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E. — Nel calendmio ecclesiastico la lettera E è la quinta

delle lette… domenicali. Nel signiﬁcato nnnunico presso i
GIeci l' lì denotava il numem cinque, I;“. cinquecento, H
0 71 otto, H o “g ottomila.
Alcuni dizionari asseriscono che presso i Romani lì $lgniﬁcasse il numero ‘250 secondo il noto verso: lì quoque

dueeutos et gai—nquaginta tenebit. Ma Du Gange ha molto
benedimoslralo che l'uso delle lettere latine come note nunu-n'ali appartiene solo ai tempi barbari.

Sulle monete francesi E designava anticamente la citlà
di Tours, nella Prussia designa ancora la città di I(ònisberg e nella Transilvania Karlsberg.
La lettera li in pure usata nelle abbreviazioni greche e

legna: series tempora… ordine rligesta, ’l‘ubingae, Literis Fran—
kianis, AIDCIZI.XXXII.
Dorelli, La questione,semitira e la sua possibile soluzione

(Naora Antologia, 15 gennaio 1883). — Drunialti, Sulla condi-

zione giuridica e sociale degli Ebrei e sulla loro distrilm:-imm
geograﬁca nci rarii Stati (Arr/I. di Statistica, 1881, vol. VI).
-— David Levi, IlsenIitismo nella ciri/tri dei popoli, Torino,

Unione Tip.-Editrice, 1884. — D’Azeglio, Sull'omancipasione
cini/e degli Israeliti, Firenze, Le Monnier, 1848. — “iena, l.‘li
Israeliti, di Venezia (La Stampa, 1 1-1“) settembre 1873). — Gni—
detti, Pro Jadaeis, riﬂessioni e documenti, Torino, Roux e Favale,
1881… — Lombroso, L’aulisemitisnw e le scienze moderne, 'l‘arino, lieux e C., 1804. — “all'uni, Origine delle interdisimIi

virili israeliliche e dannosi e/ 'elti delle medesime, 'I‘mino, Mus—
sano, 1817. — Ilanl'rin, Gli Ebrei sotto la dominavano I',oluana
3 vol., Roma, I'I'atOlli Decca, 18‘11 -‘13 . — Masio, Un Etneo pmi

latine.

Nelle greche E signilicava E).zqupiot (libertà), |Èq:soiuw
(degli Efesi), Ii'rrl, sopra, Ero; (anno), a cui si aggiungeva
il IIIiIIeSIII'IO (1).
Nelle latine IE signiﬁcava aedilis, aetas, eius, ereseit,
ergo, est, et, escaeto, Emnius.

15.15. signiﬁcava: Ex odiato.

esser ministre? Roma, Cotta @ C., 1873. — Osman bey, Gli
Ebrei alla conquista del mondo, Venezia, Antonelli, 1883. —

Servi, Gli Israeliti d'Europa nella ciri/tft, Torino, Foa, 1872.

La ques/ion juice, (".tude historique, Bruges 1885. — Des—
I|uir0n, Deeret 17 mars 1808 sur les Jaiﬁv, Mayenne, Zaberne,
1808. — Drument, La France Jairo, “.’. vol., Paris, .\Iar_von et

Flammarion, 1885. — Gellion-Danglar, Les .ve'miles et le se'IiIiEBREI.
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cinque Iibti,aai qualiI Settanta diede… nome di Pentateuco.
Raso della legge di Mosè e il dogma, secondo il quale
v'ha IIII unico Ilio e l'uomo e dotato di libero arbitrio, per
cui egli (" castigato anche con pene temporali ognirmalvolta
si allontana dalla legWe. Una gran pmte del Pentateuco ("
certamente opera diI'I'Iosc e dei saceuloti,1quah continua-

Niirdlingen 1881. — Holding, IlieJaden/Inge, Praga 1881. —

vano .I svolgereecad …thpIct.nu III legge min…… (1).

Schiller, Ilir! Jaden/i'agc, Marburg, Elwert, 1880. — Stocker,
Itas moderne Jaden/luna in I)eII/sI‘/Ilalal, Berlin, \\"iegandt and
Ilricben, 1880. — 'I'imann, llichu/cII/I'age anddieerangeli.vch«"
Kirche, Ilalle .\. S., M. Strien, 1881.—'1'rei1schhc, Ein… Il"ort
tiber unserJIIdcnt/nun « I'I'0Rss'. .Iahrb. », Berlin, Ileimer. 1880.
— “'aldegg, Ilie Jaden/tage gegenithcr dem deutschen Handel
and gamer/Ie, Dresden, von GI'IIIRIIkOR', 18721. —— \\'olll, Ilie
Jaden (Oesterreich Ungarn), \\'ien, Prechaska, 1883.

Noi Inni ci possianm occupare della parte esclusiv.unente
religiosa in quanto essa regola tutta III vita civile del popolo

Levy, 'I'II'I .Staatand !III'._ Jaden, Lipsia, 1887. — MOIII, II'i'd”

dic glcichstellung der Jaden, Ilerlin 'I 880. — :\Iennnscn, .-'Iach
ein Il'o'rt'ii'ln'r anser Jaden/luna, Berlin, \\’eidmann, 1880. —
.\Iosler, Die jitdische Stam…rerschI'cdcu/Ieit, Leipzig, |"I'iedrich,

1884. — .\‘audh, I'I'o/i'ssorca uehcr Israel, Berlin, [lentze, 18811.
Paulus,

Ilie Judisclm NaIionaIII!:so/IIIrI'IIIIg,

Heidelberg,

\'on Ih'iiggcn. Hass/and und die Jaden, Leipzig, Woland l'...
1889. — IJemidoll, The semish question in Russia, London.

Uarting and Sen., 18811.

ebreo; limiteremo le nostre chsidurnzionì al suo ordina-

mento sociale ed alle disposizioni che hanno attinenza col
diritto civile, col diritto penale e colla polizia.
3. L'ordhunnento sociale del popolo ebreo e natural—

mente connesse alle sue idee religiose. Signore e re di
Ismele…Iahvè lo "overna col mezzo della Thora. I capi sono
i luogotenenti di'.Iahvò, incaricati di loro osservare le leggi
trasnwsse da Mosè. Gli Ebrei sono tutti eguali tra loro;

Ilanini, La verità sulla questione degli Israeliti in [fountain

essi non hanno aristocrazia, nè classi medie, III': plebe.

(Nuoro Antologia, 15 agosto 1871); e Paris, .\Iarechal, 18711).
— Fava R., Gli Ela-ei in Mountain,11ucuresci, llasileseu, 18115.
—- 'I'anoviceano, La ques/ion… juice ca Iloznaanie, Paris,
St. Michel, '188‘2.
.I. Loeb, La situation des Israeli/I's en 'I'nrgaic, en Scrhie et

Nulla può paragonarsi presso di essi alle società greche e
rename divise in caste, spesso avverse tra loro. Chi esanﬁni
il codice politico ed IIIIIIIIIIIISII‘IIIIVU degli Ebrei quale esso
appare nel Pentateuco e nelle storie ulteriori scorge alcune
grandi assemblee convocate dal capo della I'ederazimIe
israelita e composte degli anziani (zegenim), dei duci (aussi),

en HounIanie, Paris, Baer et F.., 'I 877.

PRELIMINARI.

dei giudici (scioletim) e degli scribi (scieterim).

I. Il popolo ebreo va distinto coi diversi nomi di Ebrei,
Giudei, Israeliti, sebbene più comunemente sia conosciuto

sotto la prima denominazione.
In Italia si chimnano Ebrei- (come in Grecia, in Russia,
in Romania ed in altri Stati) quelli che in Francia si chia-

mano di preferenza Israeliti, ed in quasi tutti gli altri
Stati Giudei (ebree .lehudein, arabo Jahaa', latino Judaei,

greco louò‘ozîm, antico II. Jais, spagn. Judios, ted. Jaden,

ingl. lews). Il lennine Giudei ha per noi un senso splegiulivo, Il… è più esallo, perchè quello di Ebmi ha signiﬁcato etnico e linguistico, non religioso e giuridico.
Considerandoli nelle loro relazioni col diritto, nei IIOR
abbiamo bisogno di lunghe ricerche, perchè oggidi I': |In

l'atto compiute l'assoluta libertà di coscienza e di culto, e
gli Ebrei nella nostra legislazione sono perciò eguali a tutti

gli altri cittadini. Ci limiteremo dunque a considerare
innanzi tutto la legge mosaica dandone breve notizia; vedremo in secondo luogo, con rapido cenno, come fossero
trattati gli Ebrei nell'antichità e nel medioevo, ed inﬁne
eonsidereremo la posizione loro, per quanto possa avere

ancora una speciale importanza, di fronte alla legislazione
(I) Ewald, Geschichte des Fol/rcs Israel, vol. I, 3“ ed. |Iei'lin,
Raumer 1881' llenan, [lis/.II'1srmd, Paris, Lévis, 1887-05,
vol. I .I III; Ledrain, Itis/. d’Isracl, Paris, Lemcrre, 188‘2,
vol. I, 'I, vn, ecc.

(2) I, Sam., vm.

Gli anziani erano i capi della l'an‘1iglia; in ciascuna città
fonnavano un consiglio municipale, che regolava gli aﬁ'ari
della città e godeva di IIII potere giudiziario molto esteso;
davanti ad essi, per esempio, il marito presenta la giovane
sposa quando crede di IIOII avere in essa trovati isegni
della verginità (2). La 'I‘hora (III ad essi, in molte circo-

stanze, la facoltà di pronunziare giudizi e di applicare
la legge. Oltre al rappresentare gli interessi della città,
essi costituivano, in molti casi, anche un vero e proprio
consiglio nazionale; negli altari generali hanno III] vero
potere sovrano: cosi invitano Samuelea scegliere 1111 re (3)
e più tardi scelgono essi medesimi il re David (4). Più che
un'aristocrazia, sono la rappresentanza naturale delle l'amiglie; membri delle varie case che escono quando (': neces-

sario dall'ombra del fuoco domestico per regolare gli altari
della città e per portare il loro consiglio negli interessi
generali dello Stato.
I nassi o duci coprivano funzioni pubbliche somiglianti
a quelle degli intendenti egiziani, presiedevano III censimento (5), dirigevano i movimenti della popolazione ed

avevano in tutto una notevole influenza. III ogni località
(3) Il, Sam., \', 3.
(I) .\'Iuneri, I, .'), \”Il, ‘2.

(5) Beni., -va, III-“20; svn, 8—11 ; Esodo, XXI, (i; xsn,
7, 8, ‘27.
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importante vi era un tribunale composto di giudici, del
quale facevano parte tutti i leviti della città versati nella
conoscenza delle leggi. I giudici avevano IIII posto molto

onorato e facevano parte delle assemblee nelle quali si decidevano i grandi interessi del popolo. La loro funzione era

3

Fuori dei casi di adulterio, il marito poteva scacciare la
moglie con una lettera di divorzio ﬁrmata da due testimoni (7); più tardi il divorzio fu permesso anche quando
il marito aveva ragione di essere malcontento di essa o non
la trovava casta (8). Non era permesso il divorzio all'uomo

elettiva (1). Anche gli scribi facevano parte delle grandi
assemblee ed erano eletti dal popolo. Come gli scribi egi-

che aveva sposata una donzella dopo averla sedotta o che

ziani formavano la corporazione dei dotti al seguito degli
anziani o dei giudici e nelle guerre servivano da araldi ai

Non era lecito sposare la madre, la suocera, la ﬁglia, la
nipote, la sorella, la vedova del padre , del ﬁglio o del ni-

comandanti dell’esercito (2).

pote, la ﬁgliao la nipote della moglie, la sorella della

Tale era la costituzione ideale di Israele, alla quale si
aggiunse poi un capo supremo, che non venne però Inni
tranquillamente ed universalmente riconosciuto ed accettato.

4. Per meglio assicurare l'eguaglianza dei diritti fra
tutti gli Ebrei, la 'I.‘hora aveva voluto stabilire per essi, per
quanto fosse possibile, un’assoluta eguaglianza di diritti
non solo ma altresì di averi. Ogni cinquant'anni i beni
venduti dovevano tornare ai loro antichi possessori; ma
non pare che questa disposizione sia stata molto osservata.

colla calunnia aveva recato danno all'onore della moglie (€)).

moglie ﬁnchè questa viveva, la vedova del fratello che aveva
lasciati ﬁgli, la zia, la vedova dello zio: era lecito però
sposare la ﬁglia del fratello e della sorella (10).
Se alcuno moriva senza lasciar ﬁgli alla propria moglie,
suo fratello doveva sposarla, e se da questa unione nasceva
un ﬁglio, doveva portare il nome del morto, afﬁnchè esso
non venisse a scomparire da Israele.
Per gli Israeliti, come per tutti i popoli semitici, era
tanto importante avere una posteritiu, che doveva essere na-

Il commercio e l'usura, principali sorgenti della mutazione

turalmente autorizzata la poligamia, sebbene in pratica rie-

delle fortune, sono esclusi dalla 'I‘bora, per fare di Israele

scisse difﬁcile e venisse anzi riprovato.

un popolo di agricoltori; ma esso seppe sottrarsi a questo
rigide prescrizioni.

L'uso più comune fa anzi la monogamia, ma dove esi-

1.0 straniero o colono non era maltrattato in Israele ed
aveva, al pari degli Ebrei, assicurata la protezionedei tribu-

steva la poligamia, tutte le donne avevano eguali diritti (1 I ).
6. Il potere dei padri sui ﬁgli e, prima del matrimonio,
anche sulle ﬁglie, era molto esteso. Egli poteva venderli

nali (3). Era però sempre escluso dal titolo di cittadino e,

come schiavi (12), ma soltanto a tempo, e non aveva però

come gli eunuchi ed i bastardi, non poteva presentarsi nelle
assemblee del popolo (li). Soltanto alla terza generazione

sopra di essi diritto di vita e di morte, dovendo per ciò ricorrere al tribunale degli anziani che stava alle porte della
città. Il ﬁglio rimaneva sotto l'autorità del padre per il
quale doveva lavorare anche dopo il matrimonio che eman—
cipava la ﬁglia. Il figlio primogenito, se non era preceduto

anche i ﬁgli di Edom e di Mizraim sono ammessi in mezzo
ad Israele, purché si sottomettano alla circoncisione, che

distingue appunto l'Ebreo dai Gentili.
5. La 'l‘hora considera il matrimonio come un obbligo
rigoroso a cui il cittadino non può sottrarsi, e questa idea fu
certamente una delle cause della moralità e della potenza

del popolo ebreo. La donna presso di esso nor'1 un essere
interiore, bensì una parte dell' uomo, che si è Im giorno
staccata da esso.
Vergine e giovinetta, essa non vive divisa dal rimanente
del popolo e gode sempre, anche donna, la più alta considerazione, libera e rispettata, come essa viene deﬁnita nei
proverbi. Ad essa spetta la direzione interna della casa, e
dalle sue mani dipende la prosperità della famiglia. Ma, appunto perchè si aveva di essa una così alla idea, veniva severamente punita quando si scostava dai suoi doveri. La
'l‘hora I". spietata contro l'adulterio. La donna ed il suo
complice erano messi a morte, a meno che essa non pro—

da una sorella, aveva diritto a due parti dell'eredità pa—

terna (13): il resto era distribuito in parti eguali fra gli
altri ﬁgli. Non era lecito al padre alterare queste disposizioni della legge a favore di IIII tiglio pr'elerito. Quando un
omne morto non lasciava che ﬁglie, queste si dividevano
l'eredità, ma avevano l’obbligo di non maritarsi fuori della
loro tribù (14).

Se mancavano le ﬁglio, la successione si apriva in favore
dei più prossimi parenti ('15). Il potere testamentario, non
contemplato dalla Thora, si sviluppò più tardi e fu a lungo

considerato come una violazione della legge. 1 fratelli avevano il dovere di nutrire la sorella orfana e di collocarla;
la vedova ritornava nella sua fanﬁglia protetta sempre con
grande tenerezza dalla 'l'hora.

7. Il legislatore ebraico ha il fermo proposito di proscri-

vasse di aver subito una violenza (5). Quando la ﬁdanzata

verc risolulamente dal suo popolo la mendicit.i. Oltre la

non era vergine, veniva lapidata davanti alla casa di suo

legge, per la qualei beni dovevano ad ogni giubileo tornare

padre ('ti); se il marito poi l'aveva falsamenteaccusata, do- j agli .'iutiebi possessori, era vietato il prestito ad interesse.
testimoni erano però sempre necessari perito" i colpevoli

Come pegno del prestito il creditore non poteva prendere
le coperte che servivano al debitore alla notte ed almeno

fossero puniti, e perciò la pena colpiva assai raramente gli

doveva restituìrgliele prima del tramonto del sole (Iti). Le

adulteri, limitandosi ad una specie di scomunica ed alle
altre cerimonie religiose.

vevano sempre rimanere al debitore(l7). Era sempre lecito

veva conservarla e pagare al suocero un'indennità. line

(_I) lieu/., X\'l, IH; XXXI, 28; I, l."); XX, 5—1l; t.‘ios., I, In;
III, '2.
I:?) Il, them., XX\'I.
(3) Lee., XXIV, ‘22; Numeri, XV, 15.
(t) Esta/., XXIII, HH; [len/., XXIII, ti; XXIII, '2, 3.
(5) lien/., XXII.
(6) Neat., XXII.
(7) lleat., ma, I.
(S) Misuab, 3a parte, alla ﬁne del trattato Gittiu.

macine del grano e gli altri oggetti necessari alla vita do-

(Il)
(lt))
(lt)
(12)

lien/., XXII, lll e “.’9.
Let. ,.\'V,lll 7-IN; XX, ‘2eseg,—lleal., XX\’II,ÉOESCg.
Est"/., XXI, It).
E..-ml., XXI,

(13) beat., XXI, 17; I (Iran., v, tì.
(ll)
(15)
(16)
(17)

Nunn'ri, XXXVI, 6—9.
Ibid., XXVII, 8—11.
Esmt., XXII, "li’., 9.3, 24.
Deut.,' XXIV, 12, 13.

l..
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mangiare uva a sazietà nella vigna del fratello e passando
in un campo di grano raccogliere alcune spighe colle mani,

col lavoro avesse pagato il proprio debito. Chi uccide un

non però l'alciarle (1). Ad ogni sette anni il prodotto della

ma, se ciò fa dopo il levare del sole, egli i". considerato come
omicida, e quindi deve esser punito colla morte (8).

terra era distrilmito ai poveri e ad ogni messe e ad ogni
vendemmia si dovevano lasciare ai poveri i grappoli ed i
grani che cadevano al suolo (2). Gli indigenti avevano pure
una parte alle decime insieme coi sacerdoti (3). Il salario

ladro il'itr0ducemlosi la notte in casa sua non (': colpevole;

9. Fa i regolamenti di polizia sono le leggi del cerimoniale, che comprendono tutta la vita civile e religiosa del
popolo ebraico. Quasi tutti si riferiscono all'igiene ed hanno
per iscopo di conservare la salute del corpo, simbolo della

dell'operaio ebreo e del colono doveva esser pagato sempre
prioni del tramonto del sole. La 'l‘hora si spinge sino alla 5 salute interiore, il che (" sopratutto necessario nel clima e
uuiggi0rc delicatezza per prevenire tutte le umane solfe- nelle altre condizioni naturali in cui crebbe il popolo ebraico.
renze: vuole una balaustrata intorno alla piattaforma Secondo la 'I‘hora, la principale sorgente di ogni sozzura
delle case perchè nessuno possa cadere e non sia sparso corporale (: nelle parti genitali.
sangue (4); vieta di prendere i nati degli animali dove la
La donna rimane impura per sette giorni del mese e
madre cova i piccoli (5) e di immolare le pecore e gli agnelli rende impuro tutto ciò che essa tocca, cose o persone;
nello stesso giorno, e via dicendo.
l’ottavo giorno olfre al tempio due tortore o due colombi (9).
8. La pena capitale era frequente nella legge ebraica e Dopo aver partorito, rimane impura per quaranta giorni e
si inlliggeva colla spada, col fuoco e colla lapidazione. E nulla può toccare di sacro. Se ha avuto un figlio, non "assai lunga la lista dei delitti puniti colla morte: tutto ciò purilicata che dopo ottantaquattro giorni e deve offrire un
che offende .labvè, l'idolatria, l’insegnamento di un culto agnello, se povera, due colombe (10).
straniero, la bestemmia, la magia, la violazione del sabato
Le stesse disposizioni valgono per l'uomo ammalato; ma
meritava, secondo la ’l‘hora, il supremo castigo. Era egual- ben più severe sono quelle comminate contro la lebbra. Conmente passibile della pena di morte chiunque non obbedisse statata la presenza di questa terribile malattia, il lebbroso
ai sacerdoti ed ai giudici.
deve escirc dalla cillùerimauerc esposto ai passanti col viso
ll morte moriatur era insomma una formula frequen— velato e le vesti lacere avverteudoli della sua impurità. Se
tissima nella legislazione-mosaica per punire i reati contro il lebbroso guariva, doveva rimanere ancora sette giorni
separato dai suoi concittadini e durante quel tempo atte—
la vita mnana.
Così la pena capitale i': frequente per i più gravi reati nersi ad un rigoroso cerimoniale, radersi, bagnarsi più
contro i costumi, per l'incesto, per la sodomia, e per la
pedcrastia.

chuiva la pena del bando, che escludeva probabilmente
dalla vita religiosa e civile di Israele, ed era una specie di

scomunica che teneva il colpevole segregato dalle panegirie
di Jahvle. Si applicava ad alcuni reati inerenti al connnercio
dell’uomo colla donna nell'epoca messinale, e ad altri reati.

Era punito colla verga colui che violava certe leggi del cerimoniale, specialmente per motivi religiosi : il paziente doveva distendersi per riceverne i colpi, i quali non potevano
superare i quaranta (G).
L'ammenda era una delle punizioni più frequenti; chè
anzi nella maggior parte dei casi si potevano evitare le pene

più rigorose pagando una somma di danaro. La legge del
taglione, occhio per occhio, dente per dente, si riduceva
quasi sempre ad un compenso pecuniaria, che però non fu
mai ammesso per il caso di omicidio. Chi uccideva un altro
senza premeditazione e senza agguato, poteva rifugiarsi nelle
città d'asilo, che erano abbastanza numerose in tutto

lsraello. Ivi ilvendicatore del sangue, che era il più prossimo
parente della vittima, non poteva raggiungerlo, ed alla
morte del sonnno sacerdote, colui che aveva fatto scorrere

senza dolo il sangue altrui poteva riprendere il proprio posto
fra i suoi (7).

Il furto, come qualunque attentato alla proprietà, “: og—
getto di pene speciali. Chi avesse rubato, uccisa o venduta
una pecora, doveva rcstituirne quattro; chi avesse rubato un

bue, ne doveva dare cinque; e se il ladro non poteva riparare al suo delitto, era venduto come schiavo sino a che
(‘l)
(2)
(3)
(’t)
(5)

Ibid., 6.
Lav., nx, 9, 'Il).
Beni., xtv, 29.
li:-ul., xxu, 8.
Leo., un, 28.

(ti) l)eut., tom, 3 — Seldeu, De Synerlri-is, pag. 817 e 895,
citato da Lcdrain.

volte ed ollrirc sacrifici espiatorii (It). Vi erano anche ca—

tegorie di animali impuri di cui la Thorn vieta di mangiare
la carne, e cioè i quadrupedi solidungoli, specie il lepre ed
il maiale. Questo ultimo e maledetto presso tutti i popoli
semitici, non solo per ragioni religiose che risalgono al
mito di Adone, ma specialmente per ragioni igieniche. Im—
puri erano del pari tutti i rettili e gli insetti, eccettuate le
cavallette. Erano anche impuri un certo numero di uccelli
e tutti gli abitanti delle acque privi di pinne c di squame.
Gli animali puri potevano essi medesimi venir mangiati soltanto quando si uccidevano conforme alle prescrizioni della
legge. Chiunque si fosse nutrito di una carne gift tocca da
una bestia doveva lavare le proprie vesti e contraeva una
impurità che durava sino al tramonto.
Tali sono le principali leggi del cerimoniale, igienichee
religiose ad un tempo, la cui origine si trova in Egitto e

presso i popoli vicini ad lsraello. Da principio erano semplici e poco numerose, ma il rabbinismo le complicò siugolarmente, sino a che il popolo, in luogo del semplice libro
della Thorn, ebbe sulle spalle il fardello insopportabile del
Talmud .

40. Come tutti i popoli dell'antichità, Israele aveva nel
suo seno la piaga della schiavitù, ma la Thorn cercava di
raddolcirne i rigori. Fra gli schiavi vi erano ebrei e stranieri. Il padre, alle strette del bisogno, poteva vendere la
ﬁglia non ancora matura. Se il figlio del padrone entrava
in rapporti con essa, doveva sposarla (12). L'ebreo incapace
di pagare l'aunnenda dopo un furto doveva cadere schiavo
del derubato (13) e poteva del pari vendersi quando era ri(7)
(8)
(9)
(lt))
(H)
(12)
(13)

Numeri, xxv, % — Ihwt., XIX, 3.
Lei-., XXI, 1—6.
Leo., xv.
Leo., XII, '1-8.
Leo., x…; Iv, 10—31.
Ecm/., XXI, 7—11.
Esod., xxn, ‘2.
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dotto all'estrema necessità (1). Tali erano le principali circostanze dalle quali in Israello avevano origine la schiavitù.
Ma in capo all'anno lo schiavo diventava libero dinuovo ed
aveva diritto di lasciare il padrone compensandolo con
agnelli. con capre e con pecore; poteva però anche rimanere perpetuamente schiavo per propria volontà (2).

Gli stranieri diventavano schiavi per vendita o come pri—
gionicri di guerra. Ma la Thom era assai mite anche per
essi. Avevano la loro parte alle panegirie di Jahvè ed alle
gioie del popolo, alle decime, al riposo del sabato, ai prodotti spontanei dell'anno sabbatico (3). Se il loro padrone
li mutilava o rompeva loro un dente, doveva restituirli a

libertà. Se lo schiavo moriva sotto icolpi del padrone,

Fi

Ebrei stessi si trovarono a vivere. Si riscontrano in questo

codice non solo lo sviluppo di tutte le disposizioni contenute nell’antica legge, ma altresì numerose disposizioni
speciali, norme di procedura molto particolareggiate, nonche

disposizioni le quali riflettono piuttosto le lotte che gli Ebrei
ebbero a sostenere dopo la loro dispersione.
Caro Il. —— Cu EBREI NELLA LEGISLAZIONE nou.t.va

r. .\IEIIIOEVALE.
l2. Gli Ebrei nelle leggi romane. — 13. Dispersione degli Ebrei,
loro contributo alla civiltà. — 14. Gli Ebrei e il diritto
cauonico. — IS. t.‘li Ebrei in Inghilterra, — Iti. in tier-

mania e in altri Stati d'Europa. — 17. Loro comlizioni nel
questi veniva punito (4); non di rado troviamo schiavi colmedio evo.

locati alla testa di tutta l’amministrazione domestica col
grado di intendente (5).

11. Sino a che gli Ebrei rimasero nella « Terra promessa » non ebbero altra legge che il Pentateuco, e coloro
che dovevano insegnarle e curarne l'osservanza erano chiamati caso per caso ad interpretarlo. Agli Ebrei era però
vietato raccogliere in iscritto la tradizione, forse perchè
la legge orale non acquistasse la stessa autorità della legge
scritta, per evitare le facili falsiﬁcazioni oper poter niodiﬁcarla giustai bisogni dei tempi.
Dopo la dispersione, i dottori compresero che la tradizione sarebbe amiata dispersa e pensarono perciò di ridurla
in iscritto, il che avvenne nel primo quarto del terzo secolo
specialmente per opera di Giuda di 'l‘iberiade.
Il Misna, specie di common law inglese, comprende tutti
i decreti, gli statuti, le sentenze promulgate dai saggi, diverse massime religiose e morali. Ogni ordine «'e diviso in

12. A Roma gli Ebrei formavano una casta spregiata ed
odiata per molte ragioni. Considerati come peregrini sine
civitate erano esclusi dai diritti politici e civili riservati ai
cittadini romani, ma nelle città greche continuavano a
godere del diritto di cittadinanza locale che era stato loro
accordato dai Tolomei e dai Seleucidi. Nel loro paese di
origine erano soggetti a gravi tributi, che provocarono

violenti sollevazioni, specie a cagione del tassativo di
? dramme a favore del tempio di Giove Capitolino. Ma più
che l'entità della tassa riuscirono per essi intollerabili le
spogliazioni degli impiegati del [iscus jndaicus. In cambio,
a causa della loro religione, godevano della esenzione dal
servizio militare e di altri importanti privilegi. Le loro
comunità continuarono ad amministrarsi liberamente come
una gerusio, due o più arconti, tra i quali l’urm'sinugoyo

per le cose del culto. Il patriarca di 'l‘iberiade era autoriz-

trattati, ogni trattato in capi ed ogni capo in paragraﬁ. La

zato a percepire una tassa per i suoi opes/oli ed il sinedrio.

prima parte tratta delle leggi dell’agricoltura e delle de-

Per gli affari civili erano soggetti alla legge mosaica, per i
penali in parte alla legge romana.
Severissime leggi vietavano però la conversione al giudaismo. Un rescritto d’Antooino l’io vietava agli Ebrei di
circoncidere altri fuor dei loro ﬁgli, sotto pena di morte o

cime; la seconda delle cerimonie religiose; la terza del

matrimonio e dei doveri della famiglia; la quarta delle
indennità dovute per i danni che si cagionano altrui, ed in
generale di tutto quanto si riferisce al diritto civile ed al
penale. A questa parte è aggiunto un trattato di morale, al
quale poi segue una minuta descrizione dei sacriﬁzi che si
dovevano offrire nei templi e dei precetti relativi ai cibi. La

sesta parte del Misna si riferisce alla puriﬁcazione ed alle
impurità legali. Lo spirito che informa la legge e riassunto
nelle parole del suo compilatore: « Siate tanto coscienziosi
nello adempimento dei minuti precetti quanto dei grandi,

perchè non sapete la ricompensa che va unita aciascheduno
di essi; paragonate la perdita temporale che vi occasiona la
osservanza di una legge colla ricompensa celeste che vi è

relegazione e conﬁsca (tì). Le costituzioni imperiali dichia-

rarono gli Ebrei ammissibili a tutti gli uffici e le cariche
non incompatibili colla loro religione, specie alla tutela (7);
Severo e Caracalla accordarono loro il ius honorum (8), ed

Alessandro Severo confermò i loro privilegi.
Ma quando gli imperatori si convertirono al cristianesimo,
la legislazione romana suin Ebrei mutò sostanzialmente.
A poco a poco si soppressero i loro privilegi, per un interesse ﬁscale eco] pretesto dell'eguaglianza; nel 321 furono

assoggettati ai carichi della curia; nel 425 venne soppresso

congiunta, il benefizio che _risulta dalla trasgressione ad

lo stesso patriarcato, e con esso cessarono la giurisdizione

una legge colla pena che deve seguirla, e pensate che
al disopra di voi v’è sempre un occhio che tutto vede, un

rabbinica e l'autonomia civile, già mutilate. In pari tempo
si lottava con leggi severe contro la loro influenza e la loro
propaganda; si tolse loro ogni jus bonanno; si vietò il

orecchio che tutto sente, e tutte le opere vostre sono scritte
in un libro ».

Il Talmud non fu mai accettato dalla nazione in assemblea generale o speciale, ma godette di grande autorità e
formò sempre la norma della vita per gli Ebrei, sebbene
molte delle suedisposizioni si trovassero in aperto contrasto

coi costumi e celle leggi delle società in mezzo alle quali gli
('l) Leo., XXV, 39.

commercio coi cristiani, come di innalzare nuove sina-

goghe. Invece si accordavano favori agli Ebrei rinnegati,
e si ricusava di accettare in giudizio la testimonianza
degli Ebrei contro i cristiani. Queste disposizioni raccolte
nei Codici di Teodosio e di Giustiniano furono conservate
ﬁn nel X secolo nei Basificz'.
(5) Vedi L'esclrwage selon la Bible et (e"f‘almml, di Zadoc
Kahn, Paris, Baer et C., 1861.

(2) lleul., XV.

(6) Dig., 48, 8, 11; Paolo, v, ‘22.
(3) DL'IIL, XVI, 'Il—14; Leo., XVI, 6.

(7) Modestino, Dig., ‘27, 1, 15.

(4) Esod., XXI, 10, 96, 27.

(8) Dig., 50, 2, 3.
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13. Dopo la completa rovina della nazione ebraica, alcune famiglie emigrarono nelle contrade asiatiche, stabi—
lendosi principalmente sulle rive dell’Eufrate, nel paese
degli Afgani, in India ed anche nella Cina; altri avanzi della
nazione ebraica andarono a ﬁssarsi in Occidente, dove diven-

tarono oggetto di generale disprezzo, speciahnente quando
verso il 350 Costantino salì al trono. Questo principe, come
in seguito Giustiniano ed Eraclio, colpirono gli infelici Ebrei
con severe misure e celle più orribili persecuzioni.
Men dura si fece la sorte degli Israeliti nei paesi che
poi caddero sotto il giogo dell'Islamismo, giacchè al contatto del genio degli Arabi, gli Ebrei poterono quietamente
e con qualche successo coltivare nelle città di Bagdad, del
Cairo e di Cordova, i contraerei e le arti ele scienze.

pubbliche, divieto di tenere schiavi, anche domestici, nntrici, ecc., cristiani; il culto giudaico non può essere

esteso, quindi divieto di più d'una sinagoga per con‘mnità,
di costruirne di nuove od abbellire le esistenti, di circon-

cidere gli schiavi pagani. Inﬁne i cristiani devono evitare
il contatto cogli Ebrei; quindi divieto dei matrimoni misti,
di relazioni famigliari, di sedere alla loro mensa, di chiamarli per medici, ecc. Successivamente impongono loro
una forma di giuramento burlesco con cerimonie oscene,

nwre iudoico. Devono abitare quartieri speciali, chiusi e
che non dànno per altre strade, il ghetto, camera, Jude-n-

oir/el, e rimanervi chiusi tutta la settimana santa. Suc-

cessivamente furono anche costretti a portare un cappello
grottesco od altri segni particolari nel vestito (2).

Al nono secolo si ebbero università israelitiche al Cairo,

15. In Inghilterra gli Israeliti erano venuti in gran nu-

a Fez ed al Marocco. Verso il 1100 il numero degli Ebrei
diminuì in Babilonia e si accrebbe in Palestina. L'Asia centrale si può dire oggidi il solo paese del mondo in cui gli

mero, perche protetti da Guglielmo I e dai suoi successori
immediati. Ma già nel 1255 furono perseguitati, ed i loro
beni e la vita stessa si trovarono alla mercede dei loro ne-

Israeliti siano veramente perseguitati.

mici (3).

In Occidente le crociate segnarono una nuova era di vessazioni e di persecuzioni contro il popolo ebreo ritenuto
causa di tutti i ﬂagelli e le guerre che allora allliggevanoi
discepoli di Cristo. Scacciare, spogliare delle ricchezze loro,
uccidere anche gli Ebrei per il più piccolo motivo vero ed
inventato era fare opera pia, era un vendicare su di essi il
grande delitto dei loro antenati che avevano domandata ed

I re « se ne servivano come di spugne, lasciando che
spogliassero gli altri cittadini, per spogliarli poi meglio
a loro volta, e poi aggiungere tutto al tesoro reale » (4).
Diodoro persino in pegno dei loro prestiti tutti gli Ebrei
d'Inghilterra, ed uno scacchiere degli Ebrei aveva l'amministrazione di questo fruttuoso cespite dello Stato.
Nel 1290 gli Ebrei furono definitivamente espulsi e

ottenuto la morte del Dio dei cristiani.
14. La legislazione e la politica della Chiesa cattolica
sono sempre severe contro gli Ebrei, che considerano so-

conﬁscati i loro beni (5), e per quattro secoli tentarono
indarno di rientrare nel regno. Illa come riuscirono a rientrare, diventarono così presto numerosi e prepotenti, che il

pratutto come i carneﬁci di Cristo. La Chiesa si oppone

Parlamento fece una inchiesta sulle condizioni del loro soggiorno. Guglielmo III tolse loro alcuni privilegi concessi
dai predecessori, e nel 1000 fu loro imposta una tassa speciale di 290,000 lire italiane l'anno. Nel 1723 si permise
loro di giurare innanzi ai tribunali senza accennare alla
fede cristiana; nel 1740 furono concessi i diritti civili agli
Ebrei che per due anni avevano servito nella marina e
nelle colonie.
Sino al 1826 era limitato iI mnnero dei commercianti

ai battesimi forzati, alla distruzione delle sinagoghe, alla
devastazione dei cimiteri, ai saccheggi ed agli eccidii;

anzi il papa Calisto Il accorda dal 111 ‘.) agli Ebrei la con—
stitnI-io .Indacorum per proteggerli contro questi eccessi.
Ma ne cercano con tutti i mezzi la conversione, bruciano i

loro libri. li costringono a prediche e sermoni. III pari
tempo si richiamano in vigore e si aggravano tutte le misure
di precauzione e tutto le più umilianti incapacità emanate

dal Codice di Teodosio contro gli Ebrei e cadute in dissuetudiue nella prima parte del medio evo. Già i concili spa-

ebrei nella city, e solo nel 1832 riebbero i diritti nautici-

gnuoli e francesi ne avevano invocata l'applicazione; le"

anche elettive, dall'esercito, dalla marina, dalle cariche liberali e non potevano essere né elettori politici, nò maestri

raccolte di diritto canonico dal X al XIII secolo si rinnovano

pali, ed ancora erano esclusi da tutte le funzioni pubbliche

e precisano; il \ concilio lateranense li erige formalmente
in leggi della Chiesa (1215), ed i papi non cessano di
prescriverne l’osservanza ai Governi laici (1).
Secondo queste leggi gli Ebrei non devono avere alcuna
autorità sui cristiani,dunque esclusione da tutte le funzioni

di scuola. Nel 1839 ebbero facoltà di giurare fuori dei tri-

(I) La Novella L\’ di Leone nel (.'mymv juri.v (: la Lea: Visigo—
tormn (in Georgisch, Corpus juris !/BI'III. antiqui, Halle 1738, L,
p. 2150 e segg.) sono severissimc per gli Ebrei.
Severi sono anche i Capitolati: Jat/nei super ehri.vlianor

Ilppelﬂ-nl (Ivi, c. 31 , c. 17, qu. 4). — ["i/ii ea: Iulii/us conjnyiis
(con Ebrei) /lllt‘lll nmlri.v.vequnnlur(Ivi, e. 10, c.. 28, qu. 'I).—
E vedi nelle l)errclali tutto il titolo lic Jar/wir.
Molto tolse dalle “cetrioli il diritto germanico. Vedi special—
mente il Sach.vischrr .Landrrrltl, ediz. liner-tn. 1732, M. III,
art. 7; lo Sclurulzi.vclmv Lum/rec!”, nel (.'orpnsjnria gerne, ecc..
Per i testi principali vedi le opere citate di W. Starck, e Halpheu.
(3) .I. l’icciotto, ’I‘lic Jews in England, London, Macmil—
lan, 1875.
(4) First Report on lhc revision and consolidation of the
criminal loro, 30 mai 1845. Pars Papers.
(5) Atto 8, Edoardo I.
(li) Atto I?.Ì‘Z Vill.. r.apo IU5.
(7) Atto 8 e 7 Vitt. cap. 52.

actiones pulzlicas agere non tlcbcanl (Capita/ario Regum Fra—II—
coru_m, I’arisiis 1677, I, 229, Clotario); Ne Jat/uei (zi/ministraIorio una su!: ordine ri!!icormn all/uc ric/orma clu'islilmmn
fami/imo regem atulcanl (Ivi, ], 943); Nam liceo! christianix
Jadaeormn neque payanorum vel haerelicormn res eznphysleuseos
orl com/aclionis titolo Ita/rere (Ivi, ], p. 1173, n. 50); Jmlaei
(lrn! decinmm, zzegofialorcs chris/ioni undecimmu (Ivi, II, p. 268
e cfi'., anche I, p.1189,1190).
(2) Le leggi ecclesiastiche dispongono: Non… invili (Judi/ei)
salvamh' .\‘fllll sell volenles ut integra si! [bruta jus/iliac (Decreto,
c. 5, disp. 45). — Jar/aci non posson! chris/iamm accusare

([vi, e. 26, c. 2, qu. 7). — Judaei officia publica nullatenus

Imnali (6), nel 1845 si aprirono loro gli uffici municipali (7), nel 1860 le porte del Parlamento, dopo una lotta
lunga e vivace, e dal 1888 un Ebreo fu ammesso anche
alla Camera dei Pari (8).

(8) Atto 21 e 22 Vitt. cap. 48; 23 e 24 Vitt. cap. 63.
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16. III Germania, gli Ebrei, diventati in cotal modo proprietà di imperatori e di principi, furono più volte venduti
od imprigionati. Matteo Corvino Ii bandi da Vienna e non
poterono rientrarvi che sotto Fcrdirmudo ]. Cosi l'Inquisizione cacciò gli Ebrei dalla Spagna,dopoch vi avevano
goduta una relativa tranquillità sotto il dominio mussulmano e sopportate grandi sevizie da parte di Ferdinando
il Cattolico, costringendoli a rifugiarsi in Olanda ed in al—
cune città marittime dell'Italia.
Varia fu la sorte degli Ebrei in Francia. All'ottavo e nono
secolo poterono possedere terre e coltivare commerci, spe-

cialmente nei grandi centri, come Parigi, Lione e Marsiglia. Spogliati poi più volte dei loro averi dal Carolingi,
furono ﬁnalmente cacciati per sempre dal mezzogiorno
della Francia nel 1395.
Nella Polonia e nella Lituania, dove gli Ebrei penetra-

7

professare tutte le scienze. Anello in Francia l'.=\ccademia
di Metz apriva nel 1783 un concorso sul miglioramento
delle condizioni degli Ebrei; ma essi non poterono far valoro le loro ragioni se non innanzi all’Assemblea costituente. Nella seduta del 3 agosto 1789 l'abate Grégoire
fece [III celebre quadro delle persecuzioni alle quali essi
erano soggetti specialmente nell'Alsazia. Il 23 dicembre
di quello stesso anno l'onorevole Clermont-'I‘onnerrc presentò un priruo disegno di legge, col quale si dichiarava che
tutti i francesi erano uguali dinanzi alla legge, qualunque
fosse il rullo da essi professato. II 28 gennaio 1790 furono

dichiarati cittadini attivi tutti gli Israeliti del mezzogiorno
e diciotto mesi dopo si accordarono i diritti civili a tutti

gli Israeliti che avessero prestato giuramento di fedeltà
allo Stato.
Il movimento si diffuse in Germania e doveva trovare

rono verso la metà del secolo decimo, essi trovarono con-

un'eco anche maggiore in filanda, in Inghilterra ed in

dizioni più favorevoli, ottenendo anche privilegi, specialmente da Casimiro il tirando, che aveva per sua donna la

Italia, dove gli Ebrei erano trattati meno duramente che
altrove. Nondimeno l'eguaglianza civile si fece ancora altendere lungamente ed in molte parti d'Italia: anche dopo

bella Ester, appartenente appunto alla razza ebraica, privi—

legi che condussero nelle loro mani quasi tutti i commerci

la Rivoluzione, gli Ebrei ebbero a subire persecuzioni ed

e le industrie. Però ucnnneno questa favorevole condizione
doveva recar fortuna al popolo ebreo. Le ricchezze da esso

oppressioni le quali non trovarono riscontro che nel medioevo. Il 30 maggio 1806 venne convocata in Francia la
celebre Assemblea dei Notabili che si riunì a Parigi. III

accumulate destarono l'invidia della nobiltà polacca e ben
presto gli Ebrei anche in Polonia riebbero la stessa sorte . essa ventre accertato che gli Ebrei erano mouogarni; che
annuettevano il divorzio soltanto col consenso dei tribunali
dei loro correligionari degli altri Stati d’Europa.
Ammessi da Pietro il Grande in Russia, cacciatiuc al , del paese; che chiedevano facoltà di contrarre matrimonio
1743 in numero di 35,000 dall‘imperatrice Elisabetta,

" coi cristiani, eguaglianza di diritti cogli altri francesi,

tollerati sotto Caterina II e di ||…)th favoriti da Alessandro I,

dei quali avevano eguali doveri, facoltà di accedere a tutte
le professioni: questo decisioni trovarono benevola accoglienza presso il Governo. Così la legislazione fece un gran

gli Ebrei abitano anche oggi in buon runnero la Curlandia,
la Crimea e le provincie del Caucaso, benchè siano seruprc
tenuti fuori della legge conmne e si usino sovente a loro

passo a loro favore, anrructteruloli non solo siccome eguali

riguar'do trattamenti che fanno ricordare quelli di altri

a tutti gli altri cittadini, ma accordandoanche un sussidio
al loro culto. III Inghilterra una completa eguaglianza fu
mnmessa soltanto nel 1855 dopo che riesci ad un israelita
di poter giurare sulla Bibbia e di essere cosi accolto come
membro della Camera dei Conntni; ma soltanto in tempi
più recenti vennero abolite altre restrizioni relative alla
loro ammissione nell‘esercito e nelle università.
19. III Austria gli Ebrei furono ammessi all'eguaglianza

tempi.

17. III Germania specialmente gli Ebrei ebbero a soffrire
nel ruediocvo. Essa ebbe i suoi ghetti come lierna; e nota

al mondo la ignobile « strada degli Ebrei » in Francoforte.
Il] Germania, come in Ispagua e nel Portogallo, per [Inigo

tempo alcune professioni furono proibite agli Ebrei; anche
la Svezia venne loro aperta soltanto dal 1854, appunto
quando l'Inghilterra apriva ad essi le porte del Parla—
mento. Cosicchè può dirsi, a conclusione di questa rapida
rassegna storica, che sopratutto nel medioevo il popolo
ebreo ebbe a soﬁ'rire persecuzioni universali. Quando gli

civile completa dopo la legge interconficssionale del 1868,

ed in Prussia tutti i culti sono considerati come eguali sin
dallo stesso anno; ma si lasciarono ancora sussistere Ill!-

per parte dei sovrani dell'epoca e privati quasi dovunque

merose restrizioni, specialmente quella per cui gli Israeliti non potevano esser promossi al grado di ufficiale nello
esercito.
Nella Svezia e Norvegia si adottò nel 1866 una legge

della qualità di coprire ufﬁci pubblici, e di contrarre

per cui i seguaci di qualunque confessione, cristiani o

matrimonio coi cristiani.

Ebrei, erano ammessi al godimento di tutti i diritti civili
e degli uffici pubblici, eccettuando però per gli Ebrei la
magistratura, gli ufﬁci ecclesiastici e le cattedre di filosofia
e di storia.
La Russia accordava quasi interamente l'eguaglianza
civile agli Ebrei nel 1861, e nel 1866 la estendeva anche a
quelli della Polonia. Nella Spagna la completa eguaglianza
civile veniva proclamata dopo la rivoluzione del 1868, e
leggi somiglianti, sebbene non interamente complete, venivano promulgate nel Portogallo. La Svizzera colla sua
ultima costituzione riconobbe ancora essa la completa eguaglianza degli Ebrei di fronte ain altri cittadini: e così può

Israeliti non erano messi a tuorlo o banditi, venivano as-

soggettati a rmrltc straordinarie e ad ogni sorta d'arbitrii

Caro III. — GLI EBREI NELLA LEGISLAZIONE neuen-sa.
18. La Rivoluzione francese e l‘emancipazione degli Ebrei. —
19.Vari Stati d'Europa. — 20.Vari Stati italiani. — 21. Pro-

gressi dell‘eguaglianza civile. — 22. Ifcguaglianza civile
nelle leggi del 1818. — "23. Altre riforme a favore degli
Ebrei. — 24. Nuovi progressi legislativi.
18. Una nuova era incominciò certamente per gli Ebrei
colla Rivoluzione francese. Già prima di essa disposizioni
a loro favorevoli erano state emanate in Inghilterra, e Ciri—
seppc II aveva pubblicato il decreto del 1781, col quale si
accordavano agli Israeliti i diritti civili con alcune restri-

zioni che non è qui il caso di accennare: si aprivano loro
le scuole e si ammettevano ad esercitare tutte le arti ed a

dirsi di quasi tutti gli altri Stati d'Europa, mentre soltanto

in Rumania ed in altri Stati balcanici esistono tuttora re—
strizioni a danno degli Israeliti. Ma esse possono trovare
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se non una giustificazione, almeno una scusa nel fatto che
gli Ebrei vivono in quei paesi appartati dal resto della po-

e si concessero anche ai proprietari proroghe per la_ven-

polazione, sorro in assai gran numero, conservano costumi

dita dei loro beni; ma è certo che agli albori del 1848 gli
Ebrei si trovavano in Piemonte in condizioni meno buone

ed istituzioni sociali proprie e si vanno irnpadrorrernlo della
maggior parte delle terre. Nondimeno il trattato di lier-

che in altre parti d’Italia.
III Toscana sino dal 1593 venne concesso agli Ebrei di

lino contiene esplirite disposizioni .I loro favore, le quali

poter liberamente esercitare il traffico, le arti e le industrie
e venne loro grrarerrtito il libero esercizio del crrlto ed il pos—
sesso del loro stato familiare. Leopoldo I, colle suo liberali
riforme, consentì loro anche il pieno godimento dei diritti
municipali. Nel 1814 Ferdinando III abolì la loro giurisdizione eccezionale e li sottopose agli ordini ed alle leggi comuni, tutelandoli con rrnove disposizioni speciali nello stesso
esercizio del loro culto.
Leopoldo 11 li ammise alla nrilizia cittadina. Nondimeno
nel 1848 gli Elrrei erano ancora esclusi dall’esercito, dove
venivano obbligati a mettere IIII surrogato; erano esclusi
dall'esercizio della professione forense, dagli impieghi gover—
nativi e da tutti gli uffici nei quarti era richiesto di professare la religione cattolica.
Nel regno lombardo-veneto e nel ducato di Parma la
condizione degli Ebrei era più mite: erano ammessi nelle
milizie, nell‘esercizio di molti pubblici impieghi, alla professione legale ed ai Consigli urunicipali. lla leggi poco diverse erano retti nel ducato di Modena. Nel regno delle tluc
Sicilie non esistevano all‘atto gli Ebrei, perche le antiche
severità erano riescitc alla loro completa espulsione.
A Roma gli Ebrei erano stati rinchiusi nel ghetto fin

trovarono in gran parte la loro applicazione anche nelle
legislazioni della Romania e della Serbia (1).

20. L'Italia fu sempre meno severa di altri Stati d'Eu-

ropa verso gli Ebrei. III Napoli soltanto il loro bando non
ebbe revoca In" ﬁne. Roma li vide manomessi piuttosto per
opera del popolo che dei papi, taluni dei quali anzi s'ado—

perarono in loro favore. Nei tempi moderni i rigori,
anzichè diminuire, aumentarono.

III Piemonte la più antica legge che si conosca riguardo
agli Israeliti e del 1130; ma dal suo contesto appar‘isce

chiaro che dovevano esistei‘eauclre provvedimenti anteriori.
Nel l |351 gli statuti permisero .Iin Ebrei di prestare danaro sopra stabili, che alla scadenza potevano anche ritenere in pagamento soddisfacendo alle tasse comuni. Con

editto del 5 giugno 1576, Emanuele Filiberto permise loro
anche di esercitare la medicina col consenso dell'arcivescovo
e del protonrcdico. Carlo Ernamrele confermò questo conces-

sioni ed altre ne aggiunse nel 1603. .\la le regie costituzioni pr‘omulgzrte nel 1723, nel 1720 enel 1770 r‘evocavano
le concessioni di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele
e stabilivano vessazioni ignorate sino a quel tempo; divieto
di fondare ed ingrandire sinagoglre e soltanto licenza di
acconrodare le esistenti; divieto di possedere beni stalrili,

dal 1551-s0110 il pontificato di Paolo IV. Ivi erano costretti

a dar di sè turpe spettacolo alla plebe ed a subirne gli 01-

salvo che per propria dimora o per uso di cimitero. Ove un

traggi, cerimonia da cui li assolse Clemente IX verso due

Isr‘aclita venisse ad occupare stabili in pagamento di un
debito, doveva venderli dopo IIII anno.
Ebrei anche in Italia i loro antichi diritti non solo, ma li

prestazioni di complessivi scudi 831. Un’altra prestazione
in danaro dovevano farla per il carnevale al magistrato capitolino, che li ringraziava con parole di disprezzo. Era loro
vietato possedere beni stabili, professare arti liberali e

21. La Repubblica e l‘Impero francese restituir‘ono agli
resero in tutto eguali agli altri cittadini. La Restaurazione

che riclriedesser‘o pubblica ﬁducia, come avvocati, notai,

del 1814 richiamò in vita le antiche costituzioni, e cosi le

medici, e neppure i mestieri più comuni, come fabbro, scal-

condizioni degli Ebrei divennero ancora più tristi. Gli studenti vennero espulsi dalle università e dalle scuole: i lau-

pellino, ecc.

reati dovettero sceglicre fra l'ozio e l'esilio; cinque anni

tere essere falegnami, tessitori od ebanisti.

Soltanto nel nostro secolo era stato loro concesso di po—

di tempo furono dati ain Israeliti per vcnderei loro stabili;

Dovevano pagare 100 scudi annui alla cassa dei catecu-

ogni pubblico ufﬁcio governativo, comunale o militare,venne

ureni e 300 al monastero delle Corrvertite, oltre ad una tassa

ad essi negato, ad essi che più tardi furono rinchiusi nel

detta di cornurercio e di industria, allo stipendio delsegretario del vicariato per la sua presenza alla predica cui dovevano assistere, e alle paghe del portinaio cui era commessa la guardia delle porte del ghetto, dei parroci delle
chiese vicine, del legale, del cornprrtista, dell'esattore del-

ghetto d'onde erano esciti. Quindi ridotti per campare la

vita ad esercitare i più minuti e sprezzati commerci ed
esclusi al tenrpo stesso da ogni pubblica beneﬁcenza, dovettero gli Ebrei pensare essi stessi ai loro poveri, validi

od infermi che fossero, ed all'educazione dei loro ﬁgliuoli
limitata però all'istruzione elementare, perchè, esclusi dalle
università e dall'esercizio di ogni libera professione, non

avevano nè modo nè vantaggio alcuno ad avviarsi verso alcuna scienza ed arte. E vero cheIn via di fatto alcune di
queste disposizioni vennero teu‘rperatc. E, a cagione di
esempio, non si vietò nrai agli Israeliti di fondare sinagoghe,
(1) Oltre alle opere già citate scrissero suin cbr-ei, le loro
condizioni e la questione semitica: a) in Francia: r\liclrand nel
Correspondarrf, dicembre 1867; l)oulraerù, ivi, gennaio 1885;
Alessandro Rossi, nella Rassegna N sionale, 1886, vol. V; Brunetièr'e, nella Iter-ue des Dem: Mendes, 1886, vol. 2}; — b) in
Germania. Valhert, nella Revue des Deux Mendes, 1880, vol. 36,
c 1882, vol.5 ; tìranet, nella Riu. cur.., 1881, 26, ecc.; —c)irr
Olanda: Esquirou, nella Herue dev Dewa; Mendes, ottobre 1856;

— II) in lfnglrilterwra 1’Edinb. Rev., gennaio 1831;1a Reme
brilarrrr., 1817, vol. 5; — e) in Ungheria. Bonglrirrelli, N‘u0tu

l'Università israelita, che dovevano essercrìstiani. Non par-

tecipando essi alla beneﬁcenza largita in Roma a tutti gli
altri cittadini e dovendo anzi pagare tasse straordinarie,
costretti a vivere in quell'angusto e fetente quartiere, che
(: vanto della moderna Italia l'aver distrutto, si irrrr'rrugimI
di leggieri come la condizione degli Ebrei in Roma dovesse
ruuovere a compassione un ponteﬁce corno Pio IX, nel uroAntologia, marzo 1883, p. 685-601; Valhert, nella [tenue Iles
Deux Mom/es, 1883, vol. 58; — [) in Svezia: Olivccrorra, nella
Her-ue de droit int., 1887; — g) in Spagna e Portogallo. la
Revue brite-mr., 1812, 6; la lieu. de Esp… 1885, vol. 1,2..;—
lr) in Russia: Richard, nella Hic. Univ., 2, p. 11, 1881; Achkinasi, nella Ileo. intcrn., 1885-86, Il; — i) in Oriente: Vaurber‘_v, Deutsche Revue, 1879, 2; Gabbo, Hass. nazion… 1879,
‘l; Picot, [ten. [rist. du droit fr., 1868, 11 ; — I) in America:
la Horne brit., settembre 1826; la N. Amer. Rev., 1878, 2, e
1881,2-, ecc.
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mento in cui egli sentiva tutto lo spirito dei tempi nuovi e

benediceva all'italia.
22. Nel 1848, subito dopo lo Statuto, doveva essere naturalmente promulgata la legge che gnarentiva il pieno
godimento dei diritti civili e politici a tutti i cittadini senza
alcuna distinzione di culto. Presentata alla Cannera dei de—
putati il 7 giugno dall'on. Since, venne approvata il giorno
successivo, e il 17 giugno lo fu dal Senato.

l‘romulgata l'8 luglio 1848, volendo togliere, come essa
diceva, ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cit—
tadini che non professano la religione cattolica, nell'unico
articolo dice: « La differenza di culto non forma eccezione
al godimento dei diritti civili e politici ed all'annnissibilità
alle cariche civili e militari» (1).
Con decreto del 4 luglio 1859 il governatore generale
di lannbardia, « consideramlo che la differenza esistente in

forza delle leggi del cessato Governo fra i cittadini in ragione del culto religioso che professano è contraria a quella
perfetta eguaglianza che si osserva nelle altre parti del

9

renza del culto non forma alcuna eccezione al godimento
dei diritti civili e politici ed all'anomissil)ilità a tutte le
cariche civili e militari.

23. Colle magistrali patenti del 10 marzo 1851 erano stati
riformati gli statuti dell'Ordine nnniriziano per metterli in
armonia colle condizioni dei tempi e coi nuovi ordinamenti
dello Stato non richiedenti ormai più la qualità di cattolici
in coloro ai quali dovevano esserne conferite le insegne.
Una legge del 19 novembre 1850 disponeva che i sudditi
aczdlolicì od Ebrei, che avevano conseguita la laurea in
qualche università estera prima della promulgazione dello
Statuto, potevano ottenerne la conferma mediante un gratuito esame dinanzi alle singole Facoltà.

Altri decreti ancora ol.nbligano le Autorità locali a fare
assegnare nei cimiteri un'area pel seppellimento degli acatlolici e degli Ebrei. il decreto del “l‘.) marzo 1818, riferendosi alla concessione dei gradi accademici senza distinzione di culto, cosi riassmne la condizione degli Ebrei:
« ...La popolazione israelitica rimane sotto il peso di dure

regno e non e compatibile coi principi della civiltà mo-

esclusioni dai benelizi della civile convivenza, con danno

derna », decretava che « nelle provincie lombarde tutti i
cittadini sono eguali davanti alla legge,qualnmpue sia il

non solo di essa, ma anche degli interessi generali dello
Stato. Esdusi dal diritto di possedere beni stabili, dai gradi
accademici, da alcune professioni, dalla libera abitazione

culto religioso che professano, come si osserva nelle antiche

provincie del regno: essi godono eguaglianza di tutti i
diritti civili e politici ..... ». Abrogando ogni contraria

disposizione dei codici e delle leggi, ma nulla però innovando per quanto riguardava l'esercizio del culto degli acallolici e degli Israeliti.
(Jon successivo decreto 11 luglio 1859, « ...per far cessare ogni dubbio ed a conferma di quei principi che la

odierna civiltà ha ormai stabiliti sopra basi inconcusse... »,
si ammetteva una completa eguaglianza.
Le leggi eccezionali riguardanti gli Ebrei venivano abolite

con decreto 14 giugno 1850 dal Governo provvisorio di
Modena; con decreto governativo 10 agosto 1850 in 110-

magna e con decreto 30 aprile 1859 dal Governo provvisorio della Toscana, che richimnava in vigore gli art. 22 e 11
dello statuto fondamentale toscano del 15 dicembre 1858,
nei quali articoli, oltre all‘eguaglianza del culto, si dichiaravano obbligatorie per tutti i cittadini le leggi dell'arruolamento militare. E con successivo dispaccio 19 giugno 1800
il Ministero della guerra partecipava ai superiori degli istituti militari ﬁorentini che si dovessero annnettervi anche i
giovani israeliti, dovendosi ritenere abrogate le contrarie

disposizioni dei vigenti regolamenti.
Le interdizioni cui andavano soggetti gli israeliti furono
abolite nelle Marche con decreto del regio commissario del
25 settembre 1860; nell'Umbria con decreto del ‘27 settembre 1860; in Sicilia con decreto reale 12 febbraio 1801,

e nelle provincie nzquoletane coll'art. 3 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1801, che dichiarava cessata ogni

nelle città, gli Ebrei debbono necessariamente limitarsi ad
occupazioni commerciali e ad llll|.tiegttl‘c gran parte dei
loro capitali in prestiti sovente affetti da usura e facilmente
esportabili fuori dello Stato.
« La inferiorità legale mantiene poi in essi una vera degradazione morale. llesi invece pari, nei diritti, a tutti gli

altri cittadini del regno, essi diverranno assai utili e per
il loro ingegno e per le loro ricchezze, che, rivolte all'acquisto di fondi stabili ed alle associazioni industriali, li
renderanno, siccome partecipi dei pesi e dei vantaggi, immedesimati alla comune prosperità del paese».
24. Ammessi gli Ebrei alla leva militare con decreto
15 aprile 1848, per vedere ciò che nelle leggi intorno ad
essi si dovesse modificare, correggere od anche sopprimere,
fu nominata una Commissione, cell'incarico anche di sto-

diare se gli affari concernenti gli Ebrei dovessero essere reparliti fra i vari Ministeri od accentrati in quello dell'in—
terno soltanto; se convenisse riconoscere alla società ebraica

la condizione di corpo morale onde avesse una legittima

rappresentanza; se a questa rap…‘esentanza convenisse
determinare dei limiti e quali; se questa società dovesse
esser divisa in distretti ed avere una annninistrazione centrale, ecc.

Gli studi di quella Commissione speciale condussero alla
legge del ti- luglio 1857 stdl'ordinamento delle l'niversità
israelitiche. |:‘rattanto però si riconobbe che gli Ebrei, salve
alcune eccezioni determinate dagli atti di fondazione o dalla
esistenza di particolari loro istituzioni, dovessero essi pure

efficacia del concordato borbonico; nelle provincie venete

partecipare del beneiizio delle istituzioni caritatevoli esi—

liberate dall'Austria con regio decreto 4 agosto 1860, e
ﬁnalmente nella provincia romana col regio decreto del

stenti ncl luogo del loro domicilio (“l).

13 ottobre 1870.

in virtù di tutti questi atti legislativi e certo pertanto
che, secondo il diritto pubblico del regno d'Italia, la diffe(1) V. Raccolta (Ie/fe leggi: legge 12 giugno 1818, n. 735.
(°).) Oltre alle opere citate, per gli Ebrei: (I) per Venezia, vedi
Luzzatto, nell‘/trek. venete, 1887, 33; .\. Cicogna, Isl. rene/o,
.\l. 12; Lattes, nell‘Archivio Velleio, 1872, ’i; — (I) pci Pie—
monte, Curiosità di Storia Subalpina, vol. 5; — e) per Roma,
“2 — Dn;us’ro num.-vse, Vol. X.

Caro IV. — LE UmvunsrrÀ 1s1nu«narnanc.
‘25. Costituzione ed ordimummto dell'Università israelitica secondo
la legge del .Il- luglio 1857. — 28. Consigli di amministra-

Bertolotti, Archivio romano, 1878—70, 3; — rl) per l'italia
meridionale: Spania Rotari, .’1I’L'Ìl. .vlorico napo/., 1881, voi. G;
La Lumia, Nuoro .-inlologia, 1887, t; l’erreau, (wlw/”'r… …,…

rico siciliano, IV Serie, volume -1-, 1879; Livuti, ivi, 1883,
vol. 8.
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zione.

— “2.7. Entrata, uscita, bilancio, contrilmli. —

‘28. Regolamento per l'esecuzicme della legge 1 luglio 1857.
— “.’.tl. Estensione della legge e del rrgol.‘nncnto alle altre
regioni d'italia. — 30. Concetto dell'Università, domicilio. —

.'ll. Cimiteri israelitici. — 32. Domicilio nei riguardi del—
I'llniversihi.

25. La legge del —‘i luglio 1857 sulla ril'orma degli ordinamenti annninistratìvi ed economici del culto israelitico

appartiene per ragione di domicilio, ogni membro della
u‘redesinm esercente un cmmnercio, un'industria ed una

professione, proprietario di immobili, di capitali e di altri
valori fruttiferi o provvisto di impiego pubblico stipendiato
o di pensione.
ll riparto delle tasse fra i contribuenti e fatto dal Consiglio d'amministrazione, sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi in qualunque parte dello Stato si
trovi, tenendo conto dei proventi del commercio, dell'in-

dichiara chele Università sue costituiscono altrettanti corpi
morali nel senso della legge civile, autonomi ed aventi per
oggetto di provvedere all'esercizio del culto ed all'istruzione religiosa. Ciascuna Università comprende tutte le fa—
miglie e gli individui ebrei domiciliati da un anno nel
()onmne; ma la sua circoscrizione può anche estendersi ad

1 bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di reparto
delle tasse sono prioni deliberati dal Consiglio d'anuuinistrazionee poscia pubblicati affinché i contribuenti possano
presentare le loro osservazioni ed i loro reclami. Su questi

altri, e le famiglie passate in un Comune che non abbia

decide una commissione di tre arbitri, nominati uno dal

Università sono aggregate a quella del Comune più vicino.
Con questa legge venivano riconosciute come enti morali le
Università esistenti, sopprimendo ogni distinzione fra mag-

Consiglio d’amministrazione, l'altro dal contribuente ed il

giori e minori; la creazione di nuove Università, la fusione

delle esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni o

la loro soppressione debbono essere fatte su istanza almeno
degli elettori che le compongono, e sempre perdecreto reale,
previo il parere del Consiglio di Stato. Ogni Università «'retta da un consiglio di amministrazione eletto dai contribuenti iscritti, maggiori di età, masehi, che sappiano leggere e scrivere. domiciliati nella sua circoscrizione. Sono
eleggibili i rabbini, coloro che hanno conseguiti gradi
universitari e gli elettori che contribuiscono almeno 20 lire

per le spese del culto. Il consiglio d'amministruzione si
compone di tre, sei e nove membri, a seconda che le Uni-

versità comprendono più o meno di 300 anime od oltrepas—
sano le 800. Dall’ufficio, che e gratuito, sono esclusi gli
ascendenti, i discendenti ed i collaterali di chi ne sia già
investito, i rabbini esercenti, gli stipemliati dell'Università

e coloro che ne maneggiano i fondi.
[ consiglieri durano in ufficio tre anni e possono essere
rieletti.
Per la validità delle deliberazioni e necessaria la presenza
dei due terzi, e quelle sono prese a maggioranza di voti.
26. [Consigli di amministrazionerappresentano le ri-

dustria, della professione, dell'impiego o della pensione.

terzo di comune accordo o dalle Autorità governative. I bi-

lanci sono approvati ed i ruoli resi esecutori con delibera—
zione di questa Giunta. Però il terzo dei contribuenti ha
facoltà di reclamare contro gli stanziamenti del bilancio
preventivo, e decide allora il Ministro dell'interno, sentito il

parere del Consiglio di Stato.
Nei bilanci delle Università, oltre alle spese ordinarie,

possono essere stanziati anche sussidi a favore di altre
Università prive di mezzi sufﬁcienti e spese per oggetto
di conmne interesse, coll'approvazione però di due terzi
dei voti.
28. in esecuzione di questa legge, veniva emanato il re—
golamento del zi: luglio 1857, n. 2320, nel quale sono
determinati gli elettori e gli eleggibili, il modo di compilare le liste elettorali, le norme per le elezioni annue, sia

ordinarie che straordinarie ed infine il modo anche di procedere alla votazione. Vi si determinano pure le attribuzioni del Consiglio d'amnlinistrazione e le norme per le
sue deliberazioni; le norme relative ai bilanci, alla riscos-

sione delle entrate ed al pagamento delle spese, al resoconto ammo degli esattori e tesorieri particolari, alle basi
del reparto del contributo, alla pubblicazione dei ruoli e
al pagamento del contrilmto medesimo. Il regolamento
contiene pure le disposizioni relative alla elezione ed alla

spellive Università, ne esercitano i diritti e le azioni, nc

revoca dei rabbini, nonche alle istituzioni di beneficenza e di

amministrano gli interessi economici, nominanoe revocano
i funzionari del culto, dell'istruzione e dell'aunninistn—

altra natura fondale ad esclusivo beneficio della università.

zione, tranne 'i rabbini, e ne fissano gli stipendi. lnvigilano
le istituzioni di beneficenza ele altre speciali dell'Università e le annninistrano, quando occorra, sotto l'osservanza
sempre delle leggi e dei regolamenti speciali. Per la nomina dei rabbini, ai quali sono connmi le disposizioni pertate dalle leggi riguardo ai ministri degli altri culti, sono
applicate le normedel regio decreto /1. luglio 1857, n. “2320,
e provvede ad essa nomina l'assemblea generale dei con—
tribuenti di ciascun… Università.
11 Ministero dell'interno può sciogliere i Consigli d'amminislrazione, nell'interesse delle l.’iiivei'sità, permotivi di
ordine pubblico delcgamlo a supplirli uno dei maggiori
contribuenti dell'Università e provvedendo alle nuove elezioni nel termine di due mesi.
27. L'attivo dell'l‘niversità si compone della sua rendita
patrimoniale edel contributo dei soci; il passivo comprende
i carichi patrimoniali e le spese pel culto, per l'istruzione
religiosa e per l’amministrazione.

È considerato come contribuente, ed obbligato quindi
a concorrere al pagamento delle spese per l'Università a cui

29. La legge del 4 luglio 1857 ed il relativo regola—
mento furono pubblicati con decreto del dittatore Farini
del 3 ottobre 1859 nelle provincie modenese e parmense;
con decreto del regio eonnnissario, 27 ottobre 1800, nelle
Marche; con decreto del Governo dell'Emilia, 13 marzo
1800, nelle provincie di quella regione.
Speciali decreti reali provvidero all'ordinameuto dcll'lluiversihi israelitica di Firenze in data 7 maggio 1800 e
di quella di Livorno in data “22 dicembre 1801 : anzi per
quest'ultima un nuovo decreto, con annesso regolamento di
25 articoli, venne promulgato il 10 marzo 1881 , mentre lo

statuto organico ed il regolamento dell' Università israelitica di Firenze venivano modificati con decreto del 17 maggio 1883. Finalmente il decreto del 9.7 settembre 1883
approvava lo statuto organico dell'Università israelitica di

Itoma composto di 75 articoli, quale era stato deliberato
dal Consiglio dell'Universita't medesima nell'adunanza del
12 luglio 1882.
30. Notiamo alcune delle principali decisioni della giu-

risprudenza relative alle suddette disposizioni della legge
e del regolamento 4 luglio 1857.

EBRIETÀ — ECCESSO DI POTERE
L'Università israelitica nella cui circoscrizione l’Ebreo ha
il suo domicilio, secondoin articoli 18 e 1‘.) della legge
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EBBIETÀ. — Vedi Ubbriachezza.

4 luglio 1857, e quella alle cui spese egli e soltanto tenuto
a contribuire. Non ha invece alcuna importanza il luogo

ECCELLENZA. — 1. Significa, leggesi nel Dizionario
di Tommaseo e Bellini, « la condizione per cui un oggetto

dove egli sia inscritto sui ruoli della tassa personale e mo—

sovrasta ad altri in una o più qualità », e « la qualità stessa

biliare, e quello dove è collocato il suo patrimonio, sia che
questo consista in inunobili od in redditi di un connuercio,

per cui gli sovrasta ». Ma nel linguaggio retorico e convenzionale della etichetta sociale, politica e burocratica @
un epiteto con cui si qualifica la dignità dei personaggi più

di un'industria, di una professione, di un impiego stipendiato o di una pensione del medesimo.
Secondo lo stesso articolo,combinato coll'articolo 45 del

regolamento approvato col decreto 1 luglio 1857, l'israelita

eminenti nella gerarchia religiosa, patrizia o amministrativa.
2. Leggesi nello stesso Dizionario: « Questo è pas-

saggio al titolo che si dà alla persona stessa, maschio o
sua abitazione reale in altro luogo coll'intenzione di fissare . femmina, o talvolta più cosa che persona, come Maestà,
in questo il suo principale stabilimento, dichiarato espres- Signoria, e cose simili. In Costantinopoli davasi a certe

conserva il primo domicilio, finchè non abbia trasti3rito la

samente, e risultante nella conformità stabilita dall'art. 08 . persone di corte. Se ne contentavano i re Merovingi; lo
del codice civile sardo coll’art. 17 del codice civile italiano. . avevano in prima papi e vescovi, e anco i vescovi già di—

Per constatare la dichiarazione del muovo domicilio non cevansi papi, e i papi vescovi. Ora e tuttavia titolo vescovile, e dei ministri regi o di repubbliche, e di ambasciavale la prova per presunzione.
Non decorre alcun termine per i reclami contro la tassa ' tori. Ma in certi luoghi lo dànno a gentiluomini, in altri

di contributo imposta da una Università israelitica nella

spendesi in moneta spicciola, come Signore, Cavaliere e

cui circoscrizione il contribuente non ha il suo domicilio. ; I’m/essere. Se ne contenlavano i Duchi di Toscana ». E
Se «'.-… fondato in diritto il reclamo dell'lsraelita, con ' più innanzi, parlando del modo di scrivere questo titolo:

cui domanda all'Università di essere cancellato dal ruolo , « Nelle sopraccarte, invece che o S. E. il sig. .llinislru,

dei contribuenti per una tassa imlebitamenle impostagli, ' converrebbe dire all'Eeeellense del ..... ; ma non e questa
non si può accettare qttello col quale esso chiede di non la sola sgrannuaticatura antica e cortigiana »!
3. Secondo il regio decreto 19 aprile 1808 intorno
essere molestato in avvenire pel pagamento di qualsiasi
alla « precedenza tra le varie cariche e dignità di Corte e
tassa (i).
31. E notevole il parere del 1° aprile 1805 (2), col delle funzioni pubbliche », .'- stabilito che il titolo di Ecce!—
quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che i Coumni non lenm spetti: 1° ai cavalieri dell'Ordine supremo della
siano obbligati a costruire nuovi cimiteri separati e desti- SS. Annunziata; 2° ai presidenti del Senato del regno
nati ai morti del culto israelitico, ma soltanto ad assegnare e della (bonera dei Deputati; 3° al ministri segretari
per questi comeper gli altri acattolici un luogo segregato e di Stato, ministri di Stato e sottosegretari di Stato, genedisposto secondo le prescrizioni del luogo sullasanità pub- rali d‘armata e ammiragli; 4° al presidente del Consiglio
blica; e che le spese relative debbano essere per intero di Stato, ai primi presidenti e proenratori generali delle
sopportate dal Comune, non potendosi gli Ebrei assogget- Corti di cassazione, al presidente della Corte dei conti,
tare a spese che non sono imposte agli altri cittadini. Ove al ministro della real Casa, al prefetto di palazzo, al
perù gli Israeliti, come gli altri acattolici, volessero im- primo aiutante di campo del re, al primo segretario del
porre condizioni speciali dipemlenli dal loro culto, le re per il gran magistero dell'ordine dei Ss. Maurizio e
spese dovrebbero essere naturalmente a loro carico.

Lazzaro, cancelliere dell’Ordine della Corona d'Italia, e al
presidente del Tribunale Supremo di guerra (articolo 0).

32. Secondo i combinati articoli 2 e 18 della legge del
1857, gli individui che professano il culto israelitico e do—

Queste sono le prime quattro categorie di persone (arti-

miciliati da oltre un anno in un Comune, s'intendono

colo 1) che rivestono la dignità di grandi ulliciali dello

compresi nell'Università eretta nel Comune medesimo ed

Stato. Godano dello stesso trattamento di Eccellenza le
consorti dei cavalieri dell'Ordine supremo della SS. An-

obbligati a concorrere nelle relative. spese.
Per la determinazione del domicilio e della residenza e

nunziata, dei ministri di Stato, dei generali d'armata e

necessario ricorrere alle regole date dal codice civile al-

degli ammiragli (art. 0). 'l'ransiloriamente venne conser-

l’articolo 17, e così da ritenere che il trasferimento della

vato delle titolo alle personediverse dalle preindicate che lo
avevano al tempo della promulgazione del decreto (art. 7).

residenza in altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede
principale produce un cambiamento (Ii domicilio, e che
tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione all'ufficio

dello stato civileo con altri fatti che valgano adimostrarla.

ECGESSI. — Vedi Patria potestà, Separazione
personale, Tutela.

In conseguenza, non basta la sola e materiale esistenza
della doppia dichiarazione precedente per dire trasferita la

ECCESSO DI POTERE. — Alquanto vago e incerto e

residenza in altro luogo, ma deve concorrere inoltre l'effet-

il significato che può attribuirsi a questa frase. Suoi dirsi

tivo stabilimento di residenza nel luogo ove si e dichiarato

che conunette « eccesso di potere » quel pubblico ufﬁciale,
o quel corpo costituito che compie un atto il quale esorbita

voler fissare il domicilio. Per più ampio svolgimento vedi
alla voce Università israelitiche.
Itimarrebbe ora a discorrere del cosidetto diritto di
gazagà, ma questo forma argomento di speciale tratta—

zione alla relativa voce.

Ammo Baumann.

(I) Cons. di l‘rel'clt. di 'I'orino, 19 febbraio 1801. (lllolenylri
e. (lm'rers. Israel. lli 'I‘orinothgye, 1801, parte “?.-1, pag. 1229).

dalla sfera delle sue attribuzioni, o perchè sorpassa in
genere, nella forma o nella sostanza, i limiti stabiliti dalla

legge a tali attribuzioni, o perchè invade le attribuzioni
spettanti ad altra Autorità. Nel primo caso si ha ciò che
t‘2] flo/nunc lll .llonlirrlli (l'O/igitur e. l)cpulrlzipnc procin-

cilllc' Ill l’incenso (Legge, 1805, parte ’2", pag. 182).
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suolsi anche chiamare « abuso di potere o di autorità »;
nel secondo, quello che altrimenti si dice « incompetenza ».
(lli eccessi di potere si potrebbero classificare in tre
categorie, secondo cioè che concernono: a) la materia poli—
tico—amministrativa; b)la materia giuridico—civile; e) la ma—
teria giuridico-penale.

Non si può farne argomento di trattazione propria e
distinta, perchè a tema pedisscquo e connesso d'altri temi
e istituti organici e generali, e ci limiteremo a richiamare le

voci in cui principalmente ne ricorre la nozione e il discorso,
distinte secondo il triplice aspetto suindicato.
A) Vedi Conﬂitto di poteri, Consiglio di Stato,
Responsabilità (Diritto costituzionale).
'
B) Vedi Cassazione, Citazione, Competenza,

Sentenza.
Il) Vedi Abuso d'autorità, Cassazione, Corte
d‘assise, Dibattimento, Oltraggio contro l'Autorità, Sentenza, Violenza e resistenza pubblica.

oper provvedere a necessità del momento. Lo Statuto uc
escluderebhc l’istituzione, disponendo che « non potranno
essere creati tribunali oconuuissiouistraordinarie » (capov.
dell'art. 71): ciò che, anche qui, non impedì la giustizia
sommaria della legge Pica, la giustizia militare dei trilumali

di guerra... in tempo di pace in Sicilia e in Lunigiana,
e l'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.
3. La voce eccezione si adopera più nsuahneute in
procedura, in modo più o meno lato e appropriato.
Per eccezione può intendersi l'opposto dell’azione, e in

questo senso s'impronta più da vicino alla latina except-io.
Sotto altro aspetto eccezione equivale a difesa, e abbraccia tutto l'insieme della funzione difensiva. Ma e un
significato improprio, equivoco e poco ricevuto.
[’in propriamente eccezione significa ogni mezzo col
quale una parte in giudizio, anche lo stesso attore o accu-

satore, senza entrare nella discussione del merito, si op—

pone a una domamla, a una proposta, a un atto della parte
avversaria. Le eccezioni sono, come dicono iFrancesi, i

ECCESSO NEL FINE. — Vedi Lesione personale,
Omicidio.

[ins dc non procc’der ; sono ragioni e argomenti di opposi-

ECCESSO NELLA DIFESA. —— Vedi Difesa legittima e stato di necessità.

delle questioni pregiudiziali. Piu particolarmente tali eccezioni concernono la competenza, la prova, l'ordine e la
forma dei giudizi e l’esecuzione dei giudicati.
Per quanto però s‘inteudano in un senso ristretto, le
eccezioni rientrano nella trattazione dei singoli istituti della

ECCESSO NEL MANDATO. —- Vedi Avvocati e
Procuratori, Mandato.
ECCESSO SCUSABILE.—Vedi Cause escludenti
e diminuenti, giustiﬁcanti e scusanti.

zione incidentale e formale; rientrano nel campo generico

procedura; e sotto questa voce basterà l'arue un cenno
riassuntivo nelle seguenti due voci. E ciò limitatamente

alla vera materia giudiziaria, poiclu‘ quanto si riferisce al
ECCEZIONE. — 1. la termini generali e la derogazione e limitazione portata a una regola. In questi termini
si riferisce alle disposizioni della legge, applicabili come
norme generali in quanto non sia tassativamente da altre

disposizioni eccettuato; e l'ermcuentica legale insegna che
quanto venga stabilito a titolo di eccezione non si possa

contenzioso amministrativo, finanziario ed elettorale, in
cui pure si possono presentare e si presentano molteplici e

svariati casi di questioni formali nella veste-di eccezioni, il
campo sarebbe troppo sconfinato, e se ne troverà menzione
nel trattare gli argomenti speciali, che troppo lungo sa-

rebbe il solo enumerare.

intendere e applicare se non in modo restrittivo, esclusa

l'analogia. Così l‘art. 4 delle disposizioni preliminari del
codice civile stabilisce che « le leggi penali e quelle che
restringono il libero esercizio dei diritti e formano ecce-

ECCEZIONE DELLA VERITA. — Vedi Ingiurie e
Diffamazione.

zione alle regole generali cad altre leggi non si estendono

ECCEZIONE D‘INCOMPETENZA. — Vedi Competenza.

oltre i casi e i tempi in esse espressi ».
Talvolta e fatta riserva delle eccezioni; talvolta, per consacrare viemeglio un principio, se ne fa espressa e pre—
ventiva esclusione. Gli art. 24 e 29 dello Statuto italiano
ci porgono il duplice esempio. Per il capoverso dell'art. “24
t" stabilito che « tutti godono i diritti civili e politici, e
sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le ec-

ec;ionidcterminale dalle leggi ». L'art. 29 statuisce invece
che « tutte le proprietà, senza alcuna… eccezione, sono inviolabili »: locohò non toglie che nel capoverso dello stesso

ECCEZIONE PERFETUA. — Vedi Nullità e rescissione (Azione di).
ECCEZIONI DI NULLITÀ.
So.u.uamo.
Cenni preliminari (u. | a 9).

CAPO I. Sanatoria delle nullità tu. 3 a Il).
» Il. Procedimento (u. |“). a Iti).

articolo (a parte le altre leggi che circoscrivono e paralizCENNI i-umuunx'mt.
zauo il diritto di proprietà, come quelle sulle servitù raili1.
Definizione.
—
EZ.
Partizione della materia.
tari, sulle opere pubbliche, ecc.) si stabilisca la eccezione
abbastanza grave della espropriazione forzata.
1. Diconsi eccezioni di nulli/ri quelle che servono per
2. Sogliousi chiamare leggi di eccezione o eccezionali
far valere e per proporre in giudizio la nullità di qualche
quelle che sono determinate da circostanze ed esigenzeanor- atto. Vi sono, infatti, nelle leggi proceduralidelle formalità
mali e transitorie : tali l'urono, ad esempio, quelle sanzionate stabilite, come suol dirsi, a pena di nullità, l'omissione,
per reprimere il brigantaggio nelle provincie meridionali cini-, delle quali produce la nullità dell'atto che di tali
eil malandriuaggio in Romagna. Tale la legge 19 luglio emissioni e affetto; e le eccezioni di' nullità sono quelle
1894, n. 310, sui provvedimenti di 1). s., in vigore dal ; appunto con le quali si tende a negarel'apparente esistenza
giorno della sua promulgazione al 31 dicembre 1895.
; giuridica di un atto che tale realmente non e, cad annullare
il vocabolo eccezionale si appropria anche ai magistrati e cosi il tentativo. messo in opera dalla parte avversaria, di
alle giurisdizioni, quando abbiano lo stesso carattere precario ; sconvolgere l'ordine giuridico.

ECCEZIONÎ Dl NULLITÀ
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2. Delle eccezioni di nullità il legislatore italiano si è
occupato in modo più speciale e particolare negli articoli

poetic matori non potest; e questa e massima giustissima,
giacchè non può esser lasciato all’arbitrio di privati l'appli-

190,191 e 192 del codice di procedura civile, i quali costi—

cazione di leggi stabilite nell'interesse sociale. Quando si

tuiscono appunto il 5 Il, sezione Il, capo 1, libro 1°, del
detto codice, che s'intitola delle eccezioni di nullità. Ed e a

tratti, pertanto, di nullità di questo genere, il magistrato
deve sempre pronunziarle d' utlizio, non ostante ogni e

questi articoli che nei limiteremo il nostro esame, occupandoci unicamente dei modi nei quali le nullità possono essere
sanate, edel modi e tempo in cui esse debbono, per sortire
il loro effetto, venir proposte. Delle varie nullità che possono riscontratsi nei vari atti di procedura, si parlerà alle
voci risguardanti particolarmente tali atti; e delle persone
che possono far valere le nullità e dei loro effetti si parlerà
distesameute sotto la voce Nullità.

qualunque rinunzia delle parti.
Parimenti, in virtù del principio che non si può rinunziare ad un diritto prima d'averlo, e inammissibile giuridicamente nna rinunzia generica antecedentemente sottoscritta. E giustamente, poichè una tale rinunzia seminerebbe

il disprezzo delle forme di legge, e tenderebhe a stabilire
un patto contrario all'ordine pubblico (1).
5. La rinunzia, pertanto, delle parti, sia tacita che

espressa, e il primo modo di sanare le nullità, non potendo
Caco ]. — SANATORIA DELLE sutura.

3. Rimmzia: snc tbrme. — lt. Casi in cui e inammissibile. —
5. Sanatoria dclla nullità dell'atto di citazione: comparsa del
citato. — 0. Se sani solo le nullità di forma ed anche
quelle di sostanza. — 7. Qui!! nel caso di più citazioni. —
s. Limiti della sanatoria: dirittiacquisiti. — tl. Eccezione.—

queste esser più proposte dopo una valida rinunzia.

Oltre a questo, però, in virtù d’una presunzione di rinunzia
tacita, la legge stabilisce altri modi con i quali le nullità
possono essere sonate, i quali sono diversi a seconda che si

tratta delle nullità dell'atto di citazione, o delle nullità degli
atti posteriori.

'Itl. Coulmnacc che propone l'eccezione di nullità nel gin—

Per ciò che riguarda le nullità dell'atto di citazione, la

ilizio di opposizione a di appello. — Il. Sanatoria per gli
atti posteriori alla citazione.

legge stabilisce che esse sono sanate con la comparizione

3. Nel diritto moderno le nullità e le decadenze s’inten-

del citato.
« Le nullità degli atti di citazione, dice infatti il prhuo

dono generalmente introdotte a guarentigia e nell'interesse

alinea dell'art. 190 del codice di procedura civile, sono

esclusivo delle parti. Cio e tanto vero che solo in ben pochi

sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei

casi, tassativamente indicati dalla legge, esse possono venir
rilevate d'ullicio: nella grande maggioranza dei casi, come
regola generale, l’iniziativa spetta alle parti interessate, ne
il giudice può pronunziarle se non vi sia istanza di una di
esse (art. 50, ult. capov., cod. proc. civ.).

diritti quesiti anteriormente alla c.cn‘iparizioue, salvo il di-

sposto del capoverso dell'articolo 145 ».
Oggigiorno, pertanto, la semplice comparizione del citato
basta, e di per se, a sanare qualunque nullità dell'atto di
citazione ed a toglier allo stesso il diritto di volersene.

Dato questo principio, era logico che la legge permet-

dla non-' fu sempre cosi. L'articolo 250 del codice sardo

tesse alle parti di rimmziare ad un tale diritto, come quello

del 1854, ricopiando testualmente l'art. 173 del codice
di procedura civile francese, stabiliva che « le nullità si

che era stabilito a loro speciale benefizio. Non sarebbe, infalti, stato concepibile che la legge, accordando un diritto
sancito esclusivamente a vantaggio delle parti, ne avesse

poi loro imposto l'uso; ed infatti il secondo comma dell'art. 57 del codice di procedura civile stabilisce che la
parte non può opporre la nullità a cui abbia rinunziato.
Quanto poi ai modi nei quali la rinunzia può effettuarsi,
la legge nostra ammette tanto la rinunzia espresso, quella,
cioè, che consiste in una vera e propria dichiarazione di non

valersi del diritto di proporre l'eccezione di nullità, quanto
la rinunzia tac-ito, quella, cioe, che si desume per equipollenti da qualche atto assolutamente inconciliabile col proposito di eccepire in seguito la nullità. Uno di questi atti

della citazione, che degli atti di procedura, si reputavano

sanate se non erano opposte prima di qualunque difesa di
merito, e di ogni altra eccezione che non sia quella d’in-

competenza ».
Secondo questo sistema, pertanto, si permetteva a colui
che fosse stato citato con un atto affetto da qualche nullità

di comparire per eccepire questa nullità e chiedere in base
a questa l'assoluzione dalla avversa pretesa.
[lesse però cominciò ben presto a sembrare strano ed illogico. E il codice di proc. civile del 1859, cominciando ad
entrare nella via delle ril'orme, stabiliva che la comparizione
del citato valesse come sanatoria delle nullità contenute

sarebbe, ad es., la volontaria e libera esecuzione dell'alto

negli atti di citazione, ma riguardo ad alcuni effetti sol-

impugnabile per nullità.
E al riguardo cade in acconcio osservare come il giudizio
se un atto hnporti, o meno, rinunzia a proporre un'ecce-

tanto, e cioè riguardo al procedimento giudiziario ed alla
decorrenza dei termini relativi alla istruttoria delle cause.
La ragione della forma veniva così di già a perder molto

zione di nullità spetti al magistrato di merito, e sia, a

del suo valore; e prevaleva in sua vece il concetto della

parer nostro, giudizio di fatto, e quindi, inceusm‘abile
in Cassazione.

sostanza e della verità, emergendo il principio che il criterio
della validità di un atto giudiziale è fondato nella sua relazione sutliciente col line che il legislatore si propone, onde,
a fine ottenuto, sarebbe tuttavia ingiustificato il rigore che

4. Ma, sela rinunzia all‘uso delle eccezioni di nullità (-

ammessa come regola generale dalla nostra legge, bisogna

non dimenticare che a questa regola si devono fare due
eccezioni. La prima .'- quella che riguarda le nullità stabi-

colpisse tuttavia l’atto «l’incapacità e di inesistenza. Da ciò

lite nell’interesse generale della società; la legge, infatti,

la conseguenza che, poiché la citazione è il mezzo di chiamare una persona in giudizio, se questa comparisca, vuol

non permette_che si possa rinunziare alle eccezioni che le

dire che la citazione ha sortito il suo effetto, e sarebbe quindi

risgmu‘dano. E massima antica che jus publica… priva/eram

ingiusto ammllarla per delle nullità che non impediscono

(i) Commentario del cor/ice (Ii procedura rici/e dei signori
Pisanelli, Scialoja e Mancini, coordinato e ridotto dall‘avv. Dome—_

vol. 111, pag. 2273, n. 357._

nicautonio Galdi; Napoli, Stab. Tip. dei Classici italiani, I876:
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che l’atto‘sorlisse l’effetto desiderato-. La comparizione del

« Atteso che in quel senso vuolsi intendere l'arti—

convenuto in giudizio, in seguito a citazione, dimostra,
infatti, come questa citazione, per quanto mancante di indicazioni e formalità stabilite dalla legge sotto pena di nullità,
raggiunse pur tuttavia il suo scopo, valse cioè a far nota al

colo 190 p. e., e non potrebbe estendersi agli atti di cita-

convenuto la domanda contro di lui proposta, e l'obbligazione che gli spettava di comparire in giudizio.
L'ammllarla per l'emissione di quelle formalità, sarebbe
un omaggio troppo spinto alla forma, a danno della sostanza, un ritorno al vieto formalismo, ritorno che non si

potrebbe mai abbastanza deplorarc, importando esso molti
e gravi danni (1 ).
Se le forme, infatti, come ben diceva nella sua Relazione

sull'articolo190 il Pisanelli, debbono essere le guarentigie
delle parti, esse però non devono servire di pretesto a cavillosi pretesti; come pretesto deve ritenersi la difesa del
convenuto che oppone non essersi regolarmente eseguita la
citazione, mentre con la sua comparizione dimostra che il

fine di questa fu raggiunto.
Questo sistema fu accolto intatta la sua pienezza dal

legislatore italiano, il quale, come già vedenn’uo, ha stabilito che le nullità dell'atto di citazione s'intendono sonate
con la comparizione del citato, e questa disposizione ci

pare altamente lodevole, come quella che costituisce un
paSso nella via del progresso.
6. Siccome però le nullità di un atto di citazione possono
essere di due specie, possono, cioe, riguardare la sola notificazione, od anche la sostanza, l’essenza dell'atto, il così
detto fifll‘fft), così è sorta la questione se la comparizione

zione o di appello mancanti delle condizioni stesse della loro
esistenza, senza porre in non cale il principio logico che

informa l'art…. 50 dello stesso codice. La distinzione tra alti
inesistenti ed atti nulli e nell’ordine naturale delle cose, e

la legge potè non volere che ricadano a danno della parte
gli errori di notificazione commessi dall’usciere, quando la

citazione e notificazione esista, non mai dargli potere di
sovvertire ogni ordine di legge al riguardo, e di creare arbi—
trariamcnte un altro modo di essere agli atti cui procede
con evidente pericolo, ove si ammettesse la teoria patrocinata dal ricorrente, di non più consegnirue il voluto scopo
e la maggior sicurezza ed agevolezza dell'esercizio del diritto
della difesa ..... >).
.
Questa opinione, sebbene accettata anche in altre sentenze (3), va però rigettata siccome contraria alla lettera
ed allo spirito della legge. L'art. 190 citato cod. parla infatti
in genere di tutte le nullità degli atti di citazione senza
distinguere fra le une e le altre; ed e. quindi strano che
distingua l'interprete. Tanto più strano quando dai lavori

preparatori del codice chiara risulta l‘intenzione del legislatore, di non voler distinguere affatto.
« ..... Scopo della citazione, dice infatti al riguardo il
Pisanelli nella sua già citata Relazione, non e soltanto
(l'intimare al convenuto che si presenti in giudizio; essa
:'i inoltre quello di fargli conoscere l'oggetto della domanda,
atlìnchè possa proporre le sue difese. Quando nell'atto di
citazione si fossero commesse tali irregolarità da rendere

del citato valga a sanare solo le prime 0 lun" anco le se-

incerto il convenuto sull'esito della domanda, nacque il

conde. Parecchie sentenze sostennero non potersi ritenere
sauate le nullità concernenti la sostanza dell'atto, poiche,

dubbio se egli, comparendo, potesse preliminarmente opporre la nullità della citazione, per essere assolto dall'os-

se la citazione ha raggiunto il suo scopo quanto alla com-

servanza del giudizio. Prevalse l'opinione negativa. Il

parizione del citato, non può però dirsi con sicurezza che
essa l'abbia raggiunto nel resto; come, ad es., in ciò che

convenuto potrà chiedere gli schiarimenli necessari a precisare l'oggetto, protestando di non essere tenuto a difendersi nel merito ﬁnchè l'oggetto stesso non gli sia meglio
indicato. Mentre viene per tal modo raggiunto lo scopo

riguarda la preparazione, e la sicurezza della sua difesa,
supposto che in essa mancasse l'oggetto della domanda,
o l'esposto sommario dei motivi.
« Attesochtt, dice al, riguardo la Cassazionedi Torino (2),

non possa dubitarsi che il vizio che si riscoulrava nella citazione per appello di che si tratta ne investa un elemento
essenziale, ed importi, secondo le disposizioni generiche

della citazione, si evitano le spese e i ritardi, ineVilabili
quando fosse necessaria una nuova citazione ».
Ed il Saredo, in una sua pregevole monografia (4), alla

ridica inesistenza dell'atto d’appello stesso. No al riguardo

questione se la comparizione dell'appellato sani la nullità
che vizio l'atto di citazione, risponde: « che la comparizione
dell'appellato sani qualunque nullità di sostanza e di forma
dell'atto di citazione, risulta troppo manifestamente dalle
disposizioni categoriche dell'art. 190 del cod. di proc. civile

puù esservi transazione, rinunzia implicita o sanatoria; e
mestieri anzitutto che l'essenza dell'atto sia reale e completa: ciò che non esiste non e suscettivo di essere sanato...

perchè se ne possa dubitare. Lo dice a chiare note l'autore
del codice di procedura civile (5); lo dicono tutti i commentatori del codice (0); lo dice la unanime ginrisprmlenza (7).

dell'art. 50, “2" capoverso, e quelle più speciali dell'articolo 145, n. 3, del codice di proc. civile, nullità per giu-

(1) « Quando — dice la Cassazione di Palermo, con sentenza
10 aprile 1875(Ginrn. delle. leggi, 1876, pag. 53) —— la citazione,
tuttoclu‘e vizioso, .-‘. raggiunto il suo scopo, quello cioè di far com—
parire il citato avanti il giudice adito, non v'ù più luogo a parlare
della di lei nullità. La comparizione del citato sana qualunque
nullità dell'atto di citazione derivante dall'inosservanza di quelle
(orme che sono coordinate al fine di dar legale conoscenza al convenuto della chiamata in giudizio, e di dargli tempo alla difesa ».
(2) 11 febbraio 1880, Catalani c. Balduini (Giurisprrulcnm,
1880, pag. 257).
(2) C. (l'app. di Firenze, 21 dicembre 1867 (Annali, Il, 2,
pag. 122); C. tl'app. di Torino, 11 febbraio 1874 (Giornale
dei 'l‘rilmuali, lll, n. 100) ; C. d‘app. di Venezia, 3 febbraio 1880
(Gaz-:. lega/c, 1881, pag. 20); C. d'app. di Genova, 31 ili—
eembre 1873 (Gas:. legale, 1870, |, pag. 1171).

(1) Saredo, Se nel/'alla di citazione ”. udienza fissa la (lesi-

oni/zione del Icrnn'nc ” comparire sia ['alla di parle, o ['al/o (Ii
arciere (Legge, 1878, 111, pag. 95).
(5) Relazione Pisanelli.
((i) [| Borsari, God. tIiproc. civ. roi/i., sull'art. 190, scrive.: « la
comparizione i". la medicina di ogni nullità », e'pii'i oltre: « la nul—
litt'i della citazione, per qualsiasi vizio di forma, non può mai alle—

garsi da chi comparisce, ed i: riservata soltanto a colui che fu
comlannato in contumacia nel giudizio di opposizione o di appello »
(i, p. 287). —— V. pure Mattei, pag.172—173 ; Cuzzeri, sull‘arti—
colo 190,v01. ], pag. 253; Saretta, Istituz. (_‘l‘l ediz.), vol. 1,
||. 370; Gargiulo, sull'art. 190 (2%[ ediz.); Vitali, nella (tasse/Ia
lcyalc, 1882, pag. 31.
(7) Cassaz. di Torino, 12 maggio 1871 (Legge, 187], 1,
pag. 502); Cass. di Firenze, 17 dicembre 1807 (Auna/i, tt 2,_
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Ma non basta. Questa opinione è dimostrata giusta anche

non solo anteriormente alla comparizione, ma anche in-

da altre ragioni. La Cassazione di lioma(1), dopo d'aver

dipendeutemente dall'avversaria citazione; ed applicando
questa sua opinione al caso della prescrizione, egli insegna
che la citazione, per sè nulla, notificata al debitore prima
del compimento del termine della prescrizione, e convalidata dal fatto della cmnparsa in giudizio del convenuto,

asserito che l'art. 190 « contempla evidentemente non solo
ivizi di forma che concernono la notiﬁcazione, ma quelli
altresì che colpiscono la sostanza dell'atto », osserva che
« ciò anche meglio risulta dal richiamo fatto nell'articolo
suddetto dell'altro art. 145, e dal raffronto d'un articolo

coll'altro. Poichè, per l’art. 145, la nullità che riguarda la
sola notificazione non toglie alla citazione la virtù d’impe—
dire ogni decadenza; mentre per l'art. 190 la nullità che
riguarda l'atto di citazione è bensi sanabile con la comparizione del citato, ma ciò senza pregiudizio della decadenza

incorso prima della comparizione stessa. La quale diversità
dimostra che nell'art. 190 si contemplano non tanto i vizi

di forma, quanto quelli concernenti la sostanza dell’atto di
citazione e che equivalgono a difetto di citazione ».
Per tutte queste ragioni, pertanto, quest'ultima opinione,
— che, del resto, è quella che ha maggior amnero di
propugnatori e nella dottrina e nella giurisprudenza, —

e quella appunto che ci sembra migliore, e più conforme
alla lettera ed allo spirito della legge.
7. Naturalmente però, la comparizione del citato sana

valga ad interrompere il corso della prescrizione, quantunque la comparizione del citato sia avvenuta dopo che
già era decorso il termine della prescrizione -umdesium.

Ma quest’opinione è combattuta concordemente da tutti i
commentatori (4), e. secondo noi, ben a ragione, poicht"

essa è contraria alla lettera non meno che allo spirito della
legge. Se, infatti, per l'articolo190 la citazione, quantunque nulla, diventa etlicace in seguito alla comparizione
del citato, essa non può acquistare tale eﬂicacia che dal
momento in cui tale comparizione ha luogo, e solo da quel
momento diventi atto legale. D'altronde il pretendere chei
termini siano trascorsi prima della citazione, oltre che un
aggiungere alla legge, e togliere alla riserva fatta nell'articolo suddetto ogni valore. Se, int'atti, la clausola « senza
pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla compari-

della citazione in dipendenza della quale lo stesso conve-

zione » si dovesse interpretare nel modo proposto dal Levi,
essa non avrebbe più signillcato di sorta; imperocchò, dato
che la prescrizione fosse di già compiuta prima che il con-

nuto e comparso. Quindi, se dopo una prima citazione

venutoveuisse citato, il diritto nascente dalla medesima

nulla, ne venga intimata una seconda parimenti nulla, la
comparizione del convenuto in seguito alla seconda citazione avrà solo virtù di sanare il vizio di questa, non la
nullità della prima, nullità che il comparso avrà pur sempre
diritto di eccepire (2).

sarebbe di già irrevocabilmente acquisito al convenuto, ub
questi più avrebbe bisogno d'iuvocare la riserva di cui

bensi tutte le nullità della citazione, ma soltanto quelle

nell'art. 190, giacchè la citazione, neppure se valida, po-

trebbe in alcun caso esercitare alcuna inﬂuenza sopra quel
diritto.

8. Ma la sanatoria della nullità della citazione mercè la

In questo senso si e più volte pronunziato anche la giu-

comparsa del citato non è piena ed illimitata. La legge non
poteva non considerare che, finché la comparizione del

risprudenza. Fu, infatti, più volte deciso chela comparizione
in giudizio del convenuto in appello con atto di citazione

citato non ne sana la nullità, l'atto di citazione è nullo,

nullo nella sostanza, avvenuta dopo che i termini per l'ap-

giacchè esso prende vita solo in forza ed al momento della

pello siano decorsi e la sentenza di primo grado sia dive-

comparizione; che il convenuto poteva prima della comparizione stessa avere acquistati dei diritti quesiti, quali, ad
esempio, la prescrizione e l'autorità di cosa- giudicata; e

l'autorità della cosa giudicata, perchè la sua comparizione

che non era giusto che una tale sanatoria dovesse pre—
giudicare questi diritti, danneggiando cosi il comparente.

Ed in omaggio a queste considerazioni a stabilito (art. 190
cod. prec. civ.) che la sanatoria stessa avvenisse « senza

pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 ».
Se, pertanto, il convenuto comparisce dopo del giorno
in cui si è compiuta la prescrizione, o dopo quello in cui
sono scaduti i termini perentori per impugnare una sentenza, la sanatoria dell'atto non ha effetto retroattivo, e

non può quindi impedire quella decadenza di diritti o di
termini che si è operata irreparabilmeutc.
0sservercmo al proposito che l'avv. Guglielmo Levi (3)
attenua che i diritti sussistenti in favore del citato, non

nuta irrevocabile, non pregiudica in lui il diritto ad eccepire
« non può pregiudicare questo diritto alla eccezione di cosa

giudicata, ch'egli aveva anteriormente quesito, essendo letterale il disposto del citato articolo, il quale concede alla
comparizione di chi fa unitamente citato la virtù di sanare
la nullità, però senza pregiudizio dei diritti quesiti auteriormente alla comparizione » (5).

E, parimenti in tema di appelli, la Corte d'appello
di Bologna (6) osservava al proposito che, « quando pure
l'ultima costituzione del procuratore prima dell'udienza
potesse tenersi in conto di vera comparizione in senso
di legge, e ovvio il considerare che, con la scadenza del
termine utile per appellare, aveva già l'appellato quesito
il diritto di prevalersi dell'incorsa nullità all'eflctto di far
dichiarare passata in giudicato, a fronte di lui, la sentenza

appellata, o, in altri termini, decaduto l’appellantc dal di-

ostante la sanatoria della citazione avvenuta mercè la

ritto «l‘impugnarla e che, per conseguenza, la sua compa-

propria comparizione, sono quelli che egli abbia acquistati,

rizione non poteva produrre l'effetto di sanare la nullità.

pag. 108); C. d'app. di Venezia, 22 genn. 1872 (Mou-. gita/is., t,
n. 21); Cass. Palermo, 10 aprile 1875 (Gior. tlc/Iechyi, 1876,
pag. 53); Cass. Torino, 28 dic. 1886 (Giuria/nn, 1887, pag. 49).
(|) 29 settembre 1880 (Leyyc, 1881, Il, pag. 653).

(3) Nell'Arch-iuio gian, vol. \“ttt, pag. 470 e segg.
(_ 4) Angelo .\lajerini, uell‘.—trchicio giuridico, vol. IX, pag. 81
e segg.; .\lattirolo, Op. cit., vol. tt, pag. 117, n. 127 in nota;

.lìicci, Procedura ciri/e, vol. 1, pag. 279, n. 314.

(2) Cfr. Mattirolo, Elemeu/i di di:-illo giudiziario ciri/e ila-

liauo, vol. u, pag. 116, n. 127 in nota (1" ediz.). Nello stesso
senso: Cassaz. di Torino, 18 aprile 1872,

14 luglio 1875,

29 luglio 1875 (Giurisprtalcu:«a, 1872, pag. 473, con nota;

1875, pag. 655; 1876, pag. 35).

'(5) Cass. di Firenze, 23 aprile 1874, [)e Martina c. Sossi/Mti
(Legge, 1874, p. 1. pag. 554).
(6) 19 settembre 1871, Società Giau-rina del Ca:- c. Bus:-oli

ed altri (Giurisprudenza, 1872, pag. 94).
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Tale, e non altro, o da ritenersi il concetto dell'art. 190

in quella parte ove dichiara salvi (senza pregiudizio) i di-

il presumere la rinunzia a valersi di questa per il semplice
l'atto della sua contumacia, niente di più giusto di una tale

fosse inteso altrimenti, sarebbe contradittorio in termini:

presunzione, quando, nel giudizio di opposizione o di appello, siasi ii contumace difeso in merito, ed abbia dedotte

e così mentre i diritti quesiti, che esso articolo vuol salvi,

altre eccezioni, senza dare la preferenza a quella della

avrebbero nel caso la loro origine dalla nullità dell'atto di
appello, i diritti stessi non sarebbero poi altrimenti salvi,

nullità.

se la comparizione del citato avesse virtù di sanare la nuiiità medesima; la quale ruassima del resto e consacrata da
una costante e copiosa giurisprmicuza, anche la più recente ». Coutr:ulizione questa evidente, e che venne rilevata

steriori alla citazione, la legge stabilisce (art. 191 codice

ritti quesiti anteriormente alla comparizione, poiche, se

anche dalla Corte d’appello di Firenze(i), la quale osservò
che. « se il citato per atto nullo comparisce a dedurre la

nullità quando il termine è trascorso, e il diritto è quesito,

11. Riguardo poi alla nulliiit degli atti di procedura po—
proc. civ.) che esse « sono sonate se non siano proposte
speciﬁcatamente nello comparsa successiva all'atto che si
vuole impugnare ». E questo un termine perentorio stabilito dalla legge alﬁne d'impedire le inutili perditedi tempo
che deriverebbero dal l’atto dei permettersi l'eccezione di
nullità anche molto dopo dell'atto che si vuole impugnare.

la sua comparizione non può sanare la nullità omai incorsa,

Bisogna osservare però che per comparso, nel senso di

avvegnacbè sia contradittorio il far salvi i diritti quesiti

cui nell'articolo era citato, non si deve intendcre ogni e

anteriormente alla comparizione e il sostenere che questi

qualunque comparsa, come, ad es., quella in cui una delle

diritti quesiti per la comparizione si perdano » (2).
9. Però al diritto di cui sopra lo stesso articolo-190 stabilisce una riserva. Esso aggiunge intatti : « salvo il disposto
dell'articolo 145 »;
Ora, che si intese di dire con queste parole?
L'ultimo capoverso di questo articolo 145 stabilisce che,

« quando la nullità riguardi soltanto la notiﬁcazione dell'atto, la citazione e nondimeno etiicace ad inqmdire ogni

decadenza di diritti o di termini, purchè sia rinnovata nel
nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che pronunzia la

nullità ». Ponendo pertanto a riscontro i due articoli 145
e 190, si evince che la regoiadeil’art. 190, percui restano
impregiudicati i diritti quesiti anteriormente alla comparizione, non è applicabile allorchè la nullità riguarda soltanto

parti si limiti a chiedere la conumicazione di documenti, e

quella che contenga solo la costituzione di procuratore, ma
quelle soltanto che contengono vere e proprie difese o detiImro:ioni. « E strano, diceva al riguardo la Cassazione di

Torino (4), che dall'avere tappeti.-nto nella prima comparsa chiesto in comunicazione aH'appellaute i documenti
relativi alla causa, il tribunale abbia potuto dedurre una
rinuncia dello stesso appellato a far valere le eccezioni di
l'ernia che gli competevauo. La domanda per comunicazione di documenti non e una deliberazione, ed anzi con-

tiene una implicita riserva di deliberare sia sulla forma,
che sul merito.‘ E se nella prima comparsa successiva,

come avvenne nella specie vi in deliberazione sulla forma
prima di,deiiberare sul merito, ciò basta per escludere ogni

zione, sebbeue nulla, a per sempre i’eiietto conservativo,

rinuncia » (5).
Che se niuna comparsa scritta avrà luogo dopo l'atto
impugnabile, la inutilità dovrà essere proposta preliminar-

diretto ad impedire ogni decadenza di diritto o di ter—

mente all'udienza: e cio tanto se il perorante sia il procu-

mini (3). Così decise pure la giurisprudenza. La Corte di

ratore cbe l'avvocato (ti).

appello di Bologna succitata paria, infatti, di atto di
citazione nulla nella sostanza.
10. Un'altra sanatoria delle nullità riguardanti l‘atto

12. Partizione della materia. Modo: rinvio. — 13. inutilità della

la notiﬁcazione dell'atto, nel caso che la citazione venga nel

termine utile rinnovata, poiché in tal caso la prima cita—

C.\c0 il. — Pneta.‘uuto\.

di citazione stabilisce la legge per il caso che tali nullità
vogliano dal conttunace proporsi nel giudizio di opposizione o di appello. Essa dichiara intatti cheil contumace

ricerca per le eccezioni di nullità degli atti di citazione. —
14. Tempo: nullità degli atti di citazione. — 15. Nullità

può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per
inutilità l’atto di citazione, ma deve farlo (art. 190, capov.,

riori alla citazione. — ”iii. Nullità proponibile in ogni stato
della causa.

per parte dei couttunace e degli atti di procedura push-.-

cod. proc. civ.) prima di ogni difesa, salvo la deciinatoria

12. Esaminati cosi i vari casi di sanatoria stabiliti dalla

del foro, — logica eccezione questa, essendo razionale che,
prima di tutto, si vegga quale sia l'Autorità giudiziaria

legge per riguardo alle eccezioni di nullità risguardanti sia

competente a giudicare sia sulla nullità che sul merito
della causa.
Venendo meno a questo precetto, ii comparcute decade

gli atti di citazione, che per quelle di forum relative agli
atti posteriori, vediamo era quale sia la procedura da seguirsi per proporre e far valere in giudizio queste eccezioni. Parleremo anzitutto de] modo, passando poi ad occu-

dal diritto difproporre questa nullità. E giustamente la legge
decise così; era logico infatti, per l'economia dei giudizi,
che stabilisse un termine beneﬁco entro il quale soltanto

venir proposte, l'articolo 192 cod. proc. civ. stabilisce che

il contumace potesse eccepire la nullità. Se era ingiusto

« per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si prov-

(i) il) giugno 1871, Rocca e. Borghi (: LL. CC. (Annali,

parci del tempo.
Riguardo al modo con cui le eccezioni di nullità debbono

(3) Ricci, Op. cit., pag. 289, n. 315.

1871, 2, 228).
(4) 14 biglie 1875 (Ciuri.vprurien:o, 1875, pag. 655).
(2) in questo senso ctr. pure: Cassaz. di Torino, 10 dicembre
1870, Tom/m c. Vera/i (Annali, 1870, par. ], sez. ], pag. 374);
C. d‘app. di Modena, ”febbraio 1868, L(uulnrrlini e. Buy/noli
(Annali, …, 1, 615);C. d‘app. di Firenze, 17 maggio 1879,
Siror/e ferro/e romane c. Prorincia di Firenze (Annali, n', 2,

pag. 78); Cassaz. di Torino, 5 dicembre 1872, Regie Finanze
e. Municipio di Iieygio Emilia (Giurispru, 1873, pag. 189).

(5) in senso conﬁnano c1'r. pure Cassazione di Torino, 7 aprile
1874, Ilm-dniu e. (.'/iioci01: (frm-mlori (Giurisprmlcnsu, 1875,

pag. 434); 29 luglio 1875 (Ciurisprlulen:-u, 1876, pag. 2111).
(ti) iiorsari, Il cor/ico italiano di procedura ciriic annoio/o,-

'i‘orulo, Unione Tipogr. Editr., 1872: parte 1, art. 191, pag. 289
(terzo ediz.).
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vedono nel modo stabilito per gli incidenti ». E siccome gli
incidenti, secondo la deﬁnizione del 5 841 del regolamento
romano, sono quelle controversie che nascono 0 vengono
occasionate dalla domanda principale, questa disposizione
di legge ci pare girrstissirna. Per non usurpare però il

campo altrui, e non ripetere inutilmente, rimandiamo sul
proposito alla voce Incidenti.
13. Qui ci pare solo opportuno di notare coi Ricci ('i)

che questa disposizione non è applicabile quando le nullità
da eccepirsi risguardino l'atto di citazione.

Se la nullità, infatti, e sanata con la comparizione del
convenuto, su qualunque parte essa cada della citazione,
l'incidente col quale si vorrebbe farla dichiarare non ha
scopo alcuno. Se invece, il convenuto ha quesito un diritto, questo si può far valere nel modo con cui si proporrgono le altre ragioni in merito e sarebbe irregolare il dedrrrlo per mezzo d'incidente. Supponiamo, ad esempio, che
la sentenza appellata, a cagione della nullità cadente sulla

parte sostanziale della citazione, abbia fatto passaggio in
cosa girulicata per essere eiasso il termine per appeiiare
antecedentemente alla comparizione del convenuto; scopo

della dichiarazione di nullità in questo caso sarebbe il i'ar
rigettare l'appello siccome tardivo. Ora, siccome una tale
dichiarazione tronca ogni questione deﬁnendo in contro-

1

rebbe la nullità dell'azione, siccome quelli che si attengono ai merito, sono proponibili in ogni stato della causa.
Così pure sono proponibili in ogni stato della causa le eccezioni rciative alle nullità che riguardano i titoli delle convenzioni e delle obbligazioni, sia che questo rrrrliità derivino
dalla capacità, qualità ed interesse delle parti contraenti,

sia che procedano dalla forma. Cosi, ad esempio, la nullità
della deiibcraziorre di un consiglio di famiglia può essere
fatta valere per la prima volta arrcire in appello (3).

Vedi Nullità.

Orrazro Seem.

EGGEZIONI (Giudizio civile).
1. L‘exccplio in diritto rourauo: Arndts. —2. Segue: Windscheid.
— 3. Seguo: diritto giustiniaueo. —4. Segue: categorie. —
5. Diritto odierno: eccezioni di merito e riordino. — 6. l’e—
rentorie e diiatorie. —— 7. .\ii'ermative e negative. — 8. Sernpiici e riconvonzionali. — 9. lieaii e personali, perpetuo e
tempor-arie. — 10. Prescrizione. —— 11. influenza dell‘ecce—
zione sul valore della causa.

1. In diritto romano l'exceplio è quella difesa dei convenuto che si fonda sull'allerruazione di un diritto di costui.
Si dice e.cceplio, in quanto ha per iscopo di produrre una
assoluzione anche se il diritto allarmato dall'attore esista
veramente. .\la non ogni difesa del convenuto si dice c.r‘ceplio,

poichè scopo degli incidenti si e d'istruirc, non di deﬁnire

in diritto romano; è necessario perciò esaminare la teorica
ronrana delle eccezioni, la qrraie ha ricevuto nella dottrina

la causa. Queste ragioni furono adottate da nroite Corti, le

uno sviluppo notevole e piu') avere una pratica utilità nella

versia, è iiiogico che sia dichiarata per via d'incidente,

quali stabilirono che il rigetto dell'appello senza esame,

risoluzione di taluni casi nel campo del diritto odierno, nel

per omesso deposito degli atti da parte degli appeiianli,

quale tale teorica e ridotta ad una estrema scrupiicità.
Perdetermiuare il concetto deil'e.cceplio romana, i'Arndts
procede in questo modo. 11 convenuto può difendersi dalla
azione: 1° negando senz'altro il l'atto per cui si porta la

non possa chiedersi per via «l'incidente ma debba proporsi
nelle conclusioni fatte successivamente all'iscrizione della
causa a ruolo (2).

14. Ci occuperemo era del tempo in cui le eccezioni di
nullità debbono essere proposte.

Rispetto alle eccezioni di nullità risguarrlauti l'atto di
citazione, ogni ricerca relativa a questo argomento & oziosa.
intatti, la comparizione sana tali nullità; non si capisce
quindi davvero a quale scopo la si opporrebbc. 15 siccorue
il riconoscimento di quei diritti anteriormente quesiti 'che

pretesa dell'attore, ad esempio negando l’esistenza del le-

stamento; 2“ adducendo un altro fatto onde risulti che quei
diritto non esiste attrrairnerrte, o perchè non sia mai sòrto
(ad esempio, opponeruio che la cosa promessa era fuori di
commercio. e che la stipulazione era alfetta da una condizione impossibile), o perchè in processo di tempo siasi

estinto (ad esempio, opponernlo che il debito sia stato pala conqnu'izione rispetta può esser fatto valere seguendo gato); 3° invocando un diritto contrario per cui l’azione
le norme ordinario di procedura relative alla proposizione divenga ineliìcace contro di lui, sebbene il diritto su cui si
dei urezzi di difesa, cosi cessa ogni interesse di proporre l'onda rcalruentc esista (ad esempio, sostenendo di avere
tali azioni speciali, e cessa quindi anche l'utilità della ricerca concluso il contratto per violenza o per dolosi raggiri dcldel tempo in cui debbono essere proposte.
— l'attore). I due primi mezzi di difesa, dice il citato autore,
15. Relativamente poi alla proposizione di tale nullità coincidono nel negare all'atto il diritto dell’attore, mentre
per parte dei contumace, ed alla proposizione della nullità l'ultimo oppone un diritto a un diritto, e paralizza in tutto
degli atti di procedura posteriori alla citazione il termine . o in parte quello da cui scaturisce l'azione. Un'opposizione
entro cui devono essere tali nullità proposte si deduce da di tal fatta costituisce la eccezione intesa in senso stretto
quanto dicenrmo rispettivamente ai n. 10 e il. il coutu- (pr. I. de ercepl., 4,13; Gail, 1 li)-118), rncntreiu senso
mace deve proporre la nullità della citazione prima d'ogni lato la procedura odierna compreruic sotto il nome di eccealtra dit'esa. Le nullità degli atti posteriori alla citazione zioni anche le opposizioni della secorula specie, che hanno
devono essere eccepitc nella c'rîmparsa deicnsionale humo— questo di comune con la vera eccezione, che di regola
diatanrentc posteriore all'atto che si vuole impugnare, o, spetta ai convenuto darne la prova. L'eccezione adunque in
in mancanza di ulteriori comparse, pretiuriuarmente alla senso processuale (jus exceptionis) è un diritto contrapposto
udienza.
.
all'azione per cui questa diviene irrctiicace intcrarnenie 0 po16. Le eccezioni, inline, risguardanti le nullità, che, lungi

steriorruerrte, sebbene in sè non si possa dire infondata (4).
2. Questo concetto dell'exceplio romana non e però
estrinseca, nascessero da vizi intrinseci, il cui eit‘etto sa— ' divisoria t.utti gli autori. li Windscheid dice: ad una ra-

dal derivare da irregolarità dchi atti nella loro forma

(1) Ilicci, Op. cit., voi. |, pag. 285, n. 319.
E C. d'appello d'.\ncona, 20 ottobre 1874 (Giornale dei Tribu(2) C. d'app. di Brescia, 20 gennaio 1868(11a0c., xx, 2, 16);
nali, rtl, 1150).
Cassaz. di Firenze, 5 dicembre 1872 (Annali, vn, [, 363); '
(3) Dalloz, liti,). gen., v. E.rrcpl., n. 253.
C. d'app. di Milano, 11 febbraio 1873 (Annali, Vit, 2, 269);
(4) Arudts, Le Pam/elle, voi. i, 5 101, con le note del Seraﬁni.
3 — Drc.csro rr.u.r.rxo, \‘oi. X.
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gione può star di contro una eccezione. Ciò vuol dire: una
ragione è veramente fondata; esistono tutti i fatti dal di-

ritto richiesti perché essa sorga; non esiste alcun fatto al
quale il diritto annetta la sua estinzione; ma una circo—

time erano vere e proprie eccezioni; ed avveniva solamente
per caso che alcune eccezioni fossero scritte prima in tal
modo, mentre per lo pir'i erano collocate anche in antico
dopo l'in/onlie. Più tardi questa costuruarrza l'rr modiﬁ-

stanza che le sta contro fa si che l‘obbligato possa respingerla e opporsi alla sua attuazione; la ragione e paralizzata

cata per ruodo che soltanto le restrizioni a favore dell'at-

da questa circostanza. Ora la circostanza che paralizza la
ragione, può essere, secondo il Windscheid, un diritto o
un fatto, e dà quein esempi: usufrutto rispetto alla ragione di proprietà; riconvenzione rispetto alla ragione di

convenuto erano poste alla ﬁne della fornrola. Quelle che
dalla loro primitiva posizione avevano preso il nome di
praescrz'piiones lo conservarono tuttavia anche dopo che
ebbe cessato di essere adatto ad esse, e cosi nacque la
consuetudine di considerare il nome pruescriptio come

credito; eccezione di dolo, e;vceplio rei oeuditae ci iradiloe.

E richiamando la 1. ‘i, g 6, D. ne qiiiiii'ii/luiii. publ., 4-3, 13,
dichiara insostenibile l'opinione che l'essenza deil'exceplio
stia nel far valere undiritto indipendente opposto all'azione,
almeno se per questo diritto indipendente si vuol intendere
qualche cosa di diverso dalla facoltà di chiedere la reiezione
dell'istanza attrice (1).

tore erarro scritte innanzi; mentre tutte le eccezioni del

sinonimo di excepiio. Questa modiﬁcazione nella termino-

logia t'u perù ruolto favorita dall'abolizione dell'…-rin judi—

ciormn, poiche ormai non esistevano più formulari nelle
quali si potessero distinguere varie parti, ed anche le auteriori restrizioni poste nell'interesse dell'attore erano cornpletarnente scomparse. Certamente per le singole eccezioni

Osserva però il Seraﬁni che, sebbene nella legge richia-

prcdonriua or l'uno or l'altro neuro, sicché la denomina-

mata dal Windscheid si tratti solo di un fatto quod eius
ripue iii-imiendae causa [iat addotto come eccezione, uon-

zione diversa apparisce soltanto come rara eccezione. Cio
deve senza dubbio spiegarsi col fatto che, per esempio,

dimeno simile eccezione in tanto i". ammessa inquanto allo
scopo di muriir le rive, si riconosce ai proprietari il diritto
di operare una mutazione del corso delle acque: uti de

i'c.cceplin riali o l'e;cecpiio rei judicuiae stavano sempre in
line della formula, mentre la prucscripI-io temporis e la

lege ﬁeri licuit (|. 'l, 3 16, D. (le fiero., 43, 12) (2).
3. Nel diritto giustiniarreo il vo-aboio praesc-riptz'o c si-

pruescripiz’o fori nell'epoca precedente si scrivevano in
principio » (3).

cazione il nome di prescripl-ìo. Aicurre di esse furono airiruesse nell'interesse dell'attore ca richiesta di lui; altre
nell’interesse e dietro richiesta del convenuto. Queste ai-

4. Prima di esporre le diverse categorie delle eccezioni
nel diritto odierne, ': utile esaminare le specie riconosciute dal diritto rourano. in esso l'eccezione o contrasta
all'azione soltanto per un certo tempo o sotto determinate
circostanze, e allora si ha l‘emeept-io icmporalis o rii/aiorio;
oppure la esclude per sempre in modo assoluto, e si ha in
tal ase la per-emptorio o perpe!ua exceplio (i. 2, $ 4, i. 3,
D. dc except… 44, 1 ; 58-11, 1. de weep/., 4, 13 (4). Or-

(1) Windscheid, “ir. delle Daudet/e, 1=l trad. ital., 8 47, e
nota 2; Torino, Unione Tip.—Ed., 1887.

obligatiouis liteiii inferre ausus est, Zcuouiauae constitutioni subiacerc ccusernus, quam sacratissirnus legislator de his qui tern-

nonimo di c.cceptio. Gaio ci insegna l'origine di questa terminologia cheil Saviguy cosi espone: « Nella procedura più
antica certe limitazioni della intentio e della condem:rurtio
erano poste prima deil’z'ni‘entio ed ebbero da questa collo-

(2) Seraﬁni in .\rnrlts, 5101, nota 7.

pore plus petieruut protrilit, ut et iudutias quas, si ipse actor

(3) Savign_v, Sir/com del diri/Io romano ultim/e, trad. di
\-'. Scialoja, vol. V, 5226; 'I'oririo, Unione'l'ip.-lìditrice, 1893.

spente iudulserit. vel natura actionis continui, cmitcinpscrat, iu
duplurii habent hi qui talent iuiuriaru passi sunt, ci post eas

(4) La I. 2, 8 4, i.). de ea'cepl., 44, 1, così si esprime: « Sane

iiuitas non alitcr literri suscipiant, nisi omnes expcusas litis unica

sole…us dicere quasdaui exceptioucs esse dilatorias, quasdani peremptorias: ut puta diiatoria est execptio quae diil'ert; actioucm,
voluti procuratoria exceptio dilatoria est: ua… qui dicit non liccre
procuratorio uonrine agi, non prorsus literir inlìciatur, sed persona… evitat ».
Ela i. 3 cod.: « Exceptioues artt perpetuac ct perennptoriae
sunt, ant ternporales et (lilatoriae: perpetuac. atque pere…ptoriae
sunt, quae semper locum habent. rice evitari possunt, qualis est
doti mali et rei judicatac et si quid contra lege… serratusve cori—
siiltiirii factum esse «licetur'; item poeti conventi perpetui ».
Ed i 83 8—10, Instit. (le except, 4, 13:

accepcriut, ut actores tali poemi perterriti tempora lilium rloceautur
observare. l'racteroa etiam cx persona diiatoriae sunt cxctmtioucs;
quaics sunt procuratoria, veluti si per milite… ant.…ulicrcmagcre
quis velit: nam militibus nec pro potro vel …atre vel u.\'.0re nec
cx sacro rescripto procuratorio nomine cxpcriri concedimi-; suis
vero uegotiis superesse sine olleiisa disciplinac possiiiit. Eas vero
cxccptioncs quae oli… procuratorilnrs propter infamiaru vel dautis
vel ipsius procuratoris opponebaiilnr, en… in iiuliciis li'eqii0ntari
nullo perspexirnrrs modo, conqniescere sauciruns, ue dn… do his
altercatur, ipsius uegetii disceptatis proteietur ».

« Perpetuac et pere…ptoriae sunt quae semper agentibus

diiatorie era nell'antica procedura all'atto diverso, secoiulo che si
riferivano o no al contenuto deil'iiilenl-io medesima. Se, per
esciupio, si opponeva una e.cqiptio poeti in (lioni e il giudice si
convinceva della giustizia di ossa, egli doveva era completamente
assolvere e il credito era perduto per sempre; se dunque l'attore
era oculato, recedcva per allora completamente dall'azione e non
lasciava che si venisse ad un jodie-[tim. Altrimenti avveniva per
quelle eccezioni che non avevano relazione alcuna col contenuto
ilell'inlenlio, come per esempio l‘excepl-i'o fori o przzejiirli0ifilis.
Se in questo il giudice si convinceva del loro ibridamenti), egli
non doveva assolvere, ma bensì astenersi intanto corrrpictamcnte
dal sentenziare,- sicchò l'azione non era ancor perduta per sempre.
Questa diti'ereuza, nota pure il Savigny, scompare già nel diritto
glustiuiàueo, poiché in esso l’elletto meno pericoloso, riieirzioiialo
da ultime, si ha in tutte le eccezioni diiatorie.

obstaut et semper rem de qua agitur pcremuntj quaiis est cxceptio
deli nrali et quod rrietus causa factum est et poeti conventi, cum
ita couveuerit, ue cumino pecunia peteretur. 'I‘emporales atque
diiatoriae siriit quae ad tempus nocent et temporis dilatiorrcm tri—
buunt: qualis est pacti conventi, cum convenerit, ue intra ccrturu
tempus agerctiu', voluti intra quinquenniurn; nam, ﬁnito eo tem—
pore, non impcrlitur actor re… exsequì. Ergo hi, quibus intra
tempus agere volentibus objicitnr exceptio aut pacti conventi aut

alia similis, dilferre debcnt aetionem et post… tempus agere; idee
enim et diiatoriae istae exceptiones appellantur. Alioquiri, si intra
terripris egeriut obieetaque sit exceptio,neque eo indicio quidquarn
consequebautur propter cxecptiouem nec post tempus oli… agere
poterant, cuor temere re… in judieimn deducebaut ct consume—
baul, qua ratione rem amittebaul. [Indie autem non ita strictc

haec procedere voinmus, sed cum qui ante tempus pactiouis vel

Avverte il Savigny (Op. cit., 5227)c11e l‘effetto delle eccezioni
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dinariamente le eccezioni sono sillhttameute unite al rapporto che serve di base all'azione che appartengono a

chiunque per esso possa essere convenuto o come successore o come obbligato in via accessoria; sono queste le
ea;repliones rei colmarenlcs (3 4, I. de rep/ioni., 4, 14; l. 7,
% l;l. 19, D. Il. l.; 1.11, Cod. tlc except., 8, 36). Alcune
però sono limitate a certe persone : exceplioues personne

eolraercutcs (I. 7 pr., II. 11. t. ; g 4, I. cit. in l'.). (1).
Quando le eccezioni, come di regola, hanno tale ellicacia assoluta da potersi opporre a chiunque sollevi una
pretesa da esse esclusa e limitata, si dicono ecrezioui in

rem; quando valgono soltanto contro una data persona, si
ha l'eccezione… persone…(l. 4, 5ﬁ27-29, 31 , 33, U. :le (1011
e.vcepl., 44, 4). Una eccezione frequente nel diritto romano
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() perentoria in quanto contrasta l'azione soltanto per un
certo tempo o per sempre, e quindi le eccezioni perentorio
sono sinonimo delle perpetuac, mentre le ulilatorie si confondono con le temporales.

Le eccezioni perentorio del giudizio sono”, per lo più, di—
latorie del merito. L'eccezioned'iucompetenza, per esempio.

è perentoria del giudizio, perchè, se accolta, lo distrugge
completamente; non e soltanto diiatoria del merito, perche‘:
l’attore può riproporre il suo diritto avanti il giudice competente. Avverte però il Mattirolo come talora accada che
l'eccezione perentoria del giudizio riesca nelle sue conseguenze ad estinguere anche il diritto dell'attore. Tale sarebbe l‘eccezione di percezione «l’istanza che abbia per
risultato di annullare l'interruzione della prescrizione (co-

:“ l'e.zeeplio dali, la quale si fonda su ciò che l'attore nel , dice civile, art. 2128, capov.); tale eccezione di percezione
proporre la sua domamla non agisce lealmente; onde la della istanza opposta nei giudizi d'appello e di rivocazione,
maggior parte delle eccezioni che derivano dalla natura del la quale, se aunuessa, può produrre l’effetto di attribuire
forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata con l'istanza
diritto preteso possono mutarsi in c.rcept-iones doti (I. 2,
i 3—5; 1. 8,12, D. dc doti e.ccepl., 44, 4). Da questa che rimase porcata (cod. proc. civ., art. 341, capoverso);
c.cccplio dali general-is deve tenersi distinta quella che tale pure l'eccezione con cui si chiede il rigetto dell'appello
trae origine da un inganno precedente dell'attore (l. 2, a norma dell'art. 489 del cod. di proc. civ., se la mede,$ 1, D. |. c.) che e della exceptio deli specialis (2).
sima viene accolta la un tempo in cui l'appellante più non
5. Venendo al diritto odierno, giova notare che ogni possa proporre utilmente un nuovo appello (5).
7. Un'altra distinzione delle eccezioni relative al merito
dil'esa del convenuto deriva necessariamente da un difetto
si ricava dal diverso metodo seguito del convenuto nel di—
inerente all'azione. Questi difetti possono riguardare il difendersi. Se il convenuto si limiti a negare il fatto che sta
ritto tutelato dall‘azione, oppure il modo di agire in giudizio. Di qui una prima classilicazione in eccezioni di me- a fondamento dell'azione e non provato dall'attore, e inrito ed eccezioni d'ordine. Queste sono relalive alla regola- voca il principio calore non prolumt'c rcus est absolueurlus,
rità della procedura e dei singoli atti di essa; quelle si ha una eccezione negative assoluto. Quando il convenuto allega qualche nuovo fatto, che distrugge o meriguardano l'esistenza, la misura o l'esigihilihi, ecc., del
diritto dedotto in giudizio (3). Taluni sostengono che le noma l'effetto del fatto allegato e provato dall’attore, si ha
eccezioni di merito non sono vere eccezioni, e che sotto un'eccezione relativa negativa. Quest'ultima presuppone la
questo-nome dovrebbero essere compreso soltanto quelle ’ verità del fatto attenuato dal convenuto, di modo che il di-

difese, che, senza tendere a negare e distruggere il diritto
dall‘attore proposto nella domanda giudiziale, mirano solo
a censurare la forma della tIOll'lﬂlltltl o a ritardarne l'esame.

ritto dell'attore sussiste ﬁno a quando il convenuto mm
abbia provato tale fatto, per l’altra massima reus in excipiendo [it actor. Vi sono dunque eccezioni negative e

Ma, dico il Mattirolo (4), tale insegnamento, oltre che non

alfermative.

riescirebbe che a introdurre una distinzione priva d'importanza pratica, appare in contrasto col linguaggio tenuto dai
legislatori moderni, che usano spesso la voce eccezione per
esprimere anche le difese del merito (vedi ad esempio, gli

tive fa aunnessa anche dalla Cassazione di Roma, nella sentenza 17 giugno 1876, De Dennis c. (lo/angelo (Legge,

articoli 1360, 1367, 1375 cod. civ.).

6. Riguardo all'effetto che tendono a produrre le eccezioni si dividono in perentorz’c e diiatorie. I’erentorie sono
quelle che mirano ad estinguere completamente il diritto

Questa distinzione delle eccezioni in affermativo e neg. —

1876, parte 1°, pag. 744). Ecco come si espresse al ri—
guardo la Corte Suprema:
« Dappoicllè fa d'uopo avvertire che non ogni istanza o
deduzione che si fa dal convenuto debba senz’altro, :\ modo
stesso dell'attore, venir qualiﬁcata come domanda, una volta

dell'attore (ad esempio, l'eccezione di pagamento),oppure

che la medesima potrebbe riuscire a tradursi ben anco in

ad anmdlare il giudizio (ad esempio, l'eccezione di incompetenza). l)ilatoric sono quelle che temlono soltanto a so-

una eccezione, ossia in un mezzo e difesa, onde paralizzare

spendere l'esercizio del diritto dell'attore, e la prosecuzione

l'intenzione e il diritto della parte attrice. In siffatto tema
fa mestieri distinguere le eccezioni pure e semplici, quali
sarebbero tutte quelle difese che non altro implicano nè ad

del giudizio. Di qui apparisce la differenza fra il concetto
delle eccezioni perentorio e dilatorie del diritto romano eil
concetto che delle'medesitne si ha nel diritto'mlierno. t\'el

altro tendono se non che a perimere e porre nel nulla l'a—
zione avversaria, e possono perciò chiamarsi negative, da

diritto romano int'alti l'eccezione, come si disse, & dilatoria

quelle altre con cui s'intende del pari di elidere e liberarsi

(I) l.. 7, g l, I). :le creep/., 11, 'l : « lìxccptioues quae per—
sonac cuiusth collacreut non trauseuut ad alios, voluti ca quam
serius habet exceptioucm quod l'acero possit, vel parens patro—
uusve, non competil ﬁdeiussori; sic mariti lideiussor post soluta…
matrimoniali] datus in Stllitltllll dolls nomine comlcnumtur. Hei

diritur et si pro ﬁlio familias contra senatus consulta… quis fideius-

autem cohaerentrs exceptioues etiam lideiussoriluls conqwtunl,
ut rei indicatae, dolis mali, iurisiuramli, quod moins causalitctum
csl. lgitur ct si runs paclus sit in re…, omni modo rompetil

cxcu)ptio ﬁdeiussori. Inler ssìonis quoque exceptio, item quod
libertatis onerandae causa petitur, etiam lideiussori co…petit. Idem

scril, aut pro lninore viginti quinque anuis circ…uscripto; quod
si «leva-plus sit in re, tune nec. ipse ante habet auxilium. quam
restilutus liu-rit, nce ﬁdeiussori damla est exceplio ».
(2) V. :\rudts-Scralini, Op. cit., % 102.
(3) V. -.\lattirolo, 'l'rullafo (li (li/'. gii/rl. ciu. il:/I., vol. I,
a. 3!) (th ediz., Torino 1392); .\lortara, Manuale :le/ln [:rorwf.
ric., parte |", n. 22; Torino, Unione dip.—Editrice, 1387.

(.1.) (ip. rit., loc. cit.
(fi) .\laltirolo, Up. cit., n. 10 e nota 2.
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dalle preteusioni dell‘attore; ma ciò previo il riconosci—
mento o la dichiarazione di un diritto che alla sua volta si
invoca dal convenuto. Questo secondo deduzioni o difese, che

per distinguere meglio dalle prime potrebbero anche noantrsi a]]èi‘iniiliiie, malgrado presentino nella fortua o, a

meglio dire, nel loro obietto il sembiante di tttutue petizioni, ossiano domande riconvenziouali, pur nondimeno,

avuto riguardo allo scopo e alﬁne cui tendono, che e qttello
di inﬁrmare e terre di tnezzo la pretesa dell'attore, matttettgono pur seutprc la portata e la forza di vere eccezioni,
e come tali esse sono deducibili in appello, llllt00ht". omesse
nel primo giudizio.
« Gli esempi della cotttpensaziotte e della azione e dontauda in ricouvcuzione confermano simiglianti cottcotti.

La compensazione, infatti, malgrado implichi il riconoscimento di un diritto di credito in favore del convenuto, che

siccottte quella che risulta da una azione o da un'eccezione
è una. Ma, se i detti conventtti dotttandino nello stesso gittdizio attrito la consegna e il possesso della cosa locata o

contprata, o anche i danni che ebbero il sttbire per l'inadempimento del contratto, sorge la domanda riconvenzionale, la nuova azione del convottuto che dà origine a una
seconda causa, per ntodo che ttel medesimo gittdizio si propongono e si svolgono tluc azioni e due cause (2).
Ecco un'applicazione di questi criteri in tuateria di cont—
peteuza, fatta dalla Cassazione di Firenze, con la sentenza

21 noventbre 1872, Bedoni c. Caracciolo (Legge, 1873,
1, pagina 2ti), di cui riportimuo la motivazione:
« Attesocltà la Caracciolo, avendo istitttila contro il Ite—

doni l'azione di sfratto, era settza dubbio coutpetettte a co—
noscere della medesima il pretore da essa adito. Ne questa
competenza cessò pori-lu" dal lledoui venneopposta l'illegit-

è obiettivamente del little distinto da qitello stato dedotto

tiitiità della disdetta che gli era stata intimata. Ed invero

in giudizio dall'attore, pure, per la forza che ha di ostin—

_il Bedoni non propose alcun'azioue ricottveuzionale sulla

gttei'e il diritto di quest'ttltiu'm, e trattata come eccezione,
ed i" ammissibile in appello.
« Per converso non lo sarebbe una (Ittllttìlltlil riconven-

continuazione della locazione; ma soltanto oppose all'ecce-

ziouale, sebbene basata sul titolo medesimo che serve di
fondamento all'azione principale, per la ragione che dr.ssa
lascia intatta e per itiilla perittte codesta eccezione ».
8. Un'altra distinzione deve farsi tra le eccezioni sentpI—ici e ricourenu'ouali. Sono semplici, dice il Mortara,

tale eccezione veriﬁcattdosi la mancanza della disdetta, tte
dipendeva la cottscguettzit che di diritto crasi avverata mc-

diaiite il patto, la triennale rilocazione; e che qtiitidi noti
si poteva accogliere l'azione di sfratto. Ibm si ravvisa cosi
dall'itttriuscco come dall'eslrìusoco che il Bedoni contrap-

qttelle che consistono nella dimostrazione di un difetto

pose all'intentata azione di sfratto una setttplice eccezione

inerente alla procedura 0 alla sostanzialilà del diritto vatttato dall'attore; per esetupio, l'ecceziotte d’ittcompeteuza

per la quale chiedeva che venisse quella respinta, e non mai

del magistrato adito (difetto della procedura); quella di
avvenuta estinzione della obbligazione per pagamento, rinuncia, prescrizione, ecc. (difetto sostanziale del diritto).
La loro qualiﬁca, nota il citato autore, deriva da ciò, che esso
si limitano a cotttbattore la dontanda sttl terreno stesso nel

quale poggia il suo fondamento. Sono ricottvenziottali le
ecu-zioni che ltatuto per base la dittiostrazioue di un diritto
del convenuto, il cui ellctlo logico e giuridico e qttcllo di

zione di sfratto l'eccezione sulla validità e regolarità della
disdetta pretttessa all'azione di sfratto, sostenendo che per

un'azione di riconvenzione sull'osservanza del cotttratto, su
che dovesse il pretore pronunciare settteuza. Se valida la

disdetta (consisteva in ciò il chiedere tlel Bedoni), non poteva iletiegat‘si lo sfratto; se quella poi fosse illegittima e
itttlla, non si poteva annuetterc l'azione di sfratto, e qui littiva
il giudizio del pretore, che Il0ll doveva pronunziare sttlla
prosecttziotte o no del contratto, prosecuzione che discen-

deva, seuza bisogno di alctttta prontutzia, dal fatto della
rilocazioue, quante volte ittiti si accogliesse la eccezione,

elidere la domanda dell'attore, pur ammetteadone talvolta

tutta fondata sulla nullità della disdetta. E l'eccezione i'-

il fondamento (1). Un esempio è dato dall'eccezioue di
cotttpettsaziotte: sttppottgasi che il convenuto abbia titi cre-

una replica ed tin ostacolo che si oppone all'azione spiegata. lticonveuzione (: una contraria azione clio si propone

dito liqttido ed esigibile verso l'attore; se questo credito e
provato, avviene una ostinziotte fra questo credito e quello

ad elidere quella dall'attore proposta. Ma il Bedoni all'azione di sfratto opponeva che qttella non si potesse acco-

che forma oggetto dell'azione; la dontattda vit-ue perciò
respinta e senza che il diritto dell‘attore sia stato vera-

gliere portala“ era titaneala una legittima disdetta. Propotteva dunque una eccezione per fare ostacolo ed opporsi

titeitte negato.
Qttesti concetti spiegano la differenza tra eccezione ri—
convenziouale e domanda t‘iconvettzionale. Con la pritua il
cottveuttto si limita a difendersi; con la seconda egli non
solo si difende, ma, valendosi del gittdizio già istitttito promuove una nuova domattda, cotttro l'attore. E cosi l’eccezione, iit genero, va distinta dalla riconvenzione; la printa

all‘azione spiegata dalla Caracciolo. Non proponeva mai
una riconvenzione, perclu'- non islitttiva alcmta azione cotttraria a quella dalla suddetta Caracciolo intetttata, ui" citiedeva alctttta pronttttzia del pretore sttlla rilocazioue, la qttale,

tuancata la disdetta eccepit:t, veriticavasi di pieno diritto in
forza del contratto che non avrebbe trovato intpeditnento ad
essere rinnovato ».

non e che la risposta alla domanda principale, e forma iti-

9. Anche il diritto odierno ammette la distinzione l'ra

siettte all'azione una causa sola; la riconvenzione costituisce

eccezioni reali e personali. Le prime, essendo itterettti alla

una nuova azione che dà luogo a una seconda causa, con-

obbligazione, sono proponibili da ttttli gli interessati; le

nessa enti la prittta. Ecco un esetnpio dato dal Mattirolo: il

altre, essendo relative soltanto alla persona cui spettano,

conduttore convenuto dal locatore pel pagamento del ﬁtto; non giovano agli altri cointercssati.
il compratore cltiamato in giudizio dal venditore per il paSi tlicono pei-petite quelle eccezioni che si possono progamento del prezzo, oppongono l'eccezione non ini.pleli cott- 1 porre in qttalttttqtte fase del giudizio, come, ad esentpio, la
Iriii:lii.s', con cui pretendono non essere tenttti al pagamento
eccezione di incompetenza per ragione di materia o di va—
perchè non ebbero ancora il goditttettto e il possesso pieno - lore; st clttatnano tetttporaric quelle che si debbono opporre
e paciﬁco della cosa locatao comprata; in tal caso la causa, entro titi termine dalla legge detertttittato sotto pena di
(I) Mortara, Op. cit... Il. 21.

(2) .\lattirolo, Op. cit., ti. 45.
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decadenza, come l'eccezione d'incompclenza per ragione di

porre al compratore che promttove contro di lui l'azione

territorio (1).

vindicatoria e l'actio empti, l'eccezione di nullità della ven-

10. Una elegante questione e quella che si agita riguardo
alla prescrizione delle ecceziotti. La disputa e origittata

dita. Suppongasi invece: il creditore dettutttda il pagamento
del suo credito; il debitore oppone la quitanza di liberazione

dalla massima, desuttta da alcuni frammenti del diritto
rotttatto, e così concepita: quae tenqmralia ad agendtmt

rilasciatain dallo stesso creditore o dal suo autore; l'azione
di nullità cetttre qttesta quitanza per cattsa di errore, vio-

perpetua sunt ad excipiendant. Si volle trarre da questo
principio la conseguenza che tutte le eccezioni sono ittidiritto romano vi sono esctttpi di eccezioni soggette a breve

lenza 0 dolo, spettante al creditore, andrebbe soggetta alla
prescrizione quinquettnale (cod. civ., art. 1300); nea salvarla da tale estinzione varrebbe la setttbianza di ecceziotte
che il creditore si facesse a darle nella sua replica alla ri—

preserizione, devesi riﬂettere, come dice il Mattirolo, che,
così interpretata la tttassitna quae tent-paratia, ecc., si rie-

sposta del convenuto; peroccltè il creditore, nel rilasciare
la qttitatiza, ha perdttlo il possesso del suo credito, ed aveva

scirebbe al risultato assurde di rendere assai di frequente

quitnli interesse e dovere di prendere l'iniziativa, ossia di

prescrittibili. Ma, a parte la considerazione che anche ttel

elttsorie le disposizioni della legge, le qttali stabiliscmteuna

iitiptignai‘e nel lerntine legale l'alto che ha distrutto la sua

prescriziette per certe azioni, ad esetttpie, per quelle di

qualità di creditore. Se ciò non fece, inqtutel sibi la per-

ttitllitt'i (v. cod. civ., art. 1300). Ed infatti, scrive il citato
atttere, colui al quale cetttpeteva in origine l'azione di nul-

dita irreparabile del suo diritto, avvenuta in forza della

dice civile, sapendo di non poter più direttamente iittpiignai‘e

prescrizione (3).
E questa la teoria ammessa dalla dottrina, e che, come
appare dalle cose esposte, ha raggiunto un notevole grado

l'atto nullo col tuezzo dell'azione di nullità, non avrebbe che

di chiarezza e precisione. Anche nella giurisprudenza la

a cottvenire il suo avversario, proutttovettdo contro di lui
l'azione di oteri/o per ripetere il suo avere; per tal modo
costringercbbe il convenute ad opporgli l'atto viziato d'origiltitl'ltl nullità, ed egli qiiittdi, nella replica successiva, eccepireltlte la nullità contro l'alto prodotto dal convenute,
ponendosi sotto l'egida del principio quae Icnzporaliu, ecc.

medesittta teoria, nelle sue littee generali, ha avuto delle
applicaziotti. E qui merita di essere riportata una decisione

liti'i, trascmso il quinqttettttio di cui all'art. 1300 del co-

Quindi prevalse giustamente nella dottrina e nella giurisprttdcttza l'opinione secondo cui la regola quae tempo—
I‘M/lll, ecc., deve soltattte venire applicata al caso di chi,

essendo al possesso di una cosa, o ttel goditttﬂito della
piena libertà dei sttoi diritti, non ha alcttn interesse ad itti—
piigitar(t col tuezzo dell'azione il titolocenlt‘at‘ìo al suo pos—
sesso o ai suoi diritti; costui si tiettc sotto lo scudo d'una
ccceziotte per cettservare il possesso della cosa e il godi—
mento del diritto; e la sua eccezione e e deve essere per—
petua e deve durare tanto letttpo qitatilo dura la possibilità

dell'attacco per parledel suo avversario. All'incontro, scrive
setttpt'e il hlattirolo, la tuassitna suddetta tl0tl giova e tteti

puù invocarsi da colui che ittiti ha il pessesso…o che ha gift
eseguito l'obbligazione, c che, volendo quindi insorgere
cetttro il latte cotttpittlo, prounmve, in forma d'eccezione,

l'azione di nullità dopo il trascorso del terntiue legale. litfatli, soggiiiitge il tttedesinto autore, qttamlo il diritto di
una petsena per lo stesso l'alto e pel tuedesinto oggetto, il
protetto da un'azione e da un'eccezione, e. manifesta la ne-

gligenza del titolare del diritto ttel non proporre l'aziette

entro il tertnine prolisso dalla legge; ed avendo qttcsta persotta perduto il suo diritto per non essersi prevalsa ttel termine legaledel rintedio che aveva per proteggerlo cche era
in suo potere di far valere, non Può essere attttnessa a sa—
nare la propria ttegligenza col proporre il suo diritto in
forma di eccezione; perecclu'-, sotto la veste di eccezione,

si pronntoverebbe una vera domattda, vale a dire si proporrebbeun'azione mascherata sotto le apparettze di una

veramente magistrale della Cassazione di llama, 8 luglio
1879, Intent/enza (Il finanza di Sassari t'. Fiorentino
(Legge, 1870, I, p. 751), che svolge la questione in modo
esattriettte, cosi rispetto al diritto ruotano, come pel diritto
odierne.
« l‘id invero, dice la Corte Suprennt, vi sono delle ecce—
zioni soggette a prescrizione anche breve. Cinstiniatto rispetto all'eccezione non numero/ac pecuniae stattti: per
nostrani (}oiisli'lulioiietn leittpus coarlalmn esl, ul ultra
Itieiiiiii tito/as Ituinsniotli ea;ceplio ‘)ltlll'llllﬂ e:clemlalur (lust.
(le Iilcr. obi-iq. , in line); eo (biennio) elapso, nullo nquo querela non Maniera/ae pc:-uniae introduai passi! (|. 14, Cod. ile
non num. pere.). E in rapporto all'eccezione (Io/is cati/ae et
non tonnara/ac, lo stesso itnperatore nella 1. 3, Cod. tlc (Iole
tutti/u non matter. , prescrisse: Iiceat non numero/ae pecuniac
e.rccplionettt oppoiieru ..... ila tamen ul intra annum [milton

continuum ea liceo/ia datur. \'eggasi pure la Novella IOO.
« Donde il Castrense ricavò la teoria di non essere perpettte e di essere prescritlibili le eccezioni cotttpelettli per
un l'alto e per un oggetto per cui cotttpeter puù un’azione
soggetta a prescrizione; nel_qttal caso l'eccezione si pre—
scrive e ﬁnisce allo stesso teutpo dell'azione, come avviene
nelle surrit'crite eccezioni. ll Castrettse dedusse pure la ri—
cordata teorica dalla 1. tt, 5 4, I). de jarejur., 12, “.è, nelle
parole practerea except-io isla sive rogo-ilia statu/unt tempus
attuata 25 non tlc/tel eyredi (Y. l'altro, Ila/ion. al 5 4 in
litio). Così pure potettdesi proporre la querela d’inotlicioso
testamento per via di eccezione, giusta la I. 8, ,s‘ l:-l, |). de
ino/['. test., l'eccezione @ quinquennale come l'azione, secondo l'avviso del llrunentanno, del Cotuezio, del l)ouello

e d'altri.

« Ed invero, quatnlo il diritto d'una persona per lo stesso

la l'alta vendita, è sempre rimasto al possesso della cosa

tatto e per lo stesso oggetto e protetto da una azione e da
una eccezione, e ttt:iiiifcsta la sua negligenza nel tioit proporre l'azione ttel termine preﬁsso dalla legge, ed avendo
perduto il suo diritto per non essersi prevalttla del rimedio
che aveva per proteggerlo, e che era in suo potere di l'ar

venduta; in questo caso egli potrà in qualunque tempo op-

valere, non può essere una tal persona attttttessa a put-gar

eccezione (2).

Per illustrare qttesto cotteetto il Maltirolo da questi due
esempi. Si stipttla un contratto di vcmlita affetto di nullità
per cattsa di errore, violenza o dolo; il venditore, malgrado

(l) lllattii'01o, Op. cit., ti. 43.
(2) blattirolo, Op. cit., ||. 4-1, nota 5.

(3) Matlirolu, Up. cit., loc. cit.
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la sua negligenza con dedurre lo stesso diritto in via di eccezione. Imperocchò, sotto la forma di eccezione, si pro—
dttce una vera domanda, ossia l'azione che e mascherata

sotto le apparenze dell'eccezione.
_
« Ma il gittdice non deve lasciarsi ingannare; e poichè

lere per altro che per eccezioni, ma ancora a quei casi nei
quali il diritto su cui esse si l'ondauo avrcltbe petttto esser
perseguito con un'azione spontasi poi per prescrizione. Ea
sostegno di questo sistenta adducetto la dotta ]. 5, D. de deli
tuali et me!. except, e le leggi 5 e 6, Cod. de except.

l'azione i': già prescritta, l'eccezione andò pur soggetta alla

« Nella della l. 5, 5 G, leggesi: non sicut de dolo actio

stessa sorte, e non deve aver adito al giudizio per le false
setttbiattze assunte.

certo tempore [iii-itur, ita etiam e.zceptio eadem… tempore

« Il giureconsulto Paolo, nella l. 5, 5 (5, I). da dati mat.

et met. ea:cept., somministra una bella norma per distin—
guere la vera eccezione da qttella che sotto una falsa forma
cela un'azione. Gum actor quidem (ci dice) in sua potestate
habent quando utatur suo jure, is autem, cum quo (ig-Hur,

non habent potestatent quando conveniataz'.

« Quando uno si trova in condizione che non possa agire
edipende dal suo avversario l'intentare o ne l'azione e
prendere l’iniziativa dell'attacco, allora non gli si può dar

colpa di negligenza nel prevalersi della eccezione nella
quale e riposta la intera sua difesa. In questo caso l'ecce-

dando est; nam haec perpetuo contpetit.
«Per distruggere l'argomento che si vuol trarre da
questo frammento di Paolo, vuolsi riflettere che non poteva
mai concorrere l'aziotte coll'eccezione (lc dolo. Imperocclu‘t,
se trattavasi di contratti bonne [tdci, e delos dat C(tltsttllt
contractui, il contratto era nullo; se incidit in cont-racttmt,

il dolo si purga coll'eccezione dipendente dal cotttralto.
Se poi quein che era stato vittima della frode, era conve—
nuto, aveva l'eccezione del dolo, la quale inest bonae [ide-t'
iudiciis.
« Nei contratti strictijuris il dolo, siva contrae/ui causata

zione resta indipendente e imprescrittibile, e dura tanto

dedcrit, sine incida-it in contractmtt, si distingue: e colui
che trovasi obbligato a causa del dolo non ha per anco

quanto dura l'azione contraria che si vuol paralizzare. In-

adempito al contratto, e allora si difende coll'eccezione

fatti e regola generale che non corra la prescrizione cetttro

deli mali (l. 90, D. de verb. elit.; [. 5, Cod. de inutilib.

chi non può agire, contro chi non può prendere l'iniziativa

stipal.) e non ha l'azione de dolo, la quale non può concorrere nit con altri rintcdi, c neppur coll'eccezione dol-i
(l. ult., I). de dolo malo). Se poi ha adempito al contratto,

dell'attacco; cosi si dice che non si prescrive contro chi

possiede.
« Perlochè colui, che si trova nel possesso d'una cosa e

tte] godimento d'tttto stato di libertà, e si ripara sotto lo
settdo d'itn'eccezioue per mantenersi nel possesso della
cosa, conserva in qualttnquo tetttpo in cui venga turbato o
molestato nel possesso e nel godimento, il mezzo della sua
difesa, l'efﬁcacia dell'eccezione che lo garantisce e protegge

finchè dura l'azione del suo avversario. Dappoiclti' egli non
ha che l'eccezione: possidenti, insegnava Azonc, non catu—

petit actio sed exceptio. L'eccezione non è esercibile finchè
non sia proposta l'azione. Quando pertanto il diritto d'una
persona non e protetto che da una eccezione, non dipendendo dal suo potere il utentento di presentare al giudice
le sue ragioni, non habet potestatem quando conueniatar,

non può essere accagienato della tardiva deduzione del suo
diritto. In questi casi l'eccezione è perpetua e imprescrit-

libile,durando tattlo quanto dttra la possibilità dell'attacco,
ossia quanto dura l'azione contraria, e in questi casi tre ’a

applicazione la regola quae temporalia sunt ad agendtmt,
perpetua sunt ad ewcipiendum.

« Al contrario, qttando il diritto è protetto dall'azione e
dall'emozione, e la persona cui competono trovasi nella

possibilità di agire nel termine stabilito per l'esercizio dell'azione, l'eccezione muore nello stesso tetttpo dell'azione,
uè questa può risorgere sotto mutate forme. Allora la regola quae tentpotalia ecc. non ha alettn potere ne efﬁcacia,

e vanmnente e fuor di proposito si invoca.
« La suddetta regola dunque ha luogo quando trattasi
di una eccezione propria, tcttdente alla protezione di un
diritto che non può in altro modo garantirsi e difendersi
che cella stessa eccezione nata dietro l’azione prep0sla dall'avversario. I’er l'opposto, non è applicabile quando l'eccezione in sè stessa non e che una vera dentattda ed una

azione, che nella stessa petsona che se ne prevale in forum
di eccezione, era proponibile etttro il tempo preﬁsso dalla
legge per l‘esercizio della tuedesitna azione.
« Gli è vero che valenti scrittori sostengono che il principio della iinpi‘escrittibilili'tdelle eccezioni si applichi non
solo a quelle eccezioni le quali non si possono mai far va-

allora, non potendo competere l’azione del dolo, iii mattcattza d'altre rintedio, può aver luogo l'actio de dolo.

« Talvolta l'eccezione di dolo compete a chi nel contrattare non ha sollerto dolo dall'avversario o perchè il dolo |“
in re ipsa, o il dolo si fa nella detnanda, domandattdo per
esempio qualche cosa contro la fede o lo spirito della trattsazione (l. 2, \'5 2, 3; |. 4,5 15, I). de doti mali et incl.
except). Talvolta, dopo spirato il tentpo dell'azione dc dote,
si concedeva l'azione in factum, la quale era perpettta (I. 28
51, D. de dolo malo). Ed apputtto nella 1. 6, Cod. de except.

si parla di replica basata nella detta azione in factum che
è perpetua, ttel senso della l. 1 pr. e548;e1. 3, 51,1). tlc
ci, e quindi, se era perpettta l'azione, perpettta era parola
eccezione.
« La regola quae tentporalia, ecc. che aveva data ntateria

di molte dispute ai cultori di diritto romano non fu soggetta
a minori lette ttel diritto ntoderno. ltipertò hottsi un gran
trionfo ttel codice italiano colla disposizione dell'alinea dell’art. 1302 del codice civile. Però non può trarne alctttt

aiuto l’impugnata sentettza della Corte d'appello di Sardegna. Imperoccltè la massima stabilita ttel citato capoverso
dell'art. 1302 era una tuassinta ricevuta nella giurispru—
denza francese, sebbene il codice francese non avesse una
espressa disposizione letterale corrispondente, motivo per
cui valettti scrittori, quali il Durant0n, il Marcadé e il
Laurettt, non ammettono l’itnprescrittibiliti't dell'ecceziotte

di nullità o di rescissione, in odio dell’adagio quae tentparatia, ecc. Però, il maggior nnntcro degli scrittori e la
giurisprudenza anche di Francia ammettono l'iitipi‘escrittibilità di della eccezione, conteccltè non diane una applicazione illitnitata e incondizionata alla predetta regola quae

temporalia ecc. Ed invero, se l’obbligazioneannullabile o
rescimlibile non abbia ancora avuta la sua esecuzione, colui,

che sia per tale oggetto conventtto, pub difendersi coll'ec-

cezione di nullità o di rescissione, e può farlo in ogni
tempo; giacchè colui che i': in possesso, che tinti (: molestato per l'esecuzione di una obbligazione annullabile o
rescittdibile, non ha alcutt interesse, nè puù avere alcun
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sario, veuendo allora turbato nel godimento dello stato di ' penale la voce eccezione in senso tecnico non ha, si può

libertà che gli si vuol togliere, reclamando l'esecuzione del

contratto che (: annullabile o rescindibile».
11. Notevoli difficoltà s'incontrano quando si tratta di
determinare quale influenza eserciti l'eccezione sul valore

della causa. I criteri proposti dagli autori sono alquanto
incerti e mal si prestano per sostenere una teoria generale.
Al Mortara spetta il merito di aver costruito una teoria

dire, applicazione ne importanza speciale. Si usa più genericamente e con vario significato.
Agli articoli 333 e330 del cod. di proc. peu. si dispone

infatti che l'eccezione di nullità deve proporsi « prima di
ogni altra eccezione o difesa », e all'articolo 349 che l'opposizione del conlunmce deve farsi nel termine prescritto
con alto nel quale l'epponcutc addnrrù « le sue eccezioni

chiara e precisa; noi la esporremo valendoci delle parole ' e i mezzi di difesa». In questo senso pertanto « eccezione »
del valente autore.
« Quando si tratti di eccezioni semplici, scrive il Mer-

tara, esse non hanno per se medesime un valore pecuniarie distinto e separato da quello della domanda. Se il
convenuto dice di aver pagato il debito pel quale è citato
in giudizio; se oppone la prescrizione; se eccepisce l'in-

compcleuza del giudice adito, non aumentasi con ciò in
alcun motlo il valore della controversia.
« Suppongasi invece una eccezione riconvenziouale:
citato il convenuto pel pagamento degli interessi, egli oppone
la nullità della obbligazione pel capilale,che dice mancante
di forme essenziali, e fondata in causa non valida, o viziata
per dolo, violenza, errore e via dicendo. E chiaro che col

promuovere una questione di tal natura si allarga la sfera
dell'imlaginc giudiziaria, si introduce un elemento nuovo
nella contesa, il qualeha un innegabilevalore. Nell'esempio

equivale a « difesa », e denota qualunque mezzo di oppo-

sizione ad una domanda e decisione giudiziale (dal latino
e.-vcipere, escludere).
Altra volta la voce « eccezione » ha siguilicato più speci—
fico. Può, infatti, avere per oggetto il rinvio dell‘esperimento dell'azione pcnale avanti ad altro giudice. Cosi
l'articolo 237 stabilisce che, se l'imputato eccepisca la
incompetenza del giudice istruttore, debba eleggere domicilio, quando non sia detenuto, nel luogo ove risiede il tribunale: a questo domicilio saranno fatte tutte le notiﬁche
relative a tale eccezione, e il giudice istruttore, udito il
p. ul., prormucierà su di essa ordinanza nmlivata, salvo ap-

pello dell'imputaloc del p. ul. alla Sezione d'accusa nei ter-‘
mini e forme stabilite dagli art. 215 e “216. [‘no ancora la
eccezione riferirsi a vizi di forma, a inosservauze di rito da

cui deriva la nullità di atti processuali. L'art. 333 dispone, ad

accennato il valore della domanda e quello della somum di

esempio, che l'emissione della esposizione succinta del fatto

interessi domandata; il valore dell'eccezione e quello del
capitale il cui debito s'impugna ».
Cio posto, il Mortara si domanda se non dovrei inlluire
in alcun modo sulla determinazione della competenza cotesto
nuovo e più rilevante valore che aggiungesi alla lite. « Il
pensarlo, risponde l'autore, non può essere di chi consideri
la questione al lume della scienza. La scelta della giurisdizione e collegata intimamente all'effetto del suo esercizio,
ossia alla regiudicata che deve derivare dalla sentenza; si

imputatoe della indicazione dell'art. di legge di cui si chiede
l'applicazione, che per l'articolo 332, n° 4", la citazioncdcll'imputato deve contenere, induce nullità non sanata dalla
comparsa dell'imputato ove s'abbia incertezza sull'oggetto
della citazione. In questo caso l'eccezione di nullità deve
essere proposta prima di ogni altra; altrimenti essa s'intende ugualmente sauata. E il successivo articolo 3334 stabilisce la nullità della sentenza preferita in contunuwia
prima della scadenza del termine ﬁssato per comparire,

vuole cioè che una sentenza non possa acquistare autorità
di cosa giudicata, se non sopra oggetto tale che stia nei

nullità che si intende però sanata se non c proposta nel' l'atto di opposizione prima di ogni altra eccezione e difesa.
Gli articoli 374 e 375 applicano al giudizio dei tribunali

limiti della competenza del giudice che l'ha proferita. Ora,
qualunque sia l'eccezione semplice che si oppone alla do—
mamla, il giudizio ﬁnale rimarrà sempre contenuto nel
limite del valore della domanda che naturalmente si ha
per compresa nella giurisdizione del magistrato. E riguardo
a questa sorta di eccezioni. la nota regola che il giudice

correziouali disposizioni che gli articoli 333 e 33—I- contengono in ordine al giudizio dei pretori.
2. Più specificamente e pii'i tecnicamente intese sareb-

bero le eccezioni prevedute negli articoli 32 e33 del codice
di proc. penale.

dell'azione e giudice eziandio delle eccezioni, si può accettare

L'art. 3? dispone che « nei reati di soppressione di stato

senza riserve nè restrizioni ». « Diversamente, soggiunge
il Mortara, e a dire delle eccezioni riconvenziouali. Il nuovo
e per se valutabile elemento di controversia che da essa

l'azione penale non possa promuoversi che dopo la sentenza

proviene, e oggetto della decisione del giudice, e cerca
di ottenere mercè di questa il suggello della regiudicata;
non si può a meno di concludere che il valore della eccezione riconvenzionale (: da tenere a calcolo se vogliasi esattamente ricouoscere il valore della controversia. E qualora
per tal guisa si ottenga una cifra che ecceda la competenza
del giudice adito, questa cesserà per dar luogo alla compe—
tenza di altro magistrato, secondo l'ordine dalla legge sta-

bilito. Nel qual caso cessa di aver vigore la regola che il
giudice dell'azione e giudice dell'eccezione, per far luogo

all'applicazione di quella opposta che il giudice dell'eccezione e giudice dell'azione » ('l).
V.\Lunm (lauroenanus.
('I) Mortara, Op. cit., n. '121_.

deﬁnitiva del giudice civile sulla questione di stato ». Si
tratta di una eccezione perentoria, che fa ostacolo non solo
al giudizio, ma alla stessa azione penale, per modo che il

delitto di soppressione di stato (di figlio) non può preturaziarsi se prima il giudice civile non abbia definita la sussistenza o meno dello stato.
L'art. 33, dal suo canto, riﬂette punti controversi di

proprietà o di altro diritto reale, che occorre risolvere per
constatare circostanze di fatto indispensabili per la sussistenza di taluni reati. La spettanza di questi diritti civili e
basata su forme solenni e complicate, che sono talora incompatibili con l'indole del processo penale, quindi il conoscerne potrebbe ritardare troppo e compromettere il corso
del giudizio penale. Di qui la convenienza di devolvere al

magistrato civile la controversia,facendo sospendere l'eser—
cizio dell'azione penale, la quale soltanto dopo il suo esaurimento potrà riprendere il corso. Per sittatta questione
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pregiudiziale di indole sospensiva è parso prudente di la—

derivanti da cagione patologica interna, come si osservano

sciare al magistrato penale una prelibazione della contro-

nello scorbuto, nell'cmoﬁlia, nel fosforismo, ecc. E il til-

versia e la facoltà di annnetterla o respingerla ed egli stesso
risolverla per vili d'incidente.

stinguerle non (' dilﬁcile, se si abbia riguardo alla sede, alla

Però, sia nel secondo caso, sia e più nel primo, meglio

ecchimosi. Le macchie patologiche, in questione, sono

che di eccezioni si tratta di questioni pregiudiziali, epcrciò

piccole, dal colore nerastro e uniforme, con sede specialmente alla muccosa.

giova rimandarne la trattazione alla voce corrispondente,

che è poi quella usata ordinariamente nella dottrina e
nel fere. Vedi Pregiudiziali civili (Questioni).

ECCHIMOSI.—Dicesi ecchimosi l'inﬁltrazioncdi sangue
nei tessuti, e più specialmente nel tessuto cellulare, per la
rottura di vasi sanguigni. Se l'ecchimosi e superﬁciale ed
in un punto dove la pelle e sottile, si manifesta come una
macchia dapprima nerastra o brunaslra, salvo poi, secomlo

la quantità del sangue sparse e secondo le costituzioni, a

colorazione variante, alla elasticità,alla tll'll'lel'azielle delle

ECCITAMENTO ALLA GORRUZIONE. — \". Gor—
ruzione di minorenni, Lenocinio.

ECCITAMENTO ALLA GUERRA CIVILE (").
Sonnamo.
CAPO I. Appunti storici (n. 1 a 7).
» lI. Dottrina e giurisprmleuza:
g’ l. Elemento materiale soggettivo (ll. ts“ a 17).

prendere successivamente un colore violaceo, bluastro, ver-

\’ ‘2. I‘llcnlcllto oggettivo (ll. 18 a 37).

dastro, giallo chiaro, ﬁnchè si dilegua e sparisce senza lasciare traccie. Non sempre l'eccllilnosi è subito visibile

s' 3. Elemento murale (ll. 38a411).
5 -1—. Intento conseguito e questioni di colllplicità (n. .il
a 46).

esterionnente, perché può darsi che si produca in fondo o

nello spessore del tessuto cellule-adiposo, e allora occorre
uno o più giorni perché il tessuto s'imbeva del sangue
sparse e l'imbevimento raggiunga in parte lo spessore della

pelle onde possa trasparire al di fuori. Questo fatto spiega
il disaccordo non raro nelle perizie di sanitari divelsi adi-

Caro 1. — Arruun srou1ct.
]. .\nlico diritto penale romano. — 9. Il crimen tlc ripa/dica cl
prim/a. — 3. Il crimen ris sotto l'illlpero. — .’t. Diritto
germanico. — 5. Diritto canonico e pratica nlediocrale. —
tì. Legislazione llloderlla. — 7. Legislazione italiana.

biti a esaminare una persona in tempi diversi.
Qualche volta, ancora, lo stravaso sanguigno avviene

internamente, senza che nulla apparisca all'esterno; onde

la necessità, nelle autopsie, di fare numerose incisioni sulle
varie parti del corpo, perchè non l'ltllilllgilllt) inosservate
ecchimosi siffatte.
La forma dell'ecchimosi riproduce, in generale, assai
bene quella dell'istrnmento o dell’oggetto contundente o
percussore: onde il magistrato può richiedere dal perito

medico un giudizio sulla rispondenza tra la lesione e lo
strumento che la produsse.
E importante distinguere le ecchimosi dalle ipostasi

1. Nei primi tempi di Roma i reati di guerra civile rientravano sotto il titolo della perduellio e della proditio, che
erano i reati di chiunque turbasse la pace e la sicurezza
dello Stato (‘I). Sostiluilosi poi alla perdaeHio il crimen
majestatis, le leggi Cornelia e Giulia, che su questo stalni«
rono, previdero come forme di tale reato il cactus, il
conan-sus quoties convocati et parati, la seditio (2), il
tumultus, la turba.

Quando invece, con l'impero, crebbe di tanto, per l'arbitrio del principe, il crimen majestalis da essere omnium
aetionum complemenlmn, si venne fornmlando il concetto

cadaveriche; e l'in‘lpol'tanza si accresce in tema di appic-‘ che le lotte private non dovessero considerarsi come reati
ramento, per il grande valore che si suole attribuire alla di maestà ogniqualvolta non fossero diretto ad attaccare la
cccllinmsi del solco: le ecchimosi si di'nlllo sul vasi, e sono

olfatto naturale dell'arte di un corpo contundente contro
l'organismo, con rottura più o meno estesa e profonda dei
vasi subcnlanci, rimanendo intatta la pelle; le ipostasi
cadaveriche, invece, sono ipercmic derivanti dalla precipi-

Repubblica (3), e a lato del crimen majestatis si stabilì il
crimen de ci publica et privata (4).
2. Col nome di vis publica s'intese dapprima la violenza

e l'ingiuria esercitate da persone rivestite di autorità e
contro persone rivestite d'autorità ; in seguito però si diede

tazione del sangue nelle parti più declivi del corpo secondo

tale denominazione anche alla violenza cennnessa da privati

le leggi lisiclle della gravità. Basta che il perito, nell'autopsia, faccia l'incisione di queste macchie e le tratti con
l'acqua, per vedere se siano le une o le altre.

contro privati, avente carattere di gravità e di atrocità, in
modo da turbare la tranquillità pubblica (5). Era questa

Le ecchimosi vanno distinte altresi da certe macchie

erano poco frequenti e non prendevano di mira che il

(’) La trattazione di questa voce era slitta l'alta quasi per intero
da Geminiano Molinari Tosatti. spento in giovanissima età il
17 gennaio ']3‘J’i ; venne coluplelata con l'ultima giurisprudenza

alle guerre civili. Sigollio, Ile jilrlirl'o populi romani, lib. 11.
c. ‘Z‘J.
(‘:!) « anue disscllsio civium qllod seol'sulll clint alii ad alios

dall'avv. Gennaro |«)scobedo, al quale |tarticolarun-nto son dovttti
l II. Il, 12, 13, ”L, 15, Iti, 17, ‘23, 23, 311, 31, 36, 37, 38,
:ltl, itt. il, iii,-13, it, 15.
(N. :I. U.).

scditio diritlll' n. (Torrone, De repair/., lib. \‘l.

(1) Così 11. l’orcio Lalro nella sua lit-'l declamazione contro
Catilina ci richiaula una legge delle XII tavole. « nc quis in mini
cactus lloclllrlms'. agitaret .) e la legge tìabinia « qui l'otlc'itlllcs
llllas rlalulcstinas in urbe conllavisset », c. Livio, a sua volta, occu—
pandosi delle . ioni di per:!ncllio, ci parla dei cue/us noctarui e

qlli in allcl'tttrils partes disccdcnt, vice hostium non sunt eorum,

una necessità dei telllpi. .\Icntrc anticmneute le violenze

(3) « lu civililnls tlissollsiolliblts, qllillll\'is sacpc per cas rcs—
publica lilcilalllr, non tamen in cxitium reipnblicac collt.clldilurz

dei cruzcilalorcs [nr/me (tc [unta/Ius (Ilisloriae, Il, 23, 32; III,

inter quos inril captivi…linm, aut postlillliniol'ulll fuel-nnt, ct
idea cilplos etrelnlllnliltos, poslraqllalll lllalllllllisso, placllil super—
vactlo repeteru il principe illgellllitatclll, quam nulla captivitntc
alltisorallt ». I.. ‘21, g“ '1, D. (le fa):/iris, dtt, 15.
(1) Gravina, Dc legibus, cap. lll.

-/l-1 ; XXV, 1). Le leggi Apnleia c Varia, che non entrarono llellil
collezione tìiuslinianea, reprimevano le sedizioni e gli eccitaulenti

Itcin, Crimillulreclll dcr Ite/ner, p. 713.

(5) Vacchler, Arr/litil [iir Criminalrcrlll, vol. II, p. 635;
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privato cittadino (1); allargatosi invece il dominio romano,

ai singoli di l'arsi giustizia da sè. « Lo svolgimento ulteriore

raccoltisi in Roma elementi indisciplinati e tumultuanti,
popolazioni soggiogato, ecc., gli atti di violenza divennero
un pericolo generale e destarouo apprensioni si gravi che
le leggi si alh‘cttarono a colpirli con pene severe (2).
Le leggi Ple-alia e Lutetia furono le prime che pei cre-

della pace regia, osserva il Rosshirt, merce il bando dei re,
che si lllanifestava col comando, col giudizio e con la pena

e fondava specialmente la sovranità regia, è la storia che si
compie dalla caduta dei Carolingi fino a Massillliliano I e si
appalesa ancora nella legislazione delle ordinanze sulla pub-

sciati tumulti previdero questa nuova ﬁgura di reato. [rupes-

blica pace, il cui scopo era di allontanare, secondo le condi-

sibile èdistingaerne il singolo contenuto; si sa per altro che

zioni dei tempi, le intraprese che contenessero un pericolo
generale, specialmente poi di frenare e distruggere in Ger-

concernevanolaseditio, il reato di colui qui loca oceapasset,
ct cum telo fuisset (3), la distruzione di ediﬁzi (1), il tur-

bamento violento della pace e della sicurezza pubblica,

mania il sistema della privata forza, il diritto di guerra » ('l 1).
La guerra privata divenne un reato comune, e le regie ordi-

come l'eccitamento di una sommossa,,o il tentativo di tur-

nanze di pace, da quella di Federico I del 1187 ﬁno alle

bare la pubblica quiete (5), purchè non avesse scopo politico, che sarebbe stato allora crimen majestatis, l'occupare

numerosissime del secolo XVI, ne restrinsero entro certi
limiti e vietarono l'uso (12). Nel perioro feudale gli si diede

luoghi della città con uomini armati (6), gli incendi, le
rapine, i saccheggi (7), l'arbitrario esercizio delle proprie
ragioni (8), ecc.
3. Sotto l'impero, anche in siffatta materia dominò l'ar-

inoltre anche un carattere politico, equiparandola alla fellonia (13). L'ordinanza di Carlo V del 1532 vietò la guerra
privata, per cui comminava la pena di morte, e ad essa si
ispirarono le legislazioni particolari germaniche dello stesso

bitrio. Giustiniano sembra ne limitasse il concetto e mitigasse la pena, esigendo per la violenza pubblica l'uso delle
armi. Tra i casidi pubblica violenza pose, come perle leggi

secolo (11) e il diritto conmne prussiano del 1620 (15).

anteriori, l'eccitamento alla sommossa. Restò inoltre salvo

il concorso dell’odio de ci con quella nascente da altri reati,
come dal crimen majestatis, sicariis, ecc., pel diverso fine

che poteva animare gli atti di violenza, e gli accusatori,
avverte il Grippo, d’ordinariosceglievano quella che era
pil'l facile (9). Così le leggi romane di questo tempo con-

templano il delitto dei predatori notturni dei campi e difﬁdando che la forza pubblica giungesse a reprimere questo
attentato, concedettero ai privati il diritto di usare la forza
e ucciderli sul fatto.
4. Nell'antico diritto germanico, quando il popolo non era
peranco costituito a Stato, la guerra privata la un diritto(10).
Ma, assunta che ebbe la società germanica forma più stabile
e assetto più civile, la pubblica Autorità intervenne vietando

(|) « Apm] majores nostros, quam ct res ct cupiditatcs minores
cssent et familiae non magnac alagna motu continerentur, at

pcrraro lìerit ut:1lomo occideretur, nihil opus fuisset judicio de
vi coactis armatisqae llonlinilnls. quod enim lisa non veniebat,
de ce si quis lege… aut judicinm constitueret non la… prohibere

vidcretar quam admoncre ». Cicerone, Pro Tullio, 1.
(Q.) I-tenazzi, Elenlcutajuris crinu, lib. IV, p. 3 e 1; Grippo,
] reati (li guerra civile, ecc., pag. 11.
(3) Cicerone, Atl Att., 2, “21.
(1) De har. resp., c.. 8.
(5) « Qui coetmu, concursum, turbam, seditioncln, inceluliuul

feccrit ». Paolo, Hccepl. sen/., 5, 26, 53; Macro, L. 3, I). (al
I. .In/iam «le ri publica, 18, ti. « In eadem causa sunt qlli turbac
soditionesvc l'aciendae consilium inicrilll, servosvo aut liberus
homines in armis halmerint. Nec interest -liberos an serves, et

5. Il diritto canonico porse anch'esso temperamenti all'abuso delle guerre private, sia santiﬁcando le paci regie,
sia imponendo la Chiesa stessa paci temporanee. Tra l'altre
è notevole la tregua Dei che interdiva le private ostilità per
quattro giorni dal mercoledi all'alba del lunedì (16). Così gli
statuti italici hanno disposizioni e pene pei violatori della

pubblica pace.
Nelle opere dei giureconsulti del medio evo esiste profonda discrepanza per ciò che riguarda l'obbiettività politica
dei reati di guerre private. Mentre la dottrina francese
considera reato contro lo Stato qualunque oliesa all'interesse di esso e quindi anche la pubblica violenza, le dottrine italiana e tedesca, sulla base della romana, eliminano

dal reato di violenza pubblica ogni carattere politico tutte
le volte che non appaia manifesto l’intendimento di attentare all'autorità sovrana call'ordiuamento dello Stato (17).

come, per es., contro icolnplici di Catilina si invocò la legge
Plautl'a (le lli.
(IO) Specchio sassom=, parte II, 69.

(11) Storia del diritto penale ledesco, vol. II, p. 31: Dci reati
contro la pace pubblica.

(1 2) Vedi Eicllluìrn, Storia del (Iiritlo pena/c… germanico, vol. I;
\Vaechter, Enciclopedia di diritto pubblico, vol. I’, voci: Diritto
ili“. l'orzo, que-rra privata, pace. Anche llell'Arcln'u l'itr Crimi—
nalrecllt, xt, 635, e nel Neues Arc/tin, XII, 311 ; x…, 1.
(13) Art. 129 della Carolina. Pocna eorum qui turnerc ruiquc
hcl/a moran/. « Si quis cui tenere bellum contra fas ct. aeqlllllll
nmvet, is capite plectatar. Attalnen si cui a nobis, et successo-

ribus nostris, ab imperio, otﬁcioque, tillllqllalll l'olllilllis illlpcra-

torilnls et legibus pennissam atque concessunl esset, aut is
contra quem bellum suscipitur, sibi cogllitione, afﬁllitate, aut

suos all alicllos, quis ad vi… l'aciclltlillll convocaverit ». Macro,
dominio seu jnlisdictionc attilleat, aut. istorlllll etiam hostis esset,

1. 3, 1). ad !. Julia/rule vipriuata, 18, 7.
(ti) « Qui tenlpla portas alimlve quid pahlicmll arnlatis obse—
dcrit, cillxerit, clauserit, occllpaverit ». Paolo, 11. S., 5, ‘26.
(7) « Qui quem armatis llomiuibas possessione, domo, villa
agl'ove deicerit, expllgnavel'it, ohscderit, claasel'it, etc. ». Paolo,
illirl. : « lli qui aedcs alienas aut villas expilaverint, clh'cgeriut,

seu alioquin ad bellum acquam, ardaamque et argento… causa…
haberet, in prosecutione quidem ejasmodi legitimae callsae capitali poena nequaqllam adtligalar. In quibus casibus ac dublis a

jurisperitis aliisque in locis, proat in line Ilaills nostrae constitu—
tioilismemoratar, consilium petemlam, requirelldmll erit ». Eracl.

di Giustino Gobler-Goar del 1513.
espugnaverint si quid ill Lul-bas cum tells fecerint ». Dig. 18,
ti, 11
(3) « Qui convocatis llomiuibas vim feccrit quo quis verbe—

retar ct pulsctur_neqaehonlo occisus sit ». Fr. 10, 5 1, ad lege-ut
Jul. (le ui publica, 18, 6.
(t)) Op. cit., pag. 19. Così quando era difﬁcile provare lo
scopo politico nei colpevoli di sonlmosse, si agiva con l'actic de ci
Il. — DIGES'I'U ITALIANO, \"ol. X.

(11) Costit. x… e .\;lv sassoni del 1572, Costituzione gotica,
“Ordinanza comune del ducato di Ernst, del 1563, ecc.
(15) L. vl, 9, v, art. 1, 5 9.

(16) Diritto canonico x, t, 31 rletrcyua elpace, c. 'I.
(17) Bonifacio de Vitalinis, Tractatus (le male/iciis, pag. 68;
Boemero, Elemento jur. crim., cap. …, 5 9.
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6. Conforme alla dottrina dei suoi giureconsulti, le ordinanze francesi del secolo passato, il codice dell'anno IV e
quello del 1810 considerano l'attentato volto a portare la
guerra civile, il saccheggio, la devastazione ela strage come
reato contro la sicurezza interna delle Stato;e le loro tracce

segue il codice belga del 1867, che ne e una derivazione
modiﬁcata.
Nei codici tedeschi del nostro secolo il reato di rottura
della pace cede il luogo a quello della violenza pubblica
considerato come reato contro la società (1), e il codice dell'impero germanico ne prevede le varie modalità, tra cui

non vi ha però tale che esattan‘tenle corrisponda a quella

civile vcrifi(attasi o meno. ‘]ccitmnento a l'atti o a parole.
—— 121. (.'.ausa lle l"clicc. — '11. Eccitamento a parole. —
15. Evento non seguito. — Iti. 'l‘cntativo. — 17. Relitto
formale o materiale“?

8. L'art. 252 del cod. pen. italiano punisce « chiunque
commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a
portare la devastazione, il saccheggio, la strage in qualsiasi
parte del regno ».
L'ecritamento prevedute da questo articolo si distingue
quindi da quello rivolto alla disobbedienza della legge e
all'odio tra le varie classi sociali per la sostanzialità stessa
del reato. Mentre all'art. 217 e all'art. 216, per l'isliga-

che stiamo esaminando, sotto il titolo dei reati contro l'or-

zione a delinquere, l't‘l’t’lltlnlcnltt pm) essere fatto soltanto

dine pubblico.
Così la giurisprudenza inglese intitola i delitti di violenza
pubblica reati contro la pubblica pace (2). Nel codice aastriaco invece l'eccitamento alla guerra civile e forma del

a parole e deve essere pubblico, all'art. 252 invece non si
esige la 1'mbblit'ità, ma, più che semplici parole, si vuole un

crimine d'alto tr:alimento, l'invasione nello stabile altrui

reato di violenza pubblica, nell'nngherese entrambi sono
delitti di sollevazione, nel greco di reati contro lo Stato.

7. 1 codici italiani anteriori al vigente, meno il gregoriano (art. 106), che colloca questo reato nella rubrica

delle violenze pubbliche (3), e ivari progetti (1) tinoall'altimo dello Zanardelli conservano per questo delitto la classazione di reato contro la sicurezza dello Stato.
Fu solo nello schema del 1887 che parve allo Zanardelli
che a tale delitto mancasse quella obiettività politica che
è propria dei reati di Stato, e sembrò quindi miglior consiglio il collocarlo tra i delitti contro l'ordine pubblico. Il
testo definitivo del codice mantenne la collocazione del
progetto, riproducendo all'art. 252 con lievissime modificazioni l'art. 213 dello schema ministeriale.

l'atto.

Per un lato quindi il legislatore non ritiene sullicienti a
costituire l'eccitamento delittuosa le semplici esortazioni o
il semplice consiglio, per l'altro lato, data la sussistenza di
un tatto, non e mestieri concorra la pubblicità (5), che, se

e necessaria alle nn…ifestazioni verbali per farlenscire dal
campo del pensiero, non la è parimenti per atti concreti,
di cui può sempre accertarsi l‘aggressività del bene giuridico che si vuol tutelato e determinare la lesione che sono
idonei a produrre.
In questo estremo della materialità dell'eccitamento per
mezzo di fatti convengono la legislazione e la dottrina. In
questosenso l'llans, sull'art. 01 del codice penale francese,
avverte: « l'attentat dont il est question dans cette article
ne se c:.nnmet pas par des écrits on des discours; il suppose
des acts matt-riels, des fails, il faut que les accusi-s aient
armò des citoyens, porto ceux-ci :'t s'armer les ans contre
les autres » (6).

Caro 11.— DOTTRINA |«: (.‘.ltinisraunrztvza.
9. L'art. 252, ad esprimere questo cccitamento costituito

' da un tutto, usa la frase « fatto diretto a ». Nella maggior
5 I. Elemento materiale soggettivo.
8. Consistenza. — ‘J. l'ormola. — 10. Nozione. — Il. Giuris- parte delle legislazioni e nei progetti anteriori a quello
.prutleuza della Cassazione ad occasione dei moti di Sicilia e del 1887, trattandosi di reati contro la sicurezza dello Stato,
tra cui entrava anche questo reato, si adoperava la parola
di Lunigiana. — 12. Distinzione circa l'evento della guerra

ll ) Il codice sassone del 1838 (art. 118), del 1855 (art. 118), e

quello di Brunswick (art. 102) intendono sotto il titolo di pubblica
violenza o di rottura della pace l'atlruppamcnto di persone per osercitare pubbliche violenze; altri codici ricbioggono che le persone
assembralc invadano le abitazioni e i tondi altrui, come il codice

bavarese del 1813(ar1. 332 a 335), del 1861 (art…. 121), del 1865
(g 111), del \Vi'trtemberg (art. 161), 11ammver, Radcn, ecc. Il
codice prussiano parla pare di altrup|nuhcnto c invasione di più

persone (5 211).
(2) Statuto della Regina Vittoria (21—35, c.. 07. sez. II).
Hlacbstone. (.‘onnncnton Ilm/uuu» of England, v. 1, c. 11.
(3) Progetto cod. pen. dcl regno d'Italia, art. 170; lcggi
penali delle llue Sicilie, art. 129 e “130; codice parmense, arti—

colo 118; toscano, art. 106, 51; sardo, art. 157. Il codice
toscano esige però espressamente che l'eccitamento non abbia
scopo politico.
(1) Progetti De Falco: primo, art. 171 c 175; secondo, arti—
coli 117 c. 118; progetto della Commissione del 1868, art. 08;
dcl-1870, art. 101; Vigliani e Mancini, art. 120; Zanardelli
1883,':11'1. 103.
(E'») Impallomeni, Il cotlicc ))cimle italiano illustra/o, vol. 11.

pag. 323, Firenze, 'l'ip. (livelli, 18110. Il Majno perù osserva:
« Non e concepibile un fatto dell'importanza voluta dall'art. 252,
clic., per la natura stessa delle cose, non abbia insita in si.-. non
solo la pubblicità , ma anche una certa dill'usioae » (Commento
al cod.]icn. italietta, n. 1126, in nota, Verona, Tedeschi, 1802).

E questa osservazione pm) csscrc approm'iala pci tempi modcrui,
dove le rivoluzioni di qualsiasi specie non si preparano più nel
scgrcto o nel mistero, ma all'ombra delle stesse guarculigic di
libertà, dentro la quale si esplica la vita dei popoli.
tti) In .\'_vpcls, I.r"_l/islutinu crintiucllctlc/(1 Bclyiquc. llo/)];ot'I
Itll- uolu tlt' Iu (.'ontnu'ssion ttu (.'orcrncmcnl, p. 18. — Notevole

in questo senso :: un giudicato della Corte di cassazione di
Francia dcll'l | aprilc 18311, tanto pilu-bc la specie di l'atto decisa
ha una tal quale rassomiglianza con quella che forino oggetto della
decisione 111 marzo 1801 della nostra Cassazione, di cui fra breve
lina-mo cenno. « Considerato che la Camera di accusa della Corte
di ....... ha dichiarato clic vi era luogo ad accusare il sig. .......
di avere provocato la guerra civile, cccital.i i cittadini ad arnnu‘si
gli uni contro gli altri, rompendo pubblicamente il bando del re
cd astriugcmlo i cittadini a gridare: rim (farlo .\',' clic questa
accusa non comprende l'attentato contemplato c deﬁnito dall'ar—
ticolo 111 dcl cod. pen., il cui scopo i: di eccitare alla guerra civile
armando ed eccitando i cittadini e gli abitanti ad armarsi gli uni
(andro gli altri ; che risulta infatti dall‘art. 1 02 della legge 10 marzo
1810 che l'eccitamento non susseguite da ottetto di crimini contro
la sicurezza interna dello Stato non e soggetto alle pene dell'at—
tentato medesimo e che questo attentato non esiste se non in
quanto vi l'osso stato esecuzione o tentativo qualiﬁcato a tenore
dell'art. 88 del medesimo codice » (Sebire e Carton-l, Enciclo—
prrlindcl diritto, voce Attentati politic-i, n. 90: prima versione
italiana del dottor Rocce, Venezia 1817).
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attentato. il codice non ha riprodotta questa formula in

applicazione del sistema da esso introdotto di sopprimere
nel testo la denominazione giuridica dei reati, ad evitare
nozioni equivoche e inveterate, a togliere le molte e inntili discrepanze della dottrina e della giurisprudenza, in—
torno al preciso signiﬁcato di questa parola, il cui valore
grammaticale o all'atto in dissonanza col valore giuridico che
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Il principio di esecuzione poi deve essere idoneo, e non
solo nell'intenzione dell‘agente, ma anche obiettivamente
considerato, alla esecuzione del malvagio proposito di suscitare la guerra civile, la devastazione, ecc. L'idoneità del

mezzo e un giudizio di fatto che dovrà essere lasciato al
criterio del giudice, come quella che spesso dipende dallo
ambiente speciale in cui il fatto in commesso, o dalle cir-

include il reato consumato, :\ risolvere inﬁne la controversia

costanze peculiari che lo accompagnarono. Il giudice queste

tanto dibattuta se a costituire l'attentato bastano semplici

circostanze deve valutare per dedurne o meno il veroe reale

atti preparatori o sia necessario qualche principio d’esecu-

pericolo che la guerra civile e la devastazione fossero susci-

zione. ll codice ha sostituito invece la deﬁnizione « tatto

tate, altrimenti si punirebbe non il l’atto, ma la tendenza,

diretto a ». « Da queste parole deve necessariamente risul—
tare il carattere proprio della esecuzione nel senso suo

si resterebbe paghi della sola indagine snbbiettiva senza
tener conto della materialità dell’atto. In questo senso il

naturale e razionale, che e quello di essere l‘azione aggressiva del bene giuridico che si vuole tutelato nella stessa sua

codice usa la espressione « diretto a ».

sfera di attività; mentre la direzione del fatto importa ap-

punto questa attitudine che esso ha di produrre I’eﬁ°etto
prevedute dalla legge» (ltelaz. ministeriale sul progetto
del 1887, 1.xxvn) (i).
10. Onde ne emerge che, per aversi l'eccitamento di cui

all'art. “2.52, non bastano semplici atti preparatori, ma occor—
rono atti di esecuzione. E sulliciente un principio di esecu—
zione, e non anche si richiede che l'atto esecutivo sia prossimo. Innanzitutto la distinzione tra l'attoesecntivoremoto e

prossimo e diﬁicile e pericolosa, perchè tutta di fatto,e non
dipende da criteri giuridici; inoltre si correrebbe il rischio
di attendere che la guerra civile o la devastazione fosse
già suscitata per poterne punire l’eccitamento. «Siamo qui
nel campo dei reati formali, di quelli cioe che ad essere completi non hanno mestieri di essere consumati. Un principio

di esecuzione si richiede per certo; onde risentano il carattere ginridico; ma un qualsiasi principio di esecuzione
idoneo deve reputarsi sulliciente a costituirlì perfetti »(9).

M. I recenti moti di Sicilia e di Lunigiana ed i disordini
veriﬁcatisi, (l'indole prevalentemente socialistica in Sicilia
e in Lunigiana più specialmente anarchica, persero occa—

sione alla giurisprudenza della Cassazione di pronunziarsi
su varie questioni attinenti alla materia in esame, e tra le
altre sul signiﬁcato della parola fatto diretto «, usata nell'art. 252. Vero e che la Corte Suprema ritenne costantemente che le sentenze dei tribunali di guerra, istituiti in
occasione dello stato d’assedio proclamato in Sicilia cel decreto 3 gennaio 1804 ed in Lunigiana col decreto 16—‘l '! gennaio 1894, in quanto applicarono disposizioni del codice
comune ad imputati non militari, fossero denunciahili in
Cassazione soltanto per incompetenza ed eccesso di po-

tere (3). L'incompetenza e l'abuso di potere poi si fecero
consistere in ciò, che i tribunali militari avessero giudicato
di un reato non compreso tra quelliche il decreto del gene—
rale nmnito di pieni poteri, che li istituiva, aveva deferito
alla loro cognizione (4); ovvero avessero giudicato di un

reato commesso anteriormente alla promulgazione delle

(|)« Alla frase « conunettere un tatto diretto a » la Commissione

cosi l‘indipendenza e l‘alta dignità della Suprema Magistratura,

della Camera dei deputati aveva proposto <lisoxtituire l‘all.ra_u iii—
Irapremlere atti di esecuzione » ; ma la Connnissione di revisione
deliberò, e panni giustamente, di non accogliere questa sostitu—
zione. l.a nuova locuzione, infatti, sarebbe stata pericolosa, poichè

dichiarareincostituzionale ed illegale la istituzione dei tribmialidi
guerra in base all‘art. ’“ dello Statuto che vieta l'istituzione di
Commissioni e di tribunali straordinarii ; divieto che non può certo
riferirsi ai momenti di tranquillità e. di pace., ma bensì a quelli di
torbidi interni e di popolari sommosse. Ove poi la Cassazione non
avesse voluto porsi in questa via, o avrebbe dovuto dichiarare non
suscettive di ricorso le sentenze dei tribunali di guerra, e avrebbe
dovuto ammettere interamenteil diritto di ricorso contro lemede—
sime, non restringemlolo, come ha l'atto, pei soli vizi d‘incompe—
tenza e di eccesso di potere, ma estondendolo per little le nullità

l‘in/rapremlere HH alb) avrebbe avuto un signiﬁcato tale. da poter
rendere incriminabile il tentativo dell'attentato ossia gli atti prepa—
ratorii, mentre con la ttoannla che si e. mantenuta questi restano
evidentemente esclusi da se, come avvertiva la Commissione del
Senato; sarebbe stata inesatta ed innannplela, perchè, dicendosi
u commettere atti di esecuzione nello scopo di, ecc. », si sarebbe

omessa l‘indicazione che gli atti debbono essere alti di esecuzione
di quel «lato reato, o, con altre parole, si sarebbe omesso l'oggetto
cuiin atti stessi si ril'erisenna; e, ﬁnalmente il richiedere « atti di
esecuzione » perchè si possa punire non & particolarità di questo
delitto ma e carattere conmne a tutti t'|lltlllll i reali. Per quanto

si [brutali che sostanziali.
Non ci dilunghiaino su questo argomento come quello che non
si attiene strettamente al nostro tema. Il lettore può consultare i
notevoli articoli del Brusa, Della giustizia penale eccezionale ad
occasioneflella presente dilla/uramilitare(ﬁio. Pen. , vol. XXXIX,

lodevole, quindi, l’osso il concetto che ispirava la seconda for—

pag. 459) e dell‘lmpallomeni, [ unter/i della Corte di cassazione

mula, vedo che essa non sarebbe riuscita a rappresentare nn

nel ricorso De Felice e C. (Id., vol. XL, pag. 224).

signiﬁcato meno vago e indeterminato di quello che a torto lil

(4) Il generale Morra, munito di pieni poteri su tutta la Sicilia,

attribuito alla lin-mula del progetto. Questa ultima invece., mantenuta integra dalla Commissione di revisione, ha il pregio di
csprinwre tanto l‘elementoesternooperoso materiale che si richiede

con decreto del 5 gennaio |894, det'erì al giudizio dei tribunali di
guerra militari i seguenti delitti previsti dal cod. pen. comune:

allincln‘: non sia perseguitato il nudo pensiero o l‘atto tin-ramente
preparatorio, quanto l'elemento intenzionale speciﬁco che lo deve

247); eccilamento alla guerra civile, corpi armati e pubblica intimidazione (art. 252 a 255). Con editto poi del 20 gennaio 1894
decretava: « Saranno deferiti al giudizio dei tribunali militari di
guerra t.utti i delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dal
c(olice penale eonnme nel libro secondo, titolo primo ». Inoltre.
decretava: « le disposizioni relative al tempo di guerra stabilite
uei libro secondo, parte prima del codice penale dell’esercito sono
applicabili a tutte le. persone estranee alla milizia, qualora esse
cmnmettano alcuno dei reati ivi indicati in occasione di dimostrazioni, tumulti o rivolte, e la cognizione di tali reali apparterrà ai

accompagnare» (Relazione al re, nIl Lx).
(‘l) Lucchini,Ver/urli della Commissione ministeriale del l87(ì.
(3) Il criterio escogitato dalla Corte di cassazione. non parve ai
più ispirato alle vere esigenze della giustizia e del diritto, ma

determinato soltanto da vedute. pratiche e da esigenze politiche.
An'/.icln‘ il motto ﬁa! juslilia e! perro! utili/(Ius la Cassazione
preseelse a sua guida l‘altro: in medio Iulia.vimus ibis. li di vero
11 osservato che la Corte Suprema avrebbe dovuto, rivemlicamlo

favoreggiamento (art. 225); istigazione a delinquere (art. 24 e
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stato d'assedio e che inoltre non si trovasse in rapporto
di connessit;i, di causa ad effetto col provvedimento anzidetto, o in altri termini non fosse concorso a costituire il

pericolo da cui trasse la sua ragione di essere la proclamazione dello stato d’assedio e la istituzione dei lrilmnali di
guerra (1).
Tuttavia non rare volte la Corte Suprema dove. entrare

nel merito dei ricorsi dei comlaunali dai tribunali militari
per eccitamenlo alla guerra civile: e cioe quando costoro
ebbero dedotto che il fatto, per cui avevan riportato con—
danna, non costituisse eccitamento alla guerra civile,ma
altro fatto non compreso fra quelli deferiti alla cognizione

dei tribunali di guerra, come danneggiamento, ecc. (2); o
che non fosse in relazione di causa ad effetto con la gner ‘a
civile scoppiata, e però al tempo stesso che non avrebbe
potuto costituire eccitamenlo alla guerra civile ma l’istiga-

zione a delinquere di cui all'art. 247 e. p., esorbitasse perciò
stesso dai limitiassegnati alla competenza dei tribunali di
guerra; come nel caso Molinari.
Ora, nella sentenza del 19 marzo 1894, ric. Moliomz'

(Hiv. Pen., vol. xxxtx, pac. 465), la Corte Suprema affermava il principio che « le semplici conferenze in cui non
si contengono che eccitameutì a parole, non valgono a
lrilmnali di guera-ao militari straordinari ». Unaugualedisposizione
stabili il generale Heusch per la Lunigiana, defereudo inoltre alle
cognizione dei tribunali straordinarii i delitti di l'avorcggiamcnlo
(art. 225), d‘istigazione a delinquere (art. 246—217) e di eccitamento alla guerra civile, corpi armati e di pubblica intimidazione
(art.. 253-.55) del cod. pen. comune.
(1) Questa limitazione viene a distruggere il pl'illl'ipin della

costituire il fatto diretto a suscitare la guerra civile di cui
all’art. 252 e. p. », ecosi al proposito ragionava: « Consi—
derato che, limitata come innanzi si e detto la retroattività
del decreto 17 gennaio, chiara riesca la eccepita incompe—

tenza per uno dei reati di cui il ricorrente fu dichiarato
colpevole stando ai termini di fatto posti nell'impugnata
sentenza; imperocchè questa alfernu'r che il Molinari tenne
due conferenze all‘aperto verso gli ultimi giorni di dicembre,
incitando gli anarchici a tenersi pronti, che gli avvenimenti
precipitavano; che la colpevolezzadel Molinari risultava fra
l'altro dalle sue corrispondenze telegrafiche e negli atti
havvi un tclegrauuua in cui il .\‘lolinari dicevaa Primo Ghio
non poter rimanere più assente da Mantova e a rivederci a

primavera. Ma, messe cosi limitate le cose, chiaro apparisce
che semplici conferenze non avrebbero potuto assumere la
importanza giuridica di un ['o/lo diretto «suscitare la guerra
civile prevedo… dall’art. 252 c. p., bensi piuttostoun altro
meu grave reato represso nelle disposizioni del capo della
istigazione a delinquere». lla ciò poi seguirebbe che il
tempo intercedulo fra quelle conferenze e i fatti avvenuti
dal 13 gennaio in poi, il non essersi in quelle conferenze
uscito dal campo delle semplici parole, il non essersi in

esse preso accordi e deliberazioni per compiere fatti crimi« Quindi esaminando senz‘altro i falli di Monreale dei quali
furono i ricorrenti accusati, osserva, ecc.. » (Sentenza tl maggio

18‘._1’i, ric. Fiorenzo NIo/Iri: Ilir. Pen., vol. LX, pag. 286).
-E notevole. in questa sentenza l'apcrla allla-mazione della Corte

Suprema di voler entrare nell‘esame del fatto e valutarlo in si'-

(pag. 16), il Berner (pag. 71), il Glaser citato da Brusa (Rivista
I’ma/c, vol. xxxtx, pag. 459) allìu'mano però recisamente che in

stesse, non solo in rapporto alla norcia di diritto, entramlo cosi
in apprezzamenti riserbati esclusivamente al giudice di merito onde
decidere sulla competenza e meno dei tribunali di guerra a conoscerne. Principio eccessivo e non giuslilimbile da nessuna ragione
giuridica, enunciato solo per temperare apparcntemente il rigore
di altri severi principii adottati, e che, in fondo, \"icmeglio
dimostra l'incertezza della base su cui riposa tutto l’ediﬁcio della

nessun caso la competenza di un tribunale straordinario può
applicarsi per ireati commossi prima che siano cominciate le sue

giurisprudenza della Corte Suprema in materia di stato d’assedio
e di tribunali straordinari. La quale, mentre ritiene di non potere

funzioni.

occuparsi di violazioni giuridiche di forma o di sostanza com—
messe nei loro giudicati dai detti tribunali, e si contenta di rimettersi alla gazia sovrana, come fece. nel ricorso De Felice ed altri
(Hic. Pen., vol. XL, pag. 252), si proclama al tempo stesso

irretrmtttività della legge procedurale anche nel caso che una giurisdizione straoulinaria ed eccezionale venga sostituita a quella
ordinaria. ll lilcinschrod (presso Zachariae, nota 18), il Zachariac

L‘Impallomeni poi osserva: « nè vale inline allegare la disparità
di trattamento, pur allegata, lia coloro che, essendosi resi re5pon—

sabili per fatti anteriori alla istituzione dei tribunali di guerra,

sarebbero stati i sobillatori di quegli altri che si sarebbero resi
giudice di fatto che deve esattamente vagliare nel merito i l'.-dti
colpevoli dopo. Questo argomento, che vorrebbe porre in es'scre
risultati nei giudizi stramalinarii.
una ragione di connessione e di continenza di causa che la legge
Se non che la stessa Cassazione ebbe dopo breve tempo etica
non conosce (altro sforzo d’interpretazione in materia eccezionale
di contraddire l‘opinione espressa colla sentenza in causa Fiorenza.
ed odiosa), non prova nulla perchè prova troppo: provercbbc cioè
Nella sentenza 16 luglio 1894, ric. Catania (Riv. Pen., vol. XL,
la necessità di una stranezza a cui nessuno oserebbe certo giun—
pag. 316, n° 1698 del Mass.) al motivo denunziante la violazione
gere pur nella presente anarchia giuridica, la necessità, dico, di
dell’art. 252 cod. pen., per avere il tribunale di guerra erroneaapplit';arc "la pena più severa che sarebbe comminata da una legge
mente riscoutrato nel fatto attrilmito al Catania gli elementi voluti
posteriore ai colpevoli di un reato commesso prima della sua pro—
dal detto articolo di legge, rispose che esso motivo, « pur lauto
mulgazione sol per rendere pari la loro sorte a quella delle per— _ genericamente e senza concrete alliuanazioni redatto »,“ impugna
sone da essi sobillate che connnettessero reati sotto la nuova
la valutazione dei fatti e le convinzioni del tribunale militare le
legge » (Cenni sul ricorso in… Cassazione dell‘una): Giuseppe
quali sono sottratte al giudizio della Cassazione. Cosi pure lit
Itc Felice Giu/]i'idu, ecc., Palermo, Tip. Amenta, pag. 58).
deciso nelle sentenze 16 luglio 1894, ric. Vivono (inedita);
(2) « Sebbene giustificata la misura eccezionale dalla legge
7 maggio ISU/t, ric. Cucciolo (Corte Suprenm, vol. XIX, pag. 45’i).
della necessità di governo, essa è sempre un‘anormalitz'r che deve
In quest'ultima sentenza la Cassazione ha poi addirittura ricu—
essere dalla Suprema Custode della legge e della libertà attenta—
sato di entrare ad esaminare se il ricorrente fosse stato dichiarato
mente e scrupolosamente invigilata perchè non ecceda, e facile
colpevole dei reati di cui agli art. 120 e 252 senza il concorso
sarebbe la violazione della competenza, se sotto l’apparenza di un
delle circostanze di fatto indispensabili :\ costituirli, osservando
che la Suprema Corte « eccederebbe nelle sue attrilmzioni se
mero giudizio di fatto si potesse senza controllo dai tribunali mi—
litari ritenere, come nel caso concreto, un semplice danneggia—
volesse entrare nell'esame delle circostanze in base alle quali i
tribunali straordinari emettono i loro pronunciati o provvedin‘1cnti,
mento, un tumulto per un cceitamento alla guerra civile, alla
o dei criteri che serhauo nelle definizioni dei reati », senza punto
devastazione, al saccheggio. Riconosce la Corte Suprema che in
accennare alla eccezione che un tal esame della Suprema Corte
simili casi, come nel concreto, sia obbligo suo di linci alla sua
potesse ricondurre il fallo sotto altro titolo di reato non compreso
volta gimlice di fatto, come avviene nei casi di regolamento di
:I'ra quelli deferiti all‘esame dei trilmnali straordinari.
competenza.
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nasi poi consumati l'a-vere gli eventi, come si legge nella
sentenza, precipitato il giorno dei tristi e]]èlti sono tutte
circostanze atte a dimostrare che, se le conferenze del Moli-

nari erano atte ad eccitare i fatti che poi accaddero, e forse
anche in certo modo li eccitarono, non si trovano, coi fatti

di ribellione consumati, in un rapporto immediato, o in
una relazione di cause e di effetti .....
12. Malgrado questa sentenza e malgrado le esplicite dichiarazioni al proposito contenute nei lavori preparatori del
codice, la Corte Suprema parve in altra occasione recente,
non avere un esattoconcetto dell'espressione fallo diretto a.
Si legge invero nella sentenza 10 maggio 1894, ric. Ito-
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pure esortazioni, i semplici consigli non basteranno, di regola, a preparare una guerra civile, una devastazione, un

saccheggio, una strage, a preparare insomma e compiere
un movimento sociale su vasta scala che tanti interessi
tnrlm, e di tante preoccupazioni e di tanto allarme e cagione.
Questi movimenti hanno la loro origine nell'anormalità di

alcune speciali condizioni sociali; e il più delle volte prima
di scoppiare sono preceduti da una seria organizzazione.
Non e con un discorso, per quanto eloquente esso sia, che si
incitano gli aninti,se prima non vi siano disposti, alla guerra

Ma e inutile soffermarsi intorno a ciò quando si (: già

civile o alla devastazione e al saccheggio; e raro accadeche
il malumore che per una data questione serpeggia nel popolo, non sia sfruttato da un partito che cella costituzione
di sodalizi, coll'assidua e diretta propaganda e spessoanchc
coll'apprestazione dei mezzi materiali, non maturi, nel silenzio o con larvali fini, il momento dello scoppio. E questa
propaganda, sono queste organizzazioni di fatto esplicantisi
spesso in manifestazioni verbali, che rivelano l'espressione di
un pensiero comune ai consociati nel fine delittuosa, che la
legge intende colpire colla espressione di fatto dire/lo a.

innanzi accennato che non pare il fatto diretto fu affer-

Ma su questo argomento ritorneremo ben presto per defi-

mato dalla giurisdizione militare, ma la guerra civile susci-

nire quale reato commetta chi eccita alla devastazione, alla
guerra civile, alla strage, al saccheggio, con semplici istigazioni verbali, siasi o no verificato l'evento (n° |5').
14. Un esempio recente ci vien parte dai moti di Sicilia
e‘dall’organizzazìone dei famosi « fasci dei lavoratori ».
Riferiamo un brano della sentenza del tribunale di guerra
di Palermo del 30 maggio 1894, dove è descritta l'organiz-

.vario (Corte Supreum, vol. XIX, pag. 479): « Attesochè,

dopo le cose innanzi osservate, non abbia inolto pregio
la deduzione di non essere stato ritenuto nessun fatto
diretto a suscitare la guerra civile; innanzi tutto le parole [«Ho direito a suscitare la guerra civile e a portare la
devastazione, ecc., non sono sinouime, nel linguaggio gii:r-iti-ico, di atti esecutivi 0 di un principio di esecuzione.

tata e combattuta ».
43. il Nocito fa una distinzione a questo proposito che
merita di essere rilevata.

« L'opera [egli scrive (1)] dell’autore di questo duplice
attentato (attentato alla guerra civile e alla strage, o alla

devastazione cal saccheggio) non è poi necessario sia costi-

tuita da un fatto materiale ogniqualvolta la guerra civile

zazione dei fasci. che, secondo quel tribunale, avevano lo

sia effettivamente avvenuta o sia stata intrapresa, perchè

scopo di preparare la rivoluzione:
« Che le numerose testimonianze assunte e i numerosi
e importanti documenti resi pubblici nel dibattimento intune

in tale caso, il suggerimento, il consiglio, l'esortazione,
si lega col fatto materiale che e il suo effetto. Se però
la guerra non i': avvenuta, e non e nemmeno avvenuto

l'armamento, per avere il reato di attentato alla guerra
civile non bastano le semplici esortazioni, i semplici con—

pienamente constatato i fa… sopranotati.

« Sul principio dell’anno 1892, e forse anche prima, si

sigli. Questi fatti potranno costituire, secondo icasi, figure

cominciarono ad istituire, nei Comuni dell'isola, fasci di lavoratori, associazioni che avevano per iscopo apparente il

d'istigazionc o di provocazione :\ delinquere, ma non mai la

miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori.

figura dell'attentato, il quale e sempre un fatto materiale,

« Nello stesso tempo si moltiplicarono i fasci e presto
tutta l'isola ne fu piena.
« Numerosi lavoratori sulle prime vi si ascrissero ed ascesero a molte migliaia, crescendo cosi la vasta associazione..
« In sulle prime il fatto non fece molta impressione, ma,
quando poi si comprese tutta la potenza che potevano eser-

perchè è un principio dell’azione o dell'esecuzione ».
Noi non possiamo accettare la distinzione del Nocito, la
quale, sebbene contenga un principio di verità, pure è
priva di carattere scientifico. Di vero, l'effetto seguito 0

no della guerra civile non può elevarsi a criterio distintivo
dell'efficacia o ne dei mezzi adoperati a suscitarla; questi
mezzi, questi fatti diretti a provocare la guerra civile sono
quel che sono di per sè; l'avvenimento della guerra civile
può rivelarci la misura della loro gravità ed importanza
dianzi ignota, ma non può valere a materne la intrinseca
essenza. 0 l'esortazione, il suggerimento, il consiglio può
essere ritenuto come un fatto diretto e capace a suscitare
la guerra civile 0 a portare la devastazione, ecc., ovvero no;

accettandosi la prima teoria, anche se la guerra civile o la
devastazione non sia avvenuta, chi conforto ad esse le popo-

citare queste società, l'allarme fu grande e generale.
I fasci erano organizzati regolarmente, ciascuno era diretto
da un presidente, da uno o due vice-presidenti, avevano un

cassiere, un segretario e alcuni anche un consiglio direttivo; parecchi avevano insegne, bandiera rossa, coccarde,
distintivi e banda.
« Erano frequenti i discorsi, le conferenze, i banchetti,

le solennitti,e in tutte queste occasioni i componenti i fasci
facevano mostra di essere compatti, disciplinati, entusiasti.
« Nei discorsi si spiegavano le teorie del socialismo, si

lazioni colle sue istigazioni verbali dovrebbe rispondere di

propugnava la emancipazione morale e materiale dei lavo-

eccitamento alla guerra civile, alla devastazione; accet—

all’esortazione, pure non può far si che l'esortazione ver-

ratori e si dipingeva a questi uno splendido miraggio.
« Questi discorsi erano tenuti a popolazioni incolte, impoverite dalle crisi a cui va soggetta questa fertile regione
d'Italia, lavoratori ignoranti, rozzi eabhrntiti dalla miseria,
“che non facevano distinzione nè di epoca, nè di forma, che

bale resti sempre, non un fatto, ma un discorso punibile

si abbagliavano dalle promesse e compremlevano solo che

solo come istigazione a delinquere. A noi par certo che le

dovevano insorgere e agire.

tandosi invece la seconda, l'avvenuta guerra civile, la
seguita devastazione, l'avvenuto fatto materiale, insomma,

per quanto, come vuole il Nocito, si leghi al consiglio,

« Gli apostoli di queste teorie, era con frasi calme, era
(I) Vcdi, in questa Barro/Iu, alla voce Allo tradimento, n" 22538.

con frasi violente, usavano la figura dell'antitesi e dopodi.
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lavoratori con parole vive, inasprivano il sentimento, ali-

Posto che i costoro incitaureuti abbiano determinato lo
scoppio dell'ira popolare cstriusecatasi nella devastazione
e nel saccheggio, e ammesso che gli istigatori avessero pre-

mentavano il rancore, stimolavano le ire. Ora, quando si

vedute evoluto come scopo dei lorodiscorsi la devastazione,

tiene questo linguaggio, quando si parla al popolo di mi-

il saccheggio, ecc., si dornauda se essi dovessero o no
rispondere di eccitamento alla guerra civile, alla devastazione, al saccheggio, ecc.
Noi rispondiamo che no, perchè l'art. 252de1 e. p. esige
un fatto diretto a suscitare la guerra civile, eil [atto in
questione non può essere costituito da un discorso.
E qui lorna utile la distinzione già menzionata del professore Nocito (n" 13) fra i discorsi che raggiunsero lo
scopo di portare la guerra civile, il saccheggio, ccc., e
idiscorsi che non lo raggiunsero. In questa seconda ipotesi
l'istigatore sarebbe punito a norma dell’art. 246, per avere

avere dipinto le sopcrchierie e la prepotenza delle classi
dominanti, o del governo, descrivevano la condizione dei

serie, di dispotismo edi privazioni di cui c vittima; quando

si rappresenta questo stato di cose come conseguenza dell'ingordigìa altrui, e si dice che al rnoruento dell'azione
vinceranno, & naturale che essi insorgano e si sollevino e
vogliano veder realizzate le promesse che a loro si facevano
e attuata la rivoluzione che si faceva loro balenare negli
occhi come l'unico mezzo per raggiungere la felicità che e
l‘aspirazione di ogni uomo. I lavoratori e i contadini specialmente, imbevuti di queste teorie, tren discorrevano

d'altro, easpettavano il momento della rivoluzione; abbandonavano i lavori con danno delle famiglie, facevano degli
scioperi e costringevano i loro compagni, che non divide-

vano i loro propositi, a resistere ai loro padroni. Cosi frequenti gli scioperi e le coalizioni, difﬁcili gli accordi fra
lavoratori e padroni e quindi intervento dei fasci a dettare
leggi fra proprietari e operai, quindi molti di questi si

ascrissero ai fasci.
« Cannon prodigiosa attività vennero organizzati i fasci dei
lavoratori e la Sicilia fa stretta tra una fitta rete.

istigato a commettere un reato, pubblicamente, e se

l'istigazione fosse avvenuta in privato (caso rarissimo e
forse impossibile, dovendosi muovere gli animi di molte
persone insieme radunate) non sarebbe punibile. Nella
prima ipotesi sarebbe punito come complice per avere

eccitato o rafforzato la risoluzione di commettere il reato.
Resta a vedere a quale reato si riporti l‘istigazione a dclinquerein argomento. Al reato di guerra civile, saccheggio,
strage, devastazione, come vorrebbe il Nocito, certamente

« Erano tutti i fasci ordinati perfettamente, in relazione

no, perchè tal reato nel codice non esiste. Il codice penale

fra di loro e pronti ad un’azione comune e concorde, dipen-

prevede il fatto diretto a eccitare l'esecuzione di questi
reati; prevede, con aggr'avan‘rento di pena, l'eccitamento

denti corr disciplina gerarchica dal Comitato centrale.
« Era un immenso esercito organizzato, pronto alla lotta
cd ardente di combattere all'occasione opportuna ; esercito
in cui, senza scrupoli, erano state annnessc persone prc-

giudicate e pronte a pescar nel torbido.
« Negli ultimi mesi del 1893 l'impazienza aumentava e

dovunque esistevano fasci c'erano allarmi, e la forza pubblica, scarsa nell'isola, doveva accorrere qua e là per ginircntire le proprietà che si dicevano minacciate, per sedare
dirrrostrazioui e iuqrcdire tumulti e disordini.

che abbia raggiunto il suo fine; ma non prevede l'azione
degli esecutori, come un reato speciale di devastazione,

saccheggio, ecc.
Se gli autori materiali compiono una strage, essi risponderanno di omicidio; se devastano, commettono danneggiamento clre può eventualmente congiungersi alla resistenza o

alla violenza all'Autorità; se sacclreggiano, commettono
inoltre furto o rapina; se incendi.-ino, inondano terre, som-

alludendo alle prossime spartizioui delle terre, sia alla

mergono navi, rispondono di appiccati incendi, di procurata
inondaziorw, di procurata sommersione di navi; se combattonn la guerra civile, possono conunetterc o l'uno o l'altro
e tutti insieme questi reati. Quindi, se l'istigazione a de-

rivoluzione, sia al nromcnto in cui non si pagherebbero più

linquere ha ottenuto lo scopo che l'istigatore si proponeva,

« Era generale la voce che qualche cosa si sarebbe lenlato, e i contadini stessi la ripetevano sotto varie forme, sia

tasse ».

15. Oltre alle complesse e meditate forme di preparazione alla guerra civile, alla dcvastazimre, alla strage, al

saccheggio, nelle quali s'incarua propriamente l'espressione
di ['o/to diretto o, usata nell'art. 252 del codice vigente, vi
possono essere dei casi nei quali da uu'agglourerazìoue o da
una turba di popolo, agitato (: commosso da una passione
qualsiasi, si desta, come una scintilla, il pensiero della violenza collettiva, si corre, se non alla guerra “civile e alla
strage, alla devastazione e al saccheggio. Così, per addurre

la complicità di coloro, che, con semplici discorsi, avessero

eccitato alla guerra civile, alla strage, al saccheggio, dovrebbe misurarsi sul fatto speciale compiuto dalle persone
da essi istigato a delinquere, il quale non potrebbe essere
che omicidio o danneggiamento, o resistenza o violenza alla

Autorità, o furto o rapina o altro dei reati contro la pubblica tranquillità. “a questa interpretazione della legge
deriva ancora mr'armouica proporzione nelle misure della

penalità equamente commisurate all‘entità del delitto. lufalti, chi eccita alla guerra civile con un fatto sarà punibile

un esempio, in Roma ucll'8 di febbraio del 1889, una turba
di operai, trovandosi priva di lavoro, ed incitata da alcuni

con la reclusione da 3 a 15 antri (art. ‘252); chi eccita alla

compagni che li esortavano a prendere il superfluo dove

ziorre sino a due anni (art. 246, n“ 2“) o da 3 a 5 anni
(art. 2246, il“ I°) se avesse eccitato a courrnettere, pcr es.,

lo trovassero per sopperire alla mancanza del necessario,
dai Prati di Castello ove si trovavano, sforzando il ponte

di Ripetta guardato da insufliciente forza pubblica, penetrarono nella città e con bastoni e con sassi devastarono (:
saccheggiarono non pochi negozi in diversi punti di essa.
Qui, non corue nei moti di Sicilia, larga preparazione rivoluzionaria guidata da capi riconosciuti, ma lo sfogo improvviso di un malumore popolare, eccitato e forse determinato
dall‘azione, dalle istigazioni dei compagni più influenti
cd ascoltati, divenuti per l’occasione oratori improvvisati.

uredesima con un discorso sarebbe punibile con la deterr—

strage di persone mediante incendio, innondazione, 0 rue—
diante altro dei delitti prevedrrti nel titolo \"II, libro II
del codice, figura di omicidio qualificato punibile ai termini
dall’art. 366 coll'crgastolo. E se l'intento di suscitare la
guerra civile, ecc., si fosse ottenuto, e questa fosse avvenuta, chi avesse commesso un fatto diretto a suscitarla

sarebbe punito da dieci a diciotto anni; mentre chi avesse
compiuto un'istigazioue a parole sarebbe prurito con pena
assai minore, comc complice, che potrebbe essere anche non
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necessario, o di danneggiamento o di resistenza all'Autorità,
o di furto o di rapina ; e per essere come tale punito sarebbe
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esaurito gli estremi del reato ma ottenuto tutto il profitto

di cui l’atto era suscettibile peraltre vie che non sieno quelle

inoltre richiesto che la istigazione fosse stata pienamente

di farne egli uso, ma col rilasciarlo invece a coloro cui l'atto

accolta.

falso può approfittare o che intendono spendere la falsa

Solo potrebbe credersi che l'istigatore a parole fosse prr-

moneta.

nito di più, nel caso di concorso necessario nell'avvenulo

17. Molti ritengono che il delitto di eccitarnerrtn alla

o negli avvenuti omicidi, e anche di concorso non neces-

guerra civile sia un delitto formale, perchè si consuma col

sario in omicidio qrralilicato; ma ciascun vede che, vcr-

solo conato di suscitare la guerra civile, la devastazione, la'
strage, il saccheggio. Noi non crediamo che l'espressione

sandosi nell'ipotesi di un fatto medesimo violatore di più
disposizioni di legge, non vi sarebbe nessuna ragione di
sottrarre il colpevole alla pena ordinaria dell'omicidio.
Hd invero, se la legge nell’art. 252 punisce con pena minore

di quella stabilita per l'omicidio colui che commette un fatto
diretto a portare la strage in qualunque parte del regno,
ciò avviene perchè prescinde, a tacer d'altro,dalla necessità
del concorso dell'opera dell’eccitatore al successo della

strage; concorrendo questo estremo, il reato di cui all'articolo 252 e.. p: lascicrebbe il posto al reato di concorso ne-

« delitto formale » sia precisa.
ll Carrara chiama delitti formali quelli che si consumano
con una semplice azione dell'uomo, la quale basta senz'altro

a violare la legge; i delitti materiali per essere consumati
hanno bisogno di un dato evento nel quale soltanto si ravvisa la infrazione alla legge; era è d'uopo per mente che

l'eccitamento alla guerra civile, ecc. ha per intento l'evento
materiale della guerra civile che e lo scopo unico dell'ecci—
tarrrerrto; che il fatto materiale intero e non per l'eccita-

cessario in omicidio; ancorchè l'eccitamento fosse avvenuto

mento, rrra la suscitata guerra civile; e che se il reato e

coi fatti, non altrimenti che se l‘istigazione fosse fatta

ritenuto come consumato col solo eccitare, ciò avviene per

con parole e discorsi. Si noti pure che, allorchè l‘istiga-

una pura ﬁnzione giuridica, e non perche la consumazione
materiale del fatto combini colla consumazione giuridica.
Ora sono reali materiali quelli che per essere consumati

zione a parole sia diretta a più e diversi reati (furto,
rapina, omicidio, ecc.), la pena si corrrrrrisrrra su quella
stabilita pel reato più grave cui si eccita (art. 78 c. p.);
alla guisa istessa che chi con falli diretti a suscitare la

materialmente hanno bisogno di un dato evento, sia che la

corrsuruaziorre rmrtcriale del fatto combini colla consuma—

guerra civile e a portare il saccheggio, la devastazione, zione giuridica (come, ad es., nell'omicidio), sia che non
ecciti a tutti questi reati, e punito con la sola pena di cui : combini, come nell'eccilarrrerrto alla guerra civile, la quale
non può aver concreta materiale esistenza, senza che, natuall'art. 252.
16. Ital fin qui detto si desume che l’espressione ['alla ralmente, si sia comlrattuta, laddove per ragioni giuridiche
diretto e risponde, sostanzialmente, al concetto del tenta-

deve ritenersi come reato perfetto quello di eccitamento alla

tivo. Uua dorrnrnda si presenta qui legittima: perchè la

guerracivile, ancm‘clrt‘ neppure parzialmentesusseguite dallegge volle provvedere espressamente al tentativo di questo _ l'evento aspettato.
E sono reali formali quelli che consistono in una semdelitto in luogo di rimettersi alle regole generali sul ten-

tativo, riponeudo la corrsrrnraziorre del delitto nel conseguito

plice azione dell'uomo, la quale non solo giuridicamente

irrteuto di suscitare la guerra civile, la devastazione, la

compie la violazione della legge, come avviene nell'eccita-

strage, il saccheggio? La ragione che ci spiega il metodo mento alla guerra civile, ma materialmente non meno che
tenuto dalla legge sta nella natura del delitto di cui ci giuridicamente esaurisce un fatto delittuoso, come nell'inoccupiamo. La pace sociale, l'ordine pubblico, la sicurezza à giuria. (iom'r'r noto, i delitti formali perﬁciulrlm‘ unico
delle persone e delle proprietà dagli attacchi delle persone nela, non ammettono tentativo.
Ora cio non può dirsi trell'eccitarnerrtoalla guerra civile;
rrralirrtenziouate, sono beni giuridici che, non solo non
per la quale il fatto diretto ad eccitarla non e che una
forma di tentativo del reato di eccitarrrculo alla guerra cibeni giuridici, ancorchè la violazione materiale del diritto ’ vile.. Se il conseguito intento costituisce un'aggravante, e
tale la dicerrrmo più sopra, essa lo e soltanto formalmente
non si sia verificata; e questa circostanza, ove concorra,
non sarà un estremo costitutivo del delitto, ma un'aggra— e giuridicamente, laddove narterialmeute essa e un elemento
vante di esso. Cosi avviene nei delitti di macchinazioni in ; essenziale precipuo del fatto.
tempo di guerra, o a line di guerra, di irrsrrrrezioue contro ,
52. Elemento oggettivo.
i poteri dello Stato, di distruzione o deterioramento di cose I
IN. Varie ipotesi dell’art. 252 cod. pen. — ttt. l'll'r'ililtllf‘ttlo alla
proprio corno mezzo di frode, pr‘eveduti nein art. 106,
guerra civile. — “.’.U. Suoi estremi caratteristici. — ".’l. lle—
I20, .il/t, ecc. del e. p.
vogliono essere manomessi, ma neppur posti in pericolo.

Il delitto r'- consumato col solo porre in pericolo questi

Se poi si tratti di delitti contro i supremi poteri dello ‘
Stato o della società (attentato contro l’indipendenza e l'unità
dello Stato, art. 104; attentato contro il re, la regina, il priu—
cipe ereditario, il reggente, art. 117), il fatto che questi

beni ed interessi abbiarr corso pericolo, e. di gravità tale che
non solo hasta ad esaurire il delitto, ma non vale ad aggra—
var‘lo il danno eziandio verificatosi, riserband0si perl'atten—
tato la pena suprema.

Finalmente negli atti di l'alsa moneta e di falso in atti
pubblici, la sperrdita della moneta e l'uso dell'atto compiuto
da chi fn l'artefice della falsità ne le rende responsabile di

altro reato né gli aggrava la pena, in quanto che la legge
giustamente presume che l'autore del falso ha non solo

vastazione, saccheggio e strage. — 22. Loro estremi. —
“.’2t. tliurisprtulcuza. —‘2’t. Uondizionmlel luogo. —‘25. For—
mela del codice. — ').ti. Scopo politico della gum-ra civile.:

dottrina francese. — “27. Corrl'nlazioni. — 28. lioth-ina ila—
‘liana. — “.’.tl. ('.ar'attcrc corrruue della guerra civile. ——
îl0. Esclusione del fare politica. — :il. ('.onlinua. —
CZ‘2. Scopo politico nella devastazione, nel saccheggio e

nella strage. — 33. lìiscordanze della ginrismardcuza. —
ZH. Continua. — 35. Ancora dell'obiettivitx'r politica. —
36. Cospirazione ed eccitamento alla guerra civile. —
37. Compatibilità dei due reati.
18. Quattro sono le ipotesi eunmerate dall'art. 252,

ognuna pel suo contenuto affatto distinta dall'altra. Ove si

ecciti ad alcnrra di esse, il reato e pienamente csaurito. In
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Francia, invece, la maggior parledei commentatori, argo-

prietà dei privati, accrescirrti d'intensità per la circostanza

mentando dalla congiuntiva « ct », che si trova nell'art. fil

aggravante della pubblica violenza o della comitiva armata ;
ed il motore dell'attacco non andrebbe sottoposto che alle
pene della complicità quando mai corrcorressero a di Itri

di quel codice, esigettero a costituire reale il triplice concorso della devastazione, della strage e del saccheggio (1).
Nei codici sardo, toscano e napoletano come nel vigente
italiano, l‘uso della « o » ha tolto occasione a qualunque
disputa in proposito, ed e pacifico che trou occorre punto
che le tre f'orrne di ipotesi si accoppino e congiungano (2).
Il Dalloz, esigendo il concorso si della devastazione che

della strage edel saccheggio, avverte che la sola devastazione
non potrebbe considerarsi in realtà che come un attentato
alla proprietà (3). Ma è da rispondere all'obiezione quello
che il Lucchini avvertiva in proposito della impropria clas-

sificazione del saccheggio tra i reati contro la proprietà nel
codice sardo. Si la devastazione che il saccheggio, infatti,
per la materialità del fatto e per l'allarme pubblico che
debbono necessariamente accompagnarli, sono tali reati che
ledono profondamente l'ordine pubblico (ti-).
19. Prima ipotesi e che il fatto sia diretto a suscitare la
guerra civile. La guerra civile è lo stato di ostilità tra cittadini e cittadini: cosi Servio (5) e Cicerone (6) la dissero
eaquc dissensio civium quod seorsrun, eau! ali-i ad alias

carico quein estremi che caratterizzano la complicità, o per
concorso morale o per concorso fisico.
« L'art. 120, parlamlo di guerra tra popolazione e popo-

lazione del regno e tra gli abitantid'trrra stessa popolazione,
presenta una generalità d'idee e d'operazioui, che non po—
trebbe certamente convenire a determinati od a particolari
determinate famiglie; anche perchè consimili attacchi par—
ziali non saprebbero mai qualificarsi, come capaci a turbare
o a compromettere la sicurezza dello Stato » (8).

Che anzi Clrarrvearr ed Helio ritengono che non si potrebbe
invocare la disposizione dell'art. 91 del codice francese ove

si trattasse di una questione locale fra particolari ed anche
fra Conruni. Il Dalloz però osserva in contrario: « En présence des termes de la loi, qui n'exige pas que le sordi-.ve-

rrrerrt ait pris des proportions aussi considérables que celles
que les auteurs précités semblent exiger, il nous semhlcrait
impossible de ne pas reconnaitre le crime d'escitation à la
guerre civile dans le fait d'avoir armé les rares contre les

e il llrrrlanraqui avverti che « la guerra civile diversifica
dalla guerra in generale, inquanto che nella prima non
sono che i membri della stessa soeietà, iquali gli uni pren-

autres différentes Cornmunes, et meme, suivant les cas et les

dono le armi contro gli altri » (7).

che esso comprende fatti di gravità molto diversa, e a fatti

localités, diver‘ses f'ractions d'une meme Commune » (tì).
Perquanto riguarda l'art. 252 del cod. pen. ital., è certo

Il codice sardo all'art. 157 non usava la frase sintetica

fra loro enormemente distanti per importanza fu recente-

« guerra civile », ma usava la locuzione « armamento dei

mente applicato dai tribunali di Sicilia e di errrigiarra,
confondendosi in una sola imputazione gli autori del generale movimento e coloro che soffiarono nel fuoco, sia pure

regnicoli ed abitanti dello Stato gli uni contro gli altri » a
modo di definizione. Invece il codice delle Due Sicilie
all'art. 129 prevedeva « l'eccitamento alla guerra civiletra
popolazione e popolazione del regno, e tra gli abitanti di
una stessa popolazione, inducendoli ad armarsi gli uni
contro gli altri », dizione molto vaga, perchè non era poi
detto che dovesse intendersi per popolazione, parola che nel
linguaggio courune ha estensione cosi lata e comprensiva
quanto il territorio tutto dello Stato.

entro un ristretto cerchio di persone. La latitudine della
pena nella quale il giudice può spaziare (da 3 a 15 anni,

da 10 a 18) e però rimedio sufficiente, se adoperata con
criterio, contro possibili ingiustizie.
20. « La guerra civile, avverte il Nocito, oltre ad un ca-

rattere di generalità per il nunrero di coloro che vi partecipano, ed oltre una causa generale, richiede che abbia come

non ha deﬁnito la guerra civile. Lo stesso nome però di
guerra ci dà lume a intender il signiﬁcato.
Perchè s'abbia guerra civile, e necessario che le ostilità
abbiano un carattere di generalità e non siano ristrette a
pochi cittadini 0 a poche famiglie; e il ltabertial proposito
notava: « E ormai agevole il riconoscere che il muovere
attacchi parziali tra alcune determinate famiglie di partico-

condizione essenziale l'armamento. Una semplice animavversione tra le parti può costituire discordia civile, ma non
forma la guerra civile. L'armamento deve poi essere un fatto
generale e deve. esser avverrnto, perchè si abbia guerra eivile, la quale non sussiste che quando le due parti hanno in
pugno le armi esorto pronte ad usarle, quando in sostanza
può dirsi imminente un praeIiu-nr., un fatto d'armi » (10).
Così l'art. 91 del codice francese esige espressamente che

lari individui di uno stesso Cormrrre, non sarebbe lo stesso

l'eccitamento alla guerra civile si faccia armando o indu-

che eccitare una guerra civile ai termini dell'art. 157,
qnarrdo anche si usassero i mezzi ivi denotati, quarqu anche
cioè si arrnassero o si indrrcesse ad armarsi gli individui che

cendo ad armarsi icittadini gli uni contro gli altri. Il codice
italiano non prevede questo estremo tren dando la definizione

dovreblrero sostenere la pugna privata.

sopra vedenrnro di tale guerra: « la guerra, dice il Grazie, e.
lo stato di coloro che intendono porre fine alle loro liti colla

Il codice italiano, seguendo il sistema di quello toscano,

« Questo l'.-rtto, quantunque esso pure spaventevole, non lo
sarebbe mai tanto come la guerra in detto articolo contemplata e non diverrebbe in conseguenza soggetto che alle
pene corrrrmi corrispondenti ai reati speciali che nell'attacco
si sarebbero commessi, o contro la persona o contro le pro(I) Carnot, Corum. aru-l'url. Ill ; Clranveau ct [bilie, 'I'Itc'orz'e,
vol. n, chap. 20, n°186.

(2) Roberti, L'orso comp/elo (li rlirr'ltopcnnle, vol. [V, ||"158,

pag. 171; Crivellari, Op. cil., 11"37'2.
,…) Ilalloz. Roper/nire, v. Crimes e! (fe'/ils curr/rc In sure/e' (le

['E/nl, clrap. il, sect. 5, g“ l. u" l‘25.
(1) V. Lucchini, in questa Maceo/Io, v. Saeebquio, n. 5. —
Vedi anche al numero 27 di questa voce.

di guerra civile, ma essa s'intende implicita nella nozione che

forza delle arnri » (Il), ela guerra civileirr niente altro dif-

ferisce dalla vera e propria guerra se non per la natura dei
belligeranti. Perù devesi osservare che le armi necessarie

onde guerra civile vi sia possono essere anche irnpropric.
(5) All 1 .-1cn., c. 153.
(6) De Rep., l. \'|.
(7) 'l'orrr. ||, pag. 775.
(8) (forse coru/rlelozld diri/Iopcrmlc, vol. |V, p. 1721.

,

(El) lid/)., v. Crimes el rlc‘lil.v con/rc lo sure/c' :le l'IC/ul,
n(’ 123.

(10) Vedi, in questa Rocco/lu, alla voce Alto tradimento, n“251 .
('l l) [)e jure belli (u: pacis, lib. |.
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21. Le altre ipotesi prevedute dall'art. 252 sono la de-

ceva con unione di trentini ancorchè sertza armi, si che il

vastaziorre, il saccheggio, la strage. La devastazione e la
ruina, la manomissione e distruzione della proprietà senza
che ne venga alctrrr vantaggio al devastatore; la devastazione è qualcosa di più che il guasto che il codice sardo

carattere di pubblica si desrrrrse più clrealtro dall'irrdole del
fatto e delle circostanze, dal numero, dall'atteggiamento,
dall'irruenza degli invasori (8). Il Ferrini sostiene che la

prevedeva all'art. 670, in qtranto quella e la distruzione

diante le armi lesse estranea al diritto classico, e che nel

totale della proprietà, questa la distruzione parziale delle
cose (1).

diritto nuovo per « vis ptrbblica » si intendesse quella di
maggiore gravità ed atrocità, si da scuotereirr rnodoirrsolito

Il saccheggio invece e, come nota il Blanche (2), la devastazione accompagnata dal furto. Nel significato filologico

la cetnmre tranquillità, per « vis privata » quella di ruirrore momento (9).

della parola « dare il sacco, porre o mettere il sacco » è
implicita la rratnra mobile delle cose che si manometlono e
asportarro a scopo di lucro. « Mettere a sacco » e « man—
dare a ruba »; ma la prima frase e più comprensiva della
seconda. Il rrtantlare a ruba, avverte il Tommaseo. (- circo—

stanza e modo di mettere a sacco. Nel sacco di una città le

cose vanno a ruba (3).
'La strage, da ultimo, e l'eccidio, l'uccisione di molti.

distinzione forrdatasi strll'essere o no avvenuta la cis me-

La violenza inoltre deve esercitarsi o sttlla intera proprietà o su una massa di beni o su un complesso di

persone, perchè non avremmo altrimenti qttel carattere di
generalità che e proprio di qtresto delitto. E questo estremo
e implicito nello stesso signiﬁcato etimologico delle parole
usate nell'art. 252 e di cui sopra vederrrrrro.
il fatto di una turba di popolo, che senza nretivo aggredisca e percuota un forestiero cacciarrdolo dal paese, e dan-

22. Ma non ogni manomissione di cose ed uccisione di
persone è sufficiente a concretarc queste speciali varietà

dogli incarico di riferire simili trattamenti ai suoi concit—

delittttese, altrimenti esse cadrebbere nella classe dei reati

quello di attentato alla strage contro gli abitanti di un Co-

di danneggiamento e furto, oppure dei reati contro la persona. Occorre altresì che intervenga un numero di più persono che questi reati compiano, che si faccia trso a com-

mune dello Stato. Per aversi tale attentato, non basta il fatto
isolato di un assassinio conrrrresse su di un solo individuo,

metterli della violenza, che la violenza inline si eserciti

contro una massa di cose, o un complesso di persone.
La pluralità delle persone concorrenti potrà aversi in due

modi, e come unione o come banda organizzata, ela norma
per lissai‘e la pluralità della ratione o della banda si dovrà
desumere volta per volta dai fatti e non già con vieto ed
empirico formalismo delerminarla a priori, coltre fecero il

tadini, costituisce il reato di lesioni volontarie, tren mai

alla stessa guisa che rnancherebbero gli estremi dei reati
di devastazione e saccheggio se questi fossero diretti ad una
sola casa. L'elemento intenzionale disifl'atto reato non deve
limitarsi ad trna sehr persona, ed all’elemento psicologico
devono corrispondere il tempo, i modi e i mezzi di esecu-

zione. Cosi la Corte d’appello di Trani cert sentenza 21 gerr—
naio 1881, in causa Putignano (10).

Non crediamo però che, se e necessario l'uso di evidente

23. La recentissima giurisprudenza ebbe occasione dai
su ricordati avvenimenti di Sicilia e Lunigiana di pronun—
ciarsi Stil significato giuridico e la portata della devastazione
e del saccheggio. Questa giurisprudenza va riferita agli atrtori materiali dei fatti, iqtrali fttrono erroneamente considerati, come in segtrile sarà dimostrato, quali eccitateri ;
ma si può egualmente applicare agli eccitateri e provocatori
della guerra civile, della devastazione e del saccheggio.
Nella sentenza 9 maggio 1894, ric. Fiorenza (11) la
Cassazione ha ritenuto che « la distruzione e gli incendi
di tutti gli trflici daziarii, dei casotti del dazio-consumo, in

violenza, lo sia parinrenti quello della violenza arrttata. L'ar—

numerosa comitiva e a mano arnrata, la ribellione all'att-

mamento infatti tren fu, per regola generale e costante, riterrtrto estreme necessario a costituire la violenza ptrbblica,
anche nel diritto romano.

tor‘ità rrrttnicipale ed alla. prrblrlica forza costituiscono non
danneggiamento, ma devastazione ai sensi dell'art. 252
cod. pen. ». Nella sentenza 16 ltrglio 1894, ric. Catania, la
Corte di cassazione osserva: « del resto il tribunale ritenne
che in quei giorni 3l dicenrbre 1893 e 1° gennaio 1894
il paese fu teatro della devastazione ed incendi di diversi
caselli del dazio, dell'assalto due volte tentato all'exconvento di Sant'Agostino, ove erano i pubblici ttflici,
per metterli a sacco e fuoco, cert esplosioni di colpi d'arma

Dalloz (4) ed il Carnot (5).

La violenza deve essere ptrbblica, flagrante e manifesta,
quella cioè che il codice francese richiedendola per il saccheggio disse [aree ouverle e che l'art. 670 tlel codice sardo
tradusse per « violenza aperta ».
« Questa violenza informa ttttlo il contesto dell'azione

dalla rapidità del fatto all'atteggianrento dei molteplici esecutori pronti ad alfrerrtare ed atterrare qualsiasi ostacolo
che loro si para dinnanzi » (6).

Appare, e vero, che nelle cestittrzioni degli imperatori

romani, fosse detta pubblica qualunque violenza a mano
annata, benchè avesse offeso principalmente i privati, e i
giureconsulti romani riporressero la differenza tra violenza

pubblica e privata in questo: che qttella fosse fatta con
armi, e qttesta senza.
Paolo anch'ei dice che Giustiniano, nel 5 8, fnstit. tie

da fuoco e fitte sassaiuole contro i militari, della devasta-

publ. jad., in questo pose la principale distinzione tra l'una

zione dei circoli civili e dei buoni amici con incendio di
mobili di quest’ ultimo, dell'incendio delle suppellettili
del banco notarile del notaio Baviera e di ttttti gli atti

e l'altra violenza (7).

Per altre fu ritenuta violenza ptrbblica quella che si fa(1) Ranter, t. rr, p. 207: Ciratrveatr et lfélie, vol. rr, p. 669
dell’edizione napoletana del 1855; Carnot, Sull’art. Mia,". 2;

(6) Lucchini, v. Saeoltegigio, n. rv, ft.
(7) Paolo, Becqrtrte sent., v, tit. 26.

Dalloz, He'pertoire, v. Domrrrayc-Dcslrm'tion, n° 236.
(S) Carnot, Contatori/. sull'art. 91.
(2) Etudes, vr, rr. 585.
(3) Sinonimi italiani. — Vedi anche Ltteclrirri, in questa Itaccolla, alla voce Saccheggio.
(i) Re'pertoirc, v. Dornnragc, n. 217.
(5) Comm. sar l’art. 240, a. li e 5.
5 — Dressro tram.—tao, Vol. X.

(9) Diritto penale romano, nel Comp/clo Trullo/o edito dal
Vallardi, vol. I, p. r e VII.
(10) Rivista di Giu-reprrulensa di Trani, vol. vr, pag. 1131.

(11) Ric. Pen., vel. XL, pag. 286.
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da lui conservati, dell'assalle alla Banca popolare con
incendio di parte di essa, dei titoli carnbiarii in essa esi—
stenti e l'irrvelarnento di oltre lire 6000, tutte le quali
cose spiegano come e perchè il tribunale applicò l’art. 252

maggiore proprietà della dizione da usarsi; il concetto ri—
rrtase immutate ed (" quello corrterrtrte nelle obiezioni del
commissario Costa.

25. Nei progetti arrleriorr a qtrelle del 1887 si diceva

cod. pen. » (1).

invece « in uno o pit'r Corntrrri », o contro un ordine e

Nella risoluzione del corrllitto in causa Ravello, del
6 aprile 1894 (2), la Corte Snprerrra, risolvendo il con-

classe di personc, riproducendo la formula trsata in tutti i
codici italiani.
Questa specificazione tren pareva opportuna, ediede luogo
a discussioni e varietà di interpretazioni, disptrtarrdosi se
per Corrrnrre dovesse intendersi la sola popolazione o anche

ﬂitto di giurisdizione fra la Camera di consiglio presso
il Tribunale di Trapani ed il Tribunale di guerra, tlava
ragione a qrrest'trltirno, decidendo che « deve ritenersi
danneggiamento, anzichè eccitamento alla devastazione, il
fatto della folla che, lanciando delle pietre, frantumi i

pubblici fanali e le mostre delle botteghe, quando non e
provato che lo scopo di tali fatti sia stato quello di dare
ausilio ad eccessi selvaggi e ciechi che avessero di mira
indistintamente e generalmente ttttte le proprietà ».
Questa sentenza è la più importante fra ttrtte quelle che
la Cassazione ha avuto occasione di pronunciare, percio‘,
pur ritenendo erroneamente la possibilità dell'esistenza di
un reato di devastazione indipendente dall’eccilamente alla
medesima, dà un certo rilievo all’elemento intenzionale spe-

ciﬁco del reato di eccitanrcnto alla guerra civile. Osserva

infatti lasentenza : «l’istruttoria non apprestò alcunelemenle
per ritenere che gli imputati, presenti soltanto ai fatti della

sera dei tre e partecipi semplicemente alla violenza di Ianciare dei sassi, siansi in alcuna guisa concertati per com-

piere un vero e proprio attentato all’ordine ptrhblico od
abbiano avuto proponimento di ausiliare qtrella nrisura di
eccessi selvaggi e ciechi che, sfogandesi indistintamente
sulle proprietà, caratterizza e costituisce il reato di devastazione, e che probabilmente fu nei ﬁni di coloro, i quali
suscitati i fatti del due e del tre come per ispingere a più
delittuosi passi, rimasero ignoti.
« Il pubblico dibattimento poi venne infatti a confermare
di essere stato eccessivamente congetturale il giudizio della
Camera di consiglio nell'avere attribuito agli irnptrtati un intendimento più grave di qttello che dalla materialità stessa
della loro opera fosse rilevato, a cui risponde abbastanza la

sanzione dell’art. 424 ».
24. La devastazione, il saccheggio, la strage, debbono
essere portati nel regno. non importa in qual parte. L’articolo 252 usa l'espressione « qualsiasi (parte) ». Alla

Sottocommissione di revisione parve che essa fosse troppo
generica e che potesse dar ltrogo a dubbie interpretazioni e

il territorio, e trou conrprendendesi come la devastazione

ed il saccheggio potessero portarsi « contro una classe o
un ordine di persone » (4).
il Nocito censura l’espressione del codice come qttella
che a suo vedere non esprime qtrel carattere di generalità

che deve avere la strage o la devastazione, perchè l'attentato ad essa rivolto assutna il carattere di un reale speciale.
« Qualunque devastazione,, qtralurrque strage potrebbe entrare nel detto articolo (247 del progetto) o per lo meno
qtrella che non avesse un carattere singolare, rtrentre trel—
l'atttrale codice (sardo)e nei precedenti progetti non Ira—
stava che la strage e la devastazione tren avesse carattere

singolare, ma conveniva che avesse in modo positivo especiale il carattere di generalità » (5).
Non crediamo fondata la censura : la parola parte tren @.
che la generalizzazione della parola Comune, che e pure
parte dello Stato. Ci senrbra inoltre inopporttrna qrtella che
il Nocito vuol data a tali reati per incrimirrarrre l'attentato.

Noi sappiamo che a raffigurare le varie specialità delit—
loose contenute in questa seconda ipotesi dell'art. 252 si
esige molteplicità di esecutori, trso di pubblica violenza,
pluralità di cose manomesso e di persone su cui cada la
strage. Ora questi vari estremi sono per sè stessi cosi
gravi da costituire un effettivo e serio pericolo alla ptrbblica
tranquillità e giustificare la severità della repressione anche
per il solo eccitamento.
26. i conrn‘rerrtatori del codice francese, illtrstrarrdo l'ar-

ticolo 91, richiesero a cestittrire il reato di gucrracivileclre
l'eccitamento sia animato da uno scopo politico. Così lo
Chauveau avverte che « il faut que l'agent ait nourri une

pensée politique » (6); il Morin sostiene che tren vi ha
guerra civile se non in qtrante si tratta della lotta armata
di due partiti politici, aventi ciasctrno il suo sistema di governo, la sua bandiera che vtrole con la vittoria imporre

sela parler“… grande e piccola, pocao tanta, qui 0 là, purchè
sia nel regno; era tale concetto si esprime meglio con la

allo Stato (7); il Rauter esige che « les parties poursuivent
des irrtér‘ùts politiques différents ou eppesés » (8); per il
Garraud « il n'y a guerre civile qtre lorsque les rnenrbres
d'une meme nation s'arment les rms contre les autres pour
substituer la force an t‘t'lglemerrt pacifiqtre et constitutionnel
de leur differences politiques ou sociales » (9). Quando

parola qualsiasi, perchè volendo settilizzare si potrebbe dire,

però scendono a chiedersi in che consista questo pensiero e

ove si usasse la frase in una parte, « che, se e in tutto il

scopo politico, la loro teoria non r- più tanto sietrra, ed

regno, sfugge alla repressione » (3). Non insistendo il re-

alcuni, come il Router, trovano l'elemento politico del reato

latore e aderendo la Sottocommissione, la frase qualsiasi fu

di guerra civile, non nell'interesse politico delle parti, ma

propose di sostituire « una (parte) ».

Ma nel seno della Commissione il Costa obiettava: « non
credo chela parola « una » valga meglio di « qualsiasi ».

il concetto che si vuol esprimere e che tren si ha riguardo

ripristinata tre] testo definitivo del codice.

Come egnurr vede, la discussione si aggirò ttrtta sulla
(1) Ilir. Pen-., vol. XL, pag. 445.
(2) Hic. l’art., vol. XI., pag. 445.

(3) Verbali, n. xxvr.
(4) Nocito, op. cit., n. 255—257.

(5) Op. cit., rr. 257.
(6) Thc'erie, vol. II, cxx, n. 485.

nel turbamento dell'ordine sociale, essendo la guerra pri-

vata usurpazione di un diritto politico dello Stato (10). Altri,
(7) lliclionnaire, v. Allen/al.
(8) Trailc', n. 296; Paris, Larose ot l"or'cel, 1891.
(9) Trailc', tom. tr, a. 349, pag. 563. E nello stesso senso

Carnet, Cornwell/aire sar l'art. 91, lr. 4; Haus, in vaels,Lﬁyis(alien crim., vol. rn, pag. 17 e 18.
(10) Op. 0 pag. cit.
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E a proposito del reato di sediziene lo stesso Carmi—

bastando loro che la guerra privata riesca a tttrbare i rap- ; gnani osserva: « La sediziene e la discordia fra i diversi
porti politici dei poteri sociali. « Il srtit de là qtr'ett ne cittadini divisi in partiti diversi. Essa e e militare e popeut voire de guerre civile dans des rixes isolées, des al- polare; e si distingue dalla rissa in ciò, che in questa
taqttes acciderttelles, des sériitions animes qtratid elles sont : bastano anche due persone, laddove in quella se ne richieloeales, dennées de tout but pelitiqtte, etqrt'elles n’ent pas, dono quindici e dieci altneno. Nella sediziene si deve
en un ruet, pour objet de vider les graves differences qtii investigare non il solo fatto, ma anche la catrsa che lo
partagent et bouleversent les nations. Il n'y a donc ecci- ha prodotto. Ove apparisce che la cornmeziorte della moltation à la guerre civile, dans le sens de l‘art. 91, que titudine fosse diretta ad offendere il sovrano e la nalorsque l’agent par ses actes matériels, a provoqué ttrte zione, gli autori sarebbero rei di perduellione. Ma, qualora
faction, une classe de personnes, ou les Cito_vens eu tnasse,

à prendre les armes pour une cause générale, et de nature

si fossero eccitati dei clamori per tutt’altro fine, sarebbe
duro ed assurdo il trattare questo inconveniente come un

à altérer les rapports politiques des pouvoirs sociaux » (‘l).
27. Non si tratta quindi più di scopo, ma di effetto: ef-

caso di perduellione. Se finalmente qualche danno fosse

l'ette che Chauveau ed ffélie chiamano politico, ma che

ostilmente lo Stato, avrebbe luogo l'azione della legge Giulia
de vi (delle violenze pubbliche) tren quella di maestà » (7).
E il romano Renazzi annovera la vis publica fra i delicta

veramente non tocca punte l'ordinamento dello Stato, sib—

bene l'ordine pubblico e sociale.
Il carattere politico che lo Chauveau vede nell'effetto della
guerra civile deve perciò intendersi nel senso che Cicerone
attribuisce alla vis, quando avvertiva che nulla vis torquom
est in libera civitate suscepta inter cives non centra rernpuMicam (2). Lea devi pertinet ad imperium, ad majeslatern,
ad statu-m patriae, ad .valutem omnium (3). Certo lo Stato

viene indirettamente a risentire le conseguenze delle
perturbazioni sociali; ciò non toglie però, che quando non
(' questione della sua esistenza, non debba ritenersi diretto
contre lo Stato qualttttqtre fatto che indirettamente lo offenda
all'atto estraneo al suo ordinamento politico. Quindi la
guerra civile non e attentato al potere, ma vielettza pubblica. E bene il Parent disse: iustar lurbae inmutrtas caedes
ui'iiuttae, et vis illa instar ria:ae, et magis tumultuatum
quam bellatum vident-ur. ln bello vero civili partes ltlî'iltqllt3
ll.trll sunt nisi privati; nec ob tutelam reiptrblicae vel populi
nel ob sua contado rerumque snai-um. rutiones bellum gerani,
nec tendunt ad asserendo… ab beste remptrblicarn, sed lace—
ramlam inter se ac turbandam (4).

accaduto nella sediziene, ma senza alcun ﬁne di attaccare

quibus reiptrblicae lranqrtillitas per-turbatur indirectim. in
questo senso pure si pronunzia il Farinacio (Quaest. 113,
ri. 182, art. 192). Notevoli sono le parole del Filangieri (8);

« Un altro delitto centro la tranquillità e la sicurezza
pubblica, è la guerra privata.
« Qrtaudo una fazione di cittadini si arma contro dell'altra,

quando tluc potenti initrtici seguiti dai loro aderenti vertgono alle armi, quando il civile sangue si sparge dalle due
fazioni, allora l'ordine pubblico è turbato e il corpo sociale
è in disordine.

« Nel principio tutte le fazioni sono picciolo e deboli.
I loro progetti crescorte e si esterrdouo con esse. Nate
da interessi privati e particolari discordie, esse liftisceno col dividere la nazione intera. Perniciose per tutti
gli aspetti pei quali vengono osservate, esse si opporr-

gono direttamente all'oggetto delle società civili formato
per proﬁtto dei mutui soccorsi. Quando il tettrpo le ha
fortificate, una parte della società viene privata dell'ap—
poggio dell'oltra, e la discordia e la confttsione si manife28. La dottrina italiana però, a differenza di quella stano ttello Stato, il nodo sociale s'indebelisce e si rentpe,
francese, ebbe a ravvisare nella guerra civile un reato tren
c le ntaui dei cittaditti si bagnano del sangue civile ».
E finalmente ricorderemo ciò che scrive il Blakstone:
politico. Questo concetto era una necessaria conseguenza
della fartrosa distinzione, fatta dal Carmignani, fra i reati « Parimenti, se due sudditi potenti, l'uno contro l'altro
direttamente politici ed i reati indirettamente politici. ille-- irritati si fanno la guerra, commettono bensì un grave
ritane che sieno riferite al proposito le parole delle insigne disordine che oltraggia il governo, ma siccome i nredesirrri
maestro : « Le istittrzieni che proteggono la sicurezza dello tren s'armano contro di lui, perciò tren sono colpevoli di
Stato possono essere violate o direttarrtente o indiretta- alto tradimento: questori ciò che accadde fra i conti di llemente; direttarnente quando si sevverte l'ordine essen- reford e di Glocester, setto Odoardo ]; coll’arnri alla tnarte
ziale della società e la sicurezza del Governo; indiretta— eglino si fecero tutto il male che petererto sulle loro rimente qttartdo si violano istituzioni che devonsi considerare spettive terre, devastando poderi, incendiando case, sparcome base dell’ordine sociale. Tali sono le azioni che tur- gendo sanguea torrenti, tren di meno questa piccola guerra
bano la tranquillità pttbblica » (5). E altrove: « Un’azione,
non fu giudicata un alto tradimento, ma soltanto un'alta
la quale, considerata trcl danno da essa prodotto, si rav-

visa più o meno opposta alla tranquillità dello Stato, ma
che, riguardato nell'intenzione dell’agente, non si scorge
diretta a sovvertire il governo costituito, forrua bensi irti de—
litto politico, perche espone a pericolo la condizione politica
dei cittadini, ma dicesi soltanto indirettamente tale, perchè.
trou procede da mala intenzione verso la società » (6).
(1) Op. e pag. cit.
(2) Pro rifilano, 5.
(3) Pro (lectio.

incondotta » (9).

29. La guerra civile si ha ogni qttal volta due partiti, e
condizioni e classi di cittadini, per ragioni sia amministra-

tive che religiose e politiche, scendono a fatti non per disputarsi la conqttisla del potere ma per definire questioni

insorte tra loro. Può cosi la guerra civile sorgere tra privati cittadini e singole famiglie per iscopi tutti privati e fa(6) Op. cit., 5 734.

(7) Op. cit., 5 722.
(8) La scienza della legislazione, vol. tv, pag. 341, Na—

(4) Prot/r. cur gent… Escattu, 2, ' 254, Atlditio in Gre/imo,
5t, lib. 1, cap. 3.

poli 1783.
(9) Contraente del codice eriiiririalri d’Inghilterra, pritna vcr-

(5) Carmignani, Elementi, trad. del Camorra l)irrgli, 5 156,
Milano 1863.

sioiie italiana, Milano, Tip. Buccinelli, 1763, pag. 128.
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naccia la tranquillitàe l’ordine pubblico, escluso il concetto

migliari, come quando ai tempi di mezzo nei Conmni italiani
le varie famiglie, raccolti aderenti e clienti, verrdicavano
con le armi le offese sofferte. Essa (" quindi sempre l‘eser—

politico ».

cizio di una privata ragione o lo sfogo di una privata pas—

di guerra civile in insurrezione; ma il fine politico che

sione la quale non offende l'ordinamento politico dello

dicennno primario e che è il duello contro lo Stato e i suoi
poteri suprenri, il fine politico che sia in opposizione col
fine politico che anima e dirige lo Stato. Non puù quindi,

Stato.

La verità è che non ogni fine politico tramuta il reato

Quando invece nelle guerre civili l'una parte belligerante
(>. lo Stato, o entrambi sono partiti che si disputano i po—

sotto questo aspetto, interamente approvarsi la definizione

teri dello Stato, trattasi di una vera insurrezione, di un reato

della guerra civile data dalla Corte Suprema nella sentenza

contro i poteri dello Stato. Essa, avverte giustamente il

16 maggio 1804, ric. I)i Rosario (2): « la guerra che cit-

Nocito, se può dirsi guerra civile, perclu'acitladini combattono

tadini contro cittadini in numerosi gruppi conrbattono senza
ﬁne politico e per opposti interessi collettivi ».
31. L’avere il codice italiano collocato il reato di guerra

contro cittadini, può dirsi con un linguaggio che non i». del
diritto penale, bensi del diritto internazionale (1). Così per
il codice penale italiano, quando, provocando una guerra ci-

civile tra i reati contro l'ordine pubblico, anzichè fra i reati

vile, si provoca una insurrezione contro i poteri dello Stato,

contro la sicurezza dello Stato, costituì indubbiamente un

si ha un delitto speciale da esso prevedute nell'art. 120,

progresso di fronte alla scienza penale. Però non si deve

ed il fatto esula corruplclamente dalla sanzione dell'arti-

neppure esagerare questa tendenza, come fa qualche auto-

colo 252.
30. Dal fm qui detto è chiaro però clre, se la guerra civile, ai sensi del diritto penale, non deve avere un fine po-

revole scrittore, il quale non crede necessario il fine politico neppure nel reato (l'insurrezione previsto nell'art. 120.

litico diretto contro i poteri dello Stato, se non deve attac-

dello Stato non c che un reato di violenza e resistenza

care lo Stato sia nell'estrinsecazione materiale dei fatti, sia

pubblica, secondo i casi, ai sensi degli art. 187-100
codice penale; avente però un carattere di generalità e di

nel fine di chi la promuove, può ben esser però determinata
da una ragione politica, da una contesa fra parti politiche

diverse, la quale non vorta intorno all'esistenza ed al funzionamento dei poteri supremi dello Stato, ragioni e contese
politiche che in uno Stato libero possono essere infinite.
Così l'allargamento o meno del suffragio politico potrebbe
dar luogo ad una guerra civile promossa dai capi di uno

dei due partiti. In altri termini vuolsi distinguere fra obiet-

Per l'impallomeni, infatti, l'insurrezione contro i poteri

gravità assai maggiore, tale da costituire un pericolo per
l'ordine politico, che il reato (l‘insurrezione nella sua obiettività giuridica viene a compromettere, senza essere però
animato da tal fine. Senonclu‘, si può osservare che, come
dianzi si è dimostrato, un tale effetto anche il reato di

guerra civile viene a produrlo; anche la guerra civile
turba lo Stato e il suo regolare andamento; non perù «'-

tive e fine. L’obiettivo della guerra civile non deve essere
mai politico, non però nel senso che un fine politico non
possa animare i contendenti o che il raggiungimento di

annoverata fra i reati contro lo Stato, i quali non solo

un ﬁne politico non sia la mira dei loro sforzi; ma nel

L’impallomeni trova il reato d'insurrczione non solo nel
caso che gli abitanti del regno si sollevino contro un Ministero per costringerlo a dimettersi (fine politico), ma anche
per costringerlo ad impedire la riscossione di una imposta

senso invece che la guerra civile non deve attaccare nè

ruetliatamente nò immediatamente lo Stato nei suoi supremi
poteri e nel regolare funzionamento di essi, e col fine nei
belligeranti di portare un tale attacco. in tal caso avremo

nell'ell‘etto, ma anche nel fine, devono essere contro lo

Stato rivolti.

(fine amministrativo), ovvero per costringerlo a liberare dal

il reato di insurrezione. Ma un fine politico può ben pre-

carcere una persona arrestata (ﬁne giuridico).
siedere alla guerra civile, come vi può presiedere un fine
Però, cosi ragionando, si confondono due cose ben
annninistrativo o religioso: tutto sta che questo ﬁne poli- - distinte: la sollevazione contro uno dei poteri dello Stato
tico sia secondario, compatibile coll’esistenza dello Stato, per soffocante lo svolgimento, il funzionamento normale,
col funzionamento dei suoi supremi poteri; che se il fine paralizzarrre l‘esistenza e la possibilità di agire; e la sollepolitico dei contendenti sia primario, se cosi (\ lecito vazione contro un atto compiuto da uno dei poteri dello

esprimersi, ed ostile all'esistenza degli anzidetti poteri supremi, la guerra civile ha per obbiettivo lo Stato e diventa
insurrezione.
Questo abbiamo voluto chiarire, perchè a questo proposito nella Relazione Ministeriale e in quella della Camera

a corsa qualche frase inesatta che e mestieri segnalare.
La Relazione ministeriale (5 CXVI) cosi si esprime: « L'articolo 243 statuisce sull'eccitamento alla guerra civile, il
quale, se vi ha un fine politico, t- prevedute con altra l'or—
mola nell'art. 115 del progetto, e se non e diretto a tale

Stato senza però attaccarne la intrinseca funzione, di cui
l'atto, contro cui la violenza si dirige, non è che una emanazione. Solo nel primo caso vi e irrsnrrezionc, e ancorchè
pochi ne siano gli insorti; nel secondo non vi a che resistenza e violenza all’Autorità e ancorchè mrmerosi siano

i ribelli.
Abbiamo voluto toccare questa questione, per la sua at-

tinenza che ha col reato di guerra civile; ma perchè non
strettamente attinente al tema non ci dilunghiamo nello
svolgerla.

fine, trova qui il suo posto come ho già avvertito piti

32. Veniamo era a dire qualche parola circa il fìne poli—

sopra ». E la Relazione della Camera dei deputati: « E
manifesto che la disposizione di questo articolo non è la
riproduzione dell'art. 115 del progetto (120 del codice),
distinguendosi quello per lo scopo politico che informa il

tico nei reati di devastazione, di strage, di saccheggio.

reale. Il reato previsto dall'art. 115 è diretto contro i poteri.dello Stato, mentre questo prevedute dall'art. 243 mi(1) Op. e v. cit., n. 250.

Clrauveau ed ffélie, avvertendo come la legge voglia il
concorso della devastazione, della strage, del saccheggio,
aggiungono: « En.cffet la dévastation d'une Connnurre ne

serait qu'une afteintc à la propriété. C'est le massacro des
habitants, c’est le pillage des rrraisens qui driter'minent le
(2) Cass. Un., vol. v, col. 824.
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(::-ai:ctt‘re de la guerre et révt*lent l'attenlat politique » (1).
Ed il liauter, comprendendo il reato dollari. 91 sotto il
titolo della sediziene, nota: « il est inexact de dire que la

guerre civile et les autres crimes dont il (il e. p.) traite aux
art. 91 ct suivants, n'ont pour but que de troubler l'état.

Ce sont des véritables crimes, non pas tvrbatae reipubtieae,
mais pei-flitellioiiis » (2).
Altri scrittori però, pur considerando la guerra civile
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invece la stessa Cassazione diNapoli pesteriornrente, con
sentenza 18 maggio 1868 ,giudicò dovere essi cadere sotto

la denominazione”di delitti politici, « dovendosi comprendere nella stessa tanto quelli che direttanrente attaccbino
la personalità del corpo sociale, la esistenza e il modo di
esistere dello Stato o in altri termini la politica convivenza
di esso, quantoquegli altri che ispirati al medesimo disegno,
indirettamente convergono al medesimo risultantento » e

carne un reato essenzialmente politico, hanno riconosciuto
che tale non era l'attentato della devastazione, saccheggio,

non essendo dubbio che i reati anzidetti « parchi-. commessi
nello scopo di rovesciare e compromettere la sicurezza dello

strage anche quando fosse stato animato da uno scopo politico. L‘Haus nota in proposito: « l'art. 91 da code pénal
confonde dans la meme peine des crimes d'une nature dif-

Stato, sed ita dente-nt si adversus rempubtica-m et ad aversione… ejvs commissnm erit, indirettamente potrebbero
raggiungere il reo proponimento » (6).
Posteriormente ancora la stessa Corte, colle sentenze del

ferente. L'attentatet le complet, quìontpour objet d'exciter

la guerre civile, sont des crimes excln'sivementpolitiques. Au
contraire l’attontat e le complet, qui tend à porter la deva-

station, le massacre ou le pillage, sont des crimes communs,
ou ces sont des crimes mixtes, s’ils ontété commis dans un

lllll. politique. Dans l'un et l'autre cas le législateur doit
les frapper des peines ordinaires, car il ne peut considérer
le motif politique qui les a fait commetlre comme une circonstancc attenuante. Il faut donc séparer ces crimes, et leur

appliquer des peines différentes ».
Cosi il Garraud (3): « L‘histoire nous fonrnit plusieurs
exemples de crimes de cette espèce. Ces sont des massacres
des personnes nobles on riches, des incendies, des pillages
do leurs propriétés, pai liaiiie de leurs priviltsges en de leurs
riclresses. Ces actes odienses peuvent s'espliquer par des errenrs on des préjugés, comme par l'excitation coupable exercée sur l'esprit des masses populaires, mais ils n’ont pas
mélmc l'excnsed’un motif politique; ce sontdonc, par leur
nature, comme par les moyens employés, des inf'ractions de
droit commun ».

ll Garraud aggiunge però che in Francia tali delitti sono
considerati come politici, il che è dimostrato dalla sededell'articolo che li prevede e dalla riunione in uno stesso articolo e dalla repressione con un'unica pena delle due ipotesi di eccitamento delittuose, e a suffragio dell'asserzione
cita numerosa giurisprudenza in materia (4).
33. La giurisprudenza italiana, anteriore al nuovo codice
penale,_si è dimostrata incerta nel definire la sede ed il carattere degli eccitarnenti così alla guerra civile come alla
devastazione, alla stiage, al saccheggio.

La Cassazione di Napoli, con due sentenze del 20 giugno
1864, ric. Gentiluomo, e 18 giugno 1865, ric. Quintiliano,

escluse detti reati dall’applicabilità dell’amnistia17 novembre
1863, ritenendo il portare la strage, la devastazione, il saccheggio,- tanti reati comuni che possono anche stare indipendentemente dal reato politico e inopportunarrrentc obbiettarsi non costituire che mezzi al fine politico che si
aveva in mira; << non estere la sede di detti reati nel codice,
dacchè'mentovati per il danno che la società ne risente in
generale, e per lo scopo anche larvato che prefiggonsi, non

ricadono meno sotto le sanzioni particolari di altre disposizioni del codice che nel concorso e al bisogno restano
ancire applicabili » (5).
(1) ’l‘lte'orie, voi. e mini. citato.
(2) Droit. crim., vol. I, 11. 296, in nota.
(3) Nypels, Lc'qislat-ion crivt-inelle «le la. Belgique. Rappmtau
nom de la Commission dii Gouvernement, vol. …, pag. I7e 18.
(4) Traité, tom. ii, ii. 349, ii. 11. —V. Cass. f4agosto 1873

(B. cc., n. 231; D.,85, 1, 335, note 3); 13 marzo 1884
(D., 85, 1, 335).

1° luglio 1868 e 14 marzo 1870, ric. lie Monaco, giudicò
chela guerra civile, la devastazione, il saccheggio, debbano
essere ritenuti reali comuni e politici secondo lo scopo da
cui fossero animati, onde l’indagine fosse abbamlonala al
giudice di merito:
« Attesoclrèè inesatto che ilreatoprevedutodall'art157
codice penale sia sempre politico. Essoèper se stesso reato
comune, che ha natura e fine proprio così spitc:ito e turpe
che è ben difficile ricongiungerlo con ﬁni politici.

«Attesochè, se taluno degli atti a cui mira questo attentato esclude il fine politico, ve ne ha altri che possono proporselo e raggiungerlo, come la guerra civile e la strage di
una classe di persone, ed in questi casi esso può assumere

forma politica.
« Attesochè la sua natura derivando dai mezzi di azione
adoperati dai colpevoli col loro proponimento, ne segue che
non possa dirsi in modo assoluto né che sia politico, ntaclre
sia comune; e che quindi possa essere dichiarato dal solo
giudice di merito, tenendo presenti tutti i particolari della
causa, il tempo in cui avvenne ed il carattere degli uomini
che lo franno commesso (sentenza 1° luglio 1868).
«La guerra civile, la strage, la devastazione, se non
possono dirsi reati politici, ne assumono la forma, quando

mirino ad attentare all'ordine politico dello Stato, ed il fine
sia, o possa essere, conseguenza diretta del mezzo » (sentenza 22 aprile 1870) (7).
All'opposto, con sentenza 16 giugno 1869, ric. Calabria e altri, ritornando sui suoi passi, la Corte decideva:
« Il reato di eccit:nnento alla guerra civile, alla devastazione, ecc., è reato politico e ne è prova tra l'altro il
trovarsi nell'art. 157 codice penale come quelli che sono
sotto il titolo dei reati contro la sicurezza interna dello
Stato » (8).
34. Pregevolissima ed esauriente in argomento è una

sentenza dell’Appello di Catania (Sezione d'accusa) del
1° ottobre 1878, Attimi e altri, la quale giudicò non
doversi reputare reato politico, equindi non potersi rite-

nere come tale compreso nel R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878, il crimine di devastazione, di strage, di
saccheggio contro una classe di persone, che non abbia
avuto per oggetto di cambiare e di distruggere la forma

del Governo.
(5) Conf. Cass. Palermo, 3 marzo 1870, ric. Buscemi (Legge,
Xl, 5 38).
(6) Cassazione Napoli, l8 maggio 1868, Lanzi/li (Legge, ix,
-ff, 230).
(7) Legge, vol. x, pag. 994.
(8) M., vol.ix, pag. 887.
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« Considerando che, scorrendo le numerosissime questioni

levate ai giurati, non vi si scorge nulla da accennare che
voglia in quein imputati fosse esistita di cambiare la forma
del Governo;
« Che l'essenza del fatto del reato politico stia nell'avere

per iscopo di attentare ad uno dei poteri dello Stato, sia questo
il legislativo potere, sia l'esecutivo;
« Clic, uscendo di questa cerchia, non si sa vedere che

reati che nnociono al corpo dei cittadini; e che i poteri costitutivi dello Stato fanne reprimere colla punizione dein
infrattori dell'ordine;

« Che son questi gli insegnamenti dati dal celebre autore
delle Leggi della sicurezza sociale, il quale, con quell'atticisnre che le distingue, scrive nel modo seguente nel temo 2°,
pag. 122, della sua opera :
« La nozione generica di un delitto politico c… quella di
« un atto ostile contro le stabilito dal Governo. Ma di qual
« tempra e forza debbe essere l'atto ende rucriti questo
« nome? L'atto deve aver carattere di diretto per l’inten«zione e per l'esecuzione al suo scopo. Nel primo riguardo
« non deve coder dubbio che l'agente ebbe in anime di
« operare un sovvertimente o un cambiamento in quella
« parte del diritto pubblico della città, che determina il
« modo con cui e il potere legislativo e l'esecutivo pre« priamente detto, o separati tra loro o in un solo iridi« vidue riuniti,attualmente esercitano le proprie funzioni ».

« Nè in altro modo fu considerata l’essenza di fatto del
reato politico dai romani giureconsulti, ins'cgnandosi da
Ulpiano che tal crimine commette qui hostiti animo adversus rentpublicam vel principem animatur.

« Ora si (3 veduto che nulla mostra che fossero stati gli
instauti condannati per intenzione che avute avessero di
cambiare il modo, come sarebbesi dovuto esercitare l'uno

dei due poteri dello Stato, il legislative cioè e l'esecutivo.
« Nella dichiarazione dei giurati null'altro si legge che
omicidi di particolari, incendi di case, saccireggiamente
di mobili. Quindi essi non commisero nt- fnrone condannati

per reati politici.
« Nc l'essere stato locate l'art. 157 nel capo I del titolel

del libro 2°, che porta per epigrafe « dei reati contro la
sicurezza interna dello Stato », può tramutare il crimine di
devastazione, di saccheggio, di strage, centro una classe di
persone in reato politico; l'essenza delle cose non può variarsi punto pel cangiar di luogo che esse fanno; il luogo

non ne fosse lo scopo, avendo formolato un distinto articolo che e l'art. 157... La legge non agguagliò punto con
l'art. 157 il crimine di strage e di devastantento contro

una classe di persone al crimine prevodtrto nell'art. 156,
ma solo il punì cella stessa pena. Dunque l'essenza del fatto
dell'uno si mantiene distinta e differente da quella dell'altro.
Nc dall'esscrsi punito colla stessa pena del crimine formolato dall'art. 156 si può cavare di essersi agguagliato.…
La statuizione dell'art…. 156 rende certi che, pel sistema del
cod. pen. imperante, non si sia per nulla voluto estendere
il concetto del reato politico; tale statuizione ritrae appunto
le idee che il chiarissimo Cremaui faceva entrare nel concetto di tale crimine scrivendo doversi riporre in tal categoria qui civile seu domestica-m bellum, externe multo
gracias, et acerbius excitant, ut praesens reipubticae stat ns
labefactetur, novaque rcgiminis ferma int:-orlucatnr. .. » (1 ).

35. Diccmme già come al reale di guerra civile non ("
estreme necessarie lo scopo politico, e come anzi, quando
questo concorra, il fatto esuli dalla figura delittuosa prevista dall'art. 252. A irraggior ragione deve dirsi che non
è reato politico l'attentato alla devastazione, al saccheggio,

alla strage. Vedemnro come anche secondo il diritto positivo
anteriore al codice vigente, la giurisprudenza abbia negato,
a mente dell'art. 157, carattere politico al reato. Ninna

incertezza può esservi più dacclu‘ il nuovo codice l'ha prcvisto espressamente sotto il titolo dei reati contro l'ordine
pubblico.

In diritto razionale deve dirsi altrettanto. Clrauveau ed
ffélie sopra citati, esigendo il concorso della devastazione,
del saccheggio, della strage per aversi reato, evidentemente
confondono questa figura delittuosa con l'altra della guerra
civile da cui deve andare invece distinta. Può darsi infatti che gli aggrediti non sorgano in armi e che gli aggressori pongano a sacco il paese. Manca l'estremo della guerra
civile, ma non può negarsi che non vi sia nel caso la devastazione, il saccheggio o la strage.
Considerate per sè sole queste ultime ipotesi dell'articolo 252, è chiaro che esse non possono a priori erigcrsi
a reato politico. Anche la devastazione e il saccheggio possono essere mezzi delle lotte politiche, ma in tal caso il
fatto non è più quello prevedute dall'art. 252. Essi poi non
sono mezzi esclusivi a queste lotte soltanto, e ancire nelle
private puù usarsene, ed è difficile anzi non se ne usi.
Quindi, col Grippo concludercuro: « O la guerra civile,

o una contingenza che guarda l'estrinseco delle cose, ma

la strage, la devastazione, il saccheggio furon mezzi dell'at-

l'essenza sussiste indipendentcmente da qualsiasi circostanza.
« Che se anco si volesse nella onnipotenza della legge

politico; e invece l'ordinamento politico non venne in que-

scorgere il potere di trasformare l'essenza delle cose, in
opposizione ai principii ontologici, neppure nella specie non
potrebbesi venire a tale illazione.
« l’eroccliè per l'art. 156 si formulò e si punì il reale i

tacco ceutre l'esistenza dello Stato, -e il reato dovrà dirsi
stione, ed il braccio dei combattenti fn armate da fini ed

edil particolari, e bande di masnadieri invasero città e
campagne per vivere di bottino, ed allora l'attacco alla pace
pubblica sarà un reato contre l'ordine sociale, e noi saremo
di fronte a reati puranrente comuni » (2).

politico.... ma si astcnne il legislatore, che per la natura

Potrebbero la devastazione o il saccheggio o la strage

delle cose nel poteva, di porre il saccheggio e la strage di
mia classe di persone nella categoria dei reati aventi per
olibietto di armarsi contro i poteri dello Stato, quando tale

essere rivolti a sconvolgere le basi intiere della società come
se si trattasse di movimenti socialisti e anarchici e si avesse

(1) Hiv. Pen., vel. lx, pag. 541.
Così si giudicò che la provocazione a commettere reati a senso
dell'art. 157 c. p. sortie non ccssava di eSscre reato comune sol

perclri:commessocol mezzo della stampa (Cass. di Torino, 21 inaggio 1885, Della Torre : Rivista Penale, vol. XXIII, pag. 168); e
recentemente che il beneficio dell‘amni'stia conceduta col regio;

di mira l'attentato all'ordine delle famiglie e delle predecreto 30 novembre 1890 non si estende al delitto di eccita—
mento alla guerra civile, ancora che commesso col mezzo della
stampa (Cass. Roma, l3 febbraio 1891, l'at/morsi: Ilir. I'cn.,

vol. XXXIV. pag. 291).
(2) I reati di guerra civile, ecc., pag. 72.
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politici che si legano a quelli, non si stenterù a riconoscere

tumulti o disordini. Laondc, a stento, ma inadeguatamente
provvederebbe il codice toscano con la disposizione dell'articolo 201, lettera d » (4).

la natura politica di questi attacchi » (1). Ma opportunamente rispondo il Nocito che “: bensi vero che l'ordinare

Ciò che l'illustre maestro dice dei saccheggio deve ugualmente dirsi delia devastazione e della strage.

prietà. In tal caso, il Grippo avverte che, « siu-ome cert gli
ordinamenti sociali s'intende imrnulare gli ordinamenti

in un dato modo la società nei suoi ordinamenti civili sa—

« Quanth la devastazione si considera di frontealie per-

rebbe impossibiic cosa senza abbattere il Governo che l’or—
dine sociale tuteia, ma aggiunge: « Se e politico l'ordina-

sone che ne sono le vittime. cioè di fronte ad un Comune

mento sociale, anche quando non sia in questione immediata
e diretta il metodo di governo, non (- politica la strage e la
devastazione dei socialisti e comunisti, che, prima d'ahbat-

o ad una classe di persone, questa devastazione, avverte il
Nocito, assume tutte il carattere di una pubblica calamità.
Essa è la miseria, perchè (" la distruzione delle speranze

gravità tale da sconvolgere profimdamente l'ordine pub-

degli agricoltori e dei proprietarii, e questa pubblica calamità e pubblica miseria che chiude in se l'imminente pericolo di una reazione armata contro i devastatori, e di rappresaglie, ed e per sè soia sufficiente a turbare la pubblica
tranquillità, l'ordine pubblico » (5).
Disordine, pericolo, rovina anche maggiore porta la
strage, che invoige uccisione ed offese a più persone, ed e
forma estrema di pubblica violenza, come esprime il nome

blico. Non e mestieri dimostrarlo, ad esuberanza lo dimo-

(_nmssacre in francese, caedis in latino).

strano e il nome di « guerra » con cui si concreta la prima
ipotesi e gli estremi che abbia… veduto necessarii perchè

con la guerra civile, trovano logica e razionale loro sede

loro il Governo e mettersi al suo posto per fare le leggi
sociali, provvedano brevi ma… ad un ordinamento alla
spicciola mettendo a sacco ed a ruba le proprietà dei cittadini » (2).

Le varie ipotesi che l'art. 252 raffigura non hanno carattere e scopo politico: esse, non pertanto assumono una

si csauriscano i reati preveduti colle altre ipotesi di eccitamento aiia devastazione, al saccheggio ..... « Les fanteurs

des guerres civiies portent cn eifel l'atlenlat plus grave à
la société, iis alluntent un incendio que des Ilots de sang

n'étcignent pas toujours; ils déchirent le sein de la patrie
avec les tnains de ses propres enfants, ils sacrifient le repos
et la vie de leurs concitoyens aux passions qui les animent,
et… aux vengeances, qu’ils méditcnt » (3).

« Dalla esposizione di questi estremi emerge, scriveva
il Lucchini, che il fatto del saccheggio, a qualunque scopo
sia rivolto, presenta tali caratteri e tali gravità, che se da
una parte spiegano le pene severe dalle quali & colpito,
dall’altra non possono lasciare pienamente tranquilli sui
criterii che hanno determinato il legislatore sardo nel clas-

Onde consegue che tutte queste forme delittuose, in una
nel titolo dei reati contro l’ordine pubblico e bene avvisa il legislatore italiano quando non richiede già per colpirle di sanzione che siano avvenute, ma ne incrimina anche
il solo eccitamento per se stesso tale da offendere e turbare
gravemente la pubblica tranquillità el'ordine sociale (6).
36. Ritenuto l'eccitamento alla guerra civile come un
reato politico, anzi contro lo Stato, eran logici quei codici
che prevedevano e punivano la cospirazionediretta a un tal
reato, come facevano il codice francese (art. 91) e il codice
sardo (art. 158); ma non era logico il codice toscano, che,

per prevedendo la cospirazione intesa a muovere la guerra
civile e a portare la devastazione, il saccheggio o la strage
(art. 1015, 3' 2), e pur prevcdemlo impropriamente il reato
di eccitamento alla guerra civile, alla devastazione trai
reati contro la sicurezza dello Stato, distingueva questo

siiicat‘io, a prescindere dalla complessa figura del reato politico, laggiù in fondo al titolo X del codice, nel centone

reato, appunto in vista del suo ﬁne, dai reati propriamente

dei reati contro la proprietà. A me pare anzitutto che il

politici (art. 106, 5 1).

saccheggio, sempre che sia commesso non a fine politico,
e per la materialità del fatto in sè stesso, e per l'allarme
pubblico che deve necessariamente accompagnarlo, meriti
bene anch'esso un posto tra i reati contro l'ordine pubblico
e la pubblica tranquillità. Esso è un fatto, che per la vie-

Dal codice italiano del 1890 è tutturaimente sparita la
figura della cospirazione diretta a promuovere la guerra

civile.
Il codice italiano punisce la cospirazione (art. 131) solo

lenza con cui si accompagnano le non prevedibili sue conseguenze, e la cieca diffusione che può assumere, interessa

allorchè più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuni dei delitti preveduti negli
art. 104, 117, 118, 120, cioè il delitto di attentato contro

più per l'obiettivitx't potenziale dell'effetto lesivo che non

l'indipendenza e l'unità dello Stato, di attentato contro il

per quella reale e concreta. In secondo luogo mi sembra

re, la regina, il principe ereditario, il reggente, di attentato

che artificiale e manchevole sia l'obbiettività che gli assegnano il codice sardo ed il progetto del Codice italiano.

contro i poteri e la costituzione dello Stato, di insurrezione
contro i poteri dello Stato.
37. Interessante questione in quella che si è sollevata

Avverrà talvolta, ma più raramente, che gli autori di un

saccheggio si prefiggono principalmente di recar danno
nitriti per odio e per vendetta: ciò che appunto gli attribuirebbe il titolo di danneggiamento. Il più sovente tuttavia
avverrà che la selvaggia e sommaria spogliazione si compia,

oggidi, per farsi ragione di un preteso diritto, come protesta contro atti governativi, per provocare od accrescere
(1)
(2)
(3)
(…i)

Op. e pag. cit.
Voce Alto tradimento. 1, n. 261.
Clrauveau et |Itiiie, Theorie, voi. Il, cxx, n. 185.
V., in questa Raccolta. voce Saceheggio. n. 5.

Come in seguito dimostreremo, il nuovo codice italiano ha
posto il saccheggio, ia devastazione, ecc., fra i reati contro l‘or-

dine pubblico solo in quanto i fatti che li costituiscono sieno

avanti il tribunale di guerra nella causa De Felice e altri,

e nella stessa causa davanti la Cassazione, che non credi! di

poterla affrontare senza eccedere dalle sue attribuzioni; la
questione cioè, se sia,giuridicamente possibile che una
persona medesima sia imputabile del delitto di guerra civile
e del delitto di cospirazione di cui all'art. 134 codice penale.
diretti a pronmovere i disordini, non in quanto si estrinsecano
materialmente senza ulteriore intenzionalità.
(5) V., in questa Raccolta, alla voce Alto tradimento, n. 253.
(6) « Nihil (avvertiva Cicerone) est exitiosius, nihil ta… con—
trarium juri et legibus, nihil minus civile et humanum, qualit

composita et constitttta republica quidquid agi per vim ».
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il prof. Impallomeni sostenne recisamente che no, e in

eccitare alla guerra civile, o che si eccitò alla guerra civile

un brano della memoria difensiva degli imputati, pubblicata

senza voler sovvertire l'ordine politico, ovvero che si ebbero
due fmi distinti, in due distinti reati, di cospirazione edi ec-

per le stampe, egli scrisse:
'
« La guerra civile era, secomlo l'accusa, il mezzo di cui

De l“elicce C. si dovevano servire per abbattere il Governo.
« .\la fine dell'eccitamento alla guerra civile e la solleva-

zione dei cittadini gli uni contro gli altri ; essi non hanno
dunque potuto contemporaneamente mirare a promuovere
l'insurrezione, non ad abbatterei poteri dello Stato, giacchè

in quel modo si ha un attentato all'ordine pubblico, e si ha,
in coerenza, il fine di esercitare delle vendette private, di

dare sfogo all'odio di classe, non di far convergere le sfere
della popolazione ad abbattere la forza dello Stato. E sa—
rebbe uno strano modo di demolire le forze dello Stato
quello di far diianiare i cittadini fra loro, di distruggere

le loro proprietà, di seminare la strage fra loro, suscitamlo
in conseguenza la reazione della classe aggredita, ecostrin-

gondola ad associare le sue forze a quelle del Governo per
la necessità di far cessare la violenza, invece di adoperarsi
a chiamare a raccolta tutte le t'orzedella cittadinanza ed
arruolarie sotto la bandiera della ribellione.
« E la legge classifica, difatti, l'eccitamento alla guerra
civile fra i delitti contro l'ordine pubblico, e perciò essa
non con delitto politico, come la cospirazione; e differisce
pertanto dalla medesima così nella intenzione cotue nei
mezzi: nella intenzione, perchè si vuole attentare alla sicu-

citamento alla guerra civile, e voi in ciascuno di questi casi
condannerete costoro per un fatto diverso da quello di cui
sono stati accusati, giacché il fine di un'azione è parte cs—
senziale dell'azione, e ciò che ne determina il carattere
delittuose, e l'elemento morale costitutivo del reato, e perciò

è parte integrante del fatto; quel fine, e signori, che specialmente nel reato di cospirazione, & la parte principalissima del concerto in che essa consiste, al pari che nello
eccitamento alla guerra civile, il quale non è altro che il
proposito, con atti manifestato, di sollevare i cittadini gli
uni contro gli altri. E nessun giudice potrebbe comlaunare
mntamloi fatti della causa ritenuti nell'atto d'aceusa, senza

violare i diritti della dil'esa, poichè l'atto d'accusa e quello
che ﬁssa l'oggetto della controversia tra il pubblico accusatore e l’imputato.
« Ma v'è ancora di più. Quando si dice che l'eccitamento

alla guerra civile in commesso per raggiungere il fine della
cospirazione, si viene a smentire contetnporaneamenle la

esistenza dei due reali per un altro motivo.
« E per fermo: se i cospiratori dallo stato di semplice
concerto sono passati, come dall'accusa si desume, allo

vuole, in coerenza della intenzione medesima, agire contro
la persona e la proprietà dei cittadini non contro i poteri

stadio dell'azione per giungere ad attuare il fine politico
del concerto, non esiste più un delitto di cospirazione, ma
esiste un attentato politico, quell’attentato ai poteri dello
Stato per mutarne la costituzione, che la Camera di consiglio
inmtagiuù essere stato nelle intendimento degli incolpatì.

dello Stato.
« Quando dunque l'accusa sostenne che, per raggiungere
il fine della cospirazione, si ecciti» alla guerra civile, negò

perchè la legge vuol prevenire gli attentati politici, colpendoli nella loro prima sorgente dell'accordo e della

rezza dei cittadini anzichè dello Stato; nei mezzi, perchè si

con ciò che siasi voluto sovvertire l’ordine politico dello
Stato, vale a dire che siasi cospirato; e quando sostenne

« La cospirazione si punisce come delitto per se stante,

preparazione.

che siasi avuta l'intenzione di sovvertire l'ordine politico dello

«Quando si è passati dal campo delle pure determinazioni e dei concerti criminosi nel campo dell'esecuzione, la

Stato, negò che siasi avuta l'intenzione di eccitare alla

cospirazione ha cessato di esistere, e non può per sè mede-

guerra civile, vale a dire che siasi eccitato alla guerra

sima essere punita, per ciò che essa è allora un semplice
atto preparatorio dell'attentato politico.

civile.

« La conseguenza di ciò è evidente. La prima e che l'ordinanza della Camera di consiglio è nulla per falsa applicazione degli art. 134 e 252 del c. p., avendo conl'uso l'elemento iutenzionale e materiale proprio di ciascuno di

questi reali; e con essa deve annullarsi la sentenza del
Tribunale di guerra, che vi si fondò, per essere stata emessa

in seguito all'invio degli imputati fatto con quella ordinanza,
e per essersi questa fatta funzionare da atto d'accusa ».
ltiproduciamo ancora le parole che il difensore dell'onorevole De Felice rivolgeva al tribunale:

« Voi, dovendo fondare il vostro giudizio sui fatti quali
sono ritenuti nella ordinanza della Camera di consiglio,
non potete ritenere esistente nè il delitto di cospirazione nè
tinello dieccitamento alla guerra civile: non la cospirazione,
perchè per legge non vi ha cospirazione quando si concerta
di eccitare alla guerra civile; non i' eccitamento alla
guerra civile, perchè per legge non si conunette questo
reato quando si ha il fine di attentare all'ordine politico

dello Stato. Ed una condanna per questi due titoli di reati,
o per l'uno, o per l'altro di essi, sarebbe un eccesso di po—

tere, perchè, una delle due: ovoi ammettereteil fatto quale
e ritenuto nell'atto d'accusa, cioè che la cospirazione o l'eccitamento alla guerra civile furono in correlazione di mezzo
a line, e questo fatto non costituisce né l‘uno né l'altro di

questi due reati; o voi riterrete che si cospirò senza voler

« V'è io stesso rapporto che passa fra la minaccia di un
delitto e l'esecuzione del delitto minacciato; se qualchcdnno
dice ad un altro di volerlo uccidere, ed inm‘mdiatamentc lo
uccide, nessuno dirà che egli debba rispondere di minaccia
e di omicidio; egli non risponderà. di altro che d'omicidio,

poichè quella minaccia non fu altro che il manifestameuto
del proposito omicida.
« Gli atti anteriori esprimenti una data determinazione
delittuosa e gli atti preparatori del delitto si compenelrano
nel delitto voluto e preparato; nessuno vorrei negare una

verità tanto elen‘tentare. Non v'ha dunque un delitto di
cospirazioneda punire una volta che l’accusa sostiene esservi

un continciatnento di esecuzione del delitto a cui la cospirazione era diretta.
« Ma qual sarà mai l'attentato politico che all'on. De
Felice e ai suoi compagni (; imputato; in che modo cioè essi

avrebbero incominciato ad attuare il proposito di distruggere le vigenti istituzioni? Mediante l'eccitamento alla
guerra civile, risponde l'accusa, il quale non e un delitto
politico, non è diretto ad uno scopo politico, come fu rilevato, se pur ce n'era d'uopo, nella Relazione alla Camera
dei deputati sul progetto del cod. pen. vigente!
« Si avrebbe adunque l'assurdità di un concerto politico,
la cui esecuzione sarebbe stata cominciata con un fatto che
non costituisce delitto politico.
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« Se, pertanto, di cospirazione non può parlarsi come di
un reato distinto, per essere stato, come sostiene l‘accusa,

seguito da atti di esecuzione, m': di attentato politico, perchè
di esso non si fa addebito agli imputati, non può per legge

il

razione. E per l'art. 17 del cod. pen. e noto che colui che,
per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occasione
di esso, conunette altri fatti costituenti essi pure reato, ove

questi non siano considerati dalla legge come elementi co—

trattarsi nemmeno di eccitamento alla guerra civile, perchè

stitutivi o circostanze aggravanti del reato medesimo, sog-

la legge non annnette che nel commettere questo reato si
abbia un line politico, come la Camera di consiglio suppose
|| carico degli imputati ».
Fin qui I' Impallomeni, nella sua acnlissima memoria

giace alle pene da inﬂiggmsi |)… tutti i reati conunessi.
Nè vale l'osservare, come fa l'Impallomeni nella prege-

dilensiva; però si vogliono tener presenti le considerazioni

del tribunale di guerra nella sentenza che egli impugna
e le cui ragioni combatte:
« La cospirazione è un delitto d'indole politica, l’eccitamento e posto invece fra i delitti contro l'ordine pubblico.
« La cospirazione è un attentato remotissimo per cui
non occorre manifestazione d'indole esteriore, l'eccitamento

invece esige un fatto esecutivo.
« Infatti, il pensiero dominante, la linea di comlotta era:
suscitare la guerra civile, protittare della lotta locale per

promuovere tumulti, prendere di mira i Municipi.
« Le masse spinte alla guerra civile non avevano senso
politico, agoguavano di ottenere il benessere; tanto è vero
che portavano i ritratti dei sovrani. ed erano tenuti all'oscuro del fine ultimo dei cospiratori, e non si ebbe un

sol grido che accennasse ad abbattere i poteri dello Stato.
Si predicava la redenzione economica, ma la cospirazione
esisteva nell'accordo di pochi e si sarebbe svolta a tempo
opportuno ateatro ora era restata allo stato di complotto.
E_É« Fra essi era concertato il ﬁne; il popolo doveva essere
uno strumento per abbattere, gli altri avrebbero pensato
per riedificato.
« Dunque nessuna antinomia tra idelitti.

« E sarebbe strano che chi concorre alla guerra civile e
alla cospirazione dovesse esser punito per il solo primo
reato. Il cod. pen. vuole che ogni reato sia punito con
pene separate ».
(‘.i corre l'obbligo di enunciare al proposito la nostra
opinione, e diciamo subito che per noi la compatibilità del
reato di eccitamento alla guerra civile e della cospirazione
in un medesimo imputato, non ha nulla di assurdo.

E di vero, è canone inconcnsso di diritto penale che nei
reati vuolsi guardare al ﬁne giuridico che si propone il

colpevole, non al ﬁne ideologico. Egli risponde della vio-

volissinta difesa di De Felice e C. avanti la Cassazione,

essere la cospirazione incompatibile coll'eccitameuto alla
guerra civile, perchè il line di sollevare gli abitanti contro
i poteri dello Stato non può coesistere col ﬁne di sollevare
i cittadini gli uni contro gli altri; onde il secondo fatto non
potrebbe essere considerato come mezzo a ﬁne del primo
fatto. Vuolsi tener presente la distinzione da noi dianzi
fatta tra fine giuridico e ﬁne ideologico dell'agente. Se
giuridicamente il fine di chi eccita alla guerra civile è quello
naturalmente di eccitare i cittadini gli uni contro gli altri,
perché non può non volersi fatto che si compie, ideologicmnente questo fine è mezzo ad altro line, allorchè la
guerra civile si eccita coll’intenzione di servirsene per
provocare, ad esempio, una sollevazione contro lo Stato;
e la guerra civile allora potrebbe costituire uno dei mezzi
determinati coi quali più persone avessero concertato e
stabilito di commettere alcuno dei delitti preveduti negli
art. 104, 117, '118, 120, e nel p|imo capoverso dell'an. 128. È vero che non si può contempor:meamente
avere il line di eccitare la guerra civile fra cittadini e
quello di sollevarli contro lo Stato; ma nessuno porrà in
contestazione che la guerra civile può entrare nei calcoli
e nelle determinazioni dei cospiratori onde ottenere lo scopo
che sta in cima ai loro pensieri ed alle loro azioni. Cosi,
divisii cittadini tra le fazioni, ed i partiti venuti alle
armi ed al sangue, lo Stato resterà indebolito e sarà più
facile attentare all‘indipendenza, all'integrità, all'unità della
patria. Suscitare la guerra civile e'uno dei mezzi più
comuni coi quali dai traditori di dentro si può aiutare il
nemico pronto alle offese di fuori.

In questi casi però potrebbe osservarsi, come fa l'Impallomeni, che si potrebbe trattare non di due reati,cospirazione
ed eccitamento alla guerra civile, ma di un reato solo, cioè
di attentato diretto o a sottoporre lo Stato o una parte di
esso al dominio straniero, o a menomarne l'indipendenza,
oa scioglierne l'unità, di attentato alla vita, alla integrità,

lazione del diritto che colla sua azione attacca, rimanendo
indifferente e riuscendo inutile indagare il particolare scopo

alla libertà della sacra persona del re, della regina, del

propostosi dall'agente come ultima ratio e vero movente
del commesso delitto. Ciò posto, ben può accadere che più

di attentato contro i poteri e la costituzione dello Stato,

persone, le quali abbiano concertato e stabilito di commettere una insurrezione contro i poteri dello Stato, ritenendo

questo scopo, promuovino intanto ed eccitino alla guerra
civile, riservandosi nel momento buono di pescare nel torbido e sperando di poter mutare l'indirizzo dei tumulti civili

“8, 120).
In questa giuridica soluzione della questione la guerra
civile costituirebbe il fatto diretto alla violazione dell'ob—
biettivo giuridico, che costituisce gli indicati gravissimi
delitti.
Vi è però da osservare in primo luogo che per l'imputato

in una aperta insurrezione contro lo Stato.

riesce costantemente più favorevole rispondere dei due

pericoloso il commettere alla bella prima un atto diretto a

In tal caso, gli eccitateri, di cui discorriamo, commet—

tono, eccitando la guerra civile, il reato di cui all'art. 252
cod. pen., perchè questo reato essi vogliono e di esso
rispondono, qualunque sia il ﬁne ultimo per cui lo vo-

gliono; ma rispondono al tempo stesso di cospirazione.
perchè con mezzi determinati, uno dei quali potrebbe
essere anche l'eccitamento alla guerra civile, hanno concertato e stabilito di commettere alcuno di quei reati contro

lo Stato, pei quali è ammessa la punibilità della sola cospi6 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

p1incipe ereditario o del reggente durante la |eggenza o
o di insurrezione contro i poteri dello Stato (art. '104, 117,

reati di eccitamento alla guerra civile e di cospirazione,
anzichè del solo delitto contro la sicurezza dello Stato.
Inoltre, nel caso che la guerra civile si susciti col ﬁne di
poter proﬁttarne per commettere uno degli indicati delitti
contro lo Stato, sarebbe inesatto dire che la guerra civile
sia il fatto diretto a commettere il delitto contro lo Stato.
Il fatto diretto, secondo noi, è simile al proiettile che una

volta lanciato più non si arresta: può esso non colpire
nel segno, ma ha impressa una direzione, una ﬁnalità.

42

ECCI'I'AMEL‘TO ALLA GI'ERRA CIVILE
La guerra civile, finchè rimane guerra civile, ancorchè

chi l'abbia eccitata vada macchinando con essa la ruina
dello Stato, non e. un fatto diretto contro lo Stato se non

se riguardo alla intenzione ideologica dei suoi promotori;
ma obbiettivainente non ha valore nò direzione politica e
non costituisce che un attentato contro l'ordine pubblico.
La direzione sarà impressa al movimento allorclu'ti promotori della guerra civile, buttata la maschera, si chiariranno
nemici dello Stato e tenteranno di volgere contro di esso le
forze divise dei cittadini, ovvero tenteranno di dare in balia

dello straniero la patria lacera e divisa; in questo momento
la ﬁgura della guerra civile scompare e la cospirazione si
trasforma nell'attentato allo Stato.
Ma, viceversa, allorchè non esiste altro che la guerra

civile nella realtà e nella intenzione dei promotori di essa,
e vi sia di più lo scopo di servirsene come mezzo onde
compiere uno dei delitti indicati negli art. 104, 117,118

0 120 cod. pen.; in tal caso vi e la guerra civile che si
volte e si ebbe, vi è la cospirazione contro lo Stato, perchè
più persone hanno concertato di compiere un gravissimo
delitto contro lo Stato servendosi della guerra civile, che
e un mezzo determinato, come potrebbe essere l'apprestamento delle armi; ma non vi è l'attentato politico, perchè
la guerra civile non e che un atto preparatorio, un’occasione che si viene apparecchiando onde allentare allo Stato;
onde, fm quando l’occasione non è sfruttata a danno dello
Stato, ﬁn quando la guerra civile, cangiata natura, non è

effettivamente rivolta contro di esso, ﬁnchè il proposito non

ga-nmseo e altri, in cui si riteneva che un appello inteso ||
proclamare lo sciopero non poteva costituire incitamento
all'odio fra le varie classi sociali (2). Il giudicato (". applicabile al caso nostro.

La guerra civile, la devastazione, la strage debbono es—
sere l'effetto innnediato || cui è rivolto il fatto dell'eccitatore,

e non già una possibile conseguenza che dall'eccilamento
derivi. Potrà uno sciopero generale portare ad atti di devastazioue e di saccheggio 0 || degenerare in guerra civile,
ciò non conduce || credere che tale dovesse essere l'intenzione dolosa dell'eccitatore, la quale deve essere speciﬁca e
diretta restrittivamente alle ipotesi dell'art. 252 (3). Infine

è da osservare che non basta, onde alcuno sia imputato di
eccitamento alla guerra civile, che egli l'abbia voluta o
fatto opera per eccitarla, e la guerra civile sia susseguita,
ove l’opera di lui sia stata inefﬁcace e non abbia concorso
neppure in mcnoma parte a determinare l'evento.
39. Anche riguardo all’elemento intenzionale grande e
la differenza che corre fra il reato di istigazione :] delinquere, di cui all'art. 247, e il reato previsto nell'art…. 252,
del quale ci occupiamo. Chi fa l'apologia dei delitti, elli
incita alla disobbedienza alla legge o all'odio fra le varie
classi sociali sparge i tristi semi di una pianta che sarà
spesso per portar frutto di turbolenze e di sangue, senza
però che egli abbia alcun obbiettivo immediato e diretto.
Invece l'eccitatore alla guerra civile, alla strage ha il fine
preciso di raggiungere l'intento suo e a tal ﬁne riunisce
tutti i suoi sforzi e dirige l'opera sua. Il primo vuol de-

diventa fatto, ﬁnchè l'intenzione non si trasforma in realtà,
non vi e fatto diretto ad attaccare lo Stato, non vi è atten-

stare delle impressioni, delle speranze, dei sentimenti che

tato politico. Vi è un pericolo possibile (cospirazione), non
v'è un pericolo corso (attentato).
Coloro che la guerra civile combattono, nulla sanno del
riposto ﬁne degli eccitatori; costoro non lo hanno manife-

mira che || preparare, a promuovere immediatamente l'a-

stato ancora, nò tentato di attuarlo; vi potrebbe essere la

cospirazione e la guerra civile, non il reato d'attentato contro
la sicurezza dello Stato di cui agli art. 104, 117, 118 e

120 codice penale.

più tardi forse potranno tradursi in azione; il secondo non
zione antisociale e delittuosa.
Soete però accadere che spesso, allorchè si tratti di preparazione, da lungo organizzata, alla guerra civile, accanto
ai fatti diretti a promuoverla si abbiano manifestazioni vcr—
bali specie nelle radunate popolari; le quali potrebbero
costituire soltanto il delitto di cui all'art. 247 cod. penale,
qualora gli autori di esse non fossero gli stessi che di nascosto o palesemente intesero a preparare e a maturare la

5 3. Elemento morale.
38. Dolo specifico. — 39. Diversità dell'elemento morale nell’istigazione a delinqucrce nell'eccitamento alla guerra civile. —

40. Cause concomitanti.

38. Ad esaurire l’eccitamento necessita ancora cl1el'elemento intenzionale dell'agente sia quello speciﬁco del su-

scitare la guerra civile, la devastazione, il saccheggio,
la strage; deve cioè essere diretto alle speciali ipotesi che

l’art. 252 espressamente prevede ed enumera. « Il faut de
plus (avverte l'Haus) que la prise des armes provoquée par
ces actes ait pour but une guerre civile, et non pas une
simple rive, soit contre des particuliers, soit meme contre
des Communes » (1). Ricordiamo in proposito una notevole

sentenza della Corte di Napoli, 3 luglio 1890, app. Ber(‘I) In Nypels, Op. c pag. cit.
(2) Blu. Pen., vol. xxxn, pag. 372.
(3) Crivellari, Concetti fomlrunentalz' (Ii diritto penale, 'I'o—

rido, Unione Tip.—Editrice, pag. 339.
L‘ Impallomeni, nella sua memoria a sostegno del ricorso De l"e—
lice e C., osserva: « Il tribunale ritenne De Felice e C. complici in
eccitamento alla guerra civile non già per avere aiutato, incorag—
giato qualcuno alla guerra civile, non per aver voluto la guerra
civile, scientemente cooperando al fatto di chi l'avesse diretta—

mente provocata, ma perchè, a suo dire, con la loro propaganda

guerra civile. Gli autori di queste manifestazioni verbali
vanno puniti soltanto per l'eccitamento alla guerra civile,
di cui si resero responsabili, e che assorbe il reato (l'istigazione a delinquere, il quale, tutt'al più, non vale che a costituire una ulteriore prova difatto della colpevolezza nel reato
di eccitamento alla guerra civile (4).
E così fu ritenuto appunto dal Tribunale straordinario di
guerra di Palermo, nella più volte citata sentenza del
30 maggio 1894, in causa De Felice ed altri, ed il prin—
cipio sarebbe passato senza contrasto, se l'assorbimento
del titolo di istigazione a delinquere in quello di eccitamento alla guerra civile e il tramutamento del primo reato

in un elemento di prova di fatto del secondo reato fosse
stato compiuto dal giudice di rinvio o, meglio, se la
socialista furono causa dei tumulti lamentati e questi potevano da
loro essere preveduti. Immagini) dunque“ una inconcepibile com—
plicità colposa e in realtà la condanna cadde cosi sopra la propaganda socialista, la quale non avrebbe potuto esset" colpita da si:
medesima ».
(4) I tribunali di guerra in Sicilia e nella Lunigiana hanno
ritenuto il reato d‘istigazione a delinquere (art. 246, 247 e. p.),
assorbito in quello di eccitamento alla guerra civile (cons. la

sentenza della Cassazione, 7 maggio 1894, ric. Cura/olo : Cass.
Un., vol. v, col. 772; Corte Suprema, vol. xv, pag. 452).

ECCI’I‘AMEN'I‘O ALLA GUERRA CIVILE
Camera dei deputati avesse in questi termini accordata
l'autorizzazione a procedere contro l'on. De Felice. Invece
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termini non fosse stato pronunziato. Onde e da ritenere
piuttosto che il reato di eccitamento all'odio di classe,

non fu così, omle alla questione di sostanza si aggiunse
una questione di forma.

cheil detto discorso avrebbe potuto costituire, sia stato

La Camera dei deputati aveva autorizzato a procedere
contro l'on. lle Felice per un discorso pronunciato || C.steltermini come quello che avrebbe costituito eccitamento

alla guerra civile, anzicln'e quel discorso abbia servito di

all'odio fra le classi sociali, ed il tribunale di guerra aveva

virtualmente assorbito dal reato principale di eccitamento
non trascurabile elemento di prova del reato, portato in
accusa, di eccitamento alla guerra civile.
40. Abbiamo detto che non rispomle di eccitamento alla

considerato un tal l'atto come elemento di complicità nello guerra civile, alla strage, al saccheggio colui che, pur
eccitamento alla guerra civile. Sul relativo mezzo di ricorso avendo voluti questi fatti, non ha concorso efﬁcacemente a
la Cassazione osservò che, avendo la Camera dei deputati @ produrli. Da ciò però non deriva che la guerra civile,
autorizzato il procedimento per il discorso diCastelte|‘|||ini,
il saccheggio, ||| strage debbano risalire come a sua causa,
era libera l'Autorità giudiziaria di vagliare quel fatto, di all'opera esclusiva dell'eccitatorc o che l'eccitatore non ne
dare ad esso quella definizione giuridica che meglio cre- debba rispondere anche allora che, pur avendo contribuito
deva convenirgli.
ad eccitarli, essi sarebbero pur avvenuti senza l'opera ’sna.
Nel caso concreto però è appena da osservarsi che si

trattava non di elemento costitutivo di eccitamento alla

L'opera dell'eccitatorc può essere agevolata o dalle condizioni obbiettive del paese, in cui egli svolge la sua opera

guerra civile, ma di elemento di convinzione, che il tribu-

o dal concorso di compagni od aderenti. Così, per accen-

nale di guerra desumeva da quel discorso. L’Impallomeni(l)
critica la decisione della Corte di cassazione. Ein scrive:
« Non vi e intanto dubbio alcuno che l'Autorità giudiziaria e libera di dare al fatto, per cui la Camera dei deputati concede l'autorizzazione a procedere quella definizione
giuridica che meglio crede convenirgli. Ma può il giudice
attribuire al fatto un titolo di reato diverso da quello
per cui si richiese e si accordò l'autorizzazionea procedere
ancor quando questo titolo diverso sia incompatibile col
fatto ritenuto dalla Camera dei deputati?
« Ecco in che consisteva la questione sollevata col mezzo
del ricorso De Felice, non in quella generalità che forma
l'assunto incontrastabile e da nessuno contrastato della
Cassazione. Il ricorso dennnziava la trasformazione fatta
dal tribunale di guerra di un discorso qualiﬁcato come
eccitamento all'odio di classe, giusta l'autorizzazione della
Camera, in un elemento di complicità in eccitamento alla

guerra civile: trasformazione, diciamo, del fatto pel quale

nare alle condizioni obbiettivo, i recenti moti di Sicilia

furono per gran parte il risultato non solo dell'opera degli
agitatori, ma ancora della miseria della popolazione, dell'iniquità della ripartizione dei balzelli comunali, della
gravezza delle tasse e inﬁne dell'incuria del Governo che
lasciò paciﬁcamente moltiplicarsi i « fasci » e svolgersi
la propaganda socialista. Tali concause di ordine obiettivo potranno essere calcolate nella misura della pena da
inlliggersi agli agitatori.
54. Intento conseguito e questioni di complicità.
41. Aggravante dell'intento conseguito. — 42. Eccitatori cd esc-

cutori. — 43. Continua. — 44. Giurisprudenza della Cassazione. — 45. Concorso necessario e non necessario. —
46. Concorso in omicidio ed eccitamento alla strage.

41. L'art. 252 aggrava la pena se l'eccitatore abbia
conseguito anche in parte l’intento. Questa aggravante e
nuova di fronte ai codici francesi, sardo e toscano, per i

otteneva l’autorizzazione.

quali il solo attentato era equiparato al delitto consumato.

« E ciò perchè il fatto costitutivo dell'eccitamento all'odio
di classe è incompatibile col fatto costitutivo della compli-

Ciò si spiega col posto che occupa il reato di cui all’art. 252
codice italiano, dove non è più un reato politico, ma contro
l'ordine pubblico; per modo che il conseguimento dell'ef—

cità in eccitamento alla guerra civile, nell'elemento mate-

riale e nel fine. Incompatibilità nell‘elemento materiale, fetto voluto, se non è un elemento costitutivo del reato,
perchè nell'eccitamento all'odio non si fa che sollevare gli » come nei reati contro i diritti individuali e privati, e per
animi dei cittadini gli uni contro gli altri; nell'eccitamento lo meno un'aggravante, a differenza dei gravissimi delitti
alla guerra civile si coopera al fatto di chi provoca i citta- contro lo Stato nei quali da esso si prescinde affatto.
E l'intento deve ritenersi in parte conseguito dall'eccidini a prendere le armi contro i cittadini. l\‘el fine, perchè
in quello si mira soltanto a dividere gli animi, in questa a tatore non solo se la guerra civile, la devastazione, la
sopraffare con le anni una parte della cittadinanza. In tal strage, non abbiano preso quelle proporzioni che erano
nei suoi propositi ma anche se simili fatti criminosi non
caso la diversità del titolo del reato non è una semplice
qualiﬁcazione diversa dello stesso fatto, ma è l'attribuzione siano completamente veriﬁcati, ma solo abbiano avuto un
principio di esecuzione: come, ad esempio, se i cittadini non
di un fatto diverso, e ciò non può farsi senza eccesso di
potere non essendo su ciò intervenuta l'autorizzazione della per anco armati e scesi ad atti violenti stessero gli uni contro
gli altri in attitudine minacciosa, ovvero se le proprietà
Camera ».
La critica dell'Impallomeni è giusta in principio, perchè fossero invase, ma non ancora devastate e saccheggiate.
sarebbe enorme che il giudice potesse trasformare in ecci- L'ambito della pena comminata offre poi al giudice il modo
di applicare con prudente arbitrio alle varie ipotesi, che
tamento alla guerra civile un fatto che, secondo la Camera,
che accorda l'autorizzazione, o secondo la pronunzia di possono rafﬁgurarsi, di effetto in tutto o in parte raggiunto,.
rinvio, costituirebbe solamente istigazione all'odio di classe; varia e proporzionata sanzione.
42. L'art. 252 parla di chiunque commette un fatto
però nel caso concreto bisogna tener conto che la convinzione del tribunale di guerra sulla colpevolezza degli impu— . diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastatati di eccitamento alla guerra civile poteva essere attinta - zione, la strage, ecc., ed, in caso di intento anche in parte
interamente da altre fonti, anche_se il discorso di Castel- ‘ conseguìlﬂ. aggrava '" pena. L“ lOt‘UZÌ‘IUG della legge "0"
tl) [metodi (lella L‘orlo di cassazione nel ricorso lle

'elice c Il. (Rin. Pen., vol. XL, pag. 224).
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lascia e non può lasciare alcun dubbio sul suo significato;

entendne dans ce sens; il ne peut etre cntrée dans la pensée

ct ubi in lege nulla mnbiynitns sil non debe! mimi/li oo-

du législatcur, de livrer en masse à la peine de mort, une

I|mlntix questio. La legge intende colpire gli auctores, gli population outil-re; il I'andra, dès lors en parci! cas, con—
eccitateri. i promotori della guerra civile, della devasta- sulter les articles rélatifs à la rc'bellion et en appliquer les
zione, della strage, del saccheggio; non gli esecutori ’ dispositions à ceux qui n'anraient nc ni les provocaleurs,
materiali. Essa non parla di guerra civile combattuta, ni les instigatenrs dn crime ».
Ed il Nypels: « Ainsi les promotcurs, les fanteurs seuls
di strage, di saccheggio, di devastazione compiuta; parla
bensì di fatto diretto a suscitare la guerra civile, a portare de la guerre civile sont passibles des pénalités comminées
la devastazione, il saccheggio, la strage. E nel caso che - par notre article “s'il s'agit de I'attentat de l'espèce, ou ceux
questi avvenimenti materiali si avverino, parla di conseguito qui ont participé à la résolution coneertée, s'il s'agit du
intento di colui che li aveva predisposti e promossi; tace complet. Quant à ceux qui, la guerre civile allnnn'5e, s'y
di coloro che materialmente li posero in alto. Esiste un scraient engagés, ils nc rentrent pas sons notre dispodelitto di eccitamento alla guerra civile, al saccheggio,

ecc.; non un delitto di guerra civile, di saccheggio, ecc.
(lhi lea; voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Ora nell’art. 120 si punisce chiunque commette un fatto
diretto a far sorgere in anni gli abitanti del regno contro i
poteri dello Stato, si prevede l'aggravante dell'avvenuta
insurrezione, ed allora chi la promesse e diresse è mag—
giormente punito : ﬁn qui sono riprodotte le ipotesi analoghe

sition » (2).
43. Noi non possiamo lodare il codice italiano di essersi

limitato a prevedere il reato di eccit:unento alla guerra civile, alla devastazione, alla strage, al saccheggio, senza
nulla disporre riguardo ai partecipi nella guerra civile, agli
esecutori dei saccheggi.
Innanzi tutto può parere strano l’aver previsto l'eccitamento a reati che poi nel codice non sono contemplati. In

a quelle contenute nell'articolo 252; ma poi si soggiunge
nel capoverso secondo dell'art. 120 che chi solamente par—

secondo luogo, se c vero che gli istigati, gli esecutori male-

tecipò all’insurrezione è punito con la reclusione da 3 a

degli istigatori,à vero pure che i primi, unendo l'opera loro

15 anni. Nè si opponga che nell'art. 118, dove si prevede
l'ipotesi di una speciale forma di insurrezione che abbia
per fine uno fra quelli nel citato articolo indicati, cioè
impedire al re o al reggente in tutto o in parte, anche

a quella dei secondi, dovrebbero rendersi corresponsabili,

temporaneamente, l'esercizio della sovranità, o impedire

al Senato e alla Camera l'esercizio delle sue funzioni o

riali sono molto meno responsabili degli autori intellettuali,

sebbene in misura diversa, di un medesimo reato, e dovrebbero gli uni e gli altri conunetterc sempre un reato contro

l'ordine pubblico. Dice infatti il Giuliani, || proposito però
della sedizione, che è reato politico: « ma dimostrando cosi
||| convenienza politica di punire con minor rigore i seguaci

mutare violentemente la Costituzione dello Stato, la forma
di Governo 0 l'ordine di successione al treno, si tace di

della sedizione, non intendiamo sostenere che debbano an-

coloro che alla insurrezione suddetta presero parte, non
che del caso che gli autori o gli eccitateri della insur-

ostile contro il Governo che ebbe la sedizione, e diventano
complici di lesa maestà; o non lo conobbero, e debbono

rezione abbiano raggiunto il ﬁne loro; giacchè, non per

considerarsi rei di violenza pubblica ».

questo, in tal caso gli eccitateri andranno immuni da un
aggravamento di pena, ovvero gli esecutori o coloro che
vi presero parte andranno impuniti; ma e l'aggravamento

di pena per i promotori che abbiano conseguito l'intento,
e la punizione degli esecutori verrà regolata sulle sanzioni
dell'art. 120, del quale l'articolo '118 non è che una specializzazione; e però regola tutta la materia dell'insurre—
zione, in quanto non disponga diversamente l’art. 1'18.

Ora l'art. 118 dispone questo solo: che, allorchè l’insurrezione sia diretta ai ﬁni speciali ivi imlicati c punita

dare immuni di pena. Imperocchè o essi conobbero lo scopo

Il codice francese, agli art. 440, 441, 442, ed il sardo,

||in art. 670, 671, prevedevano il guasto, il saccheggio di
cose mobili; diminuivano la pena per coloro che avessero
provato di essere stati trascinati da provocazioni o sollecitazioni aprendervi parte; l'aumentavano per i capi,istigatori,

provocatori soltanto se le derrate saccheggiate o distrutte
fossero state grani, granaglie, farine o sostanze t‘arinacee,
_pane, vino o altre bevande (3).

Ora il saccheggio è un vero furto violento accompagnato
dalla devastazione, la quale alla sua volta consiste in un

di maggior pena; ma, e nel caso di conseguito intento per

guasto, in una rovina che si rechi a una generalità di cose,

i promotori e rispetto agli esecutori, la pena, qualunque

ancorchè gli agenti non ne abbiano avuto alcun profitto.

sia stato il ﬁne dei promotori e ancorchè sia stato alcune

Inoltre per la devastazione, il saccheggio, la strage occorre
che più persone siano concorse a commettere questi reati,
che nel commettcrli si sia fatto uso di aperta violenza oche
la violenza si sia esercitata contro una massa di cose o un

fra quelli indicati all'articolo '118 codice penale è sempre
quella stabilita nel primo e secondo capoverso dell'art. 118.
Anche gli scrittori che commentarono il codice francese

ed il belga ritengono che i rispettivi articoli di quei codici
colpiscono gli eccitateri, non già gli autori materiali della
guerra civile. Il Carnot (1) infatti scrive: « L’article 91

prononce la peine de mort pour la répression de l'un et
de l'antro des crimes qu’il mentionne, ce qui ponrrait faire
supposer que cette peine devrait etre appliquée, sans distinction à tons ceux qui anraient fait partie du rassem-

blement; mais la disposition de cet article ne peut etre
(|) Carnot, Comm. sur le ca|1epc'nale, Bruxelles 18%, nouvelle
édition, tome |, art. xm, ||. |||, pag. 179. Il Carnotparla vera-

mente soltanto di coloro chr si fossero indotti || prender parte alla
guerra civile, e si capisce dato il sistema del codice del 1810.

complesso di persone.
La devastazione adunque e il saccheggio è un reato che
si differenzia, perchè molto più grave, da quello di danneggiamento previsto dal codice penale italiano agli art. 424,
425; e un reato non contro la proprietà, come |- nel codice
francese e nel codice sardo, ma contro l'ordine pubblico.

La deﬁnizione però, da noi precedentemente svolta
(5 21, 22), della devastazione edel saccheggio non può rap(2) Nypels, Op. cit., tom. ||, ||. 22, pag. 32, art.. 'I 18.
(3) Il codice sardo non parlava dei grani, delle sostanze l'arin||ccc, del pane, delle allrc bevande.
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portarsi all'opera degli esecutori, iquali non potranno mai
esser chiamati a rispondere di questi reati, ma vale esclusivamente rispetto ai promotori od eccitateri, ai quali potrà
interessare di‘sostenere che il fatto da essi provocato costi-

danneggiamento (art. 424-425 c. p.), posto che un reato di
devastazione non esiste.
La questione cui accenniamo si presentò due volte innanzi al Supremo Collegio che ebbe occasionedi pronunziare

tuisca, p.es., danneggiamento anzichè devastazione, oche

sur essa in occasione di ricorsi contro sentenze dei tribunali

essi non avessero avuto intenzione di eccitare alla devastazione, omle essere tenuti responsabili . di complicità in

di guerra. Ma la Cassazione in nessuna delle due volte

danneggiamento, anzichè di eccitamento alla devastazione.
Coloro che avranno preso parte alla guerra civile risponderanno dei reati che avranno in occasione di essa commesso;

e quasi sempre, come dice Carnot, incorreranno in quello

di resistenza. I devastatori risponderanno di danneggia-

emanò prommziati tali che i nostri dubbi si potessero in
essi acquelare.
Nella citata causa Vivono (sentenza 24 maggio 1894, inedita) il Supremo Collegio cosi ragionava:

«Considerato che il Vivono, con altro mezzo aggiunto pur
nel di 15 maggio, deduco la falsa applicazione dell'art. 252
cod. pen. in quanto egli fu ritenuto responsabile, a termini

mento, commesso in numero di dieci o più persone od
anche in occasione di violenza e resistenza all‘Autorità; i
di detto articolo, come suscitatore di I'atti di devastazione
saccheggiatori di furto qualiﬁcato o di rapine, entrambi ; e di saccheggio, mentre poi rispetto a coloro che li consu-

spesso anche di resistenza e di violenza alla pubblica Antorità o di delitti contro la pubblica tranquillità; gli autori
della strage di omicidio, e, se occorre, di resistenza e

violenza all’Autorità.
I pretesi delitti di devastazione e di saccheggio si scindono nei diversi reati che li compongono per essere
separatamente attribuiti ai devastatori, ai saccheggiatori.
Costoro non connuettono delitti contro l'ordine pubblico,
commettono semplici reati contro la proprietà o contro la

persona; senza che l'accomunamento dell'opera degli esecu-

marono furono i fatti medesimi dal tribunale deﬁniti come
semplicedanneggiamento preveduto dall’art. 424 cod. pen.
« Considerato che la semplice enunciazione di questo
mezzo faccia chiaro di per sè che in sostanza contenga la

censura di contradizione in cui sarebbe caduto il tribunale
per aver qualiﬁcato i fatti nei rapporti di Vivona come devastazione e saccheggio, e rispetto agli altri invece come
semplice danneggiamento, ma di tal censura non potrebbe
farsi giudice questo Collegio, che deve solo esaminare se il

tribunale giudicò competentemente o se eccedette i limiti

tori a quella dei promotori valga a dare ad essa una unità _ della sua giurisdizione. Ad ogni modo, è || notare cheil tri—
giuridica. Sol che, dovendosi l'opera degli esecutori eserci— banale, come poco innanzi si |= detto, se credette responsatare da più persone e con aperta violenza su più persone e bili gli autori materiali di fatti di semplice danneggiamento,

più cose, e questo fatto rendendo necessario l’intervento
della pubblica Autorità, raro e che gli esecutori non siano
costretti, per forza di cose, a resisterle od usarle violenza:
omle il titolo di resistenza o di violenza alla pubblica Auto-

rità suole sempre accompagnare tali reati; e tale e l’unico
punto per cui l‘opera di coloro che devastano, saccheggiano, ecc. rientra per una piccola parte fra i delitti
sociali.
Ora ciò, ripetiamo, non ci pare giustiﬁcato. Si è gri-

dato tanto da coloro che hanno preparato il codice italiano
contro il codice francese e sardo che avevano posto il sac-

cheggio ela devastazione l'ra i reati contro la proprietà,

non fa già per considerazioni obiettivo attinenti alla intrinseca natura, ma unicamente per una ragione d' indole subiettiva, ritenendo cioè che gli autori dei fatti consumati

dovevan rispondere in quanto alla loro estrinsecazione ma—
teriale senza tratto alla intenzione di chi avevali spinti a
ciò, e considerato cosi le cose, svanisce la contradizione,

perchè di fronte alla legge ciascuno risponde di ciò che volte
e fece ».
Noi ignoriamo per quale ragione il tribunale di guerra si

fosse indotto nel caso speciale || condannare i provocatori
dei fatti sottoposti al suo giudizio quali eccitateri alla devastazione e gli esecutori quali danneggiatori.

sostenendo'essere il saccheggio, il guasto reati contro l'or-

Noi riteniamo che sempre si sarebbe dovuto fare cosi: che

dine pnbblico, che davvero non ci saremmo aspettati questa
novità per cui il reato di guerra civile, strage, devastazione, saccheggio, sia reato contro l'ordine pubblico per ciò

anche allorquando i fatti commessi avessero assunto le pro-

che riguarda coloro che promuovono questi fatti, e resti

Quindi il ricorso del Vivona andava respinto, perchè, a
nostro parere, la sentenza del tribunale di guerra aveva
fatto in quel caso ciò che avrebbe dovuto fare in tuttii casi
consimili. Ma la ragione, d'altra parte, che la Cassazione
addusse per respingere il ricorso non ci persuade. Dap-

reato contro la proprietà e la persona per gli autori nmteriali di essi!
44. La teoria che noi sosteniamo aveva una grande importanza pratica per tutti coloro che, nei recenti moti di

porzioni dotta devastazione, gli esecutori di essa avrebbero

dovuto essere eolpitisoltanto dalle penedel dam1eggimnento.

Sicilia, vennero condannati pel reato di cui all’art.252 c. p.,

poiché, come il dolo del danneggiamento consiste nel voler

in base al fatto, non già di avere eccitato alla devastazione,

produrre il danno che si produce, cosi, ove un reato di

alla guerra civile, ecc., ma semplicemente di avervi preso

devastazione esistesse, basterebbe che si fosse voluto l'atto

parte. Evidentemente tutti questi giudicati sono fondati sur

di devastare, per rispondere di devastazione dolosa, a nulla

un manifesto errore nella interpretazione della legge, e

importando se l' intenzione degli esecutori materiali si rannodasse a quella degli eccitatori. Ciò che distingue la
devastazione dal danneggiamento è la gravità maggiore o

contengono una grande ingiustizia.
Qui non si tratta di discutere, come fu discusso in parecchi ricorsi e sentenze della Corte di cassazione, che
abbiamo citato a suo luogo, se i fatti addebitati al con—

dannati fossero di tale gravità obiettiva da costituire, p. es.,
un danneggiamento anziché una devastazione. Un tale esame

minore nell'elemento materiale del reato, non un dolo

speciﬁco nei due reati diverso dalla volontarietà rispettiva
degli atti che si commettono. Quindi, anche a respingere
per un nmmento la nostra teoria, per cui gli esecutori materiali della devastazione dovrebbero mai sempre rispondere

non può aver valore, come si |: detto sopra, che per gli
eccitateri; per gli esecutori materiali, qualunque sia stata

di danneggiamento, o gli esecutori materiali compiono

la gravità dell’opera loro, questa non può costituire che

atti tali che non potrebbero costituire altro che semplice
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tamento alla devastazione con intento in parte conseguito

quasi il porin || carico tutte le infelici produzioni messo
fuori dai suoi imitatori. Abbiamo detto più sopra che il dolo
specifico dell'eccitamento alla guerra civile, alla devasta-

(il danneggiamento) ed ancorchè ||| volontà degli esecutori

zione, ecc. consiste nel voler direttamente la gnerracivilc,

fosse concordo con quella degli eccitatori; o viceversa, se gli

la devastazione, ecc. Non basta dunque, perchè. se ne risponda, ritenerla come possibile conseguenza dei propriatti.
Ammettemlo che gli autori nmteriali della guerra civile,
della devastazione, del saccheggio, ecc., dovessero rispomlere
del reato di eccitamento alla guerra civile, si snatura anche

danneggiamento ed essi di danneggiamento risponderebboro
sempre, ancorchè i promotori dovessero rispondere di ceci-

esecutori compiono atti di devastazione, rispondcrcbbero di
devastazione, ancorchè la loro intenzione non avesse alcuna

relazione con quella degli eccitatori.
La questione che ci occupa fn affrontata più direttmnente
dal Supremo Collegio colla sentenza 7 naggio 1894, ric.
Palazzolo (inedita):

« Considerato, sugli altri mezzi dedotti con le scritture
presentato il 5 e il 7 maggio, che, se assai abilmente si
sostenne che fu applicata ||| pena di cui all'art. 252 codice
penale ad un fatto che non era reato, e che per lo meno non
costituiva il delitto in detto articolo ipotizzato ma uno mi-

nore, non però questo Supremo Collegio può fare buon
viso alla tesi dei ricorrenti, imperocchè & vero che l'articolo 252 c. p. prevede il caso di colui che commette un
fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio, ecc. |||
qualsiasi parte del regno, ma non esclude punto l’articolo
che il giudice di merito si possa convincere che quei [||/10
direito o siasi consmnato proprio coll'atto stesso del saccheggiare e del devastare che ad un tempo serve di mutuo
incitamento o di esempio alle turbe devastatrici e medesimamente dalle forme estese e gravi della devastazione edel
numero grande di persone che ad essa diedero opera, ben
legittimamente e senza errore può il giudice del fatto ravvisare il reato voluto esprimere con l'art. 252 e. p., piuttostochè altra ﬁgura di danneggiamento assai più lieve
commesso da più persone, pure preveduto dal codice penale
conmne ».
La Corte Suprema in questa sentenza ha mosso da una
osservazione d'indole positiva: l’alto stesso di esecuzione
di un reato può essere un incitamento non solo all'autore

stesso, che, eseguendolo, sempre più si accende nel proseguimento della sua azione, ma eziandio agli altri(1). E questa
osservazione e indiscutibilmente vera, ma la conseguenza

che ne trae la Corte non e legittima.
Non si nega l'efficacia che l'atto della devastazione e del
saccheggio possa esercitare sull'altrui animo onde trarlo ad

imitare ciò che vede compiersi davanti ai suoi occhi ; si nega
però che l'attore nell'opera di devastazione e di saccheggio
debba altresi rispondere delle azioni altrui, cui egli, precisamente senza volerlo, ha dato stimolo, 0 porte occasione. Un

at to di indisciplina nell'esercito può trarne come conseguenza
degli altri; la frequenza dei suicidi o dei delitti può esercitare una specie di suggestione sugli spiriti deboli o mal
disposti, onde altri suicidio delitti avvengono. Potenti sono
le leggi dell'imitazione sul cervello e sull'anime umano (2);

questo delitto. Esso consiste nell'eccitare alla guerra civile,

alla devastazione, ecc.; l'evento nmteriale ne costituisce
un'aggravante. Invece, gli esecutori materiali dovrebbero

sempre rispondere di delitto aggravato, essendo per essi
l'aggravante un elemento costitutivo del reato.
Si aggiunga che il conunetterc un fatto diretto a suscitare la guerra civile oa portare ||| devastazione, il saccheggio
e la strage, importa e signiﬁca non proseguire un'opera già
iniziata, ma iniziare un'opera non prinm esistente, o tutt'al
più ripigliarc un’opera interrotta. E non sarebbe giusto
punire alla stessa stregua colui che avesse preso parte in
qualunque modo all'atto materiale_ed esecutivo della deva-

stazione, del saccheggio, ecc. e colui che ||| guerra civile
avesse preparata, suscitata e forse anche combattuta.
Gli esecutori materiali della guerra civile della devastazione, della strage, del saccheggio saranno in un sol caso
responsabili del reato di cui all'art. 252 c. p.: allorcln‘ la
loro opera fosso diretta a suscitare la guerra civile, la dovastazione, ||| strage, ecc., allorchè, come i buoni capitani, che

non contenti di animare colle buone parole i soldati, cacciandosi primi nella pugna, cercano infondere coraggio
coll'esempio, gli eccitatori alla guerra civile, alla devastazione non trovino miglior metodo di suscitare simili disastrosi avvenimenti che quello di compierli essi per i primi
eccitando coi fatti a seguirli i loro ancora incerti aderenti (3).
L'errore di aver ritenuto esistente un reato di guerra

civile, di devastazione, di strage, di saccheggio, portò di
conseguenza questo altro errore: che gli eccitatori ed i
promotori di questi fatti furono ritenuti complici in detti

reati a sensi dell'art. 64 del e. p., per modo che ||| vera
ﬁgura delittuosa contenuta nell'art. 252 e. p. in scambiata
(: sostituita con una forma di complicità in un reato per
verità giuridicamente insussistente. Così la Camera del deputati autorizzò || procedere contro l'on. De Felice per
concorso in eccitamento alla guerra civile ||| sensi dell'articolo 252 e 64 e. p.; e complice in eccitamento alla guerra

civile fu ritenuto insieme agli altri imputati nella sentenza
del tribunale di guerra, mentre l'ordinanza della Camera di
consiglio, colla quale era rinviato avanti il tribunale di

ma l'imitato non risponde dell'opera dei suoi imitatori se

guerra, gli dava carico dei reati di cui agli art. 134, 1.20
e 118 e. p. (4). Al qual proposito, cosi si esprime ||| sen-

non l'ha direttamente eccitata. Cosi sarebbe un far torto ad
un grande scrittore l'attribuirgli la diretta responsabilità e

tenza del tribunale di guerra: « Questi detenuti non cooperarono direttamente alla devastazione, alla guerra civile,

(|) « La speciale azione muscolare, dice il |\Iausclley (Resp. sulle
nm]. ment., trad. id., Milano, Dumolard, 1875), || proposito di un
fenomeno analogo, non è solo l’esponente della passione, ma eziandio
una parte essenziale di essa. Atteggiate la ﬁsonomia ad una partico—
lare emozione e l'emozione cosi invitatanon fallirà a destarsi in voi ».

a vita; e lo stesso faceva nel caso diretto || portare la strage, |||

(2) V. Tarde, Lc.v lois llo l'imilnlion, pag. 95.
(3) Questo concetto era ancor più esplicitamente espresso nel
secondo progetto llo Falco, il quale ||in art. 117—118, dopo aver
previsto l'attcnlato diretto || portar la guerra civile, puniva i capi
e i pronmtori, se la guerra civile fosse seguita, cui lavori forzati

devastazione, il saccheggio.
(4) Ciò diede luogo ad un motivo di ricorso in Cassazione, sostenendosi dalla dif'esa la violazione dell'art. 45 dello Statuto,
544 e. p. per l'esercito, 640 e. p. p., in quanto che il tribunan
militare, per quanto attenutosi nella sua comlanna ai termini
dell'…|torizzazione della Camera dei deputati, pure aveva giudi—
cato su di un alto d’accusa, con cui si eccedevano i poteri dalla
nn:dcsima accordati. — Confr. Impallomeni, I inc/odi dcl/n Cor/c

I” cn.v.v. nel ricorso Dc Felice e C. ( Hiv. Pen., vol. XI., pag. 245").
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ma con ||| parola, il che basta per l'art. 64; eecitarouo con

idoneo di per sè || produrla, pure nel concorso di altri atti

un complesso di fatti, con preparativi di organizzazione,
con tutte le corse nei vari comuni, i banchetti, le proces—
sioni ». Ed altrove: « dopo tutto questo è manifesto che i

contemporaneamente compiuti da altri, e che sono in conoscenza del colpevole, Io diventa, basta || far incorrere nel
reato di eccitamento alla guerra civile. L'accusa… non potrà

detenuti devono rispondere di complicità perchè se non si
sono trovati personalmente nei tumulti, pure colla prepa-

civile non sia avvenuta, che l'atto suo non era idoneo a pro—

razione hanno dato causa al movimento ».

||| difesa denunzie in Cassazione il ragionamento della
sentenza del tribunale di guerra, osservando ironicamente

che, se lle Felice e C. fossero stati complici in eccitamento
alla guerra civile, sarebbero stati complici dei movimenti,

quindi essere ammesso || provare, nel caso che la guerra
durla, e nel caso che la guerra civile si sia verificata, che
dessa sarebbe avvenuta anche senza il suo'concorso ; quando
però l'accusa abbia posto in essere che l'imputato, pur
avendo commessoun atto non idoneo allo scopo, ed essendo
nel fatto della guerra civile concmso soltanto colla sua isti-

e l'autore principale del reato non sarebbe Stato una per-

gazione senza averlo interamente e da solo determinato,

sona, ma un fatto. La Cassazione non si occupò del motivo
di ricorso come quello che non poteva rientrare, se fondato,
nel concetto dell'iucmnpetenza o dell'eccesso di potere.

abbia però avuto scienza dell'opera degli altri che si svel-

Nella sentenza 16 maggio-1894, ric.. lli Rosario, la Cassa-

come singolo, ma come membro della collettività, ed abbia
confuso nella intenzione comune degli eccitatori la sua intenzione personale (2). Che se questa unità si rmnpe,
vien meno il reato di eccitamento alla guerra civile e set—
tentra il reato di complicità per istigazione ||| danneggia-

zione osservò che, « quanto al concorso del ricorrente nel
reato di guerra civile sotto la forma di complicità morale
per la istigazione, basterà osservare che non trattasi punto
di correità, ma di partecipazione secomlaria odi complicità

ai sensi dell'art. 64 e. p. nei fatti diretti || suscitare il
reato dell'art. “252 ».
A noi pare che la questione a questo proposito agitatasi
fosse teoricamente interessante, per quanto in pratica poco

giovamento potesse recare agli imputati. Coloro che avevano
commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile furono
impropriamentechiamaticomplici nellaguerra civile.Quesla
impropria denmuiuazione derivò, come si è accennato, dal-

geva intorno || lui, diretta a conseguire, con mezzi, nel loro

complesso, idonei, il medesimo intento, abbia agito non

mento, in resistenza, in furto, in rapina, secondo la natura

dei reati a cui l’opera dell’istigatore e diretta.
Dal fm qui detto non potrà desumersi che la complicità
in eccitamento alla guerra civile sia inammissibile; noi
abbiamo detto solo che inammissibile | la complicità nel
reato di guerra civile, che non esiste, e che errore fu quello
dei tribunali militari di chiamare complici in eccitamento

gli stessi eccitatori. Ma i complici in eccitamento vi possono

l'erronea concetto che un reato di guerra civile esistesse,

(essere, e sono quelli che, senza porsi indiretto contatto con

ma dessa non potè, per sè stessa, recar danno alcuno sostanziale agli eccitatori della guerra civile, i quali anzi, considerati come complici, avrebbero potuto anche essere dichiarati non necessari, sebbene però a noi non consli che ciò

le masse, con le popolazioni, istigano ed cccitano coloro
che a sua volta poi si fanno eccitatori della guerra civile.

sia stato fatto dai tribunali di guerra.

45. Ed era la questione che dobbiamo esaminare e
questa: è possibile la complicità in eccitamento alla guerra
civile? tale complicità può essere necessaria e non necessaria?

lid infatti costoro possono determinare alcune persone a

farsi eccitatori della guerra civile facendone in loro sorgere
il pensiero e la volontà, non volendo o non potendo per
speciali ragioni assumere essi stessi l'opera (art. 63 c. p.);
possono sempre gli eccitatori eccitare e rafforzare la risoluzione di commettere il reato, possono prmnettere assi-

stenza od aiuto da prestarsi dopo il reato; possono dare

Il reato di eccitamento alla guerra civile e un reato col—

istruzioni e somministrare mezzi per eseguirlo; possono

lettivo poco meno del reato stesso di guerra civile. Oggi
è raro, e si può dire impossibile, che la guerra civile sia

facilitare il successo dell'eccitamento prestando assistenza
ed aiuto prima e durante il fatto, non però agendo diret—
tamente sulle popolazioni che si tratta di eccitare e di condurre alla guerra civile, ma cooperando a che si formi una

organizzata e promossa ad opera di un solo individuo;
e- raro e pure che si possa stabilire che senza l'opera di
un solo individuo la guerra civile non sarebbe avvenuta.
Vi (: una specie di complicità latente negli eccitatori alla“
guerra civile: fra essi, come accade nei complici corrispettivi,
non si può additare il vero autore, perchè gli eventi storici
non possono attribuirsi a un solo uomo, ma sono il frutto
di tante e varie causalità; fra essi non si può discernere il
complice necessario dal non necessario, come lo stesso avviene fra i complici corrispettivi (|), per la ragione che

l’ignoranza del vero autore portapm‘e l’ignoranza giuridica
sulla misura della partecipazione in ciascuno dei colpevoli.
Ma appunto questa complicità corrispettiva non costituisce

una forma di complicità, sibbene una ﬁgura a parte del
reato.
Dappoichè ||| coscienza di commettere un atto diretto

a suscitare ||| guerra civile, il quale, sebbene forse non
( |) V. Relazione Senatoria, agli art. 359, 360 del progetto
del 1887.

(2) Recentemente ||| Cassazione ha deciso che ad integrare il
del1tto di cui all'art. 252 e. p. non è necessario che ciascuno

condizione tale di cose che l'opera dell'eccitamento con più
profitto si possa venire svolgendo e più facilmente riuscire.
Breve, ogni eccitamento esercitato direttamente sulle popo—

lazioni non costituisce complicità, ma il reato di eccitamento alla guerra civile; ogni aiuto prestato all'opera degli
eccitatori e solo in relazione ad essi, costituisce invece com-

plicità in eccitamento. Una tale complicità poi sarà necessaria o non necessaria, non secondo che l'opera dell'eccitatorc fosse stata o meno indispensabile a suscitare la guerra
civile, ma secondo che l'eccitatore si sarebbe () no deciso

ad agire senza l'aiuto offerto, l’incoraggiamento promesso
dal complice.

46. Un dubbio interessante porge l'eccitamento a portare
la strage. Si potrebbe giustamente osservare che, se l’omicidio, e quindi anche la cooperazione od il concorso necesdegli accusati partecipi || tutti i singoli fatti di devastazione e di
saccheggio, purchè l'elemento morale del delitto sia unico e co—
mune a tutti i concorrenti (“22 marzo 1895, rie. Mastrocilli;

Giust. pen., [, 425).
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quando pure l'omicidio non sia aggravato e qualiﬁcato, pare

donc sans préjudice à ces autres dispositions que notre article recevra application. C'est ce que notre Emposés des

strano, || prima vista, come l'eccitamento alla strage, cioè

motifs fait ressortir et le seus de notre texte esl, eu doli—

a più omicidii, debba essere punito soltanto con la reclusione da dieci || diciotto anni. Questo dubbie si proposero
alcuni commentatori di alcuni codici e variamente lo eb-

nitive, que les crimes de |'espèce emporterout au moins
les pénalités pertées par cette article » (2).
|| Tnozzi scrive: « L'aggravante ha luogo col sole veriﬁcarsi, anche ||| parte, ||| guerra civile, ||| devastazione, il

sario ||| omicidio, porta alla reclusione da 18 a 21 anno,

bero || risolvere, sia per diverso criterio scientifico, sia avuto

riguardo alla determinazione positiva della legge che si
trattava di applicare.
|| l‘uccioni, commentando il codice toscano che puniva
l'incitamento alla guerra civile, alla strage, ||| saccheggio,
con ||| casa di forza dai dodici ai venti anni e nei casi più

saccheggio, ||| strage, senza che l'autore del fatto abbia

zione della pena dell'ergastolo (reclusione a vita) occorre

certi dati limiti possibile, come abbiamo osservate, per chi

determinare i casi speciﬁci nei quali questo aggravamento
di pena deve farsi, | quali anzi a parere della Commissione,
si riducono a questo solo, che sia avvenuto omicidio, nel

eccita alla strage: dappoichè la strage importa un fatto di
aggressione da una parte, dall'altra niuna difesa,_ niuna
resistenza possibile: altra difficoltà non olferendosi ad ucci—

quale si reputa proporzionata la reclusione || vita.Quest'ul—

dere le persone, fuori, si può dire, dello sforzo materiale

tima sanzione finalmente non potrebbe togliere efficacia
alla pena dei casi in cui il colpevole avesse commesso un

che esige l'atto dell'uccisione.

reato più grave: tuttavia per evitare ogni dubbio è oppor-

della devastazione, della strage, del saccheggio, se devasti,
uccida o saccheggi risponde di due reati ai quali deve ap—

egli messo mano anche || questi delitti. Che anzi, overiò av-

venga, il colpevole risponderebbe di due delitti concorrenti
della cui pena si dovrebbe fare il cumulo giuridico » (3).
Esporremo ora le nostre idee in proposito.
Ci pare innanzi tutto doversi escludere che chi eccita
gravi con l'ergastolo, osserva: « .\la, se all'attentatoé unito '
l'omicidio, o ||| strage di più persone, l'incendio, la rovina, alla guerra civile si renda cooperatore morale del delitto
||| sommersione, delle quali vi siano vittime, la pena ||| di omicidio che ||| essa possa commettmsi, e però ||| terquest'articolo designata potrà munentarsi? Noi incliniamo mini dell'arl. 78, debba applicarsi la disposizione di legge
per ||| negativa mentre il legislatore ha provveduto nel pu- più grave che sarebbe quella dell’omicidio. Cio sarebbe acnire anche i casi più gravi, il che significa che ha avuto in cettabile ||| certi dati termini, come vedremo, ove si tralmira anche l’omicidio o gli omicidi e altri gravissimi delitti, tasse di eccitamento alla strage, ma non può ugualmente
che nel di lui presupposto entravano nello scopo che pro- ' dirsi per l'eccitamento alla guerra civile. Nella guerra civile
ci sono, è vero, i morti e feriti, onde chi eccita alla guerra
pouevasi il delinquente.
« D’altronde, là dove ricorre una pena assolutamente civile prevederà che uccisioni e ferimenti ne saranno per dedeterminata, comeè l'ergastolo, non si può sostituire altra rivare. Però, è da notare che non può parlarsi propriamente
di omicidio quando dalla lotta armata di due parti diverse
pena » (1).
Un sistema analogo a quello del codice toscano era stato derivi ||| morte di qualcuno dei partecipanti alla lotta: |||
seguito nei progetti del nuovo codice penale italiano, sino quanto che ||| lotta non vuol dire aggressione; e la lotta
||| progetto della Commissione istituita dal Mancini. Infatti essendo stata offerta ed accettata da ambo le parti, vi e un
nel progetto 30 luglio 1867 della Sottocommissione, pe- reciproco consenso || che il combattimento avvenga; il che,
teva all'eccitameuto alla guerra civile, alla strage, al sac- se non toglie il reato, pure cmnbia ||| natura giuridica delle
cheggio, secondo | casi applicarsi l'ergastolo (art. 98) e offese alla persona che ne derivano; ed, essendo inoltre i
secondo il testo definitivo della Commissione (17 maggio combattenti, dopo impegnata la guerra civile, ||| uno stato
1868) l'ergastolo si applicava nei casi più gravi. Se non reciproco pressochè di legittima difesa, l'elemento morale
che osservava la nuova Commissione 25 aprile 1870 del reato ne resta di molto attenuato. Esorhitante quindi
creata per emendare il precedente progetto: « In luogo poi sarebbe parlare di cooperazione morale nel reato di omicidio
di un generico riferimento ai casi più gravi per l'applica— da parte dell'eccitatorc alla guerra civile. Ciò sarebbe |||

tuno far espressa riserva con le parole: « fuori dei casi
preveduti nell'articolo 332 che prevede appunto l‘omicidio
qualificato ». Così nel progetto 15 aprile 1870 se nell'ecci—
tamento alla guerra civile fosse avvenuto omicidio, la pena
era della reclusione a vita e nel progetto Vigliani 24 febbraio 1874 l’ergastolo (articolo 120). Nel progetto della
Commissione Mancini del 1877 questa aggravante fu soppressa ».

E neppure è esatto il dire col Tnozzi che l’eccitatore

plicarsi il cumulo giuridico; ciò non sempre avviene.

A parte l'osservare che il Tnozzi non dice quale dovrebbe
essere il reato di cui l'eccitatore alla devastazione, al sac-

cheggio dovrebbe rispondere insieme al reato di eccitamento,
a noi pare che bisogna anzitutto distinguere fra gli eccitatori
alla guerra civile, alla devastazione, al saccheggio e tra
gli esecutori materiali di questi fatti criminosi.

|| Nypels, commentando il codice belga, scrive: « Voilà,

Quanto a questi ultimi, essi, come si e avanti chiarito,

sans dente, un crime odieux, un des plus odicnx que l’on
puisse concevoir... Cette apparente disproportion entre la
pénalité et l'acte crimine] disparaitquand on remarque que
notre dispositiou n’empdche pas l'application d'autres dispo-

risponderanno soltanto 0 di furto, o di rapina, o di danneggiamento aggravato, o di resistenza e disobbedienza alla

sitions plus rigoureuses de notre projet, chaque fois que le

cas y échoit, c’est-à—dire chaque fois qu'une qualiﬁcation
dili'érente du fait emporterait une pénalité plus severe. C'est
(|)l'uccieni, Il Coll. pen. toscano illustrato (Pistoia, Tip. Cine,
1853), vol. II, pag. 77.
(2) .\lypels, Op. cit., ||. 22
...-, pag. 32, art. 119.

Autorità, e ||| omicidio, secondo i fatti materiali da essi
compiuti.

Quanto agli eccitatori, vuolsi distinguere se abbiano solo
eccitato o se abbiano partecipato anche materialmente alla
devastazione, alla strage, al saccheggio.
(3) Corso di {li/'illo penale (Napoli,. Tip. d’Auria, 1800),

vol. |||, pag. 408, ||| nota.
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Nel primo caso sarà loro applicata la disposizione dell'art. 252; e questione su di ciò non può sorgere, salvo
nel caso di eccitamento alla strage. Da una parte l'istiga-

a carico degli eccitatori i quali, col dare l'esempio di de-

zione a un solo omicidio è punita, se necessaria, con la

chiarare assorbito nel reato di eccitamento alla devastazione

reclusione da diciotto a ventun anno ; dall'altra parte l'ecci-

quello di danneggiamento che per avventura fosse material-

tamento alla strage, cioè all'uccisione di più persone inca-

mente perpetrato dell'eccitatorc.
Ma se, viceversa, i reati commessi hanno un dolo distintivo e speciale, se sono mossi da avidità di lucro, se consi-

paci di difendersi, sarebbe punita con pena minore, da dieci
|| diciotto anni di reclusione.
Parrebbe dunque che, trattandosi di un medesimo fatto,
violatore di diverse disposizioni di legge, che esso dovesse
punirsi colla disposizione più grave (art. 78) cioè come
complicità negli avvenuti omicidi. Tanto più che nessuna
distinzione potrebbe farsi in riguardo all'elemento intenzionale; perchè, come sopra abbiamo detto, l’elemento
morale dell'eccitamento alla guerra civile, alla strage, ecc.

vastare e di distruggere, compiono ||| certo modo un’opera
di ulteriore eccitamento. E però sarebbe illegale di non di-

stono, ad esempio, nel furto, sia pure violento, essi dovranno
persi a carico degli eccitatori, facendosi di essi il cumulo

giuridico col reato di eccitamento.
In quanto poi al reato di resistenza all’Autorità, l’eccitatore che se ne rendesse colpevole, prendendo parte ai torbidi, non dovrebbe rispondere di nessun reato speciale,
perchè nell'eccitamento dell'art. 252 vi è inclusa l’istigazione a resistere all'Autorità, la quale naturalmente non
potrà rimanere impassibile ||| fronte al disordine. In caso
poi di violenza all'Autorità commessa dagli esecutori mate-

consiste nella volontà ||| dar causa agli avvenimenti che si
cagionano, non nella prevedibilità di essi.
Superiormente abbiamo anche dimostrato l'assurdità di
denominare complici in guerra civile, in devastazione, in riali, l'eccitatore, che l'abbia voluta, ne dovrà rispondere
saccheggio gli eccitatori di questi fatti a senso dell'art. 252. separatamente allorchè essa non era una conseguenza o un
Infatti, non esistendo un reato di guerra civile, di devasta- mezzo necessario all’esecuzione della guerra civile, della
zione, di saccheggio, una complicità in questi reati e im- devastazione, dei saccheggio; e se egli stesso commette
possibile. Ma la questione deve avere opposta soluzione in violenza all‘Autorità, sarà imputabile di reato distinto alla
caso ||| eccitamento alla strage, perchè il reato di omicidio condizione suddetta.
e previsto dal codice.
A questo punto vuolsi ancora distinguere se la strage
ECCLESIASTICI. _ Vedi Diritto ecclesiastico,
sarebbe avvenuta senza l'opera dell’eccitatorc. Se sarebbe Diritto elettorale, Elezioni politiche e amminiavvenuta, si tratta di complicità non necessaria e se gli strative, Testimoniale (Prova).
omicidi non fossero qualiﬁcati, ma aggravati soltanto 0
semplici, la disposizione più severa sarebbe quella dell’arECCLESIASTICO (DIRITTO). — Vedi Diritto
ticolo 252 da dieci a diciotto anni, anche tenuto conto del-

ecclesiastico.

l'aumento del sesto alla metà per la continuazione nel reato
di omicidio, trattandosi di più omicidi ||| quali con unica
risoluzione criminosa il colpevole avrebbe istigato. Ma se
gli omicidi fossero qualiﬁcati (art. 366 cod. pen.) per la
premeditazione che raramente potrebbe non accompagnarli,

Beneﬁzi vacanti.

ECONOMATO DEI BENEFIZI VACANTI. — Vedi

ECONOMIA POLITICA.

o fossero commessi col mezzo d' incendio, inondazione,

sonnuersione ed altro dei delitti previsti nel titolo VII,

Sommmo.

libro II del codice, sempre la disposizione più severa sa-

Caro |. Concetto, caratteri e divisioni (||. 1 a 5).
» Il. Ccuno storico e relazioni con altre scienze (||. 6 || 23).

rebbe quella dell'omicidio, che pel complice non necessario
si risolverebbe nella reclusione per un tempo non minore

Gare I. — Cormano, canarrem |: DIVISION].

dei dodici anni.

'

Facciamo ora il caso che gli eccitatori alla strage, alla
guerra civile, alla devastazione, al saccheggio abbiano preso
parte materiale ai reati cui hanno inoltre eccitato gli altri.
Se si tratta di eccitatori alla strage, che siano inoltre gli
autori materiali ||| omicidio, essi non potranno rendere
più grave la loro posizione, se la loro complicità nein omicidi commessi dagli altri fosse necessaria e se l'omicidio
da essi commesso materialmente non rivestisse una qualiﬁca

speciale che gli altri omicidi da essi eccitati non avevano.
E quanto poi ai reati materialmente commessi dain ecci—

tatori alla devastazione, alla strage, al saccheggio non
sempre bisogna fare il cumulo giuridico di essi, come vuole

1. Oggetto. — 2. Scienza e arte economica. — 3. Metodo. ——
li.. Aspetto speciﬁco della scienza economica. — 5. Classi—
ﬁcazionc.

'I. Le materie e le forze della natura, che sono indispensabili al raggiungimento degli scopi della vita ﬁsica
e intellettuale, si presentano limitate e deﬁnite, di fronte

all'espansione illimitata ed indeﬁnita _dei nostri bisogni.
Da questo rapporto semplice e fondamentale fra i mezzi
del mondo esterno e le sensazioni umane, deriva una

serie complicata di fenomeni, che l'economia politica
studia nella loro natura e nelle loro leggi.
Oggetto dell'economia politica_non sono quindi i beni

il Tnozzi, col reato di eccitamento; ma si deve anzitutto

materiali (le ricchezze) di per sè stessi, ma le azioni

premettere, come fu detto innanzi, che | reati che possono

umane che li concernono, in quanto promanano dall’ae-

materialmente eseguirsi dagli eccitatori sono quelli di dan-

cennata relazione frai mezzi disponibili ed i ﬁni cui l'inneggiamento, furto violento, ecc. Quindi è da seguire un - dividuo tende, nella società civile. Non è dunque possi-

criterio distintivo.

bile confondere l'economia politica colla tecnologia, che
esamina invece le ricchezze nel rispetto ﬁsico e obiettrano nel carattere generale dei reati contro l'ordine pub- tivo,- nella loro attitudine a procacciare prodotti conblico, e sono mossi appunto dall'intento di attaccare e di formi agli scopi cui debbono servire, nei processi materiali
distruggere quest'ordine, non possono porsi specialmente . da seguirsi, ma che adatto prescinde dalla dipendenza delSe | reati materialmente commessi dain eccitatori rien—
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l'uomo dal mondo esterno per la soddisfazione dei propri
bisogni e dalla generale norma di condotta, alla quale
codesta dipendenza lo costringe. Data invero la quantità
limitata delle ricchezze rispetto alla quantità illimitata dei
bisogni, ne segue che si otterrà un appagamento armo-

nico dei bisogni stessi, solo ove si agisca in obbedienza
alla legge cosmica del minimo mezzo, si cerchi cioè di
procurarsi il massimo vantaggio col minor possibile 5.-

criﬁcio. Ove le ricchezze potessero espandersi nella misura colla quale si espandono i bisogni, niuno di questi
correrebbe pericolo di rimanere insoddisfatto, seppure non
si agisse in conformità ||| principio del minimo mezzo, ma,
siccc0|ne si veriﬁca perfettamente il fatto contrario, al‘-

ﬁne di riuscire all’appagameuto più esteso possibile dei
bisogni, e necessario non sprecare inutilmente alcuna
porzione di materia e di forza, e procedere in guisa da
avere la maggior possibile quantità di soddisfazioni, colla
minor possibile quantità ||| pene.
L'economia politica come scienza spiega quale relazione
normale interceda fra il principio del minimo mezzo, che è
la conseguenza immediata del rapporto fondamentale economico, e gli elletti complessi delle manifestazioni dell’attività mnana in riguardo alla produzione, circolazione, distribuzioue e consumo delle ricchezze. Come il matematico
considera dimostrato un teorema o risoluto un problema,
allorquando ha ricondotto la nuova verità o gli elementi
iucogniti agli assiomi primi, da cui muove ||| sua disciplina, così l’economista considera esaurito il suo còmpito,
allorquando ha ricondotto i fenomeni sociali, che indaga,

alla sua promessa principale.
L'economia politica non si propone di provare delle tesi
definite, di risolvere delle questioni pratiche; essa, come
tutte le scienze, ha il solo ﬁne di chiarire la verità, di sostituire alle spiegazioni apparenti e superficiali dei feno-

meni economici, la spiegazione reale e profonda, che deriva
da una disamina accurata e precisa. Errano quindi coloro
che assegnano all' economia politica l'ufﬁcio di giustiﬁcare il presente organismo economico, o di condannarlo;

poichè potrà benissimo avvenire che talune dottrine economiche valgano || raccomandare certi istituti a preferenza di
certi altri, ma quelle dottrine di per se stesse non hanno
riguardo che a determinare una proposizione di carattere
teorico, a rilevare cioè la natura di un fatto e a mostrarne

le cause normali.
2. Ben diverso e l'ufﬁcio dell'arte economica, che for-

nisce consigli e precetti per il buon andamento delle aziende,
e che consta quindi di un complesso di regole, variabili a
secondadelle varie circostanze di tempo e di luogo. Il carattere relativo e .accidentale delle norme dell’arte con-

alle proposizioni teoretiche. Però, siccome le leggi scientiﬁche valgono, date le ipotesi ammesse, ed ||| assenza di con—
dizioni perturbatrici, cosi esse nulla perdono della loro
verità e della loro importanza, allorquando appunto le condizioni perturbatrici intervengono || determinare una mudiﬁcazione del fenomeno. Chi volesse contraddire ||| legge
di gravità, traendo partito dalla caduta di corpi, i quali con
disnguale velocità arrivano al suolo, mostrerebbe di non
comprendere ||| natura della stessa legge di gravità, che
agisce sempre, ma |: contrariata dalla resistenza dell'aria,
che induce, com'è ovvio, una variazione dell'effetto. Ma il
ﬁsico non dichiara che | corpi cadano tutti con uguale ve-

locità: egli enuncia ||| proposizione che tutti i corpi ten—
dine a cadere con uguale velocità, e vi cadono realmente.

quando soltanto subiscano l'inﬂusso della forza di gravità:
||| questi termini fra scienza e pratica ogni dissidio @ naturalmente eliminato. Medesimamente chi negasse l'inlluenza
della quantità della carta-nmueta sull'aggio, notando che |||
un determinato paese a vari aumenti della quantità della
carta—moneta corrisposero relativi aumenti dell'aggio, male
argomentorebbe, perchè altre cause possono avere contrariato l’azione dell'accrescimento della quantità della cartamoneta, e per distruggere la proposizione teorica, converrebbe potere provare che sotto l‘unico inﬂusso della
causa considerata, non si è veriﬁcato l'effetto.
3. Tutto ciò mostra pure l'estrema difﬁcoltà, per non dire
l'impossibilità, di confutare in base all'osservazione anche
accurata ||| fatto, una dimostrazione scientiﬁca rigoro—
samente deduttiva. L’esperimento, che permette ai cuitori di scienze naturali di isolare le cause, di riprodurre
i fenomeni ||| condizioni predeterminate e volute, non
trova che scarse ed incomplete applicazioni nei fatti sociali; ne ad esso può efficacemente supplire la osservazione statistica, la quale, pure operando per grandi masse,
riesce alla constatazione di regolarità e di uniformità,
non mai quasi all'analisi delle conseguenze prodotte da un
fattore o da una forza specifica. Nemmeno la storia, sotto
questo rispetto può sostituire il ragionamento deduttivo,
poichè i fatti del passato, spesso imperfettamente noti, non

bastano a spiegare la natura dei fenomeni attuali, ma
tutt’al più a rilevarne l'origine e le evoluzioni formali, cui
hanno soggiaciuto, nè bisogna scambiare le leggi di svolgimento degli istituti colle leggi di ragione degli istituti
stessi e considerare quelle come il solo oggetto della indagine scientiﬁca (1).
Il metodo deduttivo invece è altamente efﬁcace nell‘economia politica; partendo da ipotesi semplici, si possono col
magistero dell'argomentazione razionale ricavare conseguenze, altrettanto vere, quanto le ipotesi dalle quali si

trasta col carattere assoluto, tipico, necessario delle verità
della scienza, e da entrambe le discipline, scienza ed arte, si

muove, ed un tale strumento logico e un'assoluta necessità, allorquando si deve sceverare l'azione singola di cause

distingue la pratica, la quale sola agisce, giovandosi della
verità della scienza e dei consigli dell'arte. Fra scienza,

determinate, in un concorso apparente di cause molteplici
e possibili, relativamente ad un fenomeno ignoto. Le variazioni dei prezzi paionopotere dipendere da tante circostanze
che niuna osservazione varrebbe a metterne in evidenza le

arte e pratica, non può mai veriﬁcarsi opposizione o contraddizione, poichè esse si muovono in una sfera dille-

rente; laonde il detto volgare che quanto è vero in teoria,
non è spesso vero in pratica, è perfettamente infondato. La
verità scientiﬁca non ammette restrizioni o eccezioni, nei
limiti, nei quali va correttamente intesa, ma di sovente

nell'esame della questione scientiﬁca non si sono considerate le circostanze tutte di ordine dill‘erente, che agiscono
nella vita reale, e perciò ad un osservatore superﬁciale può
sembrare che irisultati di fatto si manifestino in antinomia

cagioni, se non soccorresse il ragionamento deduttivo. E
tutti gli scrittori insigni giunsero a provare le loro leggi
classiche concernenti la circolazione e ||| distribuzione delle
ricchezze, svolgendo iprincipii contenuti ||| verità di carat-

tere assiomatico, combinandone le conseguenze con grande
acume, a mano a mano introducendo elementi nuovi nel
(|) V. Cossa, Introd… pag. 100 e seg.
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problema, alternativamente esaminando le modiﬁcazioni

sua ignoranza, e lo stato stesso degli strumenti, di cui di-

che una stessa causa subisce. Cosi pure, come fu più volte
ripetuto da parecchi, gli aderenti principali della scuola
storica economica dimenticarono il sistema da essi propugnato, quando s'accinsero allo studio delle leggi profonde
della circolazione e della ' distribuzione, per giovarsi del
tanto combattuto metodo deduttivo.

spone; però come tendenza generale della natura umana,

Del resto questa prevalenza del metodo deduttivo, al-

lorchè si tratta di cercare la natura e le leggi di dati fenomeni, specialmente se si svolgono nelle società, non deve
punto sorprenderci, giacchè tutte le discipline, anche le
sperimentali per eccellenza, arrivate ad uno stadio progre—
dito, largamente si valgono del metodo deduttivo, per conquistare nuovi veri in base ai principii già trovati : la ﬁsica,

colla deduzione matematica, riesce a provare una quantità
di splendidi teoremi, dei quali indaruo si cercherebbe una dimostrazione induttiva perfettamente convincente. Allorché,

invece, si tratta di enunciare dei consigli e delle norme di
condotta nella vita sociale o politica, occorre ispirarsi alle
condizioni mutevoli dei tempi e dei luoghi, adoperando un
sistema di investigazione, prevalentemente induttivo.
E notisi che sempre si tratta di prevalenza dell’un me—
todo o dell’altro, non di applicazione assoluta, poichè anche
nell‘economia politica il metodo induttivo ha suo campo di
azione, benchè limitato. Serve ad insegnare certe proposizioni, che possono costituire utile premessa di ragiona-

menti proﬁcui, a mettere in luce le cause secondarie ed a
misurarne l’intensità, a porre sulla traccia di leggi scienti—
ﬁche, che si provano in seguito deduttivamente, riesce in-

dispensabile per lo svolgimento descrittivo delle dottrine
della produzione e del consumo, però più particolarmente
per la prima teorica, non del tutto uscita da una fase rudimentale.
Certo che il valore delle conseguenze deduttive ricavate
dipende, quando il ragionamento fu corretto, soltanto dalla
precisione delle premesse. E su questo riguardo l'economista, come meglio e prima di ogni altro avverti il Cairnes,

si trova in condizioni migliori del ﬁsico, che deve trovare
le proprie premesse mediante un lungo lavoro di osservazione naturale ed artiﬁziale, perchèi suoi assiomi gli sono
generalmente suggeriti da fatti semplici dimostrati da altre
discipline, e di per sè stessi evidenti.
4. Già conosciamo la premessa fondamentale economica, che vale anzi a determinare l'aspetto speciﬁco della
nostra scienza (legge del minimo mezzo); a questa se ne
aggiungono altre, di cui le principali possono ridursi a

due: « la terra, necessaria all'uomo per vivere e per lavo—
rare, è limitata nella sua estensione, ma anche nella sua

fecondità, perchè, a parità d'altre circostanze, arriva,
presto o tardi, un momento, nel quale le nuove applicazioni di capitale e di lavoro ad una data quantità di terreno
dànno un prodotto meno che proporzionale in confronto dei
mezzi di coltivazione (legge dei compensi decrescenti): la
tendenza ﬁsico-psichica della razza umana a moltiplicarsi è
costanten‘1ente superiore alla possibilità di aumentare i

essa è tipica ed innegabile, e rappresenta in modo più preciso la cura costante dei proprii interessi, che e la molla
davvero superiore a tutte in efﬁcacia, la quale spinge
l’agente economico. Certo che l'amore del prossimo ed altri
stimoli altruistici talvolta modiﬁcano gli effetti dell'egoismo
dovuto all’ interesse personale, ma ciò non toglie punto
all'esattezza della ipotesi economica, che corrisponde nella

maggior parte dei casi alla realtà, che riflette una delle
condizioni psicologiche più sicure, la quale riceve soltanto
perturbazioni accidentali, e'per opera di condizioni, che,
nella vita economica, indubbimnente esercitano uno scarso
influsso.

La legge della produttività decrescente è dimostrata da
altre discipline, ed inoltre da fatti molto elementari, che
si connettono all’esperienza individuale. Invero la cultura
contemporanea dei terreni più fertili e dei terreni meno
fertili, dei terreni prossimi al mercato e dei terreni remoti
da esso, è chiara prova del fenomeno che la successiva

applicazione dei capitali sopra una medesima tera non
presenta proventi proporzionali, niuno certo volemlo sobborcarsi a culture più costose, quando fosse possibile d’ottenere

il prodotto al minore costo primitivo, continuando l'applicazione dei capitali sul medesimo suolo.

Ma la coltivazione di tali terreni, che, o per cagione di
fertilità minore, o per cagione di varia distanza dal mercato, impongono maggiori sacriﬁci è spiegabile immediatamente, allorchè si ammette il principio della produttività
decrescente, che insegna non potersi proseguire, nemmeno

sul medesimo terreno, la cultura più rimuneratrice. I progressi agricoli tendono a diminuire gli ostacoli frapposti
dalla legge della produttività decrescente, ma l'azione di
essa è nondimeno efﬁcace, e qualora non si veriﬁcasse,
tutto il sistema della produzione e della distribuzione sa-

rebbe differente dall’attuale.
La legge della popolazione è rivelata dall'indole delle
tendenze psico-ﬁsiche dell'umanità, per cui l’istinto della
riproduzione è assai forte, e costituendo un atto piacevole,
supera in intensità ogni aumento della produzione, che
implica per contro un atto oneroso. Certo lo squilibrio
reale fra la popolazione e le sussistenze non può mai veriﬁcarsi, perchè la mancanza delle sussistenze induce la diminuzione fatale del numero della popolazione, ma soltanto
freni preventivi, e primo fra tutti la previdenza sagace,
possono impedire l'opera disastrosa delle circostanze repressive, quali la morte, le malattie e simili. Lo spirito di
previdenza e più sviluppato in quelle classi, che sanno
come la costituzione economica loro assicuri una prosperità
costante di condizioni, mentre e meno sviluppato in quelle

classi, che, come le salariate, non possono contare che sopra
un benessere affatto temporaneo, e ciò causa la tendenza
ad un eccesso relativo di popolazione, più vigoroso nelle
classi disagiate di quel che nelle agiate e nelle ricche.

É ammettendo tali premesse che le proposizioni più

mezzi di sussistenza che le sono indispensabili (legge della
popolazione) » (Cossa, Introd. citata).

importanti dell'economia politica furono dimostrate, la
stessa dottrina dell'utilità ﬁnale, rimessa in onore merita-

_ La legge del minimo mezzo, già lo vedemmo, èuna con—
dizione imposta nell'attività economica, all'uomo dal rap-

mente dagli scrittori della scuola austriaca, è una conseguenza assai facile ed immediata della premessa fonda-

porto fra il carattere limitato dei beni del mondo esterno

mentale economica. Infatti, data una ricchezza, che abbia

ed il carattere illimitato dei suoi bisogni; il che non signi-

l'attitudine a soddisfare una serie di bisogni concreti, attinenti tutti ad una medesima categoria generica, (: evidente
che si cominciano ad appagare i bisogni più urgenti e più

ﬁca però che sempre di fatto l'individuo applicherà codesta
legge, potendo ostarvi, fra altre molteplici circostanze, la
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intensi, e che quindi la mancanza d’una frazione della;
ricchezza stessa importerà l‘insoddisfacimento dei bisogni,
meno importanti. Il soggetto economico sarà quindi dipen- .
dente dalla ricchezza in questione, solo per quanto riflette:
la soddisfazione del bisogno meno importante, cioè, per,
una quantità, che si appella utilità-limite od utilità ﬁnale. I

:spouendo sotto questa rubrica le leggi del mercato e dei

monopoli. Segue l'analisi del costo di produzione, e l'analisi ulteriore del valore e dei rapporti di distribuzione. Ora,
accogliendo questo sistema di distinzione, certo si obbedisce in modo approssimativamente corretto alla necessità

Questa anche determina la distribuzione d'una ricchezza-

di non perdere di vista le azioni e reazioni reciproche dei
fatti economici ; perù ||in scopi didattici e forse preferibile

fra varie possibili applicazioni ed ||| vari successivi nio-.

l‘usuale distinzione dei trattati della produzione, della cir-

menti: e d'uopo che l'utilità finale presentata da queste' colazione, della distribuzione delle ricchezze, purché si
applicazioni e dalla ricchezza nei dive1si momenti sia iden-i promettono taluni teoremi sul consumo e si enuncino le
tica, che se fosse poscia maggiore, la successiva applica-.'

principali proposizioni assiomatiche, dalle quali muovono

zione sarebbesi preferita, chè se fosse minore, si sarebbef gli economisti. Il concetto del Marshall più scientifico, che
continuata la precedente applicazione. Non possiamo pas—E

pure ha l‘inconveniente di scindere ||| trattazione della cir-

sare qui in rivista le feconde e molteplici verità, che sca—. colazione, e meno alla portata dei principianti, che se, ini—
turiscono dal principio dell’utilità ﬁnale, ed in questoî| ziati ad alcune investigazioni relative all'utilità finale, posscritto di carattere propedeutico, e per sua natura molto sono più facilmente afferrare le leggi della produzione e
succinto, dobbiamo arrestarci relativmnente a tale materia. - della circolazione, e riservare ad ultimo passo la cogniOra, accennando alla classiﬁcazione dei fatti economici,‘ zione delle dillicili dottrine della distribuzione. Qualunque
riassmneremo le vicende storiche dell'economia politica per ' però sia l'ordine che si segua, ad esaurire il campo della
poi illustrarne le relazioni colle discipline ausiliarie ed affini. ' economia politica, debbonsi studiare e le teoriche del con5. Come avverte egregiamente il Cossa, nella sua magi- .
strale Introduzione allo studio dell’economia politica, « ogni

sumo e quelle della produzione e quelle della circolazione

classiﬁcazione dei fenomeni economici racchiude inevitabilmente in sè stessa qualche cosa di inesatto e di arbitrario,

che il consumo è materia della morale o della psicologia,

e quella della distrilmzione delle ricchezze. Nc vale il dire
perchè ben distinte (| l'assetto, sotto il quale risguardano

risolvendosi ||| una artificiale decomposizione di un tutto: il consmno queste discipline, dall'aspetto, sotto il quale lo
organico, in elementi collegati da una svariatissima serie: considera l'economia politica, che ne spiega i fenomeni,
di azioni e di reazioni, che la scienza può bensi conside- addimostrando specialmente il modo di distribuzione delle
rare isolate, per ragione di metodo, e per convenienza di
ricchezze, fra varie applicazioni possibili, che risponde al
esposizione, ma che, nella realtà, sono essenzialmente con- principio del minimo mezzo. |C nemmeno possono confon-

nesse ». È chiaro, p. es., che la qualità e la quantità delle
merci ollerte dipende dalla qualità e dalla quantità delle
merci domandate, e che le leggi della produzione dipen—

dono dalle leggi del consumo. Ma d'altro canto la qualità
e la quantità della domanda si connette allo stato di densità della popolazione, e questo deriva da molte (ragioni
ﬁsiche, fisiologiche, economiche, fra le quali le condizioni

dersi le teoriche della
zione, che presentano
vizi cou ricchezze |".
ricchezze e ricchezze,
della circolazione.

circolazione e quelle della distribudiverso carattere, lo scambio di serperfettamente diverso da quello di
il quale costituisce | fenomeni tutti

Caro Il. — CENNI sronun E nemzmm

di sussistenza, che alla loro volta sentono l'influsso del

con auna somma.

sistema produttivo. E cosi, mentre il prodotto totale dell'industria determina il provento complessivo dei vari coope-

(i. Antichità. — 7.' Dottrina canonica. — 8. Politici e giuristi del

dei proﬁtti, degli interessi, non si può negare che l'entità

rinascimento. —— 9. Primi sistemi d'arte economica. —
10. | mercantilisti. — |]. Prima scuola scicntiﬁco—sistema—
tica. — 12. Adamo Smith. —— 13. Davide Riccardo. —

di tali retribuzioni, nonchè la loro forma, eserciti in-

lli. Tomaso [Roberto Malthus. — 15. Say ed altri della

ﬂuenza sopra l'energia del lavoro e dell'accumulazione. La
distribuzione delle ricchezze può immaginarsi indipendente

Scuola classica. — 16. La scuola storica. — 17. La scuola
ottimista. — |S. La scuola socialista. — 10. La scuola

dalle scambio ed anche nell'economia moderna vi ha una

austriaca. -— 20. Economisti italiani. — 21.1)isciplinr.

frazione di ricchezza prodotta, la quale si distribuisce senza

ausiliarie. —— 22. La morale e l‘economia politica. — 23. ||
(Ill'lllt) e l‘economia politica.

ratori dell'industria stessa, e con ciò la somma dei salari,

circolare; però la massima parte di quella circola prima di
distribuirsi, e quindi è sul valore del prodotto che vengono
rimunerati i vari agenti della produzione. Però il fenomeno
del valore di scambio alla sua volta dipende dalle condizioni di concorrenza e di monopolio e la possibilità della

concorrrenza mette capo, oltre che a motivi di ordine di-

6. L'economia politica, considerata come corpo sistema-

tico di dottrine, è sorta da un secolo, o poco più, ma però
ricerche frammentarie relative ai fatti economici si riscon—
trano anche negli scrittori dell‘antichità, ed indagini ragguardevoli si ravvisano in molte opere comparse nel medio

verso, anche alla potenzialità economica delle varie classi,

evo e pure nei primi secoli dell'età moderna. I conﬁni

la quale è un effetto dei rapporti di distribuzione.
ll Marshall (i), per seguire nella guisa più esatta la

ristrettissimi imposti all'estensione di questi cenni sommari,
ci costringono alla massima brevità, particolarmente per
ciò che riﬂette il periodo più arretrato e meno fecondo della
storia delle teorie economiche.

continuità dei fatti economici, adottò un sistema nuovo di

classiﬁcazione: dopo avere esposti taluni concetti fondamentali studia le leggi della domanda, che veramente si
risolvono in quelle del consumo; indi studia le leggi della
offerta, che comprendono quelle della produzione, poscia
passa alla teoria dell'equilibrio della domanda e dell'offerta,

Aristotile tiene un posto importante non solo nella evo-

luzione del pensiero ﬁlosofico, ma anche in quello del pensiero economico, e ciò non tanto perchè riassume le cognizioni più approfondite dei suoi tempi, quanto per l’influenza

(i) Marshall, Principles of'Economz'cs (London 1890), 1 :| ediz., '] " vol.
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decisiva, che egli ha esercitato “sulle discussioni degli scrit- | remlo economisti di secoli successivi, e nel XV Sant'Antori medioevali. Sicchè, volendo da questi cominciare lai tonino da Firenze e San Bernardino da Siena, i quali con
narrazione, anche |‘||pi|li55ima, delle vicende delle dottrine Ì grande larghezza ||| criteri tentarono ||| giustiﬁcare l‘esieconomiche, si può benissimo prescindere dalle idee ||| stenza dell'intcresse, non contraddicendo allo spirito delle
Platone e ||| Senofonte, ||| Erodoto e ||| Tucidide, come

pure da quelle ||| Cicerone, ||| Seneca, ||| Plinio ilvecchioe
degli suitlori agronomi, ma non si possono omettere le

teo1ie aristoteliche.
;
Le quali liguardano particolarmente la popolazione, la
moneta e l'interesse. Più che del rapporto fondamentale!
fra la popolazione e le sussistenze, Aristotile si occupa del :
rapporto fra ||| popolazione ed il territorio, non dovendo
quella essere né sovrabbondante ne scarsa relativamente a -,
questo. Quanto alla moneta, egli riconosce le sue funzioni '

leggi canoniche. Interessante || proposito della dottrina
ecclesiastica dell'usura |“! la disputa agitata relativamente
||| Monti di Pietà, che riguardati dai Francescani con
molto favore, quali rimedi contro l’usura, furono dai Domenicani aspramente combattuti, a causa della retribuzione

che esigevano dal debitore per l'uso del capitale, considerata invece dai Francescani come un compenso delle spese
d’amministrazione e di conservazione del pegno.
8. Gli scrittori del Rinascimento, e fra questi | politici
ed | giuristi principalmente, toccano ||| argomenti econo-

mici e li studiano con acume: nel secolo XV si distingue
ferma specialmente sull’analisi dei vari generi ||| permuta-- ||Carafa, che scorge le relazioni intercedenti fra la ﬁnanza
zione, che possono veriﬁcarsi.
‘ e l’economia privata, rileva la convenienza del sistema
dell'appalto nella percezione delle imposte e fa sui tributi
Tre sono, || suo avviso, le forme: scambio ||| merce con
merce, ||| merce con danaro, ||| danaro con danaro; le' osservazioni che sono il fondamento delle teorie del Breggia.
prime due lecite ed oneste, l'altra contaminata da usura. : Dei politici del cinquecento || Bodin || il sovrano, ed anche
Nessun vantaggio apportando lo scambio ||| danaro; conî rilevanti sono | suoi principii economici, relativi alla popola-

||| strumento degli scambi e ||| misura dei valori, e si sof-a

danaro, questo si fa a termine determinato per conseguire‘

zione, alla moneta, alla politica commerciale. Certo il Bodin

una quantità maggiore del danaro prestato. Siccome però; non compresei pericoli ||| un eccesso ||| popolazione ed anzi
la moneta, a differenza ||| altre ricchezze, quali la terra,;
non è idonea a riproduzione, cosi è ingiusto pretenderne i
frutti, come fail mutuante; la sterilità della moneta im-:

plica la gratuità del prestito. Aristotile cont'onde la moneta '
col capitale e riduce ogni mutuo a mutuo ||| danaro; quindi '
non comprende che il tempo ha un valore economico.
7. ltopo la traduzione latina delle sue opere, gli eccle-|
siaslici contrari a qualunque usura, intesa nel senso ||| re- tribuzionc qualsiasi del mutuo di capitale pere da molti ||| :
essi confuso col mutuo ||| danaro, suffragarono delle argomentazioni del ﬁlosofo le proprie proposizioni, dedotte da
alcuni luoghi della sacra scrittura. E taluni scolastici, fra
| quali primeggia S. Tomaso d'Aquino, presentano anche
dimostrazioni originali e senza convenire in tutto con Ari— i
stotile sulla sterilità del danaro, richiamano l'attenzione

sulla natura fungibile della moneta, che non permette al
mutuante ||| conservare la proprietà del capitale, cedendone ad altri l'uso. Ma codesta dottrina canonista della

nell’aumento ||| popolazione vedeva un incremento ||| po-

tenza degli Stati, ma riguardo alla moneta, egli confutà |
soﬁsmi del signore ||| Malcstroit, dimostrando che il rincarimento dei prezzi avvenuto dopo le scoperte del secolo XVI

dovevasi appunto all'influenza del danaro. Quanto alla politica commerciale, egli propugnava la libera importazione

delle derrate alimentari e delle materie gregge, e proibi—
zioni all'esporlazione ||| questi oggetti, come dazi elevati
all'importazione dei manufatti.
ll Botero segue il Rodin, sapendosene però allontanare
in più punti, e cosi intravvede nell’arduo tema della popolazione gli ostacoli, che ne impediscono l'aumento e ne
causano la diminuzione, e sviluppando la dottrina dell'imposta, con molla originalità e competenza.

Ma anche scrittori di monograﬁe economiche si trovano
già nei secoli XVI e XVII. Il rincarimento dei prezzi e l'adulterazione delle monete richiamano particolarmente l'al—

tenzionedegli specialisti, ed anche il sistema dei pagamenti

usura doveva manifestarsi contraddittoria allo sviluppo delle Î internazionali diviene oggetto ||| studi interessanti. Il dia. .
.
.
,
.
.
|
condmom economiche, non appena ] accumulaz1ohecomm- ; logo inglese di W. Stafford, dapprima attribuito alle Sha-

ciasse a prevalere; laonde si nota, in tutta la lunga storia ‘ kespeare, è un modello ||| analisi degli errori popolari
della teoria, il tentativo ||| conciliare la rigidità dei prin- ' concernenti il rincarimento dei prezzi, e di esposizione
cipii colla necessità della vita pratica. E pure continuando ' severa della teorica esatta di quel fenomeno; la Lezione
a mantenere fermo il concetto che il mutuo ||| per sè stesso del Davanzati, gli scritti delle Scarufii, del Montanari

non possa dare origine ad una retribuzione, | canonistiî
ammettono che chi per causa di mutuo abbia sofferto un Î
danno (emergente) o la perdita d'un lucro (cessante) abbia |
diritto ad un compenso correlativo. Quindi a poco a poco |
altri titoli a vantaggi speciali furono consentiti e si tolse il {
divieto, che dapprima colpiva alcuni contratti, ﬁnché nel |

sulla moneta contengono idee ardite e geniali. Lo Scarufﬁ, per esempio, su concepire nel secolo XVI il |||—
segno d'una zecca universale ed un bimetallismo internazionale: il Montanari impernia sulla rarità il concetto del

valore, e per quanto non libero da errori intorno alla moneta, ne pone in rilievo gli uffici essenziali. E prima del

secolo nostro il Mastroﬁni, il De La Luzerne, iniziano una : Montanari, il celebre Copernico chiaramente discorre delle
distinzione, della quale nei libri sacri e negli scritti dei ‘ funzioni della moneta, e, quel che è più importante, sostiene

padri della Chiesa, non si trova traccia, fra interesse ed

che la moneta cattiva scaccia la buona dalla circolazione.

usura, dichiarando lecito il primo, che considerano quale i Pure ragguardevoli sono gli scritti monetari ||| monograﬁsti

un medico compenso del mutuo, illecita l'altra, che si j francesi, che qui non possiamo menzionare.
veriﬁca allorquando l’interesse eccede un certo saggio.
Il tema dei pagamenti internazionali trovò svolgimento
Spiccano fra gli scolastici del secolo XIV il giureconsulto . cospicuo nei lavori ||| due italiani: Antonio Serra e Romeo
napoletano Andrea || Isernia, specie per le sue opinioni

Bocchi. Antonio Serra pubblicò nel 1613 un libretto |||-

in materia ||appalto di tributi, Nicola Oresme vescovo

torno alle Cause che possono far abbandonare li regni d'oro
e d'argento, ed egli si attenne all’argomento senza perdersi

di Lisieux, che ebbe idee corrette sulla moneta, precar—

Sli
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||| digressioni oziese, rilevò con grande cura le forze, le

quali producono l'abbondanza della moneta in un determinate paese e quelle che ne producono invece la scarsità.
Analizzando l'industria agricola, enuncià la legge limitatrice della produzione, senza però studiarla nelle conseguenze profonde, che non entravano nell'argomento suo.
Considero, con larghezza ||| vedute, il fenomeno dei pagamenti internazionali in danaro, econtraddicendo lo scrittore

ufﬁciale De Santis, provò che il cambiai: nel suo saggio indipendente ed immutabile dalla legge positiva. Romeo Bocchi
esamina i principali ufﬁci della moneta nell’economia sociale, conosce che la legge positiva è impotente a modificare il valore ||| essa, sostiene pureil principio ||| Gresham,
descrive con grande accuratezza | sistemi ||| pagamenti
internazionali e di compensazione da piazza a piazza, e
quanto al valore della moneta associa i principii del cestoe

della quantità.
9. Ma ||| questo medesimo periodo di tempo venivano
costituendosi alcuni sistemi d’arte economica, specialmente
concernenti la politica commerciale. « Il principale e il sistema mercantile, che, come egregiamente riferisce il
Cossa, partendo dal concetto che il benessere economico |||
una nazione sia proporzionale alla quantità di moneta in
essa circolante, percorre tre fasi. Nella forma più antica
si manifestava colla proibizione della esportazione delle
monete; nella seconda prese l'aspetto d’un sistema della

bilancia dei contratti e costituiva un complesso di provvedimenti per invigilare | singoli contratti tra commercianti
inglesi e commercianti forestieri, afﬁnchè ne derivasse un
aumento della moneta circolante nello Stato. Oltre al divieto ||| esportazione dell’ero e dell’argento, le leggi impo-

municazione, uniﬁcò | pesi e le misure. Nemmeno l'atto
||| navigazione ||| lremwell può considerarsi come una
esplicazione mercantilistica; esse continuava la politica |||—‘

glese seguita da trent'anni, e stabiliva « che nessuna merce
prodotta in Asia, Africa ed America potesse essere impor—
tata in Inghilterra, ||| Irlanda e nelle piantagioni eccetto
che in bastimenti appartenenti a sudditi inglesi ed il cui
equipaggio fosse costituito per la maggior parte da inglesi;
che nessun prodotto d’Europa potesse essere importato |||
Inghilterra eccetto chein basthnenti inglesi, ||| bastimenti
del luogo ||| produzione, o del luogo dal quale quei pro—
dotti fossero abitualmente esportati; e che nelle colonie
inglesi le merci potessero essere importate soltanto su bastimenti che rispendessere alle precedenti condizioni »(i).

Ora questa politica ||| Cromwell, del resto non innovatrice,
certo era diretta alla protezione della marina nazionale, ma
non attuava esattamente i ﬁni mercantilistici, che, pur nel-

l’ultima fase, consistevano nella guarentigia d'una quantità
||| esportazioni superiore alla quantità delle importazioni.
10. Non giudicheremo qui il sistema mercantile, ormai
universalmente abbandonato, quantunque hen sappiamo che

errori mercantilistici presentati sotto forma diversa risorgono, e che il protezionismo, il quale da esso discende,

benchè irrazionale ed antieconomico, imperi nella politica
commerciale degli Stati odierni. Ma avvertiamo che alcuni
mercantilisti particolarmente ebbero idee corrette sopra la
popolazione ed il commercio interno e persino sui caratteri

fatture [staple town]), l’obbligo di riportare in patria con

della moneta, alla quale attribuirono una importanza esagerata, concorrendo a rilevare però come la funzione sua
||| strumento degli scambi, le conferisca anche qualità differenziali, per cui obbedisce, quanto al valore, a leggi non
del tutto conformi || quelle che regolano il valore degli altri
prodotti.
Il mercantilismo non rappresentava il solo sistema restrittivo di quei tempi, e molti sono gli scrittori, che, desi-

denaro sonante una parte determinata del prezzo ricevuto dai
forestieri » (p. 222 dell’Introduz. allo studio dell'economia

deramlo libertà industriale, invocano invece, come il Boisguillebert, il Pascoli, il Bandini, una protezione della

politica, del Cossa). Nella terza fase il sistema assume la

agricoltura; però non mancarono alcuni intelligenti fautori
||| completa libertà interna edi commercio non impedito da
monopoli e da proibizioni: spiccava fra questi l'olandese
Pietro de la Court, l'inglese Dudley North, il francese
D'Angerson. ilia ben più importanti pel progresso scien-

nevano ai commercianti inglesi, che vendevano la loro

merce nelle città (Bruges, Anversa, e specialmente Calais,

le quali avevano il monopolio dell’esportazione delle mani-

forma di organismo della bilancia commerciale, e tende a
conseguire che il complesso delle esportazioni superi il
complesso delle impertazmni, ritenendo erroneamente, tra
altri abbagli sostanziali, che la bilancia del commercio internazionale unicamente consti delle partite dell’esportazione e dell'importazione. Di scarsissima importanza sono
gli scrittori della prima fase; emerge fra quelli della se-

conda il Molynes che lamenta gli artiﬁci degli speculatori
diretti ad impedire l’uscita del danaro, cui si contrappone
l'insigne Misselden relativamente fautore di libertà nella

esercizio del commercio. Degli scrittori della terza fase il
più celebre è il Man, e più temperatamente di lui sostengono il medesimo indirizzo fondamentale il Child ed il
Culpeper, autori ||| libri notevoli sulla questione del saggio

tiﬁco son'o gli scritti riflettenti o direttamente ed indiretta—
mente le questioni ||| economia pura, ||| alcuni dei quali si
ritrovano concetti, che, svolti poi da economisti successivi,
dettero origine alle dottrine fondamentali della nostra disciplina.

Già rilevammo i meriti insigni del Serra, che discusse“
con ampiezza un tema ben limitato e che per incidenza
toccò della legge dei compensi decrescenti; al Graunt, al
Petty, aritmetici politici, seguiti dallo Susmilch, teologo

tedesco, spetta il merito ||| avere poste le prime basi della

degli interessi. Ben si comprende come giunte a questo
stadio il mercantilismo si evolva in protezionismo, o indu—

statistica investigatrice, sottraendo codesta scienza alla fase

striale o agrario. Non bisogna confondere il mercantilismo
col colbertismo, poichè il grande Ministro, dal quale quest’ultimo sistema prende il nome, seppe ispirare la sua

demograﬁa. Il Petty poi, come il Locke, sostenne che il
valore dipende dal lavoro occorrente alla produzione, e

politica alle esigenze di fatto, e sancì, è vero, per rappre-

saglia una tariﬁa daziaria contro l'Olanda abbastanza gravosa, però non proibitiva, ma tolse restrizioni dannose al
commercio interno, migliorò i mezzi di trasporto e di co-

puramente descrittiva e tracciando le leggi più sicure della

Ferdinando Galiani rilevò magistralmente le funzioni della
moneta, dimostrando che il valore oggettive e in funzione
dell'utilità finale delle ricchezze e dipende da quest’ultima.
Anche gli scrittori di diritto naturale Grazie e Pufl'endorf
stabilirono taluni principii importanti sul valore, e i’llobbes

('i) V. Habbcno, Pro/edonismo |unericano (Milano 1893), pag. M e seg.

ECONOMIA POLITICA
pure ravvisa una dipendenza del valore dall’entità del lavoro richiesto alla produzione. Le Stewart nei suoi Principii, variamente giudicati, espone ||| teorica del costo di
produzione con molta sagacia, conoscemle che esiste un

valore corrente ed un valore normale per talune classi |||
prodotti, ed elevandesi al concetto d'un lavoro medio non
accompagnato da particolari abilità e da particolari svan—
taggi. Molte ragguardevoli sono gli Elementi del Beccaria,

scritti prima della pubblicazione della Ricchezza delle N zioni delle Smith, p.es. riguardo alla dottrina del valore,

cheil Beccaria con somma precisione esamina sostenendo il
principio che il valore normale si proporziona alle spese di
produzione. Egli ne fa un'analisi minuta ed originale,
pure non trascurando l'influenza dell’utilità ﬁnale, ma tutta
l'economia fonda sopra una meccanica di piaceri e ||| pone,
la quale costituisce per lui anche la base del sistema criminale. Inoltre si propone e risolve taluni problemi di economia matematica relativi al contrabbando. Fanno degno
riscontro alle Lezioni del Beccaria le Meditazioni del Verri.
Molto inferiori certo sono le Lezioni celebrate del Genovesi; acute assai invece le osservazioni dell'Ortes, che,
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agricola, quanto nella nmnifattrice, che anzi sovente nell'industriaagricola prevale la legge dei compensi decrescenti,
cioè l'applicazione necessaria ||| capitale non dà proventi
proporzionalmenlc aumentati, mentre nell'industria manifattrice prevale la legge opposta dei proventi costanti e

crescenti e gli effetti di quella.si risentono solo ||| via indiretta per quanto si riferisce alle forze vincolate || certi

punti del territorio, ed alle materie gregge. .
Tuttavia l‘errore delle premesse ﬁsiocratiche non toglie
merito agli scrittori insigni che appartennero a questo
indirizzo, poiché essi tentarono ridurre ad unica legge fondamentale i fenomeni della produzionee della distribuzbme
delle ricchezze e compresero che presentano un carattere

necessario, il quale || sottrae all'arbitrio umano. Certo portarono ad indebita esagerazione questa verità, perchè, se le
leggi economiche non ammettono eccezione, nei limiti delle
ipotesi, entro le quali sono dimostrate, non possono correttamente applicarsi quando quelle ipotesi non si veriﬁcano o
sono eliminato da altre forze. Inoltre, le regole dell’arte e
della politica economica parve ai ﬁsiocrati che ottemperassero a quel medesimo carattere ||| indefettibilità, mentre

come il Ricci, trova la necessità dell’equilibrio della popolazione alle sussistenze. In materia ﬁnanziaria eccelle il
Breggia per avere concepito un sistema tributario com-

sovente esse debbono conformarsi alle circostanze, varie |||

pleto, mentre il Decker, il Vanderlint, il Tuber ed altri

accogliersi in linea assoluta, sibbene soltanto in linea

discutevano sopra l'unità dell’imposta o sulle case, o sul
consumo. Fra tutti i precursori si elevano il Cantillon e
l'ilume.
Cantillon spiega le variazioni notevoli dei salari nei differenti impieghi, l'equilibrio della domanda e dell’offerta di
lavoro; pone in rilievo l'applicazione dei principii del costo
||| produzione e della domanda e dell’offerta al valore;
studia problemi monetari di importanza grande eli risolve
con metodo veramente scientiﬁco; tratta pure del commercio
internazionale, con una precisione, che il Jevons paragona
a quella del Cairnes e del Cournot. L’Ihnne, quantunque
meno irreprensibile dal lato metodologico, presenta anche
ricerche speciali nella teoria della popolazione, del lusso,
della circelazionee delle imposte e del debito pubblico, non
scevre ce|to ||| errori anche fondamentali.
M. La prima scuola scientifica-sistematica in economia

affatto relativa e tenuto conto d’una quantità di condizioni

politica è quella dei ﬁsiocrati, fondata dal Quesnay, e che
riconosce a suoi seguaci il Mirabeau, il Baudeau, il Du
Pont de Nemours, il Mercier de la Rivière, il Letrosne, e

l'insigne Target, valoroso nella investigazione teorica dei
principii, come nella difﬁcile arte dell'uomo di Stato. Sono
troppo noti | principii politici-economici della ﬁsiocrazia,
perchè dobbiamo esporli; i ﬁsiocrali vogliono libertà assoluta ||| produzione, e riducono gli ufﬁci dello Stato alla pura

tempo e di luogo. Il principio del laisser. faire non è un
assioma scientiﬁco, ma un lemma pratico, che non può

particolari. Mala critica ||| tutti i sistemi restrittivi e protettivi, la proclamazione della libertà del lavoro, rimangono insieme ai precedenti, titoli grandiosi ||| gloria pella
scuola ﬁsiocratica.
Il Turget poi si distingue per la discussione della teoria
del valore (Valeur et monnaies, 1780) per uno studio sul

prestito del denaro, ||| cui però indaruo lenta risolvere
l'arduo problema dell’interesse, per le sue Riﬂessioni sulla
fornmzione e distribuzione delle ricchezze che almeno chiaramente tracciano il campo proprio dell’economia, e discutono le cause del progresso economico, senza però rilevarle
con esattezza e precisione.

12. Spetta ad Adamo Smith l’onore di avere eretto l’economia politica a corpo speciale e sistematico di dottrina, |||
avere gettato le basi delle ricerche moderne, riassumendo
le verità più profonde, in allora conosciute, illustrandole
con dimostrazioni convincenti, ed aprendo nuovi orizzonti

ad investigazioni ulteriori. Molte teorie ||| Adamo Smith si
trovano accennate e svolte in opere dei suoi predecessori,
ma esse nondimeno gli appartengono, perchè ne seppe
mostrare l’importanza per la scienza economica e trasformare, coll‘intuito geniale, quei concetti frammentari |||

principii organici.

tutela della sicurezza esterna ed interna. E queste conseguenze deducono dal concetto teorico, che la sola industria
agricola dia un prodotto netto, il quale serve pure a retri-

La sua opera fondamentale, Ricerche sulla natura e le
cause della ricchezza delle nazioni, tratta nei primi due
libri della scienza pura, della storia economica nel terzo,

buire le altre classi non occupate nella cultura del suolo,
che se anche applicano alla produzione manifattrice e com-

dei sistemi di politica economica nel quarto, e della politica
ﬁnanziaria nel quinto.

merciale le loro forze intellettuali non possono conseguire

L’idea principale delle Smith è ||| produttività del lavoro,
considerata come causa del progresso nella produzione delle

che il rimborso delle spese, ma non concorrono all’aumento
della ricchezza nazionale. Corollario ﬁnanziario di questa
teorica e l'imposta unica sul terreno, che serve ad evitare
inutili ripercussioni, che si presentano invece necessariamente quando viene colpita un’altra forma di ricchezza.

ricchezze, e fondamento del benessere di tutti i popoli e |||

Ognuno sa che queste fondamentali proposizioni della scuola
ﬁsiocratica sono fallaci, che la produzione e trasformazione
di materia ed incremento ||| utilità tanto nell‘industria

dispendio di lavoro. Il contenuto teorico della sua opera e

tuttii paesi. Il reddito per lui è prodotto del lavoro, il capitale, mezzo d'applicazione del lavoro, l’arte di Stato, direzione di lavoro, l'economia ||| Stato deve attuarsi col minimo
altamente pregevole; spiccano i suoi capitoli sulla divisione
del lavoro, sul capitale, le sue osservazioni sulla moneta,
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||| critica del sistema mercantile e ﬁsiocratico, lo studio rc- inoccupate, e senza ||| pretesa ||| dare una formulazione
lativo allo svolgimento dinamico dei valori e dei proﬁtti, . matematica, ma soltanto nell‘intento ||| f’are una rapprema inoltre il suo libro rivela uno spirito ﬁlosoﬁco eminente , sentaziene del suo principio, descrive come progressione

e contiene illustrazioni molteplici di grande valore. Nè si |||nmntichi che lo Smith correttamente distingue le leggi scientifiche dalle regole dell'arte. Conosce il carattere assoluto
delle prime. l’indole affatto relativa delle altre, e non limita
le funzioni dello Stato odierno agli ufﬁci negativi derivanti
dalla protezione della sicurezza, ma anzi reclama l’ingerenza
più o meno estesa di questa suprema persona politica in
materia di sanità pubblica, ||| istruzione ed educazione
nazionale, di tutela del lavoro, e ||| provvedimenti idonei a

geometrica, quella relativa all'incremﬁnto della popolazione,
, come progressione aritmetica, quella relativa all’incremento
delle sussistenze. Fn addimostrate dal Mcsscdaglia che le
' due progressioni non possono simultaneamente esistere, ma
Z ciò nulla toglie alla verità economica dal Malthus dinmstrata
' ed alla sintesi di tutto il sistema basato appunto sul feno—
î meno della popolazione.

45. Giovan Battista Say espose con molta chiarezza nel suo
Trattato e nel suo Corso completo le dottrine delle Smith;

garantire la convertibilità dei biglietti ||| banca, lasciando contemporaneo del Ricardo non seppe intenderne bene la
traspirare da ogni linea del suo trattato un senso profondo ' teorica del valore, ma fu invece eminente nella discussione
||| simpatia per le classi meno agiate (‘l). Egli è il capo _ della teorica delle crisi, provando colla sua famosa dottrina
degli sbocchi e degli spacci che i prodotti si scambiano cei
della scuola classica inglese, che ebbe continuatori ||lustri, ai quali l'ossequio pei maestri, nulla tolse alla libertà prodotti e che non può mai parlarsi ||| ingombro generale
di merci sibbene soltanto ||| s uilibri arziali fra ||| doscientiﬁca.
13. Davide Ricardo, coi suoi Principi d’econmnio politica . manda d'un determinato prodotto e le sue offerte. Il tedesco
e di legislazione e con altre monograﬁe sull’alto prezzo Enrico Storch nel suo Cours, con acume discute talune
della moneta, sul commercio dei grani, sui prestiti pub— questioni attinenti all'economia fondata sulla servitù della
blici, portò un contributo veramente originale e prezioso gleba, ed alla teorico del corso forzato; l’inglese Nassau
alla scienza. Il suo metodo esatto e preciso, checchè ne Guglielmo Senior, perfeziona ||| dottrina del costo ||| pro—
dicano gli avversari, gli permise di scandagliare con ana- duzione e dimostra il carattere scientiﬁco dell’economia
lisi matematica | problemi fondamentali della circola- , politica; il tedesco W. Hermann traccia la dottrina del
zione e della distribuzione delle ricchezze. Se molto prima reddito nelle sue classiche Stantwirthschaftliche Untersn||| lui era stato enunciato il principio cheil valore delle cltunyen , il Magnoldt specialmente investigatore chiaro
ricchezze derivanti da solo lavoro è in proporzione alla della teorica del proﬁtto, riferisce lucidamente le migliori
quantità ||| lavoro applicato alla produzione, niuno aveva ricerche inglesi; il Nebenius svolge la dottrina dei prestiti
posto in rilievo avanti al Ricardo le modiﬁcazioni che questa pubblici; e più genialmente ||| tutti Enrico V. Thiinen comlegge assume, allorquando il capitaleè applicate all'industria pleta la teoria della rendita, studiando l’inﬂuenza della
,

insieme al lavoro, niuno aveva mostrate le tre circostanze

distanza dal mercato sui centri ||| cultura, o tentando |||

perturbatrici che riposano e nella diversità del rapporto fra

determinare con fortuna non pari all'alto ingegno, ||| parte
che nella distribuzione delle ricchezze dovrebbe naturalmente
spettare all’operaie. Le sue ricerche improntate a concetti

capitale e lavoro necessari a varie produzioni, e nella diver—

sità della durata del capitale fisse, e della disnguale rapidità
con cui il capitale viene reintegrato all’hnprenditore. Inoltre
l'analisi degli effetti della legge limitatrice e le conseguenze

che ||| rendita produce nell’organismo della distribuzione
statica e dinamica, nella applicazione dei miglioramenti

agricoli, nel sistema ﬁnanziario, fu fatta dal Ricardo con
somma genialità. La dottrina del commercio internazionale
|: ancora dalla scienza moderna accolta tal quale il Ricardo
||| formulò, e soltanto sviluppata maggiormente, connessa
cell'utilità-limite, ed è anch’essa una teoria gramliosa che

avrebbe bastato alla gloria duratura d’un insigne scrittore.
A queste fondamentali teorie, che appartengono || Ricardo,

e forma matematica sono assai importanti e suggestive.

Quegli che raccoglie in un trattato generale le investigazioni economiche, riassumendo il sapere del tempo, è John
Stuart Mill, che pubblicò nel 1848 | suoi Principi, | quali
formano un'esposizione esatta e chiara delle proposizioni
della scienza nostra e sono corredati ||| illustrazioni mera—
vigliose, che attestano la cultura dell'insigne autore, e rendono il suo libro ottime sotto il rispetto didattico. Ma non

è a credersi che l'opera del Mill sia priva di originalità, dal
punto di veduta della scienza pura ; se in economia politica
egli non fece vere scoperte, come in logica, provando |||

minute, assai interessanti, le quali ci è impossibile ||| ac-

ragione dell'efﬁcacia e della fecondità del metodo deduttivo,
pure estese il circolo delle conoscenze relative agli scambi

cennare ||| questo studio elementare.

internazionali, ed entrò profondamente nell'acuto pensiero

14. Tommaso Roberto Malthus è benemerito della scienza
per ||| sua teoria della popolazione, nella quale afferma |||

del Ricardo. Le teoriche monetarie ebbero grande impulso
||| Inghilterra per merito del Fullerton, e più ancora del

tendenza di essa ad aumentarsi più energicamente ||| quel
che non possono aumentarsii mezzi ||| sussistenza, tendenza che (: contrariata da ostacoli repressivi (che causano
le morti) e positivi (che impediscono le nascite).

Tooke e del Newmarck,auteri della celebre Storia dei
Prezzi, le ﬁnanziarie per virtù del Mac Culloch, le quistioni
del lavoro per opera del Thornton, ma alle investigazioni

Quando non agiscono gli ostacoli preventivi, debbono
inevitabilmente agire gli ostacoli repressivi, laonde il consiglio pratico che dalla legge scientiﬁca trae il Malthus è

rizzo della scuola classica John Elliot Cairnes, che discusse
con amore la dottrina del valore, corresse quella del fondo
dei salari, liberamlela dalle maggiori contradizieni, studiò

quello della previdenza. Per istudiare l'efﬁcacia della ten-

gli effetti della aumentata produzione dell’oro, e ||| natura

denza alla procreazione, il Malthus la considera ||| quei
paesi ||| cui gli ostacoli sono minori, per l’ampiezza di terre

del lavoro eseguito dagli schiavi, precisò in una serie |||

egli aggiunge una quantità di correzioni minori, di disamine

( |) \" . I"eilbegeu, Smil/| und Target,, Wien lSil'2.

puramente dottrinali portò intelligente contribute nell'indi-

letture improntate a grande rigore logico, i principii della
metodologia economica. Come suo diretto continuatore può
considerarsi G. F. Bastable, che si distingue per esattezza
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davvero singolare nell'analisi del commercio internazionale.
il Cairnes trova un precursore eminente nello svizzero Cherbnliez, ||| cui il Pre'cis (: un vero gioiello di chiarezza e |||
esattezza.
16. Alla scuola classica si contrapposero la scuola storica,
la scuola ottimista e la scuola socialista. La scuola storica,

nata ||| Germania, nega l'esistenza ||| leggi assolute eco—
nomiche, e proclama l'applicabilità universale del metodo
induttivo, solo atto a rilevare leleggi particolari delle varie
società nei vari tempi, e cosi confonde le verità della scienza

aventi carattere necessario colle regole dell'arte, aventi
invece carattere contingente. Essa riconosce || suoi capi il
lloscher, autore ||| moltissimi lavori, eccellenti per chiarezza ed erudizione ricchissima chiaramente ordinata, fra

| quali primeggiano ||| Storia dell'economia politica in Germania ed il Sistema di economia politica, ed il Knies autore,
fra altro, di una nmnograﬁa tuttora incompleta, ma rag-

guardevole sul credito, tutta condotta però || base ||| deduzione. Lo Sclnnoller tentò l'applicazione del metodo storico,
e diresse una quantità ||| lavori monograﬁci pregevolissimi,
che nennneno possiamo qui citare; le Schàtlle scrisse molti
saggi ed un libro esteso ||| sociologia economica; il Brentano si distingue per analisi relative ai problemi operai, ||
Nasse per gli studi sul problema bancario, || Mithoff per la
sua dottrina della dislrilmzione, il Picrstortf per ||| critica
della teoria del prolitto, || Levis per le investigazioni sulla
funzione del commercio, sui premi d'esportazioni e per
indagini statistiche, nelle quali pure spiccano l'Engel, il
lli'unelin, il Knapp; mentre il Vocke, il Neumann, Io
Scheel, il Lehr, || Leser, il Kaizl, || v. Falck, ilWolf,il

||eitzenstein, |’Ehebcrg,lo Schanz sono illustri per monografie ﬁnanziarie ; lo Srhiìnberg per ||| direzione e compilazione d'un Manuale (l’Economia politica, che comprende
anche la Scienza delle Finanze, la Scienza dell'Amminislm:-ione e la Statistica, ed |': tutto redatto da specialisti ;

|| Colin ed il Wagner tengono il primo posto per studi
||| vario genere, e particolarmente quest'ultimo, non solo
pei trattati d'economia politica e ||| scienza delle ﬁnanze,
ma più ancora pei saggi sul corso forzato (Die “assise/te
Papierwiihrnng), sull‘atto di Peel ||| materia bancaria,
sull'ordinamento della finanza austriaca.
17. La scuola ottimista ha le sue radici ||| una fallace |||lerpretazione delle dottrine di Smith, confuse col principio

politico-socialedel laissez. faire, e trova i suoi principali
rappresentanti nell‘ameriwno Carey, il quale nega ||| dot-

trina della rendita edella popolazione; nel francese Rasliat,
brillante economista, che egregiamente dimostra l'erroneità
||| alcuni volgari soﬁsmi, ma che si sforza ||| provare, ||
qualunque costo, l'armonia dei rapporti dell'attuale distri-

buzione delle ricchezze, seguito nel suo indirizzo ﬁnnlamentale dal De Molinari, dal Leroy-Beaulieu, autore d'un trattato insigne ||| scienza delle ﬁnanze; nell'italiano Francesco

Ferrara, eccellente ingegno ed erudito quanto acutissimo
critico delle teoriche francesi ed inglesi. ||| Francia la scuola
ottimista e prevalso, il che non impedisce che vi si trovino
seguaci distinti della scuola classica, come lo Chevalier, ||
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reredi [’roudhon, Owen, St. Simon, Fourier, e ci limitiamo
ad accennare Rodbertus, l.assalle, Karl Marx, quest‘ultimo

dottissimo studioso della letteratura classica inglese e delle
inchieste industriali ed operaie, come geniale espositore di
nn'assnrda teorica del valore, posta a base del suo sistema
teorico e difesa nel Kapital. Se però il Marx non sa conciliare il suo principio del valore colla proposizione da lui pure
accettata dell'eguaglianza ||| proﬁtti delle industrie che trevansi ||| condizione di libera concorrenza, e se cade in una
serie ||| abbagli in questo argomento, egli ha dato l'ultimo

crollo alla teorica dell'astinenza ed illustrata ||| fornmzione
del capitalismo edel proletariato, con qualche tinta esagerata, ma con un largo fondo ||| verità, tanto che devesi collo-

care nella storia della scienza fra i più insigni scrittori.
E. George americano non |"! propriamente socialista ed ha
scarso valore teorico.
19. Ma l'infecondità dottrinale della scuola storica, pur
tanto valorosa indagatrice delle vicende economiche tanto

nell'ordine dei fenomeni quanto ||| quello dei principi,
doveva richiamare le menti ad un nuovo indirizzo, che si con-

nette intimamente || quello classico. Questo sorse con metodo
automatico per opera del Cournot, dc|Walras, del Jerons, e

con linguaggio conmne, sussidiato soltanto da esempi aritmetici per opera del Menger, pure illustre sostenitore della
bontà del metodo deduttivo nelle ricerche della circolazione
e della distribuzione (||| un saggio, scoperto solo recentemente dal Keynes), alla scuola del quale aderiscono il lìiihm,
Itavverk, il Sax, il Wieser, il Mataia, il Cross, lo Scln_dlernSchrattcnhofeu, ecc., ecc. ed altri molti, specialmente
austriaci, americani ed italiani, conmvedremo fra breve. La

base dalla quale muovono questi scrittori eil principio dell'utilità-limite o ﬁnale, ||| cui discorriamo nella parte teorica
||| questa voce, e ad esso riconducono tutti i fenomeni economici. ll Sax, con uovitàﬁtlice ed ardita, l'applica anche ai
femnneni limmziari, il Mataia ed il Gross al proﬁtto, ed il
prima anche alla materia del risarcimento dei danni, lo

Schullern, storico dell'ecommﬁa italianacontempmauea, |||
fallimenti, || Wieser tratta nuove soluzioni ||| problemi |||
valore, ed il ltiìhm-lìawmk, chiaro, acuto interprete dei

principii della scuola, Ii dedica particolarmente || chiarire
l'interesse det capitale. Certo che i principii della scuola
classica trovano non contraddizione, ma confernm e preci—
sione maggiore ||| quelli della scuola austriaca, che virtual—
mente || contengono, e che ||| inghilterra sono riferiti dal
Weeksteed e dal Edgeworth, il quale li conduce || conse-

guenze ulteriori. Una felice combinazione delle verità dimo—
strate da entrambe queste scuole trovasi nel recente prege—
volissimo trattato del Marshall.
Rigoglioso |'-. il movimento attuale degli Stati Uniti
d'America, del quale non possiamo dare nemmeno una

breve idea; rinviando all'Intrmluziono del Cossa il lettore,
ci limitiamo || segnalare fra i seguaci del metodo storico i
professori Ely, .lenks, Falkner, cultore sagace della stati—
stica, Seligman, espositore, ||| molti punti originale, della
ripercussione delle imposte e studioso acuto della progressività dei tributi, Adams, specialmente benemerito nella

Block, || Cm1rcelle-Scneuil e scrittori indipendenti da legami

teoria dei prestiti pubblici, e fra | cultori di materie |||

di scuola, quali il Gide, il trattato del quale e molto utile,
specialmente dal lato didattico.

scienza pura, l'acutissimo Simone l’atten, autore ||| una

18. Antiscie'ntiﬁca nei suoi intenti principali, ||| condan-

teoria dell'econmnia dinamica, || Giddings, il Clark e il
Walker, distinto pei lavori sui proﬁtti, sui salari, sulla

nare cioè il presente organismo sociale, ||| luogo ||| chiarirne
le leggi, e ||| scuola socialista, che però colla sua critica

remlita, per tacere ||| altri non meno valorosi.

rese alla scienza beneﬁci inestimabili. Non possiamo discor—

predecessori ||| Smith e ad alcuni suoi eminenti contempo—
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20. Abbiamo lasciato ||| storia dell'economia italiana |||
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ranei. Nel principio del secolo giganleggiano || Gioia, il . dom…atiche italiane, colle generose elargizioni a scopo di
Romagnosi, il Fuoco, || Valeriani. Il primo ed il suendo premi per redazione ||| lavori scientiﬁci, attrasse || sè una
cultori pureinsigni della statistica, emersero per pregi ana- Schiera di giovani, da lui abituati || rigorose indagini e
litici l' uno, per pregisintetici |altro,qnegli non riuscì nel— _ posti al corrente del movimento teorico internazionale. Egli
| intento ||| riassumere il pensiero economico, ﬁnanziario, seppe vincere anche le riluttanzc ||| Emilio Nazzani, induamministrativo dei tempi suoi nel Nuovo Prospetto delle cendolo a pubblicare un prezioso Santo di Economia PoScienze "Economiche, benchè qua e là manifesti osserva- . litica ed alcuni saggi ||| genere veramente ricardiano.
zioni argute ed interessanti su vari punti della scienza; Rende omaggio || quest'opera rinnovatrice del Cossa fil-"
questi, quantunque non abbia cmnpreso ||| dottrina della lastre senatore Fedele Lampertico, autore ||| molte monopopolazione, afferrò l'importanza ed i limiti del principio graﬁe e del Trattato di Economia dei Popoli e degli Stati,
nel quale coordinò alle dottrine classiche inglesi | risultati
della libera concorrenza, e le basi utilitarie della teoria del
valore, della quale si occupò con molla pertinacia || Valc- della scienza germanica.
riani. Il Fuoco è" uno dei primi e più intelligenti interpreti
Fra | primi scolari del Cossa, notiamo ||| ordine |||
tempo, il Cusumano ed il Ricca-Salerno; il primo monoitaliani delle dottrine del Ricardo sulla rendita fondiaria,
ed uno dei più insigni studiosi del metodo, della teoria del graﬁsta ||| storia delle dottrine medioevali, e delle recenti
valore e dei sistemi industriali e bancari.
germaniche, del connuercio dei grani; il secondo autore di
Pellegrino Rossi, nel suo Corso di Economia Politica, e » una classica Storia delle dottrine ﬁnanziarie in… Italia, e di
in altri saggi, sostiene le dottrinedell'economia classica con monograﬁe sul Capitale, sul Salario, sui Prestiti pubblici,
molta lucidezza e, con novità ||| vedute, ||| materia di va-

sulla Teoria del valore: accolse, con originali osservazioni,

lore, e precorre le recenti critiche economiche alla legisla-

la teoria ﬁnanziaria del Sax, commentandola e modiﬁcan—

zione civile; Antonio Scialoia, nel suo Trattato elementare,

dola, non senza nuove applicazioni, nel bel suo Manuale di
Scienza ﬁnanziaria. Il suo scolaro C. A. Couigliaui scrisse
una Teoria… degli e/fetti economici delle imposte, prendendo
|| base le dottrine della scuola austriaca, delle quali |\. |||signe rappresentante in Italia Maffeo Pantaleoni, specialmente distinto pel libro della 'I'raslazione dei tributi, e

dà prova ||| molta preparazione lilosolica nella discussione
delle teorie economiche.
Ma le questioni di scienza pura alla metà del secolo sono
discusse da Francesco Ferrara, specialmente nelle Prefazioni
alla Biblioteca dell'Econom-ista. Egli ammette la dottrina

della popolazione |ch Malllms, nega rccisameute la dottrina della rendita di.Ricardo, sostituisce alla teoria del
costo di produzione quella del costo ||| riproduzione, combatte | diritti d’autore, proclamando la libera || copia »
degli scritti altrui, e tutto ciò sostiene collo strmnento affascinante del suo stile veramente meridionale.
Non è || meravigliare se le qualità geniali estrinseche ed
intrinseche del Ferrara abbiano procurato per C€ll0 tempo
largo successo || questo grande solitario; || Martello è uno
deinpiù fedeli combattenti della sua scuola, ed è polemista
brillante, ingegnosissimo, cui si assmia |egregio Berardi
|| Boccardo, operoso e distinto scrittore, dissente dal
maestro ||| molte dottrine, ed accoglie, con molta impar-

della pressione tributaria, come pel Manuale di Economia
pura. A| Pantaleoni si collegano il De Viti, monograﬁsta

zialità e senza intemperanza, i risultati della scienza moderna. || Minghetti, pure facendo posto nel suo libro [lella
economia pubblica e delle sue attinenza colla morale e col

Loria, pure uscito dalla scuola ||| Pavia, scrittore fecondo

anche competente rispetto alla dottrina del valore della
moneta, || Mazzola, particolarmente benemerito per lavori
ﬁnanziari.
. Le dottrine austriache pure espose ed applicò anche alla
ﬁnanza ||| una sintesi lodevole il prof. Emilio Cossa.
Altro discepolo del Cossa può considerarsi Carlo F. Fer-

raris, molto valente nelle discipline annninistrative e nella
statistica, nella quale eccelle || Cabaglio, e ||| cui sono cul—
tori insigni || Salvioni, || Bodio direttore della Statistica
ufﬁciale, il Majorana, || llaseri, il Fenoglio, il Peruzzo,

|| Virgilii. Già illustre, benchè giovane ancora, |'- Achille

diritto, ||| principio del costo di riproduzione, ammette le

e valorosissimo nei difﬁcili campi della distribuzione e della
circolazione delle ricchezze, e particolannente ammirato per
due opere grandiose: La rendita fondiaria e la sua elisione

teorie dell'economia classica, conosce i lati deboli della

naturale, Analisi della proprietà capitalista, che costitui-

scuola ottimista, vuole un intervento di carattere suppletiva

scono una investigazione larga e magistrale del sistema eco-

per parte dello Stato negli affari economici.
Ben diverso dal carattere scientiﬁco degli scritti del Fer-

parecchie opinioni del Loria, ma non si può non ammirare

mm, è il car‘attcm scientiﬁco degli scritti del Mcsscdaglia,
che si distinguono per una poderosa e precisa disamina

con entusiasmo la vigoria dell’argomentazione, il tentativo
costante di sostituire alle facili spiegazioni apparenti le

analitica e per una chcospczione, anche sovemhia, nelle

profonde spiegazioni più remoto e più vere, la schiettezza
dell'erudizione. Il Supino ècl1iaro ed acuto indagatore |||
problemi ||| economia pura (navigazione dal punto ||| vista
economico-generale, sconto). Il Rabbeno |'| invece dedito
a problemi storici, e due suoi lavori sulla Cooperazione in

conclusioni, che contrasta colla sicurezza dottrinale addi-

mostrata dal Ferrara. Egli è eminente nelle dottrine della
popolazione, del metodo statistico, della moneta, del cre—
dito pubblico, dell'imposta fondiaria.
A luila parte, ma in parte molto più grande || Luigi
Cossa si deve l'impulso dato agli studi attuali ed il |inno-

vamente della scienza economica italiana. Il Cossa, coll’autoritf| meritamcnte acquistata lpel suo ingegno vigoroso,

per la sterminata dottrma, per la potenza della critica teo—
rica e storica (pregi che manifesta nei suoi Elementi di

Economia e di Finanze, e nei Saggi, e che rifulgono splen-

nomico. Si può e si deve, a nostro avviso, dissentire da

Italia e sul Protezionismo americane sono specialmente

ragguardevoli.
Le tendenze sociologiche sono rappresentate dal professore Cognetti de Martiis, scrittore elegante ed erudito,
indagatore delle forme primitive della evoluzione economica, come del socialismo antico e moderno. Molte sono

didi nell'ottima Introduzione), colla efﬁcacia del suo inse-

le monograﬁe economiche e ﬁnanziare italiane: nelle ri—
cerche storiche, oltre il Cusumano ed il Ricca-Salerno già

gnamento, colla direzione assunta delle ricerche storiche o

citati, si distinguono il Gobbi, || Fornari, l’Alberti, il
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Morena, || 'I'oniolo, || Valenti, il Montanari, il Balletti;

politica, il diritto è un ediﬁcio che si erige assolutamente

nelle teoriche matematiche l'Antonelli, il Pareto, || Rossi;

sopra materiale ||| carattere economico: quindi, limitandoci

nelle ricerche monetarie e del credito, oltrei già citati, || . a pochi cenni rispetto al primo ordine ||| discipline, parle—
Piperno; nella dottrina del valore, Giacomo Luzzati ed il remo cen alquanta diﬁusione dei rapporti fondamentali che
Wollemborg, il cui nome si collega a quello più illustre ' avvincono il diritto alla scienza economica.
||| Luigi Luzzatti nella propagazione ||| istituti ||| credito;
La storia svolgemlo le fasi delle istituzioni e delle dotnelle questioni di grande e piccola cultura ed agrarie, il

Ilcrtagnolli, il Sartori; nelle bancarie Carlo Francesco Fer-

? trine presenta un materiale analitico e critico ||| grande
importanza, e collegata con sane deduzioni fa rilevare e

raris, già lodato, e Maggiorino Ferraris; nelle ﬁnanziarie . scernere i caratteri accidentali dai caratteri costanti dei

|'Alcssio, commentatore egregio del sistema tributario
italiano.
Per maggiori particolari veggasi la non mai abbastanza

fenomeni economici; permettendo ||| afferrare la ﬁlia-

zione dclle idee scientiﬁche, ne facilita il giudizio esatto e
meglio illustra la verità che contengono; suffraga talvolta

encotniata Introduzione allo studio dell’economia politica ; i risultati del ragionamento astratto, purchè, come egredel Cossa, Milano 1893.
- giamento dice il Cossa, « si riesca a superare la grave ditti—

21. Ed ora diciamo dei rapporti fra l’economia ele altre ' coltà ||| trovare analogie reali e sulﬁcienti nelle condizioni
? dell'età e del paese che devono fornire i fatti prescelti per
Sono discipline ausiliarie all‘economia politica la psico- ; spiegarne altri di tempi e ||| luoghi diversi ». I fattori ecologia, la tecnologia e ||| politica (Cossa).
nomici essendo poi rilevantissimi nel complesso dei fattori
La psicologia giova all'economia politica per la determi- sociali servono a spiegare taluni avvenimenti storici, appa-

scienze.

nazione corretta d'alcuui principii, per l'analisi precisa di ' rentemente dovuti a cagioni meno profonde, e nella realtà

dipendenti dal giuoco degli interessi materiali.
Il sussidio maggiore che presenta la statistica all'ecodividuo dalla soddisfazione dei primi, dalla necessità del- - nomia politica o quello d'un grande matem'ale empirico che
l‘ultimo pel raggiungimento ﬁnale degli scopi umani. Così ' le somministra, e la dimostrazione accessoria di talune veanche il fatto ovvio, che l'accrescimento della quantità ||| rità, le quali ricevono una conferma di fatto dalla indagine
una medesima ricchezza produce un piacere decrescente quantitativa, che talora pure giova ad additare delle utilissuccessivamente, si connette all’approssimazione alla sa- sime premesse, feconde di conseguenze assai rilevanti. Le
zietà, che in fomlo |: un fenomeno psicologico: cosi la stesse regolarità empiriche (Gesetmntistigkeit) possono fare
distribuzione delle ricchezze fra i bisogni presenti e futuri, intuire l'esistenza ||| leggi economiche, porre in" evidenza
dipende dalla incertezza e dalla distanza dei bisogni mede- la possibilità ||| stabilire delle relazioni fra vari fatti, che
simi, incertezza e distanza che variamente sono valutate, a prima vista non sembrano collegati, e cosi condurre alla
da chi versa in varie condizioni psicologiche ; cosi la pena ' spiegazione di fenomeni non avvertiti, alla emmciazioue |||
del prolungamento del lavoro o più grave della pena ini- risultati interessanti e nuovi.
ziale e ciò per fattori ﬁsico—psicologici, i quali agiscono
L'economia privata è piuttosto afﬁne all'arte economica
sulle forze materiali ed intellettuali.
che alla scienza economica, ma pur nondimeno tahmi teoLa tecnologia e pure disciplina ausiliaria alle economia, remi dottrinali sone indispensabili per conoscere la natura
poichè, sebbene, come già vedemmo, l'aspetto delle due . e il carattere dei fenomeni industriali privati, i quali costidiscipline sia diverso, tuttavia certe leggi economiche ne- ' tuiscono parte essenziale di quella disciplina. La natura
taluni fattori, quali | bisogni, il lavoro, che si misurano
negli effetti corrispettivi ||| piacere edi pena derivanti all'in-

cessariamente s’attengone a cause (l'indole tecnica. Erroueo

esatta dei fattori della produzione, l'analisi della funzione

|" il concetto del socialista Marx, secondo il quale l'evolu- ; imprenditrice e commerciale, la disamina delle operazioni
zione dei sistemi economici e la conseguenza dell'evolu- di borsa sono altrettanti elementi primi necessari per |||
zione dei sistemi tecnici, mentre è l'evoluzione dei sistemi
economici che determina quella dei sistemi tecnici; ma

perù |“ innegabile che la natura tecnica degli istituti eserciti inlluenza sopra l’atleggiarsi particolare di taluni fatti
economici. Cosi il decidere se le macchine imlucauo l'imprenditore a prolungare la giornata ||| lavoro dipende,
tra altro, dal conoscere se il movimento della macchina,

dopo un periodo ||| quiete, determim un logoro maggiore
del movimento continuato per certo periodo ||| tempo, e
questo particolare deve attingersi alla tecnica.

La politica generale, che determina gli utlici delle so-

cietà politiche fornisce alcuni elementi all'economia poli—
tica, ||| quale esamina gli etfetti ||| certi istituti pubblici
sull‘ordine delle ricchezze, e la politica annninistrativa (e
scienza dell’amministrazione), mentre alla scienza nostra
chiede un complesso di principii razionali, cifre colle applicazioni un campo ||| riprova non disprezzabile delle
verità insegnate dall'economia pura.
Le principali discipline afﬁni all'economia politica sono
la storia e la statistica economica, l’economia privata, la
morale, il diritto. Ma, se la storia, la statistica, l’economia
prwala e la morale hanno molteplici attinenza coll'economia

risoluzione dei problemi e pel raggiungimento degli scopi,
che l'economia privata si propone.

22. La morale studia i fatti economici per dedurre |
doveri umani individuali e sociali, e non già per spiegarne
il carattere e le leggi. Ma questi doveri non possono correttamente stabilirsi senza che si sappia quali siano gli
effetti della comletta umana ||| rapporto ||| beni materiali,
e noi crediamo che la previdenza, l'operosità siano consi—
derate virtù dalla morale, principalmente per le buone

conseguenze economiche che producono. Senza volere qui
addentrarci nella discussione delle basi dell'etica, ci limi—
tiamo a notare che qualunque sistema morale non può pre-

scindere, anche inconsciamente, dalla considerazione degli
elletti della condotta umana, e deve anzi ammettere una

.inﬁuenza ||| questi come coeflieienti del giudizio relativo

alla condotta stessa. La morale deve tracciare una linea di
condotta, che guidi alla conservazione ed al perfezionamento delle facoltà nostre, ma le azioni piacevoli sono appunto quelle che tendono a questo scopo, in linea generale,
_e le azioni penoso sono quelle che intendono al ﬁne con—
trarie; ora il benessere materiale essendo fonte di felicita-

zione, le sue leggi sono certo fattori importanti dei prè—
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celti dell'etica. Pure tralasciamlo il valore degli argomenti
accennati, si avverta che conﬂitti permanenti fra l'ulilee il
giusto non possono veriﬁcarsi e che l’economia politica è
il più potente ausiliario della morale ('I).

23. l’in evidenti ancora sono i fondamenti economici del
diritto. Invano le seuole giuridiche tentano una distinzione
fra il concetto ||| diritto e quello ||| interesse, ed invano |||
nostra legislazione positiva ha su quella distinzione creduto
||| sancire una differenza profomla ||| giurisdizione. Infatti
che ogni diritto racchiuda un interesse |'-. generalmente
annnesso, ma cessa testo la concordia, quando trattasi di
determinare gli elementi che elevano un interesse a |||-

ritto. E quando si soggiunge che il diritto o un interesse
protetto dalla legge, non si fa che spostare ||| questione,
perchè appunto si vuole indagare per quali cagioui la
legge abbia trasformato quell’interessc ||| diritto, per quali
caratteristiche le abbia munito ||| azione. Forse è solo |||
necessità della coesistenza dei vari interessi, che adduce

alla erezione dell’interesse ||| diritto, ma per noi basta avvertire che materia del diritto e l’interesse, proposizione
questa incontestabile, per intuire che la base del diritto

concernenti altri oggetti sfuggono all‘approvazione delle
assemblee popolari, questo sono chianmle a consentire i
trilmti, e allorchè si allarga ||| necessità ||| ricorrere |||
prestiti pubblici, si cstemlono pure le forme rappresenta—
tive di governo. Può || primo aspctte sembrare che l‘esten-

dersi dei prestiti pubblici derivi dall'estendersi delle forme
rappresentative, ma il fenomeno reale e precisamente l'opposto, porchè ||| garanzia maggiore riposante nella solidarietà degli interessi, propria ||| sistemi rappresentativi, (una condizione occorrente per ||| proﬁcua estensione dei

prestiti pubblici. Ed i paesi che, dovendo ricorrere ||| prestiti, non possono otl'rirc il grado richieste ||| sicurezza,
ﬁnalmente perdono parte della loro sovranità, come appare
dimostrato anche dalla storia recente dell'Egitto e della

Tunisia. | congegni elettorali non esercitano alcun inﬂusso
sulla rappresentanza, che riﬂette lo stato della distribuzione
della ricchezza. A che giova invero il sulfragio universale,
quando una classe può disporre d'uno () più voti pertinenti
ad altre classi sociali, pcr le relazioni econmnichc, le quali
assicurano queste a quella ‘?
Il diritto amministrativo poi si deve fondare sopra le

riposa sopra clenmuti economici. Dicevamo che la nostra

verità ccenmniche, avendo || regolare materie attinenti

legislazione positiva ha creduto imlarno ||| stabilire una
diﬂerenza ||| giurisdizione fra le questioni che concernono
interessi e le questioni che concernono diritti: invece i più

all'ordine Sociale delle ricchezze e più specialmente dovendo
determinare l'azione dello Stato nei suoi rapporti giuridici.
Per csmnpio, l‘espropriazione per causa ||| pubblica utilità
presup1mne un concetto non assoluto, ma relativo del di—
ritto ||| proprietà e l’annnissione che diverse forme ||| pre-

competenti scrittori ||| dirittoannninistrativo alferunmo che
le contrevemie devolute alla giurisdizione dei tribunali
annninistrativi (Giunta provinciale amministrativa, da Se-

zione del Consiglio ||| Stato) concernono anch'esse dei
diritti, e si chiamano controversie d'interessi, solo perchè
ragioni eslrinseche, le quali riguardano l'organica costitu—
zione dei tribunali ordinari, e i mezzi ||| cui possono |||-

sporre, ed il criterio che debbono seguire nci loro giudizi,

prietà possano arrecare equivahmli vantaggi. Finchè alla

proprietà fondiaria si connettono elementi ||| sovranità e |||
giurisdizione, l'espropriazimm per causa ||| pubblica utilità
non può prevalere, perchè ||| trasformazione della cosa im-

mobiliare nel prezzo toglie tutti gli onori cd i bcnclizi

ostano alla loro competenza, ||| queste materie, che, come

della sovranità e della feudalità, ma, allorqnamlo invece |||
proprietà fomliaria (| solo fonte ||| benessere materiale, si

le prime però, hanno un fondamento in un interesse.

cmnprcndc che ad essa possa sostituirsi un bene mobiliare,

Ma uno sguardo anche superﬁciale all‘alloggiarsi del
diritto ed ||| fenomeni giuridici prova |rreﬁ1tabilmcnte |||
loro dipendenza dai fenomeni eeonmuici. Il diritto pubblico

l’equivalente generale, il denaro. Certo che il terreno, col—
l'aumento della popolazhme, il quale costringessc alla cultura ||| più costosi suoli, avrebbe potuto ||| seguito dare
||| suo proprietario un accrescimento ||| rendita fondiaria,
dovuta appunto alla dill'erenza fra il reale costo della
sua coltivazione e quello più alto, stil quale il prezzo
si regola; ma nella sostituzione del danaro alla cosa, può
tenersi conto ||| questi eventuali proventi, e nei sappianm
che generalmente le legislazioni largheggiano || vantaggio
del proprielmio, o purinetme ||| accm‘dm’gli una sonnna
||| moneta relativamente considerevole.
a) Il ramo ||| diritto pubblico, che appellasi penale, ha
pure un substrato… economico. Noi non insistercmo qui,
sulledistinzioni più corrette dei reati,le graduazioni più razionali delle pene, che furono introdotte o si potrebbero |||tradurre nelle disposizioni concernenti la falsiﬁcazione delle
monete, ||| confronto delle alterazioni e delle semplici contra/]itz-ioni delle medesime, e nemmeno c'inlratterremo
sulle pene che colpiscono gli scioperi e le coalizioni, o |||
percezione d'un interesse nel mutuo. Ma prefmiamo chiamare l'attenzione dei lettori sopra le cause dei reali, che,
ancora quando sembrano dovute a motivi antropologici, si
ricollegano || falli economici. E superﬂuo l'avverlire che |||
delitti contro ||| proprietà sono stimolati ||| maggior grado
| poveri che | ricchi, almeno per quanto si riferisce alle
violazioni più gravi e meno produttive dal punto ||| vista
del delinquente, ed |" pure notissimo che negli anni di pro-

esterno ed interno manifestano la più stretta connessione
coll’ecenomia politica. Infatti, per ciò che riﬂette il diritto
pubblico internaziomde, |". ad osservarsi che le guerre fra |
popoli sono la conseguenza reale ||| lotte economichee che

soltanto ||| legge del tornaconto induce le nazioni moderne
più colle ad evitare, il più che sia possibile, gli aspri coullitli, un tempo assai più frequenti. La brevità delle guerre

moderne, ||| quale genera poi anche conseguenze giuridiche,
| un cll'etto del sistema preventivo, che permette ||| allidare il cmnbaltimento a gente più istruita, nnmila ||| strumenti poderosi ||| dislruzione, e che, alla sua volta, deriva

da uno stmlio particolare della speciﬁcazione del lavoro. I
rapporti commerciali fra gli Stati promanano pure da inleressi economici, ed essi soltanto pronmovono le relazioni

benevolo, che gli agenti diplomatici nnmt|mg|n|0, come i
lempermncnti che rendono meno gravi, per certi riguardi,
le ostilità, quando sono inevitabili. Il diritto pubblico |||lcrno, costituzionale ed amministrativo, ha una dipendenza palese dai fatti economici. Il sistema rappresentativo,
che, con varii sistemi ||| applicazione, prevale era ||| Europa, e una conseguenza necessaria ||| fattori economici:
esso cmnincia col manifestarsi a cagione della deliberazione dei bilanci e delle imposte. Anche quando le leggi
(|) V. |Jroz citato da Cossa, Intro:/usim… ecc., pag. 33.

sperità, mentre diminuiscono i reati cemro il diritto di
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proprietà, crescono quelli contro le persone. Quanto poi
ai caratteri antropologici, fu magistralmente osservato dal
Loria che « uno studio per poco approfondito non tarda
|| mostrare che i caratteri ﬁsici del delinquente non sono
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petui, coi vincoli, | quali annullano per lungo tempo l'uso
dei patrimoni; le servitù legali sono il prodotto delle esigenze della cultura agricola; lo stesso diritto di proprietà,
col suo corollario del diritto ereditario, riconosciuto come

già il prodotto ||| una necessità naturale ed indcclinabile, conseguenza del lavoro, |lell‘accumulazione, della speculama sono l'opera ||| cause economiche, che hanno, durante ' zione, dell'occupazione, della successione, del contratto, è
un lungo periodo, degenerato il delinquente attuale, ei ' richiesto, nel suo organismo attuale, dallo stato della prosuoi antenati. La lunga povertà, il duro lavoro compiuto ' duzione moderna. Invero, esigendosi una quantità estesa |||
dalle donne nel periodo della gravidanza, le abitazioni fetide . prodotto, che risponda ai bisogni intensi della popolazione,
e malsane, l'alimentazione insutîìciente ed antiigienica,

| occorre un grande interesse del capo dell'industria alla

l’alcoolismo, corollario fatale dell'ozio nel ricco e nel povero, produzione (e questo è tutelato coll'accordare all'hnpreu||| un lavoro spasmodico e ||| una retribuzione oscillante e ‘ ditore la proprietà del prodotto) insieme ad una applicazione
malcerta, le inﬂuenze dissolveuti della ricchezza adagiata ed molto larga ||| capitale. Simile applicazione non potrebbe
inerte, tutto ciò contribuisce a preparare una profonda de- veriﬁcarsi senza una accumulazione illimitata, e codesta
gradazione, la quale, esacerbandosi attraverso le generazioni, accumulazione deve trovare | suoi moventi non solo nella
può bene manifestarsi con caratteri esteriori e con anomalie disposizione personale del prodotto, ma nella possibilità
antropologiche, e deve necessarimnente, condurre alla cri— . della sua trasmissione a persone care, dopo la cessazione
minalità ». Or dunque non si può conoscere ||| natura |||tima del reato, senza tener presenti le condizioni economiche della società, ed il sistema punitivo, che deve tendere
alla repressione, ma pure anche ad una sagace prevenzione,
bisogna che non prcscinda dalle leggi economiche.
b)ll diritto processuale civile e penale, costituendo un
complesso ||| garanzie per l'attuazione del diritto, deve natu-

della vita. Tutto questo spiega l'esistenza ed | limiti della

proprietà individuale, come le condizioni economiche primitive, caratterizzate dalla cultura estensiva e dalla scarsità

della popolazione, spiegano l'istituto della proprietà collettiva. Pu're il diritto familiare e una conseguenza delle con-

dizioni economiche, e la matriarcl1|a cede il campo alla-

ralmente assidersi sopra le medesime basi, che stanno a
fomlameuto ||| questo, il che prova pure ||| relazione fra il

patria potestà, non appena s'inaugura il sistema intensivo.
||| produzione, nel quale ||| più giovani e più deboli cemponenti della famiglia dipendono per ||| loro sussistenza

diritto t'ormale processuale ed i fenomeni medesimi. Possiamo dunque seuz'altro occuparci dei rapporti che corrono

dal lavoro del più adulto e pii'i forte; onde le donne ed i
fanciulli non possono vivere che del lavoro dell’uomo, e

fra il diritto privato, civile e commerciale ed i fenomeni

questi acquista naturalmente un potere economico e perciò
giuridico sulle persone che || lui dehhon ||| vita » (Loria).

della ricchezza.
e) Evidentissime sono le bas| economichedel diritlocom-

mcrcialc. Ogni istituto conunerciale (: un istituto economico.

Medesimamente il diritto delle obbligazioni risente della
sua radice economica, non tanto ||| quanto rillettei rapporti

e tutte le deroghe del diritto connuerciale alle disposizioni ' fra le varie classi sociali, come quelli che s'atteugouo alla
analoghe del diritto civile promauauo da ragioni esclusiva— 1 prestazione del lavoro, ma pure ||| quanto riguarda anche
||| natura delle altre convenzioni. La permanenza dei diritti
mente economiche. Gosi, per esempio, l'aunuissibilità più
estesa della prova testimoniale, il minor rigore della prova dell'aﬂìttuario, nonostante il passaggio della proprietà dei
||| generale, le diﬂ'erenti norme concernenti il |||llimeuto ' terreni, deriva dalla necessità ||| assicurare ||| conduttore
||| continuità della locazione e con ciò di interessarlo, |||
rispetto || quelle concernenti l'esecuzione forzata ||| materia

civile, si collegano tutte alle consuetudini commerciali ed ‘ misura più forte, alle sorti della coltivazione. Così anche
alla rapidità delle contrattazioni, che della funzione com- la condizione risolutiva tacita, sottintesa ||| tutti i contratti
bilaterali, per disposizione del nostro codice civile, ha un
merciale sono conseguenza immediala.
Se poi si esaminano i vari istituti, si ravvisa ancor meglio
il loro fomlamento economico: ||| trasfonuazioue della cam-

fondamento economico, piuttosto che ||| equità, non poten-

dosi ammettere la mancanza d’una cont|‘u|.u'estazione stipu—

biale da istrmueuto ||| cambio traiettizio ||| titolo di credito ' lala ||| vista d'una prestazione, senza che pur questa cessi
puro e semplice ha determinato una corrispondente trasfor— ||| veriﬁcarsi. Se il venditore non può conseguire il prezzo,
mazione giuridica; le norme che disciplinano | contratti di deve essergli accordato aluteuo ||| riottenere la cosa, la
riporto e ||| deporto sono l'cﬂ'etto della funzione econo- quale, pure presentando per lui un grado ||| utilità inferiore
mica, che il'i'îporto od il deporto sono destinati a compiere al prezzo pattuite, nmnifesla, e puo manifestare ||| casi
nelle operazioni ||| borsa; le regole ||| diritto che rillettouo concreti, un grado d'utilità più elevato del rischio e dei
le società commerciali, il contratto ||| assicurazione e si- costi complessi inerenti ad una esecuzione giudiziale.
Non parliamo poi del risarcimento del danno, che, premili sono pure informate ai caratteri economici di questi
istituti. Il problema della distribuzione dell’attivo fra | ere- supponendo la valutazione del danno, e materia tutta
ditori nel caso ||| fallimento è un problema economico,

' economica.

spesso non bene risoluto dal diritto connuerciale, che non

Possiamo concludere da questa breve disamina dei rap-

tiene pmito conto del patrimonio complesso posseduto dal

porti fra l'economia e il diritto, che, se essa èscienza pure

creditore, il quale inﬂuisce sulla determinazione etfettiva ragguardevolissima e come tale meritevole ||| serio stmlio
del danno soﬂ'erto dalla sospensione dei pagamenti veriﬁ— - ed elemento indispensabile ||| soda cultura, e l‘attore neces—
catasi per parte del debitore, e che obbliga a spese spro- sario ||| cognizioni giuridiche men che superﬁciali, ||| guisa,
porzionate all'entità della massa da distribuirsi.
. che senza ||| essa, male potrebbe il giureconsulto rendersi
d) Ma pure il diritto civile]… un fondamento economico.
Il riscatto delle enfiteusi, che è ||| facoltà del concessionario,

; ragione dei principali istituti giuridici. Sc v'ha quindi |||-

l'abolizione dei te|lecommessi sono un effetto delle condi—

appunto l'economia politica, che del diritto costituisce la

zioni economiche nmderue, incompatibili Coi carichi per-

base precipua.

scipliua, dalla quale non possa || giurista prescindere, &

A. G.
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ECONOMO (Diritto ecclesiastico).
'l. Nozione. _? e. 3. Cennistorici. — ll… Regioploeet. —5. Fun—
zioni. — ﬁ. Vicari ecoadiuluri del parroco: diﬂel'cnziale. —
7. Onorario. — tt. Id.: misura.— 9. Id.: Lombardia; To—

5. L'economo o vicario spirituale esercita tutte le attri-

buzioni spirituali proprie del titolare, in modo però provvisorio, durante cioe il tempo della vacanza. Egli quindi
non ha la rappresentanza del beneﬁcio, ma solo dell'uf—

scana. —- 10. Id.: Liguria; l’arma; Napoli. — 'I'I. Id.: Si— , ﬁcio ecclesiastico (4). Può nominarsi l'economo spirituale

- anche nel caso ||| vacanza del canonicato penitenzierale e
Î del canonicato teologale ||| un capitolo cattedrale; ed inoltre,
1. Dicesi « economo curato » ed anche « vicario », od . poichè l'economo spirituale non ha alcun beneficio proprio,
«economo spirituale », quel sacerdote, che dalla legittima può essere nominato tale anche un parroco ed altro beneAutorità ecclesiastica viene incaricato ||| reggere una par- ﬁciato.
6. Dagli economi spirituali propriamente dett1 si dist…rocchia od altro beneficio curato, durante la vacanza (1).
2. Verso || |\" od il V secolo fu chiamato wconomas colui, ' guono | sacerdoti destinati dal vescovo ad assistere | parche, scelto dal clero e dal vescovo e sempre alla dipendenza . roci nel loro ufﬁcio e che con varie nome si chiamano
di quest'ultimo, amministrava | beni di una determinata ;cappelloni, coadiutori , cooperatori. Nei tempi andati li
. sceglieva il parroco anche dal clero regolare, ma, dopo il
chiesa.
.
Col sorgere però del beneficio cessò il bisogno di uno concilio ||| Trento, non li può nominare altri che il vescovo.
cilia. —- 'l‘2. Id.: disposizioni speciali per Napoli e la Sicilia.

— 13. Id.: Sardegna.

speciale amministratore, imperocchè le rendite erano am-

Alcuni ||| loro sono ad universitatent causarmn, eserci-

ministrate direttamente dal titolare del beneficio mede—
simo (2). Sparita allora la figura dell‘amonmnus per i beni
temporali, il vocabolo cominciò a denotare quel sacerdote
che prendeva cora soltanto degli interessi spirituali ||| una

tano cioè tutte le attribuzioni parrocchiali, ma sempre per
delegazione, altri hanno speciali e determinati oneri. Tutti
però sono alla dipendenza del parroco. Si distinguono |||
secondo luogoi sacerdoti che temporaneamente soccor-

chiesa, e fu chiamato perciò mconomus spiritualis; e più

rouo il parroco vecchio od infermo, e sono detti sussidiari,

specialo‘ie|ite poi wconornus curatus quel sacerdote, che,

vicari parrocchiali, sacerdoti coadiutori.
7. L'economo spirituale ||| una parrocchia o di altro beneficio curato ha diritto, per l'opera che presta, di avere
un equo compenso sulle remlite del beneﬁcio stesso, derivino qucslé da beni proprii dell'ente ovvero da un assegno
a carico del Fondo peril culto (5). Ma, per poter percepire
tale compenso, non che abitare la casa canonica, egli deve
chiedere e conseguire il regio placet al decreto vescovile con-

come si è delle, veniva deputato dal proprio ordinario dio-

cesano per l'adempimento degli oneri religiosi inerenti ad
un beneﬁcio curato in mancanza del titolare.
3. In quei primi tempi non doveauoessere cosi frequenti
gli economi spirituali. Ed infatti il bisogno ne sorgeva in
casi limitati, quando cioè l'investito del beneﬁcio fosse assente e, come che sia, impedito, ovvero, avvenuta la va-

canza, l’ordinario diocesano non potesse ancora procedere
alla nomina del titolare.
4. Successivamente però avendo i sovrani acquistato, per
ragione ||| regalia, il diritto ||| percepire lercnditedellechiesc
vacanti e col regio exequatur ed il regio placet il diritto |||
rivedere le bolle pontiﬁcie e vescovili concernenti collazioni

||| beneﬁcii, ne derivò la necessità ||| provvedere al servizio religioso delle chiese medesime sino a che non fos—
sero provviste ||| titolare ed il Governo non avesse accordato il suo civile riconoscimento, previo l'esame della Bolla

e l'accerlmnenlo che non vi fossero difﬁcoltà ||| sorta.
E tale è lo stato attuale delle cose. Anzi, siccome la vacanza dei beneﬁcii non dura meno di sei mesi (3), |"! raro il
caso che l'Autorità ecclesiastica non nomini un economo

spirituale per un beneﬁcio curato vacante.
('I) « Smil ct viau'ii, qui vel perpetuo, vel ad tempus consliluli
animam… curati] |alininistrant, quae habita, nti voeaut, peues
alios est propter ecclesia… parechialmi|. Saepe etiam Episcopus
cunstiluit vicarios vel ad tempus, vel perpetuo, qlli l‘arochi absentis,
impediti, iinperitiv‘e vices geraut ». Devoti, Ius/il., vol. I, pag. 257 ,
llomae, .loannes Zcmpel, MUCGXCII; Cenci/. 'l'rirl., sess. xxt,
cap. 6 e. sess. xxv, cap. 16, de Itc/br….
(2) Cavallari, Ius/it., vol. ‘2, pag. 451 , cap. 36.
(3) Per ragioni finanziarie il Ministero di grazia e giustizia e
dci culti lascia vacantii bcncﬁzi otto mesi nel Veneto, un anno |||

cernente la sua nomina, e ciò ai termini dell'art. 1 e del-

l'articolo 8 del regolamento in esecuzione del r.° decreto
25 giugno 1871, ||. 320 (6).

Anche un beneﬁciato, che ottenga la nomina ||| economo
spirituale ||| un beneﬁcio curato vacante, deve 1'ir|i\'vc||ersi
del regioplacet per tale nomina. |n base, poi, alla circolare
della Direzione generale del Fondo per il culto dell' 11 |||cembre 1886, n. 12-98977, si è ritenuto che l'ex religioso,

nominato economo spirituale ||| una chiesa parrocchiale ex
monastica, per ”conseguire il regio placet, debba anzitutto
munirsi del rescritto pontiﬁcio ||| secolarizzazione.
E qui giova avvertire che, se la casa canonica |“ annessa
all'ex convento ovvero ne fa parte, si procede alla segregazione dei locali, nel ﬁne d'impedire la ricostituzione della
famiglia religiosa. Qualora poi l'economo spirituale e non
cretie provvisioui degli ordinari diocesaniconcernentidestinazioni
||| beni ecclesiastici e collazione ||| bencﬁzi maggiori u niiuori cc—
cet.to quelli della città di lioma e delle sedi sulmrbicaric, per avere
esecuzione, devono essere muniti iprimi ||| regio ca'equotur cd i
secondi ||| regio placet. Lo stesso avrà luogo per gli atti d‘in—
vestitura alle nomine di patronato regio e per le provvisioni che

conferiscono, con l’ucrcizfo (Ii un 1|/7icio ecclesiastico, il diritto
||| |unmiuistrare ||| dote ||| un beneficio o ||| goderne ||| tutto o
||| parte i frutti, orrcro di pcirepire su di esso im assegno.
« Art. 8. Le domamle per rcgioplacct alle nomine ||| economi

Toscana (dove tale disposizione già era ||| vigore sotto il cessato

curati o vicari spirituali, che vi sieno soggette ||| termini del .se—'

governo gramlucalc) e… sei mesi iii tutte. le altreprovincicdcl regno.
(1) Ciò non ostante a noi sembra chel’ecouomo spirituale non
possa esimersi dal compiere gli atti conservativi, che, secondo i
casi, si rendessero necessari nell'interesse del beneﬁcio.
(5) Non ha diritto perù ||| supplen‘muto ||| congrua, il quale e
dovuto esclusivamente ||| titolari delle. parrocchie.
(6) || Art. |. Tutte le bolle,!decrcti, brevi, rescritti'c provvi—
sioni della Santa Sede e parimenti tutte le bolle, rescritti, (le-

condo paragrafo dell'art. 1, potranno esserepresentate ||| procu—
ratore del re del luogo ov't': posto il benefizio.
|| Il procuratore del re, entro cinque giorni, raccoglierà le ncc‘Bssacie inf|iri|iazioui e ne farà rapporto ||| procuratore generale,
||| quale lrasnicltcrà il ricorso, || rescritto ||| nomina e i relativi
donmo-uti.

« Il procuratore generale provvederà con la massima sollecitu—
dine sulla domanda ».
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domandi, ovvero, domandatolo, non ottenga il regio placet,
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della parrocchia, sopra autorizzazione dell'economo gene—

può soltanto chiedere il rimborso delle spese ||| culto Soste-

rale, sarà rilasciata interamente all'economo spirituale, che

nute e la rimunerazione per le messe celebrate propopato;

dovrà renderne conto quando la parrocchia sarà prov-

competenze queste, che gli spettano altresi per il tempo |||

vcduta ».
11. Per le provincie siciliane, con l'art. 57 del regola-

cui sia ritnasto privo del civile riconoscimento. Occorre
però che ||| entrambi | casi egli csibisca un certilicato della

curia ecclesiastica.

mculoapprovaloeou r.° decreto23 dicembre 1865, n. 2747,
si prescrive che, || nel caso di vacanza ||| una parrocchia,

8. Quanto alla misura dell'assegno che compete all’eco-

la cui rendita non ecceda le annue lire 452 e non sia sufﬁ-

nomo spirituale, || determinarla spetterebbe all’ordinario
diocesano. secondo le leggi ecclesiastiche. Siccome però le
rendite dei beneticii vacanti sono sottoposte all'esercizio |ch
diritto ||| regalia, come innanzi si ledelto, evengono quindi

ciente a pagare l'assegnamento che dovra, secondo gli usi
||| vigore, corrispondersi all'economo spirituale ed a soddisfare gli altri pesi, non si procederà a sequestro, ma preso

amministrate dagli economi generali, cosi dovranno costoro

autorizzazione dell'economo generale, sarà rilasciata inte-

corrispondere l’assegno ||| parola e stabilirne l'anmmntare.
9. Manca però un criterio uniforme ||| tutte le provincie

ramente all'economo spirituale, che dovrà renderne conto
quando la parrocchia sarà provveduta ed, anche prima, ove
l'economo generale creda ||| richiederlo ».
12. A questo proposito si osserva cheil concetto espresso
nei precitati articoli dei regolamenti per gli economati
generali di Napoli e ||| Sicilia fu dichiarato, in modo più

nel determinare la misura del predetto assegno: csolo può

possesso |ch beneﬁcio, la remlita della parrocchia, sopra

dirsi che questo viene fissato dall'economo generale, sulla
proposta dei subeconomi e |n‘oporzionalmente all'ammontare delle rendite del beneﬁcio.
Nella Lombardia sono tuttora ||| vigore le seguenti antiche disposizioui :
Circolare 11 marzo 1803 circa ||| misura dell'onorario
dell'economo spirituale; norma provvisoria 31 maggio 1816

sciate interamente le rendite del beneﬁcio, quando non ol-

("art. 13); circolare 24 aprile 1812 sulle cautele da usarsi

trepassassero l'annua somma ||| lire 800.

dai subecouomi nel pagamento ||| detto onorario; circolare

13. Finalmente per l'isola di Sardegna, dove il clero
percepisce degli assegni ||| sostituzione delle decime abolite,

18 aprile 1818 circa le norme per determinare i diritti

dei coadiutori nominati coetanei spirituali ||| vacanza delle
parrocchie; e ﬁnalmente circolare 10 gennaio 1880, con
cui si dispone che agli economi spirituali, | quali godono

generale, dal Ministro di grazia e giustizia, il quale, con

la circolare 23 dicembre 1873 (div. |V, sez. |), dispose che
ai parroci interiui, civilmente riconosciuti, fossero rila-

coi regi decreti 30 giugno 1881 e 25 marzo 1882, art. 6,

5 0/0 a favore dell'economato generale per spese di ammi-

fa disposto che ai sacerdoti, | quali suppliscouo ai posti
vacanti dei parroci, fosse accordato un compenso uguale ai
due terzi dell'assegno spettante ai parroci stessi. 1 sacerdoti poi, che suppliscono ai posti vacanti ||| vice-parroco,

nistrazione, salve eccezioni.

hannouncompenso,che varia secondoicasi, cche, ||| media,

la rendita netta del beneﬁcio, deve t'arsi la trattenuta del

Nella Toscana, ||| virtù dell’articolo 2 del regio decreto
23 marzo 1862, n. 501, e tuttora vigente || rescritto del

30 settembre 1785, con cui si dispone quanto segue:
« Si stabilisca generalmente il 5 0/0 l'anno sopra le ecouomiedei bencticii a profitto dei patrimoni ecclesiastici,
nei quali passeranno col peso dell'amninistrazione temporale |lei beni, e salva la liquidazione fra l'antecessorc e

suoi eredi ed il nuovo rettore ||| tutto ciò che e dovuto a
termini di giustizia al beneﬁcio o al nuovo beneficiato, e

corrisponde ai due settimi dell'assegno stabilito per i posti
medesimi.
(noscere Saaracnoce.
EDIFIZI. — Vedi Accessione, Beni immobili e
mobili, Delitto e quasi—delitto, Denunzia di nuova
opera, Muro, Rovina e omessa riparazione di
ediﬁzio, Servitù prediali.
EDIFIZI GALLEGGIANTI.—Vedi Beni immobili
e mobili.

rispetto ai beneﬁzi curati si paghi l’economo spirituale dal
t'rntti vacanti secondo la tassazione dell'ordinario; ed il se-

EDIFIZIO COMUNE.

gretario del regio diritto dia gli ordini opportuni per la
esecuz1one ».
10. Per le provincie liguri e parmensi è tuttorain vigore

Colite, Se l'opposizione lli nno || più proprietari (Ici singoli

la disposizionedell’antico regolamento napoleonico, secondo

il quale l'assegno degli economi spirituali varia fra il massimo di annue lire 500 ed il minimo di annue lire 300.
Nelle provincie napoletane, secondo l'antica polizia ecclesiastica del regno, all'economo curato si corrispondeva
l'onorario ||| annui ducati 60 per le parrocchie al ||| sotto
||| duemila anime; ducati 80 per quelle al di sotto di, cinque
mila; ducati 100 per quelle al di sopra ||| cinquemila
amme (1).
'
Con l'art. 46 del regolamento per l'economato generale
di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1861 si
depone che: « Nel caso ||| parrocchia, la cui rendita non
eccedai ducati 100, pari a lire 425, e non sia sufﬁciente
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piano. — 5. .\lul'i nutestri; tetto. |.)eﬁuizione. .\lisura nella
qttale vanno divise le spese. — 6. Metodi ||| stima. —
7. Lastrici solari. — 8. Altre riparazioni e ricostruzioni poste
dalla legge || carico comune. — tl. Latritte. — 10. Scale.
— Il. Iliparaziotti e ricostruzioni spettanti a ciascun proprietario. — 12. Quid del lastrico solare che serva ||| volta

o sofﬁtto all'ultimo piano. — 13. llci danni cagionati dalla
riparazione dei pavimenti e delle volte. — l’t. Dell'abbaudono. —- 15. Quid nel caso che la casa rovini. — 16. Diritti

speciali del proprietario dcll'ultitno piano.

aggiungeremo ora che esso era necessario, e che tale necessità è evidente. Dato un solo ediﬁzio, infatti, |" impossibile

che la divisione l'ra | diversi piani, che ne formano il corpo,
sia completa ed assoluta; vi sarà setnprc per necessità
qualche luogo cotntttte a servizio ed a benetizio ||| tuttii
piani. Quale corrispondenza abbiano fra loro le singole parti
||| tttl edilizio, come ben osserva il Borsari (2), qttale tttﬁcio

si rcttdano mutuahnentc, come valutarsi qttesto rapporto
nel riguardo di abitazioni sovrapposte, allorchè opportune
convenzioni uullaabbiatto determinato e statuito, e un altare

1. Un edilizio, come qualunque altra cosa, può appartenere a più persone. lla questo fatto derivatto ai diversi proprietari dei diritti e dei doveri, specialmente perciò che si

confuso, carico ||| particolari, che sfugge alla regola, che
ha bisogno ||| esser preso cosa per cosa, con una solerzia
minuziosa che non è nell'iudole e nell'economia ||| tlll co—

riferisce alle riparaziotti e ricostruzioni delle varie parti, ed

dice; ma non se n'è potttto fare a tttetto. Non solo; ma,

al riparto delle spese relative; diritti e doveri, ||| cui esatta

mentre i codici precedenti non avevatto al riguardo che brevi

determinazione può bene spesso essere ||| valore non lieve.

accenni, il ttostro codice si e trattenuto più a lungo su

tira può al riguardo verificarsi che i diversi comproprietarî abbiano tra ||| essi contrattan determinando | vari

questo argomento, sminuzzando in tre lunghi articoli | particolari relativi. E l'importanza della tttateria giustiﬁca pic-

diritti e doveri spettanti a ciascuno ||| essi; e può pur
darsi che su questa tuatcria essi non abbiano stipttlato al-

ttatttettte questa prolissità.

ctttta speciale convenzione. Nel prittto caso, la convenzione
vale legge, ed e ad essa ttnicameute che i giudici devono
aver riguardo ttel deﬁnire le controversie che per avventura nascessero ||| proposito. Nel secondo caso, invece, era

logico che intervenisse la legge, ed i legislatori infatti, onde

3. Vediamo ora se i diritti e i doveri dei diversi proprietari ||| un edifizio conttttte derivino piuttosto da ttu |||ritlo di servitù o da qttcllo ||| cotnpropt‘ictit.
Il nostro legislatore ha dettato le norme relative asill'atta materia nel titolo relativo alle servitù. fli|'| farebbe

evitare | litigi, e dare ai giudici una norma per deﬁnirli ttel

quasi sttpporre che gli obblighi dei diversi proprietari non
['essere che altrettattte servitù reciproche che il proprietario

caso che sorgessero, ltatnto presa ||| considerazione qttesta

||| ciascun piano presta ed esige dall'altro. .\la, in realtà, non

circostanza, dettando negli art. 562, 563, 564 del codice
civile le regole relative. Le quali, pertattto, "sarà bene

e cosi; nò ttna tal collocazione deve far ntaraviglia, giacche
pit'l che ||| luogo itt cui una utateria t': trattata, dipendendo

ripeterlo, ltatttto vigore soltanto che manchi qualche pri-

questo spesse volte da ragioni ||| altalogia,auzicllè da qttcllc
d'identità, devesi por tnctttc, omne ben dire il Ricci (3),
ai criteri essenziali che la costituiscono, vale a dire alla
sua natttra.
Ora, nelcasoin cui | diversi piatti ||| tttta casa appartelt-

vata convenzione ||| riguardo; perchè altrimenti dovrebbe
anzitutto tenersi cottto ||| questa. Ciò si evince dal primo
comma dell'art. 562, che dice: (| Quando | diversi piani

||| una casa appartengono a più proprietari e i titoli di proprictd non provvedono circa le riparazioni e ricostrttsioni,
queste devono farsi nel ntodo che segue ». E quanto alla
convenzione delle parti fu deciso che essa può essere pro—

vata anche con presunzioni, e deve esser rispettata attche
||| tal caso (1).

Osserveremo poi che ttel dettare qttelle disposizioni, ]a

gono || divetsi individui, ci trovianto ||| fronte ad una vera

proprietà individuale sotto alctttti aspetti, e sotto altri ad
una comproprietà. ||| una casa, infatti, vi ltauuo delle cose

riguardanti unicamente ed esclusivamente | proprietari |||
un piano, e ve ne sono ||| quelle che riguardano, che servono a ttttta la casa, e che non possono qttitnli appartenere

legge uott |" guidata da altri intendimenti se non che quello

esclusivamente al proprietario ||| un dato piatto. Così, ad es.,

di regolare la condizione ||| fatto già esistente di uno staltiledistinto in più piatti, iqttali appartengono || più proprietari, scttza ricercare allatta onde abbia avttto origine questa

gli e. bensi vero che il tetto occttpa direttamente, immediatatuettte l'ultittto piano, ma uott |". tttett vero che esso indirettamente scrve eappartienc qtlitttli attche agli altri piatti,

singolare condizione della proprietà. Che l'edifizio sia stato

perche, se esso tion esistesse, [Hill | piatti ne riscutirebbcm

fabbricatoa spesecomuui ein tttt sol tratto; che i piani

superiori siatto stati fabbricati da altri d'accordo con i printi

un danno. Lo stesso deve dirsi delle fondamenta. Esse reggono immediatmneute i tttttri utacstri del priuto piano; ma

proprietari; che alcuni piatti siano passati ||| proprietà |||
terzi mcdimtte alienazione ed altro, ciò non importa adatto

indirettamente reggono pttrc quelli degli altri piatti; tatttoclu't, se si tagliassero le fondamenta crollereltbe il pritno

per le regole che la legge stabilisce al riguardo. Per essa
basta che si tratti di ttt] etliﬁzio, non gift indiviso t'ra più

piano, non solo, ma crollerebbcro auclte ttttti gli altri.
Concorrendo qttittdi a completare tutte le proprietà relative ai diversi piatti, questo ed altre parti della casa non
possono esclusivamente appartenere ai proprietari ||| tttt
dato piano, ma debbono necessariamente essere considerate
cottttttti. Non e, pertanto, in virtù d'un diritto ||| servitù,
la quale non può tttai consistere tlel fare qualche cosa a
beneﬁcio d'altri, che la legge impone ai diversi proprietari

proprietari, ttcl qual caso la cosa cambierebbe d'aspetto,
ma diviso per istrati orizzontali appartenenti a proprietari
diversi.
2. Abbiamo gift detto che, pel caso chei comproprictari

non avessero essi pcttsato || dettare le ttortne relative |||
loro diritti e doveri ||| rapporto all'editizio cotttttttc, l'intervettto della legge, che qttclle norme lissasse, era logico:
(I) (|. d‘app. ||| Roma, 5 maggio 1803, ()t/ariani ulrinque
(Legge, 1808, ||, pag. 373).
(2) llorsari, (Jonnnentario al Codice civile italiano, Toritto,
Unione Tipograﬁee-lùlitrice Torinese, vol. lt,5 1137.

d'uno stesso ediﬁzio ||| concorrere || certe spese; ma sib(3) Ricci, Corso teorico pratico di diritto ciri/c, Torino 1886,
Unione 'l‘ipogratico Editrice Torinese, seconda cdiziottc, vol. lt,
/ r
||. -t-00.
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bene ||| forza del diritto di comproprietà, il quale esige che
ciascutt contproprietario concorra nelle spese necessarie al
ntantenimento della cosa comune.
La giurisprudenza patria e però oscillante in proposito ; e

||| stessa Corte ||| cassazione ||| Torino sostenne successivamente le due opposte. teorie. « Attesochè, — essa diceva con
sentenza“ luglio 1882 (|), sostettettdo idiritti dei diversi
proprietari costituire Il" diritto ||| servitù, — secondo
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senzadi cui non solo la casa non potrebbe pit't servire all'uso
cui è destittata, ma non potrebbe ttetnt‘tteuo nonchè sussistere, conte tale, concepirsi; e conte quindi il principio

della comunione dei tttttri tttaestt'i edel tetto fra i diversi
proprietari ||| tttta casa sia una conseguenza necessaria e

ricostruzioni, i muri maestri e | tetti sono a carico ||| ttttti

diretta di qttella ttttela e garanzia che la legge deve accordare in ogni civile governo all'esercizio del diritto ||| proprietà; nel che la dottrina e la giurisprudenza e più particolarmente la gitu‘isprudettza patria e sopra tutto quella |||
qttesta Corte regolatrice, attche con recetttissittti giudicati,
pienamente concordano » (2). Ragioni queste. convincenti
e persuasive e che ci confertttano sentpre pit't nella cott-

| proprietari in proporzione del valore del piano che appar-

t'orme opinione precedentetttettte tttattifestata (3).

tiene a ciascuno dei proprietari stessi; che l'obbligo ||| tutti

| proprietari di concorrere nella spesa di delle riparazioni

Noteremo era che altbiattto insistito cosi a lttngo su questo
argomento, perché esso e itttportatttissittto, specialmente

e ricostruzioni ||| nutri maestri e ||| tetti costituisce tttta

nelle conseguenze per rispetto alla contpeteuza. Adottando

reciproca servitù, imposta dalla legge a carico ||| ciascun
proprietario ||| ragione del piano che gli appartiene; ciò

infatti l'opittiotte secondo la quale si tratterebbedi servitù,
per determinare ||| coutpetettza per valore, si dovrebbe,
come appttttto decise la pritna delle sttccitate sentenze,
applicare l'art. 79 del codice ||| procedura civile, moltiplicare, cioè, per cento il tributo pagato all'erario sttl fondo

l'art. 562 del codice civile, quando | diversi piani d'una

casa appartengono || pit't proprietari e | titoli ||| proprietà,
come ttel concreto, non provvedette circa le riparazioni e

che, in sostanza, si risolverebbe iu tttta servitù imposta su

||| tutpiano || favore ||| |ttt altro piano |qtpartenettte a diver5o
proprietario e viceversa, cosicchù vi si avrebbero tutti gli

estremi volttti dall'art. 531 del codice civile per costituire
la servitù prediale; e che rcaltuente nell'art. 562 con l'ob-

servicnle. Mentre, invece, adottattdo ||| seconda teoria, non
si dovrebbe tener calcolo che della domanda.

4. Nel dettare le norme relative agli edilizi conttttti, la
legge parla ||| piani appartenenti a diversi proprietari; sarà
servitù, e non si tratti ||| rapporti derivati dalla contunione bene, quindi, detenninare il sigttiﬁcato giuridico di questa
rintatte viepiù dintostrato dalla situazione ||| detto arti- parola.
Nè una tale ricerca deve sembrare oziosa; il signiﬁcato
colo 562. Ed invero esso e posto nella sezione printa, capo
della parola piano, infatti, è nota e volgare; piani di tota
terzo, libro secondo, titolo terzo del codice civile: ora qttella
sezione è intitolata: Delle servitù stabilite dalla legge, ed cosa, secondo il linguaggio comttne, sono appunto i |||e divisa in sei paragrafi, ed in ciascttno ||| essi sono speci- versi ordini e palchi nei quali essi si dividono per altezza.
Nell’intenzione del legislatore però il vocabolo piano ha un
ﬁcati | casi ||| servitù stabiliti dalla legge, e l'art. 562 è
posto nel paragrafo secondo, intitolato: Dei muri, ediﬁzi signiﬁcato un po' diverso. L'ultimo capoverso dell‘art. 562

bligo aì proprietari ||| concorrere nelle spese per riattantettto o ||| costruzione dei muri si sia creata una reciproca

c fossi comuni ».

||| seguito però essa andò più volte ||| cotttrario avviso,
sostettettdo, invece, tali diritti derivare dal diritto di comproprietà; e cosi decise anche t‘ecentetttente, con setttettza
26 agosto 1891, appoggiando con queste ragioni la ttttova
teoria: «… il tetto di tttta casa appartenente a diversi proprietari deve sempre considerarsi comune nell’interesse della
stessa cetttunioue della casa, di fronte ai principi generali
||| diritto che regolano la materia, alla natttra stessa del di-

del codice civile stabilisce, infatti, che || si considerano

come piani d'una casa le cantine, | palchi morti, ele sofﬁtte
o camere a tetto», dando così a quel vocabolo un signiﬁcato alquanto più esteso di qttello conntue.
Sebbene, a printa vista, ciò possa parer strano, a chi bene
osservi la disposizione del legislatore apparirà tosto tttile e

giusta. Utile, perché essa valse a toglier ||| mezzo tttolte
dispute che cerlatttente sarebbero sòrte, ed in gran numero,
come ci persuade l'esistenza di esse, tra gli scrittori francesi,

ritto e della cosa che formano oggetto della discussione, e,
sovratutto, di fronte alle diverse disposizioni che nel vigettte
codice civile ad una tale questione più direttamente si rife-

appunto per la mancanza nell'art. 664 del codice francesedi
una simile dicltiarazione.
Giusta, ittquautocltè non v'è una ragione per cui | pro-

riscono. Che difatti ttittno è che non vegga come in una casa
appartenente a proprietari diversi, per quanto la proprietà

prietari di quei vatti più sopra ittdicati debbano andar
esenti dalle spese ||| riparazione e ricostruzione ||| qttelle
parti dell'ediﬁzio che sono ||| ttso comune. Ed al propo—
sito osserveretuo che ci pare stranissittta l'opinione del
Duranton, il quale riteneva che la riparazione della volta
delle cantine dovesse incontbere al proprietario |ch piano

possa esserne fra questi divisa, vi siano delle cose che non
possano in guisa alcuna nè scindersi nell'interesse comune,
ne appartenere esclusivantettte ad un solo dei proprietari,

per la semplicissima ragione che le tuedesime sono tutte
itttiere, cioè qttali che sono più che necessarie, iudispettsabili

a ciascuno per l'esercizio del proprio diritto in quella parte
della casa che gli appartiene, e formano, per cosi dire, un
accessorio, tttta appendice inseparabile dell'intiera proprietà,
ed in particolar modo dell'area in cui la medesima e posta,
quali sono principalntente le fondamenta, i mttri maestri ed
il tetto, che formano tttt tttlto indivisibile con ||| casa in

terreno, sebbette non proprietario delle stesse. A sostegno
||| questa sua opinione egli citava due ragioni: 1° che co-

deste volte d'ordinario non sono indispensabili per sostettere
l'ediﬁcio; 2° che si attaccano al pavitnettto del piano terreno sul quale si cantmina e ne formano qttasi il suolo.
Ma, conte bene osservavagli || Pardessus, cotttro una tale

complesso, e con ogni sua singola parte separatamente presa,

opittione sta il fatto che le vòlte dei sotterranei sono so—
stegni all'edilizio, sicchè sarebbe ingiustizia aggravare delle

('l) Poggi—Grosso e. Fumare (Annali, 1882, t, 1, 452).
(“Z) Perrone c. Saporiti (Legge, 1892, p. 1, pag. Ut).
(3) Anche la Corte d’appello ||| Palermo (17 agosto 1888,

Locilu'o Balsamo c. Contarini: Art-nali, 188, pag. 119) riconobbe
che « i ttturi maestri ed i tetti sono possetlttti in comunione tte—
cessaria da tutti | proprietari dei diversi piatti dell'ediﬁzio ».
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riparazioni il solo proprietario del piano terreno. Più esattamente poi il Detttoloutbe (||. 428) sosteneva che simili
spese non devono portarsi a carico ||| quest'ultimo con |||

lire |||illecinqttecettto, lire mille quello del secottdo, ottocettto quello del terzo e settecento quello |ch quarto.
Tutto cià e facilissiuto e non può dar luogo a dubbi

sottigliezza che quelle volte formatto come il pavintento sul
quale si canttttitta, e neppure getteralizzarsi agli altri piatti,
ma devono stare a carico ||| coloro ai quali le cantittc stesse
appartengono.
5. Passando ora a trattare delle spese comuni a ttttti i
proprietari, vediamo che itt primo luogo il legislatore si
occupa dei tttttri maestri e dei tetti, disponendo per essi allo
stesso tttodo, collo stabilire che sono || carico di tutti | pro—
prietari in proporzione del valore del piatto che appartiette

di sorta.
6. Altrettanto, ittvece, non può dirsi riguardo alla base

|| ciascutto.
Bisogna attzitutto osservare che sono nuo-| maestri non

cottto esclttsivatnente dei suoi vantaggi assoluti cotttparativatttetttc agli altri piani, togliendo cioè questo valore coutparati… dalle condizioni generali ||| comodità, ampiezza,
salubrità in relazione ||| disegno architettottico secottdo ||
qttale furono costruiti.
|| Cette opération, diceva ||| rignardoil l’ardessus (5), que

solo qttelli che circuiscono l'ediﬁcio all'esterno, ma eziandio
gli altri principali che dall'imo si cottgittngouo al tetto(l);
che per analogia sono considerati come tttttri tttaestri | pilastri

e gli arclti che ne facciatto le voci e servono ||| sostegtto
all'ediﬁzio (2); e che inﬁne, quando si parla del letto, si

intende che ciò si applica anche alle at‘tttatttre ||| legname,
perchè settza ||| esse ||| tettoia non potrebbe reggere;

ntentre invecei semplici tt‘antezzi e distribuzioni interne
dei diversi appartantettti debbono essere || carico particolare di coloro che li abitano (3).

La ragione di questa disposizione ||| legge e. cltiara ed
evidente; tanto i ttturi ntaestri quanto il tetto sono || vatt—

taggio di ttttti e dei singoli, sono || custodia e difesa dell'editizio ttttto itttiero, imperoccltè il muroascettde o discende

agli altri piatti, ed il tetto ricopre ttttlo l'ediﬁzio. Intento
a queste parti dell'edilizio non si può davvero concepire
esclusività di use; (" logico qnimli e gittsto che ttttti | proprietari dei diversi piani, alla stessa guisa che godono dei
ntttri ntaestri e del tetto, debbano concorrere alle spese |||
riparazione e ||| ricostruzione.
Quanto poi ||| tttodo con cui questo spese debbotto essere

della stittta, si nel rispetto generale dell'edilizia, che dei
singoli piani e quartieri, sttl quale argomento vi sono due
teorie.

\"lta ittfatti chi sostiette che il piano deve stimarsi qttasi
fosse nello stato grezzo, o, secondo l'espressione ||| Toullier,
cmmne s'il était nu, settza tenere alcun cottto dein abbellitttettti, delle cetttodità posteriortttettte aggiutttevi, tettettdo

l'on ttotttttte ventilation doit etre faitc satts prettdre en considération ||| valettr artilicielle de chaqtte étage, résultanl
d'entbcllissentettts ott |l'urnements » (6).
Altri ittvece sostiene il contrario. Il Ricci ('l), infatti, |||-

seguache, nel caso che l'un proprietario tenga || snoappartautettto alla bttona esettza lusso, e che l'altro lo abbia adornato

di pitture preziose, ||| durature, ||| stttcchi, ecc., si dovrà aver
riguardo anche a siffatti accessori nello stabilire il valore
|ch piatto perdetertttinat‘e poi la quota di concorso di ciasctttt
proprietario nelle spese ||| ricostrttziottc o riparaziottc.
A sostegno ||| qttesta sua opinione egli osserva che |||

qttota ||| concorso ||| simile spesa e determittata dall'inte—
resse o dall'otile che ciascun proprietario ritira dalla medesitna; era ||| conservazione dei tetti e dei tttttri maestri non

solo conserva il piano nella sua nudità, ma lo conserva
eziandio nei suoi accessori, perchè andattdo il ntedesitno itt
rovitta, rovinerebbero altresì le pitture, le dorature, ecc.

ripartite tra i proprietari, il legislatore ha stabilito che ciò

Tra queste due opinioni noi preferiamo qttella |ch Ricci,

debba avvenire ||| proporzione ||| valore ||| ciascun piatm.
E ciò e giusto. Quei proprietari che ltattno tttta parte pro-

ma con qualclte limitazione, e, sopratutto, in base || diverse

ragioni.
Noi crediamo, cioè, che si debba nella stittta tener conto

porzionatatuente maggiore ttell'ediﬁzioltanno tttt interesse
proporzionatatnente tttaggiore a che l'ediﬁzio sia conservato
in lmono stato, e devono qttittdi naturalmente sopportare

||| quegli abbellimenti che non ltantto carattere transitorio,

un maggior carico ||| spese ad alleviamettto di quelli che

nell'ediﬁzio, diventando immobili per destittazione.

vi ltatttto un ittteresse tnittore.

| termini poi dell'operazione aritntetica che deve istitttirsi
sono, come ben nota il Borsari (4), da tttta parte il valore
dell'intero fabbricate, dall'altra ||| scanna delle spese reali
fatte e da l'arsi; eseguita poi l'estrazione |ch valore dei sin-

ma che sono destinati a rintattere sempre e perpetuantente

E la ragiotte ||| questa nostra opinione (: cltiara. La legge

parla del valore del piano ||| casa. Ora, perchè si dovrà
itttendere il valore pritttitivo ||| essa, e non invece il valore
attuale? Questa seconda ittterpretazione della legge ci pare
tttolto più logica, tanto più che non vi e alcutt caso nel

golipiaui e loro accessorii t'ortttattti il valore intiere dello quale, ordinando ||| legge tttta stitna del valore per certe
stabile, in ragione delle loro diﬁ'erenze ||| spesa si divide. applicazioni || fatti che si veriﬁcano ||| prescttte, non debba
Questo facile esempio portato dal Duranton chiarirà meglio = aversi riguardo e dedurre il calcolo dello stato altttale delle
||| teoria: ﬁngasi tttta casa del valore totale ||| lire quaran- cose; e, d'altra parte, ttel calore del piano, sia che lo si
tamila, e ﬁttgasi che il piattterretto, compresa ||| catttina, venda, sia che lo si afﬁtti, si computatto pure gli abbelli— che nell'ipotesi appartengono allo stesso proprietario — menti, gli ornamenti stabili; e quindi giusto che si comvalga lire quindicimila, il secondo piano lire diecimila, il putino pure sotto questo aspetto.
terzo ottontila, ed il quarto settentila. Le spese sono |||
Il Borsari (8) gittdica anch'egli la prittta ntattiera |||
lire quattromila. Il proprietario del pritno piano pagltcrà computare il valore dei piatti contraria alla legge ed alla
('l) Borsari, Op. cit., vol. tt, pag. 605, nota 3.
(2) Pacifici—Mazzoni, (led. ciu. il. comm., Delle servitù legali,
Torino 1871, ||. lt72.
(3) l’t'otttlltott, Traité da la propriété, n. 760.

(i) Borsari, Op. cit., vol. tt, pag. 608.
(5)_Pardcssus, Traite' des .vercitadcs, ||. 193.

(6) N. 139. — Nello stesso senso cfr. : Pacifici—Mazzoni, Cat/ice

civile italiano commentato,Servitù legati, 3" ediz., E. e |". Catutttclli, 1874, ||. 474; ’l'oullier, vol. |||, n. 223;1)entolotttbe, vol. xt,

||. 429; Aubry ct Rau, tt, 5 221 ter, n.2, pag. 415 e seg.
(7) Op. cit., vel. ||, ||. 406.
(8) Op. cit., @ 1111, ttt.

EDIFIZ|O COMUNE

ragione, sostenendo invece che bisogna calcolare il valore
attuale. Senonchè, ailine ||| togliere ogni contesa, ed ogm

incertezza in proposito, egli vorrebbe che il valore si desuntesse dall'alfitto, sostenendo che questo e il metodo più
agevole ||| pratica e più vero.
Lo scopo del Borsari tte] fare questa proposta ci pare
ottimo e degna d'essere preso in seria considerazione; non

così però la proposta stessa, ||| quale ci pare inaccettabile,

sia per le difﬁcoltà che possono nascere sia nel caso che
il piano sia disoccupato da qualclte tempo, ed occupato dal
proprietario; sia perchè l'itnporto dell'atlilto deriva anche
non tanto dal valore intrinseco del locale qttattto dalla
scaltrezza, dalla fermezza del proprietario nel tutelare |
suoi interessi, e può pttre derivare da ragioni speciali ad
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pozzi, le cisterne, gli acquedotti e le altre cose indispensa—
bili all'esistenza e all’uso dell’intero ediﬁzio, eperciò comtttti
a ttttti i proprietari.
Sempre però devesi tener conto dell’uso effettivo, per
cui, se alcuno dei proprietari avesse un andito, una porta,

una cisterna ||| suo uso particolare, questo sarebbe a suo
carico esclttsivo. E giustamente, poichè sarebbe una tla—
grante ingiustizia il far concorrere nelle spese gli altri proprietari che non concorrono nel godimento.
Come ben osserva poi il Paciﬁci-Mazzoni (4), se questi
usasse eziandio degli altri locali, dovrebbe contribuire alla

la competenza, moltiplicando, cioè, per 100 il tributo allo

spesa della loro riparazione e ricostruzione; nè potrebbe
opporre che ne ttsa eccezionalmente, imperocchè non |||
ragione dell'uso, sibbene della comproprietà e tenttto a tale
contribuzione. Solo però, se egli, dopo averne avuta la
comunione, preferisce la divisione, e a tale effetto si fa
l’andìto, il pozzo, l'acquedotto separati, puù liberarsi dall’obbligo di concorrere nelle spese di riparazione e rico-

Stato.Cosi, almeno, si eviterebbero spese, questioni, dispa-

struzione dei comuni, rinttnziande al suo diritto ||| connt-

rità di trattamento.
Come abbiamegit't detto, la legge pone le spese ||| riparazione e ricostruzione a carico dei proprietari in proporzione
del valore dei piani da essi posseduti-. || precetto ||| legge (:

disposizione, ma qttesto principio rientra ||| quelli generali
della comunione (art. 675 codice civile).
9. Qttanto alle latrine, le spese si ripartono tra | diversi

un inquilino.
Per queste ragioni, secondo noi, meglio sarebbe calco-

lare il valore nel ntodo che ||| legge indica per stabilire

tassativo: e a qttesto principio non può sostitttirsene alcttn

altro. Besta quindi esclusa all‘atto la considerazione del numero delle persone, sebbene, in contrario, si possa all'erntare che più sono le persone, maggiore e il consumo delle
medesime cose.
Al riguardo poi il Paciﬁci-Mazzoni(t) osserva che, se al-

ctttte dei proprietari tenesse legno, e con l'entrare ed uscire

nione; gli è vero che tuattca al riguardo una espressa

proprietari in proporzione del numero delle aperture d’immissione. Per cui, se uno dei proprietari non avesse nella
latrina alcuna apertura di immissione, non e tenttto a concorrere in alettna spesa relativa alle medesime.
10. Per quel che riguarda le scale, il codice napoleonico,
ed | codici parmense, sardo e delle Due Sicilie, che qttello
avevatto ituitato, stabilivano che il proprietario del printo

desse luogo a più spesse e gravose riparazioni e ricostru-

piano dovesse formare la scala che vi conduce, qttello del

zioni, nen gli parrebbe ingiusto che l'eccesso delle spese

secondo continuare la scala dal primo ||| seconde e cosi |||

tosse esclusivamente a suo carico (2); e che se dallo stesso

seguito. Il nostro legislatore ha però, e giustatnente, abban—
donato una tale disposizione, riproducendo ittvece la regola

acquedotto in un piano fossero derivate due o più bocche
d'acqua, e negli altri una sola, la contribuzione dovrebbe
essere proporzionale al valore dell’acqua.
7. Ai tetti sono equiparatii lastrici solari (3), cioè le coperture piane delle case fatte ||| pietra, ||| tuattoni, di
asfalto, ecc.

E ciò è logico: essi, infatti, servono a ttttto l'editizio, alla stessa gttisa dei tetti, e ragion vuole che la loro

dell'antica giurisprudenza, per cui le scale dovevano esser
costruite e mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui

servono in proporzione del valore del loro piano.
Il Ricci (5) osserva al proposito che questa disposizione di
legge può prendersi in doppiosenso; in quello, cioè, che tutti
| proprietari debbano indistintamente concorrere nelle spese
necessarie per le scale a qualunque piano esse conducano,

riparazione e ricostruzione sia a carico ||| tutti i proprietari

e ttell'allro che siano tenuti a concorrere nelle spese quei

della casa. Questo però nel caso che tutti i proprietari pos-

proprietari soltanto che ne usano. Francamente, non ritt—
seiamo a comprendere come questo dttbbie si sia potuto
affacciare all’egregio autore; come, ||| fronte alle disposizioni
dell'art. 562,_3° capov., egli possa dubitare che l'obbligo
delle scale spetti ittdistintamente a ttttti i proprietari. Dice

sano egualmente godere dell'uso ||| essi, recandovisi a passeggiare, a prendere il fresco ed adibendoli ad altri usi.

Che se uno dei proprietari godesse da solo ||| qttesti vatt—
taggi, ragiott vuole ch’egli contribuisca maggiormente
nelle spese. E la legge ha difatti in tal modo provveduto a
questo caso, stabilendo che gli utenti dei lastrici solari,
quelli cioè cui ne e riservato l’uso, sono tenuti, per ragione

del calpestio, a contribuire per una quarta parte alle spese
di riparazione e ricostruzione, restando gli altri tre quarti

a carico di tutti i proprietari, essi eetnpresi.
8. ||| secondo luogo, la legge pone a carico comune |||
tuttii proprietari, nella stessa proporzione, tenendo conto
cioè. del valore dei piani posseduti, gli anditi, le porte, |
(1) Op. cit., ||. 472.
(2) Favorevole ad una simile interpretazione ci sembra la sen-

tenza della Corte d'app. ||| Genova-, 25 giugno 1877, Pedretti e.Gort'baidi (Gazz.. giur., 1888, pag. 108), che decise che « l’art. 562

cod. civ. contempla il caso ||| ordinaria manutenzione e di ripa—
razioni rese necessarie da deperimenti o da altra causa naturale o

infatti la legge che le scale sono mantenute dai proprietari
dei diversi piatti cui servono ; era, se qtteste parole debbono
avere un signiﬁcato, esse non possono signiﬁcare se non

che appunto solo i proprietari che ||| una scala si ser—
vono debbono concorrere al mantenimento ||| essa. Per
cui, ad es., il proprietario del primo piano, che non si
serve che della pritna scala non sarà tenttto a concorrere che
nelle spese del tttantenimeuto ||| questa, e vi dovranno concorrere tutti gli altri proprietari, perchè. tutti se ne servono:

casuale, e non si estende al caso ||| cui si tratti ||| guasti e spese
originate dal l'atto e dalla colpa ||| uno dei eemproprietari ».
(3) Lastrici solari eletti al sole: solaria, quia soli paletta!
(|). L. 12, 5 1, De dedi/'. priuat.).
(4) Op. cit., ||. 471.
(5) Ricci, Op. cit., vol. ||, ||. 407.
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qttello del secondo piano non sarà tenuto che a concorrere
nelle spese relative alla prittnt e alla seconda e con ltti vi
dovranno concorrere i proprietari dei piani superiori, che

anche ||| quelle due scale si servono, e via dicendo. L'atttore stesso, del resto, dichiarando che pret'erisce ||| seconda

teoria, dice a sostegno della sua opinione che altrintenti
non sarebbe stato necessario aggiungere nell'art. 502

le spese ||| mantenintento e ricostruzioni siano tutte || rarico del proprietario del piano superiore, per la ragione
che il suo principale ufﬁcio e qttelle ||| servire ad ttso
pavimento e senza il medesimo non sarebbe abitabile il
piano superiore. Le volte pertattto a carico ||| ||tt proprietario del piano interiore sono qttelle, ||| qualttttque tualeriale esse si compongano, che restano al disotto del pavintente del piano superiore, e che unicantente servmto :]

l'espressione « diversi piani a cui servono » e che dttnque
se nulla vi e d'inutile e d'oziose nella legge, devesi ritenere
che tutti i proprietari cettcorrono nelle spese relative alle

coprire gli ambienti del pritne ».
Ora || nei pare che ciò sia inesatte ||| fronte ||| det-

scale ||| cui ttsatto, e non || quelle delle quali non l'anno

tato del ttostro codice; e che, per applicarlo rettamente,

use. Senoncltò pare a noi che queste parole non sostengano

bisogna appunto distinguere ciò che e vero e proprio pa-

solo questa opinione, ma ne escludano ogni altra.

vimento. da ciò che e volta o solaio. « Pavimento, dice

Osservereme poi che qttesta disposizione ||| legge |'- giustissima. Le scale interiori, ittt'atti, appartengono in conmne

|| tutti i proprietari dei diversi piani superiori, non solo
perche ttttti ne usano, ma perche le medesime comple-

tano la proprietà di ciascuno, essendo evidentemente impossibile accedere ai piatti superiori senza ||| loro esistenza.

il Fanfani, e nome generico ||| egtti sorta ||| coperta
fatta soda e stabile o sopra i palchi, o sopra la volta o
sttl terreno per poter catntuinare comodantente nelle stanze
o nelle vie »; e solaio è appttttto « quel piano che serve
||| palco alla stanza inferiore e ||| pavhnento alla supe-

riore ». Quindi, poichè- ||| legge l'a qttesta differenza tra pa-

Al contrario, le scale superiori non appartengono ||| tttodo

vimento su cui si cammina e solaio, setlitto, volta, vuol

alcuno ||| proprietari dei piani interiori, i quali non ne

dire che || carico ||| ogni proprietario stanno le spese relative a quella parte della volta che pit't propriamente è
detta pavimento, e la volta sttperiore, esclttso il pavimento.
Cettcctto qttesto che ['ti accolto dalla Cassazione ||| Napoli (4), la quale disse appttnto che « le disposizioni dell'art. 562 ltantto stabilito che il proprietario ||| ciascun

usano non solo, ma non ne ltattne alcutt bisogtto per la loro

proprietà, ||| qttale sta ittdipendentetuentc da qttella scala.
Dato ciò, la disposizione della ttostra legge non e che la

applicazione dei pt‘incipiclte ciascun cett|proprietario debba
concorrere nelle spese necessarie pel tttantenimeuto della
cosa comune, e che chi non & itt alcttn ntedo proprietarie d'una cosa non possa esser gravato delle spese rc-

piano sia tenuto a fare ||| volta, i solai, | sotﬁtti che co-

lative alla medesinta.
Siccome oggi le cantine, le solﬁtte, ecc. si dicono ter—
mare un piano, anche le scale che cettducono ad esse

deve fare le mille edi solai sottostanti al suo pavimento,
essendo questa (| carico del proprietario del piano inferiore, siuvcro il solo pavimento sul quale cammina, non

cadranno sotto qttesta regola. Se uno solo sia il proprietario che se ne serve, questo solo dovrà sopportare le

che le vo‘Ite e i solai superiori »; ed anche che || il proprietarie ||| ciascun piano ||| una casa deve fare e man-

spese necessarie, se siano più, lo dovranno ttttti questi
in proporzione del valore del piano da essi posseduto. Il
Borsari (1) dice che sarebbe più ragionevole tare qttesto
riparto delle spese in proporzione del godimento; ma riconosce che la parola della legge si oppone all'applicazione

tenere il pavimento su cui cattttnitta, ossia cetnettto, ataltoni e marmi, ma le travi e le assi che sostettgotto il
pavimento medeshno, quando servono ||| copertura e di
volta al piano inferiore, devono essere tuantenute dal proprietario del piano sottostattte » (5).
Del ttostro parere sembra che sia pure il Borsari ((')),

||| un tal principio.

11. Vediamo ora quali siano le riparazioni e le ricostruzioni che la legge pone a carico esclusivo ||| ciascun
proprietario. (( ll proprietario di ciascun piano o porzione
||| esso, dice il secondo capoverso dell'art.. 562 cod. civ.,
l'a e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i
solai e i solﬁtli che coprono i luoglti ||| sua proprietà ».
|C qttesta |'| certo la disposizione che può_dare luogo a
maggiori dubbi e difﬁcoltà per la esatta deﬁnizione e detertnittazione ||| ciò che debba intendersi per || pavimento
su cui si cammina » e per « volte, solai, sotﬁtti ». ||

prono | luoghi ||| sua proprietà, il che importa che non

il quale dice: « Alcuni però credono che || « pavitttettto
comprenda l’ammasso del lastricato e mattonata e ||| sofﬁtta ||| travi a chiavarde e la volta delle fabbrica ». E pro-

babile che a schivare gli equivoci per coloro che deﬁniscono il pavimento itt questo modo siasi voluto aggiungere
la caratteristica « su cui si canttnina ».
12. Nel caso che all'ultittto piane serva ||| sollìtto o |||
volta il lastrico solare, il Paciﬁci-Mazzoni (7) dice che |||
riparazione e ||| ricostruzione e un peso comune eguale;
ed il Bicci (8) segue qttest'opittione.

Paciﬁci-Mazzetti (2) dice che il pavimento compremle non

Realmetttc, però, non si deve dimenticare che il lastrico

solo il lastrico, ma ancora le travi, i travicelli e le tavole;

solare consta della volta ed itttpalcatura ||| legname, e

il Bicci (3) che tte] pavintento si comprendono non solo i
mattoni e altri materiali su cui si poggia il piede, ma

del pavintento; e che, se e gittsto che le spese per questo

eziandio le assi e le travi sulle quali qttelle poggiano,

siatto eentuni, dpur giusto che quelle per la volta ed intpalcatttra vadano || carico esclusivo del proprietario del-

non che le volte di materiali che sorreggono il pavimento.
Ed aggiunge: « può avvenire che questa serva ||| volta |||

l'ttltinto piatto. Nè si capisce davvero perche itt qttesto
caso si debba fare un’eccezione alle regole generali teste

proprietario ||| un piano inferiore, ma ciò non esclude che

tnentovate, eccezione che la legge non fa, e con la qttale,

('l) Op. cit., ﬁ1139.
(2) Paciﬁci—Mazzetti, Op. cit., ||. 48l.
(3) Ricci, Op. cit., vel. ||, ||. 405.
(4) 17 dicembre 1878, Mastellone e. Guiscardi (Annali, x…,
1, 149).

(5) Cassaz. di Napoli, 21 dicembre 1885, Salvi e. Romano
(Foro it., 1885, I, 288).

(6) Op. cit., 5 1140, nota I.
(7) Op. cit., ||. 481.
(8) Ricci, Op. cit., vol. ||, ||. 408.
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come ben osserva la Cassazione ||| Napoli, nella sentenza

e ricostruzione può il proprietario liberarsi mediante l'ab-

testi-. citata, « si violerebbe il testo della legge creando

bandono comtttte. Naturalmente però bisogna che questo

tttta limitazione che qttesta non ricettosce, e si verrebbe a

abbandono possa realmente farsi. Per cui, se può rinttttziarsi
alla comunione delle latrine, del pozzo, dell'acquedotto, non

turbare l'uguaglianza tra comlomini, e la naturale divisione dei conﬁni del condominio, perchè l'obbligo del proprietario dell'ultimo piano ||| fare le volte ||| copertura,
allorquando il casatnento e coperto dal tetto, verrebbe
metto ttcl caso dei lastrici » (1).

13. Ma la riparazione o ricostrttzione del pavimento può
cagionare dei danni e dei guasti alle volte, ||| solai, ai
setfttti e viceversa. Riguardo a questi danni, v‘ha chi crede
che debbano essere risarciti, altri che sostiene il contrario.

il Paciﬁci-Mazzoni (2) segtte quest'ultima teoria, propugnato dal Duranton (3) e dal l)emolombe (4), dicendo che
non l'uomo, ma la natura o il tempo o il vizio della cosa
(non intputabile al proprietario) è la causa del dantto.
Egli fa solo eccezione pel caso che, non per necessità,
ma per contodità abbia il proprietario del piano superiore
fatte le opere ||| riparazione e ricostruzione; come, ad es..
se vi avesse voluto porre travi pit't forti per convertire la

camera ||| sala da ballo.
Auclte il Borsari (5) segue qttesta opinione. A sostegno
||| essa, osserva che il bisogno del proprietario del piano
superiore |) ad un tetnpe il bisogno del proprietario del
piano inferiore. infatti, quando vacilla e minaccia ||| cedere
per necessità ||| fabbrica il pavimento e il solaio, anche la
volta eil sofﬁtto, e tutto quanto il piano sottostante corrono
lo stesso pericolo ||| st'asciarsi ecadere. Questa specie ||| solidarietà nel pericolo, che stringe coloro che vivono sotto lo
stesso tetto e tra le stesse mura, fa che non possono mai
considerarsi come isolati l'uno dall‘altro, per non prestarsi
in alcun ntodo al bisogno e sottrarsi ad ogni conseguenza.
E cosi l'ittferiore dovrà solfrirsi ||| pace la distruzione del
sotlitto, contento che il piano superiore non gli rovini sul
capo; e se gli piace dovrà rifarlo || sue spese.
l’are a noi però che, qualora si accetti la deﬁnizione che
pit't sopra abbiamo data del pavimento su cui si cammina,
come dice la legge, non si possa in alcun tnodo arrivare a
queste conseguenze, e manchi anzi il fondamento alle ragioni addotte dal Borsari. Se, infatti, il pavimento |'= una
cosa diversa dall'armatura, 0 volta che lo sostiene, ed il

proprietario del piano non è tenttto che alle riparazioni del

si può rinunziare a qttella dei muri maestri e |ch letto,
giacchè, diversamente, la rintmzia alla comunione sarebbe
efﬁmera, ed il rinunziante continuerebbe, pur tuttavia, ||

godere della cosa comune dopo che gli altri l'hanno riparata. Perchè in qttesto caso |a rinunzia potesse dirsi ellicace
il proprietario dovrebbe rinunziare alla proprietà delpiano.
|n qttestocaso, o gli altri proprietari ltattno interesse ||| con—
servare la casa, e le maggiori spese ||| cui sono gravati
vettgono compensate dall'acquisto della proprietà ||| quel
piano, sttl qttale essi ltanno ttttti diritto ||| ragionedel valore
del piano ||| proprietà di ciascuno; ovvero non ltattno interesse ||| conservarla, e possono ttttti farne l'abbandono.
Quanto a questo diritto di abbandono, osserverento che
è contpletamente inesatta la teoria ||| coloro che sostengono
l'abbandono potersi fare soltanto per le riparazioni e ricestrnzioni avvenire, non per quelle la cui necessità sussiste
nel tetupo in cui si vttole far l’abbandono. L'art. 676 del
Codice civile dice, infatti, che « ciascttn partecipante ha
diritto di obbligare gli altri a contrilmire con esso alle
spese ttecessarie per la conservazione della cosa contttne,

salve a questi ||| liberarsene con l'abbantlono dei loro di—
ritti ||| proprietà », e ci pare che la setnplice lettura |||
qttesto articolo non permetta il menonto dubbio trattarsi |||
esso appunto delle riparazioni presenti. La ragione che si
adduce a sostegno di quella teoria, che, cioe, le riparazioni

e ricostruzioni siano a carico |ch godimento passato (7), ci
persuade poi che nel caso in parola si sia fatta una deplorevole confusione con l'usufrutto, tte] qttale appunto l'abbandetto libera per il futuro non pel passato. Ma nel caso
presente non si può parlare d'usufrutte, sibbene ||| cent—
proprietà e quella regola è quindi assolutamente inapplicabile (8).

15. Suppongasi era che la casa rovini. Il diritto ||| preprietà dei diversi proprietari dei varii piani si riverserà
natttraltttettte sui materiali e sull'area: erbette come do—

vranno essere ripartiti | materiali, ed a chi spetterà l'arca?
I materiali dei muri maestri e del tetto debbono essere
.ripartiti fra i comproprietari in proporzione delpiano da essi

pavimento, tttentre a quelle della volta e tenttto il proprie—

possedute; cosi pttre l'area. Gli altri materiali poi, || sono

tario del piano ittferiore, manca ogni pericolo in questi
nella rovitta del pavimento : e non si capisce davvero perchè,

riconosciuti, e ciascuno riprenderà i preprii ; o non lo sono,
e dovranno dividersi nella proporzione in cui ciascttne pro—
verà che gli appartengano, come se alcttno provi che il suo

tnctttre il pavimento non serve che al proprietario del piano

sttperiore, quello del piano inferiore abbia a soffrire in si—
lenzio i dattni prodotti dalle riparazioni a quelli.
Al riguardo in Cassazione ||| Torino (6) decise che, qua—

lora ||| occasione ||| riparazione alle volte, fosse stato neces—
sario distruggere i pavimenti, il proprietario del piano
sottestattte fosse obbligato a rifarli. Questa decisione, per-

piano aveva più muri divisori degli altri, alcove, ecc.
Ma potrà, in qttesto caso, uno dei proprietari obbligare
gli altri alla ricostruzione della casa, o all'abbandono della
sua parte? A prittta vista, parlando la legge anche ||| rico—
struzioni, parrebbe ||| sì. Ma, come ben nota il Bicci (9),
l'obbligo delle ricostruzioni imposte a tutti i comproprie-

l'ettamente consona alla nostra teoria, ci persuade sempre

tari suppone che qttesterieostrnzioni abbiatto luogo in parte,

più della verità di essa.

perchè, se la casa |\. totaltnentedistrutta, o ||| istato tale da

14. Dall’obbligo ||| concorrere nelle spese di riparazione

non poter pit't servire all'ttso cui e destinata, senza essere

(1) Cfr. C. d'app. Napoli,24 genn. 1880(Ann., xtv, ], 1, 171).
(2) Op. cit., n. 482.
(3) Duranton, vol. v, ||. 334.
(4) Uemolombe, vol. ||, ||. 408.
(5) Op. cit., 5 1140.
(6) Cassaz. di Torino, 26 febbraio 1886, Satira e. Peritengo
(Legge, 1886, I, 660).

(7) l’othier, De la Société, ||. 321 ; Demante, vol. tt, n.518;
Dentolembe, vol. tx, ||. 435.
(8) ||| qttesto scuso cfr.: Pacifici—Mazzoni, Op. cit., n. 485—487;
Borsari, @ 1142.
(9) Bicci, Op. cit., vel. 2, ||. 410. — Nello stesso senso, l’aci—
Iici—Mazzoni, ||. 489.
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rifatta a nuovo, in tale ipotesi non vi e più casa, e non vi

può quindi esser obbligo di ricostruzioni.
16. Vediamo ora quali diritti speciali abbia la legge sattciti a vantaggio del proprietario dell’ultimo piano.

L'art. 564 codice civile dà facoltà al proprietario dell'ultimo piatto ||| elevare il tnedesitue e di costruire al disopra
altri piatti, quando da ciò non derivi alcun dattno al valore
dei piani sottostanti; se, pertanto, alcun danno possa de-

rivarne, egli non può far ciò senza il consenso dei proprietari di questi (1); e giustamente cosi la legge stabilì,
perchè, altrimenti, avrebbe introdotta una ingittsta disn-

guaglianza ||| diritti nei diversi padroni ||| una stessa cosa.
Che se, non ostante il divieto degli altri proprietari, avesse
quello dell’ultimo piano fabbricato, ove il danno fosse realmente risultato, egli potrebbe venir costretto a demolire a

sue spese l‘innalzamento, non solo, ma a fare pttre a sue
spese le riparazioni necessarie, inquantecltte || nulla ||| più
naturale si appalesa quanto il dovere ||| colui che ebbe cagionati | danni & ripararli » (2).
Quanto al danno, siccome, altrimenti intendendolo, la

facoltà accordata dalla legge resterebbe illusoria, non si
può aver riguardo se non a quello che può derivare dall’o—

pera novella per le speciali condizioni ||| essa, e dell’edi-'
tizio sul quale s'innalza, come, ad es., se le mura inferiori

non fossero abbastanza solide da sostenere il peso ||| un
tutovo piano, o la costruzione fosse fatta ||| modo da costi—
tttire tttta minaccia permanente (3), da diminuire naturalmente la luce ai piatti inferiori (4).

Nel caso che all‘ultimo piano sevrastasse una loggia, il
diritto d’ntnalzantento non potrebbe secondo noi spettare |||
proprietario dell'ultittto piano se non tte] caso in cui egli fosse
proprietarioesclusivo della loggia stessa. Se, infatti, gli altri
proprietari avessero diritto ||| usare ||| questa, come potrebbe egli privarli di questo loro diritto? ||| questo senso
apputtto decise la Cassazione ||| Napoli (5), la qttale, per
stabilire il diritto (l'innalzamento parti appunto dal con-

cetto che il proprietario dell'ultimo piano era pure proprietario esclusivo della loggia. Ed in questo caso davvero
non v'è alcuna bttona ragione per togliere quel diritto:

giacchè, || come la loggia un di formava l'ultinta cover—
tura dell’ediﬁzio, relativmnente ai piani sottostanti, lo
stesso ufﬁzio sarà prestato poscia dal lastrico o dal tetto_

che sarà destinato a covrire la nuova fabbrica costruita
sttlla loggia ».

EDIFIZI PUBBLICI.
1. Comte generale. — 2. Acquisto ed alienazione. — 3. Modi |||
amministrazione. — 4. Iugcrenza dei Ministeri tecnici. —
5. Monumenti pubblici. — 6. Edilizi destinati al culto.

1. L’idea ||| ediﬁzi pubblici rieltiatua alla mente quelle
||| proprietà pubblica e privata edi beni immobili e tttobili.
La prima e. in relazione alle persone alle quali appartengono, Stato, Comuni, istituti civili ed ecclesiastici, ovvero
privati (cod. civ., art. 426); ||| seconda invece alla natura

dei beni (art. 406). La proprietà pttbblica dà poi luogo
alla nota distinzione dei beni demaniali o d'ttso pubblico e
dei beni patrimoniali.
Gli ediﬁzi pubblici, com’ò facile scorgere, sono da collo-

carsi nella grande categoria dei beni immobili destinati
appunto all’uso pubblico, dei quali considerasi proprietario
il popolo, cioè i cittadini (6).
Si negò che vi siano edifizi demaniali, perchè tra le cose
del demanio pubblico non li pone l'art. 427 del codice
civile, che per gittnta al 428 tutti i beni non indicati come
demaniali dice patritnoniali.
Nondimeno gli art. 556 e 572 dello stesso codice accennano ad ediﬁzi pubblici o demantali, che eccettuano
dalla comunione dei muri e dalle norttte sulle distanze;
onde se ne coneltiude che l'emunerazione dei beni detnattiali data dall'art. 427 e soltanto dintostrativa, e non
tassativa; equesta è ormai opinione prevalente nella dot-

trina e nella pratica.
Ediﬁzi pubblici, cioe demaniali, sono certamentei palazzi
del Senato, della Camera dei deputati, la reggia, | palazzi
dei Ministeri, delle prefetture, della provincia, del Conttttte,
i teatri, le biblioteche, i musei, le pinacoteclte, gli arse-

nali, le caserme, le scuole pubbliche (7), i cimiteri, le
chiese, gli ospedali, gli ospizi, i tnacelli, | mercati pubblici,
i collegi, le università. La destinazione ||| questi beni all'uso pttbblico e di tutta evidenza, come lo |‘| qttella delle
mura e porte della città (sattctae pei romani, cioe rii-is
heroibus consacratae) (8).

Evero che di qttesti ediﬁzi l'uso pubblico |'- soltanto
eventuale e precario. e ciò porge adito a taluno ||| escluderne la demanialità; ma evidenteutente quamlo per deli—
berazione dell'Autorità competente un edificio e destinate

all’uso ed al servizio pubblico, ﬁnchè qttesto perdura,
l'ediﬁcio diviene e resta demaniale.

Solo lavoro che la legge perntette ||| proprietario del-

Il concetto ha radice nel diritto retuano, che fra le cose

l'ultime piane ||| fare, senza dmnandar permesso ad alcune,

pttbblicltc poneva non solo quelle che sono tali per natura,

si è il parapetto dei lastrici solari; e cio nella supposizione

ma anche quelle che il costuttte commercio emu-|I, e le

che esso sia sempre innocuo.

domus pttblicas et praetoria jadicunt ed ||| generale le contORAZIO Seem.

(|) || Anche l’innalzamento |ch piano esistente |: proibito a termitte dell’art. 564 codice civile senza il consensodei proprietari
|lein altri piani, qualora possa derivarne dattnn al valore della
proprietà altrui ». C. d'app. ||| Catania, 2t)aprile 1885, Monte—

munia ciuitattun e le res tutioersitatis.
(4) Cassaz. ||| Napoli, 12 gennaio l88l, Balzano c. (.‘otecchia
(Gazz. proc., su, 605).
(5) 2| dicembre 1883, (}…||/rega (li S. Maria c.. ’I‘ermt'niello
(Racc., xxxvt, 1,1, 126).

magno e. Vitali (Giur. cit., 1885, pag. 97).
(2) C. d'app. di Napoli, 26 aprile 1876, Sergi c. Pessina
(Racc., xxvtn, 2, 701); C. d‘app. ||| Roma, 8 luglio 1872,
Celli e. Merighi (Racc., XXIV, 2, 452); conl'ertnata dalla Cassa—
ziottc ||| Firenze il 27 dicembre 1872 (Racc., XXIV, 1,781);
C. d'app. ||| Napoli, 17 luglio 1873, Taglia/brri c. Corrcra(Hacc.,
xxv, 2, 525); Cfr. pure-. Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., ||. 496;
Bicci, Op. cit., vol. ||, ||. 408 bis.
(3) C. d’app. ||| Napoli, 31 maggio 1882, Cotecch-ia c. Bal—
zano (Hacc., XD…, 2, 586).

(6) Vedi, ||| qttesta Raccolta, alla voce Beni mobili ed im—
mobili.
(7) Gli ediﬁzi scolastici hanno tttta propria legislazione che no.
favorisce la costruzione.
(8) Le tnura cittadine sono proprietà del Comune, quandeperd
non facciano parte ||| una fortezza, chi.- allora appartengono al
Demanio dello Stato, ed al cessare di servire perla difesa nazionale entrano nel suo patrimonio.
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2. | modi onde gli enti pubblici acquistano gli edilizi
demaniali sono in generale quegli ordinari della legge civile,
e vi si aggiuttge l'espropriazione per utilità pubblica. Perciò
può attche veriﬁcarsi l'accessnme (|). Non è qui il caso di
dirne le regole, ma soltanto di notare che, quando si tratti

||| costruzione ||| un ediﬁcio pttbblico sttl suolo altrui, la
contesa va naturalmente risoluta col favore che merita l‘interesse pubblico che viette ||| conﬂitto col privato, e ciò vale
anche per la prescrizione acquisitiva (2), specialmente per
quella decennale (3); per giudicare se esista o no la buona

fede, ch'è uno degli elemettti essenziali per codesto tttodo
||| acquisto, dovrà farsi capo alla coscienza della rappresentanza legalc dell’ente politico che l'adduce. Essa si presume

ﬁno a prova contraria, ||| pari dell'attimtts possidettdi. |||veee il privato non può ttsttcapire || dantte dell'ente pubblico
gli edilizi, come neppure gli altri beni d'uso pttbblico, pe-
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servizio governativo. Essi sono amministrati per cura del
Ministero da cui dipende il servizio cui servono (ivi,
capov°. 2°). I beni che cessatto da tale use passano all'amministrazione del Ministero delle ﬁnanze.
Riguardo || questi beni demaniali destinati all'uso pubblico, l'azione annninistrativa dei vari Mittisteri si litnita
naturalmente alla conservazione ed alla vigilanza, e cosi è

|| dirsi degli ediﬁzi pubblici.
Vale anche per gli edilizi pttbblici ||| norma di buona
antministrazimte, che per gli usi getternativi sia impiegato

il minor nutttere possibile di locali. ||| altre parole la destinazione di essi all'uso pubblico o governativo non deve
eccedere i limiti della pit't stretta ttecessità. Gli intendenti
||| littanza hanno || questo riguardo uno speciale dovere |||
vigilattza e ||| correlativa responsabilità. Sono obbligati a
riferire ||| Ministero del tesoro gli eccessi ed abusi, che ri—

rocchè per lui non è antntissibile il possesso legittimo e |||

levassere. ed || proporre che passino all'amministrazione

bttotta fede (4), salvo che i beni non siatto divenuti patrimoniali celle forme di legge.
Non sono escluse per la difesa del patrimonio pttbblico

demaniale e diventi produttiva per lo Stato ||| parte dei
locali riconosciuta esuberante o non pertinente al bisogno
dell'uso pubblico, o |ch servizio governativo (10).
Gli immobili destinati ad ttso o in servizio ||| annnini-

la denuncia ||| nuova opera o ||| dattno temuto; ma al Comune s'olfre un modo più pronto nei provvedimenti che il
sindaco può prendere jure itttperii (5).

strazioni governative, (Inti a spese dello Stato, s'intendono

conccduti ||| locaziotte dal Demanioall'attunittistrazione cui

All'ediﬁcìo pttbblico applicasi il principio, che vale per

spetta il pttbblico stabilimento od il servizio cui sono ad-

ttttti i beni demaniali. E ittdispettibilc ed incmnmerciabile,

detti. D'accordo fra le due atmttinistraziotti viene eslituato
il prezzo dell'uso, e corrispondeutetttettte si stabilisce il litto

in altre parole inalienabile ed itttprescrittibile, perchè fuori
||| commercio stante il pubblico uso.

Tutto ciò vale indubbiatnettte per gli edilizi pubblici
dello Stato ed anche dei Contuni e delle provincie (6), e
naturalmente ﬁnchè non cessi nelle forme prescritte per
l'ammittistraziotte dei beni di questi enti l'uso pubblico,
cioè ||| demanialità. Donde per tali beni l'impossibilità giu—
ridica del possesso privato (7) e tanto più della proprietà
dei particolari, come pure della contrattazione (8). || pos-

sesso privato ||| un edificio pubblico e ||| sua natura abusivo
ed illegittime, nè su ||| esse annnettonsi diritti reali, attche
se parziali e frazionari, come l’usul'rutte, l'uso, l'ipoteca e
||| servitù.

Riguardo al valore dell'alienazione di uno stabile fatta
tnentre perdura l'uso pubblico esercitate dalla rappresentanza legittima dell'ente Stato o del Cettntttc, conviene assodare l'intenzione avuta dall'autorità competente di fare
ccssarela detttattialità ; accertato ciò, la vetnlita è valida (9).

Sinchè duri ||| destinazione della cosa pttbblica, questa
non è suscettibile ||| espropriazione coattiva, e ciò è stato ||
più riprese attenuate dalla giurisprudenza riguardo alla
casa comunale.
3. La legge ||| contabilità generale dello Stato dispetto
che | beni immobili che ad esso appartengono sono attintinistrati dal Ministero delle ﬁnanze, trattisi ||| beni pubblici
ovvero posseduti || titolo ||| privata proprietà (art. 1). Non-

dittteno fa un'eccezione per gli imtnobili assegnati ad un
(|) Cod. civ., art. 448 e seguenti.

(2)

|||.

art. 2135.

(3)
|||.
art. 2137.
(4)
||].
art. 2114.
(5) Legge com. e prov. 10 febbraio 1880, art. 131 e segg.
(6) Cod. civ., art. 430 e 432.
(7)
|||.
art. 490.
(8)
|||.
art. 1116.

e ||| pigione mediante decreto del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti. Cio mira agli intenti |||
una buona amntinistrazione, in qttattte che il riserbare ad
uso del proprietario titi immobile, che altrimenti egli do-

vrebbe prendere ||| atﬁtto, importa tttt risparntio ||| spesa,
equiparabile ad utnt corrispondente etttrata. La disposizione

tende anche alla sincerità della contabilità dello Stato. |||—
vero, qttalora non si tenesse conto della destinazione degli
ittttttobili ad uso ed ||| servizio ||| amministrazioni governative, si falserebbe la vera sitttazione del bilancio. Ogni
amministrazione avrebbe un di più di ciò che ||| legge del

bilancio anttualmettte le accorda in proporzione ||| ciò che
dovrebbe pagare per l'afﬁtto degli immobili, mentre lo Stato
perderebbe appunto quest'alﬁtto, e così ne sarebbe diminuita l'entrata.
Naturalmente gli edilizi pubblici vanno contpresi nell'in-

vetttario dei beni dello Stato per cura della Direzione generale
del demanio e dei Ministeri ||| quali servono.
Riguardo ai Comuni, le nornte amministrative si riassuntotto nella facoltà del Consiglio comunale di procedere alla
destinazione degli ediﬁzi ||| sua proprietà all'ttso pubblico (11) e nell'obbligo di provvedere alla loro conserva—
zione (12). Obblighi correlativi ha la provincia (13), anche

pei monumenti di carattere provinciale. Naturalntente i
Coutttni devono avere l'inventario dei loro beni, comprendenti attclte gli ediﬁzi, dei quali si discorre (14).
civile consiste nella cessazione non dell'uso ma della destinazione
all’uso, in quale è cosa di diritto e difatto. Quindi sarà da vedersi
se le tttutazioni rettdatto assolutantente impossibile o no ||| cett—
tittuazimte dell‘uso pubblico.
'
(10) Regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello
Stato approvato col regio decreto 4 maggio 1885, ||. 3074.

(11) Legge eottt. e prov., art. 111, n" 7°.

(9) i guasti, || deperimento, la rovina stessa degli ediﬁzi non

(12)

ld.

art. 145, ho 7°.

sono circostattze bastanti per farne cessare la demanialità. Il prin—
cipio della ce55azione tacita ettunciato dall'art. 429 del codice

(13)

|||.

art. 201, ||i 19 e 21.

(14)

ld.

art. 140.
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4. Abbiamo veduto riguardo agli ediﬁzi pubblici le attri—
buzioni del Ministero delle finanze e ||| quelli cui ser-

come pure di quelli che su ||| esso vengano innalzati dai

vono. Altre ne spettano alle annninistrazioni che diremo

ne curane la conservazione e la manutenzione, promuo—
vemlo l'azione penale contro chi li danneggi ||| qualunque

tecniche.

Invero l'ra le attribuzioni. che ||| legge sulle opere pub-

cittadini col loro consenso. Essi li ricevono ||| consegna e

modo.

bliche, allegato ["della legge per l'uniﬁcazione amministra-

6. Parlando degli edilizi pubblici, non può omettersi un

tiva dcl 20 marzo |865, ||. 2248, alﬁda al Ministero dei

cenno intorno alle chiese ed ||in altri edifici destinati |||

lavori pubblici, vi sono le seguenti indicate nell'articolo 1
||| essa:
||... b) la conservazionedei pubblici monmneutid'arte,

per ||| parte tecnica ;
|| |) le costruzioni, le |nnpliazi|mi, | migliorauumti e

||| manutenzione degli ediﬁzi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e
quelli, | quali, tullechè facienti parte del patrimonio dello
Stato, non servono ad uso pubblico ».

Prosegue poi la legge stessa a sviluppare il concetto |||

questo disposizioni, e prescrive:
|| Le proposte ed | programmi relativi alla manutenzione,
ampliazionì, miglioramenti e nuove costruzioni degli ediﬁzi
e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono ||
questi riservati, come |“; || loro riservata ||| concessionedel—
l‘eseguimento ed il pagamento delle relative spese; ma è
nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la com-

pilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica
dell'esecuzione, ||| contabilità relativa e la collaudazione

delle opere.
« L'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si
estcmle || quanto può riguardare l'eseguimente delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli
ufﬁzi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.
« Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far

redigere il progetto ||| una nuova fabbrica o stabilimento da
ingegneri ed architetti da lui delegati, tale progetto sarà
deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei
lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell‘esecuzione
e ||| collaudazione ».

5. Non vanno trascurati ||| questa breve trattazionci

monumenti pubblici, che nel diritto romano ebbero norme
speciali e richiamarono ||| sollecitudine dei ponteﬁci deside—
rosi ||| salvare le reliquie dell'antica grandezza. Notevole è
l'editto del cardinale Pacca del 7 aprile 1820 ancora |||
vigore per le disposizioni transitorie della legge 28 giugno
|871, che promise una legge sulla conservazione dei monu=
menti ed oggetti d'arte, legge che ancora si attende. Ad
ogni modo la conservazione di tali monumenti spetta perla

parte tecnica al Ministero dei lavori pubblici (1), e pei
restauri diede istruzioni il Ministero della pubblica istru-

zione(2). Di tali monumenti è permessa ove occorra l'espro—

culto, sia della religione cattolica romana, sia ||| qualsiasi

altro culto tollerate. Si discute principalmente a chi ne
appartenga ||| proprietà. Questa proprietà non si ammette
nella chiesa, che, come associazione generale ||| tutti | fedeli

di una religione, e specialmente della cattolica cristiana,
non è più riconosciuta come persona giuridica, e non pub
acquistare m'- possedere. La proprietà delle chiese non |“neppure dello Stato, perchè l'art. 427 del codice civile non
accenna agli edilizi sacri; e neppure dei Comuni, perchè la
legislazione vigente stabilisce soltanto l'obbligo loro ||| contribuire alle spese per la conservazione ||| tali edilici nel
caso d'insulﬁcienza ||| altri mezzi per provvedervi (legge
com. e prov., art. 271). Secondo il diritto pubblico vigente
le chiese parrocchiali appartengono allerispettive fabbriche

ed opere, nè. i Comuni possono accampare su ||| esse alcun
diritto ||| dominio, sia che perduri, sia che venga a cessare
||| loro destinazione ||| culto.
Le chiese cattedrali sene ||| spettanza delle diocesi.
La nostra legge non riconosce cose sacre, ma per l'uso
pubblico cui sono destinate le chiese e cappelle pubbliche,
le sagrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle
cose della chiesa, li dichiara fuori ||| connuercio, ma suscet-

tibili di espropriazione forzata e non passibili ||| servitù,
ad eccezione ||| quelle stabilite ﬁno dall'origine o consentite
dall'autorità ecclesiastica (cod. civ., art. 432, 433 e 434),
ne d'ipoteca, e neppure di possesso privato.

Gli ediﬁzi destinati al culto e dalla legge conservati ||
questa destinazione non furono assoggettati || conversione

nè a tasse, sian comuni, siano quelle speciali del patrimonio
ecclesiastico (0).

Gli edilizi destinati al culto possono essere esenti (lalla
conversione, senza bisogno che continui ||| loro destinazione, quando siano monumenti storici ed artistici (7),

purchè tali siano dichiarati secondo la legge (8), ed in
questo caso la cura della loro conservazione'è || carico del
Governo, tanto se restano afﬁdati all'ente nel cui patrimonio

si trovavano, quanto se trattandosi di enti soppressi, ne è
passato allo Stato il possesso (9).

Sono immuni dalla conversione del patrimonio degli enti
conservati anche gli ediﬁzi, il cui use |: necessario o per
l'abitazione dell'investito del beneﬁcio o per gli scopi che
l'ente deve raggiungere, e così gli episcopi, ifabbricati dei

priazione per utilità pubblica (3), e punita la distruzione
ed il deterioramento (4).
I monumenti pubblici sono demaniali d'uso pubblico (5),
e lo Stato provvede alla loro conservazione ed ai restauri.

seminari e quelli destinati all'abitazione degli investiti degli

Nondimeno i Comuni hanno ||| proprietà dei monumenti
d’arte costruiti col proprio danaro e sul suolo comunale,

delle chiese.

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

Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 1.
Circolare 21 luglio 1882 del Ministero della pubbl. istruz.
Legge 25 giugno 1865, art. 83, 84 e 85.
Cod. pen., art. 427, n° 3°.
Tali || consideravano anche l‘editto l’acca ed il disegno di

legge approvate dal Senato nel 1878 e quello discusse dalla
Camera dei deputati nel 1887.

enti morali, gli ediﬁzi strettamente necessari ad uso |||

ufﬁzie delle rispettive annninistrazioni, e per l'abitazione
dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti

GUSTAVO CAnoncuv1.
(6) Legge 7 luglio 1806, art. 18, n° 1°; legge 11 agosto 1870
(art. 4 a).
(7) Legge7 luglio 1866, art. 18, n° 7°; legge 11 agosto 1870,

art. 3; regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867,
art. 75.
(8) ||. ||“. 3 luglio 1882, ||. 017.

(9) Legge 7 luglio 1866, art. 33 ; regol. per la sua esecuzione.

73

EDILI

EDILI.
Specie — 2. Competenza. — '| e 4. Ragione etimologica
della parola; caratteredella istituzione. — 5. .\ttribuzhmi.
.— tì. Cura annonac sotto Cesareoe Augusto. Vicende delle
altre curac. —— 'l. Edili municipali.

| l'origine e il significato del nome, ma avendo essa traver' sato fasi diverse. Le competenze originarie degli antichi
edili della plebe ci sono pochissimo note malgrado diligenti
indagini (7); poi si deve tener conto della biforcazione dell'edilità ||| plebea e corale, sebbene allora appunto essa
salga al grado ||| magistrato civico da quelle primitivo d'organo

1.Si conoscono ||| Roma antica più specie ||| muli/cs, e
cioè gli aedilcs plebei, gli aadilcs cmnic; gli acdilcs cc—

rcalcs,pe1 tacere ||| altre appellazioni di siinil genere che
non c 'interessano perchè estranee alla magistr'atma ||| cui
ci occupiamo (|).
Ma gli edili, con nomi diversi, sono una delle magistra-

ture pi|‘| diﬁ'use nelle città latine, poi ||| genere nelle città
d'Italia, indi delle provincie. Ciò ha fatto supporre che gli
edili fossero un'anti '. ‘l magistratura latina e italica che

||| classe. Nondimeno rimangono distinzioni e per lo svolgimento del diritto privato sono ||| gran lunga più interessanti a ricordare gli edili curuli (cfr. la voce Editto). Ne

sappiamo con certezza come fra i quattro edili ﬁno ||| 709
si facesse una locale divisione delle loro competenze.
Come per i censori, cosi per gli edili, Cicerone (8) ci
ha lasciato un' interessante descrizione dei loro ufﬁci :
Santoqnc acdilcs curatorcs nrbis, mmonac, ludornmquc

solcmnium. Usualmcnte si pone a base del discorso

avrebbe servito ||| modello alla romana; la tesi e stata

intorno alle competenze degli edili, nè ciò disconviene,

sostenuta anche di recente con molta dottrina (2). Fa d’altra
parte non senza ragione osservato dal Kubitschck (3) che,

quamle nondimeno si ricordi che ||| ideale pittura del ﬁlosofo è presa bensi dal vero, ma da come norma sorta quasi
tutta d'un tratto, quella serie di competenze, che fu invece
una lenta formazione storica. Si deve quindi tener distinto
il periodo degli antichi due edili (n. 3) da quello dei quattro

se questa ipotesi fosse fondata,in edili dovevano apparire
sia da p|iucipie come magistrati civici in Roma, non come
ufﬁciali tutelatori della plebe. E vero nondimeno che spesso
le istituzioni, passando da un popolo all'altro, mediﬁcansi
nel modo più strano. Potrebbe essere che nel primitivo comune plebeo gli acdilcs avessero rappresentate quella stessa
nu|gistratura che sta presse alla suprema nelle città latine.

Ma non giova perderci ||| congetture, sebbene nei dobbiamo spogliarci sempre più del pregiudizio che tutte le
istituzioni romane siano esclusivamente caratteristiche della
città ||| Roma (4). Anche coloro che negano l’origine latina 0
italica dell'edilitànon possono non restare colpiti dall’aspetto
pressochè uniforme ||| cui essa ci appare nelle città italiche, di regola come sottoposta ad una superiore magistratura giudicante di cui divide pressochè tutti gli onori (5).
Anunessa una volontaria imitazione di un istituto romano
per parte delle altre città, secondo un procedimento || nei
noto in altri casi, difﬁcilmente si potrebbe spiegare quella
uniformità ||| svolgimento ||| una magistratura municipale.
Da tale dubbio e dal desiderio di toglierlo di mezzoi: ispi—
rata l'ipotesi del Monuusen(tì). Seconde lui non poteva

edili (||. 4), a cui si.aggiungono poi | cereali (||. 6). Èop-

portuno vedere anche gli edili delle altre citta nelle loro
competenze (||. 7), trascurando per brevità ||| quasi magistratura dell'edilità nei sobborghi della città, nei vici, nei
pagi, nelle canabac delle legioni deve pur la troviamo (9).
Invero sulle competenze di questa quasi-magistratura siamo
ben poco informati.
3. Narra la tradizione che gli aedilcs furono istituiti
insieme ai tribuni plcbis e come ausiliari ||| questi (10):

forse non si chiamarono sin da allora acdilcs plebei, ma
piuttosto è verosimile che tale appollaziene loro derivasse
dall'antitcsi cogli aedilcs comics. Niente sappiamo della
etimologia |ch nome. Varrone (11) ne descrive l'ufﬁcio:
acdilis qui aedes sacras et privatas procurarci, e queste sue

parole fecero davvero fortuna presso i posteri. Ridicola |" una
etimologia ||| Feste (12) da adire. Nelle nostre fonti la tradizione raccolta da Pomponio, che forse contiene gran

parte di vero, rappresenta gli edili come custodi del luogo

bastare allo scopo la legislazione comunale, sebbene domi- ' ove venivano depositati | plebiscito ( 13). Sarebbe stato il
nata dalla romana: d'alba parte alla città predominante tempio ||| Cerere, dove avrebbero conservato dal 305 ||. ||.
doveva anzitutto spettare il regolamento di quel reciproco

confo1marws1 anche le rimanenti citta italiche. E una ipo-

anche i senatusconsulti validi (14). Così si cerca di collegare aedilis || acdituus magister (15), ma questo legame e
questa stessa appellazione, che compare una sola volta in
una iscrizione ||| un liberto (C. I. L.. VI, 2212), sono tutt'altro che sicuri. Se anche acdilis non si può identiﬁcare
faticosamente coll'amministratore delle acdcs (aedituus ma-

tesi e niente più.

gistcr) è certo che connettesi ad aedis come civilis a

commercio per cui propriamedte sorse l'edilita. È quindi,
per lui,'|n somme grade verosimile che un atto legislativo
romano abbia fatto accogliere obblig.itoriamcntc quella
magistr'atma nelle città latine e che poi abbiano dovute

2. Varie difﬁcoltà si oppongono a chi voglia presentare

civis, ecc. L'ipotesi del Monunsen(iti) che gli aedilcs siano

un quadro dell'edilitù romana, essendo non pure incerti

sorti come ufﬁciali plebei sorveglianti l'adempimento delle

(|) L'aedili'c e talora uno degli ufﬁciali ||| qualche collegio,
quasi piccola repubblica che imita ||| grande, talora un sacerdote,
come l‘mvliiic Etruriac, l'nc|lilis .vm‘ris Volkaili [ilci'n-ndis, ecc.

(7) Sultan, Dic nr.vpr. Ballan-lang und li'onipelcnz- der |lc|lilcs
plclu's nello |||ucln. storiche dedicate a Scl|ìifer (Bonn 1882);
Moll, Ucbcr (lic rem. Aedihl. … ('il/c.s-Icr Zcil. (Plit'loL, \L\',i

Cfr. lle Ruggiero, Di:.ion. epigi'a/'., |, p. 269 e seguenti.
(2) lia Ohuosseit, Uolter (len Ursprmiq dcr Acilif. in den latin.

pag. 98 e seg. ).

Iron/sl. (Zei.mlvchz (ler Sail. Sli/i., |V Ii. A. ,pag. 2000 scgg.).
(3) Acrlili.v'||| Pauli—“ﬁssava, I|ml——Encqcl. , |,pag. 4.49
(4) Nondimeno se l'osco (lidi/ise tolto, come si può argomen—
tare per sicure leggi linguistiche, dal latino (Ascoli,lcilschr. /'iir
reryl. Sprack/brscli., .Wll, p. 256) ciò sarebbe indizio di tipo
romano e latino della magistratura.

(5) Cfr. De Ruggiero, Di:… up. 1, p. 244 e segg. per i titoli.
(6) Riba. Staatsr., |||, 3" cd., pag. 695.
10 — Droasro ITALIANO, Vol. X.

(8) Dc chih., |||, 3, 7
(9) Cfr. De Ruggiero, Di:-. cp., ], pag. 266 e segg.
(10) Dion., \'1,‘.|0; vu, 26 e 35.

(11) De |. I., V, 81.
(12) P. 13 (Midi); Quod facili.va cum pfel/iadi'lus esset.
(13) L. 2, 521,1). (le or. iur., 'l, 2.
(14) Liv., |||, 55,13.

(15) Cfi'. ad es., Karlowa, Re:... Iiecltlag., 1, pag. 249.
('I 0) Iiiim. Slaafsr., ||, 3" ed., pag. 479.
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pubbliche prestazioni per la ricostruzione della città dopo

edili curuli accennano || forunu'e una sola magistratura

l'incemlio gallico non soddisfa, perché queste dovevausi da

civica con ulﬁci ||| polizia urbanaseuza che qui pure debbasi dimenticare che in Roma |". usuale il nesso tra le fanzioni .'u||ministrative e le giudiziarie. La magistratura dei
quattro edili è annuale con principio un tempo dagli idi di
marzo, poi dal primo di gennaio; essi non sono colleghi

tutti i cittadini, patrizi e plebei, e meglio sarebbe stato
adattato a_ sorvegliante l'adempimento un magistrato del
populus. E quindi più opportuno accogliere la tradizione,
||| quale campeggia in Dionigi, ||| Pomponio, ||| Zonara, cheil

comune plebeo costituivasi con proprie magistrature rim—
petto al patriziato; a fianco ai sacrosanti tribuni stanno
(forse da essi nominati) | loro ausiliari ed esecutori, gli
ae|lilc.|, sacrosanti del pari. Essi custodiscono gli atti della
plebs', e | senalusconsulla che questa riconosce, hanno un
diritto di cattura (premio) e ||| inﬂiggere multe (ins-nudiae
diccndae), eseguiseouo le condanne pronunciate dalla plebe
e ||| genere gli ordini ricevuti dai tribuni. Forse in sulle

||| una stessa magistratura, ma diverse magistrature presso
|| poco con le medesime competenze. Noi sappiamo che la

giurisdizione sul mercato spettava agli edili curuli (8), ma
non ci è noto ||| modo sicuro come avvenisse fra | quattro
edili una opportuna divisione ||| quelle competenze che si
vengono, secondo lo sc.bema di Cicerone, esponemlo in

origini non mancò agli edili una certa competenza ||| ma-

modo eguale per ||| nostra magistratura complessivamente
considerata. lli solito si cerca un aiuto nella |e.c Iulia |nu—
nicipalis del 709 d. li., dove gli aediles eurules et plebei

teria di polizia. || nome sarebbe derivato dalle funzioni |||

sembrano formare un collegio. ||| essa (9) è stabilito che |

custodia dell’archivio plebea, ravvisato come più importanti.

quattro edili si accordiuo fra loro o facciano decidere dalla
sorte ||| qual parte della città debba spettare a ciascuno |||
loro l'ispezione sulle strade. Si argomenta che una divisione
||| simil genere per la cura urbis avvenisse anche precedentement.e.

Molto e qui, come vedesi, congetturale. Gli antichi edili ri—
cevettero incarichi talora anche dai magistrati patrizi ('l).
4. L'opera di fusione delle classi ||| Roma e la sapiente
tendenza ad attrarre ogni potere entro l'orbita della costi—
tuzione si palesano pure nella edilita. Essa a poco a poco
si muta ||| magistrato civico. Talora una magistratura pa-

trizia si sdoppia e ||| parte diviene accessibile allaplebs, la
quale con tenace volontà passa da una ad altra conquista
delle diverse magistrature. Qui invece, a ﬁanco agli edili

antichi della plebe, ora forse detti plebei, compaiono dopo
il 388 ||. R. gli aediles curules (2). La istituzione e spie-

gata nel seguente modo da Pomponio: Cum placuisset
ereuri etiam ez: plebe consules, coeperuul em utroque corpore

eonstitui. Tune, ut aliquo p|uris patres habereut, placuit

Un'opinione assai diffusa (10) ravvisava in un passo |||

Papiniano (11) eninuerati | principali ufﬁci degli edili in
llama. Quel giureconsulto scrisse infatti ||| greco un'operetta ||| un sol libro o rotolo intorno ad una magistratura
||| questo genere (&cwvopmòq povoﬁ|lﬂog). Di solito la traduzione latina è fatta come se si trattasse degli edili; nondimeno, secondo il Kulm (12) e il Mommsen (13), ||| quel

frammento noi dovremmo piuttosto ravvisare una legge
municipale (e cosi si spiegherebbe l'uso della lingua straniera per provincia greca e grecizzante) relativa ad una
magistratura municipale come il curator reipublicae. Di re-

duos ex numero patrum conslit-ui: ita facti sunt aediles
curules (3). Sebbene ||| edilità plebea restasse pur sempre

cente fra noi ha aderitoa questa opiuioneanche il Costa (14),

in mano dei plebei,'questi ﬁgurano coi curuli ||| grado
superiore ai tribuni del popolo. Fra le due specie ||| edili,
| curuli sono di maggiore dignità; la sellucurulis e ||| laga

sia perchè il titolo dell'operetta papiniunea non corrisponderebbe a quello di edile, sia per la lingua greca che accenna || magistratura fuori ||| Roma, sia perchè inﬁne si

praetextu al pari dei magistrati maggiori, sono il segno

fa cenno in quel frammento ||| una legge, altrondc ignota,

della loro speciale giurisdizione. Gli edili della plebe ven—

che avrebbe autorizzato gli_edili a commiuar multe ||| libero
che guasti con scavi le vie pubbliche o vi ediﬁchi o altrimenti impedisca la viabilità. Forse la questione non si può

gono ora eletti nei concilia plebis tributo (4) presieduti da

tribuni del popolo, i euruli nei comilia tributo (5) presieduti dal console.
Ormai il tempio ||| Cerere, antico archivio plebea, non
rispondeva più alla nuova ﬁgura civica assunta dall'edilità;
fu questo trasportato nel tempio di Saturno, ove era l'aerarium(ﬁ),e gli edili concorsero cosi coi questori nella custodia
del pubblico archivio. La diﬁerenza ||| classe nelle due specie
di edilità non durò a lungo: anche alla curule furono ammessi | plebei dapprima eon un turno in relazione agli anni
varroniani pari e dispari (7), poi, sotto l'impero, vi ﬁgu-

dire troncata in modo deﬁnitivo, tanto più che gli &eruvépot
della costituzione ateniese avevano realmente una parte delle
attribuzioni degli edili, che somiglia alla cura urbis (15).

Papiniano avrebbe potuto scegliere la lingua greca e perchè
era la sua nativa 0 per un capriccio di erudito: dovendo
tradurre esattamente aedilis, sarebbe stato necessario che

usasse le sue parole: aiaruv6p.og e &yopuva’p.oq, poichè tra
questi due ufﬁciali greci dividonsi le attribuzioni dcll'edile

rano essi soltanto. Già sino dalle origini, malgrado la |||-

romano. Forse usò per brevità soltanto ||| prima, || meno
che la seconda non sia caduta. L'uso ormai ammetteva una

versità ||| grado, di elezione, ||| insegne, edili plebei ed

traduzione di aedilis con quella prima parola. Edili muni-

(l) Cfr. Liv., …, ti, 9; |V, 30, 11 ; VI, 4, 6. No si possono
escludere altri casi. Meno sicura e l'induzione da Phu., [list.
nat.,xwu, IE).
(2) Liv., VI, 42, 13.
(3) L. 2, 5 26, B. da or. iur., 1, 2.
(4) Liv., ||, 56, 2; Dion., IX, 49.
(5) Liv., xxv, 2; God., vn, 9, 2.

Romam propiusve urbem Iiou|uut pass-us dl reﬁciuudus .vlerucndus
cure! eiusque rei procul'atiouem liu/mat .
(10) Bach, H-isl. iur. rom., lll, 2, g 19, nota .e; l,ìirkscu, (liu.

(ti) Liv., una, 4, 8.

(7) Cfr. Mommseu, Ho…. Forse/mag., 1, pag. 97 e segg.

(8) Cai., |, 6.
(9) il, 24: Acd. cur. (ccd. pleb ..... inter se puraulo aut sor—
liunlo, qua iuparle, urbis quisque eorum bias publicas in. urbem

Abitanti/., [, pag. 81 —82, Hinterlass. Schri/‘Ien, tl, pag. 460 e
molti altri.
(11) L. un. |). |le via publ., 48, 10.
(12) Slii|ll. Verfass., [, pag. 57.
(13) Riim. Slu|zlsr., ll, pag. 468, ||. 2.

(14) Papiniano, ], pag. 2359—42.
(15) Aristot., La cost. degli Aleu., c. 50. Alla cura annonao

provvedono invece gli àqopzvo'p.et.
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cipali erano dovunque e Papiniano può essersi riferito anche
a questi. Sia come si voglia, quel frammento ci indica ta—
luni utlici degli antichi edili, passati anche ai magistrati di

llama e di Costantinopoli, m'- deve essere trascurato.
5. Seguendo lo schema di Cicerone, diciamo brevemente
delle svariate attribuzioni degli edili comprese sotto le
singole eurtw(1), avvertendo che la loro lì'ltlg‘lsll‘Hllll‘tl a
ristretta alla città e dintorni sino al primo miglio.

La cura u-rbis (in cui e compresa anche distintamente
una procera-alia dei luoghi pubblici ed una acd1'1un scorm-mn

prucuratio) comprende le più svariate attribuzioni di polizia. Nn'- tutte rientrano in questo concetto come lo intendiamo nei. (lli edili non solo contestanola contravvenzione,

come diremmo oggi, ma fungono da magistrato giusdicenle,
e sono i curuli, in caso di responsabilità del padrone per
poca custodia di anhnali nocivi (2). Del danno arrecato

conoscono i giurati nominati dall’edile, a cui rimontaqucsto
caso di responsabilità quasi ea; delie/o, tanto più importante a considerare poiché lo svolgimento del diritto romano

sulla responsabilità per gli alti illeciti fu dai casi singoli
verso un principio generale non nel senso invetso, come

avviene era nelle nostre leggi. Di qui si vede pure che lo
ed-ic!um degli edili curuli non si può in alcun modo restringere ad una detern‘tiuata curo (orbis o annonae), ma ab-

braccia cùmpiti dell'una e dell'altra. Anzi della distinzione
tecnica della (‘N-'I'lt8 si (: esagerato il valore ulliciale e quasi
legislativo. La cura urbis degli aediles si estende alla sorveglianza su le strade e la libera circolazione, sui bagni,
sulle osterie, sui postriboli (e venne tempo che ricevettero
nomi di mattone (3) nella lista delle prostitute), sui funcrali, sui libri dannosi da abbruciarsi, sull'osservanza delle

leggi contro il lusso, sulla distribuzione dell'acqua dagli
acquedotti, sui pezzi pubblici, sull’osservanza della lex
Licinia allinehè niuno possedesse suolo pubblico in misura
maggiore di ciò che era permesso, ecc. E chiaro cosi che in
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mondo antico. Non tutti gli storici del diritto romano sanno
valutarlo opportunamente (5), chiusi troppo spesso nel loro

cerchio augusto di una faticosa raccolta di notiziedisgregatc.
Nella cum rumenae rientra tutta la polizia sul mercato, la
genuinità dei pesi e delle misure, la salubrità dei generi,

non meno che la giurisdizione, mediante giurati nominati
dagli edili, nelle controversie nascenti dalle contrattazioni di
compra e vendita nei limiti dell'editto degli edili curuli

(cfr. la voce Editto). Ci deriva da questo editto la importante teoria della responsabilita del venditore per i vizi della
cosa (6). Ma sopratutto con la cura an-nonae venivano gli
edili a contatto di uno dei più gravi problemi economici:
il prezzo moderato dei generi di prima necessità, in specie
del grano ('l). Quando lo Stato antico, anche in Roma, si

curava gelosamente del rifornimento dei grandi magazzini
dell’aunona e il popolo aspettava ansioso le navi cariche di
grano della provincia, reggitori e cittadini sapevano che le
frumentazioni gratuite e a basso prezzo erano una delle
basi (a dir vero poco solide) della società. La legislazione
frmnenlaria, che qui non giova esporre, variù: dapprima
lo Stato vende il grano al prezzo d'acquisto, indi a un
prezzo sempre più basso, poi lo distribuì gratuitamente.

(lli edili furono i sorveglianti dei grandi magazzini dell'annoua, ma nell’acquisto e nella distribuzione dei generi.
rimasero soggetti alle deliberazioni del senato e dei comizi.
Meno c'importa la cura ludormn, svoltasi anch’essa molto
probabilmente dall'altribuzionc degli edili di sorvegliare ai
preparativi per le'fesle pubbliche. ] Indi preparati con sfarzo
dagli aediles, e pare con grande impiego di proprio danaro
oltre il contributo delle aerarimn (8), divennero in sulla

fine della repubblica il grande loro compito per guadagnarsi il favore del popolo nel corso degli honores. Alcuni
ludi spettavano agli edili curuli, altri ai plebei.
6. La cura amtanae era un grave peso per gli edili ed
uno dei più vitali problemi dell'antica società. Onde nel

talune attribuzioni gli edili concorrono coi censori, anzi,

710d. ll. Cesare istituì due nuovi edili, denominati aediles

mancando questi, ne surrogano le funzioni. Quando i cen-

cereales a cui afﬁdò la cura annonae. Pomponio ci narra
qui pure: Cuius Julius Caesar... duos aediles qui frumento

sori sono in ufﬁcio, gli edili rappresentano quasi in tali casi
gli esecutori di quella più elevata magistratura. Naturalmente qneste attribuzioni edilizie sarebbero stato poco elfi-

praeesseut et {: Cerere cerca/es (dicerentnr?) constitm't (9).

caci se disgiunte da misure coercitive, come multe, pigno-

Nelle iscrizioni questi nuovi edili hanno sovente la qualifica
di plebei. Così giunto a sei il numero degli edili, com'era

ramenti, distruzione di ediﬁci ingombranti la via, di falsi

anche a tempo di Vespasiano (10), tale rimase fino a che la

pesi (4), di generi guasti, ecc. A garanzia del cittadino che

magistratura durò. Se ne ha traccia sino alla metà del

si credeva ingiustamente multato dagli edili restava l'ap-

111 secolo di C. (11), ma le più importanti funzioni dell'an-

pello ai eomitia tribute, dinanzi a cui essi comparivano.
La cura amicone è forse anche più interessante nella
costituzione economica della società romana. Si formò quella
pure a poco a poco; nè si comprenderebbe in alcuni aspetti
senza quel fenomeno della sovrapopolazione di multiforme
ellicacia nella città che si avviava a divenire metropoli del

tico edile erano venute meno. L’antica cura orbis si me-

(1) Cfr. sopratutto Mommsen, Hiim. Stan/sr., 11,3" ed.,
pag. 462—510. Un diligente esame è in Kubitscliek, loc. cit.,

pag. 4534—58.
(2) L. 4-0—42, D. (le aed. ed., 21, 1.
(3) Cfr. in questa Raccolta, la voce Coneubinato, n° 3.
(4) [ giureconsulti avevano trattato anche il caso che poi appa—
rissero nequae nmnsm'ne dopo essere state distrutte (l. 13, 5 R,

|). loc., 19, ‘2).
(5) Interessante è qui la memoria del Piihhnann, Die Ueber—

viillrermtg der anl1'k. (.‘rosstr'idte, ecc. (Leipzig 1884), che più
dovrebbe essere nota agli storici.
(6) A ciò riferivasi il testo dell’editto edilizio (I. 1, 5 1, D. de
«ed. cd., 21, 'l), di cui tutti i frammenti di questo titolo sono un

dificò sotto Augusto per la istituzione delle regiones (12);
alla cura annonae egli stesso sostituì la preefectura annonae (13); anche la cura ludorum fu da lui aﬁìdata ai
pretori (14). L'edilità rimase per alcun tempo, al pari di
altre gloriose antiche magistrature, titolo onoriﬁco.
minuto commento, che contempla i diversi vizi dell’animale o
delle schiavo venduto.

(7) Responsabilità delle aedilt's quod (Irc/fere… anno-…un
praebuit (l. 17, D. de campate., 16, “2).
(8) Cfr. Mommsen, loc. cit.
(9) L. ‘2, $ 32, D. dear. ima, 1, 2; Cfr. Dio., XLIII, 51, 3.
(10) Svet., Vesp., ?.
(11) Principalmente per le iscrizioni. Orelli 977; C. I. L.,

VI, 1095.
(12) Svet., Aug., 30.
(13) Dio., III, ‘24, ‘26.
(14) Dio., LIV, 2, 3.
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7. E inutile ricordare le svariate appollazioni degli edili
municipali: le loro attribuzioni sono modellate su quelle
degli edili in Roma e si sono anzi conservate qualche volta
più a lungo presso di loro che presso di questi. Anche
presso gli edili municipali si può parlare di una euro (In-

lizia comprenderebbe tutte le norme che nell'interesse pub—
blico disciplinano la costruzione, conservazione e demolileggi e ben diverso. Molte norme che rigtnn'dano gli edilizi
fanno parte della polizia igienica (3), della polizia m'-

nonne, di una cura nrbi.v e di una cura Indurain; molto ci

bana (4), della polizia stradalc(5); e viceversa nella polizia

zione degli edifizi. Ma il signiﬁcato seconth le vigenti

informa qui il materiale cpigralico (1), ma anche nelle edilizia sono comprese talune norme che IIOII concernono
nostre fonti qualche passo (2) si riferisce alle punizioni gli edilizi. Il concetto di edilizia vuol essere desunto dalle
corporali inflitte dagli edili delle città a coloro qui ntensilia disposizioni dell'art. 83 del regolamento per la legge comunegotinntnr et rendnnl. Gli edili municipali soggiacciono nale, e della legge 825 giugno 1865, II. 2359; e secondo
agli obblighi e debbono avere i requisiti delle magistrature questo debbonsi intemlerc per nonne edilizie quelle che
civiche, ma quanto alla honestns si vcde dal citato passo di . sono dirette a tutelare l'aspetto pubblico dell'abitato dei
Callistrato (cfr. nota 2) che non poteva essere omai rigoro- Comuni, a discipli1mrvi i rapporti l'ra gli edilizie le vie, a
migliorare il sistennt stradale.
samente richiesta fuorchè in eis einilntilms, quae cop-iam
t'f'l'Ul'ttìlt honestornm habcant. Farmano un collegio di vario
2. Esse vengono a costituire limiti del diritto di pronumero e appaiono subordinati di regola alla prima e più
elevata magistratura della città, sebbene talora in città
italiana questa sia costituita da loro medesimi.

Rumo Huma.

limiti per remlere possibile la coesistenza dei diritti nella
convivenza sociale con reciproco vantaggio degli interessati ;
ed in parte sono giustificate dal principio fondamentale

del diritto pubblico, che nel conflitto fra l'interesse sociale

EDILIZIA.
Sonnamo.
TITOLO I. Nozioni generali e cenni storici (II. 1 a IT).

»

prietà ed in parlc si fondano sullo stesso principio giuridico
che giustifica le servitù legali; cioc sulla necessità dei

Il. Dei regolamenti edilizi.
Caro [. Formazione (a. 18 a 31 ).
I)
Il. Contenuto (II. 32 a 75).
» lll. Efﬁcacia ed applicazione (n. 76 a 1 li’.).
» IV. Differenza fra rcgo]anienti edilizi e piatti regolatori
edilizi e di ampliamento (n. 113 a 115).
»
V. Se possa coi regolamenti edilizi provvedersi alla
conservazione dci monumenti (n. 116 a l'25).
TITOLO I. — Nozmm ossea… I-: ces… STORICI.

1. Definizione. — ‘2. Fondamento giuridico delle norme edilizie. —
3 c ='l-. Cenni storici stlllc magistrature edilizie e sui loro
poteri nell'antica Roma, nel medioevo, nei Comuni, nellcmonarchie, negli Stati italiani. —— 5. Ccnno speciale sulle isti—
tuzioni degli Stati sardi. —— 6. Commissioni d‘ornato. —

7. .-\pprovazione dei piani regolatori. — 8. Riforme del 1848.
— 9. Legge 185] sui piani di allineamento e di ampliamento;
trasformazione delle magistrature edilizie in commissioni
consultive; poteri dei Comuni. — 10. Origine dei regolamenti
edilizi. — 11. Potere. cui spetta determinare le materie dei

e l'interesse privato, questo deve cedere, salvo l'indennizzo
quando la natura del sacrificio lo richiede.

lid e manifesto l'interesse pubblico e dei singoli cittadini
ad avere l‘aspetto della città non difforme dalle regole dell'artc, e le vie non ingombrante, ben sistcnntle, regolari ed
mnpic, in modo che l'aria e la luce liberamente vi circolino,

ed il connuercio c il transito non vi trovino incagli, m'- vi
pericoli la incolumità delle persone.
3. III tutti i popoli civili troviamo normee magistrati
che regolano i rapporti l'ra la proprietà privata ed il pubblico interesse; norme di polizia edilizia, più o meno largamente intesa. Nell'antica Roma vi provvedevano, con

larghi poteri, gli edili (v. Edili); prima della istituzione
deitlomuni, alle opere pubbliche, ai ponti, ai mercati, ecc.,

nelle città vi provvedevano a spese degli interessati 1 cnr-a—
leres nominali dai cittadini divisi per rioni, per arti, ecc. (6).
Nei feudi il còmpito spettava, con varietà di forme, ai vas-

salli; nei Comuni l‘incarico, in genere, era allidato agli utliciali minori che seguivano il potestà o i consoli, ed avevano
nomi diversi, consoli minori, procuratori del Comune,

1. Edilizia intesa nel suo signiﬁcato etimologico (aedes),

castaldi (7), ecc. Nelle monarchie che suceessero, dapprima
l'incomhenza edilizia in lasciata ai magistrati cantonali,
ma poi nella parte più importante l'assunsero i governi (8).
4. Negli Stati italiani prima della formazione del regno,
l'edilizia era curata dai Comuni, con sorveglianza, ingerenza
e partecipazione dello Stato in proporzioni diverse (9).
Sarebbe fuor di luogo parlare degli svariati ordimnnenti

indicherebbe tutto ciò che attiene agli edifizi, e polizia edi-

della polizia edilizia nei varii Stati; e qui giova solo ricor-

regolamenti edilizi. — 12. Legge “20 marzo 1865, all. A. —
t3. Legge 10 febbraio 1889. — L’I. Legge 25 giugno 1865,

II. “2359 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica. —
15. Forme in cui possono dettami normc edilizie. — 16. Iniziativa dei provvedimenti edilizi. — l7. Partizione della
materia: dei regolamenti edilizi; rinvio pci piani regolatori.

(1) Cfr. De Ruggiero, Itis. cpigr., I, p. 241 e seg.; Knbitschek,

(9) V., per l'ex-llegno di Napoli, le leggi 1" Inarzo e -l‘2 di—

|. c., pag. 4622—63.
(2) l.. 12, D. Ile decurt., 50, ‘:2.
(3) V. Legge e regolamento sulla sanità pubblica.
(4) V. Regolamento per l'esecuzione della legge comunale
(art. 81).

cembre 1816 sull’amministrazione civile, esteso alla Sicilia con

(5) V. Legge sui lavori pubblici c. regolamento di polizia stra—
dale 10 marzo 1881.
(6) Sclmpfer, Istituzioni longobarda, Firenze, Le Monnier;
l‘ertilc, Storia del birillo, vol. 1, pag. 160, Padova, 'l‘ipogralia

.\‘almin.
(7) Hegel, Casliluz. dei Municip. lla/., cap. VI; l’ertile,
Up. cit., vol. ‘20, pag. 45, 47, 48 e II. 78, 118 e Il. 365.
(8) l'crtile, Op. cit., vol. “...’, pag. 75'2.,

legge 12 dicembre 1834; ed il Sabbatini, (.‘onnnenlo alle leggi
.se/l‘esproprio:ione per causa di pubblica utilità, ediz. 2", vol. I,
pag. 47, Torino, Unione Tip.—Ed., 1890;
per gli Stati pontifici, i] nn;hq)ropzio 6 luglio 1816 di

l’io VII, l'editto 5 luglio 1831 di Gregorio XVI sull'ordinamcnto
amministrativo delle comunità e delle provincie, l'editto 24 no—
vembre 1850 c. l'altro 3 luglio 1852, il regolamento 15 di—
cembre 1866 del d'lunicipio di Itama sull'altezza degli edilizi;
per le provincie Lombardo—Venete, legge 30 dicembre 1775
sull‘anministrazione dei Comuni, le patenti 7 aprile 1815 e

l‘2 febbraio 1816 SIIll'umministrazione del regno Lombardo—Vcncto e sull"annninistrazione dei Comuni, legge 27 marzo 1801
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dare con qualche larghezza quelli degli Stati sardi, dai

quali l'ordinamento presente discende.
5. Per lo scopo cui mirano questi cenni storici non occorre risalire tanto lontano: e basta ricordare lo sviluppo
legislativo dalla Ilistaurazione in poi. Dapprima ai bisogni
edilizi si provvedeva con piani regolari di abbellimento,

resi obbligatorii per tutti i capoluoghi di provincia (equi-
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dall’autorità municipale, erano incompatibili coi nuovi
principii di autonontia e libertà dei (lontani stabilite dalla
legge del 1848, e come autorità giudicanti erano incontpatibili coi nuovi ordinamenti giudiziari, e che quindi potevano solo rintanere come corpi consultivi; che in base

alle nuove attribuzioni, i Comuni avevano competenza a deliberare la modificazione o soppressione delle commissioni

valente all'attualc circondario) con circolare 24 aprile 1824
dell'azienda econontica dell’interno (1). In questi piani do-

edilizie, come altresì a modificare le altre nortne edilizie,

vevano essere dettate « le norme che era conveniente di
osservare nelle demolizioni, ricostruzioni e nuove opere di

menti edilizi, ai quali, essendo l’edilizia un ramo della po—
lizie nrlmnn, erano applicabili le nortne stabilite dalla legge

e che tale competenza dovevasi esplicare mercè regola-

pubblici e privati stabilimenti, contrade interne, esterne,

sui regolamenti di polizia urbana, colla sola differenza che

passeggiate e simili ». Essi erano deliberati da Int triplicato
Consiglio civico (Consiglio conmnale) ed erano approvati

il provvedimento sovrano dovevasi emettere su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, anzichè dell'interno (3).

con sovrano rescritto dopo il parere dell'intendente (sotto-

10. III tal tuodo sorsero i regolamenti edilizi distinti da
quelli di polizia urbana e dai piatti regolatori edilizi.
L’esistenza di siffatti regolamenti col nome speciale di
regolamenti d’ornato fu poi esplicitzunente sanzionata dalla
legge comunale 23 ottobre 1859, che stabili si dovessero
preparare dalla Giunta municipale, deliberare dal Consiglio
conmnale ed approvare con decreto reale, previo il parere-

prefetto) e del Congresso permanente (Consiglio superiore
dei lavori pubblici).
6. I Comuni, nel presentare il piano, solevano in pari
tetttpo domandare la istituzione di Commissioni speciali che
dovevano curare l'esecuzione dei piani stessi. Queste Com-

missioni presiedute dal sindaco, e compOste di persone
esperte nell'arte e dei principali funzionari governativi
del luogo, erano dette Commissioni o Giunte d'ornalo, e
nelle principali città del regno, pigliavano nome di Consiglio
degli edili. Esse agivano indipendententente dal Comune,
e per lo più avevano poteri giurisdizimtali per risolvere le
controversie fra Comuni e proprietari espropriandi oper
punire le contravvenzioni alle norme edilizie (2).

7. Colle IIR. PP. 6 aprile 1839, relative alle espropriazioni per causa di utilità pubblica, fu poi stabilito che,
quando per l'esecuzione dei piani occorrevatto espr0pria—

zioni, il progetto di massitna dovevasi approvare con let—
tere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato; e furono
mantenute le predette nntgistrature edilizie (art. 1 e 70).

del Consiglio di Stato (art. 84, 90, n. 9 e 1 1, 132).

11. La legge del 1848 enumerò le materie alle quali
si doveva provvedere coi regolamenti di polizia urbana; ma

tale enumerazione fu dall'art. 132 della legge 1859 dele—
gala al potere esecutivo, non prestandosi la varietà dei bisogni, a cui dovevasi provvedere, alla formula esatta ed ittt-

ntutabile di disposizioni legislative.
12. Colla legge 20 marzo 1865 In conservata alla Giunta
la proposta ed al Consiglio comunale la deliberazione dei
regolamenti nmuicipali; ma all'approvazione sovratta fu
sostituita l'approvazione della deputazione provinciale, ri-

servattdosi al .\littistei‘o competente la facoltà di anttullarli
in tutto od in parte, previo il parere del Consiglio di Stato,
per motivi d'illegittitttità. Anche con questa legge la deter-

8. E cosi si giuttse fino al 1848. .In quell'anno fu concesso lo Statuto e fu pubblicata la legge comunale 7 ottobre.
Questa affidò ai Ittutticipii, sotto la sorveglianza governativa,
la cura degli interessi locali e concesse loro la facoltà di

al potere esecutivo, che adempì il mandato coll'art. 70
del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge.

contpilare i regolamenti di polizia urbana e rurale, da ap-

comunale.

provarsi con r”. decreto, in seguito a parere del Consiglio
di Stato, e stabilì la competenza giudiziaria in materia di
contravvenzioni. Sorse allora il dubbio se le speciali magistrature edilizie potessero continuare a sussistere, e se i
tttnnicipii avessero facoltà di modificare le vigenti norme
edilizie: come pure se in base allo Statuto i piani regola-

13. E questo sistema è stato confermato dalla vigente
legge comunale 10 febbraio 1889, se si toglie che alla Ileputazione provinciale si e. sostituita la Giunta provinciale
amministrativa, il nuovo organo istituito per esercitare la

tori dovessero approvarsi per legge.

che col regolamenti speciali di cui si e discorso, anche coi

minazione delle tttaterie dei regolamenti edilizi fu delegato

tutela dello Stato sulle amministrazioni locali.
14. Ma i Comuni provvedevano ai bisogni edilizi oltre

ture cdilizie, come autorità deliberanti ed indipendenti

piani (l'allineamento e di atttpliazione in base alla circolare
24 aprile 1824, all'art. 70 delle RR. PP. 6 aprile 1839
ed alla legge 7 luglio 1851, innanzi ricordate. Orbene,
questa facoltà compete loro anche attualmente, ed (: regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Però questa
legge distingue i piani regolatori degli abitati esistenti da

sulle strade", regolamento 20 maggio 1806 sulle strade; De Bosio,

col decreto 12 marzo 1856, revocato poi il 21 giugno dello stesso

llcll‘espropi“in.:ionc e degli altri danni che .vi recano per causa

atttto;

9. Con legge del 7 luglio 1851 fu stabilito che i piani
di atttpliazione e di allineamento delle città e dei Comuni

dovevano approvarsi con r°. decreto; e con circolare del
16 agosto 1856 del Ministero dell'interno, in conformità a

parere delConsiglio di Stato, si dichiarò che le magistra—

di utilità pubblica, Venezia 1857;
per la Toscana, legge. 15 novembre 1814 che richiama in
Vigore le leggi anteriori alla dominazione francese, il molo

proprio 12 marzo 1818 di Leopoldo II e rcgolatnento 20 no—
vembre 1848 modificato coi decreti 28 settembre 1855 e 4 settembre 1859, regolamento comunale toscano 31 dicembre 1859;
pel ducato di Modena, le costituzioni 6 aprile 1771 ed altre

leggi vigenti prittta del 1797 e rimesse in vigore coi decreti del

28 agosto 1848 e il regolamento dei (lontani del 1849 modificato

pel ducato di Parma, regolamento 5 giugno 1814 che confer-

mava le leggi francesi, i decreti 28 aprile e 24—settentbre 1855
sui Comuni, regolamento 25 aprile 1851 per le fabbriche, acque e
strade.
(1) V. Circolare riportata tte] .Ifmtualc—Diz-ionario (l‘ammini.vlrn:-ionc "Innicipnle, ecc., dell‘avv. Carlo Borda, voce EDILIZIA,
pag. 1069, Torino, Sebastiano France, 1860.
(2) V. Ilorda, Up. cit., voce cit., pag. 1072.

(3) V. Borda, Op. cit., pag. 1073.
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quelli che mirano a disciplinare l'ampliazione degli abitati:
e l'adozione di questi permette a tutti i Comuni; di quelli
solo ai Comuni aventi una popolazione non iul'eriorc ai
10,000 abitanti, salva sempre l'approvazione sovrana.

munale (art. '111, n. (3, cit. legge); approvato dalla Giunta
prov. amministrativa (art.. 167, n. 5); ed e soggetto alla
revisione del Ministero dei lavori pubblici, che può annul-

1848 e da quelle posteriori, ispirate ai prevalenti principii

larlo in tutto ed in parte per motivi (l'illegittimità.
19. Potrebbe deliberarlo, d'urgenza, la Giunta nomicipale in forza dell'art. 118 della legge ventennale?
La Giunta può prendere tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio; l'art. 118 t". espresso in termini
generali, non distingue; pone però le condizioni: il provvedimento dev'essere urgente, l'urgenza esser tale da non
permettere che sia convocato il Consiglio, e sia dovuta a
causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

liberali e democratici, allidata ai municipii, sotto la garanzia

Che possano veriﬁcarsi in pratica questo comlizioui per

della tutela dello Stato (1). Tale potere perù non-spetta

la deliberazione del regolamento edilizio pare quasi impossibile. l‘rimierameute, non basterebbe che si manifestasse l'urgenza di provvedere ad un caso, palchi-, riguar—
dando il regolamento un numero indeterminato di casi e
contenendo un complesso di svariate disposizioni, per tutti
gli altri casi e le altre disposizioni mancherebbe la condizione fondamentale dell'urgenza per la giuridica validità
della deliberazione della Giunta. Ne potrebbe essa ritenersi
valida solo in quel caso urgente, poichè ciò sarebbe contrarie alla natura del regolamento, che, quale cam-nume
pracceptum, deve valere per tutti o per nessuno.
Ad ogni modo il regolamento edilizio non può consistere
in un'accozzaglia di norme alla meglio raccolte, ma deve
essere il risultato di un accurato e coscenzioso studio dei
bisogni locali, perocchò celesta rispondenza dei regolamenti ai verie speciali bisogni dei luoghi fu la ragione
per cui la legge non provvide in modo generale all'edililà,
e ne afﬁdò il compito ai Comuni. Inoltre il regolamento

15. In conseguenza, le norme che disciplimmo la edilita't
dei Comuni possono, secondo il vigente sistema di legislazione. essere stabilite e coi regolamenti edilizi, o coi piatti

regolatori edilizi e coi piatti regolatori di :nnpliamento.
16. L'iniziativa di questi varii provvedimenti, come si e
visto, appartiene ai Comuni. Trattasi d'interessi essenzialmente locali, e la cura di siffatti interessi t'n dalle leggi del

ai t'.omuni per un diritto proprio, autonomo, ma per delegazione dello Stato, poiche nello Stato moderno unitario la

lente della sovranità e unica, e non può annnettersi escr—
cizio di poteri politici se non discenda, a titolo di delega—
zione, dal potere legislativo (2). I Comuni, perduta l’antonomia politica nell’unità dello Stato, non potrebbero avere
per virtù propria il potere di limitare i diritti dei cittadini
e di avvalorare i loro ordini colla eoazione e celle sanzioni
penali. Ed a contenuo di questo concetto le leggi riservano
l'approvazione dei provvedimenti municipali allo Stato,
rzq>presenlate e dalla Giunta provinciale amministrativa 0
dal governo del re, come si vedrà in seguito.
47. llclìnealo cosi il concetto generale e la genesi storica
delle attribuzioni edilizie dei municipii, converrebbe ora
parlare un po' estesamente di ciascuna delle accennate
ferme nelle quali si esplicano queste attribuzioni; ma,
poiché di quelle basate sulla legge 25 giugno 1805, unmero 2350, sarà più opportunamente trattato sotto la voce
Espropriazione, qui si dirà solo dei regolamenti edilizi;

non può avere efﬁcacia senza l'approvazione della Giunta

E siccome parlamlosi di regolamenti principalmente diretti

provinciale amministrativa; e questa non ha un termine
per concederla, nè può concederla senza un serio esame.
Quindi dal manifestarsi il bisogno urgente ﬁno all'applicazione del regolamento dovrebbe sempre correre un lungo

a tutelare l'ernan pubblico, sorge spontanea la domanda,

intervallo, e se può parlarsi di pericolo… in mora quando

se possa con essi provvedersi alla conservazione dei menu—
menli artistici e storici che al decoro della città si altamente
conferiscono, aggiungeremo un capo in cui siffatta questione

la deliberazione può essere pronta e la esecuzione imme—
diata, dilﬁcilmente si concepisce il pericolo di ritardare di
due o tre giorni un provvedimento per la cui attuazione

verrà esaminata.

occorra un periodo di tempo molto più lungo.

dei quali vedremo, in quattro capi distinti, la formazione,

il contenuto, l'etlicacia e la ditferenza dai piani regolatori.

TITOLO II. — DEI REGOLAMENTI suuaz1.

Caro I. — Formazione.
18. Formalità per l‘adozione dei regolamenti. — It!. Se possa
«Iu-liberarli la Giunta municipale. — 20. Approvazione della
Giunta provinciale amministrativa. — ?] e‘29. La revisione

dei regolamenti spetta al Ministero dei lavori pubblici; sue

E di più il bisogno di un regolamento non può manifestarsi all'improvviso; lo stato di cose a cui vuol prov—
vedersi, non può, di regola, supporsi sorto posteriormente
all'ultima adunanza consigliare: e quindi mancherebbe
l'ultima delle condizioni richieste dalla legge. Dovrebbesi
forse venire all’ipotesi di catastroﬁ che rendono necessaria

la ricostruzione degli abitati, come accadde in alcuni Co-

l'.-twllù. — ?.3, -'l- e 25. Concetto dell'esame (l‘illegittimità

in sede annninistrativa; pareri e decisioni del Consiglio di
Stato. — 26. Il Ministero puù esaminare la legittimità delle
deliberazioni relative al regolamento. — 27 e 28. Tempo in
cui il Ministero devo esercitare le sue facoltà. — 29. Facoltà
del prefetto circa le deliberazioni relative al regolamento. —
30. Ricorsi di privati. — 31. Ricorsi dei CO]llltlll controi
provvedimenti della Giunta provinciale annninistrativa e del
Ministero.

muni dell'isola d’Ischia o della Liguria, ma anche qui il
tempo necessario per l'esecuzione dei lavori reclamerebbe
l’osservanza della legge ordinaria, salvo beninteso quei

provvedimenti contingihili ed urgenti giustiﬁcati dalla
estrema necessità pubblica.
D'altra parte per provvedere ai casi urgenti non e neppure necessario deliberare il regolamento, poichè il siu-

daco per l'art. 133 della legge comunale ha facoltà di

48. Il regolamento edilizio deve essere compilato e pro—
posto dalla Giunta municipale (art. '117, n. ’I, della legge
10 febbraio 1889, n. 5921); deliberato dal Consiglio co-

emetterei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia
di edilità quando trattasi di tutelare l’igiene e la sicurezza
pubblica; simili facoltà gli spettano per la legge sui la-

(l) \_'. Circolare Min. dell'int. 10 agosto 1856 riportata nel
cit. Dizionario del Borda, pag. 1073 ; Orlando, l'rincip-i'i (li diritto
«unminislrat'iuo, pag. 169, Firenze, Barbera, 1891.

(: seg.

(2) Orlando, Priucipii (It' (li'/'i'l/0 un:ln1'in'slrﬂliiio, pag. 135
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vori pubblici (art. 76 e 379) e pel regolamento di polizia
stradale a tutela della viabilità, ed ampii poteri la legge
e il regelan‘tenta sulla sanità pubblica attribuiscono al sìn-

daco, nel mentre stabiliscono parecchie norme che hanno
attinenza coll'edilizia.
Quindi sembra che, nelle condizioni normali, il regola-
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Però anche osservate le condizioni esterne il regola-

mento può essere illegittima nella sostanza, poichè non
può dirsi conforme alla legge un provvedimento che cm]lraddicesse allo scopo, alle spirilo'della legge stessa o fosse
contrario manifestamente alla giustizia.
Per riconoscere questa illegittimità sestanziale (‘ ne-

mento edilizie non possa essere deliberato d'urgenza dalla

cessario valutare il merito dell'atto, usare del criterio

Giunta, sia per la sua natura di provvedimento generale e
duraturo, sia perchè e quasi impossibile che si veriﬁchino
gli estremi richiesti dalla legge, sia perchè non necessario

annninistrativa. Il principio della divisione dei poteri victa'
all'autorità giudiziaria siffatta esame, ma non impedisce
che lo compia l'autorità annninistrativa superiore incaricata della missione di contenere le autorità inferiori nei
limiti della legge.
24. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente confermata questi principii. L'importanza della
materia consiglia di riportare alcuni pareri emessi in adunanza generale.

per provvedere ai casi contingibili ed urgenti.
20. Il regolamento edilizio deve essere approvata dalla

Giunta provinciale an'iministrativa; la quale quindi ha facoltà di esaminarne il merito, e di respingerla in tutto ed
in parte: non può però modificare ed aggiungere disposizioni (art. 266 legge com.).
Cau parere del 12 gennaio 1884 il Consiglio dichiarò:
Emesso il provvedimento, la Giunta non può più modi—
ﬁcarle e revocarlo: potrebbe solo suggerire le modiﬁca- « La legge non ha deﬁnito il concetto della illegitzioni al Comune, che non sarebbe obbligato ad accettarle (1 ). timità degli atti amministrativi seconda il nostro diritto
21. L'art. 167 della legge comunale riguarda i varii pubblico, ma ne ha lasciatela intelligenza alla dottrina
regolamenti dei Comuni, e stabilisce che dopo l'approva— e all'uso; e seconda la dottrina e l'uso non e tenuto per
zione della Giunta provinciale amministrativa siano dal legittimo qualunque atto amministrativo contrario alla legge
prefetto trasmessi al Ministero competente. Come si e ac- ed alla giustizia » (3).
A proposito di un decreto autorizzando l'occupazione di
cennato innanzi, il Ministero competente pei regolamenti
edilizi & quella dei lavori pubblici. Ciò fu esplicitamente l'audi privati in via d'urgenza, emanato dal prefetto di
riconosciuto con circolare del Ministero dell'interno del ‘ Itama, sostenne« che !" quasi impossibile sceverare l'esame
16 agosto 1856 (2) e confermato dalla pratica costante di illegittimità da quella del merito poichè il prima imseguita da quell’epoca, ed è conforme all’istituto di quel plica il secondo e non si può stabilire se il decreto del
Ministero cui per la legge sui lavori pubblici e per quella . prefetto trovi il suo fondamento nella legge, se non si
"25 giugno 1865, n. 2359 (art. 12 e 87), spetta la su— discutono i critcrii ai quali @ inspirato » (4). Ed in acca—
prema tutela delle vie pubbliche ed il giudizio sulla conve- ; sione dei ricorsi fatti centra il regolamento edilizio di |Roma
nienza delle opere di pubblica utilità riguardanti i miglio- il Consiglio, parimenti in adunanza generale, formulò il
ramenti delle comunicazioni, dell'igiene e del decoro degli criterio della legittimità dei regolamenti edilizi in questi
abitati dei Canmni.
termini: « Il diritto di proprietà sarebbe leso dalle… dispa22. Il Ministero può annullare in tutto ed in parte il sizioni del controverso regolamento solo nel caso che esse
regolamento per motivi di illegittimità (art. 167 legge contrastassero con norme generali legislative o regolamenconmnale).

tari, @ nell'altra caso che non rispandessero ai ﬁni di in—

La facoltà di annullamento non implica quella di modiﬁcare (art. “266 legge com.). La disposizione modiﬁcata
(". una nuova disposizione; e la iniziativa delle disposizioni
edilizie appartiene ai Comuni.
.

teresse pubblico per cui fu data ai Comuni la facoltà di
fare simili regolamenti ovvero eccedessere i limiti del

In pratica però per brevità di tempo e per agevolare

ai Comuni il difﬁcile compito di rendere i regolamenti
conformi alle leggi, il Ministero usa di suggerire le appartone modiﬁcazioni. I Comuni non sono legalmente tenuti ad accettarlo; ed il Ministero puù annullare, col

procedimento prescritto dal citato art. 167, quelle dispesizioni conservate o modiﬁcate in modo diverso da quello
suggerite, sol quando siena contrarie alle leggi.
. 23. Ma qui è da osservare che l’esame della legittimità
m sede amministrativa t" molta più ampia di quella che
possono fare le autorità giudiziarie. Queste debbonsi li-

nntare all'esmne delle condizioni esterne: vedere cioè se
la disposizione è emanata dalla competente autorità, colle
ferme sostanziali prescritte dalla legge e nei limiti dalle
leggi ﬁssati, ma non possono penetrare nella cerchiach
potere discrezionale riservata all'autorità amministrativa:
In questa cerchia l'atto si presume giusto.
(I) Cons. St., parere 6 ottobre 1883 (Astengo, Man. degli
Amm. ecc., 1884, pag. 62).

(2) Borda, Man. Dizionario, ecc., pag. 1073, vol. 1°.
(3) Hiv. Amm., 1881.

necessario pel conseguimento dei detti ﬁni » (5).

La stessa teoria è seguita dalla IV Sezione del Consiglio
di Stato.
Nella decisione 1° dicembre 1892, n. 333 (relatore
Semmala), si dichiara che « è principio fondamentale

generale che qualsiasi atto della pubblica autorità per
essere legittimo deve essere determinata da una giusta
causa, mancando la quale l'atto diviene arbitraria ed eccessivo » (6).

E più completamente trovasi esposta la teoria nella
decisione 19 maggio 1893, n. 185 (rel.Tiepala): « Può antmettersi in massima che quel controllo di legittimità degli
atti amministrativi che l'art. '24- (lcgge 6 giugno 1889,
n. 6166) afﬁda alla IV Sezione, non si arresta alla linea
oltre la quale comincia il potere discretivo, ma penetra

nella sfera di questo per indagare se l'esercizio di potere
siasi mantenuto in conformità allo scopo pel quale fu conferite, e che fuorvianth a sorpassando le intenzioni della

legge si eccede necessariamente nei limiti discrezionali
(li) Parere 11 giugno 1887 (inedita).
(5) I'm-ere ?? dic. 1887 (inedito).
(6) V. Giust. Amm.,189î, !, 511.
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della facoltà attribuita, d'onde la conseguenza di nolhtà
dell'alta pel tttativo speciﬁco d'accesso di potere » (1).
25. In base a questi principii il Ministero potrebbe attnttllare nei regolamenti dei Cantoni rurali disposizioni che

della speciale procedttra annninistrativa per la formazione

dei regolatttettti, cioè in s umile alla trasmissione del regolatttcttto da parte del prefetto (8). Questa decisione e più

ntanlicne in quelli delle grandi città (2); come pure an—
ttttllare le disposizioni contrarie alle regole dell'arte, ecc.
26. Occorre appena accennare che l'esame della legitti-

cettforttte alla parola della legge, e concilia il potere nti—
ttisteriale con quello straordittario che spetta al governo
del re, pel cotttbittato disposto degli articoli 255 della legge
e 117 del regolamento per l'atmttinistrazione cotttttttale e

t'nità del regolamento implica quella dell'osservanza delle
norntc prescritte per la sua adozione, giacchè l'esistenza
gittridica del regolamento è presupposto fondamentale per
la sua legittimità. E però, qualora il regolamento l'asse stato
deliberata d'urgenza dalla Giottla, reputo che il Ministero
potrebbe esaminare l'esistenza dell'urgenza e degli estremi
richiesti dalla legge, e nella ipotesi negativa respingere

decreto, dopo ttdita il parere del Consiglio di Stato, le
deliberazioni illegali degli enti locali.
29. Il potere attribuito al Ministero litttita qttello che
per gli art. 162 e 164 della legge comunale spetta al
prefetto sulle deliberazioni dei Consigli cotttttnali. Il prefetto, pritna di provocare i provvedimenti della Giunta pra-

il regolamento senza esamiuarla nella sostanza. Paiolo“, a

differenza della legge del 1865, la nuova legge comunale,
prcscrivenda all'art. 118 le condizioni per la validità delle
deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale, ittvestc
naturalmente le autorità governative della facoltà di gio—
dicare se nei singoli casi ricorrano le stabilite condizioni,
e di annullare le deliberazioni illegalmente prese (3). Ed

inoltre, l'utgenu non è elentettta di fatto che sfugge all'esame di legittimità, ma apprezzamento strettatttentc
giuridica del fallo, determinato dal signiﬁcato attribuite

dalla legge all’emenza t-1), e, per qttanta libertà si volesse
rilasciare alla Giunta ed al Cattsiglie comunale nell'apptezzanienlo dei motivi d'urgenza, non potrebbe atttmettersi che fossero assolutamente insindacabili attche
gli apprmamenti manifestamente assurdi a conlrarii al
vero (5).

27.11 Ministero non ha un tertnine per esercitare il
suo ufﬁcio, ma l'interesse pubblico esige la catnpia nel
minor tempo possibile. Imperacchè il regolamento diviene
esecutiva dopo l'approvazione della Giunta provinciale
amministrativa (6), e quindi a il Cetnoue l'applica immediatamente. ed i cittadini saranno per lungo tentpo saggelli alle disposizioni illegittime che potessero essere contenute nel regolamento stesso; o il Cottttttte preferisce di
attemlere l‘esito dell'esame del Ministero, e rimarrà per
lungo tetnpo sospesa un provvedimento richiesto dai pubblici bisogni.
..
28. Si ritettne che il Ministero potesse esplicare il suo
potere in qualunque tettt'po, sia d’ufficio, sia sopra ricorso
e denuncia (7). Ma era“ la IV Sezione del Consiglio di

provittciale, di attuttllare in qualottqoe tempo, cert reale

vittciale amministrativa sul regolamenti, dovrà, in base al
citato art. 162, accertarne la esistenza legale, ma non

potrà annullare le disposizioni che reputa illegittituc (9):
poichè simile facoltà e afﬁdata al Ministero e non può
essere esercitata senza il parere del Consiglio di Stato.
30. Dicianto era dei ricorsi che si possono presentare
in occasione della formazione dei regolamenti; di quelli
cotttra la loro applicazione sarà trattato nel capa 3°.
I cittadini, che ritengatto lesivo dei loro interessi il regolamenta deliberato dal Consiglio comunale, possano ri-

correre al prefetto per vizio di forma della deliberazione,
alla Giunta provinciale amministrativa per ragioni di tnerito, al Ministero dei lavori pttbblici per illegittintità delle
disposizioni. Non possono però in qttesta stadio ricorrere
all’autorità giudiziaria per lesione di diritto, poichè do—
vendosi i tribunali, per l'art. 4- della legge 20 marzo 1865,
all. E, limitare a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, la loro
competenza non può essere eccitata dalle passibili lesioni,
ma dall'avvenuta lesione del diritto, cioe dall'applicazione
del regolatttente al singolo caso.
Contro il provvedintettte del prefetto e della Giunta provittciale attiministt‘ativa si può ricorrere al Governo del re,

che provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato (art. 165 e 172 della legge comunale-) (10).

Centro il provvedimento del Ministero non è atntnesso
che il ricorso straordinario al re a senso dell'articolo 12,

tt. -1, della legge 6 giugno 1889, n. 6166, ed alla IV Sezione del Cattsiglio di Stato a narnta dell'art. 24 della legge
stessa (11).

Stato ha deciso che non la passa se non in continttità

E parimente contro il regolamento sul quale abbia già

(1) Giax/. Amm., 1893, t, 301. V. anche la doc. 7 gen-

(6) Art. 80 del reg. per l'esecuzione della legge cotttttttale.
(7) Cons. St. ad. gen. 22 dic. 1887, parere sopra ricorso contro
il reg. del Comune di Itotna (ittcdito).
(8) Dec. IV Sez. Cons. St. 19 aprile 1895 (Astengo, Man.,

naio 1892 (Giust. Anna., 1892, t, 1), e nello stesso volume la

bella monograﬁa del Codacci—l’isauclli sull‘Eccesxo di potere nel
contenzioso annninistrativa.
(2) « ..... La prudenza amministrativa consiglia di non proce-

1895. 175).
dere con on'nuitatstregua tte] dieltiararc la ttttllità di talmte disposizioni di polizia locale, poichè diverse sono le condizioni dei
Comuni, e si trovano negli nni guarenligic nelle ragioni del pri—
vato interesse che tttattcatto in altri, e maggiori sono le esigenze
dell'interesse pubblico nei grossi centri che non in quelli titi-

ttori » (Cons. St., 9 dicembre 1886, sul reg. ed. di Ilenia:
ittedita).
(3) Ileo. IV Sez. Cons. St. 25 ottobre 1892, tt. 296 (Giusi.
Anna., 1892, t, 28).
(lt-) Dec. IV Sez. Cons. St. 2 giugno 1892, n. 105 (Giov-I.
Amm., 1892, I, 321).

.

'

.

(5) Dec. IV Sez. Cous. St. 21 luglio 1891 (Astengo, Man.,

1894, 311).

(9) Per. Cons. St. 28 dic. 1892 (Hic. Anno,, 1883, 381).
(10) Chart.. 165 c 172 attribuiscono ai Cotutttti la facoltà di
ricorrere, ma la giorisprtnlenza ritiette che la stessa facoltà spetti

ai privati. V. par. Cons. St. 12 nov. 1881 (Astengo, Man., 1881,
377); par. 20 agosto 1884 (Mon., 1 881, p. 358) ;dec. |V Sez.
Cons. St. 19 I'cbhr. 1891 (Illa-n., 1891,231); dec. 21 aprile 1892
(Giusi. Amm., 1892, I, 202).
(11) Per giurisprtnlenza della IV Scziotte delConsiglio di Stato
(v. dcc. 27 giugno 1890, n. 49; Giust. Amm., 1890, t, 78): la
gerarchia annninistrativa, come regola generale, termina col
Mittistro; però questa teoria, arntai trionfante nella pratica, non

è esente da dubbii.
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provveduto il Ministero a senso tléll'art. 167 della legge
comunale non può ricorrersi che al re in via straordi-

naria o alla IV Sezione ('I).
31. Ai Consigli comunali poi spetta la facoltà di ricorrere al Governo del re in base agli art. 165, 172 e 264
della legge comunale contro i decreti dei prefetti, le deliberazioni della Giunta provinciale annninistrativa, e i

decreti del Ministero; e contro il decreto reale con cui
sono risoluti i loro reclami possono ricorrere in via straor-

dinaria al re ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a
norma degli art. 12, n. 41, e 24 della legge 6 giugno1889,
n. 6166 (2).
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degli articoli di legge. — 75. Disposizioni di polizia urbana
e d’igiene.

32. Le materie che possono formare oggetto dei regolamenti edilizi sono indicate nell'articolo 83 del regolamento
10 giugno 1889, n. 6107, per l'esecuzione della legge
comunale. Tale indicazione e fatta dal potere esecutivo per
delegazionedel potere legislativo, che fin dal 1859 riconobbe
di fatto che la varietà delle esigenze edilizie dei Comuni mal
si prestava alla formula rigorosa ed immutabile di disposizioni di legge (3).
E per l'art. 83 sono materie dei regolamenti edilizi le
norme concernenti :
1° La formazione delle Commissioni edilizie;

Capo II. — Contenuto.
32. Facoltà di determinare la matcriaj art. 83 del regolamento
per l'esecuzione della legge comunale. -— 33.1‘riucipii generali sui limiti dei regolamenti. — 3-1. l’assaggio all'esame
dei singoli alinea del citato art. 83. — 35. Della Gommissionc edilizia; nomina, durata in carica. — 36. Suc funzioni.
— 37 e 38. Se possano altrihuiiscnc le funzioni alla Giunta

municipale. — 39. Perimetro in cui devesi applicare il re-

2° La determinazione del perimetro dell'abitato cui si
debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3" I piani regolatori dell'ingrandhnento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie,
piazze e passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che
siano conservati i piani di cui al numero precedente, ed’al
fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato

golamento; facoltà del municipio. — lit). Scopo fondamentale

dei regolamenti edilizi. — li']. Facoltà del municipio in
ordine ai lavori dei privati. — 12. Permesso del nmuicipio
per eseguire lavori. — 13. Quali modificazioni dei progetti
possa esigere il municipio. — 11. Se possa prescrivcrsi che
gli edilizi abbiano lo stesso disegno dei vicini e siano in armonia con questi. — 15. Se possa, nell‘interesse del Comune,
vietarsi di costrurre edilizi, imporsi speciali nnnlilìcazioni del

progetto, inipedirsi la demolizione di un edilizio, e la sospensione dei lavori volontariamente iniziati. — -16. Deteriiiinazione del potere del municipio. — 17. Quali atti debbano
presentarsi dai privati. — .1-8. Esemplare unico del progetto.
— 19. Se possa preseriversi l‘opera d'ingegueri e di persone
dell‘arto nella compilazione dei progetti e infll'cScciizioue dei

l’aspetto dell'abitato;
4° L’ intonaco e le tinte dei muri e delle facciate,

quando la loro condizione deturpi l'abitato, rispettando gli
edilizi di carattere monumentale si pubblici che privati ;
5° L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili ;
6° Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze
pubbliche;

7° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce ed accesso ai luoghi di pubblico passaggio;
8° La posizione e conservazione dei numeri civici ;

lavori. — 50. Norme perla tutela della viabilità. — 51 . 'l'iiila

9° La formazione, conservazione e restauro dei mar-

e intonaco dei fabbricati ; tinteggianieuli parziali degli edilizi; rinnovamento della tinta. — 52. Norme relative ai

ciapiedi, dei lastricali, dei portici e dei selciati nelle vie
e piazze;
[0° La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del Municipio accompagnato da un
funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.
33. La en…nerazione di materie contenuta in quest'articolo non è tassativa ma dimostrativa (lt). La formula gene—
rica e complessa di varii alinea mostra la larghezza del

monumenti. — 53. Limiti del regolamento. — 51. Limite
dell'altezza delle case secondo la scienza; secondo la pra—
tica. — 55 e 56. Sistemi per determinare l'altezza mas—
sima. — 57. Non può stabilirsi iui minimo di altezza. —
58. Facoltà di pennellere altezze iii:tggitiri di quelle stabi—
lite. — 59. Altezza dcllc case poste in angolo fra due vie o
su vic con pendenza. — 60. l‘ropoizioiie fra l'altezza degli
edilizi e la larghezza dei cortili. — 61 e 62. L'altezza degli edi—
lizi deve essere in proporzione sia della larghezza della via che
di quclla del cortile. — 63. Norme del regolaiiicuto edilizio
di Ilenia sui cortili. — 61. I’m) stabilimi il minimo di larghezza delle vie che vogliono aprire i privati. — 65. Norme
che possono stabilirsi sulle varie sporgenze stil suolo stra—
dale. — 66. Quando si possa prescrivere la modificazione
delle sporgenze esistenti. — 67. Quando non si possa. —

68. Aggetti di ornato e loro modificazione. — 69. Norme
perle ribaltc. — 70. Numerazione delle case; nomenclatura
delle vie. — 71. Spese pci lastricati delle vie. — 72. Visita
sui lavori ; uornic per la pubblica incolumità. — 73. Se pos—
sano imporsi servitù di uso pubblico. — 74. Ripetizione

(‘l) Arg. dec. 19 aprile 1895 della IV Sez. Cons. St. (Astengo,

Man… 1895, 175).

potere unmicipale nella compilazione dei regolamenti. Ma
tal potere, se non comporta un'esatta determinazione, pure
non è senza limiti. Il principale, il fomlaiiieiitale, e quello

stabilito dall'art. 167 della legge comunale: i regolamenti
edilizi non possono essere contrari alle leggi e ai regolamenti generali. I‘] il limite specifico degli atti annninistra—

tivi (5) qui esplicitamente ricordato, quasi pel timore che,
partecipando i regolamenti della natura delle leggi, si potesse loro riconoscere un'efficacia superiore agli altri atti

del potere amministrativo, e derogante alle leggi. Onde la
conseguenza che essi possono moderare le modalità delgencrica e comprensiva e ad ogni modo in guisa da dare caraltcrc
nettamente dimostrativo all'euunierazione » (Cons. St. 21 dicembre

(i’d Arg. (lec. 10 aprile 1890 (Astengo, illo-n., 1890, 130).

1891, sopra un‘ aggiunta al regolamento di Catania [inedito].

(3) Art. 132 legge 23 ottobre 1859, n. 1 l.

V. parere 22 dicembre 1887, ad. gen., sopra ricorso contro
il reg. di Roma [incdito]).
.
(5) Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, all. E.

(1) « Il regolamento per l'esecuzione di detta legge (conmnale)
all'art. 83 uovera una serie di argomenti che dichiara essere
materia dei regolamenti edilizi, ma lo fa in forma per molti rispetti
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l'esercizio dei diritti, non intaccaruo la sostanza;Nà il con-

trario potrebbe desumersi dall'art. 436 del cod. civile, il
quale, deﬁnendo la proprietà « il diritto di godere e disporre
delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne

faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti », pare
autorizzi quasi i regolamenti a porre qualsiasi limite al
diritto di proprietà, poiché una simile interpretazione verrebbe :\ negare la natura di diritto alla proprietà. L'articolo
dev'essere inteso in modo conforme ai principii generali di
diritto e, scrotale questi, il diritto di proprietà (". sacro e
inviolabile (art. 29 dello Statuto); e nessuno può essere

costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri
ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legal—
mente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento
di una giusta indennità (art. 438 cod. civ.). E quindi, a
meno che non siano accordati poteri speciali dalle leggi,
come per esempio nei riguardi dell'igiene, l'autorità so‘ciale non può nè annullare nà diminuire nella sostanza il
diritto di proprietà, ma, secondo il vecchio concetto ﬁlosoﬁcamente illustrato dal Rosmini e dal lìomagnosi(t), può
avere per obbietto e materia solo la modalità del diritto
stesso.
Ed anchein questa cerchia l'autorità amministrativa non

e senza freni. Queste modalità debbono essere regolate con
norme generali, e per uno scopo di comune interesse;

Cmnmissimtc, sopra il parere, dietro parere, e simili, le
quali, implicando l'uniformità del provvedimento al parere,
vengono in ultima analisi a tramutare la natura di questo

in vero provvedimento; e togliendo all'autorità la libertà di
scelta, le verrebbero a togliere quella responsabilità che,
pel diritto pubblico, deve essere il natural freno di ogni
esplicamento di potere.
Una formula conmnemente usata e questa: lc deliberazioni della Connaissione sono consultive e non possono diventare esecutorie se non dopo l'a…u‘ovazione dell'autorità
municipale. Questa locuzione induce nell'errore di rilenere che spetti alla Conn‘nissione di provvedere ed all’autorità d'integrare i provvedimenti di essa; mentre l’autorità
emette provvedimenti proprii, d'iniziativa propria, e nei

quali tiene delle deliberazioni della Commissione quel conto
che reputa conveniente sotto la propria responsabilità.
Altra locuzione usata è: «su proposta della Commissione ». Anche questa è inesatta, perchè racchiude l'erroneo

concetto che l'An'uuiuistrazione cmmmale, per agire e provvedere ai pubblici interessi dalla legge connnessile, debba
attendere l'iniziativa della Commissione.
Per quanto l'uso di queste errate locuzioni non possa
legittimare le accennate illegali conseguenze, perche il regolamento non può mutare la legge. pure potrebbe sempre
ingenerare dubbii e far nascere questioni; e opportuna-

poichè il regolamento (: commune praeccptum e non può
colpire uno o più individui determinati, ma la generalità
dei cittadini; la reciprocan dei limiti ed il vantaggio che
ne discende a quelli stessi che debbono tollerarli sono compenso e giustiﬁcazione dei limiti stessi (2). E però non si
potrebbero colpire alcuni pel vantaggio di altri, nè i cittadini pcl vantaggio patrimoniale del Contano.
Un ultimo limite della facoltà municipale e dato dalla
natura del regolamento. Esso o un mezzo per tutelare le
buone condizioni edilizie dell'abitato e quindi deve trovarsi

mente il Ministero esige sia ad esse sostituita la frase

con questo scopo nel giusto rapporto del mezzo al line;

scelta dei membri della Commissione; e solo forse sarebbe

deve cioè essere contenuto nei termini necessari per raggiungere il ﬁne. E come corollario, le sue prescrizioni

giustiﬁcato l'incarico in via suppletiva. in caso di acciden-

debbono essere conformi alle regole dell'arte (3).
34. Colla scorta di questi principii veniamo ad esaminare
i singoli numeri del riportato art. 83 del regolamento per
l'esecuzione della legge comunale, per conoscerne la portata
e risolvere le principali questioni cui dànno luogo in pratica.
35. (N. 1°) La formazione delle Commissioni edilizie. ——
Il regolamento deve lissare il numero dei men‘1bri chedeb—

dovendosi scegliere tra il pieno potere del sindaco ed il

bono comporre la Commissione; stabilire la durata delle
loro funzioni, e le norme per la scelta e l'elezione, la quale,
però, non può competere che al Consiglio comunale, a ter-

mini dell'ultimo comma dell'art. ”lli della legge comunale.
36. Le funzioni della Connnissione non possono essere
che consultive; essendo dalla legge attribuita alle sole un-

« udito il parere », od altra simile.
37. Talvolta i Comuni omettono la istituzione della Commissione. Ciò è ammissibile, poichè non trattasi di un obbligo ma di una facoltà, l'esercizio della quale può riuscire
inutile per le condizioni dei luoghi.
38. Altri Comuni invece allidano le funzioni della Commissione alla Giunta municipale. Ma questo uso pare per
lo meno poco UppUl‘ltlllt), poichè i criterii con cui sono scelti

i membri della Giunta sono diversi da quelli seguiti nella

tale mancanza della Commissione; poichè in questo caso,
potere i'noderato dai pareri della Giunta, questo secondo

partito apparisce più conforme alla prudenza annninistra—
tiva ed alla tutela degli interessi dei cittadini.
39. (N. 9°) La determinazione del peri-metro dell'abitato
cui si debbono intender circoscritte le prescrizioni dei regolmnenti . — Il regolamento edilizio, per sua natura, non
può dollar norme che per l'interno dell'abitato: e tale concetto conferma questo alinea, il qualcpcrò opportunamente

allida ai Comuni la determimtzione del perimetro, sia perchè
in molti casi non e possibile senza cognizioni locali stabilire
i limiti dell'abitato, sia perchè, per speciali ragioni, può

locuzioni colle quali nei regolamenti si prescrive che i

essere conveniente e di rostringer l'applicazione di tutto o
di parte del regolamento in alcune strade solamente, 0 di
comprendere nel perimetro le zone in cui si sta sviluppando
l'abitato.
Il regolan‘tento però non potrebbe essere esteso a tutto

provvedimenti sieno emessi in conformità del parere della

il territorio comunale, ed alle case sparse (5).

(I) V. lle Gioanuis Gianqninto, Corso (Ii (li/"itto pubblico
(num., vol. lll, parte ?.", p. 722 e seg.
(2) V. lle Gioannis, loc. cit.; Cass. Ilenia, “27 febbraio '1893,

(lt) N. N. ; 9, Cons. St. IO luglio 1892 (Astengo, Cmmncnlo
alla legge coni., pag. 820).
'(5) « Non deve assoggettare a vincoli fl.lOl‘l dell'abitato cen—
trale » (circolare del Ministro dei lavori pubblici, 30 gennaio 1878.
Astengo, Man., ecc., 1878, pag. (58) : « l'art. 83, n. 2, del rego—
lamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale

torità municipali la facoltà di provvedere, con potestà pubblica, agli interessi locali (4).
E per questo principio sono errate o poco esatte tutte le

Seveso (Foro -1'I.,'1893, 11,257); parere Cons. St., ad. gen. ‘22 (li—

cemln'e 1887, riportato al n. “24.
'
(3) Per le autorità cui spetti t'ar osservare questi limiti della
facoltà municipale, v. 11. 22 al ‘25.

importa sostanzialmente che le prescrizioni dei regolamenti edilizi
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40. (N. 3°) I piani regolatori dell' ingrandimento e
della lioellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle

vie, piazze o passeggiate pubbliche ; le coshwzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all’oggetto
che siano osservati i piani di cui al numero precedente (1) ed
al ['ne che non sia impedito la viabilità e non sia detmpato

l'aspetto dell'abitato. —— Questo alinea riproduceafrli alinea
e-4° dell'articolo 70 del regolamento 8 giugno 1865 per
l'esecuzione della legge comunale del 20 marzo 1865, e

designa erroneamente l'obbietto fondamentale dei regola—
menti cdilizi. Parrebbe infatti che il regolamento edilizio
potesse fissa… le norme pei piani regolatori edilizi e di

:unpliamento. E questo era l'intendimento di chi compilò
il citato regolamento 8 giugno 1865. Ma subito si comprese
la gravità del potere che si era allidato ai Comuni e la insufﬁcienza di guarentigie pei diritti dei cittadini, e si riparò
colla legge 25 giugno 18b5, ||. 2359, che stabilì norme ben

diverse per la deliberazione ed approvazione dei piani predetti (2). E non è certo lodevole che nel vigente regolamento
comunale siasi riprodotta una disposizione che per legge

precedente aveva cessato di avere qualsiasi valore, e non
potrebbe, contro la legge, riacquistarne ora. E però, in
base a questo alinea, i regolamenti edilizi non possono
dett:ne che le norme da osservarsi nelle demolizioni e
coshuzioni di edilizi al fine che non sia impedita la viabilità o deturpato ] aspetto dell' abitato.

44. Per raggiungere questo intento, può il Comune attribuire al sindaco la facoltà d’impedire che sieno eseguite
opere dalle quali possa derivare deturpamenlo del pubblico '
aspetto o che sieno contrarie a prescrizioni di leggi edi rcgolamenti; e può obbligare in conseguenza i cittadini a fare
preventiva denuncia dei lavori, presentando, ove occorra,
il progetto, ed a non eseguirli tino a che il sindaco, udito
(se si creda di stabilirlo) il parere della Commissione edilizia, non abbia rilasciato un certiﬁcato di nulla osta. Cra-

vissime sono le questioni che sorgono circa l'estensione

di siffatto potere municipale: |". opportuno vedere le
principali.
non possano cstcndc|si oltre l‘abitato, e che il relativo perimetro
debba csscre ivi determinato, e c|msegnenlcmcntc si potrà bensì
intm'prclare con una certa larghezza l'espressione « abitato»,
ammettere ciel: che i regolamenti edilizi possano estendere in
maggiore o minore misura la loro azione, oltre chr nei luoghi
dove gli edilizi sono tra loro contigui, anche in quegli altri dove
le costruzioni edilizie conduciano a svolgersi laddove lc casesparsc
divengano frequenti cosi da far presumere che in tempo non del
lutto lontano un agglomcramcnlo di case d'abitazione sia per
formarsi, ma in nino caso pol…rcbbesi annoetlcrc senza odi-sa
della citata disposizione chei regolaman edilizi estendono la loro
cllieacia a tutto il territorio del Comune ». Cons. SI. “21 dic.. 18114

sopra un‘aggiunta al reg. di Catania (inedito).
(l) La locuzione « i piani di cui al numero precedente » &

errata, poichè dei piani parla la prima parte dell‘alinea stesso c
non il numero precedente. Questa locuzione era usata nel ||. 4
del corrispondente art. 70 del regolamento 8 giugno 1865 per
fare richiamo al ||. 3, ma, essendosi nell‘attuale alinea riuniti
quei due numeri, doveva essere opportunamente modiﬁcata.
(“Z) « Non oinline a tacersi che nel regolamento 8 gingno1865,

testo pubblicato per l‘esecuzione della legge conmnalc. e provin—
ciale, all'art. 70 si dichiara potere i Comuni nei regolamenti cdi—
lizi tracciare le norme circa i piani regolatori dell'io-gr…Mina-nb.

e di livelllazione c di nuovi allineamenti delle vic, piazze e pas—
seggi pnbblici; onde qualora in questa legge non s‘insei se alcuna
disposizione a questo riguardo, sconﬁnata sarebbe la facoltà spel—
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42. Primieramente il regolamento non potrebbe far dipendere da] permesso del' Municipio l'esecuzione di lavori

nei fondi privati, poichè ciò sarebbe inconciliabile col diritto
di proprietà. Ove il Municipio potesse assumere il potere

di concedere odi negare liberamente il permesso, si avrebbe
una vera espropriazione o neutralizzazione della proprietà
senza indennità: e ciò è assurdo o contrario allo Statuto ed
al codice civile. Ne è necessario nell’interesse pubblico.
Per questo importa solo che l’Amministrazione sia posta
in grado d'impedire a tempo opportuno che si eseguono lavori irregolari od illegittimi, ed a tale line |'- sufﬁciente

l’obbligo della preventiva denuncia. E quindi nei regolamenti edilizi, giusta la giurisprudenza amministrativa,debbono essere annullate dal Ministero tutte quelle locuzioni
che implicano obbligo pei privati di chiedere il permesso,
facoltà nel Municipio di concederla (3).

43. Il Municipio non ha diritto di pretendere qualsiasi
modiﬁcazione dei progetti che possa tornare utile al puliblico: ma solo quelle necessarie per impedire che sia deturpato il pubblico aspetto a violate le leggi. Quindi non può
imporre speciali ornmnenlazioni |||" abbellimenti (4); nb.
esigere mai un cambiamento di destinazione dell'edilizia,
salvo bcnintoso i casi ammessi da speciali disposizioni di
legge.
44. E così non potrebbe pretendere che gli edilizi fossero costruiti in armonia di quelli contigui (5), o meno

ancora che fossero tutti gli edilizi di una via costruiti col
medesimo disegno (6); poichb non può subordinarel'esercizio del diritto di un cittadino al gusto, al senso estetico
di chi abbia costruito prima, nb pub prescrivere che si

costruisca in modo diverso da quello richiesto dal bisogni
di ciascuno ed in proporzione dei mezzi proprii. E come

sarebbe vessatorie e contrario al decoro pubblico obbligare
un ricco proprietario a costruire giusta idiscgni di una
modesta casa vicina, equivarrebbe a proibire la costruzione
della propria casa ad un cittadino di modeste condizioni
ove gli si imponesse di eseguirla colle linee di grandioso
palazzo contiguo, e con spese superiori alle sue forze. In
lantc ai Con|uni ». llelaz. as.n|. ilre sulla legge “25 giugno '1 865,
||. "2.359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
(3) Cons. St. 1° giugno 1878 (Astengo, Manuale, ecc., 1879,
‘E") ; Cons. St. 9 marzo e 30 giugno 1877 (Id., 1878, pag. 68);
parere 10 luglio 1874 (Id., 1874, pag. 232); circolare del mi-

nistero dei lavori pubblici, 30 gennaio 1878 (Ill., 1878, pag. 68).
« L'obbligo della dichiarazione non imporlail diritto della preven—
tiva autorizzazione, solo dà il mezzo di opporsi alla esecuzione
quando vi simm valide ragioni per farlo »: Cons. St. 16 settembre. 1873, 'sul reg. di Anagni (im-dito). V. Bufalini, Itri
regolmncnh' elli/isi, pag. 420 e seg.
(4) Dalloz (Me'/)., v. l"uirie parterre, 1736, 1931, 2147, 2148)

non moon,-tte si possano dai Comuni imporre oneri per speciali abbellinn-uti, e cita l'autorità di l‘rondhon, di Ilusson, di

l)nn|o_v, cer. ; e cosi il Cotelle, Cours (le droit |||/|||. appliquc' au.c
[rural/.|: publics, 3-" cd., l‘arigi 1859—60, vol. 111, n. 689.
\". Sabbatini, (.'onuncntoalla/egqe .vulle Ptp10plilliooiper causa
|l|"p|lbbl|eautili/Ii, ed. 2", vol. lt, pag. 453 e seg. V. anche le
molte massime di ginrispt'udcuza raccolto dal Bufalini, Dci myo—
lamenti edilizi, pag. 403 e seg. c 420 e seg.
(5) l’armi 9 aprile 1874 sul mg. di Valmontone (inedito);
14 marzo 1877, sul reg. di S. l"clim sul l’an.no (id. ); del Cons.
sup. dei lavmi pubblici; 8 marzo 1891 su] mg. di Padova (|d.)
del Consiglio di Stato.
(6) Cons. St. ‘24 settembre 1867 (Astengo, Manuale, ecc.,
1878, pag. 68).
=
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46. In siffatti limiti pertanto |" contenuta la facoltà del

ambedue i casi non si discipliuerebbero le modalità, ma la
destinazione della proprietà, e ciò eccede i limiti del regolamento edilizio. Questi casi però non sono da confondersi

Municipio nell'esame dei progetti presentati dai privati, e

coll'allro di una casa appartenente a più proprietari: in

porta conformità del progetto al gusto, ai desideri di chi
la concede, ma col visto ne varietnr, col certificato di

questo può prcscriversi che le varie parti dell'edilizio siano
architcttonicamenle armoniche, poichè la facoltà d'impedire che si cestrniscano sconce7ze architettonich non può

venir meno per la circostanza accidentale dell'appartenenza
della casa a diversi proprietari, anziclo'- ad uno.
45. Molto meno poi potrebbe imporre il Comune che sui

quindi essa si esplica non già coll'approvazione(4) che im—

nulla osta, che indicano che non esistono motivi legittimi
per impedirne l'esecuzione. Il potere di approvare. | più
vasto di quello di opporsi all'esecuzione di lavori in determinati casi.
Ed appunto perche. tale il potere del Municipio, non può

fondi non si costruisse o si costruisse diversamente per
rendere meno costosa, per esempio, l'esecuzione di opere

esso modiﬁcare direttamente i progetti (5), ma solo indi-

pubbliche progettate, o per soddisfare ad un pubblico
bisogno (1), per esempio perché non rimanga impedita la
vista di un pubblico passeggio. Poichè a prescindere che
siffatti scopi non potrebbero f'arsi rientrare in quelli tassati-

proprietario essere libero di ripm'are agli inconvenienti
nel modo che reputa più coufornm ai proprii interessi. Il
Municipio potrà suggerire le variazioni, ma il privato non
.'». legalmente tenuto a seguire il suggerimento; ed il Mnnicipio non ha altra facoltà se non di vietare l‘esecuzione
|ch progetto quamlo non sia stato modificato in guisa soddistaccate… nei riguardi dell'arte e nei rispélti delle leggi e
dei regolamenti.
47.11 mugello |l|e debbono presentare i privati deve
|onlenere la descrizione dei lavori, il disegno di quelliche

vamente prescritti dall’alìuea di cui si tratta, e che per

essere limitativo del diritto di proprietà vuol essere interpretato ristrettivamentc, essi verrebbero ad assoggettare la
proprietà ad un uso pubblico e per l'art. 438 del (Iodice.
civile non può ciò farsi che in base a dichiarazione di pobl|lica utilità e previo il pagamento di una giusta indennità.
E per le stesse ragioni non polrebbesi prescrivere che le
case fossero costruite con portici ad uso pubblico, o con
intermezzi ridotti a giardini, poiche simili prescrizioni pci
un lato assoggettano le proprietà ad un uso pubblico, e
per l’altro esigono speciali opere di abbellimento mentre il
rcgolmnento deve limitarsi ad bopedire che si eseguono
scoucezze ambitelloniche, deturpanli l' aspetto dell' abitato (2).

Ne per motivo ||mnalo polrehbesi vieta1e la demolizione
d' un edilizio, poich…a destinazione di im fomlo non e. modalità di esercizio del diritto di proprietà. Nè sarebbe ammissibile il divieto di sospendere o lr:dasciare lavori libe-

ramente iniziati (3). A preseinderc che potrebbe esserne
cagione la deficienza di mezzi, e che a rinmovere questa
cagione sarebbe impotente il regolamento, per imporre la
esecuzione di lavori che il proprietario può repotare di suo

care in quali parli debbono essere modificati, dovendo il

riguardano il prospetto (6) e, in caso di nuova costruzione
o di sopraelevazione, una pianta da cui possa rilevarsi la

proporzione fra la larghezza dei cortili e. l'altezza dei muri
che debbono recingcrli. Perù, siccome il lllnnicipio può nei
riguardi dell'igiene esaminare anche la interna costruzione
degli edilizi, e. ammissibile che nel regolamento edilizio si
prescriva anche la presentazione dei disegni riguardanti
l'interno, onde i privati non siano obbligati a consultare
due regolmnenti per conoscere quali alti tecnici debbano
presentare al Municipio per ottenere il nulla osta per l'ese-

cuzione dei lavori.
48. Il progetto, giusta la giurisprudenza annninistrativa,
deve essere presentato in un solo esemplare; ed il Mimicipio può stabilire nel regolamento di restituirlo col visto,
o di conservarlo nell'archivio, e rilasciare all'interessato
un semplice certificato di nulla osta.

interesse non eseguire, si richiede un palmo maggiore di

lli regola non siammette l'obbligo pei privati di presen-

quello didel_enninare le norme con cui si debhonoesegnirc

tare. due esemplari non paremlone giustificata la spesa,
potemlo il proprietario servirsi degli schizzi e delle minute.
del4‘0p10°‘61.1.0 (7).
9.8 sorta questione se si potesse prescrivere l'opera di
ingegneri o di architetti nella cmnpilazione dei progetti e
nella esecuzione dei lavori. La giurisprudenza annninistrativa dapprima inclinò a ritenere sifl'atta prescrizione contraria al diritto dei proprietari, che debbono avere la
libertà di provvedere ai loro interessi come credono, e sotto
la loro responsabilità (8); ma poi l'ammise (9). Questa |"

i lavori. “(omone può viela1e, non prescrivere, lavori nel-

1 interesse dellornato pubblico.
Però è bene tener presente che il sindaco può sempre
esigere che siano compiuti i lavori necessari per la tutela

della pubblica incolmnità, sia restituito alla libera circolazione il suolo stradale occupato cogli assiti e coi materiali
di costruzione, e che, quando ne ricorrano gli estremi,
siano eseguiti quei lavori di finimenlo che fossero prescritti
per tutti gli edilizi dal regolamento (v. ||. 51 e 53).
(I) Cass. lloma, 25 «ennaio 1888,110ni Hina/di |:. (Jom. di
Roma (Foro il., 1888,II, 133); .-\pp. Roma, 21 maggio 1887,
stessi (Foro it., 1888, l, 1005).
(2) V. ||. 43, ed id. capo 4".

(3) Guns. St. 30 settembre 1868 e '.1 giugno 1871 (Astengo,
Manuale, ecc., 1878, 68); lions. sup. dei lavori pubblici,
14 marzo e Cons. 81. 4 agosto 1877, sul reg. di S. Felice sul
Panaro (inediti).
(4) V. Pareri tions. St. '16 settembre 1873, riportato in nota
al ||. 42; Cons. St. 9 marzo e 30 giugno 1877 (Astengo,
Man., 1878, pag. 68).
(5) Cons. St. 24 marzo 1871 (Astengo, Man., 1878, pag. (18);

(6) Cons. 81. 11 giugno 1871 (inedito); 27 settembre 1870,
16 marzo 1870 (id); Cons. sup. dei lavori pubblici, 27 nmggio
1870 (Astengo, Man., 1878, pag. 68).
(7) (ions. St. 27 settembre 1870 e. il giugno 1871 e Cons.
sup. 27 maggio 1870 (Astengo, Man., 1878, pag. 68); Cons. SL.
22 dic. 1886 sul reg. di Bassano diVicenza (inedito),

(8) (ions. sup. dei lavori pubblici, 22 ottobre 1872 (Astengo,
Man., 1878, pag. 68); Cons. St. 25 marzo 1872, sul reg. di
ll'laltignann (inedito).
(9) || ..... una triste esperienza ha poi dimostrato che l‘ignoranza o la ingordigia dei proprietari era non di rado cagione che i
lavori fossero eseguiti in modo da portar gravissimi infortuni ||in
v. parere 16 setteinlne 1873 del Cons. St. riportato in nota | operai impiegatinei lavori e talvolta agli inquilini ed al pubblico: si
al n. 42.
_| e riconosciuto clic per prevenire e almeno pei' rendere meno fre—
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una prescrizione per la quale bisogna distinguere Comune

da quella del conﬁne della sua propriotd(v. Allineamenti,

da(lonume.Stahilirla pei piccoli Comuni rurali, per esempio,

Espropriazionc'); mentre quella non impone alcuna linea e

sarebbe assurda ed ingiustiﬁcata, poichè, mentre per le

tende solo ad impedire che per errore o malafede sia usurpato dai privati il suolo stradale.
51. (N. 4°) Intonaco e finta. —- Il regolamento può prescrivere che le facciate delle case e i muri siano intonacati
e tinteggiali, quando la loro condizione deturpi l’abitato:
o ciò può veriﬁcarsi sia pel deperimento dell'iutonaco o
della tinta esistenti, sia per la mancanza dell'una o dell'altro, quando il genere di costruzione lo richieda. Ed .'-

opere che abitualmente si eseguono in essi e sufﬁciente la
pratica e la perizia dei semplici muratori o capimastri,

sarebbe impossibile ai proprietari procurarsi l'opera di
architetti o ingegneri che dovrebbero far venire dalle lontane città con spese inadeguate all'importanza dei lavori.

Ma per le grandi città gravi ragioni d'ordine pubblico la
consigliano e la giustiﬁcano. Però, se l'opportunità e manifesta, non ne e parimente manifesta la legittimità. Si può

con un regolamento togliere ai proprietari la facoltà di
dirigere o far dirigere i lavori sotto la propria responsabilità
da persone di loro ﬁducia: e, quel che più monta, si potrà
impedire ai cittadini l’esercizio di una professione lasciata
libera dalle leggi? Forse occorrerebbe una legge, però non
può negarsi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato
trova efficaci argomenti nel potere eonnaturale dell'autorità
pubblica di tutelare la vita degli operai, dei passanti, dei
l'uturi abitatori.

lu minori proporzioni la questione esiste per l'obbligo
di servirsi dell'opera di persone dell'arte, inteudemlosi per
questo coloro che per professione eseguono o dirigono la—
vori murarii. Anche quest'ohbligo si reputava illegittimo(l)
ed ora si ammette: ne può dirsi onere grave poiche non c‘-

presmnibile che si afﬁdi l'esecuzione dei lavori a gente
completamente inesperta (2).

-

50. Nello stesso un 3° si parla poi di norme diretto
al fine che non sia colle costruzioni e demolizioni impedita la viabilità. Su questo proposito conviene subito osservare che non trattasi degli impedimenti provenienti dall'uso legittime che i proprietari facciano dei loro fondi,

poiché in questo caso non potrebbesi riparare che colla
applicazione della legge (l'espropriazione per causa d'utilitiu

pubblica; ma sibbene di quelli che possono sorgere dall'uso
delle vie pubbliche. Su di essi dispongono già la legge sui
lavori pubblici ed il regolamento generale di polizia stra-

logico che le stesse norme si prescrivono pei nuovi edifizi,
per impedire che si creino quegli inconvenienti che si ha
facoltà di togliere quando esistono. Naturalmente perù l’in—
tonaco e la tinta non possono prescriversi per gli ediﬁzi

che non li comportino pel sistema della loro costruzione,
come sarebbero quelli costruiti in pietra ed in laterizi :\
lavoro quadro.
La facoltà del Municipio non si limita a prescrivere una

tinta, ma si estende anche ad impedire che si usino tinte
dalle quali l’aspetto pubblico riceva nocumento. E cosi i'ammesso che si vietiuo le tinte troppo vive, che offeadoim
la vista, o quelle troppo oscure, che tolgono luce alle vie
ed alle case vicine. E può vietarsi l'uso di finta che disdica

eoll'architettura o colla destinazione dell'ediﬁcio.
Però anche qui e da osservare che, essendo la facoltà del
Municipio diretta ad impedire la deturpazione dell'orualo,

non può esso prescrivere l'uso di determinata tinta. ma solo
impedire quello di tinte disdicevoli (3). li per la stessa
ragione, non e ammesso l'assoluto divieto del tinteggiamenlo paniale degli ediﬁzi, ma solo limitatamente al caso
in cui possa derivarne uno scoucio edilizio (’e).

E parimeute non fu ammesso l'obbligo del rinnovamento
della tinta a periodi ﬁssi, ma solo allorclu‘ le condizioni di
fatto lo giustiﬁchino (5).
52. Il numero stesso prescrive poi che le norme siano

stabilite in modo da rispettare i monumenti pubblici e pri—
vati; e ciò significa che il Municipio non può ordinare

dale: e quindi al regolamento edilizio non rimane che il

l'intonaco ela tinta pei monumenti quando ciò sia contrario

ce'nnpito sussidiarie di esplicare le norme generali e renderle più adatte ai casi che interessano l'ediliﬁi. Cosi,

alle esigenze dell'arte e della storia e che in conformità di
queste deve regolarne o vietarne l'uso da parte dei pro-

essendo proibito di occupare cogli ediﬁzi privati il suolo
stradale, il regolamento edilizio potrà prescrivere che i
privati non possano porre mano ai lavori nei loro fondi ﬁno
a che da un delegato del Municipio non sia stato riconosciuto il confine della strada adiacente, onde impedire più

prietari.

d'oruato, non possono esigersi dai proprietari di ediﬁzi
esistenti opere o restauri sostanziali, ma solo lavori di ﬁni-

Facilmente le usurpazioni del suolo pubblico. Cosi potrà

mento, e soltanto per evitare uno scoucio e non per otte-

dettare le norme per regolare le sporgenze degli ediﬁzi

nere un abbellimento dell'aspetto pubblico. Trattasi di
disposizioni restrittive dei diritti del proprietario e non
possono estendersi oltre i limiti tracciati dai principii slahiliti dal regolamento.
Però e. bene ricordare che possono essere prescritti lavori di maggiore importanza allorclu‘- siano richiesti dalla
tutela della incolumità pubblica (art. 133 della legge comunale e 76 di quella sui lavori pubblici).

pubblici sulle vie, e le costruzioni nel sottosuolo stra-

dale, ecc.. l.telle sporgenze si parlerà all'alinea (3° e dei
lavori nel sottosuolo all'alinea "I°; qui interessa solo d’avverlire che non devesi coul'ondere la prescrizione sul riconoscimento del confine, coll'assegnazione dell’alliueameuto
nel senso legale. Con questa s‘impone al proprietario la

linea sulla quale deve costruire, e che può essere diversa
q_ueuti celesti infortuni e. necessario d'imporre parecchie prescri—
7.loni, e ['ca le. altre quella che i lavori siano afﬁdati a persone del—
l'urlo e conseguentemente si i‘: ammesso che prescrizioni nel detto
scuso fossero introdotte in parecchi regolamenti edilizi e che in
alcuni anzi si disponesse doversi i lavori dirigere da ingegneri ».
Cous. St. … dicembre 1894, sul reg. di Novara (inedito).
. tl) Cons. St. 3 dicembre 1869 (inedito); tions. sup. dei I]. pp.,
22 ottobre 1872 (Astengo, Mam, 1878, pag. 68).

53. Da questo nmuero si trae poi un principio fondamentale iu materia di regolamenti edilizi: ed i", che per motivi

(2) V. parere Cous. St. ‘21 dicembre |894 sul reg. di Novara,

riportato nelle note precedenti.
(3) tions. sup. dei II. pp., 9 aprile l8’f’t, reg. di Valuumlone
(inedito).

(-’L) Cous. sup. dei II. pp., 'il marzo thi‘.) (Astengo, Man.,
|878, p. UH).
(5) tions, St. 30 ottobre 1872 (inedito); Cous. sup. dei II. pp.,

"20 alaggio 1872, 22 aprile 1869 (Astengo, loc. cit.).
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54. (N. 5°) L'altezza massimo degli ediﬁzi in relazione
all'ampiezza della via e dei cortili. — Il limite massimo
dell'altezza degli edilizi «" il vincolo più grave che può im-

55. Come vedesi, sono seguiti due sistemi. Nei regolamenti di Torino, di Genova e di Milano sono stabiliti per

porre il regolamento; ed è il più giustiﬁcato. La necessità

Furono anche riconosciute dagli antichi Romani allorchè alle modeste case di un sol piano dell'età repubbli-

riabili, in quello di Roma‘invece la proporzione e data
da un rapporto astratto: l'altezza può essere una volta e
mezzo la larghezza della via. Il primo sistema non è conforme alla parola della legge, e conduce in pratica a diversità di trattamenti non giustiﬁcabili ne sotto l'aspetto della
giustizia ne della scienza. Un esempio è sufﬁciente a dimostrarlo. Il regolamento edilizio di 'l'orino all‘art. 39 stabilisce l'altezza massima di m. 21 per le case prospettauti le
vie di larghezza maggiore di 111.18; l'altezza di m. 18 per
le vie della larghezza di in.12 a 18; e di m.1ti, per le vie

cana si sostituivano i sontuosi palazzi dell'epoca impe-

minori di m. 12. Ora accadrà che una casa posta lungo una

d'aria e di luce per la salubrità delle abitazioni, la convenienza di una moderata proporzione fra l'altezza degli ediﬁzi
e la larghezza delle vie, perché queste, sebbene ampie, non
appariscano anguste e tetro, e perche'- l'architettura delle
facciate possa essere goduta dai passanti, sono talmente
nella convinzione di tutti che non occorrono dimostrazioni;
e fu opera saviu del legislatore il riconoscerle.

le varie larghezze massimi d'altezza determinati ed inva-

riale (1): ed era imigliori trattatisti della igiene pubblica via larga III. 12 avrà lastessa altezza di un'altra prospihanno, con rigore scientifico, dimostrata l'inﬂuenza bene- ciente sopra una via larga in. 17.99; mentrequesta seconda
ﬁca chela luce solare e l'abbondanza dell'aria ed il suo. casa avrà un'altezza inferiore di 3 metri, in confronto di
facile rinnovamento esercitano sulle condizioni igieniche- quella permessa per un ediﬁzio costruito in una via larga
delle città (2).
Secondo il Vogt, di Berna (3), il limite minimo di lar-

ghezza delle vie dev'essere quello che permetta, nelle gior- '
nate più corte dell'anno, la illuminazione diretta del sole
almeno per due oro nella parte di levante e per altre due
ore nella parte opposta. E quindi il minimo dovrebbe cam-'
biare colla latitudine geograﬁca e coll'orientazionedella via.
Le difﬁcoltà pratiche dell'applicazioue di queste norme,
ed altri interessi pubblici, che sarebbero danneggiati da una
soverchia estensione dell'abitato,quali la brevità delle comunicazioui e l'economia dei pubblici servizi, nonché un giusto
riguardo al valore delle proprietà e alle consuetudini dei '
paesi, consigliano misure che conciliino più equamente

in. 18. E così nel primo caso una differenza di circa (i metri

di larghezza della via non influisce sull’altezza dell'ediﬁzio;
e nel secomlo, la sola differenza di un centimetro permette

una maggiore elevazione di m. 3. Queste anormalità condannano manifestamente il sistema, e giustiﬁcano quello
seguito dal Comune di Roma (4).
Non è poi, giustamente, ammesso dalla giurisprudenza
amministrativa che l’altezza sia stabilita caso per caso dal-

l'autorità municipale. La parola del presente alinea del
regolamento e l’uguaglianza dei diritti dei cittadini esigono
che la relazione fra l'altezza degli edilizi e la larghezza
delle vie sia stabilita con norme ﬁsse e generali nel rego—
lamento edilizio (5).

tutte le varie esigenze pubbliche ed iprivati e pubblicit

56. Stabilito il rapporto astratto, possono veriﬁcarsi due
inconvenienti; e cioè che lungo le vie molto larghe e le
Torna utile riprodurre in una tabella sinottica le norme: piazze possano costruirsi ediﬁzi di altezza soverchia, non
stabilite in alcune delle principali città:
= ammissibile nei rapporti della igiene, della sicurezza pubblica e dell'ornato, e viceversa che nelle vie molto angusto
ALTEZZA DEI Hanuman
non sia possibile dare alle case l'altezza richiesta dalle esigenze dell'igiene e dell'uso. A correggere questi difetti nei
munnezza svuaoat.t
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possa essere superato qualunque sia la larghezza della via,
ed un massimo che sia sempre permesso di raggiungere,

qualunque sia tale larghezza.
57. Il regolamento può stabilire il massimo dell'altezza
degli ediﬁzi, non il minimo; cioè non può stabilire che gli
ediﬁzi raggiungano obbligatoriamcnte una data altezza (ti).
Non l‘autorizza l'alinea di cui trattasi, ne. per esso militano

le ragioni d'igiene e d'arte che giustificano il primo ; e si
oppongono i giusti interessi dei privati, cui potrebbero f'ar
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15

11

Limiti massimiche non pos—
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tl) Svetonio, ()ehiuiaiiils,6, 89; Strabone, lib. 5; Tacito, Ann.,
xv, 111; Costit. di Zenone emanata per Costantinopoli e da Giustinianoestesa alle altre. città dell'impero, lib. |?, C. (le (mii/'. priva/.
(2) l‘ntzeys, I.‘Hygiène dena- [(I cons/ruotine (les [nibile/ions
pricdcs, l'aris 1869; Zeller, Hc l'oriente/ion el (le la lrn-_r/curilcs
rucs des villes (Ift‘l.'lll‘ (I'/nm., 1879); Enciclop. orli e industrie,
Torino, 'voce' Istruzioni per l‘igiene pubblica, e autori ivi citati.

e che e giustiﬁcato dai principii che regolano quella materia.
58. I Municipii in genere si riservano la facoltà di per—
mettere altezze maggiori quando lo richiedono motivi d'in—

teresse puhblico. Tale facoltà, sia perche non consiste nel(3) V. Vantrain-t'.avagnari, Elmecnli (Ii scienza. vle/l'unnnini—
.vlrazionc, Firenze., llarbéra, pag. ltltì.
(1-5)1"areredel Cons. SI. 1" giugno 1878(.-\stengo, .llrrn.,ecc.,
1875), pag. ‘28); id. tl giugno 1872, e parere del Cous. sup. dei
lavori pubblici, “28 aprile 1872 (Id., id., 1878, pag. (18).

(tì)ld. M., 9 giugno 1872, Astengo, .-llan.,ccc., 1878, pag. 68.
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l'applicare ma nel derogare al regolan‘uento, sia poi gravi
interessi che può toccare, vuolsi afﬁdare non al Sindaco
ma al Consiglio (1).

59. Nella pratica non riesce sempre agevole stabilire la
proporzione l'ra l'ediﬁzio e la via, specialmente quando
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porzione viene la quantità dell'aria e della luce che deve
circolare in esse a beneficio del vicinato, dei passanti e di
tutta la città; e l'igiene nell'interno delle case manifestamente dipende dalla proporzione fra icortili ed i muri che

li rccingono; e quindi la proporzione deve essere stabilita

trattasi di vie in pendenza o di edifizio ad angolo f'ra due
vie concorrenti di larghezza diversa; e però e utile ripor-

non in ragione composta ma divisa dei due fattori. In questo
senso si espresse il Consiglio di Stato (2), cfu risoluto il

tare. il seguente articolo del regolamento edilizio di |Roma
che risolve convenientemente le varie difficoltà.
« Aer. ti. I.a elevazione delle fronti delle fabbriche sul

ricorso dal Ministero.
62. Possono vietarsi in base a questo muncro i pozzi di
luce e le intercapediui ‘!
Nessun dubbio pei primi. Essi sono irremissibilmente
condannati dall'igiene. La luce non vi può penetrare; l'aria

piano stradale non può sorpassare una volta e mezzo la

larghezza media del tratto di strada sul quale fronteggiano.

« La larghezza della via si determina colla media delle i per ragioni fisiche non vi può circolare, eri ristagna; essi

misure prese normalmente ai due estremi del prospetto del ; oﬁ'rono le più ﬁnorevoli condizioni allo sviluppo dei microri ganismi patogeni. D’altronde adempiouo alle funzioni di
fabbricato :
« «) Qualunque però sia l'ampiezza delle strade o cortili, rientrano nella denominazione di spazii fra le case:
piazze su cui le fabbriche fronteggiano, è sempre ammessa e debbono andar soggetti alle stesse regole (3).
l'altezza dei prospetti di metri quattordici, e non può mai

Le intercapedini invece non sono contrarie all'ornato

superarsi l'altezza di metri ventiquattro;
« b) Il limite massimo d'altezza può otticamente sorpassarsi per qualche caso speciale di ediﬁzi di carattere

pubblico ed all'igiene per loro stesso, ma possono divenirlo
per la strettezza e pei particolari di costruzione; e quimli

monumentale, e per speciali ragioni edilizie, e ciò unica-

sottoposte a norme opportune, sia relativamente alla pre-

mente per espressa deliberazione del Consiglio comunale,
dopo udito il parere della Connnissione edilizia;
« e') Nel caso di strade in pendenza, l'altezza degli
edilizi sarà misurata sulla verticale passante per il mezzo
della lunghezza del fabbricato, in modo però che l'elevazione del fabbricato nel suo punto più alto non possa sorpassare che di III. 1.501'altczza massima che viene asse—
gnata dal regolamento al centro del fabbricato stesso;
« (1) Per le fabbriche in angolo fra due concorrenti
strade, l'altezza massimacompetente alla strada di maggiore
larghezza [tuo permettersi anche per il lato che si rivolge
nella strada di larghezza minore per una estensione di soli
metri dieci, qualora la strada più stretta abbia una sezione

porzione che deve esistere fra la loro larghezza e l'altezza

minore ».

siglio di Stato, Ad. Gen. 22 dicembre 1887, ricorso di
cittadini c. il regol. di Roma) (5).

non possono essere vietate in modo assoluto, ma soltanto

degli ediﬁzi laterali, sia circa le modalità d'oruato (4). E, sul

primo punto, sarà stabilito che l'ampiezza sia regolata colle
norme applicabili alle vie ed ai cortili, secondo la loro eonlormazione; e, sul secondo, si potrà prescrivere che gli ediﬁzi prospicienti sulle intercapedini debbano rispomlerc
alle regole dell'arte ed alle norme d'ornato stabilite per
gli ediﬁzi fiancheggianti le vie.
.
Nea questi precettiè di ostacolo l'articolo 571 del codice
civile, che permette fra le case sia lasciato uno spazio di
soli tre metri, poiche quest'articolo regola « i rapporti
f'ra i proprietari finitimi nei riguardi del diritto privato,
mentre il regolamento edilizio se ne occupa sotto l'aspetto
iut'eriore a metri dieci; qualora poi la sezione della strada del diritto pubblico, aggiungendo agli obblighi sanciti dal
più stretta superi i dieci metri, l'estensione del rivolto di suddetto codice quegli altri obblighi che il pubblico inlemaggiore altezza potrà eguagliare la larghezza della strada , resse e la peculiarità delle circostanze richiedono » (tion60. L'altezza degli ediﬁzi deve essere stabilita non solo

63. Nel regolamento edilizio di lloma sono stabilite
questo rapporto e orastabililo dall'art. 84, lett. a, del rego- . norme molto precise per regolare in pratica la proporzione

in rapporto alle vie, ma anche in rapporto ai cortili. E
lamento 9 ottobre 1889, in base al quale lo spazio scoperto
tra le case non può essere minore della quarta parte delle
facciate dei muri che lo. recingono.
61. A proposito del regolamento edilizio di [lenta, alcuni
costruttori sostennero nei loro ricorsi che l'altezza delle
case dovesse determinarsi in ragione composta della lar-

ghezza delle vie e dell'ampiezza dei cortili, di guisa che la
maggiore sezione delle prime compensasse l’angustia dei
secondi e viceversa. La legge non dice se la misura debba
farsi in ragione composta od in ragione divisa di ciascuno
dei due fattori. Ma ben lo dice la ragione. Il limite legale

l'ra l'altezza dein ediﬁzi e la larghezza delle aree adiacenti,

ed è utile riprodurlo per intiere:
« AM. 23. Nelle case di nuova costruzione nella città e
suburbio, i cortili non devono avere lato minore di un terzo
dell'altezza della fabbrica, nè la superﬁcie minore del quadrato di detto lato minimo. L’altezza sarà misurata nel

mezzo del prospetto sulla strada, compremleudovi l'altico
in ritiro, ove esistesse.

« Quando per circostanze speciali si possano accordare
permessi per la costruzione di cortili pensili e coperti deb-

delle costruzioni ha uno scopo estetico ed uno igienico. Il

bono sempre essere osservate le predette disposizioni.
« Non saranno permesse sopraelevazioui su cortili già

primo esige che l'altezza dell'ediﬁzio sia proporzionata alla

esistenti, ancorché questi sieno a conﬁne di diverse pro—

via: e quindi nessun compenso può ammettere per la mag-

giore ampiezza dei cortili. Il secomlo riguarda la igiene
nelle vie e la igiene nell'internodelle case: e quella dipende

prietà, qualora con esse venga ad alterarsi la proporzione
stabilita nel presente articolo fra l'altezza dei fabbricati ed
i lati minimi dei cortili.

dalla proporzione fra le case ele vie, poichè daquesta pro—

« An'r. 9.4. Nei cortili non potranno costruirsi meniani,

(1) V. n. 87.

(‘2—3)Parcrc emesso dal Ctmsiglio di Stato in adunanza generale il ‘il? dicembre 1887 (inedito).

(1) l’avere dchons. St.‘2-’i ottobre 1866(Astengo, Man., ecc.
1878, pag. 68).
(5) Inedito.
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ballatoj o balconi, se n'ott quando l'ampiezza loro sia tale
che, malgrado le sporto dei medesimi, risttlti soddisfatto alla
sttperlicie tttinittta ed alla larghezza tuittinta sopra stabilita.
«Non sono ammessi in nessun caso i cosidetti vuoti o
pozzi di luce, ancorchè essi sieno destinati alla sola illuminazione dei camerini dei cessi o delle cttcitte.
« An'r. 25. A termini dell'art. 70, tt. 6(‘l), del regolantento per l'esecuzione della legge sull'Amutinistrazione
comunale e provinciale (". vietato di lasciare aree libere fra
due fabbriche limitrofe se la loro larghezza non sia per
lo meno eguale al lato tttinittto che competerebbe ad tttt
cortile secotulo le precedenti disposizioni.

la larghezza di questa. E viceversa non v't" ragione plausi-

bile per permettere la costrttzioue di sedili esterni alle
case; ed è, di regola, troppo danttoso al trattsito e ad tttta

benintesa polizia edilizia il permettere la costruzione di
scale Slll suolo pubblico per dare accesso alle case.
Pei balconi e bene fissare la sporgettza in proporzione
della largltezza delle vie, e vietarli in quelle troppo angusto;

stabilire a qttale altezza dal suolo ne sia pertttessa la costruzione; e fare divieto dell'uso di tttateriali che non ollt'ono
sufﬁciente garanzia di solidità, come il legttatne, la muratura, ecc.

Per la chiusura delle porte, e delle ﬁnestre, si devono

« ART. ‘:27. Qualora vogliansi costruire cortili sul conlitte
di private proprietà con dimensioni minori di quelle sopraprescritte, intendendo di proﬁttare del cortile ed area scoperta del conﬁnante a cotttpletttettto delle dimensioni stesse,
il permesso potrà accordarsi nel solo caso che vettga conf

prescrivere tutte le tttodalità necessarie perchè non ne
venga nocumento al transito e pericolo alla pubblica incolumità: e non sia deturpato l'oruato pubblico. E qttittdi si
stabilirà che le porte, e le finestre poste al disotto di tttta

clttsa fra i confinanti a loro spese coll'intervento dell'auto-

facendosi solo eccezione per le porte dei teatri e di altri
luoghi di pubblico ritrovo per le qttali si debbono osservare
le ttortne dettate dall'autoritt't di pubblica sicurezza. Potrà
essere vietato l'ttso dell'intpannate in luogo dei vetri, ecc..
l'ei paracarri, perle vetrine ed insegne, ecc., quando
non possano stabilirsi norme getterali, si dovrà riservare alla
Gittttta la facoltà di permetterle e di stabilire Ieopportuue
condizioni, a settso degli articoli 3 e 8 del regolamento di
polizia stradale, approvate col t‘°. d”. 10 marzo '1881.
66. Potrà il Municipio prescrivere col regolanteuto la
modiﬁcazione o la'distrttzione delle sporgenze esistenti?
La facoltà certamente gli spetta. Le sporgenze costituiscono tttodi di ttso della cosa pttbblica, e qttesti tnodi sono

rità municipale una convenzione legale debitamente registrata e trascritta, dalla quale risulti che non verranno tttai

latte innovazioni nelle due proprietà contrariamente alle

disposiziotti del presente regolamento ».
64. Ad impedire poi che dai privati si costruiscano nei
loro fondi nuovi quartieri o gruppi di case con vie angusto
o contrario alle esigenze edilizie, il Comune, ove non creda
di ricorrere all'applicazione della legge % giugno 1865,
tt. 2350, sull'espropriaziotte per causa di tttilità pubblica,
può, in forza del presente alinea, stabilire ttel regolantettto
edilizio la proporzione in cui debbottsi trovare le case nelle
tutove vie, e prescrivere anche tttt ntiuitntun della larghezza
di qtteste (2), poichè la larghezza delle strade, per sè, itt(lipetttletttetttettte dal rapporto cogli ediﬁzi laterali, esercita
itttluettza sulla igiene, sttll'aspetto dell'abitato e sulla sicu-

rezza del transito, ed a tutela di questi interessi pubblici il
Municipio ha facoltà di disciplinare le modalità dell'esercizio del diritto di proprietà.
65. (N. 6") Sporgeusc sulle vie ptt/:Itliche. — In base

data altezza (5) dal suolo stradale si aprano verso l'interno,

deterntinati dall'A…ministrazione (ti) nell'interesse del—
l'universalità e quindi con norme variabilisecoudo le varia-

zioni dell'ittteresse generale (7). Può solo farsi questione
d'indennità, ma poichè qttesta rappresenta il cotnpettso di
lll] diritto leso, ed il cittaditto ha bettsi dirittodi ttsare della
cosa pttbblica ma non di usarne in tttt detertttittato modo,

il mutamento del tttodo non e lesione di diritto, e non lm-

a questo alinea può il regolamento fissare l'aggetto delle

porta qttittdi indennità (8).

parti ornamentali dein edilizi e prescrivere le ttortue pei

67. live peraltro la sporgenza non rappresenti tttt tttodo
ma un tttezzo d'esercizio del diritto civico, di gttisa che,
tolta, divenga impossibile o molto dilﬁcile (‘.l) esercitare il
diritto, allora spetta indennità, poiché viene intaccato il

balconi, per le aperture delle finestre e delle porte, per le
mostre e tabelle dei negozi (3), circa l'uso dei paracarri e
delle tettoje sttlla sporgenza dei tetti, ecc.

Nel dettare queste norme il Municipio deve curare di
conciliare le consuetudini dei luoghi colle esigenze della
viabilità e di vietare ttttte qttelle opere che possano impe-

dire o danneggiare gli usi cui sono destinate le vie pub—
bliclte.

diritto nella sua essenza, nella sostanza "dell'utilità. E

quindi gittstatttente la giurisprudenza atttn‘tittistrativa non
amntette l'orditte di rimozione delle scale esterne se non
con indennità (lO). Qui però bisogtta tenerpresettte che
non può ritenersi, per se, legittimo ntezzo di esercizio

Sarebbe cotttrario all'interesse dell'ornato pubblico il

del diritto civico se non qttello che rispetta l'ugttale diritto

vietare qualunque ornamento sporgente degli edilizi (4);

degli altri cittadini: e qttindi quando si costt‘uiscauo opere

però ne sarà lissato l'aggetto che potrà essere stabilito in

tte] suolo delle vie o nello spazio soprastante, le quali dilui-

misura diversa secottdo l'altezza dal piano della via e secondo

uniscano il prospetto dei proprietari superiori, o la lttce dei

(I) Art. 83, n. 5, tlel vigente regolamento per l'esecuzione
della legge comunale.
(2) « II determinare un minima-nt della larghezza delle nuove
strade nell‘interesse dcll'ot'nato, della viabilità e dell'igiette, uott e
cosa contraria alla legge ».;Cons. St. parere 3 maggio 'l895 sul
regolamentoedilizio del Comune di S. Vito dei Normatttti (inedito).
(3) V. nell'Astengo, Commento alla legge comunale, pag. 836,
la giurisprudenza relativa alla facoltà dei Comuni in ordine alle
insegne dei negozi.
(4) Parere del Cons. sttp. dei lavori pubblici, 2 lttglio 1867
(Astengo, Man., ecc., 1878, pag. 68).
(5) Questa altezza, secondo i pareri 1868 del Cous. di St. e

l/t lttglio '187'l del Cons. sup., dovrebbe essere di metri 2.50
(Astengo, Man., 1878, pag. 68).
(ti) Art. 4322 Cod. civ.; art.. 'l'll, (i e 7 della legge comunale;
Meucci, Islil. tl-t' Ilir. (num-., pag. "t'l0 e seg. (ed. 1892); Gabha,
Questioni di diritto civile, Torino 1885, pag. 77 e seg.

(7) Meucci e Gabba, Op. 0 loc. cit.
(8) Meucci, Op. 0 loc. cit.
(U) Pel principio che itttpossibiliunt- ac (It'/ﬁcilitmt car/em est

coudictio.
(10) Vedi pareri citati sotto le parole: ingombri, scale, nella
Circolare del Ministero dei lavori pubblici riportata nell’Astcngo,
Man. ecc.,{pag 68.
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ducano quindi il vatttaggio dell'uno in tlatttto degli altri,
tali opere debbonsi ritenere contrarie alla natura del diritto

civico, fondato sull'ugnaglianza di godimento dei cittadini,
e non possono.annnettersi come esercizio di questo diritto
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. il Municipio potrà bensi ordinarne la modiﬁcazione, settza
indennizzo, ma qttesta facoltà va esercitata con ttna certa
ntoderaziotte. Pt‘itttieramente la modiﬁcazione deve essere
ricltiesta da un vero interesse pttbblico, come sarebbe la

igiette, la sicurezza econtodità del trattsito, la pubblica

se non in base ad espressi regolamenti od a cottsttetttditti

ittcoltttttità. Non parrebbe da annoverare fra i motivi il

indiscutibili ('l). 11 quando cio non sia provato da chi vi si
fondi, quelle opere debbono ritenersi eseguito e per cott-

ntigliormnento dell'ornato pubblico. Sarebbe ettornte che
l'architettura di tttt edilizio fosse subjudiee perpetuamente.
|C poi parel'escludano i precedenti ni 3 e 4, poichè il printo
concede al (lontane facoltà di tttlelare l'…-nato pttbblico soltanto in occasione di nuove costruzioni, ed il secottdo non
gli consente, a proposito di ediﬁzi esistenti, che la facoltà
di ordinare opere di semplice ﬁnimenlo e non mutazioni.
In secondo luogo poi, il tempo per la esecuzione della
modiﬁcazione deve essere proporzionale alla entità ed or—
gettza del pubblico bisogtto, di guisa che nella tnaggior
parte dei casi l'equità e la prudenza atnministrativa consigliano che sia prescritta in occasione di restauri (4).
Per la legalità dell'ordine di distruzione e ntodificazione
di sporgenze sul suolo pubblico non occorre l'osservanza

ccssione o per tttera tolleranza dell'atttot‘itt't, ed in ambedtte

i casi può ordinarsette la distruzione settza indennizzo

alcuno, poichè la concessione lta itttplicito il cottcetto della
precarietà, el'uso abttsivo della cosa pttbblica non può
per decorso di tetttpo tranttttarsi in diritto, essendo i beni
pubblici inalienabili ed itttprescrittibili (2).

Tuttavia vuolsi nei sittgoli casi esaminare se l'operaclte
apparisce ora una sporgcttza ttel suolo pultbliCo non sia
stato costrttita sopra terreno privato; la vetustà della costruzione, la irregolarità della via, ed altri simili dati po-

trantto fornire criteri per la soluzione della qttestione. In
questi casi non solo occorrerebbe indennità, ma sarebbe
necessario l'osservattza del proceditttettto di espropriazione

del procedimento di espropriazione per cattsa di pttbblica

dall'uso e dai regolamenti, quali le cornici, le mensole, lo

utilità, poichè in questi casi il Comune non agisce sttlla
proprietà altrui ma tnodera l'esercizio di diritti civici secondo le facoltà che per la natttra di essi e per leggi

sporto del tetto, il sistettta di apertura delle imposte, ecc.,

positive gli sono attribttile (v. n. 65).

(I) Intorno a questo argomento t‘: degtta di nota la seguente
sentenza protutttcittla il 27 giugno 1881 dall‘App. di Genova nella

pttt‘t essere ammessa come esercizio di qttesto diritto, se non in

per cattsa di utilità pubblica (3).
68. In quanto poi alle sporgenze d'ornalo, anmtesse

causa tra il Con:uuefli [lecco e Bellagamba (Giur. II., 1881,

base ad espressi regolatncnti o consuetudini indiscutibili per la
loro eccezionalitit che devono provarsi da chi vi si fondi, e di cui

l—'Ì, Mii):

i Bellagamba non dàttno verona prova.

« Attesoclu‘: la questione che divide le parti stia nel determinare se compete o no ai coniugi Bellagamba, o meglio alla si—

gnora llellagamba, il diritto di indennità che essi reclatttatto per
la soppressione della controversa tettoia.
« Attesocltè sembri alla Corte che bene il Comune lo neghi.
La tettoia di cui è disputa occupava tttta pttbblica via comunale,

e le pubbliche vie dei Comuni, lin-mando parte del loro tlctttattio
pttbblico, sono inalienabili ed itttpt'escrittibili. Ora gli atti di pos—
sesso esercitati sulle medesime tlai singoli al di là del pttbblico
ttso a cui sono destinate, siatto pttre pacifici e risalgano pure a
tctnpo antichissimo cd immemorabile, non bastatto a conferire
diritti, e sono da ascriversi a semplici tolleranze dell"antministt'a—
zione, la qttalc, se non può dirsi nc abbia sempre il dovere, ha
sempre il diritto di farli cessare; a torto dttttqttei Bellagamba pre—
tendono lll stabilire il loro diritto alla cotttroversa tettoia colla
ittttttctttorabilità della sua costruzione e del loro godimento; e a
torto quindi pretettdotto che il Comune, il qttale ne volle la sop-

pressione, debba loro ril'ottderne il dantto, essendo giuridicatneute
impossibile parlare d'indennità dove non vi e lesione di diritto.
ne puo sostenersi questa lesiotte ittsittttattdo, come si ittsitttta dai
Bellagamba, che, costruendo e tnttettdo qttcsta tettoia, cssittsas—
sero il jus ciri/alis. Il diritto civico del cittadino sttlla via pubblica, rispettando la destittaziotte ttatttrale della medesima, rispetta
al tempo stesso il diritto eguale che ltatttto ad usarne ttttti gli altri
cittadini; e appttttto perchè ristretto in questi confini, i:uso legit—
tittto di diritto civico quello del proprietario frontista che apre sttlla
via pttltblica porte e finestre, o ne ttsa in tnodi cottsitttili, i qttali
abbiatto una naturalecottttessiotte col godimento della sua propriett't,
senza menontare o turbare l'altrui. Ma l‘eccesso ellagraute quando il
I't'otttista trascorre ﬁno ad ingmnbrarc il suolo della via pttbblica,

o lo spazio che le sovrasta, e che pttre ne e parte, con opere permancati, come la ingombravano i Bellagamba colla loro tettoia : in
questi casi è innegabile -la dimittttziotte del prospetto pei proprietari
sttpcriori, la diminuzione della lttce pci vicini, la diminuziette della
libera viabilità per tutti gli utenti, il vantaggio ittsotttttta dell'uno
in danno degli altri. E questa disuguaglianza di godimento che

contraddice cosi apertamente alla ttatttra del diritto civico non
19 — DIGESTO tramano, Vol. X.

« Attesocltt': ittfatti col terzo capitolo essi vogliono stabilire soltattto l’antichità della loro tettoia e la contemporaneità della sua
costruzione a qttella del fabbricato cui e attoessa, ciò che per le
cottsiderazioni già stato promesse e inconcludente; c gli altri
due capitoli versano sopra fatti del ttttto estranei all'attuale cotttt'ovet'sia. Attesocltè mentre per questa ragione e a respingersi
tutta quattla la prova proposta dai Bellagamba per testimoni, si

manifesti ugualmente imttile la perizia ordinata tlai printi giudici
per veriﬁcare e liquidare tttt dantto, che, anche esistendo tuale—
rialtncnte, non potrebbe farluogo a risarcimento ».
(“Z) Art. 430 e 9.113 cod. civ. ; leg. 6 Cod. tlc oper”). publ.;
log. 9, II'. ile usucapiouiltus seu ustnpalioniltus.

(3) Il Cons. St., a proposito del t'icotso Gioiosa e. Sindaco lli
Mazzarino, con parere 17 dicembre 1889 (inedito),

riletttte

« che anche ttel proceditttettto per colttt'avvenzioue l'antichità
degli ingombri e delle sporgenze sul suolo pttbblico ltasti ad
itupedirtte in via annninistrativa la demolizione, poichè costituisce da se sola tttta presunzione ‘di legittimità. Invero la
vetustà delle costruzioni privato la sorgere il dubbio della loro
preesistenza alla strada, e riduce a questioni di principio l'as—
setzione che costitttiscotto ingombri illegittimi del suolo pubblico
non aliettaltile, ni: prescrittibilc, ed espone l'atf’torilà municipale al pericolo d‘esser cottdatmala al risarcimento dei danni,
qualora nclla controversia sttlla proprietà davanti ai trilutttali
ordittari venga a provarsi che le costruzioni private precedono
in ordine di tctttpo la strada e sono perciò proprietà privatc,

che non possono ntauomettet'si settza lll] regolare procedimento
di espr<aniazione per causa di pubblica utilità ».
(…’t) Attzi il Cons. di St., con parere 528 dicembre 1891 relativo
ad alctttti articoli aggiunti al reg. ed. del Comune di Cameri
(inedito), per obltligat'ei proprietari a ntodificare il sistctna di
apertura delle porte e delle finestre, ritetttte che il Comune non
aveva l'acoltà di modificare litto stato di cose pacificamettte csistente, ma solo di esigere che le modificazioni fossero apportate
in occasione di ricostruzione degli ediﬁzi o di restauri delle mura—
ture delle facciate.
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69. (N. 7°) Lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico
sottosuolo, e forme delle ribatte destinate a dar luce ed

sopportassero le spese per le vie interne, compresa quella

accesso ai luoghi di pubblico passaggio. -»— Sulla prima
parte di quest'alinea non occorre di osservare altro che la
prudenza amministrativa consiglia di non permettere nel

stesso tempo concedere loro la facoltà di remlere illusoria
tale regola col mezzo dei regolamenti, e che però la locuzione usata nell'art. 145 devesi intendere nel senso che è

sottosuolo stradale che quelle opere che non si potrebbero

conservate lo stato di cose legalmente esistente in forza

costruire altrimenti, come sarebbero i bracci d'inunissione

di regolamenti o di consuetndhii all'epoca della promulga—
zione della legge (3). Questa interpretazione e seguita
nella pratica dal Ministero dei lavori pubblici, ha ilsnl-

nelle fogne e simili; non mai la costruzione di cantine, di
grotte, ecc., come talvolta si è usato.

Il dettato della seconda parte non è chiaro, ma del conlronto col il. 8 dell'art. 70 del precedente regolamento
8 giugno 1865, n. 2321 ('l), ritraesi che con essa vuolsi

indicare che il regolamento deve stabilire le norme per
impedire che dalla forma delle ribolle praticate nei luoghi
di pubblico passaggio possa questo ricevere nocumento o
risentire incomodo. Il Comune potrebbe addirittura vietare
che si costruissero ribalte sul suolo pubblico; ma, ove
queste già esistono e per speciali condizioni locali credasi
di pennetterle, devesi prescrivere che siano costruite senza
risalto sul suolo pubblico, che si aprano verso l'esterno,
in modo che in caso di inesatta chiusura non possano cedere
sotto il peso dei passanti, ecc. E queste norme, perchè
dirette alla tutela della pubblica incolumità, debbono essere

del lastricato dei portici ad uso pubblico, non poteva nello

bugie della giurisprudenza giudiziaria (4), ed è contenuo

al principio di diritto pubblico, che ai pubblici servigi deve
provvedere la pubblica amministrazione; ed| privati, salvo
i casi speciali autorizzati esplicitamente dalle leggi, debbano
com.-orrervi col pagamento delle tasse in proporzione dei loro

mai, e questo plincipio generale nel dubbio deve prevalere.
E siccome la stessa locuzione (' usata nel corrispomlente

stabilite non solo per le ribelle costruite sul suolo stra-

articolo 116, n. 10 della legge 20 marzo 1865, nell'articolo 11 ], ||. 8 della legge 23 ottobre 1859 e nell'art. 134,
||. 11 della legge 7 ottobre 1848, devesi ritenere che il
concorso dei privati non puòessere richiesto se non in
base a regolamenti anteriori a queste leggi, dove esse
hanno avuto impero .
Deve però tarsi un'eccezione per le strade costrmte in
base ai piani regolatori di ampliamento: alla sistmnazione

dale, ma anche in qualsiasi luogo aperto al pubblico

e conservazione delle quali (non alla costruzione, notisi

passaggio.
70. (N. 8°) Posizione e conservazione dei numeri civici.

bene) possono coi regolamenti locali essere chiamati a con-

— L'onere relativo compete ai Comuni, poichè trattasi di
un interesse e di un servizio pubblico, come può rilevarsi
dall'art. 6 della legge 15 luglio 1881, n. 308, sul censimento della popolazione nel dicembre 1881, e dall'art. 12

colo 94 della legge 25 giugno 1865, ||. 2359, colle parole
« salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione, di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per
questo caso speciale imposti », conferma la regola innanzi

del relativo regolamento 23 agosto 1881, n. 411 (“2).

accennata.

Naturalmente, se i proprietari rendono necessaria la
riparazione o la rinnovazione dei numeri, per colpa loro,
la spesa è a loro carico pei principii generali del diritto.

E devesi parimcnte lare eccezione pei casi in cui l'obbligo
dei privati nasce da legittimeconvenzioni.

Come complemento necessario della numerazione delle

case, debbono distinguersi con nomi speciali le vie. La
spesa per le tabelle e parimentc a carico dei Comuni, cui
per la legge 90 giugno 1871, a. 9.97, incombe l'obbligo
di provvedere alla nomenclatura delle vie.
71. (N. 9°) Formazione, conservazione e restauro dei
marciapiedi, (Ici laslricali dei portici e dei selciati nelle vie
e nelle pie:-ze." — La spesa per questi lavori e, in forza
dell'art. 145, .Il) della legge comum.,de obbligatoria pei
Comuni le dona' le leggi a 1m;olamenti c le consuetudini non
prueeedouo diversamente.
|\ prima giunta pmrebbe che i Comuni potessero coi

regolamenti edilizi porre sillalta spesa a carico dei privati.
Ma il Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto che il

tribuire i privati (5). Questa eccezione stabilita dall‘arti-

72. (N. 10") Visita dei lavori di costruzione da farsi
gim'iuilmente da un delegato del municipio accompagnato da
un [misim|ario di pubblica sicurezza, ove esiste, al ﬁne (Il-

preuen-irc disgrazie. — Simile disposizione avrebbe dovuto
far parte del regolamento di polizia urbana (ti), ma, poiché
da varii anni si usava di sottoporre all'esame del Ministero
dei lavori anziche a quello dell'interno le norme da osservarsi nell'esecuziorm dei lavori, a tutela dell'incolumità

pubblica, si è venuto coll'alinea presente a riconoscere
indirettamente la competenza del Ministero dei lavori

pubblici sulle disposizioni d'indole tecnica, concernenti la
tutela dell'incolumità pubblica nell'esecuzione dei lavori.
E quindi nei regolamenti edilizi potranno dettarsi le norme
per la formazione dei ponti e degli assìti, per la demoli—

zione degli edilizi, per l'abbattimento dei nmri e per lo

legislatore, avendo voluto stabilire per regola che i Comuni

scavamento dei fossi, ecc.

tl) Art, 70 del reg. 8 giugno 1865, capov. 8: « I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la lerma delle ribolle
destinate a dar luce, ed accesso ai luoghi sotterranei si pubblici
che privati, quando tali ribalte esistano nei luoghi di pubblico
passaggio ».
(°).) i'arere del Cons. di St. 3 ottoln'c 1872 (Astengo, Man-.,
1878, pag. 68).
('l)('.ons. sup. dei lavori pubblici, pareri 14 agosto |868,
% marzo 1872 ;Gons. St. parere 211 marzo 1872 (ad. gen.) sul
reg. del Couumd di Mestre (Astengo, .llau., ecc., 1878, pag. 68).
(4) Cass. Torino, 7 febbraio 1888, Engel/Teil e. Comune (Ii
Torino (Giornale del genio civile, parte ull'., pag. 359).
(5) « L’art. 145 della legge comunale e provinciale (teste

unico), nci num. 8 e 11), si riferisce alle strade comunali esistenti,
non a quelle le quali si devono costruire in seguito di piano di
:nnpliame||to, poiche per queste strade l'art. 94 della legge sulle
espropriazioni per causa di utilità pubblica permette che in virtù
dei regolamenti locali possano i proprietari essere obbligati a con—
corsi nelle spese di sistemazione. Il signiﬁcato del predetto arti—
colo non può riguardare i regolamenti anteriori, perchè la disposizione (': generale, e secondo la formula adoprata, governa anche.

e sopratutto l'avvenire »: Parere 3 luglio 1889 del tions. di Stato
sul reg. di l’alenno (inedito).
(ti) .-\|g. art.
specialmente .|] ||. ti, del tegolamcuto poi
l'esecuzione dellalegge comunale.
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Notisi poi che il regolamento può prescrivere le norme
per la visita che deve compiere il delegato municipale, ma

confermata dalle due citate leggi sulle correnti elettriche e

nulla potrà stabilire in ordine all’azione del funzionario di

poggio stabiliscono una specie di procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e riconoscono nel proprietario il
diritto all'indennizzo.
Ad ogni modo, pel fine cui mirano le indicate sewitù,
meno quella relativa alle tabelle dei nomi delle vie, e per
all‘unità di materia, le relative prescrizioni troverebbero la
loro sede nel regolamento di polizia urbana e non in quello
edilizio, quando fosse possibile stabilirle con semplice rego-

pubblica sicurezza, poichè questo non dipende gerarchica—
mente dal municipio, ma dall'autorità governativa; dalla

quale soltanto può quindi ricevere istruzioni sul modo di

adempiere l'ufﬁcio suo.
73. Nei regolamenti edilizi si usa spesso di stabilire
talune servitù pubbliche a carico dei fondi che fiancheggiano le vie, ed a titolo gratuito, come sarebbe l'obbligo
pei proprietari di tollerare che nella parte esterna dein

sui telefoni, le quali perla imposizione della servitù di ap-

lamento municipale.

edilizi si collochino le tabelle indicanti i nomi delle vie, i

74. Il regolamento edilizio non può modificare le leggi

quadri per l’affissione degli atti ullìciali, i sostegni dei
pubblici fanali, gli oriuatoj, le conduttore del gas, i fili

o i regolamenti generali, ma nulla vieta che possa riportare

conduttori della corrente elettrica, ecc.

Sono ammissibili queste servitù? Veramente il codice
civile agli articoli 533 e 534 annnette in principio l'esistenza di servitù pubbliche, ma lascia chei particolari sieno
determinati da leggi e regolamenti speciali. E ovvio però
che per l‘esistenza di una servitù legale occorre una legge

chela stabilisca; e chei regolamenti, di fronte al disposto
dell'art. 29 dello Statuto e 438'del cod. civ., che stabiliscono che nessuno può essere costretto a cedere la sua pro-

prietà od a permettere che altri ne faccia uso se non per
causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e previo il

pagamento di una indennità, potranno determinarei partìcolari delle servitù, uoncrearle(l). E quindi, se si eccettua

il collocamento delle tabelle dei nomi delle vie autorizzato
e meglio imposto dalle leggi sul censimento della popolazione, e l'apposizione dei sostegni pei lili per le correnti
elettriche ammessa e regolata dalle leggi 'l, aprile 1892
(art. 5 e ti) sui telefoni, e 7 giugno 1894 (art. :). e (3)

talune disposizioni per agevolarne la conoscenza ai cittadini (2). L’efficacia però di queste norme ha sempre fondamento nella legge o regolamento generale di cui fanno
parte, e quindi la loro violazione vuole essere in tutti gli
elletli considerata come violazione della legge o regolamento
generale (3).

75. E parimenti non e illegittimo che nel regolamento
edilizio siano incluse norme di polizia urbana o d'igiene;
ma l’esame della legittimità di queste norme deve essere
compiuto dalle competenti autorità; e quando s'includano
norme d'igiene, devono essere osservate le formalità prescritte per la compilazione e l'approvazione dei relativi
regolamenti. Però la prudenza annninistrativa consiglia di
lenerdistinli i vari regolamenti (4) perchè siano più facilmente conosciuti ed applicati; e consiglia specialmente che
le norme d'igiene siano riunite nello speciale regolamento,
dovendo esso compilarsi ed approvarsi con formalità e da

autorità diverse da quelle stabilite per gli altri regolamenti
comunali (5).

sulla trasmissione delle correnti elettriche, tutte le altre

servitù sono imposte solo per eonsuelmline.
'l‘ale consuetudine e forse tollerata dai proprietari, perchè
ui fondo non ammette qualsiasi servitù ma solo quelle strettamente uecessarie pel migliore uso delle vie; e queste
contiene nei limiti del necessario, con obbligo al Comune

di pagare i danni, di scegliere il luogo dove riescano meno

Capo III. — Efﬁcacia ed applicazione.
’in. Esecutorietà. — 77 e 78. Ellicacia e sanzione. — 79. Se
possano i Comuni stabilire per le varie contravvenzioni pene
determinate. — 80. Norme sulla responsabilità. — 8l. lle-

molizione delle opere eseguite in contravvenzione. — 82. l’e-

incomode e di non togliere al proprietario l'uso di alcuna
parte del fondo e riconosce al proprietario il diritto di far
rimuovere gli apparecchi quando sia richiesto dall'uso che

rimetro in cui può applicarsi il regolamento. — 83. Se si
applichi ai nuovi edilizi soltanto, oppure anche ain esistenti.
— 84. Esame della questione a proposito delle norme sul—
l‘altezza degli edilizi. — 85. Quando i regolamenti emanati

deve fare della sua proprietà senza che abbia ad incontrare

sotto i cessati governi mantengano ellicaeia. — 86 c 87. Cui

spese per la rimozione e pel ricollocamento degliapparecchi
stessi.

di derogarvi, e quando. — 88 e 89. Facoltà del sindaco di

Però per quanto la consuetudine sia giustificata da ragioni di pubblico interesse, dai vantaggi che spesso ne
t‘isenttmo quelli stessi che sono soggetti alla servitù, o per
lo meno dalla inesistenza di danni apprezzabili, pure, non
essendo esplicitamente riconosciuta dalla legge, non si ritiene tale da obbligare i cittadini. E questa opinioneè

spetti il compito di applicare il regolamento; cui la facoltà
far verifiche e di pronmovere l'azione penale controi tra—
sgressori. — 90 e 91. Facoltà in caso d‘urgenza; e se possa
il sindaco ordinare la sospensione dei lavori. — 92. De—
nunzia delle contravvenzioni e costituzione di parte civile. —
93. Il sindaco e indipemlente dal Consiglio comunale nell'esercizio dei suoi poteri. —— 9-4 e %. Facoltà del pretore;

quando possa e debba ordinare la demolizione delle opere

(I) tion parere 3 novembre 1894, sopra un articolo aggiuntivo
al reg. di Catania, il Cons. di St. ritenne non potersi coi regola—
menti edilizi creare s'ervitù pubbliche (inedito).V. pure parere
-’l agosto 1887 stil reg. di polizia nrbaiia di Avellino (Astengo,
(fonmmnlo alla legge comunale, pag. 84], in nota).
(“Z) V. decreto del Min. dell‘interno, 'Il luglio 1873 (Astengo,

stesso regolamento si riuniscano disposizioni che meglio fornireb—

ill/m.., ecc., pag. 220); parere del Cons. di St. 24 aprile 1874

par. 22 dic. 1887, emesso in adunanza gen. sul ricorso presen-

(Astengo. Man., lil’/4, pag. 171).

tato da alcuni costruttori contro la legittimità del predetto
regolamento (inedito). V . miche par. Cons. di St. 25 agosto 1875
(Legge, 1876, Il, 52).
(5) V. art. 60 e 61 legge ‘22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica, 114 del relativo regolamento 9 ottobre 1889.

(3) l’. par. Cons. di St. 46 agosto 1870 (Astengo, III!/ll. ecc.,
1873, p. 334); par. 24 aprile 1874 (Id., 1874, 171).
(A.) Il Cons. di St. con parere del tl dic. 1886 sul reg. ed. di Itama

(inedito) ritenne « che nessuna dillicoltit s'incontra a che in uno

bero oggetto di regolamenti distinti; ma sarebbe essenzialmente
più corretto che, ad esempio, le disposizioni di polizia sanitaria
non siano incluse parte nel regolamento speciale, parte in altri
regolamenti d’edilitù o simili, con grave incomodo dei cittadini
nel proeuraisene la conoscenza ». Lo stesso principio confermn‘» col
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eseguite; natura di tale provvedimento. — 96. Il pretore non
può giudicare della convenienza annninistrativa di punire. la
conl.ravvcnzione. — 97; Estremi giuridici per l‘esistenza
della contravvenzione. — 98 e 99. Ricorsi contro i provvedimenti del sindaco e delle autorità superiori. — 100 e 101.
Requisito per poter ricorrere; il sindaco non può ricorrere

78. L'efﬁcacia giuridica del regolamento trova la sua
sanzione nelle pene cmmninate ai trasgressori e nel diritto
del Connme di esigere che sieno demolite le opere eseguite

in contravvenzione.
Iii forza dell’art. 140 della legge 23 dicembre 1888 sulla

contro le autorità superiori. —— 102. Ricorsi in via giudi-

sicurezza pubblica, riportato col medesimo nmnero nel

ziaria contro i provvedimenti del sindaco. — 103 e 104. Limito della competenza dell’Autorità giudiziaria; se possa

testo della legge stessa coordinato col nuovo codice penale,
approvato col r". decreto 30 giugno 1889, alle contrav-

esaminare il ricorso contro il ritardo o riﬁuto tacito del sindaco a provvedere. — 105. L'autorità giudiziaria può con-

venzioni ai regolamenti comunali sono applicate le pene
dell’arresto sino a dieci giorni e dell'annnenda sino :| lire

cedere un termine al municipio perchè provveda. — 106. Se
sia concessa azione civile a chi risenta danno dalla inosser-

cinquanta. E pel combinato disposto degli art. 21, 24 e 30
del codice penale, il minimo della pena dell'arresto :" un

vanza del regolamento. — 107 e 108. l“ond:uneuto giuridico
giorno, ed .‘». una lira il minimo dell'annnenda (5).
dell‘azione; sua dillereuza dall'azione popolare romana. —
109. Quando sia d’ostacolo la licenza concessa dal municipio. — 110. Tentativo di conciliazione non prescritto prima
di esercitare l’azione civile. —— 1.11 Questa non puù essere rivolta contro il municipio. —— 112. Se abbia azione
contro il municipio colui che ebbe una licenza illegittima.

76. Il regolamento edilizio diventa esecutivo dopo l'ap—
provazione della Giunta provinciale amministrativa. (“lesi
dispone l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione della
legge comunale in conformità della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria allermalasi sotto l’impero della pre—
cedente legge 20 marzo 1865 (1). E diviene obbligatorio
pei cittadini dopo la regolare pubblicazione.
Perù nella pratica i Comuni sogliono applicarlo soltanto
dopo il visto del Ministero ; e ciò |" preferibile quando non
vi siano urgenti ragioni per fare diversamente, poichè evita
che siano applicate norme che vengano poi annullate per
illegittimità (2).

77. Esso, come qualunque altro atto di Autorità, che ha
legittima potestà di statuire, ha ellicacia giuridica, cioè
importa vera obbligazione. Però, essendo atto del potere
esecutivo, la sua efﬁcacia è subordinata alla condizione che

Per tal modo e rimasto modificato l'art. 176 della legge
comunale che commina le pene di polizia; le quali, secomlo
il codice penale del 1859 e l'art. 20 del r°. decreto 1° dicembre 1889 (6) che stabilisce con eflicacia legislativa le
norme per l'attuazione del vigente Codice penale, consistono
nell'arresto fino a cinque giorni e nell'ammemla sino :| lire
cinquanta (7).

79. Sorse il dubbio se ai Comuni spettasse la facoltà di
conuninare, entro i limiti delle pene di polizia, determinate
pene per le singole infrazioni del regolamento: ed il tionsiglio di Stato risolse la questione nel senso affermativo,
ritenendo che, come possono, nell'interesse generale stabilire
obblighi e divieti la cui trasgressione costituisca contravvenzione, cosi possono, giusta le esigenze dell’interesse

pubblico e le peculiari condizioni del luogo, reprimere le
trasgressioni con pene più o meno severe (8).
Questa soluzione non semlna cont… me alla legge comunale, e molto meno ora al citato art. 140 della legge di
pubblica sicurezza. La legge c:omunde, all' art. 176, dice:
«saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice
penale i contravventori ecc. »; e il predetto art. 140 dice:

le sue prescrizioni sieno conformi alle leggi, e, perchè ema—

« le stesse pene ..... sono applicate..... per le contravven-

nate dall'autorità locale, siano conformi ai regolamenti

zioni ai regolamenti comunali ecc. Q.ueste locuzioni non

generali (art. 167 legge com.): di guisa che, quand'anche
fosse regolaimente approvato, non sarebbe ellicace contro
la legge (3), ei cittadini non sarebbero tenuti all'osser-

dànno al Comune la facoltà di comminare le pene, ma le

vanza, nè l'autorità giudiziaria potrebbe applicarlo (4)
(art. 5 legge sul contenzioso amm.).

comminano addirittura, e quando per un dato reato e com-

minata dalle leggi una pena variabile, la graduazione non
può essere fatta che dal giudice, secondo le circostanze
speciali del fatto.

('l) Cass. Napoli, 14 giugno 1882 (Riu. anno., 1883, 31);
Cass. Torino, 9 gennaio 1886 (Id., 1886, 258); Cass. Palermo,
2 maggio 1885 (Id. M., 489); Cass. Torino, 6 febbraio 1886

siglio di Stato 24 aprile 1874: Astengo, .llan. ecc., 1874, 171 ;
v. ||. 74).

(Legge, 1886, I, 706).

lizia. La ripartizione e graduazione delle pene e fatta con criterii
emani diversi da quelli usati nel codice del 1859; e però si i':
dovuto provvedere col citato regio decreto per dare un valore giu—
ridico alla locuzione predetta quando sia usata in qualche legge o
regolamento.
(7) Non può non biasimarsi la scorrettezza di questo sistema di
|||odifìcare una legge organica con altra legge non avente con essa
attinenza; poichè rende quasi impossibile la conoscenza delle
leggi. la tanto piu scenette ed inesplicabile apparisce il sistema
nel caso attuale, perchèmsieme alla legge di pubblica sicurezza
si esaminava e si approvava la legge 30 dicembre 1888 modiﬁ—
caute quella comunale, e che poteva contenere anche la modifica—
zione di cui trattasi; la quale, peraltro, non e puntogiustilicata
dalla relazione ministeriale alla Camera dei deputati, ne appariva

(2) Con circolare IU agosto 1866 del Min. dell‘interno fu raccomandato di non pubblicare e di non mettere in esecuzione i

regolamenti comunali se non dopo il visto ministeriale (Astengo,
Mon., ecc., 1870, pag. 317, nota 1).
(3) « Nessuna disposizione di regolamento sia pure stato inav—
vertentemeute omologato dall‘autorità superiore può inlirmare le

tassative disposizioni di legge » (Cons. St. 31 dicembre 1879,
H…) Felicetti e. Sindaco di Catanzaro: inedito).
(4) Cass. Palermo, 22 novembre 1876 (”i/.Il”! Il, 112); Cass.
Firenze, 14 giugno 1884 (Bolle/lino anno., 1884, || '15—16);
Cassazione di Roma, 8 giugno 1876 (Astengo, Mon., ecc.,

pag. 344).

(5) Per l‘art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, il pro—
dotto delle pene, ablazioni e transazioni per contravvenzioni ai
regolamenti municipali appartiene ai Comuni, che possono dis—
porne come credono, ed anche assegnarnc una parte agli agenti
che accertareno le contravvenzioni. Non appartiene però ai Comuni
il provento delle pene per contravvenzioni a norme di leggio di
regolamenti generali incluse nei reg. municipali (Parere Con—

(6) Nel vigente codice penale non esistono più le pene di po—

necessaria ed utile.
(8) V. Pareri 2 dicembre 1859 sul regolamento di [lecca

d'Arezzo (inedito), 18 febbraio 1861 sul reg. di Pozzo Maggiore
(id), e 1° ottobre 1881 sul reg. di Marciana (id). — Vedi
Bufalini, lle-i regolmncnfi edilizi, pag. 373; Torino, Unione
'l'ip.—I°lditrice, 1886.
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80. È poi ovvio che il Comune non possa nel regolamento
edilizio stabilire su chi debba cader la responsabilità delle

contravvenzioni: poi:-bè ciò :. ullìcio della legge e del
giudice (1).

81. L’altra sanzione del regolamento è il diritto del (lo—
mune di esigere la demolizione delle opere costruite in
contravvenzione.
Questo diritto il sindaco può esercitare, secondo i casi,
o pe'uulnrità propria od in seguito a sentenza del pretore.

'.ome regola, occorre la sentenza del giudice, poiche‘-|…,
per l'art. 178 della legge comunale, i provvedimenti in
ordine alle contravvenzioni sono dati dall’autorità giudiziaria (2).

Quando però dagli eseguiti lavori possa derivare danno
alla sicurezza pubblica ed all'igiene, o venga alterato lo
stato delle vie pubbliche, allora, per gli art. 133 della legge
comunale e 76 e 378 di quella sui lavori pubblici, può il
sindaco ordinare direttmnenle la distruzione delle opere ed
eseguirle purchà sia richiesto dall'urgenza (3).

Da ciò si deduce che per ragioni d’ornalo non può mai
il sindaco ordinare la demolizione di opere eseguite in
contravvenzione, ma deve chiedere che sia ordinata dalla

autorità giudiziaria, come sarà chiarito in appresso(v. ||. 90
e 95).
82. Le prescrizioni del regolmnento non possono appli-

carsi, per lo stesso scopo cui esse mirano, che nel perimetro
dell'abitato (4) quale e stato determinato dal regolamento
stesso e risulta da condizioni di fatto.
Come si disse, a proposito del ||. 2 dell'art. 83 del
regolamento per l'esecuzione della legge comunale, il Illunicipio può stabilire che alcune prescrizioni si applichino in
alcune vie soltanto (5).

83. E applicabile il regolamento ai soli nuovi ediﬁzi od
anche agli esistenti?
Eprincipiogeneralecbe le leggi provvedono pel futuro(6),
quindi non può, in forza d'un regolamento, ordinarsi la me-

dilicazione degli edilizi esistenti legalmente. Questa regola
è confermata dal n. 3 del citato art. 83, che conferisce

al Comune il potere di tutelare l'ornato pubblico solo in
occasione di lavori di costruzione o di demolizione. Il Comune può disciplinare l'azione dei privati, non promuoverla.
Devesi fare eccezione per quelle opere eseguite in base

ai diritti civici sulle vie; poichè al Municipio, per la natura
speciale dei diritti civici, spetta sempre la facoltà di modilicarne le modalità d’esercizio (v. :|. 65).

In forza poi del ||. 4 sono applicabili agli edilizi esistenti
le prescrizioni che impongono l’esecuzione di opere di
liuimento, quali la intonacatura e tinteggiatura. Ma siffatto prescrizioni non costituiscono nmdilicazioni dello stato

esistente. lli l'ronte ad esse è identica la condizione dei pro-
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già compiuti. E allorchè trattasi di rinnovare l'intonaco o
la tinta deperiti non si modifica lo stato dell'edilizia legittimamente esistente ma s'impcdisee che tale stato deperisca ;
si disciplina, in altri termini, lo stato di conservaziorm

dell'ediﬁzio.
84. A proposito delle norme relative all'altezza degli

edilizi, si e discusso se fossero applicabili alle sopraelevazioni
degli edilizi esistenti, agli edilizi che si ricostruiscono, :|

quelli in corso d'esecuzione.
Alle sopraelevazioni certamente, poichè, per l'art. 571

del codice civile, « si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un nmro già sussistente ».
Lo stesso deve dirsi degli edilizi ricostruiti, poiché, distrutti gli edilizi per necessità o volontà, rimane l'area nuda,

e l'esercizio del diritto di proprietà sull'area deve essere
regolato dalle norme vigenti.
Ed a rigore dei principii deve darsi la stessa soluzione
per gli edilizi in corso di costruzione. Il regolamento deve
rispettare i diritti quesiti, e diritto quesito sorgedall’esercizio compiuto e consumato di una facoltà giuridica, non
dall’inizio dell'esercizio. Ai negozi non integri si applica la
legge nuova. « Il costruire sul proprio suolo, come osservò

la Corte di cassazione di Torino, .'— una mera facoltà giu—
ridica astratta, sia che si esplichi nel principiare, come nel

proseguire e perfezionare un'opera ; la legge nuova edilizia,
che restringa, tolga o modifichi una tale facoltà e applicabile innuediatamente, qualunque sia lo stato dell'opera
non compiuta, non essendo la detta facoltà, nel suo principio
d'esercizio, tale da far nascere e radicare un diritto con-

creto, quesito pei successivi suoi periodi dell’esercizio medesimo » (7).

Devesi però ritenere quesito il diritto ad eseguire quei
lavori che servano a rendere utili quelli già compiuti, e
che abbiano, rispetto a questi, quasi natura di accessorii

e complementari (8). Ad ogni modo, l'equità consiglia che
il principio sia applicato con moderazione.
85. [regolamenti emanati sotto i cessati Governi conservano la loro ellicacia quando non contraddicono alle
leggi vigenti uè siasi con nuovi regolamenti provveduto in

modo generale sulla materia: poiché, se, pel semplice fatto
del cambiamento di Governo, ccssassero le leggi e i rego—
lamenti regolarmente emanati, i regni e le città rimarrebbero senza leggi; e ciò è inammissibile (9).

86. All'osservanza del regolamento provvede il sindaco
(art. 131 legge com.); e quindi spetta adesso di accordare o rifiutare il nulla osta per la esecuzione dei lavori,

di ordinare la ripulitura delle facciate, la rimozione degli
ingombri dal suolo pubblico, ecc.
Il regolamento non potrebbe riservare al Consiglio ed

prietari di ediﬁzi esistenti e di quelli di edilizi nuovi; nel-

alla Giunta municipale il compito di applicare talune
norme, non potendo alterare l'ordine della competenza

l'uno e nell'altro caso trattasi di aggiungere lavori :| quelli

stabilito dalla legge (10).

(|) Parere del Cous. St. 10 luglio 1874 (Astengo, Man., ecc.,

seg., Torino, Unione, 1891 ; Meucci, Istituz. di (Hr. muro.,

1874, pag. 232). V. i molti pareri citati dall'Astengo nel Com—

p. 564.
(8) Questo principio è stato ammesso a proposito dei piani

mento alla legge comunale, pag. 855.
(‘Il—3) lfarere del Cons. St. 13genn. 1873(Astengo, Man., ecc.,
1878, pag. 68).
(4-5) V. ||. 39.

(6) Art. 2 delle disposizioni preliminari del Cod. civ.
(7) Sent. 13 luglio 1881 (Foro it., 1881, I, 1098); App.

Genova, 23 maggio 1879 (Eco di giurispr. di Genova, 1879, |,
2232); App. Genova, 12 febbraio 1878 (Legge, 1878, Il, 150);
Sabbatini, Commento alle leggi di expr., vol. ||, pag. 475 e

regolatori dall'App. di Roma, con sentenza 7 novembre 1885, in
causa Torlonia e. Comu-nerii Roma (Temi romana, 1886, 33), cd

.'. sostenuto dal Sabbatini, Op. e vol. citati, pag. 480.
(9) Cass. Firenze, 11 novembre 1880 (Ley/ge, 1881, I, 337);
App. Palermo, 18 gennaio 1878 (Foro il., 1878, 5).
(10) V. art. 131, ||. 6, 117, ||. 7,c111 , ||. 6. della legge com.;
parere del Cons. St. 18 dicembre 1891 sul reg. ed. di Macchia
Valfortore (inedito).
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Però, siccome il permettere l'occupazione precaria delle
vie pubbliche. o dello spazio soprastante, che n'é parte
integrante, spetta alla Giunta, in forza del regolamento
di polizia stradale, approvato con r°. d°. 10 marzo 1881,
così quelle norme che consistono nella determinazione
delle condizioni di tali occupazioni, debbono essere applicate dalla Giunta. '
87. La facoltà di derogare in taluni casi per motivi di
interesse pubblico dall'osservanza di alcune norme, per
esempio, permettere di superare i limiti massimi di altezza
degli edilizi, vuole essere riservata al Consiglio (1).
Simile facoltà deve però essere espresso, poichè il re-

golamento, debitznnente approvato, è obbligatorio per tutti,
e non può essere modificato, nc stabilmente nètemporaneamente se non colleformalilà prescritte perla sua adozione.
88.1l sindaco, peradempiere il mandato afﬁdatogli dalla
legge p0t|.'| fare verifiche e visite sui lavori, poichè cui
jn|ixdiclio dala esl, eo quoque concessa esse uidentnr sine
quibus jurisdicl-io e.cpleri non poluil (leg. 2, Dig., lib. ||,
tit. |, de ,i…zz1ìsdicl) E potrà eseguirlo personalmente 0

pm mezzo di delegato e agenti comunali o di agenti della
pubblica forza contemplati dal cod. di proc. penale, in
base all'art. 176 della leggeconmuale ed all‘art. 83, n. 10
del relativo regolmnento.
89. Riconoscendo l'esistenza di una contravvenzione, il

sindaco dovrà promuovere l'azione penale. Prima però a
termini dell'art. 177 della citata legge deve chiamare a
se i contravventori colla parte lesa onde tentare la con-

ciliazione; e quando non esista parte lesa deve annuellere
il contravventore a fare ablazione nell'interesse pubblico (2).
Non riuscito l'amichevole componimento deve immediatamente trasnmttere gli atti al pretore per l’opportuna procedimento (art. 1781egge com.).

91. Potrà il sindaco ordinare la sospensione dei lavori?
L‘autorità giudiziaria l'ammette (4); ma la contraria opinione professata dal Consiglio di Stato (5) e più contenuo
alla legge. Poiché il sindaco non può trarre le sue facoltà
che dalla legge; e questa (6), per le contravvernioni ai
regolamenti comunali, non gli accorda che il potere di
pronmovere l'azione penale e i provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
Però nei casi indicati nel nmnero precedente, nei quali

potrebbe ordinare la demolizione di opere, a più forte ragione potrà ordinare la sospensione dei lavori.
92. Il sindaco può limitarsi ad inviare semplicemente gli
atti al pretore, poiche essendo le contravvenzioni ai regolamenti comunali reati di azione pubblica, basta la sola

denuncia perchè l'autorità giudiziaria agisca (7); ma può
altresì costituirsi parte civile nell’interesse del Comune e
dei suoi amministrati (8).
93. La persecuzione dei c“0nt1avvenlm‘i è un compito

dalla legge aﬁidato al sindaco, e quindi non oceo1re antorizzazione del Consiglio comunale (9), ub. questo potrebbe

impedirla colle sue deliberazioni.
94. il pretore ricevuti gli atti deve iniziare il procedimento, riconoscere l'esislenza della contravvmmhme, ed

applicare le pene di polizia gradnandole secondo le regole
comu….
Per l'accertamento della contravvenzione sino a prova

contraria (non sino a querela di falso), basta la deposizione
asseverato nelle 24 ore dinanzi al sindaco di uno degli
agenti del Comune || di uno degli agenti della pubblica
forza contemplati nel Cod. di proc. penale (art. 1761cgge
comunale) ed a più forte ragione basta la dichiarazione
del sindaco (10). E mancando anche la test…huoniauza di uno

di questi funzionari può ben provarsi la contravvenzione

90… Se dalla inosservanza del regolamento edilizio possa
derivare danno alla sicurezza pubblica ed all'igiene pubblica, il sindaco può emettere i provvedimenti contingibili
ed urgenti, autorizzati dall'art. 133 della legge comunale.

con ogni altro mezzo non vietato dalla legge (art. 399 Cod.
proc. peu.) (11).
95. Quando la contravvenzione consiste nella esecuzione

Però di questa facoltà non può fare uso che nei casi contingibili, e quando sussista veramente l'urgenza,cioè quando
il provvedimento non cmnporli indugio o dilazione; nè il

queste sia d'ntlicio che su richiesta del sindaco, costituitosi
parte civile.

regolamento potrebbe estendere ad altri casi una facoltà

contravvenzione trova la sua ragione e la sua misura nel

eccezionale (3).
Quando poi ne venisse alterato lo stato delle vie, il
sindaco, per l’art. 378 della legge sui lavori pubblici, puù
ordinare la distruzione delle opere, ed eseguirla anche

diritto dei terzi e della pubblica annninistrazione d'impedire che le ragioni e gl'interessi proprii sieno manomessi.
Epperò essa ne ha carattere vero di pena, |||“ può pronunciarsi dal giudice per ciò solo che la costruzione t'n
eseguita senza denuncia, ma unicamente nel caso che la

immediatamente d’ufﬁcio nei casi d'urgenza.
(I) V. ||. 58.
(2) Gass. Firenze, 17 nov.1877, Ciusti(chyc, 1878,1,334);
C. llama, sez. pen., 19 ottobre 1892 (Foro it., 1893, Il, 90)

e 24 agosto 1893 (Id., 1894, ||, 69). L‘oblazionc. non rappresenta
un risarcimento di danni ma un modo di repressione più leggiera;
Trib. civ. di Firenze, 15 dicembre 1875 (M., 1877, II, 197).

(3) Guns. St., 13 gennaio 1873 (Astengo, …li/m., ecc., 1878,
pag. 68). V. pure la giudspmdenza |iportata dall‘Astcngo nel
Connncnlo della legge conmnulc, art. 13?|, pag. 979 e,scg., Roma,
(ccchnn, 1880.
(4) Gass. Roma, 23 marzo 1886, Comune di Roma c. Lordi
(Rivista (un|ninistrul-iuu, 1886); Cass. Iloma, 18 giugno 1890
(Corte Suprema di Roma, 1890, 293).
(5) « Non si può ammettere il diritto di far sospendere l'esc—
cnzione di lavori in suolo privato, dovendo il municipio procedere

in via contravvenzionalc, quando i lavori siano in opposizione alle
leggi ed alle discipline edilizie » (Par. del Cons. SL. 28 marzo 1877
sul reg. edilizio di Varazze (inedito). u Imposte l‘obbligo della

di opere vietate, il pretore deve ordinare la demolizione di

La condanna alla distruzione delle opere costruite in

dichiarazione a chi vuole ediﬁcare, l‘emissione di questa induce

contravvenzione, come. la induce la inobbedienza all'ordine del
sindaco dimm proseguire lavori vietati, ma non si puù annuet—
terc la facoltà del sindaco di far sospendere lavori legittimi, solo
perchè non fu fatta la dichiarazione d'intraprenderli» (Parere del Cous. di Stato 9 marzo 1877 sul reg. edilizio di Bassano:
inedito).

(6) Legge comunale e prov., art. 177 e 178.
(7) Cass. Torino, 23 giugno 1886, Frassinelli(Annali, 1886,
146); App. Brescia, 21 fcbbr. 1879(Lcygc, 1879, ||, 232) ; Cass.
Torino, 27 dic. 1876 (Astengo, Man., ecc., 1878, pag. 174).
(8) Cass. Roma, 27 maggio 1881 (Astengo, Mon., ecc., 1881,

pag. 271); Cass. 'l'orino, 13 dicembre 1876 (Id.-, 1877, pag. 74).
(9) \'.-Gass. tema, 18 nov. 1889, Miceli “(Leg/ge, 1890, |
203); Astengo, Mon., ecc., 1878, pag. 68.
(1 U) Gass. Roma, 28|||ar10 1887, Arun/ndi (Leygc, 1887,
|, 669).

(11) ld.
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98. Ricorsi contro i provvedimenti del sindaco. — La
giurisprudenza giudiziaria costantemente afferma la facoltà

sua conservazione non sia conciliabile col diritto e' cogli

interessi dei terzi o della pubblica amministrazione (1).

dei cittadini di ricorrere contro i provvedimenti del sin—
daco all'autorità amministrativa superiore in via gerarchica (6); ed il Consiglio di Stato, pur costantenmute,

Quando il privato esegue lavori legittimi nei proprii fondi,
esercita un snodiritto, equindi, se li esegui senza denuncia
preventiva al Municipio, ||| illegittimità non sta nella ese-

cuzionedei lavmi, ma nella mancata denuncia, e questa ritenne che tale autorità sia il prefetto; e questa dott|ma
non può essere punita che colle pene contravvenziouali. | è seguita nella pmtica (7).
99. Dal decreto del prefetto e annnesso l'appello al bliLa distruzione o la nwditìcazione dei lavori può solo
ordinarsi quando, per essere essi contrarii a prescrizioni di ' nistero dei lavori pubblici, che provvede deﬁnitivamente,
non essendo concesso contro i decreti di esso che il ricorso
leggi o regolamenti, o tali da deturpare il pubblico ornato,
non se ne sarebbe consentita l’esecuzione ove fosse stata per motivi d'illegittimità al re in via straordinaria ed alla
fatta regolare denuncia.

3 IV sezione del Consiglio di Stato (8).

Da questi principii deriva che, ove il pretore. abbia ,'

100. Requisito essenziale perchè taluno possa ricorrere

omesso di ordinare la demolizione dell'opera, il sindaco, ‘ è che abbia interesse; ma non basta un interesse generico,
indiretto, ma occorre un interesse personale, diretto, pocostituitosi parte civile, può ricorrere contro la sentenza (2);
che, ove non sia stata richiesta nel giudizio contravvenzio- -' sitivo (9).

nale, oppure siasi lasciata prescrivere l’azione penale per ;

101. Il Consiglio comunale potrebbe nell'interesse del

Ia contravvenzione, il Municipio può sempre donmndarla ‘ Comune ricorrere contro i decreti del prefetto e del mini-

in via civile in base all’art. 436 del codice civile che vieta stro, ma non potrebbe ricorrere il sindaco poichè contro le
che si faccia uso della proprietà contro la legge o i rego- statuizioni dell'autorità superiore non può ricorrere I'UIIIlamenti. Nè potrebbe opporsi al Comune difetto d’interesse ' ciale inferiore (10).
102. Contro i provvudimenti del sindaco è ammesso ale quindi di azione, poiché lo stesso interesse che ha avuto
a sanzionare col regolamento la proibizione di dati lavori, tresi il ricorso all'autorità giudiziaria, quando sieno lesivi
e quello che gli dà l’obbligo e il diritto di curare l’osser- di diritti (art. 2 della legge sul contenzioso amministravanza del regolamento e d’impedire che rimanga una lla- tivo) (11). Non basta quindi un interesse qualunque, né che
il provvedimento sia illegittimo, ma è necessario “che dalla
grante infrazione del regolamento stesso (3).
96. L’autorità giudiziaria poi, pei principii generali illegittimità sia leso un vero diritto di colui che ricorre (12).
103. La competenza dell'autorità giudiziaria ha un dusanciti dain art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, all. E,
sulla sua competenza in ordine acli atti annninist1ativi plice limite. 1‘rimierameute non può essa entrare nel me—
deve limitarsi || |ieouoscere la Iegdtnmla della prescrizione rito del provvedimento, ma deve solo riconoscere se il sindaco aveva facoltà di emetterlo e se lo emise colle forme
regolamentare e l'esistenza della contravvenzione, ma non
può per apprezzamenti (l'indole muministrativa sul merito essenziali e nei termini stabiliti dalla legge o dal regoladel fatto negare l‘applicazione delle pene o la demolizione mento; e quand'anche fosse evidentemente erroneo l'apprezzamento dei motivi di pubblico interesse sul quale
dell'opera (4).
97. Per l'esistenza della contravvenzione non occorre il poggia il provvedimento, non potrebbe l'autorità giudiziaria
sostituire lapprezzamento proprio, avendo pe| compito la
dolo, ma solo il fatto volontario (5).
(I) Gass. Torino, 28 Ing||| 1869 (Astengo, Man., 1869,
pag. 296); I.! dicembre 1876 (Id., 1877, 74 c. 141); 28 di—
c'cmlnc. 1878 (le:/ge, 1879 l,.’39);1lass. Roma, 18 nov. 1889,

attcibnzioni a lui spettanti, sia come capo dellannninistrazione

comunale, sia rispettivamente quale nlliciale |ch governo, non
rende conto del proprio operato, se non all’autorità superiore
amministrativa gerarchica la quale soltanto » |) || competente ||

(.'om. di Naapo/ie. Miceli (Foi'o il. 1890, Il, 68).
(2) ('.it. sentenza 0. G. llama, 18 novembre 1889 (Foro il.,

conoscere dei reclami che contro cotesto esercizio di attribuzioni

1890, ||, 68).

volessero preparare le parti che se ne credessero lese » (Dec.

(3) App. Genova, 12 I'ehhr. 1878 (Astengo, Man.. 1878,174;
I.c,ayc, 1878, ||, 150).
(4) Cass. Torino, 13 dicembre 1876 (Hic. annninislr., 1877,
pag. 603).
(5) Cass. llama, Il maggio 1884, Bruni ( (.'orle Suprema,
1885, 779); Id., id., 20 febbraio 1885, Nìccolis (Ir/., 1885, 449);
v. art. 45 Cod. pen.
(ﬁ) Cass. 'l'orino', 2 dic. 1870 (Urago, (Jaca-lioni di diri/Io

comunale, pag. 162); Cass. Roma, 18 giugno 1890, Weiss c. (.'omnne di Napoli (Corte Suprema di [tema, 1890, 293).
(7) || [Ina giurisprudenza costante ha interpretato le disposi—
zioni della vecchia come della nuova legge comunale e provinciale
nel senso che l'autorità gerarchicamente superiore al sindaco in

quanto provvede all’esecuzione dei regolamenti comunali e il pre—
fetto; e che a questo spetta conseguentemente decidere sui ri—
corsi contro gli accennati provvedimenti del simlaeo » (Cous. St.
18 dicembre 1891, sul reg. del Comune di Macchia Valfortore:
Inedito). « ..... Per disposto generale della legge comunale e
provinciale il provvedere all'osservanza dei regolamenti di ediliui
e di polizia locale rientra nelle attribuzioni dei sindaci pel com—

binato disposto degli art. 131 e 132 della legge precitato; ed
è non meno certo per l’altro articolo 139 della legge stessa
ravvicinata all'art. 8, che il sindaco per l'esercizio di coteste

IV Sez. Cons. St. 5 maggio 1892, Municipio di Genera c. Grondona Pietro. Giust. Amm., 1892, |, 185).

(8) V. ||. 30.
(9) V. Dec. 15 dicembre 1893, ||. 360, della IV Sezione del
Consiglio di Slate, Ragoncsi c. Depa/azione e Consiglio procincinlc di Catania (Gios/. amm., 'I 893, parte IH, pag. 531 ).
(10) || I provvedimenti del sindaco iu umteria di polizia edilizia,
come tutti quelli che esso compie in qualità di magistrato ammi—
nistrativo sono alti giurisdizionali rivedibili e revocabili dall'auto—
rità snpcriorc, e contro le statuizioni da questa emanate in via
gerarchica non ha diritto a reclamare l'ufﬁciale interiore »

(ions. St. 23 giugno 1880. Sindaco di Calamaro (inedito).
(11) App. Genova, 17 marzo 1883 (Hiv. anno., 1893, 404);
Cass. Roma, 18 giugno 1891, lle dlallcis e. Com. (Ii. Napoli
(Corte Suprema di [lenta, 'I 891, |, 217); Id., 18 giugno 1890,

Weiss c. Com. di Napoli (Id., 1890, 293) ; Id., 29 aprile 1893
(Astengo, Man., cu. , 1893, 370) ; App. Itama, 21 |||aggif) 1887

(Foro 'il-., 1887, |, 1095); Cass. llama, 25 gennaio 1888, Co—
mune di [toma e. Boni e [lina/lli (Foro it., 1888, |, 133).
(12) Cass. Roma, 31 maggio 1890, Mazzanti c. dlinisl. della
guerra (Cor/e Suprema di Roma, vol. 15, pag. 264).
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tutela dei diritti, non la cura dei pubblici interessi, alla
quale intende, con potere sovrano, l'annninistrazione pub—

blica ('l).
||| secondo luogo, non può revocare o modiﬁcare il prov-

vedimento, ma solo dichiarare l'avvenuta lesione del diritto
e comlannarc al risarcimento dei danni (art. 4 della legge
sul contenzioso amministrativo) (2).

Così, ove un proprietario si querelasse del divieto fattoin
dal simlaco di eseguire taluni legittimi lavori nel fondo suo,
l'autorità giudiziaria, ritenuto che siffatta facoltà con qua-

lunque locuzione sia espressa nel regolamento, non compete al sindaco se non al line determinato d'impedire che
sia deturpato il pubblico aspetto e recato nocumento alla
viabilità (3), esaminerà i motivi del divieto, e se riconosce
che esso mira allo scopo innanzi accennato, e fu emesso

colle forme legali, dichiarerà senz'altro la propria incompetenza; sc riconosce invece che lo scopo è diverso, quan-

tunque di pubblico interesse, dichiarerà la lesione del
diritto, e condannerà l'amministrazione al risarcimento dei

danni, ma non potrebbe permettere l'esecuzione dei lavori (4).

104. Il danno però può essere prodotto da un provvedimento illegale (atto positivo) come anche dalla illegale omissione d'nn provvedimento che il Comune fosse obbligato ad
emettere (atto negativo). Questa seconda figura si manifesta
col ritardo ingiustiﬁcato. Un privato sottoponcall'esamedel
Comune un progetto di lavori, ed il Comune non partecipa
il risultato dell’esame o non lo compie. 11 privato chiede il
riconoscimento del conﬁne per innalzare i nmri |ch suo

edilizio fuori terra, ed il Comune non invia l'ingegnere a
(1-2) « lnsorgcndo reclami pel rifiuto o 'ritardo dell'autorità
amministrativa a provvedere, l'autorità giudiziaria, se veriﬁca mo—
tivato il rifiuto e il ritardo da considerazioni di pubblica amministrazione, deve arrestare ogni sua ingerenza senza discutere il
nn:rito delle stesse e l'arc apprezzamenti, e se verifica evidente-

mente arbitrario e ingiustificato il rifiuto e il ritardo stesso, co-

norma'del rcgolmnento. In questi casi potrà ricorrersi alla
autorità giudiziaria? Se si considera che per riconoscere se
il ritardo sia o no giustiﬁcato devesi sotto un certo aspetto
apprezzare la condotta dell'autorità comunale, parrebbe
venisse meno l'azione per incompetenza dell'autorità giudiziaria a formare l'apprezzamento che sarebbe base della
lesione |ch diritto. Ma simile interpretazione verrebbe a

porre nell'assoluta arbitrio del potere annninistrativo i di—
ritti dei cittadini, potendo col semplice riﬁuto di risposta
alle loro domamlc impedire di fatto l'esercizio dei diritti.
E ciò sarebbe in manifesta contraddizione col principio
sancito dall'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo che quando siavi lesione di diritto in qualsiasi modo
conunessa dall'autorità annninistrativa compete la garanzia
dell'azione giudiziaria. La giurisprudenza ha concilia… gli
opposti termini, ricorrendo al criterio dell'evidenza: cioè
ha riconosciuto la competenza giudiziaria a dichiarare lesivo del diritto il ritardo che dall’assieme delle circostanze
apparisce manifestamente come un larvale rilinto o una
ingiusta dilazione (5) d'un provvedimento che non potrebbe
essere negato. Forse il rigore dei principii rimane alquanto
scosso, ma le esigenze dell'equità, della giustizia e |ch
rispetto dovuto ai diritti giustificano la soluzione.
105. In questi casi, come in qualsiasi altro, se l'an-

torità giudiziaria non può emettere nè obbligare l'amministrazione ad emettere un dato provvedimento amministrativo, può però assegnarle un termine perchè locmetta
onde evitare la condanna al risarcimento dei danni (6).

106. Se si dia azione civile a colui che risente danno
dalla inosservanza delregolamento edilizio. — Ninn dubbio,
miglior spirito del mondo e nell'esercizio delle loro attribu-

zioni avessero violaia una legge e recato un danno, l'azione per
reclamare il risarcimento non potrebbe essere mai negata alla

parte che assumesse di esserne stata lesa »: App. di [tema,
21 nmggio 1887, Beni e Rinaldi e. Com. di Roma (Foro it.,
1887, |, 109). ||
No il diniego cessava di essere illegale per |||

(Cor/e Suprema di Roma, 1891. |, 217); App. di Genova,
17 mano 1893, Mameli e. Parodi (Rio. amm., 1893, 404);

considerazione che il municipio con quel mezzo sarebbe riuscito
con maggior risparmio |le] suo patrimonio a procacciare alla città
forma decorosa e vita igienica. Imperocchr‘; se i privati non possono
fare delle cose loro un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti e
se, previa indennità, essi debbano per riconosciuta utilità pubblica
anche cederlo, non vi ha legge 0 regolamento che loro imponga
di mantenere le cose stesse in uno stato che ne renda meno

App. di Ilenia, 21 maggio 1887, Boniellinaldi c. Com-aac di

dispendioso la possibile espropriazione »: Cass. lluma, 25 Jen—

Roma (Foro it., 1887, |, 1095); Cass. di Roma, 25 genn. 1888,
lioni e Rinaldi c. Com. di Roma (Foro it., 1888, |, 133); Id.,
18 giugno 1890, Weiss c. Com. di Napoli (Corte Suprema di

naio 1888, Boniellinaldi c. Com. |liflmna(l"oroit., 1888, 1,133):
|| ...Quando il rifiuto di un Comune di permettere agli interessati
di fare certe costruzioni prospicienti il suolo pubblico sia stato lar—
vato con eccezioni mermnente dilatorie cd all'atto estranee ai lini
ed obbiettivi speciﬁci del regolamento edilizio, il conoscere della
legittimità di tali motivi opposti rientra nella sfera della competenza dell’autorità giudiziaria non già all'elletto di revocare il prov—
vedimento emanato ma per decidere se col medesimo sia stato ellet—

nosce e pronunzia sul reclamo, ma non per emettere essa il
provvedimmnlo o per disporre che l'autorità amministrativa lo
renda, sibbene e soltanto per dichiarare la lesione arrecata al

diritto privato, liquidare il danno, e ordinarne il risarcimento » :
Gass. Roma, 18 giugno 1891, lle Ma!/eis c. Com. di Napoli

Ilenia, 1890, 293).

(3) V. ||. 43 e 53.
(4)-« Attesoehè, mentre è fuori di ogni contestazione che il
giudizio intrinseco stil concorso di ragioni di utilità pubblica,
d‘igiene e di ornato uscirebbc dalla competenza del magistrato
ordinario, certo è, per ritenere che un fatto affermativo o negativo
della pubblica amministrazione che si all'ormai lesivo di un diritto
civile privato non possa essere dedotto avanti l‘autorità giudiziaria
per ottenerne il rifacimento dei danni, non basta che sia informato da considerazioni d'igiene, d'ornato e d'utilità pubblica, ma
e d'uopo vedere se le ragioni d'igiene, d'ornato c di utilità pub—
blica, che sono fuori di ogni discussione, erano sullicicnti di fronte
alla legge a legittimare il l'atto allermativo o negativo che si con—
testa alla pubblica mnministrazione, o se occorreva :\ questo line
qualche altra cosa. Ora sillatto giudizio evidentemente appartiene
alla esclusiva competenza dell‘autorità giudiziaria, e. con ciò essa
non invade per nessuna guisa le attribuzioni dell‘autorità amministrativa. E qualora le pubbliche amministrazioni animate dal -,

tivamente teso e vulnerato un diritto dei cittadini »: App. di
Genova, 17

marzo 1893, Mameli e.

Parodi (Rio. anno.,

1893, 404); Cass. Roma, 29 aprile 1893 (Astengo, Man-. ecc.,

1893, 370).
(5) || Se verifica evidentmncnte arbitrario ed ingiustificato il
rifiuto e il ritardo stesso, conosce e pronunzia sul reclamo »:
Cass. Roma, 18 giugno 1891,11c.11at1cis c. (Jom. di Napoli
(Corte Suprema di llama, 1891,1, 217); Id., 25 gennaio 1888,
Boni e Rinaldi c. Com. dilloma (Foro it., 1888, |, 133); Appf di
Roma, 21 maggio 1887, Boni c Rinaldi e. Com. di Roma (lr/.,

1887, |, 1095).
(6) App. di Catania, 6 agosto 1880, Com. di Catania e. (lo—
starelli (Foro catanese, 1886, 220).
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in principio, che dal regolamento possano sorgere diritti pei

danneggiato da chi non ne ha diritto (3). In altri termini,

privati. Il regolamento è atto di autorità legittima e come
può imporre obbligazioni, può creare diritti, cioè facoltà
legittime di agire e di esigere: e lo dimostra all'evidenza
l’art. 82 del cod. di pr. civ., che stabilisce la competenza

quando le leggi e i regolamenti regolano i rapporti fra le

del pretore per le azioni dirette ad ottenere l'osservanza
delle distanze stabilite dalle leggi, odai regolamenti e dagli
usi loculi pel piantamento di alberi o di siepi. E solo questione di vedere quando il regolamento crei un diritto pei

privati: e dovrà ricavarsi dallo studio della ratio legis e
della mens legis, dalla natura dell'interesse privato: vedere
cioè se esso e cosi connesso coll'interesse pubblico che
questo in quello si realizzi o non possa separarsene, e se il
regolamento volle tutelarlo come interesse privato o come
frazione dell'interesse collettivo rappresentato e tutelato da

apposite organo dell'Amministrazìone. E quando esiste precetto legittimo, obbligo preciso in determinate subbietto,
interesse primario in altro subbietto. e la soddisfazione
dell‘interesse pubblico non possa attenersi se non mercè la
soddisfazione dei singoli interessi privati, non v'ha dubbio

che il regolamento volle sancire un diritto pei privati (1).
E l'Autorità giudiziaria, cui appartiene il grave e ditticile
còmpite di constatare l'esistenza di tali requisiti ha, con
giurisprudenza ormai costante, riconosciuto che, quando il
regolamento determina l'altezza dein edilizi e la distanza
tra loro, crea diritti pci privati e concede loro azione contro
colui che violando le prescrizioni venga a recar danno alla
loro proprietà (2).
107. Il fondamento giuridico di questa azione sta nel
moderno concetto della proprietà. Il proprietario non si
concepisce più, secondo la vecchia formola, rei suae moderator et arbiter, usque ad sidera et ad inferos .' egli , per
l'art. 436 del codice civile, può disporre e godere della
casa sua nella maniera più assoluta purchè non ne faccia
un uso vietato dalle leggi e dei regolamenti. Quindi, ﬁnchè
egli ne fa un uso legittimo, può sempre rispondere a colui
che ne risente danno e reclami che qui jure suo utitur
nomini iniuriam facit; ma, quando l'uso è vietato, non

può più allegare che jure suo utilur: il danno di fatto
diviene danno giuridico, cioè iniuria datum; ed il danneggiato può reclamare avanti l’Autorità giudiziaria, naturale
tutrice dei diritti, perchè il suo diritto di proprietà non sia
(1) V. Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, To—
i'in01892, pag. 146 e seg.
(2) Cass. di Ilenia, 20 maggio 1884, Opera pia Paggi c. Cen—
turione (Astengo, Man-., ecc., 1885, pag. 125); App. di Genova,
14 ottobre 1887 (Foro it., 1887, l, 1104); App. diIlema, 23 feb—

proprietà,stabiliscono i confini della sfera di ciascun diritto,
e la trasgressione di questi contini costituisce invasione

della sfera dell'altrui diritto e da luogo all'esercizio dell'azione giudiziaria a norma dell’art. 2 della legge sul
contenzioso an'imiuistrativo.
108. Simile azione non è da confondere colle azioni po-

polari romane comuni a tutti i cittadini maggiori di età
ed ius populi tuendum. Queste sono possibili solo allorchè,
per la difettosa organizzazione dell’a…ministrazione, non vi
siano organi appositi per la rappresentanza dei varii bisogni
pubblici; non si ritengono compatibili colle moderne istituzioni (4), sebbene il principio della sapienza romana vada
per via d'eccezioni sempre più applicandosi dalla nostra
legge (5). Però questa incompatibilità si verifica solo allora
che sono dirette ad ius populi tuendam, poichè la tutela
degli interessi collettivi è affidata alle pubbliche Autorità;
non quando abbiano per scopo unico e principale la difesa
dei diritti privati contro chi violando le prescrizioni dei

regolamenti non solo nuoce all'interesse pubblico ma lede
il diritto di altri cittadini. Non trattasi qui di un individuo
qualsiasi,clte colla semplice vestedi cittadine, e senza alcuna
sua personale utilità rivendica in giudizio i diritti che appartengono all'ente di cui fa parte, ma di un proprietario che
tutela i suoi diritti patrimoniali. In questi casi anche in
diritto romano le azioni popolari divenivano azioni private;
ed infatti si concedevano al pupillo, e si permetteva d'esercilarle per mezzo di procuratore (6).
109. Spetterà azione anche contro colui che ebbe licenza

del municipio di superare l'altezza stabilita dal regolamento? — Quando la licenza e legittima, cioè consentita
dal regolamento, cessa l'azione, poichè, venendoit mancare

il divieto di sorpassare una determinata altezza, cade il

diritto che su quel divieto esclusivamente si fondava. Nè
varrebbe il dire che nelle leggi amministrative è implicita
la clausola « salvi i diritti dei terzi », poichè, per ottetto
appunto della disposizione eccezionale, il regolamento cessa
dall'attribuire il diritto reclamato. Potrebbe forse discutersi
se spetti indennità: ma la Corte di cassazione di Roma ritenne che, dovendosi indennità solo per la diminuzione di un

diritto, non era dovuta nel caso, non esistendo il diritto (7).
tario di non eccedere nell'esercizio del suo diritto i limiti assegnati

braio 1888, Capele'c. Venturini(Filangieri, 1888, 573); App. di

dal regolamento, il diritto negli altri proprietari che verrebbero a
risentire danno dalla violazione di tali leggi e regolamenti di reclamarne l'osservanza. Il concetto giuridico che dà fondamento all‘esercizio del diritto del terzo è in sostanza una conquista dei tempi
nuovi, per cui, decampandosi dalla formula, che non appartiene

Ilenia, 7 marzo 1889, Seraﬁni, Mosciolli (Temi romana, 1889,

alle fonti ma è dei glossatori, usque ad sidera et usque ad inferos,

2.1.9); App. di Roma, 25 marzo 1890, Zanetti e. Bochettoni
(Temi romana, 1890, 535); App. di Torino, 18 maggio 1891,

riconosce un limite che restringe l‘amplissime esercizio del diritto
di proprietà, unusquisque rei suae moderator et arbiter, ed è il
divieto delle leggi e dei regolamenti. La violazione pertanto di

Cigna, Barbera e Bellia (Riv. amm.,l189l , 768); Cass. di Roma,
26 aprile 1892, Aldobrandini e. Banca Nazionale (Corte Suprema, 1892, I, 196).
(3) « Attesocliè non può dubitaisi che le disposizioni contenute
nei regolamenti sull’edilizia, comunque riguardanti l’interesse
pubblico costituiscano materia all’esercizio dei diritti fra privati.

Cotesti regolamenti, ebbe a dire la Corte di cassazione di Romain
un caso analogo, in quanto determinano l‘altezza dei fabbricati e
le distanze tra loro vengono a limitare l'esercizio del diritto di
proprietà, il quale, consistendo nella facoltà di godere e disporre
della casa nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia
un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (art. 436 Cod. civ.)
induce, in correlazione all’obbligo che incombe ad ogni proprie—
13 — Drousro narrano, Vol. X.

questo divieto come importa il diritto nell‘autorità pubblica pro—
posta all‘osservanza dell'una e degli altri di esigerne la reintegra—
zione, induce altresi nel privato i cui diritti vengono ad essere lesi
da siffatta violazione di chiederne alla sua volta la medesima rein—
tegrazione »: App. di Roma, Aldobrandini e. Banca N zionale

(Legge, 1891, Il, 804).
(A) V. giurisprudenza citata in nota ai ni 106 e 107; Meucci,
Op. cit., pag. 147.
(5) V. art. 114 della legge comunale.

(6) V. giurisprudenza citata in nota ai ni 106 e 107.
(7) Cass. Roma, 26 aprile 1892, Aldobrandini e. Banca Nazio—

nale(Cortc Suprema, 1892, Il, 122). Però, stabilita una prescri—
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Qualora però la licenza sia illegittima, o perchè non
ammessa dal regolamento o non concessa dall'Autorità

attribuiscano ai regolamenti edilizi (5), e viceversa. I due

competente e nelle forme stabilite, devesi ritenere come
nulla, non avvenuta, e quindi improduttiva d’ogni effetto (1 ).

cose ben diverse e nella forma e nella sostanza.
114. Difatti i regolamenti edilizi sono deliberati dal
Consiglio comunale, approvati dalla Giunta provinciale
annninistrativa, e divengono obbligatori pei cittadini dopo
la pubblicazione nell‘albo pretorio (6).
I piani regolatori edilizi e di ampliamento, invece.
sono prima pubblicati dal sindaco. vengono poi deliberati
dal Consiglio comunale, sono sottoposti alle decisioni della
Giunta provinciale amministrativa, sono approvati con regio
decreto dopo il parere del Consiglio Superiore dei lavori e

L'Autorità giudiziaria, non potendo applicare gli atti amministrativi che in quanto siano conformi alle leggi (art. 5
legge sul contenz. amm.), non potrebbe alla licenza illegittima riconoscere l’efﬁcacia di privare un cittadino dell’azione
giudiziaria concessa per la tutela di un diritto.
110. Il danneggiato può iniziare il giudizio senza far
precedere le pratiche per l'amichevole componimento prescritte dall'art. 177 della legge comunale, poiché sono esse
stabilite come condizione sol per l'esercizio dell’azione penale; e d'altra parte nessuna legge prescrive, a chi sollerse
una lesione di diritto, di tentare la conciliazione prima di
agire in giudizio (2).

111. Il cittadino che risentì danno dalla esecuzione delle
opere illegalmente permesse non può rivolgersi giudiziariamente contro il municipio per avere esso concessa la
licenza, poichè il danno è effetto dell'uso e non della concessione della licenza. Il concessionario non solo non aveva
obbligo di servirsene, ma, pei principi generali, non poteva
servirsene se non col rispetto dei diritti dei terzi. Il danno
quindi è effetto del fatto volontario del concessionario e la
licenza tutto al più può ritenersi come causa occasionale
del danno, e siccome non si risarcisce che il danno del
quale si e stati causa diretta ed immediata, cosi il danneggiato non può agire contro il municipio ma contro il
concessionario (3).

112. Ne questi potrà chiamare in causa il Comune per
avergli accordata una licenza errata, poichè le leggi e i
regolamenti debbono essere conosciuti non solo dal Comune
ma anche dai cittadini, e culpa culpa purgatnr ; e poi
dovendo esso conoscere che le licenze sono accordate colla
riserva dei diritti dei terzi aveva obbligo, prima di servir-

termini si scambiano come sinonimi, mentre signiﬁcano

del Consiglio di Stato, e debbono osservarsi dai cittadini

dopo la pubblicazione del decreto di approvazione, il quale
deve essere notificato ai singoli proprietari dei beni in essi

piani compresi (7).
Il regolamento edilizio è perpetuamente efﬁcace, se non
viene annullate; i piani regolatori non possono avere
efﬁcacia per un termine maggiore di 25 anni soltanto (8).

Le contravvenzioni ai regolamenti edilizi sono punite
coll'annnenda ﬁno a lire 50 o coll'arresto ﬁno a 10 giorni
(art. 140 della legge sulla sicurezza pubblica); quelle ai
piani regolatori solo con multa estensibile a lire 1000
(art. 90 della legge sull’espropriazione per causa di utilità
pubblica).
I regolamenti edilizi sono costituiti soltanto da un contplesso di norme; i piani regolatori invece da un progetto
tecnico accompagnato talvolta da un regolamento (9), che
è approvato celle stesse formalità, e trae la sua efficacia
sol dalla legge 25 giugno 1865, n. 235.
115. E nella sostanza pure grandemente differiscono.
I regolamenti edilizi, come s'è visto (10), non possono di-

sciplinare che le modalità dell'esercizio del diritto di proprietà, in guisa che la proprietà non rimanga diminuita
nella sua sostanza, ed i proprietari non abbiano a soppor-

sene, di assicurarsi che nessun diritto esistesse contro l'uso

tare oneri positivi. Coi piani regolatori edilizi possono

della licenza. D'altronde il municipio non potè rilasciare la

imporsi invece oneri gravissimi, e vere diminuzioni del

diritto di proprietà. Cosi può imporsi che siano gli edilizi di
incorso dalla pubblica Amministrazione non e causa giuri-' una via costruiti con uno stesso disegno, sia lasciato fra un
dica di danni risarcibili (4).
edilizio e l'altro uno spazio di torrette coltivate a giardino, si
licenza che per mero errore; ed è risaputo che l'errore

debbano costruire edilizi sopra determinate aree, in alcune
Caro IV. — Differenza tra i regolamenti edilizi
ed i piani regolatori edilizi e di ampliamento.
ll3. Confusione che avviene nell'uso. — 114. Differenza nelle
forme. — 115. Differenza nel contenuto.

località le case debbano costruirsi con portici ad uso pubblico, ovvero non debbano sorpassare una data altezza
per non diminuire la veduta che si gode di un pubblico

113. Accade non di rado nell'uso che talune norme

passeggio, ecc. ecc. In tutti questi casi può farsi questione
se per la legalità degli oneri basti l'approvazione del

proprie dei piani regolatori edilizi e di ampliamento si

piano, ovvero occorra che vi sia congiunta, a termini del-

zione d‘ordine generale che regola i rapporti fra le proprietà nell‘interesse pubblico e nel reciproco interesse dei proprietari, e
consentito dalla giustizia distributiva di dispensare dall'osservanza
taluno con danno di un terzo? o piuttosto non ricorre qui l‘appli—
cazione di quella teoria che subordina la legittimità dell'esercizio
di certo facoltà dell‘…inninistrazionc all‘obbligo del compenso verso
i danneggiati, in base al principio generale, affermato dalle leggi
d’espi‘opﬁazione, che qualunque saerilìzio subito da una fra molte
persone aventi un interesse comune debba essere ripartito fra
tutte le altre?(V. Gabbo, Questioni di diri/Io civile, pag. 79, 'lorino 1885; Meucci, Ist. di dir. anni:., ed. cit., pag. 414). lt‘. se
questa teoria è giusta quando trattasi di un vantaggio pubblico,
non sarà più giusta allorchè il vantaggio sarà principalmente di
un altro privato?
(1) V. Tribunale di llama, 2449 ottobre 1888, Barche/leni
e. Zanelli e Corte d'appello di lierna, 25 marzo 1899 (Temi
l'annata, 1890, pag. 5' 5), la quale dichiarò che la licenza coit—

traria ai regulaiiionti « devesi avere come nulla, non avvenuta c
quindi improduttiva di ogni ellittto ».
(2) Cass. Roma, 25 febbraio 1890, Palladino e. Colantuono
(Giusi. amm., 1890,111, 15).

(3)/lpp. dilloma, 251inn'z01890, Bac/lettoni c. melti(Tcmi
romana, 1890, 535).

(4) App. di Roma, 25 marzo 1890, Bac/telleni e. Zanctli (Temi
romana, 1890, 535); Gens. St. 7 gennaio 1864(Hiu. (unminish,

1864, 138).
(5) Sentenza 19 gennaio 1883 dell'App. di Genova (Foro it.,

1833, I, 435).
(6) V. il. 76.
(7)
(8)
(9)
causa

V. capi VI e Vll della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 87 e 93 cit. legge.
V. Sabbatini, Cut/mundu alle leggi sulla espropriazioneper
(li 1lflllltl pubblica, Torino 1891 , vol. II, 453, n. 7.

(10) V. ni 33, 43, 44, 45, 46 e 53.
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Corte di cassazione ﬁorentina nel Foro italietta (1893, I,
|, 1, 278); e noi senza esitazione la seguiamo.

possono imporre legalmente oneri della natura di quelli

118. Ma inleodiamoci bene. Il Municipio ha indubbiamente la facoltà d'impedire che sia deturpato l’aspetto
dell’abitato; e quindi potrà impedire che sieno fatte nei
monumenti quelle innovazioni che verrebbero a costituire
sconcezze architettoniche, vere deturpazioni. Su questo
punto nessun dubbio. Potrà però giungere line a violare
che un monumento, sol perchè tale, sia in qualsiasi modo,

sopra accennati; e ciò dimostra quanto siano diversi dai

anche in conformità dell'arte, modificato, trasformato?ch

regolamenti edilizi. E questa diversità può riassumersi

sia distrutto? Questa è la questione.

nel principio, che per l'attuazione dei piani regolatori
si può giungere alla espropriazione degli opposti diritti,
e tale facoltà non esiste per l'applicazione dei regolamenti
edilizi, di guisa che qualunque disposizione di questi che
implicasse la espropriazione di una parte qualunque della
proprietà dei cittadini sarebbe illegittima e quindi non
sarebbe obbligatoria.

E notisi anche che non trattasi di vedere se sia giusto
ed opportuno che si facciano simili divieti nell'interesse

zone laterali, quando i proprietari non riconoscano di
loro tornaconto l'assoggettarsi ai vincoli del piano. Può
farsi anche questione se spetti indennità. a senso dell'articolo 46 della citata legge, oppur no. Ma qualunque sia

la soluzione di sill'atte questioni, estranee all'oggetto del
presente studio (1), è certo che coi piani regolatori si

(l.-wo V. —— Se i Comuni possano coi regolamenti
edilizi provvedere alla conservazione dei
monumenti artistici e storici.
liti. Il Mio. della istr. pubb. e l'Autorità giudiziaria l'ammcttouo.
— 117. Contraria opinione del Min. dei lavori pubblici, del
(loris. di Stato, del Gabbo. — 1l8. Ilcterminazionc della

questione.— 119. Principi gcucralidcl diritto. — 120. Leggi
vigenti. —- 121 a 123. I.alcgge comunale e relativo regola—
mcnto. — 124. Nuova circolare |ch Mio. della istr. pubblica.

sociale; ma solo se possano farsi cei regolamenti edilizi.

119. Pci principi generali del diritto no, certamente.
La conservazione totale, piena dei monumenti esige che il
proprietario non li distrugga, non li trasformi o modifichi
sia nei particolari, sia nell‘insieme; significa, in altri ter-

mini, che il proprietario non possa fare della casa sua
l'uso che gli sarebbe consentito dalle leggi comuni. Così,
se per le norme sulle altezze dein edilizi potesse aggiungere un piano alla sua casa, nel potrà, perchè questa
riveste il carattere di monumento artistico; se volesse

distruggere dei ruderi di antichi monumenti per costruire
sul terreno un edifizio, gli sarà vietato; e si potrebbero
moltiplicare gli esempi. E questo per procurare un abbellimento alla città, per conservare una gloriosa memoria
alla nazione, un mezzo di educazione artistica del popolo.

— 125. Legge 25 giugno l865, n. 2359.

116. Il Ministero dell'istruzione pubblica, ritenendo che

Cioè il proprietario dovrebbe tollerare una diminuzione
del suo diritto per lasciare che altri, la città, la popola—

spettasse ai Comuni la facoltà di provvedere coi regolamenti edilizi alla conservazione dei monumenti artistici e

zione, traggauo dal suo fondo una utilità. Questa determinazione della questione ne dà lo scioglimento in quanto

storici, suggerì loro, con circolare del 26 giugno 1891 (2),
d’ineludervi alcune norme dirette a raggiungere sillatto
scopo. La stessa opinione seguì il Tribunale di Verona (3)
nella causa Malfatti c. il Municipio di Verona ed il Mini-

codice civile.
Per quest'articolo « nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà ed a permettere che altri ne faccia

stero dell'istruzione pubblica, e la sua sentenza ebbe con—

uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente rico-

forma dalla Corte d'appello di Venezia, e dalla Corte di

nosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una
giusta indennità »; e però il proprietario dell’edilizia monumentale non può essere, a vantaggio del pubblico, iui-

cassazione di Firenze (4).
117. Il Ministero dei lavori pubblici, invece, che i! l'an—

torità compelcpte ad esaminare in sede amministrativa

la legalità dei regolamenti edilizi, fu costantemente del

rcmle manifesto essere ad essa applicabile l'art. 438 del

pedito di ritrarre quegli utili che gli sono permessi dal
diritto comune, senza che questo sacriﬁcio, vera espropria-

contrario avviso in base alla giurisprudenza del Consiglio
di Stato (5) e del Consiglio superiore del lavori pubblici (6). E questa dottrina fu strenuamente sostenuta

zione (7), non sia autorizzato cella formale dichiarazione

dall'illustre prof. Gabba in una nota alla citata sentenza della

cassazione di Firenze (8), che per l'art. 436 del codice

(1) In proposito si può utilmente consultare il Sabbatini noll'ottimo Contraente alle leggi (l'espropriazione, più volte citato,
vol. 11, pag. 453 e seg., ni 6, 7, 8 e 9, e le molte sentenze ivi
riportate; v. anche nel Bufalini, Dei regolamenti edilizi (To—

linchi:la Commissione edilizia avrà deciso sui provvedimenti da
prcndersi ».

rino, Unione Tip.—Editrice, 1886), i regolamenti per l‘attuazione
di alcuni piani regolatori di Genova, Torino, ecc.

di pubblica utilità, e compensate colla giusta indennità.
Nè vale l'addorre in contrario, come fa la Corte di
pregio artistico o storico, il municipio potrà far sospendere i lavori

(3) Bollettino Ufﬁciale del Min. della istr. pubb…, I5luglio 189l.
(4) Sentenza 5 agosto 1893(11iu.1’0n., vol. xxxrx, pag. 141).
(5) Par. 30 aprile 1869, 2 novembre 1872, 7 settembre 1875,

(2) V. Bollettino Ufﬁciale del Min. della istruzione pubblica,
1° luglio 1891 ; ecco le norme suggerite :
« AM. 1. Il umoicipio farà compilare un elenco degli antichi

18 gennaio 1876 (Astengo, Man., ecc., l878, pag. 68).
(6) Par. 9 settembre 1868 (inedito).

manufatti, delle costruzioni architettoniche e delle parti monumentali degli edifizi o ruderi che per speciali riguardi artistici e

tutte le forme di cui è capace, importa passaggio da un patrimonio
ad altro patrimonio di alcoli cespite che rechi o che sia atte a
recare utilità, e per lo meno, in senso stretto, importa una perdita e limitazione qualsiasi recata ucll'altrui patrimonio per av—

storici meritano d‘essere tutelati.

« Anr. 2. E vietato di scemarc o di distruggere l'integrità, l‘autenticità e l‘aspetto pittoresco dein ediﬁzi compresi nel suddetto
elenco. Il proprietario, prima di mettere mano ad alcun lavoro,

dovrà chiederne il permesso alla Commissione edilizia.
« AM. 3. Se nel restaurare o nel demolire un edilizio non elen-

cato fra i monumenti, si venisse a scoprire qualche avanzo di

(7) « L‘espropriazione in fatto intesa in senso generico e sotto

vantaggiarne la pubblica cosa, ed è quindi conforme a giustizia che
chi si giova del sacrilicio che subisce la proprietà privata risarcisca
il proprietario »: App. Ilenia, 14 novembre 1889, Comune di
Teramo e. Porta (Legge, 1890, I, 74).

(8) Sentenza cit. al n. 116.
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civile i regolamenti possono limitare il diritto di proprietà,

monumenti. Questi due ordini d'interesse sono così diversi

poichè, se si dovesse ammettere chei regolamenti potessero

prescrivere qualsiasi limitazione, la proprietà cesserebbe di

che possono persino trovarsi in conflitto. Ridurre ad unico
stile un ediﬁzio che fu costruito in varie epoclte e con varii

essere un diritto, diverrebbe una concessione del potere

stili sarebbe commendevole nei rispetti dell'edilizia, ma

amministrativo, e la legge d’espropriazione sarebbe una
legge superflua. Queste conseguenze dimostrano che una
limitazione al diritto di proprietà non è legittima solo
perchè posta da un regolamento, ma deve essere tale da
non contraddire all‘istituto della proprietà quale emerge
dal nostro sistema di legislazione. Ed in questo sistema
l'art. 438 segna il conﬁne dove la limitazione regolamen-

potrebbe essere contrario alla storia dell'arte; sostituire un
fabbricato ad un informe rudere sarebbe certo desiderabile
dal punto di vista dell'edilizia ma non da quello della con—
servazione dei monumenti; aprire una spaziosa via in un
quartiere dove l'aria e la luce vi penetrano a stento, e il
transito e disagevole e pericoloso, sarebbe ottimo nei riguardi dell'edilità, ma forse il carattere storico del quartiere
rimarrebbe scemato, si dovrebbero distruggere preziose
memorie e l'arte e la storia si oppongono, e cosi via.
122. Ad ogni modo il signiﬁcato giuridico della edilitàè
stato determinato dal regolamento per la legge comunale,
e devesi in esso ricercare. Ed infatti il Ministero dell'istru-

tare cessa, e si trasforma in espropriazione (1).

Dunque pei principi generali di diritto i regolamenti
edilizi non possono imporre la conservazione piena dei
monumenti. Perchè le possano, e quindi necessaria una
speciale disposizione di legge.
120. Nelle varie leggi che vigono attualmente a tutela zione pubblica, il Tribunale di Verona, la Corte d'appello di
Venezia e la Corte di cassazione di Firenze su di esso prin—
dei monumenti non trovasi siffatta disposizione. '
Nelle provincie degli antichi Stati del Piemonte, in cipalmente si poggiano.
Si dice: nel n° 3° dell'art. 83 è stabilito che i Comuni
quelli del regno Lombardo-Veneto, e dei ducati di Parma
e di Modena, nessuna prescrizione impone oneri speciali possano provvedere alle costruzioni e demolizioni al ﬁne
che non sia deturpato il pubblico aspetto, e volete peggior
ai proprietari dei monumenti.
Nella Toscana non esiste altro in proposito che il divieto, deturpamento dell'aspetto pubblico del danneggiare i mosancito dal decreto 12 maggio 1860 dal r°. Governo di numenti ?
Toscana, di rimuovere o distruggere oggetti monumentali,
Ma deturpare signiﬁca far divenire brutto, ed e chiaro che
quali statue, bassorilievi, stemmi, ecc., annessi a qualsiasi il togliere un pregio ad un ediﬁzio non porta come conseguenza necessaria che questo divenga brutto; può sempliediﬁzio.
,
Nella provincia di Roma vige, in forza della legge cemento divenire meno bello. Un monumento artistico nel
28 giugno 1871, l'editto Pacco del 7 aprile 1820, il quale, cessare di essere tale non diventa necessariamente una cosa
come chiaramente apparisce dagli articoli 40, 42 e 44, non brutta ; non bastando a ciò che esso sia meno pregevole di
riguarda ttttti i monumenti artistici ma solamente gli

quello che era prima, ma occorrendo invece che acquisti

avanzi di antichi ediﬁzi. Nelle altre provincie poi dell’exStato Pontiﬁcio, la giurisprudenza inclina a ritenere che
quest’editto non abbia efﬁcacia (2) e quindi mancherebbe

scende che in tutta l'Italia meridionale, compresa la Sicilia,
il vincolo della conservazione era imposto per due soli generi di monumenti, e cioè per gli oggetti annessi a deter-

una qualità che lo ronda per sè dittorme dalle regole
dell’arte.
Quindi il n° 3° non autorizza i provvedimenti per la
tutela del valore monumentale degli ediﬁzi.
Ma nepp'ure l'autorizza il n° 4°, che e pur addetto a
sostegno della contraria opinione.
ll n° 4° e cosi concepito : « il regolamento può provvedere all’intonaco ed alle tinte dei muri e delle facciate
quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell’abitato,
rispettando gli edilizi di carattere monumentale si pubblici
che privati ». Da questo divieto di danneggiare colla tinta
e coll'intonaco i monumenti si vorrebbe dedurre come“ conseguenza logica il divieto di danneggiarli con opere più
importanti. Ma non si è considerato che il divieto di alterare
in una modalità il carattere monumentale di un ediﬁzio non

minati ediﬁzi e per gli avanzi di ediﬁzi pubblici delle antiche

può giuridicamente estendersi ﬁno ad intaccare il diritto di

epoche.

proprietà nella sua essenza, ed impedire al proprietario di
trasformare la cosa secondo il suo interesse entro i limiti
consentiti dal diritto comune. Le disposizioni ristrettive dei

qualsiasi norma sulla conservazione dei monumenti.
Nelle provincie meridionali, inﬁne, la materia era rego-

lata dai regi decreti 13 e 14 maggio 1822 di Ferdinando I, e
16 settembre 1839 di Ferdinando II. la forza dell'art. 1°
del regio decreto 13 maggio 1822 è vietato di togliere
gli oggetti artistici e storici annessi alle chiese, agli ediﬁzi
ed alle cappelle di patronato particolare. E per l'art. 2
era vietato di demolire o degradare le antiche costruzioni
di pubblici ediﬁzi, come anﬁteatri, templi, ecc. Dal che di-

‘

Da questo rapido riassunto si deduce che la conservazione
dei monumenti artistici che più interessano l’aspetto dell’abitato, quali i palazzi, le chiese, ecc., non e itnposta
in alcuna parte d'Italia dalle norme vigenti in materia di
monumenti .
121. La Corte di cassazione di Firenze, nella citata sentenza, vo'rrcbbe trovare la facoltà dei Comuni nella legge
comunale. Essa sostiene che la facoltà concessa dall'art. 111
di fare regolamenti sull’edilità implica quella di provvedere

alla conservazione di montttnenti, che è compresa nel concetto dell’edilità. Ma ciò è errato. Edilizio e tutto ciò che
attiene agli ediﬁzi in quanto tali, non agli edilizi in quanto
_ (1) Cfr. 11533 e 53 e il capo 3°.

(2) Vedi Relazione 13 maggio 1872 del ministro Correnti

diritti non possono estendersi per analogia.
E la nostra interpretazione di questi due alinea è avvalorata da un'altra considerazione.

Il regolamento edilizio nei riguardi dell’ornato non può
occuparsi che delle facciate degli ediﬁzi prospicienti sulle
vie pubbliche dell'abitato: quindi non potrebbe in nessun
caso occuparsi di monumenti storici, che non hanno atti—
nenza alcuna coll'aspetto dell'abitato ; non dei monumenti
posti nel territorio comunale fuor dell’abitato; non di quelli
rinchiusi nei fomli privati o posti nell'interno degli ediﬁzi;
al Senato sul progetto di legge per la conservazione dei mortu—
menti.

EDITORE — EDITTO
potrebbe quindi solo occuparsi delle facciate dei monumenti
adiacenti alle vie dell’abitato. E cosi essendo, come può

dirsi che il regolamento ha per oggetto proprio naturale la
conservazione dei monumenti? E invece manifesto il contrario, che cioè dei monumenti non può occuparsi che in

quanto fanno parte del numero degli ediﬁzi di cui si compone la città; e quindi non per la loro qualità di monumenti.

E però non potrà per questi stabilire norme diverse da

quelle prescritte per tutti gli altri ediﬁzi a tutela dell'aspetto
dell'abitato.
123. E d'altronde non potevasi dal regolamento della
legge comunale afﬁdare ai Comuni la tutela dei monumenti,
perchè non trattasi d'interesse comunale ma nazionale,
come lo dimostrano i molti progetti di legge presentati al
Parlamento (1 ); perchè i più importanti monumenti appartengono allo Stato, e sarebbe strano che la sua azione fosse
disciplinata dai Comuni; perchè è assurdo supporre che si
potesse risolvere coi regolamenti municipali l’ardua que-

101

lavori, ed a far osservare quelle prescrizioni che dalle leggi

speciali fossero stabilite. E ciò signiﬁca che anche il Mini—
stero dell'istruzione pubblica ha riconosciuto che per la
tutela della integrità dei monumenti artistici e storici occorrono provvedimenti legislativi e non possono essere det—
tate norme speciali dai regolamenti edilizi.
125. Né poteva essere altrimenti, poichè la legge
25 giugno 1865, n. 2359, colle disposizioni che della nel
capo V del tit. II viene, in modo non dubbio, a riconoscere
che non può provvedersi alla conservazione dei monumenti,

contro la volontà dei proprietari, se non col mezzo del—
l’espropriazione forzata: e ciò evidentemente apparisce
dalla relazione dell'illustre Pisanelli sulla della legge, nella
quale si dichiara che senza le accennate disposizioni lo
Stato dovrebbe assistere « indifferente spettatore alla distruzione che il tempo ed una mano avara venissero arre—

cando alle sue preziose memorie » (2).
FILIPPO DE' ROSSI.

stione dclla conservazione dei monumenti, che ancora non

si riusci a risolvere con una legge, appunto per la grande
difﬁcoltà di trovare il giusto tnezzo per conciliare l'interesse
sociale e l'invio]abilità del diritto di proprietà.
124. E queste osservazioni acquistano maggior efﬁcacia

pel fatto che il Ministero dell'istruzione pubblica ha revocato
la circolare citata in principio di questo capo, e con altra
circolare del 29 giugno 1892, n. 96, ha suggerito ai Comuni d'iucludcre invece nei regolamenti questi tre articoli:
« Aer. 1. Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli ediﬁzi
aventi pregio artistico e storico senza darne previo avviso
al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.
« Il sindaco, udito il parere della Commissione edilizia,
ed, in mancanza di questa, della Giunta municipale, può
impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell‘arte.
« Anr. 2. Se nel restaurare o nel demolire un ediﬁzio
qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio
artistico e storico, il sindaco ordinerà i provvedimenti

consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei

EDITORE — Vedi Diritti d'autore, Edizione
(Contratto di), Stampa, Tipograﬁa ed arti afﬁni.
EDITTO.
Bmuoaaarm.
Boisseau, De l'c'dit provino., Poitiers 1890. — Dcruburg,

Untersucltang. aeber das Alter (ler einzelnen Satzuttgen (les
praeter. Erli/tts nella Festgab. /'iir Hel/ter, Berlin 1873. — Fer—

rini, Intorno all‘ordine…. dell’editto pretorio prima di Salvia
Giulia-no (Henri. Ist. Lontb., s. 11, vol. xxtv, pag. 360—64). —
Giraud, L’édit pt'e'torien (Contpt. rent]. des se'ances (le l'Acad.
des Sciences mar. et polit., xc… (1870, pag. 329-357), ’l'extes (le
droit rotti., Paris 1890, pag. 115 e seg. [riproduce la ricostru—
zione dell‘editto dovuta al Lenel]. — Ilaubold, Uolter dic Verruche

(las Praetor. Elliot Iter:ustellcn, nel Civilist. Megas. di Hugo.
u, 4=l cd., pag. 274-320 [diligente quadro dell’antica bibliograﬁa
sull'editto], De edictis monitoriis et brent'bns (Haubold, Opusc.
acail., ed. Wenck-Sticbcr, II, pag. 201—246). — Hefiter, Dic
0econontie des Edicts (Rheinisch. Mus. fiit' Jaripradenz, [,
1827, pag. 51-63). — Jousserandot, L‘étlit perpc'tael, Lion 1887
[Cfr. Lene], Zeitschr. der Sao. Sti/t., V. pag. 151 e seg.]. ——

moumnenti.

Lenel, Das Ed—t'ctant pel‘pelltttllt, Leipzig 1883 [prcgevolissima

« AM. 3. Sono considerati ediﬁzi meritevoli di essere
tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli ricono-

ricostruzione dell'editto che trovasi anche in Bruns, Fontes iur.
rom. ant., ], pag. 201 e seg.], Nacitlt'iige zum ell-ict. pctpet.
(Zeitscltr. derSao.Stift., R. A., xa, pag.1 e seg.),Palingcttesia

sciuti come tali dall'autorità competente.
« Di questi ediﬁzi verrà formato e pubblicato un elenco

dal Municipio ».
Per questi tre articoli suggeriti dopo discussione col Mini—
stero dei lavori pubblici ed in seguito a parere del Consiglio
di Stato, il Ministero dell'istruzione pubblica non invita

iur. civil, Il, append. [fa qualche correzione al suo sistema del—
l‘erlitto]. — Regelsberger, Ueber das Edi/rt des rò'nt. Prittors
(Sitznngsbct‘icltte der phil-Itist. Ges in Wilrzbarg, 1874). ——
Rudorlf, Dc iut‘isdict. edictuttt. Edicti perp. quae rel-iqua sunt,

Lipsiae 1869 [prima ricostruzione dell'editto con criteri scientiﬁci].— Schrader, Die Practot'isclt. Etlicte der Rom., Weimar

più i Cantoni ad assntnere poteri speciali per la conserva-

zione di monumenti, ma li eccita ad applicare ai monumenti
le stesse norme applicate agli altri edilizi, cioè per impedire
che sieno violate le regole dell'arte nella esecuzione dei
(1) V. alla voce Monumenti.

(2) V. relazione prcsetttata alla Camera dei deputati nella tor—
ttata del 18 aprile 1864 (sessione 1863, doc. 11. 206).

(3) Vedansi inoltre le seguenti opere generali: Fcrritti, Storia
delle fonti del diritto romano, Milano 1885, pag. 16-20. —
Karlowa, Hit'tn. Hcclttsgesch., ], Leipzig 1887, pag. 458 c seg.,
628 «: seg. — Krijgcr, Cesc/t. das Quellen and Litteratut' des

rit'nt. Rachis, Leipzig 1888, pag. 30—39, 84—92. — Landucci,
Storia del dir. rom., Padova (in corso di stampa), pag. 134-152.
— l’adellctti, Storia del dir. rom., 2"l ediz. con note di I’. Cogliate, Firenze 1886, pag. 99,111 e seg., 399 e seg. — Zimmern,

Gea-eh. (les riint. Privat/'., 1826, 5 37 e seg.

1815. — Voigt, Rifat. Rechtsg., I, Leipzig 1892,pag. 194-220.
—— Weyhe (dc), Libri tres edicti, Cellis Luneburg., 1821. —
Wlassak, Edi/rl and KIage/‘ornt, Jena 1882 [di grande impor-

tanza per la valutazione delle forntalae nell’editto] (3).
Sono poi interessanti per l‘argomento le opere che trattano
dell'ufﬁcio del pretore in Roma o ne descrivono la storia (cosi
Labatut, Histoire (le la pretura, Paris 1868; Mommscn, Hit'nt.
Staatsr., Il, pag. 185-222), od offrono i fasti pretorii (1161z, li'asti

practorii alt a. U. 687 usque all a. U. 710, Leipzig 1876-90;
Wehrmaun, Fasti practorii ab a. U. 586 ad. a. U. 770,
Berlin 1875).
Per gli cdicta barbarici, che fan parte integrante della storia
del diritto italiano, basterà citare l’ex-tile, Storia del dir. ital.,
I, 2“ ediz., Torino, Unione 'I‘ip.-Editrice; e Schupfer, Illanuale
di star. del dir. ital., I, 2. cd., Città di Castello-Roma 1895,
con la copiosa letteratura ivi riferita.
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1. Lo ius edicendi e gli edicta dei magistrati romani. —
2. Degli imperatori. — 3. Importanza speciale dell'editto del

pretore. — 4. L‘editto del pretore peregrino. —— 5. L'editto
degli edili eur-ali. — 6. L’editto provinciale. — 7. L'ordina—
mento dell'editto per opera di Salvio Giuliano. — 8. Sua
ricostruzione. —- 9. Cronologia delle clausule edittali. —
10. L'editto perpetuo e la letteratura giuridica. — 1 1 . L'editto
perpetuo e le posteriori collezioni giuridiche. — 12. Gli
edicta barbarici.

queste si limitasse la pubblicazione orale nella contio (11).
A poco a poco noi siamo venuti restringendo quasi per antonomasia la parola « editto » (12) alle norme pubblicate dal
pretore intorno al modo in cui avrebbe disimpegnate il
proprio ufﬁcio. Questa idea non e estranea neppure alla
maniera di pensare dei Romani, almeno sotto un certo

aspetto: della prevalenza, cioè, dell'editto pretorio, poichè
Gaio continua, immediatamente dopo il passo citato: sed
amplissimum ius est in edictis duorutn praetoram, urbani

1. L’osservazione, abbastanza f'requente negli storici del
diritto romano, che ciascun cittadino poteva in Roma fare
connmicazioni al popolo, è del tutto superﬂua. Bisogna
piuttosto considerare quelle comunicazioni che per l'autorità
della persona da cui derivano hanno carattere obbligatorio.
Appunto in questo senso dice Gaio (1): ius edicendi habent
magistratus populi Romani. Il diritto di comunicare al popolo taluni provvedimenti o le norme da seguire nell‘eser-

et peregrini. Infatti, come diremo, per lo svolgimento del
diritto romano sono stati importanti principalmente questi
due editti e quelli degli edili curuli: di essi fanno speciale

cizio di una magistratura spettava a tutti i supremi magi—

Forse con le loro leges o condizioni dei contratti tra Stato e
privati (v. la voce Censori, n. 6) giovarono piuttosto alla

strati cam imperio del popolo e della plebe; inoltre ai
censori, agli edili, ai questori, al ponteﬁce massimo (2). E
anche ad altri sacerdoti (il che non credevasi, almeno in
larga misura), come dimostrano i loro editti intorno ai

giuoehi secolari dell'età d'Augusto e Severo, rinvenuti a
Roma nel 1890 e pubblicati dal Mommsen (3).

L'etimologia della parola edictum deve ricercarsi nella
comunicazione orale (ex dicere) f'atta dal magistrato nell'assemblea (cont-io); Cicerone stesso ci informa di ciò (4).

Anche le nuove comunicazioni del magistrato durante l'anno

ricordo anche le fonti giustinianee (13). Certamente nella

costituzione romana ebbero importanza anche gli editti pefpetui, cioè annuali e parimente tralatici dei censori (14). Per

lo più si osserva che non siamo informati in qual misura
abbiano contribuito allo svolgimento delle ius ltannrari-nm.

teoria di quelli.
Quanto poi al linguaggio di cui ci gioviamo, esso e in
gran parte arbitrario se vogliasi usare la parola « editto »
soltanto pel complesso di tutte le singole disposizioni pubblicate dal pretore o clausule edittali (v. la voce Clausula
ediclalis). Editto pei giureconsulti romani significa tanto
una singola clausola edittale come il complesso di tutte
queste clausole e anche il contenuto totale dell'albo pretorio,

la scrittura, di regola in apposite tavole, le quali potessero

cioé editti e formale delle azioni (15). L'appellazione de
inristlictione etlicttun, accolta anche dal lludorff, si basa
soltanto sulla l. 2, 544, D. (le or. ima, 1, 2, ed (‘ assai incerta, perchè il passo è stato restituito dalla critica (16).

facilmente esser lette dal pubblico (7). Questa pubblicazione su tavolc,bìanche con lettere nere e rubriche in

sono sufficientemente ravvicinati agli editti imperiali, mentre

rosso(8) rimase poi caratteristica (proponere in alba), e do-

questi sono continuazione di quelli.

che era in ufficio (5) dovevano essere fatte in una contio (6).

Ma era pur necessaria la pubblicazione dell'editto mediante

vette essere usata anche per gli editti singoli durante il

Frequentemente anche avviene che gli editti pretorii non

2. In Gaio(17)e nelle altre fonti giuridiche(ftì)la volontà

corso della magistratura.

dell'imperatore figura omai come potere legislativo per ec-

Che alla pubblicazione per scritto fosse usuale riferirsi
per gli editti e le singole clausole di essi appare anche

cellenza. Anzi l'edictum (: una delle forme della costitu—

dalle lettere Q. S. S. S. di cui Valerio Probe (9) ci attesta

gistrati. Mil naturalmente il rapporto vero a l’inverso non
pure per la cronologia, ma per l'efficacia che le due diverse

l'esistenza negli editti perpetui cche debbono essere tradotte
quae supra scripta sant. La formula e comune alle leggi e
ai senatoconsulti (10). A mano a mano che la massa delle
clausole edittali trasmettevasi da un magistrato all'altro
in forma tralaticia e sol poche novità veniva il successore

aggiungendo all'editlo dell'antecessore, di probabile che a
(1) l, 6.
_
(2) Mommscn, no…. Slan/sr., ], 3" cd., pag. 202 e seg.
(3) Cfr. Mona-m.. antichi, pubblicati per cura della ll. Acca—

demia dei Lincei (1891), pag. 602—627.
(4) De ﬁnib., Il, 22, 74: iam. cum magistratum inieris et in
contionem ascenderis... est... tibi edicendum, quae sis observa—
turus in itu‘ed-icentlo, ecc.
(5) Etlicta repentina (Cic., Ven-., …, 14, 36) esprime bene il

concetto, ma forse, come giustamente osserva il Kriiger, Gere/i.,
pag. 31, nota 3, non è frase tecnica.
(6) Cie., De oli,, …, 20, 80, Senal. (le Bacchan. (Bruns,
Fontes, 1, pag. 160—62), ]. 23: Haice atei in coucntionis extlei—
catis ne minus trinum noundinam, ecc.
(7) Cfr. il Senat. de Haec/t., 1.26. Per analogia v. Liv., ], 32;
ix, 46.
(8) 'l‘heoph., Parafr. ad 5 12, (le ect., 4, 6; l. 7 pr. D.
(le iuristl., 2, 2; Quinct., last. or., xu, 3, 11, Scltol. ad
Pers., v, 90.

(9) In Huschke, Iurispr. ant., pag. 139.

zione imperiale che Gaio ricorda prima dell'editto dei ma-

specie di editti ebbero nello svolgimento del diritto romano.
L’editto imperiale corre per alcun tempo parallelo al pre—

torio che taloravi si riferisce(19), ﬁnchè quello subentra al
luogo di questo insieme alle altre forme di costituzioneimperiale. ll fondamento costituzionale dell’edictam principis
(10) Cfr. Serial. de Bacchan., ]. 22, 29.
(11) Cfr. Cornet, Cat., It, 3, Dcruburg, Untersuch. tiber (las
Aller der ein-zola. Satzunyen (les praeter. Erli/.‘ts, pag. 96.
(12) Qui non c'importa l'uso della parola cdi'ctmn per citazione
(1.68, 1). deiud.,5,l; ]. 7,53,1).(1e susp. (at., 26, 10).
(13) 57,1. deiur. nat., 1, 2; l. 2, 5 10, I). (le or. iru-., ]. 2.
(14) Cfr. Mommscn, Rom. Staatsr., II, 3a ed., pag. 372.
(15) Cfr. Wlassak, Edict unti Klageform, @ 4.
(16) Usualmente leggesi ivi: Nam (Oﬁlius) (le legibus cicesimae
primus conscripsit, de iurisdictione: ident etlictmn practoris
primus diligenter composait. ll Mommsen sopprime i due punti.
(17) I, 5; quad imperator decreto nel eclicto rel epistole con-

stituit.

\

(18) 5 6, I. de iar. nat. geni., I. 2. E ormai la teoria dell'im—
pero assoluto.

(19) Nell‘editto dein integram restit. diceva il pretore: item si
qua alia mihi iusta causa esse oidebitur, in integram restitaam;

quod eius per leges, plebiscito, senatusconsulta, edicta, decreta
Principato lfccltit (l. i, 5 1, D. ea: quib. caos., 4, 6).

EDITTO
“: (Gaio pure giustamente lo osserva) la legge che gli conferisce l'imperium, come per il pretore urbano e peregrino
(laccio qui degli altri magistrati) è la legge che istituì la
loro magistratura (1). Così il principe, pubblicando editti
nell'impero con forme repubblicane, si conduce anzitutto
come un magistratus populi Romani.
Le nuove norme giuridiche scaturiscono direttamente

dall‘imperatore, chiuso il ciclo glorioso dell'opera caratteristica del pretore, dopo la ﬁssazione legale dell’editto per—
petuo in una specie di codice, come diremmo noi. Nondi-

meno già prima di Adriano si può fare un elenco degli
editti imperiali (2). La diversità devesi sopratutto ritrovare
in ciò che era stabilito riguardo al bisogno di nuove norme
giuridiche nella redazione dell'edìtto perpetuo fatta da.
Salvia Giuliano, di cui diremo al n. 7.

L'editto imperiale si differenzia da quello degli altri ma—
gistrati principalmente in questo, che il principe non da
norme per l'ufﬁcio proprio, ma piuttosto le indica a coloro

cui ne spetta l'applicazione. E sebbene conservi dapprima
ititoli delle magistrature repubblicane non è vincolato ai
loro limiti di tempo e di luogo. Di regola anche gli editti
imperiali sono pubblicati per iscritto e rimangono afﬁssi

nell'albo presso la residenza imperiale, sebben forse per
breve tempo. Hanno la data e il luogo della pubblicazione,
son diretti in copiaa tutti i magistrati che devono applicarli e curarne la loro ulteriore pubblicità (3).
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somigliano più da vicino agli editti dei magistrati che gio-

vano al diritto in vigore, lo suppliscono, lo correggono (7).
Anche qui deve aver contribuito alla stabilità e alle svolgimento delle norme degli editti imperiali un tal quale passaggio tralatizio da quelli di un imperatore a quelli dell’altro (8), non meno che la loro interpretazione estensiva

per parte dei giureconsulti (9).
3. Attalo alla riferita osservazione di Gaio intorno all'amplissi-mum ins degli editti dei due pretori, si possono porre
le parole di Marciano e di Papiniano, le quali hanno sopratutto il carattere, non sempre rettamente inteso, di una

riflessione storica su ciò che aveva contribuito la magistratura del pretore allo svolgimento del diritto. Gaio del resto
constata sopratutto un fatto, che cioè in confronto agli editti
degli altri magistrati i pretorii avevano prodotto una gran—
dissima quantità di norme giuridiche, e ciò risponde a
quanto sappiamo per altre fonti. Si ebbe un ins praetorium.
o honorarium (10) ravvisato come un corpo a sé di norme

giuridiche.
Marciano, nel suo libro di Istituzioni compilato dopo la
morte di Caracalla ed in un tempo in cui la produzione
delle clausole edittali era pressochè cessata, soggiunge: et
ipsum ius ltanorarium viva noa: est iuris civilis (11). Ancor
più ha il valore di una preziosa valutazione storica il gindizio di Papiniano: Ius praetorium est, quod praetores in—

L'inserzione di quein editti nei Connnentarii dell'imperatore (4) da loro inﬁne uno stretto carattere ufﬁciale.
Malgrado ciò sino alle Collezioni, la loro conoscenza era
tutt'altro che facile e già la prima di Gregoriano, che più

trodurrernnt, adiuvandi, nel supplcudi, nel corrigendi iuris
civilis gratia, propter utilitatem. publicatn, quod et honorurium dicitur ad honorem praetorum sic nominutum(12). Papiniano fu uccisoverosimilmente nel febbraio del 212(13),
quando da poco meno di un secolo la redazione dell’editto

sicuramente ci è nota, comprese anche gli editti (v. la voce

perpetuo aveva segnato deﬁnitivamente la chiusura del ius

Codex). Da Costantino in poi le costituzioni imperiali sono
quasi esclusivamente edicta o leges edictales dirette all’in-

edicendi del pretore.

tiera popolazione o a una parte di essa o al senato o ai

magistratura del pretore peregrino e quella dell'urbaun

supremi ufﬁciali dello Stato. Quantunquc la pubblicazione
in tavole non sia mai cessata del tutto, ormai la comunicazione degli editti alle Autorità che dovevano applicarli co—
stituiva piuttosto Informa della loro promulgazione. Si co-

correre verso egual sorte. Ma come giudizio storico noi

noscouoesoneonservatianchetaluniedittidiGiusliniano(5).

E cosi si giunge alla tradizione giuridica degli editti imperiali che ci compare efﬁcace anche sui re barbari (v. n. 12).
Dal carattere di vera e propria legge che hanno sicuramente gh edicta o leges cdictales dell'impero assoluto, non
si può argomentare che celermente 'Io acquistassero. Dapprima si disse che gli edicta principmn teneano il luogo
di una legge (6). E quanto più si risale indietro, forse son
legati alla vita dell'imperatore, risguardano casi singoli,
(1) Anzi l'impcrinm spetta già al practor (nrbauns) sino dalla
legge Licinia Ses/ia, la iuris dic/io dalla susseguente legge Plac—
toria. I più antichi editti, come vedremo, derivano dall'impcrinm
del pretore.
(2) Cfr. IIudorfl, Rom. lfcclttsg., I, 5 55, p. 132 e seg.;
Monnnscu, Iiiiin. Stua/sr., Il, pag. 868.
(3) Esatto notizie in Kriigcr, Cesc/i., 514, pag. 93 e seg.;

5 33, pag. 264 e seg.

-

(4) Phu., A(l Traian., 65, 66.
(5) Si trovano nella maggior parte delle edizioni del Corpus

iuris, dopo che sino dalla seconda metà del secolo XVI ne fece
una traduzione lo Agilaeus.
(6) Questa veramente è la teoria delle Istituzioni di Gaio ; ma
Ulpiano nelle sue (1. 1, 5 2, D. de cons/.princ., 1, 4) chiama a

dirittura leggi gli editti imperiali. E già Marciano nelle sue Istituzioni (I. 14, D. (le cond. inst., 28, 7) pone gli editti imperiali

allo stesso livello delle leggi.

Il grande giureconsulto vide forse la estinzione della

possiamo appagarci del suo, mentre Pomponio (non si sa

se scrivo dopo la ricordata redazione) ci rappresenta piuttosto i pretori come custodi del diritto e magistrati che lo
applicano. Non sembra che esso ravvisi il pretore quale
organo di svolgimento del diritto (14).
Il pretore urbano fu istituito nel 387 d. R. come diramazione del potere dei consoli, e loro collega minor (15), di

cui c'interessano qui sopratutto le funzioni giudiziarie. Nel
512 d. E., quando già le provincie mandavano a Roma
gran quantità di peregrini, e i loro diritti cominciavano in

genere ad essere riconosciuti indipemlentemeute da ogni
foedus (v. questa voce) fu istituito il praeter qui inter
(7) Cfr. Kar-Iowa, Rònt. Rec/itsy., I, pag. 646—49.
(8) L. 2, Il. ad senat. Voll., 16, 2; I. 4, D. ue de star.,

49, 15.
(9) Un esempio ce ne dà Ulpiano nella ]. 24, 5 1, D. (le rcb.
anci. ind. poss. 42, 5.
(10) L. 7, 8,11, D. (le inst. etinr.,1,1;l. 2, 510, D. (le
or. inr., 1, 2. Nelle Istitut-ioni giustinianee figura come notizia
storica (5 7, I. (le iur. nat., 1, 2). Per antonomasia, come av—
venne dcll'editto, ins Itonorarium è il pretorio, ma veramente
quellouasce dain editti dei magistrati in genere (I. 2, cit., 512).
(11) L. 8, I). (le inst. ct iure, 1,1.

(12) L. 7, 5 1, |). h. t.
(13) Costa, Papiniano, l(Dologua 1894), pag. 30—34.
(14) L. 2, 527, 28, 32, 34, D. (le or. inr., 1,2. Ilicouoscela
necessità dei magistrati qui tura regere pos-sint, ma vede sopra—
tutto nei giureconsulti i perfezionatori del diritto (ivi, 5 13).
(15) Liv., VI, 42; |. 2, 527, D. door. in:-., 1, 2.
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cives et peregrinos ins dicit (1). Poi troviamo sino a Sulla

giuridiche e già vedemmo come egli "si collegasse agli

tre altri pretori: uno per la Sicilia, uno per la Sardegna,
uno per la Spagna. Sulla portò il numero dei pretori ad

edicta priucipum.

otto, in modo che nel primo anno avevano la iuris dictio in
Roma, nel secondo recavansi in provincia (2). Poi il nu—
mero dei pretori sale sino a Claudio a diciotto. A ciascuno

D’altra parte, pme riguardo al carattetistico periodo del
pretme urbano e dei suoi cdicta corrono idee non sempre
esatte. Sie per certo esagerata l'importanza di quel magistrato giungendo a ritenerlo superiore alla legge. Secondo

dei pretori spetta un determinato cerchio di competenze

lo Schultze (11), il pretore avrebbe creato il diritto, norma

(provincia, sors) che la sorte designa, vuoi in lloma, vuoi

giuridica obbligatoria, caso per caso, giacchè, introdottoil
processo formolarc, l'antico ius civile non sarebbe stato più
un diritto obbligatorio. Il che è evidentemente contrario
alla realtà (12). Basta leggere la enumerazione delle fonti
giuridiche in Cicerone (13) e seguire la costante tradizione
delle fonti nostre che ins civile e honorarium e. scienza del

fuori di Roma. Questi pretori con speciali competenze ci
compaiono poi in modo preciso nell'età imperiale. Per
tacere dei processi penali (quaestioncs perpetuac), troviamo
era accanto al praeter urbanus e peregrin-us, praetores
uerur-ii, ﬁdeicomtnissarii, tutelares, hastarii, ecc. (3). Non

pochi di questi pretori dovevano esser già di puro nome di|itt0 e costituzioni imperiali contribuirono insieme alla
prima ancora che si riducesse l’antica gloriosa magistra- formazione del diritto con nonne giuridiche vete e proprie.
tura all'ulﬁcio di indire i ludi al popolo. Boezio (4) la potè É un senso storico che non venne mai meno ai Romani.
Il motore fu magistrato non superime alla legge, ma
ben chiamare inane nomen, nè importa che ci occupiamo
dei pretori a Costantinopoli.
custode di questa, con facoltà nondimeno di supplirla e
La maggiore e più feconda operosità del pretore urbano modiﬁcarla, le quali non sembrerebbero consone ad una
stendesi dal periodo della legge Ebuzia ai primi tempi del- costituzione politica odierna. Nè forse siam propensi ad inl'impero.

Ai tempi di Cicerone una gran parte dell'editto aveva
carattere di vetustà ed egli rappresentasi il medesimo
come una fonte giuridica pressochè completa (5). Già il
De Weyhe (6) mostrò che Labeone conosce la maggior
parte dei principii delloms honorarinm; il che può essere
esteso agli altri giuristi del primo secolo. È vero nondimeno
che noi siamo tutt'altro che informati sulle novità introdotte
nell’editto durante l’età imperiale. Di editti perpetui di
quegli speciali pretori non v’è traccia. Certamente, col sorgere dell'impcro e con l'accentrarsi dei poteri nel principe,
la facoltà del magistrato di inserire nuove clausole nell'editto mal potevasi conciliare. Ma è gìustissima l'osservazione del Kriiger (7), che ciò non urtò l'imperatore, poichè

tendere quel suo potere noi che abbiamo persino discusso

se debba spettare al magistrato la facoltà d'interpretare logicamente il diritto. Ne il potere del pretore fa senza con-

ﬁui; anzi ristretto in limiti derivanti dalla legge. Finchè
per agire in giudizio dovevasi usare una ferrea procedura
con pochi e ﬁssi tipi di azioni legate alle parole della legge
(legis actiones) poco restava a fare ad un magistrato istituito per render giustizia. E noto che dapprima queste
rigide formole processuali f'uron custodite gelosamente dal
ponteﬁci e presso di loro rimasero alcun tempo anche dopo
istituita la pretura. Non si può asserire se poi passarono
nell-'editto del pretore e qual fosse il contenuto dei più

antichi editti. Forse in virtù del suo potere esecutivo e
imperium (comunedel resto a tutti i magistrati cum imperio)

omai i magistrati ne facevano un uso assai ristretto. L'ius
edicendi si convertì in una teoria, press'a poco come appare

il pretore pubblicò sin dalle origini dei divieti d'usare il
suolo pubblic'o, e delle norme per assicurare la decisione

in Gaio.
Se noi esaminiamo la magistratura del pretore nell'età
imperiale anche prima di Adriano, non possiamo acquistare
una giusta idea della importanza che ebbe precedentemente.
Ormai il pretore torna quasi quello che fu prima della
legge Ebuzia; dipende da antiche norme tralatizio o concede
exceptiones derivanti da leggi e senatusconsulti (8) o istituisce nuove azioni che da questi derivano (9). Io notava

delle controversie per via di legis actio anzichè con la vie-

altrove (10) come ai bizantini sembrasse inutile la rubrica

della petizione fedecommessaria dell'eredità, essendo per un
senatoconsulto già ammesso che le azioni passano al fedecommessario e come un anonimo scoliaste si trovi assai
impacciato nel difendere la rubrica stessa. L'equivoco nacque
dal non riflettere che gli stessi organi legislativi appoggiavano omai al pretore l'attuazione pratica delle nuove norme .
(1) L. 2 cit., & 28.

lenza privata; gli interdicta, quelli in specie a tutela del
possesso, dovettero essere la parte più importante del
vetusto editto. Forse anche la tutela degli stranieri.
Dopo la metà del VI secolo in virtù della lea: Aebntia (14),
la iuris dictio del pretore non fu più ristretta ad applicare
alle controversie quotidiane quei rigidi schemi processuali

che erano in precedenza ﬁssati. Forse già il pretore peregrino aveva servito di organo preparatore della riforma,
poichè ai peregrini non erano applicabili le legis actiones.

La lea: Aebutia sostituì non pure una più libera procedura all'antica sciogliendo dall'obbligo di incastrare a forza
ogni caso pratico in uno dei pochi tipi di actio ﬁssati
a priori, ma concesse al pretore una completa iuris dictio
estesa quanto il suo ofﬁciata. Egli potè accordare o negare

(9) Gai., Il, 253; Lene], Edict., pag. 143, 229.
(2) Cfr. Mommscn, Bom. Staatsr., II, pag. 189 e seg.
(10) V. alla voce Fedeoommiss. (Petizione), n. 1.
(11) Nell‘interessante ma qua e là paradossale libro Priuatrccht
(3) Cfr. Lyd, De magistr., It, 30; Karlowa, Rtim. Rechtsg., [,
and Process, I (1883), 5 18 e seg.
pag. 528 e seg. — V. anche la voce Centumviri.
(12) Tanto è vero che anche dopo l‘editto perpetuo di Salvia
(4) De consol., …, 4.
Giuliano rimasero distinti gli istituti giuridici derivati dalle diverse
(5) Cicer., De invent., n, 62, 67. Secondo il Bruns-Pernice in
Iloltzendorfl’s Encycl. , I, 5.1 ediz., pag. 141 , l'editto già alla ﬁne
fonti. Si veda I'energico linguaggio di Ulpiano nella 1. 1, 5 8, D.
della repubblica stava come un chiuso corpo accanto al diritto - de pec. coast., 13, 5.
(13) Pro Caec. (685), 18, 51: lese senatus consulta-m, magi—
civile.
stratus edictum, foctlus, tabulae, pactmn conventum, stipulatio.
(6) Libri tres edicti, 5 8, pag. 14 e seg.
Cfr. Voigt, Rom.. Hechtsg., I, 5 13.
(7) Cesc/t., pag. 84.
(14) Di data controversa. Cfr. Voigt, Rom. Hechtsg., ], app. Vl.
(8) Lene], Etlict., pag. 406.
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vedute rmuane, come mezzo di riconoscimento delle consuetudini, espressione della viva coscienza popolare (6).
divenne così una vera fonte giuridica, una lea- mmna,se- ‘ Cosi appunto la consuetudine, che nella sua origine non si
comte il linguaggio di alcuni in Roma (2), sebbene tale può considerare come norma giuridica già pronta, acquista
carattere le compcla quando a togliere il caso (che talora , tale carattere. Nc ciò sarebbe stato possibile sei pretori
lo intlicinm secondochò. gli sembrasse giusto; 'il che rap-

presenta il più alto grado della iuris dictio (1). L'editto

aveva provocato lagnanze) di un arbitrario allontanamento non fossero sovente stati sommi giureconsulti (come appunto
del pretore dal suo editto la lea; Cornelia del 687d. Il. : Giuliano, il redattore dell'editto perpetuo) o non avessero
avuto l'assistenza di giuristi assessori (7). I singoli edictn
stabilì nt proc/eres e;r edit:/is suis perpetnisius dicerent (3).
L'editto venne così ad accogliere le forumine per i casi si consolidamno inoltre alla stregua dell'esperimtza, di uova
di azioni già concesse dalla legge e di più le norme astratte

cambiandosi in tralaticia ; cosi a grado a grade l'albo con-

da casi singoli nei quali il pretore avrebbe concednto nuove ; teneva un complesso ogni di più stabile di clausole e di
azioni e forumine (cfr. questa voce). I singoli edicta sono forumine, senza che perciò mancasse al pretore la potestà
appunto queste norme con cui il pretore notifica al pubblico . di aggiungerne ad ogni bisogno durante la magistratura.
[‘na giusta idea della pratica efficacia processuale del
in che misura egli supplisce le lacune del diritto. Così si
comprende come si potesse chiamare una nina noa: iuris. Ma pretore non si può ottenere se non studiando quel processo
il magistrato non si muta perciò in legislatore e solo per civile romano che è la chiave per intendere lo svolgimento
via indiretta può temperare il rigore del diritto vigente. Il ' del diritto classico. Ne senza Gaio avremmo acquistato tale
che non tolse la grande efﬁcacia dell'cditto pretorio. Se il sussidio.
Come il pretore può concedere l'azione(iudicimn dabo),
pretore non poté altrilmire il carattere di horas alla perSona da lui chiamata alla successione ereditaria o toglicrne
la qualifica a chi lo era per diritto civile, valse nondimemm

spostare dall'agmmione alla cognazione la successione ercdilaria per mezzo della bonornm possessio. Se non pottabolire l'antico principio giuridico romano uti lingua nuncupnssil ila ins esto, dic vila nondimeno a quei rimedi peri

casi di violenza e di dato che furono base della dottrina dei
vizi nella dichiarazione della volontà. Così, se non gli fu
dato far entrare direttamente taluni istituti nell'orbita del
diritto civile, Il rese efﬁcaci con la propria tnitio (4). Chi
volesse rappresentarsi in modo completo l'opera del pretore
che preparò i molteplici materiali fusi poi nel diritto gin-

stinianeo, dovrcbbefare l'analisi di tutti gli istituti romani.
Nondimeno quest'opera multiforme del pretore non si può

costringere entro un nostro disegno ideale precise come chi
volesse chiamare l'editto un regolamento del processo civile
o del diritto civile o del diritto delle azioni (5).
Bisogna esaminare l'estensione dei poteri del pretore in

può negarla (aclionis (lettegttlio). Accettando l'opinioncrhe
sopra in espressa riguardo alla ica; .tlebntia, si vede quale
ampia facoltà spettasse così al pretore. Ma anche i casi di
denegatio actionis, che counmemeulevengono enumcrati (8),

bastano a mostrare come egli per questa via padroneggiasse
i rapporti giuridici. A lui non mancavano espedienti per

estendere a casi nuovi le azioni già concesse da leggi,
quamle giovasse l'analogia (acliones utiles) o accordarne
di nuove totalmente basate sui fatti stessi (formnlne in
factmn conceptne) o supporre mediante una provvida ﬁctio

iuris ricorrenti certi requisiti e avvenuti certi fatti che in
realtà nmncavano pel conseguimento di dati ﬁni giuridici
(forumine ﬁctitiae). Se si aggiungono poi la extraordinarin
cognitio, con le sue praeferiac stipnlntz'ones, le missiones in.

possessionem, le in integra…restitutiones (: quella che il
Keller (9) chiama extraordinarin cognitio in stretto sense,
difﬁcilmente troviamo un argomento giuridico dove non

llmna; dove il suo ofﬁcinnt àregolato da legge o consuetu-

fosse efﬁcace non pure sul processo, ma sul rapporto ginridico stesso l'officium del pretore.

dine (e per l'orbita di queste manca un criterio romano) egli
non ha occasione di valersi dell’ius ediccndi. Talvolta incontra

4. Scarsissime notizie nei possediamo intorno all’editlo
del praeter peregrinns, che pure in di grandissinm impor—

dei conﬁni nella legge stessa, come nella lea; Iulia indi-

tanza. Ilasta riflettere che il diritto romano da civico fecesi

ciormnprivatornut. 'l‘al altra una legge regola materie che

universale spogliandosi, mercè il contatto con i più semplici

diversamente sarebbero state oggetto di un suo cdictnm.

e talora più opportuni istituti giuridici degli stranieri, del
suo primitivo impacciantc involucro. Gaio ricorda, come

Ciò spiegasi ricostruendo i vari organi legislativi romani,

insieme cooperanti, sebbene in diversa misura nei diversi
tempi, allo svolgimento del diritto. Ma nell’attuazione
pratica del diritto, organo centrale e quasi esclusivo per
secoli in il pretore.
'
Non è errato considerare il pretore, anche secomlo le

vedemmo, l'amplissimnm ins degli editti dei due pretori

urbano e peregrino, e ciò ha fatto persino supporre che
continuasse ancora ai tempi di lui il pretore peregrino a

pubblicare il proprio editto, il quale non sarebbe stato incerporalo nella redazione di Salvio Giuliano. Interessanti

(|) Il rapporto tra la lea: Aebutin e la potestà del pretore e dei

(5)"Cfr. Lenel, Edict., pag. 9; Karlowa, Rom. Rec/Msg., |,

più dillicili a precisare ed e variamente inteso. Cfr. .liirs, Die
[toni. ltachlsniss., |, pag. 156 e seg. L'opinione da me seguita e
sostenuta specialmente dal Landucci, Storia, 5 40, nota 10, senza

pag. 461.
(6) Cicer., De finib., ||, 22, 67; Consnetndinis autem ins
esse puta/ur id, quod volan/ale onmium sine lege vetustns com—

che io creda con lui inoppugnabili le idee delle Sclmltze. Sopratutto mi sembra risultare quella potestà del pretore dal suo iudicium
(lobo, actioncm dabo eda] passo di Cell., xx, 10,9 che al pretore
nella seconda metà del secolo VI fu data la -inrisdictio (intendi
completa, poichè l'avevano già in parte almeno).
(2) Cie., Verr., il, 1, 42, 109.
(3) Ascon., in Corti., pag. 58. Cfr. le interessanti notizie sugli
abusi del pretore in Cie., Ven-., ||, 1, 46, 119.
(4) Es. 1. 1 pr. D. quib. mod. nsnsfr., 7, 4; l. 1, 5 5, lt.
quod falso tut., 27, 6.
‘
14 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. X.

probnrit... quo in genere ct alia sunt multa et eorum maxima
pars, quae praetores ediccre consacrnut. Anche De inv., ||, 22,
67. Il concetto resta nei retori. Victorin., ad Cic. de inv.,
||, 22. .
(7) Cfr. una notizia in Cie., De 0rat., ], 37.
(8) Cfr. ad es. Ilnrlorff, Ittim. llechtsg., 11,5 270, pag. 230—31.

(9) Per riim. Cini/proc., 6il ed. (Leipz. 1883), 5 81, libro
ancora magistrale per comprendere l'ingerenza beneﬁca del pre—

torc nel processo romano.
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sono pure gli accenni all'editto del pretore peregrino nella
lea; Rubria de Gallia Cisalpina dell'ottavo secolo. Ivi ricordasi la stipulatio damni infecti, quant is quei Romae inter
peregrei1ws ius deicet in albo proposito… habet (1 ).

Se si considera che il pretore peregrino non fu mai vin-

non lieve importanza. Gaio (8) c'insegna qui pure che i
praesides hanno nelle provincie cui sono a capo quella
iuris dictio che spetta in Roma al pretore urbano e al pc-

regrino. Ma in che misura è diverso di contenuto l'editto
del preside della provincia da quello pretorio? Prima di

colato alla rigida procedura delle legis actiones (2), si può

tutto si controvertc se vi fosse un unico edietnm provinciale

dire che si trovò in condizione più favorevole di quella dell'urbano prima della legge Ebuzia, per poter esercitare il
proprio ofﬁciata, giovare alla tutela degli stranieri, accor—
dare mezzi giuridici in casi nei quali ciò non era permesso
dallo ius cizn'le. L’ius gentiunt non fu dapprima un diritto
ﬁlosoﬁcamente scaturito dalla natumlis ratio, ma nacque
in larga parte nel tribunale del pretore peregrino (3). E lo

(almeno ai tempidi Adriano) o tanti quanti le provincie. lia
Cicerone (9) sappiamo che l'editto prendeva il nome della

stesso ius civile si allargò mediante l'editto suo, come per

provincia in cui doveva valere (edietnm Siciliense, Asia-

ticnm, ecc.). Ciò conferma la tesi del Mommsen (10) della

pluralità degli editti provinciali, ma non contraddice neppure a quella del Brinz(1l) che più essi erano per nome e
per forma, ma un solo per il contenuto. Noi non abbiamo

pon li giuridici con questi e fra questi vennero in uso quo-

alcun sicuro argomento per ammettere senz'altro col Karlovva (12) che e nelle provincie senatorie e nelle imperiali
fosse pubblicato un solo cdietnnt provinciale, ma (come
avvenne per le leggi coloniche che dalle molte usci fuori
uno schema unico) e naturale che a poco a poco si ﬁssasse
un contenuto pressochè uniforme dell'edilto per ogni sin-

tidiano dei cittadini. Si pensi alla lume/Itaca, alle'syngraphae

gola provincia, il quale potè poi essere incorporato nella

e ai chirogrnplm (4), ecc.

redazione dell’editto perpetuo (n. 7). fiesta a spiegare come
Gaio abbia fatto un apposito commento ad etliclum provinciale. Dire col (loglhdo(13) che si può intendere un com-

quello del pretore urbano. Anche i cittadini adivano forse
talora per le loro liti il pretore peregrino in virtù della
prorogatio fori. istituti prima caratteristici dei cittadini

furono estesi agli stranieri, altri dapprima limitati ai rap-

5. La speciale giurisdizione dein edili curuli (cfr. la
voce Edili) li comlusse alla pubblicazione di editti ricorquesti e. un amplissima… ius (come indichereblm la costru-

mento all'editto della provincia di lui non sembra verosimile,
perchè quello sembra riprodurre per ordine e contenuto

zione ellilt.ica) e da intendere in modo assai ristretto. Non
si può statuire alcun paragone tra l'ampio contenuto degli

l'editto urbano salvo lievi modiﬁcazioni (14). Nondimeno i
commentari non distinguono in genere l’uno editto dall'altro.

editti pretorii e quello dell'editlo degli edili cnrulì. La giurisdizione sul mercato condusse questi a dar norme intorno
alla vendita degli animali e degli schiavi e alla responsabi-

Forse la vera risposta alla domanda fatta sopra si ottiene
pensando alla grande efﬁcacia che già la repubblica e più
l'impero ebbero e vollero tenacemente avere nel romaniz-

lità del venditore pei vizi occulti della cosa, come dal loro

zare, passi la parola, tutte le provincie. Anche il Kriiger(15)
ha dato importanza ad un passo dei Digos/a di Giuliano (_16)

dati anche da Gaio (5). Ma l'osservazione sua che anche in

stesso ufﬁcio derivarono le norme interno a quella del proprietario di animali nocivi, pei danni da questi arrecati (6).

Anche gli edili curuli adoperavano la formale iutlicium
riabimns (7), per indicare che nei casi compresi nel loro

editto avrebbero accordato un'azione da promuovere secomlo
la usuale procedura che seguivasi innanzi al pretore. Sebbene l’edilto edilizio fosse più ristretto del pretorio, esso

da cui si dovrebbe indurre che ai suoi tempi il diritto romano
avesse validità dovunque come sussidiario. A me sembra
che in questo passo si allnda piuttosto al caso che manchino
del tutto leggi scritte e consuetudini, ne giovi l'analogia,
onde si ricorre allo ins (intendi non scripta…) quo Itama

giovò a far sorgere dalle vive necessità della pratica dottrine

nti/ur. Una conferma di questa interpretazione si ha nelle
parole stesse dell'imperatore Giustiniano in cui estende

su cui lavoro la scienza (alcuni storici del diritto romano

questo criterio alla consuetudine della nora ltoma(17). Le

sembrano dimenticarlo) e che sono oggi, press'a poco nella

stessa forma, parte integrante del cod. civile. Basta leggere
il titolo del Digesto intorno all'edittoedilizio, per ammirare

provincie erano omai dominato dal diritto romano e se già
gli antichi [vede:-ati avevano accolto leggi romane (alcune
spontaneamente, altre coattivamente) le città federate delle

la ricca casistica che si svolse attorno alle clausole di esso.
Come per via tralatizia si formò il nucleo dell’editto pretorio, cosi avvenne dello edilizio: già da lungo tempo
aveva preso stabile forma, quando Giuliano, come e probabile, lo incorporò nel suo editto perpetuo.
6. Sugli editti dei praesides provinciamnn noi siamo
meglio informati, non si però che non restino dubbi di

provincie o scomparvero sotto l‘impero o si ridussero a puro
nome (cfr. la voce Foedus).
Tanto poco già sotto la repubblica un praeses prorinciae
si preoccupava dello studio dei diversi istituti provinciali
che poli; comporre in Roma il suo editto prima di recarsi
alla propria sede. E ciò era pur necessario costituzionalmente per non ritardare la pubblicazione di quello. Del

(I) C. xx, ]. 24—25, 34—35 (In Bruns, Fonl., |, pag. 98). Su

motivo di questo richiamo della lea; Rubrin all'editto del pretore
peregrino si controvertc assai.
(.‘!) Pnehta, lust.,|, g 83. Cfr. nondimeno la voce Centumviri.

(3) Baron, Peregrinenrecht nmljas gen/[nm (Leipzig 1892),
pag. 29 e seg.
_
(4) Cfr. l’interessante memoria delle Schupfer, Singra/î e Chi—
ro_nrnﬁ, ricerche sui titoli di credito dei Rom. (Riu. ital. per

le scienze giur., vn, pag. 350 e seg.).
(5) |, 6: item (ampliss. ius csi ?) in. edictis ac(lilimn curah'mn,

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

Cfr. Cie., Phi/., lx, 7, 17. li. (lo raul. cdiclo, "21, 'l.
L. 1 pr. 1). (le ned. ell.
|, 6.
Ver/'., ||, 'I, 45, 117; All Allie, Y!, |, 15.

(10) Zellseltr. fit'r Reclttsgessclt., |x, pag. 95 o seg.
('l‘l)
(12)
(13)
(14)

Krit. Vierleljnlu'sscltr., Xl, pag. 480.
lîiini. Beelttsg., 1, pag. 632.
In Padell., Star., pag. 406, nota 0.
Cﬁ'. Lene], Ediet., pag. 6.

quorum iurisdt'ctionem in provinciis populi Romani quant'/ares

(15) Gt'SClt-., pag. 117.

habent; nam in prorincimv (.‘aesai-is mnnino quncslorcs non
niitInn/nr, cl ol: -i(l hoc etliclum in Itis procinciis non proponi/nr.

('l6) L. 3‘?. pr. 1). (le leni/;., ], 3.
(17) L. 1, 510, C.» (la rel. t'ur. enne/., ‘l, 17.
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resto il tribunale del pretore peregrino era la scuola per
conoscere le eostumanze dei provinciali. E di alcuni loro
istituti avevasi notizia anche per mezzo delle assegnazioni

del suolo in provincia che rispettavano certi rapporti di
vicinanza o risguardanti cose di uso pubblico (1).
Dopo ciò non fa meraviglia quanto ci racconta Cicerone (2)
interno al suo editto per la Cilicia da lui composto in Itama.
Egli non mostra di copiare in modo tralatizio l'editto del
suo antecessore eccetto che in una clausola. Divide il proprio editto in tre parti. La prima abbraccia il genus provinciale (de ratiouibus ciuitatium, de nere alieno, de usura,

dc syngrapltis, de publiennis). Ai Greci permette di vivere
con le proprie leggi, seguendo l'esempio di Q. Muzio Scevola proconsole di Asia: il che si deve intendere in modo
assai relativo. La seconda comprende i mezzi giuridici basati
sull'imperinm (hereclilatis possessio, missio in bona, ecc.).
Per la rimanente (de reliquo iure dicendo) dice che si sa-

rebbe rimesso all'oditto urbano e possiamo credere che non
intenda escludere quello del pretore peregrino. Il commento
di Gaio all'oditto provinciale mostra che Cicerone era su
quella via che non fu mai abbandonata. t‘è siamo in alcuna
guisa autorizzati a ritenere che il modo di composizione
seguito da Cicerone pel proprio editto, sia un particolare
disegno di lui. Osservando che il nucleo principale è qui
pure il contenuto dell'editto urbano perde ogni importanza
il fatto che Cicerone non si dimostra ligio al modello del
proprio antecessore. Lo schema comune si formò poi. Nè

ciò si deve intendere cosi rigidamente che il diritto romano
non si colorasse in provincia di luce propria dei luoghi ove

zione col supremo potere del principe, che di giorno in
giorno facevasi più dispotico. Egli s'ingeriva omai direttamente dell'amministrazione della giustizia ed aveva attorno
a sè un consilium di giureconsulti pronto a dar pareri e
guidarlo (v. la voce Consistorium). Gli editti succedevansi di anno in anno senza notevoli variazioni; il pretore,

come vedemmo, eradivenuto organo di attuazione di norme
giuridiche derivanti da fonti diverse dal suo ius edicendi .
Nousi sentiva più neppure il bisogno di attendere che il
pretore introducesse nel proprio editto talune actiones
utiles, bastando che le sorreggesse l’autorità dei giureconsulti (6).

L'antico diritto pretorio doveva chiudersi anche ufﬁcialmente in una specie di codice, come diremmo noi, ed organo

erede della potestà pretoria di supplire le,lacune del diritto
essere ufﬁcialmente riconosciuto il principe. Ciò avvenne
sotto l'impero di Adriano, da cui comincia la copiosa fonte
dei rescritti del principe in casi di processo, passati poi
nelle collezioni (v. la voce Codex). A lui si deve il rior-

dinamento della cancelleria imperiale e lo stabile ordinamento del consistorium pri-ncipis. Tutti questi fatti, che lo
storico del diritto romano deve legare insieme, mostrano

un generale disegno dell'imperatore di metter mano alla
riforma dell'amministrazione della giustizia. Ma, sebbene un
bizantino dei tempi di Giustiniano, il quale parafmsò Entropio (7), racconti che nella lingua degli Italiani l'editto
perpetuo si chiama adrianeo, e sebbene i più recenti
storici del diritto romano abbiano a poco a poco ﬁnito
eoll’asserire in modo sicuro che Adriano ordinò a Salvio

era applicato (3) e non restassero eostumanze e istituti che
oggi pure il diligente indagatore può ritrovare. Questo è
argomento su cui si può dire che le ricerche sono appena
incominciate(4). Per ciò che riguarda l'Egitto i papiri già
noti e quelli che forse sono tuttora ignorati aiuteranno

Giuliano di dar forma stabile all'editto pretorio, le fonti

grandemente questo indagini. Per la Grecia si otterranno

mente e tacitamente o fosse conseguenza di un atto del

maggiori e più sicuri risultati quando meglio si potrà costruire in modo organico il diritto greco classico (5). Spie-

principe. Fonte principale è qui una delle prefazioni delle
Pandette. Giustiniano riserbo a sè il diritto di regolare i
casi nuovi non decisi nelle sue Pandette & quella guisa che
dopo la compositio edicti per opera di Salvia Giuliano e per
il senatoconsulto quod eam secutum est era stato disposto
dall'imperatore Adriano (10). Neppnr si sa con certezza se
Salvio Giuliano avesse un collaboratore in Servio Cor—

chcrà allora più evidentemente la sua fase pura in confronto
a quella che si può dire del diritto greco-romano non già
nell'usnale signiﬁcato di diritto bizantino, ma del diritto
di quel periodo in cui la civiltà greca mescolasi con la
romana.
Anche sotto qùeslo aspetto del diffondersi nell'impero
della civiltà romana ha grande importanza l'editto pro—

tarde e incomplete lasciano aperto l’adito a molti dubbi.
Fn assai più prudente il Puebla (8) quando si proponeva il

quesito se la ﬁssazione dell'editto, che ormai nel signiﬁcato
della stabilità dicesi perpetuo (9), avvenisse spontanea-

vinciale.

nelio; la notizia che di ciò resta in una tarda fonte bizan—
tina ('l l) sembra errata. Le fonti non giuridiche riduconsi a
due: Eutropio e Aurelio Vittore (12), giacchè Peanio non fa

7. Sebbene, anche sorto il principato, continuassero i
pretori a pubblicare annualmente i loro cdictn e teorica-

che parafrasare Eutropio e la notizia della cronaca gerola—
mina che la data della redazione dell‘editto perpetuo f'u il

mente restasse loro lo ius edicoudi,ò certo che questa

131 d. C. &. un'arbitraria aggiunta del cronista alla sua
unica fonte che sembra Eutropio (13).

potestà repubblicana dei magistrati trovavasi in contradi—
('I) Grow. velcr., Laclmi., 157, *il. lla l"r0ntino (ivi, pag. 57,
29), sappiamo che la controversia intorno all'aqua pluri/z aveva
in Africa un aspetto particolare a quella provincia.
(2) All All., V|, |, 15; Ad ['t/m., ||], 8, 4.
(3) Interessanti notizie ci forniscono i papiri di Arsinoe, illu—

strati testi: egregiamente dal “aveste, Journal (les sarants,
Janv. 1895.
(4) Un modello per le provincie orientali e il libro del Alittcis,
Itelc/1srcchl nml Valksrechl in (lrn iis/l. I'rurins. tlcs riiut.

(6) E notevole la frase di Ulpiano : (le arl/arc, quae in alicnmn

ayrnm Il'rtnslala coaluit ct rat/ices immisit, l'art/s rt Ncrra
utile… in. rcm actioncm cla/mn! (I. E'), 5 3, I). (le Il. l'., 6, 1).
Cfr. pel di più Lene], Das Edie/., % 79, 8l, IOR, 124.

(7) [’aean. ad Eutrop., v…, li.
(8) Ins/il., 1,g 114.
(9) Così lo ravvisano le nostri fonti giuridiche.
(10) Const, Tanta,ﬁ ftt.

Kaiser. (Leipzig 1895).

(| l) Epilomc Irgum (Zachar., Jus grucce—rom., ||, pag. “2.80).

(5) Siamo ancora ad un'esposizione statistica, come si può
Vedere nella 441 ediz. delle lleclttsaltertiimcr curata nel Manuale
plessico di antichità greche dello Hermann dal 'I'halhcim (I"reili.

(1°2.) Eutrop., wn, |7; Aurel. \’ic.t., ha Caesar… X|x,‘2(scambia

m II. and Leipzig 1895).

il giureconsulto Salvio Giuliano con l'imperatore l)idiu Giuliano).
(13) Cl'r. .\lommsen, AI)/tu…”. dcr siiclt. Gesell. tlcr Il'iss., |,
pag. 673.
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Salvia Giuliana. il grande giureconsulto, ci vien rappre—

sopra ricordata, questi avrebbe raccolto in tanti piccoli si-

stemi a dottrine le regole attinenti a ciascuna materia, che
vien pure narrato che questa sua compositia edieti era con— : prima erano sparse qua e la (10). Le nostre fonti giuridiche
tenuta in un piccolo libro (2),enai possiamo immaginarcelo . non ci forniscono che scarsissimo notizie intorno alle mutasentata concordemente come ordinatore dell'editto,(1). Ci

come un rotolo di pergamena a di papiro, giacchè almeno

la forma del codex a pagine insieme cucite sembra pasteriore nella letteratura giuridica romana (3). D'altra parte
la facilità della consultazione, che decise a prescegliere per
le posteriori collezioni di constitutiones imperiali la forma
del codice, non poteva aver lo stesso peso per l‘editto. il
quale divenuto pure perpetuo, anzichè semplicemente annua,
continuò ad esser pubblicato nell‘albo ad ogni mutamento
di magistrato (4). E le parole dell'editto potevansi facil—
mente trovare negli usuali commentari che correvano per
le mani di ognuna. La piccola male del libro sembra escludere che si tratti di un'opera scientiﬁca di Giuliana: si
presta piuttosto ad una raccolta di editti e di formale, che
forse sta nella cornice dell’usuale liber antica 0 rotolo di
linee 1500-2500. Ma non si può ”asserire che i compilatori
giustinianei possedessero l'opera di Salvia Giuliana. Certo
quel piccolo libro non si può in alcuna guisa confondere
coi voluminosi Digesta di Salvia Giuliana. Nei libri 1-58
di questi troviamo che egli favara attorno al nuovo editto;

zioni che Giuliano avrebbe introdotta nell'editto (M). Il
Krtiger lamenta che non ci si possa aiutare qui con la conoscenza dell'ordine dei commenti all'editta di Labeone, Sabino e Plauzio, anteriori alla redazione di Giuliano. A questa

elegante imlagine si e volto il Ferrini (12). Egli stabilisce
una certa concordanza tra il contenuto dei libri del commento di Labeane e quelli del continente di Ulpiano, dalla

quale s'induce un succedersi pressochè identico delle materie. la aggiungo che la diversità dei libri fra Labeone e
Ulpiano non ha importanza, non essendo essi una divisione
sistematica, ma una partizione materiale in rotoli; quindi,
crescendo in ampiezza il commento, può rimanere l'istessa
successione delle materie pure aumentando il numero dei
rotoli. Così i libri 1, 4, 11 di Labeone rispondono pel contenuto ai libri 1, 5-6, 13 di Ulpiano. Allo stesso risultato

notizia sui rapporti tra Giuliano e Adriano, sebbene ci giovi
qui una verosimiglianza di un disegno imperiale eseguito da
un famoso giureconsulto, la quale non si trova in egual

conduce un confronto tra il commento di Sesto Podio e
quello di Paolo. Così i l)igesta di Celso, chevcrasimilmeute
sono anteriori alla redazione dell’editto perpetuo, mostrano
sino al libro 27 una successione di materie conforme all'ordine di questo.
Quanto al secondo punto ci moviamo pure attraversa
sottili congetture: Giuliano ordinò gli editti dei pretori
urbani, e uni verosimilmente alla sua redazione l'editto degli
edili curuli (13). Niente sappiamo di positivo riguardo all'editlo del pretore peregrino. Gaia li suppone ancora

grado nella notizia spessa ripetuta del rapporto tra il piano

distinti, ma ciò non costituisce alcuna prova sicura. Quanto

legislativo di Cesare e un'opera di Ofelia. Ma Giuliano,
essendo pretore, avrebbe potuto sentire il bisogno di ordi—

all'editlo provinciale, sebbene somigliasse assai a quello del

essendo incominciati prima del 129 (5), se ne deduce

approssimativamente la data della redazione dell'editto perpetuo (6). Da tutto ciò non si può trarre alcuna sicura

nare l'editto anzitutto per propria usa. Non si dee d'altra
parte trascurare la notizia di Sparziano (7) che Salvia

Giuliana fece parte del consilium di Adriano.
[dubbi non ci abbandonano quando chiediamo in che
misura Giuliano riordinò l'antica editto e di quali magistrati egli accogliesse gli editti nel suo edictmnperpetuinn.
Riguardo al primo punto, mentre il Lenel (8) è d'avviso
che Giuliano, pur migliorando qua e là il sistema, abbia
« in sostanza lasciato l’ordinamento dell'Editto quale la
trovo, quale si venne formando per l'opera di cento pretori »,

pretore urbano (u. 6), e ciò sia confermata posteriormente a
Giuliano dal commento stesso di Gaio, siamo pure in dubbio,

anche perchè dovremmo prima aver certezza che vi fosse un
unico editto provinciale. Se nondimeno esaminiamo la impartanza che assunse l'editto perpetuo di Salvio Giuliano e l'ampiezza di fonte giuridica che a quella viene ascritta nellapostc—
riore letteratura si e propensi ad annnettcre che il redattore
abbia tenuto conto di quanto di meglio e di ancora pratico
aveva prodotto l'ius edicmuli delle antiche tttagistrature.

Se poi e certo che ormai spettava al principe di supplire
le lacune della legge poiché, per usar le parole di Giusti—

il Kruger (9) ascrive a quel giureconsulto una maggiore

niano, natura novas depraperat edere formas, non si può

iniziativa. infatti egli argmueuta dal disordine delle materie
nelle precedenti leggi, in specie municipali, in confronto alla

stabilire che con l’editto perpetua l'asse lalla ai magistrati
anche la possibilità di decidere controversie per analogia di

divisione dell'editto per trovare qui iui criterio non indegno

legge (lli-). Certamente l’abbondante produzione di rescritti
imperiali in casi di processi che si accumula dopa Adriano

di Giuliana. Se si dovesse credere alla stessa t'onte bizantina
(|) V. le ricordate l'anti non giuridiche e Const. Tania, % 18;
|. Il), 5 1 C. :le comi. in:/«In, .’i., i'): lalianinn, dice Giustiniano,
.vmnmae anclorilalis l'online/n al praclorii Etlirll Ort/inalorcm.
(‘E) lnnst.. Aidcxev, \ '18: s'v ﬁgzni'i. rwi pr.ﬁlim.

(3) V. il mio scritto Libri e L'OIIÌL‘L'N nel linguaggio «Ici gia—
rccons. rom.(.-flli e nnun. …la-. (il Paz/ona, '…95, pag. Ifltlsg.).

("i) liriiger, (leve/i., pag. 91.
(l')) Fitting, lle/ner dus Aller rler .S'cln'i/‘Icn. riin:.Jarisl., pag. .’i.
((i) Ma qui pure si esagera il valore dell'argomento. Se la con—
f‘ormitz'1 del nuovo editto perpetuo all'editlo precedente i': pres—
sochè completa non sappiamo più se Giuliano scrive prima o dopo
la sua redazione dell'editto.
(7) "adrian… IN.

potere indurre da questa fonte che Giuliano inscrisse nell'editto le
materie del diritto civile corrispomlenti ai libri singalarcs delle
l’amlette. Il che non ha fondamento. Cf'r. gia'i littiloi'fl, Zeitscbr.
/i'ir Hcc/tl.vgrxch., ttt, pag. liti—bt).
(11) l.. 3, U. (le con. cani «mano., 37, 8 ; |. 1,513,|1. (le
nen/rc in pass., 37, ti.
( I?.) ln!orno alI‘ordimnncn/o lll’ll'L‘tli/lO,CCC.(V. Bibliografia).
(tft) Const. Omncm, ﬁli., ’I'anla, % 5, 'l'hcoph., Par., 1,2, 7.
Così si spiegherebbe che Paolo It’. S., |, 15, ? as…-ive al pretore
una massima degli edili. lli tale spicgazione_non si dichiara sod—
disfatto il Kriiger, (less/t., pag. HG. Ed ha ragione quando osserva che dal racconto di Giustiniano non si pub neppure trarre

la conclusione che l'editto edilizio sia divenuto parte del pretorio.

(8) Das Edie-l., pag. li’.—13.

Ma dai commentari, in cui divenne appendice di questo, si può iii—

(tt) Cesc/t., pag. 90.

durre, mi sembra, che fu inserita.

(lt)) Epilome legata, loc. cit. Il |.eist, Gase/:. dcr rom. Rec/ils—
systeme (Rostock und Schwerin, 1850), pag. 64, credette di

(Il) Cir. Karlowa, Hani. Hoc/Msg., |, pag. 630.
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mostra che sopratutto si voleva ricorrere al principe (v. la

a qttello di un ordinatore e partitore del disordinata editto,

voce Codex). Ma Ulpiatto riconosce ancor valida la massima

che già sarebbe stato perpettto in virtù della legge Cor-

di Podio che ammette un'interprelazione estensiva (1), e noi

ttelia (7). Nondimeno egli fa notare talora (8) come in ttna
legge del Digesta sia rintasta una parte dell’editto.

possiatn credere che qttesto passo conservato nelle Pandctle
dovette aver pratica efficacia anche pei tttagistrati cui incont-

beva di applicare le norme dell'editto perpetuo.
Sebbene, come vedremo (n. 10), a poco a poco la lette-

ratttra giuridica classica si svolgesse in modo prevalente
atlante all'editlo, non si deve correre all'esageraziane di

credere che l'editto perpettta fosse, secondo le moderne
idee, un codice di tutto il diritto vigente. Rimasero le precedenti antitesi fra gli istituti del diritto pretorio e quelli
del diritto civile; ftt press’a poca codiﬁcato il diritto pre-

torio. Soltanto col volgere del tetnpa il diritto civile e l'anararia incominciarono a fondersi si nella pratica. si nelle
opere scientiﬁche; ma dovevano correre ancora dei secoli
prima che nel diritto romano fosse avvenuta ttna completa
combinazione di tutti gli svariati fattori, che, intrecciandasi
e mescolandosi nel pit't vasta intpero del mondo antico, a

Quest'amntonimenta ci giova di avvio a comprendere
perchè tra i ricostruttori dell'editto già lo Ilattbald (9)
asscgnasse il priuto posto per antichità allo llaloandcr. Ma,
senza togliere il merito a questa ptima editore critico delle
fonti nostre, sta qui utt'esagetazione. Egli non pttre fece
stampare a arattere diverso nella sua edizione delle Pan—

detteleparole delledttto ntaquelledelle lee,'] det senatus—
cattsulli, dellestipulazioni, delle formole, ecc. Nè c ’intporta
notare come non sempre sia esalta la distinzione tra il testo

dell'editto e il commento; piuttosto qttel suo disegno, che
si palesa con ttna diversità tipograﬁca, è assai più vasto e

diverso da una setuplice restituzione delle parole dell'editto.
Dalla llaloander (le sue Pandctle videro la luce il
4 ntaggia1529) bisogna scendere all'.tnno 1006, in cui fu

pttbblicata a Ft‘attcof. la 0economiataria s. dispositio me—

qttello avean dato vita e contittuo alitnento.

tltodica omnium libroru-m ct titulorutn iuris civilis del

8. 1 tentativi di ricostruzione dell'editto perpettto, che
pur troppo non ci e pervettuto, ci riconducono al sec. XVI,
quando gli stttdidel diritto romano si rinttovarona mediante
la cultura classica. Quei tentativi furono lunglti, talora
poco sicttri; malgrado le buone vedute di qualche amica,
non si può dire abbiatta prodotto pregevoli risultati se non
nell'età nostra. Ma e esagerazione dare a questi un colorito
pressochè dogmatico e credere che sia qui detta l'ultinta

Gipltanitts, una dei migliori scolari del Cuiacio, prima
di trovare un romanista che si valga a ricercare la forma
tivi per ricastrttire questa fonte il Gipltattitts segtta un punto
distintiva da cui noi ci siamo allatttattati tneno di ciò che

parola.

pattdette e sul sistema traeva necessariamente a ritro—

Sistentatici come il Donello non potevatto sentirsi gran
l'atto inclinati a ricomporre l'editto, al cui piano attribui-

vare il ntadello di queste. 'l‘aluno, edi gran nome, come il
Duarenus(10), insegnava anzi che nelle Pandctle e del tttlto
conservata l'ordine dell'editto. A quella guisa che la llalo—
ander voleva in una critica ediziatte del testo farvi distintamente apparire le parole dell'editto, non doveva mancare
tra idattissitni interpreti francesi chi desse opera a ricontporle nelle lezioni e nei cattttttettti al Digesto. Un collega

vano la canfttsiatte delle materie ttel Digesta (2). Nondi-

meno lo stesso Dottello ricercò nelle sue lezioni esegeticlte
come fossero concepiti gli editti (3). Egli ebbe pure l'esatta
idea che dapprima gli editti erano anttni, che la legge Cat‘nelia il reso perpetui soltanto rigttardo al loro autore, quio
ea edicta alias proc/ares non tenebant, che Adriatto, con

l'opera di Salvia Cittliano, volle poi si osservassero pra iure
perpetuo (4).
Il Cuiacio discttsse, èvera, in una delle sue interessanti

controversie col professore di Orléans, Joan Robert, settein
editti dei pretori itulicitnn (labn equivalga ad actionem
dubo (5). Ma, volettda correggere, com'era costume di 1111,

l'errore di Accursio che edictum perpeluum sia sittottinto
di e|lielum generale, espresse l'avviso che già la legge Cornelia perpetua… ediclum praeloris l'oeil, poichè prima oral
limitanti ai ipsi us (, unque practoris i lnpcri noterai an ununt(0).
Coerentetttente a ciò il ()ttiacio ridusse l'ttllicia di Gittliatto
(I) L. 13, |]. «le logi/t., 1, 3.
(2) (lonnnent. iur. rio., [, 10—f I.
(il) (iamm. url lit. “ig. (le rel}. crcrl. .\‘itft‘l'llllll pt:/., |:. Il,
titulus, ||. 5.
(’t) (.'onnn. arl/it. tv, lib. ||, (.'od. (In transart. L. Intcl'1u1sitas,
lll, ||. "|.

(5) (Ion/ron. Jo. llo/t. cl Jac. (luino. (lllt‘l't'ttltìl‘.), ||, 0 (Up.
l’l'ati 1 S'… ptt-r. “.’0'2).
(0) In li./| \'tt|, lies/). l’apiuiaut lal l. 77 (le lug., |, tl(l
@ ('t/||| c.|' istintalet.
(7) .-l|l libros Xu, l)igesl. Salttii Juliaui (tec. sul. lle am:/ore
(Op. l'rati IS'J7, pag. 701—702).

(8) Loc. cit. osserva che nella 1. 1,1). da is qui nel. inf. eattat
pars una (.‘tlit'll perpetui (le his gui not . inf., allora |le iurciur.
nomina/im (gui locus notata/us est) ['aciens mention-cut erlicli

e la disposizione dell'editto. Quindi nella storia dei tenta-

si possa credere.
Presso i cttfti francesi, come vedemmo, l'editto non fu

mai del ttttta trascurata; già la disputa sull’ordine delle

di Duarentts, ittsiettte suo avversario a Bourges, Egttinard
Baron (allorchè verso il 1540 il Donello vi giunse astudio),

fu infatti il prittto a tentare di ricatnparre il testo dell'editto
ttel sua camtnento al Digesta incatt‘tinciata a pubblicare nel
1547 (11). Già dal 1504 Stcplt. l’erraeus(1ﬂ)volle pubbli—
care a sè gli editti pretorii desutttendoli dalle Pandctle. Nisona frasettrali nei couttnenti del Wesetttbccius alle l’att—
delle pttbblicate a Basilea nel 1508. l’rcsrindendo da altre

tttittari l'itibblit'ttziatti e da qttella sussidiaria, pur di grande
giovamento, del llrissanitts su le f'ortttole e le solennità rotttatte (Paris 1583), verso la ﬁne del secolo comparve l'int-

portattte restituzione dell'editto dovttta al Rattcltintts (13).
perpetui, gnam l.'clli:is gui ct ipse [uil [lat/lumi lrn|/uui.buv

ponil, lib. 10, c. 13.
(t)) Nell'atticolo gilt citato nella bibliogtalia e nella Ins/it. iam
Nim. li./tc: Anche il lle \\c)lte libri hrs cdicli, & rio-M,

pag. 98-IO.S’, facendo la statia dei |…icostutttoti dell'editto, si vale
di qttell'intet'iissatttb articolo di cui |tti giove io pure per i t'cittaliti
dall‘ lfaloander alla ﬁne del secolo scorso. Cià l'lfttgo, lieg—
triige sur cini/ist. Iliic/wrlremttniss, | (Berlin 1828), pag. 3614 t‘:'.,

tenne in gran pregio l’articolo dell' llaulmld.
(10) Dis/HH. annirers., |, 55 (Up. [|, pa". 287).
(11) Atl omnes partes lligcst. sca ! ’aurl . iuris cnnrl . .llunuul.
libri singularcs (Paris 1517—1550).
(12) lit/[ctu praeL ca; libris I’ma/cel. in ordine… c.rccrpta.
(Paris 1561).
(13) Edit:/unt perpetua… a Salvia [ul-iano composittuu a Gail.

Nanchino restitutunt (Paris 1597).
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C’incontriamo poi nell’opera postuma di Hubert Gi-

sicura nell'antico processa romana di cui fu per secoli

phattius, che apre, come dicevamo, la serie delle restitu-

maestra e donnoilpretore. Uno dei pit't illustri scolari del
Savigny, il Rudorff, ebbe il merito di accingersi con mano
sicura a ricomporre quell'editta, nteta di secolari indagini

zioni nan pttre delle parole, ma dell'ordine dell'editto. La
llttgo (1) la dice, sotto questo aspetto, superiore all'altra
del Galhofredus. Anche secondo t|tt campetetttissimo storico
odierno della gittrisprudenza tedesca, il Giphattius fu il
prima a concepire l’ordine dell'edictum perpelttum come
derivattte dall'ofﬁeium praeloris e comprendente quindi le
materie che questo abbraccia, per guisa che, ntalgrado
l'arbitraria divisione dell’editto, fatta dal Giphattius in dieci
parti, la esposizione di lui rimase sino ai di nastri quanto
di meglio vi era sull'argomento. I successivi lavori di detti,
come il Gatltofredus e lo lleineccius, furono rimpetta ad
essa piuttosto un regresso che un progresso (ì). L'editto
ﬁgura infatti nelle Fontes quotuor iuris ciuilis del Colitefredus, un tempo usualissime, pubblicate per la prima
volta a Ginevra nel 1653 (3). L'olandese t'oadtsi era pure
con somma dottrina posto & ricatttporre l'editto nelle sue
lezioni sulle Pandette, che possediamo incantpletatnente, e
sembra che di questi suoi stttdi facesse un plagio il Westenberg nei suoi Principio iuris secundum ordine… Digestarten (Harder 1712) (4). Dopo una restituzione delle

parole dell'editto tentata dal Wieling, che è del 1733 e fu
lodata dall'lluga, ci si presenta nel secolo scorso come

restitutoredell’editto il fantosa lleineccius, che già nel 1720
aveva accennato il suo disegno catntnenlanda le leggi Giulia
e l‘apiaf’oppea. Morte lointerruppe; qttel poco che ne resta,
ricordata più per il ttattte dell'autore che per la intrinseca
bontà, fu pubblicato dal ﬁglio (5).
Il contribttta degli Italiani non sembra esser degno di
memoria in qttesti tentativi di ricostruzione dell'editto; si
noti nondimeno che noi conosciamo purtroppo assai poco
della storia della nostra giurisprudenza fuori edentt‘o delle
Università. Quel Flarentius Petrus l’ittenius (m. il 1710

o 1717), autore di una mediocre 0ecanom. edicti perpetui,
che la lleineccius (0) battezzò per avvocato ﬁorentino, è
invece un olandese (7). Piuttosto si deve ricordare che verso

la fine del secolo scorso a Pavia Domenico Alieno Vario
(che l’ Huga (8) dice aver diffuso tra noi il Ronchinus e

il Vinnius ed aver lavorato attorno alla restituzione dell'editto) sembra aver fatto un cotnmcnlo a questo (9).
Nel nostro secolo gli studi intorno all'editto, ravvisata

sempre meglio come nttcleo attortto a cui si svolge il diritto
romano e la classica letteratura giuridica, progredirono
notevolmente. Già l' llttgo (10) anttunciava che l' llaubold
« seconda ogni ragionevole aspettaziotte prenderà il primo
posto fra i ricostrttttori dell'etlitta ». Ma non fu così. Il
ritrovamento del genuino Gaio veronese apri nuove vie per
lo sguardo che omai ci era perntesso di spingere itt ntado
(1) Loc. cit., pag. 202.
(E’.) Stitttzittg, Gase/|. (ler deutsch. [tech/swiss… | (Mt'inclt. und
Leipz. 1880), pag. lil—’t. Cfr. Ilattbold, Uebardie Versuch-e, ecc.,
pag. 303 e seg.; Rudorfl', n.: iuris-diet. «(lic/unt, pag. “21 e seg.
(3) Si trovano anche |th ’l'licsaur. di Otto, |||, pag. '1—251.
(’t) Hugo, Le/trb. (les Gesclt. des rò'm. lbu:ltls. seit Iuslint'au.
(Berlin 1830), pag. 105, dice che il rapporto tra il Noadt e il
Westenberg rigttardo all'editto e « dubbio ».
(5) la. Gotti. llcittcccii, Opuse. past/i. (llalae 1711). La Hof—
mann, Auscrlesene jedoch vol/sl. jarist. Bibliotelr (Jetta 1718), |,
5 8, pag. 01—07 ricorda sull’editto con grandi elogi quest'apttsetdo
delle lfeitteceius. La bandiera copriva qui pttrc la merce. Ma sa—
rebbe ingiusto dar giudizio di un'opera non tnatura nò completa.
(0) Historia iuris, |, g ‘276, pag. 309.

e ricostruzioni. Era un matttettto nel quale fervevana gli

studi sulle formulae del processo romana, terreno vergine;
la loro ricostruzione fu detta dalla Jhering spiritosamente
malattia di tttada di quei tempi (11). Si doveva natural-

mente credere che succo esangue dell'editto fossero le istruzioni scritte (formulae) con cui il pretore affidava al giudice

giurata la decisione della causa. il Rudarff nella sua ricastruziane dell'editto (v. Bibliograﬁa) è dominato da questa
idea: le sue cure son volte anzitutto a risuscitare le agognate formulae. Ma questo tentativo, che già al suo comparire fu autorevolmente giudicato di ntassinta pregio (12),

non può essere ditnenticata tteppure aggi. Segni) la via da
seguire; le stesse controversie cui dette origine ci hanno
illutttinata sulla probabile ﬁgura dell'editto perpetuo. La
reazione contra l'eccessiva valore ascritta alle formulac
processuali si lega al nome del Wlassak. Egli già aveva
espresso l'opinione (13) che per quanto lo schema di un’azione potesse setnbrare importante ai commentatori dell'editto, sarebbe erroneo credere che il pretore avesse ravvisata nella formula la parte principale del suo editto
piuttostachè nelle singole clausole o edicta dell'alba. Intanto
la R. Accadem1a delle scienze in Monaco bandi un concorso
a premio per la ricostruzione delle formulae nel loro con-

testo e nel loro sistema, notando che, tnenlre il Rudarffper
prima aveva posta mano a questa ricomposizione delle [orntulae edittali, restava da proseguire su questa via ed
arrecare nuovi contributi si criticando le fatte ricostruzioni,
si esaminando accuratamente i commentari dell'editto, di
cui larga parte è custodita nella Pandctle. (lontra la importanza scientiﬁca di questa tesi e diretta l’interessante libro

del Wlassak sul rapporto tra l'editto e lo scltetna dell'azione
(v. Bibliograﬁa) (14). Posto in sodo come giàsi avesse cattsapevalezza della distinzione dell’editto perpettto in due

parti (le clausole a singoli editti e gli scltetni delle azioni)
si propone di ﬁssare il rapporto in cui trovasi l'una con
l'altra. E stabilisce che nell'albo pretorio dell'età imperiale
(il rapporto sarebbe inverso nell'età precedente) gli editti
costitttivatto la parte principale, le formulae l'accessoria.
Soprattttta si deve riflettere a sostegno della opportuna

reazione del Wlassak che intmaginandoci gli schemi delle
azioni come tipi ﬁssi e qttasi nucleo dell'editto si sarebbe
ricaduti in ttna procedura angusta e faticosamente adattabile alla pratica, press'a poco come era la precedettte delle
legis octianes(15). Il concorso dell’Accadetttia bavarese ebbe
terntine con la pregiata opera del Lenel (10). Sebbene egli
(7) ('.ft'. Koch, Ueberl‘itteuii Occanom. cdicti purp. nel Cini/ist.
Magna. di llego, ||, /t= ediz., pag. 181—90.
(8) Leh.rb. cit., pag. /L'5/l-.
(9) Cfr. l’ed. dell'Edic/um di Ranchinus(f’armae178'2), pag. xv.
(10) Beytrage cit., pag. 302.
(11) Per la storia di qttesta periodo riguardo all'editta cfr. la
ntia versiottc del Gliick, Comment. alle Fund., v (Milano 1893),
pag. 10, nota a (del trad.).
('l‘2) Brinz, Krit. Viertcjaltrsscr., Xl, pag. 471-502.
(13) Zur Cesc/|. (ler negotionun gcstio (Jetta 1879), pag. 10.
(M.) Cfr. anche Cagliolo in Padclfetti, Man., pag. 112, nota :.
(15) Cfr. le tttie osservazioni nella citata versiatte del Gliick.
(10) Già citata nella bibliograﬁa. Un autorevole giudizio ne fu

data dal Brinz.

111

EDITTO
abbia curato, almeno come ipotesi scientiﬁca, la ricostitu-

zione delle forumine edittali, non ne esagera il valore, nè
trascura quelle degli editti. Con tutta probabilità noi siamo

oggi sulla diritta via ritenendo che nei casi in cui il pretore
applicava la legge, il suo editto offriva anzitutto una scltema
di azione adattabile alle diversità del caso pratico (1),
mentre in quelli nei quali prometteva un'azione in con—
trasto alla legge o in difetto di qttesta indicava in pari teutpo

(con maggiore largltezza ?) le nartne che lo avrebbero guidato e proponeva la formula. Così in tali astrazioni dal casi
pratici più efficace palesavasi la iuris dietio pretaria; i singoli edicla dell'alba avevano tutto il carattere di un diritto
in artnania cai fatti (2) eprestavansi mirabilmente ad essere
ulteriormente svolti e legati in sistema dalla letteratura

giuridica. Cicerone ben giudicava osservatulo che quell'in-

pleto; per talttni la data è approssimativa, per altri oscilla
entra un secolo (8), in pochi casi si può trarre di qui un
sicuro argomento per la storia delle istituzioni ela esegesi
delle fonti.
10. Nella euttnterazione degli scritti dei giureconsulti
romani si continua a scorgere per la pit't un registro di
nomi e di titoli di opere settza tentare un intimo raggrup-

pantento per categorie che si t'orttterebbero nel modo più
naturale. L'editto del pretore costituisce un centro attorno

al quale si venne svolgendo una larga letteratura giuridica.
Basta gettar l'occhio sull’indice degli autori che dovevano
servire alla compilazione delle Pandette, premessa al tttanascrilta ﬁorentino, e sulla spartizione edittale degli scritti
di cui i compilatori di esse giovaransi (9), per comprendere l'efﬁcacia dttratura dell’antico editto pretorio.

terprelazione, di cui tttt tempo erano state oggetto le

Singolare si è che esso fu oggetto di commenti già prima

dodici tavole, volgevasiora all'editto e noi dobbiamo inten-

della sua ﬁssazione legale sotto Adriano. Non sa qttanto si

tendere _un'interpretazione che lega insieme i particolari
omogenei, disgiunge gli eterogenei e costruisce così gl'islituti giuridici (3).

passa asserire col Karlawa (10) che a tempo di Cicerone st
cominciò a basare l'insegnamento scolastico sull'interpre-

Secondo la ricostrttzione del Lenel l'editto perpettto di

alla esecuzione, ed ha per base la distinzione tra la iuris

inttanzi. Il passo di Cicerone che ci riconduce al 702 d. R.
e questo: Non . . . a praetoris edit:/o, al pleriqao nunc
neque a duodecim labulis, ut superiores sed penittts ecc
intima philosophialtatn'ieudamjuri3 disciplinamputas (1 1 ).
Si deve piuttosto riferire qttittdi ad ttna tettdenza della let-

dictio e lo imperium del pretore. ln un'appettdice (forse

teratura giuridica più che della scuola, sebbette fra qttella

destinata ai formolari per gli iii/urditttu, le exceptioues, le

e qttesta corressero stretti rapporti. Conte Ptqtiniano ci

Salvia Giuliano era diviso in quarantotto titoli che abbrac-

ciavano 296 editti speciali. Nella parte principale l'editto
rispecchia l'andamento del processo civile dalla introduzione

tazione dell'editto anzichè delle dodici tavole catue per lo

stipulatioues praeloriae) trovavasi pure inserito l'editto

lasciò un giudizio storico sull'opera del pretore, Cicerone

degli edili cttrttfi (4).

ci dette in qttelle parole un qttadro della letteratura giuri—

9. Anche recentemente descrisse il Vaigt (5)cou acconcio

parole l'aspetto dell'editto come un aggregato di molteplici
disposizioni singolo in cui la littgua (diversa da quella delle
leges) rispeccltia la varietà degli autori e dei lentpi e dove
manca spesso l'artttania e l'atttico si mescola col nuovo si

nelle. espressioni, si nel signiﬁcato delle parole. Noi avremmo
un vantaggio grandissimo nel fissare la successione crono-

dica non pttre dei tetnpi di lui, ma de' posteriori.
Il catttntettto dell'editto pretorio printa di Giuliano, in
specie nei tempi pit't anticlti, non si comprenderebbe se
realmente ad ogni annuale mutamento di magistrato fosse
pur catnhiato in ttttta o in tttassinta parte il cattlenuto del-

l'altro. Cià per qttesto tuotivo dobbiattta dttnque fìgttt‘arci
il rapporto ittverso. Ma anche la letteratura dei commenti

logica degli editti per stabilire i tnomettti di maggiore efﬁ-

all’editto si formò come questo a poco a pace, sia perche

cacia del pretore in relazione ai bisogni del tempo, l'auticltilàdcisingoli tnezzi giuridicida lui introdotti e tratteggiare
cosi in tnodo sicttro la storia degli istituti romani. Ma dove

un genere di letteratura progredisce qttanla più è coltivata,
sia perchè il conlettuto stabile dell'editto pretorio andava

in parte non ci soccorre il nattte del pretore cottservata ad
una ﬁgura giuridica (0), noi ci troviamo nella massima

Nell'età repubblicatta i due brevissimi libri di Servio
sull’editta(12)aprono la serie dei commentari: forse più che

incertezza. Nè i criterii ﬁlologici proposti dal Derttburg(7)
per discernere i più antichi dai più recenti editti ci offrono

altro eran nato ad alcune (già ﬁsse?) clattsole edittali rac—
colte in due brcvissitni rotoli di papiro o di pergatnetta.

tttta guida sicura. Molla resta a fare in questo argotnenta
proﬁttando di ogni più piccola notizia e di ogni sussidio di

Sembra che non raggiungessero neppure il numero ttsuale
delle linee tra 1500-2500, raccontandoci Pomponio che
erano libri perquam brevissimi. Ad Oblio si deve farseil
pritno diligente e completo commento sull’editto(13). Nell'età imperiale, prima e dopo Adriano, l’editto pretorio

l'attti giuridiche e non gittridiclte.
Il prospetto degli editti, pei quali si ha ora il modo di ﬁssare ttna successione cronologica, è lungi da essere cam(1) Ma si pub porre come regola assoluta cal \Vlassak che ttel—
l'editto ove proponevasi un'ostia ciu-itis non fosse prcntessa una
norma e clausola edittale? Negativatttettte risponde il Voigt,
no…. Iieclttsg., |, 519, nota 18.
(2) Come sembrava ai Romatti necessaria per ttna buona regala
iuris (l. 1, D. da lì“. ]., 50,17).
(il) Niutta ha eltiarito l’indole di questa interpretazione meglio
del compianto mio maestro llruns itt Holtzend., En…cycl., ],
pag. 119, 135.

(4) Cfr. pel di più Kri'tger, Cesc/t., pag. 88 e seg. e per esteso
Lattdttcci, Storia, pag. 148-150.
(5) Gase/t., |, pag. 210—211.
(0) Act-io Caluisiana, Fabiana, Pabliciana, Rutiliana, Scruiana, formula Fabiana, Octaviana, in.terrlietum Suleianunt,

crescendo.

iutlicium Cascellianunt, ecc. Resta la difﬁcoltà di ﬁssare l'atttta
della pretura dei singoli magistrati. D‘onde l'itnpartattza della
ricastruziotte dei fasti praetorii.
(7) Ueber das Alter cit. Una critica dei suoi criteri trovasi in
Kat-Iowa, Bitta. Rec/ttsg., 1, pag. 407, nota 4.
(8) Un prospetto si ha in Voigt, Cesc/t., 1, pag. 210-220.
(9) Blulnne, L'ordine dei ['r. nei titoli delle [’aat'lctte, vers. Cott—
ticini (Pisa 1838), Tav. 1 a pag. 8, cf'r. pag. 195.
(10) Rom. Heclttsg., |, pag. 490.

(11) Belogi/:., |, 5, 17.
(12) L. 2, 5 44, D. (le or. iter., 1, 2.
(13) L. 2, 5 44 cit. E notevole che Pomponio dice di lui:
cdictunt praetoris primus rliligculcr coatpasut't .
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attrae l'opera dei più insigni giuristi e domina la lettera-

Sembra ormai fuori di discussione che le materie dello

tura giuridica tanto per la sostanza come per la divisione
sistematica delle materie. Co|u|nentarono l‘editto Labcone,
Viviane, Plauzio, Podio, Pomponio, Gaio, Furio Anziano,
tlallistrato, Paolo, Ulpiano; all'editlo riferisconsi una

ius civile si concentrano in un’appendice al sistema dell'e—

ditto; il contenuto di essa sarebbe da ricostruire press'a poco
così (7); diritto civile di successione legittima, lea: Cinciu,
mortis cause donatio, lea: Falcidia, postlimiuimn e lec

partedeilligeshuliCelso, Giuliano, blmcello Celio Sabino

Cornelia, nm-uumissio mortis causa, lex Aelia Sellfitl,

commentò l editto degli edili(l). É notemle cheicommcnti

adozione e patria potestà, lex Iulia et Papia, indiciu pu-

completi abbracciano appunto soltanto [‘editto, rimpetto a
cui gli scritti sull'-ius civile prendono una posizione subor-

privilegi dei veterani e peculio castrcuse, lex Aquilia, lea;

dinata. Questi, infatti, lasciano intravedere che riferisconsi

ledie caltre materie di cui non e dato precisarei conﬁni.

blico, appollazionc, ius ﬁssi et populi, diritto militare e

ai commenti all'editlo, i quali attraggono sempre più le

] numerosi libri, cui a poco a poco salgono i commenti

materie dello ius civile. Le stesse formulae dell’editto basate

sull’editto, non sono neppur qui partizioni sistematiche, ma

sull‘ius civile si prestavano a dichiarare i principii di questo.
Né prima nè dopo Salvio Giuliano avvenne una completa
fusione delle ius civile con l'ius honor-«rima, tra i principii dell'antico e nuovo diritto civile e le norme giuridiche
derivanti dal pretore. L’antitesi è rimasta anche nelle fonti

indicano semplicemente il numero dei rotoli di papiro o
pergamena in cui dividesi l'opera (8). Forse venne tempo
che mutaronsi in sottodivisione del ender; 0 libro del tipo

che noi possediamo; spesso Giustiniano ci appare quale

o rotolo non fosse inservibile) si mantennero numerosi anche

arteﬁce che fonde in uno le due diverse materie. Nondimeno le opere dei giureconsulti si avviavauo nel periodo
classico a quella fusione sotto la prevalente efficacia dei

nel code.-v. bla neppure e certo che veramente tutti l'essere
già trasmessi a fmun di codice ai compilatori giustinianei;
cosi fmse spiegasi che alcuni libti, cioè rotoli di un ’ope1a,
mano omai perduti (9). L’editto col suo concentmmento
delle materie in capite e rubriche aveva costituito il primo
gonne d'una diffusa partizione sistematica delle materie(10).
Quelle rubriche passarono facilmente nei libri dei giure-

commenti all’editlo (“2). Infatti, se gli scritti sull'ius civile

avessero avuto l’importanza e l’estensione di questi, più difﬁcile sarebbe stato che gli uni o gli altri avessero ﬁnito col
perdere il proprio grado. Divenuti invecequegli scritti una
specie di complemento ai commentari all'editlo, dovette
sembrare opportuno unirli in una sola opera e considerarli
come appendice di queste. Un parziale tentativo si ebbe
già verso la ﬁne del ] secolo nell'opera di Plauzio. Poi ci
incontriamo nei Digesta di Celso e Giuliano. Una retta e

più sicura valutazione di'queste opere dei giureconsulti
classici abbisogna ancora di una paziente analisi del loro
contenuto, avvalorata da diligenti comparazioni tra l'una e
l'altra, senza frasi fatte. Controverso e spesso anche il contenuto che si nasconde sotto un titolo. L’opinione del
Monnusen (3) che i lì-igeste prima e dopo Giustiniano sa-

rebbero slati la riunione di tutti gli scritti di uno o più
giuristi in nuova successione sistematica e stata contradetta, secondo me, persuasivamente dal f(r‘ùger (4).
l)igestu dei classici giureconsulti appaiono, secondo il
Blulune (5), spogliati dai compilatori giustinianei ora nella
spartizione sabiniana, era nella edittale, era nella papinianca. Non possiamo quindi regalarci coi loro criteri, ma

e necessario piuttosto indagare l'indole stessa dell'opera.
Nei l)igesla di Celso e Giuliano accanto alle materie edittali abbiamo un'appendice dedicata al diritto penale, alla
procedura penale, in genere a tutto il diritto pubblico ro—
mano ((3).

(1) Un elenco degli scritti dei giureconsulti sull‘editto si può
avere in lludorff, Ro…. Hecltlsy., [, 597, Amo., pag. 272—723.
L‘io-(Ica: [lor-ent. non rappresenta che quelli posseduti dai compi-

latori giustiniauci. Cfr. ora Landucci, Storia, 5 43, 44. Ma nep—

nostro, conservando nelletrascrizioni la primitiva non ecces—

siva lunghezza (resa dapprima necessaria affinchèil volumcn

consulti e si continuò su questa via nelle sottodivisioni (11).

Gli stessi più recenti sistemi dovevano necessariamente
risentire l'efﬁcacia delle partizioni e dei raggruppamenti
edittali.
Nei più antichi ad Subi-niuu forse una certa concordanza
tra alcuna serie degli argomenti e quella dell'editto deriva
dal comune modello delle dodici tavole (12). Ma quando in
Sabino troviamo allineati, come nell'edilto, la dos, la tu-

tela, il furla-m e molto probabile che questa fonte abbia
pure servito di modello al sistema del diritto civile. Nelle più
recenti opere in cui vuolsi, come dissi, unire alle materie
dello ius lwuororium quelle dello ius civile non devesi intendere sempre la ricordata appendice in un signiﬁcato
troppo esteriore. Son notevoli almeno le seguenti parole di

Ermogeniano per indicare lo schema della sua epitome:
Cum igitur hominum cause omne ius constitutum sil,
primo dc persouarunz statu, ue post de ceteris, ordinent
Edicti pe1petui seculi el Itis prozimos atque coniuuclos applicanles titulos, ut res pulitur, dicemus (13).
11. L'editto perpetuo di Salvio Giuliano era chiamato a
prestar nuovi servigi ai posteri, anche venuto il tempo delle
collezioni private e ufﬁciali di costituzioni degli impera-

tori e di passi dei classici giureconsulti. Quando già sotto
Response, Quaesliones, l)ispulaliones, Seulentiae, Epitornae. Ma
non si debbono escludere modiﬁcazioni individuali.
(7) Kruger, Zeitscltr. (ler San. Sti/t., R. A., vn, pag. 97,
Gase/L., loc. cit. Qualche diversità offre Lenel, Palingenee,

pure in questo dotto Manuale sembrami ancor sufficientemente
posto in luce il rapporto ﬁa l‘editto e la letteratura giuridica
classica.

pag. 163 e seg., cfr. 318, 2.
(8) Cfr. la mia cit. monograﬁa Libri e codices, ecc.

(E’.) lo segue qui il Kriiger, Gesch., pag. 1°29—1 31 , dacchè egli
per primo oltre un criterio giusto e sintetico sulla letteratura giu—

(9) L'iudc.c [loreulinus ci fornisce qui interessanti notizie. Del
commento di Gaio ad erlt'ctuutinbicum non si erano salvati omai
che dieci libri (rotoli?), di quello di Furio Anziano soltanto
cinque.

ridica del periodo classico.
(3) Zeitschr. fu;- Hechtsg., vu, pag. 480 e seg.
(li.) Zeitscltr. der Suv. Sti/‘., R. A., vm, pag. 94.

(5) Loc. cit., Tav. 1, pag. 7.
(6) L'ordine di questi l)igesla ha avuto eﬁicacia sui giurecon—

sulti che posteriormente trattarono di tutto il diritto in Digcsla,

(10) Voigt, Ro…. Reelttsg., |, pag. 212.
(11) Esempi||| Kriige1, Gesclt., pag. 88.
(12) Voigt, Aelius und Sublime—system (Leipzig 1875), pag. 14.
(13) L. 2, D. de statu ltomiu., 'l, 5.

F.DlTTO
Diocleziano un giurista, pressochè oscuro. compose una raccolla di costituzioni imperiali, verosimilmente incomin—
ciando da Adriano (cfr. la voce Codex), segui l'ordine
dell'editto. Ciò si può argomentare non pure dalla circo—

stanza che il Codice giustinianeo si basa pur sul gregoriano
esull'ermegeniano, ma da un paziente esame dei pochi

residui che ci restano del gregoriano stesso (1). L’ormogeniano meno c’interessa essendo una specie di complemento del primo (2).

Anche il Codex theodosienus nella parte del diritto privato (lib. 1-5) segue l’ordine dell'editto. Giustiniano nei
suoi grandi disegni legislativi tenne in gran pregio questo
ordine e ci trasmise anzi importanti notizie sulla redazione
di Giuliano. Nel Codex Iustiuianoeus si doveva seguire per
le leggi nei singoli titoli l’ordine cronologico, ma in sestanza il piano fondamentale e quello dell'editto perpetuo a
cui si uniscono le materie di diritto pubblico. Nondimeno

nelle prefazioni al Codes: non si fa esplicita allusione all’editto, come in quelle ai Digeste. Qui non si volle nè
conveniva star vincolati ad un ordine cronologico; l’antica
giurisprudenza classica doveva raffigurare nella nuova
opera imperiale quasi proprimn et sanctissimum templum
Iustitiae, l'ins antiquum confuso per circa mille quattrocento anni doveva essere omai quasi quodam muro vallatum.

Malgrado queste pomposc parole, l'ordine da seguire era
l'antico editto che da secoli e nella letteratura giuridica e
nella scuola e nelle collezioni aveva gettato profonde radici.
Si doveva contemperare tuttavia con l’ordine seguito nel
Codex constitutionum (forse avuto riguardo alle materie
qui aggiunte e su cui pur fornivano contributi gli scritti
dei giureconsulti classici) secondo che più sembrasse opportuno ai compilatori (3).
E notevole anche che l‘imperatore lamenta l'abbandono,
almeno parziale, dell’ordine dell'editto perpetuo nello svolgimento delle materie del primo anno di scuola innanzi alla

riforma di lui (4). Con questa toglie di mezzo anche la
disgregazione delle materie edittali del secondo e terzo
anno (5). E noto quanto abbiano contribuito alla composi-

zione dei Digesta quegli scritti che sono designati dal
Bluhme in poi con l'appellazione di massa o spartizione
edittale. ll Bluhme (fi), prendendo allora per base il unmero delle pagine che ciascuna di quelle tre spartizioni

occupa nella l’uliugenesia dell' Homme], aveva ﬁssato che
all'incirca la massa sabiniana vi occupa 650 pagine, la

edittale 500, la papinianea 350. Ma lo stesso llluhme avverte giustamente che questa proporzione (5 : 4 : 3) non è
sicura rimpetto agli scritti originali potendo essere stato
cancellato nelle due ultime masse molto che già si conteneva nella sabiniana. Si aggiunga poi che nella spartizione
(1) Cfr. lluschke, Ueber deu Cregorian. und llermoyen. codex
(Zeitschr. {'il/' Ileo/ttsg., V|, pag. 1314-17).
(2) blu si ritiene che esso pure seguisse il sistema dell'editto.

lludorfl, Illim. Rechtsg., |, pag. 277.
(3) Const. Deo auctor-e, 5 5, ()portcl... in libros quinque—
yenta el cortex tilufos totum ius (li!/(ll'ﬂl'f, tam secundum nos-[ri
Constitutienum Cedicis quam Edie/t' perpetui imilutz'onem proel
hoc vobis conunedius esse potucrit.

(4) Const, Our/tem Ileipubl., 5 1.
(5) Const. cit., 53: Sed cosrlem libros (le izulieiis vel (le rebus
(uud-itores) tales el per suum consequentiam uccipiant, nulle
pctri1us ea; Itis (Iereficle ..... nullo inutili, nullo «Iesuele in his
penitu.v inceuiendo.
(6) L‘ord. dei/“mmm, 5 2, pag. 10, nota 5.
15 — Dmesro ITALlANO, Vol. X.

113

delle tre classi ditscritti essendosi guardato in certoqmodo al
loro contenuto, una parte dei commentari all’editto fu aggregata alle opere sopra Sabino (7). Quindi nonftutto il contri-

buto della letteratura giuridica sull'editto si può assolutamente restringere entro i conﬁni della classe edittale. Così
non saprei quanto sia esatto dire col Blulnne stesso:che « la
differenza negli scritti originali (delle tre classi) non deve

essere stata di certo tanto grande come è al presente negli
estratti ». Avuto riguardo alla letteratura giuridica del
periodo classico, evidentemente l'editto in modo più e meno
diretto dominava pressochè tutti gli scritti dei giureconsulti. E più ancora ciò sarebbe apparso anche ai compilatori se avessero posseduto in modo completo tutti i commentari all’editlo.
12. L’editto, che dal magistrato era salito all'imperatore
e da Costantino in poi aveva rappresentato la forma usuale
delle leggi, continua il suo cammino, sebbene con aspetti
in parte nuovi, attraverso le dominazioni barbariche sorte
sulle ruine dell'antico impero. Non c'importa tanto la
nomenclatura dein edicta barbarici quanto piuttostoil loro
collegarsi e per il nome e per il contenuto, in più o meno
larga misura, alla tradizione giuridica romana. Il che richiede un esame delle singole stirpi barbariche, e dei loro
legislatori e delle loro leggi che non può esser fatto entro
i conﬁni di questa voce.
Sopratutto l'impronta romana e conservata nel regno
degli Ostrogoti (489-553); la potestà legislativa dei re
assume la forma dell'edictum o edictale programma, ed è
singolare che secondo le vedute romane gli editti siano
considerati come potere del n‘mgistrate. E vero nondimeno
che hanno carattere di leggi e prendono anche il nome di
editti generali, sebbene, pur contenendo norme generali,
non possono modiﬁcare sostanzialmente gli ordinamenti in
vigore (8). Sono degni di ricordo l’ediet-um Tbeodorici,

Atltalarici ed altri di carattere speciale che conosciamo per
mezzo delle Variae di Cassiodoro. Il più importante, ch'è
il primo (9) (con tutta verosimiglianza del 500), si può
dire una fonte romana ed è attinto a collezioni romane
(cfr. la voce Codex).
L'editto si snatura sémpre più nel regno dei Longo-

bardi; è omai la legge che pubblicasi col concorso dei maggiorenti e del popolo (10) e si differenzia anzi per la perpetuilà dalle nolitiae, ossia dain ordini e precetti di un re,
validi durante la sua vita. Ci si presenta per primo l'edictum
di Rotari del 643, ampliate poi dai suoi successori. Sebbene la legislazione longobarda abbia un carattere germa-

nico, già nell'editto di Rotari, e in misura a grado a grado
maggiore nelle leggi posteriori, si palesa la efficacia dei
principi giuridici romani (11). Presso i Franchi dell'età
(7) Blulnne, Op. cit., pag. 104. Il prospetto dei f'r. delle Pan—
dette derivanti dalla classe edittale (da cui dipendono le indicazioni
nelle nostre edizioni critiche delle Pandctle) e anzitutto in Bluhme,
Tav. ||, pag. [titi—208.

(8) Scl|upfer, Man., |, pag. 32 e seg.
(il) Un e(liclumtreyi.v,secondo il Gaudenzi, Un’antica compi/a:.
ili (Hr. rom. e visig. (Bologna 1886) e Nuovi frammenti (ch—
l'editto (I'Enrico (Ilie. il. per le scienze yiur., vt, pag. 234 sg),

sarebbe da riferire ad Enrico. Le Sehupl'cr, Op. cit., pag. 79, vi
scorge un accenno all'editlo di Atalarico.
(10) Schupfer, Man., |, pag. 95.

(lt) Si ricordi qui 'l'amassia, Le fonti dell'editto di Rotari
(Pisa 1889).
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merovingia la tradizione giuridica romana fa dare alle leggi
il nome di Constitutiones, Edictu, Decreto, Pruecepla (1),
ma nel periodo carolingio, già da Pipino in poi, prevale

il nome di Capitoli 0 Capitolati (cf'r. questa voce) preso
dai canoni dei concilii, non si però che scompaia del tutto
Busto Baum.
l'appellazione di Edictu-ut.

ne assume obbligo, la facoltà di riprodurre, nel modo indicato, ed esitare l'opera medesima.

La riproduzione, pertanto, e lo smercio dello scritto,
due atti che nel loro insieme costituiscono la pubblicazione

dell'opera, sono nel tempo stesso, per l'editore, un obbligo e un diritto; diritto che egli esercita ad esclusione
di qualunque altra persona, alle viste d'un lucro aleatorio
sul valore e sull'esito, più o meno favorevole, cui l'opera
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andrà incontro.
2. Questa specie di contratto, sulla cui nozione giuridica torneremo nel seguente paragrafo, non fu nota agli
antichi (2). La ragione di ciò non tanto (| da ricercarsi

nella mancanza di un mezzo meccanico di riproduzione,
come la statnpa, quanto nell'assenza dal loro diritto di un
concetto rispondente alla proprietà letteraria, quale, molto
più tardi, venne riconosciuta e protetta. Basterà all'uopo
osservare che il contratto in parola trasferisce ad una
persona, in esclusione di qualunque altra, il diritto a dif—
f'ondere e mettere in circolazione l'opera d'arte; era tale

trasmissione che viene fatta dall'autore all'editore, allora
solo può concepirsi quando sia riconosciuto il diritto del
prime sull’opera da lui elaborata. Fino a quando questa

Bmuoonarta.

non è giuridicamente protetta, e ognuno, sia pure a mano,
può liberamente riprodurla ed esitarla, non può aver luogo

Amar, Du con/rat (l'e'dit-ion, Milan, Imprimerie du reformatoire « Patronato », 1892. — Eisenmann, Le central d'e'd-itien
et les autres Iouuges d'teuvres iutellectuelles, Paris, Pichon et
Alph. Picard, 1895. — Ferrari, Projets (le loi en matière de

un contratto per l'acquisto d'un diritto che già a tutti
appartiene. In questo stato di cose non sarà l'editore, ma

control d‘e'ditiou (Quelques observations), Milano, Tip. Capriolo

bensi l‘autore quello che pagherà, se ha interesse a farsi
conoscere e a lanciare nel pubblico il frutto del suo in-

e Massimino, 1892. — Klostermann, Das Urbeberrecbt und

gegno; e il contratto, che nel caso interviene, non è nulla

das I’crloysrecht nue/t deutschen und ausliiudischeu Cesetzen
systrmuliselt und rergleicheud dargestellt, Berlin, Guttentag,

più d'una locazione d’opera, per la quale il terzo presta il
suo lavoro, manuale e meccanico, a vantaggio dell'autore.
Più innanzi noi vedremo che il diritto dedizione, spettante all'editore in conseguenza del contratto analogo, è
un diritto reale di godimento sull'opera pubblicata e tuttora

1876. —' Lardcur, Du controi (l‘e'dition eu umtière Iitte'rairc,
Paris, Rousseau, 1893. — Pascaud, Le central d'e'diliou en

matière urt-istique ou litte'rui-re et la ruicessitti de sa regie1nentution le'gislatiue, Paris, 'l‘horin et ﬁls, 1894. — Waecl|ter,

Dns Verlugsrccltt mi! Einscltluss dcr Lil/ll'lìll von den Ver/agsvertruge nec/t deu geltendeu und interuutiouuleu Hechtcu,

Stuttgart 1858.

appartenente all'autore; ora, come il nascimento dei cosi
detti diritti frazionari sulla proprietà in genere presuppone
l'anteriore affermarsi della proprietà stessa, alla qualei

primi stanno nel rapporto delle parti al tutto, cosi lo sviluppo
Caro ]. — NOZIONI causa….
1. Nozione del contratto dedizione. — 2. Quando sorse e per

quali cause. — 3. Legislazione comparata. — 4. Per quali
opere possa aversi. — 5. Nozione giuridica. — 6. Sua ca—
ratteristica. Come non ne siano elementi essenziali il prezzo,

del diritto d'edizione presuppone da sua parte il riconosci—
mento della proprietà letteraria cui viene a innestarsi (3).
Che questa e non altra sia, a nostro avviso, la ragione

per cui nel mondo antico e in tempi meno remoti non si

nè i rischi e pericoli a carico dell'editore. — 7 e 8. Natura.—
9. Il contratto d’edizione in rapporto ad altri della stessa
specie. — 10. Se sia opportuna una legge intesa a regolarlo.

svolse il contratto d'edizione, si desume da un fatto che è
bene tener presente. La stampa era già stata scoperta:
essa veniva accolta nei diversi paesi, servendo al suo scopo

1. Nell’uso comune per edizione s'intende la riprodu-

vano si cercherebbero nei secoli XV, XVI, XVII traccie

zione ottenuta con un mezzo meccanico (tipograﬁa, lito—
graﬁa, sfereotipia, ecc.) d'una data opera intellettuale: e
per contratto d'edizione quel contratto per cui una delle
parti, — l'autore — concede all'altra — l'editore—, che

bastò che nel secolo XVIII (4) spuntasse il primo germe

di espansione e diffusione del pensiero, e nondimeno in—

(l) Schupfer, Man., |, pag. 119.
(2) Non ha alcun fondamento l’opinione del Malapert (La pro—
pric'te' litte'raire (ì Athc'nes et àRome: France judiciaire, 'l 878—79,
pag. 479), che cioè anche nelle società greca e romana gli autori
vendessero i loro libri agli editori, i quali avevano il monopolio

della riproduzione. — Contra: Caillemer, Le papicr (i Atltènes,
1863; pag. 20 e seg.
(3) Avvertiamo, a scanso d‘equivoci, che nulla ha da vedere
col contratto d'edizione, il privilegio che, nel periodo di mezzo,
veniva spesso concesso dalle Autorità ai librai per la riprodu—
zione esclusiva d'un'opera determinata. Siffatti provvedimenti

erano ispirati allo scopo di proteggere l‘arte tipograﬁca e libraria,

del vero e proprio contratto dedizione. Mentre invece
del diritto d'autore, quale poi si andò esplicando, perchè,
a distanza relativamente breve, tenesse dietro il contratto
e nel caso i diritti dell'editore derivavano non già da alcun con—
tratto con l‘autore, ma bensì dall‘atto governativo emesso a suo
favore. Ciò è tanto vero che le provvidenze emesse ne11469 dalla
Repubblica Veneta nell'interesse del libraio Giovanni De Spira
(Rosmini, Legisluz. e giurispr. dei diritti d‘autore, pag. 11 eseg.;
Milano, Stab. tip. Manini, 1876) riguardavano la pubblicazione

di alcune opere di Cicerone e di Plinio.
(4) Malapert, Op. cit., pag. 480 ; Lardeur, Du central (l'c'dition,
pag. 5. Il diritto d'autore f'u deﬁnitivamente riconosciuto in
Francia con la famosa sentenza resa dal « Conseil du roi » il
30 agosto 1778. Le prime leggi franc. in proposito furono quelle
del lil—19 gennaio 1791 e 19 luglio 1793. Quanto agli altri Stati,
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Stanton) ancora in vigore, salvo alcune modificazioni, in

Anche l'Inghilterra e la Francia nmncano di apposite
disposizioni di legge riguardo al contratto in esame.
Quanto alla prima, va perd ricordato che in proposito fu
nel 1891 presentato alla Camera dei Lordi un progetto
preparato dalla società inglese degli autori.
Per quanto riguarda l’Italia, e noto come del contratto

tutta la Prussia, tranne la ltenana, ove, eccettuati alcuni

dedizione non sia fatto alcun cenno nei nostri codici (3).

distretti, vige il codice civile francese. Nel codice anzi-

Al medesimo però si riferiscono in certo modo alcuni
articoli (16, 18, 19, 47) della legge 19 settembre 1882,

in parola, che troviamo, verso la ﬁne di quel secolo, e
nei primi anni del presente, accolto da alcune legislazioni.
3. Fra queste, in ordine di tempo, ricordiamo anzitutto

il codice generale di Federico II per gli Stati l’russiani
(a. 1794, Allgemeines Laudrecltt [tir die preussischen

detto si ha un apposito titolo (art. 99641031) riguardante
il contratto in discorso (Verlagsvertrttge).
Il codice civile del Baden (a. 1890. Badisches Landrecltt)

n. 1012 (serie 3°), sui diritti d'autore. Pertanto, nel

silenzio della legge, non rimane se non di ricorrere agli

il quale, come è noto, è in massima parte una tradu-

usi, in conformità all'art. 1 del codice commerciale, facendo

zione del francese, contiene anch'esso alcune disposizioni

voti perchè, in una prossima revisione di questo codice,

circa il contratto dedizione, disposizioni introdotte nel 1810,
e allegate nel libro II del tit. ll.

e analogamente a quanto e stato già fatto o si va facendo
all'estero, il contratto dedizione venga, anche presso noi,
regolato dal legislatore.

Seguirono inoltre: il codice civile austriaco (a. 1811,
Ittirgerliches Gesetzbuclt) con un titolo sul contratto stesso
(art. 1164-1171); il sassone (a. 1865, Bitrgerliches Gesctzbuch [tir das Koenigreich Sac/men), art. 1139—1149; il
portoghese (a. 1867), art. 588-589; il cod. di commercio
ungherese (a. 1875), art. 515-533; il codice civile del
Messico (a. 1871), art. 1260 e segg., art. 1276 e 1366;

il decreto 13 agosto 1879 per la Bolivia, sulle opere let-

4. 'I'ale specie di contratto può aver luogo nella pubblicazione di qualunque opera intellettuale, tanto se essa si
incarni nello scritto propriamente detto, quanto se in una

produzione drammatica, musicale () ﬁgurativa. Crediamo
però opportuno avvertire che il nostro studio e specialmente

volto all'esame del contratto più generale e frequente, e
che si compie all'atto della pubblicazione d'uno scritto.

terarie ed artistiche, con gli art. 18-19 relativi al con-

5. Venendo era alla sua nozione giuridica, nei troviamo

tratto dedizione; il decreto 29 ottobre stesso anno per il

anzitutto la deﬁnizione che di esso e data dal codice civile

Guatemala, sulla proprietà letteraria, decreto che all'ar—
ticolo 6 e segg. da alcune norme sul contratto in parola;

la legge 15 marzo 1880 per il Gran Ducato di Finlandia
sui diritti d'autore (art. 28); e da ultimo il regolamento
russo del 1886 sulla censura e sulla stampa (art. 5 e segg.).
Ma il lavoro legislativo più pregiato sulla materia di cui
trattiamo c il codice federale svizzero delle obbligazioni
(andato in vigore il 1° gennaio 1883), il quale, agli articoli 372-391, regola il contratto dedizione in modo pressochè completo ed esauriente. Noi ci riserviamo di tenere

adeguato conto delle leggi straniere fin qui ricordate, nell'esame delle diverse questioni (1).
La Germania, tranne la Prussia, la Sassonia e il Baden,

non ha disposizioni legislative che regolino i rapporti degli
autori con gli editori. Sono notevoli però, da parte della
classe interessata, gli sforzi diretti a colmare tale lacuna,
onde i due progetti elaborati dalla associazione dei librai e
da quella degli scrittori tedeschi,approvati, il primo, nell'assemblea tenulasi a Lipsia nel maggio 1892, e il secondo, nel

austriaco (Bitrgcrliches Gesetzbuch), all‘art. 1164: « Col

contratto dedizione d'uno scritto l'autore di ad alcuno
il diritto di stamparlo e di venderlo. L'autore con questo
contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso scritto
per farne l'edizione ». Deﬁnizione questa imperfetta, non
solo perchè non rileva la natura del diritto trasferito, ma
anche perchè non pone in evidenza l'obbligo, che, in correlazione del diritto, l'editore assume, di pubblicare l'opera
di cui trattasi (4). Inoltre contempla il solo scritto come

oggetto del contratto, mentre questo ben può aver luogo,
come si e già osservato, anche per la pubblicazione di
un'opera musicale o ﬁgurativa. E da questo lato è più
esatta la deﬁnizione data dal codice commerciale ungherese
riportata in nota. Da ultimo, contro la deﬁnizione del
codice austriaco, secondo la quale pare che oggetto della
convenzione possano essere i soli scritti inediti, va rilevato

che invece il contratto stesso può concludersi anche per
la riproduzione dun'opera già pubblicata.
Delle altre deﬁnizioni, non crediamo possano accogliersi

congresso radunatosi in Berlino il settembre del 1891 (2).

quelle date dall'Amar (5), edel Vidari (6), che considerano

il dir. dautore fu riconosciuto in Inghilterra nel 1710 (Costituz.
della regina Anna), in Danimarca nel 1741, in Sassonia nel 1773,

Caen e Dclalain, Lois /i‘anr;uisrs ct Étrangercs sur la propric'le'
lillà-aire ct artisti/pie, vol. 1, pag. 163; Paris, Pichon, 1894.

in Spagna nel 1761, in Prussia nel 1791; Rosmini, op. cit.,

L’obbligo che l'editore viene ad assmncrc a mezzodcl contratto,
non è accennato neppure nelle deﬁnizioni date dal Codice prus—
siano, art. 996, e da quello di Baden, art. 1139. Più esattamente

pag. 13.

,

(1) Per la raccolta delle leggi stesse v. la splendida opera di
Lyon—Caen e l)elalain, Lois franc-. el 4‘Iranyﬁrcs sur la propriété

dei ricordati il cod. federale svizzero delle obbligazioni, all‘art. 372

HIM-aire cl ar!istiqac, Paris 1889. V. pure Darras (: Eisenmann,

dice: « Le contrat dédition est un contrat par lequel l‘autom-

Ilie F(JI'fSC/ll'ffft‘ dcr tlc.velsgehuny (|n/' dem Gehicte Iles _qcist.
Eigantl|., in Zeitschrift fitr Intern. Prin. a. Strafrecht, 1894,
p. tv, fasc. 2°.
(2) Lardcur, pag. 10—1 '] .
(3) L'art. 3, ||. 10, c. comm., si limita a noverare fra gli atti
di commercio le imprese editrici, tipograﬁche o librarie.

dune (Burro littéraire ou artistique ou scs ayants cause s'engagent
à rcmettre cette oeuvre a un (Editeur qui, de son còté, s‘oblige a
la publier, c'est-à-dire a la reproduire cn un nombre plus ou moins
considerable d’excmplaires, et a la répandre dans le public ».
(5) Amar, liu contra! (l'e'dition, pag. 17: « ....... le contrat

( 1) La stessa osservazione vale contro il codice di connuercio

d‘érlition peut se déﬁnir: une convention par laquelle une per—
sonne transfert à une autre le droit cxclusif, et celle—ci assume

ungherese del 1875, art. 515: « Deve considerarsi come con—
tratto dedizione il contratto per il quale una persona, l‘editore,
acquista dall‘autore o dai suoi successori, un diritto esclusivo alla

l‘obbligation, (le publier an de reproduire et de répandrc une
ceuvre de l‘esprit, faite mi a faire, sur laquelle elle a los droits

riproduzione, alla pubblicazione e allo smercio d‘un’opera letteraria, scientifica e artistica compiuta o da compiersi »; in Lyon—

partie, moycnnant une rétribution .).
(6) Vidari, Corso di dir. comm., 3" ediz., vol. tv, 5 4107.

d‘autours, pour toute l'extcnsiou des droits relatifs uu pour une
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il prezzo come elemento essenziale del contratto, mentre

a carico dell'editore. Non il primo, perchè nulla vieta che
il contratto sia a titolo gratuito, oppure che un conguaglio
invece, come meglio vedremo in seguito, ciò non è (‘I);
non quella che si legge all'art. 3 (2) del progetto pre- . debba invece pagarsi dall'autore all'editore diffidente del—
sentato al Congresso di Milano (1892), perche. introduce l'esito dell'opera ; non i rischi e pericoli, ben potemlo questi
nel contratto un elemento non sostanziale, quello cioe dei essere posti a carico dell'autore, pur rimanendo fermo del

rischi e pericoli che dovrebbero stare a carico dell'editore,
mentre questi potrebbero essere assunti dall'autore in tutto

resto il diritto reale di godimento costituito a favore dell'editore, ciò che conlrassegua il negozio giuridico in esame.

o in parte.

Alle accennate critiche sfugge la deﬁnizione data dal

7. Secondo alcuni, e ricordiamo per tutti l'cgregio
prof. Vidari (4), il contratto dedizione sarebbe di natura

Lardeur (3), secondo il quale « le central (l'edition est un

complessa, venendo in esso a fondersi due altre figure con-

conlrat par lequel l'anleur dune truvre litteraire ou arti-

trattuali, cioè una compera e vendita di cosa, e una compera

stique ou scs ayanls cause lransmetlent, il litro de droit

e vendita di diritto. La prima si avrebbe in ciò, che l'editore

reel de jouissance, le droit de publier cette marre, à un
édileur qui s'engagc a la publier ».
Questa deﬁnizione ci pare preferibile anche perchè deter—
mina nettamente la natura del diritto che si conferisce
all'editore; però essa, come del resto fanno quasi tutte le
precedenti, parla solo delle opere letterarie o artistiche,
come oggetto del contratto, ciò che può dare luogo a dubbi;
e inoltre non cmnprende il caso che l'opera sia già stata
pubblicata, e nondimeno si compia fra autore ed editore un
altro contratto per la sua riproduzione, contratto che rientra
pur esso in quello di edizione. Pertanto noi l'accogliamo,

« acquista veramente la proprietà dell'opera consegnatogli

dall'autore ». E bensi vero che la proprietà cosi acquistata
è sottoposta alla condizione che il nmnoscritto sia pubblicato, però non perciò che la proprietà sia condizionata può
dirsi che essa non sia più tale. Ci sarebbe poi una compra
e vendita di diritto, cioè del diritto di pubblicazione, perchè.
oggetto del contratto dedizione e pur quello di cedere all’editore il diritto ora accennato, per sempre, 0 per un tempo
determinato (5).
A noi non pare che siffatta opinione possa accogliersi : la
vendita dell’opera ecosa ben diversa dal contratto dedizione.

modificaudola però come segue, in base alle osservazioni

Il diritto dedizione non da che un godimento limitato e circo—

già fatte: « Il contratto dedizione e un contratto per il
quale l'autore dun'opera letteraria scientiﬁca e artistica, o

scritto, come meglio si vedrà in sentito; godimento che è

i suoi aventi causa, conferiscono a titolo di diritto reale di

assai diverse da quello che il proprietario esercita sulla
cosa propria. Conchinso il contratto dedizione, l'opera
rimane all'autore, sebbene gravata di un onere reale., ed egli

godimento, il diritto di pubblicare, e riprodurre ed esitare
l'opera stessa ad un editore, il quale si impegna a farlo ».
6. Ciò premesso, :: facile vedere quali siano i requisiti
principali del contratto in discorso; la partecipazione in
qualunque modo dell'editore agli utili della pubblicazione,
e l'obbligo, dal suo canto, di pubblicare ed esitare l'opera

cedere ad altri il suo diritto (6), non può, nel silenzio del
contratto, levare che un dato numero d'esmnplari (7), non

di cui trattasi. Diciamo « esitare», perche, ove l'obbligo si

tradurre e far tradurre l'opera, ecc. Ora come sareb-

fermasse alla semplice impressione dello scritto, e con ciò
si esaurisse l’adempimento del contratto, con esclusione

bero concepibili simili vincoli se questa gli appartenesse?

può validamente venderla o trasferirla in altro modo, seb-

bene, s'intende, la cosa stessa passi cum onere suo. L'editore

in massima, e come molti sostengono, non ha facoltà di

d’opera o appalto. L'editore, infatti, non farebbe in simili

E superfluo avvertire che sarebbe nulla la clausola per cui
all'acquirente s'imponesse l'obbligo di non alienare la cosa
trasferitagli.
Inoltre la vendita richiede sempre l'accordo su un prezzo

casi che prestare la sua opera e capacità per un lavoro determinato, senza che dal contratto derivi, a suo vantaggio,

(art. 1447, 1448, 1454 codice civile), mentre questo nel
caso può mancare.

dell'editore dagli atti successivi, non si avrebbe nella ipotesi
un vero contratto dedizione, ma una semplice locazione

alcun diritto reale di godhnento sulla seguita pubblicazione.
Il godimento concesso all'editore può del resto essere
parziale o totale, si da assorbire tutti i proventi della pubblicazione. Quando e parziale, e per conseguenza l'autore
conserva il diritto a una parte del ricavo, allora il contratto
presenta caratteri simili a quelli propri della società, pur

Il contratto dedizione non e nemmeno una cessione del
lucro che può ricavarsi dallo smercio dell'opera pubblica (8).
Basterà osservare al riguardo che per la cessione, come per
la vendita, si richiede il prezzo (9), mentre, come testo
dicevamo, questo nel contratto dedizione spesso manca. E
qui cade in acconcio rilevare in qual modo si esplica il di-

rimanendo distinto da questa. Infatti, salvo patto in con-

ritto d’editore. Esso s'incarna in modo inscindibile all’opera

trario, le spese occorrende non si ripartiscono, ma stanno

e l'accompagna in tutte le sue fasi; una separazione, mentre

a carico esclusivo dell'editore.
Abbiamo già detto come non siano elementi essenziali nè

dura il diritto, non può effettuarsi per la contradizione che
non lo consente, non potendo sceverarsi la materia dalla

il prezzo da corrispondersi all'autore, nè i rischi e pericoli

sua forma, nè l’opera dai segni rappresentativi e sensibili in

(I) V. pure in questo senso Lardeur, op. cit., pag. 54.
(2) « Lc central dialition estinte convention par laquelle l'autcur dune muvre intellectuelle s'cngage i‘| rcmcttre cette ontvre
il l‘éditcur, qui de son cotti, s‘oblige a la publier, c‘est-à-dirc it
la reproduire et il la rdpantlrc, à ses frais, risques et pdrils », V. in
Lardeur, Op. cit., pag. 46.
(3) Lardeur, Op. cit., pag. 54.
(4) Corso di dir. comm., 341 ediz., vol. tv, pag. 427.
(5) Vidari, Op. e loc. cit.

(6) Come riconosce lo stesso \"idari a pag. 443.

(8) .-\ questo concetto pare accedail Rosmini, Op. cit., pag. 367,
sebbene, a dir vero, egli adoperi espressioni molto cquivochc:
« In questo contratto adunque l'autore cede o rende il lucro che
può farsi con la pubblicazione, e l’editore presta l'opera sua con
la stampa e la diffusione: ci e dunque della rendita, ci e' della
locazione d'opera senza che sia né ['una ad l‘altra, e diremo
quindi che il contratto dedizione si risolve più testo in una locazione d'uso 0 d'asti/rutto ('?) più o meno estesa, secondo le varie
convenzioni ».
(9) Art. 1538 e. civ. Cutnri, Della rendita, coesione c per—

(7)

nmta, 1891; pag. 5325, nota 3.

Id.

id.

a pag. 447.
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cui è obbiettivala, e che costituiscono la parte dell'editore.
Non si ha nella specie uno stato di comunione, perchèi diritti dautore e d'editore sono distinti, nè questo, al di là
della edizione, ha alcuna comproprietà sulla sostanza del

lavoro.
D'altronde l'opera stessa , considerata non nel suo

essere, ma nello speciale modo d'essere (edizione), rappresenta la cosa principale, mentre è accessorio il diritto dell'editore, e si basa su quella. Pertanto questo diritto, che
segue la cosa altrui (cioè dell'autore), ed inerisce alla me-

desima, è. da considerarsi siccome un diritto reale. Anche

tali considerazioni valgono a dar ragione della inammissibilità della teoria che vorrebbe vedere una cessione nel
contratto dedizione.
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un contratto oneroso, in cui il compenso a favore dell'au-

tore sarebbe, nella peggiore ipotesi, cioè in assenza d'un
onorario, costituito dalla pubblicazione, in relazione all'interesse che egli ha a veder diffusa la sua opera. Riteniamo si
tratti di una questione di fatto non risolubile a priori, ben
potendo darsi che concorra nell'autore l'animus gratiﬁeandi ,

e quindi si abbia una donazione con onere.
d) È aleatorio o non, qui pure secondo i casi. Non

lo sarà per l'editore quando questi in precedenza si mette
al sicuro da ogni rischio, stipulando a suo favore un determinato compenso. senza che questo debba assolutamente
dipendere dall'esito della pubblicazione. Lo sarà invece
quando l'alea che è inerente allo smercio dell'opera, dovrà

inﬂuire sul compenso medesimo. Aggiungiamo anzi che il

Vla potrà questo quanto meno equipararsi alla costituzione

contratto sarà aleatorio per entrambe le parti, quando i

d‘un usufrutto a favore dell'editore? A prima vista tale
opinione parrebbe fondata, ein effetto non mancano i punti

compensi d'autore e deditore dovranno liquidarsi nel modo
era indicato, mentre è aleatorio per uno solo dei con-

di ravvicinamento fra i due istituti. Si ha, nell'aa caso e

traenti, se l'altro si premunisce con speciali patti contro

nell'altro, un godimento, e il diritto ha carattere reale.

ogni rischio. Il Lardeur (2) nega che il contratto dedizione
sia aleatorio. Egli osserva in proposito come non sia suffi—

Però si avverta in contrario che l’usufrutto concede facoltà
ben più ampie: l'editore non può, nel silenzio del contratto,
rilevare se non un numero determinato di esemplari, egli
daltrondenon puù tradurrel'operae via dicendo. L’usufrutmario ha facoltà di cedere l’esercizio del suo diritto: l'editore, come molti scrittori ritengono, non può compiere

alcuna cessione: l'usufrutlo si estingue con la morte del
titolare, ma non avviene lo stesso del contratto dedizione.
Il contratto che esaminiamo non può neppure inquadrarsi
nella locazione di cose; il locatario infatti non ha che un

diritto personale, mentre invece è reale quello che compete
all'editore.

ciente, perchè il contratto debba considerarsi tale, che
l'edizione possa procurare, in un avvenire più o meno
lontano, dei benefizi pecuniaria una delle parti o a cia-

scuna di esse. Nel contratto in parola il doppio obietto è

costituito rispettivamente dall'obbligo di pubblicare, e dal
diritto di poter chiedere la pubblicazione; l'obbligo è riguardato dalle parti quale equivalente del diritto. Ciò è sopra
tutto evidente quando non e stato pattuito alcun prezzo, per

la cessione del diritto di pubblicazione. Anche quando poi
un prezzo sia stipulato, l'autore non ha inteso ottenere
più o meno di quanto egli ha dato. L’obbligazione di pub-

Riassumendo, possiamo dire che il contratto dedizione e

blicare e di pagare il prezzo convenuto, è considerata come

un contratto sui generis, il quale, se presenta delle analogie

l'equivalente del valore entrato nel patrimonio dell'editore.

con altre ﬁgure contrattuali, ne rimane nondimeno distinto.

Senza dubbio questo valore è suscettibile di aumentare o

Esso dà luogo a un diritto reale di godimento, ma d'un

diminuire più tardi, ma ciò non impedisce che il contratto

godimento tutto speciale che non va confuso con quello

originariamente sia commutativo.

dell'usufruttuario, e tanto meno dell'usuario. Sforzarsi a

L‘opinione del Lardeur, qui riassunta, ci pare erronea.

farlo rientrare nei contratti disciplinati dal codice civile, è

Essa posa tutta sul presupposto che l'autore trasferisca un

opera vana. Devonsi nella presente materia tener sempre

valore economico nel patrimonio dell'editore, mentre invece
ciò non è vero per tutti i casi, ben potendo darsi che l'opera

presenti le profonde differenze che intercedono fra la così
detta proprietà letteraria e la ordinaria, onde i diritti che
vengono a costituirsi a favore dei terzi sull’una o sull'altra,
non possono non rispecchiare in sè quelle differenze, ed
essere organicamente diversi, pur quando abbiano fra loro
dei punti di contatto.

non abbia alcun valore, sia intrinsecamente considerata, sia

in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo in cui si
fece la pubblicazione, circostanze dalle quali nemmeno può
prescindersi nella estimazione del valore. Pertanto, non
potendosi sempre a priori, e al momento del contratto,

8. Nel contratto dedizione si riscontrano i seguenti

determinare quale sia il valore dell'oggetto e quale il pro-

caratteri :
a) Esso è consensuale: ciò èammesso senza contrasto:

babile lucro, poichè l'uno e l'altro dipendono da varie

la consegna del manoscritto non è richiesta per la perfe-

fondamento che il contratto può essere aleatorio.

circostanze di fatto, riteniamo non possa contestarsi con

zione dell'atto, come avviene nei contratti reali, ma solo

e)Éatto commerciale per l’editore, civile per l’autore :

perchè sia possibile la esecuzione del contratto medesimo.

quest'ultimo infatti ha presumibilmente per scopo principale
della pubblicazione quello della maggiore stima e della fama

b) E bilaterale, come lo dimostrano le obbligazioni

reciproche che vengono ad assumere le parti: obbligazione
di pubblicare ed esitare l'opera dal canto dell'editore, e di
garantirne il paciﬁco godimento dal canto dell'autore.
e) E a titolo oneroso e gratuito a seconda dei casi : a
torto il Lardeur (1) propende a veder sempre nella specie
(‘l) Op. cit., pag. 56.

(2) Op. cit., pag. 58-59.
(3) In questo senso v. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.
comm., 1, ||. 123; Pardessus, Dr. comm., I, ||. 15; Lardeur,
op. cit., pag. 60; Dalloz, Supplc'm. aa Repertoire, v. Arte (le

che può derivargliene, e in tanto accede al contratto in quanto
non ha a sua disposizione altro mezzo per raggiungere lo
scopo su indicato. L'editore invece mira alla rivendita, al
lucro che può ricavarsi dall’intrapresa, epperò egli compie
un vero atto commerciale (3).
commerce, ||. 77 e seg.; Vidari, Corso di dir. comm., vol. tv,
pag. 428; l‘ottillct, Traité (le la propriété litte'rat're et artistiqiw,

||. 375 o seg.
Invece il cod. comm. tedesco considera di regola gli affari
dedizione come commerciali solo quando siano esercitati pra/'es-
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Però nulla vieta che l’autore compia anch'egli un atto

zione. Basterà osservare in proposito che con la società si

di commercio, come nel caso, purtroppo non raro, che

attua un rapporto di comproprietà, ciò che manca nel contratto dedizione; il modo e il numero delle edizioni, degli
esemplari, ecc., verranno determinati dalla volontà sociale.
10. Nel concetto di alcuni, si fa opera dannosa fissando

l'opera e la sua pubblicazione non siano che un mezzo per
raggiungere un lucro aleatorio, un espediente per tentare

una speculazione che ha carattere di commerciale (1). Lo
stesso e a dirsi quando l’autore sia interessato con l'editore
negli utili della pubblicazione (2).
9. Determinati cosi i caratteri del contratto dedizione,

rimane di accennare ad altre specie di contratti, pure relativi alla materia di cui trattiamo, ma che rimangono distinti
da quello.
L’autore spesso si obbliga, di fronte all'editore, a com—
piere un lavoro secondo un piano fornitogli dall'editore
stesso, e mediante un dato compenso. In questo caso, e

le norme legislative del contratto dedizione e sottraendole
alle regole esclusivo dei patti e delle consuetudini, come
attualmente avviene presso noi (7). Si osserva al riguardo
che una legge sarebbe inutile quando si riducesse a codiﬁ—
care gli usi che già sono in vigore, e nociva quando, allontanandosi dai medesimi, provvedesse a dare dei precetti
non rispondenti alle esigenze della pratica. Questi ed altri
argomenti che trovarono un'eco nei diversi Congressi tipo—

salvo patto in contrario, non si ha, secondo l'opinione

graﬁci e letterari, sebbene non sempre conformi alle. aspi—
razioni dei più, determinavano i congressisti di Parigi

prevalente, che una locazione di opera (3) o un appalto,

(1889) a sconoscere, sebbene a debole maggioranza,

assunto dallo scrittore per conto dell'editore, che diver-

la necessità, per allora, d'una legge sul contratto d'edi-

rebbe proprietario dell'opera prodotta con tutti i diritti

zione (8), già invocata dal Congresso di Venezia del 1888,

inerenti(4), e sarebbe quindi libero di pubblicarla o no(5),

e poi successivamente e ripetutamente da quelli di Londra

di cederla, farne degli estratti, tradurla, ecc. Però, nel—
I' ipotesi, noi non sappiamo piegarci a riconoscere al-

presentato un apposito progetto, che però non venne pie-

l’editore dei diritti superiori a quelli che da la vendita
dell‘opera, e ciò tenuta presente la speciale natura dell'og-

getto contrattuale. Pertanto, salvo patto in contrario, l’edi-

(1890) e di Neufchàtel (1891). In quest’ultimo anzi fu
namente discusso, onde l‘adunanza si limitò a deliberare
che, per il congresso successivo, se ne preparasse uno

dell'autore, nè introdurre delle modiﬁcazioni senza il con-

deﬁnitivo il quale, in un tempo più o meno lontano,potesse
anche servire di base a una codiﬁcazione internazionale.
Segui il disegno del Pouillet, il cui esame doveva formare
oggetto dei lavori del Congresso di Milano (1892) e fu in

senso di questo. I diritti dell'editore devono intendersi

questa occasione che un noto editore italiano, il Treves,

circoscritti a ciò che egli può solo fare tutte le operazioni
commerciali di cui la pubblicazione è suscettibile, nel suo

si obbligava. da sua parte,a redigere altro progetto che
sarebbe stato presentato al Congresso di Barcellona (1893).

maggiore interesse. Esso non e padrone che della speculazione che forma lo scopo della pubblicazione medesima, e

Ma ciò non avvenne, perchè, come ebbe a dichiarare il Fer—
rari anche a nome del Treves (9), essendo a conoscenza

deve rimanere estraneo al resto (6).
Autore ed editore possono fra loro conchiudere un vero

che l'Associazione libraria italiana aveva stabilito di tenere,
nel 1894, a Torino una seduta, ove all'ordine del giorno

contratto di società nella quale la messa sociale è, per l'uno,
costituita dal conferito valore commerciale dell'opera, e per

figurerebbe il contratto dedizione, i due autori su mmentovati
non avevano creduto opportuno di esibire al Congresso di
Barcellona il loro lavoro. Deve però ricordarsi che in questo
importante Congresso il progetto di legge sul contratto

tore ove si risolva & pubblicare l'opera stessa — ciò che è

libero di fare o non fare —, non può sopprimere il nome

l'altro, dalla propria industria, rimanendo a carico d'en—

trambi i rischi dell'impresa. Qualunque sia il carattere di
questa società, al quale abbiamo accennato più innanzi, è
certo che alla medesima non sono applicabili se non per
analogia, e con molta cautela, le norme del contratto dedi-

dedizione, di cui erano relatori il Pouillet, l'0campo e
l’Ilarmand, fu ancora una volta oggetto di discussione;

d'accordo coi relatori, l'adunanza deliberava « che l‘Asso-

sionalmente, art. 272, n° 5° « Sono poi atti di commercio i seguenti alfari se esercitati nell‘esercizio d‘una professione; ..... le

Re'pert., v. Acte de comm., ||. 78. — Contra: Lardeur, Op. cit.,

operazioni degli editori (Verlagsgeschìifte) così come ogni altro
affare concernente il commercio librario e artistico ». Però nel

la questione stando al cod. comm. it., riteniamo che nella specie
si abbia una associazione in partecipazione.
(3) Locazione dop. liberali, —— V. Laurent, Prtneip., xxvu,
||. 333; Chironi, Colpa ea'tracontrattante, I, ||. 48 ; lo stesso, Quest.

capoverso si aggiunge: « Gli atti su indicati, sono atti di commercio, non solo quando costituiscono la professione abituale del
commerciante, ma anche quando si tratta di atti isolati compiuti
dal commerciante nell'esercizio dun’altra professione». Il contratto. d'ediz. in alcune legislaz. straniere si trova senz'altro allo-

pag. 41; Ninn, Droits dev auteurs, ecc., pag. 341. A risolvere

di dir. cin., XXXI, pag. 229; Vita—Levi, Locaz. d‘op., pag. 30;
Cass. Roma, 28 novembre 1889 (Foro it., 1889, 466); e specialmente Zusammenstellung der gutaclttl. Aeusserung. za dem

gato nel cod. connn. — V. cod. comm.ungherese (1875), parte 2°,
tit. vm.

Entwu-rfein. luirf/. Gesetzbuchs, Berlin 1890, vol. 11, pag. 302.

Ilcod. comm. it. non ha altra disposiz. in proposito se non

(4) Cfr. art. 1170 c. civ. austr. ; Winivarter, Il dir. cio. universale (tttSll'., vol. tv, pag. 462; art. 391 cod. fed. svizzero

quella dell'art. 3, ||. 10: « La legge reputa atti di commercio:
delle Obbl.; art. 1021 e. civ. pruss.; art. 20 del prog. present.
le imprese editrici, tipograﬁche @ librarie ».
(1 ) rI‘hiil, Tr. (le dr. comm. (traduz. Marghieri), vol. 1, p. ttt-tv,
pag. 35-36; Dalloz, Snpple'ni. an He'pertoire, v. Acte de commerce, n. 78. — Contra: Alauzet, Comm. da cod. comm., vol. vn,
||. 2966; Bédarride, Traité (le la jurisdict.—comm., n. 230;
Nouguier, Traité des actes (le comm., 1, ||. 145. — V. anche la
giurispr. riport. dal Dalloz, loc. cit., n. 79.
(2) Vidari, op. cit., vol.1v, pag. 429. In Francia si discute se

nel caso si abbia una società commerciale o civile. Statuto per la
soc. comm., I’ardcssus, op. cit., 1, pag. 21 ; Dalloz, Sapple'm. au

al Congr. di Neufchàtel-(1 891) ; Vidari, Op. cit., vol. tv, pag. 434;

App. Venezia, 23 maggio 1890, Lessialc—Naya (Biois/a Penale,
XXXII, 254); Trib. Roma, 12 luglio 1893, De Franciscix c. l)esele'e
([ diritti d'autore, 1893, pag. 95 e seg.).
(5) Lardeur, Op. cit., pag. 39.
(6) Mattei, Cod. civ. ana-tr., vol. tv, pag. 545.
(7) Rosmini, Op. cit., pag. 365.
(8) ] diritti d’autore, 1889, pag. 130.

(9) I diritti d’autore, 1893, pag. 115.
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ciation littc'raire ct artistiqnc internationale procedesse :\
un ulteriore studio del grave argomento, tenendo conto dei
lavori che in diversi paesi sono ora (1893) in corso, e dei
progetti di legge che venissero eoncrelati in Germania, in
Italia e altrove, per presentare ad un nuovo Congresso
dell'anno prossimo il testo deﬁnitivo del progetto » (1).

Ciò promesse, non pare dubbio che, non appena gli studi
iniziati lo permetteranno, il contratto dedizione verrà di-

sciplinato, e al legislatore non rimarrà se non di dare la
sua sanzione alle norme che verranno ﬁssate, e che torne—

ranno tanto più pregiate ed utili in quanto esse saranno,
come già si va facendo, elaborate da persone le quali, oltre
al contributo dei loro studi scientiﬁci, portano al lavoro
quello non meno rilevante delle loro cognizioni pratiche.
E una tale codiﬁcazione, malgrado le obiezioni chele si
muovono, non potrà non riuscire vantaggiosa agli interessati. Invano si osserva in contrario che essa dovrà limitarsi
ad accogliere in sè principi già noti ed applicati nei giudizi.
Hasta solo avvertire al riguardo come questi principi l'ermati dalla consuetudine, siano spessodiversi da luogo a
luogo, e d'altronde lascino sempre largo margine ai casi
dubbi, ad eliminare i quali può ellicacemente inﬂuire la
parola della legge, agevolando in questo modo la risoluzione
del magistrato, nel silenzio delle parti.
Caro ll. — PERSONE ma cm INTERVIENE n. CONTRATTO
o'nmzmne.
11. Autore. —12.Coautori. — 13. Autore percento. — 14. Crediteri. — 15. Eredi e cessionari. — 16. Opere anonime e

pseudonimo. — 17. Semplice possessore del manoscritto. —
18. Capacità giuridica dell’autore. Minori, interdetti, inabili—
tati, donna maritata. — 19. Editore.

11. ll contrattod’edizionedir origine, come si è detto, a un

diritto reale dell‘editore sull'opera pubblicata : da ciò segue
che solo chi ha facoltà di disporre di questa, può, riguardo
alla medesima, addivenire al contratto su indicato.

Fra tali persone ci si presenta prima l'autore. Esso,
quando abbia provveduto ad assicurarsi i suoi diritti sul
lavoro compiu to in conformità alla legge 19 settembre 1882,
||. 1012,-e padrone esclusivo dell’opera, che non puòessere
da altri in alcun modo usufruila senza il suo consenso. l’eco
importa quale ,sia l'importanza letteraria, scientiﬁca, o ar-

tistica del frutto del suo ingegno, dovendo in ogni caso

questo frutto essere rispettato, allo stesso modo che avviene
della proprietà ordinaria, la quale è tutelata dalla legge,
indipendentemente dal maggiore o minor valore della cosa
che ne e l'oggetto (2).
12. Il diritto di disposizione, e per conseguenza di compiere il contratto dedizione, oltre delle dilﬁcoltà, nel suo
esercizio, quando, non uno ma più siano gli autori del-
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bili le norme relative all'uso di cosa comune indivisibile.
Qui si tratta d'interessi pecuniari, onde e giusto che la

minoranza, debba cedere alla maggioranza, per numero o
per saturno. Quando si tratta invece d'un'opera dell'ingegno,
vengono in gioco interessi essenzialmente morali ben più
alti, come la ripntazione e la fama, riguardo ai quali, e in

quanto le toccano, ognuno deve essere rispettato nelle sue
determinazioni, anche in opposizione alla contraria volontà
dei più. D’altra parte, un dissenso solitario non deve compromettere l'interesse della maggioranza, togliendo ai suoi
componenti il modo di poter raggiungere quella maggior
estimazione che essi si ripromettono dal lavoro. Si ha pertanto, nel caso in esame, un conﬂitto, a cui furono date tre

diverse soluzioni. Alcune leggi richiedono per la pubblicazione il consenso di tutti gli autori (3); altre si acquielano
a quelle d'un solo (4); altre in line ritengono che, in caso

di disaccordo, uno dei coautori non può da solo esercitare,
separatamente, i diritti inerenti, salvo ai tribunali il decidere, prescrivendo per la pubblicazione quelle norme e
cautele che ritengono opportune (5). Fra noi, l'Amar (6)
opina che uno dei coautori possa pubblicare l'opera anche
nel dissenso degli altri, avvertendo come costoro abbiano
già tacitamente a ciò consentito nell'assunwre la cooperazione d'un lavoro che, per sua natura, era destinato alla

pubblicità, onde il posteriore dissenso non vale a distruggere il precedente tacito accordo. Però questa opinione posa
su un equivoco e su una presunzione di consenso che il
fatto della semplice cooperazione non basta a dimostrare.
Il consenso antecedentemente date ha per scopo il lavoro
comune enon altro, rimanendo a vedersi, a opera compiuta,

se questa sia tale da meritare o non la pubblicazione. In
ogni modo, la questione è, per il nostro diritto, risolta nel
senso era indicato, dall'art. 5 della legge sui diritti d'antore, rispondente all'art. 5 della legge precedente. « Quando
— dice l'articolo — il diritto esclusivo di pubblicare, di

riprodurre, e di spacciare un'opera, appartiene in comune
a più individui, si presume, ﬁno a prova contraria, che
tutti ne abbiano una parte uguale, e ciascuno di essi può
esercitare per intero quel diritto, salva agli altri la facoltà

di ottenere il compenso della parte che loro spetta ».
Però le gravi conseguenze, non tanto pecuniarie quanto

morali, che trae con sè la pubblicazione, consigliano ad
usare dei temperamenti nell'esercizio del diritto in parola,
che la legge riconosce a ciascuno dei coautori.
[ dissenzienti potrebbero avere dei motivi speciali e l'ondati, per opporsi alla diliusione dell'opera di cui trattasi:
motivi riguardanti la fama e l'onore di scrittore e di cittadino, dei quali essi esclusivamente possono ritenersi giusti
estimatori, come dicevamo più sopra, e che non devono al

l'opera. In queste ipotesi, data l'opposizione di alcuni, potrà,
e in qual modo, procedersi alla pubblicazione e alla con—

tutto essere posti in non cale per favorire le pretese di uno
solo. Alla ambizione pretensiosa o temeraria di costui non
va sacriﬁcato il prudente riserbo degli altri; e perciò opi-

clusione del contratto in discorso?
E superﬂuo avvertire che non sono nella specie applica-

come stabilisce la legge belga (7), rivolgersi al magistrato

(‘l)l diritti d'autore, l893, pag. 115. Il Treves presentava
recentemente il suo progetto al Congresso tipograﬁco—librario tenu—

niamo che colui che insiste per la pubblicazione, debba,

tesi in Milano nel settembre 1894. \". Atti dello stesso Congresso,

(3) Art. 20 della legge svedese sulle opere d'arte (1867);
art. 51 della legge tedesca (1870); art. 31 della legge norve—
gese (1876).

Milano, Associazione tipogr.—liln'aria it., |). 63 e seg.
(2) V. in proposito sentenza Trib. Milano, 15 marzo 1882,

austr. (1846).

(4) Art. 1 della legge ungherese (1884); art. 8 della legge

illum/ini c. Lonilmrd-i(dlonit. (Ici Tri/z., XXIII, 398); LucchiniL.,

(5) Art. 6 della legge belga (1886); art. 7 dell‘ordinanza sulla

Comm. alla legge sui dir. d’aut. (Hiv. l'en. [Collezione legislativa],
vol. |, sez. 1“, pag. 13, nota 3); Cass. Roma, 22 settembre 1894,
Giordano e Mormile (Rin. Pen., vol. XLI, pag. 160).

protezione delle opere letterarie per il principato di Monaco (1889).
(6) Dci dir. degli aut. delle op. dell'ing., pag. 84.

(7) Art. 6. — Lyon—Caen et l)clalaine, Op. cit., 1, pag. 172.
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afﬁnchè questo prescriva il modo di esperimento del diritto.
L’Autorità giudiziaria, sentiti i dissenzienti, e, ove lo creda,

dei periti, ﬁsserà le norme, ordinando, per esempio, che
già avvertito, sul volume, il disaccordo, o la parte da eia-

scuno avuta nell'opera, ecc. S‘intende che anche in questo
caso, in cui cioè la pubblicazione è voluta e fatta da un
solo, tutti conservano i rispettivi diritti di coautore riguardo
ai vantaggi pecuniari che può procurare la pubblicazione,
nel modo stesso che, nella società, la minoranza dissenziente

il debitore, ed i terzi. Pertanto, come non possono pretendere di conchiudere dei contratti di locazione, usufrutto, ecc.

su i beni del debitore, così nenttneuo possono, riguardo a
un'opera dell'ingegno, conchiudere un contratto dedizione.
A loro non rimane, se non di procedere su quella all' esecuzione forzata, osservate le prescrizioni degli art. 16 e 17
della legge 19 settembre 1882 n° 1012.
15. Quanto agli eredi dell’autore, non è da contestarsi

senza che l’autore possa farlo per proprio conto.
Altro contratto simile al precedente si compie di trequente per la compilazione di riviste, enciclopedie, ecc.

ai medesimi il diritto di conchiudere il contratto di cui trattasi, ﬁno a quando a loro favore perduri il primo periodo
di godimento dell'opera, contemplato dall'art. 9 della legge
era citata. Infatti in questo primo periodo nessuno può procedere, senza loro consenso, alla ristampa, e quindi sussistono tutte le condizioni necessarie al contratto. Continciato invece il secondo, poichè allora l'opera può essere
riprodotta da chiunque lo voglia fare, il contratto dedizione
vero e proprio mancherebbe (l'oggetto, non essendo più
attuabile la concessione a un solo editore del godimento
esclusivo della medesima, come. peril contratto dedizione,
dovrebbe effettuarsi.
ll cessionario dell’opera avendo acquistato il diritto di
disporne, è superﬂuo avvertire che esso ha anche facoltà di
compiere, riguardo alla medesima, un contratto dedizione.
16. Per le opere anonime e pseudonime, ogni diritto di
disposizioneappartiene all'editore che, dallediverseleggi (4),
e reputato autore egli stesso, ﬁno a quando il vero autore
non siasi fatto conoscere. Pertanto se questa dichiarazione
manchi, spetta al primo, ove lo creda del suo interesse,
conchiudere un contratto d'edizione, nè altri che non sia
lui, può arrogarsi il diritto di farlo.
17. Quid del contratto coachiuso dall'editore col semplice

Autore delle medesime, salvo patto in contrario, deve rite-

possessore del manoscritto? Se il primo è in buona fede,

nersi colui che ha ideato l'opera, la dirige, e la compie.
Silfatto diritto d'autore però si limita alla raccolta uti sic,

dell'art. 707 del codice civile. Però, se bene si consideri,

da una data intrapresa, non decade per tale dissenso dal
diritto alla eventuale quota degli utili conseguiti.
Riassumendo: uno dei coautori, potendo procedere alla
pubblicazione malgrado il dissenso degli altri, egli può
altresì coucltiudere al riguardo un contratto dedizione.
Però si avverta che gli altri hanno, ciascuno per conto
proprio, diritto a fare lo stesso. Quando lo facciano, l'editore viene turbato nel suo godimento dall'esperimento di
altrettanti atti emulativi che, avendo fondamento nella legge,
non potranno elitninarsi. Anchein tale ipotesi e per i necessari temperamenti, onde il simultaneo esperintento delle
rispettive ragioni non debba riuscire nocivo, potrà adirsi il
magistrato afﬁnchè decida secondo i principii dell'equità.
13. Abbiamo già avuto occasione d'avvertire come,
quando l’autore si obbliga a compiere un’opera secondo un
piano determinato fornitogli dall'editore, questo divenga
proprietarie dell'opera stessa (1). In conseguenza, spet—

tando a lui ogni diritto sulla tnedesima, egli può pubblicare
direttamente o conchiudere con altri un contratto dedizione,

considerata come un tutto armonico, ma non si estende

alle parti le quali continuano ad appartenere ai loro singoli
autori. Questi pertanto, salvo s'intende sempre ogni con-

venzione in contrario, potranno pubblicare a parte il loro
lavoro (2), e per conseguenza hanno diritto di conchiudere
riguardo al medesimo, un contratto dedizione. Nè di ciò

potrebbe dolersi l'editore o il direttore suindicato, poiché
a lui non compete altra facoltà se non quella di usufruire
dell'opera inquanto fa parte della raccolta.

14. Possono i creditori, surrogandosi all‘autore loro debitore, conchiudere un contratto dedizione? Non ci pare
dubbia la risposta negativa. Quali che siano i diritti di garanzia spettanti ai creditori sulle opere dell’ingegno (3),
deve tenersi presente, nella risoluzione della questione
proposta, che, quando essi si valgono dell'azione surrogatoria (art. 1234 codice civile), il loro potere si limita ad
esercitare i diritti e le azioni del debitore, diritti ed azioni,
che presuppongono rapporti e negozi giuridici già sorti fra
(1) V. n. 9.

(2) Art. 376 cod. fed. svizz. sulle Obbl. In generale però si ri—
chiede che sia decorso un dato termine, dalla ittserzione, termine
che la legge danese sui dir. d’aut. fissa in un anno (art. 7). Così
pure la legge svedese, art. 5.
(3) Per la pignorabilità o meno delle opere dell'ingegno da parte
dei creditori dell‘autore, v. art. 4 della legge ungherese sui diritti
d’autore ; art. 9 della legge belga; art. 9, capov. 2°, della olan—
dese ; art. 587 del cod. civ. portoghese (1867);art. 1412—13 del
cod. di proc. civ. russo; art. 22 della legge svedese sulla pro—
prietà letteraria; art. 16 e 17 della legge italiana.

parrebbe essere valido il contratto seguito, e ciò in virtù
questo articolo non è applicabile al caso, in quanto trattasi
non di cosa corporale, ma di un bene immateriale, quale
l'opera dell'ingegno, e che pertanto non rientra, stante la
sua natura, nella disposizione di legge anzi detta (5). Nei
segni sensibili in cui l'opera s'incarna, e il manoscritto che

la rappresenta, valgono a mutare tale stato di cose, allo
stesso modo che la sussistenza d'un chirografo non dà carattere materiale e corporale a un credito. Ciò premesso, data
anche la buona fede dell'editore e del possessore del manoscritto, il contratto cade quando l’autore sopravvenga e rivettdichi il suo lavoro. Il rifacimento di danni che può aver

luogo, sarà regolato dai magistrati con quei criterii equitativi che la peculiarità delle circostanze di fatto può consigliare, ma non si deve neppure qui fare alcun richiamo
alle norme relative al possesso, ed all'art. 703 cod. civile.
L'Amat‘ (6), nel suo progetto di legge sul contratto d'edi—

zione, all'art. 4 dispone: « Celui qui possède une wuvre de
l'esprit, de laquelle on ne connait pas l'auteur, doit etre
(4) Art. 26 della legge spagnuola 10 gennaio 1879 sulla pro—
prietà letter.; art. 46 legge 26 ottobre 1886 per la Colombia
sulla propr. artist.; art. 28 legge 11 giugno 1870 per la Germania ;
art. 1 e 14 legge 19 ottobre 1846 per l‘Austria; art. 7 legge
belga 22 marzo 1886. Manca al riguardo una disposizione espressa
nella legge svizzera. V. perù art. 11 della Convenzione di Berna,

9 settetnbrc 1886.
(5) l’ardessus, Cours (le droit comm., vol. 11, pag. 78; Ricci,
Corso (li dir. civ., vol. V, 5 139, p. 242.
(6) Amar, Contrat d'c'tlition, pag. 29, art. 4.
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considéré vis a vis de l'éditeur de bonne foi, comme investì
des droits d'auteur »; il che pare sia troppo a favore dell'e—

ditore e a danno dell'autore, specialmente ove si consideri
che quest'ultimo potrebbe avere delle speciali ragioni per
non volere la pubblicazione dell'opera. Riteniamo pertanto
che non sia da augurarsi in proposito un allargamento dell'art. 707 cod. civ., come nella surriferita proposta di legge.
18. Premessi questi cenni riguardo alle persone che possono
addivenire su un'opera dell'ingegno a un contratto d'edi—
zione, è superﬂuo ricordare che le tnedesime, oltre il diritto
in se a disporre della cosa, devono avere la capacità giuridica necessaria a poterlo fare.
Trattandosi di minori sottoposti alla patria potestà o a
tutela, si richiede, per la pubblicazione dell'opera, il con-

senso delle persone da cui dipendono. Però questo consenso
va limitato esclusivamente all'esame se nelle scritto nulla
vi si contenga che possa recar danno ai terzi, o implicare,
in qualunque modo, la responsabilità del minore, la quale,
per l'art. 1153 del codice civile, va a ricadere suite persone che lo governano, onde in questo il diritto e l'interesse
proprio a sorvegliare. Al di là però del detto esame, e per
quanto può riﬂettere il merito letterario e scientiﬁco del
lavoro, crediamo che il minore, se pure tale, sia assoluto
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caso in cui l'opera e illecita in qualunque tnodo (scritto
immorale, ditiamatorio, ecc.). Che se non lo sia, ma per
una qualunque causa non ne venga permessa la diffusione

dalla Autorità pubblica, venendo la cosa ad acquistare un
carattere quasi estra commerciale, il contratto cade ugualmente per mancanza di oggetto. Se però questo avviene
dopo la conclusione del contratto, mentre prima lo smercio

dell'opera era permesso, l'editore avrà diritto alla restituzione del prezzo in proporzione del mancato godimento?
Riteniamo l’attermativa, poichè l'obligatio incidit in cam
casnm a quo incipere non poterci. Lo stesso dicasi quando

l'opera è immorale: l’editore, oltrechè per il ricupero della
somma, potrà anche agire per il risarcimento dei danni,

qualora non abbia in alcun modo prestato il suo consenso
alla creazione dell'opera illecita.
Non può neppure aver luogo il godimento esclusivo dell’opera se questa è già caduta nel pubblico dominio, e
ognuno che voglia e libero di riprodurlo. Pertanto anche in
questo caso il contratto si avrà come non compiuto. E valido
invece quando l'autore, nel compiere il contratto dedizione
dun’opera che non èancora nel pubblico dominio, si riserva
di addivenire, quando lo creda, ad altri contratti della stessa
specie, il che ittfatti nella pratica si veriﬁca. Nulla osta a che
tali contratti coesistauo, sebbene, in questa ipotesi, i vantaggi

giudice dell'opera, e quindi per questa parte, nina superiore consenso debba richiedersi per la pubblicazione. Per
quanto però riguarda l'ell'etluazionc della medesima, e il

dei diversi editori vengano a limitarsi reciprocamente.

contratto dedizione da compiersi, & evidente che,. trattan-

piuta o da compiersi, nessun ostacolo essendovi in ciò alla
validità del contratto medesimo. E strana l'opinione del

dosi d'iuteressi pecuniari, il contratto non può essere valido

se non venga compiuto da chi rappresenta il minore stesso;
anzi, ove si abbia tutela, tctntto presente l’art, 296 codice
civile, ci pare che il tutore debba essere autorizzato dal
consiglio di famiglia o di tutela. Uguale soluzione vale per
l'interdetto (art. 329 codice civile), e per l'etnancipato
(art. 319 codice civile) o inabilitato, non potendosi il con-

21. Del resto poco importa che si tratti dun'opera com-

Pouillet(1), il quale ritiene la nullità del contratto se abbia

per oggetto un’opera da compiersi, perchè subordinato
quasi alla condizione podestativa « si voluero ». Cosi ragionando dovrebbero, nel modo stesso, dirsi nulle tutte le

convenzioni in cui una delle parti si obblighi a fare qualcosa, non essendo meno vero che trattasi pur sempre,nella

tratto in parola considerare come un semplice atto di am- ' specie, d'un atto di volontà il quale può per conseguenza
ministrazione, stante l'importanza dei diritti che all'editore mancare. La nullità veduta dal citato autore non si ha se
non quando l'autore si obblighi a fare l'opera « ove lo
si conferiscono.
Quanto alla donna maritata, poichè l'art. 134 cod. civile voglia », ma non già quando manchi alla convenzione una
è tassativo, devesi dedurne che, per tutti gli atti in questo tale condizione. S’intende che, anche in quest'ultinta ipotesi,
ove non voglia, non farti, come può avvenire in tutte le
non ittdicati, essa sia capace di compierli da sola, senza intervento del marito, e quindi il cotttratto dedizione, sorto .in obbligazioni di fare, ma tuttavia, essendo valida l'obbligazione stessa, egli risponderà dei danni.
simili condizioni, è valido.
19. Abbiamo ﬁn qui parlato dell'autore. Venendo era
all'editore, che è l'altro tertnine necessario del contratto,

22. Quanto alla prova del contratto, richiamiamo ciò che
altrove abbiamo detto, che cioè il ntcdesimo è commerciale

è superfluo avvertire che deve anch'esso avere la capacità
giuridica per obbligarsi, in ordine alla quale valgono del

commerciale del 1865 (art. 91, 725), la legge da appli-

resto le nornte generali.
Caro Il]. — Oceano E PROVA.

perl'editore, civile per l'autore. Pertanto, secondo il codice
carsi, nei riguardi della prova, sarebbe stata la civile o la
commerciale secondochè il convenuto fosse l'autore e l'editore. ll codice attuale invece ha seguito un criterio unico,

20. Oggetto. Opere illecite o cadute tte] pubblico dominio. —
più razionale, disponendo all'art. 54: « Se un atto ecom21. Opera compittta o da compiersi. — 22. Prova. — : 1nerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono

23. Conﬂitto t'ra' più editori aventi causa dallo stesso autore. ' per ragione di esse soggetti alla legge commerciale, fuorchè
20. Oggetto del contratto ('i, per l'editore, il godimento alle disposizioni che riguardano le persone dei commerdell'opera, il vantaggio che può ricavarsi csitandola: per cianti, e salve le disposizioni contrariedella legge ». Segue
l'autore, la pubblicazione della medesima. Quale sia l'e-

da ciò che la prova, tanto se trattisi dell'editore quanto se

stensione di un tale godimento meglio si dirà trattando dei

dell'autore, va regolata in conformità agli articoli 44 e

diritti dell'editore]
Ove il godimento accennato non sia legalmente possibile
viene a mancare l'oggetto del contratto. Ciò va riferito al

seguenti dello stesso codice. E superﬂuo aggiungere che il

('l) Op. cit., ||. 253.
(2) Art. 18 della legge sui dir. d'aut. « Nella cessione d‘uno

di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare [) riprodurre un'opera

stampo, d'un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo
16 — Dtoesro tramano, Vol. X.

magistrato potrà derivare il suo convincimento da indizii,

presunzioni, ecc. (2).

d'arte, inlandesi compresa la facoltà di pubblicarla o riprodurla,
se non vi sono patti speciali in cetttrario, e se qttesta facoltà appar—
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Di passata ricordiamo che alcune leggi richiedono lo
scritto per la validità del contratto (1); uguale disposizione
trovasi accolta nel progetto presentato al Congresso di
Neufchzitel (1891) da Ocautpo e Nordau (2), pur ammettendosi del resto, anche in mancanza di scritto, la validità del
contratto, quando l'opera e consegnata ed accettata dall’e-

Quanto al tempo della pubblicazione, se nulla fu convenuto, vale l'art. 1173 del codice civile, e quindi la medesima deve intraprendersi subito, salvo al magistrato di stabilirc un termine etttro il quale dovrà essere compiuta (3).
Riguardo al modo come la pubblicazione dovrà essere
fatta (qualità e forntato dell'edizione, ecc.), in assenza

Pouillet al Congresso di Milano (1892) esige invece lo

parimenti duna convenzione apposita, deciderà il magi—
strato applicando iu proposito gli usi, e sent-iti ove del

scritto solo quando si voglia derogare alla legge. A noi pare
preferibile il sistcnta su riferito della legislazione nostra,

caso, dei periti (4).
25. Potrebbe però darsi che l'editore avesse fondati mo-

ditore per la pubblicazione. Il progetto presentato dal

come il più consono alla natura commerciale del contratto,

tivi per non addivenire alla pubblicazione, come se, ad

sia pure per una sola delle parti, e il più semplice e libero
da vieto formalità.
23. Le norme di prova era indicate avranno applica-

esempio, circostanze sopravvenute lascino con ragione prc—

zione anche quando si tratti di risolvere il conﬂitto che

può sorgere tra due o più editori aventi causa dall'autore
per la pubblicazione dell'opera. In questo caso non può farsi
ricorso all'art. 1126 cod. civile, perchè non trattasi della
consegna di cosa mobile per natura (art. cit.), e per le
ragioni altrove accennate, per cui abbiamo visto non essere,

nella presente materia, applicabile l'articolo 707 dello stesso
codice.
Poichè gli editori cessionari sono terzi fra loro, sarà
poziorc il diritto di colui il cui contratto avvenne anterior—
mente, semprechè l'anteriorità risulti da data certa, stabilita questa non nei modi rigorosi dell'articolo 1327 codice
civile, ma bensì in conformità all'art. 55 cod. commentate,
stante la natura commerciale dell’atto.

sumere che la medesima non avrà esito favorevole ne lu—
croso. Egli, in questa ipotesi, ha interesse diretto a risparmiarsi le spese e le fatiche d'un'intrapresa che non potrà
che essere disastrosa. D'altro canto l'autore, libero da preoccupazioni d'ordine pecuniario,aspira a vedere pubblicata la
sua opera. Giuridicamente, la questione va risolta a favore
dell'autore, e ciò perchè le mutate circostanze non possono
distruggere il contratto intervenuto, il quale, come l’editore uon poteva ignorare, & aleatorio, onde esso invano si

duole che le sue speranze siano venute meno. Alcuni, in
tali casi, consigliano l'intervento del magistrato che, vagliate le circostanze, con prudente criterio decida, te-

nendo cento degli interessi che vengono in gioco. Però,
per quanto si presenti equa questa opinione, mal potrebbe
la medesima accantparsi in un giudizio, poichè, stante la

CAPO IV. -— Errurrt DEL CONTRATTO.

validità del contratto e la sua natura aleatoria, il magistrato, per accoglierla, dovrebbe passar sop|a la legge.
26. L'autore ha anche facolta di invigilare la pubblica-

5 1. — Rispetto all'autore.

zione afﬁnchè non vengano pregiudicati| suoi diritti con

A) Diritti.

la tiratura, ad esempio, d un numero di esemplmi maggiore del convenuto. L'editore non può ostacolare l’esercizio della vigilanza su indicata, e deve anzi, per renderla

24. Diritto di chiedere la pubblicazione dell‘opera. Tempo e modo
della pubblicazione. — 25. Se l'editore possa riﬁutarsi. —
26. Diritto di vigilanza. — 27. Diritto ad un contpcnso. —
28. Diritto di fare aggiunte () modiﬁcazioni nel corpo del—
l'opera. — 29. Diritto a raccogliere in volume gli articoli
pubblicati. — 30. Diritto di riavere il manoscritto. —
31. Quid del diritto di avere un dato numero d'esempiari
dell'opera. Azione contro i contratl‘attori.

24. Il diritto più rilevante dell'autore è quello di poter
esigere la pubblicazione dell’opera, e quando l'editore
non vi adempia, può l'autore stesso, dopo la costituzione in

attuabile, dare comunicazione, ove occorra, dei suoi libri
e degli atti alterentisi alla pubblicazione (5).

27. L’autore ha pure diritto al pagamento del prezzo
pattuito, il quale, ove nulla siasi convenuto quanto al
tempo, dovrà essere sborsato al momento della consegna
del lavoro. Egli, ﬁno a quando non sia stato soddisfatto,
può ritenere il manoscritto (salvo patto in contrario), e
agire, se lo crede, per la risoluzione del contratto. Però
ove la consegna del lavoro sia avvenuta, non può, per
l'onorario, vantare alcun credito privilegiato sugli esent-

mora, chiedere la risoluzione del contratto, o insistere. plari della pubblicazione, non potendo in alcun utodo

perchè l'esecuzione abbia luogo a maggiori spese del—

applicarsi al case l'art. 9 capoverso della legge sui diritti

l’editore.

d' autore (6).

tiene al possessore della cosa ceduta». V. pure Lardeur, Op. cit.,
pag. 115.
(1) Art. 988 del cod. prussiano; art. 4955 della Icgre sui

(4) V. in proposito il @ 30 e seg.
(5) Art. 28 cod. co.mm
(6) Art. 9: « L'esercizio del diritto di riproduzione (: spaccio

dir. daut. negli Stati Uniti (1870) incorporata |tein Statuti;

e esclusivo per l‘autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di
vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa siano decorsi

art. 3 della legge inglese sui dir. daut. (1862).
(2) Le droit (l'auteur, 1892, pag. 32 (periodico di lierna);

Ferrari, Projets de toi en matière (le contrat d'c'ditiou, pag. 8.
(3) Art. 5 del progetto Treves, approvato al Congresso di Mi—
lano (1894): « Se l'editore non incomincia la stampa entro un

anno dalla consegna deﬁnitiva dell’opera, — o delle parti che la
costituiscotto, quando l‘opera esca a parti, — l‘autore avrà il
diritto di dar dillìda all‘editore e, tre mesi dopo a diﬁida, di
riprendere l'opera sua e cederla ad un altro editore, senza pre—
giudizio della domamla dindennizzo che potesse far valere. —

Incominciata che sia la stampa, questa dovrà continuare senza
ritardi, a condizione che l‘autore consegni il tnanoscritto o le
bozze nei termini stabiliti ».

attni 40, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi
causa sino al compimento di tal termine. Scorso questo primo

periodo nell'uno e nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia
un secondo di quarant'anni, durante il quale l'opera può essere
riprodotta e spacciata settza speciale consentimcnto di colui al
quale il diritto di autore appartiene, sotto la comlizionc di pagarin
il premio del 5 per cettto sul prezzo lordo che deve essere indicato

sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto
appresso.
« Il credito nascente (la questacaasa è privilegiato in confronto
di qualunque altro sugli esemplari riprodotti ».

EDIZIONE (CONTRATTO DI)

123

L'art. 376 della legge svizzera statuisce al riguardo:
« Les articles de journaux et les articles isolés, de peu

28. È controverso il diritto dell'autore di fare, sulle
bozze, delle aggiunte e variazioni, le quali sono spesso
necessarie non solo per la maggiore esattezza del pensiero

d’étendue, insérés dans une revue, peuvent toujours etre

espresso, e per l'armonia dell'opera, ma anche per essere

reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause. Les

sopravvenute nuove pubblicazioni, relative al tema trattato,

travaux, qui font partie d'une oeuvre collective, et les articles

e di cui va tenuto conto. A simili modificazioni ha pure
interesse l'editore, il quale indubbiamente si avvantaggerà,

de revue d'une étendue plus considerable ne peuvent (ltre
reproduits par eux avant l'expiration d’un délai de trois
moisà partir du moment ou la publication en a été acbevée »;

con la vendita, della maggior perfezione del lavoro (1).
Alcuni (2), nel negare all'autore il diritto a farele modi-

e l'art. 27 del progetto Pouillet, presentato al Congresso di

ﬁcazioni accennate, osservano che ben poteva l'autore pre-

Milano, richiede che sia decorso un mese, dalla pubblica-

munirsi con una clausola espressa, ove lo avesse voluto, ma

zione completa sul giornale o sulla raccolta periodica, perchè

che, in mancanza di questa, l'editore non può essere pregiudicato nei diritti acquisiti. « Nè mi persuade, aggiunge
l'Amar (3), quanto in contrario osserva il 'l'roplong(4),
che cioè nella pubblicazione dun'opera può essere compro—

l'autore possa raccogliere in volumei suoi scritti (10).
Quanto alla procedura da seguimi per conservare la pro-

prietà letteraria in pubblicazioni di tal genere, rinviamo
all'art. 26 della legge sui diritti d'autore.

messo l'onore dell'autore, che questo è inalienabile, e che
l'autore stesso non può essersi impegnato anticipatamente
ad abdicarvi. È facile rispondere avere l'autore il mezzo

30. L'autore, come generalmente si ritiene, ha pure
diritto a riavere il manoscritto. Questo, infatti, non è che il

di pensare al suo onore prima di accordare il permesso
per la stampa, e che se egli cangiù avviso, può venire a
nuovi patti con l'editore ».
Però questa opinione è evidentemente troppo assoluta,
dovendosi il contratto interpretare con una certa latitudine

essa è avvenuta, il manoscritto va restituito.

mezzo per attuare la consegna del lavoro. onde quando
31. Può pure chiedersi se l'autore abbia diritto a
un dato numero degli esemplari pubblicati e che in generale vengono offerti come omaggio; però è evidente che
l'editore non è nella specie tenuto alla prestazione accen-

che, mentre non lo viola, concilia nel miglior modo idiritti ' nata, a meno che non sia diversamente stabilito da un
dei contraenti. Sarebbe esagerato dare alla opposizione, , patto (11), o dalla consuetudine a cui le parti avessero inspesso ingiustiﬁcata e capricciosa, dell'editore, tanta prepon- teso riferirsi.

deranza da impedire quelle modiﬁcazioni dell'opera, che, pur
non obbligando il primo a maggiori oneri, riescono vantaggiose a lui non meno che all'autore, il quale sarebbe altri-

menti posto nella dura necessità di affrontare il giudizio
del pubblico quando egli stesso sa delle inesattezze conte—
nute nel lavoro, e che ne compromettono il buon successo.
Con ciò non intendiamo dire che l'autore possa rifondere
l'opera dopo che essa è stampata, o portarvi delle varia-

Da ultimo, è superﬂuo ricordare che l'autore, anche
dopo aver conchiuso un contratto dedizione, può validamente agire in nome proprio contro i contraffattori dell'opera, che è pur sempre di sua proprietà (12), perdurando
in lui l'interesse morale e pecuniarie a difendere il lavoro
- dagli attacchi suindicati.

B) Obblighi.

zioni tali da rendere necessaria una nuova composizione ' 32. Consegna dell'opera e modo della medesima. Dimensioni del—
tipograﬁca; in simili casi l‘editore avrebbe diritto a un indenl'opera. — 33. L'opera deve esser frutto dell'ingegno dclnizzo, o anche a chiedere la risoluzione del contratto (5).
l'autore. — 34. Tempo della consegna. Ritardi. — 35. Man—
cata consegna. — 36. Correzione delle bozze. — 37. Garanzia.
Ma sempre quando eccesso non vi sia, e possano conci-

liarsi i rispettivi interessi delle parti senza vicendevole no- '
cumento, la natura del contratto in discorso non s'oppone

a che non sia riconosciuto all’autore il diritto di cui trat-

— 38. Se l‘autore, spirato il contratto dedizione, debba
attendere un dato tempo per poter compiere altre edizioni
dell’opera.

tasi (6). Spetterà al magistrato, ove siavi disaccordo, il

32. Dopo aver accennato ai diritti dell'autore, diremo ora,

decidere caso per caso, tenendo conto degli usi, e degli
interessi che vengono in collisione, sentiti anche qui, ove

brevemente, dei suoi obblighi principali.
Ein è anzitutto tenuto alla consegna dell'opera.
Quanto al modo, la consegna va effettuata col rilascio
d'un manoscritto chiaro e leggibile, senza di che l'editore

lo creda necessario, dei periti (7).

29. L’autore ha pure diritto a raccogliere in volume
l'opera pubblicata a puntate e in articoli (8). Ma, per
farlo, deve attendere che sia ﬁnita la pubblicazione perio-

sarebbe nell'impossibilità di compiere la pubblicazione, o,

dica (9), e ciò perchè non deve turbare il godimento del-

e a ritardi.

l'editore, rendendo inutile la pubblicazione curata da questo,
o almeno di più difﬁcile collocamento.

Inoltre il lavoro deve essere il convenuto non solo intrinsecamente. ma anche riguardo alle dimensioni, sia che su

(1)
(‘.-’)
(3)
(4)
(5)
(6)

Vidari, Op. cit., vol. IV, 5 4128.
Amar, Dei diritti d‘autore, pag. 284; 'I'orino, Bocca, 1874.
Loc. cit.
Venti:, n. 206.
Cfr. art. 1008 e 1009 del cod. civ. pross.
Cfr. art. 379 cod. fed. svizz. sulle Obbl.

(7) L‘art. 8 del prog. presentato al Congresso di Milano, di—
spone: « L‘auteur pourra faire sur les placards telles modiﬁcations

quanto meno. dovrebbe andare incontro a maggiori spese

remaniements qu’il jugera nécessaires, à charge, par lui, de
payer les frais emprévus qu‘il imposcrait parlà à t'éditeur. L‘éditeur
conserve, d‘aillcurs, la faculté de s'opposer aux changemcnts
qui modiﬁeraient la nature, l‘importance et l‘esprit ou le but de
l'uauvre ».
(8) Art. 517 cod. comm. ungherese.
(9) Lardeur, Op. cit., pag. 146.

(10) Id., id.
et remaniements qu'il jugcra nécessaircs. Il pourra, sans aucune
indemnité pour l‘éditeur, tenir l'oauvre au ecm-ant des progrès de
la science. Il aura le droit de demander des épreuves supplémen—

taircs et de faire, après la mise en pages, telles modiﬁcations et

(11) ’l‘rib. della Senna, 28 settembre 1882, Bonham-re e. lle

Savigno (I diritti (Punt., 1886, pag. 37).
(12) Art. 577 cod. civ. del Baden.
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questo punto vi sia stato un accordo espresso, sia tacito.
Pertanto, .come non è giusto che si rimetta un volume
quando doveva darsi un opuscolo, cosi non può darsi un
opuscolo se erasi pattuito un volume, qualunque sia il mo-

tivo, anche plausibile, che ha potuto indurre l'autore ad
allargare o restringere il piano dell’opera, ove ciò non
sia di gradimento dell’editore.
Però l'accennato principio non deve essere esagerato.

Un'opera dell‘ingegno non va equiparata a un semplice lavoro meccanico, e lo sviluppo logico del pensiero può necessariamente e armonicamente portare oltre i limiti che
l'autore dapprima si aveva imposto. Se tale stato di cose
non è da ritenersi sufﬁciente per giustificare, di fronte

all'editore, esagerazioni come quelle suaccennate, deve
tuttavia tenersi in conto per menar buono all'autore un

allungamento o accorciamento che non guasta, e che rimane
nei limiti della discrezione (1). Ma dovrà, in proporzione,
il compenso pattuito subire le vicende di questi mutamenti?
Se fosse lecito ricorrere a una disposizione del cod. civile,
quella relativa alle aggiunte che l'imprenditore e architetto
faccia al disegno dell'opera (art. 1640), dovrebbe rispondersi negativamente. Nondimeno, trattandosi nella specie
di disposizione che ha carattere eccezionale, non può dalla
medesima trarsi argomento per la soluzione della questione
proposta. Riteniamo tuttavia che nessun compenso in più

nulla sia stato al riguardo convenuto dalle parti, toccherà
al magistrato fissare un termine conveniente, sentiti, ove
lo creda, dei periti.

34. Però, ammesso che la consegna non segua nel termine stabilito, e che d'altronde non trattisi di un vero o

impedimento di forza maggiore, l‘editore avrà diritto a
chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei
danni? 0 potrà l'autore validamente difendersi da siffatto
domande allegando la speciale natura del lavoro caduta nel
contratto, e il non essersi, psicologicamente, trovato in
grado di compierlo ?Alcuni scrittori, fra i quali il Vidari (3),

stanno per l'affermativa, poichè nella specie trattasi di attività dell'intelligenza la quale si esplica in circostanze aﬁ'atto
speciali, ed e in gran parte sottratta alla volontà dell'agente. Dato ciò, non può l'autore essere chiamato a ri—
spondere di ritardi che egli non ebbe forza e modo di evitare, se l'intelligenza, non era, suo nmlgrado, disposta a

elaborare e a rendere l'opera pattuita. Non si avrà forse
nella specie un vero caso di forza maggiore, ma tuttavia, e
per quanto difﬁcile ad accertarsi, si ha pur sempre uno
sfavorevole stato interno dello spirito che rende impossibile
il lavoro, quando anche la volontà cerchi di reagire.
Questa opinione, che () prevalente, non ci pare possa ac-

cogliersi. Nulla vietava all'autore di premunirsi con speciali clausole da ogni evenienza per cui l'opera non si
sarebbe potuta consegnare nel tempo ﬁssato; ma, dal momento che ciò egli non fece, non vediamo perchè debba

sia tenuto l’editore a corrispondere, come pure che non
possa il medesimo richiedere la restituzione di quanto ha
pagato, in proporzione al minor volume del lavoro. Cio derogarsi in suo favore alle norme generali contrattuali,
siamo indotti a ritenere perchè alle parti non poteva sfug- creando una nuova specie di forza maggiore, altrettanto dif-

contrario si pattui, non può aver luogo alcun supplemento

ﬁcile a determinarsi e constatarsi, e che lascia dopo tutto,
in balia dell'arbitrio insindacabiledell'autore stesso, l’adempimento della convenzione intervenuta. Per riguardo a co-

di prezzo come nemmeno una parziale restituzione di ciò
che si è sborsato. D'altronde, se pure non può per intero
prescimlersi dal volume dell'opera, tuttavia non è ad

desto preteso lavoro intellettuale, malagevole ﬁnchè si vuole,
non deve perdersi di vista che sta dinanzi un contratto
in cui sono compromessi interessi dei terzi, e che sarebbe

gire l’eventmdità in parola al momento del contratto, data

la natura dell‘oggetto che cadeva in esso, onde, se nulla in

esso (come invece avviene nella vendita di cose materiali,

in verità troppo comodo per l'autore, il potersi sottrarre

art. 1472-1479 cod. civile), ma all'opera stessa, intrinse-

alle conseguenze dell'inadempimento, allegando semplicemente la subita mancanza di ispirazione a comporre l'opera

camente considerata, che deve presmncrsi abbiano le parti
avuto di mira nell'addivenire al contratto e nel pattuire il
compenso.
33. Va da sè che l’opera deve essere frutto dell'ingegno
dell'autore con cui si contratto; ove non lo fosse, l'editore

ha diritto a respingerla, anche se, come giustamente osserva
il Vidari (2), essa provenisse da persona più conosciuta e
valente, e si potesse quindi sperare che il lavoro incontrerebhe meglio il favore del pubblico; ciò perchè la conven—
zione segui, da parte dell'editore, intuì… personne. Deve
però osservarsi che, quanto al valore letterario o scientiﬁco
dello scritto, nessun reclamo può esser mosso da parte del-

l'editore, sul riﬂesso che ben poteva il medesimo essere mi—
gliore. L'autore è tenuto solo a quanto può fare e a nulla
più ; da questo lato egli non va incontro a responsabilità se

non quando abbia agito con dolo o con negligenza manifesta, ove sia evidente che, con un più accurato e diligente

uso delle facoltà che ha, avrebbe potuto condurre l'opera a
un grado superiore di esattezza e perfezione.
Riguardo al luogo, crediamo che la consegna debba farsi
in conformità all'art. 1249 cod.'civile, beninteso sempre
quando in proposito non vi sia stato un patto.

Riguardo al tempo in cui la consegna deve-effettuarsi, se
(1) Vidari, Op. cit., vol. |V, 5 4126.
(2) Id., id., 5 4125; Margbieri, Corso di dir. comm., ||. 1920.

pattuita.
D'altronde, posto il piede su una via tanto insidiosa,

non sappiamo perchè neppure si faccia questione di tempo,
ben potendo darsi che l'autore non si trovi, o creda di non
trovarsi, per tutta la vita, in grado di fornire il lavoro con-

venuto. Si aggiunga che trattandosi di fenomeno cosi sfug—
gente e impenetrabile, come lo stato dello spirito, sarebbe,
in ogni ipotesi, impossibile investigare quanto di vero vi

sia nella scusa addotta, e stabilire quando questa non e che
un pretesto messo fuori a larvare una negligenza ed inerzia
colpevole, le cui conseguenze nondimeno andrebbero a
ricadere esclusivamente sull'editore.
Pertanto, a scanso di conseguenze erronee, le quali non
hanno alcun appoggio nella legge, riteniamo che, poichè
il lavoro intellettuale è impegnato in un contratto, siano le
norme generali regolanti la materia contrattuale quelle che
devono avere applicazione anche in caso di inadempimento.

Quindi, se non trattisi di vera forza maggiore, l'autore, che
non “consegnò l'opera nel tempo stabilito, deve rispondere
dei danni, e ciò “anche tenuto presente l’art. 42 del codice
commerciale, che vieta al n'|t|gistrato di accordare dilazioni
per l'adempimento, dilazioni che in ogni modo sarebbero
(3) Vidari, Op. cit., 5 4127.
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arbitrarie ed inutili, ammesso il principio che l'autore non
debba rispondere del ritardo nell'esecuzione, ove questa
derivi dalla assenza della energia intellettuale necessaria

per il lavoro.
35. Connessa alla precedente è l'altra questione che si
faa proposito, non più del ritardo nella consegna, ma
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37. Altro obbligo dell'autore e quello della garanzia dei
diritti costituiti sull'opera a favore dell'editore, garanzia
che si esplica in duplice modo.
Deve anzitutto l'autore garantire che il lavoro gli appartiene, e che quindi, da questo lato, il contratto può avere il
suo pieno effetto (4). Se l'autore avesse invece passato per

della vera mancata consegna come inadempimento del
contratto.
Dovrà anche qui l'autore rispondere dei danni?

suo ciò che non lo e, tanto se abbia usurpato de plano uno

ll l’ardcssus (1) osserva (parlando della vendita) che

prima che siasi veriﬁcata alcuna molestia da parte dei terzi.
In secondo luogo l'autore deve garantire all'editore il
pacifico godimento dei diritti costituitigli, astenendosi da

l'autore non ha rinunziato alla proprietà dell'opera sua, ed
ha quindi il diritto di non pubblicarla; in conseguenza,
egli non e tenuto ad alcun indennizzo verso l'editore a
meno che quest'ultimo non avesse incominciato i lavori
della stampa, o venisse a risentire un pregiudizio reale.
L'autore si volge al pubblico che egli vuole illmninare,

istruire, dilettare: egli pone in questa impresa la sua ripu-

scritto altrui, quanto se siasi reso colpevole di plagio, dovrà
rispondere dei danni, e l'editore può agire contro lui anche

ogni atto che rechi detrbnento ai medesimi, come avverrebbe quando, al primo, facesse seguire altro contratto di
edizione, senza che se ne abbia riservato la facoltà (5). Lo

stesso dicasi per il caso in cui pubblicasse altra opera che
rende inutile la prima, o che si tratti d'un lavoro più volu-

tazione e l'avvenire letterario; ma, se si accorge che le circostanze non gli sono favorevoli, e che il merito dell'opera

minoso, o anche d'un compendio (6). Nella ipotesi che

non corrisponde ai suoi sforzi, e necessario lasciargli aperta
la via al pentimento.
'

tirare una nuova edizione dell'opera, oltrechè nella respon-

.\lesse assieme tutte queste norme, può, senza timore di
errare, concludersi che quello di edizione «'.» un contratto
solo tale in apparenza, e che esso vincola esclusivamente

l'editore, non l'autore, il quale ha facoltà, quando lo'voglia,
di non adempierlo. Crediamo, su questo punto, che le parete di onore e riputazione, mal a proposito vengano invo-

l'autore, faccia da altri, e nmlgrinlo il contratto esistente,

sabilità civile, si e in Francia ritenuto, che egli incorra in

quella penale per reato di contralthzione (7). Una uguale
soluzione non pare possa annnettersi anche fra noi di fronte
all‘art. 32 della legge su i diritti d'autore (8) articolo che,

nella sua dicitura, non compremle l'abusiva riproduzione
fatta dall'autore stesso in pregiudizio dell'editore. Pertanto
si avrà nella specie la sola responsabilità civile.

cate per risolvere una questione tutta contrattuale. Tanto

38. Però, ove l'autore si limitasse a pubblicare delle

varrebbe asserire che, entrati in rapporto d’affari, con una
persona che poi si riconosce di vile condizione, uno dei

aggiunte all'opera o anche delle correzioni, le quali si tro—

paciscenti ha diritto a ritrarsi per la disistima che può, da

vano in un rapporto di subordinazione verso quella, e per
la loro esatta intelligenza la presuppongono, di nulla può

tale relazione, derivargli di fronte alla società. Se l‘autore,
non soddisfatto dell’opera sua, non intendesse più darla
alla luce, egli dovrà rispondere dei danni di fronte all'editore, e non solo di quello emergente (2) ma anche del lucro
ccssante. Vedasi al riguardo l'art. 1010 del codice civile

dolersi l'editore poiché lo smercio dell'opera non ne rimane
pregiudicato.
Abbiamo detto più sopra che l‘autore, ﬁno a che dura il
diritto dell'editore, deve astenersi dal recarvi nocumento

prussiano che giustamente applica al caso le norme del
diritto conmne.

‘ 36. L'autore è pure tenuto alla correzione delle bozze.
Equi si ripresenta la questione delle modificazioni che

Perù spirato il diritto in parola, o per lo scadere del ter—
mine apposto, o peressere stato raggiunto il numero delle
edizioni convenuto, può egli immediatamente compiere
altre ristampe dell'opera stessa, e disporre di questa come

egli intendesse introdurre.

meglio creda? L'editore può, da suo canto, avere un fondo

Rinviamo a quanto in proposito abbiamo detto più sopra
al n° 28.

con altre pubblicazioni o ristzunpc.

invenduto di volumi, il cui smercio, quando frattanto se—

guano delle altre edizioni, si rende più difﬁcile. Dovrà

Ove nulla siasi pattuito, le bozze dovranno essere resti-

pertanto l'autore attemlcrc, per disporre dell’opera, che

tuite nel termine d’uso, e in mancanza, in quello che al
magistrato sembrerà opportuno ﬁssare (3).

sia trascorso un determinato termine, conveniente per la
collocazione della merce che l'editore trovasi ad avere?

(1) Corso didi/'. comm., vol. lt, n. 309; Troplong, l’ente, vol. |,
pag. 342; Mattei, Cod. ciu. austr., vol. |V, pag. 547.

art. 599 cod. civ. portoghese; art. 375 cod. svizz. sulle Obbl.;

(2) Così Mattei, loc. cit. Va in proposito tenuto presente il
5 1166 del cod. civ. austriaco, il quale dispone: « Se l‘opera non

parere della Soc. lt. degli aut. (] diritti (l'un/., 1887, pag. 44).
(6) Art. 517 cod. comm. ungh.

viene dall’autore consegnata nel tempo stabilito, o nel modo con—
venuto, l‘editore può recedere dal contratto, e, se la consegna
dell'opera si tralascia per colpa dell’autore, può anche esigere
indennizzo ».
(3) Art. 8 del progetto presentato al Congresso di Milano:
« L'auteur est un… de corriger les épreuves et de les retournerà

(7) Lardeur, Op. cit., pag. 139, e la giurispr. ivi riportata.
Art. 425 cod. pen. frane.
(8) « Art. 32. E reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblichi un'opera altrui senza permesso dell‘autore o di chi lo rap—

l‘éditeur dans la huitaine de leur réception. ll aura le droit d’avoir
deux épreuves en placards et deux de mise en pages; ces éprcuves
sont aux frais de l'éditeur. Chaque dprcuve dovra etre remise cn
double exemplaire à l'auteur qui pourra en conserver un ».
Amar, Projet da lei sur le contr. (l‘e'dit., art. 17 (nel Contrut

d‘édition, pag. 31).
(4) Art. 374 cod. fed. svizz. sulle Obbl.
(5) Art. 1140 cod. civ. sassone; art. 517 cod. comm. un—

gherese; art. 2 della legge danese sulle opere dell‘ingegno (1857);

presepta, ed ha causa da lui.
« E reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi
mezzo un’opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo d'autore

e ne spaccia gli esemplari e le copie, senza il consentimcnto di
colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichia—
razione prescritta nell'art. 30; chiunque riproduce o spaccia un
numero di esemplari e di copie maggiore di quello che acquistò il

diritto di riprodurre e di spacciare; chiunque traduce un'opera
durante il tempo riservato all'autore ».
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Vi ha chi sostiene l'affermativa ('l); e in conformità a
questa opinione fa redatto l’art. 20 del progetto presentato
al Congresso di Milano (2). Anche il 5 1168 del cod. civile
austriaco dispone in proposito :

« Se l'autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel contenuto dell'opera, si deve anche in tal caso
fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari d’una edizione siano venduti, allora soltanto l'autore può fare una
nuova edizione quando sia pronto a indennizzare conve-

nientemente l'editore per gli esemplari che gli rimangono ».
Nondimeno, in mancanza d'una disposizione legislativa
e d’uno speciale patto, ci pare che sarebbe arbitrario
imporre all’autore degli oneri ingiustiﬁcati.
Quando l‘editore ha goduto dell'opera per il tempo stabilito, o ha ritratto il numero delle copie 0 delle edizioni
determinato, non può elevare altre pretese, e per assicurare a lui una specie di monopolio della vendita, non è
logico vietare all’autore, quando già è ﬁnito il contratto,

dei danni senza che il primo possa opporre trattarsi, nella

specie, dell'esperimento d'un diritto rimesso alsuo arbitrio,
e al quale può, ove lo creda, rinunziare.
Potrebbe anche darsi che la pubblicazione dell'opera, o
per il suo poco valore intrinseco, o per sopravvenute circo—
stanze, non lasci sperare in alcun favorevole risultato, e
tutto faccia ritenere che l'editore dovrà rimettervi le spese.

Ma nondimeno, per le cose dette, noi opiniamo che neppure
in questo caso l'editore possa disobbligarsi dal contratto
rinunziando a compiere la pubblicazione. Infatti la sua
rinunzia al diritto non vale a distruggere l'obbligazione che
vi è inerente. In base a questo obbligo opiniamo pure che,
in caso d'inadempimento, l'editore non debba andareincontro
alla semplice decadenza dal diritto, come dispone l'art. 380

della legge svizzera, ma anche al risarcimento dei danni,
salva all'autore la facoltà di far procedere alla pubblicazione
del lavoro a maggiori spese dell'editore inadempiente.
40. Quanto al modo della pubblicazione, si dovrà stare ai

patti, e, in mancanza, agli usi. Sembra a tutta prima che

di ricavare, dall'esito dell'opera medesima, ulteriori lucri, e
valersi insomma, come erede, dei diritti che gli spettano (3).

l’editore non sia tenuto se non a pubblicare, libero egli di

5 2. — Rispetto all' editore.
A) Obblighi.

decidere circa la qualità dell'edizione. Però così non e, ove
si consideri l'interesse dell'autore & che l'opera non sia
presentata male al pubblico, ciò che indubbiamente potrebbe

39. Obbligo di pubblicare l'opera. — 40. Modo della pubblica-

comprometterne il successo. Quindi, nel silenzio delle parti,
dovran‘no osservarsi gli usi della piazza, e, in mancanza,

zione. — 41. Se l'editore possa introdurre delle modiﬁca-

Quid delle spese di pubblicazione. — 44. Obbligo di pagare

deciderà il magistrato, sentiti dei periti, tenendo presente
l’art. 1248 codice civile e lo spirito che lo informa. La
citata legge svizzera sulle obbligazioni, all'art. 378 dispone
in proposito: « L'éditeur est tenu de reproduire l'onwre

all'autore il compenso stabilito. — 45. Del caso in cui manchi

sous une forme appropriée et son importance, sans aucune

una convenzione in proposito. —— 46. Quid se il compenso
debba liquidarsi sul numero degli esemplari. — 47. A quale

abréviation. addition, ou modiﬁcation qui n'ait été consentie

diligenza l‘editore “: tenuto di fronte all'autore, e sua respon-

Riguardo al modo della pubblicazione, giustamente è stato
ritenuto che l'editore non può procedere all'edizione del

zioni o correzioni nell'opera. Tempo della pubblicazione. —
42. Obbligo di mettere l'opera in vemlita. — 43. Se l'editore
sia libero di ﬁssare, come crede, il prezzo degli esemplari.

sabilità di fronte ai terzi.

par l'autre partie, ecc. » (4).

39. Le obbligazioni principali che l'editore assume, . lavoro in fascicoli, se venne stabilito che la medesima
sono: pubblicare il lavoro e pagare all'autore il prezzo seguisse in volume, o viceversa; che egli non ha diritto
convenuto.
a pubblicare una edizione illustrata, ove ciò non sia stato
La pubblicazione costituisce, per l'editore, un diritto e convenuto (5), e nemmeno a fare una edizione d'insieme
un obbligo nel tempo stesso, come abbiamo altrove osser- (es. opere complete, ecc.), se il contratto fu limitato alla
vato: un diritto, in quanto è a mezzo della medesima che pubblicazione di singole opere (6). E superfluo aggiungere
egli può realizzare il lucro aleatorio, scopo, da sua parte,
del contratto; un obbligo, in quanto l'autore nell'accedere

a questo, ha avuto, per ﬁne principale, la diffusione dell'opera. Tale caratteristica dell'atto deve essere tenuta presente, perchè servirà a risolvere alcune difﬁcoltà che possono
presentarsi nei vicendevoli rapporti dei due contraenti.

che l'editore stesso deve astenersi da ogni indicazione inesatta, se pure fatta a solo scopo di récla-me, annunziando,

per esempio, che si tratta d'una edizione deﬁnitiva, o riveduta, o ampliata dall'autore, quando ciò non è. Inoltre
l'opera dovrà riportare il nome dell'autore, il quale, dal suo

Dal principio surriferito deriva anzi tutto che l'editore può

canto, non può pretendere di eliminarlo, ove non si abbia
riservato tale facoltà nel contratto.

essere costretto a pubblicare, e, ove non lo faccia, l'autore
ha facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento

modiﬁcazioni non consentite dall'autore (7); vale in propo-

(1)Lardeur, Op. cit., pag. 140eseg.— Cfr. pureart.1018e1019 '
cod. civ. pruss. ; art. 375 cod. svizz. sulle Obbl.; art. 28 della
legge sui dir. d‘autore per il Gran Ducato di Finlandia (1880).
(2) « L'auteur pourra, dans le cas où les “’/20 de l‘édition con—
cédée seront écoulés, en faire préparer une nouvelle » (Lardeur,
Op. cit., pag. 142).
(3) In questo senso, v. parere della Soc. It. degli aut.: I diritti d’aut., 1884, pag. 56.
.
(4) V. pure art. 1141 del cod. civ. sassone; art. 518 codice
comm. ungherese.
(5) Parere della Soc. degliautori: ] diritti d'aut., 1885, pag. 51.
— Cfr. pure Trib. della Senna, 20 novembre 1891, Rudaua; c.
Cadart (I diritti d'aut., 1893, pag. 126, e nota 3).
(6) Art. 381 cod. fed. svizz. delle Obbl.; art. 524 codice .

Similmente l'editore non può introdurre nell'opera delle

comm. ungherese. — Cfr. pure l'importantissima sentenza del
Trib. della Senna, 29 ottobre 1894, Du Passage c. Veld‘0.vne
( 'rance julliciaire, 1895, p. 206).

(7) Art. 588 cod. civ. portoghese. Art. 5 del progetto Treves,
approvato al Congresso di Milano (settembre 1894) : « L'editore ha
l'obbligo di pubblicare l'opera tal quale gli viene rimessa dall'au—
tore. — Qualunque modiﬁcazione, soppressione ed aggiunta,
anche in forma di nota e prefazione, che non sia consentita

dall‘autore, è vietata. — Il diritto è costante, anche se l‘autore
viene a morire prima o dopo la consegna dell'opera all‘editore. E
fatta eccezione per le opere di scienza 0 di pedagogia, che potranno
essere tenute al corrente dei progressi della scienza e dei pro—
grammi d'insegnamento, a condizione che le correzioni non possano

mutare la natura, l‘importanza, lo spirito o lo scopo dell'opera ».
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sito quanto è stabilito per l'usufruttuario, che deve conservare la sostanza della cosa, tanto nella materia, quanto
nella forma (art. 477 cod. civ.).
41. Nondimeno possono darsi dei casi in cui la necessità d'una modiﬁcazione è evidente, come altrettanto agevole

42. L‘obbligo della pubblicazione dell'opera implica, per
l'editore, anche quello di metterla in vendita dopo averla
pubblicata. Si ha pure qui un diritto non meno che un
obbligo. Circa il modo come il medesimo va attuale, non
possono darsi delle norme categorirhe a priori : si ritenga

a farsi da chiunque, per es.: quando si tratti di riferimenti

però che l'autore può pretendere, anche in via giudiziaria,

inesatti, oppure di tener conto di una scoperta sopravvenuta,

che all'opera sia data una conveniente diffusione, e nella

la quale mette in chiaro, e in modo indiscusso, fatti efeno—

negativa si pronunzi la risoluzione del contratto.
43. Si e fatta questione se l'editore sia libero di ﬁssare,
come meglio crede, il prezzo dei volumi, potendo avvenire
che questo sia tanto alto, da pregiudicare la espansione del

meni per lo addietro ignorati. Lo stesso è a dirsi in riguardo
a un'opera geografica, ove le conseguenze d'una guerra o
d'un trattato portino delle modiﬁcazioni negli ordinamenti
politici o nei limiti territoriali d'uno Stato, o quando in altro
modo venga ad accertarsi, da una fortunata esplorazione, che

esistono terre e mari sconosciuti al momento in cui l'autore

lavoro, con danno evidente non solo dell’editore stesso ma

anche dell'autore. Il Lardeur, nell'ipotesi in esame, riconosce a quest’ultimo il diritto di agire a tutela dei suoi

scriveva. Ora, posto che costui, per un qualunque motivo,

interessi morali e pecuniari (2). Ma a noi pare che non

si riﬁuti di portare nel lavoro le modiﬁcazioni necessarie, e

debba accogliersi questa opinione, poichè qualunque sia il
prezzo degli esemplari dell’opera, essa si trova a disposizione del pubblico, le è aperta la via, per quanto poco age—

di tenerlo al corrente dei progressi della scienza, dovrà
negarsi all'editore il diritto di fare ciò per suo conto? E
notisi che non e dubbio l'interesse che egli vi ha, poichè
l’opera corretta andrà incontro a un esito più sicuro. D'altronde non trattasi di dare dei ritocchi a un lavoro d'arte,

nel quale caso non è concepibile se non l'opera dell'autore,
ma bensi di modiﬁcazioni ovvie, di natura obbiettiva, in cui

l'ingegno e le speciali attitudini intellettuali hanno ben
poca parte. Pertanto a noi pare che nella ipotesi accentrata
competa in massima all'editore il diritto di curare le ripetute modiﬁcazioni, sempreché l‘autore, posto in mora, tra—
scuri di farlo. Però, considerato che trattasi nella specie

dell'uso di un diritto delicatissimo, il quale può avere delle
gravi conseguenze: che inoltre possono essere fondate e
attendibili le ragioni d’opposizione dell'autore, come quando
egli abbia motivo a credere fantastica la scoperta annunziata
o in altro modo erronea, riteniamo che, nel disaccordo

delle parti, debba sempre richiedersi in proposito una decisione del magistrato, il quale, valutate le circostanze,
accoglierà o no la domamla dell'editore, determinando,

nella affermativa, le condizioni dell'accoglimento stesso,
sentiti, ove lo creda, dei periti. La sentenza potrà, ad

esempio, ordinare che l'editore stampi gli emendamenti o
le aggiunto nel corpo o nell’appendice dell’opera, con earatteri diversi, o in nota, dichiarando il dissenso dell'au-tore, ecc.

Il Lardeur (I) accenna a un altro caso in cui l'opera

può andare soggetta a mutamenti, e ciò avverrebbe quando
si tratti d'una pubblicazione che si compie sotto una data
direzione, la quale —— come si veriﬁca nella pubblicazione di
enciclopedie, lessici, ecc“. — rivede il lavoro dei singoli autori prima di consegnarlo all'editore, introducendovi quei
cambiamenti che creda opportuni, specialmente in riguardo

vole, alla sua diffusione nella società, e quindi l'autore non

ha di che dolersi. Sarebbe arbitrario ogni ulteriore intervento nella speculazione dell’editore, il quale, essendo animato dallo spirito del lucro, è da presumersi abbia ﬁssato
all'opera il prezzo più conveniente; quando si volesse imporglierne un altro, che, tassato da persone estranee, se
pure perito, non può non essere arbitrario e dannoso, egli
si troverebbe il più delle volte esposto a lavorare in perdita. Pertanto riteniamo che debba all'editore lasciarsi in
proposito la libertà più ampia ﬁno a che non agisca con
dolo.
Non è in contradizione con la presente, l'altra soluzione

più sopra riportata e per cui abbiamo ammesso che l‘autore può agire perchè sia data all'opera una conveniente
diffusione. Infatti basta al riguardo ravvicinare le due diverse ipotesi perchè ogni dubbio sparisca: altro è il caso in
cui l'editore si limiti a porre in vendita l'opera su una sola
piazza e di poca importanza, e altre invece quello in cui,
pur ponendola in vendita sulle piazze più importanti, ne
tenga nondimeno alle il prezzo. L'autore, solo nel primo
caso, ha, secondo noi, diritto a dolersi.

Si ammette generalmente che le spese di pubblicazione
come di messa in vendita dell'opera, stanno, salvo patto
contrario, a carico esclusivo dell'editore (3). Ciò d'altronde
è conforme alla natura del contratto, non essendo l'autore

tenuto se non alla consegna dello scritto, con che egli pone
in grado l'editore di usufruire del medesimo; da tale punto
subentra l'opera dell'edilore.
44. Questo è da ultimo tenuto a pagare all'autore il

prezzo pattuito. Il pagamento, salvo sempre clausola in

all'economia e all'armonia dell'insieme. Pervero, in simili
casi, il diritto alle modiﬁcazioni e l'obbligo di subirle, &.

contrario, dovrà, come abbiamo altrove accennato, effettuarsi all'atto della consegna del lavoro (4), e quando essa
segua poco per volta, e a riprese, come in puntate o

inerente alla natura del contratto intervenuto, e alla fun-

fascicoli, crediamo che l'editore non abbia obbligo di pa-

zione della direzione stessa a cui l'autore, nell'assumere
l'impegno, si è necessariamente sottoposto.
Quanto al tempo in cui deve seguire la pubblicazione,

gare se non quando tutta l'opera gli sia stata rimessa. Non
prima, perché vera e piena consegna non vi è ancora stata,

rinviamo a ciò che abbiamo già detto nel @ 24.
('l) Op. cit., pag. 155.

(2) Cl'r. pure art. 1141 cod. sassone; art. 520 cod. comm.
ungherese, e art. 378 cod. svizz. delle ebbi.
(3) Art. 1141 cod. civ. sassone; art. 518 cod. commerciale
ungherese.
(4) Art. 1l43 cod. sass.; art. 385 cod. svizz. sulle Obbl.;
art. 527 cod. comm. ungherese: « L'éditeur est a dél'aut d'autre ,

e nulla garantisce che sarà fatta regolarmente, onde l'editore potrebbe trovarsi esposto, in caso di ineseeuzione da
convention ohligé dc payer les honoraires stipulés en termes géné—
raux, au moment mème de la livraison du mauuscrit ou de l’ori—

ginal ; dans le cas de ﬁxation des honoraires ii tant par l'euille,
ils doivent etre payés seulement après que la reproduction est
achevée, et, si l’ueuvre parait par parties, après l'achèvement de

toutes les parties ».
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parte dell'autore, a rimetterci le spese già incontrato, e a
rispondere, di fronte ai terzi, degli impegni assunti.
45. Se, quanto al prezzo, nessuna convenzione inter-

venne, non solo per l‘ammontare, ma anche per l'esistenza

parti, e, nel loro silenzio, gli usi, non abbiano disposto o
dispongano diversamente.
Dell'obbligo che incombe all'editore di restituire il manoscritto, abbiamo già tenuto parola altrove (5).

stessa d'un qualunque corrispettivo, avrà nondimeno l'au-

47. Di quale diligenza deve l'editore rispondere nella

tore diritto a richiederlo? Secondo il Lardeur (1), l'editore

esecuzione del contratto? Poiché questo, rispetto a lui, e

nulla sarebbe tenuto a pagare; bastano, infatti, al riguarth
l'obbligo che si è assunto di pubblicare e le spese che,
per farlo, deve sostenere. Anche su questo punto ci per-

commerciale, la diligenza da prestarsi nella specie è quella

mettiamo dissentire dall'egregio scrittore: a noi pare che,
dato il caso in esame, la prima ricerca da farsi stia in ciò,

se cioè le parti hanno inteso compiere un atto a titolo oneroso oppure gratuito. In questo secondo caso è chiaro che
non può parlarsi di compenso; ma nel primo, il silenzio
serbato dai contraenti non esclude che un compenso debba
essere corrisposto (2). Dato, ad esempio, che si tratti d'un
autore nolo_e di un'opera il cui esito è sicuro in modo
che l'editore compie, come suol dirsi, un buon affare,

sarebbe strano perciò solo che patto espresso non vi fu,
niegare all'autore un compenso, quando le spese incontrate
dall'editore sono inﬁnitamente inferiori ai guadagni fatti.

d'un buon commerciante, d’un accurato uomo d'affari, giusta

la locuzione adoperata dal codice commerciale tedesco (6).
E superfluo avvertire che tale norma vale solo nei rapporti fra autore ed editore.
Ove l'autore siasi reso colpevole di plagio, oppure, senza
che concorra alcuna figura di reato, siasi valso dell'opera
d’un altro autore, estraendo ad esempio un dramma da un
romanzo altrui e riducendo questo a nmlodramma, si pre-

senta la questione della responsabilità dell'editore di fronte
all'azione di risarcimento promossa dall'autore leso nei suoi
diritti. In ordine alla quale questione, noi di passata osserviamo non potersi, a nostro avviso, negare la responsabi—
lità solidale di quanti, in qualunque modo, concorscro a
recare il danno, e tra essi sta indubbiamente anche l'edi—

quando di vera alert si tratti, e, in altre parole, nessun
assegnameuto a priori sia da farsi sull'esito del lavoro. Se

tore ('i), se pure egli abbia agito in buona fede, salva a lui
l‘azione di regresso verso il suo dante causa. Ciò siamo
indotti a credere considerando che si ha nell'ipotesi una
responsabilità basata sulla colpa aquiliana, onde, se pure
questa sia stata lievissima da parte dell'editore, ricorre
l'estremo per l‘obbligazione al risarcimento. L'editore solo
allora potrà sottrarseue quando riesca a stabilire, non già
che ignorava il plagio o l'usurpazione avvenuta, perché egli
era in dovere di fare in proposito tutte le ricerche valevoli

invece lo smercio è pressoché sicuro, riteniamo che sia

ad escludere la colpa, ma bensì che, solo dietro l'esito

inammissibile l' eccezione di non ricevere dell'editore,

negativo di queste, procedette alla pubblicazione, dopo

salvo al magistrato il liquidare il compenso secondo equità,
sentito anche, ove occorra, il parere di periti.
Osserviamo infine che l'a'rt. 13 del progetto presentato
dal Pouillet al Congresso di Milano, stabilisce il principio
che « gli onorari sono sempre dovuti all'autore a meno che

aver cioè avuto motivo a ritenere, per quanto stava in lui

egli non vi abbia espressamente rinunziato » (3).
46. Spesso avviene che il compenso venga dalle parti

48. A quanto edizioni ed esemplari l‘editore abbia diritto. —

Quest'ultimo potrebbe forse allegare che nella specie si

corso da lui un'alea la quale poteva risolversi anche in
una perdita, e pertanto, come l'autore non avrebbe contri-

buito in tale eventualità per alcuna parte delle spese, cosi
non è giusto che egli metta avanti alcuna pretesa quando
la speculazione ebbe esito fortunato.
Questo ragionamento vale, a nostro avviso, sempre

e nei mezzi di cui poteva disporre, che l'opera proffertagli
era esclusivo frutto dell'ingegno dell'autore.
B) Diritti.
49. Quid se nulla stabiliscano in proposito gli usi commer-

ﬁssato sul numero degli esemplari. Ove manchi un patto

ciali. — 50. Se l‘editore possa far tradurre l'opera. —

sul quanto, varranno, per la liquidazione, le norme era
indicate, dovrà cioè adirsi l'Autorità giudiziaria. L'art. 13
del progetto su ricordato dispone che in questa ipotesi

51. Se cedere i suoi diritti. — 52. Se agire in nome proprio
contro i contraffattori.

debba all'autore corrispondersi il 15 %. In ogni modo si
tenga presente che la liquidazione, come bene avverte il

48. L'editore ha diritto a procedere all'edizione malgrado
la mutata volontà dell'autore. Su questo punto rinviamo a
ciò che si è detto al n° 34.

Lardeur (4), va fatta sul numero degli esemplari realmente
venduti, e non su quelli messi in vendita, a meno che le

Riguardo al numero delle edizioni e degli esemplari, che
l'editore, durante il termine del contratto (8), ha facoltà

(1) Op. cit., pag. 166.
(2) V. in proposito art. 820 e 1143 cod. civ. sass.; art.. 525
cod. comm. ungherese.
' (Il) .-\rt. 525 cod. comin. ungli. : ( I.’autcur ue peut réclamer
des honoraires de l'itditeur que lorsqu'il en a dti: stipulò expres—
seinent ou tacitcmcnt. On doit admettrc qu'il y a stipulation ta—
cito d'houoraires lorsque des circonstances on peut conclurc que
la ccssion de I’oeuvre n'a point eu lieu gratuitement. Daus ces
cas les honoraires sont fixes par le tribunal selon les circonstauces
et d'après une expertise. La mèmc rògle s'appliquc cn cas de sti—
pulation expresse d'honoraires sans ﬁxation de leur montaut ».
V. in questo senso art. 383 cod. fcdcr. svizz. sulle Obbl.
(4) Op. cit., pag. 168.

afl'aires d'autrui, (leit rapporter a ecs affaires tous les soins d'un

(5) V. 5 30.
(ti) Art. 282 (traduz. Cide-Lyon—Caeu): « Quironque est teint
par une obligation commerciale a son égard, de prendre soin des

bon comincia,-ant ». — Cfr. Amar, Contra! rl‘e'rliliou, art. 20:

« I.'éditeur doit pourvoir a la publicitt': et. a la vente dansles formes
habituelles et user la diligence d'un bon pèrc de famille pour
épuiscr l'r'edition ».
(7) Art. 1151, 1152, 1156 cod. civ. Cfr. pure Trib. Milano,

12 marzo 1891 e App. Milano, 16 giugno 1891, Verga e. Ma—
scuyui—Souzoguo (Foro it., 1891, 1, col. 455 e 788).
(8) Per il caso in cui non siasi fissato un termine, tengasi
presente l'art. 19 della legge sui diritti d'autore; « Il permesso
indeterminato di pubblicare un lavoro inedito, o di riprodurre
un'opera pubblicata, non porta con sè l'alienazione indeﬁnita del
diritto di riproduzione. Il giudice, in simili casi, ﬁsserà un termine
dentro il quale, nell'interesse dell'editore, deve essere interdetta
ogni nuova riproduzione dell'opera ».
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ree

di tirare, non i': possibile dare una unica risoluzione per

il magistrato, su reclamo dell'autore, sentiti, ove lo creda,

tutti i casi. Dovrà starsi anzi tutto alla
o tacita dei contraenti (‘l), e, ove essa
del connuercio librario. In generale si
tore non abbia diritto, nell'ipotesi, se

dei periti, possa ﬁssargli dei limiti nel godimento.
50. L'editore essendo tenuto a usufruire dell'opera nello

volontà espressa
manchi, agli usi
ritiene che l'edinon a una sola

edizione di mille esemplari, principio questo accolto dal
progetto Pouillet e dall’Aunu' (2), nonché dalla legge svizzera (art. 337), dalla olandese (art. 7, al. 2), dal codice
connuerciale ungherese (art. 522), dal cod. civile sassone
(art. 1142), dalla legge danese (art. 2), dalla norvegese
(art. 41) e dalla svedese (art. 6) (3).

Invece il cod. civile prussiano all'art. 1013 dispone:
« Se il contratto non delennina il numero degli esemplari
della prima edizione, l'editore è libero, anche in assenza

del consenso dell'autore, di fare altre impressioni dell'opera». Il successivo art. 1016 riconosce però il priucipio che l’editore non ha diritto se non ad una sola edizione,
ove non siasi diversamente stabilito con un patto scritto.

stato in cui questa si trova, segue che, come non puù farmdegli estratti o compendi (8), nel modo stesso non può
farla tradurre per suo conto (9).
51. Da ultimo, rimane ad accennarsi alla questione se

l'editore possa cedere ad altri il suo diritto. La negativa «"
sostenuta dal Lardeur (10), sul riflesso che si tratta d‘un

contralto conchiuso intuito personne, e deve intendersi che
l'autore, nel rivolgersi a un dato editore, abbia avuto riguardo alle garanzie di onestà, capacità e abilità connuerciale che il medesimo gli offriva. A noi pare preferibile
però la soluzione contraria: nella specie si tratta infatti
il'iiii diritto reale patrinimdalc acquistato dall'editore e che
costui deve in massima poter trasmettere. Intendiamo che

nella trasmissione vengono in gioeo anche i diritti dell'autore il quale ha interesse a che l'opera sia edita e offerta

Ilove tenersi presente che, nell'accennato numero d'esem-

al pubblico in modo conveniente, ma ciò non basta per

plari, per consuetudine invalsa, non si comprendono le così

negare senz'altro all'editore la commerciabilità del diritto
che a lui spetta, ﬁno a quando l’autore stesso non ne riscnla
danno,e non siano violati i patti occorsi. Solo quando

detto « maius de passe » (4). ossia i volumi di prova e di
scarto, quelli destinati ad omaggio o a rc'cfame, ecc., purclu‘,
beninteso, si stia nei limiti della convenienza,e non si
sorpassi ini dato numero di copie a seconda dell’uso (5).

E superfluo ricordare che, se l'editore riproduce o spaccia
un numero di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre e di spacciare, risponde di contraffazione
in conformità al disposto dell'art. 32 capoverso della legge
su i diritti d'autore, e inoltre l'autore può chiedere la riso-

questo caso si veriﬁchi egli avrà diritto a provocare la

risoluzione del contratto e a chiedere il risarcimento.
Sulla pretesa personalità della obbligazione per cui questa,
ove si abbia avuto speciale riguardo alle qualità personali

del contraente, non può essere adempita se non da chi l'ha

luzione del contratto (6).

assunta (art. 1239 cod. civ.), opportunamente osserva il
Rosmini (H) clic, se tale principio può valere per quelle
riproduzioni le quali esigono perizia e attitudini particolari,

Le condizioni ﬁssate per una edizione valgono pure per
le altre, salvo che le parti abbiano altrimenti disposto (7).

come la riproduzione d’un quadro, ecc., Io stesso non i". a
dirsi riguardo a una edizione puramente tipografica. Questa

49. bla, ove, nel silenzio delle parti, nulla stabiliscano

infatti non presenta cosi notevoli differenze fra uno stabilimento e l'altro che lascino presumere avere l'autore sti-

neppure gli usi della piazza riguardo al numero delle edizioni e degli esemplari, sarà allora libero l'editore di tirare
delle une edcgli altri il numero che vuole? Non lo crediamo, dovendo egli valersi civititer modo del diritto avuto.

pulato con speciale considerazione alla persona dell'editore.
52. L'editore avendo iui diritto proprio da affcrnmre sull'opera di fronte ai terzi, ne segue che, quando la medesima

La natura del contratto conchiuso mal si accorda con la

venga contraffatta. egli, per il danno che risente, piu), in

facoltà che si volesse intendere trasferita all’editore, di
poter-nmltiplieare all’infinito le copie dell'opera, e si deve

nome proprio, agire contro i conlraflatlori (12). Siffatlo
diritto gli compete per le pubblicazioni abusive eseguite

pii'i tosto ritenere che il diritto spettante al medesimo, si'

anche prima del periodo del suo godimento, e ciò per il
danno che viene a riscutirne (13). E stato pure ritenuto che
l’editore (e autore), il quale intende far valere il diritto

limiti a poter tirare il numero delle edizioni e degli esem—
plari, che presumibilmente possono, montrean il con—
tratto, andare venduti. In caso contrario, l'editore avrebbe

modo di rendere infruttuosa l'opera stessa quando sia
spirato il termine convenuto, ed egli abbia, in precedenza,

tirato e serbato iui ingente numero d’esemplari da niettere in vendita per suo conto. Ci pare pertanto che, ove
l'editore abusi, nel modo accennato, del diritto eoncessogli,

(|) Cfr. la sentenza della C. d'app. di liiillltt, 6 marer 1895,
l’urina c. Ditta Trci'cs (: LMSC-ttflo (Lem/r, 1895, p. 488).
(2) Coiitrat d’if'dili'iiii, art. 6.
(9) Nel dubbio sul numero degli esemplari, il magistrato potrà
sentire dei periti: Trib. Ilenia, 12 luglio 1893, ltel"rriimiseis
r.. "crc/«‘e (I diritti d'aiit., 1893, pag. 95 c seg.). — Cfr. pure:
Trib. Milano, 8 liiglin 1886 (periodico cit., 1886, pag. 4l e 49).

(4) Lardeur, Op. cit., pag. 183.
(5) l.'i\iiiiii', Op. cit., art. 6, fissa le moins di: passo al 5 “I…
(6) App. di Milano, 15 gennaio 1887 (I diritti d‘autore, 1887,

pag. 26).
(7) Art. 384 legge svizz. sulle olihl.; art. 1149 cod. civile
sassone; art. 521 cod. comm. ungherese; cli: pure art. 1015
cod. civ. prussimio.
17 — Dreesro ITALIANO, Vol. X.

spettautcgli all'uso esclusivo del titolo dell'opera (per otte
nere che sia inibito ad altri di farne uso), non & obbligato
ad attendere che la nuova opera sia edita, ma, che all'ap-

poggio dell'annunzio daloue, può chiamare in giudizio gli
autori o editori per far dichiarare, in loro confronto, l’inibitoria dell'uso del titolo in questione (14).
(8) Trib. Ilenia, 12 luglio1893, De I"rdiiciaci.vc. llc.vclc'e (I iliri'tli d'autore, 1893, pag. 95 e seg.).
(9) Lardeur, pag. 184; .\iiiar, Contr. d'r'rli'L, art. 8; art. 518
cod. coni…. ungherese; art. 382 cod. fed. svizz. sulle olilil.
(IO) Op. cit., pag. 8’i, e giurispr. ivi richiamata; Trib. della
Senna, 30 iioveiiilu'e 1892, Andre' “tif” [ils c. Planet ([ diritti
rl'uiit.,l893, pag. 33). — Contra: Pouillet, Op. cit., ii. 349; llor—
sari, (.‘od. comm., ii. 98.

(11) [diritti d'aut., 8 192.
(12) Lardeur, pag. 115; Amar, (lontra! d'or/it., art. 11; —
art. 32 della legge sui dir. d'autore.
'

(13)Trib. Milano, 8liigli0 1886, (.'iiri'iii'ti c.. Gnocchi (I diritti
d‘i/tit., 1886, pag. 49).
('l 4) Id., 3 ag. 1874, Manini c. I‘ayuoni (Mou. dei Trib., xv, 929)_
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diritto (l'edizione fino a che la proprietà letteraria duri,
questo diritto si estingua per il decorso del tempo ﬁssato al

53. Risoluzione del contratto per inadempimento, ed estinzione
del medesimo per il decorso del termine ﬁssato. — 54. Altri
modi d'estinzione: I) Morte dell'autore o dell‘editore ; quando
ne segual‘estinzione del contratto. — 55. 2) Fine del diritto

di proprietà letteraria sull'opera. — 56. 3) Perdita del mailoscritto. '— 57. 4) Fallimento dell’editore. — 58. 5) PreSCPIZIOIIB.

53. Non possono offrire difﬁcoltà i casi di risoluzione del
contratto per inadempinimit0,da parte di uno dei contraenti,
dei patti convenuti, essendo nella specieapplicabili le norme

riguardo dalla legge vigente nel momento del conchiuso
contratto, oppure continui a sussistere, quando una legge
posteriore abbia prorogato il termine medesimo. A favore
dell'ultima opinione si osserva che, essendo il contratto
conchiuso per il tempo per il quale dovrà durare la proprietà letteraria, l’editore può avvantaggiarsi della legge
posteriore; dagli avversari si oppone che le parti, al momento del contratto, non hanno potuto avere riguardo se

generali: e nemmeno l’estinzione del contratto stesso per il

non al termine stabilito dalla legge allora imperante, onde,
quando esso è decorso, il contratto si estingue. A noi pare

decorso del termine ﬁssato, o per essere stato tirato il un-

che quest'ultima opinione sia da preferirsi ove si voglia

mero delle edizioni stabilito, e via dicendo. Ove nulla siasi
convenuto quanto al termine, e nondimeno possa arguirsi
che non fu nella intenzione delle parti conchiudere iui contratto per tutta la durata dei diritti d'autore, spetterà

stare allo spirito del contratto, e alla intenzione più probabile che i". da presumersi abbiano avuto le parti. Per il
diritto transitorie e per quanto riflette il solo uso di alie-

all'Autorità giudiziaria, in caso di disaccordo, il decidere,

scuso dall'art. 47 della legge sui diritti d'autore.

fissando essa un termine all’editore per il godimento del—
l'opera, in base alle circostanze di fatto che venissero a

nazione di un'opera, la questione è risoluta nel primo

Quid se, conchiuso il contratto, l'autore muoia senza

risultare (art. 19 della legge su i diritti d'autore).

lasciare eredi? Non paredubhio, che malgrado ciò il diritto
(l'editore sull'opera continui per il tempo stabilito (7).

54. Il contratto (l'edizione si estingue pure nei modi
seguenti:

vada perduto e distrutto prima della pubblicazione, e non

1) Per morte dell'autore ('l), ove l'opera non sia com—

piuta, oppure per essere il medesimo divenuto incapace di
compierla (2), non potendosi evidentemente il lavoro con-

tinuare dagli eredi, uè da altri che non sia l'autore, a cui
si è avuto riguardo nello stipulare il contratto (art. 1642

cod. civ.). Nc l'editore può, in questo caso, pretendere
alcun risarcimento o compenso per le spese che già avesse
incontrato (3), stante la natura della causa che da luogo
alla risoluzione. Gli eredi, dal loro cauto, come osserva

il llosmiui(4), avranno diritto a un compenso proporzionato
all'entità del lavoro già compiuto cal totale ammontare
della mercede, sempreché il lavoro anzidetto abbia recato

qualche utilità, e possa in avvenire recarne al committente
o ai suoi aventi causa (art. 1643 cod. civile).
Al contrario, la morte dell'editore non è, secondo noi,
causa sufficiente per la risoluzione del contratto, potendo
questo essere adempito iigiiiilii'ieiitc dagli eredi (5). Rinviamo in proposito a quanto si è già detto più sopra parlando della cedibilità del diritto (l'editore (6), e ciò a scanso

di inutili ripetizioni. Beninteso però cheil contratto si
risolve quando siasi stabilito un apposito patto dal quale
risulti la volontà dell'autore che l‘esecuzione abbia luogo

per opera esclusiva dell'editore stesso e non d'altri.
55. 2) Per il ﬁnire del diritto di proprietà letteraria
che grava sull'opera, cadendo la quale nel dominio del

56. 3) Il contratto si estingue pure quando il manoscritto
sia possibile sostituirlo con qualche copia. Se ciò avvenne
per caso fortuito o forza maggiore, nessuna delle parti sarà

tenuta verso l'altra a risarcimento od a restituzione di
prezzo, in conformità ai principii generali. Se il perimenlo
segui presso l'editore, non può dirsi che la perdita dell'opera stia a suo carico (res pcrit domino), non avendo
egli sulla medesima che un semplice diritto reale di godi-

mento, e valendo pertanto in proposito le norme relative
alla perdita della cosa data in usufrutto (art. 516c0d. civ.).

Ove perù l'uno o l'altro dei contraenti sia in colpa e dovuto
il risarcbnenlo. L'art. 387 del codice federale svizzero sulle
obbligazioni dispone: « Lorsque l'(euvre après avoirete
livréeàl'éditeur,péritpar cas fortuit, l'editeur n'eu est pas
moins teuu au payement des honoraires. Mais, si l’auteur
possible un second exemplairc de l'muvre qui a peri, il
doit le mettre a la dispositiou de_l'dditeur, et s'il peut le

refaire sans trop de peine, il y est lean, iiioyeiinaiit- une
juste iudemnité, dans les deux cas » (8).
57. 4) Il fallimento dell'editore non e causa sufficiente di
risoluzione del contratto, fino a quando, di fronte all'au-

tore, perdurino, o vengano offerte, le garanzie che il contratto medesimo sarà eseguito (9).
58. 5) Il diritto spettante all'editore si può pure estinguere per uonuso; e nel caso, poiche l'atto (: commerciale,
la prescrizione che corre, in mancanza d'altra più breve al-

pubblico, viene per conseguenza meno l'oggetto del con-

l'uopo stabilita dalla legge, e l'ordinaria cm‘mnerciale, che

tratto. Dai trattatisti si esamina la questione se, ceduto il

si compie in dieci anni (10).

(1) Amar, Contr. d'e'dit., art. 24 e); articolo 389 codice
federale svizzero delle Obbl. ; art. 531 , ii. 2 codice commerciale
ungherese.

40 anni, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi
curava sino al compimento di tal termine i).
(8) V. pure Amar, Con/i'. d'iidit., art. 24 d). V. nel senso della

(2) [diritti d'aut., 1886, pag. 60; llosiiiiui, Op. cit., pag. 385.

logge svizz. cod. comm. ungherese, art. 529 e 531, capov. ult.;

(3) Lardeur, pag. 211 ; Itenouard, vol. 11, pag. 184.
(4) Op. cit., n. 195.
(5) Amar, Op. cit., art. 24 I); Rosmini, 5 195.

cod. civ. sassone, art. 1147.

(6) V. 5 50.

quand l'éditcurcst (léclarr': en faillitc. Si copendant la reproduction
a deji'i été comuioucée, la masse de la faillite (le l'éditeur peut

(7) Pouillet, Op. cit., ii. 241; arg. art. 9 della legge sui diritti

d'autore: « L‘esercizio del diritto di riproduzione e di spaccio è
esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di
vivere prima che dalla pubbli…ioue dell'opera stessa siano decorsi

GIUSEPPE SATTA.

(9) Lardeur, Op. cit., pag. 213, e la giurispr. ivi riportata;
art. 390 cod. fed. svizz. delle Obbl. Invece l'art. 532 del codice
comm. uiigli. dispone: « L’auteur a le droit de résilier le contrat

mainteiiir le contrat, Si la charge de fouriiii' une garantie sullisante
i'i l'auteur ».
(10) Art. 917 cod. comm.
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esiste dunque il diritto di credito, ma non vi fu il credito
con ﬁducia. Il quale, poi, 0 fa completo assegnamento sulla

EDUCAZIONE DELLA PROLE. —.Vedi Conser—
vatori, Matrimonio, Minorenni, Patria potestà,

qualità della persona del debitore, e allora è personale, e

Tutela.

allora è reale. Dal credito, fiducia, si passa al diritto di

EFFETTI DELLE CONDANNE PENALI. — Vedi
Condanna (Materia penale), Sentenze straniere
ed atti esteri.

credito e da questo al titolo di credito, ossia al documento

EFFETTI DI COMMERCIO.
f. 'l'itoli di credito e loro distinzioni. — 2. Collocazione degli
te/[idli di conmwrcio fra i titoli di credito. — 3. Partizione
della materia. — /t-. Emissione. — 5. Circolazione. —

G. Distruzione. — 7. l"urto o smarrimento. —8. Estinzione.
-.— 9. Rinvii.
'l. La progressività dinturna, infaticala e illimitata dei
bisogni, causa ed effetto ad un tempo di tutti i mezzi, più
o meno complessi, industriosi e arditi di soddisfazione,

esercitò necessariamente, come avviene tuttora e come
accadrà nell'avvenire, la sua influenza anche sulla funzione
degli scatnbi. I rapporti economici elementari suggerirono
il baratto e, per un istante si credettero sufficientemente

appagati da questa primitiva forma di trasmissione. Ma ai
popoli presso i quali il sole della civiltà fecondo esigenze
nuove e moltissime, il baratto apparve tosto inadeguato ai
bisogni. E allora si ricorse alla merce media monete, che,
assumendo il carattere di rappresentante di tutte le altre
merci, rese possibili numerosi scambi, i quali, col sistema
rudimentale della permutazione, non si sarebbero potuti
effettuare.
Se non che la moneta, costituendo un progresso evidente
sul baratto, diventà alla sua volta mezzo inadeguato alla
perfezione dei rapporti, che, geometricamente, crebbero
ed assunsero aspetti nuovi per forza delle attività individuali
che rispondono ad una legge naturale di continue espansioni e trasformazioni. “concorso della moneta supponeva,
infatti, la contemporanea e reciproca trasmissione di due
valori attuali: la merce da una parte eil rappresentante di
tutte le merci dall’altra; e cosi restava chiuso l'udito ad

ogni scambio, nel quale non avesse potuto verificarsi tale
contemporaneità. Sostituire al pagamento del prezzo la
promessa di pagamento futuro; ecco una nuova aspirazione
dei bisogni, la quale fa ed è largamente appagata nei mer—
cati odierni mercè il credito. La fiducia consigliò a consegnare valori ricevendo semplicemente la promessa di corrispondere altri valori, e la fiducia diventò l'elemento
animatore dei traffici, poiché, se il credito non crea i capitali, moltiplica bensì gli scambi, procurando tutte quelle
numerose contrattazioni che si conchiudono senza denaro
contante, e che rimarrebbero incompiute se si esigesse la
presenza della moneta.

Il credito, sinonimo di fiducia, genera, poi, il diritto di

credito, il quale sorge allorchè la fiducia si e realmente
riposta in altrui e si (: diventati creditori nel senso delle

leggi positive.
Però non bisogna confondere questi due concetti; poiché,
se allorquando vi ha credito, segue sempre il diritto di ere—

calcola eziandio, e specialmente, sui beni del debitore, e

da cui tale diritto risulta e che è sempre uno scritto, mercè
il quale il legittimo presentatore dovrebbe ottenere alla
scadenza l‘adempimento di una obbligazione.
I titoli di credito sono stati assoggettati a parecchie distinzioni fatte con criteri diversi. Così per la qualità dell'emittente si sono divisi in pubblici e privati; pel modo
della emissione, in individuali o a massa; per l'origine del

valore, in titoli di capitale e interessi; per la esistenza e
variabilità del reddito, in titoli a reddito fisso, a reddito
variabileesenza reddito; pel modo di trasferimento, in nomi—
nativi, all'ordine, al portatore. Ma sembra che il criterio

più sicuro per la divisione loro sia quello desunto dall'oggetto. E sotto questo aspetto si possono raccogliere nelle
seguenti quattro specie:
a) quelli che dànno diritto ad una prestazione in denaro, come le cambiali, le note di pegno dei magazzini
generali, gli atti di prestito a cambio marittimo, gli assegni,
i buoni del tesoro, le cartelle della remlita pubblica, le cartelle del credito fomliario;
_

b) quelli che dàan diritto ad una prestazione in
una data specie e quantità di merci, come l'ordine in derrate e le lettere di pegno;
e) quelli che procurano la partecipazione a certi vantaggi, come le azioni delle società anonime;
d)qnelli, e sono i titoli di credito propriamente detti,
che dànno diritto ad una prestazione rappresentata da f'atti

o servigi speciali,comei biglietti di teatro o i biglietti delle
ferrovie.

2. Ora, la espressione « effetti di commercio » quali rapporti ha coll'altra « titoli di credito »? Prescindcndo dalla
generalità evidente di quest'ultima formola, la quale non
si limita ai conﬁni dell'atto di commercio, conviene riconoscere ehe, per quanto riguarda il numero dei titoli,

taluno ha dato alla espressione « effetti di commercio » una
estensione maggiore di quella che abbia l'altra « titoli di
credito», applicandola :\ tutti i documenti trasmissibili, e

quindi anche alle lettere di vettura, alle polizze di ca—
rico, ecc. E noto che questi ed altri titoli, come le azioni di
compagnie industriali e i titoli di rendita a carico dello Stato,
si possono trasmettere e per semplice trapasso, o per girata,
o per altra guisa, a seconda della loro diversa natura, ma
alcuni di essi hanno certi peculiari caratteri che li rendono
meno circolabili e meno atti a passare di mano in mano.

Per esempio: la polizza di carico e la lettera di vettura
non vengono comunemente accettate che da quei pochi i
quali sono in grado di riconoscere lemerci indicate nel titolo
e questi medesimi non le riceveranno generalmente al loro
giusto valore, non potendosi questo stabilire che in un
modo indeterminato e più o meno arbitrario. Riesce quindi

praticamente assai diversa la potenzialità di circolazione di
codesti titoli in confronto di quella delle cambiali, dei pa—

primo. Chi acquista una cosa e non ne paga il prezzo con-

gherò cambiari e degli assegni. Se, dunque, sotto un largo
aspetto la quantificazione di effetto di commercio può attri—

venuto, senza che gli sia stata concertata alcuna dilazione

buirsi ad un numero di documenti anche maggiore di

al pagamento, e debitore di quegli da cui ebbe la cosa (1);

quello che si comprende sotto la denominazione di titoli di
credito, nel linguaggio bancario tale qualiﬁcazione si attri-

dito, non tutte le volte che questo concorre persiste il

(1) Vidari, Corso, …, n° 1668.

buisce soltanto alle cambiali e agli assegni. Avvertasi, però,
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che di fronte all’uso attuale delle cambiali edegli assegni e
allo stato odierno delle legislazioni più progredito, fra le
quali si può giustamente collocare l‘italiana, t': giusto cou—
tinuare ad adottare la espressione di e/[etti di cont-mercio,
unicamente perchè il traffico in ispecial modo si vale degli

questo senso ristretto, esaminando la loro emissione, la

coll'avvertenza però che si presmnono all'ordine se il
traente e l’emittente ed il girante non hanno vietato il trasferimento del titolo per mezzo di girata colla clausola non
all'ordine ed altra equivalente (3). L'esempio dell'Inghil—
terra e degli Stati Uniti d'America, ove le cambiali al portatore sono già entrate nelle abitudini del conunercio di
quei paesi, non e stato sufficiente pel legislatore italiano
del 1883, il quale, pure permettendo la girata in biauce(t),
ha creduto di fare cosa buona proscrivendo la cambiale al

loro circolazione e le regole che riguardano la distruzione,

portatore.

accennati documenti, ma non perchè essi costituscauo una

esclusiva proprietà del commercio.
3. Parliamo brevemente degli effetti di commercio in

il furto e lo smarrimento e la estinzione dei titoli stessi.
4. It‘mìss-ione. — Devesi ricercare: a) chi possa emettere glì effetti di conunercio; li) in quali forme si emettano;
e) quale natura giuridica essi assumano in forza della
eunssnone.
Quanto alla capacità di emetterli, la legge attuale ha no-

L'assegno bancario, invece, può essere emesso in qualsiasi modo, e quindi anche al portatore (5).

Rispetto alla natura giuridica e agli effetti dei titoli dieni
stiamo parlando devesi notare:
e) che essi dànno luogo ad una obbligazioneche dicesi
{brutale, non nel senso che il titolo sia il creditore (6), ma

tevehnente modificata la precedente. Il codice del 1865 non \
contemplava l'assegno bancario, ma unicamente la cam-:
biale e il biglietto all'ordine, e gli art. 199 e 200 dichiaravano che la sottoscrizione di donne non commercianti
sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di

perchè ha luogo un nesso organico, una congiunzione intrinseca delle obbligazioni col titolo;
(i) che nello stesso tempo generano una obbligazione
avente carattere reale, poichè l'esercizio di essa non e possibile se non per mezzo dell'effettivo possesso materiale

giranti, non era reputata riguardo ad esse che una sem-

del titolo (7);
c) che appartengono alla categoria delle cose mobili

plice obbligazione; e che le lettere di cambio sottoscritte da
minori non commercianti erano nulle riguardo ad essi,

salvo i diritti rispettivi delle parti a norma dell'art. 1307
del codice civile.
.
Nulla disponeva per la capacità cambiaria della donna

per determinazione di legge, ateatro il codice civile (8) colloca (tl) appunto in tale categoria i diritti che hanno per
oggetto somme di denaro ed effetti mobili;
d) che essi sono cose fungibili, non solo se emessi al

portatore, ma anche se nominativi e all’ordine, poiche. un
certificato nominativo di remlila pubblica portante la tal
cetto contenuto nell'art. 135, n° 3°, del codice civile.
l’el codice attuale, che ha espressamente regolate l’as- ; somma ed intestato al tal nome vale precisamente, a parità
segno bancario, togliendo la distinzione f'ra catubiale ef di circostanze, qualunque altro certificato nominativo per la
biglietto all’ordine, che ha soppresso l‘art. 100 del codice - medesima somma ed intestato al medesimo nome: e cosi
maritata connuerciante; la quale però cadeva sotto il pre-

precedente, e che non ha espressamente parlato della ca- .

per le cambiali, ciascuno di questi titoli conterrebbe in sà

pacità cambiaria della donna, maritata, la emissione degli ‘ gli stessi diritti e sarebbe capace anche degli stessi effetti;
e) che la loro emissione e sempre alle di commercio,
effetti di conunercio e consentita a tutti meno:
quando si tratta di cambiale o pagherò cambiarlo (10); e se
a) i minori di età non autorizzati al connuercio;
b) gli interdetti;

si tratti di assegni .'- atto di eonunercio sempre se sono

e) gli inabilitati, se l'emissione è fatta in contempla- - emessi da commercianti, e quando hanno causa connuerzione di un rapporto giuridico eccedente i limiti della semplice amministrazione;

ciale se sono emessi da non commercianti (11).

5. Circolazione. —- Per le cambiali e pagherà cambiari

(1) la donna maritata non commerciante e non auto- " il modo ordinario di circolazione è la girata, la quale può
rizzata dal marito, quando l'effetto di commercio sia da essa ;

rilasciato per causa di uno trai contratti espressamente .

essere:
a) in pieno, se è scritta sul titolo con indicazione

del nome del giratarie, colla data e colla sottoscrizione del
previsti dall'art. 134 del codice civile;
e) la donna maritata non commerciante e non auto- , girante (12);
b) in bianco, se porta unican‘tente a tergo del titolo il
rizzata dal tribunale, quando il titolo sia da lei emesso per
un debito del marito, tanto se essa assuma espressamente ' nomee cognome o la ditta del giranle(13); nel qual caso
la cambiale o pagherò cambiario, sino a che la girata sia
la qualità di girante, quanto se apparentemente abbia nel
titolo assunta la qualità di debitrice (1). Che se il debito riempita, circola come se il titolo fosse al portatore;
c) perprocara, per incasso,per mandato, ecc., quando
fosse counme, la capacità della moglie per ciò che riguarda
la emissione dell'effetto rilasciato col solo consenso del ma- contiene una di queste formale ovvero altra ad esse equivalente (14) ;
rito si limiterebbe alla metà dell‘importo di esse (2).
(1) dopo la scadenza, se avviene, appunto, quando il
Quanto alla forma della emissione, le cambiali ei vaglia
titolo e già scaduto (15).
cambiari possono essere cosi nominativi come all'ordine;
(1) Cod. civile, art. 136.
(2) Giurisprudenza prevalente.
(3) Cod. comm., art. 257.
(lt) Cod. comm., art. 258.
(5) Cod. comm., art. 340.
(6) Veggasi: Saredo, Distrazione dei titoli al portatore
(Legge, 1, 122); Gallnppi, I titoli al portatore, nU 230; 'l‘o—
rino 1876.
(7) Vidari, Corso, 111, 110 1679.

(8) Art. 118.
(9) Contro: Vidari, Op. cit., …, n‘' 1683.
(10)
(11)
(12)
(13)
(1-1)
(15)

Vidari, Op. cit., …, un 1681.
Cod. comm., art. 6.
Cod. comm., art. 258.
Cod. comm., art. 258 dv.
Cod. comm., art. 259.
Cod. comm., art. 260.
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terzo caso non trasl'erisce la proprietà, ma unicamente
autorizza il giratario ad esigere il titolo, a protestarlo, a

assegno bancario e generalmente etuesso a vista, cosi, se t‘stato in tal modo rilasciato, non t'! suscettibile di seattle,
perche i titoli a vista non si scontano. Lo stesso avviene per
lo più anche se sia al portatore, sempre perche. i titoli :il

stare in giudizio ed anche a girarlo per procura (2). Final-

portatore sono generalmente a vista.

di trasferire la proprietà del titolo nel giratario (1); nel

mente ttell'ultiato case la girata produce gli effetti di ttna
cessione (3).

;

6. Distrazione. — l’remettiamo che la distruzione, cotne
lo smarrimento o il fttrto, di cui diremo nel tttttuero se-

Un modo eccezionale di circolazione è per le cambiali ei

guente, lascia intatta la obbligazione derivante dal titolo e
soltanto in modo indiretto infittisce sopra di essa. Se l'e/'dal codice civile. Diciamo modo eccezionale, perchè, seb- felto di commercio (: nominativo e la persona che cltiede il
bctte non vietato dalla legge, diflicilntente viene effettuato, _. pagamento allega la distruzione del titolo, il debitore può
sia per la sua dispendiositt't, sia per gli efl'ctti della sola ga- . prescindere da un rigoroso esame sulla verità della distraranzia della esistenza del credito e non della esigibilità, . zione, poiclttt,qaanlo alle molestie che venissero in seguito
quando non venga espressamente pattuita (4).
promosse dalla stessa persona che allega la distrazione, (Rispetto agli assegni bancari, la circolazione può avve- = sempre possibile premunitsi cert ttna ricevuta a saldo, e
nire e colta consegna se sono al portatore, o colla girata qttattto alle molestie che fossero esercitate da terzi, ttttlla
pagherò cambiati la cessione, secondo le forme stabilite

se sono all'ordine, o colla cessione se sono nominativi.àla (: & può teutersi, trattandosi di titolo la cui cessione non pro-

certo che anche per questi sarà sempre preferita la emis- duce effetto rispetto al debitore se non segaitane la notifisione all'orditte o al portatore, e quindi le trasmissioni del canone.
titolo si effettueranno o colla semplice tradizione 0 colla ,
Se l'effetto e all'ordine, il debitore dovrà procurarsi la
girata, che potrà pare essere in pieno ed in bianco o per ' prova della distruzione, pel motivo che, non potendosi opsemplice procura, e se avviette dopo la scadenza dell'assegno porre al giratario le eccezioni competenti cetttro il girante,
produrrt't gli effetti della cessione (5).
La circolazione degli e/[ètli di commercio condttce all'e-

same del loro sconto, il quale non e altro che il loro paga- '
ateato‘ l'alto innanzi la scadenza da persona che non e’
debitrice tlel titolo. Quando questa persona, che ha ricevuto
l'e/[idle non scaduto pagandone l'itttporto, lo passa ad altri E

se il titolo non fosse veramente distrtttto, potrebbesi cor-

rere il pericolo di vedersela presentare da un terzo al qtntle
colui clteaffertttava la avventtta distruzione lo avesse girato.
Se, ittfiae, l'e/[elle (: al portatore, il diritto di esigere al
montento del pagamento la restituzione del titolo t‘t anche
più evidente, poiche questi titoli dànno diritto all'adempimento della relativa obbligazione alla persona che li

sempre non debitore tlel titolo, il quale glielo paghi, ha
luogo il risconto. Questa funzione dello sconto, che noi presenta.
consideriamo conte fenomeno isolato, diventa, poi, il lavoro .
7. l’arte e smarrimento. — Non occorrono provvediabituale di certi istituti, i quali si propongono appttnto ' menti speciali per gli e/fetli di eontnn:rcio nominativi che
di trarre guadagno dai capitali, ammettendo ordinaria- siano stati rubati o perduti. Coltti che li possiede, non pomente allo sconto titoli ntmterosi e per somme complessitendo dimostrare la cessione avttlane e la conseguente notivamente elevate, e sono le Imac/te di sconto in concorrenza

ficazione al debitore, non ha ntezzo per farli valere ; ed in

coi banchieri.

ogtti ipotesi, il debitore sarebbe setttpre difeso dalla facoltà
L'istituto o il banchiere che fa sua professione dell’ac- ? di opporre al possessore le eccezioni che gli cmnpetono
cordare sconti, profitta a ttttti coloro che, possessori di cotttro il possessore precedente.
tttt efl'etto non iscaduto, hanno bisogno o trovano tttile spe—
Se gli e/[elli sono all'ordine, colui che ha snatrrito il
cialttteate in connuercio di disporre sttbito del denaro da
titolo, o al quale il titolo t". stato rubato, pin) ricorrere alla
esso rappresentato; e nello stesso leutpo realizza till gna— » opposizione permessa dall'art. 121-’t tlel codice civile eduldagao sttl denaro che impiega nella SCOIÌIO, lraltcncndesi ' l'art. 298 tlel codice commerciale.
gli interessi dal pagamento alla scadenza in una misura
E qui si richiama l'art. 208 codice commerciale, senza
che supera l'interesse passivo che egli deve pagare per i = distinguere fra perdita e fttrlo, sebbene esso cottletttpli la
capitali che impegna in tali operazioni.
' sola perdita, poichè e opittione della dottrina che il protlosicela‘a la tttisnra dello sconto, ossia dell'interesse che ' cesso di annaortizzazione si estenda così alle smarrimento
l'istituto o il banchiere si trattiene, non e fissa, dovendo
come al furto, quantuttqae l'art. 320 adoperi la sola espres—
coaunisurarsi alle condizioni del tnercalo. Una banca larga— sione cambiale smarrita, e quindi ci sembra che eguale
mente accreditata presso istituti maggiori che ottenga da
interpretazione debba segairsi anche tte] case regolato dal—
questi il risconto alal/9 puù scontare al 5. Quando invece,
l'art. 298.
per tlit'etto di capitali,i risconti si elevano. essa deve necesMa, poichè incidentalntente si (‘ accennato alla ammortizsarianteute elevare anche il tasso degli sconti. Lo sconto nella zazione, notiamo che il possessore dell'e/lt-Ito all'ordine può
sua esteriorità e tttta girata, poichè gli effetti di comntercio ricorrere appunto anche al rintedio della ammortizzazionc
si sogliono con qttesto ntezzo passare nella disponibilità di
regolato dall'art. 330 e seguenti del codice di cettttttercio.

chi li attttuette alle sconto; sarebbe una cessione, se la

Il Vidari, vigente il cetlicc 1865, espresse, senza alctttt

clausola all’ordine fosse esclttsa. Ma, nel suo intrinseco,esso
e una vera atttieipazione, appunto perchè in una anticipazione si risolvono tutte le girate che sono traslativo di pro—

dubbio, l'avviso che le disposizioni contenttte nell'art.. 23.
diqael codice, riguardante espressamente la perdita della
cambiale, dovessero, per analogia, applicarsi a t.utti ititoli
all'orditte (6).

prietà. Siccome quell’effetto di commercio che citiatnasi
(‘l) Cod. comm., art. 256.

(2) Cod. comm., art. 259.

(3) Cod. comm., art. 260. — V. cod. civ., art. 1538 e segg.

(1) Cod. civ., art. 1513.
(5) Cod. comm., art. 341.
(6) Up. cit., …, n° 1725.
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Aggiunse, e vero, che tale provvedimento non gli pareva
corretto, come qttello che, secondo esse, disconosceva il

carattere reale e formale allo stesso tetnpo, che e tutto
proprio dei titoli di credito, e biasimò anche il processo di
annaortizzazione stabilito dalla legge tedesca per le catubiali.
Però egli riconobbe la ragionevolezza della parità di trattamento per ttttti i titoli all'ordine: parità di trattamento che,
per rispetto al processo di ammortizzazione, era pure stata
sattzionata dal codice tedesco (1).

Ed e sulle ortae del Vidari che noi opiniamo che anche
sotto l'impero dell'attttale codice commerciale, il ritttedio
predisposto per le catttbiali cogli articoli 320 e 330 del
codice stesso debba estendersi a tutti i titoli all‘ordine.
Resta però a determinarsi quali ipotesi di fatto siano
comprese nelle accennate disposizioni. Gli art. 320 e 330
parlano sempre di cambiali smarrite, di smarrimento; le
quali espressioni, a primo aspetto, escluderebbero il caso
del fttrto. Ma il Vidari, nel suo Codice compendiosamente
illustrato, ha interpretato largamente le riportate espres-

sioni, dicendo che, sebbene la legge parli esclusivamente di
catttbiali smarrite, devesi ritenere che le medesime disposizioni siatto applicabili pure al caso di sottrazioni, per evidenti ragioni di analogia, e poichè nella Relazione della
Contmissione alla Camera elettiva si accenna appunto ad
ambedue questi casi. Anzi il Vidari aggiunge che le disposizioni tnedesime debbono ritenersi a maggior ragione
applicabili par qttattdo si trattasse di distrazione, poiché
nel più e compreso il meno e perchè tttinori i pericoli nel
caso di distrazione, provata che questa sia, che non in
qttello di smarrimento o di sottrazione (2). Seaonchò iI
Supino non crede debbano estendersi tant'oltre le applic—
zioni degli art. 320 e 330 ed esclude il caso della distru-

sore si ditnostra tale con una serie continua di girate che
giungano sino a lui, ed eescluso ogni concetto di mala fede
o di colpa grave nell’acquisto, la rivendicazione non t': speritnentabile. Se, invece, la serie delle girate è interrotta,
ovvero, anche, essendo continua, concorrono motivi per

attribuire al possessore la malafede o la colpa grave ttell'acquisto del titolo, e allora la rivendicazione (: esperibile.

La ragione poi perché nei ttloli all'ordine si concede al pro-

prietario il diritto di rivendicare non solo in caso di tttala
fede, ma anche di colpa grave, per parte del possessore,
fa indica il Sttpino, dicendo che rispetto ai titoli all'orditte

il terzo acquirente ha un tuezzo per accertare la legittimità
del possesso, che ntattca pei titoli al portatore, cioè la
possibilità di veriﬁcare la serie delle girate (6).
La rivendicabilità del titolo non esclmle la ammortizzazione. Quindi, par conosceadosi la persona che possiede
l'e/[etto smarrito o rttbato, e pur conoscendo le condizioni,
già indicate, per l'esercizio di un’azione rivendicatoria,
colui che ha smarrito il titolo o ne ha sofferto il furto, può
sempre preferire la procedura dell’ammortizzazione. Basta
leggere gli art. 320, 330 e 332 del codice comtu. attuale,
per convincersi che i due primi non sono collegati all'ttltitno con alcun vincolo di dipendenza. Gli art. 320 e 330
riconoscono in tnodo incomlizionato, per esclttsione, il

diritto di esercitare l‘azione rivendicatoria. Altre leggi
hanno tenttto diverso sistettta. Così gli art. 702 e 703 del

codice svizzero delle obbligazioni stabiliscono: « Ove il
nuovo acquirente della cambiale sia conosciuto, l'ittstatttc

dovrà promuovere contro di lui l'azione rivendicatoria entro
un termine da ﬁssarsi dal tribunale, ecc. Se il portatore
della cambiale è sconosciuto, si fa lttogo alla procedura di
ammortizzazione ».

Supponiamo era che l'e/l'etto di commercio sia al portatore e venga smarrito o rttbato. La persona che lo possedeva
altri ne abusi, ciò che non è possibile ove la cambiale sia ‘ può ricorrere alla opposizione, di cui e parola nel citato
tlistrutta (3).
art. 1244 del codice civile, per itttpedire che il terzo deQuesto dissenso fra i due commercialisti sul trattamento ' tetttore del titolo le presenti al pagamento e ne incassi
in caso di distrazione non ci interessa; basta invece la loro l'importo? Inoltre potrà il già possessore dell'e/[etto al

zione, osservaado che la procedura di ammortizzazione sup-

pone di necessità la esistenza del titolo e la possibilità che

concordia ttell'anttuettere che il procedimento desunto nei _ portatore smarrito o rubato esercitare l'azione rivendica-

toria‘? Quanto alla prima domanda, sembra che, per la geneal fttrto tlel titolo. Cosicché si può concludere: a) che il ‘ ‘alità dei tertnini dell’art. 1244 e per la evidente possibilità
ritttedio della ammortizzazione si applica a tutti gli effetti : di diffidare e porre sull'avviso la persona 0 l'istituto debiall'ordine; b) che qttesto rimedio estendesi allo smarritore, la opposizione debba essere consetttita. Rispetto alla
mento e al furto.
secottda domanda non puossi, prima di rispondere, preEd era una domanda: compete per gli effetti all'ortliae ? termettere il ricordodella viva controversia agitatasi interno
il tttezzo della rivendicazione? La dottrina (4) e le leggi (5) la rivendicabilità dei titoli al portatore.
citati art. 320 e 330 e comttne tanto allo smarrimento cotue

ammettono la rivendicazione tlei titoli all'ordine; ma e '
La diversità delle opinioni negli scrittori fa ed e in relanecessario ﬁssare i limiti entro i quali essa pttò sperimen- zione al carattere da essi attribuito ai titoli al portatore.
tarsi. Non sarebbe concepibile cheil possessore di un titolo Coloro che unificane il titolo col credito, non riconoscemlo
all‘ordine, pervenuto-gli a ntezzo di una serie non ittterrotta soltanto tra essi un rapporto orgattico, ma supponendo una

di girate e nella assenza di ogni eletuenlo il qttale potesse
lasciare presumere la di lui mala fede o la di lui colpa
grave nell'acquisto, dovesse essere esposto al pericolo di
subire. la molestia di una rivendicazione. Se si adottasse

cotupleta fusione del credito ttel documento, debbono anche
escludere il concetto di rivendicazione, poichè non può
ammettersi che un bene incorporabile, qttale il credito,

tale sistetua, la circolazione dei titoli all'ordine sarebbe o
esclttsa o notevolmente limitata.-

bensi un vincolo intimo fra il credito e il titolo al portatore
che li rappresenta, ma non giungono al punto di immaginare la vera e propria fusione del credito nel docutuenlo,

Devesi, dunque, procedere distinguendo. Se il posses(I) Art. 305.
(2) Sull'art. 320, pag. 274.
(3) Della cambiale e dell’assegno bancario, n° 590 (Il codice
(li connuercio italietta commentato, Verona, Drucker e Tedeschi;
vol. ta).

possa essere rivendicato. Coloro, invece, che riconoscono

(4) Vidari, Op. cit.,lu, n° 1526. — Supino, Op. cit., n° 600.
(5) Legge di catnbio tedesca, art. 36-74; cod. ital., articoli

285—332.
(6) Op. cit., n° 600.
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possono arrivare alla conseguenza della rivendicazione di
quest'ultimo, come prattcasn per qualsiasi altra cosa mobile.
Questa seconda teorica ci pare preferibile. Se, infatti, si
confonde il credito col titolo, si rendono impossibili, non
soltanto l‘azione rivendicatoria, ma ancora tutte le altre

meno il credito per uno dei modi che sono indicati dalla

azioni dipendenti, ad esempio, da deposito o da commodato; col quale sistema si reca la più grave offesa alla

spoglia di effetti giuridici; tanto che l'interessato, dimostrando il fatto della cessazione dell'ipoteca, ha diritto di
chiedere che anche la iscrizione sia cancellata. Piuttosto
è ad osservarsi che, allorquando si e resa operativa una
delle cause che distruggono la obbligazione, l'effetto immediato sul titolo chela rappresentava, non è la sua estinzione,
ma la sua inefﬁcacia, sebbene da questa si tragga poi il

buona fede dei contraenti e si assistono i possessori di mala

fede. Anche l'opposizione permessa dall'art. 1244 riesce,

col sistema stesso, impraticabile.
Come principio le legislazioni hanno riconosciuta la rivendicabilità degli effetti al portatore, e lo si deduce dalle
stesse notevoli eccezioni che, per l’influenza di altre e

legge, anche il documento perde la sua elﬁcacia e comincia

ad avere soltanto un’esistenza materiale. É il fcnomenochc
accade, in ispecie, per le ipoteche. Verilicalasi l'estinzione
dell'ipoteca, rimane solo la materialità dell'iscrizione, ma

diritto di ottenere anche, come effetto mediato, la estinzione; precisamente come avviene nel caso già ricordato

imperiose esigenze sociali, hanno portato al principio medesimo. Il nostro codice civile col suo art. 707 dice che
riguardo ai beni mobili per natura ed ai titoli al portatore,
il possesso producea favore dei terzi di buona fede l'effetto

dell‘ipoteca, in cui, ad esempio, il pagamento del debito
non estingue la iscrizione, ma unicamente la rende giuridicamentc inefﬁcace; mentre, poi, questa inefficacia cou-

stesso del titolo. E la ripetizione della massima del diritto

duce alla estinzione dell'iscrizione, il che, dunque, è un

germanico: la mano deve garantire la mano, e di quella del
diritto francese: les mcubles n’ont point de suite.

efietto soltanto mediato del pagamento.

La rivendicazione, adunque, praticamente viene ammessa
come eccezione e precisamente nei soli casi di smarrimento
o di furto (1); e sotto la osservanza della limitazione con-

tore può aver soddisfatto l'obbligo suo, e tuttavia un terzo,

tenuta nell‘art. 57 del codice commerciale, il quale dispone
che « la rivendicazione dei titoli al portatore, smarriti e
rubati, è ammessa soltanto contro coloro che li hanno rice-

vuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa
del possesso ». Il che, però, conduce a dover concludere
che la rivendicazione dell'e/ìetto di commercio al portatore
è esercitabile contro l'autore del furto, contro colui che ha

trovato il titolo, e contro il terzo, purchè abbia ricevuto
l'e/fetto conoscendo che era stato smarrito o rubato.

Abbiamo adoperato la parola furto per due ragioni: una
di indole teorica e l'altra dipendente dalla legge positiva.
Teoricamente sembra a noi da accogliersi la opinione di
coloro i quali non credono di pariﬁcare i caSi in cui il
titolo e passato dal proprietario in un terzo invito ct ignorante domino, agli altri nei quali invece il passaggio & avvenuto scientcdonti-no. Rispetto, poi, alla nostra leggepositiva,
siamo (l’avviso che, se prima della pubblicazione dell’attuale
codice commerciale poteva dubitarsi se colla parola rubato.

contenuta nell'art. 707 del codice civile fosse stata intenzione del legislatore riferirsi tanto al furto vero e proprio,

quanto alla appropriazione indebita, alla frode, alla truffa,
ciò non può più pensarsi oggi, perché la lettura della Relazione Mancini persuade come sia stato intendimento della
legge vigente di non accordare una difesa speciale a quei
casi, nei quali la volontà del proprietario, benchè illusa da

Ma si potrebbe osservare che in certe circostanze il debipossessore dell'e/Ietto, avere il diritto di domandare di nuovo

il pagamento. E quindi si potrebbe concludere che la
estinzione dell’obbligo non produce sempre inefﬁcacia dell'e/fetto.

Suppongasi: il debitore cambiario, col sistema italiano,
non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del
titolo, la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio

dell'azione e le eccezioni personali a colui che la esercita,
con avvertenza che queste non possono ritardare l'esecuzione o la condanna se non sono liquide o di pronta
soluzione ed, in ogni caso, fondate su prova scritta.
Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne e rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo
l’esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione
o senza, secondo l'apprezzamento del gimlice (3). Se l'emittente di un vaglia cambiario abbia col prenditore pattuito che il titolo non sia girato e se alla scadenza, per
fiducia nella persona dello stesso prenditore, lo paga senza
esigere la consegna dell'effetto, può occorrere che un terzo
cui il possessore abbia abusivamente e contrariamente al
patto, girato il vaglia, si presenti all’emittente e ne chieda
il pagamento. E l’emittente non può opporgli il patto convenuto col prenditore seguito in confronto di questi.
Di qui potrebbe trarsi la conseguenza che, dunque,
sebbene estinta la obbligazione, rimane efﬁcace l'e/]ètto.
Però non è cosi. Allorché nell'esempio or era dato l'emit-

tente paga l’importo del vaglia al prenditore, senza avere

inganno o da mal collocata fiducia, ha ceduto ad altri il

l'avvertenza di ritirare il titolo, e quindi trovasi costretto

possesso della cosa, rendendo possibile l’abuso; cosicché il

a pagare di nuovo al possessore giratario; il secondo pagamento avviene perchè di fronte a tale giralario non
può essere provato il fatto del pagamento anteriore; 0 in
altre parole, non può essere provata la avvenuta estinzione del credito. Se questa prova si potesse sperimen-

proprietario debba a sè stesso imputare la propria imprudenza o insufﬁcienza d'accorgimcnto (2).
8. Estinzione. — Per parlare della estinzione dein
«:]/etti di commercio conviene, a parer nostro, distinguere
il fatto materiale della mancanza del titolo dal fatto giuridico della cessazione del credito da esso rappresentato.

Esaminando innanzi tutto la cosa sotto quest'ultimo aspetto,
troviamo che tutte le cause estintive delle obbligazioni
esercitano necessariamente la loro diretta influenza sui

titoli che rappresentano le obbligazioni stesse. Quando vien
(1) Cod. civ., art. 708.
(2) V. detta Relazione, pag. 200 e seguenti.

tare e riuscisse, il secondo pagamento non avverrebbe

più. Dunque sussiste la efficacia dell'effetto nei rapporti
col terzo giralario, unicamente perchè in tali rapporti,
sussiste ancora la obbligazione rappresentata dall'e/fìztto.
Suppongasi ora il fatto materiale della mancanza del—
l'effetto. Questa circostanza non produce l'estinzione del
(3) Cod. comm., art. 324.
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credito che dal titolo era rappresentato. Infatti la soppres-

Se vi fosse un dubbio, questo nel nostro diritto positivo,

sione di un mezzo di prova condurrà alla conseguenza di

'sarebhe tolto dall'articolo, già citato, 56 del codice com-

impedire che il creditore possa far uso di quel mezzo per
la constatazione del suo credito, ma non prcgimlichcrà mai

merciale, il quale permette al possessore di un titolo al
portatore distrutto di chiedere un duplicato od un titolo
equipollente. Dunque pel legislatore italiano l'obbliga-

la esistenza del diritto, considerato questo nella sua essen—
zialità. La prova e un elemento contingente del diritto; la

zione non si sostanzia nel documento; ma piuttosto obbli-

sua mancanza puùcostringerc a dover ricorrere ad un mezzo

gazione ed alle…) costituiscono due esistenze, le quali, pure

diverso; può anche, in qualche caso, rendere impossibile

essendo connesse o se vuolsi congiunte, sono, però, indi-

la dimostrazione del diritto; ma anche in quest'ultima con-

pendenti l'una dall'altra. Se si volesse discendere all'esame
degli effetti all'ordine, basterebbe, per venire nelle slcsse
conseguenze, richiamare l'istituto dell'ammortizzazione per

dizione di cose il diritto non e colpito nella sua essenza:

solo e impedito il suo riconoscimento pratico dinanzi il
magistrato. Si osserverà che per alcuni contratti, così detti
solenni, la forma e sostanza, tanto che, se quella data forma

manca, il contratto e giuridicamente inesistente.
.\la, in questi casi, l'influenza dell'elemento esteriore
avviene sulla formazione del vincolo e non sulla cessazione
di esso. i contratti, di cui ora si tratta, non cedono alla

mancanza delle prove speciali richieste dalla legge, sebbene,

le cambiali smarrite (3), in virtù del quale può csigersi

la somma, sotto certe condizioni, dopo un certo tempo
senza la prcsentazionedcl titolo. l’uossi per ciò conclmlere
che la estinzionedell'e/l'ctlonon porta estinzione del credito
…da esso rappresentato.

9. Per le specializzazioni in questa materia, rimamlasi
alle voci: Assegno bancario, Banca e Cambiale.

Cesana l’una….

in mancanza di tale prova, non hanno mai avuto giuridica
esistenza; tanto (xciò vero che, se l’alto scritto richiesto sotto

EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE. — \'edi
Azione penale.

pena di nullità dalla legge si fosse dall’origine redatto e
poscia fosse venuto meno, siccmnc non potrebbesi più par-

lare di inesistenza giuridica dall'inizio, sarebbe la parte
interessata ammessa a provareil fatto della l'imitazione dello
scritto e la causa che ne produsse la soppressione. Conse-

guentemente si può aficrmare che per la distruzione dell'e/lietto, il diritto nella sua essenzialità rimane integro e
solo può venir mcnomata o tolta la prova; il che esprime
la formula : probe/io rIc/icil, non jus. Senonchù si e voluto
da parecchi fare un'eccezione per gli cfletti al portatore.

EFFRAZIONE. — Vedi Furto.
EGUAGLIANZA. — Vedi Diritti politici, Diritto
elettorale, Guarentigie costituzionali, Libertà,
Statuto.
ELEGGIBILITA. — Vedi Capacità politica, Di-

ritto elettorale, Elezioni politiche e ammini.strative, Fallimento, Scrutinio (Sistemi di).

L' eccezione dipende sempre dal battesimo che si dà al
titolo al portatore da alcuni scrittori, pei quali, come si è

ELEMOSINA DI MESSE.

visto, esso trasfomlc in se, stesso l'obbligazione, tanto che
Sonnamo.

questa non può concepirsi dislintan‘tentc dal titolo. Per
questi scrittori, il debitore deve al titolo e non alle persone;

cosicchè il pagamento suppone necessariamente la presentazione dcl titolo (1). Rispondo per noi il Sarch (2):
« Questo argomento non e altro che un'infclice metafora.
Cosa e il titolo che sarebbe il creditore? Si comprende benissimo che un credito si presunta trasmesso col titolo che

ne l') il segno 0 la prova. Se io presento al Tesoro un buono
da lui emesso, la presunzione e che io sono creditore del

Caro

]. Nozioni generali e storiche (dal ||. I al 5).

Ét'..\r0 ll. Specie.
E
5 I. Oblazioni in occasione della messa (dal ti. lì al IO).
E?. Oblazioni per la messa; osservazioni preliminari (dal
n. I'] al |3).

fen-o …. Messe d'obbligo senza speciale elemosina (dal o. Ilal 21).
Rapporti giuridici derivanti dalla elemosina per le
messe (dal n. 22 al 27).
Caro V. Assegnazione di beni per celebrazione di messe.
; ‘l. legati ed oneri di mosse (dal n. 28 al ili).

,ti-wo |V.

Tesoro pel solo fatto che io sono il portatore del buono; ma
l'essenza, la sostanza del contratto stipulato l'ra me e il

52. Onere di mosse dipendente da contratto, da obbligo

Tesoro e, per se stessa, indipemlente dal titolo che la rappresenta. E che dirò poi di una obbligazione che vive,
muore e rivive, secomlo che il titolo che la rappresenta si
smarrisce e si ritrova ‘? Chi non vede che una simile teoria

,ti.\ro \-"l. Accertamento e adempimento dell‘obbligo di messe.
g" I. Nmnero (dal n. 13 al 13).

e la negazione di tutti i principi di diritto ? Importa ripe-

g

terlo. L'errore dei partigiani di questa dottrina e di con-

'

l'omlerc troppo spesso la questione del fatto della prova con

la questione di diritto. Si capisco benissimo che i tribunali
dimostrino il più severo rigore di annnettere laprova della

perdita di un titolo al portatore per caso fortuito o per forza
maggiore. Ma, ogni qualvolta dichiarino che la domamla con
cui si reclama un nuovo titolodistrutto non è annnissibile, il

l'omlmnento della loro decisione non può consistere in altro
che nel dire all'attore: non avete provato abbastanza la
distruzione del titolo; in altri termini non diciamo che

manca il diritto; prolzut-io deﬁcit, non jus ».
(i) Savarese, Uci titoli ul porla/ore e delle azioni che può

esercitare il proprietario (Legge, xx, 3, 232).

di coscienza, da consuetudine o da legge (dal n. Sifu

al 12).

3 “2. Tempo (dal n. 40 al 51).

5 3. Luugo (dal n. 52 al 55).
s' 4. l'crsona (n. 56).
ill.…) Vil. Messe arretrate ed oneri eccessivi; condono e riduzione
(dal n. 57 al titi).

-t‘..\ro Vill. 'l‘aritla diocesana (dal n. 07 al 75).
Caro IX. Dei beni destinati a cclclu'azione di messe.
(S' 1. .\inministrazione ed erogazione (dal ||. 70 al 825).
$ 2. Imposte e tasse (dal n. 81 al NO).
CAPO X. Competenza e prova.

5 'l. Competenza (dal n. 90 al 95).
S 2. Prova (dal n. Elfi al 101).
Caro XI. Progetti di rifornm (dal n. 102 al 105).
(2) Delta zli.vlru:-iouc tlc-t' titoli al portatore (Legge, |, |22).

(3) Cod. comm., art. 320, 330 e 331.
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t. Elemosina, nozione. — 2e3. Elemosine alla chiesa. —
4. Oblazioni all’altare. — 5. Specie.
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tudine, né di povertà, nè di necessità (2); ma non potè,
nè intese impedire che fosse ricevuto quanto a titolo di
elemosina o per sentimento di devozione fosse spontaneamente offerto (3), secondo lodevoli consuetudini (4),

1. Dicesi elemosina della messa la somma di denaro

imperocchè già l’apostolo delle genti aveva scritto che chi

offerta al sacerdote cattolico per la celebrazione e l'applicazione della messa secondo l' intenzione dell'otterente.

serve l'altare deve vivere dell'altare (5). Per allontanare

Essa va quindi distinta da ogni altra otfcrta, raccolta me-,
diante questua o per spontanee oblazìoni, fatta allo scopo di
provvedere all'ut’ficiatura di una chiesa, e dalle elemosine
raccolte durante la celebrazione della messa, sebbene,

secondo alcune consuetudini locali, possano queste elemosine essere corrisposto al sacerdote celebrante, il quale però
non aveva obbligo, nè avrebbe potuto applicare pei singoli
offerenti la messa da lui celebrata, non foss'altro perchè gli

però sempre più qualunque incentivo ad un turpe lucro, la
Chiesa procurò che ad ogni ministro del culto fosse assicurata una congrua rendita per provvedere al proprio sostentamento (6), e stabilì che niuno fosse ordinato sacerdote se

non provvisto di patrimonio sacro (7); ma, se cosi provvedevasi in qualche misura alle persone degli ecclesiastici,
non si sopperiva alla insufﬁcienza di mezzi per le esigenze
del culto; onde, anche per la diminuita pietà dei fedeli,

della messa quell'onorario o emolumento qualsiasi che per
la celebrazione di essa viene corrisposto in dipendenza di
qualsivoglia titolo e quand'anche il sacerdote celebrante
non abbia obbligo di speciale applicazione.
Ma qualunque offerta dei fedeli ebbe nome di elemosina,
perchè in origine fu volontaria obiezione alla Chiesa, sprov-

fa presto costretta la Chiesa ad inculcare come precetto
l'obbligo di recare offerte, non alla persona del celebrante,
ma alla Chiesa stessa, non come prezzo del servizio religioso o corrispettivo del sacramento, ma in occasione di
esso quale obiezione a Dio e come più diretta partecipazione
ai sacri misteri. Non si ammette quindi alcuno scambio fra
lo spirituale ed il temporale, onde anche qui si invoca e
si ritiene applicabile la massima : gratis accepistis, gratis

vista di beni, e consisteva in cose mobili, che immediata-

date (8).

mente dovevauo consumarsi per i sacri misteri, servire pel
sostentamento del clero e di sollievo ai poveri.

2. Queste a taluno sembrano oggi sottigliezze, ricercate
allo scopo di dire teoricamente che i servizi religiosi sono

Questo carattere ha cercato la Chiesa di conservare con

gratuiti (9), ed invero può ritenersi che ormai il nome di

ogni mezzo ai doni, che tuttora riceve e richiede a scopo

elemosina meno convenga ad una oblazione che il precetto
religioso può rendere obbligatoria per l’offerente o della
quale può essere preventivamente ﬁssata la misura, se
destinata ad un determinato servizio religioso, di guisa che
quasi necessariamente diviene o può essere considerata
come corrispettivo di una obbligazione e designata negli
stessi atti della Chiesa quale onorario, emula-mento o

erano ignoti. Tuttavia è sempre designato come elemosina

di culto, entro 0 fuori gli ediﬁzi ecclesiastici, a ﬁne di

salvaguardare la stima, in reverenza e la pietà dei fedeli
verso i misteri della religione, allontanando tutto quanto
potrebbe fare apparire o supporre che quei doni possano
servire a procurare comodi temporali o a procacciare gua—
dagno ai suoi ministri. Condannò quindi e punì come reato
di sintonia il patteggiare o fare convenzioni e esazioni
nell'annuinistrare sacramenti (1); ingiunse agli ecclesiastici di farne sempre amministrazione gratuita, senza pre-

stipendio.

Ma questa denomin'azione di elemosina data alle offerte
per il culto, oltre avere la sua giustiﬁcazione storica e nei

temlerc direttamente, nè indirettamente, nè tacitamente

fini religiosi, e stata accolta nelle leggi civili (10), onde,

cosa alcuna, neppure sotto pretesto di lunghissima consue-

sebbene qui siano da esaminare soltanto le questioni giuri-

(1) Decretali, lib. v, tit. lll, cap. x…. — Rub., Sacra—

nel conferire gli ordini sacri — Cencil. di Trento, sess. xx, De

mcuta sunt libere conferendo: cogit tamen Ordinarius laicas

rcforznatione, cap. 1.

obseroare landa/zilex consactudincs. —— Test., Ad apostolica…
andientiam frequenti relationc pervenit, quod quida… clerici pro
e.chuiis mortuorum et bcncdictionilms nubcntimn et similibus,
pccuniam cxigunt ct cxtorquent; ct si forte eorum cupiditati
non t'ucrit satisfactum, iIiipcdimcnta ﬁctitia fraudulenter oppommt. Et contra vero quida… laici lamlabilcm consuetudine… erga

(4) Vedi sopra nota 1°.
(5) « Nescitis quoniam, qui in sacrario oper-autor, quae de
sacrario sunt edunt; et qui altari deserviunt, cum altari parti—
cipant. Ita ct Dominus ordinavit iis, qui Evangelium anmmciant,
de Evangelio vivere » S. Paolo, I, Ep. ai Cori-niit, cap. IX, 13
e 14; Contr. Decretati, lib. III, tit. v, cap. XVI.
(G) Dccrctali, lib. III, tit. V, cap. XVI, De praclmndis ct
dignitatilms; Rubrica: « Ordinato ad sacros per episcopmn,

sanctam Ecclesia… pia devolione introductam ex fermento hae—
rcticae pravitatis nitnntur inl'ringere, sub praetcxta canonicae
pietatis. — Quaproptcr super his, pravas exactiones ﬁeri pro—
ltihemus, et pins consuetudines praecij)imus olzsc-rva-ri: statuentcs ut libere conferantur ecclesiastica sacramento: sud per

nomine praesentante, ordinator vel successor compellitur in ne—

episcopato loci vcritate cognita compcscantur, qui malitiose ni-

Confr. Bolla—Romanus, di Pio V (an. 1568).

tuntur landabilcm consuetudine… immutarc. — Confr. Caval—
lari, fnst. jm-is canoa., par. Il, cap. XXXII, De oblationibus,
Neapoli MDCCXCIII; Devoti, Inst. canoa., lib. IV, tit. IX, Ancona
1842; Salzano, Lezioni di diritto canonico, Napoli 1875, vol. [II,
pag. 169, 173; l“ricdberg—liuflini, Trattato di Diritto ecclesiastico, ecc., Torino 1893, pag. 446, note 7 a 11, specie di

snnoma e pone.
(2) Bianchini, Il diritto ecclesiastico, tratte dalle opere canoniche det Van Espen, ecc., Venezia MDCCLXXXVI, temo II,
pag. 6, nota d.

_

cessariis provvidcrc, douce titulum habuerit ».
(7) Concilio di Trento, sess. XXI, Dc reformationc, cap. II;
(8) Ricci, Se siano soggetti alla tassa sui redditi di ricchesz

mob-ile i proventi, chei preti italiani ricavano dalla celebra—
zione dclle messe (Giorn. delle leggi di Genova, 1875, pag. 35).
(9) Scaduto, Diritto ecclesiastico oiyente in Italia, n° 267,

Napoli 1889.
(10) Legge italica, 15 settembre 1807, art. 19, tuttora in

vigore nelle provincie lombarde e venete; decreto imperiale
30 dicembre 1809, art. 1, in vigore nella Liguria e nelle pro—
vincie di Parma e Piacenza; Saredo, Cod. eccles., 620, 628. —
V. Pandcctcs bclges, v. Almuîue, n° 14.—16, sul signiﬁcato della

(3) Devoti, loc. cit., 55 V, VI; però in taluni casi fu vietato di

parola aum6ne, usata nel citato decreto 30 dicembre 1809,

ricevere qualsiasi correspettivo — etimo elcemosynae loco datum _

contro Portalis, che contestava fosse riferibile a ciò che serve

— (Ibid., 55 VII, VIII) e particolarmente ciò fu vietato ai vescovi

per il culto.
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diche, che si rannodano ail'eiemosina fatta alla Chiesa per

ragione dovendo essere considerata, anche questa specie di

la celebrazione della messa, ci è necessario ricordarne le

elemosina, come dicono i canonisti, quale opus meritorinm,
satis/"actoriunt et impctratorium.

origini e con esse le regole fondamentali del diritto canonico, che simm colle nuove leggi tuttora compatibili, per
averne guida nella interpretazione ed applicazione del

4. Questi, e gli altri caratteri ai quali sopra abbiamo
accennato, incontesttbiimente si riscontravano in quelle

nostro diritto civile ecclesiastico.

prime obiazioni dei fedeli alle quali risaie l'origine dei

3. Sebbene possa dare vita ad una obbligazione civile
ed apparisca mutata dalle sue origini, non può dirsi però
che questa specie di elemosina abbia perduto del tutto i

beni della Chiesa e che erano fatte intersolemnia, o almeno

suoi caratteri, specialmente se essa si consideri rispetto

il centro del culto cristiano (5), sia per la sua massima
importanza nella Chiesa, sia perchè raccoglieva tutti i
fedeli intorno ai loro pastore per offerirc con esso il sacrificio al quale partecipavano con la oblazione e con la comunione, che del sacriﬁcio medesimo erano parti principali (6).

all'offerente ed alla sua causa produttrice.
Da parte dell’offerente, o di chi istituisce questa elemosina, essa o atto spontaneo e volontario, diretto bensi a

procurare IIII determinato servizio religioso, però non

in occasione della celebrazione dei sacri misteri. Fra questi
tenne sempre il primo posto il sacrificio eucaristico, che e

come corrispettivo materiale, ma per l'utile spirituale che
si attribuisce a quell'atlo di culto e all'opera meritoria ed
impetratoria, che l'offerente compie con la elemosina destinata a sollevare un bisogno, che pub ben dirsi sempre reale

A tale napo, e per questa diretta partecipazione al sacrificio

ed esistente, perchè non è già quello della persona, forse
ignorata dall'offerente, alla quale l'elemosina potrà essere
della Chiesa, onde l'offerta cousidcrasi fatta a Dio (1). Così
anche quando il ricevente faccia propria questa elemosina
per il suo sostentamento, obbligandosi in corrispettivo alla

Se tali offerte non erano obbligatorio, fu però indeceroso trascurarle per chi era in grado di farlo (7), onde
Sant'Agostino scrisse: « erubescerc debet homo ìdoueus,
si de aliena ohiatiuue conmmuicaverit ». Non ofl'rivasi soitauto quanto occorreva per la consacrazione e la comunione, ma ognuno oﬁeriva secondo i propri I'nezzi, di guisa

prestazione del suo ministero religioso, non muta nel suo

che, prelevata la parte da consacrarsi, il rimanente desti-

poi materiahnente consegnata, ma e l‘incremento del culto e

eucaristico, recavano i fedeli all’altare le offerte del pane e
del vino da consacrarsi, che perciò si riguardavano come
parte del sacriﬁcio e perciò dette ablazioni em:aristiehc.

aspetto morale il valore di tale elemosina, come non si altera

uavasi a vantaggio della Chiesa, pei sostentamento dei sa-

la natura di qualsiasi altra elemosina falla ad un indigente
per la sua miseria, più o meno vera o conosciuta dall‘offe-

cerdoti e per l'elen‘msina ai poveri. ] penitenti non erano
ammessi ad offrire all'altare, nè si ricevevano le offerte di
coloro che non potevano partecipare alla comunione, come
gli eretici, i dissidenti, gli scomunicati, cee. Secondo i

reute, ma anzi, in questo caso, si ha la cooperazione dello
stesso ricevente al medesimo line morale o spirituale, che

determinò l'elemosina e che il credente se ne ripromette
dalla divinità.
Ciò premesso, ricordiamo che l'elemosina in senso proprio
secondo la nozione accolta anche dai canonisti, est opus,

ameni apostolici avrebbesi dovuto fare all‘altare la sola
offerta del pane e del vino, ma poi si ritennero permesse
all'altare anche le offerte deil'inccnso, dell'olio per i lumi

quo daini“ aliquid indigenti ea; conuniseralionc propter
"cam (2), o anche più precisamente actus externus (a charitate impetratus) snb/evans miseria-nt alienato (3). Ma,

simo ueila solennità della Pasqua offrivansi le nuove spiche

se di solito cosi s'intende l’elemosina, perchè in generale
fatta agli indigenti per un sentimento di carità e di miseri—

sceudesse il sacerdote celebrante, mentre icantori intona—

cordia, tal nome si estende a quanto e ricevute per questua,
o spontaneamente offerto, allo scopo di. soccorrere ad un

bisogno qualsiasi, onde, come già si è detto, può essere
anche destinato alla Chiesa per le necessità del culto ed è

appunto ciò che dicesi « fare l'elemosina a llie o alla sua

della chiesa, del latte e del miele, e da chi riceveva il batte—
ed altri doni. i’are però che per tempo, anzichè i fedeli si

recassero all'altare per deporvi le proprie offerte, ne divanol'o/[ertorio, per ricevere i doni dei paneedei vino che,
entro lunghi panni bianchi detti fanoni, si raccoglievano,
prima dagli llOlllilli, poi dalle donne.
Era questo in antico il principio della Messa dei fedeli,
che era preceduta della zilessa dei eateenmeni, e preghiere
a tutti cornetti e dopo le quali i catecumeni venivano allon-

Chiesa » (4), non cessando per questo, ma anzi a più forte ' tanati (8).
('l) Devoti, Op. cit., lib. II, tit. xx, Dc honorum ecclesia—
.vtieornnt immunitate.
(2) Ferraris, Prompfa Biblioteca, cum., Montecassino 1844,
v. E!eemosgna, II0 1; Merlin, lid/i., v. filumine,‘ Dalloz, iliid.:
« ce qu‘on donne aux pauvres par chariti: ».
(3) Poutas, Diet. Casalini conscicntiac, Venetiis 1738, v. Elec—

cap. III, 5 349, i'adova 1856; Spcnnati, Istituzioni di Diritto
canonico universale, pag. 289, Napoli 1885.

mosgna. — Egli segue la definizione dei l‘oiman, e cui ["e oris

anticamente tutti gli astanti al sacrificio comunicavano (e. 13,

e gli altri canonisti si riporta a S. 'l‘onnnaso (2, 2, quacst. 32,
art. 1 a 6) ove dice: misericordia est e]]eclus elmritatis... c:e

i). il, lie cona-een), il che la Chiesa desidera si mantenga (Cone. di
Trento, sess. X…, cap. VIII); Nardi, Op. cit., t. II, p. III, e. III,

conseguenti dare elecniosgnanz est actus charitatis misericordia

5 347, IIi 4, 6, $ 351 e seg. Confr. Walter, Manuale del diritto

mediante.
(4) l’a-ndeetm belges, v. Annninc, più ampiamente, e forse
meglio che altrove, e così deﬁnita: « L'aumimc est un dun que
l'on fait par charité. il s’adrcsse cn général aux indigeuts pour

ecclesiastico, ecc., 55 381, 382, 383, Pisa 1846.
(7) Cavallari, Op. cit., par. II, cap. xt, & IX, pag. 310.
(8) ] teologhi non considerano l'e/Icrtorio canne di essenza
del sacriﬁcio, bensì soltanto come cerimonia prtqnu'atoria della

subveuir a leur bcsoius, il peut aussi etre destim':e a i‘Eglise pour

materia da consacrarsi, che dapprima ofirivasi in silenzio, ma poi

(6) Soggetto del sacriﬁcio eucaristico, () comunicando, e ogni
battezzato e cresimato, adulto, canonicamente istruito, libero da

peccati gravi, preparato con atti di pietà e allatta digiuno. —
Il tempo di questo sacrificio e appunto pri-neipa/mente la mevm;

les bcsoins du culto; e'cstce qu'on a appelli faire l'ammine àDiitti ' al tempo di Sant’Agostino si introdusse in Cartagine il costume
di cantare qualche inno dedotto dai salmi. Mercanti, Compendio
ct (i son Église ».
di diritto canonico, ecc., lib. Il, sez. IV, @ XXVIII, nota;
(5) Concilio di Trento, sess. XXll, lic Sacriﬁcio lilissae, cap. I;
l’arma 1852.
Nardi, Elementi di diritto ecclesiastico, ecc., tomo ll, parte III,
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staccarii dai beni terreni, onde ammonivansi che non pre-

secomio Concilio di Macon (can. 4) irtcttlcava che in ogni

surnessero di celebrare utilmente la solennità del giorno
festivo quando non recavano la loro offerta, che era parte

giorno festivo da tutti, trorrritti edonrte, fosse fatta all’altare

del sacrificio per il povero.

l'obiazione del pane e del vino, sia per la espiazione dei
propri peccati, sia per affermare la comunione dei fedeli
nell'oflerta a Dio; ottde poi dal ponteﬁce Gregorio Vil, trcl

nredesittta occasiotre della rittniotre dei fedeli peri sacri

Sinodo ronrano dell'attrto 1078, fu cottfcrnrato cert nuovo

precetto, che « ad missarum solernttia semper aliquid est
oﬁ'eretrdutrr )) (1).

Col tenrpo non solo diutitrui la frequenza dei fedeli alla
comunione della tttessa, detta appunto perciò colleeta e

Sinusis, ma fu anche umtata la specie del pane da conse—
ct‘arsi, adottandosi all'uopo dai Latini il pane azzinto, che
era preparato dai chierici (2), onde, anche per meglio provprovvedcrc ai bisogni della Chiesa e del clero, cominciarono a prevalere prinra le offerte di farina peril pane azzitrto,

poi le offerte in denaro. ignorasi quando precisamente
qtreste offerte di denaro cominciarono e si facessero o rice—

Si ebbero quindi in arttico altre obiazioni, lill.l.tt rtelia
misteri, ma con altra destinazione. Accerrnasi all'uso nei

primi secoli di raccogliere le offerte pei poveri in un'area
della t‘07'botla, poi si ebbe all’uopo nell’esedra delle chiese
ed anche fuori di esse, perle diverse specie delle offerte. Itrr
luogo apposito derronrirrato gazoplrylncitun(4). Cosi, oltre le
primitive offerte sopra accennate, che si facevano nel tempo

deil'offertorio, si ebbero in seguito altre offerte, fatte pritrra
della uressa o della lettura deil’evangeio o ittrnrcdiatatttente
dopo, otttie nei capitolati di Carlo Magno si distinsero le
offerte fatte priora dell‘offertorio edurante il catrtodi esso (5),
ed attzi vuolsi che per evitare cortftrsiotti in siruiii offerte
fosse dai capitolari medesimi stabilito che i dettativi si

ofl'risscro dal popolo trou all'altare, ma fttori della cancel-

che, a prescindere da altra differenza, sempre e ovunque

lata del presbiterio (ti). ignorasi quando attche a queste
oblaziorti fu sostitttilo il denaro che viepit't assimila fra
loro le diverse specie di offerte, ma tuttavia non crediamo

vi fosse stata l’usanza di devolvere quelle offerte al ce-

che con esse possa andare confusa, come trreglio vedremo

vessero durante la celebrazione della trressa, ma ad esse

si altriimisce l’origine dell'onorario della messa (3), quasi

lebrarttc.

in segttito, la qttesltta che tuttora si ttsa durante la mensa,

5. Senza contestare tale origine, ma appttnto perchè le
prime offerte fttrorro di cose nrebili recate dai fedeli allorqttatulo si rirrrtivatto per le preghiere corrttttti e per compiere
i riti religiosi, occorre notare qtralclte differenza fra le
diverse specie di elemositre od oblaziotti alla citiesa a ﬁne
di riconoscere qtrali veranrentc fossero fatte soltanto in
occasione della tnesstt per vantaggio della citiesa, ma senza
speciale destinazione, oppure per l'amministrazione di altro

sehbctte fatta dopo l'offcrtorio, artzi dopo l'elevazione, e
pittttosto a qttestc offerte risale l'origine di qttclle che tnttora si raccolgono con apposite cassette pertnanertti nelle
chiese, ttegli oratorii, o alla porta di essi, pre5so altari o
immagini sacre, oppure cori questtre speciali fuori della

sacramento, e qttaii fossero propriamente fatte per la tnessa

come partecipazione al sacriﬁcio e meglio ancora per ottettortre la ceiebraziorte secomlo l‘intenzione dell'offerente o
per itttpett'arc speciale beneﬁcio spirituale.
Infatti, limitate nella specie le offerte all’altare per la
celebrazione della nrcssa, apparisce evidente che, per quanto

abbondanti, non potevano esse direttanrente servirca provvedere a tutti i bisogni pei sostentamento del clero e per
soccorso ai poveri. inoltre, l’offerta per partecipare con gli

messa.
Una terza ed ultima specie di offerte e da ricordare, cioè
quelle in origine volontarie, poi prescritte ai fedeli come
osservanza di atttica lodevole consuetudine, e che sono
fatte Itcl ricevere sacranretrti, o per altri ottici sacri e nelle

esequie, onde ad esse si attribuisce l'origine dei cosidetti
diritti di stata (7), e perciò, come avverte questa denominazione, della qtralc il signiﬁcato e notorio, non va com-

preso t'ra codesti diritti quanto, insieme alla oblazione per
le esequie, e dato per le messo di suffragio ed in cui ritroveremo meglio specificata l'origine dell'eletrrositra ed orro—

vario per la tnessa.

altri fedeli alla comunione del sacriﬁcio cttcaristico tren po-

Tuttavia ttttte le accennate prestazioni vanno sotto il

teva confondersi con l'elemosina a sollievo dei bisognosi,
che la nuova religione inculcava come obbligo ai ricchi per

nome generico di obiazioni, e l'amministrazione come in
antico spettava al vescovo, così era spetta al parroco per

(i) l)ccret. Grat., pars 3", distinct. I, De corrsecrntione,
cap. 69.

Devoti, ins/. canon., lib. II, tit.. II, sect. III, 5 64, tit. XVII;
Soglia, Ins/.jnr-is prin. escl., lib. II, cap. I, 5 LXXIII, Ancona

(2) liohemcr, Ins/. jnris editori., [iaia Magdebttrgicae 1747,

MDCCCLIV; Cavallari, loc. cit., e par. II, cap. XI, ﬁg“), 11;

lib. III, tit. XXX, @ XIII; Van Esprit, Ja…-ris ecclcs. univ., Vcnetiis 1781, p. tt, tit. V, cap. IV, 55 VI, VII e VIII; Cavallari,
Op. cit., par. II, cap Xt, ss 9, lO, cap. XXXII, 52; Moroni,
Ilia. di erudizione slorico—ecclcs., XLIV, v. Messa, pag. 278,
Venezia 1846—1879; Bianchini, Op. cit., p. Il, art. II, cap. I,
5 IV; Walter, rifanno/e dir. c’eclcs., @ 282; Rossi-"rombetla,
Elem. di dir. canon., pag. 226, ecc., l’alermo 1860.

Bianchini, Op. cit., par. II, art. rr, cap. I, 5 4; Nardi, loc. cit.;
lussi-'l'rotnbetta, Op. cit., lib. II, tit. VI e XX; Walter, Op. cit.,

5284; Mercanti, Op. cit., lib. Ir, sez. V, ;, XLI; Ferraris, I’rompta
b_r/ltliotlicea, v. Elccmosgptu, Missa, f)blgliones; Richard e Giraud,
Di:ion. univ. delle scienze ccclrsiuslicltc, trad. italiatra, v. Elcmosina, tllcssu, Napoli 1847.

(3) Si ricordano le agapi cristiane, ove ogrrtrrro dei fedeli per—

(4) Cavallari, Op. cit. par. II, cap. XXXII, 5 rn; Devoti,
Op. cit., lib. u, tit. …I, 5 5, note.

tava la sua parte, e sull‘origine delle obiazioni per la messa come

(5) Lambertini (Benedetto XIV), Op. cit., lib. V, cap. VIII,

circa la sostituzione ad esse delle offerte di danaro, e qttimli sulla

derivazione dell'onorario per la messa. sembra cotrcorde la mag—

& (fi) Moroni, loc. cit., pag. 279. Cotrft‘. Cavallari, loc. cit., 52:

gior parte dei canonisti stti|a fede tici Mabillon, tom. IV, Illusnei

« 'l‘riaoblatiouttm genera statui possrtrtt: aliae tempore sacri—

italici. Confr. Van Espen, Jnris ecc/es. univ., par. il, sect. I,
tit. V, De celcln'. miss,, cap. IV, I)e al:/at. populi inter miss. so—

ﬁcii oﬁ'erebautur ad altare; aliae pro arbitrio in ecclesia depo—
nebantttr; ct demain alice ﬁeri consuevcruut in administratiotre

lemnia, cap. V, De honor-ario etc. ; liohemer, lnst.juris canoa.,

sacramctttortmr, in exequiis tlcl'ttuctoruttr ct aliis sacris ofiiciis ».
(7) Devoti, loc. cit., 5 6; Soglia, Op. cit., lib. II, cap. I,
5 LXXIII. V. sopra n° 1, nota-1°.

lib. III, tit. XXX, $$ |2, l3; tit. XLI, $ 12; Lambertini (Berredetto XIV), De Synodo diocesana, Ferrara 1756, lib. V, cap. VIII;
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qualunque offerta fatta nei conﬁni della parrocchia, perchè
repulasi di pertinenza della cltiesa parrocchiale, se non
cottsta di una diversa volontà dell'offerente(1), e perciò

ttttte sono soggette alle medesime regole (2), onde ci occorre di esaminare più da vicino la singolare natura dell’eletttosina per la tttessa in quanto invece vetrne dalle altre
separandosi ricevendo norme speciali.
Caro Il. — SPECIE.
; 1. — Oblazioni in occasione della messa.

e per la diversa specie di offerte, ora fatte con tenue oblazione di denaro, e in ogni modo questa raccomandazione a
Dio dei fedeli offerenti non potrebbeconfondersi con la spe—
ciale applicazione della messa, quale, vedremo in seguito, (".
richiesta da chi ne offre l’elemosina a determinate sacerdote
acciò celebri privatamente per certo e designate persone (5).
Di guisa che, anche dove si e introdotto e si mantiene l'uso
di riservare al sacerdote celebrante come onorario o elemosina
della messai denari offerti dal popolo inter salamoia, sempre
che non si comprovi che per un titolo legittimo appartengano ad altri (6), non e da confondersi quest'offerta con

6. Oblazioni inter tnt'ssarttttt soIentttt'a. — 7. Specie: oblaziotti
per messa novella. — 8. Oblazioni ai frati mendteautr. —
9. Questua dttrante la messa. — 10. Osservaziotu.

6. Quanto abbiamo detto già basta a fare avvertire una
notabile differenza fra le oblazioui ricevute durante la
messa e in occasione di essa, sia pure come partecipazione

al sacriﬁcio eucaristico, e quelle, come più comunemente
si itttende, fatte per ottenere la celebrazione della messa

seeondo l‘intenzione dell’offerente.
« All'idea di sacriﬁcio andò sempre compagna l’altra,
che, sebbette proﬁcuo per tutti, lo e forse in tnodo speciale
per qttelle persone che avevano fatte delle oblazioui e raccomandate sè stesso alle proci del celebrante » (3). Il nome
degli offerenti era pubblicamente recitato e raccomandato
a Dio nella celebrazione della messa, e ciò concorse a persuadere che ai nominati più specialmente dovesse pro—

ﬁttare il sacriﬁcio (4). Ma per le oblazioui che tuttora si
raccolgono inter soletttttt'a, questa nominativa raccomanda-

zione a Dio non e possibile pel ereseittto otttnero dei fedeli
(1) Barbosa, De (>]/’. et potest. Parco/n', Lugduoi 1665, par. III,
cap. XXIV, De oltlatimtilttts,5 22 e seguenti; Devoti, Op. cit.,
@ vu; Soglia, Op. cit., lib. r,.eap. III, 5 XXVII, Il. 6; lib. ll,
cup. I, @ LXXIII; Ferraris, Op. cit., v. Obl(tliant‘s, n. 13—17.
(2) Decretali, lib. v, tit. XI., De verbo:-mn sìgttiﬁcatione,

cap. XXIX (Hob.): Ohta/tonis trentine itttefliyitar quicqu-t'tl
o/[i5t'tut' ecclesiae, qttocutnquc modo, in tttt'ssa vel extra, et in
ecclesia acl extra. — « Cum interves dudum ex parte itria, ct
abbatctn sancti I’. de niente Spoletanae diocoesis eX altera, super
ter-tia parte oblatiottutn cappellae sancti I-lilarii quaestio vertercttrr, ctavobis prebatmnl'uerit, per XL annos et antplius tcrtiam
parte… eblatiotuttn ejusdent capellae vostra… ecclesia… recepissc
a clericis instittrtis, per abbatem de Monte, tuisque ﬁli Prior
camdcm tcrtiam te commisissc aliqtrarrdo colligcndam, bortac

memoriae ]. Papa praedecessor rtoster ipsa… tcrtiam ecclesiae
vestrae adiudicaus, statuit, ut tibi Prior liccret per eosdem clericos (sicut fuerat consuetum) parte… colligerc memoratam. Vc—
rurrr quia postmodum sacerdos praedictae capofitto assercus obla—
tionurn tre…hrc minime corttiueri ea, quae ipsi capellae in l'estivate
omnium sanctorum mittutrtur, vel portantur ad illatn, seu ad
t.l0flllllll sacerdotis ejusdeut intuitu del'uuctorum: nec non, qttac
in citnilini ponuntm‘, quod de altari suscipit, ct: facit per eccle—

siaut deportati: et quae ante croce…, et in missa ’l'riuitatis: et
ea qttac pro desponsatis dantur: et lampades cum oleo, quae
praedictae capellae ab aliquibus offerttntur: vel quae dantur
tutttcio, qui ad recipicmla talia per praet'atae capellae paro—
cltiattr destinatur, de his omnibus vobis tcrtiam parte… (lette—
gans exhibere, de aliis nomine tertiae partis persolvcndis pro
rata vostra… ecclesia… corrtingcntis retiuere nitcbantur ad
cxpeosas capellae ipsius necessarias l'acieodas, dictus praedecessor de erroribus sttpradictis absque subtractione aliqua in—
tegre persolvi voluit et rnarulavit tcrtiam pertionem. At capellani
praedictae capellae dicetttcs primitias ct decimas, acl ea quae
o/[ertttttttr pro tttt'ssis tttortttorzttn sacetzlotibus, ct quae pro
septinris, ct triccsimis, et anniversariis, paenes, ct alia quae

la vera e propria elemosina per la celebrazione della messa,
sebbene debbasi in essa riconoscere la più immediata e
genuina derivazione dalle antiche e primitive oblazioui dei
fedeli, ultimo vestigio, oltre l'assistenza, della diretta par-

tecipazione di essi al sacriﬁcio.
Però anche l'uso di queste elemosine fn vivamente inculcato dalla Chiesa ed in ogni modo si cercò di ravvivarlo,
onde si ricordano più particolarmente su quest'argomeuto
i precetti di un concilio tenuto a Colonia nell'anno 1529 e
quelli di S. Carlo Borromeo nel lV Sinodo milanese (7),
onde, per quanto ridotto a poca cosa, esso si mantiene ed e
ovunque diffuso (8).

7. Fra queste specie di oblazioui o elemosine inter
missare-m solenmt'a voglionsi notare qttelle fatte al sacerdote celebrante la sua messa novella, che egli può ricevere senza però discendere dall'altare, e non può esservi
dubbio che queste offerte non sono acquistate pel parroco
o per la Chiesa, ma spettano al celebrante, perchè a llll
personalmente date ed in occasione della sua nuova messa,
infra ebdomadam offerentttr, et tuortttortutt indicia, oblatioumu
nomine minime eontincri: de his onutilms ter-lia… parte… sol—
ver-e vobis ttolurtt, et ittfra. Voluums igitur et otamlamus, ut per
vestrnm clericonr a vobis in eadem ecclesia institutum, de omnibus

supradictis et aliis oltlatiouilms quncutnque titttlo ad ecclesia…
pervencrint, sine diminutinue aliqtta integre terlia vobis pul'llo
persolvatur ».
Cortfr. Deer. Grattoni, par. 2", Caos. X, quaes. I, can. VII.
(3) Nardi, Op. cit., tom. 2, parte III, cap. III, 5351, o" 'l.
(4) Dohemer, Op. cit., lib. III, tit. XXX, 513: « Olllu'ttllllttltl

nomirta publico recitata et Deo comme…lata per consueta… for—
…ularn: memento Dottrina. Qui ettirrt o]]‘ert, seu t/ttttlcsctuttqtte
oblat-t'oncs facit, ut in Veteri ﬁnolere, credit persuasmnque habet
pro se stiisque sact'i/t'cittttt fieri, quod nomen ejus specialiut rcci—
tcttrr ». — Vedi anche ivi, lib. III, tit. XLI, & 12.
(5) Lambertini (Bertetl. XIV), Op. cit., lib. v, cap. VIII, 5 l’);
Devoti, Op. cit., lib. Ir, tit. II, sez. III, 55 61 e 65; Van Espcu,
Op. cit., par. II, tit. V, cap. IV, 5 15.
(6) Bianchini, Op. cit., parte II, art. II, cap. I, 5 ft; North,
loc. cit., 5351, n° 2.
(7) Vedi autori citati nelle note precedettti. Nardi, loc. cit., 5319,
lett. lt, osserva che l'antica ablazione e ancorain uso nella cltiesa
orientale; qualche vestigia ne resta nella chiesa ambrosiana, nelle
messo di ordinazione dei chierici, per la consacrazione dei vescovi
e per la coronazione dei re. —— Con ciò manifestamente si allude
al rito speciale di questo messe, onde il consacrato offre simbo—
licamente doni, come in antico il popolo, al consacraute (coul'r. Mcr—
canti, Op. cit., vol. I, lib. I, tit. VI), ma la migliore e pit't diretta
coutimraziouc, sebbene tanto trasformata, ci sembra qttella accen—
nata nel testo.
(8) Cavallari, Op. cit. , par. II , cap. XXXII, & lt: (( lit si
atlhuc in ornitis pagis ct oppidulis vigct Inos aliquid oflercmli
inter …issarum solettuia, oblationes istae post cvangelium, noti
tempore oltlatiouis, ﬁuut, etpro cucharisticis trabere Itott passant».
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sebbene non siano fatte per la celebrazione di essa, e perchè
tale destinazione e confermata ovunque dalla consuetudine

ordinaria. In ogni modo, a vierneglio affermare la differenza
fra queste offerte e la vera e propria elemosina per la messa,

e dalla cltiara intenzione dell'offerente ('l).

ci sentbra di dovere avvertire che nell'accennata ipotesi,

8. Anche ai frati, specie se mendicanti, non fu proi—
bito di ricevere all‘altare le elemosine e le ablazioni del
popolo (2), ma, a differenza delle precedenti, queste offerte

ammesse le consuetudini locali ed il patto, non può avere
influenza alcuna la intenzione dei singoli offerenti, i quali
non ebbero modo di manifestarla e non possono avere ingerenza nella disciplina interna di quella chiesa, prima perche
l'ablazione fu genericatnente fatta come atto di culto senza
specialedestinazione, poi perchè avvenuta durante la roessa
e dopo l'offertorio, onde in nessuna guisa può riferirsi a

non sono destinate al celebrante, nè qttesti può pretendere
di farle proprie, perchè ogni cosa pervenga ad un regolare
e di pertinenza del monastero e convento e ad esso o alla
comunità religiosa devoluto.

9. Più diffuso e meglio corrispondente all’origine e l'uso
sopra accennato (n° 6) della questua fatta dal custode e da

qualsiasi addetto alla sacrestia della citiesa, particolarmente
nelle parrocchie, durante la celebrazione della messa, ma

non più all'offertorio, bensì, come si e detto, dopo la causacrazione, per non distrarre i fedeli. Tuttavia in alcune regioni
si e mantenuto l’uso che, nelle principali festedell'anno, il

quella determinata messa, nè il sacriﬁcio poté essere applicato secondo la speciale intenzione dell’offerente, ignorata
dal celebrante, al quale poi, come vedremo, e-inlerdetto di

applicare messe in vista di offerte future, incerte, e che
invece può averla applicata per altro oltlatore e per tutti
gli astanti indipeodeotemente dalle oblazioui occasionalmente fattedurante la celebrazione.

celebrante o altro ministro del culto dia il bacio di pace
agli astanti o ai soli confratelli del sacramento, i quali in

@ 2. — Oblazioni per la messa.

tale occasione fanno tina offerta di denaro, oppure, come
in alctttte chiese rurali, il celebrante arrivato all'offertorio

11. Osservazioni preliminari. — 12. Origine e dispute su di esse.
— 13. Applicazione della messa secondo l’intenzione del-

scende dall'altare, accompagnato dagli altri assistenti, esi
porta in giro per la chiesa a ricevere in una borsa da calice
e in altro modo le offerte di denaro (3) e ciò anche per
ricevere le offerte delle donne se ad esse e assegnato un
luogo separato dagli uomini. Ove questa consuetudine
manca, può tuttavia il parroco nei giorni festivi dopo l'offertorio, stando in mezzo all'altare, rivolgersi al popolo ed
invitarlo a fare ablazioni, ma ciò non sarebbe permesso ad

l‘oblatore.

11. La diffusione della consuetudine e l’osservanza del
precetto di recare offerte per la più diretta partecipazione

all’oblazione del sacriﬁcio eucaristico, come la speciale raccomandazione degli offerenti e dei benefattori a Dio, fatto
nella celebrazione della messa, concorrono a fare intendere

Si disputò anche se in genere il diritto di raccogliere
elemosine per saccalmtt sonantetn sia alla parrocchiale, di

come facilmente dovesse nascere nei fedeli il desiderio di
ottenere con speciali elemosine il maggior proﬁtto spirituale del principale atto di culto della sua religione, invocando perse particolari preghiere del celebrante. Quindi,
per spiegarel'origioedella speciale applicazione della messa,

guisa che sia da escludere tale uso dalle clticsc non parroccltiali, ma si concluse per la negativa (5), ed infatti tale

in seguito Il particolare offerta fatta a tale scopo, propendiatno ad accostarci a coloro che, oltre le anticlte ablazioni

altro sacerdote (4).

fatte inter salamoia, ricordano quelle disposte da fedeli acciò
uso si vede ormai diffuso in tutte le chiese.
10. Queste offerte sono veri e propi doni manuali, assai 'si prestassero dopo la loro morte oppure erano fatte dai
tenui, e, salvo qttanto si edotto rispetto alla otessa novella congiunti a suffragio dei fedeli defunti (7).
12. Non e dato stabilire con sicurezza in qual tempo
(till 7), senza speciale destinazione da parte dell'offerente,
oltre quella di partecipare con un segno materiale, ed ini- tale uso ebbe principio. Si crede di averne la prova nelle
ponendosi una lieve privazione, al sacrificio della messa. regole di S. Crodegango, vescovo di Metz (an. 750), ove
Vattuo perciò devolute alla Chiesa, come le primitive obla— sarebbe detto (e. 32 tie elcettwsyot's): « Si aliqttis triti sa—
zioni, senza che vi abbia diritto il celebrante (6).

cerdoti pro missa sua... aliquid in elecrnosytra dare voltrerit,

Nessuna conseguenza giuridica può quindi derivare da'
questo fatto, eccetto che possa sorgere contestazione nella

fioc sacerdos a tribuente accipiat et exinde quod voluerit.,

interpretazione di qualche consuetudine locale o di irti patto

Speciale sulla pertinenza di quelle elemosine. Circa la consuetttdiue da osservarsi riteniamo competente a decidere

facial ». Che fosse assai diffuso nel secolo XI e notorio, onde
si conclude che abbia coroiuciato alquanto prirua del secolo Vlll e fosse accettato verso il secolo Xll. Ciò però non
sarebbe avvenuto senza contrasti, ne dubbi, perche l'it dap-

l°autoritfr ecclesiastica; ma sia per obbligare all'osservanza

prima riteuuto errore gravissimo che in modo speciale e

della consuetudine nei debiti modi riconoscittta, sia per

per un solo si potesse afferire quel sacrificio che fu islitttito
per essere proﬁcuo all’universo ceto dei fedeli (8). A queste

l'adempimento del patto dovrà adirsi l'autorità giudiziaria
('l) Ferraris, Biblioteca ecc., V. Oltfatiottes, 2'J: « Sacerdoti
llllssam uova… celebranti licet post offertorimn in medio altaris ad
populo… se convertere et oblatiorres accipere tltiiiiiirotlo non
discetlat ab altari »: 2 ottobre 1601, S. Congr. dei Vescovi e

Regolari.

'

(2) Ibidem, ni 25—30:

« Eleemos_vnas et oltlati0iieS ab offe—

rentibus recipcrc non est prolribitum regolaribos inter missartim
solcuruia, vertendo se ad populo… et generale… confessione… pro
co faciendo, non autem eis licet ab altari disccderc et per ecclesia…
cu'cumire »: S. Con. Cinicilii, in ittillitts prov. llavennac, 15 set—
tembre ltiltl.
(3) Bianchini, loc. cit., ricorda queste usanze (7Illl'lt‘ tuttora
osservate ai suoi tempi (an. l786) nelle chiese venete.

(lt) Ferraris, Op. cit., v. Oblatio-nes, ri'27, 28.
(5) Ferraris, Op. cit., v. Electnosyttrz, oi 72 c 73, appendice.
(6) Barbosa, De ofﬁcioetpotestttle P(troclt-i, parte III, cap. XXIV,
n" 22, 28, 30 31 — n°28: « Oblata celebranti in ecclesia ccduut
roclevi... », ma soggiuuge « oltlationes quae ﬁtiiit iii missa de
spense, quae celebratura parcelle in alioiia parochia debeiit esse
celebrmrtis, cum ejus contemplatione tlcotiir »; n° 30: « oltla—
tiorres erogati deberit in uso… a largieutibus destitiatuin ».
(7) Nardi, Op. cit., parte III, cap. III, 5351, n° 2, e autori
ivi citati; Walter, Op. cit., 5284.
(8) Barbosa, Ile o/7t'ct'o el potestate lip-iscopi, Lugduui 1679,
pro-teu, alleg. XXIV, n° 7; Lambertini (Buried. XIV), Op. cit., lib. v,
cap. VIII, 55 S'i-7; Richard e Giraud, Di:. Univers. ecc., v. .llessu,
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controversie si ricollegano poi le dispute tcologicbesul valore
o fra tte del sacrificio della messa, se cioè sia sempre ed esclu—

sivamente inﬁnito e generale, ovvero possa essere ﬁnito, onde,
per quanto riguarda il nostro argomento, se chi offre elemosina perla messa possa trarne maggior proﬁtto, di guisa che

di alcune messe sia obbligo annesso a determinate ufficio
sacerdotale, ende esse non possono avere per nessun titolo

speciale applicazione e quindi non può per esse offrirsi nè
riceversi particolare elemosina.
15. Tale @ la messa pubblica, così detto non dal luogo,

il celebrante non possa offrire quella messa anche per altri,
che non hanno data l'elemosina, e possa, contro i divieti
apostolici, ricevere molte elemosine per una sola messa ('l).
13. Accenniamo soltanto di sfuggita a queste dispute,
ma ad esse dovrà ricorrersi all'occorrenza, per vic…eglio

ma dal concorso del popolo, che specialmente in antico vi
conveniva per comunicare col suo pastore. Diniinuitu o

riconoscere, sia i rapporti nascenti dall'offerta dell'elemosina

con la celebrazione della messa, sia gli obblighi che assume
chi riceve questa elemosina. Bicordimno perciò sommaria-

solenne, dicendo privata quella celebrata dal solo sacerdote
con l'assistente senza canto e senz'altro pompa (ﬁ). Messe
pubbliche e messe legittime nel proprio signiﬁcato era

mente che nel sacriﬁcio della messa duplice e l'offerta, cioe

accennate sono la messa conventuale, caiimiica o capitolare

l'obiazione dei fedeli, quindi più particolarmente l'elemo-

per i benefattori, e la messa parrocchiale e pro populo, la
celebrazione e applicazione delle quali e obbligatoria quia

sina per la messa, che e soltanto cerimoniale, ed il vero e
proprio sacriﬁcio od olocausto da parte del sacerdote che

e essenziale (2). Dicesi pertanto questo sacriﬁcio propmatorio per le colpe (3), satisfalorie per le pene, iiitpetratorio
dei diversi favori, eucaristico per il rendimento di grazie,
Iotw-calice per il culto a Dio ed in onore dei Santi. ll frutto
di questo sacriﬁcio distingncsi poi dai teologhi in generale,
dovuto alla Chiesa; speciale, in quanto spetta al sacerdote

celebrante; e medio, che viene applicato a quello pel quale
il celebrante offre ed applica la messa, sia ca; eharitate,
cioè per sua volontà gratuitamente, sia ea: justitia,se per
quella messa, e speciale applicazione di essa, ha ricevuto
onorario o stipendio (li).
Tanto basti a fare intendere, per quanto dovremo dire

cessata la frequenza dei fedeli alla comunione, non cessò per

questo l’obbligo di questa messa, che però nella designazione cenmnc ora si conf'ende improprimneote con la messa

ita lege canti/ni est (7), e ad esse si conveniva l'antico

nome di si-naxis o collectae « quod ad efferendum atque ad
comunicando… multitudo ﬁdelium colligeretor » (8).
16. La messa conventuale e solenne, e messa canonica,

o capitolare, e obbligatoriamentc da celebrarsi nelle chiese
patriarcali, metropolitane, cattedrali o collegiale con canto
e rito solenne. Parecchie chiese comunitative, ove cou—

servate, hanno eguale obbligo, ma per esse nasce da titolo
speciale. ln tutte le dette chiese questa mossa deve essere
applicata a suffragio dei rispettivi benefattori, onde si esclude
che per essa possa riceversi speciale elemosina, o che
essa possa servire per l'adempimento di altro obbligo. Di
conseguenza, se ad una delle chiese anzidette sia annessa
la cura parrocchiale, la messa conventuale, che ivi si celebra
nei giorni festivi, deve essere applicata per il popolo ed in

in seguito quale connessione vi sia fra l'offerta dell'eleme—
sìna e la celebrazione della messa e quali conseguenze nc
derivino considerando la messa come sacriﬁcio.

generale, ma non specialmentepei benefattori della chiesa, e

(lare lll. — Mussa D’eonueo

quindi dovrà provvedersi merci» l'opera di altre sacerdote
alla celebrazione della messa particolarmente dovuta per i

senza srecmr. ELEMOSINA.

benefattori. In questo caso, come in genere quando avvenga

'l/i. Messe d‘obbligo o impedimento a ricevere elemosina per

che la messa conventuale non sia celebrata da ime dei canonici o delle dignità capitolari, ma da semplice beneﬁciato

applicazionespeciale. — 15. Messe pubbliche. — 16. Messa
conventuale o capitolare. — 17 e 18. Messa parrocchiale e

pro populo. —— 19, “20. Onorario dei vi ll'l spirituali per le
messe pro populo. — ‘21. Onere di masse annesso ad una
prelmoda.

14. Occorre era di avvertire come differenti origini possa
avere il cosidetto onere di messe (5) e come la celebrazione
519, pag. 702; Nardi, loc. cit.; v. anche Van Espoo, Op. cit.,
parte ii, sez. [, tit. v, cap. v, 55 2, 3, &; Bianchini, Op. cit.,
parte ii, art. ii, cap. I, 5 5; Cavallari, Op. cit., par. II, cap. Xi,
:\; X, — sull‘antoritit del Mabillon, ma da alcuni avvertcsi che
il l’. Francesco Berlcndi in non stia dissertazione isterico—teo—
logica, lie ablatimiibus, parte II,% ‘2, attribuisce origine aute—
riorc, e tutti accennano alle critiche di Walal'rido Strabone, ricor—

date dal card. Bona, il quale poi si riferisce alle mutate condizioni
e a quanto fu invece statuito dalla sede apostolica.
(I) Bianchini, loc. cit. ; Ferraris, Biblioteca, v. lll-issa, art. I;

Bichard e Giraud, Op. cit., v. illissa, S 7; l‘oufas, Diet. cas-amo…
conseienliae, v. Missa, cas. XXIX e seg.
(?.) Conc. Trento, sess. XXII, (le sacriﬁcio missare, canon I:
« Si quis dixerit, in missa non afferri Deo verum et proprio…
sacrificimn; aut. quod efferri non sil: aliudqoam nobis Cliristiim ad
mamliicandum dari; anathcma sit ». — Pontas, Op. cit., v. Missa,
definisce, secomlo l‘olmaii: « Sacriﬁcio… esl: Oblatio rei scusi—
bi'l-is, per reale… mutationcm, a legitimo ministre facto Deo, in
testimonio… supremi dominii ipsius ct nostrae subjectionis ».
(fl) Conc. Trento, loc. cit., caput II.
(4) Ibidem, can. iii: « Si quis dixcrit, …issae sacriﬁcium

o mansionario, sarebbe cosa meno equa se al celebrante non

fosse corrisposta alcuna elemosina, e perciò fu stabilito che
questa elemosina sia prelevata dalla massa delle distribuzioni quotidiane (9).

Non può quindi avvenire che per la celebrazione di questa
messa possa essere tenuta a contribuire l'Ecenemato genetantum esse latolis et gratiam… actionis, aut iimlani common…—
rationem sacrificii in croce peracti, non notti… pi'opitiatorimn .‘

vel soli prodes.ve stimenti; neque pro vinix et (Ic/iuiclis pro pec—
calis, ])ocnis, satis/'actioiiilnzs cl aliis accessi/alibi… ofl'erri debere; anathcma sit ». Can. v: « Si quis dixerit, iinpostiirani esse

missas celebrare in onore… sanctormii, ct pro illoruni interces—
sione apud Den… obtincnda, sicut Ecclesiaiiiteiidit; anathcma sit ».
Conf. Barbosa, Repertorio… jaris cin. et crmoniei, Lugduui
1675, v. Missa; Ferraris, Biblioteca, v. lllissa, art. 1; Mercanti,
Op. cit., lib. Il, sez. v, 55 38 c 39; Salzano, Op. cit., In, ‘:21.
(S) Lambertini (Bened. XIV), lle synorlo diocesana, lib. XIII,
cap. ult., 5 /f-: « Onora …issarum, uti cuiqnc perspectmn est, di—
verso jure ccnsettir, proutvariis ex princi piis, sive causis prolliiiiiit .).

(tì) Cenci]. Trento, sess. XXII, c. 6; Van Espen, Op. cit.,
par. ii, sect. ], tit. v, cap. II e in; Bianchini, Op. cit., parte Ii.
art. II, cap. 1, 55 LH, Lili; Cavallari, Op. cit., par. II, cap. XI,
&; VI e seg.; Salzano, Op. cit., …, 21.
(7) Lambertini (Bcned.XlV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult., 5 li.
(8) V. n° ‘.), in fine; Devoti, Op. cit., lib. II, sect. III, 5 60.

(il) Benedetto XIV, 19 agosto 17/l-ll, Cam semper able/as,
\“
17 a 19; v. in Ferraris, Biblioteca, v. Miss-a, art. in.
|.
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rale dei beneﬁci vacanti quando prende possesso e amministra

i canonicati durante la vacanza.
17. La messa pastorale o parrocchiale e quella che i
parroclti, almeno nei giorni festivi, debbono offrire pro po-

pulo al quale sono preposti, ed a pii'i forte ragione della
precedente e detta pubblica, perchè soppettc l’intervento
del popolo, cotoc in antico, essendo di precetto ai fedeli.
l'assistenza alla messa festiva nella propria citiesa parroc-
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da Benedetto XIV con la lettera apostolica, che cetnincia
Cam semper oblatas, in data del 19 agosto 1744, che

coloro ai quali è affidata cura d'attinte ltatttio obbligo di
celebrare e applicare peri fedeli la tncssa in ogni detnettica
(; festività, « ita ut dictis diebus alind stipcndium vel
electnesynas pro ntissa accipcre non possunt sive liabeattt
congrua… sive non ». E dove il numero dei giorni festivi
sia stato ridotto dalle autorità civili, fn dicltiarate dallo

cltiale (1), e perchè, quand'anclte non vi intervengano, €:
per essi applicata, etnie si distingue da quei privati sacrifici
che per una determinata persona o benefattore della citicsa

stesso Benedetto XIV che anche in quei giorni , « quibus
populus missae interesse debet et servilibns operilms vacarc

sono offerti (2).

celebrare et applicare tencantttr », ed in nome di Grcgorio XVI, circa i dubbi sollevati rispetto alle feste soppresse e traslate in virtù dell'indulto 0 aprile 1802, fu

L'obbligo della celebrazione ed applicazione nella propria
clticsa parroccltiale e non in altra deriva per i parrochi e

potest omnesanitoarmn curant gcrentcsmissant pro populo

per chiunque abbia cttra d'aitittie ea; jure dini-uo (3); e

nttovatncnte disposto « missa… pro popttlo esse a parechis

quindi inerente al loro ofﬁcio, onde nè per deficienza di
tnczzi, nò per tina pretesa immemorabile consuetmlittc
contraria possono esimersi dall‘applicat‘e la messa ai propri

applieandatn ontoibus fcstis ctiant reductis » (tì).
E poiché tale obbligo spetta a chiunque abbia cura di

parrocchiani (Al-).

come parrochi dei parrochi (7), e di conseguenza durante la vacanza della mensa vescovile @ della parrocchia,
rispettivamente al vicario capitolare o all'econonto spiri—

Cionostante fu a lungo discusso e contestato ititerno :\
questo obbligo, sia perchè il Concilio di Trento non dicltiarò
quante volte debba aver luogo questa applicazione, sia perchè
sembrò non equo che eguale onere quotidiano gravassc chi
godeva larglte rendite e chi invece era scarsamente prov-

visto, togliendo cosi a questi di proﬁttarc della possibilità di
supplire alla deficienza dei redditi parrocchiali ricevendo
eletnesine permesse private. Si tentò quindi distinguere fra
l'obbligo di celebrare e quelle di applicare, osservando che
i redditi parrocchiali sono dati per ragione dell'ufficio
parrocchiale, ma non specialmente per la celebrazione delle
tiiessc secomlo la intenzione dei parrocchiani (5). Ma su

anime, cosi incombe anche ai vescovi che sono considerati

tuale (8).

Tuttavia, ove avvenga che si trovino parroclti tante poveri,
« ut ferme ex eleemosynis, quas a ﬁdelibus pro missarutn
celebratiene accipittttt, vivere cogantur », e poichè purtroppo

vi sono vicari spirituali cosi illiberaln‘tente trattati « ut
esigui rcdditus ipsis constitnti et pattca incerta emolumenlia
iisdcttt obvenientia negre ad eorum vila necessaria solli—

ciant », fu, con la ricordata lettera apostolica Cam semper
oblatas (n. VIII), permesso ai vescovi di concedcr dispettsc

in tali casi, acciò possono, anche nei giorni festivi, ricevere
la elemosina da qualche offerente ed applicare per lui la

queste controversie, e per togliere questioni circa la delcriiiinaziutte del maggiore o minor reddito, lasciato impregiudicato l'obbligo per chi e congruamentc provviste di
celebrare ed applicare pro popolo in ogni giorno, fu più
volte decise dalla Sacra Congregazione del Concilio, con

siano celebrate ed applicate pro populo quante ne erano

l'approvazione dei I’entefici, e per ultimo fu confermato

dovute nei giorni festivi.

('l) Bianchini, Op. cit., parte II, art. 2, cap. 1,5 2.
(2) Devoti, Op. cit., lib. ii, sect. …, 5 60. V. sopra, n" 15,
mila 2.

ad divina… cultuitt taiitiitti ila debct celebrare, nt nullo ittodo
accipiatstipendio… ab olio, ut illi applicctsacriﬁciniti sibi libero…,
quod cXprcssc vetuit S. Concil. Triil. (fun!/rey. in decreto da

(3) Concil. 'I'reiito, sess. XXIII, cap. I, in priiic. cap. XIV, Itc"
referto.; Salzano, Op. cit., il, 167.
(’i) Beticdclto XIV, Ctm: smo/iter ablatas, 55.
(5) Barbosa, Ile ofﬁcio ct potestate Faroe/ti, parte I, cap. IX,
II" III: « Nec videtur obligaitdns ad applicatioiietit sacriﬁcii pre
populo singulis diebus fcstis, eX illa ratione quia obligatie ad cele-

bratidtiiii ct obligatie ad applicandtiiii sunt diversae; non delietitiir
enim proventus pastorales precise, ut celcln'et ad intentionctn
populi, sed ratione potius oflicii pastoralis. Vcrins tamen puto
pai'oclmm teneri missae sacrtitti suis ovibus applicare juste beni
viri arltitritiiii, tiiotus auctoritate, Cenci]. 'l‘rid., sess. 23, (atp. [,
lle re/inva., stillicit diebus solcnntibas ». E più attipiaincitte nel
Repertorio/n juris ciu. et canonici, V. Missa, o“ 3. Inoltre,
non contestando l‘obbligo per i giorni festivi, si propone la que—
stione se il parroco possa in quei giorni ricevere alcuna elemosina,
(: nella prin… opera citata, nn 11, osserva: « Qnacstio est dubia,
in qua mia sciitetitia tctiet, quod quando datiir stipeiidiuni lieti
pro applituttienc sacriﬁcii, sed pro cultti Ecclesiae, vel commodi—
tatc populi, tune potest sacerdos clecnmsynam accipcre pro appli—
cattouc sacriﬁcii absque ullo peccato ci obligatiooc restitutioiiis...
iu dubio non presunti tltllllllì vel t'clictniii pre cultti ecclesiae, sed
pro applicatiouc sacriﬁcii, nisi alito] constet cx claris verbis testa—
toris vel circiiinstantiis persetiaruni... Vertim his lieti ebstantibns
existimo parocltuni tteti posse pre illa missa stipcttdio ab alia acci-

pcre: quia obligatus alieni celebrare, absque applicatione sacriﬁcii

messa, se lo richiegga, ma con la condizione che a comodità

del popolo quella messa sia celebrata nella cltiesa parroccltiale e che nella settimana immediatamente successiva

cclebrat. 1iit'ssarmu de ma…lulo S. I). IX, Urbano VIII emanato ».

Aggiunge poi al n° 13: « Sacerdotcs lictteﬁcii seu capellae, legati
niit salarii, si electitosyuas pro aliis etiam inissis celebraudis
susecperint, lieti posse eadem missa atriqac obliyalioni satis-

faccre », e per il caso ttestro ricorda che la Sacra Congr. del
Concilio il 1 settetiibrc Ifìll2: « respotulit quibus diebus paroclii
tettetittir missa… celebrare, non posse iiiauua.lcnt eleemosyna…
recipcrc n.
.'
(tì) Numerose decisioni della Congregazione del Concilio, che,
nei casi dubbi rispetto a prescrizioni disciplinari e previa relazione

al ponteﬁce, si considerano celtic decisioni autentiche (Walter,
Op. cit., 5121; Friedberg—Bollini, Op. cit., pag. 21 S), e la citata
lettera apostolica, Cum sci/iper oblatus (gg 5, fi e 7) trovansi
riferito in Ferraris, Op. cit., v. Missa, art. III. Vedi anche Moroni,

Di:. di erudizione storico—ccel., vel. XLIV, v. Miss-a, pag. 207—
268. Cetifr. Barbosa, Dc it]/'. at potest. l’arco/ti, parte i, cap. iX,
MB, 5 e (i. — L'obbligo per le donictiicltc e per le feste di pre—
cetto si argomenta (Cinti semper oblatas, se) dalle disposizioni del
Concilio di Trento, sess. V, cap. it, sess. XXIV, cap. 1, ])c- t'o/imm.,

che prcscrivotie in quei giunti, a chi ha cura d’anime, la spiega—_
zione dell'evangclo.
(7) Ferraris, loc. cit., n° M.
(8) Circa l'obbligo del Vicario spirituale, vedi Conc. di Tt'citto,

sess. VI, cap. Ii; sess. Vit, cap. v, Vit; sess. XXI, cap. Vi;
sess. XXIV, cap. XVIII, e sess. XXV, cap. XVI.

1 44-

ELEMOSINA DI MESSE

18. Rimane qiiimli assodato che per le messe pro populo
non e per regola dovuto alcun speciale emolumento; anzi
l'obbligo della celebrazione ed applicazione di esse impedisce
all’obbligato di ricevere elemosina per altra particolare
applicazione (1) e ricevemlola dovrebbe restituirla, ovvero

supplire all'obbligazione in altro giorno (“3). Soltanto potrà
essere dovuta una elemosina, quando, come sopra si è
accennato, il principale obbligato sia impedito e debba farsi
sostituire nella celebrazione medesima da altro sacerdote
al quale non potrebbe perciò essere negato il legittimo
compenso.
Ne deriva che per il parroco, come per il vicario spiri—

questa sia riconosciuta insufﬁciente « propter teiiipormn
circumstantias et signa/iter pro implendo onere cale/mandi
el applicandi illissam pro populo », dichiarò Benedetto XIV

con la ricordata lettera apostolica — Cum semper able/as
(; X) — come spettasse ai vescovi di esercitare le facoltà
concesse dal Concilio di Trento (sess. VII, cap. VII, de

lle/arm…)(4), e ad essi confermò a tale scopo la necessaria
autorità.

bla, se in passato l'autorità civile lasciò ai vescovi la determinazione dell'emolunient0 da assegnarsi al vicario spi-

rituale, ora l'nni…inistrazione di qualsiasi beneficio vacante
è esclusivamente afﬁdata all'economo generale (5), il quale,

tuale, il compenso per le messe pro populo trovasi confuso,

come riscuote tutte le rendite e provvede al soddisfacimento

senza particolare designazione, in quanto ricava dai redditi

dei diversi oneri del beneﬁcio, dovrà stabilire miche l’as-

parrocchiali destinati al suo sostentamento e che serve a

segno al, vicario spirituale, tenuto conto dei diritti della
regalia, delle regole ecclesiastiche su questa materia edelle
speciali disposizioni locali tuttora in vigore. Fra queste
alcune designarono quanto era dovuto al vicario spirituale
per suo onorario o per le spese di culto « oltre le messe

metterlo in grado di attendere al suo officio, onde l'obbligo di
celebrare quelle messe non può conferire per se solo alcun
diritto ad i… supplemento di congrua o ad un sussidio, e la
insufficienza delle rendite non esonera da responsabilità
chi trascuri tale obbligo, considerato parte principale dell‘ollìcio pastorale.

19. Merita però qualche attenzione la condizione dell'economo o vicario spirituale che, per la celebrazione ed
applicazione delle messe propopnlo, ha bensi obbligo simile
a quello di parroco, ma, in luogo di godere, come il parroco,

pro populo » (6), che di conseguenza dovevano essere liqui-

date e pagate separatamente secondo la tariffa diocesana per
le messe annuali. l’revalse però la regola di assegnare ennio
retribuzione al vicario spirituale una somma complessiva,
onde, tanto dove questa retribuzione od onorario e giù prestabilito, quanto dove si lascia all'economo generale la facolta

dell’intero reddito del beneficio, ne riceve soltanto una parte

di liquidando, secondo le risorse del beneficio vacante, ne

per il proprio sostentamento e come emolumento dell'opera

deriva, anche a senso delle accennate regole canoniche e non

che egli presta. Questa differente posizione economica fatta

ostante ripetute contrarie insistenze degli interessati, che

al vicario spirituale e questo speciale modo di retribuzione
portano a considerare se e quanto possa essergli dovuto per
le messe pro populo, sebbene sia stato detto come per esse
non sia dovuto di regola uno speciale e separato compenso.
Le disposizioni ecclesiastiche, che regolano gli obblighi
dei vicari spirituali, ripetutamente prescrivono che sia loro
assegnata una congrua porzione dei frutti del beneficio,

con quell'assegno debbono ritenersi compensate le messe
pro populo quale necessaria dipendenza dell'ufﬁcio (7).

20. Avviene però che la rendita della parrocchia vacante
possa essere riconosciuta insufﬁciente a pagare l’assegno
dovuto al vicario spirituale, secomlo gli usi in vigore, e a
soddisfare gli altri pesi; allora I'annninistrazione econo-

acciò non sia da essi trascurata la cura delle anime (3). Ciò

male se ne disinteressa, non avendo alcun obbligo di supplire a questa deficienza, ma in tal caso l'intero reddito

fu confermato da l’io V con apposita costituzione, che comincia Ad exseqiieiiiliiiii, del 1" novembre 1567, prevedendo

a suo tempo dovrà renderne cento (8). Tanto meno quindi

il caso in cui un vicario perpetuo o temporaneo eserciti la

potrà in simili circostanze essere preteso uno speciale eo…-

cura delle anime, che abitualmente spetterebbe ad altri.
Qualora a questa costituzione non sia stato obbedito, asse-

penso per le messe pro populo, venendo cosi a trovarsi il
vicario spirituale nelle identiche condizioni del titolare di

gnando cioè la prescritta distinta quota di frutto ovvero

quel beneficio, e ciò senza pregiudizio di quelle elargizioni

(1) Ciò si connette a quanto fu sopra accennato (ei 6, 'I? c 13)
e dai testi ivi riferiti nelle note si rileva, come meglio vedremo
in seguito, che con una sola messa lieti si può soddisfare a più
obbligazioni. Qui l'obbligazione principale è quella derivante dalla
cura delle anime, ed il parroco « non ratione sustentationis, sed
ratione oflicii, teiietiir sacrifieimn pro populo applicare. Nani,
sicut qui diiXit iiXoreiii paoperem sive ulla vel parva dote, se
eXciisare non potest, nec se sobstralicre ab olierihus nmlrimenii,
nt decent connnuniter doctorcs, ita qui aceeptat; parocliiaio eXilis
reddiliis lenetiir onere parcelle injoncto adiniplere », Ferraris,
(lp. cit., v. illissa, art. In, il" 8. E poiché qui per analogia se
ne odio la opportunità aggiungiamo che, « obi est consoctodo quod
paroclii celebrent ad benedictiones iniptiales iinpartiendas et pro
scpeliendis …ortuis, non possunt ipsis diebus pro cade… missa
eleemosyna… accipcre »: Ferraris, loc. cit., n° tl, ove sono ricor—

(li) «
(Ordinarii) sollieite previdero procurcnt, lll. per ideneos
vicarios, etiam pcrpetnos, nisi ipsis Ordiiiariis pro bono ecclesiarum I'egiinine aliter eXpedire videbitur, ab cis coin tortine partis
l'riictnuni, aut iiiajori, vel minori, arbitrio ipsormn Ordinariornm.
portioiie etiam super certa re assignanda, ibidciii dcputandes,
aiiiniariiin cura.… laiidabiliter exerceator... ». V. miche ivi, cap. \',

date tre conformi decisioni della S. C. C.
(2) Nardi, Op. cit., tonio II, parte III, capo III, 5351, II‘' 3:
ove però avverte che questa sostituzione non è lecita al piu'roco
senza Iieciiza del suo vescovo, autorizzato dalla sede pontificia, la'
quale licenza non suole concedersi che a parrochi aventi tenui
remlite.

(3) V. sopra II(] 17, nota '2.

parrocchiale può essere rilasciato al vicario spirituale, che

sess. \'1, cap. Ii, de Ile/brut.

(5) llegi decreti 26 sette…brel86t), nU 431 /I-, e 16 genn. 1861,
n. 4608.

(6) Decreto 3 ottobre 1811 pel regno di Napoli; Torelli, La
(lliiaoe del Concordato dell'anno 1818, vol. II, parte II, n° 2168
nota, pag. 411, Napoli 1818.
(7) Circ. 15 febbraio 1882 ilcll'Econenio generale di Napoli.
conforme a rescritto sovrano 7 marzo 18‘22, art. “2; Conforti.

Man. di polizia eccl., pag. 326, Napoli 1885; Giovanelli e Cal—
vaona, Regolamento per l'animhits/razione delle proprie/ii eccle—
siastiche vigente nelle provincie lombarde, renetc e parmensi,
pag. 7, Milano 1885).

(8) llegolamento per I'Eeonoiiiiito delle provincie napoletane,
8 dicembre 1861, n‘' 372 , art. 46; idem per le provincie sici—

liane, ‘23 dicembre 1865, n‘' “2747, art. 57, quando nel caso

suacceiioato il reddito non eccede annue lire 425.
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e sussidi che potrà conseguire dall'annoinistrazione econo—

per le quali soltanto eccezionalmente può essere dovuto spe-

male in quanto le rendite di essa sono destinate a migliorare
la condizione dei parrochi e dei sacerdoti bisognosi ('l ).

ciale onorario. Passiamo ora a parlare delle messe che sono

Tuttavia, qualora avvenga che un vicario spirituale abbia

tenzione o la mente di chi diede o dispose che fosse corrisposto al celebrante il relativo stipendio, salario e mercerie.
Vediamo quali conseguenze ne derivino.

prestato il suo servizio religioso senza avere conseguito il
r. placet alla sua nomina, gli e dovuto il rimborso delle

spese di culto e l’onorario delle messe pro populo (2) ed
anche nel caso che il placet gli sia stato negato per inde-‘
gnitii, riteniamo che non possa negarsi questo rimborso di
spese e questa retribuzione dell'opera da lui prestata, perchè
rappresentano l'adempimento dei principali oneri annessi
al beneficio vacante ed ai quali avrebbe pur dovuto provve—
dere I'amministrazione economale, salvo ad ossa di avvisare

al modo più conveniente di disporne il soddisfacimento,
acciò non avvenga che per diversa via il vicario spirituale
ottenga quanto si volle negato ricusando il placet alla sua
nomina.

21. Analoga e la condizione del sacerdote che col conferimento di una prebenda accetta l'obbligo di celebrare messe,
imperoccht': per esse non gli è dovuta speciale elemosina,
nr“. potrà riceverla per altra applicazione. se non abbia prima

adempiuto l'obbligo assunto (3); nè può considerarsi come
diretto e immediato correspettivo di tale obbligo il reddito
della prebenda, perchè la celebrazione delle messe è soltanto
onere accessorio a quel reddito. Però non si può trascurare che, mentre l'obbligo delle messe pro populo deriva
per il parroco e per il vicario spirituale dal rispettivo officio
pastorale, invece per I'investito della prebenda l'obbligo
della celebrazione delle messe deriva dal fatto nascente dalla
sua accettazione, onde forse è soltanto in questo senso ed
in casi simili che può dirsi anche rispetto al celebrante
dipendere l'onere delle messo da un patto () convenzione,
perchè, pure considerando tale obbligo come peso o modalita della concessione, non cessa di formare come tale tina
clausola accessoria e paclam adjeclam (4).
Caro IV. — llarrorrn GIURIDICI DERIVANTI

oacc'ecenosma ren LA nossa.
‘22. Elemesina per la messa e suo denominazioni. ——- 23. Specie
delle elemosine e delle messe. — 21. Nozione giuridica. —

25. Elargizione sul) modo. — 26. Dono manuale sul; modo"
per le messe avventizie. — 27. Messe perpetuo.
22. Finora discorremmo delle messe da celebrarsi indipendentemente dall’oll‘erta di apposita elemosina, sebbene
non escludano le obiazioni del popolo inter solemnia, ma

(I) Il. decreto ‘26 settembre 1866, n°431-1, art. il.
(“Z) Citata Circ. |5 febbraio I88'2 dell'Ecen. gen. di Napoli. —

V. avanti ni 99 e IOD, circa la prova.
(il) Cavallari, Op. cit., par. II, cap. XI, $ XII, conforme a
decisioni della S. (1. C.
(’i) llecret., lib. III, tit. V, De praeficiidis ecc., cap. XI, I'uln'.
Pos-sunt praelatiis cl capitale… praclieiidae carmi/i [innesta-iii
mins imponere arl quodpi'acliiiiidiii'iiis teneritiir. — Questo capitolo

appunto si riferisce all‘obbligo così imposto di mia messa quoti—
diana, e Fogliano commentando parla appunto (li…) di « statuto…

vel pactmn quo sacerdos obligatur ad celebrando… oinuii missoni
quotidie ». — Confr. Van Espoo, Op. cit., parte II, sez. I, tit. V,

cap. VII, g 17.
(5) Ile ofﬁcio el potestate Episcopi, pars II, all. XXIV, oi3
e seguenti.
(6) Lambertini (llencd. XIV), li:-. Synodo diocesana, lib. XIII,

cap. ult., 55 25 e “2.6, e le parole del Fagnano ivi riferite — Cap.
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celebrate ed applicate, come già si è accennato, secondo l'in-

Queste molteplici denominazioni della prestazione od

oblazione data per la messa, ed alle quali potrebbesi aggiungere anche quella di pitantia adoperata dal Barbosa (5),

non sembrano rispondere tutte ad una medesima nozione
giuridica di questa offerta, ma che piuttosto rispecchino

quella antinomia cui da principio abbiamo accennato (on. 'I
e 2) fra la dichiarata gratuità degli ofiici religiosi ed il
riconosciuto diritto di ottenerli mediante speciale presta—
zione e di richiedere tale prestazione per il celebrante;
antinomia che, nonostante gli sforzi fatti dalla Chiesa per
toglierla, sembra rendersi più evidente a chi si arresta alle
parole, talora usate da autorevoli scrittori, le quali non
escludono una stipulazione 0 contratto per la celebrazione
di messe e quindi una vera e propria obbligazione giuridica
da parte di chi ne accetta il correspettivo (6).
bla, per determinarne l'indole giuridica e per riconoscere
quali regole del diritto civile siano da applicare, non si può
prescindere, per quanto possano sembrare sottigliezze, dai
precetti ecclesiastici che hanno dato vita e regolano questo
prestazioni.

23. E incontestabile che oggidi chi offre tale prestazione
od onorario vuole celebrata per sè o per i suoi una messa
speciale, ed il sacerdote, che in tal guisa riceve codesti ono—

rari, e tenuto a celebrare lante messe, quanti sono i singoli offerenti ese ciò non facessemancherebbe ad i… debito
di giustizia (7).

Circa l'adempimento di questo obbligo, si presenta qui
l'opportunità di ricordare due specie di oneri di messe,
cioè le messe perpetua, che in perpetuo o per lungo e rcmoto spazio di tempo sono da celebrarsi e da applicarsi,
perchè così dispose il fondatore, e le messe evventizie o
manuali, che una volta celebrate non si ripetono o tutt'al
più alcune volte per compiere il numero di messe stabilito
dall’offerente (8).

A queste due specie di messe si ricollega la triplice
distinzione delle offerte in genere fatto alla Chiesa, a se—
conda che derivino da vero e proprio atto di donazione
fra vivi, da una donazione mortis cansoo da legato, oppure
se siano fatte all’altare o a mano del sacerdote che diconsi
asuales (O).

Ea; parte, IIi 2-’i e 30, De constitutionilms.' l‘ontas, Diet. cas.
conscieiiliac, v. Missa, o" ?, cas. XVIII, XXIX e seg.

(7) Van Espoo, Op. cit., parte II, sez. I, tit. v, cap. V, gg l'2
e 13; Poutas, Op. cit., v. illissa, n° ?, cas. XXIX.
(8) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. III, cap. ult., 5 .’i.

Circa le varie specie e denominazioni delle Iiicsse, oltre quanto
già abbiamo detto, vedasi in seguito. Illisso. jai/icii, dicevasi
quella che nel periodo barbarico precedeva il giudizio di Ilio con
I‘acqoae il fuoco (Cavallari, Op. cit., par. III, cap. XXIV, Dr purgatione canonica et vulgari, % 7). Messa secca, 0 nautica, era
quella usata nel Inedio evo trovandosi in oiare e nella quale omettevansi alcune parti, principalnieute allo scopo di evitare il versa—
mento del vino consacrato (V., oltre gli autori citati, Salzano,
Op. cit., III, 9.2).
(tì) Barbosa, De o]]. el potestate Perec/ti, parte…, cap. XXIV,
De oblatianilms, n° 3.
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24. Ma quando siffatto elargizioni sono destinate alla
celebrazione di mosse, ancorchè sia all‘uopo costitttito un
fondo da esaurire man mano oper erogarne soltanto le
rettdite, qualunque sia la specie della messa, perpetua o

legio, Ilf‘ giuridicamente sarebbe attttnissibile, perchè, se
I'aceennata offerta ed accettazione sono occasione diretto ed
innuediata alla celebrazione ed applieaziottc della messa,

ntosino od onorario, questo non e acquistato dal sacerdote

tuttavia non si contclllpla in esse l'opera materiale, che
sarà per prestare il sacerdote celebrante, ile quest'opera
vuolsi retribuire, ma piuttosto vuolsi provocare l'atto di

celebrante, nò… per lui nasce il diritto a percepìrlo e farlo

cttlto e con speciale compartecipazimtead esso (3), e l'utile

suo se non ad ogni singola celebrazione di li‘iessa.

o profitto che se ne ripromette il credente e esclusiva—

Di conseguenza rispetto al celebrante l'onorario può
sempre essere cottsideralo, e dal celebrante deve sempre
essere ricevuto come semplice oblaziotte volontaria (I). Iii
egttal modo esso deve essere offerto, ancorchè possa esservi
chi abbia obbligo giuridico di fornire codesto onorario osobllolto per ragioni d'ordine e di disciplina sia dalla eot‘ttpelente
autorità ecclesiastico e dalle consuetudini fissata la tariffa
e meglio il minimo di codesto offerto. lieve quindi rimanerne oscittsa qualunque idea di prezzo 0 di mercede,

mente spiritttalee come lo stesso officio religioso inapprezrabile e fuori di connaercio (fl-).

avventizia, da qualunque titolo ne dipenda la relativa ele-

qualunque contrattazione (?.). D'altra parte gittstatttente si

osserva che nella reciproca offerto ed accettazione di una
oblazione per celebrare la messa con una determinato inIenziono non può ravvisatsi i… controllo oneroso bilaterale,
che richiederebbe una permutazione fra quantità 0 valori
equivalenti, cosa che il credente non può pettsaro senza sacri(1) Van Espoti, Op. cit., cop. V|: Quid sacerrlotes in… receptioties honorarii servare delicati! et quae incantorla ca: li0iiitrario
pro/filoni.

Ne deriva pertanto che, non potendo dintenlicare, non
ostante le accettttate modificazioni e trasformazioni, il precetto fondamentale in forza del qttale deve dai fedeli considerarsi gratuito la prestazione dei servizi religiosi (5), e
pur non disconoscendo che, in seguito all'accettazione della
relativa elemosina ed oblaziotte, il sacerdote celebrante si
trova vincolato, non solo moralmente, ma anche ea: debitojnstitiae verso l'offerente, tnentre escludiamo che si abbia una

vera e propria obbligazionecontrattuale, sebbene moltevolte
le stesse parole dei testi ecclesiastici sembrano non esclu—
derla (6), dobbiamo ritenere aversi sotttpre in ogni caso di
atto fra vivi una donazione tttodale, tanto alline alla vera ob-

bligazione, e se per atto in causa di morte un lascito salt mode.
grate accipiat id aliquid per IiicicnIem lnissattt celeltroioli oblattttil
sibi charitat.ive fuerit, absque paolo et cottvetitiotte quacttittqtte »,
altrimenti sarà sospeso per Iill ailtio o diversamente punito ad

(2) Oltre quanto sopra abbiamo avvertito (ilì 'I a li, li’., 13)
ricordiamo che su questo argottiento .'-. principalmente invocato to

arbitrio del Slltl vescovo. Cotifi'. l"riedberg-lllilliiii, Trattato di

le altre l'autorità di S. Tommaso (?.. ?., quam-I. Itltl, art.. 9, ad 2):

(Il) Cass. Ilenia, 25 giugno 1878: il sacrifizie della messa,
comunque applimlo a fini particolari, espressi dal dispotiente, il

« Socordos non accipit pecuniattt, quasi prctiiiitt consecrationis
Encltaristiao, ant missae decantandae; Itoc eiiiiti esset sintoniaeonl: sed quasi stipendiato sooo sustenlatiottis », e nella 4. dist.,
25qaaest., art. 2, qitaestinttc. 'I ad /i, aggiunge: « Il‘acere portionolil de ntissa colebratlda esl sinteniacnm semper. Si tottiett lieti

dir. eccl., 55106, II“ il, 178, Il” 6, nota 21.

sempre a rigiiardarsi colite l‘atto più eminente di culto del rito
cattolico (Finanze e. Graz-land: Moli. dei Trib., 1878, 592;

Gas:. Tri/t., Napoli, XXIX, 351; Pistoni e Ranieri, I.a [t/fIt-t'fslil‘.

Italtel alios suntpl'tis, et non lenet.nr ex ollìcio missato cantore,

della Corte di cassa:. di [lenta, ecc., Ilenia I 886, II" I 133). —
Vedi sopra, il" li.

potest accipcre dcnarios, siculi cottdiicli sacerdotes faciunt, non
quasi pretittm missae, sed quasi sostentamento… vitae ». Vedi in
Lambertini (Ilened. XIV), lle Spam/o diocesana, lib. v, cap. VIII,

(4) Bicci, ”elemosina delle tttcsse non ti soggetta alla tassa
di ricchezza mobile, risposta al giuntale La Legge (1875, III,
pag. 100); Piacenza, lip. Solari, 1875.

57; l’ontas, Diet. casati… coitscientiae, v. flli'ssa, pag. 547:

(5) Per qttesla cotisiderazione, che i': fotolaiileiilole, e dalla
quale rispetto ai fedeli ed alla noziotte del rito religioso non si
può prescindere, tinti potrebbesi seguire Iaopiiliolie di coloro che,
feritii nel concetto esclusivo di una obbligazione puramente coli—
tralluale, ravvisano in questo rapporto un contratto illiioiiiiiliito,
do It-l facies (Ballaritti, Moli. Tri/t., Il, 103, III, 2512; Legge,
on. 1877, 50, 100; Quarta, Foro lt., Il, 1, 537, nola alle sentottze ilella Cassaz. di Ionta, 27 aprile e 12 maggio 1877).
Questa nozione Int grande lqlporenza di verità, ma considero
soltanto la materialità ile] fallo giuridico soppriiiieiole i rapporti
spirituali che ne sono caiisa determinante e scopo principale.
Questa apparenza, che e soltanto nella esteriorità della materiale
cottsegila dell'elemosina al sacerdote celebrante, vieti liietio e con

« Sacerdos qtii celebral, jiina alicujos iiieiilelil, potest absque
peccato ltonorarititn ipsi oblatiitti accipcre, modo id fiat sino alle
poeti) antecedenti ct absque intporttina esatione; idque accipiat

non tamquam pretittin vel tnercedent ittissac; sed lattiqiioiii elee—
iilosynani, quae ipsiilii jovcl non habentcin unde vival »; e al
caso XVIII, ricordate le parole siirril'ot'ite di S. Tommaso, aggiunge:
« Pecunia non dcbet esse causa celebraildi, sed occasio eXeitotts ct.
iilducelis: causa enim dcbet esse id ad quod talia sotitindocta »,
ed insiste poi: « tteli ta…qnato pi'eliuni tiiercedis sed lattiqiioiii
stipendio… necessitatis ». Illa questa non sarebbe spiegazione

sempre valido, perchè ittiti i‘l vietato al sacerdote, provvisto di Itcili
propri e ecclesiastici pel proprio sostentamento, di accettare la
eletttosina per la messa, colite anche al S. Pontefice nei pontificali
solenni è offerta dal cardinale arciprete, pro titissa bene cantata,
e che il Pontefice passa poi al diacono assistente.
Oltre l'autorità dei dottori sta il precetto del Concilio di Trento,
sess. XXII, Decretum de o!tsertoutdis et eritandis in celelnwlione
missae, che ittcolca ai vescovi, afﬁnchè: « in primis, quod ad
avariliotit pertinet, cujusvis geiteris lnerceduitl cotiditionos, poeta,
etquidqoid pro missis ilovis celebratolis datiir, nec non impor—
ttlltas atqtie illiberolos eleeniosyi…riiiii esatioties petitis qualit po—
stillaliotles, aliaque Iliijusmodi qiiaca sintoniaca lube, vel certo
a torpi quaestli non longe absont, onio-ino proliiltraiit ». No
seguirono su questo argomento diverse costituzioni polititicie (:
dichiarazioni della Congregazione del Concilio, che avremo occa—
sione di ricordare, oitde Van Espeti, Op. cit., parte Il, sez. i,
til. v, cap. VI, n° 5, scrive: « Nillil pro itiissis esigondmn... sed

essa il contratto illlloininate da al facies, se invece si considera
il legato e la donazione per lliessc, che iioil i': sostanzialmente
differente.
(6) Così, ad esempio, l’onlas, loc. cit., nel caso XXIX, suppone
che un sacerdote accetti, per celebrare ventiquattro messo, ulla
somma che secondo la tariffa diocesana basterebbe per sole sedici
e lo considera obbligato EX ltltiii'l‘0 .lus'rrrmn, paia accept! ea
conditione at starei proto-isso. Italie est ottiiiitio olt.verrandas esse
paetiones' (le qiii'ltiis connetti! (reg. 58, lle rey.jaris in 6), e se
vi mancasse defraoderebbe la legittima aspettazione dell‘allorcntc

onde e tetttilo a rinunciare o restituire. V. ivi anche i casi seguenti.
Barbosa, lle it]/’. el potest. Episcopi, parte il, all. XXIV, ga.

« Pro celebratione titissaruni potest sacerdos eleolnosynam, seu
stipendiom in suo… sustentatiottetn accipcre, tliercedemfple ca'
paclo absque simooiae lobo esigere ».
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25. Cosi il Fagnano, a proposito della ridttziooe dell'onere di ntesse, costituito toediattle la fondazione di un beneficio, autorevolmente osserva: « Fondalio et dotatio illa

Itabet per se tttodtitit qttasi cotttractns oltre cilroqoe obbligalorii, seu donationis sub modo; quant cum Episcopus
admiserit el provistts, ditiit itistiltterelur, non recttsaverit,
non potest onus detrectare » (1). Ed appottto questo con—

celle di una liberalità, falta snbmodo, rispetto a qttalttttqtte
oblazione per la celebrazione e applicazione della tnessa,
e oggidl qttello che meglio risponde ai principi accolti
dalla nostra legislazione, conciliando esso la regola della
gratuità degli ottici religiosi, asserito e propugnala dalla
Chiesa, con l'osservanza della obbligazione giuridica nascente dall'acceltaziooe di una eletttositta per titi determinato fitte religioso, che impone un obbligo ed un peso
all'accettatttc.
lttfatti, occorre appena ricordare come le donazioni,
nonostante il collocamento avuto nel nastro codice civile,
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care la messa. Codesta eletoositta deve essere fatta, secomlo

i precetti della Chiesa, con l'intenzione di cotttpiere titi
atto di liberalità e ricevuta quasi susfenlamcnfum vitae...
latnquam stipendiato nemesi/alis, come dicono gli scrittori,
ma suppone una contropresfazione, cioe la celebrazione e la

applicazione della messa, che, sebbetie cosa spirituale,
inapprezzabile e fuori di connuercio, rappresenta pel sa-

cerdote un vincolo, un peso, onde ne ritttatte ditnittttito
quell'originario arricchintento che egli avrebbe avuto ricevendo quell'oblazione senza quell'onere al quale pertanto
non può autocare cx dcbi!ojuslifiae e mancandovi si espone
a dovere restitttire quanto ha ricevuto (5), intperocchè al
donatore spetta una condictio ob Citt/Stlltt dolorum, perchè
evvi causa non seculo (G), e ciò corrisponde alla odiertta
dotnattda di rivocazione concessa dal codice civile (art. 1080)

qttattdo si verifichi la condiziotte risolutiva tacita per cattsa
di inadempimento dei pesi imposti al donatario.
26. 'l'ali essendo i rapporti tra il sacerdote celebrante e
l'offerente, o chi offre per lui l'elemosina della utessa, ed

siano annoverate f'ra i rapporti obbligatori, perchè si t'orntatto col consenso fra donante e donalario. In particolare

essendo questa di solito assai letttte e costitttita da una

poi Iadonaz—ione module, contenendo reciproca obbligazione,

sotttttta di denaro, cioè da cosa mobile, che si dona con la

va compresa fra gli atti obbligatori bilaterali, sebbene essa
conservi icaratteri speciali, perchè non cessa di essere una
liberalità e di essere perciò considerata come donazione,
ancor quando con essa si imponga qualche peso al dona-

tradizione iottuediala, e da considerare setttpre quale dono
nta/tuale, che perciò ha effetto indipendentetuettte da ogni

tario (2).

,

'

formalità (7). Ittfalli la stessa messa dicesi in tal caso
messa manuale o avventizia (8), onde sarà da considerarsi
come dono manuale non soltanto I'ollln‘la per una sola

« ll modus in senso tecnico, per cui chi rintaoe avvan-

messa, ma attrito quelle complessivamente fatte e in una

taggiato deve in tutto o in parte impiegare la cosa ricevttta

sola volta per un certo nnntero di messe da celebrarsi o da

(o il suo valore pecuniarie) ad ttoo scopo determinato, o
fare alcunchè per averlo, onde il peso littiita l'entità del

farsi celebrare successivamente entro date termine. Avvertesi però che potrà occorrere di tener dislittla dalla ele—
otositta per la ntessa, oper le messe, sebbene con essa
si confondo, qttella maggior somma che, insieme all’elentosioa medesima e con essa confusa, sia corrisposta per
maggiori solennità di rito e che e cootpenso delle relative
spese 0 prezzo di altre prestazioni, le quali formano oggetto
di vero e proprio controllo oneroso, oppure e data in considerazione delle spese di viaggio edel disagio incontrato dal

dono, si riscontra come tale solo nelle donazioni e nelle

disposizioni (l'ultima volontà » (3). lid e apputtlo in forza

della subordinazione al modo che la donoziotte, a causa
della conlropreslazione così stabilita, diviene e si considera
come nego/tum mi.cfunt (4).

Tale carattere si riscontra nei rapporti tra l'offerente ed

il sacerdote che accetta l’elemosina per celebrare ed appli(t) Com…. ad Cap. Ex parte, n‘‘ “..)/t, De cons/itult'onilum, e
Lambertini (Beoed. XIV), Op. cit., lib. Xni, cap. ott., 5 26,
fa proprio queste parole, ma va anche più oltre aggiungendo:
« non ini…erito dici posset, acceptatuni fttissetttissarutti mms per
quettulaut quasi contractttni utrinque obstriugentcut ». Vedi anche
ivi, lib. v, cap. IX, 52. Fra i recenti, il Ilicci, Op. cit., pag. 22,
ittclitia a dimostrare che anche secotnlo il codice civile ilaliatio si
deve riconoscere ttell‘eleoiosina per la messa titi detto ai setisi
dell'art.. 1501, ma non pare itiolto sicuro nelle site itozioiii giuri—
diche. Infatti, l'orse per ragioni di poleitiica, parc poi che voglia
escludere aticlie il carattere di doiiaziotie, perchè manca l'atto
scritto (art. l5OG), alludendo con ciò alle ntc.vse actuutlìzic, delle
quali si occupa rispetto all'imposta sulla riccltczza Iiiobile, onde

riferendo le parole di Zachariae: « litio dotiatioii purcmeot verbale
devrait meine etre coitsidcrée comme non avenue» (Cours (le
dr. [':-., art. 031), ne conclude che il donante ed il «tenutario in
questo caso « non potraoiio mai avere azione civile per costrin—
gersi reciprocaitieiiteall‘atletiipimcnlo delle promesse verbali fattosi
a detto scopo ». Aceemtiaioo nel testo come l'elemosina per le
mosse (Ittt't‘nli3ft! debba considerarsi quale dono umana/e, e perciò
tioit f'accia dif'etto la mancanza dell‘alto scritto.
(‘2) Cod. civ., art. 1051; I’acilici—Illazzoni, Isl. di dir. cio. it.,
ll-‘l ediz., tv, 5 MQ, e atitori ivi citati. — Contr. lie Crescenzio,
Sistema del di:-illo civile ruotano, vol. I, 554, ti” -’t, pag. 151;

Napoli 1869.
(3) Arudts-Serafini, Pandctle, lib. I, cap. tv, 5 71, ed ivi

nota 3. — Coul'r. Savigny, Sistema del dir. rametto, lib. Ii,

cap. iu, [$$-19.8 e 129, ediz. it., Torino 1889, vol. Iti, pag. 290 e
seg.; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. tv, 2-1 ediz., o0 387,
pag. 430; l’acifici—lllazzoni, loc. cit., & 89.
(-1)Sitvigtiy, Op. cit., & tft/t.. — Vedi anche Ue Crescenzio,

loc. cit., 6 vol. Il, 5235, pag. 67.
(5) l’ontas, Op. cit., v. Missa, cas. XIX. Questa regola può

sembrare inconciliabile con qtiella che esporreoio in seguito circa
la riduzione degli oneri di Itiesse, diretta pii'i che altro ad eso—
nerare il sacerdote che ha assunto obblighi eccessivi, onde essa
sentbra escludere la revocabililit di qtieste donazioni definitiva—
itictile acquisite alla Chiesa. Ci litiiitianio pertanto ad avvertire:

che ciò non trovasi esplicitattiettte affermato; che la regola sopra
eituociala non ('t lbrtiialtiietite contraddetto, ma invece nel testo

citato esplicitanieitte riconosciuta; che la regola della riduzione
eontettipla l'obbligato nei suoi rapporti verso la Chiesa e non può

pregiudicare i diritti di chi ha interesse e diritto di reclatnare
l'adempimento dell'onere assunto; che gli stessi scrittori eccle—
siastici escludono, colite vedremo, fa riditziotte ogni qualvolta sia
intervenuto un palle e per le messe Itiatiuali, anittteltono soltanto

il cotulotio o la composizione supremo Sanctae Scrlis judicio ct
auctoritali rcservatae. ——Conf'r. Lambertini (Betied. XIV), Op. cit.,

lib. Xin, cap. ult., 529.
(6) Saviguy, Op. cit., & 175, B; Windscheid, Diritto delle
Pandctle, trad. it., vol. il, pur. Il, 5308, Torino 1895.
(7) Savigoy, loc. cit., 5 176, ti; Windscheid, loc. cit., 5 362,
o” ‘2; l'acifici—Mazzoni, Up. cit., n', pag. 300, nota 3, 301, nota 1.
(8) Vedi sopra, n° 23.
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avesse vera separazione di beni da quelli del dispettettte o
del suo successore con personalità giuridica, designazione
27. Se per le messe manuali e avventizie ogni rapporto ’ del luogo o dell'attore e di determinati sacerdoti per la cc—
nasce e si esaurisce fra il sacerdote, che riceve la elemosina, - lebrazioue delle utesse. Ora ciò non (: pifi possibile e quae l'offerente, o la persona da lui incaricata, maggiori e dif- lonqtte analoga disposizione non avrebbe nè potrebbe con—

sacerdote per recarsi a celebrare la messa in luogo e tempo
determinato (1).

.

servare eflìeaeia.

ferenti rapporti derivano invece dalle disposizioni per la
istitttzione di messe petpetae.
_
L'onere di messe perpetuo, che dipenda da un atto di
volontà, può essere costitttite, come si e accettnafo, con atto
t'ra vivi e con disposizione testamentaria, sia assegnando:

Queste disposizioni sono e si presumono fatte per l'attinta
del disponentc, e meglio, come dicevasi,- pro rcdcmpttonc
att-imac (4), onde il vantaggio spirituale dell'anima e la vera
causa e lo scopo avuto di mira, ma ”qualunque disposizione

all'uopo alcttni beni, sia assumendo l'obbligo di corrispon- per l'anima e a favore dell’anima fatta gettericattietite (:
dere periodicamente la setotoa necessaria all'elemesina . nttlla (art. 831 cod. civ.) e nella specificazione di essa f" da
della tiiessa, sia imponendo quest'obblige come onere ad un ’ evitarsi sia col testamento (art. 833), sia coll’atto di dettacontraente, al dooalario, all'erede o legatario. Abbiamo - zione (art. 1075) che apparisca ordinata al fine di istituire

o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali o altre simili
fondazioni (5), perchè tale dispesiziotte sarebbe nulla. Ed i'.nolo poi che anche le cengeoeri antiche istituzioni autopei fortttare oggetto di Contratto e di transazione, come non _ noote ceti carattere di perpetuità, qualiﬁcate come fondacessa di esserea titolo gratuito, rispetto alla Chiesa coisi volle ' zioni e legali pii per oggetto di collo, non sono pit'i riconogiovare, neppure quando sia imposto da legge e da consue- sciuti come enti morali ed i beni di esse furono devolttli al
tudine, perchè, se pure vogliosi, per chi e ebbligatoa pagare ' demanio dello Stato e furono i patroni laicali ammessi a
l'elemosina, considerare come equivalente o corrispettivo rivettdicarli « salve, si e come di diritto, l‘atleiiipin'ienfe dei
di tale onere la celebrazione della toessa, si ricorda che pesi ad essi inerenti » (6),i quali principalmente e di solito
qttesta e cosa inapprezzabile e in questi casi essa non e da consistono nella celebrazione di messe.
Occorre quindi che sitttili disposizioni, per avere oggi
celebrarsi nò da applicarsi a profitto di chi e direttatttettte efﬁcacia giuridica, siano costitttite come onere a carico di
obbligato (3).
una persona e di un ente' morale e, se fatte a favore di un
Caro V. — ASSEGNAZIONE DI nem ron cnusnnaztetvr.
ente ecclesiastico, t': necessario che esso non sia fra qtielli
quindi sempre da parte del dispenente un atto di liberalità

(org. art. 1128 cod. civ.), una donazione sul modo (2) e.
non perde e moto tale carattere originario ancorchè possa .

iii masse.

colpiti da soppressione e possa acquistare in nome proprio

i beni lasciati a donati, di guisa che la celebrazione di
& i. — Legati, donazioni ed oneri di messe.
mosse, che nell'anime del ricorrente la la causa determi‘28. Concetto attlico e odierno. —— 29 a 31. Specie. — 322 a'

tiante di quel lascito o di qttella dettazioue, costituisca iui

34. tieni per celebrazione di messe disposti a favore di eitli

onere e peso accessorio inerente alla disposizione ed ai
beni lasciati (7).

ecclesiastici conservati.

28. In passato le soaccennale disposizioni facilmente as-

Così rispetto alla vigente legislazione vimoeglie si affermano sempre ed in qualsiasi disposizione di questa specie
o altri simili enti pii anlettetni, seltattto che all'ttopo si_ i caratteri, già sopra enottciali, di un atto di liberalità

suntevano aspetto di fondazione e dotazione di cappellattic '

(i) V. appresso, oi 69, 75, 93.

:

(6) Legge 15 agosto 1867, n° 3848, art. 1, ti; 6, 2 e 5. Vedi

(2) Non occorre certe indugiarci qui a ricordare cotoe il legato .

anche legge 6 Iitglio 1866, o“ 3036, art. 11, capov. 3, estesa
fosse definito aticlie da Modestino: dotta/t'o tes/mnento relieta‘= poi anche alle provincie venete e di Mantova (‘28 luglio 1866,
(I). fr., 36, XXXI, 2), e da Giustiniano: (lttlllll'iO quaedam a de- . n° 3090) e insieme con l'altra legge alla provittcia retiiatta
/'uticlo relicta (feat., 5 1, il, ‘20). Vedi però su questo deﬁni—

(19 giugno 1873, Il" 1402"). Pacifici-Mazzoni (Ist. di diritto

zioni le criticlte di Doveri, Ist. di dir. romano (Firenze 1866),
vol. Ii, pag. 168, che tuttavia riconosce essere il legato una.
ultronea liberalità come la donazione.
(3) Se però l'obbligo incetnbe ad iui Comune, questo potrà

civ. ital., 3tl ediz., vol. Vi, pag. 535) itpp0rtiiiiameitle distingue
in questa materia due periodi, cioè quello che si chiude colla
pubblicazione del codice civile, che impedisce nuove fondazioni

della specie imlicata negli art. 831, 833 e 1075, e collo leggi stir—
considerarsi come rappresentante del popolo pel quale la messa
riferite che soppressero le antiche simili foiidaziotti, ed il periodo
. attuale regolato dal codice civile e dalle limitazioni che dalle dette
parrocchiale deve essere celebrata.
(4) Vedi, oltrechè in questo [lacco/ta la v. Attimo (Dispesi- . leggi furono stabilite.
zioni afavoro dell'), Spenoali, lstil. di dir. can. univ., pag. 198,

(7) Cass. llama, 17 ottobre 1876, Finanze e. Fontana (Foro

Napoli 1885; Sorge, Enuclealiones, vol. vu, pag. 305: « Lega- . ital., 1877, I, 774); App. Torino, 4 dicembre 1877, Ospedale
to… ntissarum pracsttttiitorpro anima testatoris legatitis ».
titagyiore di Novara e. Contu-nità di Casa./volano (Id., I, 1277,
(5) Pacifici-Mazzetti, Cod. ciu. ital. cementata/o, parte in, con nota). Per tutto quanto pii'i pai-ticolai'tiieiitc riguarda i un‘at—
Delle successioni, vol. In, cap. VIII, pag. 441. — Cottfr. Cass. di .
Napoli, 2“). novembre 1883, Landi c. Bona, ril'erita da Spetmati,

Op. cit., pag. 529.
Avverte poi lo stesso Pacifici-Mazzoni, Op. cit., pag. 374,
che « secetide l‘antica dottrina, in base al diritto coniiitte modi—
ficato dal diritto canonico e dalla giiii'ispriideiiza, le disposizioni
testamentarie a favore dell’anima del testatore e dei suoi, rito—
oevattsi falle alla chiesa in cui quein ordinò che fosse eseguita »,
escludevasi qiiiinli che l'asse lil'tillt'ltllllttlllt' cottsiderata l‘anima, ed
infatti abbiamo avvertito che i legali non eratio I'atti all'anima,
ma pro rcdemplione animati.

;
'
.
:
i

teri dei Beni ecclesiastici, Cappellania, ed in geiicrei Legati pii,

rinviamo alle rispettive voci, come gili abbiamo litttilola la cita—
zione degli autori. Stante la copiosa giurisprudenza allla-matasi su
questo argomento nell’applicazione delle leggi stirriferitc sull'asse
ecclesiastico se ne trova larga tnesse in qualunque repertorio, ma
più pai'ticoltiriiietite ricordiamo per il loro carattere speciale o per

maggiore facilità di ricerche, Pistoni e Ranieri, La giurispru—
denza della Corte di cass. di Ilenia. in male:-ia ecclev. dal—
l‘anno 1876 all'anno 1885, [lenta, Il. 't'ipografìa, 1886; Magni,

Hel dir. ptt/ih]. ecc/. del regno, pag. 920 e seguenti, Vetiezia
1886.
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fatto sab modo, pur tenendo conto dei suoi due differenti

aspetti accennati e sui quali insistiattto soltanto per le
diverse conseguenze che da essi si vogliono far derivare.
l‘iiù dunque quest'atto di liberalità presentarsi nelle sue
forme esteriori come assegnazione e destinazione di deter—
minati beiti ad un ente ecclesiastico conservato con l'onere
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denatario o legatario, ma per le persone delle quali e necessaria l'opera per l'adempimento di quell'onere, ma che
però non hanno alctttt diritto sui beni lasciati e ad esse non

plice obbligo imposto dal disponettle all'onorato (|). Queste

pervengono in forza del testatttettto o della donazione, ma
come correspettivo della loro prestazione.
lit qttesto senso giustamente fu detto dall’antica dottrina
che questi lasciti, non come legali, ma meglio e più propriamente sono da considerarsi esclusivamente come semplici

ultime aspetto e forse in sostanza l'unico vero e predomi-

onere missarmn, cioè, secondo quanto abbiattte dimostrato,

nante iii ogni simile disposizione, sia essa una donazioneo

come pesi che cadono sul retaggio del disponenle o come
I… obbligo che l'erede o il legatario assume con l'accetta-

della celebrazione delle messe, oppure come un setu—

un legato, perchè, sebbene dalle due ipotesi vogliansi dedurre diverse conseguenze, tuttavia, tanto se i beni siano
dati ad un ente di cttlto, qttanto se dati ad un privato,

avremo sempre un donatorio o un legalario obbligato a
provvedere alla celebrazione delle messe voluto dal disponente, perchè non può concepirsi l'onere senza il dono e il
legato cui va annesso.
29. Tuttavia i cosidetti legati pii presentano per lo scopo
loro assegnato dal testatore una peculiare differenza in
confronto agli altri legati.
| legali, che diremo comuni, e ciò che diciamo pei legati

zione della eredità o del legale (3).

30. Senza contestazione ciò si riconosce quando la rendita dei beni lasciati e percepita dell'erede, che, senz'essere
un ente di cttlto, abbia l'obbligo di erogarla tutta per fare
celebrare tnesse da determinati sacerdoti. Non lll]0 dirsi
che a favore di questi sacerdoti il testatore abbia disposta
alcuna liberalità (4), perchè essi soltanto ricevono di volta

in volta dall'erede o da chi per esso il dono manuale dell’elemosima della messa. A questi sacerdoti non fu lasciato
nè il capitale, Iii“: la rettdita, ma vi fu una istituzione d'erede

vale anche per le donazioni, si limitante stretlantenle alla
considerazione di colui che si vuole bencfìcare, utentre

col peso di fare celebrare la ntessa (5) e se il testatore ha
designato quei sacerdoti, si ritiene, salva esplicita dichiara-

i legali pii, fra i quali i legali per celebrazione di messe
sono una delle specie prendttenti, ltattno i loro ntotivi ittdipendentemente da alcutt riguardo per il merito del lega-

zione contraria, che siano stati considerati soltattlo come

tario (‘d).

meramente tale, perchè non c'è il legatario titolare del

liiipi‘0pi'ia poi i'- la ordinaria designazione come legali di
masse, perchè, se essa fu possibile quando questi legati
potevano aver gittridica autonomia, sarebbe ora alnteno

equivoca di frottte alla designazione delle diverse specie dei
legati adottata dagli scrittori e nelle leggi secomlo la cosa
legata ola scelta di essa, imperoccln': per questi legati non
si può alludere alla cosa lasciala: infatti, tttenlre si vuole
la celebrazione di alcntte tnesse, non si lasciano nè si pos-

sono lasciare messe, ma si dispone di alcuni beni o si ittipone un obbligo per fornire l’onorario e per fare celebrare
le messe, onde propriamente si avranno soltanto dei legati
per messe.
Ne deriva quindi che, essendo predominante il fine voluto

strumenti della sua volontà (6).

Perquesto fu detto che in casi simili si ha solo attenere
lascito (7), ma così, a nostro avviso, si scambia nella dis-

posizione testamentaria l‘onere col legato, cioi- si rinnova
l'errore già accettnato di fare consistere la cosa legata nelle
mosse da celebrarsi, mentre invece furono legati dei beni a
tal fine, e la disposizione testamentaria suppone inevitabil—
mente un erede o un legatario che assuma quell'onere accettando l'eredità o il legato magari soltanto a titolo
fiduciario.
Non diversamente quindi sono da considerare questi atti
di liberalità quando siano direttamente fatti ad una cltiesa
o ad altro ente ecclesiastico conservato (8), perchè dona-

lario, crede e legatario dei beni sarà la cltiesa o l'ente
ecclesiastico, tanto se la celebrazione delle tttesse sia a

dal disponenle Con l'onere da lui intposto, questi legati‘ suffragio del disponenle o dei suoi, quanto se a comodo e
presentano la singolarità che il vantaggio della persona vantaggio della popolazione, sia che avanzi qualcosa dopo
alla quale i beni sono lasciati ed il suo arricchimento patri— soddisfatto l‘onere, sia che tutto vada erogato nell'adempimoniale passano in secomla litica e scompariscono poi e si mento di esso. La eltiesa o l'ente ecclesiastico si troverà
riducono ad una utilità tttoraleo indiretta quando tutti i beni
nelle idettliclte condizioni dell’erede privato, esposte con
debbano essere erogati a scopo di culto e servano all'in- l'ipotesi precedettte, perchè. anche in questo caso il sacerdote
cretttento di esso. l‘iiò dunque avvenire che, se vantaggio designato dal disponenle per la celebrazione delle messe,

materiale può aversi da simili disposizioni, non sarà per il

quando non risulti cltiaramettte che si volle gratificare la

(l) Paoli (Successioni Icstunienlai'ic, pag. 360, Genova 1875)
accetttta a qtieste distittziotti nei legati pii, che Pacifici—Mazzoni
(Cod. ciu. ital. comm., parte III, cap. viti, vol. VII, pag. 386)
riassume, mostrando colite il legato poi possa a suo avviso prc-

(4) Spenttati, Op. cit., pag. 9.98, e confr. Sorge, loc. cit.;
Cass. Napoli, ?? ttovetttbre 1883, Landi e. Banca, riferita da
Spetmati, Op. cit., pag. 529 e seg.
(5) De Luca, lib. X|, de legali.v, disc. XXV, tii 2, 3 l‘ Il;
Spcmtati, Op. cit., pag. 298; Pacifici—Mazzoni, Cod. (tlt‘. com—
men/alo, vol. VII, pag. 389; Cass. Napoli, 9 dicembre 1872,
Banca Svizzera e. (Jos/a. (Giurisyn‘. ital., XXIV, “2, 8).
(6) Spenttati, loc. cit. —— Cottl'r. Cass. Napoli, 7 maggio 1870,
Fondo Culle e. Califano (Ann., IV, 256) ; App. Napoli, lll giugno
1870, l‘. M. e. Chiesa di S. lfcncdrllo ((last-. Proc., Y, 304),
:il Ittarzo e 22 Ittitggio 1871 (Id., v, 99, '201).
(7) Pacifici—Mazzoni, (led. ciu. il. comm., vol. VI], pag. 388.
(8) Circa la designazione della chiesa, ove debbono celebrarsi
le messe, come legalaria o semplice indicazione di luogo, vedi
avanti n° 39, nota 3, e n° 53.

settl.arsi intro forme, che corrispondono a qttelle filiera accennate,

cioe: ente morale autonomo, legato con onore di culto, semplice
onere di culto. —— Rinviamlo a suo luogo per maggiori nozioni
stil legato pio, vedansi peri privilegi e le specialità, secondo l‘att—

lica legislazione, i cctttti riassuntivi esposti con l'usala chiarezza
e precisione in Soglia, Op. cit., 5 123, pag. ‘279.
("Z) llomat, Le leggi ciri/i, lib. l\', tit. III, sez. \‘I, n" ‘2, tra—
' duzione italiana, l’avia 1826, vol. VI, pag. 4‘2l. Vedisopra, till ‘27.
(il) Speiiiiati, (lp. cit., pa". “2.98, o, come dicono in genere gli

scrittori (cfr. lle Luca), pecunia i'elic/a cum onere per/wlan
ntissarum, () pro missis celebrandis.
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Non escludiamo con ciò che importanti differenze esistano
fra queste due fortne di legale, ma non crediamo che il

annninistratore o fidecetnmissario dei beni legati o donati,
perchè essi entrano a far parte del patrimonio con l’obbligo
della erogazione delle rendite nella celebrazione di messo
o poi" altri uffici sacri, onde, quand‘anche possa apparire
dubbia la intenzione del disponenle, non e dato supporre
che, volendo assicurare per se Int profitto spirituale, abbia
poi inteso compiere un atto legalmente nullo o gratificare
una persona, ma che piuttosto abbia avuto in considerazione l’ente ecclesiastico e l'aumento del suo patri-

contenuto di esse sia sostanzialmente diverso. Abbianto itt-

monio (7).

vece motivo di considerarlo idetttico, tale essendo la priiicipale destinazione dei beni mediante l'obbligo della cele-

Si confernta quindi la nozione data di un atto di liberalità
sub modo, e per questo il beneficio parrocchiale dovrà considerarsi costituito dall'intera tttassa dei beni, ancorchè gravata da speciali oneri di citlto, e non già dalla sola pmzìone
spettante al parroco a titolo di congrua.

persona (1), non acquista in nome proprio alcun diritto su

quei beni, ancorchè sia il rettore della cltiesa ove debbotto
essere celebrate le messe e sebbene annninistri quei beni,

ma soltanto avrà diritto di prelevare dalle rettdite dei beni
medesimi una quota proporzionale o le eletttosinc e gli

onorari per quello fra le delle messe, che potranno essere
da lui celebrate ed applicate (2).

brazione di mosse, che, lo ripetianto, non costituisce il

lascito, ma l'onere che grava i beni lasciati ed e assunto da
chiunque accetta quei beni e con essi assume la qualità di
erede o di legatario.
31. Ciò premesso, vediamone le differenze per quanto
interessa la erogazione in elemosine per le messe: avver-

tendo clte queste differenze più che altro trovano origine e
giiistiftcazionedelle leggi evetsive dell'asse ecclesiastico (3),
ende, forse per non essere sempre conlettttte ne' giusti
liniitt, avviene di incotttrare qualche meno esatta applicazione o conseguenza.

ll legato di culto, che principalmente consiste in celebrazione di messe, e fatto quasi sempre ad im ente ecclesiastico, perchè per la sua indole ed il suo scopo meglio

lilli) corrispondere all'adempimento della volontà del testatore e dà affidamento che questa volontà sarà osservata in
perpetuo (4). Si propone perciò da [altino di definire come

fegato di culto, il lascito fatto ad un ente ecclesiastico a

32. Ma se i beni assegnati con l'onere di provvedere a
celebrazione di tnesse, cioè principalmente per corrispondere le relative elemosine, entrano, secottdo quanto si «"
detto, ttel patrimonio di Im ente ecclesiastico, e natttrale

che vadano soggetti a tutte le disposizioni legislative che
regolano l’esistenza giuridica di quell'entc, la condizione e
l'antministrazìmte dei suoi beni. Di conseguenza, saratttto
soggetti, come si è accennato, alle leggi sull'asse ecclesiastico in quanto la disposizione di qttei beni non deve avere

volttto dare vita sia nel passato, sia per l'avvenire ad una
istituzione vietata, o in quanto i beni immobili dell’ente
onorato sono sottoposti a conversione in rendita pubblica
nominativa con l'annotazione della provenienza e degli oneri
pii inerenti. 'l‘rattandosi poi di un vero atto di liberalità,

della volotttà del disponenle neppur quando l’onere delle

non limitato ad un dono manuale, come avviene perle messe
avuenl-izie, occorre che la donazione sia fatta con atto pitb—
blico (art. 1056 codice civile), e tanto se donazione tra
vivi, quanto se disposizione testatnentaria, avendosi incre-

messe assorbisca tutto il reddito dei beni, perchè, se l'adempitnettto di tale onere serve allo scopo cui e preordinato

per l’acquisto di qttci beni l'ente ecclesiastico si premu-

scopo di culto (5). Ne deriva che l'ente ecclesiastico, donatario, erede o legatario, non si considera nudns minister

mento del patrimonio, è necessario che per l'accettazione o

l'ente ecclesiastico, questo raccoglie un etttoltttttento dal

nisca dell'antorizzazione governativa ai sensi della legge

fatto stesso di essere posto in grado di meglio corrispondere al proprio istituto (6). la simili condizioni dunque

5 giugno 1850, n. 1037 (8) e non potrà più aliettarli senza

l'ente ecclesiastico non è da considerarsi tnai come semplice

apposita autorizzazione e nei ntodi stabiliti col r°. decreto
19 ottobre 1893, n. 589. Non è invece necessario da parte

(1) Confr. Gass. Palermo, 30 agosto 1870, Colcagnini—Itusca
c. (.‘alcagnini (Annali, v, 1, 332); App. Palermo, 30 dicembre
1872, N. N.(Circ. giurid., IV, 52).

atto di donaziotte e qttalttttqtte disposizione testamentaria, sebbene
sia limitato il valore della cosa donata o legata. lit pratica avviene
che lieti si chieda l‘autorizzazione pel dono manuale, che debba

(2) App. Paleritto, 16 aprile 1886, l‘ai-rocchia di S. (fiora-nui

essere esaurito prontamente in celebrazione di Itiesse, in restattri,

di l’a/enne c. dlalcsci (Annali, XX, 2, 483). Cin vedremo Itteglio
occtipaiuloci dell’ammittisl.razioiie ili-quanto & destinato pci' elemosina di ntcsse.
(3) Pacifici—Mazzoni, loc. cit.
(4) Confr. Paoli, Op. cit., pag. 358, art. Viti, Del legato perpelini.

(5) ibidcm.
(6) Gass. Ilenia, 9 marzo 1881, I’. [li. e. Nulla di Alfano
(Corte Suprema, 1881, 595).
(7) V. sopra i iiî 27 e 28. Conti-. App. Palermo, 23 dicembre
1872, I"oudo culto e. Simonelli (Circ. giurid., IV, 52); App.
l'arma, 21 gennaio 1872, Gilliarod c. ()t/done (Legge, XVI, 5,
592); App. Milano, 31 dic. 1872, Ii'aldnicwia di S. Giorgio
e. (.'asliglimti (Race., XXIV, 2, 799).

acqttisto di arredi sacri, ecc. Se l’adempimento della volontà del
disponenle abbia tratto successivo, e già aecenttatnttto come vadano

cotnprese fra le messe perpetuo anche qttelle da celebrarsi soltanto

per ltiiigo e remoto spazio di tempo, non si potrà prcscitulere in
nessun ntodo dall‘autorizzazione governativa, sebbene avvenga
che troppo spesso si cerchi di eludere le disposizioni della legge.
Ciò non sarà possibile se nasca contestazione da decidersi dalla

autorità giudiziaria, ovvero se si debba ad essa ricorrere per
costringere l‘erede o itit legatario all‘adempimento dei suoi obblighi.
Senza l‘autorizzazione manclterebbcro all'ente ecclesiastico le qualità per stare validamente in giudizio, ed e riconosciuto che « il
lascito di una somma da erogarsi per la esecuzione di un’opera di
culto, se non e un lega/o vero e proprio, il qtiale presuppone la

Così, se designato genericamente il parroco, si ritiene itcl

esistenza di ittta persona fisica o morale gratificata, e però da
riguardarsi come Ima delle varie tnaitiere di disposizioni ad pias-

dubbio che egli lo sia soltanto come ntinistro o esecutore della
disposizione, la qttale si considera ittvece fatta in contemplazione
della chiesa. l"acifìci—lllazzoni, (lp. cit., vol. VII, pag. 390. —

rausas, onde all'adempimento di essa, secondo il principio del
diritto comune, può il gravato essere astretto in via giudiziaria
dall'esecutore testamentario incaricato dell’erogazione, se vi è.

Contr. Friedberg-lladini, Op. cit., pag. 764, nota 24.

o altrimenti dall‘autorità ecclesiastica acid interessata »: Appello

(8) La disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 1 della

citata legge e cosi generica che ittduce ad includervi qualunque

Lucca, 12 giugno 1885, Fondo-callo e. principi Burba/n’ ('.-fn—
nali, lx, 2, 416).
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dell'autorità ecclesiastica alcttn atto della specie di quelli
occorrenti se si trattasse della istituzione e erezione ex

uovo di im ente ecclesiastico per imprimere ai beni il carat—
tere ecclesiastico, perchè, essendo già riconosciuto ecclesiasticamente quell'ente, i beni, che per nuovo acquisto

vatttto a qualunque titolo ad accrescerne il patritttonio,

seguono ipso jure la sorte degli altri e ne assumono i
caratteri (1).

Non sarà ittvece necessaria nessuna atttorizzazione, neppure da parte dell'autorità governativa, se il legitlitno
rappresentante un ente conservato non sia designato in

luogo dell'ente stesso come erede, ma quale semplice escetttore testantcntario, come nel caso che un parroco sia

incaricato col testamento di vendere i beni ereditari e per
erogante il prezzo in messe da celebrarsi in qualsivoglia
chiesa, perchè non avrebbe assuttto tale obbligazione come
l‘.-ippresentante il betteficio, ma solo come obbligo di co—
scienza e civibnente come fiduciario del testatore e suo
esecutore testamentario (2). Ma, se, valendosi di qttesta

facoltà, intendesse destinare quei beni al betteficio parroc-
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da dirsi per titi legato in suffragio dell'anima propria con
messe da celebrarsi dal parroco pro tempore del luogo di
nascita del testatore. Questo parroco, salvo quanto abbiamo
detto rispetto le tttesse pro populo, potrà applicare l'in

tettziotte delle sue tnesse libere in suffragio dell'anima
di quel testatore e percepirne la elemosina, quale sttpple
utente di congrua, ettdc quel legato per tale quota serve ai
fini immediati del beneficio parrocchiale, cioè al tttanteniutente del titolare, e su di essa il bettelicio avrebbe Int

diritto di proprietà.
In egual tttodo può essere classificato il legato di utesse
o la quota di esso destinata al tttantenimeuto dei coadiutori
parrocchiali in tttaucanza o a supplemento dei redditi del
beneficio coadiutoralc con l’onere ai titolari di applicare le
proprie messe libere a suffragio del testatore e quindi col
diritto di percepirne la eletttesitta.
34. E dunque da tetterconto non solo del fine immediato
volttto dal testatore o donante, ma anche se i utezzi per

la cettsecuzione di tale fine corrispettdano ai fini intrinseci
dell'ente conservato, ed in ciò si ha una presunzione juris

chiale, occorrerà, nell'interesse del beneficio, l'autorizza—

tantum, che l'ente tnedcsittto sia non soltanto ﬁdeconnnis-

zione per accettarli.
33. Quanto agli attticlti atti di liberalità verso un ente
di culto, per celebrazione di tnesse, ripetiamo che dovrà
principalmente accertarsi se l'ente beneficato vada soggetto
alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, e cioè se sia colpito da soppressione e l'onere sia passato al dentattio, alla

sario, ma proprietario dei beni e delle loro rettdite destittate
per eletnosinc di mosse (4).
$2. — Onere di messe dipendente da contratto,
da obbligo di coscienza, da consuetudini o
da legge.

annninistrazione del Fondo per il culto (3), o ai patroni
svittcolattti o rivendicanti, oppttre se l'ente sia conservato

35. Onere di tttesse dipendente da contratto. — 36 a 38. Oncre
di messe come obbligo di coscienza e come obbligazione per-

ei beni disposti perla celebrazione delle ntesse siano etttrati
a far parte del suo patrimonio di guisa che, non avendo il

sonale. — 39. Messe ubique. — 40. Messe ubique a carico

lascito alcuna autonomia, non potrebbe atular soggetto ad

tttcttto dell‘onere di messe. — 42. Onere dipendente da
consuetudine o da legge.

alctttta particolare disposizione delle leggi sopra ricordate,
ma segttirebbe la sorte di qttel patrimonio come ttel caso
che vada soggetto alla conversiotte in rendita pubblica.
Di tale specie sarebbero i lasciti per tnesse ad una fabbriccria, particolarmente se non disponga di altri mezzi

per l’officiatura della cltiesa cui e proposta. Altrettanto e
(1) l‘acifici—lllazzoni, Op. cit., vol. VII, pag. 382; Cass. di
Palermo, 7 ottobre 1875, Economato Chiesa di Salaparuta
c. ["i-nanza Trapani (Legge, XVI, 132). Non escludiamo però che
un atto di liberalità con onore di messe possa essere fatto per
dotare un nuovo beneficio parrocchiale () coadiutotvtle, o altro bc—
ncﬁcio riconosciuto dalle nostre leggi, e che quindi occorra il coit—
cerso dell'autorità ecclesiastica per la ercziotte in titolo del nuovo

di amministrazioni pubbliche. — —lt-l. Limiti nell‘admupi—

35. Ritorniamo era ad esantittare più da vicino l‘altra
specie già accennato di disposizioni per celebrazione di
tnesse in forza delle quali nessun bene mobile o immobile
e assegnato in proprietà o per usufrutto ad un cute e istituto ecclesiastico e non si ha quindi accrescimento di patri—
"rib. di Genova, XXVII, I, 65); App. Parma, 27 gennaio 1872,

Fondo Culle 8 Int. Finanza e. Capitolo Call. di Piacenza

cute e l’apposito ricotiosciinento governativo; ma, se tale i‘: lo

(Legge, XII, t, 912), ed in gcttere è valida ogni disposizione ad
pi'as caasas, fatta di solito ordinando celebrazione di Ittcsse, se
in un ntodo qualsiasi essa risulti specifica in ordine all‘oggetto, al
tempo, al luogo ed al siibbietto cliccato. Cass. Firenze, 28 aprile
1883 (Temi V., VIII, 245).
>
In questi e simili casi, cioè quando il legato per messe serve

scopo principale dell‘atto di liberalità, la celebrazione delle messe

anche ai ﬁtti di un ente conservato, non ci sembra accettabile

non sarebbe che clattsola accessoria ed in lutto secondaria.
(2) Cons. Stato, 17 dicembre 1876, Parroco di Bagnasco
(l'oro It., I, par. lit, 91).

settza riserva la Itozioite restrittiva di esso, accolta dal Pacifici—
Mazzoni, Op. cit., vol. VII, 374, il quale ricordando (nota 3) una

(3) Paoli, Op. cit., pag. 339, ed in gettere su questo argo-

sentenza della Cassazione di Palermo, che dicltiara di data ignota,
fra [spe/t. del Tevere e Congr. del Purgatorio in Monte S. (lia—

mente, Tiepolo, Le leggi ecclesiastiche, Torino 1881, nella Itac—

liano, e trovarsi in Tem-i Z., Il, 148, che sarebbe stata seguita

rolla delle leggi speciali, iniziata da Pacifici—Mazzotti.

dalla Corte d'appello di Messina, 15
afferma che « sotto la denominazione
di tncsse lieti possono cotttpretnlersi
tenue spesa per giogali in servizio di

(4) Scaduto, Op. cit., n" 216; App. Milano, 31 dic. 1872, [al.
Finanza — Parroco c. Fab/ir. di S. Giorgio in Palazzo (Moni/.
dei Trib., XIV, 390; Raccolta, XXV, 2, 799). Non e colpita da
soppressione una istitiiziotte di culto a cui manchi il carattere di
ente aiitoitotito, ma costituisca pittttosto una parte del patritttottio
di una fabbriceria con l’obbligo in questa di erogarne le rettifilo
nella celebrazione di messe e di altri uffici sacri. — App. Torino,
13 dicembre 1872, I’. il]. — Febbr. di ille-rgozzo (Gazz. dei Tri—
bunali di Geiioua, XXV, ], 20); Cass. Firenze, 23 novembre 1874,
Fab/n'. di Breon.io— Int. Finanza di Verona (Monit. Giud. di
Venezia, tV, 6; Legge, XV, I, 51; Giorn., tV, 67; Gazz. dei

marzo 1875 (Id., V, 19),
del legato per celebrazione
se non la elemosina e la
sacrestia e compra di cera

e di vino, essendo tnezzi indispensabili al fine, ma non già le
altre spese dirette ad accrescere la pompa della celebrazione ».
Non dissentiatno ittvece da questa Iiozioiie, come si dirà a suo
luogo, in quanto occorra soltanto determinare la prestazione do—

vuta dall'ct'ede o legatario tenitto esclusivamente ad un seittplice
onere di messe, cioè a corrispondere la relativa elemosina ed a
curarne la celebrazione.
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monio, ma invece ad altri .‘- devoluto l'arricchimento col

peso di corrispondere l'emoluutenlo occorrente alla celebrazione delle tttesse volute dal disponenle.
l’uò dipendere tale obbligo da contratto, ed in tal caso la
osservanza potrà esserne domandata in pritno luogo dallo
stesso stipulante. o come obbligazione principale o come
obbligazione accessoria, a seconda delle circostanze, nulla
essendovi in ciò di sitnouiaco, giusta quanto già lo osservato,
perchè il patto non e interceduto col sacerdote celebrattte, utt
col rappresentante un istituto ecclesiastico, e se a questi

veda soltanto un onere meramente tale. Cio dipende dal
fatto che, non essendo dooalario, nè erede o legatario un
ente ecclesiastico conservato, come finora abbiamo sup-

posto, e come in passato avveniva merci: la fondazione e la
dotazione di tale cute, e per l'autonomia del legato pio,

tttanclterebbe la petsona cui giuridicamente spetti un diritto“
di credito per costringere il beneficato, o suo successore
nei beni, ad adeutpiere il modo, ed abbia quitnli una azione

per cltiedere la prestazione dell'elemosina per le messe

volute dal disponenle. Se sopravvivo il donante, potrebbe

il contratto assicura in un tttodo qualsiasi qualche vantaggio

questi costringere il donatario, perchè fra essi vi e 1111 vero

(art. 1128c0d. civ.), esso costituisce per lui un atto di

rapporto oltbligatorio (art. 1128 cod. civ.); e soltanto
quando il tttodo sia itttposto ad un legatario, esso premle
vera l'ortna di obbligazione in quanto l'erede prendendo il
posto del defunto possa costringere il legatario all'adempitttento negandosi il legato col tttczzo di ttna exccplio
dali (3).
37. Ciò indusse a ritenere che siffatto disposizioni costituissero setttplici obbliglti di coscienza, ai quali però i de—
bitori non possono tttancarc senza ingratitudine ed immoralità (4), e che l'adempimento fosse rimesso alla coscicttza

liberalità, otnle avrà azione per cltiedcrne l'adempimento,

ma questa liberalità si compie di volta in volta con la corrisponsìoue dell'onorario della messa, e ciott, per quattlo si
e detto, con altrettanti doni manuali ('l).

fila può quest'obbligo dipendere anche dal ntodo annesso
ad una donazione o disposizione testatttentaria a favore di

un terzo, oppure da consuetudine oda disposizione della
legge, la quale sancisca formalmente quest'obbligo o consuetudine, ovvero confertni l'onere già ittcretttc a beni

de' quali essa cambia la originaria destinazione.
36. Se l’obbligo di corrispondere l'onorario per cele—
brazione di tttesse, indipemlentcmente da ogni atto prossittto o remoto di volontà 0 disposizione privata, deriva da
consuetudine o da precetto di legge, potrà contendersi sulla

esistenza della consuetudine () sulle sue modalità 0 circa la
interpretazione e applicazione della legge, ma riesce difficile
supporre che manchi o sia incerto chi abbia ittteresse e
veste giuridica per reclatttare l‘adempimento di tale obbligo.

Il dubbio sorge invece nelle ipotesi nelle quali l'obbligo
derivi da tttta pura e setttplice disposizione sub modo (2):
di guisa che, come si è ricordato, possa avvenire che, perdendosi di vista la disposizione cui il modo è annesso, si
(1) Conti-. art. 867 cod. civ.; Dig., 4, XXXIII, 1, peri legati

periodici. Vedi sopra, Il0 29.

del debitore fu attrlte esplicitantente dichiarato da alcune

leggi, ma forse non si tenne abbastanza cottto che ciò avvenne rispetto ai pesi inerenti a beni di enti ecclesiastici
soppressi, quasi come cettscgucnza della soppressione dell'ente obbligato (5), onde non si potrebbe dedurre da queste
leggi una regola generale (6).
Questa opinione ha trovato nuove occasioni di attenuarsi
di fronte alle più recenti leggi di soppressione, e ad esse
si fa risalire l’origine e la giustificazione della accennata
triplice distinzione fra le diverse forme dei legati di
culto (7). Ma, siccome in esse manca una dichiarazione

sitttilc a qttelle che incontriatno nelle antiche leggi ed
invece troviamo espressamente riservato l'adempimento dei
prettde come possa cessare se quell’cutc sia cessato, non già per
le anticlte leggi napoletane, ma per. cllctto delle nuove, le quali

(2) V. sopra, Il" 29.

non solo non ripetono la dicltiarazionedel t'." decreto 5 agosto 1817,

(3) [)e Crescenzio, Op. cit., vol. I, 554, pag. 151.

ma espressamente riservano l’adempimento degli oneri, se e come
di diritto.
'
(6) Infatti nelle stesse provincie meridionali, dove furono dichia-

(4) l‘aoli, Op. cit., pag. 362.

(5) Per le provincie ttteridiottali il r°. decreto 5 agosto 1817,
o" 825, del governo borbonico ttel dubbio « se l'amntinistrazioue
dei “emani e quella della Cassa di atutttortizzaziotte... dovessero
astringere idebitori morosi per causa di vari legati pii che da essi
erano dovuti e si corrispomlevano a dire/'si momo-teri e luoghi
pii .at/giri:.vsi... dopo avere avvertito a tutti coloro, i quali ltatttto
obbligazione dei legali di merce, di annirersari, di l'estirilrì, ecc.
..... che non sono in coscienza esonerati dall'adctnpintcnto della
obbligazione », dichiarò che (art. 1) « 1’annninistruzione dei
"ontani, e per Napoli la Cassa di ammortizzazione, non potratttto

esercitare alcutt diritto per obbligare i debitori suddetti all'adem—
pimento, lasciando Noi alla coscienza dei debileri medesimi di
farvi adempiere o nelle stesse chiese 0 in altre, in quel Ittodo che
ciascuno crederà conveniente ai dettano del proprio dovere ti. —
tionf‘r. Cass. di Napoli, 7 maggio 1870 (Annali, IV, 1, 526);
24 luglio 1879 (Cazz.proc., v, 174); 6 febbraio e 31 tttarzo 1871
((l
. proc., VI, 10 e 99); 20 settembre e 2 dicembre 1872
(tliilrispr. il., 2, 642, 835); otnle, richiamando miche dispacci

del 26 gennaio, 12 aprile, 15 giugno 1776 e 14 maggio 1774, si
disse. che le nuove leggi rcgolarotto soltanto il diritto delle altre
provittcic italiatte nelle quali tali istituzioni erano giuridicatttente
obbligatorie e non erano ancora stato abolite; ma le sottigliezze
della giurispt‘tnleuza napoletana in materia ecclesiastica, non
ostante la l'anta che gode, a nostro rimessivo avviso, assai innue-

ritamentc, non ci persuade in questo come in altri punti, perchè,
se l‘obbligo sussisteva finchè durava l’ente onorato, non si cottt-

rati semplici obblighi di coscienza gli oneri ittercttti ai bcni provettiettti da enti ecclesiastici soppressi fu provveduto all‘osservanza
di ogni altro onere di cttlto. Cosi il r°. decreto 27 maggio 1857,
n“ 4090, regoli; « il procedimento da scrbarsi nei casi di inadem—
pitttettto di legati pii nei dominii di là e di qua del Faro » e dichiarò
(art. 1) che coloro, i quali « ontcttotto l'adempimento di legali pii
di ntesse, annieer.varii, [com'e‘/, expo-“’nni del SANTISSIMO,

cera, olio per lampade ed altri legali di simile natura di sti/'fragio, o di culto, ovvero di cappellanie ttteratncttte laicali. ci
saranno giudizio:-tamente a.vlretti », e soltanto ne « sono cccct—

tuali i due seguenti casi: 10 quando il dispottcttte siasi in termini
espressi allidato alla sola coscienza dei successori; 2" quando
si tratti di diritti provenienti dall'AmmieI's/razione dei dcnmnii
e Cassa di (tonnOl'lizz-azione, giusta il decreto 5 agosto 1817 ».
tllil forse al solito si pt'ctendert't per questo decreto (27 alaggio

1857), come, con cotttoda argotucntazioue si pretetnle per troppi
altri provvedimenti in ntateria ecclesiastica, che, essendo stato
promulgato dopo il Concordato del 1818, lo e stato per l'esecu—

zione dcl Concordato medesimo e perciò abrogato col decreto
che richiaun‘» in vigore le norme precedenti. illa questo decreto.
come quello del 5 agosto 1817, ha carattere gencralc «: non ha
alcuna innuediala dipendenza col Concordato che neppure i“ in
esso richiamato.
(7) Paciﬁci—Mazzoni, Op. cit., vol. vn, pag. 388.
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pesi già a carico degli enti soppressi (1 ), fra i quali pesi,
principale è quello della celebrazione di otesse, non pes-

per garentire l'adcntpintento degli oneri annessi alla fondazione (che la legge soppriuteva) si intenderanno di pieno

siamo ammettere che tale riserva si riferisca ad un setnplice

diritto cessare da ogtti effetto » (art. 4).

obbligo di coscienza, specialmente quando l’obbligo passa a

Ciò vale anche per i patroni laici anttttessi a rivendicare,
col pagamento del 30 per cento, i beni costituenti la dota—
zione dei benefici soppressi coll'articolo 1° della legge surriferita 15 agosto 1867 e per lo svincolo dei beni delle
prelature, cappellanie, fondaziotti e legali pii indicati ai
nn. 5 e 6 del detto articolo, salvo sempre però l’adempimento dei pesi, si e come di diritto (art. 5). E poiché fra
questi pesi, come già si e detto, figura principalmente la

carico di una pubblica amministrazione e, non essendovi
ragione di diverso trattamento pel privato patrono, non

riconosca piuttosto il diritto ad ttn'azione principale per
conseguire quell'adempimento, come omaggio dovuto alla
volontà regolarmente e legalmente manifestata dal disponenle onde sempre si deve cercare che essa abbia piena
esecuzione.
Così giustamente fu avvertito come la accennato teoria, celebrazione di messo, il reddito dei beni rivendicati e
che riduce l'effetto di queste disposizioni ad un semplice svincolati rappresenta almeno in parte la elemosina per
oltbligo di coscienza, debba essere tenuta entro gli stretti e tali messe, che sarà dovuta dal patrono rivendicante o svinrigorosi limiti nei quali può avere luogo e fuori dei quali colante o da chi per esso e potrà essere reclamata giudizialurterebbe i principi del diritto cotnune, che riconosce il ' mente se possa dimostrarsi dovuta, secondo quanto sopra
valore giuridico di ogni obbligo imposto all’erede o al le- » abbiamo esposto, a vantaggio di un ente conservato_o per
gatario, quand‘anche non vi sia chi abbia interesse & chie— comode degli abitanti di un detertninato luogo. E però
derne l'adempimento (2). Tanto più restrittivamente deve ' avvenuto in conseguenza di queste disposizioni che la esiquindi accogliersi tale teoria quando non vi sia un ente sop- stenza di speciali ipoteche :| sicurezza di un onere di tnesse
presso, ma un semplice legato. Infatti fu riconosciuto che il ha fatto sorgere il dubbio che si fosse inteso di creare un
lascito per celebrazione di messe in perpetuo a suffragio legate autonome, ende fu dicltiarata nulla una istituzione
dell'anima del testatore, in una chiesa parrocchiale da lui in forza della quale l’erede sia stato gravate dell‘onere perdesignata, e che torna a comodo della popolazione, costi- petuo di un nuntero determinato di messe a suffragio del
tuisce un vantaggio apprezzabile, sebbene non sia un vero e testatore con garanzia ipotecaria per la esecuzione di questo
proprio legato alla cltiesa, e per gli eredi una obbligazione obbligo (7).
Se non che fu anche avvertito, in condizioni analeglte,
non soltanto morale, ma giuridica, civilmente esperibile (3),
onde al parroco ed al sindaco del luogo, come rappresentanti che occorreva sempre accertare se veramente con tale
di quei parrocchiani, fu riconosciuta qualità giuridica per disposizione si intese di creare un cute e fondazione vieottenere l'adempimento di quella obbligazione (4), e al par- tati dalla legge o piuttosto cettcedere soltanto una garoco il diritto di chiedere che l’osservanza ne sia garantita ranzia ad una obbligazione persettale imposta all'erede (8),
garanzia che non potrebbe essere negata ogni qualvolta vi
con ipoteca (5).
38. Tuttavia è da ricordare che tanto l'obbligo, che se- sia chi abbia diritto di cltiedere l’adempimento di quella
pravvive alla soppressione dell'ente ecclesiastico onorato, obbligazione.
39. Inevitabilmente però l'esecuzione di questa obbligaquanto quello imposto con nuova disposizione, non è che
una obbligazione personale (6). Infatti, mentre la legge del zione, quande si tratti di messe ubique, cioè che possono
7 luglio 1866, n. 3036, genericamente dichiarava che gli essere fatte celebrare in qualunque luogo, rimane all'aroneri inerenti ai beni delle corporazioni religiose soppresse, bi trio o alla coscienza dell’erede obbligato (9), se il testatore
quando non impertavane condontinio, s’intendevano trasfe- non abbia all’uopo provveduto, o del patrono rivendicante,
riti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita pub- perchè manca in tal caso chi abbia qualità per esigerne
blica iscritta in luogo di essi a favore del Fondo per il culto l'adempimento, e la vigente legislazione, a differenza di
(art. 11), invece la successiva legge del 15 agosto 1867, alcune anticlte leggi, non ne affida l’incarico ad alcuna
n. 3848, mentre conservava effetto ai privilegi ed alle ipe- autorità pubblica, nè per essa il precetto ecclesiastico, che
teche legittimamente iscritte sopra i beni immobili devoluti impone all'enerate di designare stabilmente la cltiesa ove
al demanio, avvertiva che « i privilegi e le ipoteclte iscritte farà celebrare le tnesse, può avere efficacia tale da mutare
(1) Decreto—legge 7 luglio 1866, n° 3036, art. 11; legge
15 agosto 1867, n° 3848, art. 5.
(2) App. Bologna, 29 agosto 1883, Fondo—culle c. Ricciardelli
(Hiv. giur-id. di Bologna, X, 277; Giurispr. it., XXXV, 2, 25).
(3) App. Casale, 24 gennaio 1875, ”€!!!!”th e. Ricci (Annali,
1, ?, 143); App. Venezia, 28 marzo 1882, Fabbriceria di Sam—
macampagna e. Ferrari ( Temi Ven., VII, 548), confermata dalla
Gass. Firenze, 2 aprile 1883, stessi (Id., VIII, 245), che osservò
trattarsi di « un legato modale e che sublegataria è quella chiesa,
e non l'anima del testatore »; ma facendo le nostre riserve circa
questa specie di sublegato e tenttto colite dell‘utile ed interesse

della cltiesa per l’incremento del culto, seltbene nessun materiale
arricchimento ad essa derivi dell‘adempimento di questo legate,
non potrebbe alla chiesa medesima essere negata azione ai sensi
degli art. 35 e 36 della procedura civile. Vedi anche Appello
Palermo, 7 luglio 1882, Ferreri e. Cutz-era e Quattrocchi (Circ.
giurid., XIV, 26); Ancona, 13 febbraio 1875, Bed-ricci c. Parroco
(liSau Pietro iuAneona (Giurispr. il. , XXVII, 1 , 86); Cass. Roma,
3 maggi021882, Fondo—culto c. Colella (Legge, XXII, 2, 255), e la '
20 — Drcusre ITALIANO, Vol. X.

copiosa giurisprudenza riferita da Boccaccino e Caucino, I decreti
vescovili di riduzione delle messe e il diritto dei terzi interessati
alla loro celebrazione in. ordine alle leggi sull’asse ecclesiastico,
Torino, Tip. Subalpina, 1886, pag. 18, 36 e seg.

Vedi avanti n° 39 circa le messe ubique, e 11° 53.
(4) App. Torino, 4 dicembre 1877, Ospedale maggiore di Novara
e. Contone di Casalvolone (Foro it., I, 1277); App. Palermo,
7 luglio 1882, P. M. e. Sabbatini (Circ. giurid., XIV, 26).

(5) App. Ancona, 13 febbraio 1875, settt. cit. alla n.3 (Giur. it.,
'I, 86).
(6) Scaduto, Op. cit., n° 217, e giurisprudenza ivi citata.

(7) App. Venezia, 22 gennaio 1884, Fondo-culto c. Zanei
(Temi Ven.,lx, 71); Lucca, 141ug1i01885, Doveri c. Prosperi
(Annali, XIX, 2, 300) ; Cass. Roma, 25 settembre 1887, Footlo—
eulto c. Moreni—Riviera (Annali, XXI, 2, 185).

(8) Cass. Firenze, 11 febbraio 1886, Moretti e. Cam/e
(Gin-rispr. il., 1886, I, 1, 269).

(9) Vedi sopra, un 36.
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l'indole di questa disposizione e da rendere obbligatorio
ciò che per l’erede o legatario è facoltativo (1).

Ma per dire che si tratti di messe ubique non basterà

legato sub modo, onde, finchè l'obbligato si presenta in
veste di legatario o di suo legittimo rappresentante, non può
essere tenuto se non sino alla concorrenza di ciò che gli è

che il testatore non abbia designata la chiesa ove voleva che

pervenuto dal testatore (4), -e questo concorre a giustificare,

fossero celebrate, ma occorre si possa escludere che abbia
inteso disporre a favore della chiesa del suo ultimo domicilio, cui quindi spetterebbe azione per reclamare il legato
e la celebrazione delle messe (2).
40. Quando poi l'onere di messe ubique ricada sopra una
pubblica amministrazione, succeduta nel possesso di beni

anche secondo la ragione civile, le modificazioni e limita-

gravati da tale onere, essa non potrà sottrarsi all'obbligo

che la legge impone di soddisfarlo, onde, ad esempio, non
si contesta più che l'amministrazione del Fondo per il culto
vi sia obbligata in quanto i rispettivi cespiti di ciascun lascito o fondazione ad essa pervenuti siano sufficienti; però,
tenuto conto delle innovazioni recate dalla nostra legislazione civile in materia ecclesiastica, la giurisprudenza e
ormai concorde nell'ammettere che a tale obbligo quella
amministrazione non è più tenuta in forma specifica, ma

per equipollenti, quali sono le erogazioni stabilite dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (3), equindi
non potrà essere costretta, quando non vi sia specifica obbligazione, ad erogare sempre e costantemente quei cespiti
come in passato, nella celebrazione di messe.
41. Dal sin qui detto risulta che, qualunque sia l’ultima
forma nella quale si afferma l’obbligo di corrispondere la
elemosina per la celebrazione di messe, devesi riconoscerne
l'origine in un atto di liberalità, e più di frequente in un

zioni suaccennate nell'adempimento di questi oneri. Però non
sarebbero ammissibili siffatto modificazioni e limitazioni,

come già si e avvertito (n° 35), quando in origine, o per
successive convenzioni e per altro titolo, l'obbligo di provvedere alla celebrazione di mosse abbia formato oggetto di
contratto e sia cosi divenuto un onere od un diritto reale e
rappresenti quindi una utilità apprezzabile che ebbe il suo
corrispettivo materiale.
42. Abbiamo anche accennato come quest'obbligo possa
derivare da consuetudine oda legge, indipendentemeute

dalle surriferìte leggi concernenti l'asse ecclesiastico.
Fu infatti ritenuto che un Comune, quando manchino
altri mezzi (art. 271 leg. com. prov.), possa essere obbligato a corrispondere l'elemosina per una messa speciale,
richiesta dai bisogni spirituali degli abitanti, se ab intmemorabili esso ne abbia sostenuta la spesa ponendola
tra le obbligatorie senza osservazioni in contrario delle
autorità tutorie, imperocclu': questo fatto basta a costituire
una hmga_fconsuetudine. che, secondo la costante giurisprudenza ammìnistrativa e giudiziaria, tiene luogo di titolo
giuridico. Quando poi la questione su questo argomento sia
ridotta alla sola congruità della spesa per un servizio reli—

gioso, che può riguardarsi di pubblica utilità per la popola-

(1) Con editto 18 settembre 1719 della Congregazione della
Sacra Visita Apostolica per mandato di Clemente XI, fu imposto
che per le messe ubique in Roma fosse giustiﬁcata la celebra—

Quando si tratti di messe di suffragio fu poi anche ammesso
dagli interpreti, che mancando la designazione della chiesa da

zione alla computistcria della detta Congregazione, e che se il
testatore ha lasciato agli eredi la designazione della chiesa, questa

chiesa sepolcrale « utpote magis correlativo ad animam defuncti

designazione dovrebbe essere fatta nel termine di sei mesi, e
l‘onere di messe dovrebbe essere annotato nella tabella di quella
Chiesa. — Ferraris, Op. cit., voce Missa, XV, 5.
(2) Fondamento della giurisprudenza affermatasi in questo senso
èla Nov. 131, cap. IX, pr.: « Si quis in nomine magni Dci et

parte del disponenle, quelle Inesse sono da celebrarsi nella sua
predileeta censetur », ed anche per ragione di equita'tperclu': essa
e gravata della servitù del sepolcro (Ferraris, Op. cit., voce Missa,
IV, 38); ma questa opinione non può accogliersi che come norma
interpretativa. Vedi sopra, nì 28, 31, 37, 51, e avanti n° 53.

(3) Sui servizi della Direzione generale del Fondo per il
culto, Relazione (del direttore generale, A. Tami) a S. E. il

Salvatoris nostri Jesu Chris/i hacreditatem, aut legatum reliqucrit.
jubemus ecclesia… loci illius in quo testator domicilium habuerit

Guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti, genn. 1894,

accipcre, quod dimissum est ». — Vedi anche Cod. I. 27, I, 3;
Domat, Le leggi civili, lib. IV, tit. II, sez. V. Concorda, nel dubbio

Risulta che l‘Economato generale dei benefici vacanti in Napoli
ha pure l‘obbligo di provvedere a celebrazione di messe ubique

sulla chiesa favorita, la nostra giurisprudenza civile con la dottrina

e cioè quelle già a carico dei benefici semplici, soppressi in forza

canonica, Magni, Op. cit., pag. 235, no 46, ed ivi lett.. a: « Quando

delle provvisioni pontiﬁcie Duni collatis, e Religionis decus, in

un testatore non designa la chiesa per i suffragi ordinati a favore
della propria anima deve intendersi che abbia disposto per la
chiesa parrocchiale dell’ultimo domicilio (Cass. Firenzc, 18 no-

parte devoluti al detto Economato, e quelle a carico di beneﬁci

vembre 1878, Fondo-culto c. Scapoli: Temi Ven., 1879, pag. 564).
Fu di contrario avviso il Consiglio di Stato (9 giugno 1875), non
sappiamo però in quali circostanze e con quale competenza, osser—
vando come l‘art. 832 del codice civile contenga una disposizione
speciale, e che perciò non può somministrare argomento per analogia, onde, mancando una persona o un ente civile interessato a

chiedere l‘adempimento dell'onere, questo e rimesso alla coscienza
dell‘erede (Giurispr. Cons. St., I, 277), in Pacifici—Mazzoni,
Op., cit., vol. VII, 392.

Non si contesta però che in queste ipotesi si tratta sempre di

pag. 12 e 158. Roma 1894. — Vedi Culto; Fondo per il culto.

curati e residenziali vacanti. Conforti (Manuale di polizia eccle—
siastica, pag. 321, Napoli 1885) riferisce le seguenti circolari
dell’Economato generale ai subeconomi dipendenti:
a) Circ. 101nar:01881, II° 4299: « Quando si tratti di
benefici curati e residenziali i subeconomi debbono disporre delle
messe a carico di detti enti, vegliare alla celebrazione di esse
rendendone poi debito conto. Per le messe UBIQUE, che gravano
i benefici soppressi, ottenuta l‘approvazione del Ministero con
dispaccio 3 marzo 1881, div. 3fl, sez. 1“, n° 2887, fu anche commesso ai subeconomi l‘incarico di distribuirle, sentiti gli Ordinari,

fra quei sacerdoti dimoranti nelle rispettive diocesi, i quali, pur
versando in bisogno, non siano però avversi alle istituzioni poli—

accertare ed interpretare la volontà del defunto, onde sarà da

tiche clie ci governano. Informcranuo l‘Economato generale con

esaminarsi se la designazione della chiesa sia fatta in modo tale

un prospetto mensile, documentando la spesa con appositi certi—
ﬁcati vistati dalle Curie diocesane a.
b) Circ. 3 giugno 1885, II° 13383: « [subeconomi debbono

da fare supporre la disposizione di un legato a suo favore o

costituisca semplice speciﬁcazione del modo col quale il disponcnte
intende che sia adempiuto la sua volontà, indicando il luogo dove
deve avvenire la celebrazione di guisa che nel primo caso per la
chiesa vi sarebbe azione pel legato, e nel secondo soltanto quel
vantaggio, per l'incremento del culto o per comodità della popo—

lazione, del quale già si e fatto parola (v. sopra, n‘] 37 in fine).

riferire come sono disimpegnate e proporre il nome dei sacerdoti

ai quali si debbono conferire le messe locali ed ubique che gravano
sui benefici vacanti ».
(4) [mt., 5 1, II, 24; Dig., fr. 70, 5 1, 94, 5 3, XXX, 1;
-fr. 1, 5 17, 52, XXXVI, 1.
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zione, non può riﬁutarsi un aumento reclamato dalla mutata
condizione delle cose e dalle particolari circostanze del
caso (1).
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blighi di chi e tenuto a corrispondere l'elemosina per le
messe, occorre anche esaminare, con riferimento ai medesimi
principi generali già enunciati, l’estensione degli obblighi
che assume o può assumere un sacerdote o un ente eccle-

Caro VI. — Accanrancnro

siastico conservato accettando elemosine per messe o beni
E ansnrmanro nau.'onana DI massa.
@ 1. — Numero.
43. Considerazioni generali. — 44. Accertamento della volontà

del disponente e determinazione dell'obbligo, se dipendente
da testamento. — 45. Idem, se da donazione 0 contratto.
— 46. Cumulo di messe. — 47. Obblighi del sacerdote
circa il numero delle messe da celebrare.- — 48. Provvisioni
ecclesiastiche.

43. Dunque nella prestazione della elemosina per la
celebrazione della messa si riscontra sempre un atto di
liberalità sub modo, che importa cioè una obbligazione e
quindi costituisce un negotium miztum, sia che si guardi
alla disposizione di beni fatta con l'onere di celebrare o far
celebrare messe, sia che si consideri il dono manuale, che

di volta in volta riceve il sacerdote celebrante. In quanto
tale prestazione dà vita ad un rapporto obbligatorio non
dovrebbe esservi dubbio circa il modo di adempiere la volontà
dell'offerente, e tanto meno ne' rapporti col sacerdote
celebrante, che, accettando l'offerta, assunse una vera e

regolare obbligazione. Eppure forse non vi in materia, che
maggiormente abbia dato occasione ad abusi e ad arbitrarie
interpretazioni.
In quanto si consideri l’obbligazione di chi riceve i beni
col peso della celebrazione delle messe abbiamo già accennato come essa debba ritenersi ridotta alla concorrenza di
quei beni, ma la necessità di tale limitazione può nascere
non solo dall‘accennata originaria insufficienza dei beni

a tal ﬁne destinati; quale sia la misura di conguaglio, che
per rimuovere abusi fu stabilita fra la somma dei beni offerti

e quello delle elemosine che essi possono fornire per altrettante messe; quali le norme per ridurre poi gli oneri di
messe in ragione della possibilità di adempierli da parte
dell'onorato, e della sufficienza dei beni.

Limitando l’esame di queste difficoltà a quanto più strettamente si riferisce al nostro argomento vedremo tuttavia
intralciarsi regole civili e regole ecclesiastiche con incontestabile prevalenza delle seconde, perchè concernenti l'atto di
culto preminente della religione cattolica e, in certa misura,
la disciplina interna della Chiesa. D'altro canto, sebbene
qui non sia da prendere in particolare esame l’adempimento
degli oneri di messe già a carico degli enti ecclesiastici
soppressi, e però da tener presente che nuove occasioni di
ricorrere alle leggi ed alle Autorità civili sono state create
dalle leggi sull’asse ecclesiastico e dai mutati rapporti fra
lo Stato e la Chiesa, onde questa non gode più una posizione privilegiata, e nella giurisprudenza non ha più luogo
come in antico il favore della causa pia ecclesiastica.

44. Se ﬁn dall'origine si presenta dubbia la volontà del
disponente o la estensione dell’obbligo da lui imposto, come
quando egli successivamente abbia disposto di quei beni, o
si ritenga estinta la obbligazione entro certo termine o sino
alla concorrenza di determinati beni, impropriamente si
parlerebbe di riduzione dell'onere di messe, perchè si tratta
invece di accertare quale sia la volontà del disponente, e di

destinati alla celebrazione delle messe, ma anche da suc-

interpretare a tale uopo la disposizione testamentaria, se da

cessiva diminuzione del reddito di essi 0 da aumento della

essa dipende l'onere delle messe, procurando il maggiore
rispetto alla volontà del testatore (3), principalmente se-

spesa all’uopo necessaria, come vedremo a suo luogo.

Indipendentemeute dall'insufficienza dei beni, il pieno

guendo le norme ordinarie della legge civile e subordina-

ed esatto adempimento della volontà del disponenle può
incontrare ostacolo negli oneri precedentemente assunti dal
sacerdote designato o accumulatisi sull'entc ecclesiastico

sui legati pii.
Ma, anche senza controversia sulla interpretazione della

tamente, in quanto con esso compatibili, le leggi canoniche

onorato, & da ciò una duplice necessità, cioè di impedire che

disposizione testamentaria o della volontà del testatore, può

tale cumulo si formi artiﬁciosamente in frode degli offerenti

esservi dubbio sulla esecuzione se egli abbia lasciata inde-

e che quando sia naturalmente formato si trovi modo di
commisurare l'adempimento dei diversi oneri assunti, inI-

terminata la misura della elemosina o il numero delle
messe. Nell'uua e nell'altra ipotesi si riconosce che spetta

perocchè la chiesa, quando abbia regolarmente acquistatoi

al vescovo ﬁssare, secondo gli usi locali, la somma da cor-

beni, non si reputa obbligata a restituirli, soltanto perchè
non possa interamente e speciﬁcamente adempiersi l'onere
ad essi annesso (2).

rispondersi per elemosina o il numero delle mosse, e di
mutare in seguito l'una o l'altro se le rendite subirono
diminuzione o se le esigenze della vita e del culto inducano
ad accrescere la corresponsione dovuta ai celebranti (4).

Avendo quindi finora esaminato principalmente gli ob(1) Conf. Cons. Stato, 13 aprile 1883, 1101679, 392,-Comune
(li Pratovecchio (Hiv. amm., XXXIV, 834). 'l‘rattavasi di aumento
di spesa per l'ultima messa festiva, richiesto dalla necessità di
pagare le spese di viaggio e di soggiorno al celebrante, mancando
sacerdoti in paese e per la minore facilità di trovare chi si presti,

cssemlo diminuito il numero dei sacerdoti. Parc :\ taluno incon—
testabile quest‘obbligo quando si tratti di messe mattutine per gli
agricoltori, che hanno ottenuto la dispensa ecclesiastica per lavo—
rare nei giorni festivi, e sembra invece'dubbio quando si tratti di
messe tardive (Scaduto, Op. cit., n° 78); ma, accolto tale principio, non troviamo ragione di dubbio, se effettivamente risponda
ad un bisogno della popolazione e sia consacrato dalla consuetudine, tanto se la necessità della messa tardiva derivi dal
bisogno di provvedere coll'opera del parroco alla messa mat—
tutina, quanto se per qualsivoglia altra circostanza sia nato e

riconosciuto il bisogno della popolazione e l‘obbligo del Comune.
Vedi avanti II° 75.
(2) Vedi sopra n. 40. Anello rispetto all'zunmiuistraziouc del
Fondo peril Culto si ammise l'adempimento con equipollenti : vedi
avanti nui. 57, 67 e seguenti.
(3) Lambertini (Ilencd. XIV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult., 55 8, 9.

(4) Fagnano, nelle risposte ai dubbi sulla Costituzione di Ur—
bano VIII, 21 giugno 1625; Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. II;
Lambertini(llcucd. XIV), Op. cit., lib. v, e. VIII, 5 11 . La S. Con—

gregazione del Concilio(15 nov. 1698) decise: « attendendqu esse
_ consuetudinem loci, vel lege… syuodaleln, quatenus adsit; sin mi—
nus, statueudum esse per Episcopum eleemosyuam competentcm,
ejus arbitrio ». App. Torino, 24 f'ebbr. 1877, Bragatti e. Dal—
utastro (Giur. di 'l'oriuo, 1877, 364); Cass. Roma, 27 apr. 1877,
Finanze e. Chiesa di l"roina (Foro il., II, 532). V. avanti n° 59.
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In questi casi servono come terminedi proporzionela tariffa
diocesana (n° 67 e seg.) e gli usi locali.
45. Se invece l'onere fu annesso ad una donazione e ad

per meglio deﬁnire i rapporti giuridici nascenti dall'offerta
e dall'accottazione dell‘elemosina per la messa.

un contratto, l'accettante ha assunto, come già si vide, una

assume l'obbligo di celebrare ed applicare la messa se-

vera e propria obbligazione, onde, quand’anche successivamente si riconoscesse diminuito il reddito dei beni donati
o caduti nel contratto non sarebbe luogo a vera e propria
riduzione di messe, quale si intende e può essere disposta
dall'autorità ecclesiastica, ma dagli stessi scrittori e dalle

condo l'intenzione dell'offerente, dovrebbe bastare il ricordo

autorità ecclesiastiche (: riconosciuto che in queste contro-

47. Rispetto al sacerdote, che, accettando la elemosina,

di quanto già abbiaqu esposto (n° 23 e seg.) per deﬁnire
giuridicamente questa specie di oblazione. Se non che
occorre anche ricordare le dispute sul valore o proﬁtto
spirituale della messa (n° 13) e quindi sulla applicabilità

denunziata diminuzione del reddito sia tale, secondo le

di esso, secondo l'intenzione del privato offerente, applicazione che è atto intimo del sacerdote celebrante, rimesso
alla sua coscienza, perciò insindacabile o che almeno non
puòessere materialmente controllato (4). Inoltre, perchè la

regole del diritto, da giustiﬁcare la rescissione del contratto ovvero la riduzione di esso ad una equa e giusta

elemosina non si considera quale prezzo 0 correspettivo
immediato dell'opera del sacerdote e perchè, come è noto

misura (1). Ma, siccome si riconosce la esistenza di una

e come meglio vedremo in appresso, è fissata una misura

obbligazione contrattuale, non potrebbesi oggi ammettere
in questa ipotesi l'accenuata competenza dei vescovi e,

e tariffa per questa elemosina, potrebbe credersi, e da qualcuno fu creduto, che qualche arbitrio sia concesse al sacerdote celebrante nel ragguagliare le offerte ricevute alle
mosse da celebrare o nella applicazione di esse.
Senza scendere all'esame dei molti esempi di abusi, che
sotto dificrenti forme tentarono di insinuarsi per questa via,
sebbene dalle autorità ecclesiastiche e dagli scrittori sia

versie i vescovi, ai quali spetti la facoltà di ridurre le messe,
dovrebbero assumere le parti di giudici per accertare se la

quando ai vescovi manchi la facoltà di ridurre le messe,
quella della Santa Sede, a meno che si ricorra alle autorità ecclesiastiche come ad arbitri. Ne deriva quindi che la

decisione di esse non può essere ultroneamente provocata
da una sola delle parti e non è obbligatoria per quella fra

le parti che non aderiva a provocare la decisione arbitrale,
onde essa potrà sempre liberamente rivolgersi alla compe—

stato ripetutamente condannato qualsiasi « novum com-

tente autorità giudiziaria civile, nonostante e contro qua-

mentum, nova ars, ut ﬁdelium pietas defraudatur et ut
satisﬁat cupiditati » (5), basti ritenere che appunto contro

lunque risoluzione dell'autorità ecclesiastica, che reputi

questi abusi fu riconosciuto concordemente che il sacer—

lesiva.dei suoi diritti (2).

dote, il quale accetti elemosine da più persone o da una
persona sola per un determinato numero di messe, non
potrebbe con una sola messa e con un minor numero
soddisfare all'impegno, assunto, neppure se le elemosine

46. Passando ora ad esaminare più direttamente gli
obblighi che si assume il sacerdote celebrante, vediamo
come un vero pericolo, se rimanga insoddisfatta o delusa
la volontà dell'offerente la elemosina, possa nascere dall'ec-

risultino, secondo la consuetudine o la tariffa diocesana,

inadeguate al numero delle messe promesse; ma, ea; debito
L'autorità ecclesiastica lia procurato di impedire che justitiae, egli deve celebrare ed applicare tutte quelle messe,
ogni singolo sacerdote o ente pio assuma obblighi superiori ancorchè se promesse o da applicarsi per una medesima
alle proprie forze (3), senza per questo creare ostacoli alla persona o unico ﬁne, perchè le elemosine furono date a
cessivo cumulo di mosse precedenti.

pietà dei fedeli, ma ciò non esclude che l'aecennato cumulo

di messe possa prodursi e dalle regole per ovviare agli
inconvenienti e reprimere gli abusi possiamo trarre norme
(1) Lambertini (llcncd. XIV), loc. cit., gg 25, 26, e autori e
decisioni ivi ricordate. Le autorità ecclesiastiche, secondo questa
regola, non potrebbero decidere come amichevoli compositori
(arg. art. 20 cod. proc. civ.). Se si tratti di alleviare ad un ente
di culto conservato il sovcrchio onere di messo da esso assunto,
non recando ciò diminuzione, nè modiﬁcazione alla sua sostanza
patrimoniale, non sarà necessaria alcuna autorizzazione o approvazione governativa; ma, se invece si tratta di esonerare l’ob—
bligato ad una prestazione verso l'ente di culto conservato per

celebrazione di messe, dovrà accertarsi se quella prestazione entri
a far parte del reddito ordinario dell‘ente pio e nell‘affermativa
qualunque transazione, che rechi ad esse modiﬁcazioni, dovrà
essere autorizzata o quanto meno approvata in via di sanatoria

tale condizione ed essa come clausola o patto accessorio
della donazione o oblazione ha valore di vero e proprio
contratto (6), che può dare vita ad un’azione civile.
(4) Ricci, L'elenmsina delle messe non è soggetta alla tassa
di B. M., Piacenza 1875.
(5) Pontas, Op. cit. , voce Missa, cas. XXXI. Confr. Conc. Trento,
sess. XXII, Decretum (le observandis et eui!andis in celebratione
Missae.

(6) V. sopra un 23 e seg. L’ipotesi più conmue è che un sacerdote
abbia ricevuto da più persone, o anche da una sola, elemosine
per celebrare, per es., 24 messe, ma che, secondo la consuetudine o la tarifla diocesana, la somma ricevuta basti, per es., per
sole 16 messe e che quel sacerdote creda d'essere in regola colla

sua coscienza, e giuridicamente, riducendo di proprio arbitrio la
celebrazione delle messe in conformità della consuetudine o della
tassa diocesana, cioè a sole 16 messe, mentre invece giustamente

dalla competente autorità governativa nei termini del r°. decreto

si osserva che l‘obbligo fu assunto e rimane ea; debito justitiae, per

19 ottobre 1893, n. 589.
(2) Cass. Roma, 30 novembre 1888, Galleotti e. CarelliGalla-otti (Annali, XXII, I, 551) e come meglio vedremo più
innanzi occupandocì della competenza dell’autorità giudiziaria.

ventiquattro messe. Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. II, n. 3 es.,

(3) Sono fondamentali in questo argomento i decreti di Urbano VIII, 21 giugno 1625, confermati da Innocenzo XII con
la costituzione Nuper a Congregatioue, del 23 dicembre 1697.
E della obbligazione di celebrare e applicare la messa molto si
occupa anche la ricordata Costituzione di Benedetto XIV, Cum
semper obtatas, n. 103, tomo 1 del suo llollario. Sono testualmente in Ferraris, Op. cit., v. Missa, art. ll, ediz. benedettina.

ove riferisce i decreti di Alessandro VII, del 25 gennaio 1659,
pubblicato il 27 ottobre successivo, e del 24 settembre 1665 e le
decisioni della Sacra Congregazione del Concilio. Pontas, Op. cit.,
voce Missa, cas. XXIX, rilevando la concordia dei dottori su questo

argomento, osserva che il sacerdote accepit ea conditione ut
slaret promisso, onde: out-nino osservandas esse pactioues (le
quibus convenit e diversamente,coutractus ea: conventione lege…
accipcre (lignoscuntur. Ed anche pei lini religiosi, cioè per il
prolitto 0 valore Spirituale, conferma tale obbligazione: « quia

linctus sacrificii rcspondeat oblationi sacerdotis, ut particularitcr
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Ne deriva quindi che codesto sacerdote 0 dovrà rinunciare e restituire le elemosine, o riconoscersi obbligato a
celebrare quel numero di messe per le quali aveva preso
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messe tali cautele, potrà sempre l'elemosina essere accettata (2).
5 2. — Tempo.

impegno sebbene inadeguato alle elemosine (1).

48. A sanzione di quest'obbligo va ricordato il decreto
di Urbano VIII, del 21 giugno 1625, confermato da Innocenzo XII con la costituzione Nuper a Congregatione del
23 dicembre 1697. Questi provvedimenti furono provocati
appunto dagli abusi di chi assumeva per lasciti o per ele—
mosine un numero eccessivo di messe, ben conoscendo che

49. Obblighi circa il termine per la celebrazione della messa. —
50—51 . Anticipazione delle messe.

49. Da queste medesime disposizioni e per impedire
indebite omissioni deriva l'obbligo che la messa per la quale
fu ricevuta l'elemosina sia celebrata infra modicum tempus
e cioè secondo la successiva interpretazione della Congre-

poi non potevano essere celebrate, ma facendo assegna- °gaziane di Concilio, con decisione del 17 luglio 1655,
mento sulla riduzione, condono o composizione. Perciò ad infra mensem, quando l'offerente non abbia consentita
assicurare l'osservanza della volontà dei testatori e dei maggiore dilazione (3).
benefattori i ricordati provvedimenti rinnovarono i divieti
Ma se l’offerente, per determinata causa o ﬁne, designò
ai vescovi di modiﬁcare gli oneri di messe, revocarono il tempo della celebrazione, gravemente pecca il sacerdote
privilegi ed indulti di celebrare in futuro, confermarono che ritarda oltre quel tempo frustrando il ﬁne pel quale fu
l’obbligo di celebrare tante messe quante furono promesse data l’elemosina ed assunta l'obbligazione, onde egli manca
negando la facoltà di farle celebrare ad altri per minore anche ad un debito di giustizia e dovrà restituire l'elemoelemosina, ordinarono l’investimento immediato di quanto

sina (4). Egualmente violata sarebbe l'obbligazione dal

sia lasciato con onere perpetuo di messe allenando i beni
immobili ed impiegandone il prezzo con annotazione degli
oneri pii inerenti, ma più particolarmente provvidero ad
impedire che un sacerdote e un ente ecclesiastico assumessero nuovi oneri di messa se prima non avessero soddisfatto

sacerdote che, accettata l’elemosina per la celebrazione in un
giorno festivo, la dilferisca poi arbitrariamente al successivo
feriale, perchè la designazione di quel giorno fu voluta per
speciale venerazione o per comodo della popolazione, onde
quel sacerdote e tenuto a rispondere dell’inadempimento

agli antichi o se i nuovi non potessero essere soddisfatti infra

dell’obbligo assunto (5). Per le medesime considerazioni,

prescriptunt sed breve tempus, ed all'uopo prescrissero che
si tenessero distinte tabelle degli oneri perpetui e dei temporanei . Prescrissero inoltre che gli offerenti fossero avvertiti
quando non fosse possibile soddisfare alla loro intenzione di
celebrare e applicare le messo da essi domandate, salvo partecipare a quella per i benefattori ; che in tali condizioni non
potessero essere accettate elemosine per messe manuali neppure per interposta persona, eche si togliessero le cassette

come non si può ritardare, cosi non è permesso di anticipare
la celebrazione di mosse alle quali fu preﬁsso il giorno dall'offerente, se risulti implicitamente o esplicitamente che
così volle per sua speciale devozione a per comodità dei

all'uopo esposte nelle chiese, salvo che i fedeli, sebbene
espressamente avvertiti, persistano nell'offerta, perchè, pre—

fedeli che possono assistervi (6).

50. Un divieto assoluto colpisce l’anticipazione della
messa in previsione di una eventuale futura offerta di ele—

mosina, perchè manifesto e lo scopo di lucro, e l'applica—
zione cadrebbe su persona incerta e sospenderebbe l’effetto
del sacriﬁcio, mentre essa deve essere celebrato secondo la

dium obtulit, ita et ﬁnitus, ut quae dividitur in plures eo minus

sgnas vera maubales et quatidianes pra Missis celebrandis, ita
(lemure iidern accipcre possint, si oneribus antea impasitis ita

singoli participcut... ac proinde justa sua petitione fraudarentur

satisfeceriut, ut nova quoque one:-a suscipere valeunt : alioquin

illi qui missam unam pctiverunt singoli, si sacerdos tantum unam

onmino abstiueant ab Itujusmada eleemosgnis, etiam spente
ablatis, in futururu recipicndis, et capsulas auferant ab Ecclesia

offerentis pro illo, qui se commendavit, quippe propterea stipen-

celebrarct pro eis pluribus, pro quibus pluries est. celebrare rogatus. Contr. ivi, i seguenti Casi XXX aXXXIII; Confr. Barbosa,

De ofﬁcio et Potestate Episcopi, par. II, all. XXIV, 55 4—6; Van
Espen, Op. cit., par. II, sez. I, tit. v, cap. v, 55 13, 14; Lam—
bertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. V, cap. VIII, 58, ove parla
anche delle messe che dicevansi bifaciate e trifaciate, e 59;

cum inscriptiane illa : ELEEIIOSYNA PRO MISSIS, vel alia simili,
sub iisdcm paenis ipso facto inuueudis, ne ﬁdeles hac ratione

fmstrerentur. Vedi anche la ricordata Costituzione di Inno—

prescrisse ai sacerdoti che per quanto incongruo ed esigue le

cenzo XII, 23 dicembrc 1697 ai 55 25, 26, ed i decreti della
Congregazione del Concilio 13 giugno 1626 (lib. XIII, Decret.
pag. 142) e 8 marzo 1659 (lib. XXI, Deer-el., pag. 570) circa
l’avvertimento da farsi agli offerenti nuove elemosine. Lambertini
(Bened. XIV), Op. cit, lib. XIII, cap. ult., 55 10—12; Ferraris,
Op. cit., voce Missa, art. II, ove sono anche riferite le risoluzioni

elemosine: « ut absolute tot Missae celebrentur quotati rationem

del Fagnano perla S. C. C. sui dubbii nell'interprctaziane dei

attributae eleemosynac praescriptae fuerint; alioquin graviter

decreti surriferiti, V. Elemosina, n. 46 ; Richard e Giraud, Op.
cit., voce Messa, 519, vol. VI, pag. 703.
(3) Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. II, 18, IV, 79 e seg. Vedi
Elenmsina, n. 46; Lambertini (Bened. XIV), Op. cit.,-lib. XIII,

Mercanti, Op. cit.,lib.u, tit. III, vol. II, pag. 154; Rossi—Trom—
betta, Op. cit., pag. 226.
(1) Cosi il decreto di Urbano VIII, 12 giugno 1625, II. III,

peccant ct ad restitutionent tenentur ». Ferraris, Op. cit. , v. Missa,
art. II e in parte Mercanti, loc. cit., dubbio III. Confr. Pontas,

lOc. cit.; Barbosa, loc. cit., 56: si hac faciat teneat-ur ad restitutionem ; ex violatione enim justitiae cum donmo alterius con—
surgit obligatio restituendi, oppure: teneri missas praetermissas
celebrare vel curare ut per alias celebrentur, vel restituerc
cleemosynas acceptas, _admonitis his, quae eas (ledere, Missas
non fuisse celebrates, ma rispetto all'obbligo di curare, che siano
celebrate da altri, facciamo riserve per quanto avremo occasione

di dire in appresso. Circa l'obbligo della restituzione vedansi gli
autori citati nella nota precedente, ed i decreti della Congrega—
zione del Consiglio da essi riferiti.

(2) Decreto 21 giugno 1625 di Urbano VIII,59: Elecom—

cap. ult., 5 10.
(4) Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. II, 45; art. v, 53.
(5) Ferraris, Op. cit. voce Missa, V, 38—39.
(6) Id. id., III, 41 ; v, 41, 42, ma quando non risulti l‘accen—
uata volontà del disponente nulla vieta l'anticipazione non man—
cando nessuno dei requisiti richiesti ed anzi quando si tratti di

messa per suffragio dell‘anima si ritiene che l‘ anticipazione
meglio risponda alle intenzioni del disponcnte. Confr. Lambertini
(Bened. XIV), De sacri/'. Missae, lib. III, cap. VI, 5 8; Barbosa,
Be a]}. et potest. Episc., part. II, all. XXIV, n. 13.
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intenzione di persona determinata e relativamente ai suoi
bisogni spirituali (1).
Non si ritiene colpita da questo divieto l’applicazione
anticipata della messa pernn defunto nella lecita previsione

dell'adempimento degli oneri di mosse ad essi inerenti
si è già discorso. Le nuove offerte per messe sono ora
fatte ad enti conservati, parrocchie, cappellanie curate,

di riceverne l'incarico, perchè in questa ipotesi il soggetto

per meglio conseguire il proprio ﬁne religioso, ”ende

ed i bisogni sono determinati ed il sacerdote celebrante
arrischicrà di perdere la elemosina se la sua previsione non
si avvera (2).

51. Ma, senza scendere a più particolareggiata esposi—
zione delle varianti tollerate o giustiﬁcabili nell'inadempimento dell'obbligo assunto accettando una elemosina per
messa (3), in quanto tali varianti propriamente riguardano
la disciplina ecclesiastica, concludiamo ricordando che e
condannata qualunque interpretazione che possa frustrare
l'intenzione dell'offerente, il quale, dando l’elemosina,
chiede la messa o le messe nel modo consueto (4) e, per

quanto si è detto, nulla vieta che, per determinare i rapporti
col sacerdote che ha assunto l'obbligo di celebrareo far
celebrare la messa, si ricorra alle regole del diritto civile
per l'interpretazione e circa gli effetti dei contratti.
53. — Luogo.

l'abbricerie, confraternite, che trovano in esse un mezzo
hanno interesse immediato e comune a quello dell'offe-

rente pcr la celebrazione nel luogo designato. Sarà quindi
poco probabile che da questi enti sia fornita_occasìone di
contestazione per questo titolo. ma la possibilità rimane
quando si tratti di messa manuale dovuta da un singolo
sacerdote.
54. La regola, accolta dalla giurisprudenza della S. Congregazione del Concilio, è che le messe debbono essere
celebrate nelle chiese designate dal disponenle e che la
inosservanza di tale designazione può essere punita con pene
da stabilirsi ad arbitrio dell‘Ordinario diocesano (9), ma

indipemlentemente da questa sanzione potrà la competente
autorità giudiziaria civile giudicare, secondo l‘esposta
regola, dell'inadempimento dell'obbligazione, anche giusta
le prescrizioni ecclesiastiche, da parte di chi riceve quelle
elemosine.
Si riconobbe infatti che, non celebrando nel luogo desi-

52. Osservazioni preliminari. —— 53 a 55. Designazione del luogo
e suoi effetti.

gnato, per esempio nella chiesa 0 nell’altare convenuto sia

52. Dopo quanto si e detto circa il tempo per la celebra—
zione della messa, rimane da dire pel luogo e per la persona
prescelta dall’offerente l’elemosina (5).
53. Della designazione di una determinata chiesa per la

oblazione, sia in forza del testamento, se ciò avvenga

celebrazione delle messe, come erede, legataria o donataria.

ed assunto (10). Tuttavia si disputò se, pur senza giusta

e rispetto a chi ha l’obbligo di fornire l’elemosina della
messa già ci siamo occupati (6), onde ora resta a parlare
di tale indicazione soltanto in relazione all’obbligo di chi ha
ricevuto la elemosina per la messa.
Questa indicazione ebbe particolare importanza per la
celebrazione di messe affidate a monasteri eacappellanie,
perchè era invalso l'abuso nei generali degli ordini religiosi di far celebrare le messe ad arbitrio, o secondo il

causa avendo celebrato altrove, sia il sacerdote obbligato a
rinnovare la celebrazione nella chiesa designata o a qualche
restituzione che compensi il sacrificio altrove celebrato e si
osservò che la mancata celebrazione nel luogo designato ha
soltanto per conseguenza la mancanza dell'atto di culto in

comodo, nelle diverse chiese del rispettivo ordine (7) e

poteva nascere dubbio se col trasferimento di religiosi da
un monastero o da una chiesa ad altra, @ dell'altare, ove
era stata eretta la cappellania, si trasferisse, e dove,

col patto che vedemmo insito nel modo o peso annesso alla
senza giusta e ragionevole causa, il sacerdote pecca mortalmente, perchè in cosa grave non adempie la volontà e
l’intenzione del disponente nè presta ciò per cui fu eletto

quel luogo cheè cosa accessoria, mentre l’aderente non fu
privato del frutto del sacriﬁcio, che si consegue in qua-

lunque luogo sia celebrato e fu scopo principale della oflerta.
Da ciò la necessità di distinguere se la designazione del
luogo fu fatta dall‘offerente per propria devozione, onde
scopo precipuo della sua offerta fu quella determinata
applicazione, ovvero se ebbe in mira il culto ed il comodo

l‘obbligo della celebrazione (8), ovvero se il cappellano fosse
e meno obbligato alla celebrazione nel luogo designato dal
disponente.
Simili dubbi e controversie hanno oggi minori occasioni
per la soppressione dei monasteri e delle cappellanie, e

della popolazione. Nella prima ipotesi, come quando la
celebrazione dovesse avere luogo in un determinato altare

(1) Per mandato di Clemente VIII questo divieto fu pronun—

(4) Ferraris, Op. cit., voce Missa, II, 43. Cosi p. es. l'obbligazione non sarebbe soddisfatta dal sacerdote celebrante col

ciato dalla Congregazione del Concilio con decreto del 15 no—

privilegiato, l' inosservanza della volontà dell’ offerente
obbliga il sacerdote ex debito justitiae, a celebrare nuovamente in quell'altare, ma se si volle soltanto il culto ed il

vembre 1605, confermato da Paolo V. Ferraris, loc. cit., I,
9; V, 40; Richard e Giraud, Op. cit., voce Messa, 519, pag. 703.
Confr. Pontas, Op. cit.,,vocc Missa, cas. XL….
Occorre appena avvertire che non e da confondere con questa

vescovo.

anticipazione la condizione in cui trovasi il sacerdote, che deve

temperato con la bella 3 maggio 1723 di Innocenzo XIII.

provare l'adempimento dell'onere assunto per ottenere il paga—
mento del correspettivo (v. avanti n. 77 e nota 3), perchè per

(6) V. sopra ni 27, 36, 39.
(7) Sacra Congregazione del Concilio, 17 agosto 1647, in Fer—
raris, Op. cit., V. Missa, IV, 17.

esso l‘olferta esiste ed è certa al momento della celebrazione, ma

soltanto posteriormente comincia ad esserne dovuto il pagamento.
(2) Richard e Giraud, loc. cit.
(3) Pontas, Op. cit., cap. XXXVII e seg. Taleè il caso per una

messa ad requiem periodica se cada in giorno festivo, o se invece
di una messa ad requiem si cauti la messa del santo di quell'altare di cui in quel giorno si celebra l'ollicie o se due messe lette

possano essere sostituite da una messa cantata o viceversa, ecc.

(5) Perle norme generali concernenti il luogo ove puù cele—
brarsi la messa vedi: Salzano, Op. cit., III, 24, 25 ed ivi particolarmente il decreto 17 settembre 1703 di Clemente Xl,

(8) Ibidem, 15—16, 51, 54, 60.
(9) Ferraris, loc. cit., n° 37, decisione 10 luglio 1728. Le
messe perpetuo istituite in determinata chiesa non possono per
alcuna ragione farsi celebrare altrove e tanto meno fuori di Roma,
neppure in chiesa dipendente da quella designata o del medesimo
ordine religioso, 18 ottobre 1719.
(10) Ferraris, loc. cit., n° 14.
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comodo della popolazione, si ammette da alcuno che non

possa farsi addebito se fu impedito dal celebrare nel luogo
designato (1).

Così, se vi sia giusta e ragionevole causa come quando

l'altare o la chiesa sia dirnla, soppressa e trasferita altrove,
la celebrazione in quel luogo non è più nella facoltà del
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corrispondere al suo sostituito la intera elemosina ed e condannato con particolari e severi divieti, come mezzo di illecito

e turpe lucro, l'abuso di fare celebrare le messo da altro
sacerdote corrispondendoin una minore elemosina e ritenendo il di più a proprio vantaggio (7).

sacerdote, che ricch la elemosina, ma avrà l'obbligo di

Caro VII. — Messe annernarr. E ONERI nceess1vr.

celebrare nel luogo traslato che succede in tutti i diritti
del luogo dapprima designato (2).
55. Per regola però il trasferimento da un luogo ad
altro non @ permesso senza licenza della Sede Apostolica,
in quanto esso reca mutazione alla volontà del disponente.
Resta eccettuato il caso di traslazione provvisoria disposta

Connono r. nmuzmnn DI massa.

dall'autorità vescovile, qualora la chiesa sia dirnla o non

57. Condono e composizione per le messe arretrate. —— 58. Ridu—

zione delle messe : definizione. — 59. Autorità competente.
Delegazione ai vescovi. —— 60. Approvazione governativa. —
61. Competenza dell‘autorità giudiziaria: contratto. —
62. Testamento o donazione. — 63 a 66. Cause e regole per
la riduzione.

sia possibile la celebrazione in quel luogo non avendosi
in ciò vera innovazione contro la volontà del testatore,

ma semplice modificazione di una condizione accessoria
o accidentale legittimata da necessità o da giusta causa (3).

Deriva dalla designazione della chiesa, come dall’offerta
della elemosina fatta ad una determinata chiesa, chele

messe non possono essere fatte in essa celebrare da sacerdoti estranei, se il clero secolare e regolare ad essa addetto
può comodamente provvedere all'adempimento degli obblighi relativi (4). Così con le elemosine raccolte da una

confraternita le messe sono da celebrarsi nella chiesa del
sodalizio e dal clero ad esso addetto, anzichè nella chiesa
parrocchiale (5). Invece, se il testatore lasciò all'erede la

scelta del cappellano per messo da celebrarsi in una determinata chiesa, per esempio, ofﬁciata da regolari. questi
non potranno opporsi alla celebrazione, salvo l'obbligo
all'erede di pagare una congrua retribuzione per l'uso

degli indumenti sacerdotali o di quant'altro può occorrere, e se per ragionevole causa la celebrazione non potrà
aver luogo in quella chiesa otterrà facoltà dall’Ordinario
di provvedersi altrove (6).

5 4. — Persona.
56. Designazione della persona e suoi effetti.

56. Con ciò siamo venuti ad accennare nuovamente alla
persona del celebrante. Risulta da quanto si è detto che
egli assume una obbligazione personale, che per regola
non può fare soddisfare da altri, salvo che vi sia costretto
da legittimo impedimento. In queslo caso però egli deve
('l) Ferraris, loc. cit., nì 16c 51; contr. Barbosa, De ol'/fc.
cl potestate Episc., parte I, all. XXIV, ni 35, 36, ed altri ivi
citati.

57. Nonostante tutti questi precetti e questa lunga serie
di cautele, è più volte avvenuto che siano state ricevute
troppe elemosine per messe manuali o percepite rendite
destinate quale stipendio caritatevole per la celebrazione

e applicazione di esse e che per omessa celebrazione si
formi tale cumulo di messe che non è più possibile cele—
brare ed applicare tutte quelle per le quali l‘obbligo fu
assunto.

In simili contingenze si invoca la remissione o il condono
delle messe arretrate. Impropriamente quindi dicesi che in
questi casi si parla di riduzione di messe, perché ciò significherebbe diminuzione rispetto al futuro, per insufﬁcienza
dei redditi all'uopo destinati, mentre invece nelle ipotesi

precedenti gli emolumenti percepiti si suppongono adeguati
alle messe da celebrarsi ed in ogni modo non è per la loro
insufficienza che invocasi il condono, ma perché il cumulo
delle messe arretrate ed omesse supera le forze di chi ne
ha assunto l'obbligo.
Questo condono non può esser consentito dai vescovi, ma
è privativamente, cioè con esclusione di ogni altra autorità,
riservato al Sommo Ponteﬁce, che lo concede per sè direttamente, o per organo della Penitenzieria Apostolica e talvolla della S. Congregazione del Concilio, ma più frequentemente della Congregazione della Fabbrica di S. Pietro.
Questa Congregazione, esaminate le cause per le quali avvenne la omissione delle messe, provvede, ove tali cause

riconosca ragionevoli o per equa commiserazione, prescri—
vendo che in qualche modo si supplisca alla omissione. E

siccome essa da alcuni cappellani all'uopo espressamente
(5) Ferraris, loc. cit., voce Missa, IV, 38.
_
(6) Idem, voce Missa, XV, 13; Lambertini (Bened. XIV), Op.
cit., lib. XIII, cap. ult., 5 7.

La Congregazione della Sacra Visita Apostolica, ﬁssando le

(7) Urbano VIII, Bolla Cum saepe, @ 8, del 21 luglio 1625,

regole del celebravit, vuole che si indichi l'altare ove avvenne la
celebrazione, sanzionando, oltre le pene pecuniarie, l’obbligo di
celebrare nuovamente le messe celebrate o fatte celebrare altrove
o non segnate nelle forme prescritte come se non fossero state
celebrate. 25 gennaio 1708, in Ferraris, Op. cit., voce Missa, XV.

confermata da Alessandro VII (anno 1665); Pontas, Op. cit.,
voce Missa, cas. XXXII; Bianchini, Op. cit., par. II, art. 2, cap. I,
5 7;Mercanti, Op. cit., lib. u, tit. III, sez. V, note in ﬁne. Da

Analogamente aveva risoluto S. Carlo, nel suo Sinodo milanese,
lV, par. 2, tit. « Quos pertincnt ad SS. Missae sacrificium »,

v. Bianchini, Op. cit., par. II, art. II; cap. 1, 5 8 in fine.
(2) Ferraris, Op. cit., voce Missa, IV, 15.
(3) Cenci]. Trento, sess. XXI, De reformafione,cap.vn; Rnbr.
Episcopi transfer-ant una cura oneribus ecclesias quae nequeunt
instaurari; alias vero reparari procurent ; Ibid., sess. XXII,

De rcformatione, cap. VI; Rubr. Circumspecte commutanda
ultimac voluutates ; Ferraris, Op. cit., voce illissa, IV, 17.
(4)_Ferraris, loc. cit., IV, 20-22, voce Eleemosyna, n° 47 e

le molte decisioni delle diverse Congregazioni ivi riferite.

ultimo questo abuso fu condannato con Bolla del 30 giugno 1741 ,
n° 22, tomo I del Bollario di Benedetto XIV, che trovasi anche

nella Raccolte per ordine di materia delle leggi, ecc., pubblicate dal principio dell'anno 1681, sino agli 8 dicembre 1798,
sotto il felicissimo dominio della R. Casa di Savoia per servire
di continuazione a quella del senatore Borelli (dal III vol. com—
pilata dal Duboin), Torino, Davico e Picco, 1818, tom. 1,

pagg. 728, 729. Questo divieto non colpiva l‘investito di un
beneﬁcio semplice, se dall'atto di fondazione avesse avuta facoltà
di farsi sostituire da altro sacerdote al quale perciò avrebbe
potuto corrispondere la elemosina per la messa nella misura ﬁssata
da consuetudine locale o dalla tariffa diocesana. — Bianchini,
_ loc. cit.

160

ELEMOSINA DI MESSE

addetti alla Basilica vaticana fa celebrare ogni giorno un
congruo numero di messe in sullragio di colore per iquali

ad essere osservata la consuetudine locale che permetteva

dovevano esser offerte quelle omesse, cosi a coloro che

Sinodo (7).

invocano il condono, oltre altri oneri pii in ragione delle
circostanzccdel numero delle emissioni, impone di pagare

Ma oltre le decisioni del Concilio si ebbe poi la ricordata costituzione di Urbano VIII, del 21 luglio 1625 (Const.
45, Ballar. V, 5 1), confermata da Innocenzo XII il 23 di—
cembre 1697, che revocò l'esercizio di questa facoltà alla
Santa Sede per qualunque caso, eccetto che nell'atto di
fondazione sia dal disponenle conferita al vescovo e non gli
sia stata revocata (8). Cosi la Congregazione del Concilio
più volte ritenne che, quando il testatore non abbia espres-

la elemosina occorrente per le messe che essa fa celebrare

e questa modica elemosina dicesi composizione. S'intende
quindi che da questo beneﬁcio vanno esclusi coloro che
omisero la celebrazione ovvero accettarono nuove elemosine
prima di avere soddisfatto agli oneri precedenti, facendo
assegnamento sul condono o sulla composizione (1).
58. Escluso dunque che. quando vi sia luogo ad
interpretazione e determinazione della volontà del dispo-

ai Vescovi di procedere a riduzioni senza il concorso del

samente conferita questa facoltà al vescovo, spetta alla Sanlu

Sede deliberare anche sulla riduzione di legati per messe

nenle (n° 44) o a remissione di oneri arretrati si abbia non ancora accettati, se perla loro tenuità avvenga che
la vera e propria riduzione di messe, questa invece inten- - non vi sia chi voglia assumere il peso ad essi annesso o
desi in quanto occorre a regolare nel futuro l'adempi- ‘ che un luogo pio li ricusi, se l’onere non sia diminuito(fl).
Tuttavia neppure questa pratica fu ovunque osservata, sia
mento di oneri di messe (2) diminuendo il numero delle
messe divenuto eccessivo pel cumulo che di esse si è formato perchè in alcuni luoghi queste risoluzioni pontiﬁcie non

con nuovi lasciti per modo che nei singoli giorni designati
dai disponenti non possono essere celebrate, o perchè l'elemosina originariamente assegnata è divenuta cosi tenue che

non si trovano facilmente sacerdoti, i quali vogliano assumersi tale onere, di guisa che la volontà dei disponenti
rimane inosservata e s'aggrava la coscienza di coloro che
dovrebbero curarne l'osservanza (3). Ne deriva quindi anche
un'altra differenza, che cioè la vera e propria riduzione
riguarda esclusivamente le messe perpetue e non può avere
luogo, come il condono, anche per le messe manuali. Inﬁne
altre differenze si riscontrano nell'autorità, nelle forme e

nelle conseguenze di questa riduzione in confronto al condono a composizione.

,

59. Fu interdetto ai sacerdoti di procedere a proprio
arbitrio alla riduzione (4), ma per diritto comune ne fu
riconosciuta la facoltà ai vescovi (5). Quindi, nonostante la

letterale dicitura delle parole del Concilio di Trento, si
ritenne che esso non abbia data nuova facoltà, e l’abbia

limitata agli oneri ad esso anteriori, ma che piuttosto abbia
confermata edampliata una facoltà già esistente, prescrivendo
soltanto che sia esercitata col concorso del Sinodo diocesano,

re diligenter perspecta (6). Questa pratica non fu ovunque
accolta ed osservata, perchè 0 non furono accettate le decisioni del Concilio o in questo speciale argomento continuò

ottennero dai governi la esecutorietà, od anche perchè la
distanza da Roma indusse a ricorrere per la riduzione
direttamente ai vescovi (10).
Si aggiunga poi che le accennate prescrizioni accumula-

rono a Roma un lavoro enorme particolarmente perla
riduzione di oneri pii a carico di religiosi, onde Benedetto XIII, ﬁssando opportune regole e cautele, delegò le
necessarie facoltà ai superiori e generali degli ordini per
moderare, entro il termine di tre anni, gli oneri di messe

precedentemente lasciati ed accettati e da ultimo concesse
con suo indulto (tit. 15, cap. 8) analoga facoltà a quei
vescovi che personalmente o col mezzo di un procuratore
intervennero al Concilio romano dell’anno 1725 (11).
L’indicato termine di tre anni fu poi prorogato e, riservata in linea di diritto la riduzione alla Santa Sede, avviene

però che ai vescovi che ne fanno domanda per la propria
diocesi, essa sia delegata mediante apposita istruzione della
Congregazione del Concilio con l'assenso del Ponteﬁce.
Questa istruzione suole durare per tutto il tempo in cui il
richiedente rimane al governo di quella diocesi e contiene
le regole da osservarsi, secondo la varietà delle cause,
esclusi sempre i casi dubbii e contenziosi, che rimangono
riservati alla Santa Sede e per essa alla Congregazione
anzidetta (12).

(1) Contr. ricordata Cost. di Innocenzo XII, 23 dicembre1697,
525; Lambertini (Bened. XIV), De Synodo Diocesana, lib. 13,
cap. ult., 55 15, 16' 29.
(2) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., 5 16. Questa distinzione
.fra il condono delle messe arretrate e la riduzione delle messe future

(8) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. V, cap. X, 52;
lib. XIII, cap. ult., 518; Ferraris, Op. cit., v. Missa (edizione
benedettina) ove trovasi il testo delle due costituzioni con le risoluzioni dei dubbi promossi sulla prima; Bianchini, loc. cit., 5 IX.

cui corrispondono differenze notevoli sull‘autorità competente e le

se il Papa possa commutare un legato pio, anche senza il con—
corso di una giusta causa ed una proporzionata ragionc,V. Magni,

modalità dell’attuazione, risulta anche dall’indulto promulgato da
Benedetto XIII, nel Concilio romano dell‘anno 1725. Confr. Bian—
chini, Il dir. eccles. ecc., par. II, art. 2, cap. I, 59, Venezia1786.

(3) Concil. di Trento, sess. XXV, De reform-., cap.1v, 1a parte.
(4) Decretali, lib. I, tit. II, cap. XII; Clement, lib. lll, tit. XI,
cap. II; Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult.,

Circa il dissenso degli scrittori di diritto canonico sul quesito

Op. cit., tit. V, nì 62—63 (pagg. 241—242) e contr. Conc. Trento,
sess. XXII, De Hofer-m., cap. VI.
(9) Lambertini (Benedetto XIV), loc. cit.; Ferraris, loc. cit.,
II, 32, 73. Sebbene non espressamente conferita la facoltà di

riduzione, potrà esercitarla il vescovo nel caso che essendo origi-

5 17.

nariamente indeterminato il numero delle mosse e la misura della

(5) Van Espen, Op. cit., par. II, sez. I, tit. V, cap. VII,
ni 30—34; Bianchini, Op. cit., part. II, art. II, cap. I, 5 8.
(6) Concil. di Trento, sess. XXV, de reform… cap. IV, seconda
parte; Lambertini (Benedetto XIV), loc. cit., ove però avverte che
la S. Congregazione del Concilio, 3 marzo 1597 e 15 dicembre 1629

elemosina, egli abbia fissato l'uno o l’altra.

ritenne che questa facoltà si riferisce soltanto al primo Sinodo
celebrato dopo il Concilio ed agli oneri assunti prima del Concilio.
(7) Van Espcn e Bianchini, v. sopra nota 1 ; Barbosa, De 0”.

et potestate Episc., par. 11, all. XXX, 5 16.

(10) Van Espcn e Bianchini, v. sopra nota.
(11) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. v, cap. X, 513;

lib. XIII, cap. ult., 520, 21.
(12) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult.,522;

Bianchini, Op. cit., parte II, art. 2, cap. I, 59; Magni, Op.cit.,
tit. v, n° 64, pagg. 242, 243, ailerma che questa facoltà e dain
scrittori riconosciuta ai vescovi in soli sette casi che formula. L'ar—

gomento è più diffusamente e seriamentc,studiato da‘Boccziccino
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60. In alcuni Stati queste riduzioni furono sottoposte
per la loro efﬁcacia alla approvazione governativa (1 ). Se-

di esse oppurel'anmento della tariffa diocesana per le elemosine onde non si trova sacerdote che consenta alla cele-

condo l’attuale nostra legislazione, se queste provvisioni ec-

brazione con l'antica elemosina (7). Da ciò la necessità di

clesiastiche non contengono disposizione di beni e riguar-

accertare se il disponentc volle tassativamente quel determinato numero di messe, ovvero se la designazione fu soltanto dirnostratr'va di guisa che, diminuendo il reddito dei
beni assegnati ocrescinta l'elemosina delle messe, dovrebbesi nell'ultima ipotesi far luogo alla riduzione proporzionale del numero delle messe, mentre nella prima dovrebbe
l’erede o altro obbligato essere chiamato a supplire alla

dano colla riduzione del numero delle messe soltanto la
materia spirituale, non abbisognano del r°. placet ed exeqnatur e sono incensurahili dalle autorità civili del regno.
61. Sono però prive di effetto quando ledano diritti quesiti dai terzi, onde in tal caso potrà su di esse pronunciarsi
l'autorità giudiziaria (2). Ciò è concordemente riconosciuto

dagli stessi scrittori ecclesiastici, quando gli oneri di messe
dipendano da contratto, perchè da essi e dalla stessa Congregazione del Concilio fu riconosciuto che gli indulti della
Sede Apostolica, su questo argomento, non sono invocabili
quando se ne controverte agli effetti civili (3). E sebbene

possa opporsi che non fu costante la giurisprudenza su
questo punto, però si esclude che la facoltà di riduzione
spetti al vescovo, nell'esercizio della sua autorità spirituale,
perchè vorrebbcsi dagli stessi canonisti che in simili contingenze assumesse le parti di giudice, per decidere, come
già accennammo, secondo le regole del diritto comune se
vi sia luogo a rescissione del contratto per lesione o a componimento secondo il giusto e l'equo (4), ma siffatta com-

petenza, come si disse, è incompatibile con l'attuale ordinamento politico e giudiziario (5).
62. Quando l'obbligo di corrispondere l'elemosina per
le messe derivi da testamento o da donazione, si ritiene in
certa guisa che le facoltà concesse dalla Santa Sede ai
vescovi per consentire la riduzione delle messe siano subor-

dinate alla volontà dei fondatori e per essi a quella dei loro
successori, nella persuasione che sarebbe da essi aderita se
viventi, stante il mutamento di speciali circostanze locali,
onde nella pratica si volle che fossero sentiti gli interessati
e, se non furono citati ed intesi, la Sacra Congregazione del
Concilio considerò nulli i relativi decreti vescovili (6).

63. Occasione alla riduzione delle messe sono la diminuzione dei redditi che furono assegnati alla celebrazione

deﬁcienza (8).

Secondo questa norma può avvenire che la misura della
elemosina indicata dal testatore quale correspettivo delle
messe da celebrarsi col reddito di beni determinati sia da
considerarsi soltanto come norma direttiva la cui efficacia
può durare sino a quando l'autorità diocesana non debba
aumenlare quella misura, onde non sarebbe luogo a riduzione, ma gli eredi, tenuti all'adempimento dei pesi e a
pagarnel‘importo in caso di inadempienza,” sono obbligati a
soddisfare il loro debito, non già nella misura indicata nel

testamento, ma in quella della larilTa diocesana vigente
all'epoca nella quale le messe debbono celebrarsi (9).

Trattasi quindi di interpretazione del legato e della fondazione per decidere se debba farsi luogo a supplemento dei
redditi o a riduzione delle messe. Itinviando perciò alle

regole generali sugli effetti delle disposizioni testamentarie
o, secondo i casi, delle donazioni e dei contratti, ed a

quanto abbiamo detto spiegando l’indole giuridica delle
disposizioni per celebrazione di messe (n. 39 e seg.), ci
limitiamo qui a rilevare come sia stato comunemente am-

messo che debbasi far luogo a supplemento sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi ereditari o già vincolati
per la fondazione, quando apparisca che la celebrazione
delle messe in quel determinato numero fu la causa ﬁnale
della disposizione (10), in ogni altro caso si farebbe luogo a
riduzione.
Tuttavia avvertiamo che l’antica giurisprudenza, ispirata
\

(3) Cass. Roma, 30 novembre 1888, Galfcotti c. Carellic Caucino, I decreti vescovili di riduzione delle messe ed i diritti dei terzi interessati alla loro celebrazione, in ordine alle. ' Galleotti (Annali, XXII, I, 551); Ferraris, Op. cit., voce Missa,
Il, 17 e 22, ove avverte che la S. Congr. del Concilio ammise,
leggi sull‘asse ecclesiastico, Torino, Tip. Subalpina, 1886. V. anche

dei medesimi autori: I legati perpetui di messe dimostrativi e
tassativi ed il favore delle cause pie, Torino, Tip. Subal—
pina, 1886.
(1) Bianchini, loc. cit., 510, riferisce un decreto del Senato

8 luglio 1724, che si potesse procedere a simile riduzione dai
vescovi in forza d‘indulto pontificio onde essendo dubbia la cosa,
consiglia che si ricorra alla detta Congregazione che decide secondo
i casi e le circostanze.

Veneto, 10 agosto 1771, che approva un decreto di riduzione di

(4) Vedi sopra ni 25, 40, 44, 45; Lambertini (Bened. XIV),

messe della Curia vescovile di Treviso, 8 aprile 1770, per « la

Op. cit., lib. XIII, cap. ult., 5525, 26.
(5) V. sopra n° 45; legge 9 aprile 1850, n° 1013 c per la pro—
vincia romana ru decreto 22 ottohrc18'70, n° 593. Per l'abolizione

sola parte che è della competenza ecclesiastica... e che riguarda
la riduzione delle messe, ma dichiara che non abbia ad avere
effetto in quanto attiene la commutazione della testamentaria volontà con il traslato nel decreto vescovile espresso della mansio—
neria stessa a favore del sacerdote N . N. se non quando vi sia l‘as—

del foro e delle immunità ecclesiastiche nelle diverse provincie
italiane, V. Saredo, Codice ecclesiastico, II, pag. 818—850,
'l'orino, Unione Tip.—Ed., 1888. V. sopra Il(’ 61, nota 3; Cass.

senso degli altri interessati ».
- Roma, 30 luglio 1881, Diocesi di Chieti .c. Congregazione di
Cosi secondo Bossi-Trombetta, Op. cit., pag. 227, nota, nel Carità di Chieti (Lcyge, XXII, [, 510).
essere permesso ai vescovi ridurre o commutare le messe, gli

(6) Sentenza della Curia vescovile di Vcrcelli,9 dicembre 1859,
in causa Raimondi e Garelli, riferita da Boccaccino e Caucino,

anniversari e tutti i pesi e legati pii, senza il consenso del Re,

I decreti vescovili di riduzione, ecc., pag. 44 e seg. Confr. Van

cui solo spetta la pei-munizione delle ultime volontà.

Espen, Op. cit., par. II, sez. I, tit. \’, cap. VII, 11. 28.
(7) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult., 528;

regno delle Due Sicilie con 27 lettere del 1780 fu dichiarato, non

(2) Legge delle guarentigie pontificie 13 maggio 1871 , n" 214,

art. 16-17; r° decreto 25 giugno 1871, n° 320, art. 1 e relativo
Boccaccino e Caucino, I legati perpetui di adesso, ecc., pag. 24.
(8) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., 531 e seg.
regolamento, art. 1. — Cons. Stato, 17 dicembre 1876,'Blessone
(9) Appello Casale, 11 giugno 1886, Binelli c. Huclla(Giuris—
(Foro ital., I, part. [Il, 91); App. Casale, 24 gennaio 1873,
prudenza di Casale, \’I, 218).
Spcrati c. Zambianchi (Annali, VII, 143); Cass. Roma, 30 no—
(10) Boccaccino e Caucino, llegati perpetui di messe dimovembre 1888 , Galleotti c. Cnrelli—Galleotti (Annali, XXII,
par. I, 551).
. - i strativi e lassativi, ecc., pag. 24.
21 — Drensro ITALIANO, Vol. X.
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com'era al favore della causa pia, non potrebbe essere oggi
seguita incondizionatamente, quando non si tratti di interpretare obblighi antichi, ma di applicare puramente e semplicemente le vigenti leggi civili, sebbene sempre essa
possa offrire una utile guida (1).

64. Tuttora quindi sarebbe da tener presente la antica
regola che a preferenza vuole conservato il numero delle

numero delle messe ﬁssate in origine dal disponente, perchè
tale obbligo ulteriormente si riduce a far celebrare sola—
mente tante messe per quante l'accennato reddito netto
può bastare secondo la tariffa osservata nella rispettiva
diocesi (5). E questa una duplice riduzione che si compie
per effetto delle leggi surriferite, e indipendentemente da
qualsiasi intervento dell'autorità ecclesiastica.

messe indicato dal testatore. diminuendo piuttosto la misura

della elemosina, se dalle sue paroleodall'intero contesto della
disposizione non risulti differente volontà e che egualmente
vuole questa preferenza in confronto ad altri oneri pii dal
medesimo testatore disposti (2), sempreché però non vadano
soggetti a conversione, e concentrazione a senso della legge
sugli istituti di beneﬁcenza pubblica, perchè in tal caso
sarebbero sottratti a qualunque ingerenza dell'autorità ec—
clesiastica alle antiche regole.

CAPO VIII. — TARIFFA DIOCESANA.

67. Osservazioni preliminari. — 68. Origine. — 69. Competenza
vescovile e regole fondamentali. — 70. Approvazione governativa. — 71. Considerazioni generali. — 72 a 75. Norme

particolari.

erogando il residuo in messe lette ovvero se il legato era

67. In ognuna di queste ipotesi di riduzione, come ogni
volta che ci occorse di accennare a ragguaglio fra il numero
delle messe da celebrare e la somma per esse disponibile,
accennammo come termine di proporzione alla tariffa diocesana o agli usi locali (6) in quanto determinano la somma
che di solito i fedeli per ogni messa consegnano a titolo di
elemosina (7), onde dicesi che reductio componi debet ad

misto di messe cantate e messe lette, e non bastando il reddito

rnauualem e la istruzione, che ne conferisce la facoltà ai

per ambedue gli oneri, sia da erogare tutto per messe lette,

vescovi (8) dice: « Juxta proportionatam cujuscumque le-

65. Rientra poi esclusivamente nella competenza della

autorità ecclesiastica il regolare l'esecuzione di un legato per
messe cantate, quando, divenuto impari il reddito secondo
gli usi locali, sia da diminuire il numero delle messe cantate

abbandonando le messe cantate (3). Potrà tuttavia l'auto-

gati reddituum quantitatem, ad rationem eleemosynac ma-

rità giudiziaria conoscere dell‘esattezza del ragguaglio con
la tariffa e gli usi locali.
66. Abbiamo già accennato (n. 40) come le nostre leggi
eversive dell'asse ecclesiastico abbiano recato innovazione
circa il modo di adempiere gli oneri pii già annessi ai beni
degli enti religiosi soppressi ed ora aggiungiamo che esse

nualis inspecto regioni more, pro suo arbitrio et conscientìa,

hanno recato, con una artiﬁciale diminuzione del reddito di

questi beni, una nuova occasione alla riduzione delle messe,
rimaste a carico dell'amministrazione del Fondo per il culto
o del patrono svincolante e rivendicante, perchè non già in
corrispondenza della somma o del valore dei beni primamente ricevuti, ma, secondo una giurisprudenza ormai
costante, ritiensi che l’obbligo alla corresponsione della
elemosina perle messe e di quanto altro occorre per oggetti
di culto deve essere ridotto in ragione della diminuzione
del patrimonio dell'ente soppresso, compiuta mercè il prelevamento della quota di esso rappresentata dalla tassa 30

per cento e di ogni altra imposizione, limitando quindi
il detto obbligo sino alla concorrenza del reddito netto dei
beni medesimi (4). Inoltre, essendo l'elemosina per la messa
quasi ovunque aumentata, sarà a doppio titolo diminuito il

(1) Vedi gli autori ricordati nella monograﬁa citata nella nota
precedente e nelle surriferite opere di Lambertini e Ferraris, come
De Luca, Barbosa, Amostazo, Mantica, ecc.
(2) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. 13, cap. ult., 523.

(3) Lambertini (Bened. XIV), loc. cit., 5 24.
(4) Scaduto, Man. di dir. eccl. vigente in Italia, n° 217,
Firenze, Tip. Umclli e Zolfanelli, 1886.
(5) Circolare 30 dicembre 1867, n° 37, della Direz. Generale del

Fondo per il Culto (Racc. delle disposiz. legis. ed amministr. in
materia ecclesiastica, vol. II, 356, Roma 1885); Scaduto, Op.

cit., n‘ 217 e 233.
(6) Vedi sopra, ni 43 e seg.
(7) Vedi sopra, n‘23 a 26.
(8) Vedi sopra, n° 59.
(9) Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. 13, cap. ult.,

5 35.
(10) Scss. XXV, in decreto De observandis et euitandis in
celebratione Missae.

reducere, ac moderari possit et valeat », se non vi ha luogo

ad ottenere un supplemento di redditi-(9).
68. Di questa « tariffa diocesana » o « tassa sinodale »
si ha traccia nell'anno 1367, ma l'uso maggiormente si
diffuse in osservanza del precetto fatto ai vescovi dal Concilio di Trento di impedire nelle rispettive diocesi importune ed immoderate esazioni di elemosine per messe (10),
onde, tenuto conto delle consuetudini locali nelle singole
diocesi, fu stabilita una tassa per ogni messa manuale condivieto di chiedere somma maggiore sotto pena di restituzione,
ed acciò dai fedeli non fosse offerta somma minore (11).

69. Questa tassa è ﬁssata dal vescovo, ma per maggiore
stabilità ed affinché sia meglio notiﬁcata e conosciuta dai
sacerdoti, si preferì di solito determinarla nel sinodo diocesano onde ebbe nome di tassa sinodale (12).

Tuttavia si ebbe ricorso a Roma, e per mandato di Clemente XI, con editto del 23 dicembre 1706, n" XII, ricordato

dalla S. Congregazione del Concilio in una sua decisione
del 13 aprile 1726, fu dichiarato che la elemosina per una
messa manuale non poteva essere minore di un giulio (13).

(11) Barbosa, De eﬁ. etpotestate Episc., par. II, all. XXIV, n. 3:
« Iusta pitantiae taxatio pro sacriﬁcio Missae illa dicitur, quae
in qualibet regioni communi consuetudine reccpta et approbata est

a viris prudentibus et Deum timentibus, vel quae taxata fuerit
a superiore habente potestatem ». V. anche ivi n| 8 e 10; Lambertini (Bened. XIV), Op. cit., lib. V, cap.v1n, 5510, 11 ; cap. IX,
5II. Neppure i regolari possono chiedere elemosine superiori o
inferiori alla tassa diocesana.
(12) Lambertini (Bened. XIV), loc. cit.; Boccaccino e Caucino,
I legati perpetui, ecc., all. VII, pag. 56, testi ivi citati e tasse
per la Archidiocesi di Torino e la Diocesi di Ivrea. Bianchini,
Op. cit., par. II, art. II, cap. I, 5 6, riferisce l'editto promulgato

dal patriarca Pietro Barbarigo li 19 febbraio 1710, confermato
nel Sinodo diocesano del patriarca Carrer dell‘anno 1741, che
ﬁssa la elemosina in soldi 30. Nardi, Op. cit., tom. 2°, parte III,
cap. III, 5 351, indica tasse in uso nel Lombardo-Veneto.
(13) Ferraris, Op. cit., voci Eleemosyna, n° 65; Missa, art. Il,

n° 27 e seg.
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Per le messe perpetue, già fu dichiarato da Innocenzo XII
ai superiori per le rispettive religioni, confermato per

qualsiasi patto, neppure implicito, non e vietato ai sacerdoti
di ricevere elemosine per messe ad essi spontaneamente

mandato di Benedetto XIII, con decisione del 15 luglio 1724,

offerte in misura superiore alla tassa diocesana (8).

e dal medesimo ponteﬁce nel suo Concilio romano dell'anno 1725, che nella riduzione di oneri pii dovesse essere
stabilita per ogni messa l’elemosina annua di sessanta scudi

73. Nel determinare questa tassa è da avvertire che non
deve essere tale da sopperire interamente quanto occorre
per un giorno al sostentamento del celebrante, sia perchè

romani : « Unamquamque Missam perpetuam moderari
valeat et reducere ad rationem scutorum sexaginta, monelae
romanae, pro qualibet » (1).

la parte maggiore di esso, sia perchè l'elemosina non è

Se per la messa cantata non vi sia tassazione sinodale,
vi sarà però una consuetudine locale e a norma di essa si
determinerà l’elemosina (2), concorrendovi e mescolandosi

con essa, come già si è accennato (n° 26) le spese per
la maggior pompa e solennità del rito.
70. La tariffa diocesana non è atto che vada soggetto alla
approvazione governativa (3) e qualora l’abbia ricevuta,
secondo le antiche legislazioni, ciò non le accresce valore in
quanto sia tuttora osservata nelle consuetudini locali, che
costituiscono la vera regola in questo argomento, e potendo
il vescovo a proprio arbitrio modiﬁcarla (4).

71. Si vollero reprimere abusi, illecite contrattazioni e
allontanare il sospetto di simonia, ma, riconoscendo una
tassa e tariffa, si forniva nuovo argomento a chi vedeva in
ciò un vero e proprio corrispettivo di una prestazione di
opera, né gli stessi canonisti poterono evitare un linguaggio
che in qualche modo giustiﬁca tale asserto, perchè,«quamvis
Missae stipendium non habeat rationem pretii, nihilominus
exposcit justitia, ut aliqua propertio servetur inter illud et
opus, ad quod subeundum subministratur » (5). Inoltre si
volle colla tassa diocesana. appunto perché mantenuta mite,
che non si avvilisse la prestazione del sacriﬁcio della messa,
onde contro i regolari e contro i sacerdoti che accettassero
elemosina inferiore alla tassa diocesana fu riconosciuto
legittimo il divieto del vescovo, in quanto questa fraudolenta
liberalità torna a danno degli altri sacerdoti e può fare si che
in alcune chiese vengano meno le elemosine per le messe (6).
72. Tuttavia, come regola generale, è riconosciuto chei
vescovi non possono prescrivere che non sia dato di più né
ricevute di meno della tassa da essi stabilita, come non potrebbero prescrivere che soltanto si dovesse ricorrereai sacer-

la celebrazione della messa non occupa l’intero giorno, nè

offerta allo scopo di provvedere interamente al sostentamento
del sacerdote, tant'è vero che il sacerdote secolare non è

promosso agli ordini sacri se non e fornito di apposito patrimonio ecclesiastico e di beneﬁcio che ne tenga luogo, e
se ciò volgarmente si pensa per i frati mendicanti, e da
avvertire che i conventi non possono ammetterne più di
quanti e dato mantenerne con le elemosine ordinarie (9).

74. La tariffa diocesana si intende applicabile perle
messe che un sacerdote può celebrare liberamente in qualunque ora o luogo, ma non per quelle obbligate per luogo,
giorno od ora, onde, sia per il disagio o la spesa occorrente
per recarsi a quel luogo, sia per l'ora troppo mattutina o
tardiva, può il sacerdote, come già fa avvertito, ricevere
elemosina superiore alla tassa, ed ora, mutati gli usi e
cresciuti i prezzi delle cose, non potrebbesi pretendere di
continuare a corrispondere secondo tariffa e consuetudini
antiquate un onorario divenuto insufficiente (10).
75. Inoltre, perchè la tariffa indica soltanto il minimo
dell’emolu mento dovuto al celebrante, dovrà, chi è obbligato
a far celebrare la messa, fornire non solo quella elemosina
manuale, ma anche quanto altro in genere occorra per soppe—
rire alle spese relative alla celebrazione (11), e nel caso di

inadempimento potrà essere condannato al pagamento non
solo del correspettivo in ragione della tassa diocesana, ma
a quanto effettivamente occorra in quella diocesi per otte—
nere che un sacerdote assuma l'onere della celebrazione.
Cosi il prezzo delle messe indicato dal fondatore di una
cappellania per i periodi di vacanza non può estendersi al
caso in cui l'investito abbia trascurato di celebrare o fare
celebrare le messe, perchè e da regolarsi a norma del
tempo in cui è da provvedere alla celebrazione (12).

questi non celebrino messe o non facciano oflici se non per

Unico interprete autentico delle discipline sinodali è
l'Ordinario diocesano (13), ma, poiché in queste ipotesi non
si tratta di semplice applicazione della tariffa diocesana, né

un determinato stipendio, perchè così si chiuderebbe la via

della sola elemosina perla messa, spetta in caso di contro—

alla liberalità, alla carità ed alla pietà sia dei fedeli, sia dei

versia all'autorità giudiziaria lo stabilire quelle maggiori

sacerdoti, i quali possono per liberalità rimettere le elemosine
ad essi dovute (7). Quindi, qualora non vi sia dolo, nè

indennità che per ragioni di tempo e di luogo possono essere dovute al sacerdote che deve celebrare la messa (14).

(1) Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. II, 26, XV, 11 ; Lamber—
tini (Benedetto XIV), Op. cit., lib. XIII, cap. ult., 5 34.

facendola celebrare da chi si contenta di una elemosina minore
perchè andrebbe contro questo divieto.

doti di una determinata parrocchia e chiesa cattedrale, e che

(2) Id. id.
(3) Vedi sopra, al 60, 61.
(4) Scaduto, Op. cit., n° 267, osserva che, se l'approvazione
governativa è molto antica non dà alla tassa diocesana valore di

(7) Barbosa, loc. cit., ni 3, 9; Lambertini (Benedetto XIV),
loc. cit.
(8) Lambertini (Benedetto XIV), loc. cit.
(9) Lambertini (Benedetto XIV), loc. cit., 5 1, sull‘autorità del

legge, tuttavia quando approvata dallo Stato non si deve per-

Suarez e di altri ivi ricordati.

mettere di pretendere di più o pagare di meno. — Ma questa

(10) Barbosa, loc. cit., n° 10; Scaduto, Op. cit., n°233.
V. sopra, n° 26.

osservazione può valere solamente riferibilmente al tempo in cui
l'approvazione governativa era prescritta e non successivamente
se si formò una diversa consuetudine 0 fu adottata una nuova
tariffa.

(5) Lambertini (Benedetto XIV), Op. cit., lib. V, cap. IX, 5 2.
(6) Id., id.; Ferraris, Op. cit., v. Elemosyna, n° 65, ele dc-

cisioni della S. Congregazione del Concilio ivi ricordate. Perciò
facemmo riserve (vedi sopra n° 48) rispetto al caso del sacerdote
che riceva elemosina inadeguata e si liberi dall'obbligo assunto

(11) V. sopra, ni 26, 34, nota 2, n° 42, ed appress'o
ni 83, 93.
(12) App. Ancona, 14 giugno 1875, Scalamonti e. Con/‘r. di
S. Biagio in Ancona .' riferita da Boccaccino e Caucino, I legati
perpetui, ecc., all. 7.
(13) Scaduto, Op. cit., n° 233.

(14) App. Torino, 24 febbraio 1877, Finanze e. Abbazia di
S. Giacomo (Giurispr. T., XIV, 364).
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ancora celebrate (2). Tuttavia le pubbliche annninistrazioni

seguono Ima regola contraria onde i pagamenti rateali sono
fatti a rate maturate ed esigono la prova dell'avvenuta

51. — Amministrazione ed erogazione.
76. Osservazioni preliminari. — 77. Beni assegnati ad ente conservato. Riscossioni anticipate e rendiconto. — 78. Elcmosine
manuali : carattere ecclesiastico. — 79. Amministrazione
del parroco. — 80. Amministrazione della fabbriceria. —
81 . Amministrazione nelle chiese dei regolari. — 82, 83. Registrazione delle messe e delle elemosine.

76. Si vide come,’ sin dall'origine, quanto è offerte per
celebrazione di messe, abbia sempre costituito uno dei
principali cespiti della Chiesa e come i beni a tal ﬁne destinati possano tuttora aumentare le risorse di un ente ecclesiastico conservato, sia esso parrocchia, coadiutoria, fab-

bricerìa o confraternita, per il migliore conseguimento del
suo ﬁne spirituale coll'accrescerne permanentemente la
sostanza patrimoniale o soltanto il reddito, se si tratti di
una prestazione periodicamente dovuta, oppure come provento eventuale, quale è l'elemosina per le messe avven-

tizie, che può anche ridursi a semplice dono manuale fatto
direttamente ed esclusivamente alla persona del sacerdote

celebrante.
77. Quando i beni entrano nel patrimonio di un ente
conservato, già fu detto come ne seguano le sorti (n.32),

ma tuttavia nell'amministrazione ed erogazione del reddito
e da tener 'conto della particolare destinazione. Di conseguenza, se è vero che il beneﬁcio parrocchiale non devesi
considerare costituito dalla sola porzione congrua, è però
da avvertire che, quando nella dotazione della parrocchia
esistono beni con una destinazione propria e speciale, quale
appunto la celebrazione di un determinato numero di messe,
per modo che non lascino alcun avanzo in godimento del
beneﬁcio parrocchiale, allora vi sono soltanto degli oneri
da soddisfare, ed il parroco in questa parte potrà essere con—
siderato come semplice amministratore, perchè quei beni
vanno bensi compresi fra quelli della parrocchia a vantaggio
del culto, ma non a diretto proﬁtto del beneﬁciato, il quale,

ripetiamo, potrà far proprio quel reddito solo in quanto
possa applicarvi le sue messe libere. Ne deriva perciò l'ob-

bligo al parroco di curare l'adempimento di quegli oneri e
di renderne conto agli eredi del testatore, () al suo succes-

celebrazione (3).
78. Tuttavia questi onorari delle messe, dovendo essere

considerati quali offerte fatte a Dio al pari delle antiche
offerte all'altare, sono, come ogni altra oblazione, da annoverarsi, e li troviamo infatti annoverati fra i beni ecclesia-

stici, contro l'opinione di alcune che ebbe a designarli
quasi patrimoniali dei chierici e distinti dai proventi vera—
mente ecclesiastici. Non si vollero quindi compresi fra i
beni che possono concorrere a costituire la rendita del titolo
patrimoniale richiesto per la promozione agli ordini sacri,
neppure in via di supplemento e ciò anche per la loro natura
incerta ed eventuale (4).

79. Rispetto alle ablazioni per le messe manuali e
avventizie ricordiamo la regola generale, che ogni oblazione
fatta nei conﬁni della parrocchia e da ritenersi di spettanza
del parroco e che da lui debba essere amministrata ed erogata, sempreché non risulti una diversa volontà e intenzione

dell'offerente. E di ciò è da tener conto in questo caso più
che per ogni altra specie d'oblazione, perchè appun to rispetto
a quelle per le messe, avviene che tenga luogo della manifestazione della volontà la consegna di esse a determinato
sacerdote che non sia il parroco (5).

80. Ove è costituita una fabbriceria, spettano ad essa la
cura e l'onere di provvedere alle spese di ufficiatnra e
quindi di raccogliere ed amministrare tutte le offerte per
le messe (6) quando non siano consegnate al parroco inten-

dendo di gratiﬁcare la persona. Altrettanto è adirsi, secondo quanto già fu avvertito, per le chiese ofﬁciate da
confraternite e se la offerta non sia in considerazione della
persona del sacerdote addetto al sodalizio.

81. Per i religiosi colla ricordata costituzione di Ur—
bano VIII, confermata da Innocenzo XII, fu stabilito che le

offerte per le messe dovessero essere dal sacrista depositate in una apposita cassa chiusa con due chiavi una delle
quali era custodita dal superiore locale ed una da un regolare deputato dal Capitolo, ed entrambi dovevano renderne
cento (7).

82. Per la regolare ed esatta osservanza degli oneri di
messe fu prescritto colla stessa costituzione di Innocenzo XII,
Nuper a Congregatione, del 23 dicembre 1697, che in ogni

sore nella parrocchia e quindi anche i suoi eredi potranno
esser tenuti al rendiconto ed alla restituzione di quella parte chiesa si descrivessero in due libri separati le messe per—
di tale reddito che fosse stata adoperata in altri usi (1).
petua o temporanee“ e le messe manuali o avventizie, annoCon questa riserva, se il correspettivo per le messe con- - tandovi o facendovi annotare distintamente le rispettive ele-

siste in una somma dovuta periodicamente a chi dovrà celebrare e curare che le messe siano celebrate, il pagamento
di ogni rata deve precedere la celebrazione delle messe
perchè non si tratta di disposizione sotto condizione risolu-

mosine e l'adempimento, con l’obbligo di renderne conto
annualmente ai superiori.

A questa norma generale furono aggiunte cautele dal
quinto Concilio provinciale di Milano, e confermata poi da

tiva, ma sub modo, come dimostram‘mo, e perciò il pagamento i Clemente XI fa dal medesimo ponteﬁce perfezionata con la

non può essere ricusato solo perchè le messe non siano state

sua Istruzione 1° ottobre 1704r e coi successivi editti

(1) App. Palermo, 16 aprile 1886, Parrocchia di S. Giovanni . essere prima patteggiato, ma deve esservi l‘offerta spontanea,
dei Tartari di Palermo e. Matasci (Annali, XX, 2, 483).
Contr. pag. 44-45.
' (2),Cass. Torino, 24 luglio 1884, Pesenti e. Fabbriceria di
Ros-ciale (Id., XVIII, 1, 472). Contr. n° 10 e seg., ove anche
esponemmo come necessariamente l'offerta della elemosina precede
sempre la celebrazione della messa. Con ciò non vuolsi dire che

sebbene successivo sia il pagamento. Confr., II‘10,24,29.

(3) Vedi sopra 110 50, nota 3.
(4) Vedi sopra ni 5 e seg., nî 47, 73.

'

(5) Bianchini, Op. cit., parte Il, art. 1, cap. vn, 5 VII; art. Il,

cap. I, 5 VI.

abbia eccezione la regola riassunta dal card.Soglia: « Sacramento

(6) Legge 15 settembre. 1807 per le provincie lombarde e

ct oflicia sacra gratis administrando, nulla scilicet temporali re
aut petila aut reccpta ante adminl'slralr'onern » (Op. cit., lib. II,
cap. I, 5 LXXIII), perchè rimane escluso che il compenso possa

venete; decreto imperiale 30 dicembre 1809 tuttora vigente per
la Liguria e le provincie di Parma .e Piacenza.
(7) Ferraris, Op. cit., voce Missa, art. XV, 10.
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1° febbraio 1707, 25 gennaio 1708 e 18 settembre 1709,

per le chiese di Roma, che sono additati come regola per
tutte le altre chiese e di cui ci occuperemo più particolarmente esaminando la loro efﬁcacia probatoria agli ell'etti
civili (1).

83. Le elemosine per celebrazione di messe debbono
essere integralmente e fedelmente erogate a tal ﬁne (2) e
soltanto in caso di estrema necessità e nella mancanza di altri
mezzi potrà senza censura, chi ne tiene l’amministrazione,
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per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, se fra questi
redditi dovevasi comprendere quanto proveniva dalla elemosina perle messe, perchè quella legge non aveva una

disposizione esplicita su questo argomento, di guisa che
contestavasi che tali elemosine potessero considerarsi come
vero e proprio reddito, secondo il signiﬁcato ﬁlologico e
giuridico della parola, in particolar modo quando si trat—
tava di messe avventizie (6).

Fu riconosciuto che non possono considerarsi nè come

disporne per soccorrere chi versi in bisogno urgente (3). - redditi attivi, nè come redditi passivi da iscriversi etassarsi

Nessun prelevamento è permesso dalla elemosina per la a carico dell’ente morale che deve erogarli in elemosine.
messa a vantaggio della chiesa ove deve essere celebrata per ' Non sono redditi attivi, perchè assorbiti dagli oneri corrila somministrazione di quanto occorre alla celebrazione. spondenti; non passivi, perchè non erogati sotto forma di
Questo divieto assoluto, secondo il decreto 21 giugno 1625 stipendi e di assegni a persone determinate, o come intedi Urbano VIII, rispetto alle elemosine per le messe ma— ressi di debiti e di obbligazioni contratte, ma bensì come
nuali, essendo di solito esigua la tassa diocesana, soffre compenso pattuito e pagato di volta in volta al.sacerdote
eccezione rispetto alle messe perpetuo quando la chiesa celebrante senza impegno permanente da una parte o dal—
manchi di qualsiasi reddito per tali spese. Ma il preleva- l'altra equindi senza occasione e possibilità di rivalsa.
mento dovrà essere limitato allo stretto necessario e collo Occorre pel pagamento dell’imposta di ricchezza mobile sui
avanzo dovrà essere celebrato il numero di messe prescritto redditi passivi da parte del debitore che vi sia la determida chi dispose la celebrazione, salvo esaminare se vi sia natezza subbiettiva, che siano cioè dovuti a persone determiluogo a chiedere, secondo le regole già accennato, che alla nate, non potendosi concepire reddito attualmente tassabile
deﬁcienza del reddito supplisca chi vi è obbligato o sia da senza una persona determinata e prontamente determinabile
provocare la riduzione delle messe (4).
a cui attualmente appartenga a non essendo concepibile
pagamento con diritto di rivalsa senza una persona ﬁsica e
52. — Imposte e tasse.

morale che sia tenuta a rivalere (7).

84. Osservazioni preliminari. — 85. Imposta sui redditi di ric-

Rispetto al sacerdote che riceve la elemosina perla messa,

chezza mobile. — 86. Deducibilità dell’onore di messe per

non può esservi più alcun dubbio sulla imponibilità in se-

determinare la rendita imponibile. — 87. Tasse di registro
e bello. — 88. Tasse di registro per l'assegnazione di beni
destinati a celebrazione di messe. — 89. Tasse di bollo:
obbligazioni chirografarie e quitanze.

guito alla disposizione recata dall’articolo 17 della legge
23 giugno 1877, n. 3903, ed inserita pur essa nell'art. 3,
lett. e del testo unico approvato col r° decreto 24 agosto
1877, n. 402, appunto allo scopo di togliere ogni dubbio
sulla imponibilitàdegli incerti di stola e delle elemosine per

84. Si collega all'amministrazione ed erogazione delle
elemosine per messe la questione se e come esse vadano per
le leggi civili soggette alle pubbliche contribuzioni per le
quali oggidi non può esservi privilegio di esenzione (5).
85. FII molto discusso nella interpretazione del testo
primitivo della legge fondamentale 14111gli01864,n. 1830,

messe, onde fu dichiarato che « sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistente nello Stato:... i proventi

anche se avventizii e derivanti da spontanee offerte in correspettivo di qualsiasi oﬂicio o ministero » (8).
Ne deriva quindi che contro l'asserto di quanti propu-

(1) Ferraris, Op. cit., voce Missa, II, ove sono testualmente» funzioni. App. Firenze, 16 maggio 1874, Hall e. Inlenden:a (Ii
“ferite le suindicate provvisioni pontiﬁcie; Lambertini (Bene- . Finanza (Illonil. Trib., a. 1874, pag. 908); Cass. Roma, 27 aprile
detto XIV), De Synodo Diocesana, lib. XIII, cap. ult., 5 4.
027 maggio187l, Finanzc c. Marchesan e altri (Fero il., II, 537
(2) Ferraris, Op. cit., voce Eleemosyna, n° 67; voce Mis.va,
con ampia nota dell'avv. O. Quarta); Ballerini, nel Alon. Trib.,
art. II nella ivi riferita autentica risoluzione dei dubbi sulla
II, 103: III, 292: Ricci, Se siano soggelli alla lassa sui redditi
Costituzione di Urbano VIII, 21 giugno 1625.
di ricchezza mobile i proventi che i preti italia-ni ric…-ano dalla
(3) l’onta's, Op. cit., caso XIII, ove suppone che anche vi sia celebrazione delle messe (Giornale delle leggi, VI , 33); L’elemos in a
divieto del superiore ai suoi religiosi di fare elemosina indivi—
delle messe non è sagge/la alla tassa di ricchezza mobile (risposta
al giornale La Leyye, 8 marzo 1875, ann. xv, II° 10), Piacenza,
dualmentc.
(4) Lambertini (Benedetto XIV), Op. cit., lib. v, cap. IX, 5 3; ' tip. Solari, 1875; Rivarolo, Il governo della parrocchia, 2a ediz.,
Instil. Eee/es., 56; De sacri/'. Missae, lib. II, cap. 24, 5 13; Vercelli 1875, pag. 546, 547.
(7) Quarta O., Studio sulla legge di ricchezza mobile, vol. I,
Ferraris, Op. cit., voce Elcomosyna, n° 44 ; voce :'llissa, art. II, II" 2 cart. xv, IIi 7—9; Nardi,0p. cit., parte III, cap. III, 5351, secondo 1 pag. 813, n° 338, lioma1883, di cui riferiamo le parole e la
la pratica lombardo—veneta si prelevavano da sei a sette centesimi — massima, adottata_dalla Commissione rentrale, 1° dicembre1878,
n° 51490, e 4 marzo 1883 pel ricorso del Comune di Messina.
per la spesa della chiesa. Tanto meno quindi per queste spese
può chiedersi IIII contributo al celebrante che spontaneamente e Ì
(8) Scaduto, Op. cit., IIi 474, 47. , fa rilevare che, secondo
per sentimento religioso si presta alla celebrazione nulla ricevendo : la tabella annessa al decreto ministeriale 5 settembre 1877,
per tale titolo dalla amministrazione della chiesa, ma non e vic— _ questi redditi vanno assegnati alla categoria C, gruppo XXII, ove
tata l‘esazione da chi voglia in ogni modo celebrare in quella : sono indicate le professioni ecclesiastiche e precisamente: 1° i
chiesa sapendo che essa non ha modo di fornire l‘occorrente e se ministri di qualsiasi culto con cura d‘anime, vescovi, parrochi,

non provveda chi forni la elemosina al celebrante. Conir. autori
sopra citati.
.
(5) Statuto, art. 25.

curati e coadiutori; 2° i canonici, cappellani, sacerdoti semplici,

subeconomi, ext—investiti, ecc., senza cura d‘anime. La questione
è ampiamente riferita da Quarta e Clementini, La legge sulla
(6) La giurisprudenza prevalente in contraria alla hnponibilitù imposta di ricchezza mobile, vol. I, IIu 11, pagg. 98—115, nella
particolarmente per le elemosine che di solito si raccolgono nelle , Racc. delle leggi speciali, iniziata da I'acilici—Mazzoni; Torino,
cinese tanto nelle apposite cassette quanto durante le sacre ' Unione—Editrice, 1884.
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gnavano l'applicabilità del primitivo testo della legge, disco-

di una chiesa, non come donatario o legatario dei beni

noscendo, come troppo spesso avviene, per scopi ﬁscali, la

disposti per messo, ma come nudus minister della volontà
del disponenle onde soltanto ad ogni messa celebrata acquista
il diritto alla corrispondente elemosina. Invece, se in qual-

vera nozione giuridica della elemosina perle messe, questa
nozione è ora formalmente riconosciuta dalla stessa legge,
secondo quanto in già da noi esposto, perchè considerata
precipuamente come spontanea offerta e soltanto agli effetti

ﬁscali equiparato al reddito proveniente da ricchezza mobile.
Inoltre ne deriva che l'imposta è debito personale del sacerdote, che riceve l’elemosina, come unico debitore di fronte

all’agente delle imposte, ancor quando per disposizione dell'autorità ecclesiastica, o per convenzione, l'obbligato a fare
celebrare le messe si accolli il pagamento dell'imposta o
supplisce al prelevamento che il celebrante dovrà fare sul—
l'elemosina persoddisfare il suo debito erariale.
86. Rispetto all'ente ecclesiastico, obbligato a far celebrare le messe, potrà la spesa essere detratta dalla sua ren—
dita annuale per determinare il reddito imponibile rispetto
alle diverse tasse da esso dovute e fra questo la tassa straordinaria del 30 per cento (art. 18 legge 15 agosto 1861,
II° 3848) e la quota di concorso (art. 31 r.° decreto
7 luglio 1866, n° 3036) da corrispondere all’Ammini-

strazione del Fondo per il culto.
Tuttavia vuolsi distinguere se questo onere sia o non sia
estraneo ai ﬁni dell' ente gravato; perchè, non essendo
estraneo ai suoi ﬁni, la relativa spesa, anziché un vero e proprio onere, rappresenterebbe una naturale erogazione delle
rendite in uno degli scopi ai quali esse sono destinate. Cosi,
se la messa sia da celebrare in un seminario per comodo dei
seminaristi di guisa che soltanto accessorio apparisca il
sull‘ragio dell’anima del disponenle, l’onere potrebbe non
essere deducibile dovendo guardarsi al ﬁne principale del
lascito, mentre lo sarebbe o almeno le maggiori presunzioni
sono per considerarlo deducibile, se la messa per anniver—
sario o suffragio sia da celebrarsi fuori del seminario (1).
87. Ad esaurire questo argomento non riuscirà inutile un

siasi modo o con un lascito o cessione per una volta tanto,

ovvero con la costituzione di una rendita annuale viene
accresciuto in modo permanente il patrimonio della chiesa
o ente ecclesiastico conservato (n° 32), senza che l'adem—

pimento dell'onere delle messe l'aggravi di speciali spese,
ma anzi sia la disposizione diretta a metterla in grado
di meglio corrispondere ai suoi ﬁni religiosi, si avrà un
vero e proprio atto di liberalità, che è colpito dalla maggior tassa di registro per gli atti di questa specie perchè
mancano quei rapporti di parentela e quegli scopi di beneﬁcenza, che regolano la graduazione di questa tassa (arti—
coli 100 e 114 della tariffa).

89. Rispetto alle tasse di bollo (legge 13 settembre 1874,
n. 2077), è a distinguere se si tratti di olierta direttamente
fatta dall’olierente per la celebrazione di messe, ovvero

se da altri per lui in adempimento diun legato o di una
obbligazione, sia col pagamento di somma e consegna dei
beni per una sola volta, sia mediante una prestazione periodica, o se invece abbiasi una semplice dichiarazione
del sacerdote, che riceve l'elemosina perla messa da lui
celebrata.
L’offerta di una somma per celebrazione di messe già
dicemmo che deve essere considerata come donazione sub
modo (n° 26), ed il sacerdote e rappresentante di un ente
ecclesiastico conservato, che rilascia ricevute di tale somma,

assume con ciò l'obbligo di celebrare o far celebrare le messe,
appunto perché vedemmo trattarsi di negotium mistura,

onde non si ha una semplice quietanza, e tanto meno una
quietanza ordinaria come è intesa dalla legge sul bollo
(art. 13, 21, n. 21, 22), ma una vera obbligazione chiro-

grafaria, che sino dall'origine deve essere scritta su carta

cenno sommario sull’applicabilità delle tasse di registro e

bollata da una lira (articolo 19, n. 15) se l‘offerta fa su-

bello. I criteri che ci possono guidare in questo argomento

periore a lire 30, ma se non eccede le lire 30 potrà essere
scritta su carta libera, ma dovrà essere sottoposta al bello
di 10 centesimi quando si voglia farne uso.

non sono uniformi rispetto alle due tasse, nè possono essere

per gli scopi ﬁscali cosi rigorosi come quelli enunciati cercando la nozione ed i rapporti giuridici che possono nascere
dall'elemosina di messe.
88. Sfuggìrà alla tassa di registro (legge 13 settembre

Egualmente dovrà essere considerata come scrittura pri-

L’elargizione fatta con testamento, o inclusa in un con-

vata, anche perchè porta liberazione, e perciò da scriversi
sino dall'origine sulla detta carta bollata, la quietanza da
rilasciarsi a chi col pagamento di una somma, e mediante
consegna di beni per una sola volta, adempie un legale
o soddisfa una obbligazione.
Se invece l’onere di messe è correspettivo diuna prestazione periodica, che costituisce perciò un reddito dell’ente

tratto, per celebrazione di messe in una chiesa determinata,

ecclesiastico, sarà dovuta una quietanza ordinaria a prova

quando la somma indicata debba essere esaurita nel pagamento delle relative elemosine, rappresenterà soltanto un
peso dell'eredità, o annesso al contratto, e non costituisce
un atto di liberalità a favore della chiesa designata perché
essa vi ﬁgura come semplice designazione del luogo che

del ricevuto pagamento e dovrà scriversi su carta bollata
o munita di marca da bollo equivalente, quando si tratta

meglio speciﬁca l’obbligazione, e perchè se ciò produce in

uso (2).
Per il sacerdote celebrante l'elemosina della messa rap-

1874, II. 2076) l'oll’erta per messe avventizie, che costi-

tuisca un semplice dono manuale, perché essa non resulta
da alcun atto o scrittura onde manca la materia imponibile
ed ogni possibilità di accertamento (II. 26).

essa un momentaneo incremento al culto, non ne accresce
il patrimonio, e non arreca ad essa alcun vantaggio mate—
riale. Ciò vale anche nel caso che sia designato il rettore
(1) Cass. Roma, 11 aprile 1878, Finanze e. D'Avanzo (Legge,

di somma non minore a lire 10, chè se fosse inferiore alle
lire 10 potrà essere rilasciata in carta libera, salvo sotto-

porla al bollo di cinque centesimi quando si voglia farne

presenta sempre un dono manuale ed egli attesta l'adempimento dell'obbligo che vi è annesso con l’annotazione
per obbligare il Vescovo alla celebrazione delle messe ». - Conlr.

XIX, 2, 27), rispetto all’esenzione della tassa 30 % , osservò secondo

13 marzo 1882, Seminario di Vercelli e. Fondo culto (Legge,

la sua costante giurisprudenza, circa le messe a carico di un semi-

XXII, 2, 547); Scaduto, Op. cit., III 122, 123.

nario, che « non sono queste vere e proprie passività, ma oneri che

(2) Clementini, Leggi sulle tasse di bollo ridotte a testo unico,

servono allo scopo delle istituzioni del seminario e del suo manteni—

pag. 93, n° 4 e seg. sulle quitanze, e pag. 424, n° 4, 147 e seg.;
Torino, Unione Tip.—Editrice, 1894.

mento, eneri di culto, e pei quali un terzo non IIa azione civile (?)

ELEMOSINA DI MESSE

167

del celebravi sul libro all'uopo conservato nella sacrestia

naturali, onde fu abolito ogni privilegio di foro, nè più lo

della chiesa, come all'occorrenza potrà essere certiﬁcato

dal titolare della chiesa stessa. Se oltre ciò si voglia dal

Stato presta il braccio secolare per l'esecuzione delle prescrizioni ecclesiastiche (3).

sacerdote celebrante una dichiarazione, che attesti la corresponsione della elemosina (1), essa non potrà mai rap-

legati pii, e vedemmo che principale fra essi e quello per

Del resto gli stessi canonisti riconoscevano che per i

presentare una quietanza ordinaria o di liberazione, perchè,

messe, poteva ricorrersi al giudice secolare, ma pretende-

fuori delle ipotesi suaccennate, nessuno è verso di lui

vano che egli giudicasse non secondo le leggi civili, ma

obbligato, ma si ha soltanto una spontanea offerta da lui

confermandosi al diritto canonico (4). Ciò non fu mai

ultroneamente accettata. Tuttavia, sela elemosina fu otferta

una regola assoluta e tanto meno potrebbe esserlo oggi.
Come abbiamo mostrato quanto sia da tenere conto in questo
argomento delle regole canoniche per cogliere la giusta
nozione giuridica, cosi dobbiamo ricordare che la legge
comune oggidi è scritta nei codici e nelle leggi civili.
Soltanto quando manca una precisa disposizione di legge,
nè si possono applicare disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe, si può ricorrere ai principi generali del
diritto ed esaminare se tuttora possa invocarsi qualche antica
norma di diritto, che veramente abbia avuto valore di precetto legislativo e non sia stato da leggi posteriori espressamente o tacitamente abrogata, salvo che si abbia a giudicare di un fatto il quale ebbe sotto la antica legge e tuttora
conserva il suo pieno effetto giuridico (5).
91. A queste regole non ha derogato la legge 13 maggio
1871, n. 214, in quanto ha abolito ogni forma di assenso
governativo agli atti della autorità ecclesiastica in materia
spirituale e disciplinare, perchè ha conservato alla giurisdizione civile la cognizione dei loro effetti giuridici (arti-

e la dichiarazione fu richiesta e rilasciata prima della
celebrazione, potrà in essa riscontrarsi, come sopra si è
accennato, una obbligazione chirografaria a soddisfare il

peso annesso alla obiezione. Se posteriore alla celebrazione,
si avrebbe, a stretto rigore, la semplice attestazione di un
fatto, che potrà servire di giustiﬁcazione e liberazione a
chi aveva l'obbligo di fornire la elemosina, mentre sarebbe
superflua fra lui ed il celebrante, perchè ogni rapporto
èormai esaurito e l'obbligazione, se vi fu, era soltanto
accessoria e l'adempimento è già attestato dal celebravi.
Non escludiamo però che agli effetti ﬁscali della legge
sul bollo, pur non potendosi riscontrare in questa dichiarazione i caratteri di una quietanza ordinaria, vi si potrebbe
riconoscere una scrittura privata di liberazione dall’obbligazione con l'invito e l'otTerta di celebrare la messa;
ma, poiché sarebbe di valore indubbiamente inferiore alle
lire 30, dovrebbe essere sottoposta a bollo soltanto quando
occorresse di farne uso.

coli 16 e 17).
CAPO X. -— COMPETENZA E PROVA.

90. Nell'esame delle questioni che si collegano alla elemosina per la messa abbiamo sempre considerato il rapporto di interessi, che ne derivava, e i diritti che da questo

Vedemmo quanta parte delle disposizioni concernenti in
qualsiasi modo le obiazioni dei fedeli per la celebrazione
delle messe, si riferisca al valore spirituale del principale
atto del culto cattolico e alla disciplina ecclesiastica, ma
crediamo d'essere riesciti a dimostrare quanto di codeste
disposizioni si colleghi in certa maniera ad un titolo civile,
dal quale deriva un diritto, che può farsi valere in giudizio.
92. La giurisdizione civile non può estendersi sino ad

rapporto potevano nascere, onde implicitamente ricono-

annullare i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica (6), ma

scemmo sempre che, ove sia contrasto di interessi e di

è piena ed intera per statuire sulle controversie civili alle
quali essi possono dare luogo e, a domanda degli interessati,
può conoscerne per negare ad essi efficacia giuridica se

5 1. —- Competenza.
90 e 91. Competenza dell’autorità giudiziaria. — 92. Limiti. —
93 a 95. Applicazioni.

diritti, l‘autorità chiamata a decidere la controversia non

può essere che l'autorità giudiziaria civile e dove poteva
sorgere dubbio sulla competenzadi questa autorità e di
quella ecclesiastica abbiamo procurato di chiarire i limiti
delle rispettive giurisdizioni (2).
Non occorre qui insistere su questo argomento tanto più

che non è possibile esitazione alcuna di fronte ai principi
fondamentali del nostro diritto pubblico in fei7.a dei quali
l'amministrazione della giustizia fa capo al re, e sono
norme costanti l’eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge
ed il precetto che niuno può essere distolto dai suoi giudici
(1) Vedi avanti n° 100.
(2) V. sopra IIi 44, 45, 60.

(3) Statuto, art. 24, 68 e seg. V. sopra n° 60. Confr. App.

oll'endano diritti civili o politici (7).
93. Di conseguenza, mentre ripetiamo che non si contesta alla Santa Sede la piena facoltà di dispensare e com-

mutare gli oneri puramente spirituali, come quelli della
celebrazione delle messe, senza chele prescrizioni pontiﬁcie
di dispensa o di commutazione soggiaciano alla formalità

del r. ezequatur, saranno però quelle provvisioni prive di
effetto giuridico se ledano diritti quesiti dei terzi etanto più
se dipendenti da contratto (8). Così l'adempimento dei pesi
(5) Disp. prelim. cod. civ., art. 3 e 5; disp. trans. cod. civ.
(r°. decreto 30 nov. 1865, n° 2616), art:. 48. Confr. Scaduto,
Op. cit., vol. I, cap. I, Fonti del diritto ecclesiastico italiano;

Itama, 9 novembre 1882, Martinacci c. Theodoli (Legge, XXIII,

— e sul valore odierno del diritto canonico vedi anche Friedberg—

I, 54), che a proposito delle Commissioni giudicatrici che erano

Rufﬁni, Op. cit., pag. 213 e seg.

state istituite nel Vaticano dal ponteﬁce Leone XIII, con motu—

(6) App. Aquila, 31 lnglio1885,Elmettic. Giolli(chge,xxv,

proprio del 25 maggio 1882, dichiarò che « non sono sottratte
alla cognizione dei tribunali ordinari le relazioni civili di coloro
i quali sono dentro il Vaticano, compreso il ponteﬁce ed i suoi

II, 742).
(7) App. Firenze 18 dicembre 1871, Di Dio c. Brunori (Ann.,
1871, 2, 634); Cass. Torino, 30 aprile 1875, Custoza c. Beta
6 Bonﬁglio (Legge, xv, I, 671); App. Roma, 7 febbraio 1882,
Savi-Scarponi c. Hohenlohe (Legge, XXII, I, 557).
(8) V. sopra n° 61. Così nel caso che per sentenza passata in
giudicato il compratore di un fondo abbia ottenuta la condanna del
suo venditore a procurare a suelspese la celebrazione di una messa

mm1stri ».

(4) Legata pia pati passant comm judice .veculari, qui tenetur
causam dicere non secundum leges, sed secundum canoncs
(Fagnano, Comm. in decretales, lib. 3, tit. 26, De testamentis,

cap. 11, rel. n. 2; Venetiis 1696).
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annessi alle fondazioni abolite è divenuto un diritto essenzialmente civile che non poteva e non può essere abbandonato all'arbitrio della autorità ecclesiastica (1), quindi deci—
dere se Im legato per messe sia stato adempiuto secondo o

provenienti da testamento, donazione e peraltro modo, con
la indicazione tanto dei fondi lasciati perdete di ogni obbli-

gazione qnanto degli altari dove le messe debbono essere
celebrate. Questo catalogo doveva poi essere esibito per la
veriﬁca ad un computista designato dal ponteﬁce.

contro la volontà del testatore spetta alla competenza giu-

diziaria ordinaria, nè può esservi ragione per ricorrere

Prescrisse lo stesso ponteﬁce che oltre questo catalogo

invece al Consiglio di Stato (2).

fosse compilata una tabella speciﬁca con indicazione del

94. Del pari, se un sacerdote pretende di essere creditore
verso un Comune dell'elemosina per le messe festive, che

distintamente in apposite colonne ogni specie di messe

benefattore edel testamento () altro istrumeuto, segnando

cantate, quotidiane, settimanali e mensili e ogni altra obbligazione temporanea con l’indicazione dell'altare. Questa

asserisce di avere celebrate per incarico del Comune stesso

e questo a sua volta nega il proprio debito ed anzi sostiene
di avere già pagato più del dovuto, tale controversia non

tabella, inventario e indice, doveva essere verificata dal

potrebbesi risolvere con un provvedimento amministrativo,
ma spetta la decisione all‘autorità giudiziaria cui compete
anche di stabilire quella maggiore indennità, che, oltre la

segretario della Congregazione della Sacra Visita per collocarla poi nella sacrestia in luogo evidente.
Vengono inﬁne i due libri già accennati. Il libro per le
messe perpetua deve essere intavolato nel settembre di ogni
anno e presentato alla veriﬁca nell'ottobre, acciò possa poi

elemosina secondo la tariffa diocesana , può essere do-

vuta per ragione di tempo e di luogo al sacerdote eele—
95. Ed in genere come non può esservi contestazione
sulla competenza della autorità giudiziaria quando si tratta
della interpretazione e dell‘adempimento di una obbliga-

essere messo in opera nel gennaio successivo, quando e
chiuso il libro dell'anno precedente che devesi esibire alla
autorità ecclesiastica per la veriﬁca di controllo, dovendo
esso contenere una colonna apposita per la annotazione del

zione contrattuale, cosi per ogni altra disposizione che
vedemmo doversi considerare siccome fatta sub modo, se la

celebrata da parte del sacerdote indicandovi anche l'altare
prestabilito e dove la messa è stata celebrata. Per le messe

riduzione o connnutazione dell'onere di messe non è consentita dall'autorità ecclesiastica e concordemente accettata
dagli interessati, può l’autorità giudiziaria dichiarare ri-

avventizie, sopra libro analogo sono registrate le elemo—
sine man mano che sono ricevute con l'indicazione dei

brante (3).

relativi obblighi ed inoltre è conservato nella sacrestia
altro apposito libro per l'annotazione del celehruoi. Se
alla ﬁne dell'anno si ha un avanzo di elemosine per
messe che non poterono essere celebrate, questo avanzo si
riporta nel libro per l'anno seguente segnandolo in prima

dotto l'adempimento dei pesi sino alla concorrenza dei beni

compresi nella sua disposizione (4) senza però che possa
pronunciarsi sulla relativa modalità.
52. — Prova.

partita (6).

Non occorre indugiarci a riferire le altrespeciali pre-

96. Osservazioni preliminari. — 97 e 98. Catalogo, tabella, libr
delle chiese. — 99. Dichiarazione e giuramento del sacer—
dote celebrante. — 100. Certiﬁcato del titolare della chiesa

scrizioni, che si riferiscono non solo alla regolare annotazione del celebraoi, ma anche alla denunzia ed accertamento
dei diversi oneri di messe, alla denunzia delle infrazioni di

e della curia vescovile. — 101. Certiﬁcati delle fabbriceric
o delle confraternite.

queste prescrizioni ed alle relative pene, perchè della osservanza di queste disposizioni dovrà occuparsene l'autorità

96. Rimane era soltanto da dire con quali mezzi potrà
provarsi in una contestazione giudiziale l'adempimento dell’obbligo della celebrazione di messe.
97. Già fu detto che. per regolare ed accertare, tanto il
ricevimento delle elemosine, quanto l'adempimento degli

ecclesiastica e per esse non è dato ricorso all'autorità
civile.
Bileviamo intanto che questi cataloghi, tabelle e libri, per

quanto veriﬁcati dalle autorità ecclesiastiche, non offrono
nella loro compilazione alcuno dei caratteri propri dei
pubblici documenti, nè come tali furono considerati. Essi

oneri di mosse, furono prescritti per ogni chiesa due
appositi libri, uno per registrarvi le messe perpetue e

l'altro per le messe avventizie, con l'obbligo del rendiconto
annuale.
Poi il ponteﬁce Clemente Xl, regolando questa materia

potrebbero valere come scritture private e quando si tratti

di oneri pei quali (: designata la chiesa ove debbono essere
soddisfatti potranno servire a giustiﬁcare il soddisfacimento
da parte del luogo pio e del sacerdote celebrante, ma
quando non vi sia designazione di luogo e la scelta ne sia
lasciata ad arbitrio dell'obbligato (messe ubique, n. 39) a

per le chiese di Roma (5), ordinò in primo luogo che in

ogni chiesa fosse formato un Catalogo generale di tutti gli
obblighi di messe, cantate e piane, perpetue e temporanee,
quotidiana nella cappella esistente nel fondo acquistato, non può il
venditore fare valere un rescritto pontiﬁcio posteriormente emanato
a sua domanda, il quale abbia diminuito il numero delle messe o ne
abbia autorizzata la celebrazione in una chiesa diversa. Il diritto
del possessore del fondo a quella messa quotidiana non è cosa ,

delle messe, ecc., pag. 18, 36 e seg., e la copiosa giurisprudenza

puramente spirituale, ma costituisce una utilità apprezzabile, spe—

cialmente poi se costituì un corrispettivo del contratto d'acquisto.

(3) App. Torino, 24 febbraio 1877, Braga/ti c. Delmastro
(Cim-iaprurlenza di Torino, anno 1877, pag. 364). Vedi sopra

Nella celebrazione di quella messa non e da vedere soltanto un
atto di culto per se stante o il suffragio dell'anima, ma un onere

IIi 26, 42.

corrispomlcnte ad un diritto reale ed il comodo degli abitanti del
luogo per i loro bisogni spirituali. La connnutazione e riduzione
procurata dall'obbligato a proprio vantaggio rappresenterebbe in

questo caso un lucro indebito.
(1) Boccaccino e Caucino, ] decreti vescovili di riduzione

ivi riferita.
- (2) Cass. Roma, 24 agosto 1881, Fondo culto e. Bianchi

(Corte Suprema, anno 1881, pag. 855); 30 novembre 1888,
Galleotti c. Carelli—Galleolli (Annali, XXII, I, 1, 551).

.

(4) Confr. App. Genova, 16 dicembre1877, Casei c. Zaccaria
(Legge, XVIII, 86), e vedi sopra, ni 41, 61…
(5) Vedi sopra, IIi 82, 83.
(6) Ferraris, Op. cit., voce Missa, XV, 2, ove sono testual—
,mente riferite le istruzioni edi ricordati editti di Clemente XI.”
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poco o nulla possono servire questi libri, onde con editto
pontiﬁcio del 18 settembre 1719 si volle che in tal caso
l'adempimento fosse giustiﬁcato in ogni anno per Roma
nella segreteria della Sacra Visita Apostolica, ove se ne
tiene apposito registro.

98. Con tutto ciò non si e ricsciti, nè si volle preordinarc un sistema di prove agli effetti giudiziali, e certamente

esso non corrispomle al sistema adottato dalle nostre leggi
civili, ma costituisce soltanto un mezzo di controllo disci-

plinare a servizio dell'autorità ecclesiastica.
Infatti la tabella e indice per se sola, e sebbene veriﬁcata
dalla autorità ecclesiastica, non ha alcuna autorità, nè va-

lore di prova circa l'esistenza dell'obbligo in essa indicato:
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come essi veramente costituiscano l’adempimento dell'obbli—
gazione, perchè certo non vi sull‘ragherebbe il semplice

fatto della celebrazione senza l'applicazione e non conforme
all’intenzione di chi dispose l'elemosina e se questa non fu
corrisposta.
99. Dall’alto materiale della celebrazione potrebbe fare
fede chiunque vi assiste, ma altrettanto non può dirsi dell'importanza dell'atto religioso, del mistico mistero del
sacriﬁzio della messa, che interccdc solo e si compie nei rapporti fra il ministro dell'altare e la divinità, onde sfugge ai
sensi umani (5). Perciò alla deﬁcienza ed alla insufﬁcienza

dei libri suaccennati può supplire soltanto la dichiarazione
del sacerdote celebrante a carico del quale era la messa, e

nulla/n [idem oblincre potest, nisi concordans cum publico
documento, cum quo pio fundator suam voluntatem capresseril (1).
Parimcnte dai soli libri non può aversi che una prova

questa dichiarazione può essere ritenuta sufficiente (6).
Non accontentandosi della dichiarazione del celebrante,

parziale per le singole messe ed occorre il confronto di essi

mento (7).

con la tabella, se tenuta regolarmente, per accertare l‘in-

Nella pratica però avviene che non si deferisce al celebrante il giuramento, ma si ritiene sufficiente la sua dichia-

tegrale adempimento degli oneri. Infatti dai libri rilevasi
bensì la celebrazione delle singole messe ed anche la applicazione in questi fu annotata, ma da essi presi separatamente non è dato conoscere se furono celebrate ed applicate quante messe occorreva per soddisfare la volontà del
testatore quale si trova descritta nella tabella (2). -

I libri prescritti dalle autorità ecclesiastiche per le
messe perpetuo e per le avventizie, dette in alcuni luoghi
racchette, se tenuti regolarmente, possono servire a provare

la celebrazione della messa in quanto ad essi devesi ricorrere per i relativi certiﬁcati. Non fanno fede però per le
medesime, né sono da considerarsi atti pubblici, perché del
documento pubblico ed ufficiale non hanno nè i caratteri,
nè gli effetti (3).

e non potendo essere oggetto di prova testimoniale il fatto
da esso asserito, non resterebbe che deferirgli il giura-

razione, senza che occorra alcuna vidimazione, sempre che

non vi sia modo di attestare diversamente questo fatto (8).

100. Se la messa debba essere celebrata in una chiesa
provvista del titolare o rettore temporaneo, che non sia il
celebrante, questi dovrà esibire il certiﬁcato del titolare
della Chiesa e del suo legittimo rappresentante e qualora
egli stesso sia chiamato a questo ufficio potrà essergli prescritto di esibire un certiﬁcato della Curia vescovile (9).

Fu sempre riconosciuta alle Curie vescovili la facoltà di
vidimare e legalizzare gli atti concernenti l'adempimento di
funzioni ecclesiastichc(10), ed al parroco si è sempre ricorso
per accertare la celebrazione delle messe, come di qualunque altro ofﬁcio religioso compiuto nella parrocchia alla

Inoltre da essi non sempre risulta l'applicazione della
messa, sebbene talvolta possa essere prescritto che vi sia

quale egli è preposto.

imiicala, ma non risulta mai se fu corrisposta e ricevuta

esse, il parroco è stato considerato quale pubblico ufficiale,

Nell‘esercizio di queste attribuzioni, e limitatamente ad

la elemosina (4) e tanto l'applicazione quanto il ricevimento

ma veramente si volle piuttosto con ciò riconoscere al par—

della elemosina vedemmo come siano termini correlativi e

roco legittima qualità per fare testimonianza in questo argo-

(1) Lambertini (Benedetto XIV), De Synodo dioces., lib. 13,»
cap. ult., 54.
(2) lhidem.
(il) Confr. Cass. Torino, 1° sett. 1881, Dal Turco e. Bozza
(Annali, XV, 1, 515).

“XII, 87), Calvauna e Giovanelli, Regolamenti per l‘ammini-

(4) llicci B., L’eleznosina delle messe non (& sagge/Ia alla tassa

rico della prefettura del Monte Napoleone (Debito pubblico) dovevano, pel pagamento, essere controllate dai parrochi rispet—
tivi, i quali dovevano attestare di avere all'uopo ispezionato le

di Il. M.; Piacenza 1875.
(5) Boccaccino e Caucino, [decreti vescovili di riduzione di
messa, ecc., 5 8. La celebrazione di messe non si stabilisce con
capitoli di prova tcstimoniale, pag. 29.

(6) Ibidem, e all. 7, pag. 109, ove è riferita la antica giuris—
prudenza dcl Senato del Piemonte e del Senato di Genova; Cass.
Napoli, 7 luglio 1863, Valle e Cosseria c. Barilla (Giurispr. Ital.,
anno 1863, II, 481). Ricordiamo che per la celebrazione, secondo
un ﬁne o una intenzione determinata, basta che l’offerta sia fatta

e sia certa, ed è regolare che il pagamento sia successivo. Vedi
sopra, ni 10, 50, 77.
(7) Ferraris, Op. cit., voce Missa, xv, 6. —— V. Sentenze citate
in Boccaccino e Caucino, loc. cit.
(8) Circ. della Direz. Gen. del Fondo per il culto 4 aprile 1867,

n° 25 circa l'adempimento di pesi inerenti a pie fondazioni, officiaturc, ecc. Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del regno d‘Italia, Roma1883,
1. pag. 334.
(9) Scaduto, Op. cit., IIi 226, 227; App. Catania, 13 mano
1882, Amore-Reggio e. Camanna (Giurisprmlcnza di Catania,
22 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

strazione delle proprietà ecclesiastiche nella provincia Lom—
barde, VeneteePanncnsi, pag. 32; Saredo, Codice ecclesiastico,
IV, 98, riferiscono una circolare del 12 aprile 1824 per le
provincie lombarde, con la quale fu prescritto chele messe a ca-

racchette dei relativi beneﬁci e legati, che abusivamente si con—

servavano dai titolari anzichè nelle sacrestie. Anche i fabln-icerì
hanno diritto di ispezionare le cosidette nace/tette e moduli per
la registrazione delle messe celebrate e fu ingiunto ai subeconomi
di richiamare alle sagrestie tutte le vaschette. Però con circolare

della Direzione generale del Fondo per il culto, 4 agosto 1881,
n° 614 pel pagamento di assegni e supplemento di congrua, si
richiese il certiﬁcato della Curia vescovile (Racc. delle disposizioni legislative, ecc., II, 614). Egualc certificato èrichieste per

il pagamento degli assegni al clero dell'isola di Sardegna (cfr. arti—
cole 4 dei rr. decreti 30 giugno 1881, 26 marzo 1882 nella detta
Raccolta, ecc., I, 715, 717) e dagli Economati generali dei

beneﬁci vacanti.
(10) Vedi nota precedente e confr. Circ. del Ministero di grazia
e giustizia, 14 settembre 1872, n° 13464—394 (Raccolta delle

Circolari del Ministero di grazia e giustizia, vol. II, pag. 129,
Roma 1881).
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mento e che a tale testimonianza sia da prestare fede; si
volle affermare che ai suoi atti si deve attribuire il valore
legale di una assoluta presunzione di verità, rilevando che

anche il campo delle dispute teologiche, dacchè si considera l'offerta della elemosina come una più diretta e
particolare partecipazione al sacriﬁcio della messa da appli-

l'articolo 1315 del cod. civ. non designa i pubblici ufficiali

carsi sccondo la intenzione dell'offerente. Che ciòpossa dare

autorizzati a ricevere atti e ad attribuire loro la fede pubblica così non esclude dal novero di essi il parroco per la
attestazione delle messe e di ogni altro atto religioso com—

luogo a gravi abusi ne abbiamo documento nelle stesse
frequenti disposizioni dell'autorità ecclesiastica dirette a
sopprimerli ed appariscono inevitabili anche fra le statte
protestanti dove la retribuzione dei singoli olliei religiosi fu

piuto nella sua chiesa (1).

Di fronte a queste incertezze, e sapendo come nel tema di
prova delle obbligazioni vogliasi a ragione tenere entro
rigorosi limiti la nozione del pubblico ufficiale (2), opi—

riconosciuta ed usata, anche'più largamente che nella reli-

gione cattolica, come mezzo' di sostentamento del clero,
ﬁnchè non fu sostituita per opera dello Stato da I… assegno

niamo' che in questo caso avrebbesi tutto al più un equi—
paramento al pubblico ufficiale, onde, sull’esempio del
codice penale, che in questa parte ha una lodevole esattezza
di linguaggio giuridico, preferiamo ritenere che il parroco
non va compreso fra i veri e propri ufficiali pubblici, nè ad
essi ci pare formalmente equiparato, ma bensi è fra coloro
ai quali senza tale equiparazione e però riconosciuta facoltà
legale di rilasciare certiﬁcati, e di formare atti ai quali è
attribuita pubblica fede, almeno sino a prova contraria,

ﬁsso e con esse l'obbligo della gratuità dei servizi religiosi (5).

come appunto sarebbe nel caso attuale (3).

esclusiva di un solo, taluni riformatori proclamando, come

101. E ciò che diciamo pel parroco valga per qualunque
altro rettore di chiesa ed oratorio ove sono celebrate le
messe, come pel presidente della confraternita, della fabbriceria o di altra amministrazione laicale cui spetta di
provvedere alla uﬂiziatnra di una chiesa ed oratorio.

la chiesa, la gratuità dei servizi religiosi ﬁniscono per riconoscere, come essa, che questa gratuità e piuttosto nomi-

CAPO Xl. — Pnoeern DI ntronne.

102. Considerazioni generali. — 103 e 104. Riforme leopoldine.
— 105. Progetto di legge 13 dicembre 1865, n° 12.

102. Le antiche dispute sull’applicazione della messa si
riaccesero sul ﬁnire dello scorso secolo nella comune tendenza a cercare materia di riforme in qualunque campo, ed
e noto che in alcuni Stati d'italia ed in Austria tennero il
primo luogo, almeno in ragione di tempo, le riforme
religiose.

E ricordato di quel tempo un opuscolo tradotto dal fran—
ceSe in italiano, sopra l’onorario della Messa, diretto a
dimostrare erronea ed abusiva la pratica della applicazione,

della messa e come si dovesse ristabilire l'uso delle antiche
offerte (4). Vedemmo come queste offerte si collegassero

storicamente con l'applicazione della messa, e da esse appunto derivasse poi l'elemosina per la messa (IIi 4, 11 e
seg.).Non insistiamo quindi su questo argomento che esce
dal nostro campo, ma ci limitiamo ad osservare come una

riforma in proposito non colpirebbe soltanto le temporalità
della chiesa e la sua disciplina esteriore, ma invaderebbe

Ma, anche adottato questo sistema, o addirittura quello del
clero salariato, non si possono impedire leoblazioni spontanee

e tanto meno gli emolumenti per uno speciale officio e rito rcligioso, sia come correspettivo di spese, sia come offerte che
concorrono a mantenere viva la pietà dei fedeli ed i loro di—
retti rapporti col clero. Ne deriva che, endeggiando fra questi
due opposti sistemi e non potendo assicurare la prevalenza

nale che reale. e vorrebbero tornare, se fosse possibile, o

almeno-ravvicinarsi alla primitiva consuetudine cristiana di
attingere dallo spontaneo concorso dei fedeli il sostentamento del clero, ma facendo intervenire in qualche modo
l'autorità governativa per mettere regola e misura allo

scopo di impedire gli abusi, che hanno luogo nei momenti
di somma gioia e di profondi dolori, perchè facilmente
sfruttati dall'ingordigia di chi può trarne proﬁtto (6).
103. Dcll'inevitabile contrasto e difficile conciliazione di
queste diverse sentenze offrono particolare esempio le disposizioni legislative concernenti i beni destinati a scopi di
culto e cioè principalmente per celebrazione di messe.
Ci limitiamo a ricordare come il nostro codice civile e le
leggi speciali sull'asse ecclesiastico abbiano soppresso e
vietato per l'avvenire qualunque fondazione autonoma per
celebrazione di mosse e genericamente fatta per l'anima e
a favore dell’anima, ma come poi questo lascito possa invece avere piena efficacia se, come onere di messe, sia
disposto a carico dell'erede o a favore di un ente ecclesiastico conservato (v. n° 28).
Così Leopoldo 1, nelle riforme alla legislazione toscana,

con znoluproprio del 18 agosto 1777 dichiarò esenti dalla
legge 2 marzo 1769 sulle ammortizzazioni e dalle censure
in essa e nella precedente legge dell'anno 1751 contenute

le disposizioni di ultima volontà, con le quali fossero ordi-

(1) Cass. Torino, 1 settembre 1881, Caccia e. Castiglioni
(Annali, XV, 1, 515); Scaduto, Op. cit., II° 84.
(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ecc., 2-'. ediz., vol. [,
pag. 268, Firenze 1884: qui però non trattasi di prova preordinata,

blico ufﬁciale, custodisce e rilascia le fedi di battesimo, di ma—
trimonio e di morte, anteriori all'anno 1866, per gli effetti dello
stato civile, e che il ministro di Im culto può ricevere testamenti
ne‘ luoghi ove domina la peste e altra malattia reputata conta—

nè di prova di una obbligazione, ma soltanto della attestazione

giosa (art. 789 cod. civ.).

di un fatto.
(3) Cod. pen., art. 214, 290. La surriferita sentenza della
Cassazione di Torino giustamente osserva, oltre quanto abbiamo
già accennato nel testo e nelle note precedenti, che le attestazioni
dei parrochi sono ricevute dall‘Amministrazione del debito pubblico
e da quella dei beneﬁci vacanti. Circa gli atti che può compiere il

(4) Bianchini, Op. cit., parte II, art. II, cap. I, gVI ; FriedbergRuflini, Op. cit., pag. 764, n-‘l 24.
(5) Friedberg—Ruffini, Op. cit., pag. 718.
(6) Camera dei deputati, legislatura lX, sessione 1865-70,
Documenti, n° 12, Progetto presentato dal Guardasigilli (Cortese)
e dal Ministro delle ﬁnanze (Sella) nella seduta 13 dicembre 1865
per la « soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti
morali ecclesiastici e conversione ed ordinamento dell‘asse eccle—

ministro di un culto e le responsabilità penali nelle quali può
incorrere, v. il nostro studio Iparrochi e gli articoli 20e 202
(cod. pen.) nel Supplemento alla Riz-. penale, vol. III, pag. 301
e seg. Ricordiamo qui soltanto che il parroco, al pari di un pub-

siastico », pag. 65, 97 della relazione ministeriale, art. 89 del
. progetto.
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20. Elezione del Sommo Ponteﬁce. — 21. Id. dei vescovi.
— 22. Id. dei vicari capitolari. — 23. Id. dei parrochi. —
24. Id. dei superiori delle comunità religiose.

trattandosi di sole opere pie laiche interessanti la pietà
pubblica. Però, ad evitare che con questi lasciti si eludesse

1. L'elezione èla scelta di una persona idonea ad una

la legge, ne limitò la validità sino a 100 zecchini, e sempreche‘: questa somma non eccedesse un ventesimo della
eredità; oltrepassando questi limiti occorreva all’esecuzione
del legato l’assenso sovrano, ancorché non esistessero congiunti in qualunque grado del dispenente (1).
104. Nello stesso tempo, colle riforme proposte dal noto

prelatura e dignità ecclesiastica vacante, fatta canonicamente da un Capitolo (3). E la via più conforme allo spirito
della Chiesa ed alle sue primitive usanze per ottenere le
cariche ed i beneﬁzi ecclesiastici.
2. Anticamente, non essendovi i beneﬁzi, si conseguivano
soltanto gli ordini per esercitarne stabilmente le funzioni

vescovo di Pistoia e Prato, mons. Ricci, che abbracciavano

un largo piano di riordinamento disciplinare ed economico,

in una determinata chiesa; e l'ordinazione avveniva per
mezzo dell'elezione. Eliginius te lectorem, subdiaconum (4).

che addirittura appariva come un tentativo di riforma reli-

Gli Apostoli ne fornirono essi stessi l'esempio, quando,

giosa, accennavasi all’intendimento di abolire la elemosina

morto Giuda, gli sostituirono, per sorte, Mattia (5), e, sue-

della messa, conservata soltanto per necessità'tnomentanee,

cessivamente, quando si trovavano nella necessità di nominare diaconi.
3. Nei primi tre secoli della Chiesa i principali pastori o

siccome quella che ne materializza il concetto e perchè
l'applicazione può essere fatta soltanto da Dio. Pare che in
fatti la elemosina fosse soppressa per alcune chiese di quella
diocesi; ma poi con manifesta contradizione il medesimo

vescovo Ricci, dopo quanto aveva scritto e fatto per toglier
l'elemosina delle messe, dove i beneﬁzi offrivano rendite

insufficienti e doveva sopperirsi coll'elemosiua della messa,
che sebbene frequente era bassissima, procurò di elevare
provvisoria-mente questa elemosina per migliorare le condizioni economiche dei sacerdoti (2). Ma la provvisorietà
di questo provvedimento, che avrebbe dovuto durare sino

al miglioramento delle condizioni economiche del clero,

erano nominati direttamente dai ponteﬁci ed erano eletti
dal clero della chiesa vacante, sotto la direzione dei vescovi
vicini, coll'intervento del popolo, il quale era consultato

interno la vita ed i costumi dell'eletto. Si cercava con tale
intervento di rendere i nuovi fedeli più sottomessi ai loro
pastori, e d’altronde occorreva di ben provare la condotta
dei ministri, sui quali doveva fondarsi tutto il governo della
Chiesa.
4. Cominciati a sorgere i beneﬁzi distinti dai titoli, molto

meno le difﬁcoltà pratiche di questa riforma nella sua parte

tempo passò prima che il popolo fosse ammesso alle elezioni
delle prelature. Avveniva talvolta che il vescovo col consenso
del clero e del popolo designasse il successore, ovvero che

ﬁnanziaria.

il clero ed il popolo scegliessero due o tre candidati, tra i

non basta a dissimulare, anzi rivela la impossibilità o al-

105. Un ultimo tentativo di stabilire legislativamente la
gratuità di tutte le funzioni parrocchiali troviamo nel già

accennato progetto di legge presentato alla nostra Camera
dei deputati il 13 dicembre 1865 per la soppressione delle
corporazioni religiose, per la conversione e l'ordinamento
dell'asse ecclesiastico.
Tuttavia non si volevano sopprimere tutti gli emolumenti,

quali il metropolita sceglieva uno con la sorte. Ed è opportuno qui notare che non erano il clero ed il popolo, i quali
nel dare i loro suffragi conferivano il potere all'eletto, ma
bensi i metropolitani ed i vescovi delle provincie, ai quali
spettava di confermare l'elezione.

_

5. Avendo però il popolo abusato della concessione fattagli, Giustiniano lo escluse (6), e lasciò la scelta al clero

ma consentivasi ai parrochi di presentare per essi, rispetto

e ad una deputazione di principali cittadini (primates'cioi-

a talune funzioni parrocchiali, un'apposita tariffa all‘approvazione del Consiglio comunale, salvo poi il ricorso nelle
vie amministrative. Non avrebbe quindi colpito questo pro—
getto l'elemosina per la messa, che sarebbe in ogni modo
rimasta regolata soltanto dalla tariffa vescovile, la quale,
come si e detto, non va soggetta all'approvazione governativa.
GIUSEPPE AZZOLINI.

tatis): e quando il clero, lacerato da discordie, cominciò a

ELEZIONE (Diritto ecclesiastico).
1. Deﬁnizione. — 2 a 10. Cenni storici. — ll. Modi. — 12. lr—

menare in lungo le elezioni, queste furono devolute ai soli
canonici (7).
6. I principi, considerandosi come primates civitatis e

rappresentanti dei loro popoli, cominciarono, fin dal VII° secolo, a scegliere i vescovi, e cosi fecero i re cattolici visigoti e merovingi. Nei regni germanici, in vista dell'im-

portanza politica data ai vescovi, si stabilì che la loro
elezione dovesse essere confermata dal re. Carlo Magno e.
Ludovico il Pio vollero che il clero facesse liberamente

revocabilità. — 13. Condizione della vacanza. Norme regola—
trici. — 14. Libertà dei suffragi. — 15. Obbligo del segreto.

l'elezione; ma i loro decreti rimasero inefficaci, e l'elezione,

— 16. Requisiti degli elettori e degli eleggibili. Esclusioni.

da una speciale autorizzazione del sovrano, avveniva alla

— 17. Cariche elettive nella gerarchia ecclesiastica. — 18 a

presenza di un inviato del re, il quale poi la confermava;

(1) Repertorio del (lirith patrio toscano, v. Ammortizzazione,
Messe e su]]ragi, n° 117, Livorno 1832.
(2) lobi , Storia civile della Toscana dall'anno MDCCXXXVII

(4) Ciò volevano signiﬁcare le parole del canone: Neminem,
distinctio 70: « Qui erdinatur ecc.... ».

al MDCCCXL VIII, vol. II, Appendice, Doc. XXX e XXXI, pag. 139
e 151, Firenze, ll'lelini,'1850; Scaduto, Stato e Chiesa sotto Lea—
poldo I granduca di Toscana, pag. 363, Firenze 1885.
(3) Electio igitur proprie et striete accepta est personne ido—
neae ad Ecclesia… vacanlent vel praelaturmn per eos, quibus
eligendi jus campetti, canonica vocatio (Ferraris, Prontpta hi—
bliotheea canonica, voce Electio). ‘

la quale traeva la sua ragion d'essere o da un privilegio e

(5) Acta apostol., I, v. 23 e 26. Questo esempio però, all‘atto
singolare, non poté servire di norma, e venne in seguito proibito.
Dccretales, lib. 5°, tit. 26, De sortileg., cap. Ecclesia.

(6) Novel. Constit. 123: Sancinms igitur, quoties fuerit epi—
scopum ordinari, clericle et primates civitatis, cuius futurus
est episcopum ordinari, non in tribus personis decreta fa—
cere, etc.

(7) Decreta]. Greg. IX, De electione.
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dopo diche il vescovo nominato riceve dal re il bastone e
(da Arrigo III in poi) anche l’anello, lasciandosi al metropolita la semplice consecrazione, d'importanza puramente
formale.

7. I ponteﬁci ed i Concili fecero opposizione a tale sistema,
e, nella seconda metà del secolo XI° si accese con Gre-

gorio VII la lotta delle investiture, terminata poi col trattato di Worms (1122), essendo papa Calisto II. Al clero fu
restituita la libera scelta del proprio vescovo e ai monasteri
quella dei loro abbati, di guisa che gli inviati del re furono
semplici assistenti, ed al principe non rimase che l'investitura temporale del feudo.
'
8. Senonchè il clero poco o nulla curavasi di esercitare
un diritto ormai antiquato, il quale per tal modo rimase al
solo Capitolo cattedrale. Prevaleudo però sempre più le

dato, e sono revocabili ﬁno a che non abbiano dato principio
all'elezione (re adhuc integra). Cossa il compromesso non

appena i compromissari abbiano fatta una elezione qualunque, anche invalida o per essere decorso il tempo utile,
o per la revoca dei compromittenti, o per la morte di un
compromissario. Anche nel compromesso la elezione si fa
a maggioranza assoluta.
e) La elezione per ispirazione si ha quando per alcun
segno esterno e prodigioso si ritiene che la divinità abbia
manifestato la sua volontà; la elezione per quasi ispirazione
avviene nel caso che tutti gli elettori, senza previe intelligenze, da'mno i loro suffragi alla stessa persona. La minima
discussione, che vi sia stata precedentemente, impedisce
che la elezione possa ritenersi per ispirata. Queste due
forme però di elezione sono affatto eccezionali; e la seconda,

discordie, le ambizioni, la simonia, i ritardi, le doppie no-

cioè quella per quasi—ispirazione(acclamazione),'non èpunto

miue, le frequenti appetlazioni alla Curia pontiﬁcia, i papi
riservarono a sè la provvista di gran parte dei beneﬁci
maggiori, finchè le regole della Cancelleria dichiararono
appartenere ad essa la elezione e la collazione di tutte le
chiese cattedrali.
9. Posteriormente la Chiesa, in virtù di privilegi, fon-

favorita dalla Chiesa, potendo derivare da male arti; anzi

nella elezione dei superiori regolari è proibita.
12. La elezione, avvenuta in modo canonico, e irrevocabile, purehè l'eletto, se è presente, accetti subito, e, se
è assente, lo faccia entro un mese dalla ricevuta notizia.

dazioni, servigi resi, concesse, per mezzo di concordati, a

Dato il consenso, l’eletto acquista il jus ad rem, ed ha il
diritto di domandare la conferma al suo superiore, il quale

molti sovrani, ed anche a vari Capitoli, la nomina e pre-

non può riﬁutargliela, salvo che lo trovi canonicamente

sentazione di vescovi, e la forma della elezione rimase solo

indegno, ovvero l'elezione sia nulla. In questo caso si devolve ad esso superiore il diritto della scelta.
13. L’elezione non si fa che da un capitolo secolare e
regolare, e non può aver luogo se prima non sia certa la
vacanza (2). Si ritiene che il prelato possa dare delle norme
circa il luogo, la forma ed il tempo dell'elezione da farsi
dopo la sua Morte, esortare gli elettori alla concordia, ed
anche designare alcuno che meriti di essere eletto; ma,
avvenuta la morte, i capitolari hanno piena libertà di scelta.
E proibito dai canoni che un vescovo possa nominarsi il

per vescovadi esistenti negli Stati soggetti a principi acattolici e per altri pochissimi.
10. Quanto ai canonici, dapprima erano scelti dal vescovo e dal Capitolo, e ad essi spetterebbe tuttora il farlo,
seeomlo i principî generali del diritto. Più tardi la scelta
appartenne dove al solo Capitolo, dove al papa ed al Capitolo, come si pratica in Italia ed in Germania, con l’alter-

nativa dei mesi. In molte località tale diritto venne concesso
ai principi.
11. Nel secolo XII° regnava una grande confusione per
le elezioni alle prelature. Ciascuna chiesa particolare si
costituiva delle regole e delle formalità, che poi mutava
secondo le circostanze. Per riparare a tali disordini la
Chiesa, riunita nel Concilio Laterano, tenutosi l'anno 1215,
sotto Innocenzo III, stabilì che le elezioni si dovessero fare
in tre modi: per scrutinio, per compromesso, per ispira-

successore (3). Perle chiese cattedrali la elezione deve aver

luogo nel termine di tre mesi dal giorno della vacanza nota.
Qualora l'eletto non accetti, ovvero, dopo aver accettato,
rinunzi o muoia, agli elettori è concesso un termine di
altri tre mesi per procedere a nuova elezione. Se, invece,
abbiano lasciato decorrere il termine inutilmente, od abbiano
violato le forme essenziali, o abbiano fatto cadere la scelta

zione (1).
a) L’elezione per scrutinio si ha quando gli elettori
riuniti scelgono tre fra di loro per raccogliere seeretamente

su persona indegna, perdono il diritto di elezione, il quale

i suffragi dati a voce, o, più solitamente, in iscritto. Sulle
schede si scrivono i nomi dell'eletto e dell'elettore, per
impedire che alcune voti per se stesso. Nei Capitoli rego-

tore, che maliziosamente non ebbe l’avviso d’intervenire
all'elezione, ha il diritto di chiedere che la medesima sia

lari il nome dell‘elettore non appare. I voti alternanti,

formata dal superiore ecclesiastico. Non è proibito che gli
elettori, innanzi di procedere all'elezione, tengano delle

condizionati, dubbiosi sono respinti; i favorevoli sono numerati. Finite lo scrutinio, se ne fa la pubblicazione e non

può aver luogo pentimento di sorta. Eletto canonicamente
è colui che raccoglie la maggioranza assoluta di voti. Se

l'eletto è assente, gli si deve far conoscere l’elezione
fra otto giorni, e fra un mese egli deve dichiarare la sua
volontà.
I:) L'elezione per compromesso si ha quando tutto il
corpo degli elettori unanimemente trasferisce il suo diritto
di elezione in una o più persone, capitolari ovvero estranee,
le quali però abbiano le qualità richieste per essere elettore.
I compromissarii non possono eccedere i limiti del man(‘l) Cap. Quia prop/er, ecc., Dc elect. e! elect. potest.
(2) C. 36, De elect., I, (i, c. 7, I). 79.

si devolve al superiore. L'elezione si fa in chiesa 0 nei locali

attigui, ovvero altrove, in caso (l’impedimento. Quell’elet—

annullata, anche quando sia stata fatta ad unanimità e con-

conferenze preliminari allo scopo d'illuminarsi e di cousigliarsi scambievolmentc; ma tali riunioni sarebbero riprovevoli qualora vi fosse dolo, simonia, violenza, e sarebbero
quindi causa di nullità della elezione. Se alcuno, legalmente

chiamato, non è in grado d'intervenire, può delegare un
altro del Capitolo ovvero un estraneo, col consenso però

dello stesso Capitolo. Fatto ciò, si può dai presenti procedere all'elezione, benchè siano intervenuti tre, due, ed
anche un solo, il quale però non può eleggere se stesso.
14. III ogni elezione i canoni raccomandano la libertà
dei suffragi. Per renderla possibile, specialmente nelle co(3) (‘.. /I-, e. VIII, 9, I.
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cap. 6, de [legata, fece il seguente decreto: « III electione
superiora… quorumque abbatum temporalium et aliorum
ofﬁcialium ac generalium et abbatissarum atque aliarum

ferita da Cristo stesso la suprema potestà, con le parole:
pesce agnos meas, pesce aves meas. I primi ponteﬁci, dopo
S. Pietro, erano eletti col suffragio del clero ed a giudizio
dei vescovi, ma alla presenza e con la testimonianza del

praepositai‘um, quo omnia recto et sine ulla fraude ﬁant,

popolo, in quella guisa che, ﬁno al cadere del \" secolo,

in primis Sancta Synodus districte praecipit omnes supradictos eligi debere per vota secreta; ita ut singulorum eligentium nomina nuuquam publicentur. Nec in posterum
liceat provinciales aut abbates, priores aut alias quoscumque

praticavasi in tutte le altre chiese del mondo.
18. Vinto Augustolo, Odoacre, dopo la morte del papa
Simplicio, ordinò che l’elezione del ponteﬁce doveva riportare la sua approvazione. Questa legge però non ebbe
mai efﬁcacia, e fu pienamente abrogata nel IV Concilio
Romano dell'anno 502. Anche Teodorico, proﬁttando delle
discordie che laceravano il clero romano, si arrogò il diritto

munità religiose, il Concilio di Trento, nella Sessione XXV,

titulares ad effectum electiouis faciendae constituere, aut

veces ot suffragia abseutium supplere. Si vero contra hujus
decreti constitutionem aliquis eleetus fuerit, electio irrita
sit; et is, qui ad hanc effectum se in provincialem, abbatem,

aut priorem creari promiserit, deiuceps ad omnia officia,
in religione obtinenda, inhabilis existat; facullatesque super
bis concessae eo ipso abrogalae censeantur; et si posterum

aliae concedantur, tamquam subreptitiae habcantur ».
15. Questa regola è osservata cosi severamente che le
Congregazioni romane dichiarano nulle le elezioni, nelle
quali il segreto sia stato violato. Si ritiene perciò che,
come più innanzi fu osservato, sia interdetto ai religiosi di
procedere ad elezione nei modi del compromesso e della
ispirazione, imperocehè questi fanno conoscere gli elettori.
Ilovrebbe essere lo stesso in qualunque collegio secolare,
dove, per gli stessi motivi, è necessario il segreto della
votazione, ma questo punto non e regolato dal diritto.
16. Gli elettori debbono essere presenti, e debitamente
chiamati. Nei Capitoli secolari I’assente può farsi rappresentare, non così nei Capitoli regolari. Sono esclusi dalla
elezione: gli impuberi, i laici, quelli non ancora suddiaconi (‘I), i furiosi, i mcntecatti, gli imbecilli, gli assenti
senza giusta causa, gli scomunicati con scomunica mag-

giore (2). Coloro i quali eleggono una persona, che conoscevano essere indegna. sono sospesi dai beneﬁci per tre

di eleggere il papa, e, poscia, Atalarico e Teodato vollero,

se non altro, porre ostacoli alla libertà dell'elezione.
19. Gli imperatori greci, gelosi della crescente autorità
del vescovo di Roma, stabilirono che l'elezione, fatta libe-

ramente e nelle canoniche forme, doveva essere da loro con-

fermata. Durarono cosi le cose ﬁno a Costantino Pogonate,
il quale, nell'anno 681, abolì la conferma imperiale; e gli
altri imperatori orientali, i quali ebbero dominio in Italia,
e, successivamente, i Longobardi ed i Franchi rispettarono
la libertà dell'elezione del papa.
20. Sopraggiunsero tempi difﬁcili, e, poichè i principi
non sapevano rassegnarsi a perdere ogni loro influenza nella
elezione, di cui si tratta, Giovanni IX stabili che questa

fosse fatta dal clero romano e chela consecrazione avvenisse alla presenza dei legali imperiali. Pescia, afﬁnchè la
elezione si compisse più presto e non sorgessero difficoltà,

fu riservata ai soli principali del clero, denominati, in seguito, cardinali. Tale disposizione costituisce il fondamento
di quanto si pratica attualmente nella elezione del papa
(vedi alle voci Benefizi ecclesiastici, ni 365 e 366;
Sacro Collegio).

21. Per quanto concerne l’elezione dei vescovi, ne ab-

anni, e la elezione, se sia stata fatta dalla maggior parte, è

biamo innanzi accennate le vicende, nel dare brevi notizie

devoluta alla minore.
Le qualità degli eleggibili sono relative alla natura del
beneﬁcio o della dignità, perla quale si fa l'elezione. In

storiche circa l’elezione canonica in generale. Qui ci limiteremo a ricordare che elettivi sono soltanto i vescovi sog-

vano una persona del diritto di essere elettore, la rendono
altresi incapace di essere eleggibile. Si ritiene sufficiente

getti a principi acattolici (4), salva poi sempre la conferma
pontificia, dalla quale deriva la potestà di ordine e di giurisdizione. A prescindere da ciò, la nomina dei vescovi e t"
di libera collazione del pontefice, ovvero di patronato del

che la persona eletta sia fornita di capacità al tempo della

principe.

genere si può ritenere che quelle stesse cause le quali pri-

elezione, benché non lo fosse al tempo della vacanza. Se
poi, nel tempo dell'elezione, si scopre IIII vizio nella persona eletta ovvero una nullità nell'elezionc, questa non
sarebbe convalidata da una conferma fatta in modo comune,
ma bensì da una conferma con conoscenza di causa, seguita

da una nuova collazione da parte del confermatore, e ciò
solo nel caso che la nullità sia relativa e non assoluta echo
il eonfermante ne possa dispensare. Infine l’elezione deve
essere libera da dolo, violenza o timore, pura e semplice

22. Elettiva & il vicario capitolare. Essendo il Capitolo
cattedrale come il senato del vescovo e formando come un
sul corpo con lo stesso, avviene che, morto costui, la giu—
risdizione, jure proprio e non già per delegazione 0 man-

dalo, si trasferisce ad essotlapilolo, il quale, non potendo
unitamente esercitarla, la commette ad un suo vicario, il
quale perciò dicesi capitolare.

L'elezione del vicario capitolare si fa tra otto giorni dalla

e senza condizioni (3).

morte del vescovo o dalla notizia della vacanza della sede,
e, non facendosi, si devolve al metropolitano. Vi sono poi

17. Diamo era qualche cenno intorno alle cariche elettive
della Chiesa. Elettiva è la suprema carica ecclesiastica, il
sommo pontiﬁcato. S. Pietro, primo pontefice, ebbe con-

ovvero esente, o siano vacanti cosi la metropolitana come
la suﬁ'raganea (5).

varie norme secondo che la sede vacante sia metropolitana

(1) Nei Capitoli regolari isuddiaconi sono ammessi.

o l‘eresia del compromissoria sia conosciuta prima del compro—

(2) Sì è fatta questione se la scomunica o la eresia di parte
degli elettori vizi e renda nulla la elezione, e se possa dirsi lo

messo.
(3) Vota incerta condilionalia reprobmnus (e. 2, Ile elect. in

stesso della elezione fatta da compromissari, uno dei quali abbia
tali difetti. Alcuni ritengono che nel primo caso, per esservi la

VI; e. 52, De elect.).
.
(li) Gli arcivescovi di Salisburgo e di Olmiilz sono tuttora eletti

nullità della elezione, occorre che il numero degli scomunicati sia
Il Iiiaggi0i‘e fra gli elettori, e che nel secondo caso la scomunica

dai rispettivi loro capitoli.
(5)VcdiSalzauo, Dir. canoa., vol. II, pag. 209, Napoli 1859.
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23. Iparrochi, in alcune località, sono elettivi. In varie
provincie d’Italia vi sono esempi di tali elezioni spettanti al
popolo della parrocchia, ovvero alla sua legale rappresentanza. In Toscana quasi una metà dei beneﬁci parrocchiali
erano conferiti dalla Comunità e dal popolo. Questo era
costituito dai capi di famiglia, i quali, convocati dal seniore
o digniore, senza distinzione di sesso, domiciliati almeno da

dieci anni nella parrocchia, sceglievano fra i concorrenti,
già dichiarati idonei in seguito ad esame dato da una com—
missione teologica nominata dal Governo. Nel Lombardo—
Veneto, per la legge italica del 15 maggio 1804, confermata, con qualche modiﬁcazione, dalla circolare 4gcnnaio
_1825, si stabilì che la scelta avesse luogo fra una lista di
idonei compilata, dopo bandito il concorso e tenuto l'esame,

dal vescovo edal medesimo trasmessa, per mezzo della prefettura, alla municipalità. L‘elezione avveniva sotto la
presidenza di un delegato dell’Autorità politica. Per essere eletto era necessario la maggioranza assoluta, e,
fra più maggioranze assolute, la relativa. Anche in Piemonte c nel Mantovano si riscontrano alcuni casi di elezione popolare di parroci. A prescindere però da tali
eccezioni, in generale la nomina dei parrochi o è di libera

Nelle voci seguenti si trattano i due più ampi argomenti
delle Elezioni amministrative comunali e pro—

vinciali e politiche : argomenti tanto ampi da non
potersi esaurire sotto le due voci, e quindi, anche nell'in—

tento di specializzare ch'è precipuo di questa Raccolta,
spezzati logicamente e sistematicamente in altre voci, talune delle quali importantissima. Cosi entrambe le voci
suddette hanno un comune riferimento alle altre Brogli
elettorali, Diritto elettorale, quest’ultima riservata
alla parte più strettamente scientiﬁca (natura ed espressione
del diritto elettorale) e ad alcune controversie (suffragio
universale, mandato imperativo, diritto elettorale delle

donne, rappresentanza proporzionale, ecc.), alle quali d'altronde fu necessità accennare anche nella trattazione della
voce principale. Invece la materia dei brogli è tutta riservata, e nella parte storica, e nella parte legislativa, e nella
parte dottrinale alla voce apposita. Un'altra voce di comune
riferimento, ma in minima parte e si comprende in quale,
è la voce Afﬁssione (n° 75).

A complemento della voce Elezioni amministrative
sta la voce Consiglio comunale, per ciò che concerne
l'idea giuridica della rappresentanza comunale, e vi si

collazione dell'Autorità ecclesiastica (vescovile o pontiﬁcia),

riferisce in qualche parte anche la voce Consiglio pro-

ovvero di patronato del principe e di privati, nel quale

vinciale per ciò che ha tratto alla composizione e all'ordinamento interno di esso.
Ma un maggiore sussidio di voci complementari doveva
naturalmente spettare alla voce Elezioni politiche, vista
l'alta importanza del tema, inquantochè la formazione del
volere dello Stato si fonda principalmente sugli atti del
corpo elettorale quando elegge i rappresentanti al Parlamento. L'ordinamento elettorale perciò è parte precipua e
anzi fondamentale del diritto costituzionale: la legislazione

secondo caso, avvenute le nomine, interviene la canonica
istituzione.

24. I Superiori delle comunità religiose sono ordinariamente eletti dal convento e monastero, salve le eccezioni e

le modiﬁcazioni stabilite da particolari statuti.
GIUSEPPE Sauracnoce.
ELEZIONE DI DOMICILIO. — Vedi Competenza
(materia civile); Corte d‘assise; Domicilio, re—
sidenza e dimora; Libertà provvisoria; Parte
civile (in sede penale).

ELEZIONI. — Eleggere vuol dire scegliere, prendere
tra più cose quella che piace di più, che si giudica migliore
o più adatta ad un determinato scopo. Taluni, come il

elettorale, in uno Stato retto a forme rappresentative, non

ha minore importanza delle principali disposizioni dello
Statuto costituzionale. Quindi una trattazione esauriente

della materia richiedeva una ripartizione in voci che tutte
trovassero addontellato nella voce madre.
In tal modo, senza invadere il campo dell'elettorato e
della eleggibilità, si e sommariamente svolta la teoria della
Capacità politica alla rispettiva voce. Dei vari sistemi di

Burchiello e una cronaca ﬁorentina del 1495, dissero anche
eleziouare, ma e voce che non venne usata più. Elezione e

scrutinio, secondochè furono adottati nelle varie legislazioni
e secondo le vicende subito nella legislazione patria, con spe-

l'atto dell’eleggerc, la scelta, la facoltà di eleggere. Elettore
(: chi elegge, ed eleggibile chi è abile ad essere eletto, chi
ha capacità di essere eletto a qualche ufﬁcio. Eleggibilitti è

ciale riguardo allo scrutinio di lista e relativa critica, in detto
partitamente alla voce Scrutinio (Sistemi di). Per tutto

la qualità astratta di chi è abile ad essere eletto, mentre

elettorato (: la qualità di eleggere, la dignità di elettore, e
dicevasi anche del luogo nel quale imperavano i principi
elettori di Germania.
I latini la dicevano electio, coatio, cooptatio; i francesi

ciò chela legge elettorale politica, legge, come dicemmo, di
ordine costituzionale, e che si può perciò considerare come
complementare dello Statuto stesso, trova addentellato nelle

disposizioni di questo, vedasi alla voce Statuto. E siccome
non soltanto alle leggi nostrane vuolsi aver riguardo, ma
anche alle leggi straniere; e non soltanto alle leggi, ma

dicono election, serali-n, choix; i tedeschi wohl; gli in—

anche alle consuetudini, cosi, sotto la voce Candidato,

glesi choice, election; i danesi valy e gli svedesi val… ; gli
olandesi keus, ueskiezing, ﬂemming; gli spagnuoli elccciòn;
i greci moderni al'peo‘tq, zetporoviot, +-q:pocpopia; gli ungheresi coilasztas, kiszemele's, milogata's.

furono richiamate quelle leggi (americane, belga, danese,

Può deﬁnirsi l'atto col quale sono scelti imembri di
un'assemblea, corporazione, società, Stato o d’un altro

qualsiasi organismo 3. voti di parecchi, per rappresentarli
e compiere determinate funzioni.

greca, inglese, ungherese, australiana di Vittoria) che si

occupano con speciali disposizioni, a noi sconosciute, dei
candidati, facendo larga parte alla esposizione delle leggi
e dei costumi americani, e furono ivi pure registrate le
consuetudini di altri paesi. '
Prescindiamo dalle brevi voci Ballottaggio e Fallimento (legislazione elettorale), la quale ultima può

Così alla voce precedente abbiamo visto le elezioni nel
diritto ecclesiastico, da quella del papa a quella dei par—

considerarsi come IIII capitolo vuoi della voce Capacita'}

rochi; e alla voce Camera di commerciale elezioni
commerciali.

parla dell'elettorato e dell'eleggibilitù. E, in ultimo,vedast

politica, vuoi dell’altra Elezioni politiche, dove St
anche alla voce Azione popolare.
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principi di solidarietà e di attiva partecipazione di tutti i
cittadini alla vita pubblica locale, che formavano la forza e

la gloria dello Stato inglese. Oggimai la partecipazione del
cittadino alla vita pubblica locale si comprende essenzialmente sotto Informa del voto, e se gli eletti hanno funzioni
abbastanza importanti, e fuor di dubbio che il maggior peso
dell'annninistrazione locale propriamente detta ricade su
funzionari retribuiti. Le elezioni ed i problemi che vi si
connettono, se avevano poca importanza nell'autogoverno,

parata.
CAPO I. Le elezioni amministrative in Francia (dal n° 26 al
n° 34).

dove tutti i liberi partecipavano alla vita locale, l’hanno
grandissima per tutte le genti moderne, essendo argomento
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della più alta importanza la scelta d'una buona ammini-
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TITOLO I. — Teoma DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I. — Fondamento giuridico.
‘I. Elezioni amministrative locali e nello Stato. — 2. Il Comune
antico e il moderno. — 3. Il Comune moderno e i suoi
caratteri elettivi. —— lt. La libertà e le istituzioni locali. —
5. Il Comune in Francia ed in Germania. — 6. Il Comune

strazione locale, la quale possa tutelare tutti gli interessi.
In alcuni Stati, nel parlare di elezioni amministrative,

non si può limitare lo studio alle sole elezioni destinate a
costituire gli organi del Governo locale, essendovi anche
funzionari elettivi nell'amministrazione dello Stato. Ma nè
la scienza, m': l'esperienza ammettono siffatto sistema, del

quale si tratta in luogo opportuno, e per conseguenza lo
studio nostro, sia rispetto ai principi, sia rispetto alle
applicazioni che se ne fanno in Italia, vuol essere limitato
alle amministrazioni locali ed al modo col quale si provvede
al loro governo.
2. La distinzione fra le istituzioni locali e le istituzioni
generali dello Stato è tutta propria del diritto moderno, e

per conseguenza solo in questo e nella sua più liberale
espressione si può parlare di undiritto elettorale mnn'Iinistmtivo. Sino a che era Stato la città, sino a che lo Stato non

si poteva comprendere se non come una agglomerazione
di cittadini intorno ad una città, i quali avevano diritti
solo in quanto li potessero esercitare direttamente, in
persona, si comprende come non potessero in alcuna guisa
svolgersi vere e proprie istituzioni locali. A San Marino e
ad Andorra, come ad Atene ed a Roma, la vita politica e

la vita comunale sono una cosa sola ed hanno una espressione unica. Egli è solo colla formazione dello Stato se—
condo il concetto moderno che a questo si devolvono le

funzioni attinenti alla vita generale del popolo, mentre a
speciali centri, come le provincie e i Comuni, e afﬁdata la
cura della vita locale, e quindi si sviluppano i relativi
ordinamenti elettorali.
Nel trattare l'argomento delle elezioni amministrative
noi non ci occuperemo adunque, come è ben naturale, di
quell'assoeiazione che potrebbe dirsi Comune—Stato, avente
per centro una città indipendente ed autonoma, come gli
Stati antichi.e gli Stati municipali, che riﬁorirono nel
medio evo, per esser poi assorbiti nello Stato moderno.
Neppure ci possiamo occupare del Comune economico, nel
quale nonoabbiamo l'essenziale elemento di una vera e
propria attività politica, ma soltanto svariate e complesse
necessità economiche, connesse, ma subordinate a quelle,

in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America.‘— 7. Le asso-

perchè solo per mezzo di quelle trovano la loro espressione.

ciazioni locali e la manifestazione organica del Comune. —

3. Il Comune amministrativo moderno, nel quale noi
dobbiamo principalmente studiare le elezioni amministra-

8. Criteri fondamentali del suffragio amministrativo. — 9. La
maggioranza e la sua espressione. — 10. Le rappresentanze
elettive locali e le diversità loro. — 11. L’elettorato politico
e l’elettorato amministrativo. — 12. Il domicilio nelle ele—
zioni amministrative. — 13. Il Governo diretto nel Comune;
i convocati. — 1/I. Di un secondo Consiglio elettivo nel
Contano.

tive, e una associazione, di natura pubblica, inclusa nello
Stato, che esercita in esso, sotto le sue leggi generali e
sovrane, una certa somma di diritti e di funzioni. Si di-

1. Le elezioni ed il sistema elettorale hanno una grande
Importanza nella vita locale, specialmente per la società

zione e nella loro azione. La trattazione nostra non può
certamente comprendere tutte le forme di Comune in tutte

moderna, nella iqualc sono scomparsi od attenuati quei

le forme di Stato,_imperocchè, essendo _il Comune una

stingue dalle superiori associazioni di natura analoga, che
si trovano-tra il Comune e lo Stato, in quanto l'elemento
elettivo IIa una parte più o meno grande nella loro forma-
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espressione di vita locale che rimane interamente compresa
nella grande amministrazione dello Stato, non può reg-

gersi se non quaudo'il diritto pubblico consenta tale imilpendenza, e si manifesti non solo come una inferiore ge—

commisurano spontaneamente nella sfera degli eguali.
Estemlendo questo diritto, come avvenne nel nostro secolo,
alle classi che non adempiono a questo servizio personale,
ne derivano l'incuranza dell'influenza personale, la dissolu-

rarchia autoritaria, ma altresi come un ordinamento di

zione dei diritti politici uell’indiflerenza. Invece il diritto

diritti e' di libertà. Perciò in ogni Stato dove sono Comuni

di voto per classi, come oggi venne introdotto, dando, in

liberi ed altre associazioni amministrative aventi scopi e
diritti propri, è necessario chel'elemento elettivo abbia una
parte determinante ('l).

4. Gneist ha gittstatttente notato che il problema della
autonomia locale e quindi tutti gli istituti relativi alle
istituzioni annninistrative datano solamente dal principio
del secolo, e coincidono colla formazione dello Stato costituzionale; così si svolsero in naturale armonia l'elezione

amministrativa e l'elezione politica. Noi lo riscontriamo,
sebbene in diversa guisa, quando ci facciamo ad esaminare
l’origine e lo svolgimento della istituzione comunale con-

molti affari dell’amministrazione locale, ai cittadini da uno

a sei voti, corrisponde alle categorie che sono interessale al benessere generale soltanto in ragione della tassa
pecuniaria o di lavoro suscettibile di pagamento. In relazione con questo sistema si trova necessariamente il metodo

della votazione, che nell'autogoverno propriamente dettoù
un atto personale dei membri del Comune riuniti; mentre
più tardi il voto segreto corrisponde ai sentimenti, alle
abitudini, agli interessi della società. In una ulteriore
riforma, scemando anche più l’attività personale dei citta-

dini, si ricorse all'invio del voto per mezzo della posta,

siderata come espressione della vita locale per mezzo della

riducendo così al minimo possibile il concorso effettivo dei

elezione.
5. In Francia le libertà delle minori associazioni contenute nello Stato, e quindi anche l'importanza dell'elemento
elettivo nelle medesime ebbero a trovarsi in più sfavorevoli
condizioni tanto che ancora non vi poterono acquistare vigore per la natura degli ordinamenti amministrativi di.quel

di più vigorosa unità nazionale, ritlettendosi nelle istituzioni
e nella coscienza pubblica, rimase come vivente elemento di

cittadini all'amtninistrazione locale.
Negli Stati Uniti l'elemento elettivo nelleamministrazioni
locali acquistò invece ben presto una grandissima prevalenza, ed a questa maniera, essendo venuta meno allo istituzioni locali quell'itnpronta di generalità e di universalità.
che le derivava dal fondamento eminentemente giuridico,
essa degenerò talvolta in una consorteria di particolari
interessi, da cui derivarono gli abusi che noi vediamo
oggi così vivamente deplorati dai più illustri scrittori politici di quel paese.
7. Gioverà ricordare che la prima associazione ammini-

contraddizione ad ogni forma di autonomia locale (?.).

strativo nella quale trova la sua applicazione il principio

In Germania si seguì diversa via, imperocclu‘: vennero
dapprima riconosciuti i Comuni come enti morali pubblici

elettivo, il Comune, incomincia dove finisce il vincolo del

paese, e per non essersi mai potuto costituire un vigoroso

ed indipendente ordimuneuto della vita locale. Il sistema
politico accentratorc, che vi si andò affermando sotto colore

nello Stato; indi fu ammesso un controllo nell'attuniuistn-

zione dello Stato e dei Comuni da parte dei cittadini con
un opportuno ordinamento elettorale (3).
6. in Inghilterra il governo locale autonomo si sviluppò
sino ad un certo punto per secoli, in tal guisa da non avere
alcun nesso col diritto elettorale annuinistrativo. Il selfgovernmeul era il governo dei distretti e degli altri enti locali,
secondo le leggi del paese, col mezzo di funzioni onorario
occupate dalle classi superiori e medie della società. I doveri
ufﬁciali della vita pubblica e non poche di quelle che secondo
le nostre idee sarebbero vere e proprie funzioni di Stato
erano così trasferite al borgo e alla parrocchia, colla ripar-

tizione proporzionale dei doveri ufficiali della vita pubblica fra
le diverse classi di proprietari. In questa maniera ha potuto
svilupparsi anche nella vita locale un governo secondo la
legge, non secondo l‘arbitrio di autorità elettive o soggette
all’elezione popolare, al quale però si accompagnava uno svi-

luppo di funzioni elettive di cui abbiamo nella Magna Charta
le prime origini. L’autogoveruo determina le condizioni del
diritto e della procedura in materia di elezioni. Il diritto di
voto è il principio dell'eguaglianza legale del medio evo, e si
fonda su questa idea, che il coraggio, la forza intellettuale,
il carattere e le prestazioni per lo Stato che su di essi si

sangue, dove esiste già qualche cosa più di una chiesa 0
di una semplice associazione di interessi speciali. Il Comune
esige un complesso vario di interessi, i quali hanno bisogno
di fissarsi in un luogo determinato, fra un certo numero di
persone. Cosi può dirsi che l'associazione comunale ha fin
da principio un carattere eminentemente territoriale, e
ritrae la sua forza dall'elemento elettivo.
Il Comune ha con tutto questo un fondamento naturale,
indipendente dalla volontà umana, e derivante dalle sue
condizioni intrinseche. Ne ha contemporaneamente un altro,
riferibile all’azione dello Stato, che costituisce il suo vero mo-

mento giuridico. Considerato come tale, il Comune non ma—
nifesta la volontà sua come una somma meccanica di volontà
individuali, ma quasi il risultato di un procedimento
proprio dell'ente speciale che si serve delle diverse volontà
individuali, e le coordina in quel modo ed in quella forma
secondo cui può convertirle in organi propri.
8. Questa istituzione del suffragio nelle elezioni amministrativc non deve considerarsi soltanto come un diritto
individuale del cittadino: esso appartiene piuttosto alla
personalità collettiva, deve essere perciò regolato, sia nel
limite dell'estensione, sia nella determinazione della capacità tenendo conto anche dell’indolc e della natura di essa.
A questa guisa i criteri commisurativi del suffragio non

basano, non sono suscettibili d'una misura esteriore ma si

possono dedursi soltanto da considerazioni estrinseche, ma

(1) Die [,oltre con (ler Selbstnerwallmtg, Vienna 1887, cap. I.
(°).) Sulle condizioni delle amministrazioni locali in Francia si

(3) Riguardo alla riforma della Costituzione comunale in Ger—
mania, si veda Bornliak, Geschichte (les prcussichen Vertaaltungsrcclits, 3 vol., Berlino 1881-86; Stein, Vera-altum;slehre,
vol. I, Stuttgart 1869; Ilosiu, Sourcrr'inetiit, Slan/, Gemeinde
und Selbstueru-a!!mrg, llliincheu 1883; l’reuss Hugo, Gemeinde,

vedano i pregevoli lavori del Leroy-Beaulieu, L‘administration
locale en- France et en Ang/eterrc, Parigi 1879; del Ferrand,
Les institutions adorin-. en France et à l’étrauger, Parigi 1879;

e del Ferron, Les institutions numicipales, Parigi 1881.

. Steat, Reich als Gel;ietsl;ihpersschaften,{Berlino 1889.
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Per la qual cosa non solo bisogna riunire la maggior
somma possibile di capacità e di forze collettive, le quali
rappresentano soltanto l'elemento formale della volontà

trarre dalla massa della collettività la maggior quantità
possibile di forze intellettuali, e nel tempo stesso la più
verace ed equilibrata rappresentanza dei diversi interessi.

A questo scopo dovrebbero essere indirizzate le istituzioni

Questo principio e stato contrapposto, nella vita comunale

comunali, ed il vincolo del contributo personale, reso più

assai più vigorosamente che nella vita politica, alle teorie di

chiaro e sensibile, dovrebbe tener sempre presente la coscienza dei vantaggi e dei sacrifici che derivano dal conseguimento dei fini collettivi. Inoltre, a questo scopo dovreb—
bero essere coordinati i controlli dei singoli cittadini, i quali
nell'amministrazione comunale non figurano come individui
sopraintendenti alla gestione di particolari interessi insieme

Rousseau del suffragio universale, ed ha impedito efficace—
mente che questo prevalesse nelle istituzioni elettorali
:nnministrative.
Seguendo questo indirizzo, e manifesto che non si pos-

sono determinare i processi relativi all'estensione del suffragio rispetto ad ogni collettività cogli stessi criteri; perchè,
siccome diversi sono gli scopi che esse si propongono,
diverse sono pure le misure di capacità che ad esse corri-

spomlono. Parifìcare l'elettorato politico e l'anuninistrative
può essere conforme a verità qualora si venisse a riconoscere nello Stato e nel Comune una certa identità di ﬁni,
ma non è presupposto da accettarsi a priori, che anzi, se

grande e la differenza fra queste collettività, facilmente si
può argomentare come non ne possano essere uguali i più
importanti procedimenti.

sociale; ma occorre altresi svilupparne l‘intima coscienza.

riuniti, ma bensì come membri di una collettività aventi un

interesse comune. Secondo questo massimo fine, di ricer-

care cioè la volontà cosciente e ben diretta dell'associazione
comunale, dovrebbe pure essere ordinata la temporaneità
degli uffici, e sopra tutte quella responsabilità civile e politica, la quale, importando il riferimento giuridico delle
conseguenze di ogni azione umana al centro da cui esse
sono partite, produce di per se stessa la calma necessaria
all'azione, e da modo di riparare agli inconvenienti che si
sono rilevati.
10. Noi non dobbiamo occuparci delle funzioni che dovono esereitare le inferiori consociazioni nello Stato, per

Talune leggi, come l'ultima italiana, nell'assimilare il
suffragio politico al suffragio amministrativo, presero le
mosse piuttosto dalla considerazione d'un equilibrio, che le quali rinviamo alle voci Comune, Provincia, ecc.,
per lal guisa si veniva a raggiungere, tra coloro che ma piuttosto del modo come questo consociazioni possono
ripetevano il potere elettorale politico da considerazioni ’ rettamente adempiere le funzioni loro mediante le elezioni.
connesse esclusivamente all'esistenza della vita locale e
In qualunque maniera il Comune e la provincia si concoloro che le ripetevano da considerazioni più elevate; ma siderino, e certo che, quando noi non ravvisiamo in essi nè
sono eccezioni abbastanza rare e non scevro di pericoli.
veri e propri Stati nè enti interamente soggetti allo Stato,
Gli ordinari sistemi della rappresentanza, necessari a dobbiamo riconoscervi una speciale attitudine, la quale
formare un Parlamento nazionale, possono essere utili
tende alla libera esplicazione dei loro interessi collettivi in
quando si tratti di dare una rappresentanza ad una grande tutto quanto non pregiudica la vita e l'unità dello Stato.
città, ma riescon'o il più delle volte sproporzionati alle Questa rappresentanza e naturalmente più viva ed esprescondizioni dei piccoli Comuni.
siva nel Contano che nella provincia, in quanto che la soNell’ordinare l'elettorato amministrativo, il legislatore cietà comunale costituisce il tipo più naturale e visibile
non deve avere dunque di mira il conseguimento di transi- della consociazionc politica, la sua forma più sensibile, da
tori interessi politici, ma di secondare e dare un sufficiente cui risalgono e si diffondono gli ulteriori interessi; mentre
sviluppo a tutte le fasi del processo di formazione del volere la provincia, il distretto, il circolo e qualsiasi altra associa—
collettivo, curando non solo la sua esteriore manifestazione,

zione locale intermedia tra il Comune e lo Stato, offrendo

mala elaborazione intrinseca del suo contenuto.

piuttosto un rapporto di transizione e di convenienza che
di rigorosa autorità, deve considerarsi come in balia dello
Stato, il quale può modificarne con maggior autorità e
larghezza le attribuzioni e la composizione.

9. Si e molto discusso, dice il Vacchelli (1 ), sul modo di

assicurare l’espressione della maggioranza, cioè « la motivazione predominante nclla determinazione ». A ciò si è sulti—
cientemente provveduto colle norme di procedura adottate
per le assemblee, colle votazioni ripetute, colla calma e la
pacatczza nelle decisioni ; ma non si sono ancora sufﬁcien-

Senza dubbio, se la provincia, il circolo, il Comune e
tutte le altre associazioni locali hanno propri interessi,
e necessario che abbiano proprie rappresentanze composte

temente svolti quei coefﬁcienti intrinseci, che, manifestando

di persone che conoscano quein interessi o vi abbiano

in tutti i loro effetti la portata dei fatti da compiersi, ne
rendono chiara la coscienza e sicura l'intelligenza. L'uomo

parte. Afﬁnchè questi interessi collettivi parziali si armo-

libero e saggio si determina all'azione dopo aver vagliati
tutti i vantaggi ed i danni che da essa possono derivare;
la responsabilità delle cose che sta per intraprendere costi—

necessario che concorra all'uopo la maggior somma possibile d'intelligenza, e quindi i procedimenti elettorali siano i
più adatti a raggiungere lo scopo. Perciòla nomina dei rap-

nizzino meglio con gli interessi generali dello Stato, è

tuisce un continuo equilibrio agli impulsi inconsiderati.

presentanti delle associazioni locali affidata alle popolazioni

Occorre del pari che una stretta correlazione fra il volere

loro e il numero dei rappresentanti stessi regolato in con-

e l'azione, fra le idealità e le contingenze pratiche, accom-

formità della popolazione, sono i criteri che ci dànno la

pagni i processi delermimttivi del volere sociale. E poiché

questi processi, rispetto agli enti collettivi, operano altr.—

maggior copia possibile di intelligenze giudicate idonee
all'ufficio.

\'erso organi istituzionali, ne deriva la loro grande importanza, dalla cui perfezione può dipemlerc la buona e cattiva
determinazione della personalità.

11. Gli scrittori di diritto amministrativo si occupano
specialmente di talune questioni d'indole generale, alle
quali dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione prima di

(1)Vacchclli, Il Caniana nel diritto pubblico moderno, Ilenia, Tip. della Camera, 1890, pag. 79.
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esaminarei criteri seguiti dalle legislazioni sull'elettoralo

questioni più importanti, mentre altri reputano che in

amministrativo. E anzitutto si riconosce generalmente come

queste si debba chiamare a decidere quella parte di pepelazione che, perla minore agiatezza sua, sarebbe neglialtri
casi esclusa.
Un'altra questione assai controversa @ quella dell'inter—
vento diretto degli elettori nelle amministrazioni locali.
Sorride a più d'uno l'idea di costituire, specialmente nei

non giovi confondere l'elettorato amministrativo coll'elettorato politico. Quando si tratta degli interessi dello Stato, si
può dire che tutti i cittadini abbiano i medesimi diritti e
devono potecli esercitare, in qualunque punto del territorio,
nelle condizioni regolate dalla legge. Invece non si può dire
altrettanto quando si tratta di interessi che hanno assai
maggiore attinenza con quelli degli individui.
Nello Stato si può comprendere il suffragio universale,
cioè la partecipazione di tuttii cittadini al governo della cosa
pubblica, in quanto che tutti hanno un maggiore o minore
interesse alla ;lifesa sociale ed al retto esercizio degli altri
grandi uffizi dello Stato. In quella vece, per prendere parte
all'amministrazione del Comune e degli altri enti locali si
richiedono logicamente e sperimentalmente alcune speciali
condizioni. Se tutti gli elettori dello Stato potessero prendere
parte all'anuninistrazione del Comune ed esservi elettori,
noi distruggeremo la vita comunale, determinando una confusione grande; si riuscirebbe nel Comune alle più opposte
e pericolose conseguenze, subordinando gli abbienti ai non
abbienti, rendendo necessaria una tutela incresciosa, con-

tinua, struggitrice d'ogni locale libertà.
12. Per avere voto nel Comune, per prendere parte alla
sua vita è necessario di avervi veri e propri interessi,

o di tenervi almeno il domicilio; imperocchè solo vivendo
nel Comune, seguendone giorno per giorno la vita, si può
dare un voto coscienzioso e si ha un certo diritto di esercitare una influenza sulla sua amministrazione.
Certo si devono presumere come abitanti nel Comune ed
interessati nella sua vita, fino a prova in contrario, tutti
coloro che vi ebbero la nascita, ovvero vi fondarono una
industria, vi hanno il centro dei loro affari, o, se anche

costretti a peregrinare altrove, vi tengono le loro famiglie
ed il centro principale dei loro interessi.
Queste considerazioni determinano già una notevole dif-

ferenza tra il suffragio politico ed il suffragio amministrativo. Non si tratta soltanto di affermare in termini generali,
che uno possa essere più largo e più ristretto l'altro; trat—

tasi di criteri diversi ai quali si inspirano, e comportano
perciò anche forme di sviluppo diverse.
13. Due questioni ci si presentano quasi come pregiu—
diziali nel trattare dell'elettorato amministrativo, e sono

quelle dell'amministrazione diretta e delle varie specie di
consigli. Parve a taluni ottimo espediente quello di raddoppiare, in taluni casi, la rappresentanza comunale perle
discussioni più rilevanti, chiamando una specie di « contingente di riserva », quasi a renderla più solenne; ma se

piccoli Comuni, codesti parlamenti popolari, i quali soppri-

merebbero l'elezione e governerebhero le faccende countnali cosi come talune democrazie della Svizzera governano
tuttora quelle del piccolo Stato; a questo modo si chiamerebbero i cittadini ad avere diretta cura dei loro interessi,
e si avvierebbe la loro educazione politica. Ma, quando si

pensa che codesta partecipazione diretta al governo del

Comune si avrebbe precisamente nei Comuni più piccoli,
perciocchè solo in essi è possibile, gravi dubbi si devono

accogliere non solo intorno alla sua convenienza, ma intorno
alla sua stessa possibilità; le difficoltà materiali, che vietercbbero di adottare codesto metodo di an’tministrazione
diretta nei grandi Comuni, non esistono pei piccoli, ma in
questi troviamo altre difﬁcoltà d'ordine morale, per guisa
che, se in quelli è necessario ricorrere al sistema elettivo
per scegliere i più adatti ad annninistrarli tra la folla che
non lo potrebbe fare direttamente, in questi la necessità
non è minore, percioccltè pochi sono coloro che si trovano
in gradodi poter annninistrare con intelligenza e coscienza
il piccolo Comune.
14. Fu chi propose anche l’istituzione d'un secondo Consiglio (1) composto di persone diverse, con reciproca incompatibilità fra i due Consigli, eletti in epoca diversa, con
diversa durata del mandato, per guisa che uno dei due
Consigli abbia tutta la mobilità del popolo e l'altro, costituito
in modo da essere più indipendente, ue temperi le passioni,

ne freni gli eccessi e, senza sistematico antagonismo, ne conservi però le tradizioniamministrative.Si richiederebbero
anzitutto diverse condizioni di eleggibilità, le quali riflettercbbero naturalmente l'età, la residenza, la coltura, l'eser-

cizio antecedente di pubbliche cariche, il censo.
I due Consigli avrebbero cosi tanto di comune da riuscire
armonici per cooperare efficacemente tra loro, tanto di
diverso da costituire un serio controllo. Si avrebbero,

secondo taluni scrittori, più autorevole ed indipendente
controllo, maggiore responsabilità degli eletti, una più siacera rappresentanza; ev'lta chi aggiunge che il doppio

Consiglio scemerebbe il malcontento, raffermerebbe i poteri,
rendendo meno necessaria l'ingerenza governativa, aprirebbe la via ad un sano ed efficace discentramento, ed
avrebbe anche una lenta, ma notevole efficacia sulla educa-

l'idea di codesti cittadini con diversi diritti poteva convenire
alle città medioevali, coi loro Consigli grande e piccolo, non
si addicono affatto al Comune moderno colle idee di libertà
e di eguaglianza che lo dominano.
Non si comprenderebbe infatti per qual cagione taluni

zione dei cittadini.

cittadini dovrebbero essere chiamati con maggiore frequenza
di altri, ovvero quali sarebbero le questioni per le quali

si oppone che non sarebbe possibile estenderlo a tutti i

si chiederebbe il voto dei pochi, e quali invece richiederebbero il concorso dei molti. S'aggiunga che, come è ben
naturale, coloro che hanno messo innanzi somiglianti proposte non vanno tutti d'accordo; imperocchè parc agli

uni che convenga chiamare i maggiori contribuenti nelle

Intrecciando così ai vantaggi amministrativi i vantaggi

politici e sociali, il secondo Consiglio, vigilante, cooperatore, rappresentativo, sarebbe autorevole ed efficace con—

trollo, e garanzia di buona amministrazione. Ma a questo
Comuni, del che deriverebbe una disparità punto giustificata, nuocerebbe alla semplicità ed alla rapidità della
amministrazione, darebbe luogo a conflitti frequenti e
molteplici, i quali renderebbero più necessaria, piuttostocltò

scemarla, l'azione dello Stato. In tutti i corpi locali non
giova dunque avere un solo Consiglio. Noi dobbiamo ora

.. ('l) Crivellari Felice, Istituzione di un secondo Consiglio nel Comune italiano (Archivio giu-riti., XXXV, anno 1886, I, 6);
Sizcranne, Le referendum conmmnal, Paris 1873.
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esaminare in qual modo esso possa meglio venire eletto,
secondo i principi della scienza e tenuta ferma la necessità

Riconoscono ad ogni modo in grande maggioranza gli
scrittori che, come alla donna quando abbia rilevanti inte-

d'uno speciale diritto elettorale amministrativo interamente
distinto dal politico.

ressi, cosl ai minori e ai corpi morali, in quanto questi non

dipendano dal Comune o non compiano taluni ufﬁci ad essi
propri, si possa, in determinati casi e sotto certe condizioni,

Caro II. —I principi dell'elettorato
amministrativo.
15. Criteri dell‘elettorato amministrativo. — 16. Voto unico o
plurimo. — 17. Condizioni essenziali dell‘elettorato amministrativo. — 18. Condizioni per l'eleggibilità. — 19. I funzionari dello Stato e i militari. — 20. Norme generali per
le elezioni amministrative. — 21. Procedura delle elezioni.
— 22. La rappresentanza delle minoranze. — 23. Altre
elezioni locali. — 24. Elezioni totali o parziali. — 25. Le
elezioni nei corpi locali.

15. Sono elettori nel Comune e partecipano allo stesso
modo e titolo alle elezioni amministrative coloro che hanno
in esso un qualsiasi interesse abbastanza rilevante, il quale
dia loro titolo ad intervenire col mezzo del voto nell'am—
ministrazione locale.
Parlando delle elezioni politiche nei vedremo come sia
legittima ed accolta in tutte le legislazioni l'esclusione di
coloro che non sono cittadini dello Stato. Anche questi
possono invece avere un grande interesse nel Comune dove
risiedono, e se questa residenza e antica, se gli affari dai
quali è determinata sono veramente rilevanti, non v'è certo
ragione sufficiente per escludere gli stranieri dall'elettorato
comunale. Le leggi, che dànno allo Stato la facoltà di espellere in determinati casi gli stranieri, possono porgere rimedi
sufﬁcienti anche ai pericoli che da tale ammissione derivano;
mentre la loro esclusione in via assoluta potrebbe riuscire
in taluni casi una aperta ingiustizia, togliendo loro ogni
mezzo di difendere debitamente interessi economici talvolta
molto importanti.
Considerando il Comune non solo come una consociazione amministrativa, ma altresi come una rappresentanza
d'interessi, ne deriva di necessità che tutti coloro i quali

hanno interessi rilevanti devono avere anche la possibilità di
difenderli nell‘amministrazione del Comune.
Gli è perciò che noi troviamo nella maggior parte degli
scrittori una- severità assai minore anche riguardo alla

esclusione delle donne dal diritto elettorale amministrativo.
E assai più facile anzitutto esercitare il diritto elettorale
nella cerchia del Comune ed in relazione agli interessi di
esso che nello Stato ed in vista dei grandi e generali inte—
ressi pubblici. Nel Comune non si tratta di politica, ma
di amministrazione, la quale ha una maggiore o minor
attinenza con quella del proprio patrimonio, di cui le donne,
in determinati casi, sono pure ritenute capaci.
Può ben avvenire che anche le donne, specie se non vi-

vono in una famiglia e non sono soggette ad alcuna autorità

attribuire un intervento nell'amministrazione col mezzo
del voto.
16. Si agita invece a proposito delle elezioni amministrative un’altra fondamentale controversia, e cioè se il voto

abbia ad essere unico ed eguale per tutti i cittadini, ovverosia diverso in ragione del contributo 0 di altre qualità
personali che dànno titolo al voto medesimo.

Le varie complicazioni che sarebbero determinate dalla
concessione di questi voti duali e plurimi, diretti e indiretti, delegati e subdelegati', ai cittadini di vario sesso ed
età, ed ai corpi morali, trattengono il maggior numero dal
mettere innanzi a tal riguardo positive proposte; mentre,
ammettendo il criterio generale del voto eguale accordato
& tutti coloro che hanno una determinata capacità o un determinato interesse nel Comune, si riesce ad una legislazione più semplice e non si escludono tuttavia le lamentate
inﬂuenze che nelle elezioni stesse possono esercitarsi. Noi

vedremo tuttavia come il voto plurimo sia stato accolto
nelle elezioni amministrative inglesi, e dalle elezioni degli
ufﬁci dei poveri siasi esteso a quelle dei Boards sanitari,
scolastici, stradali ed a tutta l'amministrazione locale, per

venire poi di nuovo abbandonato nelle ultime riforme.
17. Quale sia la misura minima di capacità e del censo,
che sono pur sempre i due criteri ai quali è necessario
ricorrere, non è facile determinare nella teoria, sebbene si

possa affermare che minore è la capacità necessaria a conoscere delle cose e degli interessi del Comune in cui i citta—
dini vivono, di quello che delle cose e degli interessi dello
Stato ; che riguardo al contributo, se pur non lascia un'imposta qualsiasi, è certo che non può richiedersi un contributo
molto elevato, ed a questo modo avremo sempre un numero
di elettori, se non eguale ai cittadini maschi maggiori di
età, certo di poco inferiore.
Su talune esclusioni non può certo correre dubbio, e quasi
tutti gli scrittori si trovano ormai d‘accordo. Non possono
essere elettori amministrativi coloro che sono stati condannati per speciali reati intrinsecamente gravi e tali per loro

specie, come sono quelli attinenti alle elezioni medesime;
non lo possono essere i falliti, gli inabilitati, gli interdetti e

coloro i quali vivono della carità pubblica, sia che si trovino
in stabilimenti di beneﬁcenza, sia che abbiano la facoltà di

stendere la mano; i quali ultimi‘sono esclusi anche per ciò
che non hanno generalmente un domicilio determinato,
mentre la condizione del domicilio si richiede nelle elezioni

amministrative con rigore anche più grande che nelle
politiche.

patria o maritale, abbiano interessi importanti da difendere

Un’altra esclusione, della quale è evidente l'opportunità,

nel Comune. Noi vedremo come le legislazioni vigenti offrano d'altronde numerosi esempi di codesto intervento
della donna nelle elezioni amministrative; ma pressochè

è quella dei militari, perchè non hanno voto indipendente,

dovunque non avviene in modo diretto, ma bensì in modo
indiretto; la donna delega ad altri il proprio voto, ovvero,
come avevano proposto in Italia talune associazioni costituzionali, nella discussione della riforma della legge comunale
e provinciale, lo invia in piego suggellato, per modo che essa
non sia necessariamente chiamata a frammiscbiarsi agli
elettori di ogni condizione sociale, nel luogo e nel momento

della più viva agitazione.

nè residenza stabile nel Comune, né sono in condizione tale
da poter effettivamente partecipare alla vita di esso. Non
occorre aggiungere che l’esclusione si applica a coloro i

quali di questi corpi armati fanno parte alla dipendenza del
Comune, o in modo assolutamente temporaneo. Invece

male si escluderebbero gli ufﬁciali e forse anche gli stessi
sottufﬁciali.

In conclusione, giova che abbiano una parte all'amministrazione del Comune, col mezzo delle elezioni, tutti coloro

che possono dare un voto cosciente ed intelligente. Se le

480

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E PROVINCIALI

eleggibili, ma anche qui noi possiamo determinare alcuni

cosa pubblica tornerebbe di danno a questa o al sacro mi—
nistero cui i ministri del culto sono chiamati.
49. Qualche dubbio potrebbe sorgere riguardo ad altri
funzionari dello Stato che non hanno diretta relazione col
Comune; ed infatti noi ci troviamo qui in presenza di contrarie soluzioni. Sembra a taluni che coloro i quali coprono
funzioni pubbliche e ricevono perciò uno stipendio debbano
' attendere a queste e provvedere a bene amministrare lo

capisaldi, intorno ai quali V't"., si può dire, accordo poco

Stato, lasciando che altri atteuda all'amministrazione del

meno che unanime nella scienza del diritto amministrativo.

Conmne. Non è certamente cosi scarso il numero dei cittadini che possono essere in grado di dirigere o consigliare
l'annninistrazione d'un Comune per dover ricorrere anche

legislazioni non sempre riescono a garantire queste condizioni, la loro determinazione teorica ci pare evidente, e le

legislazioni tanto più saranno perfette quanto più daranno
la garanzia che tutti coloro i quali sono chiamati a dare il
voto saranno veramente capaci di darle con indipendenza
e coscienza.
18. Più gravi controversie si agitano relativamente agli

Anzitutto vi sono esclusioni le quali veramente s'impongono. Noi abbiamo veduto come il Comune sia un ente gitt-

ridico ed economico, dotatod’una certa autonomia e soggetto,
in una certa misura, alla vigilanza delle superiori autorità
politiche dello Stato.
'
Sarebbe dunque assurdo che coloro, i quali devono eser-

a coloro che non possono avere nàl’agio, nè la serenità, nè,

citare sul Comune una qualsiasi vigilanza, ne potessero

il principio elettivo, già dissi, giova che il maggior numero
possibile di cittadini sia chiamato a partecipare alla cosa
pubblica, il che si ottiene specialn‘tente col sancire tutte le
incompatibilitz't che metteranno meglio in grado ciascuno di
compiere l'ufficio cui e chiamato nel luogo dove risiede,
senza alcun pericolo di conﬂitti.
20. Riguardo alle norme colle quali le elezioni amministrative devono essere condotte, i principi in cui

essere anche i consiglieri. Questa considerazione conduce
non solo alla esclusione delle superiori autorità amministrative che, camei prefetti e sotto-prefetti, hanno una
vigilanza sulla amministrazione, ma anche di talune auto-

rità elettive della provincia che esercitano sui Comuni un
ufﬁcio tutorio. Il cumulare gli uffici elettivi in poche mani da
all'amministrazione un carattere oligarchico, e, riducendo

in poche mani i vari poteri, diminuisce il controllo, rende
meno facile la partecipazione d'un gran numero di cittadini
al governo della cosa pubblica, e scema quindi il valore delle
stesse autonomie locali.
,
Altre esclusioni s'in'tpehgunu, e sono quelle di coloro i
quali abbiano affari col Comune, per guisa che meglio degli
interessi del Comune sarebbero di necessità condotti a fare
i proprii; coloro i quali maneggiano il denaro del Comune,
come gli esattori, i percettori delle imposte. E alla stessa
guisa che abbiamo escluso coloro che sul Conmne eserci-

tano nna azione ed una vigilanza, noi dobbiamo escludere
altresi coloro che da esso dipendono in qualunque maniera,

quando questa dipendenza, s’intende, sia diretta e continua.
Il segretario del Comune e tutti gli altri funzionari di esso,
i medici condotti, i maestri, là dove essi sono in tutto o in

parte agli stipendi del Comune, i professori delle scuole
secondarie e anche delle superiori, quando il Comune abbia
parte nella loro nomina, eserciti su esse una vigilanza e

contribuisca al mantenimento delle scuole ed istituti dove
insegnano, non possono aver parte nell'amministrazione del
Comune da cui più ameno dipendono. Ma, se questa dipen—
denza è solamente temporanea, determinata da una com—
missione, da un lavoro, da un temporaneo incarico avuto dal

Comune, ovvero se si tratta d’ufﬁcio per cui la dipendenza
sia solo temporanea e parziale, sarà certo meno conveniente
estendere il principio della incompatibilità a tali casi.
Si può ritenere invece come espressione di vigoroso sentimento religioso l'esclusione dei ministri del culto, i quali
hanno pur troppo così grande influenza nelle cose comunali
da giustiﬁcare le leggi più rigorose, le quali cercano almeno
di impedire che venga da essi direttamente esercitata.
Per quanto nelle gare comunali sia e debba essere esclusa

in un gran numero dicasi, l'indipendenza necessaria abene
amministrare il Comune. Una certa divisione dei poteri,
anche a tal riguardo, e desiderabile; dovunque e ammesso

ormai conviene la scienza si possono brevemente riassumere. E necessario che in ogni Conmne, o frazione di
Contano, vi siano le liste elettorali, cioè l'elenco dove si
trovino iscritti tutti coloro che hanno diritto al voto, e dalle
quali sia rigorosamente escluso chi questo diritto non

abbia. Le liste elettorali devono essere rivedute naturalmente ed anche ogni qual volta se ne abbia cagione; la for-

mazione e la revisione delle liste elettorali e perciò uno
dei punti più delicati e importanti di tutta la legislazione
amministrativa. La sua importanza è anche maggiore dove
l'attività pubblica dei cittadini non è grande, e viene meno
quindi l’efﬁcace controllo della pubblica opinione, sicchè
deve provvedere a tutto la legge.
Le difﬁcoltà non sono poche nè lievi, imperocchè nè si
può sottrarre la formazione e la revisione delle liste alle
Autorità comunali per alﬁdarle alle Autorità politiche; nè si
può disconoscere quanto impropriamente esercitano tale
ufﬁcio coloro che vi hanno un così grande interesse. Se noi
afﬁdiamo l’incarico alle Autorità comunali, assai facilmente

conseguiremo lo scopo di avere liste sincere e imparziali;
se noi lo diamo alle Autorità politiche, avremo un inconve-

niente anche peggiore e in trodurremo uno spirito partigiano
e anche settario in tutta quanta l’anuniniStrazione comunale.
D'altronde non possiamo disconoscere come soltanto gli
ufﬁci comunali siano in grado di conoscere quali sono i cit—
tadini che hanno perduto od acquistato il diritto d'essere

elettore, e quando questo diritto risultasse esclusivamente
da documenti, contro ai quali fosse lecito a chiunque di reclamare presso il giudice pronto ed imparziale, gran parte
degli accennati inconvenienti sarebbero tolti di mezzo.
I reclami contro l'opera delle Autorità locali devono ad
ogni modo essere recati prima innanzi alle Autorità elettive,

la politica, e certo che vi si agitano idee, passioni, interessi,

con l’intervento di funzionari governativi, iquali provvedono

cui devono rimanere estranei i ministri di Colui che ha di-

all’osservanza della legge; poi all'Autorità giudiziaria, la

chiarato non essere del mondo il suo regno. Chiamati a

quale, trattandosi del più geloso e importante diritto dei

governare le anime e le coscienze, i ministri del culto non

devono considerare gli abitanti del Comune come amiciod av-

cittadini, non potrà certamente trascurare di tutelarlo energicamente.

versari, ma come fedeli in quanto appartengono alla loro
chiesa; oltre di che l'attendere all'etaministrazione della

Che se il tenere aperte le liste elettorali, e il dar luogo
continuamente ad iscrizioni, cancellazioni e reclami, puù
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21. Venendo ora alla procedura elettorale propriamente

esempi in molti Stati, ma non può in alcuna guisa giustificarli. Assai controversa è invece una novità accolta in
talune legislazioni anglo—sassoni, per cui il voto può essere
mandato per la posta. Non mancano precedenti di tale
riforma anche in Italia, dove era ammessa nella legislazione

detta, nei dovremmo premettere non poche considerazioni

del Granducato di Toscana, ma nè la nostra esperienza, m'-

intorno alla costituzione dei Comuni, alla maggiore o minore grandezza loro, alle categorie nelle quali sono in molti

quella dell’Inghilterra, :\ giudizio dei più competenti, suffragano siffatta agevolezza all'indolenza dei cittadini. Pur si
prevede, in Inghilterra almeno, che a quel modo che fu ab-

essere cagione di qualche inconveniente, egli e fuori di
dubbio che supremo interesse d'una buona amministrazione
e che tutti coloro i quali hanno diritto prendano parte alla
sua scelta e nessuno rimanga escluso.

Stati distinti, specie Comuni urbani e Comuni rurali, ed

accennare quindi alle numerose varietà che a tal riguardo
si potrebbero suggerire, anche qttanto al materiale svolgimento delle operazioni elettorali.
'
Ma poche considerazioni basteranno a determinare quei
criteri generali, che troveremo poi svolti con grandissima
varietà nella legislazione comparata. Quello che veramente

importa in materia di procedura elettoraleè che velino tutti
coloro che ne hanno diritto, che essi velino liberamente e

sinceramente, che il segreto del loro voto sia efﬁcacemente
tutelato ed il risultato che se ne ottiene veramente tale
quale deve essere secondo verità e giustizia.
A tal riguardo noi dobbiamo riconoscere come opportuno
che, laddove gli elettori sonoassai numerosi, essi non siano
chiamati a votare in grandi e pericolose agglomerazioni, ma
piuttosto in sezioni e in locali appartati, in guisa che non
ne derivino pericolose agitazioni e tumulti.

Colla divisione degli elettori in sezioni, chiamati tutti a
votare insieme per la nomina degli stessi amministratori del
Comune, non vuol essere confusa l’altra questione della
suddivisione dei Comuni in frazioni con la relativa distinzione della rappresentanza loro.
Sino a qual punto la rappresentanza del Comune debba
essere complessiva e rispondere alle varietà locali non è
questione che possa essere risoluto in modo teorico; dipende

dalla maggioreo minore unità organica del Comune, dalle
sue vicende storiche, dalla sua costituzione economica e

da infinite altre considerazioni il decidere se meglio provvede alla buona amministrazione sua l'elezione complessiva

di tutti i consiglieri afﬁdata a tutti gli elettori, ovvero divisione dei rappresentanti tra le varie parti del Comune.
Alle elezioni devono presiedere le persone più integre e
indipendenti che si possano avere, ed e perciò che nelle"
elezioni amministrative, le quali non è necessario seguano

tutte nello stesso giorno, come avviene delle politiche, noi
vediamo volentieri accolta l'istituzione che afﬁda la presi-

denza dei seggi ai magistrati, assistiti da due o quattro elettori del Comune e da un segretario.
. Le norme più adatte a guarentirc oltre la sincerità, anche
il segreto dell'elezione, possono essere numerose e diverse.
E essenziale anzitutto che il cittadino possa volare in guisa

che il segreto del suo voto sia rispettato, ed a tal uopo si
può consentire che egli rechi la propria scheda di voto dal
di fuori, ovvero la scriva in luogo appartato, il che esolo
possibile quando siano esclusi gli analfabeti. La legge deve

bandonato a poco a poco l’antico sistema dell‘attiva, gratuita,

personale partecipazione dei migliori cittadini all'amministrazione locale, cosi si troverà modo anche di render più
agevole la poca attività personale, che ora si richiede loro
come elettori.
Opportunamente le leggi, oltrechè con savio misure preventive, provvedono anche con acconcio repressioni ad
impedire tali abusi.
22. Questione assai agitata nella scienza è quella della
rappresentanza proporzionale, o, come dir si voglia, della
giusta rappresentanza di tutti gli elettori, che taluni trovano più difﬁcile applicare alle elezioni amministrative di
quello che alle politiche.

Ma, se è maggiore la facilità quando si accolga, per
esempio, il sistema della libera concorrenza delle liste ed
altro somigliante, si può dire anche meno grande la neces—
sità per cui, salvo pochi esempi, noi vedremo nelle legislazioni comparate codesti sistemi di rappresentanza generalmente trascurati od abbandonati.

23. Quanto abbiamo detto delle elezioni comunali, vuol
essere applicato, s'intende, anche a quelle degli altri enti
superiori che si trovano tra il Comune e lo Stato; e quindi
alla provincia, al distretto, al circolo, o con qualunque
altro nome e giurisdizione siffatti enti possano essere amministrati e costituiti.
Inutile aggiungere che le elezioni per questi enti locali
potranno seguire nel medesimo giorno, purchè siano fatte
in forma distinta , poichè altro è l'amministrazione del
Comune altro e quella degli enti che gli sovrastano.

Quanto più ampio e l'ente medesimo, tanto più sarà giustiﬁcata la suddivisione dei cittadini in ordine alla elezione
medesima, per guisa che, se può prevalere il principio
della elezione a scrutinio di lista con voto limitato e senza
per tutti i Comuni, sarebbe assolutamente inopportuno siffatto sistema qualora fosse applicato ad una circoscrizione
più vasta, come e la provincia, il dipartimento, la contea.

Egli è perciò che le provincie e gli altri enti somiglianti
vengono generalmente suddivisi, a scopo elettorale, in mandamenti, circoli, distretti, circondari, o altri organismi

minori, ciascuno dei quali nomina un numero di rappresentanti proporzionato alla popolazione.
24. Una grande importanza, nelle elezioni locali, ha la
questione se esse debbano essere totali o parziali, se cioè i
Consigli amministrativi debbano essere rinnovati integral-

assicurarsi della identità degli elettori per impedire che

mente e parzialmente. Quando si accolga il principio della

taluno voti due volte o con nomi supposti, o ad ogni modo
senza averne il diritto.
Venendo alle spoglio, egli e fuori di dubbio che la retta
condotta di esso dipende essenzialmente dalla buona composizione dei seggi, dalla vigilanza che icittadini stessi
esercitano sulla delicata operazione e dalla maggiore o

rinnovazioneintegrale, questa deve seguire con minore frequenza della rinnovazione parziale, che può recare invece
tutti gli anni nei consigli amministrativi nuovi e più vigorosi elementi di vita.

minore moralità pubblica di ciascun paese. L’interesse per

| amministrazione locale può forse in parte scusare i brogli e
le sofisticazioni della volontà dell'elettore, di cui abbiamo

Non mancano buone ragioni per l'uno e l'altro sistema

ed il principio della rinnovazione parziale ha certamente
una maggiore prevalenza nei corpi amministrativi di quello
che nei corpi politici. Se però la teoria deve tener conto dei
risultati dell'esperienza, noi non possiamo disconoscere
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come sia forse soverchio il rinnovare tutti gli anni una parte
dei Consigli amministrativi: si mantiene in tal guisa una
perpetua agitazione nello Stato, senza dare tempo alle rappresentanze amministrativedi affermare esvolgere il proprio
programma, esponendole a continui pericoli di mutamenti
improvvisi, mentre talepe1petuolrenovation non può certamente giovare a una buona amministrazione.

25. I corpi elettivi della provincia, dei Comuni ed altri
enti locali provvedono all'amministrazione costituendo i loro
corpi esecutivi, ai quali, con nome di deputazione, giunta,
direzione o somigliante, è afﬁdata l'effettiva e continua

bisogna dell'amministrazione locale.
Anche qui le questioni che si presentano saranno più
opportunamente risolte alla luce dell'esperienza, e coll'esame della legislazione comparata, mentre talune di esse
trovano più opportuna sede, laddove si parla delle autorità

medesime alle quali si tratta di provvedere per elezione
od in altra maniera.
Nessun dubbio per verità che nella provincia, nel Comune e negli altri enti locali vi debbano essere corpi elettivi, ma la questione più dibattuta a tal riguardo è se debba
esserlo in capo del Comune e se debba esserlo in tutti i

Comuni e soltanto nei maggiori (vedi Sindaco).
Comunque si risolvano tali questioni, giova provvedere
afﬁnchè coloro cui è afﬁdato il potere esecutivo nelle istituzioni locali rappresentino veramente la maggioranza e
siano quindi da essa eletti, per guisa da assicurare una
amministrazione conforme al volere del maggior numero,
che dovrà essere altresì opportunamente controllata, con
quelle limitate ingerenze delle autorità superiori, e con
quella agevolezza di controlli e freni di cui si occupano

tici. Nella maggior parte delle città vi era un'assemblea
generale composta di tutti coloro che avevano il diritto di
borghesia, talvolta di tutto il popolo; in questo caso il
popolo intero nominava i suoi ufﬁciali municipali, veniva
consultato e si radunava perchè gli venissero resi i conti.
In queste assemblee generali non si nominavano soltanto
gli ufﬁciali municipali, ma vi si trattavano anche le questioni più importanti. In'alcune città vi erano più importanti Assemblee di notabili, che venivano consultate

dal sindaco nelle questioni più importanti. Nelle provincie
troviamo assemblee, e Stati provinciali, nominati da tutti
gli abitanti, divisi negli ordini come per gli Stati generali.
Non mancavano inﬁne speciali assemblee locali, subordinate agli Stati provinciali, le quali avevano per uflicio di
ripartire le imposte tra le parrocchie.
Ma queste varie assemblee perdettero ogni importanza
col deﬁnitivo prevalere del potere regio.
Un editto del 1765, contenente un regolamento generale
sull’ordinamento delle città, dei borghi, dei villaggi, chiamava gli abitanti ad eleggere soltanto un corpo di notabili,
che variava da 6 a 14; nelle città e nei borghi di 4500 abitanti o più, i 14 notabili dovevano essere scelti fra i vari
corpi della città, uno nell'ordine ecclesiastico, uno in quello
della nobiltà, uno negli ufﬁci della ﬁnanza, uno fra i notai,

26. Nel confrontare fra loro le istituzioni amministrative

tre fra i negozianti, due fra i borghesi. Quest’assemblea
di notabili nominava il corpo della città, che si componeva
di un sindaco con quattro scabini, di sei consiglieri,-di un
ricevitore e di un segretario.
28. Colla Rivoluzione, la Francia venne divisa in Dipartimenti, Circondari e Comuni. Secondo le leggi della Costituente, in ogni dipartimento tutti i cittadini, che avevano
l'età di 25 anni @ pagavano un’imposta diretta equivalente
atre giornate di lavoro. erano chiamati ad eleggere una
assemblea incaricata di amministrare il dipartimento. Per
essere eleggibili era necessario pagare una contribuzione
diretta del valore di almeno 10 giornate di lavoro; i membri
dell‘assemblea amministrativa erano in numero di 36 e si
rinnovavano per metà ogni anno; ogni assemblea si divideva in due parti, il Consiglio del dipartimento ed il direttorio del dipartimento. Il Consiglio del dipartimento eleggeva 8 membri per comporre il direttorio, che si rinnovava
per metà ogni anno.
Gli elettori stessi procedevano alla scelta degli amministratori municipali. Oltre al Consiglio municipale, nominavano un numero di notabili doppio di quello dei suoi membri,
i quali formavano il Consiglio generale del Comune. I corpi
municipali composti di più di tre membri erano divisi in un
Consiglio ed in un ufﬁcio aggiunto. Il sindaco era eletto
dal voto diretto dei cittadini attivi, quando il sesto dei cittadini attivi nei Comuni superiori a 4 mila abitanti, 150
cittadini attivi negli altri, chiedevano una convocazione del-

dei vari Stati liberi si rinvia ad altre voci per quanto ri-

l'assemblea generale del Comune. I cittadini attivi avevano

guarda i loro ordinamenti amministrativi, limitandòci qui

il diritto di riunirsi paciﬁcamente e senz'armi in assemblea
particolare, per inviare indirizzi e petizioni a tutti i corpi

le principali legislazioni.
Si può dire, in conclusione, che il principio elettivo, se
ha certamente una parte in tutta l'amministrazione, l'ha

grandissima e particolarmente nell'amministrazione locale.
L’importanza sua e tanto maggiore, quanto più grande
è la guarentigia della pubblica libertà, e quanto più l’elemento elettivo ha una azione ed una influenza nella vita
stessa dello Stato.
TITOLO II. — LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

NELLA LEGISLAZIONE COMPARATA.
Caro I. —Le elezioni amministrative in Francia.

26. La legislazione comparata. —— 27. Le elezioni amministrative
prima della Rivoluzione francese. — 28. L’elettorato ammi-

nistrativo durante la Rivoluzione e l'Impero. — 29. ld. dalla
Restaurazione alla Terza Repubblica. — 30. Legislazione
vigente. — 31. Elezioni comunali, elettorato. — 32. Pro—
cedura. — 33. Eleggibilità, reclami, rinnovazioni. — 34. Altre
elezioni amministrative.

ad esporre la parte che hanno in essi le elezioni. Così ci
limitiamo ad occuparci dei criteri che regolano le elezioni
amministrative in alcuni Stati principali, in quelli che

potremmo chiamar tipici, perchè hanno istituzioni dalle
quali tolsero i fondamenti loro e talora anche particolari

costituiti della nazione. La costituzione dell’anno 3°, agli

articoli 174 e successivi, disponeva che vi fosse in ogni
dipartimento un' amministrazione centrale composta di
5 membri, rinnovata per quinto ogni anno ed in ogni cantone un’annninistrazione comunale. Ogni Comune, la cui
popolazione conta da 5 mila a 400 mila abitanti, ha una

minuti quelle degli altri popoli liberi. Però, pur trattando un po' più largamente della Francia e dell’Inghilterra,
ci occuperemo brevemente anche di quelli degli altri Stati.

amministrazione municipale; nei Comuni inferiori a 5 mila

27. Le istituzioni comunali della Francia nel medio-evo

abitanti v'è una Giunta municipale e un agente; nei Comuni

si vennero svolgendo sulla salda base di principi democra-

la cui popolazione ammonta da 5 a 10 mila abitanti, si

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E PROVINCIALI
nominano 5 ufﬁciali municipali; 7 dove la popolazione è
superiore a 10 mila, ma inferiore a 50 mila; 9 nei Comuni

da 50 a 100 mila abitanti.
Nella Costituzione dell’anno VIII aumenta l'ingerenza del
potere centrale nelle amministrazioni locali, diminuiscono

le attribuzioni e quindi l'importanza del Consiglio generale
del dipartimento, dei Consigli di circondario e dei Consigli

comunali e viene invece istituito un Consiglio di prefettura
con larghe attribuzioni.
29. La vita locale, che era stata poco meno che uccisa dalle
sue stesse esagerazioni, e durante l’Impero, non poteva cer-

tamente essere rianimata dalle leggi della Restaurazione.
Furono allora nominati dal Governo anche una gran parte
dei notabili che formavano i Consigli comunali, di guisa
che si può dire che ogni libertà locale fosse scomparsa.
Ad una maggiore autonomia dei corpi locali provvide il
Governo del 1830. Secondo la legge del 23 marzo 1831
sull'ordinamento municipale, erano elettori i cittadini che
pagavano le maggiori imposte nella proporzione seguente:

nei Comuni di mille abitanti 0 meno, in un numero eguale
al decimo della popolazione, e questo numero aumentava

del 5 per cento ﬁno ai 10 mila abitanti, del 4 per cento ﬁno
a 15 mila, del 3 per cento al disopra dei 15 mila. Vi si
aggiungeva un certo numero di cittadini, specialmente i
membri del tribunale, i giudici di pace, imembri delle
Camere di commercio, gli ufﬁciali della Guardia nazionale,
i medici, gli avvocati, i notai. Il sindaco ed i membri della
Giunta erano nominati dal re, ed in suo nome dal prefetto.

Secondo la legge del 22 giugno 1833 sull’ordinamento dei
Consigli generali, questi erano composti di tanti membri
quanti erano i cantoni del dipartimento, senza tuttavia eccedere il numero di 30. L'assemblea elettorale era composta
di cittadini iscritti sulle liste dei giurati e se in ciascun
cantone erano inferiori a 50, veniva questo numero com-

pletato, aggiungendovii cittadini che pagavano le maggiori
imposte.

La legge del 3 luglio 1848 applicò il suffragio universale
all'elezione dei Consigli generali, dichiarando pubbliche le
loro sedute ed afﬁdando la scelta dei sindaci e delle Giunte
ai Consigli comunali. Secondo il progetto del 1851 erano
elettori nel Comune tutti i cittadini che vi avevano il loro
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distinte e separate nelle quali nessuna sezione può eleggere
meno di due consiglieri; secondo, quando la popolazione
agglomerata nel Comune, sia superiore ai 10 mila abitanti.
In questi casi la sezione non può esser fermata di frazioni
di territorio appartenenti a cantoni o a circoscrizioni muni—
cipali diverse. Le frazioni di territorio che hanno beni
propri non possono essere divise tra parecchie sezioni elettorali; nessuna di queste sezioni può eleggere meno di
1- consiglieri.

La divisione del Comune in sezioni e fatta dal Consiglio
generale, secondo le formalità stabilitedalla legge. Le sezioni
amministrative non devono esser confuse colla divisione
del Comune a scopo di votazione, destinata a diminuire lo
spostamento degli elettori e la loro affluenza in un unico

ufﬁcio.
Il prefetto può dividere il Conmne in parecchi ufﬁci di
votazione che concorrono all'elezione dei medesimi consiglieri; ad ogni elettore viene inviato un avviso nel quale
è indicato il luogo dove è chiamato a votare.
31. I consiglieri comunali sono eletti a suffragio universale diretto. Sono elettori tutti i francesi dell'età di 21 anno
compiuti e che non si trovano in alcun caso d'incapacità

preveduto dalla legge. Tutti i cittadini che hanno il loro
domicilio reale nel Comune o vi risiedono da 6 mesi sono
iscritti sulle liste comunali; inoltre continuano a godere,

secondo la legge del 7 luglio 1874, del diritto elettorale
taluni cittadini, come i funzionari che hanno l’obbligo di
risiedere nel Comune, gli alsaziani-lorenesi che hanno
optato per la Francia ed altri. Nessuna differenza esiste più
tra l'elettorato amministrativo e l’elettorato politico. Le liste

elettorali comprendono:
1° tutti i cittadini che hanno il loro domicilio effettivo
nel Comune o che vi abitano da 6 mesi almeno;

2“ coloro che sono iscritti nei ruoli di una delle
quattro imposte dirette ed in quello delle prestazioni in
natura, e, se essi non risiedono nel Comune, hanno dichiarate di voler ivi esercitare il loro diritto elettorale; sono

pure iscritti nelle liste i membri della famiglia degli elettori stessi compresi nei ruoli delle prestazioni in natura, se
anche non vi sono tenuti personalmente e gli abitanti che

hanno cessato di esser soggetti a quest’imposta per ragione

domicilio da un anno, ma vennero le leggi dell'Impero, e

di età o di salute;

mentre furono notevolmente diminuite le attribuzioni dei
corpi locali ed accresciute le ingerenze del potere centrale
su di essi, anche la partecipazione dei cittadini al Governo

3" coloro che in virtù dell'articolo 2 del trattato del
10 maggio 1871 hanno optato per la nazionalità francese
e dichiarato di ﬁssare la loro residenza nel Comune in
conformità della legge del 19 giugno 1871 ;
4° quelli che sono soggetti alla residenza obbligatoria

locale nerisultò naturalmente scemala. La legge del 5maggio

1855 e quella del 24- luglio 1867 non mutarono gran fatto
l'ordinamento elettorale, che rimase lo stesso sino alle leggi
della terza Repubblica.
30. La legge vigente del 5 aprile 1884, riaffermando le
precedenti, determina i criteri sui quali si fonda oggimai
l’elettorato amministrativo. Ogni Comune ha un proprio

nel Comune, come i ministri del culto e i pubblici funzionari; sono pure iscritti i cittadini, che, non avendo le
condizioni di età e di domicilio sopraenunciate, al momento
della formazione delle liste, 'le hanno prima della loro

chiusura definitiva.

Consiglio, composto di 10 a 36 membri; nelle città divise

L'assenza dal Comune per causa di servizio militare non

in parecchie circoscrizioni il nutnero dei consiglieri viene

è di ostacolo all’iscrizione nelle liste elettorali. Le incapacità elettorali perpetue e temporanee, la formazione delle

aumentato di 3 per ciascuna. L'elezione vien fatta a scrutinio di lista per ogni Comune; vi sono tuttavia casi nei

liste, le pene, sono le medesime che per le elezioni politiche,
determinate dal decreto organico 2 febbraio 1852 e dalla
legge del 7 luglio 1874; si applicano pure alle elezioni

quali il Comune, per ragione della sua conﬁgurazione ter—
ritoriale, deve essere diviso in parecchie sezioni, per dare ai
vari interessi un'equa rappresentanza, perciò il Comune
può esser diviso in sezioni elettorali, ciascuna delle quali
elegge un numero di consiglieri proporzionato alla cifra
degli elettori iscritti, ma solo nei due casi seguenti: primo,

professioni di fede ed a tutto ciò che mira a tutelare gli
elettori controi tentativi di corruzione e contro le pressioni

quando si compone di parecchie agglomerazioni di abitanti

ufficiali.

municipali tutte le disposizioni relative alle riunioni elettorali, alla distribuzione delle schede, alle circolari ed alle
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32. Gli elettori sono convocati con decreto del prefetto, ‘ sere eletti consiglieri comunali fuori del luogo dove escril quale viene pubblicato nel Coutune 15 giorni almeno citano l'ufﬁcio, ma devono in tal caso optare tra l'uno e
prima dell’elezione, che deve aver luogo sempre di dome- l'altro. Nessuno può essere membro di parecchi Consigli:
nica; il decreto ﬁssa il luogo e l'ora dell’elezione. Gli uffici chi sia nominato in più di uno deve optare, o e chiamato
elettorali sono presieduti dal sindaco, dagli assessori, dai a fare parte di quel Contano che ha il numero di elettori
consiglieri comunali o da elettori designati dal sindaco. minore.
Nei Comuni di oltre 500 abitanti gli ascendenti, i diIl solo presidente ha la polizia dell'assemblea, e questa non
puù occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione ad essa attri- scendenti, i fratelli, i cognati, non possono essere simulbuita. I due elettori più anziani e i due più giovani che ' taneamente membri del Consiglio comunale.
Il prefetto deve dichiarare dimissionario il consigliere
sappiano leggere e scrivere fungono da scrutatori; il segretario il. designato da essi e dal presidente ed ha voce con- che per una causa sopravvenuta posteriormente alla sua
sultiva. Lo scrutinio dura un solo giorno; l'ufﬁcio giudica nomina si trova in uno dei casi di esclusione o d'incmnpacon decisione motivata in tutto le questioni che insorgono tibilità preveduti dalla legge, salvo reclamo al Consiglio di
sulle operazioni elettorali, procedendosi del resto anche qui prefettura nei 10 giorni dalla notiﬁcazione, e salvo poi
in tutto, come per le elezioni politiche. Gli elettori votano ricorso al Consiglio di Stato.
Ireclami contro le operazioni elettorali possono essere
con schede recate dal di fuori; queste devono però esser
bianche, non portare alcun segno esteriore e venir ri- presentati al prefetto che ne decide in Consiglio di prefetmesse al presidente chiuse; il presidente le depone nel- tura 0 al Consiglio di Stato, secondo la procedura determil'urna che, prima d'incominciare la votazione, deve essere nata dalla legge.
I Consigli comunali sono nominati per quattro anni, e
stata chiusa con due chiavi, una delle quali rimane al presidente, l'altra allo scrutatore più anziano. Dopo la chiu- — vengono rinnovati integralmente la prima domenica di
sura dello scrutinio si procede alla spoglio delle schede e, maggio; è stato preferito il sistema del rinnovamento inteconstatata ogni eventuale irregolarità, si proclama il risul- grate, al rinnovamento parziale, ripulandosi questo privo di
tato della votazione. Nessuno è eletto a primo scrutinio se logica e di prudenza, in uno Stato nel quale si era adottata
non ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ed un anche per le elezioni amministrative il suffragio universale
numero di voti eguale al quarto degli elettori iscritti; a collo scrutinio di lista.
Si riconobbe necessario dalla maggioranza del corpo
secondo scrutinio l'elezione ha luogo a maggioranza relaelettorale (l'imprimere una direzione uniforme ed immetiva, qualunque sia il numero dei votanti.
Se parecchi candidati ottengono lo stesso numero di suf- diata ai propri eletti; nel momento in cui l'amministrazione
fragi, si ha per eletto il più anziano. In caso di seconda comunale cessa di funzionare gli elettori devono avere
votazione, l'assemblea è convocata di pien diritto per la piena facoltà di continuarle la loro ﬁducia e di sostituirla
con un’altra. I Consigli comunali possono esser sempre
successiva domenica.
33. Ogni elettore, in massima, e eleggibile agli ufﬁci sciolti dalla Autorità politica (1).
34. Secondo la legge del 10 agosto 1871, ogni diparti—
municipali, ma oltre agli elettori del Comune sono eleggibili
tutti i francesi iscritti nel ruolo delle imposte dirette o che mento è retto da un Consiglio generale eletto a suffragio
dovevano esservi iscritti al 1° gennaio dell’anno dell'ele- universale in ogni Comune sulle liste adoperate per le elezione; che abbiano 25 anni compiuti e non siano in alcuno zioni comunali.
Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati nel dipardei casi d'incapacità preveduti dalla legge.
timento in età di 25 anni e quelli che, senza esservi
Tuttavia il numero dei consiglieri, che non risiedono nel
Comune nel momento dell’elezione, non può eccedere il

domiciliati, sono iscritti nei ruoli delle contribuzioni di—

quarto dei membri del Consiglio, salvo alcune eccezioni

rette, colle stesse norme accolte per i Consigli comunali.
Si applicano pure le stesse norme relative alla decadenza,
alle incapacità ed alle incompatibilità; il numero di queste
e però assai maggiore, inquantochè più numerosi sono i
pubblici funzionari che possono avere un'azione sull'amministrazione del dipartimento e sono perciò naturalmente
esclusi dal far parte del suo Consiglio. Ciascun cantone del
dipartimento elegge un membro del Consiglio; i collegi
elettorali sono convocati dal potere esecutivo e l'elezione ha
luogo per Comune. Per esser eletto a primo scrutinio
occorrono le stesse condizioni che per l’elezione a consigliere comunale, e le norme medesime reggono i casi di

enumerate dalla legge. Non possono essere eletti consiglieri
municipali i cittadini che non sono elettori, gli interdetti,
gli inabilitati, coloro che vivono a carico di istituti di beneﬁcenza, i domestici addetti esclusivamente alla persona;
non sono eleggibili, nel luogo dove esercitano leloro funzioni,
i prefetti, i sotto-prefetti, i segretari generali, iconsiglieri
di prefettura, ecc. ; i magistrati delle Corti d'appello e dei
tribunali di prima istanza, eccettuati i giudici supplenti ; i
consiglieri e gli agenti di polizia; i giudici di pace, i contabili del danaro comunale e coloro che hanno aziende o
servizi comunali; i maestri pubblici, gli impiegati di prefettura e sotto—prefettura, gli ingegneri e icostruttori di
ponti e strade incaricati del servizio stradale urbano e
vicinale e gli agenti stradali; i ministri di un culto legalmente riconosciuto, gli agenti stipendiati dal Comune,
quando non si tratti di servizi temporanei resi ad esso nel—
l'esercizio della loro libera professione. La legge dichiara
pure ineleggibili i militari e gli impiegati degli eserciti
di terra e di mare in attività di servizio. I prefetti, sottoprefetti, commissari, agenti di polizia, ecc., possono es-

opzione e di vacanza.
Capo II. — Le elezioni amministrative
in Inghilterra ed agli Stati Uniti.
35. Il diritto elettorale amministrativo in Inghilterra. — 36. I Cousigli di contea ed i loro elettori. — 37. Il diritto elettorale
nei borghi. — 38. Id. nelle parrocchie. — 30. Altre elezioni
amministrative in Inghilterra. — 10. Le elezioni ammini—

strative e le associazioni locali agli Stati Uniti. — lr]. Lc

(i) Grélot, Loi du5 avril 1886 sur l'organis. munic., Paris, Berger-Levrault, 1889; Morgand, Id. , id.,|l’aris 1881, 2 vol.
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corporazioni municipali. — 12. Le elezioni locali. — 43. Ifun-

mente per l'esecuzione di certe leggi speciali, relative ai

zionari locali elettivi. — 11. Le elezioni di contea.

poveri, alle str-ade di comunicazione, alle scuole ed alla

35. Dopo la prima riforma elettorale inglese del 1832
l‘ordinamento politico ed amministrativo dell’ Inghilterra
subì le più radicali modiﬁcazioni, ed oggi si può dire che
agli antichi principi, sui quali si fondava il diritto amministrativo inglese, sono soltentrati altri più conformi a quelli

vigenti sul continente. L'idea del dovere pubblico, dominante un tempo sulle amministrazioni locali, è stata sostituita dall'idea del diritto, espresso col mezzo del suffragio,
ed in ragione della partecipazione più o meno larga al

contributo. Così la moderna Inghilterra si differenzia assai
meno di quella della precedente generazione dalle istituzioni del continente, anche per quanto riguarda l’elettorato
amministrativo (1).
La legge del 13 agosto 1888 estese alle contee, nella

misura del possibile, i principi e le forme dell'amministrazione comunale, quale era stata deﬁnitivamente organizzata
dalla leggedel18 agosto 1882 ; la legge del 5 marzo 1891

sanità pubblica. La divisione dell'Inghilterra in distretti
sanitari urbani e rurali, risale alla legge del 1875, che
codificò tutti gli atti precedenti relativi alla sanità pubblica; i distretti scolastici ebbero origine colla legge del
9 agosto 1870 e vennero completati in quelle del 15 di
agosto 1876 e del 5 agosto 1891.
Le contee inglesi hanno estensione e popolazione molto
diversa; al di fuori di esse esistevano i piccoli distretti

franchi, e le città che in epoche diverse avevano ottenttto
titolo di contea ed avevano perciò separata annninistrazione.
36. Dopo le leggi del 1888 edel 1804, i giudici di pace
continuarono ad esercitare il potere giudiziario, ma i loro
poteri amministrativi sono stati trasmessi ai Consigli di
contea ed ai Consigli di parrocchie (parish meeting), che
diventarono la chiave di volta di tutte le amministrazioni
provinciali e locali. Nelle contee amministrative, cosi organizzate, in numero di 60, oltre alla metropoli, si vennero

a fondere a poco a poco tutte le varie e molteplici divisioni
fragio amministrativo più democratico e somigliante ad. e suddivisioni del paese che erano riuscite ad una inestrialtri Stati del continente. Anchele leggi del 1831 e del 1858 cabile confusione. I nuovi Consigli succedettero non solo ai
giudici di pace, ma all’ufﬁcio metropolitano dei lavori pubavevano modiﬁcata l'antica circoscrizione, ma noi dobbiamo
attenerci alle leggi del 1888 e del 1894, che compirono la blici di Londra, togliendo parte delle loro attribuzioni ai
più importante riforma delle istituzioni, e sono quelle che Consigli municipali, alle Commissioni delle carceri, agli
ufﬁci dei distretti scolastici, alle Corti degli Aldermen ed
reggono ora le contee, i borghi e le parrocchie inglesi.
Due principi assolutamente opposti presiedevano un allo stesso potere centrale. La loro attribuzione si estende
tempo l'amministrazione delle città e delle campagne: molto più di quella delle Corti trimestrali, perchè coml'uno aristocratico e fondato sulla legge comune, l'altro prende anche gli antichi distretti franchi ; essi hanno podemocratico e fondato su Carte e Statuti. I giudici di pace teri numerosi e considerevoli. I Consigli di contea sono
delle contee votavano le spese e le imposte senza averne il eletti nello stesso modo, secondo gli stessi principi e celle
mandato diretto dei contribuenti ed esercitavano insieme medesime norme, dei Consigli municipali dei borghi incorfunzioni amministrative e giudiziarie; nei borghi invece i porati,applicandosi loro tutte le disposizioni del Municipal
Consigli comunali erano stati sempre eletti da pochi abitanti, Corporation act del 1882, per la procedura elettorale,
e si limitavano ad amministrare la giustizia ingerendosi per le condizioni di eleggibilità e per la composizione del
per eccezione negli affari esclusivamente amministrativi. Consiglio.
Il Consiglio di contea ha un presidente eletto per un
Giova ricordare, che il sistema amministrativo inglese comprende le contee, i borghi municipali, le unioni dei poveri, anno ed un numero vario di assessori eletti per sei anni dai
le parrocchie, i distretti stradali, i distretti scolastici ed i consiglieri. Gli assessori possono essere scelti tra i condistretti sanitari. Il primo ente elementare annninistra- siglieri, ma in questo caso devono essere sostituiti. I consitivo era un tempo l'agglomerazione chiamata Township glieri sono nominati per tre anni dall'intero corpo elettorale
con la sua assemblea Townmoot ed il suo presidente a ragione di uno per circoscrizione. Per far parte del Consiglio basta essere iscritto come elettore nella Contea o
e balivo town-reeve (2).
In conseguenza dell'intima unione che connetteva in come elettore al Parlamento in qualità di proprietario
quelle lontane epoche la Chiesa e lo Stato, le parrocchie nella Contea; il domicilio non e necessario. Sono inelegsi confondevano non già sempre e dovunque, ma nella gibili i funzionari retribuiti, le donne, i falliti, coloro che
maggior parte dei luoghi con la Township, dimodochè hanno contratti e affari col Consiglio di contea; a diffequesta perdette anzi il suo nome e si designò con quelle renza delle elezioni comunali, sono eleggibili anche i midi parrocchia ogni località incaricata separatamente di mau- nistri del culto. Il numero dei consiglieri varia da 60 sino
tenere i suoi poveri e di pagare le tasse relative. Fuori a 80 per ogni contea, ma può esser mutato con un decreto
delle parrocchie rimasero a lungo vaste estensioni di ter- del Governo centrale secondo certi principi.
Il corpo elettorale, che la nuova legge chiama a nomiritorio, sottratte a qualsiasi contributo, che a poco a poco
nare il Consiglio della contea, è costituito nei borghi muvennero poi aggiunte alle parrocchie.
Le unioni, o aggregazioni di borghi posti sotto il con— nicipali dai borghesi(Bnrgessex); altrove, secondo le norme
trollo di un’autorità centrale vennero costituite special- della legge 16 maggio 1888, dagli elettori di Contea. Si
modiﬁcò la costituzione dei minori enti locali e rese il suf-

(1) V., per maggiori particolari, Gneist, Il diritto ammim'stra-

municipal corporations act del 18 agosto 1882 (45 e 16 Vitt.

tico inglese, trad. italiana con numerose correzioni ed aggiunte,
Torino, Unione Tip.—Ed., 1891-95; Vauthier, Il Governo locale
dell'Inghilterra, traduzione italiana, Torino 1896. E si vedano

c. 50); il local government act del 5 marzo 189-1 (57 e 58 Vitt.
c. 15), ecc.
(2) Lei du 13 aoùt 1888, par A. De Haye et L. Guérin, nell'Annuaire de legislation compare'e, XVIII, Paris, Cotillon, 1888,
pag. 42.

specialmente il county electors act del 16 maggio 1888 (51 e 52
Vitt. c. 10), il local government nel del 13 agosto 1888 (51 e 52
Vitt. c. Iii), per l'Inghilterra (id. del 1889 per la Scozia); il
24 — Drensro tramano, Vet. x.
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richiede di esser maggiore d'età (21 anno), di occupare
personalmente da un anno, al 15 luglio, una casa ed una
parte di essa, a qualsiasi titolo, serva essa di abitazione
o per altri usi (qual-ifying property). E del pari elettore

38. Nelle parrocchie si iniziò il nuovo ordinamento colla
legge del 18 agosto 1882, la quale ben poteva dirsi una
codiﬁcazione di tutte le leggi che, dopo quella del 1835, ave—
vano modificato le istituzioni locali dell‘Inghilterra. L'atto

del 1835 aveva esteso notevolmente il diritto di suffragio

chi occupa o detiene come proprietario o come inqui—
lino una proprietà di un reddito annuale mai inferiore a
250 lire italiane (occupatio-n franchise). E necessario risiedere nel primo caso da un anno, nel secondo da sei mesi
entro i conﬁni della contea o in un raggio di 7 miglia
inglesi da essi. E in ragione dei beni posseduti è necessario
aver pagato le tasse dei poveri e le altre contribuzioni.
Secondo una legge del 1869, le tasse possono essere anche
pagate dal proprietario, per conto dell'occupante, senza che
questi perda il suo diritto eletlorale. Inﬁne è necessario non

diretta o indiretta nell'amministrazione degli affari con…nali: con la nuova legge si ritornò in sostanza a questo
primo e legittimo stato di cose, però senza esservi ancora

essere stato nei 12 mesi a carico della beneﬁcenza pubblica.

arrivati: l'articolo 9 della legge 18 agosto 1882 riprodusse

ed aperta cosi la via a quell’anmento del numero di elettori

amministrativi che continuò poi costantemente. Costituita
la nuova corporazione comunale, si doveva determinare
quali cittadini potevano prenderparte alle elezioni municipali. Nessun dubbio che sino dai tempi più antichi tutti gli
abitanti del borgo, senza distinzione, avessero una parte

Il diritto elettorale spetta anche alle donne non maritate o l’art. 9 dell’atto 5 e & Guglielmo IV, capo 76, emendato
vedove. Non sono elettori amministrativi gli stranieri, gli dalla legge 32 e 33 Vittoria, capo 75, e dalla legge 1878.
La legge del 1894 ha completata la riforma, e perse nuovo
indigenti, i condannati per fellonia.
L’ufficio di rivedere le liste elettorali spetta ai segretari e più democratico fondamento al diritto elettorale amminidei Consigli di contea, i quali si servono a tal uopo delle strativo. L’elettorato nella parrocchia spetta ad ogni perliste preparate dagli ispettori dei poveri; si devono for- sona iscritta sulla lista elettorale per le elezioni del Par—
mare tre liste, di coloro la cui capacità elettorale deriva lamento, e su quella della contea e del borgo: le due liste
dall'occupazione di una casa, di coloro che avendo domi- unite, che non sono però identiche, formano « il registro
cilio nel comune non sono elettori, ma sono tuttavia eleg- degli elettori parrocchiali ». La gran massa degli elettori e
gibili e di coloro che sono esclusi dall'elettorato per cause formata da coloro che hanno 21 anni, possiedono nella
di reati attinenti all’elezione. Le elezioni dei Consigli di parrocchia un’abitazione distinta, ed hanno a qualsiasi titolo
contea, come le politiche, hanno luogo a scrutinio segreto un immobile del reddito annuo di dieci lire. Occorre inoltre
ogni tre anni a cominciare dal 1° novembre 1891 ; tutte le pagare regolarmente la tassa dei poveri, e non essere stato
spese reali ed ullìciali sono pagate dai fondi della cassa di a carico della beneﬁcenza pubblica. Le donne, anche ma—
contea. Le spese delle prime elezioni ammontarono a ritate, sono trattate come gli uomini, ed ogni elettore ha
3,295,475 lire it.; le spese fatte personalmente dai can- un voto, che esercita però in tutte le parrocchie dove cordidati non possono superare 625 lire per 500 elettori, con risponde alle condizioni richieste dalla legge.
Gli elettori parrocchiali costituiscono il paris/t meeting
un aumento di circa 30 cent. per ogni elettore. La contea
è divisa in un certo numero di distretti elettorali, e l’elet- ed eleggono il consiglio di parrocchia. Ma, se la parrocchia
tore può volare in ciascuno dove abbia il censo richiesto : ha meno di 100 abitanti, le funzioni del Consiglio spettano
dalla legge. Alcuni cittadini possono essere eletti anche al paris/t meeting, se ne ha meno di 300 il parish meeting
senza essere elettori, per ragione di domicilio, per il loro può scegliere il Consiglio ed esigere che esso sia costituito
titolo di pari, ecc. Ogni circoscrizione elegge un solo con- (e vi sono circa 6000 parrocchie inferiori a 300 abitanti su
sigliere, e nel comporla hanno parte molte autorità, locali 13,000): in ambo i casi la parrocchia può esser unita ad
e governative.

altra vicino con un Consiglio comune.

Le elezioni hanno luogo il 1° novembre ogni 3 anni, a

Le leggi contengono numerose e minute disposizioni rela—

scrutinio segreto nelle circoscrizioni dove si sia presentato

tive alla formazione delle liste, alla sincerità dello scrutinio,

più di un candidato.
37. Colle leggi del 1835e del 1882 anche iborghi, che

alle vacanze che possono seguire nei corpi locali, e tutte le
contestazioni relative alle elezioni ed alla veriﬁca della

erano prima monopolio di una piccola aristocrazia di privilegiati, ebbero le loro liste di borghesi. Le condizioni sono
le medesime che per gli effetti della contea, e vi sono del
pari ammesse le donne non maritate. La formazione e la
revisione periodica di questa lista, le operazioni elettorali,
le contestazioni cui dànno luogo l'iscrizione degli eletlori
e le elezioni medesime, tutto ciò è soggetto a disposizioni

medesime.

minuziose. Se vi è più d'un candidato iscritto, l'elezione

39. Colle elezioni amministrative hanno una grande attinenza quelle perle altre circoscrizioni, dove si formano col
sistema elettivo Boards per i poveri, per le scuole, per
le strade e per la sanità pubblica. Questi ufﬁci o comitati
locali si vennero tutti costituendo sul modello dei Boards of

Guardians, costituiti per l'amministrazione della pubblica
beneﬁcenza (legge dei poveri), ma hanno perduto una parte

deve anche qui aver luogo sempre a scrutinio segreto. Gli
elettori nominano un consiglio (council of borough), a cui

della loro importanza dopo la legge del 1894. Conforme

ognuno di essi e eleggibile, purchè paghi una tassa dei

act del 1819, gli elettori si dividevano in 6 classi, aventi

poveri in ragione di 3 o 4 di reddito annuo, posseda nel

al General vestries act del 1818 ed allo Sturges Boarne's

risieda non solo nel borgo, ma anche vicino ad esso, entro

da 1 a 6 voti. Il proprietario di un immobile e l’occupante
godevano entrambi del diritto elettorale, come ne godevano
le corporazioni, per mezzo d’un mandatario. La proprietà

7 miglia, dove non e elettore. Se il borgo è alquanto

suscettibile d'una rendita di 50 lire sterl., dava un voto;

esteso, viene diviso in quartieri o wanrds, su domanda di
due terzi dei membri del Consiglio, con decreto reale. I

quattro, da 200 a 250 cinque, oltre 250 lire sterline

consiglieri durano in carica 3 anni e sono rie'letti ogni anno
per terzo, il 1° novembre.

ciascun elettore aveva sei voti. bla chi abitava un immobile di sua proprietà poteva avere sino a 12 voti. Colla

borgo una proprietà reale o personale di 1000 lire, e

quella da 50 a 100 due, da 100 a 150 tre, da 150 a 200
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legge del 1894 questo voto plurale è scomparso e sono

teresse pubblico. Le loro carte d'ineorporazione sono veri

elettori per il Board of Guardians tutti gli elettori della

contratti legislativi, seguiti tra gli interessati e lo Stato,

circoscrizione parrocchiale. Anche il censo di eleggibilità è
scomparso e tutti gli elettori sono anche eleggibili, come lo
sono le donne, mentre i giudici di pace non ne sono più

nei quali perciò si determina anche il modo con cui queste
corporazioni governanoi loro interessi. Alla stessa maniera
si formarono corporazioni municipali per regolare l'azione
dei gruppi di popolazione che si moltiplicavano continuamente, attribuendo loro i poteri necessari all'amministrazione dei loro affari municipali.
41. Nessuna cifra precisa di popolazione si richiede per
formare un villaggio od una città, rimanendo essa all'apprezzamcnto del legislatore. Il Borough è un villaggio più
o meno ampliato ; la Town è il governo locale formato nei
primi tempi nel Massachusetts, mentre la parola Township

membri ea; ofﬁcio.
Lo stesso principio di uguaglianza e stato accolto nel 1894
per la riforma dell'elettorato per l'ufﬁcio locale di sanità

pubblica che era stato sino allora eletto col principio del voto
plurale. Invece le assemblee deliberanti di 5 a 15 membri,
che presiedono ai distretti scolastici (School Boards),
sono eletti per 3 anni col sistema del voto cumulativo. Sono
elettori nei borghi tutti i borghesi, nelle parrocchie tutti
i contribuenti, senza alcuna condizione di fortuna o di resi-

denza. Anche le donne sono elettrici ed eleggibili a questi
Consigli. La legge del 1870 si può dire il solo tentativo di
qualche importanza che sia riuscito ad accogliere in Inghilterra il principio della rappresentanza proporzionale, col
mezzo del voto cumulativo, avendo ogni elettore da uno a
[i voti.

Tali sono le principali disposizioni che regolano l'elettorato amministrativo in Inghilterra nelle sue varie manife-

stazioni e nelle diverse azioni che esso esercita sulla vita
locale. Noi ci veniamo sempre più allontanando da quel
complesso vario e disforme di istituzioni, che, ad onta delle

illustrazioni del Gneist e di altri scrittori, era da pochi compreso e da più pochi apprezzato, e non andranno molti anni
che l‘Inghilterra avrà Comuni e provincie, con Consigli
elettivi ordinati in modo poco diverso da quelli di Francia e
d'Italia.
L'ampliamento del voto politico ed il nuovo ordinamento delle elezioni al Parlamento vennero esercitando

si adoperò molto più tardi, specie nell'ovest e la parola
City, sconosciuta per molto tempo nella pratica, esprime

l'idea di un'agglomerazione più considerevole. Sino dalla
origine gli abitanti di queste varie associazioni municipali
si riunivano per discutere dei loro interessi.
'
I villaggi e i borghi sono generalmente amministrati da
un sindaco, da un comitato composto di pochi membri, tra
i quali sono ripartiti i poteri ; le città hanno generalmente
un sindaco, un ufficio esecutivo e un consiglio che il talvolta raddoppiato come quello dello Stato. Per lo più la
popolazione della città è divisa in distretti e ciaseheduno
nomina uno o più consiglieri. Tutti i membri che com—
pongono le corporazioni municipali sono eletti a suffragio
universale diretto ed a scrutinio segreto, come nelle altre
elezioni; soltanto in Pensilvania ed in pochi altri Stati e

accolto un sistema per effetto del quale può' essere rappresentata la minoranza; in uno o due Stati sono chiamate al

voto nelle elezioni amministrative anche le donne, ma generalmente la capacità elettorale e le formalità richieste per

il loro influsso anche sulle elezioni amministrative, e molte

garantire la sincerità del voto, sono su per giù le stesse che

norme sono oggi comuni, mentre è comune sopratutto lo

per le elezioni dello Stato. Infatti le condizioni poste al
diritto del voto dalla Costituzione e dalle leggi non possono
essere mutate da una risoluzione delle corporazioni. Ge—

spirito democratico che informa sempre più la legislazione

elettorale inglese e chiama un numero crescente di cittadini, non solo a partecipare alla vita politica, ma altresi ad
esercitare una diretta azione sulla vita locale.
40. Tenuto conto della forma federale degli Stati Uniti
e dello sviluppo della democrazia, noi vi abbiamo numerose

neralmente l’elettore deve giustificare il suo domicilio da

un certo tempo nella circoscrizione in cui si fa l'elezione;
nondimeno numerose sentenze hanno ritenuto che anche i
non domiciliati potevano usare del diritto di voto se nessuna
elezioni, imperocchè non solo si deve provvedere alla rap-- disposizione in contrario esiste nella legislazione dello Stato.
presentanza ed al Governo federale, ma altresì a quella dei Quando un'elezione dev'essere compiuta in un luogo detersingoli Stati; e non sono eleggibili soltanto, come nella

minato dalla legge, l'operazione è riconosciuta regolare, se

maggior parte degli Stati rappresentativi, coloro che fanno

anche non sia stata preventivamente annunziata. ] tribunali

parte delle Assemblee legislative, ma altresì non pochi funzionari, magistrati, ufﬁciali della milizia e via dicendo. Già
il De Tocqueville aveva osservato come il principio elettivo
sia diffuso e penetri, per cosi dire, tutta la vita pubblica

tendono a difendere molto più che ad invalidare la volontà

del popolo, anche quando non sia espressa con molta regolarità; nondimeno, là dove la Costituzione prescrive talune

americana; noi vedremo qui soltanto quale sia la sua azione

condizioni particolari per l'elettorato, e determina certe
incompatibilità, la legge vuol essere rispettata; solo, nel

sul governo locale.

suo silenzio non si può opporre alcuna restrizione.

Il territorio di ciascuno degli Stati Uniti è diviso in
Townships, città, borghi, villaggi, secondo le norme già
seguite in Inghilterra. Ma accanto alle corporazioni amministrative, lo spirito (l'associazione della razza anglo—sas-

Malgrado la norma che attribuisce alla Corte di giustizia
la competenza di risolvere tutte le difﬁcoltà che si presen—

sone ha creato numerose corporazioni, cioè istituzioni legali,
come le definiva il Dillon, che hanno lo scopo di conferire

agli individui, onde si compongono, privilegi ed immunità,
quali non potrebbero conseguire per altra via e specialmente la continuata idoneità legale con successione per—
petua, indipendente, in che propriamente consiste la persona morale. Si hanno così corporazioni private, cioè enti
collettivi creati con risorse individuali, per uno scopo pri-

vato, anche allorquando per certi riguardi giovano all'in-

tano nelle elezioni, il legislatore, creando nuove corpora-

zioni, può conferire questo potere al consiglio della città
nelle elezioni fatte perla città; nondimeno anche in questo

caso è aperto il ricorso contro la sua decisione alla Corte
di giustizia suprema dello Stato.
42. Le istituzioni municipali funzionano certamente

meglio delle istituzioni politiche. Però il suffragio universale è lontano dalla scegliere sempre i rappresentanti più
intelligenti ed integri, e si ebbe esempio di scelte sotto
ogni rapporto deplorevoli; gli eletti trascinarono le corporazioni municipali a contrarre impegni eccessivi e persino
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a riﬁutarli poi, in guisa da far dubitare della buona fede
della popolazione.
Quando una corporazione municipale e stata creata con
una Carta speciale, questa Carla determina tutti i particolari relativi alla corporazione e quindi anche le funzioni dei

magistrati municipali ed il modo della loro nomina. In
generale però tutti i funzionari superiori delle città sono
eletti direttamente.
Per venire ammesso nei Towns-meeting è necessario esser
cittadino di sesso maschile e di 21 anni di età: sono esclusi
da queste assemblee i poveri e gli individui soggetti a tutela.
Coloro che vi sono ammessi devono inoltre giustiﬁcare il
loro domicilio nello Stato da un anno e nella Town da sei
mesi almeno prima dell'elezione ed aver pagata una tassa
allo Stato ed alla Contea, nei due anni che precedono

l'elezione, a meno che non siano esonerati per legge dal
pagamento delle tasse. Il Massachussetts richiede inoltre,
che l'elettore sappia leggere la Costituzione e scrivere il suo
nome; il Connecticut richiede se sappia leggere un articolo
della Costituzione. A queste condizioni ogni cittadino ha il
diritto di voto in un'adunanza per tutti gli affari che vi sono
trattati.
Il Town-meeting annuale dev’essere tenuto in ogni città
in primavera. Gli altri si tengono nell'epoca ﬁssata dai
selectmens e possono essere aggiornati da un'epoca all'altra
e tenuti in qualsiasi luogo, purchè nel territorio della
Town.

Il Town-meeting si aduna in virtù di un ordine dato dai
select-mens ai constabili o ad altre persone scelte da essi a
tale effetto. L’ordine deve indicare l’epoca ed il luogo dove
si terrà l'adunanza, e gli argomenti che vi saranno trattati;
non è valida alcuna deliberazione che non sia stata messa
all'ordine del giorno. Se i selectmens ricusassero ingiustamente di convocare un'adunanza qualsiasi, il giudice di
pace può darne facoltà su domanda di 10 o più elettori, con
un ordine che da al connestabile ed anche a qualsiasi altra
persona, perchè sia comunicato agli abitanti.
Tutte le adunanze, salvo le elettorali, sono presiedute da
un moderatore eletto dall'assemblea, e incaricato di dirigere

Nelle grandi città vi sono naturalmente altri funzionari
in numero abbastanza grande. Nell' Illinois ed in pochi
altri Stati si adottarono due differenti ordinamenti a scelta
degli abitanti, dimodochè essi possono costituire distinte
agglomerazioni, città e villaggi, e rimanere semplicemente
compresi nelle contee.
44. La contea è governata da un Comitato amministrativo, chiamato in taluni Stati dei commissari della contea,

in altri dei S-nperuisors, ed anche questi vengono naturalmente eletti a suffragio universale. Vi è poi un Consiglio
di contea formato diversamente nei vari Stati: in taluni
eletto a suffragio universale, in altri composto invece di
altrettanti delegati quante sono le città, borghi, villaggi e
le altre agglomerazioni corporative che formano la contea.
Caro III. — Le elezioni amministrative

negli altri Stati d‘Europa.
45. Le elezioni amministrative nei vari Stati moderni. — 46. Id.
nella Svizzera: Berna. — 47. Ginevra. — 48. Zurigo. —
49. Cantoni a democrazia diretta. — 50. Germania. ——
51. Legge del 1872 sui Circoli. -— 52. Legge del 29 luglio
1875 sulle Provincie. — 53. Austria: le Diete. — 54. Ordi—
namenti ed elezioni comunali. — 55. Svezia, Norvegia, Da-

nimarca, Islanda. — 56. Olanda e Belgio. — 57. Russia.
— 58. Riassunto della legislazione comparata: le elezioni
provinciali. — 59. Indennità agli eletti. — 00. Procedura
elettorale. — 61. Elezioni comunali: elettorato. — 62. Procedura ed eleggibilità. — 63. Veriﬁca dei poteri. — 64.111dennità ai membri dei Consigli comunali.

scopo le elezioni dei funzionari della Town e l'approvazione
dei conti; in esse sono altresì deliberate tutte le altre mi-

45. Quanto abbiamo detto intorno alle elezioni amministrative nei tre Stati principali del mondo moderno può
essere sufficiente a dare un'idea dei vari sistemi secondo
iquali si provvede per mezzo delle elezioni alla formazione dclle amministrazioni locali. Basterà una rapida corsa
attraverso le istituzioni annninistrative degli altri Stati per
esporre le loro principali singolarità.
46. Nella Svizzera abbiamo il riflesso di due sistemi
diversi, penetrativi l'uno dalla Francia, l’altro dalla Germania, n1entre non è del tutto spento nelle istituzioni
elettorali il ricordo di antiche istituzioni italiane.
Nel Cantone di Berna il diritto di voto nel Comune
appartiene a tutti i cittadini del Cantone maggiori di età,
che hanno la libera disponibilità dei loro beni, godono dei
diritti civili e politici, pagano un'imposta diretta ad una

sure che interessano queste corporazioni; le adunanze spe-

tassa per le spese generali dell'amministrazione e sono

ciali invece si riferiscono ad affari eccezionali ed urgenti e

cittadini del luogo o domiciliati da oltre due anni nel
Comune. Possono inoltre esercitare il diritto di voto nel
Comune anche cittadini che vi pagano imposte, vi possedono proprietà fondiarie o vi tengono in affitto fondi di
determinata importanza, mentre altri hanno il diritto di
voto, ma devono farsi rappresentare, cioè i cittadini soggetti a tutela, le corporazioni e le donne che possedono le
condizioni di censo richieste per gli altri cittadini. In questo

la discussione e mantenervi l'ordine; se si allontana dalle

norme a lui imposte e passibile di un'ammenda sino a
50 dollari. Le adunanze generali hanno principalmente per

sono indipendenti dalle adunanze convocate per l'elezione
delle Contee, dello Stato e dell'unione. Il numero e la precisione dei particolari relativi all'ordinamento ed alla durata
di queste adunanze sembrano destinati a richiamare conti-

nuamente agli abitanti della Town, che essi tengono i loro
poteri esclusivamente dallo Statuto.
43. Nelle adunanze annuali sono scelti i funzionari preposti ai vari affari, e cioè un segretario, 13 a9selectmens,

3 o più assessori incaricati di ripartire le imposte, 3 o più
intendenti dei poveri, un tesoriere della città, uno o più

caso soltanto, non in alcun altro, e consentito il voto per
procura. Sono esclusi dal diritto del voto nel Comune co-

magistrati, sorveglianti dei fornitori di legname, dei con-

loro che non hanno i requisiti indicati dalla legge, coloro
ai quali è vietato di frequentare gli alberghi e le osterie,
i sussidiati dalla beneﬁcenza pubblica e coloro che previa
Intimazione non hanno pagato le imposte. In ogni Comune
vi è una lista elettorale di tutti coloro che hanno diritto

duttori di bestiame e via dicendo. Il loro assegno è sempre
a carico della città, anche quando esercitano funzioni che
hanno un'attinenza colle contee e collo Stato.

a disposizione di chiunque ne faccia domanda. Ogni Comune ha un'assemblea generale che delibera sugli affari

ispettori delle strade, alcuni connestabili che esercitano

anche le funzioni di agenti delle tasse dove questi non
esistono, 2 ispettori delle chiese, oltre ad altri speciali

al voto ; essa dev'essere sempre tenuta al corrente e messa
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amministrativi e nomina i funzionari ed un Consiglio, eletto
dall'assemblea generale, che esercita funzioni esecutive (1).
Nel Cantone di lierna vi sono assemblee e Consigli di
parrocchia distinti per i cattolici e per i protestanti. Prendono parte alle deliberazioni soltanto coloro che apparterrgono al relativo culto e ogni parrocchia può comprendere
parecchi Comuni e essere parte di un Comune.

189

mune, esamina i bilanci, approva i conti, vota le imposte.

L'assemblea elegge pure un Consiglio e Comitato comunale,
composto di cinque membri almeno, che costituisce il corpo
esecutivo del Comune.
49. Tra le leggi degli altri Cantoni svizzeri è notevole
quella del 22 maggio1891 pel Cantone Ticino, che accoglie

per l'elezione delle Autorità esecutivo dei Comuni il voto
47. Il Cantone di Ginevra è diviso in Comuni, ammini- proporzionale, per cui ogni gruppo di elettori comunali ha
strati dal Consiglio municipale eletto dagli elettori, da un diritto d'essere rappresentato nel Comune in proporzione
sindaco e da assessori eletti allo stesso modo (2). Sono_ del numero dei voti raccolti.

elettori amministrativi tutti i cittadini svizzeri che godono
idiritti politici e sono nati e domiciliati nel Comune, se

Nei Cantoni a democrazia diretta, oltre all’assemblea politica generale del Cantone, vi sono assemblee e Consigli

Cantoni almeno da tre mesi. Nessuno può essere elettore
in più di un Comune.
Le liste elettorali sono riveduto due mesi prima delle elezioni ordinarie. Gli elettori sono convocati ogni anno in
maggio con un decreto del Consiglio di Stato (potere esecutivo cantonale) nel capoluogo del Comune. In un primo
giorno si procede all'elezione dei consiglieri comunali, ed
una o due settimane dopo la loro convalidazione si eleggono
isindaci e gli assessori comunali. L'elezione ha luogo a

di distretto ed assemblee e Consigli di chiesa e di scuola.
L'assemblea dei distretti si compone di tutti i cittadini cantonali e svizzeri che vi hanno diritto di voto politico; essa
elegge i membri del gran Consiglio, i giudici dei distretti
e prende tutte le risoluzioni importanti che secondo la Costituzione riguardano gli interessi comunali. Il Consiglio
dei distretti e composto di membri del Gran Consiglio eletti
dal distretto. Le assemblee di chiesa edi scuola si compongono di tutti coloro che appartengono alla religione cattolica
ed hanno un interesse nella scuola; eleggono i membri del

scrutinio di lista; le norme per l'ordinamento dell'ufﬁcio,
la durata del voto, le schede, il loro spoglio, la tenuta dei

I consigli sono composti di 5 a 9 membri; quando le due

proprietari da più di un anno, se cittadini svizzeri di altri

verbali, ecc. sono le stesse che per le elezioni politiche.
48. Nel Cantone di Zurigo ogni distretto ha un Consiglio
speciale ed e diviso in Comuni amministrati dall’assemblea
generale degli elettori, da un Consiglio municipale e da un

Presidente. Il Consiglio dei distretti e composto di un numero di consiglieri diverso, eletti per tre anni da tutti i
cittadini che hanno diritto di votare per il Consiglio can—
tonale (3).
I Comuni sono di diversa natura: politici, ecclesiastici,

Consiglio parrocchiale e scolastico, i maestri, i sagrestani.
circoscrizioni, della chiesa e della scuola, si confondono,

possono avere un sol Consiglio.
50. Anche la Germania ci presenta lo spettacolo di diverse
istituzioni municipali ed ha quindi diversi sistemi di elezioni
amministrative. Nell'Alsazia-Lorcna abbiamo Consigli pro—
vinciali, Consigli di circondario e Consigli comunali, con
elezioni a suffragio universale, e metodo elettorale poco
diverso da quello della Francia.
la Baviera e elettore ogni borghese il quale non sia stato
per sentenza privato dei diritti civili, e condannato per

scolastici. Ciascuno può aver circoscrizione speciale ed è
amministrato dall'assemblea generale dei cittadini del
rispettivo territorio ; quindi avviene chei cittadini che fanno

volano per rappresentanza. Per avere il diritto di borghesia

parte dell'assemblea di uno di questi Comuni, possono es-

bisogna essere suddito bavarese, maschio, maggiore d'età,

sere diversamente riuniti nell'assemblea degli altri. In

indipendente, abitare nel Comune e pagare una contribu—
zione diretta. Le cariche elettive sono gratuite ed obbligatorie. Nelle piccole città e nelle campagne sono elettori
tutti i borghesi.
Nel Baden, secondo le leggi del 24 giugno 1874 e del
12 maggio 1882, il corpo elettorale municipale è ripartito
in tre Collegi: il primo comprende il dodicesimo degli elettori più imposti, il secondo i due dodicesimi successivi, il
terzo gli altri tre quarti. Sono elettori tutti i borghesi domiciliati, che pagano imposte dirette comunali colle solite
esclusioni.
Nel Wùrtcmberg, secondo le leggi del 16 giugno 1885
e del 21 maggio 1891, è elettore ogni borghese, maschio,
di 25 anni, che paga imposta nel Comune. Le città di Brema,
Amburgo e Lubecca, oltre al loro Parlamento, hanno Consigli speciali per gli affari comunali; la Sassonia ha Consigli
provinciali, Diete e Comitati di distretti e Consigli coniu—
nali. La maggior parte delle istituzioni elettorali della Ger-

ogni comune politico, ecclesiastico e scolastico, l'assemblea

generale degli elettori esercita il potere sovrano; un presidente del Comune ed un Consiglio comunale, eletti dal—
l'assemblea generale, sono incaricati di preparare gli affari
e di eseguire le deliberazioni prese. Le assemblee più importanti sono naturalmente quelle del Comune politico, che

si riuniscono a giorno fisso, e generalmente la domenica, in
seguito a convocazione fatta otto giorni prima dall'autorità
comunale; ne fanno parte tutti i borghesi ed i cittadini ri—
conosciuti come domiciliati iscritti nelle liste riveduto tutti
gli anni e tenuti al corrente di tutti i mutamenti. L'as-

semblea è presieduta dal sindaco e nomina a maggioranza
assoluta di voti, fra coloro che non hanno alcun ufficio co—

munale, gli scrutatori. Le questioni sottoposte alle deliberazioni dell'assemblea sono presentate anticipatamente
ed in iscritto dall'Autorità comunale, ed ogni cittadino può
prendere parte alla discussione ed alla votazione; questa

determinati reati, o fallito. Donne, minori, corpi morali,

ha luogo generalmente per alzata di mano, nello stesso
modo che nelle assemblee popolari politiche dei Cantoni,
che hanno ancora conservata quest'antica istituzione. L’assemblea elegge per tre anni i vari altri funzionari del Co—

mania si confermano però alle istituzioni esistenti nella
Prussia, delle quali daremo brevemente un'idea.

(1) Legge sull'ordinamento comunale 9 dicembre 1852 ed
ordinanza 15 giugno 1869.

1874 e leggi 5 gennaio 1878, 28 maggio 1879 e 19 giugno

(2) V. Costituzione ginevrino del 1847, modiﬁcata il 18 marzo

(3) Costituzione, legge 27 genn. 1875, modif. il 15 luglio 1888.

51. Le associazioni amministrative intermedie tra il Comune e lo Stato sono regolate nel diritto prussiano dalla

1880 (fr.).

,
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legge sull'ordinamento dei Circoli 13 dicembre 1872, cui
succedettero numerose disposizioni. Con questa riforrria si
volle da un lato riordinare la vita dei Comuni, accrescen—
done le attribuzioni, dall'altro si mirava a porre in stretto
rapporto l'amministrazione governativa con quella delle
associazioni comunali, delegando ad organi di coteste associazioni l'adempimento o la collaborazione nell'adempimento
di funzioni, che pure avevano carattere governative e come
tali si volevano mantenute.

Wahloerband ogni possessore di beni rurali e chiunque
abbia il diritto elettorale nel Wahlccrband, purchè da al-

meno un anno si siano stabiliti nel circolo (2).
I membri del Kreistag vengono eletti per sei anni; non
competono loro diarie nè spese di viaggio (3).
Il Landrath convoca il Kreistag almeno due volte all'anno

e ne ha la presidenza senza diritto a voto. Le sedute sono
per regola generale pubbliche (4); le deliberazioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno
Il Circolo prussiano costituisce un'associazione comunale, _ metà dei membri (5) e vengono prese a maggioranza asso—
che amministra da se i propri affari con idiritti di una luta dei votanti.
Il Kreistag elegge una deputazione o comitato, composto
corporazione. La rappresentanza di esso spetta al Kreistag
ed è costituita di 25 membri nei Circoli di non più di 25 mila di sei membri, un terzo dei quali scade ad ogni biennio;
abitanti, mentre nei Circoli di popolazione maggiore, il nu- può pure nominare speciali Commissioni per la immediata
mero cresce di un rappresentante ogni 5 mila abitanti sino amministrazione e sorveglianza di speciali istituti e parti—
a 100 mila e di uno ogni 10 mila oltre a questa cifra. colari affari del Circolo.
52. Al disopra del Circolo v'è la provincia, la quale, in
La rappresentanza del Circolo non sorge dall'elezione diretta
dei cittadini appartenenti ad esso; la legge ordina in tre base alla Provinzia/ordnung del 29 giugno 1875, costigruppi elettorali distinti i maggiori possidenti fondiari, i tuisce un' associazione corporative comprendente tutti i
Landgemeinden e le città; a ciascuno di essi spetta l'ele- Circoli posti entro i suoi conﬁni (6).
La provincia e rappresentata da una Dieta costituita di
zione clì un dato numero di membri (1).
Il numero dei deputati delle città viene determinato dal deputati di Circoli urbani e rurali in ragione di due per
rapporto fra la popolazione rurale e la urbana del Circolo, circolo; ai Circoli più popolosi è però concesso un numero
ma non può superare la metà (se nel Circolo v'è una sola maggiore di deputati, con un criterio diverso per le sin—
gole provincie. I deputati dei Circoli rurali sono eletti dal
citta, il terzo) del numero complessivo dei rappresentanti.
Detratto poi da questo quello dei deputati delle città, il un- Kreistag, quelli dei circoli urbani dal magistrato e dalla
mero che rimane spetla, a ciascuno per metà, al gruppo assemblea dei rappresentanti cittadini.
dei maggiori possidenti ed a quello dei Landgemeinden. Il
Oltre alle condizioni di ordine generale si richiede per la
Wahl-verband der grà'sseren làndla'cher Grundbesitzer com- eleggibilità l'appartenenza da un anno alla provincia per
prende con un sol voto per ogni avente diritto: a) tutti i ragione di possesso fondiario o di residenza. L'elezione e
possidenti (comprese le persone giuridiche, le società per

fatta per un sessennio.

azioni, ecc.) che per le loro proprietà poste nel circolo, ma
non comprese in alcun Comune urbano, pagano un'imposta sui terreni e i fabbricati non inferiore a 225 marchi

La Dieta provinciale nomina un Comitato composto di
un presidente e di 7 a 13 membri, oltre a speciali Commis-

(le rappresentanze provinciali possono però variare questo

della sorveglianza di dati stabilimenti e della gestione di

minimo fra 300 e 150 marchi); b) quegli industriali e

singoli affari. Più che una vera e propria istituzione amministrativa autonoma, la provincia prussiana si può dire un

possessori di miniere che per le loro imprese esercitate nella

campagna sono tassati col criterio ruedio della classe A. I.
della Gewerbesteuer. Il Wahlverband der Landgenwinden
comprende: a) i Landgemeinden, che volano a mezzo di delegati in numero proporzionale alla popolazione; I:) i pos-

sessori di beni indipendenti non possono far parte del grà'ss
Grundbcsitzer e gli industriali e possessori di miniere
tassati sotto il limite medio della classe A. I. della Gewerbesteuer: questi hanno voto individuale. Nel Wahlverband
della città, in quelle città che da sole hanno da eleggere
uno o più rappresentanti l'elezione viene fatta dalla rappresentanza municipale; invece nelle città unite con altre in
un medesimo distretto elettorale, l'elezione avviene a mezzo
di delegati scelti dalle singole rappresentanze municipali.
Con questo sistema si è voluto assicurare che i diversi
grandi interessi economici e socialinon avessero da sopraffarsi avicemla e fossero tutti equamente rappresentati. Eleg-

gibile :\ membro del Kreistag nel Wahlverband delle città
è qualsiasi loro abitante che goda idiritti civici; negli altri
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kreisorrlmmg, 55 85—105.
Id., & 106.
Id., 51l4.
Id., 5 120.
Id., 5 121.

(6) Come la Kreisorrlnung del 13 dicembre 1872, così la Pro—
ninsialorrlnany del 29 giugno 1875 fu sottoposta ad un ordinamento colle leggi posteriori mediante la Novelle 19 marzo 1881,

sioni che possono venire incaricate dell'amministrazione e

consorzio di circoli.
L’ordinamento dei Comuni e quindi anche i loro ordina—
menti elettorali variano non solo da uno all'altro Stato della
Germania, ma anche da una all'altra provincia della Prussia.
Generalmente però vi e un Consiglio comunale ed un'assemblea generalc degli abitanti, che nomina allora uno
speciale Consiglio.

La legge del 3 luglio 1891 sull'ordinamento dei Comuni
rurali nelle sette provincie orientali della Prussia, riunì e
coordinò le disposizioni sparse di varie leggi, ma introdusse
anche importanti novità, specie per quanto concerne il di-

ritto elettorale municipale. Il diritto municipale (gemeindercehl)—spetta a tutti i cittadini sui jaris, di nazionalità
tedesca, che possedono i diritti civili, sono domiciliati da

un anno nella circoscrizione comunale, non sono a carico
della pubblica beneﬁcenza, si trovano in regola col pagamento delle imposte e possedono una abitazione sul territorio comunale, pagano in ragione dei loro immobili almeno
la quale però lascia inalterata la data antecedente (29 giugno 1875)
della Provinzialowlnrmg. Vedi, per tutte queste leggi e per le
successive, l'Annuair-e (le lc'gislation e'trany., 1873, p. 275 ; 1876,

p. 327, 402; 1877, p. 220; 1881, p. 195; 1882, p. 195; 1884,
p. 227; 1892, p. 271 e seg. —— V. la legge 4 luglio 1892, che
estende la legge 3 luglio 1891 alle Schleswig—Ilolstein, sull'ordi—
namento dei Comuni rurali: ivi, 1893, p. 190.
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tre marchi, o sono soggetti all'imposta sulla rendita, ed ai
contributi comunali a ragione d'una rendita superiore ai

660 marchi. E sai janis chiunque ha compiuti i 24 anni,
tiene casa a sè ed amministra i propri beni. Il diritto municipale comprende il diritto di voto nell'assemblea comunale

o nei comizi per l'elezione del Consiglio; il diritto d'eser—
citare le funzioni gratuite nell'amministrazione e nella rap-

presentanza comunale. In alcuni casi determinati dalla legge,
cioè quando posseggano immobili, esercitano il diritto di
voto anche le mogli a mezzo dei mariti, le donne nubili
o vedove a mezzo di speciali delegati, i minori, gli interdetti, ecc. a mezzo del padre o del tutore, le persone mo—

rali, associazioni , ecc. a mezzo di loro rappresentanti
e delegati. Nei Comuni dove sono meno di 40 cittadini
che hanno diritto di voto, essi deliberano direttamente;

dove sono più nominano un Consiglio comunale di 12, 15,
18 o 24 membri. Gli elettori sono divisi in tre classi, con-

forme la qualità dell'imposta; il voto è pubblico e tutte le
formalità dell' elezione sono minutamente regolate dalla
legge.
53. In Austria, secondo l'ordinamento politico ed amministrativo determinato dalle leggi del 1860 edel 1861,
l'impero è diviso in Stati e paesi diversi, i quali sono amministrati da Diete speciali. Queste Diete sono composte di
membri appartenenti a due categorie distinte: membri nati
di diritto, come gli arcivescovi, ivescovi, i rettori delle

Università, e membri eletti dalle quattro categorie di elettori che precedono alla nomina dei deputati al Consiglio
dell'impero, e cioè i grandi proprietari fondiari, i borghi,
le Camere di commercio ed i Comuni rurali. Ogni Dieta
nomina un Comitato esecutivo. I loro statuti sono diversi e
le diversità sono notevoli specialmente per quanto riguarda
l'esercizio dei diritti elettorali.
Ogni Stato è diviso in Circoli e distretti ed in ogni
distretto v'è un Consiglio nominato dalle varie categorie di
elettori, come quella della Dieta. L'elezione dei loro membri
ha per base la rappresentanza degli interessi, ma le regole
che determinano queste diverse categorie e ﬁssano il di-
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fessori e sopraintendenti delle scuole superiori, ai borghesi
onorari. La legge costituzionale del 20 dicembre 1867 sui
diritti generali dei cittadini dispone che tutti i cittadini i
quali abitano un Comune dove essi pagano le imposte per le
loro proprietà, le loro industrie e i loro redd iti, godono nel
Comune i diritti di elettore e sono eleggibili per la rappresentanza comunale alle stesse condizioni dei cittadini
originari.

In principio il diritto elettorale èpersonale, ma le donne,
che per ragione della loro proprietà hanno il diritto eletto-

rale, gli ufficiali in attività di servizio, le corporazioni, gli
stabilimenti di utilità pubblica, i minori, gli interdetti pro—
prietari, votano tutti per procura; le donne maritate votano
col mezzo dei loro mariti; i minori e gli interdetti per
mezzo del loro tutore; gli assenti in missione per conto del
Comune ed i proprietari del Comune che non vi abitano
possono pure votare per procura. Questi elettori sono ripartiti in tre collegi elettorali, ciascuno dei quali rappresenta
un terzo delletotali contribuzioni del Comune; il primo collegio comprende gli elettori che pagano la terza parte delle
imposte; il secondo comprende gli elettori le cui contribuzioni, in cifra inferiore, formano il secondo terzo delle

imposte, gli altri elettori sono compresi nel terzo collegio:
disposizioni analoghe a quelle della legislazione prussiana.
E eleggibile ogni elettore a condizione di pagare un censo
speciale il quale è diverso in diversi paesi.
Il Comitato esecutivo, presieduto dal sindaco e borgomastro, è costituito e nominato analogamente al sistema

vigente nello Stato prussiano ; nei Comuni rurali però
anche il sindaco viene nominato dal Consiglio, mentre la
sua nomina è riservata al Governo nelle città.
55. Nella Svezia le assemblee provinciali sono elette se—
condo la legge del 21 marzo 1862. Le città che hanno popolazione superiore a 25 mila abitanti hanno un ordinamento
speciale. Ogni assemblea comprende almeno 20 membri ed
altrettanti supplenti, eletti ora a suffragio universale, era a

suffragio a due gradi per due anni. Nelle città il voto ha
luogo direttamente se comprendono un solo Comune e gli

disposizioni analoghe che riguardano le Diete locali e il

elettori hanno diritto di votare nelle elezioni comunali;
ha luogo invece a doppio grado nei distretti che compren-

Consiglio dell'impero e particolarmente il censo e meno

dono due o più Comuni e vengono nominati un elettore nei

elevato. I grandi industriali e i commercianti votano direttamente, anzichè per l'intermediario delle Camere di com-

5 mila, tre in quelli da 3 mila a 6 mila, ecc. Ogni città

ritto elettorale in ciascuna, sono alquanto diverse dalle

mercio; nelle città, nei mercati e nei Comuni rurali, vota

la rappresentanza del Comune, anzichè i singoli cittadini.
Le norme elettorali variano d'altronde dall'uno all'altro
paese.

Comuni di meno di mille abitanti, due in quelli di mille a
di almeno 2500 abitanti elegge un consigliere di distretto;
tre da 5 mila a 7500 e cosi di seguito; ogni distretto di
almeno 5 mila abitanti elegge un consigliere, due da 5 mila
a 10 mila, tre da 10 a 15 mila e cosi di seguito.

5 marzo 1862, che si è limitata a stabilire dei principi

L' ordinamento comunale è diverso, e diversi quindi i
sistemi elettorali, fra le città e le campagne; vi è inoltre

generali, lasciando ai vari paesi la facoltà di regolareipar—

un ordinamento speciale per la capitale del regno.

ticolari. Il Comune è amministrato da un Ausschus e Consiglio, che sceglie nel proprio seno il Voz-atand e Comitato
esecutivo, composto di un borgomastro e di due o più
consiglieri. E elettore per le elezioni comunali, ogni cittadino austriaco capo di famiglia e proprietario di uno stabi-

Nelle campagne l’ordinamento municipale ricorda l'antico cestry inglese. Tutti gli elettori costituiscono l'assemblea generale e nominano un Comitato esecutivo di 3 a

54. L’ordinamento comunale è regolato da una legge del

limento industrialc, domiciliato almeno da un anno, che
paga un'imposta diretta. Il censo varia in ciascuno Stato e

11 membri.

Poco diverso è l'ordinamento comunale della Norvegia e
della Danimarca, presentando del pari notevoli diversità tra
cfttà e campagne e secomlo l’importanza delle città.

la proprietà fondiaria, la ricchezza mobile, l'industria o

In Islanda due leggi danesi, l'una del 20 aprile, l'altra del
4 maggio 1872 hanno organizzato l'amministrazione locale,

il mestiere. Non è richiesto alcun censo ai membri del
clero, agli impiegati dello Stato, della Corona e della pro-

la prima nella città di Reykjavik, la seconda negli altri
Connrni dell’isola. La città di Reykjavik è amministrata da

discende talvolta sino ad un ﬁorino, secondo l'imposta grava

vincia, agli ut’ﬁciali in ritiro, ai militari in attività addetti un Consiglio comunale (Byrand) elettivo, sotto la presiad un luogo, ai rettori e direttori di scuole primarie, pro- : denza del Bytogd. Ogni Comune(liep) è amministrato da un
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Consiglio elettivo di 3 a 7 membri (chfors standm‘slmb).
Ogni Rep nomina un deputato al Consiglio di cantone
(Sysselforstandcrslmp), che si compone di 6 a 10 membri.
Il Circolo (aint) è amministrato da un Consiglio di circolo
(amlsrand) composto di un presidente e due membri elet—
tivi. La legge del 9 gennaio 1880 modificò lievemente
questo sistema elettorale.
56. L'ordinamento elettorale amministrativo dell'Olanda
non presenta particolarità degne di nota (1). Nel Belgio
l'elettorato amministrativo era coordinato anche prima della
riforma recente, all'elettorato politico, senonchè il censo
era stato (2) din'linuit0.

Per essere elettore comunale è necessario essere cittadino belga per nascita o per naturalità, avere l'età di 21 anni
compiuti, pagare un censo determinato. Per le liste elettorali e per le operazioni elettorali valgono le stesse disposizioni ehe per le elezioni politiche.
Le elezioni comunali hanno luogo di diritto di 3 in 3 anni,
l‘ultimo martedi di ottobre, per rinnovare i consiglieri comunali uscenti; e possono aver luogo straordinariamcnte
per virtù di una dichiarazione del Consiglio comunale o di
un decreto reale in seguito allo scioglimento del Consiglio
comunale o di altra circostanza. L'ufficio elettorale e pre—
sieduto dal sindaco, da un assessore o dal più anziano tra

i consiglieri comunali secondo l’ordine d’età; fungono da
scrutatore i quattro consiglieri più giovani o gli elettori
presenti che sanno leggere e scrivere e pagano le maggiori
imposte. Anche nelle elezioni comunali la legge prescrive
la presentazione delle candidature.
57. Trascurando di occuparci degli altri paesi, nei quali

striali che hanno opifici di egual valore e fanno aliari per
almeno 6 mila rubli all'anno, nonchè i loro agenti ed inca—
ricati d'affari; i proprietari e le compagnie le cui terre
e i cui affari non raggiungono le cifre suddette possono

eleggere speciali mandatari. Sono elettori i rappresen—
tanti del clero che possedone nel territorio terre di una
estensione determinata dalla legge. Nelle città sono elettori

le persone che hanno una patente per l'esercizio di qual—
siasi commercio; i proprietari di opiﬁci commerciali e
industriali che fanno operazioni per 6 mila rubli all'anno

almeno, i proprietari d'immobili di un valore diverso se—
condo l'importanza della città; gli agenti o mandatari di
coloro che hanno proprietà o industrie minori.
Le assemblee cantonali nominano inoltre un certo numero
di elettori, per guisa che ogni Comune rurale abbia almeno
un rappresentante, ma non superino tutti insieme la terza
parte delle persone che hanno diritto di partecipare all'as—
semblea cautonale. Sono esclusi da questa coloro che non
hanno raggiunto l'età di 25 anni, gli stranieri e coloro che
sono colpiti da una condanna per reati gravi o si trovano
sotto processo. Volano per procura le donne, gli assenti,
coloro che sarebbero elettori, ma non hanno ancora 25 anni,

pure avendo superato i 21.
Ogni distretto, ed ogni collegio elettorale in cui esso è
diviso, elegge un numero di deputati, determinato secondo
il numero dei proprietari, l'estensione delle terre arative,
il numero degli abitanti della città, la capacità ed il valore
degli immobili urbani, il numero dei cantoni, il numero

singolarità, fermiamo un istante la nostra attenzione sulla
Russia, la quale, se non ha alcuna importanza per le elezioni politiche, l’ha invece notevole per le elezioni provinciali e comunali, specie in seguito alle riforme dell'ultimo
quarto di secolo.

degli abitanti dei Comuni e la capacità dei terreni chiusi
diventati proprietà comunale.
Quando il numero degli elettori presenti all'assemblea
elettorale e uguale o inferiore al numero dei deputati da
eleggere, tutti gli elettori presenti sono dichiarati membri
dell’assemblea del distretto. L'assemblea del distretto rimane
in carica tre anni, si riunisce ogni anno, al più tardi in settembre, previa autorizzazione del governatore e nomina una

Il Comune russo è amministrato dal Mr, 0 assemblea
generale dei capi di famiglia, da uno Starosta, o anziano

speciale Commissione esecutiva.
L’elettorato nelle città, come la loro amministrazione,

eletto dall'assemblea.

tano del cantone (3).
L'ordinamento municipale delle città e poco diverso da

era retto dalla legge dell'11 giugno 1892. Come colla legge
del 12 giugno 1890, così con questa venne anzitutto accresciuta l'ingerenza del Governo centrale nelle istituzioni
locali. Sin dalla Carta data alla città russa da Caterina II
nel 1785 icittadini erano iscritti in un libro, diviso in sei
parti, secondo la loro posizione sociale e il contributo. Ogni

quello degli altri Stati liberi di Europa. Ogni città ha un
Consiglio comunale eletto da cittadini che pagano deter-

tre anni tutti i cittadini si univano per sentire le proposte
del governatore, rispondervi, presentare i loro voti sulle

minato censo, un Comitato esecutivo ed un sindaco (4).

pubbliche necessità, ed eleggere i funzionari urbani, ed il

Ogni Governo o provincia è divisa in distretti, generalmente da 12 a 15; il distretto è un'assemblea deliberante
eletta da tre collegi di cittadini, che pagano censi corri—
spondenti alle tre classi della nobiltà, della borghesia, dei

Consiglio generale (obstsaia gorodscaja dama), che si riu-

le elezioni comunali e provinciali non presentano notevoli

I Comuni sono aggrappati per cantoni; ciascun cantone

o Volosta ha la propria assemblea composta di delegati dei
Comuni, il suo Comitato esecutivo ed uno Storsina o capi-

Comuni rurali, ed un Comitato esecutivo.

E inutile aggiungere che le attribuzioni di tutte queste
diverse assemblee sono strettamente limitate alle questioni
d’interesse locale (5).
'

Nei collegi dei proprietari fondiari sono elettori coloro
che possedono terre di diversa estensione secondo la deti-

sità della popolazione, coloro che possedono nel distretto
immobili del valore di almeno 15 mila rubli, e gli indu(1) Legge 29 giugno 1851.
(2) Leggi 18 marzo 1872, 15 luglio 1883, ecc.
(3) Legge 19 febbraio 1871.

niva ogni tre anni. Nel 1846 un nuovo ordinamento urbano
fu dato a Pietroburgo ed esteso poi a Mosca e Odessa, divi-

dendo i cittadini in cinque classi, che eleggevano con diverso
grado d'autorità i rappresentanti della città. Colla legge
del 16 giugno 1870 il diritto elettorale fu esteso a tutti i
cittadini che pagavano imposte sugli immobili, escludendo
per conseguenza tutti i locatari, ed a quelli che pagavano
imposte addizionali per commerci ed industrie. A dir breve,
con questa legge vi erano nel 1885 in Pietroburgo 20,233
elettori, e su questi, 3,200 esclusi perchè. in ritardo nel

pagamento delle imposte, e 3,750 votanti. Questo sistema
(4) Legge 28 giugno 1870.

(5) Legge 13 gennaio 1864.
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elettorale dava la preponderanza ad alcune categorie di abitanti sugli altri, associava il diritto di voto alla proprietà

dere oneroso l'ufﬁcio, mentre l'indennità accordata autorizza gli elettori ad esigere dai loro rappresentanti maggior

fondiaria, ed alle patenti commerciali e lasciava le classi
liberali senza alcun rappresentante in Consiglio.

zelo ed assiduità. In Inghilterra i giudici di pace (justice
of the peace) sono rimborsati delle spese durante la sessione trimestrale, non ostante siano in gran parte ricchi
proprietari. Gli Stati europei dove i membri delle assemblee
provinciali non godono di alcuna indennità costituiscono
un'eccezione. In Svezia ai membri del Lands-ting sono
rimborsate le spese di viaggio; nel Belgio i consiglieri
provinciali che sono distanti dal capoluogo più di 5 chilometri, ricevono un'indennità di lire 1.50 per ogni 5 chilo—
metri e di 5 lire al giorno durante il periodo della sessione;
i membri della deputazione permanente hanno un assegno

La legge del 1892 tolse di mezzo la divisione degli elettori iu categorie distinte secondo l'ammontare delle imposte
pagate, facendone una sola assemblea elettorale divisa
in più sezioni. Gli elettori possono scegliere solo coloro
che appartengono alla stessa sezione. Nel caso in cui
dopo le elezioni complementari il nmnero dei consiglieri
eletti sia inferiore ai due terzi del numero fissato dalle leggi,
il ministro dell'interno lo completa, chiamando i consiglieri
uscenti, che ebbero più voti. Le assemblee elettorali per
l‘elezione di Consigli comunali urbani (gorodschie glassnie)
sono convocate ogni quattro anni (1).

Sono esclusi dal diritto eletto 'ale: i governatori, i membri
del Comitato provinciale salvo il sindaco, inﬁne i membri

della reggenza provinciale salvo in alcune provincie, i funzionari della polizia locale. Anche nelle elezioni dei Consigli
di città è largamente ammesso il voto per mandato a favore
delle donne, delle corporazioni e dei minorenni.
[ Conmni rurali sono amministrati da un'assemblea deliberante, il Mir, composta di tutti i capi di famigliae di tutti
i funzionari elettivi del Comune; si riunisce secondo il

bisogno degli affari, generalmente là domenica e i giorni
festivi e per la validità delle operazioni deve esser presente
la metà degli abitanti che hanno diritto al voto. Per le
decisioni più importanti :»… necessario il voto dei due terzi.
58. Riassumendo, le norme prevalenti negli Stati d'Europa intorne all‘elettorato amministrativo si riducono principalmente alle seguenti.
Per quanto riguarda le elezioni provinciali gli Stati
europei si possono dividere in tre gruppi e cioè: gli Stati
che attribuiscono ai medesimi elettori la nomina dei
consiglieri provinciali e dei consiglieri comunali, quali
sono la Francia (legge 10 agosto 1871, art. 5), l'Italia
(legge 22 marzo 1865, art. 157), la Spagna (legge provinciale e municipale, 20 agosto 1878, art. 157) e la Svezia
(legge 21 marzo 1862, art. 3); gli Stati che assimilano gli
elettori provinciali agli elettori politici, cioèil Belgio (legge
elettorale, art. 77), l'Olanda (legge 6 luglio 1850), il
Portogallo (codice amministrativo del 1878, art. 266 e

ﬁsso di 5 mila lire italiane all'anno ﬁno dal 1874, di cui

una metà viene rilasciata e divisa trimestralmente fra tutti
i membri proporzionatamente alle sedute cui hanno assistito.
In Olanda i membri degli Stati provinciali distanti
dal capoluogo della provincia godono di un’indennità di
viaggio e di soggiorno ed i membri della Commissione
permanente hanno un'indennità ﬁssa colle stesse norme
che si seguono nel Belgio. In Italia può esser stabilita una
somma da dividersi fra i propri-mendn‘i della Commissione

provinciale sottoforma di gettoni di presenza e d’indennità
di viaggio edi soggiorno quando non risiedano nel capoluogo
di provincia. In Spagna ogni membro della Commissione
provinciale riceve un'indennità fissa, che varia da 3 a 5 mila

lire; nel Portogallo soltanto i membri della Commissione
esecutiva ricevono un'indennità ﬁssa dalla Giunta provinciale. In Anstria i membri dei comitati permanenti ricevono
un'indennità ﬁssa dalla Dieta: in Baviera e in facoltà della
Dieta del Circolo di assegnare sui propri fondi un'indennità
ai membri del Comitato permanente; in Prussia, inﬁne,

i membri del Comitato provinciale ricevono un'indennità
ﬁssa dalla Dieta. Non c'è dunque che la Francia e l'Ungheria che facciano eccezione alla regola di accordare una
indennità almeno ai membri della Commissione permanente.
60. E molto varia la legislazione per quanto si riferisce

all'elezione dell'Ufficio delle assemblee provinciali; in
alcuni paesi l'elezione di esso spetta all'assemblea, come

avviene in Francia, Italia, Portogallo, Ungheria, Svizzera,

Baviera e Prussia; in altri e nominato dal potere centrale.

247); inﬁne gli Stati che stabiliscono anche condizioni per
il diritto elettorale provinciale affatto diverse da quelle pel

Un commissario del re con voto consultivo, presiede l'as—
semblea iu Olanda; un segretario provinciale è nominato
dal Governo, sopra una terna proposta dalla Commissione

diritto elettorale comunale e questi sono la Danimarca,
l'Ungheria, la Prussia, la Baviera. Questi paesi, che hanno

permanente.
Nella Spagna presiede il governatore con voto delibe-

adottato un sistema speciale perle elezioni provinciali, si

rativo; in Austria il presidente ed il vice presidente sono
nominati dall'imperatore; in Prussia la Dieta del Circolo è
presieduta dal La-ndratlt, che è un funzionario dello Stato
nominato su proposta della Dieta; in Sassonia il Consiglio
del circolo si riunisce sotto la presidenza del direttore del

sono fondati sulla ragione, che la provincia ha interessi
speciali e soltanto coloro che l'abitano permanentemente
hanno interessi che possono confondersi con quelli della
provincia stessa, quindi essi soli hanno diritto di prender
parte alla sua amministrazione. I paesi, che hanno assimilato gli elettori provinciali agli elettori comunali, si sono
ispirati ad una ragione analoga. Le condizioni per l'elet-

Circolo nominato dal re.
61. Quanto alle elezioni comunali sono varie le disposizioni che regolano il diritto elettorale per la nomina dei
rappresentanti del Comune nei diversi Stati e qualche volta
nelle diverse provincie del medesimo Stato. In Francia, per

torato provinciale variano considerevolmenle, e talvolta
nelle diverse provincie di uno stesso Stato, sia riguardo
al censo, sia riguardo agli individui che sono chiamati
ad esercitare questo diritto.
59. In alcuni Stati @ accordata anche ai cittadini che

essere elettore comunale, è necessario essere iscritto da
un anno nelle liste di una delle quattro contribuzioni dirette
o in quella delle prestazioni (legge 7 luglio 1874, art. 5).

ricoprono uffici pubblici amministrativi un'indennità di

In Austria sono elettori tutti i cittadini 'capi di famiglia o

viaggio e di soggiorno. Si ritiene che non si debba reu—

di uno stabilimento industriale, domiciliati da un anno

(1) Legge 11 giuguo1892 (Notice ettraductiou, de .I. Ifapuist), Ann. delc'gisf. c'trang., XXII; Paris, Cotillon, 1893; p. 716—792.
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almeno nel Comune, che pagano un'imposta diretta, la

In molti paesi i cittadini votano direttamente per gli affari

quale varia secondo le diverse provincie e discende qualche
volta ad un ﬁorino. Nei Comuni del Cantone di Berna il

del Comune, non essendovi Consigli comunali, mediante

diritto di voto appartiene a tutti i borghesi della località,

a coloro che vi sono stabiliti da due anni ed a coloro che
pagano un'imposta diretta o una tassa destinata a sostenere le spese generali dell’annninistrazione. Nel Cantone
di Ginevra per essere elettore è necessario essere domiciliato o proprietario nel Comune da un anno almeno;
esservi «nato e domiciliato o avervi impiantato uno stabi-

limento da tre mesi uniformandosi alle disposizioni prescritte dalla legge (legge 19 giugno 1880, articolo 1°).
Nelle città della Prussia il voto appartiene a tutti i cit-

tadini prussiani dell'età di 24 anni domiciliati nella città
da -un anno che abbiano un'abitazione particolare, e che

dirigano uno stabilimento industriale, o che paghino una
imposta sul reddito od un'imposta diretta non inferiore a
2 thalers; nei Comuni rurali le condizioni sono diverse e

vengono stabilito dallo Statuto locale della provincia, che
si basa sulle disposizioni 5a e 6:] della legge del 1856;
disposizioni che richiedono la qualità di capo di famiglia;

l'assemblea generale dei membri del Comune stesso, come
avviene in Svezia, in Russia, in quasi tutti gli Stati della
Germania e specialmente in Prussia, Westfalia, Annover

e Sleswig-Ilolstein. Così in alcuni Cantoni della Svizzera
come per esempio Berna, Appenzell e Zurigo, tutti gli affari
sono deliberati dall'Assemblea generale degli elettori co—
munali.
Anche in Inghilterra, l'assemblea generale dei membri
della parrocchia regola direttamente gli affari parrocchiali.
63. La veriﬁca dei poteri dei membri del Consiglio
comunale in Francia è attribuita ai Consigli di prefettura;
contro le cui decisioni si può ricorrere al Consiglio di
Stato. Le questioni relative alleliste elettorali sono risolute
in prima istanza dalla Commissione incaricata di formare le
liste, che si compone del sindaco o di un consigliere muni—
cipale, di un delegato dell'amministrazione nominato dal
prefetto e di un delegato scelto dal Consiglio comunale.
Contro le decisioni di questa Commissione si può ricorrere

comunale. Si può acquistare il diritto di borghese abitando

innanzi al giudice di pace. ln Svezia il Consiglio comunale
convalida l'elezione dei propri membri; le contestazioni
relative alle liste elettorali sono risoluto dal prefetto. In
Olanda il Consiglio comunale decide sulle contestazioni
elettorali e su quelle 'Che derivano dalla veriﬁca dei poteri,

nel Comune da due anni, purché in questo periodo si sia

salvo ricorso avanti alla Commissione permanente della

il possesso di una proprietà rurale e di uno stabilimento

industriale. In Baviera ogni cittadino nato e dimorante nel
Comune, se anche abbia il domicilio altrove, e elettore

pagata un'imposta diretta. Nel Belgio tutti i cittadini domiciliati nel Comune e che vi pagano una contribuzione di
10 franchi, sono elettori comunali. In Olanda sono elet-

tori comunali i cittadini dell'età di 23 anni che hanno
il loro domicilio reale nel Comune, almeno dal 1° gennaio

dell'anno in cui si fa l'elezione e che pagano un’imposta
diretta da 10 a 169 fiorini. Sono elettori comunali in
Spagna i capi di famiglia che risiedono da due anni almeno
nel Comune, e vi pagano da un anno un’imposta sullaproprietà immobiliare, sulla coltivazione, sull'industria o sul

commercio. Nel Portogallo le condizioni per l'elettorato

comunale sono identiche a quelle per l'elettorato politico:
sono elettori tutti i cittadini che hanno il loro domicilio
nel Comune ed un reddito di 555 franchi.
62. Altre condizioni, oltre il censo e il domicilio, che

provincia. In Italia le contestazioni elettorali sono portate
innanzi al Consiglio comunale ed in seconda istanza avanti
alla giunta provinciale amm.; (: aperto l'adito alla via giudi-

ziaria contro le decisioni del Consiglio relative alla capacità
legale di un cittadino. In Ungheria il Consiglio comunale
nomina ogni anno un Comitato di veriﬁcazione, che delibera
intorno alle proteste relative alla lista elettorale ed all'ele—
zione dei consiglieri, ed un Comitato di revisione che gindica in seconda istanza. Le proteste relative alle elezioni
comunali sono risolute in Russia dallo stesso Consiglio

comunale, se riguardano la capacità degli eletti, dal Censiglio provinciale se si riferiscono a violazioni di leggi. Nel
Belgio e nella Spagna le proteste relative alle elezioni

comunali, sono portate innanzi alla '_Commissione provinciale.

hanno attinenza all'elettorato comunale, riguardano il voto
alle donne, agli orfani ed il voto diretto degli elettori. La
questione del diritto elettorale alle donne si presenta sotto
una forma diversa secondo si tratta di elezioni politiche o
di elezioni comunali. Nel Comune ed anche nella provincia

64. Per quanto riguarda le indennità ai membri dei Consigli comunali, la Francia non accorda alcuna indennità né
ai consiglieri, né al sindaco, nè agli assessori. Nel Belgio

l'amministrazionelocale ha stretti rapporti con gli interessi

permanente; il borgomastro e gli scabini godono di una

individuali dei cittadini; perciò alcuni paesi hanno ritenuto
giusto che tutti gli interessi, da chiunque fossero rappresentati, potessero contribuire all'elezione di coloro che de-

indennità ﬁssata dalla deputazione permanente. Così in
Olanda per quanto riguarda i consiglieri comunali, ma
al borgomastro ed agli scabini è assegnata un'indennità
ﬁssa, metà della quale dev'esser messa in comune e ripartita fra tutti, proporzionatamente alla loro presenza alle
sedute. In Baviera il borgomastro edi consiglieri che com-

vono amministrare il Comune. In Italia le vedove ele donne

che hanno beni propri possono far proﬁttare i loro ﬁgli e
generi delle imposte che pagano, fornendo loro il censo
richiesto dalla legge onde essere elettori. In Svezia il tutore
vota per i suoi pupilli; le società commerciali ed industriali
e le successioni indivise hanno diritto di prender parte al
voto facendosi rappresentare da un elettore. In Austria, in

Svizzera e nel Cantone di Berna tutte le donne che hanno
la libera disposizione dei loro beni e che pagano le imposte
comunali, posson'o prender parte al voto per mezzo di un
rappresentante. In Prussia le donne nubili hanno il diritto
di farsi rappresentare alle elezioni delle città e dei Comuni
rurali.

possono essere assegnati gettoni di presenza ai consi-

glieri comunali, salvo l'approvazione della deputazione

pongono il Magistrato godono di una indennità. Le funzioni

di consigliere comunale in Italia sono gratuite, tuttavia
alcune funzioni speciali dànno luogo al rimborso delle
spese; il sindaco può godere di un'indennità annuale.
In Russia il Consiglio comunale stabilisce le indennità
dovute al sindaco ed ai membri del Comitato esecutivo
(Oupraoa). In. Ungheria i membri del Comitato esecutivo
nelle città godono di un'indennità e cioè il sindaco di

5 mila, gli aggiunti di 3 mila, il segretario e ciascun
assessore__di 2,500 ﬁorini.
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voti nelle assemblee e farli osservare dai loro deputati.
Graziano e Valentiniano decretarono che ogni provincia

dovesse eleggere tre deputati. Queste assemblee provinciali
non erano elettive, ma si componevano dei più ricchi proprietari e di tutti coloro che avevano occupato magistrature
nella provincia. Era lecito talvolta farsi rappresentare ed
anche mandare il proprio voto scritto. Onorio ordinò che
le assemblee provinciali si tenessero regolarmente tutti gli
anni nel settembre, con pone a chi vi mancasse (6).

Maggiore importanza ebbe l'elemento elettivo nell'ordinamento municipale romano. Il popolo aveva un esteso
potere legislativo, che venne via via diminuendo, dalla lex
Julia e Plautia e dalla lex Julia municipatis in poi. Ma il
diritto di eleggere i loro magistrati fu una delle prerogative
più importanti dei municipi romani, e quello che più lun—
gamente conservarono. Le Tavole di Malaga, che ci fornirono
i più preziosi particolari sul meccanismo di queste elezioni,
dimostrano che questo diritto apparteneva loro ancora
negli ultimi tempi dell'Impero. Il collegio elettorale di ogni
municipio era diviso in curie, convocate dai decenwiri e
presiedute dal più anziano. Questo aveva la polizia dell’assemblea ed un esteso potere per assicurare la libertà dei
voti. Le candidature venivano poste come a Roma perle
elezioni politiche. Il presidente invitava tutte le carie a
votare nel medesimo tempo, ma ciascuno doveva dare i
suoi suffragi nel recinto ad esso assegnato. I voti erano
scritti su di una tabella, che veniva gettata in una cesta.
Presso ciascuna erano tre scrutatori, che giuravano impar—

65. Il municipio italiano moderno ha le sue radici nel
municipio romano. Ricorderemo perciò brevemente quali
vicende storiche attraversassero le elezioni ed isistemi elettorali amministrativi nel nostro paese.
La provincia romana non ha avuto mai una vera autonomia. Ipopoli vinti non partecipavano al governo dello
Stato, ma le piccole repubbliche onde era coperto il suolo
della penisola ed il cui interno ordinamento somigliava più zialità, ed ai quali ciascun candidato poteva aggiungerne
o meno a quello di Roma, possedevano le più estese libertà uno di sua scelta. Si riunivano i risultati delle varie curie
locali, si amministravano con magistrati di loro scelta e ' ed il presidente proclamava coloro che avendo avuto la
seguivano proprie leggi. che ognor più subivano l’inﬂuenza . maggioranza assoluta erano eletti (7).
del diritto romano (1). [Remotti mandavano nelle provincie
66. Nell'epoca bizantina noi vediamo Giustiniano mutare
proprctori e proconsoli, che le governavano nell'assoluta , il modo di nomina dei rettori delle provincie, la quale, mentre
sovrana autorità avuta dal popolo. Nessuna magistratura era fatta sino allora dal Governo per mezzo del prefetto del
elettiva sorse o si affermò nella provincia fino ai tempi di Pretorio, doveva esser fatta quind’innanzi da una assemblea
Onorio. Pure gli storici dell‘Impero ricordano sovente composta di vescovi edi primati, cioè del clero, degli onorati
deputazioni provinciali, che venivano a Roma per accusare proprietari e curiali di ciascuna provincia (8). E potevano esi loro governatori, ed erano eletti pubblicamente nelle sere nominati a rettori coloro soltanto che appartengono alle
provincie (2); può dirsi dunque che le provincie romane provincie che sono chiamati ad amministrare. Ma nel fatto
ebbero almeno una rappresentanza intermittente. Più tardi, le nomine continuarono a dipendere dall'esarca e gli ufﬁci
intorno al tempo di Augusto, in ogni provincia, si costi- a vendersi al maggior offerente, sino a che la carica stessa
tuirono Consigli provinciali, che le iscrizioni numerose ci scompare, suddivisa tra l’autorità militare e l'ecclesiastiea.
Scomparve frattanto ogni traccia di elezioni municipali,
additano come autorizzati ad emanare decreti e persino
ad accusare il governatore. Anche il Digesto contiene re- perchè il Governo bizantino ebbe il maggiore interesse a
scritti imperiali diretti a varie assemblee (3), ed abbiamo perpetuare quelle curie, il cui ufﬁcio, necessarie allo Stato
leggi di Vespasiano, di Adriano, di Alessandro Severo sulle . di cui erano gli organi quanto odioso agli abitanti, dovette
loro deputazioni (4). I loro membri erano eletti dai rap- rendersi obbligatorio, ereditario, e persino darsi in premio
presentanti delle varie città della provincia riuniti in una ad affrancati od in pena a delinquenti. In luogo di magistrati
assemblea comune, la quale redigeva prima i suoi voti. elettivi v’erano celesti curiali, sempre ansiosi di sottrarsi
Una legge degli ultimi tempi dell'Impero (5) dispone che all'ufﬁcio. ritirandosi nei campi e ponendosi alla dipendenza
le provincie devono avere piena libertà di sostenere i loro di luoghi pii; mentre la legge, sempre in cerca di loro, li
(1) Savigny, Dir. rom. nel medio evo, vol. 1; Lea: (le Gallia.
cisatp., c. 19; Festus, voce Ilfunicipinm.
(2) Tacito, Annali, tv, 15; Plinio, Let/ere, il, 2, …, 9; Am—
miano Marcelline, xvm, 1, xxn, 2.
(3) Digesto, v, 1, 37; .v1.vu, 14, 1, xux, ], l.
(4) Digesto, lib. i., tit. vn; Cod. Just., lib. x, tit. LXII].
(5) Cod. 'l‘eod., XII, 12, I, 4, 7.
(6) Glasson, (list. du droit et des inst. de la Fra-nce, ], 5512
a 36, Paris 1882—83; Guiraud, Les assembl. provino. dans ['Em—
pire rom., Paris 1888; Marquardt, L'annninistrasione pubblica

romana… (trad. it. di Solaini), vol. I : Organizzazione dei domini
romani, Firenze, Pellas, 1887.
(7) Richard, Droit mim. (le l‘anfiq., Paris 1860; Mommsen,

Starlirechte (fer letinischen Gemeinde… Savigny, Droit public.
et admin. romain. Oltre alle note opere di Hegel, Savigny,
Mommscn, ecc., una bibliograﬁa di opere sul regime municipale e
le elezioni locali roulotte pubblicò Glasson nella Renne erit. de
Ie'gisl. etjurispr., sez. n, t. tv, p. 61.

(8) Praym. Cuncti, 55 12 e 18; Cod. Just., ], 4, 22 e 26;
Nov. VIII, cap. 8 e 14; Hartmann L. M., Unfcrsuehungen zur

Cesc/:. dcr by:.anl. Vérwaltung in Italien, Leipzig 1889, ecc.
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riconduceva a forza agli ufﬁci. Ad accrescerne le difﬁcoltà

si toglieva loro ogni ingerenza nell'armninistrazione municipale, che passava nelle mani degli ufﬁciali del Governo,
scelti pur sempre fra i curiali. Il solo defensorcioitatis
istituito nel 364 è eletto dal vescovo e dai cittadini di
maggior considerazione.

67. Nell'epoca barbarica si ebbero assemblee generali e
locali indicate con vari nomi, ma l'intervento del popolo ad
esse era scarso e si trasformarono dovunque in consigli del
re, privi quasi di ogni autorità. [ ducati e le contee
ebbero anche assemblee locali, concilia, conoentus, e vi

furono minori assemblee e fabulae, adunanze dei vicini,
presiedute pure da sculdasci o da centenari, nelle quali
per antica consuetudine, sancita poi dalla legge, si deliberava sulle particolari faccende del luogo. Anche le assemblee locali andarono però scemando, facendosi più rare e
meno importanti, specie di fronte all'accentramento dei
poteri,nelle mani dei funzionari dello Stato e dei dignitari
della Chiesa.
Il feudalismo distrugge ogni avanzo di vita locale sino a
che, per effetto di naturale reazione e insieme per lo sviluppo della prosperità economica e della coltura, sorgono i
liberi Comuni. Allora il Comune è insieme Stato, e le
istituzioni locali diventano le istituzioni dello Stato, nè v'ha

più divario tra le elezioni locali e le elezioni politiche. Il
principio elettivo domina in tutta la vita comunale; il popolo
si raduna con molta frequenza, elegge nell’assemblea di
tutti i liberi la Credenza, il Consiglio piccolo, le principali
magistrature, e si hanno forme e sistemi di elezione diversi.

Ma le autonomie comunali una dopo l'altra decadono,
e lo Stato riacquista il diretto ed effettivo esercizio della sua
autorità su tutto il territorio soggetto. Per lo più la libertà

interna non scomparve del tutto, bensi fu dovunque limitata
in modo da renderla compatibile coll’autorità dello Stato.
Si composero perciò ordinariamente i Consigli e gli uffiziali
del Comune, e si ebbero elezioni più o meno frequenti e
con varie leggi, ﬁno alle monarchie assolute che vi impo—

dalle leggi 4 agosto e 18 ottobre 1806, e 12 dicembre 1816
pel regno di Napoli; dal motu-prtiprio 6 luglio 1816 e
5 luglio 1831 per gli Stati Pontifici; dalla legge 15 novembre 1814, modiﬁcata il 12 marzo 1848, il 28 settembre

1853 e il 4settembre 1859 per il granducato di Toscana; da
varii decreti e principalmente da quello del 1849 e 12 marzo
1856 pel ducato di Modena; dal regolamento 5 giugno 1814,
modiﬁcato coi decreti 4 novembre 1849, 28 aprile e 24 set—

tembre 1855 pel ducato di Parma. Nella Lombardia e nel
Veneto l’amministrazione comunale era ordinata colla so-

vrana patente 12 febbraio 1816, modificata successivamente
da varie disposizioni. Ogni Comune era rappresentato da
un consiglio comunale o dal Convocato generale degli estimati, essi nominavano la deputazione al]annninistrazione.
Nei Comuni nei quali il numero degli estimati era inferiore
a 300 l'amministrazione era afﬁdata al Convocato, cioè ad
una assemblea generale cui avevano diritto di partecipare e
votare tuttii censiti del Comune qualunque fossela cifra di
estimo di cui fossero possessori. Non potevano intervenire
personalmente, ma avevano diritto di esservi rappresentati
da mandatari, tutori, curatori ed amministratori i mi-

litari in attività di servizio, i pupilli, i minori, le donne,
gli interdetti, quelli che avevano ceduto i loro beni ai
creditori .
fl Convocato generale si radunava ordinariamente due
volte l‘anno e straordinariamcnte a qualunque invito del—
l'i. r. delegato della provincia, o dell'i. r. commissario
distrettuale.
'
Le adunanze tanto ordinarie che straordinarie del Convocato generale venivano annunciate pubblicamente sulla
piazza del rispettivo Comune quindici giorni avanti, con avviso dell’i. r. commissario, indicante il giornoe l'ora in cui
il Convocato doveva tenersi e gli oggetti che vi si dovevano
trattare. L'i. r. commissario consegnava pure un avviso
all’agente comunale, coll'incarico di parteciparlo a ciascuno
dei deputati amministratori comunali, o loro sostituiti, ed
al deputato alla tassa personale.

sero nuovi limiti e perciò si adoperarono a scemare con

Oltre la premessa notiﬁcazione, il cursore del Comune

ogni arte l’intensità e il vigore della vita locale.
68. Alla vigilia della Rivoluzione francese nei vari Stati
d’Italia, benchè retti a monarchia assoluta, ed a repub-

avvisava nel giorno festivo più prossimo a quello dell'adu-

blica aristocratica, i Comuni e le terre passate per con—

quista, per divisione e per altra causa, sotto la signoria

nanza con alta voce, alla porta della chiesa, subito dopo

ﬁnita la messa più solenne, gli abitanti del Comune del
giorno, dell'ora e del luogo destinato per l'adunanza e degli
oggetti che vi si dovevano deliberare.

politica di principi e di repubbliche, mantenevano general-

Il cursore comunale doveva dichiarare nell'avviso stato

mente distinti gli interessi loro da quelli degli Stati di cui
erano parte « e dall'antica altezza di liberi Comuni si erano
cangiati in Municipi, come un di sotto Roma.... Può dirsi
che, in generale, l'ordinamento degli Stati d'Italia consi-

pubblicato la seguita pubblicazione nei modi sopra indicati, &
l’avviso doveva essere presentato all'i. r. commissario all'atto
della seduta e incluso negli atti della seduta stessa.
Il Convocato doveva sempre tenersi in luogo pubblico,
nel giorno e nell'ora stabiliti. Presiedcva il maggiore di
età fra gli intervenuti, che non fosse deputato; aperta la
seduta, era scelto il presidente e assumeva immediatamente
la presidenza. La presidenza, quindi, cominciava e ﬁniva
coll'adunanza. Al Convocato intervenivano i deputati am-

stesse in una maggiore o minore limitazione dell'indipen-

denza cittadina; variando il grado della medesima da Stato
a Stato, anzi da città a città, e però essendo differente la

particolare condizione di ciascheduna, ciò che dipendeva
dai privilegi che le singole Comunità avevano ottenuti dal
Governo, e dai patti coi quali eransi aggregate allo Stato
di cui facevano parte e dalla fede con cui i patti medesimi
venivano rispettati » (1).

La maggior parte dei Comuni eleggevano le proprie magistrature per le singole aziende, sino a che il dominio
napoleonico estese anche all'Italia le istituzioni francesi. In
seguito a ciò le elezioni vennero successivamente regolate
(1) Pertilc, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Im—
pero romano alla codiﬁcazione, vol. n: Della. condizione dei

ministratori : in caso di mancanza ne facevano le veci i tre
maggiori estimati fra i presenti. Perchè l'adunanza fosse

legale e potesse deliberare, occorreva che il numero degli
intervenuti fosse non minore di cinque, oltre i deputati
amministratori comunali o i loro supplenti: per cui il numero totale degli intervenuti doveva essere‘almeno di otto:
se era minore, non si poteva deliberare.
Comuni; Padova, Salmin, 1880. L‘illustre storico e giureconsulto
dà copiose ed interessanti notizie alle quali rinviamo i lettori.
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Nel caso che, per mancanza di numero, il Convocato non
potesse deliberare, o si riﬁutasse ad ammettere le spese

necessarie o le imposte corrispondenti, suppliva la Congre—
gazione provinciale a senso delle leggi e dei regolamenti;
ma non poteva uscire in altra cosa dalle competenze del

Convocato (1).

-

La Congregazione municipale nelle città e la Deputazione
comunale nei Comuni rurali erano composte del podestà,

197

dello Stato; proponeva pure che gli elettori potessero man-

dare il voto con scheda sigillata, sistema esperimentato in
varie parti dello Stato senza alcun inconveniente e che
aveva il vantaggio « di far partecipare alle elezioni i voti

di persone interessate al bene del Comune e intelligenti ».
La Sotto-commissione restringeva l'ineleggibilità degli
ecclesiastici a coloro che hanno cura d'anime, o ne fanno
le veci, sembrandole che l'esclusione dei canonici fosse con-

nominato dal Governo, e di assessori scelti dai rispettivi
Consigli.

sigliata dal bisogno di non mischiare durante la lotta ele-

69. In Piemonte, nel 1847, erano ancora in vigore il Re-

istituzioni. Introdusse il principio che il voto degli elettori

golamento dei Pubblici del 6 giugno 1775 e l’Istruzione
generale del 1° aprile 1838, modiﬁcata dal r°. editto 27 no—

fosse accolto anche nell'intervallo corrente tra due ap-

vembre 1847.

Col proclama 8 febbraio 1848 il re Carlo Alberto, dando
al Piemonte une Statute, accennava anche alla legge sulle
istituzioni comunali e provinciali. Questa venne infatti promulgata in via provvisoria il 2 agosto 1848, e ad onta di
numerosi progetti presentati per riformarla rimase in vigore
ﬁno al 1859, quando il Governo, in virtù dei pieni poteri,

premulgava la legge del 23 ottobre 1859. In essa si teneva
qualche conto dei precedenti progetti Galvagno, Pescatore,

Pernati, Rattazzi, non del progetto Cavour, che neppure
era stato distribuito. La Relazione che la precede è importante come quella che dà ragione di molte disposizioni tut-

menti di forza ad un partito che s'era mostrato avverso alle

pelli (2).
71. Nella Relazione che accompagnava il progetto di
legge Peruzzi, presentato il 5 marzo 1863, si proponeva
di ammettere al diritto elettorale tutti coloro che, avendo

l’età di 21 anni compiuti e godendo dei diritti civili, erano
inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette,

estendendo cosi a tutto il regno la disposizione vigente in
Toscana. Ma la Commissione, che ebbe a relatore l'onorevole C. Boncompagni, non accettò questa proposta, prefe-

rendo di mantenere in tale argomento la legislazione
vigente. Riguardo alle altre riforme cosi si esprimeva:
« Il signor Ministro insiste afﬁnché siano mantenute le
proposte, per le quali le donne, gli assenti dalla» provincia,

tora vigenti.

gli iscritti nelle liste elettorali di più Comuni, gli amma—

La legge Rattazzi venne promulgata nell'Emilia e nelle
Romagne (27 dicembre 1859), nelle Marche e nell'Umbria

lati, sono abilitati a dare il loro suffragio, inviando, in

(24 e 30 settembre 1860), nelle provincie napoletane
(2 gennaio 1861), nelle siciliane (26 agosto 1860), e in

in Toscana, dove non potrebbe abrogarsi senza portare

modo determinato, la loro scheda. Questa disposizione vige

Toscana (31 dicembre 1859). Per alcune provincie del
nuovo regno era forse un progresso, ma per molte più, e

qualche perturbazione nelle abitudini del paese, e può
estendersi senza sconcio nel rimanente del regno. Se le
elezioni comunali procedessero nella stessa guisa che le

specialmente per la Lombardia, era un regresso notevole.

elezioni politiche, cosicchè tutte le operazioni si compissero

Il non tener conto dei buoni ordinamenti che anche in materia elettorale esistevano in talune parti d'Italia, e specialmente nel Lombardo-Veneto, è stato certamente uno dei

in presenza dell’ufﬁcio e degli elettori convocati, sarebbe
grave senza dubbio il concedere che fosse inviata una scheda.
Ma cosi non avviene nelle elezioni comunali. La scheda può

più gravi errori della affrettata uniﬁcazione piemontese; in

essere scritta dall'elettore stesso, o da altri, come avviene

tal guisa alcune riforme, che si sarebbero potute attuare fino
dal 1859 con grandissimo vantaggio, vennero indaruo
invocate per tanti anni, nè si possono dire ancora in tutto
accolte nella nostra legislazione.

70. Sin dal 1860 venne afﬁdato al Consiglio di Stato l'incarico di preparare un ordinamento legislativo, « nel quale
si accordassere le ragioni della unità e della forte autorità
politica dello Stato colla libertà delle provincie e dei Co-

muni; libertà che deve prendere il posto delle vecchie autonomie politiche, spente per sempre, e ben usare a vantaggio dello Stato tutti i benefizi della istruzione patria e

sempreché egli sia analfabeta. In quest'ultimo caso la sincerità delle elezioni poggia sempre sulla presunzione di

sincerità per parte dello scrivente, ma la scrittura stessa è
un fatto che sfugge ad ogni indagine. Nel caso in cui l'elet—
tore, secondo la proposizione che si è fatta, non intervenga
all'elezione, la scheda sarà ﬁrmata, e la ﬁrma verrà auten-

ticata o dal sindaco del Comune in cui l'elettore avrà la
sua dimora, o da un notaio. Si otterrà cosi una guarentigia
che difetta allorquando l'elettore analfabeta interviene alle
elezioni.

« Quest'articolo merita speciale attenzione in quanto
ammette anche le schede delle donne. Il Comune è un'associazione di contribuenti, ieui diritti si esercitano principal-

del costume antico, tutte le virtù, le doti del genio nazionale e tutti gli aiuti della civiltà moderna ».
Questa prima Commissione proponevasi di studiare se
convenisse stabilire una prima categoria di eleggibili composta dei maggiori censiti del Comune, dentro la quale si

all'elezione dei consiglieri sia concedute o a tutti i centri-

dovesse fare la metà delle elezioni, e proponeva altre minori

buenti ed a coloro che contribuiscono in una certa propor-

riforme. La Sotto-commissione, per la quale riferì il conte
Gustavo Ponza di San Martino, proponeva di variare le
condizioni dell'elettorato, chiamando a questo diritto tutti

zione. Perciò l'eccezione che si oppone alle donne allor—

mente deliberando nelle spese. Indi è naturale che il diritto

di frammettersi nella sua amministrazione partecipando

gli iscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette; di attribuire

quando si tratti di elezioni comunali.
« Occorre poi notare che il caso in cui la donna partecipi
all'elezione non sarà che un'eccezione. Al marito si tien

alle donne ed ai corpi morali la facoltà di delegare la rappresentanza del loro censo, che già avevano in alcune parti

cento della contribuzione che paga la moglie. Cosi la donna
maritata, ma separata di corpo e di beni, e la donna nubile

(1) Saredo, La nuova legge sulla ammin. comunale e prov.,
vol. [, introduzionestorica, pag. 7—8; Torino, Un. Tip.—Ed., 1890.

(2) Saredo, Op. cit., pref., p. 42 e 43.
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maggiorenne saranno sole ammesse all'elezione“ comunale.
Anzi, vivendo il padre, quest’ultima non sarà ammessa se

non avrà raggiunto l'età in cui il figlio di famiglia acquista
la libera amministrazione dei beni propri.
«I nostri costumi non consentirebbero alla donna di
frammettersi nel Comizio degli elettori, per recare il suo
voto. Il progetto propone che la donna debba dare il suo
voto delegando la rappresentanza. Nel timore che la donna
sia troppo di leggieri sotto l’ascendente del giudizio altrui,
sta il motivo per cui si richiedono particolari cautele quando
essa debba dare il suo suffragio. Il ﬁne a cui la legge intende
sarà assai meglio raggiunto, a parere della Commissione,
quando alle donne si possa domandare il voto scritto per
scheda » (1).

Tale era infatti la proposta messa innanzi nel progetto
Lanza del 1864. Ma l'on. Restelli, nella sua relazione, com-

battè ambedue le proposte, notando essere sufficiente per la
donna che si tenesse conto della contribuzione da essa pagata
per il voto del marito, 'e le fosse mantenuta la facoltà, se

vedova oseparata di delegare ad uno dei ﬁgli e generi il censo
elettorale. Accennò alla contrarietà dell'opinione generale
e dei costumi a questa riforma: « sino a che essi non mu—

tino, aggiungeva, ci pare molto dubbio che un voto man—
dato in un messaggio rechi quell'espressione sincera ed
intelligente che si deve desiderare per una elezione, perocchù
la presenza dell'elettore noneèsoltanto una garanzia della
sincerità e libertà del suo voto, ma è anche un modo pel
quale esso e posto a contatto cogli altri elettori per discutere
con loro ed accordarsi intorno al merito relativo dei diversi
candidati.
« Per questa ultima ragione non ammettiamo nemmeno
la votazione degli elettori lontani e dei malati. Imperocchè
la malattia, di cui nella legge non potrebbesi precisare la
gravità, potrebbe essere assunta a pretesto; e cosi coll’intendimento di favorire un malato si seconderebbe forse la
indolenza di chi non meriterebbe questo favore della legge.
« Di più mancherebbe la contemporaneità della votazione, condizione che pur ci pare di gravissima importanza
per aversi le migliori possibili elezioni » (2).

Infatti la legge del 1865 non ammise al voto le donne,
nè accolse la proposta dell'invio del voto per iscritto, come
d'altronde non sarebbe stato possibile nella rigida e som—_
maria disposizione che precedette la promulgazione di queste
leggi. Fu, infatti, eseguita in virtù dei pieni poteri, il
20 marzo 1865, in modo affrettato e per guisa da non
rispondere all‘atto ai voti di riforma che si erano per tanto
tempo esaminati e discussi.

Fra i principali difetti della legge era appunto quello
della insufﬁcienza delle norme di procedura stabilite pet
le elezioni; quelli di aver mantenuto il sindaco di nomina
regia e di non aver provveduto ad una circoscrizione veramente organica, nella quale la vita comunale si potesse
svolgere con sicuro elfetto.

72. Non e qui il luogo di occuparci di tutti i progetti di
riforma che furono messi innanzi quasi subito dopo la pro-

1876 ed i successivi, che tanto occuparono il Parlamento
italiano. Quanto all'ordinamento delle elezioni notiamo solo
alcuni punti essenziali.
Nel programma dell'0pposizione costituzionale del 1868
si proponeva che al voto popolare per l'elezionedegli amministratori dei Comuni e delle provincie concorressero tuttii

contribuenti, salve le incapacità stabilite dalla legge. Erano
eleggibili tutti gli elettori iscritti, purchè pagassero un
censo d'imposta diretta, determinato sul criterio di popo—
lazione, esclusi i ministri del culto e gli stipendiati sotto
qualunque forma dagli enti locali.
Il progetto Lanza rinnovava le proposte del conferimento
dell'elettoratoalle donne, ”ma neppure veniva ammesso alla
discussione.
Maggior fortuna ebbe il progetto Nicotera, presentato
il 7 dicembre 1876, sul quale riferì, a nome della Com—
missione parlamentare, il Marazio il 13 giugno 1877.
Secondo questo progetto, il censo elettorale doveva esser
ridotto in tutti i Comuni a sole lire cinque. Agli elettori,
per capacità, si aggiungevano due categorie: coloro che
riportarono la licenza dai licei ed istituti tecnici, e coloro
che, domiciliati da sei mesi nel Comune, si trovano iscritti

sulle liste elettorali politiche. Il diritto elettorale veniva
esteso alle donne, e tanto ad esse che agli elettori iscritti
in più Comuni era data facoltà di votare mediante invio
della scheda. I Comuni dove gli eleggibili non raggiungevano
il numero di 100 sarebbero stati rappresentati dall'assemblea
degli eleggibili, ossia dal Convocato, investito, salvo qualche
lievemodiﬁcazione,delleattribuzionidelConsigliocomunale;
colla quale riforma si sperava d’interessare alla cosa pub—
blica il maggior numero possibile di cittadini. In ordine ai
Consigli e alle Deputazioni provinciali venivano introdotte
alcune incompatibilità, dichiarando ineleggibili a consiglieri
provinciali i membri della magistratura giudiziaria aventi
giurisdizione nella propria provincia, perchè parve opportuno che i sacerdoti della giustizia non avessero a prendere
parte all'amministrazione pubblica la dove esercitano il loro

ministero. Oltrecl1è per le cure dell'amministrazione potrebbero essere distolti dalle loro incombenze, è sempre a
temersi che le passioni, le quali cotanto facilmente possono
sollevarsi in occasione delle lotte elettorali, valgano se non
a scemare l'imparzialità e minacciare la rettitudine nell’amministrazione della giustizia, certo a far nascere dubbi
oltraggiosi ed & menomare l’altissimo prestigio di cui deve
essere circondato il magistrato giudiziario.
Furono dichiarati ineleggibili a deputati provinciali i
sindaci ed assessori dei Comuni della provincia, gli animi-‘
nistratori delle opere pie e iinalmcntei senatori e deputati.
A tacere che la maggior parte dei sindaci e degli assessori
appartengono a Comuni di seconda classe che sono sottoposti a tutela, sicchè, ammettendoli a far parte della deputazione provinciale, si avrebbero tutelati tutori, è da notare

che gli uffici di sindaco e di assessore sono già abbastanza
importanti e caricati di tanti affari da non sembrare opportuno di dare altre attribuzioni a coloro che ne sono inve-

mulgazione della legge del 1865 e continuarono sino alla
legge del 1889, Uno fu presentato quasi subito da L. Pianciani; vennero poi i progetti Rattazzi e Cadorna, i celebri
disegni dell’0pposizione liberale sulla rappresentanza comunale e provinciale, i progetti Lanza, quello Nicotera nel

stiti. Quanto ai senatori e deputati, si è considerato che
l'eminente ufﬁcio di legislatori e rappresentanti della na-

(1) Relezione Boncompagni, 20 giugno 1863: Atti Pal-[ant.,
Sess. 1863—64, Doc. 8 A.

(2) Atti Part., sess. 1863—64, 11 gennaio 1865, Dec. 275 A.

zione è di tanta importanza da non lasciare loro il tempo e

l'agio di occuparsi dell'amministrazione della provincia, e
della tutela dei Comuni e delle opere pie.
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Per altra parte t'. a temersi che la grande autorità che
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Fn riprodotta nel progetto di riforma sottoposto alla

Camera nella seduta del 1° dicembre 1871 (4): la troviamo
ﬁnalmente nel progetto presentato nella tornata del 7 diun ascendente ed una inﬂuenza pressochè irresistibili che cembre 1876 (5) e accolta dalla Commissione della Caloro viene dalla natura del mandato che compiono non sia
tale da esercitare sui colleghi rappresentanti della provincia

valgono a fare prevalere in ogni caso il parere ola volontà
del senatore o del deputato su quello dell’intero collegio.
Se non che, caduto il Gabinetto, cadde con esso anche il

progetto di riforma alla legge comunale e provinciale.
73. Un nuovo progetto vennne presentato dal Depretis

il 24 febbraio e riproposto il 31 maggio 1880, che fu
oggetto di una accurata Relazione presentata dall'onorevole blazza il 21 dicembre 1881. E siccome non poté
essere discusso, un nuovo progetto venne presentato dallo
stesso Ministro il 25 novembre 1882, sul quale riferì, per

una Commissione straordinaria di quindici membri, l'onorevole Lacava.
La Relazione ministeriale cosi si esprimeva riguardo all'elettorato amministrativo ed alle principali controversie
che ad esso si riferiscono:
« Grave questione èquella dell'elettorato amministrativo.
“concetto più semplice, quello che primo si presenta al
pensiero, è l'unificazione delle liste politiche. Ma questo
concetto attuato in modo assoluto, non èsenza inconvenienti;

poichè ha per effetto di escludere dall’elettorato ammini—
strativo una classe considerevole di cittadini, cui non si

può negare, senza evidente ingiustizia. I criteri fondamentali
dell'elettorato politico non sono identici a quelli dell'elettorato amministrativo. Il censo, che, pel primo, è ritenuto
soltanto come una presunzione di capacità, viene giudicato

invece nel secondo come la ragione stessa del diritto che
spetta ad ogni amministrato di partecipare alla scelta dei
suoi amministratori. Non ricercherò ora se questo concetto

sia interamente esatto; ma sono «l‘avviso che non si possa
eliminare nella determinazione dell'elettorato.
« Ilo quindi pensato di stabilire come regola che siano
elettori amministrativi tutti coloro che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 ».
La Relazione cosi giustificava la proposta, nella quale

anche l'on. Depretis insisteva, del voto alle donne: « La
proposta non è nuova. Comparve la prima volta nel progetto

mera (6), che svolse ampiamente le ragioni della grave
1nnovaz1one.
« Nel progetto di parziale riforma della legge comunale
e provinciale, che ebbi l'onore di presentarvi nella tornata
del 24 febbraio 1880 (7) e ripresentai nella tornata del
31 maggio successivo (8), ho creduto di proporre e mantenere l'innovazione predetta: e la mantengo nel progetto
di riforma generale, sebbene la Commissione incaricata di

riferire sul progetto non si sia dichiarata favorevole, pur
riconoscendo la ragionevolezza del principio (9).
« Non e se non dopo nuove e mature riflessioni che ho

creduto di dover perseverare in questo proposito.
« La nostra legislazione ha progressivamente riconosciuto
alla donna nuovi titoli di capacità giuridica. Cominciando
dal codice civile, che ha pareggiata la condizione della
donna a quella dell’uomo, nell’esercizio della patria potestà riconosciuta alla vedova, nell'amministrazione del suo

patrimonio; e solo ha limitata la facoltà di disporre e di
obbligarsi della donna maritata, non per presunta incapacità, rna per ragioni di ordine domestico (10); abbiamo
avuta successivamente la legge 9 dicembre 1877, n. 4167,
che ha abrogato le disposizioni di legge che escludono le
donne dallo intervenire come testimoni negli atti pubblici
e privati; e si ha ora il codice di commercio, che regola le
obbligazioni commerciali della donna in piena armonia col
codice civile.
« La innovazione che, vi propongo, del resto, ha precedenti non disprezzevoli. In Lombardia le donne votavano,
per procuratore, nei Convocati; in Toscana avevano l'elettorato; votano in Austria, nella prima classe degli elettori
quella della grande proprietà fondiaria; votano in lsvezia.
In Russia la donna e elettrice ed eleggibile per l'amministrazione comunale: lo è anche politicamente in alcuni

degli Stati Uniti d'America.
« Io penso, o signori, che, qualunque sia l’aspetto sotto
cui si consideri la questione, non possa giuridicamente ne-

di riforma della legge comunale e provinciale presentato

garsi il suffragio, senza manifesta ingiustizia alla donna, che
possiede i requisiti prescritti dalla legge. le confido perciò

alla Camera nella tornata del 29 maggio 1863 (1), evenne
accolta dalla prima Commissione incaricata di riferire sul
progetto (2), ma fu rigettata dalla seconda Commissione (3).

che giri avvertii in una mia precedente Relazione, che non
è picciol titolo di onore che essa si presenti al Parlamento,

(1) Atti della Camera dei dep1zlali, sessione 1863—64, docu—

mento 11. 4 (progetto Peruzzi).
(2) Alli della Camera dei deputati, Relazione Boncompagni
(presentata nella seduta del 20 gennaio 1863).
(fl) Atti della Camera dei deputati, sessione 1863—64, rela—
zione Restelli, 11 febbraio 1865.
(4) Atti della Camera dei deputati, sess. 1871, (locum. 18l1is
(progetto Lanza).

Nella sua Relazione avvertiva: « Non parve da omettere una
disposizione tendente ad accordare il voto elettorale alle donne,
perchè se qualche fondamento può esservi nelle eostumanze per
negare loro il voto politico, non ve ne ha certamente vcruno per

non concedere almeno l'elettorato nel campo amministrativo ».
(5) Atti della Camera dei deputati, sessione 1876—77, (locu—

che vorrete accogliere la proposta innovazione: e ripeto ciò

(8) Atti della Camera dei deputati, legislatura XIV, ses—
sione 1880, n. 39.
(9) La Commissione dubitava del consenso unanime dei partiti
« non già sul diritto delle donne al suffragio, per sè, ma sulla
pratica convenienza di concedcrne loro, del pari che agli uomini,

l’esercizio. Imperoccbè è su quest‘ultimo punto che verte ed è
lungi dall'essere definita la questione; e non già sopra una parità
di diritto, che nessuno pensa a contrastare in principio... »: Atti
della Camera, legislatura XIV, sessione 1882—83, documenti
11. 79—A; Relazione della Commissione (Mazza).
(10) « Il nuovo codice è infom1ato in tutte le sue parti al prin—
cipio della eguaglianza giuridica dei due sessi. bla sono i vincoli
di moglie e di madre, sono i principi costitutivi e gli interessi

della famiglia che reclamano l‘autorizzazione maritale. La condi—

mento n. 33 (progetto Nicotera).

zione delle donne nubili è troppo diversa da quella delle maritate

(6) Atti della Camera dei deputati, sessione 1876—77, docu—
mento n. 37—A (relazione Marazio).
(7)_:llli della Camera dei deputati, legislatura XIII, sessione

(Relazione della Commissione senatoria [Vigliani] sul libro I del

1ìîo, n. 48.

per poterle pareggiare in ciò che riguarda il loro patrimonio »
codice civile).
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avvalorata dal consenso e dall'autorità di tutti i partiti. Con
le agevolazioni fatte per la votazione a scheda involta in
piego sigillato, e accompagnato da cautele sufficienti a im—
pedire gli abusi e le frodi, la innovazione proposta eviterà
l'inconveniente che vi sarebbe se si obbligassero le votanti
a recarsi personalmente alle urne: rimanendo in piena loro
facoltà il preferire l'un modo o l’altro per l’esercizio del
loro diritto ».
74. L’on. Depretis cosi giustificava le modificazioni pro—
poste quanto al censo per le elezioni amministrative, proponendo di diminuire considerevolmente l'ammontare del
tributo in base al quale si acquista la qualità di elettore:
« Sono anzitutto elettori tutti coloro che provino di pagare annualmente nel Comune, per contribuzione diretta
di qualunque natura, lire 5 (art. 23). Adottando questa
cifra, potrebbe chiedersi se sia conveniente mantenere l'elet—
torato per capacità, essendo poco probabile che fra i contemplati dall‘art. 22 siano molti coloro che non paghino
direttamente all'esattore il tributo di lire cinque. Quanto
agli altri titoli censuari che conferiscono l’elettorato, l’articolo 23 del progetto posto in relazione coll'articolo 3
della legge elettorale politica, porta le diversità seguenti :
« Secondo la legge elettorale politica, sono elettori gli
affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigono personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore
a lire 500: nel progetto, il [itto è ridotto a lire 200.
« Nella legge sono elettori politici i conduttori di un fondo
con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo
da essi personalmente condotto a colonia parziaria, sia col-

pito da un'imposta diretta di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale: nel presente progetto è elettore quello
che conduce un fondo colpito da una imposta di qualsivoglia
natura di lire 30.
« Nella legge sono elettori politici coloro che conducono
personalmente un fondo con contratto di ﬁtto a canone pagabile in generi oppure con contratto misto di ﬁtto e di
partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia col—
pito da una imposta diretta, di lire 800, compresa la
sovrimposta provinciali: nel progetto, basta che il fondo
sia colpito da un'imposta diretta di qualsivoglia natura, di
lire 30.
« Finalmente la legge dichiara elettori politici coloro che
pagano perla loro casa di abitazione o per gli opiﬁci, magazzini o botteghe di commercio, arte e industria, od anche
per la sola casa d'abitazione ordinaria una pigione non
minore. Nei Comuni che hanno meno di 2,500 abitanti di
lire 150; in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti di lire 200;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti di lire 260; in
quelli da 50,000a 150,000 abitanti di lire 330; superiori
a 150,000 abitanti di lire 400.

« Il progetto scema le cifre suddette nella misura seguente: nei Comuni che hanno meno di 2,500 abitanti sono
elettori che pagano una pigione non minore di lire 75. In
quelli da 2,500 a 10,000 abitanti di lire 100; in quelli da
10,000 a 50,000 abitanti lire 130; in quelli da 50,000 a
150,000 abitanti lire 160; in quelli superiori a 150,000

abitanti lire 200.
« Dal confronto di queste cifre apparisce l'estensione che

acquista l’elettorato amministrativo per ragione di censo :
per cui saranno ben pochi i cittadini attivi che non siano

diritto di voto ai sottufficiali e soldati dell’esercito e dell'ar—
mata nazionale ﬁnchè si trovano sotto le armi, nonchè agli

individui appartenenti a corpi organizzati, per servizi dello
Stato, delle provincie e dei Comuni. La ragione, che li
esclude temporaneamente dal voto politico, non perde nulla
della sua efficacia relativamente al voto amministrativo:
forse l'ha maggiore: perchè i corpi organizzati, in ispecie
nelle grandi città, formano un contingente disciplinato che
può esercitare una influenza decisiva sul risultato delle
elezioni e cosi pesare sull'amministrazione stessa da cui
dipendono ».
75. Circa le liste elettorali e la loro revisione la Relazione
era breve, come scarse le modificazioni.

« Le disposizioni del progetto sono in gran parte identiche a quelle della legge elettorale politica; modificate

soltanto in quelle parti e in quella misura che richiede la
legge speciale ai Comuni e alle provincie, e con qualche
aggiunta dichiarativa a quegli articoli che parvero nella
pratica meno chiari. Questi sono i motivi pei quali non ho
creduto di limitarmi ad un semplice rinvio agli articoli
della legge elettorale, bensì di riprodurli testualmente;
il che era altresì necessario pei richiami che la diversa

numerazione degli articoli richiede.
« L'esperienza ha dimostrato che la procedura istituita
per la formazione delle liste e per le operazioni elettorali e

di facile applicazione, e che non crea alcuna delle complicazioni temute. I possibili abusi potrebbero verificarsi se si
applicasse all'elettorato amministrativo l'articolo 100, che

nella legge presente non ha posto, e che del resto nella
stessa legge elettorale politica avrà soltanto vigore per un
anno ancora.
« Per le liste elettorali amministrative ho mantenuto i
termini identici a quelliche sono prescritti perla formazione
e revisione delle liste elettorali politiche. perchè si rende
con ciò più agevole l‘opera delle Giunte e dei Consigli comunali e delle Commissioni provinciali per gli appelli elettorali; potendosi contemporaneamente, nel procedere allo
spoglio dei titoli, assegnare a ciascuna lista gli elettori
ad essa rispettivamente appartenenti; nè conveniva fare

altrimenti, essendo le stesse autorità e gli stessi collegi che
hanno incarico e giurisdizione per la formazione e revisione
delle liste elettorali politiche e delle amministrative.
« Ho creduto conveniente chiarire con disposizione di
legge un dubbio grave insorto nell'applicazione della legge
elettorale polica, circa i poteri della Commissione provinciale per gli appelli elettorali.
« L'ufficio della Commissione è duplice: 1° essa pronuncia sugli atti di cui all'art. 49 della legge; 2° decreta
la definitiva approvazione delle liste. E evidente che nell'esercizio della sua giurisdizione sugli appelli essa non può
pronunciare d’ufﬁcio; e magistratura giudicante, che non

conosce se non delle contestazioni che le sono devolute a
norma di legge. Ma essa adempie altresì un ufficio essenzialmente amministrativo; essa decreta l'approvazione defi—
nitiva delle liste. Ora, se si presentano liste od elenchi non
compilati a norma delle imperative prescrizioni dell'art. 40,

liste informi, illegali, dovrà la Commissione limitarsi ad
apporre passivamente il suo visto? Certo, se non vi è
istanza, essa non è nè può farsi giudice d'ufficio della
regolarità e della irregolarità delle singole iscrizioni e delle
singole cancellazioni operate dalla Giunta o dal Consiglio;

ammessi a partecipare alle elezioni comunali e provinciali.
« Ilo esteso all’elettorato amministrativo la disposizione ma, se vede che nelle liste sieno iscritti come elettori degli
dell'art. 14 della legge elettorale politica, che sospende il , individui accanto ai cui nomi siano omesse le indicazioni
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prescritte tassativamente dagli art. 35 e 40 della legge, di

secondo la legge prescrive, del modo con cui lo adempi-

guisa che le liste stesse non abbiano in tutto o in parte

reno (1).

alcun valore, dovrà la Commissione decretarne egualmente

« Venne pure estesa la ineleggibilità a coloro che hanno
il maneggio del denaro comunale, e, ciò che più era neces-

la deﬁnitiva approvazione“? Il buon senso più comune si

ribella contro una tale interpretazione della legge, assolu—
tamente incompatibile colla volontà del legislatore. Una
disposizione generale del codice di procedura civile, mentre
stabilisce il principio che non si può pronunciare alcuna
nullità che non sia espressamente dichiarata dalla legge,
aggiunge che si possono tuttavia annullare quegli attii

sario, a coloro i quali direttamente o indirettamente hanno
parte in servizi, esazione di diritti, somministranze ed ap-

iscrivere e cancellare d'ufficio alcun elettore, neppure se

palti nell'interesse del Cdmnne, od in società ed imprese
sovvenute in qualsiasi modo dal Comune ».
Si proponeva infine che il sindaco venisse eletto del Consiglio comunale cell'intcrvento di almeno due terzi dei
consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta.
78. Nella Relazione Lacava si accoglieva la proposta del
sindaco elettivo, prevalente ormai in quasi tutti gli Stati,
aggiungendovi nuove guarentigie ed esaminando la impor-

sieno evidentissimc le illegalità dell'emissione o della

tante questione sotlo tutti gli aspetti.

quali manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza

(art. 56). Queste regole generali di diritto sono applicabili
al caso presente: non potrà quindi la Commissione generale

iscrizione; ma potrà e dovrà ricusare la sua approvazione

Riguardo all'elettorato amministrativo, la Relazione csa—

alle liste che manchino degli elementi che ne costituiscono

n1inava anzitutto le opinioni delle varie scuole intorno

l'essenza. In tal caso essa rinvia le liste e gli elenchi al
Comune, con l'assegnazione di un termine entro il quale le
dovranno essere ri presentate per la decretazione definitiva ».
76. Non erano molto diverse da quelle della vigente legge
elettorale politica le disposizioni concernenti le sezioni e le

all’elettorato an‘1mini5trutive: quella che fa del diritto elettorale una concessione della legge, e lo accorda a coloro
che hanno certi interessi nelle amministrazioni locali; quella

operazioni elettorali. « Sole ho creduto, diceva il relatore,

proclamazione dei candidati per colpa e negligenza dei
presidenti delle sezioni e degli scrutatori designati a rap-

concessione ai cittadini più capaci i quali le esercitano
come una funzione sociale nel governo del Comune; infine
quella del suffragio universale e personale, che ritiene il
voto un diritto naturale inerente alla natura umana, pel

presentarli; in tal caso, la legge dispone che, ove siano

quale non si richiede né istruzione nècenso, bastando, come

rincorse 12 ore dalla chiusura della votazione e l'assemblea
dei presenti, per una causa qualsiasi, non sia costituito in
numero legale, gli atti saranno trasmessi rispettivamente
al Consiglio comunale e alla Deputazione provinciale, che
procederanno alla proclamazione dei consiglieri, e ciò senza

nella nazione la qualità di cittadini, cosi nel Comune quella
di comunista, e segginnge:
« […a vostra Commissione fn unanime nel concetto di
allargare l'elettorato amministrativo ora vigente, allontanandosi dalle opinioni di coloro, che temono ed astiano
ogni allargamento degli ordini civili e politici, allegando lo

ovviare a un grande abuso, quello, cioè, del ritardo nella

pregiudizio delle pene portate dalla legge.

« Le disposizioni generali e penali sono identiche a
quelle che porta la legge elettorale politica. [le creduto
tuttavia stabilire all’art. 97 l’incapacità dein ammoniti a
norma della legge di pubblica sicurezza, ponendo per termine a tale incapacità quella di un anno dagli effetti del—
l'ammeniziene. Mentre le nuove guarentigie, che nel disegno
di riforma alla legge di pubblica sicurezza sono introdotte
per riformare il procedimento dell’ammonizione varranno
a dissipare i timori espressi circa la possibilità dell'abuso,
si avrà la certezza che nei comizi non si uniranno ai citta-

dini d'integre stato individui su cui pesa una macchia che
ne scema la capacità civile ».
77. Ben pece veniva innovato quanto alla eleggibilità.
« La capacitàè la regola, l'incapacità è l'eccezione. E le

ineleggibilità, sia che nascano da incompatibilità, sia da
indegnità, sia da presunzione d'inettitndinc o da altre

che si intitola della capacità ed attitudine al voto secondo
la misura della intelligenza, per la quale pure il voto e una

specioso sofisma, che cioè quanto più cresce la importanza

delle attribuzioni nella vita degli Stati e dei corpi locali,
«l'altrettanto si fa 111aggiore il bisogno di capacità e di garentia; e che per conseguenza la compartecipazione all'am-

n'1inislrazione deve di tanto essere più ristretta, di quanto
s'è, per quelle cause, fatta più difficile. Sofisma specioso, il
quale logicamente ci ricondurrebbc al dispotismo ed almeno
alla oligarcllia, la pessima fra tutte le forme di Governo.
Nè quel concetto venne meno in essa, anche quando, seguendo criteri diversi, si divise in maggioranza e minoranza.
« Essa ritenne in genere che i criteri dell'elettorato

annninistrativo sono diversi dall'elettorato politico, poichè
altro è l'amministrazione dello Stato, altre quella degli
enti locali. Qualunque possa essere il concetto che uno si
formi dell'amministrazione locale, certo è che il Comune
odierno non è più il Comune—Stato, il Comune medioevale.

ragioni, rimangono sostanzialmente quelle già stabilite;

Il Comune odierno ha interessi e bisogni che generalmente

ma si dà una maggiore determinazione, coll’aggiunta di
alcune categorie, per le quali ho tenuto conto dei progetti
precedenti. Accennerò solamente alla ineleggibilità estesa
ai membri della magistratura giudiziaria che esercitano
giurisdizione nel Comune, agli impiegati provinciali, ed a
coloro che non hanno reso il conto di una precedente loro

si formano nella cerchia del suo territorio, e tanto più può
dirsi un Comune bene amministrato, per quanto più si tenga
lontano dalle lotte e dai partiti politici, end'è che i criteri
delle elezioni sono locali e municipali, ma non politici. Vi-

ceversa nelle elezioni politiche ogni interesse locale cede al
generale, ogni elettore si schiera a seconda dei partiti peli-

amministrazione. Qnest'obbligo di resoconto, come venne

tici; anzi il criterio della scelta è dettato da questi, e tanto

giustamente osservato, mancava di sanzione; nè può repu-

più diciamo un collegio elettorale educato alla vita politica,
per quanto più fonda i criteri dell'elezione nella scelta
dei principi, che distinguono i diversi partiti » (2).

larsi troppo grave che si tolga il diritto di riavere un
ufficio a colore che non vollero o non seppero rispondere,
(1) Relaz. Comm. della Camera sul progetto di riforma com. e
[ll'uv., presentato nella tornata B| maggio 1880 (Mazza), pag. 1 |.
26 — DIGES’I'O ITALIANO, \'ol. X.

(2) La Cava, Rel. citata, 30 marzo 1882 (Atti Part. Camera
dei dep.).
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La Commissione si divise su tale questione in mino-

ciato dal domandare quali potrebbero essere per la famiglia

ranza c maggioranza; la minoranza accettava il progetto

e per la società le conseguenze d'una grande estensione

ministeriale, mentre la maggioranza si appiglio al sistema

data alla educazione delle donne, e il diritto al voto am-

del censo, ritenendo che l'amministrazione del Comune ha
un carattere suo proprio, il quale somministra appunto il

ministrativo @ anche perla donna un'educazione.
« La maggioranza non disconosce la gravità della do-

criterio più limpide e sicuro nell’ardna materia elettorale.
Essa non segui però la regola del censo ﬁsso, la quale subordina il diritto del voto al pagamento di una quota ﬁssa

ci autorizzano a concederle il diritto di suffragio, o se

per cui restavano esclusi i contribuenti minori, i quali

uniti insieme concorrevano nella maggioranza delle spese.
Essa accordava il diritto di suffragio ad ogni contribuente
che paghi una somma qualsiasi d'imposta al Comune sotto
la forma di sovrimposta alle imposte dirette dello Stato,
ovvero paghi al Comune una imposta diretta non minore

manda, cioè se i costumi e l'educazione della nostra donna
invece sia più conveniente ed opportuno che ella continui
nella vita di famiglia, rimanendo estranea ai partiti locali;

affinchè non avvenga, come disse un nostro egregio collega, che « ella, arrogandesi un'influenza artiﬁciale, non
« abdicbi, con la partecipazione diretta alla vita pubblica, a
« quella ben più potente influenza naturale, che esercita

di lire cinque. Similmente ammise come elettori per censo

« nella vita sociale dei popoli civili » (2). Però crede che in
questa obiezione vi sia molta esagerazione. Non è còll'accor-

anche quelli che pagano nel Comune la ricchezza mobile

darsi il voto amministrativo, che la donna si slancia nelle

dello Stato, perchè lo Stato, che dava allora ai Comuni un

gare e nelle lotte municipali, poichè la sua partecipazione

decimo della medesima, poteva ben considerarla come una

comincia e finisce col voto e non si estende ad altro.

quota dell'imposta principale.
79. Anche sull'elettorato delle donne la (.lonnnissione si
divise in maggioranza e minoranza. Questa ammetteva le

« E perchè sia salvaguardata quella tale convenienza, se
volete anche pudore, la maggioranza accetta che la donna

donne al voto, come nel progetto ministeriale, quella lo

possa inviare il voto con scheda involta in piego suggellato, prescrivcndosi tali cautele da impedire gli abusi c le
frodi. Ni- qnesto modo di votazione ripugna al principio

negava. Se non che, avendo il Ministro dichiarato che insi-

steva nella sua proposta, taluni membri della Commissione
mutarono avviso., e la maggioranza si mostrò favorevole
al voto della donna.
Essa considerava, che la proposta aveva in Italia autorevoli
precedenti, e non poteva essere respinta qualunque fosse il

criterio che si aveva del diritto elettorale, e. così ragionava:
« Invero, o si voglia ritenere il censo a fondamento del
diritto elettorale, come la maggioranza della Commissione
sostiene, e non vi e ragione che debba essere la donna censitaria esclusa. 0 ne e fondamento la capacità, etiope che alla
donna sono conceduti, pel nostro codice civile, nuovi titoli

di capacità giuridica, dopo che la condizione della donna
& pareggiata a quella dell’uomo nell'amministrazione del
suo patrimonio, nell'esercizio della patria potestà, nell'amministrazione dei beni dei ﬁgli minori, nel diritto d‘intervenire come testimone negli uffici pubblici e privati;
depeche le si accorda la tutela del marito interdetto; dopo

non eserciti il suo diritto nelle assemblee elettorali, e che

della personalità del voto. Il voto resta sempre personale,
perchè non si esercita con mandato.
« La maggioranza conforta la sua opinione, osservando

che in Italia non ènuovo l’elettorato alle donne, poichè nelle
nostre vecchie leggi regionali trovasi che in LUl'tìbill‘tlltt le
donne potevano votare per procura nei Convocati, e che in
Toscana era loro accordato ancora il diritto di suffragio.
.\‘e sa spiegarsi come si possa e voglia tenere in Italia la
donna in una condizione inferiore, e farle godere il privilegio dell'incttilndine; mentre troviamo che molte nazioni
le conferiscono il diritto al suffragio amn‘1inistrativ0. Così
la donna vela generalmente in Austria, in Prussia, in Sassonia, in Inghilterra, in Russia, negli Stati Uniti; senza che
in questi Stati, come una volta in Lombardia ed in Toscana,

siano paventate quelle tali ire domestiche, di cui solo agitate

inﬁne le limitazioni poste alla donna maritata sulla facoltà

fantasie sollevano lo spettro » (3).
80. La Commissione amn’1elteva pure all'elettorato i corpi
morali che pagano una imposta, come in parecchi Stati, e
in non poche proposte, che erano state presentate anche in

di disporre e di obbligarsi sono non per incapacità di essa,
ma per ragioni di ordine don‘testico, non si comprende dav—
vero come si possa negare per capacità alla donna il diritto

enti morali, i quali avrebbero potuto dare il loro voto.
La Connnissione si occupò pure della rappresentanza

che il codice di commercio regola le obbligazioni commerciali della donna in armonia col codice civile; dopo che

elettorale. Ed inﬁne, per coloro che sostengono il sistema
che sia un diritto naturale quello del suffragio, questo non
può essere ugualmente alla donna negato.
« Ed invero, se si permette, come dice lo Stuart-Mill,

alla donna di possedere una fortuna, di avere degli inleressi pecuniari e degli affari in comune, come li hanno gli
uomini, non si concepisce perchè questa donna non possa

concorrere alla scelta degli amministratori di quel Comune,
in cui quella f'ortnna, quegli interessi, quegli affari ha
ogni interesse a ben custodire (1 ).

« Negli Stati Uniti d'America, ove si e abituati a porre
l'esperienza per base a tutte le teorie, non si e mai comin(l) Stuart—Mill, fly/uu. rappresenta/ico, nella Hib/. ili scienze
pol., serici, vol. VII, 1081—1083, Torinu,Un. Tip.—Ed.; Hippean,
L‘instructio-n publique aaa; Etats-Unix, Paris, Didier, 1872.

(2) Lioy, Elettori e deputati, Milano, Treves, 1874.

Italia, e si avrebbero avute cosi non meno di 170 mila

proporzionale degli interessi, cioè della divisione dein elet—
tori in gruppi, secondo la maggiore e minore proprietà, o
per ceti, corpi e professioni, come pure del voto plurale a
seconda della quantità delle imposte; ma riconobbe che il
concetto di tali divisioni e di siffatte forme di voto, se in
teoria può corrispondere a quello che si citiamo nella scuola
voto proporzionale reale, in pratica t"- pieno di arbitri o
contrario a quei principi di eguaglianza che prevalgono
ormai nell'odierno nostro diritto pubblico.

Riguardo alle ineleggibilità, la Commissione si attenne
alle proposte ministeriali, aggiungendo l'esclusione dei

membri dei Capitoli 0 delle Collegiatc, quella dell'appalta(3) Per maggiori illustrazioni della questione si vedano: Frank.
Essai sur la condition politique (le la femme, Paris, Rousseau.
1892; Ostrogovski, III., ivi, 1892, ecc.
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tore delle sopratasse comunali al dazio consumo, quella
dei fideiussori o cointeressati di coloro che hanno il ma-

neggio del denaro comunale.
La Connnissione accettava il procedimento elettorale
riguardo alla compilazione delle liste ed alle operazioni
elettorali, sostituendo però alla Commissione elettorale
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uffici provvisori e deﬁnitivi delle adunanze elettorali siano

normalmente presieduti da funzionari dell’ordine giudiziario
di grado non inferiore a quello di pretore.

« Secondo la legge vigente, sui reclami contro le liste
deliberate dal Consiglio e sulle operazioni elettorali pronuncia la Deputazione provinciale. Secondo il presenfc

provinciale la Giunta amministrativa a Sezioni riunite, ed = progetto, la Deputazione diventa, ciò che è realmente, 'il
investemlola di tutte le attribuzioni che nel progetto mini- potere esecutivo del Consiglio provinciale. Non le si pos—
steriale erano a quella deferito.
sono quindi conservare le funzioni giurisdizionali che ha
Accettando dal progetto ministeriale le stesse disposizioni rispetto alle liste ed alle operazioni elettorali. Si comprende
penali già accolte nella legge elettorale politica, la Com- che il Consiglio comunale decida le quistioni elettorali,
missione, per alcuni reali, moderi» le pone, in quanto esse perchè, una volta stabilito il principio che il Comizio elet:mpariscono di minore entità nelle elezioni politiche di quello [orale, per mezzo del suo ufficio, scioglie tutti i dubbi che
si sollevano durante le operazioni elettorali, non è logico il
che nelle elezioni amministnative.
Ii‘u chi propose di ridurre il mandato da cinqnea quattro negare al corpo costituente l'esercizio della stessa facoltà
anni, e di prescrivere le elezioni suppletive per la metà per mezzo della rappresentanza che è sorta dal suo seno.
ogni due anni, sull’esempio del llelgio;eome fa chi propose In tal caso ovvia e logica si presenta l'opera del Consiglio
sin d'allora di accogliere nelle elezioni amministrative il come un complemento dell’opera dell'ufﬁcio elettorale. Se
principio del voto limitato di cui già si faceva qualche espe- si negasse al Consiglio quella facoltà che e riconosciuti
rienza neile elezioni politiche. Ma la Legislatura XV si

all'ufficio elettorale, converrebbe conchiudere chela volontà

chiuse senza che neanche questo progetto potesse venire

del corpo elettorale cessa in quel punto in cui piglia essere

in discussione.
.\‘ciia XVI Legislatura, il ministro Depretis ripresentava

verrebbe dire che il principio della libera manifestazione

il progetto con alcune modificazioni nella tornata del

della volontà degli elettori cessa di essere attuabile nel

22 giugno 1886, accettando talune delle riforme proposte
dalla t'iot‘mnisﬂone che non riguardavano l'elettorato. :\la
il Depretis venne a morte prima che il suo nuovo progetto
fosse discusso.

momento in cui per la proclamazione del Consiglio po-

81. Un nuovo progetto fu presentato il 19 novembre
1887 dal Crispi chein succedette nel Ministero. Nella Relazione che lo precede cosi si giustificano le riforme relative
all'elettorato :

« Perchè. il Comune sia completamente rappresentato, gli
interessi focali abbiano la migliore soddisfazione, bisogna
«stendere quanto più largamente e possibile l'elettorato
:nnmiuistrativo. Di qui la necessità di darci] voloa tuttiin
iscritti nelle liste elettorali politiche. I requisiti per l'eser-

un corpo espressamente costituito per rappresentarla; con-

trebbe aver pieno e sicuro svolgimento. Ma non si cem—

prende che la Deputazione provinciale decida in appello i
reclami contro le liste, e le operazioni elettorali anche in
un sistema. che togliendo al prefetto la presidenza della
Deputazione, lo Stato più non è in essa rappresentato.

« Fu proposto d'investire della competenza di decidere
sui detti reclami la Commissione per gli appelli elettorali,
istituita dalla legge elettorale politica, o un nuovo istituto,
la Giunta provinciale amministrativa, e il Consiglio di
prefettura.
« Non pare conveniente di dare alla Commissione isti-

cizio del diritto elettorale politico sono indubbiamente suffi-

tuita dalla legge elettorale politica anche le attribuzioni
sulle liste ed operazioni elettorali, sia perchè le si darebbe

cienti per conferire la capacità elettorale amministrativa.

troppo ampio potere, sia perchè la maggioranza della Com-

D‘altronde, la contraddizione non consente clicchi ha il voto
politico, che esprime interessi maggiori, non possa avere il
voto amministrativo, che rappresenta minori interessi.
« Il censo viene ridotto a cinque lire per tutti i Comuni,
essendo aulico l‘accordo delle opinioni sulla convenienza di
una riduzione del censo pel suffragio :uuministrativo. Basta

missione e formata da tre consiglieri provinciali, la cui
elezione è fatta su quelle liste che la Commissione deve
approvare in grado di appello.

« Ne pare accettabile la Giunta provinciale an‘tn‘titiistrativa, composta in maggioranza di elementi elettivi. Imperocehè, trattandosi di provvedere alla osservanza della

ricordare, che il progetto Minghetti del 1864 e il progetto

legge, alla soluzione di vertenze che hanno natura giuri-

Peruzzi del 1863 estendevano l’elettorato a tutti gli iscritti
nei ruoli delle contribuzioni dirette.

dica, e che influiscono direttamente sulla composizione

« ll suffragio amministrativo cosi esteso avrà non solo
per effetto il vantaggio materiale di migliori amministra-

zioni, ma ancora un immenso vantaggio morale. Esso av—
vezzerà un maggior numero di cittadini alla trattazione di
interessi d'un ordine collettivo, Ii renderà vieppiù affezionati al Comune, il quale diventerà, ciò che deve essere, il

baluardo dell'ordine sociale, la scuola elementare della
libertà.
« Iiallargamento del suffragio amministrativo richiede

delle rappresentanze comunali e provinciali, lo Stato, che
e il supremo custode del diritto, e che ha sommo interesse
alla regolare costituzione dei Consigli, non può rimanere
estraneo ad un istituto, che abbia la missione della Deputa-

zione provinciale in materia di liste e di operazioni eletto—
rali. Deve anzi essewi direttamente rappresentato. Ora,
poichè abbiamo il Consiglio di prefettura, reputo inop—

portuno iI dar vita ad un nuovo istituto, e propongo

maggiori garanzie perla libertà e sincerità del voto. Quindi
per la formazione delle liste e delle sezioni e per le opera-

chele attribuzioni giurisdizionali in materia di liste e di
operazioni elettorali siano deferite al Consiglio di prefettura,
al cui riordinamento sarà provveduto con legge speciale.
Cosi esso costituirà un primo gratin di giurisdizione, avente

zioni elettorali si propone un procedimento, che «'- in gran

il suo complemento nella Sezione del contenzioso ammini-

parte identico e quello della legge elettorale politica, il

strativo, istituita presso il Consiglio di Stato, con altro
progetto presentato al Senato, e diverrà un vero organo di
giustizia amministrativa.

quale ha già dato buoni risultati. Per assicurare viemmeglio
la regolarità delle operazioni elettorali si propone che gli
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« Conformemente al sistema della legge elettorale pdli-

e coordinando questo al progetto di codice penale che
attende la vostra approvazione ».

le liste elettorali, che su quelli contro le operazioni elettorali, ad ogni possibile influenza di Governo. Deferendosi
invece tale attribuzioni alla Giunta provinciale annninistrativa, composla_non più, come negli ultimi progetti Depretis
e della Connnissione parlamentare, che riferì su quelli,

La nomina del sindaco si affidava al Consiglio comunale;
si diminuiva a 21 anni l'età per l’eleggibilità a consigliere

capoluogo della provincia, di due consiglieri di prefettura,

tica, si propone che il procedimento elettorale sia seguito

da disposizioni penali, moderando per alcuni reati le pene,

provinciale e si proponevano altre minori riforme.
82. Anche su questo progetto riferì il Lacava.

Riguardo all'elettorato, mentre il progetto ministeriale
fissava il minimo di lire cinque, quale contributo neces-

ma, diversamente, cioè del presidente dal tribunale del
nominali ad hoc con decreto ministeriale, 6 di due elettori

scelti dal Consiglio provinciale al di fuori dei componenti
di esso, si avrà nei suoi giudizi maggiore fiducia e più
garanzia di legalità e di libertà.

sario all’esercizio dell'elettorato, la Connnissione accordava

« Non si è creduto poi, ne dalla Commissione, ai: dal

il diritto di suffragio a qualsiasi contribuente, riducendo
correspettivamenle gli altri titoli equivalenti al censo. Fu
altresì ehi propugnò nel seno di questa Commissione il
concetto della rappresentanza proporzionale degli interessi

ministro affidare alla Commissione costituita per gli appelli

come già in una precedente, ma con non diverso successo.
Si mantenne la disposizione per cui l'elettore per capacità vota nel solo Comune dove ha domicilio civile, mentre

sulle liste elettorali politiche, anche le attribuzioni sulle

liste amministrative; poiché si darebbe alla stessa vasto ed
ampio potere, mentre e garantia la libertà nell'organizzazione dei poteri pubblici, non solo la divisione, ma l'equa
ripartizione delle pubbliche funzioni e competenze. Inoltre
si è considerato che la Com missione per gli appelli elettorali

quello pel censo vota perl'elezione dei consiglieri comunali
in tutti i Comuni dove paga il censo.
Non fu ammessa l'estensione del voto politico alle donne.
Venne invece accolta la proposta ministeriale per cui agli

per quanto alla alle attribuzioni aliidatele sulle liste elettorali politiche, difﬁcilmente potrebbe assolvere il suo
còmpito e sottrarsi ad illegittime inﬂuenze, nell'esame delle

elettori politici veniva consentito anche l'elettorato ammi-

costituendone la maggioranza tre consiglieri provinciali, la
cui elezione è fatta appunto su quelle liste, che in grado
di appello esse devono approvare ».
84. Circa le operazioni elettorali, la Relazione così giu—
stiﬁcava le importanti variazioni proposte. « Tutti ricordiamo
le gravi e non ingiuste accuse di brogli nelle operazioni
elettorali propriamente dette e specialmente in quelle che
riguardano la votazione; onde molte volte è manomessa la
libertà del voto e elusa la sincerità delle urne, e spesso
e infirmata la legittimità della rappresentanza, che e proclamata eletta non per aver ottenuto il maggior numero
dei suffragi, ma per surrogazione di schede 0 per altri
brogli elettorali, nei quali sono maestri gli audaci. Il nuovo
disegno di legge ripara a molti degli attuali inconvenienti,
disponendo una serie di cautele che riguardano la costituzione e le decisioni degli uffici elettorali, il metodo della
votazione, la forma e il colore delle schede. I procaccianti
dei voti non si daranno per vinti, ma non ": men vero che

nistrativo, e si accettarono pure le altre disposizioni relative
alla eleggibilità.
83. Riguardo alle altre riforme relative al procedimento
elettorale, la Relazione cosi si esprime:
« Le liste elettorali annninistrative sono compilate e
pubblicate secondo le norme stabilito nella legge elettorale
politica dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35, per quanto
riguarda la procedura, sulla compilazione di esse, presso
la Giunta ed i Consigli comunali. Solamente alcuni termini

sono abbreviati, altri anticipati, allo scopo di vedere deﬁnitivamente approvate le liste per il 15 maggio, (: pubblicate non più tardi del 31 dello stesso mese; e ciò in confermità all'altra disposizione di legge, che le elezioni si
fanno dopo la tornata di primavera che finisce col maggio
mentre per l'art. 35 della legge elettorale politica, i termini
giungono fino al 31 luglio.
« Sui ricorsi contro le liste e le operazioni elettorali
pronunziano, secondo la legge vigente, le Deputazioni provinciali, ma, poiché questo con le nuove proposte di legge
addivengono, come avrebbero dovuto essere, il potere ese-

cutivo della provincia, non possono più mantenere funzioni
contrarie alla natura della loro istituzione, nè possono essere

giudici di controversie riguardanti compilazioni di liste ed
operazioni che sono base alla loro elezione.

« Invece le disposizioni proposte nel nuovo disegno di
legge per i ricorsi contro le liste, sono tratte dalla legge
elettorale politica; però nella proposta n‘iinisteriale si sostituisce alla Commissione provinciale che pronunzia sugli
appelli contro le liste elettorali politiche, il Consiglio di
prefettura,e la vostra Commissione, alla sua volta, sosti-

tuisce al Consiglio di prefettura la Giunta provinciale amministrativa, della cui composizione si tratterà nella parte

che riguarda la vigilanza e la tutela per i Comuni.
« La sostituzione della Giunta provinciale amministrativa
al Consiglio di prefettura (: stata deliberata di comune accordo
col ministro proponente, sia perchè. il Consiglio di prefettura uon è ancora organizzato in modo da avere maggiore
autorità ed indipendenza, sia per sottrarre il giudizio sui
ricorsi in materia elettorale, cioe tanto sui ricorsi contro

liste amministrative, entrando nella composizione di essa e

colle nuove proposte si renderanno più difficili le frodi, le
sorprese e gli inganni.
« Una grande garantìa per assicurare la regolarità delle

operazioni elettorali, e quella che gli uffici provvisori e
definitivi delle. adunanze elettorali siano normalmente presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello di
pretore o di ulliciale del pubblico ministero presso la Corte
e i tribunali. Innovazione questa di grande importanza,
che, unita all'altra, che prescrive la scelta del segretario in
date categorie ed ordini, assicurerà la regolarità delle operazioni elettorali. E in vero l'opinione pubblica reclama
ed addita a capo degli ufliei elettorali la magistratura, ed
e a presumere, cheil presidente, essendo un funzionario dell'ordine giudiziarie, per le larghe facoltà concessegli, terrà
e farà tenere all'ufficio che presiede, condotta imparziale e
corretta di fronte ai diversi partiti dalle cui esigenze non
sanno sottrarsi gli uffici costituiti secomlo le vigenti dispo—

sizioni.
« Dal metodo di votazione e dalla forma della scheda
dipende in gran parte la libertà del voto, la sincerità del
risultato di esso; onde nel progetto sono proposte radicali
modiﬁ azioni. L’art. 21 provvede al controllo del voto di
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ciascun elettore individualmente con la doppia firma sua e
di quella d'uno scrutatore, da apporsi su di un esemplare

della lista a doppia colonna.
« Altre due garantie sono quelle di cui agli articoli 24
e “25. La prima consiste in ciò che, appena chiusa la vota—

zione, il presidente riscontra il numero delle schede deposte
dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale

e le ripone nell'urna. La scheda, durante la lettura, passa
nelle mani di uno scrutatore, del presidente che la legge
ad alta voce, e di un altro scrutatore eletto con minor
numero di voti, e nrentre gli altri scrutatori notano il voto,
il segretario rende contemporaneamenle pubblici) il numero

dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo
spoglio.
« La seconda consiste nel fare lo scrutinio delle schede
immediatamente, da condursi a termine senza interruzione.

La Commissione avrebbe voluto che ciò fosse fatto per ogni
elezione, qualunque fosse il numero dei consiglieri da eleggere e quello delle schede da spogliare. Ma, poiché, specialmente nel caso di elezioni generali o di un gran numero di
consiglieri da eleggere, la continuità delle spoglie riesce difficile, per non dire impossibile, giacchè l'ufﬁcio ed anzitutto
il suo presidente non potrebbero sedere per giorni e notti
intere in permanenza, così si propone, che se i consiglieri

da eleggere non superano i 20 e gli elettori che votarono
nella sezione non superano il numero di 300 (che all’irrfuori dclle grandi città sono casi ordinari per tutti i Comuni
del regno) lo scrutinio abbia luogo senza interruzione.
Negli altri casi però le operazioni non possono sospendersi
più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di
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contro le liste elettorali, e sostituita d'accordo col Ministro
la Giunta provinciale amministrativa.

« Le controversie, per le quali si ricorre alla Giunta
provinciale amministrativa, possono essere di due specie.
Alcune riguardano questioni di capacità elettorale, e per

queste si può ricorrere contro la decisione della Giunta
provinciale amministrativa alla Corte di appello, a norma
delle prescrizioni contenute negli articoli 37, 38, 39 della
legge elettorale politica, poichè il potere giudiziario e viadice dei diritti civili e politici. Altre riguardano questioni
che si aggirano intorno al modo carne si compiono le

diverse operazioni elettorali ed agli apprezzamenti di fatto
sulla validità od invalidità delle medesime, e per queste il
ricorso e devoluto, come per la legge vigente, al Consiglio
di Stato. La proposta ministeriale dice: alla Sezione contenzioso del (lens-iglia di Stato, in armonia al progetto di
legge, testè approvato dal Senato, sul contenzioso amministrativo; ma, poiché non e ancora legge dello Stato, la

Commissione vi ha sostituito le parole: Consiglio di Stato,
potendosi apportare le relative correzioni nel riordinamento
del presente progetto colla vigente legge.
« Un’ultima disposizione, quella dell'art. 33, evita molte
controversie circa le sostituzioni dei camlidati, e risparmia
nuove elezioni.
« Le disposizioni penali sono quelle stabilite nella legge
elettorale politica, dalla quale gli articoli sono copiati,
(art. 89 a 98 della della legge). Solamente le pene per
diversi reati sono generalmente ridotte a metà, apportandosi tale moderazione, perché nelle operazioni elettorali
politiche sono considerate di maggiore gravità ».

12 ore, e sono stabilite le cautele per sigillare l'urna e per

86. La discussione del progetto di legge Crispi, comin-

la ripresa delle operazioni, disponendo la nullità di queste,
« Le schede devono essere in carta bianca e senza alcun

ciata alla Camera dei deputati nella seduta 6 luglio 1888,
venne chiusa con un volo di approvazione nella seduta del
19 luglio. La legge venne così portata al Senato dove rit'eri.

segno che possa servire a farle riconoscere. fa ciò (" la

a nome della Commissione, l'onorevole Finali. Anche il

massima garantia della libertà del volo, essendo a tutti
nota la fecondità dei ritrovati sulle gradazioni del colore

Senato approvò la legge con qualche modificazione, per
cui si dovette presentare alla Camera I'S dicembre 1888

della carta, per imporre agli elettori la propria scheda e
per riconoscerla, allorchè essi la presentano al presidente.

dove fu approvata, salvo un emendamento per cui dovette
tornare al Senato. Cosi venne definitivamente approvata

Si aggiunge pure che, qualora il pres-ideate dell'ufficio si
accorga o ritenga che dall'aspetto esterno della scheda vi

soltanto verso la fine dell'anno.
Nel presentare il progetto di legge al Senato, il ministro
Crispi giustiﬁcava naturalmente anche le proposte relative
ai criteri su cui era fondato l'elettorato nel nuovo disegno
di legge, dimostrava per quali ragioni non aveva accolto la
proposta dell'estensione del suffragio diretto alle donne,

qualora le formalità prescritte. non fossero adempito.

sia qualche segno destinato a farla riconoscere, possa obbligare l'elettore a scriverne un'altra sopra un foglio di carta
bianca soruministrato dall'ufficio stesso o a ritornare con
altra scheda. Fra le qualità che possono aggiungersi al
nome del candidato, la Commissione toglie l'indicmirmc di
titoli sostenuti, perchè spesso questa qualità si presta a

contrassegni per fare riconoscere il voto.
« Similmente, circa la nullità delle schede e le indicazioni
delle persone alle quali e… dato il voto, l’art. % corrisponde

all'art. 69 della legge elettorale politica.
« Le disposizioni degli art. 27, 28, 29 sono prese dain

non ancora matura nella coscienza pubblica, dava ragione
delle nuove garanzie accolte per la libertà e sincerità del
voto, non che della proposta, ch'era stata accolta dalla
Camera, di raccogliere il sistema del voto limitato, onde
assicurare anche alla minoranza una equa rappresentanza.
Il senatore Finali, riguardo alla riforma dell'elettorato,
riconosceva che « la partecipazione di maggior numero

art. 70, ’il, 73 della legge elettorale politica. Si e sop—

di cittadini alle elezioni, e la elezione del sindaco per voto

presso dalla Commissione l’ultimo alinea dell'art. “27 della
proposta ministeriale, perche': nello stesso articolo si pre-

del Consiglio comunale, erano le due più popolarmente
desiderate e più generalmente attese. Era facile prevedere.
allorchè fu fatta la legge elettorale politica del 1882, la
quale ebbe per effetto di quasi quadruplicare il numero
totale degli elettori, che il somigliante sarebbe avvenuto
dell’elettorato annninistrativa. E già gli impazienti d'indugi

scrive che le schede contestate in qualsivoglia modo e per
qualsivoglia causa sono annesse al verbale; onde appare
opera superflua quella di chiudere in busta sigillata ed

unire al verbale le altre schede ».
85. «Nella primitiva proposta ministeriale il reclamo
sulle operazioni elettorali, contro la decisione del Consiglio
comunale e provinciale, era det'erito anche al Consiglio di

ebbero per l'addietro a presentare progetti per rendere
comuni alle elezioni amministrative le liste elettorali po—
litiche. Checclrè ne sia di quelle teorie, le quali si me-

prefettura, al quale, per le ragioni già esposte circa i ricorsi

strano larghe del suffragio elettorale politico e porche dello
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amministrativo, non hanno virtù contro gli argomenti che
si traggono dagli esempi delle nostre legislazioni. Per lo

addietro in Italia tutte le costituzioni libemli, delle quali,
ad eccezione di una, fu purtroppo più o meno efﬁmera la

durata, s'informavano nel concetto che il diritto elettorale
annninistrativo fosse più facile a conseguire che. non il poli-

tico, e il corrispondente dovere più facile a compiere. In
vero e piu facile ai meno colti fra i cittadini discer‘nerc e
capacitarsi di chi sia in grado di amministrare onestamente
il Comune, di quello che scegliere la persona più idonea a
pronmovere gl'interessi di tutta la nazione ».
Parecchie altre delle proposte ministeriali che la Camera
accolse diedero luogo a vivaci discussioni nella Commissione del Senato, e delle riforme proposte, e di quelle che
non aveva potuto accogliere, cosi dava ragione il Crispi

nel ripresentarle alla Canrera :
« Si può discutere se tutti o parte dei cittadini abbiano
diritto all'elettorato; ma si porrebbero in pericolo le isti-

lazioni ove si desse il voto a chi, per non sapere leggere e
scrivere, non ha ||| coscienza dell'atto che compie. Il requi-

sito del saper leggere e scrivere non e una condizione di
capacità, ma una garanzia della sincerità e della libertà
del voto. Il suffragio agli analfabeti ci farebbe fare un salto
nel buio; getterebbe il paese nelle braccia di clientele di
operai o di contadini che sarebbero condotti alle urne. come
un branco di pecore. Ciò che al presente non si può fare

senza pericolo si renderà possibile coi progressi della civile

la legge amministrativa colla legge elettorale politica del
92 gennaio 1882, la Giunta centrale propose e il Senato
approvò di stabilire che i falliti non siano elettori nò eleggibili finchè… dura lo stato di fallimento.
Con un'aggiunta al comma ti dell'art. II il Senato escluse
pure dall'elettorato i condannati per eccitamento all'odio
fra le dive1se classi sociali.
Considerando che lo scrivere semplicemente un nome.
non può essere prova del sapere leggere e scrivere, nel
senso inteso dalla legge, al ||“ I dell‘art. l‘..) si |'| aggiunta
la disposizione per cui « con regolamento da approvarsi
per decreto reale verranno stabilite le norme secondo le
quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere ».
Completando un'altra disposizione ||'|anchevolc, su proposta della Connnissione senatoria, fu data alla Giunta
provinciale amministrativa la l'acoltà di eseguire d'ufﬁcio le
cancellazioni, non solo di coloro che abbiano perduto i requisiti prescritti. ma anche di coloro che non abbiano mai
avuto legittimo titolo di essere elettori. Inoltre, considerando che le operazioni della Giunta provinciale annni—
nistrativa sono un cmnplmnento di quelle del Consiglio
connmale @ quindi l'elcttore. nuovamente iscritto dal Consiglio non ha un diritto acquisito per il solo fatto della
iscrizione si riconobbe che sc, valendosi della sua facoltà,

la Giunta provinciale annninistrativa lo cancelli dalla lista,

ove egli ricorra alla Corte di appello, il ricorso non puo
avere effetto sospensivo per una ragione mollo ovvia, perchè

educazione. Man mano che ||| istruzione andrà diffondendosi
nel popolo, si allarglmranno le liste elettorali, e nuovi cit-

l'iscrizione nelle liste, fatta car noce dal Consiglio, non dà

tadini potranno esercitare il suffragio con piena libertà ||
sicura coscienza dell'atto che compiono.
« Quanto alla soppressione d'ogni limite alle tasse coma-

Per ovviare per quanto è possibile agli inconvenienti
che troppo spesso si verificano di dover rendere definitivo
il seggio provvisorio, fu aggiunto all’art. 19 del progetto

all'iscritto un vero diritto.

nali, c da osservare che il minimo di 5 lire, anzichè limite,

votato dalla Camera che « le operazioni elettorali dovranno

si può ritenere la minore inrposla possibile. D'altronde
nella più parte dei casi i piccoli contribuenti sono elettori
per virtù di uno o di altro requisito, di che all'art. 43
« Ne è sembrato di dovere accogliere la lista degli
eleggibili distinta da quella degli elettori, per lasciare |||

cominciare non più tardi delle ore 9 ».
Il progetto votato dalla Camera stabiliva già che gli ufﬁci '
elettorali siano presieduti da nmgistrati. Potendo dubitarsi
se gli aggiunti giudiziari e particolarmente gli uditori deb-

maggior possibile libertà agli elettori di scegliere i più
degni a rappresentarli ».

ordinaria di giudicare, la Commissione senatoria ha proposto ed il Senato ha accettato che l'articolo faccia anche
di essi specifica menzione. Inoltre per accomodare la legge
alle probabili contingenze fu stabilito, che non nel solo caso
di impedimento, ma anche in quello di insufﬁcienza, che

("-li enumdamenti suggeriti dal Senato non furono molti,
ma tuttavia modificarono notevolmente il disegno di legge.
La Giunta centrale del Senato notò allora che con l'ar—
ticolo 26 della legge allora vigente si usava ai falliti un
trattamento più duro, che ai condannati || pene correzionali e criminali, iquali, scontata la pena ed ottenuta |||
riabilitazione, acquistano o riacquistano il diritto elettorale,
mentre i falliti sono esclusi dall'elettorato e dalla eleggibilità
finche non abbiano pagato interamente i loro creditori; la
quale condizione e ben rara, e quasi casuale, che possa

adempiersi, giacche |'| appunto l'impotenza di soddisfare ai
propri creditori che determina il fallimento. Laonde i falliti

per sola conseguenza di mal riusciti negozi e di sfortuna
si trovano in fatto nelle stesse condizioni di quei fraudolenti,
che furono condannati per reato di frode,e che la legge

allontana per sempre dalle urne elettorali. Ora la Giunta
notava, che, « finchòduri lo stato di fallimento non conviene
che il fallito sia elettore ed eleggibile, con lo stato di fallimento cessa, oltrechè per la soddisfazione integrale di ogni

debito, per effetto della omologazione del concordato fra i
creditori, non più soggetti a reclamo. Cessato lo stato di
l'allinmnlo, sembra che debba cessare ogni incapacità civile
o politica ». Per questo motivo e per metterein armonia

bano comprendersi fra i magistrati investiti della facoltà

avvenga in condizioni solo da non potere permettere che si'
provveda altrimenti,l a presidenza degli uffici elettorali sia
assunta dal sindaco o da uno dei consiglieri comunali.
Coc1cntemente alla legge allo1a vigente, fu attribuito |||
segretario dell' ufﬁcio elettorale unvoto consultivo. Cosi to—

gliendo di mezzo ogni dubbio ed incertezza di interpretazione, si \olle che la legge |l|iaramente dichiarasse, che la
votazione deve restare aperta finche tutti gli elettori presenti
nell' aula abbiano potuto volare. E si volle pure che risultasse evidente, che la ripetizione dello stesso nome sulla
scheda non può alterare l'unicità del voto.
Collo stesso intendimento, il Senato volle che le decisioni

ruotivate sui reclami e le proteste contro le operazioni elettorali fossero annesse. al verbale, ed aggiunse la disposizione
percui « alle. schede nulle, bianche, contestate, da vidirnarsi

da tre dei componenti l'ufﬁcio, vennero aggiunte quelle
contenenti nomi ritenuti non scritti, secondo la definizione

dell'art. “29 ».
Perchè la busta contenente le schede abbia garanzia di

integrità, fu stabilito che sia firmata dal presidente e dal
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Per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo sono
segretario; e per ovviare ||| possibili arbitri si prescrisse ‘
che il presidente dell'rrfﬁcio della prima sezione debba rin- considerati alla stessa stregua dei cittadini dello Stato, |
nire nel termine ||| 24 ore i presidenti delle altre sezioni. cittadini delle altre provincie italiane, sebbene manchino
Qualche altra riforma venne pure accolta riguardo alla eleg- della naturalità.
L'età ||| ?| anno si può compiere ||| qualunque giorno
gibilità del sindaco ||| talmri Comuni, ad alcune categorie
di incompatibilità e ad altri argomenti di minore impor- fino al 31 dicembre dell'anno nel quale si rivede ||| lista
tanza, dei quali basterà che noi riferiamo più oltre le dispo- elettorale. La prova di essa si può desumere, oltrechè dall'atto ||| nascita, da altri documenti. L'età senile, per quanto
sizioni vigenti.
87. La legislazione elettorale annuinistrativa, ispirata, decrepita, non è mai motivo ||| carrccllazioue dalle liste
come la politica, all'intendinrento, ||| chiamare all'esercizio elettorali (|).
del voto il maggior numero ||| cittadini capaci, non si era

:\d acquistare l’elettorato arnnrinistratìvo e sufﬁciente |||

abbastanza curata di impedire nmlti abusi, specialmente
nella compilazione delle liste elettorali. A tal uopo furono
presentati nel luglio 1894 dal urinistro Crispi due disegni

piccola naturalità per qualunque cittadino straniero, perù
||| cittadinanza conferita allo straniero per decreto reale non

di legge, frettolosamente abbor‘r‘acciati ed assai confusi,

per qnarrto con buoni irrtendiurenti. Oltre alla più lunga
durata delle amministrazioni comunali, rhum-abili ora per

basta || conferire l'elettorato amnrinistrativo, come nessun
ottetto produce riguardo ad essi la cittadinanza onoraria
concessa da un municipio (“2).

'l'utli gli italiani nativi delle regioni che geograficamente

metà ogni tre anni, si provvide con questa legge ad una

ed ctrrografieanrente costituiscono l'Italia, sebbene sudditi

migliore revisione delle liste elettorali, alla determinazione
||| nuove cause di ineleggibilità, per eliminare elementi
dannosi alle pubbliche amruinistraziorri, ed || rernlere più

esteri, sono ammessi ||| godimento del diritto elettorale

.pronta ed ellicace ||| repressione degli abusi e dei reati.
Dopo una breve ed all‘rettata discussione nelle due (la-

orere, si ebbero cosi ||| legge l'1 luglio ISE-14, ||. “286, sulle
liste elettorali e le altre due, di cui non e ora il caso |||
occuparci, della stessa data, ||. 287, sul tempo nel quale
restano ||| carica | consigli provinciali c comunali e del

23 luglio 1894 sulle sovrirnposte cornnnali || provinciali.
Le leggi dell'H luglio, se lasciarono intatte le disposizioni
relative all'elettorato anmriuistrativo, mutarono non poche

di quelle relative all'eleggibilità ed alla proceduraelettorale
edelle loro disposizioni terremo conto ||| luogo importano.
Caro ||. — L'elettorato amministrativo.

arrrrrrinistrativo, purché, oltre ad aver domicilio ||| un (io-

mano del regno, possedano lealtre condizioni richieste dalla
legge (3). Sono peu-iù equiparati ai cittadini italiani quelli
|ch Cantone Ticino, del Trentino, di Gorizia, ||| San Marino,
di Nizza, ||| .\lalta, della Corsica, dei Grigioni italiani, |||

Trieste (|).
89.

Ad essere elettori annninistrativ| i: necessario,

secornlo la legge. saper leggere e scrivere. Il regolamento
del 10 giugno 1889, a. GIO'1 (serie 3“), per l'esecuzione

della legge comunale e provinciale, dispone all'art. 38 che
cmnc prova del saper leggere e scrivere varrà ||| domanda
per l‘iscrizione nelle liste elettoral' zumr‘rinistrative che
contenga l'i|rdicazione della paternità ed età, del domicilio
e della cornlizimre, scritta e firmata dal richiedente. L'ar—
ticolo :'-l‘.l dichiara, che tale prova, quando si renda neces—

NR. Condizioni dell’eleltorato. — St). Saper legger-e || scrivere.
— 90. Elettori politici ed amministrativi. — til. Dorni—
cilio. — t’l‘2. Ceuso, sua prova. — 93. Delegazione dcl

saria per mancanza ||| documenti che attestino della capa-

censo. — tti. Speciali condizioni ||| censiti. — 95. Militari.

dichiarare d'averla vista scrivere ||| presenza sua e dei

88. Le elezioni amministrative comunali e provinciali

testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.
L'art. 40 aggiunge che l'esperimento può essere ordi-

sono ora regolate ||| Italia dalla legge del ‘l°febbraio l889,
||. 5921 (til. ||, art. 19—'10'1, ‘l'15, 123, 124, 125, '184,
228-236) e dalle due leggi “1 'I luglio 1894, nn. 286 c28'tf

Secondo la legge vigente, per essere elettore amministrativo, si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

|. aver compiuto il “21° anno di età;

2. essere cittadino dello Stato e godere dei diritti

cità del cittadino, deve essere data in presenza ||| un
notaio e ||| tre testimoni. Il notaio, nell'autenlicazione, deve

nato dalla Giunta rrnmicipalc, dalla Giunta provinciale
|||||ministrativa, o dalla Corte d'appello, pr'efiggcndo ||| cittadino un terurine ||| cinque giorni, decorso il quale, egli

s'intende decaduto dal diritto.
Per l'elettorato arrrnrirristrativo non basta quindi saper
scrivere soltanto il proprio nome e cognome; bisogna

civili nel regno;

saper scrivere altri nomi, senza l'aiuto, il suggerimento

3. saper leggere e scrivere;
.|. avere uno degli altri requisiti determinati dalla
legge (negli articoli seguenti).

od il concorso ||| alcrnro, per modo che l'elettore possa
scrivere da se ||| propria scheda, 0 alnreno rilevarne il con-

(|) l)cp. prov. di Napoli, (i luglio l8ti8 (Legge, | 868, ||, ||);
Corte d‘app. di Macerata, ‘l7 ottobre 'l889 (Lem/c, 1890, |, 32);
Saredo, Luuuouu legge sull'anno. com. :; [||-or., vol. ||, pag. 5‘2'l.
Torino, Unione Tip.—Ed., 1892.
("12) Saredo, Op. cit., ||, 523—5‘25e 530. (lontra: Astengo, Hic.

llllllll., 1889, pag. 689; Gorrini, Iat concess. della rif/ml.. Yo—
glrcra, Gatti, pag. l|'l ; Espcrson, Con:! . giur. dello siro/:., l‘avia
|879, |, pag. 34…
(3) Bianchi, Cod. cit-._. vol. v, ||i 67, os; Ricci, l)ir. ric., vol. |,
Il" 25; Saredo, Dir. ric., vol. I, Sez. X|], ||“ 77; Id., La nuoro
legge .vul|‘mnm. com. e proc., 523, 5%; Espcrson, Com/. giur.
dello slm/r., |, M e seg., Pavia 1877 ; f;‘-ianzana, Lo stru—
nicro, ecc., Torino, Unione Tip.—Ed., 'l88|.

tenuto (5). ||) quindi non basta essere inscritto nelle liste
(|) Corte ||| cassaz. ||| Roma, (| noventch 1885, Bruce/ri c.
llcpulnsioue proc. |Ii .-llcssaudria (Legge, l8Ntì, ||, ‘2l8; I"om

ital., Xt, ‘l, l:!7); Gorle d'app. ||| Torino, 20 settembre 1887,
["on/una ml ullri(f.'iurispr. ital., 'l88'7, “2, GIO'; I.cgyc, x.\'\'|r|,
|, 3|9'|; Corte d'app. ||| Torino, ll giugno -|88’r, 'l'hcsouro |Ii
.vllcunuc. Chiarini(Legge, iBS-|, lt, 815; .Non. (Ici/rii)… X.\'\',

935); Corte d’app. ||| Venezia, 'Il ottobre 1887, .llnrlr'nuss' '.
.it/iruis (Giurispr. ital., 18H8, “.|, 45; Ley/gc, 1887, ||, 775;
Foro ital., XII. ‘l, IHM-).
(5) Corte. d'app. ||| Torino, 9 marzo l888, {Susa-o c. .\'orcllo
(Manif. dei trib., xxrv, 519; Giuria-pr. Tor-., xxv, 355); Corte di
cass. di Roma, ?| gennaio 1891. Desana c. Giu-nta proc. di (Io-

yliari (Foro ital., 'l88'l , “3). Le massime ||| giurispr-tnleuza
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elettorali politiche, come non e sufﬁciente essere stato pre-

in cui si procede alla revisione annuale delle medesime,

cedentemente elettore e assessore comunale, o aver coperto

di chi vi si trovava precedentemente inscritto unicamente
perchè elettore politico (4). Ove però siasi reclamato contro
la cancellazione dalle liste elettorali politiche, si deve nel

altre cariche pubbliche.
Coloro che sono stati cancellati dalle liste elettorali per

causa di analfabetismo, per esservi iscritti nuovamente, frattempo mantenere l’iscrizione del reclamante nelle liste
devono sempre dare la prova di possedere l'istruzione che amministrative (5). E può anche avvenire che l'elettore
la legge richiede. Così i cittadini, che reiteratamente chia- cancellato dalle liste politiche per insufﬁcienza del censo
mati non sono comparsi a dar prova di saper leggeree debba rimanere iscritto nelle amministrative, avendo il
scriveree non hanno dedotto alcuna causa del loro impedi- censo sufﬁciente.
mento a comparire, devesi ritenere che non ne siano capaci.
' Fu ritenuto che gli iscritti nelleliste elettorali politiche abColoro però che limine già subito un esperimento e ne biano diritto ad essere iscritti nelle amministrative senzachè
uscirono vittoriosi, non possono essere sottoposti a nuova possa investigarsi se essi sappiano leggere e scrivere; nè
prova.
possano essere cancellati da queste unicamente per la manNessuna disposizione di legge impone alle Autorità, canza di questo requisito 0 d'altri richiesti dall'art. 19
presso cui si disputa se un cittadino sia o no analfabeta, della legge comunale e provinciale (6).
Si dubitò se chi ha i requisiti per l'elettorato politico,
un modo specifico e tassativo di prova legale del fatto
stesso.
ma non è inscritto nelle liste, possa esSere compreso fra
L'iscrizione nelle liste elettorali amministrative fa pre- 'in elettori amministrativi (7); ma la legge contempla
sumere in chi è eletto consigliere comunale il possesso di coloro che al momento della compilazione delle liste amtutti i requisiti della legge per essere elettore od eleggibile; ministrative sono iscritti nelle politiche o che potranno
non è quindi anunissibile in tal caso il ricorso di chi im- esservi iscritti, per le che se non vi è questa iscrizione
.
pugni l'analfabetismo dell'eletto,onde contestare in lui la non possono aver l'elettorato annninistrativa.
conseguente capacità elettorale ('l).
91. L’acquisto effettivo del diritto elettorale per coloro
La completa cecità sopravvenuta ad un elettore non lo ai quali e concesso a titolo personale è subordinato non
priva della capacità elettorale, e perciò egli non può essere solo al nudo fatto di aver stabilito la residenza nel luogo
per tal ragione cancellato dalle liste elettorali (2).
in cui si voglia esercitare, ma altresì alla formale dichiara90. Sono elettori amministrativi tutti coloro che, per zione di scegliere la nuova residenza e abbandonare la preeffetto della legge elettorale politica del 24 settembre 1882,_ cedente. Per questi motivi non può essere iscritto nelle liste
n. 999, sono stati inscritti nelle liste elettorali politiche,

elettorali d'un Cantone, e se e iscritto dev'essere cancel-

nonché quelli che lo furono in virtù dell'art. 2 della legge
medesima. Questi elettori possono esercitare il loro diritto

chino in altro Comune e vi dimorino da un anno almeno (3).

lato chi, non avendo ivi il suo domicilio di origine, non
attesta con legale dichiarazione di avervi fissato la sua residenza. ll trasferimento di questa per sola ragione d'impiego
non importa il trasferimento del domicilio (8).
L'elettore per censo può esercitare il diritto elettorale

Riguardo a queste disposizioni sorsero già munerose

annninistrativa in tutti i Comuni nei quali paga il tributo;

controversie. delle quali mi limito a dare le principali

conclusioni. La perdita dell'elettorato politico e la cuticol-

mentre l’elettore per altro titolo può esercitarla soltanto nel
Comune dove ha il suo domicilio civile. Un elettore che

lazione dalle relative liste, in qualunque tempo avvenga,
privano dell'elettorato amministrativo e portano come con-

separatamente i loro consiglieri, può essere elettore in

seguenza la cancellazione dalle listeanuninistrative, al tempo

una sola sezione (9).

solamente nel Comune ove abbiano domicilio civile; per il

trasferimento di questo occorre che essi elfetlivamente si re-

che si riferiscono alla legge del 1865, valgono anche più per
quella del 1889, dove si richiede non solo che l‘elettore non sia
analfabeta, una che sappia leg/[ere e scrivere. A tal uopo basterà
metterle in relazione colla legge 1889, sostituendo alle parole
lleputasione provinciale le parole Giunta provinciale annnini—
strativa e somiglianti.

( 1) Corte d’app. Casale, 26 giugno 1886, Ferraris (Ginrispr.
ra.val., \‘t, 2'2); Id. Milano, 17 ottobre 1887, Bertoglio (Mon.
dei trib., 1888, 9, _53); Corte di cassazione di Roma, 23 luglio
1885, Loro (: altri e. llrlgio (Corte Su]/r., 1886, 720); Id.,
12 gennaio 1884, De Leonardi e. Ile-p. prov. di Benevento (Legge,
1884, 1, 218); Id., 30 gennaio |885, Ruscica e. Santi (C. Su—
prema, x, 132; Ley/ye, 1885, I, 781); Id., 27 giugno 1885,
Ciotti ecc. (C. Supra, x, 466); Id., 8 gennaio I872, Canile-illo
e. Agostino (Giarispr. ital., 1892, …, 65); Id., 1 lt fehhr. 1891,
Summa c. Stai/ì. (Gizirispr. ital., 1891, 1, …, 169).
(2) Cass. di Roma, tì dicembre 1870, (langialosi c. Anelli
|Giarispr. ital., [89], 1, III, 77).

possiede in varie frazioni del Comune, se queste scelgono

(G) Corte d‘app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni contro
lll/l'it‘l'i0l'i (Giur. it., 1890, Il. 132); Id. di (.'.atauia, 17 ottobre
1889, Cona-oli (Gin-r. it., 1890 Il, 162); Id. Bologna. 12 ot—
tobre 1887, Favini (Giur. it., 1890, H, 126);Id. id., 2l marzo
1890, Cona-i e. Manti (Giur. it., 1890, H, 5359); Corte di cassazione di Retna, 19 marzo I890, Ila.v.èo c. Lepre.vti (Giu-r. ital.,
1890, I, Il], 122).
(7) Lo ritennero compreso: Astengo (“iris-ta Amm., 1889,

p. 231); Civilotti (Legge, 1889, it, p. 247 e seg.). — Contra:
Saredo, Op. cit., pag. 5341.
(B') Corte d‘app. di Torino, 30 luglio 1886, Coaconrtle (Giur.
ital., 1886, Il, 579); ld. Catania, .llonterosxo c. Dep. prov. (Ii
Siracusa(Giurispr. Catania, XVI, 126); Id. di Milano, 29 luglio
1887, Testi Lan-(lattia (Riv. amm., 1887, 683); Corte di cassa—

zione di Roma, 23 dicembre 1884, Santagostino (Ley/ge, 1885,
1, 576).
(tl) Cous. di Stato, 30 novembre 1882 (Legge, 1883, |, 468);
Saredo, Commento, I, pag. 543 e nota. —— Contra: Corte d‘app. di

(3) Legge 1889, art. 20. Cfr. legge com. e prov. 20 marzo

Napoli, 30 luglio 1884, Sorcialli c. llep. prov. ili Napoli (Ilir.

1865, art. 19; legge com, e prov. 30 dicembre 1888, art. 5;
legge elettorale politica 24 settembre 1882, articoli 2, 3 e 4.

amm., xxxv, 792); Corte di cass. di Roma, 16 marzo 1887
(Corte Sapr., t…, 97; Hiv. amm., 1887, p. 357); Corte di
cass. di Roma, 28 agosto 1890, ric. Calmarini ed altri (Legge,
1890, n, 649).

(Il-) Contra: Saredo, Op. cit., pag. 542.
(5) Cass. di Iloma, 5gennaio 1891, P. lll. in c. Accnrezsato
ed altri (Giur. ital., 1891, 'l, m, 73).
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92. Quando abbiano le condizioni generali gift accennate,
sono elettori coloro che provano di pagare annualmente ite]
Comune una contribuzione diretta di qualsiasi natura, ovvero
paghino aiutooo lire 5 per tassa comunale di famiglia, di

in cui i ruoli iiott siano stati fatti per esenzione di ittiposta accordata a im Comune o a una provincia, o quando

l'ocatico, sul valore locativo, sul hestiante, sulle vetture, sui

viso di pagantetilo trasmesso dall’esattorc al contribuente

domestici, sugli esercizi e sulle rivendite. Sono pure elettori

al prittcipio dell'anno fauno prova del censo richiesto per
essere anttnesso all'esercizio del diritto elettorale (6).
L'art. 5 della logge 'Il luglio 1894, n. 286, lmrichiestu

coloro che tengono a mezzadria o in affitto qualunque specie
di beni stabili colpiti da imposte dirette di qualsiasi na-

tura, non minori di lire 15; e coloro che pagano per la loro
casa di abitazione, o per opiﬁci, magazzini, botteghe, una

pigione annua che varia da lire 20, nei Comuni inferiori a
mille abitanti, a lire 200 in quelli superiori a 150 mila (1).

Per costituire il censo elettorale, si compulaoo lc imposte dirette di qualsiasi natura pagate annualmente nel
(lontane, come pure le sovraimposte comunali e provinciali,
le tasse relative a pesi e misure, le tasse per la (lattiera di

l’insct‘itto nel ruolo abbia venduto il suo fondo durante
l'anno. Lebollettc di pagamentod'imposta, come pure l'av-

che la contribuzione proveniente da tasse comunali sia
sempre giustificata colla prova del reale pagamento delle
tasse per l'anno precedente.
'
I possessori a titolo di successione e per anticipazione
d'eredità, si ritengono iscritti nei ruoli delle contribuzioni
dirette da sei mesi (art. 22); per anticipazione d'ereditzi
s'intende, in questo caso, la donazione fatta dal padre al
figlio, la cessione d’un usufrutto o la divisione dei beni

cotmnercio (2).

tra i ﬁgli (7); in ogni caso però e necessario il pagamento

Non possono invece fornire titolo all’esercizio del diritto
elettorale le prestazioni per lavori nellestrade obbligatorio,

effettivo della contribuzione diretta che fornisce titolo di
tale capacità.
La donazione fatta dal padre al ﬁglio con riserva dell'osufrutto, non può invocarsi da questi” come censo elet-

il dazio consutno, la fida dell'erbatico corrisposta al Comune

per pascolo su fondi comunali, e neppure una nuova tassa
comunale che venisse introdotta dalla legge e non cottt—
presa in quelle precedentemente cmn’ncratc, come sarebbe
per esempio, quando fosse accolta, la tassa sui vclocipcdi(3).
Il cittadino, che vuole acquistare la qualità di elettore
per censo, deve pagare la quota di tributo stabilita dalla
legge da sei mesi almeno, e ciò deve risultare da docutttenli
di data certa e non simulati; (“ necessario che i sei mesi siano

trascorsi all'opoea nella quale la lista elettorale èdichiarata deﬁnitiva dalla Giunta provinciale annninistrativa (li-).
li controverso invece se nel computo dei sei mesi si possa
comprendere il tempo che decorre dopo la formazione delle
liste sino al provvedimento della Corte d'appello, o fino
all'esercizio effettivo del diritto medesimo; ma parve solﬁcieute che gli elettori paghino il tributo dal principio dell’anno ttel quale vengono inscritti sulle liste, e possono

torale; come non può considerarsi possessore a titolo di

anticipazione d'eredità dei beni del padre interdetto il figlio.
perchè l'interdizione toglie all'interdctto famministrazione,
non la proprietà dei suoi beni (8).
L'imposta pagata sopra titolidi remlita pubblica o pareggiali alla rendita pubblica dello Stato, viene computata nel
censo quando sia intestata da un anno a colui che domanda
l'inscrizione nelle liste. In ogni caso, per l'inscrizione nelle
liste elettorali per il titolo del censo, si richiedono atti e contratti di data certa, anteriore all’anno civile durante il quale
la Giunta comunale forma o rivede le liste attuuinistrative.
lli conseguenza non basta il semplice possesso di remlita
pubblica al portatore, ma occorre rendita nominativa.
La data si ha per certa secondo le disposizioni dell'art. 1327 del codice civile. [‘no però provarsi anche con

essere chiamati a dare il voto (5).
Il censo si prova con l'iscrizione nei ruoli; non sono

titoli equipollenti ele tlatttmissioni di revisione sono in ogni
caso competenti ad esaminare se un corttratto sia sitttulato

ammessi gli equipollenti, perchè la legge richiede l'effettivo pagamento dell'imposta e non soltanto l’obbligo di pa-

allo scopo di ottenere I’inscrizione nelle liste elettorali (9).

garla. tilt equipollenti sono ammessi per eccezione, nel caso

tiche e attunessa per le antministrative. Cosi al padre si

(I) Legge;l887, art. 21 ; cfr. legge com. e prov. 20 marzo 1865,
art. 17; legge comun. e prov. 30 dicembre 1888, art. 6; legge
elettorale politica 24 settemhrc 1882, art.. 3.
(2) Cons. di Stato, 28 marzo 1885 (Legge, 1885. 2, 131);
lire. min. interno, 5 settembre 1867 (].t’jlj/t‘, 1867, ||, 800);

t'.ortc d’app. di Casale, Rottobre 1868, Casio c. Pronzato (Legge,

93. La delegazione del censo, come nelle elezioni poli—

(5) Cass. Napoli, 7 luglio IHM, lle l’ente c. [le/:. proc. ili
Caserta (Hic. amm., xxxv, 679); Id. Iloma, 23 dicembre 1881,
Fuga/lo eil altri e. P. .Il. Palermo (Legge, 1865, 'l, lil/i); Id.,
l'2 settembre 1885, ’l'asciane (Corte Suprema, x, 753); Id.,
9 aprile 1888, Faraci c. Franc/tino (Cor/c Slip/'., x…, 571).
(6) .\lazzoecolo, Ilonmicnlo, p.ti6e 67.—t'amtra: I‘restandrca,

ltl69, tt,29); Id., Torino, I° agosto 1885. I’m-asso (Giurispr.

_(lomnwnto, pag. 295; Cass. limita, “1.5 febbraio 1870, 'l'irriti

'I'or., 1885, p. 630).
(il) Saredo, Op. cit., |, 575—585; App. Genova, 29 luglio 1681,
l‘Ict/ori diversi del Comune ili Uscio (Legge, 1882, I, 776);
Id. Messina, 22 gennaio 1883, Sint/aco (li (.'apiséi (Legge,

(Giur. ital., 1890, 1, tu, 120).
(7) Corte d'app. Brescia, “luglio 1882, I‘. .I]. e. Atzeni(Ginr.
ital.,1tttizl, Il, 730).
.
(8) L‘arte d'app. Napoli, 25 e 28 luglio 1861-(dion. amm., 1885,

1883, Il, 172); Id. Napoli, 25 luglio 1881, Blasio c. Dcp.proc.

p. 1 12 e 152). — Contra: Saredo, Comm., ], 590; Cass. lloiiia,

ili Benevento (Bir. annnin., 1681, 870); ldfitl. id., lli Pic/ro
c. Dcp. proc. (Ii Napoli (Bir. otiùnin., 1881, 868); Cass. di
llama, 12 gennaio 1881, (.'onmnc rii llirarolo Ligure I'll altri
c.. llep. proc. ili Genova (Legge, 1881, |, 218); Id. id., 22 feb—
llraio 1881, La. [tocca t'tl altri e. Ilep. pron. (II' (.'/lieti (Legge,

16 aprile 1888, .‘llagnana e. Balbo (Leyye, l888, Il, 326).
(9) Art. 23 legge l889; cfr. legge 1888, art. 7, legge clel—

lilli-’i, 1, 721).
("t) L'orto d'app. Tratti,

l3 maggio 1877. Turi c. Consolo

(Rivista amm., 1877, 685); Cass. Ilenia, 5 nov. l8ts'7, (frico/i

c.. Miura/a (Legge, 1888, 1,509; Ilir. amm.. 1888, tttll); ld.
id., 19 gennaio 1888, La .llarca c. lllai.vc c liz-nni (tim-lc Sn—
prema, .\'II, 23).
27 — Uteesro tramano, Vol. X.

lorale politica 'I8R2. art. 1; e cfr. anche gli art. 1 e 2 della
legge 13 settembre 1871, n. 2076, la legge del 10 agosto 1875
sulle tasse di registro, e Clementini, Centomila alle leggi .cn/lc
Ia.vso ili registro, Toritto, Unione Tip.—Ed., 1890; Cass. 'l'oriiio,

19 luglio 1887, Fogo (Legge, 1887, 2, 70’t; Hic. amm.,
XXXVIII, 1116); Corte d'app. Napoli, 12 luglio 1871, Tit/”ano
(Legge, 1871, il, 346);e 1-1ltlglio1871, Messina (Ibid., 1871,
Il, 301);Id. Genova, 2 ottobre 1878, Bnraygi (Gin/‘. it., 1878,
l, Il, 177); Saredo, Comm., ], 593; Santini, Comm., I“, 112.
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tiene conto delle imposte pagate per i beni dei ﬁgli di cui

società commerciali in nome collettivo, nello stabilire il

abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al ma-

censo elettorale, viene ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che una di essi non giustifichi di parte—
cipare per una quota maggiore (9).
'
Coloro che hanno il dominio diretto, o te'ngouo in

rito, salvo il caso di separazione di corpo e di beni, si

tiene conto della contribuzione che paga la moglie (1 ). La
contribuzione pagata da una vedova e dalla moglie separata
di corpo o di beni può valere come censo elettorale a
favore d'un ﬁglio o genere da essa designato. Il padre può
delegare ad uno dei ﬁgli l'esercizio dei suoi diritti elettorali, e anche se è analfabeta può delegare al ﬁglio il censo.
Con questa disposizione venne troncata la lunga controversia
chela Corte di cassazione di Retna aveva ormai risoluto
in senso affatto opposto, conforme al principio che nemo
plus jnris ad etiam trans/"erre potest quant ipse habet (2).

La delegazione si deve fare per atto atttentico, ed e sempre
revocabile (3). Nel caso di delegazione del censo si può
sommare a quello delegato il censo proprio, come si può
anche sommare quello risultante da delegazioni diverse (4).
La delegazione del censo deve essere sempre fatta con
atto autentico_e quindi non basta una dichiarazione del
sindaco (5). E dubbio se il padre colpito da incapacità
elettorale possa delegare al ﬁglio il censo elettorale; come
pure se, quando egli venga a morire, colui a cui aveva delegato il diritto lo perda a meno che non possa esercitarla
per diritto proprio ((1).
Il padre che sia elettore per titoli non può remlere elettore anche il figlio delegandoin il censo, perchè il diritto
elettorale e uno e indivisibile. Così pure, se egli avesse
un censo più che doppio del necessario, non può rendere
elettore il ﬁglio se non cedendogli una parte del patritnonio.
La delegazione del censo può farsi anche a favore di chi
sia fornito di censo, ma in misura insufﬁciente (7).

94. Secondo la legge 11 luglio 1894, art. 4, la contribuzione pagata pro indi-visa da diritto all'elettorato quando
provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo
di proprietà e superi le lire 5 di contribuzione per ogni
censito (8). Tale riforma fu introdotta per togliere di
mezzo i dubbi della legge precedente, la quale disponeva,
che la contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da

affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel

loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista
o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di
questi; quando si tratti di più persone la contribuzione

sarà ripartita tra gli interessati egualmente o secondo la
rispettiva quota, purchè superiorea lire 5 per ciascuno(10).
Il diritto elettorale compete individualmente a tutti i

condomini e a tutti i soci quando la misura della loro compartecipazione alla società o alla proprietà di essa raggiunga
le suaccennate proporzioni. Inoltre occorre che la società
sia costituita legalmente a termini del codice di mnu‘nercio,
e non possono essere compreso in tali disposizioni le so—
cietà anonime o i soci accomandanti delle società in accomandita. Cosi pure non può essere computata ai canonici

l’imposta pagata da un Capitolo, né quella pagata in qualunque modo da ettli morali a coloro che ne fanno parte.
Per il censo elettorale deve essere invariabilmente attri—
buito all'utilista il terzo della contribuzione, sebbene per
legge o per convenzione l'onere del contributo debba essere
pagato per intero, con o senza rivalsa, dal concedente o

dall’utilista. In ogni caso e ttecessario far constare in modo
positivo non solo l'esistenza del masserizio ma anche del
giorno in cui il contratto cotttincia ad avere esecuzione.
Anche i subalﬁttavoli aventi ragioni unicamente dall'aﬂit—

tavolo generale, possono computare nel censo elettorale il
terzo della contribuzione pagata dal padrone o dal proprietario senza che eguale diritto possa essere tolto o sce-

mato all'afﬁttavolo generale., se la quota e per tutti sufﬁciente (11).

95. Le stesse disposizioni della legge elettorale politica
per limitare il voto dei militari sono state accolte anche
per le elezioni amministrative, quando avevano già fatto
ottima prova. L'articolo 28 (12) infatti stabilisce, che

(1) Legge 1889, art. 21; ct'r. legge com. e prov. 20 marzo

(7) Corte d'app. di Venezia, 10 agosto 1880 (Man. amm.,

1865, art. 21, elegge elett. pol. 2-’i settembre 1882, art. 8.
Il principio pel quale la lista elettorale eiutaiigihile fino alla revi—

1880. pag. 311). — (lontra: Ilrunialti,(.'mmncnlo ll‘g]/l.' elettorale

sione annuale vieta che in sede di elezione possa discutersi se chi
è stato iscritto nelle liste per censo proprio debba invece dichia—
rarsi erroneamente iscritto per tale titolo e ritenersi invece essere
iscritto nella lista per censo dellamoglio : Cons. di Stato, Sez. IV.

19 gennaio 1893 (Gin-rispr. amm., 1893, p. 393).
(2) Cass. di Roma, 1 e 6 febbraio 1898, La Marca ed altri
elettori di Papasidero c. Blaise e Brani, e Genitore, ["i/sii c_
Sidoli e. Dop. prov. di Messina (Ligyc, 1888, i, 722, e Il, lil);
Ulpiano, L. 54, Il. lle Hey. juri.v, I., 17.

(3) Legge 1887, art. 25; ct'r. legge com. e prov. 20 ittarzo
1865, articolo 22; legge elettorale politica 2’t settenthre l882,
art. 12; legge comun. e piov., 30 dicembre 1888, art. 6.
(’i) Cass. Roma, 27 gennaio 1888, Sterne e. D. P. Messina
( Legge, 1888, 1, 796); 6 settembre-1888, Sidolis(lcgge, 1889,
Il, 41, Carte Stl-pr., xm, 75).

(5) Corte d‘app. Venezia, 31 luglio 1881, Franc/tetto ed altri
(Attuali, xvnt, 3, 1105; Hiv. anno., xxxv, 678 ; Temi l’., tx,

488); Id. Genova. 31 agosto 1884, Bellegalti e. l). P. di Genera
(Legge, 1884, 2, 451).
(6) Sono per la negativa: Astengo, Guida amm., art. 25;
Magni, Commento, art. 25, 15, e Corte di cass. di Roma (Man.

amm., 1883, 1, p. 101—215); per l‘alter-mativa: Saredo, Op. cit.,
ii, 602, 603.

politica, pag. 86.
(8) La Cassaz. di Roma, 28 giugno 1895 t_tlinrispr. amm.,
1895, in, p. 10), ha inteso confondere in uno, ed ha realmente

cotifuso le diverse legittitiic cause di provenienza della contribu—
zione, rivelando ehiaro come intendimento del legislatore sia stato
essenzialmente quello di volere usare identico t.ratt.aiitento tanto
alla qualità ereditaria, quanto ad ogni altro titolo costitutivo del
diritto di comunione, sottoponendo tutte queste cause produttrici
dell‘obbligo del tributo alla sola condizione di uiia ]il'tllitll'Li011t‘,
quella, cioè, che il tributo stesso abbia a risultare superiore alle
cinque lire. Ogni distinzione non può essere che arbitraria, ripro—

vata dal noto aforisma che chi le.-r non (lisina/nil, nec lltJ.v di—
stinguere debelnus.
(9) Legge 1887, art. 2ti;-id. 1881, art. 23; id. elett. poli—
tica 1882, art. 4.
(10) Legge 1887, art. 27; id., 1868, art. 21; id. elettorale
politica 1882, art. 6.
(11) Del Favero, Il diritto elettorale del lllt:è:-tttll’0, Venezia
1891; Saredo, Commenta, 1, 609—611; Magni, Id., art. 27, ii. »Il;

Corte d’app. Torino, In agosto 1873, 11 higlio 1871 (Mon. amm.,
1873, p. 51, 1874, p. 337).
(12) Cfr. legge 1888, art. 8, e legge elettorale politica 1882.
art. 14, 22.
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i sottuﬁiciali e i soldati del regio esercito e della regia

marina non possono esercitare il diritto elettorale ﬁnchè si
trovano sotto le armi. Questa disposizione si applica pure

alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi

dello Stato, delle provincie e dei Comuni. Come per le
elezioni politiche, si deve compilare un separato elenco degli
elettori che si trovino in queste condizioni.

La giurisprudenza in materia di elezioni politiche si
applica generalmente alle disposizioni di questo articolo
anche per le elezioni amministrative. Qui basta notare che
non sono esclusi dall’elettorato a questo titolo i componenti il corpo di musica (Ici Comune (1), le guardie delle
boniﬁche consorziali, anche se in esse sia interessato il
tìomune (2), i cantonieri delle ferrovie, il regolatore dell'orologio comunale (3), e via dicendo. Così pure, allo

stesso inode che per le elezioni politiche, si ritiene che a
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1. cittadini che non sono né elettori nè eleggibili;
2. cittadini che sono elettori, ma non eleggibili;
3. cittadini che in certi casi non possono essere eletti.
97. A) Coloro che non sono né elettori nè eleggibili sono
divisi dalla legge in otto classi distinte. In generale riguardo
ad esse dobbiamo osservare che nel dubbio si deve sempre
presumere la capacità del cittadino, perchè le leggi penali
e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti 0 formando eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si
possono estendere oltre i casi e i tempi in esse espressi (5).
1. Non sono ne elettori nè eleggibili gli analfabeti (tì).
Però nei Comuni, dove il numero degli elettori non è doppio
di quello dei consiglieri comunali da eleggere, che sono in
Italia circa 70, sono elettori anche gli analfabeti.
Questa disposizione trova la sua applicazione non solo in

casi di elezioni generali, ma anche in casi di elezioni par-

costituire un corpo organizzato di guardie comunali occorra

ziali, perchè sembra assurdo che alcuni cittadini siano un

almeno un certo mnnero e non bastino perciò due sole
guardie, sebbene siano armate, vestite di uniforme e
sottoposte a regolamento. La questione e però controversa,
come molto controversa è quella delle guardie del dazio

giorno elettori e un altre no, sebbene dalla disposizione

consumo (4).

È invece fuori di dubbio che l'art. 28 comprende tutti
i militari appartenenti all'esercito. tanto in servizio attivo
che sedentario, gli individui assimilati a militari per provvedimento organico e, quando si trovano sotto le armi,

anche coloro che fanno parte delle milizie mobile e torri—

letterale della legge sembrerebbe il contrario (7).

98. 2. Non sono elettori nè eleggibili le donne. A tale
riguardo abbiamo ricordato come in vari disegni di legge
precedenti le donne erano state ammesse al voto. Negli studi
fatti sul progetto di legge Peruzzi dalle associazioni costituzionali del regno i pareri a tale riguardo si divisero e nel
seno di ciascuna fu viva e aperta la discussione. Quasi tutti,

però, favorevoli e meno a questa innovazione, consentivano
nell'ammettere che niuna inferiorità abbia la donna verso

toriale. Si ritiene che un corpo organizzato in servizio

l'uomo. Convenivano che, avendo interessi immediati, do-

del Comune sia tale anche quando non e sottoposto ad uno
speciale regolamento, bastando che esso sia organizzato
di fatto. Ma per tutte queste ed altre controversie che pos—
sono sorgere intorno all‘applicazione di questo articolo,
giova rimettersi a quanto venne stabilito dalla giurisprudenza per le identiche disposizioni della legge elettorale

vrebbero anche le donne aver diritto a partecipare all'elet—
torato per lo meno attivo, specie se non sono soggette
all‘autorità patria e maritale, o non hanno modo di dele—

politica.

sità intorno all'argomento, o vi apponessero condizioni tali

gare il censo ai propri ﬁgli. Però alcune considerazioni

pratiche fecero sì che talune associazioni non si accordarono e altre, pur consentendo esprimessero dubbi e perplesche in sostanza ridueevano a nulla il diritto.

Gare 111. — Degli eleggibili.
96. Gli eleggibili. —— 517. Cittadini esclusi dall'elettorato e dalla

eleggibilità. — ‘.18. Donne. —- 99. Intcrdctti e inabilitati.
— 100. Oziosi c vagabondi; viventi a carico della pub—
blica beneﬁcenza. —— 101. Condannati, ammoniti, falliti. —.

La ragione dominante era questa: pareva che la donna

perdesse la sua dignità, la sua dolcezza nel mescolarsi ai comizi elettorali, nel parteciparvi con vivacità, e temevano che
ciò nuocesse all'adempimento dell'alta e delicata funzione
nel saut1mrio delle pareti domestiche, dove essa impera

102. [rieleggibili. —103. Ecclesiastici con cura d’anime. — colla soavità degli affetti e la concordia dell’animo. Questa
101. Funzionari del Governo centrale. — 105. Impiegati condizione fece si che le stesse associazioni costituzionali
di Opere pie o responsabili. — 106. Stipcndiati dal Comune.
le quali annuettevano la donna al voto elettorale raccoman— 107. Insegnanti. — 108. Ritardata resa di conti o de- _ dassero poi che essa dovesse effettivamente votare col mezzo
biti. — 109. Lite vertente. — 110. Affari col Comune. — di scheda suggellato da inviarsi per la posta. Si ammetteva
111 . Giunta provinciale amministrativa. — 112. Ineleggihilitz'u
temporanea.

96. La legge comunale e provinciale del 1889 ha determinato con maggior chiarezza e precisione la materia relativa agli eleggibili, raccolta negli art. 29, 30 e 31.
La massima generale è che tutti gli elettori iscritti nelle
liste sono anche eleggibili, ma appunto per tale ragione si

determinano numerose eccezioni, le quali possono dividersi
in tre distinte categorie :
(1) Corte d‘app. di Catania. '11- agosto 1882 (Man. amar,

1883, p. 58).
(2) Legge, 1884, 1, pag. 720.
(3) Corte d‘appello di Casale, 22 Iuglio1882, Lacca e Vallese
(Legge, 1883, 1,712).
(’i) Si veda quanto e detto a tale proposito dove si parla della
legge elettorale politica. Cons. di Stato, Sez. tv, 13 nov. 1890;

inoltre, che tutte le donne 'che hanno un censo potessero
delegare questo censo :\ qualsiasi altro elettore di loro
ﬁducia. Non mancarono però allora energici sostenitori del
progetto di legge Peruzzi, come non mancavano precedenti.
Il voto amministrativo alla donna esisteva in Toscana da
più d’un secolo edisparve soltanto colla invasione francese.
Una proposta analoga era stata fatta nei progetti di legge
presentati al Parlamento italiano nel 1861, nel 1863, ecc.
Fu chi osservò come il negare il voto alla donna che possiede,
id. id., 18 aprile 1892 (Giur. ital., 1892, III, 199); Saredo,
Commento, 1, 622; Cass. di Roma, 27 ottobre 1882 (Mon. amm.,

1883, p. 150).
(5) Cod. civile, tit. prel., art. 4.

(6) Art. 30, legge 1887, art. 26, legge 1865.
(7) Min. interno, circ. 25 aprile1850; Saredo, Commento, 11,

718; Silvagni, Id., art. 26; Astengo, Guida amm., 401, 402.

ete
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dove il diritto ha per base la proprietà, e una contraddizione logica, mentre si viene anche a menonmre il diritto
che il codice riconosce alla donna di possedere e. ammini-

mune. Tra altro sarebbe ostacolo anche la mancanza del
domicilio (3).
5. Hanno una certa allinilit cogli oziosi ed i vagabondi,

strare i propri averi e ereditare nella stessa prqqunzionc

e sono del pari ineleggibili i ricoverati nein ospizi di carità

dei maschi. « Non (- lecito supporre, diceva l'on. Sonnino,
che manchi ad essa la capacità snﬁiciente per dare il voto
nell'elezione d'un consigliere quando si riconosce la capacità

e. coloro che vivono abitualmente a carico degli istituti di

di annninistrare i beni dei propri ﬁgli. Non si può combattere tale proposta che per vieti pregiudizi ereditati dalla
barbarie, dove la forza era tutto e la donna era considerata moralmente, intellettualmente e matcrialnwute come

qualche cosa di inferiore all'uomo ».
La legge del 1889 però le ha escluse assolutamente.
consentendo loro soltanto la rappresentanza indiretta di cui

si e detto agli articoli 24 e 25. Successivamente la legge
17 luglio 1890 sulla pubblica beneﬁcenza, agli art. Il, I?
e 30, ha ammesso le donne, sebbene non elettori ue eleg-

gibili, a partecipare alle amministrazioni dein istituti di
beneﬁcenza, nonostante qualsiasi disposizione in contrario
delle tavole di fondazione degli istituti. (lesi pure la legge
del giugno 1893 le. Int ammesse a partecipare alle elezioni

dei probiviri.
99. 3. Non sono né elettori ui- eleggibili gli interdetti
e gli inabilitati. (lli tuabilitati per prodigalilit sono esclusi
dall'elettorato, sebbene possano essere elettori politici. La
interdizione cotnpremle in ogni caso i colpiti dall'interdi-

zione dei pubblici utlici ("l).
I.‘imbecillitit a causa di avanzata cui non e motivo di

in opacità elettorale quando non siasi pronunciata l'inter—
dizione. Cosi pnt‘e non costituisce causa di inca[nlcita la

pubblica beneﬁcenza e delle congregazioni di carità. Anche
questa disposizione. tolta di pe5o dalla legge elettorale politica del 1882, non lta bisogno di alcuna giustiﬁcazione.
S'intende che queste disposizioni si applicano ai frati questuanti, mentre. il soccorso mensile o la gratuita del utcdico

o dei medicinali che la congregazione di carititdzi a qualche
cittadino in casi di malattia non lo remle in alcuna guisa
ineleggibile (4).
101. 6. lfelcttot‘ato anmtiuistrativo si può perdere per
ragione di condanna. Sono anzitutto esclusi per questo titolo

i condannati per reati di associazione di malfattori, l'urto, ri—
cettazione dolosa di oggetti ﬁu'tivi, di trnlfa, appropriazione
imlebita, almsi di ﬁducia e frodi d'ogni altra specie e sotto

qualunque titolo del codice penale, per qualtmqne specie di
falso, Falsa testimonianza o calunnia, frode, cccitantento all'odio fra le varie classi seciali, non che per reati contro il
lmnn costume, salvi i casi di riabilitazimtc a termini di legge.

Queste disposizioni lasciarono tuttavia sussistere alcuni
dubbi, i quali vennero risolti dalla giurisprudenza. (Dosi si
ritenne, che non c elettore ne eleggibile rbi l'n comlannalo
al carcere per stupro violento, per attentati al pmloreo per
adulterio (5); chi fu condannato per concussione e appropriazione imlebita, per subornazione di testimoni, o per
falsa testimonianza (I). Non si ritenne invece come reato
di frode che tolga il diritto elettorale il l'atto di avere allon-

il cieco pòssieda altri requisiti prescritti dalla legge (:?).
400. 4. Non sono nu" elettori nè eleggibili i condannati

tanato oblatori da un pubblico incanto ('l), e cosi pure la
contravvenzione alla legge sui pesi e misure (8).
Sono invece esclusi dall'elettorato e dalla eleggibilità i

per oziosilit, vagabondaggio e mendicitit, ﬁnche non abbiam)
ottenuta la riabilitazione. È questa una delle più saggie inno-

comlannati a pene criminali per reati di ferimento o per
reati di corruzione (Il), per tentativi di trutl"a, per spendila

vazioni della nueva legge connmalc e provinciale, la quale,

cecità sopraggiunta e neppure quella della nascita quando

loro che non ltanuo stabile dimora e vivono di mendicità

di biglietti t'alsi o per contrabbando ( IO).
Le sentenze penali di un tribunale straniero non Itannn di
per se sole alcuna ellicacia nel regno, sia che si riferiscano

non devono in alcun caso prendere parte alla vita del (io-

a stranieri, sia che riguardino cittadini dello Stato (Il).

(l) Saredo, Gonnnenlo, Il, 722; Astengo, Guido, ’i0’t: .\lazzoccnlo, Op. cit., p. % e EIS}; Corte d‘app. Bologna, 21 marzo
INÉÌO, Conti c.. Nuit/tin (Giur. ital., |Htltl, Il, 3379).
(2) Cass. di Roma, Ii dicentbre ’1890(/…17/”9, thll, ittiti);
Corte d'app. di Macerata, 'IT ottobre 'IRHEI, .\'croni c. In./riccioli

Cons. di Stato, 30 novembre I88‘J, Al:/onnicqu (Giur. ila/..

in Iale materia, e molto più precisa della precedente. Co-

(”iI/l’. it.,-nno, n, 132).

1890, I—III, 73); Cass. di lierna, 3 dicembre l888. l)rll‘0ro c.
Cerruli (Giur. Tar., XXVI, “275; Gorle Supra, XIII, 7853):
Id. ?. giugno l88‘2, S'Ieccuncllu c. I). P. di l'erouu (Hr/;. yen.

-di giur., IN…-823); Carrara. Osservazioni su ques/o nrgomeuln
(Gorle Supra, vol. complotti. 1880, p. 391).

_ (3) Ill'r. cod. pen., art. 153-456, elegge di pubbl. sicurezza
110 giugno 1889, art. O’; e seg.; Astengo, Guilin, 405; Saredo,
n, 724.
( ’i) (It'r. Hesoconli Senato, pag. ‘24589, “.’.Iititl, e Saredo, II
735—737,
(5) Gass. di Roma, Iti maggio 1886, De Giorgio e. .lluuriu
(Ley/ye, 1886, ‘2, ’tll5; Gorle Su/nwnm, X|, Mii); 29 luglio

(8) Cass. di lloma, Iti marzo 1887, Ferrario. Pre/"cliurn (li
(II:/(mmm (Giur. ill/l., 1887, |. 3, I‘fltl; Lt‘j/j/If, 1887, I, HRS;
Ann., XXI, "2, 74; Giur. Tar., XXIV, 293).
(Il) Cass. di Roma, ”9.3 dicembre IBM, [)e Fulco « li’/Illiqu
c. lhc [Inn:—i (Ann., XIX, “.’, tif»; (forte SII/li'., IX, 987); Cass. di
llonm, ?. novcmln-e IRRE), Gnu-ﬁglio e. .l1cconi (Giur. it., 1890.

I'Ntttì, Gunuccini e. H. I’. di Chieli (Gorle SII/Jr., X|, titi”);

(lll) Corted‘app. Trani, Il luglio 1887, Degli Alli (Ilir. di
giurcpr. Trani, XII, 671; Rie. annn.,.\’XVltt,8-lti); Hass. llama.
EM agosto 1887, .llnnduloedullri c. Massone (Giur. ile/., l888.
l,37; Legge, XXVII, '2, 7‘2'l; Gorle Supra, XII, 733); ('.orlc d’app.
Torino, l’t maggio 1888, Cure/li (Giur. ilo/., 1888, ‘2, 5’tfl).

".’0 agosto 1891; I‘. .'V. I“. Iii L'urlo (Giur. ill/l., “it'll, '!
lll, l7ti).
(Ii) Corte d'app. Aquila, ‘23 agosto l887, Hc Grcyori.v (Foro
”Inn:-:.. Il. 127); Id. Roma. ‘:Zﬂ maggio 1887, Sis/i ('I'cmiroin.,

'I, In, UI).

-

VIII, ?;Ill'); ld. Firenze. ?.“) marzo 'IRIIO, Paoli (Giur. ill/i.,

(I I) Corte d'app. ’I‘orino, QR aprile I8HS, I’iunh'ni e. Lanzo

1890, Il, —’l’L’l-); Gass. di Roma, 22 febbraio 188€, Lu Norm e.
I). l-‘. I" (.'/rieli (Legge, lilli-’t, |, 7'2'l-): Id. lil settembre ISM…

(Annali, XIX, 3, 266; Giur. Tar., XXII, -I-'l'7; Foro ili/I., X,
'I, 627); Cass. di Roma, 23 luglio 1885, Lenza-Pimzlini (Giur.
ital., 'l886, [, 3, ‘20; Legge, 1885. ‘L’., 757; Annali, XIX. ‘2. l‘27:
Faro "Iu/…, X, I, 963); Cass. Torino, 29 dicembre 1885! (Foro
ila/., \"III, I, 692); Corte d'app. Genova, IO dicembre INT7.
_lluylio ed altri e. Jim-lini (Giur. il., I, Il, 1878, 9.60).

.»lltmlcnto c. I’. .Il. (Legge, 1884, I. 'l0ll).
('i) Cass. toma, 7 novembre 'IHHH, .»Iulonnicolu (Giur. Io:-.,
“vi, IH; Foro ital., XIV, I,2ti-I; Cnr/c Stl/Mz, xm, (Mti);
Corte d'app. Torino, '2.‘ldic. |Rtltl (.I/oni]. tlci'l'ri/r., XX\'III, l‘27);
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\"Ita pure questione riguardo agli ell'etti e alla estensione

legge in sette distinte categorie, alle quali tre altre ["meno

della riabilitazione. Secondo alcuni, colla riabilitazione cessa
la esclusione dalle liste elettorali in ogni caso, mentre, se-

condo altri, chi e stato comlanttato per furto, sebbene abbia
scontata la pctia ed ottenuta la riabilitazione, non può più

aggiunto dalla legge 'Il luglio 1894. '
In generalc [tttll può essere eletto, anche se abbia Ititti i
requisiti, chi non e iscritto nelle liste elettorali del L'o—
ttima-('i), mentre, se viene eletto chi vi e iscritto, l'elezione

essere inscritto nelle liste elettorali ('I).

e valida, anche qtmmln l'iscrizione fosse stata indebita

Per gli cﬂ'ctti dell’elettorato annninistrativo il semplice

per mancanza di qualche qualità essenziale (8). l’ero tutti

tentativo di reato rende incapace al pari del reato cont-

i requisiti della eleggibilità si devono in ogni caso posse-

pinto; in ogni caso però l'incapacità elettorale cessa sempre

dere al momento preciso della elezione senza alctttt riguardo

coll'amnistia. Numerose e delicate questioni sorsero pure

a evettli posteriori (0). La ragione della ineleggibilità deve

riguardo alla interpretazione di queste disposizioni penali

essere già scompmsa al momento della elezione perche

tici rapporti col vecchio e nuovo codice penale (2).

questa sia valida. Al contrario la ragione. di incompatibi-

7. Non sono elettori uè eleggibili gli ammoniti e coloro

lità, comnttqne preesistente all'elezione, non la rende nulla

che sono soggetti alla sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza. Questa incapacità cessa perù 1111 anno dopo compiuto il termine della ammonizione o della sorveglianza. La
nuova legge, specie dopo le garanzie delle quali la legge
di pubblica sicurezza ha circondata l'ammonizione, ha tolto

originalmente, ma la rende inefﬁcace e come non fatta, se

ogni dubbio circa l'assoluta ineleggibilità degli annuoniti(3).

Non è eleggibile chi e soggetto alla sorveglianza speciale,
non già per condanmt di tribunale, ma per disposizione di

polizia (4).
8. Non sono elettori ne eleggibili icounncrcianti falliti
sino a che duri lo stato di fallintento. |?) elettore il l'allito che
abbia l'atto nn concordato omologato dal tribunale, parchinon sia annttllalo, e senza che egli dimostri di aver com-

pititi gli obblighi relativi (5). Iii ogni modo e certo che il
l'allito, per poter essere eletto consigliere comunale deve
provare. prin… della sua elezione che mediante sentenza del
tribunale di commercio si dichiarò cessato lo stato di falli—
mento nel quale si trovava.
l falliti, che abbiano ottenttto il concordato, regolarmente
omologato sotto l’impero del precedente codice di connuercio,
sono elettori ed eleggibili (15).

102. IJ) Alla secomla categoria appartengono i cittadini
che sono bensi elettori, nnt non possono essere eletti a con—
sigliere conmnalc. Essi sono distinti dall'articolo 20 della

(I) Iti l'avere: Cass. di Roma, "20 marzo lﬂRt, Limido e. Bar—

Iu'tta (Legge, 188’i, “.’, Ii2).—Contraz Corte d‘app. Roma, 17 ot—
tobre 'INHO, Lul/mizi c. Giacomini (Giur. ital.. 1000,11, 12);
Cass. Ilenia, “.’.îi settembre 1886, Madonna (Corte Supr., Xi, 70).

(?.) La nuova legge comunale e provinciale nell’art. 30, lettera [', ha allargato il concetto di esclusione dei coinlaiiiiati per
frode in rapporto a ciò che era disposto dall’art. 26 del codice
penale precedente. Quindi sotto il vigente codice. ogni interpre—
tazione a base di enunciazione nominativa ristretta e assoluta—
mente t'(tSlllttlil dalla parola e dallo spirito della legge. Non può
parlarsi di giudicati dal momento che si tratta di valutare un l‘atto
sotto il riﬂesso di una legge, che non ancora iniperava allorquando
fn citiaiiata la decisione che si vorrebbe costitutiva del giudicato
medesimo: Cass. di Ilenia, 21 gennaio 1803 (Giur. amm., 1803,
111, p. li'-’i).
(3) Legge di ptibbl. sic. 1880, art. 04 e seg. Cfr. Corte d‘app.
Casale, 520 agosto 181%, 'l'ortolina c. I). l’. di .-tlc.v.varulria
(Giur. casa/., tv, 2108; Hic. amm., 1885, 701). — V. |irtmialli,
Gounuento alla legge elettorale politica, pag. 403 e seg.
(’t) Cod. pen., art.. 98 e -’t"l; legge di pubblica sic., art. 157

c seg.

-

(5) App. di Napoli, “25 luglio 'IRH’I(.II(ML umili., 1885, p. 11.122).
(0) Cass. di llama. l'2 giugno 1088, lli Nocera c. Gardena

durante il tempo della veriﬁca dei poteri impedisseall’eletu»

l'assunzione delle uttove funzioni.
Il fatto che un cittadino ineleggibile sia stato ammesso a
far parte d'ini Consiglio comunale non basta a sanare la sua

incapacità perchèpossa far parte d'un altro. L'art. “20, come
tutti quelli che limitano la capacità elettorale, deve. essere
interpretato restrittivamente e non piu') subire. alcttmt estensione pcr analogia ; cosi, per essere cleggihilc a consigliere
comunale, non occorre adatto di aver domicilio nel Cointtuc
come si richiede invece per il consigliere provinciale (10).
103. 'l. Non sono eleggibili gli ecclesiastici e i ministri
dei culti che Itannu giurisdizione o cttra d'aiiittie, coloro che
ne l'anno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e
delle collegiale. Non importa che la loro investitura sia

o meno riconosciuta dallo Stato, mentre la inclcggibilità
antniinislrativa del sacerdote avente cttra d'anituc secotnlo
alcuni e assoluta, cioe per qualsiasi Comune, secondo
altri [inﬁlata a quello nel quale esercita il suo spirituale
ministero (11).

Nella cura d'anime si comprende tanto l'abituale quanto
la attuale, e sono ineleggibili: il amusionario, l'economo
sacramentale, mentre per il fatto della soppressione venne
meno la incapacità elettorale da cui erano colpiti i membri

pag. 00); Cassazione di [tema, 13 maggio tutti (lt/., 108%,
pag. 31 1).

(7) Cons. di Stato, 20 dicembre 1881 (Silvagni, (Joann… Ill).
(il) Corted'app. Genova, .'i aprile IHM, Him-e c llurlmgelata
e. Carta (Inu/_i/ri, it, 2101); Id. Ionta, 10 ottobre 1878, Gel/etti
(Lcyyc. 1870, lt. 200); 22 febbraio 1080, Grace:-is, Ga.valrgno
r Lon:-a c. Lanfranchi e (.'tiimmc ili Venaria lieu/c (Leg/”r,

1880, pag. i'll). I’ct' I'eleggiliilità sono invece: Saredo, (foin—
iucnto, ||, (SCH ; .\lazzoccolo, Commento, p. 78.

(0) Corte d'app. Torino, 10 nov. 1872(.11nn. "utili., 1873,
p. 75); Id. Firenze, I | dicembre 1875, ['i/arci c. 'I'uruy/i (Legge,
ittiti, Il, Si'i"); ld. Catania. l'"! gennaio 1885 (.I/un. amm., 1885.
p. 231); Cass. Ilenia, I°.) giugno tttht. In" No:-rra c. Gardena.

(Ley/ye, 'IRHR, 'Il, 505).
(10) Cfr. Camera dei deputati, Dim-ustioni, 7, 0, Il. luglio.
Contra: Saredo, Commento, 11, ”271, 028.
('Il) Corte d'app.llasale. 10agosto-INNC, .llassuceo c. Pairetto
(Giur. ital., 1887,|11, .');"i; Rivista amm., 1880, 680); Id.'l'orino.

30 giugno 1005, .llus.vucco r. Pairetto Pt, altri ([J]/gr, 1087), ".’.
670; .In/:., Xi.\', in, ittiti; .Iton. .ll., xsn, 0’i0; Foro ital., X.
'I, 0’tli); Id. Milano, (ì ottobre 1870. Praz/u (Lega:-,lti80, lt,

1012); Id. 'l'orino, 30 dicembre 1862, Fura e t,'criim-chnu c.

Suprema, Xttt, 40’i ; Ann., XII, 2. 1%). Cfr. Codice di coni—

l‘. .Il. (lei, 1003, It, 30); Cass. Roma, 17 febbraio 1086, l‘airotto e .llusxuccn (Legge, 11180, "2, 78); 122 marzo 1807, a
Sezioni riiiuite, nella medesima causa (Giur. ital., 11047, |, Ct,

mercio, …-|_ 816, sti.] _ 8’p'2, 801 ; Corte. d‘app. 'I'nrino, 20 agosto

TI; Lem/t', IN…]. 1, lìfi’t; Gittr. Ior… .\‘Xt\' , ZIÎ.IÎI; Foro ital.,

181%, '27 iio\'ciiibre 1886(411uu. anno., 1885, pag. 101; 1887,

ma,-1,501).

(Giur. ital., 1888, I, :I, “205; Legge, 18…. “2, 5053; Corte

.

—
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delle collegiate (1). E invece eleggibile il sacerdote che non ' via assoluta il prefetto, il sotto-prefetto e tutti i funzionari
ha cnrad'anime, sebbene percepisca dal Comune un com- governativi dell'amministrazione provinciale. Fn chi ritenne

penso perla celebrazione di messe, come colui che per inca-_
rico del parroco si presta all’amministrazione dei sacramenti

ineleggibile anche l’intendente di finanza, in quanto esercita
la sua soweglianza sulla gestione del dazio consumo assunta

oad altri atti del culto; purchè non si possa dire in nessuna

da un Comune mediante abbonamento (7).

guisa un vice parroco nel senso canonico.

governativi, di cui alla precedente disposizione di legge,
gli ingegneri del genio civile governativo (3), II provveditore

105. 3. Sonoineleggibili gli impiegati contabili camministrativi degli stabilimenti locali di caritàe di beneficenza.
Perciò i tesorieri delle opere pie. iI cassiere d'un localestabilimento di beneﬁcenza, l'impiegato sanitario del medesimo, sono ineleggibili, anche qualora prestino la loro opera
gratuitamente (8).
Sono invece eleggibili gl'impiegati tecnici degli istituti
di beneficenza, e non può considerarsi come stipendiato del
Comune e ritenersi quindi ineleggibile a consigliere comu—
nale colni che percepisce sul bilancio eonntnnle un assegno
annuo attribuito non a riguardo alla sua persona o all'opera
sua, ma soltanto per assicurare al paese l‘esercizio d'una
farmacia da lui aperta al Comune. Come non rende ineleggibile la qualità di sovventore di medicinali ai poveri per

agli studi (11), i funzionari del Ministero dell'interno. i ma—

conto del Conmne medesimo (0).

gistrali, i membri del Consiglio di Stato o della Corte dei

La legge 11 luglio 1894, n. 287, ha meglio determinata
ed insieme estese questa forma di ineleggibilità, dichiarandone colpiti tutti « gli amntinistratori della provincia, del
Comune e delle opere pie vigilato da detti enti, dichiarati

Così non e ineleggibile il sacerdote che non adempie a
tutti gli oneri che incombono per la legge ecclesiastica agli
aventi cura d'anime. Il direttore spirituale d'un collegio, e
lo stesso vice-curato o vice-parroco, e ineleggibile soltanto
quando adempie a tutti indistintamente gli obbliglti della
cura d'anime (2).

104. 2. Sono ineleggibili i funzionari del Governo che
devono vigilare sull'amministrazione comunale e gli impicgati dei loro attici. Come s’innnagina, anche questa disposizione della legge ha dato Ino-goa più d'una interpretazione
controversa. Si ritennero non compresi fra gl'impiegati

conti, i sottosegretari di Stato, eccetto quello dell'interno,
gl’impìegati dell'Annninistrazione di ﬁnanza dello Stato, gli

impiegati della provincia, i membri della Giunta provinciale
amministrativa, l'intemlente di ﬁnanza ei suoi impiegati,
non che tutti gl'impiegati demaniali (Z)).
Fn chi ritenne persino, ecertamente a torto, eleggibili a
consigliere comunale i funzionari di pubblica sicurezza.
Certo non possono esserlo i funzionari del pubblico ministero nei luoghi dove esercitano il loro uliìcio ((i), e in

responsabili tanto in linea annninistrativa che civile » (articolo 11).

106. 4. Non sono eleggibili coloro che ricevono nno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso ammi-

nistra o sussidia. Anche questa eleggibilità si determina al
momento della elezione, e perciò in nessun caso giova la

(1)Corte d’app. Genova, 22 ott. 1886, Capel/ino (Ley/ye, xxvn.

(5) Corte d'app. Palermo, 101nglio 1875 (Man. amm., ]».25‘2);

|, (585; Hic. amm., xxxvnt, 27);1d. Napoli, ‘23 novembre 1880

lil. Bologna, 26 dic. 1876 (lei, p. 185); Id. Modena, 25 agosto
1870 (lei, 1879, p. 365); Cass. Retna, 8 gennaio 1870, Degni

(Boll. amm., 1887, 10); 30 maggio 1887, Natalizio @ (.'urizzo
r.. (.'onutue ili (.'ustello d'Ali/'e (Giur. it., xxxtx, 'l, 3, 114;
Corte Suprema, XII, 270; Legge, Xtu'tt, 'I, 793; Hic. amm.,
xxxvm, 113); Id. Palermo, 19 nov. 1880, Franco e. (.':mt. di
.Ilezsoiuao (Circ. _l/lIH’., .\‘tht, 217; Ric. amm., 1886, 823);
[d. Napoli, 31 ottobre 1881, D'Alessio (: Cau/ore c. (.'onnme. di

l"oyyio Marino (legge, XXV, 2, 180; Hiv. amm., XXXV,
880).

e Sabina e. Man. di Acqui (Legge, 1876, tt, 07). — Cous. di
Stato 25 luglio 1876 (Leygo, 1877, il, 248). — Per un maggior

sviluppo di tali questioni si vedano: Contmenti citati: Saredo,
n, 644 e seg.; Magni. p. 110; l\‘lazzoccolo, p. 81; Astengo,
pag. 378.
(6) Consiglio di Stato, 12 febbraio 1809 (Giur. ital., 1802,
III, 102).

(‘E) Corte d'app. Catanzaro, ‘23 dicembre 1872 (.Ilun. anim..

(7) Così Corte d'app. Venezia, 21 marzo1800, Verona e. Heu-

1873, p. 175); ld. Napoli, 1° ottobre 1873 (Ici, "187-i., p. 83);
Id. Venezia, 31 agosto 1875(10i, 1870, p. Mi); :} novembre
1877 (Ivi, thx, %) ; ld. Torino, 16 novembre 1877 (lei, 1878,
pag. 147); 11 ott. 1878(1vi, 1878, 377); Id. Genova, 1880
([vi, 1880, p. 139); Cassaz. Roma, 0 marzo 1881, l’alma/m c.
D'Amely (Legge, 1881, ‘2, 328); Corte d'app. Casale, ?| ott.
1863(Man. amm., 1864, pag. 11); [d. Venezia, 0 dic. 1870
(lei, 1871, pag. 155); Id. 'l‘orino, 10 novemln-e1ttî7(hi,

naro (Giu-r. ital., 1800, tt, 100; Legge, 1800, t, 781); contra:
Cassaz. Roma, stessa causa (Giur. ital., 1801, 1, 111, 1°; Legge,

1878, pag. 117); Cass. Roma, 11 dicembre 1882(1vi, 1883,
pag. MR); Corte d’app. Trani, 0 marzo 1800 (Hic. di yin-rispr.
'l'rani, 1800, 902); Id. di Milano (Ilie. (”lI/II., 1800, 210).

Vedi Giustiniani, La inelegg. dei ministri dei culti (Hic. di
tlir. cool., t, 5, p. 113, e 19., p. 117); contra: Magni, p. 100;
t\lazzoccolo, p. 81; Saredo, lt, 013.
(3) Cons. di Stato, 7 ottobre 1886, [’:-oc. di Modena (l"oro
ital., )…, 3, 31); Corte d‘app. Milano, 21 agosto 1877 (;Ilun.
amm., 1877, pag. 314); Cass. di Roma, 3 giugno 1878 (ici,

1878, pag. 963).
(i.) Cass. Roma, 3 marzo 1881, P. M. prev-so la. G, (l‘appello
lli Bologmt e Masi e. Mariotti e Maglietli (Legge, 1881, Il, 519;
Corte. Slip/'., lx, 400); Corte d’app. Ancona, 7 giugno 1884,
Mario… e Maglioni e. Masi (Giur. it., 1884, Il, 550; Foro it.,
|, 003); contra: Id. Bologna, 20 novembre 1875 (Man. amm.,

1870, pag. 72).

1800, I, 145).
(8) Gass. Roma, 0 marzo 1801, Capasso e. l’amore (Giuris—
prtulcn.:-u ital., 1801, 1, ttt, 122).
(0) Corte d‘app. Firenze, 18 marzo 1800 (Giur. it., 1800, lt,

155); Cass. Roma, Il gingn01880 (Ici, I, 111, 168); App. Venezia, 20 nov. 'I88-1(l.e_r/gc, xx1v, 1,225). —Contra: Id. Torino,
"21 marzo 1890, Giorgis e. Bas.vignani (Hic. di(lirittopubhlico,
1890, pag. 651); Cass. di Roma, 7 giugno 1800, Bonci contro

l"lunuj01i (Lcyye, 1801, 1, pag. 1 ). Una recente sentenza della
Cass. di Roma, 13 novembre 1805 (Giu-r. tuum-in., 1805, ttt-,
p. 77, ha chiarito il senso della legge su questo punto: e Le di—
sposizioni degli art. 29 e 101 della nuova legge comunale e pro—
vinciale hanno modificato le corrispondenti disposizioni della pro—
cedente da un lato completando la sanzione d‘incleggibilità a
consiglieri comunali col comprendervi gl'impiegati contabili ammi—
nistrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza ed a
consiglieri provinciali gli stipendiati della provincia, o da ente
sussidiato dalla provincia, e dall’altro l‘hanno ristretta, sostituendo

alla espressione generale impiegati contabili dei comuni e degli
istituti di carità, di beneﬁcenza e di culto l‘altra speciale impiegati
contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste
nella provincia ».
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rinunzia all'impiego dopo l'elezione. Il carattere di stipendio

o salario non deve desumersi dalla denominazione che la
prestazione ha ricevuto nel bilancio e dalla sua quantità,
bensì dai rapporti di autorità e dipendenza che essa sug—
gella tra chi lo riceve e il Consiglio comunale. Numerose
furono anche riguardo a questa ineleggibilità le controversie
che si agitavano nella giurisprudenza prima e dopo la nuova,
legge, ed accennerò le principali.
Sono stati ritenuti eleggibili coloro che ricevono bensi lo
stipendio dal Comune, ma sono nominati da altra autorità
e da essa dipendono; coloro che ricevono una indennità o
una gratificazione per un determinato lavoro; colui che
avesse aperto una scuola a proprie spese anche se in essa
esercitasse l'ufficio di maestro del Comune (4 ); il segretario
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dal Comune e quindi i professori che nelle medesime insegnano si possono tenere come suoi dipendenti. Non esitiamo
a dichiarare che questa seconda giurisprudenza ci pare
molto più corretta, imperocchè, oltre le evidenti ragioni morali per le quali e bene che codesti professori siano esclusi

dai consigli comunali, v'è una ragione di dipendenza e
potrebbe assai di leggieri aggiungersene anche una di convenienza per cui codesti professori sarebbero chiamati a
volare, sia pure indirettamente, in causa propria.
La giurisprudenza ha invece costantemente ritenuto ine—

leggibili altre categorie di persone e precisamente: il
telegrafista, quantunque sia nominato dal ministero (ti);

l'ass1stcntc stradale ai lavori del Comune e gli altri sorveglianti alla costruzione e sistemazione delle strade comu-

della Commissione mandamentale per l'applicazione della

nali obbligatorie (7), sebbene questi ultimi siano stati rite-

tassa di ricchezza mobile (9); gli archivisti mandamenlali (3); l'impiegato d'una istituzione sussidiata o ammini-

nuti lalvolta pienamente eleggibili anche se il loro stipendio
e prelevato sui fondi del Comune o dei consorzii cui tro—

strata dal Comune per effetto di una legge che non consenta
di rimuovere individui o colpirne lo stipendio.
407. Più grave s’i- agitata la controversia riguardo a
coloro che appartengono ad istituti d’insegnamento, e abbiamo a tale riguardo una giurisprudenza piena d'incer-

vansi addetti; è ineleggibile chi presta al Comune servizi
i quali sarebbero pagati, ma per i quali nulla si esige, ovvero servizi e lavori che vengono pagati a un'altra persona

tezze. Cosi, secondo alcune sentenze, i presidi, i professori

modo affatto provvisorio e senza alcun compenso (9).

d'un istituto tecnico sono eleggibili a consigliere comunale
nel luogo dove l'istituzione funziona e lo sarebbero pure i

tenimento il Comune contribuisce con nessuna somma (zl-).

Il medico condotto, se anche sia stipendiato da un ospedale sussidiato dal Comune e sempre ineleggibile (10); sono
ineleggibili gli ingegneri comunali e gli avvocati consulenti
del Comune ogni volta vengano retribuiti con stipendio e
assegno fisso, non però quando si pagano loro le speci-

Secondo altre sentenze invece (5) i direttori, i presidi e i

liche(ll); il bibliotecario comunale(lî); l'orologiaìo comu-

direttorio professori delle scuole tecniche e quelli del liceo,

ed a maggior ragione i professori d’una università al cui man—

con lui consociata (8); colui che esercita l'ufficio di segre—

tario comunale o di vice-segretario, a meno che lo faccia in

professori delle scuole e istituti tecnici sussidiati dal (10-

nale, quando sia retribuito annualmente e per quanto tenue

munc non sono eleggibili il consigliere comunale, e non lo
può essere a maggior ragione il preside del liceo comunale
stipendiato dal Comune. (lesi pure sarebbero ineleggibili i

sia la retribuzione medesima (13); il maestro comunale c

professori di università al cui unintenimento concorre il_fio-

tutti gli insegnanti, direttori, docenti delle scuole sussidiatoo amministrato dal Comune per quanto l'uﬁìcio loro sia
provvisorio; il collettore postale stipendiato dal Comune;

nume; si ritenne che, non essendo codesti concorsi obbliga—
torii nnt semplicemente facoltativi, le istituzioni scolastiche
che li percepiscono si devono considerare come sussidiate

l’amministratore del monte frumentario specialmente dove,
come in Sardegna, i monti non sono opere pie ma istitu-

('I) Corte d'app. Torino, I“ agosto 1888, Del/ino c. t.'lu'o (Ilir.

1879. pag. 265; Id., Firenze, ‘2’i maggio 1890, Bah/assarì
(Lei/ge, 1890, |, 349).
(8) Gorle d'app. Napoli, 29 ottobre ltititi, .llucci (Legge, vn,
97); ld. Catania, I‘). gennaio 1885. P. .Il. e. .llarclie.ie (.I/on.
trib., 1885, pag. Mil); IO febbraio 1872, Gerbino e. Comune
lli Culti/girone (Legge, .vn,‘247);1d. Casale, li novembre 'lHR’i,

mii/n., 1888, 693; Giur. Tar., 1885, 657).
(2) Cass. Roma, 5 gennaio 1891, La. Marca e. (Îaloyero'
(Giur. ital., 1891, I, III, 95).

(3) Corte d’app. Ilenia, 5 novembre 1885, Sc_aucri c. Contone
ili .ll. S. Giovanni Campano (Lrgyc, 1886, I, 125); [d. .\ueoua,
30 dicembre 1886, Balducci o. Pisanelli (Hic. amm., 1886.
”Li); Cass.. Roma, 5 luglio 1890, Germain c. ;lluccaluxo ( Legge,
1890, Il, 6R6); 29 luglio IH9I), ticrartli (:. Giliberti (Giur. it..
1891,1, lll,34).

(4) Corte d‘app. Milano. I.") tlpl'ilt‘ |89t) (Ilir. dir. lll!lllll., I,
“U); ld. Ancona, 5 febbr. 1899 (Ley/ye, 1899, l, 80); Id. Casale,
“Il aprile 1890, Cul/uiguri (Giur. ila/., 1890, Il. 525);1d. tie—
llova, 'l? aprile 1890, Benassi e. Picasso (lr/", IN90, Il, 59.7);
Hass. Ilenia, 18 giugno l890, Ho.vi c. ltrwyicri(liimz il.. |890,
!. III, 561); 1° luglio IH9I), .lgosliui (Giur. ila/., |89I, “I,
III, 44).
(5) Saredo, Canon., II, p. 969—673; Cons. di Stato, “lli marzo

zioni soggelte al Consiglio comunale (14); sono pure ineleg-

(furia c. Cassone (Giur. Cas., 1885, p. “)./i!).
(9) Corte d'app. Napoli, 28 febbraio ‘1873, Giacche/ti |:. (Io—
mune di (.'asale (Ley/gc, XIV, 52).
(10) Corte d‘app. Na|mli, ”2 febbraio 1885, Pisani c. (lui/t. Ill
Padola (Hass. proc., 1885, 309); Cass. llama, % marzo lRNi-,
llalia c. Corn. (li Buscemi (Corte Sti/n'… ‘188’i, 201); 'l‘2 agosto
'188’i, Qimrelli di l.cscyno e altri e. Quando (Legge, 1885, l,
39; Carte Stl/Jr., ‘I 881, 665); 10 genn. 1891 , Spano c. .ll-ileazi
(Giur. ital., '189‘I, …, lîl‘2).
(‘Il) Corte d’app. Napoli, ‘2 febbraio '1885, Pisani e. .llun. Ill
l’at/ola (Uaz-:.prorn. XIX, 509); Id. Venezia, ?’..fi novembre “((il)

1890, De Majo (Ley/gc, 1890, Il, 58); Id., 222 gennaio 189-!.
l‘t‘eglia (Giust. aiuta., 489, l, 97); Cass. Ilenia, ti luglio 1886,

(Legge, 1870, ‘Mi.
( l?.) Corte d'app. Cagliari, 5 marzo '1887, Bolasio ( Giurispr.

Novelli c,. Antonelli (Legge, 1886, ‘2, Mil; l"ilaugicri, 1886,

ital., 1889, 238).

145); Corte d‘app. Ancona, 5 febbraio 1890, Ayas/iui e. l’. Ill.

(l3)Corte d‘app.t\lilano,ìll novembre 1881 (.llan.amm., 1882,
p. ti); 16 ottobre 1883 (lv-i, 1883, pag. 364); contra : Id. Venezia,
6 novembre 1871, l". .Il. e. Gori (lau/gr, 1875, Il, 34).
(l./i) Corte d‘app. Palermo, 'Z'). genn. 1886, Mascarella crt altri

(Giur. ital., 1890, H, 29.9); Id. Messina, ’i… luglio 1890, Marini
c. P. di. (Giur. ital., 1991, Il, 21).

(6) Cass. Roma, ’l’L giugno 1899, (.‘iippucci e. Iti Ste/”ano
(Giust. anno., 1890, ttt, 8).

(7) Corte d'app. di Lucca, 16 dicembre 1878 (Man. amm.,

’

(Boll. amm., 1886, 231); ld. Aquila, 6 settembre 1887. Itc-

Virgilis (Foro abrazz., n, 186).
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gibili le guardie || agenti daziari del Comune; il guardiano
delle carceri nnnulamentali e il pubblico posatore, sebbene
retribuito con percentuale suin utili anzichè con assegno
Iiss0 (|).
Non parliamo delle ulteriori controversie, che a propo—
sito di talune di queste. categorie di persone sono state sollevate, coon: riguardo all'associazione dei medici chirurghi,

comunale, come pm'e quella del messo dcll‘esatlorc, non
e più dubbia (4).
la'mvecc eleggibile il ligliodel collettore e dell esattore,
contro quanto taluno ha pur ritenuto (5).
Quando l'appalto del dazio consumo in un (îonnmc è

altri particolari. Aggiungcremo solo che si ritiene general-

assunto da una società che non sia anonima, la ineleggibi—
lit:'| :| consigliere comunale si cstendea tutti i soci della
medesima, e per conseguenza gli abbonati al dazio consumo che hanno diritto di riscuotere la tassa :mchc dagli

mente non cessata la ineleggibilità dell' impiegato anche se

altri esercenti non in modo eventuale, ma per incarico

la retribuzioneèda… sotto forma di salario || mercede giornaliera: nè. viene sanata se la rinuncia non (" data prima
delle dimissioni, che anzi si esige da taluno che non solo
sia data ma altresì accettata (L’)

attuale e continuativo sono ineleggibili ((3). Si ritennero
pure ineleggibili gli amministratori e gli aziònisti d'una

al modo come lo stipendio o assegno viene percepito e ad

108. .5. Sono ineleggibìli |o'loio che hanno il manegeio
del denaro conmnale, o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione. Anche- questa

disposizione della legge ha dato occasione a molte e delicato
questioni. Si ritennero ineleggibili il tesoriere che non

abbia reso i conti all'epoca della sua elezione a consigliere
comunale, e colui che abbia avuto il maneggio del denaro
comunale, sebbene non avesse l'obbligo del non riscosso per
riscosso: tale incapacità non cessa finchè il conto non sia
stato ell‘eltivamente approvato e quantmup:e egli avesse
mensilmente versato nella cassa comunale il denaro da
esso percepito (3).

Prima della nuova legge comunale e provinciale era assai
controverso se il fideiussore dell’esattore c del cassiere
comunale fosse eleggibile, e tale era per verità l'opinione
prevalente. Ma dopo la nuova legge I inclcggibilita .| con-

sigliere comunale |ch fideiussore dell'esattore e del cassiere
(I) Corte d'app. .\lilano, Iti ottobre I87(i Ulan. amm., l87(i,
p. 302); lli ottobre I882: (lei, 1882}, ||. filii).

('l) Corte d'app. Torino, l7 settembre I878 (,.llan. amm
|879, pag. I98); Cass. Iioma, “Ll a"'osto 1882 (lei, l88.t,
pag. lilo); Corte d‘app. Napoli,".| ap|de 188" (I:: pag. 219).
Contra, cioè nel senso che basti la dimissione anche dopo: [ti. id.,
:Il ottobre 1884, D'Alessio |: (.'/intere contro Genome lli l'ogt/iu
.Ilarino (nggc, 1885, ||, 131 ); Cass. di Roma, 'l‘2 aprile. I881,
(_luarclli |l-i Lc.vcyuolc. tlucutla (leaqe,1885, |,39).
(3) Cass. Roma,! ‘:. awesto l.881,0|1iuzic.Sill|i (Giur.1
I885, I, 3,;‘29 (Ior/c Suprema, IX, 707; Hic. amm., XXXIV,
Nl7; l'oro i.,tal \' I, (i'i7; Let/ac, XXV, |, 79; Gazz. proc.,
X|X, 392); 'l.| aprile. 1885:IM::7 c. IIa/[iau (Corte Supr.,
222); 3] dicembre 188.5,I"[||11o1a|1|| |'. (.'clauro (Gorle SII;H'.,
XIII, 705).
(’i) Corte d‘app. Ancona, 5 marzo I881(Leygc,1885,II,345);
.\lilano, 6 febbraio l888, Annoni c.. .-Iliprumli (Legge, 1888, I.
Il“); .Ilou. .Il., XXIX. °.”|9; l"oro ital., XIII, !, 38.5; Legge,
l879, “).-Iti); ( dicembr'c. 'I88(i (ici, 1886, 280); 'Il maggio
e 8 giugno 188? (:I/uu. amm. 1883, 262); "2-‘28 aprile. 1886
tltir. amm., p. tii’l.;) Id. Casale, tì settembre 1882, Mainero

e Consiglio comunale di .Ilnugartlino ( Repwl . gen. |li giurispr .,
“.’" Suppl., 'I88'1—85I, voce Elezioni amministra/irc, |:. 'Il i);
Cass. Roma, ‘27 giugno 1890, Golia/' c.. Amatori (Giur. ital.,
|89'l, I, III, 33); a maggio 1891, .l-n/bssi (Giur. ital., 1891,

|||, 120); Corte d'app. Genova, 159 gennaio 1891 (Giur. ital.,
I.89I, II, 350). La contraria giurisprudenza, di cui si avevano
molti e. prevalenti esempi, non ha più valore dopo l'ultimo alinea
dell‘art. '29 della nuova legge comunale e provinciale. — Per il
messo esattoriale vedi Corte d‘app. di Genova, 25 gennaio I88ti,
l’. …Il. o. Anselmi (.llou. leggi, 1887, 37); ld. Napoli, ‘29 agosto
l88’, l)'.4titlltso (lip/l. amm. ,188’i, p. iii-7); Cous. di Stato,
"?.’2 genn:aio 'I89.|; ldicemln'e 1895, ecc.
(5) Corte d‘app. Ilenia, 9.9 ottobre I885, Caldarelli c. l"iluli

società anonima assuntrice dell‘esattoria, il presidente del

Consiglio di annninistrazione d'una banca popolare. che
l'abbia assunta, il direttore e gli amministratori della banca
stessa, e persino i sindaci e censori e gli arbitri. Non furono
invece ritenuti ineleggibili il cassiere della banca mede—
sima, rn". i soci d’una banca cooperativa assuntrice della
esattoria comunale (7). Anche per gli azionisti delle anonime prevalse da ultimo una più equa gi|n'isprudch che
li litiene eleggibili (8).
Si ritengono ineleggibili coloro che si ing"eiiscono anche
indebit:nnente della gestione com::nalc, lineIn" non abbiano

reso il conto, e decade l'assessore e consigliere conmnalc,
che senza un mandato particolare e tmnporario, sostituendosi
di proprie arbitrio al tesoriere, riscuote prestiti del Comune
provvedendo :|] momentaneo deposito ed al successivo impiego (9). Così si ritennero ineleggibili, non soltanto
coloro che hanno avuto il materiale maneggio del danaro,
ma anche chi Int fatto parte dell'amministrazione tenuta ::
dare il conto; perciò tutti i componenti della Giunta conmtl.egge, XX\',‘2,77-I;I"oro ital., X, 'I, l08(i); Id. Casale, 17 ott.
l88'7, B0i|lo c. .llouticcllt' (_(1'I'tlt't'a'lll'. casa/., I'll, .l‘27); contra:
Id. Genova, "25 gennaio l88ti, l'. .Il. c. .Iuselmi |: l‘e/aglio
(.‘/Ou. lcyyi, 1889, 97); ld. Napoli, 29 agosto 1881 (Ilo/l. amm.,

I88.1., 312).
(6) Cass. Roma, ”.’.8 agosto l89t), Nicolai e. .-lrcauycli(Giur.
italiana, 'I 89l. '] , III, il] ); 'Il agosto '189'l, L'arnerali e.. Ilenrcuuti_(lci, l89l, 'I, III, 118); Siti maggio '1892, Tadini c.
.llorellini (Iti 'l892, 'I, III, ?Il).
(7) (..01tc d app. 'lrani, “26marzo '1890, Gava/li, t.untc ed altri

(Giu-r. ital., 1890, Il, 312); Id. Brescia, "..> giugno 1890, Ho::-oui c. Beam/ini (Ici, 1890,1I, 483); Id.'lrani,18 dic. I.N‘91
Itomisac. .lmari (.'usa (lei, 1882, III, (0); Cass. Ilenia, Iii gen—
naio 'I887,l‘|||1(‘iliii c. Gay (lui, '1887, I, il, 'lUli; Ley/|le. 1887.
|. 765); “.’9 luglio '1890, De Gerardis c. Giliberti (Giur. ital..
[89,1 ',] |||, Bi).
(8) « l' concetto prevalente nella giurisprudenza di questo
Supremo Collegio, che la causa di ineleggibilità non colpisca gli
azionisti di una società, i quali, coll'esereizie dell'elettorato, non

compromettono l‘interesse di un Comune, ma ricada unicamente
sopra gli amministratori i quali, colla rappresent:mza e l'esercizio
delle azioni spettanti ad un società, prendono parte attiva ed elli—
cace ||ella esazione e nein appalti che interessano un Comune, e
per tal modo compiono funzioni incompatibili con l'ullicio di con—
sigliere.
« Nè giova in contrario trarre argomento da quelle disposizioni
che nel Codice di commercio disciplinano le Società anonime,
stantecln) i criteri di diritto, i quali governano la gestione e la
responsabilità degli amminislratm'i di una Società di simil natura,
nulla hanno di comune con i criteri di eleggibilità ai sensi della
legge comunale e provinciale ||: Cass. di Roma, È“). febln'. 1893
(Giurispr. annoio., 1893, pag. (SI).

(9) Corted'app. Napoli, 20 ottobre 1877 (.I/an. amm., I878.
_ |||._ Il).
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nale sono iueleggibili nel caso di un prestito contratto da
questa nello interesse del Comune (1).
La gestione di denaro d'una istituzioneamministrata dal

Comune & pariﬁcata alla gestione di denaro comunale, e il

gestore e sottoposto alla medesima ineleggibilità (2).
S'è ﬁnalmente ritenuto non essere necessaria la definitiva approvazione del conto, bastando che questo sia reso
senza che derivino liti dal Comune (3); e non si ritenne

.iaeleggibile il consigliere comunale che riceve e restituisce
depositi volontarii in nome del Genome, colui che per esso
ha fatto spese ed esazioni, colui che per esso, in qualità di
sequestratario giudiziale, abbia l'incarico di vendere qualche
oggetto e versarne il prezzo in una cassa qualsiasi (4).
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Comune, non ha costituito un procuratore, ne vide contro
di lui ulteriormente promosso o proseguito il giudizio al
tempo delle elezioni (8).

Fu però ritenuto in altre sentenze (9) che il semplice
fatto della notiﬁca della citazione possa ritenersi come lite
vertente per gli edotti della ineleggibilità ancorché non sia
venuta una vera e propria contestazione della lite, bastando
l'esame sommario della citazione per vedere se può o no
dar luogo alla lite medesima, ovvero sia una manovra elet(orale fatta per sbarazz:usi di temuti avversari. La lite si
intende pendente tinche e aperto l'adito a ricorrere in cassazione, davanti a qualunque autorità giudiziaria essa si
trovi (10).

'

A questa ineleggibilità (: pure connessa quella sancita

E molto controverso se la decadenza da consigliere co—

dalla legge dell'1 1 luglio 1894, ||. 287, per « coloro che
avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono
stati legalmente messi in mora »; la messa in mora venne
opportunamente aggiunta nella discussione parlamentare,
potendo previamente avvenire che taluno non paghi rego—
larmente pertrasc1wanza o per dimenticanza e si renda
così, senza vera colpa, ineleggibile (5).

munale, a cagione della lite vertente, si incorra di diritto,
e quindi se la successiva rinunzia alla lite, non altrimenti

che il sollecito compimento di questa, possa fare riacquistare la perduta qualità di consigliere, e si hanno decisioni
nell'uno e. nell’altro senso (11). Invece non si dubita che

col Genome, ed anche riguardo ad essi si agitano nume-

quando il Consiglio comunale sia chiamato :| deliberare
intorno al fatto se un consigliere abbia o no lite pendente
col Comune, questa deliberazione deve seguirea voto segreto
anche per ciò che essa può dar luogo a veri apprezzamenti

rose controversie. Anzitutto si ritiene vertente la lite quando

morali (12). °

vi sia una attuale contestazione giudiziaria se anche non

110. 7. L'articolo 29 ritiene ineleggibili coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione

109. 6. Sono ineleggibili coloro che hanno liti vertenti

sia stata contestata ancora colla costituzione di procuratore,

mentre si ha per eleggibile il cittadino che, in base a sentenza passata in giudicato, spiccò il precetto contro il Comune. L’ ineleggibilità ha luogo indipendentemente dalla
indagine se il Comune sia stato o no l'autore a iniziare o a
sostenere il giudizio; e la lite si ha per vertente anche
quando c'e una semplice sentenza del pretore che ordini
alle parti di ridurre le loro ragioni in iscritto (6).
La ragione della ineleggibilità o della decadenza dall’uf—

di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del

licio cessa se l'eletto, per cessione od altrimenti, si disin-

Comune, ed in società ed imprese aventi scopo di lucro e
in qualunque modo sovvenute dal Comune medesimo. Questa
disposizionedella legge, in gran parte nuova ed abbastanza
indeterminata, ha dato luogo naturalmente a numerose controversie delle quali possiamo appena dare una idea.
Si ritenne che l'appaltatore di lavori nell’interesse d'un
Comune, o il cointeressato nell'appalto di opere pubbliche
comunali, sia ineleggibile (13). Non importa l’entità del

teressa della lite (7).

sussidio, ritenendosi che gli amministratori, direttori, ecc.,

La lite vertente non può risultare dalla semplice notiﬁcazione d'una citazione, ma è necessario che questa risulti
da una vera e propria contestazione giudiziale; non è quindi

delle società e delle imprese che si trovano nelle suddette
condizioni, siano sempre ineleggibili.
E si comprende altresi come siano incontestabilmente
inconciliabili gli uffici di appaltatore del dazio consumo e

eleggibile colui, che sebbene abbia intimato una citazione al
(I) Cass. di Roma, 8 settembre '1893 (Hic. (num., 1893,
pag. 95).
(2) Corte d'app. Venezia, 27 gennaio 1868(1Ilan. amm., 1868,
||. 131); 17 dicembre 1869 (lei, 1870, p. 92).
(3) Corte d‘app. Venezia, 11 marzo 1887 (Mon. amm., p. 284);
Id. Genova, 21 novembre 1888 (lei, pag. 202); [d. Torino.
13 giugno 1871 (lei, pag. 351); Cass. Napoli. 19 maggio 1870

(tui. 1871, pag. 142); Corte d‘app. Napoli, 17 ottobre 1873 ([vi,
I874, pag. 78); Id. di Catania, 28 ottobre 1880 (lei, 1881,
pag. 139).
(4) Corte d’app. Genova, 21 nov. 1868(J1aa. amm., 1869,
p. 202); Id. Torino, 31 gennaio 1873 (lei, 1873, p. 255); [d.

Genova, 20 aprile 1877 ([vi, 1878, p. '182).
.(5) Corte d'app. Casale,22 nov. 1884, Guasco c. Genome di

(Giur. ital., 1885, |, 5, 252; Foro ital., 1885, 1, 848; Legge,
1885, 2, 511; Corte Segr., 1885, 331).
(9) Cass. Roma, 29 maggio 1885, .liasella, Senise ed altri
e. Pasquali e Comune di llo/lola (Giur. ital., 1885, |, 2, 233;

Gorle Supr., 'I 885, 373).
(10)Corte d‘app. Napoli, 23 genn. 1885, Dc.-1ngeli c.. Genome
(Ii Roccamonﬁna (Rivista (innui/t., 1885, 139); Cass. Roma.
17 marzo 1884. Ceccato e. Comune di .Ilontecoliio Maggiore
(Legge, 1884, 1, 798; Corte sapr., 1884, 211); 26111g1io 1888,
Vigi, Capalbo 8 Gigli e. Molena ed altri (Giur. it., 1889, I,
3, 43; Carte Supr., 1888, 731; Legge, 1888, 2, 795).
('I'I) Cass. Roma, 29 luglio 1886, Punzi e, Tipanaro eStan—
concili (Giur. it., '1887, I, 3, 11; Legge, '1886, 2, 721; Corte
Supr., "1886, 720). — In senso contrario a questa sentenza si

Parodi (Legge, 1884, 2, 673; Giur. cas., 1885, 31; Ric. amm.,

prouunciarouo: Cass. Napoli, 8 dicembre 1885, Timpano, Punzi

1885, 141); 7 dicembre 1886, Dall’Aglio e. Comune di Castel—

e. Comune di Regalbuto (Foro it., 1886, 1, 210; Ric. amm.,
1886, 24; Filangieri, 1886, 266).
(12) Corte d‘app. Milano, 30 agosto 1887, Ruspini e. Consiglio
comunale di Tonco (Monit. M., 1887, 824); Consiglio di Stato,
6 marzo 1885, Comune di Mara (Foro it., 1885, 3, 88).

letto Merli (Gia-r. cas., vn, 33; Hic. amm., 1887, 142).
(6) Cass. Roma, 11 aprile 1888, Maturi e. Comune di Amorosi (Giarispr. ita-l., 1888, |, 3, 207; Legge, 1888, 2, 218);
Il aprile 1888, Maturi e. (lontano di Matera (Corte Suprema,
1888, 243).
(7) Cass. Roma, 30 maggio 1887, Formica c. P. .Il. t’o/casa
" C. di Stigliano (Hiv. (total., '1887, p. 845).
(R) Cass. Roma. 28 aprile 1885, Baccari e. Com. |l|' Be|aa.'calo
28 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. .\.

(13) Corte d‘app. Genova, 25 gennaio 1886, P. III. e. Anselmi (*
Paglia (Man. Leggi, 1886, 37); Id. Casale, id. (Legge, 1886,
2,275); Cass. Roma, 31 dicembre 1888, Baldassari e. Di
Gennaro (Corte Supr., 1889, 986); Saredo, Commento, 704.
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di consigliere comunale; e tale incompatibilità non cessi

perciò che l'appalto è cessato, mentre pende il reelatno
contro l'elezione dell'appaltatore (1). Oltre all’appaltatore
del dazio consumo, anche i suoi impiegati, i subappaltatori
e coloro che nell'esazione del dazio hanno una cointeressenza sono ineleggibili (2). Fu invece chi ritenne che nel
caso d'un subappaltatore del dazio consumo sia sullìciente
che egli lasci l'ufﬁcio prima che il Consiglio siasi pronun- ciato in merito (3). Dubbio è anche il caso del lideiussore

dell'appaltatore, sebbene per analogia convenga ormai ritenerlo ineleggibile (4). Sono invece eleggibili coloro che
prestano la loro ﬁdeiussione per semplici opere comunali,

o sono ﬁgli o' parenti di coloro che le eseguiscono; come
non lo sono i commessi o i collettori dell'appaltatore del

112. C) Dobbiamo in ultimo tener conto di alcune incompatibilità temperarie per ottetto delle quali, secondo

l’art. 31, non possono essere.conten'tporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il
suocero e il genere; e per cui due fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta comunale.

Queste incompatibilità durano sinchò dura la causa che le
determina, e si applicano anche nei rapporti che derivano
dalla adozione. L'aﬁinità esistente tra due o più consiglieri
non impedisce loro di esercitare le rispettive Funzioni tinche.
la decadenza non sia dichiarata nei modi stabiliti dalla
legge; decade colui che ha tninore anzianità elettorale, o istato eletto con minor numero di voti, o e più giovane di
età (6).

dazio consumo (5).

111. 8. Colla legge dell'11 luglio 1894 vennero pure
dichiarati ineleggibili in tutti i consiin comunali della provincia i membri della Giunta provinciale amministrativa.
La proposta venne fatta dal dep. S. Sani, e trova la sua
ragione (( nel fatto che i membri delle Giunte amministrative elettive, mentre devono giudicare, controllaree talvolta
annullare atti delle rappresentanze comunali, nello stesso
tempo, essendo consiglieri comunali, discutono gli atti stessi
del Comune, e diventano giudice e parte. Ienembri delle
Giunte amministrative rivedono i conti delle Congregazioni
di carità e delle Opere pie, alla cui nomina concorre llltieramente il Consiglio comunale del quale fanno parte i
membri delle Giunte amministrative stesse: di più rivedono quei conti delle Congregazioni di carità e delle Opere
pie, che può dirsi vivano in gran parte colle risorse del
bilancio comunale. Questo ha la conseguenza, che i membri

della Giunta amministrativa poSs-ono portare nella discussione della Giunta stessa i criteri, le impressioni che riecvono dalle discussioni dei (".onsigli comunali di cui fanno
parte ».

Anche questa incompatibilità può sanarsi coll'opzione,
che deve esercitarsi nel termine di otto giorni, decorrendi
dall’entrata in vigore della legge; in mancanza di opzione,
non si può applicare il criterio di cui all‘art. 11 della legge
'I luglio 1889, cioè della decadenza dall'ufﬁcio più recente,
ma ciascuno dei collegi cui appartiene l'incompatibile può
assntnere l'iniziativa di dichiararne la decadenza e questa
precedenza di azione determina il collegio a cui rintaue
l'eletto.

( 1) Cass. Roma, 11 maggio 1885, ”errori(CartaSi/pr.,1885,

Caro IV. — Le liste e la procedura elettorale.
113. Formazione delle liste. — 11.1. Comuni divisi in frazioni.
— 115. Per la convocazione degli elettori. — 116. Utlici

elettorali. — 117.- Operazioni elettorali. — 118. Schede.
— 119. Spoglio delle schede. — 120. Schede nulle. —
121. Giurisprudenza. — 122. ,lontinua. — 123. Continua. — 124. Poteri del seggio elettorale. —— 125. L’ufﬁcio principale.

— 126. Proclamazione degli eletti. —

127. Rinnovazione dei Consigli comunali : legislazione comparata. — 128. La rinnovazione triennale in Italia. —

129. Sua approvazione e suoi limiti. — 130. Ricorsi. —
131. Contro le operazioni elettorali. — 132. Decisione su—
prema. — 133. Elletti dei ricorsi. — 131. Reati elettorali.

— 135. Elezioni provinciali. — 136. llieorsi. — 137. Ineleggibilità. — 138. Elezioni nei Consigli amministrativi. —

139. Elezione del sindaco e della Giunta. — 1111. Elezioni
nei Consigli provinciali. — 141 . Incompatibilità. — 1:1-2. Ele—

zione del sindaco. — 113. Altre disposizioni complementari.
113. Per ltttto quanto concerne le. liste elettorali, la loro

revisione e la relativa procedura rinvio a quanto esporrà
trattando delle elezioni politiche. La procedura, infatti, e
quasi identica dopo la legge. dell'-11 luglio 1894 n. 286:
le dill'erenze sono cOsì piccole, che possono essere brevemente riassuntc ('i).
In luogo della lista elettorale del «collegio » trattasi
sempre della lista elettorale del « Comune ». La domanda
di iscrizione nelle liste elettorali“amministrative deve sempre

esser sottoscritta dal richiedente. La prova di saper leggere e scrivere e data con un certiﬁcato scolastico, ovvero

colla presentazione della domanda per l' iscrizione nelle

cembre 1885, Anlonelli e. .llarc/telti (Foro ila/., 1886, 1, 421);
Cass. di Roma, 27 marzo 1885, Bin-ne' c. I'ugtmini (Foro it.,
1885, 1, 513); Corted'app. Casale, 3 nov. 1886, Barolo e. .Vi—

riconoscendo però che « non esiste contratto di ﬁdeiussione che
rende ineleggibile, se il contratto pel quale la ﬁdeiussione tit
oll'erta non sia stato stipulato al momento dell‘elezione, e per con—
seguenza l’ollerta di ﬁdeiussione sia rimasta senza accettazione ».
(3) In questo senso Cass. Route, 7 luglio' 1887, (iI/IHIHI-j/Itltt't’t
c. Persie/tini (Corte Sep/'., 1887, 571). (lontra: Corte d‘app.
Genova, 25 gennaio 1885,;1ngi011'ni c. lin/sella… (Ilona. nana,,

![I'idl'ltt‘ﬂft (Gim'ispr. Casal ., 'I 887,355) ; Cass. Roma, 1 ’t maggio

1885, 33).

1887, Fiorito contro Fis-torio (Cor/e Snpr., 1887, 261 ); Corte
d'app. Torino, 22 dicembre 1886, Arr/one c. (.‘/tie.… (Giur. il.,
1887, 227); Id. Casale, tì marzo 1886, .tmcri c. Traverso
(Giurisp. Casa/., 1886, 116; lions. lIlllltl., 1886, 267).
(2)Gass. Roma, 12 giugno1888, lli Nocera e. (lari/one ( Gin—

(1) Corte d’app. Catania, 22 mw. 1886, Pia-torio c. Fiori/u
(tions. nnnn.,1887,12; 1aromi., \‘tt, 6). Contra: ld. Itotmt.
17 giugno 1881, Muse/In e. Bianchi—ni (Lu,/ge. 1881, I, 201).
(5) Gass. ltoma, 19 dicembre 1881, Bernd c. Hori ecc. (Ley/gl’,

288); Corte d'app. l.lrescia, 11 marzo 1891), .Ilerchim" c. Sereno
(Gin-r. it., 1890, Il, 388); ld. Casale, 27 maggio 1881, Curi e

Paganini c. Bornd(l.eyyc, 1881, 2, 776); ld. Macerata, 17 di—

1884, 'I. 795; Cer/e Sim/'., 1881, 199).

ri.vpr. Ital., 1883, t, 3, 205; Legge, 2, 505). — Anche qui cessi;

(6) Art. 31 legge 1889; art. 27 legge 1865. —tjorte d‘app.

di avere qualsiasi valore la contraria giurisprudenza. Corte d’app.
Napoli, 22 luglio 1885, Amorosi e. Comune di lin/(Io (Conv.
(tram., 1885, 351); Id. Aquila, 8 maggio 1888, (ini'r/obnl/Ii (Foro
"Inn:-z., |n, 152). Cosi ritenne anche il Cons. di Stato, tv Sez.

Macerata, 5 luglio 1866 (il/mt. (III!/II., 1866, pag. 2106); Id.

decis. 19 maggio1893, n. 177 (Giur. mani., 1893, p. 310),

dal 32 al 59 incluso.

Messina, 15 maggio 1882 (lei, 1883, pag. 98).
(7) Gli articoli della legge comunale e provinciale del 10 tetr-

braio1889 modiﬁcati da quella dell’11 luglio 1891/sono quelli
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liste elettorali amministrative che contenga l’indicazione

dove pagano il censo maggiore. V’ha però chi ritiene deb—

della paternità ed età, del domicilio e della condizione
scritta e ﬁrmata dal richiedente in presenza di un notaio e
di tre testimoni. Il notaio nella autenticazione deve dichia-

bano essere preferibilmente iscritti nella frazione alla

elettorali. Furono invece tnigliorate perle elezioni comunali
e provinciali le disposizioni relative alla consegna dei certiﬁcati elettorali. Questi si devono far pervenire cinque giorni
prima a ciascun elettore, indicando il luogo, il giorno,

quale appartengono per ragione della loro abitazione (4).
115. Il giorno nel quale devono farsi in ciascun Comune
le elezioni provinciali e comunali viene determinato dal
prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, a cagione della innovazione introdotta dalla nuova
legge comunale e provinciale del 1889, per cui tutti i seggi
sono presieduti da un magistrato, il che diventa appunto
possibile dividendo le elezioni amministrative di ciascuna
provincia, che non comportano mai ballottaggio, in quattro
o cinque domeniche. La Giunta comunale, appena abbia
avuto partecipazione del giorno ﬁssato, ne dà avviso almeno
15 giorni pritna agli elettori indicando il giorno ed il luogo

l'ora della votazione e la sezione alla quale l'elettore ap-

della riunione. Le operazioni elettorali devono cominciare

partiene. Gli elettori che hanno smarrito il certiﬁcato possono chiedere un duplicato, ed a tal uopo l'ufﬁcio comunale
deve rimanere aperto almeno sei ore al giorno nei sei giorni
che precedono l'elezione sotto pena di multa al segretario.
Identiche pure sono le disposizioni relative alla divisione del

non più tardi delle9 antimeridiane, essendosi mollo opportunatnente sostenuto, a dill‘erenza di quanto e disposto per
le elezioni politiche, che esse possano incominciare anche

rare di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni;

deve pure dichiarare che conosce le persone e che esso e
conosciuto dai testimoni. In questo caso però è necessaria
una piccola spesa perchè la legge ﬁssa l'emolumento di

50 centesimi a favore del notaio.
Identiebe sono pure le disposizioni quanto alle sezioni

Comune in sezioni e alla relativa votazione.

114. Diverso è però il caso nel quale i Comuni siano
divisi in frazioni, pel quale continua ad aver vigore la legge
del 1889. Secondo questa legge, in tali casi la Giunta
provinciale amntinistratim, sulla domanda del Consiglio
comunale o della maggioranza degli elettori d'una frazione,
sentito il Consiglio, può ripartire il numero dei consiglieri
tra le diverse frazioni in ragione della popolazione. In tal
caso l‘elezione dei consiglieri viene fatta a scrutinio separato dagli elettori delle singole frazioni (1). S’intende che

la frazione deve preesistere al riparto dei consiglieri connmali, ne può essere arbitrariamente stabilita dalla
Hinata provinciale anin'iinistrativa in occasione di queste,

prima dell'ora stabilita (5).

.\‘on e necessario che il giorno delle elezioni sia ﬁssato
per tutti iComuni d'una provincia con un unico decreto, ed
il decreto non è irrevoeabile. La Giunta comunale puù stabilire i luoghi di riunione delle sezioni elettorali anche in
centri distinti del capoluogo del Comune, quando però ciò
sia consigliato dalla situazione dei luoghi, dalla distanza di
qualche centro secondario, dalla difficoltt't delle comunicazioni e da altri giusti motivi e miri esclusivamente a l'aci—
lilare l’esercizio del diritto elettorale. In ogni caso i luoghi
distinti per le riunioni delle sezioni, devono essere indicati
in modo chiaro e preciso, e non possono essere ntutati se.

non previa notiﬁcazione nelle forme volute dalla legge (6).
Così pure la Giunta può scegliere l'ora e il luogo delle
elezioni, ma deve indicarlo esattamente nel manifesto da

perchè la facoltà conferitale non si può estendere sino a

pubblicarsi sotto pena di nullità (7). E se le elezioni venis-

creare frazioni ﬁttizie, ed a rittnirne invece altre le quali

sero continciate in un giorno e in luogo e continuate poi in

abbiano distinta esistenza (2). Non è necessario che la tra-

giorno o luogo diverso, sarebbero nulle anche se contro
esse non fosse stato spiccato alcun reclamo (8).
116. Tanto gli ufﬁci provvisori che i deﬁnitivi sono
presieduti da magistrati, presidenti, giudici, pretori, aggiunti giudiziari od uditori o da ufﬁciali del pubblico ini—
nistero presso le Corti e i tribunali. In caso di necessità si
possono destinare a tale ufficio anche il vice—pretore ed il

'zione abbia patrimonio separato, bastando che esista come
distinta agglomerazione di abitanti e rappresenti un complesso di interessi distinti nel Comune.

'

La ripartizione dei consiglieri d’un Comune tra le lrazioui di esso dev'essere ordinata in base allo stato di latte
della esistente divisione delle frazioni. In ogni caso deve
essere esattamente proporzionale alla popolazione d'una
frazione il nnntero dei consiglieri ad essa assegnati. Eccede
però dai suoi poteri la Giunta provinciale annninistrativa
la quale, accordando a una frazione di ﬁu'e l'elezione dei

propri consiglieri, determini ad arbitrio il territorio della
frazione medesima, incl…lendovi un'altra che mai non ne

formò parte nè chiese di esserne aggregata, senza poi
tenere conto della popolazione di questo territorio aggiunto
per il calcolo dei consiglieri di questa frazione (3).

Quando un (lontane e diviso in più trazioni, gli elettori
per censo hanno diritto d’essere iscritti soltanto in quella
(1) Legge com. e prov., art. 62.

conciliatore. Il primo presidente della Corte d'appello, dopo

aver determinato il giorno dell'elezione e non più tardi di
otto giorni designa i presidenti delle singole sezioni. Qualora
alcuno dei designati sia impedito, la presidenza dell'ufﬁcio
deve essere assunta dal sindaco e da uno dei consiglieri per
ordine di anzianità. Che se il Consiglio comunale sia disciolto, il delegato straordinario deve assumere la presi—
denza dell'ufficio provvisorio edeﬁnitivo, nel caso in cui

sarebbe assunta dal sindaco (9). Ai magistrati che devono
allontanarsi dal Comune di loro residenza e sempre dovuta
una indennità a spese del Comune (10).
(6) Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 gennaio 1892, Rusconi

(2) Saredo, Connncnto, p. 892, e pareri del Cons. di Stato del
6 novembre 1875, 8 luglio 1887, 28 giugno 1880, ivi citati.
(3) Cons. di Stato, IV Sez., 19 maggio 1892, Natale Caetani
e altri e. C. P. A. (li timer/rt e altri(H-ir. lli/lil'. pubbl., 1892,
tu, p. 528).
(4) Gass. Roma, 16 marzo 1887 e 19 gennaio 1888; Corte

Guglielmo e altri e. Pietro Forconi e altri (Bir. lli dir. pubbl.,
1892, nr, 726.
.
(7) Cons. di Stato, 27 giugno 1885 (Legge, 1885, …, 114).
(8) Cons. di Stato, 11 dicembre 1888 (Legge, 1889, …, 72).
(9) Art. 66 legge comun. e prov. e art. 42 del regolamento

d’app. Torino, 29 maggio 1888 (Legge, 1887, I, 251; 1888, I,

Camme-nto, p. 922, 923.
(10) Cons. di Stato, 27 settembre 1889, Min. Interna (Giur.
ital., 1890, 111, 14); art. 42 regolamento 10 giugno 1889.

114; id., Il, 615).
.
(5) Art. 64, e Discussion-i del Senato, 29 novembre 1888.

10 giugno 1889; Cons. di Stato, 'l'J ottobre 1881; Saredo,
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' Per comporre l'ufﬁcio provvisorio, si ttniscono al presidente quattro scrutatori, cioè i due elettori più vecchi e i
due più giovani. Gliscrtttatori deﬁnitivi sono eletti dalla
assemblea; ogni elettore scrive per ciò sulla propria scheda
Soltanto due ttomi. Se qualcuno dei nominatiè assente e
riﬁuti, si ha per eletto chi viene dopo di lui. l'.’ttﬁici0 ttomina il segretario, scegliendo, preferibilmente, un cancelliere o vice-cancelliere, un segretario e vice-segretario del
pubblico ministero, un notaio, un segretario o vice-segretario comunale. Il segretario ha in ogni caso la retribuzione di lire 10, e il processo verbale da lui rogato riveste,
per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. Il seggio
deﬁnitivo non può essere costituito se non siano presenti
almeno 15 elettori. Il segretario può esser scelto anche tra
gli elettori d'un'altra sezione, ma al pari del presidente, se
«'.- elettore nel Comune, vota sempre nella sezione in cui
esercita l’ufﬁcio.

E vietata ai Comuni, e deve essere perciò cancellata dai
'loro bilanci, qualsiasi spesa per cibi e bevande a coloro
che compongono i seggi elettorali (1). Se l'ufﬁcio provvisorio non riesce a costituire il seggio deﬁnitivo per man-

canza di elettori e per rinunzia degli eletti, deve rimanere
in carica ﬁno all'ttna dopo mezzogiorno. In ogni caso la

irregolare composizione del seggio deﬁnitivo vizia le operazioni elettorali (2).

117. La maggior parte delle disposizioni relative alla vo—
tazione accolte nella legge comunale e provinciale del 1889
sono le medesime della legge elettorale politica del 1882, e
possiamo perciò parlarne assai brevemente, accennando solo
alle principali dillerenze.
L'ufﬁcio elettorale ha facoltà di procedere a surrogare
un consigliere dimissionario, qttantttnqtte il suo nome non

per cltiamare al voto gli assenti. N0ndimeno è certo che la
questiotte del voto degli assenti, dopo l'esempio dell'Inghilterra, va acquistando sempre maggior favore ed incontra

perle elezioni amministrative ragioni che non può certamente addurre a suo favore per le elezioni politiche (3).
118. Nelle elezioni amministrative ogni elettore scrive
nella sua scheda tanti ttomi, quanti sono i consiglieri cotnunali da eleggere quando il loro numero sia inferiore a
cinque. Se si devono eleggere cinque o più consiglieri
comunali, ogni elettore scrive sulla scheda soltanto tttt
nttmero di voti uguale ai quattro quinti, ovvero al numero
intero immediatamente sttperiore ai quattro quinti. Le.

schede sono però valide anche quando contengono tttt titttnero di nomi tninore, e se ne contengono di più sono nulli
i nomi scritti in eccedenza a quelli consentiti dalla legge.
L’elettore scrive. il nome e cognome del candidato con le
stesse aggittnte consetttite nelle elezioni politiche; e pero

evidente che nelle elezioni comunali dovrebbe essere obbligatoria attche la paternità, causa la troppo freqttente identità dei nomi e cognomi. Le schede possono essere scritte.
anche a matita o con inchiostri diversi, sempreché non si
possa provare che sono segni di riconoscimento (4).
119. Lo spoglio delle schede segue nelle elezioni attttninistralive come nelle elezioni politiche, senonchè, potendo
durare molto pit't a lungo, la legge ha dovuto provvedere
anche a questo caso. E perciò le operazioni di scrutinio si

devono incominciare immediatamente e condurre a tertttine
settza interruzione se si hanno da netrtinare 20 consiglieri
e meno e gli elettori che votarono nella sezione non eccedatto il numero di 200. Qualora sia maggiore il numero
dei consiglieri e degli elettori, l'operazione può essere ittterrotta, però non più d'una volta e per non più di 12 ore.

sia stato compreso nell'elenco dei consiglieri comunali surrogandi, quando gli elettori siansi convocati anche per
surrogazione di consiglieri comunali dimissionari.
Le operazioni elettorali, una volta incominciate, non

In tal caso il presidente deve suggellare l'urna e apporre la
propria firma sulla carta che la cltittde insieme a tutti gli

possono essere in alcuna guisa sospese; se però, nella mo-

questo, s‘intende, sotto pena di tntllità. In qualunque caso
le operazioni elettorali debbatto essere sospese se ne deve
stendere regolare processo verbale, e. quando sono riprese
deve essere accuratamente constatata l'integrità delle ﬁrme

mentanea assenza del presidente dal seggio, gli scrutatori
presenti avessero pregato gli elettori di attendere il ritorno

del presidente, 'e questi lo avessero di fatti atteso, non si
può dire che vi sia perciò sospensione delle operazioni
elettorali.
_ Il diritto elettorale annninistrativo, come il politico, e

assolutamente personale. La nuova legge amministrativa,
al pari di quella innanzi vigente del 1865, non ha accolto
alcuna delle proposte che erano state messe innanzi dalle
tiiunte parlamentari che avevano studiato i disegni di legge
precedenti o dai Ministeri che le avevano proposte, per
estendere il diritto elettorale alle donne non solo, ma anche
(1) Legge com. e prov., art. 67; Magni, Cenonequ alla legge

com. e prov., art. 676, è d'avviso contrario.
(2) Cons. di Stato, IV Sez., 28 luglio 1893, Sgariglia il]. ed
altri e. C. P. A. di Ascoli Piceno ed altri (Hir. (li dir. pubbl.,
1892-98,. tv, 275); 2 giugno 1893, Furilauo contro G. P. .-'1.

altri metitbridell‘uﬂìcio, indicando al pttbblico l'ora in cui

l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese: e tutto

e dei suggelli (5).
120. Come la legge elettorale politica, anche la legge

comttnale e provinciale ha il difetto di non designare con
sufﬁciente precisione le schede che si devono ritenere ttttlle

e fu interpretata con ttna larghezza ancor più grande. L’articolo 81 detcrmina infatti, con imprecisione anche maggiore dell'art. 70 della legge elettorale politica, che sono
nttlle le schede nelle quali l'elettore s’e fatto conoscere o ha
scritto delle indicazioni non consentite dalla legge, o quelle
tal caso il voto diventa pubblico, essendo impossibile cotteiliare
la segretezza del voto col suo invio per la posta.
(4) Legge 1889, art. 74. L'elettore scriverà perciò 64 nenti
nei Comuni che Itattno un Consiglio comunale di 80 membri,

48 per 60, 32 per 40, 24 per 30, 16 per 20, 12 per 15. E nelle

ili Caltanissetta (Id., pag. 193). Molti altri pareri in questo

elezioni parziali ne, scriverà 32 su 40, 24 su 30, 16 su 20, 12

senso sono stati dati anche dalla Sezione dell'interno.
(3) Vedi Pascaud, Lc droit de snﬁ‘raye et le rate (les électem-x

su 15,... asino a qui nessun dubbio. Illa quanti ne scriverà nei
Consigli comunali di 20 membri, che ne devono rieleggere 10 ed

ultsents ou empe'che's, Paris, Chevalier Maresq, 1895. — 11 voto
degli assenti è ammesso nella Norvegia (cost. del 4 novembre
1814, 5 64, e legge elett. 10 luglio 1884); nel Cantone di Berna
(legge. 27 settembre 1892, articolo 13); Inghilterra (legge del
25 agosto 1894); le propostadi ammettere anche i voti ittviati
dagli assettti per la posta in Francia e altrove. lttutile dire che in

in quelli di 18 che ne rieleggerattno (la legge non dice neanche
questo) sette ed otto su 15? Ritengo che in questi casi si dovrà

applicare l‘art. 74 della legge, e gli elettori voteramto ttel prittto
caso per 7 su 10, nel secondo per 5 consiglieri su 7 o su 8.
(5) Legge com. e prov., art. 78 e regolamento 10 giugno 1889.
art. 43.
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che portano segni che possano ritenersi destinati a far

riconoscere il volante. Si hanno per non scritti i nomi che
non portano sufﬁciente indicazione delle persone cui e
dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero
dei consiglieri da eleggersi. In ogni caso la scheda resta

valida in tutte le altre sue parti.
Si presentano a tal riguardo numerose questioni e anzi-

tutto qnella degli omonimi. Se nel Comune esistono due
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versa possono esser segni di riconoscimento, ma “chi tali li
allerma deve provarlo, e non è' facile prova (5). Nulla importa che più schede siano scritte dalla stessa mano, o anche

tutte da un'unica mano, dal momento che la legge con—
sente di volare con schede statnpate. No si sa comprendere
per quali ragioni siansi ritenute in taluni casi nulle, per

esempio, le schede poligrafate o litografate (6). Si è invece
con sovercltia larghezza ritenuto che non sono motivo di

elettori omonimi, non c'è alcuna ragione di attribuire all’uno

nullità la forma, il colore, la' dimensione della scheda,

pinttostochè all'altro le schede che designano soltanto il nome
e cognome del candidato, quindi se l'ufﬁcio elettorale ha
attribuito nomi a uno o all'altro dei candidati solo perchè

quando nessun altro contrassegno, nessun'altra circostanza
valga a provare che fa violata la segretezza del voto (7).
Così non importano ntdlità, la ripetizione o la cancellatura di alcuni nomi(8), l'aggiunta di uno o più nenti,
oltre a quelli consentiti dalla legge, la trasparenza della
scheda, int…erpretandosi la legge con una grande larghezza
qualunque volta vi sia ragione di ritenere e non si dimostri
ettettivamente che queste irregolarità erano ell'ettivamente
segni di riconoscimento.

uscente, l'opera sua e irregolare e può venire perciò annul-

lata ('l). Può però avvenire che essendo uno dei due omonimi notoriamente ineleggibile per ragioni non oppugnabili,
come sarebbe quella dell'età, dell'imbecillità, o altro, i voti

dati a esse si devono invece attribuire all'altro omonimo
eleggibile. In tutti gli altri casi, quando non si possa assodare a quale dei due si debbano attrilntire i voti, le schede
devono essere tutte annullate (2). Più di recente si e però
ritenuto che nei casi di ononimia, il giudizio, al quale sono

chiamati i seggi elettorali prima, i Consigli comunali e le
(linate provinciali amministrative ed il Consiglio di Stato

121. Altre importanti controversre I'urono risolnte sulla
nullità delle schede. La sezione IV del Consiglio di Stato
ha ritenuto che l’intenzione dei votanti non si può desnmere da circostanze estrinseche alle schede ( 9). Però questa

massima non va intesa in modo assoluto, talvolta potendo

poi, sulla sufﬁcienza delle indicazioni contenute nelle

e dovendo, la identiﬁcazione del candidato ritenersi ecce-

schede, ad escludere qualunque dubbio sulla identità del
candidato preferito dagli elettori, non può essere fatto ret-

zionalmente determinata da fatti e circostanze speciali (10).
L'aggiunzione del sopranome sulle schede ai nenti dei

tamente. applicando il disposto degli art. 81 e 74 della
legge comunale, senza tener conto, nei giusti limiti, del-

candidati, (: senza dubbio una delle indicazioni vietate dall'art. 74 della legge comunale e provinciale. Ma si deve

l'ambiente elettorale, in un determinato luogo e tempo (3).
Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi di persone

fare eccezione quando il sopranome costituisce un appella—

non eleggibili e la dichiarazione di ineleggibilità pronunciata dalla Corte d'appello si ritrae al giorno in cui vennero
elette, e per conseguenza si devono proclamare eletti i candidati che dopo loro hanno un maggior nmnero di voti (4).
Se i nomi dei candidati nella scheda sono accompagnati

del cognome, nei rapporti della vita pubblica e privata, e
negli atti e documenti che vi si riferiscono. Perciò se le

da numeri progressivi non ècaso di nullità; ma sono nulle

le schede se hanno un numero progressivo o una lettera
dell'alfabeto, se ai nomi dei candidati sono aggiunti titoli

o qualiﬁche non si ritengono in massima segni distintivi di

tivo accettato e riconosciuto, quasi come parte integrante

schede contestate per agg-tuazione dell'appellativo suddetto,

non cadono sotto la sanzione dell'art. 81 della legge comanale e provinciale, per indicazione diversa da quella premessa nell’art. 74, non possono d'altra parte cadere sotto
la sanzione medesima per vizio di riconoscimento, sempre

che il numero di elettori che concordemente usarono quell'aggiunta, toglie perse stesso ogni possibilità d'individnale

riconoscimento, specie se necessari, salvo prova in contra rio.

manifestazione, e l'oculare ispezione delle schede esclude

La legge nulla prescrive quanto alla consistenza, al tipo,
alla forma e alle dimensioni delle schede, e non si può

in modo assoluto che quell'agginnzione fosse di mano diversa da quella che scrisse sulle singole schede le altre

perciò ritenere per segno di riconoscimento la distribuzione di schede aventi un margine più lungo delle altre.

indicazioni del candidato (11).

La trasparenza delle schede, la forma e la dimensione loro,

l'esser scritte in parte a matita, in parte a inchiostro, e
stampate, della stessa mano, l'esser messe nell'urna desti-

nata ai consiglieri provinciali quelle dei comunali e vice(1) Cons. di Stato, 5 novembre 1886; Id. IV Sez., 28 agosto
1890, Carmcclrio e. G. P. A. lli Chieti; 9 luglio 1890, Ho—
nassi ecc. e. G. P. A. (Ii Genova (inedite).

(2) Cons. di Stato, 5 maggio 1888, in Saredo, op. cit.
(3) Cons. di Stato, I\' Sez., dec. 16 ottobre 1893 (Giustizia
amm., 1893, I, p. 569).
(4) Cons. di Stato, 10 luglio 1875 e 12 agosto 1886, in

Saredo, op. cit.
(5) Cons. di Stato, IV Sez., 7 gennaio 1892 ; 6 maggio 1890,
Fusco e. G. P. A. di Napoli, De Rosa, ecc. (Giust. court.,
1890, 1,13) ; Cons. di Stato, 23 gennaio 1886 (Hiv. amm., 1886,

p. 470); IV Sez., 27 giugno 1890, l'irolex, e. G. I’. A. lli
Sassari; 2 agosto 1890, Satz-ano, Canonico c. G. I'. -.4. «li
Salerno, ecc. Cfr. Saredo, Conmumto, n, pag. 1000—1012. ,
(6) Cons. di Stato, 28 novembre l884, in Saredo, pp. cit.

122. L'aggiunta nelle schede di un nome in più dei consiglieri da eleggere rende nulle le schede stesse, quando
per altre circostanze si possa presumere che tale aggiunta
sia stata fatta a scopo di riconoscimento. Si deve presumere

il segno di riconoscimento quando nelle schede, essendo
(7) Cons. di Stato, 23 gennaio 1886, in Saredo, op. cit.
(8) Cons. di Stato, IV Sez., 30 dicembre 1890, Scarlata contro
G. P. .il. di (_.‘altanissella;28 agosto 1890, Salzano, Canonico

e. C. I’. .—1. di Salerno (inedite).
(9) Con decisione 5 maggio 1893, nn 172, Romano e. G. P. .-I-.
di Palermo, si dichiarò deversi la decisione della G. P. A. inten—
dere nel senso che il vero .eletto fosse l‘elettore inscritto nelle
liste elettorali amministrative e non un omonimo. Con altra deci—
sione 23 febbraio 1893, n‘’ 36, Vespa e. G. P. A, di Aquila

(inedita), la IV Sezione rivocò una decisione della G. P. A. in
quanto ritenne valida la scheda contrassegnata con due ﬁle di …Imeri scritti a matita sul dorso della medesima.
(10) Id., 29 marzo 1893(Giur. annata., 1893, I, p. 183).

(11) Id. id., 18 settembre 1893 (Giust. (m:ntin.,1893, 1,
pag. 446).
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costanti i nomi di due candidati, vari sempre il terzo nome
aggiunto in più, ed in alcuna apparisca altresì contrasse-

gnato da sigle; quando si tratti di un piccolo Comune in
cui non si possa presutnere che gli elettori ignorassero che
due soli erano i consiglieri da eleggere e le schede spedite
dal Mttntcipio portavano due righi con i numeri 1 e 2 a
statupa, per ntodo che il terzo nome sia stato aggiunto fuori
riga (1).

A giustiﬁcare ed a respingere l'aggiunzione, non giova
il porre in campo le dimissioni più volte date e ritirate
prima dell'elezione da un consigliere comunale.
Costituisce un evidente abuso l'apertura nell'ufﬁcio municipale delle buste contenenti le schede, prima che il
Consiglio comunale si aduni per esaminare i reclami (2).
L’aggiunzione nella scheda di nomi oltre il nmuero dei
consiglieri da eleggere, diventa una causa di nullità di
tutta la scheda quando per altre circostanze il nome o i
nomi aggiunti possono ritenersi destinati a far conoscere
il votante (3).
'I‘al ﬁne si rivela, allorchè in ttna considerevole tnassa

di schede essendo concorde l'indicazione dei primi quattro
vmdidati, varia setnprela quinta designazione o per numerosa distinzione di nomi o per artiﬁciosa dill'erenza di altributi con indicazioni e qualiﬁche, anche non vietate dalla
legge, ma espresse con forme aliene dall’uso comune e con

singolare varietà ed all‘ettata trasposizione ed inversione di
parole.

dovrebbe essere però in qualche modo giustiﬁcata dall'esame
dei fatti apparenti. Non è la pluralità, ma piuttosto la sittgolarità quella che può costitttire nelle schede la caratteristica del segno di riconoscimento. L'uniformità del carattere in molte scltede è circostanza che non può avere aletta
peso quando la legge ammette che si possa far uso di scheda
statnpata come (" detto nelll'art. 74 (5).

124. Nelle elezioni ammittistrative è necessario che il
seggio elettorale abbia poteri assai più estesi che nelle
politiche. Già abbiamo veduto, che se gli elettori fossero
chiamati a nominare, poniamo, 10 consiglieri e tra la con-

vocazione e il giorno dell'elezione ne fossero venuti ttteno
altri, il seggio fa procedere all'elezione anche di questi.
Così, a scrutinio compiuto, pritna di proclatttare il risultato
della votazione l'ufﬁcio elettorale deve veriﬁcare sei candidati che hanno riportato maggior tnnuero di voti presentano
i requisiti voluti per essere eletti. A tal IIOPO il presidente
interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo nel verbale i
motivi di ineleggibilità dennnziati dagli elettori presenti
contro qualcuno dei candidati. In ogni caso però devono
essere registrati anche i voti dati agli ineleggibili c le.
proteste. che fossero state presentate contro candidati ritenttti per tali (6).

125. Il presidente dell'ufﬁcio della prima sezione riunisce
quelli delle altre nel termine di 24 ore, ed in unione ad essi
ed agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voli
dati in ciascutta sezione senza potertte modiﬁcare il risul-

123. Quando si procede contemporaneamcnto alle ele- tato, e pronuncia sopra IIIIII gl’incidenti relativi alle opezioni comunali e provinciali non è permesso lo scambio delle razioni loro afﬁdate. Assai opportunamente s'è stabilito che,
schede dall’nrna dei consiglieri comunali a qttella dei con- ' in luogo della maggioranza dei due terzi, ricltiesta dalsiglieri provinciali, e viceversa. Nondimeno la sezione IV l'art. 73 della legge elettorale politica, basti la semplice
ha già altra volta ritenttto, che ove lo scambio avvenga per maggioranza.
semplice ed evidente errore materiale, la correzione del126. Il risultato della votazione viene subito pubblicato
l‘errore medesimo tatta dall’ufﬁcio elettorale alla presenza per cura della Giunta, ed il verbale della tttedesittta deve
degli elettori e senza alcuna contestazione, non porti neces- essere inviato al prefetto. Dopo le elezioni e proclamati
sariamente all'annullamento delle schede che per isbaglio dalla Giunta gli eletti, in caso di rinnttcia di uno di questi,
del presidente dell’nllicio furono deposte in urna non pro- l non può essa addivenire alla proclamazione di qttello fra i
pria. La nullità delle schede per il semplice scambio delle candidati, che dopo i proclamati riportò maggior tmmero
nrtte non essendo dalla legge comminata, non può risultare di voti, in surrogazione del rinunciantc, perchè l‘ingerenza
se non da speciali circostanze il cui apprezzamento deve della Giunta nelle elezioni comunali e esaurita colla proclaessere lasciato all’autorità chiantata ad esatninare la rego- mazione fatta degli eletti. Così pure la Giunta etnttnnale
larità delle operazioni elettorali (4).
non può correggere gli errori nei quali sia caduta l'asL‘uso della carta vergata (ossia quella che contiene trac- semblea tlei presidenti, perchè questa facoltà spetta al Cettriamenti lineari sul fondo bianco), può dare occasione o

siglio comunale (7). Si ltatttto per eletti quelli che riporta-

tttodo di riconoscimento dell'elettore che depone la scheda

rono ntaggior numero di voti, ed a parità di voti il tttaggi0re
d’età. Qualora l'eleziotte di chi ebbe maggior ttuntero di
voti, o nulla, gli si sostituisce quello che dopo ebbe maggior

quando concorrano circostanze per le quali tttta specialità
di manifatture della carta che per se stessa sarebbe del tutto
indifferente, viene a convertirsi in altro dei ntezzi coi quali
si può indirettamente violare il segreto della votazione.

Ma in queste ipotesi non e quella specialità di manifattura che costituisce il vietato segno di riconoscimento;
bensì la sua concomitanza e legame con altri indizi ed argo-

menti di presunzione, i quali possano essere coadiuvati per
far scoprire l'artiﬁcio che si vuol usare anche di quella speciale elaborazione di arte che la carta, pur rimanendo

nnntero di voti, purchi- non inferiore ad un ottavo dei
votanti (8).
'
Quando in alcune sezioni sia tuancata o sia stata annullata l'elezione, questa si deve ripetere soltanto tte] caso che

il voto degli elettori in quelle sezioni influissero sul risultato.

In tal caso l'elezione seguirà entro un mese. Le operazioni
delle varie sezioni si hanno per distittte, e per qttattto unico

bianca, prescttta all’occhio scrutatore. Simile induzione

sia lo scopo e si debba anzi sospendere la proclamazione dei
consiglieri comunali finchè le elezioni non siano contpittte

(1)-Cous. di Stato, 26 aprile 1895 (Giust. amm., 1895, t,
p. 174).

pagg. 350-351).

(2) Id. id., 7 luglio 1893 (Girls/. amm., 1893, I, p. 450).
(3) Id. id., 7 luglio 1893 (Giust. mnm., 1893, |, p. 449).
(’t) ld. id., 10 maggio 1893 (Gina—[. amministr-., 1893, [
pagg. 374—375).

(5) Id. id., 23 giugno 1893 (Giust. annninislr., 1893, ],
(6) Legge com. e prov., art. .3; regal. 10 giugno 1889.
articolo 47.
(7) Legge com. e prov., art. 84 e 88.
(8) Legge com. e prov., art. 86 e 87.
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non ne derivi che attttttllata la votaziòne d'tttta sezione si

9 dicembre 1881 e29 agosto 1882) i Consigli comunali si

debba annullare attche qttella delle altre (1).

eleggono per quattro attui e si rinttovatto per metti ogni

Qualora in seguito alla elezione entrassero in Consiglio
cottgiuttti la cui contemporanea presenza non è cottseutita

dalla legge, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in
ufficio; quello che ottenne tniuor ttutuero di voti da chi ne
ebbe un maggior ttutnero, il pit't giovane dal più anziano.
Gli esclusi si sostituiscono da coloro che dopo essi conseguirono maggior numero (Ii voti. I consiglieri eletti in due
o più frazioni devono optare nel tertnine (11 otto giorni,
ovvero la Giunta comunale estrae a sorte la frazione che
l'eletto deve rappresentare (2).
127. La legge dell'H luglio 1891-, n°287, ha itttrodotto
nelle disposizioni relative alle elezioni comunali e provinciali una modiﬁcazione assai notevole, sulla quale giova
fermarsi un istante, auclte per le vivaci discussioni e per
le contrarie deliberazioni della Camera cui potse argomento.
Secondo la legge del 10 febbraio 1889, itlonsigli conntnali e provittciali si rinnovavano in caso di scioglimento o
per quinto ogtti anno. La troppa frequenza delle elezioni
amministrative era segno a vive censure, e si può dire

eontraddicesse oranti all‘esperienza legislativa. Basti ricordare che la uontina a Ittttgo termine era stabilita dal regio
decreto 8 giugno 1805 del regno italico, dalle patettti
21 aprile 18155e 12 aprile 1816 per 1aLombardiae\‘euezia,
dal moto proprio 16 settembre 1816 perla 'Ioscaua, dalle
leggi 16 luglio 1816, 5 luglio 1831, 21 novembre 1850
per lo Stato Pontiﬁcio.

biennio. t'osi pure ttel Portogallo (legge 6 maggio 1878).
Nella Danimarca (leggi 6 luglio 1867 e 26 maggio 1868)
i cottsiglieri sono eletti per sei amti esi rinnovano per metti
ogtti tre anni.Nella Russia (leggi 16-28 giugno ‘1870 e ‘19-3
marzo 1861) i consiglieri durano in utlicio quattro anni e

si rinnovano per metà 0gui biennio. Così anche nella
Turchia (legge 6 ottobre 1877). Non si fanno elezioni

parziali uein Stati (l'Atttet‘ica,,ttella Svezia e Norvegia,
nella Bulgaria e nella Serbia.
128 In Italia non si era pettsato a questa riforma nelle
numerose proposte (Ii modiﬁcazione della lecrgge comunalee
provinciale che per tanti anni si erano succedute alla (.atttera. 11 prolungamento della durata in carica dei rappre-

sentanti delle provittcie e dei Comuni venne per la prima
volta proposto dal ministro dell’interno Giolitti col suo progetto del 23 novembre 1893 (3), giusta il quale i Consigli
provinciali e comunali dovevano durare quattro attui, si t‘innovavauo per intero dopo questo periodo ed erano sctnprc

rieleggibili. l’ct‘t‘t venivano soppressi i primi 3 contnta dell'art. 71 della legge comunale e provinciale, testo unico
1889, e cioè la rappresentanza delle tuinoranze.
Il progetto Crispi del 2 apt‘ile 1891 propose la rinnovazione parziale ogni triettnio, lasciando intatto il principio gia accolto dalla legge della rappresentanza delle
ntinorattze. E nella sua relazione ne dava le ragioni nei
seguenti termini: (( La disposizione che vi proponiamo col

Cosi all este1o. tte] Belgio (leggi 1836, 18-1-2,181-8,
1877) i consiglieri prminciali dtttatto in utlicio quattro

presente articolo, ha const". i caratteri di un'utilità evidente;

anni e sono rinnovati per metti ogni bicuttio ed i cousiglieri comunali durano in utlicio sei atttti e si rinnovano

munali e provinciali; e tttt ritorno alle nostre tradizioni

per metà ogni triennio. Sei atttti dttt‘atto in ufﬁcio cosi il

sindaco come gli scabini. In Inghilterra (secondo la legge
del 1882 non modiﬁcata in questo pttttto da quella del 1891)
i Cottsigli contunali sono eletti per tttt triennio, alla ﬁne del
quale si rinnovano integralmente (art. 13). Gli Alder-men
pero sono ttomiuati per sei autti e si rinnovano per metti
ogni tre autti. In Francia (legge'‘.) aprile 1881, at‘t. 11)
i Consigli comunali si eleggono per quattro atttti e si t‘innevanointegralmente la prittta domenica di maggio in tutta
la Francia. ||| Germania (legge 17 maggio 1856) le città
eleggono Consiin comunali per sei anni e li rinnovano
per un terzo ogni due anni. In Austria (legge 5 marzo

mira ad agevolare il retto funzionamento dei Consigli co—
ed ha il sutlt‘agio di pressochè ttttta la legislazione europea...
Non ci pare necessario che ttttti gli attui il Consiglio sia
posto in contatto col corpo elettorale; la vita dei nostri
Comuni, specialmente di quelli rurali, e contetmta in un
ambito cosi ristretto, che non può dar luogo, ogni anno,
a nuove idee, a nuovo indirizzo nell'annoinistrazioneconntttale; per cui, le elezioni attttnali parziali, non rispondono

generalmente, ad una situazione elettorale rispetto al programma da far trionfare ttell'amministrazione, ma si risolvotto ittvece in sfoghi di bizze (: partiti personali, per i
quali la vita comunale sempre più si intmiset‘isce e decade,
uott avendo altro scopo che il trionfo uell’clczione |ch
quinto, subordinando a questo intento, la formazione dei

1862) il Consiglio comttuale (" eletto per tttt triennio alla

ruoli delle tasse, la ttotuiua agli impieghi, ttttti gli atti

ﬁne del quale rittttovasi integralmente. In Ungheria (leggi

inline della comunale amministrazione che appassionano i

3 agosto 1870, 1 giugno 1871 e 27 giugno 1886) l'assemblea municipale t'teletla per sei atttti ede‘ rinnovata per
metà ogni tre atnti. Nell'Olanda (leggi 21 giugno 1851 e

partiti ».
D'altra parte, ove pure rispondessero a ttttovi momenti
della vita del Comune, ridotta la rinnovazione ad tttt quinto

7 luglio 1865) i consiglieri comunali si eleggono per sei

solo dei consiglieri, le elezioni non potrebbero esercitare

anni e si rinnovano per metà ogni tre attui. Nel Cantone (Ii
Friburgo (legge 26 maggio 1879) i consiglieri dttrauo in

che un‘azione nociva all'andamento del Comune, perchè
turberebbero la compagine (ch partito al potere e dal canto
loro non avrebbero etticacia sufﬁciente per determimu‘e la
ntutazione (lell'andantento amministrativo; i consiglieri
eletti nelle elezioni parziali, se non appartettgono al partito

carica quattro attui e si rinnovano per metà ogni biennio.
Così nei Cantoni di Ginevra (legge 18 maggio 1861), Vaud
(legge 11 ottobre 1861), Grigioni (legge 23 maggio1880)

e Basilea (legge 11 ma[ggio 1881). Durano in carica tttt
triennio e si rittnovano per tt|t terzo ogtti atttto nei Catttoni
di Zurigo (legge 27 giugno 1875), Ticino (legge 13 giugno
1851), Berua (leggi 6 dicembre 1852 e 12 settembre 1861).
Nella Spagna(leggi20 agosto 1870, 16 dicembre 1876,
(1) Legge—com. e prov.. .u‘l. 88
(2) Id., art. 89.

al potere, sono, dalla forza stessa delle cose, costretti a
mutarsi in altrettanti 0stt‘uziouisti. E infatti la maggior

parte degli scioglimenti dei Consigli comunali (|osi uttnterosi dopo l'applicazione della legge 10 febbraio 1880)
sono appttttto dovttti all impotenza in cui fttrouo ridotti|
(3) Alli Pro-!., Cant. dei dep., sess. 1891-1, n° 233.
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Consigli stessi per i risultati delle elezioni parziali, le quali
invece nei grandi centri non destano alcun interesse, come

l'esperienza ha dimostrato, per cui poco per volta, le minoranze più diligeuti riescono ad imperare nelle pubbliche
amministrazioni.
« Se cosi è della vita del Comune, altrettanto, e più,

deve dirsi della vita della provincia, la cui azione è ancora
più ristretta.
« Invece le elezioni a larga base procurano la stabilità
delle amministrazioni; dànno a questo il tempo sufﬁciente
per studiare ed attuare il programma; accrescono impor-

tanza al voto, giacchè gli elettori sanno che da esso dipenderà l'indirizzo del Comune per un discreto periodo di tempo
e quindi favoriscono Il concorso degli elettori alle urne;

rendono meno frequenti le cause di agitazioni e di disordini,
sempre nocive al regolare andamento della cosa pubblica;
diminuiscono inﬁne le spese per le. elezioni (spese per i

presidenti ed i segretari dei seggi, allitto locali, mobilia,
stampati, ecc.) ».

129. Il principio della rinnovazione parziale, per metà
ogni quattro anni fu vivamente combattuto alla Camera

dai dep. liarzilai, Spirito e dallo scrivente, e le ragioni

esso si può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa
e da questa all’autorità giudiziaria (Corte d'app. e Cass. di
Roma) se trattasi di questioni d'eleggibilità, alla superiore
Autorità amministrativa (Consiglio di Stato, 0 IV Sezione
del medesimo), se la controversia riguarda operazioni
elettorali.
131. Il ricorso contro le operazioni elettorali deve essere

presentato nel termine d' un mese dalla proclamazione
degli eletti. Il primo chiamato a giudicarue e il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità
quanto per le operazioni elettorali. Il ricorso deve essere
notiﬁcato alla parte interessata entro tre giorni: il siu—
daco deve, entro cinque giorni, notiﬁcare all'interessato la
decisione del Consiglio. [Consigli comunali non possono
decidere che in seguito a ricorsi loro presentati anche per
questioni non sollevate nell’ufﬁcio elettorale. Le Giunto
provinciali amministrative non possono decidere che su
ricorsi relativi a questioni su cui abbia già deliberato il
Consiglio comunale.
Il prefetto ha diritto di annullare le deliberazioni dei
Cousiin comunali anche in materia di elezioni per quanto
concerne la loro forma, ma &: incompetente a decidere circa

tare il rinnovamento totale, anzichè parziale, ogni tre anni,

il merito delle questioni elettorali.
Il Consiglio comunale ha sempre facoltà di ordinare una

che per conciliare le idee della Commissione si stabilì ad
ogni quattro. Ma dopochè anche il Governo aveva aderito

e quando risultino provati e nel diritto di annullare le ele—

a tale proposta ed essa pareva da tutti accolta con favore,

zioni medesime; nulla però prescrive ai Consigli comunali

il Crispi la fece con‘tbattere nella Camera e nella terza
lettura si ritornò al sistema del rinnovamento triennale

né alla Giunta amministrativa di ordinare inchieste quando
abbiano altri mezzi di prova. Così la legge non vieta che
la notiﬁcazione al sindaco venga fatta nello stesso giorno
in cui si fa alla parte interessata; quindi per la validità
della notilicazione non è necessario che quella preceda a
questa. La nullità della notiﬁcazione del reclamo alla parte

dovettero essere eccellenti, se indussero la Camera ad accet-

per metà.

Meno male che si accolsero le nastro proposte per far
luogo anche in taluni altri casi ad elezioni parziali. Queste
hanno luogo anche durante il triennio, quando il Consiglio
abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi
membri; e quando un mandamento ed una frazione di

Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati. Le elezioni suppletive si

l'anno entro tre mesi dalle veriﬁcate vacanze, purché il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli
non abbia da compiersi entro un termine minore di sei
mesi. Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa
insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.
In relazione a queste innovazioni la legge stabili che il

sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano
in carica durante il triennio; la Giunta municipale e la
Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni triennio.
Dispose inoltre, che dopo l'elezione generale la scadenza nel
primo triennio è determinata dalla sorte. Nei Comuni'dbve il

Consiglio è composto di quindici membri se ne sorteggiano
otto. Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far
parte della Giunta e della Deputazione. Sono estratti a serie
i consiglieri che oltre a quelli i quali per qualsiasi ragione
avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno

inchiesta sui fatti non enunciati nei verbali delle elezioni,

contraria non può essere causa della irrecivibilità del re—
clamo stesso, ma e necessario che sia rinnovata la notiﬁcazione entro un termine da assegnarsi al ricorrente.

Innanzi al Consiglio comunale, del pari che innanzi alla
Giunta amministrativa in grado di appello si possente de—
durre i motivi di nullità delle elezioni annninistrativc che
t'nrono dedotti innanzi all'ufﬁcio elettorale. Però perchè la
protesta contro le operazioni elettorali possa avere efﬁcacia

£- necessario che essa accenni alla relazione tra i fatti
indicati nella medesima e lo annullamento.
_
Qualora il Consiglio comunale abbia annullato una clezione e proclamato eletto un altro candidato. il ricorso
prodotto contro tale deliberazione ha elTetto sospensivo.

Quindi colui che e proclamato dal Consiglio non può inter—
venire alle sedute del medesimo prima che sul ricorso non
siasi pronunciato. Naturalmente, dopo che il Consiglio comunale lta pronunciato sulle irregolarità e validità delle
operazioni elettorali contestate, non può reclamare contro

la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa che
abbia revocato la sua decisione.

uscire per arrivare alla metà da surrogarsi ai termini del

La sostituzione d'un candidato ad un altro, sebbene abbia

primo paragrafo del presente articolo. Nei Comuni divisi in

tutti i requisiti prescritti dalla legge, non può compiersi
qualora sia diventata, per il trasrorso di 30 giorni o per

l'razioni la rinnovazione dei consiglieri comunali e fatta separatamente per ciascuna’l'razione (1 ).
130. Venendo ora ai ricorsi in materia di elezioni, tro-

viamo naturalmente sostanziali differenze l'ra le elezioni
amministrative e le politiche. I ricorsi sono presentati in
prima istanza al Consiglio comunale; contro la decisione di

la reiezione dei reclami, inoppugnabile l’elezione d'un

consigliere comunale e questo venga posteriormente per
qualsiasi causa dichiarato decaduto.
132. Le questioni di eleggibilità sono deferito alla Corte
d‘appello e poi alla Corte di cassazione di Roma. e lo que—

(1) Vedi leggi Il luglio 189-’t, articolo 11 e relative relazioni Crispi (miu. dell’interno) e Grippo, e discuss. parlamentari.
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stioni relatwe alla procedura elettorale intorno alle quali e

chiamata a giudicare la IV Sezione del Consiglio di Stato.
La IV Sezione del Consiglio di Stato deve pronunciarsi sopra
un ricorso anche quando un altro simile sia stato presentato
al Ministero dell'interno, essendo essa sempre competente
a giudicare di ttttte le questioni di merito anche relative
alla formazione delle liste elettorali. Può cadere il dttbbio
quando la questione di precedttra sia confusa colla questione
di eleggibilità, nel qttal caso la Sezione IV ritenne la
propria competenza.
133. L'autorità giudiziaria e competente a pronunciarsi

salle violazioni di forma addebitate alla Giunta provinciale
annninistrativa ttel suo procedimento; anche la questione se
alcune schede, per la non perfetta corrispondenza di nettte
col quale talttno e iscritto nelle liste elettorali, debbano o

no essere attribuito al cattdidato, si e ritenuto questione
involgente la eleggibilità e quindi di competenza della Corte
d'appello.
Il pubblico ministero presso la Corte d'appello ha azione
diretta per far dicltiarare la ineleggibilità e decadenza di
un consigliere, e il ricorso suo (? amntesse anche quando
l'eletto abbia preso possesso del suo ufficio come quello di
qualsiasi altro elettore.

Il Consiglio comunale, la Gittnta provinciale ammini—
strativa, la Corte d'appello, ed il Consiglio di Stato, quando
accolgono un reclatuo in materia elettorale, correggono il
risttltato delle elezioni secondo l'esito del reclamo. Qualora

questo manchi, non possono però dare alcuna disposizione
in proposito. Il Consiglio comunale deve dar corso alla
sentenza d'appello relativa alla ineleggibilità anche qttalera
cotttro la medesittta sia stato proposto il ricetso la Cassa—
zione. ll ricorso alla Giunta provinciale annninistrativa
produce effetto sospensivo, non però qttella presentata al

Consiglio di Stato contro la Giunta tuedesinta.
134. Non è necessario parlare dei reati elettorali che
possono essere eontmessi nelle elezioni attttttittistrative. La

legge comunale e provinciale del 10 l'ebhraio 1889 aveva
già preso il bttono e il meglio dalla legge elettorale politica del 1882 e v'era una grande identità. Ma dopo la legge
dell'H luglio 1804, le stesse disposizioni valgono per le

elezioni politiche e perle elezioni amministrative ('I). Ed in
verità non sappiamo vedere differenze tra i reati comntessi nei due casi, se pure non e maggiore la gravità
tte] caso di elezioni politiche.
Per le stesse ragioni, identiche sono le disposizioni di
procedura, identiche le facoltà cottcesse ai cittadini di
costituirsi parte civile; ma v’è ancora maggiore identità

nella vanità assoluta di ttttte queste disposizioni e nella itttpttnità dei reati elettorali. Nelle elezioni amministrative
la corrttzioue ha ancora più libero catnpo, perchè l'inte—

ressato tnette in mano all'elettore la scheda col prezzo del
voto e lo segue sino a che l'abbia tttessa dentro l'urna. Ma
quid leges sine moribus? Rubare un tozze di pane, oltre
che reato, è reputata azione disenesta; frodare un collegio
elettorale e il dominio d'un Comttne (per sei anni) è per
legge reato, ma v'è chi, passato il breve termitte della

(1) Legge 11 luglio 1891, art. 3, sostituito agli art. 89, 90,
91, 95, 96 della legge elett. politica e 92, 93, 91, 98, tlt) della

legge com. e provinciale.
(?) Legge com. e prov., art. 181 e 185 e regol. 10 giugno
I889, art. 86.

(3) Id., art. 186, 167.
29 — Dtersro tramano, Vol. X.
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prescrizione, tte tnetta vanto. Del resto, sino a che i cetttribuenti sono contenti, t': bene che l'ambizione e l'avidità

di potere e di lucro ue proﬁttino.
135. Le elezioni provinciali sono soggette alle medesittte norme delle elezioni comunali, si che basterà accett-

ttare alle diversità dipendenti dalle due diverse assemblee
elettive cui devono provvedere.
Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito .per mandamenti, sicchè, sebbene rappresentino la

intera provincia, sono eletti dagli elettori comunali del
mandamento. Il riparto e fatto in ragione di popolazione
e viene rivedttto ad ogtti censimento (2). Nelle elezioni
dei consiglieri provinciali ciascun elettore vota in un solo

Comune dello stesso mandamento, e ciascun eletto può
sedere nel Consiglio di una sola provincia. Perciò chi (':
eletto in due o più provincie deve optare, e se non opta
si intettde eletto in qttella dove ebbe un ttttntero di voti
maggiore (3).
Anche i consiglieri provinciali durano in utlicio sei anni
e si rinnovano per metà ogtti tre. Durante il triennio si fa

luogo ad elezione se il Cottsiglio Int perduto oltre tttt terzo
dei suoi membri, o se un mandamento ha perduto la tnetà
dei consiglieri assegnatigli. Quindi nei mandamenti che
ltattno un consigliere provinciale o due, se ttno mattea, si

fa luogo all'elezione (4). All'elezione dei consiglieri provinciali si procede nelle stesse epoclte e con le stesse norme
fissate per le elezioni dei consiglieri cantonali, facendo—
sene però cettstare con separati verbali. Le elezioni d'tttta
circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o
contttni si devono fare nello stesso giorno in [titti i Conutni
che la cetupougono (5).

136. Diversa ": pttre la materia dei ricorsi. La prima decisione intorno alla regolarità delle operazioni elettorali e
ai reclami insorti, spetta alla Deputazione provinciale, la
qttaleproclattta eletti a consiglieri provinciali i candidati
che ottennero maggior numero di voti. Dalle sue decisiotti
si può interporre appello al Consiglio provinciale nella sua
printa sessione, e questi si pronuncia deﬁnitivamente,
settza che vi sia lttogo a ricorsi all'autorità giudiziaria per
le questioni di eleggibilità, nou però in guisa che sia
cltittso ogni ricorso al Consiglio di Stato (0). In tal modo,

tuentre per le eleziotti connutali sono ammessi tre gradi di
giurisdizione: il Consiglio comunale, la Gittttta provinciale
amministrativa e la Corte d'appello o il Consiglio di Stato
secondo si tratti di capacità o di operazioni elettorali, per

le provinciali invece è concesso un solo riutedio, cioè il
ricorso al Consiglio provinciale, contro la cui decisione
nessun'altra impugnativa e atutttessa, itttperoceltà per l'attendibilità di un ricorso alla IV Sezione occorre sia leso
l‘interesse diretto e positivo di un individtto o di tttt ente,
non tttt interesse generico e indiretto ('I).

137. Diversità alquanto più notevoli si ltattno nella tuatcria delle incompatibilita't e della ineleggibilità. Come per
iConsigli comunali,secondo la legge del 10 febbraio 1889,
sono ineleggibili, gli ecclesiastici e i ministri del culto; i
funzionari cui coutpete la vigilanza sulla provincia e gli
(1) Legge 'Il luglio 189-1, art. 9, sostitttito agli art. 118, 217
e 225 della legge com. e prov., 10 febbraio 1889.
(5) Legge com. e prov., art. 188.

(6) Id., art. 189, 190.
(7) Cons. di Stato, IV sez., 15 dicembre 1893 (Giust. amm.,
1893, I, 533).
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impiegati dei loro uffici; coloro che ltatttto il maneggio del Î il fideiussore dell'esattore (11); il cetuutissario del vacdenaro provinciale o‘liti pendenti con la provincia; coloro , cino (12).
Furono invece ritettttti eleggibili a consiglieri provinciali
che ltantto stipendio da essa, da altre aziende (1) o da corpi

morali sussidiati dalla provincia, non che gl'impiegati con- : gli impiegati eomtmali che non siano d'ordine amministratabili ed amministrativi dei Conttttti e delle Opere pie poste . live e contabile (13); i professori d'tttta università paregnella provincia; coloro che indirettatttente o direttamente giata al cui tttatttettintettto la provincia concorre con centrihanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni

bttto certo, costante, cetttintto e obbligatorio, in forza di

od appalti nell'interesse della provincia, ed in società ed
imprese a scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi ntodo dalla
provincia; inﬁne, s’intende, coloro che sono colpiti dalle
esclusioni di cui all’art. 30 della legge.
Ma per le elezioni provinciali sono state aggiunte due
altre cause di ineleggibilità: non possono essere eletti i
magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretttra
nel territorio tte] quale esercitano la loro giurisdizione, nà
coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non
vi possedono beni mobili e non vi pagano imposta di ricchezza tuobile (2). La legge del 10 lttglio 1894 aggittttsc
agli ineleggibili gli amministratori della provincia, del
Comune o di Opere pie da essi vigilate dichiarati respon-

convenzione approvata con legge (14); i soci e gli ammini—
stratori d'ttna società anonitua assuntrice d'una esattoria
comunale.
Chi e iscritto pel titolo della riccltezza mobile che paga
può essere eletto consigliere provinciale, salve a pronunciarsene la decadenza se nella revisione annuale vettga a
risultare insussistente il titolo pel qttale era iscritto nella
lista e insufﬁciente e non valido ad assicurargli oltre all'elettorato anche l’eleggibità (15).
Per l‘eleggibilità a consigliere provinciale possono valere
titoli nuovi o diversi da quelli che la lista dituostra. Si può
quindi provare, anche dopo l'elezione il fatto del pagamento

sabili in linea civile o amministrativa; coloro che ltattno

Le disposizioni legislative relative alla rappresentanza
della minoranza nella elezione dei consiglieri coututtali si
applicano anche alla elezione dei consiglieri provinciali.
138. Le elezioni amministrative non seguono soltanto
per la costituzione dei Consigli comunali e provinciali,
ma anche nei medesimi, per la nomina dei loro rispettivi
poteri esecutivi. Imperoccltè se nel sistenta amministra“tivo dello Stato l'elezione lta pocltissitua parte, essendo
conferiti gli uffici ttttti e le promozioni loro per superiore
autorità, ed il principio dell‘elezione dei funzionari e persino

un debito liqttido verso la provincia esono stati tuessi in
mora (3).

Anche riguardo a questedisposìzioni sorsero alcuni dttbbi
e controversie, che persero argomento a risoluzioni non

sempre concordi della giurisprudenza. Si ritennero ineleggibili coloro che non possedono nella provincia beni stabili,
non vi pagano imposte e non vi hanno domicilio (4); coloro
che sono obbligati per speciali rapporti contrattuali a tenere
indenne il ﬁdeiussore dell'esattore delle eventuali perdite

di ttna imposta di riecltezza tuobile nella provincia (16).

derivanti a di lui carico dall'esercizio dell'esatteria (5);
il cassiere del comitato forestale (6); il presidente della

dei magistrati cosi diffuso in America, si ritiene contrario al

cassa di risparmio assuntrice d‘una esattoria cantonale nella
provincia (7); il concessionario d'una strada provinciale

vece, essenziale all’ordinamento di un Governo libero che le

per la costrttzione e per l’esercizio d'una tramvia anche

nostro diritto pttbblico, nelle amministrazioni locali e, itt-

funzioni siano conferite dai corpi medesimi che su di esse
esercitano il loro controllo.

quando la concessione sia stata ceduta ad altri, ma la ces-

139. Il Consiglio comunale è eltiatuato a nominare la

sione non sia ancora diventtta perfetta il giorno delle ele-

zioni (8). Così furono ritenuti ineleggibili: il medico cettdotto d'uno dei Comuni della provincia sebbene ttna più

Gittnta e in talttni casi il sindaco. Nomina la Giunta a
maggioranza assolttta di voti, o con ballottaggi successivi :
di 10 assessori e 4 supplenti nei Comuni di 250,000 alti-

recente giurisprudenza lo ritenga eleggibile(9); i professori
di istituti tecnici alla cui spesa concorre la provincia (10);

tanti, di 8 e 4- supplenti (60,000-250,000); di 6 e 2 supplenti (30,000-60,000), di .:I- e 2 supplenti (BOW-30,000),

(1) Si vedano i singoli casi citati nelle note che seguono, dove
si tiene conto solo delle più recenti decisioni.

(2) Legge comtttt. e prov., art. 29 e 191. Il Cons. di Stato,
IV Sez., con decisione del 19 maggio 1893, ritenne che « qualttuque siano i patti contrattuali interceduti tra il mtttuante ed il

(8) Cons. di Stato, IV Sez., 23 maggio 1890, Mic/teli cotttro
G. P. A. di Perugia (Giust. (I‘lìttli., 1890, 37).
(9) Per l‘ineleggibilità v'I Cons. di Stato, IV Sez., 26 febbraio
1892, Moscutclli e altri e. D. P. e C. P. (Ii Perugia (Giust.

tnutuatario, e non ostante che l’imposta di ricchezza mobile sia

ummin., 1892, t, 101); per l‘eleggihilità, id. 22 gennaio 1891,
Moray/iu e. Mentali-no (Ivi, 1891, t, 12); e Canti e. Bensiyli

ttel contratto addossata al mutuatario, settza rivalsa verso il mu—

(Iv-i, 1895, p. 117).

tttattte, costtti e sempre ed in ttttti i casi considerato dalla legge

(10) Cons. di Stato, IV Sez., 12 maggio 1892, Ferro contro

come il vero contribuente dell'imposta. Esso è quindi eleggibile
a consigliere provinciale, a settso dell’art. 191 della legge comu—
nale e provinciale, quando abbia fatto mutui a persone domiciliate

C. P. di Udine (Giust. unuu., 1892, I, 326 e cfr. [J., 1891,

nella provincia » (Giust. mina., 1893, 1, pag. 391).

(3) Art. 11 della legge 11 luglio 18911.
(4) Cons. di Stato, IV Sez., But/elli e. Min. interno, 16 luglio
l89| ((.‘iust. (II"/lt., 1891, t, 387).
(5) Cons. di Stato, IV Sez., 1892, l’e/legati c. ;lll'u. interno
(Giust. (tutto., 1892, |, 67).
(6) Cons. di Stato. IV Sez., 22 marzo 1890, Di .llajo contro
(.‘. P. di Napoli (Giust. tanto., 1892, t, 30).
(7) Cons. di Stato, IV Sez., 12 marzo 1891, Cipria-ni cotttro
C. P. ili Firenze (Giust. tun/n., 1891, |, 175); Id., 28 aprile
1892, Bestie e. Pagani—Cesa (ivi, 1892, t, 235).

1,97, 361 e 1890, I, 30).
(11) Cons. di Stato, IV Sez., 19 maggio 1893, Cristofori :;
Bici e. Cons. proc. (li Mantova (Giust. anno., I893, t, 310).
(12)Cons. di Stato, IV Sez., 12 ottobre 1891, Paternicontro
G. P. A. di Pesaro (Giust. amm., 1891, 390).
(13) Cons. di Stato, 28 febbraio 1892, illoscutelli ed altri

e. G. P. .—I. tii Perugia. (Giust. (IIIIII1., 1892, p. 100.
('l/t.) Cous. di Stato, IV Sez., 28 gennaio 1892, Bonanno contro

(.'. pror. eprefello (Ii .'lfessintt (Giust. (Illtllt., 1892, t, pag..77).
(15) Cons. di Stato, IV Sez., 19 maggio 1893 (Giust. mnlni1t.,

1893, I, p. 393).
(16) Cons. di Stato, IV Sez., 19 maggio 1893 (Giust. (tltllll.,

1893, I, p. 126).
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di 2 e 2 supplenti-(miano di 3000 abitanti). In ttttti i
Cotnttni suolsi ormai eleggere anzitutto un « pritno as-

Quando il Consiglio cetnttnale e provinciale sia ridotto
a meno dei due terzi dei suoi membri, il prefetto deve

sessore», clte e colui che viene designato a sindaco ed il

ordinare la surrogazione straordinaria dei consiglieri.
Se le elezioni vengono annullate pritna della tornata

Governo dovrebbe quasi sempre nominare se rispettasse ,

la volontà degli elettori e dei corpi locali.
Effettivamente, il sindaco viene eletto solo nei Comuni

capoluoghi di provincia, di circondario o che hanno almeno
10,000 abitanti; neanche si osò scendere sino ai capiluoglti
di tnatulantento, come pure si era proposto, e si tenne il
criterio dell'agglomeramcnto della popolazione, che determina gravi sproponioni tra una parte e l’altra d'Italia.
Secondo la legge dell'11 luglio 1894, sindaco e Giunta
si rinnovano ogni tre anni.
'
140. I Consigli provinciali nominano il loro presidente,
il presidente ed i membri delle Deputazioni provinciali nominano, pure per un triennio, i membri delle seguenti
Commissioni: Consigli di leva; Commissione per la requisizione dei quadrupedi; Consiglio scolastico; Revisori

autunnale, i consiglieri scaduti vi intervettgono. Se sono
.annullate dopo, non possono premlere parte alle deliberazioni del Cottsiglio.
La qualità di consigliere comunale e provinciale, di
assessore comunale o di deptttato provinciale, si perde veriﬁcandosi tttto degli impedimenti, delle incompatibilitt't o
delle incapacità cetttetuplate dalla legge, la qttale però ha
opportunamente stabilito che i consiglieri dei Comttni, che
senza giustiﬁcati motivi non intervengono a una intiera
sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti e la decadenza

viene pronunciata dai rispettivi Consigli e può essere protnossa dal prefetto. Decade pure l'assessore cotnttnale o il
deputato provinciale che non interviette a tre sedute cottsecutive senza giustiﬁcato ntotivo.

ATTILIO Bnumacrt.

della lista dei giurati; Direzione provinciale del tiroa segno

nazionale; Comitato forestale; Commissione per la liquidazione dei dantti dell’emigrazione; Cotnntissioue per la
vendita dei beni ecclesiastici; Coutmissioni per rivendite di

-privative.
141. Riguardo a queste elezioni, si dovettero però stabilire alcune altre speciali incompatibililt't. Così non possono essere eletti deputati provinciali i fratelli, parenti ed

ELEZIONI COMMERCIALI. — Vedi Camera di
commercio.

ELEZIONI POLITICHE.
Sonnamo.
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afﬁni che non possono far parte della Giunta comunale, TITOLO I. Teoria delle elezioni politicltc.
Caro |. Dein elettori (n. 1 a 18).
e in secondo lttogo gli stipendiati dello Stato ed i deputati
»
Il. Degli eleggibili (n. 19 a 35).
al Parlamento. Clti e sindaco d’un Comune e assessore
» III. Procedura elettorale (n. 36 a 53).
comunale non può essere contentporaneamente deputate
TITOLO II. Legislazione cotnparata.
provinciale nella provincia in cui e sitttato il Comune.
Gare 1. Inghilterra (n. 54 a 64).
142. Può essere nominato sindaco qualunque consigliere, ,
»
Il. Francia (n. 65 a 97).
eccetto chi non “abbia l’esercizio dei diritti politici, o non ;
» III. Altri Stati (a. 98 a 119).
abbia reso il conto di ttna precedettte gestione, ovvero risulti : Trr0Lo III. Le elezioni politiche in Italia.
debitore del Coututte. Non possono del pari essere noutinali
Caro |. Precedenti storici (n. 120 a 130).
sittdaci i ministri di un culto. Per la nomina del sindaco, il ;
»
Il. Elettorato (n. 131 a 141).

Consiglio comunale deve essere convocato con avviso spc- ;

»

Ill. Procedura (n. 142 a 179).

ciale, ed alla elezione devono intervenire altneno i due terzi ,

»

IV. Veriﬁca dei poteri (n. 180 a 196).

dei consiglieri comunali. La ttomina deve seguire a maggio.ranza assoluta di voti; che se dopo due votazioni nessun '
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forma rappresentativa, ha importanza non minore delle

cipaua: peoples cinilise’es, Bruxelles 1895. — Pierre II., Traité
de droit politique et parlementm're, Paris, Libr. et imp. réunies,
1893. — La representation proportionnelle, e'tndes de Inigisl. et

norme fondamentali dello Statuto medesimo. Egli è perciò
che vari scrittori chiamano la legge elettorale « l'applicazione pratica della Costituzione », la « legge delle leggi »,

«le sta/istiqu comparées, Paris, Pichon, 1888.
BELGIO. — (lode am…-a belga, Bruxelles, I)ecq., 1895. —
.lottraud, Le sti/[rage universe/, Bruxelles 1848. — Itolin Jaequemins, Detaref/“ormee'lectora1e, Bruxelles 1865. — Le droit
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p. 340-343).
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Espalîa, Madrid, C. E. Ile Gonzore, 1861.

1. La teoria delle elezioni politiche, in uno Stato retto a

cvediamo nel fatto, che lo Stato ha carattere aristocratico

sono ben poche le costituzioni, che, oltre al determinare i

principi della legge elettorale, diano loro anche un notovole svolgimento; imperocchè avviene quasi dovunque, che
mentre i principi della costituzione rimangono fermi, mutano con una certa frequenza gli ordinamenti elettorali. La
costituzione belga, la quale, come poche altre, aveva determinato che il sistema elettorale si dovesse fondare sul censo,

e riuscita perciò una delle più difficili a riformare ed il
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tin/IN BRETAGNA. — Gneist, Il Parlamento inglese nelle

sistema elettorale di quello Stato fu, sino al 1893, uno dei
meno conformi ai progressi della vita pubblica. In conclu-

sione, nna buona legge elettorale e ancora di salute e sicurezza per l'avvenire della libertà e dello Stato, se anche
questo sia retto da pessime leggi; imperocchè mediante

l'azione della legge elettorale queste ultime possono venire
tutte modiﬁcate o mutate, mentre invece una cattiva legge
elettorale rende inutile il beneﬁcio delle più sapienti e
libere istituzioni. Quindi si può ben dire con un illustre

sue mutazioni millenarie, lradnz.ital., Livorno, Vigo, 1892. —
l)ilke, I‘Voman‘s sii/[ingc, London, Green, 1885. — Gors,
Election. manti/Il, London, Chapmann Ilall., 1886. — Crego,

History of parliaincntaiy elections and elec/ionrering, London,
Macmillans, 1892. — Hare, On Representation, London, Long.
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Bern, ecc.
'

pubblicista dei nostri tempi: « fatemi sapere quali sono i

vostri elettori e vi dirò qual i". il vostro Governo » (1).
La storia delle nazioni conferma mirabilmente questa importanza della legge elettorale. Le più grandi commozioui
popolari e non poche rivoluzioni sono connesse alla storia
delle riforme elettorali, incominciando dall’antica Roma,

dove la storia delle evoluzioni della costituzione si confonde
con quella dei comizi, attraverso i comuni medioevali,
sempre agitati da letto di classi, sino alla granderivoln—

zione del 1789, compiuta nel nome di una più equa rappresentanza degli ordini, alla rivoluzione francese del 1830,

provocata dalle ordinanze che modiﬁcavano il sistema elet-

STATI UNITI. — Buckalew, Canta/alien rating, Boston 1869.

torale, a quella del 1848, iniziata al grido del suffragio universale, alle riforme inglesi del 1832, del1867, del 1885,

— Corsland F. Bishop, History of elections in American rolonies,

precedute dalle più vivaci e lunghe agitazioni che abbiano

' (I) Zanardelli, Relazione sulla legge elettorale politica, Roma,

e 18 gennaio 1882 (doc. 38, B.), e le discussioni seguite nei

'I'ip. della Cam., 1880, Introd. (Legisl. XIV, Sass. Un., Doc.

giorni 24 a 31 marzo, 1 a 5 aprile, 2 a 13 maggio, 8 a 29 giugno
1881, I a 14 febbraio 1882 alla Camera dei deputati e nel di—

n. 38.1); e rli'. inoltre, nella stessa Legislatura, le Relazioni De—
pretis, 31 maggio 1880 (doc. 381), Coppino, ‘21 dicembre 1880

cembre 1881 e tiraggio 1882 al Senato.
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turbato quel libero paese, alle agitazioni ed alle rivoluzioni
che in quasi tutti gli Stati seguirono per il medesimo intento e
condussero progressivamente ad un'affermazione poco meno

che generale di un suffragio, se non ovunque universale,
certo quasi dovunque democratico. La Relazione che precedeva la legge elettorale italiana del 20 novembre 1859
diceva perciò « che la legge elettorale è sacra , come è
sacro lo Statuto, di cui essa è il complemento e la guarentigia pratica più efficace ». S'intende però, che se fu
posto in dubbio in Italia dai bigotti della Costituzione che
lo Statuto non potesse riformarsi, non si osò mai sostenere la stessa teoria della legge elettorale, sebbene anche
questa avesse qualche fautore nel Parlamento Subalpino.
La nostra storia costituzionale dimostra, infatti,che non sono
mancate numerose riforme della legge elettorale, le quali

da un lato vennero a poco a poco allargando il suffragio
politico e migliorando la procedura elettorale, dall'altro ci
portarono dal collegio uninominale allo scrutinio di lista,
per ritornare di nuovo a quello, dopo la breve ed infelice
esperienza di tre legislature.
2. La legislazione elettorale non si può immaginare disgiunta dal complesso della legislazione e degli ordinamenti
dello Stato. Non si può avere di essa un'adeguata idea,
senza risalire alle origini stesse del sistema rappresentativo;
perciò si può dire che la storia delle istituzioni elettorali
e necessaria più che quella di qualsiasi altro istituto per

averne una idea esatta e completa. Per apprezzarne opportunamente la teoria, giova risalire per un istante ai tempi
nei quali lo Stato era raccolto nella città e tutti gli uomini
liberi potevano perciò prender parte al governo della cosa
pubblica. Tutti potevano allora esprimere la propria opinione c partecipare all‘elezione dei magistrati e le deliberazioni venivano prese soltanto dopocliè tutti coloro che
lo desideravano avevano espresso il loro avviso. Ma quando
lo Stato si venne via via allargando, e noi vedremo come
il costume avesse origine in Inghilterra, non fu più possi-

bile che tutti gli uomini liberi convenissero in un sol luogo,
e si trovò allora quel mirabile istituto della rappresentanza,

per cui pochi discutono e deliberano per conto e nell'interesse di molti. Ma si pose anche sin d'allora una sostanziale distinzione tra il diritto di decidere ed il diritto di
nominare coloro che devono decidere; il primo necessa-

riamente appartenente soltanto alle maggioranze, il secondo
proprio di tutti coloro che nella città avrebbero potuto
liberamente convenire ed aver parte alle decisioni. Le leggi
elettorali che determinano il modo di costituire le rappresentanze si vennero, per cosi dire, connettendo a tutta
quanta lavita politica delle Stalo, a tutto il suo ordinamento
amministrativo. costituzionale, giudiziario.
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Alla stessa guisa non vi è alcuna parte dell'amministrazione dello Stato, non v'è alcun particolare dei suoi ordinamenti con cui la legge elettorale politica non debba essere
coordinata. Quando la legge elettorale determina quali
condizioni di cittadinanza esiga il potere politico, essa e in

stretto legame col diritto internazionale, come nell'assoeiarlo ai diritti civili, fa sue parecchie norme del diritto
privato; quando cerca le sue guarentigie nell'istruzione e
nel pagamento di una determinata imposta, essa si riferisce
a tutte le leggi che riguardano la coltura nazionale, del
pari che alle leggi tributarie ; inﬁne quando determinal'ordinamento pratico delle elezioni e le norme della procedura
elettorale, è necessariamente connessa a tutto l'ordinamento

amministrativo e giudiziario mentre chiama poi a vindice
il diritto penale e la procedura. E quanto alla connessione
della legge elettorale con gli ordini costituzionali, basterà
notare come nessuna riforma siasi compiuta in Inghilterra
dalla quale non si temesse la caduta della monarchia, alla
stessa guisa che in Italia non mancarono coloro i quali,
quando il suffragio fu allargato, ne presagivano danni gravissimi perla monarchia e per la stessa costituzione, mentre
altri a ragione ritenevano che le istituzioni si sarebbero
trovate su basi più larghe e più sicure.
3. Le origini della rappresentanza politica, secondo il

concetto moderno, sono da ricercarsi nel medio evo, in quel
frazionamento delle varie parti delle funzioni dello Stato,
in mezzo a quel confuso assieme di istituzioni, di diritti,
di statuti, di privilegi che caratterizza ed informa quell'epoca. Ma d’altra parte non si può negare in modo assoluto,
che l'antichità classica avesse elezioni, per la ragione che il
Governo, nei paesi liberi di quel tempo, veniva certamente
esercitato dalle assemblee dei cittadini. Troviamo infatti,

anche fra gli antichi, assemblee elettea suffragio popolare,
come il senato di Sparta, e magistrati eletti e confermati dal
popolo, come sono in gran parte le magistrature romane.
In molti casi abbiamo perciò, anche nell'antichità classica,

rappresentanti diretti o indiretti della volontà popolare,
che attingono a questa la loro autorità ed il loro potere
giuridico. I frequenti giudizi che il popolo parla sui suoi
magistrali, il diritto che quasi sempre gli si riconobbe di

giudicarne la condotta durante e dopo l'esercizio della magistratura, la condanna con cui punisce alcuni di essi, il
sentimento che ha il popolo della responsabilità dei suoi

magistrati ed il sentimento che i magistrati hanno della
responsabilità propria, i continui appelli al popolo ed i suoi
giudizi, specialmente ad Atene e a Roma, sono non dubbi
indizi, chela rappresentanza era una specie di mandato alli-

dato dal popolo ad alcune persone, a comlizioue di eserci—
tarla rettamente, secondo la sua volontà ('l).

Le leggi elettorali esprimono anzitutto lo stato di lotta
in cui si trovano le varie parti politiche e dànno l'idea

Giova però osservare come nell'antichità classica la legge
fosse sempre ritenuta emanazione della volontà popolare e

degli artilici onde si valgono per avere l'una sull'altra il
sopravvento. La legislazione inglese è quella che più a
lungo e con minori risultati ha combattuto contro le cor-

legislativa, che e negli Stati moderni principale ufﬁcio

perciò diretta espressione di essa, di guisa che la funzione
delle assemblee deliberanti, non veniva mai delegata. Per

ruzioni elettorali; nella legislazione degli Stati Uniti nei

questo non era possibile si alfermasse una vera e propria
vedremo colpite in modo particolare certe indegnit:i e inca- , rappresentanza politica. E vero che l'attività legislativa
pacità di cui deve più specialmente occuparsi quella grande presso i popoli antichi era assai limitata; le leggi scritte,
repubblica; alla stessa guisa che le leggi elettorali italiane

cioè le leggi vere e proprie erano poche e si facevano rara-

si affaticano contro i brogli e quelle del Belgio cercano di
accrescere le guarentigie a favore degli elettori dei due

mente, mentre il diritto si veniva svolgendo altrimenti(î);

partiti, che sono sempre « l’un contro l'altro armati ».
('l) Miceli, Del concetto giuridico della rappr. moderna, e. I.

le funzioni legislative non erano concentrate e specificate in
un'assemblea, come sono oggi, per modo che quasi tutta la
(‘l) Miceli, Op. cit., capo I, pag. 'f'l.
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convivenza cooperava coscientemente ed inscientemente alla
determinazione del suo proprio diritto. L'antichità sentiva

più forte l'azione della consuetudine giuridica, la quale elabora il diritto a misura che i bisogni si affermano e si tra-

concetto dello Stato, si vengono a trovare a contatto coi popoli
dell'Impero romano, abituati da secoli all'accentramento ed
al dispotismo imperiale; nazioni frazionate in gruppi e in

divisioni di ogni natura, con una svariata quantità di co—

sformano ; aveva una giurisprudenza propriamente detta, la ' stumi, di consuetudini e di diritti, si trovano di fronte alla

quale seguiva le complicazioni dei rapporti giuridici; aveva

mole immane ed informe del più vasto organismo politico

finalmente magistrati che esercitavano una vera e propria É che si fosse veduto mai.

funzione legislativa come il pretore di Roma. Gli antichi
Nei "popoli venuti a contatto coll'lmpero romano doavevano poi occasione di nominare speciali rappresentanti minava il sentimento di una eccessiva libertà, della più
in tutte quelle forme di alleanze, di leghe, di confedera- , assoluta indipendenza personale; nei popoli non ancora
zioni, che appaiono così frequenti nell’antichità classica. } soggetti all'impero regnava il rispetto profondo per le
(lli inviati delle città nelle Anfizionie greche, nelle leghe Ì autorità, la deferenza passiva per tutto ciò che veniva dalfiele, achee, latine ed etrusche, erano veri e propri rap- l'alto. La conseguenza della fusione di queste opposte lenpresentanti, scelti spesso nelle assemblee popolari, i quali , denze doveva essere un risultato lontano del 'pari dalle idee
parlavano ed agivano a nome della propria città; un genere dei due elementi che si combinarono a conseguirla. Cosi
di rappresentanza che offriva parecchie afﬁnità con quella ; dall'individualismo germanico, che alcuni erroneamente iniche sorse e si sviluppò nel medio evo;
maginano di veder perpetuato nel medio evo, nei veniamo
Ma larappresentanza secondo il concetto odierno era } ad un' individualismo organico di gruppi, di associazioni, di
inconciliabile con tutta la vita pubblica dell’antichità, e poco ; città, di classi ; assistiamo a nuove composizioni di organi
importa che nel fatto nei troviamo organi, corpi, magistra- e di aggregati, a nuove forme d’istinti socievoli e di senture con alcuni caratteri rappresentativi, poco importa che ; timenti morali, i quali raggiungono un grado di sviluppo
noi troviamo talvolta vere e proprie delegazioni popolari ed _. e di potenza di cui l'antichità non aveva un'idea, per modo
alcuni magistrati assumano a quando a quando funzioni - che gli sforzi individuali si coordinano in organismi svalegislative. Il concetto politico e giuridico dominante do- ' riali, ricchi di vita e di movimento, capaci di infinite
vnnque, quello principalmente che informava la vita pub- _ produzioni, dotati di una grande potenza di sviluppo.
Il concetto della sovranità, quale si era venuto elaborando
blica e la diretta partecipazione di tutti gli uomini liberi al ;
governo dello Stato. Accanto a questo era impossibile che - nell'antichità classica, si conl'onde nel medio evo col con—
sorgesse un diverso concetto ad informare un'opposta teoria. , cetto della proprietà. Nella divisione delle terre, prevale
Si aggiunga che il potere di alcuni ordini dello Stato era ‘ l'idea che il sovrano, conèedcndo una determinata estensione
necessariamente assorbente, le attribuzioni di altri con- Ì di terra, dia anche il diritto di giurisdizionee xl'-impero, di
fase, e nel complesso mal definito il carattere dei pubblici ' guisa che la sovranità si confonde a poco a poco colla terra.
poteri ed indeterminati i limiti della rispettiva loro sfera 1 Determinata tale confusione, tutto tendeva ad assicurarne
di competenza. Una vera nozione giuridica della rappreècn- Î lo sviluppo e ad ingrandirnc gli effetti; alle prime concestanza non può sorgere dove manca una chiara determina- sioni altre seguivano, di seconda e di terza mano; la sovrazione dei diritti e delle l'unzioni di ciascun organo pub- ? nità e la proprietà si venivano man mano frazionando e
blico. Il popolo antico era supremo legislatore, supremo , dividendo e costituivasi cosi l'ordinamento e la gerarchia
giudice, supremo amministratore; tutto a lui faceva capo, i feudale. I vari gradini della sua gerarchia rappresentavano
in lui si concentravano tutti i poteri e tutte le funzioni
come altrettanti gruppi, che avevano comuni tendenze,
della sovranità. La delegazione di poteri, la divisione di ' co'nmni caratteri, eguali bisogni da difendere, eguali infunzioni deve apparire come una condizione fortuita, come teressi e privilegi da far prevalere; indi un vigoroso spirito
la conseguenza di un'impossibilità materiale, non già diun di solidarietà, una tendenza allo sviluppo corporativo, che

principio giuridico e politico; ed anche quando non tutti i

diede speciali caratteri a tutta la vita medioevale.

cittadini furono ritenuti capaci di esercitare i medesimi
uffici, piuttostochè ad una vera e propria elezione, si ricorse

Ma accanto alle istituzioni feudali, sorgeva il Comune,
fascio di associazioni e di corporazioni, federazione di corpi

al sistema della sorte per la scelta delle varie magistrature.

in vario modo organizzati, i quali, per mezzo di una serie di

Quel concetto ristretto e limitato, che si conservò ﬁno al-

convenzioni, di dedizioni, di concessioni reciproche, di con-

l'epoca dell'Impero romano, quando venne soffocato ed
estinto nella comune servitù, non è dovuto semplicemente

suetudini determinate specialmente dalla necessità del vivere

cittadino, dal bisogno della comune difesa, dallo sviluppo
del commercio e delle industrie, si formaronoa poco a poco
vato di governarsi direttamente, quando i limiti dello Stato aduna certa comunanza di vita politica e sociale. Che anzi
avessero oltrepassato quelli della città, ma e intimamente . per qualche tempo riesce difficile determinare dove riconnesso con tutte le altre idee e credenze, con tutti i sieda veramente la sovranità ed il comune stesso appare
costumi e le condizioni dei popoli dell'antichità. La comu- come una federazione di svariati elementi politici, mentre
nanza politica doveva essere non solo determinata dalla la sovranità e frazionata e divisa tra i vari corpi sociali e
costituzione, ma dallacomunanza di costumi, di religione,
tutti i cittadini, come nell'antichità, partecipano direttadi razza, di vita, di tradizioni; laonde, anche rinunziando al mente alla composizione ed alla vita del piccolo Stato.
governo diretto, il popolo non avrebbe potuto organizzare
.Non vediamo più dunque lo Stato propriamente detto,

all‘impossibilità materiale in cui il popolo si sarebbe tro-

più vaste consociazioni col sistema della rappresentanza

ma il confuso agitarsi dei suoi frammenti, delle sue parti

politica..
4. Le condizioni che dovevano determinare l'origine e
lo svolgimento della rappresentanza si vengono invece.pre-

che si uniscono e si disgregano in tante forme di cooperazione politica. Però, attraverso il generale frazionamento, i-l

parando durante-il medio evo- nell'urto dei più disparati
elementi. Genti barbare, che non erano ancora riuscite al

concetto dello Stato si viene sviluppando, perciocchè queste
forme frammentarie di vita politica si vengono abituando a
comuni forme di.cooperazione. V'ha .anzitutto un complesso
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di rapporti e di diritti per cui le corporazioni erano legate i anche più presto la formazione di una rappresentanza poli—
fra di loro nel comune ed i comuni pir'r o meno legati fra ' tica, noi lo dobbiamo esclusivamente allo sviluppo delle
di loro, o coll'inrpero, o colla monarchia, e col vicino feu— - istituzioni locali, per cui assai limitate erano le funzioni
datario; v'lra in secondo luogo il vincolo religioso,allora , dello Stato e la sua azione si faceva assai debolmente senpotente. A questi vincoli essenziali altri se ne uniscono, di ' tire. Alla polizia, all‘istruzione, alla beneficenza in una
indole più parziale, d'azione più circoscritta, che agiscono , parola, a tutte le principali funzioni dello Stato, provvedeentro un'area più ristretta, ma che appunto perciò eserci- ' vano allora le istituzioni locali d'accordo colla Chiesa. Di
tano talvolta un'azione più vigorosa; tali sono i vincoli di = guisa che erano esclusi i contatti tra i cittadini ele autorità
comuni interessi, della comune dit'esa, delle medesime con- ' centrali che si trovavano intorno al re. Ma sviluppandosi lo
dizioni di esistenza; la loro azione si ripete in tutti i luoghi, ' Stato, fermandosi nuovi organismi di governo, ne derivava
in tutti i tempi, con una grande diversità, ma conduce ai ' la necessità di un più largo contributo sopratutto finanmedesimi risultati. Cagioni d'indolc tutta speciale sono ziario dei cittadini e questo trou veniva sempre accordato
poi le afﬁnità e le differenze di razza e di nazione che a con una grande spontaneità. Le difﬁcoltà dell'esaziorre do—
poco a poco si accentuano e riescono determinanti.
vevano essere anzi notevoli, non tanto nelle città, dove la
Così si combinano le tendenze di ogni umana società, una esistenza di una facile rappresentanza, i maggiori bisogni
forza che tende alla specificazione ed all'integrazione delle della difesa, lo sviluppo stesso del cormncrcio rendevano
parti, un'altra che mira alle espansioni sociali. La prima più facile l’esazione di un contributo per le conurrri spese
si manifesta nell'autonomia del gruppo e nelle varie indoli, dello Stato, quanto invece nelle contee, dove quelle forze
nelle varie composizioni che essa assume; la seconda, nella non potevano esercitare la loro azione. Così si viene a poco
quantità dei vincoli che sorgono in occasione e per opera a poco manifestando l’opportunità di poter trattare con poc'lre
dello stesso frazionamento sociale e si costituiscono fra i persone le quali agissero e potessero obbligarsi nel nome di
gruppi in causa della loro stessa reciproca opposizione. La tutti, di guisa che a quanto essi avessero liberamente conrappresentanza medioevale esce naturalmente dal contrasto venuto dovessero soggiacerc tutti coloro che in queste autodi queste due fondamentali tendenze, come allora si ninni— rità avevano avuto ﬁducia. 'I'ale e in sostanza l'origine della
festano e riesce appunto quale poteva risultare dalla loro rappresentanza delle contee, che fu in Inghilterra la prima
ad affermarsi ed alla quale seguì a breve distanza la rappre—
azione conrbinata (l).
5. Non dobbiamo però trascurare anche le peculiari con- sentanza delle città e dei borghi. Noi non sappiamo a quali
dizioni storiche, nelle quali le rappresentanze si vanno da persone venisse riconosciuto l‘ntﬁcio di scegliere questi
principio affermando, il che avviene in Inghilterra, dove sol- rappresentanti, ma e assai probabile che vi concorressero,
tanto si poté costituire nel medio evo, per le ragioni che se non altro, tutti coloro iquali erano chiamati a pagare le
nei verremo esponendo, una vera assemblea rappresenta- imposte, se noi badiamo allo scopo per cui queste rappretiva. Anche là i re dei piccoli Stati nei quali la Gran Bre- sentanze erano costituite. Il diritto elettorale spettava perciò
tagna era divisa solevano raccogliere intorno a loro tutti assai probabilmentea tutti i liberi proprietari, anzi l'Hallam
gli ucraini liberi e sino a che ristretti erano i confini dello non esita ad affermare, che non solo i liberi proprietari, ma
Stato, tutti potevano accorrere al loro cenno. Ma a peéo a tutte le persone domiciliate nelle contee prendevano parte
poco lo Stato si allarga, cade l'eptarclria sassone, s’af- a tali elezioni, opinioneaccettata anche da Edoardo Freeman
ferurano più vaste associazioni politiche. Naturalmente, e da Erberto Spencer.
Le probabilità di quest'opirriorrc sono confermate dal
nello Stato più ampio, il re non poteva chiamare a decidere, anche nelle più gravi faccende pubbliche, senonchè fatto, che Enrico VI, nell'ottavo anno del suo regno, dovette
coloro i quali “si trovavano accanto a lui, sia che tenessero

emanare uno statuto col quale il diritto elettorale venne

elevati uffici nella Corte o nello Stato, sia che le se—

ristretto a cagione della confusione cui dava luogo il se—
verclrio numero di elettori. Egli prescrisse, infatti, che l'ele—

guissero per ragion di guerra o per goderne i favori. Il

Freeman avverte però-come durasse la consuetudine che
accanto a questi maggiori si trovassero anche tutti gli
uomini liberi del luogo nel quale il re aveva l'abitudine di

zione dei cavalieri delle contee venisse compiuta dai liberi

tener parlamento; dimostrandosi cosi che non per una
ragione giuridica, ma soltanto per .una vera e propria im-

incertezza intorno alle condizioni che conferivano il diritto
all'elettorato nei borghi, il quale era in alcuni privilegio di

proprietari in esse domiciliati, che avessero una rendita
annua non inferiore a 40 scellini. Maggiore ancora era la

possibilità materiale tutti gli uomini liberi non erano chia-

corporazioni urbane, in altri diritto imlividuale regolato da

mati a parteciparvi. Il re teneva a quel tempo parlamento

speciali statutiedaspeciali diplomi, concessotalvoltaa tutti

in luoghi diversi, dove per ragione di guerra o di caccia e
altro si trovava, e noi vediamo infatti gli uomini liberi del
luogo partecipare per secoli a questi parlamenti. Ma doveva
necessariamente affermarsi e svilupparsi una notevole dif-

gli trentini liberi, talvolta limitato a coloro che facevano
parte delle corporazioni cittadine e sill'attamente connesso
alla loro persona, che poteva essere persino trasmesso per
dote o con testamento. Ed erano anche svariati i metodi coi

ferenza tra coloro che si trovavano sempre al seguito del re

quali si procedeva all'elezione, alla stessa guisa che non si

e coloro che solo per caso potevano prendere parte a queste
deliberazioni ed erano necessariamente tenuti in minor

al quale l'elezione doveva servire, che non era di costituire

cento. A poco a poco l'assemblea si ridusse ai soli saggi,

una vera e propria rappresentanza, ma piuttosto di rendere

cioè a coloro che si trovavano al seguito del re.
‘Ma da questo derivarono notevoli difficoltà, inerenti alle
idee sociali ed alla costituzione politica di quel tempo. Che
se le difﬁcoltà non furono più gravi e non determinarono

possibile il compimento di talune funzioni dello Stato' delle
quali si era venuta via via dimostrando la necessità.

può dire esistesse vero e proprio collegio per lo scopo stesso

6. Noi dobbiamo alle peculiari condizioni in cui viene

successivamente a trovarsi l'Inghilterra se la rappresentanza

(‘l) Miceli, Op. cit., capo Il e …; Pertile, Storia del diritto qtaliano, vol. [, Padova, Fratelli Salmin, 1888.
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vi potè avere il suo pieno sviluppo e si venne cosi costi-

Quindi alla rappresentanza medioevale era assolutamente

tuendo in quel paese, come non fu possibile in altri, un
vero e proprio sistema rappresentativo. Questo non pro-

estranea l’idea di considerare il rappresentante come pub-

cedette da ragioni teoriche, ma si affermò nel fatto, via via

che si manifestarono le necessità. Cosi si affermò dapprima
la rappresentanza delle contee e ad essa succedette quella
delle città e dei borghi; ai rappresentanti di quelle e di
questi si unirono per qualche tempo i pochi rappresentanti
del clero che li avevano preceduti nel Parlamento, nonchè
i Lordi temporali e spirituali che vi stavano per diritto
proprio. Successivamente, per effetto di discussioni e di
esperienze secolari, mentre i rappresentanti del clero cessarono dall'intervenire, si manifestò e si accentuò una separazione tra coloro che nel Parlamento sedevano per diritto
proprio e coloro che vi stavano invece per diritto di rappresentanza. Si formarono quindi la Camera dei Lordi e la
Camera dei Comuni, distinte l'una dall'altra ; quella, Cotil-

posla di persone che sedevano nel Consiglio della Nazione
per diritto proprio, questa di veri rappresentanti, i quali
vedremo a suo luogo come fossero eletti e con quali metodi.
Ma questo fatto in‘rportantissinm dal quale derivò poi la
crescente importanza della Camera dei Comuni e si affermò
tutto il sistema rappresentativo, ha potuto prodursi soltanto in Inghilterra, mentre negli altri Stati, dove pure si
ebbero nel Medio Evo rappresentanze politiche, il carattere
loro rinrase alquanto diverso e condusse perciò a differenti
risultati. la lnglrilterra, dal concetto medioevale si svi—
luppa ben presto il concetto della rappresentanza moderna

mentre altrove il carattere medioevale prevalse e la trasfor—
mazione, rnvece di compiersi in modo graduale ed organico,
si compi violentemente, per effetto di rivoluzioni, le quali
soltanto consentirono agli Stati del contiffente di adottare
le istituzioni politiche dell'Inghilterra('l).
7. Infatti , se nei guardiamo a tutti gli altri Stati,
vediamo come la rappresentanza nel Medio-Evo costituisse

una specie d'anello di congiunzione fra i gruppi, le corporazioni, i ceti, nei quali la Società era divisa. Il fatto

di essa sorgeva spontaneo nella convivenza; l'idea si generava rrella coscienza popolare pci contatti frequenti in cui
si trovavano le persone e per la necessità di regolare-conruni diritti e comuni interessi. L'impossibilità fisica di

un'azione diretta e continua da parte di tutti gli elementi
costitutivi della Società doveva suggerire tanto più naturalmente l'idea della rappresentanza, che ciascun gruppo
aveva, nei suoi capi, priori, consoli, rettori, i naturali rappresentanti dei propri interessi. La rappresentanza diventa

perciò un fatto sempre più generale e frequente ed il suo
carattere e intimamente connesso alla vita dei gruppi sociali
sui quali si fonda e dai quali viene deterrrriuata.
Il carattere giuridico più saliente di questa forrua di
rappresentanza rimane quello del mandato, che, per lungo
tempo giuridico, diventa mandato politico soltanto in epoche
più lontane. Ciascun gruppo aveva una propria personalità,
diritti e privilegi da far valere di fronte agli altri ; indi la
necessità di un mandatario che agisse in sua vece, tutte le

volte che non poteva agire direttamente da sé ed operare
come un solo gruppo. Il rappresentante suppliva alla mate-

riale impossibilità irr cui il gruppo si sarebbe frequentemente trovato di tutelare i propri interessi; e perciò non

era possibile che egli agisse secondo il proprio arbitrio,
senza violare i privilegi del gruppo che rappresentava.
('l) Miceli, Op. cit., capo rv.

blico funzionario, scelto per formare uno degli organi dello
Stato, partecipe alla cosa pubblica e concorrente colle
proprie idee e celle proprie vedute al governo di essa, rego—
lando secondo l'arbitrio proprio e non secondo istruzioni e
speciali interessi la propria condotta politica. Questo man—
dato era reso ancora più esplicito perciocchè i rapporti fra

ivari gruppi e fra ivari ceti sociali non erano ancora
molto frequenti e numerosi e la funzione principale della
rappresentanza, nella monarchia a Stati, a Ordini, era
quella di votare ed approvare i sussidi.
Cosi nei rapporti esterni la rappresentanza teneva
alquanto di un carattere, che potremmo chiamare internazionale. Ciascun gruppo o ceto si alloggiava quasi come,
un organismo politico ‘a sè: il rappresentante di esso
non poteva operare come il semplice rappresentante di un
collegio elettorale e tanto meno come il rappresentante

dello Stato, ma consideravasi piuttosto come un agente
inviato a stabilire accordi, a far valere diritti, ad ottenere

concessioni che i mandanti potevano approvare o sconfessare. Perchè la parte presa dal rappresentante diventasse
deﬁnitiva occorreva precisamente una sanzione espressa o
tacita come si richiede oggi per i trattati internazionali.
Opportunamenle fu osservato, che allorquando i deputati
all’assemblea nazionale francese si confusero in una sola
assemblea e rinrnrziarono alle istruzioni che ciascuno recava
seco, si passò dal concetto della rappresen…nza medioevale al concetto della rappresentanza moderna (2).
La rappresentanza medioevale si distingueva dalla moderna anche per la diversità degli eleruerrti onde risultava
composta. Ogni ceto, ogni elemento sociale aveva il suo
rappresentante, e quindi poteva far sentire la sua voce, rivelarein seno delle Statoisuoi bisogni, i suoi interessi, le sue

aspirazioni.Questo frazionamento della rappresentanza corrispondevaalla distinta personalità giuridica di ciascun gruppo;
oltrechè gli antagorrisrni sociali impedivano persino l'affermazione dell’idea, nonchè la constatazione del bisogno di
una comune rappresentanza politica. Una fusione di questa
natura poteva avvenire soltanto quando i vari organismi
semi-indipendenti fossero diventati la parte di un unico
organismo; quando gli antagonisrni di bisogni, d'interessi, di condizioni, si fossero venuti eliminando e nella
coscienza del maggior numero si fosse venuta affermando

l’idea dello Stato moderno.
Negli ordinamenti politici degli Stati moderni noi vediamo, infatti, che la rappresentanza politica non si trova
più in rapporto colle classi, con i ceti, con gli ordini
delle persone, ma presenta un colore uniforme, tanto che
ogni rappresentante ha diritti, funzioni, attribuzioni uguali
agli altri, sicchè non è già il rappresentante di coloro che
lo nominano, ma di tutto lo Stato. Nel Medioevo, invece, la
rappresentanza non e eguale ed uniforme; i rappresentanti
sono in tutto diversi tra loro, non solo nei diritti e nella

posizione sociale, ma persino nel modo di vestire e nel

posto che occupano nelle assemblee. La rappresentanza
medioevale rimane perciò difettosa ed incompleta, anche
perché essa era necessariamente considerata come una funzione dalla quale derivavano rapporti di diritti e di doveri
più conformi a quelli del diritto privato, che a quelli del
diritto pubblico secondo il concetto moderno. La funzione
(2) Miceli, Op. cit., capo v.
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norme, che non si sarebbero concepite a' giorni nostri
altrimenti che come emanazione del potere legislativo
dello Stato.
Il compito principale della rappresentanza politica medioevale era quello di votare i sussidi; fuori di questo,
le funzioni del rappresentante non erano precisate e deter-

che deducevano da istruzioni verbali e da un indirizzo al
Re in cui si manifestavano i loro voti. Naturalmente i monarchi cercavano di modiﬁcare questo carattere della rap—
presentanza, perclrè faceva comodo ad essi che i deputati
fossero più liberi dai loro mandanti, specialmente per votare
i sussidi; le lettere di convocazione alle Cortes del 4632 e
del -1638 ordinano ai municipi di conferire poteri assoluti
per votare su tutte le proposte, dichiarando che non si
ammetterebbe chi non presentasse tale procura; ma è del
pari evidente come siffatti ordini, lungi dal condurre alla
trasformazione del concetto della rappresentanza, doves-

minate. sicchè poteva esser scelto per trattare un semplice

sero farla considerare a coloro che ne sostenevano le spese

negozio, per adempiere una serie complessa d'uffìci e con-

e non ne godevano i benefici, come un'istituzione inutile,
che venne infatti abbandonata.
8. Già dissi come la rappresentanza inglese potè svilupparsi in modo più graduale e progressivo verso una
forma diversa e più adatta ai mutati bisogni dei tempi

legislativa non era il suo compito principale, essendo allora
diffusa per tutto lo Stato e distribuita tra i suoi vari elementi, sicchè in seno al comune ciascun'a rte o corporazione,
trai propri statuti, come nello stato feudale ogni barone
ha le sue leggi ed in quello come in questo troviamo

siderato come il naturale rappresentante del gruppo a cui
apparteneva per tutti i suoi interessi. Tutto ciò dava alla
rappresentanza medioevale carattere anche più spiccato di
mandato politico e di rappresentanza diplomatica, ren—
dendo sempre pià necessaria la determinazione dei limiti,
delle attribuzioni conferito al mandatario e presupponendo
istruzioni simili a quelli che si danno generalmente agli

agenti diplomatici.
A questi fatti corrispondevano naturalmente le idee dell’epoca, le quali, se anche noi cerchiamo negli scrittori più
eminenti, non troviamo certamente corrispondenti alle idee
degli scrittori moderni.

Pare che San Tommaso abbia una vaga idea della rappresentanza moderna, allorquando dice che « il fare le leggi
appartiene a tutta la moltitudine od a quella pubblica per-

senza perdere alcuno dei caratteri della rappresentanza
medioevale. Le due funzioni si svolgono dapprincipio per
mezzo di patti, di accordi, di concessioni reciproche; il
popolo per mezzo dei suoi rappresentanti concede sus-

sidi alla Corona a condizione di ottenere da essa altri varr—
taggi e siccome le domande si fanno ognora più frequenti

la concessione di queste diventa la scusa per entrare a far
parte del Governo e controllare la cosa pubblica. Perciò
il mandato, circoscritto da principio, si estende; come crescono le attribuzioni del rappresentante, diventa via via

impossibile determinare e circoscrivere i limiti del suo

sona che ha cura di tutta la moltitudine » (1), ma tren è chi

mandato, il che equivarrebbe ad inrpedirlo di cooperare atti—

non vegga l'estrema indetcrnrinatezza di questo concetto.

vamente alla vita pubblica; d’altra parte, i rappresentati

Anche Marsilio da Padova riconosce nel popolo la manife-

sono costretti a limitare il controllo ”diretto mentre gli

stazione del diritto sovrano di fare le leggi, ma dopo avere

affari dello Stato si complicano e si estendono. Cosi il urandato giuridico si trasfornra nel mandato politico, il carattere
per cui si avvicinava al diritto privato si trasforma in carattere giuridico di diritto pubblico.

enunciato principi poco diversi da quelli di Aristotele e dell'antichità classica, non dice come la cittadinanza debba con-

correre a far le leggi ; se cioè si debba tenere la procedura
complessa e circospetta della democrazia fiorentina del suo

vasto organismo vagante tra le astrazioni filosofiche e cer-

Da principio i rappresentanti erano costretti a recarsi
alle assemblee ed avevano un assegno giornaliero. A niisura che l'importanza della rappresentanza cresce, l'ufﬁcio
viene disimpegnate con crescente zelo ed energia e considerato come dovere pubblico, mentre cresce il sentimento
della propria responsabilità di fronte ai desideri ed ai bisogni

chiamo invano urr concetto ed una descrizione della rap-

dei rappresentati.

tempo ed accettata dagli Stati… irrangurali poco prima in
Francia, ovvero ammettere la prudenza dell'aristoerazia veneziana (2); nò possianro certo sapere dalla « Monarchia »
di Dante come si debbano combinare imenrbri di quel

presentanza, qnale si era spontaneamente costituita per le

Sotto un certo aspetto, la rappresentanza viene conside—

particolari condizioni di quell'epoca.
Noi vediamo invece nelle istituzioni, nelle consuetudini,
sociali e politiche, nelle carte e nein statuti del tempo,
negli avvenimenti storici, come la rappresentanza corrispondesse veramente all'idea che noi abbiamo cercato di
darne e rimanesse perciò diversa da quella che già si

rata come una concessione sovrana, ma, di fronte alla co-

affermava in lrrglrilterra. Nella Monarchia francese, come
in quella degli Stati del Piemonte e della Savoia, come
in altre, i rappresentanti ricevevano i loro Cahiers nei
quali si contenevano le norme della loro condotta. Le

elezioni'seguivano con metodi complicati, per guisa che
i vari organi potessero far sentire le loro ragioni e mettere
in iscritto le espressiòni dei loro bisogni. Non di radoi
deputati che trasgredivano al loro mandato venivano sconfessati dagli elettori. Così i deputati presso le Cortes di
Castiglia ricevevano dai loro elettori autorità di rappresentanza per quella sola convocazione e mandato definito
(‘I) Prima. .veeundac, quaestio xc, art. 3 e cv, art. 1; Miceli,

Op. cit., pag. 72, 73.
30 — Drersro ITALIANO, \'ol. x.

scienza del popolo, essa ha base più larga e più profonda
che si perde nell'antichità dei tempi e si innesta sulle tradizioni più remote. Il diritto di rappresentanza acquista

perciò un carattere eminentemente storico ; esso non apparisce come un diritto assoluto insito negli individui o in
dati gruppi di popolazione nei quali è conseguenza di prin-

cipi razionali ed astratti, ma come un risultato storico, il
portale di condizioni complesse, una conseguenza di fattori
organici che agirono in quel dato rueda ed in quella data
convivenza politica. Perciò può dirsi, che le speciali condizioni storiche tra le quali si svolge la monarchia in Inghilterra e l’indole del popolo conferiscono al concetto della

rappresentanza da una parte il carattere di privilegio, di
franchigia, di concessione sovrana, di diritto connesso con

un pubblico dovere, dall'altra il carattere di un’affermazione slorica strettamente in rapporto coi bisogni e gl'inte—
(2) De cnsor pacis, conclusio vr.
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ressi di quella società, in cui trova la sua origine, la sua

affari tutti in quanto essi abbiano rapporto colle altre comu-

ragion di essere, la causa delle sue successive modificazioni.
Negli altri Stati invece l'elemento r‘nonarclric0, scosso

suoi rapporti colle altre parti dello Stato, ma l'arnministra-

dal frazionamento feudale, e debole; la sua supremazia

non e un pericolo dal quale sia necessario difendersi,
mentre, a misura chela sua autorità cresce, aumenta anche

nità, e ['amministrazione degli affari in ciascuna parte nei
zione di tutte le cose che concernono quella parte separata »;
quindi, mentre nell'antichità classica non troviamo mai il
concetto che il rappresentante possa esprimere interessi ed

il dispotismo del suo governo. Perciò nelle istituzioni rappresentative del continente d'Europa si compie un pro-

idee di persone estranee al gruppo di coloro che lo delega—

cesso di dissoluzione, totalmente opposto al progresso di
evoluzione della rappresentanza inglese.
Questa si svolge man mano, si costituisce e si consolida

le idee e gl’interessi del gruppo onde e uscito, il rappresen—
tante moderno, in forza del suo stesso ufficio, si deve consi-

per la coalizione di tutte le classi, per il lento indebolirsi

perciò autorizzato ad interpretarne i bisogni e gl'interessi.

della Monarchia, per le tradizioni storiche, per l'indole del
popolo che conserva sempre il sentimento della libertà;
invece sul continente le classi ed i gruppi non riescono a
realizzarsi in modo permanente ed organico; il sentimento

pubblico a poco a poco si spegne, si fanno più rare le
occasioni in cui si ha bisogno della rappresentanza, perchè
il monarca riesce a concentrare in se tutti i pubblici poteri e dispone a piacimento dello Stato, delle sue entrate,
dei sudditi. Così le istituzioni rappresentative lentamente
si perdono, si spengono, si dimenticano.
Collo sviluppo crescente dell'eguaglianza sociale e politica, coll'affermarsi dell'individnalismo, il concetto giuridico

della rappresentanza doveva subire una trasformazione radicale; in luogo di quell'idea organica della rappresentanza
politica che si manifestava in Inghilterra, doveva necessa-

riamente svilupparsi l'idea erronea che il rappresentante
debba sempre esprimere le idee e le volontà delle singole
persone dalle quali fu eletto ed allora si rende possibile e
può trovare seguaci'una dottrina come quella di Rousseau,
che conduce alla diretta distruzione della rappresentanza
medesima. La sovranità, egli scriveva, non può essere rap-

presentata, perchè non può essere allenata: essa consta
della volontà generale e la volontà non sfrappreseuta; o
e la medesima e è un'altra, non c'è via di mezzo. Così in
Francia, mentre nella pratica la rappresentanza diventa

sempre più rara e perde ogni importanza finchè cessa completamente, nella teoria si esprimono concetti, sorgono dottrine di politica e di diritto pubblico, le quali rendono sempre
più difﬁcile un concetto organico della rappresentanza.
9. Il concetto moderno della rappresentanza si viene

rono; mentre nel Medio Evo il rappresentante esprime solo

derare come rappresentante di tutti gli altri gruppi.ed e
Il criterio primitivo del mandato, già strettamente giuridico, si era dovuto necessariamente trasformare colla formazione del grande Stato, coll’anmentata cooperazione

politica, collo sviluppo dell'attività legislativa. Dal momento
che si afferma la finzione giuridica in forza della quale
il rappresentante esprime non solo gl’interessi da cui è

uscito, ma quelli dello Stato in generale, la teoria del
mandato giuridico diventa impossibile ed il deputato deve
necessariamente svolgere l'attività sua in un campo più
largo, a seconda della propria volontà, secondo le esigenze
degli interessi generali dello Stato, del quale egli concorre a formare uno degli organi essenziali. Quindi nei
rapporti fra rappresentati e rappresentanti deve seguirne

una maggior libertà; il mandato imperativo non è più
possibile e deve essere abbandonato per quanto sostenuto
in Francia da talune scuole democratiche. Si tratta non
più di una delegazione privata, ma di un istituto di diritto
pubblico, con che però non si vuol riuscire all'esagerazione
che il rappresentante sia assolutamente indipendente da
coloro dai quali deriva; egli deve certamente esprimerne
le idee e si può anche considerare fino ad un certo punto
come il-tutore dei loro interessi, non però in guisa che
essi debbano tirai sovrapporsi agli interessi generali dello
Stato. Si aggiunga, che la tutela dei particolari interessi
'non e l'ufficio principale, ma solo occasionale delle assenrblee politiche nroderne, e per quanto si riconosca la

necessità di una conciliazione tra i bisogni generali e i
particolari, è certo che l'ufficio principale delle assemblee
e quello di provvedere colle leggi, col controllo del governo
e con tutta l'azione loro, agl'irrteressi generali dello Stato.

però preparando, anzitutto per effetto della fusione tra i ' Il rappresentante può recare tutto il suo personale contrivari elementi politici per cui lo Stato acquista il carattere buto d’intelligenza, di opinioni, di volontà nelle. funzioni
di un vero organismo per la fusione delle varie razze che ' cui e chiamato.
si compongono distinguendosi in nazionalità speciali e
la relazione alle funzioni proprie del rappresentante può
distinte, per l'ingrandimento dello Stato, il quale accresce dirsi che la rappresentanza sia infatti una vera e propria
l'importanza e la necessità della rappresentanza politica. A - funzione politica, corrispondente alle specificazioni delle
questo si aggiungono lo sviluppo e la crescente attività del funzioni dello Stato. Quando si comincia a riconoscere che
potere legislativo, il controllo più efﬁcace esercitato sul la Corona ed il popolo, il potere esecutivo ed il legislativo,
governo e tutto l'accentramento politico ed amministrativo
non hanno più interessi discordi, non esercitano più fun—
dei grandi Stati moderni. Questi fattori agiscono singo— ‘ zioni incompatibili, ma sono parte di un medesimo tutto,
larmente e complessivamente, determinando la trasforma- i membri di un medesimo organismo che si debbono muozione della rappresentanza politica, la quale, dal concetto . vere per la vita e lo sviluppo di essi; quando si pensa che
medioevale, viene poco a poco a trasformarsi nel concetto
il Governo e un'emanazione della società e deve quindi
moderno.
.
essere organizzato pel suo benessere, la rappresentanza
Il Brouglranr cosi descrive il moderno principio della rap- cessa di essere la semplice riproduzione, il semplice riflesso
presentanza politica ('I): « Esso consiste in ciò, che ciascuna
delle opinioni e degli interessi dei rappresentanti ed asparte della nrcdesirna comunità sceglie un individuo cui afﬁ- sume funzioni sue proprie ed indipendenti.
dare la partecipazione dovuta alle varie parti del governo
generale della nazione e non solo l'amministrazione degli

A questo contribuisce anche la formazione di altri organi,

di altri elementi, i quali, mentre rappresentano ed espri-

(l) Filosa/[apolitica, trad. it., vol. lll, pag. 43; Miceli, Op. cit., pag. 133 e seg.
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tnotto alla loro volta le opinioni, i bisogni, le condizioni

politico della terra, concetto assolutamente medioevale, che

della società e possono adoperare anzi maggior persistenza

non corrisponde alle condizioni dello Stato moderno. E vero
che i proprietari fondiari sono i più ittdipendettti, costitui—
scono il nerbo della nazione e sostennero i migliori Stati, ma
queste ed altre ragioni possono provare come siano rneritevoli di avere il suffragio politico, non che essi solo debbano
averlo. Anzitutto negli Stati moderni non possiamo cortside-

e più vigorosa energia, esercitano d'altra parte un'azione
ed un'influenza sttlla stessa rappresentanza politica.
L'elezione si può dunque definire nello Stato tnoderno
per « quell'atto cert cui un corpo di elettori designa una
data persona come capace ad entrare ttel corpo legislativo
ed a compiere tutte quelle funzioni che dalle leggi e dalle
consuetudini vengotto ad esso attribuite ». Questo rnattdato
tren implica rtegli elettori il diritto di pretendere che la
persona designata rappresenti esattamente le loro idee ed
i loro interessi, ma bensì che essa debba rappresctttare
i bisogni e gl'interessi dello Stato in generale. Con ciò
non vuolsi dire che il tttandato politico non impliciti il
dovere ntorale di mantenersi in una certa armonia col
corpo elettorale, imperoccltè nessuno osa affermare che il
rappresentante non debba tener conto dell'opittione e dell'interesse dei suoi trtandattti e possa durare in perma—

nente discordia con essi. in sostanza il mandato politico

rare soltanto la riccltezza fondiaria, percioccltè anche i fatt-

tori della teoria dottrinaria non si fermano al possesso della
terra, ma vorrebbero che l'elettorato fosse conferito a tutti

coloro che pagano un tributo determinato; il possesso di riti
certo capitale, il godimento di un bene economico detentri—
nato, l'occupazione di una casa o piuttosto, per prendere un
dato più certo e facile, il pagamento di una tassa detertttinata, sarebbero i criteri fondamentali del potere elettorale.

Ma il difetto di questa teoria è troppo evidente, e si. comprende come in quasi tutti gli Stati si sia venuta abbando—
nando. Il pagamento di una determinata tassa non e certo
per sè solo indizio di capacità; tnelti cittadini, i quali tren

secondo il concetto moderno e qualcosa di tnolto com-

pagano nessuna tassa, possono essere non meno intelligenti

plesso, come tutto ciò che è prodotto di ttna logica evoluzione storica; è qualcosa di non tneno armottizzato
nelle due parti, cortte ttttto ciò che e il risultato di cause
e di eletnenti disparati; e qualcosa di non ben determinato e preciso come tutto quello che non ha ancora

e capaci di prender parte al governo dello Stato; a qttesto
si aggiunga che le finanze moderne non si reggono soltanto

raggiunto tttto stadio di definitiva formazione. Quest'in-

Italia le imposte dirette dànno appena 450 milioni, tnentre
le indirette superano gli 800.
liipugna d’altronde al senso politico e morale che possa
essere elettore chi paga poche lire di tassa eppure versa
nella più crassa ignoranza e non lo sia invece chi occupa

certezza e varietà di elententi si riflette in tutte le teorie
dell'eleziotte politica e rende impossibile sottoporle a norntc
sicure e farne un istituto giuridico nello stretto senso della
parola (f).

sulle tasse dirette, ma altresi ed in misura crescente sulle

indirette, delle quali sarebbe assolutamente impossibile tener alcutt conto per il compttto del censo elettorale: in

10. Si può dire che itttorno al fondamento dell'elettorato

per la sua intelligenza un'elevata posizione sociale. Anche

due teorie si contrastarono finora il catnpo, e una di esse si

i fatttori della teoria dottrinaria hanno dovuto per ciò accogliere più larghi prirtcipii, ammettendo al voto con tttt censo
dirnitttrito o senza alctttta condizione di censo altre classi di

venne mostrando insufﬁciente ai bisogni ed alle condizioni
della società ntodertta, mentre l'altra si venne via via tem-

perando, di guisache pttò dirsi che oggi il conflitto sia

cittadini, ma soffi) tuttavia concordi nell'affermare che la

poco meno che cltiuso, avviandosi tutti i sistemi elettorali

sovranità non pttò esercitarsi da tutti. Gli ordinamenti della
tnaccltitta politica, devono rivolgersi da un lato ad esigere
dalla società quanto v'lta di ragione, di giustizia, di verità
al di lei governo, dall'altro a promuovere il progresso della

ad ttna rtteta assai poco diversa.
Prevalse per tnolto tetnpo l'idea che il suffragio politico
fosse esclusivamente una funzione e questa funziotte dovesse
corrispondere alle condizioni sociali di coloro che la eser-

citavano, teoria alla quale si cercò di dare un diverso fon-,
damento, e perciò fu chiamata dottrinaria.
Centro di qttesta si affermò invece il principio, secortdo il
quale tutti i cittadini, per ciò solo che essi fanno parte dello

Stato hanno il diritto di prender parte non solo indiretta,
ma anche diretta al Governo della cosa pubblica. Gli eccessi

di quella e di questa si ternperarono poi, riconoscendosi che
la funzione per se era setnplicissitna e poteva esser attribttita a tutti coloro che sono capaci di esercitarla, ntentre
l’acquisto di questa capacità, per effetto dello sviluppo del-

l'educazione pubblica, poteva essere siffattatnente agevolato,
da rimanere vietato soltanto a coloro i quali per volontà

propria non si mettessero in grado di acquistarla.
La teoria dottrinaria, per quanto antica nel suo fottdatnento storico, e moderna nella sua affermazione e pttò attzi
considerarsi come una reazione corttro la teoria dentocratica
del suffragio universale. Secondo la scuola dottrinaria, il

società nella ragione e nella giustizia. Nel Governo rappre-

sentativo la vera legge è la ragiotte cui nessurto possiede,
ma cui certi uomini sono più capaci degli altri a cercare ed

a scoprire; il governo rappresentativo non è durrqne il
Governo della pura e semplice maggioranza numerica, ma
il governo della maggioranza dei capaci.
Questa teoria è evidentemente non solo difettosa, ma
erronea radicalmente. La premessa onde muove non lta tttt

riscontro pratico, mentre conduce all'arbitrio più sconfinato. Ed ittfatti, con quali criteri si potranno definire,

secondo essa. l'elettorato e l'eleggibilità‘?
Quando diciamo Governo dei più capaci, noi ei treviamo in un campo sconfittato, che dal Governo di un solo
uomo, il quale può essere ritenuto, specie in certi tne-

tnenti, l'uttico capace, va Sirte all'elettorato di tutti coloro
che sanno semplicemente leggere e scrivere. La teoria dot-

trinaria ha appunto il principale difetto di mancare di tttta
base sicura, appena essa abbandorta quella di un censo Stif-

potere elettorale politico non appartiene a tutti i cittadini,

ﬁciententente elevato, che solo può essere di per sè garanzia

ma soltanto a coloro i quali si trovano in una determinata
condizione sociale. Il fondamento di celesta teoria è natu-

almeno d'una relativa intelligenza ed indipendenza.

ralmente diverso, ma si basa più comunemente sul possesso

M. Il suffragio universale che si oppose alla teoria dottrinaria, si fonda sopra il principio della sovranità popo-

lare, la quale deriva a sua volta da quella dell'eguaglianza
('l) Miceli, Op. cit., cap. V|, vtr.

di ttrtti i cittadini. Nel rueda come fu proclantata dalla

236

ELEZIONI POLITICHE

pritna Rivoluzione francese, la teoria dell'eguaglianza era

secoli tenuti in sospetto, ma non potevano tuttavia arri-

sostanzialmente una ttegazione dei privilegi che sino allora
avevarto divisa la società, ma il trionfo di questo pritrcipio
non bastava e perciò da esso si venne alla teoria della so-

vare sino al pttrrto di ammetterli al pieno godimento del
diritti politici. Lo Stato si corrtporre di cittadini e quindi
soltanto coloro i quali hanno la piena cittadinanza possono

vranità popolare. Se tutti gli trorttitti sono eguali fra loro e

premier parte al suo govertro. La Francia rivolttziorraria,

membri allo stesso titolo della società, ttttti devono eserci-

dopo avereiuvitato ttttti i popoli della terra ad accorrere per

tarvi lo stesso potere e perciò avere il voto politico.Questa

godere sotto tttt Governo liberoi sacri diritti dell'umanilr't,

teoria non ventre però applicata nella prittra Rivoluzione

doveva usare una grattde larghezza e perciò noi vediamo

francese e difatti le leggi di qttel tetrrpo accolsero tutte linritaziorti diverse ad una vera e propria utriversalità del
suffragio, di guisa che qttesta appare in taluni degli Stati
Uniti d'America, e in Europa nella seconda Repubblica
francese dopo le giornate di giugno 1848.

accolti in essa, allo stesso titolo dei cittadini, anche gli stra—

ttieri e cotrferito ad essi, non solo l'elettorato, ma anche la

eleggibilità. L'esempio però non diede buoni risultati nè
fu segttito da alrurr altro Stato per guisacltè, anche coloro i
quali usarono della loro legislazione le maggiori larghezze

Degli argomenti pro e corttro sarà detto più opportuna-

verso gli stranieri, non pensarono affatto ad ammetterli al

mente sotto la voce Diritto elettorale.
12. Qualunque sia, del resto, l’apprezzamento in trterito

godimento dei diritti politici. Non possono dunque essere
elettori se non i cittadini dello Stato e non importa l'essere
nato tre] rrtedesinro o il dimorarvi da lnnglrissitno tettrpo,
se di esso trou si fa parte, trorr solo materialmente ma spi—
ritualmente per ctl'ctto della piena cittadinanza. Nè può
bastare in gctterale la piccola naturalità dove vige ancora
la distinzione tra questa e la grande, imperoccltè soltanto
la piena naturalità, facetnlo perdere a chi l'acquista la cittadinanza di un altro Stato, gli conferisce colla piena cittadinanza il godimento dei diritti polilici.lbt uomo non può
avere due patrie: per acquistarne tttta nuova, egli deve ab-

al suffragio universale, urna cosa trou si può disconoscere,

ed è che tutti gli Stati modegni volgorto ad una larghezza
sempre maggiore di suffragio politico. Lo sviluppo del benessere e dell'educazione nrette sempre più i cittadini in
grado di esercitareil loro diritto cert scienza e coscienza;
la loro pit't breve dimora trell'esercito, il movimento di

uomitri e di cose che agita tutta la società trroderna, lo
scattrbio delle idee, l’azione poderosa e continua della
stanrpa nrettorro anche il più ttnrile e solitario cittaditro in
grado di farsi un'idea del governo della cosa pubblica, e
quindi di poter giudicare di coloro che sono ad esso chiatrtati. Certamente giova ntantcnere almeno quel minimo

grado d'istruzione che è necessario perchè il cittadirto dimostri di aver coscienza dell'atto che compie, ma nei riterriatrro che se fosse possibile avere un positivo docnrrtento di

bandonare definitivamente la vecchia. Che se a tale principio si dovettero fare alcune eccezioni in Italia, dove non

tutti gli italiani fatrtro parte del regrto, e più numerose
ccceziorti furono fatte in quegli Stati americani che hanno
bisogrto di usare ogni possibile agevolezza alle immigra—
zioni europee, non ne viene in nessuna guisa alterato il

sirrta. Ora, alla stessa gttisa che colla cresima, che essi ricc-

pritrcipio dal quale deriva la prima e più naturale esclusione
alla completa universalità del suffragio.
14. Una seconda esclusione e quella detorrninata dall'età. Molte legislazioni ricltiedorro la stessa età per l’elettorato politico e per il godimento dei diritti civili, altre
richiedono invece per l'esercizio del diritto politico ttn'età

vono quando sono arrivati all'ttso della ragione, i cattolici

più alta; ma generalmente si può ritenere, che il priuto

diventano membri effettivi della Chiesa, si potrebbe, a di

sistetrta prevalga emeriti effettivanrentela prevaletrza. L’età
di 21 anno, accolta nella maggior parte delle legislazioni,si

cosiffatta coscienza, essa dovrebbe bastare cortte criterio di

ammissione al voto politico. Gaspare Blutrtsclrli lta asserito,
a tale riguardo, che dello Stato si può dire cortre della Chiesa,
della quale si e membri pel solo fatto del battesimo, ma non
si e veramente partecipi se non dopo aver ricevuto la cre-

Itri avviso, immaginare un modo speciale di riconoscimento
delle condizioni ricltieste al cittadino per diventare rrrertrbro
etl'ettivo dello Stato. A tale necessità potrebbe provvedere
agevolmente la Cina, dove gli esaurì sono ttna delle occupa—
zioni del cittadino,tna possono più difliciltrrente provvedere
quegli Stati nei quali la partecipazione alla vita pubblica
non è tale aspirazione, che si creda valer la pena di soste-

nere per essa un esanre. Certatrrerrte l'idea di G. Stuart-Mill
di richiedere ad ogtri elettore la prova che egli sappia leggere
e scrivere, conosca lo Statttto, e abbia una idea della vita

può considerare come sufﬁciente ad assicurare che i citta—
dini, i quali l'abbiano raggiunta, lrartno raggiunta insieme
la trraggiorità civile; avendo corrrpittta la loro educazione,
essendo clriatnati a prestare il servizio ttrilitare, sono in

grado di cornpretrdere che cosa sia il governo dello Stato e
di potere ad esso partecipare col voto politico. L’abbassare
l'età per l'elettorato al disotto di questa cifra, come nelle
leggi di taluni cantoni svizzeri, presenta qtralclte inconveniente, mentre il cltiedere una età più elevata va itr-

pubblica, sappia in una parola che cosa è clriantato a fare

contro a quello di escludere dalla vita pubblica igiovarti

dando il suo voto politico, è trna idea persi: buona, ma nella

che vi possono partecipare con maggiore franchezza ed
energia.

pratica itrattuabile, ed appena per un istante vi si fermarono
gli stessi atrtori della legge elettorale italiana nel 1882,

Non può interamente approvarsi il sistetna di talttne le-

non trovandone esempio in altri paesi e ben considerando
che pochi cittadini italiani, per essere inscritti nelle liste
elettorali, si sarebbero presetrtati all'età di 21 anno a soste-

gislazioni anrericanc, le quali fanno una distitrzione tra gli

nere un nuovo esame davanti al maestro ed al pretore.

43. Già dissi come in tutti gli Stati si richicdatro, per
l'esercizio del suffragio politico, condizioni le quali litrtitano la stessa universalità del suffragio e pritrra di tutte la
nazionalità.

Gli Stati moderni Itanno opportunamente usato una

atrrmogliati e i celibi, chiamando i prinri all’esercizio del
diritto elettorale in una età nella qrtale non vi sono ancora
chiamati i secondi. La formazione di una fanriglia accresce
certamente la responsabilità del cittadino, e si potrebbe
anche nffernrare che aumenta il suo itrteresse al btton go-

verno dello Stato, ma tren si può certamente dire che vi
sia trna sostanziale differenza di capacità tra colui che ha
moglie ed il celibe; per guisa che è preferibile che si matr-

grande larghezza a quegli stratticri che furono per tanti . tetrga per gli uni e per gli altri lo stesso litttite di età.
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Taluni scrittori, esagerando il principio sul quale si fonda
il suffragio universale, ltartno nresso innanzi l'idea che
anche i minori di 21 anno abbiano la loro rappresentanza;
essi avvertono come alla stessa guisa che essi Iranno un tutore in diritto civile, dovrebbero avere pel diritto politico
rttt irtterprete, avendo ancora essi un itrteresse al btton

governo dello Stato. E ttna idea trtessa innanzi dal Leplay
e da altri scrittori cattolici, che vorrebbero dare ai padri di
fanriglia ttrt voto doppio o triplo, quasi in rappresentatrza dei
loro ﬁgli, ma e idea che, sopra ttttto per l'arbitrio al quale
da luogo, non può certamente essere accolta nelle legislazioni, quando rron si consideri come un tetr'rperamento alla
universalità del suffragio e come espressione del desiderio
di tneglio garantire i grandi interessi sociali. Egli èn questo
titolo che nei vedremo come tale novità sia stata accolta rte]
l'telgio coll'nltima riforma costituzionale.

15. A più vivaci discussioni ha dato luogo la questione
del sesso, sebbene tutte le legislazioni salvo eccezioni trascurabili esclttdano le dortne dall'esercizio dei diritti politici.
Ma anche di qttesto argomento riserbiamo la trattazione
alla voce Diritto elettorale.
16. Una terza condizione richiesta da tuttelelegislazioni
elettorali .'- quella del domicilio, il quale, se trell'elezione
anrtrrinistrativa e riti clerrtettto costittttivo del diritto, nella

eleziottc politica, si può cottsiderare soltanto coltre ittiti condiziortc necessaria a regolarlo, ad impedire gli abusi e per
ordinare la procedura più conveniente ad evitare artiﬁciali
agglomerazioni di elettori, rispettando in pari tetrrpo com-

pletarrterrte con tale scopo la libertà dei cittadini.
L’ elettore deve essere in grado di poter apprezzare
nontitti e cose e qtiindi deve trovarsi ttel lrtogo dove e cltianrato a votare da qualche tempo. Sopratutto è necessario
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(1) Quanto alle prime, noi vedianro generalnrente esclusi

dall'elettorato coloro i quali vivono a spese della pubblica
carità. Ouest'esclusione o anche più facile in quegli Stati

nei quali la pttbblica beneﬁcenza e organizzata, come avviene appunto in Ingltilterra ed in parecclti degli Stati
Uniti d’America, ma, in principio e in vigore dovunque e
s'aecorttpagna, s'irttende, al suffragio universale, imperoccltè non è il caso di parlarne là dove,essendo il suffragio

ristretto, si richiedono particolari condizioni di cettso e di
capacità.
Coloro i quali vivono a spese della carità pubblica,
siatto essi sussidiati da pubblici stabilimenti o abbiano,
cortte e consentito da alcune leggi, la facoltà di attdare
ntettdicando, possono considerarsi come veri parassiti, che

vivono nel gran corpo dello Stato e non possono perciò
avere alcttna diretta azione nel suo Governo. Si può cartr-

prendere ed in molti casi giustiﬁcare questa condizione
nella quale taluni cittadini possono venirsi a trovare, ma
egli (': certo che, questi vanno distinti dagli altri, i quali
col loro lavoro, coi loro capitali ed in altre nraniere ltatttto
un interesse assai maggiore al buon governo dello Stato

e possono quindi prendervi una parte effettiva. Le disposizioni contentrte a tale riguardo nella maggior parte delle
legislazioni linrilarro l'esclusione alla durata del sussidio
e delle particolari condizioni di tnendicità in cui tina persona si trova, di guisa che da cosill‘atte condizioni ogrti
cittadino può certamente uscire. Taluni di costoro, i quali
possono ricevere sussidi da istituti di pttbblica bencficettza,
possono essere tronrirti degni, a cui il sussidio & dato per
ragioni oper motivi che nttlla possono infirmare la dignità
del voto, ma egli è certo che la condizione loro e altresi
tale da non consentire che possatro esercitare un‘azione

impedire la formazione di squadre volanti di elettori, onde

diretta ttel governo dello Stato.

ci dà esempio specialmente la grande Repubblica anrericana
ed impedire altresi che un cittadino possa votare in due

coloro che sono in stato (l'interdizione o di inabilitaziotte per

luoglti diversi. Quindi, oltre alla condizione del domicilio,
la qttale varia da 3 nresi a un anno, si richiedono anche

speciali condizioni per il trasferimento del domicilio tnedesimo, perchè tttt cittaditro il qttale votava da prirrta in

I)) Una seconda esclusione colpisce i commercianti falliti e
infermità di utente. Il fallimento, sino a che dura lo stato di
esso, rtrette il cittadino in ttna evidente posizione d’inferiorità morale, nella quale non e giusto ch’egli abbia una parte

vecchi Stati d'Europa ed in quelli nei quali il suffragio o

nell’azienda dello Stato. I codici delle varie nazioni determinano itr modo diverse le norme relative al fallimento e la
cessazione di esso, ma ltttle le legislazioni cottsideratro la

ristretto, si richiede generalmente un donricilio più lungo,

condizione del fallito siccome inferiore e perciò. anche là

trtr luogo possa essere clriatnato a votare in un altro. Nei

nrentre nei paesi retti a suffragio universale basta il denti- dove il suffragio @ universale, egli viene esclttso dal voto
cilio di pochi mesi; e noi abbiamo itrfatti nella legislazione politico; nè il concordato, nè la corrtpiuta liquidazione del
di talutti Stati Uniti d’America, esempi di un donricilio ‘ fallimento, sono sufﬁcienti a restituire al comtnerciattte
qtrella riputazione, che è necessaria per l’esercizio del dianche di pochi giortti.
Le norme relative al domicilio ed al suo trasferimento ritto elettorale. Per ciò è necessaria la riabilitazione e non
hanno un’importanza anche maggiore di fronte alla grande senza gravi ragioni tutti i codici di conrmercio hantto de—
mobilità dei cittadini trein Stati moderni, ed è perciò che terminato a quali condizioni questa riabilitazione si possa
quasi tutte le legislazioni richiedono per il trasferimento soltanto ottenere.
del donricilio politico ttna doppia dichiarazione, per cui,'
Poco v'è da dire riguardo a quei cittadini che si trontentre l'elettorato si acqttista in un luogo, si viene a per- vano in stato (l'interdizione o d'inabilitazione per infermità
dere in un’altro.
di areale. Questa particolare condizione determinata dal
17. 'I'tttte le legislazioni elettorali, anche qttelle che pure

accolgono il suffragio universale, ammettono alcune spe—
ciali cagiorti d'indegtrità, per effetto delle quali il cittaditro
pttò essere escluso dall'attiva partecipazione alla vita pubblica. Noi possianro distitrguerle in tre categorie, impet‘occltò vi sono indegnità le quali non lrantro di per se stesse .
natura specialmente itrfamatrte; ve ne hanno altre, le quali,
sebbene scemino il btton nome del cittadino, tuttavia non

codice civile, allo stesso tnodo che mette coloro che la subiscono in condizione di non potere anrrrrinistrare le coseloro,

è gittsto che li renda altresì incapaci di ammitristrare la
cosa pubblica. Basterebbe, a tale rigttardo, ripetere il detto
di Aristotele, che purtroppo non può applicarsi in tutti i
casi, ma deve trovare almeno applicazione dovunque e possibile, che « non può prender parte al governo dello Stato,

chi non è in grado di governare la cosa propria ». L’interhanno carattere penale, e vi sono ﬁnalmente speciali inde- dizione può seguire per cause indipendenti dalla volontà
gnità, le quali risultano da una condanna penale.
. del cittadino, e per sua colpa, ma come nel diritto privato,
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cosi non può farsi a tale riguardo nel diritto pubblico alcuna
distinzione.
48. e) Assai più mnnerese sono le esclusioni della terza
categoria, le quali comprendono tutti coloro che sono stati

Un'ultima categoria
nessa :\ questa di cui
propriamente attinenti
Molte legislazioni non

di esclusioni, che è per verità conabbiamo parlato, e quella di reati
all’esercizio del diritto elettorale.
se ne occupano affatto e rimettono

condannati a pene di varia natura. V’è in tale argomento,
tra le diverse legislazioni elettorali, una notevole disformità.
Anzitutto talune legislazioni elettorali si occupano di reati,
mentre altre rimandano le relative disposizioni al codice
penale. Quasi tutte le legislazioni escludono le condanne
per reati politici, imperocchè ai reati medesimi, non solo
la pubblica opinione non annette nota disonorante, ma il

diritto elettorale, determinate appunto da reati che in
materia elettorale vengono conunessi. Coloro che vendono
il proprio voto, colore che cercano di ottenere il voto @

loro carattere & tahnente relativo, che in tale ordine di fatti

l'astensione in taluni altri con corruzione, violenze, mi-

non di rado ciò che un giorno era stato delitto, diventa più
tardi merito e gloria ed i condannati, nelle alterne vicende
delle vicissitudini politiche, vedono diventare scala ad
oneri quegli atti che avevano loro procurato riprovazioni e

condanne. Infliggere perpetua interdizione a chi abbia subito una condanna per reato politico, e prescrizione partigiana, contribuisce a perpetuare il seme di civili discordie
e può spingere non di rado, con l'esclusione medesima, a
popolari elezioni, le quali rivestono allora il carattere di
aperta rivolta contro le disposizioni stesse della legge.
Le leggi sono però d'accordo nell'escludere coloro che
hanno ottenuta la riabilitazione; atto che, per ragione di
giustizia e di utilità sociale, deve far cessare le incapacità,
sia per i condannati a pene criminali, sia per i condannati
a pene correzienali. L'istituto della riabilitazione e circondato, infatti, da tali cautele che, mentre ediff1cilo ottenerla,

la società ha la garanzia che chi l' ha ottenuta riacquista
tutti i suoi diritti e deve perciò avere anche quelle di
prender parte alla cosa pubblica.
Non devono essere naturalmente iscritti nelle liste elettorali tutti quelli che sono condannati a pene criminali.
E poiché- tutti i codici non sono d'accordo nel determinare quali sono le pene criminali, noi possiamo in ge—
nere ritenere, che devono essere esclusi tutti quelli i quali
sono condannati a pene più lunghe peri reati più gravi.
Ma oltre a questi, vi sono anche taluni reati di minor gravità specifica e che portano una pena più breve, i quali
devono avere necessariamente per conseguenza l'esclusione
di chi li commette dalle liste elettorali. Chi ruba, nasconde

oggetti furtivi, commette una truffa e una frode, abusa della
ﬁducia altrui, nonchè coloro che commettono reali di false,
falsa testimonianza, calunnia o contro il buon costume, devono essere necessariamente colpiti da questa esclusione,
al pari di quelli che connnetteuo un crimine; impereccht:
se i suddetti reati non sono pareggiati ai crimini per le loro
conseguenze penali, essi ben possono esserlo nei riguardi

della pubblica moralità e del governo dello Stato. Ed infatti
pressochè tutte le legislazioni si attengono alle norme

seguite dalle leggi italiane.

la materia al codice penale; ma le legislazioni più recenti

ed anche le proposte che erano state fatte in Italia dalla
Commissione del 1891-92, a ragione hanno determinato
una non breve serie di esclusioni o di sospensione dal

naccie, abuso di autorità, ed in altre forme somiglianti,

ben meritano che sia loro tolto dalla legge, almeno per un
certo tempo, quel diritto del quale essi vogliono togliere
il libero uso ad altri. Così gli eletti che dovessero il risultato conseguito alla corruzione, alla violenza, alla indebita ingerenza o alla frode, e giusto che quando l'elezione
loro venga annullata, non siano per un certo tempo eleggibili, come appunto determinano le leggi d'Inghilterra
e di altri Stati.
Caro Il. —— Degli eleggibili.
19. Condizioni d‘eleggibilità. — 20. Ceuso e domicilio. — 21. Ineompatibilità parlamentari. — ‘22. Sviluppo delle legisla-

zioni. — 23. Pubblici funzionari. — %. Professori. —
‘25. Magistrati. — %. Militari. — 27. Deputati nominati
a pubblici uflici. — 28. Ministri e Sottosegretari di Stato.
— 20. Incompatibilità annninistrative. — 30. Contratti ed
affari col Governo. — 3'I. Ministri del culto. — 32. Altre
limitazioni dell‘eleggibilità. — 33. Indennità parlamentari.
—— 34. Argomenti a suo favore. —— 35. Argomenti contrari.

19. Le condizioni di eleggibilità sono in vario modo
determinate dalle leggi, ma intorno ad esse è assai maggiore l'accordo nella scienza di quello che sia intorno alle
condizioni dell'elettorato. E per verità, esistono talune condizioni le quali sono ormai ammesse, si può dire, senza

alcun contrasto, come ve ne ha altre generalmente escluse
da tutte le legislazioni.
Si ritiene che possano essere eletti a deputati tutti i
cittadini del regno che adempiono a determinate condizioni
e debbano rimanerne invece esclusi coloro che per ragione
di cittadinanza al regno stesso non appartengono. Le mede—
sime cagioni di indegnità e d'incapaeità, che rendono il
cittadino indegno di essere elettore, neppure gli consentono
di essere eleggibile; cosi si richiedono per l'elettorato come
per l'eleggihilità talune condizioni di età che per molte leggi
sono identiche, per altre sono invece alquanto superiori.
Nè questa superiorità manca per verità di qualsiasi giustiﬁcazione, imperocchè altra cosa e avere il voto, altra cosa
a esercitare il potere politico nelle assemblee deliberanti.

Se troppo grande e la distanza posta dallo Statutoe dalle
leggi italiane fra i 30 anni richiesti per la eleggibilità ed

Vi sono ﬁnalmente altri reati, i quali non hanno una
gravità speciﬁca, ma tuttavia, per le condizioni in cui si
trovano coloro che li commettono, devono di necessità per—

i 21 richiesti per l'elettorato, se troppo larghe possono censi—

tare la loro cancellazione dalle liste elettorali. Se sono

derarsi le disposizioni di quelle legislazioni le quali, almeno

generalmente esclusi, come si è detto, i mendicanti e coloro

apparentemente, come l'inglese, non richiedono alcun limite

che vivono a spese della pubblica beneﬁcenza, a maggiore

cessa generalmente dopo alcuni mesi o dopo un anno da che

d'età, non v'ha dubbio che una distanza di 4- o 5 anni si può
ritenere giustiﬁcata. Ein è perciò che in generale, mentre
l’età per l'elettorato viene ﬁssata a 21 anno, quella per
l'eleggibilità si porta a 25 e s'intende che l’età dev'essere
raggiunta nel giorno in cui l'elezione viene proclamata.
20. Due condizioni erano richieste nelle antiche le—

la pena venne scontata.

gislazioni, cioè quelle del censo e del domicilio; ma la

ragione devono esserlo coloro i quali sono stati condannati

per reati di oziosità, di vagabondaggie o di mendicità. Si
intende che questi reati non possono avere le conseguenze

di altri più gravi e perciò l'incapacità che essi determinano
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condizione del censo e stata generalmente ablmndouata,

più difficile trovare cittadinii quali abbiano l'educazione

non potendosi ritenere in alcuna guisa che la capacità si

politica necessaria a prender parte alla formazione delle

cetmnisttri al possesso della ricchezza. Vi sono uomini di

leggi ed a. controllare efﬁcacemente il Governo. É fuori
d’opera ricordare come l'educazione politica dei cittadini
venisse trascurata in tutti gli Stati retti a governo assoluto,

eletto ingegno, dotati di ogni altra qualità, che potrebbero
sedere con vantaggio del paese tra i rappresentanti della

nazione, eppure non sono in grado di giustiﬁcare il possesso di alcuna riccltezza. La loro esclusione, spiegabile
soltanto nelle leggi che fondavano il potere politico sul privilegio, e a maggior ragione scomparsa dalle leggi che
accolgono il principio della retribuzione del mandato rappresentativo, col quale il criterio del censo sarebbe in asseluta contraddizione. Si può però affermare che il criterio

del censo sia indirettamente richiesto in quegli Stati nei
quali si tnettono a carico del candidato non lievi spese elettorali, come in Inghilterra, dove le disposizioni della legge, e
più quelle del mal costume, non sono sufficienti ad impedire
la necessità di grosse spese elettorali. Scomparsa è ﬁnal-

mente la condizione del domicilio, la quale, se può riputarsi necessaria per le elezioni locali, non lo è affatto per
le elezioni le quali si riferiscono all'andamento generale
della cosa pubblica e consentono perciò al cittadino che vi
prende diretta parte, di aver domicilio in qualsiasi pttnte
del regtto.
21. Le due controversie che hanno veramente un'importanza sono quelle relative alle incompatibilità, cioè alle

di guisa che, al di fuori della burocrazia, era difficile trovare persone che avessero autorità e competenza ad occu-

parsi della cosa pttbblica, dalla quale ttttti i cittadini erano
tenuti studiosa'utente lontani. Negli Stati che per la prittta
volta si dànno ttna costituzione, nei troviamo dunque generalmente una grande larghezza, dovendosi anche attingere
alla categoria degli impiegati e non badare a troppe sottigliezze morali, riguardo a coloro i quali collo Stato possono avere anche affari e negozi; ma via via che la vita

libera si sviluppa e progredisce l’educazione politica del
popolo, la necessità di queste larghezze viene scontando e
prevale invece l'altro principio, che ha pure una grande
importanza, secondo il quale colore che fanno le leggi ed
hanno pure ufficio di vigilare il Governo, devono essere
indipendenti dal Governo medesimo.
Si potrebbe quasi affermare che se non dal principio
dell'eleggibilità di tutti i pttbblici funzionari, certamente
da qttello secondo il qttale l'eleggibilità e la regola e l'incompatibilità l'eccezione, si viene a poco a poco al principio,

secondo il quale ttttti i pubblici funzionari e ttttti coloro i
categorie di cittadini che, non per speciali indegnità, ma quali hanno qualsiasi affare cello Stato sono esclusi dal
per la condizione sociale e per la professione loro non pos- Parlamento; il che e tanto più facile in quein Stati nei
sono esercitare l‘ufficio di deputato, e la questione dell'in- , quali prevale il principio di dare ai deputati una retribudennità, cioè della gratuitào della retribuzione del mamlate zione, imperoccltè, posta la convenienza di questa, è assai
facile determinare che tutti i funzionari pubblici debbono
rappresentativo.
Le incompatibilità, secondo la scienza, si fondano sul . optare tra l‘impiego e la deputazione.
23. Venendo era a parlare delle singole categorie d'in—
principio, che coloro, iquali, in qualsiasi guisa dipendono
dal govertto dello Stato, per ragione di uffici stipendiati da compatibilità, noi dobbiamo attzitutlo ritenere come incom—
esso e di affari con esso contratti, ovvero si trovano in così 5 patibili qttei funzionari, i quali hanno o possono esercitare

speciali condizioni da poter esercitare sugli elettori un' influenza non cettsentita agli altri cittadini, non possono
essere eletti deputati e lo possono soltanto a determinate
condizioni. Questo principio non si fonda già sulla vieta
teoria della divisione dei poteri, ma piuttosto sulla necessità
del loro coordinamento e sulla necessità che i membri del
corpo legislativo siatto sopratutto indipendenti pel buen
andantento del governo dello Stato. Vi sono quindi talune
incompatibilità le quali sono accolte, si può dire, in tutte le
legislazioni, con maggior o minor limitazione della libertà
di scelta degli elettori, con maggiore o minor severità, ma
per guisa da procurare sempre di garantire l'indipendenza
di coloro che fanno parte del corpo legislative.
Tenendo conto delleragioni che le determinatte, le incompatibilità si possono ridurre a speciali categorie. Sarebbe

una diretta azione std corpo elettorale. Si comprende di
- leggieri come i capi delle provincie e coloro che ne fanno
; le veci, quelli che hanno parte nell'ammittistrazione della
ﬁnanza, dei lavori pubblici, e via dicendo, che sono co—

; tttttnqtte in grado di esercitare un’azione diretta sugli elettori, non possano in alcttna guisa essere eletti a deputati.

‘ L’esclusione di questa categoria quindi e assoluta in quasi
tutte le legislazioni, perchè troppo diversa sarebbe la cott. dizione nella qttalc si troverebbero questi candidati difronte
ad altri. Ma quando noi usciatno dalla categoria dei funzio—
nari che esercitano una diretta azione sui cittadini, nei

troviamo subito il cautpe aperto a controversie di ogni gcttere, tanto più gravi, quanto più le legislazioni elettorali
si discostano dal principio della retribuzione del mandato
parlamentare.

infatti erroneo confondere coloro i quali non possono essere

Ciò non vieta però di deterntinare anche a tale riguardo

eletti membri dei corpi deliberanti, perchè dipendenti dal

alcuni principii fondamentali, cui ogni lcgged'incempatibi—
lità deve certamente attenersi.

potere esecutivo, coloro i quali hanno affari colle Stato, e
quelli che si trovano in certe particolari condizioni sociali,
0 coprono talttne cariche amministrative, che si possono

ritenere più o tuono conciliabili col mandato legislativo. Di
queste distinte categorie d'incompatibilità nei ci occuperemo
cercando di formulare i principi ai quali è giunta oggi la
scienza del diritto pubblico presso le più libere genti.
22. In generale si può osservare che, in argontento di
incompatibilità parlamentari, le legislazioni sono tanto più
severe, quanto più progrediscono i principii del Governo
‘ibero e l'educazione politica del popolo. Ed infatti, negli

Stati, che sono usciti da una più o meno lttnga servitù, è

Se coloro che fanno parte del corpo legislativo devono
anzitutto essere indipendenti dal potere esectttivo, rimangono necessariamente esclusi ttttti quei funzionari sui quali

il potere esecutivo stesso, con le promozioni, cei traslochi ed
in altre maniere, può esercitare un'azione qualsiasi. Eleg-

gibili veramente non dovrebbero essere se non quei funzionari, sui quali il potere esecutivo non può esercitare alcuna
azione, che siano cioè inamovibili e pervenuti a così superiore gt‘ado di carriera da non temere dal potere esecutivo
alcuna punizione e da non sperare alettn premio. Oltre a
ciò si dovrebbero ritenere esclusi quei funzionari pubblici,
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i quali si possono considerare quasi come appendice 0 stru- . risdiziene nella provincia a cui il collegio appartiene e che
tnento del potere esecutivo, anche per non tnetterli in cott- possono giudicare non solo del diritto, ma anche del fatto.
dizione di dover dar voti e consigli di diversa ttatttra. In
26. Non tnineri difficoltà si possono opporre riguardo a
tal modo, la dove esistono Cottsigli superiori, non si com- coloro che formano parte dell'esercito e dell'armata in quaprende la necessità che coloro i quali siedono in questi Cett- lità di ufficiali superiori. Già e difﬁcile detertninare sino a
sigli possano anche sedere nel Parlamento, e quanto ai ' qual grado veramente arrivi l'indipendenza, potendosi ritcmctnbri stessi del Consiglio di Stato, se anche non ne sono nere.dipendente dal Ministro della guerra e quindi non in
esclusi da un'evidente ed assolttta ragione d'incompatibilità, _ grado di esercitare una seria censura, qualunque ufficiale
come avviene dei membri della Corte dei conti, è certo che , superiore, per quanto elevato il suo grado. V'è a tale riguardo,
gravi dubbi possono sollevarsi intorno alla convenienza della ' tra l'atnministrazione civile e l’amministrazione militare,
loro presenza in Parlamento. Si può cetnprendere la cett- ' una grande differenza, sopratutto in quegli Stati i quali
venienza, già ammessa da parecchi scrittori sulle orme di possedeno colonie; e mentre non possono alletttanarei loro
Stuart—Mill, cheil Consiglio di Stato, invece di una specie funzionari civili, sono però in grado di tnandare nelle codi « casa di ricovero » di uomini politici e di alti funzio- lonie i loro funzionari militari. Per qttanto un generale o
nari, sia veramente un supremo consesso di legislazione e un ammiraglio si possano dire indipendenti, nessutto può
d'atnministrazione e che i membri di esso, anzichè esclusi- negare che, qualora essi volessero far uso di questa indipenvamente dal potere esecutivo, siano ttominati anche dalle denza, e in facoltà del Ministro di mandarli a reggere ufﬁci
due Camere fra i propri componenti, in guisa da costituire lontani che li mettono nella effettiva impossibilità di eserun vero comitato di legislazione. Ma sino a che esso e quasi citare il loro ufficio parlamentare. Egli è perciò che tnolte
un’appendice del potere esecutivo, e certo che dovrebbe legislazioni non solo escludono quein ufficiali che non
costituire un corpo a parte e per nessun modo confttso con hanno grado veramente superiore, come sono i maggiori, ecc.,
gli altri dello Stato.
ma sanciscono ttn'assoluta incompatibilità fra ttttti coloro
Si comprende di leggieri che, per quanto con siffatti che portano la divisa militare e coloro i quali siedono nel
criteri sia assai limitato il numero dei funzionari che pos- corpo legislativo.
sono sedere nel Parlamento, dovrebbe essere ufficio delle
Tutti questi principi che abbiamo ettttnciate sono variasingole amministrazioni assicurarsi che ciaschedun fun- mente applicati nelle diverse legislazioni. Sta però il fatto
zionario compia anzitutto l'ufficio pel quale è retribuito che tutte si accordano nell'escludere i pubblici funzionari
dallo Stato.
'
che si trovano in qualsiasi grado di dipendenza diretta dal
24. Eleggibìli sono certamente, e dovrebbero essere in potere esecutivo.
ogni caso, i professori ordinari di Università e degli altri
27. Insieme al principio dell’incompatibilità dei pubblici
istituti d’insegnamento superiore, sia perchè essi sono real- funzionari sta scritto nelle Costituzioni anche l'altro,‘per
mente e si potrebbe dire persino eccessivatnente indipen- cui nessun deputato e senatore potrebbe essere citiamato
denti dal Governo, sia perchè, specie quando stanno non ad un ufficio retribuito, senza decadere perciò dal suo
lungi dalla capitale, possono egregiamente conciliareil loro mandato. A parte infatti l'incompatibilità che può sussiufficio di legislatori con quello d’insegnanti, sia finalmente stere tra l’ufficio cui vien cltiamato e l'ufﬁcio di legislaper le distinte e speciali capacità che essi recano nei su- tore, non e chi non vegga come per effetto di siffatte
premi censessi legislativi della nazione; ed è, si può dire, netuine, il potere esecutivo sarebbe in grado di esercitare
la sola categoria che anche nella pubblica opinione incontra un'influenza veramente deleteria in ttn'assemblea parlaminori ostilità, di guisa che noi la vediamo quasi sempre mentare, come si fece appunto per molto tempo in Ingltilesuberante dove il ttutnero dei professori e limitato e co— terra, dove non solo gli ufﬁci pubblici, ma altresi collmunque abbastanza numerosa dovunque qttesta categoria (: cessioni, prestiti ed affari d'ogni maniera, potevano esser
annnessa.
dati su larga scala a quei deputati che si mostravano col
Ma se noi ci facciamo a considerare le altre categorie dei loro voto favorevoli al Governo. Ripetiamo però che tutte
pubblici funzionari, i quali hanno pure ttna posizione ele- celeste questioni si risolvono di leggieri, quando si amvata e possono per questa ragione essere amtnessi a sedere metta il principio al quale mirano ormai tutte le legislaalla Camera, nei c'incoutriamo subito in difﬁcoltà di più zioni, secondo il quale, essendo il tuandate dei deputati più
grave natura.

e tneno largamente retribuite, coloro i quali coprono It…-

25. Ed anzitutto, quanto ai magistrati, e certo che coloro
i quali fanno parte della tnagislratura giudicante nelle Corti

zieui pubbliche, per sedere al Parlamento, devono rimut-

di cassazione e nelle Certi d'appello, coprono un utlicio

o alla pensione, ed anche a rioccuparle, qualora cessino dal
loro ufﬁcio di legislatori. Ed esclusi sono generalmente,
per quanta larghezza di scelta si consenta agli elettori,
coloro i quali su di essi possano esercitare un'influenza,

interamente indipendente e protetto altresi dall'inatnovibilità; ma l'amministrazione della giustizia e cosi deli—
cata e sacra cosa, che di leggieri la offende tutto ciò che
la confonde colla politica. Il magistrato che siede alla Camera reca assai più facilmente i criteri politici nell'am-

tttinistrazione della giustizia, che i criteri giuridici nella
formazione delle leggi, dimodochè si trova egli medesimo
in ttna posizione talvolta difficile. Enoivediatno ittfatti che,

se il nutnero dei magistrati che la legge antmetterebbe a
sedere nell'assetnblea vitalizia e setnpre considerevole, scarso
invece il numero di coloro che per voto di popolo vengono
mandati nella Camera elettiva, anche per ciò, che devono
in ogni caso rimanere esclusi i funzionari che hanno gitt-

ziare a queste, pur conservando il loro diritto all’anzianità

come i magistrati dove prenttttziane sentenze, gli ufﬁciali

superiori deve esercitano un cotnando e via via.
28. Errore di molte legislazioni, indaruo dimostrato dalla
scienza, è qttello di confondere con i pubblici funzionari, i

ministri dello Stato, i quali tengono bensi del carattere
di pubblici funzionari, ma sono qualcosa di diverso, costituendo cioè il « comitato della maggioranza parlamentare »
e componendo ciò che suol dirsi un vero e proprio Gabinetto;

considerarli come pubblici funzionari e quindi sancire nelle“
leggi norme relative alla loro eleggibilità ed al ritorno agli
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ufﬁci che pritna avevano, qualora cessino di essere tuinistri, alle pensioni, ecc., i': errore che si va ortttai catt-

cellamlo da ttttte le legislazioni dei popoli liberi. I utinistri
ecoloro che ne tengono le voci sono essenzialmente uomini
politici, che devono recare nell'adempimento del loro mattdato, non solo criteri atmniuistrativi, ma altresì i principi

politici a seconda dei mutamenti del Gabinetto, di cui essi
l'anno parte e dal qttale possono ttscire.

29. Una certa allittità con le incoutpatibilitt't che colpiscono
generalmente tutti i pubblici funzionari e coloro che tettgone ufﬁci retribuiti dallo Stato, ltattno le incompatibilità
amministrative.

‘

Iti ciasctttto Stato, oltre le Camere legislative, vi sono
speciali assetnblee provinciali e comunali, i cui membri,
specialmente se sono eletti a far parte del corpo esecutivo,
assai difﬁcilmente possono conciliare anche ntaterialtttentc

l'ttfficio loro con qttello di deputato al Parlamento. I membri
del Consiglio provinciale e comunale non hanno certamente
bisogno di attendere all'uflicio loro con quell'assiduità che
si ricltiede ai membri delle assemblee legislative, ma se
vengono chiamati a far parte della Giunta comunale o

della Deputazione provittciale, ad esercitare l'ufﬁcio di capo
del cetttune e della provincia, oltre alla maggior gravità
dell'occupazione, vi possono essere speciali ragioni d'incompatibilità derivanti dalla vigilanza che il Governo deveptu‘e
esercitare sttlle amministrazioni locali, che mettono per
conseguenza i loro membri in condizione alquanto diversa
da qttclla degli altri cittadini. A questo si aggiunga la nocessità che gli Stati moderni non tralignino in oligarcltie
cltittse, dove la souttua del potere venga effettivamente esercitata da poche persone; ed èopportuno che tutti icittaditti
che ne hanno la capacità siatto cltiamati ad esercitare una

influenza sulla cosa pubblica.
Le istituzioni locali sono, come dice A. Di Tocqueville,
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Ogni tuetttbro dell'assemblea legislativa può infatti trovarsi in comlizioni tali per cui il suo privato e personale
interesse sia in conflitto coll'iuteresse pubblico, ed ft qttesto
il caso in cui egli è veramente un cattivo legislatore e le
leggi di non pochi Stati mirano a tenerlo lontano dal voto;
nella loro applicazione esse incotttratto però difficoltà di
varia natura.

Si contprctnle ittl'atti come sia facile determimtre che
coloro i quali ltantte direttamente contratti collo Stato non
possano sedere nei corpi legislativi ed esercitare o subire,
come membri di questi, influenze che non subirebbero

come semplici cittadini. Ma quando veniamo alla determinazione dei singoli casi, noi ci avvediamo quanto sia difﬁcile clte le leggi li contengano tutti. Laonde generalmente
si preferisce di affidare la soluzione delle delicate questioni clte fanno capo a tale argomento al giudizio degli
elettori prima, alla coscienza dei singoli rappresentanti poi.
Gli elettori, ittfatti, meglio di ogni legge, sono in grado di
determinare quali siano qttei cittadini, i quali,per la posizione loro o per qttella dell'ittdttstria o dei negozi di cui si
trovano a capo e nei quali ltautto un'ingerenza', non sono
in grado di esercitare con piena indipendenza il loro ttfficio

di legislatore. E se molte cose rimangono ignorate agli
elettori e può facilmente la loro buona fede essere sorpresa e se possono detertninarsi dopo l'elezione situazioni

nuove e nuovi rapporti che allora non esistevano, ben può
dirsi che alle difﬁcoltà sia in grado di provvedere la coscienza
di ciasctttt deputato. Certamente non deve trattarsi di lievi

e fuggevoli interessi, ma di uno di quein interessi rispetto
ai quali può patir danno serio l'interesse pubblico : è argomento oltre a ciò immensamente relativo, itttperocchè potrebbe facilmente ritenersi possibile il caso di un deputato
cltiatnato a decidere col suo voto di un affare che e per lui
di capitale importanza e ttel quale si concentra per cosi

scuola alla vita pubblica, quando ad esse sono amtnessi

dire tutto l'avvenire suo, ntetttre per un altro, l'identico

specialmente i giovani che non possono esercitare più ele-

affare, nella stessa misura, potrebbe avere cosi scarsa ittt-

vati ttffici, non già quando chi le copre si trova in concorrenza cott coloro che, sedendo nei supremi cettsessi dello
Stato, possono altrove spiegare la loro azione e la loro

derazioni di pttbblico interesse.

influenza.
Certamente attclte- a tale riguardo sarebbero opportune

alcune distinzioni.
Si cotttprende l'incompatibilità dei membri dei corpi

portanza, da non attcttuare in alcntta guisa le altre consiE certo, a cagione di esempio, che chi avesse tutto o
gran parte del suo patrimonio in azioni della Banca di
Francia consentirà molto volentieri un prolungamento del

privilegio di essa, ed assai diﬁicilntente si avvedrà del cott-

esecutivi locali in generale, ma si comprende tneno, se non

trasto che potrà esistere tra questo prolungamento ed il pubblico interesse, mentre chi avesse impiegato in tali azioni

per ragione di un rigido principio, quella di coloro che
siedono nei corpi esecutivi dei minori cotttuni e che, nè per

una piccola parte del suo patrimonio, ben difficilmente
metterà l'idea di un piccolo guadagno al disopra di qttella

importanza del loro ufficio, nè per ragione del tentpo che
ad esso dedicano, debbono essere necessariamente esclusi

del pubblico bene. Egli è per ciò che, se è facile determinare
scientiﬁcamente l'esclusione generica di coloro che Itanno

dal far parte delle assemblee politiche.
Il progresso degli ordini politici e delle pubblichelibertà
richiede però senza dubbio che tra la politica e l'amttti-

permanenti ed importanti affari cello Stato dalle assetn—
blee legislative, e l'esclusione dal voto di coloro che in

nistraziotte vi sia una distinzione sempre più completa ed

quando noi usciamo da questi due sommi principii, le dif-

efﬁcace; e noi non possiamo perciò delerci dal vedere le
leggi dei singoli Stati ognor più severe riguardo all’am-

ﬁcoltà si accrescono al pttnto, che noi non possiamo cer-

missione al Parlamento di coloro che fanno parte delle attt-

alle varie soluzioni che più si adattano alla ttatttra dei

miuistrazioni locali, i quali, in un perfetto ordinamento

singoli Stati.

politico, potranno essere cotnpletatnente esclusi dall'ttfﬁcio
di legislatori.

30. Più difﬁcili riescono le conclusioni della scienza
riguardo a coloro i quali hanno rapporto collo Stato per
ragione di affari o di negozi. Qui infatti, più che di legge,
è questione di pttbblica moralità, e giova ripetere il noto
adagio che a nulla servono le leggi senza i costumi.
31 — DIGES'I‘O tramano, Vol. .\'.

esso possono avere un diretto ed importante interesse;

tamente formularne alcutt altro e dobbiatno ritttetterci

31. Siento condotti invece a qualche maggior detertni-

nazione riguardo a talune professioni ed ufﬁci che perla
importanza loro sono chiamati ad esercitare una grande
influenza individuale e sociale. Non è qui il lttogo di disputare qttanto sia grande l’importanza del sentimento
religioso anche ai giorni nostri e quanto decisiva possa riuscire l'influenza di colore che di questo sentimento sono
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in cola] guisa i bamlitori e gli apostoli. Certo nessuno può
disconoscere che i ministri del culto, per ciò che essi esercitano uu'infhtettza non solo sulle azioni ntuane, ma sui

pensieri e sull'anime, si. trovano in condizioni assoltttamente diverse da qttelle degli altri cittadini. E lecito a
questi combattetsi tra loro, opporre argomenti ad argo-

vato, non rappresentavano la naziotte ma i cottttnittenti,
nell'interesse dei quali si stabilivano veri e proprii rapporli contrattuali con coloro che governavano lo Stato; non
concorrcvano a formare la volontà dello Stato, ma ad

esprintere i bisogni, le idee, le convenienze di coloro che
li avevano eletti; sarebbe stato perciò iugittslo negare la

indennità per titi tuamlato che si confondeva col mandato
civile.
rene noi ne vediamo opposte altre che ltantto radice e
Negli Stati moderni, i rappresentanti cspritneno le idee
fondamento nella più delicata parte dell'anitno utnano, al- di tutta la nazione. quituli ad essi non si possono dare istru—
lorqnamle noi vediamo agitarsi nelle controversie terrene zioni imperative e non possono essere tenuti responsabili dei
non solo ciò che ad esse appartiene, ma ciò che appar- ‘ lorovoli din'anzi ai propri mandanti. Ogni idea di contrasto
tiene ad una sfera più elevata e serena, noi dobbiamo a rimane elitttinata dalla futtzionc legislativa e la legge non e
ragione impensierirci e riconoscere siccome assai oppor- patteggiata ma discussa, obbligando poi tttlti.
tttno il principio, accolto ormai da quasi ttttte le legislazioni,
Come gli elettori nell’eleggerc i loro rappresentanti
specie in tutte quelle degli Stati nei quali il sentimento compiono una funzione politica, così gli eletti non rap—
religioso ha un'importanza, dell'esclttsione di tutti i ministri presentano veratucttte gli elettori, i singoli collegi, nd la
del cttlto dalle assemblee legislative.
massa del corpo elettorale, bettsi la nazione, costituendo la
Egli e. sopratutto dei ministri del culloclte giova ricordare parte principale e delertninala di quell'organo dello Stato
il principio evangelico non essere il regno loro di questo che è incaricato di elaborare e formare la volontà legislativa
ntondo; l'influenza che essi esercitano sull'anima deve di esso e sindacare il potere esercitato dal governo: l'ttlficio
avere esclusivatnettte ragioni ed itttenti soprannaturali;
di deputato, negli Stati moderni, e una funzione politica
tutti i cittadini devono essere alloro ecciti eguali senza esercitata da coloro che ne sono capaci. La questione deldistinzione di passioni e di parti politiche; essi devono por- l'imlennità non va quindi trattata come un diritto degli
tare negli attitni la pace, non accentuarvi quegli eletncttti eletti, bcttsi piuttosto come un provvedimento, dal quale
di lotta e di discordia che sono inseparabili da qualsiasi possa essere migliorata la composizione delle assemblee
elezione politica. Si può dire che le legislazioni sono a tale legislative.
L'argomento addotto nella maggior parte degli Statuti
riguardo tanto più severe, quanto più vigoroso è nello
Stato il sentimento religioso e, s’intende, vengono appli- che hanno accolto il principio dell’indennità ha certacate ai ministri di qualunqtte culto, essendo ormai la libertà mente una grande importanza. I popoli civili hanno tutti
dei culti e l'eguaglianza di tutti coloro che li insegnano e ttna colalc rassomiglianza fra loro, quindi, nella maggior
li professano, uno dei principi fondamentali del diritto pub- parte dei casi, si può ragionare per analogia di ttttto ciò che
blico moderno.
riguarda la loro vita politica, e se un provveditnento o una
32. Di altre esclusioni e per lo tnetto ittutile occuparsi misura ha fatto buona prova in titi gran numero di Stati,
diffusamente, sia perché esse non trovano sufficiente arge— non v'lta sufficiente ragione perchè non acquistino tttta
ntento nei principi scientiﬁci, sia perchè appaiono nelle cotale perfezione teorica, che, almeno in identiclte condilegislazioni siccome semplici eccezioni al principio gene- zioni, lo rendono certamente degne d'imitazione.
Coloro che sostengono l'indennità dichiarano anzitutto,
rale, per cui ttttti i cittadini elettori sono anche eleggibili.
La loro esclusione da celesta eleggibilità non può avvenire che occorre concederla per dar tnodo di entrare nel Parlasenza serie e gravi ragioni e se noi abbiamo trovato queste mento anclte ad uomini capaci, i quali non sono in grado di
ragioni per talune categorie di funzionari meno elevati e vivere senza il loro lavoro. Evero che nell'età moderna non
dipendenti, per colore che fanno parte della magistratura v'è uomo di vero ingegno, il qttale non riesca a farsi un
e dell'esercito, per coloro che hanno collo Stato affari dai posto nella società, ma non si può negare che appunto
quali possono essere messi in contraddizione i loro interessi celesta posizione del cittadino può essere di diritto e di
menti, ittllttenze ad influenze, che hanno tutte radici nello
stesso terreno; ma, quando a ragioni e ad influenze ter-

particolari con l'interesse pubblico, per coloro che coprono

fatto incompatibile coll’ufficio di deputato; e qttesta incont-

certi ttffici esecutivi nelle amministrazioni locali, e pei miessere opportunamente regolate dalle leggi, nel non tro-

patibilità deve perciò esser tolta di mezzo, appunto col tnetterlo in grado di scegliere senz'alcun danno proprio tra
l'ufficio e la posizione sua ed il mandato di deputato. Anche

viatno altra ragione di permanenti esclusioni che possono

qui però giova tener conto della necessità che chi annni-

essere invece suggerito da speciali considerazioni, secomlo
le circostanze di teutpo e dei luoghi.
33. Lo sviluppo delle istituzioni democratiche dei popoli
moderni ha fatto si che venisse prevalendo nella scienza il
prittcipio della retribuzione del mandato legislativo.
La maggior parte degli Stati rappresentativi moderni
lmttno stabilito un'indennità ai rappresentanti della nazione,
di guisa che la gratttità dell’ufficio e un'eccezione. Nelle ;

nistra gl'interessi della nazione, si trovi in posizione tale
che l'interesse privato non gli possa far dimenticare mai
l'interesse pubblico. Che se talttno deve rinunziare ad un
grande vantaggio suo proprio per sedere nei Cettsigli

nistri dei cttlti, al di fuori di queste categorie, che devono

della nazione, e assai difficile clt'egli eserciti un'azione

indipendente e non consideri invece l'ufficio suo come sgabello a salire più in alto.
Tutte qttelle capacità alle quali non corrisponde una

tnenarcltie rappresentative medioevali. il principio dell’in- posizione economica abbastanza agiata possono essere
dettnità era pttre la regola ed auclte l'Inghilterra indeu- ' senza grave dattno esclusi dalla vita pubblica. E certo che
nizzò i suoi rappresentanti ﬁno alla Restaurazione. Ma ' questo solo argomento sarebbe di per sè insufﬁciente a
nelle monarchie rappresentative medioevali, l’ indennità sostenere il prittcipio dell'indennità; ma giova osservare
aveva ttna speciale ragione: i deputati erano veri e propri che, come si pagano gli alti funzionari dallo Stato, cosi

ntattdatari, nel settso che a tale parola si dà ttel diritto pri- ' dovrebbero essere pagati anche i rappresentanti, i quali
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dedicano pure allo Stato una parte talvolta considerevole di l per quante ﬁnzioni si accolgano per attenuare il principio
della necessità che la metà più trno dei membri si trovino
Ilagionatnettto cosiffatto non sarebbe certamente com- presenti, per quanto si abbassi il quorum delle delibera—
preso da un moderno cittaditto inglese, come trou lo sarebbe zioni, tnolte volte non vi si riesce assolutamente a racirnostato dagli antichi cittadini romani, i quali sopportavano lare il numero legale, tnentre questo non manca rtrai dove
nmuerosi e gravosi uffici, senza pensare ad altro van- i rappresentanti sono retribuiti, ed i lavori procedono con
taggio che a quello della Repubblica ed al decoro morale . grande rapidità ed efﬁcacia. Si potrebbe a tale riguardo
che da essi ne derivava. Ma e fuori di dubbio che, 1ch osservare che la maggior cura, colla quale i rappresentanti
attività, che essi svolgerebbero a proprio proﬁtto.

moderno sviluppo democratico delle istituzioni, per cui

retribuiti esercitano la loro azione, si traduce in un vero e

ttttti i cittadini debbono esser tnessi in ttn'identica con— proprio risparmio, il qttale potrebbe persino discutersi se
dizione ed ogni lavoro fatto nell'interesse pubblico deve, non si agguagli alla sornnta necessaria per la loro retribuavere un conrpenso, temtto conto che lo Stato uroderno non zione. Il numero dei deputati, là dove essi ltauno una retriha enon può avere sui cittadini l'autoritàe l'azione che buzione, può essere certamente ditninuito a ragione apaveva su di essi lo Stato antico, quando lo Stato richiede purtlo di questa maggiore loro urgenza. D'altra parte si può
al cittadino una parte notevole della sua attività, ha altresì osservare, che ancltequesta diligenza non ha poi una gramle
l'obbligo di provvedere ai suoi bisogni. L'obbligo dello Stato importanza; ciò che veramente preme è che, quando una
si fa derivare da ciò, che esso cltiatna il cittadino ad ttrt
questione si agita, si trovino presenti tutti coloro che per
ufficio che non e dovere di tutti l'adempiere; limita la essa ltattno una speciale competenza, mentre, rendendo le
libertà sua, intralcia in modo permanente la sua attività e sedttte più mtmerose, non sempre l'opera della Camera e
lo pone in una condizione ad esso subordinata. E vero d‘al- veratnente più proﬁctta. Anche qttesto, che tutti i deputati
tronde che tale trou può dirsi l'ufficio di deputato, che nep- debbatto trovarsi setnpre presenti, e ttno dei tatrti pregiupure t". permanente, uè limita la libertà del cittadino; e dizi dell'opinione pttbblica, mentre nei vediatne come attchc
che non può confondersi l'ufﬁcio dell'impiegato, che stringe là dove il tuandato legislativo non è retribuito, i deputati
collo Stato una specie di contratto, con quello del deputato, sono assai numerosi, quattturtque- volte veramente si agiche esercita una funzione la quale ha il suo fondamento
tano i grandi interessi della nazione.
35. G. Stuart Mill, che viene di preferenza citato dal
nella legge generale dello Stato.
'
fautori della scuola democratica dice: «La facilità tungNondimeno ": fuori di dttbbio che, se il mandato non e retribtrito vi sono intere classi sociali escluse dalla rappresett- giore di scelta che darebbe un salario e un vantaggio illirtanza, di guisa che potranno ad essa designarsii più adatti, sorio; qualunque fosse la rimunerazione arnressa alla furtnon certamente i ‘appresentanti di tutte le classi sociali. zione legislativa, essa non avrebbe attrattiva per le persone
34. Negli Stati dove il mandato legislativo non e retri- impegnate seriamente in altre professioni lucrative; per
buite, le assemblee politiclte, in luogo di occuparsi con pari conseguenza l'ufﬁcio di mentbro del Parlamento diventerebbe
per sè stesso un'occupazione apparente, come tante altre,
amore dell‘interesse di tttlti i cittadini, si occupano in
rttodo speciale dell'interesse della classe che rappresen-

unicamente per i suoi vantaggi pecuniari e sottoposto agli

tano, e se alla gratuità del mandato si aggiunge la ristrettezza del suffragio, cioè della base elettorale, noi abbiamo
tttta grande probabilità di vedere i Parlamenti trascurare
le più gravi questioni che interessano i meno nbbierrti e
generalmente gli strati inferiori della Società, accrescendo
il malcontento e preparando quelle rivoluzioni che com-

effetti demoralizzanti di un'occupazione precaria essetrzialmente e come tale sarebbe agognato di preferenza dagli
avventurieri di bassa lega. Il tnercato fra Cleone ed il vertditore di salsiccie, secondo Aristofane, è l’esatta espressione
di quello che accadrebbe tutti i giorni; istituzione cesiffatta
si potrebbe chiatuare un vescicante perpettto alle parti più

promettono se non l’esistenza, la prosperità e le istituzioni

sensibili dell'umana natura; sarebbe come offrire altret-

dello Stato.
Certamente è vano asserire che la retribttziorte dell'ttf-

tanti premi agli adulatori più abili, ai corruttori più
esperti di una parte del popolo. Nessun dispotismo ha

ﬁcio di deputato possa scernarne in qualsiasi modo ilvalore,
impereccltà sono pure retribuiti i più elevati ed importanti

immaginato un sistettta di coltivazione meglio adatto a dare

uffici dello Stato, nè si ha per meno dignitosa I'arnministrazione della giustizia e gli ufﬁci stessi di Ministro e di
Capo dello Stato, per ciò che essi sono retribuiti.
ll ripetere la veccltia frase, di cui si e tanto abusato
contro i f'autori dell'indennità, che cltittttqtte e pagato e

serve di chi lo paga, e vano artiﬁcio rettorico, imperocchò
per verità'rninistri e deputati sono tutti egnaltnente servi
dello Stato; e tren già dal potere esecutivo, ma dall'orario
della nazione, sopra un fondo ittlangibile ed incensurabile,
i deputati, al pari del Capo supretno dello Stato, ricevono
le loro indennità.

Un'ultima ragione può addursi a favore dell'ittdennilà,
ed e quella che esercita trtta grande influenza sull'attirno
dei legislatori che l’hanno accolta: intendo parlare della

maggiore assiduità e del più efﬁcace e rapido lavoro che
grazie ad essa si ottiene nelle Assemblee legislative. Il

confronto a talerigttardo & ﬁn troppo evidente; noi vediamo
che ttegli Stati dove il mandato parlamentare t‘: gratuito,

un'abbondante raccolta di cortigiani ».
Certo la rimunerazione non avrebbe attrattiva perle per-

sone che Itantto professione ed affari, ma li allontanerebbe
dal concorrere all'elezione; in loro vece si presenteranno
agli elettori uomini che mirano sopratutto ad acquistare

una pesiziorte, ed una volta acquistata non haderartno gran
fatto ai tnezzi per difenderla ad ogni costo.
Ogniqualvolta il principio dell'indennità e stato discusso
nelle assemblee dell'Inghilterra e della Germania, trou
mancarono illustri uotnitti, i quali affermarono che solo il

setttitnettto del dovere verso la patria e lo spirito di sagri—
ﬁcio possane far veramente grande la nazione e mantenerne
pura ed alta la vita pttbblica. Il difetto ed il pericolo mag—

giore dclle nostre società democratiche consiste in qttesto
alﬁevolirsi dell'idea del dovere pttbblico e dello spirito di
sacriﬁcio. Fondaudo ttttto o quasi tutto il Governo sulle
elezioni, le ntodertte società hanno aperto troppe valvole
all'egoisttto, che tuttavia non divettta pericoloso ﬁnchè &
contenttto in stretti litttiti.
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Di fronte alla tendenza generale degli Stati democratici

37. La questione principale si riferisce al tnodo di coru-

v'lta certamente titi poderoso argomento contro l'ittdettnità

pilare lc liste elettorali. Quale è l'Autorità alla qtrale deve

ed t': quello che suol trarsi dalle considerazioni della decadenza a cui sembrano inevitabilmente volte le istituzioni
parlamentari. Non e qui il ltrogo di ricercare se questa

essere affidato siffatto ufficio? La risposta che quasi tutte

decadenza sia effettiva e pittttosto il risultato di una serie

le legislazioni dànno a questa interrogazione è poco diversa:
le autorità governative sono generalmente esclttse ed hanno
nella formazione e nella revisione delle liste elettorali una

di pregiudizi edi superficiali considerazioni; nei dobbiatno
solamente constatare il fatto quale viene pur troppo rivelato
dalla crescente negligenza con cui elettori ed eletti adetu-

visione spetta alle autorità locali, a quelle del comune per
le prime operazioni, a qttelle della provincia per le opera-

piono all'ufﬁcio loro, dalla sfiducia che invade ortnai tutti

gli ordini della società, dall'intimità setnpre minore, che
si va purtroppo accentuando tra i Parlamenti ed i paesi in

fttnzioue affatto secondaria. Il compito principale della re-

zioni d'appello. Le controversie che possono sorgere in
proposito sono decise dall'autorità gittdiziaria e l'autorità

governativa interviene pressochè esclttsivamenle per dar

essi rappresentati, da tutta quella serie di fatti e di consi-

forza esecutiva alle liste medesime. Si può dire adunque, che

derazioni per cui si può dire che ciò che era un secolo fa il

quattro sono le autorità che generalmente intervengono, in

sogno e l'aspirazione costante di tutte le menti più nobili

forma ed in misura diversa, nella revisione delle liste elettorali, ed anzitutto le autorità del conruue e precisamente

ed alto, il voto più arderrtedel patriottismo, si consideri oggi
come tina istituzione destittata a trasformarsi ed a perire.

Potrebbe venire il giorno in cui i popoli non si Iitnitassero
a considerare le istituzioni politiche dal punto di vista di
ideali di altri tempi, ma citiedessero ad esse la ragione
materiale della preferenza ad altre istituzioni. In tal caso.

sarebbe certamente desiderabile che sulla bilancia non venissero messo le somme che si dovrebbero pagare perle
indennità dei rappresentanti, afﬁnchè il popolo non disconoscesse oltre misura il valore di questi « stipendiati a
25 lire il giorno », anche quando dimostrassero col fatto
di saper morire per le istituzioni e per il paese.
CAPO III. — Procedura elettorale.
36. La procedura elettorale. — 37. Liste elettorali. Autorità comunali. — 38. Operazioni successive di revisione. — 39. Circoscrizioni elettorali, criteri fondamentali. — 40. Collegio

uninominale e scrutinio di lista. — M. Le scrutinio di lista
alla prova. — 42. La rappresentanza proporzionale. — 43. Del

Ittogo dell'elezione. — 44. Voto pubblico o segreto; voto
obbligatorio. — 45. Uﬂici elettorali. — 46. Mandato imperativo. — 47. Perché si esclude. — 48. Altre modalità dell‘elezione. — 49. Proclamazione del deputato. — 50. Altre
garanzie della votazione. — 5'I. lugercnza governativa; i

funzionari pubblici. — 52. Rinnovamento parziale o inte—
grale delle Assemblee. —— 53. Verifica delle elezioni.

36. Determinato quali sono i cittadini che hanno il diritto
elettorale e quali siano glieleggibili, noi dobbiamo era esatninare i principi generali formolati dalla scienza itttorno
a tutto qttanto si attietre alla procedura elettorale. La materia e assai vasta e cotuplessa, e cotnprende anzitutto le

questioni attinenti alla formazione delle liste, in secondo
luogo quelle relative alle circoscrizioni, successivamente le

quelle che in esse hanno ufficio esecutivo.
Le liste sono compilate e riveduto dalla Giunta comunale,
per essa dai funzionari del Comune, i quali sono in grado
di richiamare tutti i_documenti relativi alla formazione

delle liste ed al diritto che possono averci singoli cittadini
di esservi inscritti ed i fatti che possono averne determinata
per alcuni la perdita. In questo prinro stadio delle operazioni rclative alle liste elettorali, si provvede perchè ttttte

le mutazioni che seguono in esse, per qualsivoglia ragione,
vengano recato a conoscenza degli interessati, affinchè essi

possano reclamare ad un‘autorità di secondo grado, che e
generalmente il Consiglio medesimo del Comune. Ma evidentemente questo Consiglio del Comutre non può esercitare
una vera funzione esecutiva, litnitandosi esse ad esaminare

quei reclami che vengono sollevati contro le operazioni della
Giunta comunale.
Già in questa prima sede delle operazioni relative alle
liste elettorali nei troviamo, e nelle forme più efficaci, l'in-

tervento di un'altra autorità, quella della pubblica opinione.
Tutte le leggi infatti provvedono afﬁnchè le liste anttualnrente riveduto vengano pubblicate e la pubblicazione
signiﬁca controllo da parte ditutti coloro che possono avervi
interesse. Vero è purtroppo che le leggi in questo puttto
raro ormai raggiungono lo scopo, imperocchè l'indifferenza
dei cittadini fa loro dimenticare anche qttello che pure sarebbe un dovere pubblico e cosi per opera di giunte o di
consigli comunali partigiani, i quali mirano esclusivamente

ad accrescere il nunrero dei proprii fautori, possono introdursi nelle liste elettorali cittadini i quali non ne hanno il
diritto. Egli è per tale riguardo sopratutto che s'invoca da
tnolti l'intervento di un'autorità superiore giudiziaria ed
amministrativa e sulla soglia del secondo stadio della revi-

controversie che si riferiscono alla candidatura, alla rap—
presentanza proporzionale ed alle singole operazionieletto— sione ci si presenta la questione, sele autorità debbano
rali, finalmente le questioni relative ai diritti elettorali ed . avere una semplice azione secondaria, cioè debbano proce-

alla veriﬁca dei poteri.
Soltanto l'iscrizione in una lista elettorale conferisce ai
cittadini che godette dei loro diritti politici, il potere di

dere soltanto in base ai reclami da esse ricevuti, oppure

cortsiderare come « il registro dello stato politico dei citta-

avere anche trna diretta iniziativa.
38. Cetesta funzione di revisione è attribuita per lo più
alle Autorità della provincia, con più o tneno diretto intervento della magistratura, alla quale generalmente è data
facoltà di appellare ai cittadini che non fossero soddisfatti
delle risoluzioni delle autorità provinciali. Evidentemente

dini ». Noi abbiamo già veduto, parlando del domicilio,
“come vi sia a tale riguardo una notevole differenza tra le

là dove queste hanno soltanto una giurisdizione provocata,
il pericolo d'indebite esclusioni è assai grande, imperecchè

liste elettorali politiclte e le liste elettorali ammittistrative,

esse non possono venir tolte se non in seguito a reclami.
Ma d'altra parte non è meno grande il pericolo che può
derivare alle libertà ed al diritto dei cittadini, dove si cottsentono facoltà alle autorità gittdiziarie e peggio alle gover-

prender parte alla votazione, ed è soltanto per effetto della
residenza che si acquista il diritto di essere iscritto nelle
liste elettorali di un comune; le liste elettorali si possono

riclriedemlosi per quelle un domicilio assai‘meno lungo in
un lttogo determinato ed unicamente per impedire che il
cittadino possa votare in due o più luoghi diversi.
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nativo, di procedere a cancellazioni, sia pure in base>alle
leggi ecol proposito di mantenerne l'osservanza, imperocchf:

manca in tal caso quell'ef'ficace controllo della pubblica opinione che può esercitarsi soltanto nei singoli connmi dove
gli elettori sono inscritti, e si apre la via ad arbitri infiniti.
Anche in questo secondo stadio della revisione delle liste
elettorali t- sempre ammesso l'intervento della pubblica
opinione, dovendosi ricorrere a nuove e ripetute pubblicazioni. E poichè l'ultima decisione, speciale intorno alle
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vano in numero non proporzionato alla popolazione, questi
venivano talvolta creati e dotati di rappresentanti dalla (10rona, esclusivamente per accrescere il numero dei propri
fautori, così avvenne che sino al 1832 importanti città
rimanessero prive di rappresentanti, mentre borghi di
poca o nessun'importanza ne avevano persino due, e tutto

questo senza alcun criterio di popolazione o di territorio,
ma per il solo effetto di una lenta evoluzione storica.
Queste disuguaglianze, appena corrette delle riforme clel-

controversie che possono sorgere sull’interpretazione delle torali del 1832 e del 1867, furono tolte nella riforma eletleggi, dev'essere riservata ad un'Autorità superiore, noi torale del 1885, quindi anche in Inghilterra scomparve
vediamo pressochè dovunque aperta la via ad un ricorso quella distinzione fra collegio di città e collegio di campagna, che si può dire ormai abbandonata da quasi tutte le
presso la magistratura suprema.
In qualunque periodo dell'anno siano fatte, le elezioni legislazioni. Certamente non giova mettere in cotal modo
politiche devono seguire sulle liste che hanno già percorso le città di fronte alle campagne, imperocchè per quanto
tutti gli stadi prescritti dalle leggi. Il diritto dei singoli i collegi urbani abbiano bisogni e talvolta idee diverse dai
cittadini dev'essere accertato, perché, quando essi siano collegi rurali, non si può procedere ad una esatta distin—
inscritti nelle liste elettorali, non v'ha alcun motivo per zione, sopratutto in paesi come l'Italia, dove abbiamo città
cui possa venir loro impedito di prender parte alla vota- le quali sono niente altro che centri rurali e piccole locazione, e sino alla compilazione delle liste elettorali dell'anno lità, che hanno invece importanza storica e morale di vere
successivo, devono esser tenute ferme quelle in tal guisa e proprie città.
Criterio unico al quale noi possiamo in questa materia
approvate. Le liste medesime devono avere la massima pub—
blicità e perciò tutte le legislazioni determinano che esse attenerci è dunque quello della popolazione. Imperoch
possano venire anche pubblicato e messe in vendita.
se diamo una rappresentanza al territorio, come fecero
39. La questione più importante della procedura eletto- in parte talune legislazioni, noi veniamo a rappresentare
rale è quella relativa alle circoscrizioni. Chiamasi circo- cose inanimate, che, fino ad un certo punto, non hanno
scrizione elettorale l'estensione di territorio nel quale tutti alcuna parte nella cosa pubblica; se noi-teniamo per crii cittadini inscritti concorrono alla nomina del nmuero dei terio della rappresentanza l'imposta pagata, veniamo a
rappresentanti determinati dalla legge. Quanto tutti i suf- creare, sopratutto negli Stati moderni, sproporzioni assofragi dati in una stessa circoscrizionesonosommati, sino alla lutamente irragionevoli. I legislatori francesi del 1791
tentarono di fondare la ripartizione dei rappresentanti su
concorrenza del numero dei deputati da eleggere, il sistema
di votazione si chiama scrutinio di lista; quando i suffragi triplice base, dandone 249 alla popolazione, altrettanti alle
sono numerati separatamente, il sistema di votazione si contribuzioni dirette e 247 alla superficie del territorio,
ma il sistema non approdò, nè fu imitato. Cosi generalchiama individuale ed uninominale. Generalmente nel primo
caso si hanno collegi che nominano più deputati, nel secondo mente si esclude il criterio dei soli elettori e l'esclusione e
si hanno collegi. ciascuno dei quali nomina un deputato. importante sopratutto nei paesi a suffragio ristretto, dove,
Le legislazioni dei vari Stati presentano a tale riguardo

adottandosi il criterio degli elettori, le provincie più ricche

le più grandi varietà e giustamente può affermarsi, che
vadano perpetuamente mutandosi per guisa che dallo scru-

e colte avrebbero una maggior rappresentanza.
Accettato il criterio della popolazione, parve sopratutto

tinio di lista si torna al collegio uninominale, e dal collegio

necessario conciliarlo e tcmperarlo con quello delle unità
organiche, geografiche, amministrative, economiche e mo—

uninominale allo scrutinio di lista. I due sistemi hanno però
difensori accaniti e non meno accaniti avversari,i quali tre-

vano nelle varie legislazioni argomenti ed esempi a soste-

rali. Il letto di l‘rocuste non fu mai adatto fondamento alle
istituzioni politiche di un popolo; sotto colore di eguaglianza,

nere la loro tesi. Certo tutti convengono nel riconoscere che

si vengono creando invece le più gravi sproporzioni. Là

i vari modi con i quali gli elettori sono ripartiti e volano,
hanno un'importanza quasi eguale alle questioni relative

dove si potesse adottare una circoscrizione elettorale, la
quale tenesse conto di tutti questi vari elementi, avreb—

alla composizione del corpo elettorale.

Rigorosamente parlando, dappoichè l'assemblea legislativa rappresenta tutto intero lo Stato, sarebbe logico che
questo costituisse una sola circoscrizione.

Il collegio unico venne infatti messo innanzi da Emilio
De Girardin e da altri scrittori politici, ma, come s’imma-

gina, senza fortuna, perchè sopratutto in un grande Stato
non si può davvero comprendere in qual modo tutti i cittadini insieme possano scegliere tutti i rappresentanti. Ritenuta adunque la necessità che lo Stato debba esser diviso
in collegi elettorali, si presenta innanzi tutto la domanda

bero un'importanza secondaria anche le questioni relative

al collegio uninominale o alle scrutinio di lista. Così a
cagion d'esempio le provincie minori, le città che sono
in grado di nominare uno o pochi deputati e quelle parti
di provincie e di altre maggiori circoscrizioni che hanno
comuni tradizioni storiche ed una certa unità geografica
e morale, dovrebbero costituire collegi unici, senza alcun

riguardo al numero dei deputati che essi verrebbero a
nominare. Imperocchè ciò che più preme in materia di
circoscrizione elettorale, è che il maggior numero dei cittadini sia effettivamente rappresentate, importando assai
meno il modo come questo intento è raggiunto.
40. Determinato il criterio della popolazione, vediamo

intorno al criterio che deve servire di base a questa circoscrizione.
Negli Stati dove la rappresentanza si venne sviluppando
storicamente, si comprende come nessun criterio possa esser
posto a base di essa. In Inghilterra si diedero dapprima

presentanti da eleggere, cioè quale sia la cifra di popolazione alla quale deve corrispondere un deputato. Trattasi

rappresentanti alle contee ed ai borghi,- ma quelle ne ave-

qui di decidere se giova che le assemblee rappresentative

quale proporzione debba esistere tra la popolazione ed i rap—
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siano composte da un gran numero, o da un piccolo itttntero di rappresentanti. A tale riguardo due opposti cri-

teri vengono seguiti nelle legislazioni dei vari Stati. Taluni,
sull’esempio della prima Costituente Francese, preferi—

Non si può certo affertttare che abbia la stessa influenza sui
destini della nazione il cittaditto che nontitta due deputati
ed il cittadino che tte nomina 20. Con lo scrutinio di lista,

dove non sia accolto alctttt temperamento, le minoranze
scotto un numero considerevole di rappresentanti, rite-' riescono più facilmente scltiacciate, itttperoccltò, se in tttta

nendo che in qttesta guisa tutti gli interessi possano più
facilmente trovare nelle assemblee politiche una sincera
espressione; altri si preoccupano invece delle difficoltà e '
della poca efficacia con cui seguono, in assemblee nume- .
rese, le discussioni e preferiscono che il numero dei loro membri non sia molto grande. V'è una terza categoria di
Stati, i quali, tenendo conto del rapido sviluppo delle loro
popolazioni, sono costretti a determinare che il rapporto tra '
la popolazione e la rappresentanza muti ad ogni censi-'
mento. Negli Stati di minor estensione noi vediamo perciò
adottato come quoziente una cifra anche minore di 50 mila '
abitanti, mentre negli Stati di maggiore estensione noi

circoscrizione di 5 o [i deputati la maggioranza prevale con
tutta la sua lista, dove la circoscrizione fosse divisa in5 e G

collegi, potrebbero prevalere candidati diversi.
Inﬁne collo scrutinio di lista l'influettza del Governo e
più grande e più efficace riesce la sua ingerenza nell'elezione; la responsabilità del deputato scema e quasi scontpare a danno della qualità sua, e si spezzano quegli itttimi
legattti fra elettori ed eletti e quelle quotidiane e fraterne
relazioni da cui, come educazione e come tutela da una

parte, come stitua dall'altra, la vita' pubblica trae cosi
grandi vantaggi. Si aggiunge che con lo scrutinio di lista
la ttttela degli interessi locali, i quali hanno pure una co-

vediamo accolta e talvolta anche superata, questa cifra, per ' tale legittimità e più che sopprimere con la violenza si de-

guisa che le assemblee, nei minori Stati,non abbiano meno _: vrebbero attettuare e rendere meno numerosi ed ttrgenli
di 100 rappresentanti e nei più grandi non superino tnai ' con un opportuno decentramento, diventa meno efficace e
il numero di mille.
può essere persino insufficiente, mentre aumentano le solLa questione principale rimane però sempre quella delle ' lecitazioni, le indebite ingerenze ed altri difetti del sistema
scrutinio di lista e del collegio uninominale, che vedremo _ parlamentare. I deputati di diverse idee e di diverso ittdicome sia variamente risoluta dalle legislazioni dei diversi ; rizzo politico si uniscono, non per far prevalere quello e
Stati e desse luogo a discussioni vivaci specialmente in questo, ma per assicurare la propria elezione, di guisa che
Francia ed in Italia.- Noi ci limiteremo a riassumere le noi vediamo, dovunque lo scrutinio di lista e in vigore, la
principali ragioni che vengono getteralmenle addotte dai _ coscicttza degli elettori profettdamente perturbata e sconfautori dell'uno o dell'altro di questo sistema. Si afferma : volta. Le città e specialmcttte le maggiori, nelle quali vettche col collegio uninominale l’elettore può scegliere pit't gono cetttpilate le liste dei candidati, esercitano per lal
facilmente il proprio deputato. Affinchè l'elezione sia sin- ‘ ntodo un'influenza sulle catupagtte, che ne riescono dannegcera, libera, spontanea, e necessario che l'elettore conosca : giate nei loro interessi.
il candidato peril quale egli vota e nel quale itttende di ;
41. Certo non pochi di celesti inconvenienti si dimostrariporre la sua ﬁducia, tnenlrc là dove egli deve sceglierne ' rono alla prova, dovunque lo scrutinio di lista venne accolto,
molti, ne conoscerà appena uno e darà il suo voto agli 1 non pregiudizi vani e chimere, ma vero ed effettive ragioni
altri perché uniti a coltri che egli preferisce; si avranno : di decadenzadello stesso sistemaparlamentare. Con ttttto ciò
quindi scelte fatte a caso e con insufﬁciente coscienza. Le = non si può negare, che tttolte ed autorevoli ragioni vennero
astensioni, qttante più e grande il collegio, tanto più sa- i tnesse innanzi a difesa delle scrutittie di lista e talune di
ranno numerose, imperoccltè dalla necessità di votare per ‘ esse resisterono anche alla prova delle più ittfelici especandidati non conosciuti nascerà quell'indifferenza esiziale rienze che in taluni paesi ne vennero fatte. Se qtteste non
ai governi liberi e diminuirà cosi la ﬁducia nel sistema _ dimostrarono che con lo scrutinio di lista la scelta sia più
‘appresentative. Quanto più ampio è il collegio e tanto più facile, e certo che non si può dire che l’astensione degli
l'elezione sarà messa completamente in balia di comitati elettori sia scemala. che anzi in molti collegi la Iottafu più
viva ed i comitati locali spronareno alle ttrne molti che se
lato dai comitati locali ed in questa disciplinata tirannide - ne sarebbero tenuti lontani. I comitati locali ben rare volte
e riuscirà tneno libera e sincera; l'elettore sarà annul- '

dell'elezione, i partiti meglio organizzati saranno quelli riuscirono gli arbitri delle elezioni e se in qualche collegio
che meglio guadagneranno; la corruzione elettorale sarà î esercitarono un'eccessiva inﬂuenza, non mancarono di dare
anche maggiore quanto maggiore e il pretnio che essa mira - alla pubblica opinione opportuno indirizzo. Così è indubia raggiungere e l'esistenza di celesti comitati riuscirà fa- ' tato che la corruziotte e l’inﬂuenza del governo collo scrucilmente al mandato imperativo, imperoccltè ciò che l’elet- - tinio di lista furetto effettivan‘tente tninori, imperoccltè se e
tore singolo non oserebbe mai cltiedere al proprio rappre- .' facile gettarsi col danaro sopra un collegio ristretto, la cor—
sentante, sarà certamente ricltiesto dai componenti isingoli - ruzione perde la sua efficacia in una circoscrizione più vasta;
comitati.
la perde perchè l'aumento stesse del ttutttero degli elettori
Così si afferttta da molti, e certo non settza fondamento, oppone un poderoso ostacolo sia ai tnezzi sia al desiderio
che collo scrutinio di lista diventa impossibile garatttirc il di comprare migliaia e migliaia di voti; tttetttre l'opinione
segreto del voto, perchè gli elettori possono senipre aggiun- pubblica può agevolmente contrastarla e troppi intermediari

gere ai nomi dei candidati ai quali dànno il voto il proprio = sarebbero necessari a raggiungere l'intento.
nome, intttile qua-nto all'effetto, ma ntetodo infallibile per
Il collegio uninominale & stato sempre ritenute, e lo
far conoscere il loro voto. Cosi pure collo scrutinio di _ si ditnostra con molti esempi, strumento di governo più
lista, il potere politico degli elettori e diverso secondo il ' maneggevole delle scrutinio di lista, itttperoceltè egli e
collegio al quale sono ascritti; specie là dove lo scrutinio di sopratutto nei piccoli collegi cheil governo ha modo di coalista ha luogo per provincia e si Itanno, come in Francia colla lizzare i bisogni, lttsittgare le aderenze e le antbizioni di
legge del 1848, collegi di 3 deputati e collegi di 48 e come pochi. Fu detto altresì, che lo scrutinio di lista, e non sentbra
si avrebbero in Italia collegi di due deputati e collegi di 20. per verità con buon fondamento, distribuirebbe più equa-
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mente il potere politico, consentirebbe alle minoranze di
aprirsi più facilmente tttta via per effetto di tttultte conces-

sioni e di speciali accorgimenti legislativi, darebbe tunggiore autorità agli ttomitti eminenti i quali, lungi dall'essere combattuti e lasciati in disparte, potrebbero prendere
la direzione del movimento elettorale, tttigliot‘erebbe la scelta
dei deputati, eleverebbe il livellointelletluale dell'assemblea,
consentirebbe a tutte le influenze legittitttc della società di

farsi gittstatttente valere ed ittline gioverebbe a riordinarei
partiti costituendone due soli nettamettte divisi tra loro.
[fissi che non pochi di questi argomenti si cltiarirono alla

prova all'atto insttssistcnti: taluno di essi anzi, come quello
del riordinamento dei partiti, suotta, alle oreccltiedi coloro

che tte] suo nome avevano difeso lo scrutinio di lista in
Italia, utt'aperta ironia.

Contuttociò si può concludere, che la questione di per se
stessa non ha qttella grande importanza che i fautori deiduc
sistemi ltantto voluto attribuirle. Una vera soluzione si dovrebbe ricercare non già nell'esagerazionc dell'uno o dell‘altro, ma piuttosto nella costitttzionedi collegi omogenei,
i quali scegliessere tttto o pochi deputati e consentissero
che ttttte le opinioni le quali hanno ttna certa importanza
venissero eqttatuentc rappresentate ttel Parlamento. In
questo senso può dirsi che la questione abbia una stretta
attinenza con quella della rappresentanza proporzionale di
I“… gli elettori, e, come fu detto, della rappresentanza
della minoranza ed e perciò che nei stimiamo opportuno di
trattarne in questo luogo.

42. La questione della rappresentanza proporzionale ha
preso le mosse da una considerazione che troviamo, si può

dire, alle origini del sistema rappresentativo. Ed infatti la
dove un certo nttmere di cittadini si riunisce per decidere,
come in un comizio e in un'assemblea popolare della de-
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tnetto ingegnosi, trevaretto applicazioni assai limitate nelle
varie legislazioni ed anche nelle loro forttte pit't semplici ed
imperfette, omne quella del voto litttitato, si vettnero piut-

tosto abbandonando come ltantt'o fatto la legislazione italiatta
e qttella inglese.
Il sistema che appare come il più semplice, ma nello
stesso tetnpo il meno lotttatto dal prittcipio, équellodcl collegio a votazione libera, dei collegi cini-. nei quali ciasctttt

elettore voterebbe per un solo deptttato, ma sarebbero eletti
coloro che raggiungono tttt delcrtttinalo numero di voti.
E vero che qttesto sistema ricltiederebbe alttteno due scrutinii successivi, ma certatttetttc il migliore risultato che St
ne avrebbe e la più giusta rappresentanza di ttttti gli elettori compenserebbero il tnaggior disagio al quale l'elettore
andrebbe soggetto.
43. Non ha grande importanza la questione del luogo
nel quale la votazione segue, dovendo essa avere soluzione
diversa, secondo le diverse condizioni in cui i vari Stati si

trovano. Dove maggiore è l'edttcazione politica, deve più
ﬁtta la popolazione, più facili le comunicazioni, possono cott—
venire gli elettori in maggior numero nel capo luogo del
collegio o in pochi cetttri di esse.

Questo è certamente till grande vantaggio, perchè… gli
elettori, i quali convengono da varie parti, possono scambiarsi le loro idee e l‘elezione acqttista un carattere più

elevato e nazionale. Ma d‘altra parte, allorquando numerosi elettori sono costretti a convenire in pochi cetttri,
ne possono anzitutto seguire tuttmlti e disordini e quello
che e più, si rendono necessarie spese non lievi, per allettfanarli dal Ittogo della loro naturale residenza ed ivi mantenerli. Laomle nei vedianto come nelle legislazioni demo—
craticlte vada piuttosto prevalemlo l’idea di avvicittarc
quanto più è possibile l'urna agli elettori, per gttisa che

mocrazia svizzera, tutti pessette far udire la loro voce; e non

il voto per comune edivenlato ormai, si può dire, [lll prin—

di rado avventte che l'opinione di uno e di pochi trascini
quella del tnaggior numero. Clte se tutti possono f'ar valere
la loro inllttenza quando si tratta di decidere, è giusto che

cipio poco meno che generale. S'intende però che anche
il voto per comune, che è accettato in massima dalla
maggior parte delle legislazioni, deve subire due restri-

tutti possano dare unvoto efﬁcace là dove si tratta di nomi-

zioni: l'tttta, nei conmni di troppo scarsa importanza, i cui

ttare coloro che sono cltiamati a decidere. Altra cosa e insontma il diritto di decisione ed altra il diritto di rappresentanza. t\la, per ciò appunto che il nutnero dei rappresentanti
edi molto inferiore a quello degli elettori e sta in tttta
certa proporzione con esso, e necessario che il diritto di

elettori devono votare in altri contttni vicini, perchè non
sarebbero neppure in grado di costituire il seggio, nonchè
di avere ttna qualsiasi idea della vita pubblica; l'altra

rappresentanza abbia una limitazione determinata appunto
dal rapporto tra il numero dei rappresentanti e qttello degli
elettori. Posto che in uno Stato si debbano eleggere 100
deputati e concorrano all'elezione 100 mila votanti, e evidente, che teoricamente parlando, ad ogni mille votanti de-

vrebbecorrispondere un deputato, quindi, se 100 fossero le
opinioni e tutte eguali fra loro, ciascutta di esse dovrebbe

avere il proprio rappresentante; ma, senna non riuscisse a
raccogliere nel caso supposto mille voti, ciò che appunto

chiatuasi il quoziente, essa non potrebbe aver diritto ad una
qualsiasi rappresentattza. La teoria e assai semplice, ma

nella sua applicazione trova numerose difficoltà: anzitutto
perchè lo Stato non costituisce un collegio unico, ma è diviso in diversi collegi; in secondo luogo, perché ciò che nel
principio appare chiaro ed evidente, ttell'applicazione pra—
tica incontra numerose difficoltà. Vari sistemi vennero per

ciò proposti onde raggiungere l’intento, taluni semplici,

eccezione rigttarda i cetnuni più grossi, dove naturalmente

gli elettori devono esser divisi in sezioni per la maggiore
agevolezza e per la possibilità stessa del voto, il qttale,
giova ricordarle, in ben peclti luoghi viene orntai dato coll'antico sistenta inglese del levare le mani o con altri sentiglianti, ma quasi dovunque con bollettini o scltede segrete.
Si ritiene generalmente che quando 300 o 400 elettori
si agglomerassere in ttna sezione, non si possa attdare
molto al di là di siffatto numero, ed è perciò che su questa
base sono generalmente costitttite le sezioni in cui si divi-

dono i collegi elettorali.
44. Un'altra questione si presettta intorno al tnedo di
dare il volo, ed anche qttesta e ormai, si può dire, pressochè universalmente risoluta nella scienza e nella legis—

lazione cemparata. Il voto dev'essere segreto, ovvero pub—
blico? Ragioni non lievi stavano, specialmente nelle antiche
legislazioni, a favore del voto pubblico; si affermava che

cosi e non altrimenti il cittadino partecipava coscientemente

altri assai complicati itttortto ai quali poco ci rimatte ad
aggiungere a qttattto fu detto alla voce Scrutinio (Si-

alla cosa pubblica; che il segreto del voto non giova all‘educazione .pelitica del cittadino ed alla sittcerilà dell’elezione; clte tutti coloro che votano sono sempre in grado

stemi di). I vari sistemi proposti sono certamente più o

di far conoscere la loro opinione, partecipando ad associa—
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zioni politiche ed in altra tuaniera, e perciò riesce anche

pit't naturale che il voto da essi dato non sia segreto, ma
pttbblico.
A queste ed altretlali ragioni, intorno alle quali si può

certamente discutere, altre se ne aggiungevano, le quali
muovevano piuttosto dall'interesse delle classi che si trovavano al potere e col mezzo del voto palese, specialmente in
lngltilterra ed altrove, esercitavano una grande ittlluenza.
Il maggior inconveniente del voto palese e la ragione che
determinò pressochè tutte le legislazioni ad accogliere il
veto segreto e riposta in fatto in ciò, che non si può immaginare una società ideale, divetsa da qttella che abbiamo

sotto gli occhi. la ttttte le società tuoderne vi sono citta-

dini che possono certamente dare un voto indipendente, ma
ve ne sono anche ed in gran nutnero che per troppe ragioni

dipettdouo da altri e non potrebbero perciò dare un voto
conforme alla loro coscienza, senza recar dantto ai loro

affari ed ai loro interessi.
Non parliamo di tutti i bottegai, di tutti coloro che si
trovano alla dipendenza di altri per lavori agricoli o industriali e dell'inﬁnito ttumero dei salariati, i quali ttttti
dovrebbero certamente, astenersi dal voto, e darle conforme

alle esigenze di chi li paga.
D’altra parte giova osservare che trattando del voto
segrete, non bisogna dimenticare che esso è seprattttto
una garanzia per coloro che appartengono apputtto a queste
classi sociali ; tutti gli altri ltantte mille modi di far cenoscere quali siano le loro idee e di far si che il voto loro sia
in cotal tnedo indirettamente palese.
Le numerose e crescenti astettsioni elettorali ltautto suggerito l'idea di rendere il voto obbligatorio, come il servizio
militare, l’istruzione e la giuria. Ilolts per gli Stati Uniti,
Bodio per l'Italia, Summer Maine per la Gran Brettagna,
Stein perla Germania, Moreau per la Francia dimostrarono
che le astensieni superano talvolta il 50 0/0 degli inscritti.
L’astensione è un danno ed un pericolo serio, specie negli
Stati democratici, e si vorrebbe perciò punire i cittadini
che non votano. La legge francese del 2 luglio 1875 obbliga al vetoi delegati dei Consigli municipali per l'ele—
zione dei senatori, e appena l'ttn per cento si astiene.

In Svizzera il voto è obbligatorio nei cantoni di Argovia,
Appenzel, Claris, Neuchatel, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia,
Unterwalden, Uri, Zug e Zurigo.
Coloro che propugnano l'obbligo del voto ricordano con
Blntttschli ed altri, che il diritto elettivo è anche un dovere.

Essi riconoscono che l'obbligo riesce vano senza una sanzione e poco meno che vano riesce infatti nella pratica,
nelle costituzioni di Messico (1857, art. 76), Salvador

lintitatto a suggerire che gli assettti perdano il diritto elettorale. In Italia una proposta per rettdere il voto obbligatorio
tnessa innanzi quasi di soppiatto dal Governo nel giugno
del 1894 venne subito ritirata (l).

45. Questione importante e pur quella delle persone
che sono messe a presiedere alle elezioni ed a dirigente il
meccanismo. Poche sono ormai le legislazioni, le quali.
affidino cotesto ufficio delicato ed importante a funzionari
governativi, i quali sono per veritài meno adatti a cetttpierle. Non si comprende infatti come coloro che fatttto
parte del potere esecutivo, il quale e specialmente in questione nelle elezioni peliticlte, possano avere l'imparzialità
necessaria all'ufficio; nè si può accogliere il cottsiglio dato
da altri di affidare la presidenza dei seggi elettorali e
qttittdi la direzione dell'elezione, ai magistrati. Anzitutto
nessuno Stato potrebbe aver certamente un numero di
magistrati necessario, a meno di scendere sino agli inﬁmi
gradi della scala e di scemare perciò quelle garanzie che
nella magistratura appunto si ricercano. Nè giova gran
fatto tnescolare la magistratura nelle lotte politiche e metterla, si può dire, in presenza delle passioni che utaggiormente sogliono agitarsi nelle elezioni. Certamente la presenza dei magistrati giova a reprimere o a dimittuire i
brogli ed a mantenere una certa imparzialità nei seggi
elettorali, ma quando si tenga conto delle altre difficoltà
che noi abbiamo enunterate, si può settza dubbio affermare
che anche questo rimedio non è sufﬁciente, nè scevro di
inconvenienti. Generalmente si riconosce la necessità che
nella costituzione degli ufﬁci elettorali devono avere una
parte più o tneno grande gli elettori medesimi, ed infatti
e necessario attzitutte che coloro i quali presiedette all'elezione, godano la ﬁducia degli elettori tnedesimi, senza di
che tutte il meccanismo elettorale ne viene certamente
guasto e turbate.
Gli è. perciò che la maggior parte delle legislazioni Itantto
accolto il sistema di affidare l’elezione dei seggi, nel giorno
stesso dell’elezione e in altro giorno anticipato, agli elettori tnedesimi, provvedendo insieme perché siano nel seggio
rappresentati, non solo gli elettori della maggioranza, ma
quelli altresi della minoranza. I brogli, i sotterfugi di ogni
maniera e ttttte le arti che falsiﬁcano la volontà degli elettori tton sono possibili se non là dove i seggi sono cemposti dei fautori di un solo partito, imperocchè non è idetttico il controllo che si può esercitare rarantente nel seggio
e quello che può essere esercitato fuori di esso. Furono
perciò escogitati vari sistemi onde assicurare almeno a due
partiti la rappresentanza negli ufﬁci elettorali e pareccltie
leggi s'inspiravano infatti a questo criterio; ma d’altra

art. 5), Costarica (1887), ecc. Alcune Costituzioni privano

parte abbiamo anche esempi di provvedimenti che si possono ritenere molto più efficaci. Là dove i candidati ed i

di deputati i collegi dove tnelti sono gli assenti (Brasile,

loro amici abbiano facoltà di avere nei seggi i propri rap—

art. 47, 52; Argentina, art. 83; Venezuela, art. (il); altre
mettono a carico degli elettori assenti le spese dello scru-

presentanti, i quali possano vigilarne tutte le operazioni

tinio andato deserto (Baviera, legge elett. 22 marzo 1881,

mente affatto secondaria la questione del modo come i seggi
stessi sono costituiti: ogni candidato, ogni partito può vigilarne le operazioni e nessuna frode è in tal modo possibile.

(1883, art. 88), Uri (1888, art. 18), Neucltàtel (1891,

art. 21; Baden, legge elett. 21 agosto 4876, articolo 52);
altre inﬁne inﬂiggono agli assenti una ammenda (Belgio,

articolo 48, 5 2 e legge elett., art. 227; Sciaffusa, legge
16 nov. 1876, art. 6, ed altre come pure quasi ttttti i

e muovere opportunamente protesta, ritnane evidente-

che riconoscono la poca serietà delle sanzioni penali e si

Senoncltè cotesto espediente ricltiede evidentemente la necessità di determinare preventivamente le candidature, affinchè
si sappia quali sono coloro che hanno diritto ad avere i loro
rappresentanti nei seggi: esso evita l'inutile ingombro di

('I) Moreau ‘élix, Le vote obligafot're, nella Revue parlemen—

teire, Bruxelles 1893; Ilolts, Compulsory eating, Pltiladelpltia

progetti sul voto obbligatorio). Inﬁne, non mancano popoli

tairc, 10 janvier '1896, p. 51-70; Deploige, Le vote obliga—

1891.
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testimoni che potrebbe essere artificio volto a produrre
disordini. Ora quest'idea delle candidature preventive, se
|" conforme al genio di taltttti paesi, i quali atuano dare una

grande pubblicità agli atti della loro vita politica e procedono in tutto con grande sincerità, non si può dire invece
conforme alle abitudini di altri popoli ed |" perciò che il
rimedio venne accolto da pocltissittte legislazioni.

46. Iltta parola dobbiattto aggiungere anche intorno al
tttattdato itttperativo, il quale viene dalla scienza e dalle

Costituzioni utodernc generalmente vietato. Dicesi man—
dato itttperativo quell’atto per effetto del qttale, prima dell'elezione, gli elettori impongono al loro f'uturo rappresentante i voti clt'cgli deve dare in Parlatttento e la condotta
ch'egli deve seguire e dalla qttale non può assoltttautenfe

dean‘tpare, qttando egli non voglia decadere dalla rappresentanza. L'istituzione del tttandato itnperative era naturale
nel Medio Evo e forntava allora parte integrante del diritto
pubblico: le istituzioni politiclte di ttttli gli Stati a Ordini
pigliavane appttttto le tnosse dal tuandato imperativo, senza
del quale qttclle istituzioni non si sarebbero potttte contprendere. Nella storia della vcccltia Francia, ai deputati
mandati agli Stati generali si davano sempre istruzioni alle
quali dovevano attenersi e cosi dicasi altresì di quelli che
facevano parte della Congregazione degli Stati del nostro
Piemonte. Qualcosa di sintile si @ accolto intalune costitu-
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Ciascuno; se egli non sente beneﬁcio dalla prescrizione del
medico, ne cltiama un altro; se le sue scarpe non gli si
adattano, muta il suo calzolaio, ma sarebbe assurdo che

egli volesse ittsegttarc al utedico in qual tttodo lo deve
curare, ed al calzolaio come deve fargli le scarpe. Allo
stesso utodo io pettso che sarebbe assurdo riclticdere dal
suo rappresentante impegni positivi ed esigere da lui obbedienza ogni giorno ed ogni ora. La mia opinione e che gli
elettori debbono dapprima scegliere con cautela il rappresetttante, ma, quando l'abbiano scelto, debbono cettﬁdare in
ltti liberamente sino a che, essendo spirato il tcrtnitte pel
quale lo hanno eletto, possetto sindacare e giudicare sul
complesso della sua condotta ».
]: evidente, ittfatti, che col mandato itttpetativo sarebbe
assolutamente inefﬁcace qualsiasi discussione e si dovrebbe

decidere nelle grandi assentblee politiche, dove si elaborano il scatto e la coscienza della nazione, con i criteri che

prevalgono nella mente di ogni cittadino. Le leggi e le
deliberazietti tutte che vengono prese nelle assemblee politiche, che sono appttnle il risultato di innumerevoli cott-

siderazioni edi contprontessi infiniti, non sarebbero possibili se prevalessero criteri ittdividuali. Certamente gli

elettori fanno bene ad esprimere i loro sentimenti prima
di votare ed a scegliere qttei cattdidati le cui idee sono pit't
cottformi alle loro, ma il rappresentante, una volta eletto,
deve essere libero di ascoltare la sua propria coscienza o

zioni moderne coll'istituzione del Referendum (vedi alla voce
Costituzione), ma, in getterale, più che il semplice Ile/"eremlum esercita tuttodi tttta grande attrattiva sulla mente dei
popoli democratici, il vero e proprio mandato imperative.
47. Ora basterà osservare che, se in apparenza qualclte
ragione può addursi a favore del mandato imperativo, esse
non resiste assolutamente alla critica ed |“ giustamente

espritnernc le ragioni. Soltanto a qttesto tttodo si potrà

esclttse dalle legislazioni ntodertte e riputato come incom—

biamo ora rivolgere l'attenzione ad alcttne altre, le quali si

patibile con i prittcipii stessi sui quali si fomla il sistettta
parlamentare. Certo si può ritenere come poco conveniente
che un deptttato faccia determinate dicltiarazioni e poi da
qttelle si allontani, e poca autorità ltatttto i voti della

riferiscono più propriamente al meccanismo dell'elezione.
Egli è qui che specialmente si manifesta la necessità

Camera, allorquando i rappresentanti votano contro il volere

di coloro che rappresentano; come può altresì asserirsi, che
veratttente sovrana non e la nazione, se essa non ha facoltà

di esprimere il volere suo, non solo nella scelta dell’uno o

dell'altro candidato, ma eziandio prescrivcndogli di votare
secomlo il giudizio dei suoi elettori.
Ma il mandato imperative confettde anzitutto i vari poteri
dello Stato e particolarmente l'elettorale col legislativo. Il
popolo può scegliere coloro che crede più adatti a fare le
leggi ed a controllare il Governo, ma quando esso abbia fatto

la scelta, gli eletti debbono esercitare l'ufficio in quel modo
che essi credono migliore.
Il mandato imperativo equivarrebbe a cottcentrare nel
popolo direttamente anche l'esercizio del potere legislativo
ed il sindacato sul potere esecutivo. Durante la legislatura
gli elettori non possono inﬂuire che con ivari mezzi di
tuanifestare la pubblica opinione. Diceva bene a tale pro—
posito lord Macaulay in una letteta agli elettori di Edinburgo: « Il grande vantaggio del sistema tappresentativ0 .‘clte esso congiunge i beneﬁci del sindacato popolare a
quelli che derivano dalla divisione del lavoro. Appunto
come un medico intende la medicina meglio d’un uomo

la ragione altrui. Se egli si troverà in aperto disaccordo
con i suoi elettori, potrà sempre rivolgersi ad essi ed
conciliare la vera sovranità della nazione, colla ragionevole
indipendenza del Parlatuento cottfortne all'ufficio suo.
48. Oltre alle tnodalità che noi abbiamo ricordate, dob-

d'impedire i brogli, le corruzioni e tutte le altre soﬁsticazioni della libera volontà dei cittadini; e troppo ci trarrebbe itt lttngo l'accennare ai diversi sistemi, agli inﬁniti

espedienti che vennero a tale uopo escogitati dalla scienza
e spetitnentati nelle varie legislazioni. Di gran giovamento
sarebbe fttor di dubbio la presettza dei testimoni di cattditlati di cui abbiamo parlato, ma certamente nel non li
vogliamo tenere per sufﬁcienti ed apprezziamo tutti gli
sforzi che sono stati fatti per raggiungere anche con altri

mezzi l'assoluta sincerità dell’elezione. Così si riconosce
opportuno che, a garantire almeno la cosciente partecipazione dell'elettore al voto, la sclteda sia scritta dall'elettore
tnedesimo, nella sala elettorale non recata dal di fuori,
come prescrivono infatti la maggior parte delle legisla-

zioni. Cosi, a garantire il segreto del voto, si prescrive
generalmente che la scheda sia scritta su carta bianca e
non porti alcun segno di riconoscimento e sarebbe anche
preferibile che le schede fossero tutte uniformi e portassero
scritto a stampa il solo cognome dei candidati che l'elettore potrebbe in siffatta guisa copiare settza alcun’altra di
quelle aggiunte che possono mirabilmente servire a far

cettoscetetutti ivotanti. Noi abbiamotn taluni Stati esctnpi
di cotesto scltede, che potrebbero esser prese a modello,
"perchè tali da itnpedire qualsiasi broglio e qualsiasi rico-

ordinario, come il calzolaio fa le scarpe tneglio di ogni altro
cittadino, cosi una persona che ha passato la vita ad occu-

noscimento dcl voto.
Da taluni scrittori e stato proposto e da talutte legislaparsi degli affari dello Stato, diventa un uomo di Stato , zioni esperintentato il sistenta di votazione mediante palle
migliore di un altro. Il rimedio è a portata di mano di
32 — Dtcasre tramano, \'ol. X.

; bianche e nere e di vari colori secondo il nttmero dei can-
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didati; metodo il quale si presta naturalmente al suffragio

distruzione () ablu‘uciamcnto delle schede, spariscono tutte

universale, e non può ritenersi come preferibile a quello

le traccie di brogli ed altri raggiri che possano essere stati

della Scheda. Là dove questa sia adottata, l'elettore deve
consegnarla chiusa entro una busta, ovvero piegata al pre-

commessi, mentre la loro conservazione, ﬁno a che intorno

sidente del seggio, che la depone in un‘urna.
Anche riguardo a quest’nrna si è molto disputato quale
ne dovesse essere la forma, allo scopo di garantire completamente dai brogli che possono alterare la sincerità |ch
voto. L'idea, accolta prima, come vedremo a suo luogo,

dalla legislazione italiana, di un'urna di vetro chiaro e stata
assai apprezzata e riesce nella pratica veramente efﬁcace.
lmperocclu': nulla almeno vi può essere introdotto di diverso
dalle schede, nè queste possono,… alcuna guisa essere
alterate o mutate, quando vengono deposte nell'urna. Illinute prescrizioni regolano generalmente la custodia even-

all'elezione non sia più passibile controversia, non presenta
alcun inconveniente ed (‘: di per sè facile e naturale.
Si può dire invece fallita l'esperienza che è stata pure
tentata in alcuni degli Stati Uniti di America e suggerita
da parecchi scrittori d'inviarc il proprio voto col mezzo

della posta. L'elezione politica non consta soltanto della
materiale consegna del voto, ma di tutta la parte che l'elettore prende all'agitazioue relativa all'elezione medesima,
quindi se nei allontaniamo l'elettore dal_l'urua, se noi non
lo gettiamo di necessità in contatto coi propri concittadini,

attenerci ai dati dell'esperienza e quindi avremo occasione

se non gli diamo modo, in-una parola, d'acquistare la coscienza dell'atto che e chiamato a compiere, questo perde
gran parte del suo valore, t'iltrediche rimane soggetto a tutti
gli abusi e atutti i raggiri innnaginabili. Si comprende
per esempio come, qualora il voto potesse essere mandato
per la posta, riesca facile al candidato od all'agente di lui
recarsi di casa in casa ad accattare i voti dei singoli elettori
da inviarsi poi, sia pure nei modi dalla legge prescritti;
ragione percui il sistema t"- stato generalmente abbandonato
e non trova nella legislazione cmnparata alcun autorevole

di riparlarne più minutamente dove esamineremo la legis-

esempio.

lazione comparata.

Una grande attinenza con tutta la materia dei brogli e
della corruzione ha la legislazione penale della quale non
e il caso di occuparsi ora. Sole si afferma, che una buona
legge elettorale deve adoperare a prevenire quanto più
e possibile i brogli e le violenze, pur lasciando alla legge
penale di punirli efﬁcacemente. Ma noi vediamo come sia
pressochè comune a tutte le legislazioni e a tutti gli scrittori politici il lamento della insufﬁcienza delle sanzioni
penali in materia di elezioni. Giova tutto ciò che riesce ad
impedirle, ma quando la frode, la corruzione, la violenza
non sono impedite, rare volte riescono colpite dalla legge.
« Vincer fu sempre mai laudabil cosa » ed a chi vince, difﬁcilmente si possono fare i conti del modo come ha conseguito la vittoria, mentre d'altra parte coloro i quali rimangono sconﬁtti poco si curano dei mezzi che essi hanno
adoperato e non bastarono al successo.

tuale dell’urna, il procedimento dello scrutinio, il modo di

estrarre e computare le schede, la loro custodia ed altre
formalità. Talnne legislazioni scendono per tale riguardo
ad inﬁniti particolari, i quali dimostrano quanto sia fecondo
l’i|‘|gegno umano nel ricercare la maniera di frodare la
legge, anche più avveduta. In tutta questa parte della

legge, più che ai suggerimenti della scienza, noi dobbiamo

49. Ci rimangono ad esporre ancora i criteri relativi alla
proclamazione del deputato ed all'ingerenza del Governo
nelle elezioni politiche.
—
Perchè un candidato possa riuscire eletto, egli deve
raccogliere un certo numero di voti e generalmente nessuno dovrebbe esserlo se non ha a suo favore il maggior
nmnero di quelli che prendono parte al voto, ma può darsi
appunto che a primo scrutinio questa cifra non si raggiunga, perchè scarso e il numero dei votanti 0 perchè
parecchi siano i candidati che si trovano in presenza. In
questo caso occorre procedere ad un nuovo scrutinio, che
in talune legislazioni viene chiamato ballottaggio, e suole
talvolta lasciarsi libero, tal'altra invece costringersi fra i
due che hanno avuto maggior numero di voti. Nel primo

caso, è evidente che l'inconveniente della prima volta può
ripetersi una seconda, mentre quando si ricorre al ballottaggio, .; certo che la coscienza dell'elettore viene a subire una notevole violenza. Ad ogni modo, tra l'incon-

sulla quale dobbiamo fare qualche speciale considerazione,
ed è quella dell'ingerenza del Governo nelle elezioni poli-

veniente del chiamare troppe volte gli elettori alle urne

tiche.

e l'altro di costringere a questo modo la loro scelta, si
può dire che questo sia il minore ed a questo infatti
si attengono la maggior parte delle legislazioni. La pro-

Il Governo di necessità deriva da un partito, e dovrebbe essere anzi la parte migliore e più intelligente di

clamazione del candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti, viene fatta generahnente con una certa

solennità dai presidenti dei vari seggi o da un altro ufficio
speciale, affinchè siavi la garanzia che il computo èstato
fatto debitamente.
Illa non mancano anche esempi di legislazioni, le quali

51. Ma v'è una questione attinente a siffatta materia,

esso. Allorquando, sciolta la Camera, chiama gli elettori

ad eleggerne un'altra, egli sottopone per cosi dire se stesso

al giudizio loro; egli è una specie (l’imputato, che chiama
su di sè il giudizio del paese. Quale ingerenza può egli
esercitare su questo giudizio? In altre parole: quale azione
e ingerenza può egli esercitare nelle elezioni?

rimettono questo computo ad altri uffici speciali e si e

Il Governo deve avere un complesso d’idee sul reggimento della cosa pubblica, ma non deve certamente essere

perfino proposte che il risultato della votazione, in ogni
singola sezione, venga senz'altro rimesso all'ufﬁcio cen-

un partigiano; d‘altra parte gli eletti devono essere la sincera e schietta espressione della volontà nazionale qua-

trale, al quale senz'altro spetterebbe il delicato incarico.

lunque essa sia. Se consideriamo la questione nelle sfere

50. Assai opportuno si chiari lo spedietfte di conservare

serene dei principi, noi possiamo facihnente determinare

le Schede sulle quali sono scritti i nomi dei candidati,

che il Governo, come tale, non dovrebbe esercitare alcuna

imperocchè a questo modo, non solo si rende impossibile
la loro alterazione e la loro sostituzione, ma possono sempre

influenza sulle elezioni politiche. Ma, se ci facciamo a considerare la questione nei suoi particolari e nelle sue pratiche
applicazioni, noi vediamo come essa si complichi singo-

compiersi tutte quelle ricerche relative all’elezione,ch
meglio valgono eventualmente a vagliarne i risultati. Cella

larmente. Vi sono Governi, i quali non esercitano nelle
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elezioni alcuna ingerenza, ma si limitano ad attenderne il

risultato, quasi giudici del campo, ve ne sono altri, i. quali

se ne occupano siffattamente che raro e mai riescono a
loro contrarie; dall'Inghilterm e dal Belgio nei andiamo
cosi sino alla Spagna ed alle elezioni del secondo impero
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agitatori contro il Governo e non si limitano a combatterlo
con armi oneste e legali, ma ricorrono a tutte quelle della
calunnia o dell'ingiuria, confondendosi ai più volgari agitatori di piazza.

La pretesa che gli ufficiali pubblici possano avere la più

francese col loro seguito, tante volte deplorato, di candi-

libera ed illimitata azione, è facile ad essere sostenuta da

dature ufﬁciali.
Oltre alla diretta ingerenza che può esercitare sulle ele-

tutte le opinioni, ma difﬁcile ad essere accolta da qualunque ben ordinato Governo, essendo contraria all’ordine giuridico ed amministrativo.
52. Un’ultima questione noi dobbiamo esaminare riguardo
alla procedura elettorale, ed è quella che si riferisce al
tempo durante il quale deve rimanere intatta l'efﬁcacia di

zioni, il Governo può influire in esse, ed è certamente il

modo peggiore, colla costituzione delle sezioni, coll’indebito ingerenza delle Autorità governative nella formazione
e nella revisione delle liste elettorali ed in altra manier.;
possono i Ministri influire colle promesse, le quali si possono ritenere certamente legittime se fatte nella loro qualità

di deputati, illegittime se riguardano fatti, beneﬁzi, mezzi
onde essi dispongono unicamente perchè membri del Go—
verno. Non si comprenderebbe il divieto ad un ministro,
solo perchè tale, di accettare banchetti, f'are discorsi, spro—
nare gli amici; ma egli abusa dell'ufﬁcio suo, se, oltre a
ciò, si fa a promettere scuole, istituti, opere pubbliche, il che

egli è in grado di fare in condizione assolutamente diversa
degli altri candidati che a lui si contrappouessero.
Più grave è la questione delle candidature ufficiali, o,
come altrove si chiamano, governative. Certamente esse

sono da combattere “senza alcuna riserva, ma si può domandare con qualche esitanza se il Governo possa dichiarare e
far sapere quali sono gli amici suoi e quali gli avversari.
Cesare Balbo non esitava a dichiarare l'opinione contraria,
un assurdo pregiudizio: « Finchè si considerano come una
sventura le parti politiche — egli scriveva — e come una
colpa gli eccitamenti legali di’ esse, non v'è e non vi può

una elezione, cioè la durata della Legislatura, cui si con-

nette l'altra questione se le elezioni debbano essere parziali
e generali. L'opinione degli scrittori e l'esperienza variano
a tale proposito, ma anzitutto si debbono distinguere le

legislazioni che determinano per la Legislatura una durata
precisa e che non può in verno modo esser mutata ele
legislazioni che consentono al capo del potere esecutivo,
vuoi di propria volontà, vuoi col concorso di altri, di
abbreviare questa durata. Nel primo caso, è necessario che

essa sia anche più breve; nel secondo, potendo all’uopo
essere abbreviata, la sua durata legale ha un’importanza
secondaria.

-

Nelle legislazioni moderne si oscilla tra una massima
durata di ’I anni, come in Inghilterra ed una minima di un
anno, come in parecchie repubbliche democratiche. Troppo
lunga la prima, se non fosse come ho detto dianzi temperata; troppo breve la seconda, imperocchè, se da un lato

essere esercizio vero di libertà e di rappresentanza; quindi

(". necessario che le assemblee rappresentative riflettano
nella loro rinnovazione il mutarsi dell'opinione pubblica,
giova d'altra parte che il paese non sia gettato tutti gli

debbono considerarsi come legittimi gli stessi eccitamenti

anni in una crisi politica che contribuisce certamente a

elettorali venuti da parte del Ministero e del Governo.
Sarebbe troppo svantaggio per la parte ministeriale, sa-

non deve mai restare straniero a quest'atto supremo della

turbare la sua attività economica e civile. Si aggiunga, che
quando un deputato è eletto per troppo breve tempo, rimane troppo dominato dai suoi elettori e non ha l'indipendenza come non ha il tempo necessario per far valere
la sua stessa capacità; che se d'altra parte egli poi rimanesse in ufﬁcio per un tempo troppo lungo, indipenden-

vita di un popolo che sono le elezioni; esso deve intervenirvi apertamente, con mezzi franchi e leali, riconoscendo

non rappresenta più la nazione ed è troppo inclinato a con-

per amici, non quelli che sarebbero disposti a dare il loro

siderarsi come indipendente da essa.

rebbe lreppa cm1traddizione che essa non potesse fare ciò
che fa a bell'agio la parte dell'opposizione ).
Ed il conte di Cavour a sua volta affermava: « Il Governo

appoggio ad un atto ministeriale qualunque, ma coloro che
dividono i suoi principi, che seguono la stessa bandiera,
che sono decisi a far trionfare la sua stessa politica ». Ed
allo stesso modo si espressero parecchi trai più illustri

uomini politici italiani e stranieri.
Quanto all’azione che il Governo può esercitare sugli
impiegati, generalmente si e ritenuto che dev'essere lasciato loro libero il voto, del pari che agli altri cittadini.
L’impiegate, servendo lo Stato, non cessa di essere un

temente dalla volontà del paese, vive'in un ambiente diverso

In alcune legislazioni si è cercato di rimediare alla lunga
durata della Legislatura col mezzo delle rinnovazioni parziali, celle quali si è creduto di conciliare una durata conveniente del mandato colla maggior frequenza'della vita
”elettorale, provvedendo in pari tempo perchè mutassero
il meno possibile le maggioranze che formano parte dei
Corpi deliberanti. Ma le legislazioni, riguardo ai risultati
della scienza, si sono ormai pronunziate contrarie a questo

sistema, imperocchè i deputati che entrano parzialmente

libero cittadino; egli ha interessi, volontà, sentimenti

in un'assemblea, per quinto, per quarto e per terzo, sono

proprii che è perfettamente legittime che egli possa far
valere col suo voto; egli serve lo Stato, non un ministero
particolare e quando ha compiuto l'ufﬁcio suo è libero al
pari di qualuntme altro. Sventuratamente nel nostro organismo amministrativo i pubblici funzionari non hanno una
sufﬁciente protezione, la quale li renda indipendenti dal
Governo, ed e perciò che essi sono troppo frequentemente
in balia del potere esecutivo e costretti perciò a seguire
la sua volontà.
D'altra parte giova pur riconoscere come sia assai poco

obbligati ad aggiungersi per cosi dire ai quadri antichi e
se le elezioni riescono contrario alla maggioranza esistente
possono essere sufﬁcienti ad esautorarla, mostrando che

conveniente il vedere pubblici funzionari, i quali si l'anno

integrale al rinnovamento parziale.

l'opinione pubblica le e contraria, mentre non sono sufﬁ—

cienti a spostarla e a costituirne una nuova. Una Camera
legislativa non 'è un'assemblea amministrativa, la quale
abbia bisogno di mantenere le tradizioni e di conservare
una certa uniformità di vedute; essa deve principalmente

rappresentare quanto meglio si può sinceramente il paese
ed a questo giova di gran lunga meglio il rinnovamento
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”53. Un'assemblea |'-'Iegal|nente costituita e può deli-

e si abolì l'eccessiva popolarità del suffragio che ﬁno allora

berare solo quando ciascuno dei suoi membri ablna un
mandato regolare e incensurabile. Al disopra degli ufﬁci
incaricati di ricevere e spogliare le schede e dell'ufﬁcio

esisteva nelle contee, detenninando che fossero elettori sol—
tanto i liberi proprietari, i quali, da un anno almeno godessero una terra dell'entrata non minore di 10 scellini.
Non si sa a quanti ammontassero questi elettori, ma v'ha

centrale incaricato di riunire i titoli e provvedere alla pro-

costituita colla convalidazione dei poteri non contestati, si

chi reputa che nel 1085 fossero 160 mila e si venissero
poi restringendo ancora più.
Maggiori incertezze si hanno sull'antico diritto elettorale
nei borghi, disputandosi se apparteneva ai capi di famiglia
che pagavano le tasse locali, cioè ai franchi borghesi propriamente detti, ovvero agli uomini liberi del borgo e a
corporazioni nmuicipali che vi si istituivano ed esercitavano la franchigia colla cittadinanza; certo non apparteneva ai più e variava secondo i borghi, votandosi in taluni

impadronì della convalidazione dei contestati, ed il prin-

direttamente, in altri indirettamente. Per diritto comune

cipio rimase nella successiva costituzione. Si ritenne, cioè,

volavano tutti gli houseltolders residenti nei borghi ma in
molti il diritto era stato ristretto da particolari consuetudini:
in alcuni prevaleva il principio liberale per consuetudine
e volavano tutti i contribuenti, in altri i soli proprietari
fondiari, in altri i membri della corporazione.
Non mancarono numerosi tentativi di riforme, tra iquali
vogliansi notare i progetti di lord Chatam del 1700, di

clamazione, vi deve essere un’autorità che abbia il diritto

di dire se le prescrizioni della legge siano state rispettate. Questo diritto e stato sempre gelosamente rivendicato
dalle assemblee politiche e ﬁeramente conteso al potere
esecutivo. La procedura colla quale furono in Francia nominali gli Stati generali dava al Governo il diritto di
statuire in ultima istanza sulle proteste elettorali, ma l'as-

semblea del Terzo Stato ricusù di sottomettervisi, ed appena

che in materia di elezioni la Camera i': un giuri sovrano,

il quale può decidere conforme a coscienza, indipemlentemente da qualsiasi prova giudiziaria, e quindi annullare
anche una elezione legalmente valida. E generalmente non
si ammette l'intervento d'altra autorità in questa materia.
Ma questo sistema ha due inconvenienti: la ditlicoltà
della procedura e la parzialità politica delle decisioni. Perciò
l'esame delle elezioni controverse venne afﬁdato a commissioni speciali, agli ufﬁci, a deputati estratti a sorte e
dovunque e sempre rivelò gravi difetti. S'agginnga che

nelle decisioni le maggioranze si ispirano quasi sempre
a criteri politici o si lasciano da questi trascinare sino al
punto da violare le leggi. Egli è perciò che parve a taluno
preferibile afﬁdare anche le decisioni sulle elezioni contro-

verse al Supremo Tribunale dello Stato, edè fuor di dubbio
che la novità a primo aspetto audace e contraria ai prin-

Wilkes del 1770, del duca di Richmond del 1780, di

Guglielmo Pitt del 1782e1785, di Flood del 1700, di lord
fire_v del 1795 e del l797, poi di nuovo del 1810, di
Bourdet del 1809, 1818 e 1819 ed inﬁne le proposte
ripetute con invincibile ostinazione da lord Russell nel

l820, 182l,1820, 1830 e 1831.
55. La Rivoluzione francese aveva non poco contrilmilo
a ritànlarc la riforma, la quale si compi finalmente nel
1832. La legge di quell'anno allargò bensi l'elettorato,
ma non si allontanò dal principio del censo; conservò nei
' borghi la franchigia elettorale a vita a coloro che già avevano la qualità di freeman, purchè non fossero sussidiati
: dalla carità pubblica, e nelle contee a coloro che l‘avevano

cipi della costituzione ha potuto svolgersi in Inghilterra in
modo per tutti soddisfacente ed esser imitata in qualche
altro Stato che non ha la impa1ziale e veramente indipendente magistratura inglese.
; come liberi possessori dell'entrata di 40 scellini; la conferì
' inoltre nelle contee ai liberi proprietari che pagavano la
TITOLO II. — Lee1seazmna commun.
tassa dei poveri ed avevano un’entrata di almeno 10 lire
sterline l’anno ed ai copyholders, specie di ﬁttaiuoli a vila
Caro I. — Inghilterra.
o per 60 anni, che pagassero 10 lire sterl. d‘afﬁtto; furono
M. Storia delle elezioni inglesi. — 55. Riforme elettorali del
1832 e d011867.— 56. ld. dcl1885 e1886. — 57. Storia

ammessi inoltre anche quelli a 20 anni ma amovibili,

della procedura elettorale. — 58. Le circoscrizioni. — 59. Ili—
forma dei collegi sino al 1880. — GO. Riforma del 1880. —

Nelle città e nei borghi la franchigia si fondò sull’entrata
fondiaria o sul pagamento della pigione di 10 sterline,

(if. Procedimento elettorale. — 02. Incompatibilità parla—
mentari| per ufﬁci pubblici. —— 63. Id., per affari.—61. Gra—

purchè l'inquilino risiedesse nell’abitazione da 6 mesi e

[email al will, purchè con l'afﬁtto annuale di 50 sterline.

da un anno almeno avesse soddisfatto il suo debito verso
tuità del mandato e questioni minori.

l'esattore delle imposte.
54. Dopo aver esposte le teorie relative all'elezione politica, dobbiamo esaminare come l'elettorato sia ordinato e
si venne successivamente modificando nei principali Stati

d'Europa e d'America. In questo rapido esame nei dobbiamo prendere le mosse dalla nazione che non solo ha
maggiore autorità, ma ha preceduto tutte le altre nella
pratica di queste materie, l'Inghilterra.
In Inghilterra da antichissimo tempo tutti gli uomini
liberi erano elettori ed intervenivano direttamente nel Go-

verno della cosa pubblica, sebbene a poco a poco il Governo
di questa divenisse privilegio di coloro che si trovavano al
seguito del re e vennero formando propriamente il Gran

Consiglio del regno. Certo, nelle contee della vecchia Inghilterra, si può dire che non fosse ben determinato a

Cosi l'elettorato inglese veniva allargato, ma si mantenne
sempre sopra una certa condizione economica attestata
dalla proprietà o da afﬁtto di terre e di case di un certo
valore. Con questo provvedimento si recò un gran mutamento: nei borghi il potere elettorale venne trasferito dai
ristretti corpi municipali al corpo intero degli elettori,
sicchè coloro che si trovavano esclusi batterono con insi—

stenze anche maggiori alle porte dei vecchi e dei nuovi
privilegiati. Cosi dal 1832 al 1807 non ebbero treguai
tentativi di una nuova riforma elettorale; la proposero
nel 1854 il Russell, nel 1859 il Disraeli e di nuovo il
Russell nel 1800, Bains nel 1865, Gladstone nel 1800,
Disraeli nel 1807. Nel frattempo le classi operaie crebbero di ricchezza, di operosità, di forza organica, sicchè il

chi spettava il diritto elettorale; solo al tempo di En-

corpo elettorale parve a tutti ristretto e la rit'orma del 1832

rico VI per la prima volta si senti il bisogno di determinarlo

affatto insufﬁciente.
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Si disputò allora lungamente se il suffragio elettorale
politico dovesse fondarsi sull'imposta o sul diritto indivi-

di lire 10 di rendita sempre a condizione che in questo

duale; se l'allargamento reputate da tutti necessario si

diritto derivante dall'occupazione di una casa del valore

dovesse fare abbassando le condizioni dell'elettorato, o aggiungendo altre capacità attive della coltura, del possesso,
dei risparmi e simili. Si riuscì dopo lunghe discussioni
all'houseltolde sufmge, cioè al diritto elettorale fondato sull'occupazione di una casa, soggetta alla tassa dei poveri;
si conferì inoltre il veto ad alcune speciali categorie di
capacità. Cosi, secondo la legge del 15 agosto 1867, rimase
la diversità del diritto elettorale fra i borghi e le contee;
nei borghi conservarono il diritto di voto coloro che l'avevano prima del 1832, ma in virtù della nuova legge
diventarono elettori tutti i proprietari o locatari di una
casa di abitazione non mobiliata, che al 31 luglio l'occupassero e l'abitassero da un anno almeno e per tale occupazione fossero tenuti alla tassa dei poveri e l'avessero
regolarmente pagata ;.diventarono pure elettori gli inquilini

di 10 sterline venne esteso a tutti coloro che la occupavano

che abitavano una casa d'afﬁtto mobiliata, che se fosse
stata afﬁttata vuota, avrebbe dato un valore locativo di

almeno 10 sterline. Nelle contee, oltre agli antichi liberi
proprietari dell'entrata di 10 scellini, diventarono elettori
tutti coloro che a titolo ereditario o altrimenti hanno una
proprietà libera e un copy/told, specie di afﬁtto enﬁteutico
dèll'cntrata netta di 5 lire sterline, nonchè i ﬁttaiuoli per
60 anni e tutti coloro che da un anno come proprietari,
ﬁttavoli od inquilini di un fondo del valore imponibile
di almeno 12 sterline, fossero stati soggetti alla tassa dei
poveri e l'avessero pagata. Si può dire che il diritto elettorale venisse cosi fondato sul pagamento delle tassi lo—

tempo abbiano pagato le tasse conmnali. Nelle città il

da un anno almeno. La legge conservò gli speciali diritti
proprii alle università ed altre singolarità del diritto elettorale, secondo il principio del rispetto ai diritti acquisiti,
al quale la legislazione inglese non venne mai meno(2).
57. Le liste elettorali sono compilate ammalmentc, in
settembre ed ottobre. La condizione del possesso si ritiene
adempiuta se questo dipende da eredità, I‘natrimonio o pubblico ufﬁcio; la condizione dell’iscrizione nei ruoli s'intende

adempiuta tanto se vi si trova inscritto l'occupante, quanto
se vi è invece iscritto il landlord (3).

Rispetto al procedimento elettorale, l'ora dell'elezione
viene ﬁssata tra le 8 del mattino e le 8 della sera. II |…mero degli elettori aggiunto per effetto del nuovo bill di
riforma si computa a circa 2 milioni.
In queste riforme successive non riuscivano ad onta dei
replicatitentativi a conseguire il diritto elettorale le donne.
In nessun altro paese forse come in Inghilterra furono
presentate al Parlamento cosi nmnerose leggi intese ad

accordare loro il diritto elettorale politico e più diuna volta
parve che queste leggi fossero vicine ad una conclusione.
Dal 1867 al 1881 la proposta fu sottoposta alvoto della Camera dei comuni per ben 12 volte, sino a che essa venne

abbandonata e certo in questi ultimi anni noi la vediamo
poco meno che trascurata.
58. Assai più singolare dell'ordinamento del potere politico, III in Inghilterra, ﬁno alla legge del 1885, l'ordina-

cali. ll nmnero degli elettori che erano nel 1866, 1 ,366,818,
|ch 1868 furono invece 2,118,252, il che fece dire che
si fosse compiuto « un salto nelle tenebre » (1).

mento del collegio. Furono distinte anzitutto le città e i
borghi delle contee; queste inviavano i loro cavalieri in

56. Anche quest’allargamento del suffragio doveva riu-

mandavano i loro governatori. Nelle lunghe controversie
con i Parlamenti, i re, per tener loro testa e sopraﬁ‘arli,
crearono, mediante carte reali, corporazioni di nuovi borghi,
i quali, per la loro scarsa popolazione, o per altre condizioni, trovandosi dipendenti dalla Corona e dall'aristocrazia
ad essa favorevole, mandavano generalmente uomini devoti

scire insufﬁciente e nel 1881 una nuova riforma aumentò

ancora notevolmente gli elettori. Secondo la legge del 1881
il diritto elettorale, per effetto della tassa pagata dai pos—
sessori di una casa nelle città, venne esteso anche alle

contee; per il pareggiamento colle città il censo e la occupazione di una casa nelle contee, discese da 12 a 10 lire
sterline. Sono esclusi dal diritto elettorale i minori, le_

numero di due, tre o quattro ciascuna; le città e i borghi

alla corte ed alla camera dei lords. Cosi Edoardo ne creò 22,

Maria 11, Elisabetta 62, Enfico VIII 33 e sino a Carlo Il

donne, i condannati a pene che privano della libertà per-

ne furono aggiunti altri 180. Più tardi nessuna nuova

sonale per più di un anno, gli agenti di polizia e coloro

Carta di rappresentanza venne concessa e rimase ﬁno al
1832 la circoscrizione caotica, che si era venuta cosi determinando.
Nessun principio di ragione, di proporzione di territorio

che ricevono sussidi dalla pubblica beneﬁcenza. Nei comuni, nelle contee e nelle città, il diritto elettorale è dato
a chiunque occupi una casa'od un’abitazione separata da

12 mesi e durante questo periodo abbia pagato le tasse
comunali. A questo si aggiunge il diritto elettorale dei
sub—inquilini, che possedono un appartamento del valore
di 10 sterline calcolato vuoto. Nelle contee sono ora elet—
tori i liberi proprietari con 10 scellini di rendita, se tro-

o di popolazione presiede dunque mai alla ripartizione dei
collegi elettorali inglesi, i quali si svolsero soltanto per
effetto di una serie di circostanze storiche; quindi avvenne
che molte delle città principali non erano affatto rappresen—
tate, mentre borghi di pochissima o di nessuna importanza

vansi in possesso del loro fondo da 6 mesi almeno ed il

nominavano uno o due rappresentanti. Così per esempio

possesso e stato loro trasferito per ragione di eredità; i
copyholders del valore di 5 lire sterline con possesso da
sei mesi; coloro che hanno in afﬁtto delle terre da

Oldsarum con una casa e 12 elettori aveva due deputati, Pas—

60 anni del valore almeno di 5 lire sterline, gli occupanti
di una casa del valore di lire 10 sterline, gli afﬁttuari a
tempo e i possessori fondiari ad altro titolo di una terra

aveva mezzo milione di abitanti, ne nominava uno solo. Ed

(1) De
lannique,
(2)De
nell'anno

siney con un elettore inviava un deputato; 30 borghi con
356 elettori eleggevano 60 deputati, Londra, quando già
ancora alla ﬁne del secolo la Cornovaglia con 165 mila abitanti aveva 11 deputati, Manchester, Birmingham, Leeds

Inghilterra e Galles: 1,395,176; Scozia: 561,607; Irlanda:
Franqucville, Le Gouvernemenl et le Parlement bri—
vol. II, chap. xxv1.
712,120.
(3) Del"rauqucvillc, Op. cit., XXVIII, \' e VI, vol. II, pag. 371
Franqueville, Op. cit., p. Il, liv. XXVI, VII. Elettori
1881: 3,221,861; nell'anno 1886: 5,701,905, cioè _ a 388.
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neppure uno; 70 deputati di 35 piccoli borghi rappresentavano insieme meno di 500 elettori, 90 di 15 borghi meno
di altrettanti. Questi piccoli borghi erano naturalmente

soggetti alle influenze dei grandi proprietari, di guisa che
prima del 1832 si calcolava che 138 Pari di tre regni,
grazie alle loro influenze, nominavano 300deputati, 123 altri
grandi proprietari ne nominavano 161; 16 dipendevano
direttamente dal ministero, di guisa che appena 171 si potevano dire candidati indipendenti.
59. Nulla di più naturale che inquel tempo l'Inghilterra
ofﬁ‘isse lo spettacolo della più scandalosa corruzione e tutti
i tentativi fatti per frenarla andassero lungamente a vuoto.
La riforma del 1832 non coordinò i collegi secondo i criteri logici, ma fu piuttosto un timido compromesso tra il
vecchio ed il desiderio del nuovo. Si tolse la rappresentanza a 56 borghi, che avevano meno di mille abitanti ed
insieme eleggevano 111 deputati, si tolse un deputato
ad altri 30 borghi inferiori a quattro mila abitanti che ne
mandavano due, e si ebbero a cotesto modo 113 seggi,
tolti a piccoli e spopolati villaggi, i quali furono ripartiti
tra le contee più importanti e le città nuove accresciute; ne
furono dati 11 a 22 grandi città, due per ciascuna; 20 ad
altre, uno per ciascuna; furono accrescìuti da 01 a 150 i
deputati delle contee e le nmgg‘iori furono divise per guisa
che i loro rappresentanti fossero meglio proporzionati alla
popolazione.
A questo modo, per effetto della leggedel 1832, l'Inghilterra ebbc 171 deputati, il Galles 20, l'Irlanda105, la

Scozia 53 ed in tutto il Regno Unito furono 658. Questa riforma delle circoscrizioni, per quanto itttperfetla, incominciò

a trasformare il sistema elettorale inglese, ma continuando
ancora una disuguaglianza grande, si continuarono a chiedere riforme e si venne così alla nuova legge del 1867.
Neppure questa però riordinò i collegi razionalmente, limitandosi a modificare la ripartizione dei collegi nella divisione loro in contee ed in borghi. ] borghiinfbriori a 10mila

città, 85 dalle contee e due dalle università. In questi col-

legi si è tenuto fermo comedissi il criterio della popolazione
ed ogni collegio & chiamato ad eleggere un solo deputato
salvo pochissime eccezioni dei borghi, ai quali fu mantenuta
la facoltà di eleggerne due. Scomparvero colla legge del
1885 anche icollegi tricornuI-i, cioè quelle speciali circoscrizioni nelle quali. secondo la legge del 1867, si era
fatto l'esperimento della rappresentanza della minoranza
mediante il sistema del voto limitato ed erano gli uni collegi di città, gli altri di contee (1).

61. Assai lungamente dovremmo ragionare se ci faces—
simo ad esporre in tutti i loro particolari le leggi relative
alla procedura, oltre ai costumi che la completarono e modificarono nel corso dei secoli. Sino dai più antichi tempi
le elezioni di ciascun collegio si facevano in Inghilterra in
un unico centro, al quale tutti gli elettori accorrevauo. In
una baracca costruita a spese del candidato prendeva posto
l’ufﬁciale governativo, returning ofﬁcer, cui era allidato

l'incarico di provvederea tutte le elezioni. Quando gli elettori vi erano convenuti, si presentavano loro i candidati, rac-

comandaudosi da se medesimi oper mezzo dei loro amici ed
esponendo le loro idee; s'iuvitavano poscia i presenti ad
alzare le mani e le alzavano probabilmente tutti, perchè
l'elezione era anche una festa, alla quale accorrevano insieme
ai cittadini elettori, donne, curiosi e sopratutto mercanti

ambulanti di bevande spiritose ed altri che prendevano
posto intorno al Poll. Se non insorgevano dubbi e proteste
intorno all'opinione prevalente e quimli alla designazione
di uno dei candidati, il presidente lo proclama… senz'altro
per eletto; se proteste sorgevano si procedeva allora alla
scrutinio, il quale aveva luogo nei giorni seguenti. Ciascuno elettore si presentava all’ufﬁcio speciale e dichiarava
:\ quale dei candidati intemleva di dare il proprio voto,
mentre il presidente ne prendeva speciale annotazione in
un registro apposito. llisultavauo eletti il candidato e i candidati che avevano cosi il maggior numero divoti.

abitanti che avevano due deputati, nc ebbero uno solo e

Cotesto sistema, col voto palese e la lunga durata delle

togliendone ad altri borghi di poca importanza, si resero
disponibili 15 seggi, che furono distribuiti 25 alle contee,
13 ai nuovi borghi, 0 alle maggiori città ed uno all'università di Londra. Anche con. questa riforma le disuguaglianze diminuirono, ma non scomparvero, di guisa che

scrutinio, si prestava a tutte quelle corruzioni che con-

nelle contee si ebbe un deputato ogni 60 mila abitanti
mentre nei borghi la proporzione rimase assai varia. Liver-

tarsi a determinare che talune spese fossero non solo lecite,

pool, pcr esempio, con 500 mila abitanti, aveva 3 deputati,
mentre 10 piccoli borghi con meno di 10 mila ne avevano 10; la Metropoli con oltre 3 milioni di abitanti aveva

22 deputati, mentre 60 borghi con meno di 500 mila abi—
tanti ne avevano 65.
60. Tutte queste sproporzioni vennero tolte di mezzo dalla
legge del 1886, la quale abbandonò finalmente l'antico sistema elettorale e riparti tutta l'Inghilterra, come altre

leggi fecero più tardi per la Scozia e per l'Irlanda, iu collegi elettorali fondali sul criterio della popolazione. Anche
l’Inghilterra ebbe così una circoscrizione elettorale poco

diversa da quella degli altri Stati del continente. La Camera dei Cttllìlllll risulta composta di 670 deputati, i quali

traddistinsero, specie nel passato secolo, la legislazione
elettorale dell'Inghilterra; e si comprende di leggieri come
100 e più leggi sino a quella del 1883, non riuscissero in
alcuna guisa ad estirparle. Il legislatore dovette accontenma prescritte ai candidati e sono evidentemente assai gravi,
tali da allontanare dalla candidatura qualunque candidato
non abbia la borsa ben fornita, o poderose associazioni che
per lui sostengano le spese prescritte e consentite dalla
legge e tutte le altre sulle quali nessuna misura preventiva
e nessuna minaccia di pena e sufﬁciente. Qualche vantaggio
si ebbe dopo il 1868, quando prima in via di semplice espe-

rimento, poscia definitivamente venne abolito il volo palcse
e tutti gli elettori dovettero volare con schede segrete. Anche
a tale riguardo si può dire che le elezioni seguono oggi in
Inghilterra in modo poco diverso da quello che negli altri
Stati.
Il candidato deve esser sempre presentato da un certo

di Galles 61 deputati sono eletti dalla città ed uno dall'uni-

numero di elettori ed anche oggi, se dopo la pubblicazione della catulidatura passano 8 giorni senza che nessun
nuovo candidato si presenti ed arriva cosi il giorno delle
scrutinio, esso viene proclamato eletto senza procedere alla

versità di Londra, 176 dalle città, 253 dalle contee e 1 dalle

votazione. Dissi che il voto e oggi segreto, però le schede

sono eletti 105 dall'Inghilterra, 30 dal paese di Galles,
72 dalla Scozia e 103 dall'Irlanda.ln Inghilterra e nel paese

università; in Scozia 31 sono eletti dalle città 30 dalle

contee e duedallc università; in Irlanda 16 sono eletti dalle

(I) Do l"ranqneville, Op. cit., c. XXV, vol. II, p. 211 a 278.
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sono tutte staccate da un registro ed hanno un numero progrcssivo il quale consente all'uopo tutte le indagini giudiziarie che si reputassero necessarie. Lo scrutinio e aperto
soltanto dalle 10 del mattino alle 3 della sera. Gli agenti

del candidato hanno facoltà di sorvegliare lo spoglio dei voti
ed e eletto colui che ha la maggioranza relativa ; in caso di

parità di voti non si ritiene già eletto, come nella maggiore
parte delle legislazioni, il maggiore di età, ma il presidente
dell'ufﬁcio ha facoltà di votare per chi reputa meglio (1).
62. Dobbiamo aggiungere alcune notizie intorno alleincompatibilità parlamentari. Sino agli ultimi anni, l’Inghilterra aveva ancora alcune esclusioni religiose e sino al 1829
erano rimasti esclusi dal Parlat‘neuto i cattolici; i quacqueri
furono ammessi soltanto nel 1833, gli israeliti nel 1858.
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1782, che soppresse diversi ufﬁci della Casa lteale lenuti specialmente da deputati. Cosi il numero degl'impiegati che sedevano alla Camera'da 271, quanti erano nel
primo parlamento di Giorgio I, discesero a 89 nel primo di
Giorgio IV, non compresi però i militari, ed erano ridotti a
60 i civili e a 83 i militari nel 1833, a 13 i civili e a 57

i militari nel 1867. Sono oggi ammessi a votare nella Camera dei comuni, non solo i membri del Gabinetto, ma

altri ufﬁciali pubblici che non fanno propriamente parte di
esso; contribuisce singolarmente alla solidità dei gabinetti
inglesi il numero grande di funzioni pubbliche che il leader

del partito chiamate al potere puù distribuire tra i propri
amici. Sono incompatibili gl’impicgati subordinati e permanenti, salvo sempre l’antica eccezione perin ufﬁciali di

llal 1880 sino al 1890 si agiti) la questione degli atei, a

terra e di mare, i giudici anche quelli delle corti superiori;

proposito. del llradlaugh e dei suoi celebri casi. La legge
sul giuramento del 1800 imponeva la formula « cosi Dio
mi aiuti », ed il llradlaugh, avendo dichiarato di non cre-

sono però eleggibili i giudici di pace organi prccipui del-

l'antico auto—governo inglese. Sono ineleggibili i presidenti
dell'ufﬁcio elettorale, gli ufﬁciali degli scerifﬁ ed isindaci,

dere in Ilio e di non potere pronunziare questa formola,

però solo nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

venne perciò escluso; rieletto ripetutamente ue seguirono

63. Sono pure ineleggibili coloro che hanno speciali altari
col governo; in generale però (: ignoto alla legislazione
inglese quel sistema di sospetto, che prevale in altre. l’in
che dalla rappresentanza essi sono esclusi dal volo; un deputato che ha un interesse in un affare o in una legge
determinata si astiene dal voto ma si richiede che l'interesse
sia diretto, personale, pecuniarie di coloro che devono volare, cosicchè, per esempio, i direttori di una società di
assicurazione marittima hanno potuto votare un disegno di
legge concernente i cambi marittimi ed i direttori della
zecca una legge sull'onlinamenlo delle medesime.
Severamente sono invece esclusi gli ecclesiastici e se
taluno riuscisse ad essere eletto ed a sedere nel Parlamento
lasciando ignorare cotesto ufﬁcio, sarebbe soggetto ad una

scene di violenza sino a che si fecero leggi speciali assai

contrastate dai lords che tolsero ogni incompatibilità per
motivi di religione. Riguardo all'età occorrono 21 anni, cioè
l’età maggiore. ma non per essere eletto alla Camera dei
lords, non essendovi in proposito alcuna disposizione. I migliori statisti inglesi entravano assai giovani alla Camera dei
lords; Fox a 19 anni, Pitt a 20, Peel a 21, l’almerston,

Gladstone, Derby Russel a 22.
'
Nei primi secoli i ministri, i membri del Consiglio privato ed anche gli ufﬁciali subordinati, entravano nella Camera dei deputati ; nel 1611- sotto la Repubblica gli ufﬁciali
repubblicani si dichiararono ineleggibili enel 1680 i Comuni deliberarono che nessun deputato potesse accettareuf—
ficio dalla Corona, senza la licenza, ma si può dire che prima

del 1688 non vi fosse alcuna legge speciale d'incompatibilità. Solo in quell’anno con l'atto di diritto si riconobbe la
necessità chela nazione potesse liberan‘tente scegliere i propri

rappresentanti. Il re Guglielmolll, non volendo, come i suoi
predecessori, mettersi in lotta colla Camera dei Comuni con-'

tinuò però a distribuire ai suoi fautori funzioni e pubblici
ufﬁci. E perciò nel Parlamento moltiplicaronsi gli atti intesi
a frenare gli abusi della Corona e ad assicurare la propria
indipendenza. 'l'aluno di questi atti venne ad escludere qualsiasi ufﬁciale pubblico, sino a che tra i due opposti sistemi
prevalse un compromesso che venne conosciuto col nomedi
Statuto di Anna: nel sesto anno diquesta regina si deter-

multa di 500 lire sterline per ogni seduta alla quale avesse
preso parte. In tutta questa materia delle incompatibilità

più che a precise delerminazìonidi legge, gl’lnglesi s'afﬁdavano alla pubblica opinione e ad essa appunto noi dobbiamo
la rigida esclusione dei magistrati, degli ecclesiastici e la
ammissione piuttosto larga di tutti gli altri funzionari.
61. L‘Inghilterra e tra i pochi Stati nei quali non fu
accolto il principio della retribuzionedel mandato legisla—
tivo. Sino a tempi vicini a noi si richiedeva anzi che coloro
che erano eletti giustificassero il possesso di un determinato censo, quasi garanzia della loro indipendenza. Questa
condizione è stata abolita 11011858; ma, ad onta delle valide

ragioni messe innanzi dalla scuola democratica, non riuscì

minarono infatli le norme attea correggere imali della

mai a prevalere nè ad esser discusso il principio della retri—

corruttrice influenza della Corona, senza privare il parla-

buzione del mandato legislativo. Le ragioni sono molteplici,

mento delle speciali competenze di taluni pubblici funzionari e dei ministri più adatti a mantenere l’intima armonia
cel potere esecutivo. Si stabilirono allora per la prima volta
i principi fondamentali per i quali ogni membro della Camera, il quale ottiene ufﬁci, pensione o proﬁtti della Corona
salvo per promozione nelle forze di terra o di mare decade
dal mandato ma può esser rieletto a meno che non si tratti
di ufﬁcio creato, dopo il 25 ottobre 1705.

Da quel tempo il Parlamento inglese mirò costantemente a restringere l'eleggibilità del gran numero di
impiegati che vi potevano sedere una volta. Noto spe-

e si devono ricercare non solo nella tradizione e nell'ele-

vata idea che gli inglesi hanno del mandato politico, ma
altresi nelcarattcre aristocratico. che non èancora del tutto
scomparso nella loro Costituzione, nelle difﬁcoltà di retri-

buire convenientemente i membri di un corpo assai nume—
roso, socialmente elevato, di fronte agli alti salari dei pubblici funzionari dello Stato; vi contribuiscono altresì le

condizioni della società inglese, per cui in ogni classe di
essa si trovano individui che possono attendere al loro utlicio

cialmente l'alto del 1713 che escluse i segretari e gli

parlamentare ela conﬁgurazione stessa dello Stato, per cui
assai breve riesce il viaggio sino alla capitale. Con tutto
ciò la gratuità dell'ufﬁcio e scusa anche in Inghilterra alla

altri ufﬁciali subordinati dei pubblici dicasteri; l’atto del

negligenza-con cui viene adempiuto. Da più secoli si e do-

(1) De Franquevillc, Op. cit., vol. II, chap. XXIX el: xxx, pag. 389-161.
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vuto stabilire che non si potessero votare leggi, se non
si trovano presenti almeno 10 deputati, il che vuol dire
che talvolta neppure si riusciva a mettere insieme questo
mnnero e, salvo nelle grandi discussioni, noi vediamo che
ben pochi dei 670 membri della Camera dei comuni, si
trovano presenti alla discussione (1).

del terzo Stato era quasi interamente composto di persone

qualiﬁcate nobili nei processi verbali della ultima sessione
del 1614; inﬁne che molte contestazioni relative alle elezioni avevano occupata una gran parte della sessione degli

ultimi Stati Generali e si deplorava una grande sproporzione
nella ripartizione dei suffragi.

65. Istituzioni elettorali avanti il 1789. — 66. I precedenti e la

67. Col decreto reale del 25 luglio 1789 si abolirouo le
antiche modalità seguito per la convocazione degli Stati
Generali e si stabilì una procedura più favorevole al terzo

couvotmzionedegli Stafigencrali. —67. Riforma del 1789. —

Stato, di guisa chei diritti elettorali, spettanti ai tre ordini

68. Sistema elettorale della Costituente. —69. Id. del 1792

di cittadini, clero, nobiltà e terzo Stato, furono regolati nel
modo seguente.

Caro II. — Francia.

e del 1793. — 70. ld. della Costituzione dell‘anno III. —
71. Id. della Costituzione dell'anno VIII. — 72. Sistema
elettorale ed elezioni durante l'Impero. — 73. Id. della Ri—

storazione e della Monarchia di luglio. — 71. Id. del 1818
edel secondo Impero. —— 75. L'elettorato nella legislazione
vigente. — 76. Liste elettorali. —— 77. Elezione dei sena—
tori. — 78. Gli eleggibili; la Rivoluzione e l‘Impero. —

79. Id. dal 1811 al 1875. —— 80. Id. nella legislazione vi—

Tutti gli ecclesiastici che possedevano un beneﬁcio partecipavano direttamente alla nomina dei deputati; quelli
che non ne possedevano, ma risiedevano nella città potevano riunirsi nella casa parrocchiale e nominare un elet-

tore ogni 10 canonici. Gli ecclesiastici addetti al servizio
del capitolo, nominavano un deputato ogni 20 ecclesiastici. Tutti gli altri corpi e comunità religiose di ambo i

gente. — 81. Incompatibilità relative. —— 82. Candidature.
— 83. Riunioni e manifesti elettorali. — 81. Numero dei
deputati. — 85. Id. nella legislazione vigente. — 86. Circo—scrizioni. — 87. Procedura. — 88. Ufﬁci elettorali. —
89. Operazioni elettorali. — 90. Le scrutinio. — ‘.)1. Reati

assemblea generale del bolicggio da un solo elettore scelto

elettorali. — 92. Il mandato legislativo.
93. Sua durata.
—— 91. Elezione del presidente. — 95. Legislazione attuale.

all'elezione dei deputati; le donne, che avevano la libera

— UO. Incompatibilità e indennità. — 97. Processi eletto—

sessi, regolari, dotati di reddito, erano rappresentati alla
nell'ordine ecclesiastico regolare o secolare. l nobili, sebbene non possedessero un feudo, partecipavano direttamente
disposizione dei loro beni, le nubili e lo vedevo ed i minori
possessori di un feudo ed appartenenti alla nobiltà, avevano

rali e veriﬁca dei poteri.
diritto di farsi rappresentare’per mezzo di procuratori scelti
65. Dopo l’Inghilterra, a cagione della grande influenza
che ha esercitato su tutti gli Stati costituzionali e special—
mente snll’ftalia, merita di essere presa in considerazione
la Francia, la quale, nel corso di un secolo, ha esperimentato

diversi sistemi elettorali, riuscendo al suffragio universale.

nell'ordine della nobiltà; ai religiosi ed ai nobili fu accordato in alcuni casi il doppio voto. Quanto al terzo Stato, le

formalità erano più complicate. 'I'ntti i cittadini apparte-

nenti a quest'ordine, nati e naturalizzati francesi dell'età

Non ci fermiamo sull’ordinamento elettorale degli antichi

di 25 anni, domiciliati nello Stato ed inscritti nel ruolo dei
contribuenti, costituivano un'assemblea primaria elettorale

Stati Generali, se non per dire che era assai complicato e

allo scopo di redigere la « Carta dei loro bisogni e dei loro

confuso. Il diritto elettorale riposava allora su due principi

lamenti », e di designare i delegati per presentare questa

che sono stati CO… pletamente abbandonati: il voto per classi,
ed il censo; ed erano già screditati quando nel 1789 si
convocarono gli Stati Generali, al punto che si disputò a
lungo secondo quali criteri dovessero essere eletti. Dal I614,
epoca degli ultimi Stati Generali. la tradizione orale era
scomparsa e la tradizione scritta giaceva dispersa ai quattro

Carta ad una seconda assemblea, nella quale i delegati

angoli del regno, sepolta tra i cavilli dei Municipi e le con-

tese dei Parlamenti. Un decreto del Consiglio di Stato del
5 luglio [788 ordinava di ricercare tutti i documenti relativi

al diritto elettorale e di scrivere al guardasigilli quale procedura si dovesse seguire per rendere l'assemblea, quanto
più fosse possibile, nazionale.
66. I precedenti raccolti con tanta fatica furono riassunti
nel Preambolo del decreto 5 ottobre 1788, il quale constato
che parecchie delle forme seguite nell'ultima sessione degli
Stati Generali, poco si conciliavano collo stato presente delle
cose, mentre altre avevano suscitato reclami degni di un
attento esame; che gli abitanti delle campagne, eccettuato
un piccolo numero di distretti, non erano stati chiamati a
concorrere all’elezione dei deputati agli Stati Generali;
che le autorità municipali delle città erano specialmente
incaricate dell‘elezione del terzo Stato, ma che i membri

che componevano cotesto autorità, scelte altre volte dal comune, dovevano l’esercizio delle loro funzioni al possesso
di un ufﬁcio acquistato a prezzo di danaro; che l’ordine
(I) Do Franquevillc, Op. cit., vol. II, cap. xxxut, pag. 517
a 570.

delle diverse parrocchie e comunità riunivano e fondevano
le loro Carte in una sola e nominavano una quarta parte tra

loro stessi per portare questa Carta all'assemblea generale
dei vari Stati tenuti nel capoluogo del baliaggio o della
senescalchia (2).

68. Dopo che l'assemblea dei Comuni fu dichiarata assemblea nazionale, nella quale il re stesso invitò gli ordini
privilegiati ad associarsi al terzo Stato, scomparve ogni
distinzione dei cittadini per classi; la Costituente fu quindi
obbligata a formulare un sistema elettorale affatto nuovo e
senza precedenti. Ne segui il decreto 22 dicembre 1789,
che istituì due gradi di cittadini attivi o elettori. Erano
elettori di primo grado tutti i Francesi dell'età di 25 anni,
domiciliati nel Cantone da un anno almeno, che pagavano
un'imposta diretta del valore locale di 3 giornate di lavoro
e non erano domestici addetti alle persone; un successivo
decreto 30 aprile 1790 stabiliva le condizioni per le quali
gli stranieri potevano essere considerati francesi; questi
elettori costituivano l'assemblea primaria. Gli elettori di
secondo grado incaricati di nominare i deputati erano designati dall'assemblea primaria e potevano essere scelti solo
fra i cittadini che riunivano alle qualità dell’elettorato ordinario la condizione di pagare un'imposta diretta eguale
1 almeno al valore locale di 10 giornate di lavoro.
(2) T. Pierre, Traité (le droit c'fectoral cf part., p. 120-121,
Paris, Impr. Réu, 1895.
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La Costituzione del 14 settembre 1791 confermò questo
sistema, tuttavia alle condizioni richieste per l'elettorato
di primo grado, aggiunse l’obbligo di essere iscritte nei
ruoli della guardia nazionale ed elevò inoltre il censo sta—
bilito per gli elettori di secondo grado. Nessuno poteva
essere nominato elettore se non riuniva alle condizioni
richieste per essere un cittadino attivo, quella di essere
proprietario o alﬁttuario di un fondo valutato nei ruoli di
contribuzione del reddito eguale al valore di 200 giornate
di lavoro nelle città aventi una popolazione superiore a
6 mila abitanti; di 150 in quelle di popolazione inferiore,
e di 50 nelle campagne; ovvero di essere afﬁttuario di

una abitazione valutata nel modo sopra detto ad un reddito
eguale a 150 giornate di lavoro nelle città aventi una popolazione snperiore a 6 mila abitanti; di 100 nelle città
di popolazione inferiore; oppure nelle campagne di essere
ﬁttaiuolo o mezzadro di un fondo del valore di 400 giornate di lavoro.
Il corpo legislativo doveva fissare ogni anno il massimo
ed il minimo del valore della giornata di lavoro, e gli amministratori del dipartimento erano incaricati di determinarla, entro i limiti stabiliti, per ogni distretto: un decreto
del 16 gennaio 1790 stabilì che il massit‘no non poteva
eccedere i 20 soldi.
69. Il decreto 11 agosto 1792, per l’istituzione della
Convenzione nazionale, soppresse la condizione del censo, e
stabilì che per essere elettore del primo e del secondo grado
bastava essere francese dell'età di 21 anno o di 25, domiciliato da un anno nel Cantone, vivere di rendita o del

prodotto del proprio lavoro e non trovarsi nella condizione
di domestico.
Il sistema elettorale decretato dalla Costituzione del
24 giugno 1793 non fu mai applicato; tuttavia crediamo
utile di tracciarne le linee principali. Il suffragio era diretto, ed ogni assemblea primaria, composta da 39 a 41 mila
elettori, nominava direttamente un deputato. Costituivano
l’assemblea primaria tutti i cittadini domiciliati da 6 mesi
in un Cantone. Erano considerati cittadini tutti i nati e
domiciliati in Francia dell’età di anni 21, nonché i dome-

stici od i falliti; anche gli stranieri dell'età di 21 anno
cOmpiuti, domiciliati in Francia da un anno almeno,—

che vivevano del proprio lavoro ed erano proprietari, che
sposavano una francese, che mantenevano un vecchio o
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imposta diretta, ovvero possedere una proprietà fondiaria o

uno, stabiliti-tento agricolo o commerciale, o avere sposata una
francese. Si richiedeva per tutti la condizione di risiedere

da un anno nel Cantone per poter votare nell'assemblea
primaria. Gli elettori di secondo grado erano designati ogni
anno da quelli di primo grado riuniti in assemblea primaria;
non potevano esser rieletti se non dopo un intervallo di
due anni, dovevano aver2‘l anno compiuti e pagare il censo
stabilito dalla Convenzione del 1791. Ogni assemblea pri—
maria nominava un elettore ogni 200 cittadini ﬁno 11300;
due da 301 a 500; tre da 501 a 700, ecc.; le assemblee

primarie non potevano comporsi di un numero superiore
a 900 membri.
71. La Costituzione del 22 frimaio, anno VIII, mirava

ad nn'epurazione graduale del corpo elettorale. Tutti i
francesi dell'età di 21 anni compiuti, inscritti nei registri
civili del proprio circondario comunale o residenti da un
anno nel territorio della Repubblica,erauo cittadini, ma non
tutti i cittadini erano elettori. Per esercitare il diritto di
cittadinanza in un circondario comunale era necessario
avervi acquistato il domicilio mediante residenza da un amm
aiutooo; i cittadini di ogni circondario designavauo coi loro
voti quali fra essi reputavano i più adatti a trattare gli
affari pubblici, e coloro che venivano in tal modo nominali,

nella proporzione di un decimo di coloro che avevanodiritto
di partecipare all'assemblea, costituivano la lista detta di
ﬁducia. I cittadini compresi in questa lista ne compilavano
una seconda, detta dipartbnenlalc, che si componeva della
decima parte di essi; inﬁne i cittadini della lista dipartimentale ne compilavano una terza detta nazionale, che
constava anch'essa della decima parte di coloro che avevano
diritto di compilarla. Tutte le liste nazionali dei dipartimenti erano trasmesse al Senato, che nominava fra i citta-

dini compresi in queste liste, i membri del Corpo legislativo
e del Tribunato, come pure i consoli.
72. Dopo aver ottenuto il consolato a vita, lonaparle
modiﬁcò il sistema elettorale dell’anno VIII; egli creò In
ogni circondario ed in ogni dipartimento i Collegi elettorali a vita. Secondo il Senalus-consnlto del 10 termidora,
anno X, l’assemblea del Cantone, composta di tutti i citta—

dini che vi avevano domicilio, nominava i membri dei collegi
di circondario e di dipartimento; i primi si componevano
di un membro ogni 500 abitanti domiciliati nel circondario

adottavauo un bambino, inﬁne tutti gli stranieri giudicati
benemeriti dell’umanità dal corpo legislativo, godevano del

stesso: il numero di cotesti membri non poteva eccedere

diritto di cittadinanza. La cittadinanza si perdeva per naturalizzazione in un paese straniero, per aver accettato ufﬁci
o favori da un Governo non popolare, per condanne a pene
afflittivc o infamanti e veniva sospesa durante il periodo
dell’imputaziono o per un giudizio reso in contumacia (1).
70. La Costituzione dell'anno III ristabilì il suffragio a
due gradi, già soppresso nel 1793; erano elettori di primo

membro ogni 1000 abitanti domiciliati nel dipartimento:
il numero di cotesti membri non poteva eccedere quello di
300 ne essere inferiore a 200 ; i membri dei collegi elettorali

quello di 200 nè essere inferiore a 120; i secondi, di un

erano a vita. Il primo console nominava ogni anno i presi-

denti dei collegi elettorali. L'assemblea del Cantone nominava liberamente gli elettori di circondario, ma gli elettori

grado tuttii francesi dell’età di 21 anno inscritti nei registri
civici di un Cantone, domiciliati da un anno nel territorio

di dipartimento essa era obbligata a sceglierli sulla lista
inviata per ordine del ministro delle ﬁnanze in ogni dipartimento, nella quale erano indicati 600 cittadini che paga—

della Repubblica, che pagavano un’impo'sta diretta fondiaria

vano Ie maggiori imposte, fondiaria, mobiliare o volut-

o personale e, senza condizione di censo, tutti i francesi
'che avevano fatto una o più campagne in difesa della re—
pubblica. Gli stranieri di età non inferiore ai 21 anno di—

primo console poteva aggiungere ai collegi di circondario
10 membri fra i cittadini che appartenevano alla legione di

ventavano elettori di primo grado dopo aver dichiarato di
ﬁssare il proprio domicilio in Francia, ed avervi risieduto
per 7 anni consecutivi; essi dovevano inoltre pagare una
(1) Pierre, Op. cit., pag. 123.
33 — Dressro tramano, Vol. X.

tuaria, o che erano inscritti nella lista delle patenti. Il

onore, o che avessero resi servizi alla patria, poteva anche
aggiungerne 20 ai collegi di dipartimento, di cui 10 fra i
cittadini del dipartimento che pagavano le maggiori im—

poste, e 10 fra i membri della legione d'onore e fra i
cittadini benemeriti.
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Ogni collegio, siadi circondario che di dipartimento, pro-

essere completato coi cittadini che pagavano un'imposta

poneva due cittadini domiciliati nel dipartimento, i quali

superiore ai 200 franchi; erano inoltre elettori, pagando

entravano a far parte della lista sulla quale erano nominati

100 fr. d’imposta diretta, i membri o i corrispondenti del-

i deputati (1).

l'Istituto, gli ufﬁciali degli eserciti di terra e di mare che
godevano di una pensione di riposo non minore di 1200 fr.,
e che avevano il domicilio reale nel circondario elettorale
almeno da tre anni.
74. L'articolo 5 del decreto 5 marzo |848, emanato dal
Governo provvisorio, soppresse ogni condizione di censo e

73. L'articolo 35 della Carta del 4 giugno 1814 stabili
che l'organizzazione dei collegi elettorali sarebbe stata regolata da una legge speciale, tuttavia l'articolo 40 pose
il principio che gli elettori incaricati di nominare i deputati
non avevano il diritto di voto se non pagassero un’imposta
diretta di 300 franchi e se non avessero compiuto l'età di
anni 30.
L’atto addizionale del 22 aprile 1815 non parla punto
del censo, mantiene i collegi elettorali creati dal Senales—
ronsulto dell'anno X, attribuisce a questi collegi il diritto di
nominare direttamente i membri della Camera dei rappresentanti, e accordando una rappresentanza speciale all'in-

dustria, alla proprietà commerciale e alla manifatturiera.
L'elezione dei rappresentanti commerciali e industriali era
fatta dai collegi elettorali del dipartimento sopra una lista
compilata dalla Camera di commercio e dalle Camere consultive riunite.
.
Dopo la caduta del Governo dei 100 giorni, Luigi XVIII
regoli; il sistema elettorale coll'ordinanza 13 luglio 1815,
in virtù della quale furono conservati i collegi esistenti
allora; i collegi di circondario erano chiamati a nominare
i candidati fra i quali i collegi di dipartimento sceglievano
i deputati. La Camera introvabile non avendo potuto met—
tersi d’accordo colla Camera dei Pari intorno alla votazione
di una legge elettorale, l'ordinanza 13 settembre 1815
decretò che per le elezioni del 1816 continuerebbe ad aver
vigore l’ordinanza 13 luglio 1815. La legge 5 febbraio 1817
stabilì l’unità del collegio elettorale nel capoluogo di dipartimento, esi componeva di tutti i cittadini dell'etàdi 30 anni

compiuti, domiciliati nel dipartimento e che pagavano una
imposta diretta di 300 franchi, ma i progressi dell'opposizione e l’assassinio del duca di Berry, avvenuto nel 1820,
fecero ritenere che la legge del 1817 fosse troppo liberale
ed e perciò che essa fu modiﬁcato colla legge del 1820
(29 giugno), la quale stabilì che l'imposta diretta non era
sufﬁciente per essere elettore, se la proprietà fondiaria non
fosse posseduta da un anno, o se la locazione, la patente e
l’imlnstria soggetta a patente non fosse stata egualmente
esercitata da un anno; fu pure ristabilita la distinzione in

collegi di circondario e di dipartimento, i primi dei quali
nominavano 172 deputati ed i secondi 258. Ne risultò che
alcuni cittadini erano contemporaneamente elettori di cir-

stabilì che il suffragio fosse diretto ed universale; l'art. 6

aggiunse che erano elettori tutti i francesi dell'etàdi 21 anno,
che godevano il pieno esercizio dei diritti civici. La Cestituzione del 4 novembre 1848 confermi» questi principi che
furono' sanciti nein art. 2 e 3 della legge 15 nun‘zo 1849;
nello stesso articolo 3 si determinavano dettagliatan‘tent0
gl’individni incapaci di godere il diritto elettorale.
La legge 31 maggio 1850 esteso il numero delle incapacità e gli art. 15 e 16 del decreto organico del 2 febbraio
1852. tuttora in vigore, hanno mantenuto la amg-gior parte
delle incapacità stabilito nella legge del 1850 (3).
75. L'art.1°della legge costituzionale del 25 febbr. 1875
ha determinato che la Camera dei deputati sia eletto a suf—
fragio universale e perciò tutti i cittadini che hanno 21 anni,
godono dei loro diritti civili e politici, sono elettori senza
alcuna condizione di censo; gli stranieri sono elettori soltanto quando per nalnralizzazione diventano cittadini. La
qualità di elettore si perde in seguito a condanne enumeratc dalla legge per un tempo determhmto o in perpetuo;
non sono elettori i cittadini colpiti da interdizione civile per
causa d’ineapacitz't, di demenza o di morboso furore; a
questo e ad altre incapacità si applicano ancora le disposizioni del decreto organico del 2 febbraio 1852 che colpiscono i falliti non riabilitati, i condannati a pene alllittive
o inﬁnnanti per crimini o per delitti che includono una speciale pravità. I cittadini hanno diritto di votare soltanto
quando sono inscritti sulle liste elettorali e perciò è necessario il domicilio in un determinato Comune, condizione

richiesta con maggiore o minore severità nelle varie legislazioni che si succedettero. Secondo l’articolo 1° della legge
30 novembre 1875, sei mesi di residenza bastano per avere

il diritto di concorrere alla nomina dei deputati. Gli elettori
sono inscritti d'ufﬁcio; la lista elettorale comprende tutti
gli elettori che abitano nel Comune da'sei mesi olmetto e
quelli che pure non avendo conseguito alla formazione delle

liste le condizioni di età e di abitazione prescritte, le acqui-

condario ed elettori di dipartimento, ed è perciò che quella

stano prima del 31 marzo, cioè prima della chiusura deﬁ—
nitiva delle liste. Per l'iscrizione nelle liste non si esige

legge fu conosciuta sotto il nome di legge del doppio voto (2).

un vero e proprio domicilio, ma solo il fatto dell'abitazione

L'art. 2 della celebre ordinanza di Carlo X del 25 luglio
1830 stabilì che il censo fosse esclusivamente rappresentato

per sei mesi almeno; perciò nei Comuni divisi in parrocchie
circoscrizioni elettorali, l'elettore dev'essere iscritto nella

dalla somma per la quale il cittadino nella sua qualità di

lista della circoscrizione dove ha la sua abitazione. I mili-

proprietario o di usufruttuario era inscritto nelle liste dell’imposta fondiaria personale ed immobiliare.

tari in servizio nell’esercito o nella flotta, sono inscritti nel
Comune dove avevano il loro domicilio al momento della

La Rivoluzione fece scomparire i vecchi sistemi elettorali;

leva; non è richiesta la residenza da sei mesi ai ministri

l'articolo 34 della Carta abbassò a 25 anni l'età necessaria

del culto e agli altri funzionari dello Stato.
76. Le liste elettorali, secondo le leggi 7 luglio 1874 e
30 novembre 1875, sono formate in ogni Comune da una
Connnissione composta dal sindaco, da un delegato desi-

per essere elettore. La legge 19 aprile 1831, articolo 1°,
ridusse il censo a 200 franchi d'imposta diretta; stabili
che, quando gli elettori di un circondario elettorale non
raggiungessero il numero di 150, questo numero dovesse
(l) Pierre, ’I'raitc' dellroilpoliliquc etparlentcnlm'rc, p. 124,
Paris 1893.
(2) Ilerryat Saint—Prix ha notato che 25,000 proprietari più

gnato dal prefetto e da un altro scelto dal Consiglio comuricchi della Francia erano incaricati t?eleggere i due quinti della
Camera.

(3) Pierre, Op. cit., pag. 125—126.

ELEZIONI POLITICHE

259

nale; esse sono permanenti, ma vengono riveduto ogni anno

ne tengono il luogo in caso di riﬁuto od impedimento (1).

secondo le norme del decreto regolamentare del 22 febbraio
1852, combinate colla legge 7 luglio 1874. Dal 1° al 10
gennaio di ogni anno, la Commissione inscrive coloro che
hanno acquistato il diritto elettorale e cancella i morti, coloro la cui cancellazione fu ordinata dalle autorità compe—
tenti, coloro che hanno perdute le qualità richieste dalla
legge, e coloro ch’essa riconosce essere stati indebitamente
inscritti. Ai cancellati dev'essere fatto pervenire l'avviso, e
la lista riveduta deve essere depositata non oltre il 15 gen—
naio nella segreteria comunale. dandone notizia con pub—

Gli eletti, che hanno dichiarato di accettare, devono compiere l’nﬁicio loro che ha carattere pubblico (2). Otto giorni

blici avvisi. Chiunque può reclamare adducendo le prove

delle sue ragioni e lo possono altresì i protetti e i sottopref’etti. Qualunque cittadino può chiedere anche l'iscrizione
di altri o la loro cancellazione. facendola in questo caso
debitamente notiﬁcare; la domanda può esser fatta in qualsiasi modo. Contro le deliberazioni della Connnissione è
consentito l'appello al giudice di pace del Cantone, che do—

al più tardi prima dell'elezione dei senatori, dev'essere
compilata la lista degli elettori; questa lista comprende per
ordine alfabetico tutti gli elettori senatoriali del diparti—
mento, nonehè i loro supplenti, che possono essere chiamati anche all’ultimo momento. La lista degli elettori senatoriali viene pubblicata e tutti coloro che ne fanno parte
sono debitamente convocati pel giorno ﬁssato.
Le funzioni di elettore non sono state sempre gratuite:
nel 1789 agli elettori di secondo grado si rimborsavano le
spese di viaggio e di soggiorno; l'11 agosto 1792 si decretarono loro 20 soldi per lega e 3 lire al giorno, che in fatto
non vennero pagate; la legge 23 settembre 1795 tentò di
regolare meglio l'indennità, e quella del 13 marzo 1797
la determinò a tre franchi al giorno. Dopo l'anno VIII
I' indennità elettorale scomparve. Secondo la legge del
2 agosto 1875 l'indennità viene pagata soltanto ai delegati
dei Consigli comunali che devono recarsi al capoluogo del

cide entro i 10 giorni, senza spese e formalitàdi procedura
ed in seguito a semplice avviso dato tre giorni innanzi alla
parte interessata. La decisione del giudice di pace e deﬁ- dipartimento per la nomina dei senatori (3).
nitiva, ma contro di essa è aperto ancora l'udito al ricorso
78. Il decreto della Costituente del 22 dicembre 1789
in cassazione entro i 10 giorni nei quali si è avuta notiﬁca richiedeva, per l'eleggibilità, la condizione di cittadino
della decisione. Il ricorso in cassazione non èsespensivo attivo, l'età di 25 anni ed il pagamento di un'imposta equie dev'essere notiﬁcato alla parte interessata. Il 31 marzo . valente ad un marco d'argento, e il possesso di una prodi ogni anno la Commissione, compiute tutte le rettiﬁche prietà fondiaria. La Costituzione del 14 settembre 1791
regolarmente ordinate, ne trasmette notizia al prefetto e
tolse l'obbligo del censo come pure quello fissato dal de—
decreta deﬁnitivamente la lista elettorale del Comune che creto 22 dicembre 1790 che richiedeva che i membri del—
viene consegnata negli archivi e messa a disposizione di l’assemblea nazionale fossero scelti tra gli eleggibili del
qualunque elettore. Sino al 31 marzo dell'anno seguente dipartimento. L’Assemblea costituente non creò alcuna iula lista rimane immutata, salvo le variazioni ordinate dal compatibilità, limitandosi a prescrivere che i funzionari
giudice di pace e necessariamente per morte di elettori e della casa reale dovessero optare; riservò i rigori della
ineleggibilità ai propri membri che furono tutti esclusi
perdita dei diritti civili e politici, passata in giudicato.
77. I primi elettori del presente Senato della Repubblica dall’assemblea legislativa.
francese erano stati i membri dell'Assemblea (di BorSecondo l’articolo 28 della Costituzione 24 giugno 1793
deaux) del 1871, che in 11 successivi scrutinii nomina- ogni francese è eleggibile in tutta la repubblica. La Conrono 75 senatori inamovibili. Dopo la revisione costitu- venzione non riprodusse questa misura radicale nella Co—
zionale del 1884. la legge del 9 dicembre determinò che stituzione dell’anno III, che richiese, per l’eleggibilità al
tutti i senatori senza distinzione sarebbero eletti dai dipar- Consiglio degli anziani, l'età di 40 anni compiuti, il domi—
timenti e dalle colonie, pur mantenendo il privilegio della cilio sul territorio della repubblica da 15 anni, e la condiinamovibilità per coloro che già facevano parte del Senato zione di ammogliate ovedovo, eper l’eleggibilità al Consiglio
a tale titolo. Il corpo senatoriale, secondo la legge organica dei 500 l'età di 30 anni ed il domicilio di 10 sul territorio
del 24 febbraio 1875, era stato costituito in guisa che ogni della repubblica.
Consiglio comunale scegliesse un solo delegato; tuttavia,
La Costituzione dell'anno VIII ﬁssò l’età dei senatori a
secondo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1884, sono 40 anni, quella dei deputati a 30 e quella dei tribuni a 25.
invece elettori dei senatori: 1" i deputati; 2° i consiglieri L'elezione dei deputati e dei tribuni era fatta dal Senato,
generali; 3° i consiglieri di circondario; 4° idelegati scelti

da ciascun Consiglio comunale, nella misura di uno nei
Consigli comunali di 10 membri, due in quelli di 12, tre in

senz'altra condizioned'eleggibilità, fuorchè quella di essere
iscritto sulla lista nazionale (4).

79. Secondo l'articolo 38 della Carta 4 giugno 1814,

quelli di 16, sei in quelli di 21, nove in quelli di 23, dodici

nessuno poteva essere letto alla Camera dei deputati se non

in quelli di 27, quindici in quelli di 30, diciotto in quelli
di 32, ventuno in quelli di 34; i Consigli comunali di

pagava un'imposta diretta di 1000 franchi o non aveva
l'età di 40 anni (art. 38). Inoltre la metà almeno dei deputati del dipartimento doveva esser scelta tra gli eleggibili

36 membri o più nominano 24 delegati, quello di Parigi 30.

I Consigli comunali possono scegliere fra tutti gli elettori
del Comune, non esclusi i propri membri, non però fra
le persone che sono elettori per altro titolo. L'elezione dei

che vi avevano il loro domicilio politico (art. 42). L'arti-

delegati senatoriali dev’essere fatta a scrutinio di lista ed
a maggioranza assoluta nei due primi scrutini e relativa nel

terzo. Oltre i delegati, devono essere eletti i supplenti che

1820 rese l’obbligo del censo anche più grave, richiedendo
la prova della sua esistenza da un anno prima della costituzione del collegio.

(1) Legge 2 luglio 1876, art. 2, e legge 9 dicembre 1884.
(".-’) Corte suprema, 28 luglio 1876 e 26 dicembre 1878, citato

(Ips lois del flavor-gior (Paris 1875), pag. 591 e 1876, pag. 11.

da Pierre, Op. cit., pag. 151 e 152.

colo 8 dell'atto addizionale 22 aprile 1815 non parlò più
di censo e si eontentò di 25 anni, ma la legge del 29 giugno

(3) Vedi Decreti 26 dic. 1875 eil-genn. 1876, nella Col/eclino
(4) Pierre, Op. cit., pag. 166.
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Poche erano le ineleggibilità; secondo l'articolo 17 della
legge 5 febbraio 1817, i prefetti, gli ulliciali generali co-

mandanti la divisione militare dei dipartimenti, erano ine—
leggibili soltanto dove esercitavano le loro funzioni. L'art…. 32
della Carta del 1830 ﬁssò l'età a 30 anni, ma l'articolo 37

mantenne l'obbligo di scegliere almeno la metà dei depu—
tati fra gli eleggibili del dipartimento. L'articolo 59 della
legge elettorale 19 aprile 1831, ﬁssò il censo di eleggibilità a 500 lire d’imposta diretta e l'articolo 64 estese le
ineleggibilità relative; i prefetti, sotto-prefetti, i ricevitori

1875, sono ineleggibili nel collegio dove esercitano le loro
funzioni i primi presidenti, iprcsidcnti e i consiglieri delle
Corti di appello, i presidenti, vice-presidenti e giudici dei
tribunali di prima istanza, il prefetto di polizia, 1 prefetti
e i segretari generali di prefettura, igovernatori e direttori
dell'interno e i segretari generali delle colonie, gl'iugegueri in capo di circomlario, gli agenti stradali in capo
e di circondario, i rettori e gli ispettori (l'Accademia, gli
ispettori delle scuole primarie, gli arcivescovi, i vescovi, i

vicari generali, i tcsoricri generali e i ricevitori particolari

generali, i ricevitori particolari della ﬁnanza, i tesorieri,

di finanza, i direttori delle imposte dirette e indirette, del

gli ulliciali generali comandanti la divisione militare, i pro—
curatori del re, i direttori delle imposte dirette ed indirette

demanio, del registro e delle poste; i conservatori e gli
ispettori delle foreste, i sotto-prefetti in tutti i circondari
del dipartimento. Per esser eletti è necessario che la dimis-

del demanio, del registro, delle dogane, dei dipartimenti,

furono dichiarati ineleggibili, anche per sei mesi dopo ces—
sate le loro funzioni nel dipartimento dove le esercitavano.
L’articolo 7 del decreto del Governo provvisorio 5 marzo

1848 dichiarò eleggibili tutti i francesi dell’età di 25 anni
non privi dell'esercizio dei diritti civili. L'articolo 26 della
Costituzione del 4 novembre 1848 dichiarò eleggibili, senza
condizione di domicilio, tutti gli elettori di 25 anni, ed in
esecuzione dell'articolo 27 della legge 15 marzo 1849,
determinò le ineleggibilità assolute (articolo 79) e le ineleggibililz't‘i‘elative (articolo 81 e 82) che comprendevano i
cittadini incaricati di una fornitura dal Governo 0 di una
impresa di lavori pubblici, i direttori ed amministratori di
ferrovie e la maggior parte dei funzionari. L'articolo 30
del decreto organico del 2 febbraio 1852, mantenne il principio delle ineleggibilità relative, ma limitando quelle della
legge del 1849, dichiarò ineleggibili soltanto i primi pre-

sione preceda di sei giorni quello dell'elezione. Il deputato,
che è in utlicio, secomlo la giiu‘isprudeuza prevalente, può

presentarsi in tilt altro collegio, come pure puù porre la
propria candidatura al Senato; i deputati scaduti sono
sempre rieleggibili.
Sono eleggibili al Senato i francesi dell‘età di 40 anni,
che godano di tutti i loro diritti civili e politici. All'eleggibilità dei senatori si applicano le stesse disposizioni che
valgono per l’eleggibilità dei deputati; perù tra i militari
possono essere eletti senatori i marescialli e gli annui—
ragli, gli ulliciali generali, i militari dell'esercito di terra
e di mare che appartengono alla riserva ed all'esercito ter-

ritoriale. Le ineleggibilità relative sono determinate dall'articolo 21 della legge organica del 2 agosto 1875, come

sidenti e i procuratori generali, i presidenti dei tribunali

per la Camera dei deputati. I senatori sono rieleggibili;
possono porre la loro candidatura a deputati e non sono
soggetti alla legge sulle candidature multiple.

civili e i procuratori della repubblica, il comandante superiore della guardia nazionale della Senna, il prefetto di po-

camlidature dovevano esser poste otto giorni prima della

lizia,i prefetti ed i sotto-prefetti, gli arcivescovi, i vescovi,

elezione. La legge 17 luglio 1889 vietò le candidature

i vicari generali, gli ulliciali comandanti la divisione e sotto-

multiple, e si rammenta come siffatta disposizione venue
determinata dain abusi che erano seguiti in Francia, spocialmeutc a cagione del generale Boulanger. Ciascun elettore ha diritto di pubblicare una lista di candidati.
La questione principale e anche in Francia quella delle
candidature ulliciali. Durante il secondo Impero le candidature gradite al Governo venivano notiﬁcate alle popular
zioni dai prefetti e dai sotto—prefetti, e la maggioranza del

divisione militare e i prefetti marittimi. Il decreto del

29 gennaio 1871 soppresse tutte le ineleggibilità relative,
ad eccezione di quelle dei prefetti e dei sotto-prefetti.
80. Secondo la legge 30 novembre 1875 (articolo 6),
ogni elettore è eleggibile a deputato all'età di 25 anni; la

eleggibilità deve esistere il giorno del voto. Sono ineleggibili
:\ deputati i membri delle famiglie che hanno regnato in
Francia (legge 16 giugno 1885). i quali anzi non possono
esercitare alcun mandato elettivo (legge 22 giugno 1886,
art. 4). Sono ineleggibili tutti coloro che fanno parte degli

eserciti di terra e di mare, qualunque sia il loro grado,
tanto in attività di servizio che in disponibilità; sono eleg-

gibili tutti gli ufﬁciali collocati nella seconda sezione dei
quadri dello stato maggior generale e quelli che, mantenuti nella prima perchè hanno comandato in Francia
contro il nemico, cessarono di appartenere all'esercito
attivo, come pure gli ufﬁciali, che, avendo acquistato diritto
al riposo, attendauo in congedo la liquidazione della pensione. Non sono eleggibili i marescialli e gli ammiragli, i
quali non possono esser messi a riposo; l'ineleggibilità non
si estende nie alle riserve dell'esercito attivo, nà all'esercito
territoriale (1 ).

82. Secondo il senatus-consulto 17 febbraio 1858, le

corpo legislativo ricusù sempre di prendere in considera-

zione tutti ircclami relativi all'indebita ingerenza del Coveruo e delle sue autorità nelle elezioni. Appena riunita,
l'assemblea dei 1871 condannò le candidature ufficiali, e
le assemblee successive si pronunziarono contro di esse
con grande energia, deliberando, a parecchie riprese, che
l'intervento dell’ amministrazione a favore del candidato,
può essere una causa di nullità dell'elezione, qualunque
sia la maggioranza da esso ottenuta. Gli stessi principi
furono applicati quando la Camera riconobbe che uno o più

ministri dei culti riconosciuti dallo Stato avevano abusato
della loro influenza e più di un'elezione venne annullata
per questa ragione.
83. Anche in Francia le riunioni dei cittadini costituiscono il mezzo più attivo di propaganda elettorale, e dopo

81. Oltre le ineleggibilità assolute, che colpiscono il

la legge del 30 giugno 1881 possono essere tenute senza

candidato in qualsiasi circostanza, vi sono alcune incompatibilità relative che si applicano soltanto ai casi determinati
dalla legge. Secondo l'articolo 12 della legge 30 novembre

alcuna autorizzazione preventiva; i': necessario presentarne

però dichiarazione all'autorità dichiarando se essa ha per
iscopo di scegliere o sentire i candidati a funzioni pub-

(1) Legge 30 novembre 1875, art.. 7, nel Duvergicr, op. cit., pag. 533 e seg.
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blicbe elettive. Anche in quanto riguarda le riunioni elettorali rimane però nella legislazione francese qualche traccia
degli antichi divieti dell’Impero, come ne troviamo nella
presentazione delle candidature per mezzo della stampa (1),
e persino nei manifesti elettorali. Soltantoi manifesti pubblicati dal candidato e ﬁrmati da lui sono esenti dal diritto
di bollo, mentre quelli pubblicati da terzi, sono soggetti a
questa tassa. Sono pure vietati i manifesti nell'interesse
dei candidati che non abbiano presentata la loro dichiarazione conforme alle prescrizioni della legge sulle candida—
ture multiple. La distruzione e la lacerazione dei manifesti
elettorali e preveduta e punita conforme all'art. 17 della
legge 29 luglio 1891. Le circolari, professioni di fede e
schede, devono, come ogni altro stampato, portare l'indicazione della tipografia; le circolari firmate dai candidati
sono esenti da bollo e così pure le schede. E vietato a qualsiasi agente dell'autorità pubblica e comunaledi distribuire
schede, circolari o professioni di fede dei candidati.
84.] deputati della prima assemblea politica francese
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condari a nominare un deputato ogni 100 mila abitanti ed
in tutto 576.

Il Senato, secondo la legge del 24 febbraio 1875, era
composto di 300 membri, 225 eletti dai dipartimenti e dalle
colonie e 75 inamovibili, da sostituirsi dal Senato mede-

simo secondo le vacanze. La legge del 9 dicembre 1884
mantenne la cifra di 300, ma cessarono di essere sostituiti

i senatori inamovibili.
86. Pochi paesi come la Francia mutarono così frequentemente le loro circoscrizioni elettorali, passando dallo scru-

tinio di lista al collegio uninominale e viceversa. Nel 1789
i deputati furono nominati a scrutinio individuale; coll’anno … comparve lo scrutinio di lista mantenuto successivamente ﬁno alla legge 29 giugno 1820, la quale creò
un doppio collegio; ristabilì lo scrutinio individuale di
circondario, chiamando fra gli elettori che pagavano le
maggiori imposte, un numero eguale al quarto degli elet—
tori del dipartimento a votare a scrutinio di lista. L'art. 39

della legge 19 aprile 1831 conservò solo lo scrutinio indi-

furono 1145, e cioè 584 del terzo Stato, 291 del clero e

viduale, che fu sostituito dallo scrutinio di lista nel 1848

270 della nobiltà. La Costituzione del 14 settembre 1791
ﬁssò il numero dei membri dell'assemblea legislativa a 745,
dei quali 247 nominati a ragione di territorio, tre per ogni
dipartimento, 249 _a ragione di popolazione, uno ogni
17,262 abitanti, e 249 vennero attribuiti ai dipartimenti
in ragione dell‘imposta da ciascuno pagata. La Costituzione
del 24 giuguo1793 prendeva per unica base della rappresentanza la popolazione, accordando un deputato ogni
40 mila abitanti. Nell'anno III il Consiglio degli anziani fu
composto di 250 membri, quello dei Cinquecento secondo

e ristabilito nel 1852. L’articolo 3 del decreto del Governo
della difesa nazionale del 15 dicembre 1870 e l'articolo 3
del decreto 29 gennaio 1871, tornarono allo scrutinio di

il suo nome. La Costituzione del 22 frimaio, anno VIII,

attribuì 300 deputati al Corpo legislativo e 100 membri al
'l‘ribunato che furono poi ridotti a 50. L’articolo 36 della
Carta del 1814 mantenne lo stesso numero di deputati
dell’impero, ma l’Atto addizionaledel 22 aprile 1815 diede
alla Camera elettiva dei Cento giorni, 629 deputati. L'ordinanza del 13 luglio 1815 la ridusse a 402, quella del
5 novembre 1816, a 258. La legge 29 giugno 1820attril)ui
172 deputati ai collegi di dipartimento e 258 ai collegi di
circomlario, in tutto 430 deputati. L'art. 38 della legge
19 aprilc1831, chiamò a sedere nella Camera dei deputati
459 membri. L'art. 21 della Costituzione del 4 novembre
1848 ricondusse a 750 il numero dei deputati, che per
poco il Governo provvisorio aveva aumentati a 900, el'ar-

licolo 22 aggiunse che l’elezione avrebbe per base la popolazione. Questa base fu mantenuta dalla Costituzione del
14 gennaio 1852 con un progressivo aumento, per cui

da 261, il numero dei deputati si elevò nell'anno |867
a 292.
85. L'Assemblea nazionale del 1871, dopo ivari mutamenti territoriali si ridusse a 768 deputati. L'articolo 14

della legge 30 novembre 1875 decise che ogni circomlario
nominasse un deputato e ne fosse attribuito a ciascuno uno
di più per ogni centomila abitanti 0 frazioni di essi, con
che si ebbero nel 1876, 533 deputati. Dopo il censimento

del 1880 questo numero si elevò a 541; colla legge del
16 giugno 1885, che ristabilì lo scrutinio di lista, attri—
buendo ad ogni dipartimento un deputato ogni 70 mila abi-

tanti ed in ogni caso non meno di tre, il numero totale si
elevò a 584. La legge 13 febbraio 1889, che ristabilì lo
scrutinio uninominale, oggi in vigore, chiamò i vari cir—

lista per dipartimento, come nel 1848. L'articolo 14 della

legge 30 novembre 1875, ristabilì il collegio uninmninale;
ma colla legge 16 giugno 1885, prevalendo le idee del
Gambetta e dei suoi amici, si ritentò di nuovo lo scrutinio

di lista per dipartimento, abolito poi dalla legge 13 febbraio 1889, secondo la quale ogni circomlario nomina un
deputato ogni centomila abitanti. La nomina dei senatori e
fatta a scrutinio di lista dove se ne devono nominare due o
più secondo l’articolo 6 della legge 9 dicembre 1884.
87. Nessuno è eletto a primo scrutinio se non ha la

maggioranza dei votanti ed un numero di voli eguale almeno
al quarto degli elettori inscritti. Se queste condizioni non
si raggiungono, si procede ad un secondo scrutinio nel
quale però gli elettori hanno piena libertà di scegliere
anche altri candidati e risulta eletto colui che ha il maggior
numero di voti, qualunque esso sia, ed in caso di parità il

più anziano. La Costituzione dell'11 settembre 1 795 determina anche che in caso di eguaglianza di voti e di età, deci—

desse la sorte. Anche per essere eletto senatore occorre la
maggioranza assoluta dei voti ed un numero di voti eguale
al quarto degli elettori inscritti; ma qualora questa condizione neppure al secondo scrutinio sia raggiunta, si procede
ad un terzo scrutinio, nel quale basta soltanto la maggio—
ranza relativa.
Secondo la Costituzione del 1791, i collegi si riunivano
di pieno diritto ogni due anni, per la nomina dei deputati;

e questo sistema, in parte abbandonato nelle Costituzioni
successive, venne in parte richiamato in vigore da quella
del 4 novembre 1848. Quando gli elettori erano pochi, essi
convenivano nel capoluogo del circondario, ma dopo il suffragio universale, la legge 15 marzo 1849 chiamò gli elettori a riunirsi nel capoluogo del cantone, eil decreto organico 2 febbraio 1852, togliendo di mezzo gli inconvenienti
che seguivano a cagione dello spostamento di numerosi
elettori, adottò il voto per Comune, il quale, salvo una
breve eccezione nel 1871, venne mantenuto. Ogni Comune

può essere diviso in altrettante sezioni secondo le esigenze
delle circostanze locali edel numero degli elettori, deter-

(1) Vedi legge 29 luglio 1881, nel Duvcrgicr, op. cit., 1881, pag. 291.
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minate per decreto del prefetto allo scopo di agevolare il

Anche in Francia, come in altri paesi, non mancarono

voto. Per la nomina dei senatori gli elettori si riuniscono

proposte per rendere il voto obbligatorio, ma pure annuettendo la possibilità di un accordo sulla questione di priu—
cipio, resterebbero difficoltà insormontabili di fronte alle
masse che il suffragio universale mette in movimento; e le
proposte fatte in questo senso, come quella del 13 luglio
1880, presentata dall'on. Bardoux, non riuscirono mai a
provocare una seria discussione. L'obbligo del voto, possibile in un corpo elettorale ristretto, non potrebbe avere

al capoluogo del dipartimento 0 della colonia.
88. La composizione degli ufﬁci elettorali è regolata dagli

art. 12, 13, 14 del decreto-legge 2 febbraio 1852. L'ufficio
di ciascun collegio o sezione è composto di un presidente,
quattro scrutatori ed un segretario ; ciascuna sezione è pre-

sieduta dal sindaco, e dagli assessori, e da consiglieri comunali ed in loro mancanza dagli elettori designati dal sindaco
tra gli elettori che sanno leggere e scrivere. Per le elezioni
senatoriali l'ufﬁcio e presieduto dal presidente del tribunale
civile del capoluogo e fungono da scrutatori i due elettori
più anziani e i due più giovani. La polizia dell’adunanza
spetta, come dovunque, al presidente del collegio; nessuna
forza armata senza la sua autorizzazione può rimanere nella

sala 0 nelle sue vicinanze. Le Autorità civili ed i comandanti militari devono obbedire ad ogni richiesta del presidente, il quale può vietare agli elettori di rimanere nella
sala soltanto quando essi vi suscitano disordini e tumulti.
Le operazioni elettorali sono pubbliche. Tre membri almeno
dell'ufficio devono sempre trovarsi presenti; l'ufficio pronunzia sn tutte le irregolarità e le difficoltà che possono
sorgere nel corso delle operazioni elettorali, e non può
occuparsi di nessun’altra cosa estranea all'elezione che e
chiamato a presiedere.

89. Il segreto del voto venne garantito in Francia dal
decreto del 3 febbraio 1790, mentre nell'elezione dell'anno
precedente gli elettori primari erano stati nominati a viva
voce e i deputati a schede segrete. Le Costituzioni successive cercarono di garantire il segreto del voto, il quale è
oggi assicurato dalla legge, così per l'elezione dei deputati
che per quella dei senatori. L’elettore deve preparare la
.sua scheda fuori della sala elettorale e può presentarla così
stampata, che manoscritta. La carta su cui il voto è scritto
dev'essere bianca, senz’alcun segno esteriore, e sono nulle

tutte le schede che non corrispondono a tale prescrizione e
nelle quali il votante si è fatto conoscere: cosi furono an—
nullate schede forate con spilli, portanti numeri, scritte

in versi. Gli ufﬁci elettorali deliberano su tutte le questioni
che sorgano relativamente alla nullità delle schede, salvo
richiamo all’assemblea. L' elettore rimette la sua scheda
chiusa al presidente in modo da non fasciame vedere il contenuto.

efficace sanzione in un paese retto a suftragio assai largo

0 universale; ed infatti anche nei collegi per la nomina
dei senatori in Francia, a prevenire appunto il caso delle
assenze, si e preferito di provvedere col sistema dei supplenti.
Vietato è oggi il doppio voto, che era consentito a non
pochi cittadini nelle elezioni del 1789 e diventò uno dei
principi razionali della celebre legge del 1 820 (29 giugno);
quello che era allora lecito diventò nel 1849 un reato, ed
oggi, secondo la legge del 2 agosto 1875, nessun elettore
può avere più di un voto.
90. La durata delle scrutinio venne diversamente determinata. Secondo la legge del 1831 (art. 57), lo scrutinio
durava non più di 10 giorni; la legge del 1849 ne ﬁssò la
durata a due giorni, che nel 1871 fu ridotta ad un solo
giorno. Secondo la legge del 30 novembre 1875 lo scru—
tinio dura per un solo giorno e rimane aperto dalle ore 8
del mattino alle 6 della sera; per speciale deliberazione
del prefetto può aprirsi anche prima, ma non avanti le
5 antimeridiane. Le elezioni si tengono in giorno ﬁssato, e
qualora occorra un secondo scrutinio, pel quale si seguono
le stesse norme del primo, le elezioni hanno luogo la soccessiva domenica.
Per la nomina dei senatori si procede ad un primo scrutinio dalle ore 8 al mezzogiorno, ad un secondo dalle 2
alle 5, ad un terzo, qualora occorra, dalle 7 alle 10 di sera,
per modo che le elezioni sono compiute lo stesso giorno.

L'urna nella quale si depongono le schede dev’essere
chiusa con due serrature e dev'essere conforme al modello
stabilito, sebbene la mancanza di tali condizioni non si

ritenga cagione di nullità. La legge prescrive un primo ed
un secondo appello, ma generalmente gli elettori votano
come si presentano, consegnando la loro scheda chiusa al
presidente, mentre uno degli scrutatori segna il proprio

Hanno diritto di votare tutti gli elettori iscritti nella

nome accanto a quello dell'elettore sulla lista elettorale. Le

lista elettorale, ma sono ammessi al voto anche coloro che

stesse norme si seguono per l'elezione dei senatori, secondo

recano una decisione del giudice di pace ordinante la loro
iscrizione od una sentenza della Corte di cassazione. Il voto
non può esser dato per procura, come era ammesso nelle
elezioni del 1789. I militari rimangono iscritti sulle liste

ma perdono il diritto di voto sino a che sono considerati
come presenti al corpo. La legge del 15 luglio 1889 sul

reclutamento dell'esercito, all'articolo 9 dispone che i militari e gli assimilati di tutti i gradi edi tutte le armi degli
eserciti di terra e di mare, non prendono parte ad alcun
voto quando sono presenti al loro corpo, al loro posto, o
nell'esercizio delle loro funzioni; coloro che al momento
dell'elezione sono in residenza libera, in non attività o in

possesso di un congedo, possono votare nel Comune nelle
cui liste sono regolarmente iscritti. Quest’ultima disposizione si applica altresì agli ufficiali ed assimilati in dispo-

nibilità o della riserva. Il diritto di votare e pure sospeso per
i detenuti, gli accusati, i contumaci e coloro che si trovano
in uno stabilimento di pazzi.

le particolareggiate istruzioni date dal Ministro dell’interno
colla circolare 20 dicembre 1878. Chiuso lo scrutinio, l’urna
viene aperta e si computa il numero delle schede con norme
poco diverse di quelle che troveremo nella legge elettorale
italiana. Terminato il computo delle schede, queste vengono
divise in gruppi ed affidate per lo spoglio a scrutatori scelti
fra gli elettori presenti che si dividono in vari tavoli a quath
a quattro. L'ufficio può sorvegliare lo spoglio fatto da queste
Commissioni e procedervi esso medesimo se il numero delle
schede non e molto grande. Le schede bianche, non contenenti le indicazioni sufficienti e nelle quali i votanti si
siano fatti conoscere, non sono computate; le schede di
carta diversa da quella prescritta, o contenenti segni esteriori o altri segni particolari, contano nel numero dei votanti, ma non sono attribuite al candidato. Immediatamente

dopo lo spoglio il risultato e reso pubblico dal presidente
dell'ufﬁcio, e le schede, che secondo la legge non devono
essere unite al processo verbale, vengono bruciate. Il se-
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gretario dell'ufficio deve formulare il processo verbale di

tutte le operazioni elettorali in doppio esemplare, facendo
menzione dell'osservanza di tutte le prescrizioni di legge,
nonchè di tutti gli :th1‘i avvenimenti notevoli. Quando si
tratta di elezioni per la Camera dei deputati il computo
generale dei voti viene fatto per ogni circoscrizione al capoluogo del dipartimento, in seduta pubblica, da una Commissione composta di tre membri designati dal prefetto. La
Connnissione veriﬁca i computi degli ufﬁci elettorali secondo
i verbali che sono stati loro trasmessi e ne fa la somma: esamina le schede dubbie annesse ai verbali medesimi e quando
sia il caso, rettifica le decisioni provvisorie degli uffici conservandole però sempre, afﬁnchè la Camera possa decidere
in ultima istanza. Compiuto il computo dei voti, il presidente
ne fa conoscere il risultato e proclama eletti coloro che

hanno raggiunto le condizioni prescritte dalla legge. I pro—
cessi verbali e tutti i documenti dell’elezione vengono trasmessi per mezzo del Ministro dell’interno alla Camera dei
deputati .
91. Non e necessario diffonderci intorno alle norme relative ai criminied ai delitti elettorali, che sono gli stessi in
tutte le legislazioni. In Francia vi provvede il decreto 2 feb—
braio 1852, le cui disposizioni si completano con quelle
delle leggi 7 luglio 1874 e 30 nov. 1875. Trattasi anzitutto della iscrizione fraudolenta conseguita dai cittadini
e fatta dalle autorità a scopo partigiano; dell’esercizio del
diritto di voto per parte di cittadini non iscritti 0 cancellati
dalle liste; dell’alterazione delle norme relative alla procedura elettorale e dei voti dati dagli elettori; della sot-

trazione, aggiunzione od alterazione delle schede; della
corruzione elettorale propriamente della; delle violenze,

pressioni, minaccie e false notizie che possono in qualsiasi
modo alterare il risultato della votazione. Generalmente
però le pene comminate per siffatti reati sono miti, breve
il tempo della prescrizione e riservato in ogni caso il gindizio della Camera, trattandosi di reati i quali, più che
da pravità (l'intenzione, derivano dalla passione politica.
92. Le varie Costituzioni francesi furono concordi nel
determinare che il mandato legislativo non contenesse alcuna restrizione. Nel 1789 a parecchi deputati era stato dato

un mandato imperativo, ma la dichiarazione del 23 giugno
1789 lo sconfessò completamente e la dottrina della piena
indipendenza dei rappresentanti venne esplicitamente proclamata dall’Assemblea. 1122 dicembre 1 789 si dichiarò che
l'atto dell'elezione e il solo titolo dei rappresentanti della
nazione; la libertà di voto non può esser vincolata da alcun

mandato particolare: l'assemblea primaria e l’assemblea
elettorale rivolgeranno direttamente al Corpo legislativo le
petizioni e le istruzioni che vorranno loro far pervenire. Lo
stesso divieto si trova nella Costituzione del 14 settembre
1791, del 5 fruttidoro, anno III, e del 4 novembre 1848.

Durante la Restaurazione e la monarchia di luglio, il mandato itttperativo venne sempre escluso, e sorse persino la
questione se un deputato che l'avesse accettato fosse validamente eletto: infatti nella seduta del 31 agosto 1846
venne annullata l’elezione di Drault, che aveva accettato
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limite di mandato. La Costituzione dell'anno III e quella
dell'anno VIII si attenuero invece al sistema del rinnovamento parziale con quelle singolari complicazioni che piacevano ai legislatori di quell'epoca. Il Senato del primo
Impero e la Camera dei Pari della Restaurazione e della
Monarchia di luglio erano nominati a vita; per la Camera
dei deputati si mantenne dapprima il rinnovamento per
quinte. La legge del 1824 stabilì che la Camera si dovesse

rinnovare integralmente ogni 7 anni; l'art. 37 della Carta
del 1830 li ridusse a 5.
La Costituente del 1848, nominata senza limite di tempo,
si sciolse volontariamente dopo un anno e l'assemblea na—
zionale venne poi eletta per tre anni e confermò l'art. 31

della Costituzione 4 novembre 1848. Durante il secomlo
'lmpero,i senatori erano inamovibili e a vita; il Corpo legislativo era nominato per sei anni. Secondo la legge vigente
del 1875, art. 15, il mandato di membro della Camera dei

deputati dura quattro anni; a differenza però delle altre
Costituzioni repubblicane, venne assai opportunamente accolto in Francia il principio dello scioglimento anticipato
della Camera dei deputati, il quale può esser fatto dal Governo sull'avviso conforme del Senato.
Ad onta delle successive proposte di legge che vennero
presentate per sostenere il rinnovamento integrale o il riunovamento parziale, quello prevalse.

Oltrechè per lo scioglimento della Camera, il mandato
può cessare per opzione, per dimissione o per morte. L'op-

zione non può più avvenire dopo la legge del 17 luglio 1889
che vieta le candidature multiple, ma e sempre possibile
però al Senato, al quale questa legge non si applica. La
dimissione non lia valore e non produce nessun effetto, se
non è accettata dalla Camera, secondo l'articolo 10 della

legge 16 luglio 1875. Il deputato colpito da una condanna
penale, che importa la perdita del diritto elettorale, cessa
di far parte della Camera, ma è necessaria la domanda a
procedere e l'autorizzazione della medesima. Quando un
collegio è per qualsiasi ragione vacante, deve esser convocato entro un termine che le leggi hanno variamente de-

terminato. Oggi questo termine e di tre mesi, ma qualora
sopraggiunga una vacanza poco dopo il rinnovamento inle—
grale della Camera, il collegio è convocato quando siano
passati sei mesi dal giorno delle elezioni generali.
94. La Francia è retta a Repubblica. e perciò oltre che

delle elezioni legislative, dobbiamo tener parola anche della
elezione del presidente della Repubblica, la quale e appunto

una delle difficoltà maggiori che alle repubbliche si pos—
sano presentare; imperocchè avviene che il presidente sia
eletto dalla Camera 0 dal popolo e se nel primo caso trovasi

in realtà troppo soggetto al potere legislativo, nel secondo
egli e superiore a tutti e naturalmente trascinato a ripetere,
come Napoleone, ch’egli sente di rappresentare la Francia,
assai meglio di ciascuno dei suoi deputati e per conseguenza

a mettersi anche al disopra delle leggi. La Costituzione
del 24 giugno 1793 affidava il potere esecutivo ad un Con—
siglio di 24 membri designati dal Corpo legislativo, sopra
una lista di candidati presentati dalle assemblee elettorali
dei dipartimenti, un governo che se anche avesse potuto na-

dagli elettori un mandato imperativo. L'art. 13 della legge
30 novembre 1875 dice che ogni mandato imperativo è
nullo e di nessun effetto, e si applica naturalmente tanto
alla Camera dei deputati quanto al Senato.
93. La durata del mandato non era limitata nella prima
Assemblea costituente; lo fu a due anni nell'assemblea le-

esecutivo, eletti e rinnovati dal Corpo legislativo, con una

gislativa, mentre la Convenzione venne di nuovo eletta senza

procedura assai complicata. Ciascun membro del Direttorio

scere, non sarebbe stato certamente vitale; meno assai del

Direttorio, col quale aveva parecchi punti di somiglianza.
Infatti il Direttorio, che durò dall'anno IV all’anno VIII,

era composto di 5 membri, tra i quali si divideva il potere
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aveva la presidenza, ma per tre mesi soltanto. Tanto era il
timore della podestà di uno solo, che la Rivoluzione non
seppe sostituirvi se non che l’arbitrio di tutti, il quale condusse all’impero per naturale reazione di tutti coloro che

ripetcrono l’esclamazione di Voltaire, quando preferiva di
esser governato da un leone di buona razza che da 500 gatti
della sua specie. Dopo il colpo di Stato del brumaio, venne
soppresso il Direttorio e creata una Connnissione consolare

di tre membri. La Costituzione “del 13 dicembre 1799 affidò
il governo a tre consoli, nominati dal Senato, indefinita—
mente rieleggibili. Il senatus-consulto del 2 agosto 1802,
in seguito ad un plebiscito, nominò Napoleone Bonaparte
primo console a vita, ed un nuovo plebiscito, sancito dal

senatus-consulto del 18 maggio 1804, conﬁdò il governo
della Repubblica ad un imperatore dichiarando la dignità
ereditaria in linea maschile.
ll 24 febbraio 1 848 fu di nuovo proclamata la Repubblica,

con a capo un Governo provvisorio, presieduto dal generale

Camera, la frequenza delle promozioni di deputati a full—
zioni pubbliche, furono argomento di lamenti del partito
liberale per tutta la durata della Restaurazione. Perciò una
legge del 12 settembre 1830 stabilìyche tutti i deputati
promossi a funzioni pubbliche salariale dovessero ripresentarsi agli elettori e l'articolo 64 della legge elettorale

19 aprile 1831 dichiarò incompatibili le funzioni di deputato con quelle di prefetto, sotto-prefetto, ricevitore generale, ricevitore particolare della finanza ed esattore. La
Costituzionedcl 1848 riprodusse gli stessi decreti di quella
del 1792; e le incompatibilità vennero anche più severamente detcrminate nel decreto organico 2.febbraio 1852.
L’Assemblea nazionale della terza Repubblica, il 25 aprile
1872, stabili che nessun deputato possa accettare una l'unzione pubblica salariata e neppur esser nominale e promosso
nella legione d'onore, salvo che per ragion di guerra. Le

funzioni pubbliche non retribuite non sono cagionedi alcuna

cutivo. La Costituzione determinò poi che la Repubblica

incmnpatibilità. I deputati nominati ministri o sottosegretari
di Stato non sono soggetti a rielezione. Oltre queste incontpatibilità, noi ne troviamo nella legislazione francese alcune
altre le quali vietano che il deputato possa avere ufﬁci onde

sarebbe retta da un presidente e da un vice-presidente, ed

sia distolto da quello per il quale (: eletto. Cosi secondo la

il 10 dicembre 1848 veniva eletto dal popolo, con 5 milioni

leggedcl1848, il deputato non poteva essere incaricato

e mezzo di voti, Litigi Bonaparte. Il senatus-consulto del
7 novembre 1852 ristabilì l’impero, il quale durò fino a

dell’ufﬁcio di giurato, o di membro della Commissione di-

Cavaignac, che venne investito di poteri straordinari dalla
assemblea e successivamente nominato capo del potere ese—

che il 4 settembre 1870 il potere esecutivo passò ad 11 rappresentanti di Parigi, che si organizzarono in Governo

della difesa nazionale, chiamarono a presiederlo il generale
Trochou, e proclamarono la Repubblica.
95.11 31 agosto 1871 l'assemblea fece una legge che
proclamò il capo del potere esecutivo presidente della Re—
pubblica, ed il 30 novembre 1873 l’assemblea nazionale

partimentale, e la Convenzione nazionale aveva cercato di
rendere incompatibili le funzioni di deputato anche con.
quelle di giornalista.
97. Il diritto di rivolgere alla Camera proteste elettorali

contro la validità delle operazioni non e scritto nella legge,
ma deriva naturalmente dal diritto conferito alla Camera di

deliberare sull'ammissione dei suoi membri. Secondo la
legge del 13 brumaio, anno VIII, le proteste elettorali poteconferì il potere esecutivo per 7 anni al maresciallo Mae— vano essere presentate in carta libera e in qualunque terMalmn. Le leggi del 1875 determinarono che l'istituzione mine, al presidente del Senato e della Camera. La verifica
provvisoria del settennato diventasse definitiva; il potere ' dei poteri spetta all'assemblea ed e diritto che viene riutilesecutivo e perciò conferito in Francia ad un presidente ralmente rivendicato da tutte le assemblee politiche. L‘Indella Repubblica eletto per 7 anni, a maggioranza assoluta ghilterra presenta l'unico esempio di una devoluzione di
di voti, dal Senato e dalla Camera dei deputati riuniti in cotesto importante diritto al potere giudiziario, il che si
assemblea nazionale a Versailles. Per l'elezione del presi— comprende soltanto in uno Stato deve il potere giudiziario
dente uon è richiesta alcuna condizione di età; sono esclusi
è cosi fortemente costituito e così sicuran‘tente indipendente
soltanto, secondo la legge del 22 giugno 1886, i membri dal potere esecutivo. In Francia, il principio che ciascuna
delle famiglie che hanno regnato in Francia. Il presidente assemblea e solo giudice dei titoli dei propri membri venne
scaduto e sempre rieleggibile; il voto per la sua nomina ha iscritto in quasi tutte le Costituzioni. La Carta del 1814
luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta. In lasciò in silenzio la questione, ma l’articolo 5 del regolacaso di vacanza del supremo potere l’Assemblea nazionale mento della Camera determinò che essa pronunzia sulla
viene convocata immediatamente e un mese prima della validità dell'elezione ed il presidente proclama eletti coloro
fine del termine legale. Se il capo del potere esecutivo viene i cui poteri sono stati convalidati. Dopo la rivoluzione di
a mancare inopinatamente, il Consiglio dei Ministri èinve- luglio, questo diritto venne iscritto in modo esplicito nelstito del potere esecutivo sitio alla nomina del nuovo.
l'articolo 62 della legge organica del 19 aprile 1830, il
96. La Costituente aveva vietato ai suoi membri di accet- quale determinava che la Camera e il solo giudice delle
tare dal Governo qualsiasi dono, funzione, impiego, com- condizioni di eleggibilità dei propri membri. La legge del
presa quello di ministro, anche dando le loro dimissioni;
16 luglio 1875 all'articolo 10 stabilisce anche più chiarala Costituzione del 14 settembre 1791 decise che un depu- mente che ciascuna Camera e giudice dell'eleggibilità dei
tato non poteva essere nominato funzionario prima di due propri membri e della regolarità della loro elezione. In
anni dopo la ﬁne del suo mandato. Con legge 25 settembre materia di verificazione di poteri, la Camera e un giuri
1792 fu sancito il principio scritto nella Costituzione del- sovrano; quando nella sua coscienza, indipendentemente
l'anno III, che dichiarava il mandato legislativo incompati- da qualsiasi specie di prove, crede che un'elezione sia stata
bile con qualsiasi altra funzione pubblica. Dopo il brumaio ottenuta con mezzi riprovati dalla morale, essa pronunzia
queste tradizioni d’indipemieuza furono abbandonato e l'ar- la nullità dell'elezione senza aver bisogno di alcuna inchiesta
ticolo 7 della legge 10 febbraio 1789 aprì le porte della preventiva; per la stessa ragione può la Camera altresi
Camera agli agenti del potere esecutivo. La Cartade11814 procedere ad un’ inchiesta o ad altre ricerche le quali la
e la legge elettorale del 5 febbraio 1817 non parlavano di mettano in grado di apprezzare con precisa cognizione
incompatibilità; la presenza di numerosi funzionari nella i fatti.
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Le elezioni, prima di essere portate in seduta pubblica,

possono esserci di guida nell'apprezzare l'applicazione dei

vengono discusse negli Ufﬁci tra i quali esse vengono di-

principi che abbiamo esposto.
Enrico Pascaud ha tentato di recente una classificazione

stribuite. Gli Uffici debbono anzitutto esaminare le elezioni
non contestate, cioè quelle contro le quali non e stato presentato alcun reclamo, procedendo poi all'esame di quelle
contro le quali sono stati presentati reclami più o meno

gravi. Dopo avere esaminati tutti i documenti che si stimano
necessari e raccolte tutte le notizie che sono loro inviate,

gli Uffici presentano il loro rapporto alla Camera. La Camera non può deliberare sopra un'elezione se non quando
l'Ufﬁcio abbia presentato in proposito la sua relazione, e
come e naturale i senatori e i deputati non possono votare
quando si tratta della propria elezione. Le decisioni delle
Camere in materia di verifica di poteri sono deﬁnitive.

dei vari sistemi elettorali che basterà accennare brevemente,

come quella che va scemando d'importanza di fronte ai pro—
gressi del suffragio univetsale (1). Egli distingue:
a) Stati a suffragio limitato e diretto con un censo:
Gran Bretagna, Canadà, Svezia, Olanda, Sassonia, Austria,
Ungheria, Portogallo, Italia, Rumania, Bolivia, Columbia,
Equatore, Guatemala. Giappone; non senza notare che in

parecchi di questi Stati al censo si uniscono o sòstituiscouo
altre condizioni;

b) Stati a suffragio a due gradi, e sono: Prussia, ltaviera, Baden, Alsazia-I.orcmt, Norvegia, Messico, Costa

Qualora un Ufﬁcio slimi insufﬁcienti le notizie ad esso

Rica, Perù, oltre a quelli che ammettono questo sistema

presentate, può ordinare un'inchiesta, la quale viene in tal
caso deliberata dalla Camera. In generale però le inchieste
non vengono ordinate quando l’eletto ha avuto una grande
maggioranza, ovvero quando non vengano addotti falli pre-

per l’elezione del Senato: Francia, Danimarca, Stati
Uniti, ecc.;

cisi i quali possano fornire sicura materia.
Caro lll. — Legislazione elettorale

degli altri Stati.
98. Legislazione elettorale comparata. — 99. Dell’elcttorato:
Prussia, Germania.

— 100. Svezia, Norvegia , Dani-

marca. — 10]. Spagna, Portogallo, Olanda, Grecia. —
102. Belgio. —- 103. Stati Uniti d'America. — 104. Degli
eleggibili. — 105. Continua. — 106. Liste elettorali. —
107. Composizione dei seggi. — 108. Il collegio uninominale o plurinominale. — 109. Incompatibilità parlamentari.
— 110. Numero dei deputati. — 111. Disposizioni penali.

— 112. Mandato imperativo. — 113. Rinnovamento delle
Assemblee. — 114. Verifica delle elezioni. — 115. Dimissioni degli eletti. — 116. Elezione del presidente della Repubblica agli Stati Uniti. — 117 e 118. Id. negli altri
Stati. — 119. Elezioni di reggenti, ecc., negli Stati monarchiei.

98. Non è necessario esporre la legislazione elettorale
politica degli altri Stati cosi minutamente come abbiamo
fatto per le due legislazioni tipiche dell'Inghilterra e della
Francia, imperocchè non solo la materia sarebbe troppo
vasta, ma ci condurrebbe ad inutili ripetizioni. Ci sembra
perciò preferibile riassumere quanto e stabilito nelle prin—
cipali legislazioni riguardo ai punti sostanziali delle leggi

e) Paesi a suffragio universale e diretto, e sono: Danimarca, Germania, Spagna, Grecia, Svizzera, Francia,
Stati Uniti, Brasile, Salvador, Argentina, Chili, e con note-

voli restrizioni il Belgio.
99. Riguardo all'elettorato troviamo dunque le maggiori
diversità, sebbene accenni a prevalere dovunque il suffragio
universale diretto. Vi sono legislazioni elettorali a suffragio
universale, altre a voto ristretto, e questo lo fondano sul
censo o su altri criteri insieme, vi sono Stati con suffragi a
doppio grado, con o senza censo, ed era anche legislazioni
che accolsero il principio del voto plurale, sperimentato già

in alcune elezioni politiche americane, in quelle dei distretti
scolastici inglesi e altrove.
Prussia. — I deputati sono nominati per cinque anni
mediante voto a due gradi. Per essere elettori primari, e
necessario avere 20 anni compiuti e godere dei diritti civili
e politici. Per darei! voto in una circoscrizione elettorale, e
necessario esservi domiciliati da sei mesi. Gli elettori primari sono divisi in tre gruppi, secondo il valore dell'imposta ch'essi pagano; il primo gruppo comprende coloro

che pagano le maggiori imposte, il terzo coloro che pagano
le minori e non sono inscritti nei ruoli dei contribuenti.

Ciascun gruppo nomina un terzo degli elettori secondari.
La Camera dei signori che è nominata dal re, le Univer-

sità e le maggiori città hanno il diritto di proporre un
certo numero di membri (2).

e degli ordinamenti elettorali, procurando di accennare specialmente alle ultime riforme e di fermarci su quelle singo-

Germania. — Il Reichstag tedesco 'è nominato a suffragio
universale diretto da tutti i cittadini tedeschi che hanno

larità le quali più si discostano cosi dalle legislazioni tipiche

compiuto 21 anni (3).

che abbiamo riassunto, come dalla nostra. lncomincieremo

100. Svezia. — Nella Svezia i membri della Camera
bassa sono nominati con suffragio a due gradi dai cittadini
che possedono le richieste condizioni di censo o di capacità.
I deputati sono eletti per tre anni e si rinnovano integral—
mente. Gli elettori di ogni comune scelgono un elettore

dunque questa rapida esposizione dall'elettorato, per con—
tinuare coll'eleggibilità, colla formazione e revisione delle
liste, con tutto ciò che si attiene alla procedura dell’elezione; esporremo poi come siano regolati i criteri delle incompatibilità e dell'indennità, quali le principali disposi—
zioni penali, le norme intorno al mandato imperativo, alla
rinnovazione delle assemblee, alla verifica dei poteri, ed
alle altre elezioni che possono seguire negli Stati monarchici o repubblicani.

Il vantaggio dello studio della legislazione comparata si
ritrae specialmente dai particolari di essa. Ma anche una

secondario ogni 1000 abitanti o frazione; nelle città che

hanno più di 10,000 abitanti e possedono proprio tribunale le elezioni sono dirette. Gli elettori primari devono
avere 25 anni; essi sono soggetti a condizioni di censo e

possono esercitare il loro diritto solo quando paghino allo
Stato un’imposta calcolata sopra un reddito minimo di circa
12001irc italiane. Gli elettori primari nominano gli elettori

rapida esposizione dei sommi principi accolti nelle legis-

di secondo grado in ragione di uno ogni mille abitanti. La

lazioni riguardo alle varie parti dell'ordinamento elettorale

prima Camera svedese è eletta dalle assemblee provinciali

(‘l) Pascaud, Le su]/rage politique che: [cs ])rincipaua' peoples
cirffisc's, Paris, Pedone—Lauricl, 1895.

(2) Costit. del 31 gennaio 1850, modificatail27 maggi01888.

34 — Drensro trauma, Vol. X.

(3) Costituzione del 16 aprile 1871.
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e dai Consigli municipali delle città che contano almeno

mentali della legge elettorale e particolarmente le condizioni

25 mila abitanti (1).

Norvegia. — Nella Norvegia l'elezione dello Stortln'ng

essenziali per l'elettorato erano scritte nella Costituzione.
L'articolo 47 della Costituzione ammetteva al voto politico

segue a doppio grado nei capoluoghi di distretto. Gli elettori
primari devono avere 25 anni e pagare un censo calco—

contribuzione diretta la somma di lire 42 e 32 centesimi.

lato press'a poco al medesimo tasse che nella Svezia. Solo
per i funzionari non è necessario alcun censo. Coloro che
vivono alla dipendenza di altre persone non possono essere
elettori. L'assemblea cosi eletta dal popolo si divide in due
Camere, scegliendo nella prima riunione un quarto dei
propri membri, che forma il Lagthing, mentre gli altri
tre quarti formano l'Odelst/u'ng (2).
Danimarca. - la Danimarca vi sono varie categorie di
elettori e si richiedono condizioni più severe per l’elezione
della prima Camera (Landsthz'ng) che per quella della se-

i cittadini che all'età di 21 anno pagassero allo Stato per
E siccome la Costituzione non poteva essere modificata se

non che col voto di due terzi dei membri della Camera,
questa disposizione rimase per oltre 50 anni immutata. ilia
anche nel piccolo Belgio la tendenza ad un'ampliazionedel
suffragio si manifestò subito dopo l'attuazione della Costituzione; imperocchè, mentre la legge elettorale del 3 marzo
1831 fondò l'elettorato sul censo differenziale, secomlo i

luoghi e la ricchezza presunta della popolazione, la legge
del 31 marzo 1818 lo rese uniforme per tutto lo Stato, sul

minimo di lire 42.32, calcolando tutte le imposte dirette.
dla indaruo si tentò di riformare celesta disposizione

conda Camera (Folksthing). Le elezioni del Lamlstlti-ng si
fanno a doppio grado, con un sistema molto con‘tplicato, diverso da luogo a luogo e fra città e campagna. E tuttavia
notevole che sino dal 1854, per effetto della legge che ebbe
nome da Andrae, in queste elezioni venne accolto il prin-

si potessero accordare su cotesta riforma. Nel 1803 venne

cipio della rappresentanza proporzionale, secondo il sistema

dell'art. 47, che determinava il censo come fondamento del

che più tardi Tommaso [fare e Stuart Mill propugnarono
in Inghilterra. Per essere elettore al Follaslhing basta avere

detto o inabilitato (3).

potere elettorale. In seguito a ciò, fu presentato un disegno
di riforma elettorale, che provocò alla Camera la più vive
discussioni sul suffragio universale, sul voto diretto o a più
gradi, semplice o plurale, e sulla rappresentanza proporzionale. La riforma veramente radicale segui nell'elettorato,

101. Spagna. —— \‘ella Spagna, sino all'avvenimento
del Gabinetto Sagasta, il potere elettorale politico era fondato sul censo, essendo elettore chi pagava almeno 27 lire
d‘imposta fondiaria o 54 d'imposta industriale. Nel 1890

conteneva in sostanza il suffragio universale colvoto pinrale. Per effetto di essa è attribuito un voto ai cittadini che
hanno compiuto 25 anni di età e sono domiciliati da un

venne introdotto il suffragio universale e diretto, attri-

anno almeno nello stesso Comune, salvi i casi di esclusione

buendo il diritto elettorale a tutti gli spagnuoli maschi
maggiori di 25 anni e non colpiti dalle incapacità determinate dalla legge (4).
Portogallo. — Nel Portogallo tutti i celibi, che hanno

previsti dalla legge. Ilanno un voto supplementare i cittadini che compirono 35 anni di età, sono ammogliati e vedovi, con discendenza legittima, e pagano allo Stato almeno
5 lire d'imposta sulle abitazioni e sui fabbricati che occupano, salvo ne siano dispensati per ragione della loro professione. lfanne pure un voto supplementare coloro che
compirono 25 anni, possedono un immobile del valore di
almeno 2000 lire di rendita, od un valore corrispondente
in rendita, computandosi al marito ed al padre la proprietà
della moglie o dei ﬁgli minori. Sono attribuiti due voti supplementari ai cittadini che hanno compiuto 25 anni di età

l'età di 30 anni, un anno di domicilio, non essere al ser-

vizio d'altruì. ne colpito da condanna disonoranle o inter-

l’età di 25 anni, ed i cittadini ammogliati di 21 anno sono

elettori. a condizione di avere una rendita annuale di centomila reis (555 lire ital.). Non si richiede il censo a coloro

che sono capi di famiglia, cioè vivono da oltre un anno con
ascendenti, discendenti, zii, fratelli, nipoti, moglie e ﬁgli
nei loro collegi e sanno leggere e scrivere (5).

Olanda. — Nell’0landa gli elettori devono avere 23 anni
e pagare un censo che varia da 42 a 338 lire, secondo le
località. Sono però in corso proposte di riforma, per cui

anche l’Olanda avrà un suffragio poco meno che uni—
versale (6).
Grecia, Svizzera, cce. — Nella Grecia, nella Svizzera

della Costituzione, e si venne al1893, prima che le Camere
modiﬁcata la Costituzionedel Belgio, grazie al concorso dei

due partiti, e tra le disposizioni abrogate fu anche quella

essendosi accolta da ultimo una proposta del Nyssens, che

e possedono un diploma d'insegnamento superiore od'un
certiﬁcato'omolegato di frequentazione d'un corso completo
di insegnamento medio di grado superiore, ovvero coprono
ed hanno coperta una funzione pubblica e privata che esiga
un diploma di istruzione superiore (8).

ed in altri Stati e accolto il suffragio universale e tutti i

103. Stati Uniti. — Il suffragio universale, con poche

cittadini maschi di 21 anni sono elettori (7).
102. Belgio. —— Il Belgio ci diede sino al 1803 l'unico

eccezioni di scarsa importanza, si può dire ormai il prin—

esempio in Europa di uno Stato nel quale i principi fonda-

d'America, che servono anche per le elezioni federali. In

(1) Costituz. del 1800, modificata dalla legge del 22 giugno
1866; Pascaud, Op. cit., pag. 10—22.
(2) Costituzione del ’I- novemln'e 1811 e leggi elettorali del
1828—50-66—81; Pascaud, Op. cit., pag. 81-84.
(3) Legge fondamentale del 28 luglio 1866, e legge elettorale
del 17 novembre 1867; Pascaud, Op. cit., pag. lll—0.1.
(fi-) Legge 26 giugno 1800; Pascaud, Op. cit., pag. 115-121.
(5) Legge 8 maggio 1878, e oli. la precedente legge 30 set—
tembre 1852.
"
(6) Legge fondamentale del 20 marzo 1811 modificata nel 1818

(7) Oltre alla Danimarca, alla Germania ed alla Spagna, hanno
il suffragio universale : la Grecia (costit. del 28 novembre 1861
e leggi del 5—17 settembre 1877 e del 1888);1a Svizzera (costi—
tuzione del 20 maggio 1871-) ed i suoi principali cantoni (lierna,
legge 31 ottobre 1860 e decreto 28 settembre 1802; Vaud, legge
e (lec. del 2febln'aio 1803 ; Ticino, legge del 10 agosto 1801, ecc.);
gli Stati Uniti (costit. federale 17 settembre 1787 elegge fede—
rale 3 maggio 1872); il llrasile (costit. federale del 1802 elegge
elettorale del 0 gennaio 1881); il Chili (legge del 20 agosto

e nel 1887, e leggi -"l- luglio 1850 c 22 giugno 1887.

cipio dominante delle leggi elettorali dei singoli Stati Uniti

1800), ecc.

(8) Pascaud, Op. cit., p. 37—41 e 217—232; leggi 3 settembre
1803, 12 aprile e 28 giugno 1801.
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origine però e più verso la line del passato secolo molte
Costituzioni richiedevano talune condizioni di censo, le

qualisotto l'influenza della rivolnzionefrancese, sull'esempio
degli Stati dell'Ovest, dove l'eguaglianza era veramente
completa, vennero scomparemlo. Per essere elettore nel

Massachussetts si richiedeva fino al 1821 il possesso di uno
stabile del reddito di 30 sterline ed una qualsiasi proprietà
del valore di 00; nel Connecticut sino al 18415, un podere

dell'entrata di 10 scellini, ed una proprietà del valore di
40 sterline; nello Stato di Nuova Jersey, si esigeva sino
al 1841 una proprietà di 50 st.; in quello di Nuova York
di 20, o del reddito annuo di 40 scellini (sino al 1821),
ed il pagamento di una tassa qualsiasi (sino al 1826). Nel
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contratti e di lavori hanno da fare reclami contro l'amministrazione, del pari che i loro associati o garanti, non sono
eleggibili nella circoscrizione in cui si fanno i lavori. Sono
pure ineleggibili coloro che coprono ed hanno coperto, un
anno prima dell'elezione, un impiego dipendente dal Governo o attinente alla procedura delle elezioni.
In Portogallo sono eleggibili coloro che hanno una rendita di 22001ire; tuttavia sonodispensati dal censo elettorale
parecchi capi di famiglia.
105. Nel Belgio la Costituzione dichiara che .per essere
eleggibili alla Camera e necessaria l'età di 25 anni, per
il Senato quella di 40 e un censo di 2110 lire; s'intende
che per ambedue le Camere si richiedono la cittadinanza,

Nuovo Ilampshire si richiese pure a lungo il pagamento di il godimento dei diritti civili e politici ed il domicilionello
una tassa qualsiasi, e lo stesso sistema di una tassa deter— ' Stato.
In Olanda sono eleggibili alla prima Camera gli elettori
minata prevaleva in quasi tutti gli Stati del Sud. Nella.Carolina meridionale si richiedeva inoltre che gli elettori che pagano le più elevate imposte in ragione di uno ogni
credessero nell'esistenza di Dio.
3000 abitanti ed hanno compiuto l'età di 30 anni; alla
Queste ed altre restrizioni del suffragio vennero a poco a seconda Camera sono eleggibili tutti gli elettori che hanno
poco scomparendo nel secolo nostro. Cominciò a cancellarle raggiunta (presta età.
il Maryland con gli emendamenti costituzionali dal 1801
In Grecia non si richiede alcun'altra eccezione fuori del—
al 1809; accolsero poi il suffragio universale tutti gli Stati l'età di 30 anni, della cittadinanza e di esser nato e domiche sorsero nel territorio dove i cittadini erano natural- ciliato da due anni nella provincia in cui si ha il mandato.
mente così eguali fra loro che qualsiasi sistema di suffragio
si fosse adottato avrebbe avuto il risultato medesimo; e

cosi I’lndiana nel 1810, l‘lllinese nel 1818, poi l'Arkansas
e l'Alabama nel 1810, e successivamente gli altri. 'l‘nttodì
però sono esclusi in taluni Stati i cittadini che vivono
della carità pubblica. Il Massachussetts ed il Connecticut
richiedono che l’elettore sappia leggere e scrivere il suo
nome e leggere un articolo della Costituzione. Il voto politico venne pure esteso ai negri dopo il 11° emendamento
della Costituzione, votato nel 1868, e qualche Stato diede

anche l'esempio di aceordarlo alle donne, il Wyoming ed

Nella Svezia sono eleggibili tutti i cittadini iscritti da un
anno sulle liste elettorali.

In Norvegia tutti gli elettori che hanno 30 anni di età e
sono domiciliati da 10 anni nello Stato.

In Danimarca tutti gli elettori che hanno 20 anni di età
sono eleggibili; per essere eletti al Landstlting si richiede
inoltre il domicilio d‘un anno nella circoscrizione elettorale.
106. L’iscrizione sulle liste elettorali conferisce essa sola
ai cittadini che godano dei diritti politici, la facoltà di pren-

dere parte alla votazione. In Inghilterra le liste elettorali
sono compilate dagli ispettori dei“ poveri ed era dalle nuove

il Colorado, come avevano fatti i territori di Utah e Washington, dove però le relative leggi non poterono venir
approvate ('I).

autorità locali; in Francia, da una Commissione comunale.

104. Le legislazioni dei vari Stati presentano disposizioni
più radicalmente diverse per quanto riguarda l'eleggibilità
all'nllìcio di deputati: portano, si può dire, l'impronta del
carattere più o meno democratico dello Stato per cui fu-_
rono fatte.
In Germania sono eleggibili al Reichstag tutti i cittadini
che appartengono ad uno degli Stati confederati senza al—
cuna condizione di censo. In Prussia si richiede il domicilio

formazione delle liste elettorali e afﬁdata alle autorità locali, vigilata dai rappresentanti del Governo centrale. soggetta al controllo del potere giudiziario, cui spetta l'ultima
parola nel caso di controversie.
Agli Stati Uniti d'America non vi erano, ﬁno a questi

da un anno nel collegio e l'età di 30 anni.

Agli Stati Uniti si richiedono 25 anni e 7 di domicilio
nella Repubblica per essere eletti membri della Camera dei
rappresentanti; 30 anni e ti di domicilio per essere eletti
membri del Senato.
Nella Svizzera sono eleggibili tutti i cittadini che godano
dei diritti civili e politici: si richiede l'età di 20 anni per
il Consiglio nazionale, di 25 pel Consiglio degli Stati; per
essere eleggibili a questo, conforme alla natura dello Stato
federale, e anche necessario essere domiciliato nel Cantone.

Nella Spagna, per ell‘etto dell'art. 29 della Costituzione
combinato colla legge del 26 giugno 1890, nessuno può
essere eletto deputato se non è spagnuolo nato, maggiore
di età e non goda i diritti civili e politici il giorno del voto.
Gli intraprenditori di lavori pubblici per conto dello Stato,
dei dipartimenti o dei Comuni e quelli che a ragione di

la pressochè tutti gli altri Stati si hanno norme ben poco
diverse, e può ben dirsi in poche parole che dovunque la

ultimi anni, vere liste elettorali, e ciò favoriva il fraudo—

lento reclutamento degli elettori, anche fra gli stranieri.
Riesce difﬁcile a noi, dice il Itacioppì, che seguo su questo
argomento, renderci conto di un sistema nel quale manchino le liste e sia concesso di volare a chiunque presentandosi sostenga, o tutto al più giuri di avervi diritto. Ormai

l'obbligo della registrazione preventiva degli elettori e richiesto da quasi tutti gli Stati(salvo 7, mentre nell'Arkansas,
Texas, e Virginia occidentale è vietata). Generalmente parlando, i cittadini sono tenuti a presentarsi in persona all'uf-

ﬁcio designato, ed a farsi iscrivere, previa dimostrazione
del loro diritto ; ed ogni elettore può opporsi all'altrui iscri-

zione, otirendone i motivi all'ufﬁciale a ciò deputato. Indi
i registri elettorali sono soggetti ad una revisione per epurarli, cancellandoue i morti, gli assenti, e quelli che senza
diritto siano riusciti a farvisi comprendere.

In questi Stati, le liste per le elezioni generali non sono
permanenti, ma si formano ad ogni elezione; tuttavia per
le altre elezioni è ritenuta bastevole una revisione annua, e

('I) V. Racioppi, Nuovi limit-te freni nelle istituzion i politiche anwricane, Milano, Hoepli, 1894, cap. Il, sez. I.
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negli Stati dove e richiesto, per l'esercizio del diritto eletto-

rale il pagamento d'una tassa @ il possesso d'una certa proprietà, non è sempre necessaria la preparazione d'una lista

al di dell'elezione. All’elettore iscritto si rilascia un certiﬁ—
cato che può esser rinnovato in caso di perdita. Per un'altra
opportuna prescrizione gli scerifﬁ, iguardiani dei cimiteri, i direttori dei manicomii, ecc., debbono portare periodicamente a cognizione dell’ufﬁcio di registrazione, con

speciale per le elezioni, ma si ritiene sufﬁciente il ruolo delle
imposte. Sebbene cosi limitato, il sistema della registrazione degli elettori non ha potuto introdursi nella legisla- giuramento, i nomi di coloro che, per una causa qualunque,
zione americana senza contrasti. Nel silenzio delle Costitu- che sia loro rivelata nell'esercizio delle rispettive funzioni,
zioni fu spesse volte sostenuto in giustizia che le leggi debbono essere cancellati dalla lista.
prescriventi la previa registrazione degli elettori con esclu« L'ufﬁcio deve anche fare dirette indagini per cancellare
sione dei non iscritti dal diritto di voto dovevano ritenersi . i nomi che sieno stati iscritti framlolentemente, o che per
incostituzionali e nulle, perchè aggiungevano altre condi- soppravvenute circostanze abbiano perduto il diritto di figazioni a quelle prescritte costituzionalmente, ed escludevano rare nella lista. Prima di eseguire la cancellazione, ha l'obda un diritto chi ne era costituzionalmente investito (1).

bligo di avvertirne l'interessato; se questo non giustiﬁca

Non in tutti i casi per altro lo Corti tennero giusto questo ' il suo diritto entro cinque giorni il suo nome è pubblicato
modo di vedere; e l'obbligo della previa registrazione è : durante i tre giorni consecutivi; dopo di che e concessa
un’ultima dilazione di 5 giorni e se nel corso di essi il dioramai considerato come una ragionevole condizione pel
regolare esercizio del diritto di voto (2). Le più recenti Co- ' ritto non viene provato, la cancellazione può finalmente
stituzioni per evitare ogni dubbiezza la prescrivono espres- . eseguirsi.
« Ogni cittadino può muovere reclami, al quale scopo le
samente.
Tuttavia è stato talvolta ritenute da sentenze giudiziarie . liste sono pubbliche; e contro ogni decisione dell'ufﬁcio,
che il cittadino ha diritto di offrire la prova dell'essere egli ’ che neghi l'iscrizione d'un elettore o la cancellazione d’un
elettore, e quindi di votare, in ogni tempo, prima che si iscritto, è ammesso l'appello, d'urgenza e senza spese alle
chiudano le urne. Ma tale opinione, che ridurrebbe quasi î Corti di giustizia.
« La legge commina speciali pene tanto a carico degli
al nulla l'efﬁcacia della preventiva registrazione non è stata
generalmente accolta: sebbene in taluni luoghi sia legal- ufﬁciali pubblici che per negligenza o per dolo contravvenmente consentito agli elettori non iscritti di far constare , gano alle sue disposizioni, quanto a carico delle persone
che fraudolentemente cerchino di farsi iscrivere, ed ottendel proprio diritto innanzi al seggio, mercè proprio giura. gano l’iscrizione, e votino, o tentino di votare senza averne
mento e testimonianza d'altro elettore (3).
.
. .
\
.
. .
.
.
.
,
« A dare un'idea del sistema di registrazione — scrive ' ll diritto. Per prnm il massrmo e di 1000 dollari d am-

il Hacieppi — citiamo la legge del 1880 della Luigiana, . menda, o di 5 anni di detenzione; per gli altri il minimo
dove questo servizio e afﬁdato ad ufﬁciali di nomina del e d'un anno di quest’ultima pena.
« Alquanto diversa èla legge del Massachussetts. Nei Co—
Governo, e quella del 1881 del Massachussetts, dove resta
muni aventi meno di 300 elettori la preparazione delleliste
invece afﬁdato alle autorità locali, come generalmente quasi
& afﬁdata alle rispettive municipalità. In ogni Comune più
da per tutto.
‘
« V' è nella capitale della Luigiana un capo-controllore grande la municipalità nomina invece tre cittadini capaci,
delle iscrizioni, scelto ogni quattro anni dal Governatore
con l'assenso del Senato; ed un sostituto scelto dal capo-

e non investiti di alcun'altra funzione, i quali, insieme al
segretario comunale, previo giuramento, costituiscono l'uf—

controllore medesimo: e v'ha negli altri luoghi assessori e

ﬁcio di registrazione. Questi cittadini debbono essere scelti

commessi. Loro compito è di vegliare alla formazione delle

in modo che uno di essi e il segretario appartengano ad un
partito, e gli altri due ad un altro, tenendo calcolo dei due
partiti che alle ultime precedenti elezioni ottennero in quei
luoghi i maggiori suffragi. Inoltre. a domanda, di dieci elettori, l’esecutivo potrà designare due ispettori scelti anche
essi nei due partiti politici, con facoltà d’assistere alle ope—
razioni dell'ut’ﬁcio di registrazione e controllarle. Le liste
sono preparate per sezioni, e si rivedono ogni anno. Prima
di deliberare una nuova inscrizione o la cancellazione d'un

liste; al quale scopo tengono ufﬁci aperti al pubblico tutto
l'anno, secondo un orario quotidiano che e prescritto dalla
stessa legge, e per un tempo più lungo durante i sessanta

giorni che precedono un’elezione generale. Restano però
chiusi durante l'ultima decade che precede l'elezione, allo
scopo di lasciare il tempo necessario per la preparazione e
la verificazione dei registri. Il Consiglio municipale di Nuova

Orleans divide ogni quartiere delle città in sezioni elettorali,
e queste debbono essere formate di caseggiati contigui e non
contenere più di 500 iscritti per ognuna: ogni quartiere
è diviso in due sezioni almeno, e, prescrizione notevole,
la costituzione delle sezioni non può toccarsi nei sei mesi
che precedono ciascuna elezione generale; ogni sezione ha

la sua lista. Il cittadino elettore che chiede di essere iscritto
e tenuto a dichiarare, con giuramento o affermazione, di
essere in possesso di tutte le condizioni richieste pel diritto di voto: cioè l'età di 21 anno al di dell'elezione, la
cittadinanza e la naturalizzazionc, il possesso dei diritti po—

iscritto, l'ufﬁcio chiama a sè il cittadino, l'interroga sotto
giuramento, gli chiede la prova di saper leggere e scrivere

secondo e prescritto dalla Costituzione dello Stato. Le nuove
iscrizioni sono rese pubbliche mediante afﬁssi, venti o trenta
giorni prima del voto, e tutta la lista dopo ogni rettiﬁca
annuale, è esposta al pubblico nella rispettiva sezione e in
due altri luoghi della città, ed è inoltre tenuta 'per un certo
tempo a disposizione di chiunque desideri esaminarla.
« Gli elettori che per errore sieno stati ommessi o cancellati hanno diritto a ricorso prima che si chiudano le ope-

litici, la residenza nello Stato da un anno, nella parrocchia
(contea) da'un semestre, nel quartiere da 30 giorni, sempre

razioni di revisione; a quelli che, ommessi o cancellati,

(1) Op. cit., pag. 89—90.
(2) Cooley, Constitutioner limi/rit., e. XVII, Filadelﬁa 1802.

(3) Mac Crary, A [realise on. the American law of elections,
55 92-99 e 106, New-York 1891.

possono esibire la ricevuta dell'esattore delle imposte da
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cui risulti che hanno diritto a votare, e dato il mezzo di

cittadini cosi indicati assumono subito le loro funzioni;

farsi riconoscere ﬁno al giorno stesso delle scrutinio. Spe-

altrimenti l'assemblea si divide in due parti, e ciascuna

ciali disposizioni regolano il caso di mutamento di domicilio da un luogo all’altro dello stesso Comune: e v‘ hanno

nali, sorteggiati a questo scopo, dieci giorni prima, dal
presidente. della sezione principale del Collegio.

elegge la metà dei membri dell'ufﬁcio.
Svizzera. — Non esiste, quanto agli ufﬁci di scrutinio,
una legge uniforme per tutta la Confederazione, ed ogni
Cantone adotta le norme che preferisce. Così, ad esempio,
nel cantone di Lucerna la presidenza dell'assemblea elettorale è tenuta dal presidente del Consiglio comunale, il quale
designa come scrutatori e segretari due fra gli elettori presenti, avendo cura di sceglierne uno in ciascuno dei due
partiti che si contendono la vittoria. Se però la terza parte
dein astanti si dichiara non soddisfatta delle scelte, i due
scrutatori sono eletti a voto limitato dalla stessa assemblea.
Nel cantone di Ginevra il presidente e il vice-presidente di
ciascuna assemblea elettorale sono delegati dal potere ese—
cutivo; essi formano in ogni sezione un elenco di elettori,
fra i quali sono poi estratti a sorte i membri dell'ufﬁcio di
distribuzione delle schede, quelli dell'ufﬁcio di scrutinio, e
quelli dell’ufﬁcio generale incaricato del computo dei voti
in tutto il collegio.
Grecia. — Si usa un sistema diverso dai precedenti:
dove i cinque membri del seggio di ciascuna sezione vengono estratti a sorte dal tribunale di prima istanza fra gli
elettori che ﬁgurano in una lista apposita, e il primo cittadino sorteggiato diviene presidente dell'ufﬁcio.
108. La formazione del collegio è diversa, sopratutto

Germania. — Per le elezioni al Reichstag, le sezioni

perché alcuni Stati ammettono il collegio a un solo depu-

sono presiedute da cittadini scelti dall'Autorità governativa
locale fra coloro che non esercitano funzioni amministrative; gli altri membri del seggio sono liberamente scelti dal
presidente di esso.

tato, altri a più, coll'elezione‘a scrutinio di lista. Però si
può osservare che viene prevalendo l'elezione uninominale,
mentre quella a scrutinio di lista, specie con collegi ampi,
si abbandona dovunque per i suoi numerosi inconvenienti.
Già abbiamo ricordato quanto avvenne in Inghilterra ed in

pene che si estendono sino all'ammenda di 3000 dollari e
alla detenzione d'un anno, per gli elettori che siensi fatti
iscrivere per più circoscrizioni ed abbiano in qualsiasi modo

ingannato gli ufﬁciali preposti alla registrazione (1) ».
107. Per la composizionedei seggi vediamo seguiti dalle
varie legislazioni straniere quattro sistemi diversi. Vi si
designano pubblici ufﬁciali in ragione delle loro funzioni,
o si compongono di cittadini scelti da determinati corpi, e
sorteggiati in alcune categorie determinato, o eletti dagli
elettori medesimi. Questi sistemi si mescolano talvolta tra

loro, inoltre il seggio stesso sceglie il suo presidente ed
è variamente designato, e quasi sempre invece il seggio
sceglie il proprio segretario.
Belgio. — La presidenza del seggio è tenuta dal presidente o da un giudice del tribunale, e se non vi e tribunale,
dal giudice di pace e dai suoi supplenti. Se i magistrati
non bastano, il seggio è presieduto da cittadini che il presidente del tribunale, e rispettivamente il giudice di pace,
designa fra gli elettori, esclusi i funzionari amovibili. Fanno
da scrutatori, in ciascuna sezione, quattro consiglieri comu-

Spagna. — Presiedono i sindaci, gli assessori e i con-

siglieri comunali. Gli scrutatori sono invece nominati direttamente dal corpo elettorale, come presso di noi, e col

Francia; a confermare siffatto giudizio ecco ora una sintesi
degli altri Stati.

voto limitato, in guisa che riescano eletti in parti eguali dai
Spagna. — Le scrutinio di lista ebbe alterne vicende e
due partiti che si combattono. L’elezione loro però e fatta fu oggetto di vivissime lotte. Nel 1835 e 1836 tale quedieci giorni prima di quello ﬁssato per la riunione dei comizi. stione suscitò nella Camera un'ardente discussione. I moRomania. -— L‘ufﬁcio è elettivo e si compone del presi- derati sostennero con ogni sforzo il collegio uninominale,
dente, di due scrutatori e di due segretari. La loro elezione perchè con esso avevano minore influenza i grandi centri, e
è però fritta lo stesso giorno dell'elezione del deputato, trionfarono, facendo respingere lo scrutinio di lista proposto
come presso di noi; ed ha luogo sotto la presidenza di un . dalla Commissione e dal Ministero progressista presieduto
ufﬁcio provvisorio, che si compone di tre elettori, sorteg- . dal Mendizabal, sicchè questo sciolse le Camere per non
giati seduta stante dal sindaco.
accettare lo scrutinio uninominale, e fu vinto. Soltanto
Svezia. — Le elezioni di primo grado hanno luogo sotto _ nel 1865 la legge elettorale del Ministero O’Donhel stabilì
la presidenza dell'Autorità municipale e di cittadini desi- lo scrutinio di lista, costituendo un solo collegio in quelle
gnati da questa; le elezioni di secondo grado si fanno dinanzi provincie alle quali erano assegnati non più di sette depual giudice del tribunale.
tati, mentre le altre erano divise in due collegi. In seguito si
Norvegia. — Le elezioni hanno luogo nei collegi urbani, alternarono i due sistemi, ed era, secondo la legge elettodavanti all'Autorità municipale; in quelle rurali, sotto la pre— rale del 28 dicembre 1878, lo scrutinio di lista, non tenendo
sidenza del pastore. In Danimarca, ﬁnalmente, i seggi sono conto delle colonie di Cuba e di Portorico, è adottato per
composti di delegati delle varie municipalità del Collegio. una parte della rappresentanza (88 deputati sopra 391) ed
Ungheria. —— I membri dei seggi sono designati dalla applicato in 26 collegi, dei quali 22 a 3 deputati, 1 a 4,
così detta Commissione centrale, che è elettiva, e siede in
ogni Comitato e in ogni città autonoma, con l'incarico di

rivedere le liste elettorali e dirigere le elezioni.
Portogallo. — Esiste una Commissione, eletta dai mag-

2 a 5 e 1 ad 8 (legge elettorale, 28 dicembre 1878, articoli 1, 2 e 3).

Belgio. — I collegi coincidono col circondario, si che il

le elezioni. Ciascun membro di essa tiene la presidenza di

voto @ uninominale in 10 collegi sopra 41, plurinominale
negli altri 31, dei quali uno elegge 4 deputati, due ue eleggono 8, due ne eleggono "I, due 5, cinque 4, dieci 3 e nove

una sezione elettorale. Gli altri membri del seggio vengono
proposti all’assemblea da codesto presidente; se l’assemblea
approva la di lui proposta a maggioranza di due terzi, i

ne eleggono 2.
Svizzera. — La legge dà ai Cantoni un deputato per
20,000 abitanti, costituendo 48 collegi, i quali eleggono

giori imposti, ed incaricata di rivedere le listee dirigere

(1) Racioppi, Op. cit., pag. 91-95 e Annuaire (le le'yislation i‘lranyﬁre, anno x, pag. 68], anno xtv, p. 794; Paris, Cotillon.
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l35'deputati. Nessun'collegio ha più di cinque deputati
e quei Cant0ni della Confederazione, cui in ragione della
popolazione, spettano più di cinque deputati al Consiglio
nazionale, vengono divisi in più collegi ,i quali cosi eleg—

gono un numero di deputati che varia da cinque ad uno.
Secondo tale ordinamento in 40 collegi havvi lo scrutinio
di lista e in 8 lo scrutinio uninominale, dei quali 5 comprendono cinque piccoli Cantoni a un deputato.

Grecia. — Secondo la legge del 5 (17) settembre 1877
la elezione si fa a scrutinio di lista per provincia, in ragione
di uno ogni 10,000 abitanti. L'isola di Hydra elegge 3 deputati, quella di Spizza 2, i Psarioti 2, e 2 pure i Comuni
di C1anidi,Ermionide e Didime.
Norvegia, Danimarca. — Anche in questi Stativi sono
alcuni collegi plurali. Nella Nowcgia le città e le pwfet- :
ture o diocesi costituiscono altrettanti collegi, dove con- È
vengono gli elettori di secondo grado ed eleggono i deputati. ;
La Danimarca ha alcuni collegi plurali per la nomina dei
membri della Camera alta. Anche in alcune Colonie inglesi
.
le elezioni hanno luogo a scrutinio di lista.
Stati Uniti, Brasile. —— Invece agli Stati Uniti, con :
legge 2 febbraio 1872 e al Brasile con legge 2 febbraio :
I881, venne ristabilito il collegio uninominale, togliendo .
di mezzo anche le eccezioni sancite in quelli dalle Costituzioni d'alcuni Stati, e nel Brasile a favore della rappre- ‘
*
sentanza delle minoranze, col voto limitato.
109. La legislazione in materia di incompatibilità parlamentari riflette meglio di qualsiasi altra il carattere di
ciascun popolo, ed e più o meno severa, secondo è ammessa

e pur no la retribuzione del mandato di deputato.
Stati Uniti. — Nessun cittadino, il quale eserciti una

Spagna. — Il mandato di deputato alle Cortes & incompatibile con tutte le funzioni pubbliche dell'ordine civile,
militare e giudiziario. Sono eccettuati i funzionari che
[manolo lo1o residenza a Madrid ed uno stipendio di almeno

12 ,500 lire.
Le funzioni di presidente del tribunale, di procuratore

generale alla Corte d’appello, di rettore e professore alla
Univmsità centrale, d'ispeltore del genio, sono compatibili
col mamlato legislativo. Nella Camera non possono sedere
più di 40 funzionari, ese questo numero (: oltrepassato, si
procede all'estrazione a sorte. Il deputato che accetta dal Cuvcruo una pubblica funzione ed una funzione retrilmita, se
compatibile, a soggetto ad una nuova elezione. Il mandato di
senatore è incompatibile con qualsiasi funzione retribuitasui
bilanci dello Stato, della provincia o del Comune, eccettuatc,

s'intende, quelle funzioni che aprono la via ad essere nomi—
nato senatore a vita. I senatori non possono esser membri
di alcun Consiglio comunale tranne di quello di Madrid.
Portogallo._— Il mandato di deputato è incompatibile

con tutti gli impieghi della Casa reale, colla funzioned'impresario, direttore, cassiere, garante di una esattoriadello
Stato, dei lavori pubblici, di direttoredi Cmnpagnieo Società
sovvennte dallo Stato, di governatore e segretario generale
di provincia, di gimlice delegato del tesoro, di direttore e
vice-direttore del demanio, di comandante di una stazione

navale, di capo di una missione diplomatica permanente.
Le funzioni di ministri e consiglieri di Stato non rendono
incompatibili, ma i deputati che si sono nominati debbono
sottoporsi a rielezione.
Olanda. — Vi e incompatibilità tra l'ufﬁcio di membro
degli Stati generali e quello di membro e procuratore gc-

funzione pubblica retribuita, dipendente dal Governo fede- nerale dell'Alta Corte di giustizia, della Corte dei Conti, di
rale, può esser membro del Senato e della Camera dei rap- . governatore provinciale e di ministro del culto. I militari
presentanti. Nessun membro d'una di queste Camere, sino eletti membri degli Stati generali sono messi in disponibilità sino a che spira il loro mandato. I rappresentanti noa che esercita il suo inondato, può essere nominato ad una
funzione civile dipendente dagli Stati Uniti, quando questa minati ad una funzione pubblica salariato o che ottengono
funzione sia stata creata e il suo assegno sia stato modiﬁcato una promozione, perdono il loro mandato, ma, salvo caso
di incompatibilità, sono rieleggibili.
durante questo periodo.
Norvegia. — Sono incompatibili coll'ufﬁcio di deputato
Germania. — L’articolo 21 della Costituzione del 1871
applicato al Reichstag dispone che, quando un membro del le funzioni di consigliere di Stato, di ufﬁciale o prinsionalo
medesimo ha accettato un impiego retribuito dall’impero o dalla Corte, e poche altre.
110. Diverse sono pure le disposizioni dei vari Stati
da uno degli Stati della Confederazione, od una funzione
cui sia attribuito un assegno o uno stipendio più elevato di intorno al numero dei deputati ed alle proporzioni di questo
quello che godeva, deve esser soggetto ad una nuova ele- colla popolazione.
Belgio. — L'articolo 49 della Costituzione dispone che
zione. In Prussia vi (: incompatibilità assoluta tra le funzioni
di presidente e di membro della Corte dei conti ed il man- il numero dei deputati non può eccedere la proporzione di
dato legislativo. Gli altri funzionari possono essere ammessi uno su 40 mila abitanti, e secondo l'articolo 54 il Senato
alla Camera, ma se un deputato eletto accetta un ufﬁcio

si compone di un numero di membri eguale alla metà dei

pubblico dev'essere sottoposto a rielezione.

deputati ; il numero dei deputati, secondo la legge del 1842,
e di 136, quello dei senatori di 60.
Olanda. — Secondo l'art. 'i"! della Costituzione olandese
il numero dei membri della seconda Camera e determinato

Belgio. — I funzionari e gli impiegati che hanno uno

stipendio sul bilancio dello Stato, i ministri dei culti salariati dallo Stato, gli avvocati delle pubbliche amministrazioni, il governatore della Banca Nazionale, il direttore della
Cassa di risparmio, gli agenti dello Stato e i commissari del
Governo presso le Società anonime, non possono far parte
di alcuna delle due Camere. I membri delle due Camere
non possono essere nominati a funzioni retribuite dallo Stato,
se non un anno almeno dopo la cessazione del loro mamlato,
eccetto gli ufﬁci di ministri, agenti diplomatici e di gover-

natori. Nel caso di compatibilità, i membri dell'una o dell’altra Camera, nominati dal Governo ad un ufﬁcio salariato
e che lo accettano, cessano immediatamente di farne parte
e sono soggetti ad una nuova rielezione.

giusta la popolazione in ragione di uno per 45 mila abitanti; i deputati sono 100, i senatori 50.

Svizzera. — L'articolo 72 della Costituzione dispone che
v'è un deputato al Consiglio nazionale ogni 20 mila abi—
tanti, essendo computate per un intero le frazioni che in

ciascun Cantone superano 10 mila abitanti. S'intende che
anche i Cantoni e i mezzi Cantoni che non raggiungono
questa popolazione hanno almeno un deputato. Il Consiglio
degli Stati si compone di 44 deputati, due per ciascun Cantone, qualunque sia la sua estensione e la sua popolazione;

i mezzi Cantoni ne nominano uno. I deputati sono 145.
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Stati Uniti. — Secondo la Costituzione federale, ogni
Stato nomina due membri al Senato ed un numero di deputati proporzionale alla popolazione, rettiﬁcato ad ogni
nuovo censimento decennale. Oggi il numero dei senatori
e di 90, quello dei deputati di 359.
Austria. — Il.numero dei membri della Camera dei Si—
gnori non è limitato a cagione delle categorie nelle quali
la nomina è riservata all'imperatore. Questo numero è
attualmente di 161; i membri della Camera dei rappresentanti sono 353.
Ungheria. —— La Camera 0 Tavola dei Signori conta
383 membri; quella dei deputati 413, e 40 eletti dalla
Dieta croato-slavonica.

Germania. — Il Consiglio federale, che rappresenta i
singoli Stati dell’impero, ha 58 membri; il Parlamento ne
ha 397, scelti in ragione di popolazione. la Prussia la Ca—
mera dei dep. novera 433 membri, quella dei Signori 305.
Spagna. — Vi è un deputato ogni 50 mila abitanti, cioè
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anormale, in vista dell'elezione, nel giorno della convocazione del Collegio o il giorno del voto, e da coloro, com-

presi i ministri, che senza causa legittima, pubblicata nel
giornale ufﬁciale dello Stato o della provincia, nominano,
destituiscono, mutano, sospendono agenti e impiegati dell'amministrazione, durante il periodo elettorale.
L’articolo 112 della Costituzione svedese dà facoltà di
destituire qualsiasi funzionario ed impiegato condannato
per avere abusato della sua autorità allo scopo di esercitare
una illecita inﬂuenza sull'elezione.
Anche l'art. 168 del Codice penale ungherese è molto
severo e preciso a tale riguardo.
112. Il divieto del mandato imperativo è comune a quasi
tutte le Costituzioni e le legislazioni elettorali straniere.
Cosi dispongono l'articolo 82 della Costituzione olandese,

Portogallo. — La Camera dei Pari si compone di 254
membri, e quella dei deputati di 178.
Svezia-Norvegia, Danimarca. — La Camera dei deputati
novera 225 membri in Svezia; 86 in Norvegia; 102,in Danimarca; la Camera alta novera 50 membri, cioè uno ogni
30 mila abitanti in Svezia; 28 in Norvegia; 66 in Danimarca.
111. Riguardo alle disposizioni penali ci limitiamo a
segnalare quelle di talune legislazioni che ci sembrano più

la legge organica del 22 luglio 1886 per le elezioni svedesi,
l'articolo 83 della Costituzione prussiana. Cosi dispone una
legge austriaca del 1867. L'articolo 83 della Costituzione
prussiana dichiara che i membri delle due Camere devono
votare secondo la loro libera convinzione, e aggiunge che
non sono legati da alcun mandato imperativo. La legge
organica pel Landtag di Finlandia dispone che « i deputati
non sono legati nel compimento del loro ufﬁcio da alcuna
altra prescrizione fuori delle leggi fondamentali dello Stato ».
In Germania il mandato imperativo è vietato dall’art. 29
della Costituzione per i deputati al Parlamento; gli Stati
che mandano i loro rappresentanti al Consiglio federale
possono determinare che essi velino tutti nel medesimo

particolarmente degne di nota.

senso, ed e una disposizione che troviamo riprodotta nelle

Gli articoli 179, 180 del codice penale belga e la legge
inglese prevedono in termini molto precisi gli atti arbitrari
commessi nella formazione delle liste elettorali. Ciascun
presidente, membro e segretario della Commissione inca-

Costituzioni di altri Stati fede‘ali, dove appunto gli eletti
ad una delle assemblee rappresentano lo Stato singolo, e

432 deputati e 360 senatori.

ricata di iscrivere gli elettori, che non vi registri il nome

di chi ha diritto o vi registri quello di chi non l'ha, èpunito
col massimo di due anni di reclusione. Qualsiasi funzio-

possono essere obbligati ad attenersi alle istruzioni di questo.

113. Per il rinnovamento delle assemblee legislative e.
ormai accolto quasi dovunque il sistema del rinnovamento
integrale, di guisa che e sufﬁciente accennare agli Stati nei
quali la Camera ed il Senato si rinnovano parzialmente.

nario, il quale in un documento elettorale enunzi fatti falsi
per privare legalmente un cittadino del diritto elettorale,
o conferirglielo illegalmente, o falsifichi, distrugga, renda

Tali sono gli Stati Uniti, il Belgio, l'Olanda, la Sassonia e il

inservibile un documentdrelativo alle elezioni, è punito

semblea che per la Camera dei deputati, e si ha qualche
maggiore esempiod'applicazione del rinnovamento parziale ;
si richiedono inoltre condizioni alquanto più severe per
l'elettorato.

con un massimo di due anni di reclusione e di 200 ﬁorini
di multa. L'art. 187 dello stesso codice punisce col mas-

simo di 5 anni di reclusione i membri dell'ufﬁcio che distruggono o falsiﬁcano una scheda, ovvero ne aggiungono

o ne tolgono, o nello scrutinio attribuiscono indebitamente
uno o più voti, fanno apparire come votante chi non ha volato ed omettono di registrare un votante, ovvero sottrag-

Gran Ducato di Baden. In tutti gli Stati nei quali il Senato
e elettivo la durata del mandato e più lunga per quest'as—

Nel Belgio i senatori sono eletti per 8 anni; negli Stati
Uniti per 6; in Danimarca per 8 e rinnovati per metà. In
Olanda la prima Camera degli Stati Generali e eletta per
9 anni, e si rhmova per terzo ogni tre anni. In Spagna i

gono o distruggono la lista dei voti, o li sommano falsa- senatori che non fanno parte della categoria degli inamomente, 0 in qualsiasi altro modo rendono impossibile il vibili sono eletti per 5 anni e si rinnovano per metà; nella
computo dei voti. L'articolo 186 punisce chiunque, per Svezia i membri della seconda Camera hanno il mandato
più lungo, essendo nominati per nove anni e rinnovandosi
ottenere il voto e l'astensione, distribuisce cibi e bevande,
e gli articoli 185 e 187 deﬁniscono meglio di altre legisla- integralmente.
114. Le assemblee politiche hanno quasi dovunque il
zioni ogni altro reato di corruzione elettorale.
La legge elettorale spagnuola del 26 gennaio 1890 de- diritto di veriﬁcare i poteri dei loro membri.
finisce assai bene i reati di pressione elettorale, dichiarando
che essi vengono commessi, se anche non a scopo di agire

sugli elettori, dalle Autorità civili, militari ed ecclesiastiche,
le quali prevengono o raccomandano gli elettori di dare
o riﬁutare il loro voto ad una determinata persona, e che

facendo uso di mezzi e di agenti ufﬁciali e servendosi di
timbri, buste, carta di carattere ufﬁciale, raccomandano o

disapprovano determinate candidature; dai funzionari pubblici che compiono qualche atto del loro ufﬁcio in modo

Stati Uniti. — Secomlo la Costituzione federale, imitata
in questo punto da quelle di quasi tutti i singoli Stati,

ciascuna Camera e giudice dell'elezione dei poteri e della
qualità dei propri membri.
Germania. — La Costituzione del 1871 dell'Impero germanico dice che il Reichstag esamina e veriﬁcai poteridci
suoi membri. la Prussia l'articolo 78 della Costituzione
dichiara che ciascuna Camera veriﬁca i poteri dei propri
membri e pronunzia sulla validità dell’elezione.
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Austria. — I deputati ricevono dal governatore della
provincia nella quale sono nominati, un certiﬁcato elettorale, il quale però non toglie affatto alla Camera il diritto
di discutere sulla validità delle operazioni elettorali e sulla
eleggibilità.
L’11 novembre 1886 essendo state presentate delle pro—
teste contro l'elezione di tre deputati nel Collegio dei grandi
proprietari dell'Austria Superiore, perchè erano stati indebitamente iscritti come elettori taluni ecclesiastici che erano
semplici usufruttuari, venne richiesto che la Camera non
si pronunziasse ﬁno a che non avesse deciso il Tribunale
dell'impero. Il conte Taall'e dichiarò che la lista era stata

compilata in conformità della legge e non era il caso di
attendere le decisioni del Tribunale supremo, perchè la
Camera decide sovranamente di tutte le questioni relative
alla veriﬁca dei poteri dei propri membri. Le elezioni fnrono convalidate, ma una sentenza del Tribunale dell'im—

pero del20 aprile 1881 decise che i 12 elettori inscritti
non avevano diritto di voto, il che alterava i risultati delle

elezioni che la Camera aveva convalidato.
Svezia. — I poteri dei membri del Riksdag sono veriﬁcati dal Ministro di grazia e giustizia, assistito da tre amministratori della Banca Nazionale, e da tre amministratori

della Cassa del debito pubblico; ma ciascuna Camera del
[liksdag ha diritto di giudicare e di veriﬁcare i poteri e di
decidere deﬁnitivamente, anche sulle elezioni gift esaminate
dal ministro di grazia e giustizia.
Danimarca. — La Costituzione attribuisce a ciascuna
delle due Camere il diritto di veriﬁcare i poteri dei suoi
membri.
Belgio e Olanda. — La Costituzione attribuisce lo stesso

diritto alla Camera; nel 1892 fra le proposte di riforma
della Costituzione fa pure messa innanzi quella di attribuire
all'Autorità giudiziaria la veriﬁca dei poteri, ma non ebbe

seguito. Anche nel Belgio la Camera dei deputati, nella tornata del 16 novembre 1832, deliberò che non era il caso

di accettare le risoluzioni di un processo giudiziario, qualunque inﬂuenza esso potesse avere sull'esito di una elezione; le stesse disposizioni si trovano nella Costituzione
olandese.
Giappone. — La nuova Costituzione giapponese stabilisce
che le elezioni sono veriﬁcate dalla Corte Suprema, acco-

glienth cosi il sistema che aveva già fatto ottima prova in
Inghilterra.
Portogallo. — Al sistema inglese e giapponese, unico

nel continente europeo, si accosta quello del Portogallo. Un
decreto del 1852 attribuiva alla Camera il giudizio sovrano

su tutte le questioni relative alla capacità ed all'eleggibilità,
ma una legge del 1884 ha deciso che la veriﬁca dei poteri
continuerebbe ad essere attribuita alla Camera e compiuta
da essa, ma ogni protesta formulata dinanzi ad un Collegio

voto, nè in alcun'altra occasione senza l'approvazione della
Camera. La disposizione ricorda quella dell’Inghilterra,
dove non essendo possibile ai deputati di presentare .le

proprie dimissioni, prevalse il sistema dinominarli ad una
di quelle sinecare che determinavano appunto la perdita
del mandato.
.
116. Agli Stati Uniti il presidente della llepubblica i':
eletto per quattro anni e nello stesso modo e per lo stesso

periodo viene nominato il vice-presidente. ll sistema dell’elezione è stato regolato nel modo seguente dalla Costituzione del 1787, emendata nel 1804. Ciascuno Stato
nomina, secondo il modo prescritto per le elezioni della

sua legislatura, un numero di elettori eguale alla somma
dei senatori o dei deputati che lo Stato ha il diritto di
mandare al Congresso, ma nessun senatore o deputato, m‘:
alcuna persona che esercita una funzione onoraria 0 sala-

riata sotto la dipendenza degli Stati Uniti, può esser scelto
per elettore. Il Congresso, composto del Senato e della
Camera, può determinare l'epoca in cui saranno scelti gli
elettori e il giorno nel quale essi voteranno. ll giorno del
voto dev'essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti. Gli elettori
si riuniscono nei loro Stati rispettivi e volano pel presidente e pel vice-presidente, l'uno dei quali almeno non deve
essere abitante dello Stato. Si vela con scheda separata pel
presidente e pel vice-presidente. Lo spoglio dei voti e fatto
dagli elettori medesimi, i quali formano le liste di scrutinio
e le trasmettono sigillate al presidente del Senato.
Il presidente del Senato apre tutte le liste in presenza
del Senato e della Camera dei deputati; si procede allora
allo scrutinio generale dei voti. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta del numero degli elettori (:
proclamato presidente. Se nessuno ha ottenuto questa maggioranza, la Camera dei deputati sceglie immediatamente a
scrutinio segreto il presidente fra i tre candidati che hanno
ottenuto il maggior numero dei voti per la presidenza, ma
nella scelta del presidente i voti sono dati per Stato, e la
rappresentanza di ciascuno Stato ha un solo voto. I due terzi
degli Stati rappresentanti, ciascuno di uno o più membri,
costituiscono il quorum necessario per la validità dei voti,
ma perchè la scelta sia valida, occorre la maggioranza di
tutti gli Stati. Se quando le incombe il diritto di scelta, la
Camera dei deputati non elegge il presidente prima del
quarto giorno del mese di marzo successivo, il vice-presidente fungerà da presidente, come nel caso di morte o di
altra incapacità costituzionale di quello. Il candidato che ha
riunito il maggior numero dei voti per la vice-presidenza,
sarà vice-presidente, se questo numero rappresenta la maggioranza degli elettori; se nessuno dei candidati riunisce
questa maggioranza, il Senato sceglierà il vice-presidente

dimissioni non possono essere dale nella imminenza di un

fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. I due terzi dei senatori costituiscono il quorum necessario per la validità del voto e la maggioranza del loro
numero totale è necessaria perchè la scelta sia valida. Una
legge del 3 febbraio 1887, modiﬁcando gli articoli 135 e
seguenti dei Revised Statutes, contiene disposizioni molto
particolareggiate intorno alla procedura da seguire per la
veriﬁcazione dei poteri degli elettori presidenziali ed allo
scrutinio dei loro voti. Secondo questa legge, ciascun Stato
può provvedere alla veriﬁcazione dei poteri dei proprii elettori presidenziali e la sua decisione, anche per il Congresso,

(1) Vedi nel Bulletin (le la Société lle legislation companie,
la relazione di Frank—Clrauveau (anno 1874, pagina 257);

Weil, Du jagenient des elections conteste'es, Paris , Marpont,
1888

elettorale o ad una Commissione di scrutinio, sarebbe de-

ferita ad un tribunale speciale su domanda di 15 deputati.
Questo tribunale si compone del presidente, di tre giudici
della Corte Suprema e di tre giudici della Corte d’appello.
Le decisioni di questo tribunale sono deﬁnitive e non suscettibili di alcun ricorso (1).

115. In. tutti gli Stati i deputati possono presentare le
loro dimissioni. Fa eccezione tuttavia la Svezia, dove questo
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èsovrana. La data dell'adunanza e' del voto degli elettori di
ciascuno Stato, dal primo mercoledi di dicembre venne portata al‘secondo lunedì di gennaio, appunto perché si potesse
prima deliberare sulle proteste relative alla loro elezione.

Inﬁne i voti degli elettori presidenziali. regolarmente documentati dall'Autorità esecutiva di ciascuno Stato, sono
deﬁnitivi, a meno che le due Camere siano d'accordo nel

pronunziarne l'annullamento.
Per essere eleggibili alle funzioni di presidente e di vicepresidente degli Stati Uniti è necessario essere cittadino,
avere 35 anni di età e 14 di residenza nella Repubblica. Il
presidente prima di entrare in funzione presta giuramento
ed i_suoi poteri sono determinati dalla Costituzione.
117. In Svizzera l'Autorità direttiva ed esecutiva della
Confederazione è esercitata da un Consiglio federale com—
posto di sette membri. Il Consiglio federale viene nominato
dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale insieme
riuniti.
'
III seguito ad ogni elezione generale il Consiglio federale
e pure rinnovato integralmente, ma nel fatto avviene che
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in Congresso dovrebbero prendere le deliberazioni necessarie a costituire un Governo, sino a che il re sia in grado di
occuparsene. La Costituzione spagnuola dichiara che se tutte
le linee di successione sono estinte, le Cortes sarebbero

chiamate ad una nuova scelta. In Portogallo ciascuna delle
due Camere ha diritto di dichiarare a maggioranza di voti
che per causa ﬁsica o morale il re è diventato incapace di
regnare.
TITOLO III. — Le ELEZIONI POLITICHE IN ITALIA.

Caro I. —— Precedenti storici.
120. Riforma elettorale del 1848. — 121. Leggi elettorali sino a
quella del 1859. — 122. Necessità di riforme. — 123. Slmli
e proposte di riforme elettorali. — 124. Proposte legislative
dal 1870 al 1876. — 125. La Commissione del 1876.
— 126. Progetto Nicotera; legge sulle incompatibilità. —
127. Riforma elettorale del1882; suoi precedenti legislativi.
— 128. Sua discussione ed approvazione. — 129. Abolizione
delle scrutinio di lista. — 130. Riforme della procedura

elettorale nel 1892 e nel 1894.

raramente siano introdotti in esso mutamenti di persone,

salvo il caso di dimissione o di morte. La rotazione degli
ufﬁci segue tutti gli anni fra le persone medesime, per guisa
che viene mutato il presidente e mutato altresì il vice-presidente, rimanendo però essi quasi sempre membri del Con-

siglio. In caso di vacanza, la nomina viene fatta nella prima
sessione dei Consigli. Possono essere membri del Consiglio
federale tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale, tuttavia uno stesso Cantone non può avere nel Con-

siglio federale più di un membro. Durante il loro ufﬁcio i
membri del Consiglio federale IIOII possono esercitare impiego od ufﬁcio pubblico o privato di qualsiasi natura.
118. Le disposizioni vigenti nelle Costituzioni dell’America centrale e meridionale per la nomina dei presidenti e
vice-presidenti sono poco diverse da quelle adottate negli
Stati Uniti. Quasi tutte queste repubbliche hanno adottato
il sistema vigente negli Stati Uniti e quello della Svizzera,
ma si sono ben guardati dal seguire l’esempio dei plebisciti francesi che furono tra le cagioni principali di rovina
della Repubblica.
119. Anche negli Stati monarchici noi troviamo qualche
applicazione del principio elettivo in caso (l'incapacità o di
vacanza del supremo potere dello Stato. Nel Belgio la Costituzione del 1831, agli articoli 79, 81, 82 e 85, dice che

le Camere provvedono alla tutela ed alla reggenza, riunite
in Congresso.
III Olanda, quando mancasse il successore al trono,

sarebbe nominato dagli Stati generali convocati in numero
doppia; in Prussia le Camere possono essere chiamate, secondo la Costituzione del 1850, ad eleggere un reggente,

pure riunite in Congresso. Nella Svezia, dove del resto la
monarchia fu elettiva sino al secolo XVII, in caso di estin-

zione della Casa reale, la Costituzione del 6…giugno 1809
dichiara che si dovrebbe procedere ad una nuova elezione.
L'atto di unione del 6 agosto 1815 prevede il caso anche

120. Nel proclama 8 febbraio 1848, con cui il re Carlo
Alberto annunciava le basi d'uno Statuto fondamentale per
stabilire un compiuto sistema di Governo rappresentativo,
enunciava tra altro l'istituzione d'una Camera elettiva sulle
basi del censo da determinarsi. Ma l'idea di prendere cosi
senz’altro a modello la legge elettorale del Belgio, la sola
che si fondasse sull’esclusivo criterio del censo, venne

vivamente combattuta. Anzitutto per la stessa proprietà
fondiaria il censo non forniva negli Stati Sardi Ima base
altrettanto sicura quanto nel Belgio e nella Francia, e ciò
perchè si era proceduto nella catastazione in tempi diversi
e con diversi criteri, come s’era poi proceduto del pari in
misura varia negli sgravi d'imposte. Inoltre, accettando il
criterio delle imposte dirette non sarebbero venuti a formare parte del corpo elettorale in Piemonte se non i possessori di beni stabili perchè l'unica imposta diretta era la
fondiaria. L'imposta personale e mobiliare fruttava meno
d‘un milione, e veniva riscossa a base d'un tcstatico senza
alcun riguardo alle condizioni dei contribuenti, mentre

nessun'altra imposta-consentiva di desumere il valore dei
commerci, della ricchezza mobile e dei frutti dell'intelligenza.
Ercole Ricotti propose allora che, se non altro, si tenesse
conto della qualità d'esercenti industrie e connuercio e fossero in qualche modo rappresentati la milizia e la istruzione.

Anche Cesare Balbo era di questo avviso. Si istituì allora
una Connnissione nella quale le varie idee vennero opportu—
namente discusse, escludendosi soltanto senza discussione

il suffragio universale. La Relazione della Commissione
venne fatta da Riccardo Since, ed e preceduta dal seguente
preambolo:
« Dopo aver stabilite le basi del Governo rappresentativo,
fu nostra cura di affrettare il momento in cui, radunate le
Camere, il nostro popolo fosse chiamato ad usare in bene—

per la Norvegia, e decide che il nuovo capo del potere ese-

ﬁcio della patria di tutta la libertà che gli abbiamo assi-

cutivo è eletto dal Riksdag di Svezia e dallo Start/ting di
Norvegia. Se queste due assemblee non fossero d'accordo
sulla scelta della stessa persona, essa sarebbe afﬁdata a due
Commissioni nominate dalle due assemblee ed insieme riu-

curato. E perchè a ciò era anzitutto necessaria la legge

nite. In Danimarca, qualora il trono rimanesse vacante, il
Rigsdag si riunirebbe per eleggere il re; come pure in caso
di min…-ità, di malattia, di assenza le due Camere riunite
35 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. X.

che doveva regolare l'elezione dei deputati, abbiamo tosto
dato le disposizioni opportune, afﬁnchè quella vi venisse
nel più breve termine proposta, senza aspettare che fossero
raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione poteva

forse riuscire opportuna per ﬁssare le condizioni dei diritti
elettorali.
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« Cosi, senza frapporre alcun indugio, prese in seria
considerazione le condizioni politiche in cui si trova la

nostra patria, pieni di conﬁdenza nel senno e nella virtù
del nostro popolo, ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile colle condizioni d'un Governo
sinceramente rappresentativo, ed abbiamo lasciata per

l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei Deputati.
« Portiamo ferma ﬁducia che, venendo per tal modo libe-

di quelle, di che semplicemente non si reputava venuto il
tempo.

122. Coi nuovi ingrandimenti del regno, come avvertiva
nella sua Relazione al Senato il Lampertico, si riconobbe

la necessità di allargare la circoscrizione dei collegi, poichè.
quando avessero fatto parte del regno tutte le provincie che
ora ne fanno parte, i deputati non sarebbero stati meno di
settecento, ed intanto non meno di seicento. Sin da quando
si era presentata la legge per promuovereestabilire le au—

nessioni, negli ufﬁci stessi della Camera si era avvertita la
deri della Nazione, il concorso della Camera elettiva co'gli necessità di riformare le circoscrizioni elettorali, ed essenaltri poteri dello Stato varrà a perfezionare e rassodare dosi mosso dubbio di introdurne le norme e i criteri in
quella legge stessa, il conte Cavour convenne di presengli ordini costituzionali ».
121. Il regio editto 17 marzo 1848 sulle elezioni poli- tarne una legge a parte. Nel disegno del Ministero che fu
tiche, ricevette qualche modiﬁcazione col decreto legisla— presentato il 6 ottobre, era lasciato alla Camera il giudicare
tivo 20 novembre 1859 in virtù dei poteri straordinari di quanti deputati il nuovo Parlamento si sarebbe dovuto
conferiti colla legge del 25 aprile. La Relazione, che lo comporre e quale il valore numerico delle circoscrizioni
precede, ne giustiﬁca la necessità, per introdurre nel Par- dovesse essere. Si deliberò, sopra proposta della Comlamento rappresentanti delle provincie annesse e pei pro- missione, stesa da Valentino Pasini, che le circoscrizioni
gressi che il paese aveva fatti nella libertà. Il numero dei avessero a stabilirsi per modo, che il nmnero dei deputati
Deputati per tutto il regno venne portato da 204 a 260,‘ nonlfosse mai minore di quattrocento e il numero medio degli
abitanti preso a norma di ciascuna circoscrizione non mai
con che venne bensi aumentato, ma non si che ciascuno non
rappresentasse un maggior numero di elettori che per lo eccedesse i cinquantamila. La legge 31 ottobre 1860 lia
innanzi. Nel corpo elettorale vennero chiamati i cittadini, dato dunque facoltà al governo del re, testo che fosse
che « per indizi legali più sicuri del censo, sono riputati attuata l'annessione allo Stato di altre provincie del regno,
possedere la capacità necessariaall'esercizio dei diritti poli- di regolare con regi decreti le circoscrizioni dei collegi elettici, e che indipendentemente da ogni condizione di con— torali confermandosi a detta norma. Il che si e fatto col
tributo rappresentano effettivamente interessi morali e decreto legislativo 17 dicembrc1860, con cui venne appromateriali di un ordine maggiore nella società ». Tale prin- vata la nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi elettocipio avea ricevuto applicazione anche nell'editto regio del rali del regno in sostituzione di quella annessa alla legge
1848 integralmente o colla riduzione del censo alla metà, elettorale del 20 novembre 1859 e ai decreti del r°. Governo
e col decreto legislativo del 1859 ebbe applicazione più della Toscana e del governatore della provincia dell’Emilia
estesa e sicura. Quelli che han conseguito il supremo grado 21 e 25 gennaio1860,evenne promulgata la legge elettorale
accademico di laurea od altro equivalente in alcuna delle in tutte le provincie del regno. Il numero dei deputati
facoltà componenti le Università del regno ammessi dal- venne determinato più vicino al massimo che al minimo
l’editto del 1848 a condizione che pagassero la metà del per cui la legge del 31 ottobre avea dato facoltà, e risultò
censo o del ﬁtto stabilito per l'elettorato lo furono invece di 443. La legge elettorale venne estesa con decreto legissenz'allra condizione. Colla legge del 1859 ammessi ven— lativo 13 ottobre 1866 alle provincie della Venezia e di
nero essi pure indipendentemente dal pagamento d’un censo Mantova, con che i collegi elettorali vennero accresciuti di
o d'un ﬁtto. Correlativamente a detto principio, e salvi i altri 50: con decreto 15 oltobre1870 venne estesa alla
diritti di coloro che erano già entrati legalmente a far provincia di Roma, il che portò un nuovo aumento di quat—
parte del corpo elettorale, la condizione del sapere leggere tordici collegi, portato poi a quindici con decreto 6 noe scrivere venne estesa a tutto lo Stato. Si ridusse al quinto, vembre, cosicchè in tutto il regno si ebbero 508 collegi
ramente e pienamente espresse tutte le opinioni ed i desi-

anzichè al quarto, il numero dei funzionari impiegati regi
che possono venire ammessi, e si determinarono le categorie dei funzionari e impiegati regi eleggibili: e sul nu-

elettorali. Intanto, per decreto 9 agosto 1865, convalidato

mero ammesso per gli eleggibili si stabilì una speciale
limitazione per la categoria della magistratura e dell'istruzione. Le incompatibilità poi tra alcuni ufﬁci ecclesiastici e

elettori in correlazione col numero dei nuovi contribuenti

le funzioni parlamentari vennero determinate espressamente

secondo la giurisprudenza già prevalsa nella Camera. In

con legge 21 aprile 1866 si era proceduto ad una revisione

straordinaria delle liste elettorali per porre il numero degli
per effetto della legge d’imposta sulla ricchezza mobile. Una
qualche modiﬁcazione venne poscia portata con legge del

3 luglio 1875 all'art. 100, concernente il numero degli
impiegati ammessi a far parte della Camera. E colla legge

complesso la nuova legge era una riproduzione testuale di
quella che sino allora aveva governato le elezioni. E sebbene

sulle incompatibilità parlamentari 1877 vennero abrogati

i provvedimenti presi negli ultimi dieci anni in ordine al

sizioni della legge medesima.

regime delle imposte richiedessero l'eguaglianza di tutte le
provincie rispetto al censo elettorale, la più larga fran-

riforme, specialmente per quanto concerne all'allargamento

chigia giri posseduta quanto al censo da alcune venne alle
medesime mantenuta. Che se non venne la misura stessa

del suffragio. I criteri, sui quali il voto era fondato, secondo la legge del 1848 di poco allargata in quella del 1859,

gli art. 97, 100,103 in quanto fossero contrari alle dispoNon cessarono però mai dal chiedersi e proporsi delle

estesa alle altre, in qualche modo vi si preludeva coll’in-

non potevano convenire ad …] grande Stato; ma nuoccva,

dicare che si sarebbe pur dovuto venire alla determinazione
d'un censo eguale, e che ciò si sarebbe dovuto attuare non

al successo della riforma, l'eccessiva larghezza che taluni

col portare il livello delle une al punto stesso delle altre,
ma col fare discendere il livello di questo allo stesso punto

proponevano di darle, essendo ben pochi coloro i quali po-

tessero dimenticare i danni ed i pericoli del suffragio universale sino al quale v'era timore di dover essere condotti.
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Ad ogni modo il concetto piemontese della franchigia elet-

attenuato il male, si preferivano i soporiferi, che col sonno

torale appariva anche meno adatto cosi come venne esteso

concedevano un qualche sollievo.

a tutta l'Italia, le cui condizioni erano tanto diverse. I pro-

breve tempo anche in Italia, utile ed opportuna, veniva
meno, dacchè in tutta l'Europa il dispotismo era, si può

124. Per alcuni anni la guerra coll'Austria, le cure della
nuova capitale, l'agitazione del paese, l'acquisto di Roma
distolsero il pensiero dalla riforma elettorale. Già dissi
come la legge del 17 dicembre 1860 venisse estesa alla
Venezia con Mantova, e poi alla provincia di Roma, e sebbene si tenesse un po’ più alto il quoziente, con danno
delle nuove provincie, cui sarebbe spettato qualche rappresentante di più, ne entravano alla Camera 508. Dopo il
1870 un nuovo impulso si aggiunse a determinare la ri-

dire, scomparso. Non pareva più necessaria la superstiziosa

forma, derivante dalle condizioni della Camera stessa, deve,

inunobilità, che mette la società civile e politica, essenzialmente progressiva, nel bivio di rinunciare al moto, che e
come dire alla vita, ovvero spezzare violentemente alla
prima occasione gli impacci opportuni, per buttarsi nel
vortice delle rivoluzioni.

venuto meno lo scopo che aveva storicamente divise le parti
politiche, queste si dovevano schierare, ordinare, muovere
e da ultimo confondere intorno ad un programma di cui la
riforma elettorale era gran parte.
lncominciò a parlarne il Cairoli, con una proposta di
legge fatta alla Camera il 13 maggio 1872, per accordare
l'elettorato a tutti gli italiani di 21 anni compiuti, i quali

gressi, per quanto lenti, della coltura generale e dell’edu—
cazione politica, l‘esempio delle altre nazioni, e più di

tutto, i vizi ed i pericoli che il sistema elettorale, applicato
sopra una scala più larga, andava rivelando, diventarono
altrettanti argomenti a sostegno della riforma elettorale.
Quella venerazione, che era sembrata in Piemonte, e per

123. Indi si ebbero studi numerosi e autorevoli, tra i

quali mi basterà ricordare quelli del l’adelletti, del SerraCroppello e del Palma, determinati da un concorso aperto
dalla Reale Accademia di I'apoli sulla questione elettorale:
quelli di Francesco Genala, Paolo Lioy, Dc Kiriaki, Pietro

La Cava e tanti altri, mentre in scritti di ordine più gene-.
rale o di natura occasionale trattavano il problema eletto—
rale C. Alfieri di Sostegno, Carlo Fontanelli, Garelli della
Morea, Emilio Broglio, Bonghi, Luzzati, Scolari, Jacini,
De Cori, Marliani, Ricciardi, Pierantoni, Borroni, Siotto-

l’inter e quasi tutte le più autorevoli riviste e giornali
d' Italia.
Le riforme della legislazione elettorale non seguirono,
però, di pari passo gli studi, anzi passarono molti anni
prima che alcuna riuscisse ad imporsi alla pubblica di-

scussmne.
Il 15 febbraio 1864 il dep. Crispi presentò alla Camera
un progetto di legge elettorale in 13 articoli, essenzialmente diretto ad accordare la franchigia politica a tutti i
cittadini d’anni 21 che sapessero leggere e scrivere. Questo
progetto fu letto alla Camera il 19 febbraio, ma non poté

neanche essere svolto dal proponente: Sella, Allievi, Lovito, ricordando i lavori urgenti che la Camera aveva sulle
braccia, aiutarono “Ministero a seppellire la proposta quasi
prima che nata.
'
Pure essendo cresciuto il numero degli elettori a cagione
dello straordinario aumento dei tributi, il ministro Chiaves
ordinò una straordinaria revisione delle liste elettorali po-

sapessero leggere e scrivere seriamente. Fu il primo grido

di una guerra, che la Sinistra combattè per quasi dieci
anni, e della quale basterà ricordare sommariamente i più
notevoli avvenimenti, quelli che contribuirono a determinare il successo. Quella prima proposta del Cairoli,
intanto, combattuta dal ministro Lanza, che subito ammise

però, a nome del Governo, la necessità di qualche riforma,
senza discendere cosi basso, non andò oltre al Comitato

privato. Non si smarri d'animo l’autore; incoraggiato dalle
adesioni ricevute da molte parti d'Italia, dalle petizioni di
Associazioni operaie politiche, dall'applauso di affollati
comizi, dalle approvazioni di uomini intelligenti, dalla ccscienza di far cosa utile al paese, giusta, liberale, ripropose la legge nella sessione successiva, e poi di nuovo nel
1873, quando la proposta ebbe, oltre la sua, la ﬁrma di
altri onorevoli uomini della Sinistra. Il ministro Cantelli si
mostrò men severo del Lanza, e il progetto superò la prova
degli ufﬁci, i quali afﬁdarono ad una Commissione la cura
di seppellirlo almeno cogli onori. Parve che le censure
messo alla legislazione elettorale vigente fossero meditazioni
di studiosi solitari, o aspirazioni di sottili minoranze; il
paese, dicevano, non sarebbe disposto a seguirci su questa
via, non domanda la riforma, non la apprezza, non l'ac-

cetterebbe di buon grado. Laonde fu calata nel sepolcro e
il decreto che chiuse l'XI Legislatura vi mise sopra la

l'uso del diritto, le masse si preoccupavano di questa triste
cagione del suo allargamento: l'aumento delle imposte, ed

pietra (1).
Nella successiva non riusci ai dep. Lazzaro e De Zerbi
di modiﬁcare alcune norme per Informazione e revisione
delle liste elettorali e per la composizione dei seggi; ma
piuttosto per difetto di tempo, ché la proposta si tenne

litiche nella seconda metà del 1865, la quale venne poi
sancita dalle Camere. Però sin d'allora, assai più che del-

il contribuente sopraffaceva l'elettore. L'apatia, che sin dai

per buona da quanti ne parlarono e non fu trascurata nella

primi anni del nuovo regno presiedeva alle elezioni politiche,
si estese anche alla iscrizione degli elettori sulle liste, di

presente riforma (2). Riusciva invece al dep. Bonfadini di
chiudere una porta aperta, per la quale i professori e

tal guisa che il numero loro non crebbe in proporzione

qualche altro funzionario avevano trovato modo d'entrare

delle imposte, e dello sviluppo economico e sociale del paese.
Laonde avvertivano tutti la necessità « di curare questa

alla Camera in numero alquanto maggiore di quello che
era stato reputato conveniente dal legislatore (3). Non si

malattia dannosissima ad un paese che si governa coll'opiIuone pubblica », come diceva la circolare Ricasoli del
26 giugno 1868; ma alle medicine, che avrebbero almeno

fece di più, sebbene tornassero innanzi alla Camera le
proposte di sancire qualche incompatibilità per ragione di

,(_') Svolte il 16 dicembre 1873, relazione Lioy del 16 marzo
1814, Scss. t87I—72, doc.124eSess. 1873—74, doe. 58e58 A.

(2) l\“lodilicazioue alla legge elettorale del 17 dicembre 1860

affari collo Stato, che erano mosse già dalla famosa inchiesta
e punizione delle violazioni alla legge elettorale (De Zerbi), Sess.
|874—75, doc. 128, 19 e 30 aprile 1875.
(3) Sess. 1874-75, doc. 13] , discussione 20 a 24 marzo |875,

(Lazzaro), Sass. 1874—75, doc. |22; riforma degli ufﬁci elettorali … e legge 3 luglio 1875, Il. 2610.
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sulle Meridionali, e si erano trascinate indaruo ﬁno allora,
l'ra la difﬁcoltà intrinseca della proposta, l'indifferenza dei
più, e la consueta paura di dare un largo strappo alla legge
E fu respinto anche, con tutti gli onori, un progetto dei

deputati Corte e Maurigi, inteso a chiamare al potere elettorale i cittadini di 21 anno compiuti, paganti almeno 25 lire
di imposta, o inscritti sulle liste dei giurati, od usciti da
IIII istituto d' istruzione secomlaria. Il deputato Corte ricordò in quell'occasione la storia della Sibilla e l'a profeta;
quelli che stimano la presente riforma pericolosa cdecces-

Per questi motivi veniva istituita una Connnissione reale,
coll'incarico di « raccogliere gli elementi statistici riguardanti la storia delle elezioni politiche nel regno d'Italia, e
di stmliare tutte le proposte di riforma suggerite per rego—
lare ed estendere il diritto elettorale, per assicurarne l'escreizio e per ristabilire il pieno accordo tra la legge eletto—
rale e le altre leggi che determinano i diritti e gli obblighi
dei cittadini », e si stabiliva che « la Cmnmissione reale,
compiuti gli opportuni stmli preparatori, avesse a proporre
i provvedimenti, che, a suo avviso, più efﬁcacemente con—

siva devono sentire quanta responsabilità pesi su coloro

ducano allo scopo di estendere il diritto elettorale a tutti i

che combatterono, con successo allora, le modeste pro-

cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni,

poste in alcune delle quali conveniva la maggioranza della

potrebbero essere chiamati a scegliere i rappresentanti

Camera.
125. Il Depretis, quando venne chinando al potere
dalla ﬁducia del Parlamento e del re, aveva già aller-

della nazione » (1).

mata, nel programma che per poco non piglio il posto
del quinto evaugclo, la necessità di avviarsi risolulamente
al suffragio popolare. Ma nè Depretis, nè Nicotera, Ini-

Corte, Crispi, tiuerrieri-(ìouzaga, Maurigi e Righi. Dopo
una breve discussione, della quale furono pubblicati i ver—

uistro dell' Interno, avevano fretta di compiere la riforma

elettorale, e per nessuna cosa al momlo non l'avrebbero
voluta compiere colla larghezza già proposta dal Cairoli.
Laonde fu istituita Inni Commissione, con un solenne decreto reale, che dava alla riforma un'autorità mancata alle
altre, come s'addicc alla sua importanza politica, ed assicurava in cotal modo il paese che questa volta la sua attesa

non sarebbe stata delusa.
Ecco il testo di quell'importante decreto:
« Consideramlo che la volontà della nazione, fondamento

del nostro diritto pubblico e glorioso titolo della monarchia
su cui venne ricostituita l'unità della patria, ha la sua ordinaria manifestazione per mezzo del corpo elettorale, da cui
emana la Camera rappresentativa;

« Considerando che le condizioni dell'elettorato politico,
determinato per legge, quando prinmmente fu sancito il
patto costitutivo della nostra società politica, furono poscia

con altra legge modificate, allorchè ampliando il regno,
si veniva raccogliendo in |… solo Stato la maggior parte
d'Italia;

« Considerando che ora, consolidata l'unità politica,condotta presso al termine la grande opera della piena concordanza delle leggi e delle istituzioni rappresentative,
introdotte nuove disposizioni, che variano notabilmcnte le
relazioni personali ed economiche dei cittadini, si è nmuifestato il desiderio e il bisogno che le norme da cui e re—
golato l’esercizio dell'elettorato politico, vengano comlotte
ad una più sincera rispondenza colle progredito condizioni
della società;

« Considerando che il desiderio di ristmliare e rif'ormare
la costituzione del corpo elettorale si e manifestato anche

Vennero chiamati a far parte della Counnissionei senatori Conforti e Tecchio, ed i deputati Cairoli, Correnti,

bali, il Correnti venne nominato relatore, e stese, inl'atti,
IIIIO schenm di relazione, che servì al Nicotera per com-

pilare quella rolla quale presentò al Parlamento il suo
progetto di riforma alla legge elettorale. In questo proponeva di abbassare a 21 anno l’età per l'elettorato, di ridurre il censo e di inscrivere inoltre nelle liste elettorali
quelli che avevano superata la quarta elementare o dimostrassero con titoli equipollenti di possedere le cognizioni,

con poche altre modificazioni alla legge vigente (2).
Ma il progetto non approdò, essendo la Camera preoccupata da questioni economiche ed amministrative e distrutta
poi da contrasti personali, che impedirono al Ministero di
[rar proﬁtto, per il compimento di questaed'altre riforme,
d'una delle più grosse maggioranze che ricordi la storia
parlamentare.
126. La fortuna, che mancò al progetto di riforma della
legge elettorale, che concerneva l'elettorato, aveva accompugnale in porto, sebbene attraverso una navigazione delle

più burrascoso, quello sulle incompatibilità parlamentari,
da cui usci la legge del 1877. Per effetto della quale, in
luogo di centodue funzionari, quanti tum erano stati mai,
se ne mmnisero alla Camera soli 40, esclusi i ministri ed

i segretari generali; i professori furono ridotti da 13 a IO
e (l'altrettanto i magistrati; si tolse modo al governo di
trarre dalla Camera prefetti ed altri funzionari, fuera-lu“ pol

servizio diplomatica; e si decisero per legge alcuni punti
dubbi o risolti già dalla giurisprudenza parlamentare. Si
tentò, inoltre, riassumendo le molte e varie proposte fatte,
di metter argine all'affarisnm; ma qui, ch'era pure il ninggior titolo della riforma, l'effetto è mancato, perche tutti
sanno che la Camera si I". chiusa davanti a “qualche onesto

uomo di affari, ma non ne fu escluso IIIIO solo di quegli alla-

con ripetute dichiarazioni e con formali proposte presentate
nel Parlamento;

risti, che ne corrompono il carattere e tanto contrilmiscono
ad esautorare il sistema parlamentare (3).

« Considerando che prima d'introdurre variazioni e correzioni in una delle leggi fondamentali dello Stato è necessario procedere con sicuro avvedimento, tanto per accertare
quali siano le mutazioni veramente desiderate e desidera—

127. Il Crispi, venuto al Ministero dell'interno in sulla
fine del 1877, ripigliò subito il disegno della riforma, e
preparò Im progetto di legge, che neppure ebbe il tempo
di presentare alle Camere, anzi credo sia noto a pochis-

bili, quanto perprevedere e regolarne le conseguenze... ».

simi, perchè dopo due mesi e mezzo, nei quali vennero a

(I) Gazzetta Ufﬁciale, 24 aprile 1876, II° 96, pag. 1609.

braio 1877, doc. 34 A. Discussa alla Camera i giorni 20 feb—
braio a 3 marzo 1877 e al Senato il 27 aprile. Modificata dal

(2) Riforma della legge elettorale politica, Legisl. XIII, sess.
1876-77, doc. 143 del 22 novembre 1877.
'

(3) Incompatibilità parlamentari, Legisl. XIII, sess. '1876-77,
doc. 34ch 7 dicembre 1876; Relaziuiie C. Mussi, del 6 feb—

Senato eapprovata dalla Camera il '.—l—11 maggio 1877. Leggi: del

13 maggio 1877, m' 3830.
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morire il re che aveva più di tutti contribuito a fare l'Italia

ed il ponteﬁce che più di tutti l'aveva impacciata, quel
Ministero fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni.

Nel progetto era esteso l'elettorato a parecchie categorie
di cittadini comprese nella nuova legge: quelli che avessero militato nell'esercito di terra o di mare, i decorati

al valor militare e civile, ed alcuni altri. Si accoglieva la
proposta di escludere dal voto coloro che appartengono a
corpi armati, ﬁno al grado di capitano, non compreso, salvo
che si trovino in residenza libera; la prima revisione delle
liste era affidata alla Giunta, e si modiﬁeavano parecchie

disposizioni della procedura elettorale. Veniva poi introdotte
lo scrutinio di lista per provincia, col voto per Comune,
secondo le idee ﬁsse, che il Crispi sostenne anche poi
innanzi alla Camera.
Di questi progetti e di questi studi fece tesoro lo Zanardelli, quando, chiamato nel Ministero del 24 marzo 1878 al
dipartimento dell'Interno, rivolse principalmente le proprie

curealla riforma elettorale. In pochi mesi di assiduo lavoro,
con una Connnissione nella quale ebbi l'onoqe d’esser citia—
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sione. « ll minuto esame di disposizioni secondarie non
doveva indugiare di più l'applicazione d’una riforma, della
quale appariva ogni giorno più urgente la necessità » (2).
La Commissione, nella quale la Camera mandò a sedere
i suoi uominipolitici più eminenti, non fu di questo avviso,

e assai potè, nel determinarla a ripigliare tutto intero il
progetto, l'affetto paterno che doveva sentire per esso lo
Zanardelli, il quale fu non solo il relatore, ma la guida
e l'anima di questa Commissione. « Le disposizioni, che
Itanno per oggetto di assicurare la libertà, la sincerità, la
moralità, la segretezza del voto, mediante guarentigie che
seguano le operazioni elettorali, dal primo istante in cui il
municipio pone mano ad inscrivere gli elettori insino all'ultimo in cui viene dal seggio elettorale proclamato il dopotato, parvero alla Commissione tutt'altro che secondarie;
parvero anzi fra le più essenziali e le più invocate del
paese ». Perciò fa prima cura della Commissione di inte-

grare il secondo disegno ministeriale col primo, e presentare alla discussione della Camera una legge completa.
La Commissione attese al suo lavoro con zelo indefesso

mato subito a studiare con lui, preparò non solo il progetto

nell'estate del 1880, e nominò a relatore lo stesso Zanar-

completo della nuova legge elettorale, ma altresi quelle

delli, che meglio di tutti era in grado di renderne le ragioni.
Egli presentò la sua relazione in sulla ﬁne di dicembre, e

circoscrizioni, che, dopo essere state segno ad accuse tanto

più ﬁere quanto più indeterminate, sono state approvate
dal Parlamento con poche e lievi modiﬁcazioni, introdotte
ed almeno elaborate anche queste da quei medesimi che

dirsi, che non sia stato ripetuto, anche in Parlamenti

avevano disegnate le prime.

stranieri (3).

'

poté essere distribuita nel febbraio; lavoro senza esempio
negli annali parlamentari, e di cui nessun elogio potrebbe

Il ministro Zanardelli fu però rovesciato prima di pre-

128. La discussione del nuovo disegno di legge cominciò

sentare alla Camera il suo lavoro, al quale mancavano solo
il coordinamento e la revisione ﬁnale, e la relazione che
doveva spiegarlo ed illustrarlo. Tutto questo compì appena

alla Camera il 24 marzo e continuò, interrotta da crisi Ininisteriali che parvero minacciare ﬁno all’estremo le sorti

assunto il portafoglio dell'Interno, il Depretis. Infatti, il
17 marzo 1879, egli presentò alla Camera il progetto di
legge nel quale la Commissione parlamentare, per cui riferì
il dep. Brin, introdusse modificazioni profonde. Mantenne
le principali categorie degli elettori a titolo di capacità, ma
quasi per ristabilire l'equilibrio che da queste veniva, a
suo giudizio, turbato, abbassò il censo a lire 10, non computando le sovrimposte locali; e proporzionatmnente di

minui i titoli equipollenti al censo richiesti per i mezzadri,
littaiuoli, i possessori di rendita pubblica.Non accettò lo
scrutinio di lista e la nuova distribuzione di deputati che ne
seguiva, mantenendo il collegio uninominale, ed introdusse
nella procedura elettorale alcune modificazioni corrispondenti a questa risoluzione ed altre nuove. Respinse da
ultimo la maggior parte delle proposte sanzioni penali, reputandole troppo severo e meglio collocate nel codice penale
di là da venire (1).
La sessione fu chiusa prima che coteste proposte venis-

sero a sostenere, contro a quelle che il Ministero aveva
fatte, la prova della discussione. Nell'autunno del 1879,
mentre la Camera accordò al Depretis quattro mesi di vacanza, e tenne il portafoglio dell'Interno il Villa, la riforma
elettorale fece un ultimo sonnellino. 'l'ornatc al potere nel

della riforma, nei tre mesi seguenti. La Commissione subì,

nel frattempo, parecchie modiﬁcazioni, tra le quali note le

due che più giovarono al successo della riforma ed a farvi
accogliere, almeno a titolo di esperimento, Im principio
giusto, l'entrata del dep. Zanardelli nel Gabinetto, e quella
del dep. Cenala nella Connnissione. Ma per condurlo in
porto fu giocoforza dividere il carica, come io aveva suggerito ﬁn da principio, nel 1878, quando lo Zanardelli mi
fece, come dissi, l’onore di chiamarmi a collaborare nel

progetto. E l'impresa fa molto delicata, e non sarebbe riuscita, trascinando a sicura rovina tutta la legge, senza la

consumata abilità parlamentare del Depretis. Bisogni» navigare tra Scilla e Cariddi; perchè da una parte volevano
lo scrutinio di lista come condizione sine qua non della

riforma, che reputavano pericolosa e dannosa senza il collegio ampio; dall'altra non volevano saperne di rinunciare
ai ﬁdi ricoveri, alle relazioni faticosamente accumulate, nel
momento stesso in cui dovevano contare con tanti elettori

nuovi. Tra gli uni come tra gli altri vi erano uomini ani—
mati da una fede purissima e da un profondo convincimento, e v‘erano in maggior numero di quelli che si domamlavano se col collegio ampio avrebbero avuto più o
meno influenza, maggiore o minor sicurezza di tornare
alla Camera, e la risposta avrebbe dettato loro il voto.

novembre del 1879 il Depretis, la ridestò deﬁnitivamente,
e per assicurarne le sorti immagine di presentare alla Camera non già una nuova legge elettorale, ma la riforma
degli articoli più sostanziali di essa, il più bel ﬁore, lasciando

I fatti compiuti mostrarono anche a coloro che più si erano

gli altri, che a suo avviso avrebbero impacciata la discus-

grande individualità spiccava, ma che all'ultima stretta,

(1) Legisl. x…, sess. 2°, 1878—79, doc. n° 190 del 17 marzo
1879; Relazione Brin, del 19 novembre 1879, doc. R" 190 A ;
ripresentato il 24 febbraio 1880, IIi 47 e 47 A.

Legisl. XIV, sess. unica, doc. n° 38.

ostinati contro la divisione quanto fosse opportuna.

Legò ad essa il suo nome l’on. Ercole che seppe raccogliere intorno a sè una legione di deputati, dove nessuna

(2) Riforma della legge elettorale politica, 31 maggio 1880 e
(3) Legisl. XIV, sess. unica, doc. n" 38 A del 21 dic. 1880
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contando sulle opposizioni politiche e su quelli che si sa- , nuovo relatore, difese il progetto, ne assicurarono le sorti,
rebbero fatti lor dietro, avrebbero potuto ben dire nos nn- e senza alcuna modiﬁcazione fu approvato, e il 7 di maggio

merus sumus. Fatto sta che il Ministero seppe cosi bene
destreggiarsi, e lasciare mettere in dubbio anche quello di
cui l'onorevole Depretis non aveva dato argomento a dubitare mai, che la mozione dell'onorevole Ercole passò: il
carico fu diviso su due navi, ed a questo modo potè riuscire

diventò anch'esso legge dello Stato (1).
129. Si può dire però che l'idea dello scrutinio di lista
venisse vigorosamente combattuta ﬁn dalla prima esperienza
che se ne fece in Italia; e per verità si mostrarono assai
più nel vero.coloro i quali ne avevano presagito gli incon—

in porto.

venienti e i pericoli, di quello che coloro che lo avevano

La legge elettoralepropriamente detta, separata da quella
sullo scrutiniodi lista, cioè dalle disposizioni del titoloterzo

suscitasse immediate proposte di riforma. queste non far—

che si attenevano a questo argomento, potè subito cammi—

nare più spedita, sebbene la Camera vi perdesse attorno
ancora il resto del giugno ed alcuni giorni del luglio.
Il Senato, che nell'indirizzo col quale aveva risposto un anno
prima al discorso della Corona, aveva alzata la voce e mo—
strati i denti, lasciando presagire una ﬁerissima opposi—

tanto difeso. Laonde, sebbene il primo esperimento non
darono gran fatto, per cui mentre rimasero intatte le disposizioni relative all'elettorato e all'eleggibilitt't, si dovettero
ben presto modiﬁcare quelle relative alla circoscrizione
elettorale e alla procedura.

rito, nuovi lati del problema, additò francamente ipericoli

Gift sin dal principio del 1890 il Ministro dell'Interno,
Crispi, aveva notata la necessità di procedere ad una più
equa distribuzione dei deputati tra le varie provincie, ma
per quanto lo si tentasse d'urgenza, col metodo delle tre
letture, la proposta non approdò (2). Ne miglior fortuna
ebbe un più vasto disegno di riforma elettorale presentato
dal ministro 'Crispi l'8 maggio, di cui neppure si poté o

d'alcune risoluzioni, e propose anche parecchi emenda-

si volle compiere la prima lettura (3).

menti sostanziali di molto peso, sui quali assai difficilmente

Ma lo scrutinio di lisla era siffattamente esautoran e
sfatato che non poteva durare. Da più parti se ne propose

zione, fu in fondo saggio, prudente, temperato, e si mostrò
animato di sincero patriottismo e rispettoso della volontà

del paese. Il sen. Lampertico, riferendo a nome dell’Ufficio
Centrale, seppe illuminare, quando si credeva da tutti esau-

sarebbesi potuto evitare un conflitto tra le due Camere. Ma
all'ultima stretta una sola modificazione notevole fu accolta,

per computare, come nella legge del 1860, insieme all'im—
posta erariale, la sovrimposta provinciale nella formazione
del censo elettorale. La Camera, lo confessò nella sua

breve relazione il Coppino, succeduto nell'ufficio alle Zanardelli, accettò a malincuore anche questa; perù seppe

tener conto della moderazione del Senato, eil 22 gennaio
di quest’anno la legge venne sancita dalla Corona e subito
promulgata.
Il progetto separato sullo scrutinio di lista, acconciato
dalla Commissione che ristudiò la tabella della circoscrizione e si adoperò a coordinarlo all'altra legge, fu di nuovo
discusso alla Camera tra la metà di gennaio e la metà di
febbraio 1882.
Vennero ripetuti molti argomenti svolti l'anno innanzi,
ma più che tutto la discussione si aggirò sulla rappresentanza delle minoranze, che fu a un punto di compromettere

la legge sulle scrutinio di lista, come già questa l’intera.
Pure anche questa difficoltà fu superata, sacriﬁcando gran
parte del principio, che non rimane più nella legge fuorchè
a titolo di tenuissimo esperimento, e la legge passò al Senato, il quale, questa volta, fu anche più prudente, più
temperato o rassegnato, tanto che non nocque alle sorti

alla Camera l’abolizione, e si riusci alla ﬁne alla nomina
di una Commissione, che ebbe a relatore l'on. Carmine.

Dopo una breve discussione la Camera deliberò con 182 voti
contro 85 il ritorno al collegio uninominale, e nella seduta
del ti maggio venne delegata al presidente della Camera la
nomina di una Commissione di 12 deputati, la quale, aggiuntivi 4 senatori, determinò la nuova circoscrizione elettorale, resa esecutiva per decreto reale (4). Non ritorneremo
qui sui danni e sui vantaggi dello scrutinio di lista e del

collegio uninominale. Dell'uno e dell'altro sistema noi
abbiamo veduto a suo luogo i difetti, e non e il caso di
accennare alle varie proposte messe innanzi per accogliere
un sistema più temperato. Certo, anche in Italia, a somi-

glianza della Francia, si e condannati a passare dall'uno
all‘altro sistema, sicchè non tarderemo a ritornare alle scru-

tinio di lista forse per provincia, imperocchè facile riesce
vedere i mali del sistema in vigore, mentre di leggieri si
dimenticano quelli di un sistema onde non s'è fatto imme-

diato esperimento.
130. Le riforme introdotte colla legge del 1882 nella
procedura elettorale si mostrarono coll'esperienza insuﬂicienti e manchevoli. La continua lotta tra l'umana malizia
e l'interesse che la aguzza da un lato e dall'altro le dispo-

della legge la malattia che sventuratamente non consentì
al ministro Depretis di assistere alla discussione. L'eloquenza veramente seducente dello Zanardelli, lo zelo sincero e intelligente con cui il senatore Lampertico, di

sizioni legislative determinarono nuove esigenze, alle quali

(1) Relazione Coppino, ivi, doc. n° 38 A bic; Camera dei Dc—
putati 24 marzo a 5 aprile, 2 a 13 maggio, 8 a 29 giugno 1882:

giusta l'articolo-46 della legge 24 settembre 1892, doc. 120 del

Senato del Regno, dicembre 1 881, doc. n° 119 c 119 A; nuova

Relazione Coppino del 18 gennaio 1882 e discussione 20 e 21 gen—
naio. Legge 22 gennaio 1882, n0 893.

Progetto sullo scrutinio di lista, Relazione Coppino, ivi, doc.
38 Il, 29 giugno 1881, Discussione alla Camera 31 gennaio a
14 febbraio 1882; id., al Senato, aprile-maggio 1882 e doc. 174
e 174 A; legge 7 maggio 1882, n» 725; testo unico della legge
elettorale politica e approvato con reale decreto 24 settembre
1882, n" 999.
, (‘).) Legisl. xv1, sess. tv, ltiparlo del numero dei deputati

parve di poter corrispondere rinnovando per buona parte
le norme relative alla formazione delle liste ed alla proce-

dura della votazione, come si e fatto colla legge del

14 febbraio 1890; prima lettura il 7 c 11 marzo; relatore Car—
mine, doc. 120'A ; relazione del 28 aprile 1890.
(3) Ivi, doc. 149 dell‘8 maggio 1890; discusso il 7 luglio e

poi subito sospeso.
(4) Proposta Bonghi, Nicotera ed altri del 15 dicembre 1890;
id. Martini F. ed altri del 16 dicembre, doc. 67 e 68. Relazione
Carmine del 13 marzo 1891, doc. 67—68 A, discussione 21 a
24 aprile 1891; Senato, doc. 43 e 43 A, approvato il 5 maggio
1891 , legge 5 maggio 1891, n° 210, e regio decreto 14 giugno
1891, n" 280, col quale venne resa esecutiva la tabella dei nuovi

collegi elettorali compilata dalla Commissione.
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28 giugno 1892 (1), e con quella dell'11 luglio 1894, ' universalmente invocata e non suscitò alcuna opposizione.
n. 286 e 287 (2). La prima di queste leggi e una piccola Gioverà solo osservare, per la retta interpretazione della
parte di quella che il Nicotera aveva presentata e la Com- legge, che l'età si prova con l'atto di nascita, con l'atto di
missione parlamentarc che ebbe a relatore il compianto matrimonio, o con altri equipollenti, come s’è ritenuto in
Genala aveva notevolmente migliorato. Che se essa fosse tutti i casi consimili. Basta però che essa si compia avanti
stata accolta nella sua integrità, invece di essere discussa il 30 giugno, perchè soltanto in quel giorno le liste elettofrettolosamente e mezza da una Camera ridotta in ﬁne rali diventano deﬁnitive.
di sessione, avrebbe recato nella nostra procedura elet132. La condizione della cittadinanza si lasciò intatta
torale ben altri miglioramenti, e fatto tesoro delle più quale era nella precedente legge del 1859, e quindi in
autorevoli esperienze legislative.
forma alquanto ambigua. La legge infatti richiede ad essere
Le due leggi dell'11 luglio 1894, e specialmente la prima, elettore politico il godimento, per nascita oper origine, dei
mossero dai medesimi intemlimenti, ma modiﬁcarono più
diritti civili e politici nel regno, ed aggiunge: « Quelliche
specialmente le norme relative alle liste elettorali, uniﬁ- nè per l’uno, né per l'altro degli accennati titoli appartencando in gran parte ledisposizioni relativealle liste politiche gono al regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi
e quelle delle liste amministrative. Anche queste due leggi

alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità

uscirono dalle discussione parlamentare molto diverse da
quelle che erano state presentate, ma certamente migliorate e meglio rispondenti al loro scopo.
Negli ultimi anni non mancò anche qualche disegno di
legge inteso a limitare ancor più l'elezione dei funzionari,
e non si possono trascurare le leggi che tolsero l'obbligo
della rieleggibilità ai ministri e sotto-segretari di Stato;
che diedero facoltà al Governo di nominare i deputati ad
ufﬁci retribuiti; che tolsero loro quella di far parte delle

per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al re.
I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo
ottenendo la naturalità per legge ».
Queste disposizioni, che vennero mantenute per evidenti
ragioni politiche, diedero luogo a non poche controversie.
Nel complesso si dovrebbe ritenere che abbamo diritto di
prender parte al voto politico quando abbiano acquistato la
naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà

:unmiuistrazioni degli Istituti di emissione, ed alcune altre.

verse occasioni manifestarono il desiderio d‘essere uniti al
regno d'Italia; mentre parrebbe dubbio se lo possano gli

L‘art. 14 della legge 11 luglio 1894, n. 286, dava facoltà
al Governo del re di pubblicare il testo unico della legge
elettorale. la esecuzione di questo mandato il Ministero
propose al Consiglio di Stato un progetto di testo unico
della legge elettorale politica, composto di 110 articoli,
diviso in sei lllOll, colle tabelle delle circoscrizioni, tenuto

conto anche di tutti i decreti e le leggi che le avevano modificate. Così si ebbe un unico codice elettorale approvato
con reale decreto 28 marzo 1895, n. 83 (3).
Caro Il. — Dell‘Elettorato.

fill. Condizioni generali dell'elettorato. Età. — 132. Cittadinanza. — 133. Saper leggere -e scrivere. — 134. Ca—
pacità e censo. — 135. Criteri prcsnntivi dellacapacità e
varie categorie. — 130. Elettori per censo. — 137. Altri
titoli ccnsitarî. — 138. Norme per la computazione del
censo. — 139. Delegazione del censo. — 140. Domicilio
elettorale. — 141. Voto dei corpi armati e controversie re—
lative.

131. La legge del 1859, conforme a quella piemontese
del 1848, richiedeva per l'elettorato politico la cittadinanza
italiana, l'età di 25 anni, ed il possesso di uno dei requisiti determinati dalla legge, oltre al saper leggere e scri—
vere. La legge del 24 settembre 1882 mantenne queste
condizioni, riducendo però l'età a 21 anni, riforma che era
(1) Modiﬁcazioni alla legge elettorale politica del 25 nov. 1891 ,
Legisl. xvn, Sess. unica, doc. 166. Relazione Genala, id. 166/1.
Discussione (delle sole disposizioni ritenute più urgenti e stral-

ciate per deliberazione della Camera) 14 e 15 giugno 1892; Se—
nato, id., doc. 250 e 250 A. Discussione 14 e 15 giugno, legge
28 giugno 1892, n° 315.
(2) Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni
penali, ecc., Legisl. xvut, Sess. ], doc. 351 del 2 aprile 1894;
relazione Grippo, 351 A del 28 aprile; discussione 11 aprile,

16 a 21 giugno e 27 giugno 1894; Senato, doe. 255 e discusso
10 luglio 1804; legge 11 luglio 1894, n" 287. Modiﬁcazioni alla
legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte con—
cernente le liste elettorali, del 2 aprile 1894; Ivi, doc. 352,

al re gli italiani del Trentino, di Trieste, ecc., che in di-

italiani di Nizza, della Corsica, di Malta, del Canton Ticino,
dei Grigioni, ecc., che esplicitamente rinunziarono alla cit-

tadinanza italiana o non mostrarono mai il desiderio di
averla ed hanno un Governo nazionale, del quale il Governo
italiano ha riconosciuto l'esistenza o col quale si trova in
buone relazioni di amicizia. Ma in generale si ritenne piuttosto, cbe la legge ha avuto evidente riguardo al criterio
certo e deﬁnito del conﬁne geograﬁco ed etnograﬁco della
nazione, non a quello del conﬁne politico.
! tribunali e la giurisprudenza della Camera hanno ritenuto che chi e nan in Italia da oriundo straniero, il quale

pure vi e nato e vi ebbe sempre domicilio ﬁno alla morte,
deve considerarsi, agli effetti dell’elettorato politico, come
cittadino italiano;—ed ha pure diritto d'essere inscritto nelle
liste politiche chi sia stato naturalizzato per rescritto d’un
principe assoluto negli Stati italiani anteriormente alla proclamazione del regno (4).

133. Maggiori controversie si elevarono sulla disposizione della legge, la quale richiede che tutti gli elettori
sappiano leggere e scrivere. Gli uﬁìci elettorali, la Giunta
delle elezioni e la Camera applicarono sempre questa disposizione con una grande larghezza, tenendo per valide anche
le schede le quali si dovevano ritenere piuttosto sgorbi in-

decifrabili, e persino quelle vergate col mezzo “di appositi
relazione Torraca del 27 aprile, discussione 10 aprile, 24 e
27 maggio e 16 giugno 1894; Senato, doc. 251, disc. 4 luglio,
legge 11 luglio 1894, n° 286.
(3) Tesla unico, ecc., compilato dal prof. A. Brunialti, Torino,
Unione Tip. Edit., 1895.
(4) Corte di cass. di Roma, 20 agosto 1889, Zulu?! c. I‘re—
folle di Line:-no e Procuratore generale del re prev-ao la Cor/e

d'appello (Ii Lucca (Legge, 1890, vol. I, pag. 189); Corte
di cassazione di Roma, 17 settembre 1889, Maurocordalo c.
Pre/idle e Sindaco di Liro/'un (Legge, 1890, vol. 1, pag. 297);
Camera dei deputati, collegio di Livorno, eletto Maurocordato,

marzo 1891.
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calchi o con altri sotterfugi, da elettori che non sapevano
scrivere più di uno o due nomi, insegnati loro talvolta a
grande stento nei giorni precedenti alla elezione. Giova
riferirsi, del resto, alla Relazione Zanardelli. « La sola

mente per ogni riguardo il più opportuno. Essenziale ("
infatti che l'elettore, accostamlosi all'urna, abbia un’esatta
coscienza dell' importanza dell'atto che compie, e questa
coscienza dà in modo insufficiente la scuola elementare (2).

amministrativa, come giudiziaria, sancita anche da recenti

135. Il criterio della capacità aggiunse alle liste elettorali
il maggior aumento di elettori. Ma il legislatore ha opportunamente avvertito che molti dovevano essere coloro, che,
pure non avendo frequentato la scuola comunale, o avendola frequentata in tempi nei quali essa era diversamente
costituita, non ne avevano alcun documento, eppure possedevano una istruzione superiore o occupavano una classe
sociale per cui non potevano essere esclusi dal voto. L'ar-

sentenze della Corte Suprema di Retna, stabilisce che, ad

ticolo 2 della legge elettorale ha perciò determinato una

escludere in una persona la qualità di analfabeta, basti l'at-

serie di categorie di elettori, per cui oltre a coloro che sono
in grado di provare d'aver sostenuto con buon esito l'espe—
rimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso complementare obbligatorio, sono
elettori:

operazione meccanica del vergare le lettere che compongono un nome e cognome e tutto ciò che si richiede per
adempiere alla condizione medesima: sicchè, prima delle
elezioni, un certo numero di elettori, che non sapesse leggere nd scrivere, potrebbe venir impratichilo nello sgorbiare i segni che indichinoin qualche modo il candidato per
cui l’elettore deve votare. Infatti la giurisprudenza cosi

titudine necessaria a poter riempire di propria mano le
schede delle votazioni o ad accertarsi da sè che altri le
abbia riempite conformemente al suo dettato, nò tampoco
occorra che sappia leggere correttamente tutti i nomi scritti
sulle schede altrui » (1).

D'altronde è assai difﬁcile il dare a tal riguardo disposizioni precise e poter veramente conoscere se l'elettore
sappia o no scrivere. Sono anzitutto assai facili isotterfugi
coi quali può recare la sua scheda dal di fuori e noi vedremo
come le riforme del 1892 mirassero appunto ad impedirli.
Cosi non è facile poter sapere se egli si serva di calchi 0

modelli, e ad ogni modo potrebbe aver imparato a vergare
meccanicamente un nome e non sapere perciò leggere e
scrivere.
Talune Costituzioni e talune leggi elettorali adoprano a

tal riguardo maggior precisione, richiedendo, per esempio,
che l’elettore sappia copiare leggibilmente un articolo della
Costituzione. Ma anche questa specie di esame non e pratico e possibile in un paese di cosi grande indifferenza
politica come il nostro.

Vi ha un solo mezzo per impedire che gli analfabeti si
inserivano nelle liste e velino perciò senza saper leggere e
scrivere, ed e quello di vigilare meglio alla loro formazione.
134. Dopo aver determinato le condizioni generali dell'elettorato la legge si occupa delle condizioni speciali, le
quali sonodi due categorie, le une connesse :\ criterii di
capacità, le altro al censo. Lungamente e dottamenle si di-

scusse intorno al criterio di capacità che doveva servire in
tal modo di base all’allargamento del diritto elettorale es'è

determinato che questo criterio dovesse venir fornito dalla
istruzione obbligatoria, che viene data nella prima e seconda
classe elementare. In questa scuola, per verità, si acquista
una sufficiente conoscenza di quanto sarebbe necessario

che ogni elettore conoscesse, ma giova certo ricordare che

1“ i membri effettivi delle Accademie di scienze, di
lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri
delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori

e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e
dei comizi agrari;

2° i delegati e sopraintemlenti scolastici, i professori
e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente
abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici epri—
vati; ipresidenti,direttori o rettori di detti istituti e scuole;
i ministri dei culti;

3° coloro che conseguirono un grado accademico od
altro equivalente in alcuna delle università e degli istituti
superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le
corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti,
veterinari; i graduati della marina mercantile; coloro che
ottennero la patente di segretario comunale;
4° coloro che conseguirono la licenza liceale, gimm—
siale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che sn-

perarono l'esame del primo corso di un istituto e scuola
pubblica di grado secomlario, classica e tecnica, normale,
tttagistmle, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in
genere di qualunque istituto 0 scuola pubblica di grado

superiore all'elementare,-governativa ovvero pareggiata,
riconosciuta od approvata dallo Stato;
5° coloro che servirono effettivamente sotto le armi
per non meno di due anni, e che, per il grado della loro
istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della
scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;
6° i membri degli ordini equestri del regno;

queste cognizioni tra il 10° anno, nel quale generalmente si

7° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di

lascia la scuola, eil 21°, nel quale l'elettore e iscritto sulle
liste elettorali, assai facilmente si dimenticano, di guisa

consiglieri provinciali e comunali, o di giudici conciliatori

che molti si limitano a non sapere altro più se non scara-

bocchiare il proprio nome e leggere sillabandoil libro delle
sette trombe o qualche giornale che capiti loro tra le mani.
Se la scuola potesse essere debitamente riformata e completata colla istituzione della scuola complementare e di
opportune scuole serali e rinfrancata con maestri giranti od
altrimenti, per guisa che i cittadini mantenessero almeno
intatte le cognizioni acquisito, il criterio sarebbe certa—
(‘l) Zanardelli, Ite/azione, Legisl. XIV, sess. unica, Dec. 3811,

del 21 dicembre 1880, pag. 42-44.
(2) Testo unico del 28 marzo 1805, n" 83 (e quando citiamo

o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti ; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria;
e coloro i quali, per non meno di un anno, furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime o in accomandita, cooperative di mutuo soccorso 0
di mutuo credito legalmente costituite, ed amministratori
di opere pic;

8° gli impiegati in attività di servizio, o collocati a
riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa reale,
il lesto unico, senz'altra data, si intenda sempre questo, ora vigente), art. 1 ; Brunialti, Cod. elettorale, ni 1-23; Id., Suppl.,
pag. 14.
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degli ufﬁci del Parlamento, del regi ordini equestri delle
provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e
corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici
istituti di credito, di commercio, d'imlustria, delle casse di
risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di na-

vigazione, e i capi e direttori di opiﬁci o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio
almeno dieci operai. La legge considera impiegati coloro i
quali occupano almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufﬁcio segnato nel bilancio
della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente
stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati
gli uscieri degli ufﬁci, gli inservienti, e tutti coloro che
prestano opera manuale;
9° gli ufﬁciali e sottufficiali in servizio e quelli che
uscirono con tal grado dall'esercito odall'artuata nazionale,
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cioè tutti quei contribuenti che avevano anche solo lire 150
di reddito imponibile, le quali corrispondevano a lire 640
di reddito effettivo, proveniente esclusivamente dal lavoro,
e a lire 533.33 di reddito derivante dall'impiego riunito
del capitale e del lavoro.
Le imposte dirette che dànno titolo all'elettorato a coloro che le pagano, sono quelle sui terreni, sui fabbricati
e sulla ricchezza mobile. Il censo elettorale può esser com—
posto anche d‘imposte diverse pagate in diverse parti dello
Stato, e opportunamente si può aggiungere il tributo provinciale, ma non il comunale, attesa la grande diversità di

questo; per cui si verrebbe tra l’altro all'assurda conseguenza che nei comuni più ricchi dove i cittadini pagano il
minor numero d'imposte ed hanno persino la fortuna di non
pagarne alcuna al comune, il numero degli elettori sarebbe
minore.

10° i decorati della medaglia d'oro e d'argento al va-

137. Lealtre categoriedi elettori per ragioni di censo sono
enunciate dalla legge, nè hanno per verità bisogno di alcuna

lore civile, militare e di marina, e come benemeriti della

ulteriore spiegazione. Basti dunque notare che sono elettori:

colla limitazione di cui all'articolo 14;

salute pubblica;

11° i decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai
quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di
fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per
l'indipendenza e l’unità d'Italia (1).
Talune di queste categorie vennero mantenute perla sola
ragione che si trovavano nella legge precedente esebbene,

per verità, non abbiano coll'esercizio del diritto elettorale
alcun diretto rapporto.
136. Se il criterio della capacità porse argomento a

lunga e vivace discussione, ben più vivamente venne oppugnato il criterio del censo. Pareva a molti che questo dovesse essere assolutamente abbandonato, non corrispon—

dendo ai principii sui quali deve essere fondato il potere
elettorale politico in uno Stato moderno. Nessuno Io con—
siderava più come fondamento dell'ediﬁcio costituzionale,
e osava attribuirgli la migliore guarentigia che l'elettore
potesse offrire; ma vi erano ancora molti i quali lo difen—
devano specialmente come un temperamento all'eccessiva
popolarità derivata dell'abbassamento del criterio di capacità. Nella partecipazione di un maggior numero di elet-

tori, per questo titolo alla cosa pubblica,-ravvisavano una
guarentigia di buono e sicuro governo; altri reputarono
necessario temperare con una diminuzione del censo la

conseguenza che ne sarebbe derivata dall'accrescere indebitamente gli elettori delle città. Per questa ragione prin—

Gli afﬁttuari dei fomli rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo ﬁtto non inferiore a lire 500;

I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione
nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente con—
dotto & colonia parziaria sia colpito di una imposta diretta
non minore di lire 80 compresa la sovrimposta provinciale;
Coloro che conducono personalmente un fondo con con—

tratto di ﬁtto a.cauone pagabile in generi oppure con con—
tratto misto di ﬁtto e di partecipazione al prodotto, quando
il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovraimposta provinciale;

Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per
gli opiﬁci, magazzini e botteghe di commercio; arte e
industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria

una pigione non minore:
nei Comuni che hanno meno di 2,500 abit. di L. 150
In quelli da 2,500
a 10,000 id.
» 200

Id.
Id.

da 10,000
da 50,000

a 50,000 id.
a 150,000 id.

» 260
» 330

Id.

superiori

a 150,000 id.

» 400

Si comprende di leggieri come queste ed altre disposi—
zioni relatìve al pagamento delle imposte (2) potessero dare
luogo facilmente a sotterfugi e ad indebite inscrizioui. La
fabbricazione degli elettori col mezzo delle imposte simulate
o attribuite loro esclusivamente a questo scopo, di cui il

cipalmente non mancarono deputati i quali proposero che

Belgio ci da tanti esempi, poteva diventare anche in Italia

venisse ridotto a 5 lire, che sarebbe stato invero peggio
assai del suffragio universale.
La legge elettorale del 1860 richiedeva per essere elettore un annuo censo non minore di lire 40, comprendendovi
ogni specie d'imposta diretta e aggiungendo al regio lrilmto
erariale il provinciale, non il comunale. Secondo la legge
del 1882 sono invece elettori coloro che pagano un'annua
imposta diretta non minore di lire 19.80, non computando
le sovrimposte provinciale e comunale. Si è stabilita la
imposta di lire 19.80, anzichè di lire 20, per comprendere nel corpo elettorale tutti i contribuenti di ricchezza
mobile inscritti nei ruoli per redditi di categorie B ed';

altrettanto comune. Ma a tal riguardo due diversi criterii

(1) Testo unico, art. 14. — Cfr. testo unico 1882, art. 2, e
articolo 19, penultimo capoverso, della legge 11 luglio 1894,
n° 286 ; Ilrunialti, Cod. elettorale, ni 23-65; Id., Supplemento,
pag. 14—17.
36 — DIGESTO tramano, Vol. X.

si trovarono di fronte quando furono discusse le relative
disposizioni della legge elettorale, imperocchè se agli uni
interessava che non potessero essere inscritti nella lista
elettori fabbricati & bello studio coll'attribuzione dell'im-

posta, interessava invece ad altri che non si togliesse col
mezzo di eccessive severità quel diritto che venne consentito
con tanta difﬁcoltà. Laonde la legge si limitò a richiedere,

che gli attio contratti dai quali si desume il ﬁtto, la pigione,
il possesso della rendita, siano di data certa e di sei mesi

almeno anteriore al tempo nel quale si rivedono le liste
elettorali (3).
(2) Testo unico, art. 3; testo unico 1882, art. 3; Bruuialti,

Cod. elett., n" 66-85; Id., Suppl., pag. 19.
(3) Testo unico, art. 4; legge 11 luglio 1894, n° 286 ; Bru—
nialti, Cod. elett., ni 82-85.
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e precisamente determina che, quanto alle imposte dirette,

elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore
a titolo di successione, e per anticipazione di eredità.
139. La legge del 1882 ha mantenuto il principio della

esse vengono imputatea favore di chi ha la piena proprietà

delegazione del censo in taluni casi i quali dànno in certo

dello stabile; che se la proprietà si trova separata dall'usu-

modo una partecipazione al potere elettorale politico, per
quanto indiretta, anche alle donne.

138. La legge contiene alcune opportune norme particolari relative al modo di computare in taluni casi le imposte

frutto,l'imputazione si fa allora a proﬁtto dell'nsufruttnario,
imperocchè la legge considera il censo anche come espressione d‘una determinata attività, la quale si esercita sol-

tanto da chi effettivamente possiede, non già da chi ha un
nudo diritto.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte su
beni enﬁteutici sono attrilmite per quattro quinti all'enﬁtenta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni
concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in

Quando fu discussa la legge elettorale, la questione del
voto politico delle donne fn, si può dire, trascurata non
avendo essa in Italia molti fautori, ed essendo per ora fa-

vorevole alla loro esclusione l'esperienza delle più colle e
civili nazioni.

'l-‘uttavia nella discussione parlamentare le donne non
mancarono in Italia di valenti campioni, che difesero quanto
esse avevano, con alcune petizioni, domandato; ma preval—

parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribn— ' sero le savie considerazioni, che già lo Zanardelli aveva
zione ha luogo, in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta

sia pagata per patto dall'enﬁteuta o dal comlnttore, oppure
dal padrone diretto o dal locatore.
I proprietari di stabili chela legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè
venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero
ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene
loro conto per farli godere immediatamente del diritto
elettorale.
Le esenzioni d'imposta pro tempore in seguito adisastri,
infortuni, inondazioni, ecc., consentite da leggi speciali,
non hanno influenza nella determinazione del censo elettorale. Non hanno effetto nella computazione del censo elet-

toralele esenzioni dalla tassa fabbricati consentite ai nuovi
edilizi, ed altre somiglianti. Se le imposte sospese sono poi
ripartite negli anni successivi, l'aumento di contributo che
ne deriva non può giovare ad un cittadino per farsi inscrivere nelle liste elettorali (1).

Per costituire il censo elettorale risultante da imposte
dirette si computano tutte le imposte dirette pagate allo
Stato in qualsiasi parte del regno.
Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni
della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di
quelle che paga la moglie, eccettochò siano personalmente
separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel

consenso dei coniugi omologato dal tribunale.
Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari
di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate
per egual parte a ciascun socio. La stessa misura si applica
nel determinare la ”compartecipazione dei soci nei diritti
elettorali nascenti da relazioni di enﬁteusi, locazione, co-

lonia e afﬁtto. Che se uno dei compartecipi pretenda ad.
una quota superiore a quella degli altri deve giustiﬁcare

il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
L'esistenza della società di commercio si ha per sufﬁcientemente provata dal certiﬁcato del tribunale di commercio

che indica il nome degli associati.
I ﬁtti pagati per beni appartenenti a società in accoman—

svolte nella sua Relazione: « Ai diritti, come ai doveri della
vita pubblica e militante, la donna, nelle società antiche e

moderne, e rimasta estranea, e parve sempre, ad essa stessa
in generale e ad altrui, per la sua natura, per le sue stesse
nobilissime doti, ripugnante e disadatta ..... La donna sarebbe spostata, sitaturala, involgcudosi nelle faccende e

nelle gare politiche. Quelle stesse virtù nelle quali vince
veramente l'uomo, per le quali e ammirata ed ammira-

bile, virtù di tenerezza, di passione, (l'impeto, ma che
traggono nascìmento dal fatto incontrastabile, che in essa
prevalgono il cuore alla mente, l'innuaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia,
quelle stesse virtù non sono quelle che ai forti doveri della
vita civile magglormcnte convengono... Perciò la maggior
parte delle donne non aspira a che si conferisca loro un
diritto, il quale in tal caso sarebbe in pari tempo un devere, e le costringerebbe ad assumere la parte insopportabile della donna politica, a scemlere ad occupazioni e
disquisizioni e negozi, che sarebbero mortale fastidio per
la loro tempra delicata e gentile; mentre la parte nobilis—
sima della donna nella politica è quella di formare i caratteri, di inspirare l’amor di patria, l’altezza dei sentimenti,
di sorreggere e fortificare nell’esercizio delle pubbliche
virtù, di indirizzare le menti e gli animi ai fulgidi ideali
verso cui volgesi e dei quali innamorasi più facilmente il
suo pensiero ».

Il solo modo dunque nel quale le donne sono ammesse
in taluni casi all'esercizio del diritto elettorale politico e

quello della delegazione del censo, ammessa a favore della
vedova e della moglie separata legalmente dal marito, la
quale può delegare il proprio censo elettorale a favore di
uno dei ﬁgli e generi di primo o secondo grado da essa
designati.

Se la vedova passa a secomle nozze. perde per questo
fatto il diritto di delegare il censo a uno dei ﬁgli del pre—
cedente matrimonio. La delegazione può però essere fatta
in qualunque tempo, ma non può essere sululelegata nè dà

a essa ragione il semplice matrimonio religioso.

dita od anonimo, e le imposte sui beni spettanti a tali

La delegazione del censo è consentita dall'art. 12 della

società, sono imputati nel censo dei gestori e direttori, ﬁno
alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale,

legge anche al padre, il quale può delegare uno dei suoi

della quale deve constare nel modo sovrindicato.
Le imposte dirette non sono-computate per l'esercizio del
diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anterior—

ﬁgli e generi di primo o secondo grado all'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa
o voglia esercitarlo. Queste delegazioni si possono fare con

semplice dichiarazione autenticata da notaio e revocarsi

mente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste

nella stessa maniera.

(6) Testo unico, articoli 5, 6, 7, 8; Drunialti, Codice elettorale, n1 82—93; Id., Appendice, pag. 20—21. Cf'r. I‘restan-

drea, Commento alla legge elettorale, Palermo 1883, vol. 1,

pag. 278.
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140. La legge del 1882 ha regolata assai meglio della
precedente la questione del domicilio, togliendo sovratutto la facoltà che i prefetti avevano di iscrivere a loro

capriccio gli impiegati la dove essi reputavano che tornasse
più opportuno al Governo disporre del loro voto. L'elettore
non può ora esercitare il proprio diritto che nel collegio

elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico
si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio
civile.
L'elettore, che abbia trasferito il suo domicilio civile o la
sua residenza in altro collegio elettorale e vi abbia tttante-

nuto l'uno o l’altra per non meno di sei mesi, può, dopo
questo termine, chiedere con dichiarazione ﬁrmata, al sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve

essere presentata prima della revisione annuale delle liste
elettorali, ma non produce eertto se non quando l'elettore
dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale denti—
cilio politico con altra dichiarazione fatta dal sindaco del
Comune che abbandona.
Il trasferimento del domicilio politico da un luogo ad un
altro deverisultare esclusivamente dalla doppia dichiarazione preseritta dalla legge, non già da fatti, induzioni o
congetture. In questa materia le disposizioni del codice
civile non si possono sostituire alla legge elettorale politica
che ha indole affatto speciale.
La separazione del domicilio politico dal civile e la loro _
riunione non può risultare che dalla doppia dichiarazione

tassativamente prescritta dalla legge. Perciò il pubblico
funzionario non acquista il domicilio politico in un luogo
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stipendio od altro, erano elettori, recassero alle urne un
voto sulla cui indipendenza era lecito accogliere seri dubbi.
Già in parecchie elezioni precedenti il 1882, erano seguiti scandali gravi, a cagione di pressioni che diversi prefetti, avevano esereitato su cosi fatti loro dipendenti. Laonde,
quando venne messa innanzi la proposta di togliere loro il
voto e toglierlo perciò a tutti coloro che si trovano in servizio armato dello Stato, delle provincie e dei Comuni, la
proposta non trovò quasi opposizione di sorta.

S'intende che il diritto elettorale non poteva essere tolto
agli ufﬁciali, sia perchè essi lo avevano già tutti, sia perchè
la loro dipendenza è meno grande, sia sovratutto perchè
essi rimangono sotto le armi perun tempo molto più lungo

dei semplici sott'ufﬁciali e soldati.
La disposizione fu da tutti lodata e non trovò nella sua
applicazione alcuna difﬁcoltà. Diede luogo però a non poche
controversie, a cagione della imprecisione adoperata dal—

l'articolo 14 della legge, là dove si dice precisamente che
la esclusione dal voto « si applica agli individui appartenenti a corpi organizzati pel servizio dello Stato, delle

provincie e dei Comuni ».
Naturalmente si ritennero non esclusi dal voto coloro
che si trovano al servizio di privati, se anche costituissero
un vero corpo armato, le guardie delle caccie reali, coloro

che fanno parte di corpi di musica 0 bande musicali dei

Comuni. Non vi si ritennero del pari compresi quegli inservienti comunali, governativi, ed altri che non hanno vera
e propria organizzazione militare, cioè un ordinamento ge—
rarchico con vincoli di disciplina e di dipendenza, tale da
costituire un corpo organizzato. Si ritennero quindi elettori

per la sola ragione che vi si trova da più di sei mesi ad

gli inservienti comunali, il regolatore dell’orologio conm—

esercitare le proprie funzioni, e può essere elettore in
luogo diverso da quello in cui esercita l'ufﬁcio suo. In ogni
caso, per essere inscritto nel luogo dove esercita il suo impiego, egli ha bisogno della doppia dichiarazione e d'un

ed altri, sebbene per ragioni del loro ufﬁcio possano essere

domicilio continuato di sei mesi (1).
Quando non risulti in modo alcuno dove l'elettore in—

scritto abbia trasferito la sua residenza e in qual tempo, e
manchi pure qualsiasi dichiarazione nell'ufﬁcio dello stato

nale, i guardiani delle ferrovie, i cantonieri delle strade,
armati.

Si ritennero invece esclusi dal voto i baracelli di Sardegna, i pompieri o guardie del fuoco, le guardie ﬂuviali e
forestali, e le guardie campestri, qualora costituiscano un
corpo composto almeno di tre uomini.

ottenere la di lui cancellazione dalla lista elettorale politica

Maggiori dubbi si ebbero quanto alle guardie del dazio
consumo. Prevalse però il partito di ritenerlo ineleggibili,
enon poche elezioni furono alla Camera annullato per avervi

dove fu inscritto, essendo essenzialissimo che i Comuni si

esse preso parte (3).

civile relativamente al cambiamento di domicilio, si deve

altengano alle precise disposizioni della legge, sovratutto
per evitare le doppie inscrizioni, le quali non sono consentite, considerandosi il voto doppio come un reato (2).

141. Un'altra grave novità accolta dalla legge elettorale
del 1882 e quella per cui nell'allargare il voto ne vennero
temporaneamente privati coloro che si trovano sotto le
armi. La disposizione non colpì tanto i soldati e i sott'nlﬁciali, i quali in generale non erano elettori, ma venne accolta piuttosto allo scopo d‘impedire che coloro che sono
compresi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, doganali e simili, e che pure, per ragioni del loro

(1) Corte d'app. di Genova, 21 maggio 1880, Pellas ed altri
(Ilio. amm., 1880, 416; Legge, 1880, n, 206); Cons. di Stato,
9 agosto 1876, Ministero dall'intento (Hiv. amm., 1877, 170;
Legge, 1876, II, 176); Corte d‘appello di Palermo, 5 febbr. 1879,

Famiglia e. Mocasta (Circ. Giurid., 1879, 300); Corte d'app.
di Napoli, 30 ottobre 1874, Prefetto di Napoli e. Russo (Gaz—
zella del proc., 1874, 500).

(2) Cassaz. di Roma, 13 maggio 1884, Recast c. Giurdanella.
(Giurisprudenza Italiana, 1883, I, 3, 184; Legge,1884,2

CAPO III. — Procedura.
142. Riforma delle liste elettorali. — 143. Norme generali. —
144. Iscrizione. — 145. Documenti e prove per l‘iscrizione.

—146. L'opera delle Autorità comunali. — 147. Elenchi
da compilarsi dalla Commissione comunale. — 148. Allis—
sioni e notiﬁcazioni. — 149. Commissione provinciale. —
150. Ricorso del P. III. — 151. Poteri della Connnissione

provinciale. — 152. Reclami giudiziari e loro soluzione. —
153. Atti, documenti, registri. — 154. Revisione straordi—
naria delle liste. —155. Certiﬁcato elettorale. — 156. Cir—
coscrizione elettoralc. Scrutinio di lista. — 157. Ritorno

254; Corte Supr., lx, 391); Corte d'app. di Venezia, 18 agosto
1885, Hi!/oni c. I’idale (Temi Ven., 1885, 481).
(3) In Brunialti, Commento alla ley/gc elettorale, pag. 101,102;
Zanardelli, Relazione, pag. 85; Camera dei deputati, 29 gen—
naio 1883, collegio di Foggia 2°, eletto Romano; 19 I'cbbr. 1802,

collegio di Siracusa 2°, eletto Caruso; 14 marzo 1893, collegio di
Pietrasanta, eletto Giorgini Diana, e vedi pure i Ilve. parfum.
del 1893, il" VI, 29, 45, 57, ecc.
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150. Convocazione dei comizi. — |(i0. Ufﬁci elettorali;

liste elettorali annninistrative quanto alle politiche. Comune
è il procedimento, comuni le autorità chiamate ad approvare

andamento generale della votazione. — 1fil. Ufficio prov-

le liste in prima e seconda istanza, comuni i termini, co-

visorio; composizione e funzioni. — lti2. Ufﬁcio definitivo.
— tttll. Proposte di riforma: la presidenza ai magistrati.
— 164. Altre proposte. — 105. Le schede. La sala della

muni inﬁne i mezzi di ricorso e di appello, l'obbligo delle

al collegio nnimnnimde. — 158. Sezioni elettorali. -—

votazione.—166. Identiﬁcazione degli elettori. — 167. Opcrazioui prclhniuari. — 168. Precauzioni contro i brogli. —
[Gil. Appello degli elettori e maniera di votare. — 170. Coulpilazione della scheda. — 171. Votazione e suo controllo. —

172. In scrutinio. — 173. Conservazione delle schede. —
174. Nullità delle schede. — 175. Aduuauze dei presidenti.
— l’7ti. I’roclannrzionc dell‘eletto. — 177. Ballottaggio. —

|78. Opzioni e vacanze. — 170. Candidature multiple.

142. La esatta compilazione e l'annuale revisione delle
liste elettorali hanno una grande importanza e ben possono
essere paragonato alla compilazione dei registri dello stato
civile dei cittadini. Come nessuno potrebbe far valere i

propri diritti civili se non fosse iscritte nei registri dello
stato civile, allo stesso modo nessuno può esercitare il diritto elettorale se non è iscritto nelle liste. La legge deve

dunque provvedere da iui lato perchè vi siano iscritti tutti
coloro che hanno questo diritto; dall'altro, perchè nessuno
vi possa essere iscritto se questo diritto non ha. La legge

elettorale del 24 settembre 1882 aveva fatto tesoro in tale
argomento di tutto ciò che di meglio offrivano i nostri studi
e le esperienze straniere; la nuova procedura, coi molteplici gradi, colle diverse garanzie, coi nuovi termini pe-

rentori, si propose di dare a tutti sicuro afﬁdamento che,
se l'allargamento del suffragio accresceva il numero degli
elettori, le liste ne sarebbero state almeno lo specchio fedele
senza indebite iscrizioni e senza esclusioni inﬁngarde o
partigiane.
L’esperienza dimostrò chei risultati sperati si sono in
parte soltanto raggiunti. I difetti della legge, e più la sua

cattiva esecuzione determinarono nei diversi stadii della re—
visione delle liste elettorali errori, emissioni, e sopratutto

indebite aggiunte, le quali mostravano, specie in alcuni
Comuni, un'assoluta ignoranza e piuttosto un completo disprezzo della legge. Alcuni Comuni, e si potrebbe dire

quelli di intere provincie, miravano sopratutto ad avere un

notiﬁcazioni, ecc. In questo concetto tutti hanno consentito,

il ministro proponente, le due Commissioni parlamentari,
gli oratori che si sono occupati della legge. Erano troppo
palesi ed evidenti gli inconvenienti e gli abusi risultanti

dalla diversa giurisdizione. Colla giurisdizione e la procedura unica, oltre la maggiore semplicità e speditezza, si evita
la contraddizione dei giudizi, per la diversità dei giudici,

dei termini, e per la diversa procedura della revisionedclle
liste. L'uniﬁcazione della procedura non ha però modiﬁcato
le disposizioni relative all’elettorato politico ed amministralive, che sono per buona parte diverse. L'elettorato politico

e meglio fondato sulla capacità, richiede un censo più elevato, può esercitarsi soltanto nel luogo del domicilio, mentre
l'elettorato annninistrativa può anche esercitarsi in più comuni e provincie diverse. Quindi, mentre in Francia ed

altrove tutte le disposizioni che regolano la formazione delle
liste elettorali, i reali e le penalità sono assolutamente identiche, perchè identici sono i due elettorati (1), in Italia
rimangono due elettorali, conseguentemente la necessità di
compilare due liste diverse, le quali, per quanto possano
essere persino unite nello stesso registro come la legge
consente, non cessano di essere cosa diversa. Per conse-

guenza ci occupiamo ora della maggior parte delle disposizioni parlaudo delle liste elettorali politiche.
143. Le operazioni relative alle liste elettorali sono iui—
ziate e compiute nel luogo dove i cittadini risiedono, ciotnel Comune; sono controllate da Autorità provinciali e
dalla continua vigilanza che grazie alla pubblicità può esercitare ogni cittadino ; e anuncsso inﬁne agevole e gratuito
il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Le liste elettorali sono permanenti, e questo principio
viene ora anche meglio guarentito dal procedimento seguito
per l'annua revisione, la quale si compie non più sulle liste

dell'anno precedente bensi sugli elenchi di proposte ﬁrmate
dalla Commissione comunale ed approvati dalla Com missione
provinciale e soltanto quando questi elenchi siano deﬁnitivi

tori di diritto, se sapessero leggere o scrivere e talvolta

sono trasfnsi nelle liste colle rettiﬁche relative. In questo
modo si evitano le emissioni, non sempre innocenti, che si

neppure se f'ossero vivi. I lamenti si fecero perciò sempre

deploravano in passato nella copiatura annuale delle liste

gran numero di elettori, non importa se fossero o no elet-

più acuti, sebbene si sarebbe potuto osservare che il male
erasi sviluppato soltanto in alcune regioni d’Italia ed una
più coscieuziosa ed esatta applicazione della legge sarebbe

e per le quali era ammesso il ricorso all'Autorità ammini-

strativa ed alla giudiziaria. Si aggiunga che l'iscritto non
può essere spogliato del suo diritto arbitrariamente, perchè

bastata a guarirla. Se non che parve la riforma della legge

la Commissione comunale deve documentare tutte le pro-

ottima occasione“ per diminuire quanto più fosse possibile

poste di cancellazione. Certamente il principio della permanenza delle liste venne colpevolmente violato in tutti quei
Comuni nei quali si compilarono le liste ex novo, escludendo
tutti gli elettori non graditi o sospetti alla maggioranza do-

il numero degli elettori, ed a tal uopo venne presentato e
discusso il disegno di legge per « modiﬁcazioni alla legge
elettorale politica, ed alla legge comunale nella parte con-

cernente la compilazione delle liste elettorali » il quale,
notevolmente modificato nella discussione parlamentare,
diventò la legge 11 luglio 1894, n. 286.
Le disposizioni relative alla compilazione ed alla revi-

sione delle liste elettorali sono perciò oggi comuni tanto alle
(1) Legge 5-6 aprile 1884; Dalloz,- Ilecueilpdriorlique, 1884,
IV, pag. 33.
(2) Testo unico, art. 15, 16; testo unico del 1882, art. 22
e 15; legge 11 luglio 1804, n° 286; articoli 1 c 16; Bruuialti,

Codice… elett., ni 154—159; Id., Appendice, pag. 24.-25. Controi
principi generali del diritto, ed a mio modesto avviso anche contro

minante nel Comune (2).

144. Le operazioni per la revisione delle liste elettorali
incominciano il 15 dicembre di ciascun anno, coll’avviso

del sindaco che invita coloro i quali sono chiamati all'esercizio del diritto elettorale a chiedere la loro iscrizione. Si
la legge, si èriteuuto che « nessun possesso di stato militi a favore
di coloro che anteriormente alla legge dell'11 luglio 1804 sono
stati iscritti nelle liste, ma sia loro dovere di provare nuovamente
il loro diritto ». Orlando, Le liste elettorali, Firenze, Barbora,
1894, pag. 23—24; Corte d'appello di Genova, 15 marzo 1895,
riferita in Brunialti, Append., pag. 25-26.
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era proposto dapprima di incominciare le operazioni a capo
d'anno, ma in seguito alle mie osservazioni, che parvero
dapprima inconcludenti, la data venne anticipata, tenendo
conto delle molteplici faccende che i cittadini hanno in

principio dell'anno (1).
La legge determina che l'elettore, il quale chiede di essere
iscritto, presenti una domanda ﬁrmata, dichiaramlo la pa—
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imparliva nelle cessate scuole reggimenta'li, sia rilasciata
una attestazione conforme al modello stabilito ». Si richiede
per rilasciare tale attestazione che i militari all'atto del

congedo sappiano leggere abbastanza correntemente un
libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, e ne intemlano
il senso; copiare, anche lentamente, lo stampato e lo scritto

facile e chiaro; leggere e scrivere inumeri interi. Con

ternità, il luogo, la data della sua nascita, 1 titoli elettorali

varie circolari i Ministeri della guerra, dell'interno e della

per i quali domanda l'iscrizione, deve pure indicare la
propria abitazione per poterlo assegnare al collegio ed alla

pubblica istruzione determinarono le norme per l'applicazione di tali disposizioni (5).

146. La revisione delle liste elettorali nel Comune non
l'assegnazione dell'elettore alle sezioni ed ai collegi in cui è più aﬁidata alla Giunta e al Consiglio, ma ad .una Cottit- diviso il Comune, era stato proposto dalla Commissione , missione speciale, composta del sindaco che la presiede e di
parlamentare che riferì nel 1892 sul progetto Nicotera, e 4 o 6 commissari, secondo che il Consiglio ha più o meno
fu accolto dalla Connnissione del 1894, togliendo così di di 30 componenti. La giurisprudenza aveva ritenuto che
mezzo l'abuso dell'arbitraria iscrizione dell'elettore in una le Giunte ed i Consigli comunali, come corpi collegiali,
non vanno incontro ad alcuna responsabilità, in quanto si
sezione piuttosto che in un'altra (3).
145. La legge del 1894 provvide perchè fossero meglio limitano a cancellare e iscrivere elettori nelle liste.senza
documentate le iscrizioni degli elettori nelle liste, afﬁnchè reato di falso; quindi la necessità di una procedura che
nessuno vi potesse essere iscritto indebitamente ed intro- garantisse i diritti dei cittadini e rendesse applicabili le
dusse una novità che la Commissione che studiò la legge sanzioni penali stabilite dalla legge. Il progetto Nicotera
del 1882 aveva lungamente ponderata e unanimemente dcl1891 aggiungeva alla Giunta due cittadini, e la Commisesclusa, voglio dire l'esame. Anzitutto la prova d'aver so- sione che riferì su di esso notava che « questa istituzione ba—
stenuto con buon esito l‘esperimento prescritto dalla legge stava a garantire la regolarità delle operazioni, senza bisogno
e dal regolamento sulle materie comprese nel corso ele- di una Commissione speciale, la quale, per eseguire il commentare obbligatorio deve risultare da certiﬁcato scolastico pito suo, poteva chiedere di avere le mani libere negli uffici
autenticato dall'ispettore scolastico del circomlario. Ma per e negli archivi del Comune, con facoltà di disporre degli
essere iscritto sulle liste può essere chiesto e conseguito impiegati e dei messi, di veriﬁcare atti e registri, di ordianalogo certiﬁcato da chi, non avendo compiuto nelle scuole nare copie e notiﬁcazione, intralciando l'ordinaria annninicomunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad strazione del Comune e con pericoli di conflitti ». Ma il
un esperimento nella forma prescritta dalle leggi e dai re- progetto Crispi fuse in uno i due procedimenti per la revisione delle liste amministrativa e politica, uni in una sola
golamenti scolastici innanzi al pretore del mandamento,
assistito da un maestro elementare. Il maestro viene no- operazione quelle afﬁdate alla Giunta ed al Consiglio, ed
aggiunse alla Commissione il segretario comunale per darle
minato dal pretore (4).
'
Certo le iscrizioni per notorietà avevano rese possibili appunto l’agio di aver sotto mano gli archivi del Comune.
gravi abusi, e la proposta che tutte le iscrizioni e cancel- I membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli
lazioni di elettori dovessero essere documentate non poteva elettori del Coumne dai consiglieri, ciascuno dei quali scrive
essere respinta. Ma la nuova forma d'esame non è fatta per sulla scheda un solo nome, come per i supplenti. Il metodo
indurre i cittadini a valersi del loro diritto elettorale. In- del voto mirerebbe ad assicurare la rappresentanza della
sezione cui appartiene (2). Il.criterio dell'abitazione per

fatti, insieme a me,i deputati Bertolini, F. Spirito ed
altri notarono quanto vi fosse di illiberale in queste disposizioni, e come sarebbe bastato a prova del saper leggere
e scrivere, l'obbligo seriamente applicato di stendere la
domanda in presenza del notaio edi due testimoni. Questo

minoranza, ma non essendo cumulativo e troppo limitato,
può invece facilmente dar luogo, come avvenne, ad abusi e

ad intrighi, per cui si ricade appunto nell'inconveniente
che sopratutti giovava evitare, di vedere la revisione fatta
monopolio della maggioranza imperante nel Comune. I com—

pretore, che fa l'esame col maestro che lo assiste in posizione

missari revisori durano in carica un biennio, e non sono

secondaria, non si mostrò anche nella pratica il rimedio più

rieleggibili. Se il Consiglio comunale è sciolto, continua in

opportuno.
Quanto ai militari, essendo slate soppresse le scuole
reggimentali delle quali parlava la legge, si determinò
che «ai militari di truppa inviati in congedo per qua-

lunque causa, iquali abbiano passato due anni di effet—
tivo esercizio sotto le armi e che i comandanti di corpo
giudichino aver l’istruzione corrispondente a quella che si
(1) Atti parlamentari, tornata 23 maggio 1894.
(2) Testo unico, art. 17 e 18; id., del 1882, art. 16 e 17;
legge 11 luglio 1894, n° 286, art. 17 e 18; Bruuialti, Codice
elettorale, n| 160-162; Id., Appendice, pag. 27—28.
(3) Atti parlamentari, tornate 23 e 25 maggio 1894.
(4) Teste unico, art. 18 e 19; legge 11 luglio 1894, n° 286,
art. 19; Brunialti, Codice elett., n° 163; rego]. 19 agosto 1894,
n° 386, art. 5. E si ritenne che l‘obbligo di produrre i documenti
non ammette alcuna eccezione. Brunialti, Appendice, p. 29—31.
' (5) Circolare del Ministero dell'interno?! agosto 1894, Dir. gen.

funzione la Commissione esistente presieduta dal ceramis-

sario regio. Il sindaco, il commissario regio, imembri della
Commissione ed il segretario comunale’sono personalmente
responsabili della regolarità delle operazioni loro afﬁdate

dalle leggi: ciascuno può, d’altronde, metterè in salvo la
propria responsabilità dichiarando a verbale la sua opinione
ed il voto contrario (6).
dell'amm. civ., n. 18,600, div. 2-‘l, sez. 1°. — Circolare del Mi—
nistero della guerra, n. 145, del 30 luglio 1894; nota del Mini—
stero della guerra, in data 3 agosto 1894, n. 42,238. — Circo—
lare del Ministero della pubbl. istruzione, in data 27 agosto 1894,

sui certiﬁcati scolastici. — Circolare del Ministero di grazia e
giustizia, in data 31 agosto 1894, n. 187—36,450, div. 3°, sez. 1°,
riferito in Brunialti, Appendice, pag. 29—32.
(6) Testo unico, art. 20, 21, 22; legge 11 luglio 1894, arti—
coli 20, 21 , 22; regolamento 19 agosto 1894, art. 6 ; Rrunialti,

Appendice, pag. 31—33; Orlamlo, Op. cit., pag. 57.
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147. La Commissione deve compilare tre elenchi distinti.
Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che

hanno il diritto di essere elettori nel Collegio, sia che abbiano

e della designazione del connuissario proponente, la quale
ultima e veramente una disposizione impacciantc tanto più
che non si demamla invece per le cancellazioni.

presentata domanda documentata, sia che non l'abbiano

Gli elettori che non hanno domicilio nel Comune e pur

presentata; in questo caso la Commissione non può pro-

vi esercitano il diritto elettorale, sono iscritti alla sezione

porre l'iscrizione di alcune, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel
Collegio. Accanto a ciascun nome si deve apporre una annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di

cui appartiene il Municipio, considerato come la loro abitazione giuridica e secondo la proposta da me fatta nella

discussione della legge.
Gli esattori delle imposte dirette devono spedire in tempo
agli ufﬁci comunali i ruoli, e tutti i pubblici uffici devono

ufﬁcio: se la proposta è d'ufficio, si deve indicare il nome
del connaissario proponente. Anche accanto al nome dei
nuovi iscritti, che si trovano sotto le armi, si deve apporre

a richiesta fornire i documenti necessari per la revisione.

relativa annotazione. Nei Comuni divisi tra più Collegi elettorali, la Commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per Collegi: disposizione che non trova applicazione
per le liste amministrative, ed ogni elettore deve essere
iscritto nella lista del Collegio nel quale egli ha l'abitazione
al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l’abita-

affinché siano cancellati dalle liste elettorali politiche (3).

zione nel Comune, è iscritto nella lista del Collegio per il

quale egli ha fatto domanda.
Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro

Gli Istituti di beneﬁcenza e le Congregazioni di carità devono spedire l'elenco degli individui abitualmente soccorsi,
148. Dal 15 all’ultimo di febbraio i tre elenchi restano
afﬁssi all'albo comunale; l'altra copia coi documenti rela-

tivi si deposita nell’ufﬁcio del Comune. In questo tempo
chiunque può presentare reclami e prendere cognizione degli
elenchi. Questa pubblicazione basta per gli elettori nuovamente iscritti ; peri cancellati o per colore dei quali si riﬁutò
la domanda di cancellazione, occorre una notiﬁcazione fatta

domanda o reclamo, sia d’ufﬁcio, e sempre in base a son-

eseguire dal sindaco, senza spesa, col mezzo dei messi comunali. L’obbligo di notiﬁcare la proposta di cancella-

tenze passate in giudicato, o ad altri documenti, la cancel-

zione e stato oppor;tunamente determinato con chiarezza

lazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità

nella nuova legge, e la notiﬁcazione parmi veramente essenziale. La contraria soluzione sembrava eccessiva anche colla

richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinun-

ciale al domicilio politico. Il mutamento d‘abitazione da
uno ad altro Collegio non produce variazione nelle liste se

non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dalla
legge. Ogni nome nel secondo elenco deve avere un’annotazione che indichi i motivi e i documenti, pei quali la can-

cellazione è proposta, e se per reclamo o di ufﬁcio.
Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le
cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione
dei motivi del diniego (I).

In questo modo viene posto meglio in evidenza il lavoro
delle Commissioni, come già proponeva il Nicotera nel 1891.
Gli elenchi erano due, l'uno per le nuove iscrizioni, l'altro
per le cancellazioni, e dovevano farsi senza punto toccare

la lista permanente. L'idea venne trovata buona dalla Com-

legge precedente che non lo determinava chiaramente (4).
La giurisprudenza ritenne parte interessata l‘elettore contro

il quale si ricorre, non quello in favore del quale si ricorre,
e perciò a questo non si devono fare le notiﬁcazioni. Il
sistema delle notiﬁcazioni rimane del resto ancora abbastanza difettoso, ma piuttosto per colpa dell'incuria che
gl’italiani mettono in tutta questa materia che per colpa
della legge (5).
Neda prima metà di marzo il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente
della Commissione elettorale della provincia: 1° i verbali
delle sue operazioni e deliberazioni; 2° la lista deﬁnitiva completa dell'anno precedente; 3° l'elenco e gli elenchi di coloro

missione parlamentare (2), come quella che armonizza

che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 28; 4° i
tre elenchi di cui all'art. 41, con tutti i documenti relativi

bene col concetto fondamentale della vigente legge, per cui

alle nuove iscrizioni e cancellazioni o al diniego delle do-

le liste sono permanenti. « Giova restringere entro determi-

mande, ancorché non vi siano stati reclami ; 5° i reclami
con tutti i documenti che vi si riferiscono. L'altro esem-

nati confìni l’opera dell'Autorità che le rivede, e può presumersi avrà due favorevoli effetti, l'uno di rendere meno

plare della lista e degli elenchi e conservato nella segreteria

agevoli le alterazioni abusive, le partigiane iscrizioni e
cancellazioni nelle liste, l'altro di facilitare anche mate-

del Comune. Il presidente della Commissione provinciale
entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista,

rialmente il controllo del pubblico e dei corpi incaricati

gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufﬁcio

della revisione ulteriore ». La Commissione proponeva poi

comunale. Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, ﬁrmato in ciascun

che la trasfusione degli elenchi nelle liste non dovesse aver
luogo che dopo chiuso il procedimento amministrativo.
La nuova legge conservò le iscrizioni e le cancellazioni

di ufficio, assoggettandole all'obbligo della documentazione
(1) Testo unico, art. 24; id. del1882, art. 21 ; legge“ luglio
1894, art. 24: llrunialti, Codice elett., ni 166-178; Id., App.,
pag. 34—35.
(2) Relazione Genala 28 marzo 1892, pag. 19.
(3) 'l'esto unico, art. 25; legge 11 luglio 1894, art. 25;
Brunialti, Cod. elett., ni 166—178, 317, 318; Id., Appendice,
pag. 35, e cfr. legge comunale e provinciale 28 febbraio 1887,
art. 41, 42.

(4) Saredo, Legge com. e prov., p. 783, Torino, Un. Tip.-Ed.,
1894; Orlando, Op.cit., pag. 89. l‘eta‘: la giurisprudenza non era

foglio dal presidente della Commissione provinciale (0).
149. Colla riforma elettorale del 1882 al prefetto ed
eventualmente al Consiglio di prefettura si era sostituita la
paciﬁca, circa la questione (che per la passata legge si presentava
diversamente) se dovesse notiﬁcarsi la proposta di cancellazione.

(5) Testo unico, art. 26, 27, 28, 29, 30; id. del 1882, arti—
coli 23, 30, 24, 29; legge 11 luglio 1894, art. 26, 27, 28, 29;
lirunialti, Codice elett., ni 185—188, 208—210; Id., Appendice,
pag. 36—39; Parere del Cons. di Stato, 27 luglio 1892 (Mon-.
annnin., 1892, pag. 328); Relazione della Giunta delle elezioni
sul collegio di Nicastro del 24 febbraio 1894, Dec. pri-rl, Vl.
(6) Testo unico, art. 33; Ilrunialti, (Iodice ele/t., ni 233—235;

. Id., Appendice, pag. 42 e 43.
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sostituzione aveva tolto di mezzo arbitri infiniti e imlebite
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se ne ('! il caso, processo penale. Si noto nella discussione
alla Camera, come la facoltà lasciata da alcune interpreta-

ingerenze governative veramente scamlalese. Il progetto

zioni, oramai pur troppo prevalenti, della giurisprmlenza,

Nicotera del 1891 manteneva la competenza di questa Com—

al pubblico ministero di agire quando ad esso falcata costituissero una continua minaccia al diritto degli elettori.
Si aggiunga che il pubblico ministero agiva piu che altro
sulla denuncia dei prefetti, in un Comune e non in un
altro, talora persino fra una prima votazione che si voleva
ad ogni costo modificare e quella di ballottaggio. E non
mancavano esempi di altri abusi, i quali mostravano, pur

missione e constatandone la lmona prova, avvertiva che
avrebbe potuto continuare a funzionare anche meglio ampliaudone le attribuzioni e certo era preferibile alla Giunta
provinciale amministrativa, dove il prefetto esercita un
ufficio troppo prepomlerautc. Infatti la legge del 1892 la
mantenne, dandone solo la presidenza ad un consigliere di
prefettura anzichè al prefetto. Il progetto Crispi del 1894
proponeva di sopprimere la Commissione ed affidare alla

troppo, come la Magistratura non sempre sappia sottrarsi

in Italia alle influenze del potere politico.

Giunta amministrativa le attribuzioni relative alle liste po-

Ora non v'è dubbio, anzitutto, che le liste elettorali

litiche ed alle annninistrative, estendendo all'uopo alle liste
politiche lit facoltà di provvedere d'ufficio. Gravi opposizioni sorsero contro il progetto ministeriale nella seduta
del 10 aprile 1894- in cui la Camera dei deputati passò
alla prima lettura. Infatti, nel progetto redatto dalla Commissione, rhe formò poi base della discussione, rimase
fermo il concetto di incaricare uno stesso collegio del lavoro
di revisione anche in secondo grado di entrambe le liste,
amministrativa e politica, ma la composizione di tale collegio venue radicalmente mutata, ritornandosi alla Commissione provinciale, modiﬁcata nella sua presidenza, nel
modo di nomina dei suoi membri elettivi, ed infine nelle
sue attribuzioni, che non sono più limitate a decidere sugli
appelli (1).
[rifatti si stabilì colla nuova legge che la Commissione
elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o che ha giurisdizione sul
medesimo, di un consigliere di Prefettura designato dal
prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale, nella sua sessione ordinaria, fra gli elettori della
provincia che non siano membri del Parlamento, ne siadaci dei Conmui della provincia, nè impiegati civili e mi—
litari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della
Provincia, dei Comuni 0 delle Opere pie. In questa votazione ciascuu consigliere provinciale scrive sulla propria
scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non infe-

politiche sono d'ordine pubblico, riguardano interessi generali dello Stato, e quindi l’intervento del pubblico ministero e giustificato. Ma anche questo diritto deve essere
esercitato a tempo debito, imperocchè, come ritenne la Cas-

sazione di [tema, allargareil diritto del pubblico ministero
al segno, di poter pronmovere l'esercizio della sua azione
in qualunque tempo ed in qualsiasi forma, sarebbe la concessione di un privilegio esorbitante, non concesso da alcuna
legge, cche non può essere dai magistrati riconosciuto.
Ma discorde da coteste sentenze fu un parere del Consiglio
di Stato, il quale ammise che l'azione del pubblico ministero non ha limite di tempo; e poi la Cassazione di Roma,

disdicendo la precedente giurisprudenza, adottò la massima.
divenuta deﬁnitiva, che l'aZione diretta del pubblico ministero, nella materia elettorale politica, emin'entemente d'ordine pubblico, ed esercitata in virtù dell'articolo 139 del-

l'ordinamento giudiziario, non è contenuta nel termine
assegnato dall'articolo 37 della legge elettorale, prescritto
solo per i cittadini. Cosi nel quinquennio dal 1888 al 1892
la media annua dei ricorsi in questa materia in di 9 iscrizioni e 142 cancellazioni, ed ebbero per effetto l'iscrizione
di 70 cittadini e la cancellazione di 4980. Ma siffatta azione
si svolgeva « in una parte più o meno attiva >i, e nel mag-

gior numero dei casi per istanza dell'autorità politica, e
quando ?: imminente la convocazione dei comizi (3). Tottavia, ammettendo il valore dell'osservazione fatta dalla

di due Commissari supplenti. I componenti della Commis-

Corte d'appello di Milano, che non è possibile che il pubblico ministero conosca e veriﬁchi in breve tempo tutti gli
errori e le irregolarità che possono seguire nella formazione

sione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano

delle liste, si stabilì che un rappresentante del pubblico

in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio

ministero assista senza voto alla tornata della Commissione
elettorale provinciale, affinché possa venir subito a cogni—
zione di tutto ciò che fa e promuovere appello contro le sue
decisioni, e azione penale contro i colpevoli di irregolarità

riore a cinque; nelle stesse forme si procede alla nomina

successivo. [ supplenti non intervengono alle sedute della

Commissione se non quando mancano i membri effettivi. Il
presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è
presidente della Commissione, che ha sede nel palazzo della
Prefettura. Un segretario di questa farà da segretario della
Commissione. Alle sedute della Commissione assiste un
rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto

deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti (2).

150. Colla stessa disposizione si è altresì disciplinate e
limitato l'esercizio dell'azione e del ricorso d'ufﬁcio del pubblico ministero alla Corte d'appello che esso però esercita

previste e punite dalla legge (4).

151. La legge del 24 luglio 1894 non si limitò a modificare la composizione della Commissione provinciale per

gli appelli elettorali, ma ne modiﬁcò anche i poteri. L'on.
Nicotera, nel progetto del 1891, aveva proposto di affidare
senz'altro alla Commissione provinciale l'ufficio di rivedere
le liste togliendolo all'autorità comunale, ma era una peri—

colosa esagerazione, come quella di dare nella Giunta la

entro i dieci giorni, nel qual termine deve pure iniziare,

prevalenza ai funzionari governativi. Quando sia prescritto
che le Commissioni comunali non possano inscrivere e can-

(1) ltelaz. Torraca, 27 aprile 1894; Dec. part., 11. 352 A, p. 9.
(2) 'I'esto unico, art. 32; lirunialti, Cadice elett., ni226—232,
239; Id.,- Appendice, pag. 41—43; Orlando, Op. cit., p. 97—98;
se il Consiglio provinciale è sciolto, restano in carica i membri
della Commissione precedente.

(3) Relazione Costa sulla Statistica giudiziaria, Roma 1894.
(4) Testo unico, art. 142. Per tutte le precedenti controversie
relative all'azione del Pubblico Ministero e per le sentenze relative
rinvio alle citazioni del mio Codice elett., pag. (SO-61, ui 252 e
seguenti.
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152. Quando la Commissione comunale e la Commissione

collare elettori se non in base a documenti, i quali debbono inviarsi alla Commissione provinciale, questa può

provinciale abbiano esaurito il loro compito, entra in scena,

facilmente vigilare perchè. la legge sia osservata. Secondo

non di necessità, ma su libero ricorso dei cittadini, il pe-

la legge, ad esempio, la Commissione provinciale esamina
tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale
e decide sui reclami presentati contro di esse; decide sulle
nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono
esserle direttamente pervenute; cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente

terc giudiziario. Questa azione e stata così ben regolata
dalla legge del 1882 che poche riforme vi furono introdotte
con quelle del 1894. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere
la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli
che dànno appoggio al suo reclamo. L'azione si deve proporre con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte
d'appello indica un’udienza in cui la causa sarà discussa in

iscritti, e mantiene iscritti quelli imlebitamente cancellati,

anche quando non vi sia domanda o reclamo. La Commissione provinciale pronuncia fondandosi esclusivamente sugli
atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle partie
dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere d'ufﬁcio coloro per i quali risulti da nuovi documenti che hanno

via d'urgenza, con rito sommario. Se coloro che reclamano

sono gli interessati, il sopradctto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla no-

alla nuova Commissione siano eccessivi, fa chi ritenne (2)
essa abbia facoltà di cancellare elettori non solo dain elenchi

tiﬁcazione ai medesimi, notiﬁcare alla parte interessata,
qualora s’impugni l'inserizione di una o più elettori, al
prefetto, ove si ricorra contro l’esclusione di talune dalla
lista. Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell’articolo 35, a pena di nullità,
qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli
interessati. Mentre pende il giudizio innanzi alla Corte
d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori che
erano iscritti nella lista dell'anno precedente e ne sono

che che le vengono trasmessi, ma anche dalle liste che po-

stati cancellati, quanto quelli che sono stati iscritti nuo-

i requisiti necessari. Essa deve radunarsi entro i10 giorni

successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti,
e le sue deliberazioni devono essere motivate (1).

Cosi cotesta Commissione, che è insieme d'appello e di
prima istanza, ha poteri maggiori di quelli che essa può
correttamente esercitare. Al che indaruo mi appesi nella

discussione della legge, che anzi, per quanto i poteri dati

trebbe richiedere, e tutto ciò senza obbligo di notiﬁca, alla
insaputa dell'interessato, perchè se la mancanza di notiﬁca
da diritto a ricorso,essa non produce,come dovrebbe,assoluta nullità. Le decisioni della Commissione provinciale

sono atti pubblici ed hanno forza probante in quanto affermano un fatto, il quale perciò si presume vero sino a prova
in contrario.
La Commissione provinciale entro il 30 giugno deve aver

vamente per concorde decisione della Connnissione provinciale e comunale. Non è sospensivo il ricorso contro una
deliberazione della Commissione provinciale che cancella

gli elettori mmvameute iscritti dalla Commissione comunale (5); a dir breve esso ha soltanto lo scopo di tutelare i

diritti acquisiti.
Intorno all'azione sperimentata davanti alla Corte d'appello
si sono sollevate numerose controversie, di talune delle quali

decretato l'approvazione degli elenchi, che restituisce allora
al Comune coi documenti. Le decisioni della Commissione
provinciale si notificano entro il 20 giugno agli interessati,
e gli elenchi restano nuovamente afﬁssi, con le variazioni
da essa introdotte dal 15 al 30 giugno. Entro il 20 giugno
la Commissione provinciale rettiﬁca, secondo gli elenchi
definitivamente approvati, la lista permanente, che rimane
pure afﬁssa sino al 30 giugno (3).

è necessario dare notizia, limitandoci a citare le sentenze
che vi si riferiscono e possono facilmente riscontrarsi in tutti

La lista elettorale è cosi deﬁnitivamente rettiﬁcata, e su

necessario nè il domicilio nel Comune, nè la qualità d'elet—
tore, mentre la legge mira sopratutto a dar modo a chicchessia di controllare la retta formazione delle liste eletto—

di essa deve seguire l'elezione del deputato sino a che non
sia sostituita dalla nuova. E sino al nuovo anno non si possono far su di essa se non le variazioni conseguenti all'atto
di morte di un elettore, ed a sentenza passata in giudicato,

che lo privi del diritto elettorale, e quelle conseguenti dal
fatto che qualche elettore torni dai corpi armati e vi sia inscrittoe perciò cessi la sua sospensione dal diritto elettorale od incominci. Di tutte queste modiﬁcazioni deve essere
data sempre notizia al procuratore del re (4).

i manuali (6). I sindaci e le Giunte municipali non possono
reclamare in materia elettorale, non ritenendosi che vi

abbiano un diretto interesse; quindi la relativa eccezione, se
non è proposta dalle parti, deve essere sollevata d'ufficio (7).
Qualunque cittadino può invece ricorrere alla Corte d’appello per indebite iscrizioni e cancellazioni, non essendo

rali (8). Nel caso di elettori analfabeti, è dubbio se essi

possano far valere il loro diritto, dimostrando innanzi alla
Corte d'appello che essi sanno leggere e scrivere, mentre
la Commissione comunale e la provinciale ha ritenuti insuf-

ﬁcienti i relativi documenti. E necessario infatti che essi
abbiano il possesso di tutti i requisiti nel momento in cui
domandano la loro iscrizione. Non mancarono però delibe-

(6) V. specialmente: Brunialti, Codice elett. cit., c Appendice cit.
(7) Corte d’app. di Perugia, 28 settembre 1888, Venuti ed
Id., Appendice, pag. 43-45; Orlando, Op. cit., pag. 102-105.
- altri e. Leonardi (Legge, 1889, vol. 1, pag. 661); Consiglio
(2) Orlando, Le liste elettorali, pag. 102, 103.
di Stato, sess. int., 19 febbraio 1892 (Man. degli Anni/in.,
(3) Testo unico, art. 35; legge 11 luglio 1894, art. 35 e 51
legge com. e prov.: Brunialti, Codice elett., ni 241-245; Id.,
1892, pag. 124); Id., tv sez., 31 marzo 1892 (Foro ital., 1892,
n, 49).
Appendice, 45—47.
(8) Cassaz. di llama, 15 febbraio 1890, Romeo e. Franco
(4) Testo unico, art. 36; legge com. e prov. modiﬁcata dalla
legge 11 luglio 1894, art. 52.
(Giurispr. ital., 1890; Cass. sp., p. 116, 117); Id., 13 geli(5) Testo unico, art. 37; legge Il luglio 1894; efi-. coll‘arti— naio 1892, Martina ed altri e. Bot/ari ed altri (Giust. armata.,
colo 53 della legge com. e prov. : Brunialti art. 37, Cod. elett.,
…, I, c si vedano nella nota le diverse sentenze in proposito).

(1) Testo unico, art. 34; legge 11 luglio 1894, art. 34 e cfr.
art. 50 legge com. e prov.: Ilrunialti, Cod. elett., ni 236—240;

ui 252-287; Id., Appendice, p. 48-52.
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razioni in contrario e setttettze che antntisero gli elettori a

tnante una penale da lire 50 a 100 (7). Insieme al ricorso

fare la prova graﬁca davanti ad un notaio, delegato dalla
Corte d‘appello (1).

devono essere depositati i documenti ed eventualmente
citati quelli che si trovano nei pubblici uffici, nè la Corte
d'appello può prendere in esame un ricorso il quale non

Nelle controversie relative alla iscrizione ed alla cancellazione di cittadini dalle liste elettorali si devono considerare parti interessate non solo colore il cui elettorale e
controverso, ma tutti quelli che esercitano uffici consentiti
loro dalla legge. Quindi il ricorso alla Corte d'appello, ed
il decreto del presidente devono essere intimati ancheachi

impugnò la cancellazione o l'iscrizione altrui: per la notiﬁca
basta in ogni caso rilasciare copia semplicemente sotto-

scritta dall'usciere (2). Chi ha presentato alla Corte d'app.
un reclatno in ntateria di liste elettorali può sempre recedervi-; però il reclamo diventa di ordine pubblico e perciò
qualunque cittaditto e lo stesso pubblico ministero hanno
il diritto di farlo valere nonostante il recesso del primo reclautante (3). Nei procedimenti elettorali non ha luogo l’integrazione del giudizio; in caso d'urgenza per l'indole
sommaria del processo, le conclusioni delle parti possono
anche essere formolate verbalmente (4).

Salvo pocltissinte eccezioni, la giurisprudenza ritiene costantemente che non si possa proporre ricorso alla Corte
d'appello se non quando siansi esauriti i rimedi concessi in
via atmninistrativa; anche prima della legge elettoraledel—
l'11 luglio 1894 si riteneva doversi seguire lo stesso criterio tanto per le liste amministrative che per le poli-

sia accompagnato dal deposito dei documenti fatto in teutpo
debito. Il ricorrente può però presentare successivamente

tutti quei documenti che egli creda utili al suo caso, come
il magistrato ha facoltà, quando non ritenga sufﬁcientemente istruita la causa, di sospendere la decisione del
ricorso e rinviare le parti a produrre quei nuovi documenti
che la specialità della contestazione richiedesse; la Corte
d'appello ha pure facoltà di esaminare i documenti originali, che servirono di base alle deliberazioni amministrative, richiamando all'uopo gli atti d'ufficio (8).

Contro le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello (:
ammesso il ricorso in cassazione. Ttitti i termini del pro-

cedimento sono ridotti alla metà e non è necessario alcun
ministero di avvocato. Appena presentato il semplice ricorso
il presidente della Corte indica, in via d’urgenza, l’udienza
per la discussione della causa (9). Non può ricorrere in
cassazione chi non fece parte del giudizio di merito, e non
è intervenuto nel giudizio di appello (10). Il ricorso e inammissibile allorchè la parte che ricorre in cassazione non ha
prodotto la copia atttentica della sentenza impugnata, ma
soltanto il suo dispositivo (11) quando non èsottoscritto né
dal ricorrente né dal suo procuratore, o quando sia mancata

tiche (5). Per i termini valgono le norme ordinarie. Non

la notiﬁcazione prescritta dall'art. 525 del codice di proce-

si può ritenere prodotto in tentpo utile un reclamo in appello anteriore in data alla decisione impugnata. Il termine
a produrre reclami alla Corte d‘appello decorre dal giorno
in cui si chiude il tertttine per la pubblicazione della lista;
non decorre per l'interessato al reclamo se quella decisione
Il ricorso con i relativi documenti, a pena di decadenza,
si deve depositare nella cancelleria della Corte d'appello tra
citique giortti dalla notiﬁcazione di esso. La causa viene
decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sttlla relazione fatta in udienza pttbblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si
presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclu—

dura civile.
Assai controversa (: la questione se contro la sentenza
della Corte d'appello sia ammesso il rimedio della rivocazione; ma noi non esitiamo ad accettare il parere di coloro
che rispondono all‘ermativamente perla migliore guarentigia
del diritto degli elettori (12). Non sono censurabili in cassazione: il giudizio di fatto, col quale la Corte d’appello ha
ritenuto che il ricorso e tardivo e quindi inammissibile; il
giudizio della ritenttta inutilità della prova graﬁca, chiesta
da chi petettdo esibirla spontaneamente non la esibì; il
giudizio con cui alcuni individui sono stati ritenuti abitualmente sussidiati dalla congregazione di carità e come
tali cancellati dalle liste elettorali; il giudizio se dalla esi-

sioni. Qttalora il reclamo per l’iscrizione o cancellazione
altrui sia ricettosciuto temerario, la Corte di appello, con

bizione del cottgedo militare risulti che taluni individui
sappiano o no leggere e scrivere, del pari che tutte le prove

la tnedesitna deliberazione che lo respinge_inﬂigge al recla-

le quali emanano dai diversi documenti che le parti hanno

non gli ven nc notiﬁcata (6).

(1) Cass.
ital., 1891,
(2) Cass.
Certe d'app.

llama, 14 febbraio 1891, Summa e. Stele-i (Giur.
Cass. sp., 169—172).
Ilotiia, 31 dicembre 1891 (Legge, 1892, pag. 221);
di Milano, 4 luglio 1892 (Monitore dei Tribunali,

1892, it).
(3) Cassazione di Roma, 10 tiovcmbrc 1891 (Foro italiano,

1892, 13).
(4) Cass. di llama, 1° luglio 1892 (Giur. ital., 1892, Cass.
p., 114); id., 5 novembre 1892 (lei, 1893, id., 34).

(5) Cass. di Ilenia, 31 maggio 1890 (Foro it., 1890, p. 1240);
id., 11 ottobre 1892 (Boll. auna. pag. 298); Corte d‘appello di
Trani, 25 ottobre 1889 (Astengo, Appendice alla Guida annni—
nistrativa, pag. 48, Roma 1895).
(6) Cass. di llama, 10 novembre 1891 (Foro it., 1892, 13);

id., 25 agosto 1891 (Boll. amm., 1891, p. 280).
(7) Testo ttnico, art. 38; legge l1 lttglio 1894, art. 38 e 54,
legge com. e prov.: I_lrunialti, (Iodice elett., iti 288—293, 318;

Id., Appeal/., p. 52, 53.
(8) Corte d'app. di Bologna, 16 novembre 1889 (Rio. di dir.
puldd., i, p. 195); Cass. di Roma, 2 gennaio 1 884 (Corte Supr.,
37 — Dreesro tramano, Vol. X.

1884, t, 218). V. la giurisprudenza riportata dall‘Astengo, Guida
amm., pag. 498.
(9) Testo unico, art. 39; Bl‘llllltllll, Codice elet/., 19294—3'13;
Id., Appendice, pag. 52—53 e cfr. la legge 12 dicembre 1875;
n° 2837, art. 3.
(10) Cass. Roma, 8 novembre 1889, 5 ottobre 1890, 25 aprile
1891, 23 agosto 1893 (Bruiiialti, Appendice, pag. 53; Astengo,

Guida attriti., pag. 503; Legge, 1893, il, 471).
(11) Cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Nunzio c. Cullai (Corte
Sllpt'., x…, 668); 8 e 19 novembre 1889 (Giurispr. ital., 1890,
Cass. sp., 1,3).
(12) Corte d'app. di Catania, sentenza 21 agosto 1882 (Roper-t.
Foro It., 1892, voce Elezioni politiche, n. 128); 24 ottobre e
23 nov. 1889 (Rep. cit., voce Elezioni amministrative, n.136 e
137); Saredo, Op. cit., pag. 837; Astengo, Op. cit., pag. 501;
Orlando, Op. cit., pag. 130 (Arc/t. di dir. pubbl., 1893, III,

291 e segg.). — Cotitra: Corte d‘app. di Brescia, 14 getiuaio
1891 (Foro It., 1891, 566); Corte d'app. di Palermo (Arc/t.
di dir. pubbl., ttt, 231); Cass., 28 febbraio 1890 (Foro lt.,
1890, 533), e 15 marzo 1892 (Ivi, 1892, 422).
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prodotti (1). La Commissione comunale, alla quale viene
conmnicata la sentenza della Corte di cassazione, entro

cinque giorni dove fare nella lista definitiva la prescritta
rettiﬁcazione allegandovi copia della sentenza medesima (2).

153. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto
al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla

tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del
codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria; gli
agenti delle imposte dirette devono||| ogni caso rilasciare,
aunalunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo
di ogni contribuente e i certiﬁcati negativi di coloro che
non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corri-

spettiva di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli

tali almsi. illa, per quanto la Giunta provinciale amministrativa possa cercare di adempiere con ogni cura e solleci-

tudine al compito suo, ed impedire che il malfatto si ripeta
per l’avvenire, non potrà togliere cosi facilmente il mai
fatto passato, per cui occorrono facoltà eccezionali, in via
eccezionale, transitoria. A questo intende il presente articolo, con cui vi proponiamo di accordare al Governo del re,
la facoltà di procedere alla epnrazione delle liste ammini—
strativo e politiche mediante apposito connnissario. A questo
rimangono delegate le facoltà della Giunta provinciale am—
ministrativa e contro il suo operato (". ammesso il ricorso
alla Corte di appello, afﬁnche vi siano tutte le possibili
garanzie che il commissario non esorbiti dall'incarico ﬁdatogli ». Alla Camera dei deputati tutti furono d'accordo nel
riconoscere il modo anormale con cui sono attualmente

estratti ed i certiﬁcati si riferiscono (3).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione
delle liste elettorali sono sempre estensibili a chiunque,

presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispetti—
vamente si trovano. Una copia di esse, debittunente auten—
ticata dalla Connnissione elettorale della provincia, sarà
conservata negli archivi della Prefettura. La lista deﬁnitiva
del Conmne, o, nei Conmni divisi tra più collegi, le liste

deﬁnitivo di ciascuno di questi, devono essere riunite in un
registro, e conservate negli archivi del Cenmne. Chiunque

compilate le liste (5). .\la in verità il metodo proposto, combattuto da me assai vigorosamente. non trovò, si può dire,
fautori, ritenemlosi che simili dittature debbano essere evi-

tate. lliconosccmlosi che la fonte dei pubblici poteri era
inquinata e non bastava far si che le nuove acque vi scendessero limpido e purementre si sarebbero aneI1'esa-.interbidatc, si riconobbe che una epurazione delle liste fosse necessaria, si ammise che essa dovesse essere sollecitata ed a
sua volta il Governo consentì che quest'opera abbia a com-

può copiare. stampare e mettere in vendita gli elenchi e le

piersi nelle forme regolari,-coi procedimenti normali, collo

liste definitive del Conmnc o del collegio, ele note degli

stesso metodo proposto dalla nuova legge per la revisione

elettmi delle sezioni (4).

annuale. In sostanza furono assai abbreviati tutti i termini,

lina speciale disposizione della legge stabilì, come ho
già accennato, che i Conmni potessero riunire in un solo

avvertendo come qualsiasi assimilazione del voto elettorale

e ad onta di ciò la revisione si trascinò cosi in lungo come
se fosse stata compiuta nel modo ordinario. Questa revisione straordinaria tenne luogo anche di quella che avrebbe
dovuto compiersi in via ordimnia nel 1895 (6).
Naturalmente la revisione straordinaria sollevò numerose controversie, alle quali il Ministero rispose con una
serie di circolari, alcune delle quali diedero luogo a vivaci
polendche. Vennero specialmente censurate quelle dei pro.-

politico all'amministrativo, anche semplicemente materiale,

fetti, i quali ritennero che dovessero essere riveduti e nno-

sia pericolosa; vero e che con ciò si sempliﬁcò notevol—

|||ente discussi i titoli di tutti gli elettori; disposizioni veramente contrario non solo al principio della permanenza
delle liste, ma anche alle esplicite dichiarazioni del Mini—

registro la lista elettorale politica e l’amministrativa, nolan-

dòvi, colle altre indicazioni prescritte dalla legge, la qualità
di elettore politico o annninistrativo o entrambe. e io non
mancai di notare come, data la diversità del diritto, la
concessione dell'unica lista non sarebbe scevra'di pericoli,

mente il lavoro dei municipi e si poté conseguire una non

disprezzabile economia di spese.

.

154. La legge del 24 luglio1894 aveva, già dissi, loscopo

stero (7). Non mancò anche chi cercò di giustiﬁcare questo

principale di puriﬁcare le liste elettorali e non poteva rag-

procedimento. « Una revisione straordinaria, afﬁdata alle

giungere questo scopo senza disposizioni eccezionali e straordinarie. Da principio si era proposte che in ogni Comune
si potesse mandare un commissario regio per compicrvi il
(lelicatissimo ufﬁcio. La relazione ministeriale cosi si espri-

stesse Autorità che devono eseguire l'ordinaria, non avrebbe
ragione di essere, qualora non fosse diretta alla veriﬁca
completa delle liste esistenti edel diritto degli inscritti,

meva in proposito: « Illustrando gli articoli della presente
legge, che riguardano la revisione delle liste eletto1ali politiche edamministrative, vi abbiamo accennato i gravi abusi

commessi dalle Giunte municipali e dai Consigli comunali
coll'inscrivere nelle liste persone non fornite dei prescritti
requisiti e vi abbiamo proposto di accordare alla Giunta provinciale amministrativa le facoltà necessarie per riparare a
(1) Cass. di Roma, 19 novembre 1890, Ambito c. Castayna
ed altri (Giustizia amm., 1891, pag. 7); id., 15 marzo 1892,
Messina c. Hestipa ed altri (Ivi, 1892, pag. 30), che però am—
mise che quando l'apprezzamento delle prove della Corte di me—

cioè a liquidare il passato. Cmnprendiamo che a molti rinscirà fastidioso dover rintracciare titoli forse dispersi e pro-

durre i documenti degli studi fatti. Perù trattasi di una
misura eccezionale, adottata nell'interesse pubblico, diretta
a risanare una volta le liste e quindi un leggero sacriﬁcio
del privato non potrà addursi per sfuggire all’adempimento
della legge, che ormai ha avuto un'interpretazione chiara,
e diremo quasi indiscutibile, dal regolamento » (8). Il
(4) Testo unico, ai't. 42-43; legge 11 luglio 1894, ai't. 41 -42
e 7 e legge com. e prov., art. 57; Brunialti, Codice elettorale,

||i 319—321 .
(5) Camera dei deputati, Discussioni, maggio e giugno 1894.

ritoù frutto di un erroneo criterio giuridico, esso possa censurarsi
in Cassazione.

(2) Testo unico, art. 40; legge 11 luglio 1894, ai't. 40 eli'.
con mt. 55 legge com. e pi'.0V', Iirunialti, Collice elettmale,
||i 314—315.
(3) Testo unico, art. 41 ; legge 11 luglio 1894, ai't. 41 e 56
legge comunale e provinciale; Brunialli, Cod. elett., nî317—318.

(6) Leg e 24 luglio 1894, art. 7.
(7) Circolare telegraﬁca del \lin'i5teio dell'mte1no ai pi'cl'etti,

in data 26 luglio 1894;I1egelamento 19 agosto 1891-; Circolari
3 e 9 agosto 1894.
(8) Circolare del prefetto di Roma, 31 luglio 1894; id. di .\li—
lano, 7 agosto 1894, ecc.

ELEZIONI POLITICHE
19 agosto 1894, quando già la revisione era incmninciata,
venne emanato un regolamento, il quale determinò nuove
incompatibilità, stabilì criteri per le prove graﬁche e diede
numerose altre disposizioni che assai meglio sarebbero state
inserite nella legge. Anche il Ministero di grazia e giustizia,
con circolare del 31 agosto 1894, determinò le norme che
le Autorità giudiziarie dovevano seguire nell'applicazione
della nuova legge per tutte le attribuzioni. che da questa
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senza introdurvi altra modiﬁcazione, che non sarebbe stato

davvero possibile, dovendosi mantenere i criterii posti dal
legislatore. Si ebbero così collegi unici in tutte le provincie che non nominavano più di 5 deputati, e naturalmente tre piccole provincie (Sondrio, Grosseto e Livorno)

erano loro afﬁdate (1). Il fatto è che icriteri seguiti furono
diversi da provincia a provincia e condussero naturalmente
a diversi risultati; cosi, mentre in talune provincie rimase

formarono collegi a due deputati; le altre provincie furono
divise in due, tre, quattro e persino 5 collegi. L’articolo 46 della legge pose poi il principio, che è nella legge
federale americana degli Stati Uniti ed in altre, per cui la
deputazione della provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti per legge nella

lo stesso numero di elettori iscritti e persino aumentò, in

prima sessione che succede alla pubblicazione del decen-

altre scemò di più che metà, e si citavano Comuni dove si

nale censimento ufﬁciale della popolazione del Regno. Il
riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei Collegi accertata cel censimento medesimo. I
cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudi-

perpetrarono vere ecatombe. Di guisa che tutte le severità
della legge non bastarono a purgare alcune liste, mentre
altrove si esagerarono, e sempre a scopo partigiano, interessato, o secondo istruzioni che venivano dalla podestà

ziaria dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie che

governativa.
155. La legge, dopo aver provveduto alla iscrizione
degli elettori, doveva naturalmente farne aver loro a tempo
debito il documento, afﬁnchè con esso potessero entrare

abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale

nella sala elettorale e prender parte alla votazione. Se fosse
stata accolta l'idea del « passaporto elettorale », messa in-

nanzi dal Nicotera, questo certiﬁcato sarebbe stato superlluo; gli elettori avrebbero sempre avuto un documento
col quale esercitare il loro diritto. Ma è preferibile il certiﬁcato inviate all'elettore nei giorni che innuediatamente
precedono la convocazione del collegio, il quale prova anzi-

tutto che egli conserva sempre il suo titolo, ed in secondo
luogo serve di avvertimento e quasi di invito per l'elettore
medesimo.
156. Già abbiamo notato come la legge elettorale del
15 dicembre 1860 aveva dato 443 deputati, sul calcolo di
una popolazione di 25 milioni, che avrebbe portato appunto
a un numero di 500 rappresentanti. Ma il decreto 13 ottobre

1866 dovette assegnarne alle provincie della Venezia con
Mantova 50, e quelli del 15 ottobre e 5 novembre 1870
ne assegnarono alle provincie di Roma 15, mentre a ragione

di popolazione ne sarebbe spettato un numero maggiore ad
ambedue le regioni. lesi avvenne che i collegi avessero un

revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elet-

torale anteriormente stabilita.
157. La legge 5 maggio1891, n. 10, serie 3", tornando
al sistema anteriore al 1882, determina che ogni collegio,
incominciando dalla successiva legislatura, sarebbe chiamate ad eleggere un solo deputato. Il numero dei deputati
venne ripartito in proporzione della popolazione legale accertata col censimento del 31 dicembre 1881, in modo che

nessun collegio comprendesse Comuni appartenenti a provincie diverse. La tabella dei nuovi collegi elettorali, pubblicata'e resa esecutiva col decreto reale 14 giugno 1891,
venne compilata da una Commissione presieduta dal ministro dell’ interno e composta di quattro senatori e dodici
deputati.
Questa Commissione avrebbe dovuto, per verità, tenere

maggior con-to di quei criterii che sebbene non determinati
nella legge elettorale dovevano pure non essere dimenticati;
ed è veramente meraviglioso come in alcuni‘casi, obbedendo a passioni politiche o per insufﬁciente conoscenza
delle condizioni dei luoghi, la Commissione abbia persino
costituito collegi ai quali manca ogni contiguità di terri-

torio, e quindi ogﬁi possibilità per gli abitanti di afﬁatarsi

numero di abitanti sensibilmente diverso, da 25 mila sino a

tra loro e nominare un deputato il quale veramente rap-

85 mila; inoltre vi erano 30 collegi formati di Comuni di
due e persino di tre provincie diverse.
Mutande il sistema elettorale e prendendo per base la
provincia, pure smldividendola, ogni qual volta essa era
chiamata ad eleggere più di 5 deputati, in collegi che ne

presenti i loro interessi. Secondo la nuova circoscrizione le
diverse provincie furono chiamate ad eleggere il numero
dei deputati seguente: Alessandria 13, Ancona 5, Aquila 7,

eleggessero non più di cinque e non meno di tre, era ne-

cessario prendere a base l'ultimo censimento ed assegnare
a ciascuna provincia un numero corrispomlente alla sua
popolazione; ma i nmtamenti che ne derivarono e che in

conclusione davano 5 deputati di più all'Italia superiore, 3
di più alla insulare, 1 di più alla centrale, toglicmlone 9
all‘Italia meridionale, suscitarono cosi vivi ed ingiusti lamenti, che si mantennero invece a ciascuna provincia i
deputati che essa nonduava, rimettendo la nuova circoscrizione ad un altro censimento. Così la legge del 1882

Arezzo 4, Ascoli Piceno 4, Avellino 7, Bari 12, Belluno 3,

Benevento 4, Bergamo 7, Bologna 8, Brescia 8, Cagliari 7,
Caltanissetta 5, Campobasso 7, Caserta 13, Catania 10,
Catanzaro 8, Chieti 6. Como 9, Cosenza 8, Cremona 5,
Cuneo 12, Ferrara 4, Firenze 14, Foggia 6, Forlì 4, Ge-

nova 14, Girgenti 6, Grosseto 2, Lecce 10, Livorno 2,
Lucca 5, Macerata 4, Mantova 5, Massa e Carrara 3, Messina 8, Milano 20, Modena 5, Napoli 17, Novara 12, Padova 7, Palermo 12, Parma 5, Pavia 8, Perugia 10, Pesaro

legi studiati prima da una Connnissione e riveduti poi, quasi

e Urbino 4, Piacenza 4, Pisa 5, Porto Maurizio 3, Potenza
10, Ravenna 4, Reggio Calabria 7, Reggio Emilia 5, Roma
15, Rovigo 4, Salerno 10, Sassari 5, Siena 4, Siracusa 6,
Sondrio 2, Teramo 5, Torino 19, Trapani 5, Treviso 7,
Udine 9, Venezia 6, Verona 7, Vicenza 7 (2).

('l) Astengo, Suppl. alla Guida (num., pag. 83, 84.
(2) Secondo la legge del 22 gennaio 1882, Arezzo ne eleg—

Gcnova13, Lecce 9, Macerata 5, Milano 18, Napoli 18, Padova 6,
Palermo 11, Salerno 12, Sassari 4, Trapani 4, Treviso 6, Ve—

geva 5, Avellino. , Ilari Il, tencvcntu 5, Brescia 9, Caltanis—
setta 4, Caserta 14, Catania 9, Chieti 7, Cosenza 10, Cremona 6,

rona 6; le altre identiche. Testo unico, art. 44 e 45, e (di'. testo

determinò che l'elezione dei deputati seguisse nei 138 col-

unico del 1882, ai't. 44 e 45.
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158. La divisione degli elettori in sezioni elettorali, come
si e veduto nella parte generale, è una necessità imposta

dalla regolarità stessa della votazione, e perche riesce cosi
più facile conoscerli. Infatti si è sempre ritenuto che ogni
collegio deva esser divise in sezioni. La divisione in sezioni
e naturalmente ntateria di ordine pubblico e che dev'essere
determinata dalla legge. Infatti si era giustamente tettttto
il ntassime di 400 elettori per ogtti sezione quando dovevano scrivere da 3 a 5 nomi, per non prolungare sovercltiamente le operazioni elettorali, le quali, di regola,
come vedremo, dovrebbero essere sempre ﬁttile al tramonto
del sole. La divisione è fatta per Cetttutti, ma, quando tttt
Comune ha meno di 100 elettori, si costituisce la sezione

riunettdo gli elettori a quelli dei Comuni e di frazioni
di Coutuni limitroﬁ. In casi eccezionali, cioè quando speciali condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile

per ordine alfabetico, facendo passeggiare gli elettori da
tttt estrento all'altro della città. Ora, come avevamo proposto sin dal 1892 col Genala, la circoscrizione territoriale, più logica, e stata sostituita alla circoscrizione alfabetica. Così non potrà piti avvenire che elettori di una
sezione si facciatto votare in un'altra, ed ogtti elettore
voterà dove ha domicilio, ittteressi, ed e conosciuto. La

legge non si e però preoccupata del caso frequente, che la
sezione, specie dopo che fu atttttetttata da 200 a 000 elettori, comprendesse pit't Comuni e frazioni di diversi Conttttti
e settza aver riguardo alla sede della sezione e cioe alla
località ove doveva andarsi a votare, che ittvece era presa

in speciale considerazione ttel progetto ministeriale. Molto
uteglio aveva stttdiale e risoluto le difﬁcoltà ittcrenti alla
materia la Connnissione parlamentare del 1892, che aveva
proposto la costituzione di sezioni itttercontuttali per decreto

l'esercizio del diritto elettorale, si possetto costitttire se-

reale, sentite le tiiuttte tttttnicipali; l'obbligo di scegliere

zioni cett un numero di elettori che può scender sino a 50.
La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla
Commissione provinciale (1). Non è possibile scendere al
disotto di 50 elettori, perchè. neppur basterebbero a costituire il seggio, nonchè a dare qualsiasi garanzia di vela-

il locale destittato all'adunattza di ciascuna seziotte in lll]

zione indipendente e sittcera. Nelle elezietti comunali si
comprende che il numero degli elettori, per qttattto pochi,
non guasti : vi sono Comuni con 40, o con 30 elettori; solo
quando sono ttteno di 30, costituiscono ttttti ittsiettte il Consiglio cetttttnale, come avviette a Campello Monti, a Ferno
Alpi Graie ed in pochi altri Cettttttti.
La ripartizione del Cetnutte in sezioni e deliberata dalla
Commissione elettorale comunale, la qttale determitta pure
la circoscrizione delle singole sezioni. La costituzionedelle

sezietti che comprendono più Coutuni e frazioni di Cenuttti,
e la designazione del capoluogo della seziette, dove devono
riunirsi gli elettori, e fatta con decreto reale. La Commissione comunale cetttpila in entrambi i casi la lista degli
elettori per-cadauna sezione o frazione cetttpresa nel territorio del proprio Cemutte, e ciascun elettore viene assegnato
alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, e se non vi abita, in quella in cuiabbia
dicltiarato di volere esset‘eiuseritto. Gli dottori già inscritti
che non abbiatto abitaziette nel Comune o non abbiano fatta
la dichiarazione ricltiesta sono ripartiti nelle liste delle sin-

pttttto di facile accesso alla generalità degli elettori della
sezione tttedesittta; infine la contpilazione di note di elettori
desunti dalla lista, per assegnarli alle singole sezioni, ed
il diritto di ricorso alla Connnissione provinciale contro [titti

gli atti della Giunta. Inoltre la legge non indica se la sezione debba essere ttttica lattia per le elezioni politiche,
quanto per le annninistrative. Pare però che debba ritenersi
in vigore sempre il prittto alinea dell'art. 4-8 della legge
elettorale politica, che riserva al Governo la costituzione
come lo scioglimento e le variazioni delle sezioni itttercomunali, essendo il eotnpito delle Commissioni elettorali

limitato a stabilire la circoscrizione delle sezioni, nell’antbito del territorio comunale.
Non si possono cettvocare nello stesso fabbricato piti di

4 sezioni, con che però abbiano l'accesso per strade diverse,
alntetto due a due (3). Anche questa disposizione partni

però doppiamente difettosa. Troppi elettori, più di 2000,
si fatttto convenire nello stesso fabbricate e ne possono se-

guire confusioni e.tumulti. Inoltre è meglio che ogtti sezione
voti ttel proprio centro e quartiere, mentre certamente non

mancano nelle città e dovttnque locali adatti, pubblici o
privati, nei quali convocare debitamente gli elettori.

159. Le Statttto fondamentale del regno dispone che il

gole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. L’elettore che

re convoca ogni attno le due Camere, può prorogare le sessioni e sciogliere qttella dei deputati. In questo ultitno caso

trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di
un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota
degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta

deve convocarne un’altra nel terntine di quattro mesi. Non
è qui il luogo di trattare le questioni costituzionali che si
connettono a tale prerogativa regia (V. Parlamento, Co-

dell'elettore deve essere da lui presentata al sittdace non

mune, ecc.) dovendoci litnitare a considerare la questione
nei suoi rapporti col procedintento elettorale. Infatti la legge

più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsa-

bilità, farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo
la dentanda alla lista della sezione in cui inscrive l’elettore;

nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda. Contro
l'operato della Commissione locale perla ripartizione del
Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni e la for-

mazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla
Cemntissione elettorale provinciale (2).

elettorale, conservando la disposizione dell'art. 9 delle Statuto, dispone che tra la pubblicazione del regio decreto di
convocazione dei comizi e quelle stabilite per le elezioni
debbano decorrere almeno 15 giorni (4). Le elezioni devono
in ogni caso seguire nel giorno e luogo stabilito, che se
ciò non avvenisse, sarebbero radicalmente nulle. Cosi se

Secondo la legge precedente, alcune autorità comunali
costituivano le sezioni per quartieri, rioni e frazioni di Comune, come meglio rispondevano alla contodità degli abi—
tanti; altre invece dividevano gli elettori di ttttto il Comune '

l’ufﬁcio elettorale principale tardi si avvedesse della ne—
cessità di proclamare un ballottaggio e convocasse perciò
gli elettori in un giorno diverso da qttello stabilito, l’ele—
zione che ne seguisse sarebbe radicalmente nulla. Il terntitte
dei quindici giortti è un ntinimo di rigore, per lasciare agli

(1) Testo unico, art. 47, legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 2.
(2) Testo unico, art. 48; art. 10 della legge 11 luglio 1894,
n. 197; art. 63 legge com. e provinciale modiﬁcata.

ttialli, Cot/. elett., ni 333—335.
(4)_Teste unico, 28 marzo 1895, art. 49.

(3) Legge 11 luglio 1894, art. 3; testo unico, art. 50, Bru—
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elettori la necessaria preparazione; ne qttittdici giorni può
essere compreso quello fissato per l’elezione, non essendo

nella legge il concetto chei 15 giorni debbano essere interi.
Però, quando il governo non li lasciò, la Camera disapprovò tale restriziotte e raccomandò che il tertnine vettisse
rispettato per l'avvenire (1).

160. Una delle questioni più importanti della procedttra
elettorale e certamente quella dell'ufﬁcio e seggio elettorale
che deve presiedere alla votazione, e noi abbiamo vedttto con
quanta cura e con qttattta diversità le varie legislazietti pro—

cedessero alla formazione di questi ufﬁci. Si può dire che
alla loro itttpàt'zialitt't ed indipendenza, alla capacità ed
energia loro e in gran parte afﬁdata l'applicazione della
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quattro scrutatori ed un segretario. Perù nella ttemina del

seggio deﬁnitive ciascun elettore scrive nella propria scheda
soltanto tre ttomi, e si proclamano eletti i cinque che ltantto
avuto maggiori voti, dovendosi con tale disposizione conseguire il risultato che attche l'opposizione riesca rappresentata nel seggio, e siavi perciò sufﬁciente garanzia ed intparzialità. Viene proclamato presidente colui che ha più voti ;
se l'eletto riﬁutasse, si procede alla sua sostituzione secondo
l'ordine dei voti conseguiti dagli altri candidati. Il segretario è nominato dall'ullicio, il quale deve scegliere anzitutto ttn notaio; se questi manca, un cattcclliere o vice-cattcelliere di pretura; poi un segretario e vice segretario

comunale, e soltattto in tnancanza d'ttn elettore apparte-

legge. Ad essi spetta dirigere tutte le operazioni elettorali,

ttettte a queste categorie può scegliere un altro, perchè (;

csegttemlotte alettne, facendone eseguire e controllandotte
altre; gimlicare delle proteste e dei reclami, accegliendoli

essettziale che il processo verbale, che riveste per ogni
effetto di legge la qualità di atto pttbblico, sia dehitametttc

o rigettandoli; garantire, anche colla forza ove occorra, il
segreto, la libertà e la sincerità della votazione. Sole quindi
dalla buona composizione dei seggi dipende in gran parte

regate. Appunto perciò la legge del 1882 volle che il segretario fosse retribuito colla indennità di lire 20, la qttale

zioni che si pessetto escogitare per assicurare il perfetto
andamento delle scrutinio. La buona composizione dei seggi

deve essere naturalmente pagata una secettda volta qualora
si debba procedere al ballottaggio. Però colla legge 11 ln—
glio 1894 la retribuzione dei segretari cetnnnali venne
ridotta a lire 10 tanto per le elezioni politiche, che per le

(: perciò il punto che più di ogtti altro ricltiede l'attenzione

amministrative, ntentre se ne accresccva la responsabilità,

l'efﬁcacia pratica e la lntona rittscita di ttttte le disposi-

del legislatore; essendo di sontnta importanza che risultino

e qtteste di attttnali diventavano triennali. Ma i legislatori

costituiti in guisa da dare non dttbbie garanzie d’indipen—
denza, imparzialità, rettitudine, capacità ed energia.

si preoccuparono della spesa delle grandi città, di Napoli

161. Secondo la vigente legge, in ciascuna sezione si
costituisce un ufﬁcio provvisorio cetnpesto d'tttt presidente,

quattro scrutatori e un segretario che ha voce consultiva.
Sono chiamati ad esercitare l‘ufﬁcio di presidente: nei
luoghi dove risiede tttta Corte d'appello, il presidente ci
consiglieri della Corte per ordine di anzianità; nei luoglti
dove risiede un tribunale, ma non una Corte d'appello, il
presidente, i vice-presidenti, igittdici effettivi ed aggiunti,
per orditte di anziattità, del tribunale ntedesimo; negli altri
luoglti,i pretori e vice-pretori, e se il Comune non e capoluogo di mandamento, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali per orditte di anzianità. Se il Consiglio
comunale (: disciolto, l’ufﬁcio provvisorio (: presicdttto dal
conciliatore e da altri cittadini da lui designati attticipatamente fra gli eleggibili a consigliere centunale
ltiunendosi nello stesso Comune parecchie sezioni, si

osserva per la presidenza provvisoria, la stessa regola;
alla sezione più tttttnerosa, che diventa la printa del Cotttnne, presiedono i superiori di grado, e i più anziani fra
i pubblici ufﬁciali superiormente indicati. Fanno da scrutatori provvisori due eOnsiglièri del Comune nel qttale si
raduna l'assetnblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta

municipale nel giorno precedente a qttelle delle elezioni, e
i due più giovani fra gli elettori presenti. Mancando i consi—
glieri centttnali, vengono dal presidente provvisorie cltiamati
all'ufﬁcio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani,
insieme ai due più giovani fra i presenti. Questo ufficio
provvisorio si costituisce alle 9 antimeridiane del giorno
nel quale è indetta l'elezione (2).
162. L'utﬁciodeﬁnitive, che deve effettivamente dirigere

specialmente, e neppur posero mente che appunto nelle
grandi città i segretari dovevano sostenere un lavoro di
parecchi giorni. Che anzi si avvertì come le 10 lire spella-

vano per una volta tanto e non per ciascuno dei giorni nei
quali può durare lo scrutinio: con che si e certi, se non

altro, di tttettere in fuga i ttetai egli altri migliori e lasciare
l’ufﬁcio delicatissimo ai meno btteni (3).

163. Nel suo complesso la composizione degli ufﬁci
deﬁnitivi e stata fatta segtto a non lievi censure e si misero
avanti proposte di riforme per togliere di tttezzo gli ittcon-

venienti da troppe parti deplorati. Si era detto che i seggi
atttmettono a votare i non elettori, e gli analfabeti, nà
curano di veriﬁcare se quelli che attenuano la ﬁsica ittt-

pessibilità di scrivere sieno davvero in tale condizione,
come non si oppongono all'uso di stantpiglie, od anche
alla sostituzione di schede. Altri, nel ricevere le schede

dalle tttani dei votanti, vi imprimono furtivamente dei
segni, destinati a far poi riconoscere il voto. Altri ricusano
di accettare proteste e reclatni, o di fartte menzione ttel

verbale; non tengono imparzialmente l'ordine ttell'adttnanza, non reprimono tumulti, minacce e violenze, im-

pediscono a forza l'entrata ad elettori di parte cotttraria
o tollerano, nella sala stessa, illecita propaganda; non ricltiedono, quando è ttecessario, ]” intervento della forza

pubblica a tutela della libertà e della legge. Talvolta non
cltiudono la votazione all’ora" prescritta, per attendere l'esito
degli scrutinii delle altre sezioni, ed alterare poi d'accordo
i risultati della sezione propria. E durante lo spoglio non
impediscono il blocco, lasciano affollare interno al seggio

elettori partcggianti con questo, per impedire agli avversari la vista e il controllo delle operazioni; e giungono ﬁno

le operazioni elettorali, e netttinato dagli elettori che si tre-

a segnare di nascosto le schede avversarie, per avere un

vano presenti nella sala alle 10 antimeridiane, purché in un-

pretesto di dichiararle nulle, leggono nomi diversi da quelli
scritti sulle schede, e ve ne sostituiscono o aggiungono altre.

mero non inferiore a venti, ed e cotnposto d’un presidente,
(1) Dodici collegi erano stati cottvecati il 19 tttarze pel 3 aprile

1887; tttto il 28 aprile pel 13 maggio 1883, ecc. V. Alti par/.,
tornata del 30 maggio 1887.

(2) Testo unico. art. 52, 53 ; Brttnialti, Cot]. elett., ni 338-353.
(3) Testo unico, art. 60, 61; legge com. e previnc., art. 67,
Bruttialti, Cod. elett., ni 384-405.

294

ELEZIONI POLITICIIE

Sino al 1892 si affrettavane a bt‘uciarle tutte, tttalgrade le . breve carriera acquistarono abitudini sentpre più trattquille,
contestazioni e le proteste, alterando o falsiﬁcattde i ver- divenute con l'età ttna seconda natura, questi uomini non
possono essere trascinati in tnezzo alle ardenti lotte elettobali (1).
rali, senza soffrirne. E tttt vero assurdo mettere il magiChe se taluni di questi inconvenienti diminuirono co]
collegio uninominale, perchè, scrivendesi un solo nome nella

strato nel posto dove tali lotte si combattono con le armi

scheda, vemtere ditttinttite le probabilità di brogli da parte
degli ufﬁci, altri e più gravi inconvenienti si aggiunsero,

più subdole e più audaci, nel momento-in cui i cotttemlenti

essendo più frequenti i casi di sezioni interamente favo-

revoli a un candidato, per guisa da rettdere itttpossibile
qualsiasi cetttrello itttorno al numero dei voti conseguiti.
Chi ricordi i diversi sistetni adoperati dalle legislazioni stra—
niere, riconoscerà di leggieri che ttessutto può adattarsi all'Italia. Non quello di adoperare come presidente degli ufﬁci
i funzionari dello Stato, se anche il loro numero le consen-

tisse, non qttello di scegliere a caso icittadini che debbatto
cetnporre l'ttfﬁcio, non il sistema di afﬁdarlo alle autorità
comunali ed altri somiglianti. Sorrise però l'ideadiafﬁdare
almeno la presidenza dei seggi ai tnagistrati, e dopo che fu
da varii scrittori proposta, il ministro Nicotera la aveva accolta col disegno di legge che presentò alla Camera nel 1892.
Certamente non dovrebbe esser lecite dubitare che un
ufﬁzio elettorale presieduto da un magistrato risulti più
imparziale, come s'è potuto vedere nelle elezioni amtttitti-

strative. L'attdamento generale dell’elezione se ne avvan-

spiegano i maggiori sforzi per la vittoria, e pretettderc
ch' egli tttederi queste agitazioni, le cetttenga nei limiti
della legge, e faccia trionfare la verità. Inoltre, mentre si
assegnerebbe ad esse la presidenza del seggio, gli si metterebbero accanto quattro scrutatori eletti, che possono

essere l'ra gli agitatori più astuti e più arditttentosi, con
voto eguale al suo, per decidere con lui e contro di lui a
maggioranza di voti, e non sempre contrapposti due a due,

si che il magistrato possa col suo voto decidere, e far piegare la bilancia dalla parte dell’oneste e del gittsto. A dir
breve, afﬁdando ai magistrati la presidenza dei seggi, sa—
rebbe intralciato il corso della giustizia, sarebbero chiamati
a ttna funzione che non ha rapporto col loro personale carattere e le loro ordinarie futtzietti e ntessi in balia di passioni

di parte, i magistrati, tnentre il loro intervento non migliorerebbe l'opera dei seggi in tal guisa da apparire giustiﬁcato.
164. Per ragioni non tnelto diverse, ma per altre ancora
venne esclusa l’idea di ehiatnare a presiedere il seggio

loggia ; le minoranze sono assicurate dal pericolo di soprusi,

il conciliatore; si riconobbe che tttentre non offre da un

le illegalità vengono impedite sul nascere, il seggio presenta
qualche ntaggier garanzia di capacità.
Ma anzitutto l'esperienza fatta coll'afﬁdare ai magistrati

lato le garanzie dei magistrati, dall'altro sarebbe stato citiatuato a ufﬁcio troppo diverso da quello a cui la legge le
ha destittato.

la presidenza dei presidenti d'ogni collegio mostrò che a

Altre proposte furono utesse innanzi per migliorare la

troppi mancano la cognizione della legge e l'energia e l'im' parzialità sufﬁcienti a farla applicare. Inoltre soccorrono altre
considerazioni pratiche, le quali diutostratte che gli allegati
vantaggi, non sempre di sicuro effetto, dovrebbero essere

centpesizione degli uffici. Chi avrebbe voluto ch'essi venissero
designati anticipatamente; altri, che tutte le schede. anzichè nelle sezioni, venissero spegliate in un ufﬁcio centrale :
e non mancarono proposte di ammettere a far parte del-

pagati a caro prezzo. Ed anzitutto tnolti magistrati non si

l'ufﬁcio, e quanto meno a presenziare le sue operazioni, i
rappresentanti dei candidati come si ttsa in Inghilterra, nel

potrebbero avere disponibili avuto riguardo alla loro età,
alle malattie., alle imprescindibili necessità di non sospendere il corso della giustizia; i disponibili si calcolano appena a mille, cetttputande 200 su 431 consiglieri d'appello,
e 800 giudici di tribunale su 1063. Ma anche aggiungendo a
questi tnille tutti i 1548 pretori del regno, i quali non sono
inamovibili ed offrono certamente tttittori garanzie, il nu—

tnero dei ntagistrati ascenderebbe ad un massitno di 2548,
tttetttre le sezioni nel 1890 erano 10,844.

Potrebbero, è vero, adoperarsi anche i vice-pretori, in
ntttnero di 300 su 1850; ma questi sono avvocati esercenti
e non ntagistrati. E quanto ai procuratori getterali ed ai

procuratori del re e loro sostituti, che potrebbero aggiun—
gere un contingente di 219 persone, ttcssuno può cre-

dere opportuno di farne dei presidenti di seggi. Dunque i
2500 magistrati disponibili basterebbero appena per la
terza parte dei seggi. E non si parla della spesa, che certamente sarebbe sensibile, tna che per altro non avrebbe
dovttto arrestare, se con lo spendere di più si potesse ottenere tttt efﬁcace miglioramento dei seggi.

Belgio e in alcuni Stati d'America. Certantente la presenza
di questi testimoni sarebbe assai utile, ma occorreva perciò
introdurre nei nostri costumi il sistetna della preventiva

presentazione dei candidati, come è appunto regolato in
quegli Stati.

D'altronde si osservò come non fosse necessario amntettere esplicitamente cotesti testimoni, ntentre ogtti elettore
.può essere testimone, girare intorno al tavolo, assistere a
ttttte le operazioni elettorali, controllarlo ellicacetttente. Se

altro non giovasse a mostrare la difﬁcoltà di questo tema,
basterebbe il fatto che la Connnissione parlamentare del
1892, dopo aver esaminate le varie proposte, introdusse
ttel vigente sistema di composizione degli uffici ben poche
modiﬁcazioni e nelle rifornte del 1894 la composizione
degli ttlﬁci deﬁnitivi non vettne fatta segno ad alcuna pro—
posta nè in nessun ntodo discussa. Poche modiﬁcazioni subì
adunque la legge in questa tttateria dal 1882 in poi, e ci

Ma si riconobbe attzitutto che il dattno morale di tnesco-

basterà aggiungere per completare questa materia che l'uf—
ﬁcio provvisorio deve trovarsi a suo posto alle 9 e non vi
si trova quasi mai per la mancanza di ttna efﬁcace sanzione

lare i magistrati nelle elezioni, sarebbe grandissimo, irre-

penale (2); che se il Cettsiglio comunale èscielto, l’ufﬁcio

parabile, perchè si gettet‘ebbero i giudici in un ambiente
tanto diverse o contrario al loro carattere. Uomini che

provvisorio è presieduto dal conciliatore e da altri eittaditti
da esso scelti fra gli eleggibili a consigliere; che riuttett-

preferirono la vita serena e caltna del magistrato a qttella , dosi nelle stesso Comune più sezioni, alla printa presiedono
piena di lotte del foro e della politica, e che nella non
(1) "elezione Genala, .AI/Ii [mr/lun., Doc., Home 1892.
(2) Testo unico, art. 53, Brnnialti, Cod. ele/I., ni 347—353.

i superiori di grado (3); inﬁne, che se alle 10 ant. non
(3) Testo ttttieo, art. 52 (conf. all'art. 52 legge elettorale
, 28 giugno 1892).
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sono centittciale le operazioni elettorali per la costituzione

del seggio deﬁnitivo e non si trovano nella sala almeno 20
elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio
provvisorie diventa deﬁttitivo (1).
165. Il Contone capoluogo della sezione deve fornire al
presidente dell'ufﬁcio elettorale deﬁnitivo, e a ciascutto dei
presidenti se gli ttlﬁci sono più: 1" la nota degli elettori
della sezione, con tttta apposita colonna sttlla quale si scrivotto le firme di idetttificazione dei votanti; 2° un bello

comunale; 3° un ttutnere di schede eguale al numero degli
elettori iscritti nella sezione. La scheda dev’essere di carta
ltiattca non trasparente, e di forma rettangolare, ed e vietato l'ttse di qualsiasi altra scheda. Con qtteste si intettde
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lettdosi di stampiglie o tttodelli traforati, e anche nascottderla in cambio di altra sclteda già riempita e portata di
fuori. Si è dato anche casi che le tavole fossero in un locale
attiguo, ttel gabinetto del sindaco, in sacrestia, la quale per
giunta aveva una ﬁnestra e porta che si aprivano in luogo
pubblico (3). Perciò sembra opportuno che la legge deter-

tnini chiaramente che le tavole devono essere poste in modo
da assicurare il segreto del voto, ma visibili ai membri dell'ufﬁcio.

Si e ritenuto che l’esset‘vi sul tavolo giornali, schede ed
altro, non e cagione di nullità della votazione (4). Invece

sarebbe assai preferibile se sul tavolo destinato ai volanti,
come in ttttte le sale dell’elezione, fosse vietato di lasciare

che non solo sono vietate le schede a colori, ma altresi
qttclle di forme bizzarre e strane, e trasparenti. Ma sopratutto mi pare essenziale che ttttte le schede ttsate in ttna
sezione'siano perfettamente identiche, e non mi pare quindi

cartellini col nome dei cattdidati, e qualsiasi f glio statupato e scritte in favore dell'uno o dell'altro. Sulla soglia
della sala elettorale deve arrestarsi ogni propaganda di

lecito tener per valide quelle che erano destittate alla nontiua del seggio e si fattno invece servire senza necessità
per la ttontina del deputato (2).

dature, non si può ammettere che innanzi all‘ttrna e nel

parte, e poichè i nostri cesttnui non ammettono le candi—

tnettteuto stesso del voto sia fatta pubblicità ttfﬁziale a van—
taggio di ttno e più cattdidati.
166. Nella sala elettorale deve ltantto luogo Ieelczieni tutti

La sala delle elezioni deve essere divisa in due cetnparlitnenti mediante tttt trantczzo, che permetta di vedere a
tutte agio da uno ciò che avviene nell'altro e di centttnicare

gli elettori del collegio hantte il diritto di entrare (5). E un

fra i due. In un contparlimente, il più vicino alla porta

del presidente, che deve itnpedire tumulti e disordini e ttcl

d'ingresso, si trovano gli elettori durante la votazione; nel-

tentpo stesse rispettare il diritto d'ogni elettore (6). Nessuno
intanto può entrare armato nella sala elettorale, e non può

l’altro l’ufﬁcio elettorale che presiede alle operazioni. La
tavola dell'ufﬁcio non deve essere accostata al tuum, ma

isolata, in modo-che gli elettori, dopo chiusa la votazione,
possano girarvi attorno.

diritto evidentemente soggetto un po' ai discrezionali poteri

entrarvi chi non presenta il suo certiﬁcato elettorale e non
e conosciuto dal seggio, che può non citiederlo (7). Cosi
nella sala e n'elle sue vicinanze non può esservi alcuna

Gli elettori si recano a scrivere la scheda in uno o due

specie di forza armata e tutte le autorità civili e militari

tavoli, che devono essere isolati e collocati in tnodo da as—

sono in quel giorno agli orditti del presidente per il ntan-

sicttrare il segreto del voto e da itttpedit'e ttel medesimo
tentpe i brogli. Sono due condizioni difﬁcili a raggiungere
ed il cui equilibrio diede luogo a tttolte controversie. La
votazione si e ritettnta viziata dove il tavolo era chiuso da
paramenti, tenditte e tappeti, dietro ai quali l’elettore può
sostituire un’altra scheda a quella che gli era stata data per
scrivere il voto. Sono leciti invece i ripari di pochi centi-

tenitnettte dell'ordine (8). Forza armata ed esercizio del di-

metri, perchà l'elettore possa scrivere settza esser veduto,

ed e certo che, purgate le liste dain analfabeti, @ tttelto
pit't importante tutelare il segreto del voto che prevettire il

ritto elettorale parvero a tutti i popoli liberi due pericolosi
contrapposti.
Nella sala non è anttnesso a volare chi non è iscritto

nella lista elettorale della sezione. Gli elettori devono
essere conosciuti dal seggio, ed ècerto che nessun reato
dovrebbe essere più severamente prevenuto di quello cottt—
tnesso da chi vota con nome e per conto altrui (9). E tttt
falso cotesto di non facile prova, ma che si eviterebbe se

voto di chi uott lo sa scrivere, ed a qttello scopo dovrebbero

tutti gli elettori fossero conosciuti. In pratica l'ufﬁcio elettorale deve ammettere & votare: 1" tutti gli elettori in-

essere essenziahnente dirette tutte le precauzioni del legislatore.
Non di rado e avvenuto che le tavole nelle quali gli elet-

si presentino con una sentenza della Corte d’appello con
cui si fa ragione del loro reclamo per ottenere l'inscri-

scritti sulla lista elettorale della sezione; 2° coloro che

tori scrivono il voto, non solo sieno collocate in modo da

zionc; 3° coloro che erano ittscritti sulle liste dell'atttte

assicurare il segreto del voto, ma anche da sottrarle a qualsiasi oneslo controllo del seggio e del pubblico. Taltttte

precedente, ed essendone stati cancellati, promossero la
loro azione innanzi alla Corte d'appello, se la Certo non si
è ancora pronunziato; 4° quelli che furono iscritti sulle
liste della Commissione comunale e vi furono mantenttti

volte sono state circondate da paraventi, parapetti, tappeti,

bandiere, afﬁnchè l'elettore potesse riempire la scheda va(1) Testo
(2) Testo
Ciunta.delle
n. 34.
(3) Testo

ttnico, art. 62.
unico, art. 51 ; elezione di Lecco, 13 aprile 1893,
elezioni, Legislazione XVIII, Sessione ], doc. "I,

(4) Camera dei deputati, 15 dicetttbre 1870, collegio di Asola;
14 gennaio 1883, collegio di Sotttlrie.
(5) Brunialti, Appendice al Commento, pag. 231;11ir. (muti.,
xxxut, pag. 212.

unico, art. 65; Ilrunialti, Codice elett., nî 423-447;

(6) Discussioni parlamentari, 12 maggio 1884, Collegio Il di

Id., Appendice, pag. (Yi—70; Relazione della Giunta delle elezioni,

Bari (Rivista mum., xxv, pag. 307); l'accesso di un pubblico
funzionario nella sala delle elezioni in tale sua qualità turba la
libertà del voto ; id., sess. 1880—81 , Collegio III di Genova, eletto

27 aprile 1891, Collegio di Siracusa, eletti Di Hudini, Bordonaro,
Iicale (Hiv. mit/n., XLVII, 374); Id.,25 febbr. 1892, Pistoia lt,
eletto Rospigliosi, rel. I'arpaglia, Legisl. XVIII, dec. VI, n° 20;
Id., 8 febbraio 1893, Rapallo, eletto Cavagnari, doc. VI, n° 19;

Id., 4 luglio 1893, Motttcpttlciane, eletto Bastogi, rel. Pompili,
doc. \'I, 34; Id., 5 maggio 1893, rel. Andolfato, Col]. di Ortona, '
doc. Vi, n. 42, ecc.

lie Amezaga, xxxtt, pag. 157.

(7) Testo ttttico, art. 56—57; Ilrunialti, Cot/ice elet/., ni 359-

374; Riu. anun., xxxttt, pag. 392-393.
(8) Testo unico, art. 58; Brttttialti, Cod. ele/t., ni 375—380.
(9) Testo unico, art. 57; Brunialti, Cod. elett., ni 364-374.

296

ELEZIONI POLITICHE

dalla Commissione provinciale, sebbene penda innanzi alla
Corte d'appello un ricorso contro la loro inscrizione; 5° coloro che, trovandosi iscritti nella lista separata e dei sospesi,
provano di avere il diritto di votare presentando il congedo
illimitato, il decreto di promozione ad ufﬁciale, o la deﬁni-

tiva licenza se trattasi di individui appartenenti ad altri
corpi: la data di tutti questi atti deve essere però di tre
mesi anteriore a quella del decreto che convoca il collegio ;
0° il segretario dell’ufﬁcio se anche fosse inscritto sulla

lista di un'altra sezione del collegio (1).
Nel 1801 il Nicotera, per impedire il voto dei non elettori, aveva immaginato di rendere il certificato elettorale

permanente, con aggiunta di annotazioni tali da costituire
un passaporto, la cui presentazione soltanto avrebbe dato
diritto all'elettore di votare. Inoltre si sarebbe richiesto che
egli apponesse il proprio nome nella lista di riscontro, per
guisa che dal confronto tra questa firma e quella apposta
già sul certificato elettorale in presenza del sindaco. fosse

nata difronte alle grandi ripugnanze che essa suscitò in tutti
quanti ebbero ad occuparsene (2).

La legge si e però limitata a dichiarare che l'ufﬁcio
elettorale deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.
Uno dei membri dell'ufﬁcio, e il segretario, che conosca
personalmente l'elettore, attesta della di lui identità, ap-

ponendo la propria ﬁrma accanto al nome dell'elettore nel—
l'apposita colonna, sulla nota d'inscrizione. Se nessuno

dei membri dell'ufﬁcio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un
altro elettore del collegio noto all'ufﬁcio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il proprio nome sulla nota.
Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso,

verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge. Ricettosciuta l‘identità personale dell’elettore, il presidente estrae
dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata (3). Con
questa disposizione si raggiunge certamente lo scopo di
identiﬁcare i votanti e non si va incontro ad alcuno degli

risultata non dubbia l’identità del candidato.
Ma s'è anzitutto osservato che tale sistema, mentre soltanto in piccola parte avrebbe raggiunto gli scopi ai quali

secondo le proposte del Governo. 1'èè a temersi che a qual-

era rivolto, perchè si sarebbero trovati nuovi mezzi di frode,

siasi eittadino riesca difﬁcile trovare nel seggio o nella sala

sarebbe stato cagione d'altra parte di serii inconvenienti.
La necessità di andare in persona a ritirare il proprio certificato sarebbe stata per l'elettore troppo grave incomodo;

elettorale un altro cittadino che possa attestare della di lui
identità, meglio anche sele sezioni fossero costituite ovunque
sulla base territoriale.
Gli inconvenienti che si verificarono nelle elezioni del

molli se ne sarebbero astenuti, mentre le associazioni, ed

i più frammettenti vi avrebbero spinti gli elettori che interessa loro di condurre alle urne. Peggio sarebbe avvenuto
per la firma, che gli elettori più corrotti o meglio discipli-

inconvenienti che senza dubbio nascerebbero dal certificato
permanente e dalla ﬁrma dell’elettore innanzi al seggio,

1892, a Roma, a Firenze, a Torino ed in altre città, dove

alti funzionari e persone notissimo non vennero riconosciute, e non trovarono, o piuttosto non cercarono chi

nati, quelli specialmente delle città, non avrebbero avuto

facesse fede della loro identità personale, provano solo che

alcun riguardo di apporre, mentre per gli elettori tranquilli,
indipendenti, poco zelanti, che costituiscono la maggioranza
nella campagna, l’idea di scrivere al cospetto dell'ufﬁcio,
sotto gli occhi del pubblico, la preoccupazione del luogo,
il pensiero di dover fare presto per lasciare libero agli
altri il posto, tutto questo avrebbe influito ad allontanare

ogni guarentigia può aver qualche inconveniente. Ma questi

La misura sarebbe perciò riuscita ad escludere molti

scemarono già assai coll’ordinamento territoriale delle sezioni e colla maggior cura dei partiti di avere nel seggio e
presenti nella sala petsone che conoscessero tutti gli elettori,
e potessero attestare della loro identità conforme alla legge.
167. Appena accertata a processo verbale la costituzione
del seggio definitivo, si estrae il nome d'uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono
gli elettori della sezione. Via via che lo scrutatore firma le

elettori all‘atto del ritiro del certificato, ad escluderne altri

schede il presidente vi appone il bollo comunale e le colloca

nell’atto di apporre la firma in pubblico alla lista, e tutto
questo a danno dei migliori. Si aggiunga che col metodo

in un'urna di vetro chiaro. Se lo scrutatore si allontana
dalla sala, non gli e più lecito di firmare le schede, e l'operazione deve essere consegnata ad un altro pure estratto a

dall’urna non solo gli analfabeti, ma anche i molti che di

scrittura non hanno poi una pratica eccessiva.

proposto, malgrado i connotati, le firme e le astensioni che

queste misure avrebbero determinato, non si sarebbe mai

cipalmente in una migliore revisione delle liste, e nella op-

sorte. Naturalmente le schede non devono portare un numero progressivo, sebbene in qualche caso il fatto non si
sia ritenuto sufﬁciente per la nullità della scheda (4). Che
se le schede non bastano, 0 per errore di computo o perchè
uno o più elettori avendo reso inservibile la prima fosse

portuna modificazione di altre parti della procedura eletto-

stato costretto di farsene dare un'altra, e per qualsiasi altra

rale. Egli è perciò che la peregi'ina idea della firma dello

ragione, possono servire anche quelle che sopravanzano
dalla nomina dell'ufﬁcio deﬁnitivo, sebbene abbiano forma
e dimensione diverse (5).

raggiunta la certezza che l'elettore che vota sia proprio

quello che ne ha il diritto. L'identifieazione dell'elettore e
una parte del rimedio, il quale doveva esser cercato prin-

elettore sul registro al momento del voto venne, è vero,

riproposta anche nella legge del 1894, ma subito abbando-

(1) Attiparlrun., 16 dicembre 1879, Golf. di Ciceiano (Rivista
anno., XXXI, 42); Id., 14 dicembre 1883, Coll. II di Siracusa,
eletti Nicastro e Benedetti (Riv. «non., XXXIV, 874); Cass. di
Roma, 9 maggio] 887,_I'uhblico :'llinistel'o e. Piu'/unale (Rita's/a
tunmin., XXXIX, 747); Alt-i part., 5 marzo 1891, Coll. II di
Catanzaro, elez. Francica (Riu. anno., XLII, 223).

(2) Genala, ltelaz. citata sulla legge del 1892; Disc. parlam.

del maggio e giugno 1894.
(3)Testo unico, art. 64; Ilrunialti, (hu/ice ele/l., IIi 419—422;
Giunta delle elezioni, 8 marzo I8‘J4, Collegio di Sora, eletto Im—

briani, Legisl. XVIII, doc. VI, 77; Id., 15 giugno 1893, Collegio
di Pistoia, eletto Bastogi M., ivi, n" 64; Id., 0 marzo 1803,
Coll. di Benevento, eletto Capilongo, ivi, n. 28.
(4) Testo unico, art. 63; ltrunialti, (Ior/ire elett., ni 415—418;
Id., Appendice af Connueuto, ecc., pag. 71-72; Atti pari. Cam.
dei dep., 20 dicembre 1882, Collegio di Treviso, eletto bonghi,
Legisl. XV, sess. 1, vol. I, p. 315-318.

(5) Camera dei Deputati, 30 novembre 1892, Coll. di Lecco,

relatore Coppino, doe. VI: come lio notato e però pessima giu—
risprudenza, che servirà ai mestatori ed ai corruttori.
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168. Le precauzioni adottate dalla legge del 1882 per
evitare gli infiniti brogli elettorali, per quanto costituissero
un notevole miglioramento sulla legge precedente, si devettero in pratica riconoscere insufﬁcienti. Non di rado uno
dei primi elettori che si recavano a votare deponeva nell'urna

un pezzo di carta inutile, per poter recare fuori della sala
la scheda a lui consegnata dal presidente. Su questa veniva
scritto il nome del deputato da un agente appostato fuori
della sala, e l'elettore la consegnava gift preparata ad un
successivo elettore, che la deponeva nell'urna recando in
cantbio fuori della sala quella che dal presidente veniva a
lui consegnata; e così con codesto sistema, che ebbe il nome

« della scheda girante », potevano votare anche gli analfa—
beti e i voti di tutti gli elettori erano facilmente cetttrollati
da chi vi aveva interesse.
A rimediare a questo inconveniente si poteva prescrivere
che la scheda sia restituita al presidente in utodo che ne
risultino evidenti il bollo e la firma; ma anche questa precauzione non basterebbe ad impedire altri brogli. Perciò la
Commissione del 1892 aveva proposte che la scheda avesse
nella parte superiore un‘appendice rettangolare lunga e
larga come la metà della scheda e divisa da essa mediante
una perforatura lineare, come quella che distacca tra loro
i francobolli. Lo scrutatore avrebbe scritto sull'appendice
di ciascuna scheda un numero d’ordine progressivo, e sulla
parte esterna di essa il proprio cognontc accanto al quale
il presidente avrebbe posto il bollo. Mescolate le schede si
sarebbero poi successivamente consegnate agli elettori, pren-

dendo nota del numero che veniva dato a ciascutto. L’elettore avrebbe poi dovuto riportare la scheda col munero
medesimo in tnodo che anclt'esso fosse visibile all'esterno.
Il presidente si sarebbe così potuto assicurare che la scheda
e proprio quella da lui consegnata al volante, distaccando,
prima di deporto nell‘urna, ttel senso della perforazione,
l'appendice, che se e unita farebbe cottoscere l'elettore.
169. Gli elettori, secondo la legge del 1860, erano successivamente chiamati con un primo e con un secondo ap-

pello(1). La legge del 14 settembre 1882 opportunamente
abolì il secondo appello. Deve essere però fatto il primo,
ed allora l'elettore chiamato, sia pure in fretta, si reca a

una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda a lui
consegnata il nome della persona alla quale vuol dare il
voto. Al nome può aggiungere la paternità, la professione,

il titolo onorifico o gentilizio, il grado accadetnico e l'indi—
cazione degli ufﬁci coperti. La legge vieta qualsiasi altra
indicazione (2).
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23 giugno 1877 , i quali disponevano che gli elettori
iscritti sulle liste continuerebbero ad esservi mantenuti se
anche ne avessero perduto il diritto per cagione di sgravii
d'imposta (3). La legge ricltiede aduttque che l'elettore
scriva la Scheda di propria mano in vista dell'ufﬁcio, e de—
termina assai chiaramente per quali cagioni l'elettore possa
farsi scrivere la scheda da altri.
Questa è, per verità, la porta per la quale votarono, specialmente in alcuni collegi, centinaia di analfabeti, per
mezzo di interposte persone che sono il più delle volte veri
agenti elettorali. L'abuso non e comune in tutta l'Italia,
ma diffuso specialmente in Sicilia ed a tal punto da esigere rimedi più efﬁcaci di quelli recati colle leggi del—
I'11 luglio 1894.
Nel primo collegio di Siracusa, nelle elezioni del 1890,
votarono a Rosolino 602 elettori su 715 iscritti e 439 si
dichiararono ammalati; nel collegio di Palermo Il, alle elezioni del 1882 su 2838 elettori, 233 furono ammessi a
volare col mezzo di interposte petsone, e simili esempi si

rinnovarono nei collegi di Mistretta, Terranova di Sicilia
ed altri, in proporzione anche maggiore nelle elezioni del
1892. In tutte le altre regioni d'Italia gliyelettori che volano
per interposte persone sono pochissimi, di guisa che ben
potrebbe la legge richiedere che nessuno fosse atmnesso a
volare in questo modo, o quanto meno l’elettore dovesse
presentare il certificato medico, vistato dal sindaco, da

allegarsi al verbale, dichiarante esplicitamente che l'elettore
nel giorno della elezione si trova nella fisica impossibilità
di scrivere un nome (4).

170. A numerose e gravi controversie dànno por luogo
le disposizioni relative a quello che l'elettore può scrivere
sulla scheda. Evidentemente quando si possono scrivere
tante cose quante la legge consente, ttttte le combinazioni
sono possibilie quindi può avvenire che in un collegio dove
votano due o trecento elettori le schede si presentino lotte
diverse l'una dall’altra, per guisa che il voto di ciascuno
sia controllato da qualche compare del seggio.
Il caso avvenne nelle elezioni del 1892, specialmente nei
collegi di Frosinone e Terranova di Sicilia. Nel primo un
colonnello, professore, eltiamato per gittata eccellentissimo,
onestissimo, distitttissitne, ed altre cose in issimo, diede
luogo a combinazioni innumerevoli; nel secondo il candi—
dato, che aveva la fortuna d'essere cavaliere di non sappiamo
quanti ordini e di aver coperto ufﬁci diversi, potè prestarsi
a un numero di combinazioni anche maggiore, precisamente come se ciascun elettore avesse ﬁrmato il proprio

Se l'elettore, per fisica ittdisposizione notorio o regolar-

nome sulla scheda. Ma a questi ed altri inconvenienti non

mente dimoslrata all’ufﬁcio, si trova nella impossibilità di

c'è riutedio possibile se non adottando il sistetna delle can-

scrivere la scheda, può farla scrivere da un altro elettore

didature e dichiarando in tal caso che sulla scheda debba

di sua fiducia, il che deve risultare dal verbale. La stessa

essere scritto, a pena di nullità, il solo cognome del candi—

facoltà era consentita dalla legge del 1882 anche a coloro
che erano iscritti nelle liste elettorali del 1882 in forza del
1860 e dell’articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile,

dato ed aggiunto il nome di battesimo nel caso estrema—
mente raro che in un collegio vi siano due candidati dello
stesso cognome. Potrebbe anche accogliersi il sistema di
introdurre la scheda sulla quale fossero già stampati i nomi

(1) Sulle questioni insorte nell’esecuzione della legge precedente, quanto all‘appello si vedano le sedute della Camera dei

(3) Legge 22 gennaio 1882, n. 593, art. 65.
(4) Genala, Relazione citata, pag. 37—39, e si vedano per le

disposto del comma 3°, art. 1", della legge 17 dicembre

deputati, “ gennaio 1858, collegio di Iglesias, elezione Ghirisi-

ttumerose controversie relative, Brunialti, Commento alla legge

Puddu; Id., id., 17 dicembre 1857, collegio di Rapallo, elezione
Centurione; Id., 19 dicembre 1857, collegio di Avigliana, elezione Della Motta; Id., 15 gennaio 1858, collegio di Levanto,
elezione Ollandini; III., 26 febbraio 1877, collegio di Lanciano,
elezione De Crecchio.
(2) Testo unico, art. 65; Brunialti, Cot]. elett., lli/1:23—4/1-7.
38 — DIGES’I‘O ITALIANO, 'Vol. X.

elet/orale, pag. 271—275; Camera dei deputati, Giunta delle ele—
zioni, 8 giugno 1893, Collegio di Terranova, doc. VI, 45;

Id., 8 giugno 1893, Collegio di Caltanissetta, doc. VI, 57; Id.,
‘.) giugno 1893, Collegio di Mistretta, doc. VI, 63; Id., 15 gen—
uaio1894, Collegio di Brienza, dec. VI, 59; Id., 8marz01894,
Collegio di Sora, doc. VI, 68, ecc.

208

ELEZIONI POLITICHE

di tutti i candidati, invitando l’elettore, come nel Belgio,

il proprio nome, a riscontro di qttello di ciascun volatile,

a cancellare il nome dei candidati pei quali non intende
votare, ovvero ad apporre un particolare contrassegno a
quello cui si propone di dare il voto.
Altri dubbi possono sorgere, e anzitutto se basti scrivere
il solo cognome e se il nome e cognome del candidato sia
valido anche quando venga scritto con errori d‘ortografia
più o meno numerosi. Molto difﬁcile è dare a tal riguardo
determinazioni precise, e dobbiamo limitarci a ricordare
quale sia la giurisprudenza prevalente nella nostra Camera.
Si è ritenuto che bastano le schede col solo cognome
quando si tratti di candidato abbastanza conoscittto e che
quindi si poteva ritenere cosi come sttfﬁcientemeute desi-

sopra un esemplare della lista che deve contenere il nome

gnato (1). Si è però ritenuto che non commette irregolarità

l'ufﬁcio quando annulli le schede che designano il candidato soltanto col cognome nella prima votazione (2).
L'errore commesso nello scrivere il nome del candidato
non importa la nullità dell'elezione, quando vi siano altri
dati sufﬁcienti per individualizzarlo e per comprendere qttale

e la qualità di tutti gli elettori della sezione.
Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal
presidente la scheda e votano nel modo stesso degli altri.
La votazione deve rimanere aperta fino alle quattro pomeridiatte. Tuttavia non può essere eltittsa se non sono tra—
scorse almeno tre ore dalla ﬁne dell'appello e se non hanno

potuto votare ttttti gli elettori che si trovano nella sala.
Tutte queste disposizioni sono prescritte dalla legge a pena
di nullità (5).
Tale non è invece la prescrizione per cui uno scrutatore

deve apporre il proprio nome sulla lista di riscontro, la
quale è una garanzia meno essenziale, specie quando possa
risultare altrimenti che gli elettori, accanto al cui nome

manchi la firma delle scrutatore, hanno veramente votato'(6).

che in un collegio vi sieno due o più persone che portano

E certo un inconveniente grave chela legge elettorale
non abbia determinato attche ttn'ora nella quale lo scrutinio
debba essere chiuso. Consigliera di broglie, di raggiri e la
notte, e opportttnamente talutte legislazioni prescrivono che,

sia veramente la volontà dell'elettore (3). Qualora avvenga
lo stesso nome e cognome, i voti devono essere attribuiti a

se al tramonto del sole le operazioni elettorali non sono

colui che è effettivamente candidato, quando sia notorio che
egli solo s’è presentato, ha girato il collegio, presenziato

compittte, debbano essere riprese, con opportune garanzie,
il giorno successivo. Infatti non si comprende, 0 si cont-

adunanze, tenuto discorsi ; mentre l'altro omonimo non ha

prende troppo, come in talune sezioni, s'itttende soltanto

mai avuto l’idea di porre la sua caudidatttra. Infatti non
si può ritenere quale candidatura seria un semplice manifesto anonimo, pttbblicato la vigilia delle elezioni e che già
di per se dimostri soltanto l'idea di recare impicci al vero

nell‘Italia meridionale, le operazioni elettorali si prolttnghino
uon'solo sino a notte inoltrata, ma anche per ttttto il giorno

candidato (4).

171. Quando l'elettore abbia scritta la propria selteda,
egli la consegna piegata al presidente, che la depone in una
seconda urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufﬁcio visibile a tutti. Mano a mano che si depongono i
voti nell'urna, ttno degli scrutatori ne fa constare scrivendo
(1) Si vedano le discussioni parlamentari sulle elezioni di Te—
ramo, eletto Sebastiani, 24 novembre 187-’i; di Teano, eletto
Zarone, 1!) marzo 1877; di llama I, eletto Caetani di Teano,
2!) gennaio 1883, ecc. Inoltre: Collegio di Novara III, 29 giugno
1886 (Riu. nnt/n., XXXVII, 198); 25 febbraio 1800, Collegio di
Caltanissetta, eletto 'I‘estasecca contro Minolfi (Id., XLI, .185);

1 1. dicembre 1883, Collegio II di Siracusa, eletti Nicastro e lli
Camporeale (Rivista annoio., XXXIV, p. 874); 20 genn. 1883,
Collegio I di Venezia, eletto Matlrogonato (Ill. , ivi, pag. 101-);

20 gennaio 1803, Collegio II di Foggia, eletto Ilomano. Si ri—
tenne anche sufﬁciente una solo dei due cognomi del candidato,
come nei casi suddetti di Caetani, Camporeale, e nel caso di
Scismit—(Iloda), Collegio di Udine, I, 20 dicembre 1882 (Biois/a
notai., XXXIV, pag. 105).

(2) Camera dei deputati, 15 dicembre 1870, collegio di Trapani,
elezione Calvino.

successivo, aspettando gli elettori che non vengono, e pint—

tosto l'opportunità di aggiungere schede nell’urna (7).
Se la votazione d'una sezione fosse stata chiusa prima
delle qttattro pomeridiane, l'elezione non si annulla quando,
se tutti gli elettori mancanti avessero votato pel candidato
soccombente, l'esito dell'elezione non I': mutato (8). Mentre

invece l'elezione & nulla quando si avesse un risultato con—
trario (9). III conclusione per tutto ciò che riguarda l’ora
Id., collegio di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecra, 25 febbraio 1870; Id., collegio di Novara ttt (Vercelli), eletto lli Collo—

biano, 2I) gittgtto 1886; Id., collegio di Tropea, elezione 'I'ranfo,
21 dicembre 1880; III., collegio di Lanciano, eletto Melchiorre,
27 marzo 1867; Id., collegio di Teramo, eletto Sebastiani, no—
vembre 18'71; Id., collegio di Fossano, eletto Borelli, 1875.
(5) Testo tittico, art. Gli, 67; Brunialti, Cod-ice rlclloruhr,
tti 118—170. Oltre ai casi ivi citati, vedi: Camera dei deptttati,
sess. 1880—81, Collegio di Atripalda (Micia/a (militi/t., XXXII,
158); Id., 12 marzo 189-"t, Collegio di Sora (Ir/.. XLV, p. 378);
Id., 6 marzo 1803, Collegio di Benevento (Ivi, XLIV, 203); Id.,
2 luglio 1886, Collegio I di Caserta (Ivi, XXXVII, 502); Id.,
22 febbraio 1881-, Collegio I di Caserta (Ivi, XXXV, 121) e cott—
fronla per altri casi Hit-isla (unnn'n., vol. XXXIV, pag. 100,

101, 565; XXX, vu, 500 ; XLI, 157, ecc.

'

eletto Ciuriati; Id., collegio di Serra San Brtttto, eletto lli Cassi—
bile, 1876 ; Id., collegio di 'I'eano, eletto Zarone, 17 marzo 1877;
Id., 1!) dicembre 1870, collegio di Villadeati, eletto I". Monti.
Cfr. anche tì dicembre 1883, Collegio III di Firenze (Rivista
ummin., XXXIV, 871); 22 gennaio 1883, Collegio Il di Firenze
(ivi, XXXIV, 106).
(…I-) (.'.amera dei deputati, III ittatzo 1876, collegio di Fossano,

(fi) Camera dei deputati, Collegio di Benevento, 30 novembre
1802, 0 marzo 1803, doc. VI, 31.
(7) Camera dei deptttati, collegio di Catanzaro II (.\Ionteltmne),
eletto Cttrcio, ecc., 'I-1-IIICGIIIIII'O 1886 ; Id., collegio di Catanzaro II
(M(mteleone), eletto Squitti, 21 febbraio 1801 ; Id., collegio di
Siracusa Il, eletto .\‘Iaurigi, ecc., 3 dicembre 'I8III.
(8) Camera dei deputati, collegio di Sondrio, eletto Perelli,
11. gennaio, fi marzo 1883; Id., collegio di Caserta [, eletto Itorelli, -5 febbraio 1881; Id., collegio di Caserta I, eletto Novelli

eletto Borelli; Id., 25 giugno 1880, collegio di Susa, eletto Genin;

c. Montagna, 2 luglio 1886; Id., collegio di Napoli |, eletto Turi,

Id., 12 dicembre 1870, collegio di Chiaravalle, eletto Assunti—

13 dicembre 1880; Id., collegio di Foggia Il, 25 [eldo-aio 1883;
Id., collegio di Rovigo, eletto Cavalli, 6 gennaio, 3 febbraio 1883.
(Il) Catttera dei deputati, collegio di Messina 1, eletto Durante,
2 febbraio 1883. — Contra, con aperta ingiustizia: collegio di
Ferrara, eletto Filopanti, 21 maggio |883.

(3) Catttera dei deputati, 16 maggio 1873, collegio di'l'reviso,

I’epe I". ; Id., 12 dicembre 1876, collegio di :\Iontecorvino Ilo-

vella, eletto A. Giudice; III., coll. di lecce, eletto Bossi Pietro;

Id., collegio di Agosta, eletto Beneventano, 1875; Id., collegio
di Acerenza, eletto I’etruccelli della Gattina, 20 dicembre 1870;

'
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della chiusura e l'apertura della sezione, fanno naturalmente l‘ode i verbali e quindi ad essi bisogna attenersi, ritenendo altresì che il silenzio in proposito sia presunzione di
irregolarità (1).
Numerose controversie si sollevarono altresi nei casi in
cui gli elettori d’una o più sezioni non hanno potuto votare

5° Estrae e conta le schede bianche rimasto nella prima
urna, e riscontra se corrispondono al numero degli elettori
inscritti che non hanno votato. Queste schede vengono immediatamente distrutte.
Tutto queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento edel risultato di ciascuna

per forza maggiore. In generale prevalse il ragionevole partito di ritenere che l'elezione deve essere valida soltanto
nel caso in cui gli elettori, che non avevano potuto votare,
se anche tutti avessero votato, non avrebbero mutato l'esito

di esse deve farsi constare dal processo verbale.

dell’elezione (2). Non mancarono però anche le risoluzioni
contrarie, ma ispirate piuttosto a considerazioni personali
che non hanno niente a che fare colle disposizioni della
leng (3).

472. La legge del 28 giugno 1892 ha introdotto poche
ma notevoli modiﬁcazioni a quella del 1882 relativamente

Queste disposizioni completate dalla legge del 1892 per
quanto riguarda l’invio della nota di identiﬁcazione, deter—
minano in modo più chiaro e preciso in quale ordine debbano essere compiute tutte le operazioni delle scrutinio,
ben sapendosi che le maggiori frodi per sottrarre, sostituire
od aggiungere delle schede avvenivano quando si aprivano
le due urne e si estraevano da una le schede scritte, dal-

l‘altra quelle rimaste in bianco per conlarle e riscontrarne
il numero (4).

alle scrutinio, disciplinarqu meglio le operazioni relative

173. La l'onnalitù della conservazione delle schede venne

allo scrutinio, ed ordinando che venissero conservate le

aggiunta insieme ad altre (5) e si mostrò non priva di
efficacia. L'utlicio di ciascuna sezione pronunzia in via

schede sino alla convalidazione o annullamento dell'elezione.
Bisogna non dimenticare chei presidenti ed i componenti gli
attici elettorali, specie nei piccoli centri, sono uomini che
hanno bisogno talvolta di essere guidati quasi a mano dalla
legge, al che infatti si (- provveduto.

Secondo la legge vigente, il presidente dell'ullicio elet—
torale, dopo aver compiuto le operazioni prescritto dalla

provvisoria, salvo sempre il giudizio della Camera, sopra
tutte le ditticoltft e gli incidenti che si sollevano intorno

alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.
Nel caso che per contestazioni insorto o per qualsiasi
altra causa l’ntlicio della sezione non abbia proceduto allo
scrutinio, o non l'abbia compiuto, deve chiudere innue—

legge e come siano passate Iti/l' pomeridiane, con le riserve
già note, dopo avere sgombrala la tavola dalle carte e dagli

diatamente l'urna contenente le schede bianche non distri—

oggetti non necessari per lo scrutinio:
'l" Dichiara chiusa la votazione;

spogliato, e chimlere in un plico quelle già spogliato; apponendo cosi alle due urne come al plico le indicazioni del
collegio e della sezione, con le ﬁrme di almeno tre dei

.

2° Accenta il munera dei votanti, risultante dalla nota

che porta le ﬁrme d‘identilicazione: questa nota, vidimata
in ciascun l'aglio da almeno tre membri dell'uliicio, deve

a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle
schede, essere sottoscritta dai membri dell‘allicio, e chiusa

in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente
di apporre la propria ﬁrma sulla busta del piego, il quale
sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore
del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale;

3" Procede allo spoglio delle schede: uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la
consegna al presidente, che ne da lettura ad alta voce e la

buite, l'altra urna che contiene le schede scritte non

membri dell”uliicio e il sigillo del Comune; ogni cleltore
del collegio puù mettervi anche il proprio sigillo. Delle Iirmo
e dei sigilli deve sempre constare dal processo verbale. Le
urne e il plico, insieme al verbale ed alle carte annesse,
vengono subito recati nella sala della prima sezione del
collegio. Appena compiuto lo scrutinio, tutte le altre schede

spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le
ﬁrme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso, per
essere depositate nella cancelleria della pretura. Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione
di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede

passa alle scrutatore eletto col minor numero di voti : gli
altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha ﬁrmato le

contestate attribuite o meno ai candidati e delle decisioni

schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun

le contestato a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per
qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle pro-

candidato va riportando durante lo spoglio delle schede:
elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda,

teste, devono essere vidimato almeno da tre dei componenti
l'ufﬁcio, ed annesse al verbale. La nota elettorale conte-

questa dev'essere immediatamente vidimata;
4° Conta il numero delle schede scritte, e riscontra

nente le ﬁrme di identiﬁcazione degli elettori di cui all’articolo 64, viene vidimata in ciascun foglio da tre almeno
dei componenti l’uﬁicio, e lbrma parte integrante del ver-

se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al iuin1ero dei voti riportati complessivamente dai candidati, più
quello delle schede bianche, nulle e contestate e non asse—
gnate a nessun candidato;

(1) Camera dei deputati, collegio di Iglesias, eletto Marchese,
8 febbraio 1877; Id., collegio di Roma II (Velletri), elezione Piacentini, 21 maggio 1889; Id., collegio [ di Udine, eletto SeismitDeda, 23 dicembre 1882; Id., collegio di Roma IV, eletti Ellena,
Narducci, Balestra, 29 giugno 1886.
(2) Camera dei deputati, collegio di Belluno, eletti 'l‘ivaroni,
Morpurgo, Giuriati, 20 dicembre 1882 ; Id., collegio di Treviso Il,
eletto Bonghi, id., Id., collegio di Udine III, eletti Scolari, Simoni, Cavalletto, '… gennaio 1883 ; Id., collegio diUdine I, eletto
Seismit—Doda, 23 dicembre 1882, ecc.

motivate preferite dall’ufﬁcio. Le schede bianche, le nulle,

bale da depositarsi nella segreteria del Comune (6).
L’ullìcio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio,
e lo certiﬁca nel verbale. Il verbale deve essere ﬁrmato in
(3) Camera dei deputati, 6 novembre 1892, collegio di Varese.
(4)Testo unico, art. 68, e vedi per la relativa giurispmdenza, Brunialti, Codice elettorale, ni 47-l—480, e Appeal/.,

pag. 70-72.
(5) Testo unico, art. 70.
(6) Testo unico, art. 70; Brunialti, Codice elett., ni 485—502;

Id. Appendice, pag. 73—74; Giunta delle elezioni, 28 febbraio
1893, relatore Pasquali, Collegio di Lagonegro, documento \'I,

n. 25.
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ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri

presenti dell’ufficio, e dal segretario. Dopo ciò l'adunanza
viene sciolta innuediatamenle. Un originale del verbale,con
la nota dei votanti debitamenteidentiﬁcata, viene depositato

nella segreteria del Comune dove si e radunata la sezione;
e vi rimane esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino

ha diritto di prenderne conoscenza. Il plico delle schede,
insieme all’estratto del verbale relativo alla l'ormazione e

all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente
viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della
sezione, al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli
e delle firme, vi appone pure il sigillo e la ﬁrma propria,
e redige verbale della consegna (|).

e dalle nulle creando tra le uno e le altre una differenza
che elimina ogni contraria interpretazione (4). La politica
non si arrestò però davanti alle più audaci interpretazioni e
sebbene l'art. till fosse stato sempre interpretato nel modo
che ho detto, venne il giorno in cui alla maggioranza par-

lamentare tornò comoda una diversa interpretazione ed
allora anche le schede bianche furono computato tra le nulle
per diminuire il numero dei voti necessari all'elezione di
un candidato gradito alla maggioranza di fronte ad un candidato repubblicano (5).

175. Tra i diversi sistemi per lo spoglio delle schede il
legislatore italiano s'i“ attenuto a quello per cui lo spoglio
viene fatto nelle singole sezioni, ed il con‘tput0 gemu‘aledei

174. La questione principale riguardo alle scrutinio ;-

voti si fa in una riunione di tutti i presidenti. Questa riu-

quella della nullità delle schede, anche perchè le disposi-

nione aveva una importanza anche maggiore durante lo
Scrutinio di lista, llìlp0l‘0tît5ltt'! allora erano in gran numero
i presidenti che dovevano intervenire all'adunattza dove si
proclanmvano eletti i deputati attribuiti alla circoscrizione.
Dopo il 1882 sono state introdotte ben poche modificazioni a tal riguardo, e si può dire che ancora non l'urono
sufﬁcienti ad impedire che nell'adunanza dei presidenti si
possano compiere deplorevoli abusi. Quando la legge abbia

zioni della legge non si possono dire le più chiare e pre-

cise (2). Secondo esse vi sono tre speciali categorie di
nullità:

1° le schede nelle quali l’elettore s’c lalto conoscere o
ha scritto altra indicazione oltre quelle ammesse dalla legge;
2° le schede che non portano la firma ed il bollo;
3° quelle che contengano segni che possano ritenersi
destinati a far conoscere il volante.

Si ha invece come non scritto sulla scheda il nome che
non porta suﬁiciente indicazione della persona alla quale e
dato il voto.
Quando le elezioni si facevano a scrutinio di lista, poteva

darsi che una scheda fosse nulla per uno o più nomi, valida
per gli altri. Come nel caso che un nome vi fosse ripetuto
più volte, ovvero il numero dei nomi scritti sulla scheda

determinato, come ora fa, che le schede vengano conser-

vate, e assai meno importante il sapere chi debba recare
all'adunattza generale il risultato delle singole sezioni. Secondo la legge, il presidente e per esso uno degli scrutatori,
di ciascuna sezione, reca immediatamente un esemplare del
verbale, colle schede contestate, alla prima sezione del eollegio. Il presidente dell’ufficio della prima sezione del collegio insieme ai presidenti delle altre sezioni che interven-

fosse superiore a quello dei deputati pei quali l'elettore
doveva votare.
Anzitutto molte controversie sorsero intorno ai segni che
si potevano ritenere come di riconoscimento, ed in talune

gono all'adunattza o gli scrutatori che ne fanno le veci,

occasioni si ritenne persino che segno di riconoscimento

dale all'adunanza dei presidenti sono da essa decise, ma a
questo ed alla constatazione materiale dei risultati si limita

non fosse un numero progressivo. Le schede dichiarate nulle
non si devono computare nel determinare il numero dei
votanti. Ora, è evidente che nulle non sono se non le schede

che la legge dichiara tali, mentre quando il nome del candidato e scritto in modo insufﬁciente, incomprensibile, o
non v’è scritto alcun nome, non si ha una scheda nulla,

ma un voto del quale è necessario tener conto. Infatti anche
chi depone nell’urna una scheda bianca è un vero e proprio votante, e per conseguenza la sua scheda deve essere
computata insieme a tutte le altre nel determinare la
maggioranza (3).
contrarie dopo il
sezioni riunite, il
più sostenere con

E sebbene non sieno mancate decisioni
parere emesso dal Consiglio di Stato a
19 febbraio 1881, non parmi si potesse
fondamento che le schede bianche non si

debbano computare nel numero dei" votanti, perchè appare

riassume i voti dati nelle diverse sezioni senza avere in alcun
caso la facolta di modificarne l'operato. Tutte le contro—
versie e gli incidenti che sorgessero nelle operazioni alti-

la sua autorità. Come presidente di essa è il presidente
della prima sezione, così il segretario di questa diventa il
segretario dell'adunanza generale dei presidenti. Per tutte
le deliberazioni è. necessaria la presenza del presidente e
di almeno due terzi dei membri dell'ufficio.
Ad onta delle cure poste dalla legge alla costituzione di
questa assemblea è incredibile il numero delle irregolarità da essa commesse. In alcuni casi proclamò il deputato
senza trovarsi in numero legale; in altri, invece di limitarsi
a sommare i voti delle singole sezioni, variò arbitrariamente
i risultati loro, rifacendone icomputi con apprezzamenti
partigiani, ed anche annullando i voti di una o più sezioni

e pronunciando in grado d‘appello sui reclami e sulle pro—
teste il cui deﬁnitivo giudizio e riservato alla Camera. Che

inconfutabile l'argomento addotto in contrario, che cioè,
più‘? Talvolta ricusò di proclamare il candidato eletto, o
quando una scheda è deposta nell'urna perla votazione, non — proclamò colui che era rimasto soccombente. Indi conte—
si possono ammettere altri motivi di invalidità della mede- stazioni, inchieste, censure e ostacoli gravi al diritto degli

sima fuori di quelli che la legge esplicitamente pronunzia;
che anzi il legislatore, ben lungi dal comprendere tra le
schede nulle le bianche; le ha invece distinte dalle contestate

elettori e degli eletti.
A scemare questi inconvenienti, la legge del 1892 affidò
la presidenza dell’adunanza dei presidenti ad un magi-

(1) Testo unico, art. 71 ; Brunialti, Codice elett., n. 503—513;
Id., Appendice, 1). 75—76; Giunta delle elez., '” marzo 1893,
Collegio di Bronte, eletto Cimbali, doc. vr, 34; Id., Collegio di
Foggia, eletto Maury, doc. VI, il“ 13.
(2) Art. 67, e V. Brunialti, Collice elett., n. 481 -/1-8/1-.
(3) Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881 (Legge, 1881, II).

(i) Cons. di Stato, cit. alla nota precedente; Cam. dei dep.,
16 maggio 1873, col]. di Gerace, eletto L. Di Blasio; Id., collegio
di Fermo, eletto Trevisani, 28 giugno 1881; Giunta delle elezioni,
6 aprile 1891, collegio di Lari, eletto Panattoni, Doc. VI.
(5) Camera dei deputati, Discussioni, 17 luglio 1895, elezione
De Andreis e. Beltrami.

ELEZIONI POLITICHE
strato, considerando che essendo in tutto 508 non sarebbe
mancato il numero di magistrati necessario. E d'altronde
il magistrato può intervenire in queste assemblee senza
pericolo di trovarsi alle prese coi partiti, e col solo ufficio

di sommare i voti e provvedere a che sia in ogni caso
applicata la legge.
Ad impedire poi una perdita di tempo o contrasti, si
determini; che il presidente venisse designato 8 giorni prima
delle elezioni delle presidenze dalla Corte d’appello nella
cui giurisdizione si trova il collegio elettorale. Si determinò
anche meglio che l'adunanza dei presidenti fa lo spoglio
delle schede inviate dalle sezioni, sonnna i voti raccolti da
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mentare l'u chi suggerì di scendere a un sesto e persino che

bastasse la maggioranza relativa invece dell'assoluta; in
guisa che per essere eletto non occorre raccoglierne più

della metà dei voti, ma più degli altri candidati in lotta.
Giustamente non si accolse il principio della maggioranza relativa, perchè se da un lato essa gioverebbe a logliere di mezzo quella violenza del ballottaggio, dall'altro
renderebbe possibile l'elezione di deputati che non si potrebbero dire i veri rappresentanti del Collegio. La metà più
uno dei votanti e un certo rapporto col numero degli iscritti
sono utili non solo per aver una garanzia che l'eletto rappresenti una notevole parte del corpo elettorale, ma anche

ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali; pronuncia sopra qualsiasi incidente relativo alle
operazioni ad essa affidate; accerta il risultato complessivo
della votazione del collegio. La legge del1892 dice ancora

mero di elettori. Seal primo scrutinio uno dei candidati
non ha almeno un sesto del numero di voti degli elettori
si procede al ballotteggio. liioverz't notare che con questa

per aver la certezza che all'elezione concorre un certo un—

più chiaramente che (: vietatoall'adunanza dei presidenti di

cifra il minimo dei voti necessario per essere eletto varia

deliberare e anche discutere sui reclami, sulle proteste,

(secondo la legge del 1892) da un minimo di 500 voti a

sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati
dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto (1).
Dobbiamo perù dichiarare che neppure queste riforme
furono sufficienti ad impedire le mancate proclamazioni ed
altri abusi; in'iperocchr". il magistrato si trovò talvolta infe—

un massimo di 2500 (4).

riore al suo ufficio, tal altro di fronte ad un'assemblea di

presidenti partigiani e violenti, più spesso nell’impossibilità
d'una proclamazione per la mancanza del numero legale, e
cosi in 12 collegi nel 1892 e in ti nel 1895 non fa procla-

mato il deputato. In tal caso la proclamazione viene fatta
e rettilicata dalla Camera su proposta della Giunta delle
elezioni, e quindi il Collegio rimane per qualche tempo privo
di deputato; inconveniente che sarebbe opportuno di evitare
coll'attribuire in questi casi la proclamazione immediata ad
altre autorità (2).

176. Colla legge del 1882 per essere eletto a primo scrutinio bastava avere conseguito un numero di voti eguale ad
un ottavo degli elettori iscritti, senza alcun riguardo al
numero dei votanti. Si era accolta codesta cifra anzitutto per
non rendere irrita e vana la disposizione relativa alla rappresentanza della minoranza, la quale, richiedendo la metà
più uno dei votanti, sarebbe stata destituita di effetto. In

secondo luogo perché anche la legge francese del 1818, che
accolse lo scrutinio di lista, s'era accontentata di questa

cifra di un ottavo. In terzo luogo perché allargandosi il
suffragio si presagi, e giustamente, che l'intervento degli
elettori alle urne sarebbe stato più scarso.

177. Qualora al primo scrutinio nessuno degli eletti abbia
il numero di voti prescritto dalla legge, il presidente dell'adunanza dei presidenti proclama il ballottaggio fra idue
candidati che ebbero maggiori voti. L'intervallo tra le due
votazioni non deve essere maggiore di 8 giorni ne minore
di 4. Nella seconda votazione gli uffici deﬁnitivi costituiti
per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali
incominciano alle ore 10 antimeridiane. Naturalmente tutti

i voti dati ai candidati che non sono in ballottaggio si hanno
come nulli o dispersi, il che e tutt'uno; bastando ad essere
eletto la semplice maggioranza dei voti validi senza per
mente al loro rapporto cogli iscritti e coi votanti. E qualora
nel ballottaggio i due candidati riuscissero ad avere lo stesso
numero di voti, si ha per eletto colui che e maggiore d'età;
disposizione che noi troviamo in quasi tutte le leggi (5). '
L'adunanza dei presidenti deve stendere un verbale delle
proprie operazioni, il quale viene trasmesso al Ministero
dell'Interno eda questo pòrto alla presidenza della Camera
dei deputati (6).
178. Lo Statuto fondamentale del regno, all'art. 44 prescrive che, quando un Collegio resti vacante per qualsiasi
causa esso deve venire convocato nel termine di un mese.
Il mese viene naturalmente calcolato dal giorno nel quale

la notizia della vacanza e data dalla presidenza della Camera
dei deputati, ovvero dal giorno in cui questa ha notizia
delle dimissioni del deputato, della sua morte, o di altra

Ilistabilito il Collegio uninominale, la legge del 1891 determinò clie il presidente dell'ufficio della prima sezione

cagione da cui è determinata la vacanza del Collegio. Anche

proclami, in conformità della deliberazione dell'adunanza
dei presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di
voti maggiore di un quarto del numero totale degli elettori

si ebbe il caso di collegi elettorali i quali vennero lasciati
assai più di un mese senza il loro deputato. E vero che si

iscritti nella lista, e più della metà dei suffragi dati dai
votanti (3). Nel suo progetto del 1892 l'onorevole Nicotera

propose che bastasse un quinto, e nella Commissione parla(1) Testo unico, articolo 73; Brunialti, Codice elettorale,
ni 516—529.
(2) Giunta delle elezioni, 6 dicembre 1892, Coll. di Ortona,
doe. vr, n° 8 ; Id., 9 dicembre 1892, Col]. di Veneziani, doe. VI,
n. 9; Collegio di Corato, fi Iuglio 1893, doc. VI, 72, esi ”vedono

molti altri casi, specie nelle elezioni del 1895.
(3) Testo unico, art. 74; Brunialti, Codice elett., 530—532;
Id., Appendice, pag. 78—79.
(4) Giunta delle elezioni, 10 dicembre 1892, Coll. di Brienza,
doc. vr, 1; 1° dicembre 1892, Collegio di Noto, doc. VI, 3;

questa disposizione però non venne sempre mantenuta, e

presagivano non lontane le elezioni generali e la convocazione del collegio si poteva perciò ritenere superflua, ma

non e meno certo che le disposizioni della legge furono
in questo, come in altri casi, trattate come certe divinità
6 novembre 1892, Collegio di Cagliari, doc. VI, lt; 17 marzo
1893, Collegio di Bronte, doc. vr, 31, ecc.
(5) Testo unico, art. 75, 76, 77; Brunialti, Codice elettorale,
ni 533-551 ; Id., Appendice, pag. 79—81 ; Giunta delle elezioni,
9 dicembre 1892, Collegio di Venezia 111, doc. VI, n° 9 bis: Corte
d‘app. di Palermo, 2 marzo 1893 (Giurispr. it., XLV, …, 274).
(6) Testo unico, art. 78; Brunialti, Codice elett., ni552—553;
Giunta delle elez., 3 mano 1893, Collegio di Lonato e doc. vr,
n° 23 ; Id., Collegio di Porto Maurizio, Mdicembre 1892, doc.vt,
numero 12.
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indiane che qualche volta si nascondono agli occhi dei cre-

suoi membri e della regolarità della loro elezione ». La

denti (1).

Camera perciò può esaminare tanto l’eleggibilità del can-

Riconosce che la convocazione parziale degli elettori non

didato proclamato, quanto il valore morale dello scru-

e scevra di qualche inconveniente, che talune costituzioni

tinio ed il valore materiale del computo delle schede. Essa

hanno cercato di evitare. Ma se tali propositi potevano nu—

si pronuncia come un giuri sovrano, e quando (( nella sua

trirsi collo scrutinio di lista e coi grandi collegi che esso

coscienza, indipemlentemente da qualsiasi prova giudiziaria,

comporta per non agitare con soverchia frequenza intere

ritenga che una elezione e stata ottenuta con mezzi che la
morale riprova, pronunzia la nullità dell'elezione senza che
il potere giudiziario abbia in alcuna guisa ad intervenire ».
Così in Belgio nella tornata del 16 novembre 1882 la Camera dei deputati deliberò che non era necessario aspettare

provincie, quando si tratta di collegi uninominali ci sembrano iufìuilamcnte superiori gli inconvenienti derivanti
dal lasciare un collegio anche per breve tempo privo del
suo legittimo rappresentante.
179. Alcune legislazioni vietano di porre la propria candidatura in più collegi ed e nota speciahnentc la legge
francese del 17 luglio 1889 la quale vieta le catulidature

multiple. In Italia questo divieto non esiste, e noi abbiamo
veduto perciò ministri presentarsi candidati in 8 o 10 collegi, per raceogliervi facili trionfi, senza aver riguardo nep-

la decisione di un processo ad essa relativo per convalidare

un'elezione. Anche la Camera dei deputati austriaca decise
nello stesso senso l‘11 novembre 1880.
In Inghilterra, ed ora anche nel Giappone, si segue perla

verifica delle elezioni un sistema assolut:unentc diretto cont—
mettemlone la verificazione all'autorità giudiziaria. La ri-

pure alle spese cui con ciò esponevano i Comuni componenti

forma e però relativamente recente e segui non senza viva

il collegio. Si comprcmle che nel 1849 Vincenzo Gioberti
venisse eletto in 10collegi, ed in 9 nel 1860 Camillo Cavour,

opposizione dell'autorità alla quale siffatto potere venne
affidato. In passato la Camera dei Comuni deliberava essa

ma non si con‘tpt‘ende affatto che lo fosse il Crispi in 9

sola su tutte le questioni concernenti l‘elezione dei suoi

nel 1895. La legge elettorale stabilisce che il deputato

membri. Il presidente estraeva a sorte trentatré deputati ed
i due partiti avevano il diritto di escluderne undici per cia-

eletto in più collegi entro 8 giorni dacchò sono state rico-

nosciute valide le sue elezioni deve dichiarare quale collegio
intenda rappresentare in parlamento (2). La proroga della
Camera interrompe naturalmente la decorrenza di questo

periodo. Se invece il deputato eletto in più collegi lascia
passare questo termine, il presidente della Camera estrae

a sorte il collegio, o i collegi che devono essere riconvocati. Se l’operazione viene compiuta per volere del deputato
prima che qualcuna delle sue elezioni venga convalidata,

la discussione di essa deve seguire del pari, colla sola dill‘erenza che alla convalidazione dell'elezione deve seguire immediatamente la dichiarazione di vacanza del collegio (3).

scheduno, natm‘ahueute i migliori, tanto che l'operazione
si chiamava « far saltare i cervelli ». Ain undici rimasti
ciascuna delle due parti ne poteva aggiungere uno, ed il
trilmnale parlamentare cosi costituito, esaminava i docu-

menti, sentiva le parti ed i loro avvocati, e decideva poi
senza appello. Nel f868 si propose di affidare questo ufficio
a tre giudici del Banco della regina sebbene il chie/"justice
si mostrasse rccisameute avverso a questa riforma. « La
fiducia del pubblico nell'imparzialitz't dei giudici sarà ben
presto distrutta se appena finita la lotta elettorale il gin—
dice e costretto a recarsi sul teatro di essa, fra le violenze dei partiti, per penetrare in tutti i particolari della

(i.-\t'0 IV. — Veriﬁca dei poteri.

procedura, risolvere le questioni di corruzioni individuali

180. Criteri e metodi diversi. — 181. Politica, giustizia e morale. — 182. Il diritto della ('.amera. —— 183. Sistema degli
uffici. — lS-’t. Giunta delle elezioni. — 185. Couqmsizioue
e funzioni. — 186. Procedura. — 187. Elezioni contestate.
— 1.88. Giunta delle elezioni e la Camera. — 180. Helazioni della Giunta. — 100. Casi di annullamento. —— 1211. Le

e generali e tutto ciò col mezzo di testimonianze nalnral-

convalidazinni. — 192. Inchieste, poteri della Giunta. —

ltl3. [ testimoni. — 194. Discussioni durante l‘inchiesta. —
195. Limiti dei poteri della Giunta in materia di elezioni. —
1116. Id. della Camera.

mente sospette... In nome di tutti i giudici e del mio, io
devo protestare nel modo il più solenne ed aperto contro un
progetto, che, oltre al suo carattere im-ostituziomrle, fitti-

rebbe per abbassare la magistratura ». Malgrado questo
proteste, la legge fu votata nel 1868 e completata nel 1879,
e la decisione dei giudici che si recano a compiere l’inchiesta nel collegio si ha per decisiva ed inappellabile. Il
sistema, a giudizio di tutti coloro che hanno avuto l’agio di
vederlo nella pratica, diede ottimi risultati nè mai avvenne

180. L’art. (30 dello Statuto prescrive che spetta alla
Camera verificare i titoli di ammissione dei propri membri.

che le decisioni dei giudici fossero in alcuna guisa discusse

Certo un'assemblea non può deliberare regolarmente se non
quando & constatato che tutti i suoi membri sono stati eletti
debitamente; la‘ proclamazione fatta dall’assemblea dei

èstato accolto dalla costituzione giapponese secondo la quale

presidenti da al deputato una presunzione di regolarità della
sua elezione, ma non basta ad assicurare che sono state

rispettate tutte le disposizioni della legge e che la coscienza
degli elettori e stata regolarmente interpretata. In Francia
secondo l'art. 10 della legge costituzionale del 16 luglio
1875, « ciascuna Camera e giudice della eleggibilità dei
(1) Statuto, art. M; testo unico, art. 80; Brunialti, Codice
elett., ui 5351—5356.
(2) Testo unico, articolo 84; Brunialti, Cod-ice elettorale,
ni 727—735.
(3) Cfr. in proposito le discussioni seguite nelle tornate del

e sospettate nella Camera 0 nel paese (4). Lo stesso sistema
tutte le proteste elettorali devono essere inviate alla Corte

d’appello che decide inappellabilmente. Anello il Portogallo
si avvia verso un nuovo sistema di verifica dei poteri. Un

decreto del 1852 istituì la Camera giudice sovrana di tutte
le difficoltà elettorali e di tutte le questioni relative alla capacità ed alla eleggibilità. La legge del 1884, pur lasciando
alla Camera la verifica dei poteri, stabilì che ogni protesta
formulata innanzi al collegio elettorale viene deferita ad un
26 marzo 1861, 27 febbraio 1866, 3 aprile 1867, 25 lugho
1895, ecc.
_

(d.) Luzzatti, Detta veriﬁcazione delle elezioni contestate in
Inghilterra e in Italia (Num-rz Anto] ., 1877, vol. V], pag. 353);

Weil, Dujugement (les elections conteste'ev, Paris 1888.
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tribunale speciale se quindici deputati lo chiedono. Questo
tribunale speciale, le cui decisioni sono deﬁnitive ed inap—
pellabili, si compone del presidente e di tre giudici della

corte d'appello di Lisbona.
Negli altri Stati prevalgono principi conformi a quelli
dell'art. 60 dello Statuto italiano.Cosi dispongono la costitu—
zione degli Stati Unili, quelledella Germania e della Prussia,
la costituzione austriaca e quelle della Danimarca e dell'O—
landa. Nella Svezia i poteri dei membri dei Riksdag sono
veriﬁcati quanto alla forma dal Ministero di Graziae Giustizia
assistito da tre amministratori della Banca e da tre della
Cassa del debito pubblico; ma ciascuna Camera ha il diritto

di avocare a sè il giudizio e di deliberare deﬁnitivamente
anche sulle elezioni che sono state già esaminate dal ministro
della giustizia. Secondo la costituzione belga, ciascuna Camera esamina l'elezione dei propri membri e decide le
controversie che si sollevano in proposito, ma anche là
nel 1892 si propose di sottrarre alla Camera questo potere, proposta che sino al 1895 non ebbe alcun seguito.
181. La Francia è il paese le cui istituzioni in materia
di verifica di poteri sono più somiglianti a quelle che ebbero
per tanto tempo vigore in Italia. Si è ritenuto che il privilegio della Camera in materia di veriﬁca di poteri non sia

assoluto, sebbene però essa non e legata né dal testo delle
leggi, nò dalle decisioni del suffragio universale (1). Nondimeno la Camera non si spinse mai sino a convalidare eletti
i quali fossero ineleggibili per ragione di una condanna penale, sebbene manchi nella legislazione francese, come nella

nostra, trna disposizione simile a quella della legge spagnuola
del 26 giugno 1890, la quale dispone che gli ineleggibili
non possonoessere ammessi come deputati alle Cortes.
Si ritiene che la dimissione di un deputato non tolga alla
Camera il diritto di esaminare la sua elezione, e questa
giurisprudenza, dopo essere stata costantemente seguita,

venne inserita nel regolamento della Camera (2). Le elezioni sono prima discusse negli uffici dando la preferenza
a quelle che non sono contestate. Per le altre si avvertono

tanto il candidato eletto quanto il suo competitore affinché
possano far valere le loro ragioni.
Gli uffici presentano alla Camera le risoluzioni prese
dalle Commissioni estratte in essi a sorte. Ivi esse vengono
discusso in seduta pubblica, anche quando tutte le operazioni procedettero regolarmente e non vi in alcuna contestazione (3). La Camera e chiamata a votare sulle conclusioni dell'ufficio con una grande cautela per la tutela dei

diritti di tutti gli interessati. Può avvenire che tanto agli
uffici quanto alla Camera, su proposta fatta da essi e da un
deputato, si deliberi un'inchiesta, la quale ha luogo ben
di rado su fatti vaghi ed indeterminati, o quando l'eletto
ha avuto una grande maggioranza. E avvenuto anche in

qualche caso che si facessero inchieste generali, specie inlor‘no al modo col quale il Governo aveva fatto uso dei suoi
poteri durante le elezioni (4).

182. In Italia, secondo i regolamenti parlamentari del
1818 e del 1863, i verbali delle elezioni erano distribuiti

(li Pierre, ’l‘i'ai'le' (le droit politique electoral et parlement.,
pag. 363 e seg., l‘aris1893; precedenti: 20 aprile 1876, 3 giugno
id., 10 e 26 novembre 1881).
(2) Ivi, pag. 361: 15 aprile 1836, 8 tiraggio 1843, 17 ottobre
lit-18; Regolamento, art. 151, 5 2.
(3) Ivi, pag. 375-379.

(1) Ivi, pag. 379-389.
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tra gli uffici della Camera, ognuno dei quali nominava un
relatore. Questo ruetodo, sebbene si reputasse connesso al

sistema stesso degli uffici, dava Irrogo a gravi inconvenienti
e specialmente impediva che il lavoro fosse condotto con
sufficiente celerità e si stabilisse una giurisprudenza nniforme. Sin dal.1850 si era invocata la costituzione di una
speciale commissione e nella tornata del 24 novembre 1868
l'on. Crispi ne accennò le ragioni; perciò i compilatori del
regolamento del 1868 determinarono che per la veriﬁcazione dei poteri il presidente nominasse una giunta delle
elezioni conrposta di 12 deputati, alla quale con successiva
deliberazione furono aggiunti otto supplenti.
Ma se il sistema degli uffici dava luogo a seri inconve-

nienti, anclre quello di una giunta nominata dal presidente
della Camera non ne andò immune e non mancarono perciò
proposte di riforma sebbene non acquistasse mai favore tra
noi l‘idea timidamente esposta da Luigi Luzzatti di deferire
in giudizio sulle elezioni contestate alla suprema magistratura. Perciò laCommissione che riferì nel 1875 sulla riforma
del regolamento e quella che sullo stesso argomento riferì
l'anno appresso (5) proposero invece che l’ufficio di presidenza designasse 44 candidati, ed il presidente ne scegliesse
la metà, in numero uguale per ciascuna parte politica. Nel
1877 si propose invece che venisse formata una Commissione di 27 membri scelta dagli uffici in ragione di tre per

ciascheduno. Altri pensò persino ad un sistema, secondo il
quale le elezioni sarebbero state discusse da Commissioni
di tre deputati estratti a sorte, e poichè i mali lontani più
facilmente si dimenticano, non mancò'anehe ehi propose di
ritornare al sistema degli ufﬁci.
Ma più che sul modo come la gittata delle elezioni e
composta duravano le controversie intorno alle sue attribuzioni ed alla qualità delle suedeliberazioni. Fino al 1868
soltanto la (‘)amera era giudice di tutte le proteste. La Conrmissione per il regolamento del 1877 proponeva che si
ritornasse a tale sistema, mentre f'u mantenuto invece il_
principio per cui fa Connnissione può non prendere in considerazione tutte le proteste che non le sembrano attendi-

bili. Nelle tornate del 26 e 27 dicembre 1868 si discusse
anche se il giudizio della giunta dovesse essere deﬁnitivo;
ma questo sistema non venne accettato sebbene avesse anche
allora autorevoli fautori. Infatti nei progetti di regolamenti del 1875 e del 1876 si era stabilito che la Camera

potesse discutere soltanto quelle elezioni sulle quali la
Giunta si era pronunciata a voti eguali () con un solo voto
di maggioranza. Il metodo venne specialmente sostenuto
dal dep. Corbetta (6) ed anche pir'r tardi, nella tornata del
16 maggio 1878 venne difeso da Crispi e Minghetti (7).

Sebbene però queste idee non riuscissero mai a prevalere,
la Giunta delle elezioni, e per il modo della sua composizione, e per quello nel quale esercitò le sue funzioni,

venne sempre crescendo a se nredesirna autorità e diminuì
il numero delle elezioni di cui ebbe ad occuparsi la Ca—
mera (8). Secondo il vigente regolamento della Camera del
28 novembre 1868, colle modiﬁcazioni successivamente in-

(5) :Il/i par/am., Relazione sulla riforma del regola…. della
Camera 1875; id. 1876.

(6) Politica e libertà, Milano 1878.
(7) V. Grippo, La Giunta per la ceri/ica tlc/lc elezioni (Filan—

gieri, anno V|, fasc. … e tv).
(8) Mancini e Galeotti, Norme ed usi del Parlamento italiano,
. Roma 1887.
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trodotte, ed il regolamento per la Giunta delle elezioni del
4 dicembre 1868, la Giunta delle elezioni viene ora nomi-

In ogni caso, qualora ad un deputato tocchi cosi l'esame

nata dal presidente della Camera, il quale ha cura general—
mente di associarvi uomini eminenti dei vari partiti politici

col deputato immediatamente successivo per ragioni d'età:

ad altri della cui operosità possa far cento. La Giunta si

186. Nella maggior parte delle elezioni la veriﬁca dei
poteri e facile impresa. Gli eletti raggiungono tutte le con-

compone di 20 deputati, essendo stata tolta ogni differenza
fra membri e supplenti. "numero si può ritenere sufﬁciente,
dappoichè tutti prendono di solito parte attiva ai lavori della
Giunta.
183. I deputati che vengono nominati dal presidente a
costituire la Giunta delle elezioni non possono riﬁutare, nè
per conseguenza dare le dimissioni (1). Nella tornata delli
11 dicembre 1874 furono annunciate alla Camera le dimissioni di cinque membri della Giunta. i quali avevano motivo
di ritenere che |”Opposizione non vi fosse sufﬁcientemente
rappresentata; ma la Camera non le accettò o piuttosto le
considerò come non date. Nella tornata del 27 aprile 1883
l'intera Giunta presentò le sue dimissioni in seguito ad un
voto della Camera contrario ad una sua proposta, ma in seguito ad una breve discussione la Camera non solo ricusò di
votare sulle dimissioni medesime, ma, esprimendo la propria
ﬁducia nella Giunta delle elezioni, votò la mozione pregiudiziale proposta dal dep. Ercole, la quale confermò i precedenti
parlamentari da noi accennati (2). Però a questi precedenti
si venne meno in un caso, nel 1893, quando, avendo la

Giunta presentata una proposta pressochè unanime per l’aanullamento dell'elezione nel collegio d'Albano, la Camera
votò invece la convalidazione del dep. Aguglia. La Giunta
tutta intera si dimise e le dimissioni furono allora accettate.
184. Il verbale dell'adunanza dei presidenti sottoscritto
seduta stante dal presidente, dal segretario e da tutti i
membri presenti dell'ufficio e ﬁrmato in ciascun foglio deve
essere trasmesso in piego raccomandato, in franchigia po-

stale alla presidenza della Camera dei deputati. Sino a11892
gli atti si trasmettevano invece al ministro dell'Interno e da
questo alla presidenza della Camera. Al verbale devono es—
sere uniti tutti i documenti relativi, cioè i verbali delle sin-

gole sezioni, colle annesse schede bianche, notte o conte—
state, quelle che fossero state mandate all'adunanza dei
presidenti e tutte le proteste annesse. Contemporaneamente
una copia del processo verbale certiﬁcata conforme all'originale e firmata allo stesso modo deve essere depositata nella

cancelleria del tribunale dal quale dipende la prima sezione
del Collegio (3). Tutti gli atti relativi alle elezioni devono essere scrupolosamente conservati in un'apposita camera di si-

di un collegio della propria provincia, questo si scambia
sistema al quale sarebbe forse preferibile quello della sorte.

dizioni desiderate, le operazioni elettorali come risulta dai
verbali, procedettero regolarmente, non vi sono proteste, e,

se pure esistono, non hanno serietà e valore alcuno, per
cui se ne propone la convalidazione.
187. In caso contrario, l'elezione viene contestata. La

contestazione può seguire e d’ufﬁcio da parte della Giunta
medesima od in seguito a proteste presentate dagli elettori.

La contestazione viene fatta d'ufficio dalla Giunta qualora
l'eletto non raggiunga l'età prescritta dallo Statuto, ovvero
sia per altre ragioni ineleggibile. Può seguire anche quando
evidentemente risulti dai verbali che l'elezione e di per sè
nulla, come per esempio se l’eletto non avesse raggiunto il
numero di voti prescritto dalla legge; se il ballottaggio fosse
seguito indebitamente e via dicendo. Nella maggior parte
dei casi però le contestazioni seguono in seguito a proteste
mosse dal corpo elettorale e per questo la legge determina accuratamente come le proteste medesime debbano
essere redatte. Le proteste devono cioè essere firmate
da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero
voti; le ﬁrme devono essere legalizzato dal sindaco del Comune cui i cittadini appartengono, o da quello del Comune
dove seguì la votazione. Non occorre alcuna autenticazione
per le ﬁrme dei candidati che già appartennero alla Camera.
La Giunta delle elezioni ha facoltà di tener conto di qualunque protesta. Le proteste devono essere presentate nel
termine di giorni trenta, dalla data dell'elezione di primo
scrutinio o di ballottaggio, se questo ha avuto luogo. Qualora la Giunta dichiari una elezione contestata in seguito
alla votazione fatta da colui che deve esaminarla in seduta
privata della Giunta medesima, i documenti relativi vengono
depositati nella segreteria della Camera. Due giorni prima,
secondo il regolamento (4), cinque giorni secondo le consuetudini, questi documenti restano depositati a disposizione
di chiunque intenda esaminarli, qualche volta però la Giunta

prolunga questo ter'minee qualche volta lo prolungano anche
di pitti favori usati da qualche membro della medesima
agli amici.
188. Quando una elezione sia stata dichiarata contestata,

si ﬁssa il giorno nel rqualedeve seguire la discussione sulla

curezza e consegnati alla Giunta appena essa sia costituita.

medesima davanti alla Giunta in seduta pubblica. Tanto il

185. La Giunta si costituisce nominando un presidente,
un vice—presidente e due segretari. Determinala l'anzianità

candidato eletto quanto il suo avversario rimasto soccom-

di tutti coloro che ne fanno parte, i plichi suggellati delle
singole elezioni vengono distribuiti per lettera alfabetica;

cosi il collegio di Abano Bagni viene destinato al più unziano della Giunta, Abbiategrasso al secondo, Acerenza al

bente possono nominare il loro rappresentante davanti alla
Giunta. Non è necessario che questi sia avvocato ed occorre
un mandato notarile autentico soltanto qualora la qualità di
rappresentante sia conferita dagli elettori (5). Nella discussione pubblica si da prima la parola ai sostenitori delle pro—

terzo e così via, sino a Anagni che ha il numero 20 e che
spetta al più giovane, e si riprende poi la serie. Per consue-

teste, poi al difensore dell'eletto. Entrambi devono tenere
nei discorsi loro una grande brevità e possono brevissima-

tudine si esaminano prima di tutto le elezioni dei membri
della Giunta, quelle dei Ministri e quelle dei componenti
l’ufﬁcio di presidenza, ben s'intende qualora non vi siano

mente replicare: di solito la discussione di un'elezione concontroproteste sino all'ultimo istante, senza comunicarsele

contro di esse serie contestazioni, imperciocchè in caso
contrario anche queste elezioni seguono la sorte delle altre.

reciprocamente e senza poter ottenere proroga di termini :
la quale procedura, così diversa da quella seguita nei giudizi

(i) Regol. della Camera, art. 19.
(2) Atti parlato., sess.‘ 1882—83, vol. II!, pag. 2872.

(3) Legge elett., testo unico, 1895, art. 78.

'

testata dura da una a due ore. Le parti possono presentare

(1) liege]. della Giunta delle elezioni, 1868, art. 7.
(5) Id., art. 6.
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civili, la si che la discussione di un'elezione contestata riesce

qualche volta ad una vera in'rboscala.
189. La Giunta può citare testimoni, e la stessa facoltà
e accordata alle parti. Queste però devono presentare la lista
dei propri testimoni indicando le loro generalità e l'oggetto

sul quale dovranno deporre, afﬁnche possa venire comunicata a loro richiesta a ciascuna delle parti. Se i testimoni sorro citati dalla Giunta, essi hanno diritto ad una

indennità dalla medesima determinata. I testimoni devono
essere sentiti in seduta pubblica, essi vengono interrogati
dal presidente e le loro risposte vengono messe a verbale.
La giunta usa però raramente di questo diritto e soltanto
per Collegi vicini alla capitaledel regno.
190. Non vi e termine nel quale la Giunta ed uno dei
suoi relatori sia tenuto a riferire. In caso di ritardi, deter-

minati quasi sempre da ragioni politiche, o da riguardi personali, non mancarono alla Camera vivaci lamenti. Così il
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preso un deputato di partito diverso. La Commissione si
reca sul posto a spese della Camera, viene ricevuta cogli
onori militari e procede nelle sue investigazioni tenendone

apposito verbale. In seguito all'inchiesta viene poi presentata alla Camera la relazione.
192. La Giunta propone alla Camera la convalidazione
dell'elezione, la proclamazione del candidato rimasto soccombente in luogo del proclamato, il ballottaggio, ovvero
l'annullamento. La Camera, quando si trovi innanzi la
relazione della Giunta e siano stati depositati in segreteria
almeno per tre giorni tutti i documenti relativi, determina
la tornata nella quale la conclusione della Giunta viene

discussa. In Francia, sopra ogni elezione, anche se tutto
seguì regolarmente, deve essere presentata una relazione.
In Italia invece per le elezioni non contestate non si richiede
alcuna relazione. Il presidente annuncia che « la Giunta delle
elezioni ha veriﬁcato non essere contestabili le elezioni se-

l'indugio posto nel riferire sull'elezione di Corleto, la quale

guenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo
Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valide le ele-

seguita il 22 giugno 1862 fu convalidata il 31 gennaio 1863.

zioni mcdesime ». Anche su di questo qualunque deputato

Ritardi anche maggiori e non meno deplorati si ebbero nr

potrebbe però prendere la parola e lo stesso presidente pro—
clama eletti i deputati cosi non contestati, « salve le incompatibilità in quel monreale non conosciute ».
La discussione segue, come tutte le altre della Camera,
con un oratore in favore ed uno contro. Alla discussione
può partecipare anche l'eletto, sia per dare spiegazioni, sia
per chiedere un'inchiesta sul proprio conto, non senza pe-

dep. Ricciardi nella tornata del 1° dicembre 1862 deplorò

altre occasioni, come nell'elezione di Napoli IV, seguita
il 6 novembre 1892, venne convalidata soltanto verso la ﬁne

del 1893, e in quella di Corato la quale seguita alla stessa
epoca venne annullata soltanto nel luglio successivo. Più
volte, ad evitare simili abusi e specialmente affinchè non

venisse soverchiamente indugiato il sorteggio dei deputati
impiegati, si richiese che venissero assegnati alla Giunta
delle elezioni termini perentorii.

ricolo che la Camera l’annulli, e lo costringa così ad andar-

sene (2). Di regola, in tutte le discussioni sulle elezioni con-

nei documenti, puù ordinare un'inchiesta. Manca in Italia

testate, il Ministero si astiene così dal prendervi parte che
dal votare. Questa regola perù subisce eccezioni sempre più
frequenti: nel 1857 il Ministero sostenne vivissimamentc

una legge sulle inchieste parlamentari, il che dà luogo
certamente a qualche inconveniente,,specialmente per I'esarne dei testimoni. La Giunta ordina nn'iuchiesta quando

quella del Mazzini (che fu allora dif'eso dal Crispi); l'8 dicembre 1880 combattè l'elezione del Costa e a tacere di

191. La Giunta delle elezioni, qualora non ritenga sufﬁcienti le notiziee le spiegazioni date dalle parti o contenute

i fatti indicati nelle proteste sieno speciﬁcati. quando sieno
indicatii testimoni, ed ifatti medesimi siano tali da inﬂuire

sull'esito dell'elezione. Hare volte la Giunta propone l’inchiesta alla Camera, e ciò avviene soltanto quando riguardi

fatti d'indule generale relativi a più collegi. Cosi avvenne
per le elezioni del 1857, in seguito alla celebre riscossa
del partito clericale, che portò tanti preti e canonici sui

banchi della Camera. L'inchiesta fu deliberata il 19 gennaio 1858 su 18 collegi e condusse all'annullamento di 12
elezioni, dopo altrettanti giorni di discussione pubblica.
Questa inchiesta venne allora compiuta da una Commissione
di sette deputati, nominata dalla Camera, dando la facoltà

l'annullamento delle elezioni del clero; il 22 marzo 1866

altri esempi, nel luglio 1895 il ministero prese viva parte

per combattere l'elezione di De Felice, [tosco e Barbato,
che la Camera annullò.
193. Venendo era a parlare dei criteri generali adottati
dalla Camera e dalla Giunta in materia di elezioni, mi pare

opportuno di ricordare quanto diceva il deputato Michelini
nella tornatach 19 marzo 1863: « guai se la Camera procedesse per massime: siccome le nostre decisioni non sono
tutte uniformi così si potrebbero indicare massime di ogni

maniera. Le massime valgono il guidarci nelle decisioni,
ma non possono tenerne luogo. In sostanza qui non siamo
riuniti in accademia per discussioni astratte, siamo giudici

di richiedere la magistratura, citare innanzi a se i testimoni
che reputasse necessari, tleferire loro il ginrarneuto, usare
contro i renitenti i nrezzi coercitivi e richiedere al governo
i documenti che fossero in suo potere. Successivamente la

e giurati se si vuole, per pronunciare sentenze specificate,

legge elettorale (1) dispose che per le inchieste ordinale
dalla Camera la Commissione ha il diritto di citare testimoni e sono loro applicabili le disposizioni del codice pe-

sano essere giustiﬁcate in alcuna maniera.
'
Trattasi di deliberazioni di un corpo politico, non di

applicando le leggi ai casi concreti ». Ma vuol essercacqna,
non tempesta, e in verità si può dire che molte delibera—
zioni della nostra Camera in materia di elezioni, non pos-

sentenze, cd- e perciò naturale che la politica vi abbia la
sua parte. La Camera Odivisa in maggioranza e partito che
e sul rifiuto di deporre in materia civile. Raramente però ' sostiene il ministero, e in opposizione e partito che lo comle inchieste vengono compiute con questa solennità; la batte. Talnne decisioni sono quindi siffattamente inspirato
Giunta vi precede di solito delegando all'uopo tre dei suoi a criteri politici, da essere assolutamente diverse secondo si
membri, fra i quali ": natnraln‘rente colui che ha l'incarico tratta di deputati dell'una e dell'altra parte della Camera.
di riferire sull'elezione di cui si tratta ed e sempre com— Qualche volta la Camera ha persino tentato di introdurre

nale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità

(1) Legge elettorale del 1882, art. 97; testo unico del 1895,
art. 112.
'
39 — Droesro rrauarvo, Vol. X.

(2) Così avvenne il 7 febbraio 1819 all‘avv. Giaja e il 28 di—
cembre 1817 all‘avv. Isnardi.
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nelle sue deliberazioni in materia di elezioni contestate cri-

approvò il progetto presentato dal governo l'8 maggio 1890

teri morali, e fu evidentemente quasi sempre morale ad

col quale si sarebbero dichiarati ineleggibili durante l'espiazione della pena per qualsiasi reato e che il Senato, la Corte

usum Delphina". Così si ebbero casi nei quali la Camera
colle sue decisioni, preparate del resto dalla Giunta, violò

apertamente la legg0. Questa non comprende certamente
tra gli eleggibili a deputati| direttori generali pressoi mi—
nisteri, nè per lo spirito ne. per la lettera e sono in verità

i più curiosi deputati che immaginare si possa, come quelli
che devono essere necessariamente e sempre del partito che
governa e volare in tutto e per tutto con esso. Nondimeno
la Camera ha ammesso sempre, ed e ormai giurisprudenza

costante, i direttori generali presso i ministeri. Così essa
ha ammessi i professori presso quella ibrida istituzione
che sono i licei universitari, quelli delle scuole superiori
femminili, che non hanno niente a che fare colle università,

e via dicendo;
La Giunta delle elezioni e la Camera l'urono naturalmente

assai larghe nell'ammettere i deputati accusati di corruzione e nel passar sopra anche a fatti di una nuinifcsta e
comprovata gravità. Qualche volta per verità le corruzioni
furono siffattamente evidenti, che si dovette pur procedere

all'anmrllamento ('I), inviando gli atti relativi all'autorità
giudiziaria; ma in ruolti altri casi avvenne, che sebbene le
corruzioni fossero provate e la Giunta proponesse l'ammilamento, la Camera non la segni, e convalidò elezioni ver-

gognosamente corrotte. Si trattava naturalmenledi deputati
della maggioranza, ma anche senza di ciò e legge suprema
in questa materia il venia… domus pelimnsque vicissim.
194. Ancora più raro e il caso di annullamento di cle-

zioni per pressioni ed indebite ingerenze governative, anzitutto perchè la prova e ancora più difficile che per le
correzioni, in secondo luogo perché chi le fa lecopre, e naturalmente il Governo difende i propri eletti. L’argomento
si connette a quello dell'ingerenza del Governo nelle clezioui politiche e ci basterà aggiunger- a quanto abbiamo
già detto che essa |". proporzionata all'educazione politica del

di cassazionedi Roma, ed il Consiglio di Stato, mostrarono
di ritenere eleggibili i falliti i quali abbiano ottenuto concordato (2). Infatti nella tornata dell’11 dicembre 1881 In

discusso se si doveva tener conto della moralità del candidato
e la Camera, con votazione nominale respinse la proposta di
tener conto di certe accuse che eranostatemosse al deputato
Castellazzo. Nello stesso senso la Camera ritenne il 18 gen-

naio 1883, nell'elezione del dep. Coccapieìler non essere
ufficio della Giunta delle elezioni investigare i precedenti
politici e morali degli eletti. Ma la Camera non fu sempre
cosi rigida nell’applicare scrupolosamente la Iegge(3).
195. Non è ammesso che il Parlamento possa ritornare
sulle proprie deliberazioni, ma si può dire che anche in
materia politica può avvenire il caso di una rivocazione.
Nella seduta del 13 gennaio 1858 la Camera riconobbe di
avere annullata l'elezione del Collegio di Venasca per un
errore nel computo dei voti, e perciò riconosciuto l'errore
dichiarò come non avvenuto l'annullamento e sospese la
convocazione del Collegio. Nello stesso modo il 29 novembre
1865 venne revocata la deliberazione che aveva convalidata
l’elezione di Milazzo eil Collegiata dichiarato vacante; cosi
il 1" giugno 1887 ed in poche altre occasioni.
196. Entro tre giorni da quello in cui la Cmnera si e
definitivamente pronunziata sull'elezione di un deputato il
presidente di essa ne dà notizia per mezzo del procuratore
generale d'appello al pretore presso il quale sono state depo—
sitate le relative schede. Nei 20 giorni successivi il pretore
con due consiglieri del Comune rapolnogo di mandamento
designati dal sindaco, constatata l'integrità dei suggelli e
delle firme, di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, le

bruciano in seduta pubblica. Quest'operazione viene sospesa
se la Camera ha inviato gli atti dell'elezioneall'Autorità
giudiziaria, o se e in corso qualche procedimento relativo

paese. Cosi nella Spagna non e possibile, ed e rarissimo in
Italia, che il paese risponda al Ministero che l'interroga in
modo da sconfessar‘e l'opera sua. Invece in Inghilterra il

.dla medesima (d).
Qualunque elettore può pronmovere l'azione penale in
caso di reati elettorali e costituirsi parte civile. L'Autorità

Ministero, che s’induce a far le elezioni generali, si sente

giudiziaria istruisce il processo, raccoglie le prove, ma deve
sospendere il giudizio sino a che la Camera abbia deﬁniti-

quasi sempre spacciato ed il paese gli dà il colpo di
grazia.
Peggio avvenne allorrprando la Camera si volle fargirulice
della moralità degli eletti o pretese di l"icercare nel loro
passato ragioni per escluderli dalla Camera. La legge de—
ternrina c hiaranrenteqnali sono le incompatibilità, ma ["uor

di questo che devono essere interpretate restrittivamente
nessuna ragione può indurre la Camera ad escludere l'eletto
della nazione. Nulla di pii'r facile in caso contrario che la
morale veduta colle lenti della politica dia luogo alle più
disformi deliberazioni, e si escludano in questa maniera

vamente deliberato. Entro sei mesi dalla data dell'elezione
o dalla chiusura dell'ultimo processo, qualsiasi azione penale per i reati elettorali rimane prescritta: termine per
verità troppo breve e che pare fatto apposta perche questi
reati rimangano, come di fatto avviene, impuniti (5).
Può avvenire che la Camera 0 la Giunta delle elezioni
deliberi senz'altro un'inchiesta giudiziaria. In alcuni casi (6)
essa indicò l'Autorità giudiziaria che doveva compiere l'in-

chiesta, passando anche sopra alla giurisprmlenza ordinaria;
generalmente però la scelta del magistrato inquirente si
lasciò al ministro Cnardasigilli, che se ne rimette al pre—

deputati rei non d'altro che di pensare diversamente dalla
maggioranza. Basti del resto che la Camera nella tornata

sidente della Corte d'appello (7). L’inchiesta giudiziaria

dell'1 1 dicembre 1889 ricusò (Ii aggiungere ai titoli di inelegg‘ibilità, come proponevaildcp. Lazzaro, la comlanrra per
diff.-maniche col mezzo della stampa; chela Camera non

deve limitarsi alla constatazione dei fatti e non può perciò
estendersi ad altri argomenti, oltre a quelli che la Camera
ha esplicitamente indicati.
Arrrr.ro I.iuunmirrr

(1) Così, per parlare soltanto dell'ultima legislatura, avvenne
delle elezioni di Pistoia 11 (I" marzo 1893), di Bronte (22 marzo),
di Cittadella (26 maggio), di Appiano (25 maggio), di Ascoli I‘iccno
(19 giugno), di Castelnuovo Garfagnana (11 giugno 1891), ecc.
(2) Senato, 19 diccmbre1881.
(3) Vedi le discussioni avvenute il 1" dicembre 1865, 22 febbraio 1866, 28 maggio 1867, 22 dicembre 1870.

(lr) Testo unico del 1895, art. 79.
(5) [vi, art. 112.
(6) Così il 15 maggio 1818, Aix les Iiains; 23 dicembre 1853,
Sarzana e Ventimiglia; 28 febbraio 1866, Valenza.
(7) Vedi le dichiarazioni del ministro Tajani alla Camera il
25 giugno 1879.
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Itunaoenama.
Arrivabeue, lle/Io lingua [bren.ve, Bergamo, l\lazzolani, 1820.
— Auxière, L'm‘l lle conc/nre, Amiens, Imp. I)ouillet, 1HHR. —

Berger, llisloire (le I 'e'loquence Inlinejusqu‘à (.'ice'ron, Paris 1872.
— Ilerryer, Leeons‘ et mer/ﬁles d'e'loquence judiciaire (In XIVe un
.\"l.\'° sico/e, Paris 1838. — lllauchemauchc et Otlet, Enquc'le
sur la plaidoi|ire, Bruxelles, Larcier, 1891. — Boiuvilliers,

I‘rincipes et owl-comm; ehoi.vis (l'e'loqucnce Jll(llcillfl‘ﬂ, Paris
1826. —— Brunetière, Sur I'e'loqoeucejurliciu-ire (llerue des Deuar
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vare come tali trionfi sehindano facile la via alle pubbliche
carriere.
2. Per chi vuol dare anche un brevissimo cenno storico
dell'oratoria forense, è necessario far capo ai Greci.
Fin dai tempi più antichi, come si scorge dai poemi omerici, uoi riscontriamo nella razza greca come tratto carat-

teristico un gusto vivissime per l‘eloquenza. Quandocaddero
le monarchie eroiche e sorsero le autonomie locali, nell'ogom
delle città si svolsero ben presto grandi lotte oratorie a
proposito di contese politiche e giudiziarie. Atene anche
per questo riguardo ebbe la preminenza su tutta la Grecia.

.Ilomle.v, ‘lf3r mai 1888). — Clair et Clapier, Annales |le l'eloqueuee. judiciuire en Frunce, 2 vol., l’aris1R2fi. —— Decourtcix,
(\)uelques queen/v juge's por leurs oeuvres : e'lurle (l'e/equense
jurliciuire,2 vol., Paris 1850. — lle Vallée, Ile l'4‘loqueuee judiciuire uu .Vl’ll siecle, Paris 1856. — Uumercv, La ]Illlill0ll'fl!

moderne (Journal ilex 'I'rilmnaua‘, tom. XI, 1892, n° 819). —

Giuriati, .flrle [brensc, Torino, lieux e Favale, 1878. — Henry,
Il-i.vloi|‘y (le l‘eloqueucejudiciuire, 2 vol., Paris 1850. — Lucre—
tellc, la'/uquencej|uliciuire e! philosophie [e_qisIoIh-e, Paris 1821 .
— |.iouville, La. pluitlòirie, l’aris, Simenet de l.aguette, 1859.
— Lombard, L‘eloquenee jurliciuire en Frulu‘e, Rennes, Impri—

merie lleunaise, 1883. — l.oubers, lle In re'ulion d'une chaire
ll'eloqueuee juriieiuire. (laus les Focal/tiv (le droit, Toulouse
18'lfi. — Morellot, De l'eloqucncc jntliciuire en France. uu
.\'I'Ie siècle, Dmiai 1879. — Migneron, Coup d'oeil sur [‘:-'lo—
queueejmlieioire, Paris, Ilezauche, 1836. —- Neven—Lemaire,

lle I'e'loquence «lu hm‘reuu [lung-ais, Rouen 1879. — Notari,
I.'u, [|, " (Iell'omlore: hreci elementi (lf eloqqensu giudiziario,
Correggio, 'l'ip Palazzi, 1885. —— l’aignon, Eloqucnce e! improcisnlion, Paris 185-’i. — Perrot, L'eloquence. politique elj|uli—

La costituzione di Solone e sopratutto le riforme di Glistene,

chiamando il popolo alle assemblee della [’Mac e stabilendo
la responsabilità dei magistrati, fornirono line dal sesto
secolo argomento ai grandi dibattiti politici e giudiziari, a
cui il vivo intelletto degli Ateniesi partecipò subito con siugolare piacere. Con Pericle l'eloquenza greca esce dalla sua
infanzia, e a lui succedono Lisia, Iseo ed il sommo Demo-

steue.
Il Dareste (I), che ha raccolto le arringhe civili di questo
ultimo oratore, cosi le giudica con giudizio complessivo:
« Dalle prime pagine si riconosce la vera eloquenza giudiziaria. In poche parole l'oratore va diritto al fatto. lt]in
guarda in faccia i giudici e suggerisce loro le ragioni del
decidere. Tutti i suoi sforzi tendono a convincere, e all'oc-

correnza a coummovere; egli non vuole mi shalordire m‘:
abbagliare. Se la logica e qualche volta spinta fino alla
sottigliezza, se l'apostrofo degenera qualche volta in invet-

tiva ed in eccesso di linguaggio, questo difetto sensibile per

eiuire il .-Ill|enes, Paris 1873. — l’helippes de 'I'reujoly, Esso/s
hi.vloriques cl philosophiun sur l'e/equence jmliciuire, 2 vol.,

I’aris IH2I. — l'oiret, Esso-i sur I'Moquence policiuirerì Home
pendqu lo llt‘puhlique, Paris, 'I‘Iloriu, 1887. —— Sìgogue, L‘…-I
:le pur/el' (dic/ion, lecnique el [||/giche coca/es, m‘! oroloil‘e),
Bruxelles. I.acomblez, 1895. — Veronesi, Sull‘cloquensu e sui

noi, non lo era per il pubblico ateniese, e trova la sua scusa
o almeno la sua spiegazione nel carattere nazionale e nei

costumi del tempo. L'Ateniese era nato logico e ragionatore: i suoi primi maestri nell'arte del dire erano stati i

me:-ei per uequislurlu, Brescia, Tip. Cudignola, IHH'1. — Zanar—

soﬁsti, Corgio, Protagera e tutti quei personaggi che Pla—
tone nei suoi dialoghi ci mostra alle prese con Socrate, e

delli, I,‘m-noculuro, Firenze, Barbera, I879.

che non avevano rivali per inventare e disporre argomenti.

D'altra parte Atene era la città più commerciante e nel
tempo stesso democratica della Grecia. Non è quindi me|. Importanza e concetto. — 2. Grecia. — 3. Boma. — /|. Elo—
quenza forense in Francia. — E'). Caratteristiclm dell'eloquenza
giudiziariainglese. — lì. Il « rinascimento ». Splendore del—
l‘eloquenza politica e religiosa in Italia. — 7. Venezia.“ —
8. La « lieta » di Boma. — 9. Piemonte e Napolitano. ——

raviglia che egli abbia spesso parlato il linguaggio dei mer—

cati e delle riunioni popolari. Se questo linguaggio non
penetra nelle nostre udienze gli e perchè presso di noi la
parta contendente è obbligata a ricorrere ad un avvocato,

1. L’arte del dire e del convincere altrui parlamlo, più

cioè a un terzo disinteressato. Al contrario la legge di
Solone obbligava le parti a presentarsi personalmente avanti
al tribunale e a spiegarsi da se stesse, salve a recitare un

che essere un requisito invidiabile, per l'avvocato ne e, si

discorso preparato da un logografo. La giustizia non aveva

' 'III. Ulteriori fasi storiche. — Il. Nonneeprecetti.

può dire, una necessità: e per ciò lo stmlio dell'arte oratoria

nulla da guadagnare daquesta pratica, ma l'mlitorio com-

dovrebbe tenere un posto importante fra gli studi ausiliari
|ch diritto e considerarsi come un cmnplemenlo necessario
a formare il giurista che si prepara alle letto del foro.

posto di marinai, di artigiani e di piccoli mercanti vi trovava il suo tornaconto. Lo spettacolo diventava più com—

Si e detto che l'arte oratoria non e, ai nostri tempi, tenuta nel concetto in cui l'ebbcro gli antichi. Senza dubbio

quindi come in siffatto comlizioui la diflìunazione e l'ingiuria
siano stato una risorsa abituale degli oratori ».
3. Anche a Roma l'eloquenza, che prometteva grandissimi premi, diveuuepresto lo studio principale di ogni cit-

ai tempi nostri non si hanno più scuole di retorica, e non
sembra più necessario all'oratore quella lunga e poderosa
preparazione a cui si sottoponevano nei tempi antichi coloro
i quali ambivauo la gloria dell'eloqnenza. Inoltre e negli

scritti dei retori antichi che noi dobbiamo anche oggi cercare quel che di meglio si e dettatto in fatto di precetti ora—
tori. Ma a convincersi quanto anche noi siamo sensibili alle
seduzioni di una parola eloquente basta pensare a ciò che
ogni giorno vediamo; all'interesse vivissime con cui si seguono le battaglie del foro; alla popolarità che assicurano
i trionfi oratori riportati nellcaule giudiziarie; basta osser—

movente: la lotta più viva e drammatica. Si compremle

tadino cupido di favore, di ricchezze, di gloria e di dignità.
Cicerone scrisse che il numero e il merito degli oratori
romani era tale che la Grecia non la vinceva su Boma,

o la vinceva di poco. Fra i più famosi e grandi oratori,
Cicerone mette lll. Antonio e I.. Grasso, che sono i prìncipali interlocutori del suo dialogo I)cll'0ratore, e nell’età

(1) Les pluivloiries ciri/cs «le Dennis/due, I'm-is ‘lh’8li.
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successiva si ricorda E. Ortensio Ortalo, che difese Verro
contro le accuse di Cicerone, e quindi si trovo più volte col—
lega di costui nel difendere cause.]. appena bisogno di dire

anche l'eloquenza civile cominciò a dar segno di vita, come

l'attestano le «randi ligure di ”Immenso di Aquino, di Arnaldo da Brescia, di Lola di Rienzo, di Giovanni da Schio.
che sopra tutti costoro vola come aquila Cicerone, il quale Vi furono or‘atmi i quali raccolsero attorno.. se le tmbe,
fa veramente il massimo degli avvocati romani e il più per- suscitarono gli animi, diressero le menti, e moderareno i
fetto oratore politico e gimliziario dell'antica llama. Ne } destini della patria comune. Ma in tanto splemlore di eloegli creò soltanto i più grandi monumenti dell'oloquenza quenza politica e sacra il foro si [acque, giacobi- al sorgere
romana, ma raccogliendo i frutti della sua esperienza dettò ! dell'oloqucnza forense ostavano gli ordinamenti giudiziari.
da maestro i precetti e le teorie dell'arte in cui era divenuto ] Comuni italiani quando ebbero ottenuto autorità bastante
per reggersi da se in figura di veri sovrani si mostrarono
glorioso.
I primi anni dell'impero videro ancora brillare il foro di . più costantemente solleciti dell'incremento |ch municipio
Benni ; il nome solo di Plinio il giovane basterebbe a testi- che non dell'ordine interno del popolo. Quindi per ogni dove
moniare che fino al secolo di 'l'raiauo vi si produssero le si levò un lamento di difettiva giustizia che annunzia… una
profomla corruzione; d'onde ne seguì poi la loro rovina.
più grandi individualità. lla quell'epoca tuttavia le file dei

veri oralorcs causarum cominciarono a diradarsi : ben presto
essi sparirono con la giurisdizione che aveva servito loro di
teatro e non restarono più nel foro che dei causidici più o
meno abili, alcuni dei quali forse si distinsero. A quel che
si dice, Apuleio arringù con successo sotto Marco Aurelio
ai tribunali di llama; ma il successo in quel tempo non

si stimava pi|'.| Lo spirito di lucro aveva esclusivmneute'|||—

Si può dire che questa fu l'epoca la più malaugurata per
l'aunuinistrazione della giustizia, perchè nel foro primeggiava gente prezzolata ed iguorautissima, e lo strepito delle
contenzioni civili faceva tacere la voce del giusto (1).
7. Le cause civili e le cause criminali istruivausi per
iscritto, e si trattavano con procedimento breve e semplice.
lina gloriosa eccezione a questo sistema presenta Venezia,

vaso il f|"'|||i e vi dominava, onde avvenne che l'eloquenza
giudiziaria che non era più coltivata per amore dell' arte,
finì per precipitare in piena decadenza e non gettò più alcuno

dove, secondo una usanza antichissima, in tutti i giudizi si

splendore.

nivano i delinquenti accusati con scritta relazione souuuaria
dall'opponeule Avogadore e difesi con scritta allegazione
dai loro avvocati. Questa meravigliosa annninistrazione
della giustizia, che suggmiva all' eminente statista lio-

4. I..'eloqueuza |ch foro si manifestò in Francia quasi al
tempo stesso in cui l'eloquenza sacra produceva i suoi meravigliosi modelli, Bossuct, l“eneIon, Massillou e Bourda-

civili che criminali lasciavasi libero il parlare agli avvocati
e pubblico il dibattimento. Nel solo Consiglio dei Dieci ve-

loue, ciot- nel secolo di Luigi XIV, in cui la lingua si pmi—

reutiuo lion:|le Cianetti di proporre ai suoi concitta-

ficù e l'educazione letteraria cominciò a diffondersi. Essa
si segnale sopratutto da principio nelle memorie come sono
i belli e patetici discorsi indirizzati da I’ellìssou :| Luigi XIV

dini l'unitazione degli ordin.unenti giudiziari veneziani,
questa mirabile amministrazione della giustizia, fu per
avviso del Manni, una delle cause principali dell'affetto

|| pro dello sventurato Bouquet. Quindi prese una parte più ; del popolo veneziano per la repubblica. La difesa degli acattiva e personale nelle arringhe di Cochin, Ccrbier, La
Cbalotais, I.o_vseau, .\laub‘on ; accoppià l'arguzia e la finezza
della dialettica nelle memorie di Beaumarcbais contro
Coczmau, la tenerezza col profondo ragionamento nelle
memorie di I.:dly-Tollendal a pro‘ di suo padre. Inﬁne,

attraverso gli magani politici e dopo lie S|le, Berggasse,
(. hanveau- Lagarde, 'I'|oucbct, essa produsse'| l)upin,l .aiué,
Berville, (idilou Barret, l’aillct, Crémieux, Cbaix-d’blst-

Ange, l)ufaure, l‘locqne, Allen, Lacbaud, (‘.:unbetta, tutti
uomini notevolissimi, fra i quali brillano specialmente con

qualità diverse

bei nomi di Le llerryer e di Cinlio

cusati vi era non solo gli:n‘entita, ma protetta con l' istituto
degli Avvocati dei nobili de' priq-iom: e l' ufficio del pub-

blico accusatm‘c era sostenuto dain Avvogadmt' del Comune,
magistratura antichissima in cui si possono vedere i germi
del nostro Pubblico Ministero.
(‘di avvocati veneziani :u‘riugavano buprovvisamlo nel
loro dialetto, che, essendo parlato da molti milioni di per-

sone, eguagliava per importanza una lingua. Adoperavano
uno stile brioso, passionate, ricco di epigrammi e di frizzi,
raramente fandgliare e pnerìle. Pubbliche erano le udienze,
grande il prestigio di questi oratori, oud'è che il Goldoni

Favre.

in uno dei suoi capolavori, l'Avvocato.Veneziano, fa dire

5. L'eloquenza giudiziaria inglese ha al pari e forse più
della francese profonde radici nel passato. In ogni tempo

con qualche orgoglio al suo protagonista la arc anaman-icra

il faro inglese ha veduto sorgere dalle sue ﬁla uomini (Il

un grande ingegno e di una fiera probità: argomentatori

particolar de nua/tri avvocati veneziani che imita el stil e
cl cos-lame degli antichi oratori romani, parole queste che
sendu‘auo tolte di sana pianta dalla dedica che nel 5

luglio 1590 fece il Badoaro al cardinale di Montalto di
Caratteristiche dell'eloqueuza giudiziaria inglese sono il suo cinque suoi arr-ioghz' in cause civili, dedica dove il celebre
spirito pratico, la prudenza, il buon senso; doti queste che oratore afferma. che |< sono secondo il costume della città di
si accoppiano spesso alla vìgoria callo splemlore della forma. ; Venezia, o nulla o poco differente, a mio avviso, dall'antico
fili avvocati inglesi sono stati sempre considerati come i : romano ».
più saldi appoggi delle libertà costituzionali, e John Russel,
8. Dopo Venezia merita i maggiori elogi Roma, i cui ornel suo Saggio sulla storia del governo, rende loro questo dinamenti giudiziari sono stati molto lodati e specialmente
omaggio e respinge gli attacchi diretti contro la loro in- quel Tribunale retate che ha tanta celebrità. Un nome vetinenza politica.
ramente illustre ci ricorda una dei più cclelu‘i criminalisti6. Allorché… Italia le scienze e lettere risorsero fra di ed oratori, ed uno dei più celebri processi della Boma pa—
noi, in quel gloiioso periodo che fu detto il Rinascimento,
pale: il Farinaccio, il celebre difensore di Beatrice Cenci.

di prim'ordine e di una magnifica eloquenza come Erskine.

(1) V. Sclepis, Storia |le/lu legislazione ila/iano, Torino, Unione Tip.—I‘lditricc, l8ti2.
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9. Il Piemonte ebbe presto un Ministero Pubblico ed un
difensore ufficiale degli accusati: ma l'alto utlicio dell‘uno

ed il pietoso dell'altro si esercitavano nelle scritture soltanto, ed erano stranamente sottomessi alle necessità del
regime inquisitorio.

Il tempo in cui a Napoli l'oratorio forense cominciò a
salire nel grado di arte pregiatissima fu il secolo XVII. Si
accorse allora da lontani paesi al foro napoletano, e per

apprendere la dottrina finissimmnente trattata e per udirne
i magniloquenti campioni e per sottoporre a quei cospicui
giudici le straordinarie controvmsie. Fu allora che fra i
moltissimi oratori giurisperiti emersero quell'Antonie Caracciolo, chiamato per la sua gran copia nel dire il ﬁume
della eloquenza, quel Francesco di Andrea, che con sovrana
parola divulgù gli studi di Cuiacio e del Donello, e più ancora qnell'Aurelio De Gennaro, il quale, dopo avere per
lungo corso di anni chiosato leggi e dottrine e perorato con
generale ammirazione, dettò la breve e preziosa monografia
[telle vizioso maniere di difendere le cause nel [ore.

10. L'epoca napoleonica non corse propizia all’italiana
eloquenza, e la collezione delle difese del Marocco, che è
la più completa dell'oratore più celebrato dell'epoca, presenta l'infelice spettacolo di una lingua infelice. Caduto
l'impero, la reazione non fu certo favorevole all'elequenza
del foro troppo amico della libertà. Ma nel napoletano e
nelle provincie toscane leaule forensi rimasero aperte, e da
quelle aule uscirono parole eloquenti e ardenti di patriottismo che trovavano eco grandissima in tutta la penisola.
Così vivono ancora nella nostra :umnirazione i nomi di Niccolini, Poerio, Utica, Savelli, Collini e Carmignani.

Dopo che gli ordini liberi fiorirono nel nostro paese, una
serie illustre di oratori, alcuni dei quali grandissimi. onorò
la curia; e dal foro passarono nelle aule parlamentari. Per
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questione che tratta. Questo precetto generale si applica
così all'elequenza del foro che ad ogni altro genere di elo—
quenza. Sopratutto dell'oratore forense si può dire che egli
non può sperare di supplire con la memoria gli edotti che

si ottengono con la meditazione e la scienza. E non si
dica, scriveva già Cicerone citato da Giulio Favre, che basta
farsi dare pel bisogno del momento delle nozioni speciali.
Perocchò anzitutto si fa un uso ben diverso di ciò che è
un bene proprio e di ciò che si epreso a prestito: inoltre
questo possesso di varie scienze, quand'anche non concorrano alle stesso scopo, adorna ||| nostra intelligenza, e

quando meno ce lo crediamo, trainee e si rivela. Nè solo il
pubblico illuminato, ma il popolo stesso la comprende o
non risparmia le sue lodi per questi studi coscienziesi che
fanno passare attraverso tutte le prove e fanno riconoscere
l'oratore.
Questo lungo studio, che da la vera forza del pensiero e

che o il fondamento vero dell'elequenza, |'| più che mai nccessario in certi ammonti davanti ai tribunali, dove l'esplosione subitanea di una passione tragica e un avvenimento
improvviso possono costringere a prendere la parola all'improvviso e senza alcuna preparazione.

E qualche volta la stessa violenta commozione dell'animo
presta all'oratore una incomparabile eloquenza. Allorché
Cesare portò in Senato la proposta di grazia di Marcello,
Cicerone, a cui si era mantenuto religiosamente il segreto,
dovette comei suoi colleghi motivare il suo voto e lo fece
con una arringa a ragione citata come un capolavoro: ed

essa deve sopratutto la sua perfezione all'emozione improvvisa e profonda che l'ispirava.
I’articolar cura deve avere l'oratore giudiziale afﬁnchè
il suo linguaggio non sia ni: tronfio, |||“: eccessivamente fiorito, nè infarcito di inutile e stucchevole erudizione messa

li unicamente per vana ostentazione. Il nostro tempo più
che mai aborre da quelle affascicanti citazioni, da quel Iin-

tacere dei viventi, l'Italia ricorda ancora con all'ette i nomi
di Siccardi, di Itroft'erio, di Conforti, di Mancini, di Siotto
Pintor, di Rattazzi, di Cordova, di Since e di tanti altri
illustri.

sommo pregio dell'elequenza. L'oratore forense non deve

“. Tracciato così rapidamente un quadro storico della
eloquenza forense, resterebbero da riassumere le regole che

si addice a colui che tratta di affari. All'oratore penale |"-

sono proprie di essa in confronto degli altri generi di elo-

peraltro in certe gravi circostanze concesso di assorgere

guaggio aulico, in cui per molto tempo si fece consistere il
mai lasciare il linguaggio naturale, semplice e preciso che

quenza. Ma certamente (: più facile dettm‘e queste regole _ anche ai confini della magniloquenza ; allorchè si tratta di
che garantirne l'ellicacia, e noi crediamo che la scuola mi- quei grandi drauuui unumi che convertono l'aula delle
gliore per quelli i quali ambiscono la gloria di valenti av-

Corti di assise in un tempio sacro alla tragedia.

vocati, sia quella dell'esempio.

Ma, se questa eloquenza passionale e ardente |": consentita
al difensore, essa non deve mai approvarsi nel rappresen—

Certo è, come ben dice il Giurìali che ha scritto in Italia
la migliore opera sull'argomento che trattiamo ('l), certo e
che l'oratoria giudiziale offre molte maggiori difﬁcoltà e
dell'oratoria sacra e|lell'oratoria politica.

(lli antichi ci lasciarono una mirabile definizione dell'oratore. E la definizione datano da Catene: vir bonus dicendi

tante dell'accusa il quale, secondo la frase di Montesquieu,
deve essere freddo e impassibile come la legge. A lui non
si può consentire di fare appello ai sentimenti di odio e di
vendetta, neppure nel fine elevato di ottenere una esemplare
giustizia. Laboulaye, nel Paris en Amérique, ha arguta-

peritus, che si potrebbe tradurre: un galantuomo che sa

meute sferzata l'abitudine che hanno certi rappresentanti

parlar bene. Indubbiamente anche al prestigio dell'oratore

del P. M. di trascendere contro gli accusati; ed un illustre
scrittore belga ha detto giustamente che bisogna onorare
la società nell'uomo anche se questo è accusato e che non
si deve calpestare prima di punire.

forense gioverit molto la scrupolosit:i nell'assumere le cause,
la coscienziesitit nel difenderle, il 'mettere la sua parola a

servizio della giustizia e dell'equità e non farne un mezzo

L’ideale di un dibattito forense, dove entrambe le parti
combattono a difesa e nell'interesse della giustizia, mi pare
riassunto da queste parole che Tacito, se non erro, :nette
arringa un risultato soddisfacente, deve essere quello di - in bocca a Tiberio: volersi severa non animosa giustizia;
conoscere nel modo più completo che gli sia possibile la gli accusatori provassero loro detti; i difensori dell’accusato producessero liberamente ciò che serviva a scolparlo;
igiudici guardassere allaverità e non al dolore del principe.
ALFREDO Moscaraua.
(I) .-Irte l'accusa, Torino, Roux e Favale, 1878.
per trascinare i giudici ad ingiuste decisioni e per fare as-

solvere i colpevoli meritevoli di punizioni.
Prima cura poi dell'oratore che vuol trarre dalla sua
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della persona che si originano dain atti stessi: apparisce
usato :| denotare l'atto col quale si fa cessare il legame di

SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
.
Capo I. Generalità, storia, legislazione comparata (dal n" 'I
al n° 8).
» Il. Quando e come avviene l‘enianeipazioi|c ed effetti della
stessa (dal ||" ‘.I al n° ISI).
» III. Organizzazione della curatela (dal ||“ 20 al n" 36).
» |V. Atti |ch minore (da] ||“ 37 al |... 50).

»

famiglia fra l'ascendente ed il discendente; apparisce usato

a denotare l'atto col quale persone che non hanno raggiunta
la maggiore età, acquistano una capacità più estesa degli
altri minori: quest'ultimo atto si trova nella storia del
diritto denotato anche col nome di venia aelatis.
2. L'cmaucipazione, nel signiﬁcato che aveva nel diritto

romano, era, secomlo questo diritto, l'atto a mezzo del

V. Cessazione dello stato di emancipazione (dal n“ 51

quale, vivente l'ascendente, cessava la patria potestà competente all'asccndente stesso sui discendenti naturali ed

al n° 57).
Itiiu.|ocuaria.

adottivi, tanto di primo quanto di grado ulteriore (I).

Rolallio, L'interrrnlo |le! consiglio di [luniglia c di tutela e
rich icsto per autorizzare alli dell'emancipalo anche quando cu-

Secondo la legge delle XII tavole i discendenti uscivano
dalla potestà dein ascendenti qualora dopo essere stati man-

ratore c il padi‘r (I"oro il., ISS-’i, I, I IR). — Cavagnari, Eman—

cipati venivano manomessi; se ciò era fatto per tre volte dive-

cipasionc (Estratto dalla Enciclopedia giuridica; Milano 1895).
— Colesauti, Se il minore emancipato possa istituire giudizio di

nivano sai jnris ; eccetto i figli maschi di primo grado, gli

dirisionc con la sola assistenza del curatore senza autorizza-

altri discendenti maschi e femmine divenivano sui jaris

zione del consiglio di famiglia e di tutela (I"ilangcri, 1890,

mediante una sola mancipazione e manomissione (2). lli
regola iui discendente non poteva costringere l'ascendente
cui competeva la patria potestà ad emanciparlo (3): chi

pag. 369). — Mazucchi, Le deliberazioni del consiglio di ['ain iglia sulla emancipazione dei minori e l'an/orittì giudiziaria

(Lr/me, “1881, 1, 39.2).
Vedi inoltre tutti i trattatisti del diritto civile in generale e del
diritto delle persone in particolare.
lare I. —Gnseu.n.rrA, sroma, LEGISLAZIONE CO.\II’AIIATA.

aveva però la patria potestà poteva esser costretto ad emancipare il discendente se lo trattava con sommo rigore (li-),

se gli ordinava di far cose contrarie ||| pudore (l')), se lo
abbandonava o gli riﬁutava gli alimenti ((5), se egli coutraeva matrimonio incestuoso (7), se iui minore che si era

|. Istituti giuridici diversi denotati dalla pai‘ola emancipazione:

I'ciiia acta/is. — ?. L'emancipazione nel diritto romano. —
il. L‘emancipazione nel diritto intermedio. —— lt. Vania
acta/is nel diritto romano e nel diritto intermedio. — 5.I.a
cumucipaziouenel diritto consuetmlimuﬁ'o francese. —6. (".odiﬁcazione, codice Napoleone, codice civile austriaco, legge
toscana I:") novembre ISI/|, codice delle line Sicilie, codice
parmense, regolamento gregoriano, codice albertino, codice
rsu-use, sintesi di tali legislazioni. — '7. Codice italiano,
concetti generali. Le leggi relative alla emancipazione sono

dato in adozione provava che questa gli era dannosa (8),
se il padre accettava un legale a condizione di emancip:u‘e
il ﬁglio (9), se prostituiva la ﬁglia suo malgrado (IO).
Non era ammessa l'abdicatio del dii‘ilto attico (I I), ma per
l'emancipazione era necessario il consenso del figlio se le-

gittimo (12), non se adottivo (13). Il padre non poteva
nell'emancipazione stipulare servizi (‘I/i).
Le forme dell'emancipazione variarone coi tempi. Auti—
camente l‘emancipazione si operava colle emancipazioui e

leggi di ordine pubblico. — S. Legislazioni straniere.

manmnissioni, dellequali or ora si |'| fatta parola, ed il padre
4. Nella storia |ch diritto il nome emancipazione appa—

si rendeva egli stesso autore della nianuinissim|e, mante-

risce |isato a denotare due atti distinti, due stati distinti

nendo cosi i diritti di patrono (15). L’enuiucipuzimm poteva

(I) La parola deriva da mauri/Jima, [alito che Giustiniano
(; I, lust. dc lost. ord., 2,10) dice che negli antichi tempi i
testamenti venivano I'atti percaioncipationen:, ctlcllio, 15, 27, per
indicare l'atto stesso dice per cn:aiici]ialioncni. Sul senso origi—
nario di cmancipnrc, ematici/lalia vedi il ricco materiale lessicale
presso Voigt, La dottrina del diritto naturale, pag. '126, 127,
Lipsia “1856.
(2) Cojo, i, 132: « Praeterea emancipatione quoque desiiuint
liberi in potestate parcntuni esse. Sed ﬁlius quidem tcrlia denuim
einancipationc, celeri vero liberi sive mascnlini sexus sive l'emiuini una |||ancipatione cxeuut dc pai'cntuni potestate: lex enim XII
tabularuin tantmn in persona filii de tribus mancipationibus loqiiitur
bis verbis: sipalcr lilium ler rciiuindabi'l filius a palrc liber calo.
I‘lilllllt! rcs ita agitur: nmncipatpatcr ﬁlìnni alieni: is cum vimlicta
mamunittit; co facto rcvertitur in potestatem pati‘is; is eum iternm
mancipat vel cidem vol alii; sed in usu esl. cidem inanc.ipari:isqne
emu postca siinilitcr vindicta nummnittit, quo facto rui‘siis in po—
testatem patris reverlitur: (hinc) tcrtio pater eum mancipat vc]
cidem vel alii; sed Imc in lisa est ut cidem mancipetur; eaque
mancipatione desinit in potestate patris esse, etiam si uondmn
nuunnuissus sit sed :idluit‘. in causa maucipii |).

(3) I.. ?Il, 1). de adopt. cl cutanei/t., I, 7; l.. -'|-, Cod. dc
mancip., 8, 48, SIO, bist. l]tlill. moi/., I, I?…
(…’i) I.. 5, II. si aparcnte quis nianum., 37, li’.
(5) I.. 19., Cod. de cpi'.vc. and., 'I, /|.
(G) I.. il, Cod. da iii/'. t’.”l!l)ttS., 8, 52, Nov. 1553, cap. [.
(7) Nov. 19, cap. ||.
(8) I.. 33, I). de mln/II., 'l, 7; l.. 3, so, I). do minor,, -’t, -’t.
(9) L. 92, I). de cond. ct dm., 35, I.
(IO) L. O, Cod. de spec/. el sent., '] I, 40.
(II) L. (i, Cod. de [i. p., 8, 46. Per le leggi di Atene il
padre iiialcoutcuh) del figlio dichiarava solcunciiicutc clic ccssava
dal riconoscerlo per tale. Il magistrato riceveva tale dichiarazione;
la bandiva iui araldo. La paterna autorità cessava |: con essa ogni
diritto del ﬁglio all‘eredità. Delitti commossi erano lc cause pii'i

Ulpiano XI: « Liberi pai‘entuni potestate liberantdr emancipa—
tione; id est si postea quam maiicipati fuerint nnuuunissi sunt.
Sed filius quidem ter mancipatus ter mauumissus sui iuris fit; id
enim lex duodecim tabularmn jubct his verbis: si pater ﬁliiiiii ter
vennndabil, ﬁlius a palre liber esto. Ceteri autem liberi praeter
lilium, tam masculi quam fcminae una emancipatìonc manmnis—

sioiiequc sui juris fiunt ».

ordinario di tale abdicazione. Essa aveva luogo pei ﬁgli adottivi,
come per quelli avuti da inntriuioi_|io (l"astorct, Storia della ley/i.:—
fasiouc, Il, 87, Venezia IMI). l'] :| questo istituto che allude la
detta I.. 8, Cod. de p. p. Vedi anche Abdicazioue, ||. ‘2; Cava—
guai‘i, Emancipazione, 'l3.
(I?) l’auto, Scut.recq;l., ||, 25, 55,1..5, Cod. dccnmncip.,
8, M.), Nov. 89, (IKI.
(IB) I.. 132, p., 1). dc iter/i. Obbl., .’i-5, I; LI,. ‘.I CIO, p. Cod,
de (aiop/., 8, 48.
_
(M) L. lt, I). si a parente, 37, I“); l.. IO, I). dc cbs-cq,

37, 15.
(15) Cajo, i, 132, 135, 'Il-(); Ulp_, .\; , 1 ; xxui, 3;
Paolo, Sent. rccept., ||, 25; 53 ‘2, 3, /|; 'l'bcophil., I, 12, S U |
Nov. 81 prael'.
'
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avvenire in qualunque lnogo(t). L'emaucipazione, alla quale
avesse mancato- qualche solennità era nulla, ma il difetto
di forme non poteva esser opposto dal padre (2). L’imperatore Anaslasio introdusse una forma di emancipazione
diversa da quella stabilita dalla legge delle XII tavole, e
stabilì che i genitori potessero emancipare i ﬁgli anche
assenti, rivolgendo le loro istanze all'imperatore ed ottoncmlo un rescritto che dovevano insinuare e deporre presso

il competente magistrato: colui che per tal modo veniva
emancipato se non era più infante, doveva prima o dopo il

rescritto insinuare il suo consenso presso il medesimo od
altro magistrato (3). Ciustiniano abolì le forme stabilite
dalla legge delle XII tavole e volle che i ﬁgli fossero emancipati o con le forme introdotte da Anastasio o davanti il
magistrato (4) che aveva l'azione della legge (5). Nell'emancipazione non occorreva conoscere i motivi pci quali il

padre emancipava il ﬁglio; bastavano le solennità dell'atto (fi). Presmnevasi che l’emancipazione fosse avvenuta
nelle debite forme, quando il ﬁglio avesse vissuto per lungo
tempo suijur-is sapendolo il padre (7).
l.’eumneipazîone produceva una capitis (liminutin (8),
I'emaucipato usciva dalla potestà e dalla famiglia del genitore; nsciva però da solo; i suoi discendenti, anche sol-

3'11

sona turpe (18), possesso però che diveniva inefﬁcace se in
appresso i ﬁgli del testatore inﬁrmavano il testamento colla
querela di inolﬁciosità (19). L’emaneipaute, che otteneva il

possesso dei beni, poteva altresi usare della querela di inotﬁciosità che aveva anche senza l'emancipazione (20) ed

aveva pure, a somiglianza del patrono, il possesso dei beni
ab intestato dei ﬁgli che emancipava (21), ed il diritto di
non prestare iﬁdecommessi per la parte che gli era dovuta,
ancorchè avesse adita l’eredità, se I'emaucipato nel testamento loaveva istituito erede (22): non aveva però l’azione
Faviana o la Calvisiana (23). I ﬁgli ed i nipoti adottivi colla

emancipazione perdevano tutti i diritti|n famiglia, i ﬁgli
ed| nipoti naturaliinvece conservavano molti diritti (24).

L'emancipato non poteva tornare nella potestà dell’emancipante che mediante l'adozione (25), ammenochè non avesse

offeso i genitori, che allora veniva punito col ritorno sotto
la potestà di chi lo aveva emancipato (26).
Il matrimonio non emancipava: la ﬁglia stessa non era
emancipata col matrimonio, sebbene fosse passata sotto l'autorità di suo marito (27): nemmeno la dignità emancipava (28); ma Giustiniano stabilì che certe dignità supe-

riori ecclesiastiche e laicali opcrasscro di pien diritto lo
scioglimento dalla patria potestà (29).

tanto coucepiti (t)), continuavano a rimanere nella potestà

3. Nel primitivo diritto germanico non si poteva trovare

dell'emancipante, amenochà ancor essi non venissero emancipati (10). Per gli effetti dell'emaucipazìone relativamente

l'emancipazione |le) diritto romano, il mundio era diritto
dei genitori; ma era anche obbligo della difesa di chi era

||] diritto |l|:ll'em|mcipato alla eredità dell'emancipaute,
vedi alla voce Successione (Diritto romano), ||i 26,

incapace di difendersi da sè: colla capacità di portar le
armi, e più tardi a quella età nella quale presumcvasi tale

27,30, 31, 51, 200, 220.
Ad onta della emancipazione, al padre rimanevano alcuni
diritti. Come premio dell'emancipazione Costantino aveva
disposto che il padre ritenesse un terzo dei beni che al ﬁglio

altitmline, il mundio pei maschi ccssava; le femmine, in-

-mmulio del genitore o del marito. Ma in progresso, essendosi||| Italia ||| patria potesta foggia… principalmente sulla

spettavano, ma Giustiniano prescrisse che potesse ritenere

legislazione romana, salvo qualche colore germanico, si

l‘usufrutto di metà dei beni appartenenti all’emancipato.
esclusi i beni tastrensi e quasi cast…rensì (11); il peculio profettizio rhnaneva però irrevocabiln'ienle al ﬁglio, se il padre

introdusse l'emancipazione del diritto romano. Si riteneva

emancipandolo non lo aveva revocato(12). Sc I’emaucipato
era impubere, l'emancipaute diveniva suo tutore (13). Al
padre, non però ai suoi discendenti, competeva il possesso

dei beni contra talndas, ad esempio del patrono(li), ammenochè non fosse stato costretto ad emancipare il ﬁglio per
maltrattamenti (I5) o avesse ricevuto danaro per devenire

all'emancipazione, o il ﬁglio prhna di morire gli avesse
conferito quanto bastava acciò non oslacolasse l‘ultima sua
volontà (II)), o il ﬁglio fosse soldato (17). All‘emancipante
competeva il possesso dei beni se fosse stato istituito per-

‘.'/.fr

(I) I.. 313, pr, . de adopt. et emancip., 7, I.
(2) l..°’..5, |||. I). de adopt. elemancip., 7, I.
(3) I.. 5, Cod.deemanc.,8, li!); 56, lust. quib. mod., 1,
(I) l.. I, I). de adopt., I, 7; l.. I, Cod. de municipi, 8,
(5) Vedi Camera di consiglio o giurisdizione volontaria ,
I23, 'l72.
(I)) l.. 3, Cod. de emancip., 3, li!).
(7) l.. I, Cod. (le p. p., 8, 47
(8) Cojo, |, 162; L. 3, $ 1, I). de capit. min., …’i, 5;

tacit;nnente emàncipato il ﬁglio che aveva una casa distinta
dalla casa paterna (enumeipatio per separa/ant oeeonam-iam

o emancipatio juris germanici), o che pm' vivendo in casa
col padre esercitava la mercatura. Uscivano pure dalla
patria potestà le femmine che si maritavauo, ed è opinione
probabile, quantunque controversa, che non ricadessero più

nella potestà del padre, nemmeno in caso di vedovanza;
per qualche legge anche i maschi che si annnogliavano divenivano sui juris. Anche il battesimo conferito ad un ﬁglio
di genitori rimasti infedeli produceva l’emancipazione, come
pure la producevano ||| professione monastica, il conferimento degli ordini sacri, l‘assunzione a certi ufﬁci civili,

(15) l.. 5, D. si a parente, 37, I2.
(16) l.. I, 5 3, D. p. a parente, 37, l’
12.
/|-!).
50,

3;

lust. de capit. dim., 'l, 16.

(t)) 5 E), lust. qui/1. mod., 'l, 12.
(IO) l.. 28, D. |le adopt., I, 7, $ 7; lust. qui/:. mod., I, '12.
(1 I) L. 6, 53, Cod. de lionis quae liti,, (i, (il.
(12) I.. 31, $ 2, D. de danni., 39, 5.
(13) 5 O, lust. quih. mod., 1, I2.
(M) I.. 1, pr., 551 e 5, l.. 3; $ 1, D. si aparente, 37, I2; $G,

lust. quit). mod., 1, 12.

capaci a difendersi, non potevano mai restare liberate dal

(17)
(18)
(lt))
(20)

L.
l..
l..
I..

I, 5 ’i, D. p. a parente, 37, 'l2.
3,1..D p. si a parente, 37,
16 ,$I, I). de ino/[‘. test., 5, 2.“
:,I $6, D. p. siapai'ente, 37,

(21)
(22)
(23)
(2-1)
(25)
(26)
(27)
(28)

L. 1,32, I). p. si aparcntc, 37,1l2.
L. 3, $I, D. p. siapare-nte, 37,12.
l.. 2, I). p. si a parente, 37, 12.
LL. 13 o II., I"). (le adopt., I
l.. I2, I). (le adopt., I, 7.
l.. un., Cod. (le i-nyrat., III)., 8, 50.
L. 1, $ 5, D. de lil). c.cliib., 42, 30.
L. 3, I). de adopt., 1
(29) L. 5, Cod. de consul., I2, 3, SI; lust. qui/;. mod., I,

I2, Nov. 81.
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e l'arruolamento nella milizia. Aecadeva lo stesso se il,
padre avesse perduto i diritti civili, o si fosse reso colpevole

di esposizione del ﬁglio. Si introdusse pure l‘emancipazione
espressa, che si compiva dapprhna in giudizio, ed in progresso

di tempo anche solo avanti notaio. In via generale per quest'nltima emancipazione era necessario il consenso del padre

e del ﬁglio; però il primo poteva esser costretto se maltrattava il ﬁglio, se dissipava le sostanze proprie o del
ﬁglio, e per qualche legge anche solo che il ﬁglio ue facesse
domanda. Gli statuti introdussero anche la determinazione
di una età, prima della quale l’emancipazione non potesse
aver luogo. Afﬁnchè poi l'unancipazìonc fosse ellicace pei

terzi era mestieri che venisse gridato pubblicamente in
Consiglio 0 per le vie del paese, e che venisse registrata nei

libri dove si inscrivevano i decreti del Comune ed in libri
a ciò destinati. Ad onta della emancipazione espressa si consideravano come ancora soggetti alla patria potestà quei

ﬁgli che continmtvano a convivere col padre in una sola
famiglia. Era ritenuta di nessun effetto l'emancipazione che
potesse tornare di danno ai creditori. L’cmancipazione non
alterava le relazioni di parentela e tutti quei rapporti che
da tali relazioni dipendevano (1).
Nelle costituzioni |ch ducato di Modena del 1771 il tit. VI
del libro II si occupava della emancipazione. Non poteva il
padre esser costretto a dare edil ﬁglio a ricevere l'emancipazione ad eccezione dei casi dalla legge enunciati (2);
l’emancipazione tanto forzosa quanto volontaria doveva, per
esserevalida, esser fatta avanti il giudice competente, il quale
procedeva con piena cognizione di causa acciò l'atto non tendesse a collusione od a pregiudizio di chicchessia, e doveva
pubblicarsi nel luogo e nelle forme in cui solevano pubblicarsi le altre risoluzioni e proclami che si portavano a conoscenza del pubblico (3). Era riconosciuta l'emancipazione

tacita, la prova della quale risultava dalla separata abitazione
del padre e del figlio, dalla pubblica celebrazione di contratti fatti separatamente, dalla particolare separata ammi-

suo effetto era di non dar diritto alla restitutio in integrum,
pei negozi che il minore intrapremlesse (8). Costantino non

aveva conceduto alle donne che avessero ottenuto il beneﬁcio di allenare iloro predii (9); Giustiniano estese tale
disposizione a tutti coloro che avessero ottenuto il beneﬁcio, e non solo vietò l'alienazione, ma anche l'ipoteca,

senza l'autorizzazione speciale che dovevano ottenere i minori (10). Il beneﬁcio però, ad eccezione di ciò che concer-

neva la capacità personale, non faceva per tutti gli effetti
di legge considerare raggiunta l'età perfetta (11).
La venia aetatis non poteva esistere nel primitivo diritto
germanico. perchè alla cessazione del mundio, che avveniva
ad una età molto bassa, la persona acquistava la pienezza
dei diritti. Ma, quando posteriormente il terminedella legale
incapacità fu elevato da quello che era nelle antiche consuetudini, fn d'uopo distinguere nuovamente il raggiungimento della pubertà dal raggiungimento dell‘età maggiore (12), ed essendo a questo tempo già risorto lo studio
del diritto romano, furono accolte le disposizioni che sul
proposito in quel diritto esistevano (13).
5. Nel diritto consuetudinario f'ancese emancipazione si
chiamava un atto all‘atto diverso dalla emancipazione romana (14). Siccome nel diritto consuetudinario francese la
patria potestà durava ﬁno a che il ﬁglio non era in grado

di governare da se la propria persona ed ipropri beni (15),
così non era il caso di parlar di una emancipazione la quale
sciegliesse il legame di famiglia esistente tra ascendenti e
discendenti; patria potestà e tutela ﬁnivano egualmente
colla maggiore età della persona (16). Si conosceva invece
una liberazione dalla protezione chei genitori o tutori esercitavano sul minore, in seguito ||] matrimonio di questi ed

a lettere del principe colle quali si accordava, al minore
che ne fosse capace, di governarsi da sè e di annninistrarei
propri beni, lettere cioè che concedevano la venia aetatis
del diritto romano. Il minore, che era marilato o che aveva

nistrazione di negozi ed interessi propri fatta dal ﬁglio, e
molto più se il padre avesse contrattato col ﬁglio separata-

ottenuto tali lettere, aveva la disponibilità dei propri beni
mobili e l'amministrazione degli immobili (17). Il minore
in tale stato era detto emancipato, ed emancipazione l'isti-

mente (4). Alcune disposizioni regolavano i rapporti patri-

tuto giuridico.

moniali che si originavano in seguito all'emancipazione.
4. Il diritto romano conosceva anche la venia acta/is, che
consisteva in un beneﬁcio col quale al minore veniva rico—

cipazione |ch diritto consuetudinario francese. Il minore

nosciuta la capacità di divenire a negozi giuridici anche

aveva compiuto gli anni 15 poteva esser emancipato dal

senza l‘assistenza del curatore. Questo beneﬁzio poteva es—
sere concesso solo ai minori che avessero compiuti gli
anni 20, se maschi, e 18 se femmine, e che avessero dato
prove avanti il magistrato della loro attitudine a governare
da se. il proprio patrimonio (5): nessuna forza aveva il bcnclicio ottenuto còntrariamentea tali disposizioni (G). Il
beneﬁcio poteva esser concesso solo dal principe (7), ed il
(l) Pci'tile, Storia del diritto italicize, $ 115, Padova, [“ra—
tclli Salniin, 1888.
(2) Art. le ||.
(3) Art. iv.
(lt) Art. Vin.
(5) L. 2, pi'. o $$ 1 e 2, Cod. de Itis qui venia dei., 2, M.
(6) l.. 2, $3, Cod. de Itis qui conia net., 2, M.
(7) LL. 2, pr., 3 e 4 Cod. dc his qui venia art., 2, li./»; l..3,
pr.“, I). de min., li, li.
(8) l.. 1, Cod. |le Itis qui venia ad., 2, M.
(E)) L. 2, $ 1, Cod. de Itis qui venia ael., 2, li.-’i.
(10) L. 3, Cod. de his qui venia cat., 2, Mi.
(11) L. 4, Cod. (le Itis qui venia cat., 2, Mi.

6. Alla codiﬁcazione il codice Napoleone accolse l'emanera di diritto emancipato col matrimonio(18). Il minore che
padre, ed in mancanza di questo dalla madre con dichiarazione fatta avanti il giudice di pace (19). Il minore rimasto
senza padre e senza nmdre poteva esser emancipato a 18

anni su deliberazione del consiglio di famiglia (20), e la convocazione |ch consiglio per venire a tale deliberazione era
fatta a richiesta |ch tutore o di uno o più parenti del minore nel grado di cugino o in gradi più prossimi (21). Col—
(12)
(13)
(M)
(15)

Pertile, Storia del diritto italiano, $ 103.
Richeri, Uuir. Juris., |, 1641.
Vedi Dalloz, Ilc'p., v. .llinorite', n. 761. e seg.
l‘othicr, Persone, tit. vx, sez. IV cit., Statuti, Introd. al

tit. IX, un 2.

(16) I"othier, Persone, tit. VI, sez. II, Statuti, Introd. al tit.
[X, in] 21.
(17) Potl|itir, Persone, Tit. VI, sez. IV, art. 5, Statuti, Introd.
al tit. ix, ||" 21 ed ai't. 82 dello Statuto.
(18) Art. 476.
(19) Art. 477.
(20) Art. 4178.

(21) Art. /.79.

EMANCIPAZION E (CODICE CIVILE)
l'emancipazione cessava la tutela (1). Il minore emancipato

poteva fare tutti gli atti di semplice amministrazione (2),
non poteva istituire un'azione sopra beni stabili nè difen—
dersi contro di essa, nè ricevere capitali e rilasciarne liberazione senza l'assistenza di un curatore che doveva invigilare l'im piego del capitale ricevuto (3). Non poteva prender
a mutuo senza deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale (4), nè vendere o distrarre in altri modi
i suoi beni immobili, nè fare alcun atto che non fosse di
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e l‘intervento di persona rivestita di speciale procura (17);
in tutti questi casi doveva essere autorizzata dal giudice e
resa pubblica per mezzo di editto l'emancipazione per unico
atto (18). Non poteva emanciparsi il minore che non aveva
18 anni (19). Gli art. 37,38 e 39 stabilivano determinate

formedi pubblicità acciò l'emancipazione fosse ellicace verso
i terzi. il padre non poteva esser costretto a dare ed itìgli
& ricevere l'emancipazione se non per cause determinate
dalla legge (20). Si considerava tacitamente emancipato il

semplice amministrazione, senza osservare le forme stabilite pel minore non emancipato, e le obbligazioni che egli
avesse contratte per via di compera ed altrimenti erano
soggette a riduzione se fossero eccedenti (5). Ogni minore
emancipato, le cui obbligazioni fossero state ridotte, poteva
esser privato del beneﬁcio dell'emancipazione colle forme
colle quali l'emancipazione era concessa (6), e dal giorno
della revocata emancipazione rientrava sotto tutela e vi
rimaneva ﬁno alla maggiore età (7). Il minore che esercitava un trafﬁco era considerato maggiore pei l'atti relativi

48 regolavano i rapporti patrimoniali fra padre e ﬁglio in
seguito all'emancipazione. Nei casi pei quali non era disposto da questa legge si doveva far ricorso al diritto civile

al trallico stesso (8).
a) Pel codice civile generale austriaco lo scioglimento

romano (24).
e) Il codice delle Due Sicilie, art. 399-410, ripro-

della patria potestà avveniva se il padre prima che il ﬁglio
raggiungesse l'età maggiore (tl), coll'approvazione del giudice emancipava espressamente il ﬁglio, oppure seal ﬁglio
giunto all'età di vent'anni permetteva la direzione di sua
propria economia (10). Il giudice pnpillare, sentito il pa-

dusse le disposizioni del codice Napoleone.
d) Nel codice parmense fra le cause che facevano cessare
la patria potestà vi era il matrimonio della figlia di famiglia

ﬁglio, che dopo contratto matrimonio usciva dalla casa pa-

terna col consenso del padre eviveva abitualmente fuori
della stessa (21). o che abitava fuori della casa paterna e,

con scienza e pazienza del padre e separatamente da esso,
esercitava pubblicamente la mercatnra o qualche arte in
qualità di maestro e principale della taberna (22). Alcune
dignità emancipavano di diritto (23). Gli art. 45, 46, 47,

e l'espressa emancipazione (25). L’emancipazione non po-

l'esercizio di un trafﬁco, di un‘arte o di un mestiere, ve-

teva farsi che di un ﬁglio e discendente che avesse compiuto
gli anni 18 e si faceva mediante espressa dichiarazione del
padre di famiglia per atto pubblico davanti al pretore del
suo domicilio, e non aveva effetto se al tempo in cui seguiva I'emaucipato non prestava l'assenso (26). Per effetto
dell'emancipazione l'emancipan aveva una capacità limi-

rere del tutore, ese occorreva anche dei prossimi congiunti

di sangue, poteva concedere al minore che avesse oltrepassato i venti anni la dispensa dall'età e dichiararlo maggiore;
se al minore venisse concesso dalla nmgistratura competente
niva con ciò stesso dichiarato maggiore; la dispensa dall’età

tata (27). Non ammetteva la ven-ia aetatis pel minore sotto

produceva gli stessi ell'etti dell'età maggiore (11). II matrimonio non produceva la cessazione della patria potestà

tutela.
e) Per il regolamento legislativo per gli Stati pontifici il

per l‘uomo minore; la minorenne maritondosi passava bensi
rispetto alla persona nella potestà del marito, ma in quanto
ai beni il padre conscrvavai diritti egli obblighi di un
curatore, e divenuta vedova durante l’età minore ritornava
sotto la potestà del padre (12); contraendosi matrimonio da
una donna minore sotto tutela, il giudice doveva decidere

ﬁglio maggiore che contraeva matrimonio e viveva separato
dal padre si riteneva come emancipato (28).

[) Nel codice alhertino la patria potestà poteva cessare
per l'emancipazione (29) che si faceva per dichiarazione
spontanea del padre e l‘accettazione del ﬁglio, purchè questi

avanti il giudice con l'assistenza di un curatore all'assenle

avesse compiuto i 18 anni; tale dichiarazione veniva fatta
avanti il giudice del mandamento, il quale previa esplorazione della libera volontà di entrambi pronunciava l'eman—
cipazione senz'altra formalità; l'atto era regalo dal segretario ed il padre non poteva emancipare il ﬁglio e ritenere
in potestà i ﬁgli di questi; nò emancipare i nipoti senza
il consenso del loro padre (30). L'emancipazione poteva aver
luogo con sentenza del tribunale, emanata anche sull'istanza
dei più prossimi parenti o dell'avvocato fiscale, qualora il

e con l'intervento di persone nnmite di speciale procura(15),
se il ﬁglio era minore e presente, l‘emancipazione non po-

padre usasse gravi maltrattamenti contro la persona del
ﬁglio ed in altra maniera abusasse della patria potestà(31 ).

teva l'arsi che avanti il giudice, il quale riconosceva e dichiarava la giustizia delle cause di essa, e provvedeva alla
tutela del ﬁglio emancipato (16); se il ﬁglio era minore ed

Si consideravano anche per emancipati i ﬁgli di famiglia i
quali da cinque anni dal raggiungimento della età maggiore
tenevano casa separata dal padre, e, sapendolo e non contraddicendolo il padre medesimo, reggevano ed ammini-

se la sua cura doveva essere ceduta al marito (13).
II) Per la legge toscana 15 novembre 1814, se il ﬁglio

era maggiore di età e presente, poteva procedersi alla sua
emancipazione espressa per atto ricevuto da pubblico notaio,
avanti il quale doveva comparire tanto chì faceva l'emancipazione, quanto chi veniva emancipato(H-); se il ﬁglio era
maggiore ed assente, l‘emancipazione non poteva farsi che

assente, vi doveva inoltre essere l'assistenza di un curatore

(1) Cfr. art. 471 e 480.

(9) Cfr. $ 172.

(2) Art. 481.

(10)$ 174.

(17) Art. 34.
('S) I“" ;?

(25) Art. 101.
(26) .\n. 102.

(3) Art. 482.

('l |) ,s 252.

(4) Art. 483.

(l2)$ I75.

(5) Art. [is/...

(13) s' aoo.

(2|) AN.. 112.

(28) AN.. 6.

(6) Art. 485.
(7) Art. 486.
(8) Art. 487.

(M) Art. 31.
(15) Art. 32.
(16) Art. 33.

(2.2) ,m_ 43,
(23) Art. 41.
(24) Art. 49.

(29) Art. 237.
(30) Art. 238.
(31) Art. 239, I, p.
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stravano da sè i propri interessi (1). Se I'emaucipato era

di età minore, gli veniva nominato dal consiglio di famiglia

h) Prima dell'unificazione legislativa si avevano dunque
in Italiai codici Napoleone e delle Due Sicilie, informati del

un curatore (2). Il codice albertino conosceva anche la , tutto al sistema del diritto consuetudinario francese; le
nenia aetatis, alla quale dava il nome di abilitazione det ' altre legislazioni o accoglievano l'emancipazione o la nenia
minore alt'amministrazione dei suoi beni (3). Il minore aetatis, 0 risentivano più o meno l'influenza della legisla—
soggetto alla tutela, il quale avesse compiuto gli anni 18, zione romana sull'emancipazione (16).

poteva, su deliberazionedel consiglio di famiglia o di tutela,

7. Il codice civile italiano, il quale accettò in materia di

esser abilitato all'amministrazione dei suoi beni (4). La

patria potestà concetti assolutamente opposti a quelli ro-

domanda di convocazione del consiglio per deliberare sul- . mani, non poteva accogliere l'istituto ruotano dell'emancil'abilitazione poteva essere fatta anche da uno o più parenti pazione. Considerattdo però che, se in generale si può riteed afﬁni del minore nel grado di cugino germano o nei nere che i cittadini non siano capaci di dirigere la propria
gradi più prossimi (5). Dichiarata l’abilitazione, il consiglio

persona ed i propri affari prima degli anni 21, pure lo

di famiglia o di tutela nominava all?abilitato un curatore (6),
ed il conto della precedente tutela veniva reso al minore
minore abilitato all'amministrazione dei suoi beni avevano
una capacità limitata (8), e le loro obbligazioni validamente

sviluppo delle facoltà intellettuali e morali potendo essere
in alcuni precoce, era ingiusto ed inutile lasciare sottoposti
questi alla patria potestà ed alla tutela, istituti che avendo
per iscopo la protezione degli incapaci, non possono valere
per coloro che hanno raggiunto uno sviluppo tale da dare

contratte erano soggette a riduzione se fossero state ecce-

afﬁdamento sulla loro condotta; che può essere utile e

denti (tl). Ogni minore abilitato le cui obbligazioni fossero
state ridotte poteva essere privato del beneﬁcio dell‘abilitàzione colle stesse formecollequali gli era stato conferito (10),

qualche volta necessario liberare alcuni da una potestà divenuta un ostacolo ed un impedimento all'azione imlividuale

e dal giorno della revocata abilitazione il minore rientrava

gezione alla patria potestà ed alla tutela |". incompatibile
colla posizione che il minore maschio e femmina viene ad
acquistare col matrimonio; che il sistema dei codici Napoleone e delle fine Sicilie corretto e completato in qualche
dettaglio, tenendo conto anche delle disposizioni particolari

assistito da tal curatore (7). Il minore emancipato ed il

sotto tutela e vi rimaneva fino alla maggiore età compiuta (I I). Il minore abilitato ad esercitare un tratlico era

considerato maggiore pei falli relativi al trallico stesso,
sempreché fosse stato autorizzato ad esercitarla con deliberazione del consiglio di famiglia omologato dal tribunale (12).
g) Nel codice estense fra le cause di cessazione della
patria potestà vi era il matrimonio della ﬁglia di famiglia,

e l'espressa o tacita emancipazimre (l3). L'emancipazione
espressa si faceva per dichiarazione spontanea del padre e
l'accettazione del figlio, purchè questi avesse compiuta l'età
di anni18, dichiarazione ed accettazione che seguivano

dinanzi al giusdicenle del domicilio e residenza del padre
ed era consentita dal giusdicentc stesso, previa esplorazione dclla libera vohmtà in entrambi, e l‘atto relativo

ricevuto dal cancelliere era afﬁsso in copia alla porta
esterna della giusdicenza e nellcpiazze locali (14). Si aveva
per tacitamente emancipato quel figlio che dopo compiuti

i 18 anni pel corso non interrotto di tre anni aveva
aperto casa separata dal padre, retti ed amministrati da se
i propri interessi scienle e non contraddicenle lo stesso
padre (15). All'art. 143 riproduceva l'art. 103 del codice
parmense, e per l'art. 144- coll'emancipazione del ﬁglio
restavano sciolti dalla potestà dell'avo e passavano sotto la
potestà del padre loro i nipoti. Come il codice parmense non
annnctleva la venia aetatis.
(1) Art. 242.
(2) Art. 241 e 357.
(3) Intestazione della sez. vm, capo [I, tit. lx, lib. ].
(4) Art. 353, 355, 356.
(5) Art. 354.
(6) Art. 357
(7) Art. 358.
(8) Art. 241, 359 e segg.
(fi) Art. 363 cap.
(10) Art. 363.

(H) .-\rt. 364.

diretta a filii utili all'individuo ed alla società; che fa sog-

esistenti nelle legislazioni informate ad un sistema diverso,

provvedeva sufﬁcientemente all'interesse sociale ed all'interesse individuale; credette opportuno accettare tale sistema, che nella sostanza corrisponde all'istituto della nenia
aetatis(f7), quale era stato fog-giato nel codice albertino; e
sull’esempio del codice Napoleone e delle Due Sicilie diede
all'istituto giuridico il nome di emancipazione (18).
Is'mrntcipazione dunque nel diritto italiano denota uno

stadio intermedio fra la minore e la maggiore età (10), nel
quale, cessata la patria potestà, la tutela legale c la tutela
ordinaria, la persona ha una capacità semipiena (20), le ri-

mangono eccezionalmente proibiti alcuni atti, compie gli
alti che non le sono proibiti era da sola ed ora coll'assistenza ed autorizzazione altrui; ed anche l'atto mercè il
quale tale stadio intermedio si origina.
L'emancipazione è d'ordine pubblico: ciò risulta dall'oggetto stesso di questa istituzione; essa pone ﬁne alla

patria potestà ed alla tutela, che sono d'ordine pubblico, e
concerne la capacità delle persone, che (: d'ordine puliblico (21). Di qui ne viene che alle norme relative all'emancipazione non si può derogare per private disposizioni e
convenzioni (22).
mana e la patria potestà e l'emancipazione del codice albertino e

le questioni di diritto transitorio sorte alla entrata in vigore del
codice italiano vedi Cassaz. Torino, 23 gennaio 1880, the Bene—
detti e. Ottino (Foro italiano, 1880, I, 132).
(17) Cavagnari, Emancipaz-ione, 12.
(18) Si legge nella Relazione della Commissione senatoria p. 80;
|| Lo sviluppo più celere delle facoltà intellettuali e delle attività
personali in alcuni minori può dimostrare la convenienza di scio—

glierli anzitempo dallo stato di dipendenza in cui li tiene la patria
potestà e la tutela. Ciò si fa amezzo della emancipazione ammessa
dal codice e regolata con norme somiglianti a quelle che sono dai

(12) .-\rt. 365.
vigenti codici sancite ».
(13) Art. 140,164 e 6.
(19) Ricci, Dir. cin., I, 452.
(14) Art. 141.
(20) V. Demolombe, v…, 260; Cavagnari, Eniancipaﬂ'0ne, 2.
(15) Art. 142.
(21) Vedi Laurent, v, 193; Cavagnari, Emancipazione, 3. '
(16) Per le differenze fra la patria potestà e l'enmncipazione ro— }
(22) Ricci, I, 452; Cavagnari, l. e.

EMANCIPAZIONE
8. Prima di imprendcre l'esame della legge italiana gio-

verà dare un rapido sguardo alle legislazioni straniere, tra—
lasciando le legislazioni francese ed austriaca, delle quali
ci si e occupati al n. 6.
Il matrimonio produce di pien diritto l'emancipazione
secondo i codici spagnuolo (l), portoghese (2), rrnneno (3),

secondo il diritto bavarese e della Sassonia Weimar ed
i codici argentino (4), dell'Uraguay (5). del Messico (6),
del Chili (7), della Colombia (8), del Canadà (tl). In—

<coorcr. crvn.c>
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fi. Atti che producono l'emancipazione; emancipazione efletto del
matrimonio. — 10 a 14. Emancipazione volontaria da parte
del genitore; forme di questa emancipazione; prova; quando
sia impugnabile, inesistente giuridicamente e nulla; eman—
cipazione che pregiudica gli altrui diritti. — 15 e16. Ernau—
cipazione volontaria da parte del consiglio di famiglia o di
tutela; convocazione e deliberazione del consiglio; impugna-

vece il matrimonio produce l’en‘rancipazione soltanto della

tiva di tale deliberazione; quando è giuridicamente inesistente

donna nel W’ùrtemberg e nelle città anseatiche, e non

e nulla. — 17. Emancipaziene diminoreuni appartenenti alla

produce l'emancipazione nè dell’uomo né della donna in

famiglia reale. — 18. Vi sono altri modi di emancipava? ——
19. Effetto dell'emancipazione.

Prussia, in Sassonia, nei Paesi Bassi e nel Guatemala.

Oltre all'emancipazione prodotta dal matrimonio, molti
codici ammettono quella volontaria del diritto francese ed
italiano, e prescrivono per questa differenti forme. Cosi il

rumeno (10) vuole la dichiarazione avanti il giudice di pace
assistito dal cancelliere; il portoghese (11) una dichiarazione per iscritto presentata all'Autorità giudiziaria; lo spagnuolo (12) un atto pubblico oppure una dichiarazione
avanti al giudice municipale; quello del Guatemala (13)
una dichiarazione avanti il magistrato. Alcune legislazioni
non fanno intervenire l'Autorità giudiziaria che come ufﬁciale incaricato di ricevere la dichiarazione o di rogare
l'atto; altre invece vogliono che l'enrancipazione sia approvata dal magistrato; cosi e il giudice di cantone che
concede l‘ emancipazione secondo il codice dei Paesi
Bassi (14) e quello del Canadà (15); e pure l'autorità
giudiziaria quella che è competente ad approvare o meno
l'emancipazione fatta dai genitori per scrittura pubblica
secondoi codici del Messico (16), del Chili (17), della
Columbia (18).

Oltre l‘emancipazione alcune legislazioni stabiliscono
anche la venia aetatis. In alcuni paesi, come generalmente

9. Pel codice civile l'emancipazione è effetto del matrimonio del minore (22), (: effetto di un atto diretto a far ac-

quistare al minore lo stato di emancipato(23). Il matrimonio
e l’atto diretto a far acquistare al minore lo stato di ornancipato possono aver solo l'apparenza di esistenza giuridica,
ma perla mancanza dei requisiti essenziali essere giuridicamente inesistenti; in questo caso anche lo stato di cutanei-

pazione sarebbe giuridicamente inesistente; lo stato di
emancipazione non vige se non quando l'atto che a termini
di legge può originario ha esistenza giuridica.
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio (24),

senza distinguere l‘uomo dalla donna, senza alcuna limitazione di età; in qualunque età il matrimonio viene eelebrato, produce sempre di diritto l'emancipazione (25).
L’ emancipazione per matrimonio ha luogo non ostante
qualunque stipulazione contraria, quand'anche inserita nell'atto di consenso prestato da chi di ragione o nel contratto
matrimoniale (26); nessuna clausola odiehiarazione si esige,

ma anche nessuna clausola o dichiarazione potrebbe impedire o modiﬁcare in alcuna maniera queste conseguenze
della celebrazione del matrimonio (27). Dipendendo l'eman—

in Germania e nella Svizzera, è sconosciuta l'emancipazione
del diritto francese, e non è ammessa che la venia aetatis

cipazione dal matrimonio, se il matrimonio è nullo, o. nulla

che è fatta era per dichiarazione avanti il giudice, come

10. Il minore che ha compiuto gli anni 18 può esser

anche l'emancipazione dallo stesso dipendente.

in Sassonia e nei territori germanici retti a diritto comune, ' emancipato (28)anche senza la celebrazione del matrimonio

o semplicemente per scrittura privata, come in Baviera, e

mediante un atto di autorità da parte di chi esercita il po-

subordimrta all‘omologazione del tribunale come nel Can-

tere protettore, e che e emanazione del potere stesso (20).
E siccome le persone che proteggono il minore e le forme

tone di Zurigo (19), e in generale in tutta la Svizzera.
Altri Stati invece ammettonoinsierue e l'emancipazione e
la venia aetntix, come per esempio i Paesi Bassi, il Chili,

colle quali la protezione viene esercitata sono diverse, a seconda che si tratti di minore sottoposto a patria potestà, a

la Columbia; in questi paesi la nenia aelalis |'-. concessa ' tutela legale ed a tutela ordinaria, cosi, a seconda che il
dal potere giudiziario (20), o da questo e dall'esecntivo
insieme (21 ).

(1) Art. 3 14.
(2) :\I'L.

(3) Art.
(4) :\l'[.
(5) :\I’I.

(6) .\rt.
(7) Art.

30.4.
421 .
131 .
257.
680.
266.

(8) Art. 313.
(t') Art. 314.
(10) Art. 422.
(11) Art. 308.
(12) Art. 316.
(13) Art. 304.
(14) Art. 480, modificato dalla legge 4 luglio 1874.

(15) Art. 315.
(16) Art. 690, 691.

minore è sottoposto ad uno o ad altro di questi tre. poteri,
saranno diverse le persone che possono compiere e le forme

(17) Art.

265.

(18) Art. 313.
(ttt) Art. 832 e segg.
(20) Art. 200 codice del Chili, art. 340 codice della Columbia.
(21) Art. 474, codice neerlandese pel quale fa -r-enin actatis e
accordata dall'Alta Corte cd approvata dal re.
(22) Art. 310 e. c.
(23) Art. 311, 312 c. c.
(24) Art. 310 c. c.
(25) Uernolornbe, vm, 185; Laurent, v, 105; Pacifici-lilazzoni,
Il, 381 ; Borsari, 650; Bicci, 1, 453.
(26) Paciﬁci-Mazzoni, Il, 381.
(27) Uernolornbe, V…, 184; Borsari, 650.
(28) Art. 311, p. 1, c. c.

(29) Cnl'r. art. 311 e 312 c. c. Vedi Laurent, v, 199.
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colle quali sarà compiuto l‘atto di emancipazione, fermo
però sempre rimanendo il principio che prima degli anni
18 non c- possibile l'emancipazione, e che se l'emancipazione vienc fatta prima di tale età e radicalmente nulla (1).

madre (13). Ma se il minore ha viventi ambedue i genitori
che lo hanno riconosciuto, non e aruruessa quella sostituzione di diritto della madre al padre, che c. annuessa per i

Se avvi la patria potestà, il minore può venire emanci-

nulla avvi di simile al disposto dell’art. 220, 2U cap., e. e.
Se il figlio fu per decreto reale legittimate relativamente alla
madre, lo abbia o no il padre riconosciuto, e sempre la
madre che deve f'ar l’emancipazione, dal monreale che nel
conflitto fra la patria potestà e la tutela legale, quella ha
la preferenza su questa.
Pur essendovi la patria potestà o la tutela legale, i genitori possono trovarsi nell'inrpossibilità di emancipare il
figlio. In questo caso non può parlarsi di intervento del
consiglio di famiglia odi tutela; il consiglio in costanza
della patria potestà e della tutela legale, non & chinando
che nei casi eccezionali specificatamente dalla legge pre—
visti (14) ed il caso di emancipazione non essendo previsto
dalla legge (15) non può parlarsi che di intervento di quelle

pato dal genitore che esercita il potere (2). Però durante
il matrimonio dei genitori, siavi convivenza e legale separazione fra loro (3), è il padre che può fare l'emancipazione,
ma se questi non possa, èla madre che emancipa il ﬁglio (4).
Sicchè, turtle le volte che la legge impedisce al padre di esercitare il potere in genere ed in ispecie di emanciparc il
figlio, ed il padre |". permanentemente ed anche solo me-

ruentancamente impedito di agire in seguito alla condizione
di fatto nella quale si trova, l'emancipazione può essere fatta
dalla madre(5), e la validità di tale emancipazione dipenderà

dalla prova comunque date della impossibilità nella quale
si trovava il padre (6). Nel caso di umtrimoniodei genitori

arrmrllato e producente gli effetti civili e di legittimazione
per decreto reale relativaruerrte ad ambidnei genitori, la
emancipazione deve esser fatta da entrambi (7). Se il padre
ha perduto la patria potestà, l'emancipazione viene fatta
dalla madre (8), e se il matrimonio fu sciolto, l'ernancipazione e fatta dal genitore superstite (fi). La madre rimari-

genitori uniti fra loro in matrimonio: pci genitori naturali

persone che surrogauo i genitori. Però nel caso di presun—

zione di assenza l'emancipazione sarà fatta da quel tutore
al quale a termini dell'art. 47 c. e. devono essere allidati
i minori (16), nc.in altri casi sarà fatta da quel curatore che

il trilmuale, adito a termini dell'art. 233 c. e., sarà per

tata, iiiimteiiuta o no nell'amministrazione dei beni, può % nominare (17).
emanciparei figli di primo letto (10) senz'uopo dell'autoDal monreale che l’emancipazione @ un atto di autorità,

rizzazionc del marito (11).

Se avvi la tutela legale, l'emancipazione può esser fatta
dal genitore che esercita tal potere (12), e però dal padre
se questo ha riconoseiuto il figlio, ed in mancanza dalla
( |) Corte di Algeri,2tì giugno -ltt88(ltalloz, Hec., 1889, 2, 242).
(2) Art. 311, p. 1, codice civile.

ne viene che alla stessa sono applicabili tutti i principi relativi agli atti di autorità: la stessa si compie indipemlenteruente dallavolonlà del minore ed anche suo malgrado(18).
Ne viene in secomlo luogo che & lasciato al discernimento

(4) Art.220, cap. Il, codice civile. Vedi Dcinolombc, \’III, 138,
205 e seg.; Laurent, V, 201, 303 Ilia"; Borsari, 653; Ilicci,
!, 454; \’idari, Corso di diritto com/nere., n" 116; Cavaguari,

(il) Itcniolombc, vui, 203; laurent, v, 202; Cavaguari,
Enmm'ipaz-ione, 37.
(12) Art. 312, c. e.
(13) Art. 184, 1, cap. e. c.
(14) Piola, Op. cit., Il“ 24.
(15) Non si può considerare come previsto dalla legge il caso di
emancipazione, pcrclu': ucin art. 311, p. 1, o 312c. c. si parla di

Emanci'pasi0ne, n‘. 31.
(5) Vedi Piola, Legislazione italiana sulla patria potra/ri,

emancipazioneda farsi dal consiglio di famiglia o di tutela in Ilttlllcausa di ycnitori .' queste parole. vanno rannodate all'art. 241

ii0 14, Roma 1892; Cavagnari, lt'moncipa;ione, n" 3 '.
(6) Cfr. art. 70, t'." d." 10 novembre 1865. Vedi Vidor-i, I. c.;

codice civile (Borsari, $ 654) e vogliono significare che a tutela
aperta |" il consiglio che procede alla cinaucim1ziorrc (vedi Piola,
Op. cit., Il" 83, nota 1, pag. 164). Ciò risulta evidente dal cou—
fronte che si faccia lia gli art. 311, p. i, 312 c. c., e 65 codicc
stesso. Nel caso dell'art. 65 pol quale si Volle l‘azione di miceli—
siglio di famiglia o di tutela speciale, si prevede specificatamente
il caso in cui i genitori sono impossibilitati a manifestare la
propria volontà, negli art. 311, p. i, e312 non prevedendo spo-

(3) Corte di Parigi, 1° maggio 1813 (Dalloz, I'fl"[l., v. rifinarilcf, 770).

Dalloz, “("/I., v. Minori/é, 771.
(7) || L'art. 220, cap. Il, codice civile prevede il caso di geni—
tori uniti lia loro in matrimonio; quando i genitori sono ambidue
viventi e non uniti in matrimonio non si e più nei termini di quel
capoverso, e conseguentemente & d'uopo supplire alla mancanza
di una disposizione espressa di legge. Che si possa applicare per
analogia l'art. 220, il, cap. codice civile (“. da escludersi, dal
momento che quel disposto di legge ha il suo fondamento nella
posizione di fatto e di diritto esistente tra i genitori a causa del
matrimonio, posizione che non (: iu': eguale iu': simile a quella
esistente nella mancanza di matrimonio. Mancando l’analogia è
d'uopo dall'obbligo dei genitori di proteggere i figli derivare il
principio di diritto che si adatti alla condizione speciale creata
dalla mancanza di legame fra genitori; i genitori saranno obbligati arl accordarsi f'ra loro per l'esercizio degli attributi del potere
paterno, tenuto conto dell'interesse dei ﬁgli, redargiiiliili per l‘abuso
iiel caso che l'accordo manchi, o non sia nei termini che l'in—
teresse dei ﬁgli consiglia, ed in tal caso il tribunale dà gli oppor—
tuni provvedimenti » (Piola, Op. cit., n° 16).

(8) Buniva, Diritto delle persone, 11, pag. 303, 'I'oririo 1891.
Vedi Laurent, v, 205; Dalloz, [fé/i., v. Minori/e', 772.
(9) Art. 220, cap. ni, e. c.
(10) Ilomnlomlzc, \'111. 203, 201 ; l.:uircnt. v. 200; Pacifici—
Mazzoui, il, 382; Borsari, $ 655. Vedi Dalloz, III;/)., v. il“/infili",

773 c seg.

eiﬁcatamcutc il caso di impossibilità dei genitori il legislatore
dimostrò di volersi riferire alle norme generali relative alla azione
dei consigli, azione che per regola si spiega solo nei casi di
tutela ordinaria. Contra : liciiiolombc, 223, 224,226; Laurent,
v, 303111's,‘ Bicci, i, 454; Cavagnari, Enianci'pasi'one, 35.

(16) Vedi Piola, Op. cit., n°111. Contra: Uernolornbe, V…,
224; Laurent, v, 205.
(17) Vedi Piola, Opera citata, n“ 44 e 83. Contra:Cavaguar-i,

Emaneip., 35, il quale afferma che il curatore sarebbe un nuovo
potere aggiunto arbitrariaurcrde a quelli statuiti dalla legge. L'os—

servazione però non ecsatta: il curatore che esercita il potere paterno
nel caso in cui i genitori sono autorizzati ad esercitarlo |': un
organo straordinario si, ma espressamente dalla legge compreso
nell‘organizzazione della patria potestà; l'art. 233 codice civile |‘: là
a dimostrarlo. Arbitrariamente invece si chiama il consiglio di

famiglia ad esercitare un potere in casi nei quali dalla legge
questo potere non gli |'- punto allidato.
(18)11cinoloiubc, \‘iii, 103; Pacifici-Mazzoni, il, 383, 384;
Borsari, $ 652; Ilicci, i, 454; Burriva, Op. cit., il, pag. 304.
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del genitore vedere se è o no il caso di emancipare il figlio,

Non sono stabilite espressioni testuali dalle quali la volontà

ma il genitore non ha su questa nrateria, come sulle altre
materie tutte, un potere assoluto; l'esercizio del paterno

di emancipare deve risultare, sicchè basta che tale volontà
risulti direttamente ed indirettamente dalle espressioni

potere deve avvenire nell'interesse del ﬁglio, non del gcnitore. Sicchè, se fosse nell'interesse del figlio procedere
alla sua emancipazione, il genitore non sarebbe meno obbligato a compiere quest'atto di quello che sia per gli altri atti

usate(12). Essendo l'emancipazione regolata esclusivamente
dalla legge, la dichiarazione non può contenere alcuna re—

del paterno potere, e però, se nessuno può costringere il
genitore a procedere a quell'eruancipazione che non è del-

minciare o dovesse ﬁnire, di una condizione al verificarsi
della quale l’emancipazione dovesse cominciare ad avere
effetto, e dovesse cessare (14); ed il pretore deve riﬁutarsi

l’interesse del ﬁglio, se e dell'interesse del figlio che l'eman—
cipazione avvenga, il genitore deve procedere alla stessa, e
qumrdo non vi procedesse, il tribunale, il quale venisse
adito coll'azione dell'art. 233, darebbe gli opportuni prov-

strizione(t3), sicchèannullerebbe l'emancipazione l‘apposi-

zione di un termine dal quale l'emancipazione dovesse co-

di ricevere l'atto al quale tali clausole fossero appostc(15).
12. La prova dell'avvenuta emancipazione risulta da tale
dielriarazione(itì), e non sarebbe ammissibile altro genere di

vedimenti (1). Ne viene infine che il genitore non può es-

prova ad eccezione del verbale nel quale la dichiarazione (:

sere obbligato in forza di private disposizioni ad enrarrcipare
o non emancipare il fglio (2); che la condizione di emanciparc il ﬁglio apposta ad un atto e nulla; che inﬁne non
fa ostacolo acchè I‘errrancipazione sia eseguita la nomina di
un curatore speciale che sia stata fatta a termini dell'arti-

contenuta, arr‘rerroclrè il verbale stesso non fosse andato di-

‘colo 247 (3).

il. L'erururcipazione si effettua ruediante dichiarazione
fatta avanti il pretore dal genitore (4). Dal momento che

nessuna disposizione di legge designa un determinato pretore
per ricevere la dichiarazione, questa può avvenire avanti
qualunque pretore del reﬂuo (5). Il pretore, per ricevere
la dichiarazione, deve essere assistito dal cancelliere (6)
e fare processo verbale (7). La dichiarazione avanti il
pretore (: richiesta per la solennità dell'atto; dunque la
stessa e sostanziale, un atto fatto in forme diverse sarebbe
un atto giuridicamente inesistente (8), anche se fosse un
atto notarile od un testamento (9). Ma il ministero del
pretore è puramente passivo, non può ricrrsarsi di ricevere
la dichiarazione del genitore(10) non solo, ma non può nem-

rrreuo esaminare se la persona che a Itri si presenta a fare
la dichiarazione abbia o no il potere di emancipare il ruinore, salva la decisione nella competente sede sull'efficacia
dell'atto avanti il pretore compiuto. Dacehè la dichiarazione
di emancipazione e un atto solenne da compiersi avanti "il

strutto, disperso o smarrito, che allora e arrrmissihile qua—
lunque genere di prova per porre in essere l’emancipazione
avvenuta (17).

13. Dacclrè la dichiarazione di emancipare il minore v'atto di autorità ed una manifestazione di volontà da parte
del genitore, ne viene che contro il genitore che ernarreipa
il ﬁglio contrariamente agli interessi di questi, e ammessa
l'azione dell'art. 233; l'enrancipazione può essere con
questa azione impugnata (18). Ne viene in secondo luogo
che la stessa sarà giuridicamente inesistente o nulla tutte

le volte che una nranifestazionc di volontà per giuridicamente
inesistente e per mrlla deve essere considerata (19). L'ine—
sisterrza giuridica potrà essere fatta valere da clriuuque vi

abbia interesse, ma la nullità non potrà essere fatta valore
che dal genitore e dal minore; dal genitore, perchè egli
ha diritto che non sia considerata come una rrrauifeslazione

di sua volontà quella che a termini di legge non e. tale, dal
minore perché egli ha diritto che le manifestazioni di volontà
che tranne per scopo la sua protezione presentino tutte le
garanzie necessarie alla serietà delle stesso.

di procuratore (11); per la validità del mandato agli atti

14. L'emancipazione puù pregiudicare gli altrui diritti;
p. es. il diritto della madre alla quale sia passato l'usufrutlo
legale. la custodia dei ﬁgli. Che possa l'atto essere impugnato
come fatto in frode agli altrui diritti e da escludersi (20): sia
pure che delle persone possano essere pregiudicato dalla

pretore, ne viene che la stessa non può esser fatta a mezzo
solenni, (" necessario che il mandato rivesta la forma stessa

crr‘rancipaziorre, questa non cessa di essere un atto di auto-

dell'atto da compiersi, e nessuna legge autorizza il pretore
a ricevere dichiarazioni di rrraudato pel compimento diatti.

rità, clre, qualunque sieno gli intendimenti di chi lo compie,
quando questi ha facoltà di compierlo, non può essere con-

(1) Contro : Uernolornbe, v…, 199, C. di Bordeaux, 14 luglio
1838 (Dalloz, He'p., v. dlinorilc', 770). Vedi perù Corte di Caen,
9 luglio 1850 (Dalloz, loc. cit.). E d'uopo rilevare che il codice

Uernolornbe, v…, 197; Dalloz, Ite'p., v. .‘llin0rile', 785; PacificiMazzorri, n, 383.
(12) Vedi Laurent, Y, 197.
(13) I.. 77, I). (Il! rey. jiu-., 50, 17; l_lenrolonrlrc,\'ttl, 227;
l’acifici-lllazzoui, Il, 383; Borsari, 652; Ricci, |, 454; Brnriva.
Op. cit., II, 304; Cavaguari, 52.
(14) L’emancipazione sarebbe nulla enon già come ritengono il
Paciﬁci—Mazzoni, Il, 383 ed il Burriva, lt, 304 si avrebbe per non
apposta la clausola, perchè, tranne espressa disposizione di legge
come quella dell'art. 849 codice civile, le clausole che non possono essere apposte ad un atto annullano l‘atto stesso (cf'r. articolo 95, cap., 1065, 1160 codice civile).
(15) Clin art. 95, cap., e. c.
(16) Laurent, v, 198; Ilicci, I, 455.
(17) Laurent e Ricci, 11. cc.; Cavagnari, Opera cit., 58. Vedi
Ilalloz, Hop., v. Minor-Md, n0 766.
(18) Corte di Caen, 0 luglio 1850(011110z, Rec., 1882; (trip.,
v. Emancipatr'on, 1); Corte di Bordeaux, 7 gennaio1852 (Dalloz,
Rec., 1852, 2, 200). Contra .' Laurent, v, 203.
(19) Vedi Cavagnari, Op. cit., 47.
(20) (lontra: Laurent, v, 199; Cavagnari, Op. cit., 45, 46.

francese non ha disposizioni che corrispondano all'art. 233 del
codice italiano.
(2) Corte di Parigi, 28 dicembre 1867 (Dalloz, “cc., 1869,
2, 58).
(3) App. Firenze, 16 marzo 1895, Cano/Ii c. Cano/tì (Anno/i,
1895, 113); Cavaguari, Enmnct'pasz'one, 41.
(4) Art. 31], cap. e 312, cod. civ.
(5) Laurent, v, 197; Ilicci, ], 455; Cavagnari, Oper-a citata,
ni 55, 56. Centro: Dalloz, Be'/r., v. Minorili, 768; Uernolonrbe,
VII], 194; Pacifici—Mazzoni, Il, 383; Borsari, 5654; Corte di
l’art, 13 marzo 1888 (Dalloz, Rec., 1888, 2, 283).
(6) Art. 53, p. I, e. p. e.
(7) Art. 51 e. p. e.
(8) Laurent, v, 197; Ilicci, r, 455; Cavaguari, Op. cit., 49.
(9) l)emolombe, V…, 196.
('I 0) Laurent, v, 197; Borsari, 654; Ricci, 455.
(1 'l) Borsari, 654; lavaguari, Enunrcipa:ioue, 51. Contra:
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siderato come fraudolento. Non (‘: impugnabile se non

all'unanimità; l'art. 260 cap. e. e. accorda il diritto di im-

quando |" contrario all'interesse del minore, ma, in tal

pugnativa ai membri intervenuti, ed il minore in età da
poter esser emancipato è membro del consiglio (10). La
deliberazione del consiglio poi è valida, nulla o giuridica-

caso, la ragione della impugnazione non sta nel pregiudizio
che lo stesso arreca a terzi, ma nel pregiudizio che arreca
al minore (1).

15. A tutela aperta e il consiglio di famiglia o di tutela,
il quale deve provvedere agli interessi del minore, che emancipa il minore stesso (2); però, se si tratta di emancipare
il minore ammesso in un ospizio, il consiglio di tutela deve
esser presieduto dal pretore (3). Nessuna norma speciale
havvi per la convocazione del consiglio che deve deliberare
sulla emancipazione; però il pretore lodeve convocare quando

gliene facciano istanza il tutore o protutore, o due consulenti, o quando la convocazione sia ordinata dal procuratore
del re (4): può convocarlo anche d'ullicio (5). Dal mo-

mento che il pretore deve convocare il consiglio, anche
quando gliene facciano istanza coloro che hanno un interesse legittimo ((i), e che il minore ha un interesse legittimo ad esser emancipato, il pretore deve convocare il
consiglio per deliberare sulla emancipazione quando il minore gliene faccia istanza (7). Sulla proposta di emancipazione il consiglio delibera conformemente alle norme ordinarie clie' regolano le deliberazioni del consiglio, ed anche

il tutore ed il protutore devono votare: la continuazione o
la cessazione della tutela non può essere considerata come

mente inesistente secondo le norme generali che reggono

le adunanze e le deliberazioni del consiglio esposte alla voce
Consiglio di famiglia e di tutela: in questo luogo e

solo il caso di rilevare che giuridicamente inesistente sarebbe la deliberazione relativa all'emancipazione di un minore ammesso in un ospizio, quando il consiglio di tutela
non fosse stato presieduto dal pretore.
17. Disposizioni speciali regolano l‘emancipazione dei
minorenni appartenenti alla famiglia reale. Per l'art. 3, cap.,
della legge2 luglio 1800, n. 6917, l'atto di emancipazione
di quei minori deve essere ricevuto dal consiglio, di cui
all'art. 2 della legge stessa, previo assenso del re.
18. Quelli descritti nei numeri precedenti sono i soli
modi coi quali l'emancipazione si effettua. La legge qualche
volta per singoli atti giuridici considera come emancipato

il minore che si trova in determinate condizioni; p. es.“
l'art. 73 cod. della marina mercantile pel contratto di arruolamento di equipaggio. considera come emancipato il
minore che ha compiuto gli anni 18; ma questa non e una
emancipazione, e soltanto un pareggiamento della capacità
del minore non emancipato, relativamente al singolo atto

un loro interesse personale acchè l'emancipazione abbia o
non abbia luogo ; il cap. dell'art…. 259 c. c. dispone in quali
casi il tutore ed il protutore non hanno voto, e fra quei casi
non avvi quello della emancipazione del tutelato.
16. Quando la deliberazione che ammette o rigetta la
proposta di emancipazione è presa all'unanimità, nessuna
impugnativa è ammessa contro la stessa, tranne da parte del
pubblico ministero (8); ma quando la deliberazione non e

dalla legge preveduto, alla capacità del minore. emancipato,

presa alla unanimità, il tutore, il protutore, i membri inter-

nore pur continuando a godere ibeneficî accordati dalla
legge ai minori relativamente all’arresto personale (15) ed

pareggiamento che non va al di là dei limiti dell'atto dalla

legge previsti (11).
19. Effetto dell'emancipazione si edi far cessare la patria
potestà (12), la tutela legale o la tutela ordinaria (13) a se-

conda che il minore sia sottoposto all’uno od all’altro di
questi poteri, e di far sorgere per la persona lo stato di
minore emancipato (14). In seguito a tale cessazione, il mi-

venuti alla adunanza ed il pubblico ministero possono impugnare la deliberazione dinanzi al tribunale in conlradit-

alla prescrizione (16), relativamente a ciò che concerne la

Iorio ai membri che furono di avviso conforme alla stessa (9).

sua persona, epareggiato ad un maggiore(17): potendo egli

Nei casi nei quali i membri del consiglio possono impugnare

scegliersi un domicilio (18), necessariamente cessano su lui

la deliberazione, lo può anche il minore che intervenne alla

la custodia e la correzione del padre e del tutore (19) ; e
libero di condursi come crede, di impiegare il suo tempo e
disporre della sua persona secondo le proprie idee e le
proprie aspirazioni (20). L'emancipazione fa cessare anche
l'usufrutto legale (21) e la riserva anche di parte soltanto

adunanza, quantunque eglisia stato il solo dissenzieute alla
deliberazione presa : sia pure solo consultivo il voto del minore, una volta che egli le diede contrario alla deliberazione
presa, la deliberazione non può considerarsi come presa
(|) Vedi sul proposito Tribunale della Senna, 12 giugno 1801
(Dalloz, Rec., 1803, 2, 372). La Corte di Parigi, 10 luglio 1871(llalloz, "cc., 1876, 2, 188) ha giudicato che (': nulla l'emanci—
pazione se viene fatta allo scopo di impedire il proseguo di una
azione di destituzione dalla tutela della madre, ela Cass. francese,
4 aprile 1865 (Dalloz, 1865, I, 387), ha giudicato che se l‘eman—
cipazione vieue l'alta dal genitore il poter del quale in seguito al
giudizio di separazione personale fu ristretto, non produce quegli
ellelti che contrastano colle restrizioni che all'esercizio della patria
potestà furono imposte. La prima decisione pei motivi esposti nel
testo non può esser all‘eruntta; all'accettazione del principio af—
fermato dalle seconde osta la considerazione che l’ennnieipazionc
essendo di ordine pubblico non può sollrire nei suoi cll'ctti restrizioni clie non sono espressamente stabilite dalla legge.
(2) Art. 311, p. 1, 312 cod. civ.
(3) Art. 3l3 cod. civ.
(1) Art. 257, p. |, e cap. u, cod. civ. Vedi Ueinolonilne, v…,
218 e seg.; Borsari, 654.
(5) Art. 257, cap. 1, cod. civ.
((3) Art. 257, p. |, cod. civ.

(7) (Ion/l‘a: Laurent,v,206; Borsari, (ili/L; Ilicci, I, 155. Vedi
Dalloz, Re'p., v. Minori/d, 780 (: seg.
(8) Art. 815, p. 1, e. p. e.
(9) Art. 260, cap., e. c.; 815, p. ], r.. p. e.; lana-ent, W,
170, V, 207; Borsari, 051; contra : l)cniolonibe, v…, 215;
Dalloz, Rep., v. Minori/c', 778; l’aciliri-blazzoni, n, 383. Vedi
anche Maruccbi, Legge, 1885, I, 322.
(10) Art. 251, cap. II, e. c.
(11) Vedi contra : zlrruohuuclulo (li equi/mggio, n" 24; Carte
di l'arigi, 21 marzo 1810 (Dalloz, [ld/)., v. Minori/r", n‘] 705).
(12) Art. 220, cap. 1, e. c.

(13) Cnr-l‘. art. 305, 306, 313 c. c.
('I -1) Vedi Stato civile, ni 1, 12.
(15) Vedi Arresto personale, un 44.
(16) Vedi Prescrizione.
(17) Cri". art. 18, cap. I, r. r..; “Laurent., v, 212; Pacifici—
Mazzoni, Il, 387.
- (18) Art. 18, cap. 1, c. c.
(19) Demolombe, vm, 262.
(20) Demolombe, ]. e.
(21) Art. 228 e. e.
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[
di tale usufrutto che fosse fatta dal genitore nella dichiarazione di emancipazione, sarebbe una di quelle restrizioni
che al n. 11 si dissero proibite (1).

fra genitori, sarà essa la curatrice fino a quando il padre
sia nella possibilità di assumere la curatela, ma essendovi

lt minore non e più una persona assolutamente incapace
a compiere negozi giuridici se non in casi eccezionali; e

matrimonio, quantunque emancipante, non e curatrice. Se
la madre passata a seconde nozze emancipa il figlio di primo

egli stesso che personalmente compie gli atti che lo interessano. La sua condizione però di persona che non ha
conqdnto gli anni 21 consigliò il legislatore a non riconoscere in lui una capacità pari a quella che ha la persona di
età maggiore, e ad organizzare uno speciale potere destinato a proteggerlo, non già con un'azione diretta, ma con
una semplice assistenza ed autorizzazione ad alcuni atti che
egli stesso compie (2). Questo potere ha il nome di curatela, e della sua organizzazione ci si va ad occupare.

letto, in base al disposto dell'art. 268, n° 1”, e. c. non e en-

Caro lll. — One.-mzzaztost; m-zu.a cun.rrr.t.a.
26. Organi dei quali la ctuatela consta. —21 a :Il. Curatore; curatore Icgale e dativo; cause di incapacità, esclusione e rimozione
del tatuatore ; obbligatorietà dell'ufﬁcio, dispensa; incapacità
giuridiche proprio al curatore; conflitto d‘interessi; forme
dell'assistenza; responsabilità; cessazione dall'utlicio. —

32. Consiglio di famiglia e di t.utcla; dove e come si costi—
tuisce; sua competenza. — 33. Autorità gimliziaria; pub-

blico ministero; magistratura giudicante. — 34. Autorità
chiamate in via eccezionale a proteggere il minore. — 35.110gistro delle curatele dceli emancipati. — 36. Azione delle
Autorità protettrici e azione del minore.

20. La curatela del minore emancipato e ordinariamente
composta di tre organi : il curatore, il consiglio di fmniglia

o di tutela, l'Autoritàgiudiziaria. Dal mmnento che le leggi
sull'emancipazione sono di ordine pubblico, ne viene che
la curatela non può essere organizzata diversamente da
quanto la legge stabilisce (3).
21. Il curatore non può essere testamentario (4), ne può
essere nominato dal genitore all‘atto dell'emancipazione (5);

non può essere che legale o dativo.
22. Il minore]… per curatore il genitore emancipante (6):
questo utlicio, del quale il genitore vienedi diritto investito,
non e una trasformazione della patria potestà (7); e un
utlicio nuovo, un ufficio che sorge. Perla curatela non vi e
quella sostituzione di diritto di un genitore all'altro che
avvi in costanza di patria potestà (8): dal momento che le

procede essa all'emancipazioue, se non vi sarà matrinmnio

ratrice del figlio stesso. Se l'emancipazione (: fatta dal cnratore nominato col procedimento di cui all'art. 233 c. e.,

curatore legale non è chi procedette all'emancipazione, ma
il genitore che dal curatore fu surrogato. Da che l'ufficio
di curatore legale competente al genitore non e una trasformazione dclla patria potestà, ne segue che quelle limitazioni che all'esercizio del paterno potere furono apportate
durante lo stesso cessano, ed il genitore esercita il nuovo
ufficio del quale e investito senza limitazione alcuna.
Il minore maschio emancipato per effetto del matrimonio
ha per curatore il padre, ed in mancanza di questo la
madre ([ 1), se questa è capacedi essere curatrice. La donna
minore maritata ha per curatore il marito, ed il curatore
del marito se questi e minore ed inabilitato, ed il tutore del
marito se questi e interdetto (12); qualora sia vedova e separata di corpo o di beni ha per curatore il padre, ed in
mancanza di questi la madre (13), se la stessa e capace di
essere curatrice. L'ufficio del marito curatore legale della
moglie va distinto dai diritti del marito quale esercente la
potestà marilale; l'ufficio di curatore lo esercita nell'inte-

resse della moglie, il diritto di potestà maritalc nell'interesse dclla famiglia.
23. Non essendovi il curatore legale, ed essendo questi
impossibilitato di diritto odi fatto ad assumere ed esercitare
l'ufficio, viene nominato un curatore (14), che può essere

generale e speciale, permanente o ten‘1p0rane0. Dicesi generale il curatore nominato per tutti gli affari dell'emancipato (15); speciale quello nominato per affari singoli, nei
quali il curatore generale non può o non 'vuole intervenire (16); permanente quello che e nominato per tutta la

durata dello stato di cutamipazione(17); leni-peranco quello
che viene nominato in surrogazione del tutore legale pel
tempo nel quale questo (: impossibilitato ad assumere od
esercitare la curatela. Non può essere nominato che un solo
curatore (18). Fino a che il curatore non e stato nominato,

donne maritate, comprese le ascendenti, non possono es—
sere curatrici (9), la madre non può essere, vivente il

la legge accorda al minore uno speciale beneficio in materia

padre, curatrice del figlio. E solo quando il matrimonio è
sciolto per la morte del padre, o che non essendovi fra ge—

24. Ai curatori dein emancipati sono applicabili le disposi—
zioni relative alle cause di incapacità, esclusione e rimozione

nitori matrimonio, il padre viene a mancare, che la madre
è curatrice legale del tiglio (10). Di qui ne viene che quando

dagli uffici tutelari (20), sieno i curatori stessi legali o da—
tivi (21): gli art. 268 e. p., e269, I, p. e., non fanno
alcuna distinzione fra curatori e curatori, e però sono appli-

la nmdre, attesa la impossibilità nella quale si trova il padre,
(1) Ricci, [, 454. Contra: Borsari, 652.

(2) Art. 316, 318, 319 e. c.; Ricci, 1, 456.
(3) Il Cavagnari (Emancipaz—ione, n° 39) ritiene che se il padre
edil consiglio di famiglia avessero imposto, usando dei poteri di
cui agli art. 236 e237, di tenere il figlio in una casa di educazione

e l'emancipazione producesse degli inconvenienti si possa provvedere alla nomina di un curatore ai beni a termini dell'art. 233.
Sel'emamzipazioue non e dell‘interesse del minore sarà questa una
buona ragione per farla annullare (vedi retro n0 13), ma persi—
stendo lo stato di emancipazione e impossibile fare applicazione
dell'art. 233 che e relativo ai minori sottoposti a patria potestà.
(4) Demolombe, VIII, 231 ; Borsari, 656; Ilicci, ], 457.
(5) Demolombe, v…, 232.
(6) Art. 314, cap., cod. civ.
(7) Contra : Ricci, !, 457.

di apposizione di sigilli (19).

(8) Contra: Ricci, ]. e.
(0) Art. 268, n° 1, cod. civ.
(10) Crf. art. 315, p. 1, e cap. …, cod. civ.; Bicci, I. c.
(11) Art. 315, p. [, c. c.
(12) Art. 315, n, cap., e. c.
(13) Art. 315, 111, cap., e. e.
(14) Art. 314, p. [, 315, cap. |, c.c.

(15) Demolombe, v…, 254.
(16) Cfr. art. 316 c.c.; Demolombe, v…, 253; Bicci, 1, 462.
(17) Demolombe, v…, 254.
(18) Demolombe, v…, 251. .
(19) Vedi Apposizioue di sigilli, n‘33 e segg.
(20) Art. 268, p. [, e 269, p. |, c. e.
(21) Demolombe, vm, 248; Pacifici—Mazzoni, n, 386 ; Borsari,
656; Ilicci, [, 456.
'

320

Eb]ANCIPAZI()NE (CODICE CIVILE)

cabili a tutti. Di qui ne viene che la madre, che, essendo

maritata, non può essere curatrice legale del figlio, non può

gli spetta agire esclusivamente per propria iniziativa. Ma
se il curatore non può costringere il minore a compiere
atti, il minore può agire acciò il curatore sia costretto a
prestarin assistenza (15), e qualora il curatore essendo

essere nemmeno curatrice dativa, e chela moglie, anche
maggiore di età, non può esere nominata curatrice del marito ('l).
25. Quello del curatore è un utlicio obbligatorio(2): non

stato legalmente obbligato ad assistere il minore persista

sono anunesse pel curatore le cause di dispensa che la legge

che assista il minore nell'atto pel quale il curatore si

ammette pel tutore e protutore (3); solo può essere di-

rifiuta (16).

spensato dall'ufficio il curatore quando consente a rassegnarlo, e sia reputato necessario tale provvedimento nello

tore (17), o rifiutando il marito curatore della moglie il

interesse del minore (4).

26. Il curatore non può essere compratore, nemmeno
all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè diret—

tamente ne per interposta persona, dei beni del minore emancipato (5), eccettuato il caso in cui si tratti di azioni eredi-

tarie fra i coeredi o di cessione a soddisfazione di crediti e
per difesa di beni posseduti (6); può però accettare la ces—
sione di ragioni ereditarie contro il minore stesso (7). Nessuna prescrizione corre fra il curatore ed il minore cumu-

nel riﬁuto, si procede alla nomina di un curatore speciale

28. Nasccndo conﬂitto d' interessi fra minore e curaconsenso ad atti di questa pei quali è necessaria l'assistenza
maritale, e d'uopo nominare un curatore speciale per l'affare
pel quale il conflitto è sorto ed il consenso rifiutato (18).
29. L'assistenza deve essere speciale per ciascun atto (1 9);
un consenso dato genericamente per tutti gli atti sarebbe
una estensione della capacità del minore oltre i limiti dalla
legge stabiliti. Sicchè, se il marito, curatore legale della
moglie minore desse a questa l'autorizzazione in genere per
tutti ed alcuni atti pei quali e necessaria l'autorizzazione

cipato (8). Se si tratta di curatore speciale, gli art. 1457,
2" cap. e 2119, 4° cap., e. c., sono applicabili solo in
quanto la cosa che si intende comperare o il diritto che ver-

maritale. ciò basterebbe a rendere regolare la posizione
della donna ai riguardi dell'autorizzazione maritale(20), non

rebbe ad essere prescritto entri nella gestione del curatore
speciale.
27. Ufﬁcio del curatore è quello non già di rappresentare,
ma di assistere il minore in alcuni alti (9), anche relativi
a beni pei quali al minore quando non era emancipato sia
stato nominato il curatore speciale a termini dell'articolo 247 (10). Che si debba intendere per questa assistenza
e detto dagli art. 319, 1=l p., e 320 c. c.: è il concorso del

sario che intervenga personalmente nel momento stesso in

consenso del curatore col consenso del minore negli atti pei
quali l'assistenza e necessaria (11). Non è dunque una funzione purameute passiva che il curatore compie; e una funzione attiva, e la dazione di un consenso. Esiccome la curatela

": organizzata àllo scopo di proteggere il minore (12), cosi il
consenso del curatore necessario per alcuni alti del minore
lta lo scopo di impedire che il minore per inconsideratezza
resti danneggiato dagli atti pei quali l'assistenza e disposta.
llaccltè t'r una semplice assistenza che il curatore deve prestare, ne viene che il curatore non può agire da solo pel
minore (13), nè può costringere il minore a compiere atti
che potrebbero procurargli un beneficio od evitargli un
danno (14): è I'emaucipato colui al quale spetta agire, e
('l) Demolombe, v…, 235; Borsari, 657, i quali però uonde—
rivano l'impossibilità dall'art. 268, p. 1, c. c., colite esattamente

e fatto dal Cavagnari, 64.
(2) l)cmolombe v… , 247; Laurent, v, 211; Pacifici—blaz—
zoni, I, 386; Cavagnari, Enumcipasiauc, n" 3.

(3) Cfr. art. 272, p. 1; 273, p. 1; 274, p. ]; confr. con
art. 276, p. 1, c. c.; Demolombe, v…, 2411; Laurent, v, 211;
Pacifici—Mazzoni, 11, 386; Bicci, 1, 456.
(4) Art. 276, p. 1, c. c.
(5) Art. 1457, cap. 11, c. e. Vedi Vendita.
(6) Art. 1458, cap. 1, e. c.

(7) L'art. 300 proibisce al tutore e protutore, non già al cura—
tore, l'accettazioue di cessione di ragioni creditorie contro il minore, e, stante la natura di disposizione restrittiva del libero escr—

cizio dei diritti, l‘art. 300 non può essere esteso a casi in esso non
espressb
(3) Art. 2119, cap. tv, e. c. Vedi Prescrizione.
(9) Art. 316, 3ttt c. e. Demolombe, vm, 255; Laurent, v,
194; Pacifici-Mazzoni, 11,385; Bnlsari,656; Bicci, 1, 456;Bu—
niva, Il, 312; Cavagnari, Op. cit., 69.
(10) Contra: App. Firenze, 16 marzo 1895, Canotti c. Canotti

ai riguardi dell'assistenza del curatore. Non e però necescui il minore compie l'atto, perd regolare sarebbe la posizione del minore il quale compisse l’atto provveduto di
uno scritto del curatore nel quale fosse dichiarato che il
curatore consente all'atto, e che contenesse tutto ciò che
nell'atto è contenuto; libero il curatore di revocare il con-

senso dato prima che l'atto venga compiuto.

30. Se in seguito al consenso dato ad atti svantaggiosi al
minore od al rifiuto di consenso per atti che avrebbero prodotto al minore un beneficio, il minore risente danno, il

curatore che sia in colpa ne e responsabile (21).
31. Il curatore può cessare dall'ufficio prima della cessazione dcllo stato di emancipazione. Ciò avviene pelle soprag-

giunta incapacità, pella rimozione o pella dispensa del curatore stesso (22). l’nò avvenire anche peraltre cause: cosi il
marito cessa di essere curatore della moglie minore quando
sia pronunziata la separazione personale o la separazione
di beni (23); il genitore curatore legale, ed il curatore dativo della donna emancipata cessano dall'ufficio col matrimonio di questa (24), il curatore dativo cessa dall'ufficio
tostochè un curatore legale e nella possibilità di assumerlo.
(Ann., 1895, 113). Se il curatore di cui all'art. 247 è deputato

all‘amministrazioue, se il curatore all‘entancipato non annninistra,
come meglio si vedrà in seguito, l'errore nel quale e incorso
l’Appello di Firenze e evidente.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Vedi Cavagnari, Emaucip'azitmc, n" 74.
Vedi retro, n" 14.
V. Demolombe, v…, 316; Ilicci, 1, 462; Buniva, Il, 312.
Demolombe, vm, 315; Laurent, v, 228; Borsari, 664.
Art. 320 cod. civ.

(16) Ilicci, 1, 462.
(17) Vedi sul proposito delle contrarietà di interesse fra moglie
minore e marito curatore, Cass. frane., 4 febbraio 1868 (Dalloz,
Rec.,1868, !, 393) e21 agosto 1882(Da110z.11cc.,1883, 1,339).
(18) Cfr. art. 316 c.c.; 804 e. p. e.; Demolombe, v111,253.
(19) Crf. art. 297, p. 1, c. e.

(20) Art. 135, cap., e. c.
(21) Cavagnari, Emancipaz—ione, 69.
(22) Demolombe, v…, 259; l‘acitìci—ll‘lazzoni, n, 397; Buniva,

n, 312.
(23) Art. 315, cap. …, c. c.
(24) Borsari, 658.
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Cessato l‘ufficio del curatore, l'ttfficio stesso passa al ettratore legale se ve ne ha, e nel caso contrario al curatore
dativo.

Il curatore che cessa dall'ufficio non è punto tettttto alla
resa di conto ('I), e però non gli sono applicabili gli arti—
coli 307, 309, 769 c. c. (2).

32. Anche il consiglio di ftiiiiigliit o di tutela interviene
a proteggere I'emaucipato, sia l'emancipazione avvettuta
per legge, per dicttiarazionc del genitore o per deliberazione del consiglio (3).

Il consiglio e costituito pressoil pretore del mandamento
ove il minore è domiciliato, ese il minore stesso trasferisce

il domicilio in altro mandamento, settza uopo di decreto di
tribunale, sarà trasferita in quest'ultimo la sede del cottsiglio (4).

L'organizzazione del cottsiglio di famiglia o di tttlela (:
l'ordinaria, e per quattlo concerne la stessa ci si rintette
alla voce Consiglio di famiglia e di tutela. Qui e solo
d'uopo far notare che, se avvenuta l'emancipazione, non

esiste il consiglio, si procede alla sua formazione secondo
le norme getterali (5). L'ufficiale dello stato civile che ce—
leltra il matrimoniodì un minore sottoposto a patria potestà
ed a tutela legale, deve informarne prontatttcnleil prctore (6). L'art. 250, 1” cap., a:. e. fa obbligo ad alctttte
persone, sotto pena dei danni in solido, di denunciare al
pretore il fatto che dà luogo alla tutela: qttesta disposizione
penale non può essere estesa per analogia dalla tutela alla
citiaiicil‘iazioiie; le persone menzionate nell'art. 250, 1°
cap., e. e. non hanno obbligo, hanno solo facoltà di denun—
ciare l'emancipazione avvenuta (7). 11 pretore, assunte
all'ttopo le opportune inforntazioni, convocherà tte] pii'i
breve termine il consiglio, per dare i provvedimenti che
occorrono nell'interesse del minore (8). Il pretore, che
riceve una dichiarazione di ettiattcipaziotie, assunte le op-

portune infornmzioni, convocherà di ufficio il consiglio, se
egli t" competente, per procedere a tale convocazione; se
non è competente, informerà il competente pretore, il qttalc
procederà alla convocazione. Bel consiglio fa parte il curatore (9): la ntadre che non e curatrice legale può essere
rliittiiiàta a far parte del consiglio se ne ha la capacità;

sicchè, se e mutilata col padre dell’etnancipato o con altra
persona non puòessere chiamata come consulente (10). Se

quando si fa luogo all'etnancipazione il consiglio era già
(1) Benteloiiibe, V…, 257; Laurent, v, 194; Borsari, 656;

Bicci, ], 456.
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costituito, non è d'uopo che se ne costituisca un nuovo;

l'antico consiglio cotttitttta a funzionare, esclusi dallo stesso
il tutore ed il protutore, che coll'entancipazione hanno cessato dal loro ufficio. Se però il tutore ed il protutore fossero
fra quelle persone che nel consiglio sono consulenti di diritto, o fossero parenti od affitti del minore, e nel consiglio
vi fossero degli estranei, il tutore ed il protutore non uscirebbero dal consiglio, ma vi rimarrebbero come consulenti,

ed acciò il consiglio non fosse composto da più di quattro
consulenti, ttscirebbero dal consiglio coloro che non vi sarebbero stati chiamati, se quelli che vennero assunti all'ufficio di tutore o protutore fossero stati assunti come consulenti quando il consiglio fu costituito (11). Il tutore ed il
prottttore sono surrogati ttel consiglio dal curatore(12).Se
I'emaucipato (: una delle persone di cui all'art. 262 e. c.,
cessa l'ufficio del cottsiglio di ttttela formato dall'amministrazione dell'ospizio, ed è d'uopo procedere alla formazione del consiglio di tutelati norma dell’art. 261 c. e. Nel
caso in cui la moglie sia minore ed il marito minore, interdetto od inabilitato, il consiglio costituito pel marito non
funziona anche pella moglie, ma e necessario un consiglio
apposito per questa: il cap. 2“ dell'art. 315 c. c. dispone

invero che il curatore o tutore del marito e anche curatore
della moglie, ma non disponendo che il consiglio che funziona
per uno funzioni anche per l'altra, lascia ciò che concerne il
consiglio sotto l'impero dei prittcipi generali relativi alla co—
stituzione del consiglio; e siccome per tali principi la
costituzione del consiglio e sempre fatta in relazione alla
persona, agli interessi della qttale il consiglio deve provvedere (13), così il consiglio costitttito per una persona non

può funzionare per un'altra. Il minore ha diritto di assi—
stere alle rittnioui del consiglio, abbia o no compiuti gli
anni sedici (14).
Il consiglio di famiglia o di tutela'uomina il curatore
nel caso in cui non vi e il curatore legale (15), o quando il
curatore legalco dativo non può o non vuole agire(16), nei
casi nei quali la nomina non e devoluta ad altra autorità;

protutncia sull‘incapacilt‘t, esclusione e rimozione del curatoree dei componenti il consiglio stesso(17), e sttlla dispensa
delcuratore(18'); attlorizza pel minore determinati atti (19),
e prende determinatiprovvedintcnli(20); decide sul richiamo

del minore ttel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo
consenso agli atti che il minore intende compiere (21). Ma.
(8) Cfr. art. 250, cap. ti, e. c.
(9) Art. 251, cap. 1, e. e.

(2) Beniolmnbe, I. c.
_
(Il) App. Milano, 11 febbraio 1867, Snrlirnna (dln/t. Trib.,
1867, 179); App. Venezia, 16 gennaio 1881-, Arriyo.vsi r. Ar—

riv/ossi (Ley/ge, 1884, 415); Cavagttari, Op. cit. , Il" 61. Vedi
Consiglio di famiglia e di tutela, 1925, 133.
(4)VcdiDeiiiolombe, VIII, 245; Dalloz, "I;/)., voce .IN/:., 798.

V. anche Consiglio di famiglia e di tutela, it" 1213. L'art. 249
non puù avere applicazione al caso di emancipazione, ma solo nel

caso di tutela. Iii quest‘ultimo caso la sede principale degli atl'ari
del minore [1110 trovarsi in ltiogo diverso dal domicilio del minore,
che è il domicilio del tutore; ticcessila dunque di provvedere ad ov—
viare gli inconvenienti derivanti da tale duplicità. Nel caso di emati—
cipazione il luogo ove è la sede principale degli affari del mittore
e anche il luogo di domicilio dello stesso (art. 16, p. 1, comli. con
art. 18, cap. 1, cod. civ.); in questo caso 11011 vi è bisogno dunque
di quei provvedimenti speciali che sono necessari pella tutela.
(5) Pacifici-Mazzoni, 11, 385.
(6) Cfr. art. 250, p. i, e. c.

(7) Vedi Detttolombe, VII], 246.
41 — DIGFSTO tramano, Vol. X.

(10) Art. 2611, n° 1, c. c. (fon/ra: Borsari, 658.
(1 l) La Corte di Venezia, 28 agosto 1888, Slc/'nni c. Borgo
('l'rnti Ven., 1888, 522) ha però giudicato che la sola modifica-

zione clie subisce il consiglio e l‘uscita del tutore e protutore
e l‘entrata del curatore.
(12) Art. 251, 1, cap., cod. civ.
(121) Cfr. art. 252, 253, cod. civ.
(14) E evidente che il cap. 11 dell'art. 251 e applicabile solo al
caso di tutela: I'emaucipato che lieti ha ancora sedici anni compie

ciononostante da sé gli atti che lo interessano, e però non può
esser escluso dalle riiitiioiii del cotisiglio che a quein atti deve
provvedere.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Art.
Cfr.
Art.
Art.
Art.
Art.

314, 315, cap. 1 e itt, cod…cìv.
art. 316, cod. civ.
271, p. 1, cod. civ.
276, p. 1, cod. civ.
319, p. 1, c. c. : 9, p. 1, e 10 codice coititii.
15 codice comm.

(21) Art. 320 c. c.
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tore legale della moglie minore per atti pei qttali è neces-

Per ciò che concerne il modo di azione delle Autorità
giudiziarie, vedi le voci: Camera di consiglio, mt. 478

se il rifiuto di assistenza avviette da parte del marito curasaria l'autorizzazione ntaritale, il consiglio non è competente

e segg. ; Decreti presidenziali e Decreti pretoriali;

a pronunciare sul rifiuto stesso; cttmttlattdo il marito la

Omologazione.

funzione di curatore e l'esercizio della potestà maritale, ed
essendo pel rifiuto dell’autorizzaziotte ntaritale stabilita la
competenza di un'autorità superiore al consiglio, è questa
autorità e non il consiglio che deve pronunciare sul rifiuto

34. Iti via di eccezione altre autorità sono cltiamatc a
proteggere l'emancipato. Gli art. 54, 63, 64, 65, 66, 67,
208, cap., 1386 c. e. dispongono un modo speciale di protezione pcgli atti in quegli articoli presi in considerazione.

del marito curatore (1).

Gli art. 9, 1“ p., e 10 cod. comm., chiamano in casi spe-

Per ciò che concerne la riunione e le deliberazioni del
consiglioe l'impugnativa di queste, vedi la voce Consiglio
di famiglia e di tutela; qui «isole il caso di far rilevare

ciali il genitore, indipendentetnettte dalla sua qualità di cttratore, a supplire alla deficiente capacità dell'emancipato.

che, essendo il minore membro del consiglio, sia pttre senza

genitore, indipendentemente dalla qualità di curatore, di
speciali uffici protettori. Ma questi sono casi eccezionali, in
via normale l'organizzazione del potere protettore è qttalc
fu descritta nei numeri precedenti.
35. Allo scopo che sia sempre tettttto in evidenza ciò che
concerne la protezione dell'etnancipato, la legge vuole che
in ciascttna pretura sia tenttto un registro della cura degli

voto deliberativo. nei casi nei quali i membri del consiglio
possono impugnare la deliberazione, anche egli potrà im—
pugnarla.

33. La legge chiama anche l'Autorità giudiziaria a proteggere il minore.
Dal momento che l'entancipato non ha la piena capacità
giuridica, che le leggi relative agli incapaci sono leggi di
ordine pubblico, e che, per l’art. 1391cgge6dicembrc1865
sull'ordinamento giudiziario, il pubblico ministero veglia
alla tutela dei diritti delle persone che non hanno la piena
capacità gittridica, provocando a quest'uopo nei casi di urgenza quei provvedimenti conservatori che sono necessari,
ed ha azione diretta per far esegttirc ed osservare la legge
di ordine pubblico; il pubblico ministero può sempre agire
per la protezione del tninore emancipato. Più specialmente
può ordinare la convocazione del consiglio di famiglia (2),
può impugnare la deliberazione del consiglio non soggetto
ad omologazione (3), dà il suo voto consultivo per tutti i

provvedimenti che deve dare il tribunale o la corte in sede
di volontaria giurisdizione.
Speciali attribuzioni sono date alla magistratura giudi-

Gli art. 15, 1“ p., cod. comm., e 321 c. c., investono il

emancipati (11), Questo registro deve avere per ciascuna

curatela un capitolo speciale nel qttale si deve annotare il
nome e cognome, la condizione, l’età, ed il domicilio della
persona etnancipata; il nome, cognome, la condizione ed

il domicilio del genitore etnancipante o dei membri del
consiglio di famiglia o di tutela che deliberano l'emancipazione; la data dell'etttattcipazimte; il nome e cognome, la
condizione ed il domicilio del curatore e dei membri del
consiglio di famiglia o di tutela; il titolo che conferisce la
qualità di ctttatorc; la data delle adttnanze del consiglio e
loggetto delle prese deliberazioni (12).

36. L'ordine naturale del discorso porterebbe ad esaminare 1’azione delle singole atttmità nella protezione del titinore, ma, siccome dal montento che il minore emancipato

Se per una lite nella quale il minore emancipato deve

interviene personalmente negli atti che lo interessano, l'azione delle autorità protettrici s’intreccia coll'azione del
minore, cosi della stessa si farà parola nell'esame di ciò

essere convenuto‘ manca il curatore, e questi ha interesse

che concerne gli atti del minore, esame che si va ad intra-

opposto a quello del minore, il presidente della Corte o del
tribunale, il pretore od il conciliatore davanti cui è portata
la causa, nomina sull'istanza dell'attore, un curatore spe-

prendere.

cante.

ciale al convenuto (4). Il tribunale, che pronuttcia sul ricorso
della moglie minore contro il rifiuto di autorizzazione del
marito curatore ad atti della tuoglie pei quali è necessaria
l‘autorizzazione marilalc, o per l'opposizione di interessi

esistente fra la moglie ed il marito per gli alti stessi, se ac—
corda l'autorizzazione, deve anche nominare un curatore

Caro IV. — ATTI DEL muone.
37 e 38. Generalità; l‘incapacità del minore e per regola limitata
ad atti patrimoniali; incapacità eccezionale per atti perso—
nali. — 39. Atti patrimoniali; classi nelle quali vanno divisi.

— 40. Atti che il minore può compiere da solo. — 41 a 45.
Atti pei quali al minore t': necessaria l‘assistenza del curatore;
resa di cottto della precedente amministrazione; riscossione di

speciale che assista la moglie ttell'atto autorizzato (5). Il

capitali; accettazione di donazioni; comparizione in giudizio. —

tribunale civile è chiamato a decidere sul reclamo proposto
contro le deliberazioni del consiglio di fantiglia o di tutela

46. Atti pei qtiali & necessaria anche l’autorizzazione dolcett—
siglio di famiglia; atti eccedenti la semplice anintitiistraziotte;
mandato. — 47. Atti pci quali la deliberazione del consiglio
di famiglia deve essere omologata dal tribunale; alienazione;

relative alle dichiarazioni di incapacità, alla esenzione e
rimozione del curatore e dei componenti il consiglio (6);

ad etnologare la deliberazione del consiglio che non a voti
unattimi dispensa il curatore dall'ufﬁcio (7); a decidere

della impugnativa delle deliberazioni del consiglio di famiglia (8); ad omologare alctttte deliberazioni del consi—

glio (9) e ad approvare atti del genitore e del consiglio (10).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 804 e. p. e.
Art. 257, cap. 11, e. e.
Art. 815, p. 1, e. p. e.
Art. 136, cap. 111, cod. civ.
Art. 804 e. p. e.
Art. 271 c. c.

pegno; ipoteca; prestito di danaro; trausaziotie; compro—
messo; divisione. — 48. Atti pei quali sono stabilite speciali
forme abilitanti; contratto matrimottiale; esercizio del commercio; atti che la legge reputa atti di commercio. —
49. Atti che il minore e assolutamente incapace di coti'ipier0;
accettazione pura e semplice di eredità; esecutore testa—

(7) Art. 276, cap., e c
(8) Art. 260 e. e.
(9) Art. 319, cap., e. c. e 9, p. I, cod. comm.
(10) Art. 15, cap. 1, c. comm.
(11) Art. 343 c. e.
(12) Art. 348 c. c.
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di tutela legale che egli non può compiere per se da solo:
incapace di compiere qttegli atti da solo per sè, non può

37. 'l'iitti gli atti che possono essere compiuti si dividono
in due classi: atti che concernono la persona, atti che

essere capace di contpierli per altri, nel tempo stesso che i

concernono il patrimonio. Per ciò che concerne l'emanci-

autorità che devono proteggere il padre (9);

pato, si .‘: veduto che lo stesso e capace, e perchè tale compie
egli stesso gli atti ’che lo riguardano; e. incapace, e perché
tale alcuni atti, pur essettdo egli che li compie, hanno bisogno dell'intervento di autorità cltiantala a proteggerlo.
Quando si faccia attenzione al complesso delle disposizioni
del codice civile che stabiliscono l'intervento di autorità
cltiantata a proteggere il minore, si vede che gli atti presi
dal legislatore in considerazione sono atti patrimoniali (1):

di qui la conseguenza che l’incapacità dell'emancipato .'-.
relativa solo agli atti patrimoniali, non agli atti che concernono la persona (2), poi quali, siano essi atti giudiziali e
stragiudiziali (3), tranne il caso di contraria disposizione
di legge, l‘emancipato e pareggiato al maggiore di età. Però
per tutto ciò che concerne lo stato dell'emancipato (4), il

matrimonio e la separazione personale (5), la paternità e
la filiazione (6), la patria potestà e la tutela legale, l'adozione, l'ii'nptignàtiva delle deliberazioni del consiglio di faiiiigliti, la comparizione in un giudizio di interdizione contro
di 1111 prontosso, l'etnancipato e pietiaiiietite capace (7).
La legge per alcuni atti relativi alla persona fa eccezione
a questo prittcipio, e precisamente l’emancipato non può
contpiere nemmeno coll'assìstenza altrui i seguenti atti:
1° Il cangiantento della sua cittadinanza: nel cangia—
mento della cittadinanza della persona quando la legge
parla di età nella quale può essere contpittto, parla di età

figli sono protetti dalle autorità a ciò destinate, non dalle
5° L'assnmere le funzioni di tutore, protutore, cura—

tore o di consulente di consiglio di famiglia o di tutela(10).

38. Per altri atti di natttra personale, la legge dispetto
che il minore etttattcipato possa compierli coll'intet‘venlo
delle autorità cltiamate a proteggerlo. Questi atti sono:
1° La promessa di matrimonio (11) ed il matrimonio,

pei quali e necessario il consenso dei genitori e dell'adattantc (12); se questi fossero morti o nell'impossibili'tà di
manifestare la propria volontà, è necessario il consenso degli
ascendenti(13); se non vi sono genitori ed ascendenti o se,

essendovi,sono incapaci di manifestare la propriavolontà, t'necessario il consenso del consiglio di famiglia o di tiitela (14);
2° L'adozione, per la quale e necessario il consenso del
padre e della ntadre, e se questi non sono viventi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela (15).
39. Gli atti relativi al patrimonio si possono dividere in
sei classi:
.
1° Atti che il minore può compiere da sia senza alcuna
assistenza od autorizzazione;

2° Atti che il minore non può compiere senza l'assistenza del curatore;

3° Atti che il minore non può compiere senza l‘as—
sistenza del cttratore e l'autorizzazione del consiglio di

famiglia ;

‘

tttaggiore (8): l'emancipato è sempre di età minore,

4° Atti pei qttali, oltre le forme di cui alla classe pre-

dunque non può cangiare la sua cittadinanza qttale dalla
legge ﬁssata;
2° Il portar ricltiamo contro il rifiuto dein ascendenti
o del consiglio di famiglia al suo matrimonio: l'art. 67 c.c.

siglio di famiglia o di ttttela sia omologata dal tribunale;
5° Atti pei quali sono stabilite speciali forme abi-

vttole, per poter portare il richiamo, la maggiore età:
ittcapace di portar ricltiamo per sè, non può esser capace
di portarlo nell'interesse di un parettte od altine;

3° 11 fare opposizione al matrimonio di terza persona:
l'art. 83 e. e. vuole espressamente che colui che fa opposizione da matrimonio sia di età maggiore;

cedente, e necessario anche che la deliberazione del cott-

litattti ;

6° Atti che il minore non può assolutamente compiere.
40. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di
fare da sè solo tutti gli atti che non eccedono la semplice
amministrazione (16).

Quali sono gli atti di semplice amministrazione e quali
la eccedono, se le operazioni di semplice amministrazione

4° Il compimento di quegli atti di patria potestà e

possono essere o no fatte a credito (17), se per le operazioni

(1) La disposizione dell‘art. 318 codice civile relativa alla assi—

(6) Vedi ﬁliazione, n° 82.
(7) La Corte di Tolosa, 22 febbraio 1854 (Dalloz, Rec., 1854,
2, 239) ha però giudicato che non è punto tiecessario porre in
causa il minore nell‘azione di iiitllità intentata dal tittore contro

stetiza da prestarsi al minore acciò stia legalmente in giudizio non

osta alla ammissione del pi'incipidallcrmato nel testo perchè detta
disposizione va posta in relazione col principio generale formatoa

base dell'art. 36, cap., e. p. e., che la capacità agli alti stra—

la deliberazione del consiglio di famiglia colla quale il minore fu

giudiziali importa la capacità al corrispettdctite atto giudiziale (vedi
ll’iola, Legisl. it. sulla [ia/rio potestà, n° 8, note), e però e appli—
cabile esclusivamente aquein atti che l‘emancipato non può fare
da solo (Demolombe, Vitt, 212. Contra: Lauretit, v, 227 ; Borsari, 663; Ricci, i, 461).
(2) Vedi Borsari, 656; Ilicci, ], 464; Cavagnari, Op. cit.,8-l.

ematicipato, e la Corte di Metz, 31 maggio 1870 (Dalloz, Rec.,
1870, 2, 194) ha giudicato che in una causa per nullità della
deliberaziotie del consiglio di famiglia che nomina il curatore non
è necessario porre in causa il minore.

(3) Vedi nota peitultitna. Contra: Cavagnari, Opera cit., 113;
App. di Milano, 4 giugno 1894, Bottoni c. Fiorani (Foro it.,

1895, i, 123).
(4) Lattretit, v, 227; Ricci, 1, 464.

(5) Laurent,v, 227. Contra: Boggio, Persone ﬁsiche incapaci,
tt, 187, Torino, Un. Tip.—Ed., 1888; Ilicci, 1, 464; Cavagnari,
Op. cit., 73, 117; Separazione personale, n° 98; App. Casale, 4 tio—
vemhrc 1887, Arnu.zzi c. Grillo (Giur. Cas., 1887, 348); App.
'l'orino, 30 genn. 1891, Bertolo c. Hol/e (Giur. it., 1891, 301);

App. Milano, 4 giugno 1894, Bot/oni c. Fiorani (Foro it., 1895,

I, 123).

(8) Vedi art. 5, cap. 6, cap. t,.cod. civ.
(9) Piola, Legisl. it. sulla palrt'a potestà, n° 50.
(10) Art. 268, n° 2, e. c.
(11) Art. 54 c. c.
(12) Art. 63, 66 c. c.
(13) Art. 65 c. c.
(14) Art. 65, 66 e. e. Vedi Matrimonio.
(15) Art. 208, cap. 209, c. c. Vedi Adozione, ni 42 e segg.
(16) Art. 317 e. c.

(17) Iii via generale si ritiene che il minore emancipato possa
fare a credito gli atti di semplice amministrazione. Vedi lleine—
lombe, V…, 286 e seg. ; Laurent, v, 219; Paciﬁci—Mazzoni, 11,
388; Borsari, 661.
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fatte a credito restino o no obbligati tutti i beni della per-

41. La seconda classe cetnprende il rendimento del cettto

sona che contrae l’obbligazione (1), non è qui luogo a di—

rese dal precedente amministratore padre o tutore, la ri-

scutere (2). Qui e d‘uopo solo far notare che, avendo il
mittore facoltà di disporre delle sue rendite, si ritenga o
no l'atto d'impiego degli avanzi delle rendite atto di mutuittistrazione, l'impiego che facesse degliavanzistessi sarebbe

scossione di capitali sotto condizione di idonee itupiego,

un atto da compiersi da solo (3). Ma bisogna andar ancora

più in la. Il minore settza aver riscosso un capitale può
trovarsi a detenere il capitale stesso, perchè, p. e., lo ha
trovato fra le cose di colui del qttale e crede. In questo caso
è inqmssibilc un'azione del curatore per far si che il capi-

tale vettga impiegato, gli atti del minore emancipante vettgono compiuti solo per iniziativa di questi (4); il capitale
resta a disposizione dell'entancipato. il quale come può disperderlo, può anche impiegarlo (5). Ma, tttta volta che i
capitali e gli avanzi delle rendite sono stati impiegati, non
e più alto di amministrazione la loro disposizione (6). Dal
tttantenlo che colla emancipazione il minore resta affrancato

da qualunque dipendenza personale, non e soltanto gli atti
di semplice amministrazione del proprio patrimonio che
egli può contpicre da si: solo, ma anche gli atti che sono
necessari per l'impiego della propria attività personale e
pel mantenimento di se. stesso; siccltèsenza assistenza di

alcune regola ciò che concerne gli alimenti che gli possono
essere dovttti (7). Colla emancipazione cessano i poteri conferiti al curatore speciale nontinato a termini dell‘art. 247,
antenocltè non risttlti dalla disposizione che il disponettte
volle che i poteri del curatore fossero prolungati anche ad

emancipazione avvcttuta.
Il minore e pareggiato al maggiore di età per le obbli—
gazioni nascenti da delitto o quasi-delitto (8); dunque per

tutto ciò che concerne tali obbligazioni, compresa la liqui-

dazione del danno, il minore. emancipato e pienamente
capace.
Il minore diviere capace a compiere gli atti di questa
classe toslocltè l'emancipazione t': seguita, sia o no stato nominato il curatore (6); ma per gli atti delle altre classi, la
nomina del curatore e il complemento della stessa emancipazione (10).

(I) Laurent., v, 226, ritiene l'allerntaliva.

(2) Vedi Cavagnari, Op. cit., 32 e seg. Per i singoli atti cite.
dal minore possono essere compiuti si rimattda alle voci relative
ad ogni singolo alto, come per es., Apposizione e rimozione di
sigilli, n°110; Arruolamento di equipaggio, n°24; Assicurazione,
n° 123, ecc. Vedi stil proposito anche App. Catanzaro,20 febbraio
1886, Metano c. l‘apasitlero (Faro L'ala/tr., 1680, 302); Appello

Venezia, ’tdit‘embre 1879, Buttitta c. Bello I'eletlri (:I/on. yiml.
"en., 1879, 793); Cassaz. Firenze, 9 giugno 1884, Braga/c
c. (Ircyot'elli (Temi l'on., 1884, 431).
(3) Demolombe, \'III, 263; Laurent, v, 217. —‘ (hot/rn: Ricci,
t. 466.
(4) Vedi retro, n° 75.
(5) Vedi Iletnolotnbe, Vitt, 301.
(6) lietttolomlm, Vitt, 299, 325; llorsari, 661.
(7) La Cass. di Napoli, 29 aprile 1685, Pellicano c. Pellicano
(Legge, 1886, i, 5165) però ha giudicato che per chiedere al padre
gli alimenti l’emancipato deve essere assistito dal curatore.
(8) Art. 1306 cod. civ.
(9) Demolombe, Y…, 229.
(10) Demolombe, vtu, 236.

(| n Art. ato, 318, tono, cap. l\", e…]. civ.
(12) \'e.di ('.-irte di :\gt‘-ll, 16 febbraio 1821 (Dalloz, [fe'/i., voce
Minorile', 815); Cass. francese, 13 aprile IH'2-1 (Dalloz, |. c.).

l'accettazione di donazione fatta all’etnancipato, la compa-

rizione in giudizio come attore o come convenuto: questi
atti possono dal minore etnancipato essere compiuti con
l'assistenza del curatore (11).

42. Non qttalttnqtte resa di conto èpresa in considerazione
dall'art. 316 c. c.. ; la disposizione dell'art. 316 è litnilata

al conto da parte di chi pritna dell'emancipazione lta esercitato Stil minore il potere protettore, sia questo conto reso
privatamente od in giudizio (12); sicchè. il ricevimento del

conto che al tninore dovesse esser rose per altro titolo cadrebbe nella classe degli atti di amministrazione o che li
eccedono a seconda dei casi, e dalle ttortne proprie a questi
atti dovrebbe essere retto. Se colui che deve rendere il conto
& qttello stesso che e. curatore, il cettsiglio di famiglia o di
tutela nontina al minore un curatore speciale che lo assista
nella resa di cento (13). Una volta che il minore assistito

dal curatore puù ricevere il conto, può coll'assislenza stessa
approvarlo (14). La sotttnta, della qmtle il precedettte atttministratore fosse debitore, anche se costituita da avanzi

delle rcmlite, sarebbe sempre riscossione di capitali, il ricevimento della stessa però e retto dalle ttortne di legge relative alla riscossione di capitali.

43. Non qualunque riscossione di capitali può esser fatta
dal minore assistito dal curatore, ma soltanto quella alla
quale succede un idoneo impiego: questa e una condizione
acciò l'atto possa esser compiuto dal minore assistito dal ett—

ratore, sicché il terzo che paga, se vuol pagare regolarmente,
deve assicurarsi dell'idoneo impiego di cio che paga; senza
la esistenza della condizionenon esiste la capacità. Se qttalclte
dubbio può sorgere sulla verità di qttesto principio, il
dubbio e tolto dall'art. 2037 e. e.; se il conservatore delle
ipoteche può procedere alla cancellazione dell'ipoteca in—
scritta, quando il capitale pagato deve essere reimpiegato,
solo allora che si fa a lui constare che la condizione e stata
adempittta, evidentemente il pagamento al qmtle tttll] suc-

cede il ttttovo impiego non e regolare ("15). Atteso il disposto

(13) Art. 1116 cod. civ.
(14) Borsari, 656.
(15) Cavagnari, Op. cit., 106. La tlassazioncdi Napoli, 5 luglio
1895, I't'llmti cotttro ﬁanco di Napoli (Foro i'll/fiano, 1895,
|, 1136) così decise: « Attesocltù ll'artieolo 1243 del codice
civile precetto non :> valido il paymttcnlo ['al/o al creditore
se questo era inca/mec a riceverlo. ;\Ia qttale .‘- la capacità del
mittore emancipato tte] riscuotere i capitali secotnlo l'art. 318“?
Questa capacità non t': illitttitata, non e. assolttta ma e limitata;

egli può esigere con l'assistenza tlc] euratore,ma sotto condizione
di idonee intpiego. Ma, se. il pagamento?: il correlativo della esa—
zione, se lo si deve pagare. al capace ad esigere e non all'incapace,
non può pagarsi liberatttettte la sonttua a chi non può csigerla che
sotto condizione di itlotteo impiego ». Se scrittori italiatti come il
l'acilici—Àlazzoni, il, 363; Bicci, [, 461; “univa, tt, 307, sono
venuti a contrario avviso, ciò si deve al fatto che essi hanno se—

guito scrittori francesi, come il Demolombe, vm,303, senza tener
cottto della dill‘erenza di testo tra l'art. 318 codice civile italiatto
e l'art. 481 codice francese. L'art. 316 codice civile italiatto del
nuovo itttpiego del capitale riscosso fa tttta condizione di capacità
a compiere l’atto; l‘art. 462de1 codice francese invece dispottetuln
che il minore emancipato « non potrà... riceverecapitali... senza
l‘assistenza del curatore il quale... invigilert't per l‘impiego del
capitale riscosso » di ltttto cio che concerne il nuovo itttpicgo fa
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generale dell'art. 318 per qttalnnque riscossione di capitali
sarà necessaria l'assistenza del curatore; sieche la detta
assistenza sarà necessaria al minore per ricevere dai suoi
coeredi la quota di capitali che erano presso la persona della

dente della Corte o del tribttnale, il pretore ed il concilia-

cui eredità si tratta (1), per ricevere il pagantento dei ca—

quando fosse semplicemente passiva: ond't't che il curatore

pitali dotati (2). Ma l’assistenza del curatore e sufficiente
anche se il capitale che si riscuote era garantito da ipo-

deve aiutare il minore nella difesa, usando tutti quei mezzi
che dal minore dovrebbero essere usati, ed opponendosi
all'ttso di qttei mezzi che al minore fossero pregiudizievoli.

teca (3).

tore avanti cui pende il giudizio, dovrà, sull'istanza dell'at-

tore, nominare al minore un curatore speciale che a questi
presti assistenza. L'assistenza del curatore sarebbe vana

44. L'accettazione delle donazioni avviene da parte del—

Però ben potrebbe il curatore far valere tina nullità che dal

l'etnancipato col consenso del curatore; avventtta l'emanci-

minore non fosse fatta valere, opporre la prescrizione che

pazione, cessa la facoltà competente al padre, al curatore,

dal minore non fosse opposta; bene si opporrebbe all'acco-

alla madre ed agli altri ascendenti di accettare le donazioni
fatte al minore (4); l‘accettazione delle donazioni fatte allo

glimento di domande dal minore avanzate e dall'accoglimento delle quali il minore potesse solfrir danno, ed in tal
caso la domanda del minore si dovrebbe ritenere come non
fatta. Attesa la indivisibilità delle difese del minore e delle
difese del curatore, le nullità procedurali possono essere
opposte indifferentemente dall'ttno e dall'altro. Pet‘prodtu‘t‘e

entancipato e. regolata esclusivamente dall'ttltittto cap. dell'art. 1059; le altre disposizioni di qttesto articolo concernono il mittore non emancipato.
45. Lo stare in giudizio di cognizione o di esecuzione(5),
ancite se si tratta di separazione di beni (6), come attore o

come convenuto, (: un atto che il minore contpie coll'assistenza del curatore(7). Gin e limitato al caso in cui oggetto
del giudizio è un atto che il minore non può compiere da
solo; pein atti che il minore puù compiere da solo, essendo
la capacità all'atto gittdiziale quella stessa che vi e pel cor—
rispondente allo stragiudiziale (8), una volta che il minore

può compiere l'atto stragiudiziale da solo, non ha bisogno
che il cttratore lo assista |ch giudizio relativo all'atto stesso.
L'assistenza avviene mediante intervento del curatore
assieme al minorcin ttttti gli atti del procedimento (9). Ed
acciò il curatore sia nella possibilità di intervenire, se il
minore e convenuto in giudizio, la citazione deve essere

fatta tanto in persona del minore, quanto in persona del

i suoi effetti, la confessione deve esser fatta dal minore assi-

stito dal curatore, cert o senza l'autorizzazione del consiglio
di famiglia, a seconda che l‘autorizzazione è o no tteeessaria
per l'atto al qttale la confessione e… relativa (14). Per ciò che

concerne il giuramento, vedi la relativa voce. Il minore assistito dal curatore può riuttnciare agli atti del giudizio ed accettare la rinttncia (15). Per ciò che concerne l'acquieseèuza
alla domanda avversaria, vedi Acquiescenza, n° 105. La
notificazione della sentenza e della ordinanza deve essere
fatta a richiesta del minore e del curatore, e deve essere
fatta all'ttno ed all'altro (16). Per ciò che concerne i mezzi
di impugnativa delle decisioni, vedi Appello civile, ai 28,
74, 169, 212 al 214 (17); Cassazione civile, n" 166,
368; Opposizione di terzo.

curatore (10) ; se non avvi curatore, e questi ha interesse

Se si tratta di moglie minore, il tttarito all'atto che in-

opposto a quello del minore, l’attore deve far nominare dalla

tervieneconte esercente la potestà ntaritale, interviene anche
come curatore (18).
Dal momento che la legge enumera gli atti pei quali l'as-

competente autorità (11) un curatore speciale al ntinore (12) ed a tale curatore notificare la citazione. Dal 1110-

nieiito che e il minore che comparisce in gittdia'o assistito
dal curatore,_ ne viene che il curatore non può comparire

da solo, e qualora da solo comparisse, la controparte ben
cltiederebbe la dichiarazione di contumacia del mittore che
fosse stato regolarmente citato (13). Se invece comparisse
il minore e non cotttparisse il curatore, applicamlo per atualogia il disposto del 2" cap. dell'art. 136 e. p. e., il presi—

tiii semplice obbligo del curatore, non una condizione di capacità.

sistenza del curatoreè sufﬁciente, ledisposizioni della legge
si devono considerare tassativc.
46. La terza classe e costituita da tutti gli atti eccedenti
la setuplice annninistrazimte (IÌVCI‘SÌ da quelli compresi nella
classe precedente: per questi atti oltre il consenso del ctt-

ratore e necessaria l'antm‘izzazione del consiglio di famiglia
o di tutela (19), anche se curatore e il genitore cutanei—

(5) Demolombe, Y…, 235; App. Catania, 7 novembre 1371,

Del resto il debitore ha sempre il mezzo di salvaguardare i propri

Lo Giudice c. Lo Giudice (Gilu'. ila/., 1374, 762 .

interessi, quando a suo giudizio il nuovo impiego 6011 sia idotieo,
eoll’esigerc che il mittorc ed il curatore si maniscano della autoriz—

di beni, n" 93.-

zazione. del consiglio di famiglia, e, itel caso ciò non l'acciaiio, col-

l‘esegttire l'ollei'ta reale ed il tlcposito del capitale devttto.

(6) Vedil)cinoloitibe, \‘iit, 363; Laurent, v, 227; Separazione

(7) Art. 318 cod. civ.
(3) Vedi retro n° 37, nota 1.

dal fatto ich inittore, che, in seguito al possesso di diritto che gli

(9) Vedi Borsari, 663; Cavagnari, Op. cit., 95.
(10) Art. 136, cap. 1, coil. proc. civ. Vedi Cassaz. l‘aleriiio,

compete sui beni del (le cujtts, si impadronisce direttamente dei
capitali che si trovavatto presso il del'ttuto, sia egli erede. unico o

7 settembre 1884, Fine::-i e. Asia Bianchini ( I,eygc, 1335, i,
269); Cass. francese, 24 giugno 1869(1ta110z, iau., v. .llino-

soltanto roerede; cotnpiettdoqtteste l'atto egli tiott mitra in ttnrap-

rite',‘ 801).

('l) Demolombe, Vitt, 361. Qtiest'atto evidetttemettte édistiiito

porto giuridico cogli altri eredi come vi entra quando tiott e egli

che direttamente si impadronisce dei capitali. ma direttatnenle si
sono impadroniti i suoi coeredi. Vedi Laurent, 5, 231.
(2) Demolombe, Vitt, 366.
(3) Vedi iu cotttrario, App. Milotic, 8 agosto 1392, Vera/Ii
c. Consonno (Foro ital., 1892, I, 1315), giustamente censurato
dal Cavagnari, Op. c., 105.
(4) Se alti'iiiienti è deciso dagli atttori francesi (vedi Laurent,

v, 225), ciò si deve alle differenze fra il testo dell'art. 935 codice
civile francese e dell'art. 1659 codice civile italiano.

(11) Vedi retro n° 17.
(12) Art. 136, cap. Il, cod. proc. civ.
(13) Vedi Demolmttbe, vui, 316.

(14) Art. 1361 c. e.
(15) Art. 343 e. p. e.
(16) Art. 368 e. p. e.
(17) Vedi su questo proposito anche Cavagnari, Emana, 115.
(18) Cassazione francese, 4 febbraio 1863 (Dalloz, Rec., 1368,
i, 394).
(19) Art. 319, p. |, e. c.
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paulo (1). L'autorizzaziotte del consiglio non toglie che il

_o compromettere senz'ttopo di assistenza od atttorizzaziotte
di sorta (7). La divisione perla quale e necessaria la deli-

curatore deve intervenire all'atto (2); l'art. 319 vuole e
il consenso del curatore e l'autorizzazione del consiglio;

berazione del consiglio ontologata dal tribttnale, è la divi-

dunque vi devono concorrere ambedue perche. l'alto sia
valido.
Perchè il curatore sia obbligato a dare il suo cettsenso, non basta la deliberazione del consiglio che autorizza l'atto; circostanze sopravvettute dopo la deliberazione .
possono consigliare il curatore a negare il suo consenso:

però quando il curatore ad onta della deliberazione del
consiglio rifiuta di consentire, prima di far procedere alla
ttomina del curatore speciale, il minore dovrà provvedersi
a terntiui dell'art. 320 e. c.
Il consenso deleuratore e l'autorizzazione del consiglio
e ttecessaria anche perchè, nel caso in cui l'etmttteipato as-

suntesse la qualità di mandatario, il mandante possa aver
azione contro di lui : per l'art. 1743 c. e. il mandantenon
ha azione contro il mandatario minore emancipato se non
giusta le regole generali relative alle obbligazioni del mi'.
nere, ed una di tali regole generali e quella che per gli atti
eccedenti la semplice amministrazione, come e l‘assunzione
di tuandato, è necessario il consenso del minore, del curatore e l'autorizzazione del consiglio (3).
Per ciò che vi può essere di speciale per ogni singolo
atto, vedi la relativa voce (4).

47. La quarta classe e costituita da atti compresi nella
classe precedente, pei quali èvolnta anche l'omologazione del
tribunale alla deliberazione del consiglio che li autorizza:
gli atti compresi in questa classe sonol'alienazioue, il pegno

e l'ipoteca dei beni del minore, il prestito di denaro a debito
del minore, le transazioni, i compromessi e le divisioni ai

quali il minore sia interessato (5). Il cap. dell'art. 319 c. e.
fa eccezione alla regola generale contenuta nella prima parte
dell'articolo stesso-, l'enumerazione ttel detto capoverso cetttcnnta e dunque tassativa, e, ad eccezione degli atti ivi
enumerati, per nessun altro atto è ricltiesta la forma abilitante da quel capoverso voluta.
Pel pegno e per l'ipoteca dei beni del minore è volata la
deliberazione del consiglio omologata dal tribunale, qualunque sia la causale del credito pel quale il pegtto e

siotte stragimliziale, ma la giudiziale, essendo azione di

giudizio, va regolata colle norme proprie degli atti cotttpresi nella seconda classe (8).
48. La quinta classe (: costitttita dal contratto matrimouiale, dall'esercizio del commercio, e dai singoli atti che

la legge reputa atti di comtnercio: per tutto ciò sono stabilite speciali forme abilitanti.
Il minore emancipato e capace di prestare il consenso
per tutte le stipttlazioni e donaziotti che possono farsi ttel
contratto tuatrimonìale, le quali sono valide se egli e stato
assistito dalle persone, il cui consettso e necessario per la
validità del matrimonio (9), persone delle quali si e discorso
nel capo precedente.
L'emancipazione non basta da sola per rendere il minore
capace ad esercitare il conttttercio ed a compiere qttei sittgoli atti chela legge reputa atti di commercio, ma (: necessaria un'altra forma abilitante successiva all’emancipazione,
e precisamente l'autorizzazione ad esercitare comtnercio ed
a compiere i singoli atti or ora menzionati (10). Della cottcessione di tale autorizzazione, della pubblicazione, degli
elletti e della revoca della stessa, ci si e ocettpati alla voce
Capacità commerciale, nn. 17 e segg., 39 e segg., alla
quale si rimattda (11).

'

,

'

49. Lasciando da parte qttella incapacità di diritto pitbblico, come quella di devenire al contratto di esatt0ria o di
ricevitoria (12), qttella di essere assuttto alle funzioni di segretario comunale(13), ed in via getterale di assumere uffici
pubblici retribuiti, pei quali e ricltiesta come condizione
l'età maggiore, incapacità delle quali non è il caso di occuparsi a questa voce sebbene anche le stesse possano avere
conseguenze patrimoniali; ed attenendosi al solo diritto
civile, vi sono degli atti patrimoniali pei quali l'emancipato

(! assolutauwute incapace, atti cioè che durante l'emancipazione gli e assolutamente vietato di compiet‘e_in modo valido. Questi atti costituiscono la sesta ed ultima classe, e

sono:
1° L'accettazione pura e semplice dell'eredità, gli atti

l’ipoteca sono consentiti; sicchè se il credito ha la sua

ai quali la legge dà il significato di accettazione tacita,

causale in atti che il minore può fare da solo, non per
qttesto il minore può consentire pegno od ipoteca sui suoi
beni (6).

e qualunque di quei fatti ai quali la legge da effetto di
far decadere dal beneficio dell'inventario (14);

Ma per ciò che concerne la trattsazione ed il compro-

metttario (15);
.
3° Il far donazioni (16), e però ancite riutessioni di debiti, soddisfazioni di obbligazioni naturali, ecc. ; amenochè
non si tratti di quegli atti che l'uso impone di compiere (17),
come quei doni che si fanno in determinate occasioni, quelle

messo, è d'uopo porre l'art. 319, cap., e. c., in correlazione cogli art. 1765 e. c., e 9 e. p. e.; se il minore' ha

la capacità di disporre da solo degli oggetti compresi nella
transazione e nel compromesso, ein è capace di trattsigere

(1) Pacifici—Mazzotti, ii, 390; Buttiva, lt, 307; App. Venezia,
16 gennaio 1884,Arriyossic. Arriyossi(Foro it., 1884, i, 119),
e Bolaflio nella nota alla sentenza stessa.
(2) Demolombe, VIII, 325 bis.; Ricci, i, 463.
(3) Vedi Mandato.
(4) P. e. Juliet-esi, n° 45; Fideiussione, n° 27.

(5) Art. 319, cap. 'e 301 c. e.
(6) Demolombe, “11,289 e segg. ; Borsari, 661; Ricci, !, 463;
Cavagnari, Eniancipa:i0ne, 86. Vedi Ipoteca, Pogno.
(7) Vedi Compromesso, Transazione.
(8) Vedi Divisione, e Colesaiiti 1ch Filangieri, 1890, 369;
(9) Art. 1386 c. e.

(10) Vedi atielie Cavagttari, Emmteipazione, 88eseg.; Cassa—

2° L’accettazione delle fanziotti di esecutore testa-

.zione di Napoli, 21 febbraio 1879, Monti e. Perna (Fora ital.,

1879, i, 1324).
(11) Demolombe, Vitt, 339; Vidari, Corso di dir. conmt.,1 16.
(12) Art. 14, cap. 77, p. 1, legge 20 aprile 1871.
(13) Vedi Segretario comunale, 52.
(14) Art. 930 e 963 c._ c.
(15) Art. 905 e. c.
(16) Art. 1052 c. c.; Cavagnari, Eiiiaiieipazi0iie,110. La Cas-

sazione di Torino, 23 marzo 1885, Bassiglier c. Camozzi (Legge,"
1885, 731), ha però deciso contrariamente, ma questa decisione
di fronte al disposto dell’articolo 1652 codice civile si dimostra

erronea.
(17) Demolombe, Viti, 276.
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retrilmzioni non obbligatorio che per consuetudine si dànno
come compenso di servizi ricevuti, ecc. (1).

50. Gli atti compiuti dal minore emancipato, con o senza
l'assistenza del curatore, con o senza autorizzazione del
consiglio di famiglia o di tutela, omologata o no dal tribunale, relativamente ai loro effetti si possono dividere in due

categorie: atti compiuti dall'emancipato, pei quali l'emancipato aveva capacità di compierli da solo, o che furono
compiuti colle forme abilitanti dalla legge voluti; atti com—
piuti dall'emancipato, pei quali e l'emancipato era assolutamente incapace o che non furono compiuti colle forme
abilitanti volute dalla legge. L'effetto degliatti della prima
categoria e quello che si produrrebbe se gli atti stessi fossero stati compiuti da un maggiore di età pienamente ca-

pace (2), e contro gli atti stessi non è ammessa l'azione di
rescissione se non in quei casi nei quali l'azione stessa
sarebbe ammissibile pegli atti compiuti da un maggiore di
età (3). In nessun modo il minore può attaccare gli atti
stessi (4); non potrebbe nemmeno invocare le disposizioni
del codice penale relative all'abuso delle passioni di un
minore (5).

Ma, quando il minore emancipato ha fatto un atto pel
quale era assolutamente incapace, e fece da se un atto pel
quale la legge richiedeva l'assistenza del curatore, e non
furono osservate le forme abilitanti stabilite per alcuni atti
dell'emancipato, contro l'atto eammcssa l'azione di nul—
lità (6), sia stato o no l'atto utile al minore (7), azione

esperibile dall'emancipato, dai suoi eredi ed aventi causa(8),
giammai da colui che ha contrattato col minore (9). Per
ciò che concerne tale azione, vedi Nullità e rescis—
sione (Azione di), e per i giudizi, la voce Opposizione

di terzo; qui e solo il caso di far notare che il curatore
non avendo altro ufﬁcio che quello di assistere il minore,
non potrebbe da solo proporre l'azione di nullità (10); ma
se il minore con l'assistenza del curatore è convenuto in
giudizio in dipendenza dell'atto nullo, e comparisce, attesa
(1) Vedi Cavagnari, Emanci]msione, 111.
(2) Art. 1304 e. c.
(3) Art. 1308, p. I, c. e.
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l'indivisibiiihi delle difese del minore e le difese del curatore (11), il curatore, volente o no il minore, può opporre
la nullità che dal minore non fosse opposta.
Caro V. — Cr:sswoue DELLO sure … ammen-azione.
51. Cause per le quali lo stato di emancipazione cessa. — 52 a

57. Revoca dell'emaucipazione; quale emancipazione può
essere revocata; quando lo può essere; forme; ell'etti della
I'CVOÙ'I.

51. Lo stato di emancipazione cessa col raggiungimento
dell'età maggiore da parte dell'emancipato (12) e colla sua
interdizione (13), ma, se quest'ultima viene revocata prima

che la persona abbia raggiunto la maggiore età, l'emancipazione rivive. Lo stato di emancipazione cessa pure con
l'annullamento dell'atto in seguito al quale lo stato di emancipazione @ sorto; cessa dunque per l'annullamento del
matrimonio del minore(14), per l'annullamento della dichiarazione del genitore o della deliberazione del consiglio di
famiglia o di tutela (15). Se peròil matrimonio annullato e
stato dal minore contratto in buona fede, lo stato di emancipazione, che è un effetto civile del matrimonio, con—
tinua (16).

Sia pure nulla l'emancipazione, non cessa di produrre
i suoi ell'etti giuridici fino a che la stessa non e stata
annullata (17); ma, annullata che sia, sono _nulli gli atti
compiuti dall'emancipato (18), salvo, se del caso relativamente ai terzi gli etietti della buona fede pegli atti
che, come p. es. l'atto di cui l'art. 1240 c. c., attesa la

buona fede del terzo, la legge dichiara validi.
Non cessa lo stato di emancipazione collo scioglimento
del matrimonio che lo produsse (19): l'art. 310 dice che il
minore è emancipato col matrimonio, non durante il matrimonio, e il matrimonio sebbene sciolto !" sempre sussistito, e produce i suoi effetti giuridici (20).
52. La causa più importante di cessazione dello stato di
emancipazione è la revoca (21).

toria conteneva una disposizione simile a quella degli art. 484
codice napoleonico, 407 codice Due Sicilie, 362 cod. albertino,

(12) Art. 323 c.c.
(13) Art. 324 e. e.; Pacifici—.\luzoui, lt, 394.
(14) Demolombe, VIII, 187; Laurent, v, 195; Ilm-sari, 650,
665; Ilicci, I, 453; Buniva, n, 302; Cavagnari, Op.cit., 30. Vedi
Corte di Torino, 14 luglio 1807(Ualloz, Iic'p., v. .Ilinorilc', 788).
(15) La Corte di Caen. 20 agosto 1867 (Dalloz, Rec., nel

la quale cioè autorizzava la riduzione delle obbligazioni valide del
minore che erano eccessive. bla nella Commissione di coordina—
mento il commissario Prcccrutti notava che o gli atti dei quali si

Rep., voce Audience soleumeile, 2) ha giudicato che le cause
per nullità della emancipazione appartengono alla giurisdizione
contenziosa.

trattava eccedevano la semplice amministrazione ed erano nulli,

ticolo 336 del progetto (326 del codice), nel caso in cui il minore
facesse cattivo uso della sua emancipazione, poteva la medesima

(16) Art. 116 cod. civ.; Cavagnari, I. c.
(17) Demolombe, v…, 187.
(13) Con/m : Paciﬁci—Mazzoni, Il, 331.
(I9) Demolombe, v…, 186; Laurent,v, 195; l'acilici-lilazzoni,
Il, 381; Ricci, ], 453; Buniva, lt, 302; Cavagnari, Op. cit., 29;
Cass. francese, 21 febbraio 1821 , Dalloz, lfr'p., v. Minorilc', 787.
(20) Il Cavagnari, Op. cit., 27, pone fra le cause di cessazione
anche la morte e la dichiarazione di assenza dell‘emancipato, ma
evidentemente queste non possono considerarsi come cause di

essere revocata, unico rimedio questo che può applicarsi alle sue

cessazione dell'emancipazione, ma come eondiziouidi fatto in pre—

prodigalità senza doline dei terzi e senza ledere la giustizia (l’er—

scnza delle quali le leggi sulla emancipazione non possono spiegare
i loro ell'etti. E però, se l‘emancipato per cil'etto di matrimonio

(4) L‘art. 335 del progetto compilato dalla Commissione sena-

o concernevauo la semplice annninistrazitnte ed allora siccome il
minore pchi atti stessi era pareggiato al maggiore non vi era
ragione di permettere la riduzione o l‘annullamento; aggiungeva

che il presente articolo non poteva essere che fonte di arbitrii e
semeuzaio di liti, e però ne proponeva l‘abolizione. La Commissione accettò la proposta anche pel riﬂesso che a termini dell’ar—

Imli della Connnissione di coordimlmculo, pag. 193).
(5) Vedi Abuso dei bisogni e della inesperienza dei minori, n° 1 1.
(6) Art. 1303, ni 2 e 3, e. c.
(7) Paciﬁci—Mazzoni, n, 383.
(8) Art. 322 c. c.
(9) Art. 1107 e. c.
(10) Contra: Pacifici—Mazzoni, II, 393.
(11) Vedi retro n° 45.

dopo la dichiarazione della sua assenza compie un atto, della validità dell'atto stesso dovrà giudicarsi a base delle norme relative
ai minori emancipati.

(21) Leggesi nella Relazione senatoria, pag. 87: « Può accadere
che il minore emancipato non rispondendo al buon concetto che
aveva di se ispirato si dimostri sconsigliato nei suoi atti ed inca—

pace di amministrare. Di questo caso si occuparono il codice Na—
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Non ogni emancipazione può essere revocata, ma solo
l'emancipazione data dal gcnitoreo dal consiglio di famiglia
odi tutela: quando l’emancipazioneò effetto del matrimonio,
siccome la stessa dipende dall'atto che la produsse, il quale
non può esser revocato, cosi neppure l'emancipazione può
essere revocata (1). Non potrebbe essere revocata nemmeno
nel casoin cui il matrimonio fosse stato sciolto, dal momento

che lo scioglimento del_matrimonio non toglie che il matrimonio sia sussistilo, e che si producano tutti gli effetti
che dallo stesso derivano (2).

Quando vi e stato matrimonio, l'emancipazione non può
essere revocata nemmeno nel caso in cui la stessa fosse
stata data anteriormente, e con atto espresso contemporaneamente al matrimonio(3).
53. L'emancipazione può essere revocata quando gli atti
del minore lo dimostrino incapace di :unministrare (4). E
escluso dunque che l'emancipazione possa essere revocata

quando il minore, sia pure gerendo a dovere la sua azienda

emancipazione, siccome la madre ed il curatore speciale

procedettero a vece del padre, se questi I" vivente l'emancipazione non può essere revocata che sulla sua domanda.
Dando la legge facoltà al consiglio di procedere di utlicio
solo quando il genitore che ha concessa l'emancipazione non
sia vivente, esclude che il consiglio possa agire di ufﬁcio in
quei casi nei quali il genitore, pur essendo vivente, sia
nella impossibilità di manifestare la propria volontà, nei
quali casi il padre non potrebbe essere surrogato nà dalla
madre ne da un curatore speciale, dal momento che essendo
cessata la patria potestà non vi e più la surroga di diritto

da un genitore all'altro, nè si può nominare a vece del
genitore un curatore speciale (8). Morto il padre, non osta
a che il consiglio di famiglia possa agire di ufficio il fatto
che la madre sia vivente (9).

55. La revoca dell'emancipazione deve esser fatta direttamente, siccbè non produrrebbe revoca dell'emaucipazione
la semplice revoca tlell'autorizzazione ad esercitare il com-

economica, tenga una cattiva condotta personale, si dia alle
dissolutezze (5). .\la non si deve interpretare la legge nel

mercio (10).

senso che alla revoca dell'emancipazione si possa venire solo
quando gli atti del minore lo dimostrino incapace di fare
gli atti di semplice amministrazione, la legge adoperando
la parola amministrazione senza alcuna aggiunta che re—
stringa in qualche modo la portata della parola, dimostra

tutte le altre deliberazioni; siccità il minore, il quale inter-

di avere in considerazione tutto l'andamento patrimoniale;

56. La deliberazione del consiglio @ impugnabile come
venne alle adunanze del consiglio, nelle quali la deliberazione fu presa con voti unanimi, puù impugnarle a termini

dell'art. 260 cap. e. c. (1 I).
57. Dal giorno della revoca dell'emancipaziaue, il minore
rientra sotto la patria potestà o la tutela legale: se nel frat-

sicchè si dimostri pur abile il minore a compiere gli atti
di semplice annninistrazione, se non compie quegli atti che

tempo i genitori sono morti, o dichiarati assenti, o sono

la eccedono, e che qualunque buon padre di famiglia com-

patria potestà, sorge la tutela ordinaria. Se al momento in
cui avviene l'emancipazione il minore era in istato di tutela,
colla revoca la tutela cessata risorge, le persone, che erano
investite di ufficio al momento in cui l'emancipazione avvenne, rientrano negli uffici stessi (12). L'autorizzazione

pirebbe, oppure intende compiere gli atti stessi in modo
non conforme ai suoi interessi, l'emancipazione può essere
revocata .

54. L'Autorità competente a revocare l'emancipazione eil
consiglio di famiglia o di tutela, il quale agisce, come agisce
sempre, con una sua deliberazione (6). Il consiglio di fa-

miglia può agire di utlicio, ma se l'emancipazione fu concessa dal genitore ed egli sia vivente, non può agire che
sopra domamla dello stesso (7). Se l'emancipazione e stata
fatta dalla madre o dal curatore speciale a causa della im—

incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della

all'esercizio del commercio cessa di pien diritto (13), senza

uopo che la deliberazione di revoca sia pubblicata (14). Il minore non può essere nuovamente emancipato (15); però, se
contrae matrimonio, acquista nuovamente lo stato di emancipato (16). La revoca 'non pregiudica gli atti compiuti
prima della revoca stessa (17).

possibilità nella quale il padre si trovava di procedere alla
poleouc ed i codici italiani. Non ne faceva parola il progetto
uiiuisterialc. L'interesse del iiiiuorc parve alla Connnissione scuatoria che esigcssc di provvctlcrc a questo caso col rinietlio della
revocazione della emancipazione. Ciò si è fatto colla aggiunta del—
l'art. 321. Non fu la Commissione trattenuta dalla obbieziouc che
gli atti peruiessi ad un minore cuiaucipato siano di minore impor—

tanza uou potendo eccedere i limiti della semplice annninistra—
zione, clie la concessa riduzione delle obbligazioni eccessive sia
rimedio suflicicutc, e che infine IIOII si poteva trattare che del
breve intervallo che separa I'emaucipato dalla età maggiore.
liiiporoccliò egli (': evidente che molti atti di semplice annninistra—
zione possono gravemente compromettere il patrimonio del minore,
che anche in breve tempo egli potrebbe fare molti atti disastrosi,
e che perciò val meglio prevenire il male che ricorrere ad un
rimedio tardo, e non sempre ellicace, dopochè il male è fatto ».
('l) Ilorsari 665; Ilicci, I, 465; Cavagnari, Eniancipaa, 122.
(2) Demolombe, VIII, 350; Laurent, v, 238; Borsari, 650,
665; Ilicci, I, 465; Buniva, II, 310. (fon/m: Pacifici—lllazzoni,
II, 394.
(3) Borsari, 650.
(4) Art. 321, p. I, c. c.
(5) Laurent, v, 239. Contra: Demolombe, VIII, 266, 357;
Pacifici—Mazzoni, il, 394.
(6) Art. 321, p. I, c. c.

Giuscrru IMOLA.
(7) Art. 321, cap. I, c. c.

(8) Vedi Ilicci, I, 466.
(9) (lontra : Ilicci, I. c.
(10) Borsari, 667, 668; Ilicci, I, 467.
(11) Borsari, 668. Con/ra: Demolombe, VIII, 359; Laurent,
v, 242; Pacifici-Mazzoni, Il, 394, ritieueclte la deliberazione non
possa essere impugnata che per vizio di I'ortiia. Vedi Cavagnari,

Emaiicipac-ione, 127. La Cass. di Ilenia, 28 giugno 1886, ["e/Iicrmo c. Procura generale di Roma (Legge, 1887, 221), ha gitt—
dicato che la deliberazione del consiglio che revoca l'emancipazione
&. impugnabile dal P. lil. ancorchè sia stata presa ad utiatiiiitità.
(12) Borsari, 669; Ilicci, I, 468, per ciò che concerne la tutela
testamentaria e legittima, non per ciò che concerne la dativa.
Contra: Demolombe, VIII, 366; Laurent, v, 243; Pacifici—Maz—
zoni, II, 396, iquali ritengono che si apra una nuova tutela. Vedi

Cavagnari, Emancipazionc, 131.
(13) Vidari, Corso di diritto conmterct'ale, cit., 126.
(14) Contra : Vitlari, Op. cit., 128.
(15) Art. 321, cap. II, cod. civ. Con-tra : Buniva, Op. cit.,
II, 310.
(16) Demolombe, VIII, 368; Laurent, v, 245; l'acilici—ll'lazzoni,
11, 394; Ricci, I, 469.
(17) Cfr. art. 15, cap. II, cod. comm.
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A qttclla guisa che la legge di ciasctttt paese detertttina
EMANCIPAZIONE (Diritto internazionale).
in qttale tttotttetito e sotto quali comliziotti la persona possa

Questo argotttcttto presenta tttta completa lacutta nella considerarsi esistente come soggetto di diritti, e delcrntitta
lcttcratttra giitridicn. Mancano monografie in proposito; . alla persona le qualificazioni di maggiore o ntittore, di celibe o di amutogliato, di padre, di tttadre, di figlio legittimo
a|tpcttti se ne trova un cenno nelle opere sistematiche,
allorquando si discorre dello stato e della capacità delle e naturale, oppure di figlio adottivo, cosi pure ciascuna
persone. Quando si discorre degli istituti relativi alla pro- legge attribuisce alla persona le t'|tt:ililittttzioni di individuo
tezione degli incapaci, appena si nota che con l'emancipa- sottoposto alla patria potestà o all'atttorità tttloria, o alla
potestà ntaritale, o in istato di entattcipaziotte, d'inabilitazione ccssatto la patria potestà e la tutela. La medesima
lactttta esiste nella giurisprudenza e nei codici circa i criteri
c le norme da applicarsi nella ipotesi di conllitti di leggi
in materia di emancipazione. Ciò si spiega, perchè sono

stati scntpre lieti pochi i casi in cui i cottllitti di leggi si
sono presettlati, c l'emancipazione ha avuto luogo quasi
sentprc come tttta dipettdcttza dal matrimonio: ma attintintcnte con lo svilttppo dei rapporti tra i diversi paesi, col
fatto che la professione del commerciante si espatnle in
tutte le classi e per la ntolliplicitt't dei rapporti derivanti
dalla vita commerciale anche individui non ancora maggiorenni possono trovarvisi adibiti, i casi sono destinati a
moltiplicarsi. D'altra parte gli scrittori si sono accontentati a rilevare la esistenza di un accordo fra little le scuole
dci giuristi nel ritenere che lo statttto che regge la cutanripazione c tttto statuto persottale e, di fronte alle poche
esigenze della pratica, non sono passati ad indagare i limiti

zione, d'interdizimte.

Quale che sia l'età in cui il legislatore vegga il tttotttettto
pit't cottvcniettte ed opporttttto per indicare il passaggio
della persona dallo stato di assolttta in opacità giuridica
:tllo stato di capacità piena, egli è certo che in ttttti i paesi

l'epoca del conseguimento dell'età maggiore è stabilita. Ma
lo svilttppo delle facoltà intellettuali e ntorali e pit't. o iitctio
precoce da persona a persona; la posizione in cui ciasctttt
itulividuo può trovarsi, sia per questo precoce sviluppo
delle sue facoltà. sia per le condizioni del suo palritttottio
domestico e di ttttto il complesso dei rapporti di famiglia,
si rende cflcttivantente diversa per titi individuo difronte

agli altri. Laonde quasi dapperttttto il legislatore ha provveduto a dettare titi cotttplesso di tttisure dirette a tttodilicare la condizione giuridica del tttinot‘ennc di frottte alla
potestà patria ed all'autorità tutoria. In tal guisa si sono

ctitro i quali può appli arsi la teoria della personalità delle

originali tattti diversi istituti, rivolti a rettdcre più o meno

leggi nei casi differenti che possono presentarsi.

eqttiparata alla cottdiziotte giuridica del maggiore la catali—

Soitii.ittto.

Caro

l. “ci diversi istituti, e. della ctttattcipazionc in ispecie,
stabiliti per tttodilicare la condiziouc giuridica del

minore (dal n" I al n" 8).
li.\l'tl ll. ltell'ctuaucipazione derivante dalla ccll'bl'itziottc del ma—
trimonio (dal n" 9 al it" Il).
Cam lli. |lell'entatn:ipaziouc dativo.
;, |. Condizioni (dal un 12 al n“ |5).
&2. |“oritia (dal n" 16 al n" Iti).
& 3. Elletl.i (dal n" 26 al n" 24).
64. Ordinamento della curatela (dal n" 25 al n" 29).
55. Cessazione dell'etnattcipaziotte (dal n" 30 al n" 34).

zioue di chi col fatto l“- ancora tninorenne. E in quei paesi
dove si è credttto opportuno adottare un idetttico istituto
già futtzionattte in altri paesi, per lo ttteno lo si è disriplinato con norme differenti, in rispondettza all'ordinatttettto

della f:uniglia e del domestico patrimonio, diverso già per
se stesso da llll paese all'altro. Per conseguettza, per decidere se a rigttardo di tina dala persona esiste titi mezzo

legale atto a tnedificare la sua comliziottc giuridica di itti—
ttorcnttc e a farla considerare giuridicamente come se fosse

tte] periodo della sua titnggiot'e età o almeno rcuderla capace
di compiere alctttii atti della vita civile, che per la sua cott—

dizionc effettiva di minorenne non avrebbe potuto compiere,
devesi consultare la legge del paese, cui la suddetta per—

li.\l'U |. — Ilm ntvt«;us1 IS'I‘I'I‘U'I'I, t-; DELLA ESI.\NIZII'.\ZIUNIC
IN tsrlntltc, S'l‘.\tttl.rrt matt MODIFICAIII-2 |..\ CONDIZIONI-)
(illllllllltî:\ DEI. MINORE.

I. Conflitti tra le leggi di paesi diversi, in cui si :tttnnellotto isti—
tttli differenti. — 2. Paesi in cui si riconosce l'istituto tlclla
dichiarazione attticipata di nntggiore età. — 3. Paesi in cui
si anttticttc l'istituto dell'ctuancipazionc, e paesi in cui si

riconosce l'istituto della dicltiatazionc anticipata di maggiore
età. —' 4. Paesi in cui sono ricottoscitttc ctttattcipaziottipar—
:-t'ali. — 5. Paesi in cui e attitttcssa l'entaucipazioue c. paesi

in cui l'cuiattcipazioue non (‘i stabilita. — 6. Necessità di
ricercare nella concorrenza di leggi diverse sull'istituto dcll'cutattcipazimie qttale di esse debba applicarsi.” — 7. Ittiportattza dcllo studio dal punto di vista dell'autorità della

legge di Stati diversi. — 8..Svolgitneuto della dottritta circa
il carattere della legge regolatrice dell'istituto dell'etnanci—
pazione.

1. Lo stato della persona denota il cotttplesso delle qualificaziotti giuridiche attribuite all'individuo considerato in
sè stesso o nei suoi rapporti con la famiglia. Il cotttplesso

sona appartiene per vincoli di cittadinanza. Laottdc devesi
indagare: e) se in quella legge sia stabilito titi istituto
qualsiasi diretto a ntodilicare la cottdiziottc giuridica del
minorenne; b) trovato che questo istitttlo esista tte] sistettta
legislativo di qttel dato paese, indagare in qttale titattiera

esSo funzioni. E che debba consultarsi la legge ttaziottale
della persona, lo dedttciattto dal considerare che IIII provvedintento qualsiasi adottato per rendere la condizione giu—
ridica del minore più o meno idetttica a qttella del maggiorenne, è sempre una misura istituita per modificare lo stato
e la capacità giuridica della persona.

2. In molti paesi funziona l'istituto della emancipazione
poggiato sullo stesso criterio di costituire tttto stato inter—
tttedio di capacità gittridica tra la condizione del minore e
la condizione del ntaggiorc di età. Ma vi sono altri paesi,
in cui futtziotta IIII istituto del ttttto differente, che è ittdi—
cato sotto il titolo di dichiarazione (mticipttla di età… maggiore; così, ad esempio, in Austria, nei Paesi Bassi e nella

Svizzera. La dicltia azione anticipata di maggiore età prodttce di diritto la piena capacità giuridica ttel minorenne;

di tutte le qualificazioni giuridiche, attrilmitc dalla legge

colui che e stato attticipatatnente dichiarato ittaggiore, di—

all'italividnoconsiderato nei suoi rapporti col diritto privato,
costitttiscc lo stato civile della persotta.
42 — DIC-ESTO ITALIANO, Vul. X.

venta giuridicamente tttaggim'e, cosi come colui che col fatto

abbia raggiunta l'età maggiore; egli acquista ttttti i diritti
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ed assume Ittlti gli obbliglti che sono propri |ch maggio-

renne. (‘.onsegncntemente non esiste una situazione giuridica internunlia l't'a la incapacità assoluta |ch minore e la
capacità piena del maggiore; ma prodnccsi il passaggio
innuedian dalla in opacità assoluta alla capacità piena.
3. lli grait rilievo sono i conflitti tra le leggi, in cui si
ammette l'istituto dei]'cnta||eip:|zione, e le leggi in cui si

riconosce l'istituto della dic]tiarazione anticipata di maggiore età. Sono cettllitli di toolto più difficile soluzione |||
confronto di quelli che sorgono tra le leggi qunali attt—

Autorità giudiziaria olandese può essere competente :| sot—
lt'at're il minore alla potestà patria e alla autorità lttloria.

Illa una dichiarazione del genitore esercente la patria potestà, ricevuta in Olanda dall'Alta Corte, sarebbe sufficiente

ad entanc iparc il minor-.…' ma gli effetti del] atto sarebhct'o

sempre qttclli stabiliti nel codice civile italiano.
4. Ne] sistetna di alcune leggi sono ammesse le così delle
entancipazioni parziali. Il minore in tal guisa viene emancipato per rapporto ad alcuni ratni della sua azienda, |
rimane pet' gli altri soggetto alla potestà patria od all'au-

metlono l'istituto della entattcipazione e si differenziano ‘ torità tutoria. (lost |" in Austria, dove, oltre all'emam-ipasoltanto circa le condizioni, gli effetti, le tnodalità e le forme

eslrinseclte della cntancipazione ntedesima.
A risolvere i cottflitli indicati, giova Hassmnere i CI’IICI‘I
direttivi circa i casi svariatissimia che si presentano nella

zione getterale ed espressa, cotnpiuta con l'approvazione
giudiziaria, oltre :|]l'entattcipazione volontaria, nta tacita,
compiuta con la facoltà concessa :|] figlio (maschio) di avere
una ecottontia propria, oltre alla emancipazim1e legale, de-

pralivt. l’renderemo in esatne le disposiziotti del codice

|"i\':|tttc dal tttatt'hnonio, funziona l'istituto della entancipa-

neerlandese e le disposizioni del codice italiano, dellequali,

ziotte parziale. “aggiungendosi in Austria l'età maggiore

come |" noto, le pritne stabiliscono l'istituto della dichiara—
zionedi maggiore età, e le altre riconoscono l'istituto della
emancipazione.

:|] 24° anno, e stabilito che può accordarsi :|] ntinnrc, che

abbia compiuto gli attui 21, la emancipazione parziale; e

questa facoltà contpete :|] giudice pupillat'e. La disposizione

«) lla olandese, che avesse conseguito in patria il

legislativa (: fin'mol:tl:t nei tet'tttitti seguenti: « A] minore,

congedo di età, venendo in Italia :| stabilire la sua dimora,
di tutti qttci diritti che sono la conseguenza, ai termini del

|lte abbia cotnpiuto gli atnti 2], ptn'tti] gimlice pupillarc
affidate la libera amministrazione dei redditi ctslnespr…vengono, detratte ttttte le spese, ed, :| riguardo di questo

codiceolandese, della conseguita dichi:mazione di maggiore

avanzo allidato alla sua antntinistrazione può il minore

eta; e ciò per il tnolivo che il bettehcio conseguito in patria

obbligarsi di propria autorità » (cod. civ., art. 247).

lo accompagna in qualsiasi paese straniero, e la cap:uita
giuridica riconosciutain dalla menziona-ta dichiarazione di
(|) Un olandese, trovandosi in Italia, potrebbe essere

Si presentano intanto i seguenti quesiti:
a) Un minore austriaco, che dimora, risiede o domicilia in Italia, non può adire il magistrato italiano per
conseguire la entancipazione parziale; in Italia ttesstttt ttta-

emancipato con una semplice dichiarazione del genitore
esercente la patria potestà, ovvero con deliberazione del

di dare la entancipazio|te ad un minore. ]] ntagistrato ila-

]a sua residenza ed il suo dmnicilio, si troverebbe rivestito

maggiore età la conserva dovunque.

consiglio di famiglia o di tutela? Il ispotnliatno negativamente. I') per vero, in proposito, non si ttalla di un conflitto
di leggi relativamente :| forme eslrinscc.ltc dell'olio, ma

trattasi di decidere se .'- possibile che in Italia futtzioni un
istituto non riconosciuto dalle leggi italiane. Nessuna atta-

gistrato tiene nel cotnplesso delle sue attribuzioni la facoltà
Iiano (pretore) e autot'izzato a ricevere la dichiarazione del
genitore esercente la patria potestà. Laonde il cittadino
austriaco, pure trovandosi in Italia, deve all'uopo adire il
giudice pupillare della sua patria; conseguita in patria la
emancipazione parziale, può farne valere le conseguenze in

logia ltavvi tra la funzione del pretore italiano, chiantato :|
ricevere una dichiarazione del genitore disposto ad emancipare il figlio, con la funziotte dell'Alta Corte olandese, la
quale tiene la facoltà di vietare :|] tttinot'e, cui accorda il

paese estero.
b) Uncittadino italiatto, trovandosi in Austria, non puù

benelizio della tttaggiot‘e età, di fare alti di disposizione.
Inoltre non sarebbe annnissibilc una domanda fatta :|] capo

età il cittadino italiano e maggiorenne. In secondo luogo,

dello Stato in Italia, non essendovi verona disposizione

cittaditto italiano la facoltà di emanciparlo, essendo questa

ottenere ]a emancipazione parziale. ||| pritno luogo, la
emancipazione parziale si accorda agli atttti 2]; ed :| quella
nessun giudice straniero potrebbe assumersi di fronte :|]

legislativa che dia al capo dello Stato in Italia siffatto cinn- facoltà riconosciuta per il cittadino italiano alle solo persone
pilo. ]] codice civile italiano riconosce la facoltà dell'eman- che hanno l'autorità domestica (e genitore esercettte la
cipazione al genitore, e non ammette l'entancipazione da patria potestà, o consiglio di famiglia o di tutela).
parte dell‘Autorità giudiziaria centro o senza il consenso
5. Controversie svariatissime possono sorgere nel caso
dello stesso.
in cui si bovino di ft'ottte due leggi, delle quali una ante) Un olandese residente e domiciliato in Italia, per ' metta lemancipazione (codice italiano) e l'altra non la
non altemlere sino :|] 23° anno per acquistare la sua cont— ticonosca (legge inglese). Nel diritto inglese l'emancipapleta capacità nel compimento degli atti della vita civile,
zione non esiste come istituto giuridico; non e stabilito
e per conseguire il benefizio che le leggi del suo Stato esplicitamente un divieto, ma e un istituto ignorato nel
accordano col tttczzo della dichiarazione della maggiore età,
sistema della legislazione civile. Non esiste alcun istituto
può iniziare le opportune praticlte tte] suo paese dinanzi che corrisponda, pet' analogia,. a qttello dell'emancipazione
l'Alta Corte di Olanda. E, qttalora l'Alta Corte gli accordasse la dichiarazione di maggiore età ed il re d'Olanda
l'approvasse, egli ben potrebbe compiere in Italia quegli

disciplinata dal codice italiano, cioè come mezzo di modi-

ﬁcazione della capacità giuridica del minore. .:| capacità

del cittadino inglese tnittorenne non può essere modificata

atti giuridici cui fosse stato autorizzato dalla corrispondente dicl|iarazione dell'Alta Corte del suo paese.
d) Un italiano in Olanda non potrebbe conseguire la

si presentano i quesiti seguenti:

dichiarazione di maggiore età; egli al 21" anno, anche
trovandosi in Olanda, già diventa |||:|ggiorenne. Nessuna

Rispondiamo negativantente. E ciò per il motivo che ileitta-

per veron mezzo gittridico.
Nella concorrenza tra la legge inglese e la legge italiatta
a) Potrebbe un inglese essere emancipato in Italia‘.

EMANCIPAZI()NE (DIRITTO INTERNAZIONALE)

dino inglese, non potemlo essere emancipato in patria, non
potrebbe neanche all'estero essere emancipato. Laonde nn
pretore italiano, il quale da parte di chi esercita la patria
potestà o l'autorità tutoria sopra un cittaditto inglese tui-

33]

letteratura giuridicz. Mancano monografie in proposito:
appena se ne trova un cenno nelle opere sistentatielte,

allorquando si discorre dello stato e della capacità delle
persone. Quando si discorre degli istituti relativi alla pro-

tezione degli incapaci, appena sì nota che con la entancipazione cessano la patria potestà e la tutela. La ntedesima
lacuna esiste nei codici circa i criteri e le norme da applidi ricevere siffatta dichiat‘azione, settza tener conto dello - carsi nella ipotesi di conflitti di leggi in materia di etnan—
statuto personale del minorenne inglese, l‘atto sarebbe . cipazione; un vuoto del pari esiste nella giurisprudenza.
nullo e quindi intproduttivo di qualsiasi effetto giuridico, Ciò si spiega perchè sono stati sempre ben pochi i casi in
tanto dinanzi ai tttagistrati inglesi, quanto dinanzi ai ma- cui i conflitti di leggi si sono presentati nella pratica, e la
gistrati italiatti.
emancipazione ha avuto lttogo quasi sentpre come una dil)) Un minorenne italiatto di già emancipato può in pendenza dal matrimonio. Quella importanza che l'istituto
Inghilterra compiere gli atti della vita civile validamente dell'eutancipazione ebbe sotto il dominio del diritto ronorenne, fosse invitato a ricevere la dichiarazione di eman-

cipazione nell'interesse del minorenne ntedesimo, dovrebbe
opporvisi con un diniego. E, se il pretore si perntettesse

così come li può compiere in Italia, nei limiti consentitigli
dalla legge italiana; e l'Autorità gimliziaria deve ritenerli
validi, tanto se il giudizio si svolga in Inghilterra, quanto

se si svolga in Italia. Gli effetti di una emancipazione di
già avvenuta si possono verificare anche nei paesi in cui

non fosse stabilito l'istituto della emancipazione.
e) Un tninore italiano pott‘ehh'essere emancipato in
Inghilterra da parte di chi esercita su lui la potestà patria

o l'autorità tutoria‘! Rispondiamo affetvnativantenle. E per
vero, se il tninot'e italiano tiene in Italia il diritto di conse—

guire con l'entancipazione il hettelizio di governare filte—
ramente la sua persona e di liber:nnente annninistrare il

patrimonio, non può qttesto ltenelizio perderlo per la sola
circostanza di trovarsi in un paese in cui la legge non ac-

corda ai cittadini un benefizio analogo. Se non che la dicltiarazione non potrà essere ricevuta dal giudice di pace
inglese, perchè in Inghilterra nessun giudice tiene siffattc

attribuzioni. l'er conseguenza la dichiarazione di emancipazione verrà l'alta dinanzi ad un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge del luogo :| dare autenticità agli alti.

mano, venne successivamente a diminuire nel diritto inter-

medio e nel diritto moderno. F. per vero, nel diritto romano
l'etnancipazione era il solo mezzo di tncttere fine alla patria
potestà, la quale durava pet' tutta la vita del padre di fami—

glia. (Ion l'andare del tempo l'età maggiore si fissò nelle
leggi dei diversi paesi al di sotto pure degli anni 25, ciel-.
dove a 23 anni e dove :| 2]; quindi i casi di emancipazione si

verificavano sempre più di rado. Soltanto se ne verificavano
di freqnettte sotto il regime delle leggi medioevali; ed offrirono materia di studio ai giuristi italiani. l.’ema|||-mazione
era frequente piuttosto come un effetto del matrimonio dei
minorenni che come atto di per se stante. Anzi in alcune
leggi I'enmncipazione non e stata disciplinata con verona
disposizione. Per questo contplesso di motivi i casi di cottlfitti di leggi si sono presentati in rapporto :|in istituti
della patria potestà o dell'autorità tutoria, o del matrimonio;

ed in rapporto a siffatti istituti si sono studiati da] gittristi
i quesiti della emancipazione in diritto internazionale pri-

vato. Quindi i giuristi si sono accontentati :| rilevare la
esistenza di un accordo fra tutte le scuole deiginristi nel

La difficoltà che sorge :|] riguardo e se questa dichiarazione

ritenere che lo statuto che regge l'emancipazione, e uno

sarà produttiva di effetti giuridici. In Inghilterra no certamente, a tttotivo dein inconvenienti che ne risulterebbero

statttto personale, e, di fronte alle poche esigenze della pratica, non sono passati ad imlagare i limiti entro i quali può

per i terzi, che contrattassero col minore cosi etnancipato.
Ma quella dicl|ittrazione sarebbe valida in Italia.

applicarsi la teoria della personalità delle leggi nei casi differenti che possono presentarsi. Illa nei tentpi moderni, con

6. l.’ istituto dell'ennmcipazione, sebbene sia sancito

l'ordinamento novello della famiglia, fomlato sul principio
della libertà individuale, della eguaglianza di ttttti i ﬁgli

nelle leggi della maggior parte dei paesi civili, pttre trovasi

disciplinato con criteri differenti da un paese all'altro. Di ' dinanzi al patrintonio domestico, con lo svilttppo dell'infronte alla varietà di nonne adottate intorno :| questo istituto, attesochò lo stesso rapporto giuridico può essere sog-

dustria agricola manifatturieta e comnterciale, con la istruzione dilfusa in tutte le classi sociali ed impartita nella

getto sotto diverso punto di vista all'una o all'altra legge,
sorge il bisogno di determinare qttale debba essere l'anto—

tenera età, i casi di entancipazionc saranno sempre più irequenti, anche indipendentemente dal matrimonio. L’indi-

rità territoriale e l'autorità extraterritori:tle di ciascuna
logge; si tttanifesta ]a ttecessità di indicare come ]a legge
di uno Stato estero debba essere applicata. la ciascttn caso
il magistrato, dovendo giudicare secondo la legge e trovando

viduo vorrà da se solo annninistrare il patrimonio e menare
innanzi un'azienda industriale, senza attendere il raggiungimento della età maggiore. E con lo sviluppo dei rapporti
tra i diversi paesi, con la frequenza dei viaggi e la facilità

due o più leggi diverse in concorrenza, deve avere un criterio sicuro per decidersi se debba applicare l'una o l'altra
delle diverseleggi smldette. Ed ecco per il giurista presen-

casi in cui si verificheranno i conflitti di leggi in materia

di emancipazione. E la soluzione dei diversi quesiti si sta-

tarsi il còtnpito di ricercare e dislabilire, secondo i principi

dierà dal pmtto di vista dell'istituto della emancipazione e

del diritto, l'autorità, la forza e l'efficacia di ogni precetto
imperativo sancito da ciascttna legge in ntateria di emanci-

non cmne una conseguenza dei principi enunciati in ma-

delle comunicazioni tra i popoli, saranno molto frequenti i

teria di stato o di capacità, o dei rapporti di famiglia.
pazione, e di investigare se quel dato pt'ecetto imperativo ' Laonde noi ci proponimno di ricostrttire ]a teorica ed esadebba arrestarsi alle frontiere del paese, dal cui legislatore minare la emancipazione come istituto di per se stante, che
funziona con nortne suo speciali e che rieltiede criteri spevenne stabilito, o se debba estendersi tte] territorio su cui
impera un’altra legge; e nell'afferntativa, dobbianto precisare ciali pet' la soluziotte dei quesiti che si possono presetttare
i limiti entro i qttali qttesta annnissibililà deve effettuarsi. nei rapporti internazionali.
8. ||| tttezzo alle opposte tendenze della dottrina circa
7. ||| ntateria di emancipazione, dal punto di vista del
diritto internazionale, trovasi una completa lacuna nella
l'applicabilità della legge personale di fronte all'autorità
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della legge del luogo a riguardo dei diversi istituti giuri—
dici,si e originato un pensiero uniforme relativamente
all'istituto della emancipazione.

'Il. Emancipazione per effetto di matrimonio in rapporto alla
donna straniera.

9. L‘emancipazione legale o tacita è regolata dalla legge
personale del minore. E per vero la emancipazione legale
investigazionedei criteri per la soluzione dei conflitti fra le Ì o tacita e quella che si effettua per ministero di legge, meleggio fra i costumi di paesi diversi, trovaronsi d'accordo nel diante il matrimonio che venga contratto da un minore
ritenere che l’emancipazione dovesse regolarsi alla stregua soggetto alla patria potestà od all'autorità tutoria. Questa
dello statuto personale. Così Frolaml (l), lloullenois (2). ' emancipazione (: uno degli effetti del matrimonio. [|| ogni
Gli scrittori moderni del pari si sono uniformati nel ritenere paese sono dalla legge indicati gli effetti civili del matri—
la legge personale dover essere la legge regolatrice del- monio e disciplinati in una maniera speciale di fronte alle
leggi di altri paesi; e quasi da per tutto e stabilito che iui
l'emancipazione. Cosi Laurent (3), Weiss (4), e altri.
Igiurististatntarî, che furono i primi ad intraprendere la

La tradizione, in questa maniera formatasi nella dottrina,

si e mantenuta malgrado gli opposti sistemi propugnati
dalle diverse scuole, cui i giuristi appartengono.

- utinorenuc, passamlo a matrimonio, diventa emancipato.
A questi criteri s'informa il codice italiano (art. 310 e 315).

In qualche altro paese vige il sistema opposto. Così in Ita—

Illa tanto presso gli scrittori antichi quanto presso gli viera; ivi e sancita la emancipazione espressa, ma la patria
scrittori moderni le discrepanze si sono rivelate appena _ potestà non cessa col solo fatto che il figlio si ammogli; la

essi sono scesi :| qualche applicazione del principio emmeiato; anzi molto maggiori sarebbero apparse Iedivergenze
se l'istituto della emancipazione fosse stato esaminato sotto
i diversi punti di vista, in cui si rivela, cioè nelle condizioni
per la validità dell'atto, negli effetti che produce e nelle
forme esteriori. Illa i giuristi si sono limitati a proclamare
soltanto il principio chela emancipazione debba essere retta
dallo statuto personale, cosi come lo stato e la capacità;
anzi hanno proclamato il principio relativamente all'emancipazione non perchè ne avessero intrapreso lo studio coll'iutemlìu‘muto di alirontare la soluzione dei molteplici
quesiti che sorgono quando l’istituto e messo in movimento,
ma ne hanno discorso tanto per dimostrare le conseguenze
che derivano dal proclamare il principio di ordine più generico, che lo stato e la capacità sono retti dallo statuto
personale. E ne |". derivato che i giuristi. limitandosi a
rilevare la tradizione costantemente mantenutasi dalla dottrina sulla personalità della legge regolatrice dell'emancipazione, hauuo trascurato d'ìudagare i limiti dell'applicazione della legge personale di fronte ai casi, in cui anche
per la emancipazione, come in genere per lo stato, la capacità ed i rapporti di famiglia, deve riconoscersi l'impero

della legge territoriale.
Caro II. — DELIfl-IMANCIl'.-\ZIONIE

patria potestà si estende sui discendenti, fino a quamlo esso
figlio, padredei discemlenti, non sia emancipato (ch. civ.,
' lib. |, cap. v, n. 4).

Conseguentemente un italiano minorenne si emancipa
col nudrhnonio, anche se l'atto di matrimmdo si celebri in

.llaviera; e si emancipa il minore italiano, qualunque sia
‘ l'età sua, cioè al diciottesimo anno, la età legale per contrarre matrimonio (art. 55), ed anche al quattordicesimo

anno, essendo questa l’età in cui può ottenersi la dispensa
(art. (38). La sola condizione (" che il matrimonio sia valido,

oche possa produrre i suoi effetti per la lmona fede di
, entrambi gli sposi o almeno del minore (art. liti). Il minore italiano diventa emancipato, non ostante qualsiasi sli—
pulazione in contrario inserita nell'atto di consenso prestato

da chi di ragione, o nel contratto di matrimonio. Lo scioglimento del matrimonio di un italiano in paese estero non
estingue l'emancipazione, quantunque accada prima che il
minore abbia raggiunto il 18" anno, età necessaria per la
emancipazione espressa. La emancipazione legale non puo
cessare per rivocazione, nemmeno nel caso in cui il minore

abbia contratto matrimonio dopo di essere stato emam-ipalo
per dichiarazione del padre o per deliberazione del consiglio
di famiglia o di tutela.
Una considerazione molto importante giova fare per
quanto concerne la emancipazione legale. llue italiani, che

nmuvasre DALLA cm.nnnazuomz |||-:|. |||/tramonto.

si sposano agli Stati Uniti secemlo le leggi del luogo,.se

9. largo che la regola. — 10. Paese in cui è ammessa I‘emaucipazione legale, e paese in cui non «‘: riconosciuta. —

sono appena dell'età di 12 e di M anni, conchiudono un
valido matrimonio e non hanno bisogno del consenso degli

(I) l“rolaud ragiona nella maniera seguente. IEin trova due
analogie, l'una del minore emancipato col minore; l'altra del mi—
nore cu'taneipato col maggiore. Sotto il rapporto della incapacità
deve riconoscersi che il minore emancipato trovasi alla medesima
stregua del minore non emancipato, essendo l'uno e l'altro inca—
paci, e sotto questo aspetto il loro stato è identico. Ital punto di
vista della capacità egli è pure evidente cheil minore emancipato
trovasi in una posizione identita al maggiore; ed essendo la mag—
giorennità uno stato e conseguentemente retta dalla legge perso—
nale, anche la comlizionc del minore emancipato deve essere regolata dalla legge personale. Sicchè, tanto se si considera il minore
celtic. capace, quanto se lo si considera come incapace, la legge
che regola la sua condizione e sempre una legge regolatrice dello
stato, conseguentemente lo statuto e personale (l"roland, Me'—
mol'rcs concernant la nature. of fa. r/nnh'lrì :Ìcs SIN/IIIA", L Il ’
p. ‘l5'J; Paris 1729).

deve ritenere senza mestieri di dimostrazione; egli si preoccupa
soltanto di questa ricerca, se cioè la legge regolatrice dell‘eman—
cipazione sia quella del domicilio di nascita del niiuore, ovvero
quella del suo domicilio attuale, e conchimle, sostenendo l‘imperio
della legge del domicilio di nascita. Ed infatti ragiona nclla maniera seguente: « poichè il minore, in ciò che concerne il suo
stato, (' soggetto alla legge del domicilio imperante ilgiorno della
sua nascita, e questa legge quella che deve disporre della sua
emancipazione legale; circa la emancipazione che dipemle tanto
dalla legge, quanto dalla volontà del padre, in conseguenza della
legge, io vorrei ancora che si consultasse la legge della nascita,
perchè la maggiorennilà e la minnreuuità dipendono da questa
legge; questa legge decide se il minore |“ in istato di essere cumu—
-eipato, e ad essa bisogna ricorrere per conoscere se lavoloutà |ch
padre sia conforme alla legge esc la Icggenou esiga alcune condi—
zioni e disposizioni personali nel figlio » (Roulleuois, ’I'rm'lcî (It‘ In
: ren/ile of :le In personal-flc" «les .vlatuts, t. 11, p. 48, Paris ‘I 7fiti).
(3) Laurent, l.)!‘fl'ff cirif 1'iilei'nalionnf, vol. 6, cap. :I, m' 58
e seguenti ; lr||xclle5 1880.
(d.) Weiss, “roi! interim/fruiti!privé, p. 610.

(2) Roulleuois mette come presupposto la teoria enunciata da
I°‘roland, cioè la identità di situazione tra il minore emancipato ed
il minore; e per lui non merita nenhum… che sia sollevato il
dubbio, se lo statuto della emancipazione sia personale, ciò lo si
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ascendenti; le Corti americane considerano valido questo
matrimonio, in quanto che esse considerano valido anche il
matrimonio contratto in Italia in simigliauti condizioni,
senza il consenso degli ascendenti. In Italia quel matrimonio
sarebbe da dichiararsi nullo, purché la nullità fosse diman-

data; ma è una nullità sanabile quella dipendente dalla
mancanza dell'età (cod. civ. ital., art. 109, HO e 'Il I); e
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dalla legge dello Stato cui essa appartiene, essendo quella
appunto la sua legge personale; conseguentemente da quella
legge deve essere regolata l'età rispetto alla quale essa llllt')
maritarsi, e cosi pure la sua legge personale indica le persone alle quali la donna deve chiedere il consenso. illa,
appena celebrato il matrimonio, la legge personale della
donna non è più quella dello Stato, a cui essa appartiene

quindi quel matrimonio di t'ronte alla legge italiana produce tutti gli effetti ed anche quello della emancipazione

prima di maritarsi, ma invece e quella che e della « legge

degli sposi minorenni; e cosi persone idcapaci si emanci-

marito, attesochù la donna, uun‘itandosi, perde la propria

regolatrice della famiglia », cioè la legge personale del

pano da per loro.
cittadinanza ed il proprio domicilio ed acquista la cittadi—
10. Un esame speciale esige il tema della emancipazione nanza del marito. E, per rispetto alla emancipazione, im—
tacita (cioe': come effetto del matrimonio) da] punto di vista pera pnranco la legge personale del nmrito. Laonde ]a
dei rapporti tra la legge inglese e la legge italiana. E per donna minore straniera maritata ad un cittadino italiano
vero, mentre per il codice italiano il minore resta di diritto diventa emancipata dal momento della celebrazione del ma—
emancipato per il solo fatto di avere celebrato matrimonio, trimonio; essa ha per curatore il nmrito od il curatore del
in Inghilterra non verificasi questo effetto per la celebra- : marito, se questi sia minore ed inabilitato, ed infine il
zione del matrimonio ('l). ]lisogna però riflettere che in tutore del marito, se questi sia interdetto (ch. civile, artiInghilterra. siccome l‘uomo e la donna che abbiano com— - colo 315). Conseguentemente, :| norma della legge persopiuto il 21° :mno, possono maritarsi senza bisogno del : nale del marito, dovrà decidersi la capacità della donna
consenso paterno, esiste questa differenza fra l'uomo e la straniera minorenne a compiere gli atti giuridici relativi ai
donna, che l'uomo prima del 21° anno, maritandosi, non . beni tanto mobili quanto immobili, quale che sia il paese
esce di tutela, laddove per la donna minorenne il matri— - in cui il matrimonio siasi celebrato, quale che sia il paesc
monio mctte fine alla tutela. Stando cosi le cose in Inghil- ' in cui i beni mobili ed immobili si trovino situati, qual.-.
terra, un minorenne inglese, amnmgliandosi in Italia, i che sia il paese in cui siansi dalla donna assunte le obbli—
prin… degli :mni 2], resta soggetto alla tutela fino a quando Ì gazioni contrattuali.
non abbia raggiunto il ventunesimo anno; soltanto la donna
inglese che si marito in Italia prima del ventunesimo anno
esce di tutela.

Conseguentemente un cittadino italiano, che contratta
con un minorenne inglese anunogliato, stipula e contratta

con un minorenne sottoposto :| tutela; poco importa che
quel minorenne inglese sia ammogliato. fili effetti del matrimonio, e pur troppo note, sono retti dalla legge personale dei coniugi; questa legge regola pure le modificazioni

che il nmtrimonio può produrre sulla capacità giuridica

Caro Il]. — DELL'E.\IANCIPAZIONE I).-\'I‘IV:\.

; 'l . Condizioni.'l‘2. Legge che deve determinare le pcrsono capaci :| dare l'cman—
cipazimtc. — Il]. Legge che deve indicare l'età in cui il

minore pmi emanciparsi. — 'Il. Leggo che deve decidcre sc
debba ritenersi necessario il consenso del minore da eman—
eiparsi. — 15. Legge da applicarsi |ch case, in cui le persone
facoltatea dare la emancipazione ed il minore da cm:mcipm'si
siano cittadini di Stati diversi.

degli sposi minorenni.

llo quesito di più difficile soluzione è il seguente. Due
italiani minorenni, maritandosi in Inghilterra, diventano

12. La legge, la quale istituisce la emancipazione del
minore, e quella appunto che deve determinare le persone

emancip:di? lli fronte alla legge italiana la emancipazione

le quali possono provocare la emancipazione stessa. lth'ucsto
un punto rilevante, in quanto che sono differenti i criteri

si verifica ipso jure. Ed a prima vista sembra che lo stesso
dovrebb'essere pnranco di fronte :|] diritto inglese; ma così
non e, per il motivo che la legge inglese non annnette gli
effetti che una legge straniera attribuisce :|] matrimonio;
e una conseguenza del realismo, cui (: informata la legisla-

fermati dalle leggi dei diversi paesi. Cosi per il minore ita—
liano da emanciparsi all'estero debbono valere i seguenti
criteri:

]" Se il figlio minore sia legittimo o legittimato, la

zione inglese.
'Il. lina donna straniera minorenne, la quale appartiene

facoltà di provocare la emancipazione compete :|] genitore.
che eserciti la patria potestà (cod. civ., art. 3] I); e con-

ad uno Stato in cui non si riconosce la emancipazione cmne

seguentemente compete la della facoltà alla madre che sia
passata a secomle nozze, quand'anche non le si sia con-

effetto del matrimonio, allorquamlo si marita ad un uomo
il quale appartenga :ul uno Stato, in cui ]a eumncipazione
per effetto di matrimonio e riconosciuta, diventa anch’essa
emancipata a tenere della legge personale del marito.
:\ ben valutare la esattezza di questo ragionamento, bisogna

distinguere la capacità della donna a contrarre matrimonio
dalla capacità giuridica della medesima dopo celebrato il
matrimonio. La capacità della donna a maritarsi e regolata

servata ]'amministrazione dei beni del figlio (codice civile,
:trl. 237). |..'emancipazionedel minore compete al consiglio
di famiglia, se il padre e la madre siano morti o non abbiano
l'esercizio della patria potestà (ch. civ., art. till);
2" 'l‘rattandosi di figli naturali riconosciuti, la facoltà
dell'emancipazione compete :il genitore che ne abbia la |||—
tela legale, sia esso il padre o la madre (ch. civ., art. :]]2

(I) Secondo il diritto inglese, :|] disotto degli anni 2], l'uomo
cità del minore inglese riceve alcune attenuazioni prima che egli
c la donna (che non sono di già vedovi) non possono contrarre
abbia raggiunto il ventunesimo anno, e cui sotto il rapporto ||| un
matrimonio senza il consenso del genitore. Sifl'atto consenso non : secondo matrimonio; il minore, già vedovo, che deve passare ad
"* richiesto pcr l'uomo c. la donna che abbiano conmiuta Ia ctà
un secondo matrimonio, si considera come cmancipat.o da un
degli anni ‘E‘].
primo matrimonio, in questo senso, cioe che egli non ha bisogno
Giova notare che relativamente ad un solo rapporto la incapa—
del consenso dei suoi genitori.
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0184), e, in mancanza di lui, o perchè morte o perchè

tanto poi casi in cui si procede per dichiarazione dei geni-

privato della tutela, l'emancipazione compete al consiglio

tore, quanto pei casi in cui si procede per deliberazione
del consiglio di famiglia o di tutela; così, ad esempio, in

di tutela (cod. civ., art. 312);
3° Trattandosi di ﬁgli naturali non riconosciuti e di
fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto
qualsivoglia denominazione, i quali non abbiano parenti

conosciuti e capaci dell’ufficio di tutore, l'emancipazione
compete al consiglio di tutela (codice civile, articoli 312,
3l3 e 2t2).

Italie norme esposte si deduce che le persone cui compete la emancipazione non possono mai essere costrette :\
provocarla; Ia emancipazione e una facoltà che deve essere
esercitata ad iniziativa o del genitore esercente la patria
potestà, o del consiglio di famiglia, o del consiglio di tutela,
secomlo i casi precedentemente enunciati; ma nessun altro

parente od affine potrebbe prendere la iniziativa. E questa
norma che presiede all’ordimm‘tento dell’istituto dell'emancipazione secomlo il codice italiano, vale tanto se il minore
italiano dove emanciparsi in patria, quanto se la detta
euumcipazione debba aver luogo all'estero, e specialmente
in un paese dove vigono norme differenti, ad esempio, in
Francia. E per vero in Francia, quando il ﬁglio trovasi sotto
la patria potestà, allora l'emancipazione è lasciata all'iniziativa del genitore medesimo; ma quando il minore resta
senza genitori, allora la facoltà compete al consiglio di fa—
miglia, ma la iniziativa può esser presa da altri parenti ed
affini (cod. civ., art. 479). Conseguentemente, se un minore
italiano che non abbia genitore esercente la patria potestà,
trovasi in Francia, i suoi parenti ed affini non potrebbero
prendere la iniziativa per provocare la sua emancipazione.
Per contrario, se un minore francese senza genitori trovasi

in Italia e sia giunto all'età per essere emancipato senza
che il tutore siasi reso diligente a provocare la emancipa-

zione, allora uno e parecchi parenti ed affini di esso minore, sino al grado di cugino germano, se lo giudicherauno
capace ad essere emancipato, potranno provocare la convocazione del consiglio di famiglia perchè deliberi a questo
riguardo, e ciò pel motivo che questa facoltà loro compete
ai termini dell'art. 479 del codice civile francese. E, sic-

come quamlo il minore abbia una cittadinanza diversa da
altre persone di famiglia, per rapporto all'enumcipazione
deve prevalere la legge dello Stato cui il minore appartiene,
cosi, perla ipotesi in esame, per decidere se parenti ed affini
del minore abbiano la iniziativa nel provocare la sua eutancipazione, devesi tenere presente il codice italiano, purchè
il minore sia italiano, e l’art. 479 del codice Napoleone,

Italia(cod. civ., art. 311). Vi sono poi altri paesi, come, ad

esempio, la Francia ed il Belgio, in cui la emancipazione
può aver luogo :|] 15° anno, se fatta per dichiarazione del
genitore (cod. civ., art. 477); ma, se procedesi per deli—
berazione del consiglio di famiglia, richiedesi pel minore
l'età di anni 18 (godice civile, art. 478). Si sono istituite

queste due ipotesi nel sistema del codice Napoleone, percio‘si è ritenuto essere il genitore il migliore giudice dello svi-

luppo precoce delle facoltà del figlio, e d'altra parte si e
voluto garantire il pupillo contro il pericolo che il tutore
provocasse anzi tempo la emancipazione per disiuqmguarsi
dain oneri della tutela. Essemlovi questa differenza di criteri tra il sistema legislativo imperante in Italia di fronte
:|] sistema legislativo imperante in Francia e nel Belgio, ne
deriva che un italiano, per essere emancipato in Francia e
nel Belgio, deve aver compiuto il 18° anno, non solo quando
venisse emancipato per deliberazione del consiglio difamiglia o di tutela, ma ancora quamlo fosse emancipato per
dichiarazione del genitore. Conseguentemente un francese
ed un belga venendo emancipati in Italia, devono avcrcompinto il 18" anno, se l'enumcipazimte avesse luogo per de-

liberazione del consiglio di famiglia, ma sarebbe sufficiente
che avessero compiuto il 15° anno, se venissero emancipati

per dichiarazione del genitore.
]] codice spagnuolo Int un'analogia col codice Napoleone,
in quanto che l'enmncipazione per opera del genitore può
aver luogo :|] 18° anno; ma il minore, orfano di padre e
madre, non può conseguire il beneficio della maggiore età
per concessione del consiglio di famiglia con la corrispondente approvazione del magistrato, se non abbia compiuto
il 20° anno (cod. civ., art. 323). Ne deriva che un italiano
può essere emancipato nella Spagna appena compiuti gli

anni 18, per deliberazione del consiglio di famiglia; per contrario uno spagnuolo non può ottenere in Italia il beneficio

della maggiore età, se non abbia compiuto il 20° anno.
14. La legge dello Stato cui il minore armartiene determina se debba richiedersi il consenso di lui percio'-. la
emancipazione potesse verificarsi. Sono diversi i criteri
adottati :|] riguardo nei vari paesi. Cosi ai termini del codice Napoleoue (art. 477 e 478) e del codice italiano (arti—
coli 311 e 312) non e richiesto il consenso del minore; la
emancipazione e un atto di assoluta autorità domestica e si
opera indipemlentemente dal consenso e dall'accetlazione
del minore, anzi può operarsi :| sua insaputa ed anche contro

se il minore sia francese.
13. L'età per la emancipazione dev'essere determinata il suo volere. Conseguentemente un belga, un francese ed
dalla legge dello Stato, cui appartiene il minore; la legge un italiano non sono chiamati :| prestare il loro consenso
regolatrice della età e per se stessa personale. Conseguen- _ se la loro emancipazione avvenisse nella Spagna, dove ai
temente un italiano, in qualsiasi paese estero, non può essere termini dell'art. 318 del codice civile, il necessario il con—
emancipato se non al diciottesimo anno (cod. civ. , art. 311). senso del minore. I’cr contrario nno spagnuolo non potrebbe
Un olandese non potrebb'essere emancipato in Italia se non essere emancipato in Italia, in Francia 0 nel Belgio, se non

al ventesimo anno.
E poi di grande importanza rilevare il carattere della '
legge regolatrice della età a proposito dell'istituto della ;
emancipazione per un altro ordine di considerazioni. E per ;
vero, in alcuni paesi l'età è fissata con un criterio unico, :
(|) Codice spagnuolo, art. 3le « l'ara que tenga lugar |a
emancipacidn por concesidn del padre o de la madre, se requiere
que el menor tenga dicz y oche :mos cmnplidos ;; que fa con—
sienla ». L‘analoga prescrizione trovasi nell'art. 323, dove t‘:

a condizione che egli vi acconsentisse. E per vero questa
necessità del consenso e un diritto per il cittadino spagancio (I); ed egli ne rimane rivestito in virtù della legge

del paese suo anche sul territorio straniero. Ma un minorenne italiano, francese o belga, che non hanno un :malogo
stabilito che per la concessione del bencfizio della maggiore età
flinf:ifilncitin IÌI’ mayor mlm/) |" necessario « que el menor con—-

sienta_en la liabilitacitîu ».
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diritto sancito nei codici dei rispettivi loro paesi, non po-

rebbe garantita la indipendenza della volontà e la piena

trebbero pretendere di essere investiti dalla legge spagnuola,

libertà dell'enmucipanle. l‘], siccome i rapporti di famiglia

qualora nella Spagna venissero emancipati.

e lo stato e la capacità sono regolati dalla legge personale,
cosi la forma autentica deve adoperarsi anche in paese
estero, qualora l'enmucipazione debba all‘estero compiersi.
Se in detto paese straniero si ammette che la emancipazione

15. Per quanto sia vero che d'ordinario i genitori ed i
figli ndaorenni abbiano la stessa cittadinanza, pure si verificano casi nei quali appartengono a paesi diversi, e consegueutemente il genitore esercente la patria potestà può
trovarsi ad essere cittadino di uno Stato, ed i ﬁgli mino—

possa farsi con scrittura privata, la enmncipazione del cit-

tadino italiano non può essere abbandonata alla fragile
garanzia dell'atto per scrittura privata. Non e il caso dell'applicazionedella legge del luogo; e, se la emancipazione

renni possono essere cittadini di altro Stato. lt] più di frequente ancora puòavvenire che siano cittadini di Stati diversi
le persone componenti il consiglio di famiglia o di tutela,
ed i minori da emanciparsi. Or bene, nella ipotesi in cui
si debba procedere alla emancipazione d'un minore e le
persone che, in una maniera e nell'altra, debbano premier
parte all'atto della enumcipazione, siano cittadini di Stati
diversi, quale legge deve applicarsi, quella forse delle per-

nersi emancipato anche in Italia. Ma, per contrario, non

sone facoltate a fare la emancipazione, ovvero quella del

potrebbe esso straniero essere emancipato in Italia con pri-

minore da emanciparsi? La soluzione del quesito si pre-

vata scrittura, perchè in Italia non si può compiere un atto

senta facile, quando si considera che, a proposito dell'istituto

di emancipazione, se non nella forma solenne prescritta
dal codice negli articoli 311 e312. Tutto a] più la fatta
dichiarazione privata può avere emancipato il detto straniero dinanzi alla legge del suo paese.
b) DÌVCI‘SO e il quesito concernente la legge regolatrice
della forma estrinseca dell'atto di emancipazione. La forma
estrinseca da adoperarsi e precisamente la foram richiesta
dalla legge del paese in cui l’atto autentico si compie; in
proposito si applica la regola locus rcgz't actunt. ||| tal modo
si coordinano le disposizioni degli art. 0 e 9 (in princ.)dcl

in esame, non si tratta di regolare i diritti, lo stato o la

capacità delle persone facoltate a fare l'atto di emancipazione, ma trattasi di provvedere allo stato ed alla capacità
del minore. La emancipazione e diretta a migliorare la
condizione di capacità giuridica del minore; e rivolta :| far
si che il minore sia messo nella condizione di provvedere

meglio all'amministrazione dei propri beni, a renderlo in
certa guisa indipendente in premio dello sviluppo precoce

delle sue facoltà intellettuali e morali. Or bene la legge
dello Stato cui il minore appartiene, èquella che racchiude
le disposizioni dirette a difenderlo, a proteggerlo, a prov-

vedere agli interessi di lui, e questa legge deve prevalere.

si fosse compiuta con scrittura privata, potrebbe essere

impugnata di nullità, essendovi mancato il consenso legalmente manifestato. Uno straniero appartenente ad un paese
in cui fosse ammessa la scrittura privata, ed emancipato

nel paese con un atto di scrittura privata, sarebbe da rite-

titolo preliminare del codice civile italiano.
e) Quando un italiano, risiedendo in un paese estero,

si trovasse ivi nella impossibilità di ricorrere alla forma
solenne per emancipare il figlio, in un paese, in cui-non

; 2. Forma.

vi fosse organizzazione della magistratura, no l'organizza-

ffi. Legge che determina le forme. — 17. Dichiarazione del ge-

zione degli ufficiali civili per ricevere gli atti pubblna, ne
altre autorità delegate a dare autenticità all'atto, insonnna
quando havvi impossibilità assoluta di fare un atto auten—
tico, allora soltanto puù adoperarsi la scrittura pmvata ;cd |]

nitore, se espressa o presunta. — 18. Natura dell‘intervento
del magistrato nell'atto di emancipazione. — 19. Intervento

dei consoli.

16. Si riproducono :| riguardo della emancipazione le
medesime controversie che si fanno negli atti solenni in

magistrato italiano dovrebbe tenere presente questa encostanza di fatto, e se risultasse sincera, spontanea e libera

genere, e cioe relativamente all’applicazione della legge

la volontà del padre, potrebbe ritenere valida l’emauu-

personale di fronte alla legge del luogo; eil problema della
estensione dei limiti della norma racchiusa nella formola
locus Tef/il aefmn. I‘] per vero, alcuni giuristi considerano

pazione.

validità dell'atto e ]a sua esistenza giuridica, dalle for-

striaca. E per vero, secondo il codice anst_r1aco, la maggiore

malità estrinseche dell’atto, che si vuol compiere.

età si raggiunge al 24° anno; ma st riconosce nel padre

a) ]] primo quesito da risolvere si e, se l'emancipazione debba farsi in forma autentica od in forma privata'. Orbene il sistema della legge italiana è che la eman—

la facoltà di emancipare il ﬁglio (ma scluo) gn|nl0 all’eta di
anni 20, permettendoglisi lo direzimne _di qua proprm eco?
nomia (art. 174). E questa la emanc1pazmne tacita com

cipazione debba farsi in maniera autentica (codice civile,

di famiglia e nel regime del patrimonio familiare, ed ha
creduto che con una semplice scrittura privata non si sa-

detta nel sistema della legge austriaca |. Essa evalentmuente
risulta da] permesso che si dà al figlio (Il avere la d|rez|one
' di una economia propria, separata dalla economia del padre;
. non m è bisogno che il padre dichiari ,espl-zcrtamcnte la sua
-volontà di emancipare il figlio; la en 1anupazmne nsnlta
dall'atto, e quest'atto nemmeno ha biso gno che sia appro-

('l)'l.lonllenois, Op. cit., t. 2, p. 49.
(2) Weiss, Droit international prive", p. 611; Paris 1886.

(3) Brockm', Cours (le :!:-oilinh;rmz_liquial_privé, t. |, p. 362;
Paris 1885.

…

_ ‘

17. Le leggi che adottano criteri di maggiore nmlornnta
sull'istituto dell'emancipazione, non hanno identdà di cmche debba applicarsi la regola locus regit actmn. Cosi
tcri a riguardo del modo con cui debba e possa estrmselloullenois ('l), Weiss (2), llroeher(3). Altri ritengono carsi la volontà del genitore esercente la potesta palma
chela regola locus regit actunt non sia applicabile. Per ' nell'atto di procedere all'emancipazione del minore. llavvi
indicare la legge regolatrice della forma dell'atto di cama- qualche legge, in cui si ammette che questa volontà possa
cipazione, occorre distinguere le formalità che bisogna essere presunta, risultare cioè da certi att: del padre d|
osservare nel porre in essere l'atto e che concernono la famiglia a riguardo del minore; at! esempm. la legge-au-

art. 311 e 312). Il legislatore, cosi disponendo, ha tenuto

presente che la emancipazione produce importanti conseguenze nella condizione giuridica del minore, nei rapporti
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vato dal nmgistrato. Un sistema contrario è quello del codice

gistrato non può rifiutarsi a ricevere la dichiarazione del

civile italiano, secomlo cui l'assenso del padre deve risultare
da una dichiarazione esplicita(cod. civ., art. 311 , capov.).

padre di famiglia, se non quando gli consti che manchi una
delle condizioni essenziali per la emancipazim1e, come sa-

Orbene un minorenne italiano non può essere in Austria

rebbe, ad esempio, se in Italia i] nnnorenne non avesse
compiuto il 18° anno, ed in Francia se il minore non avesse

emancipato nella maniera taci/a consentita dal codice austriaco, imperocchè la dichiarazione esplicita del genitore
esercente la patria potestà e condizione indispensabilmente
richiesta dalla legge. Il sistema del codice italiano poggia
su questo principio, che, se per il minore la emancipazione
produce godimento di diritti che prima non poteva eserci—
tare, invece per il genitore comacipante l'atto produce perdita di diritti di cui prima trovavasi investito, ad esempio
la perdita dell'usufrutto legale; e la rinuncia a questi diritti

compiuto l'anno 15°. Ma i] pretore in Italia ed il giudice
di pace in Francia non possono entrare in merito circa la
dichiarazione fatta dal padre.
Invece in Austria la emancipazione espressa, da farsi con
dichiarazione davanti l'Autorità giudiziaria, dev'essere approvata dalla detta Autorità. E per vero, secondo la legge
austriaca l'età maggiore si raggiunge :|] 24° anno; ma la

non può avvenire se non in una maniera espressa; anzi la

patria potestà cessa per volontà del padre, autorizzato dal
tribunale, prima che il figlio abbia compiuto il suo 24° anno

prescritta dichiarazione non può farsi in una maniera qual-

(cod. civile, art. 174). E con la notificazione governativa

siasi, nemmeno dinanzi ad un notaio, ma deve farsi dinanzi

del 7 settembre1835 si annnette che in alcuni casi speciali
la descritta emancipazione potesse accordarsi anche prima
dei 20 anni.
Se nn austriaco si presentasse dinanzi al pretore italiano
per enmncipare il figlio, la sua dichiarazione dev'essere
semplicemente ricevuta da] |||:|gìstrato, nè egli potrebbe
adire il tribunale per fare approvare la sua dichi:n':|zioue.

al pretore. Anzi la dichi:n‘azione il genitore deve farla lui
parsmndnwntc enon per mezzo di mandatario, nemmeno
per mezzo di annidatario nmnito di mandato speciale; e

ciò perchè il pretore deve accertarsi della vera intenzione
del genitore di emancipare il figlio. Sicchè di fronte alla
legge italiana non esiste emancipazione se non :| condizione
che intervenga un atto solenne, compiuto nella guisa indicala. Conseguentemente, se un austriaco residente e domiciliato in Italia desse :|] figlio :|] 20° anno la facoltà di
dirigere una economia propria, egli, tutt'al più, lo avrebbe
potuto emancipare in tal modo validamente dinanzi alla
legge austriaca, ma non avrebbe enmncipato il figlio dinanzi

alla legge italiana. Laonde possiamo dire chela disposizione
legislativa italiana, con cui prescrivesi la dichiarazione
esplicita da parte del genitore, è una disposizione di statuto
personale in quanto obbliga i cittadini italiani in paese
estero, ma e ad un tempo di statuto reale in quanto che è

una disposiziònc di diritto pubblico, cui debbono ottemperare nazionali e stranieri in Italia.
fiesta bene inteso che un minore austriaco emancipato
in Austria col fatto di aver avuto dal padre la facoltà di

tenere una economia propria, costui, venendo in Italia a
stabilirvi la dimora, la residenza o il domicilio, dev'essere
ritenuto come emancipato anche nei rapporti derivanti dalla
legge italiana, i|||perocchè in questa ipotesi si tratta non
di fare in Italia l'atto di emancipazione, ma di produrre in
Italia gli effetti di un'emancipazione già legalmente avvenuta in paese estero.

18. Le leggi, le quali ammettono che la emancipazione
possa farsi mediante dichiarazione del padre di'famiglia,
richiedono quasi concordemente l'intervento del magistrato.

Ma la natura di questo intervento dell'Autorità giudiziaria
non può dirsi che abbia il medesimo carattere in ciascuno
dei paesi, la cui legislazione lo prescrive. E per vero, se-

condo la legge francese la dichiarazione dev'essere ricevuta
dal giudice di pace assistito dal suo cancelliere (cod. civile,

art. 477, capov.). Questo sistema e accettato dalla legge
italiana, secondo cui l'emancipazione si effettua mediante
dichiarazione da] genitore fatta davanti il pretore (codice
civile, art. 311, capov.). Orbene in Italia,”come in Francia,

la presenza del magistrato è richiesta soltanto perchè l’atto
da l'arsi risulti rivestito di una solennità speciale. II ma-

Un italiano che voglia emancipare il figlio in Austria,

deve adire il tribunale, il quale deve approvare la sua
dichiarazione.
Secondo la legge spagnuola, quamlo si tratta della cumucipazione di un minorenne orfano di genitori, la concessionc
del consiglio di famiglia dev'essere approvata dal prcsitlcnlc
dell'udienw territoriale del distretto, e per darsi ]a concessione e l'approvazione in parola, e mestieri che si esamini

se l'atto sia conveniente per il minore (cod. civ., art. 322
e 323). Ebbene, se in lspagna un minore italiano non soggetto alla patria potestà dovesse emanciparsi, non basterà
la dichiarazione del consiglio di famiglia o di tutela, ma si ri-

chiederà pure l'approvazione dell'Autorità giudiziaria competente, la quale deve esaminare la convenienza della decisione
presa dal consiglio di famiglia nell'interesse del minore.
Le disposizioni legislative concernenti l'ordinamento delle
giurisdizioni e l'esplicamento dell'azione di ciascun nmgistrato sulla materia alla sua giurisdizione deferita, sono
disposizioni di diritto pubblico; quindi la legge da appli-

carsi è quella del luogo in cui si adisce l'Autorità giudiziaria
(lea: fori).
'
19. Un quesito di difficile soluzione e il seguente: pos—
sono i consoli intervenire come pubblici ufficiali nell’atto
di emancipazione dei propri concittadini? A dir vero, gli
scrittori i quali hanno affrontato siffatto quesito, si sono
pronunziati in senso opposto. Alcuni hanno sostenuto la
affermativa (1). Altri hanno risposto negativamente (2).
Altri si limitano a ritenere che havvi del dubbio nella solué
zione della tesi (3). Noi intanto riteniamo non potersi indicare un unico criterio per le diverse ipotesi che si possono
presentare nella pratica. Occorre invece determinare le diverse ipotesi-, e per ciascuna e possibile indagare sino :|

qual punto debba esplicarsi l'azione dei consoli in concor»
renza con l'azione delle Autorità locali.
a) Quando l'ufficio del magistrato (pretore, secondo la
legge italiana; giudice di pace, secondo la legge francese e

(1) Weiss, Op. cit., p. 012; Louiehe—Desfbntaines, De l‘enti—
gra/ion, p. 336; Paris 1880.
(2) Nelle Pam/ecles I;ctyes si afferma che sono competenti i

Convenzione , siffatta competenza non esisterebbe (v° Éiiianri—
patina, n° 62).

Consoli, quando esiste all‘uopo nna Convenzione; mancando la

norite', n° 124; Paris 1388.

(3) Vincent, Dictionnaire (le droit international priori, v° illi—
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la belga; giudice municipale, secondo la legge spagnuola)
riducesi :| quello soltanto di ricevere la dichiarazione del
genitore esercente la patria potestà, allora la dichiarazione
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scegliersi la residenza o il domicilio (_arg. a contr. art. 18);
4° aon epi|‘| soggetto all'obbligo della correzione; 5° assume
a suo favore il godimento dei suoi beni, di cui prima il

in paese estero può essere ricevuta dal console concittadino
del minore da emanciparsi; in sifTatta ipotesi il console

genitore aveva l'usufrutto legale.

adempie le funzioni di ufficiale di stato civile e di notaio;

beni e della rispettiva loro amministrazione e disposizione
vi e stata la maggiore discrepanza di vedute tra i giuristi.
E siccome per parte dei giuristi italiani si è a preferenza
studiato il quesito della legge da applicarsi in materia di

tanto ociovero, che il codice spagnuolo, nell'art. 316, pre—
scrive che la emancipazione da parte del genitore possa
l'arsi egualmente dinanzi :|] giudice municipale che con
scrittura pubblica (1). Sicchè in tutti i paesi nei quali il
console può funzionare da ufficiale di stato civile e da notaio, secondo i trattati, gli usi e le leggi consolari, ivi la
cennata dichiarazione di emancipazione può validamente
esser fatta dinanzi al console (2).

b) Quando la emancipazione dev‘esser fatta per deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, allora il
magistrato compie un atto di giurisdizione; laonde in siffatta ipotesi può essere competente il console soltanto in

quei paesi dove è ammessa la giurisdizione consolare (paesi
del Levante 0 dell'estremo Oriente).

e) Quando la emancipazione deve aver luogo per approvazione giudiziaria (come e nel sistema del codice austriaco,
del codice neerlandese e nei paesi tedeschi in genere), allora
può esser valido l'intervento del console, appunto quando
risiede in un paese in cui la giurisdizione consolare sia
riconosciuta (paesi del Levanteedell’estremo Oriente).

il) quando la emancipazione si verifica come effetto

21. Sulla capacità del minore emancipato a riguardo dei

emancipazione, cosi nelle loro opere si è più largamente

discusso intorno alla legge da applicarsi circa i beni del
minore emancipato.
Malgrado l'unanime consenso degli scrittori statutari
circa la personalità, come caratteristica della legge regolatrice dell'emancipazione, pure havvi molta discrepanza di
opinioni a riguardo della legge regolatrice dei beni del—
l'emancipato: appena si scende all'applicazione dei principi
generali, i criteri si trasformano; laonde gli scrittori, le
cui opinioni si coordinano :|] sistema della scuola realista,
si sono indotti a subordinare lo statuto personale del minore emancipato alla legge del luogo in cui si trovano situati
i suoi beni. Cosi Froland. Ein non trova più la personalità
nella legge regolatrice della emancipazione, allorquando
scende ad esaminare i diritti che il padre conserva sui beni

del minore emancipato. A questo riguardo, egli dice, bisogna seguire la consuetudine del paese in cui i beni sono

del matrimonio, secondo la legge dello Stato cui il minore

situati, di maniera che il padre, dopo la emancipazione,
non cesserà di avere, pro proemio cnzancipationis, secondo

appartiene, allora, quale che sia il pubblico ufficialedinanzi

la Costituzione di Giustiniano, l'usufrutto della metà dei

beni di suo figlio emancipato sito nei paesi di diritto scritto;
conseguentemente restano emancipati quei minori, che in ' e per contrario egli non potrà niente pretendere, sia in
paese estero abbiano celebrato il matrimonio dinanzi ai proprietà, sia in usufrutto sui beni siti in un paese, le cui
propri consoli.
consuetudini non ammettaao questo diritto di usufrutto (3).
'l'utti gli scrittori in genere i quali si fondano su] con:| cui i] matrhnonio.si celebra, l'emancipazione si verifica;

@ 3. Effetti.

cetto del realismo feudale della proprietà, conchiudono col
20. Rispetto alla persona |le] minore. — 21. A riguardo dei beni. . ritenere che debbasi applicare la tea: rei sitae per decidere
— 22. Ricostruzione della teorica circa la persona e | beni intorno agli effetti della emancipazione per rapporto a] padel minore. — 23. Azioni in rescissione ed in restituzione.
— 24. Prescrizione dell'azione in nullità spettante al nnnore
emancipato.

trimonio del minore emancipato. Ma igiuristi, i quali folidano la loro teoria sul concetto della personalità degli statuti,
, ne fecero applicazione anche a riguardo della emancipazione,

20. La legge personale, che applicasi per determinare lo : e ne dedussero che, anche :| riguardo ai beni immobili, si
stato del minore eumncipato e la sua capacità giuridica, si dovesse applicare lo statuto personale. Essi ragionano nella
applica pure per determinare gli effetti civili che derivano ' maniera seguente: siccome l'obbietto della emancipazione
dallo stato stesso e dalla detta capacità civile, imperocchè ' è quello di sottrarre il figlio alla patria potestà per tutto
questi effetti sono i diritti e le obbligazioni civili, che si ' ciò che concerne gli effetti civili, essa ha luogo per tutti i
producono come conseguenze di quello stato e di quella beni appartenenti al figlio, in qualsiasi punto essi si trocapacità.
vino. e ciò perchè la emancipazione non potrebbe dividersi.
Laomle sono di statuto personale le disposizioni della Claudio Ferriere ne dava una ragione perentoria; se colui
legge italiana, secondo cui la emancipazione sottrae il mi- che è emancipato non avesse l'intero godimento dei suoi

nore dalla patria potestà, dalla tutela legale e dalla tutela

beni, egli si troverebbe sotto la potestà di suo padre nello

ordinaria secondo i casi; il che importa la cessazione di

stesso tempo che ne fosse sottratto; queste contrarietà non
possono sussistere nello stato delle persone.

tutti i diritti e obblighi derivanti dalla patria potestà,
dalla tutela legale e dalla tutela ordinaria. Conseguentemente sono di statuto personale le disposizioni legislative,
secomlo cui il minore enmncipato: 1° acquista il diritto di
disporre della sua persona, ]ocando, per esempio, l'opera
sua; 2" può abbandonare la casa paterna o quella di già
destinatagli dal genitore che era investito della patria po-

22. In mezzo a tanta discrepanza d'idee e di vedute sull'applicabilità della legge personale e reale a riguardo degli
effetti della emancipazione in rapporto alla gestione del
patrimonio ed in ispecie della proprietà immobiliare del
minore, noi riteaimno che il quesito debba risolversi col

tenere presente il carattere dell’istituto dell'emancipazione.

testà o della tutela legale, o dal consiglio di famiglia; 3° può

Orbene, siccome la curatela istituita per il minore emanci-

(l) Codice spagnuolo, art. 316: (| La emaucipacitin... se otor—
gara por eseritura ptiblica o per comparecencia ante e] jnez mnmc1pal ».

(2) In questo punto conviene anche il Vincent, Op. cit., loco
citato.

43 — Droasro tramano, \"ol. X.

(3) Froland, Op. cit., t. II, p. 837.
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pato e diretta allo scopo di garentire gli interessi dell'individuo in quella cerchia d'attività in cui il minore emanci-

diritto spettante al minore emancipato e certamente poggiato sul concetto della protezione legale |ch minore eman-

pato è considerato ancora incapace, cosi la legge personale

cipato; e su questo medesimo concetto si fonda giuridica-

di detto minore è quella che deve seguirlo dovunque, anche
in ciò che si attiene ad atti riguardanti il patrimonio. l’eco
importa che i beni siano innnobili e che siano situati in
paese estero; imperocchè nelle disposizioni legislative riguardanti il patrimonio anche innnobiliare d'un minore

mente l'azione gindiziaria corrispondente al diritto. Così la
legge personale del minore emancipato deve invocarsi per
decidere se la nullità di un suo atto giuridico, per dif'etto

emancipato non è il caso di vedervi un interesse territo—

(ch. civ. ital., art. 322), ovvero anche dai terzi.

riale, un precetto concernente l'ordinamento sociale della
proprietà fondiaria, ma invece sono disposizioni dirette a
difendere gli interessi di una persona ineapacea provvedere
da sè stessa a tutte le occorrenze della vita giuridica; sono
disposizioni dirette a tutelarci diritti del cittadino sui beni

a lui appartenenti, quale che sia la natura dei beni, quale
che sia il paese in cui gli stessi beni immobili si trovino
situati. Laonde e di statuto personale ]a legge italiana che

conferisce al minore emancipato la f'acoltà di fare da se tutti
gli atti riguardanti la semplice amministrazione (codice
civile, art. 317). Sicchè anche in paese estero il minore
italiano emancipato può percepire i frutti a misura della
loro scadenza, può dare in affitto i suoi beni, e prendere in
affitto i beni altrui per un novennio, ma non potrebbe

riscuotere in un solo tratto per anticipazione rendite di la
da maturare (arg. art. 296 cod. civ.); nè potrebbe dare o

di capacità, debba essere proposta da] solo minore ed in

suo nome dal curatore e dai suoi eredi od aventi causa
24. A quella guisa che l'azione giudiziaria stabilita :|
tutela di un diritto si coordina col diritto stesso, così il

termine stabilito dalla legge per potere utilmente esercitare
l'azione giudiziaria si coordina con l'azione stessa. Conseguentemente la legge personale che regola i diritti spettanti
:|] minore emancipato e l'azione per esercitarli si applica

pure :| riguardo della prescrizione. La legge personaledeve
decidere quando l'azione di nullità spettante :|] minore
emancipato sia soggetta alla prescrizione. Questo principio

deve imperare anche quando si tratta di azione in nullità
riguardante contratti relativi :|in innnobili. Anzi giova insistere su questo ultimo punto, imperocchè nel sistema di
quella scuola, la quale attribuisce un campo troppo vasto
al criterio della territorialità, si potrebbe sostenere che,
trattandosi di contratti relativi ad immobili, debbasi invo-

care la legge territoriale in materia di prescrizione del-

prendere in fitto beni immobili oltre i] novennio (art. 1572

l’azione, e conseguentemente alla legge del luogo, in cui

cod. civ.); può vendere i mobili soggetti facilmente a de—

sono siti gli immobili, dovrebbero attenersi i minori eman—
cipati. Orbene, l'applicabilità della legge territoriale non si
può estendere sino a questo punto, imperocchè in proposito
la legge di un paese, la quale ﬁssa la durata dell'azione in
nullità od in rescissione d’un minore emancipato che abbia

perire, ma non gli altri mobili, la cui alienazione importerebbe un atto di disposizione (org. art. 296 cod. civ.); può
anche transigere ed anche compromettere sulle controversie
che potrebbero insorgere a riguardo della semplice amministrazione; per tutti gli atti di semplice amministrazione
il minore emancipato, trovandosi in paese estero, può trattare coi terzi anche :| credito; come sarebbe il caso in cui,
non avemlo esatte le rendite, dovesse da buon amministra—

tore coltivare i fondi, ma nemmeno per i debiti assunti in
siffatti limiti potrebbe concedere ipoteche a favore dei creditori. Tutte queste conseguenze si deducono dal principio

stipulato un contratto relativamente ad immobili, e sancita
non per pubblico interesse, ma per misura di protezione

dell'individuo, e conseguentemente non e una legge di carattere territoriale, cui dovrebbe essere assoggettato anche
lo straniero. Lo straniero emancipato che abbia contrattato
sui beni immobili, siti in Italia, potrà eccepire la nullità

personale del minore circa l'amministrazione del suo patri-

del contratto nel termine indicato-nella leggede] suo paese,
e secondo quella legge deve decidersi se la sua azione sia
o non sia prescritta.

monio, tanto immobiliare che mobiliare.
23. Le azioni in rescissione ed in restituzione stabilite

5 4. Ordinamento della curatela.

dalla legge per gli atti compiuti da] minore emancipato,
oltre i limiti segnati perla sua sfera di attività giuridica, sono

25. Legge da cui dev'essere regolata la gestione della curatela.

proclamato di sopra, secondo cui devesi invocare la legge

una sua guarentigia personale (1). A questo scopo ogni

legge stabilisce una cerchia più o meno ampia di atti ginridici che il minore emancipato può compiere da sè (codice
civile italiano, art. 317); indica gli atti per cui e richiesta

— 26. Case in cui il curatore ed il minore emancipato siano
cittadini di diversi Stati. — 27. Assistenza del curatore,
autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela e muologazione del tribunale. — 23. Concorrenza tra la legge

l'assistenza del curatore (cod. civ. ital., art. 318); deter-

italiana e le leggi straniere. — 29. Tribunale competente a
dare la omologazione.

mina gli atti per cui siavi bisogno dell'autorizzazione del
consiglio di fandglia o di tutela, ed anche della omologa-

25. Per la incertezza che d'ordinario si verifica tra i casi
in cui devesi applicare la legge personaledel minore eman-

zione del tribunale (cod. civ. ital., art. 319). Conseguen-

cipato, ed i casi in cui devesi applicare la legge del paese
in cui si esplica la gestione della curatela, occorre distin-

temente gli atti compiuti fuori i limiti testè indicati non
possono ritenersi validi. E siccome la legge dello Stato di
cui ciascuno e cittadino, si applica per decidere quando un
individuo sia da ritenersi per minore emancipato, e corri—

guere le formalità sostanziali dell'atto dalle formalità estrinseche, Le formalità sostanziali sono quelle sancito dalla
legge per la validità dell'atto (ad esempio, l'assistenza del

Spomlcaten|ente per decidere quando, come ed a quali condizioni debba ritenersi capace od incapace :\ fare certi atti
della vita civile, cosi a norma della medesima legge devono

l'omologazione del tribunale); esse devono essere regolato
dalla legge personale del minore emancipato. Ma le forma-

essere valutato le azioni in rescissione ed in restituzione. Il

lità estrinseche, le quali concernono il modo come menare

('l) ]] giureconsulto romano diceva: resti/alia in integrata est
in personam: personale enim beneﬁci-mn est. Car enim resti—

tuitur? al) inform-itato… (telatis (L. 13, Dig. Dc minori/nov;

curatore, l'approvazione del consiglio di famiglia odi tutela.

Cujacio).
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:| termine un atto od il procedimento a cui le persone de—
vono attenersi per compiere un detenninato atto, vanno
soggette alla len; loci. Nella ipotesi che un minore emancipato francese, proprietario di un immobile sito in Italia,
debba in Italia contrarre un mutuo e sottoporre l’immobile
ad ipoteca, devesi regolare secondo ]a legge francese tutto

ciò che concerne il complesso delle formalità da espletare
perchè il mutuo sia valido e valida sia la ipoteca; ma le
formalità estrinseche relative al mutuo ed alla iscrizione
dell'ipoteca sono regolato dalla leggerle] luogo. E, trattan-
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importanza, prescrive o la pura e semplice assistenza del
curatore, ovvero l'autorizzazione del consiglio di famiglia

odi tutela, e per gli atti anche di maggior rilievo prescrive
l'omologazione del tribunale. Sono tutti provvedimenti ordi—
nati a tutelare i diritti del cittadino incapace, e le disposizioni che li sanciscono accompagnano il cittadino in qualsiasi paese straniero, quale che sia anche la natura dei beni,

cioè o mobili ed immobili, quale che sia il punto in cui
quest| Sl trovino situati.
Se non che su questo argomento havvi discrepanza di

dosi della vendita dell'innnobile sito in Italia, dev'essere

idee nella scuola. Gli scrittori, che in tutte le leggi concer-

regolato dalla legge italiana tutto ciò che concerne la pub-

nenti gli immobili vogliono vedere disposizioni intese :| ga-

blicità delle formalità dell'asta, della subasla, ecc.

rentire l'interesse territoriale, propugnano l'applicabilità
della Ica; rei situa (1).

26. Rene spesso si verifica nella pratica che il minore
emancipato ed il curatore siano cittadini di Stati diversi.
E sorge il quesito se debbasi applicare la legge dell’uno o
la legge dell'altro in tutto cio che concerne i loro rapporti
reciproci. Se non che non :'— possibilc indicare un criterio
unico; occorre distinguere tutto ciò che concerne la per—

28. Relativamente al minore italiano emancipato, il quale
debba l'art: all'estero atti eccedenti la semplice annninistrazione, possiamo formolarei postulati seguenti:
a) Sono di statuto personale le disposizioni legislative
italiane, secomlo cui il minore emancipato ha bisogno della

sona del curatore da tutto quello che concerne gli interessi

assistenza del curatore: 1° per ricevere il conto della tutela,

del minore emancipato.

anzi ha bisogno dell'assistenza d’un curatore speciale no-

a) Per quanto concerne la capacità delle persone che

possono accettare l'ufficio di curatore, bisogna riferirsi alla
legge dello Stato, cui esse appartengono.

b) Per ciò che concerne la questione se lo straniero
possa assmnere la curatela di un cittadino, bisogna applicare
la legge dello Stato, cui il minore emancil'iato appartiene.

minato dal consiglio di famiglia o di tutela, se il suo curatore fosse quel medesimo che deve remlere il conto (codice
civile, art. 316); 2° per riscuotere i capitali; anzi, in paese

estero cosi come in Italia, questa riscossione di capitali
allora e valida, quando e fatta sotto condizione di idoneo
impiego (cod. civ., art. 318) ; 33° per comparire in giudizio,

e) Per decidere quali persone debbano essere escluse
dagli uffici della curatela, quali debbano esserne rimosse
qualora li avessero assunti, bisogna invocare la legge dello
Stato, cui il minore emancipato appartiene.
il) Per quello che concerne le attribuzioni del curatore,
bisogna applicare la legge dello Stato, cui il minore eman-

per tutti gli altri atti pure eccedenti ]a semplice amministrazione, ma non menzionati in quelli precedentemente

cipato appartiene.

descritti, per cui basta la semplice assistenza del curatore.

27. Tutte le disposizioni legislative concernenti le attriImzioni del curatore ed i casi in cui la sua assistenza e
richiesta, come pure le disposizioni riguardanti i casi in

Così che tale autorizzazione e necessaria, fra gli altri casi,

cui, oltre al consenso del curatore, è necessaria l'autorizza-

zione del consiglio di famiglia o di tutela e le disposizioni
da ultimo indicanti i casi in cui siavi mestieri della omologazione del tribunale. mirano a garentire gli interessi del
minore. Sono disposizioni coordinate ad integrare la sua
capacità giuridica; stabiliti gli atti che il minore emancipato può compiere da se solo così come se egli fosse maggiorenne, la legge che istituisce la curatela, prende di mira
tutti gli altri atti che l'uomo può compiere nello svolgimento della sua attività giuridica, e, secondo la diversa loro

(I) Ilargnndius, Trad., 1, ||. 12, p. 23; Ilonternos, Observ.,
vol. 29, p. 320; Voet, De Statut., 59, t. 2, ||i 17, 19; Melinei, Opera, t. …, Atl cod., t. ], tit. ]; Erzio, De collisione
legiun, tv, n° 8; Barge, On colonia] and foreign law, p. 2",

cap. 23 ; London 1838.
A dir vero, questi scrittori si occupano piuttosto dell'istituto
della tutela, che della curatela ; ma la teoria svolta per la tutela

sia come attore, sia come convenuto (cod. civ., art. 318).

ll) Sono di statuto personale le disposizioni legislative
italiane, secondo cui e necessaria l'autorizzazione del con-

siglio di famiglia odi tutela, oltre il consenso del curatore,

per la cessione dei crediti del minore, per le locazioni eccedenti i nove anni, per l'acquisto di beni mobili ed immobili,
per l'erogazione dei capitali, per l'accettazione o rinunzia
di eredità, per l'accettazione di donazioni e legati soggetti
a pesi e condizioni; l'autorizzazione del consiglio di famiglia
è richiesta anche se curatore del minore sia il padre eman-

cipante (cod. civ., art. 319 e cong. 296).
e) Sono di statuto. personale le disposizioni legislative
italiane, secondo cui, oltre al consenso del curatore ed alla

corrispondente autorizzazione del consiglio di famiglia o di
tutela, si richiede l'omologazione del tribunale per gli atti
di alienazione, di pegno o d'ipoteca, e per prendere danaro
di quelli poi che cadono sotto la giurisdizione della Corte che
ha un’autorizzazione speciale in materia di depositi fiduciarii e
beni affidati al Trnstee (Westlke, 'l'rcatise on private interna—
tional law with principal reference to its practice in England,
e l'articolo del medesimo nel Journal da droit international
privé, 1881, p. 313).

Altri scrittori sostengono l‘applicabilità della legge personale

in proposito influisce quando gli omologhi quesiti si esaminano

del minore emancipato. Citiamo fra gli altri: Laurent, Droit civil

per rapporto alla curatela.

int., t. V:, 5 50, p. 99; Drocher, Droit int. privé, t. 1,1).354,

E notevole che il diritto positivo inglese s'informa a questi cri—
teri della territorialità della legge. E per vero in Inghilterra non

Paris 1885; Assor, Droit int. privé, 5 59; Fiere, Diritto int.
privato, t. [, n° 470, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1889.
E, come sia dal principio abbiamo rilevato, sosteniamo del pari
che, analogamente a quanto si dice in genere circa la tutela da
parte di questi ultimi testè menzionati, debbasi applicare anche a
riguardo della curatela.

si permette a tutori e curatori stranieri neanchedi riscuotere i
pagamenti, e di fare atti relativi ai beni mobili senza l‘autorizza—

zione del magistrato inglese; ed a quest'ultimo e riserbato il potere
discrezionale di autorizzare o negare al tutore o curatore straniero
di riscuotere i valori mobili esistenti in Inghilterra, e sopratutto
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a prestito, fare transazioni, compromessi circa gli atti eccedenti la semplice amministrazione e divisione (cod. civile,
art. 319, capov. cong. art. 301).
d) Sono di statuto personale le disposizioni legislative
italiane, secondo cui il minore emancipato non può donare
neppure con l'assistenza del curatore o l'autorizzazione del
consiglio di famiglia o di tutela, sebbene omologata dal tri-

verificata una delle circostanze, per le quali quella stessa
legge prescriveva che la emancipazione-cessasse. Così per
un italiano la ennmcipazionc cessa: 1° col raggiunghnento
della sua maggiore età; 2° con la sua interdizione; 3" con
la revoca della emancipazione medesima.

Tutte le suddette disposizioni, che abbiamo riassunte e
coordinate sotto il titolo di disposizioni di statuto personale,

Per contrario un cittadino spagnuolo può uscire dallo
stato di minore emancipato: 1° quando avesse raggiunta
l'età maggiore, che, per la sua legge personale, e al
“33" anno; 2° quando venisse interdetto. Ma espressamente
è vietata nel codice spagnuolo la revoca (?.). E per conseguenza al cittadino spagnuolo non potrebbe venire revocata
la ennmcipazione neanche in Italia, avendo lui conseguita

vincolano naturalmente il cittadino italiano in qualsiasi paese

dal proprio genitore una emancipazione irrevocabile; egli

lmnale (cod. civ., art. 1052, capov. 2), salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio (codice
civile, art. cit., e art. 1386).

ha un diritto a non essere privato del beneficio dell'annn-

estero.

Corrispondentemente un minore emancipato straniero

in Italia ha bisogno dell'assistenza del curatore soltanto per

cipazione che nessuna Autorità nazionale o straniera gli
potrebbe togliere.

quegli atti per cui la si trova prescritta nella sua legge

Siccome il codice spagnuolo stabilisce il divieto della

nazionale; e, se nella corrispondente legge straniera (ad
esempio nella legge spagnuola) non si trova cenno di con—
sigli di famiglia 0 di tutela, nè di onwlogazione di tribu-

revoca, cosi neanche ad un italiano potrà revocarsi l'eman-

nale, basterà l’assistenza del cu‘atore, malgrado che il

minore spagnuolo trovisi in Italia (1).

29. Alcune leggi adottano criteri uniformi circa la ne—
cessità che gli atti di alienazione d'immobili del minore
emancipato siano approvati dal consiglio di famiglia o di
tutela ed omologati dal tribunale. Così, ad esempio, il codice franeese (art. 484) ed il codice italiano (art. 319).
Intanto un minore francese emancipato possiede un immo-

cipazione iu lspagna; e quel divieto fondato sopra un prin—
cipio di diritto pubblico. Nessun |nagistt'utu Spagnuolo può
accettare una dichiarazione di revoca di enmncipazione; e
ciò tanto se trattisi di spagnuoli, quanto se traltisi di stra-

nieri. E un divieto sancito come guarentigia della libertà
personale.
31. I casi, in cui la emancipazione può essere revocata,

sono determinati dalla legge personale del minore. Ed e
bene rilevare anche su questo punto la ellicacia extra-ter—

bile in Italia; e questo deve sottoporsi ad un'ipoteca con—

ritoriale della legge regolatrice dell'istituto della emancipazione, imperoccln‘e in quei paesi nei quali e stabilila la

venzionale per un nmtuo da conchiudersi. Sarà competente

revoca, come uno dei modi per cui possa cessare la eman-

il tribunale italiano a dare l'omologazione? Rispondiamo

cipazione, si adottano criteri differenti. Così in alcuni paesi
negativmnente. E per vero, in siffatta ipotesi la competenza - sono precisati i casi in cui può procedersi alla revoca.
non può regolarsi dalla situazionedell'immobile, imperocchè Cosi |". nel Belgio ed in Francia. E per vero il cod|ce Nala disposizione legislativa che richiede l'intervento del tri- poleone prescrive che ogni minore emancipato, i cui ()(/Illibunale è diretta a tutelare l'interesse del minore; nessun

tribunale meglio di quello della patria del minore emanci—

ylti fossero stati ridotti dei tribu-nali , potrà essere privato
del beneﬁcio dell’enmucipazione (3). Dunque contro un

pato & al caso di valutare le ragioni, per cui si debba con- francese ed un belga, di già emancipati, allora soltanto
trarre un mutuo con ipoteca sul patrimonio immobiliare di ' si potrà procedere alla revoca della emancipazione, quando
una persona incapace. Il tribunale italiano potrebbe essere . vi esistesse una sentenza di magistrati, con cui si fossero

chiamato: 1° quando fosse richiesto per rogatoria dal tri-

ridotti gli obblighi eccessivi dai detti minori cmancip:di

bunale francese; 2° in caso che si dovesse provvedere a - assunti. Conseguentemente allora potrebbe utilmente probisogni di urgenza.
, porsi in Italia una revoca di emancipazione contro un belga
od un francese emancipati, quando venisse esibita una

5 5. Cessazione dell'emancipazione.

sentenza di riduzione degli impegni da loro assunti. Ed
in Italia quindi dovrebbe essere respinta una proposta lll
zione possa cessare. — 31. Casi di revoca. — 3‘2. Condi- - revoca di emancipazione intentata contro un belga ed un
zioni della revoca. — 33. Forme della revoca. — 34. Eflctti
francese emancipati, qualora nella proposta suddetta si

30. Legge secondo cui deve decidersi se e come la emancipa—

della revoca.

adduccsse un qualsiasi altro motivo, come, per esempio,

la cattiva condotta del giovane o i debiti esagerati, senza
minati dalla legge personale del minore. E per vero, una : che vi si allegasse una sentenza, con cui tali debiti fossero
volta emancipata, la persona acquista il diritto a rimanere stati ridotti.
La legge italiana, per contrario, adotta criteri molto più
nello stato in cui l'emancipazione l'ha messa; e sin dal
primo momento entrava in quel nuovo stato subordinata- larghi a proposito dei casi, in cui può provocarsi la revoca
30. I modi, con cui cessa l'emancipazione, sono deter-

mente alla condizione di uscirne nel solo caso, in cui si fosse

(1) Il cod. civ. spagnuolo prescrive che la emancipazione abilita il minore a reggere la sua persona ei suoi beni.comc se fosse

dell'emancipazione; e per vero, nel codice italiano (arti-

(“Z) Codice civile spagnuolo, art. 319: <| Concedida la emanci—

pacién, no podrà ser revocada ».

maggiore, e che ﬁno alla sua maggiore età il minore non potrà
(3) Art. 484 «
A l'égard des obligations qu‘il aurait conprendere danaro a prestito, ipotecare o vendere i beni immobili '_ tractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles
senza il consenso del padre, ed in mancanza di quest'ultimo, senza
en cas d'excés ».
il consenso di sua madre, ed in mancanza di entrambi, senza il
Art. 485: « Tout miticar émancipé dont les]engagements
consenso del tutore ; l'assistenza delle suddette persone èrichiesta ' anraient été rtiduits eu vertu de l'article précédent, ponrra etre
per comparire in giudizio (art. 317).
privé du bénéfice de l’émancipation ».

EMBARGO
colo 321) è prescritto che il minore emancipato potrà essere
privato del beneﬁcio dell'eraancipazione, quando i suoi atti
lo dimostrino incapace di amministrare. Sicchè il minore

italiano, anche in Francia e nel Belgio, può essere privato
del beneficio della emancipazione, purché si adducano suf—
ficienti prove della cattiva annninistrazione.
32. La legge dello Stato cui appartiene il minore cumu—
cipato, determina le condizioni, alla cui stregua può aver
luogo la revoca della emancipazione. E per vero, queste
condizioni sono stabilite dalla legge a salvaguardia dell'onore, della dignità e degli interessi del minore. Cosi il
codice italiano ha disposto che per la revoca non basta la
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rientrerà sotto la patria potestà o nello stato di tutela, e

vi rimarrà sino alla maggiore età compita » (codice civile,
art. 321, capov. 2).
Fuancesco l’auto (lonrnzzt.
EMBARGO.
1. Significato e nozione. — ‘.‘2. Su quali navi possa operarsi. —
3. Scopo. — 4. Specie inammissibile di embargo. —

5. Vicende e presagi.

1. Sull' origine etimologica di questa parola nessun
dubbio; deriva dal verbo spagnuolo embargar (corruzione),
latino imparare, sequestrare, ritenere una cosa in virtù

dichiarazione solo del genitore che abbia concessa la eman-

del commuta di un giudice competente, ed in tal senso è

cipazione, richiedes1 pure la deliberazione del consiglio di
famiglia (art. 321). Or bene l'intervento dell'aSsemblea
famigliare e preseritto, con savio consiglio, dalla legge,
all'intento di garantire il figlio contro una inconsulta decisione presa ab irato dal genitore. E questa guarentigia

usata comunemente nei codici di procedura spagnuoli. Le
difficoltà cominciano quando si voglia trovare l'origine slorica e fissare i limiti di questo istituto che ha avuta non-poca
inmortauza nel passato e pub averne ancora nelleguerre
nnu'ittime avvenire. Non conosciamo due trattatisti di diritto

accmnpagna il minore emancipato italiano anche in paese

internaziomde che diano una definizione, se non identica

estero; laonde in Francia un genitore italiano non potrebbe
da solo provocare la revoca della emancipazione del figlio;
questi Int sempre il diritto di domandare che la proposta

nell'espressione, almeno simile nel concetto, dell'embaryo.
La grande divergenza d'opinioni — oltre che dalle molte
ragioni che rendono così incerti e mal definiti quasi tutti
gli istituti del diritto internazionale e che non e qui il caso

del genitore venga sottoposta alla deliberazione del consiglio
di l'inniglitt.
33. Le forum, secomlo cui deve procedersi in caso di

di ricordare—deriva precipuamente dal fatto che si è voluto

revoca della emancipazione, sono determinato dalla legge
del luogo in cui si propone la domamla di revoca. Così per
la revoca della emancipazione in Italia a riguardo di uno
straniero, deve segnirsi il protaalimcnto sancito dal codice
civile italiano (articolo 321). In Francia, anche a riguardo

confondere dai più degli scrittori l'alto materiale del se—
questro di una nave collo scopo per cui questo sequestra
veniva eseguito, giungendosi pensino, da alcuni, a definirlo
quasi una conﬁsca fatta delle navi mercantili nemiche, trovantisi in un porte al momento della dichiarazione di guerra.
Mentre invece lo stesso signiﬁcato etimologico, il senso che

della revoca contro 'un italiano, deve seguirsi il codice

si dà alla parola nei codici spagnuoli ed un attento esame

francese, dove e detto che per la revoca si seguono Io medesime formalità prescritto per la concessione della cumu-

degli antichi ordinamenti del mare ci dimostrano che per
embargo non debbasi intendere che l'atto materiale dell'apprensione di una nave per ordine della Autorità competente,
secondo le varie costituzioni, senza preoccuparsi dello scopo
che mosse tale Autorità. Notiamo d'altronde che in molti
cmbarghi, specie in quegli operatisi nei porti inglesi sulle

cipazione (1).

.

34. (lli effetti della revoca sono regolati dalla leggcdcllo
Stato cui il minore appartiene. E per vero, la emancipa—
zione aveva portato una modiﬁcazione nello stato e nella
capacità del minore, gli aveva concesso la facoltà di fare
certi atti della vita civile alla pari del nmggiorcnne. Orbene
la revoca, facendo cessare le modifiche sulla capacità giuridica del minore apportato dall'atto di emancipazione, pro—

duce come conseguenza che il minore emancipato diventa
novellamente un minorenne puro e semplice. Intanto il legislatore stabilisce le misure da adottarsi in caso di revoca,
in quanto mira a prendere un provvedimento che pure serve
alla protezione del minore. Per quanto odiosa' possa essere
in st: stessa considerata la revoca dell'emancipazione, pure
nel sistema della legge che l'adolta, è sempre rivolta allo
scopo di arrestare il minore, cui erasi concesso il beneficio
della emancipazione, sulla via della cattiva annninistrazione,
sulla quale erasi incmnminato. Laonde ogni legge, sotto la

quale ciascuna persona civilmente vive, cioè la legge dello
Stato, di cui ogni individuo è cittadino, e sempre la più
idonea a stabilire quali effetti debbano derivare così dall'atto di emancipazione come dall'atto di revoca della medesima. Conseguentcmentc devesi ritenere essere di statuto
personale la disposizione legislativa italiana, secomlo “cui
« dal giorno della rivocazione dell'emancipazione il minore
(1) Cod. civ., art. 485: e
la quelle (l‘émancipation) lui (au
mineur emancipd) sera roth-(:o en suivant les nu‘emcs termes que
celles qui auront en lien pour la lui confina-r n.
(2) Calvo, Le droit international, vol. I, 5 814 e seg., Paris

navi olandesi alla rottura della pace d'Amiens (1803), lo
stesso governo ordinante l'embargo, non sapeva ben chiaro

il ﬁne ultimo dell'atto ordinato.
Insomma noi per embargo intendiamo quello che i fran—
cesi chiamavano acte de prince, cioè il semplice ordine dato a

qualche nave(qnalnnquc bandiera essa batta) di non salpare
da un porto dello Stato; senza preoccuparci del fine per cui
fu dato questo ordine, che certo non sarà da trascurarsi,

ma non entra affatto nel significato della parola embargo.
Però, siccome tutti gli scrittori di diritto internazionale
o di diritto marittimo considerano l'embargo come un tutto
unico dell'atto materiale con gli scopi per cui è ordinato,

cosi tenteremo brevemente di classificare le principali cause
che essi dànno all'embargo. Premettiamo che vaconsiderato

in due momenti diveminembargo fatto durante la pace ed
embargo fatto durante la guerra o più specialmente quando
si stanno per cominciare le ostilità. Da questa distinzione
ue derivò che, mentre la maggior parte degli autori lo pon—
gono nella trattazione del diritto di guerra (2), altri lo
considerano fra i modi coattivi di appianare le controversie
durante la pace, senza venire a spargimento di sangue (3).
1872; Heffter, Droit international (le l'Europe, livr. Il, 5% III

e 150, Berlin 1844.
(3) Ad es., il Fiore nel suo Trattato (Ii diritto internazionolepubblico,vol. ||, n(’ 1322, Torino, Unione Tip.—Ed., 1889.
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E naturalmente anche da questo diverso momento da cui

razione sia su navi mercantili dello Stato embargante, che

partono, le considerazioni che ne traggono sono diverso.

su navi mercantili neutre o nemiche. Questo el'unico scopo
di embargo che anche noi approveremmo naturalmente colla
condizione che cessate il pericolo della diffusione di notizie

2. Un'altra grave divergenza nella dottrina — e pur

troppo anche nella politica dei passati secoli — dobbiamo
ricordare. L'mnbargo, sia fatto alla scoppiare della guerra

importanti o dell'intralciamento delle operazioni militari,

e durante l'imperversare di essa, sia fatto in un periodo di

l’embargo abbia immediatamente a cessare e le navi possano

pace, contro chi deve essere rivolto? Contro le navi di qualunque Stato che si trovino in date condizioni, e soltanto
contro le navi mercantili dello Stato con cui si ha qualche
divergenza? Naturalmente, considerandolo solo in alcuni

liberamente partire, pure ricordamloci che questo fine per
cui l'embargo è posto non ha a che fare con l'atto materiale
del sequestro. Ma l'esempio dateci da tutti gli altri scrittori
non ci permette di tralasciare l'esame degli scopi ultimi

dei suoi molteplici fini, non può apparire che come un atto
di violenza, incruento finchè. si vor ‘in, ma sempre rivestcnte

un carattere coattivo e quindi odioso. Perciò non potrebbe
essere intentato che a danno della nazione con cui si e in
aperta guerra, o almeno a cui si vuole dichiararla, se non
accetta le pretese dello Stato cmbargante.
Purtroppo invece la egoistica politica degli Stati marittimi dei secoli XV, XVI e XVII trovò utile ai propri interessi

che possono muovere uno Stato a embargare le nam. Con-

corda con noi nell'approvare l'embargo quasi come misura
di polizia preventiva, l'illustre Fiore che respinge tutti gli
entbarghi che avessero altro fine (2).

Secondo scopo adunque per cui da alcuni scrittori tammesso l'embargo, si e per usare durante la guerra delle

navi sequestrate come di navi da trasporto o per altro uso
nei servizi militari. Come si vede una specie di requisizione

porre embargo anche su navi neutrali, per non dire di na-

navale, conosciuta col nome di jus anguriae, e largmucnte

zioni alleate, @ vi furono scrittori che la difesero ed altri

praticata nei tempi di mezzo e da Luigi XIV che la consi—
derava come una delle intangibili prerogative della sovranità. lljus ungarica si applicava tanto a navi dei nemici
quanto a quelle degli Stati amici o neutrali, con quel disprezzo sovrano che si ebbe per tanti secoli verso la proprietà

che, pur ripudiandola, dichiararono l'embargo potersi porre
su qualunque nave. Anzi molti scrittori, dandoci la defini-

zionedell'cmbargo, tralasciano di dirci su quali navi si possa
porlo (1), forse perplessi tra l'ingiustizia patente di abu-

sare di navi neutrali che si trovano in un porto, solo perchè
queste navi possono tornare utili ad uno Stato, ed i numerosi embarglti su navi neutrali operati, specie da Spagna
ed Inghilterra, in tali condizioni. E qui appare manifesto

privata sul mare e senza curarsi di accordare a dette navi
alcuna indennità (3). Vorremmo nemmeno fermarci per

umggiormente l’errore di voler considerare come embargo,
non solo l'atto materiale di sequestrare una nave; ma anche
l‘uso vario cui il sequestro può servire.

Se si considera il sequestro puramente, potrà benissimo

nora le società agli occhi della storia e della giustizia » (4).
.\fa vi sono scrittori, come l'Ileflter, che lo ammettono, sebbene con qualche restrizione (5), e nella guerra del 1870—71
la civile Germania, per bocca di Bismarck, lodifese come uno

concedersi anche contro le navi neutrali, perchè nessuno

dei diritti del belligerante, nell'occasione in cui il coman—

discutere questo scopo dell'embargo che giustamente il
Casanova chiama « un costume che ferisce l'umanità e diso—

vorrà trovare eccessivo che uno Stato alla vigilia di una

dante tedesco, a Rouen, affondò attraverso l'imboccatura

guerra, impedisca a qualunque nave si trovi nei suoi porti

della Senna, per impedire l'avanzarsi della ﬂotta francese,

di uscirne, quando abbia giusto timore che con tal mezzo
il nemico, vigilante coi suoi incrociatori in alto mare, venga
da esse :\ conoscere notizie importanti sulla d|fesa del porto

varie navi inglesi recatesi in quel porto a puro scopo com-

o magari di tutto lo Stato. Cosi potrà porsi su qualunque

rimostranze inglesi. Per noi questo motivo di embargo t-.
assolutamente da respingersi, essendo altrettanto ingiusto

nave, quando il movimento della marina mercantile può in
qualche modo ostacolare quello della marina da guerra,
nello stesso modo che è ammesso, nelle guerre terrestri, il
sospendere o diminuire il movimento delle merci e dei

merciale. Il Governo tedesco concesse allora un parziale
risarcimento ai danneggiati, ma solo in seguito alle vive

che il costringere nella guerra terrestre gli stranieri a
cooperare in qualsiasi modo alle operazioni di guerra. Ne
possono paragonarsi alle requisizioni terrestri fatte dagli
treni passeggieri sulle linee ferroviarie e ﬁnanco sulle eserciti in guerra, che sono di carattere passeggero e regostrade conmni. Ciò sempre senza riguardo alla provenienza late minutamente dalle leggi militari, perchè non abbiano
e nazionalità delle merci o dei viaggiatori, ma solo per ne- a recare il minimo danno, contrilmzioni che del resto gracessità militari. Tali merci potranno tenersi ferme nei ma- vano in generale sui connazionali (fi). Molti Stati ora — e
gazzini ferroviari e nessuno potrà trovarci a ridire. Solo fra questi siamo lieti di annoverare l'Italia — appunto
sarà da consigliarsi che tali sequestri abbiano luogo nei comprendendo che in una futura guerra non si potrebbe
casi di effettiva necessità e non per vani timori o per ca- da chi vuol dirsi civile abusare ancora del jus ange-rice,
priccio dei comandanti militari. Potrà tutt'al più deside- vanno concedendo a società di navigazione, sia di armatori
rarsi che nel limite del possibile i danni arrecati in tal , nazionali che stranieri, sussidi annui, per potere in caso
modo al commercio dei privati vengano risarciti dallo Stato, di guerra usare liberamente delle loro navi.
acciocchè i pesi della guerra siano in qualche modo sop—
Il matschli, nella nota al 5 509 del suo noto Codice di
portati dall'intiera nazione.
diritto internazionale, ci dà il terzo scopo per cui può porsi
3. Quindi ecco un primo scopo per cui può porsi l'em- l'embargo durante la guerra o allo scoppiare di essa: quando
bargo, durante la guerra o al momento della sua dichia- cioè occorra un pegno sicuro per garantire che il nemico
(1) V. Reflter, loc. cit., e il Pradier—Fodéré, nelle Note al
Vattel (5 121, liv. ||, e. Di).
(2) Vedi il suo "rattato di diritto intern. pubblico, vol. ||,
5 1323 e Lucien de Sainte-Croix, La de'claratio-u (le guerre et ses
°/l"’—" imun‘rliats, part. ||, p. 137, Paris 1892.

(3) Hefl‘ter, Droit int. (le l'Europe, 55111 0150, Berlin 1844.
(4) Trattato di diritto intera., vol. ||, p. 151.
(5) Vattel, Droit (les gens, 5 121, libr. ||, ch. lx.
(0) Vedi il regolamento per il servizio in guerra, 26 novembre

1882 del regno d'Italia, 5 1164.
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non abusi del diritto di preda (1). Per quanto sia grande
il nostro rispetto verso l‘illustre autore, respingiamo assolutamente questo motivo (l'embargo. Commettere un'ingiustizia perchè non ne commetta un’altra il nemico, ci pare
un modo di operare bene strano, per una nazione civile!
A parte poi che è assolutamente da respingersi l'idea di
far sopportare ai privati le colpe che commette e che può
commettere uno Stato, sia pure a danno di altri privati

sarebbe un ritorno all'epoca degli ostaggi!
Nesi può confrontare questo motivo col sequestro pre-

ventivo o conservativo, ammesse da tutti icodici di procedura
civile, poichè, in tal caso, si tratta di garantire un diritto,
che, sebbene non ancora riconosciuto in giudizio, pure si
suppone già esistente; e la garanzia la da appunto chi deve
essere responsabile dell'adempimento di un'obbligazione.
Mentre invece l'embargo come garanzia preventiva sarebbe
a sicurezza di un'obbligazione delittuosa non ancora sorta
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colo XIV assunse il nome che cola il puro atto di sequestro
già aveva (embargo): dall'Europa passò alle colonie ispanoamericane, ove fu praticato per impedire alle navi straniere

di commerciare con gli indigeni; di la lo copiò l'Inghilterra,
ed in questa nazione, che tanto scempio fece del diritto marittimo altrui, ﬁori in modo così notevole da trovarsi alcuni
scrittori che appunto, ad onta del nome, lo credono creazione inglese (6).
Si cominciò però presto a riconoscere, che, se, come voleva

Luigi XIV, era un diritto della sovranità, a tal diritto potevano pors'i delle restrizioni. Cominciarono allora, specie
sullo scorcio del passato secolo, i trattati di commercio e

di amicizia fra due o più Stati, a limitare ed anco :| promettere di non usare mai reciprocamente in case di guerra
del diritto di embargo. Citeremo il trattato di commercio
tra la Prussia e gli Stati Uniti dell'H luglio 1799, in cui
le Alte Parti contraenti promettevano di non porre mai em-

e che non si sa se sorgerà, a danno poi di chi non avrebbe ' barga sulle navi rispettive (art. 16). Nel trattato poi tra
la Russia e la Svezia del 30 maggio-11 giugno 1801 si
nel compimento di tale obbligazione alcun dovere.
4. Molti scrittori accennano anche ad una quarta specie prescrive l'embargo come misura speciale, non ammetten«l'embargo: quello cioè posto per impressionare lo Stato dosi che in caso di guerra (art. 32). Ne paia piccola questa
con cui si ha qualche contesa o costringerlo ad eseguire un concessione, quando sappiamo che nello scorso secolo era
reclamo, setto minaccia di cambiare il sequestro in con- divenuta una misura comunissima, come lo mostrano gli
fisca. Le ricordano e lo ammettono fra gli altri l'Heﬁter (2) scrittori di diritto commerciale marittime che studiano con
molta cura, trattando delle assicurazioni navali, il caso di
e il Gessner (3), come rappresaglia paciﬁca (4).
Noi, col Fiere (5), lo respingiamo assolutamente come embargo ('I) e nelle Rote italiane trovansi vari giudicati in
il precedente. L'obbligazione delittuosa in questo caso sa- proposito. Si era giunti a concedere il diritto di embargo
sebhe già sorta —— peste che lo Stato con cui si contende anche agli stranieri, sicchè l'Inghilterra permise nel 1602
abbia effettivamente torto — ma non dovranno certo rispon— ai cavalieri di Malta di sequestrare nei suoi porti le navi
derne le navi mercantili di esso che, senza alcuna intenzione degli Olandesi. A tal punto arrivò la cieca gelosia com—
ostile, si trovano nei porti dell'atteso. La proprietà privata

merciale tra le nazioni marittime che, non trovandosi ma-

deve essere, in mare come in terra, assolutamente intan-

teria di contesa, per porre embarghz' in casa propria, si

gibile durante la guerra, a chiunque appartenga. Sn cib

andava pel mondo a ricercare le contese altrui! In seguito
però gli embarghi, specialmente generali, andarono cessando, e fu più che altro opera degli economisti i quali di-

insistiamo ben sapendo che l'embargo, come il blocco paciﬁco, e sopratutto la corsa, sono tristi istituti internazionali

del passato, creati non per altro che per tentare di abbattere
commercialmente la potenza navale delle grandi nazioni

mostrarono a luce meridiana quanto fosse dannose e vano

marittime; gli scopi apparenti per cui erano posti, non

accrescere il proprio. Perù si applicarono ancora d ne celebri

servivano che a tentare di mascherare il ﬁne vero: smania
di togliere all'avversario il predominio del mare.
L'odierno diritto di guerra potrebbe tutt'al più ammettere in consimile caso il sequestro di navi da trasporto, di
proprietà dello Stato con cui sorse la contesa; perchè in

emberglti uno dalla Francia alle navi portoghesi nel 1831
dalla Francia ed Inghilterra nel 1839 contro l'Olanda, perchè

tal caso il danno — venendosi a convertire l'embargo in
confisca — ricadrebhe sullo Stato, ossia sulla collettività

scrittori di diritto internazionale,, il Casanova gift ricordato,
ed il Pinheiro-Ferreira, che, commentando il Vattel, ci av—

dei cittadini, unica responsabile del torto che si fosse po-

visa di non dimenticare che allo stato attuale delle comu—
nicazioni, l'embargo porta più inconvenienti che vantaggi,
tanto più che i Governi non accordano alcun risarcimento

tuto fare.

5. Avevamo premesso che era difﬁcile porre i limiti, col

intralciare il commercio degli altri Stati per tentare di

per incutere timore al pretendente don Michele: l'altro

riconoscesse l'indipendenza del Belgio, da poco staccatesi
da essa. Alla voce degli economisti aggiunsero la loro gli

concorso della dottrina e della pratica, all'embarga, se non

alle navi indebitamente ritenute (8).

riducendolo nei suoi veri conﬁni, quello del puro arresto

Gli sforzi degli scrittori furono coronati da insperato
risultato: nella guerra di Crimea la Francia e l'Inghilterra,
le nazioni che più abnsarone del diritto di embargo, non osarono più fermare le navi rosse che si trovavano nei loro porti.

forzato di navi mercantili di qualunque bandiera in un porto,

per ordine del Governo legittimo. Ma si aggiunse che altret—
tanto difﬁcile era fare la storia dell’embargo. Crediamo
vera l’ipotesi che sia sorto nel bacino del Mediterraneo, ove

colla codiﬁcazione marittima fattasi a Barcellona nel se(1) Confr. anchejl Calvo, Op. cit., vol. |, 5 678.
(2) Droit intern. (le l’Europe, liv. ||, 5 111.
(3) Les droits (les neu/res, chap. v, nella Revue lla droit
intera., Gand 1878.
(4) Libro cit., 5 1322.
(5) Confr. anche il Massé, lì:-eil commercial, 5 326, ed il

Calvo, ep. e loc. cit.

Le stesse fece la Francia nella guerra del 1859 coll'Austria, e l'Italia nel 1860. Ne crediamo che nella cala-

(6) V. Heﬁter, Op. cit., 5111.
(7) ’l‘ralasciamo di accennare alle conseguenze civili e com—
merciali dell‘emlmrge, poichè esulano dal nostro tema. In prope—
sito e interessante consultare il Salvioli, L‘assicurazione nella
storia del diritto ilah'aue, pag. 165 e passim, Torino, Unione

Tip.-Editrice, 187/|.
(8) Nota al s' 121, ch. [X, del Vattel. .,
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milosa ipotesi di una guerra tra due grandi nazioni alcuna
di esse oserebbe porre embargo, per alcune degli scopi
sopra enunciati, sulle navi mercantili nemiche e tanto meno

una modiﬁcazione proposta ad un emendamento di cui si
ammette il principio, ma di cui è contestata la forma e la

estensione. Il diritto di emendamento si coordina col diritto

neutrali. Mentre le sarebbe lecito momentaneamente embar- di iniziativa; anzi è come un corollario di questo diritto.
garlc per gravi ragioni militari e per timore che si pro- Esso compete ai ministri, ai deputati ed ai senatori.
2. Il Governo, avendo un diritto d'iniziativa nella propalino notizie importanti.
L'emburgo in questo caso, considerato come pure atto posta dei progetti di legge, tiene analogamente il diritto di
di sequestro, dovrebbe limitarsi al più stretto necessario ' proporre emendamenti, e la presentazione dei medesimi
e dar luogo, ove siano incorsi, al risarcimento dei danni, ; può aver luogo tanto nell’una Camera, quante nell‘altra,

almeno nei limiti del possibile.

Vrrromo Aunnms.

durante il periodo della discussione. Questo diritto com-

pete ai ministri come rappresentanti del Governo e non in
BMBLEMI E INSEGNE. — Vedi Nomi, marchi e ' quanto appartengano ad una delle due assemblee (1). Nella
' pratica parlamentare si sono adoperate diverse modalità
segni distintivi di fabbrica (Prodi in).
EMENDA. —— Vedi Carcere; Liberazione condi—
zionale; Pena.

EMENDAMENTO.
l. Nozione. — 2. Diritto di emendamento da parte del Governo.
— 3. [d. (la parte della Camera dei deputati. — -’|. Id. da

per l'esercizio del diritto menzionato :
a) discutendosi un progetto di legge d'iniziativa del
Governo, il ministro, se trattasi di modiﬁcazione sostanziale,
può ritirarlo per ripresentarlo emendato (2);
b) il ministro può inviare l'emendamento direttamente
" alla Commissione (3);

e) può chiedere alla Camera il consenso di cenmnicare

scussione dei codici. — 7. Abuso del diritto di emendamento.

l'emendamento alla Commissione (d);
d) può presentare l'emendamento alla Camera, perchè

1. La parola « emendamento » importa eorrezione o

ne venga autorizzate l'invio alla Commissione (5);
e) egli può presentare l'ememlameuto al presidente

parte del Senato. —— 5. Norme nelle due Camere. — 6. Di—

modiﬁcazione. Nel signiﬁcato suo speciﬁco, l'emendamento della Camera perchè lo si trasmetta alla Connnissione ((3);
e una qualsiasi proposta di correzione, aggiunzione o trasf) la presentazione dell'ememlamento si può effettuare
formazione ad un'altra proposta di cui si discute innanzi i [in che la discussione trovisi aperta (7).
ad un'assemblea. Nel tecnicismo del linguaggio parlamen3. Ogni deputato ha il diritto di proporre emendamenti
tare, s’intende per emendamento una proposta di modiﬁ- - ai disegni di legge, quale che sia la loro provenienza, cioè
cazione di un progetto di legge che trovasi in discussione tanto se siano stati presentati dai ministri in nome del re
dinanzi all'una ed all'altra delle due Camere; e si dice

o per trasmissione del Senato, quanto se siano stati pre-

emendamento anche il contenuto della proposta di modiﬁ— - sentati dagli stessi deputati. Le modalità concernenti la
cazione. Dicesi sotto-emcndamento la proposta di modiﬁca- presentazione e la discussione degli emendamenti sono spe—
zione ad un emendamento già presentato; e propriamente ciﬁcatamente indicate nel regolamento dell'assemblea (8).
(1) Secondo la pratica parlamentare francese, i ministri non pos—
sono proporre emendamenti, se non in quanto abbiano un mandato

(7) Se l‘emendamento possa presentarsi anche dopo che la
Commissione ha presentato la sua relazione, ciò è stato obbietto

legislativo, come del resto abitualmente si veriﬁca; altrimenti
di,contreversia; cf. discorsi deputato Lanza, 5 marzo 1863;
essi possono soltanto fare una proposta addizionale, secondo la , deputate Depretis, 10 gennaio 1865, e deputato llencompagni,
procedura usata pei progetti governativi (Saint—Circus, Manuel de
20 aprile 1865.
droit cons/italionnel, p. 410. Paris 1875). illa in Italia gli emen—
(8) Reg. della Camera dei deputati, 15 maggio 1888. Riassudamenti presentati dai ministri sono sottoposti alle medesime meremo quanto concerne le proposte, la discussione e la votazione
norme che quelli presentati dai deputati e senatori. Se non che degli emendamenti.
l‘assemblea, dinanzi alla quale l'emendamento si fosse presentato,
La discussione delle leggi si fa sopra ogni articolo e sugli
può richiedere la presentazione d‘uno speciale progetto di legge
emendamenti che si propongono (art. 65). Ciascun deputato può
nel caso in cui, sotto la forma di un emendamento, siasi fatto dal

ministro una proposta non racchiusa nel concetto del disegno di
legge in esame. Il suddetto esame puù farsi dall'assemblea ﬁn
che la discussione rimane aperta (Camera, 18 giugno 1864, Disegno di legge comunale e provinciale).
(2) Camera, 25 gennaio 1868, disegno di legge sulla dotazione immobiliare della Corona; 28 marzo 1873, disegno di legge
sulla costruzione di un tronco di strada ferrata tra la linea Aretina
o la centrale Toscana.
(3) Camera, 20 gennaio 1884, disegno di legge per l‘esercizio
delle strade ferrate; Discorso del presidente del Consiglio.
(1) Camera, 6 dicembre 1852, procedimento seguito dal ministro Cavour.

trasmettere alle Commissioni emendamenti ai progetti di legge e
chiedere e essere richiesto di venirne a dire la ragione davanti ad
esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nella loro
relazione (art. 67). Sugli emendamenti, che si propongono, ha
luogo la votazione (art. 84, capov. 2). Non si potranno ripro—
porre, sotto forma di emendamenti, gli ordini del giorno respinti

nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere
opposta la pregiudiziale (art. 84, capov. 3). Gli emendamenti per

la seconda lettura devono di regola essere presentati per iscritto
al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione
degli articoli cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione. Nessnn emendamento può essere svolto, discusse o

votate nella seduta stessa, in cui si e presentato, se non sia ﬁr-

(5) Camera, 18 aprile e 16 giugno 1864, procedimento seguito

mato da 10 deputati. La discussione d’un emendamento proposta

dai Ministri dell‘Interno e dell'Istruzione; 7 febbraio 1865, procedimento seguito dal Ministro dei Lavori pubblici.
(6) Camera, 26 gennaio 1863, procedimento seguito dal ministro di Agricoltura e commercio. La Commissione, riccvemle

nella stessa seduta, sani rinviata all'indomani, quando il Governo
e la Commissione, e 10 deputati, non fra i pﬁeponenti dell'emen-

l'emendamento da parte della presidenza della Camera, può ritiviarlo all'assemblea, perchè ne resti inlin'mata (Camera, 2 agosto
l862, disegno di legge sulla costruzione di nuove navi).

damento, le chiedano (art. 85). Gli emendamenti si distribuiscono
stampati in principio—della tornata. Un emendamento ritirato dal—
l’autore, può essere ripreso da altri. Chi ritira un cmemlamento,
lta-diritto di esperne la ragione (art. 86). A fronte sia di uno,
sia di più emendamenti, non è ammessa, durante la seconda

EMENDAMENTO
Vi sono disposizioni speciali per il procedimento delle tre
[allure ('l ).
4. Nel Senato si possono proporre emendamenti, lauto

ai progetti presentati dal Governo e trasmessi da parte della
Camera dei deputati, quanto ai progetti presentati ad itti-

ziativa dei deputati e dei senatori (2). Il Senato tiene incon—
testabilmcnte la facoltà di proporre emendamenti nella
discussione delle leggi di ﬁnanza (3).
5. Oltre alle norme stabilite nei regolamenti di ciascuna
Camera, per quanto concerne l'esercizio del diritto di emendamento, a differenza di quanto sia prescritto nel regola—

mento dell'alt ‘a assemblea, vi sono alcune norme stabilite
dain usi e che non si trovano nei regolamenti indicate,
ovvero sono determimtte nel regolamento d'una sela Camera
e per analogia si applicano anche nell'altra assemblea.
Cosi, ad esempio, la norma concernente la necessità che
l'emendamentoabbia carattere legislativo (4). Si distinguono
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sia possibile (6). L'Assemblea risolve il dubbio se la divisione sia o non ammissibile, come risolve qualunque altro
dubbio (7). Si distinguono gli emendamenti totali dai parziali (8). Si distinguono gli cmemlamcnti sostanziali dai

l'ormali; quelli che più si discostano dalla proposta in esame
hanno la precedenza su quelli che racchimlono una modificazione più lieve; gli emendamenti aggiuntivi si pospongono
sempre (ti).

6. Ai termini dell’art. 55 dello Statuto, un progetto di
legge qualsiasi, e quindi anche di un codice, dovrebbe di-

scutersi in ciascuna Camera, articolo per articolo. Se non
che, per la maggiore speditezza dei lavori parlamentari e
per il bisogno di mantenere nel codice la unità organica
delle molteplici sue disposizioni, & invalso l'uso che il di-

gli emendamenti dai sotto-etnemlamenti (5). Gli emenda-

segno d'un codice si presenta a ciascuna Camera con una
proposta di legge di approvazione del complesso delle disposizioni che vi si racchiudono. E si discutono soltanto quelle
parti, sulle quali si sollevano quistioni e si propongono

menti vcngono divisi ogni qualvolta la divisione richiesta

emendamenti (10).

lettura, la questione pregiudiziale o sospensiva, nò l'ordine del

in cui vennero proposti o secondo quell'altro che dal presidente,
assenziente il Senato, si riconosca migliore per la chiarezza della
discussione. ’l'rattandosi d‘un emendamento, se dicci senatori

giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non
costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'art. 84
(art. 87). Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio
segreto, la Commissione e un ministro potrai richiamare l‘atten—
zione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda,

nonche sopra quegli emendamenti giù approvati che sembrino
inconciliabili con lo scopo della legge o coil alcuna delle sue dis—

donmndano il voto per divisione, ovvero per squittinìo segreto, il

Senato vota con una di queste due modalità richieste; nel coil—
wrso di queste due domande si da la preferenza alle scrutinio
segreto. Mancando una domanda speciale, il voto ha luogo per

alzata e seduta (art. 47). Quando ad una proposta di leggc,com-

posizioni; e proporre le mutazioni che gli paiono opportune. La
Camera, sentito l‘autore dell'emcndmnente o un altro in sua vece,
un lllt.'llllll'0 della Connnissione e il Ministro, delibera (art. 90).

presa in un solo articolo, si presentino emendamenti, si voterà per
alzata e seduta sui singoli emendamenti; poi si procederà alla
votazione segreta dell'art. 48. Quando il Senato lia formalmente

Quando una proposta di legge e compresa in un articolo solo, di
cui non si possa chiedere e non sia stata chiesta la divisione e
non si sieno presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione

deliberato sopra un emendamento, questo non può rimettersi in
questione, salvo appaia manifesto un qualche errore di fatto (arti—
colo 60, cf. art. 68).

per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla Votazione per
squittiuio segreto (art. 97).
(I) .Il/a Ieri:-u [el/ara saranno non letti, ma soltanto indicati
dal presidente per il loro numero progressivo gli articoli per i
quali siano stati presentati emendamenti (art. 61, capov.). Gli

(3) Tutto ciò che si può esigere & questo, che il Senato, sotto
la forma dell'emendamento, non si allontani dal principio infor—

emendamenti potranno essere presentati o dal Governo e da 15

la prima a discutere progetti di legge di questo genere (Celitnzzi, Tra/lato (Ii rliriHo cas/iluzionale, p. 578; Torino, Unione
'l'ip.-liditricc, 1895).
(4) Non può mettersi in deliberazione una massima generica
ed astratta come norma di disposizioni da fermolarsi (l‘wg. Sen.,

deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente della Camera ahneno 48 ore prima della discussione del

progetto di legge. lissi sono stampati e distribuiti ai deputati e
comunicati alla Connnissione 24 ore prin… che la terza lettura
principi. .\lla discussione evotazione degli cmcmlamcnli, in terza

matore del disegno di legge, perchè in siffatta ipotesi esso vetercbbe un disegno onore e commetterebbc, almeno virtualmente,

una violazione della prerogativa della Camera dei deputati di essere

ﬂl'l.. 49)|

lettura, non si applica l‘articolo 87. Esaurita la discussione degli
ememlmnenti, il presidente può dare facoltà ai deputati che lo

(Ei) I sotto—e|nenda|nenti sono messi ai voti prima degli einen—
damenti, gli emendamenti dei senatori prima di quelli della Com—

chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto (art. 62).

missione e dell'ufﬁcio centrale (art. 14 in ﬁne).
(6) Reg. Sen., art. 51.

(2) [leg. Sen. approvate nelle adunanze pubbliche 12, 14 e

(7) Camera dei deputati, 12 febbraio 1874.

|7 aprile 1883. lliassnmcremo le disposizioni che si riferiscono
alla proposta, discussione e votazione degli emendamenti.
(ili emendamenti devono proporsi per iscritto, essere firmati
dai proponenti e deposti stil banco della presidenza (reg., art. 68,
capov. |). Se un emendamento, dopo di essere stato sviluppato
dal suo autore, non e appoggiato da quattro senatori, esso non
dit luogo a discussione, nè a deliberazione. Ogni emcmlmnento,

(8) Gli emendamenti totali sono quelli che più si discostano
dal disegno originario. l contropregetti presentati nello stadio
della discussione sono sottoposti a norme speciali (Senato,
2tigingno1852). Un contreprugetto può approvarsi senza esame
preliminare, quando vi sia il consenso della Connnissione; cosi il
1° agosto 1863 la Camera approvava il controprogetto del depu-

che sia stato appoggiato, può venire innuediatamente discusse e
messo a partito; può anche dal Senato rimandarsi all'ntlicio ccu-

tato l"icaal disegno di legge ministeriale sul brigantaggio.
(9) lteg. Sen., art. 68, capov. 2; Cam. dei dep., 24 maggio e

lralc ed alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta e

7 giugno 1879.

risoluzione principale, ed miche ad una nuova Commissione pre-

(10) Tutte le altre parti non contestate si hanno come tacita—

ﬁggendo insieme un termine, entro il quale debbano presentarsi
mente accettate e votate insieme con il progetto di legge, cui il
al Senato conclusioni motivate (art. (it)). Quando una proposta ' Codice e annesso e che ne sancisce l‘approvazione (Senato, 27 ne-

sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con emenda—

ve|nbre 187-1, discorso del Ministro di grazia e giustizia). È

menti, il Senato, dopo aver deliberato sui singoli articoli, potrà
rimamlarla all’ufﬁcio centrale ed alla Cmmnissione, cui ne era

questo un sistema commemlevele, in quanto che esso presenta ad

stato allidato il preventivo csaune (art. 70). Nella discussione sono
messi al partito e prima della quistione principale e dopo le qui-

un secondo esame da farsi in un‘assemblea il vantaggio che la
discussione rimane circoscritta alle sole modiﬁcazioni che per

avventura abbia introdotte l'altra assemblea (Senato, 5 novembre
stioni prcliminarc e sospensiva, gli emendamenti secondo l‘ordine '; 1864, discorso del senatore Mameli).
44 —- DIGESTO tramano, Vol. X.
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che sono destinati || tttodilicare, correggere e migliorare il
progetto originario; ma spesso se ne almsa. Alle volte gli
emendamenti sono presentati dagli oratori intempestiva—
utente, cioe senza una sullìciente preparazione; altre volte

I'|'|||i|/ralion e! la rolonisation I’at'is |87. |. — tlat'pi |enne, Ite/le
colonie e della enu'arazione di Italiani all…/m|| Milano |874.
—— Gltaillcv-llcrt, La loi .vur la natura/motion au.|' l'Io/.v- Huis
ct lcpr'alihmc |le i‘dn|i|p'|di0|| (Er.on [r.,anr Iti avril 1802).—
Chandler, Shall int|nigration. l|c .vu.vprndrd? (The t\'orll|—.-l|neriean Recioto, gennaio 1803). — ('.t'emaz)‘, lh: la police du
Irarail concernant lc.v immigrants indien.v, «up/.|- ln'i/auniaues

7. Gli emendamenti sono diretti || riuscire di grande
vantaggio nel periodo di elaborazione della legge, in quanto

l'oratore si forata sepra una disposizione isolata del disegno

.| lilc illauricc (.l'-.ou|u da dlr. int. pr"|tc', 1880, pag. 550)

di legge in discussione e ne perde di vista il complesso.
Inoltre l'assemblea (: quasi sempre proclive ad accettare ed

— Ile Cassano (Prince), Lev Élat.v- (lms ct l'|'|||igralion (Monde.
e'cou. d||12 tuars 1802). — Ilee, ’l'l||' ('.’/|i||e.vc|||||i_|/ration (Var/l:-

|| respingere un emendamento per ispirito di parte e senza

American review,New'-\ork,unendo—giugno1878). —|let.rc-

un maturo esame sulla portala intrinseca del medesimo;
senza che le maggioranze si rendano conto della inllttenza
che un emendamento possa esercitare sull'assieme del |||—
segno di legge. Quindi emendamenti intempestivi, in contradizione co] principio stesso della legge in discussione o
||| qualche legge precedentemente pubblicata; emenda—

getie, Appunti .vull'emiyrzaione (Il Circolo yiuridiro, t. 25,

1804, pag. 153). — Detnot, lle la l|',l/i.vln!iu|t da transport dea
end!/l'anta (Belgique judicialre, t. XXXIV, pag. 1313). — |le
Vice, Les cla.v.vc.v ourrièrc.v et l'i|n|ni|p'ali0|t en Austro/ic (Bol-

lettino del .llinistcro degli (:]/”ari esteri, agosto 1803, pag. 207).
— Drago, Alien innnigration (For/n. lt., jan. 'I 805). — “ucrais,
L’ilnntiyr|ltimi e'!ranyirc cn. Angle/erre, le p|"|'il |'|'|||t0n|irpl|| el

menti improvvisati pet' ispirito di contrarietà atti a scort-

social (lieu. dev liena: Mendes, 10 agosto 1802). — Il‘llrrel, lh-

volgere l'economia della legge, || distruggere ||| sua armonia

l‘intrrrcntion- du tionrerncment en ['arcur des |'|||igre'.v la'/yes et

relativa, l’unità nel suo assieme, la chiarezza nella sua re-

des mesures dc protection || leur arcorder. — Untcher, 'l'lu'

dazione, ||| generalità nei suoi effetti. Ed i danni se ne

right of ca'patriatio|i (Anwriran Late Itrrietr, aprile 1877). —

risentono nella pratica; i giudici incaricati d'applicare la
legge ed i giuristi addetti ad inlerpretarla, restano sorpresi
nell'incontrat'e nel testo ||| qualche articolo di suprema
importanza inseritaunadisposizioue, che sfngg"ealp|ineìpìo
informatme o della stessa legge o di altre leggi esistenti.

ricco il motivo pet' cui alle voltes'sinvoca nel toro e nella
dot|tiua ||| modiﬁcazione || una legge poco dopo ||| pubblieaziouedella medesima. |\|! eliminare siffatti inconvenienti,

si ricltiede che un oratore presenti un emendamento dopo
un. esame coscienzioso sulla rispondenza fra la proposta
sua, il disegno in discussione e le altre leggi afﬁni; e,

||altra parte ['assemblea de\e dare, con molla tentpet‘anza,
il suo voto sull'accettazioneo sul t'igetto degli emendamenti.
FRANCESCO PAOLO Coaruzzt.

Duval, Histoire de i’e'n|igrali0n europeennc, asia/ione ct afriraine au .\'l.\' siècle, Paris 1862. — Ellena, hcl/a cn:iyra.:-ione ||

delle .vuc leggi, I|oma 1877. — Ermini, Lo stato presente dell'emiyrasimtc europea (Ilir. intern. di scienze sociali e diaripline ausiliarie, ottobre 1894-). — |"Iorenzano, DeI/’em|Î|/|'a:-t'o|m

italiana in America, Napoli 1874. —— l“roebel, l)ie denise/tc
Aastrandernng and ihre national and Kultur/|i.vlori.vrlm Bodentan-y, Leipzig 'I 858. — Godin, L’America nei suoi primi ['a/tori:
la colonizzazione c l‘emigrazione, 'I vol. |||-IG", Firenze, Harbr'|ra. — Goebler, Deutsche .dtt.vwandcruuy and Koloni.vation,
Berlino 'I 850. — lloltzendortl, ltre/dleriron, voce Answanda-

rang, Leipzig 1870. — .Iatmnne, L’emigrazione italiana nell‘Argentina, Napoli, Tipograﬁa Testa, 1866. — Kapp, l’e/wr
.1u.vwamlernng, Berlin 1871. — Idem, lounigration and lltl‘
Comm is.vionrrs o]'Enﬁyration, New-York 1870. — Keratry (De),

L‘incasion rhinoise en Europe (l"iyaro, I° dicembre 1804). —
Idem, Uchcr Auswanderuug, Berlin 1871. — Legoyt, L’e'mi—
graliou européenne, .ch principes, .vc.v causes, ses c/[ct.v, Paris
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1861. — Leroy-Beaulieu, De la eolouisatùm chez les pcuple.v
Souu.ttno.
nualerncs, Paris 1880; Idem, L'|'|||i_lp'||liti|i europdmnm depuis
la |l|'l||îcle dc.v pays Iran.vallantiquc.v (Economia/e ['ranraix, 2 di:-
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(Etude sttt' la condition juridique des franeai5'|| letranger,) Paris
1880. — Maggiot…c—I’ctni, La legge della emigrz-aione perma—
nente in Italia, con ral/renti di statistica internazionale, 'I vol.
itt-8°, Palermo, Virzì, 1894. — Nitti, L'animazione italiana

ei suoi anrersari, Torino—Napoli 1888. — I‘ey, La situation |le.v
Etrangers en France, i‘innnigration e'lranyt'rc, lc.v pl'ojcls dc loi,
1 bt'och. itt—8", p. 38, Grenoble, llaratier et Ilat'delet, 1804
(Extt'. |le la Her. cat/:. des ins/il. et dr., février et mars
1804). — I‘hilippovich (von), ”immigration européenne (Horne
d'c'conomie politique, juillet—amit 1800). — Pandectex half/|le,
t. 35, voce Emigrat-ion.' Bruxelles, Ferdinand Larcier. —

Redbelt, Dic Eiu|camlcrung ron Ausa/finde… nach England
im Xl] Jaltrli. l'on IV. Cunningham (Z. [. Sos. ||. ll'irt—
scita/Lu], 1805, ||. 2). — Righetti, L’impero coloniale in]/lese,
Emigrazione e colonizzazione (Bollettino del Ministero degli
al/a1'iestct'i, luglio 1803, p. 49). — Robert, Zur Auswandcrangs/iape, Wien 1879. — Ilescher e .Iannasch, Kolonien, Ko—

lonialpolitil; und Aaswandernuy, Leipzig 1885, 34' ediz. — Ilosmiui, Il nuoro progetto di legge sull'emigrazione (Giornale
degli Economisti, vol. |||, pag. 12'1, 1888). — Rossi, Belpa—
tronato degli cm iyranti in Italia ed ali'e.vlero (Relazione ||| printo
Congresso italiano, Genova 1802), Roma 1803. — Round, Im—
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migra/ion and Crime (The Forum, dicembre 1889). —- Santa—
Anna Nor-y, ”emigra/ion et l’immigralion pendant lex dernières
années (Communication l'aite au premier Congrès géographique
italioti, temi a Genes du 18 au 25 septembre 1892), 1 broch.

iii—8", p. 77, Paris, Guillaurninettl., 1892. — Scalabrini, L’emi—
grazione italiana in America, Piacenza 1887. —-— Schnyler,
Italian inna-igralion (Political Science, september 1889). —
Sonnet“, Ilom ire res/rie! immigration (Te North-American Ile—
riem, !. 158, p. liti/i). — Seward, Chinese innnigralion in ils
aspects, New-York 1881. — Bitta, Gli Italiani nell'Inghilterra

(Antologia giuridica, 1891, pag. 539). —ldem, L'emigrazione
degli Italiani in Francia (Rivista di di:-illo pubblico, t. Ji,
1893, pag. 73). —- Smith, Con/rot o/' innnigration (Political
science quarter-lg, marzo, giugno e settembre 1 888). — Id., Emigralion and innnigralion, New—York, les ﬁls de Ch. Scrilmer,
l8‘.ltl. — 'I'hirring, Iter Il'tunlerang (ler Ungarn (Oesterr. ang.
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e) Emigrazione deﬁniti-va. E la emigrazione propriamente detta, la quale per la lontananza dei siti per cui le
persone si dirigono, dicesi « permanente ».
Le leggi sull’emigrazione si occupano in ispecie di quella
che dicesi « Emigrazione deﬁnitiva ».

2. Il trasferimento d'individni, di famiglie edi numerose
comitive di persone è un fenomeno naturale, normale, permanente nella vita dell'umanità; eil moto della circola-

zione nei rapporti tra popoli. Ipaesi di partenza sono quelli
in cui si sviluppano certe date condizioni di ordine politico
ed economico, tali da indurre il cittadino a lasciare la patria

per cercare altra sede. I paesi di destinazione sono quelli
in cui si manifestano cm‘rispondentemente determinate con-

dizioni del pari di ordine politico ed economico, tali che
II., IHM, Il. li, 6). — Vecchio (Del), Sulla emigrazione per- incoraggiano lo straniero & ﬁssarvi il nuovo soggiorno. Ma.
manente italiana nei paesi… stranieri avccnnla nel (Iodieennio appena s'indagano i modi con cui questo fenomeno si pre1876488"! (saggio di statistica); Bologna, Civelli, 1892. — senta, già si viene a constatare che esso si riproduce sotto
l'impero di una legge costante, malgrado la diversità delle
\'ivenza, L' emigrazione, I'agrieolIm-a nazionale e le colonie,
Mantova, Mondovi, 1889 (Estratto dagli Atti della Il. Acca- . cause che secondo le diverse epoche influiscono a prOtttttOdemia virgiliana di scienze e lettere, anno 1889). — Voigt,
verlo. Il movimento procede periodicamente dal nord al sud

Nene Aasmandernngszeilang, Leipzig 1880. — Volpe Landi, e dall'est all’ovest; e, quando esso si svolge in senso opL'enn'grazione, see cause, suoi bisogni, provvedimenti (Rela- posto, cioè da mezzogiorno a settentrione e da occidente ad
zione), Piacenza, blarchesotti e Porta. — “'appoens, Die Denl- '
xche .-tnsnwmlerwn; mal It'olonisalion, Leipzig 1816 e 1818. oriente, allora può dirsi che il moto e effimero. Laonde la

distinzione di tutte le contrade del mondo in paesi di erni- grazione ed in paesi di immigrazione e un fatto che si può
Great Britain : .t Series- of l’opera Healing ""il/: the Subject of e si deve constatare. Manon è il prodotto dell'industria
Foreign I’nnper Innaigralion, London, Swan Sonnenschein, ; dell'uomo nè dell'arte dei governi. Nell'epoca moderna i
|Stl‘2.
paesi di emigrazione sono in genere le contrade di Europa,
in ispecie l'Inghilterra, la Germania ed i paesi di razza
TITOLO I. — Sroma, socror.oet.x, econoana
latina. Ipaesi d’immigrazione sono le contraded'America;
E STATISTICA.
equei punti dell'Africa, i quali sono aggregati come posse[. Nozioni fondamentali sulla emigrazione e sue diverse specie. — dimenti coloniali alle Potenze europee. Gli Inglesi si diri-

— Weber (W.), Hic Deutschen… in den Vereiniglen Stua/en
(I'renss. Jil/IFIL, 1895"), Il. 1). — White, Des/ilnle Alien in

“.’. . Paesi. di emigrazione
e paesi. d'immigrazione.
— 3. . La
.
. . ,
emigrazione nelle varie epoche di civiltà. — 4. La estetistonc
del movimento della emigrazione nella seconda metà del
secolo XIX all‘estero. — 5. Emigrazione italiana. — G. Le
agenzie di emigrazione, loro origine e sviluppo. —— 7. Statistica della inunigrazimie, specialmente in America e in Au—
Sll'tlllll. — 8. Cause ed ell'etti della emigrazione. — 9. Cdm-

- gono verso gli Stati Uniti del Canada, le colonie dell’Africa
.

del Sud e l'Australia. Dalla Germania si parte con la desti—
nazione vcrso gli Stati Uniti; gli Italiani si rivolgono alla
; Argentina, all'Urnguay, al Chili, al Perù, al Brasile e al
’ Messico.

3. L'emigrazione si è veriﬁcata in tutte le epoche della

pito dello Stato a riguardo del movimento della emigrazione.
storia della civiltà, sotto diverse forme e con ﬁsonomia par—- 'Il). t'.aratteri speciali dei provvedimenti adottati dai Go—
ticolare. Presso i popoli barbari la emigrazione si presenta
verni a tutela degli emigranti. —— 'I'I. L’iniziativa privata in ; con lo spettacolo della intera popolazione che si trasferisce
rapporto alle comlizioni di successo della emigrazione. —
da una contrada all'altra col mutare delle stagioni. Questo
12. Società di patronato.

trasferimento di sede si riproduce periodicamente; quando
1. It'migraz-ione, da emigrare. Emigrare importa Ia- ' le risorse possibili del suolo si sono esaurite, la popolazione
sciare il proprio paese per amlare a stabilirsi in altra sede,
intera si trasferisce ancora sopra un altro territorio e va ad
con lo scopo di trovare nel nuovo soggiorno migliori mezzi accamparsi più lungi. Sono corse disordinato; sono condi sussistenza. L'emigrazione & l'azione di emigrare; o il
tinui e periodici spostamenti di tribù intere, non esiste
l'atto dell'uomo che si trasferisce dal suolo natio in cerca di l'idea di patria, non si parte con l'animo di ritornare, in
una migliore condizione di vita.
'
un avvenire più o meno lontano, nella terra di origine; e
L'emigrazione (- di varie specie. Essa premlc varie deno- ' un movimento piuttosto di migrazione che di emigrazione.
minazioni, secomlo il diverso punto di vista da cui la si
La emigrazione presuppone: il) il fatto di un popolo già
considera.
fissato con sede stabile sopra una determinata plaga di ter1° Emigrazione indir-idaale ed emigrazione collettiva; ritorio; b) una parte del popolo che lascia la patria per
‘2° Emigrazione spontanea ed emigrazione contratta/a. recarsi in altro sito in cerca di sorte migliore. Allora davIl fenomeno della emigrazione si presenta in ogni paese vero si presenta il fenomeno della emigrazione. Così i (.‘.aldei
sotto tre diversi aspetti:
si recavano nella Mesopotamia, gli Egizii in Grecia, i
a) Emigrazione all'interno. E quella che si produce da Fenici ed i Pelasgi in ogni sito del Mediterraneo , i Greci
Comune :\ (lontane, da provincia a provincia, nell'ambito
nell'Italia meridionale, i Cartaginesi sulle rive dell'Atlan—
del territorio dello Stato.
.
tico, i [lontani in Oriente. Nella Grecia ed in [toma la emiI!) Emigrazione temporanea. E la emigrazione di per- grazione prcse nell'antichità uno sviluppo rilevante, le cui

sone le quali si recante all'estero, ed in ispecie nei paesi - note caratteristiche si sono riprodotte nei secoli posteriori.
limitroﬁ, per alcuni mesi dell'anno, in cerca lli lavoro, e
dopo ritornano in patria.

E per vero nella Grecia la emigrazione era provocata dann

l‘atto di ordine economico; quando in uno Stato la popola-
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zione si era aumentata oltre la misura sufﬁciente alle risorse
del suolo, si trovava nel trasferimento di una parte del popolo il rimedio più eﬁicace alla prosperità del paese. In
Roma, la emigrazione si svolgeva in mezzo agli avvenimenti
politici che agitavano la Repubblica. Nel medio evo, nei
primi secoli, la emigrazione si manifestò sotto la forma di
molteplici invasioni da parte dei popoli del nord di Europa

ropa si sono da secoli sviluppate. Queste tendenze d‘attrazione, che si manifestano in America, trovano un'eco favorevole nelle popolazioni europee, oppresse, come queste sono,
dagli effetti perniciosi delle guerre, della mala annninistra-

nelle antiche provincie dell'Impero romano ; in seguito fu-

zione locale e dal fiscalismo dei governi. Laonde desiosi di
nuovo soggiorno, stanchi dal lavoro mal retribuito, Insingati dalle prospettive di lauti guadagni e di larghi compensi, individui di ogni ceto, ed in ispecie della classe degli

rono i cristiani che con le crociate si recavano in Palestina;

agricoltori e degli operai, si raccolgono in comitive, im-

furono gli Arabi che invadevano la Spagna; i Turchi che si

barcamlosi per quelle contrade d'America, in cui sono chia-

spaudcvauo nelle contrade settentrionali dell'Africa, e nelle

mati dalla comunanza di razza, di lingua, di costumi.
L'emigrazione inglese ha raggiunto la cifra massima di
320,118 individui. L'emigrazione germanica ha raggiunta
la cifra massima di 210,517 individui.

provincie dell'Impero greco. Ma in tutto il corso del medio
evo, il fatto dei singoli individui che avessero lasciato il
territorio di origine per recarsi in terra lontana, in cerca
di sorte migliore, veriticavasi ben di rado; l'individuo con-

5. Un largo contingente I". l'oruito anche dall'Italia. E per

sideravasi come pertinenza del suolo; ed i governi ostaco-

vero prima della unificazione politica, soltanto dalla Liguria
si verificavano frequenti partenze di' giovani opcrosi ed
arditi che movevauo per l'Argentina con lo scopo di ritornare in patria dopo che avessero colà raccolto IIII discreto

lavano la partenza dei sudditi. La emigrazione si presentava
sotto la forma di spedizioni organizzato dai governi a scopo
di occupazione di altro territorio, e quindi di conquista.
La emigrazione nella forma di individui app:n‘tenenti in

ispecie al ceto degli operai e degli agricoltori, che parlano
o isolatamenle od in comitive con lo scopo di trovare in
siti lontani una esistenza a condizioni migliori, e per lo

più con l’animo di ritornare in patria, dopo aver cambiato

in meglio la loro posizione sociale, questo fatto e caratteristico dell'epoca moderna; e un fenomeno manifestatosi
con la scoperta delle Americhe e riprodottosi in proporzioni
sempre più rilevanti. La curiosità dapprima spinse gli ar—

diti esploratori, il bisogno in seguito indusse il ceto degli
operai a dare alla emigrazione un contingente larghissima.
I Governi sotto il regime dell'assolntismo favorivano il movimento della emigrazione, non solo per lo scopo di cpurare la popolazione dain elementi più torbidi e pericolosi

peculio a forza di risparmio. Ma dal 1860 al 1870 il movimento si estese al Piemonte ed alla Lomlmrdia e raggiunse
proporzioni imponenti nella Venezia. Incominciù in seguito
l'esododoloroso dalla Basilicata, dal Molise, dalle tlalabric

(: da Salerno. Poca parte vi aveva presa la Sicilia; ma in
seguito il movimento si esteso anche all'isola, e molti che
non erano diretti per l'America partivano per Tunisi ed

Algeri. Erano rimaste estranee la Sardegna e l'Italia centrale, ma anche da questo contrade le partenze si rinnovano
frequentemente.

6. Malgrado che la emigrazione sia l'esplicamcnto della
libertà individuale, pure e ben difﬁcile che l'individuo si
decida ad intrapremlere all'azzardo un lungo viaggio per
lontane contrade senza l'opera intermedia di altre persone.

pei politici cambiamenti, ma ancora per l’acquisto di pos-

Questa spontaneità di decisioni trovavasi, senza dubbio, nei

sedimenti in contrade lontane; quindi la emigrazione ser—

secoli passati; quando la emigrazione era determinata da
persecuzioni religiose o politiche, allora lo scopo era quello

viva posseutemente alla espansione del dominio coloniale

delle grandi potenze marittime.
Con la proclamazione della indipendenza delle colonie
americane, con la eorrispomlente loro emancipazione poli-

tica dall'Europa per gli avvenimenti svoltisi alla ﬁne del
secolo XVIII e nei primordi del secolo XIX, la emigrazione

di allontanarsi dal suolo natio per isfuggire al furore dei
nemici. Nell‘epoca odierna, la partenza e determinata da
un movente di ordine economico; si cerca di pervenire in
una contrada in cui fosse più agevole procurarsi i mezzi di
sussistenza. Conseguentemente non si parte se non vi sia

dall'Europa per l’America ha preso uno sviluppo immenso,

il consiglio di persone, le quali mostrino un luogo essere più

come mai se n'era dato l'esempio nelle epoche anteriori.
l’roclamatasi da per tutto la libertà di locomozione come il
primo tra i diritti che lo Stato deve riconoscere al cittadino,
nelle leggi si e dovuto abolire ogni limite alla libertà di
emigrare; ed appena si sono conservate quelle restrizioni

adatto di un altro a ricevere gli emigranti. Così sono sorte

che sono imposte dall'obbligo che ogni individuo tiene verso

vivendo di questo commercio, si adoperano a facilitare i
mezzi della partenza in unpaese propenso alla emigrazione,
e ad aumentare il munera dei lavoratori stranieri in un

la patria per il servizio militare, e dalla necessità per il
delinquente di non sottrarsi alla giustizia penale del proprio
paese.
4. I diversi paesi di Europa, quale più, quale meno, seguono il movimento ascendente nello sviluppo della emi-

grazione. Comitive intere di operai sono arruolate per conto
dei Governi di America, i quali, emancipati dal dominio
politico europeo, Sl sono incamminati verso la emancipa-

zione economica e si slanciano con attività vertiginosa nella
concorrenza delle industrie edel commercio. A raggiungere questa meta, i Governi di America prendono cura
vivissima perché nei loro paesi affluiseano tutti quegli elementi di attività e di forza, che possono contribuire all’in-

le società con lo scopo di reclutare gli emigranti (: di dirigere la emigrazione piuttosto verso una regione che verso

un'altra. Si sono dunque costituite società destinate specialmente al trasporto degli emigranti; ed agenzie, che,

altro paese disposto ad accoglierli. Così sono sorte le agenzie
nel secolo XIX, in ispecie quando l'emancipazione dei negri
ebbe sconvolto tutto il regime economico del lavoro e si
vide il vantaggio della sostituzione del lavoro libero al lavoro
servile. Si organizzarono all'uopo ufﬁcii di reclutamenth
agenzie di emigranti in Europa, in Cina e nell'India per
trasportare i lavoratori nei diversi paesi d'America. I go-

verni dei paesi in cui si aveva bisogno di lavoratori stranieri o le società di colonizzazione dai medesimi protette,
ineoraggiavano le agenzie di emigrazione. L'altro incorag-

cremento della popolazione, alla coltura delle terre non

giamento veniva alle medesime dato dalle compagnie di
navigazione, le quali dal fatto della continua partenza di

ancora dissodate ed alla diffusione di quelle arti che in Eu-

centinaia di migliaia di personedai diversi porti mercantili
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ritraevano una fonte larghissima di lucro. Così le società
di emigrazione ricevevano un premio a testa per le persone
che partivano ed inoltre partecipavano ai vantaggi che le
compagnie di navigazione realizzavano. Le prime agenzie

si costituirono in Germania e nella Svizzera; in ispecie a
Maienza ed a Basilea. Progressivamente si diffusero nelle

diverse città di Europa.
Nella prima metà del secolo XIX le agenzie di emigrazione eransi diffuse nei diversi paesi d'Europa. Rinomata
fra tutte le altre era l'agenzia stabilitasi a. Maienza, che
spiegava la sua azione su tutta la Germania del sud-
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In altri paesi la emigrazione varia sensibilmente da un
anno all'altro secondo alcune contingenze speciali oltre alle
cause di ordine permanente e conmni alle altre contrade.
In Italia il movimento della emigrazione tende sempre
ad allargarsi (5). Le provincie che dànno il_maggior contingente all‘emigrazione temporanea sono quelle del Veneto,

della Lombardia e del Piemonte. Queste medesime provincie contrilmiscono anche alla emigrazione permanente;
ma questa, in ispecie, viene alimentata dalla Liguria e dalle

provincie meridionali (6). Dall'Italia gli uomini emigrano

nella senseria che le pagava l'armatore ed il proprietario

in maggior numero delle donne e gli adulti più dei fanciulli (7). Rispetto alle professioni in maggior numero emigrano gli agricoltori a preferenza degli artigiani e degli
operai addetti agli Stati diversi (8). La emigrazione lemporanea si rivolge verso i paesi europei ; l'emigrazione permanente in America (9).

della nave sulla quale l'emigrante s’imbarcava. Se non che
le agenzie istituite nei grandi centri di commercio ed i loro

8. Sin da quando l’intelletto degli scienziati si e rivolto
all'esame del fatto costante e perpetuo della emigrazione,

rappresentanti in giro per le provincie per il reclutamento

si sono manifestate due correnti opposte di opinioni. Da

ovest. Essa aveva parecchie succursali; i suoi agenti erano
sopratutto i vetturali; essa accordava loro un premio per

ogni emigrante che le allidavano, ed il suo beneﬁcio 'consisteva dapprima nel trasporto degli emigranti, in seguito

dei lavoratori non si limitavano a spiegare un'azione in-

una parte si sono messi in rilievo i danni che le frequenti

lermediaria sulle basi della lealtà e della buona fede, ma
ricorrevano a tutti i possibili espedienti per infondere nelle
popolazioni il convincimento che, solo emigrando nei paesi
di America, si potesse tentare un cambiamento di posizione

partenze di cittadini apportano al paese, e d'altra parte si
sono rilevati con entusiasmo i vantaggi che glie ne deri-

vano. Di fronte all'immenso sviluppo che la emigrazione ha
raggiunto nella seconda metà del secolo XIX si e fatta sempre

sociale.
7. Sarebbe molto interessante uno studio statistico sul
movimento d'innnigrazione verificatosi negli ultimi tempi
nei diversi paesi, cosi in Europa come fuori. Per non esorbitnre perd dai limiti e dall‘indole speciale delpresente la-

degli Stati antichi, si e conchiuso da alcuni recisan'iente
che la emigrazione sia un male, e da altri si e asserito che
sia un bene.

voro, ci limiteremo a pochi e seminari accenni e ad alcune

uomini di Stato a formulare le loro conclusioni in un senso

più viva la discussione; e, secomlo il tradizionale sistema

Quali che siano i motivi che spingono gli scrittori e gli

cifre conqdessive.

o in un altro, gli e certo che i vantaggi ed i danni della

I paesi che nella seconda metà del secolo XIX dànno un
contingente rilevante nel movimento generale della emigra-

emigrazione si devono misurare alla stregua delle rondi-

zione souo:
A)
I!)
(J)
l))

'

'

la Gran Bretagna (1);
la Germania (2);
l'Austria-Ungheria (3);
la Svizzera (4).

(I) L'emigrazione britannica e stata sempre una corrente con
obiettivo determinato, o politico, o economico; obiettivo. cui
prendevano interesse il Governo e tutta la nazione, imperocchè la
emigrazione della Gran Bretagna e stata sempre causa della pro—

zionì politiche, economiche e sociali in mezzo alle quali il
fenomeno si produce in ciascun paese e in ciascun periodo
di storia.

Ed in vero, quando la emigrazione si svolge per effetto
di moto spontaneo da parte del popolo, allora e. il segno

della prosperità del paese, e produce vantaggi all'imlividno,
liani hanno trasferita la partenza. Anche rilevante e l‘aumento

circa l‘emigrazione temporanea; così nel 1894 la cifra asccndeva
a 119,868 e nel 1895 e salita a 123,668. Sicchè complessiva—
mente nel 1894 l'emigrazione italiana cresceva a 225.323, enel

1895 a 293,181.
speritii e della grandezza politica inglese. Nel decennio 1881-1891
(6) Nel 1895; dal Piemonte“, emigranti 25,826; e cioè dalla
partirono 3,552,952 emigranti per le diverse regioni transatlau- =.
tiche e precipuamente per l‘Australia.
(2) Dalla Germania gli emigranti si dirigono in ispecie verso

gli Stati Uniti. Si indicano le seguenti cifre: nel periodo 1820—
1889complessivamente emigrarono 5,300,000 persone; nel 1889
96,032; nel 1890, 91,225; 10 trimestre 1892, 59,179.

(3) .\‘e11885, 34,511 ; nel 1886, 45,808; nel 1887, 44,394;
nel 1888, 48,567; nel 1889, 55,794.
(4) Nel 1881 , 15,822; nel 1885, 13,236; nel 1886,17,029;
nel 1887, 17,528; nel 1888, 23,041 ; nel 1889, 23,199; nel

1890, 21,675. Ogni anno partono per gli Stati Uniti da 7 ad 8

provincia di Alessandria 2,498; da Cuneo 11,387; da Novara

4,744; da Torino 7,257. — Dalla Liguria 4,073; dalla |.oi'nhardia
20,468 ; dal Veneto 112,825 ; dall‘Emilia 13,454; dalla 'l‘oscana
14,373; dalle Marche 5,878; dell'Umbria 335; dal Lazio 314;
dagli Abruzzi 17,760; dalla Campania, 32,097; dalle Puglie
5503; dalla Basilicata 10,440; dalle Calabrie 18,378; dalla

Sicilia 11,307; dalla Sardegna 150.
(7) Nel triennio 1891—1893 i maschi furono da 87 a 96 0/D
nell'emigrazione temporanea e da 66 a 70 0/0 nella permanente.
I fanciulli sino ai 14 anni sono da 19 a 24 % nell‘emigrazione

permanente, e da 6 ad 8 °]0 nella emigrazione temporanea.
(8) Nel 1893 gli agricoltori furono 45 °]" del totale degli cini—

mila Svizzeri.
‘
(5) Calcolando sopra un periodo recente, notiamo le seguenti
cifre che riguardano la sola emigrazione permanente. Nel 1878,
20,000 emigranti; nel 1887, 127,748; nel 1888, 195,993; nel
1889, 113,093; net1890, 104,733; nel 1891, 175,520; nel

granti adulti ; il resto è dato dain operai dei diversi mestieri in

1892, 107,369; nel 1893, 124,312; nel 1894, 105,455; nel

Uruguay, }rasile e Stati Uniti. Il contingente dell‘emigrazione

1895, 169,5l3. Sistematicamente si produce l’aumento; e se in
qualche anno si verifica una lieve diminuzione, questa deve spie—
garsi piuttosto per le recenti crisi politiche ed economiche avve—
nute nein scorsi anni nei paesi di destinazione e per cui gli lta—

per l‘America (emigrazione permanente) e fornito in gran parte
dal ceto degli agricoltori. ll contingente pci diversi paesi d'En—
ropa (: dell'Africa settentrionale (emigrazione temporanea) e l'or—
nilo dai diversi altri ceti di operai.

genere.
(9) Nel 1895, 113,682 emigranti si diressero all‘Argentina,
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alla contrada da cui si parte ed ai luoghi di destinazione.
Allora la emigrazione si rivela: a) nell’ordine economico,
come una nuova forza di produzione e di consumo, che

fomentando un movimento fittizio a discapito della emigrazione spontanea. l"Itìlllplltîîllìtlt)Sl gli almsi, fn avvertita dal
governo la necessità di esercitare una sorveglianza sulle

schiude nuovi mercati al commercio; b) nell‘ordine morale,

operazioni relative all'arruolamento ed all'imbarco degli

come un mezzo di diffusione degli elementi di coltura tra
le genti; e) nell'ordine etnografico, come uno sfogo natu-

emigranti.
10. Di fronte al movimento assunto dalla emigrazione
nel secolo XIX ed agli abusi di ogni genere commessi dalle
agenzie, i governi dapprima con ordinanze ed istruzioni ai
funzionari di polizia, ed in seguito con leggi particolari,
adottarono una serie di provvedimenti a tutela degli emi-

rale alla popolazione eccessivamente aumentata in un sito;

ti) nell'ordine politico, come la via più sicura per l'opurazione degli elementi torbidi. Allora può dirsi l’emigrazione essere nna funzione fisiologica nella vita dell’umanità;

il mezzo più ellicace cioè per il conseguimento della diffusione degli elementi di prosperità edi coltura. Ma, quando
le frequenti partenze di comitive di persone sono formato
dalla permanenza delle crisi bancaria, agricola e manifatturiera, dalla perversa amministrazione delle provincie, dei

municipi e delle opere pie, dagli effetti deleterii dello spirito partigiano del governo, allora la emigrazione (; il risultato di uno slate patologico in cui trovasi il paese; allora
essa si appalesa come l‘ultimo spedienle di vita libera e
tranquilla; allora partono gli elementi migliori della popolazione; allora le partenze superano le stesse esigenze dei
paesi di destinazione; ed allora avviene che le persone le

granti.

Ogni Stato ha adottato quel sistema di guarentigie, che
in rapporto alle particolari condizioni del luogo ha ritenuto
sufficiente a raggiungere lo scopoidentico, quello cioè di
garantire l’emigrazione come diritto individuale e disciplinarlo come fatto sociale.
Malgrado la specialità dei criteri, cui e informata la
legge di ciascuno Stato, pure lo scopo e stato identico da
per tutto: stabilire la sorveglianza del Governo sulle operazioni d’arruolamento e d'imbarco.
-I° Si èstabilila la necessità dell‘autorizzazione gover-

deplorevoli condizioni politiche ed economiche, essa resta
sempre nella vita dei popoli come il fatto precipuo che tende
a mantenere l’equilibrio nel livello della popolazione e nelle

nativa delle agenzie di emigrazione. Ifautorizzazionc (" accordata agli agenti dal Ministro dell'interno in Italia; dal
Ministro del commercio in Francia e nel Belgio; dai giudici
di pace in Inghilterra; dal Consiglio federale nella Svizzera; dai governatori nella Svezia; dalle commissioni speciali in Olanda e ad Amburgo. Nella Svizzera si constata
l’attitudine, professionale di chi richiede l'autorizzazione;
nella Svizzera, in Italia e ad Amburgo l'autorizzazione non
può darsi se non ai cittadini. Anche l'impiego dei subagenti
è disciplinato. Così in Italia richiedesi l’autorizzazione del

risorse necessarie al sostentamento della medesima; ed t-.

prefetto e nella Svizzera il permesso e dato da parte sola-

un fatto che e diretto a rientrare sotto l'impero della legge

mente del Consiglio federale.
2° Nei vari paesi l’autorizzazione governativa e subor-

quali in patria dovevano essere elementi di prosperità e di
forza si vedono respinte dai paesi dove sono dirette, sono
obbligate a ritornare in patria per trovarvi maggiore desolazione.
Ad ogni modo, tranne i periodi eccezionali, in cui in un
paese la emigrazione si può presentare come l'effetto di

di armonia che regola il movimento sociale di attrazione c

di repulsione degli elementi di forza della umana convivenza.
9. Lo Stato non può rimanere indifferente in fatto di
emigrazione. Di fronte ad un avvenimento, che e sempre
il risultato di certe condizioni politico—sociali dei popoli e
che, alla sua volta, esercita un'influenza possente sull'av—

venire del paese, lo Stato deve adottare provvedimenti di
polizia e di tutela ad un tempo. Ed in questo senso appunto
si o sviluppata l'azione dei poteri pubblici nei tempi mo-

derni. Di fronte alle proporzioni rilevanti assunte dalla

dinata alla cauzione; in Inghilterra (1,000 sterline); in
Olanda (10,000 fiorini); in Italia (3,000 a 5,000 lire di

rendita in titoli dello Stato); nel Belgio (da 20,000 a
40,000 lire); nella Svezia da 10,000 a 00,000 corone);
ad Amburgo (20,000 marchi); in Francia (40,000 lire);
nella Svizzera vi e la cauzione di lire 40,000 ed inoltre una

cauzione supplementare di lire 3,000 per ogni subagente di
cui l'agenzia volesse servirsi.
3° In tutti i paesi sono sottoposti a norme i rapporti

emigrazione nella prima metà del secolo XIX, lo Stato rive-

che si stabiliscono tra gli agenti e gli emigranti, e sono
prescritte le formalità per la stipulazione dei contratti. Anzi

stito dei nuovi compiti che gli venivano dal funzionamento
delle libere istituzioni, doveva preoccuparsi delle forme

lo speditorc deve contrattareun'assicurazione contro i rischi
del trasporto nel Belgio, nell’Olanda, nella Svizzera e ad

secondo le quali l'emigrazione si svolgeva. La prima cura

Amburgo.

dei governi d'Europa fu quella di vegliare sulla nuova indu—

4° Si e riconosciuto negli emigranti il diritto di esporre

stria chc era sorta per l'in'ipiauto delle agenzie. La cmign —

reclami contro gli agenti.
5" Si sono stabilite sanzioni penali. In Inghilterra (l‘am-

zione era fomentata in virtù delle promesse e delle lusinghe
di ogni maniera, che gli agenti facevano. L’operaio facilmente si afﬁdava all'agente che meglio avesse saputo svi—
luppare in lui il sentimento di trovarel’agiatczza nei siti
lontani. L’operaio vedeva la somma generalmente minima,
che egli poteva ammanire per il viaggio, ridotta ed alle
volte completamente assorbita dal compenso dovuto all'agente; ma, d’altra parte, rimaneva soddisfatto della inter-

mediazione che gli si prodigava, perchè solo per virtù dell'opera dell'agente egli poteva superare gli ostacoli che gli
si frapponevano sino a quando arrivasse ad imbarcarsi. E
le agenzie ampliavano gradatamente la sfera della propria
attività nelle diverse contrade; si moltiplicavano da per tutto,

menda da 20 a 50 lire); nella Svezia (l'aunneuda da 40
a 1,000 corone); nel Belgio (da 500 a 5,000 lire); nella
Svizzera (da 50 a 1,000 lire, ed il carcere sino a sei mesi);
ad Amburgo (l'ammenda di 1,500 marchi, ed il carcere sino
ad un anno).

Sanzioni penali informate a criteri di maggiore rigore
esistono nella legislazione italiana, in cui il reato di emigrazione non solo può considerarsi come una contravvenzione, ma può anche elevarsi a delitto.
“. Vi sono parecchie cause che possono favorire il suc—
cesso dell'emigrazione. Le provvide disposizioni legislative
possono preparare l'ambiente in cui l'emigrante è chiamato
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a spiegare l'attività sua; ma e ciascun individuo che deve
rendersi il migliore coefﬁciente della sua fortuna. Laonde
noi possiamo indicare alcuni criteri, attenendosi ai quali,
l'emigrante può trovarsi in grado di superare gli ostacoli
svariatissimi, che, quando più, quando meno, si frappongono al compimento del ﬁne per cui egli si reca in lontane

contrade. L'individuo che desidera emigrare, deve tenere
in vista le seguenti norme, che, per misura di prudenza,

gli si possono suggerire:
1° Deve attingere dalle Autorità del suo paese natio
tutte le informazioni relative al paese in cui vuole recarsi,
in ispecie per conoscere se l’opera sua può essere ivi ricercata, essendovi paesi in cui sono nmggiormentc ricercati
gli agricoltori ed altri siti in cui è più agevole l'esercizio

d'un altro qualsiasi mestiere, ed essendo ben pochii luoghi
in cui si ha bisogno di professioni liberali.
2° l“ra le diverse contrade di destinazione deve presceglier‘e quella, in cui più facilmente possa adattarsi per
afﬁnità di clima, di costumi e di lingua.

3° lieve prescegliere quelle contrade in cui le leggi
assicurano efﬁcacemente la protezione dello straniero e che
non siano perenneu‘tente funestato da guerre civili.
4° Quando ha stabilito il luogo di destinazione, deve

fare pratiche presso i suoi concittadini colà residenti perchè
gli assicurino possibilmente il lavoro nel primo periodo
della sua dimora.
5° Per decidersi a partire, occorre che l'individuo sia
nella pienezza dell’età giovanile ed abbia salute florida atta
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13° lmbareaudosi, deve trasportare, nelle minori proporzioni possibili, il solo bagaglio puramente necessario,
cosi per evitare spese nel viaggio, come per non trovarsi
nei primi giorni dell'arrivo soggetto alla cura di custodirlo;
ma deve evitare, d'altra parte, di vendere i suoi beni, mo-

bili od immobili, che longarth paese natio, afﬁché, nel
caso di ritorno, non possa trovarsi del tutto sprovvisto di
quelle risorse che aveva precedentemente.
14" Giunto al porto di sbarco, deve prendere stanza
negli asili aperti agli immigranti, evitare di attingere informazioni dagli agenti di speculazione che troverà sopra luogo,
e ricorrere in vece ai consoli od alle Autorità locali; trat-

tenersi il meno che sia possibile nelle città in cui non deve
prestare la sua opera e mettersi al più presto in cammino
per la contrada di destinazione.
15° Deve tenersi lontano dai partiti politici esistenti
nel paese estero.
12. L’emigraute, giunto nel paese di destinazione, ha
bisogno del più largo appoggio. Le numerose banche, o
meglio dette agenzie di lavoro, se prestano la loro mediazione agli emigranti. lo fanno a scopo di lucro. Ed inoltre
non tutti gli emigrati trovano modo di occupare la propria
attività; alcuni non conoscono mestiere di sorta, e non

hanno la possibilità di apprenderne uno in poco tempo;
altri non possono abituarsi a lavori umili, perchè in patria
erano impiegati di amministrazione e professionisti; e generalmente tutti sono ignari della lingua del luogo. .-\ provvedere alla sorte degli emigrati, di grande efﬁcacia piu'.»

a resistere al più gravi disagi.

riuscire l'opera delle società di patronato. Queste, avendo

0° L'individuo non deve partire senza essere fertilia
di un tonno peculio, quanto basti al sostentamento suo nei
primi giorni dell'arrivo.
7° Egli, se tiene famiglia, deve partire da solo, quando

sede stabile nei paesi di destinazione, possono, nei limiti
dei mezzi di cui dispongono, provvedere a chei propri nazionali trovino lavoro proficuo. Inoltre questo società pos-

non sia certo che all'arrivo potrà trovare lavoro per se e

mento verso la patria di origine; laonde i Governi dei paesi
di origine debbono incoraggiare con tutti i mezzi possibili
la formazione di siffatti comitati e conchiudere anche accordi particolari coi governi dei paesi di destinazione perché
agevolino in tutti i modi possibili il compito che questi

risorse sufﬁcienti pei suoi.
8° Non deve stipulare contratti di locazione d'opera
prima della partenza, ed almeno deve stipularli per il più
breve tempo possibile, ed evitare ad ogni modo che agenti
gli anticipino le spese di viaggio da rimborsarsi sul salario
che dovrà percepire nella contrada di destinazione.
0° Deve evitare di comperare, prima della partenza,
per opera di speculatori, terre e case sito nel luogo di de-

sono servire per mantenere vivo negli emigrati l'attacca-

comitati si propongono. [consoli in ispecie devono aver cura

per la prosperità dei comitati di protezione degli emigrati.
TITOLO II. — LEGISLAZIONE conranxra.

stinazione ed a lui certamente ignote.

10" Secondo la sua arte ed il suo mestiere, egli deve
preseegliere la stagione propizia alla partenza, con lo scopo
di arrivare nella contrada di destinazionein un periodo dell'anno i-n cui l'opera sua possa trovarsi più facilmente
ricercata.
11" Dove possibilmente unirsi con persone di propria

fiducia, e coi propri conterranei ed in ispecie con persone
che sieno di ritorno nel paese di destinazione.
12° Prima di lasciare il suolo natio, deve provvedersi
del passaporto e di tutti i documenti, che, in qualsiasi

ricorrenza, gli potranno essere utili per provare la sua
nazionalità ed attestare della sua perizia nell'arte o nella
professione, e della sua onorabilità personale.
(1) 18 e 10 Vict., Gb. 110, '1'heipassengers Act.
(2) 26 027 Vict., Ch. 51, Amendment Act.

(3) Merchant Shippiny Act, 1804 (57 e 58 Vict., Ch. 60,
25 aoùt 1804). Vedi la Raccolta ufﬁciale dei Public Arts, 1804.
— Iii detta legge di coordinamento, cioè testo unico delle diverse
leggi preesistenti (Consolidation Act). — Per il commento di
detta legge si possono consultare le opere segu'enti:

Caro I. — Paesi di origine.
13. Gran Iircttagna. — 14. ld. : sanzioni penali e vigilanza. —
15. Francia. — 10. Id.: sanzioni penali. — l'î. Belgio. —
13. Svizzera. — 10. Germania. — 90. Austria—Ungheria.
— 21. Svezia. — 92. Danimarca. — 9.3. Olanda. —
24. Spagna. — 9.5. Portogallo.

13. Gran Brettagna. — L’istituto della emigrazione
venne dapprima regolato dalla legge sui passeggeri nel
1855 (1). Questa fu emendala dalla legge del 1803 (22).
Nel 1894 venne pubblicata una legge sulla marina mercantile, in cui erano coordinate tutte le disposizioni sparse
nelle diverse e numerose leggi anteriori; ed entrava in
vigore il 1° gennaio 1805 (3). In questa legge si trovano
Mansfield e Duncan, The Merchant Shippiny Act, 1804, the
Rules of Court made thereanrler and the (proposed) regulations
[brprcuentig (Iuliis-ions at Sea, London 1805 (e un supplemento
al trattato di .|. Kary, Shipmasters and Scanner, 1); I'ulling,
The Shipping Carle, being the Merchant Shipping Act, 1804,
with introduction, notes, tables, rules, orders, forms and a
full Jadese, Londres 1804.
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Ii] considerato come arruolatore di emigranti (emigra/ils
comprese tutte le disposizioni concernenti miche l'ordina—
' router) un imlividno il quale in un porto od in un raggio
mento della emigrazione (1).
E stabilita legislativamente la dill'erenza fra il viaggia— di 5 miglia dal contino esteriore di detto porto, non cssemlo
tore e l'emigrante (“l). Il viaggiatore e ogni persona tras- un sensale di viaggio autorizzato od il suo commesso di
portata a bordo di una nave, diversa dal capitano e dagli lmona fede, sia mediante un salario od una rimunerazione,
individui dell'equipaggio, dal proprietario, dai membri di sia nella speranza di ricevere un salario od una rimunera-

sua famiglia e dai suoi domestici. Ein e detto anche pas-

zione direttamente o imlirettamente, guida, incoraggia o

seggiero di cabina (passenger) (3). Così lo si tlistingnedal- . spinge una persona che desidera di emigrare, in favore o

l'emigraute, in quanto che l'emigrante e ogni viaggiatore ' per conto di un sensale di viaggio, ovvero di un propriotario, di un armatore e capitano di nave, e di un alberche non sia passeggiero di cabina (4).
Sono legislativamente stabiliti i segni caratteristici che gatore, di un este o di un bottegaio, o di un agente di
distinguono la nave adibita in genere al trasporto dei viag- cambio o di un'altra persona o di un commerciante. in uno
giatori e quelli che indicano la nave che sia adibita in scopo qualsiasi ril'erentesi ai preparativi ed al progetto di
ispecie al trasporto degli emigranti (5). Conseguentemente un viaggio; ed e anche considerato arraotatore di emigranti
il regime cui e sottoposta la nave adibita al trasporto degli una persona che da o pretende dare ad un individuo, che
emigranti e subordinato a certe condizioni speciali, che non desidera emigrare, informazioni o la sua assistenza in una
si trovano prescritte a riguardo delle navi adibite in genere maniera ipndunque relativamente alla emigrazione.
Gli arruolatori di emigranti devono munirsi di licenza,
al trasporto dei viaggiatori (0). E stabilita la scala per determinare la lunghezza dei viaggi delle navi addette agli la quale viene rilasciata dalla competente Autorità (3).
emigranti ('l).

La licenza e riano abile (0). La licenza può revocarsi (10).

('I) Le disposizioni legislative sull‘emigrazione si trovano racchiuso nella legge citata del 1804, nella parte 3°; « delle navi
addetto ai viaggiatori ed agli emigranti » (Passenger and Emi-

”20 tonnellate del tonnellaggio nlliciale della nave, se la nave e. a
vapore.
La medesima espressione Emigranl Ship comprende del pari
una nave che, partita da un porto situato fuori delle isole britan-

granl Ships).

(i!) Merchant Shipping Act, 1804, parte …: delle navi adibite

niche, prende a bordo in un porte delle dette isole il numero di

ai viaggiatori cdain emigranti (Passenger and Emigranl Ships).
(3) Una persona è detta viaggiatore di cabina: a) se il posto
adibito a suo uso esclusivo e nella proporzione almeno di 36 piedi

passeggieri .vteerage (destituiti ad occupare il piano tra il ponte

netti superﬁciali per ciaseun individuo legalmente adulto; h) se
essa prende il suo posto, durante il viaggio, alla medesima mensa

del capitano e del primo ufﬁciale della nave; e) se il prezzo del
viaggio convenuto e nella proporzione, per ciascuna settimana di
viaggio, di 30 scellini (quando il viaggio della nave e dalle isole

britanniche verso un porto al sud dell‘Equatore), o di 20 scellini
(quando il viaggio della nave è dalle isole britanniche verso un
porte al nord dell‘Equatore); (I) se essa e munita di un biglietto
debitamente firmato e conforme al modello prescritto dal Consiglio

di conunercio (Board of" Trade) pei viaggiatori di cabina.
La espressione « individuo legalmente adulto » (.vlalntc adulte)

signiﬁca ogni persona da12 anni in sopra;duc persone dell'età da
l a l?anni sono considerate come una persona legahueute adulta.
(4) L'emigrautc è propriamente il viaggiatore destinato ad
occupino nella nave il piano tra il ponte e la stiva (steerage
passenger).
La espressione « viaggio nel piano tra il ponte e la stiva»
(.vtccrage passage) comprende i viaggi di tutti i viaggiatori ,
tranne i viaggiatori di cabina.
(5) Merchant Shipping Act, 1804, parte III: 1. Deﬁnizioni
(lie/initions). Definizione della nave adibita al trasporto dei passeggieri (Deﬁnition- o/' Passenger sicari/er) e deﬁnizione della
nave addetta al trasporto degli emigranti (Deﬁnition o/'Emigrant
ship).
La espressione Passenger steatner significa qualunque nave

britannica a vapore trasportante viaggiatori per, da, o fra i luoghi
situati nel Regno Unito ed ogni nave a vapore straniera traspor—
tante viaggiatori l'ra i luoghi situati nel Regno Unito.
La espressione Emigrant ship signiﬁca ogni bastimento ma—
rittimo inglese o straniero, portante o no dispacci, che trasporta

per un viaggio, al quale sono applicabili le disposizioni della presente parte (cioè parte III citata) della presente legge (cioè Mer—
chant Shipping Act, 1804) relativamente alle navi addette agli
emigranti, più di 50 passeggieri destinati ad occupare il piano tra
il ponte e la stiva, o passeggieri suddetti in una proporzione su—
periore alla proporzione seguente, cioè: a) una persona legalmente adulta per 33 tonnellate del tonnellaggio ullicialc della
nave, se la nave e a vela; b) una persona legalmente adulta per

e la stiva), sudditi inglesi o stranieri residenti nelle isole britan-

niche, che avrebbe, sia con, sia senza i passeggiori slcerage di
già a bordo, costituito lanave un bastimento addetto ad emigraniti.
(tì) Cosi nell’Act citato sono stabilite le norme per le navi
destinate in genere ai viaggiatori, relativamente alla visita, all‘ar—
mamento ed alla polizia di bordo, nein art. "26'7—‘233. la voce per
le navi addette ain emigranti le corrispomleuti disposizioni si
trovano negli art. 280-204; ed altre disposizioni sono speciali
per le navi suddette.
(7) Ai termini delle disposizioni legislative speciali sull'emigrazione, la lunghezza di un viaggio di una nave adibita ain emigranti
delle isole britanniche ad un porto sito in qualsiasi altro punto
sarà calcolata secondo la tavola applicabile, redatta dal Consiglio

del commercio.

'

(8) L'Autorità, che accorda le licenze di seusali di viaggio nel
luogo in cui una persona desidera esercitare il mestiere di arruolatore di emigranti, può, sulla domanda di quest‘ulthua e sulla

raccomandazione scritta o di un commissario di emigrazione o del
capo constabile, o di un altro utlieiale superiore della polizia di
detto luogo (ma non altrimenti), accordare al richiedente, se lo
giudica conveniente, una licenza per agire in qualità di arruola—
torc di emigranti. L'arruolatorc di emigranti dovrà, nel termine di
48 ore dalla concessione della sua licenza, depositarla presso il
commissario di emigrazione più vicino. Il detto commissario regi—
strerà il nome edil domicilio dell‘arruolatore sopra un libro appo—
sito; egli dovrà segnare per ordine numerico ciascun nome.
Allorquando un arruolatqre di emigranti cambia domicilio, il com—
missario di emigrazione deve premlcrne nota sopra il suo libro di
registro. La licenza dell'arruolatore di emigranti e valida sino al
31 dicembre dell‘anno in cui venne accordata.
(0) Nel caso di un rinnovamento di licenza, il commissario di
emigrazione dovrà menzionare soltanto il rinnovamento, cosi come
la data, nel libro di registro, di fronte alla menzione primitiva

del nome dell‘arruolatorc di emigranti.
(10) Anche prima del termine in cui dovrebbe scadere, la licenza
può essere revocata da un giudice per motivo di una infrazione
commessa alla legge (cioè alle disposizioni legislative sulla emi—

grazione) o per motivo di un‘altra contravvenzione commessa dal
detentore della detta licenza.
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L'arruolatorc di emigranti porta come segnale un enthlema rilasciatogli dall'Autorità dietro pagamento d‘una

E regolato tutto ciò che concerne la commissione ed i
diritti da percepirsi dagli arruolatori di emigranti (i).

tenue tassa (1).
Sono considerate come speciali contravvenzioni il fatto
di reclutare emigranti senza autorizzazione ed il l‘atto di

tono negli atti di chi facilita l'emigrazione (Iv'rmale in pro-

praticare operazioni di arruolamento senza il prescritto
emblema (“l).

L'arruolatore di emigranti può essere condannato alla
perdita della licenza per effetto di contravvenzioni speciali
alla legge (cioè alle prescrizioni legislative sull’emigrazione).
La perdita della licenza può, in tali casi, essere ordinata

dal giudice come aggiunzione alla pena speciale attribuita
per la contravvenzione commessa (3).
('l) Mediante la percezione di un diritto non superiore a 5 scellini, il commissario di emigrazione del porto, in cui e stata rilasciata la licenza, da all'arruolatore un emblema della forma e del

modello approvato dal Consiglio del commercio (Board o/"l'rarle).
.-\llorquando l'arruolatore giustiﬁca di aver perduto l‘emblema o
consegna al commissario l'emblema suo deteriorato, il commis-

14. Sono prevedute dalla legge le frodi che si ronunet—
eru-ing Emigratz'on), e sono comminate pene speciali (5).

E ordinato il servizio del conunissariato di emigrazione.
Sono all’uopo stabiliti dettagliatamente i poteri dei commissari e dei sottoconnnissari (Emigration (){7iecrs). Sono

pnranco prevedute le corrispondenti loro responsabilità ((3).
Sono stabilite disposizioni speciali concernenti: a) il ricupero delle ammende ('i); b") il ricupero dei prezzi di
viaggio, delle indennità di soggiorno e dei danni ed ititoressi (8); e) la protezione delle persone incaricate di apo/' Trade) o si presenti falsamente come operante in questa qua—
lità; I;) che venda una farmela di domanda, un ordine d‘imbarco

ed un’altra carta ed altro documento rilasciati dal Consiglio di
connaereio o da un segretario di Stato allo scopo di prestare
assistenza alle persone che desiderano di emigrare; r) che faccia
una falsa dichiarazione, sia in una domamla di assistenza indiriz-

sario, dietro pagamento della identica tassa, può, se lo giudica
conveniente, rilasciargli un emblema nuovo.

zata al Consiglio di conunercio od al segretario di Stato, sia in

(2) Nessun individuo può: a) agire in qualità di arruolatorc di

altro documento ed in una dichiarazione data in appoggio della

emigranti senza la debita autorizzazione e senza che il suo nome
sia stato registrato; h) impiegare nn emblema di reclutatore di

suddetta domanda; (I) che falsiﬁchi ed alteri dolosamente una
ﬁrma ed una dichiarazione nella donnnula, nel certiﬁcato, nel

emigranti, che non gli fosse stato rimesso nella maniera prescritta

documento o nelladiehiarazione di sopra enunciati, o ﬁnge di essere

dalla legge; e) controllare o falsiﬁcare un emblema di reclutatore
di emigranti; rl) impiegare, come reclutatore di emigranti, una

una persona ivi nominata; e) che aiuti e si renda complice di una

persona che non sia autorizzata ed il cui nome non sia registrato
debitamente. Per una contravvenzione ad una qualsiasi delle prescrizioni citate, e comminata l‘ammenda di lire 5 al massimo.
(3) Ogni arruolatore di emigranti cade in contravvenzione,

qualora: o) Non porti il suo emblema in una maniera appariscente
sul petto durante il compimento delle operazioni di arruolamento;

b) non depositi la sua licenza presso il commissario di emigrazione
nel termine di 48 ore dalla concessione; e) non dia notiﬁcazione

del suo cambiamento di domicilio nel termine di 48 ora al commissario; il) non dia notizia della perdita del suo emblema al
commissario nel termine di 48 ore; e) non presenti il suo emblema,

allorquamlo gli si domandi per essere esaminato, od allorquamlo
egli impedisca che una qualsiasi persona ne prenda il numero;
[) deteriori o rompa il suo emblema; g) porti il suo emblema,
quando non avesse più la licenza; li) porti un emblema diverso
da quello rilasciatoin dal connnissario; i) permetta ad un qual-'
siasi altro individuo di servirsi del suo emblema.
Se un rcclutatore di emigranti cada in una delle contravvenzioni
testé indicate, è assoggettato all’annnenda di 40 scellini al mas—
simo, e, se la Corte lo giudica conveniente, e condannato alla
perdita della sua licenza.
("i) l.'u reclutatore di emigranti non potrà percepire da nn son—
sale di viaggio verun diritto, m': alcuna commissione 0 compenso
per o in ragione di un servizio concernente l’emigrazione, se

un certiﬁcato di matrimonio, di nascita o di battesimo, sia in un

persona la quale commette una delle infrazioni indicato.
(6) Il Consiglio di commercio (Board al” Trade) nel ltegno

Unito ed il governatore della colonia nei possedimenti ln'itannici,
possono nominare e revocare i commissari ed i sottocommissari
di emigrazione, i quali sono incaricati dell‘applicazione della legge
(cioè delle disposizioni speciali sulla emigrazione) sotto l’autorità

del Consiglio e del governatore.
Tutti i poteri, le funzioni e gli obblighi da esercitarsi e da
adempiersi, e tutto cio che dev‘essere eseguito per l’applicazione
della legge da un eonnnissario di emigrazione, nei siti in cui esso
si trova, potranno esercitarsi, adempiersi ed eﬁettuarsi dal suo
sotteconnnissario, o nei porti in cui non vi il commissario m':
Sottoconunissario di emigrazione, nella loro assenza, dall‘ufﬁciale
superiore delle dogane del detto porto; in sitl'atti casi l‘ufﬁciale

superiore delle dogane potrà fare tutto ciò che entra nelle attribu—

non quando egli opera con l‘autorizzazione del detto sensale di

zioni del conn‘nissario di emigrazione o del suo sottoconimissario.
Una persona che funziona legalmente come commissario di
emigrazione, in virtù della legge (cioè delle disposizioni legisla—
tive speciali sulla emigrazione), non sarà in verna caso personal—
mente responsabile del pagamento di alcuna somma e di alcune
spese, od altrimenti responsabile a motivo di vermi contratto
conchiuso, o di alcuna procedura espletata da lui nella sua qualità
ulliciale di commissario di cmigrazitme e per il servizio pubblico.
(7) La esecuzione di tutte le disposizioni di legge riguardanti
le annnemle ole conﬁsche per fatti relativi alla emigrazione e
deferita ai funzionari seguenti: a) ad ogni connnissario di emi—

viaggio. Un recltttatore di emigranti non prenderà o non recla-

grazione; 0) ad ogni funzionario superiore delle dogane; r) ed

mcrà ad una persona sul momento di emigrare vcrun diritto o

anche, nel Regno Unito, ad ogni persona delegata dal Consiglio
di conunercio e ad ogni ulliciale delle dogane delegato dai com—

verna compenso per avergli proen'ato il suo passaggio nel piano
tra il ponte e la stiva (sito adibito agli emigranti), o qualunth
cosa che vi si riferisca; ciò facendo, l‘arruolatore, per ciascuna

intrazioue, è sottoposto all‘ammenda di lire 5 al massimo.
(l')) Se una persona, mediante una falsa f.lichiarazione, una
frode ed una falsa allegazione, induce un individuo a contrattare
un viaggio nel piano tra il ponte e la stiva (sito adibito all‘emi—

graute) sopra una nave, essa sarà, per ciascuna inﬂazione coin—
me_ssa, assoggettata all’ammenda di lire 90 al massimo.
E assoggettata all'annnenda di lire 50 al massimo qualunque
persona che cada in una delle contravvenzioni seguenti: a) che
presti assistenza alle persone che desiderano emigrare, si presenti
falsamente come [lll agente del Consiglio di commercio (Board
45 — Utensro ITALIANO, \"ol. X.

missari delle dogane; (I) in un possedimento britannico, ad ogni
persona delegata dal governatore di detto posscdinumto, o ad
ogni ulliciale delle dogane delegato dall'aunninistrazione del (lo—
verno incaricata delle dogane di detto possedimento.
(8) Per tutte le somme che sono esigibili in virtù delle dispo—
sizioni legislativc speciali sull‘emigrazione e che sono relative al
prezzo del viaggio, alle indennità di soggiorno, ai danni ed interessi, od alle spese, si può adire la Corte di giurisdizione sotti—
maria da parte di ogni persona che vi abbia diritto o da parte di
uno dei funzionari testè indicati, agenti per conto di una o di

parecchie delle suddette persone; in tutti i casi vi si potrà far
luogo ad uno ed a parecchi procedimenti.
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plicare ||| legge (I.) Sono disposizioni tutte che conc…-

della emigrazione, e sulle orme della medesima vennero

nono le guarentigie di un procedimento legale (Legal
[’roeedings).

redatte le leggi che si pubblicarono posteriormente in altri
paesi nella seconda metà del secolo XIX.
Nessuno può intraprendere le operazioni di arruolamento
o di trasporto degli emigranti senza l'autorizzazione del

Una nave armata ed equipaggiata per il trasporto di emi—
granti non partirà o non prenderà il mare se non dopo
che il capitano avra ricevuto dal commissario di emigrazione del perlo di partenza un certiﬁcato di congedo (Cmliﬁcate for clearance) (2).

Al capitano di una nave adibita al trasporto degli emiguanti e imposto l'obbligo di una cauzione (3). E una guarentigia pei diritti degli emigranti di fronte agli obblighi
delle persone, cui essi sono affidati durante il viaggio La
cauzione suddetta è denominata cauzione del capitano
(.llaslcrs bond) (4).

15. Francia. — Per tutta ||| prima metà del secolo XIX,
||| sorte degli emigranti in Francia era rimasta del tutto
abbandonata alla discrezione delle persone che, dopo averli
reclutati all‘estero e condotti nei porti francesi, li caricavano sopra bastimenti senza altre norme che quelle richieste
dalla convenienza del momento. Per gli inconvenienti che
derivavano dal silenzio delle leggi e dei regolamenti, '
governi esteri emanavano ordinanze speciali con cui procuravano che l'imbarco degli emigranti avvenisse nei loro
porti e non nei porti della Francia. Fu allora che il Governo
francese, preoccupato delle conseguenze prodotte dal fatto
che nessuna norma legislativa e regolamentare esisteva a
riguardo della emigrazione, provvide a disciplinare l'esercizio dell'industria proveniente dalle operazioni di arruolamento c di trasporto degli emigranti. Dapprima vi si
provvide con decreti e regolamenti (5). In seguito si pubblicò una legge organica (tì). In tal guisa la legislazione
francese divenne una legislazione tipica sull’argomento
(1) Per l’applicazione delle disposizioni legislative speciali concernenti la emigrazione, la protezione delle Autorità pubbliche
è retta dalla legge del 1893 (Public Ani/|orities Protection
Act, 1803).
(‘E) Il certiﬁcato di congedo e un certificato constatante che
sono state osservate tutte le prescrizioni della legge (cioè della
legge speciale sull'emigrazione), in quanto esse possono venire
osservate prima della partenza, e constatante che la nave e navi—
gabile, in lmono stato e sotto tutti i riguardi adatta al viaggio
progettato, che gli emigranti cosi comel'eqnipaggio sono in istato

di partire ed inﬁne che è stato regolarmente ﬁrmato il contratto
di cauzione del capitano. Se il connnissario di emigrazione riﬁuta
di accordare il detto certiﬁcato, è ammesso nel proprietario o nel—
l'armalore il diritto di ricorrere- al Consiglio di connncrcio; il

Consiglio designerà allora due altri commissari di emigrazione o
due altre persone competenti, per fare un'inchiesta a spesa del—
I‘appellante; sei commissari o le dette persone cosi designate
accordano ||| capitano sotto le loro ﬁrme riunite un certiﬁcato del
medesimo tenore che il certiﬁcato di congedo, esso avrà il medesimo ell'etto di quest‘ultimo.
(3) Prima che una nave addetta agli emigranti parla e prenda
il mare, il capitano, cosi come il proprietario ol'armatore, o, nell'assenza del proprietario o dell'armatore o se essi fanno un tutto
solo col capitano, un‘altra persona sicura e solvibilc, approvata
dall'otlìciale superiore delle dogane del porto di partenza, con—
trarranno di fronte alla Corona un impegno congiuntamente e soli—
dalmente per la somma di Ls. 2,000. Il contratto sarà redatto in
doppio, senza essere sottoposto al diritto di registro. .\liorquainlo
nè il proprietario, nè l’armatore di una nave addetta agli emigranti risiedano nelle isole britanniche, la cauzione sarà di

Ls. 5,000.

Ministro del conunercio (7). Per ||| concessione dell'anto-

rizzazione governativa |'| imposto l'obbligo della cauzione (8).
L’autorizzazione sarà sempre revocabile in caso di almso
grave. Gli agenti che le compagnie autorizzate possono impiegare, sia in Francia, sia all'estero, devono essere nm-

niti di una procura autentica. Le compagnie sono respon-

sabili degli atti dei loro agenti. [.e compagnie ed agenzie
di emigrazione sono tenute || consegnare all'emigrante col
quale esse avessero trattato, tanto in Francia, quanto all'e-

stero, in mancanza di una copia del suo contratto, un

bollettino nominativo indicante la nazionalità di questo
emigrante, il luogo della sua destinazione e le condizioni
stipulato per il trasporto. '|‘… le 24 ore dall’arrivo degli
emigranti nel porto d'imbarco, le compagnie ed agenzie
dovranno fare vistare il contratto dell’emigrante dal commissario dell’emigrazione.
I francesi hanno piena libertà di emigrare. Non e richiesto il passaporto per gli emigranti (0).
Sono legislativamente stabilitii criteri per i quali si può
distinguere l‘emigraute dal passorgiero.
E reputato enumante ogni passeggiem che non || ||…messo alla mensa dein ulliciali, e che pag.| per mezzo del
suo passaggio, compreso il …lo, meno di lire 40 alla settimana per le navi a vela, e meno di [ho 80 per le navi a
vapore. E stato |itcnnto che, non ostante che col decreto
9 nanze l8t31 s‘indichino'| carattmi costitutivi della qualità
di emigrante, pure questa qualità puù essere stabilita con
verso la Corona (Crown |le/|I), di tutte le spese incorso in virtù

della legge (cioe della le"gge speciale sull’emigrazione), per l‘assistenza , il mantenimento e l’mvio a destinazione degli emigranti

imbarcatisi sulla nave e che, in seguito || naufragio o ad altra

causa, salvo il caso di negligenza o di colpa da parte loro, non
sono trasportati sino ||| loro punto di destinazione, per opera e
per conto del proprietario, dell‘armatore o del capitano.

(5) Decreti ‘.’.4 e 27 marzo 1852; 15 gennaio e 8 aprile. l855.
(tì) Legge '18 luglio 1800, completata dai decreti il e 15 marzo
[Stil , dalle ordinanze ministeriali 020 marzo e l5—EZI maggio 1.\‘til,
dai decreti 15 gennaio 1868 e ”|. marzo 187/|; dall‘ordinanza

8 febbraio 1880.
(7) L‘obbligo dell‘autorizzazione concerne le agenzie o com—
pagnie di emigrazione o gl‘individui che sono realmente intrapren—
ditori di arruolamento o di trasporto degli emigranti, ma non qual—
siasi altra persona che partecipi in ogni altra maniera, quale che
essa sia, ad un'operazione di tal fatta; e specialmente il corrispondente incaricato di ||||'ii|t|'|tpt'||s‘|i di emigrazione o che |'| il suo
corrispomlente di un giorno. I corrispondenti delle agenzie di
emigrazione, gli agenti e sotloagenti di queste agenzie, i reclutatori, i « runners», tutti coloro insomma che agiscono in nomee

per conto di una agenzia di emigrazione, non sono sottoposti

all‘obbligo dell'untorizzazione preventiva per parte del ministero;
per essi basta che siano muniti di una procura autentica emanante da un‘agenzia di emigrazione.
(il) La cauzione in origine poteva variare da lire 15,000 ||
10.000, secondo che avesse stabilito il Ministero; ma in seguito

venne uniformemente stabilita la somma di lire 40,000, di cui i due
terzi debbono essere depositati in moneta e l'altro terzo dev‘essere

rappresentato da una cauzione.

(I) Il contratto in cui si ﬁssa la cauzione |acchitldelà una con—
(il) Il passaporto venne abolito colla circolare 15 gennaio 1879
dizione addìzionale di pagamento alla Corona, a titolo di debito | (Revue ge'ne'ralc d‘arhninishvztwn, 1870, 'I. ,.p 4.05).
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altre circostanze; cosi un agente di emigrazione non può,
per isfuggire alla repressione ||| una contravvenzione, soste-

nere che egli non ha trattato con un individuo rispondente
alla qualità di emigrante, quale questa e definita dal
decreto, allorquando la prova di questa qualità risulti
dalle dichiarazioni degli individui che hanno trattato con
l'agenzia (|).

||] organizzato il servizio di emigrazione alla dipendenza
del Ministero del connuercio (“2).

Ogni nave, che riceve a suo bordo 40 emigranti, è reputata specialmente addetta alla emigrazione. Tuttavia, l'emigrante che dovrà essere trasportato da una nave che
abbia meno ||| 40 emigranti, avrà il diritto ||| invocare '

l‘intervento del commissario dell'emigrazione per ciò che
concerne i viveri ele condizioni del suo contratto. Ogni
nave destinata all‘emigrazione potrà essere provveduta |||
medicinali e, allorquando il numero degli emigranti rag-

giunga || centinaio, vi sarà sempre || bordo un medico, un
ulliciale di sanità, od un chirurgo ||| marina. E vietato di
riceve1e a bordo passeggieri colpiti da una malattia gmve
o contagiosa e di situarvi merci che fossero riconosciute
pericolose od insalubri. Nessuna nave addetta al servizio |||
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la pena ||| un‘ammenda da lire 50 a 5,000. In caso di recidiva nel corso dell'anno l'ammenda e portata ||| doppio.

Ogni contravvenzione ai regolamenti di amministrazione
pubblica, ai decreti ed alle ordinanze ministeriali emanate
per l'esecuzione dei detti regolamenti e decreti, in ciò che
concerne la polizia dellemmrauone èsoggetta alle pene
comminate dall‘art. 471 del Ecodice penale.
I delitti e le contravvenzioni penne essere constatati:
1° in Francia, dai commissari di emigrazione, in qua-

lità ||| ufﬁciali di polizia ausiliari del procuratore generale,
da tutti gli ufficiali ||| polizia giudiziaria, e dai funzionari
ed agenti che una ordinanza ministeriale avesse investiti,
tanto a titolo deﬁnitivo, quanto provvisoriamente, delle
attribuzioni del commissario di emigrazione;
2° || bordo delle navi francesi nei porti esteri, dai
consoli, assistiti, se ne sia il caso, dalle persone dell'arte

ch'essi avessero creduto opportuno di designare.
I processi verbali fanno fede sino a prova contraria. Essi
sono vistati per bollo e registrati debitamente.
All’estero la sorveglianza della emigrazione e la constatazione |li delitti e contravvenzioni sono attribuite ||| consoli; ma solamente quando l'emigrazione si fa per parte |||

emigrazione può uscire dal porto senza che il capitano e
l‘amatore sia munito di un certificato constatante che tutte

navi francesi (5).

le prescrizioni imposte dalla legge, dai decreti e dalle ordinanze |||inisteriali nell'interesse della polizia sono state

connuesse sul territorio francese e non all'estero, dal mo-

adempito (3).

titi emigranti hanno il diritto ||| reclamare contro gli
almsi ||| cui fossero vittime per parte degli agenti. Nel caso
||| cui le agenzie di emigrazione non avessero adempiuto,

dopo la partenza della nave, i loro impegni verso gli emigranti, e il ministero dell‘agricoltura, del commercio e dei
lavori pubblici procede al regolamento e dalla liquidazione
delle indennità, salvo ricorso ||| Consiglio di Stato. Il ri-

cupero ||| queste indennità regolate e liquidate viene fatto
|| cura del Ministro delle finanze (4).

Le infrazioni alla legge sulla emigrazione si considerano
mento che le operazioni sono state adempiute in Francia,
. e che, ||| parte, gli emigranti sono stati imbarcati ||| un
porto francese (0).

17. Belgio. — Riconosciutosi il principio della libertà
di emigrare, si sentì ben presto il bisogno ||| disciplinare
| istituto della emma/mne con opporluniprovvedhuenti (7).
Con lo sviluppo sempre crescente della emigrazione il Governo estese maggiormente ||| sua azione, e si sono pubblicati successivamente leggi e decreti per ploteggere gli
emigranti. La legge organica attualmente ||| vigore e
quella del 14 dicemb1e 1870 (8). Essa è completata da

46. Ogni infrazione alle d|sp0s|/wm della legge importa

quella del 7 gennaio 1890 (9). A questa legge si coordina

(|) Cassazione di Francia, 6 aprile l805, ||| Dallo: period.,

pregiudizio dei danni ed interessi rcclamati dinanzi ai tribunali.
L'emigrante cui sopraggiungesse per grave malattia l’impedimento
a partire, ha diritto al rimborso del prezzo pagato pel trasmrto
per sè e pci membri della famiglia che restano || terra. L‘emi—
grantc può imbarcarsi ||| vigilia della partenza e scendere dalla
nave di! ore dopo che questa sia giunta nel porto ||| destinazione.

1805, I, p. 100.
(‘il) Nelle città ||| frontiera, || Parigi e nei porti principali sono
istituiti commissari speciali di emigrazione incaricati ||| proteg—
gere e d'istruire all‘uopo gli emigranti. Questi funzionari possono
essere suppliti, e, nel fatto, sonosuppliti spesso dai commi. ari |||
polizia sulle strade ferrate, || dai capitani ||| porlo.

(:|) Persone perito dell’arte procedono alla visita delle navi
addetto. alla emigrazione per constatare, prima della partenza, |||
loro navigabilità, || per verificare se furono adctupitc tutte le pre-

scrizioni ||| leggi. Si praticano pur anco visite mediche a bordo
delle. navi; ed .| ordinata ||| provvista ||| medicinali ed istrumenti

||| chirurgia; a bordo vi dev'essere un ulliciale sanitario quando
vi siano più ||| 'l00 passeggieri; non si possono imbarcare per—
sone affette da malattie contagiose e gravi. Non si possono
imbarcare merci insalubri o pericolose. Si debbono osservare
||| prescrizioni riguardanti lo spazio assegnato a ciascun emi—
grante; le provvisioni proporzionate alla lunghezza del viaggio, gli
utensili da cucina, viveri, il combustibile, il vasellame necessari…

||| cuccette, | para-acqua, gli apparecchi per la ventilazione.
l‘ rima della partenza della nave, il capitano deve consegnare al
connniss|nio dell‘e|||igrazione ||| l|st.i ||| tutti | passeggieri. |rima
che ||| nave esca dal porto, il capitano o l‘armatore deve essere
numito ||| un certificato della visita od ispezione eseguita.
(|) Sono indicate le circostanze nelle quali gli emigranti hanno
diritto alle indennità ||| alloggio u ||| vitto pagate dall‘armature ed
anche alla restituzione integrale del prezzo di passaggio, senza

Ritardaudosi la partenza della nave, l‘emi'rrante ha diritto ad una
indennita giornaliera ||| lir”2c ,50. Se trascorrono IO giorni l'emi—
grante potrà domandare ||| risoluzione del contr,atto ed anche il
risarcimento dei danni, eccettoebè il ritardo sia prodotto da forza
maggiore; ed in questo caso l‘emigrantc lia sempre diritto ad

avere. l’alloggio ed il vitto. L‘emigrante mantiene il diritto di
essere trasportato al luogo di destinazione, tranne fatti ||| contrario. ||| caso ||| fermata volontaria oforzata di naufragio, l‘emi—
grante ha sempre diritto al vitto ed all'alloggio ed inoltre

mantiene il diritto ||| essere trasportato sino al porto di destina—
zione convenuto.
(5) Dalloz, Be'perL, voce 'l‘ranaport (les e'nn'J1mzlsn" 3‘2.
(6)t.assaz. , 11 agosto 1882 (…lournal (In droit |||!ernetimml

pr|ee', 1883, p. 289).
(7) R. decreti M. marzo 1843, 10 maggio e “23 dicembre 18.10,

‘20 agosto '185'l,8 luglio 1852, ||| marzo 1855, 21 maggio |857,
“23 febbraio '1859 e 21 dicembre 1800, regolarono, sebbene |||
maniera provvisoria, il trasporto degli emigranti.
(8) Legge che regola il trasporto degli emigranti.
(0) Legge relativa alla nomina ||| agenti aventi qualità ||| ver—

balizzare ||| ciò che concerne ||| polizia del trasporto degli emigranti.

356

EMIGRAZIONE

il regolamento di amministrazione pubblica del 29 aprile
18900).
ll servizio di emigrazione dipemle dal Ministero degli
affari esteri (‘).). Laonde al detto Ministero dev'essere indirizzato ogni reclamo relativo al servizio dell'emigrazione,

ad eccezione di quanto concerne le riduzioni del prezzo di
trasporto consentite dall'annninistrazione delle ferrovie

parziale del contratto di trasporto; e sono tenute anche a
versare alla Cassa di Depositi e Prestiti una sonnna equivalente all'ammontare dell'assicurazione ((i).

L‘emigrante può rinunziare al viaggio convenuto qualora
sia colto da grave infermità (7). L'agenzia _ò obbligata a
far partire la nave il giorno stabilito (8). L'emigrante ha
diritto di essere trasportato nel luogo di destinazione (tl).

dello Stato (3).

Dall'agenzia deve rilasciarsi nelle mani dell'emigrante un

Nessuno può intraprendere le operazioni di arruolamento
o di trasporto degli emigranti senza l'autorizzazione del
Ministro degli affari esteri (fi).

titolo che attesti l'intervennto contatto (lO).
L'inadempimento degli obblighi da parte dell'agenzia importa, da parte sua. un'indennità all'emigrante liquidata

L'autorizzazione |" subordinata alla condizione che si for-

dall'Autorità competente (M).
Le infrazioni agli obblighi riguardanti la necessità del-

nisca una cauzione preventiva da servire di pegno per l'esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto di trasporto
e per il pagamento con delegazione del premio d'assicurazione (5).
Le agenzie di emigrazione sono tenute a fare assieu ‘are

l'autorizzazione governativa e l'assicurazione costituiscono
delitti importanti pene pecuniarie. Del pari le infrazioni

alle disposizioni del regolamento sul trasporto degli emigranti sono ritenute per contravvenzioni. La pena viene

a loro spese, nell'interesse degli emigranti, il prezzo del
trasporto e dei viveri, tutte le perdite e tutti i danni eventuali ehe potrebbero risultare dalla ineseeuzione totale o

aumentata in caso di recidiva e diminuita in caso di circostanze attenuanti (12). Le infrazioni in parola sono constatato dalle autorità competenti (lil).

tl) La legge ha lasciato al regolamento il compito di alcune.
disposizioni speciali (art. 4). ed il regolamento infatti determina:
le condizioni dell'antoriz izione preventiva; i casi di ritiro della

che restano a terra con lui (legge, art. 5). Qualunque patto in
contrario i'. nullo (legge, arl. ti in ﬁne).
(tl) Se la nave non lascia il porto il giorno fissato nel contratto,
l'agenzia responsabile |". tenuta a pagare a ciascun el||igranle, per
ogni giornata di ritardo, per le spese a terra, la indennità di l..‘_’

autorizzazione accordata; l‘am|nontare ed il modo della cauzione

da prestarsi; il modo d‘ispezione e di verifica di tutto ciò che con—
eerno l'en|igrazione; le condizioni di abbigliamento e di approv—
vigionamento delle navi; la designazione dei posti riservati ai
passeggieri, il loro ricevimento a bordo e la loro partenza; gli
obblighi delle agenzie debitamente autorizzate come quelli del
capitano nel corso del viaggio; il modello del coupon—ronIra/lo
da rinmttersi, riempite debitamente le parti in bianco, dall'intra-

prenditore all'emigrante ; le condizioni della garenlia e dell'assicurazione o l'annnontare del versamento che la sostituisce; il

modo della visita delle navi prima della partenza la quale equi—
varrà, per le navi belghe, a quella ch'è prescritta dal (Iodice di
emnmereio; il modo di rilascio del certiﬁcato constalante l'adem-

pimento delle prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
in generale tutto ciò che concerne la polizia della emigrazione.
Il regolamento del ‘29 aprile 1890 ha rimpiazzate le ordinanze

anteriori, specialmente quelle del 15 dicembre 1876 e “;)./|. dicembre
1884 (art. 'I) e ‘28 febbraio 1885. Devesi tenere presente l‘ordinanza
unnisteriale del 28 novembre 'l883, con cui stabilivasi una ridu—

zione del ‘50 °].) sul prezzo di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
(2) Legge citata, 14 dicembre 1876, art. 'l"; decreto reale
lt) giugno 1883 contenente il regolamento organico dell'annni—

nfs/ruzione centrale del .llz'm'slero (leg/i' (ll/'ari esteri. Alla Direzione del commercio e dei consolati (l‘l divisione, t" utlicio) |“:
allidato tutto ciò che concerne i rega/runenli rela/fei ol trasporto
degli emigranti (ar.t 1°).
(3) Sono incaricati i consoli belgi di fornire al t.overuo un
complesso d‘ informazioni speciali sulla immigrazione delle eon—
trade di oltre mare, all'infuori delle informazioni ordinarie rae—

ebiuse nei loro rapporti annuali (circ. min. 14 novembre 1855
e 9.7 dicembre 1884). Il Governo ha stabilito ottici d‘intbmmzioni per gli emigranti nelle principali città del paese e nei tion-

solati belgi; ed all'uopo un credito |" inscritto nel bilancio del
.\linislero degli altari esteri (Moni/cur, 226 novembre '-|88’|).
(-’|) Legge, art. 'l. —— Tanto nel rilascio, quanto nel l"llllt'l del—
l’autorizzazione, il Ministero sente il parere della eo|mnissmne di
ispezione (reg., art. 13).
(5) Legge, art. ‘2; reg. , art. 13, 14, 15.

((i) Leggre, art. 3; reg., art.. '20, ‘21, “22.
(I) Ogni emigrante impedito di partire per causa di malattia
grave o conlaeiosa, |e"ol.nmente constatata, ha diritto alla resti—
luzione del prezzo pagato per il suo viaggio. Analoga restituzione
dev'essere fatta ai membri di sua t'.nniglia||| linea retta indeﬁni—
tamente ed'||| linea collaterale sino al terzo gradomelnsiv.nuenle,

per l'adulto e di l,.

I per il fanciullo da l a |?. anni. Se il

ritardo passa i 10 giorni, e, se nell'intervallo l'agenzia non ha
provveduto alla partenza dell'e|||igranle sopra un'altra nave. ed
allecondizioni fissate dal contratto. l'emigrante ha diritto di rimm—
|'iare al contratto mediante una Semplice dichiarazione fatta
davanti al commissario marittimo e ad ottenere la restituzione del
prezzo pagato per il viaggio, senza pregiudizio dei danni ed inte—
ressi el|e potessero essere eonstalali. 'l'ntlavia, se i ritardi sono
prodotti da cause di forza maggiore eonslatati dal connnissario
|||arittimo, l'emigrante non puo reclamare l'indennità di soggiorno
a terra, la restituzione del prezzo di passaggio o dei danni ed
interessi, pnrr.ln‘ l’agenzia gli paghi l‘alloggio ed il vitto. Qualunque patto contrario e nullo (legge, art. t}: enfr. reg., art. 18).
(tl) Lo speditore |" responsabile del trasporto dell‘e|nigr:nde al
luogo di destinazione lissato dal contratto. Il trasporto dev'essere
diretto, tranne stipulazioni contrarie. In caso di rilascio volon-

tario || forzato della nave gli e|||ig|';|nli, non ostante ogni conven—
zione in contrario, sono alloggiati e nutriti a bordo, per route
della nave, per tutta la durata del rilascio ed indennizzati delle
loro spese a terra. In caso di naufragio o di ogni altro sinistro di
mare, che impedi35e alla nave di proseguire il suo viaggio, le spe—
ditore, non ostante ogni patto in contrario, 'e salvo il suo ricorso
ulteriore contro gli .'lssicurateri, e tenuto a provvedere senza
ritardo e senza spese per l'emigrante, al trasporto di quest'ultinm,
sino al luogo di destinazione fissato dal contratto (legge, art. 7).
(lt)) L'agenzia & tenuta a rilasciare ad ogni emigrante |le] cui
trasporto essa s'inearica, un coupon-eonlralle del modello determinato dal regolamento sull‘en|igrazione (legge, art. 8).
(Il) Nel caso in cui le agenzie di emigrazione non avessero
ottemperato ai loro impegni, di fronte agli emigranti, il ministro
degli altari esteri o l'Autorità da lui delegata, procederà al rego—
lamento ed alla liquidazione delle indennità, salvo ricorso, in caso
di contestazione, ai lrilnmali (legge, art. 9).
(19.) Ogni inflazione agli obblighi derivanti dalla necessità |le]—
l'autorizzazione e dell'assicurazione importa l'ammenda da I.. 500

a 5,000. Ogni infrazione ad una disposizione regolano-Mare im—
porta l'ammenda da L. “26 a SUO. ln caso di recidiva, l'annnenda
può essere portata sino al doppio del massimo. Se esistono circo—
stanze attenuanti, l'ammenda può essere ridotta al di sotto di
l.. "26, senza che possa essere interiore all'annnenda di polizia
(art. '10, el'. art. 1 e il).
(lll) Le infrazioni sono constatato nel Ilelgio dai commissari
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Sono istituiti per il servizio del trasporto degli endgranti ' i provvedimenti entrarono nell'orbita della legislazione loservizi speciali, dal cui esatto funzionamento dipende la cale (f)). Riordinatosi il regime politico sulla base della
esatta esecnnone della logged). Iservizi'||| parola t|"o|ansi _ costituzione del 29 maggio 1874-, l'istituto della emigraistituiti ad Anversa. Essi sono:
o) una Commissione d'ispezione (2);
h) una Connnissione di veriﬁca (3);
e) un Connnissariato del Governo (4);
d) un servizio medico (5).

zione entrò nella competenza delle Autorità federali (7). E
venne conseguentemente riformata la legislazione (8).

Gli agenti d'emigrazioue devono munirsi di speciale an-

torizzazìoue governativa (9).
Gli agenti di emigrazione debbono prestare una can48. Svizzera. — Nella Svizzera l'istituto della emigr.- zione (10).
Gli agenti sono responsabili, di fronte alle Autorità, della
zione |'| stato disciplinato legislativamente prima che in altri ‘
paesi, in ispecie nella parte riguardante le agenzie di emi— loro propria gestione, di quella dei loro sotto-agenti edein

grazione. l.a iniziativa venne presa dai singoli cantoni; ed ' atti dei loro rappresentanti all'estero (11).
umritti|ni ed'||| loro mancanza, dagli ulliciali della polizia gindi- ' contratto era disposto che l‘emigrante dovesse essere provveduto
; nei porti esteri, a bordo delle navi belghe, dai consoli E
assistiti da uomini dell' arte, se ne sia il :aso. I processi verbali '
fanno fede sino a prova contraria (||«ge, art. 'Il).
(|) Legge, art. Ii.
("!) La (_Zommissione d'ispezione |'| composta di tl membri ; la
nomina |'| 'Ma dal Governo su proposta del ministero degli esteri.
La commissione ha il compito: 'l) d‘ispezionare || di controllare.

dei mezzi per il viaggio e di una somma da lire50a 00; chiunque

per ciò che concerne l'emigrazione, le operazioni della commis-

(8) Legge federale % dicembre 1880 concernente le opera—
zioni delleagenziediemigrazione (fin. de [|'|/. c'lr.,lt<tQ, p. SUN),
riveduta da legge 2°). marzo 1888 (An. (‘|'/., 1880, p, til .|).

sione di perizia e del commissario marittimo;
di appianare le
ditticoltà e. dirimere amicl|evobuente le contestazioni cui potes—
sero dar luogo i trasporti di emigranti (legge, art. .’|, capov. fi;
p|||||_ , art. ..,
’3, 4).
(3)] .a Commissione di verifica è composta di 7 membri; sono,
salvo il funzionario incariu|to della sorveglianza delle macchine
ed i medici, nominatiannnabnenle dal ministro degli allori esteri
sopra una lista di due candidati per ogni posto, redatta dalla com- '

missione d‘ispezione. La Connnissione .'-. incaricata di visitare la
nave prima della partenza e veriﬁcare se ||| cuccette siano allestite regolarmente (reg., art. "l- e |'|). Il connnissario marittimo, che _
|'| uno dei co|||ponenti la commissione di veriﬁca, in caso di contestazione l'ra la connnissione, il capitano e gli speditori, prendcf
nota della vertenza. e, se non perviene a dirimerla, ne informa =

emigrasse senza permesso o senza passaporto, era assoggettato ad
una pena); Lucerna, ordinanza governativa 7 |licen|prcltltìti;b'an
hallo, legge il luglio 180‘.) eregol. 16 febbraio '1870.
(7) (lost. federale, art. 34: || le operazioni delle agenzie di
muigrazione sono sottomesse alla sorveglianza ed alla legislazione

federale ».

(‘d) 0Wni individuo, che fa professione di spedire e|||i|'r:|||ti || d|
vendere biglietti di passaggio, deve ottenere una patente da parte
del Consiglio federale. Le società costituite nello stesso scopo sono
tenute a depositare nelle mani del detto consiglio l'atto sociale

costitutivo in originale o copia autentica con designazione del loro
rappresentante || devono connmicargli le modiﬁcazioni ulteriori
apportate a quell‘atto. La patente e rilasciata agli agenti rappre—

sentanti |'.l|e godono una buona reputazione ed i loro diritti civili
e politici, che conoscono le operazioni di emigrazione, che hanno
domicilio regolare nella Svizzera e pagano annualmente un‘imposta
di lire 50. Il Consiglio federale può ritirarlo :] coloro che non

ottemperino alle condizioni richieste, conunettano infrazioni gravi
la connnissione d'ispezione; redige un processo verbale per cia- ; o contravvenzioni reiterate alla legge, o partecipino ad imprese
senna spedizione |: no comunica le notizie al eommis:;ario del Go- ' coloniali contro le quali il potere esecutivo ha dovuto mettere in
guardia il pubblico. (lli agenti e sotto—agenti non devono essere
verno (reg., art. tì).
in relazioni di servizio |) di dipendenza di fronte ad una compagnia
(Il-) Il commissario |'| nominato su proposta del Ministro degli
nnn'ittima o ferroviaria di paesi transatlantici; e, in caso di rimmcia
altari esteri; e posto sotto gli ordini del governatore della pro—
alla loro patente, essi sono tenuti, in seguito a dichiarazione, di
vincia; veglia alla esecuzione delle prescrizioni del regolamento;
rimetterla al Consiglio federale. Gli agenti e sotto agenti non
presta aiuto e protezione agli emigranti prima della partenza;
ricerca i mezzi di |||igliorare la condizione degli emigranti in vista Ì panno essere funzionari ed impiegati della Conti:derazbme. Per i
sotto—agenti si richiedono i medesimi requisiti, che per gli agenti
delle esigenze del connuercio e della navigazione (regolamento,
principali. La loro nomina è sottomessa alla conferma del Consiglio
art. 7, 8 e U).
(5) Il personale del servizio medico degli emigranti si com— t'ederale, mediante una tassa da questo determinata. Il potere ese—
pone d'un medico principale e di un medico aggiunto nominati ; chtivo, in caso di reclami giustificati, ha il diritto di ritirare loro
l‘autorizzazione di dedicarsi alle operazioni che essi praticano.
dal Governo su proposta del Ministro degli altari esteri
(10) Ogni agenzia di emigrazione deposita, dopo aver conseguito
(ti) lierna, leggi 30 novembre || 7 dicembre 1852 (si sottopola patente, una cauzione di lire 40,000 presso le autorità federali
nevano le agenzie alla sorveglianza dello Stato, all'obbligo di chiedere. la licenza, ed al deposito di una cauzione di lire 5,000, e ' ed una cauzione supplementare di lire 3,000, dopo la nomina di
ciascun sotto-agente. Le persone, che fanno prolisssionc di vensi fissavano le condizioni da inserirsi nei contratti delle agenzie
dere biglietti dipassaggio, sono tenute ad undeposito di I.. “20,000.
con gli emigranti); Grigioni, ordinanza 5 luglio 1854; Sciaffusa,
’I'ali cauzioni consistono in buoni e valori di garantia pei reclami
ordinanze 223 agosto 185-î e 27 |||aggio 1850; Basilea, legge
alle autorità per parte degli emigranti o dei loro aventi causa.
2 ottobre '18."|d- e ordinanza “27 gennaio 'I 855; Schwyz, ordinanza
”.’-| novembre IBM; Ticino, legge 13 giugno l855; Zug, ordi- Se, per un motivo qualunque, i detti valori si depreziano, i dopo
sitanti devono versarne immediatamente l’equivalente sotto pena
nanza lt) febbraio 1855; Soletta, legge 10 marzo 1855; Vallese,
di ritiro della patente. Le cauzioni sono restituite un anno dopo
decreto 9.0 dicembre 'I 856; Claris, decreto 10 novembre 1857 ,
Friburgo, legge 25 novembre 1862 (era prescritto che gli agenti . l‘annullamento di questa medesima patente.
(H) Per remlere effettiva loro.—sponsabilità degli agenti, la legge
fossero cittadini svizzeri e dimorassero nel cantone); Unterwalden '
ha disposto certi speciali provvedimenti: e) i loro nomi devono
nder|ore, legge '15 febbraio 18th(stabilivasi l’obbligo della licenza,
ma non quello della cauzione; disponevasi che nessunò potesse . essere pubblicati nel giornale federale; b) essi sono obbligati a
emigrare fuori dell’lùn'opa senza il permesso dell'Autorità incari- ; tenere un registro di controllo pei contratti che conrl|indono, e
cata dell’anommstrazionc degli affari dei poveri; la suddetta Anto- . così pure i copia—lettere per la loro corrispondenza,il tutto legato
rità dovea intornnn'si del luogo, cui l’emigrante intendesse diri- e pacinato e lo stesso obbligo incombe ai sotto-agenti; e) gli
age nti sono tenuti :| fare tutte le comunicazioni richieste dal Con—
gcrs|, delle comlizioni di sua famiglia, delle sue attitudini al
lavoro, delle sue condizioni economiche; nei-patti stabiliti nel É siglio federale a riguardo dei detti contratti; e quest‘n.ltimo, così
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Sebbene sia riconosciuta la libertà di emigrare, pure vi
sono alcune restrizioni, le quali si trovano prescritte ||
tutela dei singoli (1).

(lli agenti hanno obbli'vbi speciali verso l’emigrante (2).
Le conhavvenzioni alla leggge importano pei rispettivi autori una sanzione penale (3).
L‘inadempimento delle disposizioni della legge ingenera
il diritto di sperimentare l'azione civile (4).
Il contratto e la sorveglianza sulle agenzie di emigrazione

egge federale (7). Ma nessuna legge comune |'| stata ancora
pubblicata. Presso la cancelleria imperiale esiste un ufﬁcio,
cui incombe l'alta sorveglianza della emigrazione gennanica.

Nel 1874 venne istituito un connaissario imperiale per
l'emigrazione con sede ad Amburgo e Bream. Ai termini
della legislazione penale dell'Impero, |‘| comminata la pena
della prigionia da un mese a 10 anni per il reato di
eccitamento all'emigrazione, accompagnato da pronmssc

sono contemporaneamente afﬁdati alle Autorità federali ed menzog11ere o da indicazioni scientemente false (8).
[|| attesa della pubblicazione di una legge conmne, I'e—
alle Autorità dei singoli cantoni (5).
I consoli residenti all’estero, nelle città marittime, hanno - migrazione |'| retta nellImpero ddle leggi particolari dei
obblighi speciali diretti alla tutela degli emigranti (0).
In materia d'innnigrazione il Governo federale svizzero
egige che |"li emigmti provino la loro identità, ed abbiano
mezzi di sussistenza, qualrna non |ispondano per essi "li
accollalmii di lavor'i,| capi di fabbrica ed| proprietari di
ofﬁcine.

19. Germania. —— Secondo la costituzione dell'Impero
germanico, l'emigrazione dev'essere disciplinata da una

come le autorità cantonali, ha il diritto di prendere visione dei
registri di controllo e degli altri libri e documenti degli agenti ||
sotto—agenti; (I)i rappresentanti ad un titolo qualsiasi di una

impresa di colonizzazione devono avvisare della loro qualità il Con—
siglio federale, fornendoin le informazioni complete sulla detta

impresa, e questo Consiglio decide a quali condizioni poll't'l loro
dare la sua autorizzazione.
(1) Non possono partire i cittadini obbligati al servizio militare,
che non abbiano restituito allo Stato i loro effetti (militari): e le

persone incapaci al lavoro e sf'ornite di mezzi di sussistenza.
(°).) l.'emigrante ha diritto di avere nel luogo di destinazione,
senza deduzione, il contro-valore delle sonnne da lui depositate
all‘agenzia. Gli agenti sono tenuti ad assicurare: la spedizione delle

persone || dei rispettivi bagagli a destinazione per il prezzo fis—
sato nel contratto; un nutrimento sufficiente durante il viaggio,
la cura medica gratuita in caso di malattia ed una sepoltura
conveniente in caso di morte; i bagagli contro le perdite e le
avarie, mediante una tariffa approvata dal Consiglio f'ederalc,

e sono pure tenuti ad assicurare il capo di famiglia contro gli
accidenti sino al punto di arrivo, mediante la somma di I.. 500.
tifi agenti hanno l‘obbligo di avvertire i consoli dell‘imbarco e
dello sbarco e di vegliare nei porti acciò un rappresentante |chI'agenzia accolga i detti emigranti. L'inadempimenlo dei suddetti
obblighi importa lo scioglimento del contratto di emigrazione ed
il risarcimento dei danni.
(il) Per le contravvenzioni alla legge commesse per il fatto

degli agenti, di sotto—agenti 0 rappresentanti nella Svizzera ed
all‘Estero, |'| comminata la pena dell‘ammenda di lire 90 a 1,000

da prommciarsi dal Consiglio federale senza pregiudizio dell‘azione
per danni ed interessc Nelle circostanze gravi s’incorre nella pena
del carcere, che non può eccedere i sei mesi, e nel ritiro della

patente. Coloro, che si dedicano senza patente e senza autorizza—
zione ad operazioni di emigrazione, o vendono biglietti di pus—
saegio, o partecipano adnnprese di colonizzazione, o procedono
|| pubblicazioni vietate dal Consiglio federale, sono assoggettati,

insieme ai loro complici, all'annnenda di lire 50 a 100 ed al
carcere non eccedente i sei mesi.
(4) Le condizioni di esercizio dell’azione civile per l‘inadempimento delle prescrizioni legislative, sono regolate con disposizioni
speciali.
(5) Il Consiglio federale pubblica i regolamenti necessari alla

singoli Stati.
Nella Prussia ltavvi la legage 7 maggio completata dal re"olantento 6 settembre 1853 (9) ||| Amburgo esisteva

dapprima ]ordinanza del 30 ap|ile 1855; questa‘estata in
seguito modificata dalla legge 14 uennai0188'f: e la legge
è stata alla sua volta completata da due ordinanze, 13 e
20maggio 1887(10).Vig0nopme legni speciali nei seguenti
paesi: Wiirtemberg (ff); Baviera (12); Sassonia (13);

cantonali sono incaricate di verificare se gli agenti ed i sottoagenli
ottemperino alle condizioni, cui sono subordinati il conseguimento
delle patenti e la conferma della nomina dei sotto—agenti; e pronun—
ciano le pene applicabili in talune determinate contravvenziwi.
((5) I consoli svizzeri nei porti esteri hanno l'obbligo di prendere,
in fatto di rechuno degli emigranti i provvedimenti adatti ad assicurarc a questi ultimi aiuti e consiglio nelle principali stazioni
|I imbarco e di sbarco, i processi verbali redatti all estero dai con—
soli hanno v'alme probatorio.
(7) Cost. dell'Impero, 16 aprile ':187'l « La sorvee'lianza eser—
citata dall Impero e la legislazione dell‘ Impero si applicano agli
obbietti seguenti.
alla emigrazione |erso paesi
' non germanici » (art. 4, ||. 'l).
(8) Cod. pen. dell'Impero tedesco, art. 'l/|.’|.

(9) Gli agenti di emigrazione debbono essere nmniti della licenza,
la quale è rilasciata dall'Autorità politica della provi||cia. Essi
debbono essere cittadini e devono prestare la tuazione di 15 a 30
mila marchi ; la cauzione per gli agenti subalterni puù ridursi sino
a 900 marchi. L'Autorità politica della provincia liquida, in via
amministrativa, gl‘indennizzi; l‘emigrante presentaa«di elementi di
prova, ma viene sentitol'agentc od il suo incaricato salvo all‘agente
di far valere le sue ragioni in via civile. ]" comminata la ||| na:della

multa sino a ‘200 talleri, e del carcere sino a tre mesi per gli
agenti clandestini.
('f0)Gli agenti di emigrazionedevono essere nnmiti della licenza,
devono essere cittadini edevonodepositareunacauzione dill‘2 ,000
talleri. La liquidazione dei dannie affidata alle Autorità di polizia.
È comminata la pena delle multe sino a 1,000 talleri o del carcere per gli agenti clandestini. La sorveglianza sulla emigrazione
|'| affidata ad un comitato che si compone di due membri del Senato e di tre membri della Camera di commercio; ad esso |aggregrato un Ullicio d‘informazioni per gli endgranti.
(Il) Cost. 'Il giugno 1870 e legge ‘27 dicembre '187l . L'agente
di emigrazione deve avere, oltre la licenza, il mandato di uno spe-

ditore marittimo.
(12)Uapprima nella l…laviera vi era il regolamento del l837; in
seguito si pubblicarono le decisioni ministeriali, in data 8 maggio
18°’|0, 11 luglio 1847e 9 maggio 1849.1l Governo bavarese cer—

cava restringere lemigmzione. Conseguentemente avea imposto

granti ttttte le inlinmazioni utili. Esso può anche organizzare

agli agenti l‘obbligo dell'autorizzazione governativa ed agl'imprenditori di trasporti l'obbligo della cauzione. lla ultimo si sono'pubblicati i regolamenti in data ’|'—'l“). giugno '180‘2, in virtù dei quali
sono imposte alle agenzie di emigrazione condizioni che presentino
guarentigie di moralità.
('|3) lleg. 3 giugno 1853; ordinanze 3 gennaio eleiceinbre

missioni speciali per proteggerci coloni e gli emigranti. Le autorità

dello stesso anno.

esecuzione della legge, controlla e sorveglia le agenzie di emigra—
zione, mediantc un utlicio speciale incaricato di mettersi in rap—
porto con gli organi rispettivi degli altri Stati, e di dare agli omi—

EMIGH AZIONE

Brenta (1). L'ordinamento particolare e pure stabilito in
altri Stati (2).

20. Austria. — Nell'/\nstria l'emigrazione fa per lungo
tempo ostacolata. Sotto il vigente regime costituzionale
l’emigrazione e stata dichiarata libera; e limitata, per
rapporto allo Stato, soltanto dall'obbligo del servizio militare (3). Non è permessa l'apertura di agenzie di emigrazione (4).

21. Svezia. —Nella Svezia l’emig‘azione venne regolata
prirnicrarner‘rte in virtù delle ordinanze 5 febbraio 1800,

Iti marzo 1877 e 2 maggio 1883. Le norme ivi racchiuse
vennero riunite sistematicamente nelle regie ordinanze del
.1- giugno e 98 novembre 1884 (5). Gli agenti di emigra:
zione devono munirsi dell'autorizzazione governativa (6). E

imposto l'obbligo della cauzione (7). Tra l'agente e l’emi—
grante deve intervenire un formale contratto (8). Le ver—
tenze fra agenti ed emigranti sono risoluto nella maniera

più spedita (0). Sono stabilite le condizioni riguardanti
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il trasporto degli emigranti (10). È sancita la pena pecuniaria per le contravvenzioni alla legge (11).
22. Danimarca. — L'emigrazione e regolata da leggi
speciali (12). Gli agenti devono fornirsi di licenza go—
vernativa (13). E stabilito l'obbligo della cauzione (M). Il
Ministero di giustizia e competente a fare irrevocabilmente

la liquidazione dei rlanni. E ritenuto per contravvenzione
l'esercizio clandestino della professione di agente (15).
23. Olanda. — Sul tipo delle leggi della Francia e del
Belgio e stata rlisciplirrata l’emigrazione in 01anrla(16). \'i
predominano criteri speciali che imprimono all’ordinamento
olandese una propria caratteristica. Gli agenti di emigra—
zione sono distinti in due ‘ategorie, cioè in quella degli

agenti che si occupano della emigrazione pei paesi al di la
dei mari ed in quella degli agenti che si occupano della
emigrazione pei paesi europei. Gli uni e gli altri devono

fornirsi della licenza che viene rilasciata dalle Commissioni
locali di sorveglianza (17). La cauzione eimposta a tutti,

‘21 luglio 1871; e la legge “2 ottobre 1889, 5221… — Chi e sog—
gette all’obbligo del servizio attivo o del servizio nella prima o

(9) Nel contratto si deve far cenno specialmente che l’agente
si sottomette di deferire a cinque arbitri le contestazioni clr'ci
potesse avere con l'ernigrantc; la copia del contratto e conse—
gnata all'autorità. L'emigrante che, trasportato all'estero, volesse
presentare reclami contro l'agente, deve indirizzarsi al console
svedese; questi istruisce la pratica e cerca dapprima di dare
all'emigrante la debita soddisfazione. Non riuscerrrlovi, egli ne
invia relazione alla Camera di commercio di Svezia. Questa fa
chiamare l'agente e, in caso di riﬁuto di quest'ultimo a pagare i

nella seconda categoria della riserva non può emigrare senza

danni ed interessi reclarnati, la controversia e portata e davanti i

l‘autorizzazione del Ministero della guerra; le altre persone sog—

tribunali o davanti gli arbitri. La scelta fra il trilmnale di arbitri
e l’autorità giudiziaria e lasciata all'emigraute.

(|) Legge 10 giugno 1872. Esiste una commissione speciale
per la sorveglianza dell'emigrazione come pure un utlicio d'infor—
mazioni per gli emigranti.
(2) Annover (legge 19 nrarzo 1853); Baviera (ord. 7 giugno
1852); Mecklentborug-Schwerin (ord. -’1- febbraio 1801).
(3) Legge Costituzionale sui diritti generali dei cittadini, ‘.’.l di—
cembre 1867, art. lt, all. 3. — Vedi pure il decreto reale del

gette a leva nrilitare, o che non abbiano raggiunto l‘età della

leva, devono conseguire l‘autorizzazione dal Ministero della di—
fesa nazionale. Coloro che sono in servizio o che non sono ancora
soggetti alla leva, non penne ottenere l'autorizzazione di ernigrare se non quando con loro emigrano i genitori ed il genitore
superstite.
(1) Gli esercenti pubbliche agenzie harum facoltà di rlare dietro
richiesta a singole persone, informazioni su fatti relativi alla ernigrazione, ma non possono mettersi in relazioni, per sitl'atta specie

di affari, con case ed agenzie estere, altrimenti perdono anche la
concessione di agenzia pubblica. Chiunque eserciti un'agenzia di
ernigrazioner'; sottoposto alle multe da 10 a 1001ìoriniod all'arresto
da 5 ore a 15 giorni. Alla identica pena assoggettata chiunque

(10) Le navi destinate al trasporto degli emigranti devono essere
assoggettate ad un'ispezione speciale; si deve esaminare se siano

state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti l'impianto
regolamentare e l‘igiene, il rispetto dei buoni costumi, il nutrimento e le provvigioni, come purele malattie che possano sopraggiungere nel periodo della traversata.
(11) Gli agenti clandestini sono puniti con la multa da lire 110
a 1,100 (100 a 1,000 corone). In caso (l‘inadempimento delle

clansoledel contratto, o qualora l‘emigrante, per colpa dell‘agente.
sia trattenuto più del necessario in una stazione estera, si applica
la multa da lire 70 a 700, salvi i diritti dindennizzo.
(12) Legge 1° marzo 1868. Vedi inoltreîil regolamento ‘:28 marzo

cerchi di prornnovere o favorire l‘emigrazione con la distribuzione

1870 che contiene le disposizioni riguardanti.l'equipaggianrento

di avvisi e con la dillasione di notizie incomplete e false. Vedi
ordinanze ministeriali, 23 ottobre 1852 e 30 settembre 1857.

e le condizioni in cui dev'essere una nave che trasporta erni-

(Fr) R. ordinanza sul trasporto degli emigranti nEl/e altre parti
del mondo.
(0) La licenza e accordata dal capo politico della provincia. l’ossono ottenere l'autorizzazione soltanto coloro, che sono rlomiciliati

nella Svezia e che sono cittadini svedesi.
(7) Chi chiede la licenza deve depositare alla Camera di commercio una cauzione di lire 'I/r—8/r mila (IU-60 mila corone). La
cauzione @ destinata ad assicurare l'adempimento degli obblighi,
che all‘agente sono imposti per il trasporto degli emigranti e la
esazione delle somme alle quali possa essere condannato in caso
di cont avverrziorre alla legge. L’autorizzazione non puòessere data

se non dopo il deposito della cauzione. La cauzione serve ad assi—
curare il pagamento dei danni ed interessi. Conseguentemente
essa non puù venire ritirata dall‘agente se non due anni dopo la
chiusura delle operazioni, in vista delle quali fu fatto il deposito; se
l’azione si fosse intentata prima che spirassero idue anni si deve
ritenere sulla cauzione una somma sullìcicnte sino al momento in
cui il processo e deﬁnitivamente ultimato.

(8) Il contratto tra l'agente e l’emigrante (: redatto in doppio
in lingua svedese, con l'accompagnamento di una traduzione inglese.

Vi si devono indicare tutte le condizioni della convenzione.

granti fuori d’Europa. l-lavvi pure la legge srqrplementare del
25 marzo 1872.
(13) La licenza ": accordata dal Ministero di giustizia per gli agenti
che si occupano della emigrazione pei paesi fuori d‘Europa; e
data dall'ufficio locale di polizia per gli agenti che si occupano

della emigrazione pei paesi europei.
(1 lr.) La cauzione varia da lire 1,200 a lire 14,000.
(15) Gliagenti clandestini sono pruriti con la multa da lireﬁtì a

lire 560; possono però essere puniti con la detenzione semplice
fino a due mesi o con altra pena restrittiva di eguale durata.
(1 6) Legge 1° giugno] 861 modificata dalla legge 15h1glio 1060.
La legge sull'emigrazione si applica per le navi, le quali, dirette
fuori d‘Europa, pigliano a bordo meno di ‘20 emigranti, non com-

presi i passeggieri di cabina; e per le navi destinate ad un porto
europeo, che pigliano a bordo meno di 10 emigranti; non compresi i passeggieri di cabina. Nel decreto °2.1 luglio 1875 si prescrivono le norme riguardanti la data dei diversi viaggi secondo
il luogo di destinazione; s'irrdicano le condizioni di comodità, di

igiene e di sicurezza in cui deve trovarsi la nave destinata al trasporto degli emigranti.
(17) E rilevante l'ordinamento delle Commissioni locali di sor—
veglianza. [ prefetti delle provincie harmo l'incarico di istituire
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sebbene in varia pr‘oporziorretd). li‘. riconosciuta negli ernigranli la facoltà di far valere i loro rliritti contro gli agenti
di emigrazione (2).

sono rilevanti le cautele prescritto per la protezione dell'eruigrante lungo il viaggio ( IO). E circornlato di cautele spe—

ciali il contratto per la locazione d‘opera conchiuso nel

24. Spagna. —— Per lungo teurpo nella Spagna il tio-

paese, ma destinato ad avere esecuzione all'estero (H).
verno seguiva sistematicamente la via di frapporre ostacolo
Caro ll. — Paesi di destinazione.
alla emigrazione. .-\ questi criteri erano informate leprimc '
regole spagnuolo della emigrazione (3). In seguito l'emigra- ‘20. Stati Uniti d'America: provvedimenti e regolamenti. —
27. ld.: persone cui è vietato l‘approdo e l‘ingresso sul terzione fn dichiarata libera, salva al Governo la facoltà di vietare
ritorio. -— 28. Id.: regime dein irnnrigranti. — 20. l‘err'r.
l'imbarco per cause speciali (4). Il servizio arunrinistrativo

concernente l'emigrazione e allidato ad una sezione speciale
del ministero del [oracolo (5). Il governatore della provincia
concede l'autorizzazione d’imbarco, ed all'uopo si presentano a lui, 9.4 ore prima della partenza, la domanda ed i
documenti richiesti (6). Sopra tutto sono rilevanti le proscrizioni cui vanno assoggettate le navi destinate al trasporto dei passeggieri in genere e degli emigranti in ispecie.
Sono prescrizioni dirette a far si che la nave si presenti in
buone condizioni di adattamento per il trasporto di passeggieri e di emigranti, di nettezza, di ventilazione, di

regin‘le perfettamente igienico ed alimentare, di mezzi per—
fezionati di salvataggio ('l).

25. Portogallo. — Può annoverarsi tra i paesi in cui si
r- da lungo tempo provveduto con legge speciale al regola—

— 30. Uruguay. — 31. Venezuela. — 32. brasile. —

33. Argentina. — 34. Messico.

26. Agli Stati Uniti, nell'intento di arloperare la sorveglianza sulla immigrazione, si sono anche adottate alcune
misure di rigore per tutti gli stranieri in genere. E cosi lo
straniero è assoggettato al pagamento di una tassa (12). |C
la tassa si esige quale che sia la condizione e la provenienza
dello straniere.
Il Governo federale ha adottato alcuni provvedimenti per
sorvegliare l’arrivo degli immigranti stranieri in un porto
qualsiasi degli Stati Uniti. Con una legge di data recente
(3 marzo 1893) il Governo federale ha mirato ad assicurare

verchie restrizioni per le agenzie; esse non si trovano
neanche assoggettate all’obbligo della cauzione (9). Ma

ancora più validamente la protezione della mano d'opera
americana contro la concorrenza chele venivano a fare i
disoccupati d'Europa e ad eliminare i pericoli che gli entigranti della Polonia, rloll'llalia, della Siria e di altre contrade facevano correre alla nazionearnericaua col propagare

una Colmnissione di sorveglianza, composta di persone competenti

lungo corso in generale. Le medesime disposizioni sono applica-

mento concernente la emigrazione (8). Non vi sono so-

in tutto ciò che si riferisce alla grande navigazione. La Commis—

bili rch pari a viaggi di ritorno rlelle navi dai porti spagnuoli

sione tiene prccipuarnontc le seguenti incombenze: a) proteggere

d‘oltre mare.

con consigli gli emigranti ; lo) cercare di comporre le controversie
insorte tra emigranti ed impresari ed agenti di emigrazione; c)visitarc la navi e le abitazioni degli emigranti; d) rilasciare rac—

comamlasioui agli albergatori ed alle persone che desiderano
prestare servizio agli emigranti.

Gli agenti clandestini incorrono nella multa da 100 a 500 ﬁorini.
(|) Agli agenti che si occupano di emigrazione dei paesi di là
dei mari c‘: imposta la cauzione sino a ﬁorini10,000. :\in agenti,

(8) Legge “20 giugno 1855.
(El) ('di agenti clandestini vengono sottoposti alla multa da
lire 50021 6).,000 ed alla prigionia da 1 a ‘.’ attui.
(lO) ll capitano e padrone della nave t': tenuto a prestare itria
cauzione (circa lire 20,000) a garanzia degli obblighi prescritti
nella legge.
La nave, prima di partire, deve trovarsi in condizioni darispon—

dere alle esigenze dell'igiene e della sanità, al nrunero dei pas—

che si occupano dell'emigrazione pei paesi europei è imposta la

seggieri, alla quantità e qualita dei viveri, alla provvista dei

cauzione sino a fiorini 5,000.
(°).) tìl‘indenuizzi a favore degli emigranti sono liquidati dalla

medicinali : all’uopo si procede ad un'ispezione. Compiuto l'ispe—

commissione di sorveglianza. Gli agenti possono ricorrere ai tri—
lmuali, ed, in caso di condanna rlelle commissioni locali, le obbli-

gazioni che ne risultano, sono soddisfatte dallo Stato.
(3) il. ordinanza, 6 settembre 1853. Non si accordavano licenze

durature di agenzie; ma, per ogni singola spedizione di emigranti,
si aveva l'obbligo di chiedere al Ministero un'autorizzazione spe—
ciale. Per ogni emigrante dovevasi depositare una cauzione di
I.. 80 (320 reali).
(1) il. ordinanza, |?. gennaio 1865, la quale ha modiﬁcato
essenziahnratle l‘ordinanza del I853. In seguito si sono emanate
altre disposizioni, con cui si e abolito l'obbligo del deposito della

cauzione per ogni emigrante, si e determinato il numero delle
persone, si sono indicato la quantità e la qualità dell'acqua, degli
alimenti e di tutte le provviste. Circa la materia dei contratti e
pre ritto che l'emigrante non deve irripegnare oltre la terza
parte del suo salario pel pagamento del nolo e delle spese di trasporto. 1°] connuinata la multa (200 a 300 reali per ogni emi—
grante) pei rapporti delle sruldette prescrizioni (ordin. 30 gerr—

zione, non possono riceversi nuovi passeggieri a bordo. \’i deve
essere un medico per ogni quantità di 50 emigranti.
(11) Il contratto di locazione d‘opera conchiuso nel Portogallo.
ma destinato ad avere esecuzione all'estero, percio': sia valido,
deve imlicare lo stabilimento o la pchona, cui l'opera irripegnata dovrà prestarsi; ed inoltre deve racchiudere la clausola

con cui si vieti la cessione. Il notaio, che rodigesse un atto o se]tanto legalizzasse le ﬁrme delle parti in materia di contratti di
questo genere, nei quali non si fosse ottenrperato alle citato pre—
scrizioni di leggi, è assoggettato alla sospensione dall'ullicio per
sei mesi, e perde l'utlicio in caso di recidiva.
(12) Legge 3 agosto 1882. — l') prelevato un diritto di 50 cents
(lire 2.25) sopra ogni straniero che arriva a bordo d'un lnlstimento
a vapore e a bordo di una nave a vela, in un porto qualsiasi degli
Stati Uniti. La tassa si pagherà al ricevitore delle dogane del
porto di sbarco da parte dell'armatore, del proprietario, dell'agente
o del consegnatario di ciascuna nave, nel termine di ore 27./; della
sua entrata nel porto. Le saturno cosi percepite vengono versate

al Tesere federale e costituiscono la Cassa degli innnigrrmli, la

naio 1873).

quale è destinata, sotto la direzione del Ministero delle finanze, a

(5) Ordinanza 6 maggio 1882.
(ti) Ordinanze 10 novembre 1883 e “25 gennaio l887.
(7) Ordinanza 9 gennaio 1890 (Gare/u., ‘2 gennaio 1890; Madrid,
Iter-ue in!ernrrlionul de droit maritime, 1880—00, p. 5.01). .\lle
disposizioni inserite nel regolamento citato sono sottoposte le navi
mercantili spagnuolo o straniere che escono dai porti dello Stato

covrire la spesa del servizio dell‘irnmigrazione in conformità della
legge in esame ed anche a venire in aiuto degli immigranti bisognosr. il diritto imp05to sopra ciascuna nave che conduca passeg—
gieri esteri agli Stati Uniti costituisce un debito assunto verso gli
Stati Uniti dai proprietari della nave contro i qualiil fisco può
agire con le vie legali in caso di inadempimento (vedi, pel testo
della legge, Clunot, Journal (la droit lal. privé, 1885, p. 1%).

per le provincie spagnuole di oltre mare, e per la navigazione a
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spesso le malattie e le epidemie e ad ingrossare il numero
dei memiicanti e dei vagabondi (1). Sono adottati diversi

provvedimenti :
a) E imposto all'armatore ed al comandante di una
nave avente emigranti a bordo, al suo arrivo in un porto

qualunque degli Stati Uniti, di presentare all'ispettore della
immigrazione di delle porto le liste redatte all'epoca e nel

luogo dell'imbarco contenenti le notizie sopra le persone
imbarcate (?.). Ilarmatore od il comandante della nave che

presentasse all'ispettore dell'immigrazione del porto di ar—
rivo una lista incompleta, viene assoggettato ad una multa
nella proporzione di 10 dollari per ogni innnigranle stra—
niero a bordo sul quale mancano le notizie; e l'immigrante
in parola non è ammesso allo sbarco.
b) L'ispettore degli immigranti stranieri nel luogo di
arrivo tiene la facoltà di far procedere ad una inchiesta
personale a riguardo di ciascun individuo sul quale egli
sospetti che appartenga ad una categoria delle persone, cui
.'- vietato l'ingresso negli Stati Uniti (3).
0) Alle compagnie di trasporto o di navigazione a va-

pore e ad altri proprietari di navi dediti regolarmente al
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che le suddette persone non hanno interesse ad amalgamarsi con gli indigeni, non recano al popolo mnericano
alcun beneficio, e non sono predominati da altro scopo, se
non da quello di spendere il meno possibile per portare
altrove le risorse accumulate sul suolo americano. In tal
guisa si e mano mano costituita una serie di persone non
desiderabili che il Governo degli Stati Uniti respinge per
dare legittimo sfogo allo spirito di avversione che nel po—
polo americano si desta contro le cennate persone, iui
desiderablcs.
Possiamo indicare ordinatamente le categorie delle persone accennate:
1° gli individui inabili al lavoro, agl'idioti, ai pazzi,
insomma a coloro che debbono vivere a carico dell'assistenza
pubblica (idiot, insane, paupcr, orlmble lo bicome a public
charge) (li-);

2° i condannati per reati comuni ed i poligami (5);
3“ gli emigranti legati già da un contratto di loca-

zione d'opera conehiuso all'estero ed il cui salario sia stato
conseguentemente pattuito all'estero (contrae/ed [alunabrood) (U);

servizio del trasporto degli immigranti stranieri è imposto

4" i lavoratori arruolati per contratto, sia esso scritto,

l'obbligo di tenere esposto una copia della legge 3 marzo

verbale 0 sottinteso, o che abbiano ricevuto danari da altri
come caparra di lavori. I'] parimenti vietato l'ingresso agli

1801 e di tutte le leggi posteriori relative alla immigra-

27. ha confederazione dell'America del Nord, che era

stranieri, che vi arrivino con biglietti di passaggio pagato
con denaro di altri o che sono stati assistiti da altri per
espatriare per gli Stati Uniti, a meno che non si provi in
seguito ad inchiesta che tali stranieri non si trovino in una

stata nei secoli passati sempre larga di ospitalità verso gli

delle suaccennate condizioni. Tuttavia e permesso alle

stranieri, che per una ragione quantunque avessero lasciato

persone residenti negli Stati Uniti di far venire un pa-

zione negli uflici delle loro agenzie autorizzate alla vendita
dei biglietti di emigranti, nella lingua del paese in cui la

detta copia e esposta.

il loro paese di origine alla ricerca di lavoro e prosperità,

rente od un amico che non entri in una delle categorie

e venuta mano mano ad adottare alcune norme restrittive

escluse;

alla innnigrazioue. Dapprima venne vietato l’approdo a tutti
coloro che avessero subito una condanna in patria per commesso reato, e fossero sotto una imputazione penale; in

seguito vennero stabilite altre restrizioni dettate da un
principio di ordine economico; ed è entrato il costume di
respingere coloro che si recano in America per guadagnare
ed esportare il denaro accumulato, imperocchè si ritiene

5° le persone colpite da malattie contagiose ('l);
ti°ì ministri delle diverse religioni, i professori dei
collegi e seminari (8).

Le persone appartenenti ad una delle suddetto categorie
che arrivassero sul territorio americano vengono inlinediatamente rinviate nei loro paesi rispettivi. Le spese oc-

casionaledal rimpatrio delle smldetle persone, cui non è per—

(1) [In nel le /'orililale Ilie en/brrenn-nl efi/tr interiora/ion
and con/rar! labor laws of the United Sla/cs.

(3) L‘inchiesta speciale dev‘esere fatta olmetto da quattro filiizionari rivestiti della qualità (l'ispettore, designati dal segretario

(2) La lista deve indicare per ciascun emigrante: il nome, l’età

della Tesoreria o da sopraintemlcnte dell'immigrazione; l'ispettore
dissidente dalla maggioranza della commissione può appellarsene
al sopraintemlcnte dell‘innnigrazione.

ed il sesso; se meritato o non; l‘impiego o la professione; se sa

leggere ascrivere; la nazionalità; l‘ultima residenza; il porto in
cui sbarcherà agli Stati Uniti; la destinazione finale, se vene sia,

oltre il porto di sbarco, e se egli ha un biglietto per questa destinazione; se l’innnigrante ha pagato lui stesso il suo passaggio o

(4) Legge 3 marzo 1875. —— :ch .\'ll]!plt'lltl'lll(ll'_tj lo the Arlain rela/ion lo innnigraliou. Divieto ripetuto nelleposteriori leggi
del 3 agosto 1811? e 3 marzo 1801. Nessuna attestazione o garantia, scritta ed orale, certificaute che l‘immigrante straniero
non diverrà un peso per la pubblica assistenza, non potrà essere

se questo passaggio èstato pagato da altre persone o da iaia eorporazione, da una società, da un municipio o da un Gaverina; se
egli possiede moneta, in che quantità sopra i 30 dollari ed anche
se ne ha almeno 30 dollari; se egli va a raggiungere un parente
e, in questo caso, il nome e l'indirizzo di quest’ultimo; se egli .'-.
stato precedentemente agli Stati Uniti e, in questo caso, dove e
quando; se e stato qualche volta in carcere od in un ospizio od
aceattone; se poligamo; sotto qual contratto, formale o tacito,
egli viene a lavorare agli Stati Uniti, e qual e, sotto l'aspetto

associazione di carità e di beneficenza, senza che l‘autorizzazione
ne sia data dal som-aintendente dell‘emigrazione, con l‘approvazione scritta del segretario della Tesoreria (legge 3 marzo 1803).

fisico e mentale, lo stato di salute dell'immigrante, se egli e deforme o storpio e, in questo caso, per quali motivi.
La lista dev‘essere vidimata dall'armatore 0 dal comandante
della nave alla presenza del console americano residente nel porto

causa di esclusione.
(tì) Leggi ‘26 febbraio 1885 e 23 febbraio 1887.
(7) Legge 3 marzo 1803. — Public Aets, n. 122. An acl

di partenza della nave e firmata plire dal medico, in guisa che
sino dalla partenza risulti accertato che non vi siano a bordo immigranti stranieri appartenenti alle categorie di persone, cui ai
termini della legge e vietato l‘ingresso negli Stati Uniti.
46 — Dtoesro ITALIANO, Vol. .\.

ricevuta da verona persona, compagnia, corporazione, società ed

(5) Legge 3 agosto 1882. — Ae! lo rcgulolc -innniyrnlion.
Divieto ripetuto nella legge 3 marzo 1891 . Sono specificatamente
colpiti ieondannati per felony o peraltro crimine infmnanteo per
delitti d‘una immoralità particolare. Ma i reati politici non sono

lo facili/ole [Ite cit/'orccmenl of the innuigrolion and con/rar!
labor lacca ol'/he United Slo/ed (An. de Ley. e'lr., XX…, 11. 770

e Journal dc drei! inlcl'nalionalprice, 1893, p. 041).
(8) Legge 3 marzo 1801.

:ns—z

EMIGRAZIONE

messo lo sbarco, ridondano a carico dei proprietari delle
navi che le avessero comlotte (1).

Allo scopo di evitare che l'immigrazione fosse causa dell'abbonamento dei salari, negli Stati Uniti si e stabilito il
divieto di entrare nel territorio federale alle persone che,
prima del loro arrivo, si fossero già vincolate con contratti
di locazione d'opera. Si tratta precisamente di contratti
conchiusi all'estero dain stranieri diretti per gli Stati Uniti,
e che debbano avere esecuzione sul territorio federale. Il
divieto venne ordinate in seguito ad analoghe dimande presentate alle Autorità federali da parte delle Trades Unions
e delle associazioni dei lavoratori (2). Questa misura di
rigore concerne tanto gli operai, quantoi professionisti (3).
28. Il territorio dell'Unione americana era dapprima

aperto all'immigrazione della razza gialla; ed un trattato
conchiuso il 28 lugli018tì8 tra la Cina e gli Stati Uniti
riconosceva la libertà d'immigraziouee di soggiorno pei
cittadini dei due paesi. Ma con l’andare del tempo l'immigrazione dei Cinesi assunse la forma di una invasione della
razza gialla sul territorio americano; ed il Governo degli ,

America. In data 5 maggio 1892 venne pubblicata una
legge(5); questa legge, diretta a proibire la iunnigrazione
ai Cinesi negli Stati Uniti, se dovesse applicarsi esattamente,

tenderebbc ad escludere del tutto i Cinesi dal territorio del—
l'Unione (6). l‘] la Cina non ha mancato di protestare che
avrebbe miettan misure di rappresaglie contro gli americani che si recassero nell'lmpero.
Nelle leggi degli Stati Uniti sono indicate diverse ipotesi
di contravvenzioni (7):

1° chiunque assiste ed incoraggia l'immigrazione,
mediante promesse d'impieglii pubblicato e stampato nei
paesi esteri (8) ;

2° le persone. che attendono al trasporto o che in
qualunque maniera aiutanoin stranieri a penetrare ille-

galmente negli Stati Uniti. vengono assoggettate ad una
ammenda sino a lire 1,000 ed al carcere sino ad un anno,

ed anche alle due pene contemporaneamente.
Le Autorità locali sono autorizzate a conoscere in nniteria di qualsiasi violazione della pace pubblica commessa
dagli emigranti.
Le Corti di circuito e di distretto degli Stati Uniti sono
Stati Uniti dapprima ricorse a misure di restrizione (4).
Da ultime si adottarono provvedimenti informati al prin- . competenti a giudicare circa le infrazioni commesse alla
cipio della proibizione per parte dei Cinesi di stabilirsi in '. legge.
(|) ! commissari federali per l'immigrazione sono tenuti a pro— i 3 luglio 1884 (An. de leg. e'tr., XIV-XVI, p. 714-740). In data
12 marzo 1888 venne conchiuso un trattato, scrotale cui gli Stati
cedere alla visita dei bastimenti che arrivano nei porti americani;
Uniti dovevano interdire agli operai Cinesi l‘accesso nel territorio
sono tenuti ad esaminare la condizione dei passeggieri a bordo;
dell‘Unione; ma, avendovi il Senato americ…-me inseriti alcuni
e, se vi trovano un condammto, un pazzo, un idiota od una pereme…lamenti, la Cina si rifiutò di ratilìearlo (An. de te'y. e'lr.,
sona incapace a vivere senza il soccorso della pubblica assistenza,
essi ue riferiramio per iscritto al ricevitore del porto; le persone xvnt, p. 900). E d‘allora si procedi: sulla via della proibizione.

designate nella legge di proibizione non saranno ammesse allo
sbarco (leg. cit., 3 agosto 1882).

(5) Venne pubblicata la legge 1 " ottobre 1888, che si applicava
a tutti i Cinesi e non ai soli operai (An. dc hit/. e'lr., loc.. cit.).
La legge del 1888, combinata con le leggi precedenti ed in ispecie

(‘.’!) Legge ‘26 febbraio 1885. — Act to prohibit the impor—
Iation and immigration ol' [brcigners and aliena under con/rait , con quella del 1R8°2, rendeva molto difﬁcile la immigrazione dei
or agreement to perform in the Uni/cd States, its territories Cinesi in America. La legge del 1882 venne fatta perun decennio,
ant the districte.
(3) La legge concerne gli stranieri che, prima della loro partenza perin Stati Uniti, si sono impegnati ad eseguire un Iat/or,quelli che Italiae promesso coi suddetti contratti to per/brut talun- ‘

or aerei:-e. Con questa locuzione la legge comprende le persone
che si sono impegnato per un lavoro manuale e quelle che pre—
stano un’opera intellettuale. E per vero la legge colpisce con una
ammenda di 1,000 dollari ogni persona o compagnia che, sotto
promessa di lavoro o d'impiego (service), organizza od incoraggia
la innnigrazione degli stranieri negli Stati Uniti; e da questa
disposizione sono eccettuati gli attori, gli artisti, i conferenzieri, i
caiilauli di professione. Per conseguenza, avendo la legge stabi—
lito una franchigia speciale per le persone appartenenti alle catc—
gorie testè designate, si deve dedurre che le persone, le quali,
sebbene dedite ad un lavoro intellettuale (per esempio: medici,
insegnanti), ma che non appartengono alle categorie degli attori,
artisti, conferenzieri e cantanti di professione, restano soggetti al
divieto. Ed e stato deciso nella giurisprudenza che il divieto si
applica pure ad un'associazione religiosa che impegna uno stra—
niero residente in un paese estero (Inghilterra) a recarsi agli Stati
Uniti, ed a diventare pastore della sua Chiesa. Cosi la Corte di
circuito degli Stati Uniti, distretto Sud di New—York, 21 maggio
1888 (Journal (In droit int. priue', 1890, p. 156).
(’i) In data 17 novembre 1880 venne conchiuso un trattato tra
gli Stati Uniti e la Cina, con cui il Governo americano riserba—
vasi il diritto di regolare, limitare o restringere la immigrazione
cinese, ma non di vietarla del tutto, e nemmeno di opporsi alla
libertà dei Cinesi soggiornanti stil territorio americano (An. (le
!r'g. e'tr., xt, p. 774). Per la esecuzione delle norme racchiuse
nel trattato ed a salvaguardia degli interessi della popolazione operaia americana, venne pubblicata la legge del 6 maggio 1882
(An. dc tdg. ctr., xti, p. 998); e questa fu completata dalla legge

e, durante le fasi della stia applicazione, fa pure impugnata la sua
eostituziomdità, ma la Corte Suprema di Washington la rin-une

costituziotmle con decisione del 13 maggio 1880 (Journal dn rlroi/
international primi, xtx, p. 388).
(6) Di! Geary, n. 50. An Act toprohiln'l Ilie colui-ny u/' (.'/ii—
nese persona' into the United States. — Si e prorogato per un
nuovo decennio il regime di tutte le leggi relative alla inunigra—
zione cinese. Ogni Cinese residente illegalmente negli Stati Uniti

sarà rinviato in Cina, salvo il caso ch‘egli provi di essere suddito
di un altro paese; ed in questo lo si deve rinviare al suddetto

paese. Ogni Cinese residente illegalmente agli Stati Uniti sarti
assoggettato ad un anno di lavori forzati prima di essere espulso
dal territorio. ll Cinese, al quale fosse stato rifiutato l'accesso al
territorio, e che facesse una domanda di writ (I'lial;etis t't)t'llll.\‘,
non potrà dare cauzione. Ad ogni operaio cinese, residente agli
Stati Uniti nel momento della pubblicazione della legge 5 maggio
1892, fu imposto l'obbligo di munirsi di un certificato di residenza,

nel termine di un anno dalla pubblicazione di detta legge; in
mancanza doveva essere deportato.
(7) Legge 3 marzo 1891 mm!i/ieatriee degli atti rela/tri alla
immigrazione.
(8) Ogni straniero, che sbarca agli Stati Uniti in seguito il pro—
messe (d‘impieghi pubblici pubblicate e stampato nei paesi esteri),
viene considerato come se venisse in forza d’un contratto vietato
dalla legge del 1885 ed incorre nelle penalità da questa commi-

nate. Sillatta disposizione della legge 3 marzo 1801 non si ap—
plica agli Stati, où agli nlliei d‘immigrazione degli Stati, nò alle
allerte fatte da questi ultimi.
E vietato alle compagnie di navigazione 0 di trasporti di selle—citare od incoraggiare la immigrazione, tranne che ciò sia fatto
per lettere commerciali, circolari, annunzi, avvisi e rappresentazioni orali.
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29. il Perù e uno dei paesi, in cui la immigrazione e
protetta e favorita dallo Stato. All'uopo si e pubblicata la
legge in data 7 ottobre 1893 (1). Sono considerati come
innnigranti: gli stranieri di razza bianca, che neil abbiano
superato gli anni sessanta, che si recano a stabilirsi nella
Repubblica, muniti del certificato rilasciato dai consoli ed

stranieri che potrebbero ridondare di peso piuttosto che
di vantaggio al paese; e sono designate parecchie categorie di emigranti cui e. vietato lo sbarco nei porti del—
l'Uruguay (3).
31. La Repubblica del Venezuela e un paese in cui l’ini-

alloggiati e nutriti a spese dello Stato durante la settimana

favorire l’innnigrazione. La legge organica sulla immigra-

migrazione e stata sempre ritenuta come un elemento inagenti del Perù; i coloni specialmente arruolati per l’ee- ! dispensabile allo sviluppo dell'industria agricola. il Governo
cnpazione di determinati territori. Gli immigranti sono ha costantemente adottato provvedimenti molteplici per

susseguente al loro arrivo. Essi introducono, senza pagare ‘ zione è diretta a favorire non solo l'arrivo degli emigranti
alcun diritto, vestiario e mobili, un’arma da caccia, gli dell'Europa, ma altresi ad indurre i medesimi a fissare nel
strumenti di agricoltura e gli utensili nella proporzione paese in permanenza i loro stabilimenti (4). E stabilita una

ﬁssata dal Governo. Essi hanno diritto al passaggio di terza
classe sui bastimenti che li menano al Perù, alla quantità
di ettari di terreno fissata dallo Stato, al trasporto gratuito
dal porto di sbarco al luogo dove si stabiliscono, al nutrimento per tre mesi a spese dello Stato nel sito di colonizzazione; e ricevono gli strumenti (l‘agricoltura e gli utensili
designati dal Governo.
30. Per l'Uruguay e intenso il movimento dell'immigrazione; ed il Governo attende a proteggerlo e favorirlo, ma
gli immigranti non devono essere elementi perniciosi alla
società. La legislazione e informata appunto a questi cri—

differenza fra lo straniero e l'inin‘iigrarile; e per vero e reputato immigrante ogni straniero che, abbandonando il suo
domicilio per istabilirsi nel Venezuela, accetti il passaggio
a spese dello Stato, dal porto d'imbarco sino al suo sbarco
nel paese (5). Allo scopo di constatare agevolmente l'idenlità personale di ciascuno straniero che entri nel territorio,

il Governo del Venezuela ha imposto che gli stranieri al
loro ingresso nel paese debbono presentare all'amministratore della dogana del porto una dichiarazione documentata (fi). La libertà della immigrazione e litnitata dal divieto
apposto per alcune determinate categorie di persone; ed

teri (‘2). Da una parte s'incoraggia l'innnigrazione, ma ad
un tempo si adottano misure di rigore a riguardo di quegli

anche questo divieto e. diretto ad impedire l‘arrivo di pee—
sone che nessun lavoro utile potrebbero prestare (’i). E

(I) Ann-noire de ley/is. dtr., XXIII, p. tid-7.
(L’) La legge 12 giugno IS‘JU (Annuaire dc le'g. r'tr., XXIII,

(’i-) Legge ‘.) giugno 1891 (Ann. de tdg. e'tr., xxl, p. ‘.)88). —
Per favorire l'immigrazione il Governo fornisce agli immigranti

p. 874).
|.‘informazimtc e la propagainla, all‘estero, del movimento di im—
migrazione per l'Uruguay sono organizzate dain agenti consolari

della Repubblica e sotto la Sorveglianza dagli agenti diplomatici.
Seno accordati favori speciali ain immigranti appena giungono nel
territorio orientale. Questi favori consistette per tutti gli immi—
granti: 1) nella facoltà loro concessa d‘introdurre, senza pagare
alcuna tassa, mobili, vestiario, istrumenti di lavoro, di agricoltura,
ed utensili per il loro uso personale; ‘2) nelle sbarco gratuito della
loro persona e del rispettivo bagaglio, e le diligenze gratuite per
uno stabilimento conveniente nel lavoro di loro preferenza. infine
gli immigranti (letti con « passaggio anticipato » hanno diritto
persi: e la loro famiglia all'alloggio ed agli alimenti gratuiti per
tutta la prioni settimana dal loro arrivo; ed al trasporto gratuito
della persona e del rispettivo bagaglio al punto del territorio unzionale da loro scelte per residenza.
Nella legge si provvede anche all‘organizzazione dei biglietti di
passaggio gratuito. Conseguentemente, le assemblee legislative
devono fissare annualmente, all’epoca del voto di bilancio, un
credito destinato ad anticipare le spese di passaggio agl‘immigranti.
Le spese sono rimborsate dagli immigranti fra due anni dal loro
arrivo, importano interesse ai 6 °]… pagabile col capitale per pcriodi di sei mesi. l.'immigraute, richiedendo il suo biglietto di
passaggio, ﬁrma un riconoscimento del prezzo sotto la forma di

im effetto all'ordine che è girato ulteriormente dal direttore del—
l‘innnigrazìone alla banca nazionale incariutta della riscossione.
Sono organizzati i servizi di sbarco, di alloggio e di nutrimento

il passaggio, le spese di sbarco l‘alloggio ed il tttantenimeuto pei
15 giorni susseguenti all’arrivo, la esenzione dai diritti d‘impor—
tazione sugli abiti.ed i mobili di loro uso, le macchine, gl‘islrnnientie gli utensili del mestiere, il pagamento tlt‘ltlll'lll.l di consolato,
il trasporto sino alla colonia (art. 10).

(5) Nel corso del 1894 il Governo venezueliano ha sospeso in
italia gli arruolamenti di emigranti che vogliono recarsi al Vene—
zuela col viaggio pagato dal Governo stesso; ed ha pure sop—
pressi gli uffici per l’iinmigrazione, che aveva stabiliti in parecchia
città europee tra le quali Genova (Vedi per quest’obbietto la cir-

colare del Ministero dell’interno italiano, in data ‘20 giugno 189/i.,
ai prefetti).
(0) Decreto del Governo del Venezuela, 14 maggio 1804.
Dalla dichiarazione documentata, cui gli stranieri sono tenuti a
presentare, deve constare: 1) il loro nome e cognome, nonchè il
nome dei genitori; 2) la nazionalità; 3) il luogo e la data della
nascita; 1) il luogo dell‘ultimo domicilio; 5) la professione ed i
mezzi di sussistenza; 6) nome, età e nazionalità della moglie e

dei ﬁgli minorenni, quando essi sieno in propria compagnia (articolo 1). Gli amministratori di dogana sono tenuti a riferire, per

telegrafo, al potere esecutivo venezueliano circa il contenuto di
dette dichiarazioni, ed a darne avviso quando esso non si presen—
tino (art. 2). Lo straniero che non avesse con se i documenti ri—
chiesti potrit supplire con testimonianze di persone di sua cono—

scenza e degne di fede (art. 3). Gli stranieri, che all’epoca della

degli immigranti, come pure le agenzie di lavoro, di collocamento
e di trasporto.

pubblicazione del decreto (Hi- maggio 1891.) trovavans1 da oltre
sei mesi nel territorio venezueliano, furono obbligati a presentare
la prescritta dichiarazione al governatore del distretto federale,
se in esso distretto avessero dimora, e quando si fossero trasferiti

(3) [ capitani di navi addetto al trasporto degli immigranti non

altrove, al presidente statale (art. li). Il potere esecutivo nazionale

devono ricevere nè infermi—di malattie contagiose, nè mendicanti,

(cioè Governo federale) ha la facoltà di deliberare se considera
nocivi o espellendi gli stranieri che avessero fatto dichiarazioni

ui: individui che per vizi fisici, fossero inabili al lavoro, ni: vecchi
di oltre 60 anni, tranne che essi facessero parte di una famiglia
d‘iinmigranti coitiposta almeno di quattro persone adatte al lavoro
proficuo, ni: inline, ciò che più importa, individui di origine asia-

poco soddisfacenti, o che non avessero potuto o volete adempiere
.
. .. . . _ .
alle prescritte formalità (art. 5).

tica ed africana e quelli noti sotto l’appellativo di zingari o boemi;

nalità asiatica, quelli delle-Antille inglesi ed olandesi, quelli oltre

e questo ingiunzioni sono prescritte sotto peim di un’annnemla
di lUtlpesos per testa «l‘individuo imlebilamente t.r:,isporttito, senza
pregiudizio delle spese di rimpatrio.

i 60 anni, tranne che non siano il padre o la madre di una famiglia,

(7) Non sono accettati come immigranti gli nuhvnhn lll nazio—
che vada astabilirsi con essi. Non sono ammessi nemmenegli indi—
vidui che non offrano'le condizioni richieste di salute e di moralità.
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facilitata all'intmigrante la via di diverttare proprietario (1).

E favorita la naturalizzazione degl'inunigranti (2). Sono
fissate le condizioni cui debbono ottemperare gl'immigranti
che vogliono lasciare il paese (3).

32. Sotto l’impero, nel Brasile la immigrazione venne
largamente favorita e protetta, avendo il governo lo scopo
di assicrtrare il più largo incremento alla costruzione delle
strade ed alla coltura delle terre (4). Sotto il nuovo regime
della Repubblica federale si sono tnantcnrrti i criteri di

premi e sovvenzioni a coloro che iiiipirirrtassero stabilimenti
di emigranti nelle colonie o nelle loro proprietà (tl). Agli
immigranti sono date trioltc facilitazioni per diventare proprietari di terre (12).
33. L’Argentina (: il paese in cui affluiscono con grande
frequenza le correnti (Ii emigrazione da parte dei popoli

latini e dell'Italia in ispecie. Per favorire la coltrtra della
terra e l'aumento della popolazione, il Governo federale ha
adottato di continuo provvedimenti atti ad incoraggiare la

zione derivano al paese (5). Si è organizzato il servizio

emigrazione, ed in ispecie con la concessione di terre agli
emigranti.

d'immigrazione in inode che la situazione garantita agli
immigranti si coordini alle esigenze dell'agricoltura e della
fusione dei popoli (6). Sotto il regime delle leggi vigenti,

coli il 22 novembre, completata dal regolamento 27 dicembre 1887. Tale legge e diretta a creare, intortto alle

favore e protezione, atteso i vantaggi che dalla immigra—

la iiiintigrazionc e libera; ma vi sono le restrizioni per
certe deternrinate categorie di persone(7). Agli immigranti
appartenenti a tahme categorie e accordato il passaggio

gratuito (8). Ai medesimi e accordato il rimpatrio gratuito (tì). Sono accordate pnranco particolari sovvenzioni
alle compagnie di trasporto marittimo(10). Sonoassicnrati
(1) Ogni immigrante ha diritto ad tin ettaro di terreno nella
colonia in cui egli si stabilisce dopo un atttto di soggiorno. Durante
i primi due atitti egli può comperare terre incolte per la metà del
prezzo fissato dalla legge. il prezzo itott e esigibile se non al ter—
mine di due attui; ma la rivendita non può aver luogo se non
dopo un possesso di tre attiri (art. 11 e 21).
(2) Gli immigranti che ottengotto la naturalizzazione sono cseitti
dal servizio militare per citiqiie atitti (art. 15).
(3) Gli immigranti non possono lasciare il paese prima di un

A questo scopo si e pubblicata la legge dei centri agri-

stazioni ferroviarie esistenti o che si fouderanno, e fuori di

riti raggio di 100chilometri dalla capitale delle Confedera—
zioni tanti centri urbani, legati a corrispondenti zone da
destinarsi all’agricoltura e ripartite in fattorie (()/tomas),
ciascrtrta della estensione non maggiore di 100 ettari (IB).
Le concessioni di terre fatte dal Governo itttperlano una
dello Stato: 'I) le vedove ed orfani che abbiatro perduto i loro
mariti e padri cittro un anno dopo il loro arrivo ai porti della
Repubblica; 2) gli immigranti che rimangono inutilizzati in con—
seguenza di disastri sofIcrti nel servizio cui si siano dedicati, una
volta che non abbiano ancora un anno di residenza irclla Repub—

blica. Gli immigranti che si trovassero in questo circostanze avranno,
se lo chiedono, oltre il passaggio, un sussidio da 50 a 150 pesos,
conforme il trutnero di persone della fariiiglia, per le spese di

viaggio ed installazione. Nelle suddette disposizioni si coitipren-

anno, altrimenti essi devono rimborsare le somtne spese per il
loro trasporto (art. 16).

dono solamente gl‘immigranti introdotti rici passaggio pagato

(fi) lie Santa Anna Nery, l.'enipit'edn lirr'sif, Ilio.laneiro188'î ,
ldeni, Le Hrdvif, Paris 1880; l.ontonaco A., AI Brasile, Illi—
laiio 1889; Il Brasile (Rivista mensile), 1888, pag. 575, Rio

(IO) Lo Stato concede alle compagnie di trasporto tnarittimo la
sovvenzione di lire l2tt per il passaggio di ogni emigrante adulto
che trasporteranno pei porti della Repubblica; ed un premio di
lire |00,000 alle compagnie di navigazione che avranno traspor—
tato, durante l'anno, almeno 10,000 emigranti, purclu‘ questi
non abbiano sollevato alcun reclamo circa il trattamento loro l'atto.
(| l) Agli immigranti i“ assicurata la protezione efficace delle

Janeiro.
(5) Col decreto tti gennaio 1800 il Governo vetriva autorizzato
a fondare colonie nazionali nel territorio della Guiana brasiliarta,

ciò che esso ha fatto ai eortfirii dell‘Uruguay.

dallo Stato.

(ti) (.‘.ol decreto 28 giugno 1800 seguito dall‘altro del 7 nov.,
si ii regolato cornpletantciitc il servizio della introduzione e dello
stabilimento degli inniiigratiti. Col decreto 20 luglio e le istruzioni
del 30 dicembre si è orgatrizzato il dipartimento dell'ispezionc
generale delle terre e della colonizzazione. Col decreto 20 dicembre
si è dichiarato che le commissioni per lo stabilimento delle colonie

autorità, cosi come il loro insediamento definitivo nelle colonie
dello Stato, nel caso in cui loro non convenisse restare negli sta-

e l'introduzione d’immigranti devono essere sottomessi all'appro-

ad immigranti con famiglia al prezzo massimo di 25 pesos per

vazione del corpo legislativo (Amt. (IB Ie'y. (t'/r., xx, p. 010).
('i) E liber-a l'entrata nei porti della Repubblica, delle persone
valide ed atte al lavoro che non si trovino soggette all’azione penale del loro paese. Gli indigeni dell'Asia e dell‘Africa potranno
essere ammessi soltanto per autorizzazione del Congresso nazionale; gli agenti diplomatici e coitsoiari del Brasile ostacoleranno

ettaro (il pesos corrisponde a lire italiane 2.80), compreso. nel

cui mezzi di cui dispotigotio la venuta degl‘immigranti di quei coit—

bilimertti privati.
(lì!) La vendita dei terreni & regolata-con la formazione di letti.
Il letto, avente una casa provvisoria del valore non inferiore a
lire ital. '150, confortne al tipo approvato dal Governo & vettduto

detto prezzo al solo terreno, e non il valore della casa. Il pagamento |“ fatto in rate annuali nel tcrmiitc di anni 10, cert l‘inte—
resse non emerlente il !) “[,, all‘anno. I proprietari anticipano agli
immigranti che vcttgorto collocati, gl‘istrunrenti dell‘agricoltura
ed i mezzi necessari alla sussistenza loro e delle rispettive famiglie,

titrcrtti, comunicandola immediatamente al Governo federale,

durante lo spazio di U mesi, finchè si trovino in grado di ricavare
il risultato delle loro colture; l'importo delle anticipazioni viene

quando non la potessero evitare. La polizia dei porti del I.lrasile
impedirà lo sbarco di tale individuo, come pure lo sbarco dei mettdicanti o degl’iudigcnti. I comandanti delle navi che recassero gli

addizionato al valore del letto; ed il proprietario vi mantiene la
ipoteca fino al pagamento filiale. L’innnigrante, nell‘atto del suo
stabilimento, riceve un titolo provvisorio della sua proprietà, Stil

individui appartenenti alle suddette categorie escluse, rimangono

quale vengono iscritte le notizie relative al prezzo del lotto, alle
antieipaziotii fattegli ed ai pagamenti rateali da lui eseguiti; al

soggetti ad una multa (2,000 a 5,000 pesca-), e perdono i privilegi
di cui fruissero nei casi di recidiva.

(B) Avranno passaggio gratriito, intero 0 ridotto dal Governo
federale: 1) le famiglie degli agricoltori, limitati ai rispettivi capi
ed ai loro ascendenti; 2) ilavoratori agricoli maggiori di l8 attui
e minori di 50; 3) gli operai di arti rncccaitichc ed industriali,
artigiani e gli individui che si destinano al servizio dontestico nei
limiti dell'età suddetta.
(9) Avranno solamente diritto ad essere rimpatriati per conto

pagamento ﬁliale egli riceve la quietanza cori un titolo di carattere
definitivo.
(13) Secondo il cit. reg. del 27 dicembre 1887 si distinguono i
seguenti gruppi di colonie o centri agricoli: 1) colottic formate
dai proprietari di terreni adiacenti alle attuali e future stazioni
delle littee ferroviario che Solenne la provincia; 2) colonie for-

mate da particolari o da imprese, sopra i terreni acquistati intorno
alle stazioni costruite o da costruirsi; 3) colonie ufficiali, sopra
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facilitazione all'emigrante nell'acquistare la proprietà del

Ma erano prescrizioni insufﬁcienti alla situazione che in

suolo mediante il pagamento rateale del prezzo. Le con-

Italia si era creata per la speculazione degli agenti medesimi.

cessioni fatte dai particolari stabiliscono nei rapporti col

Dal 1870 al 1888, il Governo italiano, di fronte al

contratto o direttamente per parte del governo o per parte

largo sviluppo che il movimento di emigrazione andava
prendendo nelle diverse contrade della penisola, vide la
necessità d’intervenire per la tutela delle masse di operai
che partivano per le contrade transatlantiche. E la precipua
cura del Governo stesso fu quella di vegliare sul modo
con cui si esercitava l'industria dell’arredamento e del
trasporto degli emigranti.
'l° Nella circolare del 18 giugno 1873 il Ministero
prcscriveva che: o) le disposizioni dell'art. 04 della legge
sulla pubblica sicurezza e degli art. 73 ecc. del regola—
mento fossero applicate; f!) si adoperasse la sorveglianza

di compagnie di arruolalori. Perchè gli emigrati possano

sui corrispondenti e sugli emissari; e) che gli ufficiali di

prendere attaccamento al nuovo soggiorno, non solo si fa-

pubblica sicurezza ed i sindaci sorvegliassero attentamente
le emigrazioni e dessero'i consigli adatti ai cittadini ad

colono una vera mezzadria.

Sotto il nome di coloni s’intende ogni aggruppamento
di agricoltori sopra una superlicie superiore ai 2500 ettari
di terreno, destinata esclusivamente all‘agricoltura. La
colonia è ripartita in concessioni: dicesi concessione una
superﬁcie di ettari 33,83. Ogni colonia gode, nei primi tre
anni della sua fondazione, esenzione da ogni imposta ('l).
34. Il Messico è un paese in cui il Governo prende cura
vivissima per l'imn‘tigrazione; sicchè è di poco rilievo l'immigrazione spontanea ; la forma preponderante «\ quella per

cilita la naturalizzazione degli stranieri, ma ancora la si
impone; e per veroòstabilito chei coloni i quali si recano
nel Messico in virtù di un contratto conchiuso dal governo

con viaggio e con locazione a spese di questo, sono cousidcratì come messicani. E anche disposto che nel loro contratto di arruolamento si deve far conslare della determi—
nazione dei coloni di rinunziare alla primitiva nazionalità
e di adottare la cittadinanza messicana; e allo stabilirsi

eliminare le illusioni; d) chei sindaci, non riuscendo a
distogliere, impedissero almeno la partenza dei giovani soggetti alla leva. Ma le disposizioni date dalla circolare del

1873 non raggiunsero lo scopo, cui erano dirette.
“2." In data "28 aprile 1876 si emanava fra le altre una
circolare con cui il Ministero eccitava i funzionari a tutelare

gli interessi delle popolazioni ed in ispecie quelli delle po-

nella colonia. essi devono fare davanti l'autorità competente

polazioni dei Comuni rurali ed a proteggere i cittadini

le rimmzic di sottomissione, obbedienza e fedeltà a qual-

contro le mene ed i raggiri di avidi e disonesti agenti di

siasi goveruo estero e specialmente a quello dal quale prima

emigrazione, che con ingannevoli promesse di lauti gua-

dipendevano, e devono pure fare la protesta di adesione,
obbedienza e sottomissione alla legge ed alle autorità della

dagni provocavano la emigrazione. Un’altra circolare venne
emanata il 7 febbraio del 1877.
3° Rilevante fu la circolare del [3 gennaio 1883, con
cui il Ministero rivelava ai funzionari essere imperioso dovere del governo di tutelare con ellicaci provvedimenti gli
interessi degli agricoltori e degli operai che fossero indotti
ad emigrare in paesi fuori d'Europa dall'altrni speculazione,
senza aluna garantia pel loro avvenire. Ed inoltre il Ministero miuacciava di sottoporre alle più severe misure disciplinari i sindaci che commettessero abusi ed illegalità.

Repubblica (2).
Sebbene le cennate prescrizioni concernano i coloni ar-

ruolati direttamente per conto del governo, pure anche i
coloni che vi arrivano in virtù di arruolamento conchiuso
con particolari, corrono ad ogni modo il rischio, dalecerte

eveutmdità, di perdere la cittadinanza di origine.
”fuoco [Il. — Dmrrro rosrrn‘o nutrono.

Cano I. — Fonti della legislazione.
35. l‘rimitivi provvedii'ucuti adottati dal Governo. —— 36. Vari
progetti di legge. — 37. Legge del 30 dicembre 1888. ——
titi. Ghiotto della legge 30 dicembre 'INNH. — 30. Obietto
del regolamento del 21 gennaio 489%. — li-0. Importanza
speciale. delle prescrizioni governative. — lli. Genno delle
più rilevanti circolari relative al movimento della emigrazione.
— /l-'2. Disposizioni legislative complementari della legge del
30 dicembre 1888. —— 43. L'articolo 396 del progetto del
codice penale in rispoinlenza all‘art. 416 del codice vigente.

35. Nei primordi del regno, in Italia provvedevasi alla
tutela degli emigranti con disposizioniche il Governo prendeva, secondo le circostanze del momento, e sotto forma di
ordinanze dirette alle Autorità locali di polizia.
La legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865
conteneva alcune disposizioni sulle agenzie ])“IIIIIII'ÌPÌIC od
ufﬁci pubblici di «[Ieri (art. C8 e seg.); e le agenzie d‘emigrazione, come le altre pubbliche agenzie di affari, opera—
vano sotlo la sorveglianza delle Autorità di polizia.

—’l-“ A misura che il movimento della emigrazione au-

mentava si facevano più frequenti le circolari del Ministero;
rilevanti fra le altre furono quelle del 14 febbraio 1887,
‘2 giugno e 5 novembre 1888.
Ma non si riusciva ad eliminare gli inconvenienti che derivavano dallo spirito di speculazione, da cui erano mossi
gli agenti, i quali percorrevano le provincie per l’arruola—
mento degli emigranti. Soltanto una legge avrebbe potuto
racchiudere le sanzioni penali per le agenzie non autoriz—

zate; si dava l'autorizzazione governativa per i diversi ar—
ruolamenti, volta per volta, ma si moltiplicavano gli agenti
clandestini che sfuggivano a qualunque sorveglianza ; anzi

la partenza degli emigranti non avveniva dai porti e sopra
legni nazionali, ma dai porti e su legni stranieri. Come
cresceva il movimento di emigrazione, aumentavano le male

arti degli agenti; e, non esistendo veruna legge, i funzionari
erano iusutiicienti ad arrestare gli abusi. lesi facevasiviva—
mente sentire il bisogno di disposizioni legislative speciali.

E ben presto se ne occuparono il Governo ed il Parlamento.

terreni espropriati dal Governo eadiaccnti alle attuali stazioni, ed
da imprese colonizzatrici; 7) coltivazioni dell'estensione maggiore
a quelle che in futuro si stabiliranno; li) colonie particolari sopra
di 100 quadre quadrate, fuori del raggio delle colonie.
terreni adiacenti a linee ferroviarie esistenti e situati fra due sta—
(|) Legge della provincia di Santa-F6, ‘28 ottobre 1884; e legge
zioni; 5) colonie particolari sopra terre pubbliche, con obbligo di
(i dicembre 1887.
legare tali centri, per mezzo di tronchi, con le linee lierroviarie più
(‘.’)Legge sulla naturalizzazione,28 maggio] 886, art. ‘28 cong.,
vicine, tra quelle che solcano la provincia ; ti) colonie particolari Î art. L’} e “16.
il cui stabilimento sia stato convenuto col governo della provincia, I
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36. 1° In data '10 marzo 1876 il Ministero di agricol-

tavasi alla Camera dei deputati un progetto di legge sulla

tura, industria e commercio, di concerto coi Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, presentava al Senato un
progetto di legge sull’emigrazione (1).

emigrazione. Era propriamente il progetto presentato dalla

2° In data 22 novembre 1877 veniva presentato dal
Ministro dell'interno un progetto di legge sulla pubblica
sicurezza; e negli art. 76, 77 e 78 s’inserirono alcune
disposizioni circa l'emigrazione (2).
3" In data 22 gennaio 1878 veniva presentato alla
(Zamora dei deputati un progetto di legge sugli agenti di
emigrazione per iniziativa dell'on. Del Giudice (3).

commissione 22 maggio 1879, lievemente modiﬁcato. In
data 26 novembre 1880 la commissione presentava la re-

lazione, ma non la si pote discutere per chiusura della scssione parlamentare (6).

Giudice, Minghetti e Luzzatti, Villari e Sonnino, presen-

7" In data 7 dicembre 1880 nel progetto di legge sulla
pubblica sicurezza presentatosi alla Camera dei deputati
venivano inserite alcune proposte circa la emigrazione (7).
8° Nel progetto di legge sulla pubblica sicurezza, presentato alla Camera il 25 novembre e riprodotto il 22 giugno '1886, venivano inserite alcune disposizioni relativamente all‘emigrazione (8);
37. Attraverso le discussioni che nel 1887-88 si fecero
nel Parlamento per pubblicare il nuovo codice penale e la
nuova legge di pubblica sicurezza, si avvertiva la necessità
che si dovesse disciplinare, con una legge apposita, il fatto
della emig‘azione, ed anzi nella previsione che i lunghi
studi potessero ancora ritardare l'adempinmnlo di questo
voto, s’inseriva una particolaredisposizione nel progetto
deﬁnitivo del codice penale, che era appunto l’art. 306. E
la disposizione di detto articolo era riprodotta quasi …legralmente nel testo coordinato del nuovo Codice penale,
nell'art. 416. Fu allora che si alirettarono i lavori per
menare a termine una legge organica sull'emigrazione. Il
ministero presentava il relativo progetto il 15 dicembrei 887

('l) I punti essenziali del progetto erano i seguenti: a) imporre
agli agenti di emigrazione l'obbligo di ottenere dal Ministro del—

rare le disposizioni sulla emigrazione. come obbietti di esclusivi
provvedimenti di polizia. Circa poi le norme concernenti le agenzie

l‘iutcruo la licenza di esercizio e di depositare una cauzione; h) ri-

di emigrazione suggerivasi una proposta non apparsa nei prece—

4° In data 22 crennaio 1878, alla Camera dei deputati,

prcsenlavasi per iniziativa degli” on. Minghetti e Luzzatti,

un progetto di legge concernente l'istituzione di un uliicio
sulla emigrazione presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (4).

5° In data 22 maggio 1870 veniva presentato alla
(Zamora dei deputati un progetto di legge per parte della
commissione di già incaricata di esaminare i due progetti

presentati il 22 gennaio 1878 (progetto Del Giudice e progetto Minghetti e anzatti). Era un progetto in cui si trovavano rifuse le disposizioni dei due progetti menzionati;
ed in sostanza era un disegno nuovo, ma non venne discusso
per essersi chiusa la sessione parlamentare (5).

6° In data 0 giugno 1880, ad iniziativa degli on. Del

servare al Governo la facoltà di proibire agli agenti di emigrazione.

denti progetti, che si stabilisse cioe il divieto ai sindaci, ai par-

la spedizione di emigranti per determinati paesi; e) far procedere

roei, agli impiegati dello Stato e ad altri funzionari civili ed ecclesia-

in via amministrativa alla liquidazione dei danni soli’erti dain
emigranti per fatto o colpa degli agenti, afﬁdandone il compito al
Ministro dell'interno od all'Autorità da essa delegata, salvo però

stici dipromuovere odi frenare in qualsiasi maniera l‘emigrazione.

il ricorso ai tribunali; (I) puriﬁcare per gli effetti della legge le
società di navigazione e gli armatori dediti al trasporto degli emi-

granti :]in agenti di emigrazione; e) stabilire norme relativamente
al contratto di trasporto degli emigranti perla via di mare;/) sancire la pena del carcere da un mese ad un anno e della multa sino
a lire 5,000 a carico degli agenti non muniti di licenza governativa, come pure degli agenti che dessero agli emigranti notizie
false od inesatte.
(2) Erano proposte dirette piuttosto a sancire provvedimenti
di polizia, che a provvedere alla tutela degli emigranti. E per vero
si proponeva dagli agenti l‘obbligo della licenza governativa ; ma
si manteneva il silenzio circa il modo di procedere alla liquida—
zione dei danni eventualmente sederti dagli emigranti.
(3) Si proponeva per gli agenti di emigrazione l’obbligo della
licenza da rilasciarsi dal Ministro dell'interno, come pure l'obbligo
della cauzione; si proponeva la perdita della cauzione :\ danno
degli agenti, che, con artiﬁzi, ingannassero la buona fede degli
emigranti; si proponeva da ultimo che si comminassero il carcere
da un mese ad un anno e la multa estensibile sino a L. 5,000 agli
agenti clandestini. Nessuna proposta racchiudevasi circa il modo
di procedere alla liquidazione dei danni sederti dain emigranti.
Il progetto venne preso in considerazione; e se ne del'eriva l'esame
ad una commissione della quale fu relatore lo stesso onorevole

Da ultimo prrqtonex‘asi che si commiuasse la pena del carcere da

1 a 3 anni e della multa sino a lire 5,000 contro chiunque per nic-stiere od a scopo di ittero adducesse fatti falsi o spargessc notizie
iusussistenti per indurre i cittadini ad emigrare. Il progetto venne
preso in considerazione e deferito all’esame della stessa cunnuis-

sione cui si riferivail progetto dell‘on. Del Giudice; e quest’ultimo
ne fu il relatore.
(5) Si proponeva che al Governo si commettesse di raccogliere
c. pubblicare notizie nell'interesse degli emigranti, e che fosse

ritenuta negli affari concernenti la emigrazione, la competenza
del Ministero dell’interno. In molti punti si ripetevano lepropostc
redatto nel progetto presentato dain onorevoli Minghetti e |.uzzalli
il 22 gennaio 1878, in ispecie nella parte economica; ma nella

sostanza il progetto mirava alla elaborazione di litio legge di polizia.
(6) Si proponeva che a vegliare sull‘applicazitme della legge vi
fosse un ﬁniziouarit) specialmente delegato, quindi un ispettore

con carattere presso che autonomo. Si proponeva che la legge
dovesse concernere soltanto la emigrazione permanente; e che,

dal novero degli agenti venisse escluso l'armatore incaricato di
provvedere unicamente al trasporto degli emigranti.
(7) Nel progetto si proponeva perin agenti l’obbligo di mu—
nirsi della licenza e di prestare la cauzione. Si manteneva il
silenzio sulla maniera di procedere alla liquidazione dei danni.
(8) Molta identità esisteva tra il progetto del 1886 ed il progetto, su cui avea riferito la Commissione parlamentare il 26 no—

Del Giudice.

vembre 1880. Si proponeva che la Direzione generale di pubblica

(’s) Sì proponeva che si alﬁdasse al Governo e per esso all‘ispettore. della emigrazione, nelle cui maui sarebbesi dovuto riunire
l‘intiero servizio, il compito di dirigere la emigrazione, propone—
vasi cbc il servizio di emigrazione venisse assegnato al Ministero
di agricoltura, industria e conunercio. Con le suddette proposte
si mirava a disciplinare l‘istituto della emigrazione dal punto di
vista delle conseguenze economiche inerenti al fatto stesso della
emigrazione; e si abbamlonava la via ﬁno allora seguita di conside—

sicurezza avesse il compito di vegliare alla esecuzione della legge.
Vi erano alcune proposte relative al trasporto marittimo degli
emigranti. Si proponeva che i soli cittadini italiani o le sole
società italiane potessero essere agenti di emigrazione; e le qui-

stioni relativc alla restituzione del nolo all‘emigrante impedito di
partire per malattia o per la mancanza d‘imbarco dovevano essere
deferito alla giurisdizione annninistrativa. ()tmlunqnc altra qlle—
stionc doveva essere deferita all'Autorità giudiziaria.
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alla (bonera. La commissione formulò un controprogette, e

delle leggi straniere, contempla la emigrazione nel solo mo-

dall'accordo dei due disegni venne fuori la legge del 30 di-

mento della partenza dall'emigrante; poco e niente con—
templa gli altri due momenti, cioè quelle del tragitto e

cembre 1888 (‘l).
38. In Italia, l'obielto della legge sulla emigrazione (:

della permanenza. Una legge tipica deve dettare le norme,

identico all'obietto racchiuso nelle leggi analoghe di altri

che provvedano ai tre periodi, per cui passa il fatto della

paesi. La legge sulla emigrazione e stata dettata per uno

emigrazione ed alle tre serie di rapporti che ne derivano.
39. Nella legge 30 dicembre 1888 veniva riservato al
potere esecutivo il compito di stabilire, con regolamento
approvato con regio decreto, udito il Consiglio di Stato, le
norme per la esecuzione della legge medesima (2). Infatti
fu pubblicato il regolamento del 1889 (3). Appena entrò

scopo identico, organizzare cioè la sorveglianza dello Stato

sull'arruolamento e sul trasporto degli emigranti. Per
questo, nella maggior parte, le disposizioni legislative con—
cernono le agenzie di emigrazione. Si è mirato a sottomet-

tere la professione di agente di emigrazione a restrizioni
speciali per evitare agli emigranti le illusioni, le frodi, gli

in vigore il nuovo regime legislative, si vide che erano in-

inganni d'ogni genere, ai quali essi erano esposti per le
esigenze dcgl'intermediari.
Si e pnranco disciplinate l'esercizio del diritto di emi-

sullicienti le disposizioni regolamentari, e vi si apportarono
le opportune aggiunzieni e modiﬁcazioni nel 1801 (4).
Tutte le indicate disposizioni regolamentari vennero in se-

grare insito in ogni cittadino; e le prescrizioni dettate al-

guito riordinato nel regolamento unico nel 1892 (5).

l'uopo concernono la persona, che emigra, e non gli agenti.
Intende la legge italiana porta il titolo generico di « legge
sulla emigrazione ». E gìllslttlll0!llc non si (Eseguite il mo—
todo teuntosi in qualche altro paese, dove la legge e dene—
minata « legge sulle agenzie di emigrazione ».
Non ostante le diversità di dettaglio esistenti tra la legge
italiana e le leggi di altri paesi, in ispecie dell'Inghilterra,
della Francia e del llelgio, havvi di identico lo scopo, cui
ciascuna legge e diretta, quello cioè di organizzare la protezione dein emigranti e di assicurare loro un complesso
di guarentigie, mantencmlo gli agenti nel loro precipuo
compito di essere né più ne meno che intermediari di
trasporto. Non e certo la emigrazione in sè stessa che il
legislatore ha voluto disciplinare, ma unicamente l’industria ed il commercio che sorgono dalla emigrazione e che
hanno per obbietto il trasporto degli emigranti. Si e veluto proteggere gli emigranti contro la cupidigia degli
agenti; ed all'uopo si e sottomesso il commercio di trasporto degli emigranti alla sorveglianza dello Stato. In tal
guisa si spiegano le disposizioni legislative, che sono redatte come una deroga al diritto comune secondo il quale si
regolano l'imbarco ed il trasporto dei passeggieri in genere.
Si e disposto che l'Autorità politica esamini la scelta degli
agenti reclutateri, controlli gli arruolamenti, provenga e

reprima le frodi, vogli alla salubrità ed alla sicurezza delle
navi addetto al trasporto degli emigranti. La leggesnlla
emigrazione e in sostanza una legge di polizia.
Se non che una legge tipica sulla emigrazione deve contemplare non una sola serie di rapporti, ma il complesso
delle relazioni, che scaturiscono da un fatto sociale di così
alla importanza; e conseguentemente deve racchiudere

provvedimenti di ordine politico, giuridico ed economico.
Inoltre la legge italiana, alla pari della maggior parte
(‘l) Sono da consultarsi i documenti seguenti:

Il regolamento determina le formalità dei passaporti e
del certiﬁcato di assicurato in‘ibarco; i documenti da alle-

garsi per conseguire la patente di agente o la licenza di
subagente e le pratiche corrispondenti ; i criteri per fissare
la cauzione; le cautele da prendersi alla partenza delle navi
addette al trasporto degli emigranti; le norme relative alla
partenza di emigranti con trasbordo nei porti esteri; alcune

regole circa la commissione degli arbitri e le incombenze
delle autorità incaricate di vegliare alla esecuzione della
legge. In line nel regolamento si stabiliscono alcune prescrizioni, cui gli agenti sono tenuti ad ottemperare, sotto
minaccia d’una pena.

40. Una importanza caratteristica hanno le prescrizioni
governative emanate con circolari ed istruzioni ministeriali
in fatto di emigrazione. Le si devono conseguentemente
menzionare tra le fonti del diritto pubblico accanto alla
legge ed al regolamento (6).
In fatto di arruolamento e di trasporto degli emigranti,
l'azione dello Stato non si può circoscrivere tutta nelle pre—
scrizioni emanate dal potere legislativo. Non tutte si può
prevedere nella legge, in ispecie nei rapporti concernenti
la emigrazione. Grave compito resta da esplettnsi in via
amministrativa soltanto. Gli avvenimenti politici, che si
ripercuotono sulla situazione finanziaria e sulle vicende
dell'economia sociale, fanno si che spedizioni, le quali si
potevano una volta compiere sotto imiglieri auspici, si presentano irte di diliìcoltà. Da un momento all'altro perven-

gono al ministero notizie da parte dei consoli, con le quali
si suggerisce qualche provvedimento a tutela dei nazionali,

che volessero recarsi in siti determinati. ed il ministero
informa i prefetti dando loro le opportune prescrizioni, dirette a far si che l'emigrazione si distelga da un punto esi
diriga nella contrada, in cui le condizioni si presentano mi-

a) Progetto ministeriale 15 dicembre 1887; Relazione della

(2) Legge, art. 20.
(3) Il. do 10 gennaio 1889 che approva il regolamento per la

commissione della Camera, 3 maggio 1888, e disegno della (Jom-

esecuzione della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, serie 3“, sul—

missioue (Vedi Alli (lei Parlamento, Camera dei deputati, legis—
latura XVI,".Zil sessione, 1887—88, documenti un. 85 e 8511 della
Raccolta dei documenti delle Camere);
I!) Discussioni nella Camera dei deputati, 5, ti, 7, R, 10 di—
cembre l888; approvazione del disegno, addì 11 (Alli del l’ar—
lmuen-to, sessione 1887—88, discussione);
0) Relazione del Ministero al Senato, 15 dicembre 1888,
Relazione della commissione speciale del Senato, pari data (Vedi

l‘emigrazione.
(1) Il. (I° 27 novembre 1801, n. 652, serie 3", modificante il

Atti Parlamentari. “.’." sessione, 1887—88; doc. n. 138 e 138 a).

(6) Per la efficacia, in genere delle circolari ed istruzioni mi—
nisteriali in rapporto alle leggi ed ai regolamenti, vedi alla voce
Atti del Governo, in questa Raccolta.

rl) Discussioni del Senato, ‘.’.‘2-‘23 dicembre 1888 (Vedi Alli
del Parlamento, Senate, discussioni).

regolamento per l’esecuzione della legge 30 dicembre 1888. Venne
sostituita la farmela dell‘art. 1°. Furono modificati gli art. 6, 7,
18 e 26. Furono inserite alcune aggiunzioni agli art. 17 e 22.

(5) Il. (I° 21 gennaio 1802, n. 39 che approva il testo unico
del regolamento per la esecuzione della legge 30 dicembre 1888.
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glieri. ||| tal guisa, delle informazioni, che il [Ministero
assumerà sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurez7a delle regioni, per le quali si determina una corrente
di emigrazione, sarà data notizia ai prefetti ed ai simlaci,

che ne cureranno la pubblicità coi mezzi di cui dispongono
e mediante alﬁssioue all'albo pretorio dei municipi, negli
nlliei postali e telegrafici, nelle agenzie e subagenzie di
emigrazione, e, quando sia possibile, anche alla porta delle
chiese parrocchiali. Le cennate disposizioni che il Ministero
dell'interno può adottare || tutela degli emigranti, possono
essere date con circolare alle Autorità politiche, oppure mediante comunicazioni ai singoli agenti e subageuti a domicilio (1). Così con una serie di provvedimenti emanati da

un momento all'altro, si possono scongiurare imprese inconsulte e rovinose. Ma, d’altra parte, allinclu'! le misure
adottate riescano efﬁcaci, e mestieri che siano applicate.
Per questo è imposto all'agente e, per conseguenza, al
subagente, l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni che il
Ministero sia per emettere a tutela degli emigranti in di-

nelle operazioni relative all'emigrazione, contravveugouo

alle disposizioni date dal ministero dell‘interno, in casi di
riconosciuta gravità ed urgenza (3)

41. La legge del 30 dicemb1e 1888 e il regolmnento
21 gennaio 1802 dettano le nonne fondmueutali circa la
tutela degli emigranti, gli atti rifereutisi alla industria
dell'arruolamento e del trasporto dei medesimi, e le incombenze delle Autorità dello Stato; però nella legge e nel

regolamento non si scende || prescrizioni di dettaglio. Queste
si sono date man mano che le circostanze si sono presen-

tate; molti dubbi sono sorti nella pratica || riguardo di
talune disposizioni legislative e regolamentari. Laonde, con
grande frequenza, si sono presentate le occasioni per il

|||i||istero di emanare disposizioni d'ordine diverso. l.e circolari dirette dal Ministero ai prefetti alle volte contengono

disposizioni che dovrebbero trovare il loro posto o nella
legge o nel regolamento (Ai-). Oramai si incomincia a sontire il bisogno che una nuova legge venga || disciplinare

e mestieri che si trovino appoggiate dalla minaccia d'una
penalità a carico di coloro che sovrainlendouo all'arruolamento ed al trasporto degli emigranti. Non polemlosi nella
legge indicare a priori quali sieno le ordinanze che da un

l'istituto della emigrazione e nella nuova legge troveranno
posto adeguate non poche disposizioni di massima che preseutemente si trovano in parecchie circolari.
42. La legge sulla emigrazione viene completata con le
disposizioni legislative che si trovano nei diversi codi|i c
nelle leggi speciali || riguardo dei singoli algomeuti, di mi
iu dettaalegge si la cenno. Cosi, possiamo indicare alcune
rispondenze più rilevanti: a) codice di commercio, arti-

momento all’altro il Governo può essere indotto ad emettere pel variare delle circostanze, nella legge è fissato

coli 583, 584 e 585; b) codice per la marina mercantile,
art. 88, 01, 257; e) regolamento 20 novembre 1870 per

quello che solo può fissarsi, cioè: (|) ||| natura della pena
con la estensione della medesima; b) le persone che pos—
sono incorrere nella responsabilità penale; c) il campo

578, 582, e tabella n. '! annessa; d) codice di procedura

pendenza delle disposizioni adottate dai Governi degli Stati
esteri, ai quali l'emigrazione e diretta (2). Ma, perchè
davvero le indicate prescrizionigovernative siano applicate,

||| esecuzione del codice per la marina mercaulile, art. 548,

legge stessa, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle
qdali inco1reuo per forza di della lcggee del codice penale,

civile, art. 21. 22, 23, 24- e 27; e) legge consolare 28 gennaio 1866, art. 20 e segg. ; [) codice penale, art. 410.
43. Nella legge sulla emigrazione del 30 dicembre 1888
si cita l’art. 306 del codice penale. Orbene, '.uticolo del
codice penale che||| sostanza |'| richi.unale in detta legge,
el'art. 416. È questo uno schimimento, che |". necessario
per l'applicazione dell'analoga prescrizione ivi stabilita.
Quando si pubblicò la legge sull’emigrazione, vigeva in
Italia il codice penale sardo del 1850; ma eransi espletati
tutti i lavori per la redazione del codice penale nuovo, che
fu quello enhato in vigore il 1° gennaio 1800. Nella legge

3° l'agente, l'amatore, il capitano e padrone, che,

del 30 dicembre 1888 facevasi cenno dell' art. 300 del pro-

contro cui può circoscriversi la materia della imputabilità
penale.

Sicchè ci spieghiamo le disposizioni legislative seguenti:
'l° la pena |'| l'ammenda da 100 a 1,000 lire;

2° possono incorrere nella pena l'agente (e conseguentemente il subagente), l’armatore, il capitano e padrone,
che, nelle operazioni relative all‘emigrazione, contravvengouo alle disposizioni del regolamento corrispondente alla

(l) Reg. cit., art. 20 e 30.
(2) Reg. cit., art. 13.
(3) Legge cit., art. 10 e 20.
(.’|) llileviamo le più importanti circolari emanate tanto dall'uf—
ficio di emigrazione, quanto dalla Direzione generale di publdica
sicurezza sotto il regime della legge 30 dicembre 1888:

(|) Circolare 10 gennaio 1880, ||. 11000 sulla emigrazione:
con essa il Ministero trasmetteva ai prefetti per il loro ufficio, per
gli nlliei dipendenti, per gli nlliei di porto e pci sindaci un conveniente numero di esemplari della legge e del regolamento;
(|) Circolare 15 gennaio 1889, sull'emigrazione: il Ministero
impartiva le istruzioni ai prefetti, in ispecie per le informazioni che
essi sono tenuti a dargli sul movimento della emigrazione e delle
navi in partenza;
e) Circolare 23 gennaio 1880 sulla concessione ed il ritiro
della licenza;
rl) Circolare 23 aprile 1880 sull'applicàzioue della tassa di
concessione governativa alla patente ed alla licenza;
&) Circolare 24 maggio 1800 sui casi di ritiro di patente e
licenza;
.” Circolare 11 luglio 1800 sull'imbareo degli emigranti in
port| esteri;

”) Circolare 16 settembre 1800 sul trasporto degli emigranti
con trasbordo nei porti esteri ;
l|) Circolari 8 gennaio — 13 aprile 1801 || riguardo dei mi—
norenni emigranti in Ameriw;
'i) Circolare°’5 ft:l'll)ltllU l8‘l2 riuuardaute la conumicaziouc
ai prefetti |ch Regolamento (testo uuico) “Il gennaio 1802;
j) Circolare 20 dicembre 1803 sull‘emigrazione ||ell'l‘h'itrea;
k) Circolare 16 gennaio 1804 all'emigrazione in Romania;
[) Circolare 15 febbraio 1801 sul ritiro delle licenze per ces—
sazione di patente;

|||) Circolare 7 marzo 1804 a riguardo dei minorenni emi—
granti in America;
||) Circolare 11 marzo 1804 sulla contabilità e rimpatrio degli
indigenti;
0) Circolare 12 maggio 1801 sull'emigrazione negli Stati
Uniti;
p) Circolare 15 maggio 1801 sulla revoca del mandato cou—
ferito dagli agenti ai loro subagcuti;
q) Circolari 12 genuaioe 21 marzo 1805 sulle sentenze delle
Commissioni arbitrali;
r) Circolare 30 maggio 1806 sui certiﬁcati di assicurato im—

barca.
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getto del codice nuovo. Ma, intanto, con la legge 22 no- : nimento sia assicurato dalle loro proprie risorse nel luogo
vembre 1888, ||. 5801, serie 38, il Governo del re era stato
autorizzato || pubblicare il codice penale del regno con |||

di destinazione;

(|) ai minori, ed ||| genere agli individui sotto tutela che
facoltà d'introdurre nel testo di esso quelle modiﬁcazioni . non abbiano l'asscutimento in iscritto dei loro rappresen-

che, tenuto conto dei voti del I’arlamento, avrebbe ravvi—

tanti legali, e che non forniscano un docmnento da cui

sato necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle.

risulti che essi saranno mantenuti nel paese di destinazione
sino all‘età maggiore;

Da questo lavoro di coordinazione derivò che gli articoli
perdettero la originaria posizione; e l‘art. 300 del progetto
diventò l’art. 41tidel codice. Sicchè l’art. 18. capoverso
ultimo, della legge del 30 dicembre 1888 deve intendersi
come se fosse redatto nella maniera seguente: « L'agente
condannato per violazione dell'art. 410 del codice penale
perde ||| patente » ('I).
Care ll. — Libertà di emigrare.
||. La guarentigia statutaria della libertà di emigrazione. —

’|-5. Distinzione tra il viaggiatore e l'emigrante. — .’|.6. Limitazione alla libertà di emigrazione per le esigenze |le] servizio militare. — l|-7. Limitazione alla libertà di en'|igrazionc

per le esigenze della giustizia penale. — 48. Della libertà di
emigrazione in rapporto alla condizione civile della donna

maritata. — 40. Della libertà di emigrazione a riguardo
della patria potestà e della tutela. — 50. Se la libertà di
emigrazione possa essere limitata da rapporti derivanti da

contratti nelle materie civili e commerciali. — 51. Criteri
per valutare la estensione dei limiti imposti alla libertà di
t.!!lllgl'ﬂl‘0.

44. La facoltà di emigrare |‘| l'esplicamento più ampio
della libertà individuale; è un diritto dell’uomo inquantochè

si connette all‘attività stessa dell’individuo. E un diritto che
lo Stato non attribuisce, ma soltanto riconosce nel citta—
dino; e, sotto il regime delle libere istituzioni, trovasi ga—

rantito di fronte all'esplicamento dei poteri dello Stato ; ed
in quanto avvi siliatta guarentigia. ||| libertà ||| emigrazione
e considemta nel novero dei diritti pubblici. Questo |- il

valore della dichiarazione legislativa, secondo cui l’emigrazione & libera (2). Opportunamenle, nella legge ila-

liana non e imposta all'emigrante veruua cauzione. Ma, ||
quella guisa che la libertà individuale riconosciuta e pro—

e) alle persone che non siano munite di documenti
constatanti ||| loro origine, la nazionalità ed il domicilio;

d) alle persone che. accingendosi || partire, dovessero
lasciare in patria i propri figliuoli minorenni sprovvisti di
protezione e di legale rappresentanza.
Con provvedimenti informati ai cennati criteri, ||| legge
sarebbe non soltanto una legge di polizia, ma ancora una
legge di protezione.
Senza dubbio è una misura di prudenza che ciascun in—
dividuo deve adottare nel suo interesse, quella di non emigrare sprovvisto di risorse sullicienti || provvedere alla pro-

pria sussistenza per un certo periodo di tempo nel paese di
destinazione; ma ciò non può essere oggetto di una prescrizione legislativa (3).
45. Giova distinguere il viaggiatore dall'emigranle ; e
ciò pel motivo che l'uno si trova in una posizione ben diversa dall'altro ||| fronte alla legge.
Dicesi viaggiatore chi esce dal territorio dello Stato per
diporto, per motivi di salute, per ragioni ||| studio, per una
missione religiosa, per semplice desiderio di avventure; ed
egli è soggetto al diritto comune, ed in paese estero egli è
soggetto alle regole, cui sono sottoposti gli stranieri in genere e gode quei vantaggi clic, in virlù dei trattati, sono in
quel determinato paese riconosciuti agli altri suoi connazionali.
Emigrante è colui che, o per bisogno e per aspirazioni
ad una fortuna migliore, lascia il suo paese di origine e si

reca in paese estero, in ispecie nelle regioni oltremarine,
sperando di trovare ivi quelle risorse che gli mancano in
patria. Chi crede che all'estero vi sieno quei mezzi di sus—
sistenza che non trova in patria ed e animato dalla brama

clamata come un diritto, è circoscritta nel suo esercizio in
virtù di legge, cosi parimente avviene per quanto si riferisce

di andare alla ricerca dei medesimi in qualsiasi punto questi
si trovino, d'ordinario e disposto || prestare facile orecchio

alla facoltà di emigrare. Sebbene la facoltà di lasciare il

|| chi lo circuisce con vanti, con promosso, con prolierte di
informazione, ||| aiuto nel viaggio e nel luogo cui deve
approdare. Ecco l'emigrante. A suo bencfizio la legge detta
un complesso di disposizioni di tutela, affinchè nell'espli-

paese natio e recarsi || metter sede in territorio estero deve
essere lasciata al pieno criterio discrezionale ||| ciascun
uomo, pure è mestieri che nella legge si stabiliscano certe

restrizioni a riguardo di persone, che si trovino in certe
circostanze speciali. La legge, che stabilisca tali limiti, e da
considerarsi non come violatrice della libertà individuale,

ma come un provvedimento ||| tutela che lo Stato deve
adottare || vantaggio degli stessi individui.
Laondeuoi vorrennno che una legge tipica ||| riguardo
si informasse ai seguenti criteri:
Devesi impedire ||| partenza:
(|) alle persone rese incapaci ||| lavoro per la loro età
avanzata, per qualsiasi fisica deformità, in ispecie se rico-

verati nein ospizi di mendicità, tranne che il loro mante-

' camente della sua libertà il cittadino non resti vittima della

propria miseria, dell'ignoranza edcllacredulità sua. Conseguentemente l'emigraute (: sottoposto a leggi speciali, le
quali sono leggi di tutela più che di restrizione della libertà
individuale.
Nella legge italiana non e data la nozione dell'emigrante
in quanto questi differisca dal viaggiatore; la si presup-

pone. Sarebbe stato meglio che tale differenza si fosse slabilita legislativamente cosi come si è praticato in altri
paesi, sul cui tipo la legge italiana si |'| redatta. Ma, non
ostante il silenzio tenuto da parte del legislatore, pure una

(1) L'art. 306 del progetto era redatto nella l'ormola seguente:
L‘Autorità di pubblica sicurezza può soltanto esigere dalle persone
« Chiunque, a line di lucro, induce un cittadino ad emigrare, Î aventi titolo ad un passaporto da operaio, ovvero ad un passa—
iugannamlolo con l‘addurrc fatti falsi ocol dare notizie insussi— ' porto gratuito per causa di indigenza che dimostri di avere i mezzi
stenti, |'| punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave,
sullieieuti per fare il viaggio lino || destinazione. Non si può quindi
con ||| reclusione da l a 5 anni e CO" ||| multa da lire 1000
domandmc ||| prova che abbiano mezzi per procedere ad altri
a 5000 o.
bisogni, per quanto' siano di stretta necessità, nè chiedere una
(2) Legge citata art.. 1 in pr. Cnfr. Statuto,art.2ti, in principio.
malleveria neppure perle spese di viaggio (Circolare del Ministero
(3) Nel diritto pubblico italiano prevale il seguente criterio: Î dell‘interno, 10 gennaio 1830).
47 — Dmesro ITALIANO, \‘ol. X.
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differenza esiste e si rivela in tutto il complesso delle disposizioni legislative. Anzi in qualche disposizione regolamentare la si accenna espressamente; così nella disposizione,

secondo cui s'indica che il viaggiatore non e tenuto || munirsi del contratto di partenza ne del certi/icola di assicurato imbarco; documenti ||| cui dev'essere munito l'emi-

della guerra (3). La concessione del passaporto per l'estero
||| cittadini soggetti alla leva non |'| subordinata alla prestazione di veruna cauzione (ti).

47. La libertà ||| emigrare e limitata altresi dall'obbligo
incombente al cittadino ||| ottemperare alle esigenze della
giustizia. La persona non può trovare nella emigrazione

grante (|).
46. L’organizzazione della forza militare del paese |".
diretta a tutelare l'indipendenza dello Stato ed a garantire
all'interno il mantenimento delle pubbliche istituzioni; a
ciò si coordina il compito dello Stato ||| mantenere l'esercito e la marina, e ||| leva si riproduce annualmente per

come esercizio ||| un diritto individuale, un mezzo idoneo

virtù di legge. il servizio militare, che |" per sè stesso una

può emigrare senza previa autorizzazione del marito. lì

limitazione della libertà individuale richiesta pei doveri che
legano l’uomo alla patria, importa un limite alla libertà di
emigrazione (“2). | cittadini sono liberi di uscire dal terri—
torio nazionale e recarsi ||| paese estere per istabilirvi la

per vero il nmtrimonio produce nei rapporti tra i coniugi
vincoli speciali subordinati allo scopo che si mantenga salda

propria sede; ma non possono esimersi dall'obbligo perso-

nale che hanno verso lo Stato. Laonde | militari ||| |" e?l
categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito
permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi
all’estero se non ne abbiano ottenuto licenza dal Ministro

per isfnggire facilmente alle sanzioni della legge penale(5).
Libero ||| emigrare per contrario i: il cittadino che, avendo
riportato una o più condanne, trovasi di già d'avere espiata
la pena (6).
48. La donna marilata, non separata legalmente, non

l'unità di famiglia (7). III appunto per questo che, negli
atti più importanti della vita civile, |‘| richiesta per ||| donna

l'autorizzazione marilale; e, se questa e richiesta perch?: |||
moglie possa donare, alienare beni innnobili, sottoporli
ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali,

costituirsi sicurhi, transigere e stare in giudizio relativamente a tali atti, tanto maggiormente deve ritenersi ne-

(1) Oppo|tunamcnte nel regolamento si fa cenno della difte—

fronte al diritto comune e la condizione ||| lui ||| fronte all'obbligo

renza fra il viaggiatore e l‘emigrante per gli edotti della legge

di leva.
(|) Secondo | regolamenti militari vigenti all‘epoca ||| cui venne
promulgata ||| legge S||ll'e|nigrazione, trattandosi di passaporti per

sull‘emigrazione: « Qualora, nel passaporto, l‘Autorità che lo rilascia dichiari che il riaggin/ore non emigra, | funzionari |||
pubblica sicurezza, le autorità marittime, gli armatori o noleg—

giatori, | comandanti ||| navi non richiederanno ||| viaggiatore
alcun contratto con agente ||| maigrazione, nò certiﬁcato ||| assi—
curato imbarco » (reg., art. tit).
(2) Contuzzi, Trattato di diritto costituzionale, p. 686;Torino,

le Americhe, il cittadino vincolato ||| servizio militare doveva
depositare una cauzione ||| lire ‘.’00. L‘obbligo della cauzione |‘|
stato abolito ||| virtù del reg. sulla emigrazione del 21 gennaio
1892, art. 11- ||| fine.

Sulle prescrizioni relative ||| militari si possono pure consultare

Unione Tip.—Edit., 1895.

| testi seguenti:

(3) Legge cit., art. 1, alinea. — La concessione del passaporto
ai militari e retta dalla legge e dal regolamento sul reclutamento
dell'esercito. Legge sul reclutamento (testo unico), 6 agosto 1866,

||| congedo illimitato ed agli inscritti ||| leva residenti all'estero
senza il nulla osta dell'autorità militare e senza il passaporto;

||. 5655, art. 6. regolamento approvato con r". dv. 20 dicembre
1877, n. 425%, art. 612, modiﬁcato dal successivo r°. decreto

27 agosto 1882, ||. 969, g 91. Nella citata legislazione militare
vigente all‘epoca ||| cui si formulava la legge sull’emigrazione,era

a) r”. decreto |‘| giugno 1391, ||. 6279, relativo ||| militari

lt) relazione a s. |||. il re riguardante il precedente r°. dln,
num. “2.79 ;

e) circolare del Ministero della guerra 18 giugno titti],

prescritta ai cittadini che avessero dovuto ottemperare all‘obbligo

||. 113.
(5) Quando al Senato si discusse il progetto si sollevò il dubbio

||| leva dovevano munirsi del permesso del Ministero della guerra
prima ||| recarsi all’estero. Quest‘obbligo venne ripetuto nel rego—

obblighi imposti ai cittadini dalle leggi », si includesse anche

se nella formola dell‘art. 1

« l‘emigrazione è. libera, salvo gli

lamento emanato con r°. d". 2 luglio 1890, ||. 695? per l‘esecu—

l'obbligo ||| non sottrarsi ||| procedimento penale; ed il dubbio fu

zione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito

risoluto nel senso che se si fosse stabilita tale restrizione si sarebbe

del 6 agosto 1888, n. 5656. ||| ispecie deve consultarsi ||| detto
regolamento il capitolo xx: Ual passaporto per l'estero agli in—
scritti (Ii leva ed ai militari in congedo illimitato, e del ritorno

frappnsto un grave ostacolo alla libertà di emigrare. Intanto nella
pratica succede che le persone le qualisi recano all’estero, anche
come emigranti temporanei, non hanno l’obbligo ||| munirsi |||
passaporto; ma l‘obbligo esiste per le persone che, ||| qualità |||
emigranti, si recano in contrade transatlantiche e s‘imharcano
attesochè non sono ammesse all‘imbarco se non presentano | pas-

in patria dei renitenti, (Ici disertori e dei mancati alla chiamata
che si trovano all‘estero.
Il nulla—osta del lllinistero della guerra |“: richieste pci cittadini
che non ancora siano passati alla leva; conseguentemente nessun

nome dal 1° gennaio dell'anno ||| cui compie il 18° anno d'età
e ﬁno a che non abbia fatto eonstare di aver soddisfatto all‘ob—
bligo ||| leva, può conseguire il passaporto per l‘estero senza la
autorizzazione del ministro della guerra. Si richiede anche che si
forniscano del nulla—osta | militari ||| congedo illimitato; congedo
che si dà ai soldati che hanno compiuto la forma, ma con ohhligh
che durano fino al 390 anno ||| età, epoca in cui cessa il vincolo
del servizio militare.

La facoltà di concedere siflatta licenza e dal Ministro delegata
ai comandanti dei distretti militari, pei soldati in congedo illimitato, ma non per quelli ||| congedo illimitato provvisorio.
Gli ascritti all'esercito ed alla marina, oltre all'assenso dell’Atl-

torit‘a militare competente, devono munirsi del passaporto come
qualunque altro cittadino. E l’Autorità politica, nel rilasciare il
passaporto, deve tenere presente la condizione del richiedente di

saporti, e questi non si rilasciano alle persone sottoposte ad un
giudizio penale (r.° ||.“ 3 febbraio 1357: lstr. min., ‘il/|- giugno
|888 e circ. ?. aprile 1895). Sicchè direttamente si è sancito |||
diritto positivo, almeno per te emigrazione deﬁnitiva, che per

emigrare occorre il nulla…—osta da parte dell‘Autorità giudiziaria
penale.
.
(6) Per emigrare non e richiesto provare la buona condotta;
conseguentemente per il rilascio |ch passaporto non deve fare
ostacolo il fatto cheil cittadino trovisi inscritto nel casellario gin-

diziario per condanne subite; e non si può neanche per analogia
applicare la disposizione dell'art. ‘2 della legge 10 aprile 1892, la
quale concerne l‘obbligo ||| provare la lmona condotta imposto ad
operai che richiedono, incerte circostanze, ammissione ||| lavoro.
Ad ogni modo è bene notare che alcuni paesi esteri non accettano
immigranti pregiudicati.

(7) Cod. civ., art. 130—137.
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cessaria per un atto ||| precipua importanza come quello

che concerne ||| ispecie l'emigrazione.
Il nmtrimonio produce tra i coniugi l'obbligo della coabitazione; e, per quanto concerne la donna, l'obbligo sud—
detto e prescritto con sanzioni speciali diretto ad assicurarne
l'adempimento ('l).

Il nutrimonio conferisce al marito la qualità di capo
della famiglia; e conseguentemente la moglie e tenuta ad
accmnpagnarlo dovunque egli creda opportuno ||| ﬁssare la
sua residenza (“2). Se la moglie potesse a suo talento emigrare, ella troverebbe nell'esercizio del diritto ||| emigrazione il mezzo più facile per sottrarsi legalmente ||in obblighi che le derivano dal nmtrimonio. La facoltà |||
endgrare, sebbene sia un diritto riconosciuto dallo Stato
come uno dei diritti inerenti alla individualità umana e
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non essendo prescritta nelle norme regolatrici del con—
tratto ||| arruolamento la condizione dell'assenso del marito, si è lasciato che le mogli partissero. Presentato all'uopo il quesito ||| governo, esso ha deciso non essere
necessario l'assentimento del marito (4). Ma questa solu-

zione e illegale, imperocchè non è lecito al potere esecutivo dare, sotto foram d'istruzioni alle autorità politiche,

una interpretazione ad una legge speciale in contraddizione
con lo spirito della legge medesima e coi rapporti che nella
stessa legge speciale si stabiliscono con tutto il sistema della
legislazione in vigore (5). E chele disposizioni emanate
dal governo in proposito contraddicano con lo spirito della
legge, lo si deduce chiaramente appena si considera che
il potere legislativo, dettando la disposizione dell’art. 1°

della legge 30 dicembre 1888, non ha inteso nè poteva

quindi garantito alla donna così come all’uomo, pure enel

intendere di dare al diritto di emigrazione una portata

suo esplicamento, || riguardo della donna, subordinato alla
condizione speciale ||| cui ||| medesima si trova, in quanto
per il fatto del matrimonio essa |‘| vincolata da obblighi
particolari egualmente dalla legge riconosciuti. La libertà

tanto larga da far si che ne rimanesse annientata la base
sulla quale è fondato l'istituto della famiglia (0).

individuale trova una giusta limitazione nell'istituto della
autorità maritale.
La legge sull'emigrazione non prescrive tassativamente |||
necessità dell’autorizzazione maritale, e nemmeno nei rego-

lamenti del 1889 e 1892 si trova un cenno qualsiasi in
proposito; ma la si deve ritenere implicitamente ammessa.

E per vero e prescritto che « l'emigrazione e libera, salvo
gli—obblighi imposti ||| cittadini dalle leggi » (3). E appunto ||| questa locuzione adoperata dal legislatore, che si
devo vedere implicitamente sancito non potere la moglie
emigrare senza l’autorizzazione del marito.
Sotto il regime della legge sulla emigrazione del 30 dicembre 1888 è invalsa la pratica che donne maritate e non
legalmente separate si sieno arruolate in compagnie di
emigranti senza previa autorizzazione dei rispettivi mariti.
Anzi costoro o direttamente o per mezzo dei sindaci dei
loro Comuni hanno protestato presso le commissioni |||

visita delle navi ||| partenza, ma inutihnente, imperocchè,
(1) Il dovere della moglie ||| coabitare col marito tiene la sua
speciale sanzione. Non e riconosciuto legittimo l‘uso della forza
per ricondurre mana militari la moglie ||| casa del marito. Ma vi
sono mezzi indiretti per costringere la moglie || rientrare nella
casa del marito. Quindi: ‘I) il marito puù negarle gli alimenti
(cod. civ., art. 133); ‘.’) si può ordinare a profitto |ch marito e
della prole il sequestro temporaneo ||| parte delle rendite parafernali della moglie (codice civile, art. 133 capov.); 3) il marito può
domandare ||| separazione personale per causa ||| volontario ahhandono (cod. civile, art. 150).
(2) Cod. proc. civile, art. 90. — La moglie ha non solo un
domicilio, ma eziandio una residenza legale, ch‘è quella del ma—
rito. Qualunque dimora e per qualsiasi tempo protratta, della
moglie non separata, lungi dalla casa maritale, non potrà mai
acquistare il carattere di una vera residenza agli ell'etti previsti
dall‘art. 90 cod. proc. civ., come quella che viziata nell'origine,
porta sempre l'impronta |ch precario, dell‘abusivo e della tempo-

raneità.
La donna acquista per eftetto del matrimonio il domicilio di
soccorso del marito, senza necessità ||| farvi essa una dimora quinquennale; |: conserva tale domicilio ||| istato ||| vedovanza line a
che non temuti nelle forme ||| legge, non ostante chela vedovanza
si verifichi avanti lo spirare del quinquennio del matrimonio (Consiglio di Stato, |V sezione, 13 aprile 1893, Genuine di Povegliano

Veronese - (,i. I‘. A. ||| Verona, nella (.‘iuris/irmlelua italietta,

mea, |||, p. 203).

Di fronte alla pratica invalso circa la facoltà della donna

di emigrare senza l'autorizzazione del marito e ||| fronte alla
estensione attribuita dal governo ||| diritto ||| emigrazione,
sorge il bisogno che lo stesso legislatore venga a palesare
con una formula esplicita il pensiero già in‘|plicilamente

imlicato nella legge del 30 dicembre 1888. Si dovrebbe
stabilire quanto segue: nel contratto da conchiudersi tra
l'agente ed il subagente e l’emigrante, se questi sia una
donna, dovrà indicarsi se la donna sia maritata o no; e, se
sia maritata, dovrà indicarsi se abbia avuta l'autorizzazione

del marito; come pure dovrà indicarsi se sia legalmente
separata; nel caso ||| donna maritata e non legalmente separata, si deve richiedere che il contratto venga pure sot-

toscritto dal marito, e tale sottoscrizione sarà ||| prova dell’assentimento di lui.
49. La facoltà di emigrare, riconosciuta dalla legge, è
limitata dalla condizione della età minore. E per vero il
minore ha il domicilio legale del padre. Egli non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia
destinata senza permissione del medesimo. Ove se ne allon(3) Legge 30 dicembre 1888, art. 1, ||| pr.
(|) Nelle istruzioni che il Ministero dell‘interno impartiva ai

prefetti per l‘applicazione della legge 30 dicembre 1 888e del regolamento corrispomlente era detto quanto segue: « Non è necessario
che la moglie, non legalmente separata, per ottenere il passaporto presenti il consenso del marito; questa prescrizione, che

non puù dirsi ||| perfetta armonia col codice civile italiano, è
oramai divenuta incompatibile con la espressa dichiarazione della
legge che l'emigrazione è libera » (Circolare 10 gennaio 1889,
||. 11900).
(5) Vedi Contuzzi, sulla efﬁcacia delle circolari e delle istru—
zioni dei ministri difronte alle leggi, alla voce Atti di governo |||

questa Raccolta.
(6) Ad eliminare i molti inconvenienti si potrebbe suggerire
questo temperamento: l’Autorità politica deve sempre esigere che

vi sia il Consenso del marito quando deve rilasciare il passaporto
ad una donna maritata. Allora potrà non esigere questo consenso
quando la moglie sia di fatto separata dal marito e tale fatto sia
notorio. Questa notorietà deve risultare da un atto pubblico; e

per conseguenza il sindaco del Comune, ||| cui la moglie tiene il
domicilio, nel nalla—osta deve indicare la circostanza di questa
notorio separazione ||| fatto. E l‘unica maniera ||| mantenere nella
pratica una certa armonia tra la circolare del 10 gennaio 1889
e le disposizioni del codice civile; ma si tratta di un espuliente,
tanto per suggerire un criterio di condotta |dle Autorità locali.
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tani senza permissione, il padre ha diritto ||| richianmrvelo,
ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente |ch trilnnnde
civile (|). Laonde || adnore, per emigrare, deve nmnirsi
della corrispondente autorizzazione |ch padre. Ed |‘| tanto
vero che ||| libertà ||| emigrazione del figlio deve intemlersi
subordinata all'|nilorizzazione paterna, ||| quanto che, nel—

l'unico caso ||| cui, per espressa disposizione del codice

civile, era consentito al figlio ||| fare a meno del permesso
del padre (nel caso cioè che avesse voluto arruolarsi nello
esercito nazionale), |'+ stato con una legge speciale prescritto
che il pennesso &. richiesto (2). Se dunque vuolsi l'anto—
rizzazione per il volontario arruolamento nell'esercito nazionale, con maggior ragione deve dirsi che sia richiesta
anche ||| l'atto ||| emigrazione. (lio deve ritenersi i|||pli|tilà-

non può frapporsi ostacolo alla facoltà ||| emigrare. Oppor—
tunamenle non |" considerato come motivo ||| diniego del
passaporto la circostanza ||| un qualsiasi vincolo ||| carat—
tere meramente contrattuale (||).

51. Essendo l'istituto della emigrazione disciplinato dalla
legge, |'| lecito presumere che tutte le condizioni attraverso
le quali si possa esplicare il fatto della emigrazione tanto
come diritto ||| emigrare, quanto come industria ||| trasporto ||| emigranti, non possano essere se non quelle stabilite nella legge. ||] per vero ||| facoltà ||| emigrare come
csplicamcnto dell'autonomia individuale |'| un dirillo puf:bI-ico dell'uomo, che lo Stato, regolandonc l'esercizio, puù

limitare, imponendo condizioni ed obblighi; condizioni ed
obblighi che non ponno stabilimi altrimenti se non ||| virtù

grazione |'- riconosciuto. li per vero |‘| prescritto che « la
emigrazione |'| libera, salvo gli obblighi imp0sti ai cittadini

||| leggi, trattandosi ||| restrizioni della libertà individuale.
Le disposizioni dci regolamenti, le prescrizioni delle circolari e delle istruzioni del ministero e dei prefetti devono

dalla legge » (3). Un'applicazione del precetto legislativo

contenere soltanto | criteri per meglio agevolare la esecu-

racchiuso nella farmela citata « salvo gli obblighi imposti

zione della legge; non possono racchiudere disposizioni che
per avventura imporlassero pci cittadini, obblighi non san-

mente stabilito nella legge stessa ||| cui il diritto ||| emi-

ai cittadini dalle leggi » |‘| la necessità della permissione del
padre ||| lìnniglia, quando l'individuo, chedesideri emig ‘are,

citi pcr legge. 'I'rattandosi ||| un diritto pubblico garantito

sia minorenne. Il minore emancipato, essendo libero |||

dalla costituzione qual‘è appunto il diritto della libcrtà |||-

disporre della sua persona, può miche emigrare senza il

dividnale, ||| cui il diritto ||| emigrare |" una delle svariate

permesso paterno. t"…iò che dicesi a riguardo della patria
potestà valga detto pure a riguardo della tutela.
All'uopo il contratto tra l‘agente o subagente e l'emigranle, se questi |". minore, dev'essere conchiuso dal suo
legale rappresentante (d).

applicazioni, | limiti ele restrizioni non si presumono: nel

50. La facoltà ||| emigrare e un diritto inerente alla personalità annum. E non può trovare limiti nei rapporti pnramente contrattuali. | vincoli tra debitore e creditore non

possono giannnai portare restrizione della libertà personale;
laonde, quale che sia l'impegno contratto da una persona
verso un'altra, l'inadempimento può portare, da parte della
autorità giudiziaria la comlanna ||| danni ed interessi, non
mai potrebbe indurre l'Autorità politica a negare il passaporto a chi desidera emigrare. Se la partenza e l'imbarco
sono mezzi per consumare un reato ||| frode od indebita
appropriazione, l'autorità giudiziaria e chiamata ad esaminare se sia il caso ||| intimare il mandato ||| comparizione
o di cattura (5). Ma, fino a quando si tratta di contestazione nelle materie puramente ||| diritto privato e per cui
sia in corso un giudizio dinanzi l'autorità giudiziaria civile,
(1) Cod. civ., art. 29.].
(2) Legge sul reclutamento dell‘esercito, 29 giugno 1882; nel—
l’art. 111 è prescritto che | minori per contrarre volontario arruolamento, devono far risultare « del consenso avuto dal padre, ed
in mancanza ||| esso, dalla madre, ovvero ||| mancanza d'entrambi,

dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia ». Con questa
disposizione della legge militare può ritenersi implicitamente

abrogata la disposizione dell’art. 221 codice civile, in cui era
stabilito potere il ﬁglio abbamlonare la casa paterna || per causa
||| volontario arruolamento nell‘esercito nazionale ».
(3) Legge 30 dicembre 1888, art. 1 in pr.
({|) Legge cit., art. 12. Nella legge è adoperato il termine
|| tutore »; è preferibile la locuzione generica || rappresentante
legale o; e ciò pel motivo che in questa formola si racchiude
tanto la ipotesi in cui il minore è soggetto alla tutela, quanto il
caso ||| cui e soggetto alla patria potestà.

E bene osservare che la disposizione inserita nell‘articolo citato
concerne le guarentigie stabilite pei minori. Vedi appresso il paragrafo speciale sull'argomento.
(5) Nel cod. di proc. pen. è prescritto che, qualora la persona,
alla qttale |'| stato intimato il mandato ||| comparizione, non si pre—

silenzio della legge la interpretazione |" semprea favore
della libertà ||| esercizio del diritto medesimo. f|r bene, |||
legge riconosce la libertà ||| emigrazhmc, a sola condizione
che | cittadini abbiano ottemperato agli obblighi loro unposti dalle leggi ('i). Sicchè nessun'altra restrizione può
essere apposta da verna regolamento o da alti ||| Autorità
amministrativa.
Caro || |. -

Agenzie di emigrazione.

5‘2. Necessità dell'autorizzazione governativa per procedere |||]
operazioni relative alla emigrazione. — 53. Requisiti pel'
ottenere l‘autorizzazione governativa. —— .'|-’|. Incompatibilità

dell'esercizio dclla industria relativa all’emigrazione con |||cnni ufﬁci determinati. —.55. Concessione della patente agli
agenti ||| emigrazione. — 50. Obbligo della ‘auzione. —
57. Criteri per istabilire l'ammontare della cauzimn-. —
58. Concessione della patente a società ||| commercio. —
50. Ritiro della patente. — 60. Nomina dei subagenti. —
61. Licenza del subagente. — 69.. Se | snbagenti siano

tenuti a prestare cauzione. —— 03. Perdita della licenza. —
senti il giudice può mutare il mandato ||| comparizione ||| mandato ||| cattura (art. 183).
(6) Nel corso della discussione del progetto ||| leggo sull‘emi—
grazione, davanti al Senato si sollevò il quesito, se potesse
negarsi il passaporto alle persone vincolate da uncontratto agrario
e ciò pel motivo che si avevano a deplorare esempi di molti
agricoltori, | quali alla ﬁne dell'anno colonico, vendevano i pro—
dotti dei campi e, dal prezzo ricavatone, pagavano l'importo per
la partenza ||| America, senza avere corrisposto ai proprietari dci
fondi il prezzo del fitto. E venne presentata ||| Senato la pro—
posta che si dovesse afﬁggere nell’Albo dei municipi l‘elenco

delle persone che dimamlavano il passaporto di emigrazione a
tutela dei diritti dei terzi (proposta dell'on. Manfrin nella tor—
nata “2°). dicembre 1888). Ma ragionevolmente la proposta non
venne accettata, perchè si sarebbe apportata una lesione al diritto
di libertà individuale. Ed il r°. (on. Fortis) commissario incari—
cato di sostenere la discussione del progetto di legge, disse che
con quella legge il potere legislativo non intendeva occuparsi dei
rapporti tra’ padroni e contadini emigranti (Discorso pronunziato
nella tornata 29. dicembre 1888).
(7) Legge, art. 1 ||| pr.
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(|’|-. Notificazione da farsi all'agente della concessione o |ch

ritiro della licenza ai rispettivi subagcnti. — 05. Obbligo
dcll'agcnte ||| notificare al prefetto la revoca |ch mandato
intimata al subagente. — 00. Applicazimu: della tassa sulle
concessioni governative alla patente ||| agente ed alla licenza
||| subagente. — 07. Se gli agenti siano tenuti all'assicnra—
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la fede pubblica, o relativi al commercio, 0 contro il buon
costume, e contro le persone e la proprietà; 'l° non essere

stato condannato per contravvenzione alla legge sulla emigrazione dcl 30 dicembre 1888 o del relativo regolamento
“31 gennaio 1802 (3).

zionc contro | rischi del trasporto. — 08. Purificazione dcgli

Occorre rilevare, circa il requisito della cittadinanza, che

armatori e delle società ||| navigazione agli agenti ||| emigra—
zione. — titi. |lei criteri per valutare la estensione dei limiti
imposti all'esercizio dell'industria ||| trasporto degli emigranti.

lo straniero il quale sia diventato cittadino italiano per virtù
||| regio decreto, cioè per piccola naturalità trovasi legalmentein possesso del requisito medesimo. ||) ciò pel motivo

— 70. Se gli agenti ed i subagcnti ||| cinigrazi|me possano

che non trattasi ||| un diritto politico (4).

ritenersi pubblici ulliciali. —— 'Il. Esercizio delle operazioni
||| emigrazione per interposte persone. — 72. Modelli speciali
della patente e della licenza.

52. La necessità dell'autorizzazione governativa |" diretta
a disciplinare l'industria che nasce dal/’maigrasiwm. (Zon—
segncntmnente, allora essa |'| richiesta, quando le opera-

zioni ril'crentisi all'arruolamento od al trasporto degli emi—
granti sieno intraprese come fonte ||| speculazione. Ala,

quamlo gli atti diretti a facilitare ad una o più persone |||
via per emigrare non siano compiuti a scopo ||| lucro, allora
l'autorizzazione governativa non e necessaria, e si esplica in
tutta ||| slm anmiezza il diritto della libertà |mlividnale. |||
questo senso deve intendersi la terminologia adoperata nella
legge || a fine ||| lucro » (| ). Il legislatore infatti, preoccupato della necessità ||| proteggere tutta la p|qiolazione
contro gli almsi che potessero conunettersi da partedi poche
persone interessate per l'esercizio stesso del loro speciale

connnereio all'incremento della emigrazione, 'avendo anche
il compito di assicurare che il viaggio si compia con tutte

le guarentigie richieste dall'igicnc e dalla sicurezza, ha
mirato con un complesso ||| provvedhmmti a far si che gli

A riguardo del requisito della età maggiore, occorre ri—
levare che ||| patente ||| agente (e conseguentemente la licenza ||| subagente) non puòessere concessa ai minorenni,
neppure se emancipati (5).
All'infnori dei requisiti indicati, altri non se ne richiedono, imperocchè, trattandosi .di restrizione ||| diritti indi—
vidnali, le disposizioni ||| legge non possono assoggettarsi
ad interpretazioni estensivo. Ala il prefetto della provincia,
cui pervenga la domanda per conseguire la licenza, |'| tenuto

a ricercare tutte quelle altre circostanze relative alla prrsona del richiedente, le quali giovane a dare una più precisa indicazioncdellcqualità morali dello stesso richiedente;

e dovrà cmmmicarlo al ministero nell'atto ||| cui egli trasmette ||| domanda della patente (0). Ma queste inl'm'mazioni
di ufﬁcio, che il prefetto attinge quale autorità ||| polizia,
non potranno mai autorizzare il ministro || negare la pa—

tente, qualora il chiedcntc possegga regolarnumte i requisiti indicati per legge.
54. L'emigrazione deve svolgersi coi criteri |ch rispetto
della libertà individuale. In omaggio a questo principio

occorre che talune persone le quali, per l'utlicio ||| cui sono

almsi non si veriﬁcassero e che venissero puniti gl’individui

rivestite, esercitano una influenza sulle masse popolari,

che ne fossero gli autori. Ala, quando gli atti concernenti
l'arruolamento ed il trasporto degli emigranti si svolgono
||| ||| fuori ||| ogni rodata commerciale e nell'ordine dei

non si dedichino a quella serie ||| atti che costituiscono il
sostrato della industria della emigrazione. 'I'ali persone

rapporti puranwntc civili, cioè senza ﬁne ||| lucro, l'autorizzazione governativa non |'| richiesta (9).
53. Per conseguire l'autorizzazione governativa a praticare gli atti occorrenti per l'esercizio dell’industria relativa all'emigrazione occorrono alcuni requisiti speciﬁcata—
mente indicati. E sono i seguenti: 1" essere cittadino

sono: a) | funzionari dello Stato; ||) gli impiegati ||| amministrazioni pubbliche locali; e) | ministri di culti (7). Le
persone, che coprono un pubblico ufﬁcio devono, in una

maniera diretta ed indiretta, vegliare all'applicazioae delle
leggi che sono ||| ispecie rivolte alla tutela degli emigranti;
esse hanno il compito. secondo le speciali incombenze loro,

essere sottoposto alla speciale sorveglianza ||| pubblica si-

d'impedire gli almsi e ||| reprimerli qualora siano stati
commessi. Sarebbe certamente deplorevole lo spettacolo |||
prefetti, sottoprefetti, questori, agenti delle imposte, magistrati, sindaci, interessati nelle pratiche relative al mo-

curezza; 6° Non essere stato condannato per reati contro

vimento della emigrazione della provincia, in cui esercitano

(|) Legge cit.: || Nessuno può arruolare emigranti, vendere o
distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore || ﬁne di lucro
fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, se egli

Torino, Unione 'l‘ip.—Editrice, 1805.

non abbia avuto dal Ministero la patente ||| agente o dal prefetto

temente della licenza) sono stabilite per un alto motivo di ordine

la licenza di subagente » (art. 2).

pubblico. Ne valga || dedurre che, essendo le operazioni ||| emigrazione atti ril'crentisi all'esercizio di una industria, debbano invo—

italiano; “2“ avere il domicilio in Italia; 3° essere ||| età

maggiore; 4° non essere privato dei diritti civili; 5° non

(2) Così non è richiesto nelle convenzioni che si stabiliscono
tra proprietari di latifondi siti in paesi stranieri ed i lavoratori che
essi arruolano per coltivare le loro terre come coloni a condizioni

determinate mediante la ripartizione dei frutti. Così non e tenuto
a fornirsi dell’autorizzazione governativa chiunque si limiti a condurre gli emigranti in contrada straniera, loro lasciando in seguito
la cura ||| cercare uno stabilimento o di procurarsi un qualsiasi
lavoro ||| mezzo alle difﬁcoltà che li circondano; nè il proprietario
che assioma ai lavoratori coi quali ha contrattato, imezzi ||| esi-

stenza pari a quella che essi avrebbero trovato nel loro paese

('l‘rilnmale di Bordeaux, 11 febbrai0188tì; Daf/oz périodiqnc,
1880, 2, 288).
(3) Legge, art. 3 in pr.

(A) Contuzzi, Trattato di diritto costi/a::iouale, pag. 001;
(5) Le condizioni per la concessione della patente (e conseguen-

carsi le disposizioni del codice ||| commercio (art. 9), secondo cui

| minori emancipati possono esercitare il commercio cd essere
reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratto per
atti ||| commercio quando siano autorizzati dal genitore con atto
davanti al pretore, dal consiglio ||| famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal trilmnalc civile. Ma l'analogia non reggc,

imperocchè l'emigrazione è retta da una legge particolare, che
importa una deroga al diritto comune; e quando la legge parti—
colare detta ||| maniera esplicita una prescrizione, non è lecito
alterarne il contenuto ricorrcmlo al diritto comune.
(6) Circolare del Ministero dell'interno, 10 gennaio 1889.
(7) Legge, art. 3_, alinea 1°.
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il proprio ufﬁcio. | ministri dei culti, sebbene non siano
alla dipendenza dello Stato e delle annninistrazioni locali,

ziassero le operazioni ||| arruolamento e ||| trasporto degli

pure hanno una missione speciale da compiere nella società

zione. E per vero ||| concessione della patente d’agente |‘|
vincolata ||| deposito ||| una cauzione da lire 3,000 a 5,000

||| mezzo alla quale annninistrano le pratiche del culto. Per
la stessa loro qualità ||| rappresentanti della religione, i

ministri del culto, parlando ed opcramlo ||| mezzo alle mol—
titudini, si rivolgono al sentimento ||| nome della divinità.
Essi, se potessero interessarsi nell’industria dell'arraolamento edel trasporto degli emigranti, sarebbero inevitabilmente indotti a far servire l’influenza morale che esercitano a scopo ||| speculazione; succederebbe nella pratica
purtroppo ||| frequente un conﬂitto tra le prescrizioni emanate dai poteri pubblici per disciplinare il movimento della
cndgrazione, ed i precetti impartiti ||| nome della religione
da parte dei ministri del culto per dirigere il movhnento
indicato secondo le convenienze della loro industria.
55. Per conseguire ||| patente occorre l'espletmnento di
alcune pratiche di ordine amministrativo. La patente si
chiede ||| virtù ||| domanda presentata ||| ministero dell’interno per mezzo del prefetto. Alla domanda si devono allegare i documenti che servono ad attestare nella persona che

vuol essere autorizzata ad aprire agenzia di emigrazione,
l'esistenza dei requisiti ||| legge. Tali documenti sono:
a) certificato di nascita; 0) certiﬁcato ||| cittadinanza ita-

liana; e) certiﬁcato ||| domicilio, da cui risulti anche non
essere il richiedente |||“: ministro ||| culti, nè funzionario

dello Stato, nè impiegato ||| amministrazioni pubbliche
locali; |!) certiﬁcato da cui risulti essere il richiedente nel
godimento dei diritti civili; c) certiﬁcato penale, da cui
risulti non essere incorso il richiedente in condanne pei
reati emunerati nella legge 30 dicembre 1888, nell‘art. 3,
||| pr.

emigranti. A questo scopo |" ordinato l'istituto della cau-

||| remlita ||| titoli dello Stato. La cauzione risponde dei
danni patiti dall'emigrante per colpa dell'agente e risponde
delle indennità che gli spettano ||| esecuzionedella legge(2).
La cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente tutte le
volte che per applicazione della legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine |||
15 giorni dalla richiesta dell'Autorità politica.
Atteso che ||| cauzione |- una condizione indispensabile
per conseguire la patente, e manifesto che, cessando |||

avere ottetto l'industria, potrà l'agente ritirare ||| cauzione;
quindi si veriﬁca il ritiro della cauzione quando l'agente ha
rinunciato all'esercizio dell'industria, quando l'autorizza-

zione governativa sia stata ritirata, o quando l'agente sia
morte. Ma sarebbe bene che si disponesse nella legge che
la cauzione non potesse ritirarsi se non dopo un certo
tempo, ad esempio dopo sei mesi, dalla cessazione della
industria; e ciò per evitare che rimanessero improvvisamente senza garantia i diritti degli emigranti.
57. L’obbligo della cauzione è imposto per tutti gli
agenti, quali che siano le condizioni ||| mezzo alle quali
devonsi svolgere le operazioni ||| emigrazione. Ed e del
pari stabilito che la cauzione deve consistere in titoli dello

Stato. Ma resta al potere discrezionale del Ministero determinare, per ciascuna concessione di patente, l'ammon-

tare dcl deposito da farsi dal richiedente; è ﬁssato soltanto
un min-innun (lire 3,000), ed un maw-imum(lire 5,000) |||
rendita (3). Nella cerchia dei maximum e del minimum il
ministero stabilirà, caso per caso, la scanna || depositarsi

Il prefetto veriﬁca la regolarità dei docmnenli, e fras—
mette la domanda al Ministero dell'interno, allegandovi il
suo parere. Il Ministero, riconosciuta la legalità della domanda e dei certiﬁcati annessi, ordina che presso ||| tesoreria provinciale sia depositata la cauzione. Sulla presen—

in base alla popolazione delle diverse provincie italiane, per
le quali la patente e domandata (4).

tazione della ricevuta del tesoriere provinciale sarà rilasciata
la patente (1).
56. La legge sulla emigrazione (: in sostanza una serie
||| provvedimenti prescritti a tutela degli emigranti ||| fronte
agli intcnnediari, che dal movbncnto dell'emigrazione trag—
gono | loro guadagni. Ma, a rendere efﬁcaci le misure

zione, imperocchè può bene veriﬁcarsi che una provincia

adottate nelle leggi e nei regolamenti, ad indurre gli
agenti a mantenere esattamente gli impegni che assmnono
verso gli emigranti, non havvi migliore mezzo che quello |||
renderli /inanziarimncnte responsabili. D'altra parte scarsi
risultati potrebbe dare il principio puro e semplice |||
questa responsabilità se non vi fosse un deposito ||| una

determinata somma già fatto dagli agenti prima che ini(|) Regolamento (testo unico), art. 5, ti e 7.
(2) Legge, art. 10.
La cauzioneè stabilita nel solo ed esclusivo interesse dell‘emi—
grante; essa non risponde per le ammende e le multe, cui potesse
venire condannato l‘agente, ||| quanto che per il pagamento |||
questo vige il diritto comune; la cauzione prescritta nella legge
particolare deve servire esclusivamente per le indennità da corri—
spondersi eventualmente agli emigranti. Ma si dove dain emigranti provare che l’agente sia caduto ||| colpa; non basta un
puro e semplice atto che non contenga gli estremi della colpa

anche liere. Tanto |_- ciò vero, che nel primitivo art. 3 del disegno
ministeriale si diceva « per colpa e [“allo dell'agente »; ma nel
corrispondente art. Iti del disegno della Connnissione della Ca—

La quantità della popolazione della contrada ||| cui devesi
operare non |.- un criterio che dovrebbe da se solo servire

||| guida al ministero per ﬁssare l'anunontare della cau||| scarsa popolazione dia largo contingente all'emigrazione,
laddove una provincia molto popolata dia un contingente
relativamente minimo. Non èla sovrabbondanza della popo—
lazione addensata ||| una provincia il solo motivo da cui

sono mossi gli individui ad emigrare; anzi si deve ritenere
che se in un dato sito ||| popolazione e molto densa, ciò
signiﬁca che ivi | mezzi di sussistenza sovrabbondano. |||vece le provincie, in cui la popolazione e scarsa, sono quelle
dove manca il lavoro e sono misere le industrie. Conseguentemente | criteri più rispondenti alla realtà delle cose ed
allo scopo, cui la cauzione |" destinata, sarebbero i seguenti :
a) ||| quantità degli emigranti ||| ciascuna provincia secondo
mera si diceva soltanto « per colpa dell'agente » ; precisamente
come nel testo della legge.
(3) Legge cit., art. & ||| pr.: « La concessione della patente
diagentet': vincolata al deposito d'una cauzione di lire 3,000 a
5,000 ||| rendita ||| titolo dello Stato ».
(.’|) La diversità dell'ammontare della cauzione è poggiata sui
criteri seguenti: a) deposito ||| lire 3,000 direndita, se la patente
(:domandata per una regione la cui popolazione non superi | 7 mi—
lioni di abitanti ; b) deposito di lire 4,000 di rendita, se la patente
(: domandata per una parte dello Stato, ||| cui popolazione non
ecceda i IO milioni ||| abitanti; e) deposito di lire 5,000 ||| rendita se ||| patente & domandata per tutto il territorio dello Stato
(regni., art. 7 ||| pr.).
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la media dell'ultimo decennio; I)) la maggiore o minore

distanza delle contrade straniere per cui gli agenti dichiarano di rivolgere più frequentemente gli emigranti che essi
saranno per :u‘ruolarc; e) il numero dei subagenti impiepiegati dall’agenzia. Quanto maggiore e la quantità delle
persone che in media annualmente emigrante, quanto maggiori sono i pericoli 'che gli emigranti devono affrontare

nella traversata, quanto più dillicili sono le condizioni delle
contrade in cui gli emigranti si dirigono, quanto più estesa
e la portata dell'azienda tanto più dove aumentare la proporzione della cauzione da prestarsi.
58. La patente puù accordarsi non solo a persone siu-
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3" quando l'agente t': condannato pel delitto d'istigazione

ad emigrare (5); 4° in ogni qualsiasi altro caso di contravvenzione alla legge, e quando l'agente venga a trovarsi in

una di quelle condizioni per le quali la patente non può
essere concessa (0).

Nel ratlronto tra le disposizioni sancite nella legge e le
correlative disposizioni stabilite nel regolamento, sorge il
dubbio se, trovandosi nella legge enunciati determinati casi

di perdita della patente, potesse questa estendersi indistintamente a little le contravvenzioni che si possono commettere alla legge medesima; ma, non ostante la diversi la di

gole, ma ancora ad associazioni. Se non che, in sillatta ipo-

locazione, pure le disposizioni regolamentari non prevedono casi nuovi di fronte ai soli casi previsti dalla legge.

tesi, e mestieri che vi siano cautele speciali,dalle quali possa

'l'rattandosi di restrizione del diritto di libera industria, la

constatarsi che l'associazione medesima presenti guaren-

sanzione e precisamente quella stabilita nella legge; e non
può darsi alla medesima mi'intei‘pretazione estensiva, nem—

tigie sutlicienti a far si che vengano osservate little le proscrizioni di legge stabilite per gli agenti di emigrazione.
Tanto maggiormente si deve richiedere questo complesso
di particolari cautele in quanto che un'associazione può, più
facilmente che una persona singola, sottrarsi alla responsa-

dosi di contravvenzioni,che con la condanna dell'agente (8).

bilità dell'osservanza di obblighi dalla legge prescritti. Cousegueutemeute e stabilito che, qualora la patente sia chiesta

60. L'agente di emigrazione, dedicandosi alla industria
dell'arruolamento di emigranti, non può da sè espletare

da iui'associazione, la domanda dev’essere accompagnata
dall'alto di costituzione della società e dalla designazione

tutte le operazioni svariatissime che all'esercizio di detta
industria si coordinano; egli si fa coadiuvare all'uopo da
altri individui che operano sotto la sua direzione. Questi
coadiutori dell’agente sono i così detti salut-genti. Pei rap-

dei soci o amministratori che hanno la firma sociale; e
questi, alla loro volta, devono avere le condizioni richieste

meno quando questa potesse trovare il suo addeutellato in
un regolamento (7).

La perdita della patente non diviene deﬁnitiva, trattan-

E di grande rilievo il determinare se una società dicemmercio straniero possa in Italia aprire un'agenzia di emi-

porti che devono intercedere tra l'agente ed i sulmgenti, I".
mestieri che l’agente li uomini di sua ﬁducia. Ma, dovendo
il subagente mettersi anche lui a contatto con gli emigranti

grazione. Il quesito va risoluto in senso all'ermativo alla

e rappresentare verso questi ultimi la persona dell'agente,

stregua delle stesse disposizioni di legge. Si può ritenere la
massima seguente:

(: mestieri che egli abbia i medesimi requisiti che sono richiesti per la stessa persona dell'agente.
Laonde ogni individuo, che l'agente nomina a subagente,

come se fossero iiulividualmente a domandare la patente ('I).

Una società di commercio, regolarmente costituita in

italia, sebbene composta di soci non italiani, potrà avere
titoli ad ottenere la patente di agente di eu‘tigrazione, purchè
questa venga intestata ad un cittadino italiano suo mandatario che sia in possesso di tutte le altre condizioni stabilite
dalla legge (2).
59. La patente è ritirata in diversi casi:
-l° quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto o quando l’agente abbia fatto partire emigranti vincolati ancora allo Stato per obbligo di leva (3);

“3° quando l’agente abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco di latitanti o di evasi dal carcere e dalle
colonie dei condannati a domicilio coatto, o la partenza e
l'imbarco dei minori destinati a mestieri girovaghi (4);

(1) Legge, art. 3, capov. ultimo in correlazione con l‘aliuea 'l°
dello stesso articolo.
(2) In senso conforme si (: pronunziato il Consiglio di Stato,

con parere in data 22 febbraio 1889 (Manuale del [iva:-ionorio
di 1). sicurezza., 1889, p. (')-’i).

(3) Legge, art. 5 in pr. — Cf. la stessa legge, art. 'l, capov.
(lt) Legge, art. 5, capov. — Cf. legge sul divieto dell’impiego
dei fanciulli in professioni girovaghe, 21 dic. 1873, n. 1733.
(5) Legge, art. 18 in line. — Cf. codice penale, articolo 116.
L‘art. 306, cui si riferisce la legge del 30 dicembre 1888 e ap-

punto l’articolo 416 del codice penale in vigore. Vedi, per ogni
schiarimeuto su questa rispondenza, tit. Il, capo I.
(6) Il regolamento 21 gennaio 1892 corrispondente al primitivo regolamento 10 gennaio 1889 dispone che la patente sarà
ritirata: 1) quando l’agente si renda responsabile delle contrav—

venzioni eunmerate all‘art. 5 e previsto in altri articoli della legge
(art. 9 in pr.); E’.) quando venga meno una delle condizioni enu—

dev’essere cittadino italiano domiciliato nel regno, maggiore di età, non privato dei diritti civili, nc. sottoposto alla

speciale sorveglianza di pubblica sicurezza; non dev'essere
stato condannato per reati contro la fede pubblica o relativi al commercio e contro il buon costume e contro leporsoue e la proprietà, e neanche condannato per contravven-

zioni alla legge sull’emigrazione ed al relativo regolamento;
egli non dev'essere ne ministro di culti, nò funzionario

dello Stato, nò impiegato in un'amministrazione pubblica
locale.
Afﬁnchè sia definita la sfera di attività contro cui deve
operare il subagente, e non sorgano ad ogni istante dubbi
nè sulle attribuzioni sue, ni: circa la data della sua nomina,

merate nell‘art. 3 e richiamate nell'art. 7 della legge per la con—
cessiouc, o si veriﬁchi una delle condizioni ivi stabilite come
impedimento alla concezione di essa (art. 10).
(7) Nel senso indicato si sono risoluti idubbi presentatisi nella
pratica a proposito dell‘applicazione delle disposizioni regolamentari in rapporto alle disposizioni della legge per prescrizioni emanate dal Governo alle autorità amministrative dietro parere uni—
forme emesso dal Consiglio di Stato. Anzi il Ministero, allo scopo
di assicurare che le autorità amministrative procedano con uni—
for-mità (l'indirizzo e con eguali criteri in tutte le provincie, ha
ordinato ai prefetti che lo tenessero informato ogni qualvolta
qualche agente di emigrazione incorresse in una delle contravven—

zioni previste dalla legge e dal regolamento, prima di procedere
al ritiro della relativa patente (Circolare del Ministero dell’interno

ai prefetti in data “.’.1 maggio 1890, n. 11900).
(8) Regol., art. 9, alinea.
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e mestieri che la nontitta stessa venga fatta con un atto

ittercttli alle facoltà conferitein quando gli venga revocato

attteutico ('l).

il tttandato. E, d'altra parte, essentle il conferimento di
questo facoltà subordinato all'attività personale dell'individuo, cessa l'elletto della licenza quando cessa il mandato

61. Poi motivi medesimi pei quali e ricltiesta l'autorizzazione governativa per l'agente, la si ricltiede auclte per

il subagente. ltavvi soltanto qttesta dillereuza che l’autorizzazione per l'agente e data tttcdiante la patettte rilasciata
dal Ministero dell'interno ; e l‘autorizzazione per il subagetttc

per fatti ril‘erenlisi alla persona del subagente (8).
Il) La licenza cessa anche di pieno diritto, qualora

«‘ data con la licenza concessa dal prefetto della provincia.
Essendo la nomina del subagente lasciata alla piena discre-

venga a tttaneare la ragiotte di essere della medesittta;
quando cioè si deve sutettere integralmente l'indttstria per
avere l'agente perduto la qualità di esercitarla con la per-

ziotte dell'agente, egli, appena fatta la nomina, ne deve
notilicare il corrispondente atto al prefetto della pro-

dita analoga della patente (tl).
(l) La licenza cessa qttattde, pure contint‘tando l'eser-

vincia (2). La notiﬁcazione della ttotuina di titi subagente
sarà accompagnata da tutti i certiﬁcati che attestino trovarsi

cizio dell'industria per parte dell'agettte e pure mantenen—
dosi la patente in ttttta la sua efﬁcacia, si veriﬁchi qualche
fatte particolare relative al subagente, e tale da produrre
la revoca tlel permesse datogli dall’autorità politica. Laonde
la licenza sarà ritirata dal prefetto quando il subagetttc
abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco dei

la persona designata in possesso di requisiti legalmente ri-

chiesti (3). Il prefetto, avuta notizia della ttentitta di ttno e
più subagenti nella provincia, concederà la licenza sempre
che il subagente designate possegga i requisiti personali
richiesti (4). Il prefetto, malgrado che abbia il potere di—
screzionale di accordare la licenza, ha il compito di dare
notizia al Ministero di ttttte le licenze clt'cgli avesse rilasciate (5).

62. lsubagenti non hanno l'obbligo di prestare cauzione.
li per vero nella legge e prescritta la cauzione soltanto per
la cettcessione della patente (l'agente; e, trattandosi di restrizioni al diritto di una libera industria e di vincoli corrispondenti, non si può per analogia estendere la disposizione
legislativa da un caso speciﬁcatamente previste ad altri casi

diversi. Se il legislatore avesse voluto stabilire la cauzione
anche pei subagenti, se ne sarebbe redatta la relativa pre—

militari sforuiti del nulla—osta, di latitanti o di evasi dal

carcere e dalle colonie dei condannati al domicilio coatto e
dei utiuori destinati a tttestieri girovaghi ed a ﬁni di prostituzione, ed a persone di cui non sia perntesse l'immigrazione negli Stati ai quali sono dirette (10). La licenza

può anche essere ritirata per ogni altra contravvenzione
alle speciali disposizioni legislative e regolamentari sulla
emigrazione(l '] ). La patettte sarà pttre ritirata qttande venga

meno ttno di quei requisiti personali che sono necessari per
ottenerla e quando si verifichi una delle condizioni tassa—
tivamente prescritte dalla legge come impedimento alla
concessione della detta licenza(1'2).

sponsabìlèselidahnentedein atti di ogni suo subagente » (ti).
Laonde la cattzienc prestata dall'agente risponde anche
dei dattui prodotti per colpa del subagente ('l).

La perdita della licenza diviene deﬁnitiva, trattandosi di
contravvenzioni alla legge, quando è avvenuta la condanna
del subagente (13).
64. E necessario che l’agente venga informato della cettcessione e del ritiro della licenza al subagente. E per vero
il subagente e il coadiutore dell'agente; anzi tttt coadiutore
necessario, in quanto che egli non può servirsi di altro mediatore fra se ed i cittadini a scopo di etnigrazionc, che dei
subagenti, la cui nomina sia stata da ltti notiﬁcata al pre—

scrizione; ittvece, il silenzio serbato in ttttte le disposizioni
in cui si accenna ai subagenti, deve intendersi che essi non

sono soggetti all'obbligo della cauzione. ] diritti degli entigranti restano sempre tutelati, imperocchè degli atti conttttessi dal subagente e responsabile l'agente che lo ha nominate. Conseguentemente e prescritto che « l'agente e re—

63. La licenza con cui si era confermata dall'autorità

fetto e da qttesto riconosciuta ('l/t). Inoltre l'agente, essendo

politica la nomina del subagente, già fatta dall'agente di
emigrazione, è soggetta alle vicende svariatissime in mezzo

rappresentato dal subagente, assutne la responsabilità degli
atti di quest’ultimo di fronte ai terzi, e con la circostanza

alle quali si svolgono i rapporti tra subagente ed agente e i

speciale che è tenuto a rispottdcrtte solidalmcntc. Per qttesle
considerazioni l'agente e nel diritto di essere informato

rapporti tra subagenti ed i terzi.
A) La licenza cessa per il veriﬁcarsi di alcune circostanze, per cui può dirsi che la cessazione avvenga di pieno
diritto. E per vero, esistendo tra l'agente ed il subagente

dell’adempimento di quelle incombenze riservate all'Auto—
rità amntinistrativa; egli ha itttercsse a conoscere non solo
se la netuitta sia stata completata con la concessione della

i vincoli che si prodttcono tra ntaudautc e tnandatario, ne

licenza, ma ancora se sia sopraggiunte un fatto tale che

deriva che il subagente deve desistere dal compiere gli atti

l'Autorità avesse creduto ttccessaria la revoca della licenza

(1) Legge, art. 7; ('.I'. art. 3.
(9…) Legge cit., art. 7 in pr.
(El) Gli allegati devono essere i seguenti: a) certiﬁcato di na-

anche i danni patiti per colpa del subagente, in qttanto che la

scita; b) certiﬁcato di cittadinanza italiana; c) certiﬁcato di do—

micilio, da cui risttlti anche non essere l'individuo designato nè
tttt tuittistro di cttlti, nè un ﬁutziouario dello Stato, tu': [lll impie—
gato di un’ammiuistrazione pubblica locale; (I) certiﬁcato da cui

risulti essere lo stesso nel godimento dei diritti civili; e) certiﬁcato di penalità, da cui risulti non essere stato condannato per
vet-utto tlei reati pei quali è stabilita la impossibilità di essere
subagente (rcgol., art. 1.1 in pr. e art, 5).
(’|.) Legge, art. 7, alinea.
(5) Hegel., art. 14, alinea 2°.
(0) Legge cit., art. 8 in pr.
(7) Legge, art. 16. « La cauzione rispettde dei (latini patiti

dall‘emigrattte per colpa (lell’ayenlc » ; e qttittdi s‘intendono inclusi
responsabilità ue risale all‘agente. 'l'attto t‘: ciò vero, che nella
Camera dei lleptttati, nella discussione dell'articolo del disegno
di legge fu proposta l'aggiunziotte delle parole e subagente; ma
l'etnendamento non venne accettato, perchè si ritenne super/lun
l‘inciso prepostosi, e ragionevolmente.
(8) Contuzzi, Il cen/rallo lli mom/alo secondo il codice civile
ed il codice (li commercio (Filangieri, 1801).
(El) Legge, art. ‘Jin pr.
(10) Legge, art. 9 in pr. ed art. 5.
(11) Legge, art. 9, alinea.

(I?) Regol., art. 15, congiuntamente legge, art. 3 e 7.
(13) Regol., art. 0, alinea.
(M) Legge cit., art. 8.
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ntcdesima (1). il prefetto, per conseguenza, è tenuto a dare

utente totale o parziale del contratto di trasporto. E per

ufﬁciale partecipazione agli agenti della concessione e del
ritiro della licenza ai rispettivi subagenti. L’obbligo incom-

vere occorre garetttirc gli emigranti contro il pericolo che,
per un motivo anche accidentale, resti inadempiuto il con-

bente ai prefetti i-. prescritte in una semplice istruzione
ministeriale (2). Noi però vorremmo che tale obbligo fosse
sancito nella legge o ttel regolamento, e che ad ogni modo

tratto di trasporto. L'inadempimento di detto contratto può
dar luogo a certi danni ed interessi risultanti da avvenimenti imprevisti, accidenti predotti da fortuna di marco da

si stabilisse un termine minimo, entro il quale deve esser
data all'agente la cennata comunicazione ufﬁciale da parte
del prefetto.

65. L'agente come tiene l'obbligo di notiﬁcare all'Atttoritt't della provincia la nomina del subagente, cosi e tenuto
a dare cetttutticazione della revoca che egli avesse fatto del
mandato. E ciò pel tnotivo che l'Autorità politica dev'essere
in grado di spiegare la sua azione di sorveglianza in una ttta—
niera continua sopra i subagenti. Essa ha conseguentcrrmnte

il diritto di essere avvisata cosi ttel momento in cui il man-

altre cause, rilasci, avarie, ecc. Occorre che l’emigrautc

sia covet‘to delle spese straordittarie, cui egli potesse soggiacerc per questo titolo e che costituirebbere per lui perdite o danni. Nella legge italiana non e prescritte l'obbligo
dell'assicurazione contro i rischi del trasporto. Esso invece
e sancito in alcune leggi straniere (belga, olandese, am-

burghese e svizzera). É ttna prescrizione, che potrebbesi
stabilire nella legge italiana, a guarentigia della condizione
degli emigranti (ti).
68. Tra i quesiti che pit't si sono dibattuti nei diversi

la revoca; e) il prefetto, ricevuta tale comunicazione, deve
far conoscere all’agcttte che prende atto della revoca e che
ha provveduto per il ritiro della licenza (3).

paesi, quando si è proceduto alla pttbblicaziene delle leggi
sull'emigrazione, vi èstato qttelle riguardante la condizione
degli armatori e delle società di navigazione, che s'iucaricatto del trasiorto di emigranti e compiono operazioni di
emigrazione. E'. gittsto che, sotto tutti gli aspetti, si consi—
derino applicabili le cennale disposizioni agli arntateri ed
alle società di navigazione. E per vero, sebbene le operazioni, cui si dedicano gli armatori e le società di naviga-

66. Nella legge e tte] regolamento nttlla t"- detto se la
patettle di agente o le licenze di subagente di emigrazione

zione, si limitino ordinariamente al trasporto degli entigranti, pure le suddette operazioni possono avere tttta

debbano essere sottoposte alla tassa di concessione governativa (4), Si risolve il dttbbio in base al raffronto della
legge sulla entigrazione con le leggi sulle concessioni go-

estensione maggiore.
Gli armatori e le società di navigazione talvolta si dedi—

dato è conferito, come nel momento in cui il tttandato €-

rcvecato. Le norme a riguardo sono le seguenti: a) la

cotttuuicaziotte della revoca dev'essere fatta direttatnentc
dall'agente al prefetto della provincia, ove opera il subagente;
fl) la notizia dev'essere contutticata intmcdiatatttente dopo

vernative. lia tale raffronto risulta essere soggetta alla

cano avere e proprie operazioni di emigrazione, per non
tenere a lttttgo inoperosi i piroscaﬁ e per accaparrare per il

alla tassa della vidimazione annuale la patotttc che viene
rilasciata all'agente. Ma, d'altra parte, siccome il subagcttte

trasporto tttt tttttttero rilevante di persone.
In tal caso, gli armatori c le società tttantengono
agenti propri e procedono alle incetubettze tutte dei propri

opera esclusivamente in nente e per conto dell'agente,
cosi deve ritenersi non essere sottoposta a tassa la liccttza

sotto la responsabilità dei propri mandanti; sicchè se, in

che si accorda al sttbagcttte ntedesimo. Laonde il prefetto

tal caso, gli armatori e le società non si dovessero conside-

deve otttettere di ricltiamarc nelle licenze ai subagenti

rare sottoposti alle disposizioni legislative speciali sulla
emigrazione, si verrebbero ad eludere ttttti qttei provveditttcttti che in dette disposizioni sono sanciti a tutela degli

tassa di concessione governativa e conscgnenteutetttc pure

l'art. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse di Concessione
governativa. l.e licenze rilasciate ai subagenti sono esenti
dall'annttale vidintaziotte (5).

67. A setttprc meglio garantire la condizione degli
ctnigrattti «: necessario che s'ingiuttga agli agenti l‘obbligo
dell'assicuraziotte. Essi dovrebbero essere tenttti a fare

e veri agenti di etttigt‘azione; essi operano per cettto e

emigranti. E, per far si che nella pratica qtteste guarentigie sieno rispettate anche nei casi di operazioni compiu-

prezzo del trasporto ed i viveri, tttttc le perdite e tttlti i
dattni che evetttualmente possano risultare dall'inadempi-

tesi in ttettte e per conto degli armatori e delle società
di navigazione, si impongono gli obblighi della patettte e
della cauzione. Nelle leggi di parecelti paesi si sono pariﬁcati purantente e setnplicetnente gli armatori e le società
di navigazione agli agenti di emigrazione.

(1) Legge cit., art. EJ.
(2) Circolare del Ministero dell' intorno ai prcl'etti in data

sono risultare dalla ineseeuzione totale o parziale del contratto
di trasporto, alla ragione del 50 °]0 sul prezzo di passaggio per

assicurare, a loro spese, nell'interesse degli entigrattti, il

23 gennaio 1830. la detta circolare e prescritto inoltre ai prefetti
di rendere pubblici i provveditnenti relativi alla cettcessiene ed al
ritiro della licenza mediante l’ittscrizione degli atti corrispondenti
nel Bollettino della Prefettura.
(3) Circolare del Ministero dell‘interno, 15 maggio 1894.
(4) Per l'applicazione della tassa di cottcessione governativa,

ogni passeggiero adulto pei viaggi transatlantici. — Un duplicato

della polizza deﬁnitiva dell‘assicurazione e consegnato al funziottario di porto, che lo rimetterà al funzionario di pttbbliea sicu—
rezza intervettuto nella Commissione di visita della nave in par—
tenza. — L': "ente, che non avesse potuto espletare a tempo la detta

assicurazione, è tenuto a versare alla Cassa depositi e prestiti la

vedi il n. 35 della tabella annessa al r. decreto 13 settembre

semttta indicata; e lo si deve giustiﬁcare davanti il funziettario di

1874-, n. “2.086.
(5) Nel settso indicato ha risoluto il dubbio il Governo (Circo—

porto pritna della partenza della nave. ——ll ritiro e autorizzato sol—

lare del Ministero dell’interno, 23 aprile 1889, n. 11900).
(6) Noi vorremmo che si emattassero disposizioni, in questo

tanto dietro prescntaziottc, al funzionario di porto, di una polizza
di assicurazione e di un certiﬁcato regolare constatattte il felice
arrivo della nave a destittaziette. — Al deposito suddetto sono ap-

senso:

plicabili le disposizioni relative alla cattzione degli intraprenditot'i

L'agente fa assicurare, nell‘ interesse degli emigranti, una
somma eqttivaletttc al prezzo del trasporto dei passeggieri e dei
viveri imbarcati per il viaggio. — Questa somma sarà aumentata ad

per conto dello Stato. — Se nel corso del viaggio le somme assicurate e depositato sono assorbite o vincolate, l’agente è tenuto

ad assicurare o depositare senza ritardo una somma equivalente
effetto di covrire tutte le perdite e ttttti i datttti eventuali che pos- _ al deficit constatato.
48 —— Dtcusro immane, Vol. X.
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Ma, ai termini della legge italiana, la parificazione si . il riconoscimento e la guarentigia; e l'industria del trasporto degli emigranti, che (enna manifestazione della libertà

produce quando gli armatori e le societàdi navigazione
facciano operazioni di emigrazione (1).

del lavoro, e riconosciuta e garantita dalla legge. Le cort-

Perchè si veriﬁchi la equiparazione delle societàdi dizioni, attraverso le quali dove questa industria esercitarsi,
navigazione agli agenti di emigrazione per gli effetti della _ sono prescritte dalla legge; e, siccome queste condizioni
legge, non è necessario che le società tengano, in nome sono tante restrizioni apposte all'esercizio del diritto, ne
proprio, aperte agenzie di emigrazione; basta che esse deriva che esse non possono essere altrimenti determinate
faccia-no operazioni di emigrazione. Nc per applicare la se non per legge. I regolamenti, le circolari del Ministero
suddetta equiparazione devesi soltanto vedere il fatto pure e le note dei prefetti possono contenere le norme adatte ad
e semplice che questo società provveda-no al trasporto degli agevolare l'applicazione della legge, nnt non possono premigranti ; se cosi fosse, ogni società di navigazione, che

scrivere condizioni nuovo, non devono stabilire nuovo re—

trasporta emigranti, sarebbe da ritenersi equiparata agli

strizioni. Così gli agenti di emigrazione possono legittimamente praticare la loro imlustriadi arruolare emigranti ed
incaricarsi del trasporto dei medesimi, purchè siano muniti
della licenza da parte dell'Autorità governativa. Ed alla sua
volta l'Autorità governativa da e revoca la licenza secondo
che nella persona chevoglia addirsi a quella industria trova

agenti di emigrazione; invece si richiede che la società
proceda ad operazioni di emigrazione; non deve dunque
confondersi il trasporto degli emigranti col compimento
di operazioni di emigrazione (9).
Conseguentemente gli armatori e le societàdi navigazione, solo quando compiono operazioni di emigrazione,
cadono sotto le prescrizioni particolari della legge 30 dicembre 1888 (3).

Le società straniere di navigazione, purchè riconoseinte
ed autorizzate in Italia, possono nello Stato dedicarsi ad
operazioni di emigrazione; ed in tal caso devono ottemperare alle prescrizioni particolari della legge 30 dicembre
1888 (4). Ma restano sottoposte al diritto comune quando

si limitano al solo trasporto di emigranti (5).
69. Il trasporto degli emigranti è obbietto d'una industria. Iìiconosciuta la libertà di emigrare, ne deriva che è
anche libera l'industria del trasporto degli emigranti. La
libertà del lavoro eun diritto pubblico che trova nella legge

e non i requisiti imlicati nella legge. Ma non potrebbe il

Governo prescrivere requisiti diversi da quelli prescritti
nella legge, non potrebbe con divieti ed ostacoli creare di
sua iniziativa limiti e restrizioni all'esercizio dell‘imlnslria
nel silenzio della legge. Dove la legge ha taciuto, non e

lecito al (inverno, nella forma di circolari, prescrivere
nuovi termini e nuovi vincoli. Non si possono ammettere
divieti impliciti. Circa l'argomento dell’imbarco degli emigranti italiani nei porti esteri per parte di agenti e subagenti italiani, il Consiglio di Stato, richiesto del suo avviso

dal Governo, rispose che nella legge 30 dicembre 1888
doveva ritenersi implicito il divieto (ti). Meglio avrebbe
deciso il Consiglio di Stato, se avesse additato al Governo

(1) Nei primitivi progetti di legge presentati al Parlamento era

art. 6 e °). della citata legge, anche gli armatori e le società di

escluso il criterio della pariﬁcazione. Questo criterio in vece
venne accolto nel progetto ultimo (del15dicembre18ti7). Infatti,
dopo l’art. 1, in cui si prescrive… l‘obbligo della licenza e dei
requisiti per aprire agenzia di emigrazione, vi era nel progetto
l‘art. “2 redatto nei termini seguenti: a La dispOsiziorle del prece—
dente articolo si applica agli armatori ed alle Società di naviga-

navigazione non possono arruolare emigranti, ni: vernlcre () distri-

zione nazionali ed anche straniere, se riconosciute ed autoriz—

zate nello Stato, che provvedono al trasporto degli emigranti. Non

si applica agli incaricati dein armatori, delle Società di navigazione e degli agenti di emigrazione i quali operino in rappresen—
tanza, per conto e sotto la responsabilità dei propri mandanti
muniti della licenza, facciano constare del rispettivo mandato

innanzi al prefetto e siano da questo riconosciuti ».
Il citato art. 2 del progetto ministeriale diventava l'art. 6 nel
progetto della Commissione della Camera, ed era redatto nella
formola seguente: a Le disposizioni dei precedenti articoli si ap—

lmire biglietti per emigrare se non abbiano Osservate le prescri-

zioni della legge stessa (Corte di appello di (tenova, 17 |i-.bhraie
1890; Manuale del funs. (li [mb/:I. sia., “1890, 102).
(4) L. cit., art. 6 e 3 inﬁne.

(5) La disposizione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1888
si coordina alla disposizione dell‘art. 92 della legge 6 dicembre
1885, n. 3517 sulla marina mercantile, alle disposizioni del Codice
di commercio ed alle norme di diritto internazionale, che ricorroscono la libertà dei trasporti marittimi. Una società estera di
navigazione può occuparsi del trasporto degli emigranti nei porti
italiani a sola condizione che abbia al suo ﬁanco un agente di
emigrazione regolarmente autorizzato per mantenerci rapporti,
che inter-cedono tra la nave e gli emigranti. In senso conforme si
(: pronunciato il Consiglio di Stato (parere 23 febbraio 1889,
adottato dal Governo: Manuale del [anziouario (li pnl/lil. ric.,

plicano agli armatori ed alle Società di navigazione nazionali o

1889, (')-’t).

straniere riconosciute ed autorizzate nello Stato, quando provvedono al trasporto degli emigranti ». E nell'articolo 6 della legge
e stabilito: a Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano

(6) Fu sottoposto al Consiglio di Stato il quesito se fosse im—
plicito nella legge 30 dicembre 1888 il divieto agli agenti di emigrazione di procurare imbarco ad emigranti in porti esteri. Il

agli armatori ed alle Società di nevigazione nazionali o straniere

Consiglio di Stato, premesso che la risposta al quesito, di fronte

riconoscitrte ed autorizzate nello Stato, quando esse facciano ope—

al silenzio della legge, dipende dal vedere se le condizioni l'ondamentali stabilite dal legislatore a tutela degli emigranti possono
essere osservate anche operandosi l’imbarco in parti stranieri, non

razioni di emigrazione ».
(E’.) Il pensiero del legislatore rivela solo che si tenga presente
la redazione dell'art. 6 della legge in raffronto della redazione delle
for-mole adoperate nei progetti. E per vero nel progetto ministe—
riale adoperavasi la l'ormola seguente: « agli armatori ed alle
società ...... che provvedono al trasporto degli emigranti ». Nel
progetto della Commissione adoperavasi la locuzione seguente:
« agli armatori ed alle società ..... (]tlillltlu provvedano al trasporto
degli emigranti ». Ed invece nel testo della legge si e redatta la
disposizione seguente: o agli armatori ed alle società.... quando
esso facciano operazioni di emigrazione ».

(3) Si e giustamente ritenuto che, secondo il disposto degli

potendosi altrimenti ammettere una interpretazione che portasse
al risultato di distruggere l'effetto principale che il legislatore siè
proposto di raggiungere con la legge, ha considerato : (seguono

le considerazioni con cui si prova che la legge italietta non può
applicarsi nei porti esteri). Indi il Consiglio di Stato conchiudc
che a non è dubbio che, sebbene il divieto non sia stato espres-

samente sancito (lal legislatore, risalta però necessariamente
dall'insieme delle disposizioni soprarrenale, perchè quella ['a—
coltà è con le medesime inconq)atibile ». Ed il Ministero ha par—
tecipato ai prefetti con la circolare del 14 luglio 1890 avere esso
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la lacuna esistente nella legislazione per indurlo a presentare al Parlamento un analogo disegno di legge.
70. Gli agenti ed i subagenti di emigrazione, nell'esplotanrento delle operazioni relative all’arruolamento di erni-

granti, esercitano un‘imluslr‘ia privata. Se l’esercizio di
siffatta imlustria trovasi disciplinato da una legge di polizia,
ciò deriva dal carattere speciale degli atti che vi si riferiscono, dal complesso di rapporti che ne sorgono. Ed e per
questo appunto che per loro L". prescritta l'autorizzazione
governativa. Ma l'autorizzazione governativa non costituisce verun titolo per imprimere loro la veste di pubblici
ulliciali. La patente e la licenza che loro si rilasciano, ser—
vono a far si che le autorità possano sorvegliare nella maniera più ellicace gli individui che alla centrata industria

si dedicano; ma questi non entrano a far parte di verona
annninistrazione pubblica. Essi non entrano in verno corpo

organizzato al servizio ed alla dipendenza dello Stato, della
provincia o del Comune. Essi non hanno alcuna delegazione
diretta ed indiretta da parte dell'Autorità; esercitano pubblicamente la loro industria, ma non sono rivestiti di alcuna missione ufﬁciale, non rivestono perconseguenza alcun

carattere pubblico. Conseguentemente non si penne appli—
care a loro riguardo le disposizioni che concernono gli obblighi di pubblici funzionari, e d'altra parte non hanno
verona delle guarentigie che ai pubblici funzionari sono
riconosciute; sono né più m'- rneno che privati cittadini.

Cosi nei rapporti con gli emigranti, come di fronte alle
stesse Autorità preposte al servizio di sorveglianza. Gli
agenti di emigrazione non panno essere assimilati ai contabili pubblici ed ai preposti della pubblica amministrazione
in proposito adottato il parere del Consiglio di Slate. Ora noi
diciamo che il parere del Consiglio di Stato può essere un motivo
per imlurre il Ministero a presentare un disegno di legge al l’ar—
lamento perchè il divieto si sancisca nella legge del 30 dicembre
1888, non per creare una nuova restrizione alla libertà dell'in—
dustria del trasporto degli emigranti.
('l) Sentenza del 16 aprile 1885 (Cloes e Baujean, Jurispru-

rlcnce (les tri/umana: (le première instance, 1885, p. 1026).
(2) Una persona che non possa conseguire l’autorizzazione ad
essere agente o subagente per essere sfornita dei requisiti richiesti
per legge o per incompatibilità di utlicio, verrebbe indirettamente
a conseguire lo scopo se l‘autorizzazione si accordasse, ad indi—
vidui coi quali essa fosse strettamente congiunta per legami di

famiglia. La legge ha mirato ad impedire che olearie persone
esercitino una professione che importi grave responsabilità per

l'individuo, e produca conseguenza sul movimento della popola—
zione e della economia nazionale. Se il legislatore per supremi
motivi di ordine pubblico ha posto condizioni ed ha creato incornpatibililîr per l’esercizio dell’imlustria derivante dell'emigrazione, le

sanzioni legislative rimarrebbero eluse quando fosse ritenuto
lecito agli incapaci di esercitare quella medesima professione per
via di persone di famiglia con cui avessero comunanza d‘interesse.
llestcrehbe eluso l’obbiettivo della legge se per vie indirette potessero dedicarsi alla professione di cui per legge sono dichiarate

escluse. Con questa maniera d'intendere i casi di esclusione con—
templati dalla legge, l‘interprete non viene ad estendere per ana—

logia i casi enunciati, ma indaga soltanto i modi con cui le disposizioni legislative possano conseguire all'osservanza ellettiva e
non apparente. Il criterio è dato dal disposto dell‘art. 773 del

cod. civ., circa le categorie delle persone interposte.
(3) Giustamente èstato ritenuto non potersi concedere la licenza

di subagente di emigrazione alla moglie di una persona che non
l‘ha potuta ottenere per essere un impiegato del Comune (parere

del Consiglio di Stato, 20 novembre 1889: Mon. del fans. di
pubbl. sic., 1880, p. 282).
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per il solo fatto di esercitare un'industria sottomessa, per
uno scopo di tutela dei lavoratori, ad una sorveglianza speciale dello Stato. In questo senso si è pronunziato la giurisprudenza;non ostante che si tratti di giurisprudenza straniera, pure la si può invocare in Italia, trattandosi che il
magistrato straniero (il tribunale civile di Anversa), che ha

deciso in proposito, Ira invocato la legge belga del 14 dic.
1870 analoga alla legge italiana del 30 dic. 1888 (1).
Riteniamo pure che il suddetto principio valga anche
quando gli agenti ed i subagenti procedano all'arruolamenlo
per commissione loro data da un Governo straniero; in
siffatta ipotesi essi eseguono una commissione inerente

all'esercizio della loro industria, cosi come quando avessero
un’analoga commissione ricevuta da un particolare, da una
societàdi emigrazioueo da un impresario di colonizzazione.
71. Alle persone cui esplicitamente @ negata la facoltà di
tenere agenzie di emigrazione, deve ritenersi inibito l'esercizio delle relative operazioni qualora vi si volessero dedicare in una maniera indiretta, come, ad esempio, per

mezzo di interposte persone (2). Il divieto stabilito esplici—
tamente per talune persone deve ritenersi implicitamente
esteso a coloro che appartengono ad una delle categorie di
persone contro cui milita la presunzione di essere persone
interposte (3).
72. Espletate le formalità necessarie per l'autorizzazione

governativa, si rilasciano all'agente ed al subagente la relativa patente e licenza. Vi sono appositi modelli in cui
vengono redatte ; e non si possono rilasciare se non secondo
i modelli suddetti che sono indicati in apposite disposizioni
regolamentari (AI).
(lr) Regol., art. 8, modello I (Patente di agente):
« Il Ministro segretario di Stato per gli allori dell'interno, sulla
domanda debitamente documentata di ..... , dalla quale apparisce
trovarsi il richiedente nelle condizioni prevedute all‘art. 3 della
legge 30 dicembre 1888, n. 5866, ed avere il medesimo prestata
per la somma di lire ..... la cauzione stabilita all'art. 4, rilascia

il ..... la patente di agente di emigrazione, con facoltà di operare
..... a' sensi e per gli elletti della legge stessa e del relativo rego—
lamento approvato con R. decreto del 21 gennaio 1892.
« Dato a [tema, addì...
« IL Mrmsrno ».
(Qui si riportano per norma dell'agentegli articoli 5, 8, 10,
11, 12,14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10, 11, 12, 13, 16,
17, 18,19, %, 21, 25, 27 e 30 del regol.; e l‘art. 3 del r.°d.°
13 sett. 187/r, n. 2086, tasse perle concessioni governative).

Per le patenti quando non si fa uso della carta filigranata da
lire una, la marca da bollo da lire una, qualunque sia la dimeri—’
sione della carta, dev‘essere apposta prima della ﬁrma del furi—
zionario che rilascia la patente, annrrllandola col bello a calendario

dal competente utlicio del registro, ovvero con la data dell'emissione
(Legge sul bollo, testo unico, 13 settembre 1874).
Regol., art. M, alinea 1°. Modello Il (Licenza di subagente):
« Il prefetto della provincia di..... sulla notificazione debita—
mente docrunentata con la quale l'agente di emigrazione ..... fa

conoscere di aver nominato suo subagente ..... e da cui appa—
risce trovarsi quest‘ultimo nelle condizioni prevedute agli art. 3
e 7 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, rilascia &..... la
licenza di subagente di emigrazione, con facoltà di operare in
rappresentanza, per conto e sotto la responsabilità del mandante
nel ..... a senso e per gli eiletti della legge stessa e del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1892.
« Dato a ..... , addì...
« IL PREFETTO ».
(Qui si riportano per norma del subagente gli articoli 5, t), 10,
'Il, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10,11,12,13, 14,
15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 30 del regolamento).

Le licenze ai subagenti, giusta l‘art. 19, n. 5 della predetta
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Caro IV. — Contratto di partenza.
73. Necessità del contratto di partenza tra l‘emigrante e l‘agente.
— 7.1. lndicaziorri che devonsi racchiudere nel contratto
di partenza. —— 75. Guarentigie speciali a riguardo dei
minorenni. — 76. Certificato di assicurato imbarco. —

o) nel contratto si devono racchiudere quelle indicazioni,
che servono ad attestare che nessun ostacolo sussista alla
partenza dell’ernigrante, sul cui nome il controller“ intestato;

77. Della emigrazione per contratto o per impegno. —
78. Del prezzo di trasporto pagato da un Governo, da una

l’agerrzia di emigrazione abbia adempiute le prescrizioni di
legge da osservarsi prima della partenza e siasi impegnata
ad osservare le prescrizioni stabilite per tutelare l‘ernigrante nel corso del viaggio.
Conseguentemente il contratto dev'à indicare, oltre al
nome, all'età, alla professione ed all’ultimo domicilio dell’emigrante: a) la data del congedo militare o della licenza
del ministro della guerra ; b)il luogo di partenza ed il luogo

società di emigrazione o da un impresario di colonizzazione.
— 70. Opera di mediazione prestata dagli agenti e subagenti
agli emigranti. — 80. Estensione del carattere di gratuità
prescritta per l’opera di mediazione prestata dagli agenti
e subagenti. — 81. Arruolamento. —— 82. Se sia neces—
saria una particolare autorizzazione. — 83. Obbligo dell’a—
gente e del subagente di informare preventivamente l’au—
torità politica dell‘arruolamente da farsi. —-— 84. Norme

0) nello stesso contratto si debbono contemporanea—
rnente trovare le indicazioni necessarie a constatare che

e porto di destinazione; e) il termine entro cui dovrà aver

regolatrici del contratto di noleggio. — 85. La partenza

luogo la partenza; d) il nome della nave e il posto asse-

delle navi addette al trasporto degli emigranti.

gnato all’emigrante con patto espresso che lo spazio asse—

73. Ogni persona che emigra deve essere munita di un

contratto di partenza, che deve attestare la identità di chi
parte e le condizioni del viaggio. Il contratto è conchiuso
tra l’agente o subagente e l’emigrante; e, se questi e ritinore, il contratto deve essere conclrinso dal suo legale rappresentante. Il contratto dev'essere l‘atto in triplo originale,

gnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'art. 548
del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del
codice per la marina mercantile; e) ove la traversata non

sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia e
scale, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome chr qualità
del nuovo trasporto; [) se il trasporto sia gratutito in tutto

di cui un esemplare sarà dato all’emigrante, uno al capi-

o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto

tano del porto d'imbarco & l'altro resterà presso l’agente.
Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei
sottoscritto dal sindaco e dall’Autorità di pubblica sicurezza (1). Nel caso chele operazioni d'emigrazione siansi
fatte dall’armatore o da una compagnia di navigazione, il

compresavi la spesa di sussistenza a barrio, non potemlo in

contratto è pure necessarie (2). L‘Autorità può sempre

tare (7).

richiedere all'emigrante la presentazione di questo contratto, ed egli e tenuto ad esibirlo ad ogni richiesta (3). Il

75. Pei rapporti che derivano dal fatto della emigrazione,
lo Stato ha il compito di assicurare una speciale protezione
pei minorenni, analogamente alla protezione che viene loro
assicurata in tutt'i rapporti della vita. Nella legislazione
italietta sono adottati alcuni provvedimenti al riguardo:
a) il contratto tra l’agente od il subagente e l’enn-

contratto e esente da ogni tassa di registro e bello (4).

A tergo ed a margine di ogni contratto fra l’agenlee l‘emigrante dovranno essere stampate le disposizioni degli arti-

coli 'l4, 15, 16 e 17 della legge e degli art. 223 e 24 del
regolamento corrispondente (5). L’agente ed il subagente

dovrà, per mezzo del prefetto, rimettere al Ministero copia
dei patti e del contratto di arruolamento (G).
74. Il contratto di partenza, perchè sia pienamente in

regola, deve contenere alcune indicazioni dirette a constatare che in niente si eludano le prescrizioni per legge sta-

bilite tanto per l’emigrante, quanto per l’agente di enrigrazione:
legge, devono scriversi sulla carta filigranata da cent.. 50, salva
‘la facoltà di far uso di moduli a stampa, in seguito all’antoriz—
zazione di cui & cenno nell'art. ‘29 della detta legge di bollo, nel
quale caso dovranno i nrodnli stessi essere muniti di una marca
da lire una per gli edotti dell'art. ?.0, n. 30, della legge.
(Ministero delle finanze, risoluzione del marzo 1880).
(1) Legge cit., art. 12, in pr. e capov. i".
(‘2) Legge cit., art. 12, capov. ultime.
(3) Legge cit., art. cit., capov. ultime.
(4) Legge cit., art. 13.
(5) Regolamento (testo unico), art. ‘25.
(6) Regolamento, art. 17 in line.

(7) Legge 30 dicembre 1888, art. 19. cong. regolamento
sulla marina mercantile, art. 548 e tabella n. 7 (razione dei viveri
per i passeggieri in viaggi di lunga navigazione).
(8) Legge cit., art. 12: « Tra l‘agente o subagente e l‘ernigrante () se questi e minore, giusta le prescrizioni dell’art. 88 del
Codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto, ecc. o.
Vedi pure il citato codice per la mar. merc. approvato con regio
decreto 24 ottobre 1877, art. 88 in pr.
IB prescritto che, quando enrigrano minorenni, anche se fra gli

alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione
stabilita dalla tabellari. 7 unita al regolamento 20 novembre
1879 per l’esecuzione del codice per la marina mercantile;
g) la quantità del bagaglio che l’emigrante potrà por-

grante, se questi e minore, dev'essere conchiuso da parte
del rispettivo suo tutore (8);

b) l’imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di
lungo corso edi gran cabotaggio, di giovanetti minori degli
anni 18, non e permesso se non quamle sieno accompagnati
da parenti o tutori e vi sia persona che offra guarentigia
per la dovuta assistenza durante il viaggio e per loro sussi-

stenza all'arrivo nel luogo di destinazione (9).

'

anni 18 e ‘:!‘l, si chiederà sempre la presentazione del contratto
di trasporto, di cui all‘articolo 12 della legge sull’emigrazione
debitamente redatto e firmato prima di concedere il passaporto.
In questo caso l’autorità di pubblica sicurezza del porto d‘imbarco
non può supplire con proprie dichiarazioni, al menu-nto dell‘imbarco, alla mancanza delle firme prescritto dal suddetto articolo,

perché essa manca della necessaria cognizione delle persone indicate nel contratto, edebbono per-cià provvedervi le autorità del
luogo di origine (Queste disposizioni sono state emanate dal Ministero doll‘intcrno con circolare ai prefetti in data 8 gennaio
1891, n. 11900, A).
(St) Codice perla marina mercantile, art. cit. 88 in pr. richiamato nella legge sulla emigrazione, art. |?. in pr.
Nella pratica si sono verificati molti inconvenienti in quanto
che si presentano spesso nei porti a prendere imbarco per
l‘America giovanotti minori degli anni 18 senza essere accompagnati da persone res…)nsabili che di loro avessero cura durante il
viaggio; e quindi vengono respinti.

Ad evitare siffatti inconvenienti devesi applicare la disposizione
dell‘art. 88 del codice per la marina mercantile. Conseguentemente devc.si ritenere stillicicnte per minorenni sotto gli anni 18,
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Noi proponiamo che sia stabilito il divieto dell'arruolantento e dell’itnbarco dei minori settza l’assentimento per
iscritto dei rispettivi loro rappresentanti legali (cioè eser-

verso gli speculatori ed il padrone e non acquistavano se non
troppo tardi la facoltà di disporre delle proprie attitnditti
secondo le esigenzepreprie e la propria convenienza. In tal

cettli la patria potestà o la potestà tutoria), e senza che sia

guisa, sottoforma di libero contratto di prestazione d'opera

preventivamente constatato che ai suddetti minorenni debbatto rimanere assicurati i tttezzi di sussistenza e di custodia
nella contrada di arrivo sino alla loro età maggiore.
76. Perché risulti non sussistere alla partenza dell'emigrante verna ostacolo legale, ricltiedesi un certiﬁcato di

dei singoli individui, si produceva un nuovo genere di servitù della gleba, che aveva le sembianze di una vera trat/o
dei bianchi. Era cosi deselattte questo spettacolo, che i Ge-

assicurato imbarco a suo riguardo. Questo è rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza. Può

eqrtivalere al certificato di assicurato imbarco il controllo
di partenza, purchè quest’ultimo sia tttunito del vista del—
l’Autorità di pubblica sicurezza. L’Autorità medesittta limiterà l’apposizione del visto di assicurate itttbarco a quel
nutnero di posti, che trou ecceda la capacità regolamentare
della nave ('l).

77. Una delle pratiche invalse nei tempi passati era. la
emigrazione per contratto o per impegno. Gli emigranti, in
massinta parte proletari, non aveano i tuezzi per pagare la
traversata; e proprietari speculatori di oltre mare anticipa-

vano loro le spese di viaggio a condizione che ne venissero
rimborsati con prestazioni di lavoro. Sicchè gli emigranti,
prima di partire, si trovavano di avere assurtto l'impegno
di dover pagare il prezzo di passaggio e trasporto mediante

prestazioni personali e giornate di lavoro. Tale pratica era
indicata sotto il titolo di « emigrazione per contratto e per
impegno ». Fu il sistettta originariantente adoperatosi nell’arrnelamettto delle genti di razze asiatica ed africana;
sistema che, in seguito, introdottosi per l’arruolantento dei
bianchi, produceva uno degli spettacoli più desolanti nel
movimento della emigrazione europea per gli abusi e le
soverclrierie di ogni specie che si conunettevano. E per

vero, reclutandosi, d'ordittario, gli emigranti tra persone
sfornite di capitali, le medesime facilmente si decidevanoa
partire una volta che trovavano chi loro anticipasse il prezzo

della traversata; anitttatc da lusinghe di migliorare la
propria sorte, a cuor leggiero, s’intpegnavane a scompulnrtte il ritnborso in …] periodo che variava da 0 mesi ai

10 attui. Ne avveniva che gli emigrati così vincolati, trovavattsi nel prittto periodo del nuovo soggiorno su terra
straniera, nello stato di pensare certtemporaneantettte al

ritnborso delle spese di viaggio ed al rimborso delle anticipaziorti che il padrone dovea loro fare nei primi tetnpi dell’arrivo. E, dovendo ad un tetnpo pensare al tttatttenintcttlo

verni americani cercarono di apportarvi gli opportuni rimedi.

Cosi il Governo degli Stati Uniti ha vietate la immigrazione
di braccianti arruolati sulle basi di contratti di questa
specie; ed i Governi dell'America latinalratttto stabilito che
fosse libero agli emigranti di decidersi secondo la propria
convenienza, se collocarsi sulle terre dello Stato, o sulle
terre di privati o presso impresari di lavoro, comunque

il loro prezzo di traversata fosse stato pagato a spese pubbliclte. Queste disposizioni emanate nei paesi di America
non impedivano che gli arruolamenti si facessero in Europa
coi criteri della pratica in rtso, secondo la quale gli emigranti si impegnavano a rimborsare, con prestazioni di
opera, le spese di viaggio loro anticipate; si trovavano espedienti svariatissimi per celare gli accordi al suddetto scopo
concltiusi fra gli agenti di emigrazione residenti nelle città
d’imbarco e gli speculatori residenti in America. Ad evitare che nella pratica gli speculatori intermediari arrivassero a vincolare la libertà di lavoro degli emigranti, in
Italia si è provveduto legislativantente. In questo senso
proprio deve intendersi la disposizione speciale della legge
redatta nei seguenti termini: E nella di pieno diritto il.
petto col quale l'etnigronte si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di lavoro, il prezzo di pus-

saggio e trasporto (2). La disposizione è diretta ad impedire uno sfruttamento anticipato del lavoro dell'etnigrato.
Una volta sancito che il patto {: nullo, l’etnigrato, se verrà
liberarsi dall'obbligo indebitamente assunto, le potrà fare.
E, se avrà la possibilità di lavorare per conto suo, l'azione
dell‘imprcnditore e delle speculatore non troverà acco—
glienza presso i tribunali. Consegrrentetucnte la citata disposizione legislativa può essere, se trou in tutto, certo in

tttolti casi, di grande giovamento per gli emigranti.
78. Spesso si verifica il caso in cui l'arruolamento degli
emigranti vien premesse per crtra di un Governo estero, di

rtna società di emigrazione o di [III impresario di colonizzazione; e l’agente di emigrazione s’incarica di reclutare
emigranti per incarico espressamente ricevuto; ed avviene

in siffatta ipotesi che le spese di trasporto sono soddisfatte

proprio e della famiglia, rimanevano lungamente vincolati

in tutto ed in parte da chi ha datol’incarico di pronutovere

che viaggiano soli, l’esibizione d’rttta dichiarazione con la qrtale
la società di navigazione o l‘artnatote della nave si obbligarlo a

(1) Legge cit., art. 12; rego]. cit., art. 1, ‘) e 3.
E prescritto che non siano rilasciati passaporti ad etnigranti

darne la cura al comandante del bastimento (Circolari del l\‘li—

settza la previa esibizione del certificato (l’assicurato itnbarco,
ovvero del cotttratto di cui all'articolo 12 della legge 30 di—

nistero dell’interno 8 gennaio e 13 aprile 1801, riconfermate nella

Circolare 7 marzo 1801).
E sorto il drrhbio se tale dichiarazione sia da ritenersi soggetta alla tassa di registro. Ma si è deciso che, qtralora si tratti
di dichiarazione riferentesi alla sola cura ed assistenza morale

senza che siavi alcntt obbligo di somme o prestazione, nè cauzione
o malleveria (non trovandosi contemplate queste dichiatarzioni dalla
tar-ida di registro per una determinata tassa fissa), deve ritcnersi
esente da registrazione formale obbligatoria entro termine fisso,
salvo la registrazione cert la tassa fissa, quando occorra di farne

uno degli usi previsti dalla stessa leggerli registro, però le dichiarazioni di obbligo della cetntata specie debbono in ogni caso scri-

versi su carta bollata di lire 1,00 ai termini dell’art. 19 della legge
13 settembre 187/;, n. “2077 (Circ. cit., 7 marzo 1894).

cembre 1888, n. 5860, muniti di visto l’urto o l‘altro dell'Au—
torità di |). 5. del porto di partenza; ‘2" che tanto il còntratto

come il certificato (l'assicurato imbarco siano cettscgttati, dope
rilasciati i passaporti, agli emigranti stessi, acciocchr': possano
volersene in ogni possibile evenienza (circolare del ‘28 ottobre

1895).
Il certiﬁcato di assicurato imbarco è necessario agli emigranti
per ottenere il passaporto; i visti sui detti certificati sono soggetti alla tassa di bollo di cettt. 50, da cui sono dispensati gli
indigenti (legge lfisettembrc 1 871, n. 2077, art. "20, n. 14, ed
art. 21, n. 33; cfr. circolare 30 tnaggio 1896).
(2) Legge cit., art. 11 m pr.
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l’arruolamento. E questo un beneﬁcio che ridettda a vatt-

taggio degli emigranti. Orbene, qualora si.abusasse della
buona fede degli emigranti, e si trovasse tnodo come nascondere loro la notizia del pagamento di trasporto se fatto nel
loro interesse da parte del Governo estero, della società

d’ctnigraziotte o dell’impresario di colonizzazione, e si esigesse da loro il prezzo del trasporto come se questo beneficio
non avesse luogo, allora e mestieri che essi vengano spe-

cialmente garantiti. E una guarentigia nell’interesse degli
entigranti contro i possibili abusi da parte di terze persone;
e conseguentemente essi hanno diritto a richiedere la restituzione del prezzo pagato ed a ricevere una indennità per

l'abuso che si è fatto della loro ignoranza e della loro buona
fede; e questa indennità consiste per loro nell’avere diritto
a ricltiedere il doppio di ciò che avessero pagato per prezzo
di trasporto.

A questi principi è informata la disposizione
secerqu cui è stabilito che « l'emigrante avrà
restituzione del doppio di "Ciò ch’egli avesse
prezzo di trasporto, se questo sia soddisfatto in

legislativa,
diritto alla
pagato per
tutto ed in

parte da un Governo, e da una società di emigrazione e da

impresario di colonizzazione » (1).

79. Gli agenti ed i subagenti, che prestano all'emigrante
rtn’opera di mediazione, non cetnpiono verna lavoro straor—
dittario, che esca fuori l’orbita delle incombenze connesse

all'industria cheessì esercitano. Laonde non possono pretendere dall’etnigrante veron compcrtso speciale all’assistenza

che gli prestano nel facilitare a lui l’espletamento dellepratiche necessarie alla partenza, in ispecie riguardanti i rilasci dei nulla-osta e dei passaporti. Ma nella pratica si
verifica che gli agenti ed i subagenti trovano modo come
riscuotere dall'emigrante una provvigione espesso senza la

menti clre si rilasciano all'emigrante per uso sue (3). La
gratuità dell'opera di mediazione degli agenti e subagenti
prestata è una delle precipue guarentigie sancite a tttlela

della condizione degli etttigrauti prima della partenza; le
autorità di polizia devono vegliare perchè le analoghe prescrizioni siano osservate (4). Qualora si fosse per conven-

ziottc speciale stabilito un corupenso da parte dell’entigraute o di altri per lui agli agenti e subagenti, e da
ritenersi la nullità del patto, la qrtale bene si può invocare
dinanzi al magistrato.
80. L'obbligo itnposte agli agenti ed ai srtbagenti di pre—
stare gratuitamente la loro tttcdiazione all’etnigrante nello
espletamento delle pratiche relative al rilascio dei nulla-osta
e dei passaporti è ristretto ai rapporti tra loro e l'emigrante.

Ciò chiaratnente risrtlta dalla disposizione legislativa, in cui
e detto che « non (: dovutedall’immigrante al subagente ed
all'agente compenso alcuno per mediazione e per altro
titolo » (5). Un dubbie può sorgere dalla forntola inserita
nella corrispondente disposizione regolamentare, ov’è detto

che « l'agente ed il subagente non possono cltiedere m‘:
accettare dagli ctttigranti o da altri per essi alcrtn compenso » (l')). Sorge il dubbio sulla estensione del signiﬁcato delle parole da altri per essi. Ma riteniamo che si

debbano intendere persone che abbiano rapporti di parentela, di amicizia 'e di affari con gli emigranti; si deve parc
itttendere che si è volttto evitare il pericolo che persone
interessate all'arruolamento arttieipitto qualche sotnnta come
compenso agli agenti e subagenti per farsela rivalere in

seguito dall’en‘tigrante.
Ma non deve intendersi che siasi voluto nella legge prescrivere purarnente e semplicemente la gratuità dell'opera
di mediazione prestata dagli agenti e.subagenti. Questi

misura dell‘equità. Ad evitare che sorgessero contestazioni

compiotto un lavoro ed hanno diritto alla rimunerazione.

tra l'emigrante e gli agenti o i subagenti circa la legittimità
del cetnpeuso e la misura di esso, si e disposto che nessun
cetnpenso sia dovuto. Essi possono riscuotere soltanto le
spese effettivamente anticipate per cottto di lui; ma ciò, a

Conseguentemente è legittima la provvigione, che essi ricevono dagli armatori e dalla società di navigazione. Nella
legge si è tnirato ad evitare l’incerweniente della duplice
provvigione, itttperocchè purtroppo gli agenti ed i sub-

dir vero, non e riscossione di compenso, ma rimborso

agenti, oltre a ricevere un tanto per ogni emigrante dalle

di sonnne spese di proprio per conto di altri (“2). Hanno
inoltre diritto a riscuotere le sonttne rispondenti alle tasse

società di navigazione e dagli armatori, che l'anno a gara

di bollo, riducendosi anche questa riscossione ad un rint-

emigranti, abusitto della buona fede degli emigranti, d’or—

borso dovuto per le spese ttecessarie a regolarizzare i docu—

dinario, appartenenti al proletariato (7).

(1) Legge, art. 1.1, capov.
(2) Legge citata: « Non e dovrtto dall‘emigrante al subagente
ed all‘agente compenso alcune per tttcdiaziotte () per altro titolo,

rabbrividire, sino a 30, 40 e più lire per persona. La spogliazione
sistetnatica dei poveri contadini da parte degli agenti e per il

per trarre sulle proprie navi il maggior numero possibile di

(:I) Regol. citato: « L’agente e, per suo conto e sotto la sua
responsabilità, i subagenti ltantto la facoltà di fare little le pra—
tiche necessarie per il rilascio dei nulla—osta e dei passaporti agli
emigranti; ma non possono chiedere m‘: accettare da questi ultimi

momento il pnttto più nero e più disgustoso della nostra emigra—
zione e rcclatna un provvedimento energico ed efficace. 'l’alune
questure ltatttto imposto agli agettli pubblici l'osservanza di una
tarifla; ma, poichè la giurisprudenza non e guarì favorevole a tale
prescrizione, sono alquanto tiepide tte] curarne la esecuzione .)
(Relazione alla Camera dei deputati, 15 dicetttbre 1887).
l.'identico pensiero era pure espresso nella relazione presentata

o da altri per essi alctrrt compettso, salvo il ritnborso delle tasse di

dallo stesso ministro al Senato in data 15 dicembre 1888. Itc]

bolle » (art. 16).
(lt) Circolare del Ministero dell’interno, 10 gennaio 1880,

pari la Commissione del Senato diceva: « Il fine di questa forttta
di tutela e tutto nell'interesse e a difesa dell’emigrante; se l’oggetto

salvo il setttplicc rimborso delle spese effettivamente anticipate per
conto di lui » (art. 10, in pr.).

num. 11900.
(5) Legge cit., art. 10 in pr.
(ti) Legge cit,, art. 16.

(7) Lo spirito della legge è chiaramente quello da noi indicato.
E per vero, presentando alla Camera il progetto di legge, il l\li—
nistro lo faceva rilevare CUI] le seguenti parole:
« Gli agenti godono presentcmente due provvigioni: una da
parte dell‘armatore, il quale tende naturalmente a trarre a sè gli
emigranti, e perciò paga chi glieli fornisce; l‘altra da parte del—

l'emigrante, edi: riscossa in qualche luogo in una ragione che fa

della legge, ntrice e principale, cui tutti gli altri sono e devono
essere subordinati, è codesto, ttrtlla ltavvi a ridire. t‘è potrebbesi
terriere che da questo possa risultare qualche gravezza. Per vero,
se ed in quanto la mediazione e necessaria e quindi utile, non
deve con siffatto pretesto aggravarsi l’emigrante. In questi litttiti,
l’emigrante non potrà trovarsi privato dell’aiuto di onesto media—

tore. Epperr'u, salvo a tentpcrarttc gli eflctti, intanto la Connnissione riconosce l'art. 10 consentaneo al principio direttivo ed
all’obbiettivo di tutto il progetto ».
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81.'1‘ra le operazioni ordinarie praticate dalle agerrzre

di emigrazione havvi quella riguardante l’arruolamento
degli emigranti. L'ar‘ruelameuto è libero per parte degli
agenti e dei subagenti, ma dev'essere esercitato nei limiti
seguenti:

A) l'agente ed il subagente non potranno procedere
ad arruolamenti di emigranti se non entro il territorio in
cui sono autorizzati ad agire;

I!) l'agente ed il subagente non potranno percorrere
il paese, eccitando pubblicaruerrtei cittadini ad emigrare(1).

82. L’obbligo imposto all'agenzia di mantenersi in alcuni
limiti determinati nell’ar‘t‘uolamento da compiere non può
intendersi come obbligo di chiedere il permesso particolare
all'Autoritr’r. La patente e la licenza contengono implicita—
mente cd in linea generale l’autorizzazione di compiere gli
arrrrolarnculi (22). Queste misure di semplice precauzione,

adottate nella legge italiana, sono molto conuneudevoli.
83. L’agente ed il subagente, sebbene regolarmcntcmuniti della patente e della licenza, hanno l’obbligo di tenere
informata preventivamente l’Autorità politica dell’arruolarrrerrto di emigranti alle cui operazioni si devono accingcre. Le prescrizioni sono le seguenti: a) la informazione

deve farsi prinur che si proceda all'arruolamento; I:) il
preavviso deve darsi direttamente dall’agente o dal subagente, pcr mezzo del prefetto, al Ministero; e) nel preav—

viso si deve fare la enunciazione del paese, dell'impresa
e dello scopo dell’arruolamento medesimo (3).

L’adempimento di tale formalità e di suprema importanza, in quanto, col menzionato preavviso, il Governo
trovarsi in grado di svolgere la sua azione di vigilanza sulle
operazioni di arruolamento; e l’arruolamento clandestino si
viene ad evitare.
84. Le norme di diritto courune regolatrici del contratto

di noleggio, imperano pnranco circa il trasporto degli entigranti; vi sono però alcune nornrc speciali richieste dal
fatto stesso della emigrazione. E per vero, nel caso del tras-
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morte, malattia, o altro caso fortuito o di forza maggiore
riguardante la sua persona, è dovuta la metri del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio,
ove queste siano comprese nel nolo, salvo le corrisporulenti
disposizioni delle leggi marittime; 3) se e rotto per fatto
del capitano, il passeggiero ha diritto al risarcimento dei
danni; lt) se e rotte per caso fortuito o per forza maggiore

riguardante la nave, il contratto civile e risoluto con la
restituzione del nolo anticipato, ma non si ha luogo a indenuitr'r nè per l’una, nè per l’altra parte (4).
0) Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della
nave: 1) se il passeggiero sbarca volontariamente in un
porto d’approdo, paga il nolo intiere; 2) se il capitano ri-

cusa di proseguire il viaggio, o e altrimenti in colpa dello
sbarco dei passeggiero in un porto d'approdo, e obbligato
al risarcimento dei danni; 3) se il viaggio (". rotte per caso
fortuito e per forza maggiore riguardante la nave e la persona del passeggiero, il nolo & dovuto in proporzione del
cammino percorso. Nessun nolo (; dovuto dagli eredi del
passeggiero morto in naufragio, mail nolo anticipato non e
restituito (5).

e) In caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiero ha diritto all’alloggio, ed anche al vitto a bordo
durante il ritardo se il vitto e compreso nel nolo oltre il
risarcimento dei danni, quando il ritardo non sia derivato
da caso fortuito o da forza maggiore. Se il ritardo eccede
dieci giorni, il passeggiero può inoltre sciogliere il contratto;
e in questo caso il nolo deve restituirsi per intero. Se il
ritardo e cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del
contratto per parte del passeggiero non ha luogo se non
con la perdita di un terzo del nolo. La circostanza del tempo
cattivo e riconosciuta e dichiarata dall'ufﬁciale dell'ammi—
nistrazione marina (6).

d) Le prescrizioni indicate e che sono appunto quello
di diritto courune regoleranno il contratto di emigrazione,
non ostante qualsiasi patto in contrario (7).

porto di passeggieri in genere, non vi sono altri rapporti

e) Le indennità e l’azione per darmidevono essere, per

se non quelli stabiliti tra il passeggiero ed il noleggiante;
in vece, nel caso della partenza degli emigranti, sorge
tutta la serie dei rapporti inerenti alla interposizione degli
agenti.
"ferdinando tutte le norme legislative in proposito, possiamo indicare le norme seguenti:
a) Quandoil viaggio e rotto prima della partenza della

quanto riflette i rapporti fra agenti ed emigranti, stabilite dalla commissione di arbitri (8).
[) In caso di scali intermedi, e di rilascio forzoso e ve-

nave: 1) se il passeggiero non si rechi a barrio a tempo
opportuno, e dovuto al capitano l’intiero nolo; ‘2) se il
viaggio e rotte per dichiarazione del passeggiero, per
('I) L‘arruolaureuto è l’atto con cui si recluta l‘emigrante nei
Corrruui di origine e lo si accompagna al porto d’imbarco. Chi
compie gli atti di arruolamento dicesi arruola/ore (Emigrant's

(immer): in Italia il compito di arredatore e disimpegnate dai

lontario del bastimento, l’emigrante, non ostante qualsiasi
patto in contrario, avrà diritto al vitto di bordo ed all’alleggio per conto dell'agente, o ad una indennità di tre lire
per giornata, fermo rinranerrdo pel capitano o padrone le
prescrizioni di diritto conruue, e per l'agente l’obbligo di
fare giungere l’emigrante al luogo di destinazione e di runborsare il capitano e padrone di ogni suo credito (9).
(3) Reg., art. 17.

Il ministero porta a conoscenza dei prefetti gli arruolamenti
dei quali sia stata fatta regolare notificazione (circolare 31 marzo
1895).

subagenti.
(2) Nel progetto ministeriale si dichiarava che non dovesse
bastare la licenza rilasciata all‘agente per abilitarlo a percorrere,

(4) Cod. di comm., art. 583.
(5) Cod. di comm., art. 584.
(6) Cod. di comm., art. 585.

personalmente o per mezzo dei subagenti, il territorio assegnatogli ed arruolare ivi gli emigranti; ma dovesse occorrere una

(7) Legge, art. 15 in pr.

particolare autorizzazione del Ministero; ed il Governo riserbavasi
la facoltà di limitare l’arruolamento cosi quanto al territorio na-

(8) Legge, art. 15, cap. 1.
(9) Legge, art. 15, cap. “2. — Il capitano e padrone il quale

caso il Governo lo avrebbe regolato in rapporto alla entità della

sbarcasse durante il viaggio degli individui dell’equipaggio am—
malati 0 feriti senza provvedere a termini delle leggi commerciali, ai mezzi per la cura e per il ritorno in patria, incorrcrà in

cauzione da prestarsi e ad ogni responsabilità dell'arruolatore ed
anche alle condizioni da inserirsi nel contratto. Nel corso della

una multa non minore di lire trecento estensibile a lire mille.
Nella stessa pena incorrerr‘r il capitano e padrone, che, dopo aver

discussione parlamentare tali proposte vennero soppresse.

imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità qualunque

zionale, corne per rapporto ai paesi di destinazione; ed in ogni
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9) Se avvenga naufragio o abbamlorro della nave e
avaria che impedisca al bastimento di continuare il viaggio,
la responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e
di trasporto sopra altra nave, sino al lrrogo ove lemigrante
era diretto, spetta intero all'agente (l.)
85. Nella legislazione italiana non è indicata la dill’e-

renza tra la nave addetta al trasporto degli emigranti e la
nave addetta al trasporto dei passcggieri in genere. Ma,
qualora sopra una nave viaggiassero emigranti, qualunque
sia il loro mrmero, si applicano le disposizioni di diritto

comune relative al trasporto dei passeggieri e si prendono

Il Ministero dell‘interno: e) concede la patente di cirri—
grazione; I)) assume informazioni sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle contrade, per le

quali si determina una corrente di emigrazione e ne dà
comunicazione ai prefetti ed ai sindaci; e) adotta disposizioni di tutela e le impartisce con apposite circolari ai prefetti ed all'uopo ne dà comunicazione ai singoli agenti e
subagenti a domicilio; ti) tiene diretta corrispomlenza, per

gli affari generali della emigrazione, coi consoli residenti
in paese estero; e) riceve notizie sull’arruolarnento trasmesso<di, per mezzo dei prefetti, da parte degli aventi e sub-

le cautele in ispecie prescritto per gli emigranti.
L'agente o subagente è tenuto ad accompagnare o a fare
accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d‘imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure a

agenti, e riceve copia dei patti e del contratto di arruolamente.

delegare all’uopo un incaricato residente nel luogo d'im-

più giorni irrrrauzi a quello fissato per la partenza, sono
tenuti :\ provvederli del vitto e dell’alloggio dal giorno del
loro arrivo sino a quello dell'imbarco (3).
Valgono le norme comuni per il trasporto dei passeggieri in genere per tutto ciò che concerne: a) i viveri da
distribuirsi durante il viaggio (4); b) l’ordinamento e l'as-

Il prefetto; e) rilascia la licenza di subagente; b) la facoltà di ritirare la stessa licenza; e) riceve i ricorsi degli
emigranti contro gli agenti e fa parte della corr‘unissione
provinciale di arbitri; d) spedisce al Ministero, allegandovi
il suo parere, la domanda per la patente; e) ritira la patente
nei casi previsti dalla legge; [) dà notizia al Ministero delle
licenze che ha rilasciate; g) comunica al Ministero tuttele
notizie relative al movimento di emigrazione che si verifica
nella sua provincia.
I funzionari di p. 5. vegliano, nell’orbita delle proprie

setto irrterrro della nave e lo spazio che deve occupare ogni

incombenze, perchè siano osservate le prescrizioni dc.lla

barco ("2).

Gli agenti ed i subagenti, i quali nel loro esclusivo interesse chiamano nelle città di imbarco gli emigranti uno o

Il Ministero della guerra e competente solo a rilaseiare
il write—osta pei militari.

legge, del regolamento e delle ordinanze ministeriali; in
passeggiero (5); e) l'alloggio riservato per le donne (ti);
(1) la costituzione dell’ospedale (7); e) la provvista di vi— . ispecie intervengono quando si pratica la visita alle rurvi
in partenza e ricevono i reclami che loro si rivolgessero.
veri e la conserva di acqua (8).
] consoli ricevono reclami che l’emigrante loro presenta
Caro V. — Autorità preposte al servizio
contro gli agenti e ne riferiscono al Ministero dell'interno.
di vigilanza del movimento della emigrazione.
88. E ordinato in maniera speciale il servizio di vigi86. Orgauameuto del servizio di vigilanza. — 87. Attribuzioni
lanza relativo alla partenza delle rurvi addetto al trasporto
del'erite alle Autorità politiche e consolari. — 88. Autorità
delegato alla visita delle navi in partenza.

86. La legge sulla emigrazione è prcciprurrrrerrte una
legge di tutela; conseguentemente la sua efﬁcacia e subordinata al buon ordinamento di un servizio di vigilanza da

parte dello Stato. Questo compito e allidato alle autorità di
polizia; qrriruli al Ministero dell’interno, ai prefetti, ai funzionari di I’. S. ed ai consoli.
87. Alle Autorità di polizia all'interno ed alle Autorità
consolari all'estero sono deferito incombenze particolari, al
cui esatto adempimento e srrbordimrta la efficacia della vi—
gilanza, che in nome dello Stato si esercita sul movimento

dell'emigrazione.

degli emigranti.
La Connnissione visitatrice delle navi in genere pro—
cede alla visita delle navi addetto al trasporto di ernigrauti (9). Ma di della Connnissione farà parte un ispettore ed un altro ulliciale di pubblica sicurezza nei porti in
cui non vi (': un ispettore (10).
Le Autorità sanitarie addetto alla capitaneria di porto
dovranno vietare l'imbarco alle donne in istato di inoltrata
gravidanza (11).
Il l'rrnzionario di pubblica sicurezza, membro della Conrrnissiorrc visitatrice delle navi, dovrà, durante la visita e

concorrendo all’esecuzione dell'incarico deferito alla Commissione,. ricevere i reclami dain emigranti contro gli

li abbia sbarcati in un porto e spiaggia intermedia senza provve—
dere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di

tutte le spiegazioni e gli sclriarirnenti che si richiederanno. La

destinazione, ed in caso (l'impossibilità, il loro rinvio in patria,

cante la loro età, sesso, condizione e la classe in cui s'imbarcano

salve le ragioni di rimborso verso i medesimi. Nel caso previsto

e, ritenuto che la navigabilità del bastimento e la sua dotazione

nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà
sempre aggiunta la sosperrsioue (Codice per la marina mercan—
tile, art. 373).

visita ordinaria, di cui all'art. 77 del codice per la marina mcr-

Connnissione, ricevuto dal capitano l‘elenco dei passeggieri indi-

di attrezzi, corredi e strumenti nautici fu già accertata dalla
cantile, verificherà se il numero dei passeggieri, ladisposizionc e

(1) Legge, art. 15 in fine.
(2) Reg., art. 19.

le dimensioni delle cuccette, lo spazio dell’ospedale e dei corridoi,
la provvista dei medicinali, gli apparecchic ogni altra cosa a bordo

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

per servizio speciale dei passeggieri stessi, siano conformi alle

Circolare del Ministero dell'interno, 25 ottobre 1801.
Codice per la marina mercantile, art. 360.
Reg. per il cod. mar. merc., art. 545, 546. 547, 518.
Reg. cit., art. 556.
Reg. cit., art. 557.

(8) Reg. cit., art. 568, 560, 570, 571, 573.
(9) Una Commissione, composta di un ufficiale e di un medico
di porto, si recherà a bordo e sarà ricevuta dal capitano e dal
medico del bastimento, i quali resteranno a sua disposizione per

prescrizioni di questo regolamento.

La Commissione sentirà i reclami che i passeggieri avessero a
fare, e ne riferirà al capitano del porto per gli opportuni provve—
dimenti (Regolamento per la esecuzione del codice per la nrarirra
mercantile, art. 578).
(10) Reg., art. ‘20.
(11) Circolari del Ministero dell’interno, % gennaio1888 e
1 gennaio 1889.
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agenti ed i subagenti e vegliare all’osservanza della legge
e del regolamento sulla emigrazione (1).

Compiuta la visita della nave, il funzionario diporto
rimetterà al funzionario di pubblica sicurezza l'esemplare
del contratto di partenza (2).

I prefetti, che risiedono nelle città—porti d'imbarco, devono informare il Ministero della visita eseguita alle navi
in partenza (3).
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91. Il Consiglio di Stato è incompetente a decidere sopra
atti del Governo, che abbiano impedito o limitato lo stato
di diritto creato dalla legge sull’emigrazione e dalle disposizioni legislative, che la completano.
Non può nè deve validamente ricorrere alla IV Sezione

del Consiglio di Stato il cittadino, che si senta colpito dal
provvedimento del Governo. E ciò sempre pel motivo che
la legge in quanto ha disciplinato l'istituto dell'emigrazione, ha riconosciuto uno stato di diritto che non si può

Capo VI. —-— Autorità competenti a decidere
intorno allo stato di diritto
creato dalla legge sulla emigrazione.
80. Necessità di stabilire l’Autorità competente a decidere intorno
allo stato di diritto creato dalla legge sull'emigrazione. —

. 00. Competenza dell‘Autorità giudiziaria. — 01. Incompetcnza del Consiglio di Stato. — 92. I’ronunziati della giurisprudenza e della dottrina circa la competenza dell’Autorità

ledere od offendere altrimenti che violando un diritto e
non già ledendo un semplice interesse. Così, in ispecie,

un agente di emigrazione cui fosse partecipata dal prefetto
la circolare 14 luglio 1890 (intorno all’imbarco di emigranti in parti esteri), e la circolare del 16 settembre
1800 (intorno al trasporto di emigranti del regno con
trasbordi in parti esteri), se si sentisse leso dal divieto
racchiuso nelle circolari menzionate, dovrebbe adire il tri-

bunale. Perchè in sostanza la sua azione tende ad impedire

giudiziaria e del Consiglio di Stato.

89. La legge sulla emigrazione, essendo diretta a disciplinare l'esercizio del diritto di emigrare ad assicurare gli
emigranti contro i possibili raggiri e le frodi che possano
loro derivare dalla speculazione degli agenti di emigrazione ed a circondare di guarentigie e di cautele l’esercizio dell‘industria del trasporto degli emigranti, crea uno
stato di diritto pei cittadini. Laonde qualsiasi disposizione
di decreti e regolamenti, o di istruzioni ministeriali o di
circolari prefettizie, la quale importasse una deroga alle
disposizioni legislative, lederebhe un diritto pubblico della
persona, tanto se emigrante quanto se agente di emigrazione.
Conseguentemente è di suprema importanza indicare

l’Autorità competente, che deve essere adita dal cittadino, il quale per emigrare o per esercitare la industria di
agente, trovasi nella necessità d’invocare a suo riguardo
l'applicazione di una disposizione di legge di fronte alle
contrarie prescrizioni governative.

che con un provvedimento amministrativo s'interdica illegittimamente l'esercizio della sua industria, e gli si ap—

ponga un limite non contemplato nella legge del 30 dicembre 1888.
92. Sotto il regime della legge del 30 dicembre 1888
sull’emigrazione e della legge 2 giugno 1889 sull'ordinamento del Consiglio di Stato, è sorta la controversia se sia
competente l’Autorità giudiziaria ovvero la Sezione IV del
Consiglio di Stato a decidere sullo stato di diritto creato
dalla citata legge sull'emigrazione. Il conﬂitto è sorto a riguardo delle restrizioni apposte dal Governo all'esercizio
della industria di agente di emigrazione, ed è stato risoluto dalla Corte Suprema di Roma in senso favorevole alla
competenza dell'Autorità giudiziaria (4).
Nel campo della dottrina si e censurata la giurisprudenza
aftermatasi nella decisione della Corte Suprema; e si e opinalo doversi ritenere competente la Sezione IV del Consiglio
di Sta to (5).

Se non che, dal raffronto delle leggi organiche sulle

90. In base ai principi di scienza del diritto, si può dire
che l’Autorità competente a valutare in quanto e come la

competenze dell'Autorità giudiziaria con le leggi concer-

disposizione dell'Autorità governativa conlraddica alla disposizione della legge, non può essere se non l'Autorità

Stato, deduciamo che l'azione deve intentarsi davanti ai Tribunali comuni; cosi come si e pronunziata la Corte Suprema (tì).

giudiziaria.
(1) Reg., art. ‘.'Z'l.
(°!) Reg., art. 92.
(il) [ prefetti devono dare al Ministero la comunicazione del

risultato della visita, anche in rapporto all'osservanza della legge
e del regolamento sull’emigrazione di ciascuna nave in partenza

con emigranti, con la imlicazione del nome della medesima, della
società, cui appartiene, del miniere degli emigranti imbarcati,
della loro provenienza e del paese, cui sono diretti. Nei primi dieci
giorni di ogni illeso i prefetti medesimi rimetteranno inoltre uno
specchietto degli emigranti che si sono imbarcati per l'estero e di
quelli che sono rimpatriati nel mese precedente (Circolare |5gennaio 1880).

(d) Il quesito si e dibattuto dinanzi al Consiglio di Stato ed alla
Corte di cassazione di Roma (1800—01). 'I’ratlavasi di un agente
di emigrazione al quale dalla Prefettura di Genova, con la nota
‘27 luglio 1800, erasi partecipata la circolare del Ministero del-

l'interno del 14 luglio 1800. L’agente ricorse alla quarta Sezione
del Consiglio di Stato. L’avvocato erariale sollevò la quistione di
incompetenza. Se non che la tesi dal detto avvocato erariale giu—
stamente posta, non era giustamente sostenuta; imperocchè egli
fondava la incompetenza del Consiglio di Stato sulla ipotesi che
il provvedimento racchiuso nella circolare fosse un provvedimento
1.9 — Drorsro rrauano, Vol. X.

nenti la giurisdizione della Sezione IV delConsiglio di

emanato dal Governo nell'esercizio del suo potere politico, laddove
era nò più m': meno che un provvedimento di ordine generale
senza carattere politico; e non ogni provvedimento dal Governo
emanato nell’interesse generale & provvedimento emesso nell’eser—
cizio del potere politico. Ma, una volta sollevata la incompetenza
dell'Autorità amministrativa, il Consiglio di Stato doveva sospett—
dere ogni ulteriore decisione; e ciò fece con decisione del tì no—
vembre 1800, rinviando gli atti alla Corte di cassazione di Roma

per decidere sulla competenza nei sensi dell‘art. 41 della legge
‘2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato. La incompetenza del Con—

siglio di Stato esisteva davvero, ma dipendeva dal fatto che la
questione di merito si aggirava intorno alla lesione di un diritto
civile, materia, dicni può occuparsi soltanto l‘autorità giudiziaria.
E gittstatttente la Corte di cassazione di Roma ritenne essere nella
specie incompetente il Consiglio di Stato (sentenza 21 giugno
1801, Laurens, Filangieri, 1801, il, p. 502).

(5) La sentenza della Corte di cassazione di Roma, in data
“21 giugno 1801, t‘: stata censurata dagli avvocati I“. C. Vitale e
Vittorio Scialoia in due note apposte nel Foro it., 1801 , 1 p., col.
061 e 118.

(6) Sent. cit., “?.-1. giugno 1801.
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Caro Vil. —— Autorità competenti

a decidere sulle controversie insorte
tra emigranti ed agenti.

la rappresentanza elettiva della provincia. Questo tribunale
e appunto la Commissione di arbitri, istituita in ogni capoluogo di provincia. Essa è composta del prefetto, del pre-

93. Diritto dell’emigrante di presentare reclami per azione di
danni contro l'agente. — 94. Istituzione della Commissione

sidente dol tribunale, del procuratore del re presso il tri-

di arbitri. — 95. Procedimento dinanzi 'alla Commissione
di arbitri. ——96. Liquidazione dei danni. — 97. Se la Com—

di arbitri e competente, non ostante t'pndnnqne patto in
contrario (3). I due consiglieri prrwinciali, chiamati a far

missione di arbitri possa ritenersi come giurisdizione aman—

parte della Commissione, devono essere eletti ogni anno dal
Consiglio provinciale in principio della sessioneordimn'ia(&).

nistrativa o debba considerarsi come un tribunale speciale.
— 98. Se sia facoltativa la giurisdizione della Commissione
arbitrale. — 99. Carattere assoluto ed improrogabile di
questa giurisdizione. — 100. Giurisprrnlenza. — 101. Di—
vieto di compromettere in arbitri le vertenze tra emigranti ed
agenti. — 102. Incombcnze particolari deferito alla Com—
missione di arbitri. — 103. Autorità competente a riguardo
dell‘azione fondata sul contratto di noleggio.

93. Le prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti
:\ tutela degli emigranti, trovano la loro rispondenza nel
diritto a questi riconosciuto di istituire un'azione giudiziaria contro gli agenti per risarcimento di danni. Speciali
franchigie sono stabilite, perchè sia facilitato il relativo
giudizio.
e) L'azione può essere intentata cosi dall'emigrante
come dall'emigrato.
b) L'azione dev'essere intentata su carta senza bello ed

esente da ogni tassa.
e) L'azione viene intentata mediante la presentazione
di un reclamo al console residente nel paese di arrivo ('I):
il reclamo può del pari presentarsi, a scelta dell'emigrante.

lmnale e di due consiglieri provinciali. Questa Commissione

95. A rendere più spedita la procedura nelle vertenze tra

emigranti ed agenti, non si devono osservare davanti la
connnissione degli arbitri le forme ed i termini stabiliti per
l’istruzione delle cause davanti l'Autorità giudiziaria. ln
vece si procede con forme e con termini particolari, in senso

analogo al metodo che si segue nei giudizi arbitrali. La com—
missione delibera a maggioranza di voti, dopo conferenza
personale tra gli arbitri. La sentenza deve contenere:
1° l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della
residenza delle parti; 2° l'indicazione dell'atto di compro—

messo ; 3° il motivo in fatto ed in diritto ; 4° il dispositivo;
5° l'indicazione del giorno, mese. anno e luogo, in cui e

pronunziato; 6“ la sottoscrizione di tutti gli arbitri.
Bicusaudo alcuno degli arbitri di sottoscrivere la sentenza, gli altri ne fanno menzione; e la sentenza si ritiene

validamente redatta, purchè sottoscritta dalla maggioranza.
La sentenza della commissione deve essere pronunziata nel
Regno. Per quanto si riferisce all'esecuzione della sentenza
della Connnissione, si applicano le regole sulla esecuzione

al prefetto della provincia, dove si stipulò il contratto tra
l'emigrante e l'agente od il subagente.

provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria. La sentenza in originale e depositata insieme al contratto di par-

d) Il reclamo sarà irrccettibile, se presentato quando

tenza (è precisamente il contratto depositato alla capitaneria

sia già scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione,

del porto), nel termine di giorni 5, da uno degli arbitri e

o, qualora la partenza non abbia avuto luogo, un mese

personalmente o per mezzo di una lettera ulliciale del prefetto (è il documento che equivale alla procura speciale per
quest'og«etto), alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata, altrimenti è nulla. Si forma

dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con
l'agente.
e) Per gli eftetti del reclamo, l'emigrante s'intenderà
domiciliato presso il consolato o la prefettura, in cui lo
presentò.
f) il console, appena ricevuto il reclamo dovrai, in via
sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occor-

renti per determinare la decisione della commissione di
arbitri, e comunicare, nel più breve termine possibile, i
risultati dell’istruttoria al Ministero dell'interno. Questi ne
curerà la pronta trasmissione alla commissione di arbitri (2).
94.1l giudizio sulle contestazioni insorte tra gli emigranti

processo verbale del deposito, ed e sottoscritto da chi ha
fatto il deposito istesso, dal pretore e dal cancelliere. La
lettera ufﬁciale del prefetto, che tiene luogo di procura, è
annessa al processo verbale. La sentenza è resa esecutiva

ed inserita nei registri per decreto del pretore, il quale
deve pronunziarla nel termine di giorni 5 dal deposito nella
cancelleria (5).

diziaria, ma non e deferito all'Autorità amministrativa. Si

Tutte le carte relative al giudizio dinanzi alla Commissione di arbitri, sono esenti da ogni tassa, bollo e registro.
Contro le sentenze della Commissione non si ammette opposizione per contumacia.

e instituito un tribunale speciale, che è composto di funzionari dell'ordine amministrativo e di magistrati; havvi pure

La sentenza e deﬁnitiva, e contro la medesima non t‘:
ammesso appello, nè ricorso per cassazione (G).

(1) È competente a ricevere i reclami qualunque console ita—

(2) Legge cit., art. 17, in pr., alinea 1, ?. e 3.
(3) Legge cit., art. 17, alinea lt (: 5 in pr.
(lt) Reg. cit., art. 26.
(5) Le sentenze della Commissione di arbitri non altrimenti
ottengono reale efficacia se non siano, come le altre sentenze di
arbitri, presentate e depositate entro cinque giorni, a pena di
nullità, all’Autorità giudiziaria, cui spetta d‘imprimervi il suggello
della esecutorielai giudiziaria, e a cui spetterebbe di pronunciare

e gli agenti e sottratto alla giurisdizione dell'Autorità giu-

liano, e non soltanto il console del porto d‘arrivo. In questo senso
deve intendersi la for-mola adoperatasi nell‘art. 17: «
ad un
console dello Stato dov‘ein (l'emigrante o l‘emigrato) arrivi ».
— E per vero supponiamo un emigrante arrivato a Buenos Aires

diretto a Santa Fe, ed ivi si decide a presentare il reclamo; egli
non dev‘essere costretto a rifare la strada per presentare il reclamo

al console di Santa Fe. Edel pari l'emigrante sbarcato a New—York
e diretto aCbicago può presentare il reclamo al console residente
in quest‘ultima città. Nel progetto di legge eravi nell'art. '17 la
farmela: «
al console del porto di arrivo »; ma venne apposita—
mente sostituita la formola: «
ad un console dello Stato dov’ein
arrivi ». La for-mola più precisa sarebbe stata la seguente : « Un

console residente sul territorio dello Stato dov‘ein arrivi ».

sul negato decreto di esecuzione e sulla nullità da cui nel giudizio
esecutivo si volesse alletta la sentenza arbitramentalc (Cassaz.
di Torino, 10 giugno 1892, Goodrem! e. Valli, Foro it., 189‘2, ],

p. 1015).
(6) Legge sulla emigrazione, art. 17, alinea 5, 6 e "i e Codice
proc. civ., art. "22, 23, % e 27.
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Alla sentenza è data la maggiore possibile pubblicità (1).
Un esemplare di ogni sentenza & rimosso dal prefetto al
Ministero dell'interno (2).

96. In caso che la Commissione trovi fondati i reclami
dell‘emigrante, la medesima procede alla liquidazione dei
danni; ed e allora che si vede tutta l'efﬁcacia dell'istituto

della cauzione. La cauzione infatti risponde dei danni patiti
dall'emigrante per colpa dell'agente e risponde delle inden-

nità che gli spettano in esecuzione della legge (3).
In caso di condanna dell'agente al risarcimento dei danni,
la commissione dovrà mettere a carico di lui le anticipazioni fatte di urgenza dal Governo all’emigrante per soccorsi resi necessari per colpa dell’agente medesimo (4).

All'uopo i consoli sono autorizzati a fare agli emigranti,
in via di urgenza, anticipazioni, salvo il rimborso a carico
degli agenti di emigrazione, qualora venisse a provarsi che

la necessità del soccorso era stata causata da colpa delle
agente‘ (5).

97. Le controversie che sorgono tra emigranti o enrigrati
ed agenti di emigrazione si presentano con una fisonomia

speciale perelfctto della specialità dell'obbietto per cui sorge
la lite. Trattandosi di liquidazione di danni edi valutazione
della osservanza del contratto intervenuto tra le parti; la
lite & un vero giudizio da instituirsi; ma, adeciderla, si

richiedono indagini poggiate a cognizioni tecniche, atteso
l'apprezzamento di t'atti che hanno un carattere particolare
e non sempre di ordine privato; e la procedura dev'essere
più spedita che in qualsiasi altro giudizio. Per questi motivi nelle leggi di vari paesi sono adottati criteri speciali per
l'espletamento dei giudizi riferentisi alle controversie tra
emigranti ed agenti (ti). InItalia si e del pari sentita la ne-

cessità di sottrarre questi giudizi alla giurisdizione del magistrato comune, e si è instituito un tribunale speciale (7).

98. La Connnissione arbitrale è istituita per rendere spedite ed economico il procedimento relativo alla liquidazione
(I) Circolare 12 gennaio 1895.

(2) Circolare 21 marzo 1895.
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dei danni derivanti dalla esecuzione del contratto di par-

tenza. Da ciò si è dedotto che questa giurisdizione sia facoltativa. Conseguentemente si & opinato che l'emigrante
tenga sempre il diritto di adire il magistrato comune, tanto
se non voglia adire la Commissione arbitrale, quanto se per

negligenza od altro abbia lasciato trascorrere il tempo utile
a presentare il reclamo. A prima vista sembra questo ragionamento fondato nella legge 30 dicembre 1888. Ma non
è questo il pensiero del legislatore e la stessa disposizione
legislativa cosi come è redatta, indica che la giurisdizione
della Commissione arbitrale è stabilita indipendentemente
dalla volontà delle parti (8).
99. Le istituzioni della Commissione arbitrale non solamente e il provvedimento di favore per l'emigrante, ma si
fonde sopra un principio di diritto pubblico. Da una parte
si è inteso instituire un procedimento più spedito di fronte
alle fasi lunghe ed intricate per cui passano i giudizi davanti al magistrato comune. Ma, d’altra parte, si è inteso
istituire un tribunale speciale che esercitar deve la sua
giurisdizione, quale che sia la portata della indennità, che
si reclama. Laonde la giurisdizione della Commissione
arbitrale è di carattere assoluto ed improrogabile (9).

100. Nella giurisprudenza si sono manifestate due correnti opposte di opinioni sul carattere facoltativo od obbligatorio della giurisdizione deferita alla Commissione ar—
bitrale. Ma quello che meglio risponde alle disposizioni
particolari della legge 30 dicembre 1888 ed al carattere
delle leggi organiche sull’ordinamente giudiziario, è quello
con cui si e ritenuto l'obbligatorietà (10).
101. La istituzione della Commissione arbitrale importa
una deroga al diritto comune relativamente ai giudizi arbitrali. Le controversie dipendenti dalla esectrzione del con—
tratto di emigrazione non si possono compromettere in arbitri. Tale divieto si deduce dalla legge con cui è istituita la
Commissione arbitrale. All'art. 1"! èprescritto, infatti, che
dice di procedura civile; e la Commissione tiene l’ampio potere
di fissare i termini ed il modo di procedere. L'istruzione della lite

davanti alla Commissione di arbitri è sciolta dalle formalità di
(3) Legge cit., art. 16.
(4) Reg. cit., art. 27.
(5) Circolare del Ministero degli esteri ai r. consoli in data

15 gennaio 1889 relativamente alle anticipazioni fatte di urgenza
agli emigranti per soccorsi resi necessari da colpa imputabile agli

agenti di emigrazione.
(6) In alcuni paesi stranieri si è adottato il criterio di far decidere in via amministrativa, con o senza diritto a ricorso, le liti

rigore che sono proprie del periodo istruttorio svolgentesi nelle
cause civili e commerciali dinanzi al magistrato comune ; ma la

procedura che si segue davanti la Commissione di arbitri, risponde
ad una pratica spedita e poco dispendiose. La Commissione di
arbitri pronuncia, in via di presunto compromesso, avente base
nel contratto di emigrazione, delle controversie sorte nei rapporti

tra emigranti orl emigrati ed agenti. La Commissione tiene una
ettettiva autorità arbitramentale; ma ad essa è negato il potere

per liquidazione di danni pretesi sederti dagli emigranti. Nella

esecutivo. Le decisioni della Commissione sono sentenze e non

Svizzera e lasciata all'emigrante la scelta fra il tribunale di arbitri

deliberazioni e provvedimenti di Autorità amministrative.
(8) La locuzione « potrà intentare o si riferisce alla facoltà che

ed il magistrato comune. Anche il legislatore italiano ha intravedato la necessità d‘istitnire un procedimento speciale pei giudizi

ril'erentisi ai rapporti tra emigranti ed agenti ; ma non ha seguito
m': l’uno né l'altro dei due sistemi prevalsi nei diversi paesi esteri.
lla voluto tenere una via di mezzo per conciliare la speditezza

propria ad ogni procedura che si espleti davanti l'Autorità ammi—
nistrativa con quelle guarentigie dei diritti che le parti litiganti
trovano in ogni procedimento che si espleti davanti l'Autorità

tiene l'emigrante di presentare il reclamo, piuttosto in un sito che
in un altro, in quanto che la presentazione di detto reclamo davanti
al consolato o alla prefettura importa che il domicilio dell‘emi—
grante s'intenda stabilito o presso l'uno ufficio o presso l‘altro.
(9) Ed in questo senso deve intendersi la disposizione dell'ar-

ticolo 17 della legge in cui è detto che « la Commissione di arbitri

giata a quella del magistrato comune. Tanto è ciò vero che nella

sarà competente, non ostante qualunque patto in contrario ».
(10) Secondo ha ritenuto la Cassazione di Torino, 10 giugno
1892, Gondrand e. Valli (Foro It., 1892, I, col. 1015), annul—
lando la sentenza della Corte d’appello di Milano, 24 giugno 1891 ,
stessi (Foro It., 1891, I, col. 1?82), e secondo ritenne pure la
Corte d’appello di Napoli, 29 agosto 1894, Testa e altri c._ Ditta
Holme e Henderson Brothers (Foro It., 1894, 1, en]. 1228), confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli, 10 dicembre1893,
stessi (Tribuna Giudiziaria. 189/r, p. 9), nella causa del nau-

legge si fa richiamo all'istituto dell'arbitrato disciplinato dal Co-

fragio dell' « Utopia ».

giudiziaria.
(7) La Commissione di arbitri non è una Commissione d'ordine
puramente amministrativo, creata per avventura, al solo scopo

di porgere un mezzo di definire le vertenze tra emigranti ed agenti,

prima che si facesse luogo alla giurisdizione dell'Autorità giudi—
ziaria; ma è un tribunale per se stante, rivestito di una pura e
vera giurisdizione particolare, giurisdizione sostituita, ma pareg—
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la Commissione di arbitri sarà competente, non ostante qualunque patto in contrario. Il pensiero del legislatore e stato
quello di evitare che le liti tra emigranti ed agenti potessero deferirsi ad una qualsiasi persona, malgrado che questa
fosse di fiducia degli stessi interessati.
Qualunque patto con cui gli emigranti e gli agenti s'impegnassero a deferire le loro possibili vertenze al giudizio
di arbitri da scegliersi di accordo e qualsiasi patto con cui
essi si impegnassero di deferire una vertenza tra loro di già
insorta al giudizio di una qualsiasi persona, sono atti intrinsecamente nulli. E la nullità può invocarsi dalle parti
e rilevarsi di utlicio.
102. La Commissione di arbitri è un tribunale speciale
diretto a decidere intorno ad argomenti di carattere speciale, conre sono appunto le controversie tra emigranti ed
agenti di emigrazione riferentisi alla esecuzione del contratto tra loro intervenuto. Ma, pure funzionando la Commissione di arbitri, non si e del lutto derogato alla giurisdizione del magistrato comune. La Autorità giudiziaria
conserva integra la sua giurisdizione quando si tratta di
un'azione tra emigranti ed agenti l‘ondata sopra argomenti
di diritto conruue (1).

103. Tra i giudizi che possono originarsi in materia di
emigrazione vi sono quelli che Iurnno per baSe l‘azione l'ou—

data sul contratto di noleggio. L'Autorità competente per
definire le controversie riferentisi al contratto di noleggio

e l'Autorità giruliziaria. Ciò si spiega pel ruotivo che le vcr—
tenze di questo genere non si svolgono nei rapporti tra
agenti ed emigranti, ma fra gli emigranti e l'armatore
della nave.
Il contratto di partenza conchiuso fra gli emigranti ed
agenti deve considerarsi distinto dal contratto di trasporto,

azione diretta da parte degli emigranti contro l'armatore
della nave nei casi di danni sotterli dagli emigranti nel
corso del viaggio e riferentisi al contratto di noleggio,
come, ad esempio, in caso di naufragio (3).

Capo VIII. — Sanzioni penali.
IO./r. Reati relativi alla emigrazione. — 105. Istigazione ad euri—
grare. —— 106. Operazioni relative alla emigrazione per parte
di persone non unmite di autorizzazione governativa. —

107. Se a costituire la contravvenzione occorra la formale
apertura di un’agenzia. — 108. Agente e subagente che procedono ad arruolamenti di emigranti fuori i limiti territoriali

stabiliti. — 109. L‘eccitamento ad emigrare per parte dell‘agente e subagente. — 1‘IO. Dill'erenza tra la propaganda
e l'eccitamento ad emigrare. — 1“. Del momento in cui
l‘arruolamento può dirsi legalmente compiuto. — 119. Concorso di reati. — 1l3. Agente che si serve dell‘opera

d‘interrncdiari non rivestiti della qualità di subagenti. —
1'I-’r. Subageute che non compie personalmente gli atti rife—
rentisi all'emigrazimre. — 'l'l5. Agente e subagente che
favoriscono l‘emigrazione dei militari non muniti del nullaosta. — 'I Iti. Agente. e subagente che favoriscono la partenza

di latitanti o di evasi dal carcere. — 'l'l7. Dill'erenza tra il
delitto di favoreggiamento e la contravvenzione alla legge
sulla emigrazione. — 1'l8. Agenti e subagrmt.i che favoriscono la partenza o l'imbarco dei condannati a domicilio
coatto. — II?). Agenti e subagenti, che favoriscono la emi—
grazione di minorenni destinati a professioni girovaglre. —
19.0. Agenti e subagenti, che riscuotono conrpeuso per mediazioue prestata agli emigranti. — 1‘2I. Armatori comandanti di navi e noleggiatori, che ricevono :\ bordo emigranti
senza contratto. — 129. Agenti e subagenti, che procurano
la partenza o l'imbarco dei rniuoretrni destinati a scopo di
prostituzione. — l23. Agenti e subagenti, che procurano la

partenza o l'imbarco di persone, di cui non sia permessa

stipulatosi, sia pure per mediazione degli agenti, l'ra gli
emigranti e l'armatore. Sicchè, difronte agli emigranti,

l‘innnigrazionenei paesi, ai quali sono diretti. — 1‘2-1. Agenti

l'agente di emigrazione non assume mai la veste di noleggiatore e mantiene soltanto quella che veramente gli viene
dalla sua qualità di semplice internrediario.
Nella giurisprudenza si sono manifestate diverse correnti
di opinioni in proposito (2). Ma e da accettarsi la giuri—
sprudenza, secondo cui si è ritenuto l'arrrmissibilitt'r di una

— 125. Se cada in contravvenzione l'agente, che procura
imbarco in paese estero senza fornire all‘emigrante il relativo

(1) Nel senso irnlicato deve intendersi la disposizione dell'art. Ii.
della legge 30 dicembre 1888 in cui si prevede la ipotesi che penda

giudizio a carico dell‘agente o davanti la Connnissione arbitrale
o davanti itribrrnali ordinari. I'] per vero i giudizi che si possono
iniziare a carico dell‘agente sono di due specie: a) giudizi fondati
sopra azioni per danni derivati all‘emigrante pel solo fatto dell'emi—
grazione e dell‘obbiettivo per esso avuto; Il) giudizio a carico del—
l'agente solo od in concorso di altri in cui non si faccia questione
di liquidazione di danni prodotti da preteso inadempimento del

contratto di emigrazione; ma invece si fa questione del mio e
del tuo, o dell'irt quod interest.

I giudizi della 1" categoria sono una conseguenza immediata
del contratto di emigrazione, e si propongono sotto forma di
reclami all‘Autorità arnrniuistrativa, e vcrrgouo deferiti alla Com-

missione di arbitri. Ma i giudizi della 2" categoria sono riserbati
alla giurisdizione del magistrato comune, irriperocchè le materie
sulle quali essi vertono sono di diritto comrrue ; cosìavviene quando
s'instituisce l‘azione di rivendicazione per parte dell'emigrante,
degli elietti di sua proprietà o del prezzo che li rappresenta. La
grurrsprrrdenza non si e ancora pronunziata esplicitamente sulla
necessità di distinguere nelle due centrate categorie i giudizi tra

gh eurrgranti e gli agenti di emigrazione; ma se un quesito sor—
gesse in proposito, la solrrzionerron può darsi se non alla stregua

dei criteri enunciati.

e srtbagcnti, che procurano imbarco ad Italiani inporti esteri.

contratto.

'

104. Il movimento della emigrazione che si svolge all'in-

terno del paese e l'industria concernente le operazioni di
arruolamento e di trasporto degli emigranti forniscono la
A conferma della teoria di sopra esposta puù citarsi la nota seu—
tenza della Corte di cassazione di Torino, in data 10 giugno 1802,
(.'onrlrrtnrl e. Valli (Foro it., 1892, I, p. 1015).
La Corte di cassazione la chiamata a decidere se per un'azione
di danni contro l'agente, l‘emigrante avesse la facoltà di scegliere
tra la Connnissione arbitrale e l'Autorità giudiziaria. I“. decise che
la competenza della Commissione arbitrale r‘: assoluta. I". cousc—
guentemeute cassù la sentenza della Corte di appello di Milano
del “)./i giugno 1801. Ma nel contesto della nrotivazioue della serr—
teuza la Corte accennò alla distinzione fra le due categorie di
giudizi.
(“Z) Da una parte si è deciso che l‘emigrante stipuli il contratto

di trasporto col solo agente di emigrazione e che non entri in
veron rapporto di diritto con l'arnratore ('I‘ribunale di Napoli,
10 dicembre 1893, nella mcntovata causa per il naufragio della
« Utopia »). Ma t': prevalsa la massima che, non ostante la inter—
mediazione degli agenti, rapporti diretti si stabiliscono fra gli
emigranti ed il noleggiaute, e che per conseguenza l'azione degli
emigranti pel risarcimento dei danni solferti pel viaggio a bordo
d‘una nave dev‘essere intentata contro l'armatore della nave (sett—
teuza precitata della Corte di appello di Napoli, “29 agosto 'I 894,
con cui riformavasi la precedente).
(3) Sentenza citata, 29 agosto 189/r..
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materia ad una serie speciale di atti, che cadono sotto la

b) adoperare un artificio atto ad ingannare; e) addurre, per

sanzione penale. E ciò deriva dalla necessità dei poteri pub-

l’inganno, fatti insussistenti e dare false notizie; d) rigirare

blici di garantire che l'emigrazione si svolga senza danno
dell'individuo e senza perturbamento dell’ordine sociale.

fraudolentemente il cittadino a line di lucro. Concorrendo
gli elementi testè indicati, si verifica il delitto d’istigazione
ad emigrare. Conseguentemente chiunque, a ﬁne di lucro,
induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'atldurre fatti insussistenti o col dare false notizie, è punito
con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non infe-

Perchè si renda realmente ellicace l'azione di tutela da
parte dello Stato, non basta che sia riconosciuta la libertà
di emigrare; non basta che sieno stabilite le norme sull’e-

sercizio dell’industria che si connette alla partenza degli
emigranti; non basta che l'autorità di polizia vein sul modo
con cui si svolgono gli atti relativi all'arruolamento ed al
trasporto dei medesimi; non basta nemmeno che si faciliti

la procedura diretta a risolvere le controversie, che derivano
dai contratti tra emigranti ed agenti. E necessario che le
prescrizioni di legge siano munite di sanzione penale. E
cosi sorge quella serie particolare di reati che, secondo i
corrispondenti elementi costitutivi trovano il loro posto o

nel codice penale comune, o nel codice per la marina mercantile, ovvero nella legge speciale sull'emigrazione. Sono
reati che, se per la loro fisionomia comune si riferiscono
tutti all'emigrazione, pure per la loro diversa importanza,
assumono o la qualità di delitti, ovvero la tignra_di semplici contravvenzioni.
105. L'emigrazione e un fatto che si appalesa come uno

riore a lire 500 (i).
Dei quattro elementi essenziali alla manifestazione del

delitto, quello che e proprio l'elemento costitutivo dello
stesso è il ﬁne di lucro da parte dell'agente. Si presentano
le osservazioni seguenti :
1° Non e necessario che siasi verificato il consegnimento illegitlimo del lucro a danno altrui; basta che in

tutto il maneggio e l'artifizio doloso diretti ad ingannare
l’altrui buona fede, l'agente sia stato spinto dal ﬁne di
lucro. Quando nell’artilìcio e nel rigiro l'agente non vi
abbia messo un ﬁne di lucro, il suo operato non è delitto.
“2° Non è possibile fermare apriori e legislativamente
in che debba consistere l'apparato esteriore, che da sentbianza di vero al non vero, e produce l'inganno; & questo
un compito allidato alla estimazione del giudice di fatto;

dei modi con cui si afferma la libertà individuale; ma dif-

l'unico criterio è l'indagare se nell'artiftzio e nel rigiro

licilmente l'individuo s'induce di sua iniziativa ad emigrare,

siansi addotti fatti insussistenti e date notizie false; ed alla

di frequente visi spinge per i consigli e le isligazioni altrui.

estimazione del giudice resta allidato il còmpito di valutare

l". vi si decide quando in lui e penetran il convincimento,
dietro le notizie attinto, che solo emigrando può trovare la
via ad un cambiamento di posizione sociale. Ma non sempre
i consigli che gli si danno sono ispirati a sincerità; non
sempre le istigazioni sono fatte in buona fede; non sempre
le informazioni sulle condizioni dei paesi esteri vengono

impartite con esattezza e con lealtà. Spesso la mala fede di
chi consiglia ed informa e l'alimento delle illusioni dell'e—
migrante, in quanto che lo si spinge alla deﬁnitiva deci—
sione, facendogli concepire vane speranze. Pericolosa di—
nanzi al diritto e l’attitudine di chi consiglia ed istiga,

in che sia consistita, nella specie, l'insussistenza dei fatti

addotti o la falsità delle notizie date.
3" Entra pure come criterio di estimazione da parte

del giudice l'indagare il grado di credulitrl dell‘imlivldoo
ingannato; cosi come il grado d'istruzione, la condizione
sociale della persona che ha adoperato l'inganno.
4° A valutare l'importanza dei mezzi adoperati nello
artifizio e nel rigiro, a valutare l'efﬁcacia dell‘apparato
ordito per rendere credibile il mendacio, fa testimonianza
il fatto stesso dell’essersi riuscito ad ingannare.
5" E apprezzamento di fatto il ricercare se nella specie

ingannando a line di lucro. La menzogna, come nuda affermazione di cosa non vera, se non e da uomo onesto, neanche
e per se stessa un'azione delittuosa; ciò pel motivo che
l’uomo deve in nome della più volgare prudenza astenersi

l'agente sia stato mosso a line di lucro; e, se si può ritenere, per l'alfermativa, valida la circostanza che un lucro
sia stato carpito.

dal prestar fede innuediata a tutto quello che un altro uomo

giudice ha una grande latitudine nell'applicarla ai casi sin-_

asserisce sulle cose concernenti il proprio interesse. Ma.
quando la menzogna si presenta con un apparato esteriore
diretto a dare sembianza di vero al non vero, quando la

goli, secondo i risultati del processo a riguardo del grado

menzogna è accompagnata da una qualche macchinazione
che ledia l’apparenza di attenuazione vera e provata, quando
la menzogna e rivestita, per l’apparato di che essa si circonda, io guisa da non far sorgere neppure il sospetto che
sia menzogna, allora apparisce l'inganno; e questo diventa

un atto delittuoso quando e fatto a ﬁne di lucro. In siffatta
ipotesi chi consiglia ed istiga adopera l‘inganno come mezzo
pereazpi-re nn lucro, ed egli, animato dallo scopo del lucro,
s'ingegna in tutti i modi per conseguirlo, abusando della
lmona fede altrui. Quindi un delitto si presenta con tutti
gli elementi che lo caratterizzano e lo contraddistingoono.
Conseguenten'iente si può dire che gli elementi essenziali
di questo reato sono: a) indurre un cittadino ad emigrare;

6° La pena è opportunamente sancita in modo che il

(l'imputabilità dell'individuo e la gravezza del danno prodotto. Quindi la reclusione puù estendersi da una a cinque
anni; la multa può variare da lire cinquecento (minimo

fissato per questo delitto) a lire diecimila (massimo fissato
alla multa in genere secondo il codice penale, art. 19).

106. Per esistere gli estremi del reale nel caso di operazioni riferentisi all'arruolamento di emigranti senza l‘auto-

rizzazione governativa, «! mestieri che risulti che colui il
quale le abbia compiute, sia stato spinto dal fine di lucro.
Non basta che nel fatto siansi veriﬁcate le altre condizioni
indicate nella legge, cioè che l'individuo abbia {orni/o o
procurato trasporto agli emigranti o che sia intervenuto
mediatore di contratti [ra gli emigranti e chi era incaricato

di trasportarli, ovvero che abbia fatto tornolo-menti per emigranti (2). Queste circostanze sono gift tanti elementi costi-

(2) Legge cit., art. 18 in pr.: '« È punito con l'arresto da uno

agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti fra gli emi—
granti e chi li trasporta, o faccia arruolamenti per l‘emigrazione ».

a sei mesi e con la multa da 500 a 5,000 lire chiunque, senza
patente o licenza, a line di lucro, fornisca o procuri trasporto

granti » si allude a chi compie le operazioni preparatorie dello

(l) Cod. pen., art. 416.

Con le parole « chiunque fornisca () procuri trasporto agli emi—
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trrtivi del reato, ma a condizione che gli atti in mezzo ai

quali esse si veriﬁcano siansi compiuti a scopo di lucro.
Laonde, il fine del lucro nell'agente, ecco l'estremo neces-

sario perchè. il fatto possa essere materia (l‘imputazione pe—
nale. Sicchè, se una persona, senza essere rnnnila della
autorizzazione governativa, si fosse intromessa nelle ope-

razioni di emigrazione, avesse ad esempio esatto dall'emigrante una somma a titolo di caparra e poi questa somma
fosse stata conteggiata nel prezzo di viaggio, non la si potrà

legalmente ritenere in contravvenzione, e ciò perchè non
e proibito ad un individuo di prestare la propria mediazione
in certe operazioni per loro natura dirette a facilitare allo.
emigrante la partenza ed il viaggio; ma è vietato soltanto
il favoreggiamento alla emigrazione; e questo si verifica
quando in chi si coopera per l'emigrante, si rinviene il fine

del lucro. Così non cade in contravvenzione una persona
che, senza possedere la patente di agente o la licenza di
subagente, abbia procurato ad un emigrante un biglietto
(l'imbarcazione, e ciò facendo non sia stato messo da un

ﬁne di lucro.
In questi termini si è pure affermata la giurisprudenza (1).

107. A costituire la contravvenzione alla legge è necessario che il mediatore non autorizzato non abbia impiantato
una formale agenzia. La qualità di agente di emigrazione
non è subordinata alla materialità del luogo, ma all’indole
degli atti. E la contravvenzione non si produce con l'apertura materiale di un'agenzia senza autorizzazionegovernativa, ma nel compiere un serie di operazioni (l’emigrazione,
indipendentemente dalla forma e dal modo con cui le dette
operazioni si svolgono.

donati alla piena discrezione degl'ir‘rteressati. Non esiste
parità di condizioni tra le persone che per iscopo di speculazione si dedicano ad operazioni di arruolamento degli
emigranti e gl'individui che Spiriti dal bisogno e losingati
dalla speranza di sorte migliore, si decidono ad emigrare;
la distanza tra le due parti contraenti e inmrensa, e la im-

mensità stessa della distanza genera conseguentemente abusi
d'ogni sorta. Inoltre l'arruolamento si esplica in mezzo alla
massa della popolazione; e la società dev'essere garanlila
circa la condizione economica e morale delle persone che
vedono nello sviluppo della ernigrazioue la causa precipua
dell’incremento della loro industria. Laonde è lecito facilitare alle persone il compito di emigrazione, ma e illecita la
propaganda per promuovere l'emigrazione con artifizi.
Ecco la necessità di certi limiti entro i quali deve rimanere
circoscritta la libertà delle operazioni relative all’arruola-

mento degli ernigranti. Sono limiti che da una parte servono
a mantenere incolume il diritto di ciascuno di dedicarsi alle
operazioni di arruolamento degli emigranti, cosi come si
può decidere ad esercitare un qualsiasi altro commercio,
d'altra parte devono essere dirette a garentire la buona fede
dei cittadini contro le mali arti di chi voglia abusarne.
Questi limiti sono oltrepassati quando l'agente ed il suba-

gente percorrono il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad enrigrare. lo tal caso l'agente ed il subagente sono
puniti con l‘arresto da uno asei nresi e con la nnrlta da 500
a 5,000 lire (3).
110. Per gli effetti di legge occorre distinguere la propaganda dalla istigazione, come pure la propaganda dal
pubblico eccitamento praticato in ispecie dall'agente () dal
subagente.
In genere la propaganda pura e semplice, se non può
essere esplicitamente proibita, èalmeno tollerata; ed allora
essaè materia di reato, quando diventa fraudolenta, imperocchè allora si produce quella specie di istigazione che

108. È nrateria di contravvenzione speciale il fatto dello
agente o del subagente, che procedono ad arruolamenti di
emigranti fuori i limiti territoriali stabiliti.
L’obbligo imposto all’agente o subagente di esercitare le
operazioni di arruolamento in quella parte del territorio
dello Stato indicata nella licenza, (! sancito con una particolare sanzione penale. Conseguentemente l’agente ed il
subagente che procedono ad arruolamenti fuori il territorio
in cui sono stati autorizzati ad agire sono puniti con l‘ar-

vede con le corrispondenti restrizioni del codice penale.
Ma, se non si riscontrano nella propaganda gli estremi
della istigazione, allora l'atto prende una fisonornia parti-

resto da uno a sei mesi e con la nrulla da 500 a 5,000 lire (2).

colare e distinta secondo la qualità della persona.

109. La libertà di emigrare importa, come conseguenza
del suo stesso esplicarnento, la libertà di fare emigrare. Però
l'industria che nasce dall’emigrazione si svolge, in mezzo

Quando è esercitata da un qualsiasi particolare cittadino,
la propaganda, che non abbia scopo di frode e di lucro,

alla società, in condizioni tali, che il suo esercizio non può

rimanere regolato dalle norme del diritto comune. l‘on e

La propaganda quando è esercita dagli agenti o dai
subagenti costituisce l'eccitamento pubblico ad emigrare ed

un’indrrstria ordinaria, i cui atti possano rimanere abban-

e materia di una speciale contravvenzione (5).

imbarco. Si colpisce conseguentemente il mediatore, non la nave,
cssendochè la nave trasporto ed il mediatore fornisce e procura
imbarco. Così la disposizione dell’art. 18 si coordina alla dispo-

(17 settembre 1889). Il pubblico ministero ricorso in Cassazione;

sizione dell’art. 6.
(1) Un tale dal suo Comune natio aveva scritto in Genova ad

un suo amico, non introito di licenza di agente di emigrazione,
perchè gli procurasse imbarco per l‘America; questi gli rispose il
prezzo del nolo ammontare a lire 190 e ne chiese 30 di caparra

che effettivamente gli furono spedite. L‘emigrante si recò in Genova

si esercita da truffatori ed intriganti; ed all'uopo si prov—

e tollerata (4).

ma la Corte dichiarò il ricorso infondato (25 gennaio 1890, Pi—
casso: Riv. penale, vol. xxxr, p. 348). La decisione della Corte
d’appello e della Cassazione risponde alla disposizione legislativa,
la quale vede nello scopo del lucro da parte dell‘agente l'elemento
costitutivo del reato.
Questa giurisprudenza e stata confermata dalla stessa Corte di
appello di Genova, con sentenza 17 febbraio 1890, Loom-elfo c.
Tanassi (Mon. dei Trib., 1890, pag. 2?1).

puntualmente per essere pronto il giorno della partenza della

(2) Legge citata, art. 18, alinea, ed art. 11 in principio.

nave, prese imbarco, pagando un'altra somma, nella quale furono
conteggiate le 301ire di caparra. Si apri il giudizio per contrav—

(3) Legge citata, art. 18, alinea, ed art. 11 in fine.

venzione a carico della persona che si era interposta nel trasporto
di quell‘emigrante. Il Tribunale di Genova ritenne il fatto come

reato e condannò l‘imputato alla pena di un mese di arresti ed a
L. 500 di multa(5 giugno 1889). Egligravossi in appello, e la Corte
dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato

("i) Cod. pen., art. cit. 416.
(5) Qualora la propaganda pura e semplice vien fatta dall‘agente
o dal subagente, in tal caso essa, senza essere fraudolenta, e
nociva e può produrre inconvenienti perchè fomentato dall‘inte—

resse dei procuratori. Conseguentemente si produce una figura
speciale di reato che e prevista dalla legge speciale sulla emigra—
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111. l.'arruolamento per l'emigrazione passa per diverse
fasi, dal tempo cioè in cui si prendono i primi accordi tra
le persone che desiderano partire, e l'agente ed i subagenti
che ne facilitano loro i mezzi, sino al giorno dell'effettiva
partenza. Orbene l'arruolamento può ritenersi compiuto
per tutti gli effetti di legge, allorquamlo l'agente abbia

espletato tutto quanto era in poter suo perché la partenza
avvenisse, ed in ispecie quando ne abbia ritirato il prezzo
corrispondente; poco importa che la partenza non sia av-

venuta. Ed in ispecial modo quando non sia avvenuta perchè
le persone che dovevano partire mutarono avviso o cerca—
rono anche farsi restituire il prezzo. Nella pratica dunque,
quando l'agente od il subagente hanno fatto tutto quanto
alla loro intermediazione spettava per facilitare la partenza,
l’arruolamento pnòdirsi un fatto compiuto. in questo senso
si e pure pronunciata la giurisprudenza (1).
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Agli effetti di legge è diversa la condizione (lell'agente
da quello dell'intermediario da lui adibito senza il previo
riconoscimento di quest'ultimo da parte dell'Autorità poli—
tica. L'agente cade in contravvenzione per il solo fatto di
essersi servito di persona che non sia un subagente regolarmente autorizzato. A stabilire la imputabili… dell'agente
non devesi ricercare l’estremo del ﬁne di lucro nel suo operato; egli deve essere condannato indipendentemente da

questa ricerca; anzi siffatta ricerca non devesi neanche fare
dinanzi al magistrato. Illa e questa una ricerca, che può
invocare semplicemente la pena adibita dall'agente; e
questo intermediario non dovrà essere condannato se si

prova che egli abbia operato senza fine di lucro. Sicchè
comparendo nello stesso giudizio come imputati tanto l’agente, quanto l’intermediario, e provandosi che l'interme—
diario abbia operato senza ﬁne di lucro, l'intermediario

112. Nello svolgimento degli atti relativi all'emigrazione

deve essere prosciolto dalla imputazione, ma l'agente deve

si può verificare la ipotesi del concorso dei reati. ll procurare imbarco :\ più persone in una sola volta costituisce una

essere ritenuto colpevole. il ﬁne di lucro e insito nel fatto
pei vantaggi emergenti dall'esercizio dell'imlnstria (4). Ciò

unica contravvenzione all'art. 18 della legge sulla emigrazione. Colui che procurasse un solo imbarco a più persone

i! stato ritenuto anche nella giurisprudenza (5).
114. Non c lecito ad un subagente impiegare altre persone

riunite non commette una contravvenzione per ogni per-

per disbrigare quelle incombenze che a lui sono deferite.

sona imbarcata, imperocchè in tal caso il fatto e unico, e

Egli (': stato adibito dalla ﬁducia dell'agente; anzi l'opera

quindi unica e la contravvenzione; e conseguentemente una

sua si confonde con l’opera stessa dell'agente, i11‘1perocclu':

deve essere la pena da applicarsi al conlravvenlore. il concorso dei reati si verifica quando l'identico fatto siasi ripetuto diverse volte, quando cioè siasi procurato il trasporto

di quanto egli faccia, (". l'agente che ne assume la respon-

di emigranti in diverse volte; allora soltanto le conlravven-

zioni souo molteplici, ed allora si veriﬁca il concorso dei
reati (2).

113. È obietto di contravvenzione il fatto dell'agente che
si serva dell'opera di intermediari non rivestiti della qualità
di subagenti. L’industria speciale che si connette all'emi—
grazione, e circoscritta dentro certi delerminti conﬁni; e
l'Autorità di polizia deve vegliare perché questi conﬁni siano
mantenuti. Così, se è nell'interesse dell'agente lo scegliersi
persone di sua ﬁducia per coadiuvarlo nella qualità di
subagenti, egli e di pubblico interesse che i suoi coadiutori siano appunto i subagenti legalmente da lui nominati

e non altri. Laonde l'obbligo per l'agente di servitsi per
suoi coadiutori dell'opera dei subagenti e non di altri intermedia1i è munito di sanzione penale. É punito con l'arresto
da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5,000 lire l'a—

gente che si serva di altro mediatore fra sò ed i cittadini a

scopo di emigrazione, e per la stipulazione del contratto di
partenza, che dei subagenti da lui notiﬁcati all'Autorità politica e da questa riconosciuti e muniti dell'analoga licenza (3).

zione; e riprovevole la propaganda fatta dagli agenti e subagenti,
e, sebbene sfugga alle sanzioni del cod. penale, cade sotto la
sanzione della legge particolare sulla emigrazione. In questo senso
deve intendersi il divieto stabilito nella legge, art. 11 in ﬁne,
coordinato al primo comma dell'art. 18. La parola « paese », adoperata nell'art. 11, deve intendersi in senso generico, cioè tanto
per tutto il territorio dello Stato, quanto per quella regione par—
ticolare in cui e stata rilasciata la facoltà di procedere all‘arruo-

lamento. E per vero l‘autorizzazione si riduce alla facoltà di arruo—
lare gli emigranti, ma non alla facoltà di eccitare pubblicamenle
icittadini ad emigrare.
(1) Corte di cassaz. di Roma, 19 gennaio 1893, Godati (Hiv.
universale di giurisprudenza e dottrina, 1893, p. ?", p. 189).

La stessa Corte ha stabilito che risponde di reato consumato e
non soltanto di reato mancato, colui, che, in contravvenzione alla

legge, ha fatto emigrare un individuo, il quale fu imbarcato, ma

sabilita solidale. E l’opera sua personale che egli deve prestare in servizio dell'agente e non quella di qualsiasi altro
individuo. Ma l'osservanza di quest'obbligo è pure d'interesse pubblico, imperocchè le operazioni deferito al subagente devono compiersi sotto la sorveglianza dell'autorità
politica. Se la licenza e stata concessa, la concessione o

avvenuta dietro indagini sulla condizione della persona alla
quale si concedeva; ma, se quel tale individuo non voglia o
non possa più disimpegnare personalmente le incombenze
affidatogli, faccia in modo che un altro sia legalmente nominato dall'agente e legalmente autorizzato dall'Autorità
politica; ma non si deve da sè solo nominare un coadiutore

ed un supplente. Quest'obbligo è munito di legale sanzione.
E assoggettato all'arresto da uno a sei mesi ed alla multa
da 100 a 1,000 lire il subagente che avrà delegato altri a
promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra sè o
fra l'agente e gli emigranti (6). Nel giudizio non devesi
ricercare se il subagente abbia commesso l'atto a ﬁne di
lucro; e questa una ricerca, che può giovare alla persona
da lui adibita, se anche questo viene imputata.
115. L’obbligo prescritto ai militari di chiedere la licenza
governativa prima della partenza importa per gli agenti e

non potè giungere alla sua destinazione per essere stato f'ermalo

nel viaggio su nave italiana e retrocesso (‘29 dicembre 1890,
D'Elia: Normale (le! [imzionario di pubblica sicurezza, 1891,
. 103 .
p (2) (led. pen., art. 68 e 79. — Conseguentemente e stato
deciso che « il procurare l‘imbarco a più persone in una sola volta

costituisce unica contravvenzione all‘art. 18 della legge sull'emi—
grazione; ma se ad esse l'imbarco siasi procurato più volte, si
hanno più contravvenzioni » (Corte di cass. di Roma, 10 aprile
1803, Martorelli Foro' It., 1893, II, 295).
(3) Legge cit., art. 18, alinea 1° ed art. 7 e 8, alinea 2°.
(1) Legge, art. ?; cfr. art. 8, alinea 1°.

(5) Corte di appello di Genova, 17 febbraio 1890, già citata.
(6) Legge cit., art. 18, alinea 1° ed art. 8, alinea 2°.
In senso conforme la sentenza della Corte di cassazionedi Roma,
28 novembre 1890, Romeo (Giur. pen., Torino, 1891, 198).
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subagenti il divieto di favorire la partenza dei militari, che
non abbiano ottenuto il nulla—osta per emigrare; ed il divieto è munito di legale sanzione. Infatti gli agenti ed i

subagenti, che favoriscono la partenza dei militari non nmniti di nulla-osta, sono puniti con l’arresto da uno a sei mesi
e con la multa da 500 a 5,000 lire (1).

È di grande importanza per tutti gli ell‘etti di legge che
sia risoluto il quesito se il nulla—osta rilasciato ai militari
debba contenere la speciﬁcazione della località.
Nella legge è adoperata la formola generica « non possono recarsi all’estero » (2). Ma, siccome nella pratica si

usa indicare spesso il paese per cui il nulla—osta si rilascia,
sorgono dubbi, se il militare munito del nulla-osta rilasciatogli speciﬁcatamente per uno o più paesi, possa 1ecarsi
anche… altri siti diversi, e se il militare mumto del nullaosta rilasciatogli in genere « per l’estero », possa recarsi
anche nelle contradeapiù lontane.

possa essere sufficiente ad autorizzare il militare a recarsi
nei paesi transatlantici (4). Noi proponiamo che almeno nei
regolamenti sui passaporti o nel regolamento militare si deﬁnisca qualsiasi dubbio in proposito, in modo che resti fermo
che il nulla-osta concesso genericamente « per l'estero »

debbasi intendere rilasciato per qualunque contrada straniera, cioè anche pei paesi fuori di Europa.
116. Il fatto dell'agente e del subagente che favoriscano
la partenza di persone condannate e sottoposte a procedimento penale 1’? una contravvenzione.

E ciò pel motivo che l'esercizio della industria di arruo—
lamento e trasporto di emigranti non deve tcmlere ad eludere il compito della giustizia. Nessuno può esimersi dal
dovere di espiare la pena, cui fosse stato condannato, nes-

Occorre distinguere le diverse ipotesi, secondo i criteri

suno può sottrarsi ad un processo penale in cui fosse impegnato. E corrispondentemcnte non è lecito neanche il
facilitare ad una persona la via di sfuggire all'adempimento
di siffatti obblighi. Gli agenti e subagenti che, per l'indole

che l’Autorità militare tiene volta per volta che rilascia il

della loro industria, facilitano i mezzi di partenza e d'im—

nulla-osta, e subordìna1e tutte le conside1azìoni alla dispo-

barco agli emigranti, devono vegliare essi pei primi che tra
le comitive di emigranti non vi siano nè latitanti ne evasi
dal carcere; se scientemente avessero procurato la partenza
o l’imbarco a qualcuna delle suddette persone, essi sono
puniti con l’arresto da uno a sei mesi e con la multa da 500
a 5,000li1‘e(5).b1a,aﬁinchè il fatto degli agenti e dei subagenti costituisca materia di contravvenzione, e mestieri
che essi, pure conoscendo che una persona fosse latitante
od evasa dal carcere, le avessero agevolato la partenza o
l'imbarco; che avessero cioè agito scientemente. Ma gli
agenti ed i subagenti ignoravano, se le suddette circostanzea riguardodi una persona, non potrebbero essere sot-

sizione legislativa, che stabilisce la necessità del nulla-osta
pei militari. Tutti1 singoli casi che si presenlano nella pratica, si possono riordinare sotto i tre gruppi seguenti.
a) il nulla-osta sieerilasciato per un solo paese estero: in
tal caso si deve ritenere che il militare abbia avuto il permesso di recarsi soltanto in detto paese; e, volendosi recare

in un terzo Stato, egli deve richiedere un ulteriore permesso; b) il nulla osta si è rilasciato per l'estero pnran‘mnte

e semplicemente e senza designazione di località: devesi
intendere che il militare abbia avuto il permesso di recarsi
in qualunque contrada, imperocchè la parola « estero » è
generica e si riferisce a qualunque paese diverso dal territorio politicamente soggetto all’Italia; e) il nulla-osta si è
rilasciato per un continente e le corrispondenti adiacenze:
si deve intendere che il militare abbia a munirsi di un
nuovo certiﬁcato, qualora voglia recarsi in un altro sito (3).
Nella giurisprudenza il quesito e stato risoluto nel senso
che, trattandosi di nulla—osta rilasciato per un paese speciale, debbasi richiedere un novello permesso dal militare
che intenda recarsi in altro sito ; però non è risultato chiaro
se il nulla osta rilasciato genericamente (( per l'estero »
(|) Legge cit., art. 18, alinea ?" ed art. 8 in fine.
(2) Legge cit., art. 1, alinea. Cf. reg., art. /1.
(3) Regolamento pel reclutamento dell‘esercito. [ militari di 'I"
c ?" categoria dell'esercito pcr1nancnlc e della milizia mobile, i

quali siansi recati all’estero in uno degli Stati d‘Europa o del lito—
rale111e1litnrranco col regolare nulla—osta dell‘autorità militare,
non possono ottenere dai r. consoli che il loro passaporto sia
esteso ad altri paesi fuori di Europa. Essi però, esponendo e docu—

mentando le ragioni che li inducono a recarvisi, potranno chicdcrnc l’autorizzazione dell’autorità militare per mezzo delle regie
Autorità consolari della giurisdizione in cui risiedono (5 687).
(lt) Cassaz. di Roma, 12 dicembre 1803, I’. M. in causa De
Lazear e altri (Rivista penale, vol. XXXIX, p. 359). 'l‘rattavasi
di alcuni soldati di 1—'. categoria, cui erasi rilasciato il nulla—
osta per la Francia. Il Tribunale di Belluno, con sentcuzt18 luglio
1893 (Rivista penale, loc. cit., in nota), aveva ritenuto che per
il passaggio in America si sarebbe 'lovnt0 richiedere un novello
permesso, e decise esattamente dal punto di vista del diritto
positivo. Invece la Corte di appello di Venezia non fu esatta
quando ritenne che il nulla—osta rilasciato per un paese di E11—
ropa specificatamente designato racchiudesse implicitamente il
permesso per il passaggio in America (sentenza 29 ottobre I893).
La Cassazione giudicò esattamente nel cassare la decisione della

toposti a verona pena per inesistenza di contravvenzione.

117. Fra i reati che si possono commettere nello svolgimento degli atti riguardanti l’e111igrazione, havvi quello del
favoreggiamento. Fautore rendesi colui che procura la partenza a persona sottoposta ad un procedimento penale, imperoccl1è questo importa aiutare la suddetta persona a so!-

trarsi alle ricerche della giustizia. In tale ipotesi si veriﬁca
il reato di favoreggiamento previsto dall’art. 225 del codice
penale e non la contravvenzione alla disposizione dell’articolo 18 della legge sulla emigrazione (6).
Corte d‘appelloe nel ritenere la massima adottata dal tribunale; ma
nella motivazione ritenne che il nulla—osta rilasciato genericamente
« per l'estero » dovesse intendersi solamente ristretto ai paesi di
Europa; ed in questa interpretazione restrittiva emise un pensi:-ro
che non risponde alla precisa significazione della formula « per
l’estero ». Siccl1ònoi, ritenendo esatta la decisione della Corte
suprema per quanto si riferisce al caso speciale intorno al quale si
discuteva, non possimno accettare questo pensiero emesso inci—
dentalmente nel corpo della motivazione.

(5) Legge cit., art. 18, alinea 1° ed art. 5.
(ti… reato non consiste nella prestazione d‘aiuto ad unimlividno
nella perpetrazione del reato; ma in siffatta ipotesi l‘elemento
caratteristico del reato consiste nel fatto di frapporsi al libero
corso della giustizia; ed il facilitarc_ad una qualsiasi persona cui
incombe l'obbligo di comparire come un imputato in un giudizio
penale, costituisce gli estremi del favoreggiamento. Quando è
provato che l‘individuo abbia procurato la partenza a persone
ricercate dalla giustizia, non e mestieri provare la qualità di
delinquente nella persona a cui beneﬁcio è stata procurata la
partenza. L‘individuo con la sola circostanza che nel momento
in cui procurava la partenza ad una tale persona sapeva essere
questa persona ricercata dalla giustizia per una imputazione qual-

siasi, comn1ette il reato di favoreggiamento. Imperocehè egli,
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Si verifica il reato di l'avorcggianmnto tanto nell'ipotesi
che contro la persona cui si è procurato l'imbarco esista

partenza o l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi costituisce una speciale contravvenzione.

una condanna, quanto nel caso che siasi spedito un nmudalo

E obietto di speciale protezione da parte dello Stato la

di cattura (I); sarebbe anche lo stesso se siasi spedito un ‘ condizione dei minori destinati a mestieri girovaghi (3).
Ma queste cautele rimarrebbero prive di qualsiasi efﬁcacia
mandato di co1nparizione.
118. Il fatto degli agenti e subagenti, che favoriscano la se, come effetto della libertà di emigrare, non fosse stabi-

partenza o l'imbarco di una persona evasa dal carcere, :‘:1ssimilato :d fatto con cui essi favoriscono la partenza o
l'imbarco di una persona evasa dalle colonie dei condannati
al domicilio coatto. Gli agenti ed i subagenti nel caso in
cui, pure sapendo che una persona era evasa da una colata tra gli emigranti, sono assoggettati all’arresto da uno

lita veruua restrizione a riguardo dei minorenni che venis—
sero :1rruolali dain agenti di emigrazione e partissero per
l'estero; ed un esplic‘1to divieto è sancito in proposito (4).
Ed alle Autorità di polizia, cui incombe l’obbligo di attendere perché siano adempiute le prescrizioni legislative e
regolamenl:ni in fatto di emigrazione, è deferito in ispecie
il còmpito di vegliare perchè si eviti la partenza di mino-

lonia di condannati al domicilio coatto, l’avessero arruoa sei mesi, ed alla multa da 500 a 5,0001i1‘0. Un que-

rcnni destinati a professioni girovaghe (5). lid il divieto è

sito può sorgere se sia pure vietato di favorire la partenza
o l'imbarco agli ammoniti ed alle persone sottoposte alla
vigilanza speciale di polizia; ed il quesito sorge per l’alti-

prescritto con una sanzione penale, in quanto che l'agente
ed il subagente, i quali favoriscano la partenza o l'imbarco
di minori destinati a mestieri girovaghi, sono puniti con l'ar-

nit:'1 esistente l'ra i tre istituti relativi ai provvedimenti di

resto da uno a sei mesi e conla1111111:1d:1500115,000lire(ti).

pubblica sicurezza. Ma riteniamo che il quesito deve risol-

120. Il divieto prescritto agli agenti esubagenli di riscuotere od accettare compenso dall'emigrante per la mediazione
|.n'estalagli e diretto ad impedire che l'emigrante, prima
della partenza, sia fatto segno alle angherie di persone che
gli prestano l'assistenza nell'espletamcnto delle pratiche
per il rilascio dei documenti, di cui deve fornirsi. E perchè
non si veriﬁchi che si riscuota in una qualsiasi maniera,
diretta ed indiretta, il compenso vietato, il divieto medesimo ha una speciale sanzione. Gli agenti o subagenti, che
procedesscro a siffatta riscossione, sono assoggettati all'am—
menda rispondente al decuplo della somma riscossa (7).
Gli agenti e subagenti non cadono in contravvenzione
per avere esatto anticipatamente una somma in conto della
spesa, che l’emigrante deve sempre sostenere sino al mo-

versi negativa1ncnte almeno per quanto si riferisca alla im-

putabilit:i penale degli agenti e subagenti di emigrazione;
e ciò pel motivo che nella legge o fatto cenno soltanto degli
evasi dalla colonia dei condannati al domicilio coatto (2).
Quid juris se si trattasse di partenza e d'imbarco

d’individui condannati al domicilio coatto e che non
ancora fossero stati tradotti nella colonia? La contravvenzione penale degli agenti e dei subagenti non esisterebbe
i111pe1‘occlttl nella legge e detto: « evasi dalla colonia dei
eomlam1ati al domicilio coatto » ; e questa formola non può
intendersi come se si fosse adoperata una fermata più generica «condannati al domicilio coatto »; ma, se il condannato al domicilio coatto si fosse reso latitante, allora il

fatto della sua partenza o del suo imbarco potrebbe costimire materia a contravvenzione a danno degli agenti e dei
subagenti di emigrazione.
119. Il fatto dell'agente e subagente che favoriscono la

mento dell’imbarco; e una somma di cui devesi tener cal-

colo nel conteggio deﬁnitivo. Ma è vietato esigere dain
emigranti una data somma come caparra pei relativi posti
d'imbarco ai medesimi assicurati (8).

procurando la partenza a siffatta persona, si pone in contraddi—

cmigrino minori destinati al commercio girovago in contravven-

zione con le leggi dell’ordine sociale, non potcmlo lui farsi giudice
della rcitit o dell’innocenza della persona imputata; compito

zione alla legge 21 dicembre 1873 ed alla prostituzione ed a dis—
porre il rimpatrio dei medesimi, ove il sospetto riesca fondato, e
chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufﬁcienti ad

esclusivo del magistrato. Così che la responsabilità di chi pro—
cura la partenza ad una persona ricercata dalla giustizia, è indi—
pendente dall‘esame se la persona imbarcata era colpevole od

innocente del reato a quest‘ultima addebitato. E indiflerentc che
l'individuo il quale ha procurato sillatta partenza, abbia agito non
a ﬁne di lucro; il reato di favoreggiamento si veriﬁca pel solo
fatto di essersi procurata la partenza ad un emigrante ricercato
dalla giustizia per una determinata imputazione. E semplicemente
necessaria, a costituire l'estremo del reato di favoreggiamento, la
conoscenza, per parte di chi procurava il trasporto, che l'emigrante cra ricercato dalla giustizia; che se questa conoscenza
111a11cava, allora del pari mancava uno degli estremi caratteristici

del reato di favoreggiamento.
(1) Così la Cassazione di Roma, 10 aprile 1893, Martorelli
(Foro ital., 1893, Il, 205 c Giurispr. pen., 1803, 11. 21.).
(2) Legge cit., art. 18, alinea 1° ed art. 5 alinea.

(3) Legge sul divieto dell’impiego dei fanciulli in professioni
girovaghe, 21 dicembre 1873, n. 1733, serie 2".
(1) E vietato all'agente di procurare la partenza () l'imbarco a
minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi in con—
travvenzione alla legge 21 dicembre 1873, oppure a ﬁne di pro—
stituzione (reg., 21 gennaio 1802, art. 11 rispondente all’art. 11

del reg. 10 gennaio 1889).
(5) L‘Autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza e
quella delle stazioni di conﬁne, sono tenute a vigilare che non
50 — D1cusro "ALIANO, Vol. X.

escluderlo (reg. 21 ge1111ai01892, art. 28, in rispondenza all'ar—
ticolo 25ch reg. 10 gennaio 1889).
(6) Legge sulla emigrazione, art. 18,:1li11ca10, ed art. 5… ﬁno.
Nc] regolamento (art. 1), ripetendosi il cannato divieto, si fa cenno
soltanto dell'agente; ma si comprende bene che s‘intende parlare
anche del subagente; e ciò risulta esplicitamente dal cit. art. 18,

alinea 1°, della legge.
(7) Legge cit.: « L’agente o subagente che contravvcnga a
tale disposizione (cioè che riscuota dall‘emigrante un qualsiasi
compenso), incorreri'1 nell’ammcnda ragguagliata al decuplo della
somma riscossa » (art. 10, capov.).

(8) Nella giurisprudenza erasi dapprima ritenuto che fosse
lecito esigere la caparra, come pagamento di parte del prezzo di
trasporto, eseguito al momento della conclusione del contratto,

per garanzia dell‘osservanza del medesimo (Cassazione di Roma,
11 ottobre 1890, Galanziana: Temi Ven., 1891, 75). Ma in
seguito invalse l'uso presso gli agenti e subagenti di incassare a
beneﬁcio proprio la caparra nel caso che gli emigranti non si tro—
vassero al porto di imbarco nel giorno ﬁssato per la partenza, o

per altri motivi non s‘imbarcassero. Sotto l‘usanza della caparra
nascondevasi la probabilità di un proﬁtto; e si e giustamente
ritenuto che lo esigere la caparra equivalcsse a riscuotere una
somma per compenso dell‘opera prestata, ed è quindi obbietto di

contravvenzione alla disposizione dell'art. 10 della legge 30 di—
cembre 1888 (Circolare ministeriale, 0 luglio 1895).
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121. E obietlo di speciale contravvenzione il fatto degli
armatori, dei comandanti di navi e noleggiatori che rice-

la medesima sanzione penale per quanto concerne la par-

vono a bordo emigranti senza contratto.
Il contratto di partenza è il documento, in cui sono indi-

prostituzione.

cate le condizioni alla cui stregua si e fatto l’arruolamento

prostituzione è prescritto nel regolamento (art. 11); ma

di ciascun emigrante. Ed e di tale importanza il contratto,

si mantiene il silenzio in proposito nella legge. Noi però
dobbiamo ritenere essere stato intendimento del legislatore
quando nella legge speciale sull'emigrazione si è riportato
alla legge del 21 dicembre 1873 (sul divieto dell’impiego
di fanciulli in professioni girovaghe) di comprendere nelle

che esso distingue il semplice viaggiatore dall'emigrautc.
Conseguentemente e giusto e spiegabile l'obbligo imposto
agli armatori, ai comandanti di navi e noleggialori che ricevono a bordo gli emigranti, di osservare che questi ultimi
siano muniti di contratto, e di respingere qualsiasi emigrante che tale contratto non possedesse. Quest'obbligo è
prescritto con una sanzione penale. Nelle inﬂizioni della
pena si osservano i seguenti criteri :

a) Gli armatori, i comandanti di navi e noleggiatori,
se sono nazionali, vengono assoggettati alla pena dell'arresto da 1 a sei mesi edella multa da 500 e5,000 lire (1).
b) Il capitano, se e nazionale, oltre alla pena indicata,

tenza o l’imbarco di minorenni che emigrassero a fine di
Il divieto a riguardo dei minorenni emigranti a ﬁne di

professioni girovaghe anche il fatto della prostituzione.

Tanto più che nel regolamento si prescrive appunto il divieto pei minorenni emigranti a scopo di prostituzione;
nella disposizione medesima (art. 11) in cui si fa cenno del
divieto a riguardo dei minorenni destinati a mestieri girovaghi, ivi s'inserisce il divieto pei minorenni emigranti a
scopo di prostituzione. Vi è adunque anche per questa ipo—
tesi pcr gli agenti e pei subagenti la sanzione penale secondo

incorre nella sospensione dei gradi marittimi. Questa pena
consiste nel divieto imposto al condannato, per un certo
tempo, di esercitare la professione marittima ; questo tempo
non potrà mai essere minore di un mese e maggiore di un
anno; durante la sospensione sono ritirati al condannato le
patenti ed altri titoli di grado (2).
e) Se gli armatori, i comandanti di navi ed i noleggiatori sono stranieri, la pena dell'arresto è egualmente da

cui potrebbero essere assoggettati all'arresto da uno a sei
mesi ed alla multa da 500 a 5,000 lire (4).
Ad esimerli da siffatta sanzione penale non può valere,

uno a sei mesi come poi nazionali; ma la multa sarà tri-

legge (5).

plicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di nave
estera (“. tenuto a dare per guarentirc l’adempimento delle
obbligazioni e degli impegni assunti (3).
Giova fare una osservazione relativamente alla formola

123. È una contravvenzione speciale il fatto degli agenti
o subagenti, che procurano la partenza o l'imbarco di persone, di cui non sia permessa la immigrazione nei paesi
ai quali sono dirette".

:\ difesa degli agenti e dei subagenti, la circostanza che la
pena verrebbe loro ad essere inflitta in virtù di dispostzioni regolamentari nel silenzio della legge, imperocchè
nella stessa legge è prevista la facoltà del Governo di sancire nel regolamento altri divieti non contemplati nella

con cui la legge ‘e redatta. E per vero è detto che « gli

Nei paesi, dove maggiormente allluiscono le correnti di

armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto saranno puniti ».
Ma quali sono gli emigranti senza contratto? Facciamo la

emigranti, si è andato man mano sviluppando un sentimento

seguente ipotesi :
Un individuo si presenta a bordo senza contratto, e

viaggia per un paese transatlantico, ed anzi vi si reca as—
sieme ad una compagnia di emigranti suoi conterranei, ma
parte per motivo suo particolare e non con lo spirito di

emigrare. in tal caso egli deve ritenersi come un individuo
sfornito di contratto per la ragione che non avea nè il diritto
nè l’obbligo di procurarselo, per mancanza d'interesse a

farlo? Ovvero lo si deve confondere con le persone che,
imbarcandosi per emigrare, non si siano fornite del con-

tratto per negligenza loro o per mala fede degli agenti di
emigrazione? Ecco il vuoto che si riscontra nella legge per
la maniera con cui e redatta la disposizione dell'alinea 2°

del citato art. 18.
122. Il divieto prescritto pei minorenni presumibilmente
destinati a mestieri girovaghi devesi intendere stabilito con
(1) Legge cit., art. 18, alinea 2°, in rispondenza allo stesso
art. 18 in pr.
(2) Legge cit., art. 18, alinea 1° e Codice per la marina mer—
cantile, art. 257.
(3) Codice per la marina mercantile, art. 91.
La cauzione che devono dare i capitani dei bastimenti esteri

che imbarcano passeggieri in Italia perviaggi di lunga navigazione,
a fine di guarentirc l'adempimento delle prescrizioni regolamen—
tari tutte concernenti il trasporto dei passeggieri, e la esecuzione
degli obblighi assunti dai capitani ed armatori dei suddetti [insti—

menti esteri verso gli stessi passeggieri, potrà consistere in una
malleveria da prestarsi nelle forme di legge davanti l’Autorità

di ostilità verso quein stranieri, i quali ivi si recano in
condizioni niente o poco favorevoli ad un lavoro utile. Nelle
diverse repubbliche di America, dove si concedono tante

facilitazioni agli stranieri, si trovano adottate recentemente
misure di rigore contro gli immigrati, i quali e si presentano pericolosi per l'ordinepubblico e la tranquillità sociale,
ovvero dimostrano di potere difficilmente procurarsi i mezzi
di vita col proprio lavoro. Cosi negli Stati Uniti si sono

eccettuato dalla libertà di approdo le persone sottoposte a
proceditttettto penale nel loro paese di origine, o che avessero subìto una condanna in patria per commesso reato; si
vieta l‘approdo degli emigranti che ivi vengono sotto con…trutto, dei poveri, dei mentecatti, idioti e delle persone che

o per vecchiaia e “per deformità fisiche dimostrano di dovere
presumibilmente restare a carico delle società. Così si e
formata la categoria degli emigranti respinti, cioè esclusi
dal diritto di sbarco nei porti degli Stati Uniti; persone
tutte che sono indicate sotto la denominazime generica di
marittima del luogo, e che sia, sotto ogni aspetto, idonea, a giu—
dizio della suddetta Autorità, per una somma eguale all'ammon—
tare dei noli che il capitano ha riscosso da tutt'i passeggieri
imbarcati, salvo il rimborso diogni altro danno ed interesse, quando
ne sia il caso. La cauzione prestata resta sciolta di pieno diritto
quando trascorsi quattro mesi dal giorno dell‘arrivo al porto di
destinazione e se deve toccare porti intermedii, dall’arrivo all'ul—

timo porto di destinazione, non vi siano stati reclami dei passeggieri (lteg. perla esecuzione del codice per la marina mercan—
tile, art. 582).
(4) Legge cit., art. 18, alinea 1° ed art. 5 alinea.
(5) Legge cit., art. 10.
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e lo deduciamo dalla disposizione della legge con cui tale

bili sancita dalle leggi e confermata dai regolamenti con

pena e comminata nel caso in cui si contravvenga a quei

maggiore severità; e nel l'atto il rigore viene ad aumentarsi pei sentimenti di ostilità cui si inspirano gli agenti
dell'Ardorità pubblica preposti nei porti di sbarco, ad appli—

divieti prescritti dal regolamento (3).
124. Con circolare 14 luglio 1890 il Governo vietava agli

care le leggi ed i regolamenti.

liani in porti esteri. A prima vista sembra essere tale divieto uno dei provvedimenti che il Governo può prendere

Non solo negli Stati Uniti, ma ancora in altri paesi

agenti e subagenti di procurare imbarco agli emigranti ita-

d‘America la legge s'informa a questi criteri di restrizione : in casi di riconosciuta gravità… ed urgenza. Ma, in sostanza,
circa gli emigranti.
? il divieto non ha questa portata, nuperocchè raechiudesi in
Ad evitare il deplorevole spettacolo che numerose comi— esso non una particolare disposizione di polizia dettala per
tive di nazionali siano respinte dai paesi esteri prima ancora avventura da una particolare circostanza, ma una disposi—

dello sbarco, è conveniente che si eviti anche la loro par—
tenza dai rispettivi porti d'imbarco. A questo criterio e informato il divieto della partenza imposto ai nazionali che,
secondo le leggi dei diversi paesi esteri, si trovano nelle

zione di masshna che si coordina al l'atto stesso della emi—
grazione, e contiene un impedimento alla libertà d'emigrare
riconosciuta per legge; il divieto e intrinsecamente illegale;

grazione quelli che agevolano la partenza degli emigranti;

e chi non vi ottempera non cade in contravvenzione (4).
Nella giurisprudenza havvi incertezza in proposito. La Corte
Suprema di Roma dapprima ritenne esistere contravven—
zione quando si procura imbarco agli emigranti in porli
esteri (5). Ma in seguito la stessa Corte ammise che con—
travvenzione non vi sia ((3). La decisione ultima risponde

ed essi che per presunzione conoscono le leggi imperanti

esattamente alla lettera ed allo spirito della legge.

nel paese estero per cui fanno l'arruolamento, essi appunto

125. L'agente che procura ad un emigrante l'imbarco in
paese estero senza che lo abbia fornito del relativo contratto. non commette contravvenzione alla legge. E per
vero il contratto e richiesto quando la partenza avviene

categorie delle persone non desiderabili. Ma questo divieto
è prescritto in una maniera indiretta, in quanto che e
imposto agli agenti l'obbligo di non procurare la partenza
o l‘imbarco di sitTatte persone (1). Sono gli agenti di emi-

hanno l'obbligo di procedere con tutta buona fede verso le
persone animate dal desiderio di partire; ed essi, sapendo
che una persona indubbiamente sarà respinta nel paese di
arrivo, hanno il dovere di non com-himlere con la mede—
sima il contratto di partenza, un". di l'aeilitarle l'imbarco.
Il divieto è prescritto in una disposizione regolat‘uentare;
e nessuna esplicita sanzione penale vi a apposta ("2). Ma
noi riteniamo che la sanzione penale vi sia implicitamente
racchiusa, e sia precisamente l'ammenda da 100a ] ,000 lire;

('l) Reg., art. 'l'2: « Gli (cioè all‘agente (l’emigrazione) “: pur
vietato di procurare la partenza o l'imbarco a persone di cui non
sia permessa l'immigrazione negli Stati ai quali sono dirette ».
(?.) Reg., art. 12.

(3) legge, art. 19.
(4) La circolare del M luglio 1890 non trova la ragione
della legittimità sua nella disposizione dell‘art. 19 b) della legge
30 dicembre 1888, in cui si riconosce al ministro dell‘interno la
facoltà di emanare disposizioni in casi di riconosciuta gravità ed
urgenza. Invece la circolare suddetta e un atto che racchiude
una nuova limitazione al diritto di emigrare stabilita dal Ministero sotto la forma di una interpretazione autentica della legge.

Infatti con la suddetta circolare il Ministero ha adottate e portato
a cognizione dei prel'ctti un parere del Consiglio di Stato che

dai porti italiani; nessun obbligo esiste quando l’imbarco
procede in porti esteri. Conseguentemente, non esistendo
per l'agente l'obbligo di fornire di contratto l’emigrante che
parta da porto estero, manca l'obbietto di una qualsiasi
contravvenzione. In questi termini si .'» pure allermata la
giurisprudenza (7).

dalle dichiarazioni degli stessi organi del potere legislativo, e in
senso opposto al divieto prescritto nella circolare. Opportunamente

lo stesso ministero ha dichiarato la illegalità della circolare.
Nel progetto di legge presentato dal Ministero, il divieto era
stabilito con una sanzione penale. Così nell'art. 8 era detto
«sono puniti ..... b) l’agente che spedisce emigranti a prendere
imbarco nei porti esteri ».
Nol eontroprogetto della Commissione la disposizione citata
venne ampliata nei termini seguenti: (art. 19) « è punito ..... a)
l'agente che spedisca un emigrante a prendere imbarco in porti
esteri, salvo il caso di trasbordo preveduto nel contratto, con
t'ermata che non potrà essere superiore ai 10 giorni e durante la
quale spetta all‘emigrante vitto ed alloggio, com‘ è detto nell’articolo 15 di questa legge » (art. '19). Nella discussione avvenuta

implicito nella legge 30 dicembre 1888 il divieto agli agenti di

alla Camera in rilevato l'inconveniente che si sarebbe prodotto se
si fosse adottata la precedente disposizione; e venne soppresso

rispondeva al quesito dallo stesso Ministero presentatogli, se l'osso
procurare imbarco agli emigranti inporti esteri, e, conformemente

il comma a dell'art. 19; e contemporaneamente si raccomandò

al parere del Consiglio di Stato, il Ministro ratiﬁcava alle auto-

al governo di adottare provvedimenti diretti a stabilire che

rità politiche locali che il divieto, sebbene non si trovasse espressamente saucito nella legge, risultava dal complesso delle disposizioni legislative, essendo a suo avviso incompatibile con le

l‘emigrante l'osso tutelato contro l‘agente d‘emigrazioue per le
possibili frodi.

suddette disposizioni la facoltà agli agenti di procurare imbarco
agli emigranti iu porti esteri.
Ma la procedura tenuta dal Ministero non è stata cbstituzionalmente corretta in proposito imperocchè l’interpretazioue della
legge, se viene fatta per applicarla ai casi singoli e un compito
dell‘Autorità giudiziaria, e se fatta in forma autentica, e un cdm-

pito del potere legislativo. Non è mai lecito al Governo sostituire
l‘azione sua a quella degli altri poteri costituiti, neanche quando
si sostenga sopra un parere del Consiglio di Stato.
Relativamente al merito della questione, non è esatto il sostenere, com' è detto nella circolare, che il divieto risulti dallo
spirito della legge, imperocchè lo spirito della legge, dedotto

(Dichiarazioni del Ministro dell'interno alla Camera dei deputati
nella tornata 1° giugno 189-]).
(5) La Corte ritenne esistere il divieto in virtù degli art. 12
della legge e ‘27 del reg., ed anche per le istruzioni ed interpretazioni date dal Consiglio di Stato e comunicate ai singoli agenti

(13 maggio 1891, Sty-egliati), con cui conl'ermavasi la sentenza
della pretura di Gallarate del 20 marzo dello stesso anno (Man.
del funz. di pubbl. ric., 1891, p. 240).
(G) Sentenza della Cassazione diRoma, in data15 ottobre 189-] ,
Grannatica, con cui annullavasi senza rinvio la sentenza della

pretura di Chiavari del 30 luglio dello stesso anno (Foro it., 1891 ,

11, p. 457).
(7) Cass. di Roma, 15 ottobre 1891, cit.
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I‘26. Motivi diversi per cui si imlucono gli emigranti a partire dai

prescrizioni, non hanno neanche i vantaggi di quella protezione dalle medesime garantita.

127. Essendo libera l' emigrazione ed essendo libera

porti esteri. — 1‘2'i. Inconvenienti che derivano dall‘im—
barco degli emigranti nei porti esteri. — 'l‘28. Provvedi-

l’industria dell’arruolamento, ne deriva che l’emigrante

menti adottatisi in Italia a riguardo dell‘imbarco degl‘ltaliani
in porti esteri. — 129. Silenzio mantenuto nella legisla—

sceglie l'imbarco che più credo a buon mercato e non solo
tra i porti del suo paese, ma tra i porti stranieri. Ma gravi

zione italiana sul trasporto degliemigranti con trasbordo nei

inconvenienti ne derivano, e tutti ridondano a loro danno.

porti esteri. — 130. Pratica invalsa in Italia. — l3'l. Di—

E per vero, gli emigranti, cosi regolandosi, mentre sfuggono agli obblighi imposti dalla legge patria, non ricevono,

vieto disposto in Italia per virtù di circolare governativa. —

-13‘2. Provvedimenti adottati per circondare di cautele la pra—
tica invalsa. — 'l33. Necessità di cautele speciali per garan—
tire la posizione degli emigranti trasbordati nei porti esteri.
— 134. Della protezione che le autorità di un terzo Stato

devono accordare agli emigranti stranieri che vi si trovano
di passaggio. —135. Protezione riconosciuta in Franciaagli
emigranti stranieri di passaggio. — 136. Protezione ricono—

sciuta nel Belgio agli emigranti stranieri di transito. —
137. Passaggio di emigranti stranieri in Olanda. ‘— '138. Emi—
granti stranieri, che s‘imbarcano in Italia. — 139. Assi—

stenza particolare da spiegarsi dallo Stato a riguardo degli
emigrati. — MO. Della necessità dei trattati internazionali
tra i paesi di emigrazione ed i paesi di immigrazione. —
Ml. Necessità di accordi internazionali per istabilire nlliei
d‘informazione e di protezione per gli emigranti. — li?. San—
zioni che devono racchiudersi nei trattati internazionali sulla
emigrazione. — 1-i3. Della forma, con cui debbono stipularsi
gli accordi internazionali relativi alla protezione degli emi—
granti. — 'l/t/t. Trattati stipulati dall'Italia con le Potenze
straniere.

426. Gli emigranti spesse volte tralasciano di partire
dai porti del proprio paese direttamente per le contrade di
destinazione; ma prima lasciano il territorio del proprio

Stato, restano per un periodo più o meno lungo in uno
Stato estero di frontiera ed infine prendono imbarco pei
siti, in cui intendono stabilirsi. Questo fenomeno si produce

per un complesso di varie cause, che non e possibile precisare tutte. Alle volte le persone di già stabililesi nel
paese estero di frontiera in cerca di un'occupazione utile,
non trovandola secondo le speranze concepite, si decidono

a cambiare sede, ed impiegando gli ultimi risparmi nell'acquisto di un biglietto di viaggio per regioni transatlantiche, vanno ad imbarcarsi nel porto più vicino. Altro per—
sone, nella lusinga di trovare un risparmio nelle spese del
lungo viaggio, passano la frontiera nazionale, e si recano
ad unirsi a quelle comitive che anticipatamente sanno di
dover partire in un dato giorno dal porto straniero. Altri
individui inline, cui sia stato riﬁutato il passaporto dalle
Autorità locali di polizia, per isfuggire alle sanzioni della
legge patria, passano la frontiera come semplici viaggiatori,

d'altra parte, quella tutela speciale che la legge medesima

e diretta ad assicurare. I rapporti tra agenti ed emigranti
si sottraggono ad ogni possibile sindacato governativo;
l‘adempimento degli obblighi per parte degli agenti rimane
allidato alla loro discrezione; e le sanzioni penali stabilite
pei capitani e padroni di navi restano inapplicabili. E ciò
pel motivo che la legge, la quale nel complesso delle sue
disposizioni racchiude tanti provvedimenti diretti alla guarentigia degli emigranti, spiega la sua efﬁcacia nel paese
dalla cui sovranità e stata emanata, e non può estendere il

suo impero sul territorio straniero.
Così, restringendo le osservazioni a riguardo degli emi—
granti italiani, che s'imbarcano in porti esteri, si veriﬁca
che non e possibile il deposito d’un esemplare del contratto
presso i capitani di porto, appunto perchè non esistono nei
porti esteri i capitani di porto italiani, competenti a ricevere Il detto deposito. Inoltre nei porti esteri non pnòspiegare la sua giurisdizione la Commissione degli arbitri. Di
più, non essendovi nei porti esteri l'Autorità italiana com-

petente a visitare le navi, non si può vedere se si osservino
tutte le condizioni di sicurezza e d'igiene dalla legge italiana prescritte. Da ultimo, avvenendo l'imbarco all'estero,

gli emigranti non hanno verun modo come esporre i loro
reclami.
Non potendosi nei porti esteri osservare le condizioni
fondamentali stabilite dalla legge di uno Stato a tutela degli
emigranti appartenenti al detto Stato, non vi sono che due
vie per assicurare la protezione degli emigranti : a) o che
ciascuno Stato nella sua legge sancisca il divieto agli agenti

e subagenti di procedere all'imbarco degli emigranti suoi
nazionali nei'porti esteri; b) e che idiversi Stati stabiliscano, mediante accordi, alcune misure di protezione a

riguardo degli emigranti, cioè di quegli emigranti che
lasciano il territorio di origine e si vanno ad imbarcare
in un porto estero.
128. Pubblicatasi la legge 30 dicembre 1888, divennero

frequenti i casi d'imbarco degli emigranti italiani nei porti

esteri, in ispecie all' Havre; anzi la speculazione degli

e, arrivati in una città marittima estera, prendono posto in
una nave adibita agli emigranti.

agenti prese specialmente ad esercitarsi in questa maniera
d'imbarchi (1). Ma, prima di montare a bordo delle navi,

Qualunque sia il motivo per cui tali individui s'inducono

gli emigranti che avevano creduto trovare le più grandi
agevolazioni, andando ad imbarcarsi fuori del proprio

ad emigrare da paese estero, il risultato per loro e sempre
identico per quanto si attiene all’applicazione della legge

patria sulla emigrazione; in quanto che, pure trovandosi

paese, si sono trovati ben presto esposti alle prove più
dure (“2). Di fronte a questa condizione di cose, il Governo

in condizione di non essere sottoposti alle corrispondenti

italiano, preoccupatosi degli inconvenienti che derivavano

('l) Si verifica con molta frequenza il passaggio degli italiani per

time gli emigranti italiani che passante per la Svizzera, dirigendosi

la Francia, che, dovendosi imbarcare per l‘America, si dirigono ai

all'llavrc per imbarcarsi per l’America. Gli emigranti prhna di

porti_di Marsiglia e dell'ilavre, partendo sui vapori delle Com-

partire dall‘Italia, versano il danaro per il viaggio intero e ne conservano la ricevuta; appena arrivati nel porlod‘imbarco sono invitati dagli agenti di emigrazione ivi residenti a consegnare il detto
documento e ne ricevono in cambio in una lmsta chiusa il vero
contratto di emigrazione, di cui ignorano il contenuto. La Società
di navigazione francese, cui appartengono le navi'destinale al trasporto degli emigranti, limita il numero dei posti ad ogni agente;

pagnie transatlantiche francesi e tedesche per il nord e quelle dei

Changeurs Itéunis per il sud. Nel 1890 si segnava dall‘llavrc la
partenza di 12,854 Italiani e nel…… il numero ascendevaa 13,796
(Rapporto del Consolato italiano all‘llavre, 4 giugno -18‘J'2, inserito
nei rapporti pubblicati per cura del Ministero degli all'ari esteri).

(2) Sono rilevanti le notizie circa le angherie di cui sono vit—
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dalla pratica invalsa presso gli agenti e subagenti, di fare
cioè imbarcare, nei porti esteri, gli emigranti di già arruolati in Italia, prescrisse un apposito divieto (1). Ma questa
procedura non e stata costituzionalmente corretta, imperocchè, essendo libera l'emigrazione ed essendo libera la
relativa industria dell'arruolarnento, non si penne dal potere esecutivo stabilire restrizioni che nella legge non sono
state sancite. Se davvero si ritiene che col divieto agli
agenti ed ai subagenti d' imbarcare all'estero emigranti
italiani, si possa giungere ad eliminare il fatto che simi-

gliauti imbarchi si verifichino, e mestieri che se ne faccia
obieth di una speciale disposizione nella legge. Ed all’uopo
si dovrebbe inserire nella legge del 30 dicembre 1888:
« E vietato agli agenti o subagenti di procurare imbarco ad
emigranti italiani in porti esteri ».
129. Nella legge 30 dicembre 1888 si mantiene il silenzio
sull'argomento del trasporto di emigranti dall'Italia con
trasbordo nei porti esteri. La disposizione inserita nell‘articolo 12, all. e, nemmeno prevede la ipotesi in esame. Eper
vero ivi è detto: « Tra l'agente o subagente e l'emigrante
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plicitamente consentito dalla legge, d'altra parte si riteneva
che la legge, non racchiudendo un esplicito permesso,
avesse implicitamente disposto il divieto. A dir vero, il di—
vieto non esiste e non lo si può far derivare pervirtù d'interpretazioni.
130. Nel silenzio della legge era invalsa la pratica seguente, che cioè le societàdi navigazione e gli armatori
spedivano nei porti italiani piccoli legni per raccogliere gli
emigranti e trasportarli in un determinato altro porto
europeo (p. es.: Marsiglia); e di la i suddetti emigranti
venivano trasbordati su grandi piroscaﬁ destinati a fare
viaggio per le regioni transatlantiche. E cosi producevasi
l’inconveniente che molti atti relativi all'industria di tras—
porto di emigranti sfuggivano al regime della legge italiana.
131. Il Governo, di fronte alla pratica invalsa, vedendo
che quasi del tutto l’industria del trasporto degli emigranti
sfuggiva al regime della legge, cercò sin dalle prime provvedere con misure di rigore. Nel silenzio della legge il
Governo vide un divieto implicitamente apposto al trasporto

di emigranti dal regno con trasbordo nei porti esteri, e ne

...... il contratto dovrà indicare...…, ove la traversata non

fece obbietto di speciali ordinanze (2). Quali che fossero

sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o
scafo in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità
del nuovo trasporto ».
A bene esaminare la citata disposizione legislativa si
scorge che in essa si prevede il caso di trasbordi nei viaggi
degli emigranti; ed accennandosi alla traversata non fatta
direttamente e prescrivendosi che si debba imlicare il tempo
della fermata intermedia o scafo in attesa di ulteriore traspor‘to, si fa cenno della fermata intermedia o scalo nel lit-

stati gli inconvenienti che si producevano per effetto della
pratica invalsa, il Governo non poteva giammai stabilire un
divieto fornrale in virtù di circolari dirette alle autorità
incaricate di vegliare alla esecuzione della legge sulla emi—

torale italiano; e non s'indica il littorale straniero. La ci-

bilito che, quando il viaggio non dovesse farsi direttamente
ed il trasbordo, di cui & cenno nella legge 9 dicembre 1888

tata disposizione si spiega considerando che il legislatore
appositamente ha omesso di far cenno della fermata intermedia sopra littorale straniero, in quanto che considerava

che l'atto riferentesi a quest’ultima ipotesi sfugge evidentemente all'azione della legge italiana per la circostanza del
luogo (paese estero), in cui si deve compiere.
Ne sono derivate quindi due interpretazioni opposto, in
contraddizione l'una con l'altra, in quanto che da una parte
si riteneva che dovesse considerarsi il fatto essere stato ime questi per isfnggire all'obbligo di corrispondere per tutta una
settimana il rrntrimento alle persone rimaste a terra per insuflicienza di posti, fanno assumere dalle medesime l‘impegno di sopportare le spese di soggiorno in detto porto; ed una analoga

dichiarazione t‘: fatta dalle suddette persone, mediante la ﬁrma
in bianco di una postilla, ch‘è riempita dai corrispondenti degli
agenti che risiedono a Parigi; e appunto in questa postilla che
si attesta che in caso non siavi più posto disponibile sulla nave,
le spese di soggiorno restano a carico delle persone rimaste a
terra. Si verifica ariccia un altro inconveniente; e ciò avviene

quando gli emigranti che non sono partiti con una delle navi di
quella data Compagnia di navigazione (la Compagnia transatlantica francese) alla quale erano stati diretti, non volemlo aspettare

grazione.
132. Malgrado il divieto apposto dal Governo al trasporto

di emigranti dall'Italia con trasbordo nei porti esteri, pure
la pratica invalsa continuava. Si cercò di eliminare gl'inconvenienti che ne derivavano. Conseguentemente si è sta—

(art. 12, all. e), dovesse seguire in un porto estero, nel

contratto l'agente dovrà espressamente dichiarare che egli
garantisce anche sull'altro trasbordo l'osservanza delle condizioni pattnite nel contratto medesimo e prescritte dalla

legge italiana suddetta. Inoltre è disposto che l'agente non
potrà pattuire, a norma dell'art. 12 della legge 30 dicembre
1888, il trasbordo in porto estero se la partenza non sia
avvenuta da un porto del regno, e se manchi il contratto
tariffa della medesima; ma sono invitati apagare un supplemento,

e non ottemperandovi, corrono il rischio di rimanere a terra per
parecchi giorni.
(1) Circolare 14 luglio 1890 indirizzata dal Ministero dell‘in—
terno ai prefetti (num. 11900, divisione 5", sezione 3") interno
all'imbarco di emigranti in porti esteri.
(2) Circolare del Ministero dell‘interno ai pref'etti (n. “900—14:

1730-99, divisione 5“, sezione 3") intorno (Il lrasporlo di emiyranti dal Regno con trasbordo nei porli celeri. La circolare e
stata emessa in seguito a parere uniforme del Consiglio di Stato

appositamente dal Ministero interpellato. Ed il Consiglio di Stato
ha emesso, in data 16 settembre 1890, il suo parere perle
seguenti considerazioni: « che, sebbene la legge 30 dicembre 1888

fino alla successiva partenza di altra nave della medesima Compa—

nelle sue disposizioni non prescriva tassativamente che l'imbarco

gnia, che d'ordinario si verifica in un’altra settimana, prescelgono
di partire con una nave di altra Compagnia; questa Compagnia
(che è la Compagnia amburghese) contiene un prezzo di passaggio
ad una tariffa inferiore; ma intanto gli emigranti che avevano già

degli emigranti debba aver luogo nei porti del regno, non nei
porti esteri, pure e certo che esso non può provvedere che alle
osservazioni eseguite nei porti del regno, poichè nei porti esteri
molte disposizioni della stessa legge non potrebbero trovare la loro
applicazione. E per questa considerazione il Consiglio di Stato ha
conchiuso che a è chiaro che nella legge "i implicito il divieto
non solo dell'imbarco che deve cominciare nei porti esteri, ma
anche di quello che, iniziato in cabotaggio nei porti del regno
venga proseguito dietro traslmrdo, partendo da porti esteri per
l'America ».

versato il prezzo segnato dalla Compagnia francese nelle mani degli
agenti, non ne vengono rimborsati della dill'erenza; e questa va a

beneficio degli agenti medesimi.
Più grave è l‘inconveniente quando nel contratto non è specifi—
cato che gli emigranti debbono partire con vapori della Corn—
pagnia generale transatlantica; essi paganoil prezzo segnato nella
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in triplo originale, e se non sia stato depositato uno dei tre

guentenrente le Autorità (li quel terzo Stato sul cui terri-

esemplari insieme a dichiarazione analoga alla precedente
presso il capitano del porto di partenza (1).
Con i provvedimenti adottati veniva naturalmente revo-

torio gli emigranti si trovano di transito, devono vegliare

cato il divieto apposto nella circolare 16 settembre 1890.

perchè si evitino i possibili soprusi || loro riguardo. E
mestieri dunque che le leggi ed| regolamenti sulla emigrazione racchiudano alcune nornre concernenti la prole-

133. Malgrado le ingiunzioni emanate agli agenti nella

zione degli emigranti stranieri semplicemente di passaggio

ipotesi del trasbordo di emigranti italiani nei porti esteri,
pure gli inconvenienti continuano || verificarsi nella pratica.
E ciò pel motivo della impossibilità che nella ipotesi indi—
cata trovi applicazione la legge italiana. E pervero ||| legge

sul territorio.
135. Gli emigranti stranieri in gran rnrmero transitano
ogni anno pel territorio della Francia per imbarcarsi in uno
dei grandi porti francesi a destinazione delle contrade transatlantiche e dell'Algeria ; e molti sono gli emigranti italiani.
E prescritto nella le-dslazione che gli emigranti stranieri di
passaggio siano muniti delle spese occorrenti pel viaggio (2).
Sono| suddetti emigranti dispensati dal]obbligo di munirsi
di passaporto (3).
136. Nel Belgio sono accordate franchigie speciali ||in

italiana non dispiega, nè può dispiegare la sua elluaua
all' eslcr'o, nel pmto estero non “evasi insediato il capitano

di porto, che possa ricevere una copia dei contratticmwhiusi
tra gli emigranti e gli agenti; ivi non trovasi l'Autorità
italiana che possa provvedere, acciò le prescrizioni della

legge si osservino; ivi non .‘: insediata la Commissione italiana visrtatrice delle navi in partenza; ed ai comandanti
delle navi non si potrebbero estendere le sanzioni penali
della legge italiana, essendo essi sottoposti ad altra legge.
||| tal guisa una legge pubblicata a scopo di protezione edi
guarentigia degli emigranti rimane inefﬁcace di fronte ad
una pratica invalsa sotto il regime della libertà.
134. Di frequente avviene che gli emigranti per recarsi
nelle contrade per cui sono destinati, attraversano il terri-

torio di un terzo Stato; e ciò accade in ispecie quando trevano maggiore convenienza, e per abbreviare il tragitto, o
pel risparmio nel prezzo di trasporto, d‘imbarcarsi, come

abbiamo detto, in un porto straniero. Così ad esempio
spesso gli emigranti italiani preferiscono imbarcarsi .'| Marsiglia piuttosto che a Genova e Napoli. Egli è giusto che,
durante il breve periodo di permanenza sul territorio dello
Stato in cui sono accidentalmente di passaggio. gli emigranti trovino assistenza presso le Autorità locali. Sono
tanti operai, che hanno lasciato la patr'ia di origine per
recarsi in lontane contrade; e, valicato le frontiere, già si
trovano privi dell’assistenza delle Autorità del proprio paese,

emigranti stranieri che vi si trovano di passaggio; sono

franchigie che concernono riduzioni del prezzo (Il trasporto
sulle ferrovie dello Stato (4).

137. Secondo la legge olandese, (‘: consentito il passaggio pei Paesi Bassi ||in emigranti stranieri. Questi alla

frontiera debhorrsi procurare una specie di dichiarazione o
salvacondotto dal capo della polizia del luogo. Il salvarondotto vale perdnc mesi. Trascorso questo termine, dal Governo si esige un'amnrissione. Il capo della polizia, che
loro rilascia la dichiarazione, deve dare anche le dichiarazioni necessarie perchè. sia affrettato il loro viaggio verso il
porto d'imbarco (f)).

138. Il diritto di emigrare e garantito tanto ai cittadini
quanto agli stranieri. E conseguentemente (" lecito ||in

stranieri di imbarcarsi in un porto italiano. Si devono ad
ogni modo tenere presenti le diverse circostanze in cui il

fatto può verificarsi.
A) Quando l'arruolmnento avviene in Italia, allora si
applicano integralmente le disposizioni della legge 30 di—
cembre 1888 ((i).

13) Quando l'arruolamento .‘. avvenuto in paese estero

da cui sonodi già usciti. Ma, non essendo ancora imbarcati,
raminghi per' siti loro sconosciuti, e sopratutto nel territorio (li quel terio Stato, il punto in cui essi sono mag-

e gli emigranti si recano di transito in Italia soltanto per
prendere imbarco sopra una nave italiana, allora si appli-

giormente esposti al pericolo di cadere vittima delle lusinghe
e delle fallaci promesse (li agenti e di speculatori. Conse-

cano a loro riguardo le disposizioni (li diritto conmne riguardanti il trasporto dei passeggieri ('I).

(I) Il citato provvedimento (': stato adottato con disposizioni
regolamentari per virtù del r”. decreto 27 novembre 1891 che
modificò il regolamento del 10 gennaio IH89. E sono propria—

al loro punto di imbarco o per' ritornare in patria, godono una
riduzione del 50 per 100 sui prezzi dei biglietti semplici culinari.
l fanciulli al di sotto degli anni 3 sono ammessi gratuitamente;
ad di sopra degli anni 3 sino agli anni 12 pagano il prezzo per
metà, cioè il quarto dei pr'czzi della tarifla normale. la riduzione (':
consentita solo in favore delle persone che possono giustificare la
loro qualità di emigrante, tanto in virtù dei certificati delle autorità ptrbbliclrc, quanto pci contratti marittimi e perattcstati emananti dalle società di emigrazione, notoriamente conosciute; gli
emigranti hanno diritto al trasbordo gratuito di 100 chilogrammi
di bagaglio pel biglietto (Ii adulto e di .)0 chilogr. pel biglietto di
fanciullo (ordinanza ministeriale, 28 novembre 1883).
(5) Legge1° giugno 1861 , modificata dalla Iegge151uglio-ftiti9.
(G) La legge 30 dicembre 1888 mantiene il silenzio sull'argo—

mente disposizioni degli al‘t. 23 c 21 del regolamento approvato
ron r". d". 21 gennaio 1892.
(2) Gli emigranti stranieri che transitano per la Francia sono
in generale muniti di contratti conchinsi con le Agenzie, che loro
garantiscono tutte le spese di viaggio sino a destinazione. In
mancanza di contratti gli emigranti devono giustificare, al momento
del loro arrivo alla frontiera, il possesso di una somma in moneta
snflicientc per il loro viaggio. E questa somma è fissata in lire 200

per gli adulti, 80 pei giovanetti dai 6 ai 15 anni, che arrivino
dalla frontiera di terra, 150 e60, secondo la classificazione sud—
detta per gli emigranti che arrivino per le frontiere di mare.
(Il) Gli emigranti stranieri sono ammessi in Francia, sulla pre—
sentazione dei contratti conclriusi tra loro ed una compagnia di
emigrazione, purché il contratto che tiene allora luogo di titolo di
viaggio, racchiuda le loro indicazioni e sia |ivestito del visto di una
cancelleria diplomatica o consolare. Ai termini dei mgolamenti, il
ni.le si accorda a titolo gratuito, sotto la garentia degli agenti (Ii
emigrazione (decreto 15 gennaio 1855, art. 3; circola|i mini—
stero degli affari esteri, 10 febbraio 1855 c 7 amile 1858).
(|) Gli emigranti stranieri, passando pei il Belgio per recarsi

mento dell'imbarco di emigranti stranieri in por'ti italiani, anzi
sembra che gli stranieri debbano considerarsi come perfettamente

fuori dello stato di diritto creato dalla legge sull’emigrazione,
imperocchè vi si adopera sempre la locuzione « emigranti citta—
dini », cosi quando s'impone loro un obbligo che quando si rico-

nosce loro un diritto o si fornisce un mezzo per' l'orlo valere. Ma
le guarentigie individuali sono esteso anche agli stranieri purchè
essi, emigrando, siano arruolati in Italia.
-

(7) I rapporti speciali che si stabiliscono tra gli emigranti e le

EMIGRAZIONE
C) Quando gli emigranti stranieri arruolati all'estero,
si recano in Italia per prendere imbarco sopra una nave
straniera, allora qualsiasi rapporto è regolato dalla legge
straniera (1).

E necessario una disposizione legislativa che detti una
uorrna sulla condizione degli emigranti arruolati all'estero e

che si recano a prendere imlrarco in porti italiani (2).
139. A quella guisa che gli emigranti sono fatti segno
all'assistenza particolare da parte dello Stato, cosi anche a
riguardo degli emigrati devesi esercitare un'azione speciale
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spieghino per obbligo darivante da un trattato internazio—

nale. Quella protezione degli emigranti sul territorio, che
presentemerrte deriva da disposizioni di diritto pubblico
interno, e mestieri che venga assicurata come obbligo giuridico specificatamente sancito di fronte allo Stato, di cui
gli emigranti conservano la cittadinanza.
141. Per tutelare la emigrazione, sottrarla ||in abusi
dei così detti padroni, metterla al sicuro dalle frodi, sottrarla alle tristi condizioni che le sono serbato nelle grandi

città e dirigerla ai centri di colonizzazione agricola ed indu-

di tutela.

striale, e mestieri che si stabiliscano uffici d'informazione

Ilipar‘titi, come sono, tutti i paesi civili in due grandi
categorie, cioè in paesi da cui si emigra ed in paesi in cui
s'irumigra, anche le leggi colgono il fenomeno sociale della
emigrazione in due momenti distinti, cioè nel momento in
cui si parte dalla patria, e nel nromento in cui si prende
dimora nel paese di arrivo; quindi si hanno leggi sulla emigrazione e leggi sulla immigrazione. Ne deriva che, appena
gli emigranti sbarcano e s'internano nelle contrade per cui
sono destinati, essi pure continuando a considerarsi cittadini del paese di origine, non possono fare assegnamento
se non sulla protezione delle leggi e dei regolamenti locali.
Spesso nelle contrade, in cui gli emigrati si stabiliscono,
mancano persino le autorità consolari trattandosi di con-

e di protezione per gli emigranti. Scopo di taleufficio deve
essere quello di sottrarre gli emigranti alle insidie dei
padroni, di procacciare ai medesimi lavoro proficuo e, per
quanto sia possibile, immediatamente dopo il loro arrivo,
somministr'are ai medesimi tutte le indicazioni e tutte le
informazioni sulle località, ove occor‘rano uomini pei

trade da colonizzare. E nei puntiin cui esistonoi consolati,

lavori agricoli, sui mezzi di giungere || quelle località,

sulle mercedi giornaliere. Così gli emigranti, appena arrivati nel porto di destinazione, saranno in grado di avere
notizie sicure e disinteressate dei luoghi per cui inten—
deranno avviarsi, e delle condizioni delle diver'se con-

trade del paese, per cui sono diretti.
Le condizioni per l'efficacia di siffatti uffici sono le se—
'guenti: a) che essi siano istituiti nei paesi d'immigrazione,-

questi non possono spiegare a riguardo degli enrigrati
se non quella azione di protezione che esercitano a ri—
guardo dei nazionali in genere; ma per gli emigrati
havvi nrestieri di una protezione più assidua ed efficace.
Restano le Autorità locali; ma queste, nei conﬂitti d’inte—

specialmente nei centri più importanti in cui si verifica

resse tr'a emigranti stranieri ed intraprenditori indigeni,

scano in detto paese, abbia la facoltà di destinare all'ufficio

non sempre si trovano in grado di sostenere i reclami degli
emigranti; anzi, per la difficoltà di vedersi ascoltati, gli

d'informazioni e di protezione uno o due agenti di sua

emigranti, soggetti come sono, per i loro bisogni, agl'in-

istruire gli emigranti suoi nazionali e porgere loro le indicazioni atte a promuovere il loro benessere; equesti agenti
debbono essere stipendiati dal Governo che li nomina; (I) che
le Autorità incaricate in ciascun paese (ch servizio dell'emi-

traprerrditori, più facilmente si rassegnano a subire i soprusi
che a reclamare. Occorre dunque che il Governo della
madre patria non li lasci in balia di speculatori e non si
disinteressi di tanti suoi nazionali sparsi in lontane contrade.
140. A stabilire un sistema di efficace protezione degli
emigranti, occorre che tra lo Stato di cui essi conservano
la cittadinanza elo Stato in cui si sono recati per l'esercizio
di un ruestiere o l'esplicamerrto di un’industria, si stabiliscano norrue in virtù di particolari accordi, Attuahrreute in

arezzo alla moltiplicità di trattati nelle diverse materie di

maggiore afﬂuenza di emigranti; b) che l'istituzione degli
uffici sorga e si mantenga alla dipendenza del governo
locale e con impiegati da esso nominati; e) che il Governo
di ogni Stato estero, i cui cittadini maggiormente afflui-

fiducia, di probilà provata, competenti ad interrogare ed

grazione (come in Italia i prefetti, i sottoprefetti ed i sin-

daci), facciano noto agli agenti di emigrazione in quali
punti nei paesi d'immigrazione siano istituiti siffatti uffici-,
e prescrivano ai medesimi agenti di indirizzare a questo

ufficio gli emigranti che chiedessero informazioni sulle condizioni relative alle contrade per cui sono diretti; e che le
indicate autorità si rivolgano, per' ogni affare concernente
la emigrazione nazionale verso quel determinato paese estero.

diritto pubblico e privato, esiste una lacuna per quanto concerne_i rapporti che si connettono alla emigrazione.

||in uffici ivi inrpiantalisi; e) all'arrivo di una nave appar-

Si richiede all’uopo che il Governo del paese in cui
gli emigranti si sono stabiliti si impegni col Governo dello
Stato, di cui gli emigrati sono cittadini, a spiegare a loro
riguardo una protezione assidua ed efficace. lnsonrnra quella

circa l’impianto dell'ufficio d’informazione, in un posto di
sbarco, gli impiegati locali sorveglierarrno che gli emigranti

protezione che occorre che le Autorità locali concedono agli

immigranti per virtù delle leggi e dei regolamenti locali, la
agenzie di emigrazione, essendosi generati in paese estero, sono
integralmente regolati dalla legge straniera, imperocchè in detta

legge si trovano quelle guarentigie che i poteri pubblici luomo
stimate necessarie a disciplirrar'e il movimento della emigrazione
nel suddetto paese estero.
(1) [|| Italia si e presentato il quesito a riguardo di emigranti

esteri transitanti nel regno per imbarcarsi in un porto italiano sui
piroscafi del Lloyd germanico. Il Ministero chiese ed adottò il
parere emesso particolarmente dal Consiglio di Stato in data
“.’. agosto 1889, in questi termini: (« agli emigranti esteri che

tenente al paese, il cui Governo ha aderito alla convenzione

arrivati vengano accompagnati nel prodotto ufficio, senza

che questi comunichino in verun modo con persone estranee
all'ufficio d'informazione; [) gli agenti dello Stato estero,
aggregati all’ufficio d'informazione, devono informare la
transitano nel regno per imbarcarsi in un porto italiano sui piroscaﬁ del Lloyd germanico, non può imporsi l'obbligo di munirsi
del contratto di tr'asporto, di cui all‘art. 12 della legge 30 dicembre

1838 sull'emigrazione » (Man. del [mix. di pubbl. sic… 1880,
p. 170).
(2) Il Consiglio di Stato cruise il citato parere del ? agosto 1880
come se si trattasse di una risoluzione di massima concernente
le diverse ipotesi in cui si verifica l‘imbarco di emigranti stranieri; tanto più .| necessaria una disposizione legislativa || diradarc qualsiasi equivoco.
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presidenza di detto utlicio di ogni violazione delle leggi
locali sulla immigrazione e delle*condizioni alle quali gli

soggetti alle vicende dei rapporti di ordine politico tra le
potenze contraenti; essi sono atti che si stipulano a breve

emigranti del loro paese si sono impegnati a lavorare ('I). scadenza. Spesso i trattati di commercio e di navigazione
142. Ad assicurare la elﬁcace protezione degli emigranti . scadono senza che si siano,prorogati o rinnovati; e fra i due
mediante gli accordi internazionali, .'- mestieri che si con- Stati si resta senza regime convenzionale anche per parecchi

chiudano trattati particolari tra i paesi d’immigrazione ed
ipaesi di emigrazione. Il Governo del paese d'innnigra-

zione deve impegnarsi; a) di vegliare perchè il trasporto,
lo sbarco e lo stabilimento dein immigranti si effettuino
secondo le norme dettate dall'ontanità, dalla sicurezza e

dall'igiene; b) di vegliare perchèi contratti di locazione
d'opera che si stipulano tra gli innnigranti e gli intraprenditori stabiliscano rapporti reciproci fondali sulle basi dell'equità; c) d'impegntirsì ad introdurre nella propria legislazione sanzionì penali contro le persone che in una maniera
qualsiasi abusassero della condizione di povertà e di igitu-

ranza dell'emigrante per islruttarne indebitamente il lavoro;
ti) di stabilire un procedimento amministrativo o giudiziario
tale che agli emigranti tornasse agevole conseguire l’applicazione delle leggi locali contro gli arbitrii ed i soprusi, e

anni ﬁno a quando non si superino gli ostacoli di ordine
politico ed economico che si frappongono alla conclusione
di nuovi trattati. Non e conveniente, non è giusto che la
protezione agli emigranti, la quale dev'essere assidua, quotidiana e pronta, possa poi da un giorno all'altro rimanere
sospesa per elTetlo della estinzione di un trattato di com—
mercio.

144. L'Italia può iscriversi tra i paesi che diurno il più
largo contingente alla emigrazione; e l'emigrazione italiana

e rivolta in ispecie verso l'America. Giustamente il Governo si è preoccupato della sorte degli emigranti italiani
durante la loro residenza nei paesi esteri. Laonde ha cercato di stipulare accordi con gli Stati, nelle cui regioni gli
emigranti si recano.
Notiamo gli accordi seguenti: e) trattato con la Repub—

blica di S. Domingo, in data 5 agosto '188‘J (?.); I)) id. con
c) di attingere tutte le notizie sugli atti dello stato civile . la Repubblica di Bolivia, 18 ottobre 1890 (3); e) id. col
degli emigranti (nascita, matrimoni, morti, cambiamenti di Messico, Iti aprile 1890 (Al-).
cittadinanza e di domicilio) e comunicarle al Governo dello
Ita.-meus… l’auto Cosrozzu.
Stato, da cui gli emigranti si mossero; [) di non emanare
nelle sue leggi verona disposizione, che fosse contraria ai
EMISSIONE. — Sotto questa voce si intende di con'l‘rattati sanciti sulla protezione degli stranieri.
siderare più specialmente la teoria della emissione, con
Nei trattati si devono inserire norme dirette a dirimere
particolare riguardo all'ordinamento di quella di Stato e
conﬂitti, che sorgono in materia di cittadinanza perchè si
di banca in Italia. A complemento del presente studio in
eviti l’inconveniente di emigranti, che si trovano rivestiti di
quanto concerne il biglietto di banca e la storia comparata
due nazionalità.
della emissione, si rimanda il lettore alle voci Banca,
Inoltre gli Stati si devono impegnare allo scambio delle
Carta moneta, Corso forzoso.
leggi. dei regolamenti edelle istruzioni ministeriali con—
cernenti l'emigrazione e l'immigrazione, subito dopo la

conseguire all'uopo una indennità pci danni loro cagionati;

clausole nei trattati di commercio e di navigazione, e ciò
pel motivo chei trattati di commercio e di navigazione sono

Sonnmmo.
IIiblioyra/ia.
Caro [. Concetti generali (dal n. 'I al n. 8).
»
Il. Ordinamento dell‘emissione di Stato in Italia (dal n. tl
al n. 18).
» III. Ordinamento dell‘emissione bancaria in Italia(daln. 19
al n. 26).

(1) Nel senso della istituzione da noi suggerita è intervenuto
un accordo nel 1894 tra il Governo italiano ed il Governo degli

(3) Il Governo Boliviano, qualora si promovessero, sia in Italia
che in altro paese, per conto suo od in seguito a sue concessioni,

Stati Uniti, con cui si & instituito in Ellis-Island Nuova York

per conto di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani

[III utlicio d‘informazioni e di protezione degli emigranti italiani

per la Bolivia, provvederà perchè icontratti di arruolamento sieno
equi e le promesse attuabili, e vengano i contratti scrupolosamente eseguiti; cd a questointento presterà la sua migliore assi—
stenza all‘emigrante, proteggendolo con le sue leggi contro qualsiasi
abuso od inganno (trattato di amicizia e di estradizione, articolo 5;
ratiﬁcazione, 26 aprile 1891).
(4) Il Governo Messicano, qualora si promovessero sia in Italia
che in altro paese per conto suo e per suo concessioni, per opera
di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per gli

pubblicazione di ciascun atto.
143. Gli accordi internazionali da conchiudersi sull'argo—

mento della emigrazionedevono formare obbietto di trattati
speciali ; e non possiamo suggerire che s'inseriscano semplici

che si dirigono agli Stati Uniti (Vedi circolare del Ministero del—
l‘interno ai prefetti (Direzione gen. di I’. S.), div. 5", sez. 3",
n. 'IIDOO—A—IO—I 4917, in data 10 luglio 189-’;; vedi pure sullo
stesso argomento altra circolare (Direzione gen. di P. S.),
Iliv.5=l, sez. 3", n. 11900—A—159414, in data 'Il; agosto 1894-).

(2) Il Governo Dominicano, qualora si promovessero così in
Italia che in altro paese, per conto suo e per sue concessioni, e
per opera di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani
per la Repubblica di S. Domingo, provvederà perchè i contratti
a proporsi sieno equi e le promesse attuabili; se equi, vengano
scrupolosamente eseguiti; invigilert't che il trasporto, lo sbarco e
lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme

Stati Uniti Messicani, provvederà perchè i contratti a proporsi
siano equi e le promesse attuabili, e che gli stessi contratti, se
equi, vengano scrupolosamente eseguiti. Invigilerà in questi casi,
che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti

dell'umanità, dell‘igiene, della sicurezza; punirà inﬁne severa—

abbiano luogo secondo le norme dell'umanità, dell’igiene, della

mente chiunque inganni in qualsiasi modo I'emigranteo nc abusi,

sicurezza; punirà inline severamente chiunque inganni in qualsiasi
modo l‘emigrante o ne abusi, e darà la sua migliore assistenza a
quest‘ultimo, quando fosse stato ingannato o abusato, perchè, ai
termini delle leggi del paese, consegua da chi lo abbia danneggiato conveniente indennizzo (trattato di amicizia, commercio e
navigazione, art. 25; rettiﬁcazione, 9.6 aprile; scambio della ratiﬁca '23 luglio ; esecuzione per legge 31 agosto 1891, 11. 54.3).

e darà la sua migliore assistenza a quest‘ultimo, quando ingan—
nato o abusato, perchè consegua da chi si deve conveniente inden—
nizzo (Atto addizionale al trattato di commercio e navigazione del
18 ottobre 1886, art. 9; ratiﬁcazione, 5 gennaio 1890 e scambio

delle ratiﬁche, M giugno 1890; esecuzione per legge, 10 agosto
1890, n. 7030, serie BH).
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emissione, Ilenia 'I 890; Idem, L'economia na:.ionaleele Banche,

degli affari, e designar quindi le condizioni del credito e
della pubblica economia in un dato periodo.
La emissione invece governativa o di'Stato non deve soddisfare alle domande del mercato, non trae la sua origine da

Roma 1888. — Cernuschi, Contro il lli!/li€ffﬂ di banca, Parigi

operazioni di commercio, non ritorna alle casse per sca-

Itini.ioon.trm.

Boccardo, Introduzione al vol. V] della Biblioteca degli Eco—
nomisti (3‘[ serie); Idem, Il riordinamequ degli istituti di

1866. — De .lehanuis, Le Banche di emissione ed il credito

denze successive di effetti. Essa ripete la sua origine esclu-

in Italia, Roma 'l8ﬂ8. -— Garelli, Le Banche (Biblioteca degli

sivamente dai bisogni ﬁnanziari dello Stato, e la sua entità

Econonn'sli, vol. VI, 3a serie, Torino 1879). — Luzzatti, Emu—
lazione (: progressi delle Banche di emissione in Italia (Nuova

può soltanto commisurarsi, entro un limite prestabilito,
all'importanza delle riscossioni e dei pagamenti del pubblico

Antologia, 1886). — Macleod, La teoria e la pratica delle Banche
(Biblioteca degli Economisti, vol. VI, 3" serie, Torino '18'7U). ——

tesoro. Ne risulta evidente una assai minore elasticità nella

.\'oiil, Lev Banques (l'éniisaion en Europe, Parigi '1888. —

circolazione dei biglietti governativi, la quale non può adat-

”ebano, Sulla moneta e sul bij/lietto di Banca, Iloma 1884;
Idem, Unità di emissione, Libertà ili credito, Roma 1890.
—Stringher, Il biglietto di Stato, Itama IRBI. — Wagner,
Sistem der Zetlctbanb politi/.‘. Freiburg '18’73.

tarsi a tutte le contingenze del mercato monetario; ma se
essa conserva questi rapporti coll'ammontare delle contri—
buzioni dovute dai cittadini allo Stato, e colla sonnua delle
spese che questo effettua a vantaggio di tutti, il movi-

mento di entrata e di uscita della carta governativa può
CAPO I. — Concern GENERALI.

I. Teoria della emissione. — 2. Le due scuole del Currency
principle o della restrizione, e del Banking principle 'o della
libertà. — 3. Necessità di disciplinare l‘emissione. — 4. Vari
sistemi di emissione. — 5. Limite della emissione. —b'. Ga—
ranzie. — 'l. Corrispettivi. — R. Evoluzione storica del
concetto dell'emissione.

I. L'emissione va considerata come quella operazione

passiva per la quale la banca, col mezzo di appositi titoli,
che si chiamano biglietti, si costituisce debitrice, verso i
loro portatori, dell'importo che rappresentano. Secomlo il
Boccardo (I), l'emissione dei titoli circolanti rappresenta la

in certo modo paragonarsi al flusso e riflusso della emissione bancaria.

Dalla diversa origine e dalla diversa irruzione economica
della emissione di Stato di fronte a quella bancaria nederivano quindi sostanziali differenze. Poichè della emissione di
Stato, propriamente detta, si fa cenno più avanti, ci occuperemo quivi soltanto della emissione bancaria, afﬁdata ad.
istituti speciali, essendo ormai diventata di secondaria
importanza la distinzione altre volte fatta di questa emissione, in emissione bancaria di Stato o non di Stato.

2. La teorica della emissione riposa principalmente sul

non ne sia affatto la più importante, come alcuni erronea-

concetto della natura e dell’azione del biglietto di banca
nell‘odierno sistema del credito. Donde, come e ben noto,
due scuole radicalmente opposte, a seconda di questo con—

mente u'wstrano di credere. Sembra che essa non sia stata

cetto diverse, si contesero a lungo il campo intorno al

del tutto ignota all'autiehità, la quale, se non ebbe la carta-

tema della emissione. liana, osservando che il biglietto per
essere a vista, pagabile al portatore, di tagli ﬁssi e determi-

più delicata e difﬁcile fra le funzioni del credito, sebbene

moneta nello stretto senso della parola, usò tuttavia ed
abuso anche frequentemente dei segni rappresentativi della
moneta.

Il concetto della emissrone (" semplice; pur tuttavia essa

nel passato ha dato luogo sovente ad ntopistiche teorie, che
nella pratica portarono grandissimi danni. Oggi però, sfatate dalla scienza queste illusioni, sono pochi ancora coloro
che credono insita nella omissione una misteriosa potenza
capace di effetti meravigliosi, e la sua funzione (" general—
mente considerata come quella avente per iscopo di libe—
rare nella più ampia misura possibile dalla immobilizzazione in cui si trova quella parte di capitale nazionale che
c investita nel servizio monetario, e rivolgerla nel modo
più conveniente e più sicuro al servizio della produzione.
In termini generali la emissione può essere o bancaria
o di Stato. In un regime perfetto di economia bancaria la
emissione dei biglietti dipende esclusivamente dall'importanza dclle operazioni compiute dagli istituti ai quali essa
e afﬁdata, coi loro clienti, e mentre da un lato una somma

nati, surroga facilmente la moneta metallicae vi si sostituisce
nella circolazione attiva, lo assimilava senz'altro alla mo—

neta, consigliando per l'emissione rigidissime discipline.
Fn questa la scuola cosidetta del Currency principle, la
quale ebbe, specialmente in Inghilterra, caldi fautori, con

a capo Samuel Jones Loyd, più noto sotto il nome di Lord
Overstone, degno discepolo di Ricardo per l'acutezza della
mente e l'esperienza degli affari. L'altra scuola invece,
osservando che il biglietto è nulla più che una tratta a
vista della banca sopra sè stessa. epperò un titolo cam—
biario diverso dain altri soltanto nella forma, sosteneva

essere la sua emissione una delle ordinarie operazioni di
credito, e consigliava lo Stato a non ingerirsene, lasciando

quell'ampia libertà di creazione e di movimento che nell‘ambito della legge comune gode qualsiasi altro titolo ﬁdu-

ciario.lt‘u questa la scuola cosidetta del Banking principle,
con a capo riconosciuto 'l‘h. Tooke, l'autore della classica
opera sulla storia dei prezzi e della circolazione. Grandi

di biglietti non deve enon può uscire dalle casse dell'istituto
se il suo portafoglio non s'arricchisce di un importo corrispondente in effetti, dall'altro i biglietti ritornano all’istituto emittente man mano che giungono a scadenza le cambiali scontate o lealtre obbligazioni dei clienti. Si stabilisce
cosi una specie di Ilusso e riflusso incessante di biglietti al
portatore provocato da continue concessioni di nuovi crediti
e dai rimborsi del pari continui di crediti già scaduti. lli

blicazioni notevoli. Ma oramai tale dibattito può dirsi passato
dominio della storia, onde sarebbe inopportuno di riprodurre la celebre controversia. Tanto più che gli argomenti
addetti a sostegno dell'una e dell'altra tesi non reggono

guisa che le oscillazioni della circolazione bancaria sono, o

tutti ad un esame serio e spregiudicato, e la questione che

discussioni avvennero in Inghilterra non meno che sul cou-

tinente tra i partigiani dei due opposti principii, ed uomini
eminenti illustrarouo i loro concetti ed esposero da ambo
le parti le loro deduzioni con una inﬁnità di studi e di pub-

almeno dovrebbero essere, lo specchio fedeledel movimento . ancora può agitarsi si restringe in assai più limitati conﬁni, vale a dire all’esame delle forme e dei limiti in cui il
(Il Introd. al vol. VI, 3". serie, della Bibl. degli Economisti. ! meccanismo della emissione deve in pratica funzionare.
51 — Dressro tramano, Vol. X.
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3. Del resto, che la emissione debba essere regolata da

speciali discipline, non v'ha alcuno che osi ancora negarle.
Avendo essa rapporto diretto colla fede pubblica, questa ha

il diritto di essere tutelata nell’accertamento di certe guarentigie la cui esistenza non potrebbe da sola investigare,
qualunque sia la forma politica in cui si esplica lo Stato e
qrralorrque il modo della convivenza sociale. Se ogni associazione. ogni corpo morale ed ogni privato qualsiasi

in'rpedire le repentine esportazioni nrorretarie o gli ingorghi
e le pletore, frenare i subiti e troppo riserrtiti lrabalzi nel
corso del cambio. Questi mezzi di azione che nei periodi

ordinari e calmi sono guarentigie di un buon ordinamento
della emissione, diventano efﬁcaci rimedi nei momenti di

crisi.

D'altra parte si osserva, contro il principio del monopolio
di emissione, che l'esistenza di un potente istituto, domi-

potesse usare a suo arbitrio della emissione senza essere

natore e regolatore del mercato, come può essere alla-

tenuto all'osservanza di quelle forme che sono consigliate
dalla dottrina e dall'esperienza, questa sconfinata libertà di
emissione si trarrruterebbe certamente in illecita specula-

mente beneﬁca, cosi, in caso di errori, può riescirc perniciosa non ad una sola località o ad una sola classe, ma a

zione a danno del pubblico. Onde si potrà con profitto discutere quali discipline siano da prescrivere affinchè da una

parte le sulfraghi la scienza e dall'altra non ne resti offesa
la libertà, ma l’assenza di ogni disciplina sarebbe assenza
di 'ogni guarentigia, e non potrebbe condurre che a deplo-

revoli abusi.
Lo stesso più costante amico della libertà Innu-aria, il
'I‘ooke (I), riconobbe come un diritto indubbianrerrte spel—

tanle allo Stato il principio che l’emissione debba essere
sottoposta :| regolamento con particolare riguardo all’interesse generale che essa riveste.

4. fiala questa necessità di regolare con speciali discipline l’istituto della emissione, resta a vedere sotto quali
forme esso possa esplicarsi. Esso apparve per lungo tempo
di tale enlitr'te congiunto a tanti vantaggi e a tanti pericoli,

che la questione generale dell'ordinamento bancario verme
molte volte a confondersi ed esaurirsi colla questione più

ristretta dell'ordinamento della emissione.
Il priore sistema che si presenta in ordine d'importanza

storica e pratica, e quello del monopolio della emissione
atﬁdalo ad una sola grande banca. Si trova in Francia,
Spagna. telgio, Olanda, Ilaninnircai, Norvegia, AustriaUngheria, Russia, e recentemente e stato organizzato anche

nella Svizzera. Lo si riscontra cosi in paesi diversi per
estensione territoriale, per rmmero di popolazione, per
costituzione economica e politica, e la sua origine proviene
da cause diverse secondo i diversi paesi. Il suo carattere
distintivo sta appunto nel fatto della esistenza di un grande
istituto, il quale esercita esclusivamente la emissione. Accerrrrcrerno sommariamente ai pregi ed ai difetti di questo
sistema, avvertendo in pari tempo un fatto storico della
massima importanza, e cioè che nessuno dei paesi aventi
il monopolio, nrostra una tendenza, anche lontana, a vo-

lerlo cambiare.

_

Il sistema del monopolio rlella emissione presenta anzituttoil vantaggio di assoluta unità nel biglietto di banca,
il quale va così da un capo all'altro del paese. L'istituto
resta notissimo, sotto la costante vigilanza del Governo e
del pubblico, il quale è- irr istato di valutare il grado di
fiducia che esso merita. Mediante il forte credito della
banca il biglietto acquista quein stessi pregi che sono conferiti alla nrorrcla dal suo valore intrinseco e dalla corriaziorre governativa. Il mercato nazionale gravita verso un
solo contro, il quale d'altra parte si stende a mezzo delle
sedi, succursali, agenzie e corrispondenti, come filtri rete

in tutto il paese ad esercitarvi le funzioni delle banche

locali. E soltanto infine con un poderoso istituto di corissione, avente all’interno ed all'estero colossali mezzi di
azione, che e dato di dominare le correnti metalliche,

tutto il paese clreprrò essere coinvolto nella sua rovina. Che
talvolta, questo istituto, pr‘of'rttando dclla sua potenza, può
artiﬁciosamente impedire la diminuzione del prezzo del
denaro, inceppando lo sconto anche dei migliori effetti, e
ad ogni modo mantenendo il suo saggio sempre più alto di
quello corrente sul mercato.Talurri spingono questo privilegio unitario ﬁno al concetto
della Banca di Stato, che però e la forma meno corretta e

più pericolosa della emissione, sottoposta alle influenze
della politica ed all'azione troppo diretta dei bisogni del
Governo. Del resto non corrono tra le due forme distirrzioni notevoli, e la principale differenza sta in ciò: che il
capitale della banca di Stato e fornito per intiere dallo
Stato, o alnreno in larga parte, esclusa sempre ogni partecipazione dci capitalisti privati nell'amministrazione della
banca. Nell'altro caso invece tutto il capitale è fornito dain
azionisti che prendono parte aIl'amministrazione della
banca. E insomma una società di capitalisti che riceve un
privilegio. La scelta quindi fra banca di Stato e banca privata privilegiata, mancando essenziali differenze, dipende
più che altro dalle condizioni generali del credito, dalla
esistenza e no di un istituto privato a cui possa conferirsi
il privilegio, dall’ordinamento politico ed annninistrativa

dello Stato e dalle sue tradizioni.
Il secondo sistema è quello della pluralità della eurissiorre con banchediscenti-ate. Essa trovarrrra parziale appli—
cazione oramai soltanto rregli Stati Uniti dell’Arrrerica del

Nord, specialmente dopo l'atto del M gennaio '1875, che
abolì il linrite segnato alla circolazione complessiva delle

bam-he nazionali. Ma si può dire che esso vige per le condizioni speciali di quel paese le quali resero l‘emissione uno
strumento affatto secondario di credito commerciale.

Questo sistema si distirrgrreper i seguenti caratteri: cornpleta indipendenza dal Governo, ed estesa libertà per gli
istituti di emissione; vivace concorrenza fra gli istituti, la

quale serve ottin‘ramente di reciproco riscontro e controllo;
facilitazione alla clientela la quale diventa più varia e diversa, rispondendo cosi piu facilmente alle abitudini deliri
popolazione ed alle condizioni pratiche del conrnrercio locale.
.\la d'altra parte la mancanza di unità del biglietto, per
quanto vi si cerchi di rimediare adottando lo stesso tipo, e
fonte di gravi inconvenienti. l.'rrrrifornritr'r del tipo non
basta a dargli la dovuta sicurezza, e la scarsa conoscenza

dei nrolteplici ordinamenti rende le popolazioni restio alla
sua accettazione. Inﬁne, in questo sistema, gli istituti di

emissione sono meno in grado di resistere alla violenza di
una crisi economica. Nella crisi americana del 1873 quasi
tutte le banche di emissione soccorrrbettero trascinate l'una
dall'altra. ed un tale panico invase la borsa di New York,
che per più di dieci giorni rimase chiusa.

('I) 'I‘h. 'I‘ooke, A History of prices (un! o/'tlre State of Ilie circulation in 1838 and 1839 (vol. … dell‘opera), Londra 1840.
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accennati: cioe fra un numero più o meno cospicuo di
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frutti, come tutte mostrarono inconvenienti e difetti. Oe-

corre quindi concludere a questo riguardo chele tradizioni ed i bisogni della vita economica, la legislazione com—

minori istituti, sorge un grande istituto centrale con pri—

merciale più o meno severa, svolta e, bene applicata,

vilegi giuridici e di fatto, e con una forte superiorità suin
altri considerati anche nel loro complesso. Non fa differenza
che il numero degli istituti minori possa e no essere aumen-

l'ordinamento politico ed amministrativo dei vari paesi da
una parte, e dall’altra la qualità delle operazioni, hanno
centrilmitoa far adottare piuttosto una forma che l'altra,

tato, e che l'aumento sia previsto e possa avvenire con sem-

plice decreto governative, e soltanto con nuova legge,

od a farlo coesistere nello stesso paese (2).
5. Connessa alla questione della forma sotto la quale la

poiché sono queste modalità di secondaria importanza.

emissione può in pratica esplicarsi, e quella del buon go-

Esempi di questo sistema otlrono l'Inghilterra, l’Irlanda,
la Germania, la Svezia. Si nota in esso la ('tilllllllltl teu-

verno che di essa deve farsi in modo da remlerla più co-

deuza al monopolio. l.a emissione delle banche minori va
scemando in Inghilterra, ed e ora limilalissima, mentre

in tìertmmia sono già scomparso e cessarono di emettere

piosa nei luoghi e nei tempi di contraziouemetallica, meno
abbondante invece nei periodi di atllusso dei metalli preziosi.
Allorcltò il tnercato i'- saturo di carta, ogni nuovo biglietto
licenziato senza bisogno dalle banche sostituisce inl'allan-

biglietti la maggior parte delle banche minori. lu entrambi

temente l'equivalente metallico, il quale viene sottratto

questi paesi la circolazione della grande banca prevale in
misura altissima.
Il grande o i gramli istituti possono essere di Stato o
privati, nel senso più sopra spiegato; i piccoli possono godere di maggiore o minore indipendenza e più o meno larga
sfera di azione.
'l‘eericamente il sistema si giustifica, osservando che può
congiungere i pregi degli altri due. Le grandi banche sono
il centro degli allari maggiori, diffondono il loro biglietto

alla circolazione, ed il deprezzamento della valuta car-

in tutto il paese, altemlouo alle colossali operazioni annesso
al credito pubblico e sorreggono il mercato in tempo di
crisi. lle piccole hanno inlluenza regionale, ipiccoli altari,

le l'unzioni di deposito, la popolarità del credito. Il sistema
si presenta quindi opportuno in quei paesi ove per tradizioni storiche ed economiche e divisioni politiche sorse una
molteplicili'i di istituti, che sarebbe improvvido cd inopportuno di fare scomparire ad un tratto.

Non mancano i difetti anche in questo sistema. l.'atlrilo
fra le grandi e le piccole banche sorge necessariamente e
la reciproca accettazione dei biglietti permette alle granuli
banche di porre a volontà in imbarazzo le piccole, le quali
si trovano necessariamente in una certa dipendenza. In
ogni evento, la banca centrale, sia di Stato, sia privata,
anche pareggiando giuridicamente tutti gli istituti, possiede privilegi di fatto che nessuna legge, per quanto rigida,

le può togliere.
[\ questo sistema si pm”; dire, nelle sue linee generali
inliu‘mato l'ordinamento della emissione in Italia. Peraltro

il Ferraris (1) lo ritiene un sistema speciale che non può
essere classiﬁcato fra quelli accennati. Partecipa di tutti e
tre i sistemi, ma non e possibile di trovargli una speciale
designazione. Mit di esso ci occuperemo più avanti, ove si

tratta dell'ordinamcnto legislativo dato in Italia alla emissione bancaria.
Riassumendo quanto più sopra si e accennato intorno alle
varie Ibrnu: della emissione, si può ritenere che tutto, era
di fatto, era di diritto e di l'attoinsieme, hanno un carattere
pubblico, mentre variano grandemente nella loro costitut-

zionc. Ma ogni discussione generale sulle fortune migliori a

tacea e il rincrmlire del -ambio estero ne sono le inevita—
biliconseguenze.
|C quindi ormai generalmente riconosciuto che l’emissione dei biglietti deve rappresentare il principio della elasticità per conformarsi di mano in mano ai bisogni ed alle
vicende del mercato del denaro. Mu, d’altra parte, quasi
tutte le legislazioni hanno adottato la norma di fissare un

limite massimo all'emissione. lil dunque veramente neces—
sario, giusto, possibile lo stabilire questo limite per l'emissione?
La controversia non e nuova, ed e stata più volte sollevata

in tutti i paesi, dando occasione alle manifestazioni autorevoli degli scienziati più eminenti e degli uomini di allori
più sperimentati.
S‘obbietla da alcuni non essere possibile poter determi-

nare a priori i bisogni del mercato e che, una volta stabilito
un contino, esso può riescire o eccessivo e insullicieule.Cbe
nella libertitsi trova sempre la giusta misura, e che le banche
solidamente costituite non si abbandonano mai alla tentazione di emettere biglietti oltre il bisogno, certo come sono

che quelli in sopranmnero rilurnerebbero inesorabilmente
allo sportello, mentre ad ogni bisogno vero del conunercio

si troveranno sempre banche l'orti e robuste, capaci di soddisfarlo.
_
Astrattamente non v'ha dubbio che nessuno può prevedere la quantità di medio circolante metallico, e cartaceo
o misto che sia, necessario o sutlicienle al mercato. Ma il
prescindere da qualunque limite preventivamente fissato
presuppone un ordinamento perfetto della emissione, ciotil biglietto interamente ﬁduciario, fiancheggiato e sostenuto
da una larga circolazione metallica, col cambio ell‘etliva-

mente e costantemente assicurato agli sportelli delle banche.

Date sitfatte condizioni, s’intende come il pubblico possa,
col maggiore o minore ricorso al baratto, avvertire le
banche quando la circolazione ﬁduciaria ascende la giusta
misura e quando corrisponda alle reali e genuine condizioni
del mercato. Questo riscontro potrà allora da solo, e quasi
automaticamente ricondurre l'emissione sulla via retta e

della emissione bancaria di Stato o non di Stato. Nessuna

prudente dalla quale eventualmente avesse trascorso.
Perù nella pratica, la relativa agevolezza che l'emissione
offre alle banche di procurarsi disponibilità per le loro ope-

forma appare inopportuna e legittima; tutte presentano
speciali vanlaggi o almeno recarono nella pratica buoni

‘azioni può condurre, ed ha condotto sovente ad abusi che
ènecessario di dovere almeno restringere. Onde da non

mezzo delle quali l'emissione può esplicarsi, appare inutile,
come e per lo meno d'importanza secondaria la questione

(|) G. L. Ferraris, Principi lli scienza bancaria, Milano 1892,
pag. 59.

(2) Ferraris, op. cit., pag. 62.
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pochi paesi si è fissato un limite all’emissione, indipemlentemente dalle garanzie che per essa sono richieste.
Questo principio venue eoncretato in varie forme:

1° col fissare un massimo di circolazione per tutti gli
istituti di emissione: così fu fatto perle banche minori
inglesi, le scozzesi e le irlandesi;
2° col fissare per la grande banca centrale un massimo di circolazione che può essere emesso o con o senza
garanzie, come fu fatto per la ban ra d'Inghilterra, quella
di Danimarca e per quella di Svezia;
3° col fissare un massimo insuperabile in una quota
del capitale, come per le bam-.be nord—americane, o ad un
multiplo del capitale, come per le banche svizzere e per
quelle italiane;
lt" col ﬁssare un massimo che si pub varcare soltanto

con una data riserva metallica, ma pagando una forte iuiposta, come fu fatto per la banca germanica e per quella

austro-ungariea ;
5° col fissare un massimo senza riguardo al capitale,

ma con una data riserva, come fu fatto perla banca di
Spagna e per le banche private svedesi ;
G" col fissare un limite senza riguardo tu'-, a capitale
iu‘-. :\ riserva, come fu fatto per la Imoca di Francia.

Si deve infine osservare che quasi dappertutto vige la

riserva afﬁnchè possa essere sullieiente alla funzione econo—
mica di garantire il cambio, e in pari tempo rendere ela-

stica la GtiliSsl0ttt‘. fiduciaria?
Arbitraria ed inefficace sarebbe ogni determinazione assoluta che si volesse fare in proposito. A seconda dei tempi
e delle circostanze, dei periodi di calma o di sfiducia, .‘—
variabile la proporzione del metallo che occorre alla garanzia
della circolazione e non e possibile desumere questa pro-

porzione all‘infuori della esperienza, la quale ci insegna
che non di rado banche fornite da tenui riserve si sone rette
egrcgiameule, mentre fallirono allo scopo istituti che dis-

ponevano di scorte metalliche molto più ricche.
E nota l'autorevole massima I'ormolata dal Palgrave a
questo riguardo: «che, trattandosi di istituti d'emissione la
sola posizione sicura (= quella della forza, e questa forza si
connette intimauumte col manleniu‘touto di una adeguata

riserva. Ma quale sia la giusta misura di questa forza dobbiamo appromlerlo di volta in volta dalle condizioni di fatto,
dallo stato della circolazionecartacea posta a riscontro colle
altre operazioni bancarie ».
Ciò che vi ha di vero e «l'importante nel concetto più
comune delle guarentigie bancarie, c il principio pratico di
una certa progressività della riserva ulclallica, relativamente all'aumento della circolazione.

clausola che si possa andar oltre il limite massimo, ma con

A misura che si accresce la quantità dei biglietti e di—

piena riserva metallica. Ma ciò non e un vero correttivo,

viene meno facile la loro convertibililti, deve aumentarsi la

perche allora il biglietto diventa un certificato monetario e
perde la sua natura di titolo fiduciario.
Del resto, questa ammissione di una illimitata circolazione interamente coperta da valuta metallica, accanto a

ragione delle guarentigie inuuediatc, e la quota relativa

una circolazione di biglietti in parte soltanto guarentito da
specie, si mostra indispensabile, itttperocclu‘ il tttantenimeuto
del vincolo assoluto rispetto all’ammontare dei biglietti da

otttettere, senza riguardo alla iu'imobilizzazione crescente
del metallo nelle casse degli istituti, solfoclterebbe la circolazione hancaria, o renderebbe illusorio il primo fra i

benefizi ad essa attrilmito, che è quello di rendere possibile una ragguardevole quantità di operazioni di credito
senza intervento, nè ellettivo, nè larvato, di moneta.

Questa ammissione non crea, come a prima vista potrebbe
sembrare, due eircolazioni distinte, poichè il meccanismo
della copertura non agisce sulla forma esteriore della circolazione, e non si traduce in una distinzione giuridica

delle riserve.
6. Ma non basta che la emissione debba essere disciplinata e contrassegnata da un limite che ne freni la espan-

delle scorte monetarie. La regola del terzo che prevalse per

tanto tempo, ed ancora in alcuni Stati prevale, non ha alcun
fondamento. Sentina che essa sia sorta da una dichiarazione fatta e ripetuta in Inghilterra nelle grandi inchieste
parlamentari fra il 1832 ed il 1840, ma non e un principio assoluto, per quanto la pratica non l'abbia punto
condannata. ed anche se ora essa comincia a considerarsi
alquanto esigua (1).
Se però la riserva metallica costituisce la garanzia più
diretta' della emissione, non & men vero che la maggiore di

queste garanzie e costituita dalla natura delle operazioni in
cui i biglietti emessi vengono impiegati, le quali dovranno
sempre rivestire il carattere di una sicura esollecita realiz-

zazione, come gli sconti delle cambiali a breve scadenza, le
anticipazioni sopra determinati titoli e simili. Non solo, ma

anche il capitale della banca esercita la sua funzione sussidiaria in garanzia della emissione.
In alcune legislazioni straniere si e voluto tener conto di
altre garanzie dirette, per l’emissione dei biglietti, come,

sione non necessaria, ma bisogna che essa abbia una base
economica, cioè la possibilità della conversione del biglietto

ad esempio, il sistema americano che ammette pei biglietti

in moneta metallica, a vista ed al portatore. Necessaria-

oltre al venir meno ai concetti di una sana BIIIÌSSIOIIG [idu-

mente quindi l'emissione dei biglietti deve farsi soltanto

ciaria, non_dispensauo dalla necessità di prescrivere una
riserva in moneta legale. Inoltre, per il loro valore oscillante, possono, nel momento di maggior bisogno di moneta

contro un determinato fondo metallico che chiamasi appunto
la riserva metallica, da non confondersi col fondo di riserva

e massa di rispetto, il quale non ha altra funzione che quella
di rinforzare la solidità della banca.
La questione della riserva metallica e predominante nell'ordinamento della emissione, poichè essa e la- garanzia
che mira più direttamente ad assicurare il cambio a vista
de' biglietti. Ma, come appare evidente, questo fondo metal—
lico non può corrispondere all’intero ammontare della cir—
colazione, perchè allora il biglietto si trasl'ormerebbe in

la garanzia in titoli del debito pubblico. Ma questo garanzie

pel cambio, trovarsi deprezzate, e la loro alienazione avvenire con difﬁcoltà e con perdite rilevanti, e non corrispon-

dere quindi allo scopo al quale sono espressamente destinate. Devesi peraltro accennare che in seguito alla grande

importanza che ha assunto il portafoglio estero nelle funzioni degli istituti di emissione, negli ultimi tempi esso e
stato ammesso in piccola properzioneda tutti i paesi maestri
nelle discipline bancarie, a far parte della riserva metallica

certiﬁcato monetario, e cesserebbe la possibilità di adattare
la emissione ai bisogni variabili del commercio.
Quale dunque deve essere l’ammontare effettivo di tale

(I) Ferraris, Op. cit., pag. 83.
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poiché si consente alle banche di ritrarre un modesto e

sicuro vantaggio da una parte delle proprie riserve, mentre
in caso di bisogno la loro realizzazione, trattandosi di el'fctti e titoli pagabili in oro, (: sempre facile senza deprimere il mercato nazionale. Abbiamo utili esempi di questa
innovazione in Austria, in Olanda, e segnatamente nel
Belgio ed anche in Italia, la quale anzi, colla recente legge
dell'8 agosto 1895, ha ammesso a far parte della riserva
utile per l’emissione anchei conti correnti attivi sull’estero.
Non vi ha dubbio perù che, tanto nel caso delle cambiali,
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rali. Questi titoli rimangono depositati presso il tesoro a
garanzia speciale dei portatori di biglietti per il caso di
fallimento della banca, ed il prodotto della vemlita di questi
titoli serve al rimborso dei biglietti. Invece in Svizzera la
legge del 1881 concede un diritto di prelazione sulla sola
riserva metallica. La ragione di questa differenza appare
evidente quando si considera che per le banche nazionali mnericane non v'e obbligo di riserva monetaria, e che
invece tutta la circolazione e coperta dal valore di corso dei
bonds depositati al tesoro federale.

quanto in quello dei conti correnti sull'estero, e necessario

Questo concetto del diritto di prelazione sulla riserva

di usare la massima prudenza, e che la loro ammissione,

metallica da alla riserva stessa una qualità chele manca

come diretta garanzia dei biglietti emessi, deve essere cir—
condata dalle norme più severo e dal più attivo riscontro.
Nelle legislazioni straniere vari sono i concetti predomi-

altrimenti nel sistema ordinario della omissione, nel quale

nanti intorno alla proporzione che deve assumere la riserva

diventa un istituto giuridico distinto dalle altre attività ed
acquista peculiare carattere.
La posizione privilegiata che da alcuni si vorrebbeasse—
gnare al tesoro dello Stato, di fronte agli altri portatori dei
biglietti, si giustifica pienamente. Il tesoro dello Stato, ove

metallica in confronto della emissione. Nella Gran Brettagua
ed lrlamla le leggi del 1844 e 1845 stabilirono un limite
di emissione senza alcuna garanzia metallica, mentre al di

la di questo limite venne prescritta la piena riserva. Ma e
noto che per la banca d'Inghilterra questo ferreo limite e.
stato causa di deplorevoli effetti in tempi di crisi, omle più

volte dovette essere sospeso. La banca di Francia ha piena
libertà rispetto all'avere o non una riserva metallica. Ma
essa ne ha sempre posseduto una proporzione enorme, di
guisa che la mancanza dell’obbligo non ha mai avuto nes-

suna importanza. La banca di Spagna ha l’obbligo della
riserva del terzo al pari di quella del Belgio, mentre quella
dei Paesi Bassi (: alquanto superiore, corrispomlerulo ai 9/5
della emissione. La banca austro-ungarica ha anch'essa
adottato la misura dei 9/5, mentre quella di Russia non ha

alcun obbligo di riserva. la Germania varia fra le diverse
banche dal terzo al quarto, ed in Italia infine, coll'nltima

essa costituisce nulla più che una parte delle attività e ne

segue la condizione giuridica. Mentre in tale concetto essa

accetti i biglietti emessi dallebanche, procaccia loro una dil"-

fusione straordinaria, e conferisce loro in realtà una speciedi
corso legale, ondeqnesta prevalenza difatto merita per se solo
uno speciale riguardo. Alla efﬁcacia della sua azione a pro’

degli istituti t‘: giusto che debba corrisporulerenn privilegio.
per cui sia posto al sicuro dalle perdite eventuali, tanto
più che esso rappresenta i contribuenti ed i danni suoi si

ripercuotono a danno di questi. Abbiamo voluto accennare
sonnnariamente a questo concetto per la sua importanza

giuridica e per il fatto che esso rappresenta una innova-

zione in quasi tutte le vigenti legislazioni sull'emissione.
InItalia esso venne proposto per la prima volta col disegno di legge sull’ordinamento degli istituti di emissione

legge bancaria del 10 agosto 1893, venne stabilita la misura uniforme del 40 per cento.
Questa diversità di concetti dipende principalmente dalla

presentato nel [883 dai ministri Berti e Maglioni (4) ma

diversità delle condizioni monetarie, commerciali, creditizie

biglietto di banca ed il suo istituto di origine e di prero-

e politiche, non disgiunte dalla diversità del sistema sotto
il quale si esplica la funzione dell'emissione, potendosi evidentemente rinunciare perfino alla garanzia della riserva,
od almeno limitarla ad una quantità piccolissima, nei

gamente alle funzioni della moneta, si comprende e si gin—
stifìca pienamente nello Stato il diritto di trarre alcuni
corrispettivi dalla concessione del privilegio della emissione.

sistemi di monopolio, mentre ove più larga e più facile
(‘: la facoltà della emissione, necessita indubbiamente una

più larga misura.
Alcuni scrittori di economia politica, fra i quali John
Stuart .\Iill,accennando agli abusi che ebbero sovente luogo
nella emissione ed ai danni che ne derivarono, proposero
come rimedio la concessione ai portatori dei biglietti diun
diritto di priorità sulle attività della banca emittente, e più

specialmente sulla riserva metallica (I). Il Wagner (2) ed
il Itoscher (3), alla loro volta affermano tale concetto, soste—

nendo anzi elle il tesoro dello Stato deve precedere giuridicamente nel diritto di prelazione tutti gli altri portatori
di biglietti.

non trova riscontro nelle leggi in vigore.
7. Considerando il carattere economico e giuridico del
gativa essenzialmente sovrana inquanloclu‘r partecipa lar—

Se questo concetto è generaln‘tente annnesso, ed e ac—

colto sotto varie forme in tutti gli ordinamenti legislativi
della emissione, sono però argomento di vive discrepanze
nella dottrina e nella pratica, la natura e l'entità che questi
corrispettivi debbono assumere.

A questo riguardo non può stabilirsi una regola generale.
Essi differiscono da paese a paese secondo le diverse condizioni economiche e secondo l'assetto particolare e le funzioni degli istituti, e sovente pur troppo, com'è avvenuto
in Italia, le condizioni della finanza prevalsero sulla loro
determinazione. Nondimeno esiste dappertutto una tassa
sulla circolazione ordinaria dei biglietti, la quale e confor-

l'estero soltanto nelle leggi degli Stati Uniti e della Sviz-

tata da buone ragioni finanziarie, poichè non sarebbe in—
fatti giusto che essi ne andassero esenti, mentre tutti gli
altri titoli di credito vanno soggetti ad una simile contribu-

zera, ma con notevole dilierenza.

zione. Ne sembra valida l'obbiezione fatta daalcuni, che

Questo concetto trova un riscontro di applicazione al—

E obbligo delle banche negli Stati Uniti di impiegare

con questa tassa si viene ad aggravare la ragione dello

parte talora cospicua del loro capitale in obbligazioni l'ede-

sconto e dell'interesse sulle anticipazioni, perchè tenuta

(I ) John Stuart-Mill, Princ. ofpolitical economy, Londra 1 851 .
(2) Wagner, Sistem (ler Zettelbanlr politi/c, Freiburg 1873.

(lI-) Atti pm'lamentari, Legisl. XV, Prima Sessione I $$$-83,
Camera dei deputati, Disegno di legge n. 1554, presentato nella
seduta del 26 novembre “1883.

(3) Rosclter, Sistem der Vol/vswirtltscIta/Z, Lipsia 1871.
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in limiti di moderazione essa non serve che a stabilire
dinanzi al fisco l’eguaglianza delle varie operazioni di cre-

dito. Sn questo punto la pratica degli Stati può dirsi conforme ad una giusta teoria, in quanto assoggetta l'emissione al pagamento di un tributo. l‘in grave e controv'ctsa
|'| la questione riguardante quella tassa astr‘amdinaria sulla
circolazione eccedente od abusiva, la quale imposizione,
per lo scopo a cui deve servire, si può considerare come

espediente ﬁnanziario che come criterio economico e tecnico.
Questo primo concetto degli scopi e della funzione della
emissione, perde d'inmortanza col progresso nelle condi-

zioni dei vari paesi. Il debito pubblico degli Stati aumenta
rapidamente, e di l'ronte ad esso impallidiseono le poche
centinaia di milioni che una grande banca può a condizioni

più o meno favorevoli dare in prestito allo Stato. Se per
tradizioni storicbesopravvive ancora nei diversi paesi qualche

parte integrante dell'ordimnuento dell'emissione. Quivi non

prestito delle grandi banche di emissione allo Stato, con-

si tratta più d'un interesse fiscale, ma di un interesse eco—

viene riguardare questo fatto piuttosto come un mezzo indiretto di far partecipare lo Stato agli utili degli istituti di
emissione, o come un cmnplemenlo del servizio di cassa e

nomico generale, perche si riscontra una delle più cllìcaci
garanzie della circolazione nornnde. Questo sistema l'unziona assai bene in Germania, come altra volta si è detto,
poichè, senza avere la eccessiva rigidezza del sistema in—

di tesoreria, in luogo di un vero e proprio congegno di
finanza e di credito pubblico. E nelle leggi pin r.e|enti co-

glese, possiede la form netessar1a ednuezzi per contenere

lesta partecipazione del tesoro ai benefici e dividendi delle

lendssione nei limiti naturali e difendmla dagli influssi

banche di emissione prende forma assai più razionale come
più sopra si e dimostrato.

deprimenti di ogni causa perturbatrice.
Rispetto alla partecipazione diretta dello Stato agli utili
delle banche. che forma un altro dei corrispettivi al privilegio della emissione, nonostante le divergenze ancora esi—
stenti, vi sono esempi numerosi e cospicui che stanno in

A questo concetto, che considerava l'emissione come
uno strmnento di finanza e di prestiti al tesoro, ne snccede storicamente un secondo. In esso l’emissione è prin-

cipabneute riguardato quale mezzo efficace di credito a buon

favore di essa, ed anzi nella legislazione straniera si ac-

mercato e di aiuti a favore del commercio, dell'industria,

centua sempre più questa tendenza di attribuire allo Stato
una parte maggiore dei benefizi che derivano dall'emissione.

della produzione e del lavoro. Negli scritti e nella pratica
bancaria questo concetto predmnina da Adamo Smith in

Sono gli Stati più ricchi ed operosi, come l'Inghilterra, la

poi, e sul continente esso invade ed ineln‘ia le menti, sopratutto poco prima della metà del secolo presente. Si con—
sidera come funzione principale dell’emissione quella di
costituire (per la parte non coperta da riserva metallica)

Germania, il Belgio e l'Olanda che seguono questo indirizzo

nella loro politica bancaria, quasi approfittando di tutte
quelle condizioni economiche che tendono ai giorni nostri
a produrre una naturale diminuzione nel saggio degli interessi e dei dividendi industriali.
Gli altri corrispettivi di ordine diverso che lo Stato può
trarre dalla concessione del diritto di emissione, senza tener

parola del servizio di tesoreria ed altre operazioni per conto
del tesoro, consistono nelle anticipazioni così dette statu-

[arie, perchè fissate dagli statuti delle banche emittenti od
in seguito ad accordi speciali, ed infine nel trasporto dei

uno strumento gratuito di credito e di circolazione. Le immagini più vivee smaglianti non bastano a dipingerlo; chi

lo rassondglia ad una vasta estensione di terreni che emerge
dalle acque e si aggiunge gratuitamente al suolo di un
paese; chi lo confronta a vie aeree che giovano agli scambi
senza nulla sottrarre di terreno all'agricoltura nazionale.
Donde il germogliare lussurioso comodi vegetazione parassitaria, di una letteratura utopistica the nella moltiplica—

fondi da una località all'altra per conto dello Stato. Vedremo
più avanti, parlamlo dell'ordi||a|nento legislativo dell'emis—
sione in Italia ed all‘estero, come vari:nnente vengano valutati tutti questi corrispettivi.

zione quasi indefinita dei biglietti vede l’aumento della ricchezzanazionale, ilriﬁor‘bedelleindustrieedell:|g|icoltnr,a
e I’emancipazione rapida delle classi operaie colla distribu-

8. Giunti alla fine di questi brevi cenni generali, cre—
diamo ntile di aggiungere un cenno sonnnario sulla storia
della evoluzione graduale e completa del concetto e delle
funzioni della emissione avvenuta nella dottrina e nella
pratica, desumendolo dalla pregevole relazione del depu-

Breve volgere di tempo ha fatto ragione di molta parte
di codeste idilliaehe illusioni. Non e gift che si disconosce

allo Fer"|a|is Il’laggìorino sul progetto di legge pel riordi-

namento degli istituti di emissione presentato 1130 novembre
1889 dai ministri Miceli e Giolitti ('I). Questa storia riflet-

terebbe una delle più belle evoluzioni del pensiero econo-

mico e delle discipline del credito negli ultimi tre secoli.
(lolla fondazione della Banca d'Inghilterra, avvenuta nel
IGO/|., sorge per la prima volta il concetto dell'emissione,

rivolta però a servizio precipuo del tesoro dello Stato. Essa
|‘| creata colla legge di bilancio dell’anno, affinchè accordi
al Governo, a scopo di continuare la guerra colla Francia,
un prestito di 30 milioni di lire italiane, al saggio di circa

|'8 per cento. L'esempio, sotto forme diverse, fn imitato
in altri paesi, e l'emissione diventa uno strumento di finanza

nelle mani del tesoro dello Stato. In casi siffatti trova facilmente la sua spiegazione storica il monopolio delle emissioni ad una grande banca, che ci si presenta più come

zione gratuita del capitale al lavoro!

in modo alcuno l'importanza che il biglietto conserva tnt—

torn presso alcune grandi banche d'emissione nell'aumen—
tarc le risorse disponibili che esse impiegano negli sconti
e negli aiuti alla produzione ed al connuercio. Ma, considerata a grandi periodi e fatta astrazione da tmnporance oscillazioni, essa va declinando sempre più, in via assoluta e
relativa per ragioni diverse. Da un lato l'aumento progres-

sivo delle riserve metalliche presso quasi tutte le grandi
banche d'Europa, diminuisce costantemente la circolazione
scoperta o produttiva che esse possono rivolgere allo sconto.

Dall'altro il moltiplicarsi continuo degli istituti di credito
ordinario o cooperativo, con un sistema sempre più tecnicamente perfezionato di depositi e conti correnti con c/tèqnes,
fa si che diminuisca progressivamente l’importanza relativa
della circolazione cartacea come mezzo di sconto e d'anticipazioni, cosicchè nei principali mercati di Europa il saggio

dello sconto libero, fuori banca, |'| per lo più inferiore a
quello degli istituti di emissione.
Vediamo quindi gradatamente evolversi esorgere un nuovo

(I)./Illa… parlamentari, Legisl. XVI, IV Sess. ,1889—90, Camera dc| dop Relanone della Comm1ssmne sul progetto d| legge || 73.
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concetto delle banche aventi l'ufﬁcio della emissione, il cui

scopo precipuo diviene quello di garantire la stabilità del
valore della circolazione cartacea e di difendere le risolve
monetarie del paese. Come la riserva metallica serve di
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garanzia ||| biglietto di banca, così questo, alla sua volta,
pienamente assicurato nella sua solvibilità e convertibilità,
diventa il sostegno di una immensa soprastruttura di titoli

9. Può affermarsi che il biglietto di Stato italiano, prima
di pervenire alla sua fase presente, sia passato per altre

e strumenti di credito che sovr'esso deve poggiare come su
base incrollabile. Questa nuova funzione della emissione fa
si che spetti ad essa un ufﬁcio assai importante nei diversi
periodi 0 stadi del mercato monetario. A|misura che la
struttura del credito si eleva su di una base relativamente
sempre più sottile di metallo o di biglietti di banca, il mercato monetario acquista una sensibilità maggiore. Quindi

due, meno avvertite, ma, nondimeno, reali. Come |‘| noto,

nei tempi normali l'ufﬁcio principale degli istituti di emis—

sione |'| quello di regolare il corso delle correnti monetarie
internazionali in guisa da mantenere inviolate e saldo le
riserve metalliche del paese, a ﬁne di impedire intense perturbazioni e crisi del mercato. Ma, se, ciò malgrado, per
cause esterno, la crisi scoppia con improvvisa distruzione
della fiducia, e violenti restrizioni del credito privato, in

il corso forzoso fu introdotto in Italia nel 1866. La Banca
Nazionale, richiesta di vistosi prestiti per le Occorrenze

della ﬁnanza, non potendo, col conseguente allargamento
' della sua circolazione, far fronte alle domande di baratto

dei propri biglietti in valuta metallica, chiese ed ottenne che
fosse || questi accordato il corso forzoso. I biglietti di sua
emissione consegnati conseguentemente allo Stato, || cominciare dai 250 milioni, di che all'art. 1 del regio decreto
1° maggio '1806, erano apparentemente della Banca, ma
in realtà biglietti di Stato, perchè emessi per di lui cento.
La Banca. in questo sistema, non fu che il mezzo, at-

traverso il quale lo Stato potè emettere carta per conto
proprio, corrispondendole un interesse in compenso della

allora si espande il credito degli istituti di emissione, e si
esplica la loro grande funzione di costituire l'ultima e la
pi|‘rvalida difesa del credito di un paese.

responsabilità che, a vantaggio di esso, la Banca medesima
si assumeva anche per i biglietti emessi per di lui conto.

E cosi che nella moderna pratica bancaria, le due op—

nevano profondamentedistinti i biglietti emessi dalla Banca
per le proprie operazioni ordinarie, e che le rientravano per
effetto della estinzione di queste, da quelli che essa metteva

poste e tanto discusse politiche della restrizione e della
espansione, invece di contraddirsi si completano || vicenda.
Tosto che si annunciano i primi epiù lontani sintomi forieri
di una pertm‘bazione o crisi del mercato, che si preannuncia
colla tendenza dei cmnbi sull‘estero a diventare sfavorevoli,

Per quanto nella circolazione non apparisse, in fatto rima-

sotto forma di prestiti fatti allo Stato, e che non avrebbero
potuto rientrare se non quando lo Stato, il vero debitore,
avesse provveduto a riscattarli.

e coll'impoverimento delle riserve metalliche, ogni banca
di emissione adotta una politica di raccoglimento e di restrizione. Ma, se la crisi non si arresta, e scoppia violenta,
allora la cura non può consistere che in un adeguato onmento della circolazione congiunta ad una espansione del
credito accordato a forti ed alti saggi di sconto. Cosi avviene

Una condizione di cose analoga, ma anche più accentuata,
si veriﬁcò quando, con la legge del 30 aprile 1874-, fu
creato, per la emissione dei biglietti bancari emessi o da
emettere per conto dello Stato, il Consorzio delle sei banche
allora aventi il privilegio dell’emissione. Il Consorzio so-

che l'emissione per breve tempo raggiunge od eccede i

aveva emesso consegnamloli allo Stato a titolo di prestito,
e continuò ad emettere biglietti in proprio nome per

stituì con biglietti propri quelli che la Banca Nazionale

limiti legali, come accadde in Inghilterra nelle memorabili
crisi del 1847, del 1857 e del '1860, che per tre volte con— . quelli altri che, successivamente, occorre mntnare allo
Stato. Ma cotesti biglietti, la cui circolazione per l’uno e
dussero alla cosidetta sospensione dell'atto bancario.
L’evoluzione sovraccennata nella politica dell'emissione ‘ per l'altro titolo raggiunse l'ammontare di 940 milioni, cui
si arrestò, sebbene emessi nominalmente dai sei istituti

|'|. il risultato dell'esperienza edella pratica nei diversi paesi
d'Europa, più che il portale della legislazione politica, che
nei diversi Stati fu quasi sempre aliena da innovazioni pericolose in materia cosi delicata. Più che precedere cotesto

movimento, le leggi le hanno secomlato o coadiuvato. Del
resto questa evoluzione pratica delle funzioni dell'emissione
in Europa concorre sempre più ad assegnare ||in istituti,
ai quali essa |'|. afﬁdata, un nuovo posto nella legislazione e
nella politica economica di ciascun paese. Come lo dinotano

le recenti riforme di vari Stati, i grandi istituti di emissione sono sempre più considerati come veri corpi delegati
all’esercizio di una delle potesta inerenti alla sovranità pub—
blica. Da questo concetto, giuridico e politico ad un tempo,
premlono forum, nei vari paesi, le disposizioni legislative

che riguardano l’emissione.
Caro Il. — Onomaanmro IJICI.IÌICMISSIUNIIJ ||| S'r.vru

… ITALIA.
‘-l. Origine dei biglietti di Stato da 5 e IO lire. — lll. Riscatto
c riduzione di essi. — 'l |. Cassa speciale dei biglietti a |lebito dello Stato. — li’.. Convertibilità di questi biglietti in
metallo. — 13. Simulazione e sospensione di fatto del baratto.

riuniti in Consorzio, erano infatti biglietti di Stato, sotto
apparenza di biglietti di banca. Si distinguevano dai biglietti
di banca veri e propri anche porcini di valore diverso da
quello di questi ultimi, e perche annnessi al regime del

corso forzoso, mentre i primi fruivano solamente dei beneﬁci del corso legale.

Con la legge del 'laprilc 1881, ||. 133, che provvide
all'abolizione del corso forzoso, cotcsla specie di finzione
venne a cessare. 'I'ntti i biglietti consorziali l'urono dichiarati a debito diretlodclloStalo, esi deliberò, ad un tempo,

di dare speciale forma di biglietti || debito di esso || quella
parte della circolazione consorziale che si intese di conservare. Venne infatti avvisato che non occorresse riscattare
contro metallo tutti i 040 milioni di biglietti consorziali
circolanti || cmso l'orzoso. Per lunga consuetudine, le po-

polazioni non avversavano i comodi biglietti da5 (: IO lire,
mentre pochi gradivano quelli da “.’ lii‘e, ] lira e|'|0 centesimi, troppo piccoli e l'acili ad amlarc dispersi, oltre allo
inconveniente del facile logorio. I biglietti da IO e 5 lire
erano certamente preferiti e preferibili ai pesanti scmli di

argento. Approﬁttando di questa disposizione del pubblico,

408

EMISSIONE

fa limitata a soli 600 milioni la conversione in metallo dei
biglietti consorziali, e determinato di conservare gli altri
340 milioni, riscattando con biglietti di Stato di nuova
forma da lire 5 ﬁno a 100 milioni dei 200 milioni di biglietti

prestito di 600 milioni autorizzato da quella legge, i biglietti
consorziali non commutabili in biglietti di Stato di nuova
forma da 5 e 10 lire, cosi anche questi ultimi, sostituiti ||
biglietti consorziali di pari valore, furono dichiarati con-

consorziali dello stesso valore allora circolanti, e con bi-

vertibili in moneta metallica, || vista, al portatore. Questo

glietti di Stato di nuova forma da lire 10 tutti i 240 milioni
di biglietti consorziali pure da lire 10 ﬁno allora emessi.

cambio doveva essere fatto con i fondi metallici propri del
tesoro; e, per meglio accreditarli, fu stabilito dalla legge
che i nuovi b|glietti di Stato dovessero avere una copertura
e garanzia in rendita consolidata, da potersi all'occorrenza
alienare per provvedere al riscatto di essi in valuta effettiva,

E cosi, sciolto il Consorzio bancario, lo Stato, assunto a

debito proprio tutti i biglietti già da questo emessi per suo
conto, per quella parte di circolazione consorziale che intese

di conservare a propria responsabilità, determinò di emettere biglietti in proprio nome affatto distinti, anche nelle
caratteristiche esteriori, di quelli costituenti la circolazione

senza più emetterli.

per conto delle banche, separando, ad un tempo, la propria

|ch cambio sull'estero, e, cini-, il valore dell'oro non f'n

responsabilità in confronto alla massa dei portatori da quella
degli istituti di emissione. Occorsero pertanto quindici anni
perché un concetto tanto semplice, suggerito dalla conve-

zioni, tornava indiflerente possedere biglietti e moneta me-

nienza di non confondere enti, interessi, funzioni e responsabilità tanto distinte, ed avvalorato anche da considera-

ll baratto dei biglietti di Stato in valuta sonantc venne
richiesto in misura assai limitata sino a che il prezzo
quasi superiore a quello della carta moneta. In tali conditallica. Man manoperò, col peggiorare delle nostre condizioni economiche e finanziarie, l‘oro incominciò a godere
di un aggio sui biglietti, e quest'aggio venne crescendo, le

zioni di economia, potesse prevalere. E attraverso alle fasi domande di baratto divennero pressanti, ed il Tesoro dovette
accennate, lunghee faticose, che abbiamo potuto pervenire apprendersi a qualche misura precauzionale per difendere
alla condizione presente, nella quale il biglietto di Stato le sue scorte di oro e di argento dagli speculatori, i quali,
non può in alcun modo andar confuso col biglietto di banca. a mezzo di una valuta deprezzata, miravano a procurarsi,
10. A norma dell’art. 13 della legge 7 aprile 188'l di a tutto danno di esso, una moneta di pieno valore, epperò
abolizione del corso forzoso, i biglietti di Stato da 5 e 10 ad arricchirsi a spese del pubblico.
13. Fra gli spedienti di difesa adottati dalle tesorerie vi
lire, da emettersì in cambio dei biglietti consorziali di pari i
valore, per l'ammontare rispettivamente sopra indicato, fu quello di ridurre al possibile le ore del cambio, e di
dovevano essere gradatamente riscattati, se ed in quanto lo

avessero consentito gli avanzi di bilancio. Le vicende della
nostra ﬁnanza, che vennero in breve tanto peggiorando,
ciò, per altro, non consentirono in nessuna misura. Una

riduzione potè operarsi nei soli biglietti di Stato da 5 lire,
i quali da 100 milioni furono limitati a 94,072,005, la

operare poi questo stesso cambio con una grande lentezza,

riscontrando molto minutamente i biglietti presentati al
baratto, per accertarne la legittimità, e contando Io menete metalliche da darsi in baratto una ad non, senza riguardo all'attesa dei successivi richiedenti, che dovevano

scrizione avvenne a favore dello Stato e non della Banca,

rinviare a poi l'esaudimento delle loro richieste. Ciò detto
luogo a proteste, anche per atti giudiziali; proteste non
seguite però da giudizi, e quindi abbandonate. Onde può
ritenersi stabilito questo principio, che l'obbligo del baratto
non può dirsi inosservato solamente per'il fatto che le ore
del cambio siano limitate, o per quello che il cambio stesso
si operi con tutte quelle cautele che l'amministrazione giu-

perocclu‘, in fatto, ibiglietti prescritti erano di Stato e non
di banca. Compiuta anche l'emissione dei 240 milioni in

dichi necessarie per operarlo regolarmente.
Il cambio fu poi pressochè quasi sospeso, e realmente

biglietti di Stato da 10 lire, ||| circolazione di Stato, in

dipendenza e come trasformazione dell'antica circolazione

sospeso perle domande di baratto più considerevoli, quando
il cambio sull'estero si elevò ﬁno al 13, 14 ed anche 15 per

a corso forzoso prima della Banca Nazionale, poi del Con-

cento. Infatti, sarebbe stato assurdo e rovinoso per la

sorzio bancario, venne a constare di lire 234,072,905, di

ﬁnanza dello Stato l'ammettere che le tesorerie avessero
dovuto continuare a barattare i biglietti di Stato in metallo

differenza, in lire 5,927,095, essendo stata riscattata col

prodotto della prescrizione dei biglietti della Banca Nazionale, dichiarati, all'epoca della creazione del Consorzio,
provvisoriamente consorziali, enon stati presentati in tempo

utile al baratto in biglietti consorziali deﬁnitivi. 'l‘ale prc-

cui 240 milioni in biglietti da 10 lire, e lire 94,072,095

||| biglietti da 5 lire.
11. Come si scorge, la legge del 'I aprile 1881 non accordò allo Stato alcun diritto di emissione. Gli accordò so—
lamente un diritto di trasformazione, quello cioè di sosti-

tuire con biglietti a proprio nome una parte di quelli che
circolavano in nome del Consorzio bancario, ma nell‘interesse di esso. Tuttavia anche questo diritto di semplice
trasformazione di una circolazione già esistente volle circondare di molte cautele, precipua fra le quali la creazione
di una cassa speciale, presso che autonoma, e vigilata dalla
Corte dei Conti, incaricata di operare la sostituzione di co-

per qualunque somma, quando, scapitando la carta in confronto alla moneta metallica del 15 per cento, gli speculatori avrebbero potnto, presentando al baratto 100 lire in
biglietti, venire in possesso di monete effettive che potevano
successivamente cedere sul mercato per 115 lire in carta,

presentare poi al baratto in metallo presso le tesorerie
questa stessa somma e ricevere la moneta sonantc contro

carta, con un aumento in proporzione; e cosi senza ﬁne.
Il tesoro non avrebbe potuto resistere a questo arte, e
troppo danno ne sarebbe avvenuto alla ﬁnanza dello Stato.

testi biglietti, epperò di ricevereibiglietti di Stato di nuova

14. Così, indipendentemente dall'obbligo del baratto,
astrattamente indicato dalla legge sui biglietti, fu giudicato

forma fabbricati dalla ofﬁcina delle carte-valori in Torino,

che, di fronte alla condizione di fatto sopra tracciata, co-

e di consegnarli alle tesorerie in rimborso di quelli consorziati di pari valore ritirati dal pubblico.
12. Abolito il corso forzoso, come furono ammessi alla
conversione, a vista, in metallo, di provenienza del grande

testo obbligo non potesse incombere in modo effettivo sullo
Stato, e che anzi fosse esso tenuto, nell'interesse-generale,

a non osservarlo. Cosi venne giudicato dalla Corte Suprema
di cassazione di Roma, con sentenza del "I marzo 1895, in
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Biglietti da lire 5, n. 40,000,000, per il valore di
causa [finanza contro .Ileretlo (1), al quale dalla tesoreria di i
Cagliari, nei giorni 15 e 17 del mese di dicembre 1803, ' lire 200,000,000; da 10, ||. 25,000,000, per il valore
era stato riﬁutato il baratto in moneta metallica di oltre || di lire 250,000,000; da “25, ||. 6,000,000, per il valore di
50 mila lire in biglietti di Stato da 5 e 10 lire. Stabili lire 150,000,000; totale lire (300,000,000.
Con la sera del 21 febbraio 1894 passarono || debito dello
Stato i biglietti bancari da lire 25, circolanti per la somma

quella sentenza che l'obbligo di cui si tratta non ha carattere civile, nò e di tale natura, chei tribunali ordinari

possano giudicarne. La promessa della conversione in me-

di lire 65,931,375, a sconto quasi totale del debito che il
Tesoro aveva presso le banche per l'anticipazione da questo

tallo, indicata sui biglietti di Stato, |": semplicemente dimo-

strativa, e non vale ad impegnare contrattualmente lo Stato
emittente verso i portatori. Esso vi adempie se ed inquanto

ad esso fatte di quanto gli occorse per pagare il prezzo dei
depositi esistenti nei magazzini della Regia dei tabacchi,
all'epoca della cessazione della medesima. Quei biglietti
saranno sostituiti dal biglietto di Stato di lire 25 di forma
speciale, la cui emissione sarà poi operata ﬁno a raggiungere l’importare autorizzato di 150 milioni di lire.
17. La maggiore emissione autorizzata da quella legge
per conto proprio dello Stato, ed allo scoperto, si riduce ||
sole lire 65,927,095, a compimento. dei 400 milioni. Gli

possa, con riguardo a tutti gli altri suoi ﬁni, e, sopratutto.

all'interesse generale, alla cui tutela tutte le sue azioni
devono essere rivolte.
In sostanza, i rapporti che sorgono fra lo Stato e i cittadini, in quanto il primo esercita la facoltà di battere mo—
neta o di emettere i surrogati di essa, non possono, a

tenore di quella sentenza, confondersi con quelli di carattere
civile e patrimoniale, che si stabiliscono fra l'uno e gli

altri 200 milioni non saranno emessi nell'interesse e per

conto dello Stato, sebbene in nome suo, ma consegnati alle
banche contro immobilizzazione di un pari ammontare delle
ziaria, senza che si ingeneri una confusione di poteri, che . loro scorte aureo, poste a disposizione del Tesoro perchè se
sarebbe contraria al corretto funzionamento del regime ne valgano nelle loro operazioni, e con facoltà di comprenaltri, per effetto dell'esercizio dei diritti comuni, e non

sono tali che possano essere chiariti dall'Autorità giudi-

costituzionale, ed, in pratica, assai pericolosa e nociva.

derli, nei limiti delle fatte immobilizzazioni, nelle loro

riserve utili per la circolazione dei biglietti e per gli altri
loro debiti a vista. Da ciò si scorge che l‘emissionedei detti
200 milioni sarà meramente rappresentativa di oro immobilizzato, onde non peggiorerà affatto le condizioni effettive
della circolazione monetaria del paese.
L‘art. 3 dell'allegato [alla legge del 22 luglio 1894 ha
poi autorizzato una emissione di altri '200 milioni di biglietti
di Stato da porsi in circolazione per conto di questo, esclu-

La facoltà di battere moneta, in tutte le sue manifesta-

zioni e forme più perfezionate, dal conio del metallo più
prezioso e più vile, alla emissione di biglietti, convertibili
o inconvertibili in metallo, anche di minimo valore, fa
parte dei diritti di alta sovraniﬂi competenti allo Stato, il

quale se ne avvale nell'interesse di tutti i cittadini complessivamente considerati. Ne segue che non possa essere
chiamato, in verun caso, a rendere conto ad uno di essi

singolarmente.
15. Ogni ragmne di contendere. al riguardo, fu poi eliminata -— edi qui, stante l'andamento del mercato omnetario, non potevasi tardare || farlo ——- per edotto del regio
decreto 221 febbraio 1894, ||. 50, l'uso poi nella legge 22
luglio dello stesso anno, o. 339, l‘art. 3 del cui allegato
dichiarò temporaneamente sospeso l'obbligo del cambio in
valuta metallica dei biglietti a debito dello Stato. In virtù
di quello stesso allegato furono svincolati i titoli di rendita
consolidata ed altri simili, stati costituiti a garanzia dei
biglietti di Stato; garanzia inutile e ﬁttizia, perchè non

sivamente pcrò contro immobilizzazione ed in rappresen-

tanza di un pari mnmontare di monete di oro 0 di scudi di
argento di pertinenza del tesoro. Questa emissione, che

sarà anch'essa meramente rappresentativa di metallo im-

mobilizzato, non potrà essere fatta per meno di 520 milioni
per volta, e, ad ogni volta, sarà determinato per decreto
reale di qual valore dovranno essere i biglietti da emettersì.
Nemmeno questa emissione potrà sostanzialmente peggiorare la circolazione del paese, comech fatta in rappresentanza di valuted'oro e di argento di spettanza del tesoro,

per un eguale ammontare.
Così la circolazione di Stato, quando raggiunga il pieno
sviluppo preveduto ed autorizzato dalle disposizioni legisla—

servieute direttmnente al cambio, e perchè lo Stato, in

qualunque momento, può creare ed emettere rendita consolidata od altri titoli a proprio debito, per riscattare in

tive predette, consterà di 800 milioni di lire, metà dei
quali senza copertura speciale, un quarto con copertura di
monete d'oro, alla pari, di pertinenza degli istituti di emissione, ed un quarto con copertura d'oro e d’argento || pieno
titolo, pure alla pari, di pertinenza dello Stato.

tutto od in parte, con metallo, cotesti biglietti.

16. Quello stesso decreto, convertito poi nella detta legge,

introdusse due altre importanti innovazioni, ad aumento
della circolazione di Stato allora vigente. Esso avocò allo

18. A complemento di questi brevi cenni, e da far menzione dei buoni di cassa da 1 e 2 lire, che fanno pur parte
della circolazione di Stato.
Al tempo in cui l’accettazione dei nostri spezzati metallici nei paesi dell'Unione latina, nelle condizioni eccezionalmente disagiate del mercato monetario ne determinava
l’esportazione artiﬁciale per modo da ridurre al minimo la

Stato, privandone le banche, l'emissione del biglietto del

valore di 25 lire, veramente troppo tenue perché possa
rappresentare una operazione bancaria compiuta, ed elevò

la circolazione di Stato allo scoperto da ogni garanzia speciale in valuta metallica e in titoli, all'infuori delle attività
ordinarie dello Stato stesso, dalle lire 334,072,905, somma

sopra indicata, a 400 milioni di lire, aggiungendovi altri
200 milioni da emettersì contro monete d'oro, alla pari,
inunobilizzate dagli istituti di emissione || disposizione del
tesoro dello Stato. Così la circolazione per conto di questo
Venne elevata in complesso a 600 milioni, ripartiti come ;
segue :
È

circolazione nel paese, con grave disagio delle minute
transazioni quotidiane, fn avvisato all'opportunità di valer-

sene, pur prevenendone l'esodo, immobilizzandoli nelle
casse del tesoro, ed emettendo, e facendo circolare invece

di essi, buoni di cassa da una lira. Provveduto poi, mediante

% l’accordo monetarie di Parigi del 15 novembre 1893, alla
(1) Legge, 1895, vol. 1, pag. 361.
52 — Dmasro ITALIANO, Yul. X.

| cessazione dell'accettazione di quelle nostre monete all'e-
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stero, ed ||| rimpatrio di esse, tale sistema, in virtù dello

stesso accordo, potè avere regolare e più ampia esplicazione
tanto per i buoni da una lira quanto per i buoni da due lire.
Attualmente |. autorizzata, mediante decreti reali, convertiti
in legge, e compiuta l'emissione di 50 milioni di lire in

buoni da una lira e di 00 milioni di lire in buoni da due
lire, i quali hanno un controvalore alla pari, in valute fra-

una propria ragione di essere ed una propria sfera d'azione,
e che ragioni storiche ed economiche non meno che politiche consigliavano di mantenere.
Come e noto, colla legge-decreto del 1° maggio 1800
veniva introdotto ||| Italia il corso forzoso. Questo, forse

nella fretta degli eventi, non bene disciplinato, aveva l'atto

più che sorgere,.pullnlare il biglietto di banca, deve mai

zionali d’argento italiane, innnobilizzate presso le casse
erariali.

prima aveva sognato di esistere. Istituti d'ogni natura, opere

Caro Ill. — Onomatunvro neuf naussmur. nancama
IN Ir.uaa.

corso forzoso aveva || poco a poco fatto sparire, si conver-

pie, Comuni, e persino privati, nel disordine in cui versava
||| circolazione, nella mancanza di piccole monete che il
tirono in istituti di emissione, cosicchè biglietti d’ogni erigine, d'ogni natura e d'ogni taglio, circolavano in paese.

19. Stato di l‘atto anteriore alla legge |ch 187/|. — 20. Leggi

Mai disordine più pericoloso si era veriﬁcato, mai stato

del 30 aprile 1871- c del 7 aprile 1881. — °.Z'l. Progetti
patologico più acuto in una circolazione monetaria s'era
di legge successivi. — ‘2‘2. Legge del lll agosto ltit|3. —
manifestato.
“2.3. Modiﬁcazioni apportate dalle leggi ‘2‘2 luglio 189/| ed '
Onde il Governo senti ||| necessità d'intervenire a porre
8 agosto 1895. —'2/|5. Stato di fatto presente. — ..5. Ordi—
un termine || tutti questi abusi, e dare un assetto alla cirnamento della vigilanza governativa. — 26. tìinrispnulenza
colazione durante il corso forzoso, ciò che avvenne colla
intorno alle leggi sull'emissione bancaria.

19. Secondo il De .lehannis(1) ed il Plebano (2), |||
storia dell'emissione in Italia si può dividere in due distinti

periodi dalla costituzione del regno ﬁno ad oggi. Un pe—
riodo dit'atti che durò dal 1802 ﬁno al 187—’|, ed un periodo
di leggi che dal 1874 arriva ﬁno ad oggi.
La spiccata tendenza del primo periodo%e verso l'unità di

legge del 30 aprile 1874, ||. 1920, serie 2".
L'unico e vero intento di quella legge fu quindi quello di
porre un argine ||| disordine intollerabile e pericoloso che

si era l'onnato nella circolazione nel periodo del corso forzoso, tenendo conto delle circostanze e delle necessità di

nazionale tosuma; la Banca toscana di credito e lo Stabi-

fatto in cui le varie parti del paese si trovavano. lasciando
però impregimlieata ogni questione intorno al futuro o de—
ﬁnitivo ordinmnenlo dell'emissione.
20. I principi essenziali della legge del 1871-, dovuta
ai ministri Minghetti e Finali ||| quanto riguarda l’emissnone, erano | seguenti:
1° Si stabiliva la pluralità degli istituti di emissione,

limentomercantile veneto.

mediante concessione || sei istituti esistenti tra i n|aggimi

emissione. Si tlmavano negli antichi9tati italiani sei
banche di emissione. La Banca salda, che assumeva, col

proclamarsi del regno, il titolo di Banca nazionale nel
regno; ||| Banca di l'arma; la Banca di Bologna; ||| Banca

Nel Lombardo-Veneto mancavano banche di emissione,

imperocchè la carta emessa da quello di Vienna provvedeva ai bisogni di tutta la monarchia, cosicche l’accenuato
Stabilimento mercantile di Venezia, per emettendo titoli
ﬁduciari, non aveva che una sfera d'azione sovewhiamenlo
ristretta.

A Napoli e in Sicilia, con speciali privilegi nei domini
||| di qua ed ||| di la del faro, esistevano i due antichi e sti-

mati banchi di deposito, di cui circolavano le fedi di credito, te polizze ed i polizzini, che non erano veri e propri

nel Regno di emettere biglietti di banca. Erano questi: la
Banca nazionale nel regno; il Banco di Napoli; la Banca
nazionale toscana; la Banca romana; il Banco di Sicilia

e la Banca toscana di credito. Lo Stato però si riservava
la facoltà di accordare |’emissione ad altri istituti mediante
legge;
2" Il capitale e la riserva erano poste a base della
emissione produttiva, ||| quale non poteva annnontare a
sonnna maggiore del triplo del patrimonio posseduto e del

capitale versato, m': del triplo della riserva. Ogni eccedenza
biglietti di banca. Negli Stati pontiﬁci predominava ||| . di emissione doveva essere essenzialmente temporanea, per

Banca di Boma, benchè nelle romagnc circolassero i bi- _ non oltre tre mesi, a sollievo di straordinari ed urgenti
ghetti della Banca delle quattro legazioni sedente || Bologna. bisogni del connuercio, e ad esclusivo profitto dell'orario,
Ogni regione italiana aveva dunque il proprio sistema al quale spettavano totalmente gli utili netti della maggiore
bancario, come ognuna di esse formava uno Stato distinto. circolazione;
Senonehò, la mancanza di un istituto in Lombardia e |||
3° Era consentito l'aumento graduale del capitale, e
piccolezza di quelli che diffondevano in tenue e inet'tìcace quindi della tripla emissione in misura proporziomde più
misura i loro biglietti nell'Emilia e nelle Romagne, deter- forte agli istituti minori;
4" La politica dello sconto doveva essere essenzialmente
minarono non soltanto l'espansione della Banca Sarda che
divenne italiana, nelle provincie dell'Italia superiore e in diretta || mantenere le proporzioni stabilite dalla legge tra
parte in quelle della centrale, ma eziamlio l'assorbimento l'emissione e ||| riserva;
5° Spettava ||| Geve1no la più ampia vigilanza e sindelle due Banche di Parma edi Bologna, come avvenne più
ta|di delle Stabilimento mercantile di Venezia È il pro- dacato sugli istituti di emissione;
6° Come corrispettivo del pi1vi1egio di emissione, lo
cesso della uniﬁcazione che va piano piano appliumdosi ad
ogni ordine ||| cose per ridurre ad unità ed uniformità di Stato chiedeva una tassa di circolazione dell’1 0/0, calcolata
Stato ||| nuova nazione che si era costituita. Però questo pro— sull’emissione annuale e dedotto l'importo della riserva.
cesso di uniﬁcazione non poteva essere completo, e doveva
Le disposizioni della legge erano inﬁne esplicato nel renecessariamente fermarsi dinanzi ||in altri istituti aventi golamento pubblicatosi il “21 gennaio 1875.
(|) A. [le .Iohannis, Le Banche d'emissione ed il credito in
(Ialia, Roma 1888.

(2) A. I‘lebano, Unità di unica-ione, ecc., Boma |8||0.
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Questi principi fondamentali della legge del 1871 ebbero
la loro consacrazmne anche … quella del 7 aprile 1881 che .

provvide all’abolizione del corso forzoso. Cosicché queste
due leggi, meno alcune successive modiﬁcazioni che accen-
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gliani (2) e sul quale riferirono || dep. Branca a nome della
maggioranza e il dep. [‘lebano a nome della minoranza.
Ma anche questo non poté venire ||| discussione alla Camera. Nell‘anno 1889 un altro progetto veniva presentato

|||-remo, costituirono lo stato giuridico degli istituti ||| emis-

dai ministri Miceli e Giolitti (3), ma, stante la chiusura

sione ||| Italia ﬁno alla pubblicazione dell'atto bancario
del |8‘.|3.

della sessione, rimase ||| sospeso, e fu ripresentato con |||cune modiﬁcazioni nella tornata del 30 novembre dello
stesso anno (4). Anche questo progetto, al pari dei prece-

La legge del "| aprile 1881, in quanto riguarda l'emissione, ﬁssava la data del 3l dicembre 1889 per la cessa—
zione |lella facoltà ||| emettere titoli pagabili a vista ed al
portatore rispetto a tutti gli istituti che ne erano investiti.
Questa cessazione presupponeva l‘attuazione ||| un riordi-

nmnento bancario, che, come vedremo, non doveva così

denti, a nulla concluse, omle nel 1891 si rese necessaria

una nuova proroga della facoltà ||| emissione. A ciò si
provvide colla legge del 30 giugno 1891, la quale per
altre, senza essere una legge organica, arrecò importanti
mutamenti nell‘ordinamento bancario. Con della legge la

presto veriﬁcarsi, omle si resero necessari ulteriori provve-

facoltà ||| emissione veniva prorogata al 31 dicembre 1802,

dimenti per la proroga della facolta ||| emissione edel corso

e nello stesso tempo si provvedeva :\ regolare la circolazione

legale dei biglietti ||| circolazione.

L'anno 1882 passò senza che si presentassero ne la

dei biglietti, ||| quale era uscita dai limiti assegnati dalle
leggi preesistenti. A questi limiti fu sostituito quello rap-

promessa legge sull‘emissione, nè altre disposizioni ||| pro-

presentato dalla circolazione media effettiva registrata nel-

posito. Si può dire che |". un'epoca ||| raccoglimento per
prepararsi alla ripresa dei pagamenti ||| metallo. Numerose

l'anno 1890, con facoltà ||| raggiungere il quadruplo,
anzichè il triplo del capitale versato, per gli istituti ||| cir—

ed importanti furono invece le deliberazioni governative

colazione media dei quali non lo avesse toccato. Inoltre,

nel 'l883. Ma ci basterà accennare il regio decreto del
12 agosto 1883, col quale le riserve metalliche degli istituti
||| emissione venivano ﬁssate per due terzi ||| oro e per un
terzo ||| argento, con questa disposizione ancora che se |||
parte aurea ||| esse avesse già superato al 30 giugno 1883
i due terzi, si vietava ogni futura conversione in argento

|'lnse, le emissioni corrispondenti ||| credito degli istituti
per anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte allo Stato.
In ogni caso però, e senza eccezioni, | biglietti dovevano
essere coperti almeno da un terzo ||| valuta metallica. Essa
aumentava inﬁne la tassa di circolazione all‘1,20 percento,

dell'eccedenza. Si stabiliva successivamente che, ferma la

emissione ordinaria corrispondente al triplo |ch capitale
posseduto dalle banche, e della riserva metallica, fosse
lecito alle banche sorpassare il limite complessivo della
circolazione consentita dalla legge del 187-’t emettemlo biglietti ||| corrispondenza ad egual somma in valuta metal-

lica legale esistente nelle loro casse, e composta d'oro e
d‘argento nella citata proporzione. E noto come centro le
disposizioni ||| questo decreto si sollevarono da alcuni lo
più forti obbiezioni, e si volle ritenere come una delle cause
principali del disordine bancario ||| cui cadde in seguito il
paese.
21. Intanto Il 20 novembre dello stesso anno i ministri
Berti e lllaglian| presentarono un notevole progetto di riordinamento bancario (| ), informato anch’esso nelle sue linee
generali ||| principi sanzionati colla legge del 187/|. Ma
questo progetto che costituisce un documento notevole anche
dal lato scientiﬁco, non pote venire esaminato nemmeno

dalla Commissione parlamentare.

furono considerate estra limite, mentre prima v‘erano |||-

oltre | due decimi ||| guerra, vale a dircall‘1,M per cento,
restando però invariata per quella parte ||| emissione che

rappresentava il debito dello Stato verso ||| esso.
Nel 1892, e precisamente il 1° ||| aprile, un nuovo pro-

getto venne presentato dai ministri Di Ilndinì e Luzzatti (5),
ma, per ||| caduta del Ministero avvenuta dopo pochi giorni,
venne anch'esso ritirato. Venuti però ||| seguito a cognizione | gravi fatti che perturbavano il nostro ordinamento

bancario, il Governo dovette in breve tempo risolversi a
presentare un nuovo progetto ||| leg re, colla ferma intenzione ||| condnrlo a buon porto. E questo fa il progetto prcsentato il 22 marzo 1893 (ti), il quale poi, diventato la
legge 10 agosto dello stesso anno, costituisce il fomlamento

giuridico del vigente ordin|unento.
Premessa questa breve sintesi delle varie fasi per cui
passava ||| nostra legislazione bancaria prima ||| giungere
alla legge organica del 10 agosto 1803, non sarà inutile,
prima ||| esporre i capisaldi ||| detta legge, una rapida corsa
nel campo dei fatti, per vedere tutte le oscillazioni avvenute

Le accennate disposizioni del il. decreto 12 agosto 1883
venivano ||| seguito confermate con ||| legge del 28 giugno

ﬁno allora nel limite della nostra emissione bancaria.

1885, ||. 3107, la quale provvedeva, invia provvisoria, ed

lioni il limite massimo della emissione bancaria, e nell'aprile
del 1881, quando ||| legge appena promulgata, annunziava

||| mancanza dell‘assetto deﬁnitivo degli ordinamenti della
emissione, per la terza volta alla proroga del corso legale

dei biglietti degli istituti.
Caduto, come abbiamo visto, perle vicende parlamentari
il progetto ||| riordinamento dell'emissione presentato nel

La legge |ch 30 aprile ISM aveva stabilito in 755 mi-

||| prossima abolizione del corso forzoso, la circolazione
effettiva toccava solamente i 700 milioni. Nell’aprile1883,
quando fu dichiarato aperto il cambio dei biglietti, e si
instaurava sotto lieti auspici quella che avrebbe dovuto

cui uno ne venne preparato dai ministri Grimaldi e Ma-

essere l'era nuova della circolazione italiana, l'emissione
delle sei banche oscillava fra | 720 e 730 milioni. Questa

(|) Alli parlanwutari, Camera dei deputati, Legislatura XV,
Prima Sessione 1832-80, Disegno ||| legge ||. 154.
(?.) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XV],

Terza Sessione, 1880, Disegno di legge ||. 73.
(5) Alti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XVII,

Seconda Sessione, 1337—83, Disegno ||| legge ||. 12.

Prima Sessione 1800—91-02, Disegno ||| legge ||. 333.

1883, nessun altro venne proposto ﬁno all’anno 1887, in

(3) Alli parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XVI,

Terza Sessione 1839, Bisogno ||| legge ||. 125.

(|) Atti parlanwntari, Camera dei deputati, Legislatura XVI,

(6) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XVIII,

|’|-ima Sessione, 1892—93, Disegno ||| legge n. 164.
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emissione cresce rapidamente negli ultimi mesi ||| quell'anno in modo da varcare il triplo dei capitali versati e
patrimoni posseduti dalle Banche emittenti, ma la circolazione esuberante era allora coperta per intero da oro e

Scaduti | detti quattro anni, ogni istituto dovrà incominciare e poi continuare successivmnenle || ridurre ogni biennio
la sua circolazione, ||| una quota annua proporzionale |||

argento, con grande prevalenza d'oro, come esigevano i
decreti confermati dalla legge 28 giugno 1885. ilia |" ap-

modo che dopo 11- anni dall’attuazim1e dclla legge la circolazione complessiva si trovi ridotta || 801- milioni. Ai tre
istituti venne confermata ||| facoltà ||| accrescere ||| propria

punto nel giugno ||| quest'anno |885 che incomincia il

circolazione anche oltre i detti limiti, a condizione che |

periodo delle eccedenze ||| circolazione non coperta; ||| 31 |||-

biglietti emessi ||| più siano coperti da valuta metallica.

cembre dell'anno medesimo, su 050 milioni ||| emissione
cmnplessìva, quella illegale rappresentava ||| già circa
70 milioni. Nel 1880, superate le conseguenze più imme-

La nuova legge mantiene la separazione, introdotta con
quella del 30 giugno 1891, ||. 314, fra ||| circolazione

diate della crisi finanzim‘ia dell'anno precedente, le cose
migliorano, sebbene non si ritorni a condizioni normali.

massimo ||| questa sceomla circolazione era stato fissato
||| tutto || lire 171,083,152, inclusa l'anticipazione |||

L'anno appresso tutto peggiora, e ||| circolazione bancaria

lire 08,183,152, di|'|cndente dal pagamento dello stock
dei tabacchi, fatto alla cessata [login.
L'art. 4 della legge del 1803 dichiara che per i primi
cinque anni della concessione è prorogato il corso legale
dei biglietti degli istituti in tutte quelle provincie nelle quali
sia una sede, una succursale ed una rappresentanza delle
istituto emittente, con l'incarico ||| operarne il baratto |||
valuta metallica.
Cessato il corso legale, il baratto dei biglietti bancari al
portatore e a vista ||| valuta metallica, diverrebbe obbliga-

illegale diventa d'allora ||| poi un fatto permanente, contro
il quale si spuntano, per necessità ||| cose, tutti gli sforzi del

Governo, nonostante le raccon‘nandazieni vive e ripetute del
Parlamento. Dopo il 1886 ||| emissione bancaria non (: |||scesa mai o quasi mai al disotto del miliardo ||| lire, superando qualche volta ||| 300 e persino 350 milioni il limite
normale consacrato dalle leggi del 1874 edel 1881. Le
ragioni ||| questo stato anormale sono varie, ma sopratutto

esso derivava dal corso dei cambi persistenlemente sfavorevole, dalle tristi condizioni della possidenza fondiaria alle
quali dovettero provvedere, in difetto ||| istituti speciali, le
banche ||| emissione; l'impulso eccessivo datoalla industria

edilizia in alcune grandi città; l'immobilizzazione ||| un
capitale circolante cospicuo ||| alcune nuove industrie specialmente metallurgiche e meccaniche; ||| repentina cessa-

zione del riesconte ||| una parte del portafoglio italiane
all'estero; la diffusione del credito anche ||| centri secon-

dari e simili.
Di conseguenza, nel 1803, quando venne presentato il
disegno della nuova legge bancaria, l'emissione dei nostri
istituti distinguevasi ||| tre specie: la emissione ordinaria,
entro il limite ﬁssato dalla legge del 1874 e del 1891,

per conto del commercio e quella per conto del tesoro. il

torio solamente nella città ||| Boma, Bari, Bologna, tl.gliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia, con le moda-

lità da stabilirsi per decreto reale, sopra proposta dei Ministri del tesoro, edi agricoltura, industria e commercio.
La riserva metallica degli istituti, utile per la circolazione
per conto del commercio e per i debiti a vista, doveva,
entro un anno, essere portata ||| 40 per cento, inclusi sino

ai 7 percento gli etfetti sull'estero con ﬁrme ||| primo
ordine, riconosciute come tali dal Ministero del tesoro.

Nella composizione della riserva le specie d'oro in monete
nazionali, ||| monete estere aventi corso legale e in verghe
d'oro, debbono concorrere per tre quarti, e per non più |||

coperta dalla riserva metallica del terzo; ||| straordinaria,

un quarto le specie ||| argento, scudi e spezzati.

coperta da piena riserva ai sensi dell'articolo 4 della legge
28 giugno 1885; e I'eccedente, sfornita ||| qualsiasi riserva

La riserva propria della circolazione per conto del tesoro
e mantenuta nella ragione già vigente ||| un terzo.
Agli istituti ||| emissione l'art. 7 della legge medesima

metallica, contrariamente ad ogni precetto ||| legge. Di

fronte a questo stato della circolazione si riscontrava anche
un mutamento nella costituzione enel numero degli istituti.
Le gravi rivelazioni compiutedall'ispezione governativa sulla
Banca Romana, avevano condotto alla sua liquidazione,
mentre d'altra parte il progetto di fusione delle due Banche
toscane colla Banca Nazionale nel regno, che si era venuto

delineando ﬁno dal 1891 veniva attuale nel gennaio del
1893. Onde non restavano più, degli antichi sei istituti,
altro chela Banca Nazionale nel regno, il Banco di Napoli

ed il Banco ||| Sicilia.
22. I punti essenziali della legge organica del 1893 |||
quanto riguardano l'emissione, sono | seguenti:

Colla fusione della Banca Nazionale nel regno colla Banca
nazionale toscana e con la Banca toscana.di credito si e
formato un nuovo istituto ||| emissione il quale ha assunto
il nome di Banca d'Italia. La facoltà di emissione è concessa
alla della Banca, ed e confermata ai Banchi ||| Napoli e |||
Sicilia che dapprima l’avevano. Il limite massimo della

emissione rimane per quattro anni stabilito nella cifra di
lire 1,007,000,000 ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia ' .
Banco di Napoli .
Banco ||| Sicilia .

.
.

.
.

.

.

. L.
. »
. »

800,000,000
242,000,000
55,000,000

concede biglietti dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.
L'emissione dei biglietti da lire 25, come si e detto, era

mantenuta ﬁno || che non si fosse provveduto riguardo ai
biglietti di Stato.

Tutta la circolazione attuale degli istituti deve essere
rinnovata. Al più tardi entro due anni dalla pubblicazione
della legge dovrebbe cessare qualunque emissione dei b|glietti era vigenti, e questi dovrebbero cessare d’aver corso
col 31 dicembre 1897. I biglietti non presentati al cambio
entro il 31 dicembre 1902 dovrebbero essere prescritti.
La tassa sulla circolazione per conto del commercio, che
dall’art. 4 della legge 30 giugno 1891, ||. 314, era ﬁssata
||| lire 1,20, oltre il doppio decimo, per ogni cento lire |||
biglietti aile scoperto da riserva, con l'art. 10 della nuova
legge venne ridotta || lire 1, senza il doppio decimo.
Per quella circolazione che ecceda i limiti ed i rapporti
con la riserva, prescritti dalla legge, gli istituti, oltre alla
tassa normale, sono tenuti || corrispondere una tassa stra-

ordinaria corrispondente al doppio della ragione dello sconto
vigente nel periodo della durata di essa.

23. Ireali decreti del 23 gennaio 1894, n. 0, e del
21 febbraio 1894, n.50, la legge del 22 luglio 1804,
n. 339, sui provvedimenti ﬁnanziari, |I regio decreto
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12 ottobre 1894, ||. 442 per la unificazione del servizio |||
vigilanza sugli istituti ||| emissione, ela convenzione stipulata il 30 ottobre 1894, con ||| Banca d'Italia, hanno recato

alcune sostanziali modificazioni all'ordinamento risultante
dalla legge 10 agosto 1893, ||. 449.

Passati || carico dello Stato | biglietti da lire 25, e tolta
agli istituti ||| facoltà di mettere, quindi innanzi, biglietti
di questo valore, gli istituti medesimi furono autorizzati
(art. 1° del citato all. I alla legge 22 luglio 1894) |||] au—
mentare il rispettivo contingente dei biglietti da lire 50,
per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25
che essi erano autorizzati ad emettere. | biglietti ||| banca
dello stesso valore, passati || debito dello Stato, saranno

prescritti nello stesso termine ﬁssato dall'art. 8 della legge
del 1893, comune per tutti | biglietti bancari era circolanti,
e da ritirarsi, cioè, col 31 dicembre 1902.

|| benelicio della prescrizione sarà diviso || metà fra gli
istituti e lo Stato.

L'obbligo del baratto dei biglietti ||| banca in valuta metallica, ||| portatore, a vista e alla pari, ||| conformità dell'articolo 3 della legge del 1893, |'| mantenuto solamente
per gli istituti che si rifiulassero ||| porre || disposizione

|ch tesoro, iuuuobilizzandole nelle casse pubbliche, monete
d'oro, contro consegna di biglietti ||| Stato ||| pari importare, nei limiti rispettivamente indicati all'art. 2 del detto
allegato. Ma tutti e tre gli istituti, avendo sino dalle prime
dichiarato ||| non opporsi alla detta immobilizzazìoue, ||
baratto dei biglietti rispettivi potrà essere eseguito e con
biglietti ||| Stato od ||| ispecie metalliche. ||| questo secondo
caso |‘-. loro fatta facoltà ||| esigere dal portatore il prezzo
del cambio, al corso del giorno, nella Borsa più vicina
(art. (3 del citato allegato I).

Come si |’| accennato sopra, i biglietti di Stato, nei limiti
entro i quali le dette immobilizzazioni di oro siano state

fatte, potranno essere compresi nelle riserve degli istituti
utili per ||| circolazione e per i debiti || vista. E ciò |||
armonia con ||| facoltà loro concessa ||| poter barattare |
loro biglietti con carta di Stato.
L'art. 10 della legge del 1893, che stabilisce una tassa
straordinaria, corrispondente ||| doppio della rispettiva ragione dello sconto, perla circolazione dei biglietti eccedenti
ilimiti fissati dalla legge stessa ed il rapporto preseritto
con la riserva metallica, e modificato dalledisposizioui del-

l'allegato E approvato con l'art. 10 della legge 22 luglio
l894 sui provvedimenti ﬁnanziari. La tassa straordinaria
e attenuata se ||| eccedenza non superi | 00 milioni per la
Banca d'Italia, |28 milioni per il Banco di Napoli ei 7 milioni per il Banco ||| Sicilia, e con che la eccedenza stessa
sia fornita della riserva ordinaria del 40 per cento. Quelle

stesse eccedenze si seiudono poi per metà, dando luogo ad
una diversa ragione ||| tassazione. Perla prima metà, com-
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Anzi furono | casi del genuaio1894 che determinarono
l'accenuato t|unperameulo alla legge bancaria fondamentale.
E stato modificato anche l'articolo 12, n“ 3°, della legge
10 agosto 1893, riguardo alla misura della riduzione della
circolazione nel caso in cui gli istituti ricevano depositi |||
conto corrente fruttifero oltrei limiti quivi indicati, e, cini-,

130 milioni per ||| Banca d'Italia, 40 milioni per il lta-nce
||| Napoli, 12 milioni per il Banco ||| Sicilia. Meutrequell'articolo stabiliva la riduzione della circolazione ||| una
misura p.1ri a tre quarti della somma eccedente all'avverarsi
||| quell’ecccdeuza ||| depositi, secondo le disposizioni del
citato allegato E, tale riduzione rimane era limitata ad un
solo terzo della somma medesima.
Ed |‘| stato pure modificato l'art. 21 della legge del 1893,
che manteneva invariate le anticipazioni dovute dagli istituti
al tesoro dello Stato, stabilite complessivamente dall'art. 7
della legge 30 giugno 1891, in una somma ﬁssa |||

lire 68,183,152. 24 per quella dello stock dei tabacchi, e
in altra variabile sino ad un massimo ||| 103,500,000 per
le anticipazioni ordinarie; in tutto lìre171,183,152.24.

L'anticipazioue ﬁssa, come si |'| detto, essendo stata rimborsata integralmente, il tesoro avrebbe avuto a sua dispo—
sizione la sola circolazione speciale corrispondente alle
anticipazioni statutarie, cosi ripartite: lire 78,500,000 a
carico della Banca d'Italia, in rappresentanza dei tre istituti,
dalla fusione dei quali essa è sorta, lire 20,000,000 a

carico del Banco ||| Napoli, e lire 5,000,000 del Banco |||

Sicilia.
Con l'art. 11 del più volte citato allegato 1, la somma
totale delle anticipazioni ordinarie, che i tre istituti debbono fare al tesoro, veniva fissata in 125 milioni ||| lire

così ripartite: Banca d'Italia 90 milioni, Banco ||| Napoli
28 milioni, Banco di Sicilia 7 milioni.

Oltre alle modiﬁcazioni all'atto bancario del 1893 pertate colla legge del 22 luglio 1894 altre di non lieve importanza ne vennero applicate coll‘ultima legge sui provvedimenti di finanza e ||| tesoro ||| data 8 agosto 1895, n. 486.
Queste modiﬁcazioni furono consigliati dai risultati della

ispezione straordinaria ordinata agli istituti di emissione
col H. decreto del 15 febbraio 1894, e dai suggerimenti
che derivavano dall'esperienza fatta del nuovo ordinamento.

La principale modificazione riguarda il modo di composizione della riserva metallica utile all'emissione. L'art. (3
della legge 10 agosto 1893 consentiva agli istituti di emissione ||| cousiderare come riserva metallica, cambiali sull'estcro con ﬁrme ||| primo ordine, riconosciute come tali
anche dal Governo, per una somma corrispondente a 7

per cento della circolazione dei biglietti.L'esperienza aveva
dimostrato che non era sempre agevole la perl'etta costituzione di un buon portafoglio estero a breve scadenza e

vigente. La tassa straordinaria, del doppio della ragione

con cambiali ||| primo ordine, come la legge esigeva; ma
eziandio che la rigorosa costituzione ||| un tale portafoglio
avrebbe tolto agli istituti ||| emissione o tutto 0 gran parte
del bencﬁzio che il legislatore intendeva ||| dar loro, autorizzandoli a coprire l'aumento della riserva metallica da 33

dello sconto, oltre la tassa ordinaria voluta dal detto art. 10,

a 40 per cento, con divisa estera (1). Onde colle nuove

è quindi applicabile solamente quando l'anunontare della

disposizioni si ammisero || far parte delle riserve metalliche
utili all'emissione anche i certiﬁcati di somme depositate
in conto corrente all'estero e pagabili in oro 0 in valute
a pieno titolo dell'Unione Latina. A condizione peraltro
che questi depositi siano fatti presso le grandi banche |||

putata pure la tassa normale e dedotto il valore della riserva,

|‘| limitata a due terzi della ragione dello sconto; per ||| secomla metà è ragguagliata all'intera ragione dello sconto

circolazione varchi i limiti indicati. Così si è inteso ||| dare,
entro giusti conﬁni, una certa elasticità alla circolazione,

per non lasciare il Governo e gli istituti impreparati in

momento di crisi, com'è avvenuto nel gennaio del 1894.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XIX, |‘|-ima Sessione 1895, Disegno di legge n. 44.
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emissione, o presso i banchieri e le banche corrispondenti | e ||| certiﬁcati ||| somme depositate ||| conto corrente |||del Tesoro, e che spetti ||| Governo ||| determinare la l’estero presso le grandi banche ||| emissione e pressoi
forma dei certiﬁcati stessi e le norme per il riscontro dei banchieri e le banche corrispondenti del Tesoro.
Come corrispettivo del privilegio ||| emissione accordato
relativi depositi attivi.
Un‘altra umdiﬁcazioue sancita dalla legge dell'8 agosto ai tre istituti suddetti, senza contare il servizio gratuito |||
1805 riguarda l'anunontare delle anticipazioni statutarie, tesoreria afﬁdato alla llanca d'Italia, lo Stato ha diritto ad
una anticipazione ordinaria complessiva ||| 135 milioni,
elevato ||| 10 milioni a carico della Banca d'Italia, ||| virtù
della convenzione del 30 ottobre 1894-, colla quale venne all'interesse dell'1,50 per cento al netto da ogni imposta.
alla stessa allidato il servizio ||| tesoreria dello Stato. Venne E stabilita inoltre la tassa ||| circolazione nella misura del||| pari tempo variato l'interesse pagato dal Tesoro per l'uno per cento all’anno. A questa lassa |'| soggetta la cirqueste anticipazioni. Esso si ragguagliava || 2,50 percento colazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'anunontare
al lordo dell’imposta ||| ricchezza mobile, restando peraltro della riserva, purchè essa non ecceda i liuiili ﬁssati. La
:\ carico degli istituti la tassa dell’uno per cento sulla parte circolazione per conto dello Stato, vale a dire quella dipendella circolazione per conto dello Stato, non coperta da dente dalle anticipazioni fatte al tesoro, e esente da tassa.
valuta metallica. Colle nuove disposizioni l’interesse pagato È del pari esente la circolazione, che pur sorpassandoi
dal tesoro sttlle anticipazioni statutarie vettne portato limiti stabiliti, sia coperta per intero da riserva metallica.
all'1,50 percento, ||| netto da ogni imposta, liberando ||| E soggetta inﬁne ad una tassa straordinaria quella emispari tempo dalla tassa, ﬁno allora vigente dell'1 percento,

||| circolazione dei biglietti ||| banca dipendente dalle anticipazioni fatte ||| tesoro.

L'ultima modificazione introdotta dalla della legge ri—
guarda il termine fissato da quella del 10 agosto 1893 per
la cessazione ||| ogni cmìssinnc dei biglietti ||| banca prc.sentemcnle ||| corso, ||| quale avrebbe dovuto cessare col
IO agosto |895. Esso venne invece prolungato al 30 giugno
1890.
24. (|osiccln'-., riassumemlo, lo stato giuridico del nostro
ordinmueulo dell'emissione, ||| conformità dell'atto bancario

|ch 10 agosto 1893 e delle modiﬁcazioni appertatevi colle
due leggi del 22 luglio 189-1 e dell'8 agosto l805, uom-.bidelle disposizioni ancora rimaste ||| vigore delle precedenti
leggi del 30 aprile 1874 e 7 aprile 1881, risulta il seguente:
La facoltà ||| emissione |" concessa per un periodo |||
20 anni, a partire dal 1" agosto 1893, alla Banca d'Italia,
al Banco ||| Napoli ed al Banco ||| Sicilia.
|] limite massimo della circolazione degli istituti d'emissione rimane per cinque anni stabilito, || conduciare dal
1° gennaio 1804, nella cifra ||| 1,097,000,000 ripartiti

sione ehe eccedesse i limiti stabiliti, senza essere interamente coperta dalla riserva.

25. Parlando dei concetti generali intorno alla emissione,
abbiamo accennato come sia universalmente riconosciuto
che essa debba venir disciplinata mediante disposizioni |egislative, ||| riguardo all'interesse geueraleche rappresenta.
Ma, com' |'| naturale, queste disposizioni legislative non
avrebbero ||| pratica alcuna ellicacia se non vi fosse alcun

mezzo di riscontro per assicurare ||| loro integrale applicazione, omle sopra questa esecuzione delle prescrizioni |egislative deve il Governo svolgere ||| sua azione ||| vigilanza
e ||| sindacato.
Nella nostra legislazione bancaria prevalse cost:mtmnenle

il principio che la vigilanza sugli istituti ||| emissione dovesse essere esercitata principalmente dal Ministero ||| agri-

coltura, industria e commercio, quando l'emissione avesse
corso puramente ﬁduciario. In tal caso la funzione del
biglietto come istrumeuto ||| credito, prevale infatti sulla
funzione monetaria ||| esso. Per contro, fu criterio non
meno costantemente annuesso che quando i biglietti degli
istituti ﬁnissero del corso coattivo od anche del semplice

per 800,000,000 alla Banca d'Italia, per 242.000.000 al

corso legale, la vigilanza ed il sindacato su ||| essi venissero

Banco ||| Napoli, e per 55 milioni ||| l'iilllt't) ||| Sicilia. Scaduti

esercitati, almeno principalmente dal Ministero dellefinanze,

i detti 5 anni, ciascun istituto dovrà irmomiuciare e poi continuare successivamente a ridurre ogni biennio la sua circolazione d'una quota annua proporzionale, ||| modo che dopo
15 anni, a partire dalla stessa data, la circolazione si trovi
nel limite ||| 804 milioni, ||| cui fi30 alla Banca d'Italia,

ora del tesoro. lli che la ragione appare ovvia, conside-

100 al Banco ||| Napoli e44 al Banco ||| Sicilia. “capitale o
il patt‘inumio degli istituti, al detto termine ||| l5anni, dovrà

coltura, industria e connuercio ebbe le attribuzioni neces-

rando che in quest| regimi ||| circolazione la funzione del

biglietto esorbita dalla sfera propria del credito, e trae forza
dalla legge.
Con reale decreto del 5 luglio 1800 il Ministero ||| agrisarie per la vigilanza sugli istituti ||| emissione, e le mau-

aver raggiunto il terzo della circolazione a ciascuno rispct- ' teune integralmente inlino a che con altro decreto del

tivaumute consentita. La emissione ||| ciasenn istituto può ' 21 febbraio 1805, esse, rispetto alla Banca Nazionale nel
però eccedere i limiti sovra indicati quando sia pienamente regno, non furono coul'erite, insieme col servizio delle
coperta da valuta metallica legale o da ero ||| verghe esistente
in cassa. Da tali limiti ||| circolazione resta esclusa quella
corrispondente alle anticipazioni fatte dagli istituti allo

Stato. Onde abbiamo due eircolazioni distinte, quella per
conto del connuercio e quella per conto del tesoro.
La riserva deve essere nella misura del 40 per cento
della circolazione dei biglietti e dei titoli pagabili || vista
(pagherò o vaglia cambiart, assegni bancari, fedi ||| credito, ecc.). Essa è composta per almeno il 33 per cento in
moneta legale italiana metallica, ||| monete estere ammesse

a corso legale nel regno e in verghe d’oro. Per il rimanente
può anche essere composta ||| cambiali sull'estero con ﬁrme
||| primo ordine, riconosciute come tali anche dal Governo,

zecche. alla competenza esclusiva del Ministero delle

ﬁnanze.
Questo stato ||| cose durò senza mutamenti sostanziali
ﬁno al 30 aprile 1874, data della legge che provvide al
riordinamento della circolazione cartacea nel regime del
corso forzoso. Con l'articolo 1° del regolantento per l'esecuzione della stessa legge fu stabilito che durante il periodo
del corso obbligatorio dei biglietti bancari, ||| vigilanza
sovra gli istituti ||| emissione competesse ancora al Ministero delle finanze, il quale ne doveva delegare l'esercizio
al Ministero ||| agricoltura, industria e connuercio. Questo,

peraltro, non poteva addivenire a qualsiasi provvedimento
importante senza avet‘lo concordato con l'altro Ministero.
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Tale sistema, mantenuto in seguito implicitamente con
||| occasione dell’applicazione del r°. decreto 8 novembre
||| legge del 7 aprile 1881, era informato ad un dualismo i 1893, col quale si ristabiliva l'obbligo del pagamento dei
che nuale si conciliava con la speciale natura ||| questi ser- ; dazi doganali in moneta metallica, si sollevamuo alcune
vizi e con la rapidità ||| movimenti e ||| risoluzioni che essi opposizioni spinte qualche volta perﬁno ||| giudizio. in
esigono, e non si potrebbe certamente affermare che abbia questa occasione, ||| Corte di cassazione di Roma colla
dato buoni frutti. Ciononostante prevalse il concetto di sua sentenza del 7 marzo 1895, in causa Morello contro le
mantenere invariato il sistema già vigente, ed esso venne

Finanze, stabiliva l'importante massitna || che le leggi che

consacrato nella legge del 10 agosto 1893. In omaggio
alle disposizioni ||| questa legge il Governo provvide in
seguito alla emanazione del regolamento per la vigilanza
sulla circolazione e sugli istituti di emissione, approvato
col r". decreto 20 settembre 1893, n. 670, il quale doveva

provvedono alla circolazione monetaria ed a quella della
carta moneta costituiscono atti ||| sovranità che sfuggono
alla competenza dell'Autorità giudiziaria » (1).

Non @ d'uopo dissimulare che questa sentenza è impor—
tantissima ed ha dato luogo a non poche obbiezioni. Sta

essere convertito in legge. La Commissione della Camera

bene, infatti, che lo Stato, come suprema autorità politica,

incaricata di esaminare il relativo progetto, alfcrmava, in abbia piena e libera facoltà di regolare ||| circolazione moquesta occasione, l'assoluta necessità dell'uniﬁcazioue dei netaria nel modo più confacente all'interesse generale ||
servizi ||| vigilanza. Essa non taceva inoltre della sua pre- seconda delle diverse condizioni della ﬁnanza e dell'eco—
ferenza che, specie nel nuovo ordinamento della circola— nomia pubblica ; ma tale facoltà, una volta esplicata nell'atto
zione, le pareva fosse da dare al Ministero del tesoro, legislativo, acquista carattere di legge obbligatoria per tutti,
anche sull'esempio dell'Inghilterra, della Germania, della non escluso lo Stato stesso. E sembrato quindi ad alcuni
Francia, della Spagna, dell’Austria Ungheria cdclla Russia, assolutamente illegale ed antigiuridico, || concetto di nepresso | quali Stati ||| vigilanza sugli istituti ||| emissione gare, come ha fatto la Corte Suprema, forza obbligatmia
spetta ||| Ministero del tesoro 0 || quello delle ﬁnanze, nou per lo Stato alle leggi che stabiliscono il regime monetario
||| Ministero del commercio. Negli Stati Uniti d'America ela circolazione, ritenendo che tale concetto porterebbe
essa |'| senz’altro affidata ad un istituto federale della più alta efletti disastrosi non soltanto nel campo econou‘1ico-mnmiimportanza, autonomo, diretto da un funzionario d'alto
nistrativo, ma anche in quello morale e politico.
Altra sentenza, anch'essa ||| non lieve importanza, peri
grado, e dipendente direttmuente dal capo dello Stato. Cosi,
seguendo questi concetti, con decreto del 12 ottobre 1892 rapporti giuridici fra lo Stato e le banche ||| emissione nei
da convertirsi ||| legge, venne uniﬁcata ||| vigilanza nel riguardi della legge 30 aprile 1874, ||| Corte ||| cassazione
Ministero del tesoro, ele modalità ||| questa vigilanza ven-

di Roma, in data 12 marzo 1895, ebbe occasione ||| emet-

nero approvate col r°. decreto del 10 dicembre 1894,
n. 534. ||| seguito, si ritennero necessarie alcune altre
modiﬁcazioni || queste modalità che vennero attuate coi
regi decreti 16 e 30 maggio 1895, onde, ||| occasione della
approvazione della legge 8 agosto 1895, ||. 480, sui provvedimenti ||| linanza e ||| tesoro, si ritenne opportuno |||

tere nella nota causa ||| responsabilità per l'avvenuta duplicazione ||| alcune serie dei biglietti consorziati da
lire 1000. Con questa sentenza si venne || dichiarare || che
le sei banche di emissione, che con ||| legge del 30 aprile
1874 furono riunite in consorzio omle provvedere ||| servizio
dei biglietti || corso forzoso, non costituirono un nuovo cute

morale autonomo con personalità giuridica, distinta ed |||—
dipendcute da quella dei singoli istituti suddetti. lleve
invece ritene1si che i sei istituti riuniti ||| consorzio abbiano

ridurre ||| un testo unico tali disposizioni regolamentari, le

quali cosi costituiscono l'allegato P alla legge stessa.
||| base a tali disposizioni l'ordimunento in italia della

vigilanza sulla emissione e così costituito:
La vigilanza spetta ||| Ministero del tesoro, e le spese
relative sono sostenute dagli istituti ||| emissione. Agli
effetti della vigilanza morale è istituita una Connnissione
permanente presieduta dal ministro del tesoro, e composta

l'ingente massa ||| biglietti occorrenti per ||| circolazione
cartacea durante il corso forzoso. Che ||| legge del 7aprile

||| quattro senatori, quattro deputati e quattro membri |||

1881, con la quale veniva abolito il corso forzoso e sciolto

nomina governativa. Essa premio il nome ||| Commissione
permanente ||| vigilanza sulla circolazioueesugli istituti |||
enuss1one.

il consorzio delle banche ||| emissione ha trasfuso allo Stato
||| responsabilità per tutte le operazioni eseguito dal (lonsorzio stesso ||| conformità dello scopo pci' il quale era
stato creato, ma non già per | delitti o quasi-delitti commessi da chi faceva parte del Consorzio durante la sua
esistenza » (2).

costituito una società cmmuerciale ||| nome collettivo, avente

per oggetto una sola operazione ||| connuercio, quella cioè
||| fabbricare e f'ornire allo Stato, mediante corrispettivo,

La vigilanza permanente diretta e invece esercitata da

un Ullicio centrale d'ispezione istituito presso il Ministero
del Tesoro, con ampie facoltà ||| sindacato che esso esercita

||| volta ||| volta mediante l'invio ||| ispettori presso tutti
gli ufﬁci degli istituti incaricati dell'emissione, e con verifiche generali ordinarie e straordinarie.
26. Se nel campo teorico molte questioni giuridiche

E noto, infine, che nel momento più acuto della crisi della
circolazione, verso ||| metà dell’anno 1893, parecchie So—

cietà e l)itte commerciali ed imlustriali dell'Alta Italia, e
specialmente nelle provincie di Torino, Genova, Novara,

intorno alla emissione sono state lungamente dibattute, la ' Pavia e Milano, decisero ||| porre ||| circolazione buoni
pratica giurisprudenza al contrario non ebbe ﬁnora occa- ﬁduciari ||| piccolo valore.
Quando |'Ammiuistrazione del tesoro ne fu avvertita,
sione ||| svolgersi largamente. Notisi che || questa deﬁcienza
ha contribuito ||| italia la mancanza, lino ||| tempi recenti,
non mancò ||| opporsi all'attuazione ||| tali decisioni, cou||| una vera organizzazione legislativa al riguardo.
siderato il preciso divieto contenuto nell'articolo 30 della
Acceuneremo quindi brevemente a quelle poche manife- | legge 30 aprile 1874, it. 1920, ed espressamente man—
' tenuto ||| vigore dall'articolo 19 della legge 7 aprile 1881,
stazioni giuridiche avvenute dall'anno 1874 in poi.
(|) Legge, anno 1895, vol. |, pag. 301.

|

(2) Legge, anno e vol. cit., pag. 505.
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||. 133, minacciando l'applicazione delle gravi multe com-

minate dall'articolo stesso, il quale per tali almsive emissioni stabilisce una multa ||| importare eguale a quello
nominale dei buoni posti ||| circolazione.
In forza ||| tali disposizioni, molli buoni già ||| circolazione vennero sequestrati e demmciate all'Autorità giudi-

EMOLUMENTI.
|. Deﬁnizione. — “).. llirilli ||| trasporto. Variazioni. — 3. Etnolumcnti dei segretari comunali. Loro vicende. — .’|-. Euml||menli dci cancellieri. — 5. Se gli emolumenti siano
soggetti || sequestro.

1. Sebbene ||| parola salario (2), ||| un signiﬁcato troppo

ziaria le associazioni ed istituti emittenti. Fra questi |||
Confederazione generale degli esercenti in Genova, ||| quale

ampio e troppo generico, serva comunemente ad indicare

fece opposizione alla contravvenzione contestalagli. Esauriti | vari stadi del giudizio con varie vicende, fu ||| questa

il prezzo ||| un alto o ||| un lavoro qualunque, materiale o
immateriale che sia, il suo vero signiﬁcato si |‘| quello |||

occasione che ||| Corte ||| cassazione ||| Roma, con sua

retribuzione del lavoro materiale e meccanico (3) fatto per

sentenza del 14- maggio 1894 (1), ||| causa Preti e altri,
ebbe || manifestare i seguenti concetti:

conto altrui. Esso deve pertanto distinguersi da tulle le

« Che le chiare ed esplicite disposizioni della legge e del
regolamento del 1874 sulla circolazione cartacea, per le
ragioni intrinseche, le quali costituiscono | motivi e lo
scopo delle disposizioni stesse, debbono essere interpretate

altre forme ||| retribuzione per servigi d'ordine diverse, ad

imiicare e deﬁnire i quali stanno altri vocaboli, quali,
ad es., stipendio, onorario, emolmnento. I quali hanno
bensì la stessa nozione generale ||| rimunerazione in con-

tinuati e stabiliti tempi || servigi prestati, e soglionsi,
quimli, nell'uso comune, venir scambiati l'uno per l'altro,
ma, nel linguaggio scientiﬁco, devono amlar distinti per
i loro caratteri speciali. Noi non ci indugieremo a dare |||

letteralmente. Che se | modi e le terme ||| accertare la
esuberanza della circolazione sono puramente amministra—
tivi, e se, constatata l'inosservanza della legge, deve essere
informato l'intendeute ||| ﬁnanza perchè provveda all'appli-

ciascuno ||| essi la esatta deﬁnizione, che si darà nella sua

cazione della multa, senza farsi alcun cenno dell'Autorità

sede opportuna, quando si parlerà più particolarmente di

giudiziaria penale, questa non potrebbe investirsi della
cognizione di quelle inosservanze d’indole speciale e ﬁnan-

essi (V. voci Onorario e Stipendio); e ci limiteremo ad

ziaria, senza esorbitare dalle sue attribuzioni. D'altronde,

intrattenerci intorno agli emolumenti.
Emolumento — dal latino amolmnentum, e dal greco

cosi disponendo la legge, non ha già sottratto al giudice

ibes’)|npa — signiﬁca utilità, progresso, giovamento, van-

penale ||| cognizione ||| un fatto costituente reato, sia pure

taggio, beneﬁzio. l’id particolarmente, al plurale, questa

||| contravvenzione alla cennata legge speciale, ma ha con—
siderato l'inosservanza come scevra dei caratteri ||| punibilità, e suscettiva soltanto della penalità amministrativa
pecuniaria quale esatta equazione dei danni e interessi
cagionati dal fatto illegittimo della inosservanza delle prescrizioni della citata legge del 1874. Che la parola multa
e comune al codice penale ed alle penalità civili ed annni—
nistrative, e se dalla distinzione tra le parole pene e pena—
lità si potesse serio argomento ricavare, non sarebbe

voce serve ad indicare un proﬁtto casuale ricavato da una
cosa, specialmente da un impiego. in opposizione ad un red-

superﬂuo il notare che la legge del 30 aprile 1874 commina ||| multa sotto la rubrica penalità. Che, del rimanente,

non è certo la prima volta in celeste leggi sulla circolazione
cartacea che è chiamata l'Autorità amministrativa e ﬁnan—
ziaria ad applicare la multa ed a riscuoterla per via d'in—
giunzione, opponibile davanti al magistrato civile. Dalle

dito certo, ad uno stipendio ﬁsso.
2. Sotto questo rapporto debbono quindi rientrare nella

generica classiﬁcazione ||| emolumenti anche le 'acazioni
ed i diritti ||| transferta.
Nel senso legale, infatti, per uacazione s'intende non solo
l’impiego del tempo nell'ufﬁcio o dei giudici, cancellieri ed
uscieri, @ degli stessi patrocinatori, testimoni e periti per
certe operazioni per le quali la legge dà loro una indennità

stabilita, ma anche questa stessa indennità. Per ciò che si
riferisce, pertanto, ||| giudici, cancellieri ed uscieri non
può esser dubbio che le vacazioni costituiscano un proﬁtto casuale proveniente dal loro impiego.

sibbene alla Intendenza ||| ﬁnanza, il provvedere per l'applicazione della penalità pecuniaria per la inosservanza di
che all'art. 30 della legge 30 aprile 1874 sulla circolazione

Nc di ciò può dubitarsi ||| rapporto ai diritti di trasferta,
che sono appunto l'indennità che spetta agli impiegati
quando, per ragioni ||| utlicio, debbono muoversi dalla loro
residenza.
3. Oltre a questa specie ||| emolumenti, che potrebbero

cartacea ».

dirsi di ordine generale, ve n'ha qualche altro ||| ordine par-

Con questa sentenza si chiude ||| breve giurisprudenza
formatasi ﬁnora intorno alle leggi riguardanti l'emissione.
Vedi Banca; Cartella di credito agrario; Cartella

ticolare, spettante, cioè, a determinate classi di funzionari.

quali cose è manifesto che || non spetta al giudice penale,

di credito fondiario.
G. MANG|LL
EMISSIONE DI AZIONI. — Vedi Società com—
merciale (Parte speciale).

EMISSIONE DI TITOLI AL PORTATORE. —
Vedi Portatore (Titoli al).
(1) Foro It., 1894, 2, 420.
(2) V. alla voce Salario.
(3) Sebbene, infatti, il Rossi, il Carey, il Molinari, il Walker, il

Tourccllc-Smeril cstendano il signiﬁcato della voce « salario » alla

Cosi, secondo ||| legge comunale del 1865, era indubi-

tato che i segretari comunali avessero diritto di percepire
determinati emolumenti per la spedizione ||| certi atti di
loro competenza. Il r.° ||.n pubblicato |'8 giugno 1866 per
l'esecuzione della legge comunale aveva. infatti annessa una

tarilla contenente la indicazione degli emolumenti dovuti ai
segretari comunali; e precisamente la tabella n. 3 era

intitolata: || Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti
che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per
propr1o conto ».
rimunerazione del lavoro, senza distinguere se esso sia meccanico
o intellettuale, la maggior parte degli economisti (Gioja, Scialoja,
Lampertico, Toniolo, Garelli) sono concordi nel porre la meccanicità del lavoro come condizione essenziale del salario.
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Ad esaurimento della materia, osserveremo ancora |||
Sedici anni dopo ||| pubblicazione dalla legge succitata,
pct‘|',| |||." |°25 ottobre 1881 ||. 475,d1sponeva all arl.1° , proposito che, || parer nostro, essi sono insequeslrabili,
che all' intestazione della tabella n.3 annessa ||| r.° (1.0 giacchè gli e bensì vero che l'art. 591 cod. proc. civile,

8 giugno l865 si sostituissc ||| seguente: || Elenco descrittivo
delle tasse che iConmni sono autorizzati ad esigere per ||| spe-

parla solo degli || stipendi e delle pensioni dovute dallo

dizione degli atti sopradescritti ». Così i segretari comunali,
con un decreto ||| dubbia costituzionalità ('l), venivano pri-

colo 1“, parla solo || ||| stipendi, assegni e pensioni dovuti

vati d‘un diritto loro accordato dalla legge, e gli emolu-

dalleprovincie, dalle opere pie, dalle Camere ||| commercio,
dain istituti ||| emissione, dalle casse ||| risparmio e dalle
compagnie assuntrici ||| pubblici servizi ferroviari e marittimi |>, ma, ||| primo luogo, gli emolumenti non hanno, a
parer nostro,“ un carattere per nulla diverso dagli stipendi ;
||| secomlo luogo, poi, essi potrebbero benissimo rientrare
nella categoria degli assegni, ||| cui ||| legge del 1888 fa

menti prima loro spettanti venivano || rientrare nella cate-

goria ||| redditi comunali.
N|'| ||| nuova legge comunale e provinciale apportò alcuna
modiﬁcazione in proposito. || r.U ||.0 10 giugno 188'J per
l'esecuzione della legge riprodusse nell’inteslazione della

tabella ||. 2 questa formula, ed il regolamento approvato
con quel decretodispose esplicitamente il modo ||| esazione
||| quei diritti a favore del comune.
Cosi, sebbene nel progranuna degli esami ||| segretario
cenmnalc, esista sempre un capitolo dedicatoagli || Innolan|euti dei segretari » — triste ironia che obbliga| candi-

dati a studiare come propri diritti che poi non possono esigere — questa specie ||| emolumenti venne ||| loro conl'ronlo abolita, devolveudosi il loro ammontare ||| comuni.

Osscrveremo però che l'art. 2 del succitato r.° d.°
25 ottobre 1881 dichiarava || salvi i diritti ||| quei segre-

Stato », e che ||| legge 26 luglio 1888, ||. 5.579, all'artidal Fondo culto, dagli economati generali, dai Comuni,

espressa menzione, e che devono intendersi soltintesi nello

art. 501 del cod. ||| proc. civ. ||| questa opinione ci coufermano le sentenze che dichiararono doversi comprendere
tra gli stipemli insequeslrabili quelli che non dànno diritto
|| pensione (3), ed anche le indennità ||| residenza (d);'e

più specialmente poi ||| recente sentenza della Corte d'appello ||| Milano, che decise che || || Unﬁlodi sequestrabililà
stabilito dalla legge 26 luglio 1886 per gli stipendi ed assegni dovuti |igli impiegati si applica anche || quella parte
||| detti emolumenti che viene loro corrisposta ||| via pro-

tari comunali, ||| quali ||| prescnte, o per convenzioneo per

porzionale ed aleatoria. Quindi tal limite si applica anche

consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali

alle cosi dette percorrenze chilometriche attribuite ||| per-

l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa »;

sonale viaggiante delle Società ferroviarie » (5).

e che non (' vietato ||| Comuni ||| cedere nel (ontratto |||

Naturalmente però questi emolumenti in tanto saranno
insequestrabili, ||| quanto dovuti direttamente dallo Stato,

nomina quei diritti ||| segrelmi, anlorizzandoli ad csigcrli
e percephli per p|0pii|| conto, ben inteso sempre nei limiti

ﬁssati dalla tarilla.
In questo caso però non potrebbero nei diritti ceduti

esser compresi i proventi dello stato civile, che per ||| dis-

dai Conmni, dalle provincie, ecc. Sia il codice ||| procedura

civile, sia ||| legge de11888 parlano infatti di pensioni,assegni, o stipendi dovuti dallo Stato, dai Comuni, ecc.. Se
quindi detti emolumenti fossero costituiti da diritti da csi—

posizione dell‘art. 119 cod. civ., sono riscossi dall'ulliciale gcrsi direttamente da privati, ||| [||| caso nei riteniamo che
dello stato civile || favore del Comune (2).
. sarebbero sequestrabili.

4. Così pure debbono considerarsi come emolumenti |
diritti che i cancellieri delle preture e tribunali riscuotono

Vedi Salario.

per la autenticazione ||| certi determinati atti.

EMPIRICI. — Vedi Sanità pubblica.

A| proposito crediamo inutile fare ||| storia delle relative disposizioni ||| legge, rimandando il lettore alla voce
Cancelleria. Ci limiteremo quindi a dire che la legge

« EMPTIO SPEI ». — V. Alea, Aleatori contratti.

attualmente in vigore (8 agosto 1895, n. 556) ha riallidata

ENCICLICA (LETTERA).

alle cancellerie la scritturazione delle copie delle sentenze,
ordinanze ed altri atti ivi esistenti, mediante il pagamento
||| venticinque centesimi per ogni pagina contenente più |||
dodici righe; e che per l'autenticazione ||| ciascun esem-

On.\zm Snom.

'|. Siguiﬁcazioue e contenuto delle lettere encicliche. — 2. Inn—‘
portanza giuridica ||| esse. — 3. lhverse speme. —— ’|. Le
encicliche attraverso la storia del Cristianesimo.

plare per bando ||| vendita giudiziale di mobili ed immobili,
1. Etimologìcanrente enciclica signiﬁca circolare dal
quando fosse stampato, spettano ||| cancellieri delle preture greco 'sv e x6x).o; (cerchio), cioè quella lettera che per il
centesimi venti, e || quelli dei tribunali centesimi trenta; suo ufﬁcio e contenuto |'| destinata a percorrere un cerchio.
cche ai cancellieri che precedono agli atti ||| esecuzione
Oggidi il termine (: ||| pertinenza esclusiva della Chiesa,
per le ammende, multe e spese ||| giustizia, nonchè per le ma un tempo, siccome afferma il Bencini in una sua erusomme a credito segnate sul campione civile, -è dovuta la dita opera (6), erano usate tali lettere dai principi e dai
decima parte delle somme ricuperate.
magistrati, e con esse gli uni facevano conoscere ai loro
5. Queste le diverse specie di emolumenti riconosciuti , sudditi ciò chevolevano, gli altri le leggi e questo letterei
dalle nostre leggi.
Latini lo chiamavano ci10ulores, mentre i Greci encyelicae.
(1) Sebbene la giurisprudenza prevalente ritenga costituzio—
nale l’avocazione || favore dei Comuni dei diritti ||| segreteria,

pare a noi che la lesione del diritto non potrebbe essere più ma—
nifesta (Conl'. in questo sensola voce Segretario conmnale).
(2) Cons. di Stato, 16 maggio 1884 (Leyge, xx1v, ||, 177).
In questo senso cfr. ancheì G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto
tributario, voi. il. — V., ||| questa Raccolta, alla voce Segretario
comunale.
53 —— DIC-ESTO ITALIANO, Vol. X.

(3)Cass.|liNapoli,10apr. |886, DiBiasz'oc. ]lcNunsio; l 1 feb—
braio1887,Fetroc.Intenw(Lcygc,1886,]1,667;1887,1,810).
(’|.) Cassaz. di Roma, 5 gennaio 1881, Minicuni e. Direttore
generale |ch tesoro (Legge, 1884, I, 182).

(5) Sentenza 31 dicembre 1880, Boretto e. Ferrovie del Mc—
ditcrraneo (Mon. dei Tribunali, 1890, 148).

_

(6) Abb. |”. D. Bencini, Dc literis encyclicis,‘ vol. |, cap. |
5 2; Augustae Taurinorum 1728.

418

ENCICLICA ( LETTERA)

Sopravvenuta la Chiesa cattolica, e con essa le prime |

Ed infine, sebbene ||| un senso ed ||| una cerchia più

eresie, l'unico mezzo per far conoscere ||| fedeli ||| vera : strette, le It'n!hronisticae da enlhronismns o esordio dell‘episcopato, che si mandavano dai vescovi ai popolo,
fede, i costumi e le discipline cristiane, o le decisioni dei
primati intorno ad una questione, o quelle dei concili (1), quando venivano eletti, e poi, sottoscritte dai fedeli, veniera offerto da simili lettere, le quali dapprima furono chia- vano rimandate ||| vescovo.
4. Antichisshno poi nella Chiesa e l'uso delle lettere
mate clericae: luni ab iis qui easdem preseribebaut, tum a

ratione qua (lirigebuutnr; e poi catholicae: non quod de
rebus ad Catholicam- Ecclesia-m pertinentibus agereut, sed
a noce xozﬂéi.og ( universns) quod scilieet ad nniversos Christi

encicliche.
Ne scrissero gli Apostoli per affermare ||| fede e ||| reli-

[ide/es dirigebantnr (2). Da ciò si comprende la grande

Jacopo; m': rn|mcarono individui, che vollero seguire il
loro esempio, e s'arrogarono la facoltà ||| spedirne. En-

importanza, che rivestivano per ||| Chiesa, specie nei suoi
primi tempi; imperocchè erano l'unico mezzo, con cui i
padri della Chiesa potessero mantenere l'unità della fede e
||| concordia degli animi.
E, com'è naturale, anch esse seguirono lo sviluppo della
gerarchia ecclesiastica, nel senso che dapprima per maggior forza d'autorità venivano spedite dai primati, dipoi,
quando la Chiesa si rese stabile e con un capo rivestito |||
autorità e ||| jurisdictio sopra tutti | vescovi, venne a lui

devoluta ||| cura ||| mantenere l'unità della fede per mezzo
||| esse, cosicchè anche oggi chi spedisce le encicliche è
il papa.
E mentre nei tempi passati ebbero solo importanza canonica ed ecclesiastica, perchè servirono a consolidare la

gione cristiana, e se ne hanno ||| Pietro, ||| Giovanni, |||

sebio (5) parla ||| un certo Temisione, che ardi seguire

l'esempio degli Apostoli, e scrisse un'epistota cattolica,
con cui esponeva nuove dottrine e parlava male ||| Dio,
degli Apostoli e della Santa Sede: Themision ausns est
exemple Apostoli conscripta epistola catholica eos quidem
qui ﬁdeliores ipso extiterant, iustrnere; novas autem dnctrinac patrocinari ac pastrano iu ”eminem, iu Apostolos

et in sacrosanctam Ecclesiam impie [aqui .
E ricordato poi dagli scrittori della Chiesa che, nel concilio tenutosi verso il 51 ||. C. ||| Gerusalemme da S. Pietro
con gli Apostoli; fu deciso ||| non doversi inquietare i Centi|i convertiti alla fede con le osservanze mosaiche, e ||| de-

cisione fu inviata per lettera ad Antiochia ed in altre città,

fede ed a scacciare gli errori, oggi, atteso il grande mo- . e questa lettera viene considerata come una delle prime
vimento delle idee, servono a far conoscere il pensiero della encicliche.
Chiesa su tutte le questioni politiche e sociali, ci manifeEd Eusebio, parlando ||| Dionisio vescovo ||| Corinto,
stano |I suo programma, le sue idee sulla libertà ||| co- vissuto verso il 170, dice che spedì lettere cattoliche non
scienza, di pensiero, ||| culto, sulla libertà politica e su solo ai fedeli della sua diocesi ma anche || quelli ||| altre
altri principî non meno essenziali alla vita dei popoli civili. regioni: nec solum popalis sibi- commissis verum etiam
2. Ognuno poi ne vede l’importanza rispetto al diritto aliorum regionum et urbium incolis divinos labores suos
canonico. Esse infatti sono il giusto, il diritto della Chiesa

comnumicavit, omnium commodo atil-itatique inserviens in

per quelle determinate questioni di cui trattano, rientrano

Catholicis illis quas ad diversos ecclesiae scripsit, epi-

trai decreti del sommo ponteﬁce, e più particolarmente

stolis (6).

fra le costituzioni pontiﬁcie dette ordinationes comnmnes(in
Fra le più celebri encicliche dei primi tempi possiamo
opposizione alle particulares o rescrìpta), che compren- ‘ annoverare quella intorno ||| martirio di S. Policarpo, |||
dono inoltre i decreti propriamente detti e le decretati, e cui si è parlato più sopra, quella ||| S. Cipriano contro lo
sono fonti ||| diritto della Chiesa (3), perchè promanano scismatico Novaziano ed i suoi seguaci, di S. Cirillo d'Adal papa, che ha la universalevt ecclesiampascendi, regeadi
ct gubernandi potestas (cone. Flor.)
3. Secondo il loro contenuto prendono diversi nomi:

lessandria contro le dottrine ||| Nestorio, del concilio |||

Sardi verso il 347, importantissima perchè. di. ||| ragione

Denuntiativae, quelle dirette a tutti ieristiani nelle

della divisione della Chiesa in Orientale ed Occidentale,
ponendo | limiti della controversia, enciclica che Costanzo

quali sono dennnziati i nomi degli eretici o degli scomunicati.

in alcune sue lettere chiama divina… decretnm ; ed avan—
zano notizie ||| diverse encicliche, che Alessandro d’Ales-

Dcclarativae, quelle contenenti oltre il nudo errore o
il nudo nome degli eretici, la professione della retta fede.
Più antiche sono le indicativae, usate al tempo delle

sandria scrisse a tutte le Chiese contro ||| Ario, anzi |||
una di esse afferma l’utilità delle encicliche come professione efﬁcace della fede: quo et populi consoaam Episco-

persecuzioni. Vi erano esposti | nomi dei martiri, afﬁnchè
si conoscessero da tutti | fedeli, e se ne celebrasse con funzioni solenni l'anniversario. Di esse la più famosa e quella

pornm in suis cathedris sedeutium deﬁnitionem andientes

intorno ||| martirio ||| S. Policarpo, spedita dalla Chiesa |||
Smirne verso il 167 a. C., e riportata per intero da Eusebio nelle sue Storie ecclesiastiche (4).
Tra le encicliche possono venir comprese anche le Paschales epistolac con cui il vescovo ||| Boma, dirigendole a

tutte le Chiese ed ai loro primati, stabiliva il giorno |||
pasqua.
(|) O. Rinaldi, Annali ecclesiastici, anno 112, ||. 8, p. 170,
Roma 1773.
(2) l“. D. Bencini, Op. cit., vol. I, e. |, 5 .’|; e anche: Eu—
sebius, Historiae ecclesiasticae, |. v, e. 17 , Cantabrig. 1790.

(3) D. Bonis, Tractatusjuris cationici, pag. 165, Parisiis186‘l.

obtemperareat et ad poenitentiam adducereatur rebelles ( 7).

Lunghissimo e fuori di luogo riuscirebbe un elenco |||
encicliche; basti dire che il Bencini ha scritto sull’argomento due grossi volumi, che si occupano solo delle encicliche, che dagli albori del Cristianesimo vanno ﬁno al
Concilio di Nicea, vale a dire ﬁno al 788 |]. C.!
Diremo solo di quelle a noi più vicine, che offrono una
maggiore importanza politica e sociale. E così quella |||

Gregorio XVI del 1834- eontro || Lamennais, che voleva
(.’|) Eusebius,0p. cit., |. |V, e. 15.
(5) Eusebius, Op. cit., ]. v, e. 18.
(6) Eusebius, Op. cit., 1. IV, e. ‘23.

(7) F. D. Bencini, Op. cit., vol. |, pag. “282.

ENFITEUSI
gettare le basi ||| un nuovo partito liberale cattolico, quella

|

Caro IV. Diritti e obblighi dellenﬁteuta (dal ||. 27 ||| n.54).

||| Pio IX del 1840, con cui voleva far credere che ||| po—

tenza temporale dei papi |‘| una condizione essenziale alla

grandezza della nazione italiana, quella dell’8 dicembre
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.l)iritti e obblighi del concedente (dal ||. .|5 ||| ||. 04).
|'|. Estinzione (dal ||. 05 ||| ||. 01).
lìmuocuarm.

1804 (Quanta cura), che contiene il Sillabo, con cui viene
sronl'essato il progresso, ||| libertà e la civilizzazione mo—

derna. L'enciclica non |'| che un preambolo: segue il SitIabo, composto ||| 10 sezioni e contenente 24 articoli sotto

||| denominazione: || Errori principali del nostro tempo »,
e ciascun articolo e seguito dall’imlica'zionc di allecnzioni

concistoriali, encicliche ed altre lettere apostoliche anleriori || Pio IX. Sostiene ||| necessità d'una religione |||
Stato, che non dev’essere altra che ||| religione cattolica,

ed | Governi debbono all’occorrenza impiegare ||| forza per
farla osservare; condanna ||| sovranità popolare, ||| libertà

||| coscienza e ||| culto, quella del pensiero, quella |||
stampa, ecc. Quest'enciclica provocò grande indignazione:
a Napoli venne lacerata e bruciata dalla folla ||| una piazza
pubblica, ||| Francia se ne prescrisse dal Governo la promulgazione ufﬁciale e furono condannati due arcivescovi,
quello ||| Bosancon e ||| Moulins, che la vollero pubblicare.

Fra le più recenti, || prescindere da quelle ||| puro
argomento canonico, rmnmentiamo quella del 5 febbraio
1875, indirizzata ai prelati prussiani quando più l'erveva
||| lotta del Kulturhampl' e diretta contro le leggi di maggio;
del 23 marzo 1875 ||| clero della Svizzera contro i vecchi
cattolici ||| Basilea e gli antifallibilisti; del 28 dicembre
1878 contro i socialisti, i nihilisti ed | conmnisti; del

5 agosto 1870 sulla restaurazione della ﬁlosofia cristiana
secondo gli insegnamenti di S. Tommaso d'Aquino; del
10 febbraio 1880 sulla legge del divorzio presentata |||
Parlamento francese; del 20 giugno 1880 (De liber/ate
lmmana) centro il liberalismo; del 20 aprile 1884(11u-

manum genus) contro ||| Ma5soneria ; del 24 dicembre 1888
con cui viene raccomandata agli ecclesiastici la bontà dei

Ardizzone, Scpta alcune questioni di diritto cn.ﬁteatico, Mossina |870. — Badami, L'a]]ranra:ione dei livelli di manomaﬁa e la ta.v.va di riialwzza mobile (Le/[ge,1873, |||, 21…4)
— Bolsari, tion/rallo di enﬁteusi. — Busatti, Delemn'nasmne
del compenso al (l‘itc‘ilttl'io per la mancata devoluzione dell’utile
dominio nelle a/I'rancazicni delle enﬁteusi a più generazioni,
secondo l'art. 3°, capov. I, della legge 24 gennaio 1804 (Foro
II , 1803, |, 702). — Campogrande, Note critiche sulla teoria
del dominio diviso nell'en/itcusi (Ley/gc, 1803, |, 405). —
Castagnola, I.‘ca/iteasi, ltoma1877. — Cesareo, Enﬁtcusi. II
concedente e i creditori ipotecari in caso di devoluzione (Diritto
e pii/l'., VIII, 321). —— Conti Bath, Studi giuridico—sociali sul—
l'rn/ileusi e rela/ire proposte di riforma al codice civile ital-im…,

Palermo 1804; il principio della rcdimibilitri dei canoni en/i—
tautiri nel codice civile italiano e la sua improropabilitrì (Giu—

rispr. It., 1804, 177). — Corleo, Storia dell'en/iteasi dei beni
ecclesiastici in… Sicilia, Palermo 1871. — Cuiaeio, Dc jure em—
phyl. — Ile Pirro, Dominio diretto e dominio utile, determina:-ione del valore in rapporto alla competenza ed alfa/[irta
nel giudizio esecutivo (Foro It., 1800, |, 046); lhdl'estinzicne

dell'en/Henri in seguito alla espropriazione l'orzo/a per debito
d‘imposta (Id., 1801, |, 76); lle/l'enliteusi, Lanciano 1802;
Delle yaranzie spetta-ntli al domino dire/Io pel pagamento dei
canoni cnﬁtculici (Id., 1802 t,, 144); Se per diritto civile il ca—
none cu/itealiw possa stabilirsi in una aliquota dei prodotti

del [blu/c, e se sia vietato il contratto di qu…-teria perpetua
(Id., 1803, |, 126). — De Santis, Da chi ed in qual misura

sia dovuto il lazulcmic per le enﬁteusi costituite prima dell'al—
Iuazicne del codice civile italiano (Hiv. Universale, 1803, 122).
— Ferri, Origine e ragione dell'en/itcusi, Milano 1883. —Fulci,
Poche idee sulla devoluzione del fondo enﬁteuticc (Giorn. delle
leggi, 1877, 346); Accessicni al fondo eil/iteutic0 (Gas:. Trib.
Napoli, XX|X, 32); Interprete:-ionedell'art. 1565, a" 1°, del cod.
civ. it. (Temi Zane-L, VI, 137; Gas:. Trib. Napoli, XXIX, 30);

costumi; del 15 ottobre 1890 tendente ad una riconcilia—
zione con il Governo italiano; ed in ﬁne le altre recentis—

La indivisibilitrì del canone enfiteut-ico (Id., XXIX, 63); Del—

sime del 15 maggio 1891 (Ile conditione opiﬁcum) sulla
questione operaia; dell' 8 dicembre 1802 ||| nuovo contro

343). — Lattes, Studi storici sul contratto d‘enﬁteasi nelle sue

||| Massoneria; del marzo 1804 ai vescovi e cattolici po-

lacchi raceomaudante loro rassegnazione; del 20 giugno
1804 (I’raeclara gratulationis) a tutti ipopoli della cri-

l’en/iteusi, Firenze 1870. — Cabba, Della cbbliyasicne dell'en/iteuta dopo l’alienazione del fondo cnﬁteutiec (Foro It., 1888, |,
relazioni col cotonatc, 'l'orino 1868. — Madonia, Sull‘en/iteusi:
studi di storia e di giurisprudenza, Palermo 1881. — Manduca,

L‘enﬁteusi e il diritto di devoluzione per il mancato pagamento
biennale dell'amato canone. (Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 118).

stianità per l’unione delle Chiese, alla quale seguirono
quelle del 0 gennaio 1805 (Lonyinqaa Oceani spatia) agli

dice civile italiano (Diritto e giur., v, |). — Daino, Il con-

|unericani e del 14- aprile dello stesso anno ad Anglos

tratto (l’en/ileusi (Not. It., 1889, 341). — Perna, L’enﬁteasi

(Amantissimae vol-untatis), per indurre i protestanti di

nel diritto antico e moderno, Napoli 1802. — Pisani Ceraolo,
. L’en/iteusi come fa, come e, come dovrebbe essere, Messina 1888.

questi due paesi a ritornare in grembo della Chiesa cattolica, e l'altra del 17 giugno 1805 ai copti con lo stesso ﬁne.
GIUSEPPE CATINELLA.

— Mirabelli, Delle yarentie del dominio diretto secondo il co—

— Poggi, Sistema livellare toscano; Firenze 1856. — Saredo,
L’a/I'rancamento dei livelli di |||an0n|0rta e la tassa di ricchezza
mobile (Legge, 1873, In, 83). —— Segre, Dell‘azione d'i cadu-

camente || piantagione ». Appunto per questo suo signiﬁcato,

cità promossa contro l'enﬁteata nel diritto romano e nel diritto
civile italiano, Firenze 1802. — Semeraro, Della obbligazione
dell’en/Menta dopo l’alienazione del fondo enﬁteutico (Foro It.,

la si adoperò nel diritto antico a denotare quel contratto,
col quale si concedevano in perpetuo, mediante lieve cor-

1887,1,807e1888, |, 351.) —Simoncelli, L’en/iteasi, parte],
Milano 1888; panelle |||, B0l0"11511888(111dtyim’., XL 285,

respettivo, delle terre deserte, con obbligo ||| coltivarle e

420). — Tesio, Dell‘a/[i-ancamentc dei canoni, censi ed altre
prestazioni dovute al Demanio ed al Fondo pel Culto, Roma
1878.

ENFITEUSI. — É parola greca, e signiﬁca etimologi-

||| migliorarle.
l.'enﬁteusi, sebbene alterata nell'originaria sua figura,
ha il suo posto anche nel codice civile italiano.
Soanamo.

Cavo 1. —— NOZIONI sromeue.

1. Origine dell’enﬁteusi. L'ager publieus e l‘ager vectigalis.—

Bibliografia.

2. L'enﬁteusi prima della Lea: Zencniana. — 3. L’enti-

Caro ]. Nozioni storiche (dal ||. 1 al ||. 7).
»
ll. Natura (dal ||. 8 al ||. 13).
» |||. Elementi e modalita (dal ||. 14 ||| ||. 20).

—- 4. L'enﬁteusi nel medio evo. —— 5. Enﬁteusi eccle-

teusi nella Lec Zeuoniana e nelle costituzioni ||| Giustiniano.

siastiche. — 6. L'eutiteusi nelle leggi moderne anteriori

'ENFITEUSl
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al codice civile italiano. — ’l. Motivi pei quali fu l'cnﬁtcusi
ammessa nel codice civile italiano. Cenni di legislazione
comparata. Disposizioni contenute nel tit. vm, lib. ||| del

codice civile italiano.

1. l.'enﬁteusi ci si presenta per la prima volta, come
istituto giuridico stante di per sò ed avente nome suo
proprio, nella famosa Lea- Zenoniana (Cost. 1, de jure
emphgt., 4, 66). La sua origine però va ricercata in

un'epoca ||| molto anteriore, e precisamente nelle antiche
concessioni dell'ager publieus. Le quali, sebbene per più
aspetti sostanzialmente diverse dalla enﬁteusi quale si sviluppò ||| appresso, ottrono nondimeno tale analogia con
essa, che possono ben considerarsi come la prima, rudimentale forma ||| questo rapporto giutidico.
Narra Dionigi ||Alicarnasso che nella primitiva spartizione fatta da Romolo delle terre occupate, queste fmono
divise in tre parti: l’una fu assegnata al re ed al culto;
l'altra fu distribuita ai privati ||| ragione ||| due jugeri per
famiglia; l'ultima restò, come proprietà dello Stato, destinata agli usi comuni e specialmente ai pascoli, e fu perciò

denominata ager publieus. Sillatta proprietà dello Stato,
piccola in origine, si venne poi grandemente accrescendo
per mezzo delle conquiste; imperocchè, come ci racconta
Appiano ('I), Romani olim prout quentque Italiae populo…
armis sibi subiecerunt, parte agri eum malctalautl, essendo le terre dei nemici riguardate come preda legittima
sanzionata dalla religione ed approvata da Giove predatore.
I°) poichè tale successivo aumento dell'ager publicus non

tempi dell'lmpero. Venuto meno il diritto ||| revoca, cadde
||| disuso anche ||| denominazione di ager publicas ; ed era
naturale: ﬁnchè lo Stato conservò sopra quelle terre, con
la facoltà di riprenderlo, una specie ||| dominio eminente,
nessun'altra denominazione poteva essere più adatta che
quella ||| ager publicus; ma, quando la loro nota caratteristica fa il vectigal @ canone che se ne ritraeva, dovè sembrare più proprio il nome ||| ager vectigalis (2).
|| carattere, pertanto, che distingueva l'ager vectigalis

dall'ager publicus era quello della perpetaitit; con la quale
il coltivatore veniva stimolato a prodigare un intenso |||-

voro su quelle terre, non avendo più a torcere || dispotismo d'un'arbitraria revocabilitd.
A somiglianza dello Stato ebbero agri vectigales le città

ed | collegi dei sacerdotes e delle virgiaes vestales. Le città
ed | collegi suddetti possedevano molte proprietà immobiliari che solevano dare ||| afﬁtto. Silfatte locazioni non prcsenlavano da principio alcunchè di particolare, ma la qualità del concedente doveva dare naturalmente un corto
carattere di stabilità ||| rapporti che ne risultavano, tanto
più che la maggior parte ||| quegli immobili erano situati
in paesi lontani. S| ﬁni pertanto col considerare simili alﬁtti comc t'atti a perpetuitù, nella stessa guisa che le concessioni degli agri vectigales dello Stato, con diritto |||
alienare e trasmettere | fondi per successione universale;

e si ammise che l'afﬁttuario non poteva essere costretto ||
lasciare il fondo ﬁnchè pagava esattamente il vectigal, ossia
||| corrisposta convenuta: praedia municipunt ea lege lo-

poteva lasciar sussistere l’originaria destinazione del medesimo, se ne adottò un'altra. | terreni occupati, se già

eantur ut quamdiu vectigal praesletur, neque ipsi conduc-

ridotti a coltura, o si assegnavano a coloni militari man-

efﬁcacia a questo diritto, il pretore accordava all'aftittuario,

dati sul luogo perche vi rcstassero come di guarnigione, o
si vendevano o si davano in locazione; se poi erano incolti,
concedevasì, per mezzo ||| editto, facoltà ad ogni cittadino
di occuparne quella parte che gli piacesse, riservando al-

vectigalis dello Stato, una utilisin rem actio contro qualunque persona che lo turbasse nel godimento, non esclusa
||| stessa corporazione che gli aveva afﬁttato l'irmnobile:

l'erario il decimo delle biade e il quinto degli altri frutti.

S| ebbero per tal modo ||| occupazione delle terre incolte
le possessiones, ossia gli agri occupatorii, detti anche ar-

ei/inales, per distinguerli dalle altre specie dell’agerpublicus, che si vendevano od afﬁttavano |n porzioni aventi
conﬁni certi e determinati, e si appellavano perciò agri
limitati. | possessori degli agri occupa/mii, non avendo su
questi il diritto di proprietà, non potevano valersi delle
azioni accordate al proprietario; ma l'equità trovò modo
||| tutelarli, cogli interdetti possessorii, contro ||| violenza
dei terzi: la quale tutela dava al loro possesso le stesse

guarentigie della proprietà. Del resto, essi avevano il pieno
godimento del fondo occupato, potevano trasmetterle ai
loro successori, e potevano venderlo, donarlo, concederlo
indole, salvo il diritto che aveva ||| Repubblica di revocarlo a volontà , dappoichè la concessione non era fatta a
perpetuità, sibbene || tempo indeterminato, e lo Stato po-

teva quindi porvi termine quando che fosse.
Ma, siccome una tale arbitraria revocabilità della concessione toglieva ai coltivatori ogni pensiero ||| boniﬁcamento
e stornava ||| conseguenza una gran parte del vantaggio
che avrebbe potuto ritrarne lo Stato, ne derivò che il ||||'itt0 ||| revoca., usato sempre assai raramente sotto, la l|e-

pubblica, ﬁni coll'essere del tutto abbandonato ai primi
('l) Ile bell. civ., ], 7.
(2) V. Lattes, Studi storici sul contra/Io di enfiteusi nelle
.'vue relazioni col colonato, |, 10, Torino 1808.

tori neque beredi eius praediunt auferatur (3). E per dare
nel modo stesso che l'accordava al concessionar io dell'ager

qui in perpetuam fonduta fruendunt condnxerunt a manicipibus, quantvis non el'/iciantur domini, tamen placuil
competere eis in re… actionem'adversus quemvis possessorem, sed e! adversus ipsos municipes (4). Spettava, adun-

que, a| conduttore dell'agro vettigale un diritto amplissimo
||| godimento trasmissibilc per eredità testata e intestata e
per atto tra vivi. Questo diritto, nella quasi totalità dei
casi, era concesso a perpetuitit, qualche rarissima volta ||
termine; e || tutela del medesimo il possessore aveva, oltre
gli interdetti possessori, una utilis actio in rom che si ap-

pellava actio vectigalis (quae (le fundo vectigali proposi/a
esl). Egli, di rincontra, doveva puntualmente pagare
l'annuo canone, sottostare agli altri carichi pubblici del

fondo ed astenersi da tutto cio che poteva deteriorare il
fondo medesimo.
Come ben si vede, dall'ager vectigalis all’cnﬁteusi ||| |||-

stanza era breve; ed essa fu presto percorsa.
2. Sul ﬁnire del secondo secolo dell'era volgare, la cat—
tiva organizzazione sociale ele scorrerie dei barbari avcano
rese tristissimo le condizioni dell'agricoltura ||| tutto l'hupero e segnatamente nelle provincie ||| frontiera. I campi
ridotti al più completo squallore reclamavano dei migliora—
menti; e questi non potevano consegnirsi m'— con l‘opera
dei servi o coloni ni: col mezzo degli allit.ti ordinari.
(3) Coins, lll, 145.
(4) Fr. 1, g |, Dig., (|, 3.
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Apparve pertanto, prima agli imperatori che agli altri

A ciò provvide dapprima la Costituzione dell'imperatore

proprietari, la necessità di attirare i coltivatori, concedendo

Zenone, che decise essere l'enﬁteusi un jus tertium da non

loro in perpetuo, o almeno per un tempo lunghissimo, le

confondersi nè con la vendita nè con la locazione. Jus em-

terre ad una corrisposta (canon o pensio) di molto inferiore _ phylenticarium neque comluctiouis neque alienationis essa
al saggio abituale dei ﬁtti, ma con l’obbligo di migliorarle. titulis adiiciendu-m, sed hoc ius tertium sit constitutum ab

E poiché sittatte concessioni furono attuate dapprima nelle

utriusque memoratormn contractuum societatc sca simili-

provincie ove si parlava greco, ne derivò l’appellativo di

tudine separatum, conceptionem deﬁnitionernque haber-c
propi-iam (i).
’

Èvq>ureu'rtxo'v dato al diritto del concessionario in relazione
allo scopo che il concedente si proponeva e che non era

Non essendo l’enﬁteuta un semplice conduttore, la per—
dita derivante da caso fortuito non poteva regolarsi con le
norme della locazione: e però Zenone stabiliva che il perimenlo totale o quasi del fondo rimanesse a carico del con—

tanto la semplice coltivazione quanto il miglioramento del

fondo. Serse così l‘enﬁteusi come naturale portale dei bi—
sogni economici dell'epoca, rebus ipsis dietantibus. Ulpiano,
nel fr. 3, 5 4, Dig. dc reb. ear. qui sub mt., 27, 9, ci rap-

cedente, qui, quod fatalitate ingruebat, etiam nullo inter—
cedente contracta, habituras fucrat; e che, all'incontro,

presenta il jus €y.q;ureurtxév, o jus implaatanrli, come un jus
praedii : era, in sostanza, un jus perpetuam molto analogo

l'enﬁteuta non potesse esigere alcuna diminuzione del canone per cattive raccolte e per un deperimento parziale dcl

al jus in agro vectigali, col quale aveva comuni il canone,
il pieno godimento, la libera trasmissibilità, differendone
soltanto per l’obbligo delle migliorie imposto al concessio-

fondo enfiteutico, ove tale diminuzione non fosse stata
espressamente pattuita, scriptura iulervenienle.

nario. Questa grande analogia dell'agcr vecti_qalis e del-

Alla Costituzione“ di Zenone tenne dietro quella dell'im-

l'ager emphyteuticarius fece sì che i due istituti venissero
gradatamente assimilandosi, sebbene il secondo fosse sorto
adatto indipendente dal primo. E nel Digesto noi troviamo
usate come sinonime le due denominazioni di ager vectigatis
ed ager emphylcut-icarius. In tale assimilazione però, il più

peratore Anastasio (2), che assicurava solennemente agli

enﬁteuti il possesso dei loro fondi: nultam penitus super
dominio memoratorum omnium fundoruin vet locorum ret
domorum epublica actionem nel mates/iam aut quamlibet
inquietudinem formidare. Sed impositum canonem pro qualitate juris cujus praedia sunt vet loca, per singulos annos
solventes, pro certo habeant suum esse quod possideut ret
postea possederi-nt, ita ut omnibus, ad excludendaln omne…
qualibet modo ea: publico movendam quaestionem, nudae et
ex quocumque titulo vet etiam sine titulo corporatis quad-ra—
ginta armorum jugis possessionis ezceptio possit sufﬁcera.

recente dei due istituti tini col prevalere sull'altro e col

farlo dimenticare.
Cosicché nel codice non trovasi più menzione del praedium vectigale tranne che nella L. 13, (le praediis et aliis
rebus minorum, 5, 71.

Molte furono le disposizioni promulgate dagli imperatori
per le concessioni in enﬁteusi tanto dei fondi ﬁscali ch'essi

Ma chi completò verzunente'l'opcra di riforma legislativa

possedevano nella loro qualità di capi supremi dello Stato,
quanto dei fondi patrimoniali che essi avevano come sem-

in ordine all’istituto enﬁteutico, l'u Giustiniano con le due

plici particolari. Notevoli, fra le altre, sono la const. 'l'l,

Cod. dc omni agro deserto, 11, 59. e la const. 6, Cod. de

[ioni. pltlî'tﬂt., il, 62, le quali garantiscono all'euﬁteuta la
perpetuità- della concessione, l’immunità dagli oneri stra—
tu‘ditltll‘i, la inalterabilitz't del canone e la facoltà d'alienarc

tanto per atto tra vivi che di ultima volontà.
3. Fu grave disputa fra i giureconsulti se il novello isti-

costituzioni ?, 3 dejur. ampli-., l'una dell’anno 529, l'altra
del 530.
'
La prima di queste due leggi stabiliva che il concedente
del fondo enﬁteutico avesse facoltà di riprenderlo quando
l'cnﬁteuta non avesse pagato per tre anniconsecutivi il ca, none o le imposte; salva sempre una diversa convenzione
delle parti. Ne poteva l'enﬁteuta opporre di non essere

stato interpellato: quam neminem oportet conventiouem
tuto dovesse cousidc ‘arsi come una locuzione, oppure come nel admenitionem ewpcctare, sed ultra sese oﬂ'crrc et deuna vendita.
" bituin spontanea volautate persolvere. Per togliere poi ai
Quelli che sostenevano essere una locazione si fondavano
concedenti la possibilità di approﬁttare maliziosamente di
sull'obbligo della corrisposta; quelli, all'incontro, che segui- tale disposizione, la stessa legge proseguiva: Ne autem ar
vano l'altra opinione trovavano validi argomenti nella pie- hac causa dominis [acuitth oriutur empltytcutas suos repelnezza di godimento del concessionario, nella trasmissibilità ; tere, et reditum minime nelle suscipere, ut ea: ltujusmotli
maclrinatio-ne, triennio elapso, suo jure is, qui -empltyleusim‘
del diritto e nella perpetnitt't del medesimo.

Quando le condizioni economiche, ai tempi della deca- . suscepit, cadat, liccntiam ei concedimus, attestatiouc pracmissa, pecunias o]]ierre, hisque obsignatis et secundum Iezione del contratto enfiteuticn, e questo, limitato in origine _qem depositis, minime dejectionis [intere per-ientmn.
Nell’altra sua costituzione Giustiniano, troucaudo una
ai Fondi dell’orario e del principe, si estese alle terre dei
municipi e delle chiese e finalmente, nella seconda metà del questione assai dibattuta, poneva il principio che l'enﬁteula,

denza dell'lmpero, dettero luogo ad una maggiore applica-

non potesse trasferire ad altri il diritto culiteutico senza il
consenso del dominus; eccettochè il contratto disponesse

secolo V, a quelle dei particolari, divenendo così di diritto
comune, la confusione che esisteva nel linguaggio legale
rapporto alle condizioni eutiteutiche si fece maggiormente
sentire.

altrimenti. Ad evitare però un ingiusto pregiudizio degli

interessi dell’entileuta, il legislatore provvedeva mollo sa-'

Sembrò pertanto cosa opportuna ed anzi necessaria che il

viamente: Ne hac occasione accepta domini minime conce-'

legislatore togliesse ogni oscillazione, ogni incertezza intorno

(laut emphyteutas suos accipere praetia melioratiouum, qu…!
inuencrint, sed eos deludaut et eu: hoc commodum eniplty-r
teutae depercal, disponi1iius attestationem. domino trans»
mitt-i et praedicerc quantum pretium ab alia rever-a accipi

al carattere e alla natura giuridica di quel contratto e ne regolasse quei punti di diritto che rimanevano ancora indecisi,
eliminando per tal guisa le occasioni di liti inmnuerevoli.
('l) Const. i, de jure emy/t., Cod. 4, GU.

]

(?.) L. M, God. (le ['uudis patrim., il,-62.
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potest ; et si quidem dominus hoc dare maluerit et tantum ;

Di guisa che, anche sotto i Longobardi, nei troviamo in

pruestare quantitatcm, quantam ipsa veritate emphgleuta
ab olio accipcre potest, ipsum dominata omnimodo com-pa—
rare. Sin autem duornmmens-imaspatium [uerit emensum,
et dominus boe facere nolue-rit, licentia emphglentae detur,
ubi voluerit, et sine eonsensu domini mclioratioues suas

Italia il contratto enﬁteutico, sebbene con nome diverso,
quello di livello tratto dalla scritto (l-ibellus) che colui il

vende-re. A| dominus veniva pertanto accordato il diritto di
prelazione, ma, s'ein non se ne valeva entro il termine di
due mesi, non poteva impedire che l’enﬁteula vendesse ad
altri. thauzi era obbligato a riconoscere l'acquireuthualc
muovo enﬁteuta, sempreché si trattasse di persona non pro-

sui fondi che coltivavano, ne derivò che tali concessioni eu-

bibita sed concessa et idonea ad solvendum empbgtcuticum

canonem. E pel riconoscimento e la iunnissione in possesso
del nuovo enﬁteula non poteva il dominus pretendere nisi
quinquagesimam par-tem prelii nel aestimationis loci qui ad
etiam personam trmts/irrtur.

Per le enﬁteusi dei beni della chiesa Giustiniano dettò
poi regole speciali colle Nov. 7 e 120.
Essendo proibita alla chiesa l’alienazione dei suoi beni,
non le veniva neppure permessa la enﬁteusi perpetua, che

si riguardava come una parziale alienazione del dominio:
la enﬁteusi ecclesiastica non poteva pertanto sorpassare in
durata la seconda generazione del concessionario, nè po—
teva trasrueltetsi agli estranei. La decadenza dalla concessione incorrevasi pel non pagamento del canone duranleun

biennio e non già per la mora di tre anni come nelle enﬁteusi laicali. Erano poi stabilite diverse forme e solennità
che dovevano precedere ed accompagnare la stipulazione del
contratto: la quale stipulazione dovea farsi per allo scritto,

mentre nelle altre enliteusi la scrittura non si richiedeva
che per la validità dei patti particolari aggiunti.
4. Gli avvenimenti cui soggiacque l'italia sulla ﬁne del
secolo V e sul principio del \"! non ebbero, per concorde

parere degli scrittori, una grande inllucnza sopra le istituzioni e le leggi romane. Queste istituzioni e queste leggi
rimasero terme durante la dominazione degli Eruli e darante quella degli Ostrogoti.
Era poi naturale che continuassero ad aver vigore quando
alla signoria degli Ostrogoti successe quella dei Greci. E
anzi Giustiniano nel 554 pubblicò in Italia la Pragmatica
Sottolio, ossia lalegge fondamentale, nella quale, tra l’altro,
si conteneva la dichiarazione che le Pandctle, il Codice e

le Novelle dovevano valere anche per l'Italia.
Ma la dominazione dei Greci fu di breve durata, e le isti—
tuzioni romane non le sopravvissero. Scesi i Longobardi in
italia l'anno 568, alle leggi dei vinti prevalse il diritto dei
conquistatori.

Ai Longobardi non era certo noto il contratto enﬁteu-

quale chiedeva la concessione di un fondo indirizzava al
proprietario. E siccome i livellari erano spesso schiavi manomessi, che dalla generosità dei padroni venivano lasciati
ﬁteuticbe vennero assumendo certi elementi di servilità e di
dipendenza del tutto estranei all'enﬁtensi romana, quali
erano l'obbligo all'cnﬁteula di altre prestazioni (anger-iau,
xenia) oltre al canone, e il divieto di allontanarsi dal

fondo.
Ai Longobardi successi i Franchi nel dominio d'Italia
l’anno 774, i conlratti,enﬁleutici ebbero più estesa appli—
cazione, sempre conservando gli stessi elementi eterogenei, i

quali poi si svilupparono più rigogliosi per opera dei l'ondalismo. Cosicché, quando il sistema feudale, i cui germi erano

stati gettati dai Longobardi, invase con le sue estese rami—
ﬁcazioni ogni civile istituzione e perciò anche la enﬁteusi,
questa degenerò completamente dall‘antica purezza, rivestì
l'abito del feudo e ne assunse tutti i caratteri. Noi vediaqu
quindi applicata all'entiteusi la distinzione del dominio diretto e del dominio utile propria del diritto feudale; e vediamo che il canone si paga non più per corrispettivo del
godimento, sibbene in recognitionem domini direct-i ; di qui
la tcnuità dei canoni, nota caratteristica dell'cnﬁtcusi me-

dioevale, alla quale teunilà si cont appone la gravezza di
molti altri pesi. L'enﬁteuta e una specie di vassallo; esso
deve ricevere la investitura, ed e tenuto ainolti dei doveri

morali del feudatario, quali, ad es., gli obblighi di non meutirc la condizione servile del fondo, di preservare espressamente nei contratti di alienazione il diritto del domino
diretto, di non fare ingiuria al padrone e anzi ricordarlo
sempre con rispetto. L'idea della gerarchia viene pur essa
mutuata dal feudo all'euﬁteusi; questa, come quello, si divide e si suddivide; alle infeudazioui e subinieudazioni senza

limite, corrispondono le enﬁteusi e subenﬁteusi. Anche il
diritto di devoluzione diviene connmeall'enﬁtcusi : in questa
non predomina più il carattere della perpetuitd, sibbene
quello della temporaneità, che trova un correttivo nellerinnarrazioni : in luogo della prelazione romana subentra il re-

tratto, consistente nel diritto del dominus di comprare la
enliteusi ad un prezzo minore di quello otterto da altri; e
il laudemio, che era il premio e la riconoscenza che il vassallo doveva al signore per averne ottenuta la facoltà d'alie—
nare, sostituisce il diritto alla quintiuagesima parte, ed e
dovuto ogniqualvolta viene a mutare la persona del dominus

tico, poiché essi, come tutti ipopoli nomadi e guerrieri,

o dell'cnﬁteuta. In ordine poi al diritto successorie, le pazioni, i fedecommessi, i vincoli di primogenitura travisano

avevano a sdegno l'occupznsi di cose agricole ; però l'uso e

atl"atto il concetto antico dell'enﬁteusi. Tutto considerato,

la pratica dei conquistati dovevano necessariamente intro-

appare ad evidenza che l'cnﬁtcusi medioevale nulla ha che

durre ﬁ‘a di essi la nozione di qualche contratto romano.
D'altronde, in seguito all'usurpazione che i loro duci avevano fatla di parte delle terre dei vinti, si rinnovava, sotto
di essi quella condizione di cose che già aveva dato origine
all'euﬁteusi nell'epoca imperiale; l'agglomeramento cioè
di vastissime estensioni di terreno nelle mani di pochi pro—
prietari alieni dall'agricoltura e s[orniti dei capitali necessari alla coltivazione: e però doveva ancora una volta
veriﬁcarsi la giustezza della sentenza di Modestino che ne-

fare con l'enﬁteusi classica; avendo preso tutti gli elementi
del feudo, in questo si compenetra e si confonde.
Quando nel secolo XIV il sistema feudale, dopo avere si-

cessitas jus cunstiluit (i).

gnoreggiato tutte le idee, cominciò a declinare, la enﬁteusi

venne man mano liberandosi di quegli elementi di dipen—
denza e di soggezione che costituivano la caratteristica della
feudalità, riavvicinandosi cosi all'antica forma classica. Ma
le rimase pur sempre una certa impronta, una certa tinta

feudale; e nel linguaggio giuridico si continuò a dire laudemio in luogo di quinquagesima, retratto invece che diritto di prelazione, investitura piuttosto che contratto di

('I) L. di), D. de legibus, 1, 3.

coneesszone.
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Un nuovo principio erasi poi introdotto per la inﬂuenza

pertanto un ordine di successione contrattuale che, al pari

del diritto canonico, la pnrgazinne cioè della mora, ossia la

dell'ordine successorio feudale e ﬁdccommissario, foruntva

restituzione in intiere in favore dell'enﬁteuta che non avea
adempiuto lesueobbligazioui nel modo enel tempo prescritto.
L'euliteusi cosi emersa dal feudo errù sulle prime in-

una vera eccezione al diritto comune.
lt'uﬁteusi mista, quella che partecipava e dell'eredilaria
e della pazionata. Tale era appunto quella stipulata pei ﬁgli
ed credi; in essa richiedevasi, per succedere, la doppia e
congiunta qualità di ﬁglio ed erede.
5. Non possiamo lasciare il medioevo senza dire delle
enﬁteusi ecclesiastiche qualche altra cosa in aggiunta a
quanto accennammo in ﬁne del n° 4.
Nell'epoca feudale, spesso i piccoli possidenti rimanevano
esposti alle usurpazioni dei grossi feudatari, ed ai danni
delle scorrerie militari. Contro i quali mali offrivasi ad essi
ovvio rimedio il far ricorso alla protezione delle abbazie,
dei vescovadi. pervenuti in quei tempi a potenza tale da
farsi rispettare ancora sui campi di battaglia. Cedevansi
pertanto dai piccoli proprietari i loro beni alla chiesa;
egli stessi beni venivano immediatamente ripresi a tinello, con l'onere cioè di pagare alla chiesa un tenuissimo

certa, disordinata, parte appoggiandosi alle antiche dispo—

sizioni del diritto romano, parte reggendosi colle consuetudini feudali. « Essa, scrive il Borsari (1), non trovò un
legislatore se non per qualche provincia: tuttavia ﬁni col

sistemarsi; e in difetto delle leggi vennero i dottori racco—
glitori diligenti delle consuetudini ridotte a regola, che. seguite poi per massima costante dai tribunali, rappresenlavano un vero gius consuetudinario portato allo scritto e
formante un corpo regolare di giurisprudenza ».
Non sembra fuor di luogo accennare qui le varie distinzioni che si applicarono alla enﬁteusi, molte delle quali tradiscono la loro origine feudale.
Fer ma rimanendo l'antica partizione in enﬁteusi ecclesiastiche ed enﬁteusi laicali. si disse:
Enﬁteusi nuova, quella che aveva origine dalla persona
dello stesso cnﬁteuta, cosicchè tale espressione si riferiva al

primo acquirente.
Enﬁteusi ant-ica, quella che aveva origine da qualche
ascendente, in modo che tale espressione si riferiva ai successivi chiamati.
Enﬁtensi a titolo oneroso, quella nella quale 0 fu pagata
una buona somma nell‘ingresso, o si corrispondeva un canone abbastanza elevato.
Enﬁteusi a titolo lucrativa, quella per cui nulla si pagò
da principio e che inoltre era affetta da canone così leggicro (quid minimum) da potersi ritenere imposto semplicemento :\ ricognizione del dominio diretto.
Enﬁteusi proprio, quella concessa sopra un fondo deserto ed incolto, e per un canone lieve.
Enﬁteusi impropria, quella concessa sopra un fondo già
ridotto in buono stato di coltivazione, e per un canone ragguagliato ai frutti (2).

canone, che apparentemente rappresentava la correspon—

sione per l'ottenuto livello, ma in realtà altro non era
che la mercede pagata alla chiesa per la concessa protezione. Alla quale andava altresi unite il vantaggio di settrarsi alle pubbliche gravezze, poichè da queste erano esenti

i beni ecclesiastici.
Fu questa l'origine delle tante enﬁteusi ecclesiastichedistinte con l’appellativo di Appodiatiz—ie in vista appunto
della suaccennata loro causa efﬁciente (3). Carattere loro
distintivo era la mitezza superlativa del canone (4), come
pure del laudemio dovuto occasione renovationis (5).

bla la necessità delle cose doveva pur dimostrare applicabile il sistema della enﬁteusi alle terre divenute proprietà
delle chiese e dei luoghi pii perla muniﬁcenza dei potenti.

Erano tenimenti che, a causa in specie della grande estensione, potevano con difﬁcoltà esser coltivati ed amministrati.
Conveniva quindi alle chiese di concederli a persone atte a
migliorarne la coltura. allettate all'impresa dalla poca gra-

Enﬁteusi- pubblica, quella concessa sui fondi appartenenti
allo Stato ed a qualunque pubblico stabilimento.
Enﬁteasi privata, quella concessa da un privato ad altro

vezza del canone, imposto in una misura notevolmente in—

privato.

in contrapposto delle improprie; le quali si ebbero allora
quando, per evitare le brighe della amministrazione, le
chiese trovarou comodo di dare a livello gran parte ancora
dei loro fondigià ridotti a discreta, se non perfetta coltura.

Enﬁteusi ereditaria, quella concessa a tutti gli eredi,
anche estranei, del primo acquirente, e cioè senza restrizione ai discendenti o eredi del sangue.

Enﬁteusi pazionata, ossia di patto o provvidenza, quella
che l'acquirente stipulava per sè e suoi ﬁgli e discendenti
senza fare alcuna menzione degli eredi; essa passava ai
ﬁgli e discendenti ancorché non fossero eredi, e costituiva

feriore alle rendite ritraibili dal fondo ben coltivato.
Queste furono chiamate enﬁteusi ecclesiastiche proprie,

In queste enﬁteusi “impropria atteso il poco o ninn dispendio

prevedibile per causa di miglioramenti, il canone era sta—
bilito in una misura che si avvicinava di molto alle rendite—
del fondo concesso (6).
(i) « Scitum nempe est ex appodiatis honis nonnisi utilis-

(‘l) Enﬁtwsi, Introduzione, n° xxxv.
(2) L'en/ileusi impropria si eqttiparava nella dottrina tradi—
zionale ad una locazione; donde una minore estensione degli oh-

simum canone… solvendum unquam fuisse, nt ea praccipuc iuspectio fuerit semper adhibita ad mmm concessionis genus ab

blighi del concessionario (V. in proposito la sentenza della Cas—

altero discriminandum » (Ruta Romana, nella decisione Ferrarien.
Derotationis, 5 luglio…“, 5 li, cor. Rotondi. Conf. decis. Null-ius

sazione di Roma, ?9 novembre 1884, Congregazione degli operai
della Divina Pietà a Serrieoli - Collegio dei beneﬁciati di San
Lorenzo in Damaso: Legge, xxv, I, d-O'l).

(3) « Bona emphyteutica per Ecclesias concedi solita, prac—
sertim in Lombardia, /Emilia, Statu Ui'hini, et aliquibus aliis
italiae provinciis, attenta eorum natura erant de dominio priva—
torum, atque ab istis voluntarie data Ecclesiis pro quadam protectiouc, sen securitate conﬁscationibus aliisque infortuniis, quae

rctroactis bellicosis saeculis frequenter practicabantur; ita tamen
quod eisdem privatis, sub quadam modica recognitionc concede—
reutur » (De Luca, De emphgt., Discorso v, 110 'l).

seu Senegal/fen. Bonora… 13 maggio 1697, 5 18 e 20 cor. Muto;
Perusina emplaqteusis 28 gennaro 1736 eorum Calcagnino).

(5) a

Landemii onns... non ultra quinqaagesimam in vera

cmphyteusi, longe autem int'erius appodiatione in qua proditum
est hoc etiam titulo quid minimum rcpendi o (Rota, citata decis.

18./ili, g li).
(6) «
Impropriam saltem emphytcusint eam esse conces—
sione… habendarn, habita ratione canonis, qui l'ructihus pene respondet » (Rota Item. nella Bononien. Solutionis et mandati

perpetui 16 dicembre 1853, 5 3, Alberghini). Generalmente perù
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l') poiche l'eufitcusi impropria era in certo qual modo da
parificarsi alla locazionee com‘luzioue, riconoscevasi nel

concessionario di essa il diritto ad una proporzionale riduzione del umane in caso di parziaria diminuzione della so—

eran dale dalla Novella 7 di Giustiniano, da non uliciani.

aut permutan. rebus It'cc/esi'ac immobili/ms.
Prima regola stabilita da detta Novella era che i beni
spettanti ad una chiesa non si potessero concedere in eu—

stanza enfilcntica; contrariamente a quanto avveniva nella
enﬁteusi propria (1).
Principio di equità, che, suggerito da Bartolo pel caso di
deperimento parziale del fo…lo cnﬁleutico nella sua so—

ﬁtensi se non alla condizione che il contratto fosse per lor-

stanza, veniva, per identità di ragione, applicato laddove i
frutti avessero soﬁarto una perpetua diminuzione, pur re-

-anonc si aveva quello soltanto che raggiungesse i cinque
sesti della rendita del fondo concesso (3). Laonde, a stabi-

stando inalterato il fondo nella primitiva integrale quan-

lire la lesione di un'cuﬁteusi d' immobile spettante ad un
luogo pio, bastava che il camme l'osso inferiore alla s…bletta

lità (YZ).
Le norme fondamentali delle enfiteusi ecclesiastiche
valeva, anche per le concessioni di foiuli già in lumi… stato di
coltura, la regola che nello stabilirsi il canone …… si potesse
eccedere per …'udo da togliere all'eufiteuta ogni premio della sua

uare in manifesta utilità della chiesa medesima. Donde
seguiva come corollario che il canone dell'entiteusi ecclesiastica doveva essere abbastanza vantaggioso: oper giusto

misura di cinque sesti della rendita del fetida (4).
t'atcm l'ructiunn, allerat. quidem causa… citra sui culpa… supervcntniii, ex qua honorum l“.mpltytcuticeruni fructus impar cvaseril.
ad canonis solutionem, sed temporanea…, liaiul vero constantoni,

industria e del suo lavoro; e rimaner dovesse invece per questo
titolo a beneﬁcio di lui una sesta partc delle rendite: «'... Canouan

et perpetuo duraturaiii, ecu de nic…oi'atis casibus loquchuulur

constitnciuluui reditus fundi non modo non exccdcre debere; sed
elia… intra illius Iiiiiitcs ita cohibendum esse, ut fuerit… aliquod in compcnsationcm industriac ac laboris E…phytcutae sit
salto…… servatuiii. Et quoniam nil in foro nostro sit magis rc-

ductie ad ucquulitateni erat in the…ate concedendo, quo nec de

eepluui, quam quod E…phyteuta contra canonis instituti licet in
contract…u justitiam, iusurgcrc tamen pnssct quoties sor/am
salto… parte… reditus salva… non habeat, cxjnrisprudcntia quam
post opiuioueiii Bartoli ad leg. 1 /I'. «le jure cmpl:glculico past

Salicctum in Log. lie"et cod. local. _tradit Caroccius de local. et
conduct. Zanchins «le Iacsione par. 2, cap. 8. l’a/gincus (le
jure clap/i. quest. 1 (le sola-t. canonis n. 100, ac Fier/us, ac

[tota » (llota- Romana, nella Beueren/aua Emphgleusis super liquidati'one canonis, 6 marzo 1854, 5 7, De Silvestris).

doctrinae in contrari…n allutae; absque ullo diihio caiiouis recanone quaestio propouchatur ab initio laesivo, sed dc ipsius ex-

ecssivitate cx causa citra l‘hnphytcutae culpa… supervenla; nce
de li]niphvtcnsi propria res erat, vcr…n de inqiropria oh cauoueni

initio conventum fruetihns correspectivum‘; nec denique impar
temporalitcr frnctns dignosccbatur ad :anonis solutionem, sed
constanter ct perpetuo. lu eiusmodi cui… casu, quidqnid obtiunret
(le rigore jnris, coninniiiitcr receptu est in foro them-ica ltartlu,nli
inleg. 1, Cod. (le jure Eiiipligl., ni…iruni nt …… sit opus jactura…. sive lacsionem ultra dimidia… probarc; sed satis snpcrqtte

sit ad assequeudam commis rcductionem ad aequalitatcm,-ut
fruetus, qui ex ﬁ…do emphytcutico percipiuutur, adeo constanter

La suddetta regola, desunta dalla teoria di Bartolo, che l‘enfiteuta abbia almeno salva la sesta parte delle rendite del fondo,

fuerint imminuti, ut non sufﬁciant ad canonis solutionem » (llota,
nella Firmana reduction is canonis, 28 aprile 1837, gt, D‘Avcllà).
(’2) « Et perperani contendcbatur, acquitalom a llartholo in-

trovava talvolta eccezione nella contraria consuetudine vigente in

sinuatam locum sibi Vindicare quando pregi-essa temporis fuinli

qualche paese, ad es. in Benevento. « Quilt oppido ad ulterius

emphyteutici partim interierint, nec trahi propterea posse ad

…inucmlam (.‘.auouis hnjusmodi summam jnrisprmleutia auiplius
juvare p055e visa est qua… in superioribus pericolis Pati-cs ani—
plexi sunt ca: Bartoli ”teorica desumpta, umle sea'la pars reditus

specicm controversam, qtia si fructus imparcs effecti sunt canoni

ab expensis purgata solet Emphyteutac tribui in compcnsatioucm
vel industriae vel ob casus fortuitos aliasquc ob causas. ’l‘cstes

quatur de casu, quo tantum cx fundis Einphytcuticis non reum—
neat, ea: quo percipiantur sit/ﬁcieulcs [‘ruclus ad peiisioucm,

cui… non modo ﬁde dignissimi sed et Magistratus, priiniores po—
puli, ecclesiastici, ac piornm locorum administratorcs, peritique

communitcr tamen invalnit sententia, ut eadem acquitas ad casuiii

viri multi ac exempla ex renovationibus
culo atquc antca initis docebant apprime
ininutioncin a consuetudine beneventana
admissani ac E…phyteutis illis concessam

aliis deducta in line se—
hujus seattae partis di—
peuitus nunquam fuisse
» (lieta, nella Beneven—

rcpraescntando, id tamen contigit absqtie ulla E…phytcuticac
substantiae percmptioue. Quamquam enim ltartholus espresse lo-

protenderetur, quo fruetns, salva licet Emphytentica substantia,
adco fueriiit constanter imminuti, ut non sulliccrcnt ad canone…
pensitanduui: quae opiuio in ratione ipsa fundatur, qua ltartlioli
theorica innititur, ubi fundi -Einpliyteittit:i partiminterierint. In

deperitione enim fundi, ich canonis reductio Empliytcutae tri—

tano Eiiijiligteusis super liquida/ione canonis, 13 giugno 1856,
3“ 7, De Siluestris).
'

buitur, quia constanter ex ea flllltll deperitione sunt fractus ini—

(1) « Jam vero i…propriam cmphytcusim ad instar locatiouis
Conductio'nis liaberi, proindeque canonis rcductionem, si qua em—

siugulis annis in damuo versetur Empliytetita, ct cu… ejus jac—

phytcnticae substantiae pars defecerit, obtinere debere, juris ex-

reduce…li canonis occurrat, quando etiam si integra remaueat
Emphyteutica substantia, constanter f'ructus ex alia causa, quam
ex Emphyteutac culpa sunt imminuti, suapte natura sequehatur,
ut in constanti fructuum imminutiene sublevari mererctur E…phy-

ploratissiini est... Perpcram canonis reductioni, propter partialem
rei emphyteuticae interitum locum ﬁeri, cx jure nequivisse cou—
teudcbatur. Allatae siquidcm doctrinae et invocatae auctoritates
de vera agent propriaque emphytcusi, proindeque absonae a the—
mate sunt » (Rota, nella Feirarien. Helluel-ionis canonis et Re—

tentionis ralae connnodi, 8 maggio 1840, 5 G, Muzzai'elli).

minnti; cum acquitas non patiatur, et foret imo durissimuui, ut
tiira dominus directus luci-um capiat. Cum igitur eadem ratio

teuta ope reductionis canonis ad aeqnalitatem » (Decis. cit., 5 5).
(3) « Ex jure enim est nt in cmpliyteusi ecclesiastica, pro
juste canone ille habeatur, qui f'ructibus rei emphytenticae re-

<
Et si enim audiendus non sit cmphyteuta, qui cxpostulet
spondeat, subducta tantum sesta parte. Ita plane statuit impe—
canonis rcductionem, co quod inimodicus, sive ultra f'ructus fuerit
rator Justinianus in Novella 7 de non alienan. aut permutan. rebus
ab initio conventus, nisi probata laesione in dimidia ad tramites
Ecclesiae innnobilibus, unde desumpta est notissima authentica
legis ? Cod. de rescin. rendit. et si aeque rejiei debcant EmPerpetua Cod. (le SS. Eccles. traduntque uno ore Gloss. in
phyteutac clamores de canone niitissiiiio, qui solvitur iu Emphy—
diet. Novell. 7, 5 quia, anacius ad camdem novella… 7, Alec,
teusi propria in rccognitionem directi dominii, idee rednccndo, : cons. 79, 11. ti. Altograd. cons. 89, n. 15. Zanoli. (le lacsion.,
quod pars fundi interiorit: et si domani juxta sententiam, quo— _ par. ?, cap.'8, n. 70 ct seq. » (Rota, nella Romana Lacsionis,
rumdam doctorum audiri forte non 1ncrcatur Einpliyteuta, qui ad
1° giugno 1 8.10, 5 3, Alberghini).
assequendain canonis rcductionem in Empliytcnsi impropria, in ca
(Ii) « Quid vero quod ad nullitatem evincendam nullatcnus opus
scilitcr, qua ad instar locationis_ solvitur canon in correspectivi— erat, ut laesio_ adesset ultra bessem'? Agebatur cui… de contractu_
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Altra regola delle enﬁteusi ecclesiastiche era che esse
passar non dovessero la 3“ generazione (l), nè potessero

trasmettersi ad estranei. Ma la regola ammetteva eccezioni, qualora fossero giustiﬁcate da evidente utilità della
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6. Come già si disse, l'cnﬁteusi emergendo dal feudo
erasi liberata da quegli elementi che ripugnavano alla sua
natura, ma aveva conservato l'impronta feudale.
E le tradizioni del feudalismo continuarono a pesare

Chiesa (2), come appunto avveniva per le concessioni di
terreni sterili (3).

gravemente su di essa ﬁno all'epoca della Rivoluzione fran-

Nelle enﬁteusi ecclesiastiche le femmine non s'intendevano comprese ove non fossero state espressamente con-

l'epoca suddetta poco si occuparono dell'enﬁteusi, eccezione
fatta del granduca di Toscana Pietro Leopoldo, del quale
meritano di essere ricordate le ri forme relative ai livelli
degli enti morali. Con legge del 2 marzo 1769, tutte le

template nella concessione (4).

Per la Novella 7 di Giustiniano, l'enﬁteuta di beni ecclesiastici incorreva nella caducità qualora avesse mancato
al pagamento del canone per due anni consecutivi. Nella
pratica però non si era molto rigorosi su tal punto, evolevasi anzi accordare all'enﬁtenta la purgazione della mora
ﬁn dopo avvenuta la devoluzione del fondo (5).
Nella traslazione del diritto cnliteutice, o in occasione della

cese. I legislatori dei vari Stati italiani anteriormente al-

corporazioni indefettibili, tanto laicali che ecclesiastiche,

furono da lui dichiarate di manomorta, ciot- incapaci di
possedere beni fondi senza il beneplacito della grazia sovrana.
La legge distinse poi queste nia-ninmrle in due grandi
classi; l'una designata manomorta non esente, l'altra …a-

ricognizione del titolo, il direttorio percepiva il laudemio in nomorta esente dal rigore della legge di ammortizzazione.
una misura che variava sensibilmente da luogo a luogo se— - Alla prima classe appartennero le corporazioni ed istituti
condo le diverse leggi statutarie econsuetmlinarie. bielle di ecclesiastici, ed in generale tutti quei corpi e stabilimenti
queste si ottenevano alla quinquagesima parte del valore del- che non vennero dalla legge espressamente eccettuati. Nella
seconda poi furono compresi gli spedali, le Comunità, le
l'enﬁteusi, giusta la legge 3, Cod. de jure e…pltyt., 4, 66;
altre se ne discostavano, salendo alla vigesima parte, come pubbliche amministrazioni, quasi tutti i pubblici stabilimenti di beneﬁcenza, e in generale tutti quegli enti che la
nel Mantovano, e ﬁnanco alla decima come nel Pavese (6).
nulla urgente necessitate iuito super domo, quae ad Loca… l'in…
spectabat. [il autem satis nt de lacsioiic constarc dioendum esset,

verumtamen cedat vcritati praesumptio oportct... Tametsi cui…
consuevit ecclesia ad tcrtiam vel quarta… generationem coarctarc

quamvis jactura Nosoeomii nee ultra hesse… nec ultra sentisse… : concessiones, iieminem latet, non equidem taro investituras conprofcrretur. Nam vulgatissimi juris est, bona ad Leen… Piu… ' ciunassc perpetuus haercditarias, et ad quoscumque transitorias »
spectantia non aliter in emphytensim concedi posse qua… si con— ' (Rota, nella Rubiana Empligteusis, 20 gennaio 1330, Celestini).
tractus cedat in evidente… ejusdcm Loci Pii utilitatem, pront :
(3) « Verum subdit .lustinianus hanc Sacram Congregationeni

constitutum liabetur in notissima Extrarag. ambitiosae de rebus ’ pluries coneessisse Apostolica… Beneplacitum pro perpetua em—
phyteusi, ubi ageretur de re sterili, vel diminutioni fructumn
Ecclesiae non alien. » (Rota, decis. cit., 5 6).
La lesione del domino diretto portava la nullità del contratto

facile subiecta » (Concilio Romano nella lllarsorum Empligteusis,

ad onta che vi fosse stato il beneplacito apostolico, il quale, in ; 9 maggio 1829, riportata da Cecconi, Hepert. gen. di giur. dei
tal caso repulavasi, senz‘altro, surrcttizio. « Enim vero ex uo-

Tribunali Romani, anno 1829)

« Hoc siquidcm iu empliyteusi tu… laicali tu… ecclesiastica
tissima Extravagant. Ainbitiosae i…lla rerum Ecclesiae aliciiatio _
suis virihus potest consistere nisi eum apostolico Beneplacito obtinet juris principinm, qtiod si res initio sterilis et ruinosa data
ﬁat et in evidente… cedat Ecclesiae utilita/em. Atqui iiiilliiis fuerit, quae dein opera atque aere proprio emphytcutae insigniter
oinuino roboris est llcncplacitum quod snrrepsit Bcrgagnalus nt ' fuerit …cliorata, concessio ad favore… etiam extraueorum vi—
deatur pretendi; cen advertunt Pasian… cap. 52, n. 98, de lecat.
contractus cum fratre initos conﬁrmaret. Tantum praeterea abest
ct Rota in dec. 223, n. 5, recent. dec. 483, ii. 6, cor. Bich.
quod l'acti l'ucrint in evidente… utili/ateni- Ecclesiae, ut constet
dec. 45, n. 12, cor. Merlin, et in llououien. c…pliyteusi5,
imo ahsolutos fuisse cu… evidentissinio illius detriiiicnto » (Con20 aprilis 1771, 5 10, cora… Elephantatio » (Rota, nella Terra—
cilio nella Fabrizi-nen. E…p/igteusis, 26 febbraio 1842, riportata
da Cecconi, Report. di giur. dei Trib. di Roma, anno 1842).
einen. Immissionis, 23 marzo 1838, 5 10, Di Pietro).
(4) « Emphvteusis ecclesiastica adinissioni faeminarum re—
(‘l) Nell‘cuﬁteusi ecclesiastica concessa a terza generazione '
puguat, nisi de iis cxpressa sit …eutio, ut minus praejtidicitun
semplicemente, la prima generazione si conta dal primo investito,

e quindi la concessione non si estende ai pronopoti. « Ex quo si inleratur Ecclesiae » (Rota cit., decis. 23 marzo 1838, 513).
quidem cniphyteusi5 ex Pontiﬁcio indulto concessa fuerit Angelo
(5) « .lamdiu siquidcm apud prudentes .lndices ct jurispcritos
cl Nicolao Marini usque ad tcrtiam generatiouem masculinzun invoteravit opiuio ab aequitate canonica dimanans, ut etiam post
tautmn, perspicuuiii i…le erat non ultra Angeli nepotcs perrigi, ' declaratam associatioiiciii, et re… c…phytcnticam jam occupata…
ae proinde ipsius proncpotes ah ea prorsus cxclnsos esso habendos. Notum namquc est ut quando emphyteusis alieni elar—
gita sit non ad ter/iam ipsius generationem, sed ad tcrtiam gcncrationem simpliciter, little generationltni, co…putatio non a

ﬁliis primi investiti, sed ah ipso concessionario inititnn ducit ac
tcrtia generatio ﬁuciii habet in uepotilnis primi vocati voluti docet
Fulgiueu.v ile contra/t. clttj)f., quaest. 2, n. 1, quod eo magis

il domino, adlnic tamen opitulatio benigna porrigatur cmphyteutae

deidcto, deturquc purgatio morae. Quod multo sane magis dcbet
obtinerc apud Ecclesianf matrcm ct magistra… aequitatis. Nu…quam Ecclesia locupletatur aliena jactura, numquam induitur
spoliis cmphitentaruin, nisi cu… eos invenerit …anifeste frau-

dolentos, vel in cominisso pertiuacissinios post gcmiuum, tortium
et practerea quartu… frustra praeﬁnittini » (Rota, nella Romana

Empligteiisis, 20 gennaio 1830, 5 3, Celestini).
obtinerc dcbet en… de Ecclesiastica agatnr cniphytcusi » (Rota,
nella Fir-mana l’rae/iav'onis ’l'crmini, 23 giugno 1854, 55, De
(6) Conforme al principio della irretroattività delle leggi, l‘ar\Vittcn).
ticolo 2‘.) delle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente
(2) « Quae cumulabantur leges, prudentumquc responsa ct
codice civile italiano rispetta i diritti quesiti iiierouti alle antiche
sententiae nostri 'l‘rihnualis de fundis ecclesiasticis, qtii non ultra
enﬁteusi, disponendo che questo debbono esser regolate dalle
tcrtiam gcneratienem in emphyteusim concedi soleiit, ac dr.-bent,
leggi sotto cui furono costituite. Una sola eccezione è fatta, a
et in quibus interdictio alienationis, qua…quam non espressa,
motivo dell‘interesse che ha la società per la libertà dei fondi,
subintelligitur tamen ex jure, comporta haec o…iiia sunt devia .' concedendosi agli odierni investiti di tali antiche enﬁteusi la fa—
pi‘orsus a facto. Sit enim ut ecclesiastica investitura concedi per— . coltà del riscatto nonostante qualunque patto in contrario, e con
pctua baud soleat, sed ad tcrtiam gener-alieno… tantmmnodo; Ì le norme di cui agli art. 30-32 di dette disposizioni transitorie.
54 — Drensro tramano, Vol. X.
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legge espressamente eccettuava dalla incapacità di possedere beni fondi.
Disponendo intorno ai livelli delle dette ntanimorte, tanto

in natura, e vietate per l'avvenire: però si dispose espres—
samente che ciò dovesse intendersi senza pregiudizio dei
contratti di enﬁteusi non perpetua, i quali dovevano essere

esenti che non esenti, Pietro Leopoldo stabilì che gli immo—

eseguiti per tutta la loro durata, e per l'avvenire potevano

bili di diretto dominio delle medesime si considerassero
come quasi allodiali dei possessori; distruggendo cosi le
pazioni, le quali, col dare un diritto ai successivi chiamati
al godimento dei beni, ne impedivano l'alienazione. Abeti

essere convenuti per un tempo non maggiore di 99 anni.
Il divieto delle rendite perpetuo fu poi riprodotto nell'articolo 530 del codice Napoleone: ma neppure questo codice

il diritto di prelazione, inutile, del resto, alle maninere

non fece menzione in alcun luogo. E però nella dottrina e
nella giurisprudenza francese prevalse l'opinione che l'enﬁteusi temporanea, sebbene non regolata dal codice, non
fosse tuttavia sbandita dal medesimo e continuasse invecea

non esenti, perchè divenute incapaci di fare acquisti, ed
inutile anche alle manimorte esenti, perchè tenute a riconcedere i fondi enﬁteutici ricaduti nelle loro mani. Riconobbe poi l'enﬁleuta come proprietario dei miglioramenti
e gli dette la facoltà di svincolare il fondo dalla soggezione
del domino diretto mediante il pagamento del capitale del
canone alla ragione dei cento per tre: svincolo che veniva
reso dipendente dalla convenzione delle parti nell'enﬁteusi
ecclesiastica, ed era rimesso alla sola volontà del livellario
nella enﬁteusi laicale. Con la quale importantissima riforma
il sapiente legislatore, accarezzando nell’enﬁteula la speranza di potere un giorno diventare libero ed assoluto pro—
prietario del fondo, lo incitava alle migliorie, favorendo cosi
l'incremento dell’agricoltura.
Nelle legislazioni degli altri Stati d’Italia, in quell’epoca,
noi non troviamo, come già si disse, alcuna riforma note-

vole in ordine al diritto cnﬁteutico.
Dappertutto l'enﬁteusi continua a reggersi con le antiche
regole tratte dal diritto comune, dal diritto feudale e dalle
consuetudini locali.
Tultava nel mezzogiorno (lItalia abbiamo qualche cosa
di nuovo Fin dal 1666, una prammatica promulgatain Sicilia dal duca di Sermoneta aveva stabilito che il direttorio
potesse procedere executive sui frutti del fondo anche quando
questo si trovava nelle mani di un terzo che non aveva stipulato l'atto recognitorio e non si era quindi personalmente
obbligato verso il domino diretto: in tal modo il terzo pos—
sessore veniva considerato, come successore dell'enﬁtenta,

direttamente obbligato verso il proprietario. E una regia
prammatica dell'anno 1771, allo scopo di togliere gli ostacoli che nel reamedi Napoli si frapponevano all'alienabilità
e successibilità dei beni enﬁteutiei sottoposti al diretto do-

minio dei luoghi pii, dispose che tali beni enﬁteutiei si
considerassero come allodiali del concessionario sotto il solo
peso dell’antico canone; che questo non si potesse mai aumentare; che l'enﬁteuta potesse alienare ibeni suddetti,
ﬁnite o non ﬁnite le linee, e ﬁnite queste, il dominio utile

passasse agli eredi di lui anche estranei; che, inﬁne, le enﬁteusi suddette non si potessero caducare se non per causa
di mancato pagamento del canoneper tre anni, o per abuso

0 deterioramento tale del fondo che ne alterasse notevolmente la natura.

Nelle stesse condizioni che in Italia, e cioè retto sempre
dalle antiche regole tratte dal diritto romano e dal diritto

lo estese alle concessioni onﬁleuticbe temporanee, delle quali

sussistere a titolo di diritto reale immobiliare (1).
Come è noto, il codice francese ebbe impero anche in

Italia durante la dominazione di Napoleone I. Ma dopo i
fortunosi eventi del 1814 e 1815, i vari Stati italiani, ec-

cetto il ducato di Lucca, 0 richiamarono in vigore iloro antichi ordinamenti, @ compilarouo nuovi codici. Di questi, il
solo codice Albertino non contemplo l'enﬁteusi: gli altri
tutti dettarono per tale contratto delle regole inspirate
parte dall'antico diritto, parte dai nuovi principi. La enﬁteusi poteva essere perpetua o temporanea: il canone era

dovuto non quale corrispettivo del godimento del fondo, ma
in ricognizione del dominio diretto, ed il solo codice estense
stabiliva il diritto di affrancazione in favore dello enﬁtenla.
L'obbligo di chiedere il consenso del domino nelle alienazioni c il diritto di prelazione furono dappertutto conservati
meno che nel codice austriaco vigente nel regno LombardoVeneto; le leggi civili pel regno delle Due Sicilie, vi aggiunsero il diritto di prelazione in favore dell'enﬁteuta nel
caso che il domino volesse alienare il diretto dominio. Il
laudemio dove era dovuto per legge, dove era rimesso allo
arbitrio dei contraenti, i quali però non potevano pattnirlo
in una somma maggiore della quinquagesima parte. Erano
cause di devoluzione il mancato pagamento del canone per
tre anni, l'alienazione irreqais-ito domina, il deterioramento
del fondo enﬁteutico, l'inadempimento dell'obbligo di stipulare l'atto recognitorio nei casi indicati dalla legge. Veriﬁcatasi la devoluzione, l’enﬁteuta aveva diritto ad essere

ricompensato delle migliorie esistenti.
Il più avanzato progresso nella legislazione dell'enﬁtensi,
anteriormente al codice attuale, fu segnato dalla legge
10 agosto 1862 sulla censuazione dei beni ecclesiastici
in Sicilia; legge che ebbe per scopo di portare un rimedio,
mediante l’enﬁteusi forzosa dei beni suddetti, allo stato di

abbandono e di squallore in cui giacevano. La legge meticsima, vietando la subenﬁteusi, eliminando il diritto di pre-

lazione c il laudemio, restringendoi casi della devoluzione
e proclamando il principio della redimibilità dei canoni,
venne a togliere dalla enﬁteusi ogni prerogativa in favore
del domino e a liberarla dai vincoli che in qualunque modo
potevano essere di ostacolo al commercio dei fondi (2).

feudale e consuetudinario, trovavasi in Francia l'istituto

7. Il codice Albertino, a differenza di tutti gli altri promulgati in Italia tlopo la caduta di Napoleone, aveva dato il

dell'cnﬁteusi allorquando sopravvenne la grande rivolu-

bando alla enﬁteusi, come già si è accennato, e le avea in-

zione. I nuovi tempi e le nuove idee non potevano perdonare all'enﬁtensi ilconnubio e l’afﬁnità col feudo. Soppresso

vece sostituito la locazione trentennale e persino la centenaria. E con l'art. 16 delle disposizioni transitorie 6 dicembre 1837 erasi provveduto alla redimibilità delle ren—

quindi il feudalismo, si volle colpire anche l’enﬁteusi. Furono pertanto, con legge del 18 agosto 1790, dichiarate re-

dite fondiarie perpetue costituite, a titolo di enﬁteusi o di

dimibili tutte le rendite prediali perpetuo sia in danaro che

altra concessione tl'immobili, sotto l’impero delle leggi ei-

(I) V. Troplong, Du lounge, n0 50.

(2) V. Corleo, Storia dell‘anﬁteasi dei beni ecclesiastici in
Sicilia, Palermo 1871.
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fatte per la compilazione di quel codice: l’enﬁterrsi appartenere all'infanzia dell'agricoltura, non essere conveniente
in un paese dove le terre sono pressoché tutte coltivate,
portare grande impedimento al libero commercio dei beni.
Con tale precedente del codice Albertino non e da meravigliarsi che nei tre progetti del codice civile italiano,
Cassinis, Miglietti, Pisanelli, non trovasse posto la enfiteusi. bla, quando si venne alla discussione nelle drreCanrcre,
l'eliminazione del contratto di enﬁteusi suscitò una viva polemica, e nrelti oratori ne chiesero il ristabilimento. In se-

guito di che il Pisanelli, il quale, nel compilare il progetto,
aveva dovuto sacriﬁcare la sua opinione individuale, trovandosi nelle provincie settentrionali |… ambiente contrario
all'enﬁteusi, fu felice di poter tornare a sostenerla con probabilità di successo; e in seno della Comnrissiorre, nella

tornata del 17 maggio l865, fu strenuo difensore di quello
istituto. Egli dimostrò come per la maggiorparte delle provincie d'Italia l'enﬁleusi corrispondesse ad un bisogno altamente sentito, e che perciò per la proibizione della enfiteusi si sarebbe commossa l'opinione pubblica di quelle
provincie, e sovratutto delle meridionali, come di danno
gravissimo che loro si arrecasse. :\ddusse l'ottima prova
fatta in Sicilia dalla legge sulle enfiteusi dei beni ecclesiastici del 1862, per cui si erano più che triplicali iprodotti
di quei beni già concessi ad errliteusi, e si erano sollevati
col lavoro e colla speranza della proprietà tanti cittadini,
che, privi di fortuna, avrebbero potuto diventare pericolosi
per la società. Conclrirrse dicendo che, per ispogliare l'en-
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come utile all'incremento dell’agricoltura: che quindi il divieto dell’enﬁterrsi avrebbe fatto cattivo senso dappertutto
tranne che nelle antiche provincie piemontesi; alle quali
d'altronde non sarebbe derivato alcun documento dall'am—
rrrissionc (liqnel contratto nel nuovo codice, trattandosi non

di una istituzione obbligatoria, ma di un contratto puramente facoltativo.
Ricordo la libertà delle convenzioni essere un principio
sacro ed inconcnsso, che la legge deve rispettare, ogniqualvolta rrorr ne risulti offesa ai buoni costumi e all’interesse socialc: nulla di ciò aversi a temere dalle enﬁteusi,
che nessuno disse mai contrarie ai buoni costumi, e che

si reputavano sempre nlilissirne dai più distinti economisti,
come ltossi e Sismorrdi, Scialoja e Boccardo. Avvert‘r poi

che mal si considerava dagli avversari la enﬁteusi siccome
una istituzione sorta nel medioevo: che il principio diretlive e generatore di siffatto contratto si aveva nell'ugerpubticus e nelle possessiones dell'antica lierna : chel'enﬁteusi
era nata rebus ipsis dietantibus uc humanis necessitatibus

anche prima che l'imperatore Zenone le avesse dato nome
e si fosse formolata dal diritto romano la legislazione che la
riguarda; che il feudalisnro aveva bensi guasto e corretto il
vero carattere dell’errﬁteusi; che era ginrrto il tenrpo di
enrendarla e renderla conscntarrea alle condizioni attuali

della società. Aggiunse non aver egli inteso di esagerare i
vantaggi dell'enﬁtensi sino al punto di far credere che da
siffatta contrattazione derivasse la prosperità agricola di un

ﬁteusi di quei caratteri che non sembravano più corrispon-

paese; ma d'altro canto non aver valore l’osservazione avversaria che, malgrado la esistenza dell'cnﬁterrsi, l'agricoltura non aveva progredito nelle provincie meridionali: ciò
doversi attribuire al …al governo cui quelle provincie erano

denti alle nuove condizioni, e per evitare la ragionevole

state sottoposte, alla mancanza di strade e ad altre cause

censura fatta a questa istituzione per ciò che concerne la
perpetuità del vincolo e la incertezza del dominio in faccia

che non occorreva enrrnrerare; le quali cause cessate, non

dei terzi, egli non avrebbe avuto difﬁcoltà venisse tcmpe—

rreﬁco suo inﬁrrsso sulle condizioni economiche di quelle regioni. E notò pure che nela locazione a lrrngo termine, nè la
vendita con costituzione di rendita fondiaria potevano suffragare allo scopo dell'enﬁteusi, il quale è di rassicurare da una
parte il direttario sul pagamento del canone, e di interessare dall'altra l'ulilitario alle migliorie ed alla buona coltura

rata con lo stabilirsi che l'enﬁteusi fosse sempre redimibile
a volontà dell’utilitario, e coll'abolire nella maggiorparte
dei casi la devoluzione; modificazioni queste, che, mentre

potevano rendere il contratto d'cnfileusi accetto anche a chi

molto si preoccupava della libertà dei fondi, non neavrebbero scontrato i vantaggi per le popolazioni le quali ne desideravano la conservazione, ed anzi avrebbero meglio invitato i coltivatori a prendere in enﬁterrsii beni dei quali
avrebbero potuto poi farsi più tardi proprietari a loro scelta

avrebbe mancato l'istituzione dell'enﬁterrsi di esplicare il bc-

dei terreni che sta in lui di conservare sempre in famiglia.
Grazie a tali delle difese, la Connnissione si pronunziò
unanime per l'ammissione dell'enﬁterrsi nel nuovo codice,

con le modiﬁcazioni e i temperamenti che avea proposti il
Pisanelli. E l'enﬁteusi contemperata colle esigenze odierne
lnsierrre al Pisanelli fu validissimo proprrgnatore dell'enﬁ- e col progresso della civiltà, ottenne il posto che le spetteusi il Niutta. Egli osservò che un codice dev'esser l'espres- , tava nel codice civile del Regno d'Italia, in omaggio al prinsione dei bisogni di tutta la nazione: che nelle nuove pro- cipio della più ampia libertà di contrattazione, la quale livincie del regno, segnatamente nelle meridionali, il contratto bertà si accordava in nrolte parti del regno col principio di
d'cnﬁleusi era ancora radicato nei costumi e considerato utilità sociale (I):

appena ne avessero avuto i mezzi.

(1) E indubitato però che le nuove condizioni fatte all‘onﬁteusi
dal nostro codice rendono molto rara l‘attuazione di un tale con—
tratto. La illimitata libertà di afﬁancare accordata all‘enﬁteuta

senterebbero opportune alla vigente legislazione in materia enﬁ—

distoglie i proprietari dal dare in enﬁteusi i loro fondi. Dappoiclrè,

'in Nelle enﬁteusi temporanee e valido il patto con cui l'err-

[eolica. In seno della Commissione, nella seduta 19 gennaio 1894,

il prof. Landucci riassumeva le sue idee con le seguenti proposte:

come osserva il prof. Gabbo (Teoria della retroattività delle î ﬁteuta rinunzia al diritto di redimere il fondo;
“2.“ Tale patto e egualmente valido nelle enﬁteusi perpetue,
leggi, …, tiﬁ), mentre lo scopo di chi concede in enﬁteusi e
ma l‘enﬁteuta che abbia rinunziato al diritto di riscatto potrà
quello di procurarsi un‘entrata, o perpetua, o temporaria per una
serie determinata di anni, questo scopo può venire frustrato quan- i non ostante'ogni 29 anni redinrere il fondo, salva la facoltà al
proprietario diretto di ritornare alla libera proprietà pagando allo
dochesia dall’altro contraente, mediante l'affrancamento del ca; enﬁteuta il valore di tutto il miglioramento arrecato al fondo;
none, nonostante qualunque patto in contrario.
3“ Le enﬁteusi per oltre cento anni si considerano perpetuo.
Questo riflesso portò la Commissione per i contratti agrari,
Proponeva inoltre che al 1° capov. dell‘art. 1562 cod. civ.,
nominata dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo col Mini—
stero di agricoltura, ad occuparsi delle modiﬁcazioni che si pre— ' ov’è detto: « Per la trasmissione del fondo enﬁteutico, in qua-
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contrattazioni enﬁteuticho: cosi il diritto civile germanico,

Che se tuttora noi vediamo adoperate spesso tali espressioni dagli scrittori e dai magistrati, ciò deve ripetersi uni-

il codice austriaco, il codice olandese, la legislazione inglese e la legislazione civile che prevale negli Stati Uniti.

v'ha di più tenace delle tradizioni giuridiche.

Molte legislazionidei moderni popoli civili ammettono le

camente dal fatto che, come ebbe adire il Laurent, niente

Nel Belgio l'enﬁtensi fu riammessa con una legge spe-

Escluso pertanto il dualismo di dominio, il quale del

ciale del 10 gennaio 1824. E perﬁno in Russia dopo gli
ukasi per l’affrancamento dei servi, troviamo esempi di contratti non dissimili dall'enﬁteusi.

resto già da molto tempo era stato condannato dalla scienza,
chi dovrà ritenersi proprietario del fondo entiteutico, il concedente oppure l'enﬁteata‘? A questo proposito sono divise
le opinioni dei giuristi.
9. Ritengono gli uni che il vero domino sia il conce-

Le disposizioni del codice civile italiano relativamente
all’entiteusi sono contenute nel Libro lll, titolo V…, ar-

ticoli 1556-1567.
Caro ll. — NATURA ont.r.'ntvrurrnrsr

8. Che cosa sia l‘eufiteusi secondo il codice civile italiano. Essa
dà luogo a un diritto reale del concedente e a un diritto

reale del concessionario. — €). A chi appartenga la proprietà del fondo euﬁtentico. Opinioni diverse dei giuristi.

— 10. Ragioni per le quali è da seguir-si l'opinione che fa
rimanere nel concedente la proprietà del fondo eufitentico.
— H. Differenza tra il diritto dell’entiteuta e il diritto dell’usnl'ruttuario. — 12. Differenza tra l'eilliteUsi e la locazione. — 13. Differenza fra l‘enﬁtensi ed altri contratti
alliui.

8. L’art. 1556 del codice civile deﬁnisce l'eaﬁteusi come
una concessione perpetua o temporanea di un fondo, coll'abbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate.
Tale definizione non ci signiﬁca precisamente quale sia
l'indole del diritto che l’enﬁteusi conferisce al concessionario, e quale il diritto che sul fondo conserva il concedente:
però dal contesto della legge è facile rilevare con sicurezza

dente e che l'enﬁteuta non abbia se non nnjus in re oliena.
Pensano gli altri che nella enﬁteusi novella il vero proprio-

tario @ l'enfìtenta e che al concedente non rimane se non
un diritto reale sui generis sul fondo euﬁtentico: e taluno
ha equiparato addirittura l'entiteusi ad una vendita col rilascio del prezzo e con riserva di limitatissime ragioni domiuicali.
Coloro che sostengono la prima opinione. che cioè rimanga al concedente la proprietà del fondo eufitentico non
trasmettendosi al concessionario se non unjnsin re aliena,

ragionano nel modo seguente:
Prima della stipulazione dell'enﬁtensi il concedente avea
la proprietà nella sua interezza. Ora, quando da in euﬁteusi il fomlo suo, non .'- naturale che ci se ne riserbi la

proprietà? Anzi, ciò e necessario, percioccln'-, se trasmettesse la proprietà all'enﬁteuta, dovrebbe da questi ria-

vere parto di essa: e cosi l'onﬁteusi importerebbe ad un
tempo alienazione ed acquisto per entrambe le parti; ma
questo concetto ed ottetto della enﬁteusi sono afi'atto incom—

patibili colla deﬁnizione che ne da la legge. D'altro canto,
essi proseguono, l'art. 1561 escludo affatto che il diritto
che si tratta di due diritti reali immobiliari (1); tanto a ciò - dell'enﬁteuta sia proprietà. Esso dice, invece, che l'ouﬁ-

entrambi capaci d'ipoteca. Ma questi due diritti reali non

tenta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto
al tesoro, ecc., e cosi riconosce che non e proprietario.

possono essere l’uno e l'altro diritti di proprietà, perchè non

Tre amo inﬁne un terzo argomento negli art. 1314, n° 1",

vero che l'art. 1967, in analogia all'art. 415, li dichiara

01932, n° 1°, combinati conl'art. 1967, n“3°, i quali distinproprietà d'una stessa cosa nella sua totalità : duormn qui- guono gli atti traslativi di proprietà da quelli che trasmetdem in solidunt dominio… vel possessione… esse non posse ' tono diritti capaci d’ipoteca, tra iquali diritti capaci d'ipoera massima del diritto romano (2); e poiché nel nostro ' teca rimane appunto compreso quello dell’enﬁteuta (3).
codice il diritto di proprietà (" esclusivo, siccome lo era
I fautori della seconda opinione, che cioè passi all'enﬁtenta
presso i romani, non è più ammissibile oggigiorno la teo- la proprietà del fondo euﬁtentico e non un semplice jus in
e possibile che nel medesimo tempo due persone obbietto la

rica che riteneva la esistenza simultanea di due domini sul

re aliene, ribattono una ad una le suddette argmnenta-

fondo enﬁtentico, il dominio diretto e ildominio utile; teo-

zioni degli avversari. Non sembra, essi dicono, cosa strana,
nè nuova che si faccia la trasmissione della proprietà con
la riserva di un qualche diritto reale. Non era questa la
natura del censo riservativo‘? Non era questo un contratto

rica nata dal sistema feudale, in un tempo nel quale ogni
proprietà era divisa. E difatti il patrio legislatore ha evitato

con cura in tutto il titolo dell'enﬁteusi le espressioni dominio diretto, dominio utile, che si leggevano nei precedenti
codici italiani.
lunque modo avvenga non è dovuta alcuna prestazione al concedente ».

Si aggiungesse: « L'onﬁtcuta deve tuttavia avvertire il propri—
etario, il quale ha diritto di essere preferito alle identiche condi—
zioni con cui avrebbe conchiuso la trasmissione medesima. Se il
proprietario non fa uso di eotale suo diritto di prelazione entro
dieci giorni dalla ricevutane notizia, s’intende che vi abbia rinun—
zrato ».
A sostegno. della modificazione del contratto d‘cnﬁleusi portavano validi argomenti il Chimirri, il Fortis, il Gianturco, il
Miraglia ed altri parecchi. ll Miraglia faceva pur presente come

In questi ultimi tempi, specialmente dalla Sicilia e dalla Toscana
fossero giunto al Ministero di agricoltura insistenti premure
perchè il contratto venga ricondotto entrai limiti segnatiin dal
codice napolitano. Sogginngcva risultarin altresì che in Sicilia

col quale si cedeva la proprietà di un fondo, riservandosi
il cedente un diritto, un censo sul fondo che cedeva? l‘)

non si erano più stipulati contratti enﬁteutiei dopo che entrò in
vigore il cod. civ. portante l'incondizionata facoltà di afﬁancare
il canone.

E la Commissione, riconoscendo l'opportunità di modiﬁcare la
legislazione vigente in materia d’enﬁteusi, approvò, a maggioranza di voti, questo proposte:
«Si permette il patto che vieta l'affrancaziono del canone

nelle enﬁteusi da costituirsi per un certo periodo di tempo.
0 Che tale periodo sia stabilito in 29 anni.

« Che sia ristabilito il diritto di prelazione tanto a favore del
concedente che dell'enﬁteuta come era nelle leggi napolitano ».
(1) Cassaz. di Torino, 26 lugli01883, Cassa di Risparmio di
Carpi e. ttenattt (Annali, xv1n, 1, 169).
(2) Fr. 5, 5 15, l.). Connnorlntl', 13, G.
(3) V. Paciﬁci—Mazzoni, Enﬁteusi, nU 3.
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questo diritto, questo censo, era per la sua originaria natura un jus in. re alieno; furono le leggi nuove, e primo

dominus il concedente. E non ci si opponga che l'euﬁteusi
novella niente ha che fare con l'enﬁteusi romana. Nulla in-

il codice Napoleone, che, allo scopo di facilitare la circola-

vero autorizza a ritenere cheil nostro legislatore, emen—

zione dei beni, lo tramutarono in diritto mobiliare—. No si

dando l'enﬁtcusi e conciliandola con le nuove condizioni
della proprietà e coi dettami dell'economia, abbia inteso di
sovvertirla per modo che non si possa più riferire all’antico
suo tipo classico. E difatti, se ci facciamo a considerare le
modiﬁcazioni che il nostro codice ha portato all'istituto enfiteutico, una solo ci apparisce veramente importante, sostanziale: la facoltà di afﬁancare concessa allo enﬁtcnla.
, Tutto il resto non e che maggiore o minore lin'iitazione

dica che l'onliteusi importerebbe ad un tempo alienazione
ed acquisto per entrambe le parti. Chi aliena riservandosi
un diritto sulla cosa che aliena, trasmette senza acquistare.

Il diritto riservato t". un diritto non compreso nella aliena—
zione, enon gi:'tun diritto trasmesso dal concedente al concessionario, e da questo ultimo restituito al concedente.
Cosi essendo, non può trovarsi alcuna incompatibilità tra
il concetto e l‘effetto della enﬁteusi con la definizione che
ne da la legge. Quanto all'art. 1561, isostenitori della

proprietà dell’entiteuta ritengono che quell'articolo, anzichè
servire all’opinione avversaria, valga invece :\ corroborare
la loro. La legge, così ossi ragionano, non intende signiﬁficare che l'enﬁteuta, quanto al tesoro ed alle miniere che
si scoprono nel fondo euﬁtentico, abbia gli stessi diritti che
avrebbe esso stesso o un terzo che fosse proprietario del
fondo medesimo, ma sibbene che ha gli stessi diritti che
avrebbe un proprietario qualunque sul tesoro e sulle miniere che si scoprissero nel proprio fondo. lt] perchè, per
l'art. "fl/t, il tesoro appartiene al proprietario del fondo,

intierameute se fu il proprietario stesso il ritrovatore,
e a metà se fu trovato da un terzo per solo efffetto del
caso; e perchè ancora, per l'articolo 440, chi ha la pro-

posta al diritto del concedente, maggiore o minore esten-

sione data al diritto del concessionario.
In secondo luogo, ci pare che la disposizione dell'arti—
colo 1560 non sarebbe spiegabile senza supporre necessariamente il dominio del concedente. Poichè con quello
articolo il patrio legislatore ha posto a carico del concedente

il perimenlo totale del fondo, disponendo nella stessa guisa
che la Lea; Zenonionu, è giuocoforza ritenere che abbia
riconosciuto il concedente stesso quale proprietario del
fondo enﬁteutico; non essendo ammissibile che abbia voluto derogare all'antica ed inconcussa massima resperit
domino.
Crediamo, in terzo luogo, di poter trarre un altro argo-

mento dall'art. 1567. Se il contratto euﬁtentico importasse
la trasmissione della proprietà del fondo nello enﬁteula, i-

prietà del suolo ba pur quella dello spazio sovrastante o di chiaro che nei casi di devoluzione questa proprietà dell'en—
tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie, la legge, ﬁtcnta verrebbe a risolversi. Ma allora, siccome nella risoaccordando simili diritti all'enfìtenta, folta già riconosciuto ' luzione degli atti traslativi di proprietà la legge ha cura di
vero ed esclusivo proprietario del fondo. Il tesoro e le mì- -couservare intatti i diritti acquisiti dei terzi sugli immonicre sono considerate come accessori del fondo, ne si po- bili, e ne fanno fede gli art. 1080, 1511, 1553, 1787,
trebbe comprendere come la legge volesse attribuire l’ac- così dovrebbe provvedere nello stesso senso pei casi di decessorio a chi non ha la proprietà della cosa principale. E voluzione. Invece l'art. 1567 dispone che, nel caso di dovedifatti pel diritto romano, secomlo il quale l'enfìtenta non ' luzione, le ipoteche acquistate contro l'eutitcuta si risolvono
aveva davvero che un semplice jus in re alieno, il tesoro _sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

trovato nel fondo eufitentico apparteneva al direttario come
unico ed esclusivo proprietario del fondo; e l'enﬁtenta non
poteva affacciarvi altro diritto tranne quello spettante allo

del fondo, il concedente discenderebbe alla condizione di

inventore. Finalmente per ciò che concerne l'argomenta—
zione tratta dagli art. 13l4, n°1°,o 1932, n°-I°, combinati

un creditore: l'cnﬁteusi verrebbe ad essere né più m': meno
che una superfclazione del contratto di costituzione di ren-

Osserviamo in quarto luogo che, qualora per la concessione enﬁteutìca passasse davvero nell'enliteuta il dominio

con l'art. 1967, un 3°, i sostenitori della proprietà dell'enti-

dita fondiaria, enon sarebbe più concepibile il diritto alla

teuta trovano facile di ritorcere contro i loro con'tradittori

devoluzione che il codice accorda al concedente nei casi indicati all'art. 1565.

l’argomentazione suddetta. Perchè, domandano essi, nell'art. 1967,n°11", non si parla del solodiritto dell'enﬁteula,
come al n. 2" del medesimo articolo si parla del solo usufrutto, senza farsi alcun cenno del diritto del proprietario?

Come al n. 3° si dice: i diritti del concedente e dello enfiteuln, al il. 2° dovrebbesi dire: i diritti del nudo proprieIm'io e dell’usufruttuario (1).

Ed inﬁne pensiamo di poter aﬁ‘ermare che, ove il logis-

latore italiano avesse inteso di dare all'eulitensi l'effetto
della trasmissione di proprietà nel concessionario, l'avrebbe
espressamente dichiarato, come ha fatto, all'art. 1781, per
la costituzione di remlita fondiaria : lex ubi voluit e.vprcssil,
ubi noluit tacuit.
Per le accennate ragioni riteniamo che il nostro codice,

Non può certamente negarsi una grande parvenza di ve—
rita a silfatti ragionamenti diretti a far considerare l'enﬁ—
tenta come il vero dominus del fondo euﬁtentico: noi

deﬁnì l’enﬁteusi all'art. 1556, non faccia conoscere chiara-

tuttavia riteniamo che si debba seguire l'opinione contraria

mente qnale sia il diritto che il contratto enﬁteutico confe-

e ne diciamo i motivi.
10. Anzitutto la tradizione romana ci sembra validissimo

argomento in appoggio della proprietà del concedente.
Anche nel diritto antico fuvvi chi mise fuori l'opinione che
il contratto euﬁtentico trasmettesso la proprietà del fondo
al concessionario; ma tale opinione non atteccbì. Nelle

leggi romane noi vediamo che all'enﬁteuta si attribuisce
soltanto un jus praedii, un jus in re mentre si appella sempre
(1) V. Fulci, Enﬁlcu.vi, n" 8, Firenze 1879.

nonostante che la locuzione indeterminata, colla quale si

risce al concessionario e quale il diritto che conserva il

concedente, abbia voluto tuttavia dare dell'enﬁteusi quello
stesso concetto che ne dava il diritto romano, e che oggidi

troviamo espresso con tutta precisione nel codice olandese,
il quale, all'art. 767, deﬁnisce l'enﬁteusi per ildiritlo reale
che consiste nell’avere il pieno godimento di un immobile
altrui.
M. Il diritto dell'enﬁteuta, nella forma e nel contenuto
può assimigliarsi a quello dell'usufruttuario. Come, infatti,

_ l'enﬁteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle acces-
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sioni (1), così l'usufruttuario fa suoi tutti i frutti naturali
e civili che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto (2).

l’nr nondimeno, molti ed importanti criteri distinguono

l'esame di tutte le sue condizioni e di tutti i suoi particolari, e dal raffronto di questi con le regole dettate dalla
legge; e che le anomalie o le improprietà di linguaggio

dall'usuf'rutto il diritto dell'entitouta. Questo diritto @ an-

non mutano la sostanza delle cose ed il loro carattere giu-

tonomo e passa agli eredi (3); al contrario l'usufrutto e
inerente alla persone o si estingue perciò con la morte del-

ridico(12). Quindi, ancorchè i contraenti abbiano adoperate
espressioni riferibili all'entitcnsi, il contratto dovrà ritenersi di locazionee emulazione, ogni qualvolta risulti essersi

l'usufruttuario (4). L'nsnfrutto e per sua natura temporaneo; il diritto dell’enﬁteuta invece s'intende concesso a

perpetuità se l'atto di costituzione non gli assegna una darata limitata (5). L'usufruttuario ha il semplice godimento (6); l'enfìtenta ha pure la disposizione del fondo e

delle sue accessioni (7). E lo stesso diritto di godimento e
assai più esteso nell’enfìteuta che nell'usufruttuario: questi,
infatti, bal'obbligo di conservare la sostanza della cosa tanto
nella materia quanto nella forma (8), poichè il suo diritto
è pmcisamente un jus utendi f1uendz rebus alienis salva
eorum substantia (9). All'incontro l'enﬁteuta può cambiare
la destinazione del fondo, ogni qualvolta tale cambiamento

accordato al concessionario un diritto personale e non un
diritto reale immobiliare(l3); al contrario, quand'anche le

parti abbiano deﬁnito il contratto per una locazione e conduzione, lo si riterrà euﬁtentico qualora si rilevi essere
stata loro conmne intenzione di dar vita ad un diritto reale
immobiliare relativamente al fondo che formò oggetto della
convenzione (14).
Si e giudicate che il patto apposto ad un contratto enﬁteutico all'effetto di vietare al concessionario l'alienazione,

non vale a denaturare il contratto stesso e a convertirlo in
- locazione (15). Si è pm'e giudicato che la non modicitit del

non importi che il fondo sia detoriorato. Dimodocbè, consi- canone non altera punto l'essenza dell'entiteusi, e che
derando il diritto dell’entiteuta nella sua estensione e nella perciò non può fornire argomento .'| sostenere che le parti
sua autonomia, si può ripetere con Cniacìo e Donello che ìabbiano voluto concludere una locazione anziché un conesso è quasi una proprietà. E appunto per tale estensione . tratto euﬁtentico (16).
13. Perla stessa norma discretiva che risiede nell'indel diritto dell’onﬁteuta, può sul fondo euﬁtentico costituirsi un usufrutto e molto più un diritto di uso o di abi- dole del diritto trasmesso al concessionario, si differenzia
tazione (10).
. dalla colonia l'enﬁteusi nella quale il canone sia stato convenuto in una determinata quota dei prodotti del fondo.
12. L'enﬁteusi differisce dalla locazione e conduzione,
poichè questa non crea in favore del conduttore se non un Come, infatti, al conduttore così al colono si appartiene
diritto personale rimpetto al locatore, mentre invece l'enﬁ- un semplice diritto personale in luogo del diritto reale
teusi da origine ad un diritto reale immobiliare in favore ‘ immobiliare spettante all'enﬁteuta.
di colui al quale l’immobile è concesso. Peròi caratteri
L'enﬁteusi differisce puro dalla rendita sempliceo censo,
esteriori ed apparenti dei due contratti sono talmente si- poichè, mentre il direttario ha sul fomlo enﬁteutico il diritto
miglianti che può ben sorgere il dubbio, nella prati 'a, se di proprietà, sebbene limitato dall'enﬁtensi, colui che sti—
i contraenti abbiano inteso dar vita ad un contratto di en- pulò la rendita o censo non ha, in forza del contratto,
ﬁteusi, o non piuttosto ad una locazione e conduzione. in verun di|itto reale. ma solo un diritto di credito garantito
tali casi noi non possiamo trarre argomento di distinzione da ipoteca (17).
dalla perpetuita't o lunga durata della concessione, perchè
Si distingue altresi l'enﬁtensi dalla costituzione di rencome vi hanno enﬁteusi temporanee, così vi hanno loca- dita fondiaria, poichè i'enﬁteusi opo|a non la trasmissione,
zioni a lungo tempo; e non possiamo neppure basarci sulla ma soltanto la limitazione del diritto di proprietà che ritonuitaì dell’annua prestazione e nemmeno sull'obbligo di mane di conseguenza nel concedente; laddove, invece, la
|||igliorare, perché questi non sono elementi essenziali ed costituzione di rendita f'ondiaria ha per effetto di trasf'orire
esclusivamente propri dell' enﬁteusi. Per trovare il vero nel cessionario il pieno dominio non ostante qualsivoglia
criterio discretivo, occorre accertare l'indole del diritto che
nel contratto si e voluto accordare al concessionario dell'im-

mobile: e a tale effetto deve seguirsi la regola generale di
interpretazione che bisogna cioè indagare quale sia stata
la conmne intenzione delle parti contraenti, anzichè stare
al senso letterale delle parole (11): ricordando ancora che
la deﬁnizione della natura di un contratto dipende dal(1) Art. 1561 cod. civ.

clausola contraria (18).
Caro lll. — ELEMENTI E MODALITÀ ma. CONTRATTO

DI ENFITEUSI.
14. Quali siano gli elementi essenziali del contratto di enﬁteusi
oltre il consenso. Primo elemento essenziale: l'obbietto, il

quale deve essere un immobile. — 15. Se oggetto dell’on-

(5) Fr. 3, Dig. Si ager veet., 6, 3.

(14) Cons. Cass. Napoli, 23 febbraio 1867, Prisco, Di Casola
c. Putzetla e altri (Giur. it., X…, I, 127); Trib. civ. di Roma,
1° agosto 1881, Fumarola e. Comune di Tivoli (Temi Rom., I,
552); Corte d'app. di Roma, 6 luglio 1882, Comune di Tivoli
e. Todini e Radice (Temi Rom., …, 148); Cassaz. di Roma,

(6) Art. 477 cod. civ.

15 febbraio 1886, Florio c. Contenuti Collepardo (Corte Supr.,

(7) Art. 1562 cod. civ.

1886, 134).

(2) Art. 479 cod. civ.; L. 7 e 9 pr. Dig. (le usafr., 7 1
(3) Art. 1562 cod. civ.
(4) Art. 515 cod. civ.

(8) Art. 477 cod. civ.
(9) L. 1, Dig. de asa/‘r., 7 1
(10) Poggi, Saggio d'un sistema livellare toscano, ||, 93.
(11) Art. 1131 cod. civ.
c(12) V. Corte d'app. di Roma, 6 luglio 1882, Comunedi Tivoli
.Todini e Radice (Temi 1101||.,1883, 148).

c'(l3)V. Cassaz. di Roma, 10 maggio 1880, Comune (li Mon—
dragone e. Finanze (Giur. it., XXXII, 1, 934).

(15) Cassaz. di Roma, 16 dicembre 1879, Faleo e. Finanzee

Societa' anonima per la vendita di beni demaniali (Giur. it.,
xxxn, |, 322).

(16) Corte d‘app. di Roma, 6 giugno 1882, Meloni c. Colonna
(Temi Rom., Il, 617).
(17) Art. 1782 'cod. civ.
(18) Art. 1781 cod. civ.
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ﬁtcnsi possa essere un edificio. —- 16. Se posso essere un
l'onda gia ridotto .'| coltura. — 17. Se l’enﬁtcusi passa ca—
stitnirsi sopra gli alberi sine solo o, viceversa, sopra il ter—
reno con riserva degli alberi. — 18. Se oggetto dell’enfìteusi
possa essere una sorgente d'acqua..— 19. Secondo elemento
essenziale : il canone. Esso è il corrispettivo della concessione;
può consistere in danaro o in derrate, e deve essere determi—

nato. — 20. Terzo elemento essenziale: la forma. Il contratto
d‘enﬁteusi deve essere fatto per iscritto e reso pubblico mediante la trascrizione. — 21. L'onfiteusi, oltre che porcon—
tratto, può stabilirsi per atto di ultima volontà e per prescrizione. — 22. Se l‘obbligo di migliorare il fondo sia
dell'essenza del contratto euﬁtentico. — 23. Requisiti necessari alla validità del contratto d'cnfileusi: 1° capacità

dei contraenti: a quali condizioni si veriﬁchi nel concedente
e nel concessionario. — 24. 2° Capacità dell’obbietto: in
che consista. — 25. L’cnﬁteusi può costituirsi tanto in ma-
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lldubbio sorse dopo la pubblicazione del codice civile
italiano, e lo si volle trarre da questo, che i processi verbali
delle discussioni preparatorio del codice stesso dimostrano
che l'enﬁtousi, esclusa dapprima, fu poi ammessa in considerazione dei vantaggi che ancora ne poterono derivare

all’agricoltura in taluno regioni del regno. Se il legislatore,
si disse, ha voluto annnettere l'enﬁtousi, pel solo interesse,

pel solo vantaggio dell'agricoltura, bisogna ritenere ch'essa
abbia inteso di escluderla per quei casi ne' quali tale interessee tale vantaggio non potrebbero veriﬁcarsi. Ma è
ovvio rispondere che la questione sulla capacità o meno
degli ediﬁzi a formar materia di contratti enﬁteutici non
fu mai agitata in sono alla Commissione; 'e che quindi è
vano ricorrere ai lavori preparatori del codice per dedurne
la esclusione della enfiteusi sui fabbricati. N', rapporto a

niera pura e semplice che con modalità: osservazioni rela-

tale questione, può avere alcuna influenza il fatto che, nelle

tivamente al termine. — 26. La legge permette alle parti

discussioni. gli oratori i quali volevano che l'enﬁteusi fosse
regolata dal nuovo codice, facendo l'apologia di tale contratto, si limitarono sempre a ricordare i vantaggi recati
dalla enﬁteusi all'agricoltura, senza parlare giammai della
enﬁteusi sugli ediﬁzi. Era infatti naturale ch‘essi dovessero
riferirsi ai casi più ordinari e perciò alle concessioni enﬁ—
teutiche sui terreni le quali, in ogni tempo, furonodi gran
lunga più frequenti che non quelle sul fabbricati.
Così pure intese riferirsi ai casi più comuni la Sottocommissione legislativa quando, nel progetto di articoli

contraenti di regolare l'eaﬁteusi con loro private convenzioni. Limite di tale facoltà: applicazioni.
14. Gli elementi essenziali del contratto di enﬁteusi sono,

oltre il consenso, l‘obietlo, il canone e la forma prescritta
dalla legge.
Dall'articolo 1556 si rileva che oggetto dell’enﬁteusi
deve essere un innnobile. Le case mobili non possono farmare materia di un contratto enﬁteutico: e la vera e principale ragione di questa incapacità dipende, cosi dice il
l’oggi (1), non tanto dalla impossibilità di ottenere nei mobili quel miglioramento che e scopo del contratto d'enﬁteusi; ma più veramente dalla loro natura medesima, richiedendo l' interesse commerciale che esse trapassino
rapidamente di mano in mano scevro di qualunque vincolo
reale. Tale incapacità delle case mobili a formare materia
di enﬁteusi costituisce una caratteristica di questo con-

tratto, che serve a maggiormente distinguerlo dall’usut’rutto
e dalla locazione, il cui oggetto può appartenere tanto agli

immobili quanto ai mobili (2).
15. Ma l’oggetto dell'enﬁteusi dovrà essere necessariamente ed esclusivamente un immobile rustico, ovvero potrà

anche essere un immobile urbano?
La storia della enﬁteusi ci mostra chiaramente ch'esSa
ebbe origine dalle necessità dell'agricoltura e che suo primitivo e naturale obietta furono i fondi rustici. Per tale
considerazione appunto il Donello (3) ebbe a dire: Res
in qua consistit jus emphgte_aticum est ager seu fitndas.
Non ergo in empltgteusim dari passant res mobiles, sed nec
e.c immobilibus aedes. E Perezio (4): Nec qnaevis res
immobilis materiali: praebet buio contractai, nisi [und-us

damtaxat praediumque rusticwn. Pur nondimeno sta il
fatto che anche in diritto romano noi troviamo delle leggi
che riguardano l'enﬁteusi costituita‘sapra fondi urbani (5);

e che per tradizione costante si ritenne tutt'altro che ripugnante al carattere dell'enﬁtensi lo avere per oggetto un
ediﬁcio. Cosicché, sotto le legislazioni anteriori al codice
nostro, l’enﬁteusi sugli ediﬁzi fu frequentemente attuata

nella pratica, niuno dubitanda mai ch'essa non fosse possibile.
(1) Op. cit., n, 137.
(2) Art. 483, 484, 496, 1568 cod. civ.; l.. 1, Dig. (le usa—
/'ruetn earn… rerum. quae usa consumuntur cel minuuntw, 7,
5; L. 19, 5 '] aL. 48, 5 1, Dig. locati conducli, 19, 2.
(3) Comm., lib. tx, cap. x…, n° 11.

per l’enﬁteusi, usò la espressione fondo incolto a denotare

l’oggetto del contratto.
E, d’altronde, come può supporsi che il legislatore italiano, il quale non ignorava essere l'enﬁteusi degli ediﬁzi
ammessa nelle legislazioni precedenti, in omaggio ad una
tradizione antichissima, abbia voluto distruggere questa
tradizione, e con essa una pratica generalmente seguita,
senza dichiararlo esplicitamente? Ove pure tale fosse stato

il suo intendimento, egli non avrebbe certo. nell’accennare
all’oggetto dell'enﬁteusi, adoperato la parola fondo, la
quale è affatto generica, poichè: fundi appetlatione omne
aediﬁciam et omnis ager continetur (6). Indubitatamente
egli avrebbe fatto uso della espressione fondo rustico, che
egli adottò, parlando di terreni, persino in quei casi nei
quali, per la subbietta materia, gli era dato di valersi della

parola generica fondo, senza tema di ambiguità; siccome

ne fanno fede gli articoli 1615, 1622, 1623, 1624.
Nè può dirsi che l’opinione contraria alla enﬁteusi degli
ediﬁzi trovi la sua base nello spirito della legge. Lo scopo
della enﬁteusi è il miglioramento dei fondi, e di miglioramento sono suscettibili i fondi urbani del pari che i fondi

rustici.
Noi riteniamo pertanto che anche sotto il codice italiano
possano gli ediﬁzi formare oggetto di enﬁteusi, come la
potevano sotto le passate legislazioni.

16. Miranda l'enﬁteusi al miglioramento dei fondi,sorge
naturale il quesito se in enﬁteusi passano concedersi i soli
terreni incolti, o se invece possano essere soggetto di tale
contratto anche i terreni già ridotti a coltura. È certo che

ab initio e per molto tempo il nostro contratto non ebbe
applicazione se non relativamente ai fondi incolti, poichè
(4) Praelect. in lib. IV Cod., tft. 66, degur. emy/|., n. 3.

(5) L. 5Th., G. de loca/ione fundvrum juris emphgt.,10, 3;
L. 15, 526, Dig. (le donmo |'nfecto, 39, 2 ; Nov. 7, cap. 3, 5 2;

Nov. 120, cap. 1, 52.
(6) L. 211, D. de verb. sign., 50, 16.
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sua causa movente, suo scopo essenziale era il migliora-

mento dellc terre deserte (1); in seguito però la dottrina
tradizionale ritenne doversi ammettere l'enﬁteusi anche delle
terre coltivate, e dichiarò persino che la ragione dei miglioramenti, dando il vocabolo enﬁteusi, era nell'ordine

per l'avvenuta espropriazione della sorgente .'| causa di
pubblica utilità, il diritto di affrancare in base alle disposizioni di favore della legge 20 gennaio 1880, n" 5253.
Noi riteniamo che non si debba esitare nell'accoglicre la
soluzione affermativa; poichè la sorgente d'acqua e un

delle cause impulsive, non delle ﬁnali (2). Ma, quando, decisa l'ammissione dell’enﬁteusi nel codice civile italiano, si

immobile per natura (8), ed è altresì suscettiva di miglio—

trattò di formulare il relativo progetto di articoli, la Sottocommissione incaricata di tale progetto venne in opposta
sentenza ; cosicchè nell'articolo prima si deﬁniva l'enﬁteusi

l'acqua mediante opportuni lavori.
Potrebbero similmente essere oggetto d'enﬁteusi nn
lago, uno stagno, un acquedotto, un canale, una roggia;
non però una servitù di presa e concessione d’acqua; siecome si disse già alla voce Acque private, n'. 536 e 537,
cui rimandiamo il lettore.
Si e anche opiaalo che possa formare materia di enﬁteusi
una macchina insemriente all'esercizio di un mestiere, seh-

per un contratto col quale si concede in perpetuo oa tempo

un fondo INGOLTO, con obbligo, ecc. S'imponeva casi alle
concessioni enﬁteutiche una limitazione non giustiﬁcata
dall'interesse pubblico, cui non può recar nocumento che
si diano in enﬁteusi terreni già coltivati; e che neppure
sarebbe stata necessaria, allorquando si fosse ritenuto es-

sere, anche oggidi, il miglioramento del fondo lo scopo
non semplicemente naturale, ma essenziale del contratto.

siccome lo era in origine; dappeichè non vi e terreno, sia
pure in stato di buona coltura, che non sia suscettibile di
ulteriore miglioramento. E tale limitazione era poi tanto
più inopportuna, in quanto che contraddiceva apertamente

a quella pratica e a quegli usi in riguardo appunto dei
quali volevasi mantenuto in vita il contratto d'enﬁtensi.
Tali cose non isfuggirono alla Commissione legislativa, la

quale giustamente opinù di sopprimere nell'articolo fa parola incolto, considerando doversi lasciare al riguardo

ramento in quanto se ne può aumentare il volume del-

bene composta di parti mobili e trasportabili, in quanto che
viene considerata come un immobile per destinazione (9).

19. Altro elemento essenziale del contratto d'onﬁtousiè
l'annua prestazione, ossia il canone, il quale tiene oggidi
nell'enﬁteusi lo stesso posto che il prezzo nella vendita e il
ﬁtto nella locazione. il canone infatti non |". più dovuto,

come nel medio evo, in ricognizione del dominio. sibbene
per corrispettivo della concessione. E per tale considerazione si e giudicate essere applicabile alla enﬁteusi il disposto dell'articolo 1475 relativo alla sgravio di prezzo in
caso di differenza in meno oltre il viges_imo nella cosa venduta (10). Ma ciò non vuol dire che il canone debba essere

maggior libertà ai contraenti, e prevenire cosi le gravi

proporzionata al reddito del fondo, ossia che debba essere

questioni sulla validità del contratto, alle quali avrebbe potuto dar luogo l’indispensabile condizione cheil fondo fosse

in relazione colla concessione per modo che non possa par-

suo fondamento sta in ciò che gli alberi, ﬁnchè rimangono

larsi di enﬁteusi ov’essa sia stato convenuto in una misura
troppo alta o troppo bassa. il nostro codice, disponendo all’articolo 1557 che l’enﬁteusi è regolata dalle convenzioni
delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni
d'ordine pubblico contenute negli articoli 1562, 1563 e
1564, lascia ai contraenti piena libertà di stabilire la mi-

attaccati al suolo, sono immobili per natura (4) e suscetti-

sura del canonea loro piacimento. Quindi, sia alto o sia

bili aucbe di miglioramenti.
A maggior ragione devesi ritenere possibile la concessione enﬁteutica di un terreno, con riserva degli alberi
esistenti al momento del contratto.

basso il canone, non si ammette reclamo; ne potrebbe invocarsi per l'enﬁteusi la rescissione per lesione chela leggo
accorda eccezionalmente per la vendita con la disposizione
dell'articolo 1529: la quale disposizione, appunto parchi

incolto.

'

17. Si trattò fra i giureconsulti la questione se possano

essere obietta del contratto di enﬁteusi i soli alberi sine
solo. L'opinione prevalente (3) fu per l'affermativa; ed il

18. Si e pure agitata la questione se possa essere oggetto

eccezionale, non può estendersi ad altri contratti.

di enfiteusi una sorgente d'acqua. La giurisprudenza delle

Giusta l'art. 1556, il canone. può consistere tanto in da-

nostri Corti non èstata concordo in proposito. La Corte di
appello di Napoli (5) si pronunziò per la negativa: di pa-

naro quanto in derrate. E si e giudicato che, ove col con-

rere opposto furono la Corte di cassazione di Napoli(6) e la
Corte di appello di Macerata (7), la quale implicitamente
risolse la questione, decidendo che l'utilista d'una sorgente
d'acqua di proprietà patrimoniale dello Stato non perdeva,
(1) li concetto originaria dell‘euﬁtousi resta mirabilmente

espresso nella deﬁnizione che no da Cuiacio (da jure empli.)z
Est ergo cn|phgleu.vis ran/raclus gua dominus feudi sui, DF.l"lìtle FORTE ET SQUAI.IUI, usum et [rue/um plenissinnun et
quasi flaminia… alteri concadit, ea lege ul inserendo, plantando, avendo, polimnia, cole-ndo, owl-loren: facial; prague eo
panda! proel-iam seu vectigal annua….
(2) Valasco, De fur. amp/|., quaest. 2, n° 5.
(3) Fulgineo, De contract. en|pl|gl., quaest. XXXVI, n. 2 e 3;
Valasco, Degure am]/lt., q. XII, n. 4; ltorsari, Enﬁtcusi, ||. 3, 4.
(4) Art. 410 cod. civ.; Arg. L. 7, 5 13, D. de acquir. rer.
dom., 41,1.

(5) 20 maggio 1874, N. N. (Gas:. Proc., IX, 223).
(6) 16 settembre 1874, ()rfanotrnﬁo militare e. Gennaro
(Gazz. Proc., IX, 459; Giur. it., XXVI, 1, 921).

tratto il canone sia stato convenuto in derrate, può in seguito
per volontà delle parti essere convertito in danaro e viceversa: ne' quali casi pertanto non si veriﬁchorebbo novazione di sorta ed il vincolo enﬁteutico rimarrebbe inalterata (11).
(7) 24 aprile 1893, Serianni e. Finanze (Foro It., 1893, |,

735).

-

(8) Art. 412 cod. civ.; l.. 11 pr., Dig. quod ui aut elem.,

43, 24.
(9) Voet, ad Pain/., si ager rest., ||. 7; l‘oggi, Sis/ema lircllare, II, 137.
(10)Trib. di Messina, 6 aprile 1870, Carrozza c. Fama (Legge,
sn, 1, 336).
,
(11)Corte d’app. di Catania, 23 marzo 1863, N. N. (Annali, 'I,
328). Il fatto però che per altre 30 anni consecutivi si è prestato

un genere in luogo di un altro, non toglie il diritto di avere le
successive prestazioni secondo il titolo originario; essendosi la
surrogazione limitata al pagamento delle rate perdute, senza no—
varo il titolo: App. di Venezia, 15 dicembre 1880, Antonini c.
[i'azi0nisti Cicconicco (Legge, 1881, I, 530).

ENFITEUSI
Se il canone consiste in derrate, non e necessario che

queste siano prodotte dallo stesso fondo euﬁtentico; poichè
non ripugua punto alla essenza e alla natura del contratto
che il concessionario debba prestare derrate diverse da
quelle che si producono dal l'onda datogli in enﬁteusi.
La legge vuole che il canone sia determinato (1); e la

ragione e quella stessa per cui vuole sia determinato il
prezzo nella vendita; che, cioè, non può prestarsi consenso

a riguardo di cosa indeterminata. La legge però non intende
dire che il canone debba sempre e necessariamente consistere in una certa somma di danaro ovvero in una quantità certa ed invariabile di derrate.
Il canone in derrate si intende egualmente determinato
quando esso sia convenuto in una quota parte dei prodotti

del fondo, per es. la metà, il terzo. A tale riguardo ebbe
così ad esprime1si la Cassazione di Napoli (2): « 'l'anto
nel diritto romano che nel diritto moderno, secondo lo

spirito e la lettera della legge, il canone in derrate c deter—
minato e certo non solo quando ne e certa la misura annua

che si paga, malgrado che il prezzo possa variare, ma an—
cora quando, se variabile la quantità, ne e però costante la

proporzione, com'è il caso di un canone stabilito in una
quota annuale di frutti, della metà, cioè, del terzo e di
altra quota parte: impercioeehè, in tal caso, se èvariabile la
quantità, non lo e del pari la proporzione che rimane invariabile. E difatti colui che stipula il pagamento del co-

none della metà. del terzo, di altra quota parte de' frutti,
pattuisce una prestazione determinata e certa, senza che
possa renderla incerta sia la maggiore o minor quantità,

sia il prezzo più alto 0 più basso » (3).
Non ci appare davvero persuasiva la ragione addotta
dalla Cassazione di Roma nella sentenza 24 agosto 1892 (4)
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stipulazione del contratto, ma possono pure deferire tale
determinazione all'arbitrio di un terzo scelto di comune
accordo. Un simile patto, invero. non troverebbe ostacolo
in veruua disposizione di legge; e in materia d'cnﬁleusi
deve ritenersi permesso tutto ciò che la legge espressamente non vieta (6). Per la medesima ragione possono le
parti, anzichè nominare per l'eﬁ‘etto suddetto l’arbitro egli
arbitri nell'atto della stipulazione, riservarsi di farne la
scelta posteriormente, esprimendo però nella convenzione
che, in caso di disaccordo, la scelta verrà fatta dal pretore o
dal conciliatore del luogo del contratto, ovvero del domicilio o della residenza di uno dei contraenti. In una parola,
deve ritenersi applicabile all'cuﬁteusi la disposizione che il
nostro codice da, relativamente alla vendita, nell'art. 1454.
20. Per il nostro codice, a diﬁcrenza del diritto roumno (7), altro elemento essenziale del contratto di enti—
teusi è la forma. A mente dell'art. 1314, n° 1°, un tale

contratto deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata (8). E l'atto scritto e richiesto non probationis causa,
sibbene solcnmitalis causa. Cosicché il contratto di enﬁteusi è |In contratto solenne al pari di tutti gli altri con—
templati dall’art. 1314, il quale impone la scrittura sotto
pena di nullità. E perciò non sarebbe ammessibile, in
questione d'esistenza d'una convenzione enﬁteutica, il ginramento decisorio (9).
Per l’art. 1932, n° 1°, il contratto di enﬁteusi deve essere pubhlico col mezzo della trascrizione.

21. Il contratto eil modo più ordinario, più comune, col
quale avviene la costituzione dell'euﬁtcusi; ma l'enﬁteusi
può anche stabilirsi per altri modi. Essa può costituirsi per
atto di ultima volontà; il proprietario di un fondo può la-

sciare a titolo di legato un'enﬁteusi sopra il fondo mede-

in sostegno dell'avviso opposto a quello già da essa adot-

simo, senza che si richieda un contratto tra l'erede e il le-

tato dapprima. Disse infatti la Corte nell'acceunata seutenza: « Essendosi nell'art. 1556 disciplinato il metodo di
allraucazione, si è indicata come prima base la capitalizzazione del canone. Ora celesta operazione sarebbe impos—
sibile, se la prestazione fosse suscettiva di variazione a seconda della variabilità del ricolto, e dei frutti e dei prodotti

gatario. Può pure costituirsi l'entiteusi per etfetto di
prescrizione. Si dubitò se in diritto romano fosse possibile
la usucapione della enﬁteusi, e si disse, per la negativa,
che non havvi alcun testo di legge romana che altermi

del fondo ».

Noi non sapremmo dove scorgere l'asserta impossibilità,
nè la scorse la Corte medesima, allorquando, con sentenza

8 agosto 1891 (5), ammise il diritto di alfrancare le colonie
perpetue corrisponsive del quinto del prodotto, dichiarandole vere enﬁteusi. La Corte indicò bene in questa occasione il modo ovvio di superare la difﬁcoltà pratica per la
capitalizzazione del canone variabile in quantità, allermaudo doversi stabilire per mezzo di perizia l'ammontare
del prodotto annuo, calcolato sulla capacità produttiva del
tondo e della coltivazione che vi si pratica, e doversi poscia
rilevare, riguardo al valore del prodotto medesimo, la

media decennale secondo la norma prescritta dall'art. 1564.
Le parti possono esse stesse determinare il canone alla

potersi l'enﬁteusi acquistare con tal mezzo, e che, essendo

l'enﬁteusi una istituzione di diritto positivo, la legge, ove
avesse voluto che la usucapione le fosse applicabile, non
avrebbe mancato di dichiararlo espressamente. Ma, quando
si riﬂetta che il diritto romano ammetteva l’usucapione non
solo per la proprietà sul fondamento della possessio rei, ma
anche per le servitù, sulla base della quasi possessio juris,
non si sa comprendere perchè non dovesse ammetterlo,
sulla stessa base della quasi possessio juris, anche per l'en—

ﬁteusi, che è un istituto giuridico intermedio fra la proprietà e la servitù. Sembra quindi più accettabile l'opinione
che anche per diritto romano fosse possibile la costituzione
della enﬁteusi per usucapione; e che per tal modo potesse stabilirsi tanto nel caso che in precedenza non esistesse aleuna enﬁteusi sul fondo, quanto nel caso che si

acquistasse in buona fede il possesso di una enﬁteusi già

(1) Art. 1556 cod. civ.

C. da jure amp/t., richiedeva la scrittura per la costituzione del—-

(2) 29 marzo 1870, Migliorini c. Bcln|asto (Giur. it., XXII,

l‘enﬁteusi. Anci sembra preferibile l'opinione contraria sostenuta
dalla Corte d‘app. di Roma con sentenza 13 aprile 1881, Orsini
c. Collegio Ghislieri (Tem-t' Rom., I, 406). Le parole scriptura
interveniente della legge cit. si riferiscono piuttosto ai patti spe-

|, 331).
(3) Conforme Cassaz. lloma, 16 dic. 1879, Falco c. Finanzee
Soc. un. per la vendita dei beni dein. (Giur. it., XXXII, 1, 322).

(4) Com. di Castro de’ Volsci e. Nolo (Foro It., 1893, I, 126).
(5) Angeloni e. Costini (Foro It., 1891, I, 1126).
(6) Art. 1557 cod. civ.
(7) La Cass. di Roma, con sentenza del 9 marzo 1882, Orsini
c. Collegio Ghislieri (Temi Rom., II, 526), ritenne che la I. 1,
55 —— DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

ciali aggiunti al contratto.
(8) Cassaz. di Napoli, 13 agosto 1881, Briganti e. De Lucca
(Giur. it., XXXIv, ], SI).
(9) Art. 1364 cod. civ.; Corte d‘app. di Napoli, 18 luglio

1881, Anania c. Liceo Vittorio Emanuele (Legge, XXII, I, 54).
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esistente. In ogni modo però, il dubbio non potrebbe davvero sollevarsi sotto l'impero del codice nostro.
L'articolo 2137 dispone che « chi acquista in buona
fede un immobile o un diritto reale sopra |In innuobile in
forza di un titolo che sia stato debitamente trascritto e che
non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di 10 anni dalla data della
trascrizione ». Ora, siccome è un diritto reale immobiliare

quello che appartiene al concedente sul fondo euﬁtentico,
ed è parimente diritto reale immobiliare quello spettante
al concessionario, ne segue di necessità che ambedue questi
diritti cadano sotto la disposizione dell’art. 2137 e che
perciò sia loro applicabile la prescrizione decennale, ogni
qualvolta concorrano le condizioni richieste dalla legge (1).
Se, pertanto, una persona, trovandosi con giusto titolo e

zione. N||lla di più strano quanto il sostenere cheil diritto

del domino diretto non sia capace di possesso civile. Ormoni
scuola, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che se le cose corporee si posseggono mano al cor—
pure, i diritti incorporali animo delineata-r. Il diritto del
domino eminente sopra |In fondo euﬁtentico è infatti con-

sidcrato siccome II|I immobile, per l'obbietto cui si riferisce
ed è capace d'ipoteca. Ed il possesso civile del diritto stesso
si manifesta con la riscossione del canone e con l'esercizio
degli altri diritti dominicali, t'ra i quali, non ultimi, quello

di farsi riconoscere da ogni novello enﬁteuta, quello di
poter chiedere in giudizio la caducità della enﬁteusi contro
il domino utile che non abbia stipulato l'atto ricognitorio,
e quello inﬁne di essere interpellato nei casi di vendita per
consentire o per preferirsi.

buona fede al possesso d‘un immobile, lo concede ad
un'altra persona, che |« del pari in buona fede, potranno

« L'antica giurisprudenza non negò mai che il dominio
diretto si potesse acquistare con la prescrizione trenten-

tutt'e due prescrivere contro il vero proprietario merce il

possesso di dieci anni. E la prima prescriverà il diritto che

naria mediante il solo possesso esercitato sul fondo con la
riscossione di un annuo canone. E per convincerseue ba-

è proprio del concedente, la seconda il diritto che (" proprio

sterebbe, se pur si volesse, consultare le opinioni del Bar—

dell’euﬁteuta. Se poi colui che concede il fondo non ne ha

tolo, alla l.. 23, Cod. locat.; del Valasco, llcjnrc amp/mt.,

il possesso con giusto titolo e buona fede, ma trovasi però

della Rota romana in Recent. decis., e del Fulgiueo, Dc
contr. emphgt. quaest., riportate in nota dal lluscio nel

in buona fede il concessionario, la prescrizione decennale
decorrerà in favore soltanto di quest’ultimo. E però, trascorso il decennio, il vero proprietario non potrai più recla-

mare la piena proprietà del fondo, ostandogli la prescri—
zione che ha diritto di opporre il concessionario, ma potrà
ben pretendere che a lui sia pagato il canone, anzichè al

concedente di malafede.
ludipendentemente poi da qualunque titolo e dalla buona
fede, può l'enﬁteusi stabilirsi, sotto l'impero del nostro
codice, mediante il possesso trentennale(2). Il decorso dei

trent'anni estingue, giusta l'articolo 2135, qualunque
azione, tanto reale quanto personale. Invano quindi si ten-

terebbe di abbattere i diritti enﬁteutici che sopra un fondo
fossero stati esercitati, sia pure in mala fede, per tutto quel
periodo di tempo.
« Fa appena d'uopo avvertire (cosi ebbe ad esprimersi
in proposito la Cassazione di Roma) (3) come l'utile clo-

ntinio essendo un diritto del tutto separato e distinto del
dominio diretto, ne segue che l'enﬁteuta debba considerarsi
qual vero possessore ani-mo domini della cosa enﬁteutica;
epperò il fatto del possesso di una cosa come tale valga ad
indurne la prescrizione acquisitiva, quella cioè ordinaria di
anni dieci nel concorso del titolo e della buona fede, e

quella straordinaria di trent'anni nel difetto di taluno di
cotesti estremi » (L. ult., Cod. depraescript. lungi temp.).
La stessa Cassazione di Roma, con sentenza 5 dicembre

1891 (4), ragionò come in appresso in ordine alla prescrizione acquisitiva del dominio diretto: « In verità nulla di
più inesatto quanto lo affermare cheil dominio diretto di
un fondo non si possa conservare ed acquistare per prescri(1) Cous. Cassaz. di Roma, 19 dieemhre1881, Greco, Bodini
e. Finanze ed altri (Legge, XXII, II, 42); 14 giugno 1882,
Lettieri e. Fondo Culto (Corte Supr., 1882, 612).
(2) Cassaz. di Torino, 10 aprile 1872, Comune di Cagliari
e. Manca di Villahermosa e altri (Giur. it., XXIV, 1, 233);
Cassaz. di Roma, 27 marzo 1876, Santilli c. Patroneelli (Foro
It., 1, 460); Trib. di Salerno, 24 febbraio 1882, Ferraioli e.
CMI-gregaz—ione di carità di S. Egidio (Gazz. Proc., XVII, 67).
(3) Sent. cit., 27 marzo 1876, Santilli c. Patroneelli.
(4) De Nardis e. Falconi (Foro It., 1892, I, 14).
(5) Consulta sentenza 22 gennaio 1894, Orsini c. Ciorri (Foro

suo Trattato sull'cnﬁtensi, a pag. 432.
« Nè quelle opinioni vennero meno per hnp0rtanza ed
autorità sotto l'impero degli articoli 1679 e 2168 delle
abolite leggi civili, essendo che sotto l'impero di dette leggi
il possesso civile nel concedente risultante dalla riscossione
del canone o dall'esercizio di tutti gli altri diritti dominicali riserbatigli per legge o per contratto, era tanto rico—
nosciuto ed ammesso, che venne poscia corroborato collo
esercizio dell'azione possessoria accordatagli dalla legge per
la riscossione del canone, giusta quello che fu prescritto
nel n° 8 dell'art. 103 della procedura civile; né è vero
che il diritto moderno respinga il beneﬁcio della prescrizione trentenuaria tendente a conservare il diritto sopra

un immobile, non essendo questo diverso da ogni altro
dominio d’immobili, quando e comprovato con atti legittimi
di possesso. Vero e che la legge presume in generale la
libertà dei fondi, ma questa, che è sola presunzione juris,

può venire distrutta da una prova contraria » (5).
È superfluo osservare che il possesso in qualità di euﬁ-

teuta non può mai essere efﬁcace per acquistare i diritti
che competono al concedente. La prescrizione conducente
all’acquisto della piena proprietà può cominciare a decorrere allora soltanto che siavi stata interversione nel titolo
di possesso dell'enﬁteuta (6).
22. Abbiamo gift detto, al numero 14, che gli elementi
essenziali del contratto di enﬁteusi sono l'oggetto, il canone

e la forma. Ma potrebbe domandarsi se, avuto riguardo al
signiﬁcato etimologico della parola enﬁteusi, non si abbia
a ritenere attinente all’essenza del contratto anche l’obbligo
It., 1894, I, 422). La Cassazione di Roma confermò la possibilità
dell’usucapione decennale, sia del dominio diretto, sia del dominio
utile, pel terzo acquirente che si trovi nelle condizioni richieste
dall'art. 1237 cod. civ. —— Conforme altra sentenza della Cassaz.
di Napoli, 7 gennaio 1895, Accinni e. Pascalli (Foro It., 1895,
I, 265).

(6) Art. 2116 cod. civ.; Cassaz. di Napoli, 27 gennaio 1870,
Cigole e. Cazzo (Giur. it., XXII, 1, 90); Cassaz. di Firenze,
23 marzo 1876, Preverdin e. Ottoboni (Foro It., 1876, I, 822);
Cassaz. di Itama, 28 maggio 1885, Ziotli c. Arcispedale di
S. Spirito (Foro It., 1885, I, 971).
'
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dei |||igli0i‘amenti. Noi non esitiamo ad affermare che in

origine l'obbligo delle migliorie era essenziale alla enﬁteusi ; imperocchè il movente di tale contralto era appunto
la necessità di coltivare e ridurre a migliore stato le terre
deserte ed incolte. Però a poco a poco l'enﬁteusi si seostò
dalla sua indole primitiva, l'elemento delle migliorie venne
a perdere la sua importanza (1): nè potrebbe con ragione
ritenersi che questa importanza siagli stata ridonata dal di—

ritto moderno. Cosicché dobbiamo dire che l'obbligo del
migliorare ": connaturale, ma non essenziale all'enliteusi

novella.
Del resto un tale obbligo può essere sempre eseguito per
quanto si trovi in ottime condizioni il fondo che si concede
in enfiteusi: dappoichè, col progredire incessante dell'agricoltura e in generale di tutte learti, non è supponibile che vi
siano dei fondi non atti a ricevere ulteriori miglioramenti.
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Si richiede altresì nel concessionario la capacità di acquistare diritti reali sopra immobili: per lo che, gli enti morali non possono prendere beni in enﬁteusi se non in

quanto le leggi del regno riconoscano in essi tale capacità.
Alla enﬁteusi è applicabile la disposizione dell'art. 1457,
con la quale si vieta agli amministratori di comprare i
beni degli amministrati. Non vale invocare in contrario
l'art. 4 delle disposizioni preliminari, secondo il quale le
leggi che restringono il libero esercizio dei diritti e formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si
estendono oltre i casi in esse espressi. Tale argomento,
osserva sariamente il Ricci (5), ha valore quando la proibizione è fondata su ragioni di convenienza e di utilità

sociale, non quando il divieto è la conseguenza di un prin—
cipio generale di ragione. Il principio di alta moralità, che
vieta agli amministratori di comprare i beni dei loro am-

23. Passiamo ora a parlare dei requisiti necessari alla

ministrati, vieta pur loro di prendere tali beni in enﬁteusi;

validità del contratto di enﬁteusi; requisiti che possono
ridursi a due, e cioè: la capacità dei contraenti e la capacità dell'obbietto.
Relativamente al primo requisito, il concedente deve
anzitutto essere proprietario del fondo che vuole dare in

dappoicbè in ambeduei casi vcriﬁcasi egualmente quella
opposizione d'interessi che potrebbe condurre l’amministratore al pregiudizio dell’amministrato (6). E appunto
perciò nella dottrina tradizionale non dubilavasi di equiparare, all'elfetto di tale divieto, l'enﬁteusi alla vendita (7).

enﬁteusi. Come infatti è nulla la vendita della cosa altrui (2),

All'enlitcusi dapplicabileaucora il disposto dell'art. 1458,

così sarebbe nulla la costituzione di un'enﬁleusi sopra un
fomlo non spettante al concedente. A tale nullità dell'enﬁ—
teusi sarebbero applicabili le regole dettate per la identica
nullità della vendita: quindi, come di quest'ultima nullità
non può mai valersi il venditore, cosi non potrebbe di
quella giovarsi il concedente. Però sarebbe indubitatamente
valida la concessione in enﬁteusi di …I fondo sul quale

capoverso secondo, che proibisce agli avvocati e procuratori di fare coi loro clienti contratto alcuno di vendita, do-

altri avesse il diritto di usufrutto. Vuol dire che, durante

l'usufrutto, l'enﬁteuta ﬁnirebbe soltanto delle maggiori
utilità che non appartengono all'usul'ruttuario; ﬁnito poi
l'usufrutto, entrerebbe nel pieno godimento del fomlo,
giusta l'importanza del diritto euﬁtentico (3).
Oltre ad essere proprietario del fondo da darsi in enﬁ—
teusi, il concedente deve avere la capacità di fare gli atti

eccedenti l'ordinaria amministrazione, nel novero dei quali
entra appunto la concessione in enﬁteusi, che si risolve
nel trasmettere ad altri un diritto frazionario di proprietà.
La capacità deﬁciente dovrebbe essere integrata nei modi
di legge: perciò la donna meritata, per concedere vali—

nazione, permùta o altro simile sulle cose comprese nelle
cause alle quali prestano il loro patrocinio. La dizione del—
l'articolo non può lasciare alcun dubbio.
24. Per ciò che riguarda la capacità dell'obbietto, null'altro dobbiamo avvertire se non che l'immobile da lltll‘Si
in enﬁteusi deve essere alienabile, operamlosi col contratto
euﬁtentico la trasmissione di un diritto frazionario di pro-

prietà sul fondo concesso. Pertanto la inalienabilità, sia assoluta, sia relativo, di un fondo, lo renderebbe non atto a

formare oggetto di una concessione enﬁteutica. Non sarebbe quindi possibile una tale concessione sopra un fomlo
appartenente al demanio pubblico (8); e nemmeno potrebbe l'enﬁteusi costituirsi sopra l’immobile dotale, salvo

quanto e disposto agli art. 1404 e 1405 del codice civile.
25. L‘euﬁteusi può essere stabilito sia in maniera pura
e semplice, sia con modalità. Può essere a termine e sotto
condizione sospensiva o risolutiva. E quanto al termine

damente in enﬁteusi i suoi beni parafernali, dovrebbe ot—

non è necessario che le parti contraenti determinino la du-

tenere il consenso del marito, ovvero, ue'casi indicati al—

rata del contratto in un certo numero dimmi : esse possono

l'art. 136, l'autorizzazione del tribunale civile: così pure
il tutore non potrebbe dare in enﬁteusi i beni del minore o
dell‘interdetto, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia e l’omologazione del tribunale (4); e parimente i
beni del minore emancipato e dello inabilitato non potrebbero darsi in enﬁteusi se non previa osservanza delle forme
abilitanti prescritte dagli articoli 319 e 339.

convenire che la durata della concessione resti determinata
da quella di un indicato numero di generazioni. Pel computo poi delle generazioni, le parti possono adottare quel

Quanto. al concessionario, perchè 'accettar possa valida-

dei contraenti, la regola tradizionale ricevuta nella pratica,
secondo la quale deve escludersi dal computo la persona

mente la concessione euﬁtentico, |'| necessario abbia la capacità di obbligarsi. ln mancanza, fa d'uopo supplire con
le forme abilitanti.

(I) V. ||. 16.
(2) Art. 1459 cod. civ.
(3) Paciﬁci, Enﬁteusi, II. 10.
(4) Art. 296 e 301 cod. civ.
(5) Corso leer. prat. di dir. cin., vol. VIII, II. 14.
(6) V. Cons. di Stato, 15 giugno 1871 (Manuale degli un:ministralori, X, 255).

criterio che vogliono; ma, qualora dal contratto non sia

dato rilevare quale sia stata la loro intenzione al riguardo,
se cioè le generazioni debbano contarsi dal primo investito
o dai suoi generati, si seguirà, nell‘interprelare la volontà

del concessionario, che si considera come lo stipite da cui

hanno a discendere le generazioni indicate nel contratto(9).

(7) Poggi, Sistema livellare, II, 146.
(8) V. art. 430 cod. civ.

(9) Cassaz. di Torino, 5 settembre 1874, Loria c. Conca
(Giur. it., XXVI, 1, 692); 18 dicembre 1874, Rossi e. Parroc—
chia di S. Maria della Neve (Giur. it., XXVII, 1, 250); Cassaz.

di Itama, 21 febbraio 1877, Panno e. Congregazione di carità
di Montepagano (Giorn. Trib. Napoli, XXVIII, 561).
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26. Il nostro codice con l'articolo 1557 da alle parti la , pagamento di un solo canone, indipendentemente da quafacoltà di regolare l’enﬁteusi :\ loro piacimento, disponendo hmqnc interpellazione; non però che la devoluzione avche le norme da esso dettate non si applicano se non in venga ipso jure, e cioè senza bisogno di adire l’autorità
mancanza di convenzioni speciali. Tale facoltà delle parti giudiziaria per farla pronunziare. 'l'alc patto sarebbe nulla
contraenti trova però limite nel divieto di contravvenire in quanto che priverebbe l'enﬁlenta del diritto di redimere
alle disposizioni contenute negli articoli 1562, 1563 e 1564,

il fondo dopo incorsa la mora (8). Potrebbe convenirsi an-

che sono di ordine pubblico, perchè poste a tutela di un
interesse generale; mirando rispettivamente a proteggere

cora che alla devoluzione non debba farsi luogo se non pel
mancato pagamento del canone per tre o più anni conse-

la libera commerciabilità dei beni enﬁteutici, a conservare
la prova della esistenza della enﬁteusi, ad assicurare la

ziasse alla indennità che pei miglioramenti potrebbe spet-

piena libertà dell'enﬁteula. E però un patto contrario a
tali disposizioni produrrebbe la nullità del contratto (1);
mentre invece “: permesso di derogare, in tutto ciò che non

tarin nel caso di devoluzione (10).

tocchi la essenza del contratto, alle altre disposizioni ri-

[<
—'I

cutivi (9). E inﬁne nulla'osterebbe a che l'enﬁteuta rinun-

guardanti i diritti ed obblighi rispettivi dei contraenti l'enﬁtensi. Potrebbe quindi convenirsi che le imposte prediali

e tutti gli altri pesi che gravano il fondo siano a carico del
concedente piuttosto che dell'enﬁteuta, siccome vorrebbe
l'art. 1558: che a carico del concedente siano pure le

riparazioni e non soltanto le straordinarie, ma anche le ordinarie quae ipso jure minuunt [iactas (2). Parimente sa-

rebbe valido il patto col quale il concedente si riservasse il
tesoro e le miniere che si scoprissero nel fondo enﬁteutico (3). E validamente potrebbe il concedente riservarsi il
diritto di fare scavi nel fondo allo scopo di Iinveniivi ed
appropriarsi oggetti archeologici (4): come pure potrebbe

riservarsi le accessioni, e persino una patto dei prodotti
del fondo, il diritto di tagliare alberi e di far pascolare le
proprie bestie nel fondo euﬁtentico (5). E così ancora potrebbe all'onere del canone.aggiungonsi laltro di vitalizi
eventualie d' indole aleatoria (6), senza che ne rimanga ptegiudicata la essenza del contratto. Riterremmo pur°valido
nella concessione d’enﬁteusi d’ un terreno incollo, pel ca-

none d’una quota parte del prodotto annuo, il patto col
quale il concessionario si obbligasse di pagare un prezzo
determinato per il suolo che avesse ad occupare con fabbriche o manufatti; non persuadendoci la contraria decisione della Cassazione romana (7), che ritenne un simile

patto incompatibile con la natura giuridica dell‘enﬁteusi,
pel riﬂesso che l'art. 1562 cod. civ. dà allo enﬁteuta il
diritto di disporre tanto della cosa enﬁteutica, quanto delle
sue accessioni, e certamente in così larga facoltà non possono non annoverarsi il diritto di mutazione della super-

Gare IV. —— DImTTI ED oumaem DELL'ENFI’I‘EUTA.
. Quali diritti spettino all‘entitenta: pieno godimento del
l'onda: estensione di tale diritto. — 28. Libero disposizione
del l'onda: principali applicazioni di tale diritto: quid ove
l‘eniiteuta muoia intestato"? — 29. Limiti imposti al diritto
di disporre: divieto di deteriorare il fondo: divieto di costi—
tuire una snbénﬁtensi. Per la trasmissione del fondo entitcntico ha l‘entiteuta l‘obbligo di chiedere il permesso del
dircttario“? lla questi il diritto di prelazione”? Gli e do—
vuto verun laudemio? — 30. Di quali azioni possa l'enti—
teuta valetsi a sostegno de‘ suoi diritti. — 31. Diritto con-

cesso all‘enﬁteuta di redimere il l'onda. — 32. Il diritto
d'atﬁanutzione prevale al diritto di prelazione tuttora spet-

tante ai direttori delle enﬁteusi antiche. La domanda di
alliancazione non e tuttavia ammissibile dopo che la potestà
del direttorio alla prelazione sia divenuta un diritto acquisito.
— 33. Il diritto di ailrancazione prevale a quello di devoluzione: trattandosi di enﬁteusi antica, l’entiteuta può al'i‘rancare anche allora che il direttorio abbia promosso la
devoluzione per vendita irrequisilo domino. —— 34. Natura
del diritto di allrancazione. — 35. Norme per l'atlrancazione.
— 36. L'allrancazione dei canoni enliteutici costituiti dai
Corpi morali, dopo pubblicato il codice civile, va regolata da

questo, non dalla legge 24 gennaio 1864. — 37. Quando
cominci a decorrere, nell'alliancaziono di enﬁteusi a più ge-

nerazioni, il termine di 33 anni di cui all'art. 3 della legge
24 gennaio 1864. — 38. La rendita da iscriversi nel Gran

Libro del debito pubblico per l‘allrancazione dei canoni entitentici dovuti ai Corpi morali non si intende netta dalla
imposta di ricchezza mobile. — 39. Quid se il fondo sia
posseduto da più enlitenti che non vanno d‘accordo nel volere allrancarlo'.’ — 40. L'allrancazione non può più aver
luogo, estinta l‘enlìteusi per decorrenza del termine, quando

pure l‘enﬁteuta avesse continuato nel possesso del tondo. —

ﬁcie e l’usare liberamente del suolo per labbricazioni, ecc.,

41. Come dovrà procedere l‘enﬁtcuta per l'aﬁrancazionc? —-

senza bisogno di speciali consensi e di speciali pattuizioni
di prezzo. A noi sembra invero sia da considerarsi nella

42. Quali conseguenze produca l‘aﬁi'ancazione. —— 43. Quali

specie prevista che la parte di terreno destinata alle lab-

e quello 'di pagare-il canone. — 45. Se l'obbligo del canone

briche avrebbe, se ridotta a coltura, dato pur essa dei pro—

sia reale o personale. — 46. Se l‘obbligo del canone vincoli
l‘enﬁteuta originario quando anche egli abbia trasmesso ad
altri il fondo enﬁtcutico. — 47. Questione sulla divisibilità

dotti, un’aliquota dei quali sarebbe andata in aumento del
canone; acompensar la perdita di quest'aliquola, nulla di
più ovvio, di più naturale che pattuire un indennizzo per

quella occupazione di suolo.
Potrebbe altresi pattuirsi la devoluzione per mancato
(1) Arg. art. 1160 cod. civ.
(2) Cassaz. di Roma, 23 marzo 1876, Palma e. Bellucci (Foro

lt , I, 529).
(3) Cassaz. di Palermo, 13 settembre 1873, Sindaco di Cei»
turipe c. Castiglione e Maida (Legge, XIV, I, 132).

(4) Corte d'app. di Roma, 30 dicembre 1879, Ferrajoli c.
Impelat1tce del Brasile (Giur. it., XXXII, 2, 155).
“{(5) Cassaz. di Napoli,2 5lugli01867, Cattaneo c. Joli(Giur…
,X'IX, 1,518); Cassaz.. di Torino, 18 aprile 1868, Comune
di PIII'IlI‘1'll/t) c. lle/la l'illa. l"ranlone (Giur. it , XX, 1, 399).

siano gli obblighi dell‘enﬁteuta. — 44. Primo di tali obblighi

o indivisibilitit dell'obbligo di pagare il canone. —— 48. Se
l‘enfìtenta possa pretendere remissione o riduzione del ca—
none per sterilità 0 perdita di frutti. — 49. Se, e quando,
per parimente parziale del fondo, possa l'enﬁtenta preten(6) Cass di Fitenze 3agosto1871, N. N. (Annali, v,1,272).
(7) 24 agosto 1892, Comune (li Castro de' Volsci c. Nola
(F'.oroIl 1893, I,126).
(8) Cassaz. di 'l‘or,ino 18 novembre1874,.'N N. (Giur. tor..,

XII, 129). V. pure Cassaz. diRoma, 3 aprile 1878, [incremen—
dare e. Cappolalli (Legge, XIX, 1, 609).
(9) Corte d'a.pp di Catania, 29 giugno 1872, Bonelli o. li—

nan:e (Legge, XII, 759).
(10) Corte d‘app. di Napoli, 20 dicembre 1871, Conservatorio
c. Florio e altri (Annali, VI, 2, 131).
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dere la remissione o la riduzione del canone. — 50. Quiz!

se, dopo ridotto il canone, il fondo tornasse ad essere quale
era prima? — 51. Se debbano ritenersi applicabili all'enﬁ—
teusi le disposizioni che il codice da per la vendita, agli articoli 1492 e 1493, riguardo alla evizione parziale del fondo.
— 52. Secondo obbligo dell‘enﬁteuta è di sopportare il carico delle imposte prediali e di tutti gli altri pesi che gravano il fondo. — 53. L'art.. 1558 cod. civ. non ha importanza giuridica rispetto al ﬁsco, ma vale solo nei rapporti
fra cnﬁteuta e direttario. — 54. Terzo obbligo dell‘onlitenta
e di godere il fondo da buon padre di famiglia: estensione
di tale obbligo.

27. Al pari del proprietario, l'enﬁteuta ha il più esteso
diritto di godimento; al pari del proprietario, egli ha puranco il diritto di disposizione, ma questo gli viene limitato dal divieto di abusare del fondo deteriorandolo o distruggendolo. A tali diritti il nostro codice ne aggiungenn
altro che non ha riscontro nelle antiche leggi, ed è quello
importantissimo che rende possibile all'enﬁteuta di farsi,
mediante l'aﬁrancazione del canone, libero ed assoluto proprietario del fomlo.
L'enﬁteuta, abbiamo detto, ha il pieno godimento del
fondo. Ein pertanto ne fa suoi tutti i prodotti (1); e però
non solo i prodotti regolari, ordinari, annuali o periodici,
che sarebbero i fi'utti propriamente detti, sibbene ancora
i prodotti straordinari, quelli cioè che la cosa non ": desti-
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vione, n° 177),ed a lui parimenti apparterrà il godimento
in natura o in ﬁtti degli ediﬁzi costruiti sul fondo stesso.
28. All’enﬁteuta compete pure il diritto della libera di—
sposizione (6), e ancora questo si estende alle accessioni del

fondo. E del fondo e delle accessioni può l'enfìtenta disporre tanto congiuntamente quanto separatamente: cosi
egli potrebbe vemlere il diritto euﬁtentico che gli spetta
sul fondo, riservandosi quello sulle accessioni e, all'opposto,
potrebbe vendere le accessioni e ritenere il fondo. E del—
l’uno e delle altre può l’enﬁteuta disporre si a titolo gratuito che a titolo oneroso, e tanto per atto tra vivi, quanto
per atto di ultima volontà (7).
l’uò alienare (limitatamente, bene inteso, ai diritti che

gli spettano) tutto il fondo o una parte sola di esso, può
costituirvi un usufrutto (8) o un diritto di uso, può consen-

tirvi la iscrizione di una ipoteca (9), la quale, è superﬂuo
dirlo, non colpisce punto il diritto proprio del concedente (10). Può imporre sul fondo una servitù, la quale

però si estinguerebbe col cessare dell‘entiteusi (11), per la
nota massima che soluta jure dautis solviturjus accipienlis ,-

a diﬁ'erenza della servitù che l'enﬁteuta avesse acquistata
a vantaggio del fondo, la quale servitù perdnrerebbe dopo
la estinzione della enﬁteusi, salvo che fosse stata acquistata e concessa in relazione al godimento che l’enfìtenta

aveva, piuttosto che in riguardo del fondo considerato in

nata a produrre e a riprodurre regolarmente, ma che ne

se stesso; poiché, in simile caso, si avrebbe una servitù

formano, quasi direi, una parte integrante e non se ne separano se non accidentalmente e straordinariamcnte. Di

costituita ad diem, limitata cioè al tempo per cui deve

modo che l'enﬁtenta non solo ha diritto alle biade, ai ﬁeni,

la servitù che il proprietario d'un fondo attiguo all’entitcutico assentisse in considerazione della persona dell'entiteuta unito a lui per vincoli di parentela o di amicizia.

alla legna, ecc., ma può altresì recidere gli alberi di alto
fusto, sebbene non distribuiti in lain regolari; salvo che
il loro taglio costituisca una deteriorazione del fondo. E non
solamente gode delle miniere, delle cave e delle torbiere
che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia
l'enﬁteusi; ma può ancora aprire ed esercitare le cave,
miniere, torbiere che si scoprissero nel fondo euﬁtentico

dopo avvenuta la concessione. Ecome rispetto alle miniere,
così pure rispetto al tesoro che si ritrovasse nel fondo, ha
gli stessi diritti che avrebbe il proprietario (2); e cioè a
dire, il tesoro appartiene per intero all'enﬁteuta se viene
ritrovato da lui stesso o da persona appositamente im—

sussistere il contratto euﬁtentico. Tale sarebbe, ad esempio,

Pel medesimo diritto di disporre, l'enﬁteuta, libero dai

limiti imposti all'usufrnttnario, può fare sul fondo tutti i
cambiamenti ch'ei reputi utili e necessari , essendo conforme allo spirito della legge ch'egli faccia liberamente

tutto ciò che tende a migliorare il fondo. L'enﬁteula pertanto ha persino la facoltà di mutare l'aspetto del fondo
cambiandone la destinazione: egli può, ad esempio, estir—
pare una selva per sostituirvi una vigna o un oliveto, può

ridurre a terreni coltivati luoghi paludosi destinati alla
pesca: ed invano il concedente si opporrebbe :\ tali muta-

piegata per le opportune ricerche; gli appartiene poi per

menti di destinazione, a meno che non provasse che essi

metà, spettando l'altra metà all'inventore, se il tesoro e
trovato da altri per solo effetto del caso (3), senza che il

riescono a detrimento anziché a vantaggio del fondo.
Come parte integrante del patrimonio dell'enﬁtenla, il

concedente possa mai esigere né una parte del tesoro, nè
un aumento del canone. il diritto romano disponeva diversamente a questo riguardo: l'enfìtenta come tale nulla
potea pretendere sul tesoro, e solo poteva acquistarne una

diritto a questo appartenente sul fondo euﬁtentico si tras—

metà come inventore (4).

L'enﬁtcuta, oltre che ai prodotti del fondo ha pur diritto
a quelli delle accessioni (5), siano questi naturali o siano
artiﬁciali. Qniiidi l'enfìtenta godrà iprodotti del terreno di
alluvione che acceda al fondo enﬁteutico (vedi voce Allu—

mette agli eredi per successione legittima, insieme a tutti
gli altri beni, nel caso che l'enﬁteuta muoia intestato. E
cogli altri beni il diritto euﬁtentico concorre a formare la
garantia comune dei creditori dell'enﬁteuta, i qualipossono
quindi espropriarlo per ottenere il pagamento di ciò ch'è
loro dovuto (12).

29. A differenza del proprietario, l'enfìtenta non può
fare un uso etfrenato della sua libertà di disposizione. Sa—

(1) Art. 1561 cod. civ.

I, 40), ha deciso che la costituzione d'un usufrutto sul fondo enti—

(2) Art. 1561 cod. civ.
(3) Art. 714 cod. civ.

tentico per parte dell‘enﬁteuta non altera i rapporti fra costui e il
direttario; il quale però rimane, per tale fatto, facoltizzato ad agire
pel pagamento del canone contro l'usufruttuario che si considera
come debitore aggiunto all'antico.

(4) 539, 1. (le rer. dia., 2, 1.
(5) Art. 1561 cod. civ.
(6) Art. 1562 cod. civ., @ 3, last. deloc. cond., 3, 24.

(7) Art. cit., L. 39, 55 e L. 73, 55 5 e 6, de leg., 1 (30).
(8) L. 1, pr. qui]/. mod. asus/iz, 7, 4. La Cassazione di Roma,
con sentenza20h1glio 1884,Moronesi c. Colonna (Legge, 1885,

(9) Art. 1967 cod. civ., L. 16, g 2, de pigri. ect., 13, 7.
(10) V. Cassaz. di Torino, 26 luglio 1883, Cassa di Risparmio
di Carpi e. Bonatti (Annali, XVIII, I, 1, 170).
(11) Art. 665 cod. civ.
(12) l’oggi, Sial. livellare, II, 240 e seg.
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rebbe infatti assolutamente contrario alla essenza dell'enﬁteusi che il concessionario potesse, al pari di IIII libero

proprietario, abusare della cosa in modo da deteriorarla o
distruggerla.

Pertanto, nello stesso concetto della enﬁteusi, la quale .':
diretta al iiiigliorai‘nento dei fondi, noi troviamo segnato un
limite al diritto di disporre spettante all‘enﬁtenta. Questi
non potrà mai far cosa che importi deteriorazione del
fondo(1). Ma su tale proposito si presenta una difﬁcoltà.
Il deterioramento presuppone un termine di confronto al
quale conviene riferirsi per conoscere se una data cosa sia
oggidi in condizione peggiore di quella in cui trovavast

precedentemente. Ora, quale sarà per noi il termine di
confronto che deve farci palese la esistenza del deteriora-

mento nel fondo euﬁtentico? Dovremo nei aver riguardo
allo stato del fondo quale era nel tempo che fu costituita
l'entiteusi, ovvero dovremo invece tener presente lo stato

migliore che il fondo può avere conseguito successivamente per opera dello stesso enﬁteuta? In altri termini,
si dirà che l'enﬁteuta deteriora il fondo, e quindi abusa del
suo diritto di disposizione se distrugge i miglioramenti
da lui stesso apportati? Il dubbio e la difﬁcoltà si dileguano subito, ove si riﬂetta che l'enﬁtcula, il quale ha
migliorato il fondo, null’altro ha fatto in sostanza se non
che adempiere un obbligo il quale gli è imposto dalla natura stessa della concessione. E se cosi è, se l’enfìtenta

l’enﬁteuta ed un suo avente causa viene creato un rapporto
giuridico perfettamente uguale a quello che continua a
sussistere tra lo stesso enﬁteuta ed il concedente. Siccome
già vedemmo al II° 5, la subenﬁteusi ebbe origine nel diritto feudale a causa dell'assimilazione sorta ft'a il feudo &
l'enﬁtensi. Il nostro legislatore l'ha ritenuta incompatibile
con le odierne condizioni della società e, proibendola, ha
voluto impedire che mediante la moltiplicità di vincoli enﬁtentici e‘ di carichi imposti su di un dato fondo sia resa
meno facile la trasmissione di questo.
Il divieto della subenﬁteusi ha elfetto retroattivo; si applica cioè anche alle enﬁteusi costituite sotto l'impero di
leggi precedenti; e si applica in questo senso che, ove la
subenlitensi non fosse già stabilita al pubblicarsi del codice, il diritto acquisito dall'entitenta sotto la legge anteriore non può più esercitarsi dopo che la legge nuova lo
ha soppresso per ragioni di pubblico interesse (4). Se itivece il codice avesse trovato la subenﬁtensi già esistente,
allora, essendo già sorta per effetto di essa una nuova prestazione ossia un nuovo onere sul fondo, si farebbe luogo

all’applicazione dell’art. 29 delle disposizioni transitorie,
in tema del quale le prestazioni e gli oneri gravanti beni
immobili a titolo d'enlìteusi, subenﬁteusi, ecc., sono rego-

lati dalle leggi anteriori.
Fuori delle indicate limitazioni, nessun'altra ne ha l'enfìtenta relativamente al suo diritto di disporre.

non ha fatto che soddisfare un suo debito con le migliorie,

Le leggi anteriori al codice nostro, come già il diritto

è chiaro che non può più distruggerlo, privandone il con-

romano (5), imponevano all'enﬁtenta che voleva alienare il

cedente, il quale d‘altronde ne ha già acquistata la proprietà
per diritto di accessione.
« Cio che si fonda nel suolo altrui, dice in proposito il

suo diritto sul fondo l'obbligo di ottenere il permesso del
proprietario, il quale aveva il diritto di essere preferito a
qualunque altro, a parità di condizioni, nella compra dell’enﬁtensi, purché si valesse di tale facoltà entro il termine
ﬁssato dalla legge. « Secondo la legge rontana, cosi il llor-

Borsari (2), cede al suolo: è fuor di questione che, come

spuntano le migliorie, cosi il padrone vi acquista'sopra un
diritto, e dovendosi ancite ammettere nell'cnliteuta la
scienza di questo effetto, ne consegue che, se era lecito il

non fare, non è lecito toglier via il già fatto; poiché, se,
poniamo, l'atto negativo non offendeva idiritti di alcuno, il
positivo offende dei diritti veriﬁcati ».
Se adunque l'cnﬁteula distruggesse i boniﬁcamenti fatti,
verrebbe senza dubbio meno all'obbligo di non deteriorare

sari (6), l’interpellazione del padrone diretto all'occasione

della vendita de' miglioramenti èdal lato tlell’enﬁteuta una
obbligazione assoluta, eccettochè la convenzione già con
esso lui prestabilita non lo dispensi. Causa ﬁnale della
legge, secondo Bartolo, è la incolumità, la custodia del
possesso padronale. Il suo possesso civile si solleva sul

fondamento del possesso naturale e come una fabbrica

e farebbe cosi un uso a lui non lecito del diritto di dispo—

trema e minaccia ruina se ne smuovi le fondamenta, cosi

sizione.

il possesso civile si turba e si dissesto dove altri senza vo-

Alla accennata limitazione cui, pel divieto di deteriorare

il fondo, rimane soggetta la libertà di disposizione propria
dell’enﬁteuta, il nostro codice ne aggiunge un'altra, basandosi in quelle ragioni d'interesse generale che richiedono sia possibilmente rimosso ogni ostacolo alla commerciabilità dei beni. La subenﬁteusi non è ammessa ; cosi è

disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1562.
« La subenﬁteusi, dice il Borsari (3), suppone la conservazione di una parte del diritto che trasformato in incorporalee rappresentativo, mantenendo l'enfìtenta nella stessa

posizione giuridica rapporto al direttario, lo costituisce di—
rettario subalterno rapporto all'alieiiatario che meglio dicesi subenﬁteuta. Cotesta degradazione può concepirsi inﬁ—
nita: svolgendosi in sempre nuove combinazioni che
formano come una catena che mette capo al direttorio
supremo ». Abbiamo adunque la subenﬁteusi quando tra
(1) Nov. 7, cap. 3, 52.
(2—3) Enﬁleusi, II, 492 e Ii. 269.
(4) Corte d'app. di Catania, 21 Inarzo 1881, Del Giudice c. l.'ui1iso (Giur. di' (.‘atania, XI, 81 ; Giur. it., XXXIII, 2, 348).

lontà del padrone apprendail naturale . . . É incontroverso
(seguita lo stesso autore) (7), che la scienza provata @
provatissima del direttario, non assolve l'enfìtenta alienante dal debito della interpellazione: poichè. all'interpellazione accompagnata dalla signiﬁcazione dell'alienatario e
dalla denuncia del prezzo, corrisponde un fatto del direttario il quale e accetta la prelazione, o landa il passaggio ».
Si faceva luogo al diritto di prelazione nelle trasmissioni
per atto tra vivi del diritto eufitentico. Se ne eccettuava

la trasmissione che avveniva per causa necessaria, come
sarebbe stata la vendita coattiva ; poichè il venditore costretto & cedere il fondo enﬁteutico non può mai dirsi
imputabile verso il concedente se non gli oltre una prefe-

renza che non è in poter suo di accordargli. Cessava ancora la prelazione quando il sostituire il proprietario al

terzo alienatario sarebbe stato incompatibile con la vo(5) L. 3, Cod. dejure nap/i., 4, 66.
(U) E1iﬁleusi,.li. 307.

(7) lin/iteusi, II. 312.
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lonlà delle parti o coll'essenza del contratto. Cessava quindi

nel caso della donazione, perchè l'obbietto suo è talmente
personale che fuori di esso non t': donazione, essendo l’af-

fetto che muove il donante essenzialmente individuale.
IG cessava del pari la prelazione nel caso della permuta,
perchè. questa ha per oggetto reale una cosa speciﬁca, la

quale non può essere data se non dal proprietario della
medesima.
Ne poi era tenuto l'enﬁteula a domandare“ consenso del
dominus quando voleva stabilire un'ipotcca, un censo, perchè
in questi casi non avveniva trasmissione del fomlo equindi
il possesso non cangiava.
Il diritto di prelazione non è ammesso dal nostro codice,

43n

La Corte d'appello di Roma (4) su tale proposito consi—
derò che « se agli antichi enﬁteuti “: fatta l'acoltà di poter
redimere il fondo nonostante qualunque patto in contrario,
ciò importa che, tolto di mezzo per espressa volontà del legislatore il divieto di poter redimere il canone, la condi—
zione giuridica di cotesti enﬁtenti ('i uguale a quella dei
nuovi rispetto al diritto di afﬁanco. Il sempre quindi, che
come avverbio del può sta nell'art. 1564 ad indicare che
l'utilista non ha restrizioni o limiti di sorta alcuna all'esercizio del diritto che l'articolo stesso gli attribuisce, e set—
tinteso ed implicito, per necessità logica e giuridica, nello
art. 30 delle transitorie ». Nell'identica guisa ebbe a pronunziarsi la Corte d’appello di Brescia (5) e pii'i recente-

perchè. sarebbe incompatibile con quella piena libertà di di—

mente la Cass. di Roma, con sentenze 17 maggio 1882 (6)

sporrc che l'art. 1562 ha voluto assicurare all'enﬁtenta. E
siccome l'art. 1562 fu dettato da ragioni d'ordine pubblico,

e 19 gennaio 1883 (7); ci sembra però meglio accettabile,
e ne diremo più oltre i motivi, l'opinione della Corte d'ap—

cosi .'. che nemmeno per patto espresso nell'atto di costitu-

pello di Palermo (8) e della Cassazione di Napoli (9), che

zione dell’enﬁteusi potrebbe il concedente assicurarsi il diritto di prelazione. Relativamente però alle enﬁteusi già
costituite all'epoca della pubblicazione del codice, dobbiamo
riconoscere la sussistenza del diritto di prelazione ('l),
poiché, per l'art. 29 delle disposizioni transitorie, tali enﬁteusi vengono regolate dalle leggi anteriori, sottol'impero
delle quali ebbero origine.

la prevalenza dell'alfrancazione vollero temperata dal ri—
spetto al diritto che il concedente avesse già acquisito alla

« Questa disposizione particolare, osserva la Cassazione
di Torino (2), (- nmuifestamente diretta a rimuovere ogni incertezza, che, quantunque nel contratto di enﬁteusi, qual t‘.-

regolato dal codice civile, siansi introdotte importanti innovazioni reclamato dalle odierne dottrine economiche, tnt-

tavia, meno in quanto la legge stessa esplicitamente lo di—
chiara, non si intese derogare ai patti precedentemente

stipulati, violare diritti legalmente acquisiti. E che fra cotesti diritti conservati dalla nuova legge sia appunto quello
di prelazione intorno a cui si contende, ne fanno irrefragabile testimonianza i processi verbali della Comnﬁssim1e di
coordinamento, printa ed unica autrice delle disposizioni
riﬂettenti il contratto d'enﬁtensi così nel codice come nella
legge transitoria, dai quali si rileva che, essendosi posto in
discussione se dovessero essere conservati i diritti di devoluzione e di preferenza convenuti a vantaggio tlel concedente
sotto l'impero delle leggi anteriori, la Commissione si pronunziò per l‘affermativa, e fu quindi stabilito che di quei diritti non si sarebbe tenuto parola nella legge transitoria,
bastando la dichiarazione chei contratti di enﬁteusi stipulati prima del codice sono regolati dalle leggi anteriori ».
E certo però che il diritto di prelazione conservato non

potrebbe distruggere il diritto di aifrancazione che la legge
accorda all‘enﬁtenta (3); poichè l'art. 30 delle disposizioni

transitorie vuole salvo questo diritto dell‘enﬁteuta nonostante qualunque patto in contrario. Tal principio si è voluto applicare nel senso più esteso.
(1) Cassaz. di Napoli, 13 febbraio 1879, Spinosa c. Calurnotolo (Giur. it., XXXII, 1, 217); Cass. di Torino, 2 ottobre
1879, Dassi e. Dclutti (Giur. it., XXXII, 1, 221).
(2) Decis. cit.

prelazione.

Sie giudicato che il diritto di chiedere la prelazione,
non essendo inerente alla peisona, ma trasmissibile per
successione ed alienazione può essere esercitato anche dai
creditori (10).
Si e pure giudicato che uno dei condomini può, nel di-

saccordo degli altri, esercitare per intero il diritto di prelazione (11).

Si è riconosciuta inﬁne l’esercibilità del diritto di prelazione anche nelle vemlite giudiziarie (12).
L’art. 1562 dispone pure che per la trasmissione del
fondo enﬁteutico in qualunque modo avvenga non e dovuta
alcuna prestazione al concedente.

Con ciò il nostro codice ha voluto togliere via, sempre
in omaggio al principio della libertà di connuercio, il di-

ritto al laudemio ammesso dalle leggi anteriori.
Come il diritto di prelazione, cosi quello di ricevere una
prestazione nei casi di trasferimento del fondo euﬁtentico
rimonta alle leggi romane. Nella legge tilt. Cod. de jure
empli., troviamo stabilita da Giustiniano la quinqangesima

del prezzo come un diritto annesso all'approvazione della
vendita del fondo euﬁtentico, approvazione che veniva si—
gniﬁcato () per iscritto o per dichiarazione verbale al mogister census dinanzi al quale si facevano le insinuazioni e
pubblicazioni dei contratti.
In seguito, quando l'istituto della enﬁteusi rimane alterato dal feudalismo, si adoperò per indicare il diritto del
concedente ad una prestazione nella alienazione del fomlo
enﬁteutico la voce Laudemio, che nel linguaggio feudale
signiﬁcava propriamente il premio dovuto dal vassallo al
signore il quale approvava (laudabat) la alienazione del
feudo. Si doveva il laudemio ogniqualvolta il fondo enﬁteu(8) 30 marzo 1882, Cornigliano c. Seal-ia e Basso (Legge,
XXII, ii, 777).

(9) 27 maggio 1884, Taranto e Danielle e. Rossi (Legge,

(3) Corte d‘app. di Roma, 30 dicembre 1879, Mariani e Re—

XXIV, II, 381); 22 maggio 1885, Tav-tarono c. Fumo (Giur. it.,
xxxvn, 1, 553).

nolﬁ c. Serlupi Crescenzi (Giur. it., XXXII, 2, 140).
(4) Decis. cit. e decis. 10 marzo 1876, Cienci—Bolognelti e.
Monti e Seraﬁni (Giur. it., XXVIII, 2, 619).
(5) 13 giugno 1877, De Lutti e. Dassi(Giur. it., XXIX, 2, 841).
((i) Cani. di Pausula c. Blasi—Savino (Leyge, XXII, II, 327).
(7) Mancelsi e illarsianloni c. Salvatori (Legge, XX…, I,
507).

(Legge, XXII, I, 409).
(11) Corte d‘app. di Palermo, dcc. cit., 30 marzo 1882.
(12) Cass. di Napoli, 13 febbraio 1879, Spinosa e. Calarnololo
(Giur. it., XXXII, 1,217); Cass. di Torino, 2 ott. 1879, Bessie.
DeLutli(Giur. it.,XXXII, 1, 221); Corted'app. diCatania, 13 tio—
vembre 1882, Costanti-uo c. Caruso (Giur. it., XXXV, 2, 66).

(10) Cassaz. di Palermo, 13 agosto 1881, Salvati c. Calafate
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tico veniva alienato dal concessionario, in qualunque modo
avvenisse l'alienazione, o per vendita, o per donazione, e

Accordando all'enﬁteuta il diritto importautissinm della
alfrancaziene, il nostro legislatore volle conciliare le esi-

mediante permuta. E si pagava pure il laudemio quando il

genze dell'agricoltura, che richiedevano fosse mantenuto in

fondo passava ad un est.raneo per atto di ultima volontà;
sempre che il fondo passasse a titolo di legato: che se lo
estraneo era istituito erede, il laudemio non aveva luogo,
perché la successione ereditaria, essendo la continuazione

vita l'istituto dell'enﬁteusi, con quelle del commercio, che

della persona del defunto, non costituisce alienazione.

in lui la speranza di essere in grado un giorno di farsene
proprietario assoluto.
Alla disposizione dell'art. 1564- uou e permesso di de-

L'obbligo di una prestazione nei casi di trasferimento del
fondo euﬁtentico costituiva naturalmente un ostacolo alla
circolazione dei beni. e come tale il nostro legislatore ha
voluto rimuoverlo, vietando pure ai contraenti di stabilirlo
per“ patto espresso (1).

La disposizione abolitiva del laudemio riguarda le enﬁteusi costituite dopo la pubblicazione del codice'civile. Per
le enﬁteusi stipulate anteriormente devesi averpresente che
il laudemio, in quanto è prae-mium pro renevatienc cmphytcutica (2), e quindi un onere gravante beni immobili con-

cessi a titolo d'cnﬁtensi, rimane contemplato dall'art. 29
delle disposizioni transitorie ed in forza dello stesso arti-

colo viene regolato dalle leggi anteriori (3). Però l'art. 30
della stessa legge transitoria dispone che, nei casi d’atl'rancazione delle enﬁteusi antiche, il laudemio si ridurrà alla

metà trattandosi di enﬁteusi perpetua, e a tre quarti trattandosi di enﬁteusi temporanea.

Nello stabilire il laudemio dovrà aversi riguardo non al
valore del fondo al tempo della concessione, bensì al valore

che assolta nel tempo dell'alienazione, tenuto conto dei
I'attivi miglioramenti (4).
30. A tutela dei suoi diritti l‘enfìtenta ha un’azione reale
rivendicatoria, analoga a quella che spetta al proprietario,
contro chiunque lo privi del possesso della cosa, fosse pure
le stesse concedente (5). Egli può inoltre impiegare utiliter i diversi mezzi legali che servono al proprietario per
prevenire e riparare gli attentati all'esercizio del suo potere. Così potrebbe egli far uso dell'azione negatoria contro
chi si arrogasse delle servitù od altri diritti sul fondo enﬁ—
teutice; e potrebbe intentare l'azione confessoria per fare

reclamavano la maggior possibile facilità nella trasmissione
dei beni: e vello altresi stimolare ed interessare l‘enﬁteuta
alla buona coltura ed alle migliorie del fondo, alimentando

rogare con un patto contrario (8).

Che anzi la disposizione stessa, come già si disse al numero 29, per l'art. 30 della legge transitoria, ha effetto
retroattivo; cosicchè, per ciò che riguarda il diritto di alfrancare, le antiche enﬁteusi sono equiparate perfettamente
alle nuovo (9), e però, in qualsiasi caso, potranno i con-

cessionari di tali enfiteusi redimere i loro fendi secondo le
regole stabilite dall‘art. 1564.
32. Il diritto di afﬁancare prevale, siccome già dicenuno,
al diritto di prelazione tuttora spettante ai direttori delle
enﬁteusi antiche. In altri termini, fra l’euﬁteuta e il direttario, che volessero entrambi consolidare in sè la libera

proprietà del fondo, è preferito il primo.
La domanda di atfrancazione non sarebbe tuttavia ammissibile dopo che la potestà del direttorio alla prelazione
fosse divenuta un diritto acquisito. « Stantecht- non si saprebbe intendere —— così la Cassazione di Napoli (10) —
come l’enﬁteuta che ha interpellato il domino diretto, ed
ha avuto notizia della costui volontà di essere preferito,
potesse matar consiglio e pretendere l'affrancamento. Forse
dovrà avvenire tutto altrimenti quando irrequisite domine
abbia l'enﬁteuta fatta la alienazione? Ma appena al riguardo
occorrerebbe rammentare che: naturalis simul et civilis
ratio suasit aliena… conditienem -meliorem quidem, client
ignorantis et inviti, nes facere posse, deterierem non posse

(L. 39, Dig. de neget. gest., 3, 5). Non sarà vano pertanto
osservare che l'enﬁteuta mercè l’alienazione si pone da sè
fuori l'orbita del diritto di alfrancazione, stanteehè non vi

valere le servitù costituite a favore del fondo stesso (6).

ha di certo una solenne manifestazione della volontà di lui

Potrebbe pure servirsi dell'azione di regolamento dei con-

e dell'acquirente, che l'enﬁteusi anzichè rimanere sciolta,

ﬁni e delle azioni possessorie, non esclusi i due rimedi
straordinari della nunciazione di nuova opera e di danno
temuto (7).

per contro continui. E d'altra banda, se per la alienazione
immantinenti nasce nel domine diretto la potestà alla pre-

31. L’art. 1564 stabilisce che l'enﬁteuta può sempre re-

non riconosciuta da lui) un diritto acquisito, che non può
essere menomato od impedito da qualsiasi atto del terzo

dimere il suo fondo.

lazione, questa e da reputarsi (ﬁnchè quella sta e permane

Tale disposizione, che non ha corrispondente nei codici

acquirente. Può di certo l'enﬁteuta, prima del consenso, o

anteriori, eccezione fatta pel codice estense, da luogo, in fa-

vore dell'enﬁteuta, ad una espropriazione forzata del diritto

della domanda di prelazione, e sempre che riesca a togliere
di mezzo l'alienazione, chiedere l'affrancamento per sé; ma

spettante al concedente; espropriazione giustiﬁcata dall’in—

nel può quando l‘alienazione permane salda e ferma, stan—

teresse generale che esige sieno libere e piene le proprietà.

techè allora tutto si riduce ad una questione di preferenza

(1) Art. 1557 cod. civ.
(2) Ducange, Glossario.
(3) Cassaz. di Torino, 3 maggio 1880, Polverini—Bedini c.
Ospedale di Mantova (Legge, XX, I, 521).
(4) Cass. di Palermo, 28 luglio 1883, Arcivescere di Catania
c.. Banco di Sicilia e Bella (Giur. it., XXXV, 1, 675). V. pure
Cassaz. di Napoli, 26 novembre 1883, Piromalle e. Sonnino
(Foro It., 1884, 1, 75).

Certe d'app. di Roma, 28 dicembre 1881, Ospizio degli Esposti
e. Finanze (Temi Rom., 1882, 26).
(6) L. 16, de servit., 8, 1.
(7) L. 4, 59, D. ﬁn. reg., 10, 1; L. 11, 5 14, D. quod vi
auf clum, 43, 24; L. 23, 5 1, (le aqua et aquae pl. are., 39,
3; L. 5, 5 3, urb. furl. caes., 47, 7; L. 3, g 3, de ep. novi
nani., 39, 1 ; L. 13, 58, da (lanme inf., 39, 2. — Art. 694,
695, 698, 699 cod. civ.
(8) Art. 1557 cod. civ.
(9) Corte d‘app. di Modena, 28 giugno 1880, Pe(lieri allianteva-ni e. Mazzoleni (Giur. it., XXXIII, 2, 13).
(10) 12 dicembre 1887, Tartarone e. Fummo Borriello (Foro
II., 1888, I, 472).

(5) l.. 1, g1, Dig. si ager veci., 6, 3; L. 66 pr., Dig. rie

evict., 21, 2. Corte d'app. di Casale, 16 febbraio 1867, Genialeri, Cigaline ed altri e. Baco/viole, Serlerie, Squa(lrelli ed
.»lnnuinish‘a5iene del fondo per il culto (Giur. for., IV, 269);
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tra il domino diretto ed il terzo, nella quale pare più ragio- l ritto di afﬁancare ancor dopo promossa dal concedente fa
nevole preferire il primo, che ha già vecchie relazioni col l devoluzione per vendita irreguisilo demi-ne. « Attesochi* non
fondo, e che acquistando per se adempie del pari ai fini cui vale per lo assunto contrario — cosi la Cassazione di Namerce l'afl'rancazione mirano le leggi, perocclu': del pari ci poli (4) — lomvocare il principio del diritto quesito alla
scioglie così ogni vincolo consolidando l'utile dominio col devoluzione pel direttorio, attesa la vendita anzi cennata,
diretto ».
perchè la legge transitoria del 1865 con una disposizione
La gim‘tsprudenza però, come vedenuuo, e discorde in retroattiva racchiusa nell'art. 30, volle nominativameute
proposito. Molte sono le decisioni di altre Corti, che riten- estesa la detta facoltà di afﬁanco per l'utilista anche alle
gono annnissibilc nel senso più illimitato la prevalenza del enﬁteusi costituite antecedentemente alla pubblicazione del
diritto di atlrancazieue su quello di prelazione. Esse pren— codice vigente, e pel caso di devoluzione ancora, ﬁno a
dono per punto di partenza lo spirito della legge nuova, la quando dal magistrato non siasi questa pronunziata in modo
quale si propose non solamente di rendere libera la pro— deﬁnitivo ed irretrattabile, mettendo nel nulla ogni patto
prietà, ma di spezzare altresì quell'insieme di vincoli per— contrario.
sonali che gravavano l'enﬁteula nei tempi anteriori. Ne
« Attesochè la scuola e la giurisprudenza, ed i pronunziati
deducono che la legge stessa, come ha dato alle enﬁteuta di questo stesso Supremo Collegio sono d'accordo nel modo,
nuove con l'art. 1564 codice civile il diritto di poter sempre come sopra si è detto, di doversi decidere la presente que—
redimere il fondo, cosi abbia inteso dare eguale diritto al stione. Ne a sostenere l'opposta risoluzione vale poi certa—
concessionario d'una enﬁteusi antica con l’articolo 30 delle mente lomvocare, come argomento per analogia, gli altri
disposizioni transitorie, dove gli fa facoltà di redimere il pronunziati di questo Collegio medesimo per la disputa,
fondo giuste le norme stabilite nell'art. 1564 del nuovo ce-

pure più volte fatta, ciel-. del se, per le enfiteusi costituite

dice. ltitengone quindi che il sempre dell'art. 1564 debba

anteriormente al codice vigente nel caso di vendita del deminio irrequisite domine il direttario possa venire speri—
mentando il diritto di prelazione, senza che questo possa
rimanere invalidato dall’esercizio del diritto d'at'france concesso dal codice medesimo all'ulilisla, la quale disputa fu
decisa per la prevalenza del diritto di prelazione.
« Il preteso argomento di analogia non sta, perchè in

intendersi sottinteso nell'art. 30 delle disposizioni transi—

torie, e concludono che in ogni caso, difronte a qualunque
potestà del concedente, l'enﬁteuta può sempre riscattare il
fondo.
Francamente ciò è per noi un'aggiunta arbitraria all'articolo 30 delle disposizioni transitorie, dal quale l'art. 1564
codice civile è richiamato unicamente perle norme della
affrancazione.

celesti altri pronunziati va appunto notata la distinzione

ducità non sia pronunziata, essa può sempre essere fatta ».

che passa tra la prelazione conservata ai domini diretti
per le enﬁteusi antiche dall'art. 29 della legge transitoria,
non ammessa dal codice vigente e la devoluzione ammessa
da questoe dalle leggi precedenti per determinati casi,
essendosi ivi detto essere ben distinti cotesti due diritti
dati al direttario, la prelazione cioè 0 la devoluzione, per
indole giuridica, pel tempo e pei modi nei quali questi si
veriﬁcano esi svolgono, nascendo il diritto per la prima nel

Il lo può sempre ﬁnchè la sentenza che pronunzia la devo-

tempo stesso della vendita, mentre quello per la seconda

luzione non sia passata in giudicato.

deve essere esaminato e dichiarato dal magistrato.
« Arroge che, trattandosi di devoluzione, il legislatore

33. Il diritto di allrancazione prevale altresi al diritto di
devoluzione accordato al concedente in diversi casi (1).

« l.'azionedel concedente, così la Cassazione di Torino (2),
rimane paralizzata dalla domanda che l'enfìtenta fa di afﬁancare; e siccome a far simile domanda non gli e prescritto limite alcuno di tempo, così, ﬁno a tanto che la ca-

Con la percezione dell’appello cesserebbe il diritto delle
enﬁteuta a proporre l'affrance. « Ma, se intorno alla peren—
zione dell’appello una questione siasi sollevata, sino a quando
non venga riseluta con sentenza irretrattabile, il gravame t':
tuttora in vita e, come conseguenza logica e giuridica, mantiene sub judice la sentenza impugnata che non può dirsi
passata in giudicato. Donde segue che se, pendente la risoluzione sulla pereuzione del gravame, venisse fuori la domanda dell'enﬁteuta per l'affrancazione del canone, essa
giunge in tempo per essere ascoltata; imperocchè la parola

sempre dell'art. 1564 così impone di credere. Il diritto delle
enﬁteuta ad afﬁancare il canone e assolute, incondizionato,

ha creduto di dare effetto retroattivo al riscatto, avendo

espressamente in tal modo provveduto al riguardo, come
sopra si è osservato ».

La stessa Cassazione di Napoli, consentenza del 10 giugno
1893 (5), ribadiva la massima suddetta, osservando come

la devoluzione, conseguenza e quasi pena dell'operato del—
l'utilista, non si veriﬁchi ipso iure, ma abbia invece bisogno
della sentenza del magistrato per essere affermata odiehiarata: e appunto richiedemle un giudizio, ﬁnchè questo non
sia terminato con un pronunziato irrevocabile, è in potestà
dell’utilisla di troncarne il corso proponendo l'affranco che
costituisce una specie di eccezione perentoria contro la domanda del diretlario. La Corte trasse valido argomento
dalla facoltà che l’art. 1566 codice civile concede ai credi-

indipendente da qualsiasi controversia, e sempre giunge in
tempo per la sua attuazione, tranne che la sentenza di de—
voluzione sia passata in giudicato; e tale non può reputarsi
quella gravata in appello, malgrado si contesti sulla perenrenzione di questo. Perciò merita censura il giudice di merito, che vuol far dipendere l'accettazione della domanda di
afﬁanco dall'esito del giudizio sulla perenzione » (3).

ove non fosse gilt l'utilista caduto in commissam e conse-

Trattandosi di enfiteusi antica, il concessionario ha di-

guentemente già acquistato il diritto da parte del direttario

(1) Vedi qui appresso n. 61.
(2) 16 manzo f880, Antena—Traversi e. Grassi (Giur. it.,
XXXII, 1, 815).
(3) Cassazione di Palermo, 31 ottobre 1894, Veca e. Aste

(Circ. Giur., 1895, 17; Sinossi Giur., serie 2“, fase. 96,
art. 1564).
(4) 16 nov. 1887, Arfi c. .-1campera(Fero It., 1888, I, 139).
(5) Clemente e. Soldi (Foro It., 1893, I, 1276).
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tori dello enfiteuta d'intervenire nel giudizio di devoluzione
e valersi del diritto di alfrancazione spettante al loro debitore, dappoiehè sarebbe impossibile attuare siffatta facoltà
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a chiedere la devoluzione. Dal principio poi che l’affrance
può essere proposte in linea di eccezione dai creditori dello
enﬁteuta, dedusse che egual diritto debba accordarsi al compratore del fondo enﬁteutice il quale sia stato citato a rilasciare il fondo per effetto della domandata devoluzione.
« Anche a non volerlo considerare come avente causa dello
enﬁtenta, e quindi surrogato nei diritti di costui, lo si dovrebbe sempre ritenere creditore del prezzo pagato per lo
acquisto del fondo e, come tale, gli e dato valersi del dirilto di domandare l'alﬁanco che per l’art. 1566 cod. civ.
di sopra mentovato e concesso a tutti gli altri creditori ».
Ed ammettendo che la domanda d’afﬁancazione allora soltanto sia efﬁcace quando venga accompagnata e seguita
dalla regolare offerta del prezzo, seggiunse tuttavia: « Per
la ragione stessa l'afﬁanco può dedursi in eccipiendo, esubordinatamente al possibile accoglimento della domanda di
devoluzione, non è sempre facile proporlo assieme con il
pagamento del prezzo, e però, non essendo giusto per questo
solo fatto respingerlo, corre obbligo al magistrato accordare
un termine all'enﬁteuta per procedere alle offerte necessarie

altri termini che il diritto dell'entiteuta non sia limitato da
alcuna riserva per parte del concedente. Che se invece si
trattasse di una enfiteusi nella quale il concedente siasi ri-

servato una parte delle utilità, ad esempio, il godimento
degli alberi e i prodotti delle miniere e delle cave esistenti
nel fondo euﬁtentico, e chiaro che in tal caso la somma

corrispondente alla capitalizzazione del canone non sarebbe
più un giusto compenso pel proprietario; dappeichè se tale
somma vale ad indennizzarlo della perdita dell'annna prestazione, non gli presenta alcun ris:u‘cimeuto perle altre
utilità che pur gli vengono tolte mediante la afﬁancazione.
In tale caso pertanto l'enﬁteuta affrancante sarti tenuto al

pagamento di qualche altra somma verso il proprietario.
« Il capitale del canone, osservò in proposito la Corte di
appello di Roma (3), per rappresentando il prezzo giusto e
venale del dominio diretto quando nessuna riserva a favore
del concedente sia stata fatta nel contratto d'enﬁteusi, non

lo rappresenta nel caso inverso in cui siffatta riserva si ve—
riﬁchi. E nei: prova manifesta il secondo capoverso dell'ar—
ticolo 30 delle disposizioni transitorie ove è detto che se il
titolo di concessione riserva al proprietario la piena pre-

al compimento della domandata attrancazìone ».
34. Il diritto di redimere il fondo èdi sua natura reale (1),

prietrì e la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli,

t'ormando parte del diritto reale immobiliare che e proprio
dell’enﬁteuta. Deriva da ciò che esso può essere esercitato
contro qualunque persona cui spetti il diritto del conce-

valore delle piante e alla rendita capitalizzato nella ragione
legale. Ora ela privazione di diritti da una parte, dal canto

dente al momento in cui l'enﬁteuta vuole afﬁancare; an-

cioè del direttorio, e l'esonero dall'altra, dal canto cioè

corchè tale persona non abbia alcun rapporto col conce-

dell’enﬁteuta, di qualche peso, importano che un corrispettivo sia dato all'effetto che l'indennità della attrancazione
rappresenti ciò che dall'uno si perde e dall'altro s'acquista
in virtù e per effetto dell'afﬁancazione stessa. La capitalizzazione del canone non raggiunge questo scopo quando
il canone, in vista appunto dei diritti riservati al padrone
diretto, e minore di quello che stato sarebbe se non si fosse

dente , come si veriﬁcherebbe nel caso che ne avesse

acquistato il diritto per effetto di prescrizione. E parimenti, in quanto e reale, il diritto di afﬁancare passa

dal concessionario nel nuovo enﬁteuta che acquista dal
primo il gius euﬁtentico; cosicchè, seguita l’alienazione
dell‘enﬁteusi, soltanto l’acquirente e non più il venditore
potrà procedere all'atfrancamento (2).
35. L'art. 1564 da la norma per determinare il com—
penso dovuto al concedente in caso di allrancazione. Esso
dice che il fondo si redime col_'pagamento di un capitale in
danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'in—
teresse legale, ed al valore delle stesse canone, se è in der—

rate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi
dieci anni.
L’articolo suddetto non contempla il caso in cui la prestazione sia variabile, come sarebbe se essa fosse stata ﬁssata
in una quota parte dei prodotti del fondo: però e ovvio il ritonere, prendendo a guida lo stesso articolo, che in tal caso il
valore del canone debba determinarsi sulla doppia base del
prodotto medio del fondo negli ultimi dieci anni, e del
prezzo medio delle derrate nello stesso periodo di tempo.
Bisogna però tenere presente che l'art. 1564, nel determinare il compenso dovuto al concedente per la affranca-

zione del canone, suppone il caso più ordinario, più comune,
cioè che l'enfìtenta si trovi nel godimento pieno di tutte
le utilità che il fondo è suscettivo di produrre; suppone in
(1) Cassaz. di Roma, 6 giugno 1876, Paolucci e. Grog-nali
(Giur. it., xxvut, 1, 599).
(2) Corte d'app. di Palermo, 10 dicembre 1875, N. N. (Circ.
Giur., 1876, 1, 253).
(3) 30 dicembre 1879, Mariani e Renelﬁ c. Scrlupi Cre—
scenzi (Giur. it., XXXII, 2, 155).
(4) V. pure Cassaz. di Firenze, 3 febbraio 1879, Comune di
Firenze e. Scimmia (Foro It., Iv, 1, 206). Si è [)]er giudicato
chela clausola del ricupero del dominio utile a favore del cli-

rettario al veriﬁcarsi di determinati eventi non può estere all‘af—

oltre al capitale pel cenone, una somma corrispondente al

cotale riserva di diritti stipulata » (4).

in ordine all‘attrancazione del canone, le parti contraenti
possono, qualora si tratti di enﬁteusi concessa a tempo determinato e per non più di trent'anni, convenire il pagamento di un capitale superiore a quello corrispondente di
esso canone sulla base dell'interesse legale, sempreché per.)
la eccedenza non sia maggiore del quarto, ossia, in altri
termini, non si pattuisca il pagamento di una somma snperiore a venticinque annualità (5).
Fuori dell'accennato caso di un’enﬁteusi concessa per
tempo non lungo, le parti non possono convenire il pagamento di un capitale maggiore di quello determinato dalla
legge; non possono quindi stabilire che la aﬁrancazione

avrà luogo, anzichè sulla base dell'interesse legale, sulla
base di un interesse inferiore, per es. del-4 o del 3 %.
Una tale condizione renderebbe più difﬁcile e forse anche
impossibile all'enﬁteuta l’esercizio del diritto di afﬁancazione, e sarebbe perciò contraria alla legge la quale vuole,
per pubblico interesse, che in nessun modo si ponga ostacolo a tale facoltà dell'enﬁteuta.
francazione pura e semplice; ma in corrispettivo del diritto che il
direttario viene a perdere per l'affrancaziene completa del fondo,
per non aversi cioè riguardo alla clausola anzidetta, deve assegnarsi al medesimo una indennità in relazione alla maggiore o minere gravezza dell'onere posto a carico dell'utilista, ed al valore
del fondo al momento della chiesta allrancazione. Corte d'app.
di Roma, 6 febbraio 1884, Finanze e. Impernignti (Temi (toro.,
W, 38).

(5) Art. 1564 capov.
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Sarebbe all'incontro perfettamente lecita la convenzione

pagamento più favorevoli agli utilisti. Se per le antiche en-

che stabilisse il pagamento di un capitale inferiore, perchè
tenderebbe a facilitare all'enﬁteuta l'affrancamento del

ﬁteusi si conservano tali speciali modi come eccezioni alla
regola generale di alfranca'rle, contenuta nei precedenti
art. 30 e 31, dov'è una consimile disposizione relativa ai
corpi morali, per le enﬁteusi posteriori alla pubblicazione
del codice? E se nella legge del 1864 contiensi uno sta—
tuto petsonale speciale ai corpi morali, non abrogato per

fomlo.

Prima della pubblicazione del codice civile, erasi già
con la legge 24 gennaio 1864, nll1636, provveduto per
l'affrancazione de' beni inunobili gravati da canoni enfiteu-

tici a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corpora—
zioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta.

La legge suddetta stabiliva per massima che i detti canoni
potessero affrancarsi, mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di

un'amma remlita iscritta sul Gran Libro del Debito Pub-

quelle disposizioni imperanti contemporaneamente al co-

dice civile, qnal bisogno della dichiarazione testè ricordata dell'art. 32 a proposito delle enﬁteusi antiche? E se
necessaria e utile la dichiarazione, perchè non anche alle
nuove estenderla od applicarla ?
«Che, oltre gli esposti motivi, ripugnano i principi differenziali fra le leggi personali e le reali ad accettare la qua-

blico al 5 per cento eguale all’ammontare dell’annua pre-

lità di statuto personale attribuita dal ricorrente alla legge

stazione. Dava poi disposizioni speciali per l'affrancamento
delle enfiteusi temporanee alle quali fosse rimasta una
durata inl'eriere a 99 anni, nonche delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni. bla riguardo alla della
legge 24- gennaio1864, n“ 1636, e alle altre che sullo

del 1864, non essendo stato suo obbietto e scopo di re-

stesso oggetto lo fecero seguito, quali appunto la legge
28 luglio 1867, n° 3820, la legge 23 giugno 1873, n°1437
e la legge 20 gennaio 1880, Il" 5253, rim:mdiamo il lettore alla voce Affrancazione. Qui vogliamo soltanto ricor-

cordare qualche importante questione cui la suddetta legge
del 24 gennaio 1864 offri motivo.
36. Si volle ritenere che la legge 24 gennaio 1864 sta—

bilisca per gli enti morali uno statuto personale, che l'inabiliti a ricevere in pagamento capitali in danaro ed imponga loro per moneta di affrancazione la rendita pubblica:
di guisa che, anche le affrancazioni dei canoni enfiteutici

costituiti dai corpi morali sotto l'impero del codice civile
siano eseguibili con cessione a favore dell'ente creditore

di un'annua rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico al
5 per cento.

La Corte di cassazione di [tema, con sentenza 3 giugno
1892 (1), abbatte. siffatta teoria, considerando:

« Che le concessioni enfiteutiche sono tutte regolate dal
codice civile, senza riguardo della persona o dell'ente che
le abbia consentite. ‘
_
« Che la ragione unica, dal ricorrente addotta in tutto il
corso del giudizio, per sottrarre all'applicazione di tale
principio l'afﬁancazione del canone dovuto al corpo mo-

rale, si è che, per la legge del 24 gennaio 1864, i corpi
morali sono stati inabilitati a ricevere in pagamento capitali in danaro, ed e stata loro imposta per moneta d’affrancazione la rendita pubblica: costituendo cosi quella legge
uno statuto personale moderatore della capacità degli enti
nel possedere, si da annoverarla fra quelle leggi, secondo

cui, per l'art. 2 codice civile, essi sono considerati come
persone e godono dei diritti civili.
« Ma tale inabilità dei corpi morali non ha fondamento
nella legge del 1864, che non vieta al debitore di redimere la prestazione con danaro, ma a causa di facilitazione gli concede di liberarsene mediante cessione di rendita ; risulta in confronto delle amministrazioni dello Stato,

che pur sono nominate in quell‘art. 1, inconciliabile con la
legge del 20 gennaio 1880, n° 5253; ed è affatto inammissibile di fronte all'art. 32 delle disposizioni transitorie,
ove per l'affrancazione delle enﬁteusi anteriormente costituite verso i corpi morali dichiaransi conservati i modi di

golare la capacità e lo stato degli enti ivi designati, ma
di facilitare agli utilisti la liberazione della proprietà
immobiliare, materia principale e diretta delle sue disposizioni.
« Che mente del legislatore e scopo ﬁnale della legge sia
stata appunto la proprietà immobiliare e l'interesse del
privato, concorrente con quello della pubblica ﬁnanza, e

soltanto occasione e titolo allo Stato per esercitare il supremo suo diritto sia stata la spettanza di essa ai corpi me
rali, risulta apertamente manifesto dalle relazioni e delle

discussioni relative.
« Che mancando di legittimo fondamento la ragione
unica, accampata dal ricorso, per applicare la legge del
1864 alla affrancazione dell'entìteusi costituita dalla con-

gregazione di carità con l'atto del 1888, va essa governata
dal codice civile come la Corte di Bologna ha pronunziato
con la impugnata sentenza ».
37. Grave contrasto sorso di recente sulla interpretazione da darsi all'art. 3 della legge 24 gennaio 1864.
Dispone quell'articolo: « Per l'affrancamento tanto delle
enﬁteusi, di cui a ln° 5 dell'articolo precedente, quando
il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni,
quanto delle concessioni enﬁteutiche fatte per più generazioni, l'enﬁteuta od il subenﬁteuta dovrà, oltre la ces-

sione della rendita sul Gran Libro eguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 per cento
corrispondente alla somma che cogli interessi composti in
ragione del 5 per cento pel tempo che resti a decorrere
ﬁno al giorno della pattuite devoluziotw, formi il valore at-

tuale e reale dell’utile dominio che si dovrebbe devolvere
al direttorio. Per la esecuzione del presente articolo ogni
generazione, compresa quella che è attualmente investita,
si considera durante anni trentatré ».

Si comprende di leggieri lo scopo di tale disposizione.
Ove nelle enﬁteusi temporanee la legge avesse consentito

l'affrancazione in qualunque tempo, sulla semplice base del
canone capitalizzato, avrebbe permesso l’ingiustizia di far
perdere interamente al direttario il proﬁtto dei migliora-

menti del fondo enﬁteutico che a lui ricadrebbero al prestabilito termine dell'enﬁteusi. Di qui la regola che l'affrancante, oltre la cessione di rendita eguale all'annua prestazione, dovesse pagare al direttario una somma che con gli
interessi composti del 5 per cento pel tempo che restasse
a decorrere ﬁno al giorno della pattuito devoluzione, for—

masse il valore attuale e reale del dominio utile che avrebbe

(I)Zerbini c. Congregazione di Carità di Ferrara (Foro It., 18 92, 1, 673).
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dovuto devolversi al direttorio. il calcolo non ofﬁe diff-

fu adottata dal legislatore per una ragione di coerenza con

coltit quando l'enﬁteusi deve durare un numero determi-

l'intero economia della legge, la quale, mentre volle favorire gli enﬁteuli, nina riguardo ebbe verso i corpi morali

nato di anni; non può essere all'incontro egualmente
rcrlo per l’enfìteusi a tempo indeterminato, quale e appunto
l'enﬁteusi a più‘generazioni. Ed il legislatore, nell’impossibilità di determimn‘e in modo concreto la durata delle
generazioni a decorrere, stabili per induzione, la media

generale ed astratto di 33 anni ad ogni generazione.
Per oltre un ventennio fu pratica costante, basata anche
sopra una circolare ministeriale del 14 novembre 1865,

nelle allrancazioni di enﬁteusi spettanti a corpi morali, di
pagare il corrispettivo dovuto al direttorio, per quanto riguardava la generazione investita, mediante una somma
che, con gli interessi composti al 5 per cento per trentatré

anni, desse il valore attuale del dominio utile devolubile.
Coerentemente a tale pratica, con otto 26 agosto 1886,
tal Giuseppe Jacomini, che li 23 novembre 1862 era stato
investito in terza generazione, d'uno enﬁteusi creata per
istrumeuto 9 settembre 1760 dall’Ospedale di Ostra (.\ncena), dichiarò alla Congregazione locale di carità, annui-

uistratrice dell'ospedale direttorio, che intendeva afﬁancare
il predio euﬁtentico giusto la legge 1864, e le otlri all‘uopo
lire 155 e centesimi 90 di rendita 5 per cento in corrispettivo del canone, ed altre lire 11 e centimetri 37 di
rendita, corrispondenti alla sonnno che, con gl'interessi
composti per 33 anni, avrebbe dato lire 1138, valore al-

tuole e reale del dominio utile. La Congregazione di carità
di Ostra pretese che, per determinare la sonnno da aggiungersi al corrispettivo del canone, si dovesse detrarre dallo
durata della intera terza generazione, ﬁssato in anni 33
dall’art. 3 della legge, il tempo decorso dal giorno della
investitura del Giacomini al giorno della domanda d'affran-

che ripetendo la loro personalità giuridica dallo Stato, non

limine un titolo pienamente eguale ai privati cittadini circa
la estensione e l’esercizio del loro diritto di proprietà;
« 0) Perchè codesto interpretazione trova autorevole
riscontro nelle istruzioni agli agenti demaniali diramate
con circolare ministeriale del 14 novembre 1865, n" 160.

« Illa occorre anzitutto ripetere che scopo della legge fu
quello di rendere liberi i beni immobili dalle soggezioui
cui si trovavano avviati in pro' di enti morali nell' itito-

resse generale, per lo sviluppo della pubblica ricchezza, e
non già per avvantaggiare gli enﬁteuti perpetui o che come
tali si reputavano, in pregiudizio dei corpi morali, che,

come diceva il Mancini, relatore della legge, limine ragione
ad ottenere pei loro diritti, nei limiti in cui ad essi competono, protezione e rispetto uguale ai diritti dei privati
cittadini ; anzi l'insigne relatore fece rilevare che con tale
legge di pubblico interesse si avea di mira, mediante l’affrancamento in rendita, anche ad assicurare ai corpi morali
lo esattezza dei periodici pagamenti, a rendere loro agevole
la riscossione da unico debitore, a francarli dalle spese di

esazione cd a porli inoltre a coperto dalle tante eventualità
sfavorevoli e dalle occidentali perdite derivanti dalla insolvenza dei debitori.
« A queste ragioni informamlosi la legge, si prescrisse
che il compenso al direttorio, nella maniera suimlicato,

corrispomler dovesse al valore attuale e reale dell'utile dominio, del quale l'offrancazione lo spoglio.

« Ora, di fronte alla chiara dizione della legge ed ai motivi chc la provocarono, poco esattamente si afferma che si

Ancona con sentenza 25 giugno 1892: ma ebbe miglior
fortuna presso la Cassazione romana, che, nella sentenza

volle creare agli afﬁancati una posizione tanto favorevole da
far dipendere dal semplice loro arbitrio la determinazione
del compenso e renderlo talmente tenue da farlo divenire
illusorio, protraendo a talento la durata della generazione
in corso nella data della promulgazione della legge mentre

22 maggio 1893 (1), considerò quanto appresso:

e testualmente detto nella medesima che per la esecuzione

« Questa sanzione, dell'art. 3, @ variamente intesa per
quanto si attiene al giorno da cui debbono computarsi i

del ricordato articolo 3, ogni generazione, compresa quella

camente.

L’assnnto della Congregazione di carità fu respinto,
prima da un collegio di arbitri, poi dalla Corte d'appello di

33 anni della generazione affrancante, che si trovava inve—
stita dell'enﬁtensi nel di della promulgazione della legge,
agli effetti della determinazione del compenso al direttorio
per l'utile dominio, di cui l'afﬁancamento lo priva.
« La Corte di merito seguì nella interpretazione l'assunto del Jacomini e giudicò doversi computare in 33 anni
la terza generazione da questo rappresentato nella enﬁteusi

che si trovava investita, si considera durante 33 anni.

« Un termine maggiore di anni 33 alla generazione investita dell'enﬁteusi nel tempo in cui la legge si promulgò,

importerebbe da un canto prolungare la incertezza del deminio in danno dell’incremento nazionale, e dall'altro vo-

lere obliore quelle che disse il senatore Vigliani, lorclu':
propose l'aggiunta all'art. 3 del progetto del Governo, riguardante le enﬁteusi costituite per più generazioni, di cui

di che si tratta dal giorno della domanda d'ofﬁancamento,
senza tener alcun conto degli anni precedentemente decorsi,
per triplice riﬂesso:
« a) Perchè dovendosi ogni generazione avvenire pre-

non rimanessero più che una o due a compiersi. L'illnstre

sumere, a termini del riferito articolo, durante 33 anni,

al direttorio. Oro, quando si tratta di enﬁteusi, la quale

e d’uopo computare alla stessa stregua i 33 anni della ge-

nerazione attuale; in modo che, in qualunque stadio questa
si trovi, deve considerarsi sempre durante 33 anni, come

date ﬁsse ed inalterabile, allo scopo della liquidazione del
compenso al direttorio pel dominio utile che per l'affrancamente gli e negato di conseguire;

« Nell’art. 3 si accorda un compenso pel tempo che rimane
RRRARR

indipendentemente da qualsiasi dato contrario alla realtà,

magistrato, nel proporre tale aggiunzione, cosi si espresse:
a decorrere sino alla devoluzione dello stabile entiteutico
non abbia a durare che per una o due generazioni, essa
sarebbe più breve legalmente di quella di 99 anni di cui

parla l'art. 3, perchè, come dicevo, si sogliono calcolare
33 anni per generazione; ebbene, se non vi e più che
« una generazione da compiere, voi avete un'enﬁteusi che

« fra 33 anni si devolverebbe al direttorio; se rimangono
« due generazioni a compiersi, avete un'enﬁteusi che in

« b) Perchè questa norma di computare la generazione

« capo a 66 anni si devolve al direttorio. Invece quindi

investita, che tutto dipende dalla volontà dell'affrancante,

« dalla soviezzo del Senato una parità di trattamento per

(‘l) ”mu/regr/zionc di Cari/ù di. Ostra c. Giacmnini (Foro ]!.,_1893, I, 702).
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« queste enﬁteusi, e proporrei che si aggiungesse dopo le ì sostanza si giunga agli stessi risultati, parlare di decor« parole —delle enﬁteusi della durata di 99 e più anni — renza dei trentatré anni, poichè tutto si riduce a vedere
« un alinea che dicesse: Per l'applicazione di questo arti-

se quel numero di anni stabilito dall'alinea dell'art. 3, sia

« calo, per le enfiteusi costituite per più generazioni si cal- un che di fisso, invariabile, o sia tale che possa variare a
seconda dell'epoca in cui avvenne l’investitura dell‘enfiteusi;
« cotone 33 anni per ogni generazione ».
« Ora, messa questa genesi del capoverso, alla cui genesi — osserva: «Se si sostiene che lo legge ha voluto far desi annoda .tutta
la disputa, in. riscontro alla nitida
sua parola | correre i trentatré anni dal giorno dell‘investitura, bisogna
.
.
.
ed allo spirito della legge, Sl fa palese un triplice concetto: ‘ sostenere che essa ha ritenuto come media della vita del« 'l° Che ciascuna delle due generazioni a compiersi _ l'enfiteuta il termine di trentatré anni dall’investitura. Ma
e facile vedere in quale assurde si cade con tale sistema,
non può avere una durata maggiore degli anni 33;
« 2° Che ognuna delle generazioni sta da sé ed ha un poichè l’investitura non ha rapporto diretto con la vita
termine tutto proprio, da non potersi fondere in im com-

dell'investito; essa può avvenire a qualunque età del me-

plessivo con quelli delle altre;
desimo, dall'infanzia alla vecchiaia, e non può servir di
« 3° Che non si volle aver riguardo alle generazioni ' base ad un calcolo sulla durata dell'enfiteusi, se non teestinte, qualunque fosse stato le loro naturale durata.
nendo conto delle generazioni precedenti, ed anche della
« Da tutto ciò si vien germinando di non essere conforme ' vita e dell'età degli altri componenti la generazione,
a legge, di essere anzi resistito dalla logica e dall'equitd la poichèun'investitnra, per consentimento costante di giutesi propugnato dall‘afl'rancante .lacouﬁni, che fu accetta i risprudenza e di dottrina, non si verifica e non cessa se
dall'impugnata sentenza, e di non avere neanco valore . non quando una generazione è estinta nel suo complesso.
l'altra tesi che le durate delle generazioni, per la determi- E d'altra parte, se il legislatore avesse voluto tener conto
nazione del prezzo dell’utile dominio, si dovessero conglo- dell'epoca della investitura, e quindi, per necessario riﬂesso
bare e computare nei complessivi loro termini dalla costi- della vita probabile dell'investito, non sarebbe stato molto
tuzione dell’enﬁteusi.
più semplice e logico stabilire che la durata probabile
« Che pertanto tutto il momento della disquisizione si dell'enﬁteusi, per quel che riguardava la generazione alresidua iii sapere, sela legale durata della terza ed ultima lualmente investita, dovesse calcolmsi in base all'età delgenerazione nella enﬁteusi di cui era in godimento il Joco- l'investito? E questo calcolo avrebbe potuto farsi agevolmini dovesse decorrere dal di in cui egli ebbe l'investitura, mente, ancbe con termini precisi e invariabili, in base alle
ovvero dal posteriore giorno della promulgazione della legge tavole statistiche sulla probabile durata della vita del—
antorizzante l'affrancamento.
l'uomo, le quali dànno una media abbastanza esatta. ln« La ricorrente Congregazione di carità di Ostra nell'al- vece il legislatore ha preferito un termine unico e fisso,
ternativo tesi sostiene precipuamente la prima, e questo suo quello dei trentatré anni; termine che diventa di neces—
assunto non può andar ripudiato, sia per la lettera della sità arbitrario, se dal campo astratto cui ha voluto solle—
legge, sia per lo scopo che si volle colla medesima rag- varlo la legge, le si vuol far discendere a quello concreto
giungere. '
dei singoli casi di affrancazione e lo si vuol far decorrere
« Per la lettera, perchè ogni generazione sta da se 'e volta per volta dal giorno dell'investitura ».
deve avere la inalterabile sua presunta durata di 33 anni,
Fa poi vedere come la discussione che si fece in Senato
compresa la generazione in corso, della quale alla data della sull'art. 3, richiamata dalla Cassazione a sostegno della
legge era già decorso qualche anno, anzi ben può darsi che tesi accolta nella sentenza, le sia tutt'altro che favorevole.
fossero trascorsi anche tutti i 33 anni e più ancora, e così
« Si noti anzitutto l'insistenza che si pose a dichiarare
si esorbiterebbe dal termine unico ed invariabile assegnate che il termine medio di 33 anni era stabilito per la esecua tale generazione, se la sua giuridica durata non si com- zione dell'art. 3, vale a dire, per calcolare il tempo che resta
pulasse dal giorno in cui esso venne ad avere il godimento a decorrere sino al giorno della pattuite devoluzione, come
dell’enﬁteusi .
dice testualmente l'articolo stesso. Inoltre il senatore Vi« Per lo scopo della legge, giacchè col protrarsi la du- gliani nello svolgimento della sua aggiunta premetteva che
rata della generazione in corso nel tempo della promulga- il computo che egli faceva, relative alle enfiteusi a più ge—
zione della legge,i domini sarebbero rimasti fluttuanti ed nerazioni, era diretto a determinare il compenso pel tempo
incerti per lungo volgere di tempo, con grave iattura degli

altri fini sociali che s'intesero conseguire colla redenzione
della proprietà fondiaria dai vincoli che la tenevano avvinta
in pro’ di corpi morali ».

che rimane a decorrere sino alla devoluzione, e diceva poi
espressamente che per una generazione dovea calcolarsi la
devoluzione [ra trentatré anni, per due fra sessantasei.

È quindi evidente che egli in quel calcolo non ebbe alcuna

In una elaborata nota critica alla detta sentenza, l'avvocato Busatti la combatte, nel Foro Italiano (1893, i,

considerazione all'epoca della investitura, cui non fa ac—

col. 702), con argomenti che ci appariscono tali da dimestrare all’evidenza la giustizia della contraria tesi da lui
sostenuta. Crediamo quindi prezzo dell'opera riportarne iii
succinto i più interessanti.
Egli, premesso chela legge, parlando della generazione
attualmente investita, non intese già di alludere alla gene-

rimarrebbe a decorrere ﬁno alla devoluzione, determinan—

razione investita al momento della sua promulgazione, si

in molti casi che l'enfìteusi sarebbe prolungata oltre il
termine medio e ﬁsso stabilito dal legislatore; prolunga-

bene alla generazione investita nel momento dell’affranca-

cenno, ma volle solo stabilire una media per il tempo che
dela in una cifra costante, invariabile, in base alla quale
si dovrebbe computare la somma da pagarsi in corrispet-

tivo del dominio utile ».
llibatte poscia l'argomento della Cassazione che, ovei
33 anni non si calcolassero dall'investilura, ne deriverebbe

zione, poichè la parola attualmente non deve esser con—

mento che sarebbe rimesso alla volontà dell'affrancante,

fuso con la parola presenteraente; e premesse altresì che
nella questione, non e assolutamente esatto, sebbene in

dipendendo dal ritardo ch'egli frapporrebbe all'aflranca—
zione. « Ma qui la Corte-dinmntica, a nostro avviso, la
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funzione e il carattere della media che il legislatore ha creduto di stabilire, lll'lpcl‘oCtîllè in tanto si è stabilita una

fettamente simile all'attuale, che cosa si abbia ad intendere
per rendita eguale. Ed infatti con la legge del 7 luglio186ti,

media, in quanto si e voluto, per la pronta applicazione
della legge, fare astrazione da ogni considerazione in con-

essendosi assoggettati alla_convcrsione forzoso ibeni immobili degli euti ecclesiastici conservati, fn disposto che il

creto. E sarebbe perfettamente inutile avere stabilito una
media fissa, se volta per volta si dovesse tener conto dell’epoca dell’investitura, che farebbe sempre e gravemente
variare la media stabilita ..... Oltreehè non e esatto,
come dice la Corte Suprema, che stia nell’orbilrio del-

l'affrancante di (Zunino-ire a suo piacere, afﬁancando più
tardi, il corrispettivo da darsi al direttorio, poichè invece
questo corrispettivo e sempre [isso ed e quello che risulta

in ogni epoca, facendo il calcolo in base alla media di
33 anni ». A questo riguardo però l'egregio avv. ltusatti
prevede forse l’obbiezione che il concetto espresso dalla
Corte si spieghi con l‘antico ditterie: qui serius selvit
minus selvit; poichè soggiunge che d'altronde di fronte
a tale inconveniente se ne verificherebbe altre più grave,
« quello cioè che un affrancante giovane ancora e vegeto,

demonio desse in corrispettivo della conversione una rendita

eguale a quella demmziata ed accertata per la tassa di manomorta; e poiché era sorte il dubbio se questa rendita
dovesse essere depurata dalla tassa di ricchezza mobile,
con l'ultima legge del 2 gennaio 1876 fu dichiarato che il
corrispettivo in rendita si debba dare senza compenso per
la tassa di ricchezza mobile, con che si e venuto a dichiarare che la rendita eguale nel senso di legge è quella

che numericamente corrisponde a quella che prima si riscuoteva dagli enti ecclesiastici. Ora, se e regola di legge e
di ermeneutica che, per interpretare una disposizione le-

gislativa, si debba aver riguardo a ciò che il legislatore ha
dichiarato in casi simili ed in materie analoghe, e se il

caso attuale dell'atﬁancazione di un canone dovuto originariamente ad im corpo morale e perfettamente simile a

dovrebbe in molti casi pagare l’intiere valore del dominio
utile, sebbene avesse dinanzi a sè la probabilità di molti

quello del compenso da darsi per la conversione degli ini-

anni di vita, e questo solamente perchè si trovasse inve—

l'altro la espropriazione forzoso di un diritto immobiliare
ed il corrispettivo da darsi in rendita eguale al 5 per

stito giù da 33 anni dell’eufiteusi. E conclude dimostrando con le discussioni parlamentari che fra i due
sistemi, l’uno favorevole, l'altro contrario all'enﬁteuta,

può ritenersi con certezza avere il legislatore preferito il
primo.

38. Altro questione dibattuta più volte in se la remlita
da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico per l'affrancazione dei canoni enfiteutici a favore dei corpi mo—
rali debba o no intendersi netta dalla imposta di ricchezza

mobile; e in altre parole se il carico di questa imposta
debba o ne gravare sull'ofﬁancante.

Si è detto per l'oﬁ‘ennativa che la rendita pubblica
iscritta a favore dell'ente morale che subisce l'affrancamento del canone assume la qualità di una moneta speciale sostitnita alla moneta ordinario, alla quale deve essere perciò eguale perfettamente nel valore. Cosicché le

mebili agli enti ecclesiastici, concorrendo nell’uno e nel-

cento, l'interpretozione autentica data per un caso, deve

necessariamente valere anche per l'altro ». Altre decisioni
nello stesso senso furono pronunziate più recentemente
dalla Cassazione di Roma (5), dalla Cassazione di Napoli (6)
e dalla Cassazione di Torino (7).

39. Se un medesimo fonde trovasi appartenente a più
enﬁteuti e questi sono tutti d'accordo nel volere afﬁancare,
ognuno di essi procede all'aiﬁoncamento per la parte che
lo riguarda; ma se invece taluno fra gli entitenti dissentisse dagli altri, il direttorio non potrebbe essere costretto
a subire un'afﬁancazione parziale. Ed inver'e l'art. 1564.
concede si all'entiteuta la facoltà di afﬁancare, ma gliela
concede in riguardo oll'intiero fondo, e non già per una
sola parte di esso: dal che si deriva facihnente che il

regola generale, essere poste a carico del debitore ossia

diritto di afﬁancare e considerato dalla legge siccome indivisibile di fronte al direttorio. Nè bisogna dimenticare che
l’articolo 1564 contiene una disposizione derogatoria al

di colui che intende volersene per eseguire un pagamento
qualunque.

costretto a cedere la sua proprietà (8); e che pertanto esso

diminuzioni di siffatto moneta speciale devono, secondo la

L'opinione contraria fu validamente sostenuta dal professore Saredo in una dotta monograﬁa pubblicata nel
giornale La Legge, anno 1873, parte lli, pag. 83. Ci dispensiame dal riportarne qui le considerazioni svolte, dap—
poichè esse trovansi riassunte sotto la voce Affranca—
zione, n° 126.

principio di diritto comune pel quale nessuno può essere
articolo deve essere inteso ristrettivamente, nel senso cioè
meno gravoso per colui contro il quale è diretta la dispo-

sizione eccezionale.
Il direttorio adunque sarà in facoltà di opporsi oll'afﬁancamente parziale. Ma potrà uno dei coenﬁteuti, peste che
gli altri rifiutine di procedere all'atl'rancazione, redimere

Discorde fu su tale questione la giurisprudenza delle

il fondo nella totalità e subentrare, di fronte ai non affran-

nostre Corti. La Cassazione di Firenze (1) decise incombere

canti, nelle ragioni del direttorio? Non ci sembra che possa

all'afﬁancante il peso della ricchezza mobile.
In opposta sentenza vennero la Cassazione di Roma (2),

esservi motivo per negarglielo. Al direttorio invero nulla

la Cassazione di Napoli (3), la Cassazione di Palermo (4).

« La parola del legislatore, cosi si espresse quest’ultima,
è venuta a per ﬁne alla questione, dichiarando, in caso per(1) Da ultime, 13 novembre 1876, Battaglino c. Misericordia
di Fiesole (Giorn. dei Trib. Milano, v, 1141).
(2) 22 novembre 1876, Capucci c. Magnanclli Chapparen

(Lagye, 1877, I, 43); 30 gennaio 1877, Istituto della SS. Annunziata e. Cartoni (Legge, 1877, I, 247).
(3) 25 novembre 1876, Comune di Bellona c. Sergarrli
(Ley/ge, 1877, i, 619).
(4) 7 aprile 1877, Caceparde c. Besse (Foro It., 11, 1, 996).

può importare che il fondo, purchè sia affrancato per
intero, lo sia da tutti piuttosto che da un solo dei coenfiteuti. Ne, d'altro canto, reca alcun pregiudizio agli enti—
tenti che non presero parte all'afﬁancazione il dover pagare
(5) 16 febbraio 1880, Benetti c. Capit. Metz-op. di Ferrara
(Legge, 1880, Il, 376); 13 maggio 1882, Ospedale di S. Giacoma e. Boveri (Legge, 1883, I, 374).
(6) 23 aprile 1881 , Municipio di Gravina e. Calderoni (Leggii,
1881, Il, 302).

(7) 31 luglio 1883, Congregazione (Ii carità di C(u'pi c. (larbonicri (Giur. it., XXXV, 1, 592).
(8) Art. 438 cod. civ.
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il canone al loro cmnpagno surrogato nelle ragioni del direttorio. lia Corte d'appello di Aquila (1) riconobbe nel
cocuﬁtenta l'accenuata facoltà, sulla considerazione che il

canone dovuto al direttorio grava per intero tuttii possessori del fondo euﬁtentico qualunque sia la parte che
ciascuno di essi ne possiede. La Corte trasse pure argomento dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1864, nel
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care? dovrà egli fare l'offerta reale della somma corri-

spondente al canone capitalizzato ‘.' È comune sentenza che
basti una semplice dichiarazione dell’enﬁteuta fatta in giu—
dizio, ov'egli fosse già stato convenuto per la devoluzione
del fomlo, oppure con atto stragiudiziale nel caso contrario ;

quale, prevedendosi appunto il caso che la prestazione sia

nel modo stesse che per l’esercizio del patto di ricompra è
sufﬁciente la semplice dichiarazione del venditore. Tale
parere fu sanzionate recentemente anche dalla Cassazione di

dovuto da più possessori, si permette ad uno o più di essi
di affrancarla per intero, subentrando rimpetto agli altri

dell'enfitenta di poter sempre redimere il fondo, ﬁnchè non

Roma (6), la quale considerò che, « ammettendo il diritto

nelle ragioni del direttorio (2).

sia veriﬁcata deﬁnitivamente la devoluzione del fondo stesso,

Perla stessa ragione di analogia giudicarono in senso
confonne alla Corte di Aquila la Cassazione di Napoli (3)

e ﬁnchè non sia cessate il contratto d'enﬁteusi, la legge non
impone che l'enﬁteuta debba chiamare il direttorio innanzi
al magistrato, per sentir disporre l'attranco. Vuole che il

c la Corte di Torino (4). Quest' ultima considerò che

« l'omissione d'inserire nelle leggi relative ad enfiteusi
di proprietà privata le disposizioni riﬂettenti le enﬁteusi
spettanti a corpi morali, non è motivo per cui un principio

direttorio sia avvisato della volontà di afﬁancare, ma al-

essere disapplicato nelle enﬁteusi dei privati ».
Noi crediamo che un altro argomento possa trovarsi nel-

l'uopo non detto norme; e quando tal volontà sia portata
alla conoscenza del direttorio mediante legale dichiarazione,
notiﬁcato il mezzo di usciere, al veto della legge si & sod—
disfatte. Ne a rendere efﬁcace la dichiarazione si e in ebbligo di eseguire il pagamento del capitale del canone, che

l'articolo 1525 cod. civ., in forza del quale, ove uno o più

è l'ultimo atto necessario a rendere definitivo e perfezionato

dei venditori d'un fondo comune non vogliono effettuare
il riscatto convenzionale, possono gli altri ed anche un solo

l'atﬁanco, ovvero a far seguire la dichiarazione da istanza
giudiziale; imperocchè al pagamento si è solo obbligati
quando il direttorio dichiari di accettare la somma offerta
nella dichiarazione, e l' istanza per disporsi perizia può
spingersi sol quando il dircttario faccia conoscere di non
voler accettare la somma medesima ».
Però, se nessuna legge obbliga l'enﬁteuta ad accompagnare la sua domanda coll'offerto reale del prezzo d’afﬁonco ,
« devesi d'altronde provvedere all'eventualità che l‘utilista
per un motivo qualsiasi non proceda alla redenzione dei
beni enfiteutici paralizzando così, o rendendo illusorio, il
diritto di devoluzione. E il provvedimento consigliato da
ragione e giustizia sta nella preﬁssione di un termine pe-

didiritto comune ad ambedue le sorta di enﬁteusi, abbia da

eseguirlo nella totalità per proprio cento.

40. Allorché l'enfìtensi temporanea sia estinta pel decorso del termine preﬁsso alla sua durata, il concessionario
non può più procedere all'afﬁancoziene. Ed invano si farebbe ricorso agli art. 1564 cod. civ. ed all'art. 30 disposizione trans. per sostenere che il diritto d’atﬁanco non
può venir meno per la semplice decorrenza del tempo stobilito alla durata dell'enﬁteusi, quando l’enfìtenta sia rimasto tuttavia nel possesso del fondo euﬁtentico. « l‘on
può infatti ammettersi — così la Cassazione di Roma (5) —

codesta interpretazione estensiva del diritto di afﬁanco, vuoi
perché nelle disposizioni dei citati articoli non v'ha alcuna
parola che accenni all’idea che il diritto d'affranco, cencednto all'enﬁteuta, possa essere esercitato anche dopo ﬁnita

l’enﬁteusi per il solo fatto che non siasi dismesso il possesso
del fondo; e vuoi perchè, spirato il termine preﬁnito alla
data dell'enﬁteusi, riconsolidandosi ipse jure il dominio
utile col dominio dirette nella persona del concedente, rimane

perciò l'enﬁteuta privo del titolo e della materia per poter
esercitare il diritto di afﬁanco quantunque abbia continuato

rentorio, entro cui debba esse utilista effettivamente eser-

citare il diritto di riscatto, ponendo a disposizione del direttorio, tanto il capitale che gli sarebbe dovuto, quanto
l’importare dei canoni arretrati, perocehè non si potrebbe,
senza contraddizione, dirsi avvenuto un otﬁanco, se tuttora

sussistesse la causa della devoluzione » (7).
All'enﬁteuta che promuove la domanda di affrancazione,
non potrebbe il direttorio opporre la mancanza del possesso

del fondo tenuto da altri sia legittimamente sia illegittima-

a possedere il fondo. Nè all’eufiteusi finita potrebbe per

mente. Invero non avrebbe il direttorio, nell' ipotesi fatto,

analogia applicarsi la rinnovaziehe tacita ammessa dal codice

alcun interesse per contraddire alla domanda dell'enfitenta.
Se alla domamla di affrancazione il direttorio opponesse

civile tassativamente per la locazione (art. 1592). imper—

ciocclu'e il diritto comune, nel deﬁnire le differenze che pas—
sano fra i due contratti di enﬁteusi e di locazione, annovera
fra le differenze appunto la tacita rinnovazione, che, mentre
ha luogo nella locazione, ripugna all'indole del contratto en—
fiteutico » (Voet, Ad Pandectas, lib. ('i, tit. 3, n° 15).
41. L'articolo 1564 determina le condizioni necessarie
all’esercizio del diritto di affrancazione, ma non stabilisce
punto il procedimento da seguirsi. Si presenta pertanto il
quesito: come dovrà procedere l'enﬁteuta che vuole-affran(1) 30 ottobre 1868, N. N. (Annali, lt, 2, 625).

(2) Gli altri possessori possono poi afﬁancare in confronto del
surrogato agli stessi modi e cogli stessi beneﬁzi stabiliti dalla
legge 24 gennaio 1864. Corte d’app. di Modena, 7 novembre
1883, Honoris e altri contro Sinigaglia (Giur. it. , XXXVII,

2, 78).
(3) 23 luglio 1874, Mari-ne c. Santorelli (Giur. it., XXVI,

1, 806).

che il fondo non fu concesso a titolo di enfiteusi, sibbeuea
titolo di locazione e di colonia, spetterebbe all'enﬁtcnta,

come attore, il dare la prova del suo diritto euﬁtentico.
42. L'afﬁancazione porta seco l'estinzione dell'enfiteusi
e in conseguenza di tutti gli obblighi che il concessionario
avea verso il concedente.
Si étuttavia disputato se l‘utilista, il quale nell'atto della
concessione euﬁtentico siasi obbligato, oltre che al canone, ad altri oneri non sostanzialmenle inerenti all'enti—
(4) 5 settembre 1874, Lorla e. Conca (Giur. it., xxvr, 1,

692).
(5) 28 settembre 1887, Tomaselli e. Finanze (Foro It., 1888,
i, 5).
(6) 10 aprile 1894, Muli—Bussi c. Bioiitliiii (Corte Slip/'., II,
1894; Sin. Giur., serie 2“, fase. 87, art. 1564).

(7) App. di Venezia, 31 luglio 1894, Banca Pop, di Lonigo
c. Camerini (Temi Ven., 1895, 148).
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teusi, ne riumnga liberato per effetto dell'afl'rmicazimm del

canone.

t
i
i

i

La distribuzione del prezzo medesimo sarà poi fatto in
giudizio di graduazione. l.'enﬁteuta dovrà parimenti dar

La Corte d‘appello di Venezia, con sentenza 30 marzo
1894(1), ebbe a decidere che un Comune, il quale nel 1857
aveva accettato la cessione eufitentico d'un terreno, obbli—
gandosi non soltanto al pagamento del canone, ma eziandio

cautela nel caso che il canone fosse stato costituito in dute.
in tale ipotesi il prezzo dell‘atﬁancazione non può essere
validamente pagato senza il vincolo «letale. Il medesimo

alla costruzione d'un piazzale e ad altro nell'interesse della
popolazione, avevo bensi, per le leggi sopravvenute, il diritto

siderarsi come frutto della dote pinttostechè come parte

di consolidare il dominio utile col diretto, afﬁancando il
canone, ma non poteva reputarsi autorizzato a mancare agli

43. Passiamo a trattare degli obblighi che il contratto di
enfiteusi impone al concessionario. Essi sono tre: 1° l'olibligo di pagare il canone; 2° quello di sottostare al carico
delle imposte prediali e di tutti gli altri pesi che gravano
il fondo; 3° l'obbligo di godere da buon padre di famiglia;
nel quale obbligo, attesa l'indole speciale della concessione,
si comprende l'altro di procurare il miglioramento del
fondo.
44. In primo luogo, adunque, il concessionario del fondo
enﬁteutico è tenuto a pagare al concedente il canone, ossia
l’annua determinata prestazione in danaro ed in derrate.
il pagamento sarà fatto, giusta la regola generale stabilito

altri obblighi contratti. Tale sentenza fu tenuto ferma dalla
Cassaz. di Firenze, li 7 febbraio 1895 (2), sul seguente ri—

flesso: « Nessuna disposizione di legge ha consacrato il principio contrario: colla autorizzazione al riscatto del canone
euﬁtentico non si vollero distruggere quei patti diversi che
fossero stati stipulati in vantaggio del direttorio, od anche,
col suo nome, nell'interesse di una comunità di persone,

tanto più quando i medesimi ebbero luogo già prima che
sopravvenisse la legge sull‘afﬁaucazione, e più ancora allorquando, come nella specie, l'enfìtenta, nel contratto
stesso in cui viene stabilita l’affrancazione, dichiara esplicitamente di voler rispettare il diritto nel cessato direttorio

a conseguire l’adempimento di quanto era stato convenuto
nell'atto originario costitutivo la enﬁteusi ».
La Temi Veneta (3), dopo riportate le suddette sentenze,

non sarebbe a dirsi del laudemio, il quale dovrebbe condel capitale «letale (4).

dall'art. 1249, nel luogo ﬁssato dal contratto o, in man-

canza, uel domicilio del debitore. Ove però il canone consistere dovesse in derrate prodotte dal fondo euﬁtentico o
da altro fondo determinato, è a presumersi che le parti abbiano volnto designare il fondo medesimo come luogo della

osserva che dottrina e giurisprudenza mostrano tendenze ‘ consegna (5).
Le corrisposte enﬁteutiche sono soggette alla prescrizione
diverse da quelle che, per la specialità del caso, prevalsero
nelle decisioni suimlicate. Perocchè libertite soggezione quinquennale, ai termini dell'art. 2144 del cod. civ. come
sono termini contradditorî, e dopo affrancato, ossia redento,

qualunque altra annualità (6).

il fondo euﬁtentico, non si comprende ch’essa rimanga soggetto ad oneri reali e personali dipendenti dal titolo originario. Onde o taluni di siffatti oneri si nega ogni valore
economico, ritenendoli compensati cella capitalizzazione del

45. Il canone è un carico del fondo (7); ma, secondo
qualche giurista, non lo ègiii nel senso di un carico reale(8):

canone; ai più si consente un valore, ma si vuole che nel-

l'atto dell’affrancaziene, ne sia tenuto conto onde cessino
con essa; e soltanto per pochissimi si ammette che debbano
sopravvivere all'afﬁancaziene. Sono questi le servitù che,
nel titolo costitutivo, il direttorio ha imposto al fondo dato
in enﬁteusi, a vantaggio di un fondo vicine, sia per la necessità della situazione dei luoghi, sia per maggiore utilità
del fondo medesimo.
Per ciò che riguarda i terzi aventi causa dall'enﬁtcuta, i
diritti da essi acquistati relativamente al fondo euﬁtentico

esso è un carico del fondo in quanto grava i frutti. in sostanza,

giusta l'accenuata opinione, il diritto che ha il concedente
di esigere il canone e un diritto di credito cui corrisponde
da parte dell'enﬁteuta un obbligo personale, sia pure nato
occasione rei. Noi però non possiamo convenire in tal parere, basato principalmente sull’art. 1958, n° 2°, cod. civ.,
ove si concede ai crediti dei canoni enﬁteutici un privilegio
sopra i frutti del fondo. Ci sembra invero che, data la notura reale del diritto del concedente, debba ritenersi di

identica natura il diritto al canone che ne è elemento costitutivo; pur avendo a sua difesa oltre l'azione reale contro

il fondo obnoxie, anche un'azione personale verso l‘enti-

vengono sottratti alla possibilità della risoluzione che li

teuta, che, a ragione del fondo, personalmente si obbligò
avrebbe colpiti ogniqualvolta il fondo fosse rimasto devo- nel contratto di concessione (9).
il Genovesi, in una sua nota ad una sentenza 11 dicembre
luto al direttorio. In quanto poi ai terzi aventi causa da :
quest’ultimo, i loro diritti debbono in generale ritenersi 1886 della Cassazione di Torino, Società Terreni l’erracome non acquistati, dappeichè i titoli che ad essi diritti - resi contro Cingia (10), così esprhnesi a tal riguardo:
davano vita erano implicitamente subordinati alla condizione «ll diritto di conseguire il canone non costituisce un cre-

Sospensiva che il concedente tornasse ad avere la libera
proprietà del fondo euﬁtentico.
Si fa eccezione per le ipoteche, le quali si risolvono sul
prezzo dovuto per l'afﬁancazione. E però l'enﬁteuta dovrà

procedere al deposito di tale prezzo, sotto pena della permanenza del vincolo ipotecario sul fondo.
(1—2)'Comune di Vittoria e. Gora (Temi Ven., 1895, 277).
(3) Ivi, in nota.
(4) Corte d'app. di Napoli, 15 febbraio 1878, Pisacane Coccia
e. De Mita (Gazz. del Procur., X…, 106).
(5) Arg. art. 1249 cod. civ.
(0) Corte d‘app. di Roma, 23 dicembre 1884, Piermarini c.
Colonna (li Sciarra (Temi Reni., IV, 713).

(7) Art. 506 cod. civ.

dito; ma è elemento principalissimo del dominio diretto,
e perciò i': diritto eminentemente reale, cui non può non
corrispondere nell'enﬁteuta l’onere egualmente reale di
pagarlo. La realitit del diritto del concedente al canone è
evidentemente presupposto dall‘art. 415 del codice civile

quando dichiara immobili, per l'oggetto a cui si riferiscono,
(8) Paciﬁci Mazzoni, Trattato dell‘en/iteusi, n. 18.
(9) V. in questo senso Cassaz. di Roma, 7 gennaio 1895,
Accinui e. Pasculli (Foro It., 1895, i, 265), ov'è detto che il canone rappresenta appunto il diritto reale del direttorio, essendogli
pagato in ricognizione del diritto stesso; e in conseguenza per
i'iscnoterlo può competere l'azione possessoria.
(10) Legge, 1887, I, 303.
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i diritti del concedente, che poi codice stesso sono rimasti

pii'i recentemente la Cassazione di Torino a Sezioni unite,

ristretti al canone ed alla devoluzione nei casi indicati dal-

con decisione 24 febbraio 1888 (5), della quale giova ri—
portare i brani più salienti:
« Attesoclu': si sostenga dalla ricorrente che, andando

l'art. 1563 ». '

46. Appunto percio'- il pagamento del canone costituisce
anche un'obbligazione personale dell'enﬁtenta, questi, se-

tutti i contratti sottoposti alle regole generali contenute nel

condo la dottrina tradizionale, non ne rimaneva sciolto

titolo [V del libro lll codice civile, anche perla enfiteusi

quando allenava il fomlo euﬁtentico :'c il concedente, fino

debbono intendersi dettati gli art. 1123, 1218, 1236 e
1271; e per conseguenza non puù l'obbligazioneperso-

a tanto che non aveva riconosciuto il nuovo enﬁteuta, po—
teva rivolgersi per il canone centro |'enﬁtenta originario e
i suoi successori. Questo principio fu ritenuto applicabile anche alle enﬁteusi costituite sotto l'impero del nostro
codice dalla Corte d’appello di Catania (1), la quale giudicò
che l’alienazione fatta dall'enﬁtento non può scieglierlo
dall'obbligozione personale ex contractu senza il consenso
dell’altro contraente. Ove però si ponga mente che lo legge,

nell'accordare all‘entitento una libertà illimitata in ordine
all'olieuazioue, si propose principalmente lo scopo di agevolare le contrattazioni e‘ facilitare la trasmissione dei beni,

non si può non riconoscere che esso scopo mal si concilio
con la permanenza dell'obbligo personale nell'entiteuta dopo
l’alienazione, la quale permanenza d'obbligo sarebbe spesso

un ostacolo insuperabile al trasferimento dei beni enﬁteutici. Come conseguenza adunque del nuovo carattere che
l'entiteusi presenta nel codice civile italiano, fa d‘uopo am—
mettere che l'obbligazione personale di pagare il canone,
assunta dall'enﬁteuta propter rem, ossia come possessore del
fondo, si trasmetta, insieme al diritto enfiteutico, nello
acquirente di questo. « l.'enﬁteusi passa al terzo posses-

nale assunto dall'enﬁtento essere rivocata per fatto e velontà di esso solo; non può estinguersi se non in uno dei

modi indicati dalla legge, fra cui non e compreso l'alienazione del fondo, [li? può sorgere nell’acquisitere senza l'intervento del concedente.
« Attesochè questo argomento, chen prima giunta sembra
non ammettere replica, perdo del suo valore quando si ri—
fletta che il consenso dei contraenti va considerato in rela—
zione al contratto che si stipula, e che ripugno alla natura
delle enﬁteusi volere obbligato chi più non bin possesso del
fondo.
«Equi non e inutile ricordarei principi da cui in passato
era rette questo istituto; perchè ciò varrà a meglio dimo—
strare come il concetto della preesistenza dell'obbligaziouc
personale nell'enﬁteuta dopo l'alienazione, non sia conciliabile colle disposizioni attualmente in vigore.
« Secondo il diritto delle Pandctle il fondo euﬁtentico
era alieuabile dall'cnﬁteuta. L. 1, Dig. si ager vectigalis,
6, 3: l'eeligales vocaulur qui in perpetuam locautnr, id

sore cum omni onere et causa, ed i patti della prima concessione, sebbene non stipulati colla persona del nuovo
possessore, danno diritto al concedente di pretenderne la

est bac lege nt Iantdiu pre his vectigal pendatur, quamdiu
neque ipsis qui condua;crinl, neque his qui in locuui eorum
successeruut auferri cos liceat. Le stesse rilevasi dal 5 3,
liistit. de lec. et cond., 3, 24. Nessun accenno che l'enﬁ-

osservanza; essi sono inerenti alla cosa, e l'accmupagnano
in qualunque ninne pervenga. Infatti il dominio diretto non

scdesse. Se l'olieuatario non era puntuale al pagamento

tenta continuasse ad essere obbligato quando pii'i non ”pes-

alienato dal direttorio segue il fomlo nello stesso modo che
il dominio utile, nè si può concepire altrimenti ﬁn tanto

del canone, il padrone del fondo aveva diritto alla devolu-

che non siasi veriﬁcata una interversioue del titolo, accom-

« Venne poi la legge 3, Cod. de jure emph., 4, 66. Secondo la medesima, volendo l'euﬁteula vemlcre i migliora-

pagnata dal lasso di tempo atte a prescrivere, perche allora,
ed allora soltanto, colla usucapione della piena proprietà
del fondo e coll'estinzionc del diritto del direttorio viene

zione, iiio non a rivolgersi centro l’alienante.

menti o trasferire ad altri i suoi diritti, doveva ricercare il

consenso del padrone del fondo, il quale aveva facoltà di

meno ogni relativa affezione sul fondo medesimo, ogni vin-

acquistarli a quelle condizioni che da altro compratore

colo corrispomlente con tutte le sue conseguenze.
« ...Distinguere le ragioni dei canoni dal dominio diretto,
annnettende chequesta può rivendicarsida chiunque, mentre
i canoni, essendo gli ell'etti del contratto enfiteutico, si li—
mitano alle parti e loro eredi, e non riguardano punto i

avrebbesi potuto ottenere. Però, ricusomlo di acquistare o
lasciamlo decorrere in silenzio due mesi, rimanevo libero
l'enﬁleuta di alienare senza il consenso di lui, purchè “il

terzi, e un assunto che non regge, giacché impinge contro

l’essenza del contratto d'enﬁteusi, che è di imprimere sul
fondo un vincolo reale, il quale passo con esse presso

compratore fosse persona solvente e non eccettuato nel contratto di concessione. Venduto regolarmente il fondo, il

concedente era costretto a ricevere il nuovo enﬁtento nel
possesso di quello (accessi/utent autem haberc... novum enlpitt/icttlttnt in possessione suscipere) ed a riconoscerlo come

la Cassazione di Palermo (3), la Cassazione di Roma (4) e

tale; ogni vincolo fra alienante e concedente veniva a
cessare.
« Ed in questa parte, cioè rignordo alla cessazione d'ogni
vincolo fra enﬁtenta e concedente, avvenuta regolarmente
l'alienazione, nessun cambiamento si veriﬁcò in seguito. Si
ritenne che il padrone del fondo in un solo caso potesse
rivolgersi con l'azione personale contro l'enfìtenta alienante,
nel caso cioè che lo alienazione fosse avvenuta irrequisito
domino: e ciò per la ragione che di fronte al concedente

(i) 2 marzo 1872, N. N. (Circ. Giur.,amio In, pag. 261).

9 maggio l881, Solline e Pintorna e. Finanze (Legge, XXI, 1,

chiunque, e contro quanto viene universalmente ricono-

sciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che cioè per
l’indole del contratto euﬁtentico il canone e iui peso reale
inerente ai fondi, e non un semplice credito, mentre esso

rappresenta il dominio diretto, per cui il fondo venduto
passo col medesimo obbligo al compratore » (2).

Si pronunziarono per la liberazione dell’enﬁtento dall'obbligo del canone in seguito al trasferimento del suo diritto,

(2) Corte d‘app. di Bologna, 22 maggio 1894, Chiesa metro—

723); 12 agosto 1884, Pizzone c. Fondo Culto (Liu/ye, XXIV,
ii, 794).
politana di Ravenna e. Viciani (Foro It., 189-’i, I, 788).
(5) Banca di Torino e. Cilicia (Foro It., 1888, I, 313, con
(3)21 marzo18'i7, Gazzarrlic. Finanze(l.cyge, XVIII, I, 430). .
noto dei proff. Gabbo a favore, e Semeraro contro).
(4)“ giugno 1878, Sciuto e. Finanze (Legge, XIX, I, 184);
57 — Dressro ITALIANO, Vol. X.
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essa non aveva alcuna efficacia, e si considerava tuttavia
possessore l'originario cnﬁteuta.

« (Omissis). L’istituto della enﬁteusi, non riconosciuto
dal codice francese nè dall'albertino, potè trovare posto in
quello italiano, ma però si pose ogni studio per iscemare
i vincoli che in passato erano imposti all’enﬁteuta e per
rendere così più facile la circolazione della proprietà fondiaria.
« Ora è evidente come a questo ﬁne che il legislatore si
preﬁsso farebbe contrasto la persistenza della obbligazione
nello enfiteuta dopo l'alienazione. Non sarebbe per fermo

facile cosa trovare chi fosse disposto a vendere beni enﬁteutici, sapendo che pure non possedendo più il fondo rimangono ferme le obbligazioni derivanti dal contratto di
concessione, senza possibilità di svincotarsenc. Può, senza

Ninn dubbio che l'alienazione del fondo non esime l'en—
ﬁteuta dal rispomlere delle violazioni dei suoi obblighi con—
trattuali, dall’obbligo di pagare le annualità anteriormente
scadute. Riguardo alle quali il direttario può agire contro
l'acquirente con l'azione reale proveniente dal privilegio
che gli spetta nei limiti stabiliti dall'art. 1958, n° 2° (1).
47. Si è dibattuta assai, nè ancora può dirsi deﬁnitivamente risoluta, la questione se l’obbligazione di pagare il
canone sia divisibile o indivisibile; se cioè alla divisione del

fondo euﬁtentico fatta dall'enﬁteuta senza ilconsenso del
concedente corrisponda o meno la divisione del canone. È
inutile avvertire che qui la indivisibilith non può riferirsi
all'oggetto dell'obbligaziouc, che di sua natura è divisibilis-

tema di errare, affermarsi che la condizione dell‘enﬁteuta

simo, sibbene al rapporto fra il detto oggetto ed il diritto
del creditore. E il dominio del concedente, dicono i sostenitori della indivisibilitìi, che, non soffrendo divisione se non

sarebbe da questo lato divenuta più dura di quello che non
fosse allorchè imperava la legge 3, Cod. de jure amp/t. Ed

per l'atto del concedente medesimo, rende individua la ob—
bligazione del canone dalla quale esso dominio & rappre-

invero, come fu sopra notato, secondo quella costituzione di

sentato.

Giustiniano il padrone del fondo poteva negare il consenso

Nella dottrina tradizionale non si dubitava punto della
indivisibilità dell'obbligo di pagare il canone. Però si è detto
che tale indivisibilità era nei tempi anteriori la conseguenza
dello scopo cui era diretto il pagamento del canone: scopo
che consisteva nella ricognizione del dominio del concedente.
Essendo indivisibile il fatto di tale ricognizione, indivisibile
doveva essere l'obbligo del canone. E si e soggiunto che,
venuto meno oggidi tale carattere del canone il quale nella
enfiteusi moderna è dovuto come corrispettivo del godimento, non può più parlarsi di indivisibilitti. A noi sembra
di poter rispondere che l'obbligo del canone, mentre sta a
corrispettivo del godimento, rappresenta pure il dominio
del concedente, del quale dominio esso determina il valore
patrimoniale. Una divisione di tale obbligo non può pertanto

alla alienazione in taluni determinati casi, all'infuori dei

quali era obbligato a riconoscere l'acquirente, e l'alienanterimaneva liberato, mentre pel codice italiano dipenderebbe
dall'illimitato arbitrio del concedente di tenere per sempre
vincolato l'originario enﬁteuta.
« Attesochè, di fronte alla chiara volontà del legislatore
ed alle vedute di pubblico interesse da cui fu guidato, resta
inutile additare i pericoli cui per avventura potrebbe oggidi
trovarsi esposto il concedente. Ma, quando di tali pericoli
avesse il giudice a preoccuparsi, sarebbe agevole dimostrare

come essi non siano tanto gravi come ad alcuni è sembrato.
0 si tratta, in vero, di diritti sorti nel concedente per fatti

veriﬁcatisi prima della alienazione, ed allora niun dubbio
che potrà rivolgersi coll’azione personale contro lo alienante, avvegnachè la alienazione non può spiegare inﬂuenza alcuna sopra obbligazioni nate antecedentemente.
0 si tratta di diritti derivanti da cause posteriori alla ven-

concepirsi senza una divisione del dominio; ma, come il de-

minio non può dividersi senza il consenso del proprietario,
cosi e forza concludere per logica necessità che senza il
consenso del concedente non può farsi luogo alla divisione

dita, ed il concedente trovasi & sufﬁcienza tutelato dalla

del canone. Ancora nell’enﬁteusi moderna devesi adunque

legge, solo che sia vigilante come deve esserlo ogni di|igente padre di famiglia. Infatti l'art. 1958, II. 2, cod. civ.
accorda privilegio speciale, pel credito di canoni dell’anno

riconoscere come indivisibile l'obbligazione del canone; in-

in cors'o edell'antecedente, sopra i frutti del fondo enﬁteu—
tico raccolti nell’anno, e sopra le derrate che trovinsi nelle
fabbriche annesse al fondo, e provenienti dal medesimo;

l‘art. 1565 autorizza a domandare la devoluzione se l'enﬁ-

divisibile non già rc, sibbene solutione.

Intorno a tale questione la giurisprudenza non può dirsi
pienamente d’accordo.
La Cassazione di Palermo, con sentenza del 1- gennaio
1876, ritenne la divisibililà del canone. SII tale sentenza il

prof. De Crescenzio pubblicò nel Foro It. (2) una nota cri-

tenta non abbia pagato il canone per due anni consecutivi,

tica, dove confutò in modo splendido gli addotti argomenti

o se deteriori il fondo o non adempia l'obbligazione di mi—

e mise in vista le conseguenze che dalla divisibilità dell'obbligazione del canone potrebbero veriﬁcarsi a danno del
concedente. (( Edi vero, imlipendentemente dal pregiudizio
di doversi frazionare a sua insaputa il dominio, chi lo garantisce dalla perdita eventuale delle altre parti della cosa?

gliorarlo. Niente, inﬁne, ha da temere il concedente per le

ipoteche che potessero acquistarsi contro l'enfìtenta, le
quali, in caso di devoluzione, si rivolgono sul prezzo dovuto pei miglioramenti ».
(1) Una sentenza della Corted‘app. di Palermo, 31 genn. 1881,
Damiani e. D‘Oca (Legge, XXII, I, MG) ha deciso che, sebbene
all'attuale possessore del fondo enﬁteutico sia opponibile la mora
del suo autore agli effetti della devoluzione, egli non e però tenuto

al pagamento dei canoni arretrati e dovuti dal precedente enﬁ—
tcuta. Noi comprendiamo bene che l’acquirente non sia tenuto
pervanafmcule pei canoni arretrati, ma non ci pare dubbio ch‘egli
possa essere costretto al pagamento con l’azione reale proveniente
dal privilegio, salve a lui il regresso contro il suo autore. Che
anzi, secondo una opinione adottata anche dalla Corte d‘app. di
Roma, con sentenza 23 dicembre 1884, Mortuaria-i e. Colonna
di Sciarra (Temi Rom., Iv, 713), il direttario avrebbe, contro

l‘acquirente del fondo enﬁteutico, l'azione reale pel pagamento dei
canoni non soddisfatti dal precedente enﬁteuta, in forza del gius
di dominio piuttosto che in base all‘art. 1958, n° 2°, il cui di-

sposto riguarderebbe soltanto i rapporti fra il dircttario e icreditori
dell’enfiteuta.
(2) Paternò e. Scalia e Camigliano (Foro II., 1876, I, 353).
Nella giurisprudenza più recente trovizuno favorevole alla divisibi—
liti'i del canone l’App. di Palermo, 26 aprile 1890, Dalia e. Di Ce—
sare (Foro It., 1890, I, 1053), sulla considerazione che l‘azione

per esigere il canone e una vera azione personale per esercitare
il diritto di credito dell‘amata prestazione, astraendo dal diritto di

dominio che n’è la causa efficiente.
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Costretto ad affrancare una notevole parte del fondo contro
una corrispondente parte del capitale, parte, che dà una

saranno le frazioni in cui il fondo fu spartito; e ciascuno

remlita sufficiente a pagare tutto il canone quale lo ha percepito, se l'altra parte posseduta da un altro va perduta
per caso fortuito, una tale perdita, in virtù della invocata

supporre che il padrone diretto sia stato posto dalla legge

proporzionata al valore della frazione acquistata (4).
48. « Non può l'enﬁteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità o perdita
di frutti (5). Ben diversamente dispone il codice per il
conduttore ». Se l'affitto e fatto per più anni, e durante
lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un
anno perisce per casi fortuiti, l’affittnario può domandare una riduzione del ﬁtto, eccetto che sia compensato
dalle precedenti raccolte (6). Tale differenza di trattamento
fra l'enﬁteula ed il comluttore, trova la sua ragione nella
diversità dei diritti rispettivi.

in una posizione inferiore al semplice creditore con ipoteca. Questi, int'atti, dividendosi il fondo ipotecato, conserva

mento di un diritto reale che è Int diritto t'razionario di

divisione di canone, sarà a carico del concedente, mentre

l'art. 1560 lo garantisce contro il deperimento parziale del
fondo ».
in senso contrario all'opinione adottata dalla Cassaz. di
Palermo, giudicò quella di Roma con sentenza 28 marzo
1878, Finanze e. Iii Benedetto e Piazza, e 16.aprile stesso

anno, Finanu e. Loprcsti (1). « Attesoclu': non si possa

degli acquirenti sarà obbligato ad una parte del canone

L'euﬁteuta paga il canone quale corrispettivo del godi-

i suoi diritti sul fondo sul quale l’ipoteca gravita tolaintoto
et tota in qualibet parte. Non diversamente perciò dev'essere mauteuuto al concedente il maggior diritto che la legge
gli accorda sul fondo ebno.rio, tanto più che, se non gli
ostasse la contraddizione che non consente che si prenda
garanzia su di cosa propria, col sottoporre ad ipoteca l’in-

tario, meno quello di deteriorare la cosa; ed in quanto
egli ha questo diritto frazionario di proprietà, deve sopportare la perdita dei frutti nel modo stesso che la sopporterebbe il proprietario.

tiero fondo enfiteutico, verrebbe a scongiurare i tristi effetti

personale; e pagando egli il ﬁtto quale corrispettivo dei

della divisione del canone » (2). E se dalla indivisibililà
della ipoteca può trarsi argomento per dire a ['ortiori indi-

frutti, e giusto che, ove questi vengano a mancare, sia
quello proporzionalmente ridotto.
L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione

visibile la obbligazione del canone, se questa indivisibilità
risulta pure indirettamente dall'art. 1559 codice civile, pel

proprietà comprensivo di tutti i poteri spettanti al proprie-

Il conduttore, all'incontro, non ha che un semplice diritto

quale l'enfìtenta non può pretemlere remissione e riduzione

del canone nemmeno se la sterilità o la perdita di frutti si
veriﬁchi per più anni consecutivi. E nulla rileva se la per-

del canone per qualunque insolita sterilità o perdita di

dita dei frutti avvenga per forza maggiore, come per inon-

frutti, e dall'art. 1560, pel quale, anche se il fondo sia di-

strutto in parte, non può l'utilista pretendere alcuna diminazione di canone, ove la rendita della parte che resta sia
sufﬁciente a pagarlo interamente; deve pur riconoscersi che

dazione o per devastazione di guerra.
E da avvertirsi però che la disposizione dell‘art. 1559
non essendo di ordine pubblico, può ad essa ben derogarsi
con private convenzioni. Le parti avranno pertanto la fa-

« consentanea alla indivisibilità del canone e la disposizione

coltà, siccome l’avevano per diritto romano (7), di pattuire

dell’art. 1958, n. 2, cod. civ., per la quale i crediti dei canoni hanno privilegio dai frutti del fondo enﬁteutico, e
sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche

la remissione o riduzione del canone in caso di sterilità odi
perdita dei frutti.
49. L’enﬁteuta non può pretendere diminuzione di canone neppure nel caso di perimenlo parziale del fondo

annesse al fondo e provenienti dal medesimo. Il privilegio
(" pel canone intero, ed è stabilito indistintamente sopra

tutti i/rutti e tutte le derrate, sopra ogni parte del fondo,
senza alcuna eccezione e senza alcun riguardo ad uno o a
più utilisti pro divise o pro indiviso del fondo abnoxcio » (3).

enﬁteutico, ove la rendita della parte che resta sia suffi-

ciente a pagarlo interamente (8). In questo caso però, soggiunge il legislatore, e sempreché ne sia perita una parte
notabile, l'enfìtenta può rinunciare al suo diritto, retroce—

dendo il fondo al concedente.
Nell'interpretare tale disposizione di legge si è disputato
debba ritenersi diviso, poichè diviso fu il dominio da chi ne 'se all'enﬁteuta debba riconoscersi la facoltà di chiedere la
aveva il diritto.
riduzione del canone, piuttostochè retrocedere il fondo qua—
In tal caso, pertanto, non si avrà più una sola enﬁteusi ed lora la parte che rimane non dia rendita bastante a pagare
un sol canone, sibbene tante enfiteusi e tanti canoni quante interamente il canone stesso. A noi sembra che l'argomento
Se poi la partizione del fondo euﬁtentico siasi t'atta col

consenso del concedente, allora è naturale che il canone

('l) Giur. it., XXX, 1, 570 e 944. Il principio della indivisi—

voluto per ragioni speciali derogare al principio di diritto comune,
che fa della indivisibilità del canone una delle condizioni naturali

bilità del canone fu poi riconosciuto dalla stessa Cassazione di
Palermo, che abbandonò la primitiva sua opinione con sentenza

dell'enﬁteusi. Vedi in proposito Cassazione medesima, 23 aprile

del 29 dicembre 1883, Puleo c. Ospedale cinico (Leyye, XXIV,
II, 19).
(2) In senso identico la Cass. di Napoli, 9 dic. 1873, Muni—

1881, Finanze e. Cimino, e 29 maggio 1882, Marcora e. Finanze (Legge, XXII, II, 151 e 145); e 10 aprile 1894, Muti"Bussi e. Biondini (Sinossi Giur., serie 2-, fase. 87, art. 1556).

cipio rli Nasco c. Trevisani (Legge, XIV, 1,297). La Cassaz. di

(3) Cassaz. di Firenze, 8 febbraio 1894, Solmi c. Ospedale
di Portobu/I'olè (Foro It., 1894-, I, 543).

Roma, a Sezioni unite, con sentenza 7 febbraio 1881, Finanze
e. Ardizzone—Solera (Legge, XXI, I, 687), in tema d‘enﬁteusi di
beni ecclesiastici in Sicilia, stabiliva la massima che per l'aliena-

(4) Corte d'app. di Bologna, 1° luglio 1878, Magri e Zufﬁ

zione t'atta a più persone dall'enﬁteuta resta frazionato il canone
rispetto al direttorio anche quando esso non sia intervenuto al—
l'alienazione, purchè però il valore delle frazioni del canone sia in

c. Congregazione di carità di Ferrara (Foro It., IV, 1, 129).
(5) Art. 1559 cod. civ. Identieamente la L. 1, Cod. de jur.
cmph., 4, 66.
(6) Art.. 1617 cod. civ. Identicamente la L. 15, 2 e seg., Dig.

proporzione del valore delle relative quote in cui il feinlo enfiteu—

locali, 19, 2, e la L. 8, Cod. h. i., 4, 65,

tieo è stato diviso. La Corte riconobbe che il legislatore, riguardo

(7) Legge 1, Cod. de jure map/t., 4, 66.
(8) Art. 1560 cod. civ.

alle concessioni in enﬁteusi dei fondi ecclesiastici in Sicilia, ha
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a contrario dall'articolo 1560 indichi chiaramente che allo

L'articolo 1560 stabilisce che, quando anche la parte

enﬁteuta spetta, nell'ipotesi fatta, il diritto alla riduzione.

del fondo rimasta sia sufficiente al pagamento”dell‘intero

Se difatti la legge nega all' enﬁteuta un tal diritto ogniqualvolta la rendita della parte del fondo sia sufficiente al
pagamentodell'intero canone, glielo accorda in‘iplicitamente
nell‘altra ipotesi. Circa poi al determinare il quantitativo della riduzione, conviene seguire il criterio adottato
dal legislatore che ha subordinato iui tale diritto dell’enﬁteuta non già al rapporto intercedenle fra la remlita che
poteva dare la parte del l'onda perito e la remlita che può
ritrarsi dalla parte rimasta, sibbene al rapporto fra il ca-

canone, l’enﬁtenta ha diritto di retrocedere il fondo qualora

none e la rendita ancora sussistente. Cosicché. l'enﬁtenta avrà

soltanto diritto di pretendere che il canone sia ridotto all'equivalente della rendita che il fondo puù tuttora produrre.
Perchè s'intenda verificato il perimenlo di una parte del

fondo, non è già necessario che della parte sia scomparsa,
che sia cioe materialmente distrutta: basta che Im evento
qualunque l'abbia resa priva di tuttelesue forze produttive
e fatta così perpetnan‘iente incapace di dare qualsiasi utilità (] ). Dappoichè l’obbiettivodel contratto d'cnﬁleusi e considerato dalle parti contraenti non già per sè stesso, ma
per l'attitudine che in esso ritrovano ad apportare loro un

certo vantaggio. SII tale riflesso la Corte d'appello di Catania (2) giudicò doversi considerare come perito le terre
che il ﬁume aveva rese sterili depositandovi sassi ed arena.
« Il ﬁume invase le terre dell'enﬁteuta, ivi si formò il novello
suo alveo, lasciando lontano il precedente; ivi trasse sassi,

ciottoli ed arena da isterilire una data estensione di terreno, ed è assodato che, meno del vantaggio di poter abbe-

vorare gli animali e di qualche ﬁlo d'erba pascolabile nei
mesi estivi, la parte rimasta illeso non bastava alla intera
prestazione del canone. Sicchè trattandosi di canone im—
posto secondo la quantità delle terre concesse e l'approssimativa fruttiﬁcazione annuale delle stesse, l'ammessa riduzione è conf'orme a giustizia.

« Che se fra gli antichi il Facchineo dissentiva, però il
Voet ed il Fabro insegnarono la dottrina che sotto le codiﬁ—
cazioni moderne e stata adottata e seguita. Non è per fermo

a paragonare la casa distrutta dall'incendio, che lascia il
terreno e i materiali, e che può riedificarsi, con le terre

occupate dal ﬁume per suo letto e rese sterili pei sassi ed
arene ivi trasportate. Ne vuolsi confondere nelle giuridiche
apprezzazioni la concessione enﬁteutica nella quale il canone era segno di soggezione verso il domino eminente,

con quella che rappresenta la rendita ricavata dal fondo ».
Del resto, essendo l'enﬁteusi regolata dalle convenzioni

delle parti in quanto non siano contrarie agli art. 1562,
1563, 1564 cod. civ., potrebbe ben pattuirsi che l’enﬁteuta
non abbia diritto a chiedere la riduzione del canone per il
caso di perdita di parte notevole del fondo. « Eevidente—

la parte perita sia notabile. Se la parte perito possa dirsi

notabile e meno, e questione di fatto rimessa al prudente
arbitrio del giudice; del resto non e difficile discernere le
norme direttive a tale riguardo, ove si consideri che la retrocessione non t", in ultima analisi, che la risoluzione del

contratto di enﬁteusi. 'l'ale risoluzione deve necessariamente
basarsi sul principio che l‘enﬁtenla non avrebbe prestato il
suo consenso al contratto ove l'attuale condizione di cose
si fosse già veriﬁcata al tempo della costituzione dell‘enfiteusi. Si dirà adunque notabile la parte mancante quando
sia talmente essenziale al fondo che, senza di essa, l'enti-

tenta non avrebbe accettata la concessione.
E se tale sia o no la parte perita lo si rileverà avendo

riguardo non solo alla estensione della medesima in confronto della parte restante, sibbene ancora alla sua qualità,
alle condizioni e alla destinazione del fondo, e più specialmente allo scopo che l'enﬁleuta si preﬁsse di conseguire
mediante il contratto.
Se all’enﬁteuta può, per il perimenlo parziale del fondo,

spettare il diritto di retrocederlo al concedente quando ne
è rimasta una parte che dà rendita sufficiente a pagare
l’intero canone, a più forte ragione può tale diritto appartenergli quando la parte rimasta è insufficiente a quel fine.
Non bisogna però credere che in siffatta ipotesi debba la
parte perita considerarsi sempre come notabile, per modo
che, una volta accertato che il fondo dopo il perimenlo
parziale da una rendita inferiore all'ammontare del canone,

l'enﬁteuta abbia per questo solo fatto il diritto della retrocessione. Se vi e ragione per ritenere che, pur nmucando

quella parte del fondo al momento del contratto, l'enﬁteuta
avrebbe egualmente accettato la concessione colla sola variante di un canone più basso, non sarà il caso di aceordarin la retrocessione del fondo, ma piuttosto la riduzione
del canone.
Può darsi il caso che, mediante un solo contratto, siano

concessi in enﬁteusi più fomli, stabilenth per tutti un canone unico, complessivo. In tale ipotesi l'oggetto del contratto non e costituito dai singoli fondi, sibbene dall'insieme
di essi: nulla rilevando che siansi dati più fondi singolarmente designati, quando unica fu la concessione ad modum

unius, ed unico il canone convenuto indistintamente per
l'insieme dei fondi. In conseguenza, il totale perimento di
uno dei fondi va considerato siccome perdita parziale dell’oggetto su cui cade l'enﬁteusi: e però deve nel caso farsi
luogo all'applicazione di quanto si è detto relativamente
alla perdita parziale del fondo eufitentico (4).

50. Una volta ridotto il canone, se per avventura il fondo

disse la Cass. di Napoli(3) —— che il patto con cui l'enﬁ-

tornasse ad essere quale era prima, il concedente non po-

tenta consenta di rinunziare al diritto di domandare la ri—

che il patto sia immorale, im perocchè, ove all'enﬁtenta più

trebbe pretendere che il canone fosse riportato al primitivo
suo ammontare. Ed invero la reintegrazione della parte
perito non e che una accessione rispetto alla parte residuato,
e però deve andare ad esclusivo vantaggio dell'enﬁteuta. In
altre parole, come l'aumento che il fondo euﬁtentico può

non convenga di pagare il canone, potrà sempre retrocedere
il fondo ».

subire dopo concluso il contratto non dii diritto al concedente di chiedere che il canone sia aumentato, così la rein-

duzione non può dirsi nullo nè contrario alla legge. E

vuolsi pure notare che all’enﬁteuta rimane sempre salvo il
diritto della retrocessione, per modo che neppure può dirsi

(1) V. l’oggi, Sist. liv., 11, 314.
(2) 31 dicembre 1877, N. N. (Giurisprudenza di Catania,
VI, 8)

(3)

4 febbraio 1895, Comune di Varapodio contro Lamantea

(Foro Ital., 1895, I, 917; Gazzetta del Procuratore, 1895,
579).
(4) Corte di cass. di Roma, 25 marzo 1878, Comune di Ma-

rino e. Principe Colonna (Legge, XIX, 1, 409).
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tegrazione della parte distrutta non gli dà diritto di pre— colpiscono i frutti e quelli che direttamente gravano il fondo.
' Speltando all'enﬁteula non solo il godimento, ma eziandio
tendere la corrispondente reintegrazione del canone.
Del resto possono i contraenti paltuire diversamente, la disposizione del fomlo, è logico ch'egli debba sopportare
come e in loro facoltà di derogare onninamente al disposto . quei pesi ancora che colpiscono tanto il diritto di godere
quanto quello di disporre; e cioè a dire quei carichi eccedell'articolo 1560.
51. A prescindere dal caso in cui una parte del fondo zionali, straordinarî, che costituiscono un sacriﬁcio danmaresti materialmente distrutta o si renda incapace di produ- dato non ai frutti soltanto, sibbene al fondo, al capitale:
zione, l'enfitenta può subire la perdita parziale del fondo quali sarebbero un prestito forzoso, un’imposta di guerra,
per effetto di evizione. Ora, in questa ipotesi, si farà luogo una sopratassa per opere pubbliche e simili.
all’applicazione dell'articolo 1560, o si dovranno piuttosto
'l'nlto ciò ha luogo in mancanza di convenzioni speciali,
ritenere applicabili all’enﬁteusi le disposizioni che il codice con le quali potrebbe derogarsi interamente al disposto
da per la vendita, agli articoli 1492 e 1493, riguardo alla dell’art. 1568, che e di puro interesse privato.
evizione parziale del fondo?
La facoltà dei contraenti, riconosciuta pure dal diritto
Noi non esitiamo :\ rispondere che si debba seg,nire questa antico (4), di regolare a loro piacimento l'obbligo delleseconda via, sul riflesso che, nella lotta ipotesi, l’enﬁtenta
impostee degli altri carichi del fondo, delle luogo pii'i volte
soffre la perdita parziale non per forza maggiore, ma per ad interessanti questioni d'interpretazione di patti relativi
deficienza di diritto del concedente, e che gli articoli 1492

a un tale obbligo, sulle quali ebbero a pronunziarsi le nostre

e 1493 contengono l'applicazione di un principio generale

Corti. Cosi fa giudicato che, ove nella costituzione di una
enﬁteusi sopra ediﬁzi siasi pattuito che l'enﬁteuta debba

di ragione e sono perciò da interpretarsi in modo estensivo.

Pertanto l'enﬁteuta, che ha sofferto l'evizione di una parte

pagarci carichi prediali non oltre una certa misura per

del fondo, avrà diritto di fare sciogliere il contratto se la

parte evittaè relativamente al tutto di tale entità ch'egli

ogni scudo di estimo, restando il rimanente a carico del
direttorio, sopravvenuta la legge d'imposta sui fabbricati

non avrebbe senza la detta parte accettata la concessione.

26 gennaio 1865, n° 2136, quel patto deve avere esecu-

Se poi la parte evitta non è di tanta importanza, potrà l'en—
fìtenta pretendere cheil canone sia ridotto. Ma per tale
riduzione non dovrà aversi riguardo agli aumenti o dimi—

presentata dal valore che la parte evitta ha nel momento della

zione nel senso che l'enﬁteuta eil direttario abbiano a sop—
portare la nuova imposta in proporzione della rendita che
essi ritraggono rispettivamente dai fabbricati enﬁteutici.
Però il direttario non può pretendere, nella commisurazione della quota d’imposta a suo carico, la detrazione del
quarto stabilita dall'articolo 3° della legge suddetta (5).
Fn pure giudicato che il patto apposto ad una concessione
in enﬁteusi che la fondiaria con gli aumenti che potesse
avere vada a carico del concedente, non comprende la so—
pratassa cantonale, che riguarda le utilità del fondo, ma si

evizione: mentre all'incontro l’enﬁteula, per la evizione par-

la provinciale (6), perchè questa colpisce principalmente

ziale, non soffre perdita di proprietà, ma solo viene privato

la proprietà. E più tardi la Cassazione di Torino, con
sentenza del 6 luglio 1885 (7), decideva che il patto conte-

nuzioni di valore che nella parte evitta si riscontrassero al

tempo della evizione: a differenza di quanto dispone relativamente alla vemlita l'articolo 1493.
La ragione di tal differenza sta in ciò, che il compratore,
cui viene evitta una parte del fondo divenuto sua proprietà,
subisce una diminuzione di patrimonio, che è appunto rap-

del suo jus in re sopra la parte evitta, pel cui godimento egli
pagava tanto di canone dopo l'aumento o la diminuzione di
valore, quanto ne pagava prima; essendo caratteristica del

canone euﬁtentico di rimanere sempre il medesimo sia che
il fondo aumenti, sia che diminuisca di valore. È giusto
pertanto che il compratore, nel caso di evizione insufficiente
a fornir motivo di risolvere il contratto, debba essere rim-

borsato dal venditore del valore della parte toltagli, secondo
la stima al tempo della evizione; e che invece l'enﬁteuta,

tenuto in un'antica enﬁteusi, col quale il concessionario e

esonerato dal pagamento di qualsiasi peso, tranne il canone
convenuto, non può essere inteso nel senso di porre a carico
del direttario il pagamento delle attuali imposte e sovrimposte erariali ovc l’ammontare di esse superi quello del canone. Contraltentimn voluntatem potius quam verba spectari (L. 219, Dig. de verb. sign., 50,16); enon può essere
che contrario alla volontà delle parti od affatto inconciliabile

Non può peraltro revocarsi in dubbio che all’entiteuta,
in forza dei principi generali di diritto, competa l'azione
contro il concedente per il risarcimento dei danni causatiin

colla natura ed essenza del contratto eufitentico un patto il
quale ponendo a carico del direttario tutte le imposte di
qualunque genere, onde fosse e potesse essere in avvenire
colpito il fondo, ed obbligando così il medesimo a sborsare
all'utilista più di quanto avesse il diritto di percepire, veniva a rendere illusorio il pagamento del ﬁssato canone e
quindi a far si che vi fosse un'entitensi senza canone di

dalla sofferta evizione (2).

sorta ».

52. Secondo obbligo dell'enﬁtenta equello di sopportare
il carico del tributo prediale e di tutti gli altri pesi imposti

53. Si e pur dibattuta la questione se, non pagandosi dall'enﬁteuta l’imposta prediale, possal'esattore procedere alla
spropriazione ancora del diritto reale spettante al concedente. La Corte d'appello di Bologna (8) si dichiarò per la

nel caso identico, non possa pretendere se non l'esonero da
quella parte di canone corrispondente alla porzione evitta
del fondo, secondo il suo valore al momento del conchiuso
contratto (1).

sul fondo (3).

Non e qui a farsi distinzione fra ipesi che propriamente
(1) Corte d‘app. di Messina, 7 luglio 1879, Comune di Rocca
Valdina c. Basile e Demanio (Legge, XIX, 1, 877).

(2) Arg. art. 1151 cod. civ.

(6) Corte d‘app. di Palermo, 27 novembre 1874, Di Ste/“ano
e. Rosales (Giur. it., XXVII, 2, 64).

(7) Confraternita della illisericorrlia di Stradella (Giur. it.,

XXxvu, !, 462).
(3) Art. 1558 Cod. civ.; L. 2, Cod. de iure map/t., 4, 66.
(8) 4 novembre 1876, Faggioli c. Collegio dei bene/iciati di
(4) L. 1 e 2, Cod. di: jure entpli., 4, 66.
(5) Cassaz. di Torino, 27 febbraio 1874, Ricordi e. Rosales "']Wu'al'a (Giur. it. ,XXIX,"., 2.13).
(il/unit. dei Trib., XV, 374).
l
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negativa, considerando che, avendo la legge messo l'imposta
a carico dell'enfiteuta, ne segue che l’imposta medesima
debba ritenersi un debito personale di esso enfiteuta in ragione della rendita che percepisce dal fondo, della quale e

un prelevamento, e che non si possa quindi ammettere il

54. Terzo obbligo dell'enﬁteuta e di godere del fondo
da buon padre di famiglia; il quale obbligo (: in lui assai
più esteso di quello che sia nell’usnfruttuario, nel conduttore e, in genere, in chiunque trovisi, per altro contratto,
al godimento di una cosa altrui. Siffatta estensione di un

procedimento sopra un diritto spettante a chi non è debitore

tale obbligo è correlativo alla estensione dei diritti che

dell’imposta. Al tutto diversa fn l'opinione manifestata al
riguardo dal Consiglio di Stato (1 ), e posteriormente dalla

all'enﬁteuta competono.
Ed invero, avendo egli i medesimi diritti di un proprietario non può dirsi ch'ei goda da buon padre di famiglia,
ove non adempia, senza eccezionealcuna, a quanto si ricldede
per l'esercizio rotto di quei diritti.
L'enfitenta pertanto deve provvedere alla conservazione
del fomlo, e a tale riguardo incombono a lui tutte le ripara-

Cassaz. di Roma (2); ed a noi sembra più conformeall’indele dell'imposta prediale, che, sebbene abbia la sua base

nella rendita che il fondo produce, e pur tuttavia un carico
del f'ondo e non gift della rendita; e come carico del fondo

colpisce l'intera proprietà e non il solo diritto frazionario
che sulla medesima appartiene all'enfiteuta. Per modo che,

pur non potendo revocarsi in dubbio che l’obbligo dell’imposta, e in genere de' carichi che direttamente gravano il
fondo, incombe in via principale all'enfiteuta, il quale eser-

cita sul fondo gli stessi diritti di un proprietario, devesi
tuttavia riconoscere, in ordine a tali pesi, un obbligo sussidiario del concedente.

zioni occorrenti, si ordinarie che straordinarie. E se, per una
causa qualunque venisse aperire l'ediﬁcio che costituisce un

accessorio necessario al godimento del fomlo enﬁteutico, l'enﬁteula sarebbe tenuto a ricostruirlo. Così egli dovrebbe ricdiﬁcare la casa colonica distrutta da un incemlio o da un lerremoto; dappeiehò, attesa la destinazione del fondo, la casa

colonica è indispensabile alla conservazione del medesimo.

La Cassazione di Roma, 3 marzo 1888, Finanze e. I’atti-

L’enfìteuta deve pure aver cura che altri non apporti

Longo (3), considerò appunto che « la imposta fondiaria
investe il fondo in tutte le sue parti, e in tutti quegli elementi
che ne costituiscono la proprietà piena ed integrale, da poter
della imposta medesima: da che segue che, se il valore del
fondo stesso sia formato tanto dalle ragioni dell’utile, quanto

danni al fomlo, e vegliare onde su questo non si acquisti
servitù alcuna per prescrizione.
Inﬁne, per l’indole propria della concessione enﬁteutica,
deve l'enfìtenta procurare il miglioramento del fondo. la
che debba consistere questo miglioramenio non e date stabilirlo a priori, dipendendo esso da varie circostanze e in

da quelle del diretto dominio, rimpetta allo Stato creditore

specie dalla natura e dallo stato del fondo euﬁtentico.

dire con esattezza, che il fondo e propriamente il debitore

dell'imposta, sono egualmente tenuti l’utilista eildirettarie.
ll ricorrere intanto al codice civile, e ritenere che per la
disposizione dell'art. 1558, che pone a carico dell'utilista il
pagamento del tributo fondiario, sia affrancato il dominio

55. Quali siano i diritti del concedente. Ein ha la proprietà del
fondo limitata dall‘enﬁtcusi. —— 56. Tale diritto del conce-

diretto da qualsiasi obbligo circa la imposta medesima nei

dente non può essere pregiudicato dalla espropriazione del

rapporti dello Stato, importa non avere considerato che la
disposizione suddetta regola, in mancanza di speciale con—
venzione, i rapporti delle parti contraenti nel contratto di
enﬁteusi. Ma, se questo si dispone fra le parti pro fuciliere
exactlone, non potrebbe la disposizione istessa avere alcuna
importanza giuridica nel rapporto dello Stato, non potendo
il diritto dello Stato essere menomato o limitato da qualsiasi

fondo come piena ed assoluta proprietà dell‘enﬁteuta. —
57. Quid se alla suddetta espropriazione si proceda in base
alla legge sulla esazione delle imposte? — 58. L‘aggiudicatario dcl fondo venduto come libero ha diritto di detrarre dal

Caro V. — DIRITTI ED onnuem DEL conenoanrn.

prezzo d'acquisto il capitale del canone euﬁtentico. —59. il

concedente ha pure il diritto di chiedere ogniventinove anni
un atto di ricognizione dal possessore del fondo euﬁtentico.
— 60. Quali azioni spettino al concedente in sostegno dei suoi

privata contrattazione ».
La stessa Corte ritenne corretta e legale la procedura
ﬁscale sul fondo, seguita contro il solo enﬁteuta come colui

diritti. — 61. Il concedente può in determinati casi chiedere

che solo era iscritto nei registri censuari, ed osservò che il

caso di evizione del fondo enfiteutieo e pei pesi non dichia—
rati. —— 64. Garantia pei vizi e difetti occulti del fondo.

direttario, « se vuole tutelare i suoi interessi, non dovrà

omettere d'iscrivere il suo parziale dominio nei cennati
registri, perchè sia anche a lui notificato l'avviso d'asta, e
possa, pagando il debito dell'imposta, che nei rapporti collo
Stato è anche debito suo, scongiurare la espropriazione del

fondo. E se poi, per mancanza di detta iscrizione, non avrà
notizia il dircttario del giudizio di esecuzione intentato dall'esattore, dovrà a sè imputarlo, ma non avrà azione contro
l'esattore, contro il deliberatario e nè contro lo Stato ».
Osservò pure che il direttorio, « quando non avrà col

la devoluzione del fondo enﬁteutico. Rinvio. — 62. Obblighi
del concedente: tradizione del fondo. — 63. Garantia pel

55. Come vedemmo al n° 10, il concedente conserva sul
fondo enfiteutico un diritto reale immobiliare, che in se-

stanza è il diritto di proprietà limitato dall'enﬁteusi. Di
questo diritto reale immobiliare, formante parte del suo patrimonio, il concedente ha il godimento e la piena disposizione. E perché egli possa assicurarsi perennemente la
prova di tale suo diritto, la legge gli accorda l'altro di
chiedere ogni ventinove anni un atto di ricognizione da chi
si trova nel possesso del fondo eufitentico. A guarentigia

pagamento dell'imposta impedito l’espropriazione del fondo,

poi degli obblighi che l’enfìteula ha verso di lui, gli com-

potrà pure provvedere ai suoi interessi col riscattare il pre-

pete in determinati casi il diritto di devoluzione.
Il concedente, adunque, ha in primo luogo il diritto di
godere e disporre della proprietà limitata che gli appartiene
sul fondo. Al diritto di godere si riferisce la percezione del

ferenza di ogni altro creditore il fondo espropriato : diritto
riconosciuto da espressa disposizione per la modificazione apportata dalla legge del 1882 all'art. 57 di quella del 1871».
(1) Parere 5 agosto 1875 (Legge, XVI, 2, 114).
(2) 24 dicembre 1881, Oreglio e. Finanze (Giur. it., XXXIV,
I, 3, 81). La Corte ricordò l'antica massima : pactt's priuatormn

forma… juris ﬁscali:: cancelli non placuz't (Leg. 42, Dig. (le
paella, 2, 14).
(3) Foro It., 1888, I, 529.
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canone; dal diritto di disporre discende la facoltà che
spetta al concedente di trasmettere ad altri la sua proprietà

diritto enﬁteutico, non autorizza a dedurne che abbia inteso
proibire di espropriarlo; molto meno poi autorizza. come

limitata, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, e tanto

riparo alla supposta proibizione, l'enormità di costringere
il direttario a privarsi della cosa sua. È facile invece supplire al silenzio dell’art. 663, determinando l'offerta da
farsi pel dominio utile in base al rapporto intercedente fra il
valore di questo e il valore della proprietà piena. E poiché
non occorre dimostrare che il dominio utile consiste nella

per atto tra vivi che per atto di ultima volontà; di costituirvi un usufrutto, d'imporvi un’ipoteca, ed anche “di con-

cedere un diritto di servitù, che però s'intenderà subordinato implicitamente alla condizione sospensiva che il fondo
torni ad essere di assoluta proprietà del concedente (1).
56. Il diritto del concedente alla proprietà del fondo
limitata dalla enﬁteusi e dalla legge considerato qual bene
immobile, come immobile e considerato del pari il diritto
del concessionario (art. 415 cod. civ.). Di ciascuno di

questi due diritti è consentita la disponibilità più assoluta:
ognuno di essi può essere alienato, e può esser sottoposto
ad ipoteca disgiuntamente e indipendentemente dall'altro.
E per la nota massima nemo plus juris ad alium transferrc
potest, quant ipse habeat (Legge 54, Dig. de regufis juris,
50, 17), la vemlita del fondo euﬁtentico fatta dal conce—

dente e l‘ipoteca da questo "consentita sul fondo stesso non
colpiscono il diritto dell'enﬁteuta, come, viceversa, rimane

intatto il diritto del concedente di fronte alla vendita o all'ipoteca consentita dall’enﬁteuta.
Questo principio, che razionalmente sta a regolare l'alienazione volontaria del fondo enﬁteutico, deve valere altresi

nella espropriazione forzata; poiché in questa nessuna ragione saprebbesi scorgere che ostasse all’applicabilitzi del
principio stesso. Conseguenza del quale è appunto la disposizione contenuta nell'art. 686 proc. civ.: « La vendita all'incanto trasferisee nel compratore soltanto i diritti che
appartenevano sui beni immobili al debitore spropriato ».
Pur nondimeno altri volle ritenere che l’espropriazione
del jus empltyteuticumspettante al concessionario si estenda
ipso jure nei suoi effetti al diritto del concedente. Si cre-

dette di trarre valido argomento per siffatta tesi dall‘articolo 663 proc. civ. e dall'art. 2090 cod. civ. L'art. 663
proc. civ., si disse, provvede alla subastazione della piena
proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà, del dominio
diretto, ma non contempla affatto la vendita della proprietà
utile. Segno è che non si può espropriare la proprietà utile
indipendentemente dalla diretta, ossia che è d'uopo subastare la piena proprietà. E ciò è spiegato dall’art. 2090

cod. civ., pel quale con la vendita forzosa si fa luogo di
diritto al riscatto degli oneri gravitanti l'immobile, eil gius
del direttario si risolve sul prezzo. Per conseguenza, si
conchule, gli effetti dell'esecuzione si estendono ope legis
alla proprietà diretta, anche quando la espropriazione siasi
voluta ristretta alla sola proprietà utile; e il creditore spropriante deve però chiamare in causa anche il direttario.
Ma il ragionamento è affatto erroneo. L'art. 663 p. civ.,
col semplice tacere sull'ammontare dell'offerta per l'asta del
(1) Non potrebbe però il concedente costituire un'enﬁteusi sul
diritto di proprietà limitata che gli spetta. La Corte d‘app. di
Roma, con sentenza 17 febbraio 1883, Giova-nnucci—Pubblicola
c. Checco-Pubblicalo (Temi Ram., l883, 216), poneva la mas-

sima che ripugna alla natura del contratto euﬁtentico dare in enﬁteusi il dominio diretto di un‘altra enﬁteusi. Che in conseguenza,

differenza fra la proprietà piena e il dominio diretto, sarà

pur chiaro che la offerta minima da farsi pel dominio utile
debba esser rappresentata dalla differenza fra l'offerta per
la piena proprietà e quella pel dominio diretto.
Né maggiore efficacia ha l'argomento tratto dall'art. 2090
cod. civ. Basta osservare che in questo articolo si parla del
riscatto dei censi e delle rendite perpetue, e cioè di diritti
creditori, tra i quali non va compreso il diritto del concedente, ch'è di natura giuridica affatto diversa. Il Cuzzeri (2)

così discorre al riguardo: « Il ﬁne a cui tende la disposizione dell’art. 2090 cod. civ., quello cioè di conseguire la
purgazione della proprietà e la liquidazione dei crediti di
qualsiasi natura, per effetto della espropriazione forzata,
persuade che il legislatore intese designare ogni specie di
rendita, da qualunque titolo dipenda. Ma i canoni enfiteutici non possono ritenersi contemplati nella disposizione
di cui sto occupandomi, poichè hanno fondamento non in
un credito, ma in una partecipazione ai diritti di proprietà,
tanto più che all'alienazione del dominio diretto o del deminio utile il legislatore ha provveduto in modo speciale,
e che la prestazione dovuta dal direttario ha dalla legge il
nome speciale di canone (art. 1564, 1565 cod. civ.), che

non può ritenersi compreso nella espressione rendite perpetua dell'art. 2090, poiché delle rendite perpetuo il codice civile tratta espressamente nel titolo XII del lib. III,
ed inoltre l'enﬁteusi può essere anche ten'iporanea ».
Iìespingiamo adunque siccome insostenibile ed errata la
teoria testè combattuta, e riteniamo fermo che la spropriazione forzata ad istanza dei creditori dell'enfiteuta non può

avere per oggetto che il solo dominio utile; e, quand’anche
essi creditori subastassero il fondo come proprietà piena
ed assoluta dell'enﬁteuta, nino pregiudizio può derivarne
al diritto del concedente; il quale non ha quindi ragione
di chiedere la collocazione sul prezzo della vendita pel capitale corrispondente all‘annuo canone, e non è tenuto menomamente ad intervenire nel giudizio d’espropriazione,
nessuna responsabilità incontrando verso l'aggiudicatario,
cui il fondo passa nella condizione giuridica in cui si trova,
gravato cioè del vincolo enfiteutico,
A maggior chiarimento di questi concetti, ci piace riportare le seguenti considerazioni della Corte d'appello di
Venezia (3), la quale fu chiamata ad occuparsi della opposgravio proporzionato nella corrisposta annuale dovutagli dal con—
cessionario che, per l'affiancazione delle primitive enﬁteusi, viene

a perdere la percezione dei canoni ad esse relativi.
(2) Cod. di proc. civ., III, sull‘art. 711; Verona 1888.
(3) 7 marzo 1890, Radamanto c. Piccolo (Foro It., 1890, I,
946). Contra: Cassazione di Palermo, 23 gennaio 1894, Pa—
lazzolo c. :llosclfi (Foro It., 1894, I, 999), la quale dall'art. 663
p. e. che non assegna per la vendita forzata del dominio utile una

se nell‘atto di costituzione di una enﬁteusi siasi inoltre ceduto
all'utilista il godimento e la percezione di altri canoni enfiteutici
già preesistenti, non si può ritenere ceduto anche il dominio di—

offerta di prezzo diversa da quella per la piena proprietà, argo—

rcllo, ma solo il diritto di riscuotere isuddetti canoni. Il diret-

menta essere, in siffatto esproprio, autorizzata la vendita della

tario rimane il solo e vero proprietario delle primitive enﬁteusi,

piena proprietà, con diritto al terzo concedente di separare il va—

ed e a lui che nell'alienazionc ed affrancazione di queste deve

lore del suo dominio diretto sul prezzo del deliberamento.

essere pagato il laudemio ed il prezzo di affrancazione; salvo uno
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sizione spiegata contro sentenza del tribunale, repellente la

!

correndo espropriare appunto per pubblica utilità un fomlo

domanda che il progetto di graduazione del giudice'dele- . enﬁteutico, lo si dovea considerare come libero, e quindi
gato fosse riformato in modo da inchindere il capitale pre— ' espropriato per intero, si forumfò conforme disposizione
teso dall'attore in reluizione del suo dominio diretto. nell'art. 44, come si trovò bisogno di formolare l'art. 52
« Altesochè, tanto il codice civile al capo lf, tit. XXVI,

per sancire che le azioni di rivendicazione, di usufrutto,

libro Ill, quanto il codice di procedura al capo Il, titolo III,
libro Il, occupandosi della graduazione e della distribuzione
del prezzo ricavato dalla vendita degli stabili, non fanno
cenno chedi creditori, ed emerge dallo spirito dellerispettive
disposizioni che per tali si devono avere soltanto gli aventi
diritto, per rapporti giuridici personali immediati e mediati, ad una parte del prezzo ricavato dalla vendita; nella
quale categoria si comprendono anche i censi e le rendite

di diretto dominio e tutte le altre esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso

venga senza corrispondente menzione. Il titolare non ese-

di essa, nò impedirne gli effetti, e che pronunciata la espro—
priazione, tutti i diritti anzidetti si possono f'ar valore non
più sul fondo espropriato, ma sull'indennitz‘t che lo rappresenta.
« Avrebbero avuto ragione di essere nella legge speciale
cotali disposizioni, se si fosse ritenuto che avessero pur
trovato riscontro positivo nella lettera o negli intendimenti
del codice di procedura che regola la materia dell'esprepriazione forzata; o diversamente si deve conchiudere che
in tanto il legislatore trovò necessario disporre nei sensi
ora riferiti nella legge particolare, in quanto le snc di—
sposizioni importano una modiﬁca al dettato dalla legge
generale?
« Attesochè, secondo i principi di ragione consacrati
nell’art. 1949 cod. civ., i creditori possono far valere le
loro azioni sopra tutti i beni del debitore, senza poterle
estendere a quelli di terzi non coobbligati, e l’art. 663
cod. di rito ci addita, in parte espressamente, in parte per
necessario sottinteso, qualmentc si abbia a perseguire ora
la proprietà utile, ora la diretta, a seconda che il debitore
sia o il concedente o l'enﬁteuta, la separazione dei di cui
diritti e anche richiamata negli art. 415, 1967 cod. civ.
« Attesochr': l‘art. 686 cod. proc. civ. vuole osservata
anche nelle espropriazioni immobiliari, contro le aspirazioni

cntato, a presidio della propria entità dominicale, avrà

di una contraria teorica che si pretese giustificare con viste

sempre in pronto la tutela che la legge appresta in confronto di chiunque, e quindi anche di un compratore, sia
nelle azioni possessorie, sia nella vindicatoria. Una dimostrazione di questo vero viene offerta dal nostro diritto
positivo nel comparativo disposto degli articoli 648, 699

di mera pratica utilità, la massima di notevole giustizia che
la vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i
diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore
spropriato, disposizione che fa eco all'altra sancita nell'articolo 1459 cod. civile.
« (Omissis) Sedovesse prevalere il partito propugnato dal
Rodomonte, ne risentirebbe pregiudizio nello stadio esecu-

perpetue indicate nell’art. 2090 codice civile, le quali non

affollano punto le ragioni di dominio degli stabilì che col—
piscono, risolvendosi il titolo, donde traggono origine, in
altrettante ragioni di credito sui detti stabili assicurate.
« Attesochè, se era conforme alla natura delle cose che

volendosi liberare il più possibile.gli stabili espropriandi
dai vincoli inerentivi, si dovessero convertire in diritti sul

prezzo quelli accedenti ai crediti summentovati, era altrettanto per sè irrazionale che in causa della espropriazione

dovessero subire una modiﬁca punto necessaria i diritti di
proprietà divisa, di servitù prediale e personale, la di cui
sussistenza può continuare senza alcun inconveniente a

ﬁanco alle ragioni del compratore successo all'espropriato.
« Attesochè i diritti reali in discorso trovano nella propria

natura giuridica tale grado di sicurezza legale in confronto
di chiunque attenti alla loro incolumità, da rendere inconcludente se in caso di' dominio diviso l‘espropriazione av-

cod. proc. civ.

« Difatti, mentre il primo, inspirandosi alla lezione dell’art. 707 cod. civ., statuisce che, compiuta la vendita di

tivo il sistema ipotecario qui vigente, in quanto si riferisce

mobili eseculati, qualunque domanda di separazione si
converte di diritto in opposizione sul prezzo, e cessa ogni

al trattamento dei creditori iscritti, e così pure l’altro sul
trasferimento della proprietà immobiliare.
« E nell'interesse dei detti creditori che l’articolo 669
cod. proc. civ. ordina all’esecutante di depositare in cancelleria il certiﬁcato delle ipoteche iscritte sopra gli inimobili posti in vendita, e che il precedente articolo 668

ragione dell'opponente sui mobili venduti, salvo al medesimo il diritto sul prezzo per privilegio, dedotte le spese,
e salvo il regresso contro il debitore per il risarcimento
dei danni, nel tema invece della esecuzione immobiliare

l'altro dispone unicamente per il caso di chi voglia (notisi
bene la frase) intervenire nel giudizio di espropriazione per

far separare la proprietà ed altro diritto reale dai beni da

prescrive la notiﬁcazione da farsi ai medesimi del bando
venale.
« Ora, si è già notato che la proprietà diretta forma un

vendersi, prescrivendogli di notificare la sua domanda
tanto al creditore istante, quanto al debitore, citandoli al-

ente giuridico distinto dalla utile, ed oltre il precitato arti-

l’udienza anteriore a quella stabilita per la vendita.
« Non è dubbio che i termini e lo spirito informatore di
quest‘ultima disposizione additano la facoltà che hanno i

colo 666 come l'espropriazione di quest’ultima non racchiuda anche la prima, prescriveudo che nel corso della

titolari dei predetti diritti reali immobiliari di intervenire

e il modo della prestazione del canone, il quale deve ritua-

nel giudizio di espropriazione, e senza tratto di quella con-

nere inalterato.

seguenza, che in caso di emissione ﬁgura invece nel precitato art. 648, ossia nella esecuzione mobiliare.
« Una conferma di tale principio ci porge il legislatore

ipotecario e anzitutto soggettivo, radicato cioè sul nome del

colo 663 cod. proc. civ. ci apprende il posteriore arti-

espropriazione in parola sia indicata la natura, la quantità

« Non è chi non sappia che il perno del nostro diritto

titolare del diritto innuobiliare, colpito, percui, onde far
constare di un vincolo ipotecario, è imprescindibile cominsulle espropriazioni per pubblica utilità, legge contempo- ciare dal nome stesso, per farvi susseguire l‘indicazione
ranea al reale decreto col quale fu pubblicato nel regno dell’ente e diritto, che di sua pertinenza viene aggravato
il codice civile. Volendosi in questa legge stabilire che oc- ; di conformità (art. 1987, 1996, 1997 cod. civ.).
nelle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n° 2359,
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« ()sservava il Troplong, nel suo Commentario delle Ipotccltc, al & 680, che la indicazione precisa del debitore (nna formalità sostanziale della iscrizione; e soggiunge il

testo dell’art. 22 della legge di registro 13 settembre1874.
e dall’art. 8 della relativa tariffa, che si occupa della concessione d’immohili in enﬁteusi a forma dell'art. 1556

llorsari, spiegando gli art. 1997, 1998 cod. civ., che di
secondaria importanza si reputa il nome del creditore,
mentre di principalissima (: quello del debitore, che e il

cod. civ., e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente

nucleo a cui si ottengono le indagini dell'uff1zio ipotecario.

una enﬁteusi la tassa proporzionale non colpisce tutto il
valore dello stabile cadente in trasferimento, ma una sola
parte, ed e perciò che viene sottoposta ad altra tassa pure

« Da tali premesse consegue che, procedendosi all‘espro-

priazione a carico del titolare di una proprietà utile, e da
prodursi soltanto il certiﬁcato delle ipoteche che riguardano lui e i suoi autori, che e quanto dire i soli utilisti,

rimanendo affatto in disparte il direttario.
« Che se cosi è, se avesse ad aver effetto l‘odierna pre—

tesa del Ilodomonte, e quindi le sue ragioni direttorio aves-

la enﬁteusi, ossia domino diretto, quanto all’enﬁteuta. In
virtù dell'art. 22 della legge, nel caso di costituzione di

proporzionale l'affrancazione o cessione che avvenga delle
ragioni del direttario.
« Nè si dica che, pel testo del bando, apparve dedotta in

vendita la proprietà piena dei mappali numeri 372, 373,
368, se, aprescindere da quanto in contrario dedusse la

sero a considerarsi convertite in ragioni sul prezzo ricavato
dalla esecuzione incamminata contro il solo utilista Maron,

esecutante Piccolo, specialmente in appoggio dell'estratto

e pel solo effetto della medesima, non andrebbero implici-

esecutiva, sta sempre il fatto che l'esecutato non fu che il
debitore Maron, puramente enﬁtenta, e la sentenza di ven—

tamente affatto obliterate tutte le garanzie come infra sta-

bilite dalla legge a favore di coloro che avessero iscritto i
propri crediti sulla proprietà diretta, senza dire di quella
omissione di inserzioni e pubblicazioni del bando, che ﬁgurano nell'auzidetto art. 668, a richiamar l'attenzione anche

di ogni altro creditore e segnatamente dei privilegiati?
« ltifiettasi che la notiﬁca del bando ai creditori iscritti,
le inserzioni e pubblicazioni in discorso sono di tale ruomento, da importare, se pretcrite, la nullità dell’esecuzione

(art. 707 cod. proc. civ.).
« Ogni direttario può alienare come meglio gli aggrada
il proprio dominio, imperocchè le praticatcvi iscrizioni ipo-

tecarie si mantengono per il loro carattere di rcalitit nei
successori; laddove non può avvenire senza la osservanza
delle modalità del rito giudiziario quella rispettiva espropriazione, che ope legis importa la coattiva conversione
dei crediti sul prezzo della cosa — prc/ima succedit in
locum rei —- nei quali conﬁni trova applicazione il detto

volgare che « chi compra all‘asta compra libero », effetto
che non avrebbe potuto verificarsi per le rilevate ragioni ri-

spetto alla proprietà del llodomonte, dato pure che il suo

catastale depositato in cancelleria a corredo della sua istanza

dita non poteva dichiarare che quella del di lui utiledominio.
Questo stato di cose non poteva essere modiﬁcato nel senso

era preteso dal Rodomonte, nemmeno da un suo postmno
concerto col deliberatario, senza un corrispondente atto di
particolare alienazione, dacchè la vendita all'asta era seguita, come ripetesi, il ministero giudiziale esclusivamente

fra il Maron esecutato ed il deliberatario medesimo. Ilendesi manifesto che per quest’ordine di idee lo sforzo dell'appellante a far valere il proprio assunto si aggira
sempre in un circolo vizioso.
« Non sarà ﬁnalmente inutile aver presente che anche
l‘istituto della trascrizione, chiamato a tener in evidenza il

movimento del patrimonio immobiliare, sarebbe scosso se
si assecomlasse l'odierna pretesa del llodomonte, il quale

non figura punto nella sentenza di vemlita 10 settembre p. p.
del tribunale di Este e relativa trascrizione seguita a cura
di quel cancelliere, constando in quegli atti spogliato sol—
tanto i] Maron ».
57. Le anzidette conclusioni, e cioè che l'espropriazione
del diritto eufitentico non estingue l'entiteusi, non pregiu—

assunto avesse trovato ascolto nel tribunale d'Este, stante
l'invulnerabilihi dei diritti dei terzi.

dica in alcun modo il diritto del concedente, ed ha quindi

« Non devesi dimenticare che per regola generale chi
agisce sui beni del debitore per la realizzazione dei propri
crediti agisce indirettamente anche nell'interesse degli altri

utile, potranno sostenersi anche allora che la espropria—
zione del diritto eufitentico sia seguita in base alla legge
sulla esazione delle imposte?

creditori, i quali, messi sull'avviso dalle forme di pubblicità

LaCassazione di Palermo, con sentenza 4 marzo 1890(1),
rispose affermativamente, consideramlo: che la legge spe—
ciale del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte non
intese andar contro alle massime fondamentali che tutelano

adottate dalla legge, possono concorrere a far valere sulla
vendita le loro azioni creditorie.
« Si disse che nella tesi del ltodomonte andrebbe untuo-

per effetto di far passare nell’aggimlicatario il solo dominio

messoancheil sistenm traslativo della proprietà immobiliare,

il diritto di proprietà, ed anzi le raffernui, riproducendo,

ed a persuadersenc basta tener presente, insieme a taluno

all'art. 52, la disposizione delle leggi comuni contenuta
nell'art. 686 proc. civ., e ponendo come base il principio
d'ordine generale per cui il deliberamento trasferisce nel
deliberata-rio soltanto i diritti, che sugli immobili esposti

delle premesse, il disposto dell'art. 1314, n° 1°, cod. civ.,
giusta il quale la proprietà di immobili non può trasferirsi
che per convenzione scritta.

« Nella specie odierna l'asta immobiliare fu tenuta soltanto contro il debitore Maron, e quindi per necessità di

in vendita appartenevano al debitore; onde, se si vende il
dominio enﬁteutico, il deliberamento non può comprendere

cose non poteva affettare che le ragioni immobiliari a lui

il dominio diretto; che invano si vorrebbe basare una de—

pertinenti; e tuttavia il Ilodomonte vorrebbe attribuirvi la

roga a tale principio generale in altri articoli della legge

potenza di aver comprese anche il suo dominio diretto allo
scopo del rispettivo affranco, che vorrebbe far valere come
si trattasse puramente di un credito, o di un censo e sosti-

stessa, quali il 47 e il 67, poiché gli espedienti da essi
additati temlono a prevenire, per quanto sia possibile, che,
con l'immobile del debitore sia espropriato anche il diritto

tuire cosi all’atto di trasferimento una semplice nota di

altrui, ma non han potuto toglier via la disposizione fon-

collocazione.
« Non è chi non intuisca la hoprocedibilità di siniile
partito, resistito anche da ragioni ﬁscali, vuolsi dire dal

damentale dell'art. 52. non portando espressa la sanzione

58 — Drousro ITALIANO, \‘ol. X.

('I) Conzpagnini e. Fiorini (Foro It., 1891, I, 76).
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del decadimento del diritto; che già in questione analoga,

sorta nell'applicazioue della legge 10 agosto 1862 sulle
enﬁteusi dei beniecclesiastici, la giurisprudenza delle Corti

non preferisco esercitare l.'i facoltà del riscatto consentitain
dallo stesso art. 57, impugnare la validità degli alti di
esecuzione, i quali si compiono sotto la responsabilità del-

ebbe a ritenere la massima, che tutti i diritti reali, inerenti

l'esattore. « Iìeninteso — cosi Mantellini, il relatore —

ai fondi allora concessi in enﬁteusi, quantunque non denun-

che la vendita si potrà dichiarare nulla a carico ed in pre”giudizio dell'esattore che non abbia fatto le cose in regola.

ciati da coloro, ai quali cmnpetevono,nel termine prescritto
dall'art. 16 di detta legge e 35 del regolamento annesso,

Sarti l'esattore tenuto ai danni, perchè la vendita che è con-

ad oggetto di farli volere preferibilmente sul canone, ben
potevano sperimentarsi avanti i magistrati competenti, dopo
effettuata la enﬁteusi.
A dir vero, se si pone mente all'articolo 52 della legge
20 aprile 1871, il quale indubbiamente riproduce la dispo-

samata, che ho portato al ﬁne della legge, cioè al paga—

sizione dell'arl. 686 procedura civile, ove e stabilito che la

contra tenore… rotionis, una eccezione al principio generale

vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i di—

che l'espropriazione del diritto spettante all'enﬁteuta non
ha effetto in maniera alcuna sul diritto del concedente.
58. Dal principio che il diritto del concedente non può
risentire effetto di sorta per l'espropriazione del fondo come
piena proprietà dell'enﬁtcuta, salvo il caso eccezionale cui
riferisce il numero precedente, discende la conseguenza che
l'aggiudicatario, al quale il fondo fu venduto come libero,

i'itti appartenenti sui beni immobili al debitore espropriato:

se si pon mente altresì che l'articolo 63 della stessa legge
20 aprile 1871 .'- conforme in sostanza all'art. 699 procedura civile, riconoscendo, in chiunque pretenda avere diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte
degli immobili posti in vendita, la facoltà di far separare in

suo favore quanto gli spetti, t"- d'uopo venire, in base alla
legge del 1871, alle conclusioni della Cassazione di Palermo. Solo ammettendo che, per la massima in- cect-igal-llJfl8 ipsa praediu non personas conocniri si appalesa nia-

uifesta la responsabilità reale del concedente per la
soddisfazione delle imposte; donde segue, come già ve-

demmo parlando degli obblighi dell'enﬁteuto, che l‘art. 1558
(codice…civile), in forza del quale le imposte prediali sono a
carico dell'euﬁteuta, vale soltanto nei rapporti fra direttorio

ed enfitento, non rimpetto all'erario: paclis enim priva—
torum forma… juris ﬁscalis cancelli non placa-it; donde

ancora discende che il mancato pagamento dell’imposta
può dar luogo ad estendere l'espropriazione al dominio
diretto, dovendosi però, a tale effetto, iniziare gli atti regolarmente anche di fronte al direttorio.
tifo la Corte Palermitano non avverti che, con legge
2 aprile 1882, erasi apportata una modiﬁcazione sostanziale, aggiungendosi all’art. 57 della legge 1871 iui capo—
verso di questo tenore: « Il direttorio, aru-isato o no,
salvo il disposto dell’art. 67, si preferisce ai creditori nel
riscatto del fondo, che dall'esattore si rende come libero ».
La lettera di questa disposizione è troppo chiaro per am-

mettere dubbio sul pensiero cli'ebbe il legislatore nel det—
torla. In ogni caso qualsiasi dubbio sparirebbe di fronte agli
Atti parlamentari contenenti la discussione avvenuto al ri—
guardo alla Camera dei deputati nella seduta 16 febbraio
1882. Invano si proposero emendamenti diretti ad impedire, siccome contraria ad ogni principio di ragione e di
giustizia, la validità della espropriazione del dominio utile
seguito ad insaputa del direttorio. Si oppose che il direttorio deve imputare unicamente a sè stesso se, mancando al-

mento dell'imposta, non si re”-atta. Questo è l'effetto 'connaturale dei provvedimenti spediti o di spedita esecuzione

della legge della quale noi parliamo ».
_
Perla legge 2 aprile 1882 e forza quindi ammettere.

ha diritto di detrarre dal prezzo di acquisto il capitale del

canone euﬁtentico. Nè gli osterehbe la clausola apposto nel
bando che l'immobile si vende con tutte le servitù e con tutti
ipesi ad esso officienti; perchè questa clausola non può
conipremlere anche l'enﬁtcusi da cui l'immobile sia affetto.
Odasi a questo riguardo la Cassazione di l’alcrmo (1) :
« Osservo che l’impugnata sentenza, per negare la rivalsa del canone in esame, mosse dal concetto che, accettate dal ricorrente le condizioni del bando, fra cui l'uccello

dei pesi efficienti, e perfezionata la vendita, estava alla pre—
tesa detrazione del suddetto capitale il di lui fatto proprio
ed i patti dell'acquisto.
« La Corte perù, cosi giudicando, oblib che dalla natura
eufitentico del fondo venale non si era fatto cenno nel bando,

e che la vendita giudiziale non differendo dalla vemlita
convenzionale' che unicamente per le forme, al compratore
all'asta pubblica non possono negarsi i beneﬁzi della ga—
rentia stabilito dall'art. 1482 cod. civ., sempreché la stessa
non sia stata esclusa dal contratto giudiziale, emergente

dal capitolato di vendita.
'
« Nella specie fa sul sessantuplo legale, come poi beni
di piena proprietà, che venne posta all‘incanto la suddescritta casino, con la clausola che la stessa vendevasi nello
stato in cui si trovava, con tutte le servitù e pesi afficieuti.

Ora siffatto clausola generica e di uso non importava che
fra tali pesi fosse incluso un canone enfiteutico, e che
lo stesso senza rivalsa restar dovesse a carico dell'aggiudicatario.

« Invece, trattandosi del peso di un canone originato da
un diritto reale, che limitava la proprietà del fondo da
espropriarsi, occorreva dichiararne la esistenza per non

l'obbligo di far inscrivere il suo nome nei registri censuari, , incorrere nella suaccennata garentia, e se all'aggiudicalorio
si pone in condizione di non essere avvisato dall'esattore, volevasene addossare il pagamento oltre il prezzo del deligiusta gli art. 47 e48, degli atti esecutivi promossi contre beramento, occorreva un'apposita clausola. « Cio però non rilevasi dal bando, e la Corte, mentre
l’enﬁteuta: e se poi per le varie leggi catastali esistenti nel
regno, il direttorio non ho, in alcune provincie, l'obbligo sud- affermò che ivi infatti non si era detto che l'espropriazione
detto,e vuole ciò nonostante avere la certezza di essere avvi- era circoscritta al solo dominio utile, ritenne poi che dal
sato nei casi di esecuzione, i': giusto che paghi all'esattore bando istesso si avevano le indicazioni di legge per dirsi
quel piccolo diritto di lire cinque, imposto dall'art. 67 a che quel canone era stato dichiarato ed accollato.
« All'uopo la Corte, per uscire da tal contradizione, e
chiunque voglio essere avvertito dall'esattore degli atti
esecutivi contro un contribuente. Sag-giungendo altresi che, per negare i giuridici effetti della mancata manifestazione
ogniqualvolta l‘esattore sia in colpa, per avere senza ra-

gione omesso di avvertire il direttorio, questi potrà, ove

('I ) 23 genn. 1894, Palazzolo c. llloselli(l”oro It., 1894, i, 999).
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di quel peso, disse che il ricorrente già conosceva, o al- : vendita contrattuale: ed il ricordato principio del res
meno avrebbe potuto conoscere, di essersi espropriato il : transit com onere suo sta contro il terzo aéquirente sempre
solo dominio utile, dalla dimanda dei canoni arretrati, che quando non si sia veriﬁcata nei modi di legge in suo favore
il domino diretto aveva fatto in graduazione prima dell'ag— - la usucapione, nel qual caso il principio medesimo perde
la sua efﬁcacia giuridica per lo istituto appunto della usugindicazione.
capione ».
« Ma il bando, che è la base della vendita forzata, non
dava obbligo all'offerente di esaminare gli atti della gra59. Per l’art. 1563 compete al concedente l'altra facoltà
duazione, nè al ricorrente alcun obbligo gliene veniva dalla di chiedere ogni ventinove anni la ricognizione del proprio
diritto dal possessore del fondo enﬁteutico. A dar ragione
legge.
« Questa chiama il solo aggiudicatario alla graduazione, dell'art. 1563, si è detto che il legislatore ha voluto fornire
allorchè ne vien depositato e discusso lo stato (art. 713 al concedente il mezzo di evitare che si compia a suo danno
la prescrizione, la quale colpisce inesorabilmente qualsiasi
proc. civ.).
« Invece l'oderente non ha alcun interesse a consultarlo: diritto. Che al concedente potrebbe mancare la prova della
e qualora voglia premunirsi da ogni responsabilità di fatto esistenza di atti validi ad interrompere il corso della preproprio e di negligenza, non ha altro mezzo ed obbligo le- scrizione contro di lui ; e in tal caso sarebbe facile all’enﬁgale che di consultare gli ufﬁzi ipotecari e gli stati catastali. teuta che sostenesse di non aver pagato per trent'anni il
« E quando, nella specie, non si era documentato esservi canone il fardichiarare prescritto il diritto del concedente.
Noi crediamo invece che lo scopo del legislatore sia stato
traccia di detto canone negli uni e negli altri, nè si era
giustiﬁcato che il ricorrente ne avesse avuto altrimenti una semplicemente di rendere facile al concedente di assicurarsi
certa e legale notizia, non potevasi, in base di una nuda perennemente la prova del suodirilto. Ed invero la prescrisupposizione di fatto proprio, negare l’esercizio di un di- zione da parte dell’enﬁteuta resta sempre impedita dal vizio
ritto, assegnando al bando dichiarazioni giuridiche che non di precarietà insito nel suo possesso, sinchè non siavi o
interversione del titolo o contestazione del diritto del conaveva.
« Ma, oltre a ciò. il detto canone non poteva, perla sua cedente seguita dalla costui acquiescenza per tutto il tempo
natura, essere eguagliato e confuso coi semplici pesi affi- necessarioa prescrivere. Sicchè il diritto del concedente non
rimarrebbe prescritto pel solo fatto che il canone non sia
cienti indicati nel bando.
« l’e] contratto enﬁteutico, la proprietà dell'immobile si stato pagato per moltissimi anni e che l'atto di ricognizione
separa dall’ordinario suo prodotto. E questo che rimane non abbia avuto luogo per più scadenze ventinovennali contotalmente annesso al diritto dell'enﬁteuta coi relativi ob— secutive (2). D'altronde il concedente ha il diritto, non il
blighi, mentre al concedente resta il diritto alla proprietà (lovere di chiedere alla scadenza di 29 anni la rinnovazione
del titolo (3).
diretta.
L'atto di ricognizione può, giusta l’art.1563, essere
« Sicchè, astraendosi questa dalla proprietà utile, ne
risultano due diritti e due proprietà distinte e separate; e chiesto a chiunque si trovi in possesso del fondo enfiteutico: ciò che dimostra come tale facoltà derivi dal diritto
quindi, se l'una di esse venit in pig-nare, l'altra non può
che il concedente ha sul fondo, piuttosto che da obbligo
nella sua essenza restarne pregiudicato.
« Ciò posto, mal si oppose la Corte quando disse che il personale dell'enﬁteuta verso di lui.
canone di che trattasi, doveva essere regolato dalle condiLa richiesta della ricognizione può farsi ancora verbal—
mente, ma giammai prima che siano trascorsi i 29 anni
zioni della vendita ».
Non sarà inutile accennare che nella supposta ipotesi di dalla costituzione della enﬁteusi o dall'ultima ricognizione.
Se più sono i possessori del fondo enﬁteutico, il concevendita all'asta di un fondo euﬁtentico senza che siasi fatto
parola di questa sua condizione giuridica, l’aggiudicatario dente ha facoltà di esigere da tutti la ricognizione.
Il disposto dell'art. 1563, che e d'interesse generale,
che abbia acquistato tale fondo nulla sapendo del canone
gravitaute sul medesimo, credendo cioè, in buona fede, di si applica ancora alle enﬁteusi antiche, sebbene le leggi
acquistare un fondo libero, può, decorsi dieci anni, invo- sotto le quali ebbero vita non ammettessero la facoltà di
care a suo favore la prescrizione acquisitiva per la libertà chiedere l'atto di ricognizione: invero, da tale applicadel fondo contro il direttorio, il quale, dopo il detto pe- zione non può rimanere offeso alcun diritto quesito. No
riodo decennale, si faccia a pretendere la corrisponsione del

si oppone la legge transitoria, poiché questo mantenne

canone. La Cassazione di Napoli, con decisione 7 gennaio

soggette le antiche enﬁteusi alle leggi precedenti relati—
vamente soltanto all'onere imposto sul fondo; e l’atto di

1895 (1), accoglieva il ricorso inoltratole contro una scuteuza di tribunale, che aveva creduto applicare nella specie
il noto principio di diritto res transit cum onere suo, e soggiunto che il giudicato non e titolo efﬁcace a poter prescrivere perchè dichiarativo e non attributiva di diritti. « Avvegnachè — osservò la Cassazione— vuolsi per mente che
nella specie trattasi di sentenza di aggiudicazione in giudizio di espropriazione, e simili sentenze costituiscono per
gli aggimlicatari dei fondi messi in esproprio precisamente

ricognizione è del tutto estraneo alla misura e alle mo—

dalità dell'onere. Del resto, l'applicabilità dell'art. 1563
alle enﬁteusi antiche è giustiﬁcata ampiamente dalla massima che le nuove leggi rispetto ai contratti anteriori,
ove non alterino la esistenza e sostanza loro, possono
sottoporla per l'avvenire a misure conservative nell’inte-

resse pubblico e del buon governo (4).

il titolo di acquisto pari ad ogni altro titolo per compra-

Però il concessionario di una enﬁteusi costituita sotto
le LL. CC. delle Due Sicilie, che accordavano all'enﬁ-

(1)
(2)
(Foro
Zio/li

(3) Cassaz. di Napoli, 25 biglie 189-1, Dol (iz-osso c. Sannino
(Sinossi Giur., serie 2', fase. 97, art. 1563).
(4) V. Corte d'app. di Venezia, 21 aprile 1875, Mabo…” e.
I’aolz'ni (Giur. it., XXVII, 2, 492).

Accizmz' c. Pasco-lli (Foro M., 1895, I, 265).
Cassaz. di Firenze, 23 marzo 1876, Pret-edili. c. Ollohoni
IL, 1876, t, 822); Cassaz. di Roma, 28 maggio 1885,
c. .-1rcispcrlafe rI-i S. Spirito (Fora It., 1885, |, 971).
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tenta il diritto di prelazione in caso di vendita del de—
minio diretto, siccome vedemmo al n. 6. potrebbe, di
fronte al terzo acquirente del dominio diretto, svincolarsi

dall’obbligo dell'atto ricognitorio, esercitando, anche in
via d'eccezione, il suo diritto alla prelazione (1).
Anche per le antiche enﬁteusi'i 29 anni decorrono
dalla data della costituzione e non già dalla pubblicazione
del codice civile (2).
La legge non prescrive forme speciali perla ricognizione, e perciò è a ritenersi che essa possa t'arsi a scelta

dell'enﬁteuta, sia per atto pubblico, sia per scrittura pri-

che gli deriva dal privilegio accordatoin dall'art. 1958,
ii. 2°, sopra it'rutti del fondo eufitentico raccolti nell’anno,
e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e nelle
fabbriche annesse al fondo, sempreché le dette derrate

siano provenienti dal fondo medesimo. Un tale "privilegio
ha luogo per il credito dell'anno in corso e dell'antecedente.
Ed ettenutasi dal concedente sentenza di condanna delle
enﬁteuta al pagamento del canone, potrebbe di essa il
concedente valersi anche rimpette al nuovo possessore del
fondo eufitentico a titolo particolare; per procedere,
contro al nuovo possessore anzidette, al pignoramento

vata, sia per atto di usciere.
L'art. 1563 non contiene alcuna sanzione pel caso di
rifiuto dell’enﬁteuta a rilasciare l'atto di ricognizione; ma,

dei frutti e delle derrate di cui e parola nell'art. 1958,

a bene osservare, una tal sanzione sarebbe stato superflua.

nosciuto che l'obbligo di pagare il canone, assunto dallo
enﬁteuta occasione rei e cioè come possessore del fondo,
possa all'acquirente di questo insieme al relativo diritto
eufitentico.
Sicchè il novello possessore rappresenta l'enfìtenta ori—

Dappoichè, ricusandesi il possessore del fondo eufitentico
a fare la ricognizione, il concedente potrebbe agire in
giudizio; nel qual caso la sentenza che riconoscesse il

diritto del concedente terrebbe luego dell'atto di ricognizione, e così lo scopo della legge sarebbe raggiunto
egualmente.
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione, e questa non potrebbe essere pattuito, perchè. l'ar—
ticolo 1563 non ammette deroga (3). telativamente però
alle enﬁteusi stabilite sotto leggi precedenti, che ammettevano il diritto di esigere una prestazione nell'atto della

ricognizione, devono ritenersi applicabili le dette leggi,
in forza delle disposizioni transitorie, essendochù la detta
prestazione importa un onere a carico del fondo.

num. 2°.

E questa una conseguenza ancora del principio rico-

ginario, rapporto al fondo enﬁteutico, e può dirsi che ne
continui giuridicamente la persona: ed e quindi giusto

che il titolo esecutivo contro l'entiteuta originario debba
avere la stessa ellicacia contro il nuovo possessore.
Come avemmo occasione di avvertire al numero pre-

cedente. al direttario spetta pure un'azione in sostegno
del diritto di farsi rilasciare, ogni 29 anni, un atto di

ricognizione da chi si trovi al possesso del fondo enfiteutice.
61. libri… del concedente che noi abbiamo esaminato gli

Le spese della ricognizione sono a carico del posses-

appartengono incondizionatamente: ve n'ha però un altro,

sore del fondo. per lo stesso principio che pone a carico
del debitore le spese del pagamento e le spese per il rilascio del documento comprovante il debito (4).

che pure accennammo, l'esercizio del quale e subordinato
al verificarsi di determinate circostanze che implicano una

60. Avendo il concedente sul fondo euﬁtentico im diritto reale immobiliare, che consiste nella proprietà limi-

tata dalla enfiteusi, egli può, a guarentigia di tale suo
diritto, valersi delle azioni poste a tutela di ogni proprietà. Egli pertanto avrebbe l'azione rivendicatoria contro
colui che assumesse la qualità di direttorio ed esigesse il

colpa da parte dell'enfiteula. E desse il diritto alla devoluzione spettante al concedente pei casi previsti dalle
articolo 1565; del quale diritto nei tratteremo nel seguente capo VI, parlando dei vari modi di estinzione della

enﬁteusi.
62. Veuemle era agli obblighi del concedente, essi sono:

a colpire il diritto del direttorio, sopravvivendo all'estin-

I° l'obbligo di consegnare il fondo (5); 2° l'obbligo della
garantia in caso di evizione; 3° l'obbligo della garantia
per vizi e difetti occulti del fondo concesso.
L'obbligo della tradizione del fondo comprende quello
di consegnare tutti gli accessori che ne dipendono al momento della concessione enfiteutico, e di tutto ciò che fu
destinato al perpetuo uso di esso (6).

zione della enﬁteusi. ll concedente avrebbe ancora l'azione
confessoria per difendere la esistenza d'una servitù a fa-

nella quantità ch'egli ha promesso nel contratto; al quale

canone dovute dell'enﬁteula. Avrebbe l’azione negateria
contro chi imprendesse ad esercitare sul fondo una servitù

non concessain dall’entiteula, con la mira di acquistarla
per effetto della prescrizione: imperocchè tale servitù, una
volta acquistata deﬁnitivamente per quel mezzo, andrebbe

vore del fondo. E potrebbe all'occorrenza valersi pure dei
rimedi possessori per respingere le turbative e allontanare il pericolo di danno che altri apportasse al suo diritto reale.

Per conseguire il pagamento del canone, il concedente
ha, oltre l'azione personale ea: contractu, un'azione reale
(i)
(Circ.
(2)
(3)
(A.)

Cassaz. di Palermo, 14 febbraio 1895, Plaid c. Giglio
Giur., 1895, 75).
Ricci, Corso teorico pratico di dir. civ., vol. vm, n. 45.
Art. 1557.
Art. 1250 e 2136 cod. civ.

_ (5) laCassaz. di Napoli, con sentenza del lt febbraio 1884,

ric.. Erigzam e. Congregazione di San Filippo Neri ili Roseto,
decise che, sebbene il contratto di enﬁteusi si perfezioni col consenso, nondimeno l‘enfìtenta non può essere costretto al paga-

Il concedente è pure tenuto alla consegna del fondo
obbligo corrisponde il diritto dell’enfiteuta di chiedere la
riduzione del canone in quei casi in cui il compratore
puù demandare la diminuzione del prezzo. Dimedocln‘e

potrebbe l'enfìtenta chiedere una tale riduzione quando,
indicalosi nella concessione la quantità e stabilitesi il canone in ragione di un tanto per ogni misura, non fosse
mento del canone ove non abbia avuto la tradizione del fondo e
non ne abbia perciò godutoi frutti. Il .tannuzzi, in una nota alla
sentenza suddetta (Giur. il., num, 1, 347), confuta siffatta
teoria, osservando giustamente che l’inadempimento del con-

cedente per la consegna non può produrre ipso jure la risoluzione
del contratto; e ﬁnchè questa non è pronunziato dal magistrato,
non può alcuno dei contraenti esimersi dain obblighi che da esso
derivano: cosicchè l’enfìtenta non può dirsi liberato dall’obbligo
del canone finchè il contratto non e stato risoluto dal magistrato.
((i) Arg. art. 1471.
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possibile al concedente di consegnare la quantità indicata (1). Che se il canone non fosse stato pattuite in ra—
gione di im tanto per ogni misura, la espressione della
quantità non (farebbe luogo ad alcuna riduzione di canone
in favore dell'enﬁteuta se non quantle la differenza della
misura reale in confronto di quella indicata nel contratto
eccedesse la vigesima parte in meno del valore intero del

ingiustamente arrecategli dall'inadempimente del contratto
da parte del concedente.
Nel caso della evizione parziale del fondo si farà luego
all'applicazione degli art. 1492 e 1493 secondo le norme

che già indicammo al n. 51.
E da netarsi che il caso di evizione parziale si veriﬁca pure quando il fondo si trovi gravate di servitù non

fondo concesso, purchè non vi sia stipulazione in con-

apparenti che non siano state menzionato nel contratto (10).

trario (2). Le spese della tradizione sono a carico del con-

Qualora l’enﬁteuta abbia evitato la evizione del fondo,
mediante il pagamento di una somma di danaro, il con-

cedente (3).
,
63. Il concedente e tenuto di diritto a garantire l’enﬁtenta dalla evizione che le priva di tutte o di parte del

cedente può liberarsi da tutte le conseguenze della ga—
rantia, rimborsandole della somma pagata, degl'interessi

l'onda concessegli, ed anche dai pesi che si pretendono
gravarlo e che non furono dichiarati nel contratto (4). E

e di tutte le spese (11).

quanto ai pesi dichiarati il concedente deve rispondere

ﬁteuta si è lasciato contlannare con sentenza passata in
giudicato, senza chiontare in giudizio il concedente, se

della maggior importanza ch'essi abbiano in confronto di
quella indicata (5).
I contraenti possono con patti particolari accrescere o

Gessa l'obbligo della garantia per evizione quando l'eti—

questi prova che vi erano sufﬁcienti motivi per fare respingere la demantla (12). lmpereccht‘, in tal caso, la evi-

derivante da fatti suoi personali; altrimenti ne restereb-

zione deve imputarsi non a deﬁcienza di diritto nel concedente, ma all’insutiicienza dei mezzi di difesa opposti
dall'enﬁteuta.
64. lt concedente e pure tenuto a garantire il fondo
concesso dai vizi e difetti occulti che lo rentlono non atto

bero offese la ragione e la buona fede: otttle I". che do-

all'uso cui e destinato, o che ne diminuiscono l'uso in

vrebbe ritenersi ntilla ogni convenzione che tendesse ad
esonerare il concedente dalla responsabilità di un fatto

avrebbe preso quel fondo in enﬁteusi, e avrebbe offerto

diminttire l'effetto di questa obbligazione di diritto e pattuire altresi che il concedente non sarà soggetto ad alcuna garantia (6). Però il concedente che avesse stipulato
in questi termini, resterebbe sempre obbligato per l'evizione

suo proprio (7).
Se la evizione del fondo è totale, l'entiteusi e nulla ed

il concedente ha gli stessi obblighi ituposti al venditore
dall’art. 1486, ni 2, 3, 4. Egli pertanto nella fatta ipotesi
è tenuto, se non vi è patto in contrario: 1° a restituire
al concessionario i frutti quando quest’ultimo sia ohbli-‘
gatto di restituirli al proprietario che ha rivendicato il
fondo; 2° a rimborsarin le spese fatte in conseguenza

modo che, se il concessionario li avesse conosciuti, e non

un canone minore (13). Il concedente rimane obbligato

per tali vizi occulti ancerchù non gli fossero noti eccetto
che avesse stipulato di non essere in questo caso tenttto
ad alcuna garantia (14). Il concessionario ha la scelta t'ra
l'azione redhibitoria e l’azione quanti ntinoris; può cioè dimandare la riselttzione del contratto ovvero una riduzione
del canone da determinarsi dall'Autorità giudiziario (15).
|; facendosi luogo alla risoluzione, il concedente, se i vizi

della denuncia della lite al suo autore e quelle fatto dalle

del fondo non gli erano ignoti, sarà tenuto al risarcimento

attore principale; 3" a risarcirgli tutti i danni comepnre
a rivalerlo delle spese e dei legittimi pagamenti fatti pel

dei datitti verse I'enﬁtcuta (16): se all’incontro egli igno-

contratto.

per causa del contratto (17).

Il concedente «'.— inoltre temtto a rimborsare il concessionario ea farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fendo,
di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che
vi avrà fatti (8).

L’obbligo del concedente poi vizi occulti verrebbe meno
quando egli provasse che l’enfìtenta li conosceva; in tal

Per quanto rigttarda le riparazioni, il concessionario
avrà diritto al ritnberso dell'intera spesa incontrato per
esse, non ostante che non abbiano prodotto alcun aumento
di valore. Pei miglioramenti invece non potrà pretendere
se non la somma minore che risulterà t'ra le spese e il
migliorato (9).

ravo quei vizi, dovrà soltanto rimborsarlo delle spese fatte

caso infatti sarebbe da presumersi che nello stabilire il
canone l'enﬁtettla abbia tenuto conto della diminuzione

di uso che tali vizi potevano cagionare. Per la quale prosunzione appunto il concedente non-è mai obbligato pci

vizi apparenti e che il concessionario avrebbe potuto da
sè stesso conoscere (18).
Gare Vl. — Esrmztour. imi.i.A nurtrnos1.

Se poi il concedente fu di malafede, vale a dire dette

il fondo in enﬁteusi conoscendo il pericolo dell'evizione,
egli sarà tenuto a rimborsare il concessionario di tutte le
spese utili nell'intero loro atumontare, sebbene l'aumento

65. Enumerazione delle varie cause che produce…) l'estinzione.
— 66. L'entiteusi t'.cha per le spirare del tcrtnitie prefisso
alla stia durata. Non s‘intende rinnovata pel l'atto che l'eti—

di valore arrecato al fondo sia minore; e di più dovrà

sata l’eiiﬁteiisi per lo spirare del termine, spetti all‘ex—

rifarlo ancora delle spese voluttttarie, imperocchè la perdita di qtteste costituirebbe pel concessionario un danno

coiicessioiiario il jusrctcnliont's a causa delle migliorie. —
68. L‘estinzione dell‘entiteusi ha pur ltiogo nel caso di

v

(3) Arg. art. 1467.
(4) Arg. art. 1482.
(5

Cassaz. di llama, 17 diccmbrc ttt-80, Finanze e. l,cennrrli

(Giur. it., xxxnt, 1, 156).
(6) Arg. art. 1483.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Arg.
Arg.
Art.
Art.
Avg.
Arg.

art. 1484.
art. 1490 cod. civ.
705 cod. civ.
1494- cod. civ.
art. 1496 c.. c.
art. 1497 c. c.

(13) Arg. art. 1498 c.
(14) Arg. art. 1500 c.
(15) Arg. art. 1501 c.

=??

(1) Arg. art. 1473.
(2) Arg. art. 1475.

fìtenta e lasciate in possesso del fondo. — 67. Se, ces—

(16) Arg. art. 1502 e. c.
(17) Arg. art. 1503 c. c.
(18) Arg. art. 1499 c. c.
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perimenlo totale del fondo. A questo caso si equipara l’altro
in cui il fondo perda la sua attitudine produttiva.
69. Si

2" per la perdita totale del fondo enﬁteutico,

3° pel veriﬁcarsi della condizione risolutiva apposta

estingue altresi pel veriﬁcarsi della condizione risolutiva

al contratto,

apposta al contratto. — 70. Si estingue ancora per eﬁetto
della consolidazione. — 71. Gessa parimenti per la risoluzione del diritto di colui che l'ha costituita. Eccezione.
— 72. L'estinzione dell'entiteusi ha pur luogo nel caso in
cui il fondo euﬁtentico venga espropriato per causa di pubblica utilità. Come debba ripartirsi l'indennità per l‘espropriazione fra il concedente e l‘enﬁteuta. — 73. Come

4° per la consolidazione, ossia per la riunione nella
stessa persona delle due qualità di concedente e di conces-

possa l'enﬁteusi estinguersi per eﬁetto di prescrizione. —

74. Alla estinzione dell‘enﬁteusi può farsi luogo per mutuo
consenso del concedente e dell'enﬁteuta. — 75. Se e
quando possa veriﬁcarsi l'estinzione dell'enﬁteusi per rinunzia del concessionario. — 76. L'enﬁteusi cessa per

l‘esercizio che il concessionario faccia della facoltà di redimere il fondo. Rinvio. Come debba commisurarsi la tassa
di registro nell‘aﬁrancazione dell'enﬁteusi e, in genere, nel
traslìwimento del dominio diretto. — 77. Si estingue del

pari l'enﬁtcusi qualora il concedente faccia uso del diritto di
devoluzione. In quali casi spetti per legge al concedente
un tale diritto. Se sia in facoltà delle parti derogare al disposto di legge in ordine alla devoluzione. Come possa
l‘enﬁteuta evitare la devoluzione. — 78. Come si determini

_

sionario,

5° per la risoluzione del diritto di colui che ha costituito |'enﬁteusi,

(5° per espropriazione del fondo enﬁteutico a causa di
pubblica utilità.
Dipendentemente poi dall'esercizio di facoltà spettanti ai
contraenti o a terze persone l'entiteusi estinguesi:
1° per l'eccezione di prescrizione che una delle parti
faccia valere contro l'altra, e che sia validamente opposta
da un terzo,

2° per mutuo consenso dei contraenti,
3° per-rinunzia che l'enﬁteuta può fare in determinate circostanze,

4° per l'esercizio che l'enﬁtenta o i suoi creditori
facciano della facoltà di redimere il fondo,

5° per l'esercizio del diritto di devoluzione spettante
in certi casi al concedente.

il valore della causa, agli ell‘etti della competenza, per l’a-

66. L'enﬁteusi costituita per un tempo determinato si
zione di devoluzione. —— 79. Prima causa per la quale la
legge accorda la devoluzione e la mora biennale dell’enﬁtcuta
nel pagamento del canone. Questione intorno all'inter-pella—

ziono prescritta dall'art. 1565, un 1°. — 80. Disposizioni del
diritto romano in ordine al mancato pagamento del canone.
— 81. Quid se il canone fosse pagabile, anzichè ammal—

estingue ipsojure allo spirare del termine preﬁsso alla sua
durata, perchè tale appunto è l'cﬁetto del termine apposto
ai contratti come modo della loro cessazione. E se, scaduto
il termine, l'enﬁtenla resta nel possesso del fondo, senza

pimento dell‘obbligo delle migliorie. — 84. L'azione di devoluzione non è incompatibile con l'azione pel risarcimento

opposizione alcuna da parte del concedente, non s'intende
per questo rinnovata l’enﬁtcusi (1). Non può invero applicarsi al nostro contratto la disposizione contenuta dall'articolo 1592 relativamente alla locazione; imperocchè essa e
basata sopra una presunzione di legge, e le presunzioni di
legge essendo di stretto diritto non si estendono oltreicasi

mente, a periodi più lunghi"? — 82. L’azione di devoluzione
non .'-. incompatibile con l'azione personale pel pagamento dei

canoni arretrati. — 83. Altre cause che per legge dànno
luogo alla devoluzione: deterioramento del l'onda; inadem-

del danno portato al fondo. — 85. 'l‘rattandosi di enﬁteusi

cui espressamente si riferiscono.

antica, può esser causa di devoluzione, anche sotto il codice
civile italiano, la contravvenzione al divieto di vendere il

Siccome però i contraenti hanno la più ampia facoltà
di regolare l'enﬁtensi con le loro private convenzioni in

ﬂuido euﬁtentico. — Rtì. Diritto dei creditori dell'enﬁteuta
d‘intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le
loro ragioni -Se ed in qual modo possano essi impedire la
devoluzione. — 87. il concedente che promuove giudizio di

quanto queste non siano contrarie al disposto degli articoli

devoluzione non è tenuto a citare i creditori del concessio—

nario. — 88. Elfetti della devoluzione nei rapporti t'ra l’en—
titeuta e il concedente. Diritto dell'enﬁteuta ad indennità

pei miglioramenti. — 89. Se all'enﬁteuta, in caso di devo—
luzione, spetti il diritto di ritenere il fondo lino al pagamento
dell‘imlennità pei miglioramenti. — 90. Accordato all‘enﬁ—
teuta il jus retenh'onis, egli è obbligato a render conto dei
I'rutti dell‘intero tondo, compresi quelli derivanti dai miglio—

ramenti; ed ha solo diritto agli interessi legali o convenzionali stil valore dei miglioramenti. — 91. Eliel.ti della devoluzione relativamentc ai terzi.

65. La estinzione della enﬁteusi può aver luogo ipso
jure, o per l'esercizio di facoltà accordate dalla legge ai
contraenti ed anche ai terzi.
Si estingue ipso jure l'enﬁtensi :
1° per la scadenza del termine, se la concessione ("
temporanea,

(1) V. Voet, Si ager vectiy., n. 14; 'l'roplong, Lounge, n. 40

e 400. il principio che esclude la tacita rinnovazione dell'enﬁteusi
ﬁl riconosciuto, siccome giù vedemmo (n. 40), dalla Cassazione
di Roma, con sentenza 28 settembre 1887, Touma-elli e. Finanze
e Capitolo di Trani (Foro II., 1888, I, 5). Coerentemente la
Corte stessa decise che, se la enliteusi si ": estinta o sotto la nuova

1502, 1563 e 1564; così sarebbe loro lecito di pattuire
espressamente che l'entiteusi si avesse ad intendere tacita—
mente rinnovata qualora, spirato il termine, l'enﬁtenta fosse

lasciato in possesso del fondo.
67. Estinguendosi l'enﬁteusi per la scadenza del termine
ﬁssato, l’enﬁtenla ha diritto a compenso pei miglioramenti
da esso fatti al fondo, in ragione del loro valore al tempo del
rilascio (2).

Ma gli spetterà il jusrctent-ionis, a cagione dei miglioramenti stessi? La dottrina tradizionale era per |'aﬁern1ativa :
però, dopo l'attuazione del nostro cod. civ. si (". voluto con—
trastare all'ex—enﬁteuta un tal diritto, sulla considerazione

che il jus retentionis si può concedere quando havvi una disposizione speciale di legge che loaccorda, enon trovandosene
scritta alcuna nel codice a favore dell'enﬁtenta, non deve

perciò essergli consentito. L'argomento non ha valore, ove
si abbia mente alla ragione giuridica del diritto di ritenzione, che è appunto di impedire che altri possa pretendere
la restituzione di una cosa, senza offrire ad un tempo ciò
o sotto le antiche leggi per lo spirare del termine prolisso nella
concessione, colui che ciò nonostante in lasciato e rimase nel
possesso dell'utile dominio, non puù contro il dircttario rivendicante pretendere al riscatto dc'bcni in virtù dell'art.. 1504 cod. ch'.
(2) Art.. 1560 cod. civ.

EN Fl'l'EUSI
di cui va debitore in dipendenza della cosa stessa. fl codice

civile ha contemplato esplicitamente in diversi articoli (ad
es. 700, 1528, 1888, 1893) casi speciali in cui si palesa

evidente l'applicabilità del diritto di ritenzione: altri casi
però, analoghi e simili sono sfuggiti alla previdenza del
legislatore, ed il silenzio di questo non è valido motivo
contro la logica giuridica che impone di estendere il jus

retentionis ai casisuddetti per identità di ragione. Ubi
eadem legis ratio, ibi cl eadem d-isposilio.

68. Si estingue l'entiteusi per il perimento totale del
fondo enfiteutico, venemlole per tal modo a mancare il suo

oggetto (1). li si estingue non solo quando la perdita del
fondo sia avvenuta per caso fortuito, ma allora eziamlioche

la perdita siasi verificata per colpa dell'enﬁteuta; il quale

però sarà tenuto in questo caso a risarcire il danno cagionato col fatto suo al concedente.
Alla perdita materiale si equipara, per l'effetto della
estinzione dell'enﬁteusi, la mancata attitudine del fondo
alla produzione, sia per forza maggiore sia per naturale
esaurimento.
.
Non si estinguercbbe però l'cnﬁteusi quando il fomlo si
trasformasse. fosse pure cotttpletantente, e perdendo l'atti-

tudine produttiva originaria neacquistasse un'altra; imperocchè una tale trasformazione lasciercbbe sussistere l'oggetto del contratto.
Su tale considerazione la (forte d'appello di Lucca (2)

giudicò che, dato in enfiteusi un fondo palustre, il cui pro—
dotto consisteva nelle piante e nella pesca, e diventato esso
asciutto in progresso di tempo, non doveva ritenersi venuto
meno l'obbligo del canone.
Per lo stesso principio e d'uopo ammettere che la rovina
e l'incendio dell'ediﬁzio eufitentico non porti con sè la
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sopra un fondo vendutoin col patto di riscatto e il venditore dentro il termine stipulato fa uso della sua facoltà,
la concessione euﬁtentico si estingue ed il fondo ritorna
pienamente libero al venditore.
La regola della estinzione della enﬁteusi per la risoluzione del diritto di colui che l'ha costituita e tuttavia
soggetta ad eccezione in quei casi in cui la legge dispone
espressamente che la risoluzione non debba pregimlicarei
diritti acquistati dai terzi avanti che sia stata trascritta la
domanda della risoluzione medesima. Continuerebbe quindi
a sussistere l'entiteusi in quei casi ai quali si riferiscono

gli articoli 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787, sempreché essa sia stata trascritta prima della domanda di
risoluzione della proprietà del concedente.
72. Si estingue l'enﬁteusi per la espropriazione del
fomlo eufitentico a causa di pubblica utilità; essendo evi—
dente che, per l'espropriazione, s'incontra l'assoluta impos-

sibilità dell'ulteriore esercizio dei diritti enﬁteutici sul
fondo.
l’el regolamento, in tale caso, dei diritti rispettivi del
concedente e del concessionario, fa d’uopo tener presenti

gli articoli 44 e 52 della legge 25 giugno 1805, n° 2359,
sulle espropriazioni per utilità pubblica. Il primo di tali

articoli dispone che, « se il fondo i': enﬁteutico, dove considerarsi come libero: l'espropriante non e tenuto ad in-

tervenire nelle dispute che possono insorgere tra il propriotario diretto e l'enfìtenta, m'- a sopportaro aumento di spesa
pel riparto della indennità fra l'uno e l'altro ». Il secondo
deidetti articoli stabilisce che « le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diz-ella dominio, e tutte le
altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione,

non possono interrompere il corso di essa, m': impedirne gli

estinzione dell'enﬁteusi; in quanto che rimane sempre

ell'etti ; pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzi—

l'area dalla quale può ritrarsi una nuova utilità. Sarà però
il caso per l’cnﬁteuta d'invocare il disposto dell'art. 1500,
capoverso.

detti si possono far valore non più sul fomlo espropriato,

69. l.'enﬁteusi cessa per il veriﬁcarsi della condizione

risolutiva apposta al contratto, essendo effetto naturale
di detta condizione il rimettere le cose nello stato in
cui erano, come se il contratto non avesse mai avuto
luogo (3).

70. Cossa parimenti l'euﬁteusi per la consolidazione che
si veriﬁca quando le due qualità di concedente e di concessionario vengono a riunirsi in una stessa persona. Ciò che
avrà luogo ove il concedente crediti dal concessionario o viceversa, oppure quando una terza persona crediti da ambidne.
Facendo capo nello stesso individuo le qualità di credi—
tore e di debitore del canone, avviene una confusione di
diritto che estingue il debito e il credito (4). D'altronde il

ma sulla indennità che lo rappresenta ».

Dai quali articoli si rileva che la legge sulle espropriazioni considcra il fondo enﬁteutico come se fosse stato affran—
cato dall'enﬁtenta, il qualeappunto deve accettare o pattuirc
l'indennità (5), salvo al concedente la facoltà d'impugnarla
come insufﬁciente e di far valere sulla medesima il proprio
diritto (0). Consideramlosi adunque il fondo euﬁtentico come

affrancato, ne segue che il riparto della indennità l'ra concedente e concessionario dovrà farsi in guisa che al primo

resti attribuita quella scanna che il secondo avrebbe dovuto
pagarin per l'affrancazione del canone.
Questa conclusione apparirà inevitabile, ove si consideri
che l'estinzione dell'enﬁteusi per l'espropriazione unit puù
assimilarsi ai modi pei quali essa si estingue nei casi ordi—
nari; ove si consideri cioè che l'espropriazione, estinguendo

diritto spettante all'euﬁtcuta essendo un jus in re aliena, l'enﬁteusi sul fondo non può estinguere i diritti rispettivi
ùapplicabile all'enfiteusi come alla servitù la massima: dell'ulilista e del direttario, ai quali diritti cambia soltanto
res sua nentini serv-il. Dalla consolidazione non rimangono la materia. Per l'espropriazione, in sostanza, al fondo enﬁperò pregiudicati i diritti dei terzi.
teutico, subentra il prezzo corrispettivo: e su questo l'enﬁ71. Si estingue l'enﬁteusi per la risoluzione del diritto ' tenta esercita la facoltà dell'affranco. « É norma inoppugnadi colui che l'ha costituita, ricevendo qui applicazione il bile di diritto — cosi la Corte d'appello di Macerata (7) —
noto principio: soluto jure dantis sola-ilur jus accz'pie-ntis. che l'enﬁtenta può sempre redimere il fondo enﬁteutico,
sicchè si manifesta strano ed incivile lo sconoscimento o la
Se pertanto il concedente costituì l'enﬁtensi, ad esempio,
(1) V. Corte d‘app. di Bologna, 12 settembre 1881-, Comune di
Castiglione dei Pepoli e. Pasquini (Giur. it., XXXVI, 2, 538).
(2)19 gennaio 1875, Fanucchi c. Ceccarelli (Giu-r. il., XXVII,
2, 597).
(3) Art. 1158 cod. civ.

(4) Art. 1296 cod. civ.
(5) Art. 27 legge citata.
(0) Art. 54 legge citata.

(7) 24 aprile 1893, Scrianni Mas-sei c. Finanze (Foro II.,
1893, I, 735).
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limitazione di un tale diritto, pur quando si versi, come

nella specie, nel caso di avvenuta espropriazione della cosa
enﬁteutica, avvegnachè ninna eccezione fu fatta dal legislatore a tale principio, nel senso di ingiungersi all'utilista di
dovere sperimentare l'affranco, sotto pena di decadenza,
pria della espropriazione del fondo, quando ciò avvenga. La
decadenza da un diritto, per regola generale, è sempre in
dipendenza del mancato esercizio dello stesso nel termine
consentito per fatto di colui al quale competeva, e come
tale non può quindi invocarsi nel caso in esame, in cui la
espropriazione della cosa enﬁteutica fn indipendente dalla
volontà dell'enﬁtenta, e disposta forse pure a sua insaputa ».

E l'atlranco dovendo esercitarsi sul prezzo nella misura dei
diritti vantati prima dell'espropriazione dall'utilista e dal
direttario, saranno applicabili, secondo i casi, o la regola
goneraledell'art. 1564c0d. civ., o la legge speciale 24 gennaio 1804 relativa all'aﬁrancazione delle prestazioni dovute ai corpi morali, o la legge 29 gennaio 1880 per le
allrancazioni in confronto del demanio e del Fondo pel

culto.
Il prof. De Pirro ('l ), pur escludendo cheil riscatto entitcutico possa proporsi dopo l'espropriazione, poiche, egli
dice, il rigore dei principi non consente che il rapporto

reale d'enﬁteusi si ritenga estinto ed esistente nel tempo
stesso, giunge ad identico risultato, annnettende che i precsistenti diritti reali si convertono pei titolari in altrettanti

diritti di credito sulla indennità, la quale perciò deve ripar-

dereil fondo al concedente ogni qualvolta sia del fondo
medesimo perita una parte notabile, senza che si debba

punto distinguere se la parte rimasta dia o no una rendita
sufficiente all'intero soddisfacimento del canone.

Ma, perchè si faccia luogo a tale facoltà dell'enﬁtenta,
occorre che il perimenlo sia avvenuto senza colpa di lui;
dappoiclu': nel caso contrario non potrebbe già egli domandare di sciogliersi dal contratto, sibbene spetterebbe al concedente di chiedere la devoluzione del fondo e il risarcimento dei danni.
All'cnﬁtenta, che rinunzia al suo diritto e retrocede il

fonth al concedente, la legge non accorda compenso alcune pei miglioramenti fatti, sebbene sussistenti nella
parte del fondo rimasta integra (4).
76. L'enﬁteusi cessa perl'esercizio che il concessionario
faccia della facoltà di redimere il fondo, a mente dell'arti-

colo 1564.
Di tale facoltà del concessionario noi abbiamo già trattato ai numeri 31-42, ai quali perciò rimandiamo il lettore.
Qui accennoremo soltanto ad una questione sorta sul

modo di connaisurare, agli effetti della legge di registro,
la tassa di trasferin‘tenlo del dominio diretto. Precisamente
si e questionato se, nel trasferimento del dominio diretto,

la tassa di registro debba essere commisurata sul correspettivo pattuito, quando questo ecceda la capitalizzazione
del canone eufitentico fatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 della legge 13 settembre 1874.
Per la neg-ativa si e osservato: che la prima legge ita-

tirsi in proporzione del valore di quei diritti.

liana di registro, del 21 aprile 1802, disponeva doversi la

73. Gessa l'entiteusi per eﬁello di prescrizione e in diversi
modi. l‘nò primieramente il concedente prescrivere la libertà del fondo possedendolo per lo spazio di trent'anni
come libero dal diritto eufitentico. Può in secondo luogo
l'enfìtenta, previa perù l’intervcrsione del titolo (2), acqui-

spettivo che [ocse pattuito nel contratto, quando [ossa più

stare con la prescrizione di trent'anni la piena proprietà

elevato »: che nella legge posteriore del 1800, tuttora vi-

del fondo quando per l'accenuato spazio di tempo lo abbia
posseduto da libero proprietario. In terzo luogo può un

gente nel testo unico, si è cambiato sistema, stabilendosi

estraneo acquistare la proprietà del fondo, prescrivendo nel
tempo stesso contro il direttario e contro l'enﬁtenta, me-

diante il possesso decennale s'ein si trova con giusto titolo
e buona fede, a mente dell'articolo 2137, e mediante il

possesso trentennale nel caso contrario. In quarto luogo si

può estinguere l'enﬁtcnsi per il possesso di dieci e tren—
t’anni, secondo i casi, esercitato sul fondo euﬁtentico a ti—

tolo di proprietà da un terzo che abbia acquistato dal direttario. Inline può estinguersi l'enﬁteusi originaria e sorgere

'in sua vece una nuova enﬁteusi per il possesso del diritto
euﬁtentico tenuto, durante il corso di dieci e trent'anni, da
persona diversa dall'entiteuta primitivo.
74. Alla estinzione dell'enﬁteusi puù pure dar luogo il
reciproco consenso dell'enﬁtenta e del concedente, essendo

regola che qualunque contratto bilaterale @. revocabile per
accordo dei contraenti.
75. Per norma generale una semplice rinunzia del concessionario non basta a produrre la estinzione dell'enﬁteusi,

ostandovi la natura bilaterale del contratto euﬁtentico. A
questo principio il nostro codice, trattando l'enﬁtenta con
favore ben maggiore di quello che gli usava il diritto ro-

tassa comtnisnrare, nei trasferimenti del dominio diretto,

« dall'annno canone e dall’annna prestazione moltiplicati
venti volte, coll’agginnta di un laudemio, ovvero dal corri-

che ai trasferimenti di dominio diretto debba applicarsi la
regola dettata per le concessioni di enfiteusi a tempo indeterminato per le quali la tassa prrmorzionale si applica ad
un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in
denaro o derrate, e ad ogni altro correspettivo che [asse
pattuito (5); che tale variante deve avere una ragione, e

questa si e veduta nell'avere il legislatore considerato come
in tema di tassa di trasferimento, l'imponibile e la cosa
che passa, non la convenzione; e quindi, ogni qualvolta
la cosa ha in se il suo vero valore immutabile (siccome appunto e del dominio diretto, il cui valore e detenninato dal
canone costante, invariabile) sarebbe una incongruenza ri-

cercare altro valore ﬁttizio per colpirlo di tassa, andando
così oltre all'elemento imponibile: che accennando ad altro
correspettivo pattuito, il legislatore intese unicamente, riferendosi alla creazione del canone, doversi tener conto non

solo della prestazione annua, ma anche di qualsiasi vantaggio (quale, ad es., l'accollo all'enﬁteuta dell'imposta

gravante sul canone, l'obbligo allo stesso di corrispondere,
oltre il canone in danaro, una determinata quantità di ce-

mano(3), ha posto una eccezione, stabilendo, nell'art. 1560,

reali e di frutta, ecc.), che venisse ad aumentare la prestazione medesima; intese insomma che il canone avesse ad
essere considerato nel suo valore complessivo; che, infine,

che l'enfìtenta possa rinunziare alla concessione e retroce—

a dileguare qualunque dubbio, il Ministero delle ﬁnanze,

(1) Enﬁteari, n. 75.
(2) Art. 2116 cod. civ.

(4) Arg. art. 1560 e arg. a contr. art. 1566 cod. civ.
.

(3) V. L. 1, Cod. dejure emph., ed Ist., lib. 3, tit. 25, 53.

(5) Cit. art. 22 legge 13 settembre 1874.
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conforme al voto del Consiglio di Stato, nella sua risoluzione

con la esplicita dizione: « ove però si tratti di cessione

del 22 gennaio 1868, esplicitamente prescriveva : « la tassa
da percepirsi sui contratti di allrancazione enfiteutica e

dell'utile dominio a titolo oneroso, la tassa dovrà appli-

generalmente sui trasferimenti del dominio diretto a titolo

oneroso, dev'essere liquidata sul multiplo del canone e sul
laudemio se dovuto, quand'anche il prezzo pattuito, in
capitale o in una perpetua annualità, sia superiore al multiplo medesimo ».

Ad onta di siffatti argomenti, dei quali non (" dato, .a
quanto ci sembra, disconoscere la importanza, la Cassazione
di Roma, li 18 marzo 1891 (‘l), veniva in opposta sentenza,

considerando: « Che non può ammettersi quello che la
sentenza denunciata (2) ritiene, cioè che la differenza in

più pel convenuto prezzo e corrispettivo della cessione del
dominio diretto vada esente dalla tassa di registro, dovendosi stare per la valutazione del valore tassabile del dominio diretto strettamente ed esclusivamente alla capitalizzazione del canone secondo la norma prescritta dall'art. 22

della legge, testo unico, 13 settembre 1874-. Infatti, a riguardo dei trasferimenti per atto tra vivi tre sono ledispesizioni fondamentali di detta legge, alle quali tutte le altre
debbono ritenersi famulative, cioè: —elte lo Stato ha diritto
di esigere la tassa proporzionale sull'intero valore che i
beni trasferiti hanno nel comune commercio (art. 15, 23,

24);—che, quando apparisca dall'atto il corrispettivo convenuto, il medesimo si assume come termine di equazione
per stabilire il valore (art. 23), tranne che non si reputi

inferiore di un quarto al prezzo venale, nel qual caso può
farsi luogo al procedimento di stima (art. 24); —— che si deve
valutare l'intero corrispettivo quale risulta dai patti del
contratto (art. 31). Posto quindi mente che tale e l'economia

della legge di registro, non può dubitarsi che anche le disposizioni dell'art. 22, relative al trasferimento o del deminio utile o del dominio diretto, siano subordinate alle

suddette regole fondamentali, di guisa che, quando avvenga
che la norma prescritta non rappresenti, come nel caso
di cui si tratta, l'intero corrispettivo convenuto, anche

l'altra parte di corrispettivo deve entrare nel calcolo per
il pagamento di tassa.
« Dallo stesso tenore poi delle disposizioni contenute
nell'art. 22 apparisce chiaro che alle medesime non può

darsi la diversa interpretazione voluta dalla sentenza denunciata, nel senso che nel trasferimento del dominio

diretto la tassa abbia necessariamente e sempre per misura la sola capitalizzazione del canone e sfugga alla tassazione qnella parte che per avventura siasi convenuto di
maggior corrispettivo. Tanto il legislatore volle che si
trovasse ben definita la regola contraria, chela espresso
a chiare lettere nella prima disposizione dell'art. 22 rela-

tiva alla costituzione originaria dell'enfiteusi : « Nelle con« cessioni dell'enfiteusi la tassa proporzionale sarà applicata
« ad un capitate formato di dieci volte l'annua prestazione
« in danaroo derrate, e ad ogni altro corrispettivo che fosse
« pattuito ». La ripete nel primo capoverso a riguardo sia
dell'affrancazione, sia' del trasferimento appunto del de-

carsi al corrispettivo pattuito ». D'onde è indubitato che la
sentenza dennnziata, escludendo il richiesto supplemento
di tassa relativo alla tassabilità del maggior corrispettivo
convenuto nella vendita del dominio diretto di cui si tratta,

violò per erronea interpretazione l'art. 22 della leggerli registro, nonché gli altri succitati articoli della stessa legge ».
La Corte d'appello di Catania, giudicando poco dopo (3)
identico caso, rifiutò, e secondo noi con ragione, la mas-

sima della Cassazione romana. Osservava appunto: « La
diversa locuzione dell'attuale legge spiega come siasi voluto
abbandonare il precedente sistema, in quanto che le molte
e dettagliate norme che si riscontrano nell'art. 22 non potrebbero invero trovare spiegazione, quando si avesse voluto
dal legislatore mantenere fermi i principi iqualisarebbero
in poche parole espressi, come si riscontrano nella precedente legge. Lo spirito della legge più ancora appoggia la
tesi degli appellati Rizza, inquantocbè la innovazione della
legge non è senza ragione, giacchè siano da distinguere la

cessione dei capitali dalle cessioni dei redditi soltanto; e,
per venire al caso concreto, altro sarebbe la cessione del

canone moltiplicato per 20, il che si concreta nella cessione di un capitale il cui interesse al 5 per conto darebbe il canone, e altro eil cedere il solo canone, che

sarebbe il reddito dello stesso capitale al 5 per cento.
Ed e ben giusto e razionale che la cessione del solo red—
dito non abbia ad essere tassata colla norma stessa con
cui viene tassato il capitale. L’alinea 2 del detto art. 22

somministra un argomento a sostegno del principio, inquantocltè in esso si fa l'ipotesi di cessione di domini utili
a titolo oneroso e vi si dispone che la tassa deve applicarsi
in base al corrispettivo pattuito. Si fa dunque distinzione
nella legge tra trasferimenti di domini diretti e di domini
utili, equi sarebbe superfluo il soffermarsi in ragionamenti
per dimostrare che in tema di cessione di dominio utile,
appaia di giustizia che la tassa sia ad applicarsi in base al
corrispettivo pattuito. Avvisa la Corte che i suaccennati
concetti siano l'emanazione della legge, non credendo di
assecondare qualche giudicato contrario, inspirato dall'accennata locuzione della legge « ed inoltre ad ogni altro

« corrispettivo », quale locuzione si avvisò doversi intendere
nel senso di corrispettivo del prezzo di cessione, mentre
che ad avviso di questa Corte, la locuzione non può essere
intesa che nel senso di corrispettivo complementare del

canone ».
77. Da ultime si estingue l’entiteusi qualora il conce-

dente faccia uso del diritto di devoluzione che l'art. 1565
gli accorda in due soli casi : 'l“ se dopo una legittima interpellazione l‘entitenta non ha pagato il canone per due
anni consecutivi; 2“ se l'enfìtenta deteriora il fondo o non

adempie l’obbligazione di migliorarlo.
È da avvertirsi però che, l'entiteusi essendo regolata
dalle convenzioni delle parti, salva l'osservanza degli ar—
ticoli 1562, 1563 e 1564- (4), queste, come possono sla-

minio diretto, con la clausola « la stessa regola sarà os-

bilire altri motivi di devoluzione, cosi possono anche esclu-

«servata nelle allrancazioni, ovvero nei trasferimenti del
« dominio diretto », e similmente la conferma nel secondo

dere quelli indicati nell'art. 1565.

capoverso a riguardo del trasferimento del dominio utile

pubblico; perciò appunto è suscettibile di deroga, e per

(i) Calende e. Demanio (Foro It., 1801, I, 1023).
(2)-11 aprile 1890, della Corte d'app. di Napoli, Demanio e.
Calende (Bollettino di giur. amm., l8‘JO, II, 136).

(3) 25 novembre 1891, Demanio c. Rizzo (Foro It., 1892,
t, 332).
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(4) Art. 1557 cod. civ.
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attivo. Di guisa che relativamente alle enﬁteusi costituite
sotto le leggi anteriori, il diritto di devoluzione, quando
i contraenti abbiano taciuto in proposito, s'intenderit re-

le quali avrebbero potuto dar luogo all'esercizio del diritto di devoluzione, non è applicabile la legge 5 giugno
1850 che inibisce ai Corpi morali l'acquisto di beni sta—
bili senza esservi autorizzati da regio decreto. Il Con-

golato dalle disposizioni delle stesse leggi vigenti all’epoca

siglio di Stato considerò « il Comune, se avesse dovuto

del contratto, alle quali naturalmente le parti vollero ri-

per la resistenza dell’ulilista adire i tribunali, e questi

ferirsi nel loro silenzio ('l).

gli avessero l'alta quella ragione che gli è garantita dall'art.;1565 cod. civ., col riammetterlo al godimento iu-

la stessa ragione il suo effetto non deve ritenersi retro-

La devoluzione (: puramente facoltativa pel concedente;
il quale del resto può preferire di costringere l’enﬁteuta
all'adempimento completo dei suoi obblighi, valendosi di

tutti i mezzi d'esecuzione sopra i beni di esso, non escluso
lo stesso fondo euﬁtentico.
,
Su questo punto non sapremmo vedere giustiﬁcata l'opinione della Corte d'appello di Palermo (2), la quale, pur
ammettendo che' il direttario possa rimmziare a chiedere
la devoluzione, e domamlare in altro modo l'adempimento
degli obblighi, gli nega, argomentando dagli art. 1565
cod. civ. e 663 proc. civ., la facoltà di promuovere la

tegrale dei suoi diritti, certo è che non avrebbe poi avuto
bisogno dell'autorizzazione sovrana, essendo ovvio che colla
spiegata azione il Comune ha tutelato, come ne aveva
obbligo, un suo interesse patrimoniale. lid identica conseguenza si veriﬁca quando la devoluzione si ottiene per
amichevole componimento con l'utilista... ll Comune neil
mira a I'are un nuovo acquisto, ma compie un atto obbligatorio di conservazione del suo patrimonio ». A dir vero
però ci persuade meglio il contrario parere 11 maggio
1867 (l')). « Il caso di retrodazione convenzionale del fondo

espropriazione del dominio utile onde l’enﬁteùta non possa
essere privato di tutti quei beneﬁzi che dal contratto stesso
provengono al ﬁne di determinare il valore reale di esso.

eufitentico in pagamento dei canoni decorsi o d'altri de-

Per quanto poi riguarda l'obbligo delle riparazioni come
pure l'obbligo dei miglioramenti che siano stati determinati nel contratto. può il concedente, in caso (l'inadempimento da parte dell'enﬁtenta, chiedere l'autorizzazione a

di devoluzione, in cui nulla si conviene, ma si fa sol-

fare eseguire i relativi lavori a spese di questo ultimo (3).

La devoluzione del dominio utile pel mancato pagamento
dei canoni o pel deperimento del fondo euﬁtentico può
essere amichevolmente convenuta fra direttorio ed enﬁteuta. Al quale proposito, il Consiglio di Stato. con parere 11 novembre 1893 (4), opinava che al riacquisto del
dominio utile amichevolmente convenuto tra il Corpo morale direttario e l'enﬁteuta, in seguito alle stesse cause
(1) Cassaz. di Palermo, 16 marz01895, Costantino e. Caci—
netta (Circ. Giur., 112).
(2) 21 febbraio 1896, Puleo e. Mor-tilla-ro (Sinossi giur.,
1896, fasc. 108, art. 1565 cod. civ.). Contrariamente decise la

Cassaz. di Palermo li 17 marzo 1896 in causa Napol-itani c.
Calò-Longo (Sinossi giur., l. e.).
« La legge, per ottenere il pagamento di un credito, fosse
pure di canoni arretrati, concede al creditore, fosse pure il diret—
tario, il diritto di avvalersi di tutti i mezzi legali, non escluso il

procedimento immobigliare. Non è quindi impedito siﬁ‘atto diritto
al creditore di canoni, quando la legge questo non ha tassativa—

biti e una vera vendita, in cui si conviene della cosa e

del prezzo, nè si può confondere con l'esercizio dell’azione
tanto esperimento di un'azione competente al diretlario,

per quanto possa il detto esperimento dar poi occasione

a transazioni da approvarsi con le forme di legge ».
L'enﬁteuta può evitare la devoluzione col redimere il
fondo; imperocchè tale suo diritto ha la preferenza di
fronte al diritto di devoluzione, come bensi rileva dallo

articolo 1565, e può essere sempre esercitato ﬁnchè non
passi in giudicato la sentenza dichiarativa della devoluzione (6).

.

Tale prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ha
luogo anche relativamente alle antiche enﬁteusi (7).
E cotesto, che e facoltà, non può certamente imporsi al conce—

dente. Niun l’ha detto mai perchè niuna legge il consente, sia
per implicito, sia per esplicito. Son due azioni ben distinte ed e
grave errore il confonderlc. E ciò del resto emerge dallo stesso
art. 1565, ove è usata la parola pm). E i sostenitori della contraria tesi da sè stessi si condannano, quando consentono che il
direttario possa domandare il pagamento del canone con tutt'altri

mezzi, fuorchè colla espropriazione. E tale una eccezione, che
non ha giuridica base, e non ha ragione di sussistere. Né la

condizione di enﬁteuta vien pregiudicata, giacehèl'enﬁteuta perde
sempre il fondo enﬁteutico, sia colla devoluzione, sia colla sub—

mente dispbsto, e non è lecito al magistrato di creare delle dispo—

astazione, mercè la quale il fondo messo all‘asta raggiunge il suo

sizioni proibitive, che son di pretto rigore, con un sistema d'in—
terpretazione e di supposizioni, che per se stesse pur tendono a
violare la legge. La legge ha voluto accordare al dominio diretto

vero valore, comprese le migliorie, se ve ne esistano, e però
l‘utilista si avvantaggia della plusvalenza del fondo anche indi-

un beneﬁcio maggiore, per maggior cautela al pagamento del

l’art. 663 proc. civ., poichè la interpretazione data allo stesso,
per dedurne che il dominio utile non possa espropriarsi, e erro-

canone, accordandoin la facoltà di risolvere il contratto, esperi—
mentando il diritto della devoluzione, anche nel caso—in cui l'enﬁteuta non avesse adempiuto al suo debito del pagamento di

esse per un dato periodo di tempo. Ora non si comprende perchè
questo beneﬁcio debba volgersi a danno, riducendo e limitandoi
mezzi di ottenere il credito, che ad ogni creditore son concessi.
E per questo l'art. 1958 accorda un privilegio speciale sui frutti
del fondo euﬁtentico al creditore di canoni per l'anno in corso
e per quello precedente, frutti che al concedente sono obbligati
a preferenza di altri creditori che vi possono concorrere. Se la
devoluzione ha di mira lo scioglimento del contratto, in pena del
non adempimento ai patti enﬁteutici, resta sempre il diritto nel

pendentemente dal valore dei miglioramenti. Nè vale invocare

nea avvegnachèi diritti competenti al direttorio ed all'entiteuta,
sono considerati come immobili (art. 415 cod. civ.), tanto che
possono essere sottoposti ad ipoteca, e sono alienabili anco
separatamente ».
(3) Arg. art. 1220 cod. civ.
(4) Comune lli Piedimonte d’Ali/'e (Foro It., 189/i., …, 31).
(5) Ivi, nota.

(6) Cassaz. di Napoli, 16 gennaio 1879, Lofaro c. Lol'ﬂrﬂ
(Giur. it., XXXI, 1, 729); 1° dicembre 1882, Petrella e. Santoro (Legge, 1883, t, 561); Corte d‘app. di Roma. 23 febbraio
1876, Bolognetti-Cenci c. Manzi e Sera/ini(Foro It., [, 1063);

concedente di aver pagati i canoni arretrati, cosa ben diversa dal

13 aprile 1881, Corsini c. Collegio Ghislieri (Legge, 188], H.

diritto alla devoluzione. E niente vieta a costui di mettere in
movimento cotesto suo diritto, lasciando fermo il contratto, ed
agir solo per il pagamento del canone con tutti i mezzi di legge.

125).
(7) Cassaz. di Palermo, 24 febbraio 1883, Ardizzone c. Fio-

chctti (Legge, 1884, I, 521).
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Lalegge poi non impone che la domanda d‘affrancazione,

tributo stesso — la Cassazione di Palermo, diciamo, girl-

che può proporsi anche per comparsa conclusionale(1),

di afﬁancare ad ogni ripresa dell'istanza di devoluzione,

dicava che alla domanda di devoluzione, in quanto implica
una controversia sulla proprietà di beni immobili, e appli—
cabile la disposizione dell’art. 79 proc. civ.: ma poichè la
controversia non si estende punto al dominio diretto che
già appartiene al rivendicante, cosi e giusto che dal valore
della piena proprietà del fondo determinato giusta l'art. 79,
sia detratto il valore del dominio diretto da stabilirsi se-

il magistrato gli accorderà un termine conveniente per

condo l'art. 76 (9).

debba, per essere efﬁcace ad arrestare la devoluzione,

essere accompagnata dall'offerta reale della somaro corrispondente dell'annuo canone (2): ad impedire però l'inconveniente che l'cnﬁteuta possa rendere illusorio il diritto
del concedente alla devoluzione, avanzando la donranda

procedere allo affrancamento; scorso il quale termine
Questa norma appare la più razionale, in quanto stabiindaruo, il giudizio di devoluzione sarà proseguito, e la lisce il principio che il valore del diritto spettante all'entinuova dichiarazione di affrancarc da parte dell’enﬁteuta ' tenta debba trovarsi nel valore della proprietà intera desarà inefﬁcace ove il fatto non le corrisponda.
trattone quello del diritto spettante al direttario. Senonchè
Se dopo la sentenza che pronunziò la devoluzione il per la valutazione di quest'ultimo diritto ben si appone il
direttario continuasse a ricevere il canone, verrebbe con
prof. De Pirro(10), rinvenemlola nell’art. 1564 cod. civile
ciò a manifestare la volontà di rinunziare alla devoluzione anzichè nell'art. 76 proc. civ. La valutazione, egli dice, del
e quindi l'entiteusi dovrebbe ritenersi come non estinta. qualsiasi diritto del concedente non può trovarsi che nello
78. Le nostri Corti regolatrici ebbero più volte occa- articolo del codice civile ove si parla del riscatto e ciò per
sione di pronunziarsi sul criterio da seguire per determi- due ragioni: la prima, che il legislatore coll'espresso rinare, agli effetti della competenza, il valore dell'azione clrianro dell'art. 1564 cod. civ. nell'art. 663 proc. civ. ha
di devoluzione. La Cassazione di Firenze (3), quella di
Napoli (4), quella di Torino (5). e più recentemente la
Cassazione di Roma (6) giudicarono adottabile il criterio

dell'art. 79 proc. civ., ossia la moltiplicazione per cento del
tributo diretto verso lo Stato: considerando che in tema di
devoluzione del dominio utile la controversia verte appunto

sulla proprietà di un immobile e che male si appliclrerebbero le norme dettate dall'art. 76 proc. civ. relativamente
alle controversie per prestazione di rendita, poichè, pur
dovendo ritenere che nella rendita di qualunque denorninazione sia da comprendersi anche la prestazione enﬁteutica, lo si potrà nella ipotesi in cui si contenda del solo
dominio diretto (7). Più recentemente la Cassazione di Palcrnro, con sentenza 16 febbraio 1889(8), —dopo aver giu—
stamente criticato la decisione di merito che, per decidere

la questione di competenza, era andata a vagare nelle indagini sulle discipline del giudizio di espropriazione giungendo a concludere che il valore legale del dominio utile
doveva ritenersi in sei decimi del capitale del canone per

l'art. 663 proc. civ., il quale articolo invece non parla nò
punto nè poco del valore del dominio utile, parla del solo

dinrostrato chiaramente che anche a scopi processuali la

valutazione del dominio diretto resta sempre quella già fatta
nell’art. 1564; la seconda, che, se pur aranceto fosse quello
espresso richiamo, s'irrrporreva all'interprete il tener conto

del predetto criterio di valutazione, dovendo il sistema legislativo considerarsi un tutto risultante di parti armoniche,
le quali vanno coordinate ed interpretate le une con le altre.
E soggiunge: « A prima vista può sembrare indifferente
che questa valutazione si basi sull'art. 76 cod. proc. civile
piuttosto che sull'art. 1564 cod. civ.; in realtà però v'ha
differenza e non poca. Secondo questo articolo il valore del
diritto del concedente è unico, e sempre il canone capitalizzato al cinque per cento (ossia venti annualità di canone)
tanto per la enﬁteusi perpetua quanto per la temporanea;
invece tale distinzione è fatta nell'art. 76. Perciò applicandolo, il valore di quel diritto varierebbe non soltanto
col variare del canone, ma anche per effetto della durata.
Consegue che, supposta una controversia, p. e., sull'affrancazione ed il canone rappresentato da 100, la causa sarebbe
di competenza del pretore o del tribunale. secondo che si
trattasse d'enﬁteusi perpetua ovvero temporanea quantunque

dominio diretto, ma senza stabilirne il valore, e soltanto

in entrambe le ipotesi l'entità patrimoniale, economica del-

determinando il prezzo nrinirno che il creditore può offrire

l’oggetto controverso è sempre rappresentata da 2000. —

per esso, al nrodo stesso che determina in sessanta volte il
tributo diretto l'offerta minore che il creditore può fare per

Perchè, domandiamo, questa diversa, duplice valutazione
ad identico, unico scopo (determinazione, cioè, della com-

la piena proprietà, mentre, a stabilire la competenza in ragione di valore richiede la moltiplicazione percento del

petenza), quando con l’entità economica resta invariata
anche la natura giuridica (quale essa sia) del diritto con-

(1) Cassaz. di Napoli, 10 dicembre 1882, Petrella c. Santoro

(6) 8 febbraio 1889, Vertice/tio ed altri e. De Nuntiis (Foro

(Legge, 1883, I, 561); Cassaz. di 'l'orirro, 16 marzo 1880, An—
tena—Traversi c. Grassi (Giur. it., XXXII, 1, 815); Corte d‘app.

It., 1889, I, 317).
(7) Cass. di Roma, decis. cit. —Bicci, Irc] Giornale delle leggi,

di Palermo, 30 marzo 1882, Cornigliano c. Scalia e Basso

1881, /t-, 5, ritiene applicabile il criterio dell'art. 79 per deter—
minare la competenza nelle questioni relative al dominio utile: e
lo ritiene altresi applicabile (invece di quelle stabilito dall'art. 76)

(Legge, 1882, II, 777); Cassaz. di Roma, 17 maggio 1882, Co—
mune di Palavela e. Blasi—Sabini e Mascalchi (Giur. it., XXXIV,
1, 556); Cassaz. di Palermo, 16 ottobre 1884, Ferro “e. Bianco
(Legge, 1885, I, 268).
(2) Cassaz. di Torino, 16 marzo 1880, zl-ntona-Tranersi c.
Grassi (Annali, XIV, 1, 124); Cassaz. di Palermo, 24 febbraio
1883, Ardizzone e. Fis-chatti (Legge, 1884, I, 521).
(3) 9 febbraio 1880, Ercolani e. Alcelli e Rossi (Annali, XIV,

i, 'Il-3).

.

per le questioni concernenti il dominio diretto. Egli si fonda sulla
considerazione che il concedente ed il concessionario sono cn—
trambi domini del fondo enﬁteutico, edi: quindi questione di do—

minio tanto quella che riguarda i diritti del concedente, quanto
quella sui diritti dell‘enﬁteula.
(8) Ospedale di S. Margherita di Sciacca e. Palermo (Foro
It., 1889, I, 1005).

(9) Conf. l’opinione del Borsari sull'art. 663 proc. civ., del
Gargiulo, del Mattirolo, del Pascucci.
(10) Doniinio diretto e dominio utile (Foro It., 1890, I, 916).
(5) Mgiugno 1883, Currende. Carrasco (Annali, XVII, 1 , 205). _ '

(4) 10 gennaio 1880, Caporaso e. Nicoletta (Foro It., Ifeper‘t., ‘

t88f), voce Competenza civile, il. 141).
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troverso‘? ..... Nè si pretenda fare appunto alla nostra opinione per non aver tenuto conto del capoverso del predetto
art. 1564-, così concepito: « Le parti possono tuttavia con-

« venire il pagamento di un capitale int'eriore a quelle sopra
« accennato. Ove si tratti di enﬁteusi concessa a tempo de-

« terminato e non eccedente i trent'anni, possono anche con« venire ilpagamentodi un capitale superiore, che non potrà
« però eccedere il quarto di quello stabilito ». Nelle quali
ipotesi il valore del dominio diretto sarebbe minore o ranggiore di quello risultante dal canone capitalizzato. —- La
risposta i nostri illustri avversari la troverebbero nella os-

pel dominio diretto; nella differenza cioè tra il tributo moltiplicato per sessanta e il canone moltiplicato per dodici.
Nel caso eccezionale la regola generale può darci pel dominio utile un valore negativo, dimostrandosi per tal modo
inapplicabile. Vuol dire che il creditore, e farà nominare
un perito per la stima del dominio utile, siccome gli suggerisce la prima parte dell'art. 663; oppure offrirà addirittura il sessantuplo del tributo diretto.

Nel clrindere questi cerrni sul modo di determinare il
valore della causa in tema d'euﬁtensi, gioverà osservare

servazione da me premessa in altra parte di questa nota;

come, allorquamlo la lite vorta sul diritto al canone, sulla
esistenza ciot- della enﬁteusi, affermandosi da una delle

deve cioè l'interprete, agli effetti di delern'rinare la competenza, prendere norma dal valore del diritto del concedente

parti la libertà del forrth che l'altra pretende invece soggetto all'onere del canone, la controversia stessa viene a

in un’enﬁteusi modello o tipo, per la quale il canone capi-

cadere non esclusivamente sul dominio diretto, lit" sul solo

talizzato segna quel valore; nè può tener conto alcuno delle

dominio utile, ma propriamente sulla piena proprietà del
preteso immobile errfiteulico. D'onde segue che in tale
caso la norma per determinare il valore agli effetti della

private convenzioni che quel valore diminuiscono, accre—
scono o modificano nella sua determinazione. Simili patti

riguardano il privato interesse dei contraenti, mentre la
determinazione della competenza per valore e di ordine
pubblico ».
Ma una difﬁcoltà potrebbe affacciarsi nella pratica di
contro alla regola che vuole stabilito il valore del dominio
utile nella differenza fra il valore della proprietà piena e il
.valore del dominio diretto. Nell'attuale spereqnazione l'ondiaria, non è raro trovare un fondo il cui valore, detentri-

competenza deve-essere quella data dall'art. 79 proc. civ.,
per le controversie sulla proprietà di beni immobili (1).
La Cassazione di lierna (2) volle invero, per l'accenuata
ipotesi, trovare la norma regolatrice della competenza nell'art. 76 proc. civ. riguardante le controversie per prestazione di rendita di qualunque denominazione. Ma, quando
pure si volesse comprendere il canone euﬁtentico sotto tale
espressione — e noi non I'anmrettiamo. perchè la presta-

nato agli effetti della competenza, supponiamo in lire 10,000

zione del canone i— (l’indole all'atto diversa dalla prestazione

sulla base del trilmto diretto di lire 100, sia di fatti, in connrne commercio, più volte tanto. Ninna meraviglia che un
simile fondo possa essere dato in enfiteusi ad un canone

di rendita — si potrà applicare l'art. 76 alle controversie

alto per modo, da dare, giusta l'art. 1564 cod. civ., un

piena proprietà, e non già sul solo dominio diretto, come

capitale superiore a quello che si ottiene moltiplicando per

avverrebbe nel ‘uso che, non contrastamlosi la qualità enfi-

cento il tributo diretto a norma dell’art. 79 proc. civ. Nel

teutica del fondo. si trattasse unicamente di vedere se il di-

qual caso è evidente che il valore del dominio utile, rica-

ritto al canone gravante il fondo spetti a Tizio piuttosto che
a Caio.

vato secondo la regola suaccennata, sottraendo riot-. dal
centuplo del tributo diretto il capitale del canone, verrebbe
ad essere un valore negativo.

Come provvedere adunque a tale assurdo?
Risponde, ci sembra, bene a prop0sito l'art. 79, ultimo
capoverso, procedura civile: « Qnamloil valore dell'immobile non si possa determinare dal trilnrto, la causa si consi-

dera di valore eccedente lire 1500». Ci troveremmo difatti

pel solo dominio diretto; mentre, ripetiamo, se si contesta
l'esistenza dell'enfiteusi, la controversia viene a cadere sulla

79. La prima causa che per legge da luogo alla devoluzione te, siccome già diceruruo, la mora biennale nel pagamento del canone. [ due anni debbono essere consecutivi,
e quindi non si potrebbe, all'effetto di proporre la domanda

di devoluzione, aver riguardo al tempo in cui l'enfìtenta sia
stato interpolatanrente in men (3). Ma qui dobbiamo avvertire che la redazione non troppo felice del n° 1" dell'ar-

nel caso di dover determinare il valore di un immobile,

ticolo 1565 ha dato luogo ad una interpretazione discorde,

poichè il dominio utile è appunto tale; e non ci sarebbe

remlendo scissa per tal modo la dottrina del pari che la giurisprudenza. A prima giunta infatti parrebbe doversi argomentare dal detto n° 1° dell'art. 1565: se dopo una Irgittinut

dato, nella prevista ipotesi, prender norma dal trilnrto diretto, perchè ne saremmo condotti ad una assurda conse—

guenza.
La difficoltà potrebbe ripetersi allorchè, nel supposto
caso di sproporzione tra il tributo diretto e il canone, si
trattasse determinare l’offerta minima da farsi pel dominio
utile, giusta l’art. 663 proc. civ., dal creditore che ne promuove la subastazione; per la quale offerta dicemrno già
doversi accettare la regola che la determina, nella differenza
tra l’offerta da farsi per la proprietà piena, e quella da farsi

interpellazione l'euﬁteuta non ha pagato il canone per due

anni consecutivi che i due anni dovessero essere posteriori
alla legittima interpellazione. Parrcbbe insomma che, dopo
l'atto col quale viene l'enﬁtenta costituito in mora, dovessero decorrere due anni consecutivi perché fosse amrnissi-

bile contro di lui la istanza di devoluzione: quasi cheil legislatore avesse voluto accordare all'enfiteuta uno spazio di
due anni perché potesse con facilità mettersi in grado di

(1) Cassaz. di Palermo, 3 marzo 1892, Bruno e. Cattedrale
di Nicosia (Foro It., 1892, I, 1301).
(2) 28 dicembre 1893, Zannini-llilotti c. D'Alessandro (Foro
It., 1894, I, 235). La detta sentenza ritenne che, allorquamlo,
in seguito alla domanda di alcune annualità del canone, s'impu—
gnasse il titolo, occorresse per determinare la competenza aggiun—

terminare il valore, ha inteso adoperare la parola interessi nel

gere al valore del capitale, stabilito giusta l‘art. 76. il cumulo

antico di annualità precedenti: Corte d'app. di Catania, 22 settembre 1880, Capitolo Cattedrale c. (.‘rispo-Moncada (Giur.

delle annualità domandate. E ciò in frase all'art. 72, il quale,
dicendo che gl'interessi scaduti si sommano col capitale per de—

senso ampio di qualsiasi prodotto di una somma risguardata
come capitale.
(3) Si è tuttavia giudicato che i pagamenti in acconto f'atti

dall’entiteuta non rendono discontinuo il periodo biennale per la
devoluzione quando l'imputazione deve esser fatta al debito più

di Catania, 1881, 83).
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E ovvio, infatti, rispondere che, non concedendosi dallo

attore un ternrirre con l’atto d'interpellazione, vi supplirà il
giudice valendosi della facoltà che gli compete pel secondo
capoverso dell'art. 1165.
La interpellazionc deve essere fatta mediante precetto di
Zanclea, anno Vf, pag. 137 e seg. Egli osservava anzitutto pagare le annualità scadute (3). E atteso lo scopo pel quale
che fa opinione contraria trova ostacolo nella stessa dizione il legislatore l'ha prescritta, essa non potrebbe essere cudell’art. 1565, il quale, dicendo « se l'enﬁteuta non ha pamulata nel nredesimo atto con la domanda giudiziale.
gato », dà a divedere che non intemle parlare delle annualità
Del rimanente, le parti possono convenire che il correcche si maturano dopo l'interpellazionc, ma di quelle malndcnte avrà la facoltà di chiedere la devoluzione pel manrate prima dell'irrterpeflazione medesima. « D'altronde, egli cato pagamento del canone anche per un solo anno e senza
soggiungeva, se le due annualità di cui parla la legge sono bisogno di preventiva interpellazionc (4); il n. 1 dell'artiriferibili a quelle che scadono dopo la interpellazionc, quante ' colo 1565, siccome già avvertimmo, riguarda l'interesse
annualità debbono scadere per potersi costituire in mora lo particolare dell’enﬁteuta, non già l'interesse pubblico ; ein
enﬁteuta‘? Se il termine di due anni è quello che deve de- conseguenza può ad esso liberamente derogarsi (5).
correre tra la interpellazionc e la dimanda, mancherebbe
80. Per diritto romano l'enﬁteuta decadeva ipso jure
un termine per la interpellazionc. Ora, se non vi fosse de- dalla concessione quando per tre anni di seguito restava
bito, la interpellazionc sarebbe impossibile, e sela legge nreroso al pagamento del canone, e per due anni nelle err—
non ha stabilito che un termine solo, «\ giuocoforza conclufiteusi ecclesiastiche. Non si richiedeva punto la interpelladere cheil termine di due anni di cui parla l'articolo, debba zionc (6). ll diritto canonico restrinse il termine della
necessariamente decorrere prima e non dopo la interpella- nrora a due anni per qualsiasi enﬁteusi, ma nel tempo
zionc ».
stesso concesse il bencﬁzio della purgazione anche nel corso
All'opiuione del Fulci aderì il prof. Paciﬁci-fliazzoni (2).
del giudizio; cosiccfrò l'enfìtenta evitava la decadenza ogni« Perciocchèin mura a pagaref'enﬁteuta cade pereffetto della qualvolta celeri sulis/‘acione postmodum sibi consulem slusola scadenza del termine; e solo per effetto di essa a norma duisset (7).
del diritto comuneegli sarebbe soggetto alle scioglirnentodel
'Lo stesso principio fu seguito generalmente dai codici
contratto salva la dilazione che il giudice potrebbe accor- dei vari Stati italiani. Otltl't". che, trattandosi di errfilensi
senso appunto fu il n° ’l° dell’art. 1565 interpretato.
La contraria interpretazione(l), che appare più ragionevole e più conforme allo spirito della legge, fu propugnata
dal prof. Fulci in una sua memoria pubblicata nella Temi

darin per pagare e cosi purgare la mora (art. 1165). La
interpellazionc da premettersi allo sperinrento dell'azione e-

un bencfizio accordato dall'entiteuta, in vista della grave
pena della caducità dal suo diritto, giacchè deve sempre
essere fatta, mentre il giudice gli avrebbe potuto negare la
dilazione per purgare la mora ; inoltre gli consente di pnr—
garc questa, senza che sia promosso contro di lui il giudizio

di devoluzione. Una sola ragione soda potrebbe essere addottaa favore dell'opinione contraria; quella ciocche la mora

antiche, deve anche oggidi anmrettcrsi per l'enﬁteuta la

purgazione della mora ﬁno al giudicato (8) e ritenersi, al—
l'incontro, non richieste l'atto d'interpellazione (9), che
d'altronde sarebbe inutile, poichè, potendo f‘enﬁteuta pur-

gare la nrora durante il giudizio, egli non ha punto da te—

mere una sorpresa maliziosa da parte del concedente. Non
manca tuttavia chi reputa necessario anello in materia di
enﬁteusi antiche l’atto preventivo d'interpellazione richiesto
dall'art. 1565. E in tal senso fu giudicato dalla Corte di

ordinaria l'osso insufficiente a dar luogo alla caducità, cche

Napoli con sentenza del IO marzo 1878 (10).

occorresse la mora biennale resa maggiormente colpevole
dalla interpellazionc preventiva. Ma dove attingerei motivi

81. Il disposto dell'art. 1565, n. 1, potrebbe dar luogo
a dubbio nel caso che il canone fosse pagabile non già annualmente, ma a periodi più fnrrglri, per es. ogni triennio.

per persuaderci che il legislatore abbia voluto cosi largamente fare eccezione ai principi generali sulla mora, nel

mentre sappiamo di certo che quanto d’antico entra a comporre la nostra legge sull'enﬁtcusi e tradizionale e fa tra-

Però il dubbio si dilegnerebfre dinanzi al riﬂesso che fa intenzione del legislatore, come chiaramente apparisce dallo
articolo citato, fu di accordare al diretlario la facoltà di

dizione sta per questa e non per l'altra opinione? ».

chiedere la devoluzione quando f'cnﬁteuta per due volte di

Non vale addurre in sostegno della contraria interpretazione che, non preserivemlosi un termine tra la interpellazionc e fa dornamla, fa prima rimarrebbe oziosa e loscopo
della legge, che e di prevenire una sorpresa in danno del

seguito non ha pagato il canone nella misura convenuta. Il

concessionario, sarebbe tradito, potemlo il direttorio, fatta
l'interpellazionc, passare subito alla domanda giudiziaria.
('l) Cassaz. di Palermo, 7 aprile 1877, Ceccopardo c. Has-so

(l'oro lt., vol. II, col. 995); Cassaz. di Napoli, 9 maggio 1883,

legislatore ha voluto accennare al caso più frequente in
cui il canone si paga di anno in anno; ma se invece il ca—

none fn ragguagliato ad un periodo di tempo maggiore è
ragionevole che la interpellazionc, di cui al n. t dell'articolo 1565, non possa intimarsi dal direttario se non quando
(6) L. 2, Cod. dejurc crap/t., 4, 66.
(7) flor-sari, Euﬁleusi, n. 519.

Ferreri e. Di Somma (Legge, vol. XXVI—I, pag. 15).
(2) Enfiteusi, n. 29.

(8) La Cassaz. di Roma, con sentenza 4 giugno 1884, Panini
e. Bisleti (Legge, 1884, II, 361), decise che, promosso il giu-

(3) Corte d'app. di Catania, 29 giugno 1872, Benelli c. Fi—
nanza (Legge, XII, 759).

dizio di caducità per mancato pagamento di canoni, e valida ed
eﬁicacc a purgare la mora l’oﬁ'erta reale del debito pol quale fu

(4) La rinunzia alla interpellazionc deve essere espressa; essa
non si può dedurre dal silenzio tenuto in proposito. Cassaz. di
Napoli, 9 maggio 1883, Ferr-eric. Di Somma (Giur. it., XXXV,
I, 530).

(5) Corte d‘app. di Palermo, 6 settembre 1876, Fondo Cul/o
c. Palco (Giur. it., XXIX, 2, 357); Corte d'app. di Messina,
'Il febbraio 1880, Costa c. Finanze (Giur. it., XXXII, 2, 393).

chiesta la devoluzione, benchè, dopo introdotto il giudizio, siano
scadute altre annualità. V. pure, in ordine alla purgazione della

alora nelle antiche enfiteusi, Corte d'app. di Catania, 7 maggio
1883, Scandurra c. Scandurra (Foro Cat., 1883, 82).

(9) V. Corte d‘app. di Palermo, 31 gennaio 1881, Dmn-inni
c. D'Oca (Legge, XXII, 1, 416).
(10) Cassetto c.. (.'inrilloro (Gazz. Proc., XIII, n. 29.
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l'enfìtenta abbia fatto trascorrere due volte l’indicato pe-

coltivazione, non merita tanta pena; e il direttario può

riodo senza adempiere all'obbligo del canone (1 ).

facilmente ricattarsi con un’azione di emenda. Il dantto

82. Contro l'enﬁteuta rimasto in mora nel pagamento del

motivo della caducità deve avvicinarsi alla devastazione ».

canone, il concedente può sperimentare non soltanto l'a—
zione (li devoluzione a termini dell'art. 1565, n. 1, sib-

Nel medesimo senso il Pacifici-Mazzoni (G) crede che

bene ancora l’azione personale per costringerlo al soddisfacimento delle annualità scadttte. Egli può esercitare le due
azioni contemporaneamentc (2). in qttanlo che la legge non
toglie punto al direttario che domattda la devoluzione il diritto ai canoni arretrati ; e può anche proporre le due azioni
tttta dopo l’altra, imperocchè, attesa la diversità della loro
indole e del loro scopo, non è possibile ravvisare nell'esercizio di una di esse la rinunzia implicita all’esercizio del-'

debba intendersi il deterioramento di cui e parola all'articolo 1565, numero “2, ma a noi sembra molto calzante
l'argomentazione in contrario del Ricci (7), che la legge

non parla punto di deteriorazione grave o leggiera, e
che, d'altronde, la teorica del Pacifici-Mazzetti non può dirsi

conforme allo spirito della legge, imperocchè e ovvio il riﬂettere che chi deteriora il fondo, per ciò stesso che lo de-

l'altra (3). Dimodochè al concedente che ha domandata la

teriora, non adempie all'obbligo da esso assttttto di migliorarlo: cosicchè si liattno due colpo a carico delle enﬁteula,
l'inadempimento di un'obbligazione e il deterioramento del

devoluzione del fondo non sarà impedito di avanzare una

fondo; e siccome, allorchè si tratta di contratti bilaterali,

nuova domanda per il pagamento dei canoni arretrati; e
all’incontro sarà sempre in facoltà del concedente che ha

basta soltanto la prima colpa perchè se ne possa cltiedere
la risoluzione, non si contprettde per qual ragione in materia d'enftteusi dovrebbe ammettersi che il concedente non
possa cltiedere la devoluzione, che vale quanto dire la riso-

chiesto i canoni arretrati, proporre, finchè questi non sono
pagati, la istanza per la devoluzione (4).

83. Le altre cause, che per legge dànno luogo al diritto di

luzione del contratto d'cnfileusi, se non allora che coll'itia-

devoluzione, sono il deterioramento che l’enfìtenta arrechi

deutpimento dell'obbligo di migliorare da parte dello entitettta concorra la gravità del deterioramento. Inoltredevesi
ancora osservare che l'enfìtenta ha il beneﬁzio di potersi
sottrarre alla devolttzione procedendo al riscatto, e quindi
non e il caso di favorire sempre più la sua condizione facendo violenza al testo della legge in danno del concedente.
Dobbiamo pertanto ritenere che qualunque deteriora—
mento del fondo costituisca motivo di devoluzione. ll deterio-

al fondo e l’inadempimento dell'obbligo delle migliorie.
Per ciò che riguarda il deterioramento, era dottrina tradizionale nel diritto anteriore che esso dovesse essere grave
per potersi considerare come causa di caducità. « Il danno
derivante dal deterioramento. scrive il Borsari (5), deve

essere importante, non tenue e da poco. Il taglio di pochi
alberi, l’abbandono di poche viti, qualche disordine nella
(1) Si e di recente agitata la questione se, fallito l'utilista,
possa il direttario esercitare il diritto alla devoluzione pel matt-

cato pagamento di due o più annualità del canone scadute durante
il fallimento. Si è detto per la negativa che il direttorio non ha

diritti maggiori degli altri creditori, salvo il privilegio di cui allo
art. 1958, n° 2°; o che, non potettdo il curatore soddisfare il diret-

tario pritna che il credito di questo fosse verificato a norma della
legge commerciale e prima che fosse ammesso al passivo del

parte dell’amministrazione del fallimento; vi entra apportando i
suoi redditi alla massa dei creditori, ma, come in qualunque altra
amministrazione, vi entra senza far perdere al direttario la sua
parte di dominio con tutti i diritti relativi, compreso quello della
devoluzione pel mancato pagamento di canoni scaduti duratitc il
fallimento. Nè le norme circa l'entiteusi, dettate dal diritto comune,
vennero alterate dal cod. comm., che non eontiette alcuna disposizione contraria, ed anzi può dirsi che le abbia conservate, quando,

fallimento, non poteva essersi veriﬁcata la cotidizione della mora,
dalla qttale pretide vita il diritto alla devoluzione. In contrario

con l'art. 713, istituisce l‘amministrazione dei beni allo scopo di

però la Cassazione di Roma, 7 gennaio 1896, Tedesco e. Fall.

(e, nella specie, il pagamento dei canoni scaduti durante il falli-

Bruni (Sinossi giur., fasc. 107, art. 1565 c. c.), ha osservato

mento serviva appunto a conservare l‘entiteusi a favore della
massa); e quando con l‘art. 79.7, ittearica il giudice delegato di
ordittarei provvedimenti occorrenti alla sicurezza e alla conserva—
zione dei beni. Laonde il dire, in via assoluta, che il curatore
non può pagare i cationi tiiatttrati nel corso del fallitnettto, come
un qualunque credito non verificato nei modi di legge, è erroneo;
imperocchè, giova ripeterlo, il canone enfiteutico non deriva da
un titolo di credito, ma deriva dal dominio che il direttario een—

qttatito appresso: « ll ragionamento del giudice di merito contiene
il vizio di dare per dimostrato quello che ditnostrarc si doveva.
Sttpponc, cioè, che il direttario, per il fallimento delle ettfìtcuta,
perde, e almeno non possa esercitare il diritto alla devoluzione
tlc] fondo enﬁteutico, pel mancato pagamento di due o più an—
ttualità dei cationi scadute durante il fallimento, nonostatttc che

conservarli, per devenire quindi alla liquidazione e ripartizione

esso abbia interpellato in proposito e costituito in mora il cura—
tore, sccottdo il patto cottvetiuto nel cotttratto di enfiteusi, e ' tintta ad avere, nonostante la dicltiarazione del fallinietito dell'eu—
nonostante che il fetida enfiteutico, con i suoi redditi e con tutte
fiteuta, e l'azione reale che gli spetta non è tolta ni: sospesa dal
le sue attività, sia entrato a far parte.dell'ammittistrazione del
fallimetito dell'utilista. Sono gli attttninistratori del fallimento quelli
fallimento. Ma a tale supposiziottc si oppone la essenza giuri—
che, con le debite cautele, possono e debbono pagare quei canotti
dica dell‘enfiteusi, che, secondo la stia atttica origine, attribuisce
in scadenza, come una partita propria dell’amministrazione, ottde
al direttario, non un semplice diritto creditoria, ma un jus in rem
evitare la devoluzione del fondo euﬁtentico seppure non trovitto
adversus quenmt's possessorem (leg. 1“, Dig. si aye-t' vectigalis).
conveniente alla massa dei creditori di redimerlo per la facoltà
E tale indole originaria, sempre tuantctiuta in progresso del tempo,
data dall'art. 1565. In sostattza, vi t': da titi lato il diritto ad
t': pure conservata dal cod. civ., che cetisidera immobili per ' avere, dall‘altro lato il corrispondente dovere di pagare ».
l‘oggetto i diritti del cottcedeitte e quelli dell'enfiteuta sui fondi
(2) Corte d'app. di Catania, 13 luglio 1884, Castiglioni c. Fi'soggetti ad enfiteusi (art. 415), che tiott ammette remissione o ’ ’ItIZHZB (Legge, 1884, II, 565).
ridtizionc del canone per qualunque itisolita sterilità o perdita dei
(3) Corte d'app. di Catania, 22 settembre 1880, Capitolo
frutti, che mantiene intangibili i diritti del direttario ﬁnchè il
Cattedrale e. Crispo—Illoncadu (Giur. di Catania, 1881, 53).
l'ottdo esista presso quentuis possessore… ela sua rendita sia sulli—
(4) Cassaz. di Napoli, 16 gennaio 1879, Ferrara e. Muzio
ciente a pagare il catiotic (art. 1559 e 1560). Questi diritti, - (Giur. it., xxxt, 1, 756).
eminentemente reali, non possotio essere menomati per qualunque
(5) Eii/i'teusi, ti. 487. V. pttre l"ulgiitco, de our. codice., 9, ‘2.
evenienza estranea al fondo enfiteutico, sia pure quella del falli—
((i) Enfllutlsi, 30.
*
mento dell'enfìteuta. In questa contingenza, il fondo etttra a far
(7) (lora-o teorico pratico (Il diritto ritti/e, vol. VIII, it. 51.

EN FITEUSÌ
ramento potrà anche risultare dal taglio di alberi di alto

fusto in quanto si considerano come parte del fettdo (1).

Si trattò dai giureconsulti la qtteslione se il migliora—
mettto di una parte del fondo valga a compensare il deterioramento dell'altra parte; e l'opinione conttttte fu per la

negativa. A tale proposito così scrive il Borsari (2): « Supponendo che il fondo enﬁtetttico sia contposto di più corpi,
il ttiiglioratitente degli titti non compensa il dantto degli
altri. Ed a ragione: perchè ntigliorarc (: dovere, deterio-

rare t'? colpa; quasi direi come nell'ordine morale la virtù
non compcttsa il vizio: tiè dell’uso e dell'abuso potrebbe
lasciarsi la elezione all'enﬁteuta. Ond'è che costui, avvegnacltà sia diligente in tutto il resto, non dovrà meno sof-

frire la'cadueità per l'abttso d'una parte. E in qttesto senso

che lo intendo non dovere il migliorato fare cqttilibrio al
deteriorato, m'- a vicenda soddisfarsi. Senoncltè all'evettto
della caducità totale e in una discussione sulla qttantità del

datttto per l'efletto del reintegro, si troverà giusto che la
tttilità dei corpi migliorati compensi la perdita degli altri ».

Riguardo all'inadentpimctdo dell'obbligo delle migliorie
che pur costituisce motivo di devoluzione giusta l’art. 1505,
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pressochà ittttoctti. Ond't‘: che. non potettdo dalla rintoziotte
dei vincoli alla libera disponibilità dei beni pel caso di tttortc
argomctttarsi alla retroattività della legge anche rispetto al
contratto tra vivi, rettamente la setttettza ha potuto ritenere

che il divieto contrattualedi alienare sotto petia di decadenza
sussista tuttora, e ne ha anche dato sulliciente ragione allorchà ha osservato che la retroattività della legge non può
estendersi ad aggravare la condizione del direttorio oltre
quantoil legislatore ha creduto necessario al conseguimento
del ﬁne propostosi ».
86. Avvenendo la devoluzione del fondo enﬁtetttico,

questo non rintarrcbbe più a garantia dei creditori dello
ettﬁtcttta. Era qttitidi necessario cheil legislatore procurasse di conciliare l'interesse del dircttario con qttello dei
creditori suddetti. E a tale scopo precisamente intettdc il
capoverso dell’art. 1565, il quale dà ai creditori dell’enfi—
tettta la facoltà di intervenire nel giudizio di devoluzione
per conservare le loro ragioni. Una tale facoltà viette indi—
stintamente concessa tanto ai creditori ipotecari qttanlo ai
creditori chit‘ograﬁri, perchè anche questi ultititi hanno la
loro garantia nei beni del debitore.

lit.ettta l'adempia o no; ma, se il contratto non indica i nii-

Alla conservazione delle loro ragioni icreditori dell'enﬁtettta possono provvedere in pit't modi. Essi possono anzitutto, ovc ne sia il caso, opporre la irrecivibilità della
domanda di devoluzione; possono valersi del diritto di af-

gliorautenti da farsi, sarà d'ttopo, per gittdicare intorno

francazione spettante all'enﬁteuta; possono offrire il risar-

all'adempintettto o meno dell'obbligo di migliorare il fondo,

cimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.
Siccome la deduzione del diritto di redimere il fomlo

ti. “2, è da avvertire che non può delerutinarsi apriori

qttamlo esso si veriﬁclti. Ove il contratto stabilisca i limiti
dell'obbligaziouc di ntigliorarc, sarà facile vedere se |'en-

aver presenti gli usi e le condizioni locali ed anche le con—
dizioni economicltc dell'ettﬁtcuta conosciute dal direttario
quando fece la concessione ettﬁtctttica. E certo però che
qttale massima violazionedell'obbligo di migliorare dovrebbe
ritenersi l'abbandono del fondo da parte dell'ettﬁtettta (3).

costituisce una eccezione e non una dontattda nuova, (:

qttindi & proponibile anche in appello, cosi e che di tale
diritto è dato ai creditori valersi, quand'anche non siano
intervenuti nel gittdizio di primo grado, ne abbiano potuto

84. Il dircttario, che ha cltiesta la devoluzione del fondo

fare opposizione di terzo contro la sentenza a norma del-

in base all‘art. 1565, n. 2, può agire ancora per il risarci-

l'articolo 512 del codice di procedura civile (6). E se i
creditori non sono tutti d'accordo per esercitare il diritto

mento dei danni; e viceversa il dircttarie che ha domatt-

dato il risarcimento tlei danni, finchè qtiesto non ha avuto
luogo, ha sempre facoltà di chiedere la devoluzione. Le due
aziotti sono tutt’altro che incompatibili e possono anche ctttttularsi: essendo un portato della stessa ragione naturale
che la restituzione del fondo deteriorate debba farsi insieme
col pagamento dei danni (4).

85. Trattandosi di enﬁteusi antica, può essere causa di
devoluzione, attehe sotto l’impero del codice civile italiano,

la contravvenzione al divieto di vendere un fotith enfitetttico.
« Perchè — cosi la Cassazione di Roma (5) — mentre con

l'attttazione del codice civile italiano il legislatore ha bensi
volttto abolire in modo assoluto nelle enfitettsi anche le vocazioni a favore di un determinato ordine di persone, quanto
agli altri rapporti giuridici esistenti fra il direttorio e l'enﬁtettta ha voluto conciliare il rispetto dei diritti quesiti con
le esigenze economiclte della progredita civiltà, ed ha perciò
mantenuto l'efﬁcacia dei diritti che leleggi anteriori davano
al domino diretto, ptir dicltiarando reditnibili i beni enﬁteutici con effetto retroattivo, non ostante qualttnqttc patto
in contrario, riuscendo così a rendere i vincoli esistenti

('l) Poggi, Sist. liuell., IV, 831.
(‘.’) Enﬁleusi, it. 490.
(3) Ma non potrebbe chiedersi la devoluzione per l’abbandmto
del fottdo, quatido l'etiﬁt0tttà vi fosse stato costretto da forza mag—
giore: Cassaz. di Torino, 19 aprile 1882, Comune di Filultiera
c. Btiylia (Annali, XVI, 1, 149).

di affrancazione, può esercitarla ancite uno solo di essi,

purchè riscatti il fondo per intero.
Il diritto d'impedire il corso della istanza di devoluzione
mediattte l'offerta del risarcimento dei danni e la cauzione
per l'avvenire, è dall'articolo 1565 accordato esclusivmnente
ai creditori dell'enﬁtettta: quest‘ultimo, in conseguenza,
non potrebbe giammai volersene.
Se i creditori hanno il diritto di impedire la devoluzione
allrancando il fettdo oppure oflrettdo il risarcimento dei
dantti e dando cauzione per l'avvenire, non ltattno però
quello di oli'rirc i canotti arretrati per impedire la devoluzione chiesta in base al n° 1° dell'art. 1565. Nel silenzio
della legge, non può tenersi permessa ai creditori la purgazione della mora che allo stesso enﬁtettta non viene
concessa.
87. L’articolo15ti5 codice civile concedendo ai creditori
dell’enﬁteuta la facoltà d’intervenire volotttariamenle ttel
giudizio di devoluzione, suppone per implicita, tteccssaria

conseguenza ch'essi non abbiano il diritto ad esservi con—
venuti per difendersi. L'espressa concessione della facoltà

(fi) Cassaz. di Roma, 10 gennaio 1889, Doria Pamphili c.

Volpi (Foro It., 1889, I, 194).
(5) 15 gennaio 1889, Società Acqua Pia c. Vaselli(Foro It.,

1889, I, 381).
.
(6) Cassaz. di Napoli, 16 gennaio 1879, Buonocore e. Manlio
(Annali, xm, 1, 320); Cassaz. di Roma, 26 maggio 1883. Co—
mune di Tivoli c. Fumagalli—Radice (Annali, XV", 1, 229).
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di volontariointervento sarebbe, in vero, un assurdo, sela
sentenza di devoluzione avesse ad essere ellicace contro i

rimane invulnerato dalla espropriazione contro l'ettﬁtettta;

creditori allora soltanto ch’essi fossero stati citati nell’analogo giudizio.
Non sarebbero valido argomento, a sostegno di opposta

concedente, qttattd'esso agisce per la risoluziotte del con-

setttettza, nè la possibile collusione dell'enﬁteula col con-

che il concedente, iniziata la procedura di espropriazione,
debba ricorrere alla separazione del suo diritto secondo le
norme dell'art. 099 cod. proc. civ., coneiossiacltè con la

cedetttc ai datttii dei creditori, nè la possibile omissione,
per pura negligenza, di opporttttte difese nel giudizio
di devoluzione. La facoltà del volontario intervento concessa
ai creditori provvede appunto a tali pericoli: e i creditori
unicamente a se stessi debbono imputare, se, non valendosi

e perciò egli può rispondere ed aderire alle domattde del
tratto euﬁtentico a causa d'inadetnpitttettto delle cottdizioni

del contratto utedesinto. E sarebbe un non senso il credere

espropriazione del dominio dell'enﬁteuta non e contprotnesso il diritto del concedente, qttale diritto non cade in
espropriazione solo perchè colpito di espropria il dominio

dei tnedi di ttttela indicati nel capov. dell'art. 1565, ven-

tttile. Il concedente, quando agisce per lo inadetnpitttettto

gono a trovarsi pregiudicati. D'altronde, essi hanno sempre

del contratto enﬁteutico, agisce in linea di risolttziotte del

contro la sentenza di devoluzione i rintedi consentiti dalla

contratto medesinto, e nulla vale ad arrestare la sua azione,

legge: l'opposizione di terzo, quando ritcttgauo che il loro
debitore, l’enﬁteuta, abbia collttso col cettcedentc, e non

salva la sola affrancazione, che può essere sperimentata
anche dal creditore dell'enﬁteuta ».
88. La devoluzione non pregiudica affatto il diritto del

abbia quindi potuto rappresentarli nel giudizio di devoluzione: l'appello, qttando, esclttsa la collusione a loro danno,
il debitore li ha, per legge, rappresentati nel giudizio anzidette. Sulla qttale rappresentanza avremo occasione d'intrattenerci nteglio in appresso.
La Cassazione di Palermo, con sua sentenza 10 agosto
1892 ('l), attettetidosi a codesti cettcetti altra volta da essa
afferntati (2), estese l'applicazione della tttassinta al caso

che i creditori dell'ettﬁtettta avessero già trascritto precetto
immobiliare. E ragiono cosi : « Cotesti criteri segnati dalla
legge non subiscono alcuna alterazione, ancite quando, al
tetttpo della devoluzione si trovasse già ittiziato un procedimento di espropriazione, a cagione che l'azione del concedetttc e l'azione del creditore dell‘ettliteuta si svolgono

indipendentemente l'una dall'altra, essendo di natttra e di
indole ben diversa e mirando a scopi diversi ..... E lo
errore della Corte del merito (3) si appalesa maggiore

concedente ai canoni non pagati e all'indettnizzo pei dete-

rioramenti; essa invero e una pena inﬂitta all’entiteuta per
l'inadempimento dei suoi obblighi, e non già un compenso
dato al direttario pel discapito cagionatogli dalla colpa dell'enﬁteula. Questi, in conseguenza, ritnane, per gli effetti
della sua colpa, vincolato verso il concedente da un obbligo
personale che sopravvive alla estinzione del suo diritto reale.
E tale obbligo non solo riguarda i canoni insoddisfatti e i
deterioramenti arrecati al fondo, ma si estende ancora alla

indennità pei miglioramenti che l'enﬁteuta doveva fare e
non ha fatto: la quale indennità sarà determinata nella
dill'erenza fra il valore che i miglioramenti avrebbero avttto
al tempo del rilascio e la somma minore che l'ettﬁtettta
avrebbe dovuto spettdere per esegttirli.
Ed anzi deve riconoscersi al concedente il diritto di pre-

levare quanto gli spetti pei canoni arretrati, sul prezzo

nell’avere ritetntto che, per effetto della trascrizione del

delle migliorie, in confronto dei creditori dell'enﬁteula.

precetto, il debitore espropriato non poteva stare più in

lttvatto si opporrebbe che in tal modo si stabilisce per il
concedente un privilegio; che i privilegi sono eccezioni

giudizio, tu': come attore, ne. come convenuto, per qttistioni

riguardanti il dominio della cosa ett1itetttica, supponendo
essa che in virtù della trascrizione s'inizia un trapasso ini-.

alle leggi generali, e appunto per ciò, di stretta interpre-

mobiliare, che si compie con la subastazione, anzi un'alie-

casi non espressamente contemplati; che non avettdo la
legge accordato alcun privilegio in favore del domino di—

ttazione trascritta in atttecedenza ....... L'articolo 2085

codice civile inibisce bettsi al debitore i beni contpresi nel
precetto e i frutti, ma la proprietà sua rimane sino a che
non segua l'aggiudicazione, e qttcsto sttpretno Collegio in
altre occasioni ebbe a ritenere, in punto di diritto, che il
debitore espropriato può costituire novelle; ipoteclte, o aderire in giudizio a domattde dei suoi creditori, malgrado la
trascrizione del precetto. senza punto incotttrare l'ostacolo
del suaccettttalo art. 2085. Che dire adunque se l'immobile

tttinacciato di espropriazione sia eufitentico? A maggior ra—
gione l'etttitcttta e il legittitno contradittore dell’azione del
concedettte. Nè poi rileva che il debitore dalla trascrizione
del precetto rimanga in possesso dei beni come sequestratario giudiziario; la legge con ciò mira a tutelare gl'in—
teressi dei creditori ai quali nuocerebbe il trafugamento
dei frutti e a mettere in sull'avviso il debitore, di essere
attehe lui passibile delle pene cotntninate ai sequestratari
infedeli; ma egli (: sequestratario giudiziario di ciò che
cade nella espropria, cioe del suo detttittio utile, ma non è
sequestratario giudiziario del dominio eminente, il qttale
(|) Scappa c. D'Anna (Foro It., 1893, I, 91).
(2) 26 giugno 1888, Di? Stefano e. Giaccltery (Foro It., 1888,

], tati).

tazione, ottde non possono per propria natura estendersi a

retto per la ripetizione dei canoni arretrati sul prezzo delle
migliorie, non può essere egli anteposto ai creditori dell’enfìtenta garantiti da iscrizioni ipotecarie. ll ragionamento

sarebbe fondato su di titi principio errotteo. « lmperoccltt':
— osserva in proposito la Corte d'appello di Catattia (4) —
la teorica che è da applicare per la risoluzione della questione, tton e quella dei privilegi, ma quella del dontittio e
della conseguente prelevazionc, che non ha bisogno di una
peculiare garantia per conservarsi.
« L'enﬁleusi, come nei suoi primordi sorse dalla neces-

sità di remlere fruttiferi i latifondi incolti ed .'ibbnttdonali,
coltivandoli e migliorandoli, cosi anche ora nei tentpi ntodertii mira a conseguire lo stesso intento. L'cttlitcusi, e
scritto nell’art. 1556 cod. civ., è un cetttratto pel qttale si

concede un fondo coll'obbligo di migliorarlo. Esso si cout—
pone di due grandi valori economici : il valore proprio della
terra, benchè talvolta occulto ed inerte, che si cottcede, e
il valore dell’opera dell'uomo, col concorso della quale la
vitalità della terra si suscita e si feconda.
(3) App. di Palermo, 6 maggio 1891, Scappa c. D‘Anna cit.
(4) 16 settembre 1892, Licata ill Baucina c. Palizsolo (Fora

It., tene, (, 13:20).
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«llconcedente, ttel cedere la terra, trasferisce all'enti-

tettta il solo dominio utile, che I"- qttattto dire la produttività
e la utilità che la terra, mercè il lavoro dell'uomo, può essere capacc di rendere, ma serba il domittio diretto rappresentato dal canone che l'enfìtenta si obbliga di pagare. E
quando, con lo scioglimento dell'enﬁteusi, il dominio utile,
ch'è perciò jus in re aliena, si consolida col dominio diretto

del concedente, idue domitti, salvo il pagamento del prezzo
delle migliorie, si confondono, come erano pritna della cettccssionc e del distacco. il canone quindi, che è il riconoscimento di tale dominio diretto, non e dovuto jure crc-

tliti, ma jure dominii. La sua garantia sta nella stessa
essenza del diritto eminente di proprietà, sta nella terra,
in qua consistit jus etnpliyteutimt-in, terra ch'è cosa del

concedente e che, per qttanto abbia potuto essere fccondata
col lavoro e coi capitali dell'ettﬁtettta, se non èla causa
unica, è certamente la causa prittut della maggiore produt-

tività conseguitatte, ed anche delle utilità che eziandio per
virtù del tetnpo se ne sono ritratte. Qttittdi, allorclu‘- l'en—

liteuta, col non pagare il canone, ha sifl'atto diritto dentenicale disconosciuto, ed il contratto s'è sciolto, il domino

per la soddisfazione degli arretrati trova la garantia nella
sostanza della cosa colle suo accessioni, che la legge gli dà
il diritto di devolvere insieme alla terra sua. Se fosse al-
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credito, gli e perchè, per quei due anni, si esercita sui
frutti propri dell'ettlitettta, e perchè, come insegna Gaio,
la voce creditore @ voce generale, ed indica non solo coloro
che diedero danaro in prestito, sed omnes, quibus ea; qualibet causa debelur .' I... 11, Dig. de verb. signif. ».

La sentenza passa quindi ad abbattere l’altro argomento
in contrario dedotto, e cioè che le migliorie sono un fatto
dell'tttilista, ed il direttario nel devolvere il fomlo le fa sue
tticdiattte un prezzo; prova questa che non gli appartengono: epperò, costituendo un diritto patrimoniale dell'ett-

ﬁteuta, su di esse hanno diritto con preferenza i creditori
che hanno curato d'acquistarsi ttn'ipoteca iscritta. « La
Corte può consentire che le tnigliorie non sono propria-

utente il dontinio utile, il quale ha una portata diversa,
ed abbraccia la produttività econotttica del fondo concesso,
ma non può csclttdere che esse ne siano una dipendenza ed
un prodotto incorporato alla terra. Qttitidi, qttando codeste
migliorie vengono devolttte insieme al fondo, e giuridicamente logico che garantiscano printieramente qttanto è
dovuto al domino della terra, settza la quale non avrebbero potttto avere esistenza. Il concedente, nel riprendere,
in virtù dei suoi diritti di dominio, il fondo, deve avere

anche il diritto di prelevare dalle accessioni dell’utile
dominio quel tanto che si avea riservato, cioè i canoni

tritnettti, il domino che ha ottenuto la risoluzione del con—

che rappresentano il suo dominio diretto. All’opposto, i

tratta per colpa dell'entitcttta, ed ottenttto altresì la cetttlanna al pagamento degli arretrati del canone, per maggior
catttela dei quali è stabilito il diritto alla devoluzione
(seduta del 20 maggio 1805 della Commissione nominata
per proporre le modificazioni di coordinatncnto delle disposizioni del codice), peggiorerebbe, riguardo a questo pagamento, la sua giuridica condizione, poichè, coll'ordittata
devoluzione, egli perderebbe l'azione reale sull'inunobile,

creditori dell'enfiteuta non ignoravano che il diritto del

loro debitore non era assoluto, ma soggetto a risoluzioni
giusta l'art. 1970 cod. civ., e ben sapevano che l’ipoteca
da lui costituita era soggetta alla stessa eventualità, cioè,
di rispondere innanzi tutto del canone, di cui le ttiigliorie,

scopo del contratto enliteutico, sono l'assicurazione. Vero
si e che fra gli autori non esiste pieno accordo nel determinare quale sia pel diritto italiano la natttra del canone,

che costituisce sostanzialmente il suo diritto. E, mancando

e nello stabilire in chi risiede il vero dominio, se nel

di altre garantie, la baralterebbe con una semplice e mera
azione personale contro l'enﬁteuta; il che è assurdo.
« ..... La forza di siffatto considerazioni non (: attievolita dal fatto di avere il codice civile annnesso un privilegio pei canoni, qttasi che qttesto escludesse l'altro
diritto.
« L'art. 1958, n° 2, ha accordato un privilegio speciale
pei crediti dei canoni dell'anno in corso e dell'antecedente
sui frutti del fondo accolti nell'attno e sulle derrate che
si trovano nelle abitazioni e nelle fabbriche annesseal fotith
e provenienti dal utedcsìnto. Ma questo privilegio e cosa ben

direttario o nell'enftteuta. Vi ha chi pettsa essere il canone
una ricognizione del dominio diretto, ed e l'opinione prevalente; e chi all'opposto opina essere null'altro che un
corrispettivo della riccvttta concessione, ovvero un prezzo
anttttalc delle utilità che la terra concessa ha virtt't di pro—
durre, come nella locazione ..... Ma di qttesto dispa—

diversa dal diritto in questione. Quello è un privilegio sul

frutti, che appartengono all’enﬁtcttta, un privilegio che
vige per soli due anni, perdurando i rapporti contrattttali

rere ..... non possono giovarsi i creditori iscritti contro

il concedente.
« lmpcrocchè, ammessa pttre la teorica a costui meno
favorevole, che, cioè, il canone sia solo un corrispettivo del
godimento, teorica che la Corte non accetta, il concedente

ha sempre il diritto di prelevare gli arretrati del canone
pel principio della compensazione. E, di vero, quando
l'esistenza delle migliorie è stata accertata, ed il prezzo

fra i due domini. L'altro e un diritto che, dopo sciolto il
contratto intrinsecamente si attiene alla legittinta accessione

è stato liquidato, da qttel momento, printa che i diritti

della cosa devolttta. Su questo diritto le stesse ipoteche cettsetttite dall'enﬁteuta non prevalgono, perchè il fondo torna
al domino diretto libero,c le ipotecltc si risolvono sul prezzo

detto prezzo (art. 1507) esistendo contentporaneamente due
debiti, ambedue liquidi e certi, quello dell'enﬁteuta per

dei miglioramenti, vale a dire su ciò che, tolto quello che

di devoluzione e di condanna, e quello del prezzo delle
migliorie dovuto dal domino, risultante dalla relazione della
perizia del tribunale omologata, che retroagiscc al tempo
dell'acccrtamento e della liquidazione del prezzo, i due de-

appartiene al domino, può spettare di credito all'enﬁtettta
decaduto.
« La limitazione del privilegio a soli due attui prova

setttprc più che, dopo idue anni, i dritti del domino, previa

ipotecari dei creditori siano trasportati per legge sul

la semina dei canoni arretrati, nascente dalla sentenza

la interpellazionc e salvo l’affrancamento, sono protetti

biti si sono, ipso jure e settza saputa dei debitori, reciprocamente estinti per le quantità corrispondenti. Ed

dalla devoluzione, perchè allora riprendendo egli il fondo

allora la distribuzione ai creditori della somma che rap-

suo, può separare dal valore dei miglioramenti la somma

presenta le migliorie, si fa su qttel che rimaneall'enliteuta,

dei suoi canoni, che, giova ripeterlo, non sono crediti,

dedotte le somme già compensate ».

ma diritti di dominio. E se, l’articolo 1958 l'ha chiamato
00 — Dtccsro tramano, Vol. X.

identicamente avea già deciso li 18 settetnbre1891 la
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Cassazione di Napoli (1), ritenendo che sarebbe assolttta

Tra i tttigliot‘auiettti industriali non sono da cotttpren-

incoerenza riconoscere nel concedente il diritto alla de-

dersi qttei lavori che l'enfìtenta ha obbligo di fare per la

voluzione, escottoscere il diritto alla prelevazione dei canotti
arretrati sul valore dell’utile dominio devoluto; ricordando

natttra del eotttratto euﬁtentico e che si riferiscono piuttosto
alla conservazione che al honilicamento del fondo; quale
ad es. la sostituzione di giovatti piante a quelle che periseono o che sono svelte () spezzate per accidente.
E nemtuetto deve ascriversi ai miglioramenti industriali,
sibbene ai naturali, l'incremento raggiunto durante l'entiteusi dalle piantagioni gift esistettti al tempo della conces-

altresì la Legge 15, Dig. qui pot. ittpign., 20, Il, ove è
scritto: Etiam superﬁcies in alieno solo posito pignori

dari potest, ita (anteit ut prior causa sit dentini soli, si non
salvatur ei solarium.

ll concedente ha diritto di prelevare attche le spese
occorse per la liquidazione dei miglio amenti; e ciò pel
prittcipio di giustizia che vuole concorrano nella spesa
fatta per un interesse comune tutti coloro che all'interesse
stesso partecipano (2). S'eglì poi ha goduto il feudo entiteutico durante il gittdizio di liquidazione, deve sul prezzo
liquidato gl'interessi compensativi dal giorno del possesso.
ll dettato di ragione “pel qttale ttessuuo può arricchirsi

con altrui [iattura esige appunto che colui che ha preso
possesso, sonzaîpuranco pagarne il prezzo, d’una cosa produttiva di frutti, debba gl'interessi di tal prezzo, che si
dicono compensativi in quanto compensano a colui che
non ha più la cosa e non ne ha avttto il prezzo, l’utile
che non ha potttto ricavarne e che e andato invece al possessore della cosa (3).

sione, nonostante che a tale increutento abbiano conlrihttito

le cure dell'enﬁteula.
Quanto alla misura del compenso dovuto dal concedente
all'ettﬁteuta pei miglioramenti, la legge distingue con ragione il caso della cessazione del contratto per colpa della
ettliteuta, dal caso in cui la cessazione avvenga per la scadenza del termine fissato all'euﬁteusi(5). Nel primo caso il
compenso !" dovuto sino alla concorrenza della tninor somma
che vi risttlta tra lo sposo e il ntigliorato al tetnpo del rilascio del fondo. Nel secondo caso, invece, il compettso e

dovuto in ragionedel valore dei utigliorattteuti al tempo del
rilascio. il diritto romano era a tal riguardo assai più rigoroso. Esso accordava il compenso nella tnittorsomma tra le

spese e il migliorato all'enfiteuta che lasciava il fondo per

Per la devoluzione il concedente riacquista la piena pro-

lo spirare del termine prefisso alla concessione (6): negava

prietà del fondo, il quale gli ritorna non già nello stato in

poi qualsiasi contpeuso all'enﬁteuta che per colpa decadeva

cui si trovava al tempo del conchiuso contratto, ma nello
stato in cui trovasi al cessare dell'enfiteusi. In conseguenza
di un tale principio, i vantaggi e gli incrementi derivati al
fondo da cattse estranee all’opera dell'enﬁtettta vanno a
beneficio esclusivo del concedente senza che il pritno possa
pretendere compenso di sorta. E qttindi il solo concedente
proﬁltert't dell’aumento di valore che al fondo avessero apportato le migliorate condizioni stradali della località, ole
accessioni in qttalttnqtte modo avvenute, tanto cioè per allu-

dal suo diritto (7).

nionern, qttanto per insalata e per alueum. Insomma non

che all'enfiteuta spetta sul fondo; trattasi perciò di tttt di-

appartiene alcun compenso all’enﬁteuta per quei miglioramenti che, giusta ttna partizione assai logica proposta dal
Borsari (41), possono comprendersi nelle due categorie di
miglioramenti naturali e civili; intendendosi pei primi

ritto reale che si perde dall‘entiteuta il quale aliena, e si
trasmette nell'acquirente.
‘Cosiccht': il compenso per le migliorie appartiene soltattto

Devesi però avvertire che relativamente alla misura del
compenso pei miglioramenti, possono le parti derogare a
quanto stabilisce l’articolo 1566, per la ragione giù detta
che questo articolo riguarda esclusivamente l'interesse dei
contraenti enon già l'interesse pubblico. E qttindi in facoltà delle parti di convenire tale compettso in tnisttra diversa da quella indicata, ed anche di escluderlo all'alto.
]] diritto al compenso per le migliorie deriva dal diritto

all'enﬁteuta il quale e tale nel momento della devoluzione,

« quelli che la natura oll'erse spontaneamente al possessore
del fondo, dei quali il tipo più eminente è l'alluvione »;
e pei secondi « qttei che non sono prodotti nè dalla naturale virtù del fondo, né da beneﬁche accessioni, nè dall’opera del coltivatore, ma sono il frutto di qttelle istituzioni

e non già agli altri che lo precedettero (8).
89. Vedemmo già come siasi dibattuta la questione se,

savie e salutari di cui in uno Stato ben regolato non e pcnuria, o si sviluppano per la forza delle cose nella prosperità dei commerci e nel fecondo riposo delle nazioni ».
Un diverso principio vale pei miglioramenti industriali
« quelli cioè dovuti principalmente alla industria. alla dili-

tagli pei miglioramenti. Dicemmo che la dottrina tradizionale era per la affermativa; e che lo stesso doveva ritenersi

genza, al denaro dell'entiteuta ». Per tali miglioramenti,

sebbene l’enliteuta eseguendoli non abbia fatto che adempiere ad un suo obbligo, il legislatore ha volttto tuttavia
accordarin il diritto a un compenso nel caso di cessazione
dell’enfiteusi. La quale disposizione è ampiamente giustiﬁcata dal riﬂesso che ben poco stimolo avrebbe l'enfìtenta a

cessata l'entiteusi per lo spirare del termine, all'ex-enliteuta

spetti, indipendentemente da apposito patto, il diritto di ritenere il fondo sincltò non ha ricevuto il compenso dovtt-

sotto l'impero del nostro codice. La questione però (" stata
più che mai viva per la concessione del jus retentionis allo
enﬁteuta incorso nella devoluzione.
Se infatti, si è detto, per l’art. 706 cod. civ. compete al

solo possessore di buona fede la ritenzione dei beni per
causa di miglioramenti in essi realtuente fatti e, sussistenti,
non si comprende come possa un tale diritto essere accordato all'enﬁteuta, che, avendo dato motivo alla devoluzione,

boniﬁcare il fondo ove sapesse che, in caso di devoluzione,

deve per ciò solo ritenersi in colpa ed equipararsi al possessore di malafede.

i miglioramenti da lui fatti non gli verrebbero compensati.

Non sapremmo meglio confutarl'argomento che colripor-

(1) Carate c. Dia/“eric, Laginestra e Spada (Foro It., 1892,

I, 144).
(2) Cit. settt. della Corte d‘app. di Catania.
(3) Sent. sudd. dell‘App. di Catania.

(4) Enﬁteusi, n. 571.

(5) Art. 1566 cod. civ.

(6) Arg. L. 38, D. (le rei ttindicatione, 6, 1.
(7) L. 2, Cod. deja-re- emph., /l-, 66.
(8) Cassaz. di Torino, 1- dicembre 1880, Valenti c. Valenti
(Gim- it., XXXIII, 1, 170).
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tare le dotte considerazioni della Corte d’appello di Catania

colo1893) e nel pegno (art. 1878, 1888, 1889), nella

nella sua sentenza 16 lttglio 1890 (1), conforme alla sua
precedente decisione del 24 ottobre 1887 (2). « Il jus retentionis nel diritto romano dipendeva da questo intreccio

vendita a favore del venditore a cui non fu pagato il prezzo

di rapporti giuridici, che il possessore a qualunque titolo

(art. 1469, 1510, 1511, 1512); ed anche per il retratto
convenzionale (art. 1528); nella permuta, che va regolata
colle stesse disposizioni di legge della vendita (art. 1555);

di ttna cosa mobile o immobile, divenendo creditore del
proprietario di essa, sia per miglioramenti fattivi durante il

cante (art. 706), ecc., ecc.

possesso, sia per altre svariate cause che ne aumentavano
il valore, se egli era costretto a rilasciarla al proprietario,
poteva trattenerla sincltè il debito non era soddisfatto al
detentore, per avere nella ritenzione di essa ttna speetale
garantia e obbligare il debitore a fare il suo dovere.
« Un atttico scrittore, Koenig, deﬁnisce la ritenzione:
detentio est retardatio traditionis rei ad etiam pertinentis

exjusta causa competens. Con essa, più che l'indole sua
giuridica e la causa ﬁnale, si descrive il solo mezzo materiale.
« Nel diritto routano, per la natura stessa delle cose, il
jus retentionis si faceva valere come una exceptio doti generalis, perchè siseutenon essere.onesto il chiedere ciò che
cisi deve senza offrire ciò che dobbiamo: species exceptionis,
qua intendimus defendere rent quant tenemtcs douce de de—

trito nel jure nostro satis/iat. Ma è una eccezione intesa al
tempo stesso a far valere un diritto, che non esisterebbe
meno, nè sarebbe men degno di ottenere il suo effetto, se
cotale eccezione non fosse stata trovata.

« Da questi fugaci accenni sorge chiaro che il jus retentionis era fondato sulla naturale equità non meno che sulla
razionale giustizia, essendo perfettamente giusto ed onesto
che altri non sia costretto a privarsi della detenzione della
cosa, per causa, in dipendenza, in occasione e contemplazione della quale il credito che gli si deve e nato, ﬁnchè

in favore del possessore di buona fede contro il rivendi« Osserva che, oltre i casi speciali preveduti dal codice,

molti altri ne sono sfuggiti alla previsione del legislatore,

ai quali si può estendere il gius di ritenzione. E la ragione
della estensione è 'evidente, perchè, ogniqualvolta si presenti utta posizione di cose analoga, una relazione giuridica
similea quelle testè tteverate, sebbene non contemplate

espressamente dalla legge, la logica giuridica vuole che nei
casi analoghi e simili si abbia pure da ammettere l'esercizio della ritenzione.
« E la stessa applicazione del principio ammesso dal diritto rontano ai singoli casi, quando in essi si riscontra

identità di ragione e identità di condizioni giuridiche. Così
è stato ritenuto, per dottrina e giurisprudenza, che godrannol’esercizio della ritenzione: il proprietario, quando
in virtù dell'altrui diritto di comunione o di servitù sia
stato costretto a cedere parte dei suoi beni, onde ottenere

la dovutain indennità; l'usufruttuario pei rimborsi a cui ha
diritto quando cessa l’usufrutto: il contraente che, dopo
avere eseguito il contratto, si trova chiamato alla restitttzione per effetto dell'azione di nullità esperimentata dall'altro contraente; così godrà ancora la ritenzione l’euﬁ-

tenta per il compenso a lui dovuto in ragione delle spese
di miglioramenti secondo il criterio stabilito dall'art. 1566
e così via dicendo per vari casi ancora.
« Osserva che, se si è dimostrato che il silenzio della

questo non sia soddisfatto.

legge non è buona ragione per negare la ritenzione all'en-

« Ammessa la ragione giuridica del jus retetttionis, le
leggi del diritto romano, ogniqualvolta riscontravano la
connessione del credito coll’obbligo della restituzione, del
debito con la cosa, debitum eum re conjunctunt ne facevano
larga applicazione a un gran numero di casi, che qualche
scrittore ha diviso in vari gruppi. Ma si e dovuto notare che
i vari casi espressi in questa o in quell’altra legge del giare

ﬁteuta, netntneno sarà buona l'altra che si vuole fare sca-

routano erano dimostrativi e non limitavanoil principio ge-

nerale di cui erano l'applicazione. Difatti molti altri casi se
ne trovano in dette leggi, essendo qua e colà, quasi dap-

turire dall'applicazione dell'art. 706 cod. civ. all'enﬁteuta,
per inferirne che a costui non spetti perchè non è posses-

sore di buona fede, in caso di devoluzione per attrassato
pagamento dei canoni.
« Osserva che è un errore il ritenere che l'art. 706 fu
scritto per tutti i casi di ritenzione in generale: lo fu pel
caso speciale della rivendica e in favore del solo possessore
di buona fede pei miglioramenti da costui fatti nel fondo
che si rivendica. La prova di questo vero si raccoglie non

pertutto, ricordata la ritenzione come tnezzo atto a conservare

solo perchè in articoli speciali previsti dal codice il gius di

e far valere un diritto.

ritenzione è concesso in varie ipotesi tutt'affatto distinte dal

« Osserva che l'istituto della ritenzione in Italia meglio

che in Francia si informa agli stessi principi del diritto ro-

possesso animo domini e di buona fede, ma perchè il contesto dell'art. 701 e successivi è chiaro nel far comprendere

mano, e per averne una prova basta rammentare che il co-

come la mente del legislatore fu ristretta a contemplare il

dice italiano nell'art. 706 formulò una disposizione nuova
codice Napoleone, e troncato una grave disputa che s'agita
in Francia tuttora. Iti detto codice, senza parlare di quello
di commercio, vi sono casi particolari, nei quali il gius di
ritenzione è accordato in forza di disposizioni esplicite della

possesso animo domini nella rivendica, e a regolare le due
conﬁgurazioni di buona e di mala fede.
« Ed è anche erroneo l'altro assunto dell'appellante,
che per volere applicare l'art. 706 al caso in esame vede
nello enﬁteuta che si fa devolvere il fondo per mancato pagamento di canoni, un possessore di malafede, poichè non

legge, come, per grazia di esempio, nella anticresi (arti-

si sa comprendere come lo inadempimento di un patto pro—

intorno alla ritenzione, la quale ha riparato a un difetto del

1 ('l) Paternò Castello e. Consalai ed altri (Foro It., 1890, I,

139.
(2) Selenia e. Fondo Culto (Repert. Foro It., 1887, voce
Ett/iteust'. n. 02). La Corte d'app. di Catania, con sentenza pre—
cedente del 2 marzo 1883, Massa e. Finanze (Foro Cat.,1883,
…), aveva deciso non competere il diritto di ritenzione all'enﬁ—

teuta che per sua colpa deve subire la devoluzione. La Corte
stessa, con sentenza 13 luglio 1884, Castiglione e. Finanze
(Legge, 1884, H, 565), aveva dichiarato l'ittammissibilità di tale
diritto per l'euﬁteuta che non abbia fornito qualche prova della
sussistenza in genere dei miglioramenti.
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duca l'ell'etto di trasformare il possesso dello enﬁteuta di
intona in mala fede, quando già si sa che il possesso dello
ettﬁteuta, in rapporto al domino diretto e precario e tra
l'uno e l'altro non corre la prescrizione, onde non a a par-

lare di possesso di buona o di mala fede.
« Da ciò la conseguenza che, date talune circostanze,
non si può negare all'enﬁteuta che si fa devolvere il fondo,
il diritto alla ritetrzione, qualora possa provare che v'abbia
l'atto dei tttiglioranretrti da accrescerne il valore ».
La stessa sentettza però ammise, eda ragione, la possibi—
lità di una limitazione aljus retentmnis accordato in massima all'ettlitettla, qualora tale limitazione sia consigliata

'

( ll proprietario del fondo devoluto, di cui e frutti e
trtigliorie sono accessioni, non c esclusivamente che il dotttitto diretto. il diritto poi di rilettziotre concesso al possessore ed esecutore delle migliorie ﬁno all'etlettiva rivalsa del

valore delle stesse, corno t'tt deciso dalla Corte di appello,
non distrugge m'.- sospemle la dichiarata risoluzione e de—
voluziorte. Avvcuute qtteste, l’antico possesso dell'enﬁtenta
si rrrttta in retentio, iu detenzione del fondo a ben altra ra-

gione del possesso a titolo di dominio tttile. Onde e stato
sapientemente insegnato che, ttel caso della risoluzione, il
possesso, pur ritrranendo esteriormente identico, si trast'ortrta e si trova nella sua essenza di diritto civile.

dalla tutela dovuta al diritto del concedente, avttto riguardo

« Non deve obliarsi che il diritto di ritcnziorte, intro-

alle circostatrze di fatto. « Osserva che il deterrtrittare se
siavi o no luogo al gius di ritettzione, in mancanza di una

dotto merci-. l'e.rceptio dati, al terttpo delle forntttle, passò

disposizione speciale che l’autor'izzi, l"- ltrsciato al prudente arbitrio del magistrato, che deve valutare tutte le
circostanze di diritto e di fatto, potendo secotrdo esse, ne-

garle o anche litrtitarlo oricorrerea qualche provveditrretrto
che tuteli in altra guisa il diritto delle parti. l’oiclu't il nta—

gistrato non deve solo preoccuparsi del credito pei miglioratrrerrti del possessore, ma deve tener corrto se egli sia alla
sua volta, debitore di somttre liquide verso il proprietario,
che possano eompensarsi con quelle dei tttigliormrrenti;
deve tener
accertare il
tteggiarc il
Nel caso

conto altresi se una protratta ritenzione, per
credito illiquido dei miglioramenti, possa danproprietario ».
speciale ad essa sottoposto, la Corte di Catania,

tenuto conto che gli enﬁtertti erano debitori di ingente
sonrnra verso il concedente, e che questi, proprietario di
estesi fondi nelle stesse contrade ove dirnoravatro gli errﬁtenti, offriva sulﬁciente garantia con la sua posizione economica, limitò la durata del gius di ritenzione ad trtr solo
attno, ravvisato bastante per portare a cotnpittrento la liqui-

dazione delle migliorie; giudicando che sarebbe stata ar—
bitraria e forse senza scopo la ritenzione a tentpo indeter-

tuinato, la quale avrebbe potuto allettare i possessori a
protrarre in lttngo il giudizio di liquidaziotre a danno del
proprietario, che si trovava nella posizione anomala di non

più tardi nelle leggi sussecutive antiche quale istituto gittt'idico legittittrato dal concetto dell'equità, e più tardi art—
.cora nelle legislazioni moderne sul fondamento dell'opportunità anzichè dell'equità, allo scopo econotrtico prevalso di
incoraggiare il rtriglioramento delle proprietà. 'l‘uttavia in

ogtti epoca si & stirrtato che il diritto di ritettziorre tren fosse
che tttta detenzione precaria e materiale del fondo migliorato, afﬁnchè il detetrtoreabbia prima del rilascio l'atlettivo
pagamento delle migliorie, non giri, in luogo dell’effettivo
pagamento, l'azione ad essere pagato del valore delle trtcdesirtre. Ed c quindi ragionevole che il detentore del fondo
renda cortto dei frutti dell’intero fondo, itrclrrsi tratural-

mente i frutti derivanti dalle migliorie, e che il dornitto
diretto, divertqu proprietario dell‘intero fondo, corrisponda

oltre il valore delle migliorie, gli interessi legali corrispettdenti o quelli cortvertzionali per avventura preveduti nella
concessione del fondo in etrlitettsi ».
91. In base alla rnassirrta resoluto jure dautis, solvitur
jus uccipientis, con la devoluzione si estinguono i diritti che
l'enﬁteuta aveva cortcesso ad altri sul fomlo errﬁletttico. —

Cessano quindi le servitù, tanto reali qtranto personali,
come pure le ipoteclte costituite dall’entiteuta.
[ creditori di questo non potrebbero fare opposizione di
terzo alla sentenza di devoluzione, fuorchè trel caso di dolo

o di collusione: dovendo ad essi applicarsi la massirua gc-

esigere i cartoni e di non avere il possesso delle sue terre.

nerale che vieta ai creditori, anche ipotecari di fare oppo-

90. L'ex-concessionario del fondo enﬁteutico, che esercita

sizione di terzo alla sentenza prorrurtziata corttro il loro

il jus retentionis, è obbligato a render conto dei frutti delle

debitore, tranne che la sentenza stessa sia l'elfetto del dolo

intero fondo, compresi quelli derivanti dai miglioramenti.

o della collusione a lero danno. Massima che fu per lungo
tempo contrastata, ma che ormai può dirsi concordemente
arnuressa nella dottrina e nella giurisprudenza (2). E da

Ein ha soltanto diritto agli interessi legali o convenzionali
sul valore dei miglioramenti. Odasi al riguardo la Cassazione di Roma (1): « ltisoluta l'enﬁteusi e dichiarata dal
giudice la devoluzione del fondo, chi aveva il diritto alle

accessioni del fondo, fra le quali i frutti quali prodotti delle
immobile e lemiglior’ie quale elemento incorporato ed unito
al predio, era il domino diretto.

netarsi, a proposito, come già nel diritto romano, per le
leggi 5 e 7, Cod. de pignar., 8, 14, la posizione del creditore con pegno rimanesse stabilita nel senso che ei non po-

teva sottrarsi alle conseguenze di una sentenza la quale in
contradittorio del suo debitore avesse deﬁnito il diritto di

« Gli art.-&dO e 447 dispongono appartenere al proprie-

Itri sulla cosa data in pegno; meno che si eum (debitorenr)

tario per diritto di accessione i frutti (accessio mixta) e
qtrello che s'incorpora o si utrisce alla cosa (accessio industriult's nel naturalis) salvo la rivalsa del valore delle tuigliorie industriali a chi le abbia eseguite.

eollusisse cum adversario, aut, non causa cognila, sed praescriptione super-alam esse constiterit (3). Il codice di pro—

(1) 5 marzo 1890, Addante c. Jannetti (Foro It., 1890, I,

14 ottobre 1886, Maiella e. Aiella (stesso Repert., stessa voce,
Il. 2); Cassaz. di Roma, 22 febbraio 1890, Bassano (lenta e.
I’ietrocola (Foro It., 1890, I, 968); 17 marzo 1891, lle Matteis
c. Santontaz‘rone (Foro It., 1891, I, 593).

161).
'
(2) Cassaz. di Napoli a Sez. un., 3 luglio 1880, Comune di
Castelnuovo di Conza e. Petra (Foro It., 1880, I, 887); 26 tto—
vernbrc1887, Santonrauro c. Santomauro (Repert. Foro It.,

1887, voce Opposizione di terzo, tr. 10); Cassaz. di Palermo,

cedttra italiano s'inspirò agli stessi concetti, delineando
nettamente la condizione dei creditori nell'art. 512, e po-

(3) Cit. legge 5, Cod. (le pignor., 8, 11.
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tretulola di l'rorrtea quella dei terzi proprianrente detti, de—
terrtritrata dal precedente art. 510. « Ai primi, proseguiamo
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« Nè d'altronde a costoro sarebbe mancato il nrodo di
provvedere direttamente ai propri interessi, dove avessero

alla sentenza, se fu l'effetto di dolo o collusione a loro

avuto ragione di dulritare della energia e dello zelo del
proprio debitore, che il codice del rito, con l'istituto dello

danno; ai secondi, se recò loro pregiudizio.

intervento, anche a qttesto soccorre. Che se trou interven-

con le parole della Cassazione di Roma (1 ), l'opposizione

« in verità l'art. 512, accennando, ai creditori in genere,
non ricorda specialmente gli ipotecari, a differenza del rescritto di Anlortino (leg. 5, (led. de piyttor.); ma che tutti

gli abbia compresi ttel suo precetto, si arguiscc non meno
dalla tradizione legislativa, la qrtale è tanta parte della ermeneutica, che dalle parole adoperate e dalla ragione che
ha ispirato la procedura dell'opposiziotrc consentita ai creditori.

« Evidentemente la parola creditori (: cortrprensiva, e la
sua comprensivitir O resa ancora più tttanil'esta per contrap:
posizione, e considerata in relazione cert la parola terzi dallo
art. 510; e poichè fa difetto una categoria intermedia di
creditori con ipoteca, questi vanno compresi in quella dei
creditori in genere, piuttosto che nell‘altra dei terzi. Le
attalogie ittfatti coi primi sono tanto sostanziali quanto
sono essetrziali le dillereuzc coi secondi.
« Metto il diritto di seguitare lo stabile ipotecalo nei suoi
passaggi, rimpetto al debitore gli ipotecari valgono quanto

i creditori chirografari, perchè, così di t'rorrte agli uni come
agli altri, il debitore conserva la posiziotre ntedesirtta, cosi

nella disposizione, come nella annninistrazione e nella difesa in giudizio delle sue ragioni sulle cose che gli appartengono.
« Al cotttrario, a differenza dell'ipoteca, gli altri diritti
reali litrritatro e diminuiscono la proprietà nella sua essettza.

« Cosi dirtritruito o litnitato il diritto del proprietario, egli
in giudizio, e per la natura stessa delle cose se rappresenta
se stesso, non può rappresentare i diritti di quelli che littritano il suo (sarebbero due parti incompatibili l'una con
l'altra, onde a quelli che sono terzi è data la opposizione

dell'art. 510; l'opposizione che si addice aelri non faparte
in giudizio, nè vi fu rappreserttato).
« In cambio, il debitore, nella pienezza del diritto suo,

questo difendendo in giudizio, dil'ettde insieme quello dei
creditori in genere, e degli ipotecari in ispeciejai quali

nero rrel giudizio; se ebbero fede tre] debitore; se, per le
cose dette, costui li poteva rappresentare eli rappresentò,
(- ragionevole che per la stabilità dei rapporti stabiliti dalla
setttettza, si neglti a codesti creditori la facoltà di fare opposizione, assumendo clre li ha pregiudicati.
« E che su questa rappresentatrza riposi il sistema gette-

rale del codice, rte] negare ai creditori ipotecari la opposizione dell’art. 510 procedura civile, si diurostra da ultitno

facilmente rimemlrrando le norme tracciate dagli art. 680
cod. civ. ed 882 cod. proc. civ. Queste norrue s'ispirauoal
cortcetto che, qrtattdo il debitore, sia per via di corttratti,
sia di giudizi, difende le cose sue, si eleva a naturale

e legittimo rappresentante dei propri creditori , anche
ipotecari.
« Ma queste considerazioni di ordine generale ritrovano
una più diretta ed irtrrnediata applicazione al caso in esame,
della devoluzione cioè del dominio utile per virtù di setttenza pronnrrciata tra dir‘ettario ed tttilista, e settza la partecipazione dei creditori ipotecari, i quali si sono opposti di
poi alla sentenza stessa.
« La loro opposizione di terzo che, per le osservazioni
precedenti e irrantrnessibile in generale, e tale più specialutente in tema di devoluzione di enfitettsi, in cui la cortdizione dei creditori, di qualunque maniera, è regolata dalla

art. 1565, nello stadio del giudizio, e quelladein ipotecari dall‘art. 1567 cod. civ., poscia che la devoluzione e
stata ordinata.
« E come ttel prinro stadio il solo intervento e concesso
ai creditori, così nel secondo, non la opposizione alla sett—
tenza, ma ai creditori ipotecari (: accordato solamente il diritto di realizzare le loro ipoteche sul prezzo dovuto pei
migliorantenti.
« Questo diritto, la cui efﬁcacia deriva dall'indole stessa
della enﬁteusi, contratta ad meliorandtuu, consutnando col
suo esercizio la virtù dell'ipoteca, almeno in via di regola,

serba intatta la garantia reale sullo stabile che fu argo-

fornisce un argourento di più per ritenere che si sia voluto

ttrento della lite. Nè altrimenti si ronrpe questo legame,
stretto dalla identità degli interessi, che per la frode ordita
tra il debitore e il suo avversario a danno dei creditori. Ai

dal legislatore assicurare alla sentenza di devoluzione una

quali, in questa ipotesi, siccome a quelli cui fè difetto la
rappresentanza anche indiretta nel giudizio, rirtrane aperta

la via tracciata dall'art. 512 di fare opposizione alla serr—
tenza che fu l'effetto del dolo o della collusione.
« Invano si obietterebbe che, corno le alienazioni del
fondo vincolato non distruggono il diritto ipotecario, cosi e
non altrimenti, debba dirsi della sentenza resa tra il debitore ed il suo avversario, conciossiachè corre divario fra la
alienazione fatta dal debitore della proprietà siccome libera
da vincoli, e la sentenza. Nelle alienazioni il debitore, disconoscendo le ragioni dei creditori con ipoteca, non si può

ittcondiziortata applicazione ».

Ove, adunque, l’enﬁteuta abbia diritto a compenso pei
miglioramenti, le ipoteche da lui costituite si risolvorto sulla
somma che il concedente deve per qtrel titolo; la qttale
somma rimane quindi vincolata al paganrento dei crediti

ipotecari secondo il loro grado.
La legge, trovando nei nriglioramenti fatti dall'enﬁteula
una sostanza costituente la garantia dei creditori di esso,

e considerando che sarebbe contrario ad ogni principio di
equità e di giustizia offrire all'enﬁteuta la possibilità di soltrarsi agli efl'etti delle ipoteche consentite e, incorrendo
nella devoluzione, disporre liberamente del valore dei nti-

dire che li abbia rappresentati, anzi si deve dire l’opposto;

gliorarnenti a danno dei creditori, provvidamerrte trasferì la
garantia di questi sul prezzo che il già direttario deve pa-

sicchè per essi l'alienazione è come se non fosse avvenuta.

gare all'ex-enfiteuta pei miglioramenti medesimi: srrll'en-

Invece nel giudizio il debitore, che non si collude coll'avversario, oppugnando le pretese di costui, tutelando il suo
patrimonio, rappresenta insieme se_stesso ed i creditori chirografari od ipotecari che sieno.

lità dei quali può dirsi continuino a sussistere le ipoteche.

(1) (.it. sent., 17 marzo 1801.

Trro Cannara.
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|. Deﬁnizione. — 2. Enti ecclesiastici in setrso stretto e in senso
lato. — 3. Ecclesiasticitit secolare e regolare. — lt. Eccle—

dice che gli enti acqttistirto il carattere ecclesiastico per
tnezzo della cosi detta erectio in titulum canonicum. Questa

in sertso stretto irrtpor‘tct*ebbc l’erezione in titolo beneﬁciario

siastieitt'r; in quali leggi & itttesa in settso stretto ed in quali

ossia in betteﬁcio; in senso lato abbraccia anche gli enti

in senso lato. —— 5. Enti ecclesiastici ed enti di crtlto. —

ecclesiastici non beneﬁciari. Tradotta in linguaggio laico
signiﬁca erezione in ente morale ecclesiastico. La quale,

6. Enti di predicazione, di missioni, di esercizi spirituali. ——

7. Cose ecclesiasticlte e cose di culto. — 8. Ertti ecclesia—
stici puri e misti. — 0. Enti morali ed uffici: compara—
ziotre fra l‘ordinamento dello Stato e qrtello della Chiesa.

secondo la Chiesa, si farebbe dall'autorità ecclesiastica, ed

esclusivamente senza itrgerenza della civile; secondo lo

1. Sotto questa voce intendiamo parlare delle persone

Stato odierno, invece, in generale da esso, ed esclusivarttertte, senza ingerenza della Chiesa (2): storicamente

tttorali con ﬁne ecclesiastico, quantunque la voce Ente trou

abbiamo avrtto queste due forme, oltre quella rrtista ossia

comprenda solo le persone morali.
Essa, etimologicamente, ha un signiﬁcato molto antpio,
vale l'istesso che esistente. Il signiﬁcato giuridico—tecnico

di erezione coll'azione concorrente e della Clriesa e dello
Stato, concorso rtrolteplicemente specificato secornle i tertrpi
e i luoghi; come pure abbiamo avuto la nascita di persone gitrridiclre sertza fornrale autorizzazione né della Chiesa

e più ristretto. Nondimeno anche in qttesto carttpo la detta

voce può essere adoperata in due signiﬁcati, uno più lato
e l'altro più stretto : nel prittto caso signiﬁca qualsiasi ﬁgura
giuridica di persona, ossia ente morale, persona giuridica,
società civile, persona fisica, società corttrrterciale, associa—

zione; itrclrtdiartro fra le ﬁgure giuridiclte delle persone
anche qtrest'ultinta dell'associaziorte, quantunque generalttrente io parli solo di persone giuridiche (enti morali o
setrrplici persone gittridiclte) e persone ﬁsiche; ttel secerqu

nè dello Stato (3).

Secondo la teoria della Chiesa, teoria da essa neppure
oggi abbandonata, gli enti morali non ﬁgurano come ecclesiastici, quando la loro erezione tren sia stata da essa autorizzata, sebbene il loro ﬁno sia ecclesiastico. Ma non e

qttesla l'turica origine di quelli che oggi chiamiamo enti
ecclesiastici in senso lato; giacchè alcuni dei rrredesirtti

sono considerati come tali non ostante abbiano ricevuto la

caso il signiﬁcato si restringe alle persone morali ; ma allora generalmente la parola non si adopera sola, rtta accortr-

forutale approvazione ecclesiastica, e ciò per diversi motivi
storici siccome già accennammo. Alla prima categoria ap-

pagtrata dalla sua qualiﬁcazione, cioè non si dice enti, ma

partengono le così detto cappellanie laicali, che hanno ﬁne
ecclesiastico ma sorgotto senza l'autorizzazione ecclesiastica

enti morali; il che eonferrrta il signiﬁcato più lato, anche

trel campo giuridico, della voce ente quando sia adoperata

e vivono (ove non siano state soppresse) settza ingerenza

da per sè sola.

giurisdizionale dell’autorità ecclesiastica (4). Nella seconda

Clriariti i signiﬁcati dell‘« ente », passianto ad esartrinare

categoria possono classificarsi le confraternite o piuttosto

l' « ecclesiasticitr'r ».
Generalmente si parla anzitutto di « enti morali ecclesia—
stici », in opposizione ad « enti urorali laicali », distinzione

ttna parte delle medesime: la Chiesa le divide in eccle-

che rispeccltia la lotta secolare non ancora lirrita tra lo Stato
e la Chiesa. Gli enti morali laicali, poi, si suddistirtguono,
alla loro volta, in enti morali laicali di beneﬁcenza, d'istru-

talvolta le ha ritenute ttttte enti laicali; tal'altra tutte enti
ecclesiastici; tal'altra ancora, come oggi in Italia, in alcune sue regioni cortte errti ecclesiastici, in altre cortte lai-

zione o di altri ﬁtti rtteno universali.
Gli « enti morali ecclesiastici » hanno anch’essi le loro
suddistinzioni. 'I‘ralasciatno per ora qttelle catroniclre in

ecclesiastici, ed a certi altri tutte cortte enti laicali. Così per
le alienazioni dei loro beni le considera quali enti laicali

secolari e regolari, in beneﬁciari e non beneﬁciari, ecc. Ci
restringereruo a quelle canortieo-civili, che farruo più propriartrente al caso rtostro, tra enti ecclesiastici in senso
stretto ed enti ecclesiastici in senso lato, e fra ettti eccle—
siastici puri ed enti ecclesiastici misti.
2. Astrattamente si comprende la distinzione fra enti

ecclesiastici puri ed enti ecclesiastici misti, inquantoclrè un
medesimo ente può nel ruedesirtro tempo abbracciare diversi ﬁni, ecclesiastici e laicali: e, per un profano del diritto canonico-civile, l'espressione etrti ecclesiastici in senso
stretto ed in senso lato si riterrebbe sirronima di quella
enti ecclesiastici pttri e misti. Nondimeno trel diritto storico

siastiche e laicali, secondo 'che abbiano o non abbiano rice-

vuto autorizzazione per l'erezione dalla medesima; lo Stato

cali, a certi ell'etti; a certi altri effetti tutto come ettti

in Sicilia, nel Napoletano e in Toscana; quali ecclesia-

stici nel resto del regrto; per la quota di concorso dapperttttto cortte enti ecclesiastici; per la tassa straordinaria
del 30 0/0, e per la conversione dei beni stabili in rendita

sul Gran Libro del debito pubblico, pel patronato e pel cort—
segrrente esercizio del diritto di rivendicazione o svirtcolo
dappertutto come enti laicali (5).
Fine ugualmente ecclesiastico e trattamento in parte

analogo a quello delle confraternite hanno oggi in Italia le
fabbricerie cattedrali, parrocchiali e succursali ossia gli
enti ai qttali sono intestati i beni non beneﬁciari delle

chiese rispettive inservienti ai bisogni degli ediﬁzi di culto

e tre] positivo odierno le cose stanrto diversanrettte. E ciò

e delle rttittute spese pel rtrcdesirtro. Sono considerati cortte

perchè sopra tutto, per motivi diversi (1), la ecclesiasticitir

laicali agli effetti delle alienazioni quali lo erarto le confra—
ternite printa della legge 13 agosto 1867, così pure agli

o laicalità tren sempre si è fatta dipendere esclusivamente
dalla ﬁnalità, rtta spesso unicamente o quasi da certe formalità estrinseche.
Dai canonisti, e specialmente dai vecchi, in generale, si
(1) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 187 (vol. I, pag. 631—
32), Torino, Bocca, 1893—94; Id., Stato e Chiesa nella Due
Sicilie, luoghi ivi citati, Palermo, Amenta, 1886.
(2) Scaduto, Ilir. eccl., n. 299 e seg. (vol. II, pag. 176 c. seg.).
(3) lbid.

effetti della rivendicazione o svincolo; ecclesiastici al pari

delle confraternite, riguardo alla quota di concorso; diversantente dalle confraternite, ecclesiastici anche agli effetti
(lr) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 212 (vol. I, pag. 600 c
seg.); id., Cappellania ecclesiaslic/te, nella Hiv. (li dir. ecclesiastico, 1896.
.
(5) Surduto, [tiri/Io ecclesiastico, n. 176—77 (vol. I, pag. 581
e seg.).
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della conversione e della tassa straordinaria del 30 %;

da quest’ultima sono esenti sehr le parrocchiali e le succursali, per eccezione esplicitanrerrte fatta della legge 11
agosto 1870, art. 5.

Quest’amalgama di figure gittridiclte, a certi effetti ecclesiastica ed a certi altri laicale, delle fabbriceric (: spiegabilestoricamente, sopratutto, in quanto le fabbriceric spesso

sono sorte per semplice devozione dei fedeli, senza itrtervento o cert tardo intervento dell'autoritàecclesiastica; in-

quantocltò spesso sono state ertti misti ecclesiastici e di
beneﬁcenza, e confraternite-fabbricerie, come per cserttpio

spesso le così detto cappelle delle provincie napoletatte; e
ﬁnalmente in quanto si sono sviluppate, massime in Italia,
in epoca relativamente recente (1).

Storicamente, la stessa categoria di enti nella stessa regione talvolta ora e stata considerata come di ettti ecclesiastici in senso stretto ed ora cortte di enti ecclesiastici
in senso lato o addìrittttra di enti laicali; cosi le già menzionale cappellanie laicali e confraternite, nonchè le chiese
ricettizie, i collegi di Maria, ecc. (2).
Mettendo da parte la storia e il diritto comparato, nel
diritto italiano vigente abbiamo dunque enti ecclesiastici in
sertso stretto ed enti ecclesiastici in senso lato; gli uni e gli
altri regolati sotto certi aspetti con norme comttni e sotto
altri cert nornte diverse.
Abbiattto inoltre degli enti, che, per la loro ﬁnalità preciptra sarebbero ecclesiastici, ma che, trondimeno, vettgono
considerati neppure come ecclesiastici in senso lato, ma

addirittura per laicali. Itttetrdo parlare delle fondazioni di
titoli patrimonii, le qttali, anche qttattdo non siano riservate esclusivamente o almeno a preferenza a poveri, sono
presso noi qttaliﬁcate come opere pie di beneﬁcenza, considerattdosi cosi corue precipuo il ﬁne accessorio e viceversa (3).

_

Questa inversione, paciﬁca nella giurisprudenza riguardo
ai titoli patrimonii perpetui, e, invece, controversa per

altri enti. Così per le borse di studio nei semittari, od altri
enti ecclesiastici analoghi, cortre istituti perle missioni e
istituti di perfezionamento, si sono giustamente fatte pa-

recchie distinzioni e suddistinzioni, rispetto alla loro autortontia o non, assoluta e relativa, e rispetto alla loro ﬁnalità
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lentemente e tttagari esclusivamente di borse di studio, e
non ostattte che destinate a preferenza ed esclusivamente

per poveri; giacché la ﬁnalità precipua e sempre rappresentata dall’ente seminario; le borse costituiscono un mezzo,
un accessorio (6).

Per analoghi motivi respingiarrto la teoria accattrpata
dalla Congregazione di Propaganda Fide, rtta rcspittta dalla
nostra giurisprudenza, teoria che essa Congregazione debba
considerarsi come ertte laicale e non ecclesiastico, e perciò
trou soggetto alle leggi sull'asse ecclesiastico, ed in specie
alla conversione dei beni stabili in rendita sul gran libro
del Debito Pubblico 0, per Roma e sei sedi suburbicaric,
sul Credito Fondiario Italiano. La civiltà propagata per
mezzo delle rttissioni non è il ﬁne precipuo, ma tttt accessorio; il ﬁne preciptto è sempre la fede; onde la natttra
ecclesiastica, e non laicale, dell'ente.

L'ecclesiasticità di alcttrti enti èstata corttestata, ed oggi
non lo è più, anche per alcuni di quelli che oggi nel
nostro diritto vigente vengono classiﬁcati come ecclesiastici iu senso lato, e non solo, come sopra accettttantnro,
negli anticlti tempi, ma anche sotto l'attuale regrto d‘Italia.
Nelle Camere dei Deptttati e dei Senatori, qttattdo si sono
discussi i disegni di leggi soppressive, parecchi sosterrevano, che le cosi dette cappellartie laicali fossero enti addirittura laicali e non ecclesiastici in setrso lato, che perciò
i relativi beni dovessero potersi svittcolare dal patroni intproprt senza pagare alcttna tassa al Demanio, ossia senza
pagare quella che oggi si chiama tassa di svittcolo, cioè
il 24 0/0 del valore dei beni stessi: teoria che si vede qua

e là riprodotta anche dopo la pubblicazione della legge
15 agosto 1867, non ostante che questa la avesse esplicitamente respinta.

Essa fu specialmente riprodotta perla provincia di lierna,
dopo che vi si pubblicarono le leggi soppressive e liqttidatrici con qttella 19 giugno 1873, sopratutto a proposito
delle cosi dette prelatttre rontane, ossia prelature itttpreprie, con diritti onoriﬁci ma senza giurisdizione, e inser-

vienti come base per poter salire alle alte cariche dello
Stato pontiﬁcio. Erano delle cappellanie laicali, ma essertzialrnente aristocratiche, non perchè fossero richiesti natali
nobili (non lo erano), ma perchè merravano all'aristocrazia

preciptta, d'istruzione pura e semplice o ecclesiastica, con-

burocratica; e differivano, inoltre, dalle semplici cappel-

siderandole perciò come laicali od ecclesiasticlte, deducibili o no dalle rendite del seminario agli effetti della tassa
straordinaria del 30 0/0 a favore del Demanio, della quota

lanie laicali, per la ﬁnalità speciale annessa di prittto gradino per le alte cariche. Ma l'aggiunta di quest’altra ﬁnalità laica a quella di appannaggi familiari, la qttale tritima

di concorso a vantaggio del Fondo pel culto, della tassa di

è comune alle prelature come alle semplici eappellartie lai-

manomorta, ecc. (4).

cali sopra tutto quando siano di patronato passivo, si è
ritenuto che generalmente non valga a rendere accessorio

Se per le borse di studio dei seminari ed altri enti eccle—
siastici analoghi il loro carattere ecclesiastico e laicale e

lo scopo ecclesiastico delle medesinre, e perciò a mtrtarne

controverso, ma ammissibile in certi casi quello laicale,

la natura (7).

ci sembra però assolutamente non accettabile lateoria,
sostenuta in pochi giudicati, che i seminari stessi siano
opere pie (5); noi non solo non la accogliamo esposta in
qttesti termini cosi generali, ma neppure quando venga
ristretta a quei soli serttinari le cui rertdite costine preva-

(1) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 144 (vol. I, pag. 331
e seg.), e n. 237 (vol. I, pag. 748 e seg.).
(2) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 303 (vol. II, pag. 188
& seg.); Id., alla voce Confraternite, in qttesta Enciclopedia,
n.5, 10 ; Id., Dir. eceles., n. 210 bis (vol. I, pag. 682 e seg.),

n. 187 (vol. 1, pag. 631—33).

3. Le voci « ecclesiasticità, ecclesiastico », sono state

adoperate nelle nostre leggi soppressive anche come sino—
nimi di « monasticità, ntortastico ». Cosi specialntente nella
legge 7 luglio 1866, che abolisce le corporazioni religiose,

all'art. 1 è detto: « Non sono più riconosciuti nello Stato

(3) Scaduto, Diritto ecclesiastico, n. 21 (vol. I, pag. 172—
73), e n. 120 (vol. I, pag. 492—95).
(4) Scaduto, Diritto eccl., n. 120 (vol. I, pag. 4851—92).
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.

(7) Scaduto, Diritto eccl., n. 401 (vol. II, pag. 486 e seg.).
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gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose
regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico ».
l‘rescindiamo dalla controversia se l'ultima proposizione
« i quali abbiano vita comune e carattere ecclesiastico »
si riferisca solo ai « Conservatori e Ritiri », ed anche
agli altri enti di cui si parla precedentemente nel medesime articole ed in ispecie alle Congregazioni (1). Accettniame invece all'altra controversia se qui il « carattere
ecclesiastico » debba intendersi come equipellentedi « monastico », e perciò non vadano soppressi quei conserva-

tori e ritiri che abbiano carattere semplicemente ecclesiastico quantunque non anche monastico, ovvero debba
interpretarsi nel senso lato canonico, cioè ecclesiastico tanto

secolare che regolare, e quindi i conservatori e ritiri con
carattere ecclesiastico secolare non siano esenti dalla sop—
pressione, ma solo quelli affatto laicali (2). Come si vede,
|'ecclesiasticità in senso lato e in senso stretto può inten-

5. La distinzione fra « enti ecclesiastici » ed « enti di
culto » non e. meno priva di conseguenze giuridiche pra-

tiche delle altre fra enti ecclesiastici in senso lato ed in
senso stretto, ed enti ecclesiastici ed enti monastici.

La distinzione fra enti ecclesiastici in senso lato ed in
senso stretto potrebbe razionalmente adottarsi anche per
indicare gli enti semplicemente ecclesiastici da una parte
egli enti di culto dall'altra. Ma, essendo oramai spesso
usata nell'altro senso sopra esposto di enti considerati come
interamente o parzialmente ecclesiastici agli effetti delle
nostre leggi, ci limiteremo ad aver accennato quest'altro
signiﬁcato razionalmente possibile conservando del resto
il linguaggio in uso e noto.
La manifestazione concreta della religione, specialmente
della cattolica, e il culto. Quindi sembrerebbe a prima

vista che non si debba far distinzione fra enti semplicemente ecclesiastici ed enti di culto. Eppure non è così. La
detta distinzione si fa ed è ammissibile, in quanto il ﬁne

dersi in altri signiﬁcati, cioè secolare e regolare e semplicemente secolare; ma questi sensi non sono quelli pei
quali viene ordinariamente adoperata la suddetta distinzione, sibbene gli altri relativi all'autorizzazioneo meno da

sia direttamente ed indirettamente il culto. Bene inteso,

parte degli organi ecclesiastici.

e fra gli altri di culto.

chela linea divisoria, come in inﬁniti altri casi, non sempre
riesce netta; onde le controversie se una categoria di
enti debba classiﬁcarsi fra quelli semplicemente ecclesiastici

La suddetta mene nota distinzione di ecclesiasticità in

Tale distinzione nel diritto italiano è importantissima,

senso lato e in senso stretto, nei significati di ecclesia-

inquantocbè, per certi enti, l'una o l’altra classiﬁcazione
si traduce nella conservazione e nella possibilità di nuove
fondazioni e nella soppressione e nel divieto di nuove fondazioni, massime dopo la legge 15 agosto 1867, art. 1,
n° 6°, che sopprime in generale gli enti di culto ad eccezione di quelli esplicitamente conservati; ma non sopprime egualmente ed in generale gli enti semplicemente
ecclesiastici.
Dal punto di vista canonico, distinguendosi fra potestas

sticità secolare e regolare la prima e semplicemente secolare la seconda, non è puramente teorica, giacch- può
portare e no alla soppressione, specialmente, come vedemmo pei conservatori, e ritiri e pei così detti collegi di
Maria loro specie.

S'è invocata anche per le congregazioni degli 0ratoriani
o padri dell’Oratorio di San Filippo Neri e Filippini; ma
con poco vantaggio e fondamento, giacchè questi, se non

nel 7 luglio 1866, in virtù della legge abelitrice delle
corporazioni religiose, sarebbero sempre stati soppressi
nel 15 agosto 1867 come enti collegiali ecclesiastici secolari
(art. 1, comma 1) (3).

4. Ed era. tornando al signiﬁcato generalmente adoperate di ecclesiasticità in senso stretto ed in senso lato, cioè
nei rapporti coll'autorizzazieue () meno per l'erezione in

ente morale da parte degli organi ecclesiastici, occorre
avvertire che nelle stesse leggi emanate dall'attuale regno
d'Italia, non sempre le voci « ecclesiasticità, ecclesiastico »
sono adoperate nell’istesse senso ostretto o lato, ma talvolta

ordinis e potestas iurisdictienis, probabilmente (dice così,

perche'-f nel diritto canonico puro e nmucata l‘occasione per
esaminare questo problema) i così detti beneﬁci maggiori,
o prelature vere e proprie, ai quali e annessa la giurisdizione, si considererebbere come enti solo ecclesiastici
ossia indirettamente di culto, e come enti direttamente

di culto tutti i beneﬁci minori. Dal punto di vista civi—
listico forse questa differenza non sarebbe ammissibile;
anche qui è mancata l'occasione di formulare il problema,
giacchè nessuno dei beneﬁzi maggiori veri e propri è
stato soppresso dal regno d'Italia (7). Un problema ana-

nell’uno e tal'altra nell'altro. Nel codice civile entrato in
vigore il l" gennaio 1866, sono intese in senso stretto
(specialmente l'art. 434); mentre nelle leggi soppressive
posteriori, ed in specie in quella 15 agosto 1867, art. 1,
e poi nelle posteriori, in senso lato. Quindi agli effetti
delle alienazioni dei loro beni le confraternite non auda-

logo, ma ad altri effetti, a quelli di elettorato passivo, si e
sollevato, ma eliminato, se, vale a dire, i vescovi abbiano

vauo regolate dalle norme sancite dall’articolo 434 codice

sterebbe solo pei vescovi senza obbligo di residenza ossia

civile e dal relativo regio decreto 22 marzo 186t; vi

pei cosi detti vescovi in par-tibue inﬁdelium e titulares.

furono assoggettate ulteriormente dalla legge 15 agosto
1867, art. 1, comma ultime (4). Non vi andarono soggette

neppure le cappellanie laicali ﬁnchè non vennero seppresse (5). E non vi sono sottoposte neppure le fabbriceric (6).
(1) Scaduto,
(2) Id., ill.,
(3) M., id.,
(4) Id., id.,
(: seg.).

Diritto ecc/eviavlico, n. 189 (vol. I, pag. 639).
u. 'l8fi-87 (vol. I, p. 620 e seg.).
u. 192(vol. I, pag. 615 e seg.).
n. 175, 177 (vol. I, pag. 576 (: seg., 590

o ne cura di anime e perciò siano ineleggibili amministrativamente e politicamente; ma, come aceennavamo, si
(: eliminato, in quanto che sono ineleggibili ad altro titolo,

come aventi giurisdizione con obbligo di residenza; rc-

Secondo noi, gli enti ecclesiastici beneficiari, propri ed

impropri, hanno come ofﬁcia-m fondamentale il culto, anzi
l'esercizio personale del culto; nè ci sembra, che. secondo

la dottrina della Chiesa, tale ﬁnalità possa ritenersi diventare accessoria quando vi sia connessa la giurisdizione:
(5) Scaduto, Dir. eccl., n. 320 (vol. II, pag. 231).

(6) Id., ill., n. 10] (vol. I, pag. 556), 320 (vol. II..
pag. 231).
(7) Id., id., II. 39 (vol. I, pag. 252 e seg.).
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quindi tutti gli enti beneﬁciari debbono considerarsi come
enti di culto, e perciò di regola compresi nell'art. 1, n° 6°,

legge 15 agosto 1867; e che quelli conservati, lo sono
in virtù di deroghe fatte dal legislatore stesso al detto

articolo e numero (1).
Viceversa, le Congregazioni pontiﬁcie e i seminari non
hanno per line immediato l'esercizio personale del culto,
e quindi certamente non debbono annoverarsi fra gli enti
di culto. Molte meno le confraternite e le fabbriceric, i
cui membri possono essere, e generalmente sono, dei laici,

i quali possono fare delle pratiche devote, ciascuno per
conto proprio o collettivamente, ma, non potendo essere
investiti di potestas ordinis, non possono propriamente
esercitare un ofﬁciata di culto, ossia un ufficio riservato ai
così detti ministri del culto ordinati negli ordini maggiori
o nei minori, nè come individui nè collettivamente.
L'investitura ad una persona ecclesiastica,è dunque, nel
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semplice conferenza, e quindi considerata addirittura come
ufﬁcio laicale; onde n'è stato escluso il carattere non solo
di culto, ma anche semplicemente ecclesiastico (2). Noi

annnettiame che la predica puù talvolta assumere di fatto
ed anche legalmente la ﬁgura giuridica della semplice
conferenza; ma, perché ciò accada legalmente, occorre che

sia fatta in occasione ed in luogo ove sia lecito anche ai
laici di parlare pubblicamente, perciò, di regola, fuori dei
templi, nei quali appunto ai laici non è permesso di parlar
se non dietro speciale autorizzazione ecclesiastica. Viceversa un’erazioue tenuta da I… ecclesiastico in chiesa puù
assumere la ﬁgura giuridica laicale, ma eccezionalmente;
quindi la praesrunptio iuris e che abbia carattere ecclesiastico, ma praesumptio iuris tantum, non iuris et de iure,

perciò si ha facoltà di provare il contrario e l'onere di tale
prova spetta a chi assuma tale tesi. Esempio, una confe-

diritto italiano, il presupposto indispensabile, perchè un

renza lcnula in chiesa da un ecclesiastico sopra materia di
beneﬁcenza allo scopo di promuovere una colletta a scopo

ente sia qualiﬁcabile di culto: ma non e sufficiente;

anch’essa di beneficenza. 'Ma di regola, ripetiamo, la così

giacche l'e/ﬁcio… di culto, inerente all'ecclesiasticilà della
persona ﬁsica, può essere indipendente da un altro ente
del quale la medesima persona ﬁsica sia investita: cosi
un cardinale rappresenta un ente di culto, cioè il suo

detta predica ha carattere ecclesiastico e non laicale.
Anzi in certi casi assume addirittura il carattere di culto.
Uno degli oneri della cura delle anime infatti è quello della

t-itatus (alias beneﬁcio) cardinalizio; ma può rappresentare
anche un altro ente, che non perciò diventa di culto,

parte della cura delle anime, deve ritenersi funzione di
culto e non semplicemente ecclesiastica. Similmente quella
tenuta dal canonico tlwologus del capitolo, e da qualsiasi
altro beneﬁciario a cui incomba tale ebbligo_per fonda—
zione, a meno che da questa non risulti che essa abbia ﬁne
semplicemente ecclesiastico ed anche affatto laicale.
Pertanto, di regola, il disturbo di una predica dovrebbe
essere considerato come disturbo di una funzione ecclesiastica o di culto e non di una semplice conferenza laicale;
perciò dovrebbe essere ritenuto come reato qualiﬁcate, non
semplice; gli enti speciali per la predicazione dovrebbero
essere considerati come enti di culto, e quindi soppressi,
a meno che non raggiungano gli estremi dell’obbligo principalec permanente di coadiuvare il parroco nella cura
delle anime. Conseguenze però non accolte, almeno così
radicalmente, nella dottrina e nella giurisprtuleuza, le
quali piuttosto hanno procurato di salvarli dalla soppres-

cioe una delle Congregazioni pontiﬁcie. Similmente il
vescovo da una parte rappresenta il vescovato, ente di
culto, e dall'altra rappresenta anche il seminario, ente
semplicemente ecclesiastico.

Se, come abbiamo detto, l'investitura ad una persona
ecclesiastica ": nel nostro diritto il presupposto imlispeusabile perchè un ente sia qualiﬁcabile di culto, riteniamo
però che questa teoria del nostro diritto positivo non corrispomla al diritto razionale. Logicamente a noi sembra
che, come un ente deve classiﬁcarsi per ecclesiastico e per
laicale secondo la sua ﬁnalità, così pure secondo la mede-

sima deve classiﬁcarsi per ente ecclesiastico ed ente di
culto; e che il primo debba distinguersi dal secondo solo
in quanto il ﬁne di culto sia indiretto enon immediato,
e non in quanto non ci sia un ecclesiastico investito;

giacchè se un laico non può esercitare i così detti ofﬁcia
di culto sacramentali o quasi sacramentali, ciò non im-

plica che non possa addirittura avere fini di culto ed esercitarli, secondo la Chiesa stessa; il culto si esercita tanto
dai ministri di essa nella qualità di pastori, come dai semplici fedeli come populus ducend-ns.

predicazione. E perciò la predica fritta dal parroco, siccome

sione considerandoli come enti semplicemente ecclesiastici
o addirittura laicali. in generale, senza le distinzioni esad—
distinzioni sopra fatte (3).
Che lo scopo delle missioni, al pari di quello del loro

organo principale, la Congregazione di Propaganda Fide,
non sia laicale, lo abbiamo già detto. Aggiungiamo che

Da questo punto di vista razionale nei classiﬁcheremmo
fra gli enti di culto anche le confraternite e le fabbri-

deve, in generale, ritenersi ecclesiastico e non di culto,

ceric, e quindi anche gli enti morali tempii non provvisti

infedeli o degli eretici, non il culto; questo è poi conse-

di vera e propria fabbriceria; e lascieremmo nella cate—

guenza; ma l’esercizio di esse non è il ﬁne diretto del

goria degli enti ecclesiastici le Congregazioni pontiﬁcie, ed

missionarie.
Nondimeno l'istituto per le missioni può talvolta raggiun-

iserninari. Cesi possono classiﬁcarsi fra gli enti di culto
anche i monasteri, quantunque i loro membri non siano,
per il loro istituto in se stesse, ordinati nè negli ordini
maggiori nè nei minori.

.

6. Per alcuni enti la loro classiﬁcazione fra quelli eccle—
siastici piuttostochò fra quelli di culto, non ha importanza
solo scientiﬁca, ma anche pratica. Così in ispecie per quelli
di predicazieni, di missioni, di esercizi spirituali.
La predicazione da taluni s‘è addirittura assimilata alla
(1) Scaduto, Dir. eccl., n. 92 (vol. I, pag. 430 e seg.).
(2) Id., id., e. 565 (vol. 11, pag. 888).
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perchè il loro obbietto immediato e la conversione dein

gere gli estremi di ente di culto, specialmente quando
abbia per iscopo le missioni all’interno dei fedeli stessi, non
pagani nè eretici, per eccitarne lo zelo. E ciò può più
facilmente accadere per le cosi delle opere di esercizi spirituali.
7. Più chiara della distinzione fra enti ecclesiastici ed
enti di culto riesce quella fra cose ecclesiastiche e cose di

culto. È nota la divisione canonica delle res in ecclesia—
(3) Scaduto, Dir. eccl., 180 septics (vol. I, pag. 613).

e:
N.)

.p‘
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cioè cose dedicate al culto per mezzo della consecrazione o

alla personalità giuridica, e non, degli enti ecclesiastici,
intesa la voce ente in senso lato.
Come a ﬁanco dell‘ufﬁcio Stato abbiamo quelli minori
delle provincie, dei Comuni e di altre persone morali, cosi
a canto a quello della Chiesa universale abbiamo quelli

della benedizione. Sono dunque cose di culto solo quelle

subalterni diocesani, parrocchiali. succursali, ecc.. E come

destinate al medesimo per mezzo della consacrazione e

riguardo agli uffici civili subalterni dello Stato taluni hanno
la ﬁgura giuridica di enti morali, ed altri solo quella di
semplici uffici, cosi anche rispetto a quelli subalterni della
Chiesa universale.

stimo ossia semplicemente appartenenti alla Chiesa, reli-

giosae ossia appartenenti alle case monastiche ed alla beneﬁcenza, che un tempo era rappresentata specialmente da
esse, e res socrac suddivise in consecratac e benedictac,

benedizione, o in modo analogo pei culti acattolici; quindi
i tempi, gli arredi sacri, anche i cimiteri dal punto di vista
canonico (1): non così le case di abitazione dei ministri

del culto (palazzi pontiﬁci, episcopi, canoniche e simili), o

Anzi, mentre lo Stato esso stesso (- seuza dubbio una

dei candidati alla carriera ecclesiastica (seminari), e i lecali

persona morale, la Chiesa universale invece non ha tale
ﬁgura giuridica, ed (- sole assimilabile ad una associazione

di ufficio che non sia direttamente di culto (palazzi delle
Congregazioni pontiﬁcie, sedi di confraternite, di fabbri—
cerie esimili). Pertanto nell’obbligo imposto ai Comuni

icui statuti negli Stati, come l'italiano, ove non esistono

cosa può appartenere ad un ente di culto e non essere cosa

più l'cxcqnatar e il placet in materia statutaria, in tanto
valgono in quanto non contraddicono alle leggi e al diritto
pubblico. Mentre però la Chiesa universale in nessuno degli
Stati civili è riconosciuta come persona giuridica, d’altra
parte viene ammesso come tale l'uﬁicio capo della mede-

di culto; e viceversa una cosa di culto può appartenere ad

sima, ‘cioò la Santa Sede, almeno secondo noi ; giacche altri

una persona, morale ed anche ﬁsica, non di culto, ma sem-

opina che., giusta il diritto italiano, la Santa Sede costituisca un semplice ufficio, e quindi non abbia capacità di
acquistare beni stabili e, a titolo gratuito, neppure beni
mobili. Finalmente gli Stati riconoscevano la personalità
giuridica dei gcueralati degli Ordini religiosi, quantunque

dalla legge comunale e provinciale, testo unico, 10 febbraio 1880, art. 271, di restaurare gli ediﬁzi di culto,

vanno compresi solai primi e non anche isecondi (2). Una

plicemente ecclesiastica, e magari ecclesiastica in senso lato

e magari laicale.
8. Altra distinzione èquella fra enti puri, esclusivamente
ecclesiastici ed esclusivamente laicali,ed enti misti, in parte
ecclesiastici ed in parte laicali. E come l'ecclesiasticità si

non riconoscessero pure quella degli Ordini, ma solo quella

suddistingue in ecclesiasticità semplice ed ecclesiasticilit di

delle singolo caso di ciascuno di essi. L'Italia, con la legge
13 maggio 1871 delle_guarculigie pontiﬁcie e delle rela-

culto, e la laicalità in laicalità di beneﬁcenza, d'istruzione
e simili; cosi possiamo avere le seguenti ﬁgure subordi-

nate: ente miste di carattere ecclesiastico e di carattere lai-

zioni fra Stato e Chiesa, ha conservato la Santa Sede rico-

cale; di culto e di ﬁni laicali; ecclesiastico e di culto e di
beneﬁcenza ; ecclesiastico e di culto e di istruzione, ecc.

noscendole la personalità giuridica: con quella 10 giugno
1873, che pubblica nella provincia di Roma le leggi soppressive e liquidatrici, ha conservato i generalati, Imi,

Dein enti ecclesiastici e di culto quelli che più spesso

diversamente che per la Santa Sede, come semplici ufﬁci,

hanno carattere misto di laicalità, sono le confraternite ed
altre istituzioni simili, e talvolta anche le doti per mari-

non come persone giuridiche, tanto che la rendita assegnata pci medesimi, non la intesta. agli stessi, ma

taggi e le borse di studio dei seminari (3).
Giova ricordare come si e generalmente ritenuto che la

alla Santa Sede, e, se essa non accetta, ad altri enti
morali (7).

ﬁgura giuridica di ente misto si abbia solo quando i due
ﬁni, ecclesiastico elaicale, sono egualmente principali, non

Le provincie e i Comuni, organi subalterni dello Stato,
hanno personalità giuridica. Non cosi le diocesi, le quali,

anche quando una sia accessorio dell'altro (4).

nell'organizzaziene ecclesiastica corrispondono alle provincie : si ripete le stesse fenomeno che rispetto alla Chiesa

Solo nel primo caso alla parte dei beni destinata a scopi
laicali si applicano le leggi sulle opere pie e quelle sulla
istruzione pubblica, ecc., riservando l'applicazione delle
leggi in materia ecclesiastica alla sola parte destinata a
scopi ecclesiastici; quindi la prima va esentata dalla conversione, dalla tassa straordinaria del 30 %, dalla quota
di concorso; per le alienazioni va soggetta alle norme
speciali sancito dalla legge sulle opere pie o da altre sopra
altre categorie di enti morali laicali ; ecc. (5).

La caratteristica di enti misti ha importanza pratica
anche riguardo alla trasformazione, concentramento e aggruppamento, dei quali si occupa la nuova legge sulle
opere pie (6). Ci limitiamo a ricordarlo, per non sconfinare.

'

ed alla Santa Sede, cioè vengono riconosciuti come enti

morali gli uffici dei capi delle diocesi, ma non le diocesi
stesse, cioè sono considerati come enti morali i vescovati,

ossia le cosi dette mense vescovili; il progetto, diverse
volte ventilate, di erigere in ente morale le diocesi, come
in qualche State straniero, non si e mai effettuato.
Riguardo alla parrocchia, che corrisponde al Comune,

le cose stanno un po' diversamente. Accanto alla personalità
giuridica dell’ente beneﬁcio parrocchiale si riconosce anche
quella dell'ente parrocchia, provvista o ne di una vera e
propria fabbriceria.

Tale differenza tra la ﬁgura giuridica della diocesi e quella
della parrocchia si spiega nel modo seguente. Nei primi

9. A lato alle controversie sulla ecclesiasticità o non ec—
clesiasticità degli enti e delle cose, stanno quelle intorno

tempi del cristianesimo, allorchè esso non aveva ancora
acquistato alcuna ricognizione civile, esistevano dei sem-

(1) Scaduto, Dir. eccl., n. 294 (vol. II, pag. 156 e seg.).

(5) Scaduto, Dir. ecclesiastico, n.176-77 (vol. I, pag. 581
e seg.), 320 (vol. II, pag. 231 e seg.), 324 (vol. II, pag. 238

(2) Id., id., n. 77 (vol. I, pag. 374 e seg.).
(3) Id., id., n. 172 (vol. I, pag. 572), 253 Iris (vol. I,

pag. 777—78), 126—27 (vol. I, pag. 500 e seg.).
(4) Id., id., n. 120 (vol. I, pag. 489 e seg.), 253 (vol. I,
pag. 776).

e seg.).
(6) Id., id., n. 258 Iris—ter (vol. I, pag. 777 e seg.).
(7) Id., id., n. 202 (vol. I, pag. 664 e seg.).
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plici ufﬁci ecclesiastici, non anche delle persone giuridiche.
Quando poi ebbe luogo la trasformazione da semplici uffici
in persone giuridiche, queste da prittcipio furono poche
come pochi erano stati gli uffici rispettivi, eappresso mano
mano si andarono scindendo in diversi organi ed enti mo—
rali; cosi dai vescovati primitivi si andarono a poco a poco
sviluppando come enti atttenomi ibeneﬁzi parrocchiali e
gli enti parrocchie, i capitoli (suddivisi successivamente in
utassa grossa, tttassa piccola e prebende), i sentittari, ecc.
Ora, gli interessi della circoscrizione parrocchiale sono rap-

483

un capitolo (spesso detto clero) parrocchiale spesso si è
verificata, ma in linea eccezionale, ed in Italia sono stati
soppressi dalla legge 15 agosto 1867,- art. 1 (2). Quindi

l‘esame, se in tal caso la parrocchia rappresentava o no
tutti gl‘interessi non beneﬁciari della circoscrizione, avrebbe
oggi un valore piuttosto storico: esame difﬁcile, perchè

briceria; tttentre quelli della circoscrizione diocesana, pel

la ﬁgura giuridica di questi capitoli e cleri parroccltiali non
deriva da nornte getterali della Chiesa e dello Stato, e
perciò varia da luogo a luogo assai più di quella dei capitoli cattedrali.
Proseguiamo nei confronti tra l'organizzazione ecclesiastica e la civile riguardo alla personalità giuridica.

maggiore sviluppo di organi che storicamente ha avuto
questa circoscrizione più grattde, sono rappresetttati da

Non solo della Chiesa universale, della diocesi e della
parrocchia, corrispondenti allo Stato, alla provincia ed al

diversi enti, cioè dal capitolo cattedrale (nella ﬁgura giuridica di tnassa o di fabbriceria vera e propria), dal vesco-

per sé stesse, mentre lo Stato e la provincia sono persone

presentati da un solo ente, l'ente parrocchia e la sua fab-

Comune, le printe due non ltauno personalità giuridica da

vato, tlal seminario. Per motivi storici il vescovo ha assunto

morali; ma la detta personalità giuridica la possiedono

la rappresentanza giuridica anche del setttinarie, sebbene
questo costituisca d’altronde un ente morale autonomo;
ma, generalmente, non ha pure la rappresentanza giuri—
dica del capitolo, anch’esso persona morale autonoma. Il
parroco spesse, ove non esiste fabbriceria parrocchiale vera
e propria, tiene la rappresentanza giuridica dell'ente par-

gli enti capi delle medesime (Santa Sede e vescovati);

nalità giuridica, metttre l'ente morale diocesi non esiste,

tnentre nella gerarchia civile solo per la Corona si può parlare di personalità giuridica, ma non esiste un ente morale
capo della provincia: e neppure un ente morale capo del
Comune, tnetttre per la parrocchia, oltre alla personalità
giuridica di essa, abbiamo quella del capo della medesitua,
ossia del beneﬁcio parrocchiale, come esistono quelle 'del
Vescovato e della Santa Sede.
Si aggiunga che l'organizzazione civile è più scissa e più
complessa di quella ecclesiastica. Per lo Stato abbiamo:

non e qttesto della rappresentanza, ma l'altre, sopra accen-

Stato vero e proprio, Corona, Gabinetto, Ministeri, Camere,

nato, che l'ettte diocesi non si @ scisso in due soli, uno
betteﬁciario (mensa vescovile) e l'altro non beneﬁciario
(cltiesa cattedrale relativa), ma in diversi altri ancora

Consigli superiori. Per la provincia: provincia vera e
propria, Consiglio provinciale, Deputazione provinciale,

(utassa capitolare grossa e fabbriceria cattedrale, massa
piccola, prebende capitolari, sentinari, capitoli colle-

provinciale ammittistrativa. Pel Comune: Comune, Giunta
comunale. Ora, di ttttti questi organi hanno la personalità
giuridica lo Stato, la Corona, la provincia e il Comune;
gli altri sono semplici uffici; per talutti di questi, di grado
inferiore a quelli accennati, si discute se abbiano o possano
avere la persenalitz'taGiuridica, in ispecie per le Universita
degli studi.
Faeciatno era il confronto con l'organizzazione ecclesiastica da questo altro pttnto di vista. Per la Chiesa univer—

rocchia oltre che dell'ente beneﬁcio parrocchiale. Ma il

punto essenziale, per cui l'ente parrocchia rappresenta gli
ittteressi di tutta la circoscrizione relativa ed ha la perso-

giali, ecc.); e quindi l'ente cltiesa cattedrale (che alla sua

volta e scisso esse stesse in diversi altri, cioè massa grossa
e l'abbriceria, massa piccola, prebende), rappresenta solo
gli interessi suoi esclusivi, e non quelli di tutta la circoscrizione diocesana ad eccezione di quelli del beneﬁciario rispettivo (il vescovo): mentre l’ente parrocchia rappresenta

tutti gli interessi non beneﬁciari della circoscrizione rispettiva.

Ove esistono chiese succursali delle parrocchiali, la loro
dipendenza dalla cltiesa principale varia secondo le leggi
dein ex-Stati italiani e gli statuti speciali; e così pure la
loro rappresentanza giuridica civile in certi luoghi appar-

tiene alle stesse, in altri alle chiese principali, specialmente
a certi effetti. Ove lo strappo di giurisdizione fatto dalla

Prefettura (compreso il Provveditorato agli studi), Giunta

sale abbiame i seguenti organi: cltiesa (?), Santa Sede,
collegio dei cardinali, Congregazioni pontiﬁcie, concili
ecumenici, conclave. Per la diocesi: vescovato (arcivescovato, primato, patriarcato), capitolo cattedrale, cottcilio dio—
cesano (arcidiocesano, pritnaziale, patriarcale, nazionale),
seminario. Per la parrocchia: ente parrocchia ofabbri-

ceria parrocchiale, ente bencﬁzio parrocchiale (chiese e be-

“chiesa succursale alla principale sia più largo, la priuta può neﬁci coadiutoriali). Di ttttti questi organi principali attuediventare anch’essa addirittura parrocchiale, sebbene ﬁlia verati (tralasciamo le fabbriceric e le confraternite) hanno
della matrix, ed in tal caso rappresettta essa stessa gli la petsenalità giuridica solo la Santa Sede, le Congregainteressi della circoscrizione divenuta atttonoma, quan- - zioni pontilicie (corrispondenti ai Ministeri), i vescovati, 1
tunque si conservi una certa subordinazione piuttosto eno- capitoli, i sentinari, le parrocchie, i beneﬁzi parrocchiali-:
gli altri sono setnplici uffici.
riﬁca (1).
Se accanto al beneﬁcio parrocchiale si fosse sviluppato
Cosi, dunque, riguardo alla personalità giuridica degli
un senato (capitolo), come si e svilttppate accanto al vesco- organi principali dello Stato e della Chiesa abbiatno i se-

vato, e così pure si fosse avuto un istituto parrocchiale di

guenti punti di contatto o di differenza: 1. Stato, persona

preparazione alla carriera sacerdotale (seminario) come
quelle diocesano, l’ente parrocchia, come attualmente è
organizzato, non potrebbe più rappresentare gli interessi di
ttttta la circoscrizione parrocchiale, come l'ente cattedrale
non rappresenta quelli della diocesi. L'organizzazione di

Sede, pure: — 3. Ministeri, semplici uffici; Congregazioni pent.iﬁcie, persone morali: — 4. Camere, semplici
uffici; Concilio ecumenico (Camera dei deputati) e Collegio

(l) Scaduto, Dir. ecc/., n. 161 (vol. I, pag. 560—61).

morale; Chiesa, no: —— 2. Corona, persona giuridica; Santa

dei cardinali (Senato), pttre: — 5. Consigli superiori,
(2) Scaduto, Op. cit., .105 (vol. I, pag. 452-54).
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semplici uffici; non trovano riscontro adeguato nell'erga- !

Seunamo.

nizzazione ecclesiastica: — 6. Conclave (Collegio dei car— :

(“"““ quando es…“… la funzione … eleggere Il P“P“>v @ Caro ]. Generalità e rit'ornia saiiitariaiii Italia(dal n. 1 al n. 4).
setuphce ullicto; non ha riscontro nella Costttuzmne ita- 4

,,

liana: —— 7. Provincia, ente morale; dieces1, Circoscrizione

»

“_ g…… in…… (,… "_ 5 … "_ 24).
lit . Sanità marittima e internazionale (dal n. 25 al n. 29).

senza personalità giuridica: —— 8. Consiglio provmcntle, |
semplice ufﬁcio; Sinodo diocesano, semplice ufficio: — ? CAPO I. — “ENERALITÀ r. ntromua saatrannt IN ITALIA.

9. Deputazione provinciale, seutplice ufficio; non ha ri- 1
-l… BIIOI'IIIÈI Silllltilf‘li't.

Presidenza del Consiglio provinciale, prefettura. istituti

3 C°““° St°“°°

“!"“9'" “"“° 5…°

1: -\°I7‘°"°_,

scontro adeguate nell organizzazione ecclesmsttca: — 10.

_

.

giudiziari, sentplici uffici; vescovato, persona morale:
— 11. Provveditorato agli studi, semplice ufficio; ha un
certe riscontro nella deputazione pel seminario, la quale
costituisce pure un semplice ufficio: — 12. Istituti d'istruzione e di educazione d’interesse nazionale (Università) o
previttcialc (scuole secottdarie) e comunale (scuole elementari), sono generalmente semplici uffici, ma ora si atttniette ]

1. Il contemporanee ed inipi‘ovwse estendersi di una
stessa malattia a più persone in un tnedesime luogo e. ciò
che, giusta il senso etitttelogice della parola, costituisce
ittiti epidemia (1). Da questa si distingue l'endemia, per il
fatto che l’affezione epidetttica e il risultato di cause accidentali, non circoscritte ad una data località, e tende a diffondersi; mentre l'affezione ettdentica «'.-dipendente da cause

generalmente che possono essere personalità giuridica, e pa-

permanenti e particolari ad un ditte popolo e ad ttu dato

recclti la possiedono; seminari, persone morali: — 13. Comune, persetta morale; parreccltia pure: — 14. fiillllltl

paese, al quale rimane limitata. E poi da notare che, se talvolta avviene che una malattia contagiosa, cioè una malattia

comunale, semplice ufficio, non trova riscontro adeguate

che si trasfottde ill ﬂllFì per Viti lli COlllflll0. SÌ remle Gpl-

nell'organizzaziene ecclesiastica: — 15. Consiglio contu-

dentica, non sempre le malattie contagiose prendono questa

nale, sentplice ufficio; le assemblee parrocchiali nella estensione, e si hanno epidemie senza contagio. L'esame
cltiesa cattolica sono state sempre molto rare, oggi sono ; dell'azione, che, giusta la legislazienevigente, spetta ai
un semplice ricordo storico, esistono in alcune chiese 3 pubblici poteri di esplicare, nell'intento d'evitareedicemacattoliehe, …a sempre come semplici uffici: — 16, Sin- I battere le epidemie, è il tema della presente trattazione.

dacatura, semplice ufficio; bencﬁzio parrocchiale (od altro
2. Lo Stato, per ciò che riguarda la tutela della pubblica
analogo per le chiese acattoliche), ente morale.
? salute contre le malattie infettivee diffusive, esercita la sua
Vedi'Affrancazione; Anima (Disposizioni per l‘);
Asse ecclesiastico ; Beneﬁzi ecclesiastici; Beni

azione con provveditnettti d’iudole preventiva, e di indole
repressiva o curativa, secondo che temle ad impedire con

ecclesiastici ; Capitoli} dei canonici ;,Cappella,
cappellania, cappellano; Confraternite; ConverSione dei beni ecclesiastici; Fabbriceria; Legati

una serie di norme preventive lo svilttppo dei germi di malattie infettive e l‘importazione di essi da paesi esteri, ovvero a combattere il loro diffondersi ed a distruggerli,

pii; Missioni; Parrecchia;‘,Sacre Collegio dei
cardinali; Santa Sede ;",Seminari.
FRANCESCO Scanuro.

quando gift siasi costituito un focolaio epidetnice. Una accurata organizzazione dei servizi sanitari, ed una rapida e
rigorosa applicazione dei dettami della scienza sono ele-

ENTRATE PUBBLICHE. — Vedi Bilancio delle

menti essenziali perché l'attività delle Stato risulti proﬁcua
e rispondente ai suoi ﬁtti (2). Nei casi di epidemia, l'attua—

Stato, Credito pubblico, Demanio, Imposta, Pa—

zione severa delle misure richieste dall'ttrgenza e dalla

trimonio dello Stato, Tesoro.

gravità delle circostanze non deve poi essere disgiunta da

(I) V. in questa Raccolta, alla voce Sanità pubblica. ni 294 a

bone ordinati istituti sanitari ha sempre corrisposte una notevole

305, di cui la presente voce va considerata come un coiiiplc-

diminuzione nelle cifre della mortalità. — Per l‘Italia, i beiiclici

mento, in quanto ha riguardo alle disposizioni legislative e rego—

elletti della nnova organizzazione sanitaria dipetideiite dalla legge

lametitari, ai proceditttettti che costituiscono la nuova legislazione

del 1888, una organizzazione che molte fra le itazioni pii'i civili

sanitaria.
'
(2) Le statistiche più recenti d'Inghilterra, di Germania, di
Francia e degli Stati Uniti d‘America dimostrano che a nuovi e

ci invidiano, risultano all'evidenza dalle seguenti cifre che tegliamo dal Riepilogo dei Bollettini sani/ari per l'anno 1895,
pubblicato itel it. 89 della Gazzetta U/îiciale del 1896.

M :\ LA TTI E

1888

Vaiuo_lo .
Itlorlnllo_ .

sentanti… . .

1889

1890

1891

1892

1893

1894

‘ 64,078 39,730 23,207 13,882
9,206 10,828
7,894
221,130 133,700 131,397 173,968 114,305 182,417 109,506

.

1995

7,784
97,880

.: 44,532 30,916 27,429 2o,s2e 29,447 25,817

18,482 14,643

Febbre tifonlea . . . . .
I‘i_l'0 esantematico (peteccltie) .
Dil'tertte . . . .
Febbre puerperale
Pustola maligna.

.
.
.
.
.

37,260 45,208
7
521
23,896 22,106
3,094
2,963
2 400
2,179

Rabbia . .

.,

: 59,651 55,502
; 2,844
2,246
i 41.912 “28,839
' 9,046
7,588
'
'?
?

?

Sommando insieme le dichiarazioni dei casi di vaittolo con
quelle di mprbtllo, di scarlattina, di febbre til'oidea, di tifo, di

difterite e di febbre ptterperale, se ne sarebbero avute 442,193

:i

53,797
1,677
25,723
6,013
2,027

54,4-80
686
24,985
4,884
2,241

45,753
371
24,254
3,866
2,077

46,847
103
26,827
4,050
2 461

92

93

105

’ o3

’ma

147

nel 1888 e soltanto 200,139 nel 1894 e 191,105 nel 1895, con
una tlitnitntzione di oltre la metà nello spazio di soli otto anni.
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una equa considerazione del rispetto dovuto alla libertà in-

ministrativo, affinché le diverse Autorità possano emettere i

dividuale ed agli interessi economici dei cittadini.

loro provvedimenti valendosi dei fumi di persone compe-

3. Mentre, nell'ordine logico, fazione preventiva dello
Stato avrebbe dovuto svilupparsi assai prima di quella cu—
rativa e repressiva, e d'uopo riconoscere che lo svilttppo

nose, e già ripudiate dalla scienza.
4. La legislazione italiana, varia secondo il grado di
progresso e le tendenze dei vari Stati in cui la penisola era
divisa, venne uniﬁcata con la legge del 20 marzo 1865, allegato C, e con gli altri provvedimenti che, ad essa riferen-

tenti; 3° di stabilire una serie di disposizioni, basate sui
concetti scientiﬁci, attea prevenire, per quanto è possibile,
lo sviluppo delle malattie infettive e diffusive o a combatterle efficacemente appena scoppiate.
Recentemente altre modificazioni vennero introdotte nella
organizzazione dei servizi sanitari. La Direzione della sanità
pubblica fu soppressa con r°. d°. 21 giugno 1896, n. 247,
ed i servizi dalla tnedesima dipendenti passarono alla Direzione generalc dell’antministrazione civile, presso la quale
con decr. min. del 1° luglio 1896 fu istituita apposita divisione. Con altro decreto reale del 14 maggio 1896, n. 149,
furono chiusi, a decorrere dal 1° luglio successivo, gli inse—
gnamenti di igiene sperimentale che venivano impartiti nei
laboratori di igiene dipendenti dal Ministero dell'interno,
restituendo tali insegnamenti alle Università. Se queste poi
saranno fornite dei necessari laboratori, potrà esservi istituito un corso complementare d’igiene sperimentale e di
ingegneria sanitaria con esercitazioni pratiche di fisica,
cltitnica, batteriologia e microscopia applicate all'igiene ed
alla polizia sanitaria.
Quanto alla parte tecnica della cessata Direzione della
sanità pubblica, si sta preparando una completa riorganiz-

dosi, la modificarono e la completarono (1). Senonchè, i

zazione di essa, costituendo cei laboratori suaccennati un

progressi della scienza e l'esperienza acquistata non tardarono a dintostrare che gli organismi stabiliti con la legge

unico Ufficio sanitario tecnico dello Stato, a somiglianza di
quello di Berlino. Questo ufficio sarà diviso in tre sezioni:
1° microscopia e batteriologia; 2° chimica igienica; 3° ingegneria sanitaria.

storico ha segttito invece l'ordine inverso; e che lo Stato, fin

dai tempi più lontani, non ha in generale provveduto se
non con misure repressive. Occorscro secoli di studi e di

esperienze per giungere, dopo una lunga sequela di provvedimenti barbari e draconiani, di violazioni d'ogni diritto
e di ogni libertà, a razionali disposizioni basate sui risultati

accettati dalla scienza, e concordate fra ipopoli che la progredita civiltà ha affratellato nella comune difesa. Le controversie nel catupo scientifico, le rivalità internazionali, la

tnattcanza di una consistente ed efficace organizzazione dei
servizi sanitari ed insensate paure hanno ritardato di tanto
il raggiungimento dello scopo umanitario, che ancora in

Occasione dell'infezione colerica del 1884, edi altre più recenti, si videro adottate in Europa ntisure arbitrarie, dan-

del 1865 non f'unzionavano con la desiderabile efﬁcacia, e
reclamavano urgenti e radicali riforme (2), cosicchè ﬁno dal

1870 venne presentato al Parlamento un primo progetto
di legge sanitaria.
Le controversie destato da una così difficile e delicata
materia e le vicende parlantentari ne rifardavano però severcltiantente l’approvazione; fu quitidi stimato ttecessario

di provvedere nel frattempo a qualche più urgente modificazione parziale degli ordinamenti.
Fn perlato motivo che con legge 30 giugno 1887 veniva
riformata l'orgattizzazione del Consiglio superiore di sanità
e degli ingegneri sanitari; con legge 14 lnglio1887 si

CAPO II. —— SANITÀ mrsnua.

5. Provvedimenti ai contiiti di terra. — 6. Denunzie. — 7. Ma—
lattieepidemiche. — 8. Doveri dei medici. — 9. Loro diritti.
— 10. Medici militari. — 11. Primi provvedimenti da prettdersi. — 12. Misure generali precauzionali. Mistirc vietate.
— 13. Provvedimenti contingibili e urgenti. — 14. Azione

dei prefetti. — 15. Azione del Ministero dell‘interno. —
— 16. Vaccinazione e rivaccinazione. — 17. Competenza
passiva delle spese. — 18 e 19. Indennità ai medici. —
20 a 22. Indennizzo dei privati. — 23 e 24. Sanzioni penali.

provvedeva per facilitare ai Comntii inferiori a10,000abitanti la concessione di prestiti di favore per opere igieniche;

5. Le epidemie vengono, come e noto, quasi sempre

e con r°. d°. 3 luglio dello stesso anno veniva istituita la
Direzione della sanità pubblica presso il Ministero dell'iti—

importate dall'estero. Sono perciò adottate misure speciali

terno, alla qttale poi con r°. d°. 27 novetnbre 1887 erano
aggiunti appositi laboratori scientifici, e con altro l‘°. d°.
22 novembre 1888 l’istituto di preparaziotte del vaccino,
avente lo scopo di fornire tale prodotto a tutto il regno (3).
Le progettate riforme, dopo ripetute modificazioni, non

divennero legge che il 22 dicembre 1888. Gli scopi di tali
riforttte furono: 1° di ordittare con logicoe saldo congegno
i servizi relativi alla sanità pubblica per modo che le Autorità e gli agenti che vi sono proposti, invece d'intralciarsi,
si giovine a vicenda, e tutti procedano concetin e spediti al
medesitno fine; 2° di associare l’elemento tecnico all'ant—

precauzionali per le provenienze, sia per via di terra che per

mare, da paesi confitiattti infetti da malattie epidenticlte.
Lasciando per ora di dire delle provenienze per via di
mare, noteremo qui che ai confini di terra le dogane devono
procedere ad un'accurata disinfezione di tutti gli eertti
sudici di uso personale (eccetto quelli di metallo), che si
introducono nel regno, e sono a tal uopo provviste dei
mezzi necessari (4). I conduttori dei treni (5) devono poi

avvertire il capo della prima stazione di fermata, quando
sospettino che qualche viaggiatore sia attaccato dall'epidemia; il viaggiatore annaalato deve fermarsi ed essere
isolato, in attesa che il sittdaco del Comune, all'uopo av-

“) V. Sanità pubblica.
più importanti Stati d'Europa trovasi nella Rin-isla trimestrale
(2) Le seguenti cifre sulla mortalità itei vari Stati d'Europa, _ d’igiene pnl/blica, Xl, p. 505.
mostrano quali fossero le condizioni igieniche dell'Italia nel 1888.
(4) Vedi circolare del Ministro delle finanze alle dogane dei conMorti per mille abitanti : Italia 27.5, Francia 24.4, Svizzera 19.8,
fini di terra in data 2 settembre 1892, n. 99648—33755.
Belgio 20.0, Olanda 20.2, Impero Germanico 23.1 , Prussia 22.8,
(5) Le norme per il trasporto in ferrovia di viaggiatori affetti
Austria Cisleitana 28.6, Inghilterra 17.8, Scozia 18.6, Irlanda
da malattie contagiose sono indicate nell‘art. 113 del regola—
17.9, Svezia 15.9.
mento generale sanitario approvato con r°. d°. 9 ottobre 1889,
n. 6442.
(3) Una esposizione dell‘…-ganizzazione degli uffici sanitari dei
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-vertito, premla le misure necessarie. In alcuni punti delle

8. Appena fatta la denuncia, il medico deve coadiuvare,

frontiere principali sono a tale scopo stabilite stazioni sani—

ove occorra, il sindaco e l'ufﬁciale sanitario comunale nella

tarie. Il sittdaco del Comttne dove arrivi una persona proveniente da paesi infetti, deve infine esercitare su di essa una
diligente sorveglianza per qualche giorno. Non sono però più

esecuzione delle prinie urgenti disposizioni ordinate per

impedire la diffusione della malattia.
Quando poi l'epidetnia si sia già sviluppata in un Co-

ammesse quarantene di nessun genere ai cottﬁtti di terra.
6. Quando, malgrado tali precauzioni, una epidemia si
manifesti in un Comune del regno è d'uopo anzitutto che

l'obbligo di mettersi al servizio del Comune stesso; sotto la

le Autorità ne vcttgano innuediatantente inforntate, affinché

e della sospensione dall'esercizio della professione. La giu-

siano in grado di prendere subito quei provvedimenti che
la gravità e l'urgenza dei casi ricltiedono.
E per ciò che ogtti tnedico, il quale abbia osservato un
caso di malattia di genere infettivo, anche soltanto sospetto,
e dalla legge obbligato a farne denuncia al sindaco ed all'ufﬁciale sanitario emanuele; questi devono immediatamente
darne notizia, il printo al prefetto, ed il secomlo al medico
provinciale; il prefetto deve alla sua volta informarne senza

stizia di una tale sanzione è evidente: il medico, che ricusi

ritardo il Ministro dell’interno (1). La pronta denuncia e
di cosi capitale importanza, che, mentre la legge di sanità

il malato per accertarsi se siano state prese le necessarie
precauzioni. Il medico delegato alla ispezione sanitaria delle

già itupone, con l'art. 25, a tutti i medici di informare il
medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono
interessare la pubblica salttte, fu creduto necessario ripetere tale prescrizione nell'art. 45, in modo più preciso, per
i casi di malattie epidemiclte, anche soltanto sospette. Le
sanzioni penali stabilite da quest’ultimo articolo sono assai
più gravi di quelle comminate ai contravventori dall'art. 25.
7. Nella legislazione vigente prima del 1888 si lamentava
una pericolosa indeterminatezza intorno alle malattie per
le quali la denuncia e da ritenersi obbligatoria. Il regola—
utente generale sanitario approvato con r°. d°. 9 ottobre
1889. n. 6442, ha colmato tale lacuna, stabilendo che sono
da considerarsi malattie infettive per l’uomo, e che ne

e obbligatoria la denuncia: il morbillo, la scarlattina, il
vaittolo, il tifo addominale, il tifo pelecchiale, la difterite,

il croup, la febbre puerperale, la rabbia, il colera ed altre
eventuali malattie di origine esotica, diffusive o sospette
di esserlo, nonchè la sifilide trasmessa per baliatico mercenario. La forma stessa di tale disposizione, e la consi-

mune, tuttii medici che vi esercitano l'arto salutare luomo
eomminatoria di una pena pecuniaria estensibile a lire 500

l'opera sua in caso di epidemia, non solo conttnette il riﬁnto di un servizio dovuto all'Autorità nel caso di pubblica
calamità (3); ma tradisce in momenti supremi la fiducia di
chi si è affidato alle sue cure ed alla sua abnegazione. Il
medico curante ha inoltre il dovere, quando l'ufficiale sanitario comunale lo ricltieda, di coadiuvare quest'ultimo nel-

l'eseguireo fare eseguire un'ispezione della casa dove trovasi

scuole, ove rilevi casi di malattia contagiosa, deve infor-

marne subito il sindaco, proponendo d'urgenza la chiusura
della scuola per eseguirvi una efﬁcace disinfezione (4).

9. La legge del 1888 ha, come fu più sopra accennato,
esteso ai medici che prestano servizio per qualsiasi epidemia i benefici limitati dalla legge 29 luglio 1868, ittimero 4526, al solo caso di epidemia colerica, e vi ha

comprese anche i medici condotti e quelli appositamente
chiamati in un Comune per il servizio durante un'epidemia.
Questi beneﬁci non sono applicabili al medico che prestò
obbligatoriamente il suo servizio al Comune senza perdervi
la vita; egli potrà solo pretendere un compenso sotto qualsiasi forma, invocando i principi generali del diritto, ed in
nome di quella massima di equità che stabilisce che omnis
labor opta! premium (5).

10. Le ragioni di interesse pubblico, a cui rispondono i
precetti legislativi, fanno ritenere che indubbiamente spetti
ai medici militari, tanto se prestano servizio nei vari corpi
dell'esercito e della marina, come se siano addetti ad isti-

derazionedel non infrequente manifestarsi di tutove forme tuti militari (scuofe, accademie, ospedali), l'obbligo di demorbose e delle contintte scoperte della scienza, lasciano ' nunciare al sindaco ed all'ufﬁciale sanitario contnnale i casi
facilmente comprendere come la enumerazione sia da con- di malattia infettiva e diffusiva che abbiano avuto occasione
siderarsi dimostrativa e non tassativa; «\ certo in ogni modo

di osservare; e che abbiano pure l'obbligo di prestarsi alla

che, non solo si ha una disposizione tassativa per la grandissima nmggiorauza dei casi, ma che la disposizione stessa

di tutti i provvedimenti che fossero inseguito ordinati dalla

offre anche criteri sufficienti per stabilire quando, nei casi
non contemplati, occorra la denuncia.

Quanto poi alle malattie celtiche, il combinato disposto
dell’art. 54 della legge sanitaria, del regolantento speciale
sul meretricio in data 27 ottobre 1891 e dell'art. 108 del
regolamento generale sanitario, esclttde chei medici abbiano il dovere di denunciare i casi di dette malattie da
loro osservati, ove non si tratti di siﬁlide trasmessa nel
modo sovraindicato (2).

ispezione del sito dove trovasi il malato, ed alla esecuzione
autorità competente.
Non sembra invece che essi possano ritenersi assolutamente obbligati a tnettersi al servizio del Comune in caso
di epidemia. Solo quando ve ne sia assoluta necessità e
concorrano circostanze speciali e stt‘am‘dinarie, potranno

le Autorità municipali richiedere l'opera di tali medici, non
però direttamente, ma rivolgendosi all'Autorità militare da
cui dipendono, alla quale spetta di esaminare se all'assenso possa porre ostacolo il servizio militare (6). Ove

(1) Iii seguito a quesito mosso da qualche prefetto, il Ministero
dell'interno ha stabilito la massima che sia adenipitito l’obbligo

(2) Nota del Ministero dell'interno al prefetto di Mantova, del
31 ottobre 1889, n. 23535.

imposto dall'art. 45 della legge sanitaria quando il prefetto, salvi
casi eccezionalmente gravi, abbia dato notizia al Ministero del
primo manifestarsi delle sitigole specie di malattie infettive e diﬂu—
sive, pericolose () sospette di esserlo, e poi successivamente informazioni sul loro sviluppo ed andamento, tenendo in corrente le

(4) Non sembra che tale disposizione sia estensibile alle scuole
e agli istituti militari (Cons. di Stato, Sez. interni, 8 aprile 1890:

statistiche, senza bisogno di un'apposita denuncia al Ministero,
caso per caso (Circ. min. int., 29 febbraio 1892, it. 20300—15).
V. alla voce Sanità pubblica, n. 295.

(3) Art. 435 cod. pen. it.

Legge, 1890, II, p. 782).

'

(5) Riv. amm., Questioni, 1890, p. 75.

(6) Parere del tions. di Stato, Sez.iuterno, 8 aprile 1890 (Legge,
1890—tt, p. 782).
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poi, col consenso delle Autolilà da cui dipendono, i medici
militari prestinose1vizio in comuni infetti di epidemia, non

.'| ad essi applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868
sovra citata, che riguarda soltanto i medici non impiegati
dello Stato, ma sani invece provveduto a lo… favore ai termini della vigente le"gge sulle pensioni civili e milit|ni (1).

11. Constatata l'esistenza di un caso di malattia epide—
mica, spetta, naturalmente, alle Autorità comunali di prendere i primi provvedimenti d'urgenza. Dopo una accurata
ispezione del sito infetto, l'annnalato dovrà essere isolato sia
nella sua abitazione, sia nel locale che || tal uopo deve es-

sere tenuto pronto, giusta il disposto dell'art. 112 del regolamento generale sanitario. Siccome però la legge non
confe|isce all'Autorità l'assoluto diritto di mdimue il trasporto del]annnalato quando questi e la sua famiglia vi si
ricusino, cosi l'isolamento non potrà essere disposto che
nella stessa abitazione dell' infette(2). Sma poi da procedere
ad una generale disinfezione del locale ove si ebbe a mani-
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mettendo che il sindaco potesse ordinarli in tempo di colera;
ma oggi è a ritenersi che anche questa sia una misura da
non doversi adottare.
13. L’articolo 133 della legge comunale e p10vinciale
(testo unico) del 10 febbraio 1889, n. 5921, ha conser—

vato al sindaco ||| facoltà, che gia gli concedeva la legge
20 marzo 1865, allegato A, di prender tutti quei provvedimenti centingibìli ed urgenti che reputi idonei nell'interesse dell’igiene pubblica, e di far anche eseguire gli ordini
emanati a spese degli interessati, quando ne sia il caso. Nel
compiere tali atti, sotto la direzione delle Autorità sup…t()!|
il sindaco agisce quale ulliciale del Governo. É peu:in che,
specialmente||| tempi di epidemia e quando si verifichino
gli estremi dell'urgenm e della insalubrità, egli può con
ordinanza disporre la chiusura dei pozzi contenenti acque
malsano (7), o degli acquedotti sottostanti alle vie pnl)—
hliche (8), occupare le proprietà private per aprirvi lazzaretti, ospedali, ecc., vietare che si tengano nella città de-

il malato, delle biancherie e degli oggetti di uso personale
del medesimo. In caso di morte, speciali norme saranno

positi insalubri; nè per la efficacia di tali ordinanze sono
necessari il previo esame del Consiglio sanitario e l'approvazione ministeriale, che sono richiesti soltanto per i

adottate per il trasporto e la inumaziene del cadavere (3).

regolamenti d'|giene dall'mt. 6l della legge (9).

12. Quanto alle misure generali da prendersi, oltre a
quelle che siano tassativamente prescritte dai regolamenti
locali, o da ordinanze del Governo, esse possono così riassumersi: 1° conveniente organizzazione dei servizi sanitari
locali per l‘assistenza dei malati e per l'attuazione dei provvedimenti ordinati ; 2° larga pr0vvista di disinfettanti, da

I provvedimenti |lefe|iti ai sindaci col citato |||ticolo della
legge comunale e provinciale hanno carattere eccezionale.
Essi però non sono soltanto riservati per il case di man-

distribuirsi con o senza rimborso, a secomla delle condizioni economiche dei richiedenti; 3" disinfezione, per mezzo

della della facoltà, e trarre da essa, nell‘interesse pubblico

di personale adatto, delle case e degli oggetti di uso dome-

non sempre sono a portata degli stessi regolamenti (10). Né
la legalità di tali provvedimenti cessa per il fatto che

festare la malattia, dellepersonecheassistettero ed assistono

stico, quando l'ufficiale sanitario lo reputi conveniente;

4° accurata vigilanza sulle persone provenienti da luoghi
sospetti; 5° più attenta e rigorosa applicazione di tutte le
norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per la igiene
dei cibi e delle bevande (4), del suolo e dell'abitato (5), e
specialmente sulle acque potabili e di uso domestico, sulle

fogne e latrine pubbliche, sulla nettezza pubblica, sull’inaffunnento delle vie e sui lavatoi pubblici; 6° sarà infine da
consigliarsi l'istituzione di cucine popolari.
Da quali misure preventive le Autorità comunali debbano
astenersi fu detto al numero 304 della voce Sanità pubblica (6). Ivi, al ||. 300, si parlò pure dei suffumigi, am-

canza o difetto di regolamenti municipali in materia ; anche

in presenza di speciali regolamenti vi possono essere casi
straordinari e di urgenza per i quali il sindaco può valersi
minacciato od offeso. l'autorizzazione || prendere misure che

ne siano stati dati in addietro altri consimili, e siano tor—
nati insufﬁcienti, ovvero che il sindaco sia stato eccitato

dall'Autoritàprefettizia ad emanarli (11). Come pure, dimostrata l'opportunità e l’urgenza, spetta al sindaco di determinare l'indole più o meno temporanea dei provvedimenti
che emana, senza essere obbligato a distinguere nella loro
applicazione se trattisi di siti pubblici o di siti privati (12).

Nonsarft inutile rammentare ciò che fu già detto alla
voce Sanità pubblica, n. 303, relativamente all'incom—

petenza dell'Autorità giudiziaria a simlacare i provvedimenti
sanitari (13).

(1) V. art. 112 e 113 del testo unico della legge sulle pensioni

specialmente pericolosi pe| la diffusione dei mate|iali infettivi;

civili e militari, approvate con r°. d°. 21 febbraio 1895, ||. 70,
ed art. 100—105 del relativo regolamento approvato con r°. d°.
5 settembre 1895, n. 603.
(2) Nota del Ministero dell’interno al prefetto di Caltanissetta

materiali infettivi; 4° la predisposizione dell’mganismo a subi1e
l'azione deleteria dei materiali stessi.
(7) Cass. Torino, 16 gennaio 1886, Tracq (Riv. (mim-., 1886,

del 31 ottobre 1889.
(3) V. a tale proposito il regolamento speciale di polizia mor—
tuaria, approvato con r°. d°. 25 luglio 1892, ||. 444.
(4) V. il regolamento approvato con r°. d°. 3 agosto 1890,

||. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e
sugli oggetti di uso domestico, nonché quelle speciale peri servizi
di ispezione e per i laboratori municipali di vigilanza igienica e

'sanitaria approvato con r°. d°. 6 luglio 1890, ||. 7042.
(5) Le norme speciali sulla igiene del suolo e dell'abitato trovansi riunite nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’interno
con la data del 20 giugno 1896.
(6) Una circolare del Ministero dell’interno in data 24 sett. 1892,
||. 31, insiste su tale oggetto. In questa circolare sono anche
esposti, in apposito capitolo, iprincipi ormai accettati dalla scienza,
che riguardano: 1° il luogo di produzione del materiale infettivo
del eolèra e le condizioni favorevoli di sviluppo; 2° gli oggetti più

30 gli agenti fisici ele sostanze atte a dist|uggere l‘atthità dei

. 117 .
P (8) ()]erte d'appello di Catania, 4 marzo 1892, Com. (Ii Catania
e. Sleek (Riv. (num., 1892, p. 688).
(9) V. sentenza della Cassazione di Roma. 22 aprile 1896,
Mollica (Riv. amm., 1896, 660).
(10) Gens. di Stato, IV Sez., 30 dicembre 1891, Società Asti—
giana e. Sindaco d'Asti (Giustizia amm., II, p. 472).
(H) Cons. di Stato, IV Sez. , 9 agosto 1894, Com. Verona e.

De Lisca Sega (Rw. amm. ,l894, p.858).
(12) Cassaz. Roma, 27 marzo 1%89,A1elli ed al… (Ric.
amm., 1889, p. 378); id., 14 giugno 1892, All…!!! ed al!|i e.
Lecajane (Astengo, Manuale, 1894, p. 97).
(13) V. in senso conforme parere del Cons. di Stato, Sez. Int.,
22 dicembre 1893 (Riu. amm., 1894, p. 196), e Cass. Roma,
13 marzo l891, Cem. di 'ircuze (Astengo, Manuale, 1891,

p. 410).
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Se però l'ordinanza emessa dal sindaco viene denunciata
all’Autorità giudiziaria come un atto di vera e propria gestione sotto le apparenze di un atto d'impero, può l'Autorità
giudiziaria prenderla in esame? Su questo pu nto la giurisprudenza non e, a dir vero, concorde. Per quanto non manchi

qualche responso in senso negativo, sembra però più accet—
tabile il concetto che, potendo talvolta trattarsi d'atto d'impero e talvolta di vero atto di gestione, deve l'Autorità
giudiziaria avere il diritto di esaminare la questione, per

distinguere appunto se l'atto sia o no veramente di impero (1). Il giudicare poi se i provvedimenti emanati dal

sindaco per l’articolo 133 citate siano ingiusti e lesivi di
diritto, o se concorrano gli estremi dell'urgenza richiesta
dall'articolo stesso |'| competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (2); la quale ha anche riconosciuto che la
possibilità di un pregiudizio o di un danno basti per sè
stessa a determinare, nel momento in cui e nota, il dovere

ed il diritto del sindaco di provvedere invia d'urgenza, indipendentemente dal grado maggiore o minore di gravità
degli effetti dannosi che si vogliono impedire (3).
E poiché a stabilire con sicurezza la possibilità del pre—

giudizio edel danno, nonchè l'urgenza del provvedimento, |'|
certamente elemento sufﬁciente il riconoscere l'esistenza di
una epidemia in un dato Comune, non sarà inutile ricordare

che ||| giurisprudenza del Consiglio di Stato |" pacifica nel

ritenere che vi abbia epidemia, nel senso di legge, nel fatto
che || brevi intervalli si ripetono più casi di una stessa malattia in uno stesso Comune (4).

14. L'attività che il prefetto deve_ spiegare in caso d’opidemie ha essenzialmente due scopi: 1° di vigilare perchè
da parte delle Autorità conmnali siano prese tutte le misure

che loro spetta di adottare, giusta le leggi, i regolamenti e
le ordinanze unnisteriali; 2° di supplire, quando ne sia il
caso, alla negligenza ed all’impotenza morale ed economica

dell’interno. E poiché, in simili contingenze, |'| opportuno
evitare le grandi agglomerazioni di persone, egli, valendosi del disposto degli art. .8 e 9 della legge di pubblica
sicurezza 30 giugno 1889, dovrà, con apposite ordinanze,
vietare le processioni e le riunioni pubbliche e regolare gli
accompagnamenti del viatico ed i trasporti dei cadaveri. Ai
detti provvedimenti non |“. però dalla legge attribuito il carattere e la forza di risoluzioni deﬁnitive, ed e quindi ammesso il ricorso al Ministro dell'interno ai termini dell'articolo 270 della legge comunale e provinciale (6).
15. Al Ministro dell’interno spetta, quando sia annunciato lo scoppio di una epidemia, dettare d'urgenza le
norme generali, che devono informare l'azione dei prefetti
e dei sindaci, facendo, quando ne sia il caso, ordinanze

speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione dei servizi medici. e per tutte le altre precau—
zioni da adottarsi anche nelle provincie non ancora infette.
Tali ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufﬁciale ed

luomo vigore dal giorno stesso della loro pubblicazione.
Deve inoltre il Ministero provvedere in tutti i casi che gli
sono sottoposti dalle Autorità locali, e sui reclami che gli

pervengono contro le Autorità stesse, eccitandole quando
occorra, e dirigendo loro speciali istruzioni.
16. Quanto alla vaccinazione (7), la legge del 1888 nelrenderla obbligatoria (art. 51), non accenna all‘obbligo
della rivaccinazione; è però ammesso che fra i provvedimenti cl|e il sindaco può emanare, per le facoltà concessegli

dall'art. 133 della legge comunalee provinciale, vi è quello
di dichiarare obbligatoria la rivaccinazione nelle località
infette da vainolo (8).
Per togliere ogni dubbio in proposito, il Ministero dell’interno, con ordinanza del 23 ottobre1890, ha disposto che

delle autorità stesse, tanto nei luoghi ove siasi già sviluppata
||| infezione, quanto in quelli dove minacci di diffondersi (5).

in quei Comuni nei quali è constatata l'esistenza del vaiuolo,
ed il bisogno di speciali precauzioni sia riconosciuto dal prefetto della provincia, questi, sentito ilConsiglio sanitario provinciale, può obbligare tutte le persone abitanti in un corpo

Nei casi gravi il prefetto, sulla proposta del medico pro—
vinciale, può di urgenza istituire commissioni locali, dele—

di fabbricato (9) in cui siasi verificato un caso di vainolo ||
sottoporsi alla vaccinazione, anche se siano state altra volta

gare persone tecniche per esaminare i caratteri delle ma-

vaccinale, sotto ||| connninaloria delle pene stabilite dall'articolo 50 della legge sanitaria. La Cassazione ha ripetutamente riconoseiulo la costituzionalità di tale prescrizione,
confermando che chi ricusa di osservare l'ordinanza emanata dal prefetto o dal sindaco, in virtù del citato decreto

lattie, spedire medici e medicinali, ed ordinare quanto
occorre per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la

diffusione del morbo (per esempio, le vaccinazioni, le disinfezioni, ecc.), infermandone sollecitamente il Ministro

(i) V. in senso negativo, Cass. ltoma, 10 agoste1889, Cem.
(li 'I'ranumli e. Pisacane (Ric. amm., 1889, p. 649).
(2) Decis. Cons. di Stato, IV Sezione, 30 dicembre 1891,
Società Astigiana e. Sindaco d‘Asti (Giust. amm., II, p. 472).
(3) Decis. Cons. di Stato, [V Sezione, 3 aprile 1892, Sindaco

(It' Firenze e. Giunta prov. amm. (Astengo, Manuale, 1892,
p. 376).
(4) Cons. di Stato, Sez. Interno, 17 agosto 1894 (Riv. amm.,

1889, p. 1095).

Sez. Int., 2 marzo 1894, Comune di Sarno.- Ric. amm., 1894,
p. 434).
(6) Cons. di Stato, Sez. Int., 12 agosto e 30 ottobre 1885

(Leyye, 1886, |, p. 714).
(7) V. alla voce Sanità pubblica, ||ì 326 a 348. Ricorderemo,
in aggiunta a quanto ecolà esposto, che con t‘". d°. 29 marzo
1892, n. 329, è stato approvato uno speciale regolamento sulla

conservazione del vaccino e sulla vaccinazione obbligatoria.

nocive, il prefetto non ha competenza ad emanare di propria auto-

(8) Nota del Ministero dell'interno, 11 aprile 1890, ||. 20200-11
(Hiv. amm.,1890, p. 740).
(9) « L‘ordinanza di sanità interna 23 ottobre 1890, colla locu—
zione || corpo di fabbricato », ha voluto intendere un insieme di
abitazioni comprese in uno stesso fabbricate e che hanno comuni
tra loro i mezzi di accesso, come gli atrii, le scale, i cortili, ecc.
Questa interpretazione è quella che più nettamente corrisponde
all'intento della detta ordinanza, di ovviare cioè alla diffusione del
vaiuelo che facilmente può verificarsi mediante le ordinarie comunicazioni della coabitazione » (Nota del Ministero dell’interno al
prefetto di Lecce, del 21 dicembre 1895, n. 20300-15: Ric.

rità il decreto di chiusura del lavatoio medesimo » (Cons. Stato,

amm., 1896, p. 173).

(5) || Per il combinato disposto degli art. 3 e 265 della legge
com. e prov., 11 della sanitaria, e 91 del rego]. gen. sanitario,

apparisce manifesto che, quando il sindaco come ulliciale del Go—
verno non adempie, per incuria o riﬁuto, le attribuzioni che specialmente gli sono affidate, allora solo il prefetto ha facoltà di
adottare tutte le misure richieste dell‘urgenza. E perciò, ﬁnchè non

siasi fatta dal prefetto alcuna ingiunzione alla Giunta municipale
ed al sindaco di ordinare in un termine perentorio la chiusura di
un lavatoio pubblico, ritenuto fornite di infezioni e di esalazioni
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ministeriale, |'| colpevole di contravvenzione e si rende pas-

rendano i|||purioso ed urgente il bisogno di provvedere

sibile delle pene sovra ricordate (1).

senza attendere le determinazioni del prefetto e del medico

17. Intorno alla competenza passiva delle spese, la legge
del 1888 contiene norme precise peri vari casi, e stabilisce
anche che avvenendo contestazioni fra la Provincia ed il
Cenmne decida il ministro dell'interno, udito il Consiglio

provinciale (7).
20. Fu già accennato come in occasione di malattie infettive epidemiche possano essere d’urgenza occupate le
proprietà private per aprirvi ospedali, lazzaretti, cimiteri o

di Stato (2).

per qualunque altro servizio sanitario. Vediamo come, in
tali casi, si deve procedere.

L'art. 203 della legge comunale e provinciale stabilisce poiche sono obbligatorie per le provincie le spese
sanitarie nei casi di epidemie ed epizoozie. Quando però
trattisi di una ispezione preventive eseguita dal medico
provinciale, la IV Sezione |le] Consiglio di Stato ha ri—
tenute che non alla provincia, ma allo Stato, spetta di
sostenerne la spesa (3). Perchè poi la competenza passiva
delle spese spetti alla provincia, e d'uopo che vi sia un in-

L’ordine di occupazione dev'essere dato, di regola, dal

prefetto o dal sottoprefetto, con decreto motivato, previa |||
compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi. Se poi l'urgenza sia taleda non consentire-nemmeno
l‘indugio necessario per richiedere ed attendere il provvedimento prefettizio, può il sindaco ordinare l'occupazione
dei beni indispensabili all'esecuzione delle opere suaccen-

teresse provinciale da tutelare, riconosciuto nei debiti modi

nate, salvo a darne immediata notizia al prefetto. Quanto

dalla competente Autorità, senza distinguere se le visite
siano state eseguite dal medico provinciale, da un membro
del Consiglio provinciale sanitario, oda un altro libero escr-

al modo ed ai termini per fare l'offerta dell'indennità, per

cente inviato dal prefetto (4).

18. La misura delle indennità da pagarsi :d medico vi—
sitatore e quella stabilita dall’articolo 119 del regolamento generale sanitario. Se però l'inviato sia il medico
provinciale, a questo non compete indennità di sorta,

quando la visita sia eseguita nel territorio del Comune
capoluogo della provincia, senza bisogno di trasferta materiale; pcr le visite eseguite in altri Comuni della provincia,
gli spettano invece le indennità di missione e di viaggio
determinate per tutti gli altri impiegati dipendenti dal

l'accettazione di essa, per proporre i richiami, per deter-

minarne l'anunontare, sono applicabili le norme ordinarie
stabilite dagli art. 24 e Seg. della legge sull‘espropriazione per causa di pubblica utilità (V. Espropriazione).
21. Nèl'art. 48 della legge sanitaria, nè l'art. 7 di quella
sul contenzioso amministrativo accennano che debba trattarsi di occupazione soltanto temporanea, mentre gli art. 71
e 72 della legge sulla espropriazione, a cui la legge sanitaria si riferisce, trattano espressamente del caso di occu—
pazione temporauea. Siccome però nel citato art. 48 èfatto

19. E stata fatta questione se, nel caso che un Comune,
invece di informare il prefetto della comparsa di una ma-

richiamo anche all’art. 73 della legge sull'espropriazione,
che detta disposizioni per trasformare in definitive le occupazioni temporanee ordinate di urgenza, cosi e da ritenersi
che quando trattasi di provvedimenti a scopo sanitario,
l'ordinanza del prefetto, del sotto-prefetto o del sindaco
possa disporre soltanto l'occupazione temporanea peril ter—

lattia infettiva, inviti di sua iniziativa un medico ad ese-

mine massimo di due anni; salvo poi a provvedere a ren-

Ministero dell'interno coi rr. dd. 14 dicembre 1862, n. 84
e 24 agosto 1861, ||. 1446 (5).

guire una ispezione locale, la spesa relativa, rimanendo a . derla definitiva con le norme di cui agli articoli 16 e seg.
carico del Comune, debba ritenersi l'aceltativa od obblig. - della “legge sull’espropriazione.
toria. Il Consiglio di Stato, considerando che, per l'art.. 47
22. Quando inﬁne non si tratti di occupazione di prodella legge sanitaria, quando si verifica una malattia infet- prietà particolari, ma di danni d’altro genere, sofferti da
tiva e difiusiva, pericolosa e sospetta di esserlo, il sindaco privati in conseguenza di provvedimenti ordinati dall’auto—
e tenuto || darne immediata notizia al prefetto e l'ufﬁciale rità amministrativa allo scopo di prevenire un pericolo
sanitario al medico provinciale, perchè il prefetto stesso
prenda gli opportuni provvedimenti, ha ritenuto che la
spesa sia facoltativa, e giustamente possa la Giunta ammi—
nistrativa ricusarne l'approvazione se il Comune ecceda il
limite normale della sovrimposta (6). Però, se questo prin—
cipio può trovare appoggio nella stretta e rigorosa legalità,
incontra serie obbiezioni sotto il punto di vista dell'opportunità, quando l’improvviso scoppio d'una malattia infettiva
e la lontananza del Comune dal capoluogo della provincia
(‘t) Cons. sentenze della Cassaz., 8 aprile 1891 , Better-t' e
Franchini (Riv. (mm., 1891, p. 806); 22 agosto 1894, Asti
(Riu. amm., 1894, p. 934); e 17 giugno 1895, P. M. in c.
Bacchette (Giust. pm., |, 180).
(2) Nulla essendo stato innovato riguardo alla competenza pas—
siva delle spese per i provvedimenti di urgenza emanati ai termini
dell’art. 133 della legge com. e prov.. v. quanto è esposto sotto
la voce Sanità pubblica
(3) Decis. Cons. di Stato, IV Sez., 12 gennaio 1893, Prov. di

Novara e. Min. inferno (Legge, 1894—|, p. 133).
(4) Cons. Stato, Sez. int., 6 marzo 1891 (Astengo, Manuale,

1891, p. 170).
(5) Nota |le] Ministro dell'interno al prefetto di Caltanissetta,
14 febbraio 1890, ||. 20400 (Astengo, Manuale, 1891, p. 80).
62 — DIGESTO ITALIANO, Vet. X.

sovrastante alla sanità pubblica, è costante giurisprudenza
che non sia dovuta alcuna indennità. La Cassazione diRoma
osserva infatti che l'espropriazione, intesa in senso generale
e sotto tutte le forme di cui è capace, importa passaggio da
un patrimonio ad un altro di alcun cespite che rechi, o sia
atto a recare utilità, e per lo meno importa una perdita o

limitazione qualsiasi recata all'altrui patrimonio per avvan—
taggiare la pubblica cosa, mentre di ciò non è il caso quando
si tratti dei provvedimenti di cui ci occupiamo (8).
(6) Cons. di Stato, Sez. int., 17 novembre 1894, Comune di

Bellagio (Riv. amm., 1895, p. 77).
(7) In senso conforme v. parere Cons. di Stato, Sez. interno,
17 agosto 1894 (Rie. amm., 1894, p. 1055). — Quanto alle
spese occorse per l‘invio, ordinato dall'autorità politica, dei morsi—
cati da cani ritenuti idrofobi ad un istituto antirabbico, le spese

stesse devono rimanere a carico dello Stato (Cons. Stato, IV Sez.,
19 aprile 1895,
p. 469).

.'emune (If Oca/zieppe: Bir. (mm., 1895,

(8) In base a tale principio la Cassazione sentenziava che
« il provvedimento dell' Autorità amministrativa, che, per ra—
gione di pubblica utilità, ordina la soppressione delle scolo di
una cloaca in un orto privato, non induce espropriazione, nè può
quindi dar diritto al proprietario delle acque luride ad essere in—
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23. Sotto l'impero della legge sanitaria del 1865 nume—

rose controversie erano sorte circa la natura delle pene da
essa comminate, l‘autorità cui spettava di applicarle, la pro-

cedura da seguirsi, ecc. La legge del |888, che determina

zioni commerciali dei nostri porti con l'Oriente e le Americhe, hanno per il nostro paese la più grande importanza.

Scopo loro e quello di provvedere vigilando, per la tutela
della salute pubblica, specialmente contro la trasudssionedi

non poche sanzioni penali per le contravvenzioni sia a di-

malattie infettive, sui porti e sulle navi ancorate, nonchè

sposizioni in essa contenute, sia a quelle di regolamenti speciali, sia alle ordinanze emanate dalle competenti autorità
per combattere le epidemie, ha tolto parecchi dubbi disponcndo(art. 66 e 67): 1° che le pene da essa conuninatedevono essere applicate dalle autorità giudiziarie competenti ;
2° che le pene pecuniarie sono commutabili nella detenzione o uell'arresto a termini e nei modi previsti dal cod.
penale (1 ); 3” che le disposizioni dello stesso codice relative

sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire
e far osservare quanto dispongono in proposito le leggi e le

alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze atte-

norme emanate dalle autorità amministrativo. Il servizio di

sanità internazionale si riferisce specialmente agli accordi
stipulati fra levarie nazioni per la difesa comune contro il
diffondersi delle epidemie. Quando si consideri che le più

terribili epidemie (peste, colera e febbre gialla) sono impor—
tate dai paesi esteri, quasi sempre per la via di mare, si com-

Si avverta inﬁne che la disobbedienza agli ordini delle

prende facilmente, non solo l'i|||porta||za di tali servizi, ma
anche quali stretti legami esistano fra la sanità marittima e
la sanità internazionale. La legislazione di sanità marittima
pub ben dirsi per sua stessa natura di carattere internazionale; ed èappnnto in considerazione di ciò, che nel Con-

Autorità, in materia d'igiene, ed aventi lo scopo di combat-

gresso internazionalemedico, tenutosi a Vienna nel 1874-, fa

tere l’invasione di malattie infettive, costituisce la contravvenzione all'art. 50 della legge sanitaria, e non già la contravvenzione prevista dall'art. 434 cod. pen.
24. Qualche dubbio è tuttavia possibile circa le pene
comminate dai regolamenti locali d'igiene. Valgono per
essi le norme generali stabilite dagli art. 176 e177 della

formulato un voto per l'istituzione di un ufficio sanitario

legge cantonale e provinciale, riguardanti la prova, l'ob-

e degli ottici di porte, delle stazioni sanitarie marittime e

bligo di tentare la conciliazione e la facoltà della oblazione
in tutti i casi di contravvenzione a regolamenti locali, o

del personale sanitario addettovi. Dal Ministero dell'in-

nuanti sono applicabili alle sanzioni penali in essa stabilite.
[ta tutto ciò emerge che per le contravvenzioni alla legge
sanitaria non è ammissibile l'oblazione (2).

piuttosto devono applicarsi le disposizioni dell'art. 00 della
legge sanitaria? Per rispondere a tale quesito devesi consi-

derare che i regolamenti locali d'igiene sono bensì una
emanazione delle Autorità comunali, e come tali dovrebbero
essere governati dalle norme che regolano tutti gli altri regolamenti municipali giusta la vigente legge comunale e
provinciale; ma che la legge di sanità pubblica, mentre
stabilisce speciali forme per l'applicazione dei detti regolamenti, determina anche che questi non possono comminare altre pene che quelle stabilite dagli articoli 60 ed
altri della legge sanitaria. Ciò posto, le pene che si trovano
comminate nei singoli regolamenti d'igiene dei vari Comuni, non sono altre che quelle all'uopo determinate dalla

legge sanitaria, e quindi esse devono seguire le regole
accennate più sopra, cioè quelle contenute negli art. 60
e 67 della legge stessa.

internazionale fra le Potenze europee; voto che però non
ha avuto seguito.

Anche al servizio della sanità marittima provvede il Ministero dell'interno, col concorso di quello della marina, e
ne curano il disimpegno 1 prefetti a mezzo delle capitanerie

terno dipendono quindi i medici di porte (3), i quali,
come ulliciali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni
igieniche del porto e delle navi ancorate, informano la capitaneria di porto ed il medico provinciale di qualunque
fatto possa interessare la salute pubblica, come di qualunque
trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli

casi, ed attuandoli tanto di loro iniziativa, come in seguito
alle istruzioni ricevuto dalla competente autorità. Negli
scali. dove non vi siano medici di porto, le loro incombenze
medico-sanitarie sono disimpegnate da un medico appositamente delegatovi con decreto del prefetto, su parere del
Consiglio provinciale sanitario, e scelte di preferenza l'ra i

sanitari che abbiano compiuto studi speciali pratici d'igiene.
Alla dipendenza dei medici di porto trovasi poi presso gli
uﬁici altro personale, appositamente istruito, per la esecu-

zione dei provvedimenti da essi emanati, nonchè periti ed
interpreti sanitari.

Caco III. — SANITÀ tuarurmra ED INTERNAZIONALE.
25. Servizio sanitario marittime e suoi rapporti con quello inter—
nazionale. Medici di porto. — 26. Norme generali e spe—
ciali. — 27. Navi infette o sospette. — 28. Conferenze
sanitarie internazionali. Convenzione internazionale di Ve—
nezia. — 29. Id. id. di Dresda.

26. Le norme di sanità marittima specialmente dirette
a difendere il territorio dello Stato dalla importazione di
malattie infettive, di carattere epidemico, sono generali, se
riguardano tutte le navi in arrivo nei porti dello Stato,

speciali, se riflettono soltanto le navi provenienti da certi
paesi, ove sia riconosciuta l'esistenza di un focolaio epide—

ternazionale, in causa della configurazione topografica,

mico, ovvero l'importazione di determinate merci che più
facilmente si prestino alla diffusione dei morbi. Le prime

dell'estensione delle coste italiane e delle numerose rela-

sono contenute in regolamenti generali o dipendono da

dennizzato della perdita delle acque stesse » (Cassazione Roma,

V. in senso conforme, la sentenza della Corte d‘app. di Catania,
4 marzo 1892, Comune di Catania e. Stef/fer (Hiv. amm., 1892,

25. I servizi della sanità marittima e della sanità in-

11 novembre 1889, Comme (li Teramo e. Porta .' Riu. amm.,

1890, p. 79). Parimenti, « ordinatasi la distruzione di un deposito
di stracci per arrestare la diffusione di una epidemia colerica, il
proprietario degli stracci non ha azione giudiziaria per chiederne
il pagamento dal Governo 0 dal Comune, ancorchè la distruzione
degli stracci sia stata preceduta da una perizia diretta ad accer—
tarne il valore » (Cass. Roma, Sez. unite, 27 marzo 1894, Ceci
c. Ministero dell'io/emo: in Astengo, Manuale, 1804, p. 258).

p. 688).
(1) V. art. 19 e 24 del codice penale.

(2) V. sentenza della Cassazione, 8 maggio 1895, Benvenuti
(Legge, 1895, II, p. 311).
(3) Nel r.° d.° 22 novembre 1894 sono contenute le norme per
la nomina ed il servizio dei medici di porto. Per ciò che riguarda
i veterinari di porto, v. Epizoozie.
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convenzioni internazionali ; le seconde sono contenute in

singolo ordinanze emesse, caso per caso, dal ministro delle
interno, quando se ne manifesti la necessità. Queste ordi—

nanze hanno generalmente, per la loro stessa natura, carattere transitorio, e contengono disposizioni per le prove—
nienze tanto per la via di terra, che per quelle per la
via di mare(1).

27. Per le navi sospette di infezione, in arrivo nei porti
del regno (2), anche se munite di patente netta, cioè non

provenienti da paesi riconosciuti sospetti, eregola gene-
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i Paesi Bassi, il Portogallo, la Russia, la Svezia e Norvegia e la Turchia.
Il principio del passaggio in quarantena delle navi hmgo
il canale di Suez, formn lato nel protocollo austro-inglese (5),
fa accettato da tutte le Potenze firmatarie, con le norme
che qui brevemente riassumiamo.

Le navi riconosciute imma-ni, dopo visita medica, qualunque sia la loro patente, hanno libera pratica immediata;
quelle sospette, cioè quelle che ebbero a bordo casi di co-

rale che l'utlicio di porto deva sospendere l’ammissione a

lera al momento della partenza odorante la traversata, ma
nessun caso nuovo negli ultimi sette giorni, sono ammesse

libera pratica e rit'erirne, occorrendo anche per telegrafo,
al prefetto per gli opportuni provvedimenti. Le misure da
prendersi in simili casi sono diverse secondo che trattisi

al transito del canale in quarantena, con cautele speciali e
differenti secondo che abbiano o no a bordo un medico ed
un apparecchio di disinfezione; tali cautele riguardano la

di malattie contagiose comuni nel regno (vaittolo, morbillo, scarlattina, difterite, ecc.), di colera o di febbre

visita medica, la disinfezione ed, in caso, l’isolamento alla
stazione sanitaria (6) delle sorgenti di Moise; le navi infette sono anch'esse sottoposte a diverso trattamento secondo

gialla. Tali misure speciali sono tassativamente prescritte
dagli art. 95 e seg. del regolamento di sanità marittima
del 29 settembre 1895, ||. 636. In generale trattasi di

disposizioni per la visita ed assistenza medica, per accurate & rigorose disinfezioni delle persone, degli oggetti
d'uso e delle navi, per l’osservazione e per l'isolamento delle
persone malato e sospette; ma sono escluse le lunghe quarantene ed in generale le misure cheinceppano soverchiamente il movimento commerciale (3).

28. Passando finalmente alle norme di carattere internazionale che regolano la materia, prescinderemo dalle
conferenze anteriori alle due ultimedi Venezia e di Dresda,

per essersi di quelle già parlato alla voce Sanità pubblica, ||. 506 eseguenti.

La conferenza di Venezia, nel gennaio 1891, e quella di
Dresda, nell’aprile1893, portarono alla stipulazione di due
importantissime convenzioni internazionali, firmate, l’una a

Venezia il 30 gennaio 1892, e l’altra a Dresda il 15 aprile
1893.
La convenzione sanitaria internazionale di Venezia, pro—
mulgata con r°. d°. del 10 novembre 1893, ||. 691, inspi-

che abbiano o no a bordo un medico ed un apparecchio di
disinfezione, e devono sottoporsi alla disinfezione o ad una
temporanea osservazione nella stazione sanitaria predetta.

La visita medica èfatta a Suez, da medici di quella stazione
sanitaria, dalla quale dipende la stazione di disinfezione e
di isolamento delle sorgenti di Moiso. Per il passaggio in
quarantena del canale le navi imbarcano a Suez, ﬁno a

Porto Said, un ufﬁciale e due guardie incaricate di impedire le comunicazioni e vegliare alla esecuzione delle misure
prescritte durante la traversata del canale. Le navi poi non
devono stazionare nel porto di Porto Said.
Speciali allegati al protocollo contengono poi: 1° le norme
perla composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del
Consiglio sanitario e quarantenario di Egitto, che e incaricato di stabilire le misure da prendersi per prevenire l'introduzione in Egitto e la trasmissione all'estero delle malattie cpidemiche ed epizootiche; 2° le modiﬁcazioni al
regolamento generale sanitario riguardante la patente delle
navi, la visita medica, le misure di disinfezione e le sta—

zioni sanitarie; 3° quelle al regolamento speciale per il
colera, le disposizioni per la istituzione di un corpo di

randosi al concetto che si debba procurare di prevenire e di
spegnere l'epidemia nei paesi d’origine, ed alle prime tappe guardie sanitarie per il servizio di transito in quarantena,
della sua marcia, ha per oggetto il regime sanitario ed il nonchè il regolamento applicabile alle provenienze dai porti
passaggio in quarantena delle navi lungo il canale di Suez, _ arabici del Mar Rosso all'epoca del ritornodal pellegrinaggio
nonchè la composizione ed il funzionamento del Consiglio alla Mecca; 4° le misure precauzionali contro il colera da
sanitario marittime e quarantenario dell'Egitto e la revi— prendersi a bordo delle navi al momento della partenza,

sione dei suoi regolamenti (4). Ad essa presero parte; durante la traversata ed all'arrivo a Suez, esposte sotto
l'Italia, la Germania, l’Austria-Ungheria, il Belgio, la Da- , forma di consigli e raccomandazioni al commercio ed alla
nimarca, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, la Grecia,
navigazione.
(1) Citeremo qui, perchè aventi carattere abbastanza generale,
due ordinanze del 14’ dicembre 1895, ni 12 «513, con cui sono

gli osti, gli albergatori ed in generale chiunque riceve presso di
sè persone provenienti da siti infetti, siano tenuti a denunciare

stato riassunte e disciplinate le norme per la importazione di bestiami, di cuoi salati, di pelli non conciato, di lane greggio, di
carne, unghie, ossa ed altri avanzi di animali, dai paesi ove siano

all'ufﬁcio sanitario comunale se sappiano o se dubitano che tali

stati recentemente o persistano focolai epidemici.

colera.

(2) Le navi italianein viaggio, partite da un porto dello Stato,

nelle quali siasi manifestato, prima di uscire da] Mediterranee,
uno o più casi di colòra o di altri morbi infettivi e diﬂusivi di ori—
gine esotica, devono interrompere il viaggio e dirigersi alla sta—

zione sanitaria più prossima. Le stazioni sanitarie marittime per
le osservazioni, le disinfezioni e l'isolamento di navi infette 0 so—
spette sono stabilite all’Asinara (Sardegna), ad Augusta (Sicilia),
Poveglia (Venezia), Nisida (Napoli), Genova e Brindisi, ed altre
possono venire istituite anche in altri luoghi.
(3) Nel caso di epidemia colei-ica, le Autorità di porto devono
avvertire i sindaci che persone provenienti da luoghi infetti si diri—

gono ai rispettivi Comuni. In tal casoi sindaci dispongono perchè

persone abbiano portato con sè oggetti d'uso personale sudici o
contaminati, anche leggermente, dalle deiezioni di ammalati di

'

(4) Lo scopo ed i procedimenti della conferenza di Venezia sono
ampiamente svolti nel volume del dottor Pogliani, La proﬁlassi
europea contro i morbi epidemici esotici e la convenzione della
con/'erenza sanitaria internazionale (Ii Venezia; Roma, tip. delle
l\]antellate, 1894.
(5) Il protocollo austro-inglese, firmato a Londra il 29 luglio
1891 , contiene le risoluzioni adottate dalle due potenze firmatarie
circa alcune fra le più gravi questioni riflettenti il servizio sani—
tario e quarantenario nel canale di Suez, e servi di base alle discus—
sioni della Conferenza di Venezia.
(6) Con queste parole venne sostituita quella di « lazzaretto »,
che era precedentemente usata.
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29. La convenzione sanitaria internazionale stipulata a

Dresda il 15 aprile 1893 ha lo scopo di salvaguardare la
salute pubblica in tempo di epidemia colerica senza portare
inmedimenti inutili alle transazioni commerciali ed al mo-

della partenza, per i viaggiatori provenienti da un sito
infetto.

vimento dei viaggiatori (1). Vi presero parte l’Italia, la
flermania, l'Austria—Ungheria, il Belgio, la Francia, il

Nei rapporti della polizia sanitaria marittima, le navi
sono distinte in «'n/etto, sospette ed immuni per adattare a
ciascuno dei tre casi le misure convenienti. Per le prime, i
provvedimenti da prendersi sono: lo sbarco ed isolamento

Lussemburgo, la Russia, il Montenegro, la Svizzera ed i

innuediato degli ammalati, un periodo di osservazione, non

Paesi Bassi.
ll prhno obbligo essenziale che le nazioni contraenti si
sono imposte e quello di notificarsi reciprocamente la esi-

maggiore di cinque giorni, per le altre persone non ammalate, la disinfezione completa della nave e degli effetti di
uso; per le sospette, visita medica, disinfezione e vigilanza

stenza di un focolaio colerico. Questa notificazione, fatta

sanitaria di cinque giorni sulle persone; e finalmente per
le innnuni (anche se provenienti da parti infetti) può es-

alle agenzie diplomatiche o consolari nella capitale del paese
inl'etto, deve contenere l’indicazione precisa del luogo e del
giorno in & cui scoppiata l'epidemia, il nmuero dei casi constatati clinicamente e quello dei decessi.

In seguito poi, il Governo del paese infetto dove, con regolari conumicazioni, informare gli altri Governi, almeno
una volta alla settimana, sullo sviluppo dell'epidemia, sulle
misure prese per combatterla e specialmente su quelle re-

lative alla vigilanza sanitaria, all'isolamento, alle disinfezioni, alla partenza delle navi ed alla esportazione degli

oggetti suscettibili d‘infezione. Da parte loro i Governi
degli Stati devono rendere pubbliche innnediatamente le
misure da essi adottate per le provenienze dal paese o dalla
circoscrizione territoriale infetti, e notiﬁcarne a tempo op-

portuno la loro revoca. E poi da considerarsi infetta quella

sere adottata qualcuna f'ra le misure relative alle navi sospetto.
Cantele speciali sono prescritto per le navi che trasportano emigranti, o che si trovino ||| cattive condizioni di
igiene. Quanto alle merci che arrivano per mare, esse non
possono essere trattate in modo diverso da quelle trasportate per terra, per ciò che riguarda la disinfezione, il divieto

di introduzione, di transito e di quarantena. [ viaggiatori
possono esser autorizzati a sbarcare, purchè, nel farne do—
mamla, si sottometlano alle misure prescritte dall'Autorità
locale.
Le navi provenienti da porti infetti, che risalgono il Danubio, devono trattenersi tre giorni a Salina, dove trovasi
una ben fornita stazione sanitaria, per subirvi ripetute vi-

più infetta quella in cui non si sia verificato nessun nuovo

site mediche e tutte le disinfezioni che venissero ordinate.
Quando il medico abbia riconosciuto lo stato di perfetta
salute di tutto il personale, rilascia al capitano e padrone

caso di colera, nò nessun decesso, per il periodo di cinque
giorni, purchè vi siano state applicate tutte le necessarie

un passaporto e certificato sanitario da presentarsi a tutti
gli altri ancoraggi.

misure di disinfezione.

Lungo le rive del Danubio sono poi stabiliti posti sani—
tari diretti da un medico, al quale spetta di visitare tutte le
navi di passaggio, ordinare lo sbarco degli ammalati che si

circoscrizione territoriale (amministrativa) in cui fa constatata l'esistenza di un focolaio colerico; e deve ritenersi non

Per non intralciare inutilmente il movimento e le relazioni commerciali, i provvedimenti che i Governi credes-

sero di prendere per combattere la diffusione dell'epidemia

trovassero a bordo e la disinfezione delle navi, nonchè,

sono limitati alla sola provenienza dalla circoscrizione in-

quando vi sia infezione, l'isolmnento per cinque giorni di

I'etta, a condizione che il Governo del paese infetto prenda
le misure necessarie per impedire la esportazione dalla circoscrizione stcssa degli oggetti infettivi, specialmente de-

prima di autorizzare la continuazione del viaggio, il mo-

tutte le persone che si trovano a bordo. Dopo la visita, e

signati nella convenzione. Le merci non possono essere

dico rilascia un nuovo certificato sanitario. Tali pratiche
devono poi ripetmsi ad ogni porto sanitario nella cui cir-

trattenute in quarantena ai contini di terra, perchè le sole

coscrizione transiti la nave.

Canto MARZOLLO.

misure convenute sono o la proibizione pura e semplice
dell'introdnzione o la disinfezione:

Quest'ultima è obbligatoria perla biancheria sporca, per
gli arredi, vestiti ed oggetti che fanno parte di bagagli e di

EPISCOPII. — Vedi Seminari; Vescovo.

mobilia provenienti da una circoscrizione infetta. Sono invece escluse da qualsiasi restrizione e disinfezione lelettere
e corrispondenze, le stampe, i giornali, i libri, le carte di
affari, eccetto i pacchi postali. Le carrozze f'erroviarie per

« EPITOME JULIANI ».
1. Origine. —— 2. Contenuto. — 3. Notizia su Giuliano. ——
4 e 5. Manoscritti ed edizioni.

i viaggiatori, per la posta, peri bagagli e per le merci non
possono essere trattenute al contino se non siano ricono—

cessorGiuliano poco dopo il 555, oggi ha solo importanza sto-

sciute infette. Le persone non possono mai essere trattenute
nè sottoposte a quarantene, salvo l’assistenza dovuta a

riCa, ma un tempo ebbe anche importanza positiva; perocchè
per mezzo di essa le Novelle (Neapea 8tardEetq) si conobbero

quelle che presentassero sintomi d'inf'ezione, e la necessaria sorveglianza sanitaria, di cinque giorni da quello

e si adoperarono in Italia, e rimase in Occidente quasi

(1) La convenzione di Dresda fu promulgata in Italia con r°. d°.
1° aprile 1894, ||. 128, ed ha la durata di cinque anni, con la
clausola della tacita rinnovazione. Essa è divisa in due parti di—

V, VI e Vll (Alleg. I) della Convenzione di Dresda in quanto
riguarda il regime sanitario del traffico in una zona di dieci chi—

stinte: una riguarda le norme per la profilassi intermwionale,
applicabile ai viaggiatori ed alle merci; la seconda si riferisce più
specialmente al regime sanitario della foce del Danubio.
Uno speciale accordo in data 10 dicembre 1895 venne stipu—

lato fra l'italia e l‘Austria—Ungheria, per la esecuzione dei titoli

i. L'Ep-ito-me delle Novelle giustinianee, fatta dall’ante-

l'unica fonte per la loro conoscenza fino all'XI secolo (2),

lometri da ciascuna parte della linea di confine fra i due paesi.
Tale accordo, che non e se non una applicazione delle massime
stabilite dalla detta Convenzione alle speciali esigenze della zona
di confine, fu sanzionato con r°. d". 27 febbraio 1896, ||. 82.
(2) Diener, Geschichte |lerNouel/cn Justinians, p. 232, Berlin

1824.

« EPI'I‘OME JULIANI »
quando l'Autentieo ebbe a poco a poco la preponderanza sul
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Vero e d’altra parte che Giustiniano aveva proibito per

compendio (1).

le sue opere legislative (12) l’uso dei commentari e dei som-

Di Epitome delle Novelle se ne fecero parecchie, ma in
greco: il Demangeat (2) ricorda quella di Atanasio (3),
curata e pubblicata dall'lleimbach junior, e l'altra di Teo—
doro d-‘IIermopilis (4), pubblicata dallo Zachariae von

mari generali nonché delle abbreviazioni o siglac, ed aveva
permesso solo le traduzioni letterali in greco (y_a-rei nò$aq)
ed i sommari del contenuto dei singoli titoli (imput 'ti-t'ha),
minacciando, oltre la distruzione del libro, la pena di falso

hingcnthal, il quale anche scopersc e pubblicò le traccie

(crimen falsi) a chi violasse queste prescrizioni come offen-

di un'epitome greca dello stesso Giuliano (5); rammen—
tiamo altresi quella di Filosseno, di cui restano frammenti

sore della prerogativa imperialedell'interpretazione(13), ma
— dice il Ferrini — sia che la mente di Giustiniano fosse
più larga, che da quelle parole non appaia, sia ch'egli intendesse selo vietare che il testo allegasse in sudsurati
connnentarî, sia che restasse lettera morta questa proibi-

nei Hasilici, e quella di Simbazie non pervetmta sino a noi,

ma di cui si ha notizia pel trattate «le pcculiis(ti); ma questa
di f.liuliano in latino merita una speciale attenzione.
Intorno all'origine di essa però vi e tra i dotti disparità
di opinioni: gli uni credono che nacque come manuale
scolastico per gli studenti, che dalle provincie in cui si
parlava latino veniano a Costantinopoli a studiarvi diritto (7), gli altri (lo Zachariii in un lavoro pubblicato nel

1882 fra gli atti dell'Accademia di Berlino (8), il Kruger,
l'lb'inel ed altri) che nacque invece come compilazione
ulliciale per le provincie d'Occidente da poco conquistate
da Narsete e da Belisario, nelle quali se vi erano alcuni
punti come in Sicilia e nell'Italia Meridionale, dove il greco,
per prove rimasteue, fosse conosciutissimo, ve ne erano

altre che l'ignoravano, e quindi in esse le Novelle, pubblicatevi poco prima in originale, riuscivano poco chiare (9).
La seconda opinione è la più accreditata, e sembra la
più accettabile, perchè conlbrmata dai fatti; del resto a che
si riduce la differenza? Nell’un caso o nell'altro, sia essa

stata scritta per gli studenti di cui sopra, sia per ordine
dell'imperatore per le provincie d'Occidente, rimane indiscutibile, che venne quivi adoperata, ed ebbe l'autorità di
testo, prima che si divulgasse I'Autentico (IO).

Sole si potrebbe demandare perchè Giuliano riassunse
l'originale e non tradusse letteralmente, e qui si potrebbe
rispomlere, che forse riconobbe inutili per l'Occidente tutti
quei preamboli e considerazioni e ragionamenti oziosi, che

zione, non la troviamo osservata, neppure lui regnante (14),
ed infatti si hanno non solo traduzioni, ma anche sunti e

commentari delle sue leggi, fatte al suo tempo da Dorotee,
Anatolio, Teodoro, Filosseno, 'l‘alclco e da altri celebri

giureconsulti.
Del resto non si può escludere l'ipotesi che l'Epitome di
Giuliano sia un progetto di una raccolta delle Novelle
promessa al S' 4 della costituzione Cardi.
2. L'Epitome di Giuliano e divisa in due libri, contenenti 124 Novelle, due delle quali doppie (25:120 e
08:97), e secondo valenti critici le parole seguenti che
si trovano in alcuni antichi manoscritti: Quam ja… vidcor

conscripsisse in regia civitate ..... sarebbero il principio
di una 125“ novella (15).

Le Novelle vi sono disposte per lo più in ordine di tempo,
la più antica risale al 535, la più recente al 555, e contiene nel testo originale solo le Novelle latine, le greche in
un sunto più e meno breve.

La scuola di Bologna ebbe a sua disposizione quest'Epitome e l'Aut/tenticam o l’ersio vulgata, ma Irnerio rigettò

questa seconda collezione, poichè non vi ritrovava lo stile
delle Costituzioni di Giustiniano, era senz'ordine e non si
accordava con la Novella cougrcgatio, che Giustiniano aveva
annunziato al 5 4 della Costituzione (Jordi (16).

procedevano ad ogni Novella, e che avevano fatto invalere
l’uso presso gli antichi eopisti di segnare in rosso tutto ciò,
che vi era (l'essenziale nel testo legislativo ed in nero il
superfluo (11) d’onde il pentametro:

3. Chi sia stato questo Giuliano non si conosce bene.
I glossatori lo confuscro con un altro Giuliano apostata e

Sacca… rubra (labil littcra, nigra nihil.

riscontrano più volte nell'Epitonw, dirette a Giustiniano, e

('l) Kriiger, Geschichte (ler Quellen and Littcratur (les Ito“-

nn'sclicit Hcchts, pag. 355 e pag. 384, Leipzig 1888. Vedi anche
l' importantissima opera del Conrat, Geschichte der Quellen and
Litterat. (les Ho…. Rec/tts i… Friihcrcn Illittelalter, vol. 1, p. 38

e p. 121 c seg., Leipzig 1891.
(2) Demangeat, Cours (le droit remain, te…. I, pag. 120,

Paris 1870.
(3) ’Em-rapì ’e» Tim lue-rà. Tti'l lit-33011. vupòv 3|115i550v.
(4) )Iùvroy.oc 15w vs<zpfov 3w.riEuov gbv 1w.pm1sey.rratiq.

(5) Zachariae von I…ingenthal, Ancor/ola laurenliana et Vati-

cana, pag. 208 e seg., Milano 1884. E delle stesso autore vedi
pure la Geschichte (les Gricchisch. lliiutisch. Rec/tts (zw. Aull.),
leriin 1877.

(6) I-Ieimbach junior, Anecdota, vol. 11, pag. 252.
(7) De I-Iinoyosa, Historia (lechrecho Romano, vol. II, p. 135,

Madrid 1885.
(8) Zachariae v. Ling, Zur Geschichte dos Aalhcnticma and
(ler Epitome Novellara… des Antecevsor Julianus. Sitzungsbe—
richte der Berliner Akademie 1882, pag. 905 e seg.
(0) P. [(riiger, Geschichte, cit., pag. 384.

(10) K. von Savigny, Geschichte des Hbmischen Hoc/tts i…
Mitte/alter, vol. III, pag. 490, 1834—1851; ed anche: Hime],
.Iuliani epitome latina Novellaram, nei prolegomcni, a pag. Xu,

monaco (17), ma ciò non risulta in modo alcuno.

Sembra però, e dalle parole imperator nestcr, che si

nonchè G. E. Ileimbach,Authenticum Novellara… conati/aliena…
Jus/intatti versie vulgata, pag. ccccxxxvnt, Leipzig 1855.
(11) A. Rodière, Les grandes jurt'sconsaltcs, pag. 112, Ton-

louse 1874.
(12) Per il Digesto con la Costituzione Deo (metere del 15 Llicembre 530, e poi rinnovata per le altre leggi con l‘altra Tan/a
circa (As'8wzev nel testo greco).
(13) Miiirhead,S/oria del diritto romano, p. 432, Milano-1888.
(14) Ferrini, Storia delle fonti del diritto romano, pag. 139,
Milano 1885.

(15) Kriiger, Geschichte der Quellen and. Littcr. cit., p. 355,
nota 14.

(16) K. v. Savigny, Geschichte (les Itdmischcn Rec/its i… Mill.
citata, vol. …, pag. 491, nota 13. — Il’l‘ardif, nella sua Histoire
des sources (la droit /izzncais (p. 114, Paris 1890), ritiene che
non solamente questo dovette essere un motivo sullicien te per rigel:tare la collezione, e riporta l'opinione di Azonc [: di altri glossatori,

i quali dicono che fu una considerazione tutta personale quella che
spinse Irnerio a ripudiare l'Aul/tenticum; perchè in un argomento

egli si trovò imbarazzatissime verso un suo avversario, che gli opponeva una costituzione dell'Aut/tcnticum a lui sconosciuta.
(17) Liber Novellara… —— disse I'lluguccio —— id est Authenticorum ; Novella dicitur querhlam opus quotltliciturcsse factum
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dalle seguenti, che si trovano in principio ad alcuni mano- Î
scritti dell'Epitome: lncipinnt constitutioncs Novellarmn
.lustinian-i perpetui Augusti de graeco in latino… translatae
per Juliana… oiram eloquentissinunn antecessore… civitatis \

Le glosse del MS. di Colonia sono molto numerose, ed
il Flach crede che siano posteriori ai glossatori, anzi le la
rimontare alle scuole lombarde dell'XI secolo. L'Iliinel ha
pubblicato poi certi sommari fatti sull'Epilomc Juhani, i

Gostantinopolitanae, che dovette essere uno di quegli illustri quali si fanno risalire alla fine del secolo VI (9).
e dotti professori di diritto, che ai tempi di Giustiniano
5. Delle edizioni dell'/a‘pitomc Jnliani la più antica e
vivevano a Costantinopoli.
, quella del giureconsulto franceseNicolaus Boiirius, o, come
Lo stesso lirunquello conferma ciò, e crede utile di av- î oggi direbbesi, Bohier, che fu pubblicata prima a Lione nel
venire nello stesso tempo che bisogna distinguerlo da Giu— 1519 epoiaVenezin nel l?)37. Se ne ha unalt1.1 posteriore
liano il patrizio, e dall'ex console, e da Salvio Giuliano, o

di Ludovico llli1eo (Le Miro), in- 8' , stampata nel 1560

da quegli a cui e dedicata la grammatica di Prisciano (i ), : purea Lione e ristampata dipoi nel 1505 con note e prefaed aggiunge che fu invece quel Giuliano, antecessor di Go- zione di Uberto Goltzio.
stantinopoli, a cui è rivolto il seguente epigramma di
Seguiun'edizionein-8"diAutoninoAgostino(Ilerda1567)
Tetelo, che si trova nel libro IV dell‘Aulologia greca:
[

\

|\-

I

"

H

'routov Iouhavov, voguqu (pace, simu 180ucrou
’po'1ym qnd ﬁépor. 7toivrot (plici; Stivarot.

Del quale epigramma che (aggiunge il Brunquello in

con paratitli, indici, varie lezioni et obscnrorunt oerhormn

Juliani signiﬁcationibns; a questa nel 4576 l'altra in folio
di Basilea di Francesco Pithou con gli scoli di Agostino: cum
iisdcm Angastini scholiis ....... cum oariis lactionibus ct
Franc. Pit/wei glossario. Ve 11'h poi un'altra stampata :1 Pa-

una nota con cui giustiﬁca la sua asserzione, ma che qui rigi nel 1689 da Francesco Desmarcs, ed inline quella
non riportiamo per amore di brevità) a torto (minus recte) splendida dell'Iliinel tatta s1122 MSS. e pubblicata a Leipzig
viene attribuita da altri scrittori a Salvia Giuliano, e data _ nel 1873.
Gmsmnn-z CANNELLA.

la seguente versione:
EPIZOOZIE.
llama et Berytus, eonspecto hoc lamine legunt,
Quantum, ajunt, virtus ingcninmque potest .’

Pertanto si crede che il nome-Giuliano di questo giureconsulto non sia il vero, e che gli sia stato invece altri-

buito ad imitazione di quello del celebre Salvio Giuliano,

che un'opera simile fece sopra l’Edillo(2). Ed il llli'1irhcad
non esita di attenuare che sia stato identiﬁcato con un

anonimo, che spesso viene citato nei Basilici come autore
di un’annotala traduzione del Digesto (3), ed il Ferrini

aggiunge che fu scolaro del giureconsulto Stefano ed autore
di quella Somma (lei Digesli, che (" mantenuta in gran parte
nel testo dei Itasilici (4).

4. Rimangono tuttora molli manoscritti dell'Epitome
Juhani, di cui qualcuno scoperto da pochi anni, ma essi
non sono del tutto puri, perocchè contengono scoli, glosse
e sommari, aggiunti da scrittori seguenti (5).
Antichi scoli pubblicati dall'Ilftuel (G) si trovano in tre

'l. Nozione. — 2. Norme generali. Autorità a cui spetta applicarle. — 3. Veterinari. — 4. Disposizioni pcr1uaueuti lll
polizia veterinaria. — 5. Misure per evitare l'importazione
di epizoozie dall‘estero. — ti e 7 Provvedimenti per le epi—
zoozie scoppiate all‘interno. — H. Trasporto di animali nelle

regioni infette.

1. Sotto il nome di « epizoozie », stando al senso etimologico della parola, si comprendono tutte le malattie onde sono
attaccati in un tempo e nel medesimo luogo molti annuali,
quali che siano la natura, la durata e le cause delle ma—
lattie stesse. L’uso però ha ristretto d'assai il signiﬁcato di
questa voce, e da lungo tempo si chiamano epizoozie le
sole malattie interne, di carattere infettive e diffusivo, che
si sviluppano contemporaneamente in Iman numero di ani-

manoscritti del IX e del X secolo, in uno di Parigi che

mali domestici della stessa specie, od anche di specie diversa, in una estensione di paese non limitata e per un
tempo più o meno lungo.
Esse hanno talvolta origine da cause generali, cui sono

rimonta all'VIII o al IX secolo, in un altro di Milano
del IX, ed in un terzo di Udine del X secolo; scoli che il

sottoposti contemporaneamente molti animali; altre volte,
invece, e più spesso da contagio.

Pithou, il quale nel 1576 pubblicò un'edizione dell'Epi-

Un elenco completo delle malattie infettive degli animali
domestici non è ancora stato fatto, nè, per ragioni facili a

to1ne, attribuì a Giuliano medesimo, e che icritici moderni si accordano nel ritenere di poco posteriori (’i).

In quanto alle glosse poche sono quelle dei manoscritti
del X, XI e XII secolo (MSS. di Vienna, di Vercelli e di
Colonia) ; la maggior parte sono della scuola di Bologna,
e si trovano nei MSS. del XIII e XIV secolo (MSS. di Pa-

eompremlersi, è probabile che esso possa esserlo in breve.

Fino ad ora però i cultori della veterinaria sono d'accordo
nel ritenere infettive, e quindi tali da richiedere i provvedimenti speciali che verremo sommariamente esponendo,

edizione (8).

le seguenti: peste bovina, plettro-polmonite contagiosa, carhonchio ematico, carbouchio sintomatico, afta epizootica,
tubercolosi, morva e farcino, vajuolo ovino, rabbia, rogna,

a Juliano apostata et monacho, et non est autenticata… .....

Iirunquellus, Historia juris romani—gcrnumit'i, 3-’‘ ed., Amste—

K. v. Saviguy, Geschichte cit., pag. 495, nota 1".

laedami 1740, pag. 9.7!) e seg.
(?.) Hugo, Lehl'huch derHechtsgeschichte his auf. .lustinians,

rigi e di Madrid), e I'lliinel le ha riunito a parte nella sua

(I) Ilie Jillianus non Palricius, nee Ea'consul, nti Andreas

Ateiatns, Joseph-us Maria Suaresius, ct Joanncs Strane/ties
existimant, nec etiam ille fuit, cui iisdcm tilulis Prisciani

& C11XV, Berlin 1852.
(3) Miiirhead, Op. cit., pag. 433.

grammatici libri inscripti e'stant, propterea quod hnins libri
anno …(an ultimo Imperii Justin-i imperatoris anno, et ita

(4) Ferrini, Op. cit., pag. 142.

quinquayinta fere ante .luslini versione… annis, (lescripti

(6) Hanel, Jnliani Epitome, etc., cit., pag. 178-184
(7) Flach, Études er1tiques sur l‘histoire (lu droit remain,

]itcrnnt, nee Jniianns ad quem atiquot Greene constitutionev
Lampadio et Oreste (latae leguntur, nec Salnns Julianne edirI-i
perpetui collector huins version-is auctores ['nerunt (lub. Salam.

(5) l\]. Conrat, Op. cit. ,pag. 193.

pag. 78, Paris 1890.
(8 e 9) H:h1cl, Op. cit., pag. 219-225, e pag. 208-217.
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morbo coitale maligno, mal rossino, pueumo—enterite con-

tagiosa e colera dei majali, barbone dei bufali, agalassia
contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella, storna-
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di agricoltura e composto dei membri che fanno parte di
diritto del Consiglio e di uno fra quelli di nomina regia,
residente in Roma, coadiuva il ministro nell'ordinario an—

rclla, mal del sito, sito). Alcune zoonosi sono facilmente
eomunicahili all'uomo e mettono in pericolo la salute pub—

damento del servizio. Alla applicazione delle disposizioni
d'indole generale e speciale emanate dal ministero provve-

blica; altre per la loro violenza e diffusibilità affollano
gravemente l'economia sociale ('I).
2. L'art. 55 della legge del 22 dicembre 1888 per la

dono, sotto la dipendenza di questo, i prefetti ed i sindaci,

tutela dell'igiene e della sanità pubblica stabilisce che le

disposizioni in essa legge contenute, che si riferiscono alle
misure preventive contro le malattie infettive dell’uomo,
sono applicabili anche a quelle degli animali domestici, e
riserva ad un apposito regolamento di statuire in materia

col sussidio dei corpi consulenti sanitari locali, dei quali
deve far sempre parte un veterinario.
3. In ogni provincia la vigilanza zooialrica (: afﬁdata ad

un veterinario provinciale, scelto dal Ministero, su proposte
motivate di una Connnissione composta di professori delle
facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina vete—
rinaria del regno (4).

di polizia veterinaria. Tale regolamento essendo perb tut—

Tale incarico può anche essere affidato al veterinario che

tora in via di formazione (2), il Governo provvede, secondo

il regolamento per la esecuzione di essa, in data 9 ottobre

fa parte del Consiglio provinciale. Quando il bisogno Io
richieda, il prefetto può incaricare di coadiuvarlo altri veterinari in diversi comuni della provincia, scelti su proposta dello stesso veterinario provinciale, udito il Consiglio

1889, n. 6442, contengono sulla materia.

provinciale di sanità.

le emergenze, con speciali ordinanze, basate naturalmente
sulle norme generali che la legge sulla sanità pubblica ed

Il veterinario provinciale ha per còmpilo: di ispezionare
come è già stato fatto nella maggior parte delle nazioni ci- ' o far ispezionare dai suoi coadiutori, in seguito all'autorizvili, venga dettata una legge organica sulla polizia sani- zazione del prefetto, le stalle, i macelli e gli spacci di
taria degli animali domestici, sia perchè le disposizioni carne; di ricevere le denuncie dai veterinari comunali e
della legge del 1888 si sono dimostrate insufficienti allo dai liberi esercenti, informando il protetto, e per esso il
scopo, sia per la necessità di fornire maggiori garanzie medico provinciale, dello stato sanitario del bestiame e speall'estero sulla nostra organizzazione veterinaria, senza delle cialmente della comparsa di epizoozie nella provincia; di
quali il nostro paese corre il pericolo di veder chiusi ai suoi proporre i provvedimenti necessari ad impedirne la dittasione; e ﬁnalmente di curare l'esecuzione degli ordini emaprodotti i mercati esteri.
Le attribuzioni relative a questa materia, che fino agli nati dal prefetto circa il ramo di servizio affidatogli. Fino ad
ultimi tempi spettavano al Ministero dell'mterno, furono & ora le esigenze del bilancio hanno impedito di costituire un
ruolo speciale dei veterinari provinciali, con stipendio fisso;
afﬁdate, con r°. d°. 9 luglio 1896, n. 316, a quello di
agricoltura, industria e commercio, il quale però, per tutto i prefetti si servono del veterinario che fa parte del Conciò che riguarda il potere difl‘usivo all’uomo delle malattie » siglio provinciale sanitario, l'opera sua è compensata con
epizootiehe, deve procedere di accordo col ministero del- ; indennità pagate dallo Stato in ragione del servizio reso.
Nei paesi di confine e nei porti di mare sono poi destil'interno. A tale scopo fra i membri del Consiglio superiore
' nati appositi veterinari, sotto il nome di veterinari di condi sanità trovasi pure un veterinario.
Presso il Ministero di agricoltura e stato poi istituito, con , ﬁne o di porto, con l'incarico di visitare ogni genere di
E tuttavia sommamente necessario che anche in Italia,

r°. d°. 9 lnglio1896, 11.342(3), un Consiglio zootecnico, ' animali (ed avanzi di animali) che entrano nello Stato, e

il quale è chiamato a dare avviso intorno a tutte le questioni Î di prestarsi alla esecuzione di tutti quegli "incarichi che
che riguardano l'allevamento ed il miglioramento del be- ; vengono loro affidati dall'ufﬁciale o dal medico diporto.
stiame, e specialmente sugli studi e sulle. ricerche a fare ' Essi sono scelti preferibilmente fra iveterinari locali, in
intorno alle malattie epizooticbe e contagiose, e sui modi seguito a concorso per titoli, ed èaccordato loro un assegno
meglio acconci ad agevolare tali studi, sui provvedimenti da pagarsi a carico dello Stato, che e determinato secondo
legislativi per le epizoozie, sull’ordinamento del servizio l'importanza del servizio. Esistono stazioni veterinarie di
veterinario, e sui provvedimenti diretti a prevenire e com- confine nei luoghi di maggior passaggio del bestiame.
battere le epizoozie ed a migliorare le condizioni sanitarie
La legge sanitaria del 1888 non ha reso obbligatoria
ed igieniche degli animali domestici. Il Consiglio si compone l’assistenza veterinaria in tutti i comuni rurali, come era
di 10 membri, dei quali quindici sono scelti fra gli alleva- proposto nel progetto di legge del 1887, forse_ per la contori, e nominati con decreto reale, e quattro ne fanno parte siderazione che sarebbe stato difficile trovare un così gran
di diritto. Un Comitato, presieduto dal Direttore generale numero di veterinari (5) e che, in ogni caso, non in tutti i
. (1) Basti ricordare a questo proposito le terribili invasioni di

ficati sanitari, ispezione degli animali e delle carni da macello,

ufo bovino che, in tempi non lontani, menarono vere stragi in
tutta l'Europa.

distruzione dei cadaveri); 2° misure sanitarie speciali contro le

(2) Uno schema di regolamento sulla polizia sanitaria degli

animali domestici e stato compilato dalla Commissione per lo studio
delle malattie del bestiame, istituita con r°. di'. 20 marzo 1887,

n. 4427, e trovasi pubblicato nel volume 215 degli Annali di
Agricoltura (Roma, Tip. Bertero, 1896). Esso consta di 170

articoli ed è diviso in quattro titoli, cioè: 'l° misure sanitarie
generali contro la diflusione delle malattie contagiose (denuncia,

isolamento e sequestro, uccisione degli animali, indennità ai pro-

singole malattie contagiose; 3° misure sanitarie alla frontiera;

4° penalità e disposizioni generali.
(3) Con lo stesso provvedimento vennero soppresse la Com—
missione zootecnica, istituita con r°. d°. 20 marzo 1887, n. 4424,
e la Commissione perle malattie delle specie domestiche istituita
con r°. d°. 24 marzo stesso anno, 11. 4427.
(4) Esistono scuole di medicina veterinaria in Bologna, Milano,
Napoli, Torino, Pisa, Modena e Parma.
(5) Da una statistica pubblicata dal Ministero (l'Agricoltura
nel 1896 risulta che si hanno in Italia 2,392 veterinari, dei quali

prietari, disinfezioni, vigilanza sanitaria sui mercati, sulle fiere ed
esposizioni, sulle stalle di sosta, sui trasporti degli animali, certi,- \ solo 2,034 laureati, con una popolazione equina e bovina di

496

EPIZOOZIIC

comuni rurali vi sono animali in tal numero da giustificare

la spesa di un veterinario. Puli però il prefetto, mlito il
Consiglio sanitario provinciale, imporre ad alcuni Comuni
di nominare un veterinario comunale sia isolatamente, sia
riuniti in consorzio, quando l'allevamento ed il commercio

del bestiame siano tra le principali industrie del luogo, o
quando vi dominino abitualmente malattie d'indole infettiva, e non sia altrimenti provveduto alla locale vigilanza
ed assistenza zooiatrica (1).

stero (5); 2“ diligente sorveglianza sulle stallo, sugli armenti e sui greggi migranti, noncln‘ sulle fiere e sui mcr—
cati di bestiame (6); 3“ disinfezione ordinaria dei carri
ferroviari addetti al trasporto del bestiame, eseguita dalle
Autorità ferroviarie sotto la vigilanza dei funzionari sani—

tari locali,i quali hanno a tal uopo diritto di libero accesso nelle stazioni (7); 4° ed infine tutte le misure

atte a facilitare e pronmovere la vaccinazione preventiva
Pasteur contro le infezioni carbonehiose (8).
A tutela poi della salute pubblica, e per evitare che siano

Le attribuzioni del veterinario comunale sono: vigilanza sulle condizioni igieniche del bestiame nel Comune;
denunzia al veterinario provinciale di ogni caso di malattia

città che abbia una popolazione superiore ai 6,000 abitanti

infettiva e diffusiva. pericolosa e sospetta di esserlo; esecuzionedei provvedimenti prescritti per arrestarne la dif-

deve tenere almeno un macello pubblico, sotto la vigilanza
diretta dell'Autorità sanitaria conmnalc, restando vietato di

fusione; accerlamenlo delle cause di morte degli animali;
vigilanza sui tuacclli e sulle carni macellate (2); compila-

macellare altrove (9). Quando poi non vi sia macello pub-

zione di una relazione annuale sullo stato sanitario del
bestiame; e finalmente tutte quelle altre funzioni che siano
stabilite nei regolamenti locali d’igiene (3).

alla sorveglianza sanitaria comunale. Sono inoltre assolu—

4. Le disposizioni di carattere permanente, dirette a
prevenire lo sviluppo di infezioni epizootiche, si possono
riassumere cdme segue: 1° obbligo nei medici veterinari
e nei proprietari, allevatori e commercianti di bestiame (4),

di denunciare al veterinario comunale ogni caso di malattia
_ infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, e conseguente obbligo nel veterinario comunale di informarne
immediatamente il prefetto per gli opportuni provvedi—
menti, e perché possa a sua volta darne notizia al Mini—

6,376,410 capi. Degli 8,259 Conmni del regno, solo 1,565 sono

provvisti di veterinario, ciò che corrisponde ad un veterinario
ogni 120 chilometri quadrati di superficie. V. Ministero (l'agri—
coltura, industria e commercio, Ordinamento delle epizoozie e
statistica… dei veterinari in Europa, Roma, Tip. Bertero, 1896.

(I) V. pareri del Cons. di Stato, sez. interni, 2!) aprile 1895
ed 11 aprile 1896, 11. 1578-4539 (Hiv. amm., 1895, 651 e
18116, 676). — Il Governo esercita anche la sua azione per lo

macellate e poste in commercio carni di animali infetti, ogni

blico, la macellazione privata deve essere sempre sottoposta
tamente da vietarsi la macellazione e la vendita di animali
affetti da rabbia, moccio, fareino, carbonchio, vajuolo ed
altre malattie contagiose per l'uomo (10).

In questi casi, e quando trattisi di malattie inguaribili,
o difficilmente guaribili, come la peste, la morva, ecc., i-

da ordinami l’abbattimento degli animali infetti od anche
sufficientemente sospetti, ed il loro abln‘ucimnento e setterramento con speciali cautele, per evitare che alcune

parti. come le unghie. le corna, ecc., vengano dissotterrate per usarne poi a scopi industriali. La violazione di tali
disposizioni, anche se emanate con ordinanza simlacale,

p. 1070) ; 21 gennaio 1891, Pcrccini (Id., 1891, 88) ; 23111aggi0
1894-, Beduschi (Giurispr. pen., 1894-, 261); 26 ottobre 1895,
P. M. e. Jarara (Giust. pen., 1, 1481); 22 gennaio 1896,
P. .Il. c. Garret/i (Id., 11, 81); 6 marzo 1896, Gentilini (Id.,
11, 380). La stessa Cassazione, con sentenza del 2 marzo 1895,
Andreolli, riconobbe che « la circolare del prefetto, il quale,
in vista del propagarsi delle malattie infettive di animali, or—

sviluppo dell’assistenza zooiatrica coi mezzi morali che tiene a sua

dina ai sindaci di pubblicare nel proprio Comune un‘ordinanza
contenente il precetto di denunciare alla locale autorità comunale,

disposizione, e con la concessione di sussidi ai Comuni per la

per le opportune veriﬁche, tutti i casi di morte che avvenisse…

costituzione di condotte veterinarie isolate o consorziati.
(2) « Qum1tunque di regola ed in via normale i Comuni deb—

tra gli animali, obbliga non solo i veterinari, ma tutti i cittadini.
Il proprietario che contravvenga a tale ordine, lauto sela morte

bano imporre al veterinario comunale l‘ispezione alle carni ma-

sia avvenuta per accidente come per malattia, contravviene al-

cellato che si spacciano nel Comune ed il veterinario abbia obbligo
di eseguirlo ai sensi dell’art. 56 del regolamento9 ottobre 1889,

l’art. 50 della legge sanitaria » (Hiv. (num., 1895, p. 464).
(5) Oltre alle notizie sui casi straordinari, i prefetti devono tras-

tuttavia non 1‘: vietato ai Comuni di provvedere in modo diverso

mettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio un

e più efficace a questo ramo del pubblico sewizio, quando e pro—

bollettino settimanale sullo stato sanitario del bestiame; questo

vale che il veterinario non compie il suo dovere, ma commette

bollettino viene poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

gravi abusi a danno della salute pubblica » (parere del Cons. di

(6) Per l'alpcggio del bestiame sul territorio degli Stati confi-

Stato, Sezione interno, 24 settembre 1895, Comune (Ii Montal—
cino: Itir. aiuta., 1896, p. 67).

nanti, il Governo, nell’interesse dell'economia agricola, stabilisce
accordi con gli Stati stessi. V. in proposito la circolare del Mini—

(3) Per l’articolo 60 della legge sanitaria, i regolamenti locali
d‘igiene devono contenere anche disposizioni contro la diffusione

delle malattie infettive degli animali nell'interesse della salute
pubblica.
(4) A tale proposito si agitò ripetutamente la controversia se,

di fronte alle disposizioni degli art. 45 e 55 della legge del 1888,

stero dell'interno del 30 maggio 1891, n. 20300-32.

(7) V. ordinanza del Ministero dell‘interno, 28 maggio 1891, e
circolari del Ministero stesso in data 27 agosto 1894, n. 20300—40
e 30 maggio 1895, n. 20300—40.
(8) V. circolare id., id., 25 ottobre 1894, n. 20300-37.
(9) Sussiste la contravvenzione al regolamento sanitario che

che impongono soltanto all'ufficiale sanitario ed al veterinario
l’obbligo di denunciare tutti i casi di malattia infettiva degli ani—
mali domestici, senza prescrivere nulla di simile ai proprietari e
possessori di animali, si possa con un regolamento generale o

proibisce la macellazione degli animali vaccini fuori del pubblico
ammazzatoio, sia che la bestia uccisa deva servire all’alimento
degli uomini come a quello degli animali (Cass., 7 febbraio 1896.

locale, o con una ordinanza estendere l‘obbligo della denuncia

(1 O) A questo proposito la Corte d‘appello di Torino, con sen—
tenza 4 maggio 1894, in causa Macchiardi ed altri, riconosceva

anche a questi ultimi, obbligo che già esisteva nell'art. 12 dello
abolito regolamento generale sanitario del 1874. La Cassazione
romana, con giurisprudenza costante, ha risposto sempre affer—
mativatnente. Si possono consultare sull‘argomento le sentenze
dell'11 luglio 1890, De Dominicis (Corte suprema, 1890,

Ila/“anelli: Giustizia penale, II, 435).

che al fatto di coloro i quali rispettivamente vendono e comprano
vitelli affetti da malattie carbonehiose, e di accordo li uccidono o

li fanno uccidere, è applicabile, nongiz'1l'art. 42 della legge sani—
taria, ma l‘art. 320 del cod. pen. (Gass. Unica, v, 889).
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costituisce contravvenzione all'articolo 50 della legge sa—
nitaria.

ltagioni di equità e di convenienza consigliano ad inden—
nizzare i proprietari degli animali, di cui fu disposto l'abbattimento per ragioni sanitarie, sia perchè in caso di
semplice sospetto il proprietario subisce un danno nel solo
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sono applicabili ad essi le medesime norme che valgono in
caso di malattie infettive dell'uomo (V. Epidemie).

Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la competenza passiva delle spese (3).

7. In via normale nelle regioni in cui sia scoppiata una
infezione epizootica (4), i sindaci, appena ricevuta una de-

interesse pubblico, sia perchè si evita cosi il pericolo che

nuncia e datano informazione al prefetto (v. 11. 4), devono

alcuni casi siano tenuti nascosti nell'intento di non sotto-

curare che gli animali infetti siano messi in istato di assoluto isolamento in locali adattati allo scopo, e che siano
tenuti in osservazione per dieci giorni almeno que'in altri
animali che furono coi primi a contatto, isolando man mano
quelli tra essi che venissero successivamente riconosciuti
infetti dalla malattia. Una accurata e completa disinfezione
delle stalle dovrà subito aver luogo; come pure è da vietare il transito di animali infetti sulle pubbliche vie, per
qualsiasi motivo, ed il loro trasporto in ferrovia.
Se poi sia avvenuto un qualche caso d'infezione epizootica
fra gli animali riuniti in un carro ferroviario, il capo della

stare alla perdita del valore dell'animale ucciso (1). Tale
principio, che venne adottato e con molto vantaggio in
Francia, nel Belgio, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, ecc., non (- ancora entrato nella

nostra legislazione; ma in questi ultimi tempi si .': fatta
larga strada nell'opinione degli uomini competenti, e ne
e prova che trovasi incluso nello schema di regolamento
sovraricordato (art. 17-19). Per la sua applicazione e
però indubbiamente necessaria una legge; ciò che e del
resto riconosciuto nello stesso seltcma di regolamento, nel
quale, con procedura veramente nuova, e stabilito il principio della indennità, salve a determinare con legge speciale
i casi e la misura in cui essa poteva essere accordata.

5. Quando si tratti di evitare la importazione di malattie
epizooticho, scoppiato all’estero, provvedo, caso per caso, il
Ministero dell'agricoltura, con apposite ordinanze, sia proi—

bondo in via assoluta l'introduzione nel regno, per via di
terra o per via di mare, di determinate specie di animali
partiti da certi paesi, riconosciuti infetti, sia limitandone
l’importazione con opportune cautele. Le stesse norme si
applicano anche a tutti gli avanzi di animali, come corna,
unghie, cuoi, ossa, ecc. (2).

Di regola gli animali vivi, che giungono per via di mare,
qualunque sia la patente della nave su cui sono imbarcati,
non pessono essere sbarcati se prima non sia stato accertato, col deposto del capitano della nave od anche di qualche
individuo dell’equipaggio, interrogato separatamente, che
non sono stati attaccati, durante il viaggio, da nessuna
malattia epizootica contagiosa, anche soltanto sospetta.
Se l'ufficiale di porto no riconosca la nccessità, gli animali
devono anche essere sottoposti alla visita del veterinario.
Quando poi sia constatata l'esistenza di qualche malattia trasmissibilo, devono applicarsi le misure indicate
nelle ordinanze in vigore, se ve ne siano, o se ne riferisce

per telegrafo al prefetto, proibendo intanto lo sbarco degli

stazione d'arrivo d…ve darne denuncia al sindaco locale,

disponendo subito l'isolamento di tutti gli animali ed una
straordinaria disinfezione del carro. Nel caso di carbonchio
o di mal rossino, può anche essere imposta la vaccinazione
preventiva di tutti gli animali che siano stati a contatto con
quelli già infetti; e nel caso di malattieinguaribili o (lillicilmente guaribili, o trasmissibili all'uomo gli animali devono essere abbattuti e sotterrati, nei modi indicati al n. 4.

8. Speciali cautele vanno anche usato per il trasporto
degli animali da un Comune ad un altro di una regione
infetta, allo scopo di evitare che la infezione vada maggiormente diffondendosi.
É pertanto riservato al prefetto di ordinare, in conformità all'ordinanza del Ministero dell'interno 1° febbraio
1894, sentito il Consiglio provinciale sanitario, che i conduttori d'anima“ debbano munirsi di un certificato rilasciato dal veterinario comunale dopo una accurata visita,
dichiarante che nella località in cui gli anintali sono rimasti
negli ultimi giorni non vi furono casi di malattie infettive e
diffusive, e che gli animali stessi sono perfettmueute sani.
ll detto certificato deve essere presentato dai conduttori

ad ogni richiesta delle Autorità dei Comuni per cui transitano ed in cui arrivano.
Ai conduttori che non siano muniti di certificato può

animali. Le navi poi, nella parte occupata dal bestiame,

essere proibito il passaggio o l'entrata nel Comune; essi
devono in ogni caso essere denunciati all'Autorità giudi-

devono, dopo lo sbarco di questo, subire una accurata

ziaria per l'applicazione delle pene stabilito dall'articolo 30

disinfezione.
6. Quando una epizoozia sia già scoppiata all'interno,
spetta al prefetto ed al sindaco di prendere quei provvedi-

della legge sanitaria.
l.aviolazione dell'ordinanza sovracitala costituisce, giusta

menti contingibili ed urgenti che la gravità delle circo—

un delitto, e ne possono essere tenuti responsabili non i
soli conduttori di animali, ma anche i proprietari, se, con
la loro diligenza, potevano impedire la violazione (5). Sus-

stanze richiode. Se sono presi ai sensi dell'articolo 133 della
legge conutnaloo provinciale del 10febbraio 1889, 11. 5921,
(1) Confr. su questo argomento il lavoro del Jolly sulla Polizia

una costante giurisprmlenza, una contravvenzione o non

sanitaria inserito nella Biblioteca dell'Economista, serie 3",

parte della provincia, l'interesse e provinciale, ed a carico della
provincia ricadelarelativaspesa » (Cons. di Stato, IV Sez., l2 gen-

vol. 15, 1892.

naio 1894, Prov. di Novara e. Ministero dell'Interno: Ilio. amm.,

(2) Nelle circolari del Ministero dell'interno del 1° dicembre

1894, p. 128).

'

1895, n. 12 e 13, trovansi riassunte o disciplinate le norme per

(4) V. ordinanze del Ministro dell’interno del 'I" febbraio e

l‘importazione di bestiami, di cuoi salati, di pelli non conciato, di
lane greggio, di corna, unghie, ossa ed altri avanzi di animali,
da paesi ove siano stati recentemente o persistauo focolaiepidcmiei.
(3) La IV Sezione del Consiglio di Stato (louise a tale proposito
nel seguente modo: « Quando risulti che la visita o meglio ispe—
zione sanitaria ordinata dal prefetto, si fondò sul pericolo di esten—
sione dell'epizoozia al di là dei confini di pochi Conmui e su lmona

10 giugno 1894 contro la diffusione dell‘alta epizootica e del
21 agosto 1895 contro la diffusione del carbonchio e del male
rossino negli animali bovini, ovini e suini.
(5) Consulta in questo senso le sentenze della Cassazione
18 luglio 1894, ric. Barbieri ed altri (Cass. unica, v, 1015);
14 dicembre 1895, ric. Bozza ed altri (Giustiziapcn., n, 124);
10 gennaio 1895, ric. Inzaghi (Cass. unica, tv, 541).

63 — Dtcesro tramano, Vol. X.
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siste la contravvenzione anche nel caso in cui l'ordinanza
sia già stata abrogata nel Comune dove l'animale viene
trasferito ('l). La competenza infine, a conoscere della contravvenzione consistente nella mancata presentazione del
certiﬁcato sanitario nel Comune di arrivo degli animali
trasferiti appartiene al pretore di quest'ultimo Comune.
Quando poi si veriﬁchino casi di infezione epizootica in
bestiame proveniente da un altro Conmne, l'autorità sanitaria comunale devo avvertirne quella del luogo di partenza
del bestiame, e quella dei territori per cui sia passato.
V. Animali; Sanità pubblica.

CARLO Manzano.

EQUIPAGGI (REALI). _ v…u Armata.

soltanto che facessero parte della forza militare del nemico,

o quello che avessero preso parte alle ostilità o fossero in
procinto di prendervela. « Le persone dell'equipaggio —
prosegue il nominato scrittore — non potrebbero essere
trattenute come prigionieri di guera; ma alcune di esse,
come testimoni necessari nella causa (che si svolgerchbe
circa la legittimità del sequestro) potrebbero essere prov—

visoriamente fatte restare a bordo sino a tanto che non
avessero fatto le deposizioni davanti al magistrato compe—
tente a raccoglierlo. Non può essere permesso al seque-

strante di sbarcare gli uomini dell'equipaggio che non sian
necessari per l'inchiesta, nè di rinviarli a cagion della
mancanza di posto o viveri sulla nave, abbandonandoli sopra
terre inospitali; ma, se sia il caso, egli potrà farli pas—
sare :\ bordo delle navi neutrali od alleate, ovvero sbarcarli

l'equipaggio della nave », deve considerarsi, a seconda
dell'articolo dianzi citato, a differenza di quello che ": stabilito dal codice francese (art. 250 e 251), dalla legge ger-

su territori appartenti apopoli civilizzati, alleati o neutri ».
3. L'angheria, a cui spesso si ricorre sia in tempo di
pace sia in tempo di guerra, è il diri tto di impossessarsi delle
navi straniere che si trovano nei porti, obbligando i marinai che ne fanno parte alla prestazione, mediante salario,
di un pubblico servizio, nonostante la contraria volontà loro
e del capitano, in tempo di pace ; ed, in tempo di guerra, servendosene agli usi che alla guerra stessa si riferiscono (5).
Bismark, in una nota rimessa al Governo inglese il 10feb«
braio 1871, invoca in proposito la seguente deﬁnizione di
Phillimore :« Le droit d'angarie consiste en ce qu'une puissaneo belligt'erante requiert et omploie des navires étrangers,
eux m0mes qui ne sont pas dans les eaux intririoures, mais
dans des ports et des rades placés sous sajuridiction, et forccr
les équipages a transporter des troupes, des munitions, ou

manica 27 dicembre 1872 (art. 3) e dal codice marittimo

mémes des instruments dc guerre ».

svedese (art. 72), come facente parte dell’equipaggio stesso.
Di tutto ciò che si riferisce alla scelta delle persone onde
l'equipaggio e composto, ed in particolare al contratto di

parono di tal punto di diritto internazionale (7), osserva giustamente che, avvenga ciò in pace 0 in guerra, nell'angheria

EQUIPAGGIO.
'l. Nozione. — 2. Trattamento in caso di sequestro della nave
in tempo di guerra. — 3. In caso d‘anghcria, anche in

tempo di pace.

1. Sotto il nome di equipaggio si può dire che si comprendano — raggruppando in poche parole la minuta onumerazione dell'articolo 52l del codice di commercio (2) —
« tutte le persone che prestano l'opera loro sopra una nave
per la conduzione e la manovra della medesima » (3).

Anche il capitano, al quale è pur affidato dallo stesso
codice di commercio (art. 499) l'incarico di « formare

arruolamento, ai diritti e doveri che ne derivano, alle varie

conseguenze che i marinai risentono dalla rottura del
viaggio pel quale si sono arruolati, e cosi via, e stato già
diffusamente ed esaurientemente trattato altrove, e precisamente sotto le voci Arruolamento di equipaggio,
Capitano di nave, Salvataggio, e a cui rimandiamo.

Diremo qui invece brevissiinamonte di un punto che ha
speciale attinenza piuttosto col diritto internazionale, che si
riferisce, cioè, allo speciale trattamento a cui l'equipaggio
potrebbe venire assoggettato nel caso di sequestro della

nave in tempo di guerra o nel caso, che ci auguriamo non
si veriﬁchi più, in cui, sia pure in tempo di pace, uno
Stato ricorra, contro le navi straniere che si trovino nei suoi

Il Pradier-Fodéré (6), e con lui tutti coloro che si occu-

si constata sempre un esercizio brutale della forza contro
il diritto di ospitalità, a legittimare il quale mal si invocherebbo il proteso diritto di necessità, che altro non è, in

fondo, se non un pretesto per legittimare le usurpazioni e
l'arbitrio. Nel tempo di pace poi, e, senz'altro, un imporre
senza alcun diritto e solo nel proprio interesse una perdita
più o meno considerevole, ma reale, a degli armatori stranieri, è un violare l'indipendenza degli Stati a cui appartiene il naviglio, la libertà del commercio, ed i patti che
reggono i rapporti internazionali.
Unaunro N.wnnmut.
EQUITÀ.

porti e contro il loro equipaggio, al diritto di ungheria.
2. Relativamente al primo caso, il Fiore (4) ritiene che,
dato il sequestro di una nave per parte di altre navi di

Stato nemico, a riguardo delle persone che si trovassero a
bordo della nave sequestrata, il sequestro stesso potrebbe
essere efﬁcace a far dichiarare prigioniero di guerra quelle

Bnn.100narta.
Bianchi, L'egnitt'z nei contratti secondo il patrio codice (Fila-n—

gieri, 1884, 385). — Cazzaniga, l.'cgnita‘ e [esite applicazioni.”
Cremona 1888. — Deodati, Alcune considerazioni sopra una
unica Corte regolatrice nella capilale del regno e sui giudizi di
equità (Temi Veneto, 1878, 509). — Diona, Dell'cguità nella

(2) Art. 521: « Le persone componenti l‘equipaggio sono il

(4) Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico, 111,
5 1759; 'I'orino, Unione Tip.-Editrice, 1888.
(5) Pradier-Fodéré, Traité de droit international, etc., v,

capitano o padrone, gli ufﬁciali, i marinai, i mozzi e gli operai

5 2474 e segg. ; Vattel, Le droit des gens, libro 11, Paris 1863;

imlicati nel ruolo dell’equipaggio formato nel modo stabilito dai

Ascoli, Op. cit., 5437.

(1) V. Sentenza della Cassazione, 19 ottobre 1895, ricorrente
Burattini (Giust. pen-., ], 1339).

regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre

persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle
macchine nelle navi a vapore ..... ».
(3) Ascoli, Il cod. di canna. italietta commentato, vol. VI,
a. 379; Verona, Druckor e Tedeschi.

(6) Opera e numero citati.
(7) Cf. Vattel ed Ascoli nei luoghi sopra citati. V. in Clercq,
Rec. des traite's de la France (Paris 1864), ivari trattati dalla

Francia stipulati colle repubbliche d‘America per sopprimere il
diritto d‘augheria.
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interpretazione delle leggi e dei contratti: Venezia 1879. —
Lozzi, Della interpretazione delle leggi e dei contratti per via

storia, ma nè la evoluzione ﬁsico-psichica nè la storia producono, indipendentemente da un atto volitivo di uno o

di equità (’l‘enri Veneta, 1878, 445). — Scalamundrè, Della

più, la norma giuridica; la norma giuridica viene esclu—

equità,- Napoli 1845. — Scialoja, Del diritto positivo e della
equità ,' Camerino 1880. — Voigt, Das jus naturale acqua… et

sivamente formata dall'uomo singolo o da una collettività
di esseri umani (I). La norma giuridica formata dalla
bonu-m et jus gentium, Lipsia 1856.
volontà umana, in quanto si deve a base della stessa determinare le conseguenze di un fatto o di una serie di
|. Norme giuridiche equo e non eque. Cosa s'intende per equità. , fatti, può corrispondere alle necessità della vita individuale
— 2. Relatività del concetto di equità, e da quale aspetto , e sociale quale esiste in un determinato momento storico,
l‘equità si presta ad una costruzione scientifica. L’equità j può non corrispondervi o perchè ﬁn da quando la norma in
presa da tale aspetto. — 3. Da parte di chi l'azione della formata la corrispondenza non vi era, 0 perchè circoequità viene esercitata. Quale sia l'azione che entra nelle ,

stanze soprnvvenute fecero mancare quella corrispomlenza

scienze giuridiche. — 4. Azione dell'equità da parte dello
che vi era alla formazione della norma giuridica, 0 perchè
scienziato e del magistrato. Vari ufﬁci ai quali l'equità può
servire. Equità formativa della norma giuridica. Equità inter— ' un caso singolo si presenta con particolarità tali che da

diritto. la Ilenia non era distinta l'azione dell'equità nella
legislazione dall‘azione della equità nella scienza e nella giu-

colui o da coloro che formarono la norma giuridica non
furono considerate nella formazione della norma stessa.
Quando la norma giuridica corrisponde alla necessità della
vita individuale esociale si dice che la norma giuridica i".

risprudenza. Equità nel giudizio sui singoli negozi giuridici.

equa, quando non vi corrisponde si dice che vi è il diritto,

pretativa. l‘]quitàsnppletiva. — 5. L’eqnitànel diritto romano.

Principali tendenze dell'equità nella formazione del romano

Qualeèl’azionedell‘equità nel diritto romano che interessa
la scienza giuridica. Sua disciplina nel diritto giustinianeo.

ma manca l’equità (2). A questo punto equità o giustizia 0
diritto naturale è la corrispondenza di una norma giuri—
— 6. L‘eqnità nel diritto intermedio. Corti di equità in dica alla necessità
della vita individuale e sociale quale
Inghilterra. — 7. Codiﬁcazione. Progetto di titolo prelimi- _
esiste
in
un
determinato
momento storico. Non e dunque
nare del codice Napoleone. Disposizioni speciali dei vari
codici relative all‘eqnità. Disposizioni del codice austriaco ' nel senso di corrispondenza di una norma giuridica ad un
e del codice albertino per supplire al silenzio della legge.

complesso di norme dedotte da un sommo principio che

Preparazione del codice italiano. — 8. Considerazioni gene-

deve essere intesa la voce equità ; la credenza all’esistenza

rali relative all‘uso dell‘equità. Vantaggi o inconvenienti
che dall‘uso della stessa possono derivare. Questi sono mag-

di un diritto assoluto, archetipo del diritto positivo, di un

diritto razionale e una astruseria metempirica, che quan-

giori di quelli. Metodo per ottenere quasi sempre i van- tunque messa a nuovo dal principe dei ﬁlosoﬁ contemtaggi che derivano dall’uso della equità senza andar incontro ' poranei (3), ha fatto il suo tempo (4); la storia e lo studio
agli inconvenienti che dall‘uso della stessa possono derivare.

delle legislazioni dei singoli popoli dimostrano che in ciaNecessità dell‘uso limitato dell‘equità nel diritto moderno.
Concetto generale della legislazione italiana sul proposito.
— 9. Equità formativa della norma giuridica nella legisla-

zione italiana. Oggetti vari pei quali l'uso dell'equità formativa è autorizzato. Giudizi di equità. Principio generale di
diritto che si forma a base del complesso delle disposizioni
relative all‘equità. Limitazione di questo principio. L’equità

formativa in materia di atti privati. Vincoli che possono
essere imposti all'autorizzato uso dell'equità. Quando le
decisioni date a base di equità sono sindacabili in diritto. —
10. Equità interpretativa nella legislazione italiana. Principi
generali relativi all‘interpretazione. Un mezzo di interpre—
tazione può essere l‘equità. E. un mezzo molto pericoloso.
Interpretazione e supplemento della norma giuridica. —
'l1'. Equità suppletiva nella legislazione italiana. Sistema
del codice italiano relativo al supplemento della legge.

L‘equità non può essere usata come mezzo di supplemento
della legge. Può essere usata solo come ipotesi. L'equità
suppletiva nei contratti. Non può essere usata per gli atti di
ultima volontà e per le donazioni.
1. La vita umana individuale e sociale coi suoi bisogni,

scuna epoca, e presso ciascun popolo, vi sono norme giu-

ridiche proprie, determinato dalle condizioni nelle quali
ciascun popolo si trova (5), sicchè supremo principio
etico-giuridico dal positivismo moderno si riconosce essere
l'adattamento degli individui e delle società alle condizioni
della loro esistenza; le quali condizioni, variando da società
a società, da epoca ad epoca, portano necessariamente la
variazione delle norme giuridiche che a quelle condizioni
corrispondente: in oggi si considera come razionale, naturale
quella qualunque norma che corrisponde alla condizione
storica nella quale ciascuna società si trova (6).

2. Attesa la variabilità in ragione di tempo e di luogo,
nonché delle speciali circostanze che ogni singolo fatto
presenta, delle necessità della vita individuale e sociale, ed
attesa la variabilità delle impressioni che un fatto produce
a seconda delle persone passive delle impressioni stesse. e
la conseguente variabilità del giudizio che ogni singola
persona porta su ciò che in un determinato caso è equo;
e impossibile determinare principi assoluti di equità dai

colla linea di movimento che segue, colle condizioni alle

quali derivare principi secondari atti a stabilire quando

quali e legata, e però anche colla necessità di norme giuridiche che ne garantiscano la continuazione e lo sviluppo, e
quale risulta dalla evoluzione ﬁsico-psichica umana e dalla

vi è, e quando non vi è la corrispondenza della norma giu-

(1) Vedi Scialoja, Del diritto positivo e dell’equità, pag. 34
e se .

basta esaminare il sistema di diritto dato dallo Spencer nella

(2% A prova della verità di questa attenuazione valga la giusta
osservazione che fa lo Scialoja, Op. cit., pag. 21, che coloro i
quali vollero. costruire un sistema completo di diritto naturale,

altro non diedero che presso a poco quel sistema di diritto che,
essendo vigente alla loro epoca, corrispondeva alle necessità della

vita nell‘epoca stessa. E senza andare colle citazioni molto lontano

ridica alle necessità della vita individuale e sociale. Presso
popoli i quali si trovano in condizioni presso a poco eguali

Giustizia, sistema che in fondo non è che un sistema del diritto
inglese di poco modiﬁcato. per persuadersi delle verità dell‘ader—
mazione contenuta nel testo.

(3) Spencer, Giustizia, 5 27 e seg.

(4) Vedi Scialoja, Op. cit., p. 16 e seg.
(5) V. Scialoja, Op. cit., pag. 32.
(6) V. Demolombe, l, 8-i1.
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di civiltà e di ambiente vi potrà essere, come di fatto vi e
nei moderni popoli europei, nella coscienza pubblica una

nozione nei suoi principi fondamentali eguale dell'equo e
dell'iniqno (1); ma sotto l'aspetto della ﬁlosofia del diritto, dove (". d’uopo tener conto delle condizioni non di
uno ma di'tutti i popoli, e di quelle variazioni che una

nozione nei suoi principi fondamentali eguali può subire
nei suoi principi secondari in seguito alle diversità delle
condizioni dei popoli anche di civiltà e di ambiente presso

a poco eguali, e dello stato intellettuale ed emozionale nel
quale si trovano le singole persone appartenenti ad una
stessa nazione, e d'uopo riconoscere che ciò cheè equo

in un luogo ed in un momento storico, è iniquo in altro
luogo ed in altro momento; che ciò che (: equo in presenza (li alcune specialità che appariscouo in un fatto, e
iniquo in presenza di diverse specialità di altro fatto nei
suoi attributi essenziali eguale al primo; che ciò che apparisce equo ad una persona apparisce iniquo ad un'altra.

L'equilà è dunque un criterio essenzialmente relativo, etnpirico e soggettivo (2), non un criterio che dia il mezzo di
fare una costruzione scientiﬁca; solo caso per caso e da
ogni singola persona è possibile determinare se o meno una
norma giuridica (. equa.

' La costruzione scientiﬁca di ciò che concerne l'equità «"
esclusivamente ristretta a ciò che concerne l’azione della
stessa nel campo giuridico, azione che viene esercitata colla
formazione indipendentemente dalla legge positiva e dalla
volontà delle parti di una norma generale per tutta una
serie di fatti o speciale per un fatto singolo —- che sarà

giuridica in quanto lo Stato riconosca alla stessa forza Oli-.
bligatoria (3), — la quale sia in corrispondenza colle uccessilà della vita individuale e sociale; e da tale aspetto,

cioè dall’aspetto dei suoi risultati, equità non r- più la corrispondenza della quale si e parlato sopra, ma «" lo stesso

complesso delle norme della stessa indole delle norme giuridiclte — cche saranno eguali a questo in quanto lo Stato
ne riconosce la obbligatorietà — che sono in Corrispondenza alle necessità della vita individuale o sociale (4).
3. L’azione della equità considerata dal punto di vista di
chi la esercita può essere azione dell'uomo in quegli atti,

scienze giuridiche ricevono la legge già perfetta come un
dato la cui elaborazione e alle stesse afﬁdata (5). La possibilità però che l'uomo ed il legislatore si inspirino alla

equità fa si che anche dell'azione dell'equità da parte dell’uomo e del legislatore debba essere tenuto conto nelle
scienze giuridiche come di un fatto già avvenuto, il quale,
perclu'r avvenuto nella formazione di una norma giuridica,
ha giuridica importanza.
Per ciò che concerne l'azione dell'equità da parte della
scienza e della giurisprudenza, quando nella distribuzione
dei pubblici poteri il potere giudiziario e l'atmninistrativo
non sono distinti dal potere legislativo, e l'opera della
scienza non è distinta dall'opera della legislazione; quando
lo scienziato non detta norme d'importanza meramente
scientiﬁca ma norme obbligatorio, e chi determina in ogni
singolo caso la conseguenza prodotta da un fatto dà norme
la cui obbligatorietà va oltre il caso deciso; l'opera della
scienza e della giurisprmlenza si confonde coll'opera della
legislazione, e, come questa non entra nelle scienze gitt-

ridicbe, non vi entra nemmeno quella. Nelle scienze ginridiche l'equità entra solo per l'azione dalla stessa esercitata nella formazione di norme giuridiche di importanza
meramente scientiﬁca, e di norme giuridiche la cui obbligatorietà non va oltre il caso deciso.
4. Sotto questo punto di vista havvi la possibilità di fatto
che l'equità serve a più ufﬁci. Se la possibilità di fatto sia
anche possibilità di diritto, sarà esaminato più avanti,

quando ci si occuperà della legislazione positiva.
Lo scienziato, o chi c incaricato di affermare le conseguenze prodotte da un fatto con norme di importanza me-

ramente scieutilica o la cui obbligatorietà non va oltre al
caso deciso, possono essi formare pcrcquità la uortua giuridica in corrispondenza alle necessità della vita indivi-

duale e sociale, indipemlentemente dalle disposizioni della
legge o dell'atto. Quest’azioue dell'equità (“ formativa delle
norme giuridiche; e lo scienziato od il magistrato che

stabilisce le norme giuridiche in base alle quali si può dare
la decisione, e però alla equità usata a tale intento può
darsi il nome di equità [iu'/nativa della norma giuridica.

esser azione del legislatore, può essere azione dello scien—

La legge e gli atti che lianuo forza di creare norme giliridiche sono tali, perchè c voluto ciò che forma la sostanza
degli stessi; e d'uopo sempre indagare questa volontà del
legislatore o dell'uomo. Gli elementi che servono a far co-

ziato, può esser azione di colui che in ogni singolo caso

noscere tale volontà sono vari ; alcuni possono trovarsi nella

determina le conseguenze prodotte da un fatto.

legge o nell'atto, altri possono non apparire, eppure o

che, come gli alti di ultima volontà, le donazioni, i contratti

hanno forza di stabilire norme obbligatorie di condotta ; può

Come azione dell'uomo in quegli atti che liauno forza di

necessario di questi ultimi tener conto, perchè molto cir-

stabilire norme giuridiche obbligatorie, l'equità non fa parte

costanze che non appariscouo possono aver determinato il
legislatore o l‘uomo e formare la norma giuridica della

delle scienze giuridiche; la morale, il tornaconto dànno

all’uomo il mezzo di determinare ciò che deve o gli conviene
fare; egli può ispirarsi all'equità, ma non ne e punto obbli-

gato. Nemmeno come azione del legislatore l’equità appartiene alle scienze giuridiche: tutto ciò che concerne la formazione della legge, i criteri ai quali il legislatore si ispira

appartiene alle scienze politiche non alle giuridiche; le
(1) V. Scialoja, Op. cit., pag. 19 e seg.
(2) V. Voigt, Has jus naturale aequum bonum et jus gentium,
1, pag. 15; Lozzi, Temi Veneta, 1878, 447; Scialoia, Op. cit.,

pag. 15 e 17 e seg.; Giorgi, Obbl., I, 24, Firenze 1884. —
L’articolo 578, cap. 1, cod. civ., dicendo nel « modo il più equo »
ammette implicitamente modi più o meno equi: lo stossoconcetto risulta dalla L. 200, il. de reg. jlll‘., 50, IT. V. anche
l.. lll, ,se, il. de verb. old., 45, 1.
(3) \'. Scialoja, Op. cit., pag. 4.

quale si tratta, e tali circostanze possono servire a ﬁssare
il vero oggetto della manifestazione della volontà. E siccome
il legislatore e l'uomo possono nella determinazione della

norma giuridica aver tenuto conto della equità, cosi necessariamente l'equità può esser usata come mezzo di indagine
del vero oggetto della manifestazione della volontà. Questa
(4) Pei diversi signiﬁcati e deﬁnizioni del nome equità, v. Grozio,
De aequit. lib. sing., I, 2; Glitch, Pandette, 1, pag. 150 e seg.,
154 e seg., Milano, Vallardi, 1888; Savigny, Sist., 5 15; Paci—
ﬁci—Mazzoni, Ist., I, 2 e 78; Pescatore, Logica del diritto, I,
v, VI, Torino 1863; Forti, lst. civ., l, 29, Firenze 1340; Scialoja, Op. cit., p. 15; Foschini, Ist., % 12, Napoli 1882; Bianchi,
Dir. civ., I, 5, (i, 8, Torino 1888 ; Lozzi, Temi Ven., 1878, 446;
Scialoja, Op. cit., pag. 15; Giorgi, Obbl., !, 19.
(5) Piola, Elementi di logica giuridica, 4 ed 86, llama 1895.
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equità diretta ad interpretare la manifestazione della vo

che nel commercio giuridico si ritengono più specialmente

lontà può essere chiamata equità interpretativa della norma

fondate nella lealtà e nella buona fede (4).

giuridica. Perchè l'equità sia interpretativa e non sia for—
mativa della norma giuridica, è necessario però che l'uso

e) Nel principio del riparto del danno o del vantaggio,
della perdita e del guadagno secondo la misura opportuna

della stessa sia limitata alla ricerca e che non si estenda - data dalle circostanze (5).

alla mutazione della volontà, che chi la usa non si sosti— ‘

d') Nel principio della prevalenza della volontà sulla

tuisca al legislatore ed all'uomo formando esso una norma _ sua espressione, dello spirito sulla lettera (6).
e) Nel principio della osservanza delle concrete indiche il legislatore e l'uomo non volle punto formare;f

sicchè sarebbe formativa e non già interpretativa della? vidualità dei rapporti giuridici ('i).
Male però si intenderebbe la storia dell'azione della
norma giuridica l'equità quando fosse usata per moderare ;
con le regole della giustizia il soverchio rigore della norma ;: equità nel diritto romano se non si facesse attenzione alla
giuridica, per ammettere come inesatta la espressione della ? confusione fra le varie fonti del diritto e del potere giudivolontà (1), per correggere la stessa volontà riportandosi a ’ ziario col legislativo, della scienza colla legislazione, che
quello che avrebbe dovuto contenere.
durò per tutto il tempo nel quale il diritto romano fu elaLa legge e gli atti possono essere redatti in modo da borato (8). Le leggi, i plebisciti, i senatusconsulti, gli
non prevedere tutti i casi che possono accadere, sicchè editti dei magistrati, i responsi dei giureconsulti, le decipuò avvenire che un caso non trovi nella legge o nell'atto sioni del principe, le consuetudini erano altrettante fonti
la norma a base della quale la decisione deve esser pro- di norme giuridiche. I magistrati romani, ﬁno a che ad
nunciata. Allora non havvi alcuna impossibilità di fatto che, essi rimase il potere di edittare, oltre che giudici, erano
suppleudo al silenzio della legge o delle parti, la scienza e ; anche legislatori; essi non solo giudicavano delle conte—
la giurisprudenza formino esse la norma giuridica a base : stazioni che innanzi a loro si portavano, ma coll'editlo
della quale decidere. Questa equità, diretta a supplire al stabilivano norme per tutti obbligatorie. Una differenziasilenzio della legge o delle parti, può ricevere il nome di zione delle funzioni legislative dalle giudiziarie fu introequità suppletiva della norma giuridica.
dotta solo nell'articolo 689 colla legge Cornelia (9); dopo
5. Splendida e la storia dell'azione della equità nel diritto questa legge il magistrato era legislatore al momento in
romano (2); tutto lo sviluppo del romano diritto si deve
all'equità, la quale produceva norme giuridiche che si ag-

cui entrava in funzione, in questo momento, coll'editto,

giungevano alle esistenti, e, vincendo costantemente la ra-

cato dei pltlll, enel fare quest’editto era libero di ispirarsi a quei criteri che egli credeva i più equi, ma entrato

gione della legge, correggeva e toglieva di mezzo quelle

norme giuridiche che pel mutare delle necessità della vita
individuale e sociale, più non erano adatte alle condizioni
della società che dovevano governare. Nella storia del diritto romano l'equità si svela prima nella coscienza popolare,
a poco a poco viene assunta come obbietto ad un tempo ed
ideale della legislazione e della giurispnulenza, e finalmente,
inﬁaechitasi la coscienza giuridica, recede dal popolo e dalla
scienza e manda solo per opera dei principi qualche languido ed estremo bagliore. Sono cinque le principali tendenze in cui si manifesta l'equità nella formazione del remano diritto:

a) Nel rispetto dovuto ai rapporti derivanti dalla
parentela (3).

b) Nel principio dell'osservanza di quelle obbligazioni
(1) Evidentemente, quando si all'erma che l‘espressione “: ine—

faceva conoscere i principi secondo i quali avrebbe giudi-

in funzione diventava giudice, doveva esclusivamente giudicare secondo i principi contenuti nell'editto da lui emanato, l'equità non gli poteva far variare la norma giuridica
da lui coll'editto affermata. ll giureconsulto romano, oltre
che elaborare le norme giuridiche l'ormate dal potere le—
gislativo, formava egli d’iniziativa propria norme che avevano l'autorità di legge: la parola inte7pretatio non signi—
ﬁcava solo interpretazione vera e propria, ma dottrina in

generale (10), ed i conﬁni fra le attribuzioni del legislatore
equelle del giurisperito erano indeterminati (11). La libertà
di far uso della equità nella formazione ed interpretazione
di una norma giuridica vi era anche nel giudizio sui singoli negozi giuridici (12): il pretore dichiarava in ciascun
caso per mezzo della formula se il giudice doveva senten(3) V. p. e. L. 2, l). mule coynrit., 38, '2; L. '2, 5 5, U. (le

satta perchè quanto dalla stessa risulta non e equo, si fa un'aller—

aynosc. et al. lil/., 25, 3.

mazione ben diversa da quella che si fa quando si aﬁerina « ciò
& equo, dunque ciò e stato voluto ». Nel primo caso l'equità i‘usata non già per ricercare la volontà, ma per correggere uno
degli elementi dai quali la volontà risulta, non èpo5sibile formulare una proposizione intermedia vera che colle due proposizioni
contenute nell'atl‘ermazioue dia il mezzo di cesti-nire un sillogismo

(4) V. p. e. L. '] pr., U. (lepoct.; L. 11, L, 1 pr., I). (le pec.
coast., 13, 5.
(5) V. p. e. L. 1,5 1,l).siis quitte-t., 47, 4; L. 206, |). tlc
reg. juin, 50, 17.
(6) V. p. e. L. 9, 5 1, D. dc (nh/. rcr. dom., 41, 1; L. 112,

la cui conclusione sia l’aﬁermazioue di ciò che èstato voluto. Nel
secondo caso l‘equità è usata come mezzo di conoscere la volontà,
colla proposizione intermedia « si e voluto ciò che è equo » e

(7) V. p. e. L. 14 pr., |). (le diu. temp. praeseripl., 44, 3;
L. 16, I). (le cond. etllem., 35, 1.
Relativamente a tutte tali tendenze, v. Voigt, Op. cit., p. 368

possibile costruire un sillogismo, la conclusione del quale sia giu-

e seg., dove si trovano sotto ciascuna categoria ordinati i testi

stiﬁcata, tutta riducendosi all’esame se sia o no vera la proposi—

che si hanno dagli antichi giureconsulti circa l'equità, e quelli
contenuti nella legislazione giustinianea.
(8) V. Sealoja, Op. cit., pag. 11 e seg. e 39.
(9) Dione, Cassin., XXXVI, 23.

zione intermedia.
(2) Triplice era il signiﬁcato della parola equità presso i romani:

in senso volgare significava il complesso di tutte le norme dato
dalla coscienza giuridica popolare ed aveva per contrapposto era
Jus ora iniquum; in senso scientiﬁco venne primamente usata a
Signiﬁcare la supremazia che spetta allo spirito sulla lettera della
legislazione; in senso ﬁlosoﬁco signiﬁca il principio direttivo del
diritto umano universo. V. Voigt, Op. cit., I, p. 35, 529 e seg.

59, O. da capt., 49, 15.

(10)L. ‘2, 55, D. (le ar.jm'., I, 2. V. Padellettì—Cogliolo, Sloria
del dir. ram., pag. 109, nota r, Firenze 1878; Scialoja, Op.
cit., pag. 11 e seg. e 39.

(11) Arg. LL. 11 e13, D. (le leg., 1, 3.
(12) V. Scialoja, Op. cit., pag. 39.

502

EQUITÀ

mare a rigore secondo la proposizione data, o se gover-

principio equo contro il principio iniquo della legge (18),

nandosi con maggior larghezza come arbitro dovesse tener
in conto l'equità e la buona fede (1). Da questo punto
di vista vennero in seguito, col perfezionarsi dell'editto,
segnate le formule pei singoli negozi giuridici (2), e così
fu stabilito anticipatamente quando avesse luogo un ju-

Ma quando una disposizione di legge era chiara, non era

dicium e quando un arbitriuin (3). I negozi abituali della
vita si consideravano come fondati sulla buona fede, e

però il giudice doveva sugli stessi pronunciare secondo
equità.

L’azione dell'equità nel diritto romano, quando avveniva
da parte di coloro che esercitavano o esclusivamente fini-

zioni legislative 0 funzioni nello stesso tempo giudiziarie
0 scientiﬁche e legislative, era dal diritto romano conside—
rata, anche quando era applicata dal pretore nei giudizi,
come funzione legislativa (4), e più non appartiene a questa
trattazione; a questa trattazione non appartiene che l'azione
della equità nella formazione di norme di importanza meramente scientiﬁca o la cui obbligatorietà non va oltre il

caso deciso. Quest'azione non poteva aver norme proprie
ﬁno a quando durava la confusione delle attribuzioni
del magistrato e dello scienziato con quelle del legislatore; la separazione fra le attribuzioni del magistrato e
quelle del legislatore relativamente all'azione della equità
fu fatta da Costantino colla costituzione che si trova nel

permesso al giudice deviare dalla stessa (19), lasciando al
solo legislatore l'osservanza della equità (20).

Per ciò che concerne il giudizio sui singoli negozi giuridici il diritto giustinianeo mantenne la distinzione fra
azioni di stretto diritto e di buona fede, e di quest'ultimo
il giudice deve sentenziare ea: bono et aequo (21). L'azione

della equità nella formazione di norme di importanza scientiﬁca necessariamente restò abolita da Giustiniano con
quelle disposizioni (22) colle quali abolì ogni e qualsiasi
azione scientiﬁca.
6. blu dalla unione delle razze germaniche coi popoli che
abitavano nel territorio del già impero romano sorse uno
stato di cose ben differente da quello che esisteva prima
della caduta dell'impero; i giuristi medioevali sotto l'im-

periosa necessità di adattare le norme del diritto romano
alle nuove condizioni sociali, spinti dalla necessità di l'on-

dere i diritti di popoli diversi, sotto colore di far applicazione del diritto romano, lo travisavauo in nome dell’equità,
in nome cioè della necessità di far corrispondere le norme

nel diritto giustinianeo questa azione ebbe completa di-

giuridiche alle necessità della vita individuale e sociale (9.3);
e quando il nuovo diritto fu formato si trovò dallo stesso
accolta l'azione della equità, come azione del giudice e
del giurisperito, il cui concetto era quello di qualche cosa
di umano e benigno che faceva propendere il giudice
ad adottare ciò che era più consentaneo alla naturale

sciplina.

onestà (24).

Cod. Theod. (5) e nel Codice Giustinianeo ((i); però solo

Il diritto giustinianeo ammette un equo ed un meno
iniquo (7), tutto comprendendo sotto la nozione di equità,
come contrapposta alla nozione dello stretto diritto che
è il portato della sola legge positiva (8), e che chiama
era acquitas (9), era acquitas nutm‘ulis (10), era nuturelis

ratio (11).
Il giudice doveva aver sempre presente l'equità (12)

preferendo la stessa allo stretto diritto (13) quando si
trattava di determinare l'intenzione che ebbe il legislatore nel dettare la norma giuridica (14), e giudicando in
base alla medesima quando mancava una norma giuri-

L’equità fu distinta in equità secundum jus, praeter jus,
contra jus. Equità secundum jus si chiamò l’interpretazione

della legge in modo benigno ed umano conformemente
alla intenzione del legislatore; equità praeter jus si chiamò
quella che, duce la benignità e l'umanità, faceva decidere
qualche caso non previsto dalla legge derivando la norma
dai principi generali di diritto, o che per identità della ragione della legge estendeva le disposizioni date per un caso
ad altro a questo simile, pel quale la decisione doveva esser
data ; equità contra jus quella che faceva decidere un caso
contrariamente alla lettera ed allo spirito della legge (25).
Il giudice doveva seguire l'equità secundum jus e praeter

dica (15), quando vi era dubbio intorno al diritto (16) e
non vi era tempo di poter interrogare l‘imperatore (17)

jus (26). Per ciò che concerne l'equità contra jus si riteneva

e quando, essendo evidentemente non equa l'applicazione
della norma giuridica, una consuetudine aveva formato il

dovesse esser seguita: 1° quando si poteva conciliare ﬁno
ad un certo punto colla intenzione del legislatore (27);

(1) Cicerone, De o//'., In, 16,

(2) Ne dà esempio Cajo, tv, 47.
(3) Questo stato di cose ed il diverso carattere deijudicia e
degli arbitria è dimostrato da Cicerone pro Roscio, 4, 9, Topic.

17, (le til/‘., …, 15, 17; Seneca, (le bene/'., in, 4, rte demoni.,
li, 7. Vedi sul proposito anche Bianchi nel Filangieri, 1884, 385
e seg.

(4) Scialoja, Op. cit., pag. 11 e 39.
(5) Cost. 3, (le div. rescript., 'l, 2.
(6) L. 1, (le legisl., [, 14.

(7) L. 200, D. (le reg. jur., 50, 17.
(8) L. 32 pr., D. (luna., 15, 1; L. 2, 5 5, D. (Ieag. eta.p.

a., 39, 2.
(9) Frammenti suddetti.
(10) L. 1, D. (le min., 4, 4.
(11) L. 5, 5 16, D. de agnese. et allib., 25, 3; L. 7, g 7, D.
(le a(Ig. rar. dom., 41, l; pr. Ist. (le nupt., ], 10. Sul senso della

frase nata-rulis ratio nei suoi rapporti col jus gentium, v. Voigt,
Op. cit., vol. I, pag. 441 e seg., 11, pag. 831 e seg.
(12) L. 4, 51, D. rte eo quod. cert. loc., 13, 4; L. 90, D. (le
reg. jar,, 50, 17.

(13) L. 8, Cod. degud., 1, 3.
(14) LL. 18e95, D. de leg., 1, 3, arg. pr. Ist., dejuzl., 4, 17.
(15) L. 2, 55, D. de aq. et a. p. a., 39, 3.
(16) L. 3 pr., D. de his quae in test., 28, 4; LL. 9 e 85,
g?, D. (le reg. jur., 50, 17.
,
(17) L. 8, Cod. dejud., 3, 1, comb. con L. 1, Cod. de leg.,
1, 14. Sulla contraddizione e conciliazione di questi due testi,
vedi Savigny, Sist., 5 36, nota, dove si viene però a conclusioni

diverse da quelle alle quali si è venuti nel testo.
(18) L. 7, D. (le in integr. rest., 4, 1 ; L. 183, D. de reg.jur.,
50, 17, comb. con pr. Ist. de jud., 4, l7.
(19) L. 12, 5 1, D. qui et a quib. manum., 40, 9.

(20) L. 1, Cod. de leg., 'l, 14.
(21) 55 30 e 31, lst. (le act., 4, 6.
(22) L. 1, 512; L. 3, 5 21; L. 12, ,&21, Cod. de vet. jure
enucl., I, 17.

(23) V. Scialoja, Op. cit., pag. 14.
(24) Richeri, Un Jur. di.vpututio, @ 47, 'l'aurini 1324.
(25) Richeri, ]. c., 5 48.

(26) Richeri, l. e., 5 49 e seg.
(27) Richeri, I. c., 554.
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2° quando la severità d'una legge si poteva emendare colla
benignità di un'altra ('l); 3" quando era dubbia la deci—

sione che propendeva alla severità (2); 4° quando il rigore
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naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili pre-

cisamente dalle leggi decisi ed ai fondamenti di altre leggi
analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubbioso dovrà

di una legge era dovuto alla sottigliezza del diritto (3). Vi

decidersi secondo iprincipi generali di diritto, avuto ri-

era questione se quando la legge era chiara si potesse emen-

guardo a tutte le circostanze ». — Agli scopi del presente
lavoro sarebbe necessario tessere la storia di questo arti—
colo, perù, siccome tale storia fu fatta alla voce Analogia,

dare per via di equità.
In Inghilterra intanto, e precisamente nel secolo XIV,

sorgevano delle magistrature indipemlenti, facenti capo al
cancelliere delle scacchiere. e che esistono anche attualmente, chiamate a dar giudizi inappellabili: queste magistrature sono le Carli di equità. Sulle facoltà discrezionali
di questo Corti sono diverse le opinioni dei giuristi inglesi;
vi è chi ritiene che alle stesse competa un potere arbitrario ;
vi ha chi ritiene che anche questo Corti debbano decidere secondo principi ﬁssi. Una cosa però e certa, ed i“. che, essendo
inappellabile la decisione di questo Corti, decidano secondo
principi ﬁssi o giudichino esclusivamente in base ad equità,
od a ciò che è ritenuto per tale, manca il mezzo di far riformare la decisione, e conseguentemente il potere a quelle
Corti appartenenti (: un potere, se non di diritto, di fatto

n. 115, cosi si rimanda a quanto in quel luogo fu esposto,

facendo cenno solo della conclusione alla quale in seguito
a quella storia si arriva: alla conclusione cioè che colle parole principi generali di diritto il codice albertino intese

denotare cosa diversa dalla equità.
Nella preparazione del codice civile italiano fu ventilata
la questione se in quello che divenne il capov. dell’art. 3
tit. prel. si dovesse dire principi generali di diritto o (li-ritto
comune: da nessuno fu proposta che si dovesse adoperare
la parola equità.

8. Se l'equità potesse esser ridotta a principi obbiettivi,
a principi scientiﬁci, sarebbe desiderabile che il legislatore,

ogniqualvolta lo può, rimettesse a colui che èincaricato

arbitrario (4).

dell'applicazione delle norme giuridiche la formazione per

7. Tale era lo stato delle cose alla codificazione.
Nel progetto del libro preliminare del codice Napoleone
vi era l'art. XI del n. V cosi redatto: « Nelle materie civili il giudice in difetto di leggi precise e un ministro di
equità. L'equità e il ritorno alla legge naturale ed agli usi
ricevuti nel silenzio della legge positiva ». Ma, in seguito
alla decisione di non inserire nel codice le disposizioni che
erano contenute nel libro preliminare del progetto, anche

equità della norma giuridica adatta al caso pel quale la
decisione deve essere data: se per ogni singolo caso si petessc avere la norma giuridica adatta alle necessità della vita
individuale e sociale che per quel determinato caso speciale
si presentano, si sarebbe raggiunto il colmo della perfezione.
Ma, dal momento che l'equità è un criterio essenzialmente
relativo, empirico e soggettivo (9), che nella scienza non vi

è accordo nemmeno nel ﬁssare gli attributi che dal nome

l'art. XI del titolo V non fu introdotto nella legislazione, e

equità sono connotati (10), che coloro che sono incaricati

_ tanto nel codice Napoleone quantoin quelli delle DneSicilie,

dell'applicazione della norma giuridica sono uomini con tutti

parmense ed estense non fu introdotta alcuna disposizione

i difetti intellettuali ed emozionali agli uomini propri; se

generale disciplinante il potere del giudice nella formazione dclle norme giuridiche indipendentemente dal testo
della legge; solamente disposizioni speciali autorizzavano

èdesiderabile che, nel dettare le norme giuridiche il legislatore si ispiri all'equità, è desiderabile anche che l'uso

espressamente l'uso della equità (5), ed altre rimettendosi
al potere discrezionale del giudice (6) tacitamente coman-

davano al magistrato di far uso della equità. Una disposizione generalc si trovava al 57 del codice civile austriaco,
per la quale, quando un caso non si poteva decidere nè secondo la parola, nè secondo il senso della legge, si doveva

aver riguardo ai casi consimili precisamente dalla legge
decisi, ed ai motivi di leggi analoghe; rimanendo cionondimeno il caso dubbio, si doveva decidere secondo i principi di diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze
raccolte con diligenza e maturatamente ponderate. Il codice civile albertino, oltre avere disposizioni speciali che
autorizzavano espressamente l'uso della equità (7), ed altre
colle quali tale uso veniva comandato in modo tacito (8),
aveva l'art. 15 del seguente tenore: « Qualora una con-

troversia non si possa decidere nè dalla parola né dal senso
(1) Richeri, l. e., 5 56.
(2) Richeri, ]. c., 5 57.
(3) Richeri, l. e., 5 58.

(4) Relativamente ai giudizi di equità in Inghilterra, v. Story,
Commenta:-lee ou equity jurispratlence, as administrierl in Eaylaml and America, London 1839 ; Goldsmith, The doch-ine and

practica of equity, London 1849 ; Haynes, Out/inca of equity,
Cambridge 1858; Smith, A manual of equity jurisprudence,
London 1864.
'
(5) Art. 565, 1135, 1854 cod. Nap., 490, 1089, 1726 cod.
DqÌe Sicilie, 595, 1108, 1744 cod. [mm., 569, 661,1185, 1758
co . est.

della stessa sia il meno che è possibile lasciato a coloro che
sono incaricati della applicazione della norma giuridica.

Lasciato l'uso della equità a coloro che sono incaricati della
applicazione della norma giuridica, se qualche volta si potrebbe aver l‘affermazione di principi più saggi di quelli
contenuti negli atti aventi forza di legge, più spesso il

potere di decidere del diritto servirebbe come mezzo di ingiustizia, di oppressione; come mezzo per far trionfare i
pregiudizi, i sentimenti, gli interessi del decidente, con
evidente danno sociale. Lasciando star la storia che mostra
quali abusi in nome dell'equità vennero commessi (11) .—
tanto che in Roma, dove pure era connaturata il costume
di lasciar l'uso dell'equità al decidente, si fu costretti per
frenare gli arbitri di questi ad emanare la legge Cornelia (12)—qui, in Italia, ai nostri giorni si e veduto e si

vede quali inconvenienti siano prodotti dall'uso dell'equità
da parte del potere amministrativo ; tanto che si fu costretti
(6) P. e. art. 1231, 1871 cod. Nap., 1184, 1743 cod. Due
Sicilie, 1208, 1760 cod. parm., 1284, 1774 cod. est.

(7) Art. 475, 602, 1227, 1877.
(8) P. e., art. 1321, 1790.
(9) V. retro, n. 2.
(10) V. retro, n. 1.
(11) Chi avesse vaghezza di apprendere ciò che si e detto contro
l‘equità in tempi e presso popoli diversi, può leggere Laurent,
Principi di dir. civ., !, 29 e 273, e Deodati, Temi Veneta,

1878, 509.
(12) Vedi retro, n. 5.
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courr.t

ad emanare apposite leggi, onde aver in determinati oggetti,
se non la sostanza, almeno l'apparenza di una giustizia am-

tare circostanze non determinabili a priori, e, se anche determinabili, che non si presentano costantemente in quantità

ministrativa (1), ed ognivolta che tecnicamente è possibile,

deﬁnita, o che costantemente non esercitano la stessa influenza le une sulle altre, e della presenza od assenza, della
diversa misura e reciproca influenza delle qualiè necessario tener conto pella decisione, il legislatore si dove ne-

si e solleciti con leggi, decreti, e qualche volta anche con
semplici circolari, avincolare a principi prestabiliti l'azione
del potere amministrativo. Se qualche inconveniente può

causare una rigida fornmla giuridica, |‘| un nonnulla a paragone degli inconvenienti causati dalla instabilità delle
norme giuridiche: se qualche inconveniente si manifesta,
l'opera del legislatore può sempre intervenire acchè l'inconveniente non si rinnovi. Del resto, se per un diritto in
istato embrionale può spesso accadere che non si trovi la

norma giuridica adatta ad un'equa decisione, per un diritto sviluppato grandemente, com’è quello che nel pre-.
sente momento storico vige presso i popoli civili, e ben
difficile che con un'accurata disamina del diritto positivo,
col tener_conto non solo della legge che si tratta di appli—

care e delle leggi che vigevano quando questa fu promulgata, ma anche dei successivi cangiamenti che ad altre
leggi furono apportati (2); tenendo conto per quelle leggi

nelle quali il legislatore mostra di riportarsi alle idee, ai
sentimenti. alle condizioni quali esistevano nel momento
in cui furono promulgate, dei cangiamenli successivi che
le idee, i sentimenti, le condizioni hanno subiti (3); con

quella sana considerazione dell'individualitàconcreta dei singoli rapporti giuridici che tien conto degli elementi diversi
che lì compongono; non si arrivi a metter di accordo le
esigenze dell'equità col diritto positivo: eccetto quando si e
difronte ad una norma assoluta di diritto positivo, nella
massima parte degli altri casi la decisione non equa alla
quale si arriva è dovuta a che, invece di esaminare occur. —

tamente, si esamina solo superﬁcialmente il rapporto giuridico ed il diritto positivo (4).

La tecnica legislativa però, lo stato intellettuale e morale

cessariamente rimettew al decidente pella formazione della

norma giuridica a base della quale decidere. E siccome il
potere di decidere non è dato a determinate persone allo
scopo che queste possano soddisfare ai propri capricci, ma

allo scopo che provvedano alla necessità della vita indivi—
duale e sociale, cosi queste, nell'uso del potere discrezionale
loro affidato, sono obbligate ad ispirarsi all'equilà.
A questi concetti si è ispirato la legislazione italiana,
nella quale l'equità è considerata nelle sue tre differenti
funzioni di formativa, interpretativa e suppletiva della

norma giuridica.
9. Dalla legislazione italiana |'| autorizzato l'uso della
equità per formare la norma giuridica, e autorizzato cioè
l'uso della equità formativa. Tale uso (- autorizzato: 'l° con-

siderando l'equità come un complesso di norme delle quali
si comanda l'uso (5); 2° rimettendosi al decidente pella
determinazione di un prezzo (6), per la valutazione d'alcune
circostanze (7), o dando al decidente una facoltà indicata

colle parole può potrà (8), o autorizzando il decidente a dar
un provvedimento senza stabilire le circostanze in presenza

delle quali il provvedimento può essere dato (9), o facoltizzando qualche concessione, lasciata la concessione stessa
al potere discrezionale di chi |'| chiamato a farla (10), o fa-

coltizzando il decidente ad‘irrogare o no una pena (11) ed
a spaziar nella scelta, misura ed espiazione della pena entro
certi limiti (12), ed a stabilire se un compenso c dovuto(13),
od il quantitativo … una obbligazione (14)o il terminc(15)

od il modo d'adempimento (Iti) e quale ha più pe|sonc sia

della nazione non sono arrivati, e forse non arriveranno

tenuta alla prestazione (17); 3° o col negare l'azione|n

mai, al punto da rendere possibile che, per tutto ciò che ha
bisogno di norme giuridiche, ci siano norme assolutee tali
da poter essere racchiuse in chiaro e rigide formule, in
modo da poter assolutamente bandire l'equità ed aver una
sola guida, il diritto. Apartc tutto il resto, se allorquando

giudizio contro il fatto delle autorità amministrative (18).
ll legislatore italiano annnette anche veri e propri giudizi di
equità, ciocche si avvera: 1° pei giudizi arbitramcntali, se
le parti abbiano autorizzato gli arbitri a prommciare come
amichevoli compositori (19); 2" poi giudizi dei conciliatori

per la decisione è necessario valutare circostanze determinabilia priori in qualità, quantità e reciproca influenza, |‘|

che vengono ultimati con sentenze inappellabili (20); 3° pei.
giudizi della Giunta provinciale amministrativa di cui l'ar-

possibile al legislatore stabilire una formula in base alla
quale decidere; quando per la decisione è necessario valu-

ticolo 1 della legge 1° maggio 1890, ||. 6837, e pei giudizi della IV Sezione delConsiglio di Stato, quando questa

(1) Per le funzioni dell’amministrazim|e pubblica, vedi la voce

comm.; 152, 370, 592, 647, ecc., e. p. e.; 59 e. p.; 478 cod.
proc. penale.
(10) Art. 68, 78, 198, 216 ( | ; 87 e. p.; 844 e. p. p.
(11) Art. 901 cod. comm.; 59,60, 61, 170, 355 e. p. e.;
397, 398 e. p.

stessa, ||. 11, e per l'equità nell'amministrazione pubblica, vedi
Contenzioso amministrativo.

(2) Scialoja, Op. cit., pag. 43.
(3) Scialoia, Op. cit. , pag. 4, dove con esempio adatto si
cita lart.12 disp. prcl. c.c.,nel quale le espressioni « leggi

|iguardanti||| qualsiasi modol'ordine pubblico ed il buon costume»
siariferiscono appunto alle condizioni mutabili della societàc della
morale sociale.
(4) V. Windscheid, Pandctle, !, pag. 71; Scialoja, Op. cit.,
pag. 22.
(5) Art. 463, 578, cap. 1652, cap. e. e. V. Accessioue, 100
e seg. ; Acque privato, 782 e seg.; Mozzadria.
(6) Art. 542, 544, 578 cap. e. c.

(7) Art. 545, 574, 1735 c. e.
(8) Art. 21 , 27, 115, 133 ecc., e. c.; 34, 44, 64, 7], 153 ecc.,
end. comm.; 47, 63, 102, 146 ecc., e. p. c.;16,19, 26, 33 ecc.,
cod. pen.
(9) Art. 67, 136, 154, ecc., e. c.; 9, 12, 13, 16, ecc. cod.

(12) Art. 16, 19, 26, 33, 42, 431 e. p., ed in via generale
nell‘applicazione delle pene ai reati.
(13) Art. 38, 398 e. p.
(14) Art. 143, 144, 656, 1214, ecc., e. e. ; 592, e. p. c.;
162 legge sulle opere pubbliche.

(15) Art. 1165, 1826, 1827 c. e.
(16) Art. 145, 1 cap., e. c.
(17) Art. 145, Il cap., e. c.

(18) Art. 3 legge 20 marzo 1865, all. E.
(19) Arg. art. 28, n.1, e. p. e.
(20) L‘inappellabilità della decisione civile, portando con se la
inammissibilità del ricorso in cassazione, fa si che non possono

essere sindacatii criteri che guidarono il decidente, e però se non
di diritto, di fatto il magistrato civile, la cui sentenza è inappellabile, è autorizzato a pronunciare secondo equità.

EQUITA
Autorità e autorizzata ad entrare nel merito del provvedi—
mento annninistrative.

Lasciando da parte i giudizi di equità, tutti gli altri casi
or ora mezionati presentano in conmne il carattere di doversi nei casi stessi, per venire alla decisione, valutare circo-

stanze che influiscono sulla ragione del decidere non determinabile a priori o in loro stesse, 0 nella loro misura, o

nella reciproca loro influenza; in seguito a questo carattere comune a tutti i casi, il legislatore nei casi stessi si
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p. e., il padre rimettersi all'equità del tribunale per stabilire le condizioni per la educazione dei ﬁgli minori e per
l’amministrazione dei loro beni da imporsi alla madre
quando resti ved0va; il testatore per la distribuzione della
eredità fra persone determinate od indeterminate, le parti
per stabilire l'oggetto della donazione e del contratto. In
tema di atti privati vi sono però casi nei quali il decidente
può fermare per equità la norma giuridica anche per ciò
che è di essenza dell'atto: l'art. 1718 c. e. autorizza la

rimette in modo espresso e tacito all'cquità del decidente.

formazione per equità di norme giuridiche nel caso in cui

Il metodo induttivo della concordanza (1) autorizza a for—

i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di
essi e di un terzo per determinare la porzione di ciascun
socio: in questo caso la determinazione data può impugnarsi quando sia contraria all'equifà (10). L’equità non può

mare il principio generale di diritto, che, ogniqualvolta per
devenire alla decisioneèd'uopo valutare circostanze inﬂuenti

sulla ragione del decidere non determinabili a priori o in
loro stesse, 0 nella loro misura e reciproca influenza, il decidente deve far uso della equità anche se espressamente la

legge a ciò non lo autorizza (2).
Questo principio generale però riceve un'importante re—

strizione in forza degli art. 1 del tit. pref. c.c. camb. cogli
art. 122 legge sull’ordinamento giudiziario e 24 testo unico
della legge sul Consiglio di Stato. Dal momento che le leggi
una volta entrate in vigore rimangono in attività ﬁnchè non

sono abrogate e vi sono apposite Autorità che hanno perufficio nel campo giudiziario e nel campo annninistrativa di

fare esattamente osservare la legge, qualunque siano le circostanze che sono sottoposte all'esamedel decidente, quando
vienna norma di legge, ed una norma consuetudinaria
alla quale è riconosciuta forse obbligatoria, che dà il mezzo
di decidere, non si può mai per equità formare una norma
giuridica diversa da quella dallalegge o dalla consuetudine
stabilita (3).
Questo vale tanto nel caso in cui il decidente in modo

diretto od indiretto dichiari di far uso della equità, quanto
quando, sotto colore di interpretare la legge. forma egli di
l'atto la norma giuridica (4), e però vale anche quando sotto
il pretesto di interpretare una legge usa della equità per riconoscere come inesatta la espressione della legge e la eor-

mai servirea variare quanto |'| stato dalle parti stabilito (11).

L’uso dell'equità può essere lasciato liberoal giudice(12);
può essere vincolato o coll'aulorizzare il giudice a far uso
dell'equilà solo quando un fatto presenta una determi—
nata specialità (13), o col comandare al giudice che, pure
usando della equità, segna la guida tracciata dalla legge
positiva (14). Non c'è bisogno di far rilevare che, quando
l'uso della equità (: vincolato, solo sotto i vincoli imposti
dalla legge dell’equità si può far uso.
La decisione del magistrato, colla quale si afferma un
principio di equità in un caso nel quale l'uso dell'equità .'dalla legge autorizzato e sotto le condizioni dalla leggesta—
bilite per l’uso stesso, non è mai censurabile in diritto, sia
o no equo il principio affermato. La decisione è invece een—
surabile in diritto quando: 'l° si fa uso dell'equità in un
caso in cui tale uso non e ammesso; 2° si fa usodell'equità
e non vi sono le condizioni dalla legge stabilite perchè l’uso
sia autorizzato; 3° nei casi nei quali si fa uso dell'equitàe
dopo aver stabilito il principio equo, si fa applicazione di un
principio diverso.
'
10. Per l'art. 3 I p. tit. pre]. e. c. nell'applicare la

legislatore avrebbe dovuto fare e deduce da ciò, contraria-

legge non si può attribuirle altro.senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse. e dalla intenzione del legislatore; (: per l’articolo 1131 c. c. nei contratti si deve indagare quale sia

regge (5), quando usa della equità per determinare come il
mente al disposto della legge, cosa il legislatore ha fatto(6),

stata la comune intenzione delle parti contraenti anzichè

per moderare con l'equità quello che ritiene soverchio rigore (7), per togliere pretesi difetti della legge (8).
||| tema di alti privati l’equità formatrice non può di regola servire alla formazione di quelle norme giuridiche che

stare al senso letterale delle parole. I principi degli articoli 31 p. tit. pre]. e 1131 c. e. hanno per causa il principio generale che nelle manifestazioni della volontà ciò
che si deve imlagare e quale sia stato realmente l'oggetto

sono dell'essenza dell'atto (9), nemmeno se le parti si fos-

della manifestazione stessa anzich stare alle apparenze

sero rimesse all‘Autorità giudiziaria: l'atto privato risulta
dalla volontà delle parti; se alla volontà di questo potesse
sostituirsi quella del decidente, l'atto provenircbbe da questi

esterne che questapuò aver assunte; di conseguenza i prin-

e non da coloro che lo devono formare. Però non potrebbe
(1) V. l’iola, Elman/i di logica giuridica, ||. 69.

(2) Questo principio generale non ha importanza nell‘azione
dell‘autorità giudiziaria, perchè, come ben presto si vedrà, lll! prin—
cipio formato sulla base degli art. ], 1 p. e5, tit. pre]. e. c., comb.

con l‘art. 122 legge sull‘ordinamento giudiziario lo distrugge; ha
invece importanza nell’azione dell‘autorità annninistrativa, perchè
nei casi dubbi il principio stesso può servire per determinare se
'contro il fatto dell’autorità amministrativa vi e o no azione in
giudizio.

(3) Ricci, V|, 46. V. Analogia, 21 e seg., 25.
(4) Scialoja, Op. cit., pag. 44.

(5) Savigny, Sist., 5 37. V. retro, ||. 4.
(6) Savigny, Sist., 550.
64 —— Dressro cremano, Vol. X.

cipi stessi sono applicabili anche in materia di disposizioni

di ultima volontà e di donazioni. L'obbligo (l'indagare quale
sia stato realmente l'oggetto della manifestazione della vo(7) Scialoja, Op. cit., pag. 42 e s. — Contra: l‘acifici—lilazzoui,
[, 78; Lozz1, Temi Veneto, 1878, 446.
(8) Giorgi, Obbl., 1,27.—Coulra: Lozzi, Temi Ven., 1879, 42.
(9) Arg. art.. 834, I p.,835, 1454 c. c.; Bianchi, Filangieri,
1884, 385 e seg.

(10) V. Scialoja, Op. cit., pag. 25 e 46, nota 24. V. anche la
voce Società.
(11) Bicci, VI, 46, 47.

(12) P. e. nel caso dell'art. 1652.
(13) Come p. e. nel caso dell'art. 659 c. e., nel quale aciò il
giudice sia autorizzato ad ordinare la formazione coattiva del con—
sonic e necessario che la domanda sia fatta dalla maggioranza
degli interessati.
(14) Art. 463, capov., e. e.
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lontà vi è in ogni caso. dimostrino o no le parole adoperate
dal legislatore o dalle parti una volontà determinata: l'articolo 1131 e. e. e esplicito, ma non meno esplicitoùl'articolo 3, I p., tit. prof., e. e. nel quale la congiunzione e, che

si trova fra le espressioni « dal signiﬁcato delle parole »
« dalla intenzione del legislatore » dimostra che dal legislatore si è voluto che nella interpretazione della legge in
qualsiasi caso si tenga conto di ambedue gli elementi. Per
nntggiori par ticolmi vedi la voce Interpr°etazione delle
leggi.

Qui e il caso di rilevare soltanto che, siccome non sono
dalla legge determinati i mezzi coi quali si deve cer‘caie
l'intenzione; che, siccome, come si .\. veduto al n. 4, il

legislatore o le parti nel formare la norma giuridica pos—
sono aver avuto in considerazione la equità; cosi non si
può escludere a priori l'equità dai mezzi coi quali si
deve indagare l'intenzione'delle parti e del legislatore (1),
e solo può essere censurato il risultato al quale si arriva,

la fissazione cioè dell'oggetto della manifestazione della
volontà, se tale ﬁssazione non corrisponde alla volontà
del legislatore e delle parti. Una volta che è ammessa
l'equità come mezzo d'interpretazione, non può l'uso della

stessa limitarsi a quando la legge e l'atto sono oscuri;
siano le disposizioni della leggeo dell'atto chiare ed oscure,
il legislatore vuole che si esegua l’indagine della volontà, e
di conseguenza vuole l'uso dei mezzi che, come l'equità,
possono servire a tale scopo (2).
l.'equità interpretativa può essere usata come un mezzo

.di interpretazione, di indagine, in quanto dalla legge o
dalle parti e stata voluta; non già come elemento di dedu—
zione per affermare che essendo una determinata norma
equa, il legislatore o le parti hanno voluto ciò che c il con-

apparire equa.anche una soluzione che .'| primo aspetto può
sembrm iniqua, quella alla qu:ale p. es., si potrebbe addivenire badando solo al signiﬁcato proprio delle parole che
si leggono nella norma giuridica secondo la connessione
di esse.
Come emerge dal confronto che si faccia la fra 1 p. ed il
cap. dell'art. 3 tit. prel. c. c. e fra gli art. 1131 e seg. e
l’art. 1124 codice stesso, il legislatore distinse l'interpretazìone dal supplemento della norma giuridica; quella destinata ad accertare cosa e stato voluto, questo destinato a

supplire al silenzio del legislatore o delle parti. Se interpretazione e supplemento sono dalla legge distinti, l'equità
interpretativa della quale ci si e occupati, è distinta dalla
equità suppletiva della quale ci si va ad occupare.
11. ll capov. dell‘art. 3 tit. prel. c. e. costituisce un sistema completo per formare una norma giuridica nel caso
manchi una precisa disposizione di legge che dia il mezzo
di decidere una controversia; pel sistema costruito dallo
art. 3 cap., al silenzio della legge si supplisce coll'analogia
e coi principi generali di diritto. Cosa è l'analogia lo dice
quella disposizione di legge : |'| la estensione di una disposizione di legge che prende in considerazione un caso ed
una materia, ad un caso e materia simile a quella dalla
legge previsti (3). Lanalogia dunque non può essere iden-

tiﬁcata colla equità, sono due cose affatto distinte. La legge
non dice cosa sono i principi generali di diritto, ma la storia
dell'art. 15 del codice albertino della quale si |'| fatto cenno
al n. 7, articolo che fu riprodotto nel cap. dell'art. 3 titolo
preliminare e. c., esclude la identiﬁcazione dei principi

e però il caso dovrebbe essere regolato a base “dei principî

stessi colla equità, col diritto naturale (4) ; a bella posta
nell'art. 15 del codice civile albertino si vollero escluse le
parole equità, diritto naturale; si volle che come supplemento nel silenzio della legge fosse usato un mezzo diverso
da quello denotato con quelle parole. Cosa sieno i principi
generali di diritto fa già detto alla voce Analogia, n.112

che reggono l’ equità formativa, non quella interpretativa

e segg. (5): pei bisogni del presente studio ciò che im-

della norma giuridica.
Però è d'uopo far rilevare che l'equità interpretativa è

generali di diritto ed equità sono cose fra loro diverse (6).

tenuto di questa norma; in questo ultimo caso non si interpreterebbe, si formulerebbe per equità la norma giuridica,

porta rilevare è che nel concetto del legislatore principi

essere usato con molta precauzione se non si vuole mettersi
al rischio di fraintendere la norma giuridica, e di dichiarare voluto dal legislatore o dalle parti ciò che non fu punto
voluto. Perchè anche dato il caso che una determinata so—

Dal momento che il legislatore italiano traccia un completo
sistema per supplire al silenzio della legge, che fra'| mezzi
dai quali è autorizzato l'uso per supplire a tale silenzio non
è compresa l’equità, uopo e concludere che per supplire al
silenzio della legge non è ammessa l'equità suppletiva. Ciò

luzione apparisca equa, havvi sempre la possibilità che il le-

non toglie però che un principio di equità non possa costi-

gislatore o le parti non abbiano voluto far cosa equa, nel qual

tuire una ipotesi giuridica ed adempiere le funzioni che in
diritto alle ipotesi sono assegnate (7); servire cioè come
mezzo di suggestione per la ricerca del principio generaledi
diritto che si può formare a base della legge, e fungere da
principio generale quando, essendo necessario di determinare delle conseguenze giuridiche, non ci si possa volere di
meglio di una semplice ipotesi.

un mezzo molto pericoloso di ricerca della volontà, che deve

caso, siccome l'equità non può imporsi se non quando ciò

è dalla legge stabilito, non è lecito al decidente imperia,
facendo applicazione solo di ciò che all’equità è conforme.
lndipendentemente da ciò, può avvenire che nella serie delle
idee che non appariscouo dalla legge e dall'alto, e pelle
quali passò il pensiero del legislatore o delle parti, ve ne
sieno di tali che'se fossero espressamente rilevate farebbero
(1) Paciﬁci—Mazzoni, l, 78; Diana, Dell‘equità nell‘interpre—

to:-ione della legge edei central/i, [, 5 ed epilogo; Bianchi, Fiian(/e|‘i, 1884, pag. 385 e s. V. Savigny, 55 36, 37, 50. — Contra
Deodati. Temi Ven., 1878, 509. L’uso della equità in questo caso

L'equità suppletiva pel disposto dell'art. 1124 e. e. e
(2) Contra: Demolombe, |, 106; Laurent, I, 273; Bianchi,
Diritto civile, |, 196.

(3) V. Analogia. ||i 30 e seg.

(4) Contra Borsari, 5 143; [fianchi, Dir. civ., ], 9; Giorgi,
Obbl., [, 22e28; Lozzi, Temi Veneta, 1879, 90.
(5) Vedi anche Scialoja, Op. cit., pag. 23 e seg., l’iola, Elamenti (Ii logica giur., n' 28, 60 e seg.
(6) V. Analogia, 123.
la funzione di elemento dell‘ interpretazione logica, è d'uopo considerarl.|'||| sè stessa e distinguerla col nome di equità interp|ct(it1ta
(7) V. Piola, Elementi lli logica giuridica, ||]. 64, 65.
degli altri elementi che servono all‘interpretazione logica.

èanmesso anche dallo Scialoja, Op. cit., p. 28, talché, molto giustamente, il detto scrittore osserva che questa non è vera e propria
applicazione dell'equità, ma interpretazione logica. In questo lavoro
però dovendo esporsi quanto concerne l‘equità, anche se compie

EREDITÀ (CESSIONE DI) _ EREDITÀ ED EREDE
ammessa invece per la formazione di norme contrattuali: i

contratti obbligano non solo a quanto e nei medesimi
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo la
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'l. Eredità. — 2 Erede. — 3. Specie di eredità. — 4. Istituti
giuridici che hanno riferimento all'eredità. Rinvio.

equità, l'uso e la legge ne derivano. Qui ci sono tre fonti di

supplemento pel caso in cui vi sia silenzio da parte dei con—
fruenti, fonti che vengono enunciate con un ordine: dapprima l'equità, poi l'uso, e per ultimo la legge. Da ciò non

1. Eredità è l'immediato subingresso nella generalità dei

rapporti giuridico-patrimoniali del defunto (3). La stessa
si distingue dal legate, perchè questo e una delibatio bez-edi-

deriva che l'equità in materia di supplemento delle norme

!atis qua tee-tutor crc eo, quod universum beredis foret, alieni

contrattuali abbia la preferenza sull'uso e sulla legge; dal
momento che nel sistema legislativo italiano la legge ha
sempre la preferenza sull'uso e sull'equità, e d'uopo intendere
il disposto dell'art. 1124 nel senso che equità, uso e legge

quid collatnm velit (4), o, come dice l'art. 760 cod. civ.,

sono considerati mezzi concorrenti per supplire al silenzio

dei contraenti, senza che resti punto pregiudicata la questione
sulla preferenza di uno sugli altri, preferenza che deve essere determinata a base dei principi generali di diritto (1).
L’art. 1124 c. c. suppone che le parti abbiano parlato:
«i contratti ..... obbligano ..... a quanto è in essi
espresso », ma non abbiamo ad una ad una determinate le
conseguenze che dalle parole da loro usate risultano: in
questo caso se secondo equità dalle dichiarazioni della parti
deriva una conseguenza, la stessa si produce ad onta che
le parti della stessa non abbiano fatto menzione. E questo
il concetto quale risulta dalle parole usate dal legislatore.
E però emerge come il legislatore italiano non abbia accolto
la norma che della equità nei contratti e data dal Resmini (2): l'equità nei contratti ammessa dal legislatore
italiano e una presunzione che le parti abbiano convenuto
quanto in base all'equità resta stabilito. Per maggiori dettagli sulla equità nei contratti vedi la voce Contratto ; per
l’equità nei contratti aleatori vedi Alea n. 92 e 107.

Dal momento che il legislatore non sempre autorizza l'uso
della equità suppletiva ne viene che l'art. 1124 c.c. è una
disposizione isolata che non può servire a formulare il principio generale di diritto che sia sempre lecito negli atti
privati usare di tale equità. Ond'è che l’art. 1124 c. e. va
limitato ai contratti e non può essere esteso agli atti d'ul-

thna volontà ed alle donaziom: per questi atti l'equità non
può essere usata per supplire al silenzio delle parti.
GIUSEPPE PIOLA.

« una disposizione testamentaria che non comprende la
universalità od una quota parte dei beni del testatore » (5).
Si distingue da successione, perchè questa in diritto romano
vale ad indicare qualunque acquisto di un diritto che va
perduto per altra persona (6), ed in diritto italiano comprende tanto ciò che è connotato dal nome eredità, quanto
ciò che èconnotato dal nomelegato (7); tanto però in diritto
romano quanto in diritto italiano alle volte successione viene
adopera to nellostesso signiﬁcato di eredità (8). Il nome eredità viene anche adoperato per signiﬁcare il complesso delle
cose che sono oggetto del subingresso (9).
Eredità e nomen juris ('10): nella stessa non si ha riguardo

ai singoli diritti che la costituiscono, nè all'esistenza di un
patrimonio reale, nel quale cioèl’attivo superi il passivo ('l 1),

ma tutti quei rapporti giuridico-patrimoniali che perla loro
speciale natura non si cstinguono colla morte del soggetto
loro, nello stesso modo, cogli stessi effetti e come esisterebbero se colui al quale appartenevano vivesse ancora,
vengono a formare una universalità di cose che è oggetto
della successione (12).

2. Il subingresso nei rapporti giuridico-patrimoniali del
defunto suppone una persona che al defunto subingredisca
nei rapporti stessi, o più persone che vi subingrediscano
per quota. ln diritto romano, se il defunto lasciava sui, a
questi, salvo il diritto di astensione loro competente, passava l'eredità; se non esistevano sui, al defunto subingre—

diva l'eredità come persona giuridica pel cui tramite il
complesso dei rapporti giuridieo-patrhnoniali, in quanto la
eredità venisse udita, passava ad una o più persone (13).
Nel diritto attuale il subingresso nella persona alla quale
spetta l'eredità si opera di diritto (14). Nel diritto romano
il suas e colui che adiva l'eredità, enel diritto italiano colui

EREDITÀ (Cessione di). _ Vedi .. Datio in so—
lutum ||.
(1) V. Laurent, XVI, 182.
(2) Secondo il Rosmini (Filosoﬁa del diritto, 1, ni1185—1262)

l‘equità nei contratti è quella funzione della ragione morale—giu—
ridica la quale modiﬁca l'esecuzione del contratto per modo che
scostandosi questo alquanto dal convenuto, si accosta però a quella

al quale spetta l'eredità, si chiama erede, ed-eretli coeredi
se sono più.
L. 24, 5 1, D. dc damn. infect., 39, 2. — V. Successione (dir.
rom.), 1 e seg.
(7) Arg. intestazione al tit. il, libro III, ed alla sez. |, capo in
dello stesso titolo; confr. con intestazione alla sez. II delle stesse
capo, nonchè art. 760 cod. civ.

legge di razionale giustizia a cuii contratti stessi devono esser

(8) V p. e. L. 88, D. de adq. vel. omitt. her., 29, 2; L. 18

sottomessi. Questa nozione è accolta dal Bianchi (Filangieri, '1884,

pr., D. ad [. falc., 35, 2; L. 21, Cod. de pool., 2, 3;art. 693,
2115 cod. civ.
(9) Così Cicerone, top. 6, 29, pecunia quae morte alicujus
ad quemquam pervenit. V. anche L. 5 pr., D. (le ber. pct., 5,
40; 520, Ist. (le act., 4, 6; art. 984 cod. civ. Per esprimere
questo concetto, ildiritto romano adoperava anche il nome familia
(L. 2 pr., D. fam, hcrcisc., 10, 2; L. 195, 51, D. dc verb.
cigni/"., 50, 16) ed il codice civile italiano adopera le espressioni
beni ereditari (art. 952), beni dell'eredità (art.. 953).

385), ma evidentemente non «‘:-quella dell‘art. 1124. La nozione
del Rosmini entra nella nozione di quella che si chiama equità
formativa, ma è l‘equità suppletiva, il cui uso è autorizzato dallo
art. 1124: per questo disposto di legge non-è l'esecuzione del
contratto che viene modiﬁcato; e che si presume che le parti nel
momento stesso in cui emisero il loro consenso abbiano tacita-

mente convenuto quella norma che a base dell'equità si forma.
Vedi sull'argomento, [licei, Diritto civ., VI, 47, Torino 1877—84.
(3) L. 24, D. (le verb. siguif., 50, 16; L. 62, (le rc_q.Jur.,
50, 17; art. 925, comb. con art. 968 Cod. civ. — V. Succes—
sione (dir. tom.), 1 e seg.; Successione (dir. italiano), 1 e seg.
(4) L. 116 pr., D. de legat., 30.
(5) V. Successioni testamentarie, 22.

. (6) l.. 7, i). si serv. vim/., 8, 5; L. 50, tlc ﬁl]. li'/|., 40,5;

(10) L. 119 e L. 178, 5 1, D. (ic verb. sign-if., 50, 16.
(11) L. 50 pr., D. (le ber. pet., 5, 3; L. 119, D. dc verb.
signif., 50, 16.

(12) L. 37, D. deadq. cel. omitt. her., 29, 2; art. 760, lp. c.c. '
(13) V. Successione (dir rom.), 7 e seg.

(14) V. Successione (dir. civ. il.), 30 e seg.
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3. A secomla che l’eredità si deferisce per legge o per
testamento si distingue in eredità legittima e testamentaria.
'
4. Gli istituti giuridici di diritto civile e procedurale ita—
liano che hanno riferimento all'eredità sono:
La capacità di succedere, che e la potenzialità giuridica
a che una determinata persona possa esser erede ; a questa si

rapportano i due istituti: la capacità di succedere per legge
la capacità di succedere per testamento.
La successione legittima, che è il diritto all'eredità competente a persone designate dalla legge.
La rappresentazione, che è il diritto competente ad alcune
persone di entrar nel grado e nei diritti che ad altre per—
sone competevano all'eredità.
La capacità di disporre per testamento.
Il testamento, che è l'atto revocabile col quale taluno,

secondo le regole stabilite dalla legge,
in cui avrà cessato di vivere, di tutte
di parte di esse a favore di una o più
Istituti speciali che si rapportano

dispone, per il tempo
le proprie sostanze o
persone.
al testamento sono:

spetta; e gli istituti pedissequi della garantia della quota
che ogni erede deve prestare ai suoi coeredi e della rescis—
sione della divisione.

La collazione e la imputazione, che sono il conferimento,
rispettivamente in natura o per valore dovuto dal figlio o
discendente il quale succede insieme ai suoi fratelli e sorelle
e discendenti da questi, di cose ricevute dal defunto.
La prestazione dei legati.
Il pagamento dei debiti ereditari.
La divisione fatta dal padre, dalla madre ed altro ascendente fra i loro discendenti, che e l'assegnazione fatta per
testamento (1) ad ogni singolo discendente delle singole
cose delle quali si compone il patrimonio delle ascendente
stesso.

La separazione del patrimooto del defunto da quello delle
e1ede, che è il diritto competente ai creditori ereditari di
impedire la confusione fra il patrimonio del defunto e quello
dell'erede.
La trattaziouedella generalità di questa materia sarà fatta
alle voci Successioni legittime e Successioni te-

1° le varie specie di testamenti (testamenti ordinari, che
sono il pubblico, il segreto, l’olografo; testamenti speciali,

stamentarie; di ogni singolo istituto poi ci si occuperà
sotto apposita voce.
Giusr.rrn P1o1.11.

che sono il testamento in tempo di peste, quello fatto sul
mare ed il militare); 2° il deposito dei testamenti olograti
e l’apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti ; 3° la

generale).

EREDITÀ GIACENTE. - — Vedi Successione (Par/c

revocazione dei testamenti; 4° la nullità dei testamenti.

L'istituzione di crede, che èla designazione fatta per lestan1enlo della persona dell’erede. Istituti speciali che si
rapportano alla istituzione di erede sono: 1° le condizioni
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della istituzione; 2“ la revocazione e la ineliicacia delle

Domino, Historia ili 111/lr l’eresia, Venezia 171-]. — Berluc-

disposizioni testamentarie; 3° la nullità delle disposizioni.
La porzione legittima, che e la quota parte della quale
il testatore non può disporre e che spetta alle persone dctermiuale dalla legge, ed il pedissequo istituto della riduzione delle disposizioni testamentarie.
Il diritto di accrescimento, che i' il diritto competente
sotto determinate condizioni al coercde di subingrcdirc nella

cl1ioi, Roper/01411111 jnrisp1wrlc1:line, alle voci llaeresis ed [lucre-

porzione appartenente al coercde che sia premorto al testatore, che rinunci, o sia incapace.

La sostituzione, che .'». l'indicazione di persona che deve

Iicos, pag. 181 e seg., Venetiis 1577. — Cantù, Gli crc/ici 1'11
Italia, Milano 1865. — Durand deMaillane,H1't'11'0111101'1'ti (It‘

droit canoni/[uc, Lyon 1770, voce Hc'rc'sie. — Enciclopedia ccelcsinstira, Venezia 1857, voce Eresie. — Ferraris, I’1'0111/11a
bibliothern canonica, juridica . . . etc., Romae 1766, alle voci
Haerc.via ed Hamm/imo. —— l“ieltcr, Gear:/clicka ]t'1'11/‘1'i/11'111n/ (I.

Tories/rali: [Tir It'ctzerc-i, nelle .liilllmilu11gzn. tlc.v ]11slituIs/i't'r
oeste1…1eùhisrl1c (lese/1ite/:s/brvdmnq, Wien 1880. — Havel,
Ihe'1'c's1e et le lnasw1uhu {Ill- M. A. just/11 ‘no A]]! .v1'celc nella
Bibliotlthuetlo l‘École des Charles Paris 1880, tom. XL]. -—

henaeus, Contra I1ar1ncveu , l‘arisiis 1 710. — bloroi1i, lli..wnario
' (l'erudim'o11e ecclesiastica, Venezia 1853, vol. xxl], voce Ercsia.
voglia o non possa essere erede.
—' Pani, Punizione :legl1fcl'clici, Roma, 1793. — l‘luquet,
L'eseeutore testamentario, che e la persona designata dal
Dizionario (Ir/!n eresie, Venezia 1771. — Robert, Les .viynes
testatore incaricata di attuare il contenuto del testamento. , (l‘in/“(unic au 11]. A., l’aris 1890.

subentrare all'erede istituito nel caso in cui questi non

L'apertura della successione, che è il fatto che dà luogo
al subingresso dell'erede al defunto.
L’apposizione e la rimozione dei sigilli.
L’erezione dell'inventario.
L'accettazione pura e semplice dell'eredità, che è il sub=
ingresso di fatto dell'erede al defunto, subingresso che si
e operato di diritto coll'apertura della successione.
La rinunziaall‘eredità, che è il rifiuto di quel subingresso
che si è operato di diritto coll’apertura della successione.

dall' .ilt10 hanno creato le e1esie, ond’ è che tale parola t"
generica, potendo ogni 1eligioue stabilita, che si fondi sul

Il beneficio dell'inventario, che e il diritto competente
all'erede, che ne voglia usare, acciò non avvenga la confu-

dogma, e ne procalmi l'infallibilità contro la libe1là della
coscienza e del pensiero e contro la 1agione umana, avere

sione dell'eredità col patrimonio proprio.
La eredità giacente, che è la gestione della eredità a

tali tutte le alle1ina/10111 contrarie ai suoi dogmi o alle sue

mezzo di un curatore per conto di quella persona qualunque,
attualmente non determinata, alla quale spetta la eredità.
La divisione, che e l'assegnazione ad ogni singolo coercde
'di quella porzione delle cose della eredità che allo stesso

]. Differenze dall‘Apostasia e dallo Scisma. — 2. Diritto romano
antico e leggi teodosianee e giustinianee. — 3. Diritto barbarico. — 4. Diritto canonico nuovo. — 5. L'eresia quale
delitto d'ordine pubblico.—6. Diritto intermedio e moderno.

1.1 11"1iste1i della fede da un lato e la ragione umana

le sue eresie: è naturale che essa dovrà considerare pel
credenze.

Nondimeno fra tutte le religioni che ebbero vita e che
esistono ai nostri giorni, l'eresia ha avuto una speciale e
somma importanza storica e giuridica presso la cattolica,

sia per la maggiore inesplicabilità dei suoi dogmi, sia percio'-.
(_ 'l) L‘assegnazione fatta per atto tra vivi e una donazione.

_ si e 1itenuta la sola depositari1a della verità, sia perchè per
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il passato ebbe il predominio sulle coscienze dei popoli e

In quanto poi all'apostasia essa abbandona del tutto le

dei governanti, eli costrinse a considerare l’eresia, oltre

idee cristiane, l’eretico parzialmente, d'onde segue che ogni

che delitto ecclesiastico, anche delitto pubblico.
Per conseguenza, dovendo trattarefdell’eresia da un punto

apostata non è eretico, ma non viceversa e perciò l'apo-

di vista giuridico, dovremo esporre le incapacità e le pone

eresia Apostolo enim dicilur qui Christum et If'idem
Christianam, quam suscepit, totaliter abnegat, heeretieus
nero non totaliter sed sol-nm partialiter secundum unum vel
aliquos articulos, ideoque magis potei apostasia quam haeresis. Omnis enim apostata est haereticus, sed non omnis
ltaereticus est apostata. Da ciò segue, aggiunge il Ferraris,
che i Luterani ed iCalviuisti impropriamente vengono chia-

a cui essa diede luogo sotto l’inﬂuenza della Chiesa cattolica, ma prima di tutto è necessario determinarne il signiﬁcato e l'estensione.
Quantunque, come osserva Sant’Agostino nella prefazione del suo libro De lmeres., riesca molto difficile il

darne una deﬁnizione, pure tutti i canonisti si accordano
nel ritenerla un errore volontario intorno alla fede.
Graziano la deﬁnì pertinaa; defensio dogmatis Ecclesiae
1mieersalisjadieio condemnati, symbolove Catholicae ﬁdei
eontrarii (C. 26 e 27, XXIV, Quaest. 38).

In quelle parole pertinacc defensio, si racchiude tutto il
principio: la pertinacia consiste nel fatto, che alcune sostenga la sua opinione contraria al dogma e sappia che è
tale, e, nonostante ciò, seguiti a sostenerla.

stasia è considerata dalla Chiesa un reato più grave della

mati apostati, sono invece eretici: essi non hanno ripudiato
tutte le credenze cristiane per farsi pagani o giudei, ma

hanno solo rigettato alcuni dogmi della chiesa (2).
Ed è famoso il paragone che molti giuristi dei tempi andati fecero tra apostati ed eretici: li paragonarono a due
ladri, con la differenza che il ladro apostata ruba tutta la
verità del vangelo, il ladro eretico ne ruba solo una
parte (3).

Però condizione essenziale all'esistenza di una eresia è

2. Presso i Romani fino al periodo dei Cesari non tro-

che la perlinaa: defensio provenga da un cristiano battez—
zato, nel caso contrario si avrebbe non una vera eresia, ma

viamo eresie, e quindi non lotte sanguinose, non persecu—

una infedeltà; deve inoltre essere contra veritatem aliquam

zioni, nou violenze per causa di religione; ma uno spirito
di tolleranza e di dolcezza aleggiava nelle loro credenze di—

["idei Christie-mw, pe1‘occl1è, se ('contro tutta la fede, sarà
paganesimo, giudaismo o apostasia o ateismo e simili.

vine, tutte le teologie venivano ivi ugualmente rispettate,
ed ogni cittadino era grande ponteﬁce nella sua famiglia (4).

Coloro poi che, sebbene battezzati, sostengono una opi—
nione contraria alla fede per sola ignoranza ma senza pertinacia, non incorrono nella vera eresia, cioè nella formale,

Le divinità straniere vi erano liberamente accolte, esse
venivano adottate, e prendevano il nome di divinità ro—
mane; nè il governo, nonostante che si servisse della reli—

ma in un'eresia più lieve, nella materiale.

gione per avere la supremazia nella cosa pubblica, s'intre-

Lo dice chiaro il can. 29, Caus. XXIV, Quaest. 3“: che

non sono veri eretici: qui sententiam suam qaanwis falsam
et pernersam nulla perl-inace animositate defendnnl, ma vi
appartengono invece qui correpti resistant contumaciter,
snaque pesti/“era el mortifera dogmata emendare nolunt
(Can. 31, Caos. XXIV, Quaest. 5“).

metteva mai nelle sue dottrine, nè perciò suscitava odi,
rancori e risentimenti.
Le cariche religiose avevano un carattere essenziahnente

civile, e venivano considerate come alte magistrature, la
cui direzione spettava ai d1111111vi1‘i, ai decemviri ed ai reges

sacrorum.

l canonisti fecero parecchie distinzioni dell'eresic: esterne

Così Roma, sottomettendosi alle divinità straniere, si rese

ed interne e mentali, le esterne poi divisero in occulte e
pubbliche o omni/"este .' Haeresis externe publica sen manifesta est illa, quae palam et eorum pluribus externe mani]‘estalur. Haeresis externa occulta est illa quae verbis, nel
facto aut signo aliqua esterno proditnr ..... et haec haeresis ..... quant-umvis occulta sofﬁci t ad incarrentlas poenas,

devoti molti popoli, che la riguardavano più come il san—
tuario della loro religione che come signora del mondo.
Vero .'-. che ai tempi della repubblica vi fu qualche atto

nec requiritnr nt sit publica, dummodo alias conditiones
habeat (1).

In che la eresia si differisce dallo scisma o dalla apo—
stasia‘!

di intolleranza, ma ebbe origine in questioni politiche e di
ordine pubblico, e cosi per esempio il Senatusconsulto dei

Baccanali, la guerra ai Druidi nelle Gallie, alla religione
egiziana in Roma. La soppressione dei Baccanali fu una
misura d’ordine pubblico, presa per le commozioni che avvenivano nel popolo; parimenti per misura d'ordine pubblico e per spirito di dolcezza e di pace si proscrisse la reli-

Per idottori della Chiesa lo scisma è un errore della

gione egiziana, perchè intollerante e tendente a dominare

volontà non dell'intelletto, come e dell'eresia: questa si
oppone direttamente alla fede o a più articoli di fede, lo

scisma invece all’unità della chiesa; da ciò segue, che vi

su tutte le altre religioni.
Tacito nelle sue storie e Svetonio nella Vita di Tiberio
e di Claudio rammentano a questo proposito come il Se—

può essere sc1sma senza eresia, perchè lo scismatico non
converte il dogma come l'eretico, mentre invece tutti gli

verso i sacerdoti egiziani.

nato fosse stato costretto a prendere vari provvedimenti

eretici sono scismatici. Così in un passo di San Girolamo:

Nondimeno per il culto di Bacco fu rispettata quella

Inter haeresim et seltys-ma hoc interesse arbitramur quod
luteresis perversa-m dogma habeat, seltysma propter Episcopalem dissentionem ab Ecclesia pariler separat (Decretum
Gradoni, Can. 26, Caos. 24, Quaest. 3“).

che, con frase moderna, dicesi libertà di coscienza, impe-

(1) Ferraris, Prampta bibliotheea canonica, ju-1'irliea, etc.,
Romae 1756, tom. III, voce Haeresis.

(2) Ferraris, Prompta bibliolli. cit., voce Aposlasia, 11i 4 e 5.
(3) Vedi sul proposito gli scrittori riferiti da Renazzi, Elemento
juris criminalis, Romae 1821, lib. IV, cap. 3", pag. 38.

roechè fu permesso a coloro che volessero professarlo di
farne dichiarazione presso il pretore per ottenerne il permesso (5).
(4) Montesquieu, Disserlation sur la. politique (les Remains
(laus la religion. Vedi nello (Eimres complètes, Paris 1883,

pag. 557.
(5) Tito Livio, Itis-terme, xxx1x, 8, 20.
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l Druidi poi furono dispersi per una questione politica,

parecchi consunslanzialisti (6), e Gotofrcdo medesimo ci

perchè mantenevano nel popolo gallico viva la fede della

rende noto che ebbe tra i magistrati molti Gentili (7).
Dein imperatori che seguirono dobbiamo venire sino a
Valentiniano per trovare due costituzioni, una contro i Illa-

sua indipendenza, e l'incilavano a resistere ed a cacciare
lo straniero invasore.

Le persecuzioni per causa di religione cominciarono
dopo, ai primi tempi del cristianesimo, dal primo secolo
dell'impero in poi. Forse ciò avvenne per l'antico odio verso
la religione egiziana, con la quale i Romani confondevano
la cristiana, ignoranza che ci viene confermata da un importante documento, direi quasi ufficiale, da una lettera dal-

l‘Egitto di Adriano al console Serviano. 1111 qui Serapin
colunt — scriveva Adriano — ehristiani sunt, ct devoti

sunt Scrap-i qui se Christ-i episcopos dieunt ..... [bras illis
dans est: Serapis, kune Judaei,l1unc ehristiani . hanc omnes
venc1'antur et gentes ('I).
l’ero Adriano non fu accanito contro i cristiani, ordinò

solo che venissero puniti, quando macchinassero contro
l'impero o conunettessero qualche delitto (2). I’arimentc
sotto Antonino Pio vigeva il principio che le ingiurie verso

nichei ritenuti eretici, in cui si ordina la confisca delle loro
scuole e la multa dei loro dottori (8), ed un'altra contro le

eresie in genere: omnes eetitae legibus divinis et imperia—
libus haereses conquiescant (9).

Da allora in poi cominciarono le leggi contro gli eretici
in genere, e ciò avvenne perchè la religione cristiana si era
di già affermata e con essa dottrine filosofiche che tentavano spiegare col raziocinio i misteri della fede(10). lfìlosofi, memori delle antiche scuole, trattavano la religione
cristiana come una delle passate filosofie, sostituivano perciò
alla fede la loro filosofia(11), e le loro sette si chiamavano

impropriamente cristiane, avendo di cristiano solo il nome.
Ora le opinioni nuove, che nacquero in queste circostanze
dalle private interpretazioni ﬁlosofiche in materia di fede
cristiana, furono considerato dai vescovi e dai padri della

gli dei dovessero essere lasciale alla loro vendetta (3), e
se in tempi posteriori si esorbilt'1 contro i cristiani. avvenne perchà il paganesimo si trasformò in religione slal1ilita, e quindi perchè considerava come grave pericolo la

Chiesa come eresie, ed eretici coloro che le seguivano, e

esistenza di una nuova religione; avvenne anche perch."

della ragione all’autorità dei dogmi, della tradizione e delle

questa non si presentava netta e determinata, e quei misteri

sacre scritture nonché ai vescovi fu ritenuta la principale

delle catacombe dovevano per certo influire sull'anime del
popolo e produrin una impressione sinistra; avvenne in—

il credere diversamente toglieva dalla via della salute (12).

line perchè tendeva a scalzare una religione divenuta
oramai religione di Stato.
l’ero, nonostante la grande diversità della credenza religiosa, la capacità giuridica personale rimaneva intatta:
tutti, cristiani epagani, erano sottoposti al diritto conmne.
Ma col basso impero si mutarono le cose. Daccl1èCostau-

tino, desidcroso di ricomporre l'unità politica, proclamò il
cristianesimo religione di Stato, sperando di riuscire a quel
ﬁne, conduciarono le leggi controi non cristiani, ed infatti

vennero considerate come non appartenenti alla Chiesa,

ancorchè si dicessero cristiani. Essi operavano contrariamente a quanto i' padri avevano prescritto: la soggezione

virtù di un cristiano, la condizione essenziale della fede, ed

In tali condizioni di cose troviamo nel Codice di Teodosio
molte leggi contro gli eretici. Teodosio ne promulgò 15,

ma fu più mite di Arcadio ed Onorio, che ne promulgarono 12.

Pene principali erano l'esilio(13), l'infamia, l'incapacità
di testare e di ricevere per testamento (14). Si proibivano
le riunioni degli eretici e si ordinava di confiscarne i

beni (15), ma la pena di morte non si trova nel Codice di
Teodosio tranne che in alcuni casi eccezionali (16), però,

è noto un suo editto del 371, con cui si proibivano le as-

l'abiura liberava dalla pena (17).

semblee degli eretici e si minacciava la confisca dei loro
tempi per assegnarli alla religione cristiana (4).
Ma egli non fece di più, soltanto agli Ariani arrivò a

Sembra però, da quanto dice il Gotofrcdo (ad leg. 23,
C. Theod. XVI, 5), che queste leggi non ebbero rigorosa
esecuzione e che furono dettate ad terrorem; nondimeno

111inacciare la morte, sebbene la minaccia non fosse seguita, per quanto se ne sappia, da esecuzione rigorosa (5).

gli storici ricordano che in Occidente furono uccisi molti
Priscillianisti, tanto da provocare le disapprovazioni di
San Martino di Tours (18) e le approvazioni di Eusebio e

Del resto, allo stesso modo che Costantino esiliò parecchi
Ariani, essendo attratto egli stesso all'arianesimo, esiliò

di Sant'Agostino (19).

(1) FlaviusVopiscus, nellaV-ita Saturnini. V. Historia August.
seri/iter., 1620, p. 245.

e seg.

(2) Eusebius, Historiae ecclesiasticae; Cantabrigiae 1720,

(11) Ircnaeus,Adversus haereses, Parisiis1710, tom. 1, p. 154
(12) Sant‘Ignazio, nell'epist. ad Smirneos, ai 55 8 e ti, dice sul

IV, 9.

proposito: Qui clam- episcopo aliquid agit dinho/o p1'aestat ob-

(3) Eusebius, Op. cit., IV, 13 e 14.
(4) Eusebius, Op. cit., x, 5, e lo stesso autore Vita Costan—
tini, tomo 3°, cap. 64 e 66.

sequium. Vedi anche L. Forti, Istituzioni (Ii diritto civile,

(5) Gotofrcdo ricorda un decreto di Costantino, traendolo da

Firenze 1863, vol. Il, & XXI.
(13) Cod. Tl1eodos., L. 24, del1aereticis, lib. XV], tit. 5.
(14)Cod. Theod., L. 7, de ltael'et., XVI,5; Gotofrcdo, ad leg. 2,

Niceforo (lib. VIII, cap. 25) e da Sozomcno (lib. I, 20), che ter—

Cod. Theod., (le ﬁde catholica.

mina con queste parole: Si quis libra…m al: A1'iaco1nposilm11

(15)
ad leg.
(16)
log. 5,
(17)

occultasse, (leprehensus sit, et eum non statim in medium (ul—
1Iuetum igne combusserit, morte mulctetur. Nail: 1110.c ut com-

prel1ensus fuerit, plectatur capite.

(6) Balduinus, De legibus Costantini Magni, lib. I, p. 41-42.
(7) Gotofrcdo, Ad legem 6 Cod. Tl1eodos., (le ﬁlle Catl1olica,
lib. xv1, tit. I.
(8) L. 7 Cod. Tl1eodos., de Manie/wie

(9) L. 5 Cod. 'l‘heodos., de haereticis, lib. XVI, tit. v.
(10) Origene, Cont-ra (.'clsmn, III, 13 e 'I‘ertulliano, lic prac—
se1'iplio1ie, VII.

,

Cod. Theod., L. 7, 8, 12, de liacret., XVI, 5; Gotofrcdo,
1, Cod. Theod., de ﬁde Catholica.
Cod. Theod., L. 7, ne Sanct. bapt. itc1‘et ; Gotofrcdo, all
Cod. Theod., (le liacrct., XVI, 5.
Cod. Theo'd., L. 41, (le haeret. et de Manieheis.

(18) Fleury, Histoire eceldsiastique, Paris 1713, XVIII, 30.
(19) Eusebio (Mist. eccl., v, 27) narra diun certo Natalie, che
purgò l'eresia con la frusta, e S. Agostino nell‘epist. 48 (de ci
eorrig. ltaeret.) confessa che un tempo anche lui credeva non
doversi giammai per la fede violentare alcuno con la forza, main

seguito mutò opinione, imperocchè, oin dice, la severità delle
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Col progredir del tempo crescono le leggi contro gli ere— ; eretici ogni diritto e ponendoli per lo più in uno stato prossimo alla morte civile (3). Li colpi di molte incapacità spezione del 395 troviamo la printa deﬁnizione della eresia. cialmentein materia ereditaria, incapacità che sono oggetto
Sono eretici qui levi argumequ a jutlieio Catltolieae reli- di ventidue leggi del Codice al titolo Ile Imerelicis.
Gli eretici vennero riguardali, per quello che si riferisce
gionis et tramite detecti fueriut deviare (Legge 28, Codice
alla capacità di testare, come i folli, i cattivi, gli schiavi, 1
Theod., XVI, 5). Su di che sembra che vi sia stata in quei
tempi grave controversia, potissima dice Gotofrcdo, il quale ﬁgli di famiglia privi di beni castrensi, i peregrini, i prola risolve per conto suo, (: ritiene che levi argomento de- dighi, gli interdetti, i sordomuti di nascita, gli impuberi
tici. Già ai tempi di Arcadio e di Onorio in una Costitu-

via-re a catltolicae religiouis idem valere atque deviare nel
in levissimo articulo et proposi-tione ﬁdei et lutereticam propositionem tueri qtumtumcunque ea levis oidentur.
Questi medesimi imperatori prontulgarono una legge,
rimasta celebre, con cui gli eretici sono ritenuti rei di lesa

maestà, degni di morte, indegni del commercio delle genti
e perciò (dice la legge) huic hominum generi nihil ea: mo-

e come gli apostati. Parimeute non potevano come gli apostati essere istituiti (4).

Nelle Novelle troviamo sanciti pure principi analoghi.
La Novella 118 riﬁuta il diritto di successione agli eretici,
dichiarando a loro riguardo di mantenere il diritto anteriore, il quale era contenuto nella Novella 115, dov'è detto
che se in mezzo ai parenti chiamati a succedere in prima

ribus, nihil ea; legibus sit commune eum caeteris (Codice
Theod., L. 40, Lib. e tit. cit.), ne vengono conﬁscati i

linea vi fossero cattolici ed eretici, dovessero ricevere solo

beni, le persone dichiarate incapaci, nulli i loro con—
tratti passati e futuri, liberati dalla schiavitù i loro servi,
dalla patria potestà i loro ﬁgliuoli, ed inﬁne esorta i cri—
stiani a perseguitarli a morte quia quod in religione divina

passare agli ereditieri susseguenti e, se anche questi fossero erctici, alla Chiesa del domicilio del defunto se questi

eommittitur in omnium fertur injm'iam.

La legge terminava confermando le disposizioni delle
precedenti e minacciando i rettori delle provincie di una
multa di 20 libbre d'oro e gli ufﬁciali minori di quella di
10 libbre, se fossero stati negligenti nella sua esecuzione.
Nello stesso tempo cominciano le pene ecclesiastiche
contro gli eretici, e va ricordato il ponteﬁce Siricio (385)

che esiliò la setta dei Manichei da Roma, e proibì loro la
eucaristia, ancorchè negli ultimi giorni della loro vita volessero convertirsi al cattolicismo, ed il ponteﬁce Innocenzo (482), che fece racchiudere i tttantenisti in segreti

monusterii come ﬁere chiuse in gabbia ed i Novaziani
scacciò da Roma (1).

Anche Teodosio il giovane fu severo contro gli eretici e
rinnovò le pene anteriori, ma introdusse nella legislazione
un principio nuovo: cioè che gli eretici non omnes eadem
auctoritate plectendi sunt (2), o li divise in quattro classi,
fra cui ripartì le diverse pene: leggiere per la prima a cui
fece appartenere i Novaziani ed i Sahbaziaui, più gravi per
l‘ultima, quella dei Mauichei, che ordina siano mandati in
esilio.

A tutte le quattro classi poi interdi la milizia, e co—
mandò che restituissero ai cristiani le chiese usurpate.
In una legge posteriore, emanata nel 435, l'ultimo del
Codice di Teodosio col titolo: De Itaeret., condannò al pubblico incendio i libri di Nestorio, a somiglianza dell'editto

di Costantino contro i libri di Ario, e chiamò portentose
superstizioni le sue credenze, proibì le conventicole dei
suoi seguaci sotto pena di conﬁsca dei beni.
Giustiniano riferì le leggi più rigoroso dei suoi predeces—
sori e ne fece egli stesso delle gravissime. togliendo agli
leggi, le miuaccie ed i castighi servono di stimolo ai sonnolcnti.
Vedi S. Amel. Augustini llippon. Episcopi, Operum, tom. tt,

Parisii 1614, inf. p. 63, Epist.18 cit.

i cattolici; se tutti fossero eretici la successione dovesse

in vita era ecclesiastico, al ﬁsco se laico (5).

Nondimeno Giustiniano addolcì riguardo ai ﬁgli del defunto il rigore di queste disposizioni, imperocchè li auto—
rizzò, se più tardi ritornassero alla vera religione, a riprendere il patrimonio paterno, ma nello stato in cui si trovasse,
senza che potessero esigere alcuna restituzione di frutti, nè

criticare le alienazioni fatte nell'intervallo.
Fu severo soltanto verso alcune sette particolari, come
quella dei Manichei. Invero, mentre Teodosio aveva ordinato solo chei Manichei fossero espulsi dalle città (de civitatibus expelleudis) (6), Giustiniano v'aggiunge la tuorlo,
ed a Ravenna nel 556 alcuni di essi furono portati fuori
della città e Iapidati (7). Ed in ciò l'Autorità civile fu più

severa dell'ecclcsiastica, poichè pochi anni prima, essendo
stati scoperti in Roma ed in varie riprese dai Manichei,
non furono condannati a morte, ma ebbero per pena
l'esilio (8).

Con Giustiniano si chiude il periodo del diritto romano
relativo all'eresia, il quale ci mostra chiaramente come

di rado si venne all'estremo supplizio, non ci fu mai inqui—
sizione e si agi sugli eretici manifesti.

3. Dal 5° secolo al mille non si parla più nell’Occidente
di leggi contro le eresie. Ed invero, mentre da un lato esse
furono poche, i Germani dall’altro non si mostrarono cosi
severi, come erano stati gli imperatori romani.

] Goti ed i Longobardi furono tollerantissimi, a tal punto
che, narra Paolo Diacono, sotto di Rotari (636-652) in

tutte le città del reame vi erano due vescovi, uno ariano e
l’altro cattolico (9).

I Germani non considerarono mai l'eresia come un delitto d’ordine pubblico, essi per questo si trovarono nelle

stesse condizioni, in cui si erano trovati gli antichi Romani, e « gli stessi Franchi — dice il Salvioli — che al
(7) Agnelli, Liber pontiﬁcalis ecclesiae Ravennatis, c. 79,
presso i Monumento Germaniac: Scriptores rerum longobardorum, pag. 331.

(I) Bernino, Hu!o11a delle1esie Venezia”“, vol. I, p. 482.

(8) Muratori, Rerum italicarum scr-1Îptores, Gesta ponti/feu…

(2) Cod. Theod., L. 65, (le hae1cttczs promulgata nel maggio

ronmnorum, Mediolaui 1723-51 (25 vol.), tom. III, col. 1“,
pag. 122, e pag. 123 e 125 col. 2“. Erano ponteﬁci Gelasio
(492—496), Simmaco (498—514), Hormisdas (514-523).

del 428.
(3) L. 4, Cod. (le Itaereticis et Manicheis, I, 5
(4) L. 4, 5 2, Cod. cit., I, 5.
(5) Acearias, Pre'cis de droit romain, Paris 1874, vol. 11
p. 143 in nota.
(6) Cod. Theod., L. 66, lib. XVI, tit. 5.

(9) Huius tempo]iluts pene per omnes civitates reg-ui ejus duo
episcopi erant unus Cat/tolicus et alter Arianus. Paolo Diacono,
Historiae Iongoba1doimn lib. IV, cap. 42,
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tempo di Carlo Magno furono i paladini della potestà pontiﬁcia, non la riguardarono come un reato punibile per sè,

gli infedeli, non cercò di diffondere le sue credenze nelle

non diedero all'anatcma ecclesiastico effetti civili, ma si

più lontane regioni con la forza ed i roghi, ma con la dolcezza e con l’amore per mezzo di missionari indulgenti, che

limitarono a proibire agli eretici l'esercizio pubblico dei

predicavano con semplicità (6).

loro culti » (1).
Del reslo i Franchi, dacchè si convertirono al cristiane-

Lo stesso Gregorio Magno aveva molti Ebrei fra i fittuari della Chiesa romana, e, per spingerli al cristiane-

simo, non ebbero eresie, ed il prologo della legge salica lo

simo, alleggeriva il fitto a quelli che si convertivano, lo

dice quasi con una certa compiacenza: Gens Francorum ineli/a, nuotare Deo condita, fortis inerme ..... audam, velox
et aspera, ad Catholica Fide conversa e! numanis ab hae1'ese ..... (Lea: Saliea, Ed. Hessels, p. 422, col. 1).
Ma, nonostante chei Franchi si trovassero a contatto con

aggravava agli altri (7).
Per conchiudere adunque, in questo periodo di domina.
zione barbarica, poche furono le eresie, e quei pochi eretici
soffrirono la giurisdizione ecclesiastica e pene ecclesiastiche,
imperocchè le leggi che gli imperatori romani d'Oriente e

molti popoli ariani, fu rispettato il principio della tolle-

d'Occidente avevano fatte, non sorpassarono la loro denti-

ranza, e l’eterodossia non fu considerata come un reato pu—
nibile dalle leggi civili (2). Così l'Einhardo(Ann., un. 792)
narra di un vescovo, autore di un'eresia, l'adozionismo, il

nazione.

quale fu invitato da Carlo Magno a recarsi al Concilio di
Ratisbona, che lo rimandò di poi al papa, ma la procedura
seguita fu tutta ecclesiastica, niente secolare.

4. Cresciuta dopo il mille la potenza ecclesiastica, e, rinnovatesi e sorte altre eresie, la chiesa le considerò, come
doveva, dei crimini, e quindi crebbe progressivamente il

vigore delle pene contro di esse; cosicchè, mentre poche e
solo di ordine spirituale sono nel Decreto di Graziano,

molte invece nel Liber Sea,-tus di Bonifazio VIII e non solo

E Giuliano Havel (3) ricorda anche il caso di un Gothescalco, benedettino d'Orbais, che, proclamato eretico da due

spirituali ma anche temporali.

Concili per le sue teorie sul predestinazionisrno, fu condan—
nato a pene corporali (frusta e prigione) in base alla re-

Nel Decreto di Graziano infatti non vi sono gravi pene
contro gli eretici : si agisce solo contro quelli Itoti, che sono

gola di S. Benedetto (4), ed il celebre Incmaro, arcivescovo

scomunicati, dichiarati infanti in universo-111 cioè sive juris

di Reims, ebbe l‘incarico di fargliele sonuninistrare. Ma
tutto ciò rimase un procedimento ecclesiastico; la legge

sive fatti (8), la quale infamia apportava l'es«zlusione dalle
cariche e dagli uffici pubblici (9) o l'annullamento dell'elezione, se fossero entrati già in esercizio (10), e l’irregolarità ipso facto, persistente anche dopo la conversione e la

civile, il potere reale, il braccio secolare non ebbero nulla
a vedervi.

Degno di nota è il l'atto che, sebbene proclamato eretico,
non venne messo a "torto, dunque ﬁno a quell'epoca non

era penetrata la consuetudine di consegnare al braccio secolare gli eretici, affinchè li abbruciasse.
La fusione del potere temporale con l’ecclesiastico, promossa da Carlo Magno, aveva solo fruttato nei Capitolari
delle pene verso gli scomunicati, ai quali, ricorda il professore Salvioli, dovevano essere conﬁscati i beni, se entro
l'anno non si emendasscro, ed esiliati se persistessero (5).

In quel tempo la chiesa aspirava a remlersi forte cui soli
mezzi spirituali e temleva a rendere la scomunica una pena,
che colpisse la vita civile degli scomunicati, affinchè potesse
più facilmente assoggettarsi le coscienze.

I soli Visigoti di Spagna allorché si convertirono al cattolicìsmo fecero delle leggi contro gli eretici e gli Ebrei,
leggi che copiarono dal diritto civile romano e che per conseguenza non meritano particolare ricordo.

assoluzione(11), irregolarità totale ad omnes o-rdines sacros
suscipiendos vel ad susceptos exercendos.

Ifirregolarilà degli eretici vi è ritenuta come la principale di quelle provenienti ex delicta, e poi dal Liber Semtns
fu estesa ai loro receptatores, defensores e fautores. ai loro

ﬁgli sino alla seconda generazione per l'eresia del padre,
sino alla prima per quella della madre, tranne che i parenti
non avessero prima di morire abituata l'eresia (12).
Anche nel Decreto è riaffermato l’antico principio, chela
Chiesa riconosce esservi eresia quando vi e solo la pertinacia anìmosità(13), che sono perversi ed indegni d'appartenervi coloro, che persistono. Ogni ingiurialoro fatta non
doversi punire, anzi, se vengono uccisi per l'affetto alla fede

e non per lucro privato o privata vendetta, non sono gli
uccisori considerati omicida (14).
Persino i morti possono essere accusati (l'eresia. L'ere-

tico però, come i Pagani ed i Giudei, non può accusare i

In quanto alla Chiesa fu in questo periodo tollerantis—

cristiani e infamarli, ma può accusare un altro eretico e

sima, e, sebbene questi secoli, dal VI al X, fossero stati

testiﬁcare contro di lui (15).
Importante per la storia giuridica dell'erosia (' il Concilio

(come più sopra si è detto) esenti da eresie, non perseguitò
('I) Salvioli, Storia del diritto ilaliano, 2-1 ed., ’l‘orino, Unione
'l‘ip.—Editricc, 1892, pag. 357.

(2) Cdg. Locning, Geschichte des deutschen Kirchenrechls,
ll Rand. Das Kirchen-recht in Roio/te der lllerowinger, Strassbourgr 1878, pag. 41 e seg.
(3) Julien Ilavet, L'hére'sieet le bras se'culicr au M. A. jusqu’au
.\'[ll siècle nella Bibliothèque de l'Ecole des Charles, vol. XLI,

Paris 1880, pag. 496.
(1) Si quis frater [i'equenter corrcplus pro qualibet culpa, si
etiam excommuuicatus non e111c1tdaverit, acrior ei accedat cor—
rectio...cfc. Maxima Bibliotheca velerum patricia. Regala Sancti

Benedicti, Lugduui 1677, t. IX, e. 28, p. 647 A.
(5) Salvioli, Storia del dir. it., cit., p. 357.
(6) Thierry, Histoire de la conque'te (le l'Angleterre par les
Nonnands, 5a ed., Paris 1839, vol. I, lib. I.

(7) Grcgorii Magni, Epistolae, lib. II, 32, lib. 111,21, lib. v, 8;
ed Ewald-Ilartmann, nei Mmmm. German. bist.
(8) Decret. Grat., c. 6, Qaaest., I, c. 17.
(9) Infami ab actibus legitimis et publicis munari/ms sive ofﬁciin e.ccluduntur, C. 3, Q. 7, e. 2.
(10) Ferraris, Op. cit., voce Infamia, 5 16.
(11) Dist. X11,e. 8.
(12) C. 15, de haereticis, in VI.
(13) C. 24, Q. 3, C. 29.
(14) Non enim cos homicidas arbitramur quos ad verses c.c—
conn11unicatos zelo Catholicac matris Ecclesiae ardentes aliqaos

eorum trucidasse contigerit. Dccr. Grat. Cons., XXIII, Q. 51
C. 47 di Urb. VII.

(15) o. n, Q. 7,,c. 25 e 26.
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lateran. III, che statui potersi un eretico ridurre in schia—

vitù; e più ancora l’opera di Innocenzo III, che fa sul riguardo di un'attività fenomenale, e che creò l'Inquisizione
nel 1204.

5

gnarsi alla Autorità secolare, perchè questa applicasse le
pene loro dovute, tnentre i convertiti dovessero imprigio-

narsi per tutta la loro vita e soffrire le abituali pene stabilite per gli eretici, come la conﬁsca dei beni, la perdita

Egli non emise nuove pene contro gli eretici, ma mirò
a sottomettersi l’Autorità civilc, a f'arle eseguire quelle già

dei loro diritti, ecc. (8).

emanate, ovi riusci: gli Statuti di molte cittàinfatti iseris—

tendo la frase di quella del 1231 : che gli eretici debbono
essere consegnati all'Autorità secolare ani-11taduersione debita
punie1uli, meutrei sospetti debbono purgarsi ad arbitrimn

sero frai loro articoli le disposizioni pontificie: così Verona,
Milano, Alessandria, Modena, Firenze, Ferrara, Carcassone in Francia, ed altre (1).

Poco dopo la sua elezione egli raccomandava ai vescovi
di essere severi verso gli eretici e di richiedere l’aiuto del
braccio secolare et etiam si necesse fuerit per principes et
papa/um eosdem facies virtute mater-ialis gladii coerceri (2),

ed ordinava ai principi di conﬁscarei beni degli eretici seomuuicati dal legato pontificio, di cacciarli dalle loro terre,

di pttnirli più gravemente, sicut decet principes Christianos,
se fossero ostinati a rimanervi (3).

L'atto più importante del suo pontiﬁcato fu la costitu-

Iticonfcrmò pure la costituzione di Federico II, ripe-

superioris, e se ciò non avverrà entro un anno, saranno

condannati come eretici. L’Autorità secolare deve giurare
che cstermìnerà glierctici sotto pena di scomunica, di scioglimento dei sudditi dall’obbligo della fedeltà (9). Vi si ripetono le stesse pene promulgate da Federico Il centro i
[auto-res, i reeeptatores ed i defensores, con l’aggiunta che
gli ecclesiastici non dovranno somministrare loro i sacra—
menti, uè accettare da essi elemosine e oblazioui (10), ui-

scppellirli, sotto minaccia di destituzione dall’ufficio.
Nello stesso tempo il Senato romano emanò un regola-

zione del 1199, che stabilisce quali pene le Autorità laiche

mento municipale, in cui, oltre al rinnovare le stesse dispo-

ed ecclesiastiche debbono inferire agli eretici ed ai loro

sizioni, vi e detto che le condanne dovranno eseguirsi infra
otto giorni (11).
‘
Quella, costituzione ed il regolamento municipale romano furono trasmessi a tutti gli arcivescovi della cristia—

fautori: essi saranno colpiti d'inﬁunia, non saranno nè elet-

tori m't eleggibili alle cariche pubbliche, non testimoni nei
giudizi, non potranno istituire o ricevere per testamento;
se riuscissero ad esercitare qualche carica, i loro atti sa-

ranno nulli, iloro beni conﬁscati e se i principi si mostrassero negligenti ai loro doveri, vi saranno forzati con le
censure ecclesiastiche (4).

Disposizioni gravose che determinarono ad Orvieto una
sommossa tra cattolici ed eretici, ed iprimi fecero bruciare
alquanti dei secondi.
Il IV Concilio lateranense, convocato nel 1215 perordine
suo, trasformò poi in canoni tutte queste regole (5), anzi.
quantunque Innocenzo III non avesse mai prescritto contro
l'eresia la pena di morte, questo Concilio ordinò che fossero gli eretici consegnati al braccio secolare, il che equi-

nità, e molte città le iscrissero fra i loro Statuti, Milano

fra queste.

Tale era lo stato della legislazione canonica al tempo di
Gregorio IX, ed il Liber Sewtus, che seguì, non fece altro
che ripeterne le disposizioni e completarle in alcuni punti,
anzi, siccome corrisponde a quel periodo in cui la Inquisizione aveva preso vigore, ne regola in gran parte la
materia.

Gli inquisitori debbono giudicare dei soli delitti concer—
nenti la fede, nè i chierici possono intromettersi edovranno
essere puniti qualora favorissero gli eretici (12), solo non
può il Tribunale della Santa Inquisizione agire contro i

valeva al loro supplizio (6), e Federico II li adottò per tutto

vescovi senza speciale mandato, ma, se li riterrà colpevoli,

l’impero con la celebre costituzione del 22 novembre 1220

dovrà denunziarli al papa (13).
Contro le sentenze dein inquisitori non è permesso appello, anzi in causa d’eresia deve procedersi simpliciter et

che porta il n. 10 (7).
Gregorio IX rinnovò nel 1231 il principio affermato dal

Concilio lateranense IV, che gli eretici dovessero conse-

de plano senza strepito di avvocati e di giudici (14).

(1) A Milano fin dal 1198 per un'epistola di questo ponteﬁce

diano soddisfazione, siano infami, incapaci ad essere eletti o elet—

(II, 298) i magistrati di tutte le città della Lombardia dovevano
giurare all'arcivescovo che non avrebbero ammesso eretici alle
cariche municipali. Modena, nello Statuto del 1227, si obbligava
contra illos qui fuerintjudicati (dal vescovo) I1ael'etici procedere
secundmn leges contra Itacreticos in Codice pronta/gates (Tiraboschi, Mem. III., 773). Simili erano gli Statuti delle altre città

tori a pubblici uffici, a testimoniare, a ricevere o istituire per

menzionate: quello di Cai-cassone all'art. 120 diceva: 1\'ullusltae1'etieus in omni terra ct posse domi-ni Carcassonc moretur nec
consociata/'.

(2) Innocenzo III, Epistole (ed. :\Iigne), 1, SI.
(3) Innocenzo III, I, 94 (21 aprile 1198), e I, 165 (13 maggio
1198) e vm, 212.
(4) Innocenzo III, Epist., II, 'I.
(5) Labbè, Sacrosauta concilia, tom. XI, col. 118, 150.
(6) Concilio lateranense, IV, anno 1215, eau. 3.
(7) Constitutiones Friderici II , De statatis el consuetud.
Collatio X. Gli eretici, a qualunque setta appartengano, siano con—

dannati a perpetua infamia, i loro beni siano confiscati, affinchè
non possano ritornare m': ad essi né ai loro figli. I sospetti siano
ritenuti pure infami, e se cutro’l'anno non si purgassero, siano

considerati eretici. I credenti, i ricettatori, i fautori degli eretici
Stano banditi anch’essi, se entro un anno dalla loro scoperta non
65 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. X.

testamento.

I potestà, iconsoli, i rettori, entrando in carica, debbono giu—
rare pubblicamente che difendcranno la fede ed estermiucrauuo

tutti gli eretici denotati dalla Chiesa.
V. nel Pcrtz, Monuuwnta Germaniae historica, Leges, vol. 11,
nonché nel Del Vecchio, La legislazione di Federico II illa—

strata, p. 155 e seg., Torino 1874. Altre leggi di Federico Il
contro gli eretici si trovano nelle Constitutiones regni utriusqnae
Siciliae, lib. I, tit. I e Il. Vedi nell‘ediz. di dette Costituzioni
stampata a Napoli nel 1786, p. 3—6.
(8) Lib. v, tit. vu, (le haercticis, in x, cap. XIII, ed anche
Bohemer, Acta imperii, pag. 655.
(9) Lib. e tit. cit., in x, cap. tx.

(10) Lib. e tit. cit., in X, cap. XIII.
(11) Bernina, Op. cit., pag. 311 e seg.; Bohemer, Acta im—
peri-i, ibid.

(12) Cap. 8, (le Itaereticis, in VI.
(IB) Cap. 16, (le hacrct-icis, in VI.

(14) ..... simpliciter et de plano ct absque advoeatorum ac
jutliciorum strepitu ac ﬁgura, cap. 20, in VI.
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In quanto ai testimoni, sono annnessi nelle cause d'eresia

1° la scomunica riservata al papa e ristretta dapprima

anche gli scomunicati o i partecipi e soci dell'eretico, ri—

all'eretieo e dipoi estesa ai loro difensori, fautori, ricetta-

tori ed a coloro che ne seppelliscono i corpi;
2° la privazione della sepoltura ecclesiastica e se vi
I magistrati secolari non possono intromettersi nelle ' furono già sepolti dovessero esumarsi ;
procedure della Santa Inquisizione, ma debbono eseguirne
3° l'inahilità alle dignità ed ai beneﬁzi ecclesiastici e
senza discussione gli ordini (2).
civili;
Possono nascondersi al reo i nomi dei suoi accusatori,
4° l’inabilità a prendere gli ordini sacerdotali;
afﬁnchè non sieno sottoposti a vendetta (3).
5° la privazione delle dignità dei beneﬁzi e degli uf—
Queste erano le disposizioni per la parte esteriore del ﬁci civili o ecclesiastici ottenuti prima di incorrere nella
giudizio: intorno alle modiﬁche della capacità giuridica eresia.
degli eretici, siccome il Liber Sextns trovò già disciplinata
Pene civili erano:
la materia dalle leggi precedenti, poco aggiunse, tranne alI° l‘infamia;
cuni principi nuovi, che bisogna ricordare.
2° l‘intestabilità, cioe la privazione di far testamento
Sono da sconumieare tutti coloro che seppelliseono un o di essere istituiti eredi (legge che risale al diritto roeretico o un suo fautore o difensore, nè potranno essere mano);
assolti, se non quando li tracssere dalla sepoltura (4). Non
3° conﬁsca di tutti i loro beni;
valgono gli Statuti per i quali s‘impedisee o si ritarda l‘uf—
/I-° perdita della patria potestà;
manendo al giudice la facoltà di valutarne le testimo—
nianze (‘I ).

ﬁcio tlell‘lnrptisizione, ma debbono essi revocarsi o mode- 5° liberazione dei vassalli, dei servi o di tutti coloro
rare sotto la minaccia della censura ecclesiastica (5).
legati verso l'eretico da un’obbligazione giurata, o dai loro
Un eretico che abinra deve ritenersi relapsus, non solo debiti, dal dovere di fedeltà e di obbedienza.

se ricada nella stessa eresia, ma in un’altra, e si presmua '
da fatti esterni (come il ricevere e visitare eretici o far loro

dei regali) che non siasi interamente purgato ((5), ed i 1'clapa‘t
dovranno consegnarsi alla potestà secolare, che renderà giu-

Passiamo alle pene gravi:
1° icont'essi, i convinti o i sospetti che pubblicmnentc
abiurino, sono condannati al carcere perpetuo, e durante

il carcere debbono far penitenza di pane e d'acqua;
2" i ricaduti (relapsi) sono dati alle ﬁamme ita tamen
Dopo che uno e morto si può accusare di eresia al line ‘ nt sacramento poenitentia non denegentm'(rap. -1 de ltaeret.);

stizia sine ulla audientia (7).

di eonﬁscargli i beni (8). ma la conﬁsca, che dovrà eseguire il giudice laico, non può intervenire, se quello cc-

3° i convinti, i confessi, i sospetti e gli impenitenti.
quantunque non retapsi, debbono parimente darsi alle

clesiastico non abbia pronunziato sul delitto (9).
I matrimoni fra un cattolico ed un'eretica, o viceversa,

fiamme.
5. Quando l‘eresia cominciò ad essere considerata crimen
publicnm?
Il principio non nacque in un giorno, esso veniva praticato in Germania ed in parte della Francia nell'XI e

sono validi se contratti secondo il rito cattolico, però oc-

corre sub peccato mortali la dispensa del papa: se questa
non c'è, la donna, che si sposerà con un eretico, in pena

del peccato, sarà privata della dote (tO).Però, soggiunge il

XII secolo, senza però che alcuna disposizione di legge po-

Ferraris (11), tali matrimoni sono leciti in tre casi:

sitiva lo sanzionasse, e dobbiamo risalire ﬁno al XIII secolo,

1° per utilità spirituale, quando per esempio il coniuge ' perchè divenisse pena legale dell'eresia.
Dalle diligenti investigazioni del lf‘icker (tti) risulta in2° necessità morale, se per esempio alcuno è in paese tattiche, mentre nei secoli XI e XII in Germania ed in parte
eretico e non trova una moglie cattolica;
della Francia gli eretici venivano bruciati vivi, senza che
3° evitazione di un grave danno.
la legge le statuisse espressamente, in Italia e nei paesi
Ma non sono da conﬁscare le doti delle mogli catto- : della Linguadoca nei principi dell‘XI secolo furono qualche
tiche per la eresia dei mariti (12).
; volta perseguitati e messi a tuorlo, dipoi ﬁno a tutto il
Gli eretici perdono la patria potestà sui tigli, iquali sono XII secolo tollerati, nei principi del XIII si cominciò a perproclamati sui juris(13), se donne e spese perdono la dote seguitarli con bandi, conﬁsche ed infamie, ma le leggi cone tutti gli altri privilegi (14), perdono la facoltà di fare te- tengono ancora pene inferiori a quella di morte, la quale
stamento o di succedere in eredità dal giorno in cui com- venne introdotta per opera delle Costituzioni di Federico II,
eretico promette che si convertirà al cattolicismo;

mettono il delitto «l'eresia (15).

Cosicché, riassumendo, le pene contro gli eretici nel
diritto canonico erano di due specie: teri egravi, e le
prime si dividevano in spirituali e civili.
Le spirituali erano :
(1) Cap. 5, in "I.
(2) Cap. 11 1:18, in VI.
(3) Cap. 20, in vx.
(’t-) Cap. 22, de Itaeret., in VI.
(5) Cap. 9, in vr.
(6) Cap. 8, {le ltacr., in VI.
(7) Cap. 4, (le ham-., in VI.
(8) Cap. 8 cit.
(9) Cap. 19, de haer., inv1.
(10) tllal-ieres Itaereticis n-ubcntcs in poena… peccati priva-Mur
dote, Cap. 14., de Ituer., in VI.

che vanno dal 1224 al 1239, che trasformarono altresì in
Germania l'uso in legge scritta per tutto l’impero.
« An cours du XIIInce siècle, dice I’llavet, les efforts de

l'église réassirent à opérer un double changement: d'une
part, on vit passer dans le midi les usages du Nord; de
(11) L. Ferraris, Op. cit., voce Hacrcticus, && 20 e 21.
(12) Prepter Itacrcsim maritormn u.corum (fat/tolirorum tlc/cs
non tlcbeant conﬁscati, Cap. 14, (le tracce/., in vr.

(13) Cap. 2, (le haerct., in VI.
'
('I/t) & item privilegiano, Cod. «le Imcrct.

(15) Cap. 10 e 19, (le Iiaeret., in VI.
(1 ti) Fickcr , Gcsct:liclte ]L'ht/Îl/ll'llll/l Il. ']‘otlcsIrn/i; /i'tr
[int:-crei, nelle :Illll/tetlttllf/t'n (les Instituts fù":- ocslcrrcichiso/rc

Gcscl:icItIs/brscltuuy , 1880, pag. 117 e seguenti, pag. 130
e seg.
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zione di Brescia tra le lettere pontiﬁcali, dove ﬁgura sotto

en coutume régnlitere en en loi: ainsi la contnmedebrùler ' il n. 103 del quarto anno del suo pontiﬁcato.
les ltérétiques devint loi universelle ».

In Germania dunque esisteva la pena di morte ﬁno
dall’XI secolo, ma questa misura era più politica che
religiosa, in qttattto che gli eretici venivano considerati
non come criminali ma come pericolosi. Le prime esecuzioni avvenuero a Strasburgo (1) nel 1212 ed a Cambrai

tte] 1217, ma ﬁno al 1224 in un monumento legislativo
la ’l'reuga Henrici, redatta secomlo l’Heggert (2) in quella
epoca, vi sono eunmerate varie pene contro diversi delitti,
tra i quali e. posta l’eresia, ma la pena e data a discrezione
del giudice (3) e dobbiamo vettire al 1234, ai tetupi di Federico II, per trovare la prìnta volta in tìernntnia un'apposita legge che cottdanni a morte gli eretici.
Parimente avvenne in Francia, dove rinveniamo le prime
esecuzioni poco dopo il 1000 ai tempi di re Roberto come
misure politiche, ed ttna legge espressa tte] 1226 ai tempi
di Litigi VIII.
In Italia il cronista tilaberie ci narra di certe esecuzioni,

avvettute a Ravenna, di parecchi eretici dannati gladiis ant
incendiis (4).

D'allora in poi divenne legge generale, e tutti i potestà
de_i Comunisi fecero un dovere di iscriverla nei loro Statuti.
Cosi con la storia abbiamo mostrato quando la pena del
fuoco nei paesi più ﬁorenti dell'antichità, Italia, Germania

e Francia, divenne pena legale dell'eresia.
6. Nel diritto interntedio nuove pene non furono aggiuttte, e, quarttttnqtte dopo il XVI secolo riﬁorissero le
eresie, e ne sorgessero anzi delle altre più gravi, dovuto ai
riformatori, non fu fatto altro che ripristinare e rintettere
in pratica le ttorttte del diritto canonico e del romano,

nonchè le disposizioni di Federico II con maggiore o minore vigoria secondo che i principi fossero più o meno ligi
al ponteﬁce.
Fa proclamata ai quattro venti la teoria che gli eretici
dovessero estertuinarsi dai principi secolari non solo da
buoni cristiani, ma perchè gli eretici producevano discordie
nello Stato, perciò poenis tum Ecclesiasticis tum cioilibus
merito cocrcemlutn (9).

Bicominciarono le persecuzioni, i supplizi, di cui non

tid il Lattdnlfo (5) che ttel 1034 dei Catari furono presi

è nostro compito occuparci.
Solo notiamo che in [spagna la Inquisizione trascese e

nella città di Monforte ed in parte cottdotti ad Asti in
parte a Milano, dove dinanzi ad una pira, composta per

divenne un tribunale politico, che pronunziò ntoltissitue eondanne al fuoco sebbene in un modo indiretto, peroeclu‘

ordine dei più cospicui cittadini (mejores laici), fttrono
invitati ad abinrare, e quelli che non vollero farlo si preci—

usava la fortuula cattonica di rilasciare l'eretico al braccio
secolare, il quale sempre lo metteva a inerte, nonostante
che gli inquisitori usassero l'ipocrisia di raccomandare al

pitarmto nelle ﬁamme (rivi '/tununarnm globos arsnri intrarent), sebbene questo estremo supplizio non avesse incetttrato la approvazione di Eriberto, arcivescovo di Ì\lilano
(tlcriberto nolente).

gittdice secolare di trattarli con misericordia, salvo poi a
ritenere sospetto d'cresia il giudice che non lo condan-

Del resto questo furono eccezioni, ed il modo come av-

Le pene che pronunziavano gli inquisitori erano il car—
cere perpetuo, la galera, l’obbligo di portare abiti di pe—
nitenti. Abusavatto poi della tortura.

vennero lo dimostra, gli stessi monumenti giuridici del
tempo lo contiermano.

Nessuno Statuto 0 legge infatti ne parla. Non cosi qualche

nasse (10).

In Italia si trovarono principi, che si opposero alle spar-

contro gli eretici la stessa pena adoperata nel suo paese,

gimento di sangue, ragione per la qttale molto spesso la
Inquisizione di llama avocava a se la causa d’eresia.
Venezia fu tollerantissima: tra Paolo Sarpi ci fa sapere
che ﬁn dal XIV secolo era attdato in disuso il giuramento

e ne domandò il permesso a Federico II, il quale acconsenti

dei potestà per esterminare gli eretici, mentre era legge

con ittiti lettera ((5).
Ma per il momento quella legge non venne attuata (7),

che a tutti gli atti tlell'lnquisizione dovevano assistere tre

tempo dopo.

Nel 1224 Alberto, arcivescovo di Magdeburgo, era legato
itttperiale nelle Romagne, e volte nella sua contea adottare

senatori per l'interesse temporale, i quali non prestavano

solo più tardi ttel 1230, essendo arcivescovo di Brescia il

giuramento agli inquisitori ma al doge, e non poteva farsi

frate Guala, priore dei Domenicani, ordine ittcaricato di

alcuna cosa senza la loro presenza (11).

combattere l‘eresia, richiamò in vigore la legge dell'imperatore perle llomagne e la iece iscrivere negli Statuti della

La pena della confisca per delitto di eresia fu abolita nel
1568: alla morte di un eretico i suoi beni non andavano al
ﬁsco ma ai suoi eredi legittimi, i quali nulla potevano soffrire per l'eresia del tuorlo.
Cetttro i ricettatori ed i fautori non intierivano le leggi,

città (8).

A Brescia segui Roma: Gregorio IX, che era in relazione col Guala, volle adottarla, essendo quello un tetupo
di ﬁera persecuzione per l’eresia, e fece scrivere la costitu(1) Mona-menta Germaniae historica. Scriptorcs,

t.

xvn, -

pag. 171.
(2) Eggert, Studien zur Geschichte dcr Land/iieden, Goet—

tingen 1875, pag. 63.
(3) Haeretici, incautatores, mate/ici quitibet, (le aeritate con—
victi et «lepre/teusi, ad arbitriumjudieis poena debita punientar.

e le crociate contro gli eretici erano prescritte (12).
(6) Questa lettera porta la data del 1224 e vetttte pubblicata

dal Pcrtz, nei Mantua. Gerin. histor., Leg., t. Il, pag. 252, e
da altri.
(7) Fieker, art. cit., pag. 198.
(8) Fickcr, art. cit., pag. 199.

(9) Ven Rieger, Institutionmtt jurisprudcutiae ecclesiasticac,
'l‘reugaHenrici, 21, nei lllonumcnta Germaniae historica, Legion,
l. Il, pag. 268.
(1) Itecueit des Itistoriens des Gentes et (le la Frau., t. X,

Venetiis 1777, tom. IV, pag. 171.

(10) Llorente, Histoire de l’Inquisition (l‘Espagne, Pat‘151817,

lib. 2, cap. 12, pag. 23.

cap. tv, art. 1 e 2.

(5) Lattdulﬁ, Historia Mediolancnsi, in Muratori, H. I. SS.,
[- “; pag. 27 ed anche McWin-. German. bia-tor. Script., t. VIII,
pag. 65.

(11) Sarpi, Discorso dell‘origine, forma, leggi ed uso dell’Ufﬁzio dell’Inquisizione nella città e dominio di Venezia, p. 56 e s.
(12) M., pag. 111 e 115 e cap. xxt-xxut e XXVII.
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Più severi furono i duchi di Savoia verso gli Albigesi, i
quali non cominciarono ad aver pace che dal XVIII secolo.
Non parlianto della Francia, della Germania e dell’Inghilterra dove ﬁorirono tattti eretici, che produssero da
parte dei cattolici assassini, incettdi, stermini e guerre

civili.

introdotte col decreto della luogotenenza di Napoli del
17 febbraio 1861, non aveva una pena di questo nome,
la tttassinta pena carceraria essendo i lavori forzati che
potevano essere ittllitti cosi a vita come a tempo.

Per qttanto alcuni penalisti abbiano fatto assegnamento
sulla forza itttintidatrice del nottte dato alla pena e possa

Con la Rivoluzione francese cadono le vecchie idee,

ritenersi che certe espressioni come galera, lavori forzati,

ognttno può professare la religione e le crcdettze che vttole,
e tutte — diceva Napoleone — cettdttcono al paradiso.
I nuovi principi sulla libertà del pensiero e della religione si trasfusero nelle leggi e nella coscienza del popolo,
e, quantunque dopo i11815int‘uriasse la reazione e gli Stati
cattolici si facessero un merito di dichiararsi servitori del
papa, non si ebbero su questa parte del diritto tutte le

bagno penale, colle quali si accompagtta il ricordo di
severissitne e persino crudeli discipline carcerarie, siano
ancor vive nella immaginazione del popolo, non e soltanto

gravi conseguenze di tttt tentpo.

al nome che dobbiamo guardare, ma al contenuto della

pena, il qttale ci otl’rirà tuodo di esatninare i caratteri getterali e particolari di essa per poterle assegnare il posto
che le spetta nella ttostra legislazione penale. Considerato
l'ergastolo come pena lo esamineremo anche sotto l'aspetto

L'Inquisizione era tttorta, la potettza della Chiesa ﬁac-

penitenziario, città di tttto stabilimento penale ove la pena

cato, ond’è che l’eresia perdette la sua importanza, e nelle

viettc scontata e chiuderemo ciascun paragrafo con alcune

ttuove leggi viene punita non tanto come offesa alla divi-

notizie statistiche sui condannati a questa pena e sui dete-

nità, quanto come turbamento dell'ordine sociale. Cosi

nuti ct‘gastolaﬂi.

nelle leggi penali toscane, piemontesi e delle Due Sicilie.
Per citare tttt esempio qttelle di qttest’ultittte, indubbiamente le più severe, puttivano col perpetuo esilio chi tettdeva a distruggere o ad alterare i dogttti della religione
cattolica, ma la pena interveniva solo ttel caso cheil delitto

fosse conttuesso in luogo pubblico o in luoghi sacri nell’atto
di sacre e pubbliche funzioni (1).

Il codice sardo del 1859 ed il toscatto t’ttrono più libe—
rali: il printo all‘art. 185 ed il secondo agli art. 133,131
e 136 pttttivano i bestemtttiatori in luogo pttbblico.
Nel nuovo codice penale non vi sono più delitti contro la
religione, ittconcepibili ai tempi nostri ove il delitto non e
che una lesione di un diritto, ma vi sono invece delitti
contro la libertà dei culti, contro il turbamento del di—

ritto che ha ciascun cittadino di professare liberamente e
senza essere disturbato la propria religione (2).
GIUSEPPE Carmen.-t.

; 1. liane.tsroeo consmsnaro cont-: PENA.
2. Importanza. — 3. Caratteri fondamentali. — li a 7. Modo di
esecuzione. — 8 a 11. Elletti della cottdatttta. — 12. Cota—
mutazione e indulto. — 13. Sostituzione della reclusione
per 30 atttti. — M. I’rescrittibilità della eottdantta. —
15. Delitti importanti l'ergastolo. — 16. Disposizioni tratt-

sitoric. — 17. Notizie statistiche.
2. Il codice italiano tte] libro I, titolo Il delle pene,

art. 1 I, enumera le pene stabilite per i delitti, e tra esse,

per prima, qttella dell'ergastolo.
Il posto che il codice assegna a questa pena, ponendola

al sommo grado della cosidetta scala penale, ne determina a printo tratto l’importanza.
Essa e il surrogato della pena di morte, tolta colla nuova
legislazione dal novero delle pene, dopo che da tetnpo era
stata abolita di fatto, e come tale presenta caratteri di una
eccezionale gravità.
E stato giustamente osservato che le maggiori difﬁcoltà

ERGASTOLO.
SOMMARIO.
Generalità (n. 1).

5 1. L‘ergastolo considerato come pena (dal n. 2 al n. 17).
g 2. L’ergastolo considerato come staltilitttcttto di pena (dal n. 18
al n. 20).

1. Dal greco È'p‘fov, opera, lavoro, e dal verbo derivato
èpyélopm, si formò il sostantivo èpyacrvjpmv, che fu alterato
nella lingua latina in ergastultmt, carcere destinato ai con-

per la compilazione di tttt codice si incontrano nel ﬁssare le
nornte regolatrici della penalità. Il titolo delle pene e il
caposaldo della legislazione penale codiﬁcata, e il maggiore
stttdio del legislatore deve essere posto nel risolvere i
numerosi problemi che presenta la determinazione delle
pene in rapporto alle specie dei reati.
Non e qui il luogo di ricordare la storia delle varie pene,

dalle più barbare (: feroci, quali la sacratio capit-is e la

dannati ai lavori t’orzati. Questa parola passò nella ttostra
lingua, e serve a designare una delle più gravi pene e il

damnatio ad bestias, a quelle più ittiti del così detto sistetua

lttogo dove essa si sconta.
Prima dell’attuazione del codice penale italiano del 1889

ai quali si sono informati nel tempo i vari sistemi penali,
secomlo le idee prevalenti dell'epoca.
|’el nostro assuttto basta osservare che la storia della
penalità, qttattto alle specie della pena, presenta ttna sempre

troviamo qttesta pena nel codice toscano (art…. 13 e 15
tnodiﬁcato dal decreto 10 gennaio 1860), tte] codice (1819)
pel regno delle Dtte Sicilie (art. 3 e 7) e nel codice crimi—
nale (1855) per gli stati estensi (art. 10 e 10) e consisteva

nella reclusione perpetua del condannato in un luogo determinato (forte, isola, ecc.) con speciali discipline per il
lavoro e per l’ordinamento interno.

Il codice sardo del 1859, che vigeva in quasi tutta Italia

gradttale progressivo irlandese; nè di esporre i principi

maggiore sempliﬁcazione, con una tendenza spiccata a rag-

giungere il vaglteggiato ideale della pena ttnica, e quanto
alle ﬁnalità della pena, che, essendo essa un fatto giuridico
in opposizione al fatto atttigiuridico del reato, deve proporsi
un doppio obbiettivo: la repressione delle azioni atttilegali
e la correzione del delinquente.

alle quali peraltro esso fu esteso con speciali modiﬁcazioni

La tendenza a introdurre nei codici la pena ttnica si e
sempre più ntanifestata col predominio delle pene carcerario

(1) Leggi penali pel rogito delle line Sicilie (1911819, art. 100
e 103.

(2) Impallometti, ]! codice penale italietta illos/rato (Firenze
1890), vol. It, pag. 115.

ad eccezione della Toscana e delle provincie meridionali,
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che sono oramai riconosciute come le pene normali per i

di proporzionalitt't delle pene fra loro,acciocchè non vi sia

delitti. La fonte della lesione del diritto essendo le facoltà
dell'uomo, la pena deve litttitare l’attività umana individuale,

troppo grande distanza fra le pene carcerario e quella di
tuorlo per lo legislazioni che conservano ancora questa

e la privazione della liltcrtà «" appunto la pena per eccellenza

pena, e perche vi sia trua pena adeguata sostituita a quella

delle società civili.
3. l.'ergastolo e la forma più grave della pena carce-

capitale, per i codici che ltarttro cancellata quest'ultima.
Del resto, coloro che giustificano il mantenimento delle
pene perpetue osservano che in fatto la perpetuilà, per

raria, consistendo, secondo la legislazione italiana, nella
carcerazione perpetua del reo in uno speciale stabilimento.

La perpetu1'trì e il carattere Ii‘tndatttentale di questa pena.
Se uno degli intenti della pena e. quello di mettere il delinquente nella impossibilità di ricadere, l- certo che qttcsta
non può essere raggiunta in tttodo assoluto — a parte la

pena di morte — che colla privazione perpetua della libertà.

quanto scritta rte! codice, può essere cartcellata dal diritto
di grazia, il qttale lascia al condannato la speranza di rien—
trare ttel seno della società, subordinaudola alla sua buona

condotta(3). Anzi, non mancano esempi di legislazioni che
sanciscono per diritto la liberazione del condannato a pena

Ma non c I'inqrossibilitz'r ﬁsica quella che meglio risponde

perpetua dopo un certo lasso di tempo, a meno che per
cattiva condotta egli non se ne sia reso irtdegno (4).

agli scopi della scienza, la qttale deve bensi proporsi come
fine di correzione del reo la impossibilità di tttta ricaduta,

pct'petuilà di quella che la surroga «" quasi necessaria.

Per i codici, i quali haunoatbolito la pena di morte, la

rtta nell'ordine morale e non nell’ordine fisico.
Non altrimenti del chirurgo che rccidc il membro malato
sol qttando la cura del male e rittscita infruttuosa, rtel
dubbio che questo si propaghi a tutto il corpo, il legisla-

« A ttrantcncrc vigorosa la tutela dell'ordine pubblico, cosi
si legge nella Relazione della Camera sull'ultimo progetto

tore ttort deve sottrarre il delinquente per sempre dal con-

scala prutitiva tale ttrta sartzione, che, senza troncare l'esi-

tatto sociale se non quando la sua condotta dimostri la
incorrcggibilità nel ntal fare.
In lirtea di stretto rigore scientifico quindi, le pene perpetuo, cortte qttelle che artttttettorto « priori la incorreg-

stenza del condannate,in iulligga una tremenda espiazione

gìbilità del reo, e sono irrentissibili, non rispondorto ad
trno dei due obbiettivi che abbiamo superiormente ittdicati, e sono contrarie al principio della uguaglianza nella
espiazione, riuscendo necessariamente integrarli per le (lil'ferenti età dei condannati ai quali vetrgono applicate.

del cod. ital. (5) ea colmare ilvuoto che si farebbe con l'abolizione della pena di tuorlo, è necessario porre a capo della

e valga ad assicurare per seutpre la società da nuovi attentati per parte di chi si utostrò indegno del civile consorzio ». E infatti quasi ttessuna discussione vi fu intorno
ai progetti del codice penale sulla pena da sostituirsi a

quella di tuorlo, vetteudo quasi unanimemente accettata la
pena dell'ergastolo e la perpetuità di essa (6).
« E vcratttertte — si osserva nella Relazione senatoriale
(Pessina) sul progettoch codice penale ital. (7) — la pena

Un sistertra repressiva razionale dovrebbe bandire la per-

sostitttita e intrirtsecatttettte atta a rassicurare le coscienze,

petuità della pena.
Ciò non ostante le pene perpetuo si trovano scritte in
tutti i codici (1), il che per lo metto ditnostra quanto si sia

perchè avrà sulle moltitudini una ellicacia intimidatrice
anche maggiore della pena di morte, ove si consideri che
con l’estremo supplizio sparisce il delinquente e dopo pochi

ancora lontani dal sistettra vagheggiato da alcuni della pena

anni ne le sperduta la trrernoria, quando per l'opposto la sof-

irtdetertttinata per la dttrata (2). In Francia la perpetuità

erertza che massima perdttra nella pena perpetua, accontpagnando ttttta lavita ulteriore del delinquente, !" esempio
che rimane nella coscienza di ttttti indelebilmente scolpito ».
E il Mancini osservava nella sua Relazione colla quale pre—
sentò al Parlamento il suo progetto del codice penale (1876)
« che per la pena dell'ergastolo il cortdannato viene separato
per sempre, senza bisogno nt" di patiboli nè di carneﬁci,
dalla società che egli offese, e la società rirttarte garantita per
sempre da ogni pericolo da parte dei grandi scellerati » (8).

della pena era stata abolita dal codice penale del 25 settembre 1791, il cui art. 8 era così concepito: « La peine
des fcrs ne pourra eu aucun cas etre perpéluelle », ma il

codice del 1810 la ristabilì, essendo parsa soverchia la
distanza fra la pena di morte e 20 attui di lavori forzati,

nrassiuro della pena detentiva.
Ed in generale può dirsi che sono mantenute tttttora le
pene perpetuo nei codici anche per una considerazione
(1) Codice francese (1810), art. 7, lavori forzati e deportaziorte;
codice belga (1867), art. ?, lavori forzati e delcrtzione; codice
germani… (1871), è' 1-1, reclusione; codice olandese (1886), arti—
colo E), prigione; codice svedese (1861), 5% 1 e 5, lavori forzati;
codice austriaco (1852), 517, carcere; codice ungherese (1878),

E. Kracpclitt, Ilie Altscha/l'r'ing (ler Stra/'rnasres, Stuttgart 1880;

Prudhomme, [.a- questionc delle pene indetcrrnrfna/e nl Conyresso
dell’Unione internazionale (li diritto penale in I’arr'yi (llim'sta
Penale, vol. xxxvut, pag. 264).

(3) A. llertauld, Cours de code pe'nal cl Iacona «la [Agis/alien

art. 20 e 22, casa di forza; codice spagnuolo (1870), art. 26,
catena perpetua, reclusione perpetua, rclcgazione perpetua; co—
dice dattese (15106), lavori forzati in casa di forza; codice di Zurigo

crimine!/c, Ire édict., Paris 1873.
(A) Il codice penale spagnuolo contiene questa disposizione:
« Art. 29. Los condenados à las pettas de cadetta, reclusir'nt,

(1870), casa di forza; codice del Canton Ticino (1873), reclu—
sione; codice di Basilea (1872 e1873), casa di forza; codice di
Friburgo (187/r), reclusione nella casa di forza; codice di Soletta
(1871), casa di forza; codice di Ginevra (187/r), reclusione;
codice di S. Marino (1865), lavori pubblici e prigionia; Codice

y rclegaci6n perpetuas y :'t la de estrattatniettto perpetuo, ser-rin

di New-York (1882), prigionia; progetto di codice austriaco
(187/r), ergastolo a vita; progetto austriaco (1881), casa di forza
(: prigionia di stato; progetto spagnuolo (1881), reclttsiorte per—
petua, relegaziorre perpetua; progetto inglese (1880), pena]
.vervitmlc, imprisomnent with ltttl’ll labour, without Imer labour.
(2) A. Van Hamel, Lalîtutle laisse'e au,;uge par la loi pour de'[enni-ner la peine (Bull. dela Société der primm-, 1887, p. 485);

indultados ai los 30 anos de cumpliutiento de la cottdena, a no sor
que por su conducta 6 por otras circurtstartcias graves tto fuesen

dignos «le indulto à juicio del Gobierno ».
(5) Relazione Villa: Atti parlamentari, Legisl. XVI, 2" Ses—
siotte, 1887-88, Stamp. 28—A, pag. 71.
(6) Soltanto rtel progetto Vigliani (187/r), all'art. 15, era pro—

posta la deportazione come pena sussidiaria dell’ergastolo.
(7) Senato del regno, Alli interni, Sess. 1887—88, Stamp.
n. 96, pag. 20.
(8) Progetto del codice penale del Regno d’Italia (Mancini),
Home, Stamperia Ite-ale, 1877, pag. 94.
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L’art. 12 del codice penale ilaliarto, dopo sancita la per-

in corttttne con obbligo del silenzio; 3° la restrizione della

petuità della pena, ﬁssa altri caratteri propri di essa, prescrivettdo che sia scontata in 11110 stabilimento speciale,
dove il cottdaurtato rimane per i primi sette attrti iu segre—

(stabilimenti irtdustriali, agricoli e interrtredi); 4" la libera-

gazione ccllulare contirtrta con l'obbligo del lavoro, essendo
arntnesso negli anni successivi al lavoro insieme con altri
condannati con l'obbligo del silenzio.

Quanto agli stabilimenti nei quali si scortta la pena dell'ergastolo, diremo particolarmente in appresso. Qui ci
limiteremo ad osservare che fu discussa, in seno della
Commissione senatoria nominata per lo studio del progetto,
la questione della loro ubicazione, e [altrui commissari proposero che fossero situati nel recinto delle isole., pcrttteglio
guarentirsì dalla fuga dei condannati ed assicurare la società
della perpetua eliminazione dei più pericolosi malfallori. La
“ammissione fu (l'avviso però di lasciare al Governo libertà
di scelta, solo raccomandandoin con apposito ordine del
giorno di collocare gli stabilimenti destinati per lo sconto
della pena dell'ergastolo dove esso stinterà più conveniente
ad assicurare la severa custodia dei condannati (1).

4. Quanto al modo di esecuzione di questa gravissima pena
occot‘t‘e prentelterc alcune considerazioni sul regime carcerario, senza invadere la voce Penitenziari (Sistemi).

Le pene privative della libertà debbotro essere, come si
t‘: visto, attche t‘iformatrici, e in questo dillicilc compito si
riassume tutto il problema penitenziario (2).

Le pene barbare c crudeli dei tempi passati ltatttto ceduto il posto a pene più miti e più rispondettti alla dignità

libertà temperata da meno severe prescrizioni disciplittari
ziortc cortdizionale.

5. Il legislatore italiano ha accolto quest'ultimo sistettta,
del qttale si incontrano appttttto le printe traccie nel codice,
ove si parla della pena dell'ergastolo. La qttale conta due
periodi: il prituo di segregazione cclhtlare contintra con
l'obbligo del lavoro per 7 anni; il secortdo di segregazione
cellulare soltanto nottttrrra.

Se, qttattto alla durata di qttesta pena, si volle da ttttti
eortcordenrente’la perrmtnilà, con pari accordo non si volle
che questa perpetnità fosse estesa ai patimenti. Non vi t"

libra .'l'uomo, per quanto vigorosa e robusta, che possa
resistere per molti atttti alla segregaziorte la più assoluta, e
fu gittstatttente osservato che, mantenendo per tutto il tempo

della sua durata il regime di massimo rigore adottato per
il prittto periodo di esccttziorte, si sarebbe fatta rivivere

la pena di morte sotto ttna forma più crudele, atteso il
prolungamento delle sofferenze.
t‘.ià ttel codice toscano, il quale, come si e osservato,
portava scritta la pena dell'ergastolo, era stabilito che il
condatrttato rimanesse in segregazione cellulare per il corso
dei prirrti vent'anni, e qtteslo periodo vertiva ancora ridotto per coloro che raggiungevano i settanta anni, i quali
senz'altro potevatto godere della tttitigazione (art. 15).
Nel progetto Vigliatti (art. 13, ,$ 2) il passaggio dal
priore al secomlo periodo si effettuava dopo 10 attui, pura-ht-

umana, la qrtale non deve essere disconosciuta netnmetto

il condannato avesse dato prove di emendamento, e nei

nella personalità del delinqttcnte e al carcere Martterlino,

progetti Mancini (art. 12, g' 2), Zanardelli, 1883 (art. 11,
capoverso) e Savelli (art. 13, capoverso), era arumessa la

o pozzo Tulliano, alle Latonie di Siracusa l'età moderna
contrappone il carcere cellulare, le cui prittre origini risalgono al 11377, nel quale atrno l'abate Franci istituì in Firertzc
il primo reclusorio.
Il sistctna cellulare applicato nella sua integrità, cioè
rolla segregazione diurna e notturna (sistema [t'/adelﬁano),

trou (: forse tncrto severo di altre pene non più segnate nelle
legislazioni moderne. Il carcere cellulare a segregazione
contintta fu deﬁnito dal Moreau lc lmnbcaa-nwral des de'lenus

ed anche a Filadelfia, dalla qttalc città prcse il nome, non
(» applicato in modo assoluto e vi si sostituì iru regime
penitenziario tetnperato.

possibilità di ridurre il primo periodo a true minor durata
per la lmorta condotta del comlannato, o qualora il suo stato
fisico rendesse insopportabile la segregazione corttitttta.
Ma questa mitigazione della pena, essendo subordinata o
alla condotta del comlanttato o a ragioni di salute, non ittfirnrava il principio della segregazione ccllttlarc cotttitttta,
che, insieme con la perpetuità, veniva cosi a costituirc il

secondo dei caratteri fondamentali della pena.
Il testo adottato dal codice non solo ridttce il periodo di
segregazione cellulare corttitttta a 7 attui, ma stabilisce che

il passaggio dal 1° al 2° periodo avvenga ope legis, togliendo

La segregazione durante la notte soltanto col lavoro in
cornurte e l'obbligo del silcttzio durattte il giorno costi-

avesse dovuto essere subordittato ad un giudizio, spesso fal-

ttttte le ittccrtezze che vi sarebbero stato se questo passaggio

tuisce il sistema anlturttiatttt dal norttc (Auburn) di un car-

libile, quasi sempre incompetente, dell'autorità carceraria.

cere di New-York tttcglio organizzato. Ma anche questo
sistema, che presettta ittdubbiattterttc notevoli vantaggi sul
precedente, non e scevro di inconvcrtienti, essendo difﬁcile

lu seno della Commissione senatoria, insiettte a proposte
che tendevano, se non a inasprire, certatnerrte a rendere
sempre più tenrttta la pena, frtrono prescrttate altre anche

far rispettare la legge del silenzio (3), impossibile impedire
l’uso di tttt linguaggio convenzionale.
Il sislettta misto, vaglteggiato dal Martcitti firt dal 1842,

più favorevoli al cotrdartrtato di quelle accolte nel testo deﬁrtitivo, volendo alcurti ridurre il periodo della segregazione
cellulare continua a soli 5 antri, proponendo altri la libe-

ebbe, per opera del Crofton, in Irlanda la sua prittta attua-

razione del condannato dopo 20 anni di buona condotta.
« Ma, si legge nella Relazione, in gertcralc tutti questi

zione, e prese appunto il nome di sistenra gradttale pro—
gressivo irlattdesc. I periodi in cui si divide, che costituiscorto altrettanti stadi della vita carceraria, sono: 1° la

emendamenti rtel senso di mitigazione parvero pericolosi,
perchè essi toglierebbero alla pena dell'ergastolo la nota

carcerazione con segregazione ccllttlarc contirttta; 2° la vita

del tmtssittto rigore » (4).

(1) Senato del Regno, .-1Hi interni, Sess. 1887-SN, Stamp.
it. 06, pag. 215 e 27.
(2) l’at-unt esl ener-cere itttprolms niriprohos e/7t'ct'tts disciplina.
Cosi sta scritto in una lapide sovrappostaalla porta d'ingresso del car—
cere di S. Michele a Roma, lortdato da papa Clemente XI rte! 1703
e che t': uno dei primissimi csetttpi di carcere a sistema cellulare.

(3) Nel carcere di Goldbathfields, per attestazione di lord John

Russel, furono itrflitti in un mese più di mille castighi corporali
per inosservanza del silertzio.
(4) Senato del Regno, Alti interni, Sess. 1887-SR, Stamp.

n. 96, pag. 27.
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6. Il periodo della segregazione cellulare continua fissato
per legge a 7 anni, può in fatto prolungarsi ad rttt maggior

sentenze di cortdanna, oggi non e più necessaria, e bene sia
rimasta obbligatoria per la condantra all'ergastolo e facol-

tempo non solo in seguito a disposizione d’ordine discipli-

tativa per le sentenze di condanna a taluni delitti (art. 185,
186, 296 e 399 c.. p.).

nare, ma per prescrizione legislativa.
Il legislatore fu imlotte ad abbamlonare il sistema della
segregazione cellulare continua e perpetua anche in cett—

siderazione della proporzionalità della pena nei diversi casi
di concorso di reali e di pene e della recidiva dei condan-

ttati all‘ergastolo.
Rimandiamo il lettere alla voce Concorso di reati e
di pene per l'esposizione teorico-pratica della ruateria e

per l'esame delle diverse ipotesi che si presentano e delle
soluzioni che si sono date nei codici secondo la teoria in
essi prevalente. Qui accertnererno soltanto che, per l’art. (57
del codice, dovendosi far luogo all’applicazione di più pene
di ergastolo si applica qtresta pena con arttnettto, da trtto a
cinque anni, della segregazione cellulare cetttintra, la quale
pertanto può variare da 8 a 12 anni, e che concorrendo
coll'ergastolo un'altra pena restrittiva della libertà personale per trtt tempo maggiore dei cinque anni, si applica la
prima con anmettto della segregazione cellulare da true
a tre attui.

La pena dell'ergastolo perta anzittttto per consegttenza la
sottoposizione del condannato alla interdizione perpetua dal
pttbblici uffici (art. 31 c. p.). Questa disposizione non lta
bisogno di alcrttt cottuttento essendo ovvio che la perpetuità
stessa della pena non potrebbe consentire l'esercizio di
tra qualsiasi pubblico utlicio.
Essa inoltre ha per elietto: 1° la interdizione legale del
condannato; 2“ la perdita della patria potestà e dell'arttorità marilale; 3° la incapacità di testare e la nullità del

testamento fatto prima della condanna (arl. 33 cod. pen.).
Evidentemente il condannato all'ergastolo si trova nella
incapacità di amministrare i propri beni, ed è qttindi iuteresse particolare della famiglia e generale della società
che sia gitrridicarnente provvedrtto a questa incapacità. La

Quanto alla recidiva, l'art. 81 del codice dispone che il

interdizione legale può dirsi qttindi che abbiadn stessa
ragion d'essere della interdizione stabilita dal codice civile
(art. 321) per la persetta inferma di mente, e perciò inca—
pace di attendere ai propri interessi. L’art. 33 del e. p.
ricltiama, infatti, ledisposizioni della legge civile sugli itt-

condannato all'ergastolo, il quale commette rttt altrodelitto,
soggiace ad un nuovo periodo di segregazione cellulare

cisa, lintita l'applicazione di qttelle disposizioni all’armat-

terdetti, ma con frase, a dir vero, poco felice e meno pre-

continua da sei tnesi a cinqtre attui se il nuovo delitto ittt-

nistrazione dei [reni, qttasi che la detta incapacità più non

pot‘ti la reclttsiette o la detenzione per trtt tempo superiore

sussistesse per trttti gli atti riguardanti la libera disponibilità
dei beni stessi.
La ragiorte di questa limitazione, la qttale del resto non
era ittdicata nel progetto e fu introdotta dalla Commissione
settateriale, deve ricercarsi nell'avere il legislatore provvedttle collo stesso art. 3‘ agli ell'etti penali tanto della condarttta all'ergastolo qttanto di qttella alla reclusione per più
di cinqrteanrti. Avendo voluto restringere per quest'ultima

ad un anno, e ad ttu nuovo periodo non inferiore a otto

annie che può estendersi a tutta la vita se il delitto importi
l'ergastolo (’l).
7. Tante ttel periodo della segregazione cellulare corttinua, quanto in qttello della segregazione soltattto notturna
il condanttato e obbligato al lavoro. La pena, corno si e vedttto, prende nome appttttto dal lavoro, il qttale lta tttta

duplice funzione: ruoralizzare il condannato e rendergli

gli ell'etti della interdizione agli interessi esclttsivan‘teule patuono pettosa l‘esistenza. I lavori però crudeli e spesso . lritnoniali, dopo avere, in un periodo in cui si discorre delle

infruttuosi che erano imposti ai cortdanrrali nei tempi passati,
oggi sono sostituiti da lavori più geniali rispondenti alla

due pene congiuntamente, fissato il principio generale della
interdizione legale, il legislatore ha dovuto itnmedialamenle

capacità e alle attitrrdirti del condannato ed economica—

soggiunget‘e che essa era però litnitata (per l'amministrazione

ttteute proﬁcui.
Sull’ ordinantento del lavoro e srtlle qttestiotti che vi

della condautta all'ergastolo lta devttto dicltiarare (cosa che

hanno attinenza, riutattdiarne il lettere alla voce Carcere.
8. Le condanne penali ltantto speciali effetti d'indele pe—
nale e civile. Di qttesti si discorre ampiamettte sotto la voce
Condanna penale, la qttale potrà essere consultata util—

tnettte da citi voglia approfondire questo tema. Ci litniterento

pertanto ad esporre gli effetti che seguono la cornlarttta
all’ergastolo, alcuni comuni con altre cortdattrte, altri propri
soltanto di quest’ultima.

lta pena dell’ergastolo si accompagna cert una specie di
nota d’ittfamia che viene inﬂitta cella afﬁssione della sen- ;

tettza di ceudatttta nel Cetntrne dove è stata prontrnziata, in
quelle dove fu comrttesso il delitto e in quelle dove il cetrdattttato aveva l’ultima residenza (art. 43 c. p.). Alla notorietà del delitto, tattte più (lilfusa quanto più grave è il fatte,

!" giusto risponda una speciale sanzione che rettda no—
toria la esemplare riparazione. La pubblicità, nota il licc-

caria (2), e tttro dei caratteri essenziali della pena perchè
qttesta non sia una violenza di uno o di molti cetttre un

privato cittadino. Se la pubblicità, che trtt tempo veniva data
roll’alﬁssione e proclamazione della ntaggier parte delle
(1) Così disponeva anche l’art. 78 del cod. pen. tescatto.

dei beni) e in un capoverso in cui si parla esclrtsivarnente
sarebbe stata srtperlltra dopo l'enunciazione del principio
generaledellaiuterdiziorte) chequesta porta per consegttenza
la privazione della patria potestà, dell'autorità tuaritale e
della capacità di testare. Ma, a parte qtresta imperfezione
di forma, la qrtale potrà seltartte dar ltrege a contestazioni
giudiziarie, del resto facilmente risolvibili, il pensiero del
legislatore e, qttattto agli eltetti della condanna alla pena
dell'ergastolo dei quali dobbiattte soltanto occuparci, chiaro

e incetttroverlibile.
9. Tralascianto di discorrere rlella sanzione riguardante

la perdita della patria potestà e dell'autorità tnaritale della
quale non può essere dubbia la opportunità e la giustizia,
e fermiamoci ttrt istattte, per la sua eccezionale gravità, a
considerare la incapacità di testare e la nttllità del testatneute fatto anteriormente alla condatrua.
La Commissione trorttinata dal ruinistro De Falco il
12 gennaio 1866 coll'incarico di cetttpilare un progetto di

codice penale fu quasi rtnattinte nel negare che la interdizione clte segtte come eltetto della condanna, debba privare
il cettdattttate anche della facoltà di testare.
(2) Dei delitti e delle pene, ed. 2" (Marteen 176-’t), pag. 112.
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ll Pisanelli cottlortava la stnt opittiene con queste considerazioni: « l‘on e conveniente ittvecare rrtt caso cotanto
raro (possibilità che il ree si valga della facoltà di testare

per far orale), per andare contro ad un diritto che può
essere anche Il" modo di legittima soddisfazione dei doveri
verso la persona datttteggiata ..... il testamento e un atto

selettne che richiama la tttente alla morte, e tren è frequente
che rttto se ne. valga per far male, ollrediclrè provvedette le
leggi civili, assicurando la porzione legittima ai congiunti
verso i quali r'- da credere che il cettdannato conservi e senta
anzi più vivo l'alfetlo in seguito alla patita separazione ».
Queste belle parole, come osserva gittstatttente il Berenitriti), ltatttto ttu difetto capitale, qrtello di essere pir't infernrate al sentimento che alla ragione giuridica. lfinfern‘titt't
nterale che dimostra il reo di rtrt delitto punito cella massima delle pene uort e tnetre grave della infertilità intellettuale che toglie all'interdette per qtreste motivo la facoltà
di disporre mortis causa del suo patrimonio. La società con
una terribile sanzione alletttana per sempre dal suo seno
chi si e rese indegno di appartenetvi, ed e giusto che essa
non gli riconosca diritti dei qtrali egli potrebbe anche fare
abuso irtvocamle l'appoggio della legge.
Il principio della incapacità di testare era del resto accolto lino nell’antica legislazione rontatta (2) e, ad eccezione

del progetto centpilato dalla prima Courrnissienc del 1866
e del progetto della Connnissione del 1876, fu accolto da
tutte le altre Commissioni ein tutti gli altri progetti.
10. Settencltè la privazione della facoltà di testare si è
volata portare all'ultima conseguenza dichiarando tttrllo il
testamento fatto anche prima della condatttta.

E naturale che tale questione dovesse dividere le opinioni
più assai di qrtella rigtrardattte la incapacità di testare. San—
civano seltattte qtrest'rrltirna, e non la nullità del testatnente
anteriore. alla coudautta, il progetto Vigliani(1874). il pregctlo Ztttt'ardelli (1883), il progetto Tajani (1886); accoglievano anche quest'rrltirua invalidità la Commissione del
l8t38-70, il progetto Mancini (1876), il progetto Savelli
(1883), il progetto della Corttmissiorre senatoria (1888).
Nella llelaziorte (Villa) presentata alla Camera nel 1888 si
proponeva trna soluzione tutta nuova della importante questione. Basandosi srtl principio che la incapacità di testare
e desunta da catrse d'indele morale, le quali sussistono,

perchè, se riesi tren l'osso, qttesto, benché non atto di ultima
volontà, avrebbe valore di testamento.

Quest'ultima considerazione lta ittdttbbiantetttc, dal lato

strettamente giuridico, un grande valore nella soluzione
della questione, nel senso favorevole alla rttrllità del testamento fatto anteriormente alla condatnta, ma d'altro cartto

non possiamo tren riconoscere che, essendo l'incapacità di
testare fondata su cattse morali, bisognerebbe, a rigor di

logica, dimostrare la sussistenza di queste rarrse al utentenlo
della redaziorte dell'atto solenne, perchè razionalmente si

potesse concludere per la sua invalidità. Ciò porterebbe però
a fare un esame di ogtti singolo caso, anziché a fissare trtt

principio generale valevole per tutti, e facilmente darebbe
luogo a soluzioni arbitrarie della questione tanto pit't forse
lorttaue dalla giustizia quanto più sarebbero rilevanti gli
interessi patrimoniali regolati dall'atto. Nei quindi piuttosto

gittstiftcltittme la rigorosa sanzione introdotta nel codice
penale, basattdola sul principio di trtnt indegnitt't morale che
colpisce il condannato e che come ne annienta la civile esistenza sottraemlolo per sempre dalla società, cattcella di lltl
ogni suo atto suscettiva ancora di elietti nell'avvenire.
11. Accenniame brevemente, perchè ne l'tt fatto oggetto di discussione in seno di tttta Cemrrtissiorte istittrita
per l’esame di uno dei progetti del codice penale (il-), alla
qttestiette dell'apertura itnmediata della successione del
condannato all'ergastolo. L'origine di qttesta discussione
vuolsi ricercare tte] diritto di rappresentazione che era statointredotto nell‘art. 45 del progetto De Falco per l'attttttinistrazione dei beni dell'ergastolauo, il che diede luogo all'altra questione più generale dell‘apertura della successione
in considerazione che il condannato all'ergastolo, al quale
venivano tolti tutti i diritti di fautiglia e patrimoniali, poteva considerarsi tttt uomo civilmente morto.
in quella occasione però fu osservato che nè il senrplicc

diritto di rappresentazione nè l'apertura della successione
erano da accogliersi nella nostra legislazione per i gravi
inconvenienti ai quali avrebbe potuto dar luogo la rappresentazionedi un nome vivo, che poteva, per ell'etto di grazia,
essere riatnrnesso nella società e creare nuovi rapporti di
famiglia che avrebbero potuto turbare l'assetto dato al suo
stato patrintettiale al momento della condatttta. La questione cadde cosi, nè ftt pir'r riproposta.

perchèaccertate, dal ruetnertte della consumazione del reato.

12. Cettsiderati i caratteri peculiari della pena e gli ef-

si veniva alla conseguenza logica che dovevasi dicltiarare
tttrllo il testatuetrto fatto prima della cornlautta ma dopo la

fetti ai quali dà luogo resta, a svolgimento della printa
partedi questa trattazione, che diciamo, setnpre brevenrentc,

perpetrazieue del delitto (3).

dei casi di condono e di commutazione della pena dell'ergastolo per decreto di indulto o di grazia.

Coloro che stanno per la ittvalidità del testamento fatto
pritua del delitto si appoggiano su principii di diritto civile,
ed osservano che, sebbene il testantento sia di diritto naturale, pure la società può sempre privarue coltri che écouviuto
atttere dei più gravi misfatti; che il datttte che potrebbe
derivare ai terzi per la eventuale perdita di liberalità che per
il testamento fossero state loro devolute, tren e nemmeno

risarcibile non essendo l'endate su di un diritto ma su una
speranza di diritto e che infine, essendo il testamento, quale

atto di ultima volontà, revocabile fino alla morte del testatore, deve ritenersi conseguettza diretta della incapacità di
testare la invalidità del testamento l’atto prittta del delitto,

(1) lierenini, De[/[Î e]]ctti e della esecuzione delle condanne
penali, tre] Complete 'l'rattan teorico e pratico di diritto penale
editorial Vallardi, Milano 1888, vol. t, p. tt, pag. 368.
(2) Legge 8, 551, ‘2, lt, D., qui leslmnenta facere passant.

Per la parte generale della teorica della estinzione delle
condanne penali in dipendenza di indulto o di grazia, rimandiamo alla voce Condanna penale.
Quanto a ciò che riguarda esclusivamente la pena dell’ergastolo, osserviamo che essa tren poteva essere escltrsa da

qttesto beneficio senza sconvolgere tutti iprincipi sui qtrali si
appoggia qrrest'alta prerogativa del Capo dello Stato, la quale
per qtrattto giuridicamente discutibile (apoliticamente accet-

tabile e in tuelti casi può ricondurre a qtrella equaziorte fra
pena (: delitto dalla quale può avere allontanato trna troppo
rigorosa applicazione delle nornre assolute della legge.
(3) Vedasi Relazione alla Camera (Atti ])(ll'ltlllt., Legisl. XVI,
Sess. II, 1887-88, Stamp. n. 28-A, pag. 91).
(4) Commissione senatoria (1873).
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Nel caso poi della condatttta all‘ergastolo la possibilità
della grazia sovrana toglie quella contraria prevenzione che
alcuni dimostrano per il carattere di perpetuità che le e È
proprio, essendochè per essa questa perpetuità che e scritta

nella legge può in fatto essere cancellata (1).
Dispone a questo proposito il codice che l'ittdrtlto o la

grazia fa cessare l'interdizione legale del condannato e le
incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33 (cioè la privazione della patria potestà, dell'autorità mar-italo e della
capacità di testare e la nullità del testamento anteriore alla

cotnlatttta), setnprccltttqneste incapacità non siatre per legge
cettgiurrte alla pena sostituita (2). Sarebbe ittfatti contradittorio che, cancellata tttta pena, srrssislessero gli effetti

propri di questa pena.
Ma però non cessatro ne la interdizione dai ptrbblici uffici, ne la sospensione dall'esercizio di urnt professione e di
un'arte, nè la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica
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Rispetto alla pena dell'ergastolo, la cotrcessione delle
circostanze attenuanti genericlte perla all'applicaziorte della
reclusione per 30 anni, cioè ad tttta pena che srtpera di
(i armi il limite nrassirne per essa fissato dal codice, e che
quindi è ecceziortaltncttte grave. Il legislatore patrio inoltre
provvide perchè l'applicazione di questa porta fosse circondata da tali cautele da non anmrcttcre ulteriori tnitigazioni
per effetto di applicazione di altre disposizioni del codice,
e da rassicurare srtlla ittnocuità del condannato liberato per
avere scontate la pena.
E una cautela della prima specie quella di cui tratta
l'art. 16 del cod. pen., pel quale il condartuato alla reclusione per 30 anni, nel caso preveduto dall'articolo 59, t‘csclttso dal bettefizio della liberazione condizionale; è una

commutazione, e sottoposto per tre atttti alla vigilanza del-

cautela della seconda specie quella corttettrrta nell'art. 32
che stabilisce, analogamente a quanto è disposto per il cettdaunato all'ergastolo al quale è stata comtnrttala o condonata la pena, che il condanttato alla reclusione per 30 antri
sostituita all’ergastolo nel caso prevedute nell‘art. 50, t‘sottoposto per 10 anni alla vigilanza speciale dell'Autorità
di pubblica sicurezza.
14. E qtri il lrtoge di accennare alla questione della proscrittibilità della comlattua alla pena dell'ergastolo.
il progetto ammetteva la prescrizione etttre tretrt'anni
dalla sentetrza di condaurta alla pena dell'ergastolo, ma i
progetti della Sottocomrnissieue e della Commissione di

l'Autorità di pubblica sicurezza.

revisione la escluscro, nè fu accolta nel testo deﬁnitivo del

13. A questo pttttto, per attalegia di tttateria, ricordiamo
la disposizione del codice penale (4) per la quale alla pena

codice.
Il codice sardo del 1859 dichiarava prescrittibili le sett-

sicurezza, salvo che nello stesso decreto di indulto o di

grazia tren sia diversatttetrte stabilite.
ll codice in questa parte rimane fedele alle tradizioni
legislative del nostro paese (3).

.-\ tutela della società che può temere dei facili trascorsi
ai quali può abbandonarsi chi dallo stato di detenzione passa
senz'altro a quello di libertà, l'art. 90 del c. p. dispone che
il comlanuato all'ergastolo, che gode di un condono o della

dell'ergastolo si sostittriscc qtrella della reclusione per

teuze di cortdauna alla pena di morte e dei lavori forzati a

trent’anni se a favore del colpevole concorrono circostanze

vita entro 30 anni (art. 137), il codice toscane all’ep-

attenttauti. Si tratta di sostittrzione di pena che avviene ope
legis, e non dicommulezione di pena per atto del capo dello
Stato. Ma in effetto il cetrdaunato nell'utt caso e rtell'altre
deve scontare una pena diversa dall'ergastolo e non sarertro
qrriudi tacciati di incongruenza se ravviciniatne i due casi
l'uno all'altro.
Fu argomento di dubbi e di obbiezroni, cotue ricorda la
Relazione ministeriale, l'accoglimento della disposizione
che concede una mitigazione della pena in catrsa delle circostanze attenuanti geuerielte, oltre quella che può aver
luogo per applicazione di circostanze speciﬁche e determinate. Nell'ordinarnertto penale accolto dal codice, che lascia
una certa latitudine al giudice, pareva-superﬂua l’ammissione di questo circostanze attenuattti generiche, delle quali
tanto abuso vien fatto, e più convettieute seguire il sistema

posto (art. 95) rictrsava esplicitamente la prescrizione per
qualsiasi condautta.
Il progetto del 1868 escluse le pene perpetuo dalla prescrizione (art. 85) e cosi quelle del 1870 (art. 89).

del codice olandese che tace su questa materia, o del codice

germanico che caso per case indica l'efﬁcacia delle attettuatrti. Si ﬁni peraltro per ttratttenere la disposizione gette-

All'incontro l'ammisero: il progetto Vigliani, 1874(art.-107), qrtello senatorio (art…. 106), quello della Corn—
missione del 1876 (art. 104), il progetto Mancini (arti-

colo 111), quello approvato dalla Camera nel 1877 (articolo 93), quelli Zanardelli e Savelli del 1883 (art. 86)
e quelle Tajani del 1886 (art. 101).

Queste differenze nelle legislazioni era abolite, e nei
progetti precursori dell'attuale codice dimostrano che le
controversie sulla prescrittibilità delle condanne uort possono dirsi totalmente sopite. Sono note le ragioni addotte
hinc et inde a sostegno delle due tesi, nè qui è il caso di
enumerarle e prenderle in esanre. Solo diremo a cettforto
della teoria segtrita dal codice in conformità della opinione
del Villa che propose la tnodificazionc al progetto (5) e del
Pessina che arttorevolmetrte la sostenne (6), che la esclu-

rale quale era sancita auclre nei precedenti progetti, per non
innovare soverchiamettte alla pratica ormai invalsa, e nella

sione delle sentenze di condanna alla pena dell’ergastolo

fiducia, d'altra parte che il rtueve sistetna di graduazione

dal beneﬁcio della prescrizione si Itasa principalmente su

penale non avrebbe consentito eccessive mitigazioni di pena.

ragiotti di uguaglianza perchè, annnettende tale prescri-

(1) Nella Commissione senatoria vi fu all'opposto chi propose che
senza ledere la prerogativa del diritto di grazia si cercasse di pre—

(art. 135 e 136), nel progetto del 1868 (art. 81, gg 1 e 2), nel
progetto del 1870 (art. 88, 5% 1, 2 e 3), nel progetto Vigliaui

venire clte una severcltia indulgenza facesse dubitare della seria ed
effettiva perpetuità della pena e, all'uopo, ester…) il voto che il

(art. 105 e 106), tre] progetto seuatorio (art. 104 e 105), ttcl
progetto della Cotnrnissiorte del 1876 (art. 102 e 103), rtel pro—
getto Mancini (art. 109 e 110), ttel progetto approvato dalla
Camera nel 1877 (art. 91), nei progetti Zanardelli e Savelli del
1883 (art. 81).
(t) Art. 59 cod. pen. it.

Senato, con un suo ordine del giorno, vincolasse il Governo per

l'avvenire a studiare i modi pei quali, circettdate di precauzioni,
si manifesti relativamente ad essa il diritto di grazia. La Commis-

sione nott accolse questo voto.
(2) Art. 87 cod. pen. it.

(3) Simile disposizione trovasi scritta ttel codice sardo del1859
66 — Dtcusro l'I‘ALIANO, Vol. X.

(5) Relazione alla Camera, n. cxvnr.
.(6) Relazione al Senato, pag. 98 e 99.
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zione, si verrebbe a questo assurdo: che colui, il quale è

tano e padrone ove il fatto sia preceduto, accompagnan e

stato condannato alla pena perpetua, dopo trent’anni di
espiazione dovrebbe tuttavia fino al termine della vita ri-

seguito da omicidio e ferite gravi (art. 327);
'I“ procurato naufragio od arcnamento di nave all'ef-

manere in espiazione di pena, mentre il condannato alla
stessa pena che si rese latitante dopo trent'anni di libertà,

fetto di depredarla (art. 330).
16. lla ultimo richiamiamo le disposizioni contenute nel

potrebbe impunemente continuare a godersi liberamente gli
ultimi anni della sua vita.

Al posto della condanna alla pena dell’ergastolo dichiarata imprescrittibile, f'u sostituita la reclusione per 30 anni

r.° d." 10 dicembre 1880 per l'attuazione del codice penale
italiano in quanto riguardano la pena della quale si tratta
in questa voce.

Nel capo lll di questo decreto, contenente le disposizioni

inflitta in forza dell'art. 59 del codice penale.

transitorie, all'art. 36 e detto che nella esecuzione delle

15. [delitti, per i quali il codice connuina l'ergastolo,
sono i seguenti:
'l° attentato contro l'integrità, l’imlipendcnza e l'unità

comlanue alla pena di morte e a quella dei lavori forzati a
vita, secondo il codice penale del 1859 e alla pena dell’er-

dello Stato italiano (art. 104);

2" intelligenze con Governi esteri o coi loro agenti ed
altri fatti diretti a promuovere ostilità 0 guerra contro lo

Stato italiano o a favorire le operazioni militari di uno
Stato in guerra con lo Stato italiano con conseguimento di
intento (art. 106 sanz. 2°);

3° attentato contro il re, la regina, il principe ereditario o il reggente durante la reggenza (art. 117);
4° “omicidio sull’ascendente o sul discendente legittimo
e sul genitore e figlio naturale legalmente riconosciuto e
dichiarato (art. 366, n° 1);
5° omicidio con pren‘teditazi0nc (art. 366, ti“ 2);
6° omicidio connnesso per solo impulso di brutale

malvagità e con gravi sevizie (art. 366, n° 3);
"1° omicidio contenesse col mezzo di incemlio, inondazione, sommersione o altro dei delitti contro l'incolumità
pubblica (art. 366, n° 4);
8° omicidio connnesso per preparare, facilitare, cou-

sumare un altro reato ancorchè questo non sia avvenuto
(art. 366, n° 5);
9° omicidio commesso innuediatamenle dopo un altro
reato per assicurarne il proﬁtto, per non essersi conseguito

gastolo secondo il codice penale toscano, queste pene sono

connuutate in quella dell'ergastolo stabilita nel nuovo codice.
Analogamente poi al caso preveduto nell’art. 59, di cui
ci siamo occupati innanzi, di delitti i quali, benchè minacciati della pena dell'ergastolo, si puniscono con trenta anni
di reclusione per l'applicazione di circostanze attenuanti,

fu stabilito nelle disposizioni transitorie (art. 39) che le pene
perpetue prommziate a norma delle leggi anteriori al nuovo

codice per ammissione di circostanze attenuanti generiche,
cioè nel caso di delitti puniti anteriormente di morte e pn—
nibili attualmente con pena temporanea, fossero connuutate
nella reclusione per attui trenta e quelle invece pronunziato
per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella

sentenza, il codice medesimo stabilisce una pena temporanea, fossero commutate nella reclusione per anni “24.
Questo articolo delle disposizioni transitorie ha dato
luogo a numerose e varie discussioni e a giudicati non
sempre concordi della magistratura ed ha destato serie apprensioni nelle Autorità policlihe, le quali temevano il
ritorno allo stato di libertà di un soverchio nmnero di
condannati a pene perpetuo (1).
il punto maggiormente controverso era quello della ri-

cerca della pena che il nuovo codice stabilisce per il fatto

l'intento, per occultare il reato o sopprimere le traccie o
le prove, o‘per procurare a sè o ad altri |’impunità (arti-

definito nella sentenza, dovendo essere, in ambo i casi rc-

colo 366, n° 6).
Inoltre, per l'art. 22 delle disposizioni per l‘attuazione

tazione, ricerca la quale importava di risolvere se la frase

del codice penale, alla pena di morte comminata nel codice
per la marina mercantile e sostituita la pena dell'ergastolo,
la quale perciò si applica ancora per i seguenti delitti:
'l° omicidio del capitano e padrone od ufficiale di bordo
congiuntamente ad un reato di insubordinazione (art. 291

senso obbiettivo, cioè avuto riguardo alle sole circostanze

del codice della marina mercantile);

La Cassazione, con decisione del 3 marzo 1890 (2),
I’. .il. in c. Reggi e altri, tronco ogni discussione, acco-

2° procurato investimento, naufragio o perdita della
nave, quando dal fatto derivi la morte di qualche persona
(art. 303);
3° atti di depredazionc o di grave violenza conunessi
da una nave con bandiera nazionale o senza carte di bordo
contro una nave tanto nazionale quanto di potenza estera,
preceduti. accompagnati o susseguiti da omicidio o ferite

gravi verso capitani, padroni od ufﬁciali di bordo (art. 320);
4° alti di depredazioue o di grave violenza come al
n° 3° commessi da una nave con bandiera estera (art. 321 );

5° atti di depredazione o di estorsione sulle costo marittimedello Stato connnessi a mano armata con conseguenze
come ai due precedenti arlìcoli (art. 323);

6° impadronirsi di una nave nazionale contro il capi(1) Vedi circolare 12 giugno 1891 del Ministero dell'interno
(Direzione generale della p. s.) ai prefetti sulla liberazione dei
condannati a pena perpetua, commutata in pena temporanea. .

golati, temporanea, accioccltè si facesse luogo alla commu« per il fatto definito nella sentenza » dovevasi prendere in
aggravanti od attenuanti che completano la figura del fatto
delittuosa, ovvero in senso anche subbiettivo, avuto cioè

riguardo non solo alle circostanze dianzi ricordate, ma a
quelle generiche ed innominate.

gliendo il principio che con quelle parole la legge ha voluto
designare il fatto accertato in concreto per determinare il
titolo del delitto che esso configura, senza riguardo alle
circostanze obbiettivo e subbiettivc che lo accompagnano.
Per cui è oramai pacifico che il significato da attribuirsi
all'art. 30 e il seguente: che le pene perpetuo pronunziato
a norma dei codici anteriori sono commutate in pena temporanea se il nuovo codice stabilisce per il titolo del reato
una pena temporanea ed essa sarà di 24 anni di reclusione
se la pena perpetua in inﬂitta per un reato per il quale la
legge anteriore stabiliva una pena perpetua, di 30 anni se
stabiliva la pena capitale e a questa fu sostituita la perpetua
per l'ammissione di circostanze attenuanti (3).
(2) Rivista Penn/c, vol. xxxt, pag. 364.
(3) Per tutte le controversie sollevate circa l’interpretazione

da darsi all‘art. 39, consulta: Giovanni Panighetti, sostituto pro-
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perpetuamente anche sotto l‘impero della legislazione aho-

vi si debbono scontare, ela riforma, sospesa non appena iniziata, procede ora lentamente (2). In tutti gli stabilimenti
penali (carceri giudiziarie, stabilimenti penali propriamente
detti e riformatort)le celle per segregazione continua erano
al 30 giugno 1894 appena 7881 e quelle per segregazione
notturna 3449.
Anche tenendo conto di tre nuovi stabilimenti che sono in

lita e nel prospetto seguente mettiamo appunto a confronto

costruzione capaci di 990 celle per la separazione notturna

i dati dei due periodi:

e di pochi altri lavori in corso per ampliare diversi stabili—
menti cellulari, è evidente la sproporzione del numero
delle celle con quello dei condannati che vi dovrebbero essere rinchiusi. « Le attuali condizioni della pubblica finanza,
cosi è detto nella Introduzione all'ultima statistica delle

17. Vediamo da ultimo quanti sono annualmente i condannati alla pena dell'ergastolo ('l).
I condannati alla pena dell‘ergastolo nel 1890 furono

98; nel 1891, 124; nel 1892, 108; nel 1893,116;ncl ?
1894, 119.
Può interessare di conoscere il numero dei condannati

Condannati a pupe/nità.
—

_

Sotto l’impero

l

degli aboliti codici sar—dci el_os_eano
ÈÉ.E'É . _:,'-,È :
Condannati

……

"4 E ag.; -g'ì'g

Sotto l’impero

l

1ch cod. ital. vigentci

in complesso

a

:

%

g=È È

‘

|s=a=s
se... = ess-E' ; Ssa-a
E‘?-Leila Eat—i'? 5»? l?…gé-É '5 , g°'z"
* __ 8

8

°“

°8€='-'_

- =

carceri, pubblicata nell' Annuario statistico italiano del
1895 (3), rendono lenta e difficile la riforma dei fabbricati

carcerari, cosicchè le disposizioni del vigente codice penale
relative alla separazione degli inquisiti dai condannati non

possono attuarsi che in poche carceri e l'espiazione in cella
del primo periodo della pena e la separazione notturna nel
secondo debbono limitarsi ad un numero di detenuti rela-

1334

68

cca

330 ’ o,10

_

_

1885
1886

88
80

t
.‘

275
256

363
336

0,11
O, 10

—
_

—
_

1887

61

l

288

349

0,11 l

—

—

Per i condannati alla pena dell’ergastolo, dei quali sol—
tanto dobbiamo occuparci, qnesta mancanza di rispondenza
dell'edificio carcerario colla pena apparisce meno evidente,

1888

62

E 235

297

0,09

_

_

ma non è perciò meno sussistente.

1889

79

‘

3l6

0,09

——

—-

Nella Relazione del sen. Costa alla Commissione per la
Statistica giudiziaria, Sessione marzo e giugno 1894, e

237

|

tivamente piccolo » (4).

1890

—

—

.—

—

98

0,03

1891

_

_

_

_ i 12./i

o,ot

1892

—

—

—

—

] -t 08

0.03

ve ne era un terzo in costruzione con 276 celle. Essendo

1893

_

_

_

_

! uo

0,04

323 gli uomini condannati all'ergastolo e 13 le donne il
numero delle celle apparirebbe sufﬁciente.
Ma non devesi dimenticare che per l'art. 36 del regio
decreto 1° dicembre 1889 la pena dei lavori forzati a vita

è detto che si avevano al 1° gennaio 1894 due stabilimenti

penali per cspiarvi la pena dell'ergastolo con 382 celle e
|

1894

—

1

—

—

—

{ 119

0,03

5 2. L'encasroco

venne commutata (le jure in quella dell'ergastolo, e siccome
CONSIDERATO COME STABILIMENTO DI PENA.

al 1° gennaio 1894 erano 3180 i maschi e 118 lefetnmine
18. Riforma carceraria. — 19. Disciplina e trattamento degli
ergastolani. — 20. Notizie statistiche.

18. Fin da quando pouevasi mano alla riforma delle
nostre leggi penali e mettevasi in discussione il sistema di
pene più conveniente da adottarsi, il pensiero della inadat—
labilità delle carceri esistenti per lo sconto delle nuove
pene preoccupò grandemente il legislatore. Accolto il sistema cellulare come base del sistema repressive, la riforma

in espiazione di questa pena, bisogna concludere che la

commutazione fu puramente nominale, e se si è potuto
applicare a questi 3298 condannati la disciplina e il trattamento stabiliti per la pena dell’ergastolo, non si è potuto
rinchiudere tutti i condannati a questa pena nei locali che

per legge dovevano essere loro assegnati.
Secondo la statistica carceraria citata, i condannati all'er-

degli stabilimenti carcerari rendevasi assolutamente neces-

gastolo in forza del codice attuale e dell'abolito codice
toscano e quelli condannati ai lavori forzati a vita in appli-

saria affinchè la legge potesse avere il suo impero e fosse
applicata in tutto il suo rigore. Ma purtroppo, dopo sei anni

cosi distribuiti : 1 ergastolo; 16 case di reclusione; 4 case

cazione del codice sardo, scontano la pena in 30 stabilimenti

dire di avere stabilimenti penali adattati alle pene che

di pena intermedie; 1 casa di rigore; 2 manicomi giudiziari;
6 case di pena per donne.

curatore generale, Gli articoli 36 e 39 delle disposizioni Ira-nci—
Ioric (Monitore dei tribunali, vol. Éxxt, pag. 109): stesso,

assise essendo i reati, per i quali “: comminata, di esclusiva com-

di applicazione del codice italiano, siamo ben lungi dal poter

Ancora sull’articolo 39 (Id., id., pagina 157); Gianpaolo
Tolomei (Ill., id., pag. 159); Gualtiero Sighele, Sit/l‘art. 39
(Id., id., pag. 177); stesso, Di alcuni (lultbi intorno all'applicazione dcll’arl. 39 (Biois/a Penale, vol. XXXI, pag. 448);
Cosenza, Intorno all’applicazione dell'art. 39 (Id . , id ., pag. 534);

Tonnini, Reviriscensa delle pene gili assorbite dalla pena
perpetua commutata in temporanea per favore di leit/ge (Ill.,
vol. XXXVIII, pag. 112); Travaglia, Guida pratica per l'inter—
prela:-ione ed applicazione del codice penale ilaliuno e delle leggi
coordinate (: [maxi/orio, Forlì, Bordandini, 1889—90, parte 2",
pag. 198 a 207.

(1) Questa pena non può essere inﬂitta che dalle Corti di
petenza di queste Corti, giusta l'art. 9, n° 5, del codice di procedura penale modificato dal r.° d.D 1° dicembre 1889.
(2) Veggausi i Discorsi del deputato Lucchini sulla riforma pc—
nitenziaria pronunziati alla Camera dei deputati nelle tornate
12 dicembre 1892 e 6 giugno 1893 (Atti parlamentari, Legis—
latura XVIII, Sess. I, pag. 405 a 411 e pag. 4289 a4297).

(3) Annuario stat. ital. 1895, Roma, Tip. Nazionale, 1896.
(4) Consulta la Relazione del sen. Costa intorno alle condizioni
degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati,

pubblicata negli Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, Sess. marzo e giugno 1894(R0ma1895),pag.365a390.
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tamento disciplinare, igienico, ecc., dei condannati alle
varie pene restrittive della libertà personale (1).
Secondo l’art. 3 di questo regolamento gli ergastoli sono

gore i condannati sono divisi in 3 classi: di punizione, di
prora e di riabilitazione. Nelle prime due sono sottoposti
alla segregazione cellulare conti una cert obbligo del lavoro.
Nella classe di prova i condannati all’ergastolo non possono
scrivere che una lettera ogni 6 mesi e fare acquisto di sopravitto in due giorni della settimana non spendendo più di
venti centesimi per volta. Per potere spendere sul fondo di
lavoro essi devono avere aluteuo 40 lire di fondo.
All'ittfuori di queste restriziotti speciali che siamo venuti

-' 19. Il regolamento carcerario del 1° febbraio 1891 contiene le nornte per la disciplina e il trattamento della po—
polazione carceraria in osservanza dcl disposto dell'art. 19
delle norme per l’esecuzione di alcune disposizioni del codice penale(rcgiodecr. 1° dicembre 1889), che prescrivcva
l'approvazione di speciali regolamenti per regolare il trat-

classificati fra gli stabilimenti ordinari di pena a segrega—

emuneramlo, i condannati all'ergastolo sono soggetti alle

zione cellulare coutituta (art. 10). Il cettdamtato, appena si

norme disciplinari e al lrattamcnto proprio degli altri dete-

presenta allo stabilimento, e sottoposto alla visita medica,
dopo la quale gli sono tagliati i capelli, gli è rasa la barba

nuti, di cui nel citato rcgolatucuto 1° febbraio 1891.

egli è fatto indossare l’abito dello stabilimento (art. 228).
Il vestiario, eguale per tutti i condannati, si compone di

20. Vediamo da ultimo quale sia il numero dei conduttnati a vita rinchiusi negli stabilimenti penali al 30 giugno
1894 paragonato con quello dei 3 anni precedenti :

pantaloni e giubba 0 camiciouc a righe irregolari color

Condannati a rila che scan/uno la pena in slabilimenli.

bianco e nocciuola, cravatta color nocciuola e berretto. Il

colore della pritna fascia del berretto edel collette della
giubba o camiciouc degli uomini, quello delle cuffie per le
donne, e quello delle stoffe per i numeri di matricola, serve
di distintivo delle pene ed e nero per i condannati all'ergastolo.
Questa pena si sconta a norma delle disposizioni del codice penale (art. 12 e 84 del e. p.), e le donne la subiscono
iu stabilimenti e sezioni speciali (art. 239).

l'er nomiui—

ANNI

|

l

Per donne

'

.

antichi codici cod. pen. ital.

((1) 1390-91 ! 3,665

77

antichi codici :cod. pen. ital.

l

13;

5

1891—92 ,

3,459

l.'2

132

7

1892-93 |

3,368

213

123

1 'l

270

1 13

l

1893—94 l

.

3,243

i

17

Gli ergastolani, dopo il periodo di segregazione continua,
vanno essi pure al passeggio in comune, durante il quale
debbono 'esservare la regola del silenzio e camminare in fila

(a) Le statistiche carcerarie, come i‘: note, sono compilate
secomlo l’anno finanziario (dal 10 luglio al 30 giugno), enon
secondo l'anno solare.

l'uno dietro l'altro alla distanza che viene loro ordinata. Essi
non possono nc uscir dalla ﬁla, nè fermarsi o sedersi senza

aver ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. 'l'alc
permesso deve essere chiesto alzando la titano (art. 247). I

condannati all'ergastolo non possono essere addetti ai servizi domestici pritna di avere scontato venti anni di pena
(art. 279). Il prezzo integrale del lavoro da essi compiuto
si divide in decimi, evengono loro assegnati 3/… a titolo di
gratificazione (art. 287). Nel mentre scontano il periodo
della segregazione cellulare continua, non può essere accor—
dato loro più di un colloquio all'attno e, compiuto quel periodo, ne possono avere uno ogni 6 mesi (art. 305). Possono

L'ultima statistica carceraria ci pertnette di considerare
ittiche la distribuzione nelle varie specie di stabilimenti dei
condannati a perpetuità che vi si trovavano al 1° luglio 1 893,
divisi scronth che la pena era stata loro inflitta sotto l’impero dei codici aboliti ovvero sotto l'itupero del codice italiano vigente. Raccogliamo in un prospetto queste notizie:
Cotulmuiati (t perpetuità esistenti (il 1" luglio 1893.
.srantuurvr
.. ] PENALI

couid'
anteriori

'mi…
"abano

'" °°‘"'
.

al 1990

vigente

"'°°50

se

ma

un

scrivere una lettera ogni 4 mesi (art. 317).

Quando, terminato di scontare il periodo di segregazione
cellulare continua, passano al regime della segregazione

l‘un naso….

Erga.vlolo di Santo sit-tm…

notturna, i condannati all'ergastolo, come gli altri detenuti,

(.'use di rrclusionc.

sono ripartiti in tre classi: di prova, ordinaria e di merito,
Alghero .

. l

209

——

209

rato (giallo, verde o bianco) cucito nella manica (art. 367).

Ancona

. .

292

_

292

Nella classe di prova devono rimanere 8 anni o 16 se recidivi
(art. 378). Quando abbiano fatto passaggio alla classe di
merito ed abbiano scontato non meno di venti anni della

Boscomarengo

. l

13

—

13

distinte le une dalle altre per mezzo di un galloucino colo-

pena possono essere proposti alla grazia sovrana (art. 387).
Possono essere proposti anche pritua quei condannati che
compiano azioni coraggiose o prestino servizi singolarmente

lodevoli (art. 388).
'
l condannati, che, dopo avere scontato la ntassima pena
disciplinare, commettono altre gravi mancanze (art. 344 e
459), sono rinchiusi in una casa di rigore. Gli ergastolani
non possono esservi trasferiti se non dopo scontato il periodo
della segregazione cellulare continua. In questo caso di ri—

Brindisi

38

—

38

, 564

—

564

Favignana
_ .
Finalborgo e l"iu.'tlmatina

433
208

—
_-

433
208

Nisida

353

_-

353

ss

_

' se

166

_

- 166

40

—

40

A riportarsi 2,443

153

2,595

Civitavecchia

Orbetello .
Pianosa
Piombino .

(1) Questo art. 19 riprodusse il testo dell'art. 44 del progetto
del 29 giugno 1891 e detto « che si e'stiinato conveniente di
del c.othce penale. Esso in verità prescriveva la promulgazione di fare per le delle materie 1111 solo regolamento pet-meglio coordinare
diversi regolaincuti, ma in una circolare deltniuistro guardasigilli | tutte le disposizioni e remlerc più agevole l‘attuazione di esse .).
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valore di 4 mansi (48 jugeri circa) fossero tenuti a marCantici

S't‘.\ttlt.ltllìN'ﬂ mauau

Codice

,

_

ilnullli‘:‘l&l;l ﬁglia.-Itp ";.ngf,

ciare in armi e che quelli che avevano minor quantità di
terra, dovessero pareggiarla, unendosi due, tre o quattro

]

Hiper/o 2,443

153

2,595

insieme per far le spese a quello d'essi che andava all’eser—
cito. ‘.oloro poi a cui soverchio povertà rendeva ancora
troppo grave quel peso ne andavano esenti e non eran

Portoferraio .

.

157

—

157

più tenuti che alla guardia della patria (2).

Portolongoue

.

127

539

187 il

341

_

su i

Secondo un capitolare dello stesso imperatore il vitto da
provvedersi degli arimanni che andavano alla guerra do-

2-

—

2

Procida
Senigallia

.

Volterra .

.

.

.

.

75

—

75

Asinara

60

_

(;0

Cagliari (S. Bartolomeo)
Castiadas . '

4
48

—
_

!;
…

25

—

25

Case di pena inlcrnmlie.

,

veva essere per tre mesi, le vesti e le armi per sei, ma,

secondo una costituzione di Lodovico 11, il tempo per le vesti
venne fissato a un anno e quello per gli alimenti a un periodo equivaleule a sei mesi.
L'eribanno sotto i Longobardi era un peso ancor mite
per quel popolo e per le sue abitudini militari e per la vicinanza dei luoghi a cui si dirigevano le loro spedizioni

militari, non avendo i Longobardi combattuto per lo più
Maddalena

che contro i Greci nell’Esarcato e verso Roma: solo chi
aveva sette case massaricie doveva avere il cavallo (3):

Casa (li Pif/ON!.
Fossombrone

.

.

25

—

25

.
.

24
37

—
1

24
38

3,368

213

1,581

Man-ico… giudiziari.

Aversa
. . . .
Montelupo (:\mbrogiana)

invece divenne sotto i Franchi un peso intollerabile. Le
lunghe e disastrose guerre fatte da Carlomagno contro i
Sassoni, in lspagna e altrove, riducevano alla miseriai
soldati che facevano parte di quelle lontane spedizioni. La
qualità di libero non bastò più, come prima, e si richiese
il possesso fondiario. Ora, alienando questo patrimonio e

Totale dei maschi

per lo meno, da proprietà piena e libera, quali erano gli
allodi degli arimanni, riducendolo a comlizione di proprietà
vincolata e dipendente, condizione che in quei tempi reagiva

Pr.n oanr..

sullo stesso possessore, si eludeva l'eribanno, ed era tolto
ogni appiglio alla legge. Da un lato gli imperatori Franchi,

Messina

:…

_.

30

Perugia

15

l

16

llama .

10

—

10

Torino

38

10

48

'l'rani .

18

—

18

niores) che andavano alle riunioni militari e vi conducevano
armati: e questo modo di provvedere alle necessità del-

Venezia

12

—

i

12

l'esercito, unito alla introduzione del cavallo negli ordina-

123

11

i

134

che contribuì a diffondere il sistema beneficiale e a intro-

224 ‘ 3,715

durre il feudalismo (vedi voce Cavalleria). Dall'altro
latoi liberi, per sfuggire a questo oneroso servizio militare
che imponeva anche il peso del cavallo, e quindi li rovi-

perchè le file dell’esercito non mancassero di soldati, con—
cedevano beneﬁzi di terre quale ricompensa ai signori (se-

menti militari, è indicato dal Brunner come una delle cause
]

Totale delle donne.
Totale generale

3,491

1\Lassannno Ascnmm.

ERIBANNO. — Con questa parola composta da beer
esercito e bano bando, cioè bamlo dell'esercito, si indicava

dalle popolazioni germaniche e specialmente dai Franchi e
Longobardi la legge militare che obbligava a prendere le
armi tutti i liberi della nazione, gli arimanni, cioè gli uomini
dell’esercito (1).

nava, obbligandoli spesso a indebitarsi e a vendere il loro
predio, cercavano con ogni mezzo di farsene esentare o
per mezzo di immunità o passando nella classe dei semiliberi: perchè allora questi non erano più tenuti personalmente all‘eribanno non avendo possesso libero, ma per essi
rispondeva il signore laico ed ecclesiastico da cui dipende—
vano. E se questo ultimo godeva dell'immunità, l'esenzione
dell'eribanno si estendeva a lui pure.

In conseguenza gli arimanni facevano vendite simulate, o

Nella monarchia franca, quando sorgeva cagione diguerra,
il re o il duca intimava l'eribanno, e allora non vi era arimauno che senza speciale privilegio potesse esentarsi. Tutti

più spesso donavano i loro beni a una chiesa, a un monastero o a un signore laico, dai quali poi ricevevano i beni

dovevano armarsi. e formatisi in compagnie sotto i loro con—

donati per mezzo di contratti di enfiteusi, livello, pagando

duttori, i decani e i centenari, far capo al conte. Siccome

censi minimi ed irrisori spesso. Altri si facevano Oblati, si

però l‘arimanuo, portandosi alla guerra, era obbligato a
provvedersi a proprie spese di vitto, armi, vesti, Carlomagno ordinò che tutti quelli che possedevano almeno un

accommandavano alle chiese, e quelli e questi per tal guisa

(1) Waitz, Deutsche Ver/'asstmgsgesclzichle, Berlin 1885,…,
223, 486: IV, 534, 548, 557, 575, 599; W. Siebel, Zur Cesc/richte

chio/ite, Leipzig 1889, pag. 148 e seg.; Brunner , Dent. R. G.,
Leipzig 1892, n, pag. 38 e seg. ; Per-tile, Storia del dir. ital., ],
193('1‘01'1110,Un. Tip.-Ed., 1896); Salvioli, Man. distori(ulel dir.
ital., 2-‘l ed. (Torino, Un. Tip.—"Ed., 1892), pag. 168, 196, 215.

vle.v Ban-nes, 1886: Die merouing. Vollrscersainmhmg, nei Mit—
Ilteilungen de.vIn.vl . ['itr oesterr. Gea-ch. Eryii-m-tanylmnd,tt,1888,
pagg. 295—380; Raldantus, Itas Heerrec.ven untori/en xpr'iteren
Karolinyern, Uresslau 1879; Schroeder, Deutsche Heehtsyer- ,

sfuggivano all'eribanno.
Molte furono le leggi ordinate contro siffatte maniere di

(2) Capit. au. 807. c. 1 e 2, ed. llorctins, pag. 134.

(3) Aistulphi, c. 2.

'
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clttdere l'obbligo militare., ma il male fa invincibile e la
legge fu impotente contro le astuzie come lo era contro le

porti con l'errore (Bull. dir. rom., 1893, 85). — Castellini C.,
Dell'errore della persona come emma di nullità del matrimonio,

necessità economiche. Le tttulte bandite cotttro quelli che

Pisa 1878. — Giorgi, nell‘errore di fatto edell'errore di dir-illa
considerato come vizio di consenso nei contratti(Filangieri,
1878, 329). — Id., Il consenso in rapporto alla esistenza ed alla
validi/ri dei contratti (Foro it., 1889. 1, 684). — Granatelli
Again, Se l'at-ione di nullità di matrimonio sia trasmissibile
agli eredi (Foro it., 1880, 1, 771). — Miraglia, Un matrimonio
non puo essere minui/alo .te l'errore di uno dei coniugi sia caduto

avessero trascurato di recarsi all'esercito, erano esatte con

rigore spaventevole, e quelle che durante il regno di Lodovico il Pio eran ﬁssate soltanto a 20 soldi (180 lire circa)

furono triplicato e coloro che non erano capaci di pagarle,
dovevano dare in pegno la loro persona e cadevano servi
del re, ﬁnchè non si fossero resi idonei a soddisfatte.

Sotto i Merovingi e ﬁno all’805 le untitc si applicavano
senza misericordia: e fu soltanto Carlomagno che le mitigò, ma restò tuttavia sempre stabilito, come risulta da
una sua legge, che l'eribauno fosse esatto fedelmente, ma
non però al punto che la moglie e i ﬁgli avessero a rimanere spogliati delle loro vesti (1).
L'eribattno negletlo non portava però mai la pena capitale, salvo quando fosse intimato per la difesa della patria,
e che i nemici avessero invaso il paese: invece incorreva
sempre nella pena capitale chi avesse abbattdonato l'esercito
prima che fosse ordinato dal re di deporre le armi. In tal
caso si aveva la diserzione che importava la pena capitale.
Caduta la monarchia carolingia, attche gli ordinamenti
militari e quindi l'eribanno furono modiﬁcati, perché furono regolati dal contratto feudale. L'imperatore possedeva

valle qualità civili e morali dell'altro coniuge e non sulla persona
fisica, attrito quando questo errore sia stato elfo/to del dolo (Filangieri, 1884-, 503). — Napoletani, Se l'errore sulla qualità
di una degli sposi sia motivo per annullare il matrimonio (Il.

Trib., Napoli, xxx, 646). — Palladini, Se poi principi del codice
civile l’azione di nullità del matrimonio per vizio di consenso
sia trasmissibili! agli eredi (Filangieri, 1884, 13). — Salvioli,

Sli/l’errore considerato guaio vizio di consenso in materia di
contratti (Legge, 1890, 1,609). — \’italcvi, se negli appalti

a prezzi unitari il preteso errore incorso in una dei prezzi dia
diritto alla rescissione del contratto (Foro it., 1891, 1, 1008).

— id., Ancora sulla pretesa rescissione di un contratto di ap—
palto a prezzi unitari per errore incorso nella indica:—ione di
alcuni dei prezzi (Foro it., 1892, 1, 630).
Caro I. — PARTI-: GENERALE.

|. Concetto dell‘errore. — 2. Diritto rontano. — 3. Diritto itttertnedio. — 4. Codiﬁcazione. —5. Diritto italiano; materie

ancora l'eribanno, convocava i principi ei vassalli regi,
che entrano nella teorica dell'errore. — 6. Distinzioni dell‘errore. Errore di fatto ed errore di diritto. -- 7. Errore sulla

generalmente non tutti, ma solo i più vicini al teatro della
guerra. Sotto Enrico IV questo potere imperiale fu anche
ridotto percltèi grandi vollero esaminare le cause della
chiamata e decidere su di esse e stabilire il luogo e il tempo
della riunione; ma ttna volta approvata la deliberazione
imperiale chi, chiamato, non accorreva, perdeva il feudo.
Le riunioni pressoi Franchi erano tenute annualmente
in marzo, e dopo Pipino a maggio. Quelli che avevano
risposto all'eribanno non potevano essere molestati da procedure giudiziarie ed erano esenti dalle faide.
La cosidetta Constitutio tte expeditione romana pubblicata
da Pertz (2), la quale non e una legge di Carlo Magno, m'.un documento imperiale, di altra epoca, e nemmeno è un
lavoro degno di fede di privato, ma una falsiﬁcazione com—

da non avere una esatta rappresentazione di ciò che e. relativo ad un determinato oggetto: un tale stato può dipendere
o da mancanza di idee relativamente a tale oggetto, o da
un legante tale fra le idee che si presentano alla mente da

persona, sulla cosa, sulla causa - Errore di indicazione. —

8. Non è ammessa la distinzione dell'errore in scttsabile c
non scusabile. — 9. Ne qttella in soggettivo ed oggettivo.

— 10. Requisiti. — 11 e 12. E1Ietti. — 13. Persone che
possono farlo valere. — 14. Persone contro le quali si può
far valere. — 15. Mezzi per farlo valere. — 16. Prova. —
17. Procedimento e giudizio. — 18. F.tIetti del giudizio. —
19. Legge che regola l‘errore.
1. La persona può trovarsi in uno stato di coscienza tale

posta nel Chiostro di Reichenau nel secolo XII (3) ci informa

non corrispondere alla realtà. Il primo stato psichico prende

che nel secolo XII l'eribanno doveva essere bandito un attno
e sei settimane prima della convocazione. Ma a quel tetnpo
si è in pieno feudalismo e gli obblighi di servizio militare

nome di ignoranza, il secondo di errore. Siccome però la
legge attribuisce i medesimi effetti giuridici all'uno ed
all’altro stato, così gli stati stessi giuridicamente sono

erano regolati dalla legge t'ettdale.

identici (4), ed il nome errore serve a denotarli ambidne.

Cuma-re Sarmato.

ERRORE (civile).
-

SOMMARIO.
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Caro 1. Parte gctterale (dal n. 1 al n. 19).
»

Fino a che questa condizione psicltica non spiega i suoi
etietti relativamente a fatti volontari e ad omissioni da
parte dell'uomo, o spiega i suoi elletti relativamente a fatti

Il. Applicazioni (dal n. 20 al n. 30).

volontari e ad omissioni che non hanno importanza giuridica, l'errore non ha alcuna giuridica importanza; ma,
quando influisce su fatti od omissioni che hanno importanza

BIBLIOGRAFIA.

giuridica, trattasi di sapere se a causa dell’errore si producano o no quegli effetti giuridici che in via normale da
quei fatti o da quelle omissioni sarebbero per risultare.

ltertolini, L’errore salle qualità civili come causa di nullità
del matrimonio (Foro it., 1889, 1, 1127). —— Bianchi, Azione
di nullità per errore ed azione per vizi retti/ﬁlari nella vendita,
llama 1891. — Bonfanti, Essenza della buona [kde esaoi rap—

2. Nel suo inflessibile rigore, il primitivo diritto romano
non riconosceva alettn eiletto generale all'errore; fu il diritto pretorio che riconobbe effetti giuridici generali a

(1) Capit. Theod., 805, e. 19, ed. Boretius, p. 125.
(2) Mon. Ger-m., Legea, lt, 2, p. 2.
(3) ScltelIer-Boichorst, Zeitscli. fitrGesc/t. d. Oberrlt,, n. s.,
|||, 173; \Vaitz, Forse/:. zur deutsch. Gere/t., XIV, 31; Ficker,

cod. civ., & 2282,’1‘0r1110, Unione Tip.—Ed., 1871; Giorgi, Teoria

Sitzungsberichte d. Wiener :il-"ad., t.xxttt, 173.

delle obbligazioni, tv, 39, Firenze, Camt‘t‘telli, 1890.

(4) Savigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. di

Scialoja, 5 115, ed App. VIII, 1, Torino, Unione Tip.—Editrice,
1891; Laurent, Principi di diritto civ., xv, 486; Paciﬁci.ilazzoni, Istituzioni, v, 34, Firenze 1887; Borsari, Comm. ai
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questo stato psichico ('l), accordando una restituzione in
intiere a colui che in seguito ad errore avesse fatto ed
omesso alcunchè (2), ed il diritto giustinianeo, nel quale
all'errore sono dedicati due titoli. il titolo VI del libro XXII
delle l’andette, e l’VIII del libro I del Codice, ha una teorica
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degli edili, e veniva adoperata anche l'cmccptio cto/i (11);
3° ﬁnalmente si avevano casi nei quali l’errore non operava
nel rapporto giuridico nè in modo immediato, nè per mezzo

di un rimedio giuridico ordinario, ma per mezzo di una
disposizione giudiziale adatto straordinaria, ciot- per mezzo

completa sull’argomento.
di una restituzione (12).
Il diritto giustinianeo riconosceva due specie di errori, l
3. Nel diritto intermedio si mantenne per l'errore sia in
L'errore improprio‘ed essenziale, error in wrpore, in sub- ._ sè stesso, sia per ciò che concerne i mezzi di farlo valere,
stantia, ricorreva nelle dichiarazioni di volontà non in-

ciò che dal diritto romano era stato disposto. Ma in Francia

tenzionali, quando ciot- il dichiarante, credendo di porre in
essere un negozio giuridico valido in realtà, però non ve-

si venne a stabilire una distinzione fra i mezzi che si l'acevano valere contro gli atti, e che erano di origine romana,
leva ciò che per esso era necessario: in questo caso, la
ed i mezzi che ripetevano la loro origine dalle ordinanze e
dichiarazione di volontà non produceva alcun ell'etlo (3), 5 dalle consuetudini: i primi consistevano nella restituzione

non per una speciale protezione accordata all'errante, ma
in intiere che dal diritto romano era accordata e che aveva
perchè. vi era mancanza di volontà (4); questo caso non cu‘— E bisogno delle lettere della Cancelleria onde poter essere
trava dunque nella teorica dell'errore.
esperita avanti il giudice; i secondi consistevano in una
L'errore proprio o non essenziale ricorreva quando lo stato i azione di nullità che veniva esperita direttamente avanti il
di errore era la causa determinante della dichiarazione di : magistrato (13). Questa distinzione non fece però sentire i
volontà, ed in questo caso l’errore per sè stesso non aveva - suoi effetti nell'antico diritto francese in materia di errore,
alcun ell‘etto, e dove ad esso veniva attribuito un ell'etto, era
perchè in questa materia, quando mancava un mezzo giuri—

sempre solamente per speciale eccezione (5). Anche in
questi casi eccezionali il suo elle-tto era paralizzato tutte le
volte che all'errante si dovesse imputare una speciale colpa,

dico speciale ordinario, continuò ad essere adoperata la
restituzione in intiere (14); fece sentire i suoi ell‘etti solo
alla codiﬁcazione quando i due istituti si fusero nell'istituto

cioè quando l'errore era facilmente evitabile ((i), e questa

di cui agli art. 1304 c seg. del codice Napoleone, cini: nella

colpa veniva di regola ammessa quando l'errore non cadeva

azione di nullità o rescissione.

sopra fatti, ma sopra regole di diritto (7); tuttavia per
speciali circostanze anche l'errore sopra una regola di di-

4. Alla codiﬁcazione nel solo codice austriaco al s‘ 2 l'n
inserita una disposizione d'indele generale relativamente
all'errore: « Testo che una legge è stata debitamente pro—
mulgata nessuno può allegarue l’ignoranza a propria
scusa »; con che veniva esclusa ogni e qualsiasi influenza

ritto poteva essere scusabile e per conseguenza operativo(8).
Quando l‘influenza dell‘errore era ammessa, era ammessa

in due modi. Non di rado la regola giuridica stessa era
determinata in modo che l'esistenza di una esatta cono-

dell'errore di diritto: gli altri codici non avevano che discenza era posta direttamente come condizione del nmla- - sposizioni particolari relativamente all’inﬂuenza dell’errore
mento giuridico, rimanendo espressamente escluso il caso nei singoli negozi giuridici.
di errore dalla applicazione della regola; in altri casi, al
Non è questo il momento di occuparsi particolarmente
contrario, la esatta conoscenza non ricorreva come condi-

zione del mutamento giuridico, ma d'altra parte era riconosciuto che l'errore doveva modiﬁcare l'applicazione
ordinaria della regola, che cioè essa doveva produrre un'eccezione e servire come ragione di giustiﬁcazione (9). Per
far produrre questi effetti si adoperavauo le seguenti forme
giuridiche: 1° spesso l'errore operava direttamente, cioè
in modo che il andamento giuridico che sarebbe senza esso
avvenuto, veniva senz'altro :\ mancare: ciò avveniva in tutti
i casi nei quali l’errore operava nel primo modo: qualche
Volta avveniva anche nei casi nei quali l'errore operava nel
secondo modo (10); 2° in altri casi l'errore non operava
per se stesso ed imu‘mdintantenle, ma per mezzo di un

rimedio giuridico speciale ordinario; a ciò si riferivano
molte condictiones e del pari l‘azione derivante dall’editto
, (1) ﬁ‘1, Ist., (le eatept., ft, 3.
(2) L. 2, D. (le in integr. rest., l., I.
(3) L. 15, I). tlejuristl., 2, 'I ; L. 2 pr., U. (Iejml., E’), 1 ;
I..18, D. (le rel). crei]… 12, 1; L. 20,1). lle aqua et a. p. a.,
39, 3; L. 116, se, I). (le reg. jur., 50, 17; LL. 8 e 9, Cod.
dejaris et fact. ignor., I, 18.
(1) Vedi Savigny, Sist., & 135 ed App. vm, 31.

(5) Savigny, Sist., 5115 ed App. VIII, (3.
(6) L. 3, $ 1; L. 6; L. 9, 52,1). tlejur. etfact. ignor., 22,
6; L. 11, s' 11, I). (le intera-., 11, 'I; L. 3 pr., D. (le S. (.‘.
dlacetl.,14,6; l.. 15, è 'I, D. (le contra/t. cmpt., 18, 'l ; L. 11,
510; L. 55, I]. rleaetl. ed., 21, 1; L. 3, 557 e 8; L. 4, I).
quod vi, 13, 21.
(7) L. 2; I.. 8; L. ‘.) pr. e 55, Il. :le jnr. et [ac/. ignora, 22,

di tali disposizioni particolari; qui non si deve cogliere che
i caratteri generali, i quali sono che ora è ammessa, era e

esclusa l’inﬂuenza dell'errore, o di qualche specie di errore,
negli atti che a causa di errore furono compiuti, e che
ottetto dell'errore e che, quando ricorre, da diritto all'errante di impugnare di nullità l'atto compiuto. Disposizioni
frammentarie ha anche il codice civile italiano ; a base di

queste e dei principi generali di diritto è d'uopo procedere
alla costruzione scientiﬁca dell'istituto.
5. L'errore in diritto italiano non viene considerato in se

stesso, ma sempre in relazione ad un atto, presa la parola atto
nel signiﬁcato di estrinsecazione sensibile della volontà (15),

e più precisamente in relazione alla inﬂuenza che esercita
su tale estrinsecazione. Se la estrinsecazione sensibile della
volontà avvenuta in seguito ad errore costituisce un atto
6; L. 29, 5 1, 1). ma…/., 17, 1 ;l.. 11.51, (le Itis gai not.,

3, 2. — Anche per diritto canonico scusa l‘ignoranza di fatto non
quella del diritto (De reg. jur. in 6°).
(8) Savigny, Sist., 5115, ed App. VIII, 3, t.

(9) Savigny, Sist., App. mi, 2.
(10) Vedi: I.. 3 pr., conti-. con L. I pr., D. ([e S. C. Maca]…
11, 6; L. 15; L. 16; L. 19; |...‘22; L. “23; L. 32; L. 33;
L. 31, I). de (zl/q. rel omitt. her., 2%, 2.

(11)
(12)
(13)
(1 lt)

‘

Vedi L. 72, 56, D. de comlicl., 35, '|.
Paolo, Sem., 7, 52; L. 2,1). (le in integr. rest., 1-, 1.
Demolombe, Cours dec. civ., .\xlx, 5a18, Bruxelles 1817.
Demolombe, xx1x,20.
_

(15) Arndts-Seraﬁni, Pant/., 558, Bologna 1877. E in questo
signiﬁcato che la parola alla verrà usata in questa trattazione.
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obiettivamente illecito, l'errore, salvo contraria disposizione

della legge (1), fa si che l'atto esca dalla categoria degli
atti dolosi per entrare nella categoria degli atti colposi,
o degli atti innocenti, a seconda dei casi. Questa materia

però non la parte della teorica dell'errore, fa parte della

1ch caso di compera di una cosa della qtntle il cotttpt'atot‘e
viettc in tutto ed in parte privato, o che è gravata da pesi;
vi sia o no errore, tte] primo caso (" setttpre esperibile la
eond-ictio indebiti (8), ttcl secondo I'aziotte in garantia (il)_
Questi casi, dal momento che l'esistenza o non esistenza del-

ci si sta occupando. ;\ questa voce non trova posto che l'er-

l'errore è indifferente, non etttratto nella teorica della quale
ci si deve occupare. Anche nel diritto italiano, come ttcl
romano, avviene alle volte che la regola giuridica e determinata in ntodo che l'esistenza di una esatta cottoscettza i!

rore. che può occorrere in atti obiettivamente leciti, ad

posta direttamente come condizione dell'applicaziotte della

eccezione degli atti che pessono incorrere nei giudizi, appar-

regola giuridica. e però la non esistenza della esatta conoscettza fa si che tttanclti uno degli estremi di l‘atto che la
legge vuole acciò la regola giuridica riceva applicaziotm.

teorica della intputabilitù, della teorica della colpa, della
teorica della buona fede, e però l'esposizione della stessa trova
sede conveniente a tali voci (2), non alla voce della quale

tenendo tale ntateria alla pr…edura civile (3).

In questi atti l'errore può adottare l’atto nel suo complesso in ntodo tale da far mancare all’alto, che ha appa-

Un esempio di ciò e. dato dall'art. 286, I" parte, cod. civ.

rente… esistenza giuridica, litto degli attributi essenziali
connotati dal nome col qttale l'alto e denotato. Se si credette

In questi casi non (: l'errore che produce ell'etto, [- la
mancanza di esatta conoscettza che fa si che unti vi sieno
gli estremi di l'atto in presenza dei quali l‘applicazione della
regola è possibile; qttesti casi dttttqtte non appartengono
alla teorica dell’errore. Alle volte la legge stabilisce rintedi
speciali a favore di tttta delle parti. caduta in errore; cosi
per l’errore che cade sulla causa della obbligazione, la
legge stabilisce che l’obbligazione non abbia effettotltl), per
la cotttpera di cosa con vizi e difetti occulti che la rende non
atta all'uso cui e destinata o che ne diminuiscono l'uso in
modo che se il compratore Ii avesse conosciuti, e non la
avrebbe comperata, ed avrebbe offerto ttt] prezzo tnittore,
stabilisce quegli speciali ritucdi che sono l'azione rerlib-itoria

di convenire una locazione ed invece, in seguito all’errore,
apparisce eonvettuta tttta vendita; se si credette di com-

perare una cosa ed invece apparisce comperata una cosa
diversa, tttattca l'accordo delle persone per costituire tra
loro il vincolo giuridico, che & attributo essenziale con—
ttotato dal nome contratto (4), e però a quei rapporti non
si può dare il nome di contratti,- come contratti sono
giuridicamente inesistenti (5). In questi casi l'errore non

opera direttattteulc; ciò che direttatttente opera e la
ntaucanza degli attributi essenziali cottnotali dal nome:
questi casi dunque non entrano nella teorica dell'errore,
ma in quella della inesistenza giuridica degli atti (ti),
e. però degli stessi non e qui luogo a parlare. Può itt-

e l'azione quanti minoris(l 1 ). Anche questi casi non entrano
nella teorica dell’errore, entrano nelle teoriche relative ai

vece non all'etlare l’atto nel suo complesso, ma solo nella
particolarità di persona, di cosa, di causa; si e. agito in
confronto di una persona credendo di agire in confronto di
una persona diversa, si e agito per cosa che si è creduto
aver determinate qualità e invece la cosa aveva qualità
diverse, si e agile per un motivo che si credeva sussistente
tte] mentre non sussisteva punto. In questi casi l'alto gitt-

singoli rimedi dalla legge disposti.
In tutti gli atti che non entrano nelle categorie delle

ridieatttettte esiste (7), ma la legge, dal momento che il

essere ammesso il vizio dell'errore; deve essere invece…-

processo psicltico che fa riuscire all'atto è viziato, ritiene
viziato l'atto quatnlo l'errore abbia i requisiti da essa voluti

quali ﬁno a questo momento si è fatto cenno, può accadere

che intervenga errore. Per alcuni casi la legge ha disposizioni colle quali ammette il vizio dell'atto, per altri la
legge serba silenzio. Da ciò non si può inferire che solo

in quei casi nei quali la legge ha espresse disposizioni può
messo il principio opposto: se la legge non esclude che

acciò lo si possa considerare come vizio.
Non tutti questi casi però entrano nella teorica dell'er-

l'errore vizi l'atto, l’atto deve essere riconosciuto come viziato se è itttervenuto errore avente i caratteri in presenza
dei quali la legge riconosce l'errore-come vizio. Infatti le

rore. Anzitutto vi sono casi nei quali la legge dit disposi-

disposizioni dalla legge date per casi particolari dipendono

zioni che si applicano settza punto considerare se vi sia o
no l’errore: cosi avviene nel caso di pagamento indebito,

dal principio generale che, quando vi è errore, il contenuto

reale della volontà è diverso dal contenuto apparente, e non

1889; Demolombe, xx1v,87, 125; Laurent, XV,-181; Laram(|) Vedi, p. es., art. —1-'t cod. pen.
bière, Obbl., 1110, 2, 29, I’ari51885; Paciﬁci—Mazzoni, v, 54, 55,
(2) Per le azioni illecite vedi Adulterio, nn. 88, 91, 131, 132;
Dorsari,ﬁ2283; Ricci, L'orso (Ii tlir. civ., VI, 17, 24‘ ed., Torino,
Calunnia, nn.100, 10./t; Cause escludenti e dimiuueuli, ecc.,
ll. 12; Conservatore delle ipoteche, un. 30, 31.
Uttione Tip.-Edit.; Buniva, Diritto delle persone, Torino, Unioni!
Tip.-lid.,1871, t, 1.1.7. Vedi Giorgi, Obbl., in, 2610 seg.; tv,
(3) Vedi stil proposito: Appello civile, Parte generale, n. 275
40,11 e ttel Foro it., 1889, 'I, 681. Questo errore viene chiaal 282 ; Appello civile, Parte speciale, I…. 110, 121,173. — Ciò
non era nel diritto rotnauo, ttel quale,valctnlo il rituedio dellaresti—
tnato essenziale, osta/ico.
tazione itria/iero tanto pcgli atti stragiudiziali quanto pei giudizi
(7) Savigny, Sist., & 115; At'ttdts-b'eraﬁtti, l’a/ul., 562. ——
(Vedi I.. 7, I). (le in integr. rest., -’t, 1), era d‘uopo includere
Vedi: l‘othier, Obbl., n. 17; Laurent, xv, .18.1.
nella teorica dell’errore anche ciò che concerneva l‘errore nei pro(8) Art. 1115 e seg., 1237, 1° parte, cod. civ. — Vedi Con—
cedimenti. .\‘el diritto moderno, non atttmettendosi l’azione di util—
dietio indebiti.
litit per errore in ciò che concerne i giudizi, non può esser inclttso :
(9) Art. 1182 e seg., cod. civ. — Vedi Cass. [lolita, 1 manzo
nella teorica dell'errore ciò che concerne l'errore nei procedimenti
1882, Bongars contro Capitolo tl'l S. Giovanni Laterale (Temi
giudiziali.
l'Olttltlttl, 1882, 216); App. di Genova, 1° marzo 1889, Doran
(1) Art. 1098 cod. civ.
t5) Vedi Piola, Elementi (Ii logica giat'irlt'ca, Roma, Loescher, ; c. Genti (Temi gen., 1889, 206). — Vedi anche Evizione, Veu—
’ dita (civile).
1895,1m. 9 e 15.
(10) Art. 1119 cod. civ. — Vedi Obbligazioni (Dir. civile).
(6) Vedi: Saviguy, Sist., % 135 e seg.; Arndts—Scralini,
Pan/t., 562; Windscheid, Diritto delle Pant/elle, 1a traduzione
(11) Art. 1198 e seg. cod. civ. — Vedi Vendita (civile). Vedi
italiana dei proll'. Fadda e Ilensa, 5 76, Torino, Unione ’l‘ip.— elit.,
anche la monograﬁa del Bianchi citato nella bibliograﬁa.
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si deve far prevalere l'apparenza alla realtà; il principio

sui motivi chedelerminano all'atto, imlipendentemenle dalle

generale deve ricevere applicazione in tutti i casi che en—

persone che vi intervengono o dalle cose dedotte (5). Di qui

trano nello stesso. Sono questi i casi dei quali ci si deve

la triplice distinzione dell'errore in errore relativo alla per—

occupare a questa voce.
6. L’errore può cadere sopra il contenuto di una regola
di diritto, sopra il diritto oggettivo, sia questo costituito da
leggi, decreti o consuetudini, ed anche da leggi straniere,
quando perla legge italiana quelle leggi fossero applicabili
al rapporto giuridico al quale l'atto si riferisce. Può ender

sona, in errore relativo alla cosa, ed in errore relativo alla

sul fatto, ritenendo sussistente un fatto che non sussiste, o
non ritenendo sussistente un fatto che sussiste, o ritenendo
che un fatto sussiste in modo diverso dal reale, o versando

causa, distinzione anche questa riconosciuta dalla legge (6).
Senza cadere sulla persona, sulla cosa e sulla causa l'errore può ender soltanto nella indicazione, nella designazione
descrittiva della persona, della cosa o della causa. Uno speciale errore relativo alla indicazione della cosa (: l‘errore
di calcolo, il quale si verifica quando nell'atto del quale si
tratta havvi un numero suscettivo di correzione a mezzo degli
elementi forniti dall'atto nel quale l’errore e incorso, o da

in errore su una legge straniera che a termini della legge
italiana non è applicabile al rapporto giuridico al quale

altri documenti o fatti costanti (7); è quell'errore materiale

l'atto si riferisce. L'errore della prima specie e chiamato
errore di diritto, l'errore della seconda specie errore di

chio e non consente discussione (8).

fatto, distinzione questa che si trova accolta dalla legge (1).
Viene indicata una terza specie di errore, l'errore cioè che
consiste nella non retta applicazionedelle regole giuridiche a
determinati fatti, o nel riconoscere per errore un fatto come
previsto o non previsto da una determinata regola giuridica;
ma questo non è che un errore di diritto: si erra sul contenuto di una regola giuridica ritenendo o cadenti nella
stessa fatti che realmente non vi cadono, o non cadenti
nella stessa fatti che vi cadono (2).
Dal momento che la legge riconosce queste due specie di

errore ne viene che, quando colle sue disposizioni la legge
si riferisce all’una o all'altra specie, quella specie alla
quale non si riferisce deve essere esclusa dalle sue disposizioni; che, quando in genere parla di errore, senza che dal
contenuto della disposizione risulti esclusa l’una o l'altra
specie, si riferisce ad ambedue.
7. L'errore può cadere sulla individualità fisica di colui
in relazione al quale l'alto e compiuto, in modo che si creda
di agire relativamente a persona diversa da quella colla
quale realmente si agisce, o sulle qualità della persona
stessa (3) in delazione al rapporto giuridico del quale si
tratta. L'errore puù ender sulla qualità della cosa oggetto
del rapporto giuridico (1). L’errore può ﬁnalmente cader

che concerne la computazione e che apparisce & colpo d'ocL'errore può anche cadere sulla indicazione della data di
un atto, ma di ciò si è sufﬁcientemente parlato alla voce
Data - Data certa, n‘. 18 e seguenti, 93 e seguenti,
117 e 112.
8. Si trova fatta la distinzione dell’errore anche in scusabile e non scusabile (9), quello viziante l’atto e producente gli effetti dalla legge attribuiti all’errore, questo non
producente effetto tdcuno.Di questa distinzione, come distinzione sistematica, non si trova traccia nella legge; in qualche
caso, come nell’art. 1295 cod. civ., la legge esige cliel’errere sia causato da giusti motivi, ma il fatto di aver preveduto lll una disposizione speciale, come è quella dell'articolo
1295, uno degli errori che secondo la scuola sarebbe un
errore scusahile, evitando perﬁno di usare la terminologia
classica, terminologia che usa quando si rapporta alle altre
distinzioni dell'errore, & prova che questa distinzione, come

distinzione sistematica, e dalla legge ripudiata. E ciò è naturale. Dato il fondamento giuridico sul quale si fonda la
legge per riconoscere nell'errore un vizio dell'atto, questa
distinzione sarebbe irrazionale; sia o no scusabile l'errore,

il processo psichico che riesce all'atto e viziato e però e viziato l'atto (10).

Rigettata la distinzionedell'errore in scusabile e non
scusabile, non è più il caso di esaminare il rapporto che

(1) Vedi art.1109,1110,1360, 1“ e 2° cap., 1772, cap., c.c.

sona e l‘errore sulla cosa sono errori sui motivi: si deviene all'atto

— Non bisogna confondere l'errore di diritto in senso obiettivo

pece/uè si crede che l'atto sia posto in essere in confronto di una

con l’errore sul diritto in senso suliiettivo, chè quest'ultimo non e

persona, perche si crede che sia dedotta una cosa avente designate.
qualità. l‘ero si può essere determinati all’atto da motivi diversi

di per se stesso un errore di diritto (Vedi Savigny, Sia/., App. v…,
'|, nota e; Ariidts-Seraﬁni, Pam/., @ 02, nota 6.

(2) Vedi Savigny, Six/., App. vm, |, E'»; Ariulls-Sei‘alìiii,

Panel., @ 02.
.
(3) La formula « errore sulla persona » i: intesa siccome cmnpren—
dente quell'insieme di attributi che costituiscono le personalità, e
però anche l’errore sulla qualità vizia il consenso: Cass. Torino,

31 luglio 1883, Arbib c. llacbmiit (Foro it., 1883, 1,937);
App. di Ilrescia, 10 ottobre 1883, Pic/ra.vanta c. .»1rbib (Foro
it., 1883, 1, 1168); Cass. di Palermo, 1 luglio 189, Raciti
c. Strano (Foro it., 1883, 1, l215); App. di Catania, 19 di—
cembre 1881, Raciti e. S/rano (Foro it., 1882, 1, 123); App.
di Venezia, 2 ottobre 1889, (Im-lease c. Morandi (Foro it., 1889,
1, 1127); Cass. Firenze, 22 maggio 1890, (far/casu e. Morandi
(Fm-oil,,1890, ] , 060). — A questo errore sulla qualità ci si & oc-

cupati sotto un certo punto di vista alla voce Decorazioni, im. 7,21.
(1) Quando l'errore cade sulla individualità ﬁsica della cosa in
modo che si creda che oggetto del rapporto giuridico i: una cosa
diversa da quella che apparisce essere, non si i: in tema di errore
ma di inesistenza giuridica dell'atto. — Vedi Savigny, Sist.,

55 136, 137.
(5) Sotto un punto di vista generale anche l’errore sulla per—
67 — Drensro ITAL1ANO, Vol. X.

da quelli relativi alla persona od alla cosa; è da questo punto
di vista speciale che l‘errore sui motivi si differenzia dall'errore
sulla persona e dall’errore sulla cosa.
(6) Vedi art. IOS, 828, 1110 cod. civ.
(7) Vedi Cass. di Roma, 30 maggio 1883, Dolmen/e e. Comune
Oni/bri (Foro it., 1883, 1, 581).

(8) App. di Bologna, 19 giugno 1890, Fiore-c. Pauanelli
(Hiv. gii/r., Ilologua, 1890, 228).
(9) Savigny, Sist., % 115, App. v…, 3; Arndts-Seraﬁni,
Pam/., {& 62.
(10) Vedi: Laurent, xv, 509; Ricci, Vi, 20. — Contra : La—
romhiòre, Obbl., 1110, ti; Giorgi. Obbl., ui, 269, w, 15, 16,
60. — Questo principio trovasi affermato esplicitamente dalla
Cass. 'l'oriuo, 11 giugno 1891, Castagiieri c. Credito Industriale

(Legge, 1881, 108). La distinzione trovasi ammessa dall‘App. di
Perugia, ti aprile 1870, Mancinelli c.. Mancinelli (Ann., 1870,

101) e dalla Cass. di Roma, 21 aprile 1883, Agricola e. Asse
eccleviastico (Legge, 1883, 1, 791). — Sotto quali rapporti la
distinzione dell'errore in seusabile e non seusabile abbia impor—
tanza giuridica Io si vedrà più sotto.
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M. ln tutti i casi nei quali un alto viene compiuto vi a

intercede tra questa distinzione e la distinzione dell'errore
in errore di diritto e di fatto ('i).

la possibilità che venga compiuto per errore; sicchè, salvo

9. Si trova fatta anche la distinzione dell’errore in sogget-

speciali disposizioni, preveda o no la legge per un alto l'er-

tivo ed oggettivo: quello consistente nel credere vero ciò che
è falso e viceversa, questo consistente nella non sussistenza

rore, l’errore produce il vizio dell'atto stesso.
Partendo dal principio che il legislatore ha stabilito una
presunzione equivalente a certezza che la legge, pubblicata

di ciò che si all'erma indipetnlentetnente dalla scienza od
inscienza che avesse la persona di ciò che essa all'erma (2).

che sia, è conosciuta da tutti, si dovrebbe venire alla con—

Ma nemmeno questa distinzione può essere ammessa come

seguenza che l'errore di diritto non potesse di regola esser

avente importanza giuridica agli ell‘etti della teorica dell’errore. L'errore produce i suoi elletti pel solo motivo che
vizia il processo psichico che riesce all'atto ; è dunque uno

fatto valere dinanzi ai tribunali, e che però icasi, nei quali

stato essenzialmente soggettivo; se in un alto viene allermato alcunchè di falso colla scienza della falsità, non vi (-

la legge ammette il vizio dell'atto per errore di diritto, l'ossero casi che l'anno eccezione alle regole generali. intanto
vi sono testi ('l), i quali, escludendo il vizio dell'atto proveniente da errore di diritto, mostrano che nel concetto del

errore, dal momento che si (=. appieno a conoscenza dello stato

legislatore l'errore di diritto vizia l'atto allo stesso modo

delle cose; l’enunciazione falsa potrà produrre altri clietti
giuridici, non mai quelli propri dell'errore. È vero che in
certi casi la legge non riconosce ell‘ettoall’atto indipemlentemente dalla scienza che colui dal quale emana ha sulla

dell'errore di l'atto, sc all'errore di diritto non viene dalla

sussistenza o non sussistenza di ciò che nell'atto c implicitamente od esplicitamente all‘ermato, come p. es., nei casi
degli art. Il 19 cod. civ., 473, 494, n° 4°, cod. proc. civ.,

dell'errore, ma delle teoriche della imputabilitit, della colpa,

legge negato tale effetto. E ciò e razionale. Lo si disse in
principio di questa trattazione: l‘errore, che può occorrere
negli atti obbiettivamente illeciti, non la parte della teorica
della buona fede; l'errore, chela parte della teorica della

una rappresentazioneesatta, l'atto non sarebbe stato contpiulo (3). Evidentemente, se l’atto fosse stato compiuto
medesimamenle anche nel caso in cui la rappresentazione

quale ci si sta occupando, è quello che occorre negli atti
oblﬁettiwnnente leciti. E per ciò che concerne questi atti la
società non ha che un interesse indiretto, secondario a
che dalle persone siano conosciute le leggi che determinano
le conseguenze giuridiche degli atti stessi; ha invece inleresse diretto, primario a che non-vengano compiuti senza che
colui che intende compierli sia a conoscenza di tutto quanto
vi e relativo, acciò egli calcolando con la maggior possibile
esattezza le conseguenze che saranno per derivargli, possa

fosse stata esalta, l’errore non ha inllnito sull’atto compiuto,

evitare a se danni che per ripercussione potrebbero essere

e però non lo vizia. in certi casi (‘ la legge stessa che presume non essere l'erroretaleda viziarcl'atlo;questi sono tutti
i casi nei quali la legge attribuisce all'errore ell'etti diversi
da quelli che attribuisce all'errore vizio del consenso (4),
e quei casi nei quali la legge dichiarando che solo determinati errori viziano l'atto, implicitamente esclude che gli

risentiti anche dalla società. (loutrasterebbe a questo suo
interesse la società se riconoscesse come non viziati gli atti,

ma questi casi non entrano nella teorica dell’errore della
quale ci si sta occupando.
10. Afﬁnchè l'errore vizi l'atto è necessario che abbia
determinati requisiti.
È anzitutto necessario che sia tale che, se si avesse avuto

errori non menzionati producano il vizio.

anche quando, atteso l'errore sul l‘atto o sul diritto, il con-

tenuto apparente della volontà l‘osso diverso dal contenuto
reale, quando atteso l'errore di diritto il processo psichico
che riesce all'atto c viziato. Del resto, quando la legge attribuisce determinati ell‘etti alla estrinsecazione sensibile della

E inoltre necessario che esista al momento in cui l’alto

volontà, non può, senza contraddizione, riconoscere gli el-

non può essere reso inutile da un atto contrario (5): se
quando si e in tempo di receder dall'alto si riconosce di

l'etti stessi a quel volere eheha una apparenza diversa dalla

aver errato e non si recede, al momento in cui l’atto di-

viene perfetto si ha una esatta rappresentazione dello stato
delle cose, e conseguentemente non vi è vizio.
inﬁne necessario che investa l’atto nel suo complesso:
se un alto contenesse parti staccate ed indipendenti le une

realtà, a quel volere che ha la sua causa in un vizio dell'intelletto, e siccome a dare al volere un'apparenza diversa

dalla realtà può contribuire tanto l’errore di fatto, quanto
l’errore di diritto, cosi indipendentemente da disposizioni

dalle altre, l'errore su ciò che si riferisce ad una delle parti

legislative le quali mostrano chiaramente il pensiero del
legislatore, sarebbe d'uopo porre nella stessa linea l'errore
di fatto e l'errore di diritto, e riconoscere in via generale

vizia l'alto per ciò che concerne questa parte, non lo vizia

ad ambedue le specie di errore eguali elletti (8). E non e

pel rimanente (6).

nemmeno il caso di distinguere ira legge e legge, ira leggi

(1) Vedi Ilicci, Vi, 20. — l’ei rapporti fra le due distinzioni
per coloro che ammettono la distinzione dell'errore in scusabile e

Vedi Giorgi, Oli/II., tv, il.

non scusabile vedi Savigny, Sist., ,s115, ed App. v…, 3; Arndts—

Seraﬁni, l‘aml., < 62.
(2) Cass. Torino, 99 dicembr01885, Comune lli Cas/el San l’il—
lorio e. Rchamli (Giur. il., 1886, 100).
_ (3) Arg. articolo 1109 cod. civ.; Giorgi,'(lbbl., tv, .’|.fl. —
E questo l’errore che chiamano essenziale (Laurent, xv, 487);
più appropriata e la qualiﬁca di sostanziale, come quella che evita
l’anﬁbologia che può risultare dalla qualilica di essenziale che si
da all’errore che produce l’inesistenza giuridica dell'atto. l)acchè
l‘errore preso in considerazione dalla legge i': qttello senza del quale

l‘atto non sarebbe stato compiuto, viene ad escludersi dalla teo—
rica dell'errore quello che viene chiamato accitlenlale, cioè che
non in la causa per la quale si devenne all’atto.

(li.) Cosi, p. es., nei casi degli arl. 1473 e seg. cod. civ. —
(5) Vedi: App. di Firenze, :! aprile 1876, Galassi Caleffi
e. Caller-elli(.lnn., 1876, 396); App. di Torino, flottobre 1891,
Bricco c. Quaglia (Him-., Torino, 189“), 110).
(6) App. di Venezia, Il- maggio 1891 (_)-[inistero rici Lavori
Pubblici c. an:elti (Foro it., 1891, 1, 1008).
(7) Art. 1360, '|'/'l°! cod. civ.
(8) Ricci, Vi, ‘20; Cass. di Napoli, 3 ottobre 1866, (.'(ulalrla—

Rubini (Gaz-z. dei Tri/;., Napoli, 1866, 586); App. di Messina,
‘20 dic. 1871, (J. (Ley/ge, 1872, ‘i, 263). — Nello stesso diritto
romano, come fu provato dal Savigny (Sist., App. V…, 3 e seg.),
in sfavorevole trattamento dell'errore di diritto non era dovuto
perché si trattava di errore di diritto, ma per la non scusabililà
dell’errore stesso. Riportata, come lo e nel diritto moderno, la
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penale non vale a impedire che a colui che viola la legge

È da questo punto di vista che la distinzione dell'errore in scnsabile e non scusabile ha importanza giuridica,
non però relativamente alla teorica dell’errore, ma alla
teorica della colpa; nel caso di errore colposo l’errore e
la colpa producono distintamente gli ell“etti che loro sono
prop….
13. È a colui che enù che compete di regola il di|itt0 di

stessa sia irrogate la pena, ma ben può esser fatta valere

chiedere che l' atto sia annullato e corretto (7), e della esi-

come vizio degli atti leciti per i quali la teorica dell’errore

stenza dell'errore viene sempre giudicato secondo la consapevolezza di questa persona, senza riguardo a quelle
persone che insieme ad essa possono avere interesse a quel

di ordine pubblico e leggi di ordine privato, fra leggi civili
e leggi penali: l'art. 44 del codice penale, invero, dispone
che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della
legge penale; ma quale sia l‘applicazione che deve ricevere

quel disposto di legge e dimostrato dalle parole a propria
scuse, chesi leggono in quell'articoloL'ignoranza della legge

riceve applicazione. E cosi hen potrà essere fatta valere la

ignoranza della legge penale da chi, nella credenza che una
azione non costituisca reato, abbia posto in essere un alto

lecito, p. e., un contratto regolante rapporti civili da quella
azione dipendenti.

rapporto al quale l’atto posto in essere per errore si riferisce (8). A colui che erro compete il diritto di chiedere
l‘annullamento o la correzione dell'atto, sia o no a lui de-

ad eccezione dei casi nei quali altrimenti noneèdalla legge

rivato danno (9); la ragione dei diritti accordati dalla legge
all'errante non sta nel danno, ma nel vizio del processo

disposto, producono i medesimi ell’etti, |'| venuto il mo-

psichico che riesce all’atto.

mento di determinare quali sieno gli ell‘etti stessi.
12. In un caso l'errore produce un eifetto speciale (1);
in via generale però effetto dell’errore quello si i- di dar
se l’errore non avesse avuto luogo. E, siccome per ottenere

Vi sono casi nei quali non a chi errò, ma ad altra per—
sona compete il diritto di chiedere l'annullamento o la correzione, e casi nei quali il diritto compete ed a chi errò e
ad altre persone. I casi della prima specie si veriﬁcano
tutte le volte che colui che errò non ha interesse a far ces-

questo risultato, e necessario togliere di tnezzo l‘atto al quale

sare gli ell‘etti dell'errore, ma l'interesse è di altre persone,

l'crrorc. ha dato causa, cosi l'errore sostanziale produce la

nell’interesse delle quali l'atto e stato compiuto. Uno di
tali casi sarebbe quello di errore da parte del rappresentante; l'interesse di far cessare gli elletti dell’atto compiuto
per errore non e del rappresentante, ma del rappresentato.
Altro caso sarebbe quello di errore da parte di colui che,
pur compiendo l'atto, non presta che un ministero puramente passivo, i diritti che in seguito all’atto sorgono competendo ad altre persone; il pubblico ulliciale, che erige il

Posto dunque che l'errore di l'alto e l’errore di diritto,

diritto a che le cose siano posto nello stato in cui sarebbero

nullità dell'atto dallo stesso viziato (2). Questo principio,

salvo contraria speciale disposizione di legge, va applicato
in tutta la sua estensione quando si tratta di errore sulla
persona e sulla cosa. Ma, quando si tratta di errore sui mo-

tivi che non può essere rivolto in errore sulla persona o
sulla cosa, il principio stesso non riceve applicazione, se

non nei casi nei quali la legge all'errore sui motivi da ef—
letto di viziare l'atto: di regola l'errore sui motivi e senza
ellicacia sulla validità degli alti (3). La ragione si è che in

documento comprovante le convenzioni ed i fatti seguiti in

sua presenza, eappunto in questa condizione, egli non ha

diritto l'atto viene considerato in se stesso, non in ciò che

interesse a fat correggere l’ errore in cui fosse caduto, e

gli è estraneo; il motivo dell'atto, considerato l’atto in se

soltanto colui cheta intervenuto nell'atto come parte che ha
diritto di chiedere la correzione. Nella stessa categoria entrerebbe il caso di errore da parte di colui che, in seguito
ad accordo delle parti, fosse stato designato a stabilire il
prezzo di una cosa (10); anche qui l’interesse di agire per

stesso, si confonde colla volontà di porre in essere l’atto;
tutti gli altri motivi che possono aver determinato l'agente
stanno all’infuori dell'atto compiuto e però questo da tali
motivi non può riuscire viziato. In qualche caso la legge
riconosce elfetto all'errore sui motivi; questi però sono casi

l’errore incorso non sarebbe dell’eletto ma delle parti. I casi

eccezionali dei quali si farà cenno nella parte speciale, ma
che non distruggono il principio generale.
Per quanto concerne l'errore di indicazione, siccome
ove l'errore non vi fosse stato l'indicazione sarebbe stata
diversa da quella che ﬁgura, ma l'atto sarebbe stato medesimamente compiuto, così questo errore altro diritto non
può attribuire che quello di far procedere alla correzione

della seconda specie si veriﬁcano tutte le volte che colui

della indicazione errata (4).
La nullità dell'atto nel caso di errore sostanziale, la cor-

rezione nel caso di errore di indicazione possono cagionare
danno a colui che non versava in errore; siccome l’errore

èfatto dell’uomo, cosi, se questo arreca danno e colui al
quale l'errore è iinputabile e in colpa, questi deve risarcire
il danno causato (5); l’errore non esclude la colpa (6).
distinzione dell‘eivdr'e|n scttsabilc e non scusabile ad una teotica
diversa da quella dell'er|",mc e quale sia questa teorica sara veduto
in seguito, anche la ragione delle siavetcvole battamento che
all’er"|oie di diritto era latte dal di|itt0 romano e cessata.
(1) Art. 1295 cod. civ.
(2) Arg. art. 105, cap. 1105), 1110, 1773 cod. civ.

(3) Savigny, Sist., 5139. —V. però Giorgi, Obbl. tv, 61 escg.
SU:? Arg. art. 836, 1772 cap. cod. civ. — Ved15awgnv Sist.,
<'] 9.

che errò ha compiuto nel proprio interesse materiale ed

anche semplicemente morale l'atto che un’altra persona, che
si deve valere dell'atto stesso, ha diritto che sia compiuto
scevro da errore. Uno di tali casi sarebbe quello di consenso
dato dal genitore al matrimonio del ﬁglio minore: il geni—
tore ha interesse proprio a quell'atto, ma il ﬁglio minore

ha diritto a che il genitore non erri, acciò sia efﬁcace
quella protezione che ha diritto di pretendere. In questi
casi l'errore può esser fatto valere tanto da chi errò quanto
da chi dovendosi valere dell'alto ha diritto che questo non
sia compiuto per errore.

Colui che ha diritto di far valere l’errore trasmette
questo diritto limitatamente ai rapporti patrimoniali, agli
(5) Saitigny, Sia-t.,5115; Laurent, xv, 510; Demolombe,
xxtv, 103; Ricci, VI, 23. — Contra : Giorgi, Obbl., IV, 69.

(6)
1887,
(7)
(8)

Chironi, Colpa ca'-tra contrattuale, Torino, Frat. Bocca,
n. 549.
Arg. art. 105 cod. civ.
Savigny, Sic/., App. VIII, 1.

(9) Ricci, V1, 9.2. — Contra : Borsari, 59.282.
(10) Vedi Acque private, ||. 1114.
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eredi (1) ed altri successori (2). Questo non toglie però
che il diritto di far valere l'errore sia un diritto meramente
personale a colui che vi t': caduto, e però se l'errore cadde in

Dato un atto, può il magistrato, lasciandolo sussistere nella

sua integrità. ordinare ad istanza di una delle parti un
mezzo di istruzione per indagare se un errore materiale
sia incorso, ed occorrendo, per emendarlo (16). Queste |'e-

un contratto nulla osta a che possa essere prestata ﬁdeiussione sulla obbligazione che dal contratto stesso risulta (3).
14. L'errore può esser fatto valere lattia contro colui

errore il un documento pubblico, se l'errore e una circo-

che in seguito all' atto viziato acquista diritti, quanto

stanza estranea al documento ed alla competenza del pui)-

contro i suoi eredi ed aventi causa (4), fossero o meno
questi ultimi a conoscenza dell'errore intervenuto, si tratti

blico ulliciale che lo formù(17); ma, se si accusa di erroneità

di mobili e di immobili, sia o no per questi ultimi seguita
la trascrizione dell'atto(5); Ma, se si tratta di delegazione,
con o senza novazione, accettata dal debitore in tempo nel

quale l'errore era stato scoperto, il debitore non può far
valere contro il delegatario l'errore che affollata l’atto originario, salvo però la sua azione contro il delegante ((5).
Ma se al tempo in cui il debitore accettò la delegazione
l'errore non era stato scoperto, egli può far valere l'errore
anche contro il delegatario (7).

15. L'errore può esser fatto valere o con azione da chi
intende far dichiarare che l'atto non produce gli elfctti che
al medesimo sono propri, o con eccezione da chi è convenuto
in giudizio in dipendenza dell'atto viziato (8). Nel primo
caso, salvo che la legge non stabilisca termini più brevi,
l'azione si prescrive col decorso di 30 anni (9) ; nel secondo

non havvi decorso di tempo che privi l'errante del diritto
di opporre l'eccezione; per l'art. 2l36 codice civile la

gole valgono, in tutti i casi, anche quando l'atto viziato da

l'atto stesso del pubblico ufﬁciale, allegando che le convenzioni ed i fatti seguiti avanti di lui non sono quelli che dal
documento appariscouo, ammenochè l’errore non sorgesse
dall'alto stesso, non |" possibile altro tnezzo per provare
l'errore che l'iscrizione in falso (18).
17. L'errore proposto con azione non può essere fatto

valere nel giudizio d’appello se non fu proposto nel giudizio
di prima istanza (19). Ma, se l'errore è opposto con eccezione, può essere fatto valere in appello anche se non fu
fatto valere nel giudizio di prima istanza (20).
Il giudizio che l'atto (: o non è viziato da errore è un
giudizio di fatto incensurabile in Cassazionc(2i). Se però il
giudice del merilo si deciso ad ammettere od escludere
l'errore in base a non esatti concetti di diritto, la decisioneè
sindacabile dalla Corte Suprema (22), come & sindacabile la
decisione nel punto di deﬁnire se un errore |". errore di
diritto o di fatto, e di stabilire se abbia o no i caratteri

voluti dalla legge acciò possa invalidare l'atto (23).

prescrizione trentennaria colpiSce l'azione, non la eccezione.

18. Annullato l'atto per errore, cessano gli ell'etti tutti

Il diritto di proporre l'azione e di opporre l'eccezione si

dell'alto stesso tanto nella parte principale quanto nein

perde quando vi si sia espressamente o t…acitmnenle rinunziato (10).

accessori; se l'atto annullato ha servito alla formazione
di atti ulteriori anche questi restano annullati. Se l'atto
annullato e una obbligazione e la ﬁdeiussione non in prestata pel caso in cui l'atto venisse annullato per errore,
cade anche la ﬁdeiussione (‘.’-1); anzi havvi di più: al ﬁ-

16. Non importa che l’errore risulti dal documento
che fu eretto, anche se si tratta di documento notarile (11);

la prova però dell'errore deve essere data da chi lo allega,
si tratti di errore di fatto o di diritto, perchè anche l'errore
di diritto e una circostanza di fatto da provarsi come qualunque altra (12). La prova può essere data con qualunque
mezzo, con testimoni(l3)o con presunzioni semplici (14), ed
anche essere desunta dal complesso delle circostanze della
controversia senza uopo di diretta dimostrazione (15). Può

esser data anche a mezzo di interrogatorio o di giuramento.
(1) Art. 1301 cod. civ.
(2) Arg. art. 1309, 2° cap., cod. civ.
(3) Art. 1899, cap., cod. civ.

(4) Vedi però quanto fu deciso dalla Cass. di Torino, 28 «licembre 1877, Hanoisio e. Ranoisio (Legge, 1878, 1, 285).
(5) Vedi Demolombe, xxtv, 130.
(6) Art. 1278, 11[ parte, cod. civ.; Cass. di Roma, 9 febbraio
1881, Paolinelli c. Burlel (Giur. it., 1881, 1, 1, 219).

(7) Art. 1278 cod. civ.
(8) Vedi Eccezioni (diritto civile).
(9) Art. 2135 cod. civ.
(IU) Arg. art. 106, 1309, 11 cap. cod. civ.

(11) App. di Brescia, 22 ottobre 1884, Moroni c. Antonietti
(Foro it., 1884, 1, 970).

(12) App. di Torino, 30 gennaio 1871-, Colombo e. Fondo per
il culto (Giur. il., 137-’;, 1,11, 102).
(13) App. di Torino, 30 gennaio 187/t (Colombo e. Fondo per
il culto (Giur. it., 1971, 1, 11, 102); Cass. di Torino, 29 di—
cembre 1885, Comune Gastel San Vittoria e. Helmut/i (Giur. it.,
1886, 1,1,100); App. di Roma, 28 gennaio 1890, Natalurci
c. Capello (Temi rom., 1891, 493); Cass. di Roma, 6 marzo 1891,
Aulisio (Corte Supr., 189l, 110).
('l-’i) Cass. di Torino, 29 dicembre 1885, Comune Gas/cl S. Vil-

torio c. Rebaiuli (Gin-r. il., 1886, 1, 1, 100).

deiussore compete il diritto di eccepire la nullità della
obbligazione principale non solo nel caso in cui il debitore

principale non la opponga, ma anche nel caso in cui abbia
confcrnntta, ratiﬁcata ed eseguita nella maggior partel'obbligazione stessa; (" detto chiaramente nell’art. l309,
2° cap., cod. civile, che la conferma, ratiﬁca ed esecuzione
volontaria produce elfetto, salvi però i diritti dei terzi, ed
(15) App. di Torino,19 ottobre 1891, Bricco e. Quaglia. (Giur.,
Torino, 1892, “O).
(16) Cass. di llama, 21 marzo 1891, Torlonia c. .llinis/rri
Marina e Finanze (Gorle Stl/"‘., 1891 , 88).
(17)App. diTorino, 2 ottobre |391, Rivoira r. Zen/a (Ann.,

1892, 108).
(18) Art. 1317 cod. civ.

(19) Avg. art. 1.90, ‘I-1 parte, cod. proc. civ. l"u perù giudicato
che se l‘attore in prima istanza abbia chiesto che un atto sia di—
chiarato irrilevante a distruggere un suo diritto; può in appello
assumere che l'atto medesimo precede da errore, non mutando

egli con ciò nè la domanda originaria nè la ragione del domandare, ma svolgendo una ragione nuova come mezzo al ﬁne dell‘accoglimento di quella. App. di Palermo, 19 settembre 1879,
Di Marzo c. Basile e' Finanze (Circ. giur., 1880, 10).
(20) Art. 190, Il cap. cod. proc. civ.
(21) Cass.'Forino, 21 luglio 1870,Maccia c. Tornielli (Ann.,
1871, 'l, 75), e 29 dicembre 1885, Comune Castel San… Vittorio
c. Hebemli (Giur. it., 1886, 1,1,100).
(22) Cass. di Palermo, 17 dicembre 1872,Bon/'anti e. Finanze
(Circ. yiur., 1873, Gli).
.

(23) Cass. di Torino, ‘I/t- giugno 189-[(, Castagneri c. Credito
industriale (Legge, 1891, 2, 108).
(24) Vedi Fideiussione, n. 21.
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il ﬁdeiussore per quanto concerne i rapporti fra creditore e
debitore e un terzo.
19. L'errore, viziamlo il processo psichico che riesce al-

l'atto, attiene alla sostanza dell'atto stesso. Di qui ne viene
anzitutto che sull’errore e d'uopo giudicare a base della
legge vigente al tempo in cui l’atto divenne perfetto. Ne
viene in secondo luogo che per gli alti posti in essere in
Italia ed all’estero, In cui sostanza va regolata a termini

della legge italiana, le norme ﬁnora esposte hanno valore,
siano nazionali o stranieri coloro che hanno compiuto l'atto.
.\la per gli atti posti in essere in Italia ed all'estero la
sostanza dei quali è regolata dalla legge straniera, le norme
sopraespeste non trovano applicazione; dovranno essere
applicate le norme che sono date dalla legge che regola la
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via generale all’errore sono riconosciuti (4). Per ciò che

concerne l'adozione si e gili parlato alla voce Adozione,
||. 94, 100, 105,115;s11ci0011e concerneil riconoscimento

si e parlato alla voce Filiazione, ||. 87 e seg., e ci si rimette a quanto in quei luoghi (- stato esposto.

Il consenso degliascendenti o del consiglio di famiglia al
matrimonio forma un tutto col consenso al matrimonio da
parte dello sposo; l’errore, dunque, in tanto può produrre il
vizio dell'atto in quanto abbia quegli stessi caretteri che deve
aver l'errore per viziare il consenso dello sposo. In questo
caso l’errore da diritto a colui che lui errato ed al minore (5)
pel matrimonio del quale il consenso e stato dato (ti) di far

dichiarare la nullità dell’atto compiuto. Non vi |" punto bisogno di tale dichiarazione se il matrimonio non è stato

sostanza dell‘atto (1).

ancora celebrato, perchè, in questo caso, un atto di revoca

A termini della legge che regola la sostanza degli atti
sarà dunque da giudicare quando vi e e quando non vi @
errore, se t". ammesso il vizio per errore di fatto soltanto od
anche per errore di diritto, se l'.-annnessa la distinzione dell'errore in scusabile enon scusabile, quali requisiti deve avere

del dato consenso e sufﬁciente perchè la celebrazione non
possa aver luogo. Onde, in applicazione del principio posto
al ||. 10, che, se l’errore |" scoperto prima che il |'|‘nttrimonio
sia celebrato ed in letnpo nel quale il consenso può essere

l'errore per viziare l’atto, quali sono gli cllclti dell'errore, in

revocato, non si può dopo la celebrazione far procedere alla
dichiarazione di nullità dell’atto ed alla conseguente nullità

qual modo ed entro qual termine si può far valere l’errore

del tllilll‘itllOtliO.

stesso nonchè i mezzi di prova (2). Quando si tratta di atti

21. L'alto col quale il matrimonio viene celebrato può
essere affetto da errore.
.\'el diritto romano mancavano disposizioni speciali relativamente all'errorc nel matrimonio. Il diritto canonico distingueva l'errore cadente sulla individualità ﬁsica degli
sposi dall’errore che cadeva sulla qualità degli sposi stessi;
il primo annullava il matrimonio, non lo annullava il secondo, annnenocht': l’errore sulla qualità non si convertisse

che diedero luogo a sentenze pronunciate all’estero od a documenti autentici ricevuti in paese straniero, l’errore non
può essere fatto valore nel giudizio di delibazione (3), ma
deve esser fatto valore, se del caso, in giudizio ordinario.
(lano Il. — Arm.nzazmm.

20. l’assaggio dal capo precedente - Erri-rc nel consenso degli
ascendenti o del consiglio di famiglia al nmlrimonio dcll‘incapace, nel riconoscimento del ﬁglio naturale, nel consenso

dei genitori, del consiglio di ﬁnniglia e del coniuge all'ado—
zione, nclla adozione. — 21. Nel matrimonio. — 22. .\‘ei
testamenti. — 23. Nell’acccttazionc o nella rinunzia della
eredità. — 21. .\’ellc divisioni. —— 25. .\'elle donazioni.
— 26. .\'ci contratti in genere e nei modi di estinzione delle
obbligazioni. — 27. .\‘ci contratti speciali ed in particolarità

in un errore sulla persona, ciel: che i contraenti avessero
dato il consenso in considerazione di qualità la cui inesistenza avrebbe fatto si che il matrimonio non sarebbe stato

consentito (7). Nella preparazione del codice civile francese
al Consiglio di Stato, sull'articolo che divenne l’art. 180 del
codice, il primo console faceva notare che bisogna distinguere l‘errore sull’imlividuo ﬁsico dell’errore sulle qualità

nelle transazioni. — 28. Nelle confessioni, atti di ricognizione e riconoscimento di privata scrittura. — 29. Nella
resa di conto. — 30. Nella acquiescenza.

civili. « Non vi ha matrimonio allorquando un altro individuo e sostituito a quello cui si |" consentito a sposare. Al
contrario vi e matrimonio, ma matrimonio suscettibile di

20. Nel capo precedente si sono esposti i principi gene-

essere cancellato, allorquando l’individuo, essendo d’altronde
ﬁsicamente quello su cui (". caduto il consenso, non appar—

rali relativamente all’errore; |". d'uopo era far applicazione
dei principi stessi ai vari atti ed esporre quanto pci singoli

In approvato l’articolo nei seguenti termini: « Quando vi

atti ltavvi di speciale in questa materia.
La legge non fa parola dell’errore relativamente al
consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia al
matrimonio, al riconoscimento dei ﬁgli naturali, al consenso dei genitori, del consiglio di famiglia o del conjuge
alla adozione; siccome però questi sono alti il processo
psichico che riesce ai quali può essere viziato, cosi, in ap—

plicazione (lei principi generali esposti al n° 5, anche in
questi atti l’errore produce gli stessi effetti giuridici che in

tiene intanto alla famiglia di cui Int preso il nome » (8). E
in errore nella persona il matrimonio non può essere im—

pugnato che da quello degli sposi che fu in errore ». Sopra
questo articolo sorsero le seguenti questioni: 1° l‘errore
che cade sulla individualità ﬁsica della persona rende inesistente il matrimonio o soltanto annullabile? 2° rende
annullabile il matrimonio quel solo errore che cade sulla
individualità ﬁsica della persona ed anche quello che cade
sulla qualità della persona stessa? Questioni che furono
variamente risolnte (9).

(1) Fiore, Dir, int. priv., Torino, Unione Tip.—Editrice,

(5) Dal momento che il ﬁglio che ha compiutiin anni 21 quando

1888, 156.
(2) Fiore, op. cit., 185. L’art. 10, tcap. tit. pre]. cod. civ.

contrasse matrimonio non può impugnare il matrimonio stesso
per mancanza del consenso dei genitori (art. 108 cap. cod. civ.),
non può impugnare come dato per errore il consenso stesso.

si riferisce alle obbligazioni, e l'errore non e-una obbligazione:

per l’errore vale il principio che la prova di un fatto è regolata
dalla legge che regola la sostanza del fatto stesso.
(3) Arg. art. 941, 944 cod. proc. civ.
(4) Vedi Demolombe, 111, 52, v, 430, V], 202; Laurent, |V, 63,
228; Paciﬁci-Mazzoni, 11, 112, 290, 312; Bianchi, Corso di carl.
cin., 11, 81,111, 112,1v, 62; Borsari, 5213, 448; Ricci, 1, 275.

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

e seg.

Vedi retro n. 13.
Vedi S. Tommaso, 1v sent., dist. 30, (|. x,. art. 2.
Seduta del 24 frimaio, anno x, 11. 10; Locré, 11, p. 362.
Vedi: Demolombe, 111, 246, 251, 253; Laurent, ||, 291
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Ileod. austriaco aveva le seguentidisposizioni: « 557.11errore rende nullo il consenso al matrimonio soltanto allorchè
cade sulla persona del futuro coniuge. — s 58. Se il ma-

alla giurisprudenza. La Commissione approva queste osser—

vazioni e dichiara di nutntena'c la soppressione della parola
essenziale collo connotaspiegozionc ». E cosi si e riuscito al-

rito dopo il matrimonio trova la moglie già feconda… da

l'art. 105 cap. cod. civ. cosi redatto : « Quando vi fu errore
nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da
lido. —g’5tl. Tutti gli altri errori dei coniugi, come pure 7 quello degli sposi che fu indotto in errore ».
ll Borsari (2) ed il Ricci (3) adottarono l'opinione che
le deluse speranze sulle loro supposte, ed anche pattuite
condizioni, non l'anno ostacolo alla validità del loro matri- ? solo l’errore che cade sulla imlividualità ﬁsica vizia il consenso. Il Pacifici-Mazzoni (4) distingue l'errore che cade
monio ».
altri, può domandare che il matrimonio sia dichiarato inva-

ll codice delle Due Sicilie aveva l'art. 154 cosi redatto:

sulla irulividualità ﬁsica, l'errore che cade sulla personalità

« Non vi e consenso in colui che errò sulla persona del futuro ' civile, l’errore che cade sulla qualità di uno degli sposi;

sposo; l'errore sulle qualità e condizioni della persona non
distrugge il consenso ». Le altre legislazioni lasciavano il

accomuna i primi due errori riconoscendo che gli stessi
producono la nullità del matrimonio; al terzo non riconosce

matrimonio regolato esclusivamente dal diritto canonico.

alcun ottetto. ll Bianchi (5) ed il Bnniva (tì) riconoscono

.\'ella preparazione del codice civile italiano il & 2 dell'art . 102 del progetto ministeriale era così redatto: « Quando

l'inesistenza giuridica dell'atto se l'errore cade sulla individualità ﬁsica della persona, la nullità se l'errore cade

vi fu errore essenziale nella persona, l‘azione di nullità com-

sulla qualità della persona. Come e. naturale, i repertori di

pete soltanto a quello degli sposi che fu indotto in errore ».
La Commissione del Senato tolse la parola essenziale e
giustiﬁcùcosl la sua deliberazione: « L'addieltivo essenziale,
che fu probabilmente inserito nel progetto per dissipare le
ambiguità e le dubbiezze che taluni pretesero trovare nella

giurisprudenza non sono romanzi di vecchio stile che pos—
sano offrire casi di errore sulla individualità ﬁsica, presentano invece casi nei quali si deduceva l'errore sulla qualità
della persona, e la giurisprudenza, quantunque non manchi

espressione errore nellapcrsona, adoperata dal codice napo—

leonico, e sembrata alla Connnissione poter riuscire al risul-

qualche decisione contraria, in via generale, tende a riconoscere in tale errore un vizio dell’atto (7).
Tale è lo stato della questione (8).

tato contrario, cioè ad accrescere le incertezze, aprendo

Che l’errore cadente sulla individualità ﬁsica della per-

un nuovo campo a disputare quale errore sia essenziale e
quale non essenziale. Per questa considerazione si a sop-

sona renda il matrimonio inesistente e. da escludersi. (Dome.
sil: l'atto notare al n° 5, un atto e giuridicamente inesistente

pressa la parola essenziale coll'intendimento che il solo

quando vi e assenza di uno degli attributi essenziali omino-

errore che cade sulla identità fisica della persona dei contraenti dia luogo all'annullamento del matrimonio. L’errore
sopra qualunque qualità fisica, morale o sociale della persona non dovrebbe mai costituire un motivo di nullità
del matrimonio. li dovere di ogni contraente, massime

in un atto di suprema importanza quale e il matrimonio,
l'informarsi accuratamente della persona dell'altro con—

traente prima di accostarsi all'atto. Allorché questo lcompiuto e consumato troppo pericoloso e sconveniente sarebbe il permettere che per lo scoprimento di qualsivoglia
qualità in uno degli sposi, venga provocate l'annullmnento
del matrimonio » (1). Nella relazione delle sedute della
Commissione di coordinamento al verbale ||. 8, 53, pag. 89,

si legge: « Riguardo all'art. 114 (art. 105 del codice) lo
stesso preopinante (Precerutti) osserva che la Connnissione
senatoria ha eliminata la parola cssenziule che si leggeva
nell'art. [02 del progetto del Governo, che egli non ha difﬁcollà di accettare questa soppressione in quanto che sussista
sempre il concetto che l'errore pmi coder [unto sulla identità delle persone quan-Io sulle qualità delle medesime; ma

che non potrebbe poi consentire al motivo che di questa soppressione l|a dato la Commissione senatoria nella sua rela-

tati dal nome col quale l'alto e denotato. Attributi essen-

ziali connotati dal nome utah-intona: sono il consenso di due
persone, la diversità di sesso delle persone stesse, l'adempimento delle forumlità stabilite dalla legge per la celebra—
zione del matrimonio. Che le persone si conoscano e no,
che credano di essere le tali e le tali altre, e. assolutamente
indifterente alla essenza del matrimonio, una volta che ambedue acconsentono, che acconsentono al matrimonio, che

sono di sesso differente, che adempiono le solennità volute
dalla legge, gli atlrilmti essenziali connotati dal nome matrimonio vi sono. Il matrhnonio dunque, anche se vi fu
errore sulla individualità tisica della persona, esiste sempre.
Che questo matrimonio sia annullabile anche non vi è dubbio
di fronte all'art. 105 del codice civile. Che però sia annullabile il matrimonio anche quando l'errore cade sulle qualità della persona, e dimostrato dai lavori preparatori. Nel
caso in esame non si è di fronte ad una opinione individuale
emessa da qualcuna fra quelle persone che concorrono alla

formazione della legge sulla portata delle disposizioni della
legge stessa; ci si trova di fronte ad una deliberazione da
parte di tutti coloro che concorrono a formare la legge,

essenziale, quantunque possa viziare il consenso, il che sa-

deliberazione colla quale si precisa cosa si evoluto dire adoperando determinate parole. Di fronte alla deliberazione
emessa dalla Commissione di coordinamento invano si invocano considerazioni teoriche o la relazione della Commissione senatoria ; il codice civile non e quale può essere dato

rebbe contrario al vero concetto del medesimo articolo ed

dalla teorica e quale fu dato dalla Commissione senatoria;

zione, imperocchl- questo motivo restringerebbe troppo la
portata della disposizione di questo articolo, limitandolo alla

sola identità delle persone ed escludendo qualunque errore

(1) Relazione \"igliani, pag. 46.

(2) 5 283.
(3) |, 158.

(4) 11, 107, testo e nota.
(5) ||, 70.

(6) Diritlo delle persone, 1, pag. 148, Torino 1871.
(7) Vedi App. di Napoli, 10 marzo 1877, Cirillo e. Manzo
(Foro it., 1877, 1, 1360); App. di Catania, 19 dicembre 1881,

[facili e. Strano (Foro it!/[., 1882, '1, 423); Cass. di Palermo,
4 luglio 1883, Hacili c. Strano (Foro ilo/.. 1883, 1, 1215);

Cass. di Torino, 31 luglio 1883, l’ictrrzsun!a c. Arbib (Foro il..
1883, 1, 1168); App. di Venezia, 2 ottobre 1889, Car/esso
contro Morandi (Foro ital., l889, 1, 1127); Cass. di Firenze,
22 maggio 1890, Car-[mo c. Morandi (Foro it., 1890, 1, 660).
(8) Vedi anche le monografie di Bertolini, Gabba, Miraglia e

Napoletani citate nella bibliograﬁa.
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22. Nelle disposizioni testamentarie l'errore del testatore
e quale fu dato dalla Commissione di coordinamento; a quanto :
da questa Commissione e stato voluto e d'uopo esclusiva- preso in considerazione dalla legge è l'errore sulla causa,
mente attendere, la Commissione di coordinamento ha di- l’errore sulla indicazione della persona, l'errore sulla indichiarato che colla parola errore sulla persona ha voluto

cazione della cosa. Del primo errore ci si è occupati alla

indicare anche l’errore sulla qualità della persona, così un
tale errore vizio il consenso.
Non è possibile però formulare un criterio generale dal
quale si possa, mercè la deduzione, stabilire quale errore
sulla qualità della persona vizi l'atto e quale non produca
un tale effetto; ciò che e possibile in questa materia si edi
decidere caso per caso(1). E ciò perche il motivo pel quale
all'errore nel matrimonio c date ell'ette di dar diritto alla
dichiarazione di nullità, non è diverso dal motivo pel quale

voce Successioni testamentarie, n. 488 e seg., degli
altri due alla stessa voce ||. 556 e seg. : si rimette il let-

all’errore e riconosciuto tale elfetto in tutti gli altri rap-

fatto con atto unilaterale, dal momento che lo stesso e un

tore a quanto in quei luoghi fu esposte.

23. Dell’errorc in materia di accettazione di eredità ci
si & occupati alla voce Accettazione di eredità, ||. 74
e 120, e ci si rimette a quanto fu ivi esposte.
La rinunzia alla eredità può essere viziata da errore. Se

la rinuncia all'eredità e fatta a mezzo di contratto sono
applicabili i principi relativi all'errore nei contratti; se e

atto, che per quest’atto dalla legge non è escluso l’effetto
dell'errore-vizio, in applicazione del principio posto al ||. 5
l'errore produce anche in questa materia gli effetti che gli
eminentemente personale ne verrà che solo l'errore sulla ' sono propri (5) quando l’eredità sia stata accettata da altri
porti giuridici; da diritto di chiedere la nullità dell’atto
solo perchè quando l’errore non vi fosse stato l’atto non sarebbe stato compiuto. Dal fatto che il matrimonio è atto

persona potrà essere dalla legge considerate come caso di
nullità, ma ciò non porta per conseguenza di non applicare

al matrimonio i principi generali relativi all’errore. lu ma-

eredi (0).

24. L'art. 1038 dispone che le divisioni possono rescin.dersì per cause di violenza, dolo o di lesione oltre il quarto.

teria di matrimonio, come in tutte le altre materie., una sola

La Cassazione di 'l‘orine (7) nota che la legge, fra le cause

indagine e da fare: ove l’errore non si fosse dato, il matrimonio sarebbe stato o no celebrato ‘? quando è fissato che

di rescissione della divisione, fa espressa menzione della

senza l'errore il matrimonio non sarebbe stato consentito,

perchè in tale materia l'errore. non petemlo cadere che sul
valore o sulla qualità o sulla quantità degli oggetti da di—

l'atto è nullo, come i‘! nullo qualunque altro atto compiute
nelle stesse condizioni.
Dal momento che anche… in materia di matrimonio sono
da applicarsi | principi generali relativi all'errore, e che
l'art. 105, cap., cod. civ. non fa alcuna restrizione relativamente all’errore cbe vizia l’atto, tranne quella che deve

essere nella persona, in applicazione del principio postoal
n° 0, l'atto sarà nullo, provenga il vizio da errore di fatto o
da errore di diritto (2).

Non è più ammissibile la domanda di nullità del matri-

violenza, del dolo o della lesione, e non anche dell'errore,

vidersi, l’azione nei primi due casi si confomle cella azione
di rescissione a causa di lesione, e nel terzo cella azionedi
supplemento: c la ragione perla quale nella preparazione

del codice francese non fu accolto l’art. 211-del progetto
che riproducendo la teorica di Petbier (8) faceva menzione
dell'errore come causa di rescissione della divisione (9).

Ciò non c esatto. Indubbiamente, quando l'errore cade sul
valore, sulla qualità o sulla quantità degli oggetti da divi-

nuata per un mese depeche le spose ha conosciuto l’er-

donsi, l’azione di rescissione per errore si confonde colla
azione di rescissione per lesione e cella azione di supplemento. e si può aggiungere che, quando sono comprese cose

rore (3). Ma, se non vi fu coabitazione continuata per un
mese dopo conosciuto l'errore, dalla legge. non e prefisso

zione (10); ma ben può verificarsi il case in cui il con-

termine per l'esperimento della azione di nullità.
L’azione di nullità nel matrimonio per errore è essen-

senso alla divisione sia dato, per es., nel supposto che nella
cosa assegnata al consenziente vi siano certe qualità che non

zialmente personale epperò non trasmissibile agli eredi,

vi sono, e la cui mancanza non renderebbe esperibile uno
dei mezzi speciali espressamente ammessi dalla legge (11).

monio per errore nella persona se vi fu coabitazione centi-

anche se già introdotta in giudizio (4).

che appartengono a terzi, vi e luogo alla garantia per evi-

ammesso che anche l’errore sulle qualità vizii l'atto, e d’uopo
ammettere l’influenza anche dell'errore di diritto. Per esempio,
nella sua decisione 31 luglio 1883, l’io/l'usuale c. .-lrbih (Foro
ital., 1883, 1, 937), la Cassazione di Torino ammetteva che, nel
caso in cui la donna credendo che l‘uomo appartenesse ad una
nazione le cui leggi non conoscono il ripudio o la poligamia, nel
mentre l’uomo appartiene ad una nazione le cui leggi conoscono
tali istituti, contragga in seguito a tale errore matrimonio, l'alto
e viziato dell‘errore. Se la (Imma in seguito alla ignoranza in cui
si fosse trovata della legge italiana, avesse c.rcdnte che l’uomo
appartenente alla nazione le cui leggi ammettono il ripudio c la

Gerbino e. Crea-cimone (Foro Hal., 1882, I, 936). — Vedi le
osservazioni dell’avv. Cranatelli Agalainserilc nel Foro it., 1880,
1, 771, ove la questione (': trattata in modo esauriente. — Vedi
anche Palladini nella monografia citata nella bibliograﬁa.
V. Matrimonio pntalivo.
(5) Laurent, 1x. ’i0‘J; |Iorsari, 52042. —— Joni/'u: Demo—
lombe, xv, Uil e seg. — Vedi Pacifici—Mazzoni, lv, 208.
(ti) Siccome line a che il diritto di accettare un'eredità non sia
prescritto contro gli credi che vi hanno rinunciato, questi possono
ancora accettarla quando non sia stata accettata da altri eredi
(art. 950 rod. civ.), così, se. altri credi non l‘hanno accettata, non
e da discorrere di elletli dell’errore.
(7) 21 luglio 1880, Comasine contro l.'m'usxiiio(Ci-nr., Torino,
1880, 054).
(8) .S'ucccssioni, cap. tv, art. 0.

poligamia, fosse invece. cittadino italiano, non vi sarebbe alcuna

(tl)“ Vedi Locre', t. x. p. 112; Demolombe, xv11. 392 e seg.

ragione per non venire alla stessa conclusione alla quale la Cassa—
zione di Torino è venuta, e si avrebbe un errore nella persona.
ellicace a viziare l‘atto, che sarebbe un errore di diritto.
(3) Art. 106 cod. civ.
.
(4) Demolombe, 111, 258; App. di Catania, 1° giugno 1882,

Cass. di Firenze, 28 marzo 1881, Bcrnaroli c. lic ll'ill (Temi
ven., 1881, 215).
(11) Vedi Pacifici—Mazzoni,1v,237; Borsari, ; 2115; nao,
IV, 163.

(1) Vedi Demolombe, |||, 251, 253.
(2) Contro: ’.orsari, 5280; Bianchi, 11, 70. Ita colore che
ammettono l’errore solo nella individualità fisica si comprende
facilmente che non puo essere ammesso che l‘errore di fatto; ma,

(IO) Demolombe, XVII. lli-10; Laurent, .\;, 405, 471-. — Vedi

sàc.
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Il codice civile alla sez. III del capo III, tit. Il, libro lll,
nella quale trovasi l’art. 1038, da disposizioni comuni

suoi eredi; tale conferma, ratiﬁca ed esecuzione volontaria

tanto alle divisioni giudiziali, quanto alle stragiudiziali,
ma non fa ostacolo a che all’una ed all’altra specie si ap—
plichino quelle norme speciali proprie all’atto :\ mezzo del
quale la divisione avviene. Le divisioni giudiziali si compiono a mezzo della cosa giudicata, e contro la cosa giudicata non si può far valere l’errore se non nei casi espressamente dalla legge stabiliti. Le divisioni stragiudiziali si

Iil|'| (lì).

compiono in quella vece a mezzo di contratto, contro l'atto

divisionale potrà dunque esser fatto valere l’errore nei casi
nei quali l’errore stesso può esser fatto valere nei contratti (1).

produce la rinuncia alla azione od alla eccezione di nul26. La legge si occupa dell’errore anche in tema di
contratti e si occupa dell’errore sulla persona e sulla
cosa, di errore di fatto ed errore di diritto. Il codice fran-

cese all’art. 1110 non considerava che l’errore sulla persona c l’errore sulla cosa, e fra gli interpreti sorse que—
stione se l'errore previsto da quest'articolo fosse solo
l’errore di fatto od anche quello di diritto.
A togliere la questione nei codici parmense ed albertino
furono inserite disposizioni speciali. Il codice parmense
all'art. 1084 disponeva: « L’errore di diritto non può mai

Anche nelle divisioni può incorrersi in un errore di cal-

essere addotto per isciogliersi dagli elletti della convenzione

colo: in questo caso non e a parlare di rescissione o di

ogniqualvolta si aggiri intorno a leggi che riguardano all’or-

supplemento; l’errore di calcolo va semplicemente cor-

dine pubblico », ed all'art. 1085: « Se l'errore si aggira

intorno a leggi che riguardino ai diritti dei privati, potrà
25. La legge non parla dell’errore nelle donazioni, ma, addursi all’oggetto di sciogliersi dagli effetti della convendal momento che la'donazione consta di alti, e che la legge ’ zione ogniqualvolta si tratta di sottrarsi ad un vero danno. Il

retto ((2).

non esclude l’inﬂuenza dell’errore in tale materia, anche

medesimo errore non potrà addursi ogniqualvolta dallo

nelle donazioni l’errore deve essere considerato come vizio

scioglimento della convenzione non si verrebbe a conseguire
che un mero vantaggio ». Il codice albertino all'art. 1197
riconosceva invece espressan‘tenle i medesimi elietli all'errore di diritto ed all'errore di fallo cadente sulla cosa o
sulla persona. Il codice italiano segui il codice albertino ed
all’art. 1109 dispose che l'errore di diritto produce la nullità del contratto quando ne e la causa unica o principale.
Dal momento che la espressa disposizione relativamente
alla ellicacia dell’errore di diritto non ha altre scopo che
quello di dirimere le questioni sorte sull'art. 1110 del co-

dell'alto (3).

Nella donazione vi è sempre da parte del donante la considerazione della persona del donatario (À); vi può essere
da parte del dooalario, che accetta, la considerazione della
persona del donante; da parte dell’uno e dell’altro vi può
essere la considerazione della cosa donata. Il donante, che

cadde in errore sulla persona del donatario, ha il diritto di
chiedere la nullità della donazione quando l'errore e relativo alla individualità ﬁsica della persona: ha il diritto di

chiedere la nullità della donazione quando l'errore (\ relativo alla qualità della persona se in considerazione di tali
qualità la donazione e stata fatta. Il dooalario, che cadde in
errore sulla persona del donante, ha il diritto di chiedere
la nullità della accettazione, quando questa non sarebbe
stata fatta se egli non fosse caduto in errore. Quando il
donante od il donatario caddero in errore sulle cose donate,
possono chiedere la nullità rispettivamente della donazione
o dell’accettazione quando l'atto non sarebbe stato compiuto
se non fossero caduti in errore (5).

Dal momento che la legge non fa restrizioni, l'errore
sulla persona o sulla cosa vizio l'atto sia l'errore di fatto o
di diritto. Nella donazione ordinaria il motivo della donazione in se stessa sta nella volontà di donare; nella dona—
zione rimuneratoria sta nel fatto in considerazione del quale
la donazione avviene, e su tale fatto il donante può versare

dice francesc, l’art. 1109 va riferito all'errore di diritto

sulle persone e sulle cose, non già all’errore sui motivi di
diritto: anche in materia di contratto l'orrore sui motivi sia
di fatto che di diritto non ha alcun effetto (7).

L’errore di fatto, quando cade sulla persona dei contraenti, produce la nullità del contratto nel caso in cui la
considerazione della persona colla quale si intende contrattare sia la causa principale della convenzione (8). Ma, siccome l’crrore vizia l’atto tutte le volte che, se non vi fosse
stato, l’atto non sarebbe stato compiuto, così, se la causa
principale della convenzione non fu tanto la individualità
ﬁsica quanto speciali qualità della persona, l’errore che
cade su tali qualità vizia “l’atto e lo rende annullabile (9).

La considerazione della persona vi e sempre nei contratti a
titolo gratuito (10); nei contratti a titolo oneroso la considerazione della persona sarà ordinariamente la causa della

in errore. Questo però non (' errore sul motivo, e errore

convenzione quando si tratti di una obbligazione di fare

sopra una qualità della persona in considerazione della
quale qualità la donazione è fatta; tale errore va trattato
colle norme proprie all’errore sulla persona.
La donazione alfetta da errore può essere confermata,
ratiﬁcata od eseguita volontariamente dal donante o dai

che non può essere adempiuta, o che non sarebbe così bene
adempiuta, da altra persona(l 1), nella mezzadria (12), nella
società (13). Ma ciò non esclude che laconsiderazione della
persona possa essere la causa unica e principale di qua—
lunqueconvenzione (M), anche di |In contratto di compra-

(|) Vedi Cass. di Firenze, 28 marzo l881, Bcrnoroli contro
lle Wit! (Temi ven., 1881, 215); App. di Brescia, 22 ottobre
1884, Moroni c. Antonietti (Foro Hal., 1884, 1, 970).

(7) Vedi l’acilici—blazzoni, v, 57; Giorgi, ()!/M., [V, 01 e seg.
(8) Art. 11… cap. cod. civ.
(t)) Demolombe, XXIV, 121 ; Giorgi, ()h/zl., IV, 00.
(10) Demolombe, XXIV, 111; Laurent, xv, 498; l’acilici—
Mazzoni, V, 56; Ricci, V|, lil; Giorgi, Oli/II., IV, 57.
(11) Demolmnbc, XXIV. l 11 ; Laurent, Pacifici—Mazzoni, lticci,
Giorgi, ll. cc.
(12) Arg. art. 1010, Ip. cod. civ.; Demolombe, XXIV, 115.
(13) Arg. art. 1725 c. c.; Demolombe,xm, 114; Giorgi, I. c.
(1 4) Vedi: Demolombe, XXIV, 119; Laurent, xv, 408; Giorgi,
Obbl., IV, 58, 59.

(2) Cass. di Firenze, 28 Inarzo 1881, Bernate/I' e. De ll'ill.

(Temi can., 1881, 215); Cass. di Napoli, 11 agosto 1888, 'l'n—
Il-ino c. .lliynacco (Di/'. e Gin-r., 1888, 151).
(3) Laurent, XI, 127, 128; Paciﬁci-Mazzoni, IV, 321 ; Ilicci,
|V, 211.

UI) Laurent., Xl, 128.
(5) Vedi Laurent, )(t, 128.

(6) .\rt. 1309,1311 cod. civ.
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vendita (i), e che perb anche in questi casi l'errore sulla
persona vizi l’atto e dia diritto ad ottenerne l’annullamento.
Spetta poi al magistrato decidere secondo la circostanza se

o meno la consideraznme della persona sia la causa unica

e principale del contratto (2). L’errore sulla …da-azione
della persona non produce alcun effetto quando vi sono
elementi per poter correggere l’errore stesso e surrogare
all'indicazione fallace l’indicazione vera; quamlo mancano
questi elementi il contratto è nullo, non già in forza dell'er-
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il consenso si sia ingannata, non può aggiungersi a questo

solo requisito che la legge richiede anche l’altro che la
controparte fosse, o dovesse essere, a cognizione di cio
che realmente era voluto da chi IIa errato (11).
Qualunque altro errore, che non abbia i caratteri teste
imlicati, non vizia punto l’atto (12).
Anche nei contratti può darsi il caso di errore sulla imli-

cazione della cosa. In questo caso, se a base del contratto o
di altri fatti costanti si può correggere l’errore, l'errore va

rore, ma in forza della incertezza della persona obbligata

corretto; ma, se mancano questi elementi, il contratto (: Imllo

od a cui beneficio la stipulazione & fatta.

non per errore, ma per assoluta mancanza di consenso:
dato l’errore non correggibile nella indicazione della cosa,

L'errore di fatto cadente sulla cosa produce la nullità
del contratto quanth cade sulla sostanza della cosa stessa (3).
Qui la legge non prevede il caso in cui l'errore cade sulla
individualità fisica della cosa; il contratto affetto da errore
e sempre un contratto, suppone cioè a termini dell'artirolo 1098 un accordo di due o più persone, ma quando il
consenso di una delle persone cade sopra una cosa, ed il
consenso dell’altra cade sopra una cosa diversa, si tratti
di cose individualmente determinateo di genere (4), manca
l’accordo e però amaca il contratto; questo non i': un caso
di contratto viziato da errore, ma di mancanza di contratto,
di inesistenza giuridica del rapporto (5). Medesiannnente
vi e. l’inesistenza giuridica del rapporto quando una quan-

non si sa a che le parti abbiano consentito. 0ad’è che, se per
errore materiale incorso nella trascrizione di alcuno dei
prezzi unitari di un contratto di appalto siasi attribuito ad

tità è dedotta come controprestazione e l’errore cade sulla

sciolto un vincolo giuridico. E però è nulla una rinuncia

quantità stessa (6). La legge in quella vece prevede l’errore
su quelle qualità, anche accidentali (7), menzionate o no
nel coatratto (8), in considerazione delle quali il contratto
fa conchiuso, tenuto conto non soltanto delle circostanze

emessa per errore(14): l’errore, quando e causa della esecu-

obiettive, ma anche della volontà delle parti contraenti e
dello scopo che esse si proposero nel contrattare (9): il

è ammesso il vizio dell'atto a causa di errore, come è antmesso per tutti i contratti. Gli articoli 1145 e 1146 codice

determinare se vi fa o no errore è una ricerca sulla inten—
zione delle parti (10). Acchb l’erraate possa far valere l'errore
non è punto necessario che la controparte fosse, o dovesse

civile si occupano del pagamento di ciò che non era dovuto

essere, a cognizione che il consenso veniva dato in con—
siderazione di quelle speciali qualità che si credevano possedute dalla cosa; l'errore e uno stato soggettivo, indivi—
duale; ciò che la legge richiede e che la parte che diede
(1) Cass. di Torino, 25 maggio 1870, Queirolo c. Berlinyberi
(Giur.. Torino, 1870, 440).
(2) Laurent, XV, 498; Ricci, VI, 19.
(3) Art. 1110, I p., cod. civ.

(4) Savigay, Sist., % 136.
(5) Savigny, I. c. Vedi retro n.5.
(6) Vedi Savigny, I. c.; Pacifici—Mazzoni, v, 55.
(7) Cass. di Torino, 22 aprile 1875, Torre Fcrrauise c. Perrin
(Leyge, 1875, 1, 585).
(8) Giorgi, Obbl., IV, 52.
(9) L. 9, 52, D. (Il: con/rub. cmpt., 10, l. — Vedi: l’otbier,
Obbl., 18; Savigny, Sis/., 8 137, 138; Demolombe, XXIV, 87,
92, 94; Laurent, XV, 488, 490, 492, 494; Pacifici-Mazzoni, V,
55; Ricci, VI, 17, 18; Giorgi, Obbl., IV, 53 e seg.; Cass. di
Roma, 20 febbraio 1879, Mariani c.. Sun/elli (Foro ilo/., 1879,

‘I, 877) e 0 giugno 1893, ;llinisIeru (IciIavaripubblicic. Socio/r}
Veneta (Corte Supr., 1893, 1-1-6);Cass. Torino, 0 febbraio 1882,
Cbiappu c. Pret/a [lamberyi (Gin-r., Torino, 1882, 210), c
9 agosto 1892 Canapa c. Guriola Pirelli (.llon. trib., 1892,
940); App. di Torino, 19 marzo 1884, Bell-ino c. Impresa |ch

dazio canalone di Cuneo (Giur., Torino, 1884-, 350); App. di
Milano, 3 giugno 1884-, Ramo-u c. Addo/y (Foro ital., 1884, I,

040); App. di Roma, 15 novembre 1887, Società… Vene/n. c. [lli—
nistero dei lavori pubblici (Temi rom., 1887, 433) e 3 febbraio

un articolo di lavorazione e provvista |In prezzo diverso da
quello che l'appaltaate intendeva stabilire, havvi un errore
ostative al consenso che rende inesistente in quella parte
il contratto ed inapplicabili gli art. 326 e 330 legge sulle
opere pubbliche (13).
Siccome contratto e l'accordo di due o più persone per
costituire regolare o sciogliere un vincolo giuridico, cosi

l’errore nei contratti non va limitato agli atti coi quali viene
costituito o regolato, ma anche agli atti coi quali viene

zione volontaria di un atto, toglie all'esecuzione stessa il
valore di ratifica. Anche il pagamento è un accordo per
sciogliere un vincolo giuridico, sicchè anche nel pagamento

ma, come lo si e. fatto notare al n° 5, questi casi non entrano
nella teorica dell'errore. La teorica dell’errore ha invece importanza in materia di compensazione nei rapporti fra il cre-

ditore che ha pagato il debito che aveva verso il suo debitore
senza valersi della compensazione, ed i terzi che sono pre-

giudicati dai privilegi, ipoteche e cauzioni annesso al cre;llinistero dei lunari pubblici e. Luz-zati (Foro ital., 1891, 1,
1008); Cass. Palermo, 10 mano 1892, Statico. Torrisi (Circ.

giur., "1892, 263).
(10) Laurent, 490, 493. — Vedi Cass. di Firenze, 19 dicembre
1878, Socci c. N(’_t/l'i (Foro ital., 1879, 1, 495).
(11) Demolombe, XXIV, 101; Laurent, Xv, 502; Pacifici—
Mazzoni, v, 69; Ricci, V|, 21 ; Giorgi, Obbl., IV, 67. Fu però
giudicato chela vemlita di un campo, tale indicato nel contratto,
non e nulla per errore nella sostanza della cosa per un) che il
compratore credesse che invece fosse una torbiera, se non si ri—

leva che le parti contraenti ebbero di mira l’estrazione della torba
come causa determinante del contratto: App. Torino. 5 maggio
1880, Moo-erro c. Gulcayno (Giur., 'I'olino, 1880, 541).
(12) Vedi: Laurent, xv, 490; Cass. di Firenze, 13 febbraio

1882, Smil/n c. Item-elli ('l'cnu' con., 1882, 210); Cass. di Roma,
0 novembre 1882, Cult/crotti c. Angelelli (Temi rom., 1882,
557) e il febbraio 1893, Hi Girolamo e. Comune ili Tera-mo
(Corte Snpr., 1893, 6) ; App. di Casale, 6 aprile 1889, Brignolo
e. Turchia (Giur. ms., l889, 233); App. di Napoli, 16 marzo
1891, Serie/ri ferrovie nmridionali c. Gagliardi (Foro it., 1891,
1, 835); App. di Aquila, 17lugli01891, Di Girolamo e. Comm…
(Ii Teramo (Foro ubrusz., 1892, 190).
.
(13) Cass. di Firenze, 11 febbraio 1892, Luzzati c. Ministero

304); Trib. Reggio Emilia, 20 luglio 1891, Vernizzic. Collini

dei lavori pubblici (Foro ital., 1892, 1, 630).
s:.(14) App. di Firenze, 30 aprile 1877, Giuliaaic. Pieroni (Foro

(Mon. dei trib., 1891, 845); App. Venezia, 4 maggio 1891,

ital., 1877, I, 1085).

1891, lllinislcro dei lavori pubblici e. Gambo (Leygc, 1891, ‘I,

68 — Drossro rr.tuaso, Vol. X.
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dite. In proposito l’art. 1295 dispone che quegli che ha
pagato un debito che era di diritto estinto in forza della

eccezione di nullità per errore l'avversario può opporre in

compensazione e poi propone il credito per cui la compensazione non fu opposta, non può in pregiudizio dei terzi va-

ciﬁca, ed a mezzo di questa neutralizzare gli effetti dell'anaullamealo del contratto (7).

lersi dei privilegi, delle ipoteche e delle cauzioni annesso al

Anche nei contratti come in tutti gli altri rapporti giuridici la sola indagine da fare si è sela parte ha o no errato,
e sono indifferenti le cause per le quali si e incorsi nell’errore. Sicché può parlarsi di errore intorno ad una condizione dcl contratto anche se la convenzione fa redatta in
iscritto, e l'obbligato avrebbe potuto, leggendole prima di

suo credito; dall'articolo stesso è fatta però un'eccezione

nel caso in cui il creditore ignorasse il credito che avrebbe
dovuto compensare. Ma però non qualunque ignoranza vale
a far si che egli goda di questo beneﬁcio; ed’uopo chel'ìgaoranza sia causata da giusti motivi; in altri termini i- d’uopo
che l'ignoranza SR scusabìle.
L'errore deve esistere al momento in cui il contratto diviene perfetto, ed almeno al momento in cui la parte non è
più in tempo di revocare il consenso dato (1); sicchè nel
contratto bilaterale fra persone lontane, se colui che diede
il consenso scopre l'errore in tempo da poter revocare il
consenso dato al contratto prima che il contratto divenga
perfetto, e non lo revoca, il contratto non e punto viziato da
errore.
L’errore può essere relativo a tutto il contralto, ad una
parte di questo che forma col resto un tutto inscindibile, ad

una parte che «‘ staccata ed indipendente dalle altre. Nel
primo caso il contratto e nello intieramente. Ma (" nullo
intieramente anche nel secondo, perchè, non potendo la
parte viziata essere staccata dalle altre, non e determinabile
l’inﬂuenza che questa parte viziata ha esercitato sulle altre
parti non viziato (2). Decisione diversa dev'essere data nel

terzo caso: dal momento che la parte viziata è staccata ed
indipendente dalle altre, non esercita alcuna inﬂuenza su
questo; gli effetti dell’errore dunque non possono andare
oltre quella parte che per errore in consentita (3).
Gli effetti che si sono venuti esponendo sono i soli che
l’errore produce nei contratti. Di qui ne viene che la parte
che ha errato non può convenire l’altra parte, onde ottenere
sentenza, che, tenuto fermo ilcontratto, liquidi a suo favore

un indennizzo corrispondente alla perdita che in seguito all‘errore da essa è solterla (4).
Siccome l'errore non esclude la colpa (5), così, se l’errore
pel quale il contratto viene annullato @ colposo, l'errante e

tenuto verso la controparte al risarcimento del danno a base
dell’art. 1151 cod. civ. (6). E siccome il danno può essere

risarcito in modo generico ed in modo specifico, e quando
quest’ultimo modo è possibile lo stesso deve essere adottato ;
siccome modo specifico di risarcimento del danno può essere
per alcuni contratti quello di tener fermo quanto la concluso ;

cosi, se la natura del contratto lo comporta, all’azione ed
(1) Vedi retro, n. 10.
(2) Vedi App. di Brescia, 22 ottobre 1884, :lloroni c. Auto-nietti (Foro ital., 1884, 'I, 970).
(3) App. di Venezia, 4 maggio 1891, Ministero (lei lavori
pubblici e. Laz-zati (Foro ital., 1891, 1, 1008). V. retro a. 10.
(4) Contra: App. di Roma, 3 febbraio 1891, Ministero dei
lavori pubblici o. Gamba (chye, 1891, 1, 304).
(5) Vedi retro n. 12.
(6) Vedi Pethier, Obl., 19; Demolombe, XXIV, 103; Laurent,
xv, 510; Paciﬁci—Mazzoni, V, 59; Ricci, VI, 23.

(7) Con ciò 'si viene ad ottenere per alcuni contratti quei risul—
tati ehe ottiene la teorica che non ammette come causa di annulla—

mento l‘errore non scusabile. Ma da qui non ne viene che sia una
sottigliezza priva di importanza pratica il riferire la distinzione del—
l’errore in scasabile e non scusabile alla teorica della colpa invece
di riferirla alla teorica dell'errore, perchè il neutralizzare gli elletti
dell'errore cogli effetti della colpa può essere possibile solo per

via riconvenzionale la domanda di risarcimento in forma spe-

sottoscriverlo, conoscere pienamente la condizione stessa (8);
avesse potuto o no accorgersi dell'errore, quando la persona

non se ne r- accorta il consenso (- viziato, e perciò l'atto (annullabile.
Nulla osta a che nel contratto leparti od una di esse rinunci
preventivamente a proporre l’azione per errore; rinuncia

che in altro non si risolve se non che in un riconoscimento
che ne la considerazione della persona, ne la considerazione
della qualità della cosa la ha determinato a divenire al contratto. Questa rinuncia può essere esplicita e può essere
implicita, €11't" tale tutte le volte che una delle parti dichiari
di non prestare alcuna garanzia sulla qualità della cosa de—
scritta in contratto, e che l’altra parte dia il suo consenso
a questo patto (9).

L'azione di nullità per errore dura cinque anni dal
giorno in cui l'errore l'a scoperto (10), e però chi vuole

agire perl’annullamento dopo il quinquennio dall'atto deve
provare che l’errore fa scoperto da tempo minore di cinque
anaì(1l)r l’eccezione di nullità non «‘- soggetta a questa speciale prescrizione (12). La conferma, ratiﬁca ed esecuzione
volontaria del contratto produce la rinuncia all'azione ed alla
eccezione di nullità (13).
27. I principi esposti nel numero precedente ricevoaola
loro applicazione in tutti i contratti (14): sulla transazione
però il codice ha alcune norme speciali (15).

Per l’art. 1772, cap., cod. civ. la transazione non può impugnarsi per errore di diritto, e per l’art. 1773 I’: ammessa l’azione di nullità contro la transazione nei casi di
orrore sopra la persona e l' oggetto della controversia.
L’art. l772,cap.. cod. civ. non può esserinteso rettamente
che in correlazione all'art. 1773; se l'errore puù essere
sulla persona, sulla cosa o sulla causa, se l’art. 1773 pre-

vede il caso di errore sulla persona o sulla cosa senza far
distinzione fra errore di fatto e errore di diritto, l’art. 1772

non si riferisce che all'errore di diritto sulla causa della
transazione: per dirla in altri termini, la legge non permette
alcuni contratti, e non I': mai possibile la dove l‘atto posto in essere
per errore si riferisce a rapporti relativi alla persona. Su questa
materia si tornerà alla voce Azione di danni.
(8) Contra: App. di Torino, 19 marzo 1884, Iìcltinoc. Irap/'em
:lol da:-io in Cuneo (Giur. Torino, 1884-, 350).

(9) Vedi la specie giudicata dalla Cass. di Firenze, 19 dicembre
1878, Socci c. Negri (Foro it., 1879, 1, 495).
(10) Art. 1300 cod. civ.
(11) App. Roma, 6 agosto 1887, (Jicinelli c. Cicinelli(’l'cmi
mm.,1887,29).
(12) Art. 1302 cod. civ.
(13) Art. 1309, I p., 1° e 20 cap., cod. civ.
(14) Per l‘errore nei contratti speciali delle voci già pubblicate
vedi: Appalti di opere e lavori, ai. 28, 55, 58 a 61, 189, 352;
Associazione libraria, ni. 38, 39 ; Conciliatore o conciliazione gill-

diziaria, ai. 405, 407.
(15) Vedi pare Transazione e anche Acque private, a. 1105.
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che col far valere. l'errore di diritto in seguito al quale una fermazione di un fatto vi ha, esplicitamente od implicitadelle parti devcnnc alla hansazione, si faccia rivivere la - mente, il riconoscimento di un diritto cheIn base al fatto
questione che collutranstnoneta ultimata(1),chcaltrnnentt | stesso compete a colui in relazione al qualelatto viene
la transazione non avrebbe quell'autorità di sentenza irre- :compiato. Attesa la diversa natura di questi due atti, diversi
sono i principi relativi all'etrore che trovano applicazione
vocabile che dall’ ar t. 1772, parte 1“, le e riconosciuta (2).
Questa interpretazione della legge dà il mezzo di precisare agli atti stessi. Se la confessione consiste nell'alfermazioae
cosa si deve intendere per errore di diritto: per errore di di un semplice fatto, solo l’errore di fatto può rendere vidiritto si deve intendere quello che cade sulla-esistenza del

ziata la manifestazione della volontà; di qui le disposizioni

diritto oggetto della controversia. Sicchè, se la controversia
di fatto, aaancsso od escluso il quale non vi potrebbe esser

dell’art. 1360, 1° e 2° cap., cod. civ.: la confessione non può
revocarsi quando non si provi che essa è la conseguenza di
un errore di fatto, non può ritrattarsi sotto pretesto di un

dubbio sulla soluzione di diritto che dovrebbe esser data,

errore di diritto. Ma, se l’atto di ricognizione, oltre l'atierma-

non per questo l’errore non c errore di diritto. Ma, se un
punto erroneo di diritto odi fatto che non forma oggetto
della transazione, fa dalle parti preso come un presupposto
indiscutibile in seguito al quale hanno Iransatto, questo errore vizia la transazione, come vizierebbe qualunque altro

zione di un fatto, contiene esplicitamente od implicitamente

non cadesse sopra un disposto di legge, ma sopra un punto

contratto (3).

Nelle transazioni vengono le petsone che trausigono, la
controversia sulla quale si transige, quella qualche cosa
che ciascuna delle parti da, promette o ritiene. L'art. 1773
si occupa dell'errore sulla persona e sull’oggetto della controversia, ma non fa parola dell'errore su quella qualche
cosa che ciascuna delle parti dà, promette o ritiene: questo
errore va dunque giudicato a base delle norme generali
relative all'errore sulla cosa che cade nel contratto.
La legge agli art. 1774, 1775, 1776, 1777 prevede il
caso di transazione fatta in esecuzione di un titolo nullo,

sopra documenti che si sono in appresso riconosciuti falsi,
per liti ﬁnito con sentenza passata in cosa giudicata della
quale le parti ed una di esse non avesse notizia, nonchè il

caso in cui posteriormente alla transazione si scoprano documenti che provino che una delle parti non aveva alcun
diritto sull'oggetto transatto. Il primo può essere un caso di
errore, ma siccome la legge non pone come condizione la
ignoranza della nullità, così la stessa non entra nella teo-

rica che si sta esponendo. Gli altri tre sono casi di errore

un riconoscimento di diritto, lo stesso e viziato tanto pel-

l'errore di fatto, quanto per quello di diritto. Di qui la
disposizionedell'art. 13401" parte, cod. civ.: l'atto di ricognizione odi rinnovazione fa fede contro il debitore se questi
non dimostri che vi fu errore od eccesso nella ricognizione.
La restrizione che in materia di atto di ricognizione deve
essere apportata alla teorica dell’errore non è relativa che

ai mezzi di prova dei quali ci si può valere; chè per l'articolo 1340, 1a parte, cod. civ., l’errore o l‘eccesso nella ri-

cognizione non può essere dimostrato che colla esibizione del
documento primitivo. In quella vece l'errore di fatto della
confessione deve pur sempre essere dimostrato da chi lo
allega (7), deve da lui essere dimostrato che la confessione
fa conseguenza dell'errore stesso (8), ma per questa dimo-

strazione c ammissibile quantunque mezzo di prova, compresi
idocumenti fra persone diverse da quello fra le quali la
medesima e fatta.
La confessione può essere revocata ﬁno a quando non è
intervenuta sentenza di appello che abbia giudicato a base
della confessione emessa, amenochè causa della confessione

non sia stato uno di quei fatti che dànno luogo al giudizio
di revocazione che allora anche in sede di revocazione può
essere ribaltata. Peri! rimanente vedi Confessione (materia civile), n. 35.

che entrano nella teorica della quale si tratta; i primi due

L‘errore può intervenire anche nel riconoscimento di

annullano la transazione (4), il terzo annulla la transazione
che non concerne che un solo oggetto (5), ma se fu fatta
generalmente per tutti gli affari che potessero esservi fra le
parti, non annulla la transazione se non nel caso che i do-

private scritture ed anche in questo caso può procedersi a

cumenti fossero slati occullati per fatto di una delle parti
contraenti (6).

28. Chi confessa giudizialmente o stragiudizialmente può

far dichiarare nullo l’atto. Per far valere questo errore non
vi e punto bisogno di procedere colla querela di falso,
perchè la scrittura può essere per errore riconosciuta proveniente da sè senza essere punto falsa, come p. es., quella
che provenisse da un omonimo.

essere indotto a far l'ammissione per errore: in questo caso

29. Nella resa di conto possono essere avvenuti errori
nelle singole partite del conto. Data l'esistenza di tali errori,

l’atto c viziato, e però deve produrre gli effetti degli atti

l'art. 327 cod. proc. civ. autorizza l'interessato a chiedere

viziati da errore: chi emette per errore la confessione deve

la revisione, proponendo distintamente le proprie domande
tanto in prima istanza quanto in appello (9), ed anche dopo

poterla revocare.

La confessione può avvenire in due modi: o mediante un
atto di confessione pmpriamente detto o mediante un atto
di ricognizione. si ha il primo quando havvi l'affermazione
di un semplice fatto, si ha il secondo quando oltte che ['af(1) App. Roma, 30 geanaio1882, Apricale Folcaric. :0llllll .
Asse ecclesiastico (Temi rom.., 1882, 107).
(2) Laurent, \XVtII,i406, credeInvece chela disposizione del—l'art. 2052 cod. franc. (1772 cod. it.) sia tolta dalla tradizione
pella quale l’errore di diritto non era ammesso come causa di nul-

lità. Vedi anche Ricci, L\, 1.20
(3) Vedi App. Roma, 30 gennaio 1882, citata; Cass. diRoma,

G-14tlprile1883, Agricola e. Asse coclea. (Legge, 1883, 1, 794).
(4) Art. 1775, 1776 cod. civ.
(5) Art. 1777, cap., cod. civ.

intervenuta ordinanza o sentenza definitiva sul conto; l'ar—

ticolo 327 cod. proc. civ. non limita il diritto a chiedere
la revisione. L'azione però di revisione del conto non può
esperirsi se non riguardo ad un conto reso da chi ne avesse
(6) .\rt:.1777,1=l p°, cod. civ.

(7) App. Roma, 20 dicembre 1883, Ospizio San Michele
e. Palombiai (Temi rom., 1883, 671).

(8) App. Roma, 20 aprile 1885, Saluayo c. Hayyi(Temi rom.,
1885, 615). — La Cassaz. di 'l'orino, 21 agosto 1882, Norsi
c. Armmuti-Fenaroli (Giurispr., Torino, 1882, 553), giudicò che
la confessione di debito fatta prima che si conoscesse dal confìtente
la causale del debito stesso, non giova al creditore.

(9) Cass. di Torino, 31 dicembrc1889, Martinez e. Martinez
(Giur., Torino, 1890, 108).

ERRORE (PENALE)

540

l'obbligo e liquidato con ordinanza o sentenza, non nel caso

l’azione, quando cioè questa, ove non fosse avvenuto l'er-

del giuramento estimatorio di cui la 1" parte dell'art. 326

rore, nmncava dei caratteri delittuosi, era un fatto lecito,

cod. proc. civ. (1). Se e anunessa la revisione del conto reso
giudizialmente, :\ tanto maggior ragione la si deve ammet-

non punito come2quello di percuotere il proprio schiavo.

tere pel conto reso stragimliziahuente, sia o no sullo stesso

Ma, e ci inganuiamo, o ciò che nello stesso titolo si legge
alla L. 18 corrisponde puntualmente ai criteri che poi pre-

avvenuto liquidazione consensuale.

dominarono nella scienza e vennero seguiti dalle migliori

30. L'errore può esservi anche nella acquiescenza, ma
di ciò v. alla voce Acquiescenza, n'.558, 62, 296.
V. Condanna (materia civile); Prescrizione.
thusarrr: I’tom.
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legislazioni moderne: Si injnr-iu mihi [iat ub ea cui sint
ignotos; rutt- si quis putet me Lucium ’I'iti-u-tn esse quit-m

sint Unius Scius: preoalet, quod principale esl, injurium.
eum mihi facere nelle; num cert-us ego sum, licet ille putet
me (lllllnl esse quam sunt el. idee injuriurtmi haben; e poi aggiunge: At quam aliquis [ilius-l'u-mil-ius pater-[hmiliasputet,
non potest tu'dcri injuriunt petri face-re, non magis quam
niro si mnlierent -nitlurmi esse cretlat; quia neque in personam eorum confertnr injuriu, nec trunsferr-i per personne puta/ione… ea: persona [t'/ioruni mi eos potest, cum
affect-us injurirtm in lume [umquam in putrent-ﬁuniI-ias con.vislal.

Quando dunque l'errore cade soltanto sulla persona, inginriandosi Tizio, mentre si voleva inginriare Caio, il reato
e perfetto, e Tizio ha diritto di esperimentare l'azione penale, poco importando se il suo Difensore lo scambiò con
Gaio per ciò che egli al pari di Caio e di ogni altro, come
persona, deve essere rispettato, ma, se alcune ingiuria
Tizio, crtalendolo padre di famiglia, mentre e invece figlio

di famiglia, ovvero ofiendc una donna maritata reputantl0la
vedova, non si debbono ritenere inginriati il padre di famiglia od il marito; cosicchè, quantunque il frammento

Caro ]. —— CENNI srontct nt LEGISLAZIONE (:OMI'ARA’I‘A.

'l. Legislazione mosaica. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto
medioevale. — 4. Diritto modet'no.

1. In ogni tempo il diritto e la legge contemplarono
l‘errore; la stessa legislazione mosaica, in rapporto alle offese alla religione (è noto come le pritue infrazioni cui fu
data sanzione legale furono appunto quelle contro il culto),

distingue la volontà dall’errore e punisce il delitto anche
dovuto all’errore, perche si sarebbe potuto evitarlo con la

riguardi solo la facoltà che costoro avrebbero o meno di
querelarsi, parmi si possa con sicurezza dedurre che,
mentre lo sbaglio a nulla giova allora che il delitto offese

una persona diversa bensì da quella voluta, ma ad essa
uguale nei comuni caratteri, si teneva invece conto tlell’errore che faceva cadere l'azione su qualche cosa a cui la
volontà non era diretta. l’arrebbe lecito argomentare che,

secondo il citato t'rammento, non si sarebbero valutate a

carico dell'ingiuriatore le qualità personali della persona

prudenza e la circospezione, aggiungendo però che in tali
casi può bastare un'oblazione (2).
2. Nel Digesto, poichè printa e altrove inutilmente si

offesa per errore, se queste avessero aggravato il delitto e

cercherebbero principi determinati e puntuali disposizioni,

fosse stato errore nella persona dell'olieso. L’esempio, oltre
che riferito a una regola di rito, potrebbe anche ritenersi

mentre il titolo V] del libro XXII tratta diffusamente e ordinatamente l’errore di diritto e difatto per la giustizia
civile, pochi ed incompleti frammenti ci rimasero in materia penale, e di essi quello notissimo: Sed si defendendi
mei causa lapident adversarium misero, sed non eum, sed
pretereunlem percussero, Lega Aquilia lenebor; illum enim
solum. qui vim inferi ferire concedilur, per il quale sarebbe
negata la valutazione di quelle circostanze che, senza l'er-

per converso si sarebbe logicamente dovuto considerare la
minore gravità che il reato avrebbe assunta qualora non vi

non applicabile al vero errore di persona inteso nel limitato
senso giuridico penale, ma tuttavia ci sembra che esso

segui abbastanza seusihilnwnte il pensiero prevalso poi nella
legislazione codiﬁcata.

rore, avrebbero scriminata l'azione, non pare, secondo i

3. Nel diritto harbarico più antico l'errore avvenuto sul
soggetto passivo del reato non poteva avere alcuna inlluenza.
[ popoli settentrionali concepivauo il delitto in un modo
assolutamente oggettivo, tlisinleressandosi di ogni ricerca

più, doversi riferire alla responsabilità penale, ma solo alle

sull'elemento intenzionale, sulla volontà dell’agente; ba-

indennità civili che nei vari frammenti della legge Aquilia

stava che il fatto dannoso provenisse comunque, anche
involontariamente e indirettamente da noi, persino dalle
cose nostre senza nostra cooperazione e colpa perchè sorgesse l'obbligo di portare la pena (3). Era quindi indifferente che la vittima fosse stata quella che si voleva o

sono, come e noto, confusameute trattate insieme alle san-

zioni penali.
E difatti al libro XLVII, 10, L. 4 (De injm'iis el fuimisis

libellis) col frammento: Si cum servo meo pugnum ducerc
nelletn, in procinto te stanlem inoitus percusscrint ; injurium non teneor, viene esclusa la responsabilità quando
l'errore cade su cosa essenziale alla incriminabilitit del-

un'altra, sin chei misfatti venivano intesi come offese private

d’onde sorgeva nelle famiglie il diritto e talora l’obbligo
della vendetta e del componimento. Fu solo in seguito,

(1) App. di Brescia, 9 luglio 1890, De Marcuartl c. Marlin (Mon-. dei Trib., 1890, 864).
(2) Swinderen, Esquissetlu droit pe'nul ueluel lla-ns les Pays—Bus et il l'élrmtyer; Grouiugue, Noordhoft, 1891 : t. 1, p. 168.
(3) Pertile, Storia del diritto italiano (lu/lu caduta dell'Impero Hmnuno, vol. v, pag. 58; Torino, Unione Tip.—Editrice, 1892.
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funzione sociale, che lo Stato, togliendo all’arbitrio dei

Vari codici, quali il belga (art. 392), ginevrino (art. 249),
austriaco (art. 134) comprendono nella deﬁnizione del-

cittadini di perseguitare nei gravi casi i colpevoli, senti il

l’omicidio la nozione dell'errore di persona.

quando le ragioni del punire assorsero al concetto di una

bisogno di considerare e misurare il delitto non pur ttel-

In riferimento all'omicidio lo contemplava pure la legge

l'evento ma anche nei fattori soggettivi. E allora dal diritto

penale di Malta del 1854 (art. 206 e 212), il codice penale
russo del 1866 (articolo 1456); quello del Canton Ticino

romano, al quale era ignoto il principio della privata ven—
detta, presto i barbari appresero a derivare il sistema completo e bene sviluppato di pene non soltanto pecuniarie ma
anche alllittive, la cui applicazione era afﬁdata alla pub-

blica potestà illuminata nei suoi giudizi dall'opera vasta e
pregevole dei commentatori, glossatori e giuristi che si
succedettero dal XIII al XVI secolo (1). Non poco poi vi
contribuì l'influenza del cristianesimo, avverso, per l'indole
delle sue dottrine, al predominio della passione, che aveva

(art. 290). quello dell'Uruguay (art. 336), ecc.
Caco Il. — Nozione scenetta; u CARA'I‘I'ERI.
5. Nozione. — 6. Teoria del Carrara. — 7. Specie.

5. Devesi nell'errore di fatto tener ben presente il carattere oggettivo, per non confonderlo con la falsità ideologica di un raziocinio sbagliato nelle sue promesse e nelle
sue conseguenze. Così, per es., si dirà che versa in errore

dato vita alla vendetta privata; esso, portando nelle leggi
canoniche l'idea religiosa che ogni peccato merita castigo
indipendentetnente dai danni che reca e per ciò solo che è

colla sorella credendo di giacere con la servente, ma non

un male morale, liberò necessariamente dai vincoli delle

già, per quanto si attiene al concetto giuridico dell'errore

di fatto chi uccide 'I'izio credendo di uccidere Caio, chi ruba

il grano a Sempronio credendo di rubarle a Alevio, chi giace

private contese l'ordinamento punitivo, e dove condurre il

in materia penale,chi, credendo un dato individuo seduttore

medesimo allo stmlio della volontarietà nelle azioni (2).

Efinahnente i municipi, nello svolgersi più fiorente erigeglioso della vita comunale, combatterono in ogni modo con

della propria moglie, mentre ciò non era vero, attenta alla
sua vita; chi percuote una persona del tutto innocente di
averlo, come a torto si suppone, danneggiato, ofl'eso, pro-

le leggi l'uso di qnellc vendette, che, estemlendosi e perpe-

vocato.

luandesi fra le famiglie, I'unestawnno digravi danni le città.
Così negli Statuti vediamo enunciate le varie cause che
lolgonoo diminuiscono la responsabilitit,c in quantoall'er-

Si tratta, in questi casi, ittiti di uno scambio di persone o
di cose, ma di un erroneo apprezzamento sulle circostanze

rore di l'atto dice il Pertile che, secondo la comune opinione,
escludeva sempre il dolo; ma, se era tale da non mettere

rapporto dirctto fra la volontà di chi lo commise e la persona o la cosa che ne furono oggetto. Velli attentare alla

l'autore del fatto al coperto della colpa, perchè l'errore
fosse stato vincibile, crasso e supino, portava ad una pena
straordinaria più mite (3), perchè ncgori non pﬁfc.vl quia

vita di 'I'izio e contro 'l'izio effettivamente rivolsi ed esplosi

sit mino-r clo/us in ignorante, licet crasso cl supino, qttam

in sciente, [n'eparando così la via alla più equa e civile disposizione del codice Giuseppino, s’ 5, secondola quale non
vi e imputazione di delitto criminale, se e intervenuto un
errore per cui non si possa imputare colpa nell'errante,
cosi che senza intervento dell’errore egli avrebbe agite
lecitameute.
La costituzione Carolina, sanzionata nel 1532, dispo-

nendo che colui, il quale per legittima difesa abbia ucciso
contro sua volontà un estraneo, non debba soltestar. a

esni fatti anteriori al delitto, nr“— pcr esso vien meno il

l'arma, velli rubare il grano di Caio e quel grano effettivamente rubai; l'esatta, intera corrispondenza l'ra la determinazione e l’effetto del reato non s’altera dall'aver io a
torto creduto che Tizio stnprassc la sorella mia, che Caio
altra volta commettesse un furto in mio danno.
L'errore, in questi casi, avviene sulla cansale,sul motivo

del delitto, inesistente e diverso da quello che doveva determinarlo, mentre, per aversi il vero errore di fatto, la

volontà deve essere traviata da un abbaglio dei sensi 0
dal caso.

Diversamente bisognerebbe includere nel concetto del-

pena alcuna, era già venuta a sancire la regola stessa del

l'errore, con quale e quanta confusione di criteri troppo e
facile di intendere, ogni e qualunque varietà di movente

diritto romano.

psicologico quando per avventura non corrisponde alla

4. Passando alle legislazioni moderne, èad osservarsi in
prima che dei codici gia vigenti in Italia non contenevano

realtà lo stato d'animo che determina la volontà all'azione
delittuosa.
Ed e maraviglia vedere le incertezze nelle quali sul

una disposizione generale sull’errore di persona; solo il
codice sardo all'art. 535 contemplava l'omicidio commesso

per errore.

proposito ebbero a cadere anche sommi criminalisti.

Ugualmente che il codice sardo disponevano i progetti

6. Lo stesso Carrara (4), nel discorrere dell'errore di persona ai riguardi della legittima dit'esa, della provocazione e

(contemplando anche le lesioni, a cominciare da quello

di altre dirimenti o scusanti, sostiene che chi, in una rissa

della 2“ Commissione 15 aprile 1870) sino all'ultimo
del 1887. Senottclu't nel testo definitivo la disposizione del—

ferito, reagisce colpendo colui che ritenne suo feritore,
mentre era invece stato un altro, agisce sotto la influenza
di un errore (Ii fatto ed in virtù di questo merita il bene—

l'articolo 358 del progetto fu convertita in quella dell'articolo 52, trattandosi, come dice la Relazione al re, di

ficio cbe gli sarebbe spettato se l'errore non avveniva. Ma,

disposizione anch'essa d'ordine generale.

con la debita riverenza verso il grande maestro, ci permet-

Delle leggi penali straniere alcune, non molte, conten- tiamo di porre in dubbio l'esattezza della sua teoria. Certo,
gono l’enunciazione inutile e dal nostro codice opportuna— l'ipotesi della rissa per la rapidità dell'azione più facilmente
mente non espressa, che l’errore di fatto assoluto ed essen— si presta a confondere i due concetti che prima abbiamo
ziale esclnde ogni responsabilità penale (vedi la voce Cause ' distinti, ma nondimeno parrà sempre assurdo il dire che
vi fu errore quando fu ferito 0 morto chi effettivamente, sia
escludenti e diminuenti, n. 10).
(1) Pertile, Op. cit., p. 33 e seg.

("-Ì) Pertile, Op. cit., p. 39 e seg.

(3) Pertile, Op. cit., p. 71.
(4) Programma, P. S., 1, 1345-1350.
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pure in seguito ad un'erronea supposizione, si voleva ferire
ed uccidere.
E però gittsto osservare che Carrara concepì l'errore di

a cui il suo fatto era diretto, ma nel caso difeso da Carrara
abbiamo invece di due, una sola persona che fu la vittiuta vo—

luta ed effettiva del reato'e I'essersi con la fantasia attribuita
fatto non restrittivamente, ttel senso di quelle ipotesi e di ad essa caratteri e qualità contrari alla verità, non potrà
quelle applicazioni che, a traverso le leggi dei tempi pit't re- mai dirsi un errore di fatto. Non cade su alcun obietto
moti e nei trattatisti di ogni epoca, furono oggetto di esame l'equivoco ed e solo in forza di una fallace parvenza e di
e di particolari sanzioni, ma in tttodo assai più largo ecotnc . tttta sbagliata ideazione che si presttppone l'esistenza di cio
che in fatto non esiste.
ogni altra causa che dirima o scemi l'imputabilitit.
7. Quale s'intende nella scienza e nella pratica giudiLa monografia XXXIX del 3° volume degli Opuscoli, inlitoletta : Violenza carnale, ;Ileretricio putativo, uc offre splen- ziaria penale, l'errore di fatto suol distinguersi in essenziale
dido ericco esemplare. Si trattava di alcuni giovani, iquali, o accidentale, secondo che investe la essenza stessa dell'ogavendo trovato nella fiera di Lucca una fanciulla, che sembrò

loro di facili costumi, la condussero secoloro e in un'osteria
la violarono. ll contegno di qttella giovane, che s'era senza
difficoltà accompagnata a degli uomini seguendo“ in vettura
e accettandone le offerte, giustificava la loro opiniotte d'aver
a che fare con una meretrice, cosicchè, dovendosi in ma-

teria penale ritenere che, all'effetto di scusare, il putativo
equivale alla realtà (mi ca;clusionem poenae ortlinariae inspicitnr non rei veritas scrl reorum opiuio) erano coloro

bensi responsabili di violenza carttale, ma in persona di una
meretrice, e quindi con la più mite pena che l'art. 290 del
codice penale toscano ammetteva in confronto dell'art. 281.

getto stt cui cade e solo una sua modalità; in assoluto e re-

lativo o, come altri dice, invincibile o vincibile, riguardo

alla possibilitào impossibilità di evitarlo esi snddividerebbe
ancora in errore di persomt, di cosa, di mezzo, di tetupo,

di luogo, ecc., ecc., rimanendo sempre entro i termini

oggettivi di quell'abbaglio a cui ci è parso meglio corrispondere la definizione posta in principio; ma ['ti nell'errore fra la persona voluta e rimasta vittinta del reato che
gcneraltuettte la questione vettne dibattuta pifi ancora particolarmente in ordine ai delitti di omicidio, dando luogo
all'antica classica distinzione fra il vero error pct‘sonac e
l’alicrrrttin ictus.

Tattto varrebbe escludere la violenza presunta quando lo
(Lu-o lll. — Cossuersnzr: ri:n.ti.t

stupratore avesse erroneamente supposto che la bambina

staccano i.i: vante lt0'l"l‘lthl-I.

rimasta viltitna della sua libidine, dovesse superare il do-

dicesimo anno di elit. Sono circostattzc di natura oggettiva
e non possono evidentemente riferirsi alla opinione di chi

8. L'errore essenziale diritne ogni imptitabilitit. — U. I‘iit‘t perd
dar luogo a responsabilità per colpa. — 10. Influenza dcll‘errore accidentale. —- 'Il. I)ottrine di Metioccliio, Renazzi,

commise il fatto, tttai prescindendo dall'elficacia che simili

l('arinacio e I.eyser. — 12. Distinzione f'ra error pet'sonrtc

sensi potessero avere, sentbt'a agevole in ogni modo com-

e altei'i'ati0 ictus della scuola germanica. — 13. Carrara,
Pessina, Impallomeni. — lt…. Idea della culpa dolo (lc/critii'iiuiti. — 15. La premeditazione in rappot'to all'errore di

prendere come esse non appartengano alla teorica dell'errore, ma alla nozione e alla misurazione della imputabililà
generale nei vari gradi del dolo secondo l'art. 45 codice
penale.
Fu solo dunque in questo settso generico che dal Carrara
potè, nel caso sovra esposto, invocarsi la scusa sulla base
dell’errore di fatto, tanto più che, il codice penaletoscano
non lo contentplando esplicitamente nella parte getiet'ale nè

in quella speciale, si proponeva l'applicazione dell'at't. 64,

persona. — 16. Itnttile suddivisione l'ra errore sostanziale e
formale.

8. L'errore di fatto essenziale ed assoluto toglie naturalmente ogni responsabilità,_poichè manca, in sitnili casi, la

volontà di conunetterc cosa contraria alla legge, e senza di
questo elemento soggettivo non c da alcuno ritenuta fondata l'imputabilità (1). Chi toglie una cosa altrtti, scambiandola con la propria, non potrà mai essere cltiamalo a

che autorizzava diminuzioni di pena quando l'agente si
trovava in uno stato vicitto a quello che secottdo l'art. 34
escludeva interamente l'imputazione; ma, benché sia stato
talora auclte sorretto dalla giurisprudenza, non ci sembra
preciso l'assuttto secondo il quale vuol vedersi un errore di
fatto là dove invece non i". clte un falso presupposto deter—

la taglia, lo scambia con un altro individuo ed uccide per
errore invece del primo quest'ultimo; il serve, che cagiona
la morte del proprio padrone somministrandogli per errore,

minante, a traverso di arbitrarie induzioni e deduzioni, il
fatto che, come si era volttto, si effettuò.

ittvccc del bicchiere d'acqua zuccherata, l'altro bicchiere
contenente veleno, non si potranno certo imputare di Outl-

0 ci inganniamo, o, perchè si possa correttamente parlare
di errore di fatto, occorre l'esistenza reale simultanea di
due oggetti: quello cui mira l'azione el'altro che l’agente
per isbaglio colpisce. 'l'ale, per es., sarebbe il caso di chi,
introdottosi di notte nella casa ove abita una nota prostituta,
credendo di giacere con essa, si congiuttgc carnalmente
con una fanciulla non ancora dodicenne o con una dontta

cidio volontario.
9. l’uù però alctttto essere punito per un delitto, ancorcln'-

rispondere di furto, essendo evidente che non volle rubare;

il carabiniere, che, inseguendo nn bandito su cui era posta

non abbia voluto il fatto che lo costituisce, se la legge altrimenti lo ponga a suo carico come consegttenza della
sua azione ed omissione. Il caso si verifica anche quando
l'errore fu essenziale, ma non assolttto o invincibile, e può
dar luogo alla responsabilità colposa desunta dalla trascu-

maritata, le quali avevano preso il posto della prostituta ad

ratezza o dalla minor diligenza usata da chi causò il fatto,

insaputa di lui, che per l'oscurità o per altre ragioni non
poté rilevarne la differenza. Nc di adulterio nè di violenza
potrebbe certo costui essere imputato, appttnto perchè il
suo errore la realmente di fatto; si basava su qualcosa di
oggettive, di constante, la effettiva esistenza della prostituta

non evitando un errore che si sarebbe potttto o dovuto evitare. E la maggiore o minore facilità di vincere l'errore
misura naturalmente l’estensione della colpa.
10. La disputa comincia quando il fatto commesso era

contrario alla legge preseindeudo dall'errore intorno all'og-

(1) Carmignani, Elementi ili dir. crimin. , Milano, Sanvito, l863, p. 72; Giuliani, Istituzioni ili rlir. crimin., Macerata.
Viarchi, 1840, t. 1, p. 167.
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getto su cui cadde clic diviene accidentale. Rubare a Tizio
o a Caio e sentpre furto; uccidere Mevio o Semprottio e
sempre omicidio; stttprare Fulvia o Corinna (" setttpre violenza carnale: ma, se Tizio era il padrone del ladro, se
Mevio era padre dell'uccisore, se Fulvia era sorella della
stupratore, lo scambio delle persone ha non poca impor-

tanza, peroccltiz, secondo ogtti principio di diritto e di pratica, non è la stessa cosa rubare al padrone ed al vicino,
uccidere il padre o un'altra persona, violentare una donna

indifferente 0 una fantigliare ed evidentemente chi voleva
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gressore, accidentalmente colpisce un passante, poichè le
sbaglio involontario non può rendere colpevole l'azione che
era lecita e cita anche l'autorità di Farittacio (4).
12. Hans (5) crede di conciliare il dissidio, distinguendo

il caso in cui si fosse ucciso Tizio invece di Caio perchè il
colpo fn diretto contro Tizio scantbiandolo per Caio, dal
caso in cui il colpo diretto contro Caio andasse per fortuita
deviazione a investire ed uccidere Tizio. Nella prittta ipotesi si aveva senz’altro l'ottticidio volontario perche l'individuo colpito era materialmente quello contro cui fu diretta,

derubare, uccidere, stuprare persone estranee, non voleva

sia pur erroneantente, l'azione, ma nel secondo supposto,

commettere i più gravi delitti che si verificarono oggettivamente per i vincoli di domesticitr't e del sangue con le per-

questo rapporto diretto venendo meno, si aveva un outicidio volontario mancato in persona di Caio e un omicidio

sone che erroneamente ne rimasero vittime.

colposo cettsutttalo in persona di Tizio.

Ancora: Caio aveva poco prima con altro l'urto provocato

Molti altri, la maggior parte si può dire (6), in Ger-

ed eccitato il ladro a derubarlo, Sempronio aveva minac-

mania sostennero utta tale. teoria segnalattdo con la diversa
nomenclatura di errore ed aberrazione la differenza fra il

ciato e attaccato l'uccisore costringendolo a reagire per
difesa. Corinna era pubblica meretrice. Ecco varie ipotesi

vero error in persona e l'uberrutio ictus.

per le quali apparisce anche maggiore la differenza fra la

Però Pessina, Carrara (7) e quasi tutti i migliori criati-

intenzione e l'effetto del delitto se chi lo commise lo aveva

ttalisti ilaliatti contbattotto come arbitraria questa distinzione per vari argomenti, e principalmente perchè… da titi

diretto contro le persone da ultimo noutittale e le prime

invece per errore ne rimasero offese.
Dovrà rispondere dei reati più gravi seguiti, dovrà fruire
delle senso che concorrevano alla sua aziotte se non l'osso

solo atto, da tina sola spittta criminosa non possono nascere

avvetttt to l'errore ‘?
Diccmme come i giureconsulti romani risolvesscro la

due distinte figure di reato e perche con le sanzioni stabilite per l'onticidio e per il ferimento la legge non ttttela in
utodo speciale l'uno o l'altro imlividuo come singoli, ma
protegge in genere il diritto alla vita ed alla integrità per-

questione, e, se e. a dolersi che maggiore copia di framntenti

sonale. Sono le stesse obbiezioni che si leggono nella Re-

non conservi sul proposito il Digesto, credianto tuttavia

lazione alla Camera sttll'ttltitno progetto (8) cetttro l’accenno di alcuni commissari, i quali, senza però farne oggetto

poter rievocare i pochi sopra addotti come gitida sicura,
cltiara e infallibile.
Es'porremo brevemente i concetti delle. varie scuole e le
teorie sostettnte dai pit't rcptttati atttori, per venire poi a

comntentare l'art. 5°! del codice penale italiano nella sua
esegesi e nelle pratiche applicazioni della giurisprudenza,
ttotamlo che cosi in essa come. nella dottrina l'errore generalntente studiato fu nei soli riguardi dell'omicidio e delle

lesioni personali.
11. E noto come t\lenocchio (l) sostenesse che l'errore

nella persona ritttasta ttccisa escludeva il titolo di omicidio
per ciò che la uccisione avvettttla non poteva dirsi volttta e
qttella voluta non s'era ottenuta, mentre il Levser (2) ed

altri propugttarot10 l'irrilevanza dell‘errore dal montento che
s'era voluto uccidere titi ttottto e un nome era rintasto
tteciso.
ll Rettazzi (3), non est (unbiyumulmn, dice che debba ri-

spendere di ottticidio colui che ttccise per errore Tizio
ntentre voleva ttccitlere Caio, imperocch ebbe itttcttzione
di uccidere ed effettivamente uccise, bonelli" non qttegli che
aveva destinato, ed aggiunge che sareblte ben ridicola la
difesa del ladro che pretcttdesse l‘itttpuititt't per ciò solo
che rubò la capra di Damone tuetttre voleva quella di lla—
nteta, nt‘t più fondatatttente potrebbe ittvocare assoluzione
l'adultero che per errore aveva foraicato con Fulvia anzichè
con la Claudia che egli bratttava. La settsa può solo aver
luogo per colui che volendo gittstatttettte difendersi dall'ag(l) Dc nrln'trnriis jndt'ctun quest-ionilms, castts 3‘2/i, n‘. ‘2 e tt,

Venetiis 1569. V. anche Passerini, De occidente union pro olio,

Partitae1693, pag. Wil-249.
(“Z) Meditation… ml Pnluleclus, spec. 5ll7, ntcd. li').
(3) Elemento juris crimi'iiulis, Retna, Salomuttiani, l773,

pag. 107.
(lt) Quest. 1%, 139.
(5) dicrlitatioucs (ul [‘malectns, spec. 597, med. l'.").

di speciale proposta, suggerivano di distinguere tte] senso

e con le conseguenze giuridiche dell'llaus, il caso dell’errore
personale dalla deviazione del colpo.
Nella scuola francese poco si interessarono a simile dibattito, le cui pratiche conseguenze ntattcavano di itttper—
tattza di l'ronte a una legge positiva penale che pnttisce nello
stesso tttodo il delitto consumato e il delitto tttancato.

13. E non sarcnto certo noi a dolerci che abbia nella
pratica trionfato il prittcipio che più largamente ed efficacentettte difende la società dalle azioni e dalle aberrazioni dei
delinquenti, ma solo ci pare lecito di clticdere se ttegli argomenti, onde si combatte la senola di Hans, il carattere

politico non predotnitti per avventura sul giuridico. Perocchò
ha titi bel dire l"lntpallonteni (9) che ttttti e tre gli elententi per la imputazione dell'omicidio concorrono ttel caso

dell'nberratio ictus, e riot-, il proposito di uccidere un
uomo, la uccisione di un uomo e il nesso di causalità fra
l'azione e l'evento ntortale, ma non c men vero, potrebbe

dirsi a rigor di prittcipî, che la volata uccisione rimaneva
t'rnstrata dalla inefficacia del colpo, in" il sinistro evento si

sarebbe verificato settza qualclte cosa di estrattco all'agente,
senza cioè la fortuita, non forse preveduto e neppure pre-

vedibile presenza del terzo rimasto ucciso. E non sentbra
esatto obiettare che il fortuito disgraziato in nulla contribtti
a tttutare ciò che di cssettziahnente critttinoso era nel disegno dell'agente, sc la inesperiettza e la titubanza di
(6) Vedasi: Meyer, Lelii-Imcli, 329, ti. ti, …in edizione, Er—
langen |888, @ 5; (ìeycr, Grumtiss, 5 35, 'l'l'l, lllt'inchen1884;
llrusa, Saggio di una (lo/Irina generale del reato, 5 116, Torino,

'l‘ip. Candeletti, …Si…
(7) Programma, P. ('... 1, 55 9262 c seg.
(8) Edizione dell‘Unionc Tip.-Ed. Torinese, p. 24], ti. cent.

(9) Delitti contro In persona nel (IoiiipIc/ti Tra/luto, ecc. edito
dal Vallardi, vol. il, p. “1, 65, 237; Milano 189-l.
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costui rendevano inttoctto il colpo che fortuitantente fu per
altri nticidiale.
14. E del resto ben nota l'opittiotte lltl tempo ammessa

f'essattdo che dapprima s'erano sentiti sedotti per tale teoria,
ﬁniscono poi per riconoscere che essa e più sottile che
solida (5).

della culpa dolo determinato, che gli autori tcdesclti sestett-

A chiarire la controversia giova tener presente e ben
fisso il principio generale che l'errore scusa soltanto quando

nero citando l'esempio di chi, volcttdo uccidere un nome, lo

ferisce gravemente e poi, credutolo tttorte, lo getta in un

è essenziale e itoit quando è accidentale. Se l'aver ucciso

torrente, donde, estratto il cadavere, si constato che l'individuo era tuorlo non per le ferite ma per asﬁssia d'annega-

Tizio invece di Caio :" circostanza accidetttale che itttlla
toglie alla essenza dell'omicidio, avendo ogtti uottto uguale

ntettto. Certo l'atto di sommetsione del supposto cadavere
non era diretto a togliere llllit vita che gift si credeva spenta,
e si potrebbe ancora far l'ipotesi che a quel momento
l'agente, pentitosi, non avrebbe più voluto spittgerc all'estremo itttettto il delitto, senza che però alcune osasse
oggi escludere l'intera responsabilità dell’omicidio volon-

diritto all'integrità della vita, non catttltia evidetttetttettte lo

tario cettsutnato. Però Van Swittderen (1), nel riferire la
questione posta da Berker, se cioè il concorso del dolo e

della colpa debba annnettersi allorchè il risultato f'u ottettuto, ma non quanto alla persona o alla cosa voluta, dice

che, secottdo la scuola gertttanica, bisogna distinguere secondo che l'oggetto, contro il quale era diretto il delitto, fu

colpito a seguito di un semplice fallo (uberratio ictus) o di
un errore propriamente detto (errori:: obiecto); ttel secondo
caso l'oggetto falso e colpito in luogo del vero per causa di
un catttbiatttento nella direzione della volontà attteriore alla
esecuzione del delitto, il quale è commesso contro un oggetto che l'agente non voleva dapprittta colpire, ma che

volle tuttavia colpire al ntontento dell'azione; nel printo
caso, che i tedesclti desigttatto col nome di Verrirung, non
e che al momento della esecuzione del delitto che il falso
oggetto si sostituisce al vero e il delitto non si presenta
come la conseguenza di una ntodiﬁcata direzione della
volontà, ma solo come quella di una attività ﬁsica erronea
o inesperta.
15. Ciò che a noi sembra indiscutibile, prescindendo dalle

stato della quistione il fatto che la morte di Caio si fosse
prettteditata, poichè attrlte in questo caso, essenziale era di

avere con più pacata ed efficace preparazione voluta la

morte di un llOtll0 ed e accidentale che in quel tnedo si sia
fatto ntorire Tizio per errore in vece di Caio.
Essenziale diviene l'errore quando la persona che si itc—

cise invece dell'altra cui il fatto era diretto, dava di per se
una particolare caratteristica al reato. Così chi uccide per
errore il padre scatttbiattdolo per titi estratteo, sbaglia essenzialmente lll quella parte che aggrava l'omicidio per la qualità della persona che n'è vittima e l'errore deve necessa-

riamente giovare perchè in riguardo al vincolo famigliare e
essenziale ed esclude la volontà. Volle uccidere un nente
colui, poiché il padre e anche titi uomo; un nottio ucciso
e di omicidio volontario dovrei rispondere, ma non voleva

uccidere il padre e non e quindi parricida; che se il padre
avesse ucciso credendo di uccidere il ladro notturno entrato
nella sua casa, evidentemente sarebbe initttmtc da penale
responsabilità come protetto dalla dirimente che rendeva la
sua azione non illecita.
16. La suddivisione che il Conti (6) propone dell'errore
accidentale in sostanziale e formale, secondo che cade per
circostanze che aggravano il reato e su quelle che lo lasciano
inmtutato, potrebbe ritenersi superflua, bastando la distinzione fra essenziale ed accidetttale per ascrivere all'una od
all'altra delle due categorie quegli errori peri quali, itt-

conseguenze pratiche, èla profomla differenza che corre fra
lo scambio delle persone e la deviazione dell'attua e sten- ' conscia, l'attività la tratta ad effetto sostanzialmente diverso
tiamo a comprendere come e perchè, dei migliori e pit't da quello voluto e gli altri in cui l'agente ottentte titi effetto
insigni trattatisti, quelli stessi che l'aveano con molta faci- solo accesseriamente diverso dal propostosi. L'errore sostanlità sorpassata e risolta s'arrestassero poi dinanzi a una
questione inﬁnitantente, per nostro tttodesto parere, meno

ziale, come lo stesso Conti osserva, è essenziale per la parte

grave.

setttbra, ntantener sentplice la nomenclatura come & semplice e getterale il concetto che solo da un errore essenziale

|| Pessina (2), infatti, sostiene l'opinione di Claro (3), se-

condo la quale l'aggravante della premeditazione non può
itttptttarsi a chi per errore uccide persona diversa da quella
che avea premeditato di far ntorire, e Carrara par che lo
segtta (li»).
.
La diversità di trattamento intorno all'errore fra il caso
di suicidio setttplice e di ottticidie prettteditato non ci setttbra
per alcutt verso fondata, e tteppure ci persuade la di—
stinzione che si vorrebbe derivare dal trattarsi del vero
errore di persona o della aberrazione di colpo, perchè
il divario fra le due ipotesi, che ci pare del resto, lo ripeliattto, assai più serio e riflessibile di quello che corre fra
il caso setttplice ed il qualiﬁcato, dovrebbe in ognievento
valutarsi per l'esdusione del dolo indipendententente dal
concorso della prettteditazione. Cltauveatt e ffélie, pun-on-

('l) Up. cit.. p. 201.
(2) Eletti. di dir. pen., vol. 11,519, pp. 38-3‘J, Napoli 1883.
(3) Sententiarutn acceptarmu, L. V, Venetiis, Altoltellttm Silicatinnt, 1599, 5, pag. 28 tergo.
(.’t) l’rogrannnu, P. S., t, 3 “36 noto e 1350. _

limitata dell'oggetto a cui si riferisce, epperò giova, ci

può tttodiﬁcarsi la responsabilità. E la modiﬁcazione altro
non è se non la esclusione di una parte della responsabilità,
quella apputtto stretti cadde errore essenziale, quella in cui
faceva difetto la volontà.

Chi dita bere il veleno ittvecc dell'acqua zucclterata, salvo
le eventuali responsabilità colpose, erra essenzialmente sul
mezzo che, contro ogni suo volere, cagiona la morte di una

persona; chi per errore da il veleno a Tizio invece che a
Caio erra accesseriamente, e quindi trascurabiltttettle sttlla

persona che voleva far tuorire; chi dit il veleno per errore
al proprio padre, invece che al nemico cstratteo, erra in una
parte essenziale del latte suo, in qttella cioè che gli dit la

particolare caratteristica di reato assai più grave e diverso
da tltt veneficio comune.

(5) Tlic'oric (In code pri/ml, t, 211.17, Bruxelles, Brnylant,

1863, p. 755.
(6) Gli articoli 19 e 60 del codice penale italiano: studio
teorico—pratico (estratto dal Completo Trattato, ecc.), Milano,
dott. Leonardo Vallardi, 1890.
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Partiamo l'esatne ad altre ipotesi di errore, per esetttpio
alla cosa rubata o da chi per errore la scambiò con la propria o da chi la credeva quella di Tizio tnentre era qttella

volta espresso nel progetto 1868 all'articolo 292, secondo
il qttale le disposizioni proprie dell'omicidio volontario si

di Caio, o da chi la credeva quella del vicino mentre era

sona diversa da qttella che si voleva uccidere, con questa

l'altra del proprio padrone, e nei troveretno la stessa ragione
d'impanitit tte] prittto caso e di esclusione della qualiﬁca
nel terzo caso, tit dove appunto la falsa nozione ittveste
qttalcosa di essenziale e a cui la volontà non era diretta.
Caro IV. - -- Essetzst i-; GIURISPRUDENZA
ttttt.t.' annamo 52 DEL CODICE PENALE tramano.

17. Opportunità dell’art. 52. —— 18. L‘art. 535 del codice sardo.
— 19. Elaborazione legislativa della legge vigente. — 20. Sua
esegesi e giurisprudenza. — 21. Valutazione dell'elemento
intenzionale quando l'errore abbia reso il delitto meno grave.
— 22. lttfluenza dell‘errore di persona in molti altri delitti

all’infuori dell'omicidio e della lesione personale.

17. l\ rigor di principi non dovrebbe occorrere alcuna
disposizione di legge per governare sillatta materia, poichè,
alla stessa guisa che dell'errore essenziale onde deriva la

ittitttputttbilità non è a tener parola, facendo in tale ipotesi
assolttto difetto l'eletuento intenzionale, la volontà di far cosa

illecita, cosi le modificazioni che all’imputabilità può recare
l'errore troverebbero la loro gittsta soluzione nel ttostro
art. 45 e nei principi generali che ogni legge pone a base
della responsabilità penale. Ma molte volte ciò che non è
necessario è pure utilissimo, e il codice penale italiatto
merita lode se ct‘edè opporttnto di espressamente disporre
intorno all'errore di persona (1).
18. Il codice penale sardo, come abbiamo visto, contemplava l’errore solo in riguardo all’omicidio volontario e al
ferimento volontario seguito da morte, ne da tale limitata
concezione, talora perù estesa atutti i ferimenti se pure non
seguiti da morte, si allontanarono gli studi a traverso i vari
progetti che precedettero il codice penale italiano.
La dizione del citato articolo 535, accennante all'applicazione della pena invece che al concetto di reità espresso
nell'art. 522 dello stesso codice, farebbe quasi argomentare
che si fosse deliberatamente evitata la questione di principio,
per obbedire soltanto a una necessità repressiva di ordine

prevalentemente politico, ma [" certo che essa bastò a stabilire la unicità del delitto e a non permettere diversità di

trattamento fra l'errore c la deviazione di colpo, fra etnicidio semplice e omicidio qualiﬁcato da premeditazione,
agente, ecc., come risulta da molteplici sentenze riportate
specialutente dalla Rivista Penale (2).
19. Nelle schema senatorio (art. 370) si disse colpevole

applicano anche quando per errore sia stata ttccisa una peraggiunta però: « ma in questo caso non si ha riguardo alle

circostanze aggravanti che derivano dalla qualità della persona offesa ».
Osserva infatti che, se la persona uccisa e ferita per errore ittvece di un'altra abbia qualità per le quali il reato si
renderebbe più grave, deve l'errore giovare al colpevole non
all'effetto di escludere l'imputazione, ma all'effetto di esotterarlo dalla più grave responsabilità; e cosi del pari, ciò
che il progetto del 1868 taceva, nel caso in cui il reato per
se medesimo sia scusabite, devesi della scusa tener cotttoa
pro del colpevole quantunque la scusa stessa non ricorra di
fronte alla persona uccisa.

Completato ne' suoi criteri, usci qttindi l'art. 358 del
progetto ultittto, del seguente tenore: « Chiunque, per
errore o per altro accidente, cagioni la morte ed un dattno
nel corpo o nella salute ed ttna perturbazione di utente ad
una persona diversa da quella che aveva in anime di ell'ettdere, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per l’omicidio o per le lesioni personali, ma non sono poste a suo
carico le circostanze aggravanti del delitto che derivano
dalla qualità della persona uccisa ed offesa e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del
delitto »; col quale logicamente si estende l'inﬂuenza dell'errore a ttttte le categorie dei reati contro la vita e l’integrità della persona.
20. Vedemmo già come dalla Commissione della Camera dei deputati fosse respinto il tentativo di risollevare

la distinzione fra l’arror personne e faber-ratio ictus, espressamente condannato dalla frase « o per altro accidente», la
qttale, non opposta o emendata, rimase poi nel testo. La
Commissione del Senato suggerì alcuni miglioramenti di
dicitura, senza punto alterare il concetto giuridico dell’arti-

colo, che con lievissime correzioni fu pttre accettato dalla
Sottocommissione di coordinamento. Fu soltanto nel coordinamento ultimo che, in seguito alle osservazioni dei commissari Nocito, Lucchini e Faranda sulla rilevanza dell'errore

nella provocazione, venne deliberato il rinvio alla parte
generale ttel titolo della impulabilità e delle cause che la
escludono o la diminuiscono come art. 51 bis, non molto,

ma però abbastanza sensibilmente diverso dall’art. 52 del
testo deﬁnitivo, il qttale, togliendo l'intttile inciso sulla invariabilità delle pena nei casi di errore pttratnente accidentale, rimuove il dttbbio autorizzato dal codice sardo che

la disposizione avesse evitato di addentrarsi ttel problema

di omicidio volontario colui che con l'inlettzione di uccidere
cagiona con qualunque mezzo la tuorlo di aletttto ancorchè
abbia ucciso ttna persona per un'altra. Pessina stimò oppor—
tttno di aggiungere a quest'ultimo inciso la frase « per errore », a ﬁne di escludere che il legislatore avesse ittteso di
considerare quell'omicidio che anticamente ebbe nome di
homieidimn innoxi pro noa;t'o e la Relazione sul progetto
del 1887 (3), proseguendo risolutatnente sulla via additata

diretta la propria azione», assai meglio pone in luce il
pensiero legislativo, fedele al concetto scientiﬁco che non
confonde con l'errore di fatto il falso presupposto, come
dimostrammo nel numero 5.
E in qttesto senso la giurisprudenza esplicitamente si e

dai migliori, sviluppò il principio che era stato la pritna

pronttnziata. Nella causa Balduitti, sentenza 2 settetnbre

(1) V., in questo settso, Cottti, loc. cit.
(2) Cass. di Napoli, 27 febbraio 1880, Ciriello (Gas:-. Tri/;.,
Napoli, xxx, 220) e 20 febbraio 1885, Gt'ttstalegnmnc (Gazz.
Proc., XIV, 538); Cass. di Torino, |" marzo 1R82. Francescltt'tti
(Giur. Pett., 1882, 121); Cass. di Palermo, EJ novembre 1882,
Bottigliert' (Riv. Pen., xvnt, p. 103) e 31 dicembre 1883,

D’Amico (Ill., xxx, p. 211);
Tropea-no (Foro it., 1881, p.
1889, Orlando (Ric. Pett.,
18 settembre 1886, Tirelli
1887, Ventola (Id., XXV, p.
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della responsabilità, tuetttre, sostituendo alla frase « che

aveva in anitno di offendere » l'altra « contro la quale avea

Cass. di Napoli, 11 febbrai01884,
460); Cass. di Palermo, 10 giugno
xxx, p. 362); Cassaz. di Napoli,
(Ill., XXIV, p. 440) e 7 gennaio
l-l5).

(3) Ediz. dell‘Unione Tip.—Ed. Torinese, pp. 314 e 315.
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1892, risultando il delitto commesso appunto contro la

persona stessa che volevasi ferire e contro cui il colpo era
diretto, la Corte di cassazione respinse il ricorso, giudi—
cando che l'articolo 52 porta come presupposto imprescin—
dibile che il delitto sia stato commesso in danno di persona

diversa da quella contro cui era diretta l'azione del colpovole (1). Ed ugualmente colla sentenza 9 maggio 1893,

ric. Lamanna, venne esclusa la applicabilità dell'art. 59.
alle ipotesi in cui non già per errore oggettivo tra due determinate persone, ma per falso presupposto siasi commesso

il delitto. L'imputato Lamanna, credendo a torta che l'offeso Ladogaua avesse detto sul conto suo le parole per le
quali veniva invocata la scusa della provocazione, lo attacca
e lo ferisce, cioè ferisce precisamente colui che voleva offendere, e contro il quale era diretto il suo colpo; invece,
aggiunge la Cassazione, nella ipotesi prcveduta dall'art. 52
il colpevole per errore o peraltro accidente commette il
reato sopra persona diversa da quella contro la quale avea
diretta la propria azione. Si uccide o si ferisce uno per
l'altro per uno sbaglio, ed e giusto che al colpevole competano quelle scuse che gli sarebbero spettato se lo scambio
delle persone non accadeva, ma non si può basare sul pre—
giudizio 0 sull'equivoco la provocazione che deve invece
surgere per l'ira o il dolore eccitati da un l'atto ingiusto,
reale.
La nota, da cui nella Cassazione Unica c commentata la

prima parte della massima (2), (« la provocazione deve consistere in un fatto ingiusto realmente avvenuto e commesso

pag. 359 e XXX, pag. 362 della Rivista Penale, che bene
le Corti d’assise aveano applicata una pena unica per l'omicidio commesso erroneamente su persona diversa da quella
voluta senza che possa obbietlarsi la doppia imputazione di
omicidio mancato e di omicidio consmnato e senza che si
faccia luogo a reiterazione quando l'agente, dopo un primo
colpo d'arma da fuoco, uccida altri per errore e ciò malgrado continui ad esplodere altri colpi contro la vittima designata che resta illesa.
Se però più furono i colpi c più le vittime, la questionc
si complica, e può dar luogo alla questione sull'applicabilità
degli art. 78 e 79 cod. pen. (lesi avvenne per il ricorso di
tal Chiappella, discusso alla Cassazione nell‘udienza ‘28 ot—
tobre 1891.
Il Chiappetta aveva esploso vari colpi di rivoltella contro
Michele Manes a line di ucciderlo ; volle il caso che uno di

questi colpi cogliesse Salvatore Cassano, che ne mori tre
giorni appresso. e un altro l'erisse il'ltlanes alla coscia destra.
Il giurì ritenne l'accusato colpevole di omicidio volontario
consumato e di omicidio volontario mancato, ma, accoltosi
il ricorsoin riguardo alla applicazione della pena per di-

felto di motivazione sulla invocata applicazione dell'art. 78,
la Corte di rinvio, senza intervento dei giurati, ritenne

trattarsi di reato continuato a senso dell'art. 79 e la (lassazione, con sentenza del suddetto giorno (3), rigettava
il ricorso interposto argomenlamlo che i due colpi di rivoltella costituivano due atti di esecuzione, consecutivi
bensi, ma pur sempre in tempi diversi. « Ninno potrà ne-

gare (aggiunge) che l'uno e l'altro furono l'elfelto di una
medesima risoluzione, laonde per vedere se nella fattispecie
era applicabile l'art. 78 oppure l‘art. 79, non resta che
esaminare se quein atti pur costituendo unico reato abbiano
in esame non poteva invocarsi sulla base dell'art. 52, il quale,
violate diverse disposizioni di legge ovvero siano a considegiustamente conclude la citata sentenza, è applicabile solo rarsi come più violazioni della stessa disposizione ». Così
nel caso che il colpevole, per errore o per altro accidente,
posta la questione, non petea la risposta esser dubbia. Una
commetta il reato sopra persona diversa da quella contro la a la disposizione violata, quella dell’art. 364, poichè gli
quale aveva diretta la propria azione.
articoli (il e 62 riguardanti il tentativo sono regole ordinario
Anche la Rivista Penale (vol. XXXVII, pag. 347) riporta '- per la misurazione della responsabilità e la detenuinaziono
questa decisione, cosi enunciaudone perspicuamente il con- dellcpcue e non hanno un contenuto proprio che l'azione

dalla parte che poi viene offesa a danno dell’ottcnsore; non
può fondarsi sulpregiudizio o sull'equivoco »), censura questo
modo di intendere non soggettivamente la scusa, ma non occorre entrare in tale disputa per riconoscere che essa nel caso

tenuto: « chi inferse altrui una lesione personale nella

Opinione che il leso avesse sparlato di lui, mentre fa altra
persona a sparlarne, non può invocare a suo favore la pro-

dell'uomo possa violare.
E quindi logica la decisione che dice applicabile l'art. 79
codice penale e non l'art. 78 nel caso di chi, nelle mede-

vocazione ».
Coerentemente alla lodevole iniziativa, che solo si ritrova

sime cicrostanze di tempo e di luogo e in conseguenza della

nel codice portoghese del 1886, di porre la disposizione

voltella per uccidere una determinata persona, ne uccide
un'altra e ferisce la vittima designata, ma e gìuocot'orza riconoscere che il disposto dell’art. 52 poteva nel caso in
esame per lo meno invocarsi. Sullo stesso punto anche si ha

fra quelle generali regolatrici della incompatibilità, si usò
la frase indeterminata « commette un delitto », per riferirla
non solo all'omicidio e alle altre lesioni personali, ma a
tutti quei delitti nei quali la diversità della persona offesa
o danneggiata poteva farne mutare la gravità ; e nella larga
dizione « in pregiudizio di persona diversa da quella contro
la quale avea diretta la propria azione » si vollero comprese le più svariate ipotesi sempre però nel senso da noi

sostenuto che cioè fra due delern‘uinate persone dovesse
accadere lo scambio e il fortuito.
La pratica, sin da quando vigeva il codice sardo, come ac-

i‘ncdesima risoluzione criminosa, esplodendo due colpi di ri-

la sentenza '15 luglio 1892, ric. Santonocito, la quale dice
che « commette un solo e non due delitti chi, avendo
esploso colla intenzione di colpire un tale, colpism invecc
altra persona » (4).

Vale la pena di riprodurre la specie di latte, per mostrare
come si fossero rievocati e seguiti i vieti criteri scolastici
della duplice imputazione in un solo delitto. « Salvatore
Santonocito, col ﬁne di uccidere Finocchiaro Francesco, gli

con varie sentenze poste in nota al n. 18 e inserite per

esplose contro un colpo di rivoltella, il cui proiettile raggiunse invece tal Bocco Monaco che a caso transitava nel
luogo e gli causò una ferita che in cinque giorni lo trasse

esteso nei volumi XXIV, pag. 440; XXV, pag. 145; XXVI,

* a morte; il Santonocito si diede alla fuga. inseguito da un

cennammo, avea costantemente proclamato unicità di reato,

salvo tutt‘al più una doppia responsabilità civile, ripetendo

('l) Cass. Un., ni, *l'177; Hic. Pen., xxxv1, 529 m.

(2) Casa. Un., IV, 79.3.

(3) Hiv. Pen., XXXV, p. 43.
(t) Cass. Un., IV, 139; Ric. Pcn., xxxvn, p. “2991n.
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carabiniere e volgendosi ad un tratto esplose contro il cara- ’ guardando solo all'elemento intenzionale, indice della magbiniere altro colpo di rivoltella che andò a vuoto: per

giore lemibilità dell'agente, ma, sia che l'elemento ogget-

questi fatti la Sezione pronunciò contro il Santonocito ac-

tivo, l’esito dell'azione delittuosa, non potrà trascurarsi nella

casa di omicidio volontario in persona del [tocco Monaco,
di violenze e omicidio mancato contro il carabiniere; respingendo poi le istanze del procuratore generale, dichiarò non

nozione e nella misurazione della responsabità, come non si
imputa d'omicidio chi, con intenzione di dar la morte, som-

farsi luogo a procedimento per mancato omicidio a danno

innocua, cosi non può tenersi responsabile di parricidio chi,
quantunque deliberato a uccidere il padre, cagiona la morte
ad altra persona.

di Finocchiaro Francesco contro cui il primo colpo era
stato diretto. E il Pubblico Ministero ricorreva, dennnziando

ministra per errore ad alcuno invece del veleno una bevanda

la violazione degli art. (32 e 364 cod. pen., perchè, avendo

Manca in un caso l'idoneità del mezzo, e vien meno nelil Santonocito esploso il colpo mortale contro Francesco Fi- : l'altro il particolare obietto del reato, ein entrambi l'errore

nocchiaro, avveravasi bensi il caso dell'art. 52 per rispetto
all'ucciso, ma rimaneva, in rapporto all'altro preso di mira,
il delitto non riuscito di avergli effettivamente attentato alla
vita ».
Strana conl'usione invero, perocchè, in ogni ipotesi, vo-

lendo considerare il reato imperfetto nei riguardi della per—
sona contro cui era diretto il delitto, non si può ragionevolmente valntare come volontario l'omicidio avvenuto sulla
persona che per errore fu colpita. Bene quindi la Suprema
Corte questa volta ritenne che, unica essendo stata la deliberazione delittuosa per quanto riguarda il primo fatto

esecutivo, non e possibile imputare due delitti, consumato
l‘uno, tentato o mancato l'altro, analogamente al principio
stabilito nell'art.—78 del codice penale che con un medesimo
fatto non si possano conunetterc più reati.
Occorre poi appena avvertire come neppure i dissidi, in

ordine alla influenza dell'errore, nelle ipotesi di premeditazione, possono riprodursi come col Majno ritiene Gismondi
nel breve ma pregevole studio sull’art. 52 del cod. pen. ('l),
ove difende la disposizione in parola dalla mordace critica
del Ferri (2).

Sea due soli i casi per i quali l'agente pitt) giovarsi del—
l'errore: esclusione delle circostanze aggravanti chcdcrivano
dalla qualità dell’offeso o danneggiato; valutazione delle
circostanze che avrebbero diminuita la pena se non fosse

avvenuto l'errore e l'agente avesse connnesso il delitto in
pregiudizio di quella persona contro la quale era diretta la
sua azione, e nessuno di essi può evidentemente prestarsi
a far valutare l'errore in una circostanza nella quale nulla

ha a che vedere l'equivoco fra la vittima votata e la effettiva.

cade su qualche cosa di essenziale, lasciando nel primo
caso inefficace e quindi non penalmente perseguitabile la
determinazione criminosa e rimanendo nel secondo caso
effettuata soltanto la deliberazione generica di uccidere, non
quella più grave di uccidere il proprio padre.
Esemplilicando altre specie di errori in reati di carattere
diverso, si avrebbero le stesse conseguenze, e, come non si
imputerebbe di furto chi, credendo di rubare al vicino, to—

gliesse la cosa propria, nè. di incesto chi, volendo giacere
con la sorella, si unisce invece con la propria moglie, cosi
di furto qualificato non sarebbe reo il ladro che erroneamente derubassc l'estraneo invece del padrone che voleva
danneggiare, nè di violazione carnale qualificata l'istitutore,
che, mentre credeva di stuprare una bambina sottoposta
alle sue cure, compieva invece gli atti osceni sulla persona
di un'altra fanciulla non aﬁidatagli (3).
22. E sempre l'errore nella persona offesa o danneggiata
dal delitto quello che il codice penale contempla, non gli
altri di cosa, mezzo, tempo, luogo, ecc., ecc., ma non

sembra meritar censura l'espressione limitata, se si pensi
che essa basta a raccogliere gli errori di fatto che si possono verificare, oltre che in quelli propriamente classiﬁcati
contro le persone, in tutti gli altri delitti, che, senza avere
per obietto la persona, ledono tuttavia un diritto qualsiasi
inerente alla persona e la parola pregiudizio li comprende
nel modo più ampio.
Cosi, nei furti, negli oltraggi, nelle violenze carnali, nelle
ingiurie, nei sequestri di persona, negli attentati politici e,
per non enumerare inutihnente, in tutti quei delitti che si
concretano in un fallo diretto contro la vita, la integrità

L'errore fu, anche se concorse la premeditazione, acci-

fisica e morale, la libertà e i beni, e facile intendere come

dentale quando si uccise Tizio invece di Caio; ciò che nel
fatto era di essenziale soggettivamente, la maggiore e più
temibile preparazione che aggrava la volontà, rimase im-

il solo accenno alla persona in pregiudizio della quale avvenga i_l delitto, valga a proteggere convenientemente in

mutato, mentre e accessoria e trascurabile la diversità nel

sabilità non incontrate.

ogni e più svariata ipotesi l'agente dalle maggiori respon—

Amano Mosca….

soggetto passivo del delitto, Tizio scambiato con Caio, e

non trova quindi nel diritto positivo, come non deve trovarne nella scienza, alcuna ragione di scusa. Ricorre in-

ERRORE DI FATTO. — Vedi Errore materiale
(Correzione di); Rivoeazione.

vece puntualmente l’errore di persona essenziale, quando,

ad esempio, si uccida il padre da chi creda di uccidere
l'estraneo.
21. Meritava di essere considerata l’ipotesi contraria,

ERRORE MATERIALE (Correzione di).
Soarammo.

quella cioè per la quale l'errore avesse portato l'agente ad
un evento meno grave di quello voluto, per dedurne che
della maggiore intensità di dolo si dovesse tener conto

Caro

[. Precedenti, concetti e ragione della legge in materia

malgrado lo scambio di persone avvenuto, per esempio fra
il padre che si volesse uccidere e l'estraneo che sbagliando

»

(dal u. '1 al n. 6).
II. Errori ed omissioni einendabili a sensi dell'art. 473
e. p. e. (dal n. 7 al n. 17).

si uccise? A rigor di principi potrebbe sembrar che si,

»

III. Competenza e procedura (dal n. 18 al n. 27).

(-1)Foro Pen.,.iit, p. tt].
(2) Intorno al nuovo codice penale, nella Nuoro Anlologia,

…1_ un, fasc. XVI, p. 68.

(3) (Jon/ra: Sighele, Sull'arl. 52 c. p., nell'Archivio di
psichiatria, vol. XII, p. 129.
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la pronuncia era stata emanata e gli errori materiali veniCaro [. — PREGEDENT], concorro E nome…:

l

DELLA LEGGE IN MATERIA.

|

vano da lui corretti.
|. Opportunità di derogare al non bis in idem. — ‘2. Precedenti“ l
nel diritto romano. — 3. Codici dei cessati Stati d‘Italia;

legge e giurisprudenza in Francia, nel Belgio, nel Contea di
Ginevra. — 4. Codice sardo. — 53. Codice italiano del 1865.

— 6. Lode ed appunto allo stesso.

Così pure in Francia e nel Belgio, sebbene la legge sia
muta al riguardo, la giurisprudenza dei tribunali ammette
la domanda in interpretazione per la correzione di questi
errori materiali.
Il codice di Ginevra oceania, invece, espressamente alle

parti un mezzo facile e spedito per ottenere la riparazione
di tali errori (i). E cosi il recente codice germanico, il

i. E principio altrettanto antico e costante, quanto logico
e giusto, quello per cui il magistrato, che ha conosciuto, di
una data causa ed ha pronunciato su di essa il proprio deﬁnitivo giudizio, non possa ulteriormente occuparsi della
causa stessa nè ritornare sul suo giudizio, mentre alla
parte, che si creda da questo ingiustamente gravata, è con—
cesso di ricorrere ad altri magistrati, d'ordinario superiori,

usando di quegli speciali rimedi contro le sentenze che
sono l'opposizione, l'appello, la rivocazione, ecc. Souvi,
tuttavia, dei casi nei quali, senza che ne resti offesa la
sostanza dell'accennato principio, appare logico ed opportuno che si possa ricorrere ancora a quello stesso giudice

che ha già pronunciato definitivamente su di una controversia, e sono i casi nei quali d'altro non si tratti che di
emendare semplici errori materiali verificatisi nella ema-

nata decisione.
2. Ciò non era sfuggito alla sapienza romana. lnl'atti
in quello stesso titolo del Digesto de re jndieata, in cui
ricorre alla legge 55 la reciso sentenza d'Ulpiano, proclamata in parecchi altri luoghi: jedem, postcaquam- semet

quale dispone che errori di scrittura, di calcolo e simili
evidenti inesattezze che occorrauo in una sentenza, possono

corregge1si in ogni tempo dal tribunale anche d'a/ﬁcio.
Sopra la correzione può decidersi anche senza precedente
trattazione orale. ll provvedimento che ordina una correzione sarà annotato sulla sentenza e sulle copie (art. 290).
4. Il citato codice sardo occupavasi, come si disse,
espressamentedell'argomento. Esso disponeva, cioè, che la

via della rivocazione non era necessaria per far emendare
nelle sentenze un'muissione od errore che ai sensi di legge
non ne producesse la nullità, nie per aggiungere alcune

delle conclusioni che, presa dalle parti, non fosse stata riferita, ma couin dai motivi che col dispositivoovi si fosse
piovvcdulo nè per torieggcre, anche nella parte dispositiva, un semplice errore di calcolo (art. 580). E quindi
stabilito che siffatto correzioni si facessero in diverso modo

secondo che le parti andassero d'accordo o meno: nel primo
caso dovevano proporsi mediante ricorso sottoscritto, ove
fosse necessario, dai loro procuratori, ed essere ordinato

dall'Autorità giudiziaria con decreto steso in calce dello

sententimn dixit, poster: judea: esse desio-it, et hoc jure
ntimur; ut jedem, qui semet nel ptnris vet minoris condemnauit, amptius corrigere sententiain suam non possit;
seme! enim male sen bene ofﬁcio functus est, ricorre altresì

stesso ricorso, il cui originale doveva conservarsi nei re-

alla legge 46 la massima di Ermogeniano: (totem-nz nerbo

provvedeva in via sonuuaria ad udienza fissa. In entrambi
i casi le correzioni si eseguivano in nmrgiue od in calce

emendare, tenore sententiae petsetterante,non est piohibitum.

Invero con ciò viene confermato alla cosa gimlicata quel
rispetto che le è dovuto, e cui si tttanclterebbe se si potesse
ritornare sulla sentenza dal giudice che, pronunziandola,
ha compiuto l’opera sua, mentre, d’altra parte, si toglie il
bisogno di ricorrere ad un magistrato superiore in casi nei
quali, fermo restando il tenore (vis ac potestas) della sen-

gistri della segreteria (cancelleria attuale). Nel secondo
caso, invece, e cioè nel disaccordo delle parti, dovevano
proporsi per cedola (oggi comparsa) e l'Autorità giudiziaria

della minuta della sentenza, con indicazione del decreto e
della sentenza che le aveva ordinato.

5. Il legislatore italiano del 1865, anzichè imitare il
silenzio mantenuto dagli altri codici ora abrogati, trovò
opportuno di seguire l'esempio del codice sardo. Ed il
Pisanelli scriveva nella sua Relazione sul codice di procedura civile:

tenza proferita e quindi l'animo di chi la prol'eri, veggasi
che un puro errore di calcolo od un errore puramente rua« Giova ancora accennare una disposizione del progetto
teriale e quasi grafico in qualche parte della medesima, che riguarda indirettamente i mezzi stabiliti per impugnare
ne l'alserebbeil sostanziale pronunciato. In questi casi iun- le sentenze. La giurisprudenza aveva generalmente amnifestamente si sacrificherebbe alla forma la sostanza, se ' messo la domanda per far emendare omissioni ed errori
anche per l'emenda di cositl'atti errori si dovesse ricorrere ; materiali occorsi nella sentenza. Il codice sardo ha riconoall'ordinaria via dell'appellazioue, mentre non si tratta più
di conoscere dell'oggetto litigioso, su cui il giudice già sen-

sciuto questo diritto nel titolo della rivocazione, ma, per

dichiarare che non era all'uopo necessaria una vera do-

tentiam dia;erat, ma di emendare verba, ferma la cosa già ,

mandadi revoca, dovemlo bastare un procedimento più semplice e meno dispendioso. E facileimmaginare la possibilità
3.. Ciononostante,
dei vari codici
.
’
.
. che imperarono
_ .
. in f delle accennate omissioni ed errori, ma vuolsi avvertire che
ltaha smo all epoca della sua unificazione politica e legts- ‘ un tale vizio suppone semplicemente una difformità tra il
lativa (31 dicembre 4805, 1° aprile e 'l° settembre 1871), concetto della sentenza e la sua materiale espressione. ll
nessuno, tranne il cod. di proc. civile per gli Stati sardi _ che suole ordinariamente accadere circa i nomi, le qualità
(1854 e 1859), conteneva speciali disposizioni per la cor- i delle parti o dei loro procuratori, ma può ancora verifirezione degli errori materiali. Perù, tanto era sentita l‘op- & carsi in altri modi. Ove fosse stata emessa una conclusione
portunità del rimedio, .che al silenzio delle leggi aveva giu- presa dalle parti, su cui nondimeno risulti dai motivi e dal
stamente supplito la giurisprudenza, la quale aveva appunto dispositivo che l’Autorità giudiziaria ha provveduto, quella
stabilito che, per ottenere le correzioni dei preindicati er- omissione deve reputarsi un mero difetto materiale. Sì
rori, non occorreva ricorrere ad uno dei mezzi speciali

giudicata (tenore sententiae perseverante).

diretti ad impugnare le pronuncio del magistrato, ma si
faceva, invece, ricorso alla stessa autorità giudiziaria da cui }

(1) V. art. 287.

ERRORE MATERIALE (CORREZIONE DI)
supponga che negli atti o nei motivi della sentenza si sia

trattato di una certa quantità, e che nel dispositivo si
accenni ad una quantità diversa, sarà facile scorgere anche
in ciò un errore puramente materiale. Per emendare tali
omissioni ed errori e indispensabile concedere un rimedio:
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codesto speciale rimedio, venne collocato precisamente nel
titolo che ci occupa e quindi s'intitola Dei mezzi per impugnare le sentenze! l.'inesattezza, anzi la contraddizione (.
flagrante, ci pare. Impropriamente fu collocato sotto quel
titolo anche l'articolo 473: esso, come nota il Mattirolo,

ma quale dovrà essere? I mezzi stabiliti per impugnare le
sentenze si mostrano disadatti per la correzione di un

avrebbe dovuto venire piuttosto immediatamente dopo l'ar-

errore materiale. L'opposizione, l'appello, la rivocazione,
il ricorso per cassazione mirano a far riformare od annullare in tutto ed in parte il vero concetto della sentenza;

E non è una semplice questione di forma né una pedanteria: vedremo, invece, più oltre come da codesto improprio
cell…-amento dell'art. 473 sieno derivati dubbi e contestazioni cl|e certamente non si avrebbero avute se si fosse
assegnato a quell'articolo il posto che gli spettava.

qui si cerca invece di correggere soltanto qualche evidente
difetto di espressione, che non risponde al concetto medesimo. Aprire un nuovo giudizio di forma o di annullamento
della sentenza per emendarlo sarebbe procedere oltre i
limiti della necessità e della convenienza. Quindi il progetto
stabilisce, ecc.. ». Non riferiamo il progetto, poichè esso si
e tradotto nella legge, vale a dire nell'articolo 473 del
vigente codice di proc. civ., delle cui disposizioni dobbiamo
qui dettagliatamente occuparci, perchè sono esse e l'art. 27“.
del reg. gen. giud. che esauriscono tutto ciò che a questo
argomento si riferisce.

6. Dopo quanto si è detto non può dubitarsi che il legislatore italiauo meriti lode per aver imitato il codice sardo,
anzichèin altri, apparendo evidente la pratica utilità di
non abbandonare alle incertezze della giurisprudenza, ma
di tradurre in precetto legislativo un rimedio che la lunga

ticolo 3til dello stesso cod. di proc. civile (2).

Caro Il. — Enno… un o.utssm.vt EMENDABII.I
.\ SENSI DELL’ARTICOLO 473 comma |»uocnnuna mvua«;.

7. Art.. 473 e. p. e. — 8. Esempi pratici nel diritto romano. —
9. .\‘orme generali di dottrina e giurisprudenza sulla interpretazione di detto art. 473. — 10. Esempi di loro applicazione. — Il. Osservazioni speciali sugli errori di calcolo;
questione risulta dalla Cass. di Roma. — l?. Omissione
riguardante le conclusioni delle parti; opinioni diverse. —
l:}. Mancata od erronea indicazione dei nomi delle parti. —

lt. Questione sull’applicabilitù dell'art. 473 al dispositivo
della sentenza. — 15. Continua. — lb“. Questione circa le

sentenze di Cassazione. —— 17. Applicabilità dell‘art. 473
alle ordinanze ed ai casi di i||terpretazione d‘una sentenza.

e costante pratica aveva mostrato cosi conveniente ed op-

7. Come abbiamo già avvertito più sopra, tutto ciò che

portuno. Non sono però tulle lodevoli del pari le singole

si ril'erisce allo speciale rimedio di cui ci occupiamo trovasi

disposizioni dei prccitati articoli, come vedremo nel corso
della presente trattazione.
Ma qui si affaccia tosto un'osservazione che riguarda il
posto occupato nel codice di proc. civ. dall’art. 473. Il corrispondente art. 580 del codice sardo trovavasi sotto il

concentrato negli art. 473 del cod. di prec. civ. e 271 del
regol. gen. giud. Nella prima parte di detto art. 473 si
indicano gli errori e le omissioni a cui il rimedio della
correzione è applicabile: nei tre capoversi dello stesso si
contengono le relative norme di procedura e di competenza,
nonché quelle per la materiale esecuzione della correzione;
e pure della competenza si occupa il citato art. 271 del

titolo Det/a domanda per revoca di sentenza, mentre il
nostro art. 473 sta sotto il titolo [)ei mezzi per impugnare

le sentenze. Si .'- detto che ciò dipese dal fatto che, a diffe—
renza della prima, questa secomla disposizione legislativa
fu concepito in modo più generale e più conveniente alla
materia cui si riferisce, e che fa pure per questa ragione
che, mentre il codice sardo disponeva non doversi adope-

rare per la correzione degli errori materiali la via dalla rivocazione, il codice italiano proclama la inutilità all'oggetto
dei mezzi indicati nell’art. 465, in quell'articolo, cioè, nel
quale tutti i mezzi destinati ad impugnar le sentenze sono
distinti in ordinari ed in istraordinari. E si e. concluso, in

via di elogio al vigente codice, che, se, negli effetti di appli—
cazione, le due confrontate disposizioni legislative sono la
stessa cosa, la secomla vince la prima per il posto che
prese nella codificazione novella, e per il punto di vista
sotto cui venne considerata (1). Ora noi crediamo, invece,
col Mattirolo, che sotto questo aspetto sia tutt'altro-che

regal. gen. giud. In questo capo, patanto, dobbiamo li-

mit.nci° ad illusbare la mima parte dellart. 473. E da
questa stabilito come non sia necessario alcuno dei mezzi
indicati nel precedente art. 465 (quello che enumera tutti
i mezzi ordinari e straordinari per impugnare le sentenze)

per far emcmlare nelle sentenze omissioni ed errori che
non ne producano la nullità a termini dell'art. 361, ne per
aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti,
non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella
parte dispositiva, un errore di calcolo.
8. Abbiamo a suo luogo veduto come lo speciale rimedio
di cui ci occupiamo non fosse sfuggito ai legislatori romani
ed abbiamo riferito, in prova di ciò, un passo dei Digesti.
Ora troviamo negli stessi anche esempi pratici di sua ap-

plicazione. Dicesi, infatti, nella L. 1, ft. quae sent. sine

encomiabile il legislatore italiano. Infatti il rimedio con—
cesso dal ripetuto art. 473 è diretto, come già si è detto,

appetlatione rescindantur: Item si calcoli error in sententia esse dicatztr, appellare necesse non est, velati, si

non contro la sostanza, il tenore, il concetto della sentenza,

index ita pronunciaverit; « Gum constet Titinm Sejo cx

ma contro eventuali e1rori puramente materiali: lo stesso

illa specie qninquaginta, item ex ilia specie oigintiqninqne
debere ; idcirco Lucinm Titinm Sejo centnm eondemno ».
zione di tali er"|mi si mostrano inadatti i mezzi stabiliti per , — Nam quoniam error computationis est; nec appella-re
impugnare le sentenze, e che perciò appunto si è stabilito ‘ necesse est, et citra provocationem corrigitnr. Sed si l|-nius
un rimedio speciale facile e spedito. E dopo una simile ' quaestionis index sententiam centnm conﬁrmaverit: si
dichiarazione, l’art. 473, col quale si è istituito e regolato quidem idea quod qui—nquagin-ta et oigi-ntiqninqne ﬁeri
Pisanelli, nella succitata Relazione, dice che per la corre-

('I) Conf. lo sciitto di un Anonimo nella Ga: :etta del procura—
;ore di Napoli, vol.||, p. 37.

(‘E) Articolo stabileutei casi di nullità della sentenza. —V. Mat—
tirolo, Trattato di dir. giud., vol. |V ||. 90; Torino 1882—83.
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content pntaucr’it, (td/inc ident error computalionis est, nec ' _pregimlicievole (1). L’errore, cioè, deve derivare ed apparire
appellare necesse cs! : si vero idea quoniam et alia species in modo chiaro e spiccato, non giii da un ragionamento
che, stabilita una premessa, ne tragga una conseguenza,
rigintiquinque fuisse di.cerit, appel/alionis locus esl.
9. Il legislatore italiano, accennando espressamente agli nel qual caso si farebbe luogo al giudizio di rivocazione (?.).
errori di calcolo, ha però indicato anche altre specie di

errori ed omissioni cui si applica il rimedio della corrczione. L'indicazione .‘- a ritenersi lassativa, nel senso che
esclusivamente omissioni ed errori possono cmendarsi collo

speciale procedimento di cui trattasi, mentre appare necessariamente dimostrativa, nel senso che resta ablaunlonato
al prudente criterio dello interprete iI vedere e decidere a
quali omisswni ed a quali errori debba e possa applicarsi
il procedimento medesimo.
In questo lavoro di interpretazione, dottrina e giurisprudenza si sono accordate nello stabilire alcune norme generali che servono poi per decidere più sicuramente, nei sin-

10. ||| applicazione di queste norme generali, la pratica
giurisprudenza ha, e.eempli causa, stabilito cheallo speciale
procedimento di cui all'art. 473 «" lecito ricorrere: -— nel
caso di qualunque omissione avvenuta nel riferimento delle
conclusioni delle parti, se dal contesto della sentenza risulti
che “giudice le ha preso tutte in considerazione (3): — nel
caso chela sentenza, anziche riferire le vere conclusioni

prese dalle parti nella causa decisa, per mero errore di
amanuense, riferisca altre conclusioni prese dalle stesse
parti in altra causa vertente avanti un altro tribunale,

quando consti d’altronde che la sentenza siasi occupata
delle conclusioni realmente prese dalle parti nella causa

goli casi che possono in pratica presentznsi, se debbasi o decisa (4): — quando siasi omesso materialmente nel
no applicare la disposizione dell'art. 173. Essendosi, cioè, dispositivo il nome di una delle parti (5): — quando nella
considerato che il contenuto di tale articolo, pel suo letto- intestazione siasi omessa la trascrizione dei capitoli di
rale tenere, per lo spirito che lo informa e per lo scopo cui ' prova proposti da una delle parti, semprecln‘ nel corpo
è diretto, vuolsi conciliare colle altre disposizioni dello ‘ della sentenza ne sia riferito il concetto sostanziale (6): ——
stesso codice nelle quali sono stabiliti i mezzi ordinari e o quando siasi errato materialmente nel riportare un capitolo di prova dalle conclusioni di una delle parti (7): —
straordinari con cui devono essere hnpugnale le sentenze, si
quando la sentenza sia caduta in un errore materiale sulla
.‘»… riconosciuto e stabilito:
a) che gli errori, pel cui emendamento, a termini di somnta da pagarsi (8): — quando, trattamlosi di sentenza
detto art. 473, si può ricorrere alla stessa Autorità che resa in contumacia d'una delle parti, il magistrato abbia
preferì la sentenza, senz'nopo di servirsi dei mezzi indicati ' omesso di delegare un nsciere per la notifica della stessa (9):
nel precedente art. 465, sono unicamente quelli derivanti — quando la sentenza abbia condannato nelle spese la
da un puro sbaglio materiale, innavverlilamente sfuggito parte vittoriosa nella litc, dopo avere nei motivi richiamato
al giudice che compilò la sentenza medesima ovvero al per esse senn‘dicemenle l'art. 370 del cod. di proc. e. (10):
— ovvero quando per la giacitura uniti-riale della declaracancelliere che ne scrisse l’originale;
b) che l'esistenza e la natura di tali errori devono emer- toria di comlanna nelle spese del giudizio fatta nel dispogere dalle viscere stesse della sentenza, cioi- dal di lei sitivo, le spese stesse risultano a carico della parte vittoriosa(l l): — o quando la sostituzione di una parola all'altra
dispositivo messo a confronto coi motivi che lo sorreggono,
colle conclusioni rispettive delle parti che lo provocaronoe nella parte della sentenza che riguarda le spese si ravvisi
colle chiare e positive risultanze degli atti e dei prodotti prodotta da solo errore di scritturazione (12): — quando
documenti su cui venne appoggiato, e non deve quindi ri- , siasi errato nel fare il ragguaglio della moneta estera colle
chiedere un maggiore sviluppo della causa sul punto in

lire italiane (13): — quando la data della pronuncia d'una

ordine al quale si prelenderebbe occorso lo sbaglio malc-

sentenza sia stata imlieata in forma impossibile, come per

riale di cui si tratta, Macchi-, in questo caso, non vi potrebbe

esser luogo a riparazione se non col mezzo ordinario dcll’appello, e coi mezzi straordinari della rivocazione, ovvero
dell’opposizione di terzo a cui il commesso errore riuscisse

esempio, il “29 febbraio di un anno non bisestile (111-): —
ovvero quando l'errore sia caduto sopra uno soltanto dei tre
elementi di cui si compone la data, non costituemlo esso
quella omissione di data che sola può produrre la nullità

(|) \'egg. in questo senso: Mal…tirolo, Op. cit., vol. |\', ||. 76;
.\pp. di Milano, 6 febbraio 1875, Bersani e. Fiere (Monil. dei

Sentenza 25 gennaio 187-], Curcio/[oli e. Raimondi ((Jazz-. |ch
Prec., V|, p. 6).

Trib., 1875, p. 272); .\pp. di Torino, 10 agosto 1866, Piano
e. Sclro (Giurispr., Torino, |||, p. 156) e tante altre fra quelle
che citeremo.
(2) Vedi in ispecie Cass. di Napoli, il aprile 1831, Comune di
Badolato e. Freie (Filangieri, 1884, p. 316).
(3) Confr. Gass. di Torino, il giugno 1882, ’irpo c. (lueiroto
(Monili dei Trib., 1882, p. 930), la quale, con altra sentenza

'.’-l luglio 1869, De Rosa e. Frascara (Id., 1869, p. 889) aveva
dichiarato applicabile l'art. 473 anche nel caso che solo implicitamente risulti dai motivi d‘una sentenza essersi col dispositivo
provveduto a conclusioni che, prese dalle parti, non furono, per
errore, riferite.
(li) Conf.: Cass. di Torino, 8 ottobre 1872, Comune di Silrano Pietra c. Colf-i Carena (Giurispr., Torino, x, ||. 6); App.
di Casale, 9 ottobre 1887, Larciila c. Borelli (Ann., ||,_p. 393).
(5) Conf. Cass. di Torino, 30 luglio 1880, Rocca contro Ghio
(Mon. dei Trib., 1880, p. 8953-96). La Cass. di Napoli, perd,
dichiarò uulla' la sentenza in cui manchi il nome di una delle parti.

(6) Conf. Gass. di Torino, 19. aprile 1882, dla/peli c. ["i—
nauze (Mon. dei Trib., 1882, p. 669).
(7) App. di Milano, '27 marzo 1882, .lluzz-orclli c. Arriybini
(Mon. dei Trib., l88‘2, p. 487).
(8) Conf. Cassaz. di Torino, 11 novembre 1868, .'llﬂl'cbclli
c. Gibrllino (Giur. Hat., vol. xx, col. 925).
(il) Conf. Cass. di Torino, 30 giugno 1871, Rusca e. lla/ca—
gnini (Mon. dei Trib., 1871, p. 634).
(10) Conf. App. di .\lilano, 6 febbraio lH75 citata alla nola ].
('l 'l _) Conf. Cass. di Torino, 18 ott. 1878, Bersani c. lv‘inunzc
(Giurispr., Torino, XVI, p. 533).

('IÈ)CMf. Cass. di Torino, ddiccmbre 1878, Compagnic Suisse
c,. Corbella (Gazz. leg., ttt, 27).
(13) Conf. App. di Venczia,12 febbraio 1879, lf‘abIoz'ccrin «Ii
Pesariis c. Fabbricch di 08(IÎS ( Mon. dei Trib., xx, p. 321).
('l-’t)flonf. App. dil.ncca,lﬂ giugno 1878, Bessie. Giustiniani
(Ann., Xtt, ||. 267).

liltlìtllllì MATERIALE (CORH ‘.ZIONE DI)

della sentenza a sensi dell'art. 361 cod. proc. civ. ('l): ——
quando la sentenza non abbia l'atto risaltare della comparizione d'una parte e della sua adesione alle istanze del—
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loro decisione. L'interpretazioac data nel detto modo (cioe

con'ipreasiva delle due ipotesi suenunciate) viene consentita
dalla ragione che informa l'art. 473, in cui si stabilisce

l’altra (“È): - - quando siasi indicata come appellante una

potersi emendare dallo stesso giudice omissioni ed errori,

‘parte invece dell'altra (3) o siasi messa aell'intestazione

s‘intende, materiali, che non producono la nullità della
sentenza ai termini dell’art. 361 cod. proc. civ. il ministro Pisanelli, nella llelazione che preparò il codice di
proc. civ., dopo aver notato che l'errore ememlabile dallo

come parte una persona estranea alla causa, purchè l'errore
non siasi più ripetuto nel corpo della sentenza (4).
l’a ritenuto, invece, non applicabile il procedimento del-

l'art. 473 se si tratta di sentenza nel cui dispositivo siasi
omesso di pronunciare intorno ad una speciﬁca domamla di
parte, quantunque apparisca certo dai motivi che la domanda stessa e stata realmente discussa, o che l’omissione

stesso giudice surroga semplicemente una diliormilzi tra il

e dovuta a mera svista od inavverleaza (5): e così pure se

a far riformare ad annullare, in tutto od in parte, il nero

si tratti di sentenza, nel cui dispositivo siasi scambiato il

concetto tlellascnlcnz.a; qui (art. 473) si cerca, invece, di

concetto della sentenza e la sua nut/criole espressione, e
che simili errori possono veriﬁcarsi in diversi modi, finisce
col dire: « L'opposizione, il ricorso per cassazione mirano

nome dei litiganti. attribuendoall'ano le domande proposte

correggere soltanto qualche evidente difetto di espressione

dall'altro (6).

che non risponde al concetto medesimo » (10).

“. Qualche speciale osservazione e opportuno di fare
intorno agli errori di calcolo, dei quali, pure in modo spe-

lazione o nella copia della sentenza, mentre, se si trattasse

42. E opportuno il ritornare anche sulla omissione riguardante le conclusioni delle parti, essendo in tale proposito lull’allro che concorde la gim'isprmlenza. Abbiamo
veduto essersi giudicato che qualunque omissione di questo
genere può emendarsi a sensi dell'articolo 473, parchidal contesto della sentenza risulti che di tutte le conclusioni

di una correzione che non possa farsi senza la risoluzione di

essa si e occupata. Ma questa massima potrà estendersi ﬁno

un punto controverso della sentenza, in tal caso non sarebbe

al caso in cui tutte le conclusioni sieno state lasciate fuori
nella redazione della sentenza, bene inteso sempre quando
sia stabilito che contattociò si è sopra ciascuna di esse pronanciato‘.’
ll .\laltirolo (tt), il Ricci (12). il Gargiulo (13) ed

ciale, si occupa l'art. 473.
L'errore di calcolo, cui intende alludere codesto articolo,

|'- quello puramente materiale che sia sfuggito nella compi-

più competente la stessa Autorità gimliziaria che ha emanato
il provvedimento, bensi l’Autorità superiore (7).
In altri termini (! errore di calcolo quello soltanto che si
verifica nelle contputazionì (8), ossia‘qtumdo, ritenuti dati

numerici veri, si sbaglia nel comporli e nell'enunciarae il

il Cuzzeri ('l-i) sostengono l’ati‘ermativa. « lnl’atti (dice

risultato, mentre, se il risultato numerico r- esatto e l'er—

rore sta nel presupposto di dati numerici erronei, allora
non c'e più luogo all'applicazione del rimedio dell'emenda

quest'ultimo) lo scopo del legislatore, nel prescrivere il ri—
ferimento delle conclusioni, e quello che sia per tal modo
attestato che i giudici le hanno avute sott'occhio, le hanno

di cui parliamo (9).

prese in crmsiderazione. Ove, dunque, si rilevi dalla sen-

A questo riguardo è sorto il dubbio se l'errore di cal- ' tenza che, anche data la riproduzione delle conclusioni, il
culo di cui e parola nell’art. 473 possa derivare tanto da risultato sarebbe stato inevitabile, l'omissione non costisemplice sbaglio materiale incorso nella cifra costituente il tuisce pìt'i una trasgressione sostanziale, ma uno sbaglio
risultato finale, collo scriverne una invece di un'altra,
quanto da errore materiale occorso nei fattori costituenti la

puramente accidentale, senza inﬂuenza sulla pronuncia.

che vi sia errore di calcolo emeadabile a sensi dell'art. 473
in tutte e due le suesposte ipotesi. « Nell'art. 473 (essa

Di più, non v'ha ragione alcuna per giustiﬁcare la dificrenza che volesse introdursi tra gli etictti della omissione
di alcune conclusioni e la completa dimenticanza della materiale trascrizione delle medesime ». l'} la giurisprudenza
ha più volte seguito codesta dottrina (15).
Contraria e invece l'opinione del Saredo, il quale la ma—

dice) si accenna ad errore di calcolo, ma non vi si enuncia
se il calcolo errato sia quello del semplice computo e non
anche quello di essetsi inavvertitamente introdotto un l‘at—

sentenza, dice essere necessario che il tenore delle conclusioni sia enunciato, sulla pena di null-ità, per la ragione che

tore che non corrisponde a quello voluto dai giudici colla

senza di esso mal si potrebbe apprezzare l’oggetto della son—

('l) tieni". Cassaz. di Firenze, ?.I marzo 1875), Giormmrdi

(8) Cass. Napoli, 27 luglio 1867, Sentii/o e. Annoin ((il/::.
del Proc., Il, ‘284).

cifra ﬁnale coll'introdurre nel computo un l'attore invece di
un altro.
La Cassazione di Roma ha risolto la questione nel senso

c… Corsini (Gazz. leg., …, |). “U) e 98 giugno 1880, Guidi
.e. .llerlclli (Annali, vol. XIV, p. 535).

nifesta in più luoghi, e cosi, dove parla dei requisiti della

(9) Cass. Napoli, 30 gennaio 1875, Denmnio e. dilla Giove

(JML, tx, 206).
(10) Cass. di Roma, [7 marzo 189-], Hanc/tclli e. Fondo pel
rella (Giu-rispr., Torino, v…, p. 2278).
cul/o (.‘/on. (Ici Trib., 1861, p. 697).
’ (3) Coni. App. di .\lilano, 8 aprile 1881, ["en-. .|. I. c. Ferr.
(H) Op. cit., ||. 59.
l'orre Here!/i (.llon. dei Tri/;., xxtt, p. .’|-65).
|
('I?) Comm.. vol. II, n. 359, lt" cd., Firenze 1883.

(2) Conf. App. di Torino, 31 gennaio IN7I, l'ernccu c. Tri-

(4) Coat. .\pp. di Casale, 15 settembre 1881. Hc liena/elli
e. l‘orlo (Giur. rami., vol. lt, 6).

(5) Goul'. App. di Torino, 11. giugno '|88'i, Lora-l’im…
c. Mosca—Tomer! (Giurispru, Torino, …Si, p. 619).
(6) Coni. Gass. di Torino, 21 ottobre 1870, .llurlinol c.. Page
(:llon. (Ici “Trib., 1870, |). Wii)).
(7) App. Napoli, 21 febbraio 1872, '/.ir c.. .llrlja (Leg/gc, xt],

'i, 636).

(13) Comm., vol. II, p. 671, 9." cd., Napoli 1876—8l.
("l-’i) Proc. ric., '2“ ed., art. 360-361, nota 3, Verona 1883.

(|G) t‘.onl'. .\pp. di Casale, 26 luglio '1 866, De Benedetti e. dior/ni
(Giur. il., XXI, ‘Il, 504); App. di Brescia, 3 giugno 1879,
Mti/[bis c. Zoppo/u (.llon. piedi:-.. vol. 1. p. 567); Cassaz. di
Torino, ts‘ novembre 1872, Conﬂitto lli Silvano l‘io/rn |:. Colli—
Curcim (“iuris/tr., Torino, 1873, p. 5); .\pp. di Perugia, 6 set—
, tembre 1866, Seca/o e. Spagnol-i (.lnnnli, vol. 1, p. 161).
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lenza (1) e dove si occupa, in ispecie, dell'art. 473, dice
che si potranno correggere quegli errori che riguardano i
n. |, 2,3, 5 dell'art. 360, non mai quelli che accadessero nei
n. i, 6, 'l, 8 e ‘.) (ed il a. »1 si riferisce apputtto al tenore
delle cottclnsioni delle parti), perchè in questo caso sono

quel a. 1° non c ricltiantato nell’art. 361, ttatttralmente ne
ltattno dedotto che l'indicazione dei nenti delle parti non e
prescritta a pena di nullilit, e che quindi nel caso di utilissione od inesattezza sua, si applichi l'art. 173 (8).

Non sono di tale avviso, però, il Gargiulo (il) ed il
viziate delle formalità sostanziali, per le quali è necessario , llicci (10) i quali pensano che la nullità, se non nell'artiuno dei tnezzi ordittari e straordinari di itttpugaazi0nc (2). colo 36-l, sia itttplicitﬂatenle sattcita nell'art. 56, che essa,
E, purtroppo more solito, attche questa opposta dottrina tuttavia, non si veriﬁclti se non tte] caso di incertezza assolttla sttlle persone dei contendenti e che l'indicazionevolttta
ha trovato riscontro in autorevoli sentenze (3).
Ed altt'e opinioni, diremo così, interatedie furono ac- dal a. 1° dell'art. 360 possa aversi anche per equipollenti:
colte a quando a quamlo da taluna dell‘. nostremagistrature. temperan‘tento che era stato trovato e seguito dalla giurisFn, ad es., giudicato: che la legge non riclticde che nella prudenza anche sotto il codice del 1859, il qttale, come si
sentenza sia riportato il testo letterale delle conclusioni disse, comprendeva espressamente anche qttesta indicazione
delle parti, ma solo che ne sia riprodotto il tenore, voce fra qttelle la cui mancanza causava la nullità della settquesta che ﬁlologicamente e giuridicamente suona il sog- tenza (11 ).
14. Ancora intorno all’applicabilitit dell'art. 473 è sorta
getto, il contenuto (1); e così pure: che e nulla (e non
emendabile) la sentenza la quale abbia omesso di trascri- in pratica una importante questione, alla quale ha dato
vere le conclusioni delle parti quando manchi all‘atto il te- propriamente udito il confronto fra l'ultima parte di detto
nore di esse, non quando, nel riferirlo, siensi lasciati fttori articolo e le precedenti. Si e osservato, cioè. che nelle
alcuni capi sui quali tuttavia consta dai motivi essersi pro- prime parti dell'articolo, parlandosi di oatissioni ed errori
non producenti nullità, si allude alle sentenze in generale,
ttttttciato qttel dispositivo (5).
13. Giova ancora ricordare la ntassima.colla qttale fu mentre nell‘ultima parte, portandosi dell'errore di calcolo,
talvolta ritenttto applicabile l'art. 473 anche al difetto di si accenna al dispositivo delle sentenze stesse; e si e preteso doversene dedurre che, trattandosi del dispositivo d'una
indicazione od all’indicazione erronea dei notai e cognomi
delle parti nell'intestazione della sentenza (6). Non l’abbiamo sentenza, non si possa applicare lo speciale rimedio della
citata più sopra fra le altre pratiche applicazioni di detto correzione se non ai soli e veri errori materiali di calcolo,
articolo, perche e molto controversa (7) ed esige qualche di guisa che se un’omissione od un errore d’altra specie vi
speciale osservazione. infatti, tenuto conto soltanto del testo si veriticlti, non si possa rimediarvi che coi soliti ntezzi
degli art. 360 e 361 cod. proc. civile, la suittdicata mas- d'impugnativa indicati nell’art. 465 (12).
Etta la dottrina e la giurisprudenza ltatnto prevalente—
sitna appare inc'ontestabile, dappeichè, tnenlre il primo di
questi articoli, nell’indicare ciò che le sentenze devono con-

mente respinto codesta distinzione o litnitazmne ed ltanao

tettere, mette al printo posto i nomi delle parti, il secondo,

quindi ritenuto che attche nei riguardi della parte dispositiva della sentenza tutti gli errori materiali, e non soltanto
qttelli di calcolo, si possano correggere a sensi dell'art. 473,

nell’indicare, a sua volta, le forme da osservarsi a pena di
nullità, omette i nomi stessi, contrariamente al codice

sardo del 1859, dove, invece, l'indicazione relativa era

prescritta a pena di nullità. Ma lo strano si e che di una
così notevole modiﬁcazione non si da ragione alcuna nè
nelle Relazioni tninisteriali nò nei Verbali della Commis—
sione di coordinamento, di guisa che (come avvertiva giu-

stamente la Redazione del .llonil. dei trib. in nota alla citata

sentenza "29 luglio 1879 della Cass. di Torino) non (‘ fuor
di luogo pensare, vista l'indisculibile importanza di questo
elentettto della sentenza, che l'emissione di quel a. 1“ sia
da attribuirsi a mero involontario accidente: dttbbio che
venne anche al Borsari.

purchè dipendano dal giudice soltanto e risultino, come
già altrove si disse, evidenti dal affronto del dispositivo

colle considerazioni che lo precedono, colle conclusioni delle
parti e celle risultanze maaifeste degli atti e documenti
prodotti, senz'uopo di un maggiore sviluppo del merito(l3).
Non può certatttente disconoscersi chela forma ond'è
concepito l'articolo 473 giustiﬁca alquanto il dubbio al riguardo sollevatosi, mentre sarebbe stato t'acilissimo al le-

gislatore l'evitarlo con ttna leggera modiﬁcazione all'articolo
stesso. infatti perche la disposizione risultasse incontesta-

bilmente chiara tte] settso che dicentmo preferito dalla dol-

La maggior parte dei commentatori, stando al fatto che

tritta e dalla giurisprudenza, e che nei pttre crediamo sia

('l) lstit. di proc. cit-., 33 ed., vol. I, n. 772, Firenze 1873.
(2) Op. cit., vol. tt, a. 005.

(Annali, 1868, p. 657) e 25 gennaio 1871, (Im-ciottoli c. lia-i—
mondi, della Cass. di Napoli (Mon. dei Trib…. lt. G.Edel 1872,

(3) Conf. Cass. di Torino, 21 gennaio 1876, ('.'ruxxo c. lio.v.vo

p. 1210, 11. 22).

(Legge, 1876, ‘I, 303).
(’t) Conf. App. di Ancona, 3 novembre l871, Itnbbi c. Brusco/ini (Giorn. dei Tri/)., ttt, p. 323); App. di Bologna, 21luglio
137/t., l'ai/csi c. Pasi (ll/., id., p. 1278).
(5) Conf. App. di ’l‘orino, 12 ottobre 1868, Incisa di S. Sle/'mm e. Pes di Villamarina (Giuria/Jr., 'l'oritto, VI, p. 39).
(6) Conf. Cass. di Torino, 29 luglioih‘70, Simoncini c. Bianchi
(Mon. dei Trib., 1870, p. 861) e 10 giugno 1875, Jfa!acrida
e. Via-conii (Giuria/nz, XII, 587); App. di Genova, 10 ottobre
1871, Candelaio c. Badano (Gitu'ispr., Torino, 1871, p. 712).
Cass. Roma, 8 alaggio 1876, Finanze e. 'l'cnlro di Lod-i (Foro
ital., I, 705).
(7) V., infatti, in settso contrario alle precitate sentenze, le
sentenze 20 agosto 1868, Mu…vi e. Boselli, dell'App. di Brescia

(8) Conf. Saredo, la‘/il., I, n. 626; Cuzzeri, loc. cit., nota 1.
(0) Comm., 2" ed., vol. II, p. 670.
(10) Comm., vol. II, n. 353.
('l l) Cass. di Torino, 12 aprile 1867, Martine! e. Velico!

(Giuria/un,'l‘orino,ltv, 305) e 30 giugno 1871, Comunc- di Ilio/a
c.. SII/t'rl-ltìl'e (Id., vm, 572).
(12) [a qttesto senso vegg.z App. di Genova, 6 aprile 1878.
Bocca c. (.‘m‘pnnrlu (Eco di giur., II, p. 181), da cui fa quindi
giudicato non potersi emendare a sensi dell'art. 173 l‘errore del
dispositivo dipettdettte dall'emissione del nome di alcuna delle
parti. Questa sentenza fu però annullata dalla Cass. di Torino con
quella del 30 luglio 1880 che citiamo più avanti.
(13) V. Cuzzeri, Op. cit., art. 173, nota 2, e le sentenze più
avanti citate.
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quello voluto da chi la deltava, era sufﬁciente l'oatettere,

là dove si accenna all'errore di calcolo, l’inciso « anche
nella parte dispositiva», poichè la genericità dell'espressione « nella sentenza », ttsata in principio dell’articolo, e

quindi comprettsiva necessariamente cosi della parte razio-
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tte! ril'lesso che la mancanza delle conclusioni costitttendo
un titolo di nullità giusta il combinato tenore degli articoli 360, n° 4°, e 361, a0 2°, occorreva un'apposita disposizione per rendere applicabile l'art. 463, il qttalc, per
regola, non si estende agli errori ed etnissioni inducenti

ttale cotae della parte dispositiva, sarebbesi naturalmente
dovuta intendere estesa anche agli errori di calcolo, nò vi

nullità a sensi del sttccitato articolo 361; e giova, in

sarebbe stata ragione alcuna per dubitare che nei riguardi

di calcolo i più facili a veriﬁcarsi, e potendosi, per avventura, anche dubitare se i medesittti obbietto a comprendersi
fra gli errori puratnente materiali, il legislatore trovò conveniente di speciﬁcamente accennare alla loro correzione
attcbe nella parte dispositiva. Male, quindi, vorrebbesi da
ciò indurre che la prima parte dell'art. 473 si riferisca
soltanto agli errori ed omissioni nella parte razionale dellasetttenza, e la giurisprudenza ha altre volte riconosciuto
che si possa nel modo autorizzato da tale articolo portar
riatedio anche a difetti veriﬁcatisi nel dispositivo, quali
sarieno le emissioni della cifra in cui l'urono liquidate le

della parte dispositivo non si potesse parlare che di correzione di errori di calcolo, escluso ogni altro, come ogni

altra omissione. Oppure poteva bastare che ﬁn sulle printe,

dopo le parole « otttissioni ed errori che non ne prodttcano
la nullità a sensi dell'art. 36l », si fosse tosto aggiunto
« ed errori materiali di calcolo», terminando quindi la
In parte dell'art. 473 collo parole « vi si è provveduto».
All'una od all'altra di questo modiﬁcazioni dovrebbesi peasare quando si ponesse mano a quella generale riforma
della ttostra procedura civile di cui da tanto tempo si
sente universalmente il bisogno.
15. E che la parola della legge giustifichi il dubbio risulta chiaramente dal fatto che, per risolverlo nel settso

suaccennate, si trovò da tutti necessario il ricorrere alla

ragione, allo spirito della legge stessa, per dedurne che
ttiettte giustiﬁcherebbe quella distinzione che sarebbe necessario di stabilire fra tnotivi e dispositivo onde risolvere
il dubbio in senso diverso. Le abbiamo già veduto nelle
brevi considerazioni più sopra esposte, e lo si rileva anche
meglio dai confornti giudicati, e specialmente dai due della
Corte d'appello di Milano, che più s’addentrarono nella
questione (1). Infatti ttel pritao di essi la Corte, rispondendo

alla contraria tesi, osserva « che l’art. 473 contempla nel
suo principio le omissioni ed errori incorsi genericamente
nelle sentenze, e, siccome tanto i tnotivi, quanto il dispositivo concorrono, cogli altri elementi menzionati nell’art. 360,

a formare quel tutto che cltiamasi sentenza, non deve esser
lecito di introdurre fra l‘una e l‘altra parte di tale atto

quanto al secondo caso, avvertire che, essendo gli errori

spese di lite, 0 venne fissata una cauzione, sebbene questi

difetti non costituiscano un errore di calcolo ».
Nel secondo di detti giudicati la Corte più succintatttente
ribadisce gli stessi concetti, considerando in ispecie « che
l’ultima parte dell'art. 473 non escludepunto la prima, ma
contempla altro dei casi in cui la legge atntnette che si
possa correggere un errore di calcolo occorso nel dispositivo
della sentenza senza ricorrere ai atezzi della rivocazione o
della cassazione: e vi fu espressamente aggiunto perchè
potevasi dubitare che l'errore di calcolo costituisca un semplice errore materiale » (2).

16. Altra importante questione è sorta a proposito della
sentenza di Cassazione. E noto come sia discorde la giurisprudenza sul punto se si possa ricorrere ed, al caso, a
chi, contro gli errori e le omissioni che indurrebbe… la nellità della sentenza di Cassazione, quali seno quelle dipendenti
da mancanza di qualche formalità sostanziale, p. es., la
ﬁrtna d'un consigliere, il nome delle parti, il dispositivo.

giudiziale una differenza che la legge non sancisce: e tanto
atene sarebbe da accogliersi un’interpretazione restrittiva,
quando si avverta alla natura della disposizione in discorso
avente per iscopo di agevolare la riparazione di un materiale errore od otnissioae settza bisogno di III] formale gittdizio di riforma o di annullamento; scopo qttesto che ridurt‘ebbesi a ben poca cosa quando l’agevolazione venisse

di Cassazione sono valide e regolari anche quando ..... non

reputata concessa solo per la parte razionale, essendo raro

sono sentenze (5).

il caso che un errore materiale o l'emissione di qualche

E sorto poi anche il dttbbio se alla detta sentenza di cas—
sazione si possa applicare il procedimento stabilito dall'articolo 173 c. p. c., ed il dttbbio parve giustiﬁcato sia da ciò

parola in tal parte possa avere tanta importanza da dar
luogo ad ttna contestazione ». « Vero e (continua la Corte)

che l'art. 473 passa in seguito a contemplare specialmente
il caso, in cui occorra di aggiungere alcuna delle cattelasioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma ri—
salti dai motivi esservisi provveduto colla sentenza, come

pure qttello in cui trattisi di correggere, attche nella parte
dispositiva, un errore di calcolo. Ma questa particolare
menzione trova, in qttattto a] primo caso, la sua ragione
(1) Sentenze 20 novetnbre 1878, .lina e. Healer (Mon. dei

Trib., 1879, p. 211) ed 8 aprile 1881, Soe. Ferr. A. ]. e. Soc.
Ferr. Torre Beretti (Id., 1881, p. 172).
Ed in senso conforme: Cassaz. di ’I"orino, 30 luglio 1880,
Bacco e. Carpaneto (Cat-z. leg., v, p. 35), che annullò la sen—

tenza 6 aprile 1878 della Corte di Genova già citata.
(2) In questo giudicato la Corte di Milano ritenne che « la
sentenza d‘appello, la quale, rigettata l'appellazione, conferma
quella di primo grado e condanna nelle spese del giudizio appella—
70 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. X.

La Corte di Brescia, con una magistrale sentenza, sostenne

essere competente a conoscere di tali nullità il magistrato di rinvio (3), e di tale avviso fa pure la Cassazione di Palermo (4); ma la Cassazione di Torino, invece,

annullò la sentenza dell’Appello di Brescia preferendo l'opi—
nione (come nota il Monitore dei Tribunali) che le sentenze

che ttell'articolo stesso si accenna espressamente il t.utte le
altre Autorità giudiziarie — dai conciliatori alle Corti di
appello — ma non alla Corte di cassazione, sia dal riflesso
che la preceduta in detto articolo tracciata presentasi poco
conciliabile colle norme dettate pei giudizi di cassazione.
Tuttavia il dubbio fa risolto in senso aﬁertnativo, ttel senso,

cioe, dell’applicabilità del ripetuto art. 473 anche alle sen—
torio gli appellanti, ma Scambia, per errore, il nome di questi con
quello degli appellati, puù correggersi, in questa parte del dispo—

sitivo, col proceditttettto tracciato nell’art. 473.
(3) Sent. 26 agosto 1868, Piazzola-nyt! c. Pedroni (Mon.
dei Trib., 1869, p. 37).
(lr) Seat. 5 novembre 1891, Russo e. Fondo per il culto
(Mon. dei Trib., 1892, p. 586). — Ed in senso conforme: Cor—
reva avv. Saverio, nella Gazz. del Proc., II, p. 10.
(5) V. la relativa sentenza tte] .‘IÌOII. dei Trib., 1870, p. 577.
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tenze di cassazione, ed all'uopo contro le due sopracccnnate

lire tante etfettive in oro, ovvero il corrispondente importo

in valttta legale al catnbio di Costantinopoli, ma poi ttel
dispositivo erasi usata la ben diversa frase « lire tante in
valuta legale al cambio di Costantinopoli ». —— La parte
interessata promosse l’incidente di correzione a settsi delCorti d'appello, non segue da ciò che ne sieno escluse le - l’articolo 173, ma l’altra oppose che trattavasi di ben altro
e sostenne inapplicabile quell'articolo. La Corte stessa di
sentenze rese dalla Corte di cassazione. Non appare, infatti,
alcun motivo plattsibile per esclttderle, settza dire che l’ar- Venezia, perb, diede ragione alla pritna, cosi ragionando:
ticolo 173 trovasi sotto il titolo generico dei mezzi di impa- « Attesocltò con questo scltiariatenlo viensi invero ad intergnare le sentenze, qualunque sia l’aatoritàclte le ha preferite. pretare viemeglio che ad emendare una materiale maisLa menzione speciale che nel secondo capoverso del surri- sione, qttale si cetttempla nell’art. 173 p. e.; ma il giudice
ferito articolo 173 si fa delle Corti d’appello edei tribttnali, ' da cui emanò una sentenza e competente, oltrechè. a farvi
riguarda, non tanto il rimedio in sè stesso, qttaato il modo tale emenda materiale, attche a cltiarirne il settso, reputancol qttale esso davanti i tribttnali e le Corti d’appello deve dosi ciò tttm continuazione del pritno suo giudizio (3). E
esser esercitato. In mancanza di disposizione speciale circa dappeichò l'art. 3 delle disposizioni sull’interpretazione delle
il inode da tenersi per far emendare le otnissioni e gli er- leggi, vttole applicata l’analoga disposizione, ove una prerori materiali occorsi in una sentenza "di cassazione, sono cisa manchi per decidere la controversia, mancando questa
da seguirsi le norme ordinarie dei giudizi di cassa-‘ nel soggetto caso, deve applicarsi a siffatto schiarimento il
zione, le quali per la loro semplicità (?) sono appropriate precitato art. 173 cotae analoga disposizione » (1).
obbiezioni, si è osservato che « sebbene nel secotulo caso

(vale a dire quando, ttel dissenso delle parti, devesi provvedere per mezzo di sentenza), il suddetto articolo accenni
speciﬁcamente alle sentenze rese dai tribunali e dalle

all'uopo » (1).

17. Ancora due questioni si sono presentate intorno alla
pratica applicabilità del procedimettlo di cui ci occupiatao.
Coll'una si e dubitato se codesto procedimento si debba
o si possa estendere attche alla correzione di errori occorsi
in una ordinanza anziché in una sentenza. A sostegnodella
negativa noi crediamo non si possa addurre che la parola
della legge, la quale accenna soltanto alle sentenze, contbinandola col principio che vuole applicate invia restrittiva
le disposizioni d'indele eccezionale, com’è appunto quella
dell’articolo 173, la quale crea un rimedio affatto speciale.
Quanto alla ragione della legge, ci pare, invece, che non
solo essa non suffragbi in alcun modo una consitaile restrizione, ma la escluda piuttosto. Infatti, se si ammette il facile

rimedio della correzione per le sentenze le quali giudicano
sempre sulla contestazione seguita tra le parti, perche non
lo si deve ammettere per le ordinanze le quali sono provvedimenti dati sull’accordo delle parti? Se ci in accordo
sull‘oggetto principale dell'ordinanza e c'è per accordo sulla
necessità della correzione di un oecorsovi errore, per quale

plausibile ragione dovrebbesi pur sentpre instaurare a tal
uopo un ordinario procedimento contenzioso lungo e dispendioso? Tuttavia, mentre nella dottrina non abbiamo trovato

Caro Ill. — Conoscenza e PROCEDURA.
13. Obbligatorietà o meno di questo speciale proceditttettto. —
19. Come si propone la domanda per eorreziotti. — 20. Aatorità competente. — 21. Regole processuali in proposito.
— 22. Censure fatte a questo proceditttettto. — 23. Ter—
' tnine per la domanda di correzione. — 21. Cetttintta. —

25. Sentenza confermata in appello, giudice eotnpetettte per
la dotnanda di correzione. — G’6. Esecuzione delle corrczioni. —— 27. Diritto d'appello.

18. Passando a dire dell'Autorità cotttpetetttc ad ordinare
le correzioni di cui all'art. 173 e. p. c. edel proceditttetth
da seguirsi per ottenerle, si presenta una qttestione prcliminare. Si domanda, ciel-, se questo procedimento sia
obbligatorio e soltanto facoltativo, vale a dire se, per ottenere
la correzione d'una sentenza nei casi contemplati dal detto
articolo, debbasi assolutamente ricorrere allo speciale rimedio in esso articolo indicato, e se si possa ottenere lo stesso
scopo anche col mezzo ordinario dell'appello, o con quelli
dell'opposizione () della rivocazione.
A noi sembra che non manchi la ragione per giustiﬁcare
la non obbligatorietà dello speciale rimedio di cui trattasi.
Essa crediamo si possa dedurre dalla forma letterale del-

cenno di codesta questione, nella giurisprudenza abbiamo

l'art. 173, che non è punto itttperativo. Infatti non vi si

trovato una sola pronuncia, e questa è contraria al nostro
assunto, ritiene, cioè, non applicabile alle ordinanze la
disposizione dell'art. 173 (2). E l'art. 362, capov., cod.
proc. civile?

dice già che, per fm'_emen.lare, ecc., si deve seguire il

L'altra questione si connette in qualche modo colla pre—
cedente. Dicemmo, infatti, che, per risolvere qttella in senso
negativo bisogna applicare in senso tnolto restrittivo l'arti-

colo 173. Ora, essendosi ad altra magistratura presentato il
quesito se il detto articolo si possa applicare, per analogia,
anche ai casi di interpretazione (oltrechè di semplice correzione) d'una sentenza, esso fu risolto in senso affermativo,
e quindi non conforme certamente a quello sancito nei riguardi dell’altra questione. Nella parte razionale di una

sentenza della Corte di Venezia erasi detto che uno dei contendenti doveva risarcire l’altro di un danno pagandogli
(1) Così la Cass. di Torino, 3 giugno 1892, Comune di Nocera
e. Paccagnino (Mon; dei Trib., 1892, p. 733).
(2) V. App. di Ancona, 26 gennaio 1371, Luperini c. Della
Genga (Giorn. dei Trib., III, p. 119).

procedimento colà indicato, ma si adopera la ben diversa
frase: non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell'arti—

colo 165.
Ora, con dire che ttna data pratica non è necessaria
non si esclude puttto chela si possa tuttavia seguire, e tanto
meno si esprime il concetto che s’abbia a ritenere siccome
ntotivo di ttttllità l'essersi fatto ciò che non era necessario

di fare e che poteva surrogarsi con altra pratica diversa. E
d'altronde in tutti i casi in cui la legge vuole che si faccia
in un dato modo, lo esprime servendosi dell'ittqtteratit’o verbo
dovere. Ond’è chela notata diversità di espressione potrebbesi ritenere non casuale, ma dettata appttnto dalla inten—
zione di rendere soltanto facoltativo il procedimento di cui
sopra.
(3) Conf. Pisanelli, Comm. cod. sardo, vol. V, p. 1, p. 180.
Torino 1885.
(1) V. Corte d'app. di Venezia, 19 maggio 1871, Heron/I
c. Deurin-Mezier (Mon. dei Trib., 1871, p. 512).

ERRORE MATERIALE (CORREZIONE DI)
In questo senso si sono, infatti, pronttnciate talune nostre
magistrature (1), osservando semplicemente che « del ri-

medio dell’appello possono valersi le parti anche perla correzione dein errori materiali di cui e cenno nel surricordato

at't. 173, imlipendententente dallo speciale procedimento
in esso tracciato, essendo il magistrato d'appello competente
a conoscere di tutte le questioni ».
'

Dobbiamo tttttavia riconoscere che la dottrina & concorde (2) e la gittrisprttdenza più atttorevole prevalente
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sottoscritto dalle parti o dai loro procuratori, all'Autorità
giudiziario, la qttale ordina le correzioni mcdiantedecreto.
il cui origittale si conserva nei registri della cancelleria. —
Cosi disponeva anche il codice sardo. Nel codice attuale
fu poi aggittttto un inciso contenente la lodevole disposizione
perla quale nelle cause avanti i conciliatori ed in quelle pro—
mosse avanti i pretori, il cui valore non ecceda lire cento

(art. 133 e. p. r.), la domanda per le correzioni può proporsi oralmente.

nelsensodell'obbligatorietà. « Non è permesso(dice dogma-

Veriﬁcamlosi, invece, il secondo caso, quello, cioè, del

ticamente il Cuzzeri) di appellare al solo scopo di ottenere

la correzione della senteqza nei casi contemplati da questo
articolo (173): il procedimento specialedevesi ritenere come

dissenso delle parti intorno alle correzioni, la relativa dotttanda (setttpre giusta l'articolo 173) devesi proporre con
comparsa davanti i tribunali e le Corti d'appello, e con cita-

obbligatorio pel minore dispendio e il minore fastidio che

zione davanti i pretori ed i conciliatori (1).

arreca alle parti ». — E così il Mattirolo: « Se null'altro
si rimprovera alla sentenza fllOf't‘Ilt" lo sbaglio pttratttente

codice sardo. Questo, cioè, disponeva che la domanda, nel

materiale, non sarà lecito, per l’emendazione del medesinto,

di impugnare la sentenza con alcttno dei mezzi ordinari e
straordinari, imperocchè, concedendo la legge coll'art. 173
lll] modo più facile e pit't semplice di riparazione, dovrà

A questo riguardo notasi un'essettzitde differenza dal
caso di dissenso delle parti, venisse sempre proposta con
cedole, ossia con citazione: per essa, quindi, si iniziava
sempre, anche avanti i tribunali civili e le Corti d’appello,
un giudizio sommario, si andava sempre direttamente al-

tare colla disposizione del detto art. 173 ». — Ed «“questa
ragione di pura economia, la sola che adducano gli altri

l'udienza davanti il Collegio, metttre pel codice attttale prescrivendosi avanti i tribunali e le Corti d'appello una
comparso, e evidente che con questa non può che iniziarsi
tttt procedimento incidentale avanti il presidente, salva la

scrittori citati, Borsari, Pisanelli, tìargittlo. Ma non è una

rimessione al Collegio quando ne sia il caso come vedremo.

ragione cui non si trovi risposta, anzi la risposta e già data

20. Da questa diversità deriva anche una diversa cotttpetenza, imperocchè pel codice sardo l'Autorità giudiziaria

dirsi assolutamente vietato alle parti di valersi del ntezzo
più dispendioso che il legislatore si propone appunto di evi-

dall'antico broccardo, pel quale le parti possono sempre ri—

nunziare a qttei ntezzi che sono stabiliti esclusivamente a
loro bencﬁzio. Se le parti d'accordo preferissero andare'
ittcontro alle maggiori spese ed al maggior fastidio dell'ap—
pello, dove n’andrebbe il valore della ragione addotta dalla
dottrina? perchè dovrebb'essere intposta alle parti un'eco—
nomia che non vogliono?

chiamata ad ordinare le correzioni era sempre edirettantente
qttella stessa che aveva pronunciato la sentenza corrigenda,
mentre, secondo il codice ital., può essere il presidente, che

è il prittto magistrato che s'incontra quando si promuove un
incidente, e può essere il Collegio da cui ttsci la sentenza
della cui correzione si tratta.

D'accordo c. poi anche la dottrina nel ritenere che, se

Questo concetto, che t': insito nell’attuale articolo 173 del

la sentenza che contiene l'errore, lo sbaglio tttateriale,

codice processuale, setttbra siasi voluto cltiarire colla disposizione del sopra citato articolo 271 del regol. gen. giud.,

sia itttpagnat:t da ttna delle parti per altri motivi col ntezzo
dell'opposizione, dell'appello o della rivocazione, è palese
che la domanda di correzione dell'errore materiale potrà
proporsi in via di incidente nel nuovo giudizio di ripara-

zione: la competenza (come dice in ispecie la Relazione
Pisanelli) per emettdare l'omissione o l’errore materiale,
insieme con quella per conoscere e decidere della causa
nella nuova sua fase, passa, mediante l'appello, nella anto-

rità gittdiziaria superiore, la quale deve conoscere di tutte
le questioni accessorie, connesse e dipendenti dalla que-

stione principale (3).
19. Venendo era alla competenza ed alla procedura, troviattto che l'art. 173 del cod. attttale, come già il 580 del

codice sardo, distingue i due differenti tttodi che possono
tenere le parti contendenti di fronte all'incorso errore ed
alla avventtta omissione. Prevede, cioè, il caso in cui esse
pir_ti_ si trovino previamente d‘accordo sulla necessità della
correzione, ed il contrario caso in cui qttesto previo accordo

non ci sia. Veriﬁcandosi il primo caso, la legge dispone
che la dontanda per le correzioni si proponga, con ricorso

ma con effetto addirittura opposto, dappoicltè questo articolo,
tutt'altro che giovare allo scltiarimento dell'altro art. 173,

facilita la conﬁtsione e vttol essere spiegato ed interpretato
ttel modo il più logico e razionale per non urtare invece

contro il contenuto dell'altro, e perché gli si possa attribuire
un signiﬁcato.

Infatti il detto articolo 271 del regolamento dispone che
le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto
dal 1° capoverso dell'art. 173 del e. di p. e., sonodecretate
dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra le
parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'articolo 181 e nell'art. 181 del medesimo codice. Dunque,
mentre l'art. 173 del codice distingue, come si è veduto. i

due casi, dell'accordo e del dissenso delle parti, e si occttpa
speciﬁcamente del prittto caso nel primo capoverso e del
.secondo nel secondo capoverso, il teste citato art. 271 del

regolamento accenna espressamente al solo 1° capoverso
dell'art. 173, e cosi dovrebbe intendersi applicabile al solo
caso di accordo fra le parti, ma in seguito allude al decreto

l883, Cerimcdo e C'. e. Haenscel ct Sohn (Mon. dei Trib.,

(3) V. gli autori succitati.
(1) Nel codice, quest‘ultima disposizione è estesa attchc ai
triltttnali di commercio che oggi non esistette più: ridotta così ai

l883, p.120).

soli pretori e conciliatori, la disposizione stessa diventa, si può

('l) Conf. App. di Torino, 30 agosto 1867, Delfoglio c. Carron
(Ciuri.vpr., Torino, tv, p. 629) e App. di .\lilano, 27 marzo

(2) Conf. Pisanelli, Contin. cod. sardo, vol. It', n. 1639; Sa—

dire, superflua, perchè, non potendosi dare comparsa incidentale

redo, Istit., I, n.766; Borsari, Comm., art. 173; Gargiulo,
Comm., vol. _II, p. 211; Mattirolo, vol. IV, a. 91; Cuzzeri,

avanti quelle due autorità, l‘uso della citazione ad udienza ﬁssa

2“ cd., art. 173, nota 1.

diventa tttta assolttta necessità di fatto.
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presidenziale (che si da nel solo caso di accordo) ed anche

ben difficile (si dice) che codesto accordo si verifichi poi

al caso di dissenso, tra le parti, ed alla rimessione di queste

avanti il presidente, la comparsa avanti di questo, che van

al Collegio. Cosi essendo, sembrerebbe doversi attribuire ad
errore materiale l'accenno al 1° capoverso, anzichè al 2":
l’accenuo al 9° avrebbe la sua logica spiegazione nel riflesso
che l'accordo tra le parti, non verificatosi fuor di giudizio,
può ancora avvenire avanti il presidente e-clte in tale ipo-

tesi gli e come se l'accordo fosse seguito prima d'ogni atto
potendo ancora il solo presidente decretare le proposte cor-

rezioni.
21. Comunque sia di ciò, le combinate disposizioni dei
due surripetuti articoli ci sembra certo dover essere inteso
per modo da condurre alle seguenti regole processuali:
a) Se le parti sono d’accordo circa le correzioni da
farsi alla sentenza, si presenta al presidente del tribunale o della Corte, da cui fu pronunciata la sentenza, analogo ricorso firmato da tutte le parti o dai loro procuratori.
ed il presidente ordina le correzioni mediante decreto appiedato al ricorso. Uguale ricorso può presentarsi anche al
conciliatore ed al pretore, da cui sia uscita la corrigenda
sentenza: a questi. però, la domanda può proporsi anche
oralmente, ed in questo caso se ne fa risultare mediante

processo verbale sottoscritto dal giudice c dalle parti.
b) Se le parti non si trovano previamente d’accordo
sulle correzioni, devesi seguire un procedimento diverso
secondo che la corrigeuda sentenza sia d'un tribunale o di
una Corte d'appello o sia invece di un pretore o conciliatore.
Nel I° caso devesi procedere come per gli incidenti nelle
cause formali, e cioe si propone la domanda mediante comparsa e con citazione appiedata alla stessa o per separato
biglietto si conviene il procuratore della controparte avanti
il presidente del tribunale e della Corte.‘E qui possono
ancora verificarsi due diverse ipotesi, e cioè: 0 quell'ac—
cordo, che non poté l'arsi prima, si avvera davanti il presidentee perladi lui introtnissione ovvero ildissenso continua:
nella prima ipotesi il presidente, preso atto del seguito
accordo, ordina da lui solo le combinate correzioni con

decreto pari a quello che vedennno pronunciarsi da lui nel
presupposto caso di accordo preventivo tra le parti; nella
seconda ipotesi, invece, il presidente, visto il perdurante
disaccordo, rimette parti e causa avanti il Collegio perchè
la controversia venga da questo risolta con sentenza. Che
se la corrigeuda sentenza è d'un pretore o di un concilia-

finire colla rimessione delle parti al Collegio, si riduce ad

un inutile e dannoso sciupio di tempo edi spesa, contrario
allatta alle regole fondamentali di un ben ordinato procedimento cd in ispecie a quella dell' economia dei giudizi (1).
.\ noi, per verità, sembrano ben poco fondate" codeste
censure: la prima, perchè, dato il pieno preventivo accordo
delle parti, non sappiamo scorgere alcun inconveniente nel
fatto che la corn-zione sia ordinata dal presidente anzichè

dal Collegio: trattasi soltanto di |'u'eruleratto dell'accordo e
di sauzionarlo e per ciò non occorre certo un Collegio, e
d'altronde, se pur dovesse partir l'ordine dal Collegio, ben
facile sarebbe che questo non fosse più composto delle stesse

persone che componevano quello da cui fu resa la sentenza
da correggersi. La seconda, poi, peu-lu“ non e molto dill‘cile che l'accordo non potuto aversi in prevenzione si
raggiunga dippoi coi buoni ullici del presidente: ora, in

questa non dillicilc ipotesi era prudente il tentativo che,
riuscendo, conduce le cose nello stato di cui sopra, mentre
se non riesce, si ha, colla rimessione delle parti al collegio,

la garanzia maggiore del di lui giudizio.
23. L'art. 173 p. e. non istabilisce alcun termine entro
il quale debbasi sperimentare la domanda per correzione di
una sentenza, e da ciò, come dalla speciale natura del rimedio di cui si tratta, sembra doversi senz'altro dedurre
non potersi ritenere applicabile al caso veruno dei termini

prefissi dalla legge perl’esercizio dei mezzi ordinari e straordinari per impugnare le sentenze. Si e tuttavia dubitato
se la detta domanda possa proporsi anche dopo il passaggio
in giudicato della corrigenda sentenza. Ed a questo dubbio
lta evidentemente potuto dar luogo il posto in cui fa collocato (impropriamente, come altrove dicetnmo) il surripetuto

art. 173 nel codice nostro.
Infatti, se la natura del rimedio corrispondesse al posto

in cui era è situato, nessun dubbio che negativa dovrebbe
essere la soluzione del suespresso dubbio, poichè l’art. 165
dice che l'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinuncia al diritto di impugnarla. Ma stando le cose
come sono, si e creduto di poter giungere alla soluzione affermativa del quesito in disputa;
Cosi il Cuzzeri, in forma pressochè dogmatica, scrive:

tore, la parte che vi ha interesse deve citar l'altra avanti

« Questo articolo (173) non istabilisce alcun termine per
esperimentare la domanda di correzione della sentenza:

l'uno o l’altro di detti giudici perchè sia ordinata la correzione, locclté può anche qui farsi con semplice ordinanza se

perciò non può ad essa ritenersi applicabile verano dei let‘miui preﬁssi dalla legge per l'esercizio dei mezzi ordinari

le parti riescano all'udienza a porsi d'accordo, ovvero con

e straordinari per impugnare i giudicati. Il provvedimento

sentenza nel caso contrario.
“22. Questo procedimento non è sfuggito a qualche censura. Si è da taluno osservato che, siccome l'errore può
spesse volte cadere nel dispositivo della sentenza, non sembra

di cui e parola nel presente articolo non tende già ad im-

opportuno clt'esso abbia ad essere corretto dal solo presi-

dente, quantunque siavi il concorso della volontà delle
parti, ma parrebbe più conveniente che (come disponeva il

pugnare la sentenza, ma invece a sorreggerla e chiarirla

mediante la correzione degli errori puramente materiali.
Perciò, anche quando la sentenza sia passata in giudicato,
si può chiedere la correzione davanti la stessa autorità che
l'ha pronunciata » (2). Ed analogamente la Corte d'appello

codice sardo) le correzioni avessero ad essere ordinate

di Milano: «Nessun termine e ﬁssato dall'art. 173 e. p. c.
per esperimentare la domanda di correzione, e non può

sempre dalla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato
la sentenza, e quindi dal Collegio, trattandosi di tribunali

quindi applicarsi ad essa verano dei termini stabiliti in
legge per insorgere negli altri modi legali contro la sen-

e di Corti. Si è inoltre obbiettato che, nel caso di non se-

tenza ; che anzi lo stesso tenore del precedente art. 166

guito preventivo accordo fra le parti, il prescritto procedimento incidentale non appare lodevole, tlappoicltò, essendo

parla contro tale argomento. Ivi si dicono perentori i ter-

(1) V. in proposito la succitata monograﬁa nella Gazzetta

del Procuratore.

mini per impugnare una sentenza, ma i provvedimenti di
(2) Proc. cin., ?" cd., art. 173, nota 3. — Conl'. Pisanelli,

Comm., IV, u. nexxxtx (: Mattirolo, loc. cit.
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cui all'art. 173 temlono non punto ad impugnarla, ma a
dichiararla ed instaurarla, facendo che imponga e definisca comefu sua mente di impone e di deﬁnire, togliendo

che alla stessa erasi opposta e che : quindi rimasta soccombente potrà appellare? S'intende clic parliamo esclusiva-

quelle parvenze che, procedemlo da numifeslo errore, impediscono che appaia limpido il concetto voluto e seguito

in|per0cclu'-, se la correzione fosse stata ordinata dal magi—

dall Autouta giudicante, e questo non |': impugnare, ma
assistere e sorreggere il giudicato, perche, come della legge

diceva Modestino, così delle sentenze può dirsi che: sci:-::
cav non esl curunt verba tener,e sed vim uc potestate»: »(l).
21. E stato pm anche giudicato: o) che la notiﬁcazione
della sentenza, colla espressa |… di Vol0rne domandare

mente di sentenza preferita dal nmgistrato di prima istanza,
stratod‘appello, sarebbe assolutamente impossibile riparlare
di appello. Non sembra, invece, che possa dubitarsi del
diritto d’appello se la sentenza ordinante la correzione sia
di prima istanza. |.“appellabilità della sentenza |“: la regola,
solo per via di eccezione (' dichiarata l'inappcllabilità di
alcune, ma, per ciò che le eccezioni sono .vlricti juris, non

la correzione, non pregiudica questo diritto (2); b) che la
domanda per la correzione d'un errore materiale può proporsi anchc in occasione di un giudizio di revoca, e, quando
sia connessa colla domanda principale, persino per la prima
volta nella comparsa conclusionale (3).

possono estendersi oltre i casi tassativamente dalla legge
contemplati. Ora nessuna disposizione di legge dichiara
inappellabili le sentenze delle quali si tratta. .'on sappiamo,
quindi,approvare, nella sua forma assoluta, il principio che
il Cuzzeri toglie dal Pisanelli, e cioè che la sentenza ordinante la correzione sia appellabile sol quando lo era quella

25. Supposto che l'errore sia avvenuto nella sentenza di

nella quale sarebbe incorso l'errore. Infatti, se con ciò

prima istanza e che questa sia stata confermata in appello,

intendesi dire che non sono più appellabili le sentenze che

senza che l'errore stesso siasi denunciato e corretto, la do-

ordinino le correzioni in grado d'appello, siamo d'accordo,
come già or ora dicemmo. Ma, se la sentenza originaria,

mamla di correzione che in seguito vogliasi sperimentare,
:| quale dei due magistrati dovrà proporsi, :| quello di prima
istanza od a quello di appello? Abbiamo osservato poco fa,
come per incidente, che, quando pure la correzione dovesse
sempre ordinarsi dal collegio, non di raro si avrebbe in
pratica l impossibilità di tr'o\arlo composto amm.| delle
stesse persone che hanno pronunciato la conigeuda seutenza. E qui |" opporttmo ricordare che la giurisprmlenza
ha anche esclusa la necessità, che il collegio ordinante la correzione sia composto di quelle stesse persone di prima (1).
Da questa massima del tutto razionale si può intanto argomentare, per la risoluzione del quesito qui sopra propostoci, che la competenza del magistrato di prima istanza
nella fatta ipotesi non potrebbe dedursi dalla necessità che
la correzione sia sempre ordinata dain autori della corri—
genda sentenza. Se poi si riflette che il magistrato d’appello,
confermamlo quella sentenza, ha conf'ermato anche l’errore
e lo ha fatto suo, e che, per effetto dell'appellazioue, la co-

quella in cui èoccorso l'errore. benchè resa in prima istanza,
fosse inappellabile in forza d'una speciale disposizione di
legge, che in via di eccezione tale la dichiarava, non sapremmo persuaderci che per ciò solo dovesse essere inap—
pellabile anche la sentenza che di quella ha ordinato una
correzione: sono cose affatto distinte, e l'eccezione scritta
per l'una non può estendersi all'altra. Questa stessa consi—
derazione vale :| distruggere l'i|||p1‘essione che a primo tratto
pottebhesi p|ova|e nel vedere che il magistrato d'appello

abbia ad occuparsi nuovamente d’ una causa nella quale'e già
mtc:venuta una sentenza d’appello od una di primo grado
altrimenti passata in giudicato, avendo noi più sopra detto

che anche dopo questo passaggio in giudicato c ammessa la
domanda di cortezione. l."nnpressione e distrutta, infatti,

gnizione della causa si e a lui devoluta, sembra doversi

dal semplice riflesso che il magistrato, cui si rivolge la
domanda per la correzione, non può occuparsi d'altro che
del preteso errore, e non può nè deve fare disamina di sorta
sul merito della sentenza (6). Non c' è quindi possibilità

conchiudere che in esso :nagistrato d’appello va a radicarsi

di un bis in idem: l’errore si denuncia per la prima volta,

anche la competenza per conoscere, all'evenieuza, della

e per la prima volta su di esso si pronuncia, salvo l'appello,

domanda per la correzione, sebbene l'errore sia originaria-

ma sempre limitato all'errore, nei casi di cui sopra.
Vedi Falso (materia civile); Rivocazione.

mente occorso nella sentenza di primo grado (5).

ENRICO Canancorro.

26. Ordinata che sia l'emenda dell'omissione o la cor—
rezione dell’errore, bisogna provvedere alla esecuzione. A
tal uopo la parte interessata deve levar copia autentica, se—

condo i casi suesaminati, o del processo verbale epedis—

ESAME.

sequo decreto 0 della sentenza contenenti il relativo ordine,

l. Signiﬁcato. —— ‘2. Difﬁcoltà di ben assumere un esame testimoniale. — 3. Avanti :| chi dev‘essere fatto. —— .’|. Dev‘essere

ed in base alla copia stessa il cancelliere della competente

pubblico o segreto? — :’|. Diritto romano. — 6. Diritto ca—

Autorità giudiziaria annota la correzione in margine od in

nonico, medioevale e francese.

fine della corrigenda sentenza originale, con indicazione

nieri. — 8. Codici cessati e codice vigente in Italia.

altresi del decreto 0 della sentenza che l'ha ordinata (articolo 173, ultimo alinea).

9. Audizione separata dei testimoni. — 10. Giuramento;

27. Quando nel persistente disaccordo delle parti sia
stato necessario l‘intervento dell'Autorità giudiziaria e di

1. Nel campo del diritto giudiziario la parola esame ha

una sentenza la quale abbia ordinato le correzioni, la parte
(I) Sentenza (i febbraio187.), Bclsrmi e. Finanza: (Monitore
rle| T|ib., 187. p273-.-71). — Ed||| senso confor:me App. di
Venezia, 9 aprile 1880, Società del gas c. Comu-nc di Venezia
(Mon…. giud., IX, p. 311), e 19 agosto 1881, Lazzari e. Fru-

|||i1|yer(Foroil., VI, 1, 869).
(2) Conf. App. di Venezia, 11 dicembre 1879, .»lnsiclci c.. Finanze (Giur. ilo/., vol. XXXII, col. 59).

7. Codici moderni stra—

ril'orma del 1876. — 11. Critiche.

assunto un signiﬁcato speciale diverso da quello ch'essa ha
nel linguaggio comune. Infatti, mentre in quest'ultimo essa
(3) Conf. App. di Genova, 3 marzo 1879, l’allega e. dti-nisi.
(Ici Ior. pubbl. (Eco di giur., vol. III, p. 200).

(1) Conf. Cassaz. di Roma, 28 novembre 1878, (.‘upodilisht.
c. Comune di Pernumia (Foro ital., vol. III, ], col. 1109).

(5) Conf. Pisanelli, Comm., vol. IV, ||. .ncxcr, citato dal Cuz—
zeri, loc. cit., nota 6.

(6) Conf. App. di Casale, 15 settembre 1881, De Benedetti [
c. l’O/'In (Giur. casa]… II, p. 6).
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signiﬁca l'esperimento cui taluno deve sottoporsi onde
dimostrare di possedere quella capacità e quelle cognizioni
che si richiedono per lo scopo cui la persona medesima
tende; nel prinm, invece, la si usa esclusivamente per

indicare quella pratica che consiste nell'interrogare itesti-

massima parte, da un complesso di circostanze che le

accompagnano :: che non possono venir giustamente apprezzate se non da chi assiste all'esame. Il contegno dei testimoni, le loro esitanze o reticenze, le loro ﬁsonomie nell'atto
in cui depongono sono preziosi e spesso necessari elementi

moni che vengono presentati ||| giudizio dalle parti litiganti

per giudicare della verità delle loro dichiarazioni, ed |"

a sostegno delle rispettive ragioni o difese. Se si sentono in
causa le stesse parli contendenti, si ha l‘interrogatorio, se

evidente che il processo scritto, contenente il risultato

degli esami, non può fedelmente riprodurre questo circo-

si assumono, invece, terze persone, si ha l'esmne dei testi-

stanze (1).

moni. La possibile debolezza e labilità della memoria, le

ragioni d'interesse che possono essere in giuoco, i tanti
mezzi di subornazìone e di corruzione hanno fatto sì che

L'importanza e la verità di siffatte osservazioni non sono
per certo contestabili: noi crediamo tuttavia che il giusto
ﬁne cui esse mirano possa ugualmente raggiungersi anche

tutti, in generale, i legislatori guardassero con una certa

senza il bisogno di un sistema, le cui pratiche difﬁcoltà non

difﬁdenza questa specie di prova che consiste nell'esame di
testimoni, donde la limitazione dei casi nei quali tale prova
(- ammissibile e le rigorose formalità alle quali l’esame
stesso |'| sottoposto e che sono quasi sempre prescritte a

possono sfuggire :| chi conosce l'andamento dei servizi
presso i tribunali. Crediamo, cioè, che quel ﬁne si possa
raggiungere anche aﬁìdando l'esame :ul un giudice. solo,
pnrchà questi abbia poi a far parte del collegio che decide

pena di nullità.

la causa cui l'esame si riferisce. Egli, infatti, che ha rac-

2. Crave questione in ognora quella riflettente il modo
onde l‘esame debba compiersi, e cioè se davanti ad un giudice all'uopo delegato ovvero davanti al collegio giudicante,
e se esso debba essere segreto e pubblico, vale a dire se vi
possano assistere o no le parti litiganti o chi le rappresenta.
E qui importa anzitutto rilevare come alla somma importanza di codesto incombente istruttorio, dal quale spesso
dipende completamente la decisione della causa, risponda
la somma difficoltà di un esame che riproduca, con isernpolosa fedeltà, ciò che i testimoni hanno delle evoluto dire.

A creare siffatta difﬁcoltà concorre grandemente la diversità spesso notevolissima dei dialetti in uso nelle varie parti
d'Italia. .\ssai spesso i testimoni appartengono alla classe
bassa della società, che parla sempre il suo rispettivo
dialetto, e che, come non sa servirsi o si serve a stento e

male del linguaggio grammaticale, cosi non sa comprendere
e comprende :| stento e male il linghaggiostesso. I giudici,
che precedono all'esame, appartengono non di raro :| regioni
affatto diverse da quella dei testimoni, di guisa che, anche
se volessero abbamlonare quel linguaggio grammaticale di
cui sogliono ordinariamente servirsi, non riuscirebbero :|
porsi efﬁcacemente al livello delle persone che interrogano.
Da ciò la non infrequente conseguenza di deposizioni scritte
non conformi alle vere risposte del testimonio: non sono

sempre infondate le proteste di testimoni che, :uassime nei
dibattimenti penali, dichiarano non conforme il contenuto

del verbale assunto nella istruttoria a ciò che essi effettivamente hanno detto e voluto dire. Perciò non sarà mai
troppa la cura del giudice nel ricercare in tutti i :nodi la

colto, esaminando i testimoni, tutti gli elementi atti a ben

giudicare della verità delle loro deposizioni, ben saprà comunicare agli altri membri del collegio le sue impressioni,

trasfondcndo in essi la convinzione ch'egli stesso si è formata. Questo avviene, del resto, anche nei riguardi degli
atti e documenti in base ai quali devesi decidere la lite.
Ben si sa che chi esamina attentamente codeste carte |'= soltanto il giudice cui e. afﬁdata la stesa della sentenza: gli
altri giudici informano il loro voto alla relazione del collega
e questi espone le cose secondo le proprie impressioni.
Quello che (" assolutamente da deplorarsi si e che neppur
questo avvenga, e che, invece, l'esame dei testimoni sia
fatto da un giudice il quale non prende poi parte alla decisione della causa, perche in tal caso il collegio giudicante
non ha davanti :| se. che le mute e fredde pagine del verbale
di esame le quali, siccome non possono, come si disse,
riprodurre fedelmente tutto quell'insiemedi circostanze da
cui prende vita e verità l'esame del testo, cosi non giovano
certo ad una giusta decisione. Gli |" questo grave inconveniente che dovrebbesi sempre evitare.
4. Anche sulla seconda parte della questione, e cioe
sulla pubblicità o segretezza dell’esame concordi sono le
opinioni degli scrittori; tutti, cioè, insegnano che, secondo
il diritto di ragione, l'esame dovrebbe sempre essere pubblico, tanto in materia penale che civile, e che, in ispecie,
devono sempre essere :unmesse ad assistervi le parti lili-

ganti, e ciò perche la pubblicità è una delle più potenti
guarentigie per la retta amministrazione della giustizia e
la presenza delle parti interessate all'esame |': il più sicuro

vera intenzione del testimonio, e quando le specialità del

mezzo per ottenere la più completa e sincera deposizione

dialetto, da lui non bene forse compreso, lo lascino dubbioso
intorno al vero senso della datagli risposta, egli agirà sa-

dei testimoni (2). Le parti conoscono naturalmente meglio

viamentc ed eviterà dannose conseguenze facemlo registrare
a verbale la risposta del testo nella precisa forma dialettale
di cui questi si |". servito.
3. Venendo ora alla questione sopra proposta ed anzi-

tutto alla prima parte di essa, hen può dirsi che in teoria
generale |'| l'opinione, giusta la quale l'interesse della verità
e della buona amministrazione della giustizia reclama che

di ogni altro tutte le circostanze di fath interessanti la
causa e tutte quelle sulle quali ciascun testimonio può
meglio rispondere, e quindi più che ogni altro esse possono,
con appropriate domande ed opportuni richiami di tempo,

di luogo e di persone, ottenere precise risposterisvegliando
talvolta la ricordanza che senza di ciò potrebbe fallire.
5. 'l'aluni scrittori affermano che nel diritto giustinianeo
imperava il segreto nell'esame dei testimoni, dicendo che

l'esame dei testimoni segna alla presenza dell'intero Collegio
giudicante. A sostegno della stessa si osserva cheil valore

questo trae origine da una costituzione di Zenone che

probatorio delle dichiarazioni dei testimoni dipende, in

come già il Bonnier rilevasse l'errore di tale affermazione,

(1) Conf. Mattirolo, Tratt. di dir. giu diz., 3ﬂ_ediz., vol. ||,
||. 379, Torino, Frat. Bocca, 1882—RF: ..

forma la L. 14, Cod. de testibus, ma il Mattirolo ricorda

(2) Conf. Mattirolo, Op. cit., vol. cit., ||. 380.
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osservando che le p::role di detta legge judicuutis ich-are

moni segua avanti il tribunale chiamato a giudicare della

secret…» si riferivano soltanto al locale separato in cui sta
il giudice, e non ad una procedura segreta (1). Sta di fatto,
invece, che :| Roma l'esame dei testimoni si faceva, per

causa, ed ammette, in via di eccezione, che possa essere

regola generale, pubblicamente in presenza del giudice del

parisca utile alla scoperta della verità di addivenire all'esame

merito e delle parti (2); soltanto i testimoni dimoranti in
altra provincia, venivano esaminati dal preside di questa o
dal procuratore della città, ed il relativo processo verbale

sui luoghi della controversia; b) quando l'esame avanti il

veniva-poi rimesso al giudice avanti il quale pendeva la
controversia (3).

6. Nel diritto canonico, nelle ordinanze francesi del
[667 (4) e 1670, e nelle rr. costituzioni sarde del 1770,

e cosi in generale nel medioevo e nel principio dell'evo
moderno, prevalse e si spinse sino alle estreme applicazioni
il sistema degli esami segreti, anzi, cosi nei giudizi civili,
come nei penali, il metodo veramente inquisitorio. Fu la
rivoluzione francese, che, fra le tante buone cose che fece

(oltre alle tante altre, pur troppo, cattive) abolì codesto
riprovevole metodo; la Costituente, con legge 29 settembre
1791, ordinò che, nei giudizi penali, l’esame dei testimoni

seguisse alla pubblica udienza avanti il collegio giudicante,
e la Convenzione, con decreto del 7 fruttidoro, anno ll,

estese tale disposizione ai giudizi civili. Quest'ultimo decreto, però, venne revocato con provvedimento consolare
del 'l8 brunmio, anno VI]], il quale richiamò in vigore

l'ordinanza del 1667 nella parte riguardante gli esami
testimoniali in materia civile. Finalmente il cod. di prec.
civile del 1806 distinse i giudizi :| rito ordinario da quelli
:| rito som-nmrio, e per i primi stabilì che gli esami dovessero farsi avanti un giudice delegato (5), e chele parti
dovessero essere citate per essere presenti agli stessi (6);

per i secondi prescrisse, invece., che gli esami dovessero
aver luogo all'udienza (7). .\ giustificare la disposizione
data pci giudizi ordinari dicevasi che « il disordine cagionato necessariamente nello spirito del testimone, l’apparato
dal quale viene circondato |" poco adatto al raccoglimento

che gli e necessario per render conto di f::lti sovente disparati; il timore d'ingaunarsi pub spingerlo :|] silenzio sulle
circostanze forse più interessanti; s’ein connnette |||:
lieve errore, il mormorio che si eleva intorno :| lui lo sem:cerla; l'amor proprio s'irrita, ed allora egli si crede nel-

l'obbligo di sostenere ciò che nel suo principio e stato un

involontario errore ..... cosi dunque il giudice e le parti
soltanto assisteranno alla deposizione... » (8).
Per verità codeste ragioni non ci sembrano abbastanza
serie e gravi per persuadere; in ogni :uodo, poi, resta a
vedersi perchè le ragioni umdesime non si ritenessero del
pari sussistenti nei giudizi :| rito sommario!
7. I più autorevoli scrittori di diritto giudiziario hanno
però censurato anche la disposizione relativa ai procedimenti

ordinari, ed i più moderni codici processuali degli Stati
esteri si sono int'ormati al sistema opposlo. Cosi quello del

canton di Ginevra e quello del Belgio; cosi quello della
Germania, il quale, di regola, vuole che l'esame dei testi… Op. :: vol. cit., ||. 381 i:: nota.
('2—3) V. l‘othier, Ponti., lib. XX||, tit. v, art. 3, g 1, ||. ”.’.7.
(f.) All'art. 15 di tale ordinanza (Lit. XII) si disponeva: « I

testimoni non potranno deporre in presenza delle parti, uè tampoco degli altri testimoni, negli esami che non saranno f'atti alla

all'uopo delegato un giudice dello stesso odi altro tribunale

nei soli casi tassativmuente stabiliti, e cioè: a) quando ap-

tribunale presenti difficoltà considerevoli; e) quando un

testimonio sia impedito di comparire innanzi al tribunale;
(1) quando un testimonio dimeri :: grande distanza dalla
sede del tribunale (9).
8. 1 codici processuali dei cessati Stati italiani, e specialmente quello sardo del 1859, seguirono l'esempio del
codice francese del 1806. Il legislatore italiano del 1865
non poteva naturalmente porre assolutamente in non cale

le gravi e giuste censure che erano state mosse a tale sistema; d'altra parte, sotto l'aspetto pratico. doveva pur

tener conto delle non indifferenti difficoltà che sarebbero
derivate da una disposizione colla quale si fosse prescritto,
in via assoluta. che sempre, in tutti i casi, l'esame dovette

aver luogo davanti l'intiero collegio. Esso, quindi, volle
salva, intanto, la garanzia della pubblicità, dando il diritto
alle parti litiganti di assistere sempre all'esame. A questo
proposito il Pisanelli, nella sua Relazione, scriveva: « Se
la libertà che vuolsi lasciare :|] testimonio consiste in ciò
ch'egli possa dire tranquillamente, non quello che sa, ma

quello che vuole, il vantaggio del segreto t- incontrastabile;
egli viene per t:|l modo sottratto alle obbiezioni sempre
moleste delle parti, all'imbarazzo delle contraddizioni. Se
poi si crede che la presenza delle parti possa inﬂuire sulla
deposizione del testimonio, colla speranza di un l'avere o
col timore d'una vendetta, agevole e rispondere che l'argo—
mento proverehbe troppo. La speranza od il timore sorge
nel testimonio, non dalla circostanza che le parti si trovino

presenti, ma da quella più assoluta e più couchiudente che

le parti saranno per conoscere il tenore della sua deposizione. ttra, cio non si può evitare, :mchc :ulotlando il segreto nell'esame dei testimoni, imperoch le parti, avendo
diritto di discutere il valore della prova, non solo negli ele—
menti intrinseci che la costituiscono, ma ancora in rapporto

alle qualità personali del testimonio, verranno pur sempre
a conoscere in qual :nodo ciascuno dei testimoni abbia de—
posto ». E ferma questa pubblicità, il nostro legislatore
credette poi opportuno, senza dare una disposizione asso—
luta e generale, l'abbandonare al prudente arbitrio del
magistrato, che ammette la prova. il gimlizio sul modo del-

l'esame, e cioè se questo debba seguire avanti un giudice
all'uopo delegato ovvero all'udienza avanti l'intiero collegio (10).
'
In confonuità poi :| quanto vedemmo essersi più tardi

stabilito anche dal codice germanico, il nostro legislatore
volle pur attribuire all'Autorità giudiziaria, al presidente
od al giudice delegato, la facoltà di ordinare, quamlo lo si
riconosca necessario, che l'esame dei testimoni segua sul
luogo :| cui si riferiscono le deposizioni (11).
(6) :\l'l. "261.

(7) L'art. 107, compreso nel titolo Dc.v Inu/ithcs sonnu/tires,

dispone che la sentenza che ordina l'esame, fissa il giorno e l‘ora
« oi: les temoins seront cntenrlus ir l‘audience ».
(8) V. Relazione Perrin.

udienza, ma saranno uditi separatamente, senza che vi sia altri

fuori del giudice o del commissario dell'esame e di colui che scri—
verà la deposizione |».
(5) Art. 255.

(:|) v. g 320 o ato.
(10) Art. 9.30, :|. ‘2

(il) Art. 231.
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Tale necessità si manifesta più spesso in materia di
cause possessorie od in tema di servitù, ovvero di acque.

Dovendo, p. es., i testimoni attestare di aver veduto più
volte una data persona compiere atti di possesso sopra un
determinato terreno, ovvero di aver sempre veduto persone
e ruotabili passare attraverso un dato sentiero e cosi via,

si comprende facilmente quanto sia opportuno per la maggior
precisione e. quindi per la uu|ggiot‘ attendibilità delle deposizioni, che queste vengano fatte dai testimoni sul terreno
od in |'|rossimità del sentiero di cui si tratta, potendosi per
tal modo escludere ogni dubbiezza su eventuali possibili

accese e tenendo alzate le. tre prime dita della mano destra,
naturalmente quando si trattava di cattolici, m_eatre gli
ebrei giuravano sulla Bibbia.
Queste formole. invocanti la divinità feu-ro sorgere frequenti gravissime questioni da parte di chi, o per la diversa

religione professata @ per dichiarato ateismo, non intendeva
giurare. illa di ciò sarà parlato sott'allra apposita voce.
Qui ci basti ricordare che le disposizioni di cui sopra
furono essenzialmente nmditicate colla legge del 30 giugno
1876, ||. 3184, serie 2", la quale ebbe per iscopo di dare.

al giuramento il prevalente carattere di atto civile anzi:-lu"-

equivoci.

religioso, eliminando, nella sua prestazione. l'osservanza

9. Com't- lodevole la disposizione che annnette le parti
litiganti ad assistere all'esmuedei testimoni, così devediesi
di quella che esclude la contemporanea presenza degli altri
testimoni che attendono il loro turno per essere esaminati.

di qualsiasi rito religioso, e di distinguere fra i giuranti
credenti e non credenti nella Divinità. Per essa, infatti, fu

estesa anche ai giudizi civili la semplice formdla già stabilita prima peri penali, quella cioè: « Giuro di dire tutta

Se fosse altrimenti, ci sarebbe il pericolo che un testimonio,

la verità e null'altro che la verità », e fu fatto obbligo al

il quale, per conto suo non sapesse o non ricordasse certe
circostanze, venisse tuttavia ad attestarlc solo per averle
sentite prima affermare da altri testimoni. ||| materia penale
e espressamente sancita la nullità dell’esame di un teste
che risulti essere stato presente all'esame di altri. In ma-

magistrato che assume l'esame di premettere al teste una

teria civile manca una consimile disposizione, e se ne trova

la ragione « nella imponente diversità dell'oggetto » (1).
Ne eredesi potersi la nullità derivare tuttavia dalla generica
disposizione dell'art. 56 e. p. c., perchè, « malgrado il
senso di alla prudenza che governa questa disposizione,
non sarebbe meno un esame di testimoni quello che seguisse
in presenza l'uno dell'altro ». Un processo assunto senza
quell'ordine che richiede la legge, darà luogo ad eccezioni,

seria annuonizione che rammenti l'i|||portauza morale del—

l’atto, il vincolo religioso, che i credenti contraggono innanzi a Dio, e l'obbligo di dire la verità.
11. Il Mattirolo chiede il permesso di dubitare sul merito
intrinseco di siffatta legge. Egli osserva che giurare, secondo
il signiﬁcato grammaticale del vocabolo, esecomlo la comune
dottrina dei teologi, dei moralisti e dei giureconsulti, vuol
dire invocare la testimonianza di Dio, perlocltà il giuramento t‘-, in se stesso, un atto religioso per quanto la sua
prestazione avvenga senza rito speciale: donde la possibilità delle medesime questioni anche dopo la riforma del
1876.

dicanti; potrà anche ordinarsi, secondo le circostanze. la

Per conto nostro, poi, ci permettiamo un’altra osservazione. Noi pensiamo cheil giuramento sia una di quelle

rinnovazione di certi esami (2).
10. A garantire, quanto più fosse possibile, la sincerità

an! non sil; ed abolirlo del tutto, ﬁdando esclusivamente

seemerà l'cﬁicacia della prova, turberà la coscienza dei giu-

istituzioni alle quali debbasi applicare la massima si! al si!

della deposizione dei testimoni, i legislatori, in generale, non
stettero paghi della sanzione morale derivante dall'obbligo
che incombe ad ogni uomo di dire la verità, ma vi aggiunsero una sanzione civile e religiosa, vale a dire il giura—
mento. Cosi anche per la nostra legge l'esame dei testimoni
dev'essere preceduto dal giuramento che il magistrato deve

sulla coscienza del deponente, o conservarlo circondato di

far prestare :| ciascuno di essi. Nel codice francese non e
ordinata all'uopo alcuna formola speciale, per le che ivi

celisso, quelle candele accese-, quelle dita alzate, quella

ritiensi che il voto della legge sia abbastanza soddisfatto

se ho detto la verità, e quindi mi punisca nel caso con-

colla sola parola « giuro » (je jure).
Nei codici italiani del 1865, invece, era stabilita una
formola speciale, diversa secondo che trattisi di materia

trario — tutto quell'insieme di cose destava un'impressione,
alla quale dillicilmcnte si sottraeva anche il più spregiudi-

civile e penale. Nei giudizi civili la formola era: « Giuro

tutte le più rigorose e severe formalità. L'uomo e composto

di materia, ed è certo che le più forti sensazioni si producono in lui per le impressioni che gli vengono da materiali
esteriorità. Noi ricordiamo l'effetto che faceva il giuramento
prestato in pubblica udienza a sistema austriaco. Quel crodiretta invocazione della Divinità, quel dire —— Dio mi aiuti

cato degli uomini. Non circondato più da quelle. solennità
il giuramento ha perduto ogni importanza, nea garantirne

la serietà giova molto la severe annuonizione che il giudice

chiamanth Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro » (3); e si diceva poi che, nella prestazione del giuramento si dovessero osservarei riti speciali della religione
dal giurante professata (4), mentre nei giudizi penali dove-

premette con quelle sacr:unentali parole le quali, pronunciate spesso rapidamente, crediamo che non di raro non
sieno neppure ben comprese specialmente da chi non ha

vasi solo giurare di dire tutta la verità, null'altro che la

molta famigliarità rolla lingua grammaticale. E cosi la l'or-

verità, osservandosi qui pure i riti delle rispettive credenze (5).
Nei codici dei cessati Stati d'Italia, e specialmente nel
regolamento del proc. civ.“ austriaco, la formola conteneva,

oltre la diretta invocazione della Divinità, anche questa

mula del giuramento viene poi ripetuta macchinalmenle

dai testi con una indifferenza ed incoscienza che toglie alla
stessa ogni serietà ed ellicacia. Noi, che, per ragione professionale, assistiamo di frequente a questi giuramenti,
possiamo, pur troppo, atfermarlo. Ma non è bastante ga-

solenne frase di chiusura: « Gost Dio mi aiuti » (6); ed il

ranzia il codice penale che cammina gravissime pene ai

giuramento si prestava avanti un croceﬁsso con due candele

testimoni spergiuri‘? Dovrebb’essere così. Ma conviene non

(1—2) Conf. Borsari, Proc. cit-., art. 21].
(3) Combin. art. 242 e 226 e. p. e.
(li) Cit. art. 226, ult. parte.

(5) Art. 297 cod. proc. pen.
(6) Op. e vol. cit, pag. ’t19 in nota.
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dimenticare che la testimonianza, sebbene limitata all’af- - timore che non saranno più nella possibilità di testimoniare
t'ermazione dei fatti e quindi per se stessa oggettiva, non nel tempo in cui può presumersi che sarebbero chiamatea
può a meno tuttavia di racchiudere sempre un elemento deporre se si seguissero le regole ordinarie della procedura.
anche soggettivo, di guisa che ben difficile riesce il dimo— ’ Ora poteva il legislatore non prevedere una tale condizione
strarne la dolosa falsità: tanto vero che rari assai sono i di cose? e, prevedutala, non doveva provvedere a] rimedio?

processi penali per falsa testbnonianza, edeì pochi che vengono iniziati pochissimi sono quelli che conducono ad una
sentenza di condanna.
La poca ﬁducia, che in generale i legislatori hanno dimo-

strato (e non a torto) nella prova testimoniate, ha fatto si
che, pur conservandola, la si sia circondata, come dice… mo,

di molte rigorose formalità. 'I'assative pratiche processuali
devono precedere l'esame dei testi, speciali norme devono
osservarsi, a pena di nullità, nell'esaurimento dello stesso;
ma delle une e delle altre, come dell’effetto probatorio dcl-

l'esame, sarà parlato sotto apposita voce.
Eumco Canem.orro.
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Diauchedi, Due questioni intorno all'csamea ['n/ura memoria
(nell'A-nntmrio di proc. ctr. del Cuzzeri,vol.vm, 1890, p. 421 a
432). — Giauzaua, Dell'csame « [Mura memoria, Mortara l878.
— 'l'atliui, Dell'etrì inoltrata nei riguardi dell'esame (: ['u/ura
memoria (nel Giornate dei ’l'ribunalt', \'I, ||. 125). —— Vitali,

2. Nel diritto romano non trovasi espressamente disciplinato uno speciale istituto diretto a prevenire codesto
grave inconveniente: vi si trovano tuttavia alcune disposizioni, dalle quali può dirsi derivato il moderno istituto
della prova testimoniate a futura memoria. Cosi nei riguardi
della legge Aquilia, il giureconsulto Paolo scrive: In lege
Aquilia si deletum chirograph-um mihi esse diamo, in quo

sub conditione mihi pecunia debita fuerit, et interim TE—
STIBUS QUOQUE |n rnouams rossru, OU] TESTES POSSUNT NON
ESSE |;0 matrona ooo CONDITIO EXTITIT, et si sommati… re
expositu, ad suspicionem iudicis adduce-m, debeam vincere,
sed tane condemnationis erectio competit , quam debiti
conditio erstiterit, quod si deﬁcerit, condemnatio nut/,m-

vires habebit (1). Più conchulcnte e, poi, quel che dice
Ulpiano a proposito dell'Editto Carboniano. Si sa che, in
forza di tale editto, si concedeva il possesso dei beni ai ﬁgli
impuberi,sebbenc vi fosse controversia su questa loro qualità, ed il pretore doveva anche vedere se fosse più opportuno differire la cognizione della causa :|] tempo della
pubertà, ovvero anticipare. « Supponi (scrive dunque Ulpiano) cl|c vi sieno dei testimoni, i quali, se fosse difterita
la controversia, potrebbero o umtar consiglio, o morire, od
a cagione dell'intervallo di tempo, non meritar più la medesima fede: o supponi che vi sia una vecchia mammana o
delle ancelle che possono tostiﬁcare la verità del parte, ed
alcuni altri argomenti... in tali casi, ant stolti aut iniqui
prnetoris erit rem di/fèrre emu suonne incommodo eius cui
consulta/n acli! » (2).

]] Voet accenna esplicitamente :|] rimedio della prova ad
ftt/ltl'ltìlt, ma come ad istituto consuetudinario anziché legislativo: S| ra.ue.v ANTE uma eo.vrasraran metus iustus

Sull'ammissibilità dell‘esame :: futura memoria a lite pendente,
decisa, ecc. (nella Legge, 1886, p. |, pag. 322, e nell‘Annmn-io
del Cuzzeri, vol. v, 1887, pag. 445 a 448).
CAPO ]. —Al‘l‘UN'l'l STORICI E DI LEGISLAZlONE (ZOSII’AIÌA'I'A.

Ramona: DELL’tSTITIZTO.
]. Necessità di una prova preventiva. — 2. Diritto romano. ——
3. Diritto canonico. — li. Legislazione francese. — 5. Le—
gislazione degli ex Stati d'Italia. — 6. Codice estense, delle
Due Sicilie, ginevrino, germanico edel cantone di Vaud. —
7. Codice sardo e codice italiano del 1865. — 8. .\rt. 251
di quest'ultimo.

1. Al pari delle altre prove anche la prova testimoniate ha
luogo d'ordinario mentre pende il giudizio di merito, su cui
deve esercitare la sua influenza, e per la sua ammissione,
specie se contestata, devonsi osservare forme e. termini inipe«

riesamente dalla legge stabiliti. Ma ben può accadere che,
mentre pende bensì una lite, ma essa non e ancora al
punto in cui la prova possa, secondo le norme ordinarie,
venir anunessa, ovvero, mentre si ha in animo di istituire,

ma non si è peranco istituita una lite, si venga :| sapere

subsit ne forte tastes ntoriantur, iam scnes act aegrotantcs,
aut nc longe abs-int peregrinatione in plnres annos continuando, indegne non ius tandem sed probatio deﬁcial,
etiam ante [item contestata… solcmncm testium undiri de—
positioaem, cc in perpetuam rei memoriam asserrari absi—
gnatum, ct suo tempore una cum reliquie probationibus
publicandum maris est... (3).

3. Ma fu propriamente il diritto canonico che d1cde vita
e norma espressa all'istituto dell'esame a futura memoria.
Significavit (così nelle Decretali) nobis prncsbiter N. Sabin,
diocces-is, quod fundatures cinsdcnt Ecclesiae, liberi esse
noten/es, fundutionis tempore se in ed nihil retinere (limerunt, unde timone, nc processa temporis probation-is causa
ettlcat dcpcrirc, prnttitleri super hoc praesbitcr postulavit.
Quocirca mandamus qualcnus tastes idoneos, quos is super
hoc durcerit‘ producendos, examines diligenter et eorum dieta
in publica rcd-igi facies mmunnenta, denunciando feudatarilms antedictis cel eorum hacrcdibus ut receptioni testiu-m
si vclint itt-Iersit, ct super denunciatione sic facto, con./ici
facies publica… instrumcnlum (Al-).

che certe persone, sulla cui testimonianza si pensa di poter

4. Dal diritto canonico l'istituto di cui trattasi passò

fare grande assegnamento per ]a difesa del proprio diritto,
s1 trovino in condizioni tali da dar serio fondamento :|]

nella giurisprudenza civile. in Francia però era ammesso
soltanto quando non vi era ancora una lite contestata, ed il

('l) L. 10, Il. ad ley. aqui/.; Paul., lib. E'], ad Edie/.
(2) ].. 3, S 5; Ulp., lib. —'l-’l, ad Ed.
(3) Ad Pamlectas, lib. xxn, |||, 12; Hagae-Comitum1723. —

Fabro, Codex, lib. |, tit. x, def. 22, Genevae 1679.
(-'t) Decreti. Greg, lib. ||, tit. xx, Dc testilms et attestat, (:./1.1.
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Merlin ricorda un giudicato della Gran Camera del Parla- diritto e soggiungevano: « che questa domanda, citata la
parte contraria, si dovesse fare avanti quel tribunale che
mento di Provenza, che nel 1666 cassava un esame a fa—
tura memoria appunto percio'- fatto dopo che la lite era stata ? avrebbe dovuto decidere del diritto o della difesa per cui si
incoata(l). Pochi anni dopo, però, il grande almso fattoseue cercava,]a prova » (i). Donde era dato argomentare che

quei legislatori avessero inteso limitare l'ammessibil‘itit
della prova a futura memoria al solo caso in cui non vi fosse
peranco lite contestata. Concetto questo che trovava con-.

in Francia indusse quel legislatore ad abolirlo addirittura
coll'ordinanza del 1667. L'abuso invalso nella pratica consisteva principalmente in ciò :* si otteneva dalla cancelleria,
sulla semplice allegazione della malattia o del prossimo
viaggio di un_teste importante, il permesso di farlo assumere a perpetua memoria, senza qualsiasi comunicazione
alla controparte: e quando l’esame era compiuto, il teste
moribondo riacquistava la salute, ed il viaggiatore rinunciava al progettato viaggio.
Il codice fraucese'dol 1806 tacque cmnpletamente intorno

forma nell'ulteriore disposizione, pur conforme in quelle

due leggi, per la quale dovevausi osservare anche per gli
esami a futura memoria i modi ed i termini richiesti per
gli esami ordinari.
E facile però comprendere come quest'ultima disposizione,
letteralmente interpretata ed applicata, riuscisse a rendere
inutile affatto il preteso rimedio della prova straordinaria
potendosi far uso, colla medesima sollecitudine, di quella

all’esame a futura memoria, mostrando cosi di voler man—
tenere l'abolizione compiutasi coll'ordinanza suddetta. Non

ordinaria. E fu appunto per questo che la giurisprmlenza,
scostandosi dalla lettera della legge per attenersi piuttosto

mancano, tuttavia, in Francia, scrittori e magistrati i quali
credono ammissibile il detto esame. Fra i primi ricorde-

allo spirito di essa ed allo scopo dell'istituto, accolse la
massinm che « la prova testimoniale a futu ‘a memoria f!

remo il Bonnier, il quale ne sostiene l’aum1issibilità con

questi tre principali argomenti: che l'abolizione pronunciata coll’ordinanza [667 non trovasi ripetuta nel codice
di procedura, il quale pertanto non fornisce più, a favore
della proibizione, che un argomento o contrario ; che l'articolo '252 della procedura statuisce soltanto de eo quod
plerumque ﬁl; che gli inconvenienti in antico lamentati
non sono oggi più possibili, perchè la cancelleria non
ha più la facoltà di ordinare d'ufﬁcio una prova che non
sarebbe permessa dai tribunali, per cui vi si procederà
sempre con cognizione di causa, e le forme dell’inchiesta
esigono poi in generale ed imperiosamente la comunica-

ammissibile miche dopo la contestazione della lite, som-

prechò, s'intende, vi sia luogo a temere che manchino
testimoni » (5).

Inﬁne il regolmuouto del processo civile austriaco ammetteva e disciplinava l'istituto in casi o con norme quasi
del tutto conformi al codice di proc…civ. ital. ora vigente,
stabilendo anche in forma esplicita quello che or ora dicemmo essere stato ritenuto dalla giurisprudenza parmense
e romana. In esso, infatti, dopo essersi detto che può chiedere l'esame a futura memoria chiunque abbia motivo fondato di temere che gli venga a mancare un testimonio
idoneo per la futura vindicazione a difesa d’un suo diritto,
soggiunge che tal testimonio potrà farsi esaminare tanto in

zione alla controparte (2).

Giudicarono in senso conforme le Corti di Nimes. di

pendenza del processo quanto prima che il medesimo siasi
introdotto (6).

Rennes, di Besaucou e di Parigi nelle sentenze dallo stesso

Bonnier ricordate.

.

5. L’esempio della Francia non trovò imitatori in Italia:
quasi tutti gli Stati, nei quali questa f'u per tanto tempo

6. Abbiamo detto che i codici di quasi tutti gli ex-Stalì
d'Italia avevano disciplinato questo istituto. Infatti, oltre i

divisa, ebbero e mantennero sempre fermo l'istituto in parola. Diverse però erano le rispettive leggi specialmente
per ciò che riguarda il momento in cui l'esame a futura
memoria poteva chiedersi ed ammettersi.

citati, dobbiamo ricordare l'estense (7), mentre, invece,

quello delle Due Sicilie aveva seguito il sistema francese
del 1667, abolendo cmnpletamente l'istituto medesimo.
Altrettanto fecero il codice ginevrino ed il codice belga,
mentre la prova a futura memo-ria trovasi espressamente
annnessa dal codice di proc. civ. germanico(8) e dal codice

Infatti le Costituzioni sarde del 1770, contrariamente al

sistema francese anteriore all'abolizione del 1667, disponevano: « Contestata che sarà la lite, se occorrerà per

svizzero del Cantone di Vaud (f)).

7. Il cod. di proc. civ. sardo del 1859 ammetteva la

qualche giusto motivo di esmninare :| futura memoria,
basterà ricorrere al magistrato, prefetto e giudice, avanti
cui sarti pendente la causa, e si potranno esaminare in tal

prova ad futura… cosi in lite contestata come prima che
sorgesse qualsiasi contestazione (10).
Il Pisanelli, nel suo progetto di cod. proc. civ. italiano,
non aveva seguito propriamente no il silenzio assoluto'del
codice l'raucese m': l'espressa ed estesa ammissione del

caso tanto dall'attore che dal reo i soli testimoni vecchi e
valetudinari e quelli che fossero in istato diassentarsi » (3).
Al sistema opposto (e così a quello seguito in Francia
prima del 1667) sembrano informate le disposizioni del
codice parmense e del regolamento Gregoriano: l'uno e

llego]. austr. e del codice sardo. Egli, infatti, dopo aver

fondato motivo di temere che fossero per mancarin testimoni, poteva domandare la prova a futura memoria per

ricordato l'ordinanza francese del 1667, il successivo codice pur di Francia e quello delle Due Sicilie, dice: « Il progetto non ammette, ad esempio dei detti codici, l'esame a futura memoria. Ma provvedendo al caso in cui esista fondato

giustificare il futuro esperimento o la futura difesa di un

motivo di temere che sieno per mancare una o più testimoni,

(1) Hc'pert., v. Enque'te (ì futur, & 8.
(?.) Traité des preuves, g:. ediz., pag. ‘2.°20; Paris, Flou ot
Marescq’aind, 1888.
(3) Lib. |||, Lit. XIX, 58.

romana vegg. Gratian., Discept. forum., cap. 890, ||. 10, Venetiis
1650; Alascard, De prubat., vol. 3, conci]. 1367, Venetiis 1503.
(6) V. 55 211—21-4.
'
(7) Art. 626 -e seg. (8) 5 477 e seg.

l'altro, infatti, conformemente prescrivevano che chi avesse

(4) Cod. parm., art. 277; rego]. Greg, 55 683 e 681…
(5) Conf. sent. 16 aprile 1841 del Tribunale di revisione par—
mense (Hacc. Nicolosi, 1841, tom. 11, p. 117) e per la Rota

(9) Art. 250 e seg.

I

(10) Art. 909.
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casione di vedere quanto prima le varie ed essenziali la—

ciata, secomlo la quale le richiesta, nel dissenso delle parti,

cune che si rilevano nel citato articolo relativo all'esame
ad faturam.

una sentenza per l'ammissione della prova. Stabilisce, per—
tanto, che la parte interessata potrà chiedere, ed il presi—

Caro Il. — Cm ruù cnmnmm L'ESAME A FUTURA MEMORIA.

dente ordinare, che i testimoni sieno esaminati in via

Coumzmm ren LA sua amussmuarÀ.

d'urgenza. l.'otit inoltrata del testimonio da esaminarsi,
l'infermità che ne minacciasse la vita, la scomparsa prossima del medesimo potrebbero costituire un pericolo gravissimo per la difesa efficace di una delle parti, ove si

9. Pericolo di perdere un testimonio; urgenza. — 10. L’urgenza
conseguenza del pericolo. — 11. Dimostrazione del pericolo.
— 12. Giudizio di fatto. — 13. Espresso divieto della legge.

dovesse procedere nelle vie ordinario, attendendo il pro-

cludenza della prova. Affermativa. — 15. Negativa. —
16. Motivi atti a giustiﬁcare il timore di perdere il testimonio.
— 17. Età. — 18. Condizioni di salute. — 19. Lunga

nunciato dell'Autorità giudiziaria ».
Ad avviso del Pisanelli, dunque, l'esame a futura me-

moria non avrebbe dovuto e potuto mnmettersi se non nei
riguardi di una lite già pendente, la quale non fosse però
ancor giunta al punto in cui la prova testimoniale potesse
venir ammessa in via deﬁnitiva ed essere esaurita senza il
pericolo di perdere, per una delle testè esposte contingenze,
un testimonio interessante. Non si voleva escludere del
tutto l'eccezionale misura, ma la ricordanza di quegli abusi,

di fronte ai quali era stata altrove abolita, pareva avesse a
consigliamo la proposta limitazione. In realtà, però, tale
limitazione non era abbastanza giustificata e riusciva affatto
inopportuna sotto l'aspetto pratico. E fu di questo parere
la Connnissione speciale incaricata dell'esame del progetto
Pisanelli, poiche. essa, con nove voti su tredici, accolse,

invece, la controproposta di uno dei suoi membri, per la
quale dovevasi stabilire l'ammissibilità dell'esame ad ['a-

— 1.1. Se il giudice debba occuparsi della pertinenza e con—

assenza in previsione. — 90. Momento in cui si rende ammissibile la prova ad [utm-am ; tre sistemi; sistema italiano.

— 21. Questioni: se la prova sia ammissibile dopo decisa la
lite in merito; _— ‘22. o quando fa già discussa la causa per
ammissione della prova testimoniale ordinaria; — 23. o
mentre avviene tale discussione; — 21. o pendente il termine per l‘appello dalla sentenza che ha respinto la prova
ordinaria; — ‘25. o se questa sia già stata ammessa.

9. Alla domanda: chi possa chiedere l'esame a futura
memoria, risponde la prima parte del citato articolo 251 :
« Chi abbia fondato mulino di temere che sia per mancare
uno o più testimoni necessari a far valere un diritto ed
un'eccezione, può chiedere che i medesimi sieno esaminati
a futura memoria». Nel 3° capov., poi, dello stesso articolo (del quale ci dovremo occupar meglio più tardi) si dice
inoltre che per l'ammissione di tale esame deve il ma-

Iuram anche quando non sia ancora pendente una lite, ma
v'abbia soltanto la possibilità ch'essa sorga. L'interessatoè

gistrato riconoscere l'urgenza.

il solo, o certo il miglior giudice del momento più opportuno per iniziare la causa, e non sarebbe |n" giusto uè. utile
il costringerlo a precipitare un giudizio unicamente per

della parte interessata ad ottenere la eccezionale misura e

potersi procurare una testimonianza che sa dovergli, al
caso, tornare necessaria, e che prevede gli possa mancare
per una speciale condizione della persona dalla quale la si
attende. Crediamo, quindi, col Mattirolo e col Cuzzeri e
contatti in genere i nostri migliori proceduristi, che savia—
|nente siasi operata dal legislatore italiano. « La possibilità
dell'abuso non i- ragione sufﬁciente per proibire un'istitu—
zione, la quale, in alcuni casi, si presenta, nonche utile,

La legge guarda, dunque, la cosa sotto il duplice aspetto,
dell'Autorità chiamata a concederla, e mentre autorizza la
prima a chiederla quando abbia fondato timore o trovisi,
cioe, in pericolo di perdere una qualche testimonianza per
lei importante, vuole però che la seconda non abbia ad asserondarel'istm1za se non dopo averne riconosciuta l’ur—
genza. Da queste due diverse locuzioni, che devono neces—
sariamente conciliarsi, risulta chiaramente che non basta
un timore qualunque per autorizzare l'esame a futura memoria, ma vuolsi che all'uopo l'Autorità giudiziaria verifichi
se ricorra veramente quell'urgonte pericolo di irreparabile
danno nella remora, in vista del quale soltanto si è creduto

necessaria. Gli abusi e gli inconvenienti cui diedero-luogo,
in altri tempi, questi esami, si possono, almeno in massium

di poter permettere l’esame a futura memoria. Non trattasi

parte, evitare con le garantie, che, in ordine a tale istitu-

dunque di due estremi diversi e distinti, pericolo, cioe, ed

zione, introdusse il diritto moderno, e che si trovano, per

urgenza.
10. L'urgenza che, a termini del citato articolo, deve dal
giudice essere riconosciuta per poter ammettere l'esame a
futura memoria, non e che la conseguenza del pericolo più
o meno prossimo, ossia del fondale timore di perdere il

quanto in modo imperfetto, nel nostro codice attuale » (i).

8. Presa la preacceunata lodevole deliberazione, si dovette
provvedere a disciplinare l'eccezionale istituto. Ora non si

comprende per quale ragione gli autori del codice abbiano
voluto concentrare tutte le norme relative. e cosi trattare
l'intiero argomento in un unico articolo, che in ed e il 251.

mezzo di prova, e costituisce con esso il primo requisito-

dalla legge richiesto per autorizzare l'esame anticipato.

Questo articolo riusci naturalmente di una lunghezza

« Imperocclu': (dice il Mattirolo). se vi ha fondato motivo

affatto anormale (avendo ben sei capoversi), ma ciononostante esso prova la verità dell'oraziano : brevis esse labore,
obscurus [io; la studiata brevità (relativa) e concisione del

di temere che la prova più tardi venga a mancare (lacche
costituisce il pericolo) risulta, perciò stesso, esser urgente
di provvedere in tempo onde tal prova non manchi » (2).

dettato nuoce grandemente a quello che deve e meglio
dovrebb'essere lo scopo essenziale di ogni legislatore, cioè
la massima chiarezza delle sue disposizioni ed il completo

A questo proposito la Corte d’appello di Bologna aveva

l‘6golamento di ogni singola materia. Avremo. invece, oc—

abbia fondato timore che sia per mancare uno o più te-

dichiarato inammissibile un esamea futura memoria considerando: « che, mentre l’art. 251 proc. civ. autorizza chi

(1 ) Mattirolo, Tra/(. di dir. giud., 3-1 ed.,, vol. ||, p. 152 in nota;
cod. di proc. civ. illustrato, art. 251, nota 6, Verona 1881 ;
'I‘orino 1R82—83.
Gianzaua, Op. cit. nella Bibliograﬁa, ||. ”|; Gargiulo, II cod.
(2) np. cit., 3" ed., vol. ||, ||. 509. — Conf.: Cuzzeri, tl - di proc. civ., art. 251, Napoli 1876-8'].
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stintoni... a chiedere... sieno esaminati a futura memoria,

vuole però che l'Autorità giudiziaria non altrimettti amtttctla il chiesto esame se non quando ne abbia riconosciuta

l'urgenza: dalle quali due diverse locuzioni risulta chiaramente clte ltlt tintore qualunque non basta, e che la legge

si e rimessa al discernimento ed alla coscienza del giudice,
per veriﬁcare se siavi veramente quel pericolo urgente di

irreparabile dattno nella remora, pel quale solo ha voluto
pertttettcre... l'esattte a futura memoria ». E poi soggiun-

geva << che, se non può contestarsi come, gittsta la dottritta e la giurisprudenza, l'età... pit't che sessagenaria dei
testimoni restituisca quel fondato timore a cui accetttta la
legge, sia però evidente non... tenersi tale fuorchè a fronte
di ttna dilazione lunga e iutletet‘mimtta ».
.\la la Cassazione di Toritto disapprovava tale argomentazione, statuettdo come segue:
« Attesochò da queste parole si arguisce aver la Corte di
Bologna crcdttlo che, per ammettere gli esami a futura
memoria, non bastasse il fondato motivo di temere la tttan-

canza d'tttto o più testimoni necessari a far valere un diritto
ed ttn’ecccztone, ma che la legge obbligasse i giudici ad
ttsare in ciò di due criteri distinti, il fondato utotivo di
temere e l'urgenza.

« Attesocltè l'urgenza non e già tttt reqttisito distittto
dal fettdato motivo di temere, ma ne .'- la conseguenza indeclinabile, itttpet'occhè, se è fomlato il tituorecltc la prova
sia per ntancare, e per ciò stesso urgente di provvedere
in tempo perchè non manchi. L'urgenza ha i suoi gradi in
ragione della maggiore o mittore prossimità del pericolo,
ma il legislatore, parlando di urgenza riconosciuta, non ha
inteso di parlare se non di quel grado d'urgenza che è la
conseguenza necessaria di 1111 fondato motivo di teutcre, e
non ha voluto sottopone gli esami a futura memoria ad

altra condizione che il fondato motivo di tcttterc che per la
dilazione venga a mancare la prova » (‘l).
M. La dimostrazione del pericolo, e cosi della urgenza,

potrà darsi con certiﬁcati dei tttedici o dell'Autorità pubblica, ovvero mediante atti di notorietà assunti e rilasciati a

sensi dell'art. 51 cod. proc. civile. Ma, poiché la legge,
mentre ricltiede l'accenuato cstretuo perche l’esame a futura
memoria possa venire ammesso, non dicltiara poi in che il
pericolo debba in concreto consistere e quali ne debbano
essere i caratteri e le prove, vuol dire indubbiamente che
il conoscere di caso in caso se l'estremo si veriﬁchi, e ciotse vi sia o no fondato timore di temere che per la dilazione

sia per mancare la prova, resta abbamlonato al prudente
criterio del presidente e dell'Autorità giudiziaria che lo am-

ttortuc legislative, se si veriﬁchi o no la causa che può dar
luogo alla mancanza dei testimoni e costitttire quindi l’urgettte pericolo richiesto dall'art. 951 proc. civile, importa
un giudizio di ittero fatto e di apprezzamento sottratto alla
Corte Suprema e riservato esclusivamente ai magistrati di
merito. Ma il giudizio di merito, salva un'espressa eccezionale disposizioue di legge, non e mai unico: per esso
vale sempre la garanzia di un doppio grado. Basterebbe
dunque la amacanza della eccezionale disposizione a far
indubbiamente ritenere che l'ordinanza o la sentenza (secondo i casi che vedremo), con cui siasi accolta o respittta
la domanda per l'esame ad ful-arma, sia rispettivamente

t'eclautahilc al Collegio ed appellabìle avanti il giudice superiore. llavvi ittvece una disposizione che può dirsi espressa

in questo senso, poichè. l'ordinanza e la sentenza di cui
trattasi sono dicltiarale esecutive nonostante reclamo, opsizioue ed appello (art. 251, 4° capov.).
13. E canone di diritto giudiziario che per l'ammissibilità di ttna prova qualunque, si ricltiede che la medesinta
non trovi ostacolo in alcmta disposiziotteproibitiva di legge
e che sia pertinente alla cattsa nella quale la si propone,
vale a dire che i fatti e le circostanze che si vogliono provare sieno tali da influire sulla risoluzione della controversia
agitantesi tra le parti. A siffatto condizioni dovrà soddisfare
anche la prova tcstimouiale che si propone a ftttura tttc-

moria? .\'essutt dubbio circa la prittta, poichè il succitato
3° capov. dell‘art. 251 dice espressamente che, riconosciuta
l'urgenza, si ammette il cltiesto esatuc, se la prova testimottiale non sia vietata assolutamente dalla legge. E noto che
il legislatore italiano, guardatelo, non settza ragione, cert
molto sospetto questo pericoloso tuczzo di prova, ne ha

circoscritto assai l'ammissibilità celle tassative proibitive
disposizioni dell'art. 1311 del cod. civile.
Tali disposizioni sono quindi applicabili anche alla prova
testitnouiale ml futuro…, che dovrebbe respingersi senz'altro
ove trovasse manifesto ostacolo in alcttna di esse,?nentre
sarebbe assurdo che si desse lttogo preventivamente a degli
esami dei qttali poi in deﬁnitiva non fosse possibile tener
calcolo alcuno. Al riguardo credianto tuttavia opporttttta
un'osservazione. Vedremo fra poco come la domanda per
l'esautea futura tttcmoria pesSa proporsi ed assecondarsi
anche in vista di una lite non per anco istituita. In tal caso,

non essendo ancora portata in discussione la causa per la
quale la prova s'intende debba poi valere, può darsi che
non sia del tutto accertata ed accettabile la ricorrenza di
tttta delle cause che, a sensi di legge, rendono inammissibile la prova, e di altra delle ragioni per le quali al divieto

tnetle, nè sarebbe quindi possibile il ricorso in cassazione,
per sostenere la nullità di una sentcttza per ciò che si volesse (limostrare non giustiﬁcato l'estremo del pericolo al'-

della legge può farsi eccezione. Cosi essendo, crediamo che

fermato dal giudice del merito, che in base ad esso abbia

l'esclusione di essa (che non apparisse poi giustiﬁcata)
arreclterebbe un iugittsto datttto alla parte ittteressata, l'am-

l'atto luogo all'esame 'a futura memoria (“2).
12. Ciò e. pienamente conforme ai principi che regolano

l'istituto della Cassazione, la quale non d’altro puù conoscere che delle denunciate violazioni di legge, tnentre nel

il giudice debba piuttosto larglteggiare nell'ammettere la
prova ad fut-aram, per il persuadente riﬂesso che, mentre

missione della stessa non può in nessun caso aver sinistra

influenza, dacchè, come vedremo tneglio a suo luogo, del-

caso concreto il vedere e decidere, in mancanza di tassative

l'esame assunto a futura memoria le parti non possono
giovarsi se prima la prova relativa non sia stata deﬁnitiva-

, (1) Sent. 23 marzo '1870, Husconi e. Pallavicini (Mon. dei

e. Valle (Giorn… dei "rib., V|, p. 1118); Cass. di Torino, nelle

Trib., 1870, p. 193), che cassava quella della Corte di Bologna,

due sentenze poco fa citato e Trib. di cotnm. di Genova, 11 feb-

29 nov. 1869,slessi (inedita). — Conf. stessa Corte di cass. di To-

braio 1886, Eva-tts c. Soc. (Ii Navig. ital., inquanto anche

ritto, ‘23 agesto 1887, Morelli «: C. e. Filled (Id., 1887, p. 818).

qttcsto ritenne che l'apprezzmnento delle circostanze atte a dimo-

(2) Conf.: t\lattirolo, Op. ovoi. cit., tt. 508; Cuzzeri, loc. cit.,
nota 7; App. di Venezia, 18 settembre 1877, Marconi u-Irinque
(Temi ven., ||, p. 161); App. di Toritto, ”luglio 1877, Petto/Ii

strare il pericolo di perdere la prova sia pienatnentc lasciato al
savio e prudettte arbitrio del giudice del merito (Eco (Ii giur.
comm., 1886, p. 187).
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utente ammessa, ed e naturale che attttttcssa poi non sarebbe

se, tneglio apprezzate le cose nella discussione della causa,
apparisse che la prova stessa trova realmente ostacolo nella
legge.
14. Quanto alla secomla delle suaccennate condizioni,

non e mancato chi ha sostenuto bastare all‘uopo che concorra l'urgenza (: che la prova non sia assoltttantettte vietata
dalla legge, escluso quindi ogni ulteriore diverso apprez—
zamento del giudice intorno alla pertinenza e concludcuza
della stessa.
Ma questa opinione e molto controversa nella dottrina.
Autorevoli nostri proceduristi, ittfatti, hanno, invece, ri-
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sentbra, tanto per l'uno come per l'altro caso, sia, cioè,
pendente o no la lite per la quale la prova dove poi servire.
E cosi mostrano di ritenere il Gianzana ed il Cesareo-Cousolo, dal Cuzzeri stesso citati, perchè essi non fanno pttttto

cenno della lintitazione di cui sopra.
15. La dottrina radicahuente opposta e propuguata da
quell’insignc giureconsulto che e il Mattirolo. Egli, cioe,
dopo aver ricordato che per l'atutuissione della prova ordinaria sono necessari i due estremi da noi già menzionati,

vale a dire: che non vi osti la legge, e che i fatti articolati
appariscano rilevanti al tuerito della questione, soggiunge,
in fortna addirittura dogmatica, che di questi due requisiti,

tettttto che il fine cui mira la prova deva sempre essere il primo soltattto, e non il secondo, occorre per l'ammisconcludeute, che le doutaude o le eccezioni a sostegno delle sione dell'esame a t'tttttra tttetuoria. Quindi (egli dice), diquali la si vuol preparare presentino alutetto tttta qualche _ utostrato il pericolo di perdita della prova, e dato che la
legge non osti in principio alla prova medesima, violerebbe
probabilità di risultati aﬁertttativi. ll Borsari, seguendo
l'insegnamento del Reiffcnstttel: quant/o quis timet ne in la lettera e lo spirito della legge qttell'autorità la qtutlc
[itturunt super oliqoo cotttractn, nel olio negotio proxinte
pesto, lis sibi ntoveotor, sicque ipse teos eonstitoolnr, tune
potest is potere o indice, ut tastes qui contrae/ni oc negotio
intcrftm'ttnt, rccipiontur atque poblicentur; soggiunge:

« La nostra legge quasi non se ne occttpa, se non che, dovendo iadicare l'Autorità giudiziaria, c'invia a quella che
sarebbe competente per la causa (Ii merito. Vi è, dunque,
tttl merito che può essere preconizzato, quantunque non
possa ancora trattarsi; l'azione o la eccezione avrà in quel—

l'appareccltio tttt preludio abbastanza significativo; si cotttprendcrà ittsoututa lo scopo e la ragione della prova. Ora
io dico che questo scopo dev'essere apprezzato; deve trovarsi
abbastanza rilevattte; deve trovarsi profutttro il tttezzo che
si propone; se cosi non fosse la domattda dovrebbe rigettarsi.
Pitt ancora: non si annuetterà l'esistenza di tttt vero e stimabile interesse settza un carattere di prescutaueitz't, quand
consent » ('I).

Il Cuzzeri cspriute tttt cottsintile avviso, alludendo però al
solo caso che l'esattte voglia assumersi in vista di una lite
futura: allora egli dice esser indispensabile un secondo
cstrcnto (oltre qttello dell'urgenza) e cioè la connessione
della prova colla causa da istituire, ttmt giustificazione,
sebbene itttperfetta, dei rapporti che la prova tucdesinta può
avere coll'azione ovvero coll'eccezione. «In altre parole

respingcsse la dontamla dell'esame a ftttttra memoria l'ou-

dattdosi sulla considerazione che i fatti dedotti non sono
conclmlcnti ossia non rilevanti al merito della questione.

Silfalta indagine non ispetta a chi t': cltiamatoa dare il provvedimento puramettte conservativo dell'autorizzazione dell'esame a futura memoria; essa e riservata esclusivamente

all'Autorità la quale, ttel corso della questione prittcipale,
è citiatttata ad ammettere deﬁnitivamente la prova. Otul'è
che non vi sarebbe contraddizione alcttna f'a l'ordinanza o
la sentenza, la quale, ricouoscetulo chela legge non vieta
in principio la prova testimoniate, autorizza l'esatne a ftttttra meutoria, e la sentenza che, più tardi, tte] corso del-

l’istruziotte del tuerito della causa, rigetta i medesimi capitoli siccotnc irrilevanti ed inconcludenti (5).

Ci sembra però che qualche obbieziotte si possa fare alla
molta, troppa forse, larghezza di tale dottrina. Abbiamo
detto già in altro incontro che il giudice dev'essere molto
corrivo nell'ammettere la prova ad futuro… per le considerazioni ivi esposte: ma non ci pare si possa spingere la

cosa sino a ri tenere che tale prova debba sempre am mettersi
senza preocutparsi punto del suo cetttenttto e quindi anche
se i capitoli riguardino fatti che a priori appariscano del

tutto estranei alla materia della causa, e tali da non poter

(egli conclude) converrà sia in qualche tttodo diutostrato lo

aver tttai alcuna inﬂuenza sulla decisione.
Si tratta di un provvedimento purautente conservativo,

scopo della prova, l'interesse che si ha nel farla esau-

dice il Matlirolo, ed e vero. Ma anche il sequestro e tale,

rire» (‘).). E cita la conforme opinione, oltrechè del Borsari anzi ne è il prototipo: e tuttavia, mentre per esso non si
snttunenzionato, del Gianzaua (3) e del Cesareo-Consolo(i).
richiede la prova del diritto che vuolsi ttttelare, si esige
A parte, per ora, la tesi di cui si tratta, non sappiamo però però almeno tttt fumus boni iuris, e neppttr qui si veriﬁca
comprendere il perchè della limitazione apparente dalle alcuna contraddizione tra il decreto che accorda il se—
parole del Cuzzeri e per la quale la cottclttdenza della prova ' questro e la sentenza che in deﬁnitiva abbia poi a revocarlo,
dovrebbe dal giudice ricercarsi solo ttel caso in cui la lite apputtto perchè il fumus che fu sufﬁciente pel primi) non
non sia ancora pendente. L'urgenza, che atttorizza la do— si e convertito in quella piena prova che è necessaria per
ntanda della prova ad ['nta-rom, può manifestarsi mentre la secomla. Seguire, dunque, anche per la prova a futura
pende bensì la lite, ma non è peranco stato discusso itt-

memoria tttt criterio analogo a quello che si segue pel se-

torno alla prova testituoniale ordinaria ed alla sua concludettza, di guisa che la condizione delle cose non è in tale
ipotesi pttnto diversa da qttella in cui si tratti di una lite
non ancora ittcoata. E se si annnette, giusta la dottrina or
ora accennata, che la concludettza sia estretno necessario

questro ci sembrerebbe pit't conforttte ai principi generali

anche perla prova a futura memoria, ciò devesi ritenere, ci

se per legge resta salvo alla parte il diritto di opporsi al-

(1)
(2)
(3)
(4)

Il cod. ili p. c. annotato, sull’art. 251, Torino 1871.
Oh. cit., %! ed., vol. |||, art. 251, nota 6.
Op. cit., u. 7.
Della prova per testimoni, p. .’|.5'2—453; Messina 1884.

del diritto probatorio ed anche a qttello dell'economia dei
giudizi. Sta in fatto, però, che l'opinione del Mattirolo ha
trovato i maggiori appoggi nella patria giurisprudenza (6),
la quale si e fondata principalmente su qttesto argomento:

(5) Op. cit., 'J-1 ed., vol. ||, n. 510.

(6) Cottt'. Cass. di Napoli, 16 dicembre 1875, Frezza e. Fiocco
(Legye. 1876, |, 149); Cassaz. di Firenze, 11 luglio 1881, Go—
nturtetli Canale c. Co:tttmctli Vallada (Id.,1881,v01. II, p. 329).
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l’esame deﬁnitivo della prova, si rende evidente che il ttta-

gistrato non deve discettdere ttel merito della contesa ed
esaminare, con lungo e deﬁnitivo giudizio, l'ammissione
speciﬁca della prova, ma bastar deve, invece, la mancanza
del divieto assolttto od, in altri termini, deve bastare la pos-

il raggiungimento, da parte del teste da assumersi, dell'età
di 60 anni. Talutto pensa, tuttavia, che la sola età di 60 anni

non basti a costituire qttel fondato timore chett rieltiesto dalla
legge, imperocchè l'ttonto sessagenat‘io, che sia sano e. l‘0bttslo, non può tlll‘Sl in sul declinare della vita. Cosi il

sibilità legale di provare con testimoni il fatto che si assuttte.
ll Bianchedi, che e anch'egli di tale avviso, pone tuttavia
una limitazione corrispondente a qttattto abbiamo noi pure

Cuzzeri (5), ad avviso del qttale la detta eta solo allora può

poco fa obiettato. « Vuol dire (egli scrive) che, se si chie-'

elletti ordittari (6). Egli opitta, invece, che l’età di 70 attui

det‘à l'esaute a futura memoria in ttno di quei casi che si
presentano nella loro nudità cosi chiari da mostrare all'evi—
denza che la prova testintoniale rientra in uno dei casi
speciali dichiarati dal legislatore per la sua inammissibilità,
il magistrato potrà a priori rigettare la domanda, sicuro di

costituire un motivo per la prova a futura memoria, che le
Condizioni di salttte del testo sieno tali da aggravat‘ne gli
debba essere, settz'ttopo di altre indagini, ragione bastante
per autorizzare l'esame ad futuratn, poiche in tale et:‘t

l'uomo anche dalla ﬁbra pit't robusta, può esser colto da
malattia mortale e da tali acciacchi, compagni della vecchiaia, che gli rendano impossibile di testitnoniare, tanto
non ottendere il diritto di chicchessia, quando, col conce- , pit't se i fatti risalgono ad epoca remota. E dello stesso avviso
dere, violerebbe manifestamente la legge, avvettturattdo la è pure il Cesareo—Consolo (7), il qttale dice che a settanta
parte ad assicurare tttt irrisorio elemento di difesa, di cui anni compiuti t-. proprio il caso del nescitis dieta ttnqne
in tnodo assoluto non potrebbe giovarsi » (1). lu settso borato.
conforme si esprime anche il Saredo, il qttale cita ad
18. Oltrecltè sulla tarda et:'t del testitttottio, tttt lortdato
esempio dei soli casi in cui la prova Stll“bb0 ad escludersi motivo di temere che il medesimo abbia a tttancarepttò
qttello in cui con essa si volesse stabilire ttna convenzione derivare dalle di lui condizioni di salute. Abbiamo veduta
superiore a lire 500, ed insiste nel cottcetto che, del resto,
come il Vot'tt accenni al pericolo che tttttoiatto i testi perche
il giudice non deve entrare in discussioni di merito, nt- ri- jant senes rr] negra/antes, e Pisanelli, nella citata Relazione,
parla pttre dell'età inoltrata del testimonio c della 1tlft‘t'tltlltl
cercare se la prova richiesta sia concludente o no (2).
16. Quali debbano o possano ritenersi motivi atti a giu— che ne minacciasse la vita. Crediamo però che ad tttta simile
stiﬁcare, nei riguardi della prova a I'ttlura memoria, il infermità deltbasi equiparare, agli ell'etti di cui trattasi,
timore che sieno per mancare a suo tempo i testimoni, non
qttella per la quale il testimonio corresse il pericolo di peri': detto in alcun modo dalla legge; a codesto silenzio deve dere del ttttto le I'acoltt‘t mentali e di aver gravemente illaudttnque supplire l’interprete, il magistrato. Ricordiamo. a gttidita qttella della memoria, che è la facoltà essenziale per
questo proposito, le già riferite parole del Voi-l, il qttale, un testimonio. Quando mediante attestati medici e con
alludendo al diritto consuetudinario, parla del giusto timore apposite perizie sia accertato che tttt testitttouio versa in tttta
ne forte tastes moriatttnr, jam senes aut negro/antes, aut ne

di cotali condizioni, il di lui esame a futura tttcmoria dovt‘t't

longe absint pereyrinatioae in plures annos continuando.
l"lll0 (tl) antique, dunque, erano, per consuetudine, due i
principali motivi pei quali diventava ammissibile la prova
testimottiale a futura memoria, e cioè: il pericolo immi-

nente della morte del testimonio, giustiﬁcato dalla grave

essere amutesso. E su di ciò non ltavvi dttbbio o questione.
19. Non uguale concordia regna intorno ad altri motivi
cltenon riﬂettono il pericolo di mortedel testitttottio. Abbina…
vedttto che tra questi altri motivi il Voi-t accenna alla pre—
suttta lunga assenza del teste che debba peregrinare pel

età e dallo stato di salute del medesimo, e la prevedute

mondo. In proposito devono tarsi e furono latte però oppor-

lunga assenza del teste in procinto di atular peregrittando
pel tttottdo. E non diversi criteri prevalgono e si seguono

ttttte distinzioni suggerite dal giusto concetto che il pericolo
della mancanza del testimonio (donde deriva la giustiﬁca-

oggidi di fronte al suavvertito silenzio della legge positiva.

zione della eccezionale misura dell'esame a l'tttura memoria)

17. Quanto all'età, il volgare ditterie: sence/us ipsa est

non devesi contendere colla diﬂicoltt't, sia put“alquanto

morbus... et crepuscolo… rst quod lottgutn esse non potest,
t-. una verità confermata pur troppo dalla qttotidiatta esperienza; pet‘ Clt'l appttttto dottrina e giurisprudenza sono
cottcordi nel ritenere che, per aversi l'estremo voluto dal-

grave, di farlo esaminare, alla qttale provvedono gift apposite disposizioni di legge. Non basta qttittdi che tttt testitttottio debba assentarsi per un detertttittato viaggio o per
impiegarsi e stabilirsi per qualche tempo od anche per
sempre all’estero, itttperocchè in tali casi resta pur sempre
la possibilità di farlo assutttere secondo il rito comune che
anche per l'estero ha provveduto (8). Sarà da ammettersi,

l’art. 251 e. p. e., e cioè il fondato tintore di perdere la
prova del diritto o dell'eccezione che in futuro si vuol far

valere, basti l'età dei testimoni quando sia giunta ad un
certo stadio. Ma quattth si dovrà ritenere raggiunto codesto
stadio? Può dirsi prevalente nella dottrina (3) e pressochè
concorde in giurisprudenza (ll-) l'opinione che basti all'uopo
('l) Monogr. ttell’Annuario di Cuzzeri, vm, 1890, pag. 436.
(2) Istituz. di proc. civ., 34"! ed.,vol. |, tt. 629; Firenze 1873.
(il) Conf. Matlit‘olo, Trattato di (Iir. giu/l. (il" ed.), vol. ||,
tt. 508; Gianzaua, Op. cit., tt. 9; Tadini, monogr. nel Giorn.
dei Trib., 1877, p. 197.
(1) Conti. App. di Genova, 10 tttarzo 1890, Barabino contro
Comune (lì San Olcese (Mon. dei Trib., 1890, p. 409); App. di
Casale, 223 luglio 1883, Mazza utriaque (Giur. casal., 1883,
p. 265); App. di Venezia, 18 settemhre187'7, Marconi tttrittque
('l‘enti ven., ||, p. 161); App. di Torino, 17 luglio 1877, "l'HD/ll
e. l-"alle (Giorn. dei Trib., V|, p. 1118).

invece, il preventivo esame quando il teste si disponga a

partire per letttatte ed indeterminato regioni, restando ittcerto se più t'art't ritortto () si potrà rintracciarlo quando
(5) Proc. civ., “.’." cd., art. “251, nota 5.
(6) Così la Corte di Venezia nella setttettza 31 dicembre 1878.
Biraghi e. Sturani (Mon. giud., Vt|t, p. 667), settza tttto spe—
ciale ragionamento ad hoc dichiara che l'esame (ul ['n/ura… e
esuberantemetttc giustiﬁcato dall'età di 60 atttti e dalla condizione
morbosa del teste.
(7) Dello prova per levtintont', 5 169, pag. 452.
(8) Conf. App. di Torino, 10 aprile 187/t, Marietti e. Vietti
(Giurispr., Torino, X|, p. 531); Ricci, Comnmuto al rot/. rti
proc. cit.-., vol. ||, tt. 96, Firenze 1883; Gianzaua, (lp. cit..
tt. 1?.
'
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il seqttestro soltanto pt'intao soltattto dopo l‘inizio della

occorra di assumerlo (1), o quando sia in procinto di partire per la guerra, pet' tttta esplorazione pericolosa e per

lite, cosi non ce n'è alcuna per limitare all’uno ed all'altro

luoghi dove inﬁerisca ttna qualche epidemia (“2).
Del resto e materia qttesta nella quale, come già altrove
abbiamo notato, impera sovtano l'insindacabilea ptndente
atbitrio del magistrato. Ea ltti che incombe esatttittate ::
valtttare le ragioni sulle quali la domamla dell'esame si
fonda: e quand'egli, con tttto scrupoloso apprezzamento,

caso l’ammissibilità della prova a futura memoria. Come il
pericolo di perdere la garanzia del credito, così quello che
venga a mancare tttt importante testimonio, può manife—

starsi in etttrauthi i tempi. E come sarebbe inopportuno ed
ingiusto il costringere la parte :\ precipitare l'inizio della
causa, mentre forse non si ltantto ancora pt‘onlii mezzi pet'
sostenerla, ettdc rendere annttissibile l'tttto o l'altro dei due

si persuada che, seguettdosi la via ordinaria, ci sarebbe

serio motivo di temere che al ntomcttto opportuno il testo
più non esisterebbe, non dovrà esitare ad accogliere la dotttattda, ricordandosi che ttel dubbio è qui sempre preferi-

provvedimenti cantatori e conservativi. così sarebbe pttt'

inopportuno ed ingiusto che questi non si potessero più
concedere per ciò solo che ltavvi già lite contestata, avvegnacltò il lungo letttpo che e necessario, in via ordinaria,
per ottenere una setttettza e poterla porre in esecuzione,

bile il concedere la prova. Quella prudenza, da cui il gin-

dice dev'essere guidato sempre, ma specialmente la dove
la legge gli lascia largo catnpo di apprezzatnettto, deve nel
caso concreto spingerlo sempre a concedere piuttosto che a
negare, imperocchè giovi aver ognot‘a presente quello che
già altrove si è osservato, e cioà che, per le cautele ottdc
l'efﬁcacia della prova ad [utm-mn fa dalla legge circondata,
nessun danno può derivare a elticcltessia da un esame che
sia pttt'e stato assunto settza il rigoroso concorso delle cott-

darebbe agio al debitore di consumare intanto la sottrazione

dei suoi beni, come basterebbe a rendere un fatto compiuto
la sparizione del testimonio su cui si fa assegnamento pct'
la difesa di tttt diritto.
Nè alcutt datttto può, invece, derivare alla controparte
dalla concessione, in qttalttnqtte tttomettto, di quelle misure
conservatorio, in qttantocht‘t, come ttell'tttt caso si ricltiede

ed irreparabile sarebbe il datttto derivante dal diniego della
prova quando si veriﬁcasse poi la mancanza del teste su cui

il giudizio di conferma che legittimi l’ottettttto sequestro;
cosi nell'altro si esige il giudizio deﬁnitivo sull‘atnmissibilità della prova testimoniate ordinaria perchè il magistrato

la relativa dontartda di prova, fatta enon accolta, si fondava.

possa prendere. in considerazione l'esame che è stato am-

20. Nei brevi appunti di legislazione comparata abbiamo veduto come nei riguardi del momento in cui si
rende ammissibile la prova a futura memoria siettsi seguiti
tre diversi sistemi: per l‘uno la 'si ritenne ammissibile sol-

messo ed assunto invia straordinaria a l'ttttllt‘l ntentmia.
21. Ma, se chiami: la legge su questo punto fondamen-

dizioni che sarebbero stato necessario, mentre gravissittto

tale, essa però lascia luogo tttttavia a parecchie importanti

questioni relative ancora al utomento fino al quale. la prova
a futura memoria put. chiedersi ed ammettersi.

tanto, come dice il Voet: ante litent contestatant, vale adire

prima che siasi iniziata la causa a cui la prova deve servire

Un primo dubbio, intanto, ha fatto nascere l'art. “251

secondo la mente di chi la propone; per l'altro (diametral-

col dire che detta prova si annnette cosi se non vi .'- giudizio
pendente come se la lite .‘-. pendente. Si (\ cltiesto, cioè.'
sarà ammissibile la prova ad futnrmn anche quando vi sia

mente opposto al primo) la si vuole attttnissibile soltanto,
come disponevatto le Costituzioni sarde, contestata che sia
la lite, cui la prova deve giovare; pel terzo, inline, la si

già la decisione della lite? E stata tottitolata un 'ipotesi che

dice anmtissibile (come dispone il regolamento austriaco)
sia ante sia post litent eontcstatatn.

e precisamente dal 1° e 2° capoverso della stessa, avve-

gtt:tclte ttel 1° si allttde al caso in cui vi sia giudizio pett-

dente, e nel 2° al caso opposto in cui non vi sia giudizio
pendente, stabilettdosi nortne diverse secondo che la prova

ad ]‘uturant venga dontattdala ttell'ttno o nell'altro dei due
casi. E che ttteriti lode il ttostro legislatore per aver seguito
tale sistema, crediamo non possa discottoscet'si da chicchessia. Basta all'uopo aver presenti l'essenza giuridica

&

il legislatore italiano del 1865, come già quello sardo
del 1859, preferì quest'ultimo sistenta. Cio chiaramente
risulta dalla surriferita disposizione dell'art. 251 e. p. c.,

cltiarirà ttteglio la qtteslione. Tizio ha chiestottt giudizio la
condattna di Caio a rendergli il cottto di una data gestione;
Caio si è difeso sostenendo o di non esser obbligtratoad alcun
rendiconto o di averle già reso, ma egli t': rimasto soccombettte: una deﬁnitiva sentenza ha accolto l'istanza dell'attore. l.a lite per tal ntodo è finita, e non resta che dat'e
esecuzione al giudicato t'endettdo il cettto. Ora Caio ribelle
che della verità e liquidità di alcune partite del conto che
egli si propone di rendere potrebbe far fede soltanto una
persona, la quale, 0 per la tarda età. o per cattsa di ttta—
lattia, corre pericolo di morire pritna che sia giunto il
tttotttettto di farla sentire come testitnonio nelle vie ordinaru:

di procedura. A qttesto e ad altri consintili casi si rifetiSce il

dell'istituto di cui trattasi e lo scopo cui e diretto. Fu tto—
tato a ragione che l’esame a futura memoria, come mezzo

dttbbio cui abbiattto accennato. Ma ci par proprio che qttesto

di pura conservazione della prova, può paragonarsi al sequesho. Con questo il legislatore volle garantire il diritto
del creditore sui beni che c'è. ntolivo a ritenere vengatto
sottratti dal debitore, con quello ebbe la previdenza di con—
sentire un mezzo pronto ed ellicace di raccogliere la pericolante parola del testitttottio necessario e conservarla in
tttto scritto (verbale di esame), che solo a suo tempo può

slatore, troncando ogni disputa in :trgon‘tento, ha disposto
che l'esame a futura memoria si possa attttttettct‘c sia prima
che dopo la contestazione della lite, abbracciando così ittdistintantente qualunque tttontento possibile. Nell'ipotesi teste
conﬁgurata, pertanto, la prova sarà indubbiantente ammis—

non abbia seria ragione di essere. Infatti, il nostro legi-

sibile, perchè e la contestazione che potrà sorgere sulle
partite del rendiconto si considererà come lo stadio esecu-

Ora, come non ci sarebbe ragione alcuna per-concedere

tivo della stessa lite cltiusasi colla sentenza che il rendiconto
ha ordinato, e si avrà quindi ancora lite contestata, oppure

(‘l) Conf. Mattit‘olo, Op. e vol. cit., tt. 508; Cuzzeri, loc. cit.,
nota 5; Gianzaua, loc. cit. — Quest'ultimo opina che debba t‘iconoscersi fondato motivo all'uopo anche l’emigrazione, p. es., in

America, ma, per verità, colle relazioni odiertte e colla facilità e
rapidità dei viaggi per quel continente, oggi ne dttbitet'emmo.
(?) Conf. Mattirolo, loc. cit., lett. d.

venir presentato e valtttato.
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si considererà come una causa nuova (e sarebbe veramente
I'.de se si guarda a ciò cui deve senire la prova, della quale
e sorto il bisogno soltanto dopo la sentenza) e si sari: allora

missibilitf: della prova stessa, sta però che una pronuncia

soggetta ancora ad opposizione od appello non :'- irrevoca-

22. .\la altre forse più serie questioni si sono aﬁ::cciate
in argomento. Se fosse gif: stata discussa la causa per au:missione della prova testimoni::leordinaria, ma il tribunale
non avesse ancora pronunciato la sua sentenza, potrebbesi

bile, può essere riformata epuò dal giudice d’appello essere
riconosciuta ammissibile ed utile l:: prova che dal giudice
inferiore fu respinta. La semplice presunzione derivante da
una prima sentenza è ben lungi dal potersi equiparare ::
quel divieto assoluto di cui parla l'art. 251 e che deve ttov::rsi scritto nella legge stessa, non dedursi presuntivamente da un giudizio soggetto :: riforma. Del resto nessun

nell' intervallo, mentre, cioe, la causa Mubjudicc, chiedere

danno può derivare alla parte contraria, perchè, se il gin-

l:: prova :: futura memoria? Lo scopo di questo rimedio di
legge e la disposizione dell'art. 251 che lo autorizza ante e

dice d'appello confermerà la sentenza esclusiva della prova,
l'esame a futura memoria infrattanlo assunto non avrà
qualsiasi valore, e surf: come se mai alcun testimonio fosse
stato sentito, mentre gravissimo ed irreparabile sarebbe il

nel ...;—.. di giudizio, non per anco pendente, contemplato
dal 2°cc.apov dellart. 251 (1).

post lite»: contestatan: inducono a rispondere affermativa-

mente. L'urgenza della prova può sorgere de momch in
momento .' una persona in florida salute, mentre si discute
la causa, può cadere in pericolo di morte subito dopo e
prima chela causa sia decisa; ciò basta a rendere ammissi-

bile la prova: c'è l'urgenza, e la lite è tuttora pendente (“2).
23. Un ulteriore dubbio t- sorto pel caso in cui l’urgenza
si manifesti all'atto stesso in cui si sta discutendo intorno
all'ammissione della prova testimoniale ordinaria. Si :…
chiesto, cioe'-, se i:: tale ipotesi il giudice abbia facoltà di

prescindere da tutti i termini e di ordinare che l:: prov::
venga assunta immediatamente, rendendo con ciò inutile
l'eccezionale esame ad futura…. ll Vitali, nell'Anmmrio
del Cuzzeri, rispomle in senso negativo, osservando che per
il nostro codice processuale, se può assegnarsi per gli esami

danno di chi li:: chiesto la prova se, quando il giudice di

appello, in rifornm della prima sentenza, dichiarasse doversi alla prova stessa far luogo, il teste da sentirsi non
esistesse più. Gli è. questa diversità di condizioni che deve
sempre indurre. il magistrato ad essere piuttosto corrivo

nell'ammissione dell'esame ad ]::turmn.
25. E se la prova testimoniate ordinaria fosse già stata
ammessa, sipotrf: tuttavia, eve concorrano (benss'intende)
le necessarie generali condizioni, invocare il bencﬁzio dcll'esamea memoria futura ‘? La questione non è soltanto
elegante, ma ha pure molta importanza, uè l'ipotesi cui si
riferisce In: minore probabilità di veriﬁcarsi in confronto
delle altre che diedero argomento ad altre discusse que-

un termine anche brevissimo, pur tuttavia un termine
sempre vi deve essere, e ne conclude che dunque anche
nella suesposta ipotesi devesi far luogo all'esame a futura
memoria, e ciò pur quando si provasse che l'attore od il suo
procu‘atore. conoscesse l'esistenza del pericolo durante la
discussione della causa. la: soluzione in questo senso ci
sembra prop:io imoulestabile L'esame :: futura memoria
è istituito appunto per provvedere ai casi d' urgenza, ed|||
qualunque momento questa si v'e|iﬁchi, l'esame eccezionale

stioni. Eppure |'| vero, per quanto strano, che nessuno l'ra

devesi ammettere quando non sia assolutamente contrario

mentre il secondo ha cercato davvero di dimostrare, ed ha
poi esaminato un'ulteriore questione, connessa alla prima, e

alla legge. Non sarebbe giusto ...‘- opportuno precipitare il

i tanti commentatori del nostro codice processuale, come
nessuno fra i molti trattatisti di diritto giudiziario, se ne t:
occupato di proposito: e, cit: che |'| più strano ancora, lo
stesso vuoto riscontrasi anche nella monograﬁa del professore tìiauzaua. Vi sono però in argomento due appositi
scritti, l’uno, gif: citato, del prof. Vitali, l'altro dell'avvo-

cato Bianchedi (3). Tutti e due stanno per l'alfermativa, ma
il primo puf: dirsi che siasi limitato appunto ad affermare,

giudizio sull'ammissione dclla prova ordinaria onde re::derue possibile l'esaurimento immediato, con soppressione

della quale faremo cenno più avanti.

delle culinarie garanzie di termine ed altro, mentre la

la logica e la legge concorrono :: far ritenere ammissibile
la prov:: nd [::/amm anche nella ipotesi sopra proposta.
L'art. 6251 e. p. c., di cui anche noi abbiamo notato e deplorato l'insullicienza, potrebbe, :: prima giunta, autorizzare

legge oltre un mezzo speciale per prevenire ogni danno che
potrebbe derivare dal ritardo, salvaguard:uido, in pari
tempo, anche l'interesse della parte contraria :| quella che
domanda l:: prova.

Nella suesposta ipotesi, pertanto, noi crediamo che s|
debba sospendere la discussione sull’:uumissibilitf: della
prova ordinaria, rinviandola ad altra udienza e. limitamlo

discussione e giudizio all'ammissibilitf: della prova :| futura
memoria.

Sostiene, dunque, il Bianchedi che l’indole dell'istituto,

l:: conclusione percui l'ammissione della prov:: testimoniale
ordinaria dovrebbe essere sempre posteriore all'esame ::
futura memoria.
Ma l:: lettera della legge vuol essere viviﬁcata collo spirito di essa nella interpretazione che devesene fare. E se si
bada allo spirito della citata disposizione, locchè vuol dire

24. Un altro dubbio. He, respinta la prova ordinaria dal

se si tien conto della ragione sostanziale dell’istituto con

primo giudice, l'urgenza sorga :: si manifesti mentre la

essa creato, e che e quella di conservare una prova, l:: cui

relativa sentenza non |“: peranco stata notiﬁcata o non sia
ancora decorso il termine per l'appello, dovrf: pur ammet-

di |||: diritto, :" giuocoforza riconoscere che, se l'esame ad

temuta perdita renderebbe impossibile :: suo tempo l:: dit'esa

vietata; era se e vero che dalla sentenza che ha respinto i::

[uturam dev'essere ammesso nel caso di una prova testimoniale ancora da annnettersi, non possa il medesimo venir
riﬁutato nel caso in cui la prova ordinaria sia stata già
annnessa.

prima sede la prov:: puù dedursi una presunzione di inam-

Il pericolo imminente di perdere la prova puù manife-

t1) Conf. Vitali, Monoigr. ||ell'A-nnzmria del Cuzzeri, vol. v,
18R7, p. -’|’|'|.

tembre 1877, Marconi utrt'uque (Giurispr. it., vol. XXIX, 'l.

tersi l'esame :: futura memoria? Anche qui prevale l'affermativa. La legge, come si : detto, dispone che tale esame

gdevesi ammettere quando |:: prova non sia assolutamente

(2) Conf. Vitali, loc…. cit.; Corte d'app. di Venezia,

18 set- i

il, 295).‘
(3)Vegg. \lou. nell'Ann. deltjuzzmi, v…, t8E,JO p. i? —'|3"2':
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starsi ::ell'un caso e nell'altro; prevenire tale pericolo |'|:
ed e la ragione dell'esame ed fntnrmn, quindi eadem essendo
ratio legis, eadem dcbet essa ci legis dispositio. C'è mo-

tivo, anzi, per dire che nel caso di c::i ci occupiamo presentasi {: fortiori ammissibile il detto es::me. Si sa, infatti,

che dell'esame assuntosi :: futura memoria non può farsi
::so in giudizio se non sia stata prima riconosciuta e dichia—
rata l'anunissibilitf: della prova testimoniale in genere. Ora,
se l'esame. ad fut-aram e ammissibile prima che tale giu-

5ti‘.t

generale che la domanda per ::mmissione della prova a futura memoria doveva presentarsi a quel giudice davanti

il q::ale si trattava ed avrebbe dovuto trattarsi la causa c::i
la prova stessa era destinata a servire. Tale disposizione,
che era la necessaria conseguenza del sistema processuale
in quegli Stati vigente, rispondeva pure ::l giusto principio,
secondo il quale e opportuno che sia :lestinato :: raccoglienle deposizioni dalla viva voce dei testi q::ello stesso giudic:-

e. ingiusto che non lo si potesse ammettere quando ::::a
sentenza ha già dichiarato doversi far luogo alla prova le-

che deve decidere l:: causa principale, essendo nella natura
delle cose che la convinzione del giudice sulla maggiore ||
minore attendibilità del testo si formi non per le sole al::teriali risposte dello stesso, ma per ::n complesso di esser-

stimoniale in genere ed e, quindi, ormai certo che l'assunto

vazioni e sul :nodo di rispondere, s::lla franchezza del dire,

esame e producibile ed ellicace in causa? Si pensi alle strane,
::ssurde conseguenze che deriverebbero se cosi si ritenesse.

s::l contegno in genere del teste.
27. Il codice di procedura vigente ha, invece, introdotto,
::ei riguardi della competenza in questa materia, una div
stinzione, secondo che la prova ad futuro… si:: proposta per
una lite gif: pendente o per una lite che non si è peranco
istituita. Ed h:: disposto che, nel primo caso, la domanda
devesi proporre al presidente del tribunale e della Cort.—

dizio siasi pronunciato, non sarebbe assolutamente illogico

Essere stata ammessa l:: prova non vuol dire che sia anche

stata assunta: vi sono formalità e termini da osservarsi per
farla assumere ed i termini sono di rigore e non abbreviabili (1). E cosi. se durante i dieci giorni che devono intercedere tra la notiﬁca dell'ordinanza, che ﬁssa il giorno del-

l'esame, e questo giorno stesso, uno dei testimoni da sentirsi
fosse colpito da malore che ne mettesse in pericolo l:: vita,
dovrebbesi ritenere impossibile l'ammissione dell'esame
ad f'utnrmn solo perchè l:: prova testimoniale il: genere e
stata gif: ammessa ; e serio questo? Ma poi può esserci ben
::ltro termine che quello dei dieci giorni! Se la se::tenza
che ha ammesso la prova testimoniale ordinaria non sia
stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, couvìcneattendere, per potersi assumere la prova, che passi in giudicato,
e, se vi è appello, bisogna pur aspettare l’esito del secondo
giudizio. Possono essere mesi e mesi: e se durante questo
lungo periodo sorga il pericolo di perdere un teste importante, non vi sarà :nodo di ovviare allo stesso solo perchè
una sentenza h:: gii: dichiarato ammissibile la prov:: ordinaria? Ovviare al pericolo non è possibile in altro :uodo
che coll’esame a futura memoria, dunque devesi ritenere
per certo che la legge ha voluto ch'esso fosse ammissibile
anche dopo l:: pronuncia di q::ella sentenza.
In tal caso sorge poi una accessoria questione di competenza, di cui diremo nel s::ccessivo capitolo.

Gneo III. -— AvromrÀ COMPETENTE. PROCEDURA.

davanti cui pende la lite, enel secondo caso I:: si deve pro-

porre davanti l’Autorità giudiziaria competente per la causa
di merito. A seconda che trattasi dell’uno .. dell'altro caso,

è poi diverso il modo onde la domandava proposta. Nel
primo caso la legge dice che l:: si propone nella forma dell’art. [85, vale :: dire nella forma degli incidenti; quindi
con citazione per comparire avanti il :letto presidente, cit::zione che potrà farsi 0 cell:: stessa comparsa con c::i si propone l'incidente o per biglietto; nel secondo c::so, la domanda
va proposta con atto di citazione, in via sommaria, della
parte contraria, davanti l'Autorità giudiziaria competente
per la causa di merito.

28. Su tali disposizioni d::e avvertenze sono necessarie
ed opportune. Anzitutto: pel primo dei suaccennati casi si
attribuisce l:: competenza solo al presidente, e questo si h::
soltanto nei tribunali e nelle Corti d'appello, e non poteva
essere altrimenti, perchè… di q::este d::e magistrature si
occupa il capo del codice di cui fa parte l'articolo 9.51. Ma
::essuno può d::bitare né ha mai dubitato che l:: prova ad
futuram sia esclusa nelle cause di competenza pretoriale,
e se cosi è, non può neppur dubitarsi che per tali cause la
relativa domanda va proposta al pretore, competente :: co-

%. Legislazioni cessate. — ‘27. Legge vigente. — 28. Cause
noscere della causa di merito, tanto se questa sia già penpretoriali. — 29. Case di non peranco avvenuta costituzione
di procuratore nelle cause avanti i tribunali e le Corti d‘ap—
pello. —— 30. Autorità competente quando la prova ordinaria
sia già stata ammessa; si esclude un giudice delegato. —

dente q::anto se sia ancora da istituirsi.

Questa, che e… una evidente necessità, trova poi fonda-

31. Osservazioni in contrario. — 32. Procedura diversa nei

mento legale ::el disposto dell'art. 447 e. p. e., pel quale
il procedimento avanti ipretori, per tutto ciò che non e re-

due casi dell’art. 251 ; facoltà del presidente; provvedimenti

golato espressamente dal capo che lo disciplina, prende

esecutivi. — 33. Come si procede all‘esame; disposizioni

norma dalle disposizioni del capo I, di c::i appunto l‘a parte
l'art. 251, in q::anlo sieno applicabili. Ora nel capo riguar-

generali. — 31. Termine per esaurire l‘esame. —— 35. Istanza
per ﬁssazione del giorno; deve contenere il nome dei testimoni. — 36. Notiﬁca della relativa ordinanza; termine;

obbligo del giudice di ﬁssare il termine. — 37. Nel caso i::
cui non lo abbia egli ﬁssato, sarà applicabile q::ello dei dieci
giorni di cui all’articolo 233 e. p. e., a pena di nullità? —
38. Assunzione dell’esame ; incapacità dei testi; opinione del
Giauzana. — 39. Dottrina contraria preferibile. — 40. Me—
tivi di sospetto contro i testi. — 41. Se la cessazione del

dante le cause pretoriali nulla e detto circa la prova ::
futura memoria, e la disposizione dell'art. 251, nel modo

testè accennato, (: indubbiamente applicabile anche alle
cause pretoriali.
29. In secomlo l::ogo giova avvertire che il 1° capov.

pericolo di perdere il teste faccia cessare l'eﬁ'etto del prov—

dell'art. 251 pari:: del giudizio pendente, che il giudizio è
pendente subitochè e stato notiﬁcato l'atto di citazione, ma
che, nelle cause di tribunale e di Corte d'appello, quando

vedimento che ammise la prova ad futura….
_ 26. Le leggi processuali che furono i:: vigore nei cessati

ma sia tuttora in tempo per costituirlo, l'attore che volesse

Stati d’Italia prima della s::a uniﬁcazione, stabilivano in
(1) Art. 232, G2.33, 234 e. p. e.
72 — D:oesro tramano, \‘ut. X.

il convenuto non abbia ancora costituito il suo procuratore,
avanzare la domanda per l'esame a futura memoria, non

potrebbe uniformarsi alla prescrizione del 1° capov. dell'art. 251, non essendovi :|u procuratore :la citare avanti

i':'lli
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il presidente. l:: l::le ipotesi, pertanto, devesi ritenere che

sia da segnirsi l:: norma scritta nel 2° capovemo :li detto
::rlicolo, proponendosi quindi i:: domanda con citazione in
via sommaria avanti il giudice co:upeteute per la causa di
:::erito. In vista di ciò il 2° capoverso :lell'art. 251 vuolsi

autorità :: concedere tale prov:: che il presidente quando
penda l:: lite ed il tribunale quando l:: lite nou sia ancora
contestata.
31. In via ::ssoluta nessuno potrebbe certo disconoscere

l'importanza di codeste osservazioni che hanno non d::bbio

co:uplelare cosi: « se ::on vi sia giudizio pendente :: se,

appoggio appunto nella letter:: della legge. Sta però difatto

pur iniziato il giudizio, la controparte non abbia ancora
cost-it::ito il suo procura/ore, e sia ancora in tempo per costituirlo, la domanda, ecc. ». Cosi prescriveva espressamente

che in pratica le cose procedono anche diversamente da
quello che, secondo il Bianchedi, dovrebbe farsi per rispetto
alla legge, avvegnaclu“, :uentre non si disconosce la facoltf:
:le] solo presidente (quando pemla l:: lite) di concedere la
prova :: futura memoria, si ammette altresi che il :nedesimo
colla relativa sua ordinanza possa delegare un giudice per

il precedente codice sardo del 1859, ne. si comprende il
perchè della soppressione consumata dal legislatore it::-

iiano. Il Mattirolo suppone che siasi stimata superﬂua ::::a
espressa dichiarazione i:: proposito (1), ma :. evidente,

l’assunzione della stessa, cosi co:ue avviene per la prova

i::vece, ch'essa avrebbe :nolto bene contribuito alla maggior
precisione, chiarezza e completezza della disposizione.
30. Abbiamo poco fa dimostrato (||. 25) esser ammissibile la prova :: futura memoria anche dopo ammessa la prova

ordinaria. E ne. vedremo un esempio nel contesto della se::teuza '! settembre 1878 della Cassazione di 'I'oriuo che

testimoniale ordinaria. Ora, sorgendo la necessità dell'esame

dell’art. 251, 2° capov., venir ::mmessa dal tribunale, i::

ed futnram ::ppunto quando c’è già la sentenza ammissiva
della prova testimoniale ordinaria, a chi dovrà rivolgmsi la

delega di |||: giudice, che l:: assunm, diventa addirittura una
necessità.
Concludendo, dunque, sul quesito che. ci siamo proposto,
diremo : che l:: competenza ad ammettere l:: prova :: f::tura
memoria spetta soltanto al presidente del tribunale quando
pemie gif: l:: lite e per tutta la pendenza della stessa,
ovvero direttamente al tribunale quando lite ancora ::ou vi
sia; che però all'assunzione della prova, nell'uno come
::ell'altro caso, può venir delegato :::: giudice, il cui utlicio
però si limita alla p::ra e materiale esecuzione della prova,
esclusa, quindi, in via assoluta ogni facoltf: di dare qualsiasi provvedimento e di risolvere qualsiasi controversia,
co:ne proclamava pure la Cassazione :li Torino colla sen—
tenza or ora richiamata.
Il giudice, pertanto, non potrebbe neppure abbreviare i

relativa domanda? Per l’art. 251 l::le domanda va pro-

posta ::l presidente quando pc::de la lite, ed ::| tribunale
quando la lite non e ancora contestata. Ma nell’ipotesi da
::oi conﬁgurata, i:: cui havvi già una sentenza ammissiva
della prov:: ordinaria, q::esla ha pur delegato ::n giudice
per. l'assunzione della prova stessa.'Dovrzi dunque ritenersi

competente codesto giudice anche perla eventuale domanda
di esame a futura memoria? il Bianchedi non esita :: rispondere che ::e, ed a sostenere che spetta sempre al presidente
concedere q::ell'esame. Egli osserva, infatti, eben a ragione,
che l‘esame :: prov:: ordinaria e quello a futura memoria
sono due creazioni giuridiche ati'atto distinte, che non dovono ne possono venir tra loro confuse, per modo che quegli

che e giudice delegato per la prima, non riveste punto tale
ufﬁcio a::che per l'altra. inoltre, il giudice delegato ::on ha
::]tra attribuzione che di raccogliere quella tal prova e sfugge
alla sua competenza qualunque questione di :::erito. Ora
i:: domanda per |||: esame a f::tura memoria non importa
già :::: semplice atto d'istruzione, ma richiede ::n vero giudizio di merito intorno al concorso o :ucuo delle condizioni
richieste per potersi far l::ogo :: quell'esame, e q::esto giudizio esorbita assolutamente :lalle attribuzioni del giudice
delegato, il quale, se decidesse s:: di una simile :lomanda,

avremo occasione di citare più avanti. Quando poi codesta

prova, per non esservi ancora lite pendente, debba, a sensi

termini che sono prescritti per le pratiche :la osservarsi

nell'esaurimento della prov:: ordinaria. Loc:-hè serve :| co:ubattere l'avviso di coloro i quali sostengono (contrariamente
:: ciò che più sopra abbiamo dimostrato) non essere più
ammissibile la prova :: futura memoria quando sia stata
::mmessa gif: la prov:: ordinaria, e pretendono superare le
ditiicoltf: derivanti da q::esta loro dottrina osservando che,

in caso di urgente bisogno, il giudice :lelegato potrà abbreviare i termini della prova ordinaria.

Ad avviso dello stesso scrittore non potrebbesi, del resto,

Codesta :la nel combattuta dottrina f:: propugnata dal
Tribunale di Forli in ::na sentenza che offerse occasione alla
sununenzionata monograﬁa dell'avv. Bianchedi. Quel tri-

parlare seriamente di giudice delegato nell'esame :: futura
memoria, sia per la natura stessa dello speciale istituto, sia

bunale giudicava, cioè: « essere inammissibile l'esame ::
futura memoria quando la prova testimoni::le ordinariaè

per le disposizioni della legge positiva.

ammessa, e potere il giudice :lelegato all'assunzione di

commetterebbe ::na manifesta ::e:: d::bbia nullità.

Egli osserva, cini-, che di giudice (lelegan può propria-

menzione di diritto singolare, adatto eccezionale e di per se
stante: per le che ::on potrebbero confondersi fra loro le

q::esta prova provvedere l::i all'urgenza del pericolo che
corra un testimonio » (2).
32. Per ciò che riguarda i:: pro:-edura che segue alla
domanda di c::i sopra, merita speciale attenzione ciò che
avviene ::el primo dei due casi ai quali accenna l'art. 251,
::ei caso cioe. che, essendovi lite i:: corso, i:: :lomanda si
proponga avanti il presidente nella forma degli incidenti.

due distinte istituzioni giuridiche per dare all'una ciò che

Si sa, infatti, che nella ordinaria procedura incidentale, se

:" proprio ed esclusivo dell'altra. Aggiunge poi che, quando

il procuratore del citato non comparisca o, comparendo,
non aderisca all'istanza, il presidente, di regola, non può

mente parlarsi quando si pari:: della vera prova testimoniale
con tutte le s::e forme, con tutti i suoi :nodi e termini,
e cosi di un istituto giuridico normale, me::tre, i::vece, non

si d::bita che l'istituto dell'esame :: futura memoria :‘- ::na

codesta confusione si volesse e si ammettesse il giud:ee delegato anche ::ella prova :: futura memoria, si otfenderebbe

apertamente l'art. 251 e. p. e., il q::ale non riconosce altra

far altro che rimettere le parti avanti il collegio per la ri—
soluzione dell'incidente ed, occorrendo, anche del merito.

(1) Op. e voi. cit., :|. 513 i:: nota.

(°)) Sent. del gennaio 1869 i:: Causa Baccmtelli e. Muratori :iuedita).
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Tuttavia l'art. 182 p. e. stabilisce che o.: nei cas: d’urgenza i

mette l'esame debba anche fissare il termine per eseguirlo, e

il presidente, sentite le parti, può risolvere (s'intende anche

che. ::on rispettandosi il termine stesso, si decada dal diritto
all'esame, o quanto meno ritengono doversi, pur a pena
di nullità, osservare l'ordinario-termine dei 30 giorni (2).

quando siavi disaccordo) l'incidente. Nell'art. "251, ov'è ri—
chiamato, come vedemmo, il precedente art. 185, non si fa

Altri, invece, sostengono addirittura l'inapplicabilità deicomprendere che questo ulteriore richiamo non era punto - l'art. 232, e la sostanziale ragione da essi addotta si è che
necessario, quantunque ::on d::bbia sia l'applicabilità anche il pericolo di perdere la prova, se non la si assume subito,
e garanzia s::tiiciente che non vi saranno ingiustiﬁcati ri—
al caso nostro di detto art. 182. Esso, infatti, allude ::i casi
d'urgenza, e la domanda per la prova ad futur-amò un caso tardi (3). (ion tutto il rispetto dovuto :: questi illustri protipico d'urgenza, tanto vero che il concorso dell'urgenza e. ceduristi, non possiamo questa volta sottoscrivere alla loro
la conditio sine qua non per l'ammissibilità di tale domanda. opinione e specialmente poi alla giustiﬁcazione che ne
dànno. il criterio col quale vuolsi risolvere la questione
Per conseguenza, comparisca o no la controparte, aderisca
o :neno alla domanda, il presidente ha sempre la facoltà di dev'essere all’atto diverso. Devesi partire d::l principio che
:iecidere egli stesso sulla medesima mediante ordinanza, le regole per la prova ordinaria si estendono anche a q::elia
salvo, s'intende (come diremo testo), il diritto nell'altra ad faturam i:: quanto vi sieno applicabili, locchè, invertiti i
termini. vuoldire che non si estenderanno alla prova ad
parte al reclamo.
Che se, per non essere ancora pendente il giudizio, la fataran: soltanto quelle prescrizioni che, per la speciale
domanda debba proporsi mediante citazione in via sommaria indole di questa e per lo scopo cui mira, non sono ad essa
avanti l'Autorità competente per la causa di merito, questa applicabili. Ora, se la prova di cui trattasi devesi, per sua
natura, esaurire al più presto possibile, se e della sua indeciderà sulla stessa con sentenza. L’ordinanza, nel 1° caso,
e la sentenza, nel 2°, sono, per espressa disposizione di dole che tutto si faccia ::I più presto, se è sull’urgenza che
cenno, invece, dell'or :nenzionato art. 182, ma e facile

legge, esecutive, nonostante reclamo, opposizione od ap-

esso si fonda, come ::on sarà ad essa applicabile il termine

pello. 'l'ale disposizione era necessariamente voi::ta dati::
natura stessa e dallo scopo del provvedimento che si invoca,
e, poichè essa è data dalla legge, è certo'che i'esecutorieti:
provvisoria non ha bisogno nella specie nè di essere chiesta
dalla parte e neppure di esser dichiarata dal giudice (i).
33. Riguardo al modo onde debbasi proc'edere agli esami

abbastanza largo di 30 giorni ‘.’ Ci sarebbe stola una ragione
per ridurre, ::ei riguardi di questa prova eccezionale, quel
termine:: minori proporzioni, ma non ve n'ha alcuna per
ritenerlo ad essa inapplicabile. Non sarebbe più conforme
alla natura ed agli scopi di essa prova se si andasse più in
i:': ancora dei 30 giorni nella sua assunzione; sarebbe come
dire ch'essa si :: chiesta ed ottenuta mentre ::on ve n'era

a futura memoria, i codici dei cessati Stati d'italia si ri-

proprio di bisogno.

chiamavano i:: generale alle regole date per i:: prova testi:noniale ordinaria. Anche il codice sar-:le del 1859 diceva
doversi all'uopo osservare le disposizioni per gli esami

35. Passando alla pratiche anteriori all'esame si trova
i:: disposizione dell'art. 233, per la quale la parte interes—

comuni, per quanto vi possano trovare applicazione (arli-

sata deve chiedere ::l giudice (a voce ed in iscritto) che sta—

colo 911 capov.). il codice vigente, invece, nulla ha disposto
in proposito, certo pensando che una disposizione simile a

bilisca il giorno el’ora per l'esame, e notiﬁcare poi la
relativa ordinanza al pro:-uratore della controparte almeno
dieci giorni prima di quelle stabilite per l'esame, sotto

q::elia, or ora citata, del codice sardo era allatta superliua

di fronte::ila generale prescrizione dell'art. 3, capov., titolo
preliminare del codice civile, per l:: quale, in mancanza di
un testo espresso di legge, che governi una data istituzione,
si deve aver riguardo aile;lisposizioni che regolano casi
simili e materie analoghe. E sempre però, per necessità di
cose, sottintesa l:: clausola « in quanto sieno applicabili ».
Rimane, dunque, a vedere se ed in quanto le diverse regole
stabilite dal vigente codice processuale per la prova testimoniale ordinaria sieno applicabili a::che a quella eccezio-

di perdere la prova, equesto pericolo dipende dalle condizioni

nale a tutt:ra memoria.

particolari dei testimoni da assumersi; gli è quindi di evi-

pena di nullità. Quanto alla domanda, dunque, non è detto

punto che, nella prova ordinaria, vi si debba far cenno
::lcuno dei testimoni da sentirsi ne. di altra circostanza: le
generalità dei testi devono, invece, notiﬁcarsi, a pena di
nullità, mediante apposita comparsa, cinque giorni prima

dell'esame a sensi del successivo ::rt. 234. Ma tutto ciò
appare non conciliabile colla speciale prova a futura me—
moria. La ragione di q::esta sta nell'urgenza, nel pericolo

34. Molte e rigorose sono le disposizioni date dalla legge

dente necessità che in q::esto caso l'indicazione delle gene-

per l’esaurimento della prov:: testimoniaie comune e quasi

ralità dei testimoni si faccia colla istanza stessa con e::i si
chiede l'ammissione della prova, istanza la q::ale dovrà in

tutte accompagnate dalla sanzione di nullità pel caso di
inosservanza. Esse riguardano i:: particolare: il termine
entro il quale la prova deve compiersi, le pratiche che devono precedere l’assunzione della prova e le formalità colle
quali questa devesi assumere.

Quanto al termine. vuole l’art. 332 p. c. che gli esami
si compiano entro i 30 giorni deeorribili come nell'articolo
stesso. Questo termine devesi ritenere prescritto anche per la
prova ad futuram? Gli scrittori sono divisi su questo p::nlo.
Taluni, cioe, opinano che il provvedimento con e::i si am—

pari tempo contenere i fatti su cui i testimoni voglionsi far
sentire, aﬂincl:è l'Autorità giudiziaria abbia tutti gli ele-

menti necessari per decidere se i'instata prova sia o no :la
consentirsi. Ciò era espressamente disposto dal rego]. del
proc. civ. austr., al 5 243, dove appunto si dice che il

giudice pronuncia se sia quello il caso in c::i abbia ad aver
luogo la prova :: perpetua memoria, quali-testimoni :: sopra
quali capitoli abbiano da essere esaminati.
In questo senso devesi, dunque, intendere modiﬁcata,

\_

(‘l) Coni. Gianzana, Op. cit., n. 31; Cuzzeri, loc. cit., nola12;
App di Casale, 3 novembre |87’7, Cavallini ::trinque (Foro it.,
-11, !, col. 3%).

(2) Conf. Borsari, Como:. ai cod. car:/o, voi. In, 5 30./:,
Torino 1865; Gianzana,0p. cit., |:. 39.
(3) Coni'.Cuzzeri, i. c., n=‘15;hiattirolo,0p.e voi. c., :|. 518.
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l'art. 233, e tale modiﬁcazione porta per conseguenza che
non sia più necessaria la speciale osservanza del successivo

q::esto termine dovrà ﬁssare. Ma :: ciò si limita la modiﬁcazione necessari:: all'art. ‘233: si::bilito d::l giudice il termine da lui creduto opportuno, gli e come se ::el 1“ capov.

art. 234: se le generalità :iei testimoni sono già indicate

di detto articolo, in luogo :lelia frase almeno giorni dieci, ci

::el ricorso per ﬁssazione :le] giorno per l'esame, ricorso
che colla pedissequa ordinanza si deve notiﬁcare ::l procuratore della controparte, sarebbe proprio ::::a superflua ri-

fosse l'altra almeno giorni ..... (quelli ﬁssati dal giudice),
:::a starà fermo il resto, e. quindi la sanzione apena di nui-

nei riguardi della prova ad [utm-an:, l:: prima parte del-

petizione la comparsa prescritta, per la prova testimoniale
com::ne, dal citato art. 234.

36. Ed era: quid juris quanto ::il:: disposizione contenuta nel 1° capov. dell’art. ”233, e cioè qua::to al termine
di dieci giorni per la notiﬁca della succitata ordinanza che
fissa il giorno per l’esame? L’art. 251 nessun termine ha
all'uopo prescritto nei riguardi della prova a f::tura memoria. Orbene, potrà dichiararsi ::::ilo l'esame per ciò che
la parte istante ::e:: abbia osservato i:: della notiﬁcazione
il termine di dieci giorni stabilito dal precedente art. 933
per l'esame testimoniale i:: genere?
Come si e già altrove osservato, sebbene il codice ::ttuale
non abbia riprodotto la disposizione dell'art. 911 del cod.
tii proc. civ. sardo del 1859, devesi tuttavia ritenere, i::
base ai principi generali del :liritto giudiziario, che anche
per q::esta forma speciale di esame s'abbiano a seguire le
norme dettate per l'inchiesta testimoniate in generale, sen:prechè però non si presentino. per la natura speciale dell'esame ad foto:-an:, inapplicabili ad esso, ovvero applicabili
sella::to con opportuni temperamenti o modiﬁcazioni.
Ora l’art. 233, che stabilisce il perentorio termine di

giorni :lieci per la notificazione dell'ordinanza che ﬁssa il
giorno per l’esame, contiene appunto :1na :li tali disposizioni
non interamente applicabili all’esame ad futur-an:. Si con:—
prende, infatti, che anche trattandosi di questo debbasi la
relativa Ordinanza notiﬁcare, ma si comprende altresi come

ripugni il ritener esteso ad essa a::che il suddetto termine
perentorio, poiché se i'eccezionalissima forma (li esame è
stata introdotta per ovviare al pericolo che sia per ma::care
una testimonianza ritardandosene l'assunzione, sembra

certo e necessario che anche i termini ordinari debbano
sottostare alle necessità insite alla maggiore o minore ur—
genza :lel caso: donde è a dedursi che spetti al magistrato
che ammette l'esame ad /utura:n lo stabilire non solo il

Iitd. Se fosse altrimenti, il termine :li cui trattasi non sarebbe ::bbamionate più ::l solo prudente arbitrio :iei giudice,

ma resterebbe i:: balia assoluta della p::rte. Ciò non potendosi ammettere, devesi conchiudere che anche il termine

stabilito dal giudice va rispettato a pena di nullità.
37. Ma un'altra ipotesi può veriﬁcarsi, facendo sorgere

altra ed importante questione. il giudice, che ha ordinato
l'esame ad /'utnram ed anche stabilito il giorno per l'assunzione :li esso, ::e:: ha però ﬁssato il termine entro il quale
debbasi notiﬁcare l:: relativa ordinanza alla controparte. in
tal caso, dovrà osservarsi :: pc…: di ::::ilità il termine ordinario di giorni dieci fissato d::l ripetuto articolo 233? La
questione e stata esaminata diligentemente dalla Cassazione
di Torino ::ella sentenza più sopra citato, e f:: risolta in

se::so negativo all'appoggio di ragioni che crediamontile :li
riprodurre.
« L’art. “251 cod. proc. civ. il. (così la Corte), che auto-

rizza e governa il vetusto istituto giuridico, veramente sui
generis e tutto eccezionale, dell'esame ad futur-am, non
istabilisce alcun termine all'uopo; non vi & richiamato il

precedente art. "233, ove nel 'l° alinea e :iisposto che quell’ordinanza è notiﬁcata al procuratore dell'altra parte almeno
giorni dieci prima (li quelle stabilite per l'esame, a pena :li
nullità, e non vi venne nemmeno riprodotto l'alinea dell’articolo 911 del codice del 1859, precedentemente i:: vigore,
in c::i era sancito che « l’esame fosse f::tto, osservate le

« disposizioni contenute ::ei titolo dell'esame :lei testimoni,
« per quanto vi potevano trovare applicazione ». E di vero
non era scevra :li pericoli e danni in certi casi irrimediabili,
ed anche gravissimi pei diritti e per la difesa efﬁcace di ::na
delle parti, la determinazione generica dei termini ﬁssi ed
i::variabili non appropriati ad un procedimento straordinario.
per lo più improntato :: carattere :lella massima urgenza,

qual e l'esame a futura memoria, si:: che si raccolga a preventiva base tii ::na f::tnra azione in giudizio, sia anche a

giorno dell’esame stesso, :::a eziandio il termine entro il

sostegno (lì una lite già cominciata: sempre però avente per

q::ale la relativa ordinanza debba venire notiﬁcata alla con-

condizione di s::a ammissibilità ::n ragionevole :notivo ili

troparte. Tale e l'opinione del Borsari (I), del iliattirolo (2)
e (lei Gianzana (3) e ad essa si è pur confermata la Cassazione di Torino (zi).
Nè i citati scrittori nè la Corte Suprema torinese si sono
spinti però all’esame dell'ulteriore questione se il termine

vedersi venir meno gli elementi della prova, vuoi per molto
inoltrata età delle personelacni testimonianza sia indispensabile, vuoi per infermità che ne minacci la vita, per diutnrna

assenza e necessità di emigrazione, ed altra simigliante causa,
per c::i ogni differimento o ritardo poteva talvolta render vano

stabilito dal giudice col suo prudente arbitrio ed avuto riguardo alle particolari circostanze del caso :lebbasi osservare apena di nullità. Ma noi pensiamo che, se l'avessero

l’ottenuto provvedimento, che richiede prontezza e celerità
di esecuzione. Cosicché fu veramente saggio consiglio l'abbandonare ai prudente e discreto criterio di chi ordina e

esaminata, non avrebbero potuto risolverlo che in senso

dispone la prova, di provvedere, tenuto conto dei vari casi

affermativo. E la ragione è presto :ietta. Come già si è detto d'urgenza, e :lelia maggiore o :ninere prossimità del pericolo
più sopra, l'art. 233 deve applicarsi anche all'esame ad . di deperimento :lella prova stessa, al miglior modo di sua
foto:-am in quanto sia applicabile: pei motivi pur sopraesposti ::on lo si ritiene applicabile nella parte che concerne

espletazione ed alla preﬁssione di q::ei più congrui speciali

natura :iell’istituto da poter imperiosamente rendere neces-

termini che armonizzino il più che sia possibile col sistema
ordinario della assunzione della prova testimoniale, prestino
sufﬁcienti guarentigie alla parte contraria ed assicurino ad

sarie :|n termine assai :ninore: dunque sarà il giudice che

un tempo la più certa eonsecuzione dell’intento ».

la ﬁssazione :lei termine di dieci giorni, tale essendo la

(i) Op. cit., vol. :::, 5304.
(2) Op. cit., voi. :|, n. 519, 3u ed.

(3) liionogr. citata, :|. 39.

(l:) Sent. 10 novembrcit180, Carte e. Tascam (Moait. dei
Trib., 1881, p. 109).
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38. E passiamo ::lle norme che regolano l'effettiva assun—
zione della prova.

Aitrettanto deve dirsi delle disposizioni dei successivi
::rt. 238, 239 e 240, che riguardano la citazione dei testi—

L'art. 236 p. e. stabilisce i casi di incapacità dei testimoni dipendenti dai-loro rapporti di parentela ed afﬁnità
colle parti litiganti.“ giudice incaricato tii ::ssumere la

e 245, che stabiliscono il :nodo col quale l'esame :ievesi

prova deve,-quindi, avanti ogni cosa assicurarsi che non

compiere, e dell'art. 247 che concerne la redazione ed il

concorra alcuno di :letti rapporti, e ciò mediante apposite
domamie ai teste, perchè, se mai delle risposte risulti ::no

contenuto del processo verbale dell'esame. Niente havvi i::
codeste disposizioni che sia inconciliabile colla natura e
collo scopo della prova:: futura memoria; quindi, per i::
regola :: s::o luogo richiamata, pur :: q::esta si dovranno

(il detti motivi d'incapacità, deve il giudice astenersi se::za

altro d::li'esame. Ora si domanda se codesta disposizione
debbasi ::ppiicare anche nel casodi prov:: :: futura memoria.
Per q::anto ci consta, il solo Gianzana sostiene la negativa:
per lui il giudice non può rifiutarsi di sentire ::::a persona
che, pur a norma dell’art. 236, sarebbe incapace di f::re
testimonianza. (: E questa :::ateria (egli dice) riservata :|]

giudizio definitivo: sopra di essa il giudice delegato ::in
esami non può interloquire » (1).

39. Tale opinione vuolsi indubbiamente respingere, siccome una inaccettabile esagerazione del principio percui il
giudice delegato non ha ::itro ufﬁcio oltre q::ello della materiale esecuzione della prova. Notiamo intanto che l'ipotesi
(li c::i trattasi potrà difﬁcilmente veriﬁcarsi ::ella pratica.
Abbiamo, i::fatti, poco sopra veda to che, trattandosi di prova
:: futura memoria, le generalità :iei testi da assumersi de-

ve::o indicarsi già ::elia domanda della parte interessata e
quindi nel provvedimento che le tien dietro. E naturale,
pertanto, che sussistendo per taluno dei proposti testimoni

::na delle cause (l'incapacità previste dalla legge, essa si
manif'esterebbe tosto colla conseguenza che il giudice escluderebhc il testimonio incapace. Ma, se così ::e:: fosse, se la
causa d'incapacità non risultasse al giudice che autorizza la
prova e si manifestasse per la prima volta al giudice delegato ad assumerla, non può non ritenersi ch'egli abbia di-

ritto e dovere di farsene carico e di astenersi quindi :iallo
esame dell'incapace. Nè con ciò si offende pure il principio
che limita, come vedemmo, le facoltà di esso giudice. Questi,

infatti, non ha veste per risolvere alcuna specie di controversia che insorgesse tra le parti all'atto dell'esame, :na, se
nessuna controversia siavi da risolvere, non eil caso di invo-

care quel principio. Perchè noi ammettiamo anche che, ove,
s::l grado di parentela o di afﬁnità del teste, potesse sorgere
seria disputa, debba il giudice astenersi dal conoscerne ed assumere intanto il testimonio: ma se (come avviene d'ordi-

nario, perchè è cosa di fatto) ::o:: ci sia questione di sorta,
perchè e teste e parti riconoscono il grado di parentela o
di afﬁnità del primo, come dovrebbe il giudice procedere

tuttavia ::d un esame, del quale non sarà :::ai possibile di
far uso per l’insormonlabile ostacolo derivante dal testo
preciso dell’art. 236? Dunque questo art. 236 è applicabile
indubbiamente anche alla prova a futura memoria (2).

40. Edel pari applicabile, se::za contrasto, ::lla prova ad
[ut-arma il successivo art. 237, che concerne il diritto nella
parte contraria a q::ella che f:: assumere l'esame di proporre

i creduti motivi di sospetto contro l'attendibilità :lei testimoni. E tale applicabilità senza limitazione di sorta appare

moni, il caso di loro non comparsa ed i provvedimenti che
possono :larsi dal giudice, degli art. 241, 242, 243, 244

applicare. |«; qui non ce ne occupiamo per non ripetere ciò

che più opportunamente sarà detto alla voce Testimoniale (Prova), Testimoni.

'

Lo stesso non crediamo potersi dire :lell'art. 246 ritlettente la proroga dell’esame, perchè questo, invece, è proprio
incompatibile colla ::atura della prova ad [::turam. Quando
si dovesse o potesse p::rlare di proroga :leli'esame, si direbbe con ciò solo che di esame :: futura memoria non :|.
il caso.

Si domanda: la p::rte contrari:: :: q::ella che ottenne
l'ammissione della prova :: futura memoria, pub, nel :::entre
q::esta si assume, presentare testimoni suoi a prov:: con-

traria“? A sostegno dell'atl'ermativa non si |'| addotta che
quest‘unica ragione, e cioè che il pericolo di perdere il
testimonio non (: esclusivo per la parte che li:: ottenuto il
s::o esame preventivo, :::a si estende anche alla parte contrari:: i:: qua::to le verrebbe tolta la possibilità di ottenerne il confronto con altri testimoni ch'essa più tardi
producesse e che deponessero in senso contrario; data
questa comunanza del pericolo, :iev'esser comune anche la
facoltà di far sentire il testimonio :: riprova. Ci sembra,
però, che ben :: ragione il Cuzzeri (che solo si occupa :ieiia
questione) respinga tale soluzione trovando affatto insufﬁciente per giustificarla l'addetto :::otivo. in contrario egli
osserva che l'esame :: futura memoria e consemito unicamente per motivi personali del feste, per cui la legge dice
non già che si assuma la prova i:: via provvisoria, ma che
i testi, dei quali sia in pericolo la vita, si esami::ino :: ['utura
memoria. L'ipotesi del confronto è cosa tanto eccezionale

da non poter giustiﬁcare un'aggiunta alla legge, perchè la
legge non parla di testi :: riprova se ::o:: con riguardo alla
prov:: ordinaria. Del resto i:: parte contraria ha già una

sufiiciente garanzia nel diritto concessoie dall'art. 243 di
rivolgere interrogazioni ai testimoni che si assumono anche
:: perpetua memoria (3).
41. Ancora nei riguardi dell‘assunzione :ieiia prova e

delle facoltà spettanti al magistrato che vi attende e seri::
una grave ed elegante questione. il motivo, che ha fatto lemere di perdere :::: dato testimonio e che ha giustiﬁcato
l'ammissione del di costui esame a futura memoria, può
venir me::o prima che all'esame stesso si proceda: cosi il
teste f:: colpito da improvviso malore che ::e ha posto i::
serio pericolo la vita per qualche giorno, ma che (: seen:-

parso del tutto al :::omento in cui lo si dovrebbe esaminare,
ovvero il teste, che, per ragioni :li ufﬁcio ed altre, doveva

- intraprendere n:: l::nghissimo viaggio e restar assente per
un periodo indeterminato di tempo, non parte più. Si domanda: i:: questi ed altri consimili casi dovrà il giudice
della prova, esse::doehè il testimonio allegato :: sospetto
certa, pel riflesso che, anche nella prova comune, dal solle—

vato sospetto non deriva ritardo qualsiasi nell'esaurimento

dev’essere tuttavia esaminato, salvo poi all'Autorità giudi-

procedere tuttavia all'esame del teste e dovrà astenersene‘?

ziaria :ii apprezzare, come di ragione, la :ii iui deposizione. ] in altri termini: cessata la causa che aveva dato luogo alla
(i) Up. cit., |:. 47.
(2) Conf. Borsari, Comm. cod. sardo, vol. :::, 5304; .\iattiroio. Up. e voi. cit., o. 520; Cuzzeri, art. 251, nota 13.
(3) Conf. Cuzzeri, art. 251, nota 16.
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autorizzazione dell'esame ad futura»: dovranno cessare ' doveva d::rare li::o :: che fosse stata r:vocata, ed avesse alanche gli effetti dell'ordinanza o della sentenza che l’esame trimenti avuto luogo una surrogazione ..... » (3).
aveva ammesso, con facoltà, quindi, nel giudice incaricato

(li assumerlo di riconoscere lo stato di fatto e pronunciare
che non si fa più luogo alla prova?
Per quanto ci consta la soluzione affermativa e stata
seguita soltanto :lalla Corte d'appello di Casale, cheaunullava :::: esame :: futura memoria per ciò che il giudice delegato presso il tribunale ::on si era fatto c::rico della circostanza ad:lotta :lalla controparte e suffragata da certificato
:::edico, che ::el giorno in c::i l'esame si assmueva il teste
era guarito della malattia per l:: quale erasene ottenuto

Caro IV. »— Encarta nm.:fnsnnn .-\ FUTURA nunomn.

42. Efietto puramente conservativo. -— 43. Osservazione ancora
i:: li::ea :li competenza. — i-4. Se, anunessa definitivamente
la prova testimoniale, si possono produrre nuovi testimoni

sui capitoli che servirono per quella :: f::tura :nemoria ; prova
contraria; nuovi c::pitoli. — 45. Se in detta ipotesi possano
riesaminarsi s::in stessi capitoli i testi già se::titi ad f::Iaran: : soluzione negativa preferihile i:: generale. — ’:6. Ec—

cezione. — ’:7. Di :ma speciale questione i:nportantissima.

l'esame :: f::tura memoria. La Corte censurava il giudice,

42. Parlando dell‘indole speciale e dello scopo dell'isti-

per non ::ver egli :::andato assmnere una perizia per accerl::re i:: q::ale stato di salute il teste si trovasse ed osservava
che per tal :::odo egli, per procedere all'esame lli |||: m::—

tuto di e::i ci occupiamo, abbiamo posto i:: rilievo la sua
afﬁnità colla misura del sequestro conservativo. Ritorna era
opportunamente i:: cm::po quel concetto, perchè l'effetto

:nalato, aveva esami::ato uno che non lo era più, senza

dell'esame :: futura memoria è pur esso semplicemente

::vvertire che, se il ma::dato era obbligatorio, le era però

conservativo : tende., cioè, :: conservare una prov:: che altri-

::ei limiti e per l'oggetto per c::i gli era stato conferito, e

menti correrebbe pericolo di non poter essere assunta,
quando dovessero rispettarsi le formalità e specialmente i
termini prescritti per la prov:: testimoni::le conmne. Ciò è
:letto espressmnente dall'art. 251 c. p. e., penult. capov.:
« L’esame a f::tura memoria ::on ha altre effetto che di
conservare i:: prov:: ». Assunto che sia codesto esame, il
relativo processo verbale (: chiuso e custodito nein ::tti

colla clausola si res i:: codam stata pernwnscrit (1). Del
resto i:: dottrina (2) è tutta per l:: contrari:: soluzione, l::

quale ha p::r trovato appoggio presso l:: Corte di cassazione
di Torino, che annullava la succitata sentenza della Corte di

Casale con una magistrale decisione, i cui motivi so::o
affatto esaurienti. Osservava, infatti, i:: Corte Suprema che
l‘ordinanza ammissiva della prov:: non essendo stata reclamata « rimaneva costante, portava con sè in::lterabile il

carattere :li urgenza ii::o :: che avesse avuto luogol'ese—
c::ziene della prova, e di questa unicamente doveva occuparsi
il giudice delegato per compiere rettamente il s::o ::fiicio.
« Pretendere ch'egli, prima di procedere all'esame ::
futura memoria, dovesse assicurarsi se l:: causa che lo aveva
determinato fosse letter:: persistente, perchè taluno delle
parti aveva fatto obbiezioni ed istanze :|l riguardo, vale
qua::to dire che il giudice delegato per l'esecuzione della
prova ha la facoltà di estendere i:: delegazione oltre i limiti
impostigli dal delegante, e sostituire i:: sua all’autorità
dello stesso delegante ﬁno al punto di rendere va::i i provve—
dimenti che questi ha emanato, e che la parte che li ha ot-

:lella cancelleria; esso non può prodursi i:: giudizio nè il

cancelliere puù rilasciaruc copia, sotto comminatoria :lelle
pene all'uopo s::ncite dal codice penale, ﬁno :: che l:: prov::
non sia stata ammessa deﬁnitivmneute. Gli è soltanto :lopo
q::esta :lcﬁnitiva ammissione che quel verbale acquista valore e può Presentarsi i:: causa. Nessuna influenza può,
quindi, esercitare l'esame assunto :: futura memoria sul giu:iizio che :levcsi pronunciare intorno all'am:::issibilità i::
genere della prov:: testimoni::le. Come la parte che propone
la prova :love dimostrare che nulla osta ::lla s::a ammissione

tenuti h:: il diritto di vedere eseguiti; val quanto affermare
che l'esito di un esame :: futura memoria, che può essere

giusta le norme generali :ch diritto probatorio e le disposizioni della legge positiva, cosi i:: controparte può giovarsi
di tutti i :::ezzi che i:: generale le competono per opporsi
::lla prov:: stessa, ed il giudice, arbitro fra le due p::rti, :lecidcrà senza preoccuparsi nè p::nto nè poco :lella prov:: che
in via preventiva e stata assunta. S'egli dichiarerà i:: via

della :nassima importanza per chi lo domanda, e perla cui
urgenza la legge dichiara esecutoria, non ostante reclamo,
opposizione ed appello, l'ordinanza che lo ammette, dipende
dal criterio del giudice delegato e dalla volo::tà :lelle parti,

deﬁnitiva inammissibile l:: prova, resterà senza alcun effetto
il verbale di prov:: :: futm'a memoria, me::tre questo diveu—
lerà efﬁcace ed acquisterà deﬁnitivo valore probatorio se i::
:lefinitiva il giudice ammetterà la prova.

che a loro tale::to, con facili cavilli, con eccezioni od istanze
più o meno fondate, potrebbero ritardare ed anche rendere

impossibile l'esame ».
Nota inoltre la Corte Suprema che da tutte le disposizioni

43. E q::i si affaccia un'osservazione che si collega colle
::orme di competenza già esaminate. Vedemmo :: suo luogo
che, quando non havvi ancora giudizio pendente, la domanda
per la prova ad futura»: va proposta con citazione, i:: via

della legge in materia risulta evidente co:ue le funzioni del
giudice delegato sieno ristrette alla pura e materiale esecuzione della prova, esclusa, quindi, la giurisdizione per :lare
qualsiasi provvedimento anche per semplice proroga o su ec-

sommaria, avanti l'Autorità giudiziaria competente per la
causa di merito.

cezione di sospetto contro un testimonio, di guisa che :lice
erronea affatto l'affermazione della Corte (li Casale che il
giudice :lelegato dovesse statuire s::lla eccepita cessazione

territorio. Avverrà quindi ordinariamente che ::no stesso
tribunale debba due volte pronunciarsi sui medesimi capi—

della e::usa per cui l’esame ad futura… erasi ::mmesso,

zare s:: :il essi l’esamea f::tura memoria,ed ::::a seconda, per

quasi, cessata pur q::esta causa, fosse cessata la delegazione

giudicare, in via deﬁnitiva, s::ll'ammessioue pur deﬁnitiva

:ch giudice « mentre :=, invece, costante, che la delega

della prov:: e quindi s::l :::erito. Ma talvolta le cose potranno

(USent. 3uov. i877, Canalfìniat:-.(Foro it., lll, i,col. 322).
(2) Conf. Gianzaua, Op. cit., n.49; Mattirolo, Op. e voi. cit.,
n. 523; Cuzzeri, Op. cit., art. 251-, nota 14.

dei Trib., una, |:. 1021).

i:: tal c::so, pertanto, i:: parte interessata dovrà anzitutto

vedere quale sarebbe tale autorità per materia, valore e

toli, e cioè ::na prima volta per decidere se debbasi autoriz-

(3) Sentenza 7 settembre 1878, fra le parti succitate (…i/on.
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::::dare anche diversamente, come, a cagion d’esempio, se,
tratta::dosi di diritto personale da f::r valere, il convenuto
cambi di domicilio o di residenza nell'intervallo di tempo
tra l:: domanda per l'esame :: futura memoria e la citazione
per la risoluzione della causa di :nerito. In tal c::so il tri-

bunale, che li:: conosciuto della prima domamla, ::on potrà
più conoscere della causa di :::crilo, per la quale sarà diven-
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sentire nuovamente i testimoni già interrogati :: futura
memoria, ::llo scopo di porli :: confronto con altri e di riccvere dai medesimi q::elle maggiori dichiarazioni o spiega-

zioni che sieno del c::so (2). Pif: attendibili e persuadenti
sono però, :: ::ostro avviso, in tesi generale, le ragioni che
altri autorevoli scrittori adducano :: difesa della soluzione
contraria, cioe negativa. Infatti l'esame :: futura memoria

tato competente q::cllo del l::ogo i:: cui il convenuto ha

ha, :" vero, effetto soltanto conservativo, :na non li:: alcun

trasferito, nel frattempo, il domicilio o l:: residenza.
44. Ammessa definitivamente la prova, possono prodursi
nuovi testimoni s::in stessi capitoli sui quali alcuni f::rono
assunti a perpetua memoria? Per incontestabili ragioni di
logica e di giustizia il dubbio non sarebbe possibile. A f::-

che di :ueno serio ed attendibile di q::ello che abbia l'esame
ordinario. Se la legge avesse esonerato il primo da tutte
o parte delle formalità prescritte per l'assunzione del sccondo, se avesse permesso ::::a specie d'esame sonnnario.
i:: tal c::so si comprenderebbe che fosse poi lecito il rimm-

tnra memoria non possono farsi sentire se non i testimoni

varlo in: modo più solenne e completo, ma così non :'-. lie-

che versino i:: q::ellc tali condizioni pericolose di cui abbiamo parlato, ma la parte i::teressala puù averne tanti
altri a suo favore: il beneficio della prova preventiva si

same a f::tura memoria è assunto per legge con l::tte le
formalità ed e circondato da tutte le guarentigie dell'esame
ordinario. Esso non t': che anticipato :: condizionato, ::ei suoi
convertirebbe quindi i:: :::: da::no gravissimo, ove, per poter effetti, all'ammissione definitiva della prova, :::a quando
far se::tire, p. es., :::: solo testimonio :: futura :::emoria, si
questa t': seguita, il verbale, come poco sopra dicemnm,
perdesse poi il diritto di far sentire gli altri dieci che pos- ' diventa pienamente ellicace. ll pericolo della subornazìone,
sono attestare i medesimi fatti. La legge tuttavia ebbe cura
i:: vista del q::ale f:: proibito il riesame dei testi nel caso
di togliere anche l:: possibilità di ::n dubbio, per q::anto ordinario, concorre del pari a far escludere quello dei testi
non prcsmnibile, dichiarando espressamente che l’esame :: sentiti :: f::tura :::cmoria.
Inﬁne l:: parola stessa della legge conferma tale soluzione,
futura memoria « ::on impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni ».
. poichè l'art. 251 p. e., penultimo capov., dichiara, co:uc
E cosi vuolsi p::re senz’on:bra di d::bbio ritenere:
° già poco sopra abbiamo detto, che l'assunzione di alcuni
::) che la controparte avrà sempre diritto di esperire testi a prova contraria ::oa impedisce alla parte istante di
far sentire poi altri testimoni quando fu ammessa la prova
la prova contraria di c::i all‘art. 229 e. p. c.;
h) chela parte, la q::ale fece sentire testimoni :: f::tara definitiva, loccl:è, pel principio qui dici: de una de altero
:::cmoria, potrà poi dedurre ::::ovi capitoli diversi da quelli neget. vuolsi intendere nel senso che non possa, dunque,
che formarono oggetto del primo esame.
la stessa p::rte far sentire di nuovo i testi medesimi (3).
46. Abbiamo detto di trovar preferibile q::esta seconda
La prima di tali :::assime :“ scritta ::ella legge, dicendosi
::ell'art. 251, penult°. capov., che la prova ad futura»: ::on dottrim: i:: tesi generale. Crediamo, infatti, che non sia del
pregiudica la deduzione di prove eon/rarie; l:: seconda e i::- tutto fuor di luogo un’eccezione per casi speciali. L'esame
contestabile, perchè com::ne alla prova ordinaria, ::ei ri- :: f::tura memoria si ottiene in vista del pericolo in c::i si
guardi della q::ale : pur sempre lecito di proporre nuovi versa di perdere il testimonio, e q::esto pericolo più spesso
capitoli.
può dipendere dalle condizioni di salute che ne :nettono in
45. Grave disputa i‘.- sorta, invece, s::l punto se, dopo forse la vita. Ora, supponiamo che ::el frattempo (per qua::to
an::nessa l:: prova deﬁnitiva, si possano far sentire di ::::ovo breve) che è pur necessario per ottenere l‘esame, il teste si
sopra i medesimi capitoli i testi già assunti a futura me- aggravi, per :nodo da ::on aver più tutta l:: pienezza delle
moria. Che questi possano farsi sentire di ::::ovo, ma sopra s::e facoltà mentali : se, ciononostante, la prova si esaurisca,
capitoli diversi dai precedenti, :" cosa che ::on ammette ::oi crediamo che, ove poi il teste guarisce e con certiﬁcati
dubbio per ciò che q::i sopra si e già notato ('l). .\la il dubbio medici si possa provare che all'atto dell'esame egli non era
serio riflette il riesame sugli identici capitoli. Ed i ::ostri i del tutto compos su.-i, l'Autorità giudiziaria sia i:: facoltà di
scrittori lo risolvono discordemente. Taluni propugnano la
soluzione affermativa, ed a sostegno di essa adducono I:: n::—
lura dell’esame :: futura memoria, la condizione speciale i::

concedernc il riesame specialmente se q::el s::o stato anor-

male si appalcsi anche dal te::ore delle s::e risposte.

cui versano i testimoni in esso interrogati, l'effetto pura-

47. intorno agli effetti degli esami :: futura :::emoria si
:" presentata q::esta singolare questione: nel giudizio ﬁnale

mente conscrvativo di delle esame, il valore delle deposi-

su q::ercla di falso incidente civile possono venir ammessi ::

zioni che si raccolgono, dipendenti del l::tlo dall'ammìssionc

l'esame s::i capitoli, s::i quali volge, e che quindi ::o:: può

fare stato gli esami :: f::tura memoria ::ssuntisi :nentre l::
querela' di falso non era stata ancora proposta e non aveva
ricevuto il suo rituale sviluppo‘? Nessuno dei nostri com:nentatori del codice di p. e. si è occupato di tale questione

dirsi vietato ::l giudice procedente all'esame definitivo di

n:" a proposito dell'esame a f::tnra memoria m'= illustrando

(l) Conf. Cuzzeri, loc.. cit., nola18; .\lattirolo, Up. :: vol.
cit., ::rt. 526.
(9) Conf. .\lattirolo, Up. e vol. cit., ::. 52ti; Gargiulo, vol. :I.
pag. “276.
(3) Conf. Cuzzeri, loc. cit., ::ola 18; Gianzana, Op. cit., ::. 55,
il qttale opina per:“: ancora che, se I:: parte contraria non facesse
opposizione al riesame, ed i testi fossero riuditi, il loro ::uovo

Anche l:: Corte d'appello di Casale ha giudicato: :: Se :::: teste
assunto a prova contraria, rispondendo :: domande l'attegli i:: esau—
rimento della prova principale. abbia deposto s::i l'atti che l'or—
:nano oggetto di ::::a deduzione :: prova contraria, non può s::
questi fatti venir più interrogato, m': il rifiuto del giudice ad inter—

deﬁnitiva della prova, osservando doversi da l::tto ciò con—

chiudere che :::: tale procedimento ::e:: esaurisce nò compie

rogarlo s:: tali capitoli me::oma il diritto che ha la parte della
prova contraria » (Gdieembre 1880, fluenti-ini ::!rt'nque: Giur.,

esame ::on sarebbe nullo, e perciò le parti si potrebbero giovare = Torino, l881, p. 118).
tanto di q::csto q::anto ili quello assunto :: f::tnra memoria. —
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le disposizioni relative alla querela di falso civile, ed e no-

memoria, :nentre deve::o considerarsi sempre provvisoria-

tevole che non ne fa cenno neppure il Bernardi nella s::a
monografia s:: quest'ultimo argomento. Essa f:: portata una
volta avanti la Corte di cassazione di 'l'orino, che, i:: con-

mente esecutive anche senz'nopo (Il espressa dichiarazione
del magistrato, so::o tuttavia soggette ad i::ipngnntiv::. ti:-;:

formità ::lla impugnata sentenza d'appello, la risolse il:
senso aliermativo, dimostrando erronea la pretesa dei ricorrenti che questa soluzione ollenda, sotto qualsiasi aspetto,

la disposizione dell'art. "251 e. p. e.
E poiché esaurienti sono i motivi ::ddotti dal Supremo
Collegio, ::on possiamo f::r di meglio che q::i riferìrli:
« L'istituto relativo (cioe l'esame :: f::tura memoria), che

il codice vigente ha provvidamente conservato i:: ossequio
all'albertino, dal q::ale era stato ristabilito, non tiene conto

della coneludenza o rilevanza i:: causa delle circostanze
s::llc quali l’esame :: f::tura memoria sia da farsi. Si appaga
che te::dano ::d appoggiare ::n diritto ed ::::a eccezione, e
che la prov:: testimoniale non sia vietata assolutamente d::lla

legge. Sono questi i soli punti Si: cui il magistrato, chia:::ato :: provvedere, deve versare per determinarsi :: farvi
l::ogo le quante volte gli risulta a:: fondato :::otivo che i
testimoni da sentirsi abbiano :: :::aucare. Ogni altra indagine
propria all'anm:issibilità di qualunque provai: riservata alla
sede form::le del :::crito della causa, tantoè vero che l'arti-

colo 25‘l dice espressamente che l’esame :: futura memoria
::o:: ha altre elfotto che di conservare la prova, che q::esta
sarà eﬂìcacc allora soltanto che venga atnmessa definitivamente, e che ti::o allora il processo verbale che la raccolse
non può prodursi il: giudizio, ne il cancelliere rilasciaruc
copia. E se cosi è, co:uc potrà sostenersi che gli esami dei

quali sara::no i :::ezzi ad hoc?
Naturalmente conviene distinguere, secondo che trattisi

di ordinanza o di sentenza. Se l'esame, per esservi già gindizio pendente, f:: ammesso con ordinanza presidenziale,
taluni insegnano che contro di q::esla :" aperto il rcclanm

da proporsi, e::tro tre giorni, mediante co:uparsa notificata
alla p::rte con appiedata citazione a comparire avanti il presidente allo scopo ch’egli fissi l'udienza i:: etti debbasi discutere il reclamo avanti il Collegio. Ma noi non sappiamo
come si possa parlare di comparsa notificata ::lla parte,
:::entre si sa che la co:uparsa (: ::tto che pass:: da procuratore
:: procuratore, e :li citazione della parte ::vauti il presidente,
:::entre per e noto che :: co:uparirc avanti il presidente si

citano ancora i procuratori, inni le p::rti tra::nc il caso di
::na espressa disposizione in contrario, co:uc. quella dell'articolo 806 riguardante la procedura per separazione dei
coniugi e per la q::alc, i:: ogni :::odo, :" lo stesso presidente
che chiama le parti avanti :: se. Ed ancor :::eno comprendiamo, poi, comel'egregio prof. Gianzana(2), p::r combat—
tendo l:: s::esposta opinione, dicl:iari doversi fare eccezione,
e quindi seguir l'opinione stessa nel caso i:: cui l’ordinanza
sia stata pro::unciata i:: assenza del procuratore, perchè in

tale ipotesi, :: suo dire, per fissare l'udienza avanti il (lollegio, ::o:: vi sarebbe altra forma possibile. Ma non e‘:“,

forse, la forma della citazione :: comparire dirett:unente
avanti il Collegio?

testi testamentari sentiti a f::tura memoria non fossero

Pensiamo, del resto, che l:: procedura :: seguirsi sia

producibili, perchè la sede, nella quale l'esame loro fu ammesso, non era q::ella di fatto? La loro ammissione non
ebbe nè poteva ::vere altro scopo che di conservare la prova
::el giudizio pendente sopra un'eccezione che vi era stata
dedotta, e cioè che nel testamento impugnato la dichiarazione del testatore non fosse seguita nel :::odo che l'art. 778
designa. Questo era l'obbiettivo della prova, che con quegli
esami :::iravasi :: conservare quale elemento del giudizio
futuro sul :::erito. Ed il voler restringere la loro efficacia,
per la circostanza che furono assunti quando la causa ::on

chiaramente tracciata negli art. 485 e 209 del cod. di proc.
civile. Se i procuratori delle parti sieno presenti alla
p::bblicazionc dell'ordinanza, l'opponentc potrà chiedere
tosto al presidente che, in via di reclamo, rimetta le parti
::d udienza fissa avanti al collegio, oppure potrà presentare
il reclamo, entro tre giorni dalla detta pubblicazione, mediante citazione del procuratore ::vversario :: comparire
direttamente avanti al collegio per la relativa diseussione.
Che se i procuratori non sieno stati presenti alla pubblicazione dell'ordinanza, ovvero una delle parti siasi sempre

era ancora e::trata ::ella sede della querela di l'also, equivale

:::antenuta contumace, in tali casi dovrà senz'altro seguitsi

::l disconoscere l'indole dell'istituto ed il suo intendimento,
contro la chiara disposizione della legge che lo governa » ('l ).
Le stessa sentenza sanciva poi queste ulteriori due mas-

la via della citazione, da farsi e::tro tre giorni dalla notifica
dell'ordinanza e (la ::otificarsi, secondo i d::e casi suespressi,

sime: e) che e i::censurabile in Cassazione il giudizio del

alla parte, alla q::ale, perchè contumace, sarà stata notili-

magistrato di :::erito, con cui egli riconosce l:: conformità

cata personalmente anche l'ordinanza.
49. Abbiamo veduto :: s::o luogo co:ue l'esame :: futura

:lella :::ateria dedotta a prova del falso con q::ella che formò
oggetto della prova a futura memoria; b) che gli esami assunti a f::tura memoria possono ammettersi :: prov:: del
falso, sebbene nello assumerli ::on siensi osservate le for:ualità stabilite per la raccolta delle prove del falso.

ed al procuratore che non assistette alla pubblicazione, ed

memoria sia annnissibilc anche avanti al pretore, :::a qui
crediamo che, ove manchi l'accordo delle p::rti od ::::a di

esse sia contumace, l'esame debbasi ammettere, non con

ordinanza, ma con sentenza, di guisa che si ricade, per ciò
che riguarda i mezzi d'impagnativa, nella seconda ipotesi,
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di c::i diremo qui s::bito.
Ammesso, poi, che in tutti icasi dovesse il pretore emet-

48. Mezzi di impugnativa contro l'ordinanza. — 49. Cause pretoriali. — 50. Esame ammesso con sentenza. — 51. Scopo

del reclamo ed appello; cessazione del motivo per cui f::

tere un'ordinanza, il reclamo diventerebbe proponibile come
più sopra si disse parlando dei tribunali e delle Corti, e cioè,

secondo i s::espressi casi, o con istanza fatta subito al pretore per la rimessione, in via di reclamo, avanti il tribunale,
48. Abbiamo già altrove ::vvertito che l'ordinanza e la : o con citazione direttamente avanti lo stesso.
sentenza, con c::i, secondo i casi, si :::nmette l'esamea f::tura ’
50. Nella seconda ipotesi contemplata dall'art. 251, ecioò
ammesso l'esame. — 5‘2. Quid juris se intanto l'esame

fosse stato assunto. — 53. Ricorso i:: cassazione.

(i) Sent. '16aprilc 1885, Viola::lec. Vassallo (Mon. dei Trib.,

1885, p. 801).

(?) Citata :nonogr.. ::. 34.
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quando, per ::o:: esservi ancora giudizio pendente, l'esame
sia stato an::nesso mediante sentenza, :::m si :lnbita che

c::ntro :li questa sieno esperibili tutti i :::ezzi d'impngnativa
concessi d::l cod. :li proc. civ. contro l:: sentenze i:: gene—
rale, sieno ordinari e straordinari (art. lt-lil3). No:: :: da
esclndc:si ::eppnrc quello dell’opposizione, poiche, ::::n cs—
scndovi pendente ::::cora :::: giudizio :li :::erito, l'istanza p::r '

5'l'i

meno gli estremi per l'esame ad futuro…, q::esto ::on può
pi:": aver lttogo.
52. M:: quid juris se, i:: pendenza del reclamo :: dell'appello, l‘esame fosse stato già assunto i:: virtù dell'ese-

può_:::a::te::ersi contumace e poi approfittare del disposto

cntorietà provvisoria, che, come a s::o luogo si disse, .'—
sempre concessa all'ordinanza :: sentenza da ::::i viene an:messo"
la: ::atnra dell' istitutoe le. conseguenti disposizioni circa
gli ell'etti dell' esame :: futura memoria ci p::r che suggerì—
scono ::::a sicura :'isposta. Se, gindieandosi s::l reclamo o

dell'art. 474, ove, naturalmente, ::e concorrano gli estremi.

sull'::ppcllo, si trovi che legalmente si :" fatto luogo all'e-

l:: proposito giova avvertire che n::ll"ipot:si di (“lll :'i siamo
prima occupati, il :':'::lnn:n che si proponga ::l collegio

same e quindi si tenga ferma l'impugnata pronuncia, il:

contro l'ordinanza del presidente, ::e:: esaurisce punto ::::
grado di giurisdizione, e cioe l'appello, per le che,'invece,
:lalla sentenza del tribunale che giudica s:: q::el :'eclamo :'-

:: s::o tempo potrà venir prodotto e vagliato secondo le

:lato poi :li richiamarsi, ::clle form:: ordin:n'ie, ::lla Corte

l'a an::nesso, e quindi rifarmi l:: relativa ordinanza o se::tenza, i:: tal c::so dovrà considera:si co:nc ::::llo o non av-

ammissione dell'esame :: futura memoria :levcsi proporre
mediante citazione della controparte i:: persona, l:: q::ale

d'appello il :'::i "'indicalo resta ::lterior:::cntc soggetto :il
r'i:orso i:: cassazione, ste:ondo le norme comuni processu::li.
54. Quale possa essere lo scopo del reclamo e dell'ap—
pello :: troppo :::anil'csto: sostenere e dimostrare che :::n:

concorrcv:n:o ovvero che e::n::m':'ev:::m (secondo che si re—
clami contro l'ammissione :: non ammissione dell'es:m:et
gli estremi voluti dall'art. ‘2Frl, per:-h:- si possa f::r luogo

::ll'eccezionale incombente.
Si do::nunla: se, i:: pendenza del reclamo :: dell'appello

tal c::so stari: fermo anche il valore dell'assuqu esame, che

norme retro esposte. Per lo contrario, se il gimlice del :'eclan:o o dell'appello trovi che :: torto l'esame ad futura…

venuto l'assunto esame, il verbale resterà negli archivi
se::za che possa :::ai venirne estratto, ed i testi sentiti potranno ea; non:: venir assunti se ed i:: q::anto si faccia poi

luogo alla prova testimoniate ::elle vie ordinarie.
53. Abbiamo detto ::speribili contro le pro::nncie it: questione tntti i rimedi, sieno ordinari :: straordinari, quindi
anche q::ello del ricorso i:: cassazione. E facile però con:—
premlere che per l:: natura speciale dello stesso, bondi raro
lo si potrà i::vocare ::ella soggetta :uateria, i:: :::i, come già

contro il provvedimento che ha an::ncsso l'esame :: futura
memoria, ccssasse il motivo per c::i f:: an::nesso (e riot: il
teste fesso guarito o non dovesse più partire per la guerra
o per :::: lunghissimo viaggio), potrebbesi chiedere che, i::
ritorna: della impugnata deliberazione, l'esame venisse
escluso? Abbiamo esaminato l:: stessa questione, :::a per
l'ipotesi cheil :::otive dell'ammissione fosse cessato al :nomento i:: cui il giudice sta per assurance i testimoni, e
l'abbiamo allora risolta il: senso negativo.

altrove iu:identaln:ente abbiamo avvertito, predomina quel
giudizio di semplice fatto ed apprezzamento the e incensurabile avanti la Corte Suprema. Tale egli e, infatti, tutto le
volte che si limiti :: constatare l'esistenza o meno degli

M:: I:: ragione era dedotta :la ciò, che non si può ammet-

sia per il principio, costante i:: giurisprudenza, che a::che

tere ncl giudice, i:: '::ricato esclusivamente dell'esecuzione
:lclla prova, l:: facoltà :li decidere qualsiasi contestazione.
Ora :" facile compremlerc l:: sostanziale differenza fra q::ella

i giudizi :Il f::tto so::o denunciahili in cassazione quando si
fondino sopra :::: erroneo criterio di diritto, sia perispeciali

ipotesi e l'attuale, dill'erenza che giustifica pienamente ::::a

estremi richiesti dall'art. °.’.'rl c. p. e., per ammettere o :ne::::
l'esame :: futura memoria. Ma, s'egli si trovi veramente ed

almeno creda :l'esser i:: obbligo ed i:: dirittodi decidere
anche altri p::nti di questione, ::on v'ha :lubbio che possa

proderire qualche giudizio sindacabile i:: Cassazione. Erio,

questioni ::llc quali l:: :::ateria :li c::i trattasi pui: p::re dar
luogo.

diversa soluzione della. propostaci :lomamla. La dillereuza
::onsistc appunto ::ella diversità :ch giudice e, conseguen—
temente, delle facoltà :: q::esto spettanti. Il giudice incari-

Cosi , :: cagion d'esempio, sarebbe :lemmciabile i::

mentc:mnnissibile allorchè f:: an::ncsso, ma ci:': nei riguardi
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c::ssazionc il giudizio che avesse respinto l'istanza per l‘e—
same :: t'ntura memoria, per ::ver il giudice creduto necess::rio (e mancante nella specie) :::: estremo :lalla legge non
cato della pr:ov: non può far ::ltro che assumerla, e ::o:: ha
veste per qualsiasi decisione: il giudice collegiale, i::vece,
contemplato.
chiamato :: conoscere dell'::ppello proposto contro il provCosì dicasi (ed abbiamo appunto :'iferito :: s::o luogo
vedimento che l'eco luogo all'esame, ha tutte le ordinarie
una sentenza :lella Cassazione :li Torino) pel c::so che il
facoltà del :::agistrato d'::ppcllo, e piu‘: edevc :leciderc l::ttc giudice del :::erito avesse l'atto :lclla urgenza :::: estremo
le questioni che :lalle p::rti vengano sollevate. E :: Ittl che ; :liverso e distinto da q::cllo del pericolo, mentre quella e
si ricorre appunto perc'hc dica tion pi:: ammissibile l' esame semplicemente l:: conseguenza :li questo: cosi p::re del—
l'altro c::so (s:: c::i pure :'iferimmo ::na sentenza della stessa
:: futura memoria, e se a::che l:: ragione :lell'inammissibilità
sia sorta :lopo la pronuncia appellata, egli puf: e deve ve.- Corte Suprema) i:: cui il magistrato del :::erito avesse ritc:lere se sussista, per csclmlerc i:: l::l caso l'esame che, i:: nnto essere nelle facoltà del giudice incaricato :lella prova
via d'eccezione, era stato :::nmesso. Se gli estremi che il risolvere controversie sorte all'atto dell'esame, ed in
::llora giustificavano l'eccezione più n::t: si veriﬁcano, havvi ispecie q::ella relativa ::lla cessazione del :::otivo per c::i
i:: ciò ragione sufﬁciente pet' riformare l:: pro::nncia ed l'esame fu annnesso ed alla conseguente esclusione :li questo.
escludere l'esame. Certo che il magistrato s::periore dovrà
Eannzo C.::mnzorro.
te::er conto della circostanza che ne I:: parte n:': il giudice
inferiore so::o i:: colpa quando l'esame si presentava legaldelle spese :li causa, :::entre nel :::erito ::on v'ha dubbio pen.). Vedi Istruttoria; Perizia (mat. pen.;)
che, cessata l:: causa, :love cessare anche l':effetto venuti | Testimonio (mat.. pen.).
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militari erano quelli che attraevano tutta l:: vita :Iel Governo,

che difendeva I:: propria esistenza, e q::ei civili venivan del
I. Sistema :li governo vigente i:: Italia ::Ila ti::e :lella guerra
gotica. — ‘2. Ragione :lci profondi mutamenti. — 3. Rela—
zioni fra Stato e Chiesa — .I.. Istituzione dell'esarca. —
5. Etimologia della parola. Attrilmzioui dell'ufﬁcio. — 6. Chi
sia stato il primo esarca. — 7. Nomina; qualità; titoli;
onoranze; p::tenza. — 8. l‘etere militare e civile. — ". l’otere giudiziario. — IU. Ingerenze negli affari ecclesiastici.
— Il. Esorhitanze :le] governo :lein esarchi. — I‘2. Cro-

tutto subordinati :::I essi; quindi per ::ecessilà s'inizia l’or—
dinamento esclusivamente :::ilitarc del Governo, e con ciò

nologia degli esarcl:i. — I3. Esarcato. — II:. Aspetto dei

vano allora lo Stato ::Ila Chiesa. Questa, introdotta :lalla
legge stessa civile ::ei vari rami :lella pubblica amministra—

possedimenti bizantini i:: Italia :lalla lì::e del secolo VIII alla
cessazione :lell'esarca.

q::ella prevalenza :lein ufficiali militari, che, accrescendosi

sempre, portò nelle ma::i :li questi ::::che la direzionedegli
affari civili.

3. Una seconda causa ::ella trasformazio::e annninistrativa dell'llalia t'o :Iata :lalla qualità :Ielle relazioni che :mi-

zione, e sempre più l'acemlovisi addentro per propria te::—
I. Nel 552, in conseguenza delle vittorie :lecisive (Ii

Narsete, ebbe fine la guerra gotica, che per la::ti a::ui aveva
sconvolto tutta Italia, e questa si trovi: :Ii ::::ovo, ora per:":
come provincia, direttamente riunita all'impero, governato

denza, fmi col diventar parte dell'organismo stesso :lello
Stato, e ::ol produrre per conseguenza :::: cambiamento
dovunque f'aceva sentire il ::::ovo fenomeno della sua pre-

i:: q::el tempo :la Giustiniano. Il sistema :lein ordinamenti

senza.
N:: I:: politica :lello Stato stesso rimase :: ciò estranea,

politici ed amministrativi che vi esisteva, e che i:: sostanza
era q::ello ::::tico :Ii Roma, rispettato :lalle precedenti domi-

chi: anche i:: essa :" :la cercarsi una terza causa :lcll'essersi
venuto :: ::::ovo sistema :Ii an::::inistrazione. L'interesse

nazioni di Odoacre :? :lein Ostrogoti, ::on ebbe :la principio
notevole nmt:nnento; anzi Giustiniano, con I:: pr:muuatica

maggiore che ::veva l'Impero i:: Italia era :li stabilirvisi
sempre più fortemente, vincendo le opposizioni che v'iu-

sanzion'e del 554, cerco :li richiamarla ::lla sua a::tica p::-

contrava, e quella sopra ogni altra fortissima :lol sentimento

rezza, col togliere q::auto d'irregolare vi avevano innestato

nazionale italia::o, eccitato alla reazione dal :nodo :li governo
::vido :: crudele, che era norma ::i Bizantini. Conveniva soffo-

intorno i tempi tumultuosi :lella guerra. Sicchò, :: fondamento :li tutto il sistema :li governo, rimase e f:: confermato

il principio ::::tico, che la p::teslà civile dovesse essere di-

care :: mitigare almeno le aspirazioni nazionali contro l'op—
pressione straniera, sostituendo I'ellenismo ::I sentimento

visa ed indipendente da quella militare: essa continuò

:Iella Iatinità, per modo che il popolo stesso, ola parte diri—

inl'atti ad essere esercitata :Ial prefetto :lol Pretorio per

gente :li esso, prendesse interesse, cm::e :li cosa propria, alla

l::tta Italia, :Iai vi :u'i per le due diocesi d'Italia e :li Itoma,
::elle provincie d::i :'ettori o giudici provinciali cdalle carie
::ei municipi. Il potere militare ::I contrario era ::ellc m::ni
:lol patrizio, :::esso :: capo :Iell'esercito imperiale destinato

conservazione :lello Stato. U:: :::ezzo per riuscire :: q::esto

all'Italia, :Iei maestri :Iei soldati, :Iei duchi per le divi-

sioni n:aggiori, :lei tribuni ed altri :uinori ulliciali per i
piccoli distaccamenti, sta::ziati nelle diverse città.
'l‘ntlavia, pm' cosi essendo nei primi tempi :Iella domi-

l'Italia era retta, prendessero ::::ova forum, più ad::tta ::Ile
mutate condizioni. A ciò si aggiunga che lo Stato ::veva
bisogno :li prendere per sè garanzia contro l'infedeltà, ::on
:li raro sperimentata, :lei suoi stessi ulliciali; per :'omlerli

i::tenlo era :li f::r dimenti ':u'e, q::anto più fosse stato possibile, i| pass::to, e i:: conseguenza di f::re, tra le altre cose,

che anche le antiche istituzioni pubbliche romano, :la c::i

nazione :lei Greci, sopravvennero l'una :lopo l'altra parecchie

innocui, si diminuiva, all'occorrenza, il p::ter loro, o restrin-

cause, che resero necessario che il Governo facesse ::ella si-

geudone il territorio o innalzando :: loro fianco altre per-

stemazione dell'Italia ::osi profondi mutamenti, che, :lopo

sone, e ::e:: si facevano riposar :::ai stabili esicm'i, facendo

poco più :Ii :::: secolo, il s::o ::spetto e il suo ordinamento

mutamenti ::el loro ::Ilicio e porta::do sopra :li loro or qua
or là I:: diretta ingerenza del‘sovrano.

erano totalmente dive:si dall'antico.
. 2. La ansa più importante :li q::esto fatto si :love cer-

care nella guerra, dopo pochi a::ni i::cominciata, dei [.eugobardi, i quali, contim:amente avanzandosi in :nezzo ai
possedimenti bizantini, facevano che le varie provincie,
quando ::e:: si perdevano :Iel tutto, si andassero frantumando, e le parti staccate si rinnissero in nuovi aggrappamenti intona: ai centri più forti, per poi tornare :: rim-

picciolirsi e .: ricongiungersi in altre figure, secondo che
portavano le vicende della guerra e i bisogni della :Iil'esa.
Perchèl:en si con: rendeche , i:: talestatodicose, %diintercssi
(1) Se :le può trovar traccia nei seguenti autori:
Agnelli Liber pouli/icalis ecclesiae Ravennatis, Ilana. 1878.
— Galisse, Il governo dei Bizantini in Italia (Ilio. stor. ital.,
1885, pag. 265 e seg.); Storia del dir. ital., vol. I, |:. I, Firenze

1891. —— Iliehl, Etudes sur i'm/mMir/ratio:: by;antinc (lun.:
Pecore/utt (le "avenue, I’aris 18H8. — Gaudenzi, lfupp. fra
['Italia :: l'impero d‘Oriente, Bologna 1886. — Fiula_v, lli—

slory of the I:y:antine empire frou: “CCNI"! to [III.VII,
Edimbonrg I8î:fì. — Hartmann, U::ters::cl:anyen zur Geschichte
der by:-antiuicclten Verwaltung in Italien, Leipzig 1889. ——
_ liege], Storia della costituzione dei Municipi italiani (tradu—

zioi:e Conti), Milano 1861. -— .IafIè, Hey/esta punti/imm. Lipsia

4. Per tutto questo cause insieme :'innite, oper altre
ancora :li :::inore importanza, I:: costituzione :lol Governo

bizantino i:: Italia cambiò :: poco :: poco se::za bisogno (li
propria legge, ma per ::alnrale svolgimento :Ii cose. 'l'ntlavia, quando fu co:upinto, il mutamento, come si .: :letto,
la sostanziale, poco o ::ulla resta:qu :Ii quale il Governo era
stato i:: antico; e l:: prima e più importante conseguenza,
:la c::i le::ltrc poi derivarono, ::e f:: I:: istituzione :lell'esarca,
magistrato che si sostituì, con i suoi ufﬁciali, :: tutte le

Autorità precedenti, le quali perciò andarono :::l ::::a :::I ::::a
I88'l. — Leo, Storia degli Stati italiani. — I,ilmr ponti/icalis

ecc/crine romanae, :::I. Duchesne, I’aris 1886. — l.il:er:liuruns
ro::mnorunfponti/iano, ed. Sickel, Vienna 1889. — Mari::i,
[papiri diplomatici raccolti e:] illustrati, Item:: l80:':. —
Muratori, Ann. (l'Italia. — Procopio, II:: bello yo!/rico, fiom:
'IHSIZI. — Rubens, Iltwennatu-n: itis/. libri .\'1, Venezia 15…—— .\'aviguy, Storia del diritto romano nel medio ero, traduzione
Iiollati,'l'oriuo 1854—59. — Salvioli, Storia del :l1'r. ital., pag. 174
e seg., Torino 1890. — Ughelli, Italia sacra, Venezia 'I7I7-‘29.
E inoltre agli Scriptores bist. by:—ant., ed. Bonn, i documenti

:: i 34 autori, che più direttamente si riferiscono ill presente
argomento.
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scomparendo, e cherinni nelle sue mani tanto il potere civile
che il militare, reggendo così con potestà sovrana l’Italia,
ammiuistrativamente e geograﬁcamente trasformata.
5. Per spiegare etimologicamente la parola esarca si
sono poste innanzi più ipotesi. Alcuni la derivano da €}:
'r'ò'v ìpypv-roc, in quanto che l'esarca traeva tutta l'autoritàsna dal principe, di cui era delegato e rappresentante; altri
lo fmmo derivare da Eito aipy;i,, pel fatto che l'esarca usciva
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che il solito comandante dell'esercito d'Italia, la cui autorità
però, per lo stato rinnovato di guerra e per le condizioni
generali del paese, veniva ogni giorno acquistando maggiore
estensione e forza, a danno di tutti gli altri ufﬁci che ancora
avevano indipemlenza: e infatti non v'è documento alcnno

iu'-. prova di altra specie che assicuri che a Longino siasi
dato ufficialmente il titolo di esarca, trovandosi invece egli

dal centro dell'impero, per andare all’estero a reggere una

chiamato sempre prefetto o patrizio.
Due recenti lavori storici han messo innanzi due nuove

provincia. Illa non sono spiegazioni del tutto soddisfacenti,

congetture. Il Biehl, nei suoi studi sulla amministrazione

bizantina nell’esarcato di Bavenna, citati in nota alla pagina
precedente, suppone che la suprema magistratura di esarca in
si aveva nell'esercito imperiale un ullicialechiamato esarca,
Italia possa essersi data per la prima volta a Baduario, che
indicandosi con questo titolo ora soltanto chi era rivestito : nel 576 si trovava a combattere qui i Longobardi, il che fu
di comando, per distinguerlo dai semplici soldati, ora chi per suodanno, che ne fu sconﬁtto, e poco dopo mori. Quindi
aveva un comamlo di grande importanza, corrispomlente a non lasciò in Italia gran nome di sè. Egli era però un grande
quello di magis/er militum dei latini. Anche la Chiesa greca personaggio: era patrizio, curopalate, genero dell'impera—
aveva i suoi esarchi, i quali, se stavano a fianco del patriarca, tore Giustino e suo designato successore. Mandato in Italia
osservandosi che il titolo di esarca era già in uso prima che

avvenissero i fatti su cui esse si appoggiano. Fin dal secolo IV

erano suoi ministri e delegati; se stavano invece in provincia, erano quei che i latini chiamavan primo!-i, preposti

cioè ad una intera provincia ecclesiastica, con autorità di
giurisdizione su metropolitani e su vescovi. In questo senso
generale, di persona ciocche aveva un potere non subordinato
se non a quello di chi stava a capo dello Stato o della Chiesa,

a comamlarvi tutte le forze bizantine, mentre la guerra coi
Longobardi si faceva sempre più vasta e pericolosa, egli,
ragiona il Biehl, per le sue personali qualità e perla gran-

dozza della impresa allidatagli, deve avervi avuto la piena
rappresentanza dell'imperatore, con prevalenza su tutte le
altre autorità, anche quelle civili, deve esservi ci…“ stato tale,

si chiamava esarca il generale supremo di un esercito, e

quale d'allora in poi fu l'esarca. l.’llarttmmn invece, nelle

cosi poterono dirsi esarchi anche Belisario, Narsete e gli
altri che condussero la guerra d'Italia. Illa quivi il titolo di
esarca prese poi un signiﬁcato anche più proprio e ristretto,
designando la persona mamlatavi dall'imperatore a gover-

sue ricerche sulla storia della amministrazionebizantina in

nare in sua rappresentanza, la quale perciò, come già si e

si ha la prima e sicura menzione dell’esarca. Ma questa di
Decio era l'autorità suprema del governo? Nessuno può
dirlo, e perciò di certo non resta che il documento era accennato, la lettera cioè che il papa Pelagio Il scrisse, il di
; ft-otlobre dell'anno 584. al diacono Gregorio, allora suo apo-

detto, purconservando il carattere militare, ricongiungeva in
se nel tempo stesso la direzione suprema degli ufﬁci civili.

6. Chi primo, con tali attribuzioni. siasi detto esarca
d'Italia, non si può bene precisare. Congellnre, più o
meno hen fondate, per l'una persona oper l’altra non mancano. Non fu certamente esarca in questo senso Narsete,
e molto meno Belisario, che lo precedette nel comando della
guerra, in quanto che la istituzione dell'esarca fa la con—
seguenza dclla trasformazione amministrativa, che avvenne

in Italia, dopo che' i Bizantini vi ebbero stabilito la loro
dominazione. Opinione antica e dai più, ﬁno agli ultimi
tempi, accettata e che il primo esarca d’Italia sia stato Lon—
gino, che succedette a Narsete, e tenne il governo ﬁno al

572. Ala c. opinione che non ha a suo favore argomenti

Italia,fa cenno appena di Badnario,e pensa che il primo esarca
d'Italia possa essere stato Decio, che si sa avere avuto an-

lorità in Ravenna nel tempo e dal documento stesso in cui

crisario a Costantinopoli, e nella quale gli diceva che invo-

casse pei bisogni dell'Italia aiuto sollecito dall'imperatore,
perchè l'esarca non era più in grado di darle efficace. Nel
584 doveva essere a capo del governo d‘Italia, o poco dopo
dovette venirvi il patrizio Smaragdo, il quale dunque, se non
può assicurarsi che sia stato il primo esarca d'Italia, e però

il primo che con sicurezza si sappia avere avuto questo titolo, colle attribuzioni che da esse erano designate. E tutto
ciò ha una valida conferma nel fatto che nell'intervallo di
tempo tra la venuta dei Longobardi e la domanda di aiuto
che contro essi volgeva Pelagio II alla corte imperiale,

soddisfacenti. L'anno stesso in cui Longino entrò in Italia,
vi entrarono pure dalle Alpi i Longobardi, di maniera che dal 568 cioè al 584, si era, non certamente compiuta, ma
le prime sue cure di governo furono tutte a preparare le ; avanzata molto quella trasformazione nelle condizioni politiche dell'ltalia che è in connessione colla istituzione deldifese contro i nuovi nemici. Avrebbe in quelle streltezze
potuto pensare Longino a dare nuova forma all'annninil'esarca, cioè coi nuovi sistemi di governare che son da
strazione d'Italia? e non v'è infatti memoria che neppure questo qualiﬁcati.
7. L’esarca aveva, perdelegazìone, la rappresentanza della
almeno lo abbia tentato. Oltre a ciò la riforma del governo
potestà imperiale in Italia. Era spedito dalla Corte udregennon si può, secondo quel che si e detto, attribuire ad una
persona in particolare; tutti vi han contribuito, ma nessuno dmn omne… Italimu, equi era veramente sovrano. Lo nominava I‘imperatore stesso, ha le persone a lui più note, per
può dirsene autore, in quanto che essa fu la conseguenza
attici adempinti e più ragguardevoli per dignità. L'esarca
di più cause, che lentamente operarono insieme, enon poteva
perciò ai tempi di Longino essere ancora matura. La causa era quasi sempre un patrizio, di cui nobiltà maggiore non
principale dei cambiamenti avvenuti in Italia, la guerra si conosceva nell'impero; gli si doveva il titolo di eccellenza,
cioè dei Longobardi, incominciava appena allora, limitata ai ed eccellentissimo gli si diceva nel rivolgerglisi il discorso;
paesi settentrionali, considerata come una delle tante volte a Ravenna risiedeva nel palazzo dei re ostrogoti, e la sua
sofferte irruzioni di barbari, senz'altro scopo che di rapina, abitazione era, come quella imperiale, designata col nome

senza stabilità perciò e senza pericolo per la esistenza della

di sacro palazzo ; aveva intorno corte sovrana di guardie e

dominazione imperiale. 'l‘utto ciò fa dunque con maggiore

di ulliciali numerosi; splendide erano le onoranze che ri-

verosimiglianza supporre che Longino altro non sia stato

ceveva in pubblico, e quelle specialmente che gli si facevano
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pubblico governo, a quello cioè del regolare le relazioni fra

quando andava a Roma, dove il clero, le milizie, i magistrati lo ricevevano solennemente a un miglio fuori della
città, e gli facevano accompagno ﬁno al Palatino. L’esarca
era colui per cui mezzo l'imperatore era in corris1‘tomlenza

dovere, d'ingerirsi negli affari ecclesiastici, e non soltanto

lo Stato e la Chiesa, cui molti interessi ponevano in stretto
legame. All'esarca era infatti data potestà, che era per lui

cogli abitanti d'Italia; egli ne faceva conoscere e ne adem-

se riguardavano il governo esteriore della Chiesa, ma anche

piva la volontà, ed in tutto aveva qualità di suo supremo

quando erano attinenti alla fede, della quale l'imperatore

rappresentante; ed eraquindi giusto ciò che dicevano i suoi

era protettore. Doveva perciò l' esarca prendersi cura,
usando talvolta anche la forza, che non sorgessero scismi
nella Chiesa, 0 che subito si ricomponessero, e che si 05-

contemporanei, che egli cioe regnava in Italia, disponendo

di tutto in ogni ramo di governo.
8. Primadi ogni altro, gli apparteneva il sommo comando
militare su tutte le forze imperiali destinate all’Italia, ter-

sperpe‘ato; doveva occuparsi della nomina dei vescovi,

servassero i canoni, e il patrinmnio ecclesiastico non fosse

restri e navali, esercito in campo o guarnigioni di città. La

sempre col vigilare che ne fosse regolare l'elezione, speso

difesa dell'Italia era uno dei più gravi suoi ufﬁci, anzi il
più grave a ragione della guerra coi Iamgobardi, contro i
quali non soltanto dirigeva le operazioni militari di spedi-

anche presentando e sostenendo candidati graditi al governo;
di quella dcl papa doveva poi -interessarsi in particolar

zioni, di fortiﬁcazioni ed altre, ma egli stesso, alla testa dei

di avere un ponteﬁce amico, ne opponendosi la Chiesa a

modo, maggiore interesse non avendo il Coverno che quello

suoi soldati, persomthnente combatteva. E la nomina degli

questa ingerenza della potestà secolare. Da prioni l'esarca

ufficiali, la cura degli approvigionamcnti, il pagamento

si limitava a trasmettere la relazione dell'avvenuta elezione
pontiﬁcia all'imperatore, il quale ne faceva da se la con—

degli stipendi, il cambio delle guarnigioni, la giurisdizione
sugli appartenenti all'esercito eran tutte cose di sua compe-

forma, antorizzamlo la consacrazione dell'eletto. Ma in se-

tenza, come ancora il far tregua, entrare in ampagna, ne-

guito anche così importante utlicio fu delegato all'esarca,
che di fronte alla Chiesa ebbe con ciò accresciuta molto la

goziare la pace: concluderla non avrebbe potuto senza la
sanzione imperiale, come neppure aprir guerra, m'— stringere
alleanze, perchè con ciò egli avrebbe impegnato non gl'interessi particolari d‘Italia, ma quelli generali dell'inqwro,
sui quali non giungeva la sua autorità.

propria autorità. Quando il ponteﬁce era venuto a morire, i
capi del clero ronmuo ne davano subito notizia all'esarca,

nsamlo a suo riguardo le più devote espressioni, tin dichiarando rhe nel suo lutto la Chiesa non aveva, dopo Dio,

ln pari tempo l’esarca era il capo di tutta l'amministra- ﬁducia in altri che in lui. Fatta poi la elezione del nuovo
zione civile, avendo grado a grado prese a se little le attri- pontefice, nn'amlmsreria si recava a Bavenna, per presentare
buzioni già proprie del prefetto del pretorio. Cio fece dando : all'esarra la relazione dell'avvenuto, onde ne conoscesse la
certamente opera egli stesso al cambiamento che si ebbe regolarità, e per pregarlo che, confermamlo il voto degli
in Italia, pel quale le antiche provincie, lasciato il nome, il
territorio, il governo che già avevano avuto, diventarono

elettori, autorizzasse l'ordinazione. Il che non sempre l'e-

durati retti da militari: e l‘esarca vi nominava iduchi

se pur non ﬁniva col negare la chiesta approvazione, qua-

sarca concedeva facilmente, anzi talvolta indugiava a dare,

stessi. come i tribuni nelle città e tutti i pubblici impiegati;

lora non si fosse assicurato degli intemlimenli pacifici del

li vigilava, li chiamava a rendere a sè conto, Ii mutava di

nuovo papa, e del suo favore anche perin interessi politici

residenza, poteva rimuoverli dall'ollìcio. Anche la direzione dello Stato; a tale scopo non fu raro l'esempio di veder l‘edegli interessi patrimoniali dello Stato l'a dell'esarca. I'er ; sarca recarsi, nell’occasione della elezione pontiﬁcia, persotutto l‘impero era a capo delle pubbliche ﬁnanze il Conte : nahnenle a Boma a capo di un esercito, e connncttervi anche

prefetto d'Italia cessò, ne fu egli naturalmente anche per

violenze, afﬁnche l'eletto riuscisse secondo i desideri dell’imperatore.
’
“. Tanti poteri di cui l'esarca era rivestito, aggiungendo—
visi lo stato di guerra in cui l'Italia si trovava ela lontananza
dell'imperatore, che solo avrebbe potuto chiedere conto
all'esarca dell'agir suo, facevano che questi, oltre ad essere
di fatto arbitro del governo, fosse nella possibilità di oltrepassare impunemente i limiti posti all'autorità sua; il che
non molto di raro egli fece e tentò di fare, a danno del
popolo da lui amministrato e dell'imperatore medesimo.

questo utlicio il successore, tanto che, ai tempi di Cre—

Il Governo d'Italia ai tempi degli esarrhi fu tale, che S. Gre-

gorio II, si vede che all'esarca & data anche la potestà di

civili o fossero penali. Spesso si ricordano date da lui le

gorio Magno scriveva che egli rimaneva ben incerto nel
giudicare se peggior cosa fosse il caderesotto la spada dei
Longobardi e il rimanere nella dominazione dei Greci. E
l'imperatore pur dovca darsene per sè stesso pensiero, sia
perle frodi che a suo danno si potean compiere, e sia anche
perchè l'esarca era in grado di tentare almeno di rendersi
indipemlente, come di fatto tentò: nel 619 si ribellò Eleu—

pene e di esilio, o di confisca, o di tuorlo; si hanno esempi

terio, facendosi proclamare itttperato1‘e a Bavenna, e nel 650

delle sacre Iargizioni, residente a Costantinopoli; ma per
l'Italia aveva, sotto la sua direzione, tale utlicio l'esarca,

avendo purqncsto ereditato dal prefetto del pretorio. Inco—
minciò col prendervi ingerenza :\ pro degl'interessi militari
a lui affidati, vigilando sul pagamento degli stipendi ai sol-

dati, e ordinando le spese che ci credeva necessarie per la
guerra 0 per la tranquillità del paese. Di più, era egli sempre
l’esecutore degli ordini che su tal materia potevano venire
dall'imperatore; e così, quando, sul ﬁnire del secolo VII, il

fare la generale ripartizione delle imposto in Italia.
9. In quanto al potere giudiziario, all'esarca si portavano
certamente gli appelli contro le sentenze dei governatori di
provincia e poi dei duchi, e in parecchi casi eragli data

facoltà di giudicare anche in cause di prima istanza, fossero

che egli trasse a sè cause sorte t‘a vescovi ; e aveva fra i
ne imitù l'esempio l'esarca Olimpio. Furono ribellioni presto
suoi ufﬁciali anche consiglieri periti in legge ed assessori, j spente, ma il Governo imperiale aveva oramai sperimentato
che lo assistevano nel disbrigo appunto degli affari di ca- il pericolo, e con vari mezzi cercava d'impedire la possibirattere giudiziario.
bilità che si rinnovasse, vivendo in guardia e in diffidenza.
40. Finalmente non si deve dimenti ‘are che l'esarca era E a ciò riusci : ma d'altra parte la mancanza di piena ﬁducia
preposto anche ad un altro ufficio, molto grave allora per il fra l’imperatore e l'esarca; i continui andamenti di persone,
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di uffici, di territorio, che il Governo faceva per non lasciare

L’esarcato invece in senso generale era formato da tutti

che s‘invigorisse troppo la potestà dell'esarca medesimo; la

i possedimenti che i Bizantini avevano in Italia, fatta ecce-

inimicizia della Chiesa, che in questo vide sempre un istromento dell'eccessiva ingerenza dello Stato, contro la quale
essa combatteva; il malcontento del popolo, che non aveva
mai sofferto umiliazioni e fiscalità maggiori delle presenti;
furono, tutte insieme unite, le cause principali che agevo—

zione delle isole, perchè la Corsica e la Sardegna facevano

larono ai Longobardi la conquista dell‘Italia. A trattenerli
dall'impadronirsi anche della sede dell'esarca non valsero
le armi imperiali, nè l'oro che per corromperli si profondeva, ne. i negoziati politici per trovar loro altrove nuovi

nemici. Nel 750 anche Ravenna e il suo distretto fn dei
nuovi padroni d'Italia, eciò portò la ﬁne della magistratura
dell'esarca, essendosi diversamente costituito il governo dei
possessi che ai Bizantini rimasero intorno alle spiagge dell'Italia meridionale.
12. Gli esarchi che, a quanto si conosce, hanno governato l'Italia ﬁno a che i Longobardi non s’impadronirono
anche dell'esarcato di Ravenna, furono. lasciato a parte
Longino, i seguenti: Sn‘taragelo 584-590, Romano 590-

parte dell'esarcato di Africa, e la Sicilia era indipendente

dal governo d'Italia, avendo un suo patrizio subordinato
direttamente all'imperatore.

14. L'aspetto dei possedimenti bizantini nel continente
italiano si comprende come, piu‘ le ragioni più volte ripetute, dovesse essere in continua mobilità. Le divisioni più
importanti, dalla ﬁne del secolo \"Il alla cessazione dell'esarca, nel tempo cioè in cui la trasformazione mnmiuistra-

tiva d’Italia aveva avuto il suo compimento, sono le seguenti:
'l. Ducato d’Istria. — Questo era stato il paese per
cui i Longobardi entrarono in Italia. Quasi tutto era dunque
venuto in loro mani, e i Bizantini non conservavano che i

mizio till-GIG, Eleuterio Ulti—619, Isacco GIO-038, Pla-

luoghi marittimi, da Pola, girando il golfo per Trieste, ﬁno
a Grado, sul principio delle lagune venete. Questi luoghi,
e specialmente Capodistria, fortiﬁcarono assai bene, tanto
che vi si mantennero anche qualche tempo dopo che era
caduta Ravenna; soltanto ai tempi di Carlomagno si trova
il governo greco sostituito da un duca franco.
“Z. Ducato (Il Venezia. —Anche l'antica Venezia fu tutta

597, Callinico 597-602, Smaragelo di nuovo 002-611, Lc-

tone 038-048, 'l'eodoro Calliopa (348-049, Olimpio titti-(359,

rapidamente presa dai Longobardi nelle sue città entro terra.

Teodoro Calliopa di nuovo (ìFi‘Z-GGF), Gregorio (iOS-678,
'l'eodoro II (378-687, Giovanni Platino (387-70°), 'I'eolilarc

Oderzo, epoi, quando questa città fu distrutta, ad Eraclea.

702-7'10, liiovanui Rizot'0po 7'IO-7I'I, liutichio 711-713,

Sopravvisse questo ducato alla ruina dell'esarcato, e nem-

I Croci avean le lagune, e il loro duca risiedeva prima a

Scolastico 7'l3-727, Paolo 727-728, finocchio di nuovo

meno iFrauchi poterono interamente occuparlo: sicchè,

728-732.

dimenticata a poco a poco. per volger di tempo, la dipen-

13. It‘sarczito e il paese o la provincia dove l'esarca ha il
Coverno. Accanto a questo significato generale se ne ebbe

denzadall'imperatorelontano, ne sorse, col doge, “Governo

però anche un secondo più ristretto, dicendosi esarcato

sovrano di Venezia.

aveva residenza, e che tenevadirettamente sotto di sia, senza

3. Ducato di lv'crrora. — Nel 727 se ne trova la
prima menzione, sicchè fa uno degli ultimi mutamenti l'atti
in Italia. La ragione della sua formazione pare che sia stata

che vi fossero altri poteri intermediari.

quella di diminuire la potenza dell‘esarca, a volte troppo

'|'an in Italia fu la città di Iavenua, con tutto ildistretlo
ad essa appartenente, formato, come tutte lealtre provim-ic

pericolosa, col sottrarre a questo una parte di territorio, se
pure non fu l'altra di dar maggior forza di resistenza alla

italiane, dagli avanzi delle antiche provincie romane, insieme

regione l'ra il_l’o e l'Adige, dove era Adria, facendone come

uniti dalle vicende della ceramista longobarda e dai bisogni
della difesa. L’esarcato di Ravenna si componeva della parte
orientale dell'Emilia, della Venezia meridionale e della parte
settentrionale della Flaminia, in quanto che erano suoi conﬁni l'Adige, il Panaro, dall'imhoccalura nel Po lino agli
Apeunini, e la linea di questi dal Panaro stesso alle sor-

una barriera a difesa dell'esarcato ravennate.
4. Duca/o dcl/n l’enlnpoli. — Bimini fu la sola sede
del duca di questa provincia, che, distesa fra il mare e

genti della Marecchia, il cui corso lo chiudeva a sud, al di

meridionale dell'antica Flaminia, il Piceno Annonario &
parte di quello sulmrhicario, dividendosi in tre circoscri-

propriamente quella porzione di territorio dove l’esarca

sopra di Rimini. 'l'ale però non rimase sempre. La regione
fra il Po e l'Adige fu eretta :\ ducato, fu cioe separata amutiuistrativamente dall'esarrato, dandole un proprio governatore nel dura che risiedette a Ferrara. Da ogni parte
intorno avanzavano continuamentei LongolmrdiLiutprando
nel 727 passà il Panaro, e poi, prendendo Bologna, Imola,
Faenza, Cesena ed altri luoghi, si accerchiò intorno a Ra—
venna, continuamente miuacciandola. Astoll'o nel 750 ter—

minò la conquista.
Il nome di esarcato continuò però ancora a darsi a quella
regione, ed ebbe di nuovo ulliciale conl'erma nei documenti

delle donazioni carolingiche, per le quali la regione me—

desima, ritolta ai Longoluu‘di, passò al dominio dei papi.
Un nuovo nome però si veniva formando, ed era quello di
Romania, Romagna, chiamamlocosì i Longobardi il paese
dove vedevano rifugiarsi gli ultimi poteri dell'impero romano: e questo nome, non più abbandonato dal popolo, si

fe' poi generale, e finì col far cadere in disuso quello più

gli Apeunini, andava dalla Marecchia lino all'Esino e ﬁno
al Musone, staccandosi dal primo a Jesi per andare ad

Umana sulla l'oce del secondo. Sicchè comprendeva la parte

zioni: la Peutapoli marittima, cosidetta per le cinque città
di mare, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia e Ancona; la

Pcutapoli annouaria, con Urbino, Fossombrone, Jesi, Cagli
e Gubbio; e l'0simauo, comprendente la città e i dintorni
di Osimo l'ra |'Esiuo e il Musone. Nel 726 le più delle città
vennero in potere di Liutprando, e tutto il ducato fu poi
deﬁnitivamente conquistato da Astolfo.

5. Ducato di Perugia. — Fu formato tardi, e ragione
ne fu la difesa della via di'comuuicazione fra Roma e l'esarcato di Ravenna. I confini non sono stabili, tutt'intorno
trovandosi i Longobardi, aCittà di Castello, Chinsi,Cortona,
Assisi, Foligno, Spoleto. Si sarebbe perù dovuto stendere
dal Tevere presso Orte ﬁno agli Apeunini della I’entapoli,
quanto cioè si stemle presso a poco dal sud al nord l'attuale
provincia dell'Umbria, questo essendo il territorio dove
passava la via militare che congiungeva l'esarcato a Retna,
e che i Bizantini posero sempre somma cura a conservare.

antico di esarcato, che però si trova ancora nel secolo XII. ] Le conquiste dei longobardi su questo ducato son degli ul-
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timi lor tempi, da Liutprando a Desiderio, e furono contr. state anche dai papi, che la parte più meridionale seppero
incorporare nella loro dominazione.
I}. Ducale di Roma. — Corrispottde all'attttale provincia di Roma, comprertdettdo parte della 'I‘nscia alla destra

del Tevere, e parte della veccltia Catttpania alla sinistra.

L’esattore comtrttale o consorziale c retribttito ad aggio
dal Cetttttne [) dal consonie dei Cotntttti. Si noutitta per

cittqtre attui e per concorso ad asta pttbblica. Però può
anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza censorziale sopra terna proposta dalla Giunta
contttnale o da trtta delegazione delle rappresentanze cort-

Longobardi del ducato di Benevento, il ducato di Napoli,
detto anche di Campania, era ridotto quasi soltanto alle

sorziali quando queste trovino conveniente di nontinarla.
I modi nortttali di nontina sono quindi la terna () l'asta,
ed il diritto di scegliere questo o quel ntetodo spetta al
Comune o consorzio, al quale e itttposto l'onere dell'aggio,
il qttale costituisce la retribttziotte dell'esattore, variabile
nel suo cotttplesso, e proporzionata all'itttporto delle ri-

città ntarillinte, da Cuma ad Amalfi, facendo suo centro

scossioni, mentre e invariabile nella sua ragione percentuale

Qttartdo ftt caduta la dinastia longobarda, ttttto il paese fu

dei papi, e i suoi due punti estremi furono nei documenti
ufficiali posti da Radicofani a Ceprano.
7. Ducato di Napoli. — Circortdato etttro terra dai

della città e del golfo di Napoli. Il duca trovò modo di porsi . per tutta la durata del contratto esattoriale.
d'accordo coi suoi vicini di Benevento, ed esistono ancora
2. Oltre'alla esazione delle itnposte dirette erariali e
trattati che fecero per la delcrmirtazione dei loro conﬁni e
delle sovrintposte comunali e provittciali, l‘esattore riscuote
per regolare i loro comuni interessi. In questo modo il dtt- attche le tasse ordinarie e straordinarie, e le sovrimposte
cato napoletano rimase ai Bizantini anche dopo che era
finito l'esarcato, e passò, di nottte però pit't che di fatto, sotto

dirette a favore dei cortsorzi speciali, in conformità dei ruoli

8. Duca/o di Calabria. — Nell'Italia meridionale, irt-

che gli vengono consegnati. La consegna di qttesti ruoli,
resi esecutivi dal prefetto, costituisce l'esattore in debito
delle sortttue che da essi risultano, e delle qttali risponde a

torno alle spiagge dell'Adriatico e del Jonio, i Greci cou-

suo riscltio e pericolo del non riscosso come riscosse. Questa

servarono più a luttgo che altrove i loro possessi, che, uniti,
formarono il ducato di Calabria. Questo nome da printa era
proprio dell'estr‘cn‘ta Puglia soltanto: ,ma quando, per le

trltirtta condizione imposta dalla legge, obbliga l'esattore a
versare alle prefisse scadenze l'intero ammontare delle rate
scadttte quando anche non le abbia riscosse dai contribuenti

conquiste del dttca beneventano, ,i Greci ne perdettero la

e non abbia polttto esigerle per qualsiasi causa.

massima parte, ciò che poterono conservare, il territorio
cioè di Gallipoli ed Otranto, unirono all'antico Bruzzio, a

Sembra a printa vista che si tratti di un obbligo alquanto
vessatorie, poichè crea per l'esattore tttta speciale condizione
gittridica che si allonlatta alqttattto dal diritti) conmne. Ma
del resto esso trova il suo riscontro anche tre] diritte pub-.
blico straniero, ed e ttna necessità imposta dalla stessa rigorosa natttra che deve assumere una legge essenzialmente
fiscale, come qttella che riguarda la riscossiorte delle

il governo del patrizio di Sicilia.

cui portarono il ttottte, non più poi abbandonato, di Calabria,
ai possessi ciof- che avevano sull’altra estremità dell'Italia,
dove si mantennero fino a tanto che i Normanni, ttel se-

colo XI, distrussero gli ultimi residui della loro potenza
in Italia.
Canto Carasso.

imposte.
ESATTORE.
1. Esattori comunali e consorziali. Retribuzione. Nomina. _
2. Ufficio. — 3. Garanzie morali. — lr. Cauzione. — 5. Ca—
rattere giuridico e antministrativo dell‘esattore. — 6. Come
era regolato il servizio degli esattorì prima della legge del
1871.

4. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle
sovrimposte comunali e provinciali e fatta da esattori conur—
ttali a termini della legge del 20 aprile 1871, tt. 192.
Però questa legge, dopo aver stabilito per regola che l'esattoria debba essere circoscritta al Coutrtne, non poteva non
preoccuparsi dello stato di fatto che esisteva rtei vari compartimertti del regrto all'epoca della stra promulgazione.
Invero in alcune provincie esistevano da tentpi remoti esat—
torie distrettuali cotnposte di due o più Comuni, onde non
cortvettiva perturbare ad un tratto abitudini invetcrale e diritti acquisiti sciogliendo l'orgartizzaziotte esistente per
costituire dappertutto le esattorie comunali. D'altra parte
molti erano e sono tuttora i piccoli Comuni senza risorsee
cert tenui riscossioni,e per i quali si sarebbe potuto dilliciltnettte provvedere cert poca spesa alla esazione delle imposte.
Donde sorse il cottcello degli esattori cortsorziali, cioè dell'associazione di due o pit'r Conuttti i qttali affidano ad ttno

stesso assurttore l'appalto della esattoria. Gli esattori sono
qttittdi comunali o cortsorziali; perù nello stesso Comune,
quando la sua importanza lo ricltiegga, possono esservi pit't
esattori, ma sempre per il complesso delle itttposte, dividendo il Comune stesso in più zone, e non tuoi per qualche
t‘amo separato della riscossione.

La riscossione dei tributi non può subire in alcrttt caso
qualsiasi interruzione, onde la legge ha opportunamente
stabilito che, qualora il Comune ed il cottsorzio non prov-

vedatto nel tempo prescritto alla norttitta dell'esattore, vi
provvede irttmeditttamertte il prefetto. sentita la Giunta provittciale amntinistrativa. Ed anzi, per assicurare il conferi-

mento delle esattorie vacartti, il prefetto ha sempre facoltà
di modificare i capitoli speciali giri deliberati dal Comttued
dal consorzio, togliendone le clausole troppo gravose per
gli assuntori, ed elevando pttt‘attclte l'aggio di riscossione.-

3. Il legislatore ha cercato colle sue disposizioni di in—
nalzare nel pubblico concetto l‘utlicio dell’esattore, circon—
dattdolo del maggior prestigio possibile e toglicttdo ogni
sospetto, ogni incentivo od occasiotte di illeciti cumuli, di

possibili collttsioni e di eventuali prevaricaziotti. E veramente
chi consideri quali e quattti inleressipttbblici e privati siano
cortfìdati alla discrezione dell'esattore, per il tttaneggio del

pubblico denaro, e segnatamente per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari alle qttali deve provvedere, comprenderà
di leggieri quanta cttra doveva porre il legislatore a questo
riguardo, e certamente vi provvide abbastanza colle nernerose incompatibilità dalla legge sanziottate. Infatti non pos—

sono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio;
i ntinistri dei cttlti aventi cura di anittte; coloro che hanno
.parte nell'antntirtistrazrone del Cottttute, o che avertdola

avuta non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al
secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte
o della rappresentattza consorziale, e coi segretari dei Co—
tnuni interessati.
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Non possono del pari esserlo coloro che in precedenti

L'esattore ha infine l’obbligo di recarsi in trae degli otto

gestioni col Corrrttne siano irtcorsi in alcuna delle pene di-

giorni successivi alla scadenza delle rate in ciasctrrto dei

sciplinari stabilite dalla legge di riscossione, o che sono in

capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione fissati nel
contratto, facendo prima conoscere pubblicamente il giorno
e l'ora della sua venuta. Per questo obbligo imposto all’e—
sattore, e nei Comuni popolosi e rtei consorzi, cgli sarebbe

life col Contano in dipendenza di precedente gestione; che '

per legge o per decreto del giudice non ltantto la libera
amministrazione dei loro beni, che sono in istato di fallirrtettto dichiarato e hanno fatta cessione dei beni, finchè non
abbiano pagate inter'anmnl0 i loro creditori; i condannati

a pene correziorrali per furto, per falsità, per truffa, per
appropriazioni irnlebite o per altra specie di frode, per pre-

varicazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell’eser-

cizio delle loro funzioni.
4. Oltre a queste garanzie morali che deve presentare
l'esattore, la legge ha stabilito che egli, prima di entrare in
utlicio, e, al più tardi entro un mese dalla nomina, debba
prestare una cauzione in beni stabili e in rendita sul debito

impossibilitato di attendere da solo alla riscossione delle
imposte. Orale la legge gittstatttente lo arttorizza a scegliere

collettori di sua ﬁducia che lo rappresentino e lo aiutino
nella sua gestione. La rrotrrirra dei collettori è deferita esclusivamente all'esattor‘e, il quale risponde dei loro atti, ma
però questa nonrirta deve essere ricortosciata idonea dal
prefetto.

5. Il carattere giuridico ed annninistrativa dell'esattore,
considerato rrei suoi rapporti coi contribuenti e celle Araministr‘aziorri, èstato nettaa_rertte delineato dalla sentenza della

pubblico dello Stato, corrispondente all’arrnrrorrtare di una

Corte di appello di torna in data 27 novcrrrlrre 1882, nella

rata delle itrrposte erariali e delle sovrimposte e tasse comanali e provirtciali. Deve prestare inoltre una cauzione per
le altre riscosﬂorri affidatogli, la quale vicrre determinata

causa della [lilla 'Il-ezza c. Lomagna-[)e Gasperis ('l). Ri-

dalle rappresentanze connutali e provinciali; ed irtfine deve

che I'esattoreè il rappresentante, l'agente della ﬁrrartza, in

rispomlere con tutti i suoi beni per l'adenrpinrerrto degli

materia di percezione dei tributi, e come tale deve godere
tutti i privilegi che alla finanza per legge competono nella

obblighi del contratto assrrrtto.

sulta da tutto il contesto della legge 20 aprile 1871 e dalla
giurisprudenza che ne ha svolto ed interpretato il cortcetto,

'I'tttto il fortdaurerrto della nostra legge di riscossione sta

nrateria. Però l'esattore non e considerato come un pub-

nella sicurezza che ltatrrro l’erario, la provincia ed i Comuni

blico trfficiale, ma soltanto come un vero contraente che as-

di essere rispettivamente garantiti per una rata d’imposta

srtrrre l’esercizio della riscossiortc a suo rischio e pericolo.

o sovrimposta dalla cauzione dell'esattore. L'orario, a dir

Egli ha direttamente la responsabilità giuridica dei suoi

vero, e la provincia, sono più specialmente garantiti dalla

atti, e non può chiamare in sua garanzia la pubblica Autari-

cauzione del ricevitore, il quale a sua volta e gararttito da

nistrazione tren avendo alcuna dipendenza coll'Autoritr'r artr-

quella dell’esattore, mentre il Comune è in via diretta assi-

rrrirtistrativa, sebbene nell'esercizio delle sue fanziorri, in
rapporto anche ai contribuenti ed ai terzi, debba non solo

curato dalla cauzione speciale che l'esattore stesso e obbligato a dare per la riscossione delle tasse comunali e delle
entrate palrintoniali a lui allidato.
La cauzione pru'r anche essere prestata dall'esattore per
arezzo di trtta terza persona, ma sempre in beni stabili e
rernlita pubblica italiana. La cauzione in beni stabili deve
essere accompagnata da lrttti gli atti e doctrrrrcrrli necessari
acornprovarc la proprietà, lo stato ipotecario e il valore
degli stabili che può essere accertato anche mediante stirtra.

[terreni non si ammettono che per i due terzi del loro
valore e i fabbricati per la metri, e stri valore cosi stabilito si

determina la canziorrc, avuto riguardo alle passività iscritte.

attenersi strettamente alle leggi ,' ai regolamenti ed ai decreti
relativi ai capitoli normali e speciali, ma inoltre osservare
le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati, e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle
pubbliche arttrrrinistraziorri.
6. Priula della legge del “20 aprile 1871, a. 192, il ser-

vizio degli esattorì era da noi regolato variamente. Nell’arttico regno di Sardegna v'erano gli esattori ntarnlrtnrentali,
veri irnpiegalidello Stato, retribuiti cert nno stipettdio fisso,
salvo un aggio per le riscossioni delle rernlite comunali, e
obbligati solarrrertte a versare le sornnte riscosse.

La rendita pubblica si valuta invece al corso medio del se-

Nel regno Lorrrlnrr'do-Veneto vi erano gli esattori cetrar—

mestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione

rrali e provirtciali, nominati all'asta pttbblica per li anni,
e retribuiti ad aggio.
Nelle provincie meridionali vi erano i percettori cir—

e viene ammessa per nove decinri del detto valore. Inﬁne,
selacauziorte offerta dall'esattore non è girulicala sufficiente, o se rtcl corso del corttratto esattoriale vicrrc ad
essere, per qualunque causa, dittrirtuita di valore, l'esattore

deve cotttplctat‘la in trtr termine trou rttaggiot‘c di qttittdici
nel printo caso, e di trettta giorni nel secortdo, dalla noli—
ficatagli insufficienza e diminuzione. Questo termine può

essere per giusti motivi prorogato dal prefetto serttito l'irrtertdettte di ﬁrtartza.
La cattzionc prestata deve essere ricortoscirrta ed appro-

vata dalla prefettura, dopo di che interviene la stipulazione
del contratto esattoriale, ed il rilascio all'esattore della patente che lo abilita all'esercizio delle sue furtziorti.
L'esattore deve tenere il suo ufﬁcio tre] capoluogo del
trtartdamento o del Corrtrrrre che ha maggior popolazione, e
deve tenerlo aperto coll'ot'ario che verrà prescritto rrei re-

golamenti cornttrtali e consorziali e reso noto al pubblico.

cortdariali e generali nominati dal Corrtrrrti che ne garantivano la gestione, anch'essi rctrilnriti ad aggio.
Nel ducato di Modena, esattori per uno o pir'r Cortrrrrti

riuniti, eletti all'asta pttbblica, retribuiti ad aggio e notairrati per un triennio. Negli Stati parmensi vi erano csattori
rtetrrittati cert decreto sovrano su proposta del Ministro delle
ﬁuarrze e retribuiti con una provvigione ﬁssata artrtualrtrertte

secondo il prodotto delle riscossioni.
Negli antichi Stati pontiﬁci vi crarto gli amministratori
comunali che riscuotevano le imposte per provirtcia, e tre—
rrrinati in seguito ad appalto.
In Toscana inﬁne la riscossione era accollata ai Corrttttri
che vi provvedevano per mezzo di agenti speciali detti Ca—

merlinglti, scelti a sorte dai Cortsigli connutali fra i corttribaertti del Comune, e nonritrati per quattro anni.

(1) Bollettino di giurisprudenza amministrativa e ﬁnanziaria, Genova1883, pag. ‘256 ; Imposte dirette, Napoli 1883, pag. 191.
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Per tutti gli Stati vigeva il sistema della cauzione più
o meno elevata, e l'obbligo del non riscosso per riscosso,
eccezione fatta per il Piemonte e gli Stati parurensi. (inde

il sistermr adottato dalla legge. italiana non e corrf'orrne a
nessuno di quelli preesistenti alla formazione del regno,
ma si può dire un derivato dal loro complesso.

Il diritto dello Stato all'esazione dell' imposta, ossia
l'azione della finanza dura cinque anni dalla pubblicazione

dei ruoli e resta pererrto se, durante questo termine, non
siasi fatto alcun atto iuterruttivo della prescrizione. lil qui

giova fare una avvertenza. Se si considera che la procedura
privilegiata della legge 1871 e. stabilita principalmente per

Vedi Agente contabile; Intendenza di ﬁnanza;
Riscossione delle imposte dirette.

le imposte dirette dello Stato, e che il diritto rlello Stato
alla esazione. di questo non si prescrive che rlopo un qrriuquerruio dalla pubblicazionedei ruoli, appare manifesto che

ESATTORIA. — Vedi Riscossione delle imposte
dirette.

lo Stato e in diritto di esigere le imposte colla procedura
privilegiata non solo per un anno dalla scadenza del con—
tratto esattoriale, ma per tallo il quinquennio susseguente

ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE. — Vedi
Riscossione delle imposte dirette.

alla pubblichzione dei ruoli relativi. [id e in coerenza di
questi principii che ventre in seguito stalrilito che i residui
delle esattoric vacanti simm riassunti in riscossione dai

ESAZIONE PRIVILEGIATA.
I. Diritti e privilegi dello Stato; privilegi dell'esattore. — ?… Diritti dello Stato all'applicazione dell'esazioue dell‘imposta.
— 3. Procedura privilegiata per le esecuzioni mobiliari e
immobiliari. — -’t. l‘rivrlegi e diritti di prelazione speciale
all'esattore. — 5. Mezzi coattivi privilegiati contro i ricevitori ed esal.leri morosi.

nuovi esattori per conto dell'Aranrirristraziorre cogli stessi
procedimenti e privilegi pattuiti nel contratto per le imposte
correnti.
3. lta procedura privilegiata per le esecrrzioui mobiliari
ed irnruobiliari è quella che pir'r particolarmente contrad-

distingue il sistema di riscossione delle inqrostedirette. Le

i. In tutte le legislazioni ed anche dalle più autorevoli

sue forme spedite, sommarie ed economiche, sono tutte
preordinate allo scopo di fare che le imposte e sovrimposte

scuole di giuristi ed economisti, fu sempre riconosciuto

passino prontamente nelle casse degli enti interessati e che

allo Stato il diritto preminente di riscuotere le imposte
con procedura speciale, con privilegi prevalenti sopra ogni
altro creditore. lliversificauo però le ‘arie legislazioni nel-

che per l'obbligo rigoroso del tl0ll riscosso per riscosso, lranrrn

l'assegnare allo Stato e ai suoi delegati, esattori gover-

ragione esatte dai corrtrilurenti, ed inline perchè le spese
di esecuzione riescano il meno che sia possibile dispendiose

nativi od assuntori per appalto, la durata dei privilegi e

gli esattori o ricevitori possano iu brevericuperare le quote
dovuto versare, sebbene non le abbiano per qualsivoglia

Sotto il nome di privilegi fiscali si comprendono: il di-

e pregiudizievoli ai debitori inadempienti.
La procedura privilegiata per l'esaziorre delle imposte,

ritto dc.lla procedura speciale e privilegiata; i privilegio

corrispomlente al diritto di rmrrro regia, di braccio regio, e

diritti di prelazione generali e speciali previsti dal codice

quella che si discosta dalle l'orrue della procedura ordinaria
e della quale si serve l'esattore per riscuotere le imposte
dirette dai contribuenti nrorosi o renitenti al pagamento.

nel prefiggerne i termini di prescrizione.

civile; alcuni diritti speciali di prelazione accordati particolarmente all'esaltorc. Come è diversa l'imlole di questi
privileﬂ'i, così diverse sono le mortalità e la prescrizione
di ciascuno, onde diremo brcverneule delle une e delle

altre.
E necessario anzitutto distinguere i diritti dello Stato

dai suoi privilegi, e rpresli dai privilegi dell‘esattore, che
sogliousi conmnemente comprendere sotto il nome di esa-

zione privilcgiata. Cosicché abbiamo:
e) il diritto dello Stato all'applicazione dell'imposta;
b) il diritto dello Stato all'esazione dell'inrposta ;
c) il privilegio della procedura esecutiva speciale per
la riscossione, il quale e comune allo Stato ed all'esattore;
d) i privilegi e diritti di prelazione sui mobili ed irrr—

Questo privilegio e tassativarrreule attribuito dalla legge all'esattore, mentre i diritti di prelazione previsti dal corlice
civile sono da lui usufruiti come mandatario dello Stato,

per effetto del contratto di appalto. La prescrizione della
procedura privilegiata per l'esattore comincia a decorrere
dal giorno della pubblicazione dei ruoli, non giri al priucipio dell'aurro al quale si riferisce l'importo, e si compie
grrulataruen'e, rata per rata, o non giri annualmente.

e") i privilegi e diritti di prelazione speciali all'esattore.

l privilegi tiscali sono quelli sanciti dain articoli 1957,
I‘JF>8 e 1962 del codice civile, e dall'articolo 4- della legge
'il giugno '1874’- e costituiscono i diritti di prelazioneo
priorità che esercita lo Stato e per esso l'esattore ed il ricevitore suoi delegati, quando si apre il concorso con altri
creditori nei casi di giudizio di gr:uluatoria, di distrilnrziorre

2. Il diritto dello Stato all'appli‘aziouc dell'imposta, in

di prezzo, ecc., ed e limitato ai tributi dell'anno in corso @

quanto ha rapporto colla esazione privilegiata, si estende
ai due anni precedenti a quello in cui l'imposta @: stata
accertata e notificata.

dell'arrtceedeute. Questa limitazione del privilegio costi-

Per il trilnrlo forrrliario però non vi ha prescrizione,

zione rlei ruoli, cosi principali come suppletivi.
4. Un privilegio adatto speciale dell'esattore è quello

mobili, del pari comuni allo Stato ed all'esattore;

tranne forse la trentennaria, poiche nel silenzio della legge
la giurisprrulcnza ha sempre ritenuto applicabile |a itttprescrittibilitr'r assoluta derivante dal jus imperi-i dello Stato a
norma della massima quod inalienabile, 'imprcse1'ipfibile est.

tuisce rrna specie di prescrizione, la quale non decorre

finche. il tributo non sia esigibile al seguito della pubblica-

sancito dall'articolo 42 della legge di riscossione delle imposto del 20 aprile 1871, n. 192, in virtù del quale egli

subentra nei diritti e privilegi del locatore per l'esaziorre

Nondimeno l'Amurinistrazione finanziaria da alcuni anni ha : dei fitti e delle pigioni dovute dal comlrrttore, ed oppigno-

ammesso la prescrizione quinquennale anche per la iscri- rati per debito d'imposta non soddisfatto dal locatore, e
zione del tributo fondiario, srrpplernlo colla reirrrposizione può procedere contro lo stesso conduttore coi mezzi speciali
nei ruoli avvenire al mancato incasso delle quote d'inrposta 'i della legge 1871 anzichè con quelli del procedimento ordiche si sono prescritte.
l nario. Privilegio specialissimo infine è poi quello consort-

ESCLUSIONE lll SOCI — ESECUZIONE (MATERIA PENALE)
tito all'esattore dall’art. 65 della detta legge, in virtù del
quale per crediti d'imposta fondiaria egli e in diritto non
solo di procedere sui frutti del fondo, abbenchè sia già iniziato un altro procedimento ordinario sul medesimo, ma
altresì di far suoi i frutti pignoratì quand'anche vi fossero
altri crediti privilegiati sui medesimi.
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può mai essere chiamata responsabile dei (latini per tal
fatto arrecati dall’esattore ai contribuenti.
ESCLUSIONE DI SOCI. — Vedi Società commer—

ciali.
ESGUSSIONE. — Vedi Beneﬁcio di; Fideiussione.

lfesazione ﬁscale stabilita dalla legge per le imposte e
sovraimposte è anche applicabile alle tasse dirette stabilite
a favore di provincie, di Cantoni o di altri enti morali auto-

ESECUTORE TESTAMENTARIO. — Vedi Appo-

rizzati da legge ad imporre tasse dirette, da esigersi colle

sizione e rimozione di sigilli; Camera di consi—
glio; Danno; Successioni.

medesime forme delle imposte diretto dello Stato. Questo

principio altro non è che la sintesi delle disposizioni contenute in varie leggi speciali le quali conferiscono ad enti
morali il privilegio di riscuotere i loro contributi e tasse
dirette colla procedura stabilita per le imposte erariali. Perù
e bene mettere in chiaro che, perchè le tasse di enti morali

possano riscuotersi colla procedura privilegiata, debbono
essere autorizzate per legge, e debbono essere per legge

ESECUZIONE (materia penale).
Sommmo.
CAPO [. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 3).
.
»
ll. tìiudicati di proscioglimento (dal n. [L al n. 7).
» lll. Giudicati di condanna (dal n. 8 al n. 'il).
» IV. Cemlanne a pene carcerario (dal n.12 al n. 23).

dichiarate esigibili colla detta procedura.
La legge del 1871 aveva limitato la durata dei privilegi
tiscali dell'esazione fino a tre mesi dopo la scadenza del

11
“

VI.

contratto esattoriale, ritenendola sullìciente per l’appnra-

n

Vil.

mento delle quote d’imposta versate e non riscosse dall'esattore. Ma si ebbe poi a riconoscere che quel termine era
troppo breve, onde colla legge del 30 dicembre 1876 esso
venne esteso ad un anno. Cosicché l'esazione privilegiata

vige per l'esattore a tutto l'anno seguente la scadenza del'
contratto. Dopo questo termine cessano tutti i privilegi, sia
per la procedura speciale, sia per la soluzione di fronte ad

altri creditori, cosicchè non potrà valere che la procedura
comune, come se si trattasse di crediti privati, senz'alcuua
priorità in confronto degli altri creditori che avessero pri-

vilegio sui mobili e fondi escussi.
5. Quando trattasi di esazione di imposte e sovr'imposte
erariali, provinciali e comunali, i mezzi coattivi privilegiati
provvedono tanto per rapporto ai contrilmenti quanto per

rapporto ai ricevitori ed esattori morosi. Onde, dovendosi
procedere verso di loro per mancato versamento d'imposte,
si dovranno esperire esclusivamentei mezzi della procedura
stabilita dalla legge del 1871. Però, il privilegio fiscale
competente al ricevitore provinciale per i suoi crediti verso

l’esattore non «‘ nel suo uso soggetto ad alcuna limi…zione
di tempo. Onde non valgono a questo riguardole disposi—
zioni dell'art. 71 della legge di riscossione, modificato da

V. Condanne a pene diverse dalle carcerarie (dal n. 24
al n. 29).
Sentenze contumaciali (dal n. 30 al n. 36).

Sospensione ed estinzione (dal n. 37 al n. 43).
(lavo ]. — NOZIONI cenenau.

'l. lmportanza dell‘esecuzione penale. — ?. Concetto. — 3. lle—
quisiti dell‘esecntorietà.

i. L'ultima missione della giustizia punitiva è la esecuzione delle sentenze ('l).

Tutte le formalità e le garanzie della procedura hanno
avuto per iscopo di illuminare la giustizia, di fare in modo
che la sentenza pronunziata dal magistrato corrisponda alla
realtà delle cose. Una volta attraversate tutte queste prove
ed emanato il giudicato, esso si considera come l'espres-

sione della verità, e deve quindi essere eseguito.
Ciò che concreta e realizza il risultato finale del procedimento e appunto l'esecuzione della sentenza. in vero e

facile comprendere che a nulla varrebbe accertare il reato,
scoprirne l'autore, tradurlo in giudizio.e provarne legal—
mente la colpevolezza, se poi il giudicato di condanna do-

vesse restare lettera morta ed un'astratta affermazione.

Del pari e importante che le sentenze siano con sollecitudine eseguite. Gli inconvenienti derivanti dal ritardo

quella del 30 dicembre 1876.

nella loro esecuzione sono altrettanto gravi quanto manifesti;
l'amministrazione della giustizia ne rimane intralciata, i
suoi effetti restano quasi vani, la esemplaritù della con-

Nolisi: —che il privilegio fiscale chela legge del 1871
accorda agli esattori è affatto distinto ed indipendente dal

danna vien meno. Siffatti inconvenienti sono stati ben rilevati nella circolare del Ministero di grazia e giustizia

privilegio che l'art. 1902 del codice civile accorda al tributo

[5 luglio 18%, n° '109/4323 concernente appunto l'esecu-

prediale: questo non può venire mai meno neancbequamlo

zione delle sentenze: « Perchè le sentenze possano avere

fosse stato collocato utilmente altro creditore che aveva

soddisfatto precedenti debiti d'imposte; — che il privilegio

tutta la loro ellicacia sia nei riguardi del condannato sia
nei riguardi della società giustamente colpita dal continuo

ﬁscale (“ inerente all'indole e natura del credito, non alla
persona dell’esattore e dura fino al pagamento del tributo:

ripetersi di delitti, occorre siano eseguite non appena passate in giudicato giacché la lentezza e molte volte l’oblio

l'esattore cessando dall'esercizio, ove abbia pagato peri
contribuenti, sottentra, per un tempo limitato, anche nei
diritti dell'Anm'iinisuazione; quando invece non abbia pa-

della regolare amministrazione della giustizia» (blanche

gato, il credito d'imposta verso icontribuenti rimane al-

nel Bollettino di quel mese ed anno).

| Amministrazione. privilegiato qual èsecondo la sua imlole
enatura; — inﬁne, che anche nel caso di atti illegali nel[ esperimento della esazione fiscale, l'Annninistrazione non

2. L'esecuzione delle sentenze e il tratto di unione delle
funzioni giudiziarie con le funzioni amministrative. Sebbene
i due poteri, giudiziario ed amministrativo, debbano essere

. (1) Nelladistribuzione della materia ho seguito, quanto potevo,
fedelmente ll Lucchini (Elementi di prec. penale, Firenze, Bar—

bera, 1895), il quale per primo ha dato una trattazione sistematica
del nostro argomento.

74 — Dxeesro mumo, Vol. X.

della effettiva esecuzione delle sentenze paralizzano l'azione
l'altra circolare ministeriale9 gìugno1889, n° 6089/1147,
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distinti e indipendenti, nondimeno, pmche entrambi mirano

La ragione t". iiiiiiiifesta. Gli effetti di una esecuzione pe—

all'eseguimento ed alla osservanza delle leggi, è evidente
che essi debbono avere rapporti e prestarsi soccorsi vicendevoli. Uno di questi punti di contatto e precisamente
quello di cui parliamo, giacchè l‘Autorità annninistrativa,
concorrendo a far eseguire i giudicati penali, sussidia

nale sano irreparabili; la legge quindi ha voluto lasciare
che si esanriscano tutti i rimedi legali contro le sentenze
prima che si facciano subire. al condannato gli effetti quasi
sempre irreparabili delle pronunzie conclannatorie. Le rare

E però questa espressione di esecuzione comprende due
concetti in sè ben distinti : lll] concetto di ordine giuridico

eccezioni a questo principio confermano la regola.
Vi sarebbe adunque eccesso di potere sia da parte del
magistrato che ordinasse la esecuzione del suo giudicato
penale provvisoriamente e nonostante il ricorso per cassa-

e un altro di ordine amministrativo.

zione, sia da parte del pubblico ulliciale che facesse ese-

l'opera della giustizia.

In senso strettamente giuridico la esecuzione delle sen—

tenze significa il complesso dei principi nei quali consiste
il diritto di eseguirlo: e qniiidi il diritto spettante all'Auto—
rità e alle parti di farle eseguire, le condizioni alle quali
tal diritto è subordinato, le modificazioni a cui va soggetto
e le cause della sua estinzione.

guire nn gimlicato non irrevocabile.
Pertanto, perchè si possa cominciare la esecuzione di un
provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale, esso deve
avere due requisiti.
Anzitutto deve emanare dal t:01llpttlttlllc magistrato,
giacchè tutto ciò che il giudice fa fuori della sferadella sua

delle sentenze penali intendiamo il fatto concreto della loro

competenza (" nullo ed incapace di produrre alcun effetto:
“contains enim. ille est ulii damnatio lcnuit (fr. 2, i ?, Dig.

esecuzione e le norme che in pratica regolano il modo di

de pintllfS, .it—l, Iti). Qualunque esecuzione che vi si volesse

eseguirlo. Noi qui ci occupiamo dell’esecuzione penale nel

dare sarebbe illegale e costituirebbe im abuso di potere.
In secondo luogo e necessario che la decisione dell‘Anto-

In senso strettamente annninistrativa per esecuzione

primo senso.

Dalle idee che abbiamo esposto si vede che la esecuzione
ha un posto a se nella procedura penale. Anzi, a tutta prima
parrebbe che essa esca dal campo del penale procedimento,
giacchè, quamlo ad essa si addiviene, il giudizio e esaurito e
sono già stateattuate tutte lecondizioni intrinseche ed estrinseche suggerite dal diritto e dalla esperienza come neces-

sarie per illuminare l‘animo del giudice, per far si che la
sentenza sia conforme alla verità e per ripararne gli errori.

Certo è che la esecuzione si stacca nettamente dalle altre
parti della procedura: dall'azione penale, che ha per iscopo
la sentenza; dalla prova, che ha per fine di giungere alla
certezza; dall'ordinamento, che determina le persone le
quali partecipano alle varie fasi del giudizio penale; dal
rito, che e il complesso organico delle norme, degli alti,
delle forme con cui il procedimento penale si svolge.
Maggiori attinenze sembrerebbe che essa abbia col rito,

l‘ilfl giudiziaria sia passata in cosa giudicata, cioè che su
di essa non si possa più tornare. Ciò avviene quando, come

si (" detto, non e possibile esercitare alcun rimedio legale
contro di essa, sia perchè la legge non consente nessun
gravame, come nelle ipotesi degli art. fl-i-‘2, ('l-Ub, 047 e

simili del codice di proc. penale, sia perchè gli aventi diritto a ricorrere contro il provvedimento non lo fecero entro
i tiii‘iiiiiii prescritti, sia perchè, avernlolo fatto, il loro ri-

corso fu dichiarato inannnissibile o veiiiierigettato. In tutti
questi casi la pronunzia del magistrato ha posto termine a

un dato periodo della causa o risoluto una data controversia
in modo definitivo e irrevocabile; ed essa deve venire ese-

guita nella precisa estensione della formula dispositiva.
Oltre a ciò chi procede alla esecuzione di un atto giudiziario o di una sentenza deve produrli. Cio e perfettamente

potendo anzi considerarsi, in certo modo, come la neces-

conforme alla ratio juris di cui è canone notissimo e veramente tutelare della giustizia che ogni allegazione deve

saria appendice e la fase ultima e. conscgucnziale del giu-

essere provata e che chi pretemle derivare conseguenze da

dizio. Ma anche questa assimilazione neil sarebbe esatta.
Il rito concerne gli atti e le forme con cui si esplica il gin—
dizio, mentre invece la esecuzione riguarda la potenzialità
che hanno gli atti definitivi e specialmente i giudicati del
magistrato a realizzarsi e a tradursi in pratica e le varie

un atto oda un fatto deve anzitutto mostrare il fondmnenlo
di questo atto o di questo fatto. Finchè una sentenza non
e presentata nel suo originale o nella sua copia autentica,
puù ad esempio presumersi che essa non sia mai esistita o
che sia stata emanata da un giudice incompetente: e sarebbe strano pretendere di farne la base di una esecuzione.

circostanze che eventualmente possono opporsi a tale pratica attuazione e farvi ostacolo ('l).
3. Affinchè un pronunziato e una decisione del giudice
possano eseguirsi è necessario che essi siano diventati eseguibili, cioè che abbiano acquistato la potenza giuridica di
produrre quein effetti che sono loro propri. L'esecuzione
consiste appunto nel tradurre in fatto questa astratta potenzialità, questo diritto ad essere eseguito che è inerente
al procediumnlo emanato dal magistrato.
Prima regola della esecuzione in materia penale è che i
giudicati non sono provvisoriamente esecutivi anche quando
siano stati emessi in ultimo grado, finchè si può sperimen—
tare e quando si è sperimentato contro di essi il ricorso

straordinario della cassazione (argomento dall'art. 584
cod. proc. penale). Emu accipz'mns damnatunt qui non provoculn't, caeteruin si prouocct, nondum (lunumtus videtur

Il legislatore ha però dovuto preoccuparsi della ipotesi
che un disastro, un delitto o iui caso fortuito abbiano can-

sato la perdita o la distruzione dell’atto originale prima
che questo sia eseguito. A ciò provvedono gli art. 796 e
seguenti del codice di proc. penale in cui sono stabilite le
norme per supplire a questi documenti e sostituirne legale
mente la esistenza. V. anche Distruzione o sottrazione
di atti processuali (penali).
Caro ll. — Giunicari Dl rnoscmmaanmro.
.’i. Loro ell'etti sulla libertà personale: regola. —— 5. Eccezioni:
(I) carcerazione per altra causa; — 6. fl) infermità di mente;
— 7. c) mancanza di discernimento.

4. lgindicati penali possono importare il proscioglimento
dell'imputato oppure la sua condanna. Evidentemente

l'esecuzione loro sarà diversa nel primo e nel secondo
(|) V. anche per questo generalità la voce Condanna (mat. pen.) al titolo: Esecuzione delle condanne penali.
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e degli altri.
Anche il giudicato di proscioglimento per essere esegui-

interporre la opposizione e quello di lasciargli tempo a
ponderare con una certa maturità di consiglio se l'ordinanza sia o no conforme alla giustizia. Ma questo scopo

bile è necessario che sia diventato definitivo e irrevocabile.

vien meno quando la ordinanza si @ conformata alle conclu-

caso; da qui la necessità di parlare distintamente dein uni

Tuttavia una eccezione ben giustiﬁcata ha qui annnesso il , sioni del p. …. E anche quando se ne è scostata, ma pure
codice in favore della libertà personale, che, come diceva il
questi crede di acqnetarvisi, e sempre suo obbligo di non
giureconsulto Paolo, inocstinmbih's res est (fr. 100, Dig. sospendere ulteriormente la libertà di un cittadino.
de regulis juris).
Da ultimo avvertiamo che, se il proscioglimento dell'impuUna dolorosa necessità ha imlotto i legislatori ad auto- tato è pronunziato durante l'istruttoria, l’ordine di rilascio
e reso dalla Camera di consiglio o dalla Sezione di accusa 0
rizzare in certi casi la carcerazione dell'inqtutato nel corso
della istruzione preparatoria e prima che la sua reità sia

rispettivamente dal procuratore generale e dal procuratore

solennemente proclamata. Ma .‘-. dovere di ogni legislazione

del re (art. 250, 434 codice proc. penale e 344 del regolamento generale giudiziario modificato col regio decreto

liberale il saper conciliare questa grave esigenza coi riguardi
dovuti all'umanità e garantire la libertà individuale da ogni
vessazione che non sia richiesta dalla urgente necessità

degli indizi a carico dell'imputato.
Una volta adunque che alla presunzione di innocenza

che assiste ogni prevenuto viene ad aggiungersi una pronunzia dell'Autorità giudiziaria che lo proscioglie dall'ini—
pnlazione e urgente che avvenga la sua liberazione, quando
anche il giudicato sia soggetto a gravame e senza attendere
la decorrenza dei termini accordati pei ricorsi nè l'esito dei

medesimi. Qualunque indugio a togliere il prevenuto dalla
carcerazione preventiva si risolverebbe in una vessazione
forse irreparabile e in una violazione della libertà perso-

nale. Lo spogliato di questa libertà a maggior ragione
delle spogliato del possesso unte omnia est reslitneudns.
A questi concetti in sostanza si ispira la nostra legge di
procedura penale, in cui appunto si dispone che l'imputato
il quale sia stato assolto a riguardo al quale siasi dichiarato

non esser luogo a procedimento dal pretore o dal tribunale
venga immediatamente messo in libertà nonostante appello
(art. 354 e 413): che similmente, quando la Sezione di

accusa dichiarerà non farsi luogo a procedimento, essa ordinerà il rilascio dell'imputato e questo sarà innnantinente
eseguito (art. 434); e che da ultimo, se l'accusato l'ii di—
chiarato non colpevole per decisione dei giurati, la Corte
di assise Io dichiara assolto ed ordina che sia posto in
libertà (art. 512).
Una deroga forse non abbastanza giustificata a questo
principio si ha nell'art. 201, il quale riguarda le ordinanze

ti gennaio 1806, n° 2754); che se invece il prosciogli-

mento lialnogo nel pubblicodibattimento, tale ordine è dato
dal magistrato decidente (art. 354, 413 e 54°). codice
proc. penale). In ogni ipotesi le sentenze e le ordinanze
che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del p. m. (art. 344 citato);

5. Nonostante la pronunzia di proscioglimento. vi sono
tre casi nei quali non si fa luogo alla immediata scarcerazione dell'imputato; ma tutte e tre le eccezioni sono ginstificate da manifesto ragioni. Esse sono: la carcerazione
per altra causa, la infermità di mente, la mancanza di

discernimento.
a) E evidente che, se l’imputato è detenuto per un'altra
causa, non potrà esser messo in libertà per quanto prosciolto dalla imputazione sulla quale il magistrato si è già
pronunziato. L'altra causa di cui parla la legge agli art. 434
e 512 cod. proc. penale, può essere tanto la espiazione di_
una condanna precedentemente riportata quanto un'altra
procedura in corso di istruzione contro l'imputato pro-

sciolto. I‘erchè taluno possa rimanere detenuto pel primo
motivo è necessario che egli si trovi in corso di espiazione
della condanna inflittain o che per essa siasi già spedito
mandato di cattura, nel qual caso (:in viene me5so a dispo—
sizione del procuratore del re presso il tribunale che lo

condannò. Perché poi taluno si consideri detenuto a mo—
tivo di un'altra procedura contro di lui iniziata e necessario
che anche per questi nuovi titoli di imputazione egli sia
stato legalmente costituito in arresto sia con mandato di

di non farsi luogo il procedimento proferite dalla Camera di
consiglio. 'l‘ali ordinanze possono essere impugnate dal

cattura sia mediante legittimazione dell'arresto fatto in

p. …. con atto di opposizione avanti la Sezione di accusa,
pel quale atto e fissato il termine utile di 24 ore. Intanto
l'imputato non può essere posto in libertà se non dopo spi—

6. li) Giusta l'art. 46 del codice penale vigente non @
punibile colui che al momento in cui commise il fatto era

rato questo terminedell'opposizione. Ma, d'altro canto, nel
fine di evitare, per quanto sia possibile, le carcerazioni preventive che non siano rigorosamente necessarie, si i"- stabilito nello stesso articolo che il prevenuto possa esser messo

in libertà anche prima dello spirare del termine qualora
abbia dato cauzione in conformità di quanto e. stabilito re-

lativamente alla libertà provvisoria, qualora il procuratore
del re acconsenta il rilascio in libertà. Da ciò consegue che,
quando l'ordinanza di non farsi luogo a procedimento sia
stata presa sulle conformi conclusioni del p. m. e allor-

quando questi, pnr non avendo richiesta la dichiarazione
di non luogo, abbia deciso di acqnetarsi al giudicato, èsno
debito di provvedere alla scarcerazione immediata dell'imputato, giacchè in questi casi sarebbe un prolungamento ar-

bitrario e vessatorio di detenzione quello protratto tino alla
scadenza del tennine, per quanto breve, di ventiquattro ore.
Lo scopo per cui la legge accorda al p. …. un termine per

ﬂagranza di reato.

in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza
e la libertà dei propri atti. Ma la dichiarazione di non pniiiliilità none motivo perchè l'imputato venga senz'altro
restituito alla società per la quale in causa di questa sua
mania criminosa egli può rappresentare un pericolo. Eper
ciò che e data facoltà al giudice, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, di ordinarne la consegna
all'autorità competente per i provvedimenti di legge.
E opportuno ricordare brevemente l'origine di questa
disposizione.
Nel progetto Zanardelli essa era stata concepita in modo
più logico e completo. L‘art. 47 infatti di esso, sull’esempio
del codice olandese, era così formulato: « Il giudice ——

che ordini; il proscioglimento dall'accusa o dalla imputazione per quello stato di infermità di mente che si è detto
sopra — può tuttavia ordinare che l’imputato sia ricoverato
in un manicomio criminale 0 comune per rimanervi line a
che l'Autorità competente lo giudicherà necessario ».
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Tanto in seno alla Commissione della Camera dei deputati
quanto fra i membri della Connnissione senatoria del 1888
si manifestarono non lievi ripugnanze avverso questa facoltà accordata al giudice, perchè tale da far luogo all'arbi—
trio, perchè non conforme alle attribuzioni del giudice
penale e anche per il timore di rappresaglie contro i ver-

detti di assoluzione della giuria ( I), e si mostrò maggior
preferenza a disporre che, qualora il giudice riconoscesse

pericoloso il rilascio in libertà dell'imputato, potesse ordinarne la consegna all’Autorità anmﬁnistrativa per i provvedimenti di sua competenza. Questo temperamento fu adot-

tato nel testo deﬁnitivo, equali siano i provvedimenti di
legge da prendersi è detto negli art. 13 e 14 del regio
decreto I° novembre 1889, n° (5509, per l'attuazione del

codice penale.
Esaminiamo la pratica applicazione di questi precetti nei
differenti giudizi.
Avvertìamo anzitutto che nello stadio istruttorio continuano le norme giudiziarie ﬁnora adottate, quelle cioè di
trasmettere copiadell'ordinanzaodella sentenza di non farsi
luogo a procedimento per infermità di mente insieme con
le copie delle perizie freniatriclw all'Autorità amministrativa per gli opportuni provvedimenti.
La più importante applicazione delle accennate norme

riguarda i giudizi avanti le Corti di assise. La risposta affermativa dei giurati sulla questione se siano convinti che
l'accusato si trovava al momento del fatto in uno stato di
infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei
propri atti. obbliga il presidente a pronunziare ordinanza
di assoluzione, (art. 512 codice proc. penale). Nella detta
ipotesi però il presidente, subito dopo la lettura del verdetto fatta dal cancelliere alla presenza dell'imputato e
quindi prima di pronunziare in udienza pubblica l'ordinanza
di proscioglimento, dovrà ritirarsi coi giudici in camera di
consiglio, affinchè la Corte deliberi se, stimando pericolosa
la liberazione dell’imputato, debbasi ordinare la di lui consegua all'Autorità competente che è l'Autorità di p. s. peri
provvedimenti di legge (art. 40 cod. penale). Il provvedimento di che trattasi & dato di utlicio, e nessuno ha il diritto

di provocarlo (art. 43 delle disposizioni di attuazione); iii
consegnano il presidente impedirà qualsiasi proposta, eccezioneodiscussione delle parti prima o dopo la deliberazione
stessa e nel ritirarsi coi giudici si astei'rà da qualunque

manifestazione od allusione relativa allo scopo per il quale
la Corte si ritira.
Ove la Corte consideri che non sia il caso di impartire
alcmi provvedimento nei sensi suespressi, il presidente
pronunzierà in pubblica udienza l'ordinanza con la quale
dichiarerà l'accusato assolto e rimesso in libertà, qualora
non sia detenuto per altra causa. Se invece la camera di
consiglio decida di adottare il menzionato provvedimento,
essa, con ordinanza motivata, disporrà che l'accusato as—
solto sia consegnato all'Autorità di p. s. per il ricovero in
un manicomio, in istato di osservazione, ﬁno a decisione

definitiva dell'Autorità competente. Ciò fatto, il presidente
pronunzierà in pubblica udienza la sola ordinanza di assoluzione e disporrà che l'accusato sia ricondotto in carcere.
Il cancelliere della Gorle comunicherà due copie da lui
(1) Relazione Villa, 1888, edizione ulliciale, pag. 99 e 100,
e relazione Pessina, 1888, edizione ulliciale, pag. 00 e (il.
Vedi anche Atti parlamentari; Camera dei deputati, tornata
del 5 giugno 1888, edizione ulliciale, pag. 3209—3270; Senato

autenticate dell'ordinanza di ricovero provvisorio al 'p. m.
per l'esecuzione. Questi ne trasmetterà una copia all’Auto-

rità di p. s., incaricandola del ricovero della persona assolta in un manicomio in istato di osservazione e ponendo
immediatamente la persona stessa a disposizione di detta
Autorità; ne comunicherà un'altra copia al presidente del

tribunale civile per gli elfetti che si indicheranno.
Nei giudizi avanti il tribunale penale oil pretore il provvedimento sarà dato colla stessa sentenza con la quale si
dichiarerà non farsi luogo a procedimento. La sentenza
conterràanche i motivi del provvedimento e per l‘esecuzione
si osserveranno le regole sopra imlicate.

Ma questo provvedimento, si disse, ha carattere provvisorio, e dovrà poi pronunziarsi una decisione deﬁnitiva che
ordini o il ricovero deﬁnitivo nel manicomio della persona

prosciolto o la sua liberazione.
A emanare taledecisione l'art. 14 delle citate disposizioni
per l'attuazione del e. p. riconosce competente il presidente

del tribunale civile nel cui circondario fu emanata l'ordinanza
o la sentenza di provvisorio ricovero. II p. ni. adunque, in
appoggio alla sentenza od ordinanza comunicatagli, farà
istanza al presidente del trilmnale civile per il ricovero e per
la liberazione: e questi -— assunte informazioni sulle condizioni nientali delle persone provvisoriamente ricoverate
in istato di osservazione, ed ove occorra, accertandosi anche

con l'interrogatorio o con altri mezzi di tali condizioni 0
della esistenza o no del pericolo che ha suggerito il provvedimento — determinerà in forma puramente economica
e secondo la propria coscienza quale debba essere la sorte
di detta persona; e quahmqne sia la determinazione del
presidente, gli e sempre libero di ordinare la consegna
della persona stessa a chi consenta di assumerne la cura e

la custodia, offrendo sufﬁcienti garanzie.
Che se, dopo avere il presidente deliberato il ricovero deﬁnitivo, fossero per cessare in progresso di tempo le ragioni

che lo determinarono, a lui stesso compete di ordinarne la
revocazione e di far liberare il ricoverato sia d'nﬁicio, sia

ad istanza del p. m. o di qualunque interessato. Ma anche
in questo caso egli ha facoltà di ordinare la consegna del
liberato alle persone e sotto le garanzie indicate.
I provvedimenti e le determinazioni dell'Autorità giudi—
ziaria in applicazione dei citati art. 13 e 14 non sono sog—
getti a rimedi legali. Ogni apprezzamento è allidato al pru—
dente e insindacabile arbitrio del magistrato (“2).
Avvertiamo ancora che le stesse disposizioni si applicano
anche nei riguardi del sordomnto maggiore dei “24 anni,
prosciolto per mancanza di discernimento(art. 58 codice
penale e H delle disposizioni di attuazione).

Resta da ultimo che notiamo che queste disposizioni hanno
trovato censure. Si è detto che era più logico il sistema
dell'art. 47 del progetto ministeriale, perchè, secondo questo
articolo, il conoscere dello stato di mente dell’imputato e
di tutte le relative conseguenze apparteneva ad un solo
magistrato, il quale per la necessaria correlazione dei due

termini contemporaneamenle sottoposti al suo giudizio —
e pena 0 manicomio —— offriva migliore afﬁdamento di decisioni coerenti. Invece col sistema adottato nella definitiva
redazione del codice, nn'antm‘ità diversa dal giudice penale
del regno, tornata del 15 novembre 4888, resoconto ulliciale,
pag. 2372—2383.
(2) Travaglia, Guida pratica del caz/. peu. (Forlì, Bordandini,

1889—00), parte “2", pag. 38.
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viene chiamata ad ordinare il ricovero dell’imputato pro-

il magistrato stesso o singole o collettivo che giudicò della

sciolto; enon soltanto ciò, ma si dà || cotesta Autorità il

unputazione.

potere di liberarlo, |||enlrcgì|'| il giudice penale, che possodeva tuttii |||igli0fi elementi |"|e| apprezzarne ||| temibilità,
ebbe || ritenerlo pericoloso. Quindi ||| possibilità ||| due

di discernimento può essere fatta nel periodo istruttorio ||
||| seguito a dibattimento. Se tale declaratoria viene ema-

contrari apprezzamenti intorno ||| medesimo punto e a un
punto cosi interessante e una Iacilità maggio… che |"unpo-

nata nell'istruzione del processo |'| fatto obbligo ||| giudice
istruttore o alla Camera di consiglio di rinviare gli atti |||

Infatti ||| dichiarazione ||| proscioglimento per mancanza

tato sfugga anche al manicomio, cmue |'| già sfuggito alla

procuratore generale, il quale promuove il provvedimento

pena (1).
7. e) Come tutti sanno, l'età |‘| una delle cause che |||||||iscono sull'in1putabilità. Contro colui che non aveva com-

dalla Sezione di accusa (art. 967 cod. ||| p. p.). Se poi |||

piuto | nove anni nel momento ||| cui commise il fatto non
si procede (art. 53 c. p.). I provvedimenti, che a ||| lui |'|—

guardo può dare il presidente del tribunale civile secondo
il capoverso del citato articolo, non hanno carattere ||| pena,

affermazione di non discernimento fu fatta ||| sede di giudizio, nella stessa sentenza che assolve, || nmgistrato può,
secondo il suo prudente criterio, ordinare l'uno o l'altro dei

provvedimenti indicati. 'l‘rattandosi ||| giudizi di Assise, l'applicazione |le|la prima parte dell'art. 54 |'| fatta dalla Corte
(art. 515 cod. proc. pen.).

ma piuttosto ||| misure preventive; e quindi non possono

Le stesse disposizioni si applicano ||| sordonmto, che nel

servire ||| base ad una dichiarazione di recidiva, nè essere
dennnziati alla Corte ||| cassazione.

momento ||| cui commise il fatto aveva compiuto iquattor-

Contro colui che ha compiuto | nove anni si procede
sempre penalmente. Ma, se egli non aveva ancora quattoulu|
anni al momento del commesso reato, deve esse|e fatta la
indagine se abbia agito con discemimeuto. Pe| | mati |||

stampa, come si rileva dall'art. 496 codice ||| proc. pen.,
modiﬁcato col r." ||.” 1° dicembre 1889, ||| ricerca del discernimento va fatta ﬁno ai sedici anni.

Non |'| qui il caso ||| dire ||| che abbia da consistere sil"l'atta ricerca e quando abbia || dichiararsi che discernimento
non vi fu. Basta rilevare che, per l'art..54 cod. pen., se non
risulta che il minore degli anni quattordici abbia agito con

discernimento, egli non soggiace || pena. Ma anche qui nell'interesse della prevenzione e per motivi identici || quelli
che ispirarono il capoverso dell'art. 53, ove il fatto sia pre—
veduto dalla legge come un delitto che importi l‘ergastolo

dici anni, ma non | ventiquattro, ove non risulti che abbia

agito con discernimento (art. 58 e. p.).
Come si e detto, il provvedimento col quale fu “ordinato
il ricovero del minorenne o del sordomuto ||| un istituto |||

educazione e ||| correzione è un provvedimento revocabile:
e ||| revoca ||| esso spetta al presidente del tribunale civile
nel cui circondario fu dato. Egli poi procede || sull'istanza
delle parti o anche di utlicio (art. ||| disposiz. ||| attuaz).
Caro |||. — GIUDICA't‘I ||| CONDANNA.
8. Norme generali per ||| loro esecuzione: esecutorietà ||| lutto
il regno. — 9. Termine lesecutivo. — 10. Allt0|ità giudi—
ziaria ||| esecuzione: p.| — Il. .|‘:zione ||| acu1sa.

8. Esaminato ||| esecuzione dei giudicati di prosciogli-

anno, il giudice, con provvedimento revocabile, può ordinare che il minore sia rinchiuso ||| un istituto di educazione

mento, dobbiamo vedere la parte più ampia e importante
della nostra trattazione; quella cioè che si riferisce all'ese—
cuzione dei giudicati ||| condanna.
Allorché una condanna (' passata ||| cosa giudicata, essa
diventa eseguibile. La sua esecuzione perù cambia || se—

e ||| correzione per un tempo che non oltrepassi la maggiore

comla delle pene inﬂitte.

età; ovvero puù inginugere ai genitori || || coloro che abbiano l'obbligo ||| provvedere alla educazione del minore,

Nondimeno alcune norme generali regolano l'esecuzione
||| ogni condanna; e quindi noi premeltiamo alcuni cenni
sulla loro esecutorietà, sul termine a cominciare dal quale
può intraprendersene la esecuzione, sul'magistrato || cui
spetta di promuoverla e dare i provvedimenti esecutivi e
finalmente sull'autorità competente ad applicare sitfatti
provvedimenti e risolvere le controversie che si presentino
nel corso della esecuzione.

o ||| reclusione, ovvero ||| detenzione non inferiore ad un

||| vigilare sulla condotta di lui sotto pena, ||| caso di inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, |||

un'annneuda sino a lire duemila.

Perchè si possa prendere l'uno o l'altro dei provvedi—
menti accennati, si richiede dunque che risulti ||| mancanza
di discernimento e che si tratti ||| delitto, il quale importi

per legge la pena dell'ergastolo, della reclusione, ovvero
della detenzione non inferiore || un anno. Perla reclusione,
si noti, ancorchè sia connuinata alternativamente con |||

detenzione, si tien conto ||| qualunque durata; per ||| dctenzione invece ||| dm'ata legale non deve essere inferiore
ad un anno.

_I 'L'Quando si tratta dell'ipotesi dell‘art. 53, il provvedimento
viene emesso dal tribunale civile; e ciò |‘| naturale, perchè

non esistendo reato, il caso appartiene alla categoria |||
quelliattribniti alla giurisdizione del presidente del tribunale dain mt. 221 e 222 |ch cod. civ. Invece nell'ipotesi

dell’art. 54 la competenza || provvedere pm ||| correzione e
||| vigilanza del minore |'| stata attribuita alrgiudice.

Chi sia questo giudice si rileva dalle disposizioni per la
attuazione del codice, da cui apparisce che nel periodo
istruttorio esso è la'Sezione d'accusa, e in sede di giudizio

o) Le sentenze ed ordinanze delle Corti, tribunali e
pretori sono ||| pieno diritto esecutorie ||| tutto il regno,

qmmd'anche l'esecnzmue debba aver luogo fuori della loro
gimisdizione (art. 8.|‘2 c. p. p..)
Questa norma deriva non tanto dal principio della indipendenza del potere giudiziario, quanto piuttosto dall'altro
che le circoscrizioni giudiziarie hanno la loro ragione ||| es—
sere rìspetto alla competenza ealla pronuncia della sentenza.
Una volta che questa |‘| stata preferita, ||| esecuzione ||| essa

non «‘ più un atto ||| giurisdizione, ma un atto ||| imperio,
che deve potere attuarsi ovunque si esplica la sovranità
dello Stato: è un atto dell' Anuninistrazione giudiziaria, non

più soggetto a distinzione ||| luoghi.
| magistrati adunque, oltre alla facoltà ||| giudicare,
hanno eziandio, come mandatari del re, l'impero, ossia il
diritto ||| mandare ad esecuzione le loro sentenze anche |||

(|) Mamo, Commento al cod. pen. italiano (Verona, 'l'cdcschi, 1890), sull'art. .’|6.
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quei luoghi ove non hanno giurisdizione, purchè. ciò sia nel
territorio del regno entro cui l'autorità sovrana esercita |

l'Autorità giudiziaria. A tale suo attributo rimonta appunto
l'incarico espressamente aliidatogli ||| promuovere l'esecu-

suoi poteri. Essi hanno altresì il potere di ordinare ||| depositari della forza pubblica ||| dare braccio forte alla ese-

zione delle condanne penali.

cuzione ||| tali atti, e chiunque vi si opponesse con vie di
fatto sarebbe responsabile ||| resistenza (1 ).

direttamente || farle eseguire; e però basta che il p. |||. ne

9. b) Giusta l'art. 584 e. p. p., se non vi fa ricorso per
cassazione, le sentenze prof'erite in materia di competenza
della Corte ||| assise, del tribunale o del pretore saranno

eseguite entro 24 ore successive ai tre giorni accordati tanto
al comlannato, secondo l’art. 649, quanto al p. |||. secondo
l'art. 651, per fare ||| dichiarazione ||| ricorso ||| cassazione a norma dell'art. 648. Ma, per la massima dies ler-

A|lorcla': trattasi ||| sentenze |ch pretore, costui provvede
faccia richiesta (art. 602). 'l'rattamlosi ||| altre sentenze,il
p. |||. stesso |'| incaricato della esecuzione.

A tal fine egli può disporre ||| tutti | mezzi che crede
necessari, potemlo richiedere la cooperazione ||| qualunque
autorità ed invocare l'uso della forza pubblica, senza che
queste autorità possano pretendere spiegazioni, essendo
egli tenuto soltanto a riferirne all'autorità gerarchicamente

super1ore.

|n|'m' non computatur in termine, questi tre giorni devono

11. ||) L'esecuzione delle sentenze, finchè non dia luogo

essere intieri, come può rilevarsi dai suddetti articoli : |||

ad alcun incidente contenzioso, |‘| operazione che ricade tutta

guisa che il termine comincia a decorrere dal di successive,
e la sentenza puòessere eseguita nel quinto giorno, com-

quanta nella sfera delle attribuzioni del p. |||. ‘Ma, allorclu‘

preso quello della pronuncia o della notificazione, secondo
che si avverino i casi contemplati nell'art. 322, cioè secondo che l'imputato siasi o no trovato presente alla pubblicazione della sentenza.
Lo stesso principio sancito dall‘art. 584 per il caso che
una sentenza inappellabile non sia stata denunciata ||| cassazione nel termine di che all'art. 649, deve essere appli-

sorge un incidente contenzioso che richiegga un esame
giudiziario, come, per es., ||| prescrizione o la cessazione
della pena, poiche questo sono altrettante questioni ac-

cessorie dell'azione penale, seguono la condizione della mcdesima e sono portate avanti gli stessi giudici che hanno
deciso ||| causa principale (art. 601). Il provvedimento re—
lativo sarà preso non ||| seguito ||| formale giudizio, ma |||
Canaan ||| consiglio con ordinanza nmlivata.

”"’…

calo ||| caso che il condannato abbia inutihucntc lasciato

Nelle nmlerie soggette :| due gradi ||| giurisdizionejse

trascorrere | termini dalla legge concessigli per la sua
appellazione.
Nel caso poi che si sia proposto ricorso per cassazione, |||
sentenza potrà eseguirsi 24 ore dopo ricevuta la sentenza

la prima sentenza sia stata contèrmata ||| grado ||| appello,
||| cognizione dell'incidente spetta ||| primi giudici; ||| caso

||| riparazione, ||| giudici ||| appello. Le Corti ||| assise possono essere chiamate || conoscere della esecuzione delle loro

della Corte ||| cassazione che avrà rigettato ||| domamla. Ma
questa parte dell'art. 584 va completata con l'art. 8 della

alla Corte ||| appello, Sezione degli appelli penali;

legge I? dicembre 1875, n.2837, che ha una disposizione
speciale quanto ai ricorsi in cassazione ||| materia corre-

l.'arl. 60| parla soltanto del caso della prescrizione della
pena, ma, applicandolo giustamente per analogia, si |" logi-

zionale o ||| polizia, cioè in |||ateria di cmnpetenza del tribunale penale o del pretore (art. 30 del r.°d.° 10 dicembre

camente ritenuto chela Corte o il tribunale o il pretore

sentenze durante la sessione; se questa sia chiusa, spetta

l'art. 129 della legge sull'ordinamento giudiziario lo deﬁ-

(art. 602) che proferi ||| sentenza sia ||| genere competente
a risolvere le questioni che si riferiscono alla sua esecuzione
|| applicare i provvedimenti ad essa relativi.
l.'indole e l'i|||portanza delle controversie esecutive e
l'essere ||| relativa competenza emanazione e complemento
della competenza || decidere ||| causa principale, rendono
||| necessità appellabili e denunciahili ||| cassazione come
le sentenze alle quali si riferiscono cosi i provvedimenti
emessi || norma dell'art. 601 capoverso.
\'i e però nel sistema della nostra legge, più specialmente
dopo l'attuazione del nuovo codice penale, un magistrato al
quale più particolannente sono ailidate funzioni esecutive,
e che perciò il Lucchini chiama il |||||gislrolo esecutivo per
eccellenza. Questo magistrato e ||| Sezione di accusa. Essa
|'- esprcssamente chiamata ad applicardi decreti ||| amnistia
e ||| indulto ove non se ne sia fatta applicazione nel giudizio
di merito (art. 830 e 831); da il parere sulle dmnande di
riabilitazione dei condannati (articolo 838 e seguenti);
delibera sulle domande ||| estradizione presentate al nostro
(inverno (art. 2 delle disposizioni di attuazione); dà parere sulla liberazione condizionale (art. 4 delle disposizioni

nisce quale il rappresentante del potere esecutivo presso

cdate).

(|) | giudicati dell'Autoritàgiudiziaria penale sono esecutori |||
tutto il regno, ma ||| confini ||| esso si arresta la loro forza esecutiva. Ciù perchè ogni Stato vuole riconosciuta per sè l'auto—
nomia della propria sovranità e l’indipendenza della propria giu—
risdizione. ||| base a questo principio nessuno Stato consente di
dar forza esecutiva ai giudicati penali stranieri. Il nostro codice

nega loro ogni effetto persino nei riguardi della recidiva (art. 83
cod. penale). Due sole eccezioni sono riconosciute agli art. 7 || 8.

'|889 per l'attuazione del codice penale). Il predetto art. 8
adunque prevede il caso che entro | 10 giorni dalla dichia-

razione di cassazione non sia stato presentato il ricorso,
oppure non sia stata depositata la multa o provata l'indigenza, oppure non abbia avuto luogo la costituzione in car—
cere del condannato || oltre 3 mesi, o per lo meno non sia
stata presentata l'istanza ||| libertà provvisoria. ||| tutti

questi casi, senza trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, il pretore, il tribunale e anche ||| Corte di appello,
che preferì ||| sentenza, ordina la esecuzione di questa, pronunziamlo ||| decadenza dal ricorso. La Corte e il tribunale
provvederanno ||| Camera ||| consiglio.

10. c) Il funzionario dell‘ordine giudiziario, ||| quale è
affidato ||| curare l'esecuzione delle sentenze ||| condanna e
in genere l'esecuzione delle sentenze, |'| il p. |||. (art. 139 e
144 della legge sull'ordinam. giud. e art. 601 e. p. p.;
confr. anche art. 42 citato codice).
Come |'| noto, molte e forse anche contraddittorie sono le
attribuzioni affidate al p. |||. dalla nostra legislazione, e

Vedi Estero (Iteatì commessi all’). Alle pratiche d|llicoltà derivanti dall'applicazim1e di questa norma ||. agli interessi della
giustizia punitiva provvede l'istituto della Estradizione.
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Caro |V. — Conn/tum: A PENE cancsnann-t.
12. Norme generali: accertamento dell’identità del condannato.
— '|3. Computo della pena. — l-1. Lacnne legislative sugli
stabilimenti penali. — 15. Assegnazione dei condannati. —
Iti. Esecuzione ||| sentenze contro militari. — 17. Le sin—

gole pene: ergastolo. —- 18. reclusione. — 15). deten-
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13. Del pari, se il condannato deve espiare tutta la pena,
salvo il caso eccezionale ||| clemenza sovrana, |'| altrettanto

doveroso per il legislatore fissare precisamente i termini da
cui essa deve cominciare e ||| cui deve finire.
Da quando adunque si comincerà || computare la durata

zione. — 20. liberazionecondizionale. — 21. arresto || suoi
surrogati. —22. arresto in casa. — 23. prestazione di opera.

della pena temporanea nelle pene carcerario e ||| genere
||| tutte le pene restrittive della libertà personale?
Trattandosi di condannati che si trovano ||| istato |||

12. Rispetto alla esecuzione delle condanne ha grandissima importanza la distinzione fra pene carcerarie e pene
diverse dalle carcerarie, e perciò noi terremo || base siffatta

|nento dell'arresto, ese ||| pena fu del confino dal momento
che il condannato prese dimora nel luogo ||| confino.

distinzione.

.

libertà, |'| chiaro che il decorso della pena comincia dal nm-

dividno che essa va a colpire come condannato & veramente
colui che fu designato nella sentenza ||| cmnlanna. Questo
accertamento |'| essenziale nella esecuzione delle pene car—

Se il condannato trovasi detenuto, l'art. 40 cod. pen. fa
obbligo ||| scomputare ||| ogni specie ||| pena il carcere preventivo dalla durata cmnplcssiva della pena inflitta. Se |||
pena applicata fu quella del confine, un giorno ||| carcerazione si compnta per tre giorni ||| pena; se fu applicata
soltanto una pena pecuniaria, la detrazione si fa col raggnaglio stabilito nell'art. |||, cioè. col ragguaglio ||| un

cerarie. Allorché trattasi ||| pene pecuniarie, basta che il

giorno per ogni dieci lire della sonnna da pagarsi a titolo

condannato versi all'erario ||| sonnna fissata || titolo ||| multa
o di annnenda, nè si può ricer ore come abbia adempiuto

il pagamento. Per le pene alllittive, nr'| c'è bisogno di spiegarlo, |'| essenziale che l'espiazione sia fatta dal condannato

||| nmlta.
Per il computo della durata della pena |'= altresi da ricor—
dare l'art. 30, il quale determina che ogni giorno di pena
sia ||| ventiquattr'ore e ogni mese ||| trenta giorni e l'anno

eda nessun altro fuori ||| lui. E se taluno, affermando fal-

sia computato secondo il calendario conmne. ||| conse-

sament| ad un pubblico ufficiale di essere un'altra persona
condannata, si presenta || scontare ||| pena per costui, commette un falso ||| atto pubblico.

guenza una condanna || sei mesi si riduce a centottanta
giorni, e ad un anno || trcccntoscssantacinqne giorni.

Ora, se ||| persona che fu arrestata per espiare ||| con-

fino a che gli stabilimenti penali non siano ordinati secondo
il sistema del nuovo codice, le pene si scontano negli attuali
stabilimenti e nei soliti modi. E poiché le annunziato ri—

E cominciando dalle pene carcerarie, occorre qui anzitutto esaminare alcune cose.

La giustizia repressiva deve sempre esser certa che l'i||-

danna, afferma ||| non essere quella stessa che fu condan—
nata, come si procederà || stabilirne l'identità ‘.'
'Una legge francese del 22 frimaio, anno VIII, detto le

disposizioni pel riconoscimento della identità degli imlividui condannati, evasi e ripresi; e queste regole si trovano riprodotte negli art. 518 e 520 del codice d'istruzione

14. L'art. 38 delle disposizioni ||| attuazione dice che,

forme sono ancora un desiderato, noi abbiamo nel codice

un sistema ||| penalità || cui non corrisponde adeguatamente
||| realtà.
E nondimeno "appena bisogno di avvertire che un buon

criminale.
. sistema penitenziario |'| il necessario complemento ||| una
Nella esposizione dei motivi ||| questo codice |'| detto che,
buona legislazione penale; più ancora e una condizione
sine qua non per trarre da essa gli effetti che se ne possono
« s'il importe |'| ||| società que ||| crime n'echappe pas |'| |||
peine que ||| loi lui inllige, s'il lui imporlo de nc. pas. voir attemlere. A che varrebbe che il codice penale contenga un
rentrer dans son sein le seéh'n‘at qui l'a déjà troubhÎ-c et sistema ||| penalità ispirato a concetti illuminati ed umani,
che abbia saputo tener conto ||| tutti gli elementi che dequi viend1'aitv apporter de nouveaux sujels d'alarmc ou
_\_| consonnncr de nouveaux attentats, || n'importe pas
terminano ||| maggiore || minore severità delle pene, che
nella applicazione di esse abbia saputo tener presenti tutti
moins |'| ||| sarete imlividuelle et à ||| tranquillità personnelle |In cilo_ven de pouvoir dans' le cas possible d'une
i molteplici scopi che ||| pena deve raggiungere, se poi la
arrestation qui pourrait ||'|‘|tre f'ondde que sur une nn'qn'ise saggezza legislativa viene ad urtarsi contro ||| generale
cansée par une de ces décevantes ressemblauces qui ont
indifferenza che si oppone ai |||iglior|nncnti carcerari e fa
trop souvent égaree ||| justice et lui ont prepare de si
considerare ogni riforma ||| questo campo come cosa di sevil's et de si vains regrets, trouver dans une procédure comlaria importanza ‘.' Eppure, come fu detto bene, introlegale une ressource assnrée contre le prestige qui anrait ducendo riforme carcerario non si tratta di fare della

mis son honncur, sa vie nn sa fortune en danger » ('l).
[citati articoli sono la fonte degli art. 790 e seguenti
del nostro cod. di p. p. Nessuna disposizione però si ha
che miri || stabilit'e il riconoscimento fuori del caso dieva—
sione, tranne quella dell'art. 507 che concerne il comlannato alla nmlta 0 ammenda, il quale, non avendone per

filantropia, ma dell'ordine sociale (?.).

Un'altra cosa che da noi si desidera e un regolamento
fondamentale o una legge dcgli stabilimenti penali. Un
progetto di questo genere fu già compilato ed annesso |||

progetto ||| codice penale del [868 col pensiero appunto
« di impedire con norme certe ed in'nnut|lhili che le Auto-

insolvenza effettuato il pagamento, debba scontare ||| pena
sussidiaria detentiva. E evidente peraltro che, anche fuori
dell'accennata ipotesi, dovranno applicarsi per analogia le
disposizioni sopra citate, e che ||| competenza || riconoscere
l'identità |ch condannato spetta ||| magistrato che pronunziò

rità annninistrative possano per avventura con regolamenti
e circolari modificare come che sia l'indole delle pene stabilite dal codice penale ». Da quel progetto l'a eliminata
ogni disposizione ||| carattere meramente regolamentm‘e,

la condanna giacchè trattasi veramente della esecuzione
della pena da esso prommziata.

tivo la libertà e responsabilità di porre ||| atto quelle |‘|-

(‘l) lle'lie, Traité rie l'instruciion crimincllc, vol. lx, p. 762.

« perchè si deve lasciare nel tempo stesso al potere esecuforme ||| ordine interno delle prigioni che l'esperienza o il
(2) Lucas, De la l'e'/"orme dea prisons, l’aris 1836.
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progresso degli studi sul regime penitenziario rendessero
opportune » (1).

Ma quel progetto ||| regolamento cadde insieme col progetto ||| codice || cui era allegato.
Su questa materia noi abbiamo adesso una legge sulla
riforma penitenziaria del 11 luglio 1889, n° 6165, che

intende || provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari e un regio decreto 1° febbr. 1801, n° 200, che approva
il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei
rifornn|lori governativi del regno.
Anche gli art. 809 e 825 del cod. p. p. dànno disposizioni minute e forse piuttosto ||| indole regolamentare sulle
carceri e le visite ai carcerati. Le carceri che formano og—

getto dei citati articoli sono le carceri giudiziarie, quelle
cioè deslmate a detenere gli imputati che devono essere
giudicati, e devono essere quindi distinte dalle case e
luoghi ||| pena, destinati invece a ricevcrvi | condannati per
espiarvi le rispettive loro condanne. ||| conseguenza lesud—
delle disposizioni si occupano specialmente dei detenuti |||
attesa di giudizio, ma, poiché ||| pena dell'arresto può anche

tenza risultino gli elementi necessari a formarsi un adeguato
concetto dell’indole del comlannalo, || rilevare la quale |'|
necessaria senza dubbio ||| esposizione del fatto per cui vi
fu condanna e delle circostanze ||| tempo e ||| luogo che |||
accompagnarono (v. circolare del Ministro ||| grazia e giustizia, 3 settembre 1863, n° 70318) (3).
Un'altra disposizione di cui e nmuifesta l'opportunità è

quella che fu data con ||| circolare del Ministro suddetto |||
data 7 novembre 1870, n° 8410/5308 (4). Ad evitare igravi

inconvenienti che non ||| rado derivano dall'essere assegnati
|| uno stesso luogo ||| pena condannati coinvolti nello stesso
processo, dei quali alcuni talora sono compromessi verso i

propri compagni per rivelazioni fatte nell'interesse della
giustizia, si è raccomandato ||| procuratori generali e del
re ||| aggiungere nelle loro richieste al Ministro dell'interno
per l'assegnaziouedei luoghi di pena, quelle maggiori imlieazioui ed avvertenze che valgano ad evitare | danni sopra
lamentati, specialmente allorchè fra i condannati vi sia chi
abbia palesato i compagni alla giustizia.
Nel regolmneuto generale carcerario poi sono stabiliti al-

esser fatta scontare ||| una sezione del carcere giudiziario,

cuni criteri per coordinare la specie degli stabilimenti car-

vi sono altre norme riguardmd| i carcerati ||| genere cche
hanno quindi attinenza con ||| nostra materia. Tali sono
l'art. 800, per cui nessun custode sotto ||| pena portata dal—

cerari con ||| durata delle pene inﬂitte (art. 412 e 413) (5).

16. Alcune norme speciali, deroganti ||| principi generali della esecuzione delle condanne, sono state date per

l'art. 150 c. p. può ricevere nè ritenere qualsiasi persona

riguardo alla esecuzione ||| sentenze pronunziato contro

se non ||| forza ||| un atto legale o ||| una sentenza ||| condanna || pena restrittiva della libertà personale che non sia
il contino; gli art. 813, 814 e 815, concernenti l'obbligo
pel custode stesso ||| tenere un registro indicante il movi-

militari. Silfatte deroghe hanno il loro fondamento nelle
vigenti discipline relative all'esercito.
E anzitutto. poichè le disp05izioni militari stabiliscono che

mento delle carceri, il quale registro ha il carattere ||| atto

nella matricola, e fatto obbligo ||in uffici del p. |||. e alle
cancellerie delle pretore ||| trasmettere all'Autorità militare
copia della sentenza ||| condanna e ||| assoluzione prommz|ata contro persone che fanno parte dell'esercito o dell'ar-

pubblico; e l'art. 818, per cui i detenuti non possono essere
rilasciati che in forza ||| una sentenza, ||| un’ordinanza o
per ordine ||| una Autorità legittima (V. perle altre disposizioni Carcere e Carceri giudiziarie).

||| ogni comlanna inﬂitta :| un militare venga f'attaannot'azio||e

|| E facile comprendere, dice giustamente il Lucchin| (2),
quale importanza egravità abbia l'assegnare ossia destinare

mata, sia ||| servizio attivo che ||| congedo illimitate. La
copia della sentenza suddetta, dopo tre giorni dalla sua
pubblicazione, si trasmetterà — se il condannato appartenga all’esercito — al con|andaule del corpo 0 || quello del
distretto militare dove e iscritto, e nel caso che non si
abbia questa notizia al Ministero della guerra; e se poi appartenga alla marina, al comandante del dipartimento ma-

l'individuo ad uno piuttosto che ad altro degli stabilimenti

rittimo dove egli e inscritto e, mancando tale notizia, |||

15. Un altro punto fondamentale riguardante l'esecuzione delle condanne a pene carcerarie, e del quale pure
poca o nessuna cura si |'| preso il legislatore, è l'assegna-

zionedei condannati ||| vari luoghi ||| pena.

carcerari, cosi diversi fra loro e cosi diversamente apprezzati per ragione ||| situazione regionale, ||| clima, di condi-

Ministero della nmrina (circolari del Ministro ||| grazia e giu-

zione edilizia, e — più che altro ||| Italia —— ||| sistema e

stizia 3 luglio 1872, n" 387, e 11 luglio 1882, n° 1041)(0).
Secondo l'art. 28 del cod. pen. per l'esercito, quando un

||| trattamento carcerario stante ||| lentezza della riforma ».

tribunale ordinario deve pronunziare a carico ||| un militare

.\la, come si disse, su questo gravissimo punto ||| nostra

||| servizio attivo una sentenza di condanna alla pena del
carcere ordinario e della reclusione ordinaria, e trattisi di
pena che non lo rende imlegno ||| appartenere all'esercito,

legislazione |'| pressochè muta.
L'art. |8 della legge sulla riforma penitenziaria l-1 |||glio 1880 altrilmiscc ||| Ministro dell’interno l'assegnazione
dei condannati ||| luoghi ||| pena. Pertanto, quaulevolte |||
sentenza da eseguirsi sia tale, per natura e durata, che non

possa espiarsi nelle carceri circomlariali, gli ufficiali del
p. |||. sono tenuti ||| trasmettere copia di tali sentenze |||
Ministro dell'interno afﬁnche questi possa designare la casa
||| pena ove debbonsi inviare codesti condannati. E fatta

secomlo le norme vigenti sul reclutamento dell'esercito;
con ||| stessa sentenza sarà sostituito ||| carcere ordinario il
carcere militare per egual tempo se il primo non doveva
eccedere il limite dell'anno, ed ove lo ecceda, ||| reclusione

militare con deduzione ||| un quinto dalla durata ||| essa.
Alla reclusione ordinaria sarà poi sostituita la reclusione
militare. Se il carcere sarà inferiore a due mesi esso potrà

||| tale obbligo, di fare ||| modo che dalla copia della sen-

scoutarsi nelle prigioni reggimentali. Identica disposizione
si applica agli individui ||| marina ||| servizio attivo con-

(I) Progetti del cod. pen. Habana, vol. || (Firenze, Stamperia

zione dellc pene carcerario (articolo 23 codice penale e ‘237 del

poi raccomandazione ||| detti funzionari, nell'adempimento

reale, 1870), pagg. 508 e 767.
(“È-') Elementi di procedura penale, n" 300.
(3—4) V. nella Raccolta delle circolari |le! lll. (I. C. |: G.,
vol. | e ||, Roma, ’I‘ip. regia, 1881.
(5) Alle donne sono destinati speciali stabilimenti per l'esecu-

rego]. gener. carcerario). Inoltre sezioni assolutamente distinte
sono destinate nelle carceri ai condannati per reati ||| stampa
giusta quanto disponi: l’art. 3/| dell'editto 20 marzo 1818. Vedi

anche articolo 231 del citato regolamento.
(6) Vedi note 3-/|-.
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dannati dai tribunali ordinari (art. 27 codice pen. milit.
marittimo). Allorchc la sentenza ||| condanna avrà omesso

||| ordinare ||| sostituzione delle dette pene, essa sarà pronunciata con successiva sentenza ||| Camera ||| consiglio dal

tribunale stesso ad istanza dell'avvocato fiscale militare o
del p. m. o del condannato (art. 493 cod. pen. per l'esercito e 538 cod. pen. milit. maritt.).

Altre speciali disposizioni regolano il caso ||| cui si debba
eseguire una condanna contro un individuo che, dopo essere

stato condannato mentre era borghese, sia poi stato arrolato nell'esercito o nell’armata per ragione della leva mili-
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menti ||| tutela e ||| cura che siano necessari (art. 11
disposiz. ||| attuaz.).
18. La pena della reclusione si sconta negli stabilimenti

‘ a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con le norme |||
cui all'art. 13 e. p. Alla condanna alla reclusione per un
tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della patria potestà e dell'autorità maritale durante la
pena (art. 33 e. p.) e in tal caso si applicherà l'accennalo

art. 11.
Interessante è la disposizione del successivo art. 14 e. p.
completato dall'art. 3 delle citate disposizioni. Il condan-

tare o altrimenti, trattandosi di reato che non rendeva

nato alla reclusione per un tempo non minore dei tre anni

indegno della militare divisa.
Avanti la circolare del Ministro ||| grazia e giustizia

— il quale abbia scontato metà della pena e non meno di
trenta mesi e abbia tenuto buona condotta — può essere

281ebbr.1885, n"1727/1129(Ra0c0l1a, vol. |V) si seguiva
la norma ||| far scontare ai condannati la pena, qualunque

ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento peni-

ne fosse (adorata, nelle carceri e nelle case ||| reclusione
militari secondo che era stata loro inflitta ||| carcere o la
reclusione ordinaria, ma con la citata circolare fu revocata

tale norma ||| accordo col Ministro della guerra.
.In conseguenza fu disposto, che, quando trattisi ||| una
pena aaa eccedentez' quattro mesi di carcere, essa possa
ancora farsi scontare nelle carceri giudiziarie militari. Per
l'esecuzione di tali sentenze si osservano le norme seguenti:

tenziario agricolo e industriale o anche lavorando ||| opere
pubbliche o private sotto la potestà della pubblica amministrazione. L'annnissioue ||| detto stabilimento e decretata

dal Ministro dell'interno su proposta motivata di un consiglio ||| vigilanza composto nel modo indicato dall’art. 18
delle disposizioni suddette. il Ministro stesso può revocarla.
Allo scopo ||| stabilire in modo uniforme per tutti i cri-

1° quando si tratti ||| un militare appartenente all'esercito,

teri per determinare codesta buona condotta il regolamento
carcerario prescrive che i condannati i quali si trovano in
un penitenziario debbano passare per tre classi successive:

| rappresentanti del p. m. o i pretori spediranno una copia
della sentenza ||| comlanna ed una copia |ch nmudato |||

una ||| prova, ||| quale deve durare per un tempo uguale
||| sesto della pena, escluso il periodo della segregazione

arresto ||| comandante del corpo cui il militare appartiene
e al comando del distretto militare ||| origine del condannato, se non si sappia a qual corpo costui sia addetto, ov-

||| sei mesi, e una terza ||| merito (art. 378), raggiunta la

vero al Ministro della guerra qualora neppure si sappia ||
qual distretto il condannato appartenga; 2° quando si

tratta ||| un militare appartenente all'armata, | documenti
suindicatisaranno trasmessi al comandante superiore |ch
corpo dei reali equipaggi a Spezia; 3" i detti couumdanti
trasmettermmo poi direttamente all'Autorità da cui fu fatta
||| richiesta un attestato cmnprovante l'avvenuta esecuzione

della sentenza (v. circolare del Min. ||| grazia e giustizia
20sett. 1891, n" 1254, nel Bollettino ||| quel mese ed anno).

cellulare continua, l'altra ordinaria della durata minima
quale il condannato è proposto per il passaggio allo stabilimento intermedio agricolo o industriale (art. 453).
Se non che accade che taluni condannati ||| primo e |||

secondo grado ||| giudizio ricorrano ||| appello e in cassa—
zione, per cui resta prorogata la loro permanenza nelle

carceri giudiziario, e che altri rimangano in detto carceri
anche dopo divenuta definitiva ||| sentenza che li riguarda
per mancanza ||| posto nei penitenziari o per altra causa.

Ora è sorto il dubbio se tali individui possano avere
titolo ||| passaggio ||| cui sopra per il fatto della decorrenza

Per le altre pene ||| maggiore durata i rappresentanti
del p. |||. e i pretori provvedermmo || farle eseguire nei

della metà della pena loro inﬂitta, quantunque i medesimi

modi ordinari. Tuttavia i detti funzionari terranno presenti
le disposizioni degli art. 309 e. p. per l'esercito e415 del

sufﬁciente a percorrere le suindicate classi.

codice penale militare marittimo, secondo i quali per far
arrestare un militare bisogna rivolgerne domanda ||| co-

guardo ad essi non si verificano | coefﬁcienti della regolare

mandante del corpo a cui quegli appartiene e che del resto
non potrà mai rifiutarsi alla esecuzione ||| un mamlato |||
cattura rilasciato dall'Autorità giudiziaria.
17. Tutto ciò premesso, vediamo ||| pratica esecuzione
delle pene carcerarie.
La pena dell'ergastolo si sconta ||| uno stabilimento speciale dove il condannato rimane per i primi sette anni |||
segregazione cellulare con l’obbligo del lavoro. Silfatto periodo paò essere prolungato nelle ipotesi degli art. 07, 84

e 230 c. p. Negli anni successivi il condannato è ammesso

non siano stati ||| un penitenziario almeno per un tempo
E si |'| sostenuto che non vi abbiano diritto, perchè ri—
espiazione della pena secondo il codice nè i modi di deter—
minare la buona condotta || termini del regolamento carcerario.
lo peraltro sono di parere opposto pei segueuli motivi.
Anzitutto l'art. 14 non stabilisce alcuna condizione relati-

vamente al modo ||| espiazione della pena, e nel silenzio
della legge non mi pare che si possa introdurre una condizione che ||| essa non è circa il modo ||| determinare e
valutare questa buona condotta. Desumo poi un altro argo—

mento dall'art. 40 del detto codice, il quale dispone che |||
carcerazione preventiva deve detrarsi dalla durata comples-

al lavoro insieme con altri condannati con l'obbligo del
silenzio (art. 12 c. p.).
La condanna all’ergastolo priva inoltre il condannato

siva della pena. A maggior ragione adunque tale carcera—

della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità

portanza.

di testare (art. 33 e. p.). In conseguenza il p. m., incaricato ||| promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna, provocherà entro due mesi dalla sentenza stessa,

A far vedere l'errore del contrario avviso basta accennare ad una conseguenza assurda a cui si arriverebbe nella
ipotesi in cui non siavi posto nei penitenziari e per-ciò il

trasmettendone copia ||| pretore competente, i provvedi-

condannato resti nelle carceri giudiziarie. Si verrebbe in
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zione dovrà essere parificata alla reclusione, cioè alla pena
realmente inﬂitta per produrre altri elfetti ||| minore |m—
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questo caso || far pesare ||| suo danno un fatto || lui non |…putabile per escluderlo da un beneﬁcioconccssogli perlegge.
Le disposizioni degli art. 378, 4522, 453 |ch regolamento
carcerario non possono fare dillicoltà. Sifiatto regolamento,
come e della natura dei regolamenti, non può modiﬁcare |||

|
i

che può fare qual membro del Consiglio ||| sorveglianza, deve

aggiungere le proprio nel trasmettere ||| domanda alla competente Autorità, cioe ||| procuratore gene ‘ale della Corte
d’appello del distretto nel quale fu pronunziata ||| condanna.
|| procuratore generale || sua volta assume tulle le

legge. Le suedisposizioni devono limitarsi ad agevolarne l'at—

informazioni che pessouo inﬂuire sul suo volo e sulla deli-

[nazione e completarne le disposizioni: e perciò l‘inlerprelazione delle norme slabilite per regolamento dev’esser fatta
in modo che non si vada contro il concetto della legge. Ora.

se esistano le condizioni necessarie perlegge all'ammissibi-

perchè la legge per determinare il passaggio ||in stabilimenti intermedi ha preso || guida la condotta del emulan—
uato, ||| prova cioè del suo ravvedimenlo ||| qualunque

berazione consultiva della Sezione ||| accusa. Ein accerl0rà
l|ilà della donnunla e quali ragioni ||| giustizia o convenienza
militino per l'accoglimento o il rigello ||| essa. :\ tal ﬁne
non potrà trascurare ||| tener conto degli atti del processo
e del giudizio, iquali dovranno esser ritirati, || sondglianza

modo data, senza stabilire delle minute pratiche per ap— . dei casi ||| grazia, dall'archivio del tribunale, speciahnente
prezzarla, |’| da ritenere chele distinzioni stabilite dall'Am- per ciò che riguarda le qualità personali del condannato, le
ministrazioue non possano coslituire una condizione indi- ||| lui condizioni economiche” e famigliari, e le circostanze
spensabile per l'altuazione dell’art. 14, per quanto esse siano speciali che hanno inﬁnito sulla determinazione della pena
nella specie e nella durata. E non ultima |||": meno imporstate ﬁssale con regolamento.
19. La pena della detenzione si scuola negli stabilimenti lante sarà l‘indagine sul possibile concorso ||| qualche pa—
tronato, sulle condizioni nelle quali verscrebbe il condannato
a ciò destinali, con l'obbligo del lavoro, con segregazione
notturna e con le altre norme ||| cui all'art. [5 cod. pen. restituito || libertà e sul|e impressioni della pubbli ‘a opinione per il fallo eventuale della liberazione.
Se la pena non superi | sei mesi, può esser falla scontare |||
Il procuratore generale, nel provocare il parere della
una sezione speciale del “arcere giudiziario (art. “239. del
Sezione ||| accusa, deve rimettere alla stessa tutti gli alti. le
regolameulo generale carcerario).
osservazioni ricevute e le informazioni raccolte ed espri20. Tanto ||| condannati alla reclusione quaulo ||| conmere il proprio voto coi motivi che possono suﬁragarlo.
dannati alla detenzione può accordarsi la liberazione condizionale secondo le norme dell’art. 16 cod. pen.

Di questo istituto che segna una importante innovazione
|ch vigente codice penale non possiamo dir qui che ciò che
ha tratto alla nostra materia perché esso forma argomento
||| trattazione apposita.

L’ammissione ||| beneﬁcio della liberazione comlizionale
|'> sottoposta alla condizione che il condannato abbia tenuto
|| tale condotta da far presmnere il suo ravvmlimeulo ». E
poiché abbiamo dovuto fermarci sull'altra locuzione alﬁne
dell’art. 14, osserveremo che le due espressioni hanno un
signiﬁcato nettamentedislinto. ["u ||| Connnissimw istituita

Quando ||| Sezione ||| accusa avrà emesso il suo parere,
questo sarà inviato con l'istanza del condammto e con tutte

le carte ed i docmnenti ||| ministro.
Il Ministro della giustizia, se concede ||| ]. c. ||| emulan-

||||t0, e può o non concederla qualunque sia il parere della
Sezione di accusa, indica nel decreto a quali condizioni il
liberato debba andare suggello. Queste condizioni rimarranno nei conﬁni degli obblighi che possono essere imposti
|| coloro che vengono assoggettati alla vigilanza speciale
della p. s.; ma entro quesli contini il Ministro ha piena

facoltà ||| reslringere le condizioni da imporsi ||| condannato.

dal minislro Mancini col decreto 18 maggio 1876 che stabilì ||| dillereuza che si riscoulra negli arlicoli 14 e 10, ri—
chiedendo per il passaggio agli stabilimenli inlermediprooc

Dopo essere stata concessa ||| liberazione condizionale
può essere revocata quando accadano l'uno o l'altro |||

di buona condollo, e per l‘ammissione alla liberazione con—

liberazione, conunetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o che egli non adempia alle
condizioni imposte (art. 17 |:. p.). L'art. 5 delle disposizioni di attuazione stabilisce le seguenti formalità o garanzie per ||| suddetta rivocazione: 1° che l'Autorità |||
p. s., tanto nella ipotesi ||| nuovo reato commesso dal con—
dannato quanto nell‘altra d'inadempimento delle condizioni impestegli, faccia al procuratore generale presso la
Corte d'appello del distretto, ||| cui fu pronunciata la
condanna, ||| proposta ||| revocare ||| liberazione; ‘.'2“ che
il suddetto procuratore gene ‘ale, informandosi dei fatti,
raccogliendo i documenti necessari e nel caso di inadempimento delle condizioni |mposlc chiamando || se il condannato per ascoliarlo nelle sue giustiﬁcazioni, provochi il
parere della Sezione ||| accusa motivando il suo voto per
l'accoglimento o il rigetto della proposta.
Il citato art. 5 dice che, quando si tratta ||| inosservanza
delle condizioni imposte al condannato, il procuratore gene-

dizionale prove sicura di morale emcndmuenlo. “. nella sedula 3 giugno 1876 ||| della Commissione il Mancini spiegava infatti che per conseguire ||| prima concessione basla
quell'emendmncnlo che si argmncnla dalla buona condolla
serba!a durante la prova, riserbando il beneﬁcio della complela liberazione sollanlo a coloro che abbiano foruilo prove
della loro morale emendazione(1).
Secondo l'art. 4 delle disposizioni ||| attuazione ||| liberazione condizionale è concessa con decrelo del Ministro
della giustizia, sull'islanza del condannalo, previo parere
della Sezione ||| accusa provocato dal procuratore generale
con metivale conclusioni.
Il condannalo adunque deve presentare ||| sua istanza alla
direzione dello stabilimento nel quale sta scontando la pena.
il direitore convoca il consiglio ||| sorveglianza indicato nell'art. 18 delle citale disposizioni afﬁnché possa esaminare
l'istanza, lenerconto delle circostanze che si riferiscono alla

questi due fatti: o che il liberato, durante il tempo della

condolla del condannato e ||| suo ravvedimento ed esprimere
le proprie osservazioni. Il direttore poi, oltre alle osservazioni

rale deve sentire costui. Quest'obbligo fu opportunamente

(|) Prog. del cod. pen. del regno d'Italia; lavori della Commissioneistiluita con (leer. 18 maggio 1876da| guardasigilli Mancini,

(2) Verbali ||| detta Commissione (Roma, Stamperia reale,
1890), p. 96 e seguenti.

parte |". Processi verbali ed cmcndamcntial l° libro, pag. 81—89.

suggerito dalla Commissione coordinatrice (“2). Esso va |||-
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teso nel senso che il procuratore generale e tenntoa citare

la comminatoria espressa nell’ultima parte dell'art. 21 e

regolarmente col mezzo ||| usciere || liberato e, qualora

quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, ne comuni-

questi si presenti, ricevere la ||| lui dichiarazione a discolpa;

cherà una copia autentica all'Autorità di p. 5. del luogo |||

che, qualora però non si presenti, non occorre alcun’altra

cui tale abitazione trovasi. Ove occorra, posteriormente alla
sentenza e per giustiﬁcati motivi, ||| accogliere l’istanza del

formalità per adempiere al precetto inserito nel detto inciso.
Sc adunque il condannato comparisca, sarà redatto verbale
delle ||| lui dichiarazioni sulla proposta revoca e sui fatti
che gli si appongono; e se non si presenti sarà sufﬁciente
unire agli atti la relazione dell‘usciere sulla citazione re-

della Corte d'appello comunicherà l'istanza al p. m. per

golarmente eseguita ossia eseguita colle stesse regole che
concernono la notiﬁca dei mandati ||| comparizione.

la sua richiesta, e delibererà sul domandato cambiamento,
comunicando copia ||| tale ordinanza tanto all'Autorità |||

Inﬁne lo stesso procuratore generale, ottenuto il parere
della Sezione ||| accusa, lo trasmette senza indugio e con
tutti gli atti al Ministero.
L'Autorità ||| p. s. contemporanemnente alla proposta |||
revocazione ha la l'acoltà ||| procedere all'arresto del libe-

p. s. del luogo della prima abitazione designata quanto a
quella dove trovasi la seconda.
L'Autorità ||| p. s. ha l'obbligo di invigilare a che il con—
dannato non esca dalla sua abitazione per tutte il tempo
della pena e ||| accertarsene nei modi ||| legge. Per l'esecuzione ||| tale vigilanza saranno osservate tutte quelle pre-

rato. Essa, nel trasmettere al procuratore generale la pro-

posta ||| revoca, deve fargli noto il fattodell'arresto,perchè,
qualora ||| Sezione ||| accusa esprima parere contrario alla
proposta stessa, il procuratore generale, appena venga a

condannato per cambiamento dell'abitazione designata, la
stessa Autorità giudiziaria che ha pronunziata lacondanna,
e, in caso ||| sentenza della Corte ||| assise, la Sezione penale

cauzioni cl1e valgano a non renderla vessatoria e contraria
ai riguardi che ||| legge intese doversi usare alla persona

condannata.

cognizione ||| tale parere e prima ancora ||| inviarlo al Mi-

L'Autorità ||| p. s., constatata la trasgressione, ne farà

nistro, ha l'obbligo ||| ordinare l’innnediata scarcerazione

rapporto al pretore locale con ||| indicazione del fatto che
la costituisce e dei mezzi di prova, astenendosi però da ogni
provvedimento ||| rigore ed anche dall'accompagnamento

dell'arreslato.

il Ministro della giustizia non può revocare ||| liberazione
condizionale per inadempimento degli obblighi imposli al
condannato se il parere della Sezione ||| accusa non sia
conforme alla proposta dell'Autorità ||| p. s., vale || dire

del trasgressore avanti il pretore stesso, ed unirà ||| rap-

se il parere sia contrario alla revocazione. Qualora invece
||| Sezione d'accusa esprima parere conforme alla, proposta

nosciuta la trasgressione, dichiarerà con ordinanza motivata
incorso il condannato nella trasgressione e gli prescriverà

||| revoca, il Ministro e sempre in facoltà, sotto la propria

ciò destinati con segregazione continua e conl’obbligo del

||| scontare l'intera pena dell'arresto nei modi ordinari.
Contro tale provvedimento il condannato non potrà interporre appello, salvo in caso ||| contumacia l'opposizione e
salvo sempre il ricorso ||| cassazione, e divenuto poi irrevocabile il provvedimento stesso, il pretore che lo ha pronunziato ne curerà l'immediata esecuzione dandone poi

lavoro, ||| Scelta del quale e però lasciata al condannato.
Può anche farsi Scontare in una sezione speciale del car-

('cnl'r. art. 7 delle disposizioni ||| attuazione).

responsabilità, ||| non revocare la liberazione condizionale
nel qual caso, ove il liberato si trovasse ||| arresto per ‘ansa
della proposta, disporrà che ne sia eseguita lascarcerazione.
21. La pena dell’arresto si sconta negli stabilimenti a

cere gindiziario (art. 21 |:. p. e 232 regolmnento generale
carcerario).

Il codice poi ammette due speciali modi ||| espiazione
dell'arresto o, se vuolsi, due surrogati ||| esso: 1° l'arresto

||| casa, che si applica alle donne e ai minorenni non recidivi quando ||| pena non superi ﬁnn mese; 2° la espiazione

porto la copia della sentenza 0 dell'ordinanza suddette.
|| pretore, accertati i fatti, sentito il condannato e rico-

comunicazione alla autorità che pronunziò la sentenza
Quando il condannato, osservando l'obbligo suo, avrà
scontata l'intera pena nella propria, abitazione, l'Autorità di

p. 5. ne darà partecipazione all'Autorità giudiziaria dalla
quale ebbe l'incarico ||| curare l'esecuzione del giudicato.
23. Come si |'- detto, l'art. 22 e. p. da facoltà ||| giudice
di ordinare che la pena dell'arresto sia scontata ||| una casa

dell'arresto ||| una casa ||| lavoro oppure mediante presta- ||| lavoro o medianle prestazione d'opera ||| lavori ||| pub—
zione ||| opera ||| lavori ||| pubblica utilità, che può essere blica utilità, e tale facoltà e limitata alle contravvenzioni
ordinata soltanto ||| caso ||| condanna per mendicilà (arti—
per mendicilà e ubbriachezza abituale, Un'altra applica—
colo 455) e per ubbriachezza abituale (art. 488). Perchè zione ||| questa prestazione d'opera come surrogato penale
si possano applicare questi due modi speciali ||| espiazione
||| vedremo più sotto e si ha nell’ipotesi degli art. 19 e 24.
dell'arresto, |'| necessario che essi siano ordinati dal giudice
Ora l'art. (3 delle disposizioni ||| attuazione ai|ida al
nella sentenza ||| condanna, nè potrebbero essere concessi ||| .- procuratore del re il compito ||| attuare questo modo d'esesede ||| esecuzione.
cuzione della pena. A tal fine egli acquista una competenza
22. L'arresto in casa, come si |'| detto bene, applicato a eccezionale ed assorbente per l'esecuzione ||| tutte le sen—
persone meritevoli ||| speciale riguardo, quali sono appunto tenze prommziate dalla Corte d'assise, dalla Corted'appello,
le donne e i minorenni non recidivi, e per lievi infrazioni,
dal Tribunale e dal pretore per reati, a cui sono applicabili
costituisce un temperamento che può in parecchi casi ri— gli art. 19, 22 e 24, connnessi nel suo circondario.
sparmiare il danno e ||| vergogna del carcere e nel tempo
Per l'esatta e completa attuazione ||| tale surrogato si
stesso | suoi perniciosi contatti e d'altra parte conservare possono osservare le seguenti norme.
quella naturale ripugnanza alla pena carceraria che pure (.
Il cancelliere presso l'Autorità giudiziaria che ha proun freno non trascurabile.
nunziato la comlanna, appena divenuta irrevocabile una

Quando adunque l'Autorità giudiziaria avrà disposto nella
sentenza che il condannato sconti l'arresto nella propria
abitazione, nella sentenza stessa designerà tale abitazione

sentenza che ordini lo sconto della pena ||| arresto mediante
il lavoro o appena decretata la conversione ||| una pena pecuniaria ||| detentiva o arresto e avuta notizia dell'istanza

con le indicazioni che dalle altre la distinguono, v’inserirà

del condannato per la sostituzione del lavoro, comunicherà
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per gli ell'etti degli art. 19, 22 e 24 al procuratore del re

Quanto alla loro esecuzione, l'art. 592 cod. proc. penale

del circomlario nel quale sono stati connnessi i reati, un

dice che le comlanne a nmlte e ammende saranno eseguite
nel modo prescritto dalle leggi e dai regolmnenti ||| vigore

estratto autentico della sentenza e nel secondo caso anche
una copia del decreto ||| conversione. Se la conversione |dcerelata dal p. |||. presso la Corte, la connmicazione sarà

(v. || regio decreto 23 dicembre 1865, ||. 2701, che approva la tariffa penale, ||| capo V della riscossione delle

pene pecuniarie e delle spese ||| giustizia, art. 205 e seg.).
I- cancellieri, ||| forza del citato art. 205, sono pareggiati
istanze e gli estratti riguardanti l'applicazione degli art. 19 ||in agenti delle ﬁnanze per ||| riscossione delle spese di
e 24 e gli estratti concernenti I'am‘dicazione dell'art. 22, giustizia e delle altre sonnne dovute allo Stato come pene
terrà un apposito registro per la esecuzione delle relative } pecuniarie inllitte dall'Autorità giudiziaria, tranne che per
sentenze. Egli poi raccoglierà anticipatee periodiche infor- speciali circostanze, dietro concerto tra il procuratore gemazioni dal prefetto o dal sindaco del luogo per conoscere nerale, il procuratore del re e l'intendente di ﬁnanza, enel
a quali lavori ||| utilità pubblica e a quali altre opere pub— caso di dissenso dal Ministro delle ﬁnanze non ne siano
bliche, che trovinsi in corso nel circondario per conto dello incaricati gli stessi agenti demaniali. A tale uopo ciascun
Stato, della provincia o del Comune, sia possibile di asse- cancelliere iscriverà ||| apposito registro, a norma degli
fatta dal medesimo.

Il pr0curatore del re, archiviando ||| distinti fascicoli le

gnare | condannati. Avute tali informazioni. formerà un

art. 209 e seg. del decreto suddetto, gli articoli di credito

prospetto, da rinnovarsi o rettiﬁcarsi a periodi, delle opere
e lavori disponibili, del luogo ove si compiono e della loro

contro ogni condannato con sentenza divenuta irrevocabile,
e nei cinque giorni successivi a questa iscrizione, e non

approssimativa durata con riguardo anche alle comunica-

più tardi del decimoqninto dopo chela sentenza od ordinanza sia divenuta irrevocabile, deve per mezzo ||| usciere
spedire un avviso ||| pagamento al debitore inscritto, preﬁggendogli un termine non maggiore ||| giorni dieci. Scorso

zioni che gli saranno fatte dal Governo sulle case di lavoro,

ne terrà afﬁsso un esemplare ||| uliicio e ne spedirà per la
allissione un esemplare al cancelliere della Corte d'assise,

che funziona nel circondario, || quello della Corte ||| appello cai pretori. Da ultimo l’Autorità giudiziaria nell'usare
della facoltà indicata nell'art. 22 e il procuratore del re
nella podestà di sostituire il modo ||| esecuzione consentito
dain art. 19 e 24, terranno conto della possibilità ||| asse—
gnazione del condannato al lavoro e alla prestazione d'opera
colla scorta dei detti prospetti e avuto riguardo alle condizioni ed attitudini del condannato stesso, mentre ||| caso
diverso la esecuzione delle sentenze relative incontrerebbe

ostacoli ed inconvenienti che devono evitarsi.

'

Se sia possibile l'assegnazione. il procuratore del re |||-

giungerà al condannato con atto di usciere ||| presentarsi

inutilmente questo termine, gli farà notiﬁcare copiain forma
esecutiva della sentenza od ordinanza con precetto che non

pagando nel termine ||| giorni quindici si procederà agli
atti esecutivi nei modi prescritti dal codice ||| procedura
‘- civile.

In caso ||| opposizione || sitfatta notiﬁca e ||in atti di
pignormnento eseguiti, i cancellieri devono riferire innue-

diatamente all'intendente di ﬁnanza della provincia, emunnicandogli i docmnenti, ed attenderanno le sue istruzioni.
Un cancelliere che non procede al pignoramento ||| cui
sopra sarà responsabile ||| proprio dell'inliera sonnna do-

in giorno determinato a prestare l'opera propria nel luogo

vuta per le nndte e ammende e per le spese ||| giustizia, ||
meno che non sia stata accordata qualche proroga (art. 222).

assegnatogli, conmnicando copia della ingiunzione all'Auto-

Se gli atti ||| pignoramento risultino infruttuosi, l'usciere

rità ||| p. s. perchè ne curi l'esecuzione ed all'annninislrazione da cui dipende il lavoro per la parte regolamentare.

deve proenrarsi dall'Annninistrazione comunale un certiﬁcato ||| insolvibilità del debitore che inserirà nel verbale.

Eransi riservate alle disposizioni regolamentari Ie moda-

Egli | dispensato dal procedere agli alti di pignoramento

lità dell'esecuzione anche per quanto concerne ||| quota |||
mercede concessa ||| condannato per il suo sostentamento e
la quota devoluta allo Stato, ma siiiatte ben ponderate
norme rcgole-mcnlm‘z' ||| cui parla ||| Relazione Zanardelli

quando il debitore sia notoriamente insolvibile: insolvibilità riconosciuta dal pretore o dal cancelliere. | verbali e i
certiﬁcati devono presentarsi al pretore il quale assumerà
informazioni stragiudiziali per accertare se il debitore |'|-

si attendonoancora.Tanto nel caso degliart. 19e24 quanto

tenga innnobili o stabili; del caso affermativo egli inviterà

nel caso dell'art. 22 se il condannato non si presenti sul luogo
del lavoro o non vi si presti deve scontare la pena nei modi
ordinari. Perù nella prima ipotesi se egli cessa dal lavo—
rare gli si computano | giorni dell'opera prestata col ragguaglio ||| legge, nello stesso modo come si impulerebbero
le somme parziali soddisfatte a titolo ||| nmlta o d'ammenda
prima o dopo avere scontata una parte della detenzione e
dell'arresto, mentre nella seconda ipotesi dell'art. 22 ces-

|| cancelliere || far procedere su di essi; nel caso negativo
confermerà ||| nullatenenza del debitore con farne men—
zione nel verbale ||| confor|||it|'| dell'art. 225 suddetta legge.
Oltre a tutto ciò il cancelliere curerà di prendere iscrizione
ipotecaria sugli innnobili del debitore || norma dell'art. 226

sando il condannato dal lavoro o riﬁutandovisi deve scom-

crediti dell'Amminislrazione delle gabelle hanno provve-

lare l'intera pena nei modi ordinari.

duto la legge 26 agosto 1868, n° 4548, portante disposizioni |ntorno all'esecuzione delle sentenze e alla riscossione

(lano V. — Commune A PENE mvnase DALLE cancananm.

dei crediti gabellari e il regolamento relativo approvato con

24. Multa e ammenda. — 25. Pena sussidiaria. — 26. Conﬁne.
— 27. Itiprensione giudiziale. — 28. Interdizione dai pub—
blici ||||ici e sospensione dall’esercizio di una professione ed
arte. — 29. Vigilanza speciale della p. s.

regio decreto 15 novembre detto anno, n° 4708. V. anche
la legge 26 gennaio 1805, ||0 2134, contenente disposi-

24. Le pene più comuni ed importanti in questa cate-

goria sono ||| multa per i delitti e l'anunenda per le contravvenzioni.

e per gli cfletti dell'art. 1969, n° 5°, codice civile.
Quanto alla riscossione delle pene pecuniarie e delle
spese ||| giustizia nei giudizi contravvenzionali, e ||| altri

zioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecu—
niarie e ||| altri proventi ||| materia penale.
25. Se il condannato alla multa o all'ammenda è |||

istato di pagarla vi dovrà corrispondere mediante tutti |
mezzi di coazione a cui abbiamo accennato. Egli non sarà
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ammesso a scontare la pena sussidiaria (art. 593 codice
proc. pen.), non essendo lecito ad alcuno ||| connnntare le

pone a suo piacere.
Nel caso poi d'insolvibilità del condannato si sospenderà
necessariamente ogni procedimento ||| esecuzione che riu-

scirebbe infruttuoso. Ma non per questo la legge rinunzia
a realizzare la condanna. perchè lo stato ||| povertà e |||
insolvibilità non deve assicurare l'impnnità ||| condannato.
E però e antico il principio: qui non lui/. |n'oerc lout in
corpore; e alle pene pecuniarie si sostitu|scono altre pene.
Nel caso pertanto ||| non eseguito pagamento entro due

mesi dalla intimazione del precetto e ||| insolvibilità ('l)
del condannato, la nmlta o l'ammenda si convertono nella
detenzione col ragguaglio ||| un giorno per ogni dieci lire
della somma non pagata, anche quando nella sentenza |||

condanna siasi omesso ||| far cenno della pena sussidiaria
(art. 19 e 24 cod. pen. e 594 cod. proc. pen.). Bisogna
quindi che si veriﬁchino le due condizioni del non seguito
pagamento entro | due mesi e della insolvibilità del condannato perchè si faccia luogo alla pena sussidiaria, ed
erroneamente è stato ritenuto da qualche ullìciale del p. |||.
che, nel caso ||| accertata insolvibilità, si possa precedere
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incaricata della esecuzione delle sentenze penali e della
quale essa dovrà valersi con prudenti criteri di convenienza.
26. La pena del conﬁne, serbata per casi rarissimi nel
codice, consiste nell'obbligo imposto al condannato ||| |||morare in un Comune da designarsi nella sentenza ||| condanna, con le distanze determinate dall'art. 18 cod. pen.

Essa richiede tali norme ||| sorveglianza e tanti obblighi
secondari per l'esecuzione, che non potemlo rientrare nelle
regole generali stabilite al titolo V] del libro Il codice
||| proc. pen. concernente l'esecuzione delle sentenze in

generale, l'art. 585 ha rimesso ad un titolo speciale la
esecuzione ||| questa pena; e siffatto titolo è appunto il
sesto del libro |||, art. 778 eseg.

E strano che con le disposizionidi coonlinamenlo, con
le quali furono modiﬁcati tanti articoli del codice ||| procedura penale, non siasi pensato ||| modiﬁcare l'art. 585

e l‘epigrafe del ricordato titolo V|, libro |||, e più specialmente gli art, 778 e seguenti, in cui si fa cenno della

pena dell'esilio locale che esisteva nell'abrogato codice
sardo (art. 26 e 30), ma non ﬁgura più nella scala penale
del nuovo codice. Da ciò è derivata una vera incongruenza,

.specialmente riguardo all'art. 779 che sopratutto voleva

all’applicazione della pena sussidiaria anche prima che il . essere modiﬁcato.
Le sentenze ||| condanna alla pena del conﬁno divenmargine di tempo perchè il condannato, per quanto insol- gono esecutorie e devono essere eseguite || norma delvibile. potrebbe trovar il modo ||| soddisfare la pena pecu- l'art. 584. ’l‘ostocbè la sentenza sia divenuta esecutoria,
la Corte o il tribunale che avrà pronunziala la pena dovrà
niaria ed evitare quindi l’altra sussidiaria della detenzione.
Circa il modo come si fa luogo alla pena sussidiaria ve- en‘mttere, sulle requisitorie del p. m., un'ingim|zione al
dansi gli articoli 594, 596 e 597 cod. proc. pen., che non condannato ||| recarsi nel luogo destinatagli come resi-

detto termine sia decorso. La legge ha voluto lasciare quel

hanno certo bisogno ||| commento. Basterà accennare all'obbligo in|p0st0 all'Autorità che richiede l'arresto ||| ve—
riﬁcare l'identità del condannato, ciò che costituisce una
cautela ben ginstilicata trattandosi ||| libertà personale, o
per evitare equivoci irreparabili ||| un caso ||| cui non

denza nel termine ||| quindici giorni al più tardi, e pre-

vi sono gli schiarimenti personali che hanno luogo ||| un
giudizio.

189 e 190, cioè nel modo stesso come si notiﬁcano i

La detenzione sostituita alla molta o all'ammenda non

sentarsi all'Autorità incaricata ||| sorvegliare l'esecuzione
della condanna stessa, sotto pena ||| essere arrestato e
tradotto dalla forza pubblica nel luogo destinato. L'ordine
suddetto sarà notiﬁcato nel modo previsto negli art. 188,
mandati ||| comparizione.
Secondo l‘art. 779, un estratto della sentenza ||| con—

può mai oltrepassare la durata ||| un anno, e il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando
la molto o l'annnenda, dedotta ||| parte corrispondente
alla detenzione sofferta col ragguaglio sopra accennato
(art. 19 cod. pen.).
L‘ultimo capoverso del citato articolo e l'art. 24 dicono

danna al conﬁno sarà trasmesso senza ritardo dal p. |||.

che alla detenzione può essere sostituita nell'esecuzione,

se si comprende che si parlasse ||| Comuni quando esisteva ||| pena dell'esilio locale che interdiva ||| condannato

ad istanza del condannato, ||| prestazione ||| un'opera determinata || servizio dello Stato, della provincia o del Conmne, e che due giorni di lavoro sono ragguagliati ad
uno ||| detenzione.
Riferendoci a ciò che abbiamo detto più sopra circa
||| prestazione d'opera, osserveremo che l'espressione, forse
non troppo chiara nella esecuzione, pare che voglia dire:
sostituita agli effetti soltanto dell'esecuzione penale.
Perchè abbia luogo questa surrogazione occorre l’istanza

al presidente del tribunale nella cui giurisdizione sono
situati | Comuni nei quali |'| imposto al condannato ||| fare
la sua residenza. Questo articolo, come si disse, doveva

essere modiﬁcato dopo abolita la pena dell'esilio locale,
e il non averlo fatto può dar luogo a equivoci. Invero,

di stare nel Conmne dove era domiciliato o ||| altri designati dalla sentenza, non si comprende più che si parli
||| Conmni, trattandosi della sola pena del conﬁne, che

consiste appunto nell'obbligo ||| dinmrare in un Conmne
determinato. Il predetto articolo va dunque inteso cosi.
Un estratto della sentenza sarà trasmesso ||| presidente
del trilmnale nella cui giurisdizione |- ﬁssato il Comune

nel quale fu imposto al comlannato ||| fare la sua resi-

del condannato, ma non basta l'istanza per dargli diritto
a questa forma speciale ||| scontare ||| pena. 'I'aleè infatti

denza, e il prc-sidente oe trasumtterà copia ||| pretore nella
cui giurisdizione il detto Comune è compreso. Costui, a
il concetto che si ricava dalla Relazione ministeriale sul pro- sua volta, dovrà trasmettere copia dell'estratto al sindaco
getto del 1887, dove, mentre si riconoscono le diﬁicoltà del Conmne, eccetto il caso che questo Conmue sia quello
pratiche ||| questo surrogato si dichiara che fra i motivi ||| stesso ||| cui egli ha sede.
averlo accolto nel codice vi e anche l'esserne potestativa
La sorveglianza per l'esecuzione della sentenza è alii-

l'ammessione. E insomma una facoltà concessa all‘Autorità

data al presidente del tribunale se il Comune e una città

(|) Sull’esatta interpretazione di questa parola, insolvibilità, vedi anche la circolare del Ministero ||| grazia e giustizia, 8 di—
cembre 1875, n° 41740]609(H0cc0l111, vol. ||).
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sede ||| tribunale, ai pretori nelle altre città, e se il Co-

mune destinato alla pena è quello in cui essi hanno sede,

e ||| tutti gli altri luoghi ai sindaci || || coloro che ne
fanno le veci (art. 780). Però, come si è bene osservato,
nell'aﬁidare ai mentovati ufﬁciali questavìgilanza, la legge

non ha inteso ||| escludere gli altri ulliciali ||| polizia giu—
diziaria, nel senso che non possano spiegare la loro giurisdizione nel caso ||| trasgressione del conﬁno. Trattandosi ||| un reato, che tale |'| la suddetta trasgressione,
possono codesti ufficiali pubblici stendere analogo verbale
poiché ogni ulliciale ||| polizia giudiziaria c incaricato,
senza distinzione, di accertare l’esistenza ||| qualunque

reato. Se non che devono dirigere | loro verbali ai fanzionari sopra indicati, i quali sono specialmente incaricati
della vigilanza per l'esecuzione della pena.
Il comlannato poi dovrà sottoporsi agli ordini che sarmmo
dati dalle mentovate Autorità per l’esecuzione delle sentenze nel modo slaln'lilo dai regolmnenti. Non si sa che

sia stato pubblicato alcun regolamento ||| proposito, ma
in ogni modo devesi tener forme che tali ordini dovranno
restringersi a quanto e necessario per l'accenuata vigilanza
ed evitare ||| essere inutilmente vessatori. Così potrà ingìungersi al condannato di presentarsi all’Autorità locale
||| certi giorni, ||| certe ore detenninate, o anche ogni
giorno se si crede necessario, e in via eccezionale potrà
anche esser disposta qualche visita notturna per assicu-

rarsi della presenza del condannato sul luogo.
L’inosservanzadegli obblighi inerenti al conﬁne è punita
convertendo questo nella detenzione pel tempo che ancora

rimane. Non vi (': luogo ad ulteriori sanzioni a titolo |||
inosservanza ||| pena, perchè l'art. 234 cod. pen. eccettua

l'art. 26 codice penale, essere sostituita una riprensione
giudiziale.
Oltre a questa sostituzione facoltativo vi èla sostitu—
zione obbligatoria che ha luogo ||| determinate pene per
contravvenzioni (art. 29, ult. capov.).

Fra le differenze esistenti fra la riprensione giudiziale

facoltativa e quella obbligatoria ve ne ha una che ha tratto
al modo ||| esecuzione. Per ||| riprensione giudiziale facoltativa |'| imposta la cauzione personale con o senza umileveria ad arbitrio del giudice, mentre questa cauzione non

|'| necessaria per la riprensione obbligatoria, come |'- detto
espressamente nella Relazione unnisteriale sul progetto del
1887 (|).
La riprensione giudiziale può essere applicata dal giudice, cioè dal pretore, dal tribunale, dalla Corte d'appello

() ||| assise. intro tre giorni da quello ||| cui èdivenuta
irrevocabile ||| sentenza che sostituisce alla pena ordinaria
||| riprensione giudiziale, il presidente della Corte, o del
tribunale, o il pretore che pronunciò ||| sentenza, e se fa

una Corte ||| assise il presidente della Sezione degli appelli peuali, ﬁssa l'udienza nella quale il condannato deve
presentarsi per ricevere la detta riprensione. L'udienza |‘|
pubblica, e devono quindi intervenirvi il p. |||. eil caucelliere. || condannato deve presentarsi all'udienza ﬁssata
per ||| riprensione ed obbligarsi personal|neute || pagare
una determinata somma || titolo ||| aunnenda qualora entro
un termine da preﬁggersi nella sentenza, non superiore
ai due anni per | delitti e |||] un anno per le contrarvenzioni, egli conunetta un altro reato. Se il giudice lo

| casi preveduti ||| altre disposizioni ||| legge e l'infrazione

reputi opportuno, egli dovrà anche presentare uno o più
ﬁdeiussori idonei e solidali, e spetta al giudice decidere
sulla idoneità dei ﬁdeiussori stessi. Qualora il condannato

del contino è appunto regolata nelle sue conseguenze legali

non si assoggetti al predetto obbligo o non presenti ﬁde-

dall’art. |S. Questa trasgressione |'| una semplice contrav-

iussori idonei non si potrà far luogo alla riprensione gindiziale, e il giudice dichiara incorso il condannato nella
pena a cui la' riprensione fu sostituita (2).
Per contro, adenqiiute le condizioni suesposte, si fa

venzione: l|asla l'assenza volontaria del condannato dal
luogo assegnatogli pcr residenza perchè si incorra ||| essa.

ll p. |||. presso ||| Corte o il tribunale che deve conoscere della trasgressione farà la requisitoria che crederà
del caso. La competenza a conoscerne spetta alla Corte o

al tribunale che pronunciò ||| condanna: cosicchò, se il gin-

luogo alla riprensione. || comlannato deve accoglierla con
rispetto, e ove non lo faccia, |'| applicabile ||| pena stabilita
nella sentenza per il commesso reato.

dizio abbia subito il secondo grado, bisognerà vedere se la

|| cancelliere stende verbale dell'udienza, facendo risul—

Corte abbia riparata e confermata ||| prima sentenza. Se la
condanna fu pronunziala da una Corte d'assise, provvederà
||| Sezione degli appelli penali. Se essa fu pronunciata dal
pretore, conoscerà della trasgressione il tribunale da cui il
pretore dipende (art. 781). Giustamente si |'| detto che
non si sa conqn‘eudere la ragione di questa eccezione |||
principio che competente a provvedere sia il magistrato
che proferi ||| sentenza. Se il giudizio fu pronunziato dal

tare dal medesimo della comparsa del condannato, della
prestazione dell'obbligo personale, con o senza malleveria,
della presentazione nei congruia-asi del ﬁdeiussore o dei
ﬁdeiussori, dell'idoneità ||| esso o ||| essi riconosciuta dal
giudice, della l'alta riprensione e dell'essere questa stata

pretore per un reato ||| sua competenza, dovrebbe logi—

accolta con rispetto dal condannato.
L'obbligazione personale del condannato, ||| cui all'arti—
colo 27, e poi assunta con alto segu|to contemporaneomeule (‘?) al verbale ||| riprensione davanti ||| giudice che

camente rientrarvi anche l'esame della trasgressione, trat-

||| pronunzia (art. 8 e 9 delle disposizioni ||| attuazione),

tandosi di esecuzione della sua sentenza e ||| un l'atto più

Se non se ne fosse dubitato da qualche ulﬁcio ||| |||teudenza ||| ﬁnanza, sarebbe inutile il dire che l'obbliga-

semplice del primo e ||| cui portata entra essenzialmente
nelle sue attribuzioni.
Per la procedura da seguirsi per l'accertamento legale

zione o ﬁdeiussione suddetta non e soggetta alla tassa |||
bollo o ||| registro, a termini dell’art. 21, n° |'|, della

della trasgressione, non abbiamo che da rimandare agli . legge ||| settembre 1874-, n‘' 2077. Essa infatti costituisce

e all'ammenda può in certe ipotesi, e con le norme del-

un atto vero e proprio del proecdi1nento penale ||| cui fa
parte integrante.
Da ultimo, nel caso ||| non comparsa del condannato

(|) A pagina |23, edizione ulliciale: In Ial caso rendendo
obbliyalorio anziche‘ facoltativo il prestar cauzione di [mona
condo/ta.

(2) Ricordiamo che la necessità della cauzione non essendovi
nella |'|preus10ne obbligatoria,- non si applicheranno sempre a
questa le norme indicate per la cauzione.

art. 782, 783 e 784.
27. Alla detenzione, al conﬁno, all'arresto, alla multa
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assenza, e ||| tal caso si osserveranno ||| quanto siano ap-

Essa decorre dal giorno ||| cui sia scontata ||| pena alla
qu||de fu aggiunta (art. 41 (|. p. ).
l.'mt. 859 della legge ||| p. 5. 301|||1|;||||1889 ||. til—44,
obbliga | condannati sottoposti alla vigilanza ||| presentarsi,

plicabili le norme generali della proccdma nei giudizi con-

appena usciti dal camere, all'Autorità ||| p. s. del luogo ove

tmnaciali (mt. 8 citate disposizioni).

stavano scontando la pena prima ||| uscire liberi, e tale

28. l’eco abbiamo qui a dire della interdizione dai pubblici ufﬁci, perpetua o temporanea. giacchè ||| questioni ||
cui si potrebbe accennare si riferirebbero all'interpreta-

autorità Ii provvede, se ciò sia necessario, ||| foglio ||| via

zione dell'art. 20, ed escono quindi dal nostro tema.

alla vigilanza ||| dichiarare all'Autorità con…elente, entro

Osserveremo soltanto che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ha luogo ||| generale come all'alto penale delle
condanne all'ergastolo e alla reclusione per un tempo mag-

quindicigiorni da quello ||| cui scoutò ||| pena alla quale fu
||g||iuntn ||| vigilanza, ||| qual luogo intenda stabilire la sua
residenza. L' Autorità competenleè naturalmente l' Autorila
||| p. 5. e tanto quella del luogo ove ha ﬁnito ||| scontare |||
pena —»— poichè || questa egli deve necessariamente presentarsi -— quanto quella del luogo ove egli |'| stato autorizzato
|| recarsi (art. 10 delle disposizioni ||| attuaz.). La stessa
Autorità gli può vietare la residenza ||| luoghi determinati
durante il tempo della vigilanza (art. 28 c. p.), e ciò per
motivi speciali ||| pubblica sicurezza.

all'udienza ﬁssata per ||| riprensione, egli può, entro t|‘e

«run||| dalla notifica del detto provvedimento, farvi opposiziouc, ||| uc inteso ||| soli clfetti ||| giustiﬁcare ||| sua

giore dei cinque anni (art. 31), ed ha luogo come pena per
taluni delitti speciahucnte designati. L'interdizione tem—
poranea |‘| e/[ctto penale delle condanne alla reclusione
per un tempo nniggiore dei tre anni e non maggiore dei
cinque e per una durata pari || quella della reclusione
stessa (art. 31), e ||| tutte le condanne commesse con

abuso ||| un ufﬁcio pubblico (art. 35), mentre invece |'|

obbligatorio per rhnpatriare (mt. 93).
L' art. 28, poi, e. p., fa obbligo ||| condannato sottoposto

particolarmente ilulicuti dal

Il sottoposto alla vigilanza deve inoltre adempiere alle

codice.
l.'iute||lizioue|lai pubblici ufﬁci pu|',| ||| celti casi deter-

prescrizioni che gli siano imposte ||| confor|||it|'| della legge..
E ove le condizioni || ||| condotta ||| lui lo pennettauo, la
sottoposizione alla vigilanza può farsi cessare o limitarsi
tanto nella durata quanto negli elfetti con provvedhneuto
dell'Autoritàgiudiziaria (art. 41 e. p.). A tal uopo provvede
||| t.!orte, il tribunale o il pretore che pronunziò ||| condanna.

pene per parecchi delitti,

minati dalla legge, limitarsi || taluno ||| essi, e in,altricasi

estendersi all'esercizio della professione e dell'arlcdcl condannato (v. art. 35).
Mentre l'interdizione dai pubblici ottici |'| una pena stabilita per1delitti, ||| sospensione dall’esercizio ||| una

La Corte e il tribunale procedono ||| Camera ||| consiglio

professione o ||| uu 'arteòcpena riservata || certe contrav—
venzioni. Essa produce un' iu'.apa| ita temporanea alleser-

sentito il p. …. (art. 12 dispos. ||| attuaz.).

cizio dell'una o dell'altra. .
Anche ||| sospensione dall'esercizio della professione e

stessa può provvedere anche l'Autorità ||| p. s. competente
per l'esecuzione della vigilanza, qualora però gli effetti

dell'arte si applica come eﬁ'etlo penale della condanna (||. ciò
avviene ||| tutti | 'asi nei quali ||| condanna |'| prouunziata
per reato connuesso con abuso ||| una professione o |||
un'arte, per ||| quale si richieda speciale abilitazione o
una licenza dell'Autorità (art. 35), ed |'| pene per certe
contravvenzioni.

(ira, rispetto all'esecuzione, |" da osservare che cosi |||
interdizione dai pubblici ufﬁci, come ||| sospensione dal—

l'esercizio della professione e dell'arte, se sono incorsc
ope legis, cioè come ell‘etto penale della condanna, agiscono
||| concreto anche se non furono menzionate nella sen—
tenza e senza mestieri ||| alcun provvedimento esecutivo.

Quanto alla decorrenza ||| queste due pene, essa |'| regolata dall'art. 41, il quale dichiara che, quando sono |||tlitte come pene ||| per se stanti, decorrono dal giorno |||
cui la sentenza diventa irrevocabile, salve le disposizioni
riguardanti le sentenze contumaciali ||| cui |'| occuperemo.

Quando poi l'interdizione o la sospensione suddette, e |||
genere qualunque altra ||| opacità derivante da condanna,

sono congiunte a pene restrittive della libertà personale o
sono seumliccumnte effetto ||| condanne penali, allora esse
hanno efﬁcacia anche durante l'espiazione della pena rc
strittiva percio'- sarebbe assurdo riconoscere nel carcerato

Se trattasi soltanto ||| limitare gli effetti della vigilanza

medesimi non siano stati determinati nella sentenza ||| con—
danna, giacchè ||| questa ipotesi sola conqtcleute .'| provvedere @ l'autorità giudiziaria.
(Jaco V I .
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30. Sentenze contumaciali ||| proscioglimento. — |||. Sentenze
||| condanna preferite ||| contumacia dai pretori o tribunali.
— 32. Revocabililà delle sentenze contumaciali delle Corti
||| assise. — 33. Eccczioui: rispetto alla interdizione legale;
— 34. alla interdizione perpetua dai pubblici nlliei; —
35. alla multa || annnenda; — 36. al risarcimento dei
danni.

30. Come abbianm già detto, prima regola ||| materia |||
esecuzione e che le condanne per essere eseguite devono
esser passate ||| giudicato.
Uva le sentenze coutmnaciali sono soggette ad un rimedio
speciale,l a opposizione, ||| forza del quale possono venire
revocate e che ne ritarda la esecutorietà. ||| più, trattandosi
||| condmme preferite ||| materia di competenza della Corte
d'assise, esse sono sempre rev0cabili ||| quanto che ||| presentarsi del condannato si considerano come non preferito

per far luogo alla rinnovazione del dibatthnento.

condanna decorre soltanto dal gio1uo |n |||i ||| pena priu-

Noi dobbiamo adunque accennar qui alle norme riguardanti sifl'atte sentenze ||| quanto esse hanno tratto alla loro
esecutorietà.
Una prima osservazione da fare riguardo alle sentenze
contumaciali ||| genere |'| questa: che le sentenze contu-

Cipale sia scontata e la condanna sia estinta per indulto,

maciali ||| assoluzione () ||| non farsi luogo a procedi-

grazia e prescrizione.
29. La vigilanza speciale della p. s. neue|uua pena ma
un provvedimento complementare del sistema punitivo.

ciate, hanno gli stessi etfetti come se fossero pronunziato
in contraddittorio. ||| conseguenza esse, se prommziatc dal

l'esercizio ||| diritto che non potrà esercitare uscendo dallo
stabilimento penale. Ma la dmala per la quale esse devono
sussistere sia come pena aggiuntiva, sia come efietto |||

mento, in qualunque grado ||| giurisdizione siano pronun-
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nel primo dibattimento, nè ||| fare alcun atto ||| istruzione

pretore o dal tribunale e non appellate, o dal tribunale o
dalla Corte in sede ||| appello, e dalla Corte ||| assise e non
denunciate o inntihnente alla Cassazione, diventano irrevocabili secondo | principi stessi delle sentenze preferite |||
contraddittorio, e l'imputato o l’accusato non potrà più
essere sottoposto a processo nè accusato per lo stesso fatto.

o ||| entrare altra volta ||| discussione sul merito della
causa. la sentenza ||| condanna ||| contmnaeia diviene deﬁnitiva, senza che il tribunale possa portarvi alcuna ril'orma

o modiﬁcazione, dovendosi esso limitare a ordinarne l'ese-

cuzione (art. 390). E questa seconda sentenza non può più
essere impugnata, salva, se vi |'| luogo, ||| domanda |||
cassazione.

Il codice lo dice per le sole sentenze ||| Corte d'assise (arti—
colo 540), per le quali soltanto poteva parere necessario
dirlo, stante il loro carattere di assoluta revocabililà.

||| conclusione, adunque. le sentenze contumaciali prol'e-

E ||| ragione è chiara. Si comprende infatti che ||| seu—
tenza ||| condanna non debba formar giudicato contro l'i|||putato o l'accusato, perchè sarebbe ingiustizia comlannare
uno che non fu sentito nelle sue difesee combmnarlo dietro

rite dai pretori || dai tribunali penali diventano esecutive
dopo scorsi inutilmente | termini per l'appello o per l'opposizione se trattasi ||| sentenze per le quali non |'| permesso il

isoli argomenti dell'accusa, e per ciò e pretto giustizia

rimedio dell'appello.
Se vi fa opposizione e l'opponente comparisce, ||| condanna

serbare intatto || costui il diritto ||| difesa. :\la nessuna r.-

||| contmnacia sarà come non avvenuta e l'istruzione si farà

gioue potrebbe invocarsi per considerare revocabile ||| sen-

in contraddittorio con le norme ||| questo procedimento
anche per l'esecuzione. Nondimeno un effetto si avrà dal
giudizio e dalla sentenza ||| contumacia, poichè le spesedi
copia e ||| notilicazione della sentenza ||| contmnaeia e dell'opposizione staranno || carico dell'opponente.
Se da ultimo vi fu bensi opposizione, ma l'opponente non
comparisce all'udienza ﬁssata per ||| discussione del ricorso,

tenza ||| caso ||| assolutoria, giacchè l'accusa potè svolgersi
nel modo più pieno e completo nel procedhnento etanto più

liberamente ||| quanto mancò ||| difesa e il giudicato costituisce nn modo ||| esaurimento dell'accusa.
31. Quando invece la sentenza contmnaeiale importa

condanna, |'|. necessario distinguere ||| giurisdizione da cui fu
emanata.

diventerà esecutoria la sentenza pronunciata ||| contumacia
Se trattasi ||| sentenza preferita dal pretore o dal tribu- subito che sia passata in giudicato quella con cui ne fu
nale peuale, essa deve essere notificata nelle forme stabilite , ordinata l'esecuzione.
32. L'esecuzione delle condanne contunmciali presenta
per le citazioni. Dalla data della notiﬁca, eseguita con tutte
notevoli specialità quando si tratta ||| condanne preferite in
le formalità prescritte, cominciano || decorrere | termini

materia ||| competenza della Corte d'assise.
Si è detto condanne in materie ||| competenza della Corte

entro | quali si possono far valere i rimedi giuridici che la
legge accorda, cioè l'appello e l'opposizione.
Perchè abbia luogo il diritto ||| opposizione contro siffatte sentenze contumaciali, bisogna che esse siano tra quelle
che rientrano nella competenza del pretore o del tribunale

d'assise, perchè, se ||| sentenza contmnaeiale, per quanto

proferita da una Corte d'assise, porti soltanto pene ||| competenza del tribunale o del pretore, non |‘|. aperta ||| con-

|nappellabilmente, bisogna che si tratti ||| condanna per
sua natura non suscettiva ||| appello (art. 349 e 389).

dannato altra via che quella dell'opposizione mediante |'|-

Se la sentenza |'| appellabìle, ||| legge non riconosce al
condannato altro rimedio che l'appello entro i termini ordi-

modi e nei termini stessi che vedennno stabiliti riguardo
alle sentenze ||| contumacia proferite dai tribunali penali.

nari cmnputandi dal giorno ||| cui ||| sentenza gli f'u notiﬁ-

Comparemlo l'opponente, ||| Corte giudica nelle forme ordi-

cata. Qualora poi non compaia neppure nel giudizio d'appello, ha luogo un secondo giudizio ||| contumacia, senza

narie coll'intervento dei giurati; ||| caso contrario, non fa
che ordinare, senza intervento dei giurati, l'esecuzione della

intervento ||| difensore pel contumace, e contro ||| sentenza
contumaciale proferita ||| appello, non c'è più altre rimedio
che il ricorso ||| cassazione (art. 368 e 419).
Se invece la sentenza |'| ||| natura tale da non essere su-

prima sentenza, |||-. rimane ||| condannato altro rimedio
fuorchè il ricorso ||| cassazione ove ne fosse il caso (articolo 54-5).
Adnnque le condanne criminali ('l) prol'erile ||| contu-

scettiva d'appello, || comlannato può, come si |'| detto, farvi

macia non sono mai deﬁnitive, perchè. al presentarsi spon-

opposizione entro il termine rispettivamente stabilito nel-

taneo oppure coatto del condmmato, ||| sentenza si considera
come non avvenuta e si rinnova il processo nelle forme
ordinarie.
Questo principio fu riconosciuto già dal diritto romano
con larghezza degna ||| una legislazione altamente civile.

corso presentato alla cancelleria della Corte d'assise nei

l'art. 34-9, trattandosi ||| sentenza del pretore, e 389, trat—

tandosi ||| sentenza del tribunale, e con atto contenente le
sue eccezioni ed i suoi mezzi ||| difesa.
l.'elfetto dell'opposizione |'| quello ||| sospendere l'esecuzione della sentenza contumaciale.

Pare inl'atti che, secondo quella legislazione, fosse antico

Il pretore o il presidente del trilmnale—— quest'ultimo su

diritto che le (malanno .| pene criminali pronum mtc |||
istanza del p. |||. —- preﬁggono con decreto il giorno de- contumacia non raggiungevano mai ||| forza ||| un giudicato e perdevano ogni valore giu|idico per ||| presenza delstinato per la discussione del ricorso l'atto dall'opponente.
Se costui cmnparisce, si legge il ve|bale del primo dibatt|—. l'accusate (l.. ,Cod. |le aecnsat. et |nscripl|o|t. 9, 2).
Ulpiano ci ricoi'da che questo principio fu confennato ||| un
mento, nel resto ||| istruzione si fa||| contraddittorio, e |||

|

condanna ||| contumacia |'| come non avvenuta.

||

suo rescritto da Traiano, il quale misei contumaci insieme

Quando invece l'opponeate non cmnparisce, l'opposizione coi semplici indiziati clie non devono essere condannati
si riguarderà come non avvenuta. Non sarà più necessario' essendo p|"efe|ibile l' impunità ||| un colpevole alla condanna

dare altra volta lettura dei rapporti e dei verbali letti
(1) Adoprerò le parole condanne criminali per brevità, avver—
tendo però che giusta l'art. “20, ultimo capoverso, delle disposizioni di attuaz., ove si tratti di condanne devono considerarsi

|
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pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici
ufﬁci ,la r'e|lusione e la detenzione per un tempo maggiore dei
cinque anni.
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debere divas Traianus rcscripsit. Sed nec da suspicionib-us
debere aliqucm- damnari divas Traimms reseripsit: satius

enim esse impuniti… relinqui facimts nocenlis quam inno—
centem da-mnure (L. 5, Dig. (le poenis, 48, 19).

Sempre secondo il predetto giureconsulto le pene leggicre
come le pecuniarie o quelle internauti potevano proti'erirsi
contro il contumace, quando, più volte difﬁdato di presentarsi, non avesse ottemperato alleiugiunzioni del magistrato.
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trarre alcun vantaggio dal suo delitto: nemo e.z deliclo suo
fruetum copere dcbet.
Se però il condannato in contumacia si costituisce in
carcere e sia arrestato dopo i cinque anni, esso rientra per
l’avvenire nel godimento di tutti i suoi diritti, ma, come è

naturale, rimangono salvi gli effetti della interdizione legale
per l'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni
fino alla di lui comparsa in giudizio.

E fino alla relegazione poteva spingersi la pena, ma se
questa fosse stata più grave, come la condanna alle miniere
o la condanna capitale, non poteva irrogarsi (lr. 5 citato).

34. La interdizione perpetua (1) dai pubblici ufﬁci produce il suo effetto anche nella contumacia del condannato
ai termini dell'art. 544 dopo tre mesi dall'atlissione della

Ma il nostro codice di procedura penale ammette, in via

sentenza, secondo le norme dell'art. 539, cioè dopo che fu
afﬁssa alla porta principale della casa ove l'accusato ebbe

di eccezione, la eseguibilità anche delle condanne una volta
dette criminali prol'erile in contumacia per quelle parti per

cui la latitanza del reo non e di ostacolo a che la sentenza
produca i suoi ell‘etti.
Codeste eccezioni si riferiscono alla interdizione legate,
alla interdizione perpetua dai pubblici nlliei ed alle multe

e ammende portate dalle sentenze contmnaeia“ congiunta—
mente ad una pena per il vecchio codice detta criminale.
33. l’arrebbe a primo aspetto che, se la comlanna criminale prol‘erita in contumacia & revocabile, non possa pro-

l'ultimasua abitazione, a quella della sala di udienza della
Corte di assise che la pronunciò e nel Comune del commesso reato nei luoghi soliti per la pubblicazione.
Se il condannato in contumacia alla detta pena si presenta volontariamente od @ arrestato, dopo trascorso il
termine di tre mesi, rientra per l'avvenire nell’esercizio dei
suoi diritti, rimanendo però salvi gli effetti dell'interdizione
dai pubblici ufﬁci pel tempo trascorso dalla scadenza del
detto termine ﬁno alla comparsa di lui in giudizio.

durre alcun edotto neppure sul patrimonio del contumace.

Inline lo stesso art. 544 stabilisce che, se il condannato

Ma varie ragioni hanno indotto il legislatore ad ammet—

in contumacia all'interdizione dai pubblici ufﬁci, contro cui
non siasi spedito mandato di cattura, dopo essersi volonta-

tere l'accenuata eccezione, che si riferisce alla interdizione

legale del condannato e a stabilire la disposizione dell'ar—
ticolo 543.
Anzitutto l'interesse della parte danneggiata dal reato,
poichè non e giusto che costei trovi nella contumacia del
colpevole un ostacolo insuperabile all‘esercizio della sua
azione di risarcimento. In secondo luogo, se si lasciasse al

vento dei giurati, sentenza con la quale ordina l’esecuzione
di quella preferita in contumacia. Con questa disposizione
si èovviato all'inconveniente cheil condannato in contumacia
alla predetta pena dell’interdizione possa eluderla con suc-

contumace il libero godimento dei suoi beni, si avrebbe lo

cessive presentazioni, per ottenere nuova udienza susseguita

scandalo che il colpevole favorito dalla fortuna di un largo

poi da nuove contmnacie. E questa secomla sentenza deve

censo potrebbe, fuori dei confini dello Stato, condurre una

essere notificata al condannato nei modi prescritti pei mandati di comparizione, nè può più essere impugnata restando
tuttavia aperta al comlanuato la via della cassazione.

vita comoda non ostante la palese sua reità e la disobbedienza alle leggi del suo paese. Finalmente queste restrizioni poste al libero godimento dei beni sono uno dei più
efﬁcaci incentivi alla volontaria presentazione dell'assentc.
Ciò stante, il detto articolo ha opportunamente distinto in
due periodi il trattamento del contumace in rapporto al suo

riamente preseutato non comparisce all'udienza ﬁssata pel
secondo giudizio, la Corte deve pronunciare, senza inter-

Come si rileva dal raffronto degli art. 543 e 544, la legge
è più severa verso il contumace condannato ad una pena
che importi l’interdizione dai pubblici ufﬁci che non verso

Durantei cinque anni dalla pronunzia della sentenza con

il contumace condannato ad una pena che importi l'interdizione legale. Basti notare che, nel primo caso, la condanna
produce il suo effetto dopo soli tre mesi dalla affissionedella
sentenza, mentre nel primo non produce elletto che dopo

cui il contumace fu posto in istato d'interdizioue legale,
sono applicabili nei rapporti del suo patrimonio le disposi—
zioni relative agli assenti presunti, cioè le disposizioni che

cinque anni dalla pronunzia di essa. La chiara ragione di
questa differenza è stata bene avvertita. ] diritti, il cui
esercizio rimane impedito dalla interdizione legale, atten-

mirano alla conservazione del suo patrimonio e delle sue

gono strettamenle alla condizione civile dell'interdetto e ne
costituiscono, per così dire, la personalità. Quei diritti non

patrimonio, nel caso in cui la comlauna contumaciale im-

porti l'interdizione legale del condannato.

ragioni (art. 21 cod. civ.). Sembra veramente opportuno
che la latitanza del condannato abbia, in questo caso, rap-

devono dunque essere colpiti se non quando la reità sia

porte ai suoi beni, gli stessi effetti dell'assenza presunta;

quasi accertata più che dalla condanna contumaciale, sempre

il caso è analogo, e un rappresentante e necessario per la
tutela dei suoi beni e dei suoi diritti.
Trascorsi però i cinque anni dalla pronunzia della sentenza, la condanna portante l'interdizione legale del condan-

sospetta, dall'assenza prolungata del contumace anche molto

nato produrrà i suoi effetti come di legge. In conseguenza,
dopo questo termine, il condannato assente e in istato di

tutela, è privato dell'amministrazione dei suoi beni e non
può agire in giudizio, e gli atti da lui fatti sono nulli di
pien diritto (v. il capo del codice civile relativo alla in-

terdizione: art. 324 e seg.). La sua incapacità poi a conlrarre obbligazioni, come quella che deriva da interdizione
per causa di pena, si può opporre da chiunque vi abbia
1nteresse(art. 1107 cod. civ.), acciocchè egli non abbia da
76 — DIGESTO tramano, Vol. X.

tempo dopo la pronuncia della condanna stessa: perocchè
la persistenza nella volontà di non purgarsi dalla macchia
inerente alla condanna, stabilisce un argomento di più a
carico del contumace. [ diritti, per contro, il cui esercizio

è vietato dalla interdizione dai pubblici ufﬁci, non sono in-

dispensabili ad integrare la condizione civile e la personalità giuridica dell'interdetto. [diritti politici e gli ufﬁci
pubblici costituiscono infatti in certo modo una prerogativa
onorifica del cittadino, e di essi devono fruire soltanto co-

loro che sono senza macchia e la cui rispettabilità e rettitu('1) V. art. 20 e 9.4 delle disposizioni di attuazione.
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dine non possono essere messe in questione. Ma così non

intieramente al potere discrezionale dei giudici, i quali si

può dirsi del contumace, perocchò, se la sentenza contumaciale & sempre sospetta, essa però costituisce pur sempre un

regaleranno secondo le circostanze, cioè secondo la solvi-

indizio di reità a carico del condannato. Ciò spiega perchè
la legge, nel caso della interdizione dai pubblici ufﬁci, stabilisce, per l’et‘fìéacia della condanna, il trascorso di un

bilità della parte lesa, l’anunontare del danno liquidato, la
buona fede che si scorgo nelle parti in giudizio, ecc.
Tuttavia questa cauzione non ha effetto che per cinque
anni dalla data della sentenza contumaciale (art. 575): e

condannato avendo sempre il diritto di purgare la conta-

ciò per analogia della disposizione già esaminata dell'articolo 543. Infatti durante i primi cinque anni dalla condanna i beni del condannato sono amministrati e le sue
ragioni considerate come quelle degli assenti presunti.
Scorso quel termine cessano siffatto cautele perchè le parti
non possono rimanere vincolate indeﬁnitamente ﬁno a che
piacesse al comlannato di presentarsi o che riuscisse alla
forza pubblica di trarlo in potere della giustizia.
Da ultimo relativamente agli altri effetti civili di cui &

macia in conformità dell'art. 543, sia presentandosi spon-

menzione nel codice penale, la condanna criminale in con-

taneamente o cadendo in qualunque modo in potere della

tumacia sarà esecutiva dopo il termine di trenta giorni dalla
not.ilivtzione al condarmato. llesta però salvo il disposto
dell'art. 543, alinea “3°, riguardo alla interdizione legale, e
dell'art. 544 riguardo alla interdizione dai pubblici ufﬁci.

periodo di tempo molto più breve che non sia nel caso dell'interdizione legale.
35. Anche in rapporto alla multa call'annncmla pronun—
ziale dalla Corte d'assise congiuntamente alla pena quondam
criminale, la sentenza contumaciale, non essendovi ricorso in
cassazione. potrà eseguirsi provvisoriamente dopo sei mesi

dalla notificazione al condannato, se in questo termine non
si sia presentato e non sia stato arrestato (art. 599). Ma il

giustizia, la condanna alla pena pecuniaria e il susseguite

pagamento saranno definitivamente regolati a norma della
sentenza deﬁnitiva che sarà emessa in contraddittoxio delle
parti.

Se poi la pena pecuniaria fu congiunta all'interdizione
perpetua dai pubblici ufﬁci e la sentenza, contumaciale diventa deﬁnitiva in virtù dell'art. 544, alinea “2°, perchè il

condannato non comparve all'udienza fissata nel secondo
giudizio, la detta sentenza, anche riguardo alla multa o al-

Caro Vil. — Sosmnvsmae un nsruvzume.

37. Condanne pecuniarie. — 38. Cause determinate di sospensione. tlrazia. —219. Demenza o malattia grave. — ’il). Nuovi
fatti a carico del condannato. — 41. Revisione. — 4'2. Serviziemilitare. —— 43. Cenni riassuntivi sulle causedi estinzione.

mediatamente dopo la notiﬁcazione (art. 599, capov. 1°).

37. Abbiamo già detto che le sentenze devono essere
eseguite subito dopo che sono passate in giudicato ed ab-

36. La sentenza contumaciale pronunziata, come sopra,

biamo altrcsi accennato ai danni che deriva-no alla giustizia

dalla Corte d'assise sarà del pari esecutoria per quanto

e alla società dalla ritardata esecuzione loro. Tuttavia, come
ogni regola ha le sue eccezioni, cosi anche il principiodella
pronta esecuzione delle sentenze ha le sue deroghe, che sono

l’annnenda pronunziata congiuntamente, si eseguisce im-

concerne il risarcimento dei danni dopo il termine di trenta

giorni dalla notificazione al condannato (art. 600). Il risarcimento dei danni sarà conseguito nei modi stabiliti dagli
art. 573a 583. E perciò, se le persone elﬁ.-se o danneggiate
non siano intervenute come parti civili nel procedimento,

si indirizzeranno al tribunale civile per far liquidare i danni
in base alla copia della sentenza che li abbia assegnati:
mentre, se essa si cbstitui parte civile, la liquidazione fu
fatta avanti la stessa Corte di assise che pronunziò la
condanna.
Ma nell’un caso o nell'altro la parte offesa o danneggiata

appunto le cause di sospensione ammesse e riconosciuto

dalla legge. Ma queste cause, giustiﬁcate da evidenti ragioni,
non fanno che confermare la detta regola generale.
E anzitutto premettiamo che le deroghe di cui stiamo per
parlare si applicano più generalmente alla esecuzione delle
condanne a pene corporali che di quelle a pene pecuniarie.

può essere costretta, secondo le circostanze, a prestare

Riguardo a queste ultime, dal momento in cui la condanna
sia divenuta irrevocabile, lo Stato vi ha acquistato pieno
diritto, poichè siffatto condanne colpiscono ipso jure i beni
del condannato come ogni altro debito nascente da obbliga-

cauzione per l'esecuzione della sentenza, non solo verso

zione o da delitto civile.

l’accusato, ma anche riguardo alle persone civilmente responsabili, perchè. i danni, e quindi le somme a cui si riferisce la condanna, sono dovuti dall'uno e dalle altre
solidalmcntc.

La ragione di quest'obbligo è chiara. la materia di con—
danne criminali in contumacia, esse si considerano come

non avvenute quante volte il condannato si presenti volontariamente o si costituisca in carcere e pervenga in potere

Con ciò non intendiamo dire che, trattandosi di pena
pecuniaria, un dillerimento non possa e non debba accordarsi. ll concederlo e nelle facoltà del p. ul., incaricato,
come si disse, della esecuzione delle sentenze, e questi,
ispirandosi a sentimenti di equità, potrà, in certi casi e per
ragioni che egli solo apprezza nella sua coscienza, indursi
a concedere una proroga chiesta con fondati motivi. Un

differimento infatti, come fu giustamente osservato, può

della giustizia, e il condannato sarà sentito nel merito della

talvolta imporsi nell’interesse cosi del condannato come

causa e ammesso a far valere le sue difese come se non

dello Stato, anche per evitare la odiosa conversione della

fosse stato contumace. In tale ipotesi adunque cadrà anche
quella parte di sentenza che riflette la liquidazione dei
danni e che è pure conseguenza della condanna. Nella pre-

pena pecuniaria in quella restrittiva.
Si è poi suggerito che ad agevolare la esecuzione delle

visione che la parte lesa non sia nel caso di restituire le
somme che avesse riscosso a titolo di danni, prudenza vo—
leva che si stabilisse in simile circostanza il modo di garantire le somme percepite.
Spetta alla Corte o al tribunale civile, nella stessa sen-

della pena carceraria, si ammetta normalmente il paga—
mento rateale, anche a piccole frazioni e a lunghe scadenze.
Da ciò trarrebbe vantaggio anche l'efﬁcacia della repressione.

tenza con cui stabilisce la quantità dei danni, ordinare la
cauzione di cui si tratta; è questo un incombente rimesso

pene pecuniarie e a rendere più eccezionale il surrogato

In proposito peraltro esistono già delle istruzioni date dal

Ministero delle finanze alle Autorità dipendenti per la
esecuzione della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, concer—

nente le riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese di
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giustizia. Coll’articolo 25 delle citate istruzioni fu concessa

alla umanità del nostro diritto applicare generalmente questo

l'aeoltà ai ricevitori di riscuotere a rate le multe o ammende,
quando vi sia in proposito l'autorizzazione del p. m. La

principio (2).

circolare 10 maggio 1865, n. 23061, del Ministro di grazia
e giustizia dà poi in materia alcune norme ai procuratori
del re. E necessario in tali casi che essi ne informino tosto

Corte di assise risultino a carico dell'accusato nuovi fatti,

le direzioni rispettive delle tasse e del demanio, afﬁnchè

queste possano dal loro canto dare le opportune istruzioni
ai ricevitori di ritirare i detti pagamenti (1). Inoltre ipro—
curatori del re, nel concedere tali dilazioni, dovranno obbli-

gare i debitori a presentar loro alla scadenza del termine
di ciascuna rata la quietanza di pagamento, altine di potere,
nel caso di non effettuato pagamento, ordinare l'applicazione

della pena sussidiaria.
38. Vediamo ora le cause di sospensione della esecuzione
delle sentenze.

La domanda in grazia non sospende la esecuzione delle
sentenze. Peraltro il re, per mezzo del Ministro della giustizia, può in caso di suppliche per grazia ordinarnela sospensione (art. 826).
Ciò si pratica in tutti quei casi nei quali la pena essendo
breve c. necessario sospenderne la esecuzione per avere il
tempo di assumere le necessarie informazioni eprovvedere

per la domanda in grazia, oppure quando fin da principio
la domanda appaia fondata sopra gravi e imperiosi motivi.

39. L'esecuzione delle sentenze-ò in secondo luogo sospesa se il condannato ad una pena restrittiva della libertà

‘

40. Può accadere che durante il dibattimento avanti la
ossia altri reati non indicati nella sentenza di rinvio e
nell'atto di accusa. E evidente che la Corte di assise non
potrebbe, senza violare le norme della procedura, definire
e giudicare questi nuovi fatti con la stessa sentenza colla

quale pronunzia su l'altra_accusa o le altre accuse deferito
al suo giudizio. Altrimenti facendo, le ragioni della giustizia, ma più specialmente quelle della difesa ne sarebbero
danneggiate. Infatti l'accusato deve bensi esser pronto a
difendersi dai fatti dedotti in accusa, ma non da quelli su
cui l'accusa stessa serba silenzio. Questi nuovi fatti debbono

formar oggetto di separato giudizio, in modo che questo
possa svolgersi con tutte le forme e le garanzie stabilite
dalle leggi processuali.
L'art. 519 prevede il caso che i nuovi fatti siano di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi e
dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore,
e prescrive che si soprassederà all'egcuzione della sentenza
ﬁntanto che siasi statuito circa la nuova… imputazione.
La sospensione a cui si allude è dunque relativa non alla
pronuncia ma alla esecuzione. In conseguenza la Corte deve
pronunciare la sua sentenza pel reato che costituì oggetto
dell'accusa e del dibattimento, ma in pari tempo ordinare
che la esecuzione della sentenza medesima sia sospesa in

attesa del giudizio sui fatti nuovi. Il che è ragionevole,
essendo da una parte contrario all’ordine dei giudizi e fonte

personale si trovi in istato di demenza o di malattia
grave (art. 586).
Le ragioni di umanità e di giustizia che giustificano

di complicazioni il ritardare la pronunzia della sentenza

siffatto provvedimento furono sentite e comprese già dagli
antichi giuristi, i quali appunto suggerirono: ldiﬂ‘ertur

ﬁno all'esito del nuovo giudizio; ed essendo d’altra parte
assurdo far cominciare l'espiazione della pena quando non

executio usque ad super-venientium sunae mentis. E appena

si conosce ancora, per la pendenza di un altro giudizio,

bisogno di dire che il far scontare la pena a chi si trova in
istato di demenza sarebbe una sevizia inutile e contraria ad
ogni line della penalità, e il farla espiare all’infermo in
stato di grave infermità sarebbe una vera barbarie.
Sifl‘atta sospensione ha luogo se la demenza o la malattia
si manifestano sia prima che durante l'espiazione della pena

quale sarà per essere definitivamente la misura o il genere
preciso della pena stessa.
41. Una conseguenza comune ed immediata del processo
di revisione e quella di far sospendere la esecuzione della

stessa. Tuttavia è da notare il diverso effetto che da questa
circostanza può derivare all'espiazione medesima. Infatti, se

Ma la revisione potrebbe avere un esito sfavorevole al
condannato. In tale ipotesi non sarebbe giusto che la sospensione dell’esecuzione della sentenza dovesse ridondare
a danno del condannato stesso detenuto. E quindi logico che
sia computato nella durata della pena tutto il tempo intermedio fra l'ordine dato dal Ministro della giustizia per
l'inizio del processo di revisione e la decisione che pone
termine al giudizio stesso. A questi concetti — sulla cui
applicazione non ci potrebbe oggi esser dubbio di fronte

la demenza o la malattia si manifesta prima che il condannato sia stato tratto in arresto per la espiazione della pena,
questa resta sospesa, ma il demente o l'inf'ermo una volta

guariti dovranno poi espiarla integralmente. Invece, per
quanto concerne i condannati detenuti, la demenza o la

infermità sopravvenuta durante l’espiazione della pena ne

sospendono l'esecuzione, ma il tempo trascorso in tale in-

sentenza denunciata per la revisione stessa. E ciò che
dispongono esplicitamente gli art. 688, 689 e 690.

tervallo deve contare come esecuzione di condanna. lnl'atti

all'art. 40 e. p. — si ispira appunto l'art. 694, in cui è

sarebbe cosa fuor di misura inumaua che non si abbia

detto che, in qualunque caso di condanna corporale a tempo,
la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della

alcun riguardo allo stato di sventura sopravvenuto alla con-

danna e sarebbe contro ogni giustizia far ricadere una
(imposizione di umanità in pregiudizio di colui a cui favore
St prese il temperamento di sospensione. Il diritto romano

diceva già, sebbene in altro senso: furiosus satis ipso furore
punitm' (L. 14, Dig. de o]]. pruesz'dis, 7, '18, e L. 9, Dig.

sentenza, sia durante la sospensionedell’esecuzione di essa,

sarà computata nella durata della pena.
42. Il servizio militare può esser causa che si sospenda
l'esecuzione della sentenza, e ciò non per ragioni giuridiche
ma_per considerazioni di opportunità.

dc lege Pompei:: de parricidiis, 8, 9), ed e conveniente

E stato infatti raccomandato che non si eseguiscano le

_ (1) Auguriamoci che per questa parte la circolare sia caduta
In disuso e che gli opportuni accordi possano essere presi fra il
procuratore del re e la locale Autorità finanziaria.
(‘2) Afﬁne a questa era la disposizione dell'art. 586, ora
abrogata, per cui dovevasi differire l'esecuzione capitale della

donna incinta litio a che fosse seguito il parto. Essa rimonta al
diritto romano (L. 5, Dig. (le statu hominum, 1, 5; L. 3, Dig. (le
pocu-is, 48, 19). La considerazione della gravidanza avrebbe potuto
essere contemplata anche per condanne che non siano capitali,
ad imitazione di quanto prescrive il regolamento austriaco, 5 319.
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sentenze contro militari sotto le armi quando essi sono non
in servizio ordinario, ma in servizio di breve durata. In
conseguenza non si eseguiscono le sentenze contro militari

appartenenti alla 2" e alla 3“ categoria finchè stanno sotto
le armi, nè contro quelli di 1‘ categoria nel tempo che
essi, dopo prestato il loro ordinario servizio attivo e avuto
il congedo illimitato, sono richiamati nuovamente sotto le
armi. Negli accennati due casi converrà attendere che il
soldato sia congedato per eseguire la sentenza nei modi
ordinari. A tale disposizione si potrà fare eccezione sola-

il risarcimento dei danni, un obbligo che deriva dal reato
distintamente dalla pena, e pertanto, estinta l'obbligazione
penale, si estingue pure quella civile che ne è la conseguenza.
La conﬁsca però degli oggetti attinenti al reato a norma
dell'art. 36 non deriva da una obbligazione civile del reo,

essa e un jus in re sul corpo e sugli strumenti del reato,
tendente a fare sparire le traccie e le conseguenze pubbliche
dannose del reato stesso, percui l'esecuzione delle confische

In conformità poi dell'art. 159 del testo unico della legge
sul reclutamento dell‘esercito (r°. decreto 17 agosto 1882,
n. 956) e 12 della legge sulla leva di mare, i militari e

ordinate nella sentenza di condanna e un interesse di ordine
pubblico che sopravvive alla morte del reo.
Un altro modo di estinzione della condanna e la sovrana
indulgenza, che si esercita con decreto reale in tre forme
distinte e di cui parlano il cod. di p. p. (art. 82611 833)e
il cod. pen. (art. 86 e 87): l'amnistia, l’indulto e la grazia

mente quando vi siano casi speciali di giustizia per affrettare l'esecuzione della sentenza (1).

marinai renitenti, arruolati nella 1‘1 categoria, se saranno

speciale (v. alle voci Amnistia -indulto; Grazia).

condannati dovranno scontare la pena soltanto dopo che
siano stati mandati in congedo illimitato, e però a loro
riguardo per tal motivo resta sospesa l’esecuzione della

L'amnistia cancella il procedimento penale e in conseguenza fa cessare l'esecuzione della condanna peri reali
già giudicati e tutti gli effetti penali di essa, appunto perché,

sentenza (2).

se i". interdetto l'esercizio dell'azione penale, non si può

43. Come ogni diritto, così anche quello di far eseguire
le condanne, è soggetto a cause che lo estinguouo. Possono
infatti sopravvenire delle circostanze le quali tolgano alla
esecuzione della condanna in tutto o in parte la loro efﬁcacia. Il codice penale se ne occupa in un titolo apposito

riconoscere l'efﬁcacia della condanna che ne è il risultato.
'l‘ogliendosi adunque la criminosità del fatto, la condanna

(il nono del libro primo), dove, come si rileva dalla intestazione, tratta sia delle cause che l'anno cessare l'azione

penale come di quelle che tolgono efﬁcacia alla condanna.
Noi daremo di esse soltanto un cenno sommario, sopratutto perchè quasi tutte per la loro importanza trovano

posto in questa Raccolta sotto le singole voci.
E avvertiamo anzitutto che fra le cause che estinguono

la esecuzione delle sentenze, il codice giustamente non
annovera l'espiazione della pena, perché essa (: esaurimento
della condanna stessa, non e una circostanza che in certo

modo tronchi i nervi al diritto di eseguir la condanna.
Che la morte del reo faccia immediatamente cessare la

esecuzione della sentenza e cosa che parrebbe superflua a
dirsi. Il nostro codice peraltro l'ha espressamente accennata (art. 85), per fare intendere che cessano ancora quegli

ove sia avvenuta 1- anch'essa cancellata come se non fosse
stata pronunziata, anche per gli effetti della recidiva non

essendovi una sentenza che a questa possa servire di base.
L’indulto e la grazia speciale fanno veramente cessare
l'esecuzione della condanna, e sebbene ilcodicc li annoveri
fra le 'cause di estinzione, ciò va inteso nel senso che

estinguono il diritto ad eseguire la condanna. Esse del
resto non fanno cessare tutti gli effetti penali della con—
danna, salvo che nel decreto di indulto o di grazia sia
disposto altrimenti (art. 87). Gli effetti penali che essifanno
cessare sono la privazione della patria potestà, dell'autorità
marilale, della capacità di testare e la nullità del testamento,

nel caso della pena dell'ergastolo, nonche la privazione,
durante la pena, della patria potestà e dell'autorità maritale
nel caso di reclusione maggiore dei cinque anni,e l'anno
cessare inoltre l' interdizione legale che si accompagnaalle
pene suddette (art. 33). Ove però l'indultoo la grazia con—
sista in una commutazione di pena e l‘interdizione legalee

effetti penali della condanna che possono aver luogo senza
coazione personale, ma con azione sui beni lasciati dal
defunto. E ciò a differenza di quanto disponevano il codice

pena sostituita, questo incapacità continuano ad avere effetto.

sardo (art. 134) e il codice toscano (art. 86), che davano

sono l'aggravante della recidiva e, per espresso dettato della

le altre incapacità suddette siano per legge congiunte alla
Gli effetti penali che l'indulto e la grazia non fanno cessare

diritto alla esecuzione delle condanne a pene pecuniarie.

legge, art. 87, l'interdizione dai pubblici uffici, la sospen-

Queste pene sono difatti delle pene come ogni altra pena, e

sione dall’esercizio di una professione e di un'arte e la

devono pertanto, al pari delle altre, essere e conservarsi

vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. salvo che il contrario
sia dichiarato nel decreto reale.

personali, e non già divenire un onere degli eredi del reo,

trasmettendosi a loro come un'obbligazione civile. In senso
contrario potrebbesi obbiettare che le pene pecuniarie, per
essere un obbligo penale, non cessano di essere un debito
civile che affetta i beni, per la regola generale che i beni del
debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, ma a
ciò si può rispondere che la pena è un'obbligazione civile
per ciò solo che è una obbligazione penale, non è già, come
(1) Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 17 genn. 1888,

110 1245511219.
(2) A proposito di marina credo opportuno ricordare che giusta

il 3° capove1so dell‘art. 449 codice per la marina mercantile i
termini per interporre l‘opposizione, l'appello e il ricorso per
annullamento contro le sentenze di condanna per reati marittimi
pronunziato a carico di marinai che sono in navigazione, comin—

Come e noto, in certi casi è lasciato alla iniziativa del—

l'offeso il mettere in moto l'azione penale, e i reati la cui
persecuzione penale è sottoposta a siffatta condizione diconsi

reati perseguibili a querela di parte. Per questi reati è
altresì logico che all'offeso sia data facoltà di arrestare
l'azione penale mediante remissione. Quando peraltro, i"

seguito alla privata querela, sono intervenuti il giudizio e
ciano a decorrere dal giorno in cui sbarcano sul territorio del
regno, il che deve essere acce1tato in conformità degli art. 115
e seguenti del detto codice. Questa sospensione di te1mini naturalmente porta sospensione nell' esecuzione della sentenza. Vedi

circolare del Ministero di grazia e giustizia, 25 fcblnaio 188,1
110 180/984.
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la condanna, questi due fatti essendo di sociale importanza.

non si può più abbandonare all’arbitrio del privato offeso o
alle sue convenienze personali di arrestarne l'esecuzione e

gli ell'etti. Sarebbe infatti una eccessiva servilità verso il
privato che la società proclamasse colpevole un dato indi—
viduo e lo lasciasse impunito perchè cosi piacque all'offeso.

E per ciò che il cod. all'art. 87 dice che nei reati pei
quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale, ma non fa
cessare la condanna. Questo secondo effetto può veriﬁcarsi
soltanto neicasi stabiliti dalla legge.
Silfatti casi eccezionali in cui la remissione della parte
lesa ha per effetto di estinguere la esecuzione della condanna si avverano allorchè gravi circostanze di fatto o di

famiglia fanno sembrare preferibili l’impunità del reo in
confronto dell'interesse pubblico che si connette all‘esecuzione delle condanne. In tali casi la remissione può avvenire
per volontà del querelante, come nell'adulterio, allo scopo
di favorire la riconciliazione fra coniugi (art. 358 e. p.); 0

per volontà della parte lesa, ma con effetto parziale però,
nell'ipotesi dell'art. 603 e. p. p.; 0 per ministero di legge,
come per i reati (h violenza carnale, di atti di libidine violenti, di corruzione di minorenne e di ratto, quando il col-
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privato a titolo di pena. Essa è subordinata a due condi—
zioni: una il decorso del tempo, e l’altra che il condannato
abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento (art. 100 e. p.). E la presunzione di indegnità
perpetua cagionata dal delitto che cede ad una presunzione
contraria.
Il cod. di p. p., art. 837 e seg., determina l'Autorità cui
spetta accordare la riabilitazione, che è il re, previo parere
aﬁermativo della Sezione di accusa; e lo stesso codice de-

termina pure il modo di procedere per ottenerla. '
Se una legge nuova cancelli dal novero dei reati un fatto
chela legge antica considerava reato, il fatto medesimo,
comunque counnesso sotto l'impero della vecchia legge, non
è più perseguibile come reato per il principio della re—

troattività della legge. Cosi essendo, e facile comprendere
che, per identità di ragioni e conseguenza logica del principio, ove per un tal fatto siasi proceduto, siasi pronunziata
sentenza di condanna e questa non sia stata eseguita in
tutto o in parte, tale condanna debba-cadere nel nulla,

debba cessare ed estinguersi. Dispone in conformità l’articolo 2, capoverso 1°, del c. p. (1).
Vedi Casellario giudiziale ; L'irasione e inosser—
vanza di pena; Pena; Vigilanza speciale.

Accneno Moscxrsua.

pevole contragga matrimonio con la persona offesa nei

quali casi cessano per ministero di legge l'esecuzione della

penale, è una delle cause che estinguono il diritto a far
eseguire le condanne. Non essendoci consentito di parlarne

ESECUZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI AL—
L'ESTERO. — Vedi Camera di consiglio (civile);
Esecuzione forzata; Estero (Atti compiuti all‘);
Sentenze straniere ed atti esteri.

qui, ci limiteremo ad accennare che qualche legislazione,
come il codice toscano(art. 95), non ammette la prescrizione

che la legge appresta per ottenere coattivamente da una

condanna e gli effetti penali di essa (art. 352 c. p.).
La prescrizione, istituto importantissimo anche del diritto

ESECUZIONE FORZATA (Proc. civ.). — E il mezzo

delle condanne per un esagerato ossequio alla cosa giudi-

parte quello a cui fu condannata da una prontmcia giudi-

cata. Il nuovo codice peraltro l'ha ammessa, egiustamente,
per questa precipua ragione, che l‘esecuzione della condanna e un diritto e come tale non ha più ragione di eser-

ziale, od a cui si è obbligata mediante convenzione.

citarsi quando la giustizia e rimasta inoperosa per un lasso
di tempo e l‘oblio del reato e della condanna ha fatto ces-

Sommmo.
Bibliograﬁe.
'l'1'r01.0 |. Appunti storici (dal 11. 1 al 11. Il).
1)
Il. Nozioni generali: distinzioni (dal n. 12 al n. 16).

sare.il bisogno della riparazione penale.
Una eccezione fa il codice per la comlanna alla pena

»

Ill. Condizioni necessarie per farsi luogo all‘esecuzione

dell'ergastolo, per [' interdizione perpetua dai pubblici
ufﬁci e le altre perpetue incapacità : essendo sembrato che,

CAPO

forzata (n. 17).
I. Del titolo esecutivo (n. 18).

5 'l. Sentenze (dal n. 19 al n. 22 .
g 2. Ordinanze ed altri atti aventi per legge valore ese-

veramente la prescrizione non è concepibile che nelle pene
temporanee, quando cioè l’azione esecutiva dello Stato ha
un limite di tempo prefinito dalla legge. Se un uomo e
per legge legato per tutta la sua vita alla pena, il diritto

nello Stato ad eseguirla non ha limiti di tempo, ma segue
tutta la vita del condannato.
Quanto ai termini perla prescrizione delle condanne,
vedasi l'art. 95 c. p.
Si è detto che l'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci

e ogni altra perpetua incapacità derivante da condanna non
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per tutta la sua vita vincolato all'obbligo della pena. E

'.mvncmw':

come la pena perpetua tiene il condannato sotto la perpetua

soggezione della potestà pubblica, cosi egli debba rimanere

cutivo (dal n. 23 al 11. 32).
. Atti contrattuali (dal n. 33 al n. 39).

. Cambiali (dal n. 40 al n. 44). '
. Atti e giudicati esteri (dal n. 45 al n. 58).

. Materie speciali (dal n. 59 al 11. 66).
Caro |I. Copia spedito in forma esecutiva (dal n. 67 'al
11. 84).
» III. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
al debitore (n. 85).

5 'l. Notiﬁcazione del titolo esecutivo(daln.86 al n. IDI).
5 2. Precetto: contenuto, notiﬁcazione, perenzione (dal
n. 102 al n. 126).

Caro IV. Debito certo e liquido (dal n. 127 al n. 134).

del condannato nel godimento di quei diritti dei quali fu

'l'1'r0co IV. Persone per le quali e contro le quali può farsi
l'esecuzione (n. 135). Caro I. Peisoue per le quali puù farsi l'esecuzione (dal
11.136 al n. 138).

('l) Fra le cause di estinzione dell‘esecuzione delle condanne
omettiamo di ricordare l’annullamento di esse in seguito a giu—

lnl'atti, se l'annullamento per revisione ha per pratico effetto di far
cessare l'esecuzione della condanna, in realtà. ha per ﬁne di di-

dizio di revisione, non solo perchè di quest'istituto sarà parlato
altrove e precisamente alla v° llevisioue (Giudizio di), ma sopra—

struggere nella“ sua essenza la condanna stessa, dichiarando che

sono suscettive di prescrizione. Esse peraltro possono ces—
sare con la riabilitazione, che è appunto il ripristiuamento

tutto percl1è ci pare che la portata di esso sia ben più grande.

sentenza non vi fa, perchè tale non è (|nella legalmente proclamata
viziata di errore e come tale annullata.
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CAPO
5 1.
g" 2.
.

II. Persone contro le quali può farsi l‘esecuzione.
Debitoreo suoi rappresentanti (dal n. 139 al n. 145).
Eredi del debitore (dal n. 146 al n. 156).
Terzi (dal n. 157 al n. 170).
Stato, Provincie, Comuni (dal n. 171 al n. 177).

. Ile, principi, Saturno Ponteﬁce, sovrani esteri e
loro rappresentanti (dal n. 178 al rr. 180).

p. 413. — Rocchi, Dell’esecuzione [br-zata, nell'Annnar-io del

Cuzzeri, a. 1884, p. 414. — Rossi Agostino, L'azione esecutira
cambiarta secondo il nuovo codice di commercio, nella Gazzetta
legale, a. 1881, p. 321. — Saredo, Esecuzionesui beni di una
eredità beneﬁciato, nell'.-Ircb. giarid., vol. XVIII, p. 405, e nella
Legge, a. 1877, pag. 235. — Id., Il passaggio della (lorena
secondo il diritto pubblico italiano (anche ai riguardi dell‘esecuzione forzata), nella Legge, a. 1878, parte III, pag. 128. —
Sarrrravia-L'ry, La conciliazione ava-nti i pretori: i verbali di

zione e provvedimenti relativi. — Rimedi
VII. Della surrogazione di altri creditori a quello che
iniziò l‘esecuzione (dal. 219 al. ||. 233).

»

pag. 123, e Rivista giur. di Bologna, a. IV, p. 273. — Ilicci,
Sull'art. 562 cod. proc. civile, nel Giornale delle leggi, a. 1877,

al n. 184).
V. Ile] cumulo dei mezzi di esecuzione (dal n. 185
al n. 192).
VI. Controversie sull'esecuzione, ed Autorità competente a conoscerne. — Dillicoltir nell'esecucontro le sentenze (dal n. 193 al n. 218).

a

inc/“ﬁcace, nella Legge, a. 1879, parte III, p. 336. — Quarta,
La cambiale non protestato per mancato pagamento .= titolo
esecutivo? Id., a. 1890, p. 646. — llabbagliotti, Interpreta—
zione dell'art. 562 cod. proc. civ., nella Legge, a. 1876, p. III,

; (i. Erede beneﬁciario ed eredità giacente (dal rr. 181
'I‘II‘OI.Q
»

— Pranzataro, La perrnzione non resta interrotto dal precetto

VIII. Dell‘rrtl'rciale procedente: delle ingiurie e resistenza corrtr'o il medesimo (dal n. 234 al
II. 239).

conciliazione sono titoli esecutivi, nel Giurista, a. 1891, p. 58.

— Scamuzzi, Della esecutività delle sentenze dei concilio/ori,
interpretazione degli articoli 462, 562 e 565 cod. proc. civ., nel
Bollettino annnin. di Napoli, a. 1882, p. 149. — Id., Il precetto
per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori, nel Consigliere
dei conciliatori, n. 1894, rri 3-4. — Scotti avv. Antonio, Osser-

Brvr.rocuarrs.

vazioni sull'art. 555 cod. proc. civile, nel Merril. dei tribunali,
a. 1868, p. 464. — Vadalà-Papale, La cambiale «: la for-nuda

Bertolini, Sull‘art. 562 cod. proc. civile, nella ’I'cmi Veneto,

esecutiva, nell‘Annuario del Cuzzeri, a. III, p. 309. — Valentini,

a. II, p. 261. — Id., L'esecuzione forzata per debiti del Comuni, nel Monitore dei tri/amidi, a. XIX, p. 73. — Ilianchcdi

Sull'intestazionc della for-mola esecutira negli atti notarili, nel

avv. A., [tel termine a pagare nel precetto in… caso di esecuzione
immediata, uell'.-Imrrrariv di proc. ciri/c del Cuzzeri. al. VII,
p. 257. — Ilolalﬁo, [tel/‘esscnzo delprecelto, nell'Arc/ririo Giuridico, vol. vr, p. 550. —— Id., La cambiale come titolo esecutiva, nella Temi Veneta, a. VII, n°15.— Id., Precetto cambiario,

per l'esecuzione delle sen/en ze dei conci!I(llut'i (Risposta allo Srarnuzzi), Broni, tip. Borghi, 189-’i. — Vitali prof. Vittorio, Itri

rrell‘Annrmrio del Cuzzeri, vol. VII, p. 2“, in nota. — Campani,
Salmodo di notiﬁcare la sentenza costituente il titolo csecutico,

codice proc. civ., nel Monitore dei trib., a. IX, pag. 841, 889.

negli Studi senesi, a. 1889, p. 3. — — Casati, Del termine
a pagare nel precetto in caso di esecuzione innuediata, nella
(.‘iarispr. it.,1890, col. 321. — Castelbolognesi, Sull‘art. 562

riamente eseguibili, nell'Annuar-io del Cuzzeri, vol. vr, p. 262.

codice di procedura civile, nella Rivista giuridica di Bologna,
a. Iv, n° 22. — Decanini, Dell‘esecuzionc forzata, osservazioni
e desideri, Ire! Movim. Giur., 1891, pag. 57. — Ilellossi Vittorio, Cambiale tratta all'estero, titolo esecutivo, nell'Annuario

del Cuzzeri, vol. Iv, p. 26I. — Diversi avv. G., Interpretazione
dell'art. 562 cod. proc. civile, nella Rivista giur. di Bologna,
a. tv, p. 11. — Flauti, Esecuzione forzata in base a contratto,
rrell'Annuario del Cuzzeri, vol. III, p. 369. — Galassi III., Sulla
notiﬁcazione del titolo esecutivo, nel lllonit. dei Pretori, a.1893,
p. 113. — Gargiulo, Notiﬁcazione (: mezzo del conunesso del—
l'uscicre, rrell'.—Innrmrio del Cuzzeri, vol. VI; p. 261. — Granata
|;cttcrio, Sull'arl . 562 in con/'ronto coll’art. 569 cod. proc. civile,
III., vol. III, p. 307. — Maisto II., Insegacstrabilitrì delle rendite parrocchiali, nel Diritto e Giurisprralenzu, a. v, p. 421.
— Illajolo Domenico, La cambiale e l‘art. 323 cod. di comm.,
Palermo, Migliaccio, 1890. — blanarcsi avv. A., Interpretazione
dell’art. 562 cod. proc. civile, nella Rivista giur. di Dolegna,
a. rv, p. 177. — Manfredini prof. G., Ile/l'esecuzione /brzalo,
regole generali, ecc., Ilologrr'a, Zanichelli, 1892. — Manzoni,
Degli atti di esecuzione e del sequestro a carico dell'eredità
beneficiato, Genova 1881. — Marglricri, La cambiale come titolo
esecutivo, nel Diritto connnercialc, a. I, p. 86. _— Napolitani,
Dissertazione nella Gazzetta dei tribunali di Napoli, anno XXX,
p. 673. — Oreﬁci avv. Simone, ’I‘itolo esecutivo, I’rccelto, nel
Monit. dei trib. a. IX, pag. 461 e seg., 625 e seg. — Id., Itell‘esecuzionc in base a contratto, Id., a. 1888, p. 627. — Pagani
prol'. Cesare, Esecuzione forzata in base a cambiale, nella Ras—
segno di dir. comm., a. 1883, p. 449. — Pascucci II., Il precetto per l‘esecuzione forzata delle sentenze dei conciliatori, nel
Conciliatore, a. 1893, p. 505. — Pescatore, (Irlando abbia

Giornale dei notai, a. 1893, p. 641. — Varini, I…, Il precetto

terzi esecutori di sentenze, Piacenza, tip. Favati, 1879, — Id.,
Monograﬁa nella Gazzetta legale, a. 1880, p. 161. — Zanchi,

Il precetto mobiliare c un atto di esecuzione? Sull'art. 562
— Zancla avv. Antonio, L'articolo 580 e le sentenze provvisoSulle due speciali questioni:
I. Se possano colpirsi esecutivarncnte i beni demaniali o
di uso pubblico:
Gabbo, nella Giurispr. ital., a. XXVIII, parte IV, e. 45 e nell’Ann. del Cuzzeri, a. VIII, p. 273. — Gianzaua, rrell‘.-Irrlririo
giuridico, vol. XVIII, p. 264, s. 3. — Pescatore, nel Monitore
dei tribunali, a. 1876, p. (Stil.

Il. Sc l'esecuzione possa aver luogo sui beni patrimoniali
dei Comuni, delle provincie, dello Stato e delle Opere pic :

Anonimo, nella Legge, a. 1879, parte III, pag. 35. — Armanni L., nell'Annuar-io del Cuzzeri, a. 1894, pag. 310-317.
— Bianchi EL, Ircl Foro Ital., a. 1892, e. 220. — Calderara II.,
nella Gazzetta legale, a. 1880, p. 20. — Cabina, nel libro Ital.,
a. 1889, c. 860. — Loasses, nella Legge, a. 1876, parte III,

pag. 347. — Luclrirri U., negli Annali, vol. v…, p. 77, e
nella Legge, a. 1879, parte III, pag. 56. — Paoli, nel (livr—
nale delle leggi, a. 1874, pag. 148. — Pescatore, loc. cit. —
Pietrapaola I"., nel Filangieri, a. 1893, p. 385. — Ibnnanclli,
nella Rivista di diritto pubblico italiano, a. 1892, p. 535. —
Righetti L., Monograﬁa, Cagliari, tip. del Commercio, 1889. —
Saredo, nella Legge, a. 1872, parte Il, pagg. 1 13 e 282, a. 1876,
parte III, pag. 347, a. 1894, parte III, pag. 31.
'I‘r'r0r.0 I. — Arrurvrr sronrcr.

|. Ragione della legge. — 2. Legge mosaica. — 3. Legislazione
greca antica. — 4. Legislazione rmnarra. — 5. La nrissiv

in bona. — 6. La cassia bonorunr. — 7. Esecuzione di
decreti. — 8. Istituzione di ulliciali pubblici. —— 9. Inﬂuenza
del cristianesimo. — 10. Esecuzione personale in Francia.
— 11. L'esecuzione in Italia.

cominciamenlo il giudizio esecutivo innnabiliare e mobiliare,

nel Giorn. delle leggi, 1871 , 25. — Pileri, Sull'esccuzione delle
sentenze dei conciliatori, nel Moni/. dei Pre/ori, a. VIII, p. 3.

{. Manchercbbe di sanzione la legge se avesse lascialo
alla coscienza delle parti l'esecuzione delle sentenze e deglr
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atti alle stesse equivalenti: triontìercbbero troppo spesso la
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mala l'ode, la frode, il disonesto rifiuto all’mlempimenlo

mantenersi lui stesso (4). E cosi dovevano lasciarsi passare
altri sessanta giorni: nei primi trenta il debitore poteva an-

di obbligazioni solennemente assunte ed agli ordini di com—

cora liberarsi pagandoo lransigendo, negli altri trenta doveva

petenti magistrati. Per questo, appunto, presso tuttii popoli

essere condotto dinanzi al pretore in ciascuno dei tre giorni
di mercato eveniva pnbldicamente dichiarato il debito, per

civili l'esecuzione (: garantita dalla legge ed assicurata col
mezzo, occorremlo, della pubblica forza.

Vedremo più innanzi (tit. II) a quali criteri dovrebbe

vedere se si presentasse qualcuno a liberare il debitore; in
caso contrario il creditore poteva venderlo come schiavo

l'istituto in parola: qui dobbiamo dare alcuni brevissimi

all'estero ed anche ucciderlo (5). Se più erano i creditori,
questo diritto di morte spettava a ciascuno di essi e potevano

cenni di storia dell’istituto stesso.
2. La legge Mosaica disponeva che i debitori, impotenti

dividersi il corpo di lui: avevasi avuto persino la cura di
stabilire che non si riteneva in frode chi si fosse preso un

a soddisfare i loro debiti, dovessero cedere ai creditori, non
solo i propri beni, ma eziamlio la persona propria e «puella

pezzo di corpo maggiore di quanto gli spettasse (ti). Amiamo

dei loro figli, per guisa che gli uni e gli altri passavano in

quella barbara disposizione erasi data per terrorizzare i de—

istato di schiavitù sotto il creditore. L’istituto del giubileo

bitori, ma che, in realtà, nessun debitore venne mai ucciso

mitigò di molto la severità di tali disposizioni : per esso era

nè sbranato (7).

data facoltà al debitore non solo di rivendicare la sua libertà,

Ben facevasi uso, perù, contro i debitori del carcere
privato accompagnato spesso da sevizie sulla persona. Nell'anno/128 di Roma un atto appunto di etferatezza commesso

informarsi, ed a quali in realtà siasi inlbrmato e s'inl'ormi

ma eziandio di riacquistare i beni venduti oceduti in pagamento dei debiti.
3. l’id severa, anzi barbara davvero era contro i debitori

morosi la legislazione antica di Grecia. Per essa non solo
idebitori passavano nel dominio dei loro creditori, ma a

però di prestar fede ad Aulo tìellio, il quale assicura che

da un creditore contro il giovane l’oblilio, cb'erasi costituito
in iscltiavitù per soddisfare un debito del padre, e che fuggi
poi, mostrando al popolo i segni delle violenze subite, fece

questi era persino concesso di uccidere i debitori medesimi

insorgere il popolo, che impose al Senato di presentare una

e di dividersene le carni, come ora si divide il prezzo delle

legge a garanzia della persona dei debitori. Ne derivò la
legge Petelia Papiria, in forza della quale fu tolto al creditore il diritto di uccidere e di vendere il debitore, non
poté più incatenarlo, ma solo detenerlo in modo che non
potesse fuggire, dovette. per iiiipatlroiiiisi del debitore,
chiederne l'oddictio al magistrato, e fu obbligato a porre in
libertà il debitore se allernrava con giuramento di possedere

.rose vendute all'asta giudiziale. Questa disposizione stoltamente feroce fu abolita da Solone, che vietò (igni sorta di

vessazione centro la persona dei debitori.

4. Ma, pur troppo, la vedremo ricmnparire la, donde
derivarono tutte le moderne legislazioni, a Roma. Contrariamente al fomlamentale principio, per cui nessuno dovrebbe potersi fare giustizia da sè, nei primi due periodi
non fu, presso i [lontani, richiesto l’intervento dei magistrato per l’esecuzione coattiva delle sentenze: il creditore

un patrimonio suliiciente per pagare i suoi debiti.

5. Abbiamo giùavvertito come nella legislazione romana
obbietto principale della forzata esecuzione fosse la persona

procedeva jure proprio imlipemlentemente dal magistrato:
l'intervento di questo diventò, invece, necessario nel terzo

del debitore, mentrei di lui beni ne erano l'accessorio. Ma

periodo, e si otteneva mediante nn'act1'o indicati e pro

il concetto che infortuna la legislazione si i" che oggetto di

vede poi apparire mediante la missio in bona, consistente
nell'autorizzazioue data dal pretore di prender possesso di
certi beni del debitore ed avente per eftettto, non di togliere

coercizione, ossia di coattiva esecuzione, e la persona stessa

al debitore il possesso dei suoi beni, ma di stabilire presso

del debitore che manca all’adempimento della propria obbli-

di lui un custode che ne impedisse la sottrazione ed il deterioramento, — o nella honorum uenti-ilia, che era l'effetto

indicato. “alla Legge delle XII Tavole fino a Giustiniano

gazione, mentre i beni di lui non ne sono che l'accessorio.
Le regole dell'esecuzione forzata sono tanto semplici e
chiare quanto ne e severo e poco umano il contenuto.
Eccolo: chi era stato condannato con una sentenza 0
doveva considerarsi come tale in virtù di confessione e di
giuramento, aveva 30 giorni di tempo per procurarsi il de—
naro occorrente al pagamento del suo debito (1): scorso
infruttuosamente questo termine, il creditore poteva procedere contro di lui colla manus injectio, poteva, cioè, mettere
la mano su di lui e condurlo davanti al magistrato per ottenerne man forte (2). Se ancora il debitore non pagava uc
trovava un mallevadore (ainda), veniva dal magistrato aggiudicato (addictus) al creditore, che poteva condurlo alpra—
prio-domicilio e tenervelo prigione (3) coll'obbligo di t'ornirin una libbra di farina al giorno, se quegli non preferiva

('l) Aeris confcs.vis, rchusque imlicalis xxx dies iu.vli sunto
(lin/;, …, 1),

(‘il) l’url (lei…/c manus inicclio csle.‘ in ius duci/o (Fa/:. lll,

?, lr).
(3) Ni ful/icola… facit, au! quis mda re in iure vim/ici],
accmn (lecito (Fab. [Il, lr).

un modo di esecuzione diretta contro i beni in generale si

della missia in. bonu. Ottenuta, cioè, questa, si rendeva

pubblico il fatto, e dopo 30 o 20 giorni, a seconda che il
debitore era vivo e morto, si procedeva alla pubblica vendita (sub hasta), che poteva lino all'ultimo venir irupcdita
dal debitore mediante idonea cauzione.
6. Un ulteriore progresso in senso favorevole ai debitori

fu segnato dalla lea; Julia sulla versie honorum .' per essa il
debitore, che fosse riconosciuto di buona fede, poteva sfug-

gire alla vendita dei suoi beni, facendone la volontaria cessione al suo creditore: per essa sfuggiva anche al carcere
e al disonore. Il creditore non acquistava la proprietà dei
beni ceduti, ma la facoltà di farli vendere per pagarsi col

prezzo. il debitore non era liberato che fino a concorrenza di questo prezzo, ma l'ulteriore esecuzione contro

(-’t) Si nelel, suo riri/o : ni suo vin…-i!, lib/War ['arris mulo «lies
data, si vola! plus (Ia/0 (FH/l. …, -’t-).
(5) Te:-tits autem num/tuis cupi/e pocnns (Ialiant, aut Irons
'I'ilzcrim peregre venum [hont (Gellio, xx, '1 , 47).
.
(ti) ”c:-tiis mmdinis in par/ca‘ secante: si plus minusvc sc—
orreria/, sine fraude esto (ib. ill., 49).
(7) Gellio (it).).
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di lui poteva t'arsi soltanto fino a concorrenza delle sue
facoltà.
7. Oltrechò alle sentenze propriamente dettel'esecuzione
forzata era concessa anche ai decreti del magistrato pei
quali questi usava la multa, la pignoris copio, la prcnsio
della persona, dando ellicacia esecutiva ai medesimi mediante
l'acl1'o quasi ea: sentenlia indicati .
8. Come nel diritto romano sottentrava all'esecuzione,

abbandonata del tutto all‘arbitrio del privato cittadino creditore, quella compiuta a mezzo di pubblici intermediari,
cosi anche nelle leggi dei Visigoti si trova l'esistenza di

pubblici ulliciali ai quali era afﬁdata la cura, non solo di
ﬁssare le udienze e di condurre i recalcitranti avanti il gindice, ma altresì di procedere all'esecuzione della sentenza.
Si chiamavano saì'ons, dal sat'e di cui erano vestiti nell'eser-

cizio delle loro funzioni. Nelle Cuffie e pressoi Franchi,
le leggi romane, com'è noto, caddero successivamente in
dissuetmline. Dal principio della terza razza e finoal dodicesimo secolo, tutto era governato dal principio dell'onore,
e l'esecuzione delle sentenze si compieva colla barbara prova
del dibattito giudiziario fra il giudice e la parte. Quando
taluno si rifiutava di obbedire al giudice, era questi stesso
che curava la riparazione dell'offesa; egli diceva alla parte:
io ti ho condannato, tu hai sdegnato d'obbedirmi, rendimi ragione di tale disprezzo. E si combatteva. La carta

stipulazione tranne che per l'aflitto di fondi rustici: lo

ammise, però, come sottinteso nelle materie commerciali e

lo escluse per regola generale a favore dei settuagenari e
delle donne.
Questa ordinanza rimase in vigore fino all'epoca della
grande rivoluzione, e cioè fino al 1793 in cui l'arresto per
debiti fu abolito. Ma per poco, dappeichè esso fu rispristinato anche pei debiti civili colle leggi del 14 ventose anno
V e del 15 germinale anno Vl.
Con legge del 1832 si diedero speciali norme circa la

durata dell’arresto ed il modo di esecuzione dello stesso.
Nel 1848 l'arresto per debiti fu abolito per la seconda volta,
ma nel dicembre dell'anno medesimo fu richiamata in vigore la legge del 1832. Nel 1867 lo si abolì di nuovo trannechè per le condanne a risarcimento di danni derivanti da
reati: la legge 22 luglio 1867 è tuttavia in vigore : fu sol—
tanto modificata con quella del 18 dicembre 1881 relativa
alle spese di giustizia in materia penale, pel cui ricupero
fu ristabilito l'arresto già abolito colle legge 1867.
Quanto poi all'esecuzione forzata in generale sui beni

del debitore, ricorderemo le leggi ‘.‘ messidoro a. III, 11 brumaio a. Vil e 2 giugno 1841, oltre, s'intende, il codice di

procedura civile del 1806.
11. Venendo all'Italia: nelle Due Sicilie ebbe vigore
l'antica legislazione francese fino al tuaggi0181fl, in cui fu

di Luigi il Grosso del 1145 e gli statuti di San Luigi rifor-

promulgato un nuovo codice, modificato poi con leg re 29 di-

marono questo costume di sangue. Da quest'epoca. e sotto

cembre 'l828. Negli Stati pontifici l'esecuzione forzata fa—

l'influenza del diritto canonico misto alla procedura intro-

cevasi in base alle disposizioni contenute nei tit. XlVe XV,

dotta coi costumi e cogli esempi tolti alle leggi romane, un

p. Il, del regolamentoGregoriano. Negli Stati parmensi ed
estensi in base ai rispettivi codici 16 giugno 1820 e 14gingno 1832. Nel Piemonte al r.° editto 16 luglio 1822
tennero dietro successivamente i codici processuali del

nuovo sistema fu stabilito per l'esecuzione delle sentenze:
il giudice cessò dal prendervi parte e si istituirono huissiars
o sergenls ai quali dovettero ricorrere le parti interessate
per ottenere quanto la sentenza aveva loro accordato. Ed e
ciò che esiste tuttora.
9. Il cristianesimo, coll'abolizione della schiavitù, eser-

1854, 1859 e 1865, quest'ultimo tuttora in vigore.

in codeste legislazioni, la forzata esecuzione (" bensì di—
retta anzitutto contro i beni del debitore: ma pel caso di

citò benefica influenza anche sull'istituto dell'esecuzione
forzata. le cui severe disposizioni andarono ognor più lem-

mancanza ed insuflìcienza di questi si concede in sussidio,
e come mezzo di esecuzione, l'arresto personale. In taluno
perandosi per effetto della progrcdiente civiltà e dei costumi ‘: di esse, poi, come nella napoletana e nell'albertina, era anche
fattisi sempre più miti.
permesso l'arresto personale convenzionale. Questo però

In sostanza però anche nel diritto intermedio — germanico, statutario, canonico —— ed in gran parte per delle
legislazioni moderne rimase prevalente il concetto antico,

secondo cui oggetto principale dell'esecuzione c la persona
del debitore, mentre i. beni, come un accessorio, seguono le
sorti di quella. [ nuovi principi consacrati dalle consuetu-

dini e dalle leggi commerciali, specialmente nelle Repubbliche italiane, indirizzarono la legislazione verso altra via,
verso un sistema fondato sul principio inve1so a quello
testi-. accennato, e cioè prima i beni, poi la persona, che

restò soggetta all'arresto personale.
10. in Francia codesta misura esecutiva personale subì

molte e varie vicende. Un'ordinanza di S. Luigi (1274)
abolì l'arresto personale per debiti: ma quella successiva
di Filippo il Bello (1304) vietò la pronuncia dell'arresto
quando non fosse stato stipulato f'ra le parti, e l'ordinanza
di Moulins (1566) ripristinò l’arresto per tutti i debiti ci-

venne proibito colla legge 3 marzo 1864, che limitò, per
gli altri casi, la durata dell'arresto, dichiarando non poter
questa oltrepassare due anni ni- stare al disotto dei tre mesi.

Il codice di proc. civ. del 1865 continuò ad ammettere
l'arresto per debiti civili in alcuni casi tassativi, restamlo
perù escluse quelle convenzionale, ed il cod. di connuercio,
assai più severe, lo ammise come una misura di ragione comune contro i connnercianti ed in molti casi anche contro
i non connnercianti condannati per debiti connnerciali.
L’odiosa misura ebbe sempre molti ed autorevoli oppositori che non si stancarono di reclannu‘ne l'abolizione, invocando anche l'esempio di quasi tutte le civili legislazioni
d'Europa. Finalmente il ministro Mancini, nella tornata del

20 novembre 1876, presentava alla Camera un progetto di
legge sull'abolizione dell'arresto personale per debiti civili
e commerciali, ed il progetto diventava legge dello Stato

vili. 'l'ale disposizione parve eccessiva persino a Luigi XIV,
che coll'ordinanza del 1667 fece dell'arresto personale una

sotto la data (3 dicembre 1877, n. 4167, serie 2“. Con
questa legge restò facoltativa la pronuncia dell'arresto ai
giudici penali, per restituzioni, indennizzi e riparazioni

eccezione, limitandone tassativamente i casi evietandone la

derivanti da un fatto punito dalla legge penale (1).

(1) Per tutto quanto concerne la storia di codesto istituto, le sue
vicende, le ragioni pro e contro la sua abolizione veggasi la voce

citato progetto Mancini (Atti parlamentari, Camera dei depil-

Arresto personale, nonchè la splendida Relazione che precede il

tati, sessione 1876, Progetti e Relazioni, n0 21); la Relazione
Varè a nome della Commissione della Camera (lb. n° 21 A);
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Trrono Il. — Noztom GENERALI: msrmzrom.
12. Necessità dell'esecuzione; distinzione del titolo su cui si l'onda.

—— 13. Altre distinzioni. — 14. Obbligazioni di dare e di
fare. — 15. Obbligazioni di fare o di non fare. — 16. Ese—
cuzioni in materie speciali.

12. Il riconoscimento e la proclatmtzione, da parte del
giudice, della esistenza di un diritto in una data persona
e della lesione del medesimo commessa da un terzo sa-

rebbero affatto superflui se non potessero condurre alla
ellettiva esecuzione di ciò che costituisce que] diritto, vale
a dire o all'adempimento della promessa che sia stata fatta
all'istante, o al pagamento di una somma dovuto e alla
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contiene le regole generali sull’esecuzione forzata e gli altri
quattro trattano rispettivamente: dell'esecuzione sui beni
mobili; di quella sui beni immobili; di quella per consegna
di mobili e per rilascio di beni immobili e dell‘arresto per-

sonale mantenuto per pochi casi eccezionali colla già citata
legge 6 dicembre 1877.
Compito nostro qui edi esaminare solo le regole generali
dell'esecuzione, e queste regole generali riguardano:
1° le condizioni necessarie per farsi luogo all'esecuzione forzata ;
2° le persone per le quali e contro le quali (debitore,
suﬁ eredi, terzi) può farsi l'esecuzione e certi beni sui

restituzione della cosa a quello appartenente. Perciò alle

quali può o non può procedersi esecutivamente;

regole che risguardano la forma della domanda giudiziale,
l'andamento della procedura ed il carattere delle sentenze
e delle altre prommcie del magistrato, tengono dietro necessariamente quelle che riguardano l'esecuzione di delle
sentenze e pronuncie sui beni ed anche sulla persona del

'

condannato.

dente.

La legale constatazione dell'esistenza di un dirittoin una
data persona non si ha però soltanto nella preaccenuata ipotesi che la parte, il cui diritto si afferma leso, abbia speri—
mentato contro l'altra quell'azione giudiziale che c all'uopo
dalla legge concessa, e ne abbia ottenuto una pronuncia ri—

14. Alla nostra magistratura si e ripetutamente presentata la questione se le disposizioni processuali relative alla

3° il cumulo dei vari mezzi di esecuzione;

4“ la competenza ed il pl‘0t:edlllletlto in materia esecutiva ed i rimedi contro le relative sentenze;

5° la surrogazione di altri creditori a quello precedente;
6° le ingiurie e la resistenza contro l'ufliciale prece-

esecuzione forzata riguardino soltanto l'esecuzione delle
obbligazioni di dare, o si estendano anche alle obbligazioni

di fare. E, per quanto a noi consta, essa fu sempre dalle

vestita di carattere esecutivo, ma la si può avere eziandio in
un'altra ipotesi, e cioè quando colui, contro il quale si vanta
un diritto, ne ha volontariamente riconosciuto l'esistenza,

Autorità superiori risolta nel primo senso. Si e, a tal uopo,

mediante un atto rivestito di quelle forme, nel concorso

sivo 563 mostra I‘iuapplicabilità della procedura esecutiva
alle obbligazioni di fare, poichè, prescrivendosi ivi che nel

delle quali la legge trova tale garanzia della reale sussistenza del diritto da concedere anche all'atto medesimo la
forza esecutiva: sono tali gli atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli, e tal è, dopo
l'attuazione del vigente codice di commercio, anche la cam—
biale. Di qui una prima naturale distinzione: l'esecuzione
forzata, ben definita come la reintegrazione coatta di un
diritto leso(1), può aver Iuogo:1°in base ad una sentenza,
ad un'ordinanza ed a qualunque altra prommcia giudiziale
cui sia dalla legge riconosciuto il carattere esecutivo; 2° in
base ad un atto contrattuale ricevuto come sopra ; 3° in base

a cambiale.
13. Altre generali distinzioni vogliono farsi. Per ciò che
riguarda l'esecuzione basata sopra una pronuncia giudiziale,
conviene notare che, mentre di regola dev'essere fondamento dell'esecuzione una pronuncia definitiva che abbia
acquistato l'autorità di cosa giudicata, la legge perù aute-

rizza per alcuni casi nelle materie civili e per qualunque
caso nelle materie commerciali la concessione della esecu-

torietzi provvisoria non ostante opposizione od appello, con
o senza cauzione. Qui noi ci occupiamo soltanto della prima
ipotesi, e cioè dell'esecuzione, diremo cosi, deﬁnitiva.

Per ciò che riguarda gli scopi dell'esecuzione forzata e
gli enti che si possono con essa colpire, essi trovansi chia-

ramente ed ordinatamente esposti e disciplinati nel libro II
del cod. di proc. civ., diviso in 5 titoli, il primo dei quali

le discussioni seguite alla Camera (ID., Discussioni, pag. 1112
0 Stagg); la Relazione Martinelli a nome dell’Ufﬁcio centrale del
Senato (Atti parlmncntari del Senato, documento n° 37 A)
, e le discussioni seguite in Senato (II)., Discussioni, pag. 1865
e seg.).

. (1) Contr. Mattirolo, Trattato di diritto giudiz. civile, 34[ edi—
alone, VOI. V, n° 223 ; Torino, Fratelli Bocca.
77 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

osservato che, per quanto possa parere sconfinata la dizione

dell'art. 554 e dell'art. 562 cod. proc. civ., giù il succes—

precetto debba farsi l'intimazione secondo i titoli seguenti,
e cioè secondo gli art. 577, 659, 741, 751, nessuna di

queste disposizioni si attaglia all'obbligazione di fare. A
conferma, poi, risulta dai Verbali della Commissione legislativa (n. 10 del 2 maggio 1863) che non si è ritenuto

conveniente regolare l'esecuzione forzata delle sentenze
ordinauti una costruzione ad altra opera qualunque. Né la
legge processuale potrebbe disporre in argomento, poichè.
nemo ad factum precise cogi potest, perchè nell'esecuzione

di quelle obbligazioni non vi può essere coercizione personale per la inviolabilità della persona, nè, a rigor di termini, vera espropriazione forzata, spossessamento dei beni

mobili ed immobili del debitore. 0 il debitore e condannato
al risarcimento dei danni, ed il debito si converte in una

obbligazione di dare; od il creditore e autorizzato ad eseguirlo egli stesso a spese del debitore, ed allora ha luogo
bensi un'esecuzione, ma, non avendo essa per obbietto nè i
beni, nè la persona del debitore, non può essere regolato
dalle norme di procedura che hanno appunto per effetto
quei beni e quella persona (2).
15. Analogamente si e giudicate che l'inadempimento
di un'obbligazione di fare odi non fare non può mai dar
luogo ad esecuzione forzata nelle forme ordinarie.
Il debitore che contravviene al suo obbligo sarà tenuto
ai danni pel solo fatto della contravvenzione ed il creditore

(2) V. in questi sensi: Cassaz. di Torino, 21 novembre 1885,
Pcyrot e. Boy/ino (Giurispr., Torino, 1885, 609) e 17 marzo
1880, Poet e. Comune di Torre Pellice (Id., 1880, 397);

Corte d‘appello di 'l'orine, 10 dicembre 1884, Spinola contro
Ferrayatta (Id., 1885, 57); Tribunale di Torino, 17 settembre
1886, Gianoli c. Municipio di Torino (Giurispr. pen., 1886,

486).
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può domandare che, trattandosi di obbligazione di non fare,
sia distrutto ciò che si e fatto in contravvenzione della stessa.

del debitore; regolare l'uso della forza si che diventi ausi-

Ma, sia che trattisi di diritto ai danni, o di diritto a togliere

credito e le garantie della proprietà, rendendo armonico il

gli ostacoli, il creditore deve sempre rivolgersi al compe-

loro concorso a costituire e svolgere la pubblica ricchezza;
tali sono i precipui problemi a sciogliere». E dopo aver

tente magistrato, in sede ordinaria, ond‘egli conosca se il

liatrice e compimento del diritto; conciliare la garantia del

fa [.le che si attribuisce al debitore sia in spretum dell'assun—
tasi obbligazione. Non e, quindi, il caso di esecuzione ordinaria, perchè, indipemleulemente dalle altre suespresso
considerazioni, spiccando il precetto, il creditore si farebbe
giudice da sè stesso della pretesa contravvenzione, mentre
la legge vuole che ne decida il magistrato. Ne vale il dire

accennato agli svariati concetti ai quali eransi fino allora
ispirate le legislazioni, la dottrina e la giurispnulcnza, ed
ai lamenti mossi contro le leggi dei diversi Stati italiani,
che andavano ad essere abrogate colla legge nuova unificatrice, conclmleva: « Nell'ordinare il procedimento esecutivo

in contrario che, traducendosi la tenacia negativa, di non
arrecare impedimento all'esercizio di un diritto, nell'ob-

venienti più gravi segnalati altrove. Ed inoltre si procacciò

bligo afl‘ermativo di rimuovere gli ostacoli frapposli al diritto

lavoro così del magistrato, come di tutti coloro che concorrono all'amministrazione della giustizia ». Andiamo, dunque,
a vedere con quali disposizioni abbia il nostro legislatore

stesso, la questione possa mutarsi nell’altra se le forme

dell'esecuzione ordinaria siano applicabili alle obbligazioni
di fare, perchè, come sappiamo, questa e stata sempre risolta
in senso negativo (1).

Si e più sopra accennato al caso in cui il creditore sia
autorizzato ad eseguire egli stesso, per la renitenza del debitore, l'obbligazione di fare. In tale ipotesi, il proceditttettto
giudiziale (: esaurito colla notifica della sentenza relativa,
e l'esecuzione resta ablnuulonata al creditore sotto sua
responsabilità. In uno di questi casi si pretendeva che, a
promuovere l'esecuzione dell'obbligaziouc di fare (costruzione e distruzione di un'opera) fosse necessario il processo
() ministero d'usciere, e la sentenza di merito aveva accolto

tale principio. Ma la Corte di cassazione di Torino, colla
sentenza 21 novembre 1885 già citata, annullava tale giudizio esponendo le ragioni da noi surriportate ed osservando
inﬁne che sarebbe assai strano l’intervento dell'usciere.
perché esso è ordinato dalla legge in tutti quei casi di notifiche, sequestri, pignoramenti, immissione in possesso, nei
quali questi atti sono direttamente afﬁdati al ministero dell'osciere. Ma come potrebbe essere afﬁdata all'usciere la
esecuzione delle obbligazioni di fare, che può consistere in
opere di grande importanza, ditticoltà e durata, come costruzioni di strade, di edifici, di ferrovie, ecc.?

16. Ragioni di umiortunitit, ed in particolare il bisogno
di rendere meno complicato e più sollecito il procedimento
esecutivo per certe speciali materie, consigliarono il legislatore di temperare o modificare per tali materie le norme

date per l'esecuzione in genere nel testè citato libro II del
cod. di proc. civ.
Di queste speciali materie mtturalmentc noi non abbiamo
ad occuparci ca; professa, venendone trattato partitamente
sotto le opportune relative voci. Ne diremo però in seguito

quanto solo ci sembra necessario a completamento del capo
relativo al titolo esecutivo.

nel codice nuovo si ebbe cura di evitare almeno gli incondi semplificare le forme, diminuire gli atti, agevolare il

creduto di praticamente raggiungere tali scopi, ed anzi-

tutto esaminiamo le condizioni da esso, per regola generale,
richieste afﬁnchè si possa procedere all'esecuzione forzata.
Quattro sono codeste condizioni, e cioè:
1° che vi sia un titolo esecutivo (art. 553 c. p. e.);

2° che venga spedita, nella forma esecutiva prescritta
dalla legge, la copia di detto titolo (art. 555 d. c.);

3° che vengano previamente notificati al debitore il
titolo esecutivo ed il precetto (art. 562 d. cod.);

4° che il debito, pel quale si procedeall'esecuzione,

sia certo e liquido (art. 568 d. cod.).
Caro ]. — Del titolo esecutivo.
18. Quali sono i titoli esecutivi.

18. « L’esecuzione forzata (così l'art. 553 del cod. di

proc. civ.) non può aver luogo che in virtù di un titolo
esecutivo ». E appena il caso di notare che colla parola

titolo qui non s'intende già il fondamento giuridico del
diritto del creditore, bensì l'istromcnto materiale di prova,

l'atto scritto contenente la legale constatazione di quel
diritto. Per la citata disposizione di legge non basta, dunque,
onde si possa procedere all'esecuzione, un atto o titolo
autentico, ma occorre un titolo al quale la legge abbia attribuito l'intrinscca virtù esecutiva, la quale si estrinseca poi,

come testo vedremo, mediante l'apposizione di una formula
speciale, detta appunto formula esecutiva.
Ora, quali sono codesti atti aventi carattere di titoli esecutivi? Alcuni legislatori non credettero di farne una tassativa enumerazione, limitandosi a stabilirne i requisiti
essenziali. Cosi fece il legislatore francese, che all'art. 545
del cod. di proc. civ. dispone: (( Nul jugement ni acte ne
pourront etre mis a execution s'ils: nc pertent le un‘-me
intitnlt': que les lois et ne sont terminò par un nmndament

aux ofﬁciers de justice, ainsi qu'il est ditau art. 146 ». Il
TITOLO III. — Coumztour necessitate ren FARSI tuono

ALLA ESECUZIONE mazara.-

codice italiano, invece, ha seguito con altri (2) il sistema
dell’enumerazione tassativa: l'art. 554, inl'atti, dispone che
sono titoli esecutivi: 1° le sentenze; 2° le ordinanze e gli

17. Concetti del legislatore e condizioni dell'esecuzione.
atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo;

17. « L'esecuzione forzata (diceva il Guardasigilli nella

3° gli atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro ulliciale

I-Ielazione al re sul cod. di proc. civ.) e tra le parti più rilevanti della legislazione, perchè presenta difﬁcoltà gravi, sia _

pubblico autorizzato a riceverli; ed in seguito all'attuazione
del vigente codice di conunercio (art. 323) devesi aggiun-

d’ordine privato e pubblico, sia di ordine economico. Assi-

gere: 4° le cambiali.

curare, da una parte, il diritto del creditore, tttantenerc,

dall'altra, il rispetto dovuto alla condizione ed agli interessi

Andiamo, dunque, a dire partitamente di queste quattro
categorie di titoli esecutivi.

(1) Contr. Corte d’app. di Catanzaro, 13 aprile 1886, l‘in—zeri
e Fal;bricotti c. Morabito (Filangieri, 1886, 394).

(2) Cosi icodici sardi del 1851(art. 657)edol 1350 (art. 678),
il ginevrino (art. 374) ed il germanico (55 611, 702, 706, 8681.
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5 'l . Sen lenze.
19. Sentenze esecutive, conciliatori. — ‘20. Sentenza d'appello
che riforma e conferma quella di prima istanza. —— “).-l. lli—
spositivo. — 22. Sentenze arbitrali.
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per espressa disposizione di legge, effetto sospensivo: la
sospensione può concedersi soltanto eccezionalmente in
pochissimi casi indicati negli art. 504, 505, 514, 750

cod. proc. civile.
Quanto alle sentenze delle Corti di cassazione, la legge

19. Non tutte le sentenze in generale possono servir di

stessa, al citato art. 554, dice che esse sono titoli esecutivi

base all'esecuzione forzata, ma quelle soltanto che soddisfino

pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in
esse, oltre le spese delle sentenze medesimo e della loro
notiﬁcazione (1).

a due condizioni riguardanti: l'una l'Autorità giudicante;
l'altra il loro contenuto, il loro dispositivo.
Quanto alla prima, per regola generale, non sono ese-

Inﬁne sono titoli esecutivi, sebbene sotto certe norme, le

cutive le sentenze pronunciate da magistrati di 1a istanza,
perchè ai rimedi ordinari concessi contro le medesime
(opposizione ed appello) la legge attribuisce efficacia sospensiva. Diventano però anche queste titoli esecutivi
quando siano decorsi inutilmentei termini per l’opposizione
e per l'appello, facendo esse in tal caso transito in cosa

sentenze dei tribunali penali per condanna verso il danneg—
giato al risarcimento del danno ed alla restituzione del
corpo del reato e delle cose da questo derivate (2), nonché.

stesse l'esecutorietù provvisoria, come si disse al n° 13.

le sentenze dei tribunali amministrativi.
20. Ancora quanto a questa prima condizione è necessario ricordare un dubbio che può presentarsi e si o già
in pratica presentato. Nell’ipotesi che si abbia una sentenza d’appello colla quale sia stata riformata quella di

Alla regola generale di cui sopra e fatta eccezione per
le sentenze dei conciliatori. Le disposizioni del codice di

siste nella sentenza d'appello, poichè quella di prima istanza,

giudicata irretrattabile, o quando sia stata accordata alle

prima istanza, non può dubitarsi che il titolo esecutivo con-

procedura civile su questa materia sono state in parte mo-

in quanto fa riformata, deve aversi come non avvenuta. Ma

dificate colla legge 16 giugno 1892, n° 261, che ha elevata

se, invece, il tttagistrato d'appello abbia confermato puramentce semplicemente quella di primo grado, dove si avrà
il titolo esecutivo? La Cassazione di Torino avrebbe stabi-

la competenza dei conciliatori. Combinate insieme le dispo-

sizioni del codice e quelle della legge speciale ne risulta:

lito che il titolo esecutivoò, in tal caso, la sentenza di primo

che le sentenze dei conciliatori prommziatc nei gindizi in contradittorio e le contumaciali non opponibili, sopra
domanda il cui valore non ecceda le 50 lire, sono esecutive

grado, non quella di appello (3). Noi però, colla maggio-

due giorni dopo la loro notificazione (art. 16, leg. 1892);

esatta, @ che nell’aceennata ipotesi il titolo esecutivo sia co-

che le sentenze couttnnaciali, in genere, soggette ad
opposizione non sono titoli esecutivi se non quando sia

stituito da tutte e due le sentenze insieme, e cioè da quella
di prima istanza, che contiene la vera, concreta e speciﬁca

decorso inutilmente il termine per l'opposizione, o quando
siano state confermate nel giudizio d’opposizione — salvo

condanna del debitore (e che non può essere titolo esecutivo da sè sola per la regola generale già qui sopra esposta
al n° 19), ed insieme da quella di appello, che imprime
all'altra il carattere di esecutoriett't rimovendo l' starete

sempre, s'intende, il caso che sia stata concessa l'esecuzione
provvisoria (art. 175, 177 c. p. e.);

che, anche quando la sentenza sia appellabìle per trattarsi di questione di competenza, essa resta eseguibile non
avendo l'appello effetto sospensivo (art. 159 c. p. e.);
che le sentenze relative a controversie eccedenti lire 50
sono appellabili e che per esse il conciliatore può ordinare

l'esecuzione provvisoria, ma il pretore, su semplice reclamo
dell'appellante, puù ordinarne la sospensione (articolo 17
leg. 1892).

ranza degli scrittori, crediamo che cotesto massima non sia

frapposto coll'appello (e che non può costituire da‘sola il
titolo esecutivo essendo un referente senza relato). il capo-

verso dell'art. 243 regol. gen. giudiz., prescrivendo che
nella ipotesi di cui parliamo venga notificata al debitore la
copia in forma esecutiva anche della sentenza d'appello (e
vedremo più avanti essere soverchia codesta esigenza), appoggia l'opinione da noi preferita (4). La quale e giustifi—

cata anche da ciò, che sulle spese del giudizio d'appello non

Fatta questa eccezione, deve dirsi che virtù intrinseca

può aver giudicato'se non la sentenza di secondo grado,

di titoli esecutivi hanno, per regola generale, soltanto le

senza la quale, pertanto, non si avrebbe titolo esecutivo

sentenze passate in cosa giudicata e quelle pronunciato in
grado d'appello. Quanto a quest’ultime, |" assai controverso

rispetto alle spese stesse.
21. Quanto alla seconda condizione, e cioè al contenuto,
al dispositivo della sentenza, perchè vi sia titolo esecutivo
e necessario che la sentenza contenga un'esplicita condanna
a pagare una data somma, a consegnare una cosa mobile

se possa dirsi che costituiscono cosa giudicata, dal momento

che sono tuttora esperibili dei rimedi contro di esse, ma
tale questione non può influire sul nostro argomento dacchè
1 rimedi straordinari concessi contro le sentenze d'appello — o a rilasciare un immobile, a fare o non fare una cosa de(revocazione, opposizione di terzo, cassazione) non hanno,
terminata (5). Quanto a queste due ultime specie di con\_—__7______ ___________ _

('l) « La sentenza di Cassazione non e titolo esecutivo per
ottenere, in via di spropriazione, la restituzione di ciò che si t':

pagato in esecuzione della sentenza cassata » (art. 571 e. p. e.).
Non lo è neppure la sentenza della Corte di rinvio, se questa nulla
ha deciso intorno a quella restituzione, sebbene la sua decisione
in merito sia contraria a quella della sentenza cassata: App. di
loculo, 19 ottobre1870, Arcelli c. Soria-io ((l-iurisprmleuza, 'I'o—
rule, 1871, fili)). in senso conforme alla prima di dette mas-

Slme. veggasi App. Lucca, 30 dicembre 1867, lli-Iti c. Granl—
Moorc ed avv. Simone Orefici (Mon. 'l'rib., 1868, 627).
(‘?) La sentenza pronunciata dalla Corte d’assise in contumacia
dell'accusa… e titolo cui può darsi esecuzione per la pena pecu—

niaria e per i danni ed interessi : App. Napoli, 19 febbraio 1873,
Fifangeri e. Monaco (Legge, XIV, 1, 168).
(3) 11 settembre 1876, Fosquet e. Andree! (Monit. Tri/i.,

1376, 1169). — Conf. 'l'rib. di Vercelli, 30 maggio 1883,
Viola e. Ditta Jarach (Ill.,1883, 832).
(lt) Conl'r. App. Brescia, 15 aprile 1868, Alber-ghetti c. Agar-zi
(Moni/. ’l'rib., 1869, 198); App. di Roma, 12 maggio 1875
(Ann-., lx, ?, c231-); Mattirolo, Op. e vol. cit., n" 231; Ilicci,
Proc. civile, vol. …, n° 3, Firenze, Cammei“, 1883.
(5) La Cassaz. di Torino, colla sentenza 'l’t settembre1876,
Ghigliolli e. lic/archi, poneva questo principio e ne faceva appli—

cazione pratica, dichiarando che una sentenza, la quale si limita
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danna, per le quali ben si comprende come, centro la
volontà dell'obbligato, non sia possibile l'esecuzione forzata diretta (perchè non havvi forza umana che possa costringere una persona a fare ed a non fare una data cosa
od a distruggere quella da lui stata fatta), il legislatore ha
dovuto dare speciali sanzioni appunto per supplire a codesta
materiale impossibililti, e le ha date nel codice civile la dove
si parla delle obbligazioni e dei contratti in genere. E si è
disposto che, se non viene adempito l'obbligazione di fare,
il creditore può esser autorizzato a l'aria adempire egli
stesso a spese del debitore (art. 1220); se l'obbligazione
consiste nel non fare, il debitoreè tenuto ai danni pei solo
fatto della contravvenzione (art. 1221) ed il creditore può
donmndare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'ohbligazione di non fare, e può esser autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento dei danni (art. 1122). Non v'ha dubbio, pertanto,

che, di regola, la sentenza deve ordinare l’esecuzione diretta di qualunque specie di obbligazione, sia pur quella di
dare, di fare o di non fare(l), dovendosi la stessa prefe-

rire fintantochè sia materialmente possibile senza che si
debba esercitare una coazione personale sul debitore, e che
devonsi concedere i sussidiari modi di esecuzione or ora
menzionati solo pel caso che il debitore non si presti alla
esecuzione diretta o che questa sia assolutamente impossibile. Ed in tal caso spetterà al giudice ordinare, secondo le

porne la nullità edel relativo giudizio. In Francia prevale
la negativa, ma la dottrina francese non può essere invocata fra noi percio‘ formatasi intorno a disposizioni di legge
diverse. Ivi, infatti. si ammette l'opposizione all'ordinanza
di esecuzione del lodo per nullità dell'atto arbitrale, e

perciò fu sempre ritenuto che l'opposizione sospendesse gli
effetti dell'ordinanza (3). Nel Belgio è espressamente dichiarata la sospensione del lodo durante il giudizio di nullità, cioè in seguito alla domanda di nullità proposta in
giudizio (zi). :\Ia col sistema del codice nostro l'azione di

nullità non e diretta contro l'ordinanza di esecuzione: si
propone, come ogni altro gravame, con citazione, la quale
apre un giudizio nuovo, e frattanto la sentenza arbitrale
resa esecutiva ha un'esistenza di cosa giudicata, e come
tale sembra non debba poter essere arrestata nei suoi

effetti. Non mancano tuttavia scrittori e sentenze che sostengono la soluzione affermativa della propostaci questione
anche di fronte alla nostra legge. E i principali argomenti
addotti all'uopo sono: che I’impugnativa per la nullità del
lodo si appalesa un rimedio affine a quello dell’appellazioue, altra differenza non essendovi tra i due rimedi che

circostanze, le misure necessarie per la sussidiaria esecuzione (2).

il divieto di rinunziare all'azione di nullità; che, se l'appellazione sospende di regola l’esecuzione, a maggior ragione la deve sospendere la querela di nullità; che per
regola sono suscettive di esecuzione solo le sentenze passate
in cosa giudicata, e tale non può dirsi un lodo, non dichiarato provvisoriamente eseguibile e che possa essere o sia
già impugnato di nullità; che la legge, a differenza dei

Una speciale condizione è prescritta per rendere esecu-

casi di rivocazione, opposizione di terzo e cassazione, lltifl

ha espressamente sancito che anche il rimedio dell'azione
terzo ed a carico di un terzo: ma di questa parleremo trat- di nullità non avesse efficacia sospensiva; che solo quando
tando più oltre delle persone contro le quali può farsi la fosse aggiunta la clausola dell'esecutorietà provvisoria,
. l’azione di nullità non avrebbe effetto sospensivo; che,
forzata esecuzione.
22. Nei riguardi delle sentenze arbitrali si e agitata in inﬁne, la pronuncia del pretore, che rende esecutivo il lodo,
tive le sentenze che ordinano qualche cosa da farsi da un

dottrina ed in giurisprudenza la seguente questione: se

non e che una formalità di procedura (5).

tali sentenze, essendo, per volontà delle parti, inappella—
bili e non dichiarate provvisoriamente esecutive, sieno suscettibili di esecuzione in pendenza del termine per pro—

dottrina italiana la contraria tesi affermativa, giusta la quale,
dunque, le sentenze arbitrali nelle condizioni di cui nella

Prevalse tuttavia nella giurisprudenza, e più ancora nella

a confermare il sequestro di beni stabili, ottenuto da chi pretende
la rivendicazione degli stessi, non può costituire a favore del vincitore un titolo esecutivo per conseguire il rilascio forzato dei
detti stabili (Manif. ’l'rib., 1876, 1203). Conf. stessa Corte,

vutasi sostenere dal precettante per l‘opera eseguita in luogo
del convenuto (21 novembre 1885, Pag:-ol c. Boy/ino : Monif.
'l'rib. , XXVI, 1171). Fu altresi giudicato che il precetto per

10.diccmbre 1883, Mem/are c. Bardini, colla quale fu giudi—

dare, non può riferirsi ad un obbligo di non fare, dovendo, invece,

cato che la sentenza che manda ad un perito di apporre i termini
secondo un dato tipo non costituisce titolo esecutivo per proce—
dere, tosto apposti i termini, al rilascio forzato della zona di ter—

zione di ciò che si t': fatto formar oggetto di un giudizio di cogni—

reno risultante, ma occorre per questo una nuova sentenza, con

Filangieri, Xi, 391).

cui, accertata l'esistenza dell'operazione del perito, si pronunci
la condanna a dismettere la detta zona (Giurisprmleitza, 'I'oriuo,

Secondo il regal. del proc. civ. austr., se il reo @ obbligato a
prestare un fatto o lavoro, eseguibile anche da un terzo, il gindice devo dar facoltà all'attore di farlo eseguire da un terzo nel
modo il meno dispendioso ad ambedue le parti, e di redintegrare
il suo (Ianne a carico del reo, ovvero di domandare la prestazione
del valore del fatto, o sia lavoro, e del suo danno (5 398).

1883, 98).
(1) Conti. Laurent, I’rinc. il. dr. civ., t. XVI, n; 194 e segg.
(2) Trattandosi di obbligazione di fare, anche portata da
sentenza, puù bensì il creditore, in caso di inadempimento, farsi

autorizzare dal giudice ad adempierla egli stesso a spese del debi—
tore, ma non potrebbe appigliarsi al pPOCC(IÌIIICHIO esecutivo :]
lernia dell‘art. 741 e. p. e. intimando precetto colla comminatoria
dell'esecuzione forzata: App. Torino, 10 dicembre 1884, Spinola c. Fenegella (Giurispr., Torino, XXH, 52). E la Cassaz.

l'esecuzione forzata unicamente possibile per le obbligazioni di
in caso di inadempimento di tale obbligo, la domanda di distru—
zione (App. di Catanzaro, 13 aprile 1886, If'azzari e. Morabito:

(3) Confr. Carréet Clunlveau,Cou-rs élémeul., ecc., art. I028,

prest. 3386; Bruxelles 1865.

'

(1) Art. 17, cap. I, tit. Il, lib. prelim.
(5) V. in questi sensi specialmente: Corte d'app. di Milano,

di Torino dichiarava che la sentenza, la quale abbia condannato

1dicembre1893, Fallini. Cesana e. Maluyani(chye, XXXIV,

taluno ad eseguire una data opera ed autorizzata la controparte
ad eseguirla, in difetto, essa stessa a spese del condannato, senza
però alcun accenno a spesa specifica, non e titolo esecutivo che
valga a render valido il precetto per pagamento della somma do—

], 73-’l-; Manif. 'l'rib., XXXV, p. 169).
Conti-. Cass. 'I'orino, 31 luglio 1882, I)e.vimonl c. Ayuzzi

(Legge, 1882, Il, 694);Corte d'app. di Roma, 18 aprile 1877,
Cloe/Ia c. Ospedale di S. Spirito (Ill., 1877, 1, 621).
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suespressa questione sono a ritenersi capaci di esecuzione.
A difesa di questa soluzione, ribattendosi gli argomenti
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e gli altri atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere
esecutivo.

addotti, come si disse, a sostegno della negativa, si sono

Quanto alle ordinanze (e crediamo doversi comprendere

svolte le seguenti persuasive ragioni. L'azione di nullità di

qui sotto questo nome anche i decreti) ricorderemo: a) il

una sentenza arbitrale non i': un rimedio ordinario, e pint—

decreto del pretore che rende esecutiva la sentenza degli

tostochè all'appello, si avvicina'al rimedio della cassazione;

arbitri (art. 24 p. e.); non abbiamo creduto diannoverare

essendo, quindi, un rimedio straordinario, al pari di quest'ultimo, non può produrre effetti maggiori di questo il

questa piuttosto fra le sentenze (come pur si fa da taluni),
perchè per se medesima, non promanamlo da un'autorità

quale non sospende punto l'esecuzione della sentenza reclamata. Il Cuzzeri, a sua volta, osserva che le sentenze
arbitrali inappellabili costituiscono cosa giudicata come le

giudiziaria, non ha alcuna forza esecutiva, la quale le viene

sentenze dei tribunali ordinari non soggette ad appello; e
quindi, come il ricorso in cassazione non ha effetto sospensivo riguardo a queste, cosi l'azione per nullità non può
averlo per quelle (1). E vero che la legge, diversamente da

impressa soltanto dal decreto del pretore; l!) l'ordinanza
con cui il presidente, nei casi d'urgenza, risolve un incidente cche può da lui dichiararsi esecutiva non ostante
reclamo, con osenza cauzione (art. 182 p. e.); c) il prov-

vedimento con cui il giudice tassa l'indennità ai testimoni
e ne ordina il pagamento (art. 235 p. e.); d) l'ordinanza

abbia serio fondamento in diritto e, peggio, sia in contrad-

che ammette l'esame a futura memoria (art. 251 p. e.);
e) l'ordine di pagamento dell'onorario dei periti emesso dal
presidente (art. 267 p. e.); f) il provvedimento con cui il
giudice delegato tassa le spese dovute al depositario di scritture da verificarsi, ene ordina il pagamento(arl. 288 p. e.);

dizione colla natura del giudizio arbitrale e celle altre di-

g) l'ordinanza del presidente che, in caso di rendiconto, se

sposizioni scritte nella legge stessa relativamente a questa
specie di giudizio. Come si spiegherebbe allora l'art. 23
e. p. e., pel quale sono applicabili alle sentenze dein ar-

l’esatto eccede Io speso, ordina il pagamento del sopravanzo (art. 321); h) l'ordinanza che approva il conto ed
ordina il pagamento delle somme (: degli oggetti dovuti

bitri le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze

(art. 323); i) l‘ordinanza del giudice delegato che tassa
le spese di causa (art. 377); l) l’ordinedi pagamento emesso

quanto ha disposto per gli altri rimedi ordinari o straordi-

nari, non ha dichiarato espressamente se l'azione di nullità
abbia o no effetto sospensivo, ma questa lacuna della legge
non può autorizzare :\ sostituirvi una disposizione che non

dell'Autorità giudiziaria? « Se alla domanda di nullità
(dice il Mattirolo) fosse accordato quel medesimo effetto
sospensivo cheè concesso all'appello, non avrebbe mai efﬁcacia la declaratoria degli arbitri. con cui venga accordata
l'esecuzione provvisoria, imperocchè quella sospensione dell'esecnzione, che colla detta declaratoria non avrebbe più
luogo di fronte'all'eventualità dell’appello, dovrebbe pur
sempre seguire in forza della possibile istituzione di un
giudizio di nullità » (2). L’Amar (3) riassmne i già accen-

nati argomenti ed osserva inoltre che, poiché la leggevieta
la rinuncia all'azione di nullità, non si potrebbe estendere
la legge oltrei termini da essa adoperati, e questi non perterebbero che fosse sospesa la esecuzione della sentenza, e

che, inﬁne, lo scopo stesso preﬁssosi dalle parti di accele—
rare la deﬁnizione delle loro controversie, escluderebhc la
sospensione per tutto il tempo pel quale potrebbe durare il

giudizio di nullità. Lo stesso autore critica poi diffusamente
le sentenze che abbiamo sopra citato in senso contrario.

% 2. Ordinanze ed altri atti aventi per legge

dal presidente per le parcelle degli avvocati, procuratori.
periti, ecc. (art. 379).

Quanto agli altri atti ricorderemo: il verbale di conciliazione eretto avanti il conciliatore quando l'oggetto suo
non ecceda il valore di lire 100 (art. 12 I. 16 giugno1892):
l’atto ricevuto dal cancelliere, di sottomissione a cauzione

(art. 329 p. e.) (4); i mandati di pagamento di cui all'articolo 654 p. e.; le note di collocazione di cui nell'art. 717
proc. civile.

24. in quest'ultima categoria di atti devesi ritenere compreso anche il verbale di conciliazione eretto avanti il pretore a sensi dell'art. 417 e. p. e., di guisa che debbasi
attribuire anche ad esso la forza di titolo esecutivo?
Vezalissima quaestio. La conciliazione pretoriale era

riguardata titolo esecutivo dal codice sardo del 1854, e
cogli art. 57 e 59 era statuito che ﬁno alle lire 100 aveva
ipso jure efficacia di sentenza, che al di la di tal somma, e
dentro ai limiti della competenza mamlamentale, era esecu-

tiva per ordinanza del giudice. Mtitliﬁtrtitosi detto codice nel

valore esecutivo.

1859, ed estesa la competenza alle lire 1000. coll'art. 80

23. Ordinanze esecutive; altri atti. — 24 4325. Verbale di cett—
ciliazionc avanti il pretore: se abbia forza esecutiva. ——
26 e 27. Non può averla che per ordinanza del pretore. —
28. Occorre all'uopo una sentenza. —— 29. Non può mai
essere esecutivo. — 30. Copia del verbale l'alta dall'usciere.

fu mantenuta Ia conciliazionee l'obbligo di tentarla d'ufficio, ma si [acque assolutamente sul carattere esecutivo
della medesima e sul modo di attrilmirglielo. Identica di-

sposizione fu dettata all'art. 417 del codice vigente, nel

—— 31. Nostra opinione. — 32. Licenza perlìnita locazione.

mentre fu estesa la competenza pretoriale ﬁno alle lire 1500.
Da siﬁ'atla innovazione sul primo codice sardo devesi de-

23. Come si è veduto, l'art. 554 cod. proc. civile in—

durre che il legislatore abbia inteso privare assolutamente

dica in secondo luogo come titoli esecutivi: le ordinanze

la conciliazione pretoriale del suo carattere esecutivo? ——

(1) Vol. I, art. 32, nota 9.
(2) Loc. cit. Gonf'r. Cuzzeri, loc. cit., e Gargiulo, (.'od. procedura civile, art. 32, p. 107; Napoli 1872.
(3) Deigiudizi arbitrali, 2" ed., n. 232, p. 360; 'I'orino 1879.
Conl'r. Mortara, Manuale di proc. civ., n° 1069, 'I‘orino, Unione
“p.—Editrice, 1888; Ilissetti, nella 'l'e1ni Genoa., 1890, p. 117;
Caperle, nella Gazzella legale, 1882, p. 121; Scotti Antonio, nel
Menfi. 'l‘rib., XXIII, 945; Fassa avv. Cesare, nell’Annuar-io del
Cuzzeri, 1894, p. 341, in nota.

E nella giurisprudenza: Corte d'app. di Milano (che vedennno
anche di parer contrario), 24 giugno 1891, Oleiﬁcio pavese contro
Gaslini(lllonil. 'l'rib., 1891, 585); Corte d'app. di Genova,
4 luglio 1890, Binelli c. Snrleschi (Foro ila/.,1890, col. 1143);

Cassaz. di llama, 11 febbraio 1889, (.'nrloni all'itiqu(Ginrixpr.
ilal., XLI, 2, 614).

(4) Confr. Cass. Torino, 10 luglio-1889, Phisler c. Muzio
(Ginrispr., 'I'orino, XXVI, 644).
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Sull'argomento si manifestarono e furono “sostenute ben
quattro diverse opinioni, che andiamo a brevemente esami-

nare. Vi fu chi sostenne chela conciliazione eretta avanti il
pretore ha per se stessa il carattere e la forza di titolo esecutivo, ma a tale conclusione si devenne per due diverse e
distinte vie. Alcuni, cioè, dissero doversi la detta concilia-

zione ritenere compresa fra gli atti di cui all'art. 554, n. 3,
del codice di proc. civ., mentre altri la vollero compresa
nel n. 2, che e quello di cui ancora noi ci occupiamo.

quelle fatte presso i pretori, identica essendo la ragione (2).
Si è pur osservato che la conciliazione è atto del giudizio
che pone ﬁne alla lite per accordo delle parti e tiene luogo
della sentenza; che essa segue davanti il pubblico funzionario, il quale avrebbe competenza a risolvere altrimenti la
controversia; che costituisce un accertamento della obbli-

gazione dinanzi a persona cui dalla legge è attribuita pubblica fede, un riconoscimento dell'en clqmtntu-nt debeatur,
che sono appunto il soggetto del giudizio di cognizione, l’e—

L’art. 534, n. 3, dicono i primi, annovera fra i titoli ese—

lemento fondamentale, l‘antecedente logico e legale del gin-

cutivi gli atti contrattuali ricevuti da notaioo da altro pubblico ufﬁciale autorizzato a riceverli, e nessuno vorrà al
certo disconoscere nel pretore la qualità di pubblico ulli—

dizio di esecuzione.

ciale, come nessuno, a fronte dell'art. 417 p. e., gli vorrai
negare l’autorizzazione di ricevere le convenzioni dei filiganti; dunque i processi verbali di conciliazione appartengono agli atti contrattuali contemplati dal n. 3 del suddetto
art. 554 (1).

25. Altri sostengono, invece, come già abbiamo detto,
che il verbale di cui trattasi ha forza esecutiva per st‘. medesimo, dovendosi esso considerare, non tanto come uno

degli atti contrattuali contemplati dal n. 3 dell'art. 554 codice proc. civ., quanto come uno di quelli ai quali, giusta

il n. 2 di detto articolo, la legge attribuisce carattere ese—
cutivo, e varie e serie ragioni si adducano a sostegno di
tale opinione. Se non si ritcnessero (dicesi) esecutive le

conciliazioni pretoriali, non potrebbero considerarsi tali
neppur quelle che si formano avanti i conciliatori in sede
contenzioso. Infatti l'art. 7 e. p. e. non parla che delle
conciliazioni in sede ollìciosa e ad esse attribuisce esplicitamente forza esecutiva quando non ecccdano il valore di
lire trenta, per distinguerle dalle altre che, per un valore
superiore, si possono fare col suo intervento; del concilia-

tore come giudice contenzioso il codice parla invece nel
capo Vl. tit. IV, lib. I, nel quale, lungi dal trovarsi un ri-

ferimento all'art. 7, si richiamano le disposizioni stabilite
sul procedimento pretoriale, e quindi anche quella dell‘articolo 4-17. Eppure, se si ammette che la conciliazione ﬁno
a lire 30 seguita avanti i conciliatori in sede oﬁiciosa, dietro
semplice avviso, e titolo esecutivo, non puù logicamente ritenersi il contrario per quella fatta avanti il conciliatore
come giudice, a seguito di citazione, per eﬁ"elto della sua

interposizione conciliativa. Ma la stessa logica obbliga a
riconoscere assurdo il diniego dell'esecutorietà delle concilia-

Si è inoltre rilevato che, negandosi alla conciliazione il
ca attere di titolo esecutivo, si lederebbero quei due fondamentali principî del diritto giudiziario, che sono la massima
celerità ed il minor dispendio, e si sono richiamate, infine,

le istruzioni ministeriali 28 giugno 1866 sulla tariffa civile, dove, all'art. 14, sta detto espressamente che i ver-

bali di conciliazione pretoriali sono titoli esecutivi edevouo
come tali venir rilasciati per copia spedita in forma esecu-

tiva, locchè f'n ripetuto anche in una Nota 11 febbraio 1870
del Ministero di grazia e giustizia.
Questa teorica trovava appoggio presso la Corte di cassazione di Torino, che la suffragava con le seguenti ragioni:
« ll cod. di proc. civ. del 1854, all'art. 57, accennava già
che il giudice di mandamento, prima di sentenziare, avesse
a tentare un amichevole componimento, e statuiva che « in
« caso di riuscita conciliazione, il risultantento di essa,

« scritto in apposito registro e sottoscritto dalle parti, dal
« giudice e dal segretario, avrà lo stesso effetto della sen—
« tenza ». ll codice del 1859, all'art. 80, l'eco imperativo
precetto al giudice di tentare un amichevole componimento,
e se questo ha luogo, aggiunse, ne farà risultare con apposito verbale. Se non ripete le parole espresse nel codice
precedente « avrà lo stesso effetto della sentenza », non per
questo vuolsi credere derogata menenuuneute la piena cilicacia di simile provvedimento. Se, infatti, concorre a porlo
in essere il consenso delle parti litiganti, trattasi però di
un atto a cui interviene precettivnmeute il giudice, di cui

la legge addita la forma, e cui, oltre le parti, sottoscrive il
giudice ed il segretario, come per dimostrarne l'indole e la
forza intrinseca e la sua giudiziale autenticità. « Trattasi di
un provvedimento del giudice, il quale riuscì a comporre su
date basi entrambe le parti, merci: cui si risolve la controversia, si pone ﬁueaf giudizio, e prende il carattere d’una

zioni segnite davanti i pretori. L'art. 7 limitò l'esecutorietz't
delle conciliazioni secondo la competenza del conciliatore,

sentenza, almeno in quanto ai suoi ell'etti, in vista dell’an-

e, quante volte esse si facciano, cosi davanti al conciliatore,

come davanti al pretore nella cerchia della loro competenza,

apposito verbale, sottoscritto dai litiganti, dal giudice edal
segretario, non prescrisse altra forum, nò. accennò al bi-

non avranno minor effetto, pel principio che, in via di circo-

sogno di ridurlo, in verun caso, in istrumeuto regate da

stanza, fu affermato dal legislatore coll'art. 7, che, cioe la
giurisdizione, come importa esecutività della sentenza che
definisce l'oggetto della causa, importa esecutività della con-

notaio, nè quindi è lecito di aggiungere alla legge stessa.
Per altra parte, se, per difetto di riduzione in istromento,
fosse aperta la via ad una delle parti di disconoscere e di

ciliazione che, per mediazione del giudice, segue sul tnedesimo oggetto, principio che, se regge per le conciliazioni
fatte presso i conciliatori, di necessità deve reggere per

(1) in questo senso veggansi: Zanchi, nel Mon. ’l‘rib., 1874,
1034, e seg.; avv.liocca,nclla Leyye, vr, 1,327; avv. Vanasco,
ici, |, 605 ; lllattirolo, Op. cit., vol. …, $ 499; Cuzzeri, Proc.
cin., 2il ediz. (Verona 1883), p. 417, nota 5; Cass. di Torino,
22 maggio 1882, Marini e. Ferrara (Cassaz., 1882, 437), e
28 frida-aio 1893, Mariani e. Bosi (Giuria/nn, 'l'orino, 1893,
327)

torità che la detto e vi pose il suggello. La legge, oltre le

impugnare il seguito componimento, il volo del legislatore

andrebbe fallito, ed illusorio e vano riescirebbe il precetto
della legge » (3).
(2) Conﬁ'. Zanchi, loc. cit.
(3) Sentenza 17 dicembre 1874, Aemme e. 'I'omaI-t's (Amm/i,
tx, 40). Gonﬁa Cassaz. di llama, 10 giugno 1881, (.'arcangil'l
e. Pell-ita (Legge, 1881, 2, 325). il Cuzzeri, che abbiamo già
citato, osserva che, a prescindere dal voler ritenere applicabile il
n° 3 dell‘art. 554, la forza esecutiva sarebbe sempre accordata
al verbale di cui trattasi dal 11° 2 dell'articolo stesso.
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26. Viene una seconda opinione: per questa il verbale
di conciliazione pretoriale non ha per sè stesso il carattere

di titolo esecutivo, ma esso gli può venir attribuito dal pre—
tore mediante semplice ordinanza.] sostenitori di questa
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ben diversa specie di titoli esecutivi, che comprende gli

atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro pubblico ulliciale, dei quali si parla nel n° 3 del suddetto articolo ». La

opinione dicono non potersi comprendere il verbale di cui

Corte richiama poi il disposto dell'art. 7 e. p. e., pel quale
il conciliatore ha facoltà di autorizzare la spedizione di copia

si tratta nè sotto il n" 2, nè sotto il n° 3 dell'art. 554 p. e.:

del processo verbale di conciliazione nella forma stabilita

non sotto il n° 2, perchè esso parla di ordinanze e di altri

per le sentenze, e non già per gli atti contrattuali, ed os

atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere di titolo
esecutivo, e nessuna disposizione di legge attribuisce questo
carattere al verbale di conciliazione pretoriale; non sotto
il n° 3, perchè il ricevere atti contrattuali non e, nè può

serva che, se il conciliatore si dovesse, insieme col pretore,

essere, secondo suo istituto, utlicio del giudice, chiamato
soltanto a pronunciano sentenze od ordinanze a decisione
di controversie, perchè il giudice non può annoverarsi fra

quegli ulliciali pubblici autorizzati a ricevere atti autentici
contrattuali di cui fa menzione l'art. 1315 cod. civ., e qualsiasi atto emanato dal medesimo nell'esercizio del suo ministero non potrà essere che sentenza, provvedimento ed
alle cui, per ispecialc sanzione di legge, sia attribuito im-

annoverare fra gli ufﬁciali pubblici autorizzati a ricevere
atti contrattuali, la suespressa disposizione riuscirebbe manifestamente del tutto oziosa e ridicola, perchè i suddetti
atti avrebbero già in sè stessi la virtù esecutiva senz'uopo
di ulteriore autorizzazione. Ricorda ancora la Certo il disposto dell'art. 556 e. p. e., 1° capov., pel quale l‘alto con—
trattuale spedito in forma esecutiva dev'essere autenticato

l'art. 554 p. e., ma non potrà scambiarsi giammai coll’altra

nella ﬁrma dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione fu ricevuto, osservando che questa parola e inconciliabile cogli atti giudiziali, inquantochè questi emanano
dalle Autorità giudiziarie, ma non sono ricevuti da esse. E
conclude questa prima parte della sua tesi, dicendo che « se
il legislatore avesse voluto irrazionalmeute dar vita ad un

ben diversa specie di titoli esecutivi contrattuali ricevuti da

vero e proprio atto contrattuale, allora, per essere logico.

notaio o da altro pubblico ufﬁciale, dei quali si parla nel
n° 3 del suddetto articolo.
llespiuta per tal modo l’applicabilità dei no. 2 e 3 del-

avrebbe senz'altro abilitato il cancelliere a riceverlo in pre-

l'art. 554 credono però i sostenitori di questa seconda opi-

buirsi al verbale mediante ordinanza del pretore, la Corte

plicito carattere esecutivo, giusta i primi due numeri del-

nione che i verbali di cui trattasi possano diventare titoli
esecutivi se, sull'istanza di parte, la forza esecutiva venga
loro impressa mediante apposita ordinanza del pretore, osservando che, qualunque sia la forma materiale onde si
stendano per iscritto le dichiarazioni d'amichevole componimento fatte dalle parti, egli e certo che, se le parti medesime, o quella di esse cui interessi, non si accontentino di

un semplice processo verbale avente soltanto forza di privata
scrittura riconosciuta in giudizio, e desiderino che venga

senza del giudice ».

Passando poi a dimostrare che l'esecutività può attridice: « Couumque sia la materiale forma onde si vogliono
stendere per iscritto le dichiarazioni (l'amichevole compo-

nimento fatto dalle parti, egli è indubitabile che, ogniqualvolta le parti medesime, o quella di esse cui interessi non
si accontenti di un semplice processo verbale avente soltanto forza di privata scrittura riconosciuta in giudizio, e

desideri che venga al medesimo conferita forza esecutiva,
bisogna necessariamente che entri ad essenziale comple—

al medesimo conferita forza esecutiva, bisogna necessaria-

mento dell'atto l'ordinanza del pretore che ve la trasl'ouda,
e allora soltanto si avrà l'emanazione d'atto del potere

mente che entri ad essenziale complemento dell'atto l’ordi-

giudiziario: nella stessa guisa che interviene per qualsiasi

nanza del pretore che ve la trasfonda, ed allora soltanto si
avrà emanazione d'atto del potere giudiziario (1).
27. Questa seconda opinione veniva adottata dalla Corte
d'appello di Brescia, che fu, crediamo, la prima delle uo—
stre magistrature che ebbe ad occuparsi della questione.

Essa confutava anzitutto la tesi dell'applicabilità del n° 3
dell'art. 554 e. p. e. ai verbali di conciliazione avanti i
pretori: « Il ricevere atti contrattuali (essa diceva) non ("

nè può essere ufficio del giudice chiamato soltanto a pro-

processo verbale di istruzione che si voglia mandare ad esecuzione, sebbene le parti litiganti sieno fra loro d'accordo,
il quale, per potersi eseguire dev'essere, a complemento,
rivestito di ordinanza che lo renda esecutivo, dappeichr'e il
potere del giudice sta nella giurisdizione contenziosavolon—
taria cui è inerente l'impero, e dall'impero, come da vera
sua‘origiuc, deriva appunto agli atti giudiziali la efﬁcacia
esecutiva, e le ordinanze che diconsi di consenso, perchè

emanate inter volenlcs et assentientcs, a differenza di quelle

mmciare sentenze ed ordinanze :| decisione di controversie,

pronunciate inter nolenlcs el dissenI-ientes, si confondono,

ed e perciò assai grave ed incscnsabile errore l'anuoverare
il giudice fra quelli ufﬁciali pubblici autorizzati a ricevere

si compenetrano e si innuedesimano coi processi verbali
contenenti le dichiarazioni delle parti assenzienti che con

attiautenticicontrattuali di cui fa menzioncl'arl. 1315 c.. c.,

esse si chiudono, in modo da formare insieme un solo ed

e qualsiasi atto emanato dal medesimo nell'esercizio del suo
ministero non potrà essere che sentenza, provvedimento ed
alle, cui, per ispecialc sanzione di legge, sia attribuito ca-

unico alle giudiziale in sua forma compiute ed inscindibile,

che si può veramente dire emanate dall'Autorità giudiziaria » (2).
28. Si e sostenuta una terza opinione, quella, cioè, per
rattere esecutivo, giusta i due primi numeri dell'art. 554
codice proc. civ., ma non potrà mai scambiarsi coll'altra ‘ la quale non può attribuirsi carattere esecutivo neppure

(1) Gonfr. Gargiulo, Op. cit., sull'art. 417.

(2) Sent. 7 luglio 1868.110ssic. Congregazione di carità
di Pedrcnga (Annali, Il, 2, 457). L'cgregio avv. Oreﬁci trova

praticamente preferibile ad ogni altra questa opinione della Corte
di llrescia, combatte assolutamente quella che attribuisce al ver—
bale di conciliazione per sè stesso la forza esecutiva, e ritiene

che (le lege lala il mezzo più sicuro per ottenere l'esecutorietà di
detto verbale sia quello di provocare, nonostante la conciliazione
stessa, la sentenza del pretore che dichiari il diritto e pronunci la
condanna quale venne dalle parti concordata (V. monografia nel
lllonit. "rt'lz, X, 385). Anche il Gargiulo ritiene che basti l'or—

dinanza del pretore (loc. cit.).
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all'ordinanza emessa dal pretore sopra un verbale di conciliazione per un importo superiore alle lire 1500.
i sostenitori di questa opinione in generale ritengono

che l'esecutorietà debba venir data mediante una sentenza
del pretore avanti il quale la conciliazione ebbe luogo. Ed
osservano all'uopo che il sistema della sentenza presentasi,

in ogni modo, ben più sicuro e vantaggioso pel creditore,
che non quello dell'ordinanza; più sicuro, perchè di questa
potrebbe il debitore impugnare l'esecutività, e non certo
della sentenza; più vantaggioso, perchè il cod. civ. italiano
(art. 1970), a differenzadall'albertino (art. 2177), non am-

mette ipoteca giudiziale in base ad ordinanze, ma solo in
base a sentenze (1).
29. Non mancano, ﬁnalmente, autorevoli sostenitori di

una quarta opinione, diametralmente opposta alla prima:
per essa il pretore non ha mai la facoltà di rendere cameochessia esecutivo il verbale di conciliazione, il quale non
deve nc. può avere altra forza che quella di una scrittura
privata riconosciuta in giudizio. Giò secondo i più dei so-

stenitori di questa quarta opinione (2), mentre solo il
Foschini (3), pur csclndcmlo che il delle verbale abbia e
possa ottenere il carattere di titolo esecutivo, opiuach'esso

il verbale costituiva un contratto senza andar || cercar la

natura di questo e fare la scoperta di un contratto giudiziale.
31. Se, fra tante e diverse opinioni, ci si chiedesse anche
la nostra, noi sommessamcnte diremmo che non ci sentina
possibile se non l‘una o l'altra delle due soluzioni estremo:
per noi, cioè, ed il verbale di cui trattasi deve ritenersi
aver per se stesso il carattere di titolo esecutivo, e bisogna
concludere che, se questo carattere esso non ha, non può
neppur ottenerlo in alcun modo.
infatti: argomenti dedotti, non dalla parola della legge,
ma piuttosto dalla logica, dall'analogia con quanto è disposto pei verbali dei conciliatori, da ragioni di opportunità
e dagli inconvenienti derivanti da una diversa soluzione,
possono consigliare l'accoglimento della prima di dette opinioni. Ma, se, appunto per la mancanza di una disposizione
di legge che ||| giustiﬁchi, questa opinione dovesse respin-

gersi, se non si potesse, quindi ammettere che il verbale
di cui trattasi abbia in sè stesso il carattere di titolo esecutivo, potrebbesi ammettere che lo possa però acquistare?
ed||| qual modo?
Ica; ubi… voluit (limit .' il legislatore giustamente pensando

abbia però forza probatoria d'atto pubblico e non possa
quindi impugnarsi altrimenti che colla querela di falso.
30. La Cassazione di Torino, che già nel 1882 s'era oc—

che fra le sentenze, di cui al n°1 dell'art. 554 cod. di p|0c.
civile, non si sarebbero potute comprendere quelle degli

per l'esecuzione, possa esser fatta dallo usciere, questione
che era stata risolta in senso negativo dal Tribunale di

parte: il pretore, entro 5 giorni da quello in cui gli arbitri
luomo depositato in cancelleria ||| loro sentenza, deve pronunciare il decreto che la rende esecutiva.
Nulla di simile per ciò che riguarda i verbali di cenci-

arbitri, e tuttavia, altrettanto giustamente ed opportunacupata (come vedemmo) della questione, aveva occasione mente riflettendo che anche queste dovevano avere virtù
di ribadire la massima d'allora anche nel 1893 dovendosi esecutiva, ha espressamente stabilito il modo onde codesta
esaminare più specialmente la questione accessoria se la _ virtù sarebbe stata loro impressa, ed |". un modo imlipencopia del verbale di conciliazione, da notificarsi ||| debitore dcnte affatto da ogni istanza e perﬁno da ogni intervento di

Reggio Emilia contro ||| cui sentenza era diretto il ricorso.

« Attesochè (diceva IaGorle Suprema), se il tribunale mai
non si appose riconoscendo nella conciliazione che avvenga
avanti il pretore un contratto, una ccunvenzione, una specie
di transazione; errò quando volle aggiungervi la qualiﬁca
di contratto giudiziale. || pretore, che ha obbligo per legge
(art. 417 cod. proc. civile) di tentar sempre innanzi tutto

liazione avanti i pretori, mentre si è espressamente prov-

veste di contendenti, se nel paciﬁco intento riesca, non

veduto per quelli avanti i conciliatori. Ed e questo il grande
scoglio contro il quale urlano e dovrebbero infrangersi
tutte le soluzioni diverse da quella che esponemmo per
quarta. infatti, se si esclude il carattere intrinseco di titolo
esecutivo per ciò che nessun articolo di legge ne parla, logicamente e legalmente dovrebbesi escludere la possibilità

esercita atto di giurisdizione; ||| conciliazione esclude, per

di attribuire al verbale codesto carattere, appunto per |||

cosi dire, la contestazione della lite; ed il pretore, nel lir-

stessa ragione che nessun articolo di legge contempla sif-

di conciliare le parti che avanti di lui si presentano colla

n|are colle parti il relativo verbale, coll'opera del cancel-

fatta possibilità e concede al pretore ||| corrispondente fa-

liere, assume la qualità di pubblico ulliciale autorizzato ||
ricevere tale specie di convenzione. L'arbitraria distinzione introdotta dal tribunale lo trasse all’altro errore di
violare apertamente ildisposto dell‘art. 555 cod. procedura

coltà. 0nd’è che, volendo escogitare un modo onde raggiungere il detto scopo, si esce dai conﬁni assegnati all‘interprete

della legge, e si riesce ad aggiungere qualche cosa alla
legge stessa, locchè vuol dire che si commette un arbitrio.

civile, negando, in modo assoluto ed in massima autenticità

Ma passando sopra anche a questo, havvi almeno un si-

alla copia del verbale di conciliazione perchè fatta dal-

stema che resisto alla critica e possa senza graver ipngnanza,
venh accettato? Noi non lo crediamo. I sistemi all'uopo

l'usciere, il quale, appunto perché trattasi di atto contrattuale, era dal capoverso dell‘articolo stesso facoltizzalo || fare '
tale copia » (4). Del resto (come osservava anche la Reda-

messi innanzi non potevano essere e non furono, infatti,

che due: quello che si contenta di un’ordinanza e quello
che esige, invece, una sentenza. Ordinanza? Perchè possa
parlarsi di questa, è indispensabile l’accordo delle parti.

zione della Giurisprudenza torinese) sarebbe stato anche il
caso di chiedere al tribunale che cosa mai intendesse dire
affermando che la conciliazione avanti il pretore e un con— ' Ora, per quanto si tratti di un verbale di conciliazione,
tratto giudiziale, per escludere che l’usciere potesse farne non & arduo il comprendere chela parte la quale si è obbli—
la copia ed autenticarla. Se l'usciere può far questo tutta- gata, sm pure volontariamente, a qualche cosa, non deve
volta che si tratta di atto contrattuale, bastava ritenere che
(l)flonf.z Sa1edo, Istituz., 31 ed., vol.

l'ellas, 1873; l)etlrazia, nellaLegge, Vi,

841, Firenze,

720.

(2)]iorsari, Comm. e. 1). c., ar.t 417, 'l'o'rino187S—S2; Ricci,
Op. cit., |, n. 472.

avere un gran desiderio che, in caso di mancanza da
(3) Motioidel c. dip. c., sull’ar.t 417; Napoli 1874.
(4) 28 febbraio 1893, Mariani—Prcyre/‘ﬁ e. Bosi (Giurispr..,

Torino, 1893, 397; Mon. Trib. 1893, 441).

]SEGUZIONE FORZA'I'A (PROG. GIV.)
parte sua, l'altro stipulante abbia a sua disposizione un
titolo esecutivo, e quindi è lecito pensare ch'essa non si
presti molto facilmente || chiedere (insiemeal suo creditore)
che venga dichiarato esecutivo quel verbale che per sè
stesso esecutivo non è. E dunque l'esecutività o meno
del verbale dipenderà dal buono o mal volere d'una delle
parti! Se una di queste non si presta a chiederla, cessa la
facoltà nel pretore di accordarla! E strano, ma pure gli e

cosi, se si vuoi parlare di ordinanza.
Sarà perciò a preferirsi il sistema della sentenza? |||
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avrà senz'altro forza di titolo esecutivo, e che a tal uopo il
gimlice competente, con ordinanza stesa in calce alla cita-

zione, ordinerà al cancelliere di apporre sulla licenza la
l'ormola esecutiva, imlicata dall'art. 556 cod. proc. civile.
Ecco, dunque, un nuovo atto avente per legge ed in casi
determinati, il carattere di titolo esecutivo. 'l‘anto basta

aver ricordato || questo luogo, perchè la materia della succitata nuova legge sarà svolta alla voce Licenza per lìnita locazione, alla quale ci riportiamo.

verità questo, per noi, è ancor meno comprensibile. Sen—

; 3. Atti contrattuali.

tenza vuol dire decisione di una controversia. Nel caso

33. Atti pubblici. — 34. in che differiscono dalle pronuncio gindiziali. — 35. Se siano esecutive le scritture private autoliticatc da notaio. — 36. Se lo slanci testamenti. —- 37. Se
possa prescindersi dall’esecuzione ricorrendo alla citazione.
— 38. Tacita rinuncia all’esecuzione. — 39. Rinvio di

nostro può supporsi, giusta quanto or ora dicenuno, anche

il disaccordo delle parti, main tal caso e, data la necessità
d'una sentenza, convien anche ammettere che questa può
essere resa in sensi affatto opposti. Ma, dunque, vi saranno

verbali esecutivi e verbali non esecutivi ?con quali criteri
dovrà il pretore giudicare e consentire o no l'esecutività?
dipenderà tutto dal suo arbitrio? o sarà a ritenersi ch'egli
debba sempre accordare l'esecutività? .\la in tal caso dove
se ne va l'idea della sentenza? .': serio pensare ad una decisione il cui tenore è obbligatorio pel giudice?

questioni.

33. il citato art. 554 p. e. indica in terzo luogo come
titoli esecutivi gli atti contrattuali ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufﬁciale autorizzato a riceverli. L'atto

pubblico ha per sè grave presunzione di veridicità, merita
anzi la pubblica fede (art. 1317 cod. civ.) ﬁno ad impu-

Codeste considerazioni appaiono a noi cosi ovvio che ci

gnativa di falso (art. 1318); perciò appunto la legge le

par impossibile come non sieno state fatte da coloro iquali
sostennero i due sistemi or ora esaminati. Torniamo persino
di illuderci.
illa se cosi non e, il dilemma donde siamo partiti ci
pare invincibile: od il verbale deve ritenersi esecutivo di
per sè stesso, o non c'è modo perché esso diventi tale.

annovera, al pari delle sentenze, fra i titoli aventi per se

stessi il carattere esecutivo. La legge parla di notai od
altri pubblici ufﬁciali: fra questi vi sono funzionari dell'ordine giudiziario, quali i cancellieri, e funzionari dell'ordine amministrativo, che, || norma delle leggi e dei regolamenti speciali vigenti, sonoautorizzati a ricevere, come

Che se, alludendo alla necessità della sentenza, s'intcmle,
come taluno intese (1), essere necessario provocare una

notai, atti contrattuali nell'interesse delle pubbliche Ammi—

sentenza che dichiari il diritto già riconosciuto nel verbale
di conciliazione e pronunci la condanna quale venne dalle

L'efficacia esecutiva di questi pubblici atti contrattuali
si estende a tutto il credito dedotto nella stipulazione, e
cosi tanto al capitale quanto ||in interessi concordati e scaduti, ma non già agli interessi moratori, i quali non dipen—

parti concordata, allora noi diciamo che, a parte il riflesso

che l'accordo delle parti dovrebbe escludere il bisogno d‘una
sentenza rendendo sufficiente un'ordinanza, non e più il
caso di parlare di verbale reso esecutivo, perchè allora
l'esecutività è nella sentenza stessa che contiene riconoscimento del diritto nel creditore e condanna del debitore.
Non siamo più nei termini della questione propostaci, la
conciliazione svanisce e sottentra ad essa una pronuncia

giudiziale come qualunque altra.
32. in forza di una recentissima legge un ulteriore titolo
esecutivo si è aggiunto a quelli contemplati nel presente

nistrazioni.

dono direttamente dal contratto, ina dal fatto della mora (2).

34. Benchè codesti atti sieno dichiarati titoli esecutivi al
pari delle pronuncie dell'Autorità giudiziaria, differiscono
però in qualche parte da queste. Così, mentre i pronunciati
dell'Autorità giudiziaria hanno di solito vita dopochè è già
venuto il momento in cui il creditore può esigere dal de—
bitore l'adempimento della sua obbligazione, gli atti contrattuali, invece, vengono eretti a fondamento del diritto e

prima che questo possa esercitarsi, contenendo nello stesso

paragrafo e nel n° 2 dell'art. 554 codice proc. civ. Si fa

loro tenere un impedimento all'esecuzione immediata, sia

ritorno, in qualche modo, all’antico, almeno per le pro—
vincie che furono soggette alla legislazione austriaca. Per

per un termine accordato al debitore, sia per qualche condizione apposta all'adempimento dell'obbligaziouc, di guisa

questa, infatti, la licenza (o disdetta) di ﬁnita locazione

che, sebbene possano essere rilasciati in forma esecutiva,

acquistava forza esecutiva se non vi si faceva opposizione nel
termine di sei giorni. Ed era colla legge 24 dicembre 1896
si e disposto cheil locatore, nel terminestabilitodalla legge,
dalla consuetudine locale o dal contratto, può far notiﬁcare
al conduttore la licenza per ﬁnita locazione, citandolo per
la sua convalidazione, si è stabilita l’Autorità giudiziaria
competente ed il termine a comparire e si è aggiunto
che, non comparendo il convenuto nel termine stabilito o
non facendo opposizione, sebbene comparisca, la licenza

prima che effettivamente il creditore se ne possa valere (a
differenza di quanto vale per le pronuncie giudiziali), tut-

tavia uon acquistano vera virtù esecutiva se non dopo che
il termine sia decorso o la condizione siasi veriﬁcata. Di
qui ha potuto farsi una questione. Non può seriamente dn—
bitarsi che, se nel contratto è stabilito il termine nel quale

il debitore deve adempiere l'assuntasi obbligazione, la sola
decorrenza di questo termine basta a rendere effettivamente

esecutivo il contratto (3). Ma, se l'adempimento dell'obbligo
(2) Gonf.:i\lattirolo, Op. 0 vol. cit., n" 244; Gargiulo, Op. cit.,

(1) Così l‘avv. Oreﬁci nel Monit. Trib., X, 385, il quale però
faceva voti perchè, in una revisione del codice di proc. civile,

2‘. ed., sull'art. 554 nota.

o venisse abolito il tentativo di conciliazione ingiunto al pretore,
0, conservandolo, si attribuisse a questo espressamente la facoltà
di rendere con propria ordinanza esecutiva la seguita conciliazione.

(3) Così, a cagion d'esempio, fu giudicato che: agli effetti
della restituzione della somma mutuata alla scadenza preﬁsso,
l'istromcnto di mutuo costituisce titolo esecutivo, senz‘uopo di

78 — DIGESTO tramano, Vol. X.
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dipende da condizione sospensiva o risolutiva, dovrà dirsi
altrettanto? il contratto diventerà, cioè, effettivamente esecutivo senz'altro al momento in cui si |" verificato ed e divenuto impossibile l'avvenimento posto || condizione, senza
che occorra di far previ:nncnte riconoscere e dichiarare

la sola concorde volontà dei contraenti che dalla scrittura
risulta, mentre, invece, onde possa praticamente aver forza
di titolo esecutivo la scrittura, |". necessaria la formula ese-

cutiva per la quale è indispensabile lo intervento del pubblico ufficiale.
il quesito fu, quindi, risolto negativamente, ed || ragione.

giudizialmente la verificazione della condizione? La giurisprudenza cosi di Francia e del Belgio come d'italia si è
pronunciata per l'afl‘ermativa e la dottrina l'ha approvata(l).

infatti l'autenticazione delle firme da parte del notaio nulla
aggiunge all'antenlicità dell’alto: il notaio non fa che ac—

infatti, si è osservato, l’art. 1165 del nostro codice civile

certare l’identità delle firme apposte alla privata scrittura,

(ugualeall'art.1184del cod. francese) |'| scritto pel caso
che la condizione risolutiva sia soltanto sottintesa. Ma se è
espressa, un'azione giudiziale per far dichiarare ciò che (".
già legge pei contraenti sarebbe, nonchè superflua, ingiusta,
perchè disconoscerebbe l'eflicacia obbligatoria della convenzione. Si è opposto che per tal modo resta abbamlonato al—
l'arbitrio delle parti il giudizio sull'essersi o no verificata
la condizione per farsi luogo all'applicazione della stipulata
caducità, ma a cid il legislatore ha inteso di provvedere
accordando la facoltà di far opposizione al precetto.
Dive|sa sarebbe la cosa quando l'adempimento dipen—

non già ||| convenzione contenuta nella medesima,_ch'egli
ignora cmnpletamente ed almeno pub ignorare. E facile,

quindi, vedere quali e quanti inconvenienti deriverebbero
accordando forza esecutiva || scritture di tal genere (3).
Altrettanto deve dirsi delle scritture private riconosciuto

in giudizio. Perchè questo acquistino virtù esecutiva e necessario che mediante pronuncia della antorilà giudiziaria
sia dichiarato irrevocabile il diritto che s'intende coattiva—
mente conseguire. _Se cosi non fosse, se si potesse proce-

dere all'esecuzione in seguito al solo riconoscimento spontaneamente fatto dall’obbligato, si verificherebbc lo scoucio

desse, non direttamente dal debitore intervenuto nel con-

che lo stesso creditore rivestirebbe di virtù esecutiva il

tratto, ma da un terzo, perchè in tal caso l'usciere proce-

proprio titolo di credito (4).

dente, che non |" obbligato a far indagini all'infuori del
titolo che deve metter ad esecuzione, ha diritto che gli si
provi la mancanza da parte del terzo, ontl'è che occorre in
questa ipotesi un giudiziale riconoscimento della.seguita

Ne potrebbe raggiungcr lo scopo la dichiarazione espres—
samente e concordemente fatta dalle parti contraenti nel
contesto stesso dell'atto, di volergli imprimere carattere ed
ellicacia di titolo esecutivo, poichè spetta alla legge, non ai
privati, la facoltà di attribuire una data qualità giuridica

verifica della condizione (9).

35. in sono alla Connnissione che esaminò il progetto
del vigente codice civile sorse il quesito se dovesse attribuirsi carattere di titolo esecutivo anche alle Scritture private autenticate nelle firme da notaio. Per l'affermativa si

ad un atto (5).

citava l'esempio della legge toscana, che non aveva dato

stato depositato presso un notaio nei modi indicati agli ar-

luogo ad inconvenienti, e più ancora si addnceva il fatto

ticoli 912-914 cod. civ. ilia a noi sembra così evidente la
necessità di una soluzione in senso negativo da non permettere neppure il dubbio, da escludere ogni questione.
Infatti, prescimlendo dal ricercare se la formalità del deposito presso un notaio imprima alle due preindicate forme

che per lo stesso codice nostro le delle scritture sono atte
a costituire ipoteca. in contrario, però, si |'| osservato che

la facoltà accordata dal cod. civile di costituire ipoteche
anche con private scritture è la conseguenza della facoltà
di alienare stabili colle scritture medesime, peril che basta
preventivo giudizio di cognizione che accerti la scadenza mede—
sima, e ciò anche nel caso in cui la restituzione alla scadenza
dovesse essere preceduta da un congruo preavviso: Appello di
Milano, 27 gennaio 1891, Bona/i e. Bitoni (.llonitore ’l'rib.,

1891 , 247). Massima importante anche per l'applicazione che può
farsene (lo avverte la stessa Corte milanese) al caso f'rcqncntissimo
di decadenza dal termine fissato alla restituzione del mutuo in
causa del mancato pagamento degli interessi. Per questa ipotesi
veggansi, infatti, nello stesso senso della precitata sentenza:
App. Venezia, 9.1 ottobre 1879, Scardinic. Cmnloni('l'cmi Ven.,
1879, 572); 17 febbraio 1887, Piani e. Cristofori (il/., 1887,
179); 12 giugno 1890, Casse/tini e. Asili lli Vicenza (id.,
1890, 351) e 26 dicembre 1890, Collinare e. Tosoni (id.,

1891, 96).
(1) Conf. App.]?ruxelles, 19 novembre 1818, Tolosa, 31 agosto
1808, Parigi, 23 aprile 1831 cit. dall‘0refici nel lllonit. 'l'rib.,
tx, 627; App. Torino, 5 lligli01867, Grisi Borioli e. Man—nali e
Viarengo(Giurispr., Torino, 1v,511); App. Milano, 31 dic. 1866,
A. G. e. Noè 6 Vercelli (Mon. Trib., 1867, 159). Quest‘ultimo,

ben più di recente, e cioè colla sentenza 7 maggio 1888, Priora
c. Mazze/'i, giudicava: « Sebbene l‘esecuzione del contratto sia

36. Si è disputato se tra i titoli esecutivi di cui al n° 3
dell'art. 551 p. e. sieno da annoverarsi il test:nnento segreto ed il testamento olografo che dallo stesso testatore sia

di testamento carattere autentico (6), questo però e incon-

condizione e ||| persistente ellicacia del contratto » (ll/on. ’l'rib.,
|888, 172). Massima sulla cui esattezza abbiamo qualche dubbio
per analogia con quanto diciamo nel testo || proposito delle con—
dizioni dipendenti da un terzo, anzichè dal debitore.
Conf. alla suaccennata giurispr|ulenza pure l‘avv. Orefici,
loc. cit.
(?) Conf. Orefici nel Mon. 'l'rib., [X, 6227.
(3) Conf. Saredo, Op. cit., vol. ||, ||0 101-’i.
(li) Conf. llemtu'tas-ZÌt-bimi, Itc/l‘espropr. con/ro il debitore.
n° 7; Torino, Unione 'l'ip.-lìditricc, 1877.

(5) Conf. Saredo, Op. cit., vol. ||, ||0 IOM, p. 130.
(6) L'aflermativa ha il suffragio delle sentenze 8 nov. 1882,

Finanze e. Law-ini della Cass. di llama e 5 aprile 1876, ["inanze c. Dol Ben, dell'App. di Venezia (Mon. Trib., 1876, Mii,
1883, 31), e del Ricci, Corso di dir. cin., vol. III, ni187 e seg.;
ma per la negativa sta la prevalente giurispnulenza: vcgg. App.
di Casale, 18 giugno 1880, N. e. ill. (Legge,1880, |, 819),

App. Catanzaro, 26 maggio 1876 , Orsimarsi e. 0. (Ann., x,

morte di una persona senza prole), e sia contestata l'efﬁcacia del
contratto difronte ad altro atto posteriore, la parte che vi ha
interesse può far notiﬁcare, in base a quello, il precetto, senza

?, 36l) e 89 marzo 1882, If'erragina c. Lamontea (Mon. 'l'rib.,
1893, lll); 'l‘rib. di Castiglione delle Stiviere, 18 aprile 1874-,
Pastore e. Olivari ((b., 1874, 969); ed implicitamente App. di
Lucca, 9.6 gennaio 1877, Fani/Ia c. :llnl/‘alli (Foro ital., Il, 177);
nonché, perla dottrina: avv. Francesco (jroscimatmo-'l'rigona nci
Circolo Giuridico, 1880, 822, e avv. Lomonaco nel Filangieri,

bisogno di un previo giudizio in cui si accerti l’avveramento della

1886, p. 241.

dipendente dall'avveramento di una condizione (nella specie, la
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testabile che, mentre il n° 3 dell’art. 554 parla di atti
ricevuti da notaio, e cosi di atti pubblici, tali non sono certamente i due testamenti di cui ci occupiamo. La essenza

dell'atto pubblico sta nella dichiarazione, che le parti fanno
al notaio, della loro volontà e' che il notaio mette in iscritto,

di guisa che il di lui intervento e sicura garanzia appunto
della verità di quanto gli atti contengono. Invece nei testamenti di cui parliamo la volontà non si dichiara al notaio,
ma viene a lui consegnata già scritta in piego chiuso e sigillato da chiudersi e sigillarsi alla presenza del testatore.

Qui l‘intervento del notaio non la punto fede della verità
diquanto in quegli atti si contiene, e che egli non conosce

all'atto, ma garantisce soltanto l'identità della scheda presentatagli e la verità della dichiarazione fattagli dal testatore,
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soluzione sostenuta concordemente da tutti gli scrittori di
Francia e d'Italia. Intanto e principio didiritto che ciascuno
può rinunciare a giovarsi di quelle disposizioni di legge che
sono dettate a di lui esclusivo beneficio, e tal'è certamente
quella per la quale al creditore è dato di agire addirittura

in via esecutiva sulla base del contratto, evitando le briglie,
le spese ed i necessari ritardi del‘giudizio di cognizione. —
Ma, d’altra parte, è' ben facile il comprendere come, per
certi riguardi ed in certi casi speciali, il far precedere alla
esecuzione il giudizio di cognizione sia pel creditore
misura assai prudente ed opportuna, onde e che in simili
casi, ove si dovesse escludere la facoltà di quel previo giudizio, una disposizione manifestamente, dettata nella in-

Mstamenti in parola non sono atti pubblici, cioè ricevuti

tenzione del legislatore, a tutto vantaggio del creditore,
si convertirebbe a tutto di lui danno. Il creditore conosce
bene il suo debitore, e prevede che non mancherà di sol-

da notaio, e, per ciò solo, impossibile il comprenderli fra i
titoli esecutivi di cui al n° 3 dell'art. 554: essi rimangono
semplici scritture privato, delle quali abbiamo già detto

evidente l'opportunità per lui di un previo giudizio nel quale
combattere e fare respingere quelle eccezioni, evitando il

chein quella si contiene il suo testamento. Dunque, se i

levare eccezioni contro il titolo esecutivo; in tal caso è

poco sopra (1).

pericolo di metter mano ad una forzata esecuzione che po-

Del resto alla stessa conclusione si è condotti anche da
un altro argomento di per sè decisivo.
Il surripetuto n” 3 dell'art. 554 attribuisce il carattere di
titoli esecutivi agli atti contrattuali ricevuti da notaio, ecc.,

trebbe poi venir annullata o sospesa. Arroge che, se il cre—
dito per sè stesso non era produttivo di interessi, questi

ma nessuno certamente potrà 0 verrà sostenere che i testa-

ziale che può tornar utile anche se esista già l'ipoteca con-

menti siano atti contrattuali.

venzionale, perchè si estende a beni non colpiti da questa
ultima. Gli è appunto in vista di questi notevoli vantaggi
che tutti gli scrittori, non solo ritengono poter sempre il
creditore far precedere il giudizio di cognizione, ma affer—
mano che ogni creditore prudente farà bene ad appigliarsi

Quest'ultimo argomento essendo naturalmente comune

anche ai testamenti pubblici, ginocoforza (" conchiudere che

neppurquesti possono comprendersi fra i titoli esecutivi (?).
insomma, perché possa parlarsi di titolo esecutivo nei
sensi dell'art. 554, n” 3, p. c., è necessario che si abbia un

atto pubblico e contrattuale: nel testamento pnbblico'manca
il secondo carattere, nel testamento segreto enel testamento
olografo depositato mancano tutte e due: per conseguenza

a nessuna forma di testamento può riconoscersi la virtù di
titolo esecutivo (3).
37. II creditore, che ha per se un atto contrattuale avente
carattere di titolo esecutivo pub, se cosi meglio gli piaccia,
prescindere dall’esecuzione parata e citare in giudizio il suo
debitore per ottenere una sentenza di condanna in base alla
quale procedere poi in via esecutiva? Per negare al credi-

tore tale diritto nessun'altra ragione, crediamo, potrebbe
essere addotta oltre questa: non essere giusto che il debitore venga aggravato delle spese di un giudizio di cogni-

decorreranno dal di della citazione, e che il creditore colla

sentenza di condanna acquisterà il diritto all'ipoteca giudi—

a questo partite (4).
38. Può accadere che il debitore, mentre il creditore non

s’è ancor mosso, si faccia lui attore, citando quest'ultimo in
giudizio per far giudicare sopra eccezioni che crede competergli contro il titolo esecutivo. Gli è certo che, non
ostante ciò, il creditore può, in base al suo titolo, procedere alla esecuzione; ma s‘ein cosi non faccia, e contesti,
invece, la lite incoata dal suo debitore, riesce con ciò

a spogliarsi della facoltà di agire esecutivamente, finchè
questa lite non sia finita, e ciò per effetto del quasi-contratto giudiziale, che importa rimmcia tacita all'esecuzione
parata(5).

Ed a più forte ragione l'a giudicato che il creditore, il
quale abbia ottenuto la sentenza che condanna il suo debi-

zione, mentre il suo creditore ègià unmito di un titolo ese-

tore a restituirgli un capitale datogli a nmtno, a pagare gli

cutivo. Ma questa sola ragione di mera convenienza perde
ogni valore di fronte alle varie ragioni, non solo di oppor-

interessi ed anche i danni, non può più far valere come
titolo esecutivo l'istromcnto di mutuo, specie poi se in base

tunità, ma eziandio di diritto, le quali appoggiano l'opposta

al giudicato siasi già iniziata l'esecuzione (6).

(1) Oltre le succitate sentenze di Corti d‘appello, che, esclu—
dendo l' autenticità, hanno naturalmente, e per implicito ne—
cessario, escluso anche il carattere di titolo esecutivo, v. sulla
questione in termini :App. Torino, .’| febbraio 1888, Anton-[elli c.
Scotta (Mon…. 'l'rib., 1888, 175), e App. Catanzaro, “20 marzo
1892, l"crrayina e. Lamonica (III., 1893, 91).

Ricci, Op. cit., 111, ||" ‘2; Dettori, loc. cit.; App. di Lucca,
I9 marzo 1873, Corsini c. Chiesa (Annali, vn, ‘2, 172); Cass. di
Itama, 13 aprile 1879, Mazzoli c. Marani (Leit/gc, 1879, |, 303).
Nota il Mattirolo che la regola sopraccennata soffre eccezione
in materia di imposte riguardo alle quali sono titoli esecutivi i

ruoli stati approvati, resi esecutori e pubblicati giusta la legge

(ii-3) Conf". App. Messina, 15 maggio 1882, Gallo—(.‘rarina

20 aprile 1871, e cita, a conferma, la sentenza 15 giugno 1881,

«:, Gatto-Giardina (Foro mets-., III, 73) ; Mattirolo, Op. e ve].
….. "° ‘212, in nota.

Palumbo c. tha-otti, della Cass. di Roma, colla quale f'u giudicato
che, anche quando l'esattore abbia lui stesso iniziato il giudizio di
cognizione, siccome questo è all'atto'superfhio, così non può es—_
sere di ostacolo a che l‘esattore medesimo ricorra poi al più

(1) Conf.: Carrè e Chanveau, Op. cit., quest. 1898; Scialoja,
Canon. cm!. sardo, vol. v, 1, 5 173, 'I‘orino 1855; Illattirolo,
Op.e vol. cit., n° %5; Cuzzeri, vol. il della 1" ed., art. 5:11,
"tifa G; Borsari e Gargiulo all’art. 554; Dettori, llell'csccu-

“…'-ione sui beni ambiti, n° 73, Ilologna 1885.
(5) Conf.: Cuzzeri, loc. cit. ; Mattirolo, Op. e vol. cit., ||" "217;

pronto ed utile esperimento degli atti esecutivi pel quale bastano

i ruoli (Legge, 1881, '2, 723).
(6) App. di Roma, 31 agosto 1887, De Carli c. Manzi—llia—
teri (Temi Rom., vu, 347).
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39. Di alcune questioni concernenti le persone per le

Ma l'art. 323 cod. comm. porta, invece, una diversa di-

quali e contro le quali può valere il titolo esecutivo, come

zione: « per l'esercizio dell’azione cambiaria, la cambiale
ha gli e]]etti (il titolo esecutivo ». L'adozione di questa diversa formula in presundbilmente suggerita dalla volontà
del legislatore di non derogare alla natura giuridica della
cambiale, che e quella di scrittura privata, edi non andar

di quelle relative alle eccezioni che contro lo stesso possono sollevarsi ed al etodo di decidere sovra esse sarà detto
più oltre in appositi rispettivi titoli.
5 4. Cantbial-i .

40. God. di comm. 1865. — 41. Innovazione del codice vigente:

contro a ciò che era stato deliberato nella compilazione-del
codice di procedura civile appunto relativamente alle scrit—

art. 323. — 42. La cambiale ha gli ell'etti del titolo esecu—
tivo. — 43. Critiche del nuovo sistema. — 44. Facoltà, non

carattere di titolo esecutivo, si sono attribuiti ad essa sol-

obbligo di approfittare dell'esecutorietà.

40. Il codice di connnercio del 1865 non riconosceva
nelle cambiali una maggior forza delle altre obbligazioni
scritte commerciali, per Io che anche il creditore cambiario
doveva passare attraverso tutte le fasi di un procedimento
ordinario, onde ottenere una sentenza di condanna che gli
valesse poi di titolo esecutivo contro il debitore. Era questa
una necessaria conseguenza della natura della cambiale,
che non è altro se non una scrittura privata, e della decisione presa (come a suo luogo dicemmo) dal legislatore
patrio, e concretata nell'art. 554 c. p. c., di non comprendere fra i titoli esecutivi le scritture private, per quanto
autenticate nelle firme da notaio o riconosciute in giudizio.

Una sola eccezionale disposizione conteneva quel codice a
favore del creditore cambiario, quella, cioè, dell'art. 258,
per la quale, indipendentemente dalle formalità ordinate

per l'esercizio dell'azione di garantia, il possessore di una
cambiale, protestata per mancanza di pagamento, aveva di—

ritto di ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni
mobili dei traenti o dei giranti.
41. Questo sistema, perla sua praticainsuf‘licienza, dava
luogo a continui generali lamenti, specie da parte dei commercianti, che reclamavano una riforma la quale desse al
creditore cambiario un mezzo facile, pronto e sicuro per ot-

tenere il soddisfacimento del credito portato da cambiale.
Di questi lamenti si fecero interpreti autorevoli molte
Camere di commercio quando vennero interpellate sull'ar-

gomento dalla Commissione ministeriale che studiava il
progetto per un codice nuovo. E furono ascoltate, perchè il
nuovo codice, abbandonando completamente il sistema di

prima e compiendo una radicale riforma, all'art. 323 stabiliva: « Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale
ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni
dell'art. 554 del cod. di proc. civ., per il capitale e per
gli accessori ».
E notevole la locuzione usata dal legislatore, ecib perle

ture private. E cosi, anzichè riconoscere nella cambiale il

tanto gli_ effetti di quello.
42. E chiaro però che la formula adottata dal codice ha,
praticamente, lo stesso effetto di quella voluta dal Mancini
e dal Villa ed adoperata dall art. 544 p. e.: lo scopo pratico
cui doveva mirare la radicale innovazione era quello che il
creditore cambiario potesse riuscire alla pronta realizzazione
del suo credito senza uopo di ricorrere agli atti dei giudizi
ordinari. Questo scopo si e pienamente raggiunto: per l'articolo 323 cod. connn. la cambiale, in ordine all’esercizio

dell'azione cambiaria, ha tutta l'efficacia che la legge di
procedura dà ai veri titoli esecutivi, perche, in base ad essa,
si può procedere direttamente al precetto, al pignoramento,
all’esecuzione immobiliare, ecc.

Anzi (è assai importante il notarlo), in virtù degli articoli 58, 323 e 324 cod. comm. e 67 del regolamento per
l’esecuzione di questo, la cambiale ha oggidi una forza esecutiva maggiore di quella atlrilmita a quasi tutti i veri titoli esecutivi: di essa ben può dirsi che ènn titolo esecutivo
privilegiato.
Avremo occasione di parlare più avanti di questi vantaggi
attribuiti alla cambiale; qui il accenneremo soltanto, ricordando :
a) che per l'esecuzione in base a cambiale non occorre

che questa sia spedita in forma esecutiva;
b) che neppure l'opposizione al precetto innnobiliare
fatto in base a cambiale ha forza di sospendere l'esecuzione,
salvo uno speciale decreto del giudice, che deve, in ogni caso,
imporre una cannone.
43. I più degli scrittori (convien riconoscerlo) approvarono (taluni anche entusiasticamente) l’ardita innovazione
legislativa trovandola utiliSSima al commercio, necessaria
pel credito cambiarlo e confortata da antichi e moderni
esempi (1). Ma non mancarono autorevoli pareri contrari.
Il Mattirolo, p. es., accusa il legislatore di aver, senza necessità, esagerato nel favorire il creditore cambiario, osservando che alle esigenze speciali del connnercio e dei

conseguenze che vedremo derivarne parlando, più oltre,
della copia in forma esecutiva.
Mancini e Villa, nelle rispettive relazioni al Senato ed

titoli cambiari si poteva provvedere, senza offendere la logica ed il rigore dei principi, col riconoscere al creditore

alla Camera dei deputati, dicevano che il progetto, inten-

sura conservativa e col convertire la facoltà nel giudice di

dendo soddisfare i voti della scienza e del commercio,

ordinare il sequestro in una formale obbligazione da eseguirsi a richiesta del creditore, senza uopo di snaturare la
essenza della cambiale, attribuendo la forza di esecuzione

aveva compreso anzitutto la cambiale [re i titoli esecutivi

contemplati dall'art. 554 cod. proc. civ. Perchè il testo
della legge corrispondesse a codesta dichiarazione sarebbe
stato necessario che si fosse adottata la formula stessa di cui

di cambiale protestato il diritto di ottenere una pronta mi-

parata ad una scrittura privata, culla difetto quals1asicaraltere di autenticità (2). li Marghieri va anche più oltre, viril—
mente sostenendo che la riforma di cui trattasi è contraria

al surripetuto art. 554, che si fosse detto, cioè, che anche
la cambiale e titolo esecutivo, ovvero che ai titoli esecutivi,
enumerati nell'art. 554 p. e., si aggiungeva la cambiale.

alla storia, allo stato della legislazione contemporanea, ai

(1) Così: Vidari, Corso di dir. comm., 3' ed., vol. VII, ||i 7381
e segg., Milano 1883, e Cod. di canna. illustr., sull'art. 323,
Milano 1884; Gallavresi, La cambiale, pag. 147, Milano 1883;
Supino e Bolaliio, nel periodico Il dirillo comm., 1883 e nella

Temi Ven., 1883, ni 15 e 16; Pagani, nella Rassegna di dir.
comm., 1883, pag. 449 e segg., ecc.
(2) Op. e voi. cit., ||i 262 e segg.
(3) La cambiale, nel Filangieri, 1885, p. 1=l, pag. 407.

principi, e può dar luogo a gravi pericoli nella pratica (3).

ESECUZIONE FORZA'I‘A (PROG. CIV.)

62 ']

44. Quello che si e detto circa gli atti contrattuali in , ideati e praticati e lo sono tuttavia nei vari paesi, per dire
genere (a. 36) vuolsi ripetere naturalmente anche per le ' soltanto di quello che vige attualmente tra noi.
46. Ad avviso dei più chiari scrittori, anche stranieri, la
cambiali. L'esecuzione parata (': un beneficio che la legge
ha inteso accordare al creditore cambiario, il quale, per nostra legislazione, in questo grave argomento, si a ispiconseguenza, può e non deve approfittarne. Questi, dunque, rata ai più savi, ai più acclamati principi (3). Già il legisove lo creda più opportuno, e libero di preferire alla via latore sardo del 1859 (che trovò vigenti tutti i diversi sidirettamente esecutiva, quella dell'ordinario giudizio di co-

stemi nei vari Stati in cui fino allora era stata divisa l'Italia),

gnizione.

abolì ogni distinzione riguardo alla nazionalità delle parti

Nella specie ciù risulta anche dalle parole dell'art. 324,
litiganti, stabili che, in ogni caso, le sentenze ed i provveil quale, non per dire quello che non occorreva punto di : dimenti dei tribunali stranieri, come pure gli atti autentici

dire, ma incidentalmente accenna a giudizi cambiari promossi media-nte citazione (1).

Che vi sieno poi ragioni per le quali il creditore puù trovare più opportuno il proceditttettto ordinario di cognizione
l'abbiamo veduto ancora parlando dei contratti in genere
(a. 36), dove in particolare si è ricordato che per la nostra
legge civile non si può prevalere l'ipoteca giudiziale se non
in base ad una sentenza di condanna (2).
5 5. Atti e giudicati esteri.
45. Acccnno generale; rinvio. — 46. Giudizi sulla nostra legislazione in argomento; sistema di essa. — 47. Condizioni
per l'esecutorieti'i di atti esteri. — 48. l’rommcic interlocutorie ed istruttorie. — 49. Sentenze arbitrali estere; deliba—

zione. — 50. Provvedimenti di volontaria giurisdizione.
— 51. Atti autentici. — 52. Cambiali tratte all‘estero e
pagabili in Italia; esecutorietà nel [legno; questioni. —

regali in paese estero, non fossero esecutivi nello Stato se
non fossero resi tali dai nmgistrati italiani del luogo della
esecuzione mediante un giudizio di delibazione, pel quale
diede le opportune norme interdicendo però ogni riesame
del merito intrinseco della causa e della pratica fattosi all'estero (4).
Il legislatore italiano del 1865 seguì l'identico sistema,

e ne uscì l'art. 941 del vigente cod. di proc. civ., pel quale
« la forza esecutiva delle sentenze delle Autorità giudiziarie
straniere e data dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione devono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la Corte esamina ..... », le condizioni delle
quali tosto diremo.
Il sistema nostro e, dunque, della massima semplicità:

da qualunque paese provenga la sentenza, qualunque disposizione porli, riguardi italiani o stranieri, essa sarà resa

53. 141 opinione: non sono suscettive di esecuzione mai. ——
54. 23 opinione: possono servire all‘esecuzione, ed anche

esecutiva nel regno, purché si verifichino le condizioni vo—
lute dal citato art. 941.
47. Quali sieno queste condizioni e detto così dal citato

senza giudizio di delibazione. — 55. 3" opinione, che fa
dipendere l'esccutorieti'i dalla girata. — 56. 4“ opinione,

articolo:

che distingue la nazionalità dei contraenti. — 57. Soluzione
a nostro avviso. — 58. Sulla necessità del giudizio di deli—
bazione; opinione del Mattirolo.

« La Corte esamina:
« 'l° Se la sentenza sia stata pronunciata da un‘Autorità giudiziaria competente;

« 2° Se sia stata pronunciata, citate regolarmente le
45. Fin qui si e naturalmente parlato della più frequente
ipotesi che si tratti di dar esecuzione a sentenze pronunciate

da tribunali nazionali o ad atti ricevuti nel nostro Stato.
Ma ben può accadere che per la residenza delle parti interessate, pel cambiamento di essa o per l'ubicazione delle
cose o dei beni su cui deve farsi l'esecuzione, una sentenza
resa da un tribunale straniero od un atto autentico rogato

all'estero sia da eseguirsi nel nostro regno. E possibile tale
esecuzione? e quali le norme relative?
Il tema è assai vasto ed importante, riannodandosi naturalmente a gravi problemi di diritto internazionale. Perciò
appunto venne trattato di proposito sotto altra voce (Vedi
Sentenze straniere ed atti esteri): e qui ci limiteremo a richiamarne quel tanto appena che basti ad impe-

dire una lacuna la quale renderebbe incompleta la nostra
trattazione.

Non ci occuperemo, dunque, dei vari sistemi che furono

parti;

« 3° Se le parti sieno state legalmente rappresentate
e legalmente contumaci;

« 4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico ed al diritto pubblico interno del regno ».
Dalla prima parte dell'art. 941 risulta che, onde si faccia
luogo al giudizio di delibazione, è necessario che vi sia una
sentenza, che questa sia stata pronunciata da un'Autorità

straniera, che la medesitna costituisca per sè stessa titolo
esecutivo e che la si voglia eseguire nel regno.
Ove queste condizioni concorrano si fa luogo al giudizio
di delibazione, nel quale si procede all'esame delle altre
quattro condizioni più sopra eunmerate.

In qual modo detto giudizio si promuova, come si svolga
e si esaurisca secomlo che trattisi di sentenze definitive od
interlocutorie, oppure di atti autentici (pei quali e sempre

competente il tribunale civile del luogo della esecuzione)

(1) E stato conseguentemente deciso che la cambiale non . di comm. vigente, si è tentato di ottenere ipoteca sopra cambiale,
perde la qualità di titolo esecutivo (sarà meglio dire gli e/I'etti)
ma nessun conservatore ha assecondato la domanda.
per ciò che, in base ad essa, oltre che procedersi in via esecutiva,
Ben potrà però il creditore cambiar-io assicurare il suo credito
siasi ottenuta contro il debitore sentenza di condanna: App. di
anche sopra gli immobili del suo debitore, intimando, in base alla
Brescia, 'l5 aprile 'l889, Mcm/ini—.vllucchctti (Giu-rispr. lt., ma,
cambiale, il precetto immobiliare e facendolo poi trascrivere tosto
2, 669).
all‘ufﬁcio delle ipoteche.
(3) L‘Allard, p. es., dice che « su questo punto il legislatore
(9) La Corte d'app. di Roma avrebbe deciso che « il posses—
sore di una cambiale non ha d'uopo di una sentenza di condanna
italiano si è elevato all’altezza della scienza del diritto internazio—
per iscrivere un‘ipoteca onde assicurare il suo credito »; sentenza nale, e che la Commissione belga, incaricata di preparare la
20 luglio 1886, 'l'u.vli c. Scialunca ('I'emi Rom., "I, 435). Mala
revisione del codice, èstato felice di seguire la stessa via » (Ea‘mnen
massima non può accettarsi di fronte al tassativo disposto dell‘ar— . critique (Iu cod. (I. p. e. ital., p. l34; Bruxelles l873).
tteolo 1970 c. c. Ed infatti, sui primordi dell'attuazione del codice
(1) Art. 683 e segg.
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venne detto alla voce Sentenze straniere ed atti
esteri.
Qui però crediamo opportuno di richiamare l'essenziale
distinzione, che già si è fatta, per altro scopo, altrove, fra
la decisione e l'esecuzione della sentenza straniera, perchè
la decisione esiste e può produrre i suoi effetti dovunque

senz'uopo di qualsiasi intervento d’altra Autorità, mentre
per l'esecuzione codesto intervento si rende necessario o si
attua appunto col giudizio di delibazione. Tale distinzione
si applica specialmente nelle sentenze estere che pronun-

ciano sullo stato e sulla capacità delle personee che vengono
prodotte al solo scopo di constatare il fatto stabilito dal
giudice straniero, scopo che si raggiunge senza bisogno di
qualsiasi previo giudizio, e nelle sentenze di fallimento, le
quali pure, in quanto servono solo di documento constatante
il fatto della decozione con tutte le sue conseguenze, sono

ellicaci dovunque, senz‘uopo di alcun giudizìodi delibazione,
il quale, invece, si rende necessario quando, all'appoggio
di dette sentenze, vogliasi addivenire a veri atti di esecuzione materiale ncl territorio di altro Stato in cui si trovino
beni del fallito (1).
48. Il citato art. 941 si riferisce alle sentenze deﬁnitive,

ma il legislatore non poteva dimenticare che possono ben
darsi anche sentenze interlocutorie ed ordinanze o decreti
d'istruttoria dati all’estero e di cui è necessaria l'esecuzione

nel regno. Ed ha provveduto col successivo art. 945,disponendo che « le sentenze ed i provvedimenti delle Autorità
giudiziarie straniere riguardanti esami lestimouiali, perizie,

giuramenti, interrogatori od altri atti d’istruzione da farsi

quindi il giudizio di delibazione deve promuoversi sempre
avanti il tribunale civile a sensi dell'art. 944 detto cod. (2).
Altri, per lo contrario, ritengono che, quando la_sentenza

degli arbitri e stata resa esecutiva seeonth le norme della
legge ove fu pronunziata, è una vera decisione pari a quella
dei magistrati ordinari, e quindi da sottoporsi sempre, pel
giudizio di delibazione, alla Corte d’appello (3).
50. Nel titolo relativo all'esecuzione degli atti delle Autorità.straniere, il nostro legislatore non parla punto dei
provvedimenti dati in sede di giurisdizione volontaria. Ma,

poiché non era possibile negare ad essi, in via assoluta e
generale, ogni possibilità d'esecuzione, si dovette studiare
il modo onde poter anche ad essi estendere le disposizioni
della legge concernenti il giudizio di delibazione (4). Dalla
maggior parte degli scrittori si opina che i provvedimenti
di cui trattasi, non essendo sentenze, devono ritenersi com-

presi fra gli atti autentici, e quindi soggetti anch'essi al
disposto dell'articolo 944 e. p. e., che tosto vedremo (5).
Alcuni, però, sostengono, invece, che sia necessaria una

distinzione da farsi tenendo presente la legge imperante nel
luogo in cui fu dato il provvedimento che vuolsi eseguire
in Italia: se, di fronte a quella legge, il provvedimento e
una sentenza, dovrà applicarsi il nostro art. 941 p. e., che
concerne appunto le sentenze straniere; se e, invece, un
semplice decreto, si applicherà il nostro art. 944, concernente gli atti autentici ricevuti in paese estero (6).
51. Detto art. 944 dispone: « La forza esecutiva (:in
atti autentici ricevuti in paese estero e data dal tribunale
civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio,

Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a questi

in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli art. 941
e 942 in quanto sieno applicabili ». Il giudizio di deliba-

atti ».

zione perin atti autentici e, dunque, assegnato sempre

nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto della

Dunque, anche per questi atti e sempre competente la
Corte d'appello, ma, a differenza di quanto avviene per le

sentenze definitive, qui il giudizio di delibazione segue

alla competenza del tribunale civile. E questo dovrà esaminare: 1“ se l'atto rivesta la forma esterna degli alti antentici (tenuto conto, a tal uopo, della disposizione dell‘art. 9

sopra semplice ricorso dell'interessato e senza discussione

tit. prelim. del cod. civ.) e si presenti in forma autentica,

in contraddittorio, e finisce con deliberazione della Corte in

debitamente legalizzata ed in conformità delle prescrizioni
delle nostre leggi sul bollo e registro; 2° se l'atto emani

Camera di consiglio.
49. Il giudizio di delibazione si applica anche alle sen-

tenze arbitrali pronunciate all'estero, omle potervi dare
esecuzione in llalia‘?— Non si dubita punto intoruoalla
affermativa, ma havvi, invece, grave dissenso intorno alla

Autorità avanti la quale debbasi istituire il giudizio di delibazione. Infatti molti ritengono che, se, in base alla legge
del luogo in cui il lodo fu pronunziato, l'arbitramento e
forzato, allora gli arbitri sono veri giudici, il loro pronun-

da un ufﬁciale competente secondo la legge del luogo in cui
esso e stato fatto; 3° se l'atto sia per st: stesso suscettive

di esecuzione nello Stato in cui venne compiuto, perchè
sarebbe assurdo che i nostri tribunali riconoscessero come
titolo esecutivo un atto che per tale non si riconosce nel
paese in cui ebbe vita; 4" se l'atto non contenga per M@-

tura qualche cosa di contrario al nostro ordine pubblico ed

d'appello a sensi dell'art. 942 c. p. c.; se, invece, si tratta

al nostro diritto pubblico interno.
52. Come in questo paragrafo e fin qui abbiamo veduto,
il nostro legislatore, occupandosi del modo onde possono
porsi in esecuzione nel regno gli atti emanati o compiutisi

di compromesso liberamente convenuto fra le parti, allora
il pronunciato degli arbitri riveste carattere contrattuale e

stessi atti che, a sensi dell’art. 554, hanno o possono avere

ciato deve considerarsi come una vera sentenza e, come tale,
dev'essere sottoposto al giudizio di delibazione della Corte

(I) Veggasi, sull‘argomento, lllattirolo, Op. cit., vol. VI, n; 995,
996, nonché. gli altri scrittori e le molte sentenze da lui citate
in nota.

(2) Conf.: Scialoja, Op. e vol. cit., 55 237 e segg.; Borsari e
Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 944 p. e.; Fiere, E/I'. interno:. il.
sent., ecc., till 208, dove, in nota, si citano molti autori fian—
cesi in senso conforme, Torino 1883; De Rossi, Sull'esecu-z. (Ì.
sent., ecc., p. 193, Livorno 1875; |"usiuato, L‘esecuz. (I. sent.
sli-an., p. 123, Itama 1884.
(3) Conf.: blattiròlo, Up. e vol. cit., n° 1103; Gianzana, Lo
strati., vol. l,parte …, n° 248, 'I'orin01884; Amar, Giud. erb.,
2- ed., p. 316,'l'orino 1879;Cuzzeri, Up. cit., art. 94], nota 20.

all‘estero, ha naturalmente preso in considerazione quegli

(4) La Corte di Parigi, colla recente sentenza 27 aprile 1892,

relativa alla famosa questione dei preziosi quadri esportati dal
principe Sciarra di [lama, giudicava non essere concessa esecuzione
in Francia alle pronuncio dell‘Autorità giudiziaria italiana, se non
emanate in sede contenzioso, e quindi non e eseguibile in Francia

il decreto del presidente che autorizza un sequestro conservativo
(illo-nil. trib., 1892, 871).
(5) Conf.: Saredo, Proc. in (Iani. (Ii cons-., n° 386, Napoli 1874;
Borsari e Gargiulo, Up. cit., sull'art. 944; Fiore, Op. cit., ai 169 e
247; lie Rossi, Up. cit., p. I'f6; Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 944.
(6) Conf.: Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 1133; Gianzana, Op. e
vol. cit., 16263 e 308.
'
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forza di titolo esecutivo, e cioè la sentenza e gli altri prov-

emesse. « Il voler negare (diceva ancora la Corte d'appello

vedimenti delle Autorità giudiziarie straniere e gli atti con-

di Torino) alla cambiale rilasciata in estero Stato l'effetto

trattuali autentici ricevuti in paese straniero. Illa. come

tuali aventi virtà di titolo esecutivo ha aggiunto la catnbialc,

di titolo esecutivo nel regno, equivarrebbe a disconoscere
la portata e le conseguenze volute dal legislatore nella disposizione dell'art. 58 del codice di commercio, col quale,
per le tendenze cosmopolitiche del commercio, fu espres-

e non ha neppur prescritto per essa, agli effetti della for-

samente sancito che, allorquamlo si tratta di decidere della

zata esecuzione, la necessità della farmela esecutiva. A

sussistenza d’un'obbligazione commerciale, devono valere le

questa imp…‘tantissima innovazione non fa però riscontro

leggi e gli usi del luogo in cuiquesta fuconlratta, e quando,
invece, si tratta del modo della loro esecuzione, devono

pur a suo luogo abbiamo detto (ni 39 e segg.), il codice di
connnercio, entrato in vigore nel 1883, agli atti contrat-

qualsiasi aggiunta o modificazione in quel titolo .\'II del
libro 3° del cod. di proc. civ., che disciplina l'esecuzione
degli atti delle Autorità straniere e degli atti autentici ricevuti all'estero. Era perciò naturale, per i frequentissimi

Nello stesso senso eransi già prima pronunciati il presidente del tribunale di commercio di Venezia (5), che fn,

valere le leggi e gli usi del luogo dell'esecuzione » (4).

rapporti d'affari che vi sono attualmente tra commercianti

crediamo, il primo magistrato ch'ebbe ad occuparsi della

nazionali e stranieri, che sorgesse nella pratica la grave

questione, ed il lllattirolo (6), i quali concordementedice-

questione che sorse, infatti, appena pubblicato il nuovo

vano: « Le sentenze dei tribunali stranieri e gli atti otttett-

codice di connnercio. In Italia la cambiale è, dunque, un

tici ricevuti fuori del regno, non sono esecutivi nello Stato
italiano senza una previa autorizzazione, data in conformità

titolo esecutivo perfetto: ma, se essa fu tratta all'estero e pa-

gabile in Italia, potrà egualmente porsi qui in esecuzione?
ese si, lo potrà senz’uopo di alcuna previa formalità, ovvero
sarà all'uopo necessario quel previo giudizio di delibazione
che :=. richiesto pei giudicati e per gli atti autentici prove-

nienti dall'estero, dal succitato titolo del codice di procedura civile '.' Tutte le possibili soluzioni trovarono qualche
appoggio, come brevemente andiamo ad esporre.
53. Uim prima opinione ritiene che la lettera di cambio,
tratta all'estero, non possa aver mai in Italia efﬁcacia di

titolo esecutivo, ed all'uopo si c detto: « Se non può cs—
serc dubbio che le cambiali tratte in Francia colle formalità
prescritte dalle leggi francesi sono valide in Italia, inquanto

possono produrre effetti giuridici e servire di fondamento
ad un'azione giudiziaria davanti i magistrati italiani, alle

medesime cambiali però non può essere attribuita la forza
esecutiva nel nostro Stato, perchè la legge italiana non la

del titolo XII, lib. III del cod. di proc. civ.; invece il pro-

cedimento esccntivo, accordato coll'art. 323 del codice di
commercio, si estendealle cambiali, le quali, benchè tratte

e girate all’estero, sieno accettate e pagabili nel regno, imperciocchr‘. l'art. 58 dello stesso codice assoggetta gli atti
da farsi per l’esercizio e per l'esecuzione delle obbligazioni

commerciali alla legge del luogo dove gli atti si eseguiS('.0IIIJ )).

_

Altre autorità hanno seguito codesta opinione e si sono
spinte anche più innanzi: hanno, ciel", esplicitamente dichiarato che per procedere all’esecuzione della catnbiale
tratta all'estero in Italia non e necessario alcun previo gindizio di delibazione (7). « L’esecuzione forzata (si i‘: detto)
& d’ordine publdico: il determinare quanto occorra per la
esecuzione, in forza di quale titolo vi si possa procedere, e
se il titolo basti per si- solo a promuoverla, spetta esclusi-

riconosce loro, essendo l'art. 323 del nostro codice com-

vamente al legislatore del luogo, in cui si deve fare l'esecu-

mercialc'esclusivamente rclativoallecambiali tratte in Italia;

zione medesima » (8). « D'altronde (si e pur semplicemente

nò alcun magistrato del nostro Stato i- autorizzato ad accordare una tale forza alle cambiali estere, poiché gli art. 941

osservato) la cambiale non e una sentenza, nc nn atto au-

e 944 del codice di proc. civile permettono soltanto I'cxe-

coli 941-943 del cod. di proc. civile » (9).
55. Un'ulteriore opinione attribuisce importanza decisiva, per l'esecutorietà della cambiale tratta all'estero, al

quotnr delle sentenze e degli atti autentici ricevuti in paese
cslero » (1). A sostegno della stessa tesi si è anche aggiunto che alla questione di cui trattasi, non può ritenersi
applicabile l'art. 9, ultima parte, del titolo preliminare del
codice civile (2), perchè « non è ammissibile il concetto che
fa dipendere dalla volontà privata un effetto cosi impor—
tante; essenzialmente di diritto pubblico interno. La forza

esecutiva di un atto (si continua) non può venire che dalla

tentico, nel senso e per gli ellelti del disposto dagli arti-

fatto ch'essa sia stata girato in Italia. All’uopo si osserva
che le varie e successive contrattazioni di cui un'unica cantbiale è suscettibile, costituiscono altrettante obbligazioni

cambiarie, ciascuna delle quali per se stante, autonoma ed
indipendente dalle altre, e che deve perciò essere regolata
dalla legge del luogo in cui la si fa. Pertanto, se una catu—

legge dove la legge non l'altrilmisca, non potrebbero i pri-

biale tratta all'estero venga girata in Italia, siccome questa

vati contraenti stipularla » (3).
54. Si a manifestata una seconda opinione nel senso

girata costituisce un contratto speciale che dev'essere go-

cambiali tratte all'estero sono esecutivo in Italia, semprecln'»

vernato dalla legge italiana, cui il girante, colla cessione
della cambiale, si è assoggettato, il poSsessore, quando si
rivolgerà contro di lui pel pagamento, potrà valersi della

fatte in conformità alla legge del luogo in cui vennero

disposizione dell'art. 323 del cod. di comm., senz'uopo di

(I) Conf. Corte d‘appello di 'l'orino, 10 luglio 1885, Grosso

(4) Sent. 1 'I noventbr01885,Hic/toda c. Smeriglio(Giurispr.,
Torino, 1886, 25).

diametralmente opposto alla prima, nel senso, cioè, che le

contro Fano:-io (Giurispriulenza, Torino, 1886, 24); I'iccaroli
(Id., ivi, in nota).

(5) Decreto 15 luglio l883 (Filangieri, 1883. 2, 455 in nola).
(6) Vol. V, pag. 198.

(2) In cui i': detto che « la sostanza e gli effetti delle obbli—
gazioni si reputano regolate dalla leggi: del luogo in cui gli atti
furono fatti, e, sc, i contraenti stranieri appartengono ad una

(7) Corte d'appello di Genova, 16 aprile 1886, choglio contro
Piozzi (Legge, 1886, 2, 53), Redazione della Legge (ill., ivi,
in nota), avv. De Rossi, nel Diritto comm., 1886, pagina 162,

stessa nazione, dalla loro legge nazionale, salvo, in ogni caso, la

e nell'Annom-io del Cuzzeri, 1886, pag. 261.
dunostrazionc di una diversa volontà ».

(3) Così Piccaroli succit.

(8) Così L. F. nella citata Nola della Legge.
(9) Cit. Corte d‘app. di Genova.
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alcun giudizio di delibazione o di altro provvedimento per I modo di esecuzione dell'obbligaziouc cambiaria, dovendosi

l'e:vequotnr ad un titolo di credito che nei rapporti tra girante e possessore sorse nel nostro territorio, per quanto

da altri sia stato originariamente emesso all'estero (1).

All’appoggio di questa teorica sicèdifesa la Corte d'appello di 'l'orino dall'accusa di contradizione c he pote esserle
fatta per le due sentenze da essa pronunciato in senso ap||arentemente affatto contrario e delle quali più sopra ci
siamo occupati. Si .'-, infatti, osservato che le due sentenze
contemplavano l'attispecie del tuttodivcrse: la prima, ci…", si

questa eseguire coattivamente in Italia, il modo di sua esecuzione sarà regolato dalla legge italiana, e cioe dall'articolo 323 del codice di connnercio, secondo il quale « per
l'esercizio dell'azione cambiaria, la cambiale ha gli effetti

del titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'art. 554
del codice di procedura civile ». Ed ecco uscire semplice e
chiara la soluzione del quesito di cui ci occupimuo: la cambiale tratta all'estero e pagabile in Italia può qui porsi in

esecuzione in virtù delle combinate disposizioni degli arti-

riferiva ad una cambiale tratta e girata all'estero; il gira—
tario, dopo il protesto. aveva, senz’altro, intimato il pre-

coli 58 e 323 cod. di comm. e 10 del titolo preliminare
del codice civile, e ciò, come già si disse al n° 42, senza che

cettodipag:unentoaltraente. La seconda invece, riguardava
una cambiale tratta all' estero, ma girata in Italia. il giraatrio, dopo il molesto, aveva intimato il precetto algirante,

occorra far nnmire la cambiale della formola esecutiva.
58. Illa, trattandosi di un atto proveniente dall'estero,
non sarà necessario un previo giudizio di delibazione da
parte dei nmgistrati italiani‘? Come abbiamo già accennato

originario prenditore.
56. Un'ultima opinione ritiene che, trattandosi di quesito
intorno agli e]]ètti dell'obbligazione cambiaria. esso si debba
risolvere applicando la regola di diritto internazionale pri-

vato, che .\. scritta nella già riferita ultima parte dell'art. 9
del titolo preliminare del cod. civ., e quindi distinguendo
a seconda della nazionalità dei contraenti. E cosi: se trat-

più sopra, s| e in proposito giustamente avvertito che la

nostra legge di procedura, là dove tratta del detto giudizio,
parla delle sentenze e di altri provvedimenti delle Autorità
giudiziarie straniere (art. 941, 943, 945) e degli alti ontenliei ricevuti in paese estero (art. 944). Ora atti anten-

tici essendo quelli nei quali sia intervenuta l'autorità od

tisi di cambiale emessa all'estero da uno straniero a favore

il ministero di un pubblico ufficiale straniero, non vi si

d'altro straniero o di un italiano, in tal caso essa |'| regolata
dalla legge del luogo in cui fu emessa, ossia dalla legge
straniera, e quindi, se questa, al par della nostra, riconosce

può certo cmnprendere la cambiale, che è un contratto in

nella cambiale l'effetto di titolo esecutivo, eguale valore

cui siffatta autorità non interviene; ad essa dà vita esclu-

sivamentela volontà dei contraenti. Perciò appunto .'| nessun
legislatore e venuto in mente, pnrammettendo la cambiale

avrà la cambiale anche in Italia: se no, non potrà avere

tratta in uno Stato e pagabile in" un altro, di sancire per la

tale effetto neppure in Italia, salvo che le parti abbiano
espressamente convenuto di attribuirglielo.

sua esecutorietà il bisogno di alcun giudizio di delibazione.

Per lo contrario, se trattisi di cambiale emessa all'estero

da un italiano a favore d'altro italiano, in tal caso gli effetti
di essa sono retti dalla legge italiana, equindi essa avrà va-

caso nostro il previo giudizio di delibazione non può essere
necessario, perchè, a sensi di legge, non è neppur possibile.
Da tale premessa possono però dedm'si due conseguenze e

lore di titolo esecutivo nel regno, salvo che i contraenti ab-

formarsi due teoriche diametralmente contrarie. Può farsi,

Sembra, dunque, doversi sicuramente concludere che nel

biano diversamente tra loro convenuto (2).

cioè, questo sillogismo: gli atti provenienti dall'estero non

57. Fra tanta varietà di teoriche e di discussioni noi
crediamo che si possa dare alla questione una soluzione

sono suscettibili di esecuzione in Italia, se la loro “esecuto-

semplice e persuasiva, seguendo, in sostanza, i criteri
specialmente dell'avv. De Rossi. Infatti: di che si tratta
propriamente nel caso in disputa? Si tratta della sostanza

e degli e/[etti dell'obbligaziouc cambiaria, o non piuttosto
del modo di esercizio del diritto e quindi dell'azione che
deriva dalla detta obbligazione? Non par dubbio che si debba

rietà nel regno non (". prima riconosciuta dai nostri magistrati in un apposito giudizio di delibazione; per le cambiali. stante il difetto di una disposizione di legge ad hoc,
un simile giudizio non è possibile; dunque la cambiale
tratta all'estero non può aver mai forza esecutiva in Italia.
E noi già vedemmo codesta teorica seguita una volta dalla
Corte d'appello di Torino e così pure dal Piccaroli. D'altra

inapplicabile al caso I'mt. 9 delle disposizioni preliininmi

parte può dirsi: per le ragioni sovra esposte, anche la
cambiale tratta all'estero e pagabile in Italia, è qui regolata dalla legge italiana: questa attribuisce alla cambiale

del codice civile, secondo cui le sostanze e gli e]]‘ett-i delle

per se stessa, e per l'esercizio della relativa azione, gli ef-

rispondere nel secondo senso, ritenendo quindi che si tratti
del modo di ese7cizio dell'azione camàior'za. Se cosie ,totna

obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in

fetti di titolo esecutivo secondo ledisposizioni dell'art. 554

cui si contraggono, e diventa applicabile, invece, l'art. 58

cod. proc. civ., dunque anchein base a cambiale tratta in

del codice di commercio, pel quale la forma degli atti da

estero Stato e pagabile in Italia, può qui procedersi in esecuzione senz'uopo di alcun preventivo giudizio di delibazione, il quale, del resto, non sarebbe neppur possibile in
mancanza di una disposizione speciale che certamente non
si è voluto dare. Abbiamo già citato più sopra le varie auto—

farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne

derivano o per la loro esecuzione sono regolati dalle leggi e
dagli usi del luogo dove si fanno 0 si eseguiseono gli atti
suddetti: la qual regola èconfermata anche dall'art. 10 del
titolo preliminare del cod. civ., secondo il quale i modi di
esecuzione degli atti sono regolati dalla legge del luogo in
cui si procede all'esecuzione. Se dunque, giusta il punto
da cui siamo partiti, trattasi nel caso concreto appunto del
(I) Conf.: àlattirolo, Op. cit., vol. VI, ||. 11.|5; Ilolaflio, nella

rità dottrinali e di giurisprudenza in questo secondo senso.

Dobbiamo tuttavia notare , per l’autorità che meritamcnte gode il Mattirolo, la di lui opinione, contraria a
quella fattosi ormai prevalente, intorno al giudizio di deliIn senso contrario, a questo speciale riguardo, si t': dichia—

Temi I’e,ncla 1886, pag. tit, eCass. di Firenze, 16 gennaio

ratoil l\fattirolo, come diremo meglio nel testo.

13888, Smia contro flomagnoli (Monitore Tribunali, XXIX,
11)

nella Temi Veneto, 1886, pagg. 61-63.

(2) Conf. Multicolo, op. e vol. cit., nn. 1153, 1154, ltolaflio,
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bazione ch'egli ritiene possibile ed anzi necessario anche 5 disposto dalla legge generale. questo nuovo titolo esecutivo

nel caso di cui ci occupiamo. Premesso il principio fondamentale di diritto pubblico interno pel quale fu prescritto
il giudizio di delibazione, osserva l'egregio autore che, in
difetto di una speciale disposizione per le cambiali tratte

e girato all'estero, devesi ritenere che queste, per quanto
sieno per avere in certi casi valore di esecutorietà in Italia,
tuttavia non potranno dar luogo ad effettiva e forzata esecuzione nel nostro territorio, senza che sieno munite di un
e.cequatur, in seguito ad un giudizio di delibazione, analogo a quello che è richiesto per dare l'orzo esecutiva agli

atti autentici provenienti dall'estero. E soggiunge che nel
giudizio di delibazione sulla cambiale straniera, a ditterenza di quanto occorre per gli atti autentici, generalmente
non avrà ad occuparsi delle intrinseco del titolo, cioè della

natura dell’obbligaziouc contenuta nella cambiale, perchè
quest'obbligazione riguarda solo il pagamento di una somma
di denaro e, per lo più, dal titolo cambiario non emerge la
sua causa, ma dovrà esaminare se la cambiale abbia tutti

non va notificato ai singoli debitori: i ruoli sono soltanto
pubblicati, in determinata epoca, a cura del sindaco e dei
rispettivi Comuni, e tale pubblicazione costituisce il debi—
tore legalmente obbligato al pagamento della relativa imposta alle scadenze fissate dalla legge. Questa, tuttavia, prescrive agli esattori di far intimare ad ogni contribuente una
cartella colla quale lo si avvisa che fu iscritto nel ruolo di
una data imposta, e si indica l'ammontare della somma
annuale per la quale fu iscritto nonchè quello di ciascuna
rata (3). In sostanza l’intimazione di tale cartella corri—
sponde alla notifica del titolo esecutivo. In forza di esso
soltanto il debitore e costituito in mora, ma l'esecuzione

forzata vuol essere però preceduta da altri atti corrispondenti pure in sostanza a quelli prescritti dalla legge gene—
rale. Infatti, scorsi infruttuosamente otto giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore, a mezzo del messo (che
sostituiscel'nsciere), intima al debitore moroso un avviso

i requisiti voluti per la sua validità dalla legge del luogo

speciale con cui si prefigge al pagamento quello stesso ter—
mine di‘cinque giorni che la legge generale stabilisce per

in cui venne emessa e girata, e se inoltre essa sia conforme

il precetto mobiliare, e che deve pur essere rispettato a

alle prescrizioni delle nostre leggi sulla tassa di bello (1).

pena di nullità dell'esecuzione che si iniziasse prima della
sua scadenza (4). Trascorso inutilmente questo termine,

5 6. Materie speciali.

l'esattore, sempre a ministero del messo, procede al pignoramento mobiliare pel quale sono date disposizioni sostan—
zialmente eguali a quelle della legge comune: con questo,
anzi, di più, che nel verbale di pignoramento deve farsi al
locazione.
debitore la diffida che, scorsi dieci giorni senza che siasi
59. Abbiamo accennato ad alcune materie speciali nelle ' eseguito il pagamento, si procederà alla vendita delle cose
quali anche l'esecuzione forzata è regolata da speciali dispo- pignorate (5). Ed anche per questa si seguono in sostanza
sizioni anziclu‘: da quelle generali del codice di proc. civile. le regole del cod. di proc. civ., al quale si fa poi espresso
Importa era di dirne qualche cosa a conqtletamento della richiamo per ciò che riguarda la distribuzione del prezzo (tì).
L'esattore può procedere anche all'esecuzione immobiemunerazione degli atti costituenti per legge titolo esecutivo, dappoichè delle leggi speciali che abbiamo già in- liare, ma con questo di all'atto speciale, che ad essa non si
dicate, e delle altre che ricorderemo, non tutte hanno può procedere se non quando sia tornata f'rustranea od
soltanto stabilito una procedura speciale privilegiata per le insufficiente quella mobiliare che deve, dunque, sempre
59. Imposte dirette. — (iO. Credito fondiario. — 61. Macinato.
— 02. Sopratasse. — 63. Fabbricati. — 04. Asse eccle—
siastico. — 65, Registro e bello. — GG. Licenza per finita

materie cui si riferiscono; talune hanno anche creato (come
abbiamo veduto essersi fatto dal codice di connnercio per
le cambiali) dei veri nuovi titoli esecutivi, i quali, pertanto,
vogliono esser aggiunti a quelli che vedennno stabiliti dalla
legge generale di procedura. Vengono per primo le leggi

tentarsi (7).

sogno di alcuno dei titoli esecutivi di cui all'art. 554 codice
proc. civ.; titolo esecutivo per esse sono propriamente i

credito fondiario (decreto-legge 22 febbraio 1885, n° 2922,

Il modo di pubblicazione dei ruoli, le norme per la notifica delle cartellee degli avvisi di cui sopra, e le particolareggiate formalità del pignoramento e della vendita mobiliare ed innnobiliare, trovansi nel regolamento 25 agosto
sulle imposte dirette (20 aprile 1871, n° 192; 30 dicembre 1876 (8). E per tutto ciò veggasi la voce Riscossione
1870, n° 3591; 2 aprile 1882, n° 674, col relativo re- ' delle imposte dirette.
E noto che i Comuni e le provincie hanno facoltà di porre
golamento approvato dal regio decreto 24 luglio 1870,
n° 3278), leggi che vengono prime anche per i|||porlanza, a loro favore una sovrimposta alle imposte dirette dello
sia per l'estensione delle materie cui si riferiscono. sia Stato. Ora anche per la riscossione di tali sovraimposte
perché, pur nella loro specialità (considerate di fronte alla sono applicabili gli stessi mezzi di esecuzione stabiliti per
legge generale del cod. di proc. civ.), acquistano un certo le imposte. Era sorto il dubbio sull'applicabilità dell'esecucarattere di generalità per ciò che alle loro disposizioni si zione privilegiata fiscale anche alla riscossione delle entrate
riportano, come vedremo, nei riguardi della procedura ese- comunali e di quelle delle Opere pie, ma esso fu risolto in
cutwa, altre leggi speciali. A termini, dunque, di queste senso negativo (9).
leggi, la riscossione coatta delle imposte dirette non ha bi60. In secondo luogo vuolsi aver riguardo alla materia del

ruoli dei contribuenti formati dalle competenti agenzie e
resi esecutori dal prefetto (2)“. A differenza poi di quanto e
(I) Vol. vu, ||. 1156. — Ill senso all‘atto contrario, e cioe
per l'assoluta e perentoria esclusione, non solo della necessità,
ma anche della possibilità di un giudizio di delibazione, veggasi
Bolallìo e De Rossi, Il. cc.

(2) Art. 24 legge 20 aprile 1871.
(3) Art. 25 legge cit.
79 — DIGESTO cremano, Vol. X.

contenente il testo unico, e relativo regolamento approvato
col r°. decreto 24 luglio 1885, n° 3218). Fino da quando
furono disciplinati per la prima volta gli istituti di credito
(4) Art. 31 legge cit.
(5) Art. 33 legge cit.

(6) Art. 10 legge cit.
(7) Art. 43 legge cit.

(8) Art. 30, 33, 35 e segg.
(9) V. Nota 22 febbraio 1872 del Ministero delle finanze.
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fondiario, si e stabilito che « per riscuotere le annualità,

in virtù“ del quale si procederà alla presa di possesso,-alla

l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi

voltura catastale ed alla trascrizione » (5). '

'

rolla stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscos-

65. La legge 13 settembre 1874, n° 2076 (testo unico),

sione delle imposte dirette » (1), ma ciò limitatamente alla
esecuzione mobiliare, mentre all'esecuzione immobiliare si

atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene… poeti-‘

sulle tasse di registro, dispone, a sua volta, che il primo

niarie stabilite con essa, come di ogni altra tassa la cui
provvide fino d'allora con norme speciali (2).
Nei riguardi però di questa speciale materia giova av- - riscossione sia affidata all'An'iministrazi0m del registroè
vertire che qui trattasi soltanto di modificazioni nella pro- l'ingiunzione, la quale consiste nell’ordine emesso dal com-'
petenle ufficio di pagare entro 15 giorni, sotto pena degli
cedura esecutiva, ma non di creazione di un nuovo titolo
esecutivo. Infatti per gli Istituti di cui trattasi è sempre atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie in essa indicate.
Tale ingiunzione e vidimata e resa esecutoria dal pretore
questione di esigere dai privati il pagamento delle annualità d'interesse semplice o di interesse misto a quote di am- nella cui giurisdizione risiede l'ufﬁcio che la emette (6).—
mortamento di prestiti, fatti dagli Istituti stessi verso ga- Si ha, dunque, qui qualche cosa di simile al caso della
ranzia ipotecaria. Ora, il prestito venendo stipulato mediante sentenza arbitrale, di cui ci siamo occupati al n° 22, poichè,-

istromento notarile, e questo il titolo esecutivo in base al
quale, occorrendo, si procede, ed ètitolo, come si sa, contemplato dall'art. 554, n° 3, del cod. di proc. civ. Questa

importante modificazione èstata sancita però, a tutto favore

come questa, anche l’ingiunzione ha bisogno, per diventare

vero titolo esecutivo, di un’ordinanza 0 decreto del pretore.La succitata legge speciale stabilisce il modo ende devesi
notificare l'ingiunzione, regola il diritto d'opposizione e la

degli Istituti, nei riguardi delle copie dei titoli. L'Istituto,

competenza a decidere le controversie che possano insor-

cioè, che abbia bisogno di una nuova copia del titolo ese—
cutivo a sensi dell’art. 577 codice di procedura civile,
non è obbligato a notificare al debitore la relativa domanda,
ma può ottenerla direttamente dal magistrato che ne ha la

gere, ma nulla dice quanto alla successiva procedura eseÀ

competenza (3).

Questo che abbiamo detto per le tasse di registro vale
anche per le tasse di bollo e per quelle in surrogazione
alle due tasse di bollo e registro, a sensi dell'art. 64 della

61. Così come al credito fondiario l’esecuzione privilegiata ﬁscale era stata estesa anche alla riscossione della
tassa sulla macinazione dei cereali(4), con ciò, in più, che

l'invito al pagamento entro 5 giorni, colla relativa difﬁda
in caso di mancanza, era titolo esecutivo anche per la so-

spensione del mugnaio dall’esercizio del molino. Quest'è
però un semplice ricordo, essendo già da tanti anni abolita
la tassa di cui si tratta.
‘ 62. Una posteriore legge 23 giugno 1873, n° 1444, ha
provveduto alla riscossione coatta delle sopratasse, per

omessa od inesatta denuncia nelle imposte dirette. Queste
sopralasse vengono iscritte in ruoli distinti da quelli della
imposta, ed anche questi sono resi esecutori dal prefetto e
dati a riscuotere agli esattori dei rispettivi Comuni. In mano
degli esattori, dunque, questi ruoli diventano il titolo ese-

cutiva per la riscossione delle sopratasse, alla quale si procede esecutivamente colle stesse norme fissate per le im-

poste dirette.
63. Altrettanto vale per l'imposta sui fabbricati di cui
nella legge 26 gennaio 1865, n° 2136, 24 agosto 1877,
n° 4021 (testo unico), e nel regolamento 24 agosto 1877,
n° 4024. Anche qui il titolo esecutivo e costituito dai ruoli,
principali e suppletivi, firmati, resi esecutori dal prefetto e
pubblicati come sopra si è detto.
64. Uno speciale titolo esecutivo e stato creato anche colla
legge 15 agosto 1867 , n° 3848. per la liquidazionedell’asse
ecclesiastico. Detta legge provvede, com'è noto, alla vendita
dei beni ecclesiastici devoluti allo Stato mediante pubblici
incanti. In essa, dopo le disposizioni relative alle formalità
degli incanti ed ai versamenti che devono fare i deliberatari,
si dice che il prefetto deve rilasciare a questi ultimi un

cutiva alla quale, pertanto, sono applicabili le norme gene-'

rali della procedura civile. E pel resto veggasi la voce
Registro (Tassa .di).

relativa legge 13 settembre 1874, n° 2077 (testo unico),

il quale, per la riscossione coattiva delle medesime, rimanda
appunto puramente e semplicemente alle disposizioni della
legge del registro.
66. Di quel vero nuovo titolo esecutivo, infine, che c

stato creato colla recentissima legge 24 dicembre 1896,

sulla licenza per finita locazione, abbiamo parlato al n" 32.
Disposizioni speciali sono pur date per l'esecuzione sulle
navi, ma poiché nulla però (: mutato circa il titolo esecutivo, ne diremo qualche cosa più avanti (n° 109).
Capo II. — Copia spedita in forma esecutiva.
67. Esecutnrietà virtuale ed eflettiva. — 68. Formula esecutiva:
morte del re. — 69. Mutamento di dinastia. —- 70. Sei
termini della formula sieno sacramentali. — 71. Da chi si
rilascia la copia in forma esecutiva; facoltà dein uscieri per
gli atti contrattuali. — 72. Norme che garantiscono l'autenticità delle copie. — 73. A chi possono rilasciarsi le copie
esecutive. — 74. Eredi ed aventi causa delle parti. —

75. Momento in cui può rilasciarsi la copia esecutiva. —
76. Rilascio di ulteriore copia esecutiva. — 77. Procedura
relativa. — 78. Arbitrio del magistrato. — 79. Reclame
contro il di lui provvedimento. — 80. A chi si propone:

conciliatore. — 81. Multa di cuiall'art. 558 p. e.; antorizzazione accordata senza citazione della parte contraria. —

82. Atti di cui non occorre la copia in forma esecutiva.
— 83. Cambiale. — 84. Disposizioni transitorie per gli atti

contrattuali e per le pronuncie giudiziali.

67. Il nostro cod. di proc. civ., dopo aver detto che l'esc-_
cuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo

estratto del processo verbale (l'aggiudicazione munito d’una
sua ordinanza esecutiva, e soggiunge: «Questo estratto
firmato dal prefetto, munito del sigillo della prefettura, avrà

esecutivo (art. 553) e dopo aver indicato quali sono i titoli esecutivi (art. 554), all'art. 554 dispone: « L'esecuzione, salvo

forza di titolo autentico ed esecutivo della compravendita,

luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva».

i casi in cui la legge stabilisca diversamente, non può aver

('I) Art. 20 della legge 14 giugno 1866, n. 2983.

(4) Legge 7 ottobre 1871, art. 6.

(2) Art. 22 c segg. legge cit.
(3) Art. 21 legge cit.

(5) Art. 13.
(6) Art. 131.
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Ital confronto fra quest'ultimo articolo ed i due prece—
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non «=, in sostanza, che il comando di esecuzione dato in

dentirisulta chiarissima una distinzione, che spesse'volte

nome del re, come capo del potere esecutivo; che trattan—

però in e vienedimenticata odisronosciula, cosicchè nacquero

dosi di sentenza, se la copia in forma esecutiva si spe-

e si-mantengono vive certe questioni che l'osservanza di

disce durante il regno del sovrano in nome del quale è

quella distinzione avrebbe impedito.
Alle sentenze ed agli atti di cui all'articolo 554 la legge

stata pronunciata, il comando, col quale deve terminare la

attribuisce e riconosce il carattere intrinseco di titoli ese-

ma se la copia si spedisce sotto il regno del successore, @

cutivi: le une e gli altri sono dunque potenzialmente esecutivi, ma, quando si voglia tradurre in alto codesta potenzialità, t- necessario munirsi di una copia di essi, alla quale sia
aggiunta una speciale formula di comando, che chiamasi

re, come capo attuale del potere esecutivo, deve la copia
stessa portare la speciale intitolazione al nome del succes-

appunto formula esecutiva (1).
Titolo esecutivo e copia di esso spedita in forma esecutiva

copia, e retto dall'intitolazionc medesima della sentenza (3),
manil'esto che, dovendo il comando essere dato in nome del

sore; e siccome la formalità estrinseca di cui dev'essere
rivestita la copia esecutiva e indeclinabile, cosi, se difetta

sono, quindi, cose essenzialmente distinte e che ben distinte

di qualche parte essenziale, come sarebbe appunto l‘intitolazione in nome del sovrano regnante al tempo in cui viene

vogliono essere tenute onde evitare equivoci e questioni,

rilasciata, mentre trattasi di sentenza pronunciata sotto il

come avremo occasione di vedere più oltre. Qui, a meglio

regno dell'antecessore, e assolutamente nulla (4).

fermare la distinzione con un esempio, noteremo che, ove la

La Corte d'appello di Venezia, colla sentenza 12 luglio
1882 (che avremo occasione di citare anche più avanti),
dichiarava che non la formula esecutiva dev'essere intitolata in nome del re, bensì la copia del titolo esecutivo. Ma

legge prescrive la notifica del titolo esecutivo, sarebbe incivile il pretendere che venga notificata una copia di esso
colla l'ornmla esecutiva.
68. In che consista codesta formula «‘- detto nel successivo

tale massima non è esatta o, per lo meno, non può accettarsi nei termini generali ond’è. formulata. Essa, infatti, e

art. 556 c. p. e.: « Le copie in forma esecutiva devono
essere intitolate in nome del re, e terminare colla formula
seguente: Conutndimno (: tutti gli uscieri che ne siano ri—
chiesti,… ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la
presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti

giusta finchè debbasi applicare al caso in cui la pronuncia
della sentenza e la spedizione di questa in forma esecutiva
avvengono regnante sempre lo stesso sovrano, ma non può
più esserlo nel caso in cui fra i due atti "sia avvenuto il

i comandanti ed ufﬁciali della forza pubblica di concorreroi

cambiamento di re. Poniamo il caso pratico: una sentenza

con essa, quando ne siano legalmente richiesti '».
Perciò che dal re emana la giustizia, in nome di lui

devono essere pronunciate le sentenze delle Autorità giudiziarie (art. 54 proc. civ.), e poiche il re è'il capo del potere esecutivo, pure in di lui nome devono essere spedite
le copie in forma esecutiva.
Può accadere che la copia in forma esecutiva venga spedita subito dopo la pronuncia della sentenza, ma "che non
se ne debba far uso che più tardi, come può darsi che

fu pronunziata nel dicembre del 1877, e quindi sotto re
Vittorio Emanuele II; la copia esecutiva di essa si do-

manda dopo il 10 gennaio 1878, e così mentre regna il
di lui successore Umberto I. Secondo la Corte di Venezia,

la copia stessa dovrebbe cominciare colle parole: « In
nome di S. M. Umberto I,ecc. », ma e ben facile com-

prendere che cosi facendosi: e) si darebbe una copia non
conforme all'originale, perchè su questo naturalmente sia
scritto: « In nome di S. M. Vittorio Emanuele II, ecc. »;

detta copia si abbia a spedire qualche tempo dopo la pronuucia della sentenza. Nell’intervallo può essere avvenuta
la morte del re e la successione a lui di un altro.
Nella prima di dette ipotesi non v'ha dubbio che la copia,
stata regolarmente spedita in nome del re che regnava nel

ciata in nome di re Umberto una sentenza resa, invece, in

momento in cui fu rilasciata, conserverà la sua efﬁcacia
anche sotto il regno del suo successore (2). Ne par dubbio,

nome di re Vittorio Emanuele. Dunque, in codesta ipotesi
è necessaria la da noi fatta distinzione, per la quale la copia

del pari, che nella seconda di dette ipotesi, la copia in

del titolo manterrà la sua intitolazione, e la ferrania esecu-

forma esecutiva dovrà, a pena di nullità, essere intestata

recente, formato materia di giudiziale contestazione, ma le
nostre magistrature hanno sempre giudicato nel senso or

tiva sarà intitolata dal nuovo re.
69. E stato poi giudicato che, quando non vi fu mutamento‘di dinastia o di ordinamento politico possono servire per l’esecuzione le copie in forma esecutiva delle sen—
tenze e degli atti intitolati in nome del sovrano che imperava
al tempo in cui le copie stesse furono rilasciate. « Attesochè
(si e detto) le copie in forma esecutiva devono essere inti-

ora indicato, osservando che la formula esecutiva altro

tolate al nome del sovrano che regna all'epoca in cui esse

(1) In Francia enel Belgio, dove vige una disposizione analoga
allanostra (art. 545 codice Map.), la copia munita della formula
es‘ècutiva chiamasi grosse perchèviene scritta in carattere grande,

vrano, starebbe ferma in capo alla sentenza l’intitolazione al re

al nome del_sovrano regnante al momento in cui viene

spedita, sebbene la sua pronuncia“ sia avvenuta mentre regnava un altro.:
_

Questa seconda ipotesi ha però più volte, ed anche di

b) si farebbe dire al magistrato cosa contraria alla verità: poichè, siccome nella sentenza si dice: « In nome
di S. M., ecc., il pretore, il tribunale e la Corte ha pro—,
nunciato la seguente sentenza », si farebbe apparire pronun-

defunto, e la formula esecutiva si farebbe precedere dall‘intitola—

mentre chiamasi minuta'il titolo autentico donde si trae la copia

zione al nuovo re.
.
(4) Veggansi in questo senso: 'l'rib. di Bologna, 27 febbr. 1878,

0 che}, scritte in lettere piccole.

Berselli c. Fall. Cornalba (Legge, 1878, 1, 268); App. Venezia,

(2) Conf. Saredo, Il passaggio'della Corona, ecc. (Leyge,
1878, 3, 128); Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 278; Dettori,

Op.cit., n° 76.

'

(3) Gli è appunto per questo che d‘ordinario non si premette

alla clausola esecutiva l'intitolazione al re, bastando quella che
precede la sentenza; ma, se fosse avvenuto il cambiamento di so-

10 settembre 1878, Benedetti c. Malfatti (Id., id., 837); App. di
Bologna, 2 agosto 1880, Ghetti _c. Eredi Persico (Riv. giur. di
Bologna, 1880, 299); App. di Torino, 13 marzo 1891, Finanze
e. Viganelti (Moni! Trib., 1891“, 681); Scialoja, Comm. codice
sardo, V, 1, 5 181; Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 556, nota 1;
Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 278.
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sono rilasciate, e conservano il loro effetto sotto il regno
del successore; l’autorità di chi regna al tempo in cui le

che la copia da notiﬁcarsi ||| debitore può essere fatta dall’usciere. In tal caso si e dubitato se sia essenziale che

copie sono rilasciate imprime all’alto la forza esecutiva ed

l'usciere dichiari la copia completamente conforme all’ori-

il comando dato dal capo del potere esecutivo del tempo

ginale, o se basti a renderla autentica la ﬁrma da esso
apposta al relativo atto di notiﬁca.

stesso conserva sempre il suo valore, rilenendosi nel suc-

cessore la continuazione della sua personalità morale e politica. Nei soli casi di unitamente di dinastia o di nuovi
ordinamenti politici dello Stato, devono gli alti portare una
novella intestazione, stantechè essi non potrebbero avere
la loro efﬁcacia esecutiva da un potere pubblico non più
esistente » ('l).

L'ottima Redazione della (.'-iin‘is‘prmlenza italiana, mentre

Prevalse la seconda soluzione, per la quale si t.- osservato

che gli art. 562 e 555 codice proc. civ. non impongono
punto all’usciere l'obbligo di dichiarare espressamente, e
con una formula prestabilita, che la copia intimata sia
conforme al suo originale; che, infatti, non vi sarebbe ra-

gione per ordinare l'adempimento di una simile formalità,
dappeiclu‘ l'art. 555 autorizza l'usciere, non ad estrarre

trova giusta ||| massima sancita da questa sentenza, nc cen—

una copia del titolo originale ma solamente a trascrivere

sura, e ben a ragione, i motivi, osservando: 1° che questi

antorizzerebbcro il pensiero che sia l'ordine personale del

quellagtTià regohnmente fatta dal notaio e da questo antenlicata e rilasciata al creditore, ed .'- a piedi di questo docu—

re quello che legittima l'esecuzione forzata giudiziale, locchè
in un regime costituzionale è semplicemente non serio;

mento che l'usciere scrive il suo certificato di averlo notificato al debitore, per cui, stando cosi le cose, è manifesto

2° che per gli stessi ||| continuazione della sovranità si
vorrebbe riferita al solo caso di successione di principi della

zione forumno un atto solo, il quale, mediante la firma del

medesima dinastia, mentre la continuità del potere sovrano

dello Stato si verifica sempre in tutti i casi, e per quanti
mutamenti avvengano. In sostanza il linguaggio della sen-

che la copia trascritta dall’usciere e la relativa intimadetto ufficiale giudiziario, viene reso autentico e legale, e
fa piena fede di tutto ciò che contiene ﬁno ad iscrizione

locchè e a deplorare non pel caso concreto, ma come imlice

in falso (10).
72. A garantire l’autenticità della copia esecutiva, ed a
viemmeglio accertare la ﬁrma di chi la rilascia, provvedono

della povertà di coltura dei giudicanti in materia di diritto

speciali disposizioni oltre quelle del codice di proc. civile.

pubblico.
70. I terminidella fornmla prescritta come sopra devono

dispone che « le copie in forma esecutiva delle sentenze

tenza si ispira al concetto del governo monarchico assoluto,

ritene|si sacramenlali, peranuìsa che qualsiasi modiﬁcazione
od alterazione, anche di nessuna importanza ed influenza,
siacausa di nullità? Se ne fa questione, ed i nostri proce-

duristi si sono divisi in due schiere uguali per valore:

(lesi il regolamento generale giudiziario, all'art. 305
e dei provvedimenti menzionati nei nn. 1 e 2 dell’art. 544

cod. proc. civ., devono munirsi del sigillo della Corte, del
tribunale o del pretore che ha prommciato la sentenza, 0
di quello del collegio cui appartiene il giudice delegato

da una parte Iimsari (2), Gargiulo (3) e Saredo (4),

che ha emanato il provvedimento ». — Ed il successivo

quali sostengono l'affcrumtiva, ripetendo che trattasi di

art. 306 stabilisce che « le copie in forma esecutiva

f'oruuda sacramentale, di cui ogni sillaba (\ nccessaria e

di cui ogni difetto produrrebbe nullità; dall’altra parte

degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del
notaio da cui sono spedite ».

Scialoja (5), Ricci (6), Cuzzeri (7) e Mattirolo (8),
quali opinano (e noi crediamo a uu|ggior ragione) che non

Quanto a quest ’||ltimc poi, lo stessocodice di proc. civ.
nell’ ultimo capov. dell'art. .)56, dispone. « l.'atto contral-

sia a parlarsi di nullità ﬁnchè si tratti di modiﬁcazione o

tnale spedito nella detta f0| ma (eseeutwa) dev’essere lega-

variazione che non leda l'essenza della formula e nonostante

lizzato dal presidente del tribunale civile, nella cui giu-

'la quale apparisca pur sempre chiaro e completo il concetto
che quella racchiude.

risdizione fu ricevuto, se l'esecuzione debba farsi in altra

Certamente il contrario sarebbe a dirsi quando in for-

Ma questa disposizione fa d'uopo sia posta in armonia

mula fosse diversa sostanzialmente da quella che la legge

con quella dell'art. 67 della legge sul notmiato 25 maggio
1879, la quale, appunto perla sua data di tanto posteriore a quella del codice di proc. civ. , devesi ritenere che
abbia inteso derogare a quest' ultimo, in quanto le sue
disposizioni sieno contrario a quelle della legge medesima.
L’art. 67 di della legge dispone che: « Gli atti, le
copie, gli estratti e i certiﬁcati dei quali Otcona far uso
fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno.
saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del re-

prescrive; anche in tal caso, però, la nullità resterebbe

sanata dalla volontaria esecuzione che l'intimalo avesse dato
alla sentenza (9).

71. Le copie in forma esecutiva delle sentenze e degli
altri provvedimenti menzionati nei nn. 1 e 2 del codice di
proc. civ. vengono rilasciate dal cancelliere dell’Autorità
giudiziaria che ha pronunciato le une o gli altri, e quelle

degli atti contrattuali dal notaio rogante. Quanto a questi
ultimi, però, il capov. dell'art. 555 cod. proc. civ. dispone
(1) App. 'l'rani, 20 amile 1895, De ’I'roja c. li‘.—tiri (Giuris—
prudenza ital. ,1895, 1,2., 571).
(2) Comm., art. 556, nota 1.
(3) Op. cit., sull‘art. 556.
(4) Istituz., vol ||, n° 1016 (3-1 ediz.).

giurisdizione ».

'

golamento generale giudiziario ». Di dette legalizzazioni
(10) Conf. App. Firenze, 8 maggio 1890, Lombardi e. "idol/i
(Mon. ’l‘rib., 1890, 676). La Corte d'appello di ’l'oriuo, poi.
ebbe a giudicare che la copia del titolo esecutivo da notificarsi

al debitore, trattandosi di atti contrattuali, può farsi dall'usciere
nel solo caso in cui l'intimazione del titolo esecutivo costituisca

(5) Op. e voi. cit., 5 180.

un solo atto col precetto: in tal caso la ﬁrma apposta dall’usciere
al precetto vale autentica del titolo esecutivo, mentre, se il titolo

(6) Proc. cin., vol. |||, n° 9; Firenze 1883.

esecutivo si notiﬁca con atto distinto dal precetto, la ﬁrma del-

(7) Up. e voi. cit., art. 556, nota 2.

l'usciere al precetto non vale autentica del titolo esecutivo che

(8) Op. e voi. cit., n° 280.
(9) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 279.

sia ﬁrmato soltanto dal procuratore: 18 dicembre |885, Pesanti!)
(. Trucchetti (Giuria/tr., 'l'urino, XXIII, 121).
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questo regolamento si occupa negli art. 119 a 123, ma,

potrà venir rilasciata una copia esecutiva a ciascuna delle

per ciò che riguarda la materia di cui nei particolarmente
ci occupiamo, codesto riferimento non può avere importanza, essendo la medesima regolata dalla surriferita disposizione dell'art. 556, ultimo capov., cod. proc. civ. Ma
il citato art. 67 legge notarile è però da aver presente in

parti che ha ottenuto a suo favore una condanna (5).
A cagion d’esempio, se la sentenza, addossando al soc—
combente anche le spese del giudizio, lo comlanni a pagarle
al procuratore della parte vittoriosa in base all'art. 373
e. p. |:., una copia in forma esecutiva di della sentenza

quanto modifica la detta disposizione. Ond'te che, combinati

dovrà essere rilasciata anche al procuratore.

i due precetti legislativi, devesi conchiudere: a) che se la

74. Giova poi avvertire come la citata disposizione di

esecuzione deve farsi nello stesso territorio giurisdizionale

legge non possa riferirsi esclusivamente alla parte che ﬁgura

del tribunale in cui l'atto notarile fn ricevuto, non |'- necessaria alcuna legalizzazione(l); b) che, omle ||| legalizzazione

dinanza o nel contratto (lacche condurrebbe a conseguenze

sia necessaria, occorre che l'esecuzione debba farsi ||| un
territorio che sia fuori, non soltanto della giurisdizione

del tribunale, ma fuori altresi del distretto del Consiglio
notarile a cui appartiene il notaio regnato (2).

Giova tuttavia notare che le due formalità di cui sopra
(apposizione del sigillo e legalizzazione della firma del

personalmente o non…ndivameute nella sentenza, nell’or-

ingiuste espesso assurde), ma debbasi inlemlere estesa anche
ai successori ed aventi causa della parte di cui ivi si parla.
Avranno quindi diritto alla copia in forma esecutiva gli
eredi della parte a cui favore ["a |n‘ommciala la sentenza 0
stipulata l’obbligazione, perchè .'-. principio di diritto che la
personalità dell'erede si confonde in tutto con quella del

notaio) non sono prescritte || pena di nullità, oud'te che |||

defunto, e d'altra parte sarebbe strano, se non assurdo

gene‘ale si ritiene che la loro mancanza non produca |||
nullità della copia e dell'esecuzione cui siasi proceduto in
base ad essa, ma che, tutt'al più, passa il gimlice ordinare
la sospensione degli atti esecutivi fino || che siasi supplito

addirittura, che l'erede, per far valere i diritti del suo

a detta mancanza (3).
73. A chi possono essere rilasciate le copie in forma
esecutiva e detto nell'art. 557 del cod. di prec.. civ. Per
esso: « Le copie in forma esecutiva possono spedirsi sol-

il medesimo credito.

tanto alla parte || cui favore fn pronmwiata la sentenza,
e fu stipulata l'obbligazione. ||| line dell’originale e della

autore, dovesse procurarsi un titolo che riconoscesse, non
soltanto la sua qualità di successore, ma che condannasse a

suo favore il debitore già colpito da un titolo esecutivo per
Lo stesso diritto avranno il cessionario, il ﬁdeiussore,

che ha pagato, il garantito (||| caso di condanna del garante), ed in una parola tutti coloro ai quali sia concesso
di procedere all'esecuzione ||| base alla sentenza od ||| contratto, perchè ||| copia esecutiva non ha altre scopo che

scenza della decisione, possono farsene rilasciare una copia

quello di render possibile l’esecuzione, ed è quindi logico,
giusto e necessario che possano pretenderla tutte le persone
che hanno diritto di procedere all’esecuzione stessa, ond'ò
che sarebbe stata, anzi, più esalta la legge se all'art. 557

semplice : per cib non havvi limitazione alcuna nella
legge.

sono spedirsi soltanto a favore della parte cui spetta il diritto

copia si fa menzione della parte a cui in spedita ».

Le altre parti interessate, ma diverse da quella indicata in questo articolo, se desiderino avere precisa cono-

Se più sieno le parti a favore delle quali fu pronunciata
||| sentenza ostipulala l'obldigazione, può darsi che una sola
copia in forma esecutiva. basti per procedersi all'esecuzione
a vantaggio di tutte. Ove però ciascuna di esse abbia bisogno
della copia esecutiva onde procedere all’esecuzione nel suo
particolare interesse, non v’ha dubbio che ciascuna avrà
diritto di ottenerla, perchè il divieto della spedizione di un
secondo esemplare (di cui diremo più avanti) riguarda soltanto la parte a cui l'avere fu rilasciato il primo (4).
E cosi, se sieno state prommciate diverse condanne, le
une a favore di certe persone, le altre a vantaggio d'altre,

(|) Conf. Matlirolo, Op. e vol. cit., n° 281 in nota.
(2) Conf. App. di Venezia, 12 luglio '|882, Iliraroli c. civica
Gavan di risp. di Verona (Gazz. leg., 1882, 268), e Mattirolo,

loc.. cit.

(3) Conf., per ciò che riguarda la formalità del sigillo: Matti—
rolo, Op. e voi. cit., n° 282, e Dettori, Op. cit., n° 77; e per la
legalizzazione: Merlin, Iie'p., v. L@alisation,‘ Carré et Chauveau,

avesse appunto detto che le copie in forma esecutiva posdi procedere all'esecuzione in base a sentenza, ordinanza 0
contratto (6).

Non diciamo di più sull'argomento, dovendo occuparci |||
apposito capo appunto « delle persone per le quali e contro
le quali l'esecuzione può farsi ». Ricorderenm ancora
soltanto come siasi giudicato « competere al terzo, a cui .‘».
stata delegata parte del prezzo in un atto di vendita, coll’espressa obbligazione dei compratori di soddisfarglielo,
la copia esecutiva del contratto per il conseguimento di
quanto gli fu delegato, ancorchè egli non sia intervenuto
nell’atto » (7).

La Corte di Ilologna, poi, giudicava che: e la legalizzazione,
che fa il presidente, della ﬁrma del notaio rogante non e nulla
perciò che si limiti a dlchiarare autografa la tinua stessa »; sentenza del dicembre 1883, lllalayò e. Cassa di risp. di Verona
(Riv. giur. di Rologna, X], 10).

quest. 1902; Scialoja, Op. e voi. cit., 5 183; Cuzzeri, Op. cit.,

(4) Conf. Pandectes bel_qes, v. Ea‘ﬁcut. (les juge-meals, etc.,
n° 160; Ricci, vol. |||, n° 12; Mattirolo, Op. e vol. cit., …. 284,
in nota; Cuzzeri, sull'art. 557, nota 4; Borsari e Gargiulo,

art. 556, nota 4; Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 281; Dettori,

sullo stesso articolo.

loc. cit.; App. Torino, 16 marzo 1874, .’|Ienacla c. Fornasio, e

(5) Conf. Pond. belg., loc. cit.
12 marzo 1878, I’rovana c. l’alleri (Giur., Torino, 1874, 409,
01878, 304) (Ann., vn, 2, 89); App. Casale, 27 dicembre 1887,
Baglio c. Debenedetti (Gia-r. cas., v…, 40). Scrive, in ispecie,
il Merlin: « La légalisation ne read pas authentique l’acte qui l'est
par lui—mème; mais elle de'clare, elle constate qu’il l'est réellenteut.
Elle n‘est destinée qn’à certiﬁer la verité de la signature de l'of—
ficier, qui avait pouvoir de conférer l‘authenticité; aussi n’est elle
pas ndcéssaire dans les lieux ed la signature est comme... ».

(6) Quanto al cessionario, ch'egli sia da intendersi come parle
cui può rilasciarsi la copia esecutiva a sensi dell‘articolo 557, lo
disse espressamente la Corte di Genova nella sentenza 8 aprile
1889, Casanova contro Chiappella e bin-raro (Ann., XXIII, 2,

242).
(7) App. Catania, 13 aprile 1869, N. e. l’. (Cinrispr. di Ca—
tania, ||, p. 11).
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75. Pub sorgere |n pratica un'importante questione intorno ||| momento ||| cui | cancellieri siano tenuti ||| rilascio
della copia delle sentenze ||| forma esecutiva. Alcuni ||| essi,

concepiti: « Non possono spedirsi nuove copie in forma

più freqnentmnente per lo passato, ma non di rado ancora

dentc del tribunale e della Corte, da cui emanarono, e
quanto ||in atti contrattuali, dal presidente del tribunale
civile nella cui giurisdizione furono ricevuti. L’autorizza-

adesso, si riﬁutano di rilasciare ||| detta copia se non si |||mostri che la sentenza stessa sia già stata notiﬁcata mediante

altre copie autentiche, e trattandosi ||| sentenza ||| prima
istanza, ch'essa sia passata ||| giudicato (salvochè sia stata

esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione data, quanto

agli atti giudiziali, dal conciliatore, dal pretore, dal prosi-

zione nou può concedersi se non ||| contraddittorio od in
contumacia delle parti regolarmente citato, e rinmne an—

sembrano assolutamente ingiuste ed arbitrarie. Infatti mi il

nessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell’autorizzazione ».

codice di proc. civ. nè il regolamento generale giudiziario
contengono alcuna disposizione che legittimi l'acceuuato

dette disposizioni: ||| esso, cioè, si stabilisce: « ll cancel-

dichiarata provvisorhmmnte esecutiva). Codeste pretese

riﬁuto dei cancellieri. D’altronde, se |". vero che non si può

procedere all'esecuzione ||| una sentenza se non qmmdo |"
passata ||| giudicato o ||| confenuata in appello (salva l’ese—
cuzione provvisoria), |‘| vero altresi che la sentenza |'| per sè
stessa un titolo esecutivo, come risulta dall'art. 554-c. pc.,

che ||| annovera fra | titoli esecutivi senza aggiungervi |||
condizione del passaggio in giudicato. La formula esecutiva
non serve, dunque, ad imprimere alla sentenza l'intrinscca
virtù esecutiva, ch’essa ha già insita in sè medesima, non

Il successivo articolo 558 contiene poi la sanzione |||
liere, notare od altro pubblico uliiciale, che contravvenga
alla disposizione dell'articolo precedente incorre ||| una
multa estensibile || lire trecento, salvo l’applicazione delle

pene più gravi alle quali il fatto dia luogo ».
77. E dunque un vero giudizio che dev’essere promosso
onde ottenere ||| nuova copia. La parte interessata dove citare la controparte avanti il giudice cmnpeteute (a sensi del
citato art. 557) se trattasi ||| atto giudiziale, e sempre avanti
il presidente del tribunale se trattasi ||| atto notarile, chic-

vale come segno della eseguibilità del titolo, ma come segno
della qualità speciale della copia destinata all’esecuzione:
locclu'e era necessario onde evitare gli evidenti pericoli cui

demlo che il cancelliere ed il notaio venga autorizzato |||
rila5cio della nuova copia, e giustificando la necessità |||

si andrebbe incontro se l’esecuzione potesse farsi in base ad

un'unica questione, fuor della quale |'| assolutamente inter—
detto ||| portare la contestazione e la pronuncia del magist|‘ato.'l'rattasi unicamente ||| vedere se sieno fomlate o

una qualunque delle copie semplici che, senza limitazioni
||| numero, possono venire rilasciate. Dunque il cancelliere

può e, se richiesto, deve rilasciare ||| copia in forma esecutiva
anche prima che il titolo esecutivo sia divenuto eseguibile,

salvo alla parte crcditrice ||| valerseue soltanto quando ciò
le sarà permesso.

Codeste assunto |": confermato dalle norme dei regolamenti notarili a riguardo dei contratti pubblici, essendo
ivi disposto che | notai devono rilasciare alla parte creditrice, che ne faccia richiesta, la copia esecutiva del contratto
da essi regalo, appena e;etlo il relativo istromento, senza

punto attendere che venga il tempo nel quale l’obbligazione
ivi contenuta deve adempiersi, e nel quale il creditore potrà
perciò, ||| caso d’inadempimento, procedere all'esecuzione
||| base a quella copia.
Conseguenza necessaria dei suesposti principi si e che,

divenuta eseguibile ||| sentenza, l’esecuzione si farà validamente sulla copia in forma esecutiva anche se questa sia

stata rilasciata dal cancelliere prima che fosse passata in
giudicato e prima della sua notiﬁcazione. Quanto alla notiﬁcazione, sarebbe anche più strana la pretesa del cancelliere
che dovesse precedere necessariamente al rilascio della
copia in forma esecutivaa: nessuna legge la giustiﬁca ed |":

questa. Giudizio tutt'all'atto speciale, perchè ristretto ad

meno le ragioni per le quali ||| parte credilrice douunula
l'autorizzazione al rilascio di una nuova copia esecutiva.
Le parti non possono, dunque, che, rispettivamente,
difendere e combattere codeste ragioni; il giudice non può
che accordare o negare la chiesta autorizzazione. Non po-

trebbe egli prender in considerazione qualsiasi diversa eccezione che il citato s'avvisasse di sollevare contro il titolo
esecutivo, perchè, altrimenti operando, eccederebbe ||| sfera

della speciale competenza attribuitagli nel caso ||| cui trattasi. Nè potrebbe il presidente del tribunale o della Corte,
per analogia con quantoè disposto per gli incidenti, rimet-

tere le parti avanti il Collegio nel caso che il citato sollevi
delle eccezioni contro l'efﬁcacia intrinseca del titolo esecutivo.
No, simili eccezioni possono e debbono f'arsi valere ||| apposito giudizio da attuarsi contro l'esecuzione che siasi
basata sul titolo da quelle eccezioni colpito; ma quali che
esse sieno non possono prendersi ||| considerazione nel giu-

dizio di cui all’art. 557, e… quindi il giudice competente
deve, senza alcun riguardo alle stesse, proceder oltre ed

contraria ||| suesposti principi di diritto processuale (|).

accordare o negare la chiesta autorizzazione (2).
78. La legge nulla dice intorno alle condizioni che si
richieggono per l'accoglimento della domanda di cui sopra

76.. Il legislatore doveva pur, prevedere il caso che si
rendesse assolutamente necessario, p. es., per lo smarrimento della prima, il rilascio di una nuova copia in forma
esecutiva, e lo ha, infatti. previsto, dando all’u0po la tas—
sativa disposizione del 2° e 3° c'apoverSo dell'art. ”557 così

ed alle prove che' il richiedente debba dare a giustiﬁcazione
della stessa. Si comprende perciò che trattasi di giudizio
che si è voluto abbandonare più che altro al p|ndente arbitrio del magistrato, il quale, di volta|n volta, dovra' vagliare le circostanze ||| fatto che si addncono per dimostrare

(|) Detti principi [mono più largamente svolti dall’avv. Simone
Oreﬁci in un articolo pubblicato nel Monit. l’:Il) ,,1875 1121,

(2) com: Mattirolo, Op. e voi. 'cit.,‘ n° 284. Anche la Corte
d‘app. di Venezia, colla sentenza 24 gennaio 1,878 Ciprian
e. Buriyo, aveva giudicato che l'autorizzazione di nuova copia |||
forma esecutiva, benchè opposta dal debitore, deve accordarsi o
negarsi dal presidente per atto di propria autorità, senza rimet—,
tere, come per gli incidenti, avanti il t|i,buuale restando la regolare opposizione rimessa contro latte esecutivo che venisse poi
basato sulla detta copia(Leyge, 1878, 1,228).

ov'è anche citata una sentenza 15 dicembre 1870, Fenili c. Bai—
.vini (inedita),l a quale respinse un 'opposi'zione a precetto elevata
col pretesto che la copia in forma esecutiva della sentenza era

stata rilasciata sotto una data anteriore a quella della notiﬁcazione
della sentenza, e quindi anche del passaggio in giudicato della
medesima.
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||| necessità di una nuova copia. Certo che queste circo-

dizio di opposizione contro l'esecuzione; ma essa ha sem-

stanze dovranno essere lali da costituire.una grave presun-

plicemente dimenticato che, se ciò potrebb’essere possibile

zione || favore dell'istante, per cui sembra improntata ||
soverchia larghezza l'opinione della Corte d‘appello di

all'esecutato, per l'esecutante, invece, cioè per la parte crc-

Napoli(l), ||| quale ritenne bastare, perchè si ordini il

provvedimento che negasse la nuova copia sarebbe addirit-

rilascio di una seconda copia esecutiva, la semplice allega-

tura fatale. d'irreparabiledanno: essa, infatti, non potrebbe
più oltre procedere esecutivamente, mancandole la copia

zione d'aver disperso la prima copia, osservando cheil fatto

della dispersione rientra nel campo del possibile; ma d’altra
parte il giudice non dovrà neppure ispirarsi ad un soverchio
rigorismo, perchè, se gravi possono essere gli inconvenienti

derivabili dalla contemporanea esistenza ||| più copie esecutive, ben più grave sarebbe quello derivante dalla mancanza
d'ogni copia esecutiva, poichè la parte crcditrice sarebbe
posta nell'assoluta impossibilità di agire esecutivamente per
il conseguimento del suo credito.
79. Centro il provvedimento che accorda e nega l'antorizzazione al rilascio di nuova copia esecutiva è ammesso
reclamo? Francamente, noi non abbiamo mai compreso

come siasi potuto far su ciò seria questione, come siasi potuta metter ||| dubbio la reclamahilità del detto provvedimento. Ed intatti sembra che al dubbio abbia dato occasione,

più che altro, una sentenza della Corte d'app. di Aquila(2),
che avrebbe proclamato l'irreclamabilità del provvedimento
stesso, sentenza che tutti | procoduristi citano allo scopo di
censurarla e combatterla (3). La Corte di Aquila giustiﬁcò
lasua pronuncia dicendo, ||| sostanza: che il provvedimento
di cui trattasi non è nè un’ordinanza nò una sentenza, ma

piuttosto un atto d'autorità; che nessuna disposizione di
legge autorizza un qualsiasi rimedio contro di esso; che.
del resto, qualsiasi opposizione potrà farsi più opportunamente |n apposito giudizio promosso contro l'esecuzione
alla quale si proceda in base alle nuove copie rilasciate
dietro l'autorizzazione concessa dall’Autorità competente.

Ma non è arduo il dimostrare quanto deboli sieno e quanto
contrarie ad elementari principi di diritto giudiziario codeste pretese ragioni.
Quando si ha un giudizio, che dev'esser iniziato mediante
citazione e nel quale si richiede il contraddittorio del citato
o ||| constatazione ||| sua legittima contumacia,quando si ha
una questione cheil magistrato, sentite le due parti, può
risolvere in un senso o nell’altro, e chiaro che si ha altresì
una decisione, che, qualunque possa essere il suo nome,
vuolsi pareggiare ad una vera e propria sentenza ; ed e |||-

ditrice. e quindi meritevole di maggiore protezione, il

esecutiva; non potrebbe ripetere il giudizio di cognizione,

perchè le verrebbe opposto il non bis in idem. Ciò (: assolutamente assurdo, e basterebbe a persuadere che contro
tale diniego il creditore deve aver diritto a reclamo. E se il
reclamo devesi ammettere per questo caso, ragion vuole
che lo si conceda, nel caso contrario, anche all'altra parte
che si creda lesa dalla concessa autorizzazione (4).
80. Ferma, dunque, la reclamahilità del provvedimento

in discorso, se il medesimo provenga dal pretore, si potrà
appellarne al tribunale; se sia emanato dal presidente del
tribunale e della Corted'appello, sarà ammesso il reclamo
ai rispettivi Collegi avanti | quali le parti verranno rinviate
mediante ordinanza presidenziale.
Ma quid juris se provenga dal conciliatore? Tutti gli
scrittori insegnano che, in tal caso, non è possibile alcun

reclamo, per ||| ragione che le sentenze dei conciliatori non
sono reclamahili se non incasi eccezionali, tra cui non è

compreso l'attuale.
E ciò era indubbiamente giusto prima che venisse attuata
la recente nuova legge che ha esteso (come già altrove
dicemmo) la competenza dei conciliatori. Questa legge ha
pur dichiarato appellabili le sentenze dei conciliatori nelle
cause il cui valore superi le lire 50. Stante questa innovazione, non ci par dubbio doversi ammettere che anche

contro il provvedimento del conciliatore nella materia di

cui parliamo sia ammesso il reclamo quando trattisi di
sentenza resa in causa di valore eccedente le lire 50 e
che sarebbe quindi appellabìle anche in merito. Il reclamo
dovrà rivolgersi al competente pretore.
81. Abbiamo veduto che l'art. 558 proc. civ. commina
una multa al cancelliere od al notaio che rilasci una nuova

copia esecutiva senza l’autorizzazione voluta dal precedente
art. 557. e cioè contravvenendo a questo articolo.
Ma quid juris se le norme di detto articolo venissero
violate dal magistrato, il quale, per es., accordasse ad una

|‘ontrastabile regola di procedura, del resto, che anche |

parte la chiesta autorizzazione senza che fosse stata citata
||| parte contraria ? Sarebbe nulla l'autorizzazione, e quindi

decreti e le ordinanze sono reclamahili appunto quando
abbiano risolto una vera e propria questione fra due parti.
Perciò appunto non era adatto necessario che il reclamo

l'esecuzione intrapresa sulla nuova copia illegalmente spedita, ovvero dovrebbe tutto restar limitato alla responsabilità ed alla punizione del cancelliere o del notaio che hanno

(come vorrebbe la Corte di Aquila) fosse stato espressa-

spedito la copia in base ad un'autorizzazione illegalmente

mente antor|zzato dalla legge: la reclanmbilità è la regola,

concessa?

e quindi soltanto la proibizione avrebbe dovuto essere

Il Cuzzeri, che (per quanto ci consta) è il solo fra gli
illustratori della procedura civile che si occupi della que-

espressa, se la si fosse voluta.

_

La Corte d’Aquila vorrebbe rimandare le parti ad un gin-

stione, non esita || pronunciarsi per la nullità degli atti

(|) Sentenza 15 giugno 1887, Riario—Sforza. c. Pellicano

27 marzo 1885, Guazaoni c. Gerli (Legge, XXV, ?, 556). [||
nota a questa sentenza la Redazione della Legge avverte che ||
torto fu da taluno interpretata siccome contraria alla tesi della
reclamahilità la sentenza ‘2-’| gennaio 1878 della Corte di Venezia
(da noi citata nella nota "..) della pagina precedente): « da quella,
dice la Redazione, non si può dedurre che la Corte abbia escluso
la reclamabilità dell'ordinanza, ma solo ha dichiarato che l'oppo—
sizione del debitore contro la domanda di autorizzazione non inve—
stiva il tribunale della facoltà ||| ordinare il rilascio (facoltà riservata
||| presidente), dovendo ogni opposizione sull'efﬁcacia della copia
esecutiva farsi valere ||| giudizio di esecuzione ».

(Gazz.. del l’rac., XXII, 177).
(2) 16 marzo 1869, Croynale c. Bielli (An-nali, |V, '296).

(3) Così: Cuzzeri, sull'art. 557, nota 'l; Ricei,_vol. |||, n° M;
Mattirolo, Op. e vol. cit., ||i "285, 286.

(d) Veggasi ||| questo senso, oltre gli autori già citati: Scialoja,
Op. 0 vol. cit., n° 186, il quale, || sostegno della sua tesi, adduce
| processi verbali della Commissione senatoria per l’esame del pro—
getto del cod. sardo, donde appare incontestabile la recla|nabilità
del provvedimento di cui trattasi; Saredo,0p. e vol. cit., n° 1017;
Gargiulo, Op. cit., art. 557; e così pure: Corte d'app._di Milano,
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esecutivi intrapresi ||| seguito alla spedizione irregolare la dillereuza tra questa locazione e quella usata nell‘artidella copia (1). Quanto alla giurisprudenza, non conosciamo ' colo 544 cod. proc. civ. All'art. 6"! del rego]. per l'esecuche due decisioni fra loro all‘atto dill‘ormi. Una, della Corte zione del codice stesso si dispone poi che: « Per gli elfetti
dell'art. 323 cod. di comm. la cambiale non ha bisogno della
d'appello di Firenze, andando ||| avviso contrario al Cuzzeri,
|‘|tenne che neppure la mancanza di autorizzazione del pre- formula esecutiva ». Intorno a questa disposizione regola-

sidente induce la nullità del precetto, ma da luogo soltanto
all'applicazione della multa a carico del notaio (2). L'altra.
abbastanza recente, della Cassazione di Roma, confermando,

invece, l'opinione del Cuzzeri, ritenne che l’inosservanza
delle formalità prescritto dall'art. 557 (nella specie era mancata'la citazione della controparte) rende nulla la concessa
autorizzazione, e quindi i successivi atti di esecuzione (3).
Non dubitiamo di associarci a questa seconda opinione,

perchè ci sembrano esaurienti ed inconfutabili le ragioni
addotte, specie dalla Cassazione di Roma, a sostegno della
medesima. Le disposizioni contenute nel surriferito art. 557
sono imperative, perlochè, siccome nullamente sarebbe

rilasciata la nuova copia esecutiva senza l'autorizzazione del

magistrato, cosi per deve dirsi che sia nullamente rilasciata
la stessa copia quando l’autorizzazione sia stata data vio-

lando qnelle disposizioni, ecosi, per es., senza il contraddittorio o, per lo meno. senza la citazione della parte interessata ad opporsi alla domanda relativa. lnl‘atti in ambedue i
casi havvi ugualmente vero difetto di giurisdizione, perchè

mentare si sono fatte molte e serie dispute e si ebbero
anche delle decisioni giudiziarie che dovettero risolvere |||
questione sollevata sulla ineostituziomdità della stessa. Non
crediamo di doverci diliondere sull'argomento, specialmente

dacchè ormai in pratica non si questiona più su questo

punto; non possiamo però astenerci dall'osservare che a
noi sembrano evidenti la ﬂagrante contraddizione ||| cui |'|
caduto il legislatore e ||| incostituzionalitft del citato articolo 67 del regolamento per l'esecuzione del cod. ||| comm.
L'egregio avv. Vadalà-Papale è sceso in campo a difesa
della legge, sostenendo che | due citati articoli (323 e 67)
sono perfettamente consoni fra loro, e che di incostituzionalitù non si può parlare. ||| sostanza egli ragiona cosi: il
legislatore non poteva annoverare la cambiale fra i titoli
esecutivi, aggiungendola a quelli indicati nell'art. 554 cod.
proc. civ., per non urtare contro ||| deliberazione, presa
dai compilatori del cod. di proc. civ., di escludere dai titoli

esecutivi le scritture private sebbene autenticate nelle ﬁrme
o riconosciute in giudizio; e, volendo tuttavia assecondare

nè il cancelliere (o notaio) ha facoltà di rilasciare la copia

le giuste esigenze ed | bisogni del connnercio, cui non

senza l’autorizzazione del magistrato, nè il magistrato ha
facoltà di accordare l’autorizzazione senza che sia stata
regolarmente citata la parte interessata, e quando l'esercizio di una eccezionale giurisdizione e sottoposto ad una
condizione (nella specie, citazione della controparte) la
mancanza di tale condizione importa appunto difetto di
potere ossia di giurisdizione. Ne può dirsi che coll'art. 558
il legislatore ha voluto segnare | limiti degli ell'etti derivanti dalla inosservanza dell'articolo precedente. Le due

bastavano le norme del vecchio codice, evitò ||| contraddi-

zione, mantenendo t‘ermo il carattere di atto privato della
cambiale e dichiarando che ||| stessa avrebbe d'ora ||| avanti
gli eﬁett-i di'titolo esecutivo: ma, appunto perché la cambiale
continuava ad essere un atto privato, non si poteva pensare

ad una copia di essa spedita colla clausola esecutiva, tanto
più che non si avrebbe saputo a quale pubblico ulliciale
fosse stato possibile attribuire il mandato per ||| spedizione
della copia stessa, e quindi si trovò consono ed opportuno

disposizioni non hanno alcun diretto rapporto fra loro, ma

esonerare la cambiale da detta formalità mediante l'art. 67

riguardano cose all‘alto distinte: colla prima (557) si sottopone a speciale condizione l'esercizio di una giurisdizione
eccezionalmente demandata ||| magistrati ivi indicati, colla

del regolamento (4).
I due ragionamenti corrono lisci e non fanno una

che si pennettessero ||| rilasciar la nuova copia senza la

grinza, ma-essi non possono persuadere se non coloro i
quali stione paghi alle apparenze, senza entrare un po' nell’esame della sostanza delle cose, e crediamo poter dimo-

prescritta autorizzazione: sie voluto con ciò dimostrare |||

strare con pochissime parole ||| esattezza di questa aller-

grande importanza che la legge annette alla osservanza

mazmne.
Si dice che colla locuzione usata nell'art. 323 del cod. di
comm., diversa da quella dell'art. 554 proc. civ., || legisla—

secomla (558) si commina una multa ai cancellieri o notai

rigorosa dell’art. 557.
82. Dalla già riferita disposizione dell’art. 555 codice
procedura civile risulta che vi sono degli atti giudiziali dei
quali non |'| necessaria la copia spedita ||| forma esecutiva

perchè si possa metterli ||| esecuzione. Tali atti sono: la
tassazione delle spese ||| ciascuna prova (art. 211 e 302
regol. gen. giud.); il provvedinmnto per l'indennità ai
testimoni (art. 245 proc. civ.); l'ordine ||| pagamento ai
periti (art. 267 proc. civ.); l'ordine di pagamento pel depositario nel giudizio ||| veriﬁcazione di scrittura (art. 288
proc. civ.); la tassazione delle spese di causa (art. 377
proc. civ.).

83. Ai detti atti devesi aggiungere, dopo l'attuazione

tore ha rispettato la natura intrinseca della cambiale (||th
privato) ed i precedenti legislativi processuali. Ma chi non
vede che fu un rispetto esclusivamente ||| forma, di parole,

mentre ||| sostanza si e l'atto proprio il contrario? |’erchi
guarda alla sostanza, anzichè alla pura foram, poco importa
chela legge, anzichè dire « la cambiale e titolo esecutivo »,
abbia detto «la cambiale ha gli elfetti ||| titolo esecutivo »: fatto sta che con quell'art. 323 si è attribuita la
forza di esecuzione parata ad una scrittura privata, ad una

probatz'o prebende, la cui ﬁrma può essere liberamente

del vigente codice di commercio, anche la cambiale. Abbiamo
veduto || suo luogo che per l'art. 323 di detto codice la

disconosciuta, perchè le fa difetto qualsiasi carattere di
autenticità, mentre lo stesso legislatore italiano, compilando
il cod. di proc. civ., erasi risolutamente riﬁutato di attri-

cambiale ho gli elﬁ… di titolo esecutivo, ed abbiamo notato

buire forza esecutiva alle scritture private, tuttochè ricono—

('l) Op. cit., art. 558, nola.

(2) Sentenza 31 gennaio 1871, Deslzutin c. Sch…warzembery
(Annali, v, 2, 111).

(3) Cass. Roma, 9 luglio 1891, Albericis c. Piselli (Foro
ital., 1891, 1, 921).
(d) Le cambiale e la forma esecutiva, inserito nel Diritto
com…. e riportato nell'Amtuart'o del Cuzzeri, vol. ||, p. 309 eseg.
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sciuto da un notaio; fatto sta che in base a quell’art. 323
il creditore munito di una cambiale si trova nella stessa

condizione del creditore che, forse dopo tante brighe e

tanto dispendio, possiede una sentenza passata in giudicato.
Anzi si trova ||| condizione ancor più favorevole e vera-
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sentazione della copia ||| forma esecutiva. Se all’epoca
suddetta non fossero an'cora eseguibili, la parte che voglia
promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia |||
forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'art. 557 del
codice di procedura.

'mente privilegiata, perchè non deve neppur sottostare alla

b) Gli atti contrattuali indicati nel n° 3 dell'art. 554-

briga ||| ottenere la copia ||| forma esecutiva, di che non
può, invece, far a meno il creditore munito di sentenza.

cod. p. e., stipulati prima dell'attuazione del medesimo,
acquistano carattere di titoli esecutivi, purché. si adempiono
riguardo ad essi le disposizioni degli art. 556 e seguenti

E qui viene il secondo argomento.
Dapprima non si è creduto di potere, neppur con una
disposizione legislativa, riconoscere ||| virtù intrinseca di

del detto codice; ma anche ||| prima copia ||| forma esecu-

tiva non potrà essere rilasciata senza l'autorizzazione pre-

titolo esecutivo nella cambiale, e si sono attribuiti ad essa . scritta dall‘art. 557 del codice medesimo.
soltanto gli effetti di titolo esecutivo (art. 323 cod.), poi,
Nei riguardi speciali, poi, della Toscana fu stabilito:

con una disposizione semplicemente regolamentare, si e
innalzata la cambiale al di sopra di tutti i titoli intrinse-

« Le scritture private, stato anteriormente ||| 1° gennaio
1866 ﬁrmate e riconosciute a tenore della legge ipotecaria

camente esecutivi, autorizzando l'esecuzione forzata in base

2 maggio 1836 (2), conserveranno efficacia esecutoria,

ad essa indipendentemente all‘atto da quella formalità (spedizione in forma esecutiva) senza la quale nessun altro

purchè ne sia spedita copia in forma esecutiva nel modo
prescritto dall'art. 556 del nuovo codice di proc. civile.
A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal notare, che ha regate |||
ricognizione notarile prescritta dall'art. 69 della succitata

titolo esecutivo può servir di base ad un’esecuzione.

Compremliamo benissimo che per un atto privato non
poteva ordinarsi tale formalità anche perchè sarebbe mancato l'ufﬁciale pubblico adhoc, ma non comprenderemo mai
come una deroga di tal fatta ad un disposto di legge potesse
farsi con un articolo di regolamento. E la legge processuale
che prescrive non potersi procedere all'esecuzione se non
sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva, e ad una
legge non può derogarsi che con un'altra legge. E non era
difficile il rispettare codesta fondamentale regola costituzionale, perché vi sono già altri casi consimili nello stesso
cod. di proc. civ. Così, per es., l’art. 379 dice che il prov-

vedimento con cui il presidente ordina il pagamento della
nota di spese del procuratore, dell'avvocato, ecc. ha forze
di sentenza spedito in forma esecutive. Bastava, dunque,

che all‘art. 323 del cod. di comm. si dicesse: « Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli stessi effetti

di una sentenza spedita in forma esecutiva ».
Sarebbe sempre rimasta la ﬂagrante contraddizione con
quanto si e deliberato circa le scritture private, sarebbesi
sempre potuto discutere sulla opportunità della innovazione

fatta, quanto alla forza esecutiva delle cambiali, col vigente
cod. di comm., ma sarebbesi almeno evitata la questione
dell'incostituzionalilit dell’art. 67 del regolamento.
Rebus sic stantibus, invece, noi persistiamo a dire che

legge ipotecaria. In mancanza di detto notaio, la copia sarà

spedita dal cancelliere del tribunale civile e correzionale del
luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura ».
Caro lll. — Notiﬁcazione del titolo esecutivo
e del precetto al debitore.
85. Terza condizione per l'esecuzione forzata.

85. Siamo alla terza delle condizioni necessarie per farsi
luogo all'esecuzione forzata.
L'art. 562 del codice di proc. civile dispone:
« L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla noti—

ticazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto nelle
forme stabilite dall'art. 368 ».
il successivo art. 563 indica ciò che nel precetto devesi
contenere, e l'art. 566 ﬁssa il termine nel quale il precetto
si perime ove non sia susseguito dain atti di esecuzione.
Di qui la distinzione della materia di questo capo lll |||
due paragraﬁ. nei quali partitamente diremo: 1° della noliﬁcazione del titolo esecutivo; 2° del contenuto del precetto
e della sua notiﬁcazione e perenzione.

@ 1. Notiﬁcazione del titolo esecutivo.

si è peccato e di contraddizione e di incostituzionalità (‘l).
84. Nei riguardi degli atti contrattuali ed anche delle

86. 'l'itolo esecutivo e copia di esso spedita ||| forma esecutiva;

pronuncie giudiziali, in quanto che non sono ancora passati

esecutiva. — 88. Soluzione negativa. — 89. Sentenza |||
prima istanza confermata ||| appello. — 90. Dove e come
si notiﬁca il titolo esecutivo; due opinioni principali. —
91. Argomenti asostegno della seconda. — 92. Motivi della
tesi contraria. — 93. Soluzione preferibile. — 94. Notifica
' al domicilio eletto nel contratto. — 95. Se per le sentenze
pretoriali basti la pubblicazione alla presenza delle parti. —
96. Sentenza di prima istanza confermata ||| appello; come

30 anni dall'uniﬁcazione legislativa in tutte le provincie
del regno, non è superfluo || ricordare che colle disposizioni transitorie sia del 1865 che del 1871 si è conformemente stabilito, nei riguardi della forzata esecuzione e dei
titoli esecutivi, quanto segue:
a) Le sentenze, idecreti e gli altri atti giudiziali, che
all’attuazione del nuovo codice ||| procedura fossero esegui-

bili in una forma diversa da quella prescritta da esso codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la pre(1) Taluni, a tagliar corto, dicono non essere il caso di discu—
tere intorno alla costituzionalità del regolamento, perchè esso ha
forza ||| legge in base all‘art. 3 della legge 2 aprile 1882 con cui
|| potere esecutivo fu autorizzato a fare le disposizioni necessarie

alla completa attuazione del codice: cosi il liolafﬁo nell’Annuario
del Cuzzeri, a. |V, p. 265. Resta però a vedere se con tale dispo—

S|zmne il potere esecutivo sia stato investito addirittura del potere
legislativo e quindi miche della facoltà di creare disposizioni non
80 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

distinzione. —— 87. Se debba notiﬁcarsi la copia ||| forma

si notifica il titolo esecutivo. — 97. Notificazione al socio
||| una società ||| nome collettivo. — 98. Come si notiﬁca,
per l'esecuzione, la sentenza arbitrale. — 99. Sentenza su—

gi|'| per attuare quelle del codice, ma da aggiungersi alle mede—
sime e magari ||| urto con queste e con altre contenute ||| altri
codici; su di che non è troppo ardito l'aver qualche dubbio.
(2) Abbiamo veduto ||| n° 35 come alle disposizioni, o meglio,
all'esempio di questa legge toscana, facessero appello coloro |
quali nella compilazione del codice di proc. civile italiano, sostenevano doversi collocare fra | titoli esecutivi anche le scritture
, private autenticate nelle ﬁrme da notaio.
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bordinata a giuramento. —— 100. Se la notiﬁca del titolo esecutivo debba precedere od accompagnare il precetto, ovvero

Se il debitore, in seguito alla notiﬁca del titolo esecutivo,
soddisfa l'obbligo da questo portato, tutto è ﬁnito. In caso

possa farsi anche posteriormente. — 101. Se il vizio di noti—

contrario, se il creditore vuol procedere all'esecuzione,
deve farsi spedire la copia esecutiva, ma a quale scopo?

ﬁca del titolo renda nulla l'esecuzione.

86. Imprendendo a discorrere, nel capo precedente,
Perchè l'usciere abbia il mandato ad hoc. ll debitore ha
della copia spedita in forma esecutiva, abbiamo subito diritto di sapere se l'usciere agisce legittimamente; |||
posta in evidenza l'essenziale distinzione che deve farsi, prova di ciò sta appunto nella copia colla clausola esecutiva,
e che risulta chiaramente dalle stesse parole della legge, . ed e quindi necessario che di questa sia munito l'usciere
fra il titolo esecutivo e la copia di esso spedita in forma ond'egli possa renderla estensibile al debitore e farne men—
esecutiva, preannunciando l' importanza di tale distin— zione nell'atto al quale procede : esibizione e menzione sono
zione per la risoluzione di importanti questioni. E vi:- sufﬁciente garanzia pel debitore che si procede davvero |||
nnto il momento di dimostrare in fatto codesta verità,

base al titolo esecutivo. La notiﬁca della copia esecutiva

perchè l'ordine della materia ci porta a toccare la vecchia
edibattuta questione se, per ottemperare al disposto del succitato art. 562, il creditore debba notificare al debitore la

sarebbe proprio una manifesta superfluilà (1).
A conferma di ciò stanno poi le disposizioni della legge
colle loro differenti locuzioni. L'art. 562 ordina la notiﬁ-

copia del titolo esecutivo spedita in forma esecutiva, o se

cazione ||| debitore del titolo esecutivo, e titoli esecutivi

basti all'uopo la copia autentica semplice.

sono quelli indicati nel precedente art. 554, dove non viò
cenno di forma esecutiva; l'art. 555, invece, dispone che
non si può procedere all'esecuzione che sulla copia spedita
in forma esecutiva. E impossibile il disconoscere la deci—
siva importanza delle due diverse locuzioni; la legge vuole

87. in verità a noi sembrerebbe impossibile che si fosse
fatta una seria questione in argomento, ma è cosi: tanto
vero che si trovano nelle Raccolte di giurisprudenza autorevoli decisioni nei due opposti sensi. Eppure la distinzione,
alla quale poco fa accennavamo, lo scopo della legge e le
varie disposizioni di questa variamente formulate ci par
proprio che non permettano di dubitare intorno alla risposta
da darsi al quesito di cui trattasi.

che si notiﬁcbi al debitore il titolo esecutivo (esclusa cosi la

copia esecutiva); vuole poi che l'usciere procedente abbia
con sè la copia del titolo stesso spedito in forma esecutiva.
Se diversa fosse stata l'intenzione del legislatore, e chiaro

ch’egli nell'art. 562 avrebbe detto: « L'esecuzionedeve
forma solenne ha riconosciuto il diritto del creditore ed il ' essere preceduta dalla notiﬁcazione ||| debitore del titolo
corrispettivo obbligo del debitore: perciò, e pel disposto esecutivo spedito in forma esecutiva ».
dell’articolo 554 p. e., ha insito in sè stesso il carattere
Concludendo: per noi e incontestabile la nmssima che,
esecutivo, ha virtualmente la forza esecutiva. La copia spe- per potersi procedere all'esecuzione forzata, non è necesdita in forma esecutiva è lo stesso titolo, al quale è soltanto sario che il titolo esecutivo venga notiﬁcato ||| debitore
stata aggiunta la formola esecutiva consistente nel man- nella forma esecutiva, ma basta che a lui sia stato notiﬁcato
dato conferito agli uscieri (ed a chiunque spetti) di metter nella forma della citazione; e cioè personalmente, e che della
88. Il titolo esecutivo (lo sappiamo) è l'atto che con

ad esecuzione il titolo stesso, richiedendo, se del caso, il
concorso della forza pubblica. La forma esecutiva e una

copia spedita in forma esecutiva sia munito l’usciere all'atto

semplice modalità esteriore, che nulla aggiunge al titolo,

Per quanto ci consta, nella dottrina, soltanto il Rorsari (2) ed il Saredo (3) stanno per la tesi contraria ||
quella da noi propugnata, mentre questa èsostennta da

gia esecutivo per virtù intrinseca propria, ma che serve a

tradurre ||| atto la forza esecutiva da quello potenzialmente
posseduta.
Ora ben si comprende la necessità che il titolo esecutivo
sia notiﬁcato ||| debitore, avendo questi il diritto ed il bisogno di conoscere il preciso tenere, il contenuto di quello,

dell'esecuzione.

tutti gli altri (4), taluni dei quali la difendono con ampie,
dotte e persuadenti considerazioni (5). Quanto alla ginrisprmlenza, non mancano giudicati favorevoli alla tesi del

Borsari e del Saredo (6), ma, negli ultimi tempi special-

massime se si tratta di sentenza, anche per potervi dare,
volendo, piena ed esatta esecuzione.
Non si comprende, invece, come possa giustiﬁcarsi la
necessità che sia notiﬁcata anche la copia spedita in forma
esecutiva.

mente, crediamo poter affermare essere prevalsa e ||| molto
l'opinione da noi difesa (7).
89. Abbiamo a suo luogo (||. 20) sostenuto che nel caso

('|) Di conformità cosi scrivono i Redattori delle Pandech
Indyes, in applicazione della legge francese: « Le dél|itcur est en
droit (le réclan|er l'exliibition de la grosse (copia esecutiva) dont.
l‘hnissier doit etre porteur: || doit pouvoir Veriﬁer si elle est
reve-tue de la formule exécutoire, sans laquelle le titre ne peut
servir de base |'| l'exécution dont il est menaci: » (v°. Ea‘c'cutiun
des jugem., etc., n° 197). — E citano ||| senso conforme la

Cotta e. Romano (Id., id., 157); App. Macerata, 15 ott. 1874,
Liberti, utrint/ue (Giurispr. it., xxv1, '|, 864).

Corte di Liegi, 7 giugno 1841 (Pasicr., 1841, 288).

in cui ||| sentenza di prima istanza sia stata puramente
confermata ||| appello, devesi ritenere che il titolo esecutivo

(7) V. App. di Brescia, 8 maggio 1875, Greppi c. Pig/wifi
(Mon. "rib., XVI, '1134); App. di Milano, |<| luglio 1875, Corti

c. San/ini (Annali, |x, 336); App. ||| Genova, 8 aprile 1889,
Casanova c. Chiappella e Ferrero (Ann., XXIII, 2, 242); App.
di Casale, 20 luglio 1891, Repetti c. Olivari (Giarispr. casal,
x1,205); App. ||| Bologna, 23 giugno 1884, Giai/ni e. Paltrinieri (Hiv. Giur. di Bologna, |…, 176); App. ||| Catania,

(2) Sull'art. 562.
(3)fl.vliluz.proc. ein. (3a ed.), ||, n° 1021.
'16 luglio 1884, Cultrera c. Sangiuliano (Foro (la/an., IV,
(4) V. Gargiulo, sull'art. 562; lllattirolo,0p. evol. cit.,n°289; : 201); Cassaz. di 'l‘orino, 11 settembre 1883, Cervelli e. TerCuzzeri, art. 562, nota 4; Ricci, Op. cit., III, il" 'il; Dettori,
zano |||/on… ’l‘rib., xx1v, 1067), 9 giugno 1884-, Malacrirla
Op. cit., n° 83; Manaresi nella Hiv. Giur. di Bologna, IV, 178;
contro Bertone ( ?iuriapr., 'l'orino, XXI, 523) e 11 luglio 1800,
Oreﬁci, nel Mon. "ri/|., lx, 625; Zanchi nello stesso, xv, 889.
Casanova e. Chiappella (Giurispr. it., 1890, |, 1,544); Cass.
(5) Per es. lo Zanchi precit.
||| Napoli, 27 ott. 1888, Tedeschi e. Ciampi (Gazz. |I. Proc.,
(6) chg.: App. Brescia, 18 marzo 1867, Redaelli c. AG:-0—
xxn, 435); Pretura d’lntrobbio, 24 gennaio 1890, Scuri c. Penlari (Mon. Trib., V…, 518); App. Milano, 31 dicembre 1866,
sai/i (Mon. ’l'rib., 1890, 870) con larga motivazione.

nsncozwnr. roazara (PROG. cw.)
sia costituito solo dalla prima sentenza, mentre quella |||

appello (salve si voglia procedere per le spese del secondo
giudizio), piuttostochè titolo esecutivo, eil documento com-
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l'art. 562, non e valida se non venga eseguita alla residenza o al domicilio reale del debitore come la citazione
introduttiva del giudizio (4).

zione della prima sentenza mediante l'appello. Posta questa

E appena il caso ||| ricordare una terza opinione, secondo
la quale sarebbe vali|d| bensì la notiﬁcazione al domicilio

massima, non può esser dubbia per noi la soluzione del

eletto, ma non quella fatta al procuratore: e ciò perchè non

quesito che a questo punto si presenta, e cioè se l'usciere

conosciamo che una sola sentenza che l'abbia sostenuta (5),
e perchè a priori se ne scorge tutta l'infondatezza e l'i||-

provante la rimozione dell'ostacolo stato proposto all’esecu-

incaricato dell'esecuzione debba, nell'ipotesi ||| cui sopra,
esser munito della copia in forma esecutiva ||| tutte e due
le sentenze, e se basti a lui la copia esecutiva della sen—

tenza ||| prima istanza. Per noi naturalmente |'| ||| questo
secondo senso che il quesito vuolsi risolvere. ||| senso contrario suona l'art…. 243 capov. del regol. gen. giudiziario,

deve espressamente si dice: « Se la sentenza confermata sia deﬁnitiva... l'ufﬁciale incaricato dell'esecuzione
sani anche munito della copia ||| forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto, espressa

menzione della medesima e della seguitane notiﬁcazione ».
Ma, come giustamente osserva I’Orcﬁci (1 ), questa disposizione non solo eccede la sfera assegnata ||| regolamenti,
ma fa alla legge un'aggiunta che non |" in armonia collo
spirito della stessa. La soluzione da noi propugnata fu se-

congruenza: o la notiﬁcazione si può fare a sensi dell'articolo 367, ed in tal caso dev'esser valida anche se fatta |||
procuratore nell'ipotesi ivi prevista ; o non si può aver riguardo all'art. 367, ed in tal caso la notiﬁcazione non devesi
poter fare neppure al domicilio eletto.
91. Ritornando, dunque, alle due opinioni principali
sovraespostc, possiamo dire che i più tra gli scrittori, come
ormai il maggior numero dei giudicati, stanno per la se—
conda, alla quale noi pure, senza esitazione, ci associamo;

e ciò per le ragioni che brevemente riassumiamo:
a) la parola della legge. Dicendo nell'art. 562 che la
notiﬁcazione deve farsi al debitore, la legge ha chiaramente
escluso la notiﬁcazione al domiciliatario ed al procuratore,
mentre ogniqualvolta volle ammettere la notiﬁcazione bensì

guita dall'Appello ||| Napoli con una sentenza che avremo
occasione di ricordare anche in altro luogo e che accettiamo

alla parte, ma anche non personalmente, bensì al domicilio

soltanto ||| parte (2).

detto espressamente, come ha fatto, per es., all'art. 367.
Ed a questo articolo, appunto, avrebbe fatto riferimento

90. Dove e come deve farsi la notiﬁcazione del titolo esecutivo? Abbiamo già riferito l'art. 562 p. c, pel quale la
notiﬁcazione del titolo esecutivo e del precetto deve farsi al
debitore nelle forme stabilite dall’art. 368. E questo articolo 368 dice che « la notiﬁcazione della sentenza e della

eletto, alla residenza dichiarata ed al procuratore, lo ha

nell’art. 562, se avesse voluto permettere una notiﬁcazione

diversa da quella personale. Ha invece chiaramente manifestato la sua diversa intenzione richiamando il successivo
art. 368, il quale, a sua volta, si riferisce ai modi onde

ordinanza... si eseguisce mediante consegna di copia nel
modo e nelle forme stabilite per la notiﬁcazione dell'atto di

dev'essere notiﬁcata la citazione introduttiva del giudizio.

citazione ». Parrebbe, dunque, che non si fosse dovuto fare

sostenitori della prima opinione, hen comprendendolo,

questione alcuna ||| argomento, ma che senz'altro si fosse
ritenuto che il titolo esecutivo, per gli ell‘etti dell'art. 562,

eciot- per l’esecuzione, dev‘essere notiﬁcato alla persona
del debitore e nella sua residenza e nel suo domicilio o
nella sua dimora, secondo i casi e ledistiuzioni chelcggonsi
negli articoli 135 e 139 relativi appunto alla notiﬁca della
citazione.

Ma così non fu: le ultime parole dell'art. 562 hanno,
invece, sollevato una gravissima questione intorno alla
quale sono tuttora divise la dottrina e la giurisprudenza.

Due principali opinioni furono e sono sostenute a questo
riguardo, e cioè:
a) per procedere validamente all‘esecuzione basta notiﬁcare ||| sentenza, costituente il titolo esecutivo, al debi—
tore, nel domicilio da questo eletto per gli ell'etti e negli
atti del giudizio, ed al procuratore dello stesso debitore, |||
confor|||it|‘| dell'art. 367 cod. di proc. civile (3);

b) la notiﬁcazione del titolo esecutivo, agli ell‘etti |ch(1) Nel Mon. Trib., vol tx, 625.

(2) Sent. 24 agosto 1866, N. e. N. (Gazz. (|. Prec., |, 251).
.(3) Conf. Borsari sull'art. 562; avv. Diversi nella Hiv. Giur.
||| Bologna, a. |V, p. 11 ; avv. Manaresi, ivi, p. 177.
(4) Conf. Cuzzeri, art. 562, nota 2; Mattirolo, Op. e vol. cit.,

"° 291 e segg.; Dettori, Op. cit., n° 84; Ricci, vol. …, n° 28;
Orefici nel Man. Trib., [X, 625 e Zanchi, ivi, xv, 899; Babba—
gliotti nella Legge, 1876, 3, 123; Napolitani nella Gazz. dei
Tri/;. di Napoli, xxx, 673; Bertolini nella Temi Ven., 11, 261;

Ed |". cosi decisive codesto riferimento all’art. 368, chei
hanno trovato comode ||| attribuirle ad un errore materiale,

ad un equivoco, dicendo doversi ritenere che il legislatore
abbia voluto citare piuttosto l'art. 367, o quanto meno cosi
il 367 come il 368.
'
Il sistema è comodo, come dicemmo, ma non può attec-

chire, massime quando tutto concorre, come nella specie, a
persuadere che il legislatore ha detto quello che voleva dire,
ha citato ciò che voleva citare. Ed ha citato l'art. 368, non
il 367, perchè, per le esaurienti ragioni che tosto vedremo,

ha voluto escludere (salvo quanto diremo relativamente agli
atti contrattuali) ogni altra notiﬁcazione che non sia la per—
sonale, quella, cioè, fatta com'è prescritto per la citazione.
Arroge, ancora per la parola della legge, che il ripetute
art. 562 vuole la notiﬁcazione del titolo esecutivo e del precetto, e che nessuno, neppure fra i sostenitori della tesi

contraria alla nostra, ebbe il coraggio di dire che anche il
precetto possa validamente notiﬁcarsi al domicilio eletto ed
al procuratore a sensi dell'art. 367 (6). E allora? come
(Giarispr., Torino, 1875, 302) e 12 maggio 1880, Gnocca c. Fer—
rero (Id. 1880, 394); App. Roma, 12 maggio 1875, Torlonia
c. Picard (Ann., tx, 2, 234); App. Brescia, 8 maggio 1875,
Greppi c. Pighelli (Mon. Trib., xv1, 1035); Cass. Torino,
11 settembre 1883, Cervelli c. Forzano (Giarispr., Torino,
1883, 977); Cassaz. Firenze, 16 giugno 1884, Checacci c. Bot—

tici (Legge 1884, 2, 295); Cass. Roma, 13 gennaio 1879, Mazi
c. l’alignani (Id., 1879, 1, 403).
.
(5) Corte di Brescia, 4 febbraio 1878 (Gazz. leg., 1878, 133).
(6) L'avv. Diversi, anzi, che pur vedemmo fra quei sostenitori,

APthasale,4giugno1872, Rota Candiani atrinqae (Ann., VI,
2, 311); App. Torino, 4 maggio 1874, Romero e. De Bernardi

respinge espressamente la spiegazione del presunto errore di

(Giur. it., XXVI, 1,2, 416), 22 febbraio 1875, Ceruti c. Ceronetti

redazione o di stampa, messa innanzi specialmente dal Borsari.

636

ESECUZIONE FORZATA (PROG. CIV.)

puossi pretendere ||| distinguere una cosa dall'altra, mentre
un'unica disposizione le abbraccia tutte e due?

b) La ragione e lo spirito della legge. il legislatore
dovette giustamente considerare che, trattandosi di sentenze
ed ordinanze, le quali non chiudono ancora il giudizio |||
cognizione, perchè suscettive di rimedi legali, non era necessarie prescrivere per esse la notiﬁcazione personale: |||
qui la ragione dell'art. 367, che parla appunto ||| sentenze

ed ordinanze, non già (li titoli esecutivi. Ma la ragione
stessa più non concorre quando trattasi ||| atti non più im-

pugnabili, ma che vogliono porsi ||| esecuzione. A questo
punto la causa e ﬁnita, il giudizio ||| cognizione |'| completamente esaurito, esi passa ad un altro giudizio all‘atto |||sliuto e regolato da un apposito distinto libro del codice |||
procedura civile.

Finita la causa, ha pur ﬁnito ||| funzionare il domicilio
espressamente o presuntivamente eletto per la stessa, e

quindi il diverso giudizio esecutivo non può intraprendersi
se non colle garanzie di un giudizio nuove, vale a dire cel-

l'obbligo nel creditore istante di notiﬁcare al debitore il
titolo esecutivo nei modi stabiliti per la citazione, chei:
appunto l'atto con cui i giudizi s'iniziano.

Di qui la ragione dell'art. 562: questo parlando, non più
||| sentenze ed ordinanze come il 367, ma (li titoli esecu-

||| notiﬁcazione ||| sentenze conviene distinguere: o le sentenze si considerano come atti del giudizio di cognizione,
ossia ||| merito, ed, ||| tal caso, la loro notiﬁcazione, allo

effetto ||| far decorrere | termini per impugnarle, od anche
per procedere ad atti ||| istruttoria dalle medesime ordinati,
si farà || norma dell‘art. 367; ovvero si tratta ||| sentenze

costituenti un titolo esecutivo, e si vuole notiﬁcarle per
aprire la via all'esecuzione forzata, ed ||| allora si deve applicare l'art. 562, vale a dire, devonsi notiﬁcare personalmente ||| debitore nei modi prescritti per gli atti di citazione »(1).

Per conseguenza la notiﬁcazione del titolo che si fosse
precedentemente eseguita nel giudizio ordinario ||| domicilio
espressamente o presuntivamente eletto non soddisfa alla
legge per potersi precedere all’esecuzione forzata, per cui
la si deve ripetere nei modi della citazione.
A conferma ||| questa massima merita d'essere riferita la
conforme sentenza 30 dicembre 1886 della Cassazione |||
Rema:
« Il domicilio ||| elezione (vi si dice), a dill’erenza

del domicilio reale, ha una portata circoscritta al negozio
per cui si elegge, sicchè, come col compimento ||| questo
si esaurisce la sua ellicacia, cosi del pari fuori dei suoi naturali conﬁni ogni intimazione o notiﬁcazione che vi si pra-

tivi, e quindi anche ||| atti contrattuali, che certo non po-

tichi e destituita ||| giuridico valore. Questa |‘| regola fou-

trebbero ritenersi compresi nei 367 (domle anzi un nuovo

più possibile il permettere la notiﬁcazione come al 367, ma
che era necessario l'ordinare la notiﬁcazione personale,
come per la citazione.
92. l sostenitori della tesi contraria credono ||| poter

damentale, che trova la sua applicazione cosi nella elezione
facoltativa del domicilio, come nella elezione per l‘ordine
dei giudizi. ||| questi la notiﬁcazione della sentenza |'| atto
||| procedura, onde, come è incontestabilmente legittima
quella che nel domicilio eletto pel giudizio porta a notizia
della parte la sentenza che la riguarda, e cominciano da

fare grande, decisivo assegnamento sul disposto dell'arti-

essa a decorrere | termini dei consentiti gravami, cosi, per

colo 140 p. e., ||| forza del quale anche l'atto ||| citazione
può validamente notiﬁcarsi al domicilio eleth dal convenuto.
Ma e manifesto il loro torto. Pertanto col farsi ad invocare

la ragione contraria, quella notiﬁcazione, eseguita nel domicilio elette pel giudizio ||| cognizione, riesce inefﬁcace
come atto essenziale alla legittimazione del procedimento
esecutivo, il quale, costituemlo un giudizio ||| esecuzione
distinto da quello ||| cognizione, non può confondersi con

argomento a favore della nostra tesi), trovò che non era

l'art. 140, essi abbandonano di necessità il 367, anche per
ciò che il primo parla soltanto di elezione espressa, mentre
il secondo abbraccia anche un'elezione tac-ila, quella, cioè,

questo neppure nel primo atto della notiﬁca del titolo, che,

che, in difetto della prima, si suppone fatta presso il pro—

se non lo inizia, ne |'| certo il presupposto indispensabile.

curatore.

Sta poi che nell'art. 140 parlasi ||| elezione ||| domicilio

Di qui la conseguenza che questa notiﬁca debba seguire
al domicilio reale del debitore, come si evince dall'art. 562

fatta dal convenuto, e questi, al momento della citazione,

combinato col 368 procedura civile. Nè dicasi che questo

non può aver fatto altra elezione che quella contrattuale di
cui agli art. 40 p. c. e 19 cod. civ., di guisa che, per gli
elfetti del giudizio, deve poi fare l'elezione a norma dell'ar-

articolo, ||| quanto si limita a determinare le forme della

ticolo 159 c. p. e. Ora abbiamo già poco sopra avvertito
come sillatta elezione abbia effetti limitati al solo giudizio
||| cui è fatta, tanto che, se siasi fatta in causa di prima

istanza, non giova più per il giudizio d'appello che gli
tenga dietro, ma devesi rifare. E se non giova neppure per
tutti gli stadi dello stesso giudizio di cognizione, come ammettere che possa sortir eﬁetto pel giudizio di esecuzione,
giudizio nuovo, da quello affatto distinto?
93. Concludendo, dunque, noi crediamo che alla propo-

notiﬁcazione, ed ||| quanto completa l’articolo che lo precede, debba in qtteste trovare l'indicazione del luogo ||| cui
deve notiﬁcarsi la sentenza, che certo è quello della residenza o del domicilio eletto e dichiarato, imperocchè le cose
innanzi osservate intorno alla specialità del domicilio ed ai
rapporti che corrono tra | due giudizi, di cognizione e di
esecuzione, non consentono che un domicilio eletto per gli

atti che al primo si riferiscono, proroghi la sua virtù e
quasi sopravvivo a sè medesimo per ||| intimazione degli
atti che tengono al secondo giudizio » (2).
La precedente notiﬁcazione soltanto sarebbe valida ed ef-

staci questione non si possa dare risposta diversa, da quella
che, colla sua solita chiarezza ed esattezza, da il Mattirolo,

ﬁcace se avvenuta alla residenza ed al domicilio reale del
debitore, che sono appunto | modi per notiﬁcare la cita-

e che è suffragata da tutte le suesposte ragioni : « In tema

zione (3), e meglio ancora se avvenuta alla stessa persona

(1) Op. e vel. cit., n° 296. La stessa distinzione è pur fatta

farsi come la citazione senza riguardo all'art. 367 gli autori edi
giudicati citati alla nota 4 della pagina precedente.

dal Saredo, Op. e vol. cit., n° 1021 e dall’App. ||| Venezia,

'I" ottobre 1886, Falco contro Baschiera (Temi Veneta, xt,
503).
Di uml'ormitît, stanno per la massima che la notiﬁca debba

(2) Sentenza citata, ||| causa Ricci e Mascioni c. I’asqili'

(Legge, 1887, 1, 329).
(3) Conf. Zanchi, loc. cit…
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del debitore, chi: la notiﬁcazione ||| persona e ||| notiﬁca—
zione pcr eccellenza.

Vedremo più avanti altre questioni relative a speciali
qualità ||| sentenze.

94. Ma ptima dobbiamo dire ||| quest.|lt|.| questione.
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95. L'art. 437 e. p. e., parlando delle sentenze pretoriali, dispone che, se tutte le parti sono personalmente pre—
senti alla pubblicazione, la sentenza si ha per notiﬁcata.

Ora si domanda: questa pubblicazione serve anche per gli
atti esecutivi senza che vi sia quindi bisogno ||| altra notiﬁ-

se non |'| valida ||| notiﬁcazione del titolo esecutivo e del cazione per procedere al precetto?
pwcetto fatta ||| domicilio eletto negli atti del giudizio |||
Anche su questo punto le opinioni sono divise. Per l'afmerito, sarà almeno efficace quella°eseguita nel domicilio _ fermativa si osserva che l'esigere nella predetta ipotesi |||
eletto nel conlralto?
ulteriore notificazione al debitore sarebbe una vera super-

In Francia ||| dottrina e la giurisprudenza sono divise su
questo punto (1). Presso ||| noi lo Scialoja sta per l'allermativa (2), ma gli altri procoduristi in generale s'accordano
nella seguente distinzione, che ci sembra pienamente conforme || ragione ed ai principi qui sopra esposti: « Se l'elezione di domicilio nel contratto fu fatta non solo per gli
effetti suoi, ma anche, occorrendo, per gli alti esecutivi, |||

tal caso l'accordo delle parti deve sortire il suo pieno el'|'etto; ma, se l'elezione siasi fatta unicamente per l'esecuzione del contratto, in tal caso non potrebbero notiﬁcarsi
||| domicilio eletto la sentenza ed il precetto, perchè l'esecuzione della sentenza dill'orisce essenzialmente dall'esecuzione dcll'atto; e nel dubbio e nel silenzio delle parti bisogna
ritenere che l'elezione siasi pattuito per le sole controversie

che potessero sorgere dal contratto, e non anche per gli
atti esecutivi » (3).

Nella giurisprudenza tutte le possibili opinioni hanno
trovato qualche conforto: quella che ritiene valida la notificazione se l'elezione ||| domicilio nel contratto fu fatta in
genere per tutti gli atti necessari all'adempimento del contratto stesso(4); quella che ritiene valida la notiﬁcazione
al domicilio eletto nel contratto senza distinzione alcuna (5);

e perﬁno quella per cui il precetto esecutivo non |'| mai legalmente notiﬁ vuo nel domicilio eletto nel contratto. sebbene espressamente eletto anche per ||| notifica appunto del
precetto (6).
(|) La validità della notiﬁca al domicilio eletto'e sostenuta dal
Dalloz, lhi/|., v. Dom. c'le|., ||. 94, il quale cita ||| conf…me sentenza '|5 febbraio 18… della Corte ||| Digione. Stanno per l'opposta opinione Chauveau ||| Carré, quest. 271-ler, llnranton, |,
p. 105 (ed. Napoli, 1841) e le sentenze ti febbraio 1810 della
Corte ||| Agen (Sirey, XIV, 193) e 28 marzo 1810 della Corte
di Colmar cit. da Gargiulo.
I redattori delle Pant/ectex hctyes scrivono in argomento:
« L‘élection |le domicile faite dans les termes de l‘art. 111’c. c.
(analogo all‘art. 40 c. p. e. ital.) ne s'oppose pas |'| ce que le

crdancier procede, au domicile reel du debitcur, à des actes
d'cxécution ayant trait au central qui contient l'électiou du |le—
|nicile. On decide nu'une généralement que les jugements rendus
.| l‘occasion de cet actc doivent etre signiﬁés |‘| la personne on an
domicile réel » (\". Exc'cat. des juyem., ||" 195).
(2) Op. e vol. cit., 5359.
(3) Conf.: hlattirolo, Op. 0 vol. cit., n0 303; Cuzzeri, Op. cit.,
art. 562, nota 3; Borsari, Comm. cod. civ., art. 19; Dottori,
Op. cit., n° 85; I|ianchedi avv. Antonio ||| un ellicace articolo

inserito nella Giurispr. ital. (1886, lt., 161) e riportato nel—
l'Annaario del Cuzzeri, v, p. 321 e segg.
(4) Conf.: Cass. 'l‘orino, 'Il marzo1885, Vinciguerra c. Parodi (Giarispr., 'l‘orino, 1885, 201) e 25 marzo 1886, Locatelli
c. Zoli (Mon. Trib., xxvn, 327); App. Casale, 23 febbraio 1885
fra le stesse parti (Gimispr. casal. ,v, 272).

l‘etazione, dal momento che |'| stata già notiﬁcata, colla pubblicazione, alla persona stessa del debitore e nel modo che
e fra tutti il migliore, siccome quello che somministra la
certezza che questa ha raggiunto il suo scopo di far perve-

nire a diretta cognizione della persona l'atto che gli si deveva notificare, mentre tutte le altre notiﬁcazioni, fatto alla
residenza, al domicilio e alla dimora, non ne inducono che
la semplice presunzione. E si soggiunge che, a confernnt

della risposta ailermativa, sta il disposto dell'art. 565 p. e ,
pel quale, trattandosi ||| sentenza che ordini la consegna di
mobili ed il rilascio ||| innnobili entro un dato termine, non
|'| necessaria la notilicazione della sentenza stessa nei casi |||

cui la pubblicazione di questa tien luogo ||| notiﬁcazione
(art. 437), considerandosi che questo principio devesi applicare a qualunque specie ||| sentenza ||| pretore che sia
stata pubblicata alla presenza delle parti, non potendosi
dire che vada circoscritto al solo caso delle sentenze ordinative ||| consegna e rilascio ||| beni, sol perchè il codice ne
parla ||| tale occasione, perciocchè ciò mostra che ||| questa
circostanza il legislatore ha avuto l‘opportunità di parlarne,
ma non gift che lo stesso siasi inteso applicare esclusivamente al caso suddetto, cosi da non potersi invocare negli
altri ||| cui vi fosse identità di ragione: identità irrecnsabile
nell'ipotesi ||| cui si tratta, dacchh le parti, colla pubblicazione f'atta alla contemporanea loro presenza, devonsi ritenere
edotte della sentenza, scopo ultimo della notiﬁcazione (7).
24 agosto 1886, Pannunzio utrinque (Gazz. d. Proc., XXI, 257).

Nello stesso senso viene citata anche ||| sentenza 25 aprile 1883,
(.'orelli e. Banca S. Spirito, della Corte d'appello di Roma
(Legge 1884, '|, 381). illa t': essenziale l‘avvertire che questa |||
pronunciata in una causa, nella quale il contratto ||| disputa erasi
stipulato con un Istituto ||| credito fondiario, e che l‘art. 22 della

legge 14 giugno 1866 (relativa appunto al credito fondiario), de—
rogande ||| parte alle norme ||| diritto comune, dispone che non
solo il titolo esecutivo ma pur anco || precetto devono notiﬁcarsi
al debitore, ed ai suoi eredi o successori, nel domicilio ele/loren
l'istromcnto di prestito.
Assai di recente la Cass. di Torino, scostandosi dalla sua giurisprudenza qui sopra citata, dichiarava valida la notiﬁca del titolo
esecutivo e del precetto immobiliare al domicilio eletto dal mu—
tuatario nel contratto di mutuo con qtteste sole parole : « per |||
pronta ed intiera esecuzione del presente atto, ||| senso dell'arti—

colo I9 c.c., fanno elezione di domicilio in questa città nello
studio di un dotare » (31 maggio 1,893 Bensa c. Fossati: Mon.
Trib., 1893, 523). [|| senso contiario aveva deciso la denunciata
e cassata sentenza 10 luglio 1892 della Corte di Genova (inedito).

(6) Conf. App. ||| Catanzaro, 27 maggio 1870, Merenda contro
Bozza (Annali, 1870, 2, 217). ||| questo senso crediamo poter
ricordare anche la già citata sentenza 10 ottobre 1886 della Corte
||| Venezia, la quale, con riferimento agli art. 562 e 368, e senza
limitazioni e distinzioni ||| sorta, dice rccisameute che la sentenza

Questo (lilli ultime SBIÌÌ.CIÌZE si riferiscono il CRS] dl cleztone- di

come titolo esecutivo deve notiﬁcarsi nelle forme stabilite per

domicilio fatta||| cambiale.
(5) Conf.: App. Torino, 20dicembre 1879, De Amicis contro
Dance (Gtatzsp1'l‘orino, 1880, 132); App. Genova, 6 maggio
1886, Firpo e. Bella (Eco di giur., xt, 61); Cas's. Napoli,

l'atto ||| citazione (articoli 135 e 139), con esclusione quindi del
disposto eccezionale dell'art. 140 1). c
(7) V. ||| questo senso': Cuzzeri, Op. cit., art. 562, nota 5;
Orelici nel Mon. Tri/|., tx, 625; Zanchi, ivi, xv, 889 e segg.
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luzione negativa, come taluni nostri scrittori (1):

ttttti i suoi beni. Ora, se un creditore della società collettiva,
in possesso ||| sentenza divenuta deﬁnitiva contro la stessa,
voglia procedere ad esecuzione contro il patrimonio ||| un

|| Se per le sentenze dei conciliatori, come per quelle
dei pretori, la pubblicazione alla presenza di tutte le parti

socio, deve notiﬁcare a questo personalmente ||| sentenza
stessa, che e il titolo ||| virtt't delquale si procede ((i).

Ma questi argomenti sono brevemente combattuti come

segue della Cassazione ||| Roma, che sostenne quindi la so-

tien luogo ||| notiﬁcazione, ciò vale per gli atti ulteriori del
giudizio e pel decorrimento dei termini, non per lo stadio
adatto nuovo del procedimento esecutivo, pel quale |'| necessaria una notiﬁcazione formale, per iscritto, merce consegna

98. Come sarà notiﬁcata, agli ell‘etti dell'esecuzione, la

sentenza degli arbitri? La risposta par che si debba certa—

mente dedm‘re dal disposto del già ricordato art. 24 codice
' |.|roc. civile . ||el ‘l nale la sentenza |le-rii
a arbitri |'| resa ese-

esecutivo e |ch precetto nelle forme stabilite dall'art. 368,
ed, indirettamente, dall'eccezione dell'art. 565, nel caso

cutiva mediante decreto del pretore. il titolo esecutivo par
dunque che debba ritenersi costituito dalla sentenza e dal
decreto e che questi due atti debbansi quindi notiﬁcare, (:
non anche il compromesso, il verbale ||| deposito e ||| pro-

||| sentenza che condanni a consegnare mobili od a rilasciare

cura (7).

||| copia conforme. Questo concetto risulta direttamente

dall'art. 562, che vuole la notiﬁcazione al debitore |ch titolo

innnobili; nel qual caso, come non occorre, per l'esecuzione, l’ intimazione del precetto, e dichiarato altresi,
espressentenle che basti la pubblicazione della sentenza,

ove per legge tenga luogo ||| notiﬁcazione.
96. Ritorna per la terza volta in campo l'ipotesi ||| una
sentenza ||| prima istanza. stata confermata puramente e

semplicemente in appello, perchè si domanda: ||| tale ipotesi
come si procede alla notiﬁca del titolo esecutivo?
Se si dov05se stare alla disposizione dell'art. 243 del

regolamento generale giudiziario, che più sopra abbiamo
riferito (n° 74), dovrebbe ritenersi necessaria la notiﬁcazione

al debitore ||| tutte e due le sentenze spedite entrambe |||
forma esecutiva. Ma già dicemmo perchè quella disposizione non sia attendibile, edimostrannnoaltresi come della

copia ||| forma esecutiva non sia mai necessaria ||| nolilica,

bastando che ne sia munito l'usciere procedente. Da queste
premesse, come dall'altra che nell'ipotesi ||| cui trattasi il
titolo esecutivo consiste sempre nella sentenza ||| prima
istanza, mentre quella d'appello non l'a che toglier ||| mezzo

l‘ostacolo appunto coll'appello stato frapposto all'esecuzione
di quella, deriva per noi necessaria la conseguenza ||| dover

risolvere l'attuale quesito, rispondendo che ltttte e due le

A proposito della sentenza arbitrale si |'| presentata |||
pratica ||| seguente questione: se contro una sentenza inappellabile ||| arbitri fu proposta domanda ||| nullità e questa
venne respinta con sentenza provvisoriamente esecutiva, |||
parte vittoriosa, che fa il precetto, deve prima notiﬁcare, a
sensi dell'art. 562, oltrechè la sentenza arbitrale, anche

quella che ha respinto la domanda ||| nullità?
La Corte di Venezia ha risposto ||| senso aliermativo |||chiarando nullo il precetto, siccome mancante di uno degli
elementi che ne costituiscono l'essenza, appunto perche
non si era prima notiﬁcata anche la seconda di dette sentenze (8). Questa decisione la però censurata dall'egregio
prof. liolallio, che accusò ||| Corte veneta d'esser caduta |||
un equivoco, perchè ||| pronuncia su cui si basava il precetto era la sentenza arbitramentale, mentre ||| sentenza
del tribunale nulla aggiungeva o toglieva alla stessa, ma
soltanto eliminava una inibizione che eccezionalmente può
colpire le sentenze arbitrali impugnate ||| nullità (9).

E noi, analogamente a quanto abbiamo sostenuto per
l'ipotesi di sentenza confermata in appello (n° 89) ci associamo al distinto scrittore. Il quale, poi, con altrettanta
ragione osserva che, in ogni evento, non potevasi promm-

ciare la nullità del precetto per il principio (di cui tosto

sentenze dovranno venir notiﬁcate per copia semplice al
debitore, e che della prima l'usciere dovrà aver ||| mano
anche la copia ||| forma esecutiva (2).
Opinano però diversamente, e cini-. ritengono necessario
che l'usciere sia numito ||| copia esecutiva anche della sentenza d’appello (che basta sia notiﬁcata però ||| forma semplice): lo Scialoja (3), lo Zanchi, che si richiama sempli-

spese e competenze ed a caricarle ad uno dei compromittenti, non possono fargli precetto ||| pagamento delle stesse

cemente all'art. 243 del regolamento giudiziario (4) ed il

a base della relativa sentenza da essi pronunciata, tttttocln‘1

Cuzzeri che adduce specialmente, come ragione, il prevalente principio secondo cui pel fatto dell'appello la sentenza
||| primo grado cessa di esistere (5).

resa anche esecutiva, ma devono chiedere, come partie
non come giudici, il pagamento all'ordinario fòro ||| cognizione (10).

diremo) che la notiﬁca del titolo esecutivo deve, a pena |||

nullità, precedere l'eliettiva esecuzione, non il precetto.
Ed ancora ||| qttesta materia in giudicato che: gli arbitri,
benchè autorizzati dal compromesso || liquidare le proprie

97. _E noto che, trattandosi di società commerciale |||

99. Non si disputa ormai più sulla facoltà che hanno |

nome collettivo, ciascun socio (persona distinta da quella

magistrati ||| pronunciare deﬁnitivamente una sentenza |||

della società) risponde delle obbligazioni sociali, non colla

sola quota ||| partecipazione, come nelle anonime, ma con

condanna subordinandola alla prestazione ||| un giuramento
da parte del creditore. In questa ipotesi non può dubitarsi

(1) Cass. Roma, 20 clic. 1878, Castelli e. Tomei(Leyge, 1879,
1, 43); e cosi: Borsari, Op. cit., II, p. 18; Gargiulo, Op. cit., tt, p.83.
(2) Conf.: Oreﬁci, Mon. dei Trib., xv, 625. La Cassazione |||
Torino, colla sentenza 11 settembre 1876, N. e. N. (Ginrispr.,
'l‘orino,18'i7, 115) ritenne bastante nella predetta ipotesi la no—
tiﬁca della sentenza ||| prima istanza, mentre dichiararono necessario la notiﬁca anche della sentenza d’appello, quale necessario
complemento della prima, le Corti d'appello di 'l'orino, 4 maggio
1874, "macro e. Debernardi, c 22 febbraio 1875, Cerotti c. Ga—
ronetli (Ginrispr., Torino, 1874, 424 e 1875, 302).
Conf.: blattirolo, Op. e vol. cit., n° 130 e Mortara nell'An—
nnorio |ch Cttzzeri, |||, p. 314 ||| nota.

(3) Op. (: vol. cit., n° 360.
(4) Mon. Trib., xv, 890.
(5) Op. cit., art. 562 nota 6.
(6) Conf.: Cass. ||| Torino, 31 gennaio 1887, Maz-gari contro
Fran (Giuria/Jr., Torino, 1887, p. 109); Pardessus, ||. 1036;
Ottolenghi, vol. II, p. 305; Vidari, vol. 11, n° 832.
(7) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 562, nota 10.
(8) App. Venezia, 1° ottobre 1886, Falco c. Ditta Bose/tie…
(Temi Ven., Xt, 503).
(9) Temi Veneta, loc. cit., ||| nota.
(10) Conf.: App. Venezia, 3 febbraio 1875, Giannini c. (Jer—
vesuto e bons. (Hon. Trib., 1875, 226).
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che il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza ed insieme

639

dal verbale ||| giuramento, perchè senza di questo man-

disse) essa sia sinmltanea o successivamente fatta. Per procedere all'esecuzione, deve notiﬁcarsi il titolo che dimostra

cltcrcbbe la prova che siasi veriﬁcata la condizione cui era
subordinata la condanna. L'una e l’altro, quindi, dovranno

il diritto || poterla eseguire; il precetto poi serve ad avvisare
il debitore che il titolo s'intemle eseguire nel termine |||

notiﬁcarsi al debitore per gli eﬁctti dell'art. 562 procedura
civile (|).
100. Un’altra questione: la notiﬁcazione del titolo esecu-

suna ragione per pretendere che esse seguano contemporaneamente e con unico atto. In questo senso giudicava |||

tivo deve precedere ed almeno accompagnare il precetto, o
può farsi anche posteriormente a questo ?
||| Francia la questione è risolta legislativamente, perchè
l‘art. 583 cod. proc. civile dice che il precetto deve farsi
almeno un giorno prima dell’esecuzione insieme alla noti/ienzione del titolo, se questo non è già stato notiﬁcato.

La diversa dicitura del nostro art. 562 ha potuto dar
luogo al dubbio, ma par proprio che questo dovesse presto
cessare per considerazioni dedotte dalla logica e dalla ragione della legge.
Infatti, se il precetto fa capo al titolo esecutivo. se è in
forza ||| qttesto che quello si può intimare, non è logico che
il precetto proceda la notiﬁcazione del titolo, come non è
logico che l’eﬁetto preceda la causa. D'altronde la notiﬁcazione del titolo serve per mettere il debitore sull'avviso che
già il creditore si dispone a voler eseguita l'obbligazione, |»
un pritno atto ||| tnessa ||| mora, che può anche bastare: |||
caso contrario, il creditore passa al precetto, cioè ad un se-

condo atto di messa in mora, dietro il quale si passa poi
all'esecuzione forzata.
Sono prevalenti in questo senso la dottrina e la giurisprudenza (2).
Manon mancano autorevoligindicati in senso contrario (3)

e pur qualche scrittore che li approva (4). E si portano
perciò in campo questi due argomenti: 1° che per l’arti—
colo 569 p. e. l'esecuzione, riguardo ai mobili, comincia
soltanto col pignoramento e l’art. 562 vuole che l'esecuzione
sia preceduta dalla notiﬁca del titolo; 2° che la ragionevo-

legge. Quindi, ||| necessità delle due notiﬁcazioni ; ma nes-

Cassazione di Roma a Sezioni unite, traendone ||| conseguenza che e sufficiente la notiﬁca della sentenza, munita

della clausola provvisionale ed in forma esecutiva, già avvenuta, per far decorrere i termini dei gravami, senz'ttopo
di una ulteriore notiﬁca in occasione del precetto. « Invero
(cosi la Corte Suprema) la notiﬁca delle sentenze ||| forma
esecutiva può avere ed ha due effetti, quello di far decorrere
| termini e l'altro di metterle ad esecuzione, quando, per
clausola provvisionale o per non essere soggetta || gravami
ordinari, ne sia consentita l'esecuzione » (5).

101. Un'ultima domanda: sela copia del titolo esecutivo
notiﬁcata al debitore sia vizioso nel contenuto o nella forma,
e trattisi ||| vizio essenziale, dovrà dirsi nulla l’esecuzione?

Si, risponde la Gass. di Roma, perchè, per gli art. 555 e
562 proc. civile, detta copia è fondamento e titolo dell'esecuzione. Questo titolo, nel suo documento, deve presentare
intiere il tenore delle disposizioni ecompleto l'adempimento
delle forme, afﬁnchè il magistrato, nella contraddizione fra
le parti, possa riconoscere se validamente siasi intrapresa
l’esecuzione.
Se il titolo notiﬁcato non è intero nel contenuto, o si

palesa imperfetto nelle forme sostanziali alla sua validità,
l'esecuzione deve dichiararsi nulla. Di questa massima la
Corte Suprema faceva applicazione al caso in cui titolo esecutivo era un istromento notarile, la copia del quale notiﬁcata al debitore mancava delle ﬁrme dei testimoni, sebbene

il notaio attestasse l'adempimento anche ||| questa formalità.
A ragione la Corte osservava che tale attestazione era |||-

lezza della notificazione del titolo si comprende al momento
||| cui coll'esccnzione si cerca d'investire i mobili del debitore.
Ma si risponde: 1° chela questione dell'art. 569 e |||dificrente, perchè. nel caso concreto ciò che devesi giustiﬁcare colla notiﬁca del titolo e il diritto d'inthnare il pre—
cetto, diritto che deriva appunto dal titolo stesso; 2° cheil
debitore ha diritto di conoscere le sue precise obbligazioni

strutta dal fatto dell'emissione delle firme. Dichiarava poi
(stabilendo cosi un'ulteriore massima) che la nullità non

collo stesso atto: ||| doppia notiﬁcazione deve precedere

trina aostrana. — 106. Colite si notiﬁca il precetto. —
107. Notiﬁcazione allo straniero non residente nel regno.

poteva dirsi sanata dalla collazionedella copia coll'originale
fatta dopo la notiﬁca del precetto e l'opposizione del debitore, perchè, se il precetto doveva essere preceduto o
quanto meno accompagnato dalla notiﬁca del titolo esecutivo, sulla copia del quale doveva farsi l'esecuzione, non

può esser dttbbio che la validità del precetto e dell'esecup1|ma che gli si ingiunga ||| pagare, e non soltanto prima . zione era subordinataalla consistenza e forma della fatta
che si vadano a colpire le cose sue.
notiﬁcazione del titolo medesimo (6).
Si può, dunque, ammettere che titolo e precetto si noti—
g2. Precetto: contenuto, notiﬁcazione, perenzione.
tichino contemporaneamente, con uno stesso atto, non già
che si possa notiﬁcare il precetto prima, il titolo poi.
102. Precetto; che co$a deve contenere. —103. Massime stabili—
D'altra parte devesi assolutamente escludere che |||
tcsi intorno agli elementi ||| esso. — 104. Se il precetto sia
doppia notiﬁcazione abbia a farsi contemporaneamente e
atto ||| esecuzione; dottrina francese e belga. — 105. Dot—
l’esecuzione, ma |'| indifferente che (fermo quanto or ora si
(1)Gonf.z Cttzzeri, Op. cit., art. 562, nota 11 , e App. Brescia,
17 novembre 1868, Massetti c. Cernuschi (Annali, In, 630).
(2) blattirolo, Op. e vol. cit., ||0 308; Cttzzeri, art. 562nota ‘l;
liorsari, tt, p. 14; Gargiulo, II, p. 26; Ricci, Op. e vol. cit.,
||“ 34;Dettori, Op. cit., ||" 95; Orefici, loc. cit.; Granata, nel—
l'Ann. del Cttzzeri, ||, 307; .\pp. Brescia, 19 febbraio 1867,

(3) Così: App. Venezia, 16 febbraio 1882, Bordiga c. Basset/o
(Giurispr. it., 1882, 2. 339); Cass. Firenze, 14 febbraio 1878,

Secli—Welliscig('l'emi Ven., 1878,113); Cass. 'l'orino, 17 aprile
1883, Testo e. Testa (Gin-r. it., XXXV, 1, 431); App. Genova,
21 gennaio 1884, Corbelli c. Orlandi (Id., xxxv1, 2, 130).
(4) V. Bolaﬁio nella Temi Veneta, xt, 503 ||| nota.

Viacom/ini c. Piatti (Ann., |, 450); App. Lucca, 26 febbr. 1872,
Sayeh c. Gambini (”|., \'I, 452); .\pp. Napoli, 25 nov. 1872.
l’rattico c. Stile ("|., vn, 14); App. 'l'orino, 16 maggio 1873,
I.epronc c. Fin. (Ciuris1n'. it., xxv, 1, 2, 382); Cass. Napoli,
“|“ luglio 1884, Sanseverino c. Castelluccitchgge,XXIV,2,665).

(5) Sentenza 18 aprile 1890, Napoli e. Strano (||/on. 'l'rib.,
1890, 740; Foro ital., 1890, 1, 915).
(6) Cass. Roma, 12 marzo 1890, De Clemente e. Cerrone
(Giu-rispr. ital., 1890, 1, 361).
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— 108. Se occorra la notiﬁcazione al marito. — 109. Ecce-

1“ Non potendo il precetto condurre che all'esecuzione

zioni alle regole della procedura civile: Imposte. Naz-i. —

del titolo cui si riferisce, è chiaro che il primo dev‘essere
lo specchio fedele del secomlo e che, ||| ispecie, dev'esservi indicata con precisione la somma e la cosa dovuta,

110. Cambia/i; tre questioni. — 111. Quando non è neces—
sario il precetto. — 112. Casi ||| nullità. — 113. Arti—
colo 566 e. p. e.: perenzione del precetto. — 114. Calcolo

quale emerge dal titolo esecutivo (1), ||| guisa che dovreb—
|ch termine relativo. — 115. Se colpisca anche il precetto
immobiliare. — 116. So sia impedita dalla trascrizione. —
117. Essa non colpisce i successivi atti esecutivi ed inter-

besi ritenere nullo quel precetto dal quale il debitore non
possa con certezza sapere la somma che deve pagare,
poiche l'indicazione dubbia non può valere a metter |||

rompe la prescrizione. — 118. Se sia interrotta dain atti
esecutivi nulli. — 119. Interruzione per opposizione del mora il debitore (2).
debitore e pel ricorso ||| cassazione. — 120. |||. per tentativi
2° L'essersi indicata nel precetto una somma maggiore
||| conciliazione. — 121. Pcrcnzione dell’istanza ||| oppo- ||| quella realmente dovuta non rende nullo il precetto
sizione. — 122. Termine per opporre la perenzione: se stesso, ma da soltanto diritto al debitore ||| farvi opposipossa questa rilevarsi d’ullicio. — 123. Se la perenzione - zione pcrcln'x la sonnna sia ridotta al vero: che se anche il
del precetto sia anche conseguenza necessaria ||| quella del
pignoramento o dell'istanza di espropriazione. — 124. Se

sia valido il pagamento fatto all'usciere. — 125. Special—
mente all'atto del precetto. — 126. Case speciale ||| appli—
cabilità dell'art. 566.

debitore non volesse accettare, nel giudizio d'opposizione,
la riduzione consentita dal creditore, ma insistcsse per la
nullità del precetto, il magistrato dovrebbelimitarsi || pronunciare la riduzione addossando al creditore le spese del
giudizio causato dal ||| lui errore (3).

102. “creditore non può procedere all’esecuzione se non

«Occorre appena ricordare (cosi ||| Cass. di Roma) che

ha prhna fatto notiﬁcare al debitore, oltrechè il titolo ese-

non può pronunciarsi la nullità ||| alcun atto di procedura,
se la nullità non sia dichiarata dalla legge (art. 56 p. e.).
Ora l'art. 577 citato codice non fulmina alettna nullità pel
caso in cui si erri nell’indicazione dell'annnontare |ch debito o si pretenda in cifra maggiore ||| quella dovuta. |||
tale evenienza il precettato può offrire il pagamento di ciò
che eﬁettivamente deve e ch'egli non può ignorare pel titolo
esecutivo che gli si notiﬁca col precetto, se non gli sia
stato intimato prima, ed opporsi per farlo ridurre dal magistrato alla somma dovuta. Il tribunale si preoccupò dell'imperativo dettato del predetto art. 577, ma doveva ram—
mentarsi che le infrazioni delle disposizioni imperative
possonoindurre ||| nullità quantunque non espressamente
connuinata dalla legge, quando però riguardano la sostanza
dell'atto, ciò che non può dirsi della indicazione nel precetto della vera e precisa somma dovuta, ||| cui il debitore
conosce l'ammontare, una volta che col precetto o prima

cutivo, un atto col quale gli ingiunge ||| soddisfare alle obbligazioni portate dal titolo stesso. E questo l'atto di precetto, ||| cui dobbiamo ora occuparci, ed intorno al quale

abbiamo già detto che la sua notiﬁcazione deve essere anteriore o per lo meno contemporanea a quella del titolo
esecutivo (n° 100).

L'atto ||| precetto deve contenere:
e) l‘intimazione al debitore ||| pagare l'importo del suo
debito, ovvero di consegnare | mobili e ||| rilasciare gli
innnobili, ||| cui nel titolo esecutivo, entro il termine sta—

bilite, pei vari casi, dalla legge, coll'espresso avvertimento
che, scorso infruttuosamente il termine ﬁssato, si procederà
contro ||| lui all'esecuzione forzata (art. 563, 577, 659,
741, 751 cod. proc. civile);

b) l'elezione di domicilio per parte dello istante, con
indicazione della persona presso la quale è eletto: — nel
Comune ||| cui devesi procedere od ||| quello nel quale ha sede
la pretura, nella cui giurisdizione si trova quel Comune,
se trattisi dell'esecuzione sopra beni mobili, o di consegna
||| beni mobili o (li rilascio di beni immobili, o ||| arresto
personale; — nella città in cui siede il tribunale compeL
tente ad ordinare la vendita (art. (. 62) se trattasi ||| esecu—

gli dev'essere notiﬁcato il titolo di credito » (4).

3° Se in virtù di uno stesso atto ||| precetto si voglia
(e ben lo si può) procedere ad atti esecutivi in più Conmni,
bisogna eleggere uno speciale domicilio in ciascuno |||
essi (5).

4& La mancanza ||| elezione ||| domicilio non induce |||

zioneimmobiliare. — Che sel'islante ha domicilioo residenza

nullità del precetto (6). Ciò si evince dal disposto dell'arti-

||| uno dei detti Comuni, 0 nella detta città, basterà l'indi-

colo 564, capov., cod. proc. civ. infatti l'art. 563 ordina

cazione della casa in cui ha l'uno o l'altra (cit. art. 563
proc. civile).
103. Intorno || codesti elementi costitutivi del precetto
possono dirsi stabilite le massime seguenti :

l'indicazione della residenza o l'elezione ||| domicilio perchè
sia più agevole al debitore il far valere | mezzi che la legge
gli consente contro l'esecuzione. Perciò nel successivo
articolo. 564 dispone: || Al domicilio o alla residenza |||-

(1) Conl'. .\Iattirolo, Op. e vol. cit., n° 305.
(2) Conl'. Scialoja, Op. 0 vol. cit., n°345; Cuzzeri, Op. cit.,

355); Cass. Torino, 23 giugno 1891 , Giulietti c. Beccaria, anche

art…. 563, nota 6.

(3) Conforme [: la giurisprudenza francese e belga: veggausi,

l’ami. belg., v. Exc'cnl. |lesjug., ||“ 113; e presso di noi veg—
gausi: Scialoja, loc. cit., n° 346; Mattirolo, loc. cit.; Cuzzeri, |. c.,
nota 'I; Ricci, |||, n° 35; Dcmttrtas-Zichina, Op. cit., [. p. 40;

Dettori, Op. cit., n° 100, e cosi pure: .\pp. Brescia, 31 agosto
1870, Zinelli c. Gilberli (.|lonit. ’l'rib., XII, 585); App. ||| 'l'orino,
20 giugno 1871, Limonta c. Gedda (Giur., 'l'orino, vm, 613);

.\pp. l’arma, 9 febbraio 1875, 'I'oesca e. Podestà (Mou. Giud.,
IV, 322); .\pp. Gasale,14 dicembre 1877 (Legge, 1878, 1, 839);
App. Palermo, 23 gennaio 1880 (Circ. giur., 1880, 2, 171);
App. Roma, 24 gennaio 1882, Pomponi e. Long/ii (Temi Rom.,
||, 37); App. Casale, 18 ott. 1882, Vallac. Botto(Giur. cas., tt :

pel caso ||| cui trattisi ||| esecuzione contro il terzo possessore
(Giur., 'l'orino, xxvnt, 604); Cass. 'l'orino, 12 maggio 1885,
Gamba c. Giovanelli (Id., tutti, 527). Quest'ultima aveva giudi—
cato ||| senso contrariocolla sent. 12 genn. 1877, Ceuadi.\'ncetto—
Sopranis (Id., 1877, 293). Non |-. però il caso di condannare il
precettaute al risarcimento dei danni: App. Bologna, dic. 1883.
Malay/bc. Cassa di risp. di Verona (Hiv. giur., Bologna, Xt, 10).
(4) Sent. 3 febbraio 1893, Collari c. .llusina Dore (Corte
Suprema, 1, 1893, p. 64).
(5) Conf.: Borsari, ||, p. 17; Saredo, Op. e vol. cit., n° 1021;
Scialoja, loc. cit., n° 544; Cuzzeri, loc. cit., nota 2.

(6) Conf. : Cuzzeri, loc. cit., nota 3; Mattirolo, Op. c vol. cit.,
n° 307 in nota; Borsari loc. cit.; Cass. di Retna, 30 maggio
1879, De Stefano 0. Fondo Culto (Legge, 1879, 2, 370).
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altro interessate nel procedimento ||| esecuzione può fare

d'indisponibilité et d'inaliénabililé les inuncnbles saisis, cc
n'est pas le commandement ». — L'autore, dunque, am-

le notificazioni tutte, non escluse quelle ||| offerte reali e

mette, come il Marton e le Pruiti. belg., che il precetto

dicata nell'articolo precetlenle, il debitore o qualunque

||| appello, quantunque l'appello riguardi il merito della
causa ». Nel capoverso, poi, soggiunge: || In difetto ||| elezione o dichiarazione ||| domicilio o ||| residenza, e ﬁnche
essa non sia fatta, tutte le notiﬁcazioni possono farsi alla

immobiliare ha le stesse conseguenze d'un atto ||| esecuzione, quando sia legalmente trascritto.
105. Ed ora quid juris in casa nostra? Tutte le tre pos-

sibili soluzioni trovarono appoggio specialmente nella
giurisprudenza. Vediamo brevissimamente queste tre solucancelleria della suddetta pretura o del tribunale».
Avendo, dunque, la legge stabilito essa medesima la , zioni e le ragioni colle quali si possono sostenere.
1" Il precetto non è mai atto ||| esecuzione, sia esa)
conseguenza del difetto della dichiarazione ed elezione |||
cui all'art. 563, sarebbe contrario ai principi fondamentali mobiliare od immobiliare. — A cosi ritenere conducono le
disposizioni degli art. 562 e 566 c. p. c. Infatti la prima
del diritto il volerne dedurre l'ulteriore, diversa e gravisdice che il precetto deve precedere l'esecuzione forzata, e,
sima conseguenza della nullità del precetto.
5° L'elezione di domicilio può farsi con alto separato se deve precederla, vuol dire che non fa parte ||| essa;
esuccessivo al precetto; cib risulta dalle parolee ﬁnchè ||| seconda sancisce la perenzione del precetto nel caso che
essa non sia fatta usate nel precitato capoverso dell'arti- trascorrano 180 giorni senza che siasi proceduto agli atti
colo 564 (|).

104. Il precetto |'| un atto di esecuzione? ||| Francia se

di esecuzione, ed |'- evidente che, se anche il precetto fosse

n'è fatta questione ed «& prevalsa l'opinione negativa (2),

un atto ||| esecuzione, sarebbesi detto non agli atti, ma ad
altri atti, ad ulteriori atti ||| esecuzione. D’altronde l'esc-

ma giova ricordare che per ||| legislazione francese il precetto
immobiliare non si trascrive, ma va trascritta soltanto la

cuzione consiste nell'apprensionc dei beni, mobili ed immobili, |ch dcbitorc, e col precetto nulla si apprende: esso |'|

sentenza ||| spropriazione (3), perlochè non si poteva fare

soltanto un avvertimento, una messa in mora a soddisfare
l'obbligazione portata dal titolo esecutivo (8).

||| distinzione, che vedremo farsi tra noi, fra precetto mobiliare od imtnobiliare.
Anche nel Belgio ||| giurisprudenza (: prevalente nel
senso che il precetto (comnumdement) non possa considerarsi come atto d'esecuzione, ma come un semplice avvertimento alla parte condannata ed obbligata (4).
Ivi però colla legge del 15 agosto 1854 venne autorizzata la trascrizione del precetto immobiliare, e perciò la
questione acquista maggiore analogia con quella che si
dibatte presso di noi, restando però sempre fermele diverse
conseguenze che possono derivare dal l'atto che presso di noi
la trascrizione del precetto è obbligatoria.
I redattori delle l‘andcetes belges, dopo ricordata la ginrisprudcnza ||| cui sopra, soggiungono: «Nous croyons

cependant qu'il faut assimiler le commandemcnl à un actc
d’exécufion, lorsq'il a été trauscrit conformément à l'art. 15
de ||| loi du 15 aoùt 1854 » (5).
Così opina anche il Marton (6), ed il suo continuatore,
|| Waelbroeek (7), espone una dottrina che nelle sue conseguenze non si stacca da quella del primo. Egli, infatti,

sostiene che il precetto non e mai atto ||| esecuzione, ed
osservando che, per la legge del 1854, la trascrizione del
precetto immobiliare |'| soltanto facoltativa, di guisa che può
trascurarsi senza punto nuocere alla validità del precetto,
dice: « s'il est transcrit, c'est la trauscription qui frappe

(|) Conf.: Cuzzeri, loc. cit., nota 4; Borsari, loc. cit.

2° Bisogna distinguere: non è atto di esecuzione il
precetto mobiliare, ma lo e 1’ immobiliare. — Cio risulta

senz'altro dann testo ||| legge, vale || dire dall'art. 569 codice p. e., nel 1° cap. del quale sta scritto: «l'esecuzione
s'intende cominciata, riguardo ai mobili, col pignoramento,
e riguardo agli immobili colla notiﬁcazione del precetto.
D'altronde ciò è pure rispondente alla natura ed agli efietti
dei due diversi atti. E per vero, se sta che il precetto tnobiliare non trae seco alcuna apprensione ||| beni, altrettanto
non può dirsi di quello immobiliare, la sola notiﬁcazione
del quale vieta al debitore ||| alienare | beni collo stesso
colpiti ed ha inﬂuenza persino nei rapporti del debitore coi
terzi, perchè, giusta l'art. 687 e. p. e., le locazioni fatte

dalla espropriato sono valide contro il deliberatario nel solo
caso che abbiano data certa anteriore al precetto. Aggiungasi
che dalla Relazione Pisanelli al Senato sul progetto di
codice civile spiccano queste precise affermazioni: che il
precetto immobiliare |" un vero e proprio atto esecutivo per
se stesse, indipendentemente dalla sua trascrizione, e l'atto

iniziale del procedimento ||| spropriazione; che il precetto,
per sè solo, rende, dirimpetto al debitore, indisponibili |
beni; che la trascrizione del precetto ha per iscopo ||| rendere operativa l'indisponibilità medesima dirimpetto ai terzi,
e nulla più (9).

(2) Conf. Dalloz, lièp., v. Jugentenl, ||i 511, 512.

del precetto, ||ell'Arc/i. giur., "I, p. 550; Pescatore, Giorn. delle
leggi, Il, 25; Cass. Napoli, 6 dicembre 1870, Sirino e. Vassallo

(3) ’I‘ale era il sistema anche del codice Albertino (art. 672).

(Gazz. |I. Proc., v, n° 44) , 14 agosto 1872, Rinaldi e. Finanze

(4) Veggausi, per non citare che le più recenti, le sentenze
18 luglio 1881 della Corte ||| Bruxelles (Belg. Jul/ie., 1881,

(Ann., VI, 276); Cass. 'l‘orino, 21 dicembre 1870, Bellero c.
Bond, e 19 giugno 1874, Bozzi ntrinque (Mon. dei Trib., xtt,
184, XV, 702), 24 luglio 1874, Negri 0. Annibaldi (Giorn.
dei Trib., |||, 193).
Parecchie sentenze di Corti d'appello hanno escluso la qualità
di atto ||| esecuzione nel precetto mobiliare (v. Cuzzeri, art. 569,

1281); 3 aprile 1883, della Corte ||| Gand (Fasi:-r., 1883, 335);

3 e 9 agosto 1886 della Corte di Liegi (Id., 1887, 9).
(5) Loc. cit., n° 315.
(6) Ea:propriation l'orce'e, t. |, n° 27 .

(7) Exprepriation /'orce'e, t. il, p. 15, n° 4 e p. 52, n° 26.

n° 3), e parecchie altre luomo dichiarato che l‘esecuzione im—

Conf. pure Jamar, Formal. tlcproc., t. 1, p. 433.
(8) Conf.: App. 'l'orino, 21 agosto 1866, Minetti c. Martelli
e. [leggeri (Giur. it., xv1n, 2, 454); App. Brescia, 15 giugno

mobiliare comincia colla notiﬁca tlel precetto (ici, n° 5). La
conto della distinzione, cui altrove abbiamo accennato, fra ese—

1870, Terzi e. Cassa di risparmio (.|/on. Trib., )…, 113).

cuzione jnris ed esecuzione reale, di fatto, giudicarono che il

(9) Conf.: Cuzzeri, Op. cit., art. 569, nota 1; Borsari, II,
p. 24; Saredo, Op. 0 vol. cit., n° 1018; Bolafﬁo, Della essenza

precetto mobiliare non e un atto di esecuzione, ma è però il primo

81 — Dtcusro ITALIANO, Vol. X.

Cass. di Firenze e le Corti ||| Firenze e di Perugia, poi, tenendo

atto del giudizio csectttivo (ici, nn 2). La Corte di Genova disse
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3° E atto di esecuzione il precetto tanto mobiliare che

limitata ||| soli casi ||| citazione, ||| virtù della quale riman—

immobiliare. — Da quanto si dice nella Relazione Pisanelli

gono sanate tutte le nullità pervizi ||| forma, senza nessuna

appare chime che limpetto ||| debito… e il solo precetto
quello che rende indisponibili| beni del debitore, ciò tanto
pel mobilia… quanto per l' immobilimo: || pignormnonto e
||| hascrizione non fanno che allume e malore operativa
l' indisponibilità anche pei terzi. Quanto al disposto dell'ar-

restrizione, nc segnirebbe l'assurdo che nessuna ||| cotali
tal guisa, nello stesso mentre che ||| legge abilita || provo—
care l’opposizione, col fatto stesso ||| istituire all'uopo il
giudizio |'all'acciato vizio ||| nullità rimarrebbe prodigiosa—

ticolo 569, esso (' speciale ||| caso ||| cui trattisi ||| eredi

mente sanato » (4).

del debitore, enon può quindi applicarsi come regola gene—
rale || tutti i casi diversi da quello.
Inline non vedesi motivo di escludere il concetto ||| primo
atto esecutivo nel precetto mobiliare, il quale non diﬁcrenzia dell'immobilim‘e che nel termine e nella indicazione
dei beni, e contiene come quello l'ingiunzione fatta ||| debitore dall'usciere a base del titolo esecutivo ||| adempiere

107. In qual modo deve uotilicarsi il precetto alle straniero che non ha residenza, domicilio o dimora nel regno?
L'art. 107 c. p. c. dispone che, quando lo straniero non ha

l’obbligazione, col monito che, in mancanza ||| adempimento

dopo i termini ||| legge, si procederà ||| pignoramento dei
suoi beni mobili ed alla subastazione dei beni innnobili nel
precetto indicati (1).

A noi non par dubbia ||| preferenza da darsi alla seconda
||| dette opinioni per ||| quale stanno le più pmsuadenti
ragioni logiche e giuridiche.
106. Come deve eseguirsi la notificazione del precetto?
Risponde il già esaminato articolo 562, pel quale anche il
precetto, come .il titolo esecutivo, deve notiﬁcarsi nelle
forme dell’art. 368, vale a dire come l'atto ||| citazione, |||

nullità più si potrebbe proporre contro il precetto; e per

residenza dimora o domicilio eletto nel regno, ne sia sta-

bilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personaleo reale su beni mobili |'| proposta avanti l‘Autorità

giudiziaria del luogo ||| cui l'attore ha domicilio e residenza.
La legge provvede poi al modo della citazione, ordinandone
l'afﬁssione della copia, l'inserzione ||| un sunto nel gior—
nale degli annunzi giudiziari e ||| consegna ||| copia ||| p. |||.
presso il tribunale nella cui giurisdizione siede la della
Autorità; il p. |||. trasmette la copia ||| ministro degli
allari esteri (art. 141, 142 e. p. |:.). Dal combinato di-

sposto degli art. 562 e 368 e. di p. e. risulta (come già
vedemmo) che ||| notiﬁcazione del precetto deve eseguirsi
nel modo e nelle forme stabilite per ||| notiﬁca dell‘atto |||
citazione, e non havvi alcuna speciale disposizione per il
precetto da intimarsi allo straniero. Dovranno, dunque,

guisa che tutte le nullità opponibili alla notiﬁcazione del-

ritenersi applicabili anche || tale precetto le disposizioni dei

l'atto di citazione lo sono del pari a quelle del titolo esecutivo e del precetto (2).
Ciò non ostante gli e certo che il precetto non è un atto
||| citazione, ma un atto stragiudiziale, avente carattere e

summenzionati art. 107, 141 e 142 e. p. e.? Per quanto

scopo diversi da quelli della citazione; ||| qui si deducono
queste due conseguenze: e) che, ||| applicazione del capoverso dell'art. 175 ordin. giud., tutti gli uscieri possono
notilicare indistintamente gli atti di precetto entro i limiti
della propria giurisdizione territoriale (3); b) che (: inapplicabile al precetto la prima parte dell'art. 190 c. p. e.,
e quindi l'opposizione fatta dal debitore non vale || sanare
i vizi della notiﬁca del precetto. Infatti || l’opposizione al

||| disputa come non contemplato espressmnente dalla legge
e da regolarsi, quindi, secondo ||| natura speciale dell’atto
del quale si tratta. Col precetto mobiliare (si è detto) Si
costituisce in mora il debitore || pagare nel termine |||
cinque giorni sotto comminatoria del pignoramento, non si

precetto (come giustamente osserva la Corte di Brescia) è

appunto acconsentita dalla legge || scopo di poter proporre
l'irregolarità ed inefﬁcacia del medesimo, tanto per vizi di
forma quanto per eccezioni di merito: e quando si volesse,
contro ragione, applicare la disposizione dell'articolo 190,
che il precetto mobiliare non è che un atto preparatorio dell‘esccuzione (10 settembre 1887, Albergo dei poveri e. Società di
Mutuo Soccorso di Nerui .' Foro italiano, x…, 1, 233).
(1) Questa terza teoria fu strenuamente sostenuta dall'avvocato Vincenzo Zanchi ||| un articolo pubblicato nel Mon. 'l‘rib.,

xv, pagg. 841—844 ; essa fu pure seguita dalla Corte di Firenze
nella sentenza 15 luglio 1871, Del Turco e. Bozza (Annali, v,

2, 514).
(2) Conf.: li‘lattirolo, Op. e vol. cit., n° 310; Cassaz. ’l‘orino,
lO aprile 1867, Pera e. Banca Nazionale (Gun|sp| 'l‘orino,

1867, 477).
(3) Conf.: Cuzzeri, Op. cit., art.. 562, nota 7; Mattirolo, Op.e
vol. cit., n° 311; Ricci, …, n° 7. Sarebbe nullo l'atto ||| precetto
che apparisse notiﬁcato dall'usciere, ma che in realtà lo fosse da
un giovane, da un commesso dell‘usciere medesimo“? Senza dubbio.

ci consta, ||| giurisprudenza prevale ||| diverso senso,
avendo all'uopo dovuto non tener conto del suavvertilo
richiamo agli art. 562 e 368, considerando, invece, il caso

propone con esso una domanda giudiziale: ||| altri termini,

il precetto non |'| citazione, quindi mal si pretenderebbc
che il precetto, dovendo notiﬁcarsi nelle forme stabilite per
l'atto ||| citazione, lo si debba notiﬁcare allo straniero non
residente nel regno, nel luogo in cui il creditore ha domi-

cilio e residenza, precismnente come nel caso ||| esperi-

mento di un'azione reale o personale su beni mobili (articolo 107). La verità e che del modo di notiﬁcare il precetto
divieto ||| meva contro il contenute negli atti autentici, perchè

tale divieto riguarda le sole parti stipulauti, non te|zi estranei:
nè può dirsi necessaria l’iscrizione ||| falso, poichè con questa si
impugnano gli atti realmente falsi, e nel caso concreto, non essendovi il falso (pe|chè manca il (Iole), basta la prova dei testimoni
(Annuario del Guzze1i, vol. VI, pag 261).
(.|) App Brescia, 15 gmgno1870 ’I‘crzic. Cassa (limpemnio
(Annali, v, 2, 446) Ed ||| senso conforme v. App. Casale.
24 novembre 1884, llloryari e. From (Gi-urispr. cas., v, 20);

Cassaz. 'l‘orino, 16 luglio 1883, Basso e. Gaston-do (Giuridpr.,
’l‘orino, 1883, 886); Cuzzeri, art. 562, nota 12; Ricci, In, n° 36;
blattirolo, Op. e vol. ||.t, n° 312. ||| senso contrario veggasi

Dettori, Op. cit., n° 94 e Gass. ||| Roma, 30 gennaio 1882,
Alteg1ec.Fmou…c(Lewo, 1882, 1, 507), ma la ragione su cui

iscrizione ||| falso? Il Gargiulo opina doversi ammettere all‘uopo la

l'uno e l‘altra si fondano, chee quella dedotta da ciò che per
legge il piecetto deve, quanto alla sua notiﬁcazione, pareggia…
all‘ atto ||| citazione, già e vittoriosamente combattuta dalla s|uri-

prova testimonialo, osservando che nella specie, anzichè la regola
del divieto, ricorre l'eccezione scritta nell’art. 1348 e. civ., cioè

ferita sentenza della Corte di Brescia, come pure da quella della
Gass. ||| Torino succitata.

Ma come provarsi la menzogna, se l'atto d‘usciere fa fede sino ad

l'impossibilità ||| procurarsi una prova scritta; non è il caso del
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a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel regno, la
legge non parla affatto, ||| guisa che bisogna ricorrere ai

colo 107, pel quale juris ordine converso, non actor rei
forum, sed reus acloris, sequitur (L. 2, Cod. (le juristl.

principi generali del diritto ed alle disposizioni che rego-

onta. ind.), costituendo un beneﬁcio pei nazionali, una ga-

lano materio analoghe. Ora secondo questi criteri il precetto va notiﬁcato al detto straniero mediante consegna |||
una copia al p. m. presso il tribunale del luogo in cui il

ranzia diretta ad assicurare ad essi il modo di sperimentare
i loro diritti contro gli stranieri non residenti nel regno,
risparmiando le gravi spese, i disagi ed i pericoli ||| liti

precettante ha eletto domicilio, dove esiste il credito e deve
procedersi alla esecuzione (art. 563, n° 2). Infatti, mentre

avanti magistrati stranieri, non deve intendersi strettamente
e per modo da ritenere escluso il diritto in essi nazionali

e certo che l’esecuzione mobiliare s'intende cominciata col
pignoramento, è pur indubitato che il precetto, come principio e base del procedimento esecutivo, se non e formale
esercizio ||| azione reale su ambiti, apre però l'adito algindizio di esecuzione, che si contesta mediante l'opposizione
del debitore davanti l'Autorità giudiziaria del luogo ||| cui

di eleggere un domicilio speciale (art. 19 c. e.), allo scopo
di citare lo straniero davanti l'autorità giudiziaria del domi-

si è fatto il pignoramento (art. 570, 572, 579 p. e.). Ond'è
che la ragione stessa per cui la legge ha voluto la consegna

||| una copia della citazione al p. |||. presso il tribunale nella
cui giurisdizione siede l'Autorità davanti la quale si propone
la domanda, vale esi applica quando trattasi ||| notiﬁca-

zione del precetto, che è preliminare indispensabile dell'esecuzione e quasi tiene luego ||| citazione. Inoltre, dovendo
il precetto contenere l'elezione ||| domicilio dell'instante nel
Comune ||| cui deve procedersi, il debitore resta cosi avver-

tito dell'esecuzione e dell'autorità che dovrà adire se verrà
farvi opposizione, ond’ò razionale che il precetto gli sia
notiﬁcato, se non ha residenza, dimora o domicilio nel

regno, per mezzo del p. m. del tribunale, nella cui giuris—
dizione siede la detta autorità. Se non si applica, dunque,
perchè inapplicabile, la lettera degli art. 141 e 142, perchè
nel precetto non c'è, come si disse, una vera domanda giudiziale come nella citazione, se ne applica, però, certamente

lo spirito e se ne raggiunge lo scopo, chcè di far conoscere
all'intimato quale sarà il giudice delle contestazioni che
potranno sorgere sull'esecuzione.

Ne || ragione può sostenersi che una copia del precetto
debba consegnarsi al p. re. presso il tribunale che emanò
la sentenza su cui il precetto si fonda. Con ciò si riuscirebbe
|| confondere il giudizio ordinario col giudizio esecutivo ||
cui serve ||| titolo la sentenza nel primo emanata. Sta bene
poi giudizio ||| cognizione. e cioè per la citazione, la con—

segna della copia al p. m. presso il tribunale del luogo |||
cui l'attore ha domicilio e residenza, ma è, del pari, regolare la consegna del precetto al p. re. del luogo in cui deve
farsi o si .'». fatta l'esecuzione. Perchè non |'| vero poi cheil
p. m. sia un mandatario o domiciliatario ex lege dei resi-

denti all'estero e che, quindi, per tale riﬂesso, copia del
precetto debba consegnarsi al p. m. presso il tribunale del

giudizio ||| cognizione. La consegna della copia al p. |n. |‘|
richiesta per far pervenire più facilmente al notiﬁcando
l'atto per la via diplomatica. E se la legge ha voluto chela
consegna sia fatta ||| p. re. del tribunale nella cui giuris—
dizione siede l'Autorità adila (e, nel caso ||| precetto, da
adirsi) gli |'| perchè, oltre ad essere tale consegna la più
facile e comoda per la parte istante, non sarebbe stato

cilio elettivo, anzichè || quella del loro domicilio reale. A|-

trimenti si violerebbe il principio ||| ragione naturale e
civile sancito nella L. 25, Dig. de legibus: Nulla juris
ratio aut aequitatis benignites patitur ut quae salubriler
pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interprotatione centra ipsorum commodum producamus ad seve-

ritalem. Sicchè, anche per questo riﬂesso, può dirsi che
legittimamente il precettaute elegge nell'atto ||| precetto il
domicilio nel luogo dell'esecuzione per indicare l’Autorità
giudiziaria competente a conoscere delle controversie sull'esecuzione alla quale mira, e bene per conseguenza si

notiﬁca il precetto medesimo mediante consegna di copia al
p. re. presso il tribunale del luogo dell'esecuzione (1).
108. La disposizione dell'art. 134 del cod. civ., per la
quale la donna maritata ha bisogno dell'autorizzazione maritale per alienare od ipotecare beni stabili, ha fatto sorgere
il dubbio se, trattandosi di esecuzione immobiliare, il titolo
esecutivo ed il precetto devano essere notiﬁcati anche al

marito. ll dubbio è davvero ingiustiﬁcato. Infatti il nostro
legislatore, adottando un sistema di mezzo tra quello della
incapacità assoluta della donna maritata equelle della ||| lei
assoluta indipendenza, sottopose alla necessità dell'autorizzazione marilale soltanto alcuni atti espressamente indicati
nel citato art. 134 e. c., ed |.- ormai da tempo paciﬁco che

tale indicazione della legge è a ritenersi fatta in via tassa—
tiva non demonstrationis causa. Ora fra | detti atti fn bensi

compresa l'alienazione di beni immobili, ma devesi intendere quella qualunque disposizione che la donna maritala
voglia fare dei beni stessi onde trasmetterli volontariamente
ad altri, non mai la spropriazione che abbia luogo per virtù
||| legge e che si presume avvenire contro la ||| lei volontà.
Scopo precipuo della legge fu ||| evitare che la moglie potesse disporre de' suoi beni parafernali contro la volontà
del marito e devenire ad atti rovinosi per se e per la fami—
glia. Ciò non può accadere nelle vendite giudiziali per esecuzione ferzata, le quali non possono venir impedite dal
marito, e che sono a considerarsi come contratti che si compiono mercè l'autorità del magistrato (2).

109. Alle regole contenute nel codice ||| procedura civile
circa la notiﬁcazione del precetto, |'| fatta eccezione per la
materia delle imposte, per l'esecuzione sulle navi e per
quelle in base a cambiale.
Delle imposte abbiamo già parlato (n° 59); diciamo era
poche parole delle navi ed un po' più delle cambiali.

conveniente lasciare in balia ||| essa la scelta del p. m.,

Quanto alle navi, il legislatore ha trovato necessario,

spettando al legislatore, non al privato, determinare e

come già per le imposte, ||| regolare l‘esecuzionesu di esse

ripartire, nell'interesse del pubblico servizio, le attribuzioni

completamente con disposizioni adatto speciali e diverse da
quelle del ced. ||| proc. civ., al quale non fa che qualche
richiamo. 'l'ali disposizioni, però, anzichè ||| un'apposita

tra | funzionari dello Stato, sia pur che appartengano ad
uno stesso ordine. Potrebbesi, inﬁne, osservare che l’arti-

(1) V., ||| questo senso, Cassaz. ||| Roma, 7—28 genn. 1891,
Russel et Sons c. Cominoli (Mon. 'l'rib., 1891, 425) e Corte
d'app. di Roma, 31 dic.1889, nella stessa causa (Id.,1890,654).

(2) Conf. Cassaz. ||| Firenze, 25 aprile 1889, B. e. V. (Foro

{mt., 1889, '|, 849 ; Mon. dei ’l'rib., 1889, 835).
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legge, sono date ||| apposito capo del codice ||| connnercio,
e cioè ||| capo 11 del tit. I, lib. IV, dello stesso.

||. IIa il creditore l'alternativa facoltà di [ar trascrivere
nel precetto la cambiale ovvero il proteste? e se no, quando

e gravissimi interessi, e di terzi estranei al debitore, e del

è obbligatoria l'una cosa e quando l'altro?—In generale si
è risposto distinguendo: se il proteste in levato perchè era

connnercio ||| generale, che potevano venir pregiudicati,

necessario il farlo onde conservare l'azione cambiarla, |||

Il legislatore ha certamente dovuto tener conto dei molti

massime in certe contingenze, da un'esecuzione su nave, e

tal caso esso dev’essere trascritto nel precetto ||| luogo della

si e studiato ||| provvedervi o derogando pienamente a lalune delle norme generali della procedura civile, e modificandone talune altre cosi da renderle più corrispondenti
alla materia ed agli scopi dell’esecuzione su di essa e dando,
inﬁne, norme affatto nuove che ad altre materie non potrebbero applicarsi. Così ha sottratto all'esecuzione la nave
già pronta a partire, ed ha disposto che, quando pure l'esecuzione siasi intrapresa, ed in qualunque stadio essa si trovi,
il tribunale, sull'istanza ||| un interessato, possa sempre an—
torizzare la nave ad uno o più viaggi. lla poi limitato a
24 ore il termine da assegnarsi al debitore nel precetto per
pagamento, fermo il disposto dell'art. 578 cod. proc. civ.;
ha ridotto a giorni 30 il termine per l'inefﬁcacia del precetto, ed a giorni 40 il termine per la perenzione del pignoramento. Ammettendo anche qui le domande di sepa—

cambiale; se il pretesto non era necessario, ma fu levato
per errore o per esuberanza ||| formalità, ||| tal caso ||| sua

razione (o rivendicazione) e le opposizioni sul prezzo, ha
stabilito però per quest'ultime il brevissimo e perentorio

termine ||| 3 giorni dalla vendita e quello di 8 per il deposito dei titoli ||| credito. E non diciamo di più sotto questa
voce generale, rimandando il lettore perla trattazione della
speciale materia alla voce Sequestro e pignoramento

di nave.
110. Quanto alle cambiali, il già citato art. 67 del regolamento 27 dicembre 1882 per l'esecuzione del codice |||
comm. dispone:
il precetto (||| base a cambiale) dove contenere la trascrizione della cambiale o del proteste, e degli
altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Codesta disposizione ha dato luogo, ||| pratica, alle tre
seguenti questioni, delle quali diamo la soluzione che ci par
preferibile:
[. Il precetto deve contenere la copia testuale della cam—
biale, 0 basta anche che questa vi sia indicata in modo da

escludere qualsiasi dubbio sul titolo e sulla somma per cui
si procede? — Non ci par dubbio di doversi rispondere nel
primo senso, sia per la parola della legge, giacchè trascrizione signiﬁca copia parola per parola, sia per ||| ragione

della legge stessa, poichè, essendo attribuita alla cambiale

trascrizione nel precetto non è punto necessaria (2): |||-

]uno perb sostenne che anche in questa seconda ipotesi il
pretesto dev'essere trascritto ||| sostituzione della cambiale (3).

La parola e ||| ragione della legge giustiﬁcano indubbia—
mente ||| suesposte distinzione: solo allora che il pretesto
sia per legge necessario, necessaria, per conseguenza, di-

venta anche la sua trascrizione nel precetto, essendo parte
del titolo esecutivo; e poichè il proteste e fatto da un pubblico utﬁciale e deve contenere ||| trascrizione della cambiale, basta appunto cheil protesto stesso sia trascritto,
mentre una nuova trascrizione anche della cambiale sarebbe
una manifesta superfetazione. Perciò appunto l'articolo 67
regol. ha detto || la cambiale o il pretesto ».
Noi crediamo però che anche nell’ipotesi in cui il protesto sia stato levato senza legale necessità ||| trascrizione
||| esso nel precetto (che certo non e necessaria) pessatener

validamente luogo della trascrizione della cambiale, e ciò
sia perchè l’art. 67 propriamente non fa distinzioni ma
ammette in massima l'alternativa tra la cambiale ed il protesto, sia perchè, anche trattandosi ||| azione diretta, lo

scopo della legge e raggiunto pur colla trascrizione del protesto che porta a notizia del debitore il preciso tenore della
cambiale nel protesto trascritta.
III. La mancata trascrizione della cambiale e del pretesto,
secondo i casi, è causa di nullità del precetto e degli atti di
esecuzione ai quali siasi proceduto in base ad esso?
Sebbene tale nullità non sia espressamente connuinata,
non ci par dubbia l'aliermativa in applicazione del 1° capo-

verso dell'art. 56 e. p. c., poichè ||| preventiva notifica
della cambiale o del proteste e, senza dubbio, elemento
essenziale del precetto (4).
La mancata trascrizione della cambiale o del protesto,
secondo i casi, non sarebbe, tuttavia, causa ||| nullità del
precetto, ove l'usciere attesti nel precetto stesso ||| aver

atto il debitore ne conosca il preciso tenere per ogni sua

separatamente notiﬁcato quegli atti; l'atto d’usciere fa fede
sino ad iscrizione in l'also, e quindi, data la ||| lui attesta-

eventuale difesa (1).

zione, non è lecito dubitare dell'adempimento delle formalità

(1) Conf.: App. Lucca, 12 dicembre 1884, Riparbelli contro
.llastiani—Brunacci (Ann., 1885, 2, 15); App. 'l‘orino, 21 no—
vembre 1885, Jarach |:. Scaglietti (II|., XIX, 2, 315) ; Bolaflio,
Il precetto cambiario (Ann. del Cuzzeri, tv, pag. 265 e segg.).
(2) Conf.: Bolaflio, loc. cit.; Marghieri, La cambiale, 4" ed.,
p. 99; Vidari, Dir. comm., vol. VIII, n° 4152; sent. 8 agosto
1884, Galante c. Spada, del Tribunale ||| Treviso (cit. dal 110—
lallio come inedita).
Di conformità la Gass. ||| Roma ha ritenuto che, essendo il protesto necessario per l’ammissibilità dell’azione ||| regresso, la
trascrizione ||| esso nel precetto divenga necessaria, || pena di
nullità, ogni volta che l'esecuzione sia diretta contro un girante,
mentre basta la trascrizione della cambiale per l'esecuzione contro
l’emittente o l‘accetlante (7 dicembre 1887, Riccioni c. Mozzetti:
Giur. it., 1838, 1, 1, 117). E alla Gass. di Roma si uniforma—
vano poi: App. Ilenia, 1° marzo 1888, Gallenic. Nobili (Giur.
ital., XL, 2, 515); App. Perugia, 19 aprile 1888, Mezzetti
c. Iliccioni (Id., |||. , 516) e Appello ||| Bologna , 24 giugno

1889, Casteltleti'i contro Gentili (Men. "ribunal-i, 1890, 371).

l’esecuzione parata, e giusto e necessario che ﬁno dal primo

L'csimio prof. L. Mortara, ||| una lunga Nota inserita nell'An—
nuario del Cuzzeri, vn, pag. 215 a 218, ha voluto dimostrare

che ||| dottrina della Cassazione ||| Roma, e quindi delle Corti
d'appello succitate, non rappresenta un'interpretazione corretta
dei testi della legge e che nemmeno ha solida base nei principii
razionali.
(3) Sentenza inedita 14 marzo 1885 del Pretore del 1‘] man-

damento di Treviso, ||| causa Del Prà c. Longo, cit. dal Bolallio.
L'App. ||| Milano ha dichiarato non necessaria la trascrizione del

protesto neppure nel caso che questo sia necessario per conser—
vare l'azione cambiaria trattandosi ||| cambiale domiciliata: sen—
tenza 30 novembre 1888, Bondioli c. Cinelli (Mon. Tribunali,
xxx, 376).
(4) Conf.: Bolaflio, loc. cit. ; App. Lucca, 12 dicembre 1384
succitata; App. Bologna, 12 maggio 1888, ’l'agliauiuic. Boriani
(Rin. Giur. ||| Bologna, XVI, 137); Cassaz. Napoli, 24 maggio
1392, La Porta e. Fiori/to (dion. 'l'rib., 1893, 645).
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||| cui all'art. 67 del regolamento, come non può dubitarsi

che ||| notiﬁcazione separata ||| quegli atti non è certo meno
efﬁcace di quella che avvenga per copia rilasciatanc al debitore nello stesso alle ||| precetto (1).

Mi. Facendo ora ritorno alle disposizioni del codice |||
procedura civile relative alla notiﬁca del precetto, troviamo
che l’art. 565, facendo eccezione al disposto generale dell'articolo 562, prescrive: « Non è necessario il precetto

per l'esecuzione ||| una sentenza quando si proceda nei
180 giorni successivi alla notiﬁcazione della medesima, se
la sentenza condanni a consegnare cose mobili, od a rilasciare innnobili, colla preﬁssione del termine in cui si debba

eseguire ||| consegna ed il rilascio. ||| questo caso l'elezione

o la dichiarazione ||| domicilio o ||| residenza può farsi dal
creditore nell'atto in cui viene notiﬁcata la sentenza. Può
anche farsi verbalmente dopo la pubblicazione della sentenza, quando questa pubblicazione tenga luogo ||| notiﬁcazione; i| cancelliere ne fa risultare nel processo verbale |||
udienza » (2).

Nell’applicazione pratica di questo articolo sorsero due
principali questioni, che provocarono la pronuncia di queste
due massime:
a) La della disposizione, ||| carattere evidentemente
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dal precetto, mentre questo non può concepirsi senza |||
quelle (6).
113. Ci si affacciano ora le varie ed importanti questioni
alle quali da luogo l'articolo 566 e. p. e. Detto articolo
dispone: || || precetlo diventa inefﬁcace trascorsi giorni |80
senza che siasi proceduto agli atti ||| esecuzione. Nel caso
||| opposizione, questo termine decorre dalla notiﬁcazione
della sentenza che abbia posto ﬁne all'incidente ». La legge
parla ||| inefﬁcacia, non ||| perenzione del precetto e giustamente, perchè, come avverteil Mattirolo (7), || precetto,

quale atto stragiudiziale, non è soggetto alla perenzione
propriamente detta (8). Però, siccome ||| generale si usa
la impropria parola perenzione, cosi ce ne serviremo ancor
noi, ferma la premessa avvertenza.
114. Come or ora abbiamo veduto, l'art. 566 stabilisce

che la perenzione del precetto si compie in 180 giorni. Si
domanda se questo termine possa calcolarsi ||| sei mesi

anziché in 180 giorni e se, ritenuta la negativa, la sentenza
che lo ha computato in sei mesi debba considerarsi affetta
da vizio ||| diritto e quindi denunciahile in cassazione, o non
piuttosto errata in fatto e quindi soggetta a rivocazione.
Negativa ritiensi dover essere la risposta alla prima parte
del quesito. Non si deve, infatti, confondere un termine

eccezionale e quindi non estensibile a casì.diversi da quelli

ﬁssato in 180 giorni precisamente, con un altro, che sarebbe

in essa contemplati, non può applicarsi al caso di sentenza

ben diverso, ||| sei mesi. La confusione che se ne facesse
varierebbe l’uno o l'altro ||| detti termini, non essendo essi

che condanni al pagamento ||| una data somma, pur colla
fissazione del termine entro cui questo debbasi eseguire;
||| questo caso, dunque, e necessario il precetto (3).

b) Si applica, invece, la della disposizione e quindi
non occorre il precetto, se la sentenza, anzichè condannare
il soccombente a dare o fare qualche cosa, lo condanna ||
permettere che il vincitore eseguisca alcune opere nel fondo
||| esso soccombente (4).

112. Parlando della necessità che la notiﬁca del titolo
esecutivo precede o per lo meno accompagni quella del

precetto, si è notato come questo riceva dal primo tutto il
suo valore. Noteremo adesso che derivano da ciò questi due
corollari: 1° che la nullità del titolo esecutivo e della sua
notiﬁcazione trae seco la nullità anche del precetto o della
sua notiﬁcazione (5); 2° che, per lo contrario, la nullità

della notiﬁcazione del precetto o l’inefﬁcacia di questo non
inlluisce sulla notificazione, legalmente fatta, del titolo esecutivo, il quale ben può stare da solo, indipendentemente
(|) Conf. App. Catania, 27 maggio 1889, [Ji Lorenzo contro
Caniszaro (Giur. it., 1889, 2, 664). Questa Corte, colla precedente sentenza 12 dicembre 1387, [timone 'l'cdcsclii e. Ventura,

aveva giudicato ||| senso opposto, dicendo, quindi, che il difetto di
trascrizione della cambiale non supplisce ||| preventiva separata
notiliea della medesima (Gi-ar. ital., 1888, 2, 207). Ma ben l'eco
||| Corte catanese a ricredersi e ad abbandonare una massima

ispirata ad un rigorismo ||| forma che non avrebbe qualsiasi ra—
gionevole giustificazione. ||| senso conl'orme alla più recente
giurisprudenza della Corte di Catania, v. anche 6. ||| Palermo,
25 aprile 1885, Dainotti e. Barrile (Ann., 1885, 3, 501).

identici. La legge distingue i termini ﬁssati a giorni da
quelli ﬁssati a mesi; l'articolo 285 del cod. ||| comm. ne
è prova. Ora l’art. 566 ﬁssa in 180 giorni il termine alla
perenzione del precetto, non ||| sei mesi.
Dunque, ritenendo in sei mesi il termine fissato nella

legge, questa resta apertamente violata, coll'effetto ||| escludere una perenzione che invece, essendo decorso il termine
(|| 180 giorni portato dall'articolo 566, si e gift veriﬁcata.

Donde risulta anche la necessità ||| risolvere ||| seconda
parte del quesito nel senso ||| un errore, non ||| fatto, ma
di diritto.
Ed invero, se l'errore ||| fatto, che si può correggere
soltanto colla rivocazione, e non si può denunciare in cassazione, consiste, come dice l'art. 494 e. p. c., ||. 4, nella
supposizione ||| un fatto insussistente, o nella negazione di
un fatto che è, invece, sussistente, non vi e nel supposto
caso un errore di fatto consimile. Suppongasi, invero, che
nola 3; Ricci, |||, n° 280; Mattirolo, \'|, ||“ 832 e Monselise
avv. Ugo nell‘Annuario del Cuzzeri, ||, 443.

(3) Conf.: App. Lucca, 19 giugno 1871, Botti c. Paladini
(Annali, v, 2, 329); Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n" 315.
Di conformità ||| Cass. di Torino dichiarava necessario il pre—
cetto per l'esecuzione dell'ordine ||| pagamento emesso dal Pre—
sidente a sensi dell'art. 379 e. p. e. (che ha forza ||| sentenza
spedita ||| forma esecutiva) sebbene sia lissato il termine pel

pagamento (30 dicembre 1882, Salvi contro Barone: Giurispr.,
’l‘orino, xx, 283).

(4) Conf.: Cassaz. 'l'orino, 6 giugno 1883, Regola e. lie/tora

(2) Abbiamo, a suo luogo, veduto che il capoverso ||| questo

articolo appoggia la massima per la quale delle sentenze preto—
riali non |'| necessaria la notiﬁca agli eﬁetti dell’art. 562, quando

sono state pubblicate alla presenza di tutte le parti.
E controverso se questo art. 565 sia applicabile anche nel caso
||| cui ||| sentenza ordini la consegna di un mobile ed il rilascio
di un immobile immediatamente, oppure se ||| tal caso sia neces—
sario il precetto per non potersi considerare il detto avverbio come
una prcfìssione ||| tcrtnine. Per ||| prima soluzione sta il Gargiulo,
sull'art. 741 ; ma stanno per la seconda: Cuzzeri, articolo 741,

(Giurispr., 'l'orino, 1883, 766); Mattirolo, loc. cit., ||" 316.
(5) Conf.: Mattirolo, loc. cit., n" 309; App. 'l‘orino, 20 di—
cembre 1375, Grossi c. (Jen/ariani (Gi…-_., 'l'orino, 1876, 172).
(6) Conf.: hlattirolo, loc. cit.; App. Lucca, 13 gennaio 1870,
Perretc. Fiers (Ann., |||, 2, 337); App. Milano, 7 luglio 1873,
De Ciani e. Giardini (Mon. ’l‘rib., |…, 756).
(7) Op. e vol. cit., n° 317 ||| nota.
(3) Cont'. Cass. di Roma, 20 agosto 1878, Finanze c. Va-

slm‘ellu (Legge, 1878, 1,727).
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la data di notiﬁca della sentenza, colla quale si è posto
fine al giudizio ||| opposizione al precetto, sia ritenuta quella
del 30 maggio 1888, ed il giorno della trascrizione del
precetto quello del 28 novembre 1888, e che il magistrato
di merito abbia giudicato non esser trascorso fra qnestcdue
date il periodo ||| sei mesi. Dov’è, in tal caso, l’errore |||

fatto? Le date 30 maggio e 28 novembre 1888 sono esattamente indicate e ritenute, ed esatta, del pari, e l'afferma-

zione che fra queste due dato non sono decorsi sei mesi.
Dunque, non errore ||| fatto, ma, per le suesposte ragioni,
errore vero, proprio e manifesto, ||| diritto. Per conse-

guenza, inmossibile evidentemente il rimedio della rivocazione ed esperibile, invece, soltanto quello del ricorso per
cassazione. La Corte di cassazione di ’l'orino, dopo avere

proclamato appunto codeste massime, soggiungeva: « Nc
rileva che su questo (vale a dire sul decorso o meno dei
130 giorni) non vi sia stata questione tra le parti, perché

ciò non toglie che la denunciata sentenza (la quale aveva
ritenuto potersi il termine ||| cui all'articolo 566 calcolare |||
mesi sci anziché in giorni 180) abbia pur fatto applicazione
dell'articolo in disputa e che, nell'applicarlo, lo abbia violato. E siccome la perenzione del precetto avvenuta ha
chiuso l'udito a proseguire l’esecuzione sulla base del precetto perento, di cui era quindi legalmente impossibile la
trascrizione, ||| quale sarebbesi fatta pertanto inutilmente,
ne viene che la sentenza intiera debba essere cassata » (|).
La Giurisprudenza ||| Torino, in nota alla citata sentenza,

giustamente osserva essere manifesto nella presupposta

ipotesi l'errore ||| diritto, una volta che la sentenza del
giudice ||| merito ha letto nel codice ciò che nel codice non
è scritto. Simili equivoci, rispetto agli atti e documenti |||
causa, costituiscono errore ||| fatto, ma rispetto alla legge
sono una vera violazione di essa, tale che || ripararla non

per lo stesso art. 566 la perenzione è interrotta dagli atti
di esecuzione e che il precetto innnobiliare e già per sia
stesso im atto ||| esecuzione. Ma tutti gli altri scrittori (4)
ed un maggior nmnero ||| magistrature (5) rispondono,
invece, in senso aﬁ'ermativo, e ben a ragione.

Infatti, l'argomento addotto ||| senso contrario perde ogni
valore quando si pensa che, come già altrove notammo,
essendo assurdo che il precetto possa interrompere la perenzione ||| sè stesso, conviene ritenere che l'art. 566 allnda

agli atti esecutivi posteriori al precetto.
Stanno poi || favore dell'affernmtiva due irrefutabili argomenti, e cioè:
1“ || confronto fra il codice attuale ed il precedente
codice sardo, perchè il sardo disciplinava la perenzionedel
precetto con due distinti articoli, nno (705) relativo al precetto mobiliare, l'altro(787) all'immobiliare, mentre il codice altuale contiene un'unica disposizione (l'articolo 566)

collocata fra le regole generali dell'esecuzione forzata, donde
devesi dedurre che ||| stessa siasi voluta estendere || tutti e
due i precetti, altrimenti mancherebbe una disposizione per
quello immobiliare.
2“ La ragione della legge; perchè, se si è voluto slimolare l'atlivitit del creditore precedente e punire ||| ||| lui
negligenza, questa ragione è comune ||| due precetti, anzi

è maggiore nei riguardi ||| quello innnobiliare.
116. Ammessa l’applicabilità dell’art. 566 anche al precetto immobiliare, ||| perenzione ||| questo sarà però impedita mediante la trascrizione del medesimo nei registri
delle ipoteche? l.'afl‘ermativa (: sostenuta dalla quasi concorde giurisprudenza delle nostre magistrature (6) e da
parecchi insigni scrittori (7); la negativa ha pure per sè
vari antorevolissimi scrittori (8), ma solo qualche raro giu-

precetto immobiliare? Poche Corti d'appello (2) ed il Gar-

dicato (9).
A sostegno dell'a/fermativa sostanzialmente si adduce:
a) che per l'art. 566 la perenzione del precetto |‘| impedila
dagli atti ||| esecuzione, e che la trascrizione e, senza

giulo (3) rispondono negativamente, basandosi su ciò che

dubbio, appunto un atto di esecuzione che sussegue al pre-

(1) Sentenza 27 gennaio 1392, Sismondi e. Banca nazionale
(Giur., 'l'orino, 1392, 162; lllonit. (Ici 'l'rib., 1392, 253). Cott—
trariamente a quest'ultima parte della precitato sentenza la Corte
d'app. ||| Genova giudicava che || sia che all‘inefﬁcacia per il
decorso dei 130 giorni si dia carattere di perenzione sia ||| prc—

307);
ital.,
Ditta
1831,

havvi altro rimedio che il ricorso per cassazione.
115. La perenzione di cui all'art. 566 colpisce anche il

scrizionc, rilevarla d‘ufﬁcio è ugualmente interdetto dall‘art. 340

codice proc. civile, come dall‘art. 2109 codice civile »- 26 gen—
naio 1336, Bianchi c. Faygiani (Eco di giarispr. cini/r, 1836,
p. 104).
(2) V. Cass. ||| Napoli, 15 gennaio 1363, De Giorgio contro
Ih: Donata (Gazz. dei Proc., In, 197); Corte ||| Catanzaro,
27 settembre l869,:1liranle e. Canili (Giur., 'l'orino, 1870, 32).

(3) Op. cit., art. 566.

'

(4) Cuzzeri, sull'art. 566, nota 1; |\lattirolo, Op. e vol. cit.,
||i 326 a 329; Bicci, |||, n" 43; Sorgente, nel Filangieri, 1384,

2, p. 24 in nota; Alaggio, nella Gazz. del Proc., XVI, 225 e
segg.
(5) Così: App. Aquila, 14 maggio 1372, Coppa e. Pic/run—
|/eli (Ann., vu, 2, 263); App. ||| Casale, 29 maggia1376, dln—
|/|tuni c. Yam) (Legge, 1377, '|, 463); Cass. ||| llama, 15 giugno
1333, "uccelli |:. ditta l’a/uu ("I., 1333, 2, 1331); Cassaz. |||
’l'orino, 10 agosto 1830, dlanyil-i e. Sottocasa—Ponti (||/on. 'l'rib.,

nnn, 382).
(6) Conf. (per citare solo le più recenti sentenze): Cassaz. di

Cass. ||| Firenze, 14 febbr. 1373, Serle' c. ll’elliseiy (Foro
|||, 1, 216); Cass. Roma, 15 giugno 1333, "uccelli e.
Valea (Legge, 1333, 2, 131); Cass. ||| Napoli, 11 luglio
Manfredi c. Farina, Sez. unite (Ill., 1331, 2, 623), e

26 marzo 1335, ;llazzapica. c. Capri (Gazz. Proc., XIX, 592);
Cass. ||| Palermo, 30 dicembre 1334, Sezioni unite (Id., 1335,
2, 521); Appello ||| Milano, 3 marzo 1331, dlanyili e. Sottocasa—

Ponti, 12 febbraio 1333, Sesini e. Finanze, e 5 maggio 1331,
Righini r.. Normand (Ilion. "riti., 1331 , 332; 1333, 212; 1391,

621); App. Venezia, 21 maggio 1339, Lunardi |:. Guarnieri
('l'emi Ven.,xtv, 422); App. Catania, 27 dicembre 1332, Cancel/.
trib. Nicosia c. Amoruso (||/unit. ’l‘rib., 1333, 452); Appello
Bologna, 3 dicembre 1333, Pauanelli c. (lordi-(Bin. yiur. |||
Bologna, xv1l, 20); App. Bologna, 16 maggio 1339, Mon/epic

di Biella e. Gilardini, e 15 luglio 1390, Grondona c. Patrone
(Temi Gen., |, 362; ||, 657); App-. 'l‘orino, 16 febbraio 1391,
Gautier e. Pau/assi (Giurispr., Torino 1391, 307).
(7) Veggansi: Borsari, sull'art. 566 (2“ ediz.); Gargiulo, Hi,;
Bicci, |||, n° 54; lie l\lurtas—Zichina, Op. cit., |, 130; Alaggio,

loc. cit.; Sorgente, nel Filangieri, 1833, 2, p. 145 ||| nota.
(8) Veggansi: Pescatore, Files. e dottr. giur., |, 326; Luzzati,
Della trascriz., vol. I, ||i 366—370; vol. ||, app. 2ﬂ, ||î 491 ||
505; Cuzzeri, Art. 566, nota 2; Mattirolo, Op. c vol. cit., n‘| 331;
le Direzioni della Giurisprudrnza, 1835, 233 e richiami ivi, della

'l‘orino, 31 dicembre 1331, Bracco c. Biase/Ii (dion. 'l'rib., 1332,

’l'emi Calabr., vol. I, p. 243 e del Monitore dei ’I'ribnnali, x,

139), 10 febbraio 1885, Durando c. Degregorio (Giur., 'l'orino,
1335, 233) e 16 febbraio 1391, Gautiere. Pautassi (Id., 1891,

1013 ||| nota.
(9) App. Casale, 29 maggio 1376, succitata alla nota 5.
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cetto: perlochò, fatta nei 180 giorni, deve impedirne la
perenzione; b) che la dottrina contraria e in aperta con-

lraddizione coll'art. 2035 del cod. civ., pel quale gli effetti
della trascrizione del precetto cessano soltanto nel caso che

per un anno intero siasi abbandonata l'istanza ||| spropria—
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cetto trascritto non e soggetto né alla perenzione ||| 180
giorni (566), ne || quella ||| un anno (2085), ne || quella
||| tre anni (333), ma conserva la sua efﬁcacia ||| ogni
tempo per promuovere l'istanza |l'esprol'n‘iazione, salvo solo
||| prescrizione trentennaria(2); b) che il precetto trascritto

obbiettano: a) che (come altrove abbiamo qui pure rilevalo)
||| trascrizione nulla aggiunge ||| precetto, avendo il solo

costituendo ||| per se. stesso l'istanza ||| spropriazione, |'|
soggetto alla perenzione annalc (3); c) che devesi distinguere: se entro l'anno dalla trascrizione del precetto segno

scopo ||| rendere efﬁcace. anche ||| fronte ai terzi, un atto
che era gift valido ed efﬁcace nei rapporti tra le parti, per
cui l'effetto attrilmito dall'art.2085 cod. civ. alla trascrizione del precetto, |'| quello soltanto ||| sanzionare legal-

annale di tutta la procedura esecutiva (art. 2085 cod. civ.,
ult. alinea); se l'anno si compie senza che abbia avuto lnugo
tale citazione, può veriﬁcarsi soltanto la perenzione trien-

mente cio che risultava gift dal precetto, ma senza garantia

nale ||| cui all’art. 338 cod. proc. civ. (4).

zione (ult. alinea). I sostenitori della negativa || lor volta,

contro le stipulazioni coi terzi, facendo si cheil precetto
stesso, gift ellicace tra le due parti, lo diventi anche |||
fronte ||| terzi, donde l'ulteriore conseguenza che la trascrizione del precetto non e un alto ||| esecuzione separato,
distinto dalla notificazione del precetto stesso (quale sarebbe richiesto dall'art. 566 ad impedire ||| perenzione),
ma un accessorio, un complemento del precetto, tale da
l'ormarc un sol tutto con esso; b) che, se il legislatore
avesse avuto ||| mente la contraria dottrina, nell'art. 569

proc. civ. avrebbe detto che l'esecuzione immobiliare si
intende cominciata colla Irascrizione del precetto, non colla
sua notiﬁcazione, come, ||| fatto, ha detto; e) che da pa-

recchi articoli del codice, e specialmente dain art. 659,
660, 662 appare come la trascrizione sia un alto estraneo
alla vera procedura esecutiva; d) che con questa opinione

si concilia benissimo l'art. 566 proc. civ. coll'art. 2085
cod. civ., imperocchè o il creditore si |" arrestato alla notilicazione del precetto innnobiliare ed alla sua trascrizione,
ed in tal caso correrà il termine della perenzione stabilito

dall'art. 566 proc. civ. ; ed egli avrà proceduto oltre iniziando, colla donntnda di nomina del perito, o colla cita-

zione del debitore, il vero giudizio ||| spropriazione, ed |||
all caso corre… il termine della perenzione stabilito dal—

||| citazione del debitore (art. 665), si avvera ||| perenzione

Queste contrarietà di giudicati non sarebbero state pos-

sibili se si fosse setnprc tenuta prcsenle la distinzione che
devesi fare tra la perenzione ||| cui all'art. 566 proc. civ.
e quella di cui all'art. 2085 cod. civ. ; tale distinzione con-

duce || quella conciliazione tra i due articoli, della quale
abbiamo detto poco sopra sotto ||| lettera d).
117. Ancora nei riguardi della perenzione connuinata
dall'art. 566 cod. proc. civ., credimno abbiansi || ritenere
per f'crme queste due massitne :
'|'l che la perenzione colpisce soltanto il precetto e non
anche | successivi atti diesecuzione, sia perchè non è lecito

estendere una decadenza ad atti cui ||| legge espressanmntc
non accenna, sia perchè altri termini non sono dalla legge
stessa stabiliti per impedire che troppo a lungo rimangano
sospesi,DGli atti ||| esecuzione (art. 531 , 575, 652, ecc. )(5);
2“?’ che il precetto, anche se caduto in perenzione ||

settsi dell'art. 566, vale tuttavia come atto |ntmruttivo
della prescrizione. || || precetto è atto ||| costituzione |||
mora del debitore, ed |". insieme inizio dell'esecuzione. Sotto

questo secondo rispetto |" regolato dall'art. 566 cod. proc.
civile, ed_è da questo dichiarato inetﬁcace se nei 130 giorni
non sia seguito da atti ||| esecuzione. Sotto il primo rap-

[art. 2085 del Cod. civ. ;mentre, invece, colla tesi conharm, che considera ||| trascrizione come atto ||| esecuzione,
si verrebbe all'assurda, segnalato dal Mattirolo (1), che il
precetlo trascritto, e non seguito dall'islanza ||| spropria-

porto e regolato dal codice civile, il quale, mentre dichiara
che si ha per non interrotta la prescrizione se ||| domanda
(: perenta, non dice altrettanto del precetto se diventa inefﬁcace ||| sensi dell'art. 566. Il silenzio dunque dell'art. 2085
cod. civ. e tanto più significante quando si metta ||| rela-

zione, produrrebbe |l suo eflctto perpetuamente, salvo solo

zione coll'arl. 2125 che appaia ||| citazione al precetto, agli

||| prescrizione ordinaria ||| 30 anni, ed il precetto lra-

elletti di interrompere la prescrizione; e d'altra parte il

scritto e susseguite dall’istanza ||| spropriazione andrebbe

contenuto reale del precetto, che importa essenzialmente

soggetto alla prescrizione ||| un anno, in forza dell'ultimo

costituzione ||| mora, ||| quale, come tale, non può non

capoverso dell’art, 2085 cod. civ. Ed e certo perciò che

simo disaccordo quando cercano di conciliare fra loro le

conservare la sua efﬁcacia, quale che sia la sorte serbata
||| precetto stesso, considerato ||| relazione al procedimento
esecutivo, valgono || riformare il principio, diventato jus

varie disposizioni degli art. 566 e 338 codice proc. civile,

receptunt, che, ove ||| prescrizione sia stata interrotta dalla

e 2085 codice civile, per guisa che dalla giurisprudenza
furono proclamate questo diverse massime: a) che il pre—

notiﬁca del precetto, rinntngono interi gli eflctti dell'interruzione, sebbene il precettosia diventato inefﬁcace » (6).

(1) Loc. cit., n° 336.
(2) App. ||| Catania, 16 maggio 1882, Gnecco e.
(Giur. it. ,XXXIV, 2, 551), ed analogamm:de App. di
6 mmzo 1885, Mancuso e. Banco di Sicilia (Circ.
1335, 2, 145), e lGass. Palenno, 30 dicembre 1384,

(6)Cosi la Gass. Roma, 30 dicembre 1390, Finanze e. Barletta
(Mon. Trib. 1391, 302), ed||| senso 'conlorme ancora. stessa
Corte, 21 gii|g|i0 1389, Fondo culto e. Satta (Ib., 1390, 161),
20 agosto 1384, dlarre' c. Monteverde (Legge, XXV, 1, 327), e
29 aprile 1387 (Sezioni unite), Fondo pel culto e. Taddei (Id.,
1837, 639); App. Firenze, 3 dicembre 1837, Del Conte contro
It'ienerk (Dir. comm., 1338, 411); App. Genova, 8 aprile 1338,
Sambolino c. Priario (Giur., 'l'orino, 1383, 432) ; App. Catania,
10 gennaio 1883, Finanze e. Lombardo (Giurispr. Cat., X…,
34), che, con altra sentenza 15 giugno 1833, Finanze e. Rizza,

| sostenitori della contraria opinione trovansi poi nel mas-

Avitabile
Palermo
Giurid.,
Siracusa

e. Brignasco (Id., 'd 202).
(3) Conf. App. Firenze, 25 aprile 1335, Salamic. Franciostni(lcyye, 1885, |, 776).
4) Conl'. Cass. 'l‘oiino, 13 dicemlnc 1880, I)ebenedetti contro

Acquarone(Giur., 'l‘mino, 1381, 219); App. Milano, 5maggio
1891, Hinhinic. Normaud(.lloi1. 'I'l',ili. 1891, 621); App. ||| | giudicava che il p|eectto perento ha efﬁcacia interruttiva quinquen—
Genova, 15 giugno 1886, Scanu/line. Galleano(ld., 1886, 928).
nale relativamente al credito per annualità||| esso richieste, ma
(5)Gonf. Borsari, ||, p. 20; Cuzzeri,sulla1t 566,1i01a3.
; tientennalem lavme del titolo creditorio(Giur. il. ,XXXV, 2. 560);
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118. Per l'art. 566 ||| perenzione del precetto |". interrotta dain atti ||| esecuzione che si compiono entro i 180
giorni. Supposto che siensi compiuti ||| questi atti, ma che
essi vengano poi dichiarati nulli, dovrà ritenersi tuttavia
interrotta la perenzione? La questione e assai contro—
versa. Per ||| negati-va si dice: che, trattandosi veramente

||| prescrizione, piuttostochè ||| perenzione, devesi applicare
l'art. 2128 cod. civ., pel quale ||| prescrizione si ha come
non interrotta, se ||| citazione o l’intimazione |'| nulla per
difetto ||| forma; che ad interrompere ||| prescrizione non
basta la volontà ||| colui ||| danno del quale essa corre, ma
bisogna che tale volontà sia manifestata con alti legalmente
validi; che l'art. 566, pel suo duplice scopo ||| punire il
creditore negligente e ||| impedire le soverchio lungaggini
del procedimento esecutivo, vuolsi applicare tanto al crcdilore negligente, come || quello che compie atti nulli (1).
A difesa della soluzione a/Ierntativa (alla quale noi facciamo adesione) si adduce, invece, ||| giuridica necessità

della distinzione analoga || quella che poco sopra abbiamo
l'alto (n" 101); la prescrizione ||| cui all'art. 2128 cod. civ.

colpisce il diritto e l'azione, ed è, quindi, giusto che non
sia interrotta se non da atti efﬁcaci a far valere l'uno ed a
promuovere l'altra; ||| perenzione dell’art. 566 proc. civile

cati, che nella predetta ipotesii 180 giorni decorrono, non
da quello in cui segui ||| semplice notiﬁca della sentenza
sull'opposiziene, ma da quello ||| cui ||| sentenza stessa sia
passata in giudicato (3). Sani quindi, secondo i casi, una

sentenza d'appello, oppure una sentenza ||| primo grado,.
inappellabile per legge (art. 655 e 702 proc. civ.) o non
reclamata in letupo utile.
Quanto ||| ricorso ||| cassazione, non avendo esso ell'etto

sospensivo, non può essere d'ostacolo alla continuazione
degli atti esecutivi. Ma non può ritenersi che il creditore
sia obbligato || continuarli; s'egli per prudenza voglia at-

tendere l'esito della causa ||| cassazione, potrà farlo senza
alcutt pericolo ||| decadenza, perchè in tal caso | 180giorni
decorrermtno dalla notiﬁca della sentenza della Corte Suprema o del magistrato ||| rinvio, che pone deﬁnitivo termine all'incidente (4).

Che se l'opponente receda dalla sua opposizione, | 180
giorni decorreranno da quello ||| cui ||| rinuncia sarà stata
accettata dalla controparte, a sensi dell'art. 35 cod. procedura civile, e quindi divenuta irrevocabile, senza che
occorra una sentenza che ||| sancisca (5).

120. Nonostante || silenzio della legge, alcuni giureconsulti opinano che ad impedire ||| perenzione del precetto

riﬂette, invece, soltanto il procedimento, ed e altrettanto

possano valore anche i tentativi ||| conciliazione, ||| transa-

giusto che essa sia interrotta da qualunque alle ||| proce-

zione, anche non riusciti (6). Ma tale opinione non può

accettarsi, perchè non solo manca d'ogni appoggio nella
dura, che manifesti nel precedente l'intenzione di andare
avanti, sebbene il medesimo apparisca poi nullo per qualche -, legge, ma |“: anche in ﬂagrante contrasto col chiaro tenore
vizio ||| forma. Sarebbe troppo grave che per una svista del ’ ||| essa e con quel giusto rigore ||| quale si ispirano tutte
creditore procedente, e forse dell'usciere, ricadessero sul ? le sue disposizioni in questa importante e delicata materia
primo le conseguenze della perenzione tanto dannose specialmente nell'esecuzione innnobiliare (2),

dell'esecuzione forzata ('I).

121. Ad una grave questione ha dato luogo l'ipotesi |||
cui il debitore esecutato, dopo aver fatto opposizione al
proc. civ., è interrotta anche dall'opposizione falla ad esso ' precetto, abbia lasciato cadere in perenzione la relativa
119. La perenzione del precetto, sempre per l'art. 566

dal debitore, nel qual caso, dice ||| legge, il termine dei

istanza. Si è. disputato, cioè, se, in questo caso, il terntine

180 giorni decorre dalla notiﬁcazione della sentenza che

||| 180 giorni di cui all'art. 566 decorre da quello ||| cui |||

abbia posto ﬁne all’incidente. A quale sentenza siasi voluto
alludere lo dice ||| massima proclamata da parecchi giudi-

perenzione si è veriﬁcata, ovvero dalla notiﬁca della sen-

App. 'l'raui, 9 giugno 1333, Fondo culto e. Calarisano (Rivista di
Trani, Vul, 767), e 5 aprile 1338, De Fidia e. Priore… (Moni/.
’l‘rib., 1333, 673); Cassaz. Napoli, 20 novembre 1377, Finanze
e. Benvenuto (Ann., 1373, 418); e con particolare riguardo al
precetto cambiario: Cass. di 'l'orino, 27 aprile 1889, Amp/'in…
e. Banca di Susa (Mon. Trib., 1839, 708); App. di Milano,

(3) Così: App. 'l‘orino, 23 fehb. 1867, Oncieuse de (Ibaffardon e. Gabbia (Giurispin, Torino, 1367, 287); Cass. Napoli,

13 dicembre 1833, Chiesa e. Milani (Id., id., 107); App. Ve—
nezia, 31 agosto 1338, Maleusa contro Pontal'i (ivi, ||| nota),

che applicò lo stesso principio al caso, non di inefﬁcacia del pre—
cetto a sensi dell'art. 566 proc. civile, ma di nullità originaria
per difetto di forma, ossia per mancanza di forza esecutiva nel
titolo in base al quale si procedeva.
Conformi pure: Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 566, nota 4; Mattirolo, loc. cit., n° 313; Borsari e Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 566;

Dettori, Op. cit., n° 106, e Gagliano, nel Giorn. delle leggi,
1330, 355. —— ||| senso contrario: Ricci, loc. cit., p. 315;
Pranzataro, nella Ley/ge, 1879, 3, 336 e segg.; App. ||| Casale,
18 ottobre 1332, Valla e. Ballo (Giu-rispr. Casal., ||, 355).
(1) Conf. Borsari, Op. cit., sull'art. 566; Saredo, Op. e vol.
cit., n° 1023; Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n° 323, che nelle prime

due edizioni aveva però sostenuto l’opinione contraria (vol. v,
n" 189); Cass. di Torino, 7 febbraio 1867, Mona Dc Ayoslini
c. Confrat. del SS. in Novara (Monil. 'l'rib., 1332, p. 139 |||
nota, e Giarispr., 'I'orino,1367, p. 135), e 31 dicembre 1881,
Bracco e. Bioselli (Mon. Trib., loc. cit., nel testo).
(2) Conf. Bicci, Op. cit., nt, n° 53 ; Cuzzeri, art. 566, nola 5 ;
Gargiulo, art. 566, nota11 (2a ed.); Dettori, Op. cit., n°111 ;
Poteri, Op. cit., n° 43.

tenza che dicltiara l'avveratasi perenzione. Dal tenore del

9 dicembre 1881, Safﬁotli contro Finanze (Mon-. Trib., 1832.
252). — Contra: Cass. 'l'orino, 1° dic. 1371, Margaria c. Prina
(Giurispr., Torino, 1872, 125).
(4) Conf. Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n° 324; Cass. Firenze,
13 novembre 1382, Porta e. Budino (Legge, 1333, I, 156). ——
La prudenza dell'attendere può benissimo venir suggerita dal latte
che, per giurisprudenza costante, l'esecuzione della sentenza non

ostante il ricorso ||| cassazione segue a tutto rischio e pericolo del
precedente, il quale, se la sentenza venga poi cassata, deve rimborsare alla controparte le spese da lei dovute sostenersi per la
stia difesa, e può esser condannato anche al risarcimento dei danni.
— V., per es., Cass. Torino, 8 febbraio 1883, Jardini e. Conova (Giarispr., Torino, xx, 291).
L'App. ||| Torino, con sentenza 19 gennaio 1335, Monte di

pietà d-iBielia e. Alessio, giudicava che ||| caso di opposizione |||
precetto, la perenzione di 130 giorni non corre ﬁnchè quella non
è risolta, ma riprende il suo corso colla notiﬁcazione della sen.tenza d'appello, respingentc l’opposizione, sebbene contro tale
sentenza siasi proposta dementia di rivocazione @ ricorso in cassa—
zione (Giarispr., Torino, XXII, 246).

(5) Conf. Mattirolo, loc. cit., n° 325; Appello Catanzaro,
31 maggio 1372, Lionello c. Basile (Annali, VI, 459).
(6) Cosi Borsari, Op. cit., lt, p. 19.

(7) Cosi Cuzzeri, Op. cit., art. 566, nota 6; Saredo, Op. oil-.
2a ed., n° 834 del vol. II.
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ripetuto art. 566 sembra risultare manifesto questo concetto: che il legislatore, contemperando l'ivi sancita decadenza, per presunzione ragionevole dell'abbandono del

precetto ed anche come pena della spensierata inazione del
creditore, il quale, dopo aver minacciata ed anche intra-

presa l'esecuzione sui beni del suo debitore, volontariamente si astiene dal l'iroseguirla, arrecandogli un inutile
sfregio e danno, col dovuto riguardo all’indeclimnbile ne-

cessità in cui versa il creditore quando e reso impotente,
per l'opposizione al precetto, ad agire, ed e costretto ad
attendere inerte l'esito del relativo giudizio, volle che in

modo incontrovertibile abbia a risultare della acquisita cognizione, da parte del creditore medesimo, della scomparsa
dell'ostacolo che l'rapponevasi al proseguimento della sua
azione esecutiva, al qual ﬁne appunto avrebbe disposto

tassativamente che la cognizione stessa a lui pervenga mediante la notiﬁca della sentenza che ha posto ﬁne all'incidente. I)onde dovrebbesi pur dedurre che tale formalità,
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effettui di pien diritto, deve essere, da chi intende valersene, proposta, l’incidente dell'opposizione al precetto doveva essere, ain eﬁ'etti del capoverso dell’art. 566, deﬁnitivamente tolto di mezzo, e che la relativa statuizione del
magistrato solamente dopo la sua notiﬁca avrebbe posto il

creditore nella condizione e nella necessità di proseguire
l'esecuzione per non incorrere nella minacciata decadenza.
122. Fino a quando può opporsi l'eccezione di perenzione del precetto? e può la perenzione venire rilevata
anche d'ulﬁcio?
Dal principio, più volte accennato, che quella dell'articolo 566 non i! una vera e propria perenzione pareggia-

bilea quella di cui all'art. 338 proc. civ., e dal l‘alto che
in detto art. 566 non e ripetuto quanto si dispone nel
precedente art. 340 (e cioè che la perenzione deve proporsi prima di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che

vi si abbia rinunziato) si deduce che l'inetﬁcacia del precetto può opporsi anche per la prima volta in grado di

voluta nell'esclusivo interesse del creditore, in pregiudizio
del quale, dal giorno della notiﬁca della sentenza, il termine dei 180 giorni incomincia a decorrere, e si manifesta
quindi il pericolo della della decadenza, non possa essere

appello, senza che implichi rinuncia alla medesima il non

sostituita, contro la volontà di lui, da altra, la quale, dimo—

possa rilevarsi d'ufﬁcio dal magistrato; e ciò sia perchè

strando soltanto in modo equivoco ch'egli rientrò nell'iposoddisfa alla parola della legge, né al suo spirito. A cosif—
fatto concetto contraddiceva però una giurisprudenza, la
quale, pur riconoscendo che, dipendentemente dall’opposi-

nessuna prescrizione civile, in genere, può rilevarsi d'ufﬁcio, sia perchè la perenzione del precetto i: stabilita nel—
l'interesse esclusivo del debitore, sia, infine, perchè non
havvi ragione per iscostarsi dalla disposizione proibitiva
dell'art. 56 codice procedura civile (4).

zione-al precetto ed in pendenza del relativo giudizio incidentale, il termine dei 180 giorni non poteva decorrere,

123. Un'ultima questione: la perenzione o prescrizione
del precetto avviene anche come conseguenza necessaria

ritiene, poi, che tale ostacolo cessi legittimamente dal
giorno in cui si e veriﬁcata la perenzione dell'istanza medesima, e ciò per la massima che la perenzione si opera di
diritto, e se deve essere opposta dalla parte, ciò vuol dire
soltanto che la parte dove opporla per tradurne in atto gli
effetti, non già che questi effetti nascano solo dal giorno
in cui la perenzione .'-. stata invocata. o dalla sentenza che

della perenzione del pignoramento (art. 581 p. e.) o della
istanza di spropriazione (art. “2085 c. c.)?
'

l'ha dichiarata, ed anzi dalla notiﬁcazione di tale sen—'
tenza (l). Assai più di recente andava, però, in opposto
avviso la Corte di cassazione di Torino (2), la quale cen-

ed il debitore che, in seguito a ciò, logicamente presume

surava ed annullava la contraria sentenza della Corte di
Casale, dicendo non applicabile alla specie la massima che
la perenzione si opera di diritto. infatti (osservava la Corte

nuovo precetto.

Suprema), se è vero che il creditore, volendone approﬁt—

e venuto meno, ed e quindi necessaria la sua rinnovazione (5).

tesi di cui nella prima parte della detta disposizione, non

tare, avrebbe potuto compiere efﬁcacemente i successivi atti

d'esecuzione rimasti sospesi, & vero altresì che, a prescin-

dere dal riflesso che la perenzione dell'istanza, sebbene si

averla opposta in limine lilis (3).
Quanto all'altra domanda, dottrina e giurisprmlcnza
possono dirsi concordi nell’escludere che la perenzione

Prevale così nella dottrina come nella giurisprudenza
la soluzione altermativa, a giustiﬁcare la quale si osserva
che, se il creditore procedente, dopo aver l‘atto atti di ese-

cuzione posteriori al precetto, abbandona il procedimento,
mostra con ciò di non voler più continuare nell'esecuzione,
di non essere più oltre molestato, ha diritto che, in caso

contrario, il creditore lo metta ancora sull'avviso con un
Gli atti di esecuzione compiuti e poi lasciati perimere

devono considerarsi come non fatti: lo scopo del precetto

124. Può il debitore, all'atto della intimazione del precetto, pagare elﬁcacemente, e cioè con effetto liberatorio,

(l) Conf. Corte d‘app. di Casale, 30 maggio 1891 , Laragnino

15 giugno l883, Sabelli e. Vecchiarelli (Filanyeri, 1884-, "2,

c.. Bovio (Sinossi, 1892, i. 66, p. 56), e Cassaz. di Roma,

24); Gass. Firenze, 98 gennaio 1878, Sec/i e. l'i’elli'sigli (Ann.,

28 aprile 1876, Cani. di l’uylielta e. Costantini (Giurispru—

xu, !, -l, ttt); Gass. Napoli, il luglio 1881, Manfredi e. Farina (Giur. it., 1881, ‘l, 61 ‘l), e 17 gennaio 1884 (Filangieri,
1884, 2, 215); Cassaz. Palermo, 12 dicembre 1882, Siracusa

denza, Torino, X…, p. 594-).
(2) Sentenza 26 marzo 1892, Lavagnino c. Bon-io (Giurisprudenza, 'l‘orino, 1892, p. 600).
(3) Conf. Cass. lloma, 30 maggio '1888, Bassini c. Finanze

(Mon. Trib., 1889, '184). — Contra: App. Trani, 27 luglio
1881, Bossi e. Finanze (Riv. di giur. di Trani, 1881, 801).
(4) Conf. Mattirolo, loc. cit., n° 320; Cuzzeri, Op.cit., art.566,

e. Bagnasco (Circ. Giu-r., 1883, 361).
In senso contrario veggansi: Gargiulo, Op. cit., art. 566, nota vu
("2il ed.); Cass. Torino, 31 dicembre 1881, Bracco e. Biosetli
(Giur., 'l‘orino, 1882, 317); Cass. Napoli (che a Sezioni unite
vedemmo aver deciso in senso opposto), 8 marzo 1879, Man-

nota 7; Gargiulo (‘2“ ed.), vol. tv, art. 566, nota x. — Contra :

fredi e. Di Mapa/i (Gas:. del Proc., XIV, 220); App. Venezia,

Saredo, Op. e loc. cit.
(5) Conf. Ricci, tu, un 51 ; Mattirolo, Op. e vol. cit., n0 340;
Dettori, Op. cit., nu 'l”l-; Demartas-Zichina, Op. cit., gg 147—48;
Pasini P., nella Legge, 1885, 'I, 776, in nota; Cassaz. Roma,

29 ottobre 1878, l)rigani e. ll’ellisigh (Gazz…. leg., 1878, 349);
App. Palermo, 8 aprile 1881, Ugo e. La Verde (112., 1881, 333).
Il Cuzzeri sta per l'alter-mativa per riguardo al precetto mobiliare
(art. 566, nota 8) e per la negativa in riguardo al precetto immobiliare (art. 659, nota 28).

10marz01879, Manzi e. De Carli (Ann., x…, 'I, 1, 217) e
82 — Drocsro rracmuo, Vol. X.
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il suo debito nelle mani dell‘usciere‘? Fra le disposizioni
generali dell'esecuzione forzala nessuna ve ne ha che possa
comunque servir di base ad una risposta: tra quelle speciali all'esecuzione mebiliarc trovasi l’art. 580, pel quale il
debitore, che abbia già fatto opposizione al precetto, può
ottenere che sia sospesa l'esecuzione consegnando all'usciere
che fa il pignoramento l'intera somma per cui si procede e
l'anunontare delle spese. Ma la questione che ci siamo qui
sopra proposta è evidentemente affatto diversa. Nel caso
cui essa si riferisce il debitore non ha fatto, non può an—
cora aver fatto e non pensa neppure di fare opposizione,

ma, colto dal precetto, si decide di pagare ed, anziché di-

tore, della consegna all'usciere di un titolo esecutivo collo
incarico di procedere, con esso alla mano, a tutti gli atti
esecutivi atti a costringere il debitore al pagamento: nè si
può far distinzione fra il mandato a procedere a tali alti e

quello ad esigere, poichè il ﬁne di quelli essendo appunto
la riscossione del credito, il mandato a riscuotere e implicito nell'altro: d'altronde sarebbe irragionevole che, vo-

lendo il debitore pagare testo il suo debito pel quale fu dato
all'usciere. insieme al titolo, l‘incarico di procedere all'esecuzione, l'usciere stesso dovesse ricusarne il versamento con

danno del mandante creditore medesimo (3). Noi abbiamo
combattuto siffatta soluzione ﬁno dal 1884-, e non abbiamo

rettamente al creditore, versa il denaro nelle mani dell'u—

motivo di ricrederci. Un tacito mandato ad esigere (come

sciere. La ginrisprnulenza ebbe ad occuparsi più volte del
primo caso, perchè si è disputato sugli effetti del deposito
eseguito dal debitore a mani dell‘usciere e, mentre non
manca qualche sentenza che ha attribuito a tale deposito,

allora dicevanm) non lo sappiamo comprendere in tesi generale, e meno ancora poi nel caso speciale in questione.
l.'usciere è un incaricato della legge, non un mandatario

non soltanto effetto sospensivo, ma altresì liberatorio pel

debitore ('l), e prevalsa però la massima che gli attribuisce

del creditore, eil braccio della giustizia in nome della quale
procede all'esecuzione. Sia pure che questa avvenga dietro

solo l'effetto sospensivo (2). La giurisprudenza e la dot-

richiesta del creditore, ma, se vuolsi ravvisare in tale richiesta un mandato, conviene perù riconoscere che questo,

trina si sono del pari occupate del caso in cui, prescindendo

per la volontà del mandante, si limita alla sola esecuzione;

da ogni opposizione, il debitore abbia versato il danaro

per volere della legge, e cioè per l'art. 580 e. p. c., esso
si estende alla facoltà di ricevere il denaro, ma a semplice

all'usciere all'atto del pignoramento, e se ne sono occupato
per vedere e decidere se tale versamento abbia per elfetlo
di liberare il debitore come se egli lo avesse eseguito a
mani dello stesso suo creditore. Ma noi crediamo che questo
caso non dilierisca sostanzialmente da quello che noi qui
sopra abbiamo presupposto e che perciò anch'esso possa
ritenersi governato dalle stesse norme come quello del versamento fatto all'atto del pignoramento. Anche se si versi
il denaro all’usciere precettaute, non si tratta di deposito.
ma di pagamento, esclusa che sia (come supponiamo) l'idea

titolo di deposito.
La massimada noi combattuta cprevalentein Francia (4)
e presso di noi l'hanno accettata Borsari (5) e qualche altro,

mala combattono con elﬁcaci ragioni Pescatore (6), Gargiulo (7) e Camozzi (8), e contro di essa si sono pure pronunciate autorevoli sentenze (9).

dell'opposizione, e resta sempre a vedere se bene o male sia

125. Abbiamo accennato alla stretta analogia l'ra il caso
propriamente contemplato dall'ora citata dottrina & giurisprudenza, che t‘— quello di versamento fatto all'usciere all'atto del pignoramento, con quello da noi presupposto di

stato pagato od, in altri termini, se si possa ritenere che

pagamento eseguito all’usciere che fa il precetto.

l'usciere sia persona alla a ricevere legalmente il paga-

Dobbiamo però osservare come l'analogia appaia più

mento per conto del debitore a sensi dell’art. 1241 c. c.

stretta quando si pensi al precetto immobiliare, il quale,

La questione è della massima importanza pratica pel caso

essendo vero atto di esecuzione, si equipara al pignoramento mobiliare, mentre il precetto mobiliare non (" atto di
esecuzione, ma preparazione alla stessa.
[.
Ora se, ai riguardi della questione di cui ci occupimno,

in cui la somma versata all’usciere vada, per qualsiasi causa,

perduta o distratta, imperocchè, ammessa la validità del

pagamento, il debitore e liberato dalla sua obbligazione e
la perdita va a carico del creditore (salvi isuoi diritti verso
l'usciere), mentre, se il pagamento si ritiene invalido, esso

non avendo effetto liberatorio pel debitore, lascierà questo
nella condizione di dover pagare una seconda volta.
Ora autorevoli giudicati hanno ritenuto la validità del
pagamento, per ciò che opinarono doversi riconoscere nell'usciere un mandatario ex lege del creditore ad esigere. I".
ragionarono sostanzialmente cosi : anche il diritto moderno,

dovesse farsi una distinzione, essa condurrebbe a concludere

che il mamlato ad esigere puossi tanto meno riconoscere
nell‘usciere quaml'egli non l'accia che il precetto mobiliare,
poichè l'incarico limitato a tale precetto non importerebbe
ancora la decisa volontà di procedere poi oltre nei veri alti
di esecuzione allo scopo di ottenere coattivamente il paga-

come già il diritto comune, ammette il mandato tacito (ar-

mento. E tuttavia la Corte di cassazione di Napoli (10), spingendo, dunque, anche più oltre, la massima da noi respinta.
ritenne la validità ed ellicacia liberatoria del pagamento

ticolo 1738 c. c.) e tale mandato si desume dal fatto: non
si può trovare fatto più eloquente, per parte di un credi-

eello, senza distinzione. Essa si richiamava, all’uopo, all'ar-

(-l) Conf. Cass. di ’l‘orino, "28 luglio 1883, Oliva e. Orsoline
(_llonil. Trib., 1884, p. 56).
(°).) Conf. Cass. di Roma, 10 febbraio 1883, ’l'ravailonc
c. Fondo per il culto (lllonit. Trib., 1883, p. 458); Cassaz. di
'l'orino, 5 settembre 1883, Debenedclli e. Ite (Il/., 1884, p. 57);
(torte d'app. di Casale, 23 aprile 1881, Zunino c. Pesce (l.'im'.
Cas-al., 1881, p. ?36).

fatto a mani dell'usciere solo all'atto della notiﬁca del pre-

(5)
(G)
(7)
(8)
(9)

Comm. cod. p. e., art. 580, n° ‘2; 'l'orino 1871.
Files. (4 dottr. giur., vol. il, p. 513; Torino 1874-.
Op. cit., %! ed., art. 580, nota …_
Nel Monitore dei pretori, 1883, n° 26.
Conf. Cassaz. di ’l‘orino, “2.7 gennaio 1876, Fonlunella

c. Corona (.llonil. "rib., 1876. 295) e 5 settembre I883, citillil
alla nota ?.; Cass. di [tema, 16 agosto '1876, (.'od-ivpoli :: Pelle

(3) Conf. Cassaz. di Roma, 1° febbraio 1883, citata alla nota

e. Finanze (Annali, Xt, (lim-ispc. spec., pag. ?.tl); Corte d'app.

precedente ; Corted’app. di Bologna, 25 ottohre1883, nella stessa
causa in sede di rinvio (lllonit. 'l'rib., 1884, p. 58).
(4) Conf. Potbier, Des obligations, n° 513 ((E-uorcs, tom. 1,
p. 'i“, Bruxelles 1829); Dalloz, He'pert., v. Huissicr, n° 37.

di Palermo, 5 novembre 1877, Adamo e Martinez c. Lombardo
(Circ. Giur., tx, 17).

(10) Sentenza 14 luglio 1890, Fortunato c. Ghetti (Gazz.. del
Proc., xx1v, 485).
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ticolo 580, dicenth che la facoltà ivi concessa al debitore

due periodi, due fasi del procedimento esecutivo, dispo-

deve, per ragioni di pari importanza, spettarin ancheqnando
gli si intimi il precetto (non riﬂettendo che l'art. 580 con—
templa un semplice deposito) ed all‘art. 32 del regolamento
per la riscossione delle intposte diretto che autorizza il

nendo all'art. 551 e. |). c: « 11 ne sora precede il aucune
saisie mobiliere ou immobilit-re qu'on vertu d'un titre exe-

messo a ricevere la somma per cui procede, rilasciandone.
ricevuta, non riflettendo che qui trattasi di materia e legge.
speciale, e. che la necessità, in cui si trovò la legge, di altrilntire al messo la facoltà d'esigere esso con nn'csyn‘msa disposizione c. lttt't convincente prova che tale facoltà non
spetta all'usciere in mancanza appunto di tuttologo disposizione.

la saisie. à toutes poursuites nllérieures, jusqu‘à ce que.
l’apprt'eeiation en ait ete. faite ». Si può, dunque, eseguire

Contrario precisamente su questo punto, e quindi nel

senso che l'usciere. incaricato di notiﬁcare il precetto non
c persona a cui il debitore possa pagare la somma dovuta
con effetto liberatorio (lrannecltò sia nnmito di un mandato

speciale della parte ad esigere) sono le sentenze 27 gen-

cntoire, et pour choses quuides etcertaines; si la delle exigil)le n'est pas d'une somme en argent , il sera sursis, apri-s

il pignoramento mobiliare ed innnobiliare in base ad un

credito che sia soltanto liquido e certo, ma perchè si possa
procedere poi agli atti ulteriori di esecuzione (e così alla
vendita), bisogna che il credito, se non lo è ancora, venga

determinato in una somma di denaro.

128. Allo stesso criterio si e informato il legislatore
patrio, quando all’art. 568 del codice di procedura civile
ha disposto: « L'esecuzione forzata non può aver luogo per

un debito incerto o non liquido. Se il debito sia di specie
non liquidate odi effetti non istimati, ﬁnchè non sia seguita

nai01876 della Cass. di 'l‘orino, e 5 novembre 1877, della

la liquidazione o fatta la stima, non si può procedere alla

Corte d'app. di Palermo (V. nota ‘.1 a pagina precedente).
126. E chiudiamo questo paragrafo ricordando essersi
dalla Cassazione di Roma giudicato che la diSposizione
dell'art. 566 non c… da applicarsi al creditore il quale, nel

vendita dei mohilipignorati, né alla vendita all‘incanto degli
immobili precettati, nè all'arresto personale del debitore. ».
E, perciò che riguarda in particolare l'esecuzione sopra

trascrivere il precetto immobiliare, trovi già iniziato sopra

gli stessi betti tttt proceditttettto dispropriazione per istanza
di altro creditore: nel qttal caso il secomlo creditore precettaute non può far seguire il suo precetto da altri atti
esecutivi, in forza della disposizione dell'art. 661 stesso

cod. di proc. civ. (l). Massima che il .\latlirolo trova gittstissima, perchè (come. egli dice.) « l'inellicacia del precetto

stabilita nell'art. 566 presuppone evidentemente una colpa,
ossia una negligenza del creditore, il quale, dopo notiﬁcato
il precetto, tralascia di procedere agli alti di esecuzione per
180 giorni; di guisa che, se nessuna colpa, nessuna ne-

innnobili, ha ribadito il concetto nell‘art. 2081 cod. civile,

dicendo: « Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili che in forza di titolo esecutivo per un debito certo
e. liquido. La vendita all’incanto non pm) aver luogo, se il
debito, di qualunque natura esso sia, non c prima stato tleterminato in una somtna di denaro ».
E chiara, dunque, anche qui la distinzione tra le due fasi
del procedimento esecutivo: per iniziare il precedimento
stesso, e così per far il precetto ed il pignoramento mobi-

liare, il precetto immobiliare e la sua trascrizione, basta
che il debito per cui si procede sia certo e lll/tlltll); per
passare poi alla vendita dei mobili e degli immobili, ed

gligenza sia imputabile al creditore, evidentemente non si
pnù lli" si deve pronunciare contro di lui punizione di

all’arresto personale, nei casi eccezionali in cui t‘e tuttora

sorta » (2).

somma di denaro.

(taro It'.
127.

possibile, occorre che. il debito sia delcrtttinalo in. una
Il codice di procedura parla di certezza e. liquidità, e non
anche di esigibilità del credito, tnentrenon v‘ha dubbioche

Debito certo e liquido.
-—

anche questo estremo deve concorrere. Ma esso attiene

128. Proc. civ. ital., art. 568; due fasi del procedimento
esecutivo; somma certa di denaro. — 129. Prima fase: cor—
tczza e liquidità. — 130. Debito di rendita pubblica. —

piuttosto al giudizio di cognizione che a quello di esecuzione: ed infatti il codice civile all'art. 1174. conforme

Quarta condizione dell‘esecuzione;

131.

legge francese.

Credito eventuale, condizionale. od alternativo. —

132. liquidità in particolare.. — 1323. Dichiarazione del
procuratore. — 13.-’i. Seconda fase.

al 1186 codice francese, dice che ciò che e dovuto soltanto
a tempo determinato non si può esigere prima della scadenza del termine: loccltò vuol dire che, quando si ha una
sentenza di condanna, c'e anche il riconoscimento giudi-

127. Siamo gitutti all'ultima delle quattro condizioni

richieste. per potersi procedere all'esecuzione forzata.
Già nel diritto romano, se la sentenza, la con/"cssio od il

jttsjttt'tttltfttlit non contemplavano una certa pecunia, la parte
vincitrice doveva, sul fondamento del già riconosciutole
diritto, domandare di nuovo, mediante una legis actio per
jndicis arbitriue postnlationem, un arbilrium. litio aristi-

nmndac, e solo la sentenza ottenuta in questo proeesso di

determinazione del valere le procacciava una condanna in

ziale clte il credito e scaduto, e quindi esigibile. Ed infatti
abbiamo veduto come anche l'art. 551 del codice di procedura civile francese, utenlre richiede per l'esecuzione i due
requisiti della liquidità e della certezza, accenna all'esigi—
bilità solo incidentalmente e come a cosa su cui non è nep-

pure il caso di soffermarsi tu'-. di dubitare.
129. Per il primo stadio del procedimento esecutivo occorre, dunque, che il credit_o sia certo e liquido, e ciò
perchè debitore e. creditore devono sapere, il primo che
cosa deve pagare o consegnare se vuol sottrarsi agli ulteriori atti esecutivi, il secondo a qual punto deve arrestarsi
per non colpire più di qttanto occorre perchè. l'aver suo

denaro suscettiva di esecuzione. Così ﬁnchè durò il sistema
delle legis actiones.
Sottentrato il sistema formolare, il magistrato doveva in
un'unica procedura valutare l'oggetto e pronunciare la (‘.011danna del debitore in una somma determinata (3).

verse e distinte. E cer/o il credito quando un titolo contrat-

Il legislatore francese segnò una chiara distinzione fra

tuale o giudiziale esclude qualsiasi dubbio sulla sussistenza

(1) Sentenza 11 ottobre 1883, Cappa c. [)esantis (Legge,

1886,1,147).

resti coperto e pagato. Certezza e liquidità sono cose di-

(2) Op. e vol. cit., n.317, nota 2.
(3) Conf. Saredo, Op. e vol. cit., n° 1025.

CT,
’;!
l\9

ESECUZIONE roazara (racc. crv.)

reale ed att-nele del medesinto. Ed & liquido quando consta
non solo che edovuto, ma quanto e dovuto: an et quantum

dito dipende da condizione, di guisa che sia necessario

tlebe(tlur, e così quando il titolo dichiara la somma, se si

zione, tale avvertimento dovrà essere riconosciuto e dichiarato dal giudice in apposito giudizio, non potendo certo

tratta di debito pecuniario, o l'oggetto, se trattasi di cosa
determinata, di un corpo certo, 0 la quantità in peso ed in
misura se trattasi di merci od altre cose fungibili. Un credito può, quindi, esser certo, ma non liquido, perchè può
esser certa la sua esistenza, ma non precisata la sua quan-

l'avveramento di questa onde potersi procedere all'esecu-

l'utlicio del giudice venir surrogato da quello dell'uscierc(6).
Al riguardo ci riportiamo però a quanto, a suo luogo, di—
cemmo, circa gli atti contrattuali, cui sia stato apposto un

termine od aggiunta una condizione, e la possibilità di porli

tità od entità, mentre un credito liquido e anche necessa-

ad esecuzione senz'uopo d'alcun previo giudizio (n°214),

riamente certo, perchè la detern‘tinazione della quantità
presuppone naturalmente e di necessità la reale sussistenza.
130. Si e questionato sul punto se, agli ell‘etti dell'arti-

Dobbiamo poi avvertire che, mentre possono dirsi con—
cordi la giurisprudenza e la dottrina nel ritenere soggetti
ad esecuzione anche i crediti a termine non ancora scaduti

colo 568 p. c., possa dirsi liquido e determinato in denaro
un debito determinato di rendita pubblica, ed occorra un

ed esigibili (7), havvi qualche discrepanza per ciò che riguarda i crediti condizionali (8). E così discorde è la

previo giudizio di cognizione per accertarlo. La Cassazione

giurisprudenza sul punto se sieno a ritenersi sottrattia
pignoramento, siccome costituenti crediti eventuali ocondizionali, gli stipendi e salari giornalieri percipiendi dal

di 'l‘orino lo ha risolto nel senso della liquidità, osservando
che il valore delle cartelle del debito pubblico viene ogni
giorno ed in maniera ufﬁciale accertato nei listini di borsa,

e quindi la determinazione loro in denaro si ottiene prontamente, ad ogni momento, coi listini stessi, riuscendo le

molte volte inesatto il preventivo giudizio di accertamento
che si volesse istituire, stante l'oscillazione dei corsi (1).

131. Per ciò che concerne, in ispecie, la certezza del

debitore (9).
132. Per ciò che riflette, in particolare, la liquidità del

credito, come qui sopra definita, noteremo che ben può
darsi esecuzione ad una sentenza 0 ad un atto donde risulti
il diritto nel creditore di spogliare il debitore del possesso
d'un immobile, o che riconosca il creditore quale proprie-

credito, dovrà in massima ritenersi che tale estremo non si

tario di una cosa mobile determinata, come del tal cavallo,

verifica finchè si tratta di un credito eventuale o condizio-

del tale oggetto prezioso, ecc., o che importi riconoscimento
a l'avere del locatore di un debito di ﬁtti dovuti in natura.

nale (2) ed alternativo con diritto di scelta nel debitore (3).
Così, :\ cagion d'esempio, non si potrà procedere all'ese-

ln queste ipotesi, se la cosa dovuta sia perito o deteriorata,

cuzione in base a sentenza che condanna taluno a render un

o se il debitore ricusi di consegnarla, spetta al creditore

conto, perchè non è ancor certo se dai risultati del conto
stesso apparirà veramente debitore quegli contro cui si vorrebbe procedere (4). Altrettanto dovrà dirsi se il titolo esccutivo riconosca aver il debitore delle ragioni di credito da
opporre in compensazione al procedente (5). Che se il cre-

l’azione per danni-interessi, secondo i principlche regolano
le obbligazioni di dare o fare (10).
E ammesso, poi, essere suscettiva di esecuzione forzata

(i) Sentenza 10 dicembre 1891, Bonati c. Durini (Giur.,
'l‘orino, 1892, 10), e 22 ottobre 1890, Coro-ini e. Comune di
Soncino (Ill., 1890, pag. 742). — Cont. Saredo, Op. cit., vol. n,
n0 1025; l\lattirolo, Op. cit., vol. v, 110 315.
(2) Conf. Saredo, loc. cit. ; blattirolo, Op. 0 vol. cit., n° 314;
Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 568, nota 1; App. Firenze, 8 gennaio
187/t., Trayse—Barlm c. Seyre' (Amu, 1874, 82); Cass. Firenze,
1° luglio 187-1, stessi, e 25 novembre 1875, Ditta hai-na c.
Moretti (Mon. ’l‘rib., 1876, 69); App. Lucca, lt giugno 1876,
stess-i (Id., id., l037).
(3) Ccnl. Saredo, loc. cit.; l\fattirolo, loc. cit.
(4) Conf". Pond. help., v. cit., n" 117; Saredo e l\lattirolo,
loc. cit.
(5) Conf. Mattirolo, loc. cit. — Anche la Cass. di ’l‘orino,
8 gennaio 1873, Petrioli c. Maestri (Ann., vn, I, l, 0) e la

(Giur., Torino, 1875, 376); Cass. Torino, 17 febbraio 1880
(Id., 1880, 310); Cassazione Firenze, 1 agosto 1884 (Temi Ven.,

Cass. di Roma affermarono lo stesso principio, ma solo pel caso
(ed è giustissimo) che l'eccezionedi compensazione si fondi sopra
un credito certo e liquido; mentre, se si trattasse di pattuita

compensazione con crediti futuri ed eventuali del debitore, non
sarebbe più certo e liquido, nè facilmente liquidabile, il credito
del procedente, e sarebbe necessario un giudizio diverso dall‘ese—

cutiva, che accertasse od escludesse la compensazione (1° giugno
1880, Cao c. Bic/ti: Legge, 1881, 1, 151). —— Conf. anche:
Cass. di Napoli, 18 marzo 1886, Sto/te c. Copiano (Legge, 1886,

2, 508).
(6) Cont. l\lattirolo e Saredo, loc. cit.; Cuzzeri, Op. cit., arti—
colo 568, nota 2; Borsari e Gargiulo, Op. cit., sull’art. 568;
Dettori, Op. cit., nU 126; App. Messina, 28 febbraio 1868,
Sorrentino c. Santi(Ann.,lt,2, 158, in nota); App. Brescia,
3 marzo 1860, Veneri c. Comune di Breno (Mon. 'l'rib., xt, 234).
(7) Cont. App. Firenze, 8 gennaio 1874 succitato alla nota 2;

App. 'l‘orino, 5 marzo 1875, Morozzo della Rocco e. Ambrogio

non solo un credito assolutamente liquido, ma anche quello
che è di pronta e sicura liquidazione (11), come sarebbe

1881,/168) e tutti i nostri proceduristi.
(8) Per la pignorabilità: App. Venezia, 21 dicembre 1871,
ditta [Juina c. Moretti (Mon. 'l‘rib., 1875, 213), stata poi anttulllata dalla Cass. di Firenze, 25 novembre 1875 (Id., 1876, p. 69);
.\pp. ’l‘orino, 20 marzo 1866-, Brig-none c. (.'onnmerli S. Secondo
(Mon. ’l‘rib., 1883, 208, in nota) e 5 marzo 1875, citata alla
nota precedente; App. Palermo, 22 marzo 1878, Fellini e. Pez—
zardi (Circ. Giur., x, 369); Mattirolo, Op. e vol. cit., n°711 ;
Ricci, …, n0 99; Gargiulo, 2" ed., art. 61 t, nota 15; Mortara,
nella Tem-i Ven., 1884, pag. 468, in nota; Dettori, Op. cit.,
n° 257.

Per la non pignorabilità : App. Firenze, 8 gennaio 187/&
(cit. alla nota 2); Gass. Firenze, 3 agosto 1874, tra le stesse
parti (Attuali, Vitt, I, t, 339) e 25 novembre 1875, Duino c.
Moretti, succit.; Cuzzeri, Op. cit., art. 611, nota 2…
(9) Per la non pignorabilità: Cass. Napoli, 5 dicembre 1890,
Esposito e. De Cristofaro (.llou. 'l'rib., 1891,272).

Per la pignorabilità: App. Torino, 20 marzo 1866, succit., e
27 novembre 1868, Cerutti c. Lnrghi (Giur., 'l‘orino, VI, 75);
Cass. Napoli, 13 maggio 1885, Cotoletta e. Amodei (Monitore
Trib., 1885, 805); Cass. Firenze, 28 aprile 1881, Della Croce
e. Pardini (Gaz-z. leg.,1881, 206); Cass. Torino, 11 dicembre
1882, Ditta Bono e C. e. Levi (Monitore Trib., 1883, 208);
Cuzzeri, loc. cit. ; Mattirolo, loc. cit., n0 716.
(10) Cont. Pam]. Ire/g., loc. cit., n" 121; Saredo, loc. cit.

(11) Cent. tutti gli scrittori nominati nelle note precedenti:
Cass. Firenze, 17 gennaio 1870, Guidotti e. Boccherini (Legge.
x, 1, 19); App. 'l‘orino, 20 giugno 1871, Limonta c. Gedda (Gillri.vprudenzn, 'l‘orino, V…, 613); Cass. Torino, 22 ottobre 1890,
Corvino c. Com. di Sonnino (Id., 1890, 712).
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quello che può accertarsi mediante una semplice operazione

ticolo 568, il procedimento esecutivo. Quanto al secondo,

aritmetica (1).

ben poco c'è a dire. Se il titolo esecutivo riguarda un cre-

Fa altresi ritenuto che non rende illiquido l’oggetto

dito certo e liquido, si, ma determinato soltanto in specie

della condanna nè forma quindi ostacolo all’esecuzione la
clattsola che sia stata aggiunta alla condanna di pagamento

— merci, derrate o cose fungibili — non si può passare
alla seconda fase del procedimento, e cioè alla vemlita, se

d'una somma determinata in questi termini: sotto dedu—
zione di quanto deve valere a decente, oppure sotto deduzione di ciò che è stato pagato (2).

non previa determinazione del credito stesso in una sonnna
di denaro, pratica che. naturalmente, può farsi anche prima

Sarebbe. invece, incerto ed illiquido il credito che una

Banca potesse avere per sovvenzioni fatte a taluno onde
costruire sopra aree a lui dalla Banca stessa vendute, perloclie, prima di procedere in executinis, sarebbe necessario

far precedere, od amichevolmente o giudizialmente il riconoscimento o la liquidazione del preciso credito attuale

della Banca medesima (3).
Ne si potrebbe procedere esecutivamente per le spese
addossate in genere dalla sentenza al soccombente, ma non
tassate (4), mentre, data la tassazione, la condanna si
estende, con effetti esecutivi, anche alle spese successive

alla sentenza, che risultano daannotazioni marginali del
cancelliere e dell'usciere (5).
133. Si è disputato se, a far ritenere liquido un credito,

basta la semplice conforme dichiarazione fatta in causa dal
procuratore del debitore. La questione si connette evidentemente con quella più generale, che sarà trattata sotto
altra voce, e che concerne il valore da attribuirsi, in massima, alle dichiarazioni dei procuratori legali. Qui però

possiamo dire che essa fu prevalentemente risolta nel senso
che soltanto alle dichiarazioni emesse dal procuratore nella
prima comparsa di causa possa attribuirsi carattere di confessione giudiziale fatta dalla parte che il procuratore rappresenta. La questione speciale, poi, relativa alla liquidità

di intraprendere l'esecuzione, se cosi meglio piaccia o convenga al creditore.
In Francia e nel Belgio, considerandosi esser questa una
misura che non tocca affatto il merito della causa e che ha
manifesto carattere d'urgenza, la si è sottoposta ad una procedura particolare davanti al giudice civile, che e sempre
il presidente del tribunale civile di prima istanza, competente por ragione di territorio (7).
In Italia, non essendovi alcuna speciale disposizione al
riguardo, dovrà seguirsi la via ordinaria, l'ordinaria procedura.
L'art. 568 estende la stessa regola anche all'esecuzione

dell’arresto personale. Ma, al riguardi di questo, tutti gli
scrittori avvertono, a ragione, che non sempre lo si dovrà
sospendere fino a liquidazione di una somma in denaro,
perché lo si può ordinare anche in casi nei quali non e pos—
sibile ridurre l'obbligazione in un debito pecuniario. Cosi,
p. es., nel caso previsto dall'art. 2091, n° 3, del cod. civ.:
in esso la cosa da restituirsi devesi restituire in natura (un

documento, un titolo), e perciò, in seguito al processo, si
potrà procedere senz'altro all'arresto personaledell'intimato
che non ottemperi alla fattagli ingiunzione (8).
TITOLO IV. — PERSONE

PER LE ouau E CONTRO LE. ou… può ransr L'Esscuztoas.

di un credito, la risolta in senso negativo dalla Corte d'ap135. Divisione della materia.

pello di Genova. Nella specie, il procuratore aveva negli atti
di causa dicltiarato la somma dovuta dal proprio cliente
offrendone il pagamento a chi venisse per sentenza ordinato. E la Corte di Genova, dopo aver osservato che scopo
della legge, nel prescrivere la liquidità del erettile per far
luogo all'esecuzione forzata, si e quello di metter in grado

l'esecutando di liberarsi pagando quanto deve, soggiun—
geva: « A far liquido il credito non basta la semplice dichiarazione del procuratore in causa del debitore, perchè a
questa dichiarazione non si può attribuire valore di una
manifestazione fatta in conformità di legge, sia perchè è il
procuratore che la fa, e non il debitore, ed in ogni modo il
procuratore avrebbe bisogno di un mandato speciale per
analogia dell’art. 615 e. p. e., sia perchè è nota massima
che il procuratore alla lite, se pui) recar pregiudizio al
cliente in omittendo, non lo può in connnittendo )) (6).

134. Quanto abbiam detto si riferisce al primo dei due
periodi nei quali, come già notammo, si divide, giusta l'ar(f) Conf. App. Lucca, 29 dicembre 1869, Baschei'ini c. Guidotti (Ann., III, 2, 170); App. Casale, 10 febbraio 1882, Taniburini c. Cella (Giurispr. Casa/., Il, 132).
A contrariis fu quindi giudicato non potersi dire liquido un
credito se per istabilirne la quantità occorra farne la constata—
zione per mezzo di verificazioni estranee al titolo esecutivo, ecc.
(App. Firenze, 3 giugno 1873, Carpi e. Società di navigazione:
Ann., vn, 2, 530).

(2) Conf. Pond. help., loc. cit., n° 123; App. 'l‘orino, 27 feb—
braio 1868, Carabina c. Verna (Giur.,Toriuo, v, 249); Appello

Parma, 9 febbraio 1875, Toesea e. Podestà (Ann., tx, 2, 430);
App. Perugia, 30 aprile 1868, Imperi c. Leonori (IO., lt, 504).

135. Dopo aver esaminato tutte le condizioni necessarie
per potersi validamente procedere all'esecuzione forzata, ci

tocca ora a vedere quali sono le persone che all'esecuzione
possono procedere e quali le persone contro le quali la si può

fare. Riguardo a quest'ultime toccheremo alcune questioni
generali che sembrano forse più 'propriamente relative alle
cose su cui l'esecuzione può cadere. Ma noi accenneremo
brevemente alle dette questioni sotto questo aspetto: vi
sono persone, ﬁsiche o giuridiche, contro le quali si dubita
se sia possibile l'esecuzione, per ciò che è dubbio se i beni

da esse posseduti possano formar materia di esecuzione,
riportandoci pel resto alle voci Beni del debitore, Beni
della Corona e Sequestro conservativo.
'

Divideremo, quindi, la materia di questo titolo in due
capi, parlando nel primo delle persone che possono far
l'esecuzione, nel secondo, di quelle contro le quali può
farsi, suddistinguendo questo in altrettanti paragrafi che
(3) Conf. App. Roma, 15 aprile 1890, Filippini (:. Banca
Tiberina (Tem-t' rom., 1890, 131).
(4) Conf. Pam]. belg., loc. cit., n1 119—120.
(5) Conf. Cuzzeri, loc. cit., nota 5. Che se la sentenza con—
dannasse ai danni—interessi senza indicazione di somma, non
liotrebbeingiuiigersi il pagamento di una somma da rilevarsi solo da
altri titoli o documenti.
(6) Sentenza 20 giugno 1881, Garibaldi e. Crocco-Loria…
(Eco di giurispr. cin., 1881, p. 288 e 366).

("I) Vegg. Pond. belg., loc. cit., n° 122.
(8) Conf. l\‘lattirolo, Op. e vol. cit., ni 317—318 e tutti i
commentari del e. di p. e. all'art. 568.
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riﬂetteranno il debitore diretto, i suoi eredi, i terzi, lo
Stato, provincie e Comuni, il re, principi e papa, l‘eredità
giacente e beneﬁciaria.

desta reciprocità e oggidi assicurata di fronte a quasi tutti
gli Stati civili anche i più lontani da noi, e perﬁno colle più
minuscole repubbliche dell'America, di guisa che anche le
sentenze delle nostrcAutorit:i possono ormai eseguirsi quasi

(lace ]. — Persone per le quali
può farsi l' esecuzione.

dappertutto, previo soltanto, in generale, un giudizio di

l3ti. Stranieri parcggiati ai regnicoli. —137. Capacità del cre—
ditore. — 133. Suoi eredi ed aventi causa; cessionari e
legalari; fideiussore e garantito.

136. Il diritto di procedere all'esecuzione i" inerente alla

qualità di creditore. A questo riguardo nessuna distinzione
e più fatta presso di noi tra regnicoli e stranieri.
Con una disposizione altamente lodata, perche segna
una delle più notevoli conquiste della civiltà edel progresso,

il legislatore italiano ha proclamato il completo pareggiameuto degli stranieri ai cittadini nel godimento e nell'eser—
cizio dei diritti civili (art. 3 cod. civ.). E il codice di pro—
cedura, nniformandosi a codesto principio, ha tolto ogni
differenza fra gli uni e gli altri anche relativamente ai gindizi. A suo luogo si e già veduto come possano eseguirsi
anche in Italia le sentenze di autorità straniera previo, sol-tanto, un giudizio di delibazione (n° 46 e seg.). Qui,
parlando delle persone che possono procedere all'esecuzione,

aggiungeremo che chiunque, sia esso italiano o straniero,
abbia ottenuto all’estero una sentenza, alla quale sia necessario dar esecuzione in Italia, può promuovere, se] che

abbia l'essenziale interesse giuridico, il giudizio di delibazione per poi far seguire la forzata esecuzione. l\‘e importa che il giudizio stesso venga promosso da una persona
fisica, da un corpo morale, da una società: chiunque ha la
capacità giuridica, può stare in giudizio ed ha l'accennalo
inferto-se giuridico (art. 36 p. e ) ha diritto d'iniziarlo (1).
lhi tempo lo straniero che volesse eseguire una sentenza
dei suoi magistrati in altro Stato doveva previamente fornire una cauzione, detta appunto can/io indicati/m solai,

ove. non provasse di possedere in questo Stato beni immobili capaci di garantire il convenuto. Di tale imposizione,
che spesso si risolveva in un vero diniego di giustizia, non

delibazione, senz'uopo di qualsiasi cauzione, che fu abolita o per implicito necessario o anche espressamente (3).
137. La legge processuale non contiene alcuna disposi—

zione speciale intorno alla capacità che debba avere il creditore per poter procedereall'esecuzione di una sentenza n
di un alto 0 contratto, perlochè devonsi ritenere applicabili

anche a questa materia le regole generali che disciplinano
la capacità giuridica delle persone ed in ispecie la facoltà
di stare in giudizio.
E cosi, ove il creditore sia persona giuridicamente incapace, l'esccuzioue. sarà promossa, nel di lui interesse, dal
suo rappresentante legale o giudiziale; l’erede beneficiario,

cui la legge afﬁda l'amministrazioue dell'eredità, e che
perciò rappresenta questa di fronte ai terzi (art. 069 c.. e.)
potrà, senza dubbio, agire in via esecutiva controidebitori
della successione, e cosi dicasi del curatore dell'eredità
giacente (art. 98I c. c.) e del curatore del fallimento, il

quale, però, dev'esserautorizzato giusta le norme del codice
di commercio.
L'uso dei mezzi legali di esecuzione, dovcmlosi considerare. come un atto di semplice aniministrazione, potrà esser
l'alto anche da chi abbia ricevuto dal creditore il mamlalo

generale di amministrarnc i beni e curarne l'esazionc dei
crediti. Naturalmente l'esecuzione dovrà farsi sempre in
nome del mandante, e sarebbe nulla se l'alta in nome del
mandatario (4).
138. Come abbiamo già preaccenuata parlando delle

persone che hanno diritto alla copia del titolo spedita in
forma esecutiva, gli eredi e i legatari a titolo universale e
particolare possono procedere all’esecuzione di atti stipulati
o (“giudicati resi a vantaggio del loro autore. ll cosi dicasi
di tutti gli aventi causa dal creditore apparente dal titolo
esecutivo, quale il cessionario, e cosi del ﬁdeiussore edel

rale che lo informa sulla materia della giurisdizione e di

garantito.
E naturale e giusto che chi si fa ad agire esecutivamente
in nome del creditore, cui si pretende. sottentrato, debba

equiparare, nei limiti della convenienza, lo straniero al

giustiﬁcare la sua qualità di fronte al debitore che ne faccia

havvi più traccia nel nostro codice di proc. civ.(2),e nella

Relazione che lo precede si legge: « Il concetto gene-

‘ domanda. Sarà però obbligato il precedente a far notificare
ordini della giustizia civile, le nazioni abbiano ad accomu- al debitore, in un al precetto, le copie dei documenti ginstificanti la sua veste ad agire? Perciò che riguarda gli
nare il benefizio e la protezione delle leggi ».
Il legislatore italiano ha sancito il lodevolissimo principio eredi ed i legatari non lo crediamo, ma ci sembra debba
bastare che nell'atto di precetto sieno chiaramente indicati
di cui sopra, senza punto subordinarlo alla esistenza di un
principio analogo negli altri Stati, cioè non volle preoccu- quei titoli, salvo a darne conmnicazione nell'eventuale gillcittadino, sia esso attore o convenuto, perchè, almeno negli

parsi della reciprocità di trattamento pci cittadini all'estero.

Sta però che, mediante speciali trattati e convenzioni, co-

tll7.l0 di opposizione che il debitore s‘avvisasse di promuovere (5). Non può dirsi altrettanto per il cessionario, dap-

(1) Contr. Gianzaua, Lo straniero (Torino, Unione, 1881),
vol. I, p. …, p. 43, il quale avverte essere codesta giurisprudenza
che ormai domina anche in Francia e cita la sentenza conforme
5 luglio 1881, Lambert e C. e. Trani, del Trib. della Senna
(Jom-n. (I. Pal., 1832, 53), e Pond. holy/., v. cit., n“ 36. Del
resto veggansi in argomento gli scrittori che abbiamo citato par—
lando delle sentenze estere come titoli esecutivi.
(2) La legge non impone allo straniero l’obbligo di dar cauzione
per l'esecuzione nel regno di una sentenza estera: App. Bologna,
27 giugno 1887, Seater c. Mattei“-liv. Giur., Bologna, xv, 239).
(3) V. Caulio e Caliziono, capo in ; Trattati e convenzioni pos—

(4) Conf. Pam]. belt/., v. cit., n‘] 51.
. (5) Conf. Pam]. help., v. cit., ni 55—50, dove sono citate però
alcune sentenze anche in senso contrario.
La Corte d‘app. di Firenze, dopo aver confermato il principio che

sono vedersi, per intero o estratto, nel Cor]. flip. r.. del Gianzana,

questi documenti al debitore insieme al precetto » (18 giugno

vol. lll ;Torino,Un.Tip.-Ed.,1884.

1869, Deleurie e. Paris: Annali, …, 2, 524).

l‘erede del creditore può agire esecutivamente contro il debitore
in base al titolo esecutivo, senz'uopo di una preventiva dichiarazione del credito a proprio favore ne della previa ricognizione gin-

diziale della sua qualità di erede, soggiungeva: « egli ha legit—
timato abbastanza la propria persona quando ha depositato nella
cancelleria l‘atto constatante la morte del suo autore ed il testamento cbe lo istituisce erede, ma non ha obbligo di notificare
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poiche, l'art. 2082 del cod. civile dispone espressamente
che « il cessionario di un credito non può instare per la

esecuzione, se non dopo aver notificato la cessiotte al dettitore ». Disposizione dettde può trarsi un argontettto a favore
di quanto or ora dicennno circa gli eredi e legatari, in base
al principio ubi lex vol-uit, dixit. Tornando al cessionario,
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‘l/LGZ. Moratoria. —- MB, Società fallita. — isi-’i. Garante e
garantito. — MF). Fideiussore.
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439. L'esecuzione t'orzata, che presuppone, come vedenmto, la qualità di creditore in chi si fa a promuoverla,
presuppone del pari, per naturale correlazione, la qualità
di debitore in colui contro il quale viene promossa. ln mas-

& certo che, siccome il titolo esecutivo resta sempre l'originario contratto, mentre quello di cessione non serve che a
dar ttotizia al debitore del catttbimncnto di creditore, cosi

sittta, dmtque, l'esecttziotte dev'essere diretta contro la

di quest'ultimo non occorre che venga spedita copia in

neamente, o contro uno solo fra essi, a scelta del creditore.
Anche il debitore, però, può trovarsi in una di quelle

forma esecutiva, ma basta qttella del contratto originario“ ):
questa, però, ha diritto di averla anche il cessionario (“2),
e ciò anche se essa fosse stata già rilasciata al cedente il
quale non potesse darla al suo cessionario (3). Fu anche

persona stessa del debitore, e se più sieno i debitori solidalmente obbligati, potrà dirigersi o contro tutti simulta-

speciali condizioni giuridiche nelle quali vedemmo potersi
trovare il creditore; può essere, cioè, incapace totaltnentc
o parzialmente, minore, dontta ntaritata, ecc. In simili casi

giudicato (sebbene sembri che non fosse proprio necessaria

si applicherà in senso passivo, quanto si èdetto in senso

una sentenza che lo dicesse) che, se il contratto di cessione

attivo a riguardo del creditore, e cosi l'esecuzione sarà
diretta rispettivamente contro il ttttore del minorenne o
dell'ittterdetto, contro il curatore del fallimento, ecc.

èstato già notiﬁcatoaldebitoredallo stesso cedente, non oc-

corre che la notificazione venga fatta ttna seconda volta a cura

del cessionario che vuol continuare negli atti esecutivi (4).
Quanto al ﬁdeiussore, che abbia pagato il debito, siccome, per l'art. tti‘ltidelcod. civ., egli sottentra in tutte le
ragioni che aveva il creditore contro il debitore, cosi scntbra

140. Importa dire qualche cosa di più intorno ad un'altra
delle persone parzialmente incapaci, e cioè intorno al fal-

lito che trovasi in ttn' all'atto speciale condizione giuridica.
Per disposizione tassatìva di legge dal giorno della dichia-

che, ove voglia rivalersi sul debitore per la somma sborsato,

razione del fallimento, ttessuna azione contro il fallito. ri-

potrà, senza provocare una nuova sentenza a proprio favore,
ma valendosi di quella che condannava già quello a pagare
insieme a lui, iniziare gli atti esecutivi o riprenderli al

guardante isuoi beni ambiti ed immobili e nessun (ll/n
esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi se

puttto in cui il creditore li avesse,- senza pregiudizio, abdella ricevuta dell'esegttito pagatttento stando in essa il fon-

fallimento, il fallito scompare nella procedura esecutiva, ed
entra in suo luogo il curatore. bla non e questa la sola
modificazione occasionata dal fallimento, il qttale prodttce,

datttettto del diritto di surroga che la legge gliaccorda (5).

ittvece, sempre nei riguardi dell'esecuzione, ben altre cett-

Abbiamo nontinato attche il garantito. Infatti, se una
stessa sentenza abbia condanttato tanto il garantito debitore
verso il suo creditore, qttanto il garante verso il suo garan-

seguenze. In proposito devesi distinguere l’esecuzione im-

bandonati. Egli perù dovrà dar comunicazione all'esecutato

non contro il curatore (9). Dichiarato che sia, dunque, il

mobiliare dalla mobiliare, nonchè l'inizio degli atti esecutivi
dalla prosecuzione dei medesimi. Quanto all'esecuzione ittt-

tito (debitore) possente, in base ad essa, agire ittexecult'vis

mobiliare dispone Ia legge che dalla data della sentenza che

il creditore contro il debitore garantito, e questi contm- il
suo garante, nel qual caso la stessa copia esecutiva rilasciata a ricltiesta del creditore per agire contro il suo debi-

dicltiara il fallimento, nessun creditore può iniziare atti ese—
cutivi sugli immobili del fallito, sebbeneavesse sui mede—

toee può servire anche a questo (garantito) per agire contro
il suo garante (ti).
Avvertirenm, da ultimo, come un titolo esecutivo possa
servire anche ad un terzo rimasto estrattco al tttedesitﬂtt.

simi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita
dei beni dei minori (10). Che se l’espropriazione era già inco—
minciata printa della detta sentenza di fallimento, conviene
distinguere secondo la qttalità del creditore procedente,

ll'u, ittt'atti, giudicato, e giustamente, come dice il Matti-

e cioè, se questi ha privilegio ed ipoteca sugli innnobili

role (’l) « cetttpetere al terzo, a cui e stata delegata parte

espropriattdi, può continuare egli stesso l'espropriazione
in proprio nome e nelle fortue ordinarie(l 1), ma il curatore,

del prezzo in [lll atto di vendita, coll'espressa obbligazione
dei compratori di soddist'argliela, la copia esecutiva del cotttratto per il conseguimento di quanto gli fa delegato. attcorcltt" egli non sia intervenuto nell’atto » (8).

qttale rappresentante dell'interesse generale di tutti i crcditori, deve intervenire nella procedura allo scopo che il
procedimento venga compiuto senza alctttt ritardo, e deve

anche cltiedcre di essere surrogato al creditore istante, nei
tî.u-o ll. — Persone contro le quali può farsi

l'esecuzione.

casi prevedttti dalla legge (12); se trattasi, ittvece, di setaplice creditore cltirogral'ario, l'esecuzione da ltti ittiziata

5 'l. I)ebitorc o suoi rappresantnnti.
t;ìtt. It.-bitore o debitori solidali; capacità. — 140. Fallito; ese—
cuzione immobiliare. — ”Fi. Esecuzione mobiliare. —

resta, per la sentenza di fallimento, sospesa, e può vettire
continuata soltanto dal curatore col rispetto, ancltein tal caso,

(l) Conf. Cuzzeri, Up. cit., sull‘art. 554, nota 8; Orefici, nel
.llonit. dei 'l'rib., tx, 6'"29, il quale cita una conforttte sentenza

pello di Miletto, 20 ottobre 1879, De Filippi e. Vai (Mani/ore

della Corte di Brescia, 6 alaggio 1868.
(2) Conf. App. Genova, 8 aprile |88‘J, (Insonora c. Chiap—

(5) Conf. Cuzzeri. Op. cit., nell'art. 554, nota 7.
(6) Conf. Cas's. 'l‘orino, ‘29 mmzo 1883, St'yimbosu e. Casa—
l;ona (Giur., 'l'orino, xx, 558); Borsari, Op.cit., sull'art. 557.

pella (Giurispr. II., 1800, ‘l, ”I, Emi-i).
(3) Conf. App. Milano, 9.7 marzo 1885, Guusz-oni e. Ger/i

(Legge, xxv, ?., 556).
1(_/t) Così App. Bologna, 98 gennaio l885, Sole/'i c. ’I‘otmuusoli

(b_tqt'. il., xxxvu, ?, 205). La necessità della notifica del titolo
Originario fra cedente e debitore ceduto fu dichiarata attcbe dall’Ap—

delle formalità stabilite per la vendita dei beni dei_ntinori.

’l'rib., -t879, 1163).

(7) Op. e voi. cit., ttu “283. in nota.
(8) Così App. Catania, 13 aprile 1869, citata dal l\lattirolo.
(U) Art. 699, 2° capov.° cod. di conttn. vigente.
(10) Art. 800 cod. cit.
('Il-'l?) Art. SOI cod. cit.
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Abbiamo accettnato al diritto di surroga spettante al ett—
ratore a settsi dell'art. 575 cod. proc. civ.: per l'esercizio
di tale diritto devono osservarsi le norme stabilite dal detto
codice e delle quali ci occupiattto in seguito ai nn. 'Z'… e
seguenti.

ll legislatore dichiara pur applicabili al fallimento le
nornte dettate dal codice di procedura civile, per il caso in
cui, oltre gli ittttttobili soggetti all'esecuzione, altri ne esistatto di ragione del fallito nella giurisdizione dello stesso
tribunale ('l). su di che veggasi la voce Fallimento,
n. 93.
141. Ed ora quid juris quanto all'esecuzione sui beni

tttobili del fallito ‘.’ Può essa promuoversi o proseguirsi
dopo la dichiarazione del fallimento? Nessun dttbbio circa
la prosecuzione per la qttale varranno le stesse norttte di
cui sopra. Ma il dubbio si e tuanifestato intorno all’inizio
di essa. l.'abolito codice di cettnttercio (a differenza del-

l'attuale) permetteva, attche dopo la dichiarazione del fallimento, ai creditori privilegiati ed ipotecari di promuovere
l'espropriazione dell'immobile che li garantiva (2), mentre
con altra disposizione(pnr essa diversa da qttclla corrispondente dell'attuale articolo 609) dicltiarava che ogni azione
contro il fallito, riguardante beni tuobili od ittttttobili, non
poteva proseguirsi se non contro i sindaci (era curatore) e
che lo stesso doveva aver luogo per gli atti esecutivi sopra
beni mobili ed immobili (3). Di t'rente a tali disposizioni
gli autori concordemente ritettevano che la parola promuo-

vere trovava la sua applicazione riguardo agli immobili, e
poichè non si estendeva ai ntobili, dovevasi conchiudere

Se si tratta di società collettiva ed in accomandita, il setttplice fallimento di essa produce per legge anche il fallimento

dei soci responsabili senza limitazione: per conseguenza,
essendo questi da considerarsi qttali debitori in proprio di
chi è creditore verso la società, essi saranno soggetti ad
esecuzione cosi come ogni altro fallito, e quindi gittsta le
norttte che nei riguardi di questo abbiamo poco fa esposto.
Se trattasi, ittvece, di società attonitne ed in accoman—

dita pet‘ azioni, non essendovi in esse soci responsabili illitttitatatnettte, ma solo per le quote versate o per le olt—
bligazioni sottoscritte, il fallimento della società non può
produrre il fallimento dei soci, ed all'esecuzione dei crcditori rimane soggetto soltanto il patrimonio della società.
Veggasi, del resto, per maggiori dettagli, le voci Fallimento, tt° 113 e segg., e Società.
144. L’art. 200 del e. di p. c. dispone che le sentenze

preferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive
anche cetttro il garantito. La legge suppone che il garante
fortnale abbia assunto la causa del cottvettuto (art. 198 |). c.),
e siccome in tal caso il pritno divettta il principale espesso

l'unico convenuto, gli oceano di lui che viene pronttttciata
la condantta a vantaggio dell'attore pn'ncipale; ma, s'ein
solo viene condattnato, e impossibile ch'egli dia esecuzione
alla sentenza, perchè la cosa litigiosa (siattto in tema di

azioni reali) non c in suo possesso. Di qui la ragione del
citato art. 200, per il quale la sentenza di condanna del garattte può eseguirsi direttantente centro il garantito.
145. Il titolo esecutivo contro il debitore lo è anche
contro il suo fideiussore? Sì, quando l'obbligazione di questo

che, dopo dicltiarato il fallimento, ttessun creditore poteva

ultimo sia portata dal titolo stesso, con rinuncia al benclicio

più pronmovere atti esecutivi sui ntobili. Il codice vigente,

d'escussione o con solidarietà col debitore principale (articolo 1907 e. e.). No, ttel caso contrario, perchè, essendo il
credito verso il fideiussore condizionato alla previa escussione del debitore, esso non risulta più cotttprovato nel
titolo stesso e rispetto al fideiussore cogli essenziali requisiti della certezza e liquidità (6).

ittvece, dispone (come si è detto) che ttessun alto esecutivo

sui beni ntobili ed innttobili può promuoversi o.proseguirsi
se non contro il curatore. Dunque atti esecutivi possono in
qualche caso essere promossi, cioè continciati chini/io: ma

quali? L'argomento che vedemnto addursi or ora dagli atttori non regge più di fronte alla nuova disposizione di legge:
sembra anzi che possa condurre a cettelttsione affatto centraria. Ed invero: scatti esecutivi si possono in qualclte caso
promuovere, se un'apposita disposizione di legge esclude
che ciò possa farsi sui beni inttnobili e se una consintile
disposizione proibitiva non si è data per i mobili, uopo è

$ '2. Eredi del debitore.
l/ttì. Art. 560 e. p. e.; fotmalità dell‘art. 560 (|. c..; morte del
debttore. — 147. Morte seguita prima o dopo l‘inizio delI‘esccuzione. — 'l-18..1lcgolc per la pritna ipotesi. ——

Igi-9. Confronto fra gli art. 560 p. e. e 1293 c. c.; dedu—

conchiudere che l'esecuzione sui tttobili può iniziarsi anche

ztoni. — 150. Itin credi deve notiﬁcarsi anche il precetto.
— 151. 'I'ertnine tra il precetto ed il pignoramento ; art. 560

dopo la sentenza di fallimento (4).

e 577 p. e.; giorni 10. — 152. Opinione contraria;giorni5.

142. E noto che il vigente codice di connnercio ha creato,

a vantaggio del cotnnterciante dissestata, il tntovo istitttto
della ntoratoria (il quale, fra parentesi, ha fatto in pratica,
cosi cattiva prova che si pettsa già a tttodificarlo). Ora, in
conformità allo scopo di tale istituto ed ai dettami dell'atttica dottrina, cui esso era già note, si è pure stabilito che
durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi @ proseguirsi cetttro il debitore (5).
143. Il fallimento, oltrechè di una persona fisica, può

essere dicltiarato anche di una società. Ai riguardi della
tnateria di cui ci occupiamo, importa soltanto tener pre-

senti le disposizioni della legge commerciale, relative alle
diverse responsabilità derivanti dalle varie specie di società.
(1) Art. 801, capov. cod. cit:.
(2) Art. 684 cod. di cetnm. del '1805.
(3) Art. 552 cod. cit.
(4) Conf.: Calamandrei, Del [‘allitncnlo, vol. I, n. "45 ('l‘o—
rino, Uniotte tip.-editr., 1883).

— 153. Regole per la ?" ipotesi. — 154. Agevolezza cettcessa coll'art. 569 p. e. — 155. Esecuzione contro uno solo
dei coeredi. — 156. Snccessori a titolo particolare.

146. Abbiattto detto a suo luogo (n° "lì-) come il titolo

esecutivo a favore di una data persona continui ad esser
tale anche a vantaggio degli eredi della persona tttedesima,
settz'ttopo di una nuova prettuttcia emessa al loro nome.
Ora gli è anche qui naturale e gittsto che lo stesso prittcipio si applichi pure in senso inverso, dovendosi, quindi,

ritenere che il titolo esecutivo posseduto dal creditore contro
il debitore giovi al primo anche contro gli eredi del secondo.
E la legge, in questo caso, ha voluto enunciarlo espressa-

tnettte nell'art. 560 c. p. e., ove appttnto si dice che i
(5) Art. 824.: conf. Salgado: per morale;-iam .vuspcnllzmtur
conoentiones, l-ZXECUTH)NICS cl c.cocliones contro (It‘lifltìl't’llt (La-

l;yrintltus crcditarmn, p. I, cap. xx, n. 7).
(6) Conf. Orefici, nel Monit. Trib., tx, p. 629.
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titoli esecutivi contro il tlc/‘tutto sono esecutivi contro gli

prittta della notiﬁca del precetto innnobiliare. in tal caso il

eredi (1).
Ma era altrettanto naturale. e gittstorlte, trattandosi non

creditore deve notificare agli eredi il titolo esecutivo in

pit't delle persone che pessotto procedere all'esecuziotte, ma
di persone che sono d'un tratto esposte all'onta ed ai datttti
d'una esecttzione, senz'essere personalmente intervenute
negli atti e nel giudizio, di cui l’esecuzione r- la conse-

guenza, il legislatore trovasse opportmto di dare alcune
disposizioni a ttttela, e garatttia delle persone nlcdesittt0.
A questo concetto rispondono appunto gli art. 560 e. 569

del cod. di proc. civ., il printo dei qttali dispone: « 1 titoli
esecutivi contro il defmtto sono esecutivi cotttro gli eredi,
ma non si può procedere, se non cinque giorni dopo che
sieno stati loro notificati »; ed il secondo (569): « Nel caso

di morte del debitore, l'esecuzione cominciato può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi. L'esecuzione s'intende cominciato, riguardo ai
tttobili col pignoramento, e riguardo agli ittttttobili colla

notiﬁcazione del precetto ».
147. Da questo disposizioni chiaramente emerge come

siansi volute distinguere e regolare in diverso modo le due
diverse ipotesi: o…) che il debitore. sia morto printa che la
esecuzione si fosse cominciata; li) che il debitore sia morte
dopo che l'esecuzione aveva già avttto principio. Ala quando (\

chel'esecuzionedevesi ritenerecontinciata‘? Di taleqnestione
ci siamo già occupati di proposito parlando del precetto
(ai 104 e105) e per conto nostro abbiamo allora accettato la

dottrina, giusta la quale l'esecuzione mobiliare comincia col
pignorantento e l‘immobiliare colla trascrizione del precetto. ll legislatore ha compreso la necessità di rispondere
lui stesso nell'art. 569 alla dontattda di cui sopra, e l'ha
fatto scostandosi alquanto dalla dottrina da noi accettata,
avendo egli detto che l‘esecuzione mobiliare comincia col
pignoramento e l'itnmobiliare colla noli/t’cozione (anzichè
colla trascrizione) del precetto. Si e disptttato e si disputa

se tale disposizione debba intendersi litttitata soltanto agli
effetti dello stesso art…. 569, o se abbia ad itttcndersi come

base al quale intemlc procedere e deve aspettare che passino cinque giorni da tale ttotifica prittta di procedere alla
escenzmne.
Apparirebbe più cltiara e più logica codesta disposizione,
se (come già più sopra notammo) il legislatore avesse detto

trascrizione anziché notifica del precetto immobiliare. fttt'atti, mentre il precetto, dell'una e dell'altra specie, rendo.
indisponibili le cose del debitore soltanto virtualmente, il

pignoran‘tento e la trascrizione producono l'itnlispmtibilità
concreta ed efﬁcace anche di fronte ai terzi, ond’r'-, che se

può supporsi che gli eredi ignoritto l'esistenza del precetto
stato itttitnato al loro autore, non possono ignorare(pcr
presunzione, alntctto, della legge) il pignoramento e la
trascrizione, perchè tale ignoranza non potrebbe allegarsi
da nessun’altra terza persona.

La legge è fatta cosi, e bisogna prenderla com’è: essa,
per dar tempo agli eredi di cettoscere il titolo esectttivo, di

soddisfare aqnanto il creditore pnt) pretendere o di opporre
le credttte loro difese, concede il termine di cui sopra.
Ne potrebbe il creditore pretendere di esimersi dall'obbligo di notiﬁcare il titolo provando ch'esso (" già a conoscenza degli eredi (3): la fortnola della legge è troppo assolata ed imperativo, perclu't possa ammettersi qualsiasi

equipollente: fa quindi ritetntto che, sebbene non vi sia
un'esplicita sanzione di nullità, nttlln indubbiantente sarebbe l’esecnzione fatta senza la previa notificazione del
titolo ed il rispetto del termine di cui sopra (4).

'l‘alnno opina però che in tttt solo caso potrebbesi prescindere dalla detta formalità, quando, cioè, l'erede abbia

preso parte alla formazione del titolo esecutivo nella qttalità, per es., di esprontissore o di debitore solidale (5).
149. Ad tttta elegante questione da lttogo il confronto
tra il disposto del surriferito art. 560 e. p. e. e quello

dell'art. 1223 c. c. infatti questo secondo testo saetta cosi:
« se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede

nornta assolttta, generale e quindi applicabile anche a ttttti

non ricostituito in tttora se non mediante nn’intintazione

gli altri casi di esecuzione forzata (2). Comunque sia di

ed altro atto equivalente e dopo il decorso di otto giorni

ciò, oecupandoci qui esclusivamente dell’esecuzione contro
gli eredi del debitore, non possiamo che attetterci alla tas-

pollol pro Ito/nine si fonda sttlla presunta ignoranza del de-

sativa norma dettata dal ripetuto art. 569. E vedimno
quindi in brevissime parole le due ipotesi sopraespostc.
148. A) 11 debitore e ntorto prittta che sia incominciata
l'esecuzione, e cioè prima del pignoratnettto mobiliare o
(1) E appena opportutto l'avvertit‘c essere necessario che sia

accertata la qualità di crede in chi vuol valersi del titolo esecutivo:
conf. Cass. 'l‘orino, 17 aprile 1880, Ghersi ulrinque (Moni/ore

'l'rib., 1880, 133).
(2) V. ttcl primo settso: Zanchi nel Moni/. dci "rib., xv,
p. 812; nel secondo senso: Cass. 'l'orino, 21 dicembre 1870,
Bollore e. Bono, e 19 gittgtto 187/t., Bozzi nlrinque (Id., 1871,
101; 1871, 702). Più tardi, però, la stessa Cass. di Torino ha

dalla intimazione ». Questa eccezione alla regola dies inler-

bito per parte degli eredi (6). .\la l'art. 560 p. e. ha la ben
diversa disposizione di cui sopra. E dunque? Se l'obbligazione risttlta già da un titolo escctttivo, il beneficio accor-

dato agli eredi dovrà ridursi al solo ritardo di cinque giorni
e. Gallo/Ii (Mon. Tri/t., xxvn. 127); App. Torino, 16 dicembre
1885, Pesando c. 'I'ruccltclli (l.'iurispr., Torino, xxtn, 121);
'l'rib. di Cagliari, 15 ottobre 1870, diosi—Manca c. Devoti (Mon.
'l'rib., 1871, 1108), il quale disse che fra gli atti attttttllaltili
per tttancato rispetto dei 5 giorni sta il precetto immobiliare, e
Gass. Napoli, 1° marzo 1888, Cardinale c. Caraliere(dlon. ’l'rib.,
xxx, 267).

(5)" Conf. .\lattirolo, Op. cit., vol. v, n° 352; Denturtas—

tnntato avviso accettando qttello delle Zanchi: ittfatti nella di lei

Zichitta, Op. cit., p. 38. Ma la Cass. di Napoli, con la sentenza

sentenza 23 dicembre 1 880 dice esplicitamcttte che la disposizione
dell'art. 569 e. p. e. c non contiette già ttna norma di generale
applicazione, ma solo una regola speciale, lintitata esclusivamente

citata alla penultima nota, giudicava, ittvece, che non varrebbe a

tener luogo di notificazione tteppttrc la scienza che l‘erede avesse
del titolo esecutivo per essere il medesitno stato notificato a ltti

al caso in cui l'esecuzione giù comittciata cotttro il defunto debba

personalmente qtiale cottdebitore pro quota col defunto. La Corte

proseguirsi contro gli eredi » (De Bernardi c. r'liarocco : .llon. rici

di Casale poi, colla sentenza citata alla nota precedente, dichiarava che il creditore non è esonerato dall'obbligo di ttotificarc il

’l'rib., 1881, 1511).
_ (3) Conf. Cass. Napoli, 1" marzo 1888, Cerulli (Gas:. :lol
Proc., xsn, 389).
(1) Conf. l’anti. Iteig., v. cit., n‘' 71; Saredo, Op. e vol. cit.,

tt" 1018 in ﬁne; Appello Casale, 18 dicembre 1885, 'l‘cnconi
83
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titolo, neppur tte] caso ch‘egli abbia prodotto il titolo stesso nella
causa ittiziata 'contro l'erede del debitore per ottenere la di lui
cottdantta al pagamento del debito.

(6) Così Giorgi, Obbligas., Il, 66; Firenze 1884.
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all'avviamento dell'esecuzione, o non piuttosto dopo essersi
adetttpiuta la formalità di cui nell'art. 1223 c. c. si dovrà

dovrà lasciar passare t'ra qttesta notifica ed il pignoramento,

rispettare anche il tertnine di favore dato nell'art. 560 della

dall'art. 577 proc. civ., o quello di giorni 10, dei quali 5
voluti dall'art. 560 e 5 dal 577? Par che prevalga la risposta

procedura “.’
l.'cgregio prof. Mortara (1) trova che questa seconda

printo alto di. esecuzione? qttello soltanto di giorni 5 portato

ttel secomlo senso.

soluzione ha qttalcbe parvenza di ragionevolezza, ma dicltiara
che l'indagine sulla volòntà del legislatore eseguita tttcdiante uno studio storico della formazione dei due testi le
ha tratto in contrario avviso, cosicchè egli riconosce esatta
ed approva la massima sancita dalla Cass. di Firenze, che

Gli è indiscutibile che si tratta di due termini diversi e
distinti fra loro: quello di cui nell'art. 577 e speciale al
precetto mobiliare, ma di questo costituisce un elemento

« per ottenere, merci: l'esecuzione forzata contro gli eredi,

la quale si proceda, sia quindi, il debitore e sieno i di lui
eredi; qttello di cui all'art. 560, per lo contrario, ha carat-

l'adempimento dell'obbligaziouc risultante dal titolo esecutivo contro il loro autore, non richiedesi la preventiva costituzione in mora, a sensi dell'art. 1223, capov. 'I", c. c.,

bastando l'osservanza del disposto dell'art. 560 della procedttra civile » (2).

150. Sebbene la legge espressamente non lo dica, per lo
spirito di essa non può dttbitarsi che agli eredi del defunto
dev'essere notificato anche il precetto, e questo in ttttti i
casi. .\la tale notificazione potrà farsi contemporatteatttettte

a qttclla del titolo esectttivo @ soltanto dopo cinque giorni
da questa?
Siccome l'art. 560 vuole che si lascino passare i 5 giorni
prima di far otti d'esecuzione, cosi la risposta alla or ot'a

postaci detttanda ttttta dipende dal vedere se il precetto sia
o no il primo atto d’esecuzione. Ora, per noi che abbiamo
già la nostra opinione formata in proposito, non si può
rispondere che colla nota distinzione fra l'esecuzione tnobiliare e l'immobiliare, e, quindi, fra i due rispettivi precetti.

Per conseguenza nei diremo:

essenziale, cosicchè acquista carattere di generalità nelsenso
che ?! sentpre applicabile qualunque sia la persona cetttro

tere di generalità in quanto si applica così al precetto tttobiliare come all'ittttttobiliare, ma è speciale nel senso che
trovasi stabilito 'a favore soltanto degli eredi del debitore.
Questa nntrcata diversità dei due terntini deve avere per

conseguenza la necessità che entrambi sieno rispettati: gli

eredi del debitore hanno diritto ai 5 giorni dell'art. 577,
come qualunque altra persona, ltatttto poi diritto inoltre ai

5 giorni dell'art. 560 nella loro speciale qttalità di eredi
del debitore. La facoltà ricettoscittta al creditore di notificare il precetto in tttt col titolo esectttivo non può comprendere pnr qttella di fissare agli intimati il secomlo di qttei
termini. Se ne conclude che il pignorantento potrà farsi soltanto dopo decorsi 10 giorni dalla contentporattea notifica
del titolo esecutivo e del precetto (6).

152. illa non «‘— certantente destituita di fottdamento ginridico neppure l'opposta solttzione. Lasciamo pur da parte
che, accettando la testè esposta dottrina, si riesce a fare

un‘inginstificata distinzione fra l'esecuzione mobiliare e la

a) che il precetto mobiliare, non essendo atto di ese-

intmobiliare, ed annnettian‘m, perchè e incontestabile, la

cuzione, pnò notificarsi agli eredi contmnpormteamente al

diversità e la distinzione fra i due termini di cui sopra. Ma,

titolo esecutivo;
b) che si dovrà attendere, invece, che passitto cinque

in sostanza, che cosa prescrive la legge? Coll'art. 56011e11a
proc. civ., la cui disposizione era stata dal legislatore sardo

giorni dalla notifica del titolo escctttivo per far la ttotifica
del precetto intmobiliare, che c il primo atto della esecttzione sugli itntnobili.

(come lo è ancora dal francese, art. 877 cod. civ.) collocata
nel codice civile (ciò che non è senza importanza anche per
l’attuale questione), vieta ogni atto esecutivo contro gli eredi

Questa opinione, che è, del resto, suffragata dal già rife-

del debitore prima che sieno passati 5 giorni dalla notiﬁca

rito disposto dell'art. 569, 1° capov., cod. proc. civile, e

ad essi del titolo esecutivo; coll'art. 577, poi, dispone, in

cettdivisa da quasi ttttti i ttostri procednristi (3).
Essa, però, ècomhattuta dallo .Zattclti, perchè, come già
sappiamo, eglistrenuatttentesostictteessere atto d'esecuzione

via di masshna generale, che nel precetto tttobiliare devesi

anche il precetto mobiliare e nega poi ogni importanza allo
art. 569, capov., perchè, a suo avviso, gli effetti di questo
sono limitati al caso di esecuzione già cominciata cetttro il
det'unto (1). E combattttta pttre dal Dettori (5), che si fa

forte della già citata sentenza 23 dicembre 1880 (nota 2
a pag. 657) della Cass. di Torino conl'ornte all'avviso delle
Zanchi circa i limitati effetti dell’art. 569, 1“ capoverso.

151. Supposto che il creditore, gittsta quante or ora
diccmnto, notificlti agli eredi del debitore, contenmoranea—

tnetttc al titolo esecutivo, anche il precetto, qual termine
(1) Nell’.'liiituai'io del Cuzzeri, v, p. 331, in nota.
(2) Sent. 5 luglio 1886, Codibù e. Bonaiuti(Foro ito/., xt, ],
1097). Conf. stc5s'a Corte, 25 febbraio 1889, 1!cmporurl ulrinquc
(Annali, xxnt, l , I, 211). \"egg. però, in settso contrario,
Appello Ancona, 12 dicembre 1888, Cotoccini c. Crescentini

(l.eyye, xxtx, 'I, 197).
(3) Conf. .\lattirolo, Up. e vol. cit., n‘. 353; Saredo, Op. e
vol. cit., n0 1018; Cuzzeri, Op. cit., art. 560, nota 4; llorsari,

Gargiulo, Op. cit., sull'art. 560; Pescatore, tte] Giorn. delle leggi,
1871,p. 25e segg. Conf., quanto al precetto immobiliare, Appello
Torino, 18 dicembre 1885,Pesanxlo c. Trucchetti (Giurispr.,

lasciare al debitore (chiunque sia) il terntitte di 5 giorni.

Abbiamo veduto che il precetto può farsi in un colla nolifica del titolo. Orbene, supponianto che cosi avvenga, e che
nel sesto giorno il creditore faccia eseguire il pignoramento.
Che cosa potrebbero opporre gli eredi del debitore? Che
non fa rispettato l’art. 560? No, perchè il pignoramento fu
fatto dopo 5 giorni dalla notifica del titolo. Che non fa
rispettato l'art. 577? Neppure, perche f'ra il precetto ed il
pignoramento si sono lasciati decorrere 5 giorni. E dunque?
donde attingere un tttotivo di nttllità, se tnanca affatto una
disposizione che imponga il rispetto di tutti e due quei termini successivamente? bla sono termini affatto distinti! Sta
Torino, xxttl, 121) e Cass. Napoli, 25 gennaio 1888, .Iundolo
c. Mazzei (Gass. Proc., xxtt, 260), e, quanto al mobiliare,
Gass. Firenze, 7 febbraio 1889, Noli/i c. illos/ini (Mon. Tri/l.,

1889, 285).
(4) Loc. cit.
(5) Op. cit., n°132.
(6) Conf. Borsari, Op cit., sull'art.. 560; .\lattirolo, Up. "
vol. cit., n° 351; 'l'rib. civ. di Casale, 16 gennaio 1873, Zecchi
e. Sagre (Giur. 'l'orino, 1873, 188, nota) ; App. Casale, 1° marzo
1873, fra le stesse parti (ivi); Cass. Napoli, 25 gennaio 1888.
citata alla nota precedetttc.
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bene: ma la facoltà di far insieme la notifica del titolo e
del precetto deve per necessità produrre la loro confusione,
giacche altrimenti la facoltà stessa sarebbe una irrìsione, e

teca iscritta sul fondo produce bensi l'effetto che ogni parte
del medesimo ne resti colpita, e che, contro chiunque si
trovi in possesso del fondo, o di una parte di esso, si possa

vana sarebbe stata la discussione, cui la dottrina ha atteso,

agire con azione ipotecaria, ma non può valere a far si che, ‘

perdecidere se o meno quella facoltà debba ammettersi.

Di qui la conclusione che, quando contemporaneamente

quando lo stabile ipotecato appartenga a diversi condomini,
si possa espropriare col promuovere il relativo giudizio solo

alla notifica del titolo si fa il precetto, non occorre altro

contro alcuno di essi. Tutti i coeredi rispetto al fondo indi-

termine per potersi procedere al pignoramento, che quello

viso si trovano nelle stesse condizioni dei terzi possessori,

di cinque giorni (1).
flonfessiamo che davanti a codeste varie ragioni ci sentiamo alquanto perplessi intorno alla preferenza da darsi

si voglia procedere in esecuzione, dev'essere necessaria-

all'una od all'altra soluzione, ma, pur dovendo deciderci.

argomenti contrari tratti dall'art. 1029 cod. civ. (5) mentre

crediamo di aderire piuttosto alla sccomla.

nella personalità di uno o più coeredi non può essere raffigurata quella degli altri, sol perchè il fondo che cade in

e ciò che si applica per uno di essi, quando dal creditore
mente applicato per tutti. Mal poi si sarebbe ricorso ad

153. I?) Il debitore e morto quando l'esecuzione sopra
i suoi beni era già cominciata. Quindi, se fu già fatto il pignoramento sui mobilio se fu notificato il precetto immobiliare (ed è qui che si vede come la ragione della legge
sarebbe stata più chia ‘a e più giusta se nell'art. 569 si

coeredi, e mentre il ritenere la legalità e validità dell'espre-

espropriazione e colpito dalla ipoteca che opera su tutti i
priazione di tutto il fondo, anche delle quote che spettano

ai coeredi non citati, sarebbe lo stesso che proclamare l'as-

fosse detto trascrizione, anziche ttoti/i'cezione. del precetto),

surdo che il debitore possa essere, a sua insaputa, spogliato

il creditore ha diritto di proceder oltre senza alcun indugio

dei propri beni (6).

e senza veruua pratica. E appena il caso di avvertire che

156. L’art. 560, lin qui esaminato, allude naturalmente
agli eredi o successori a titolo universale.l titoli esecutivi
contro il debitore non sono de plano esecutivi, invece,
contro il di lui successore od avente causa a titolo partico—
lare il quale punto non lo rappresenta. Naturalmente anche
costui, come ogni detentore, e tenuto per gli oneri reali

così non sarebbe ove il creditore volesse colpire beni diversi
da quelli presi di mira durante la vita del debitore: s'avrebbe
allora un'esecuzione nuova sottoposta alle regolegenerali(ì).
154. il legislatore, nella presunzione che il domicilio

comune degli eredi del defunto debitore sia, per un certo
tempo almeno, quello del luogo dell’aperta successione, ha

concesso al creditore una notevole agevolezza disponendo
coli'ult. capov. del citato art. 569: « Qualunque notifica-

zione si debba fare agli eredi nel corso dell'esecuzione, può
farsi loro collettivamente all‘ultimo domicilio del debitore,
se abbia luogo entro l‘anno dalla morte di questo » (3).
Quindi, trascorso l'anno, deve il creditore investigare il
vero domicilio dei singoli eredi del debitore, onde. procedere

alle rispettive separate notifiche che occorrono.

che pesano sulla cosa da lui ricevuta a titolo oneroso e
gratuito, ma fuori del caso di oneri reali, bisogna spiegare
una nuova azione contro il successore od avente causa a
titolo particolare.
& 3. Terzi.
|57. Che s‘inteuda per tersi. — 158. Garanzie loro concesse

coll'art. 561 p. e. — 159. Confronto coll'art. 518 procedura
civ. l'ranc. — 160. l'rova che non v'è opposizione od appello;
certificato negativo. — 161. Come può il cancelliere rila—
sciare questo certificato. —16‘2. Caso in cui detta prova non

Non par dubbio però che la citazione collettiva, come

.'e necessaria. —163. Notifica dell‘accettazione della sentenza.

sopra permessa, dovrà farsi all'ultimo domicilio reale del

——- 161. Legge francese; sentenza provvisoriamente esecutiva. — 165. Rivocazioue e cassazione; sentenza passata

defunto, esclusa, quindi, la possibilità di farla al domicilio
che il defunto avesse eletto nell’atto di opposizione e tanto

in giudicato; signiﬁcato. — 166. Sentenze che ordinano
qualche cosa ad un terzo ancora soggette a cassazione. —

meno nel corso del gimlizio di cognizione (4).
155. Si è disputato se il creditore ipotecario possa validamente agire per l'espropriazione dell’intero fondo imliviso

promuovendo il relativo giudizio soltanto contro alcuno dei
coeredi. Ma e prevalsa la negativa. Infatti, per la non avve-

nuta divisione, gli eredi sono possessori pro indiviso dei
l'ondi, sui quali viene promossa l'esecuzione,e nella loro
qualità di singoli possessori hanno diritto che in confronto
di tutti loro sieno osservati quei principi e quelle forme
che regolano la materia dell’esecuzione innnobiliare. L'ipo(I) Conf. Scialoja, Op. 0 vol. cit., p. 265; Cuzzeri, Op. cit.,
sull’art. 560, nota li; Cassaz. Firenze, 7 febbraio 1889, Naldi
c. Mastini (Mo-n. ’l'rib., 1889, 285).
("Z) Conf. Scialoja, loc. cit.,55 961, 267; .\lattirolo, Op. 0
vol. cit., n° 355; Dettori, Op. cit., n° 131.

(3) Pet analogia col disposto dell‘art.-1.68 cod. p. e., tale noti—
fica collettiva potrà farsi senza designazione di nomi e di qualità.
(1) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 560, nota 5; Mattirolo,

Up. evo]. cit., n. 356, nota 5; Dettori, Op. cit., n° 136.

(5) Per questo articolo gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo,
contro i coeredi in ragione della parte per cui essi devono
contribuire.

167. Teoria della Cassazione di Retna. — 168. Nostra opi—
nione. — 160. Critica del sistema del nostro legislatore. —
|70. Intervento dei terzi nel giudizio per sequestro: rinvio.

157. Le sentenze sono i soli atti la cui esecuzione possa
aver luogo anche in confronto di terzi. E per terzi bisogna
intendere quelle persone che non hanno alcun diretto interesse. che non furono parti nella causa in cui la sentenza
e stata pronunciata e che, Cionondimeno, sono tenute a dar

esecuzione alla sentenza stessa a cagione della loro qua—
lità e delle loro funzioni (7). Tali sono, per esempio, il
(6) Conf. Corte d'app. di Ancona, ?28 luglio 1886, Font/0 culto
e. Sisco (Giorn. delle Marche, 1886, p. 88).
(7) Sono concordi in questo concetto tutti i nostri autori. Fra
questi ricordiamo il prof. Vittore Vitali, che ha largamente svolto

tutta la materia di cui trattasi in un volume che s'intitola appunto
Dei terzi esecutori discuterne (Piacenza, Favari, 1879) e che

è il più vasto commento dell'art. 561 cod. di proc. civ.
Conf. pure (". Izisentenza 17 dicembre 1874, Gioberge e. Gian—
notti, della Cass. di 'l‘orino, la quale dal suesposte senso a darsi

alla parola tersi nell‘art. 561 dedusse non potersi detto articolo
applicare a coloro che posseggono un immobile contro cui si espe—
rimenta o s‘intende esperimentare l‘azione ipotecaria in base a
sentenza (Giurispr., 'l‘orino, 1875, p. 145).

660

ESECUZIONE FORZA'I‘A (PROG. HIV.)
rendersi ostensibile al terzo contro cui vuolsi procedere all’esecuzione della sentenza. (.Ihe se il terzo non voglia star

debitore presso il quale e stato sequestrato un oggetto od
un credito del debitore principale, il sequestratario o depositario giudiziale, il conservatore delle ipoteche, di fronte
alle rispettive sentenze ordinanti la consegna dell’oggetto

del cancelliere, gli dovranno essere notiﬁcati a mezzo di

ed il pagamento del debito al creditore principale, la revoca
del sequestro e la liberazione del deposito, la cancellazione

usciere(1).
.
160. Il legislatore italiano, invece, se in qualche parte

e riduzione d’un'iscrizione ipotecaria.

ha migliorato il sistema, togliendo alcuni gravi dubbi sorti
in Francia, non ha però provveduto convenientemente nella

158. Il legislatore, che trovava opportuno l'ammettere

page della esibizione, i due certificati, del procuratore e

questa coatta esecuzione anche in confronto di terzi, doveva
anche pensare come fosse assolutamente necessario di prov—

parte che concerne il rilascio del certiﬁcato negativo da

vedere a chei terzi non fossero esposti al pericolo di una
esecuzione premaln “a. Perchè essi, non intervenuti nel gindizio, non possonoconoscerc le fasi da questo percotse e, ciò
che più importa, ignorano se la sentenza che si vuol costrin-

cato del procuratore la presentazione al terzo dell'originale
o della copia autentica dell'atto di notifica della sentenza,
ond'ein possa accertarsi de viso della regolarità dell'atto
stesso, che e conditio sine qua uomper la decorrenza dei ter-

parte del cancelliere. Esso, intanto, ha sostituito al certifi-

gerli ad eseguire, sia legalmente eseguibile, vale a dire se

mini pcr l‘opposizione e per l’appello.

abbia fatto transito in cosa giudicata, o non sia, per avventura, soggelta ancora ad essere ammllata o riformata,
lacche, in caso di avvenuta prematura esecuzione, potrebbe

.\la la legge non dice in qual utodo si debba o possa portare a cognizione del terzo l'atto di notiﬁca della sentenza,
di cui l'originale trovasi naturalmente in mano della parte

avere gravissime ed irreparabili dannose conseguenze.

vittoriosa, che vuol procedere, c la copia in mano della

Bisognava, dunque, garantire i terzi contro l'accennalo

parte son-combente. 'I'aluno dice che si potrà depositare

pericolo, obbligando colui il quale vuol ottenere dal terzo

l‘originale in cancelleria per comunicazione al terzo, il

l'esecuzione d'una sentenza, :\ fornirgli la prova certa che
tale sentenza non corre più il rischio d'essere annullata e

quale, mediante comparsa notiﬁcata a mezzo d’useiere, vorrà

comunque riformata,e nel dare le relative disposizioni, con-

derne cognizione in cancelleria ('.’). Noi crediamo, però,
che, siccome questo mezzo non sarebbe applicabile ai giu—
t117.l pretoriali, e d'altronde la legge (forse appunto per

veniva ricordare il principio che non tanto l'opposizione o

l'appello interposto quanto il termine per valersi di codesti

avvisato del deposito e della facoltà a lui spettante di pren-

rimedi devono avere ed hanno inl'atti virtù sospensiva dell'esecuzione.

questo ed anche perchè la parte non dev’essere tenuta a

Di qui l'art. 561 del nostro cod. di proc. civ. così concepito: « Le sentenze soggette ad opposizione od appello,

così sia preferibile il sistema di far notiﬁcare al terzo la
copia della sentenza colla copia pure dell'appiedatovi referto

che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancella—

di notiﬁca della medesima, debitamente autenticata (3).

privarsi dell'originale) annnette anche la copia autentica,

zione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento ed altra

161. La delicienza della nostra legge si manifesta poi

cosa da farsi da un terzo ed a suo carico, non seno esecutive

maggiormente, omne dicenuno, allorchè si tratta di vedere
e sapere in qual modo potrà il cancelliere rilasciare il cer-

per parte del terzo e contro di esso, se non si provi che
non vi è nè opposizione nè appello, quantunque, fra le

parti litiganti, sieno state dichiarate esecutive provvisoriamente. La prova risulta dall'originale o dalla copia autentica dell'atto di notiﬁcazione della sentenza, e da certiﬁcato
del cancelliere. Il certiﬁcato non può l'arsi che dopo la scadenza dei terministabiliti per l'opposizionee per l‘appello».

159. Codeste art. 561 trova riscontro nell'art. 548 del
codice di proc. civ. francese. Ma il codice francese coll'articolo stesso e con altri correlativi ha disciplinato la materia

tiﬁcato negativo, mancando qui le disposizioni della legge
francese surricordata. Infatti col n° 6 dell’art. 275 regol.
generale giud. si provvede pel solo caso di opposizione a
sentenze contumaciali rese dai tribunali civili, prescrivendo
ai rispettivi cancellieri di tenere un registro sul quale il
procuratore dell'opponente deve fare menzione dell'opposizione, col nome e cognome delle parti, ecc. Ma nessun registro (: prescritto per le opposizioni alle sentenze contumaciali dei pretori, come nessun registro e disposto che

completamente, dando anche disposizioni speciali onde il
cancelliere sia posto in grado di rilasciare con sicurezza il
certiﬁcato negativo che dev'essere l'unica garanzia del terzo.

debbano tenere i cancellieri dei tribunali civili e delle Corti

[letto codice esige, infatti, che al terzo si esibiscono: o) la
copia della sentenza; O) un certiﬁcato del procuratore del
pr…-.edente, dendo risulti che la sentenza e stata notificata
e quando lo I'n; c) un certificato del cancelliere, da cui ri-

tano tutti gli atti compiuti dagli uscieri in materia civile.
Il cam:elliere, pertanto, richieste del certiﬁcato negativo

sulti che contro la sentenza non esiste ne opposizione, nc
appello. Lo stesso codice, poi, prescrive al cancelliere di

tenere un registro speciale, su cui il procuratore della parte

soccombente va a dichiarare ed a far inscrivere il suo appello o la sua opposizione, precisamente allo scopo di so-

spendere l'esecuzione della sentenza ed impedire che la si
compia in cont'ronto di un terzo. E questo registro che serve
di guida sicura al cancelliere, perchè-, s'egli non vi trova

alcuna dichiarazione, nel senso or ora esposto, del procuratore del soccombente, rilascia il certiﬁcato negativo, da
(1)Vegg. combinati art. 163, 161, 548, 549, 550 codice
proc. civ. frane., nonchè Pond. belg., v. cit., ni 201 e seguenti.

d'appello per gli atti d'appello; ltavvi soltanto il registro

generale, di cui nell'art. 84 regol. giud., su cui si anno-

dalla parte che vuol fare eseguire la sentenza contro un
terzo, dovrà starsene pago all'esame di detto registro ge-

nerale, ed a quello dell‘atto originale di notificazione che
dal richiedente gli verrà presentato. Ma e facile comprendere l'insuliicienza, la poca sicurezza di codesti mezzi sei
che si pensi come il termine per la comparizione non coincida punto con quello dell’opposizione o dell'appello, ma

possa portarsi ben al di là di questi, per guisa che; mentre
il duplice esame di cui sopra può far credere al cancelliere
che non siavi opposizione ed appello, in fatto può esistere
già uno di questi atti su cui sia ﬁssato un termine più lungo
alla comparizione, e del quale il cancelliere stesso ignora
(?.—3) V. Vitali, Op. cit., ni 250 e seguenti.
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l'esistenza, per non essersi fatta ancora, in caso di appello,

164. Di l'ronte alla legge francese si è disputato e si di-

l'iscrizione :| ruolo.
I nostri scrtttori, pertanto, si accordano nell'osservare
che, omle togliere il grave inconveniente, converrebbe ge—

sputa se il terzo debba dal esecuzione alla sentenza, senza

neralizzare la disposizione dell'art. 2751, n° 6, regol. gen.
giudiziario, obbligando, in tutti i casi, la parte intmessata

:| far constare alla cancelleria dei rimedi dell' opposizione o
dell'appello che si sperimentiuo contro la sentenza(l). E
dicemmo grave inconveniente, perchè, se il cancelliere, in—

gannato dalle apparenze, abbia rilasciato il certificato negativo contrariamente alla realtà delle cose, ed in base ad
esso il terzo abbia dato esecuzione alla sentenza, la parte,
ch'era interessata all'osservanza dell'art. 561, dovrà imputare a se stessa il danno che dalla propria incuria potrà
derivarle, valida indubbiamente restando la fatta esecuzione (2).
162. Non v'ha dubbio, poi, che, siccome la prova pre-

scritta dall'art. 561 e richiesta soltanto per l'esecuzione
contro il terzo delle sentenze'soggette ad opposizione ed

appello, non sarà necessaria tale prova quando trattisi di
sentenze che, per loro natura, non sono impugnabili ne
coll'opposizione, ne coll'appello: quali sono, per esempio,

le sentenze degli arbitri, contro le quali non si ammette
opposizione per contumacia (art. 27 procedura civile) e per
le quali le parti abbiano dichiarato preventivamente di rinunciare all'appello, quelle dei conciliatori per un importo
inferiore alle lire 50(che sono pur inappellabili a sensi dell ultuna legDve sui conciliatori), quelle p|ol'erite nei giudizi
di esecuzione mobiliare ed immobili:ue, di cui è cenno

negli art. 655 e 702 e. p. e., ecc.
163.11] noto che l'accettazione espressa o tacita d'una

che sieno osservate le disposizioni di cui sopra, quamln la
sentenza stessa sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva. Si è fatta però prevalente la ginrisprmlenza nel

senso che, siccome l'art. 548, posto fra le disposizioni relative all'esecuzione forzata, non fa distinzione I'ra le sentenze esecutive provvisoriamente e le altre, esso deve rite-

nersi applicabile anche alle prime (7), giurisprmlenza
censurata dal nostro Vitali (8).

Di fronte al codice italiano tale questione non .‘- più possibile: riempiendo la lacuna di quello francese, e riempien-dola in modo assai lodevole, il legislatore patrio stabilì che
la piova di cui all'art. 561, e. cioe del passaggio in giudicate della sentenza, e necessaria di Route al terzo anche

alloraquando la sentenza, nei riguardi delle parti litiganti,
sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva. Questa dichiarazione giover:i al creditore che voglia eseguire la sen-

tenza contro il suo diretto debitore che gli fu controparte
in causa, non gli giovera punto ove voglia cdebba pronmovere l'esecuzione contro un temo.
E giacchè siamo sulla via di lodare lo spirito innovatore
del legislatore patrio rileveremo come il medesimo abbia
felicemente ovviato ad un'altra assai dibattuta questione
della dottrina e gim'isprmlenza francese (9), escludendo
coll'nltima parte dell'art. 561 che il cancelliere possa mai

rilasciare il certiﬁcato negativo prima della scadenza dei
termini stabiliti per l'opposizione e per l'appello (10).
165. L‘art. 561 allude soltanto ai rimedi ordinari della
opposizione e dell'appello, non a quelli straordinari della
rivocazione e della cassazione. La ragione sia nel principio

sentenza importa rinuncia al diritto di impugnarla. Ora il

generale per cui questi ultimi non hanno efﬁcacia sospen-

terzo cui, in luogo della prova di cui sopra, si noliﬁcasse
l'acquiescenza della parte condannata, dovrassi ritenere ob-

siva, nil. per le parti, nè pei terzi. Perchè si possa ritenere

bligato ad eseguire la sentenza?
Iii l'ronte alla legge francese la questione e controversa.
Taluni esscrvano che l'art. 548 (art. 561 nostro) e gene-

è quella dell'art. 309 cod. proc. civ., che nel caso di seutenza ordinante la cancellazione, riforma o rinnovazione di
documenti dichiarati falsi, dice che l‘esecuzionedcl relativo
capo di sentenza è sospesa ﬁnchè non sia scaduto il termine

rale ed assoluto: che i terzi non possono farsi giudici della
validità ed eflicacia di un'acquiescenza, e ch'essi devono
obbedire soltanto ad un ordine di giustizia (3).
Altri, invece, propugnano l'affermativa, sempreché l'acquiescenza sia autentica, provenga da parti aventi la libera
disponibilità dei loro diritti e non rifletta una materia di

ordine pubblico (4).
Presso di noi e in generale ritenuto che, ove la sentenza
sia stata in modo valido ed efﬁcace accettata dalle parti interessate, e di tale accettazione venga data notizia al terzo
mediante notiﬁca, a mezzo d'usciere, della relativa dichia—

razione, non possa il terzo ricusarsi all'esecuzione per la
parte che lo riguarda (5). Che se più sieno le parti soccombenti e l'acquiescenza riguardi alcune soltanto di esse,
il vedere se il terzo debba dare corrispondente pmziale ese-

cuzione alla sentenza dipenderà dal veder prima se trattisi
di obbligazione divisibile, ovve1o di obbligazione |mlivisibile
o solidale(6).

(1)Gonf. Vitali, Op. cit., ||i 251 e seg.; Cuzzeri, Op. cit.,

s||ll‘ait. 561, notai; blattimlo, Op. e vol. cit., n°236 in nota;
Ricci, Op. cit., vol. |||, ||0 lt.
(2) Conf. Vitali e Mattiro,lo loc. cit.
(3) Conf. Marton, P|iuilèges ctlit/p0tht. |||, n°1222;11ru—
\elles- Paris 1855.
(d) Conf. Laurent, Prius. d. dr. civ., t. xxtu, n° 196.

il contrario, è necessaria un'espressa disposizione. 'l'ale si

dell’appello, della rivocazione e cassazione o ﬁnche il soccombente abbia accettato, in modo espresso. la sentenza.
Di conseguenza, l'ufficiale pubblico, cui sia demandato l'i||carico di compiere le dette operazioni, dovrà, prima d'adem-

pierlo, accertarsi che contro la sentenza non esiste alcun
mezzo di revoca nè ordinario, nè straordinario.
Vi sono alcuni altri casi di sentenze, la cui esecuzione

spetta a pubblici ufficiali; per esempio il caso dell'opposizione a andrimonio, di cui all'art. 90 cod. civ., e quello di
cancellazione «l'ipoteca, di cui all'art. 2036 codice stesso.

In questi casi il legislatore dice che il matrimonio e rispettivamente_la cancellazione potranno farsi quando la sentenza, che toglie l'opposizione nel primo caso e quella che
ordina la cancellazione nel secomlo, sieno passate in. cose
giudicata. Si e molto disputato sul senso da attribuirsi a

queste pa1ole, essendosi da taluni sostenuto che pe1 sentenza passato in giudicato debbasi intende… quella (Ot'tll0
(5) Conf. Scialoja, Op. e vol. cit., g253; Vitali, Op. cit

||0 72eseg.; Mattirolo, Op. evol. cit., n° 235.
(6) Conf. Vitali, loc. cit.
(7—8) Conf. Vitali, Op. cit., p. 26 e seg.
(t)-10) Vegg. in argomento: Pond. helg., v. cit., n° 213 e
seguenti, e Vitali, Op. cit., n° 28_e seg.
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la quale non sono più esperibili i rimedi ordinari; e da

nerali, la legge ha voluto usare la massima cautela, ma .'|

altri, invece, che con quella frase si vuol indicare la sen-

sempre un'eccezione, che per la sua indole speciale non

tenza contro cui non .'». più ammesso alcun rimedio nè ordinario, ni“ straordinario. Non c qui il caso di esaminare

può eslemlersi :| tutte le sentenze profferite contro i terzi,
per le quali, se l'urono emesse in prima istanza, |'| applica-

la dibattuta questione, sulla quale possono utilmente con-

bile l’art. 561, e se vennero pronunciate in grado d'appello,

sultarsi i più volte citati .\lattirolo(l) e Vitali (2).
166. Non possiamo perù trascurare una speciale que-

convien attenersi alle regole generali stabilite coll'art. 520,
che le dichiara esecutive, luttochò possano iiiipiigri:u‘si con

stione che, anche assai di recente, fu variamente risolta
dalla nostra giurisprudenza, ed c.so le sentenze, le quali

ricorso per cassazione ».
167. La Cassazione di Roma, invece, a sostegno della
soluzione negativa, osservava che dalla disposizionedell'ar-

ordinano qualche cosa che debba essere fatta e data da un
terzo, possano contro di lui portarsi ad esecuzione, mentre
contro di esse, prol'erile in grado d'appello, sia tuttora
aperto il ricorso in cassazione o questo sia stato proposto,… non per anco discusso o deciso. La soluzione afferma—

tiva veniva sostenuta, nell'“ aprilep. p. dalla Cassazione di
Napoli (3); mentre la Cassazione di Roma, nel 15 gennaio
precedente, propugnava la negativa (4). Partendo tutte edoc

dalla stessa base, e cioè dal tenore del surripetuto art. 561
codice proc. civ., giungevano alle due opposte conclusioni.
La Cassazione di |‘apoli considerava che dalla detta disposizione di legge sorge chiaro il concetto che essa non riguarda che le sentenze preferite in prima istanza, le quali
possono impugnarsi coi mezzi ordinari dell'opposizione c
dell'appello, e non riflette punto quelle pronunciate in grado
d'appello, contro le quali possa sperimentarsi il rimedio

ticolo 561 si evince il principio che, per eseguirsi una sen-

tenza nei rapporti del terzo, occorre, non solo ch‘essa sia
esecutiva, ma che sia passata in cosa giudicata, essendo

questa propriamente la condizione giuridica della sentenza
contemplata in detto articolo. « Nè gioverebbe obbiettare
(soggiunge la Corte), che nel ricordato articolo non trovasi richicsta la prova di non essersi proposto ricorso per
cassazione.

« ’l‘ale prova non l'it riclu'esta per non esservencbisoguo,
imperocchè, se le sentenze non opposte pos.-‘una appellarsi,
quelle non appellate non possono impugnarsi per cassazione. Avendo, dunque. il legislatore richiesta la prova di
non essersi proposto appello, con ciò si viene ad accertare

che la sentenza non sia passibile neppure di ricorso per
cassazione, e quindi sia passata in cosa giudicata. Codeste

straordinario del ricorso per cassazione, in modo che per

principio, poi, temlente allo scopo di evitare danni, che

le medesime convien prendere norma dalle disposizioni che
regolano gli effetti di un tale gravame. E soggiungeva : « .\tlesoehò all'art. 520 delle codice chiar:uneule dispone che
il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione delle seu-

art. 1674 e 1876 codice civile, i quali, parlando degli ohblighi del depositario, qual |‘- il terzo pignorato, prescrivono
testualmente ch'egli non possa esser liberato prima che sia

potrebbero riuscire irreparabili, trova la sua conferma negli

tenze emesse in grado d'appello, salvo icasi eccettuati dalla
legge, e tra questi non si annovera quello che riflette le

terminata la controversia. Ora la controversia può dirsi

sentenze preferite contro i terzi. Si e, invece, nell'art. 309

cata : Res jadicafa (licilur quae [inem cei|h'oucrsialvu|| pronunciatione jadicis accipiat, l.. [, Dig. de re judic. ».
Nello stesso senso eransi prommciate anche la Corte
d'appello di Venezia (5) e la Cass. di Firenze (6).

dello stesso codice preveduto l'ipotesi della soppressione o
cancellazione di im documento dichiarato t'also, ed in questa
ipotesi è espressamente detto che l'esecuzione rimane so-

terminata sol quando la sentenza sia passata in cosa giudi-

spesa sino a che non sia scaduto il termine dell'appello,

168. Dovendo esprbnere an.-he la nostra modesta opi-

della rivocazione o cassazione. E nell'art. 750, che riguarda

nione in argomento, noi non esitiamo un istante ad asseciarci alla massima sostenuta dalla Cassazione di Napoli.
E, se mal non ci apponianio, ci sembra altresì che sia

l'arresto personale, e disposto non potersi questo cscguirc
se non in forza di sentenza passata in giudicato, giacché il
ricorso per cassazione ne sospende l'esecuzione. Così pure
coll'art. 90 cod. civ. si prescrive che l'opposizione fatta
da chi ne ha facoltà sospende la celebrazione del matrimonio
sino :| sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l‘opposizione. Ed infine coll'art. 2036 di detto codice
|‘| pure disposto che la cancellazione dell'ipoteca sarà anche
eseguita dal conservatore quando viene ordinata con seuteuza o provvedimento passati in cosa giudicata. In questa
disposizione, che riguarda precisamente il terzo, si richiede
espressamente il giudicato, ma di leggieri si scorge come
per un fatto così grave, qual si è quello della cancellazione

d’una iscrizione, a cui si collegano diritti ed interessi ge-

molto piano e t'acile la dimostrazione della preferenza di
cui e meritevole la massima stessa. Qualè, infatti, il chiaro
senso, quale la portata del controverso art. 561? Evidentemente questo soltanto: che le sentenze di prima istanza
(tali essendo quelle soggette ad opposizione od appello di
cui parla l'art. 561) le quali per se stesse non sono eseguibili, se sieno state dichiarate provvisoriamente tali, non

possono tuttavia portarsi ad esecuzione in confronto dei
terzi, ma onde ciò possa farsi, è necessario provare che

non vi è nè opposizione nè appello. La ragione della legge

è manifesta. L'esecuzione provvisoria delle sentenze di
prima istanza :" un'eccezione limitata, anche nei riguardi
_,,,,

(1) Op. cit., vol. [V, n° 887 e seg.

(2) Op. cit., n° 201 e seg.
(3) Sentenza in causa Abbate c. Raitre di Napoli (Giuris—
prudenza ital., 1896, 1, col. 421).
(4) Sent. in causa Carlucci e. Banca romana (Giurispru—
denza ital., 1896, ], col. 288).

(5) Sent. 20 dicembre 1894, Furla-n c. Visentini :: Albani
(fliarispr. ital., 1895, Il, 140), la quale stabiliva propriamente
una massima che i': l‘applicazione del principio di cui si tratta ad
un caso speciale concreto, e cioè che, « revocato un sequestro

con sentenza d'appello, il depositario incaﬁcato del sequestro

__

,

,

,,

_,

non ha facoltà di restituire al proprietario le cose custodite se
non dopo compiuto il termine dalla legge assegnato pel ricorso
||| cassazione ».
(6) Sent. 13 luglio 1892, Bambi e. Banca nazionale (Tami
Veneta, 1892, 556), che, giudicando un caso analogo al prece—
dente, dichiarava che a le espressioni — restituzione della cosa,
terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che
debba appartenere — sono tali che importano termine eflcttivo
della causa e diritto riconosciuto irretrattabilmcnte in colui al
quale la cosa debba appartenere ».
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A codesta limitazione s'agginuge il principio, costante in

cate alla parte condannata, se state profferite in ultima
istanza o dichiarate provvisoriamente esecutive con o senza
cauzione. Le sentenze contumaciali non dichiarate provvi—

giurisprudenza, per cui chi vuol far uso della ottenuta esecutività provvisoria lo fa a tutto suo rischio e pericolo nel

soriamente esecutive sono eseguibili dai terzi due settimane
dopo trascorsi i termini per fare opposizione, e sul certifi—

senso che, se la sentenza venga poi riformata, egli deve
rispondere del danno che abbia causato colla sua antici-

cato del segretario del tribunale, che attesti non esservi

pata e prematura esecuzione. Il legislatore, poi, non ha

dichiarate provvisori:unente esecutive, sono esecutive contro

creduto che ciò bastasse ancora nei riguardi dei terzi, che,
pur non essendo intervenuti in causa, sieno dalla sentenza

i terzi dopo due settimane dacchè e scorso il termine per

obbligati a dare o fare qualche cosa, ed ha assolutamente
vietato che contro di essi possa eseguirsi una sentenza di

stante di non essere stato proposto appello (art. 402 e

prima istanza, la quale, purtroppo, tanto facilmente può
pello l'art. 561 non fa punto alcun cenno, |occhè indubbia-

170. Abbiamo esordito dicendo essere la sentenza il solo
atto la cui esecuzione possa aver luogo anche in confronto
di terzi. Questi però possono aver interesse ad intervenire

mente vuol dire che, in quanto ad esse, si :> inteso evoluto

in quel giudizio di esecuzione, diremo cosi, cauzionale, che

che avesse applicazione, anche nei riguardi dei terzi, la

concerne la concessione o conferma del sequestro, e ciò per
due titoli diversi, com‘è detto nella voce Sequestro con-

delle parti direttamente in lite, a casi determinati in vista

del danno irreparabile che al soccombente ne può derivare.

venire riformata. Ma delle sentenze rese in grado di ap-

regola stabilita nei riguardi delle parti.
E poiché questa regola, scritta nell'art. 520 proc. civile,
si e che le sentenze d'appello abbiano per se stesse virtù
esecutiva, essendosi disposto che il ricorso per cassazione

stata opposizione. Le sentenze poi di prima istanza, non

l'appello e sul certificato del segretario della Corte atteseguenti).

servativo, n° 199 a 201.
g 4. Stato, Provincie, Cantoni.

non ha effetto sospensivo. è ginocoforza inferirne che l’esecuzione, in base a tali sentenze, può farsi contro tutti,

171. Esecuzione contre tali enti in Francia e nel Belgio. —

quindi anche contro i terzi, sebbene sia stato prodotto ricorso in cassazione pel loro annullamento o pendente tuttora
il termine utile pel ricorso medesimo.
Esteudere alle sentenze d'appello un'eccezione scritta
per le sentenze di prima istanza soltanto e assolutamente
contrario alle nortne fondamentali di diritto.
169. Prima di chiudere questo argomento ci domandiamo
se sia stata logica ed opportuna la nostra legislazione sanziouamlo il sistema per il quale, pendenti i termini per l'opposizione 0 per l'appello, non si possono eseguire le sen-

moniali. — 174. Beni patrimoniali soli soggetti ad esecu—

tenze contro i terzi, quantunquedichiarate provvisoriamente

esecutive tra le parti. E con chiari procoduristi crediamo
sia lecito il dubitarne. Che in certi casi fosse opportuno
stabilire l'inesoguibililà delle sentenze finchè non sieno

divenute irrevocabili, e certo, specialmente pel danno irreparabile che dall’esecuzione può derivarne, come nelle

ipotesi previste dagli art. 2036 cod. civile e 309 codice
proc. civile.

Ma non fu esagerazione il generalizzare ciò che doveva
essere una semplice eccezione?
Se il creditore, munito di sentenza provvisoriamerde
esecutiva, può procedere al pignoramento sui beni del suo
debitore e quindi alla vendita dei medesimi, perchè non
potrà, invece, giovarsi dell'eseculoriet:i provvisoria se si

tratti di un pagamento che debba eseguirsi da un terzo
sequestrato o pignorato? Perchè si dovrà, in tal caso,

attendere che sieno esauriti i giudizi di impugnazione o
trascorsi i termini entro i quali simili giudizi possono
promuoversi? Non si sanno opporre che gli inconvenienti
di un‘anticipata esecuzione, il pericolo che il terzo dia

esecuzione prematuramente alla sentenza ancor suscettiva
l" venir riparata in appello e dietro opposizione, ma tali

Inconvenienti appartengono ad ogni esecuzione provvisoria,
sm contro i terzi, sia contro le stesse parti. Per ciò appunto merita d'essere ricordato, :| titolo d'onore, il codice
ginevrino, il quale, pur evitando le questioni alle quali

aveva dato luogo l'art. 548 del codice francese, seppe pur
anco guardarsi dall'esagerazione in cui e caduto il codice
nostro. Infatti, pel codice ginevrino, le sentenze sono eseB'Ullnti contro il terzo l'indomani che sieno slate notiﬁ-

172. ld. in Italia, distinzioni.— 173. lioni denmniali c patrizione; opinioni e sentenze diverse. — 175. Argomenti contre

l‘esecuzione anche sui beni patrimoniali. — 176. Beni delle
Opere pie. —- 177. Voto.

171. In Francia e nel Belgio giurisprudenza e dottrina
sono concordi nel ritenere, di l'ronte alle leggi ivi esistenti,
che le sentenze di condanna contro lo Stato, le provincie,

iComuni ed i pubblici istituti, e così pure gli atti autentici
portanti obbligazioni di dette persone non possono per—
tarsi ad esecuzione nelle vie ordinarie e col ministero
d'usciere, ma che, per esigere il pagamento di somme dovute in forza di una prommcia giudiziale e di qualunque
altro titolo esecutivo, bisogna rivolgersi all'Autorità amministrativa che solo ha il diritto di regolare l'esecuzione e
di determinare il modo di pagamento quando si tratta delle
persone giuridiche di cui sopra (1).
172. Non cosi vanno le cose in ltaha. Qui i beni delle

persone di cui sopra non sono tutti e sempre e per mas—
sima generale sottratti all'ordinaria esecuzione, ma d'altra
parte non è neppur applicabile ad essi il priucipiogenerale
scritto pci privati tutti nell’art. 1949 del codice civile, pel

quale tutti i beni del debitore sono la garanzia comune dei
suoi creditori. Qui Sono da farsi delle distinzioni: ed e
di queste che andiamo a dire senza addentrarci, per la già
suesposta ragione, nella trattazione delle questioni alle
quali possono dare e danno luogo, ma limitandoci a riassumere le massime che più generalmente sono accolte dalla
dottrina e dalla giurisprudenza.
173. Alla duplice natura che si riconosce nello Stato,
nella provincia e nel Comune, di ente governo e di corpo
morale (o persona civile, giuridica) corrisponde la distin—
zione dei beni in: beni demaniali o di uso pubblico e beni
patrimoniali (art. 426 cod. civ.). I primi, come sono (licl|i:n‘:|ti dalla legge inalienabili ed imprescrittibili, così
sono pure a ritenersi sottratti all'ordinaria forzata esecuzione. I’ossono però cambiare destinazione passando dal
demanio pubblico al patrimonio dello Stato (art. 429 c. c.),

(1) Vedi Pandectes belges, v. cit., n° 430.
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nel qual caso andranno ad essere soggetti alle norme cui
sottostanno appunto, come vedremo, i beni patrimo—
niali (I).
E può accadere anche l'inverso, ossia che beni di lor
natura patrhnouiali vengano invertiti ad uso pubblico e
quindi non più passibili di esecuzione. :\ questo riguardo,
però, ancora assai di recente la Cassaz. di Palermo(2) av-

perchè, per ragioni di diritto privato, non si possono turbare
gli interessi supremi della pubblica amministrazione (3),—
.\la, se vi sono delle eccedenze attive oltre le somme come

ammettere codesta inversione e la sua or ora acccnuala

sopra stanziate ed assegnate, non c’e ragione per cui le
nmdesimc, che diventano un'economia e quindi un bene
patrinmniale, non debbano essere soggette anch'esse alle
norme che regolano appunto il patrimonio dellc persone
giuridiche di cui parliamo (4).
174. E quid juris, dunque, di questo patrimonio“! i beni

conseguenza. Ed insegnava non doversi accontentare di'

palrinwuiuli dello Stato, delle provincie, dei Comuni edci

concetti vaghi ed arbitrari, ma esigere ciò che puossi in

pubblici istituti sono essi soggetti alla l'orzata esecuzione da
parte di un qualunque creditore? —- La questione, come

vertiva doversi procedere con molta ponderazione nello

concreto chiar:uneule dedurre dagli art. 426, 427, 429 e

432 cod. civile, in forza dei quali non c l'utilità l'indice si-

già fu rilevato alle voci Beni del debitore, ||i 25 e segg.,

curo della demanialila, ma il servizio all'uso comune di

e Sequestro conservativo, ||i 27 e 28, |‘| frate più

tutti, a cui la cosa, per propria natura o per destinazione,

controverse nella dottrina e nella giurisprudenza, e nei
cenni bibliografici preposti alla presente monografia abbiamo indicato una quantità di scrittori che se ne sono

e rivolta.
« l’erciocche (cosi la Corte) tanto in lapporto allo Stato
che ai Comuni, vi sono dei beni che per loro natura non
sono suscettivi di individuale uso e detenzione, ed altri
che, sebbene ne sieno suscettivi, pure, perche destinati
all'uso cmuuue di tutti, o ad una necessaria funzione governativa o pubblico servizio, portano, al pari dei primi, il
carattere di demanialità, e come posti fuori di connnercio,

non sono passibili di forzata esecuzione.

« Ora, ad impedire che per arbitrio di amministratore, i
beni patrimoniali di un Comune possano esser invertiti ad

uso pubblico, ed in tal modo far parte del demanio conm—

occupati ex pro/esso.
Anche qui conviene procedere per distinzioni corrispon-

denti a varie ipotesi di fatto che possono verificarsi nella
pratica.‘
1° LoStato o la provincia ed il Comune contrae un
prestito garantendolo mediante ipoteca sopra un suo stabile
patrimoniale: in questo caso non par dubbio che se l'ipoteca fu concessa validamente, il creditore non soddisfatto
alla scadenza, potrà procedere all'esecuzione sullo stabile
ipotecato (5).

nale, l'art. 432 cod. civile prescrive che la nuova destinazione sia determinata da legge speciale. Non basterebbe,
dunque, a far perdere il carattere patrimonialedi un bene,
la destinazione che la Rappresentanza comunale abbia dato

2° Invece uno degli enti di cui sopra contraendo il preslito sottopone a vincolo contrattuale tutte o parte delle sue

ad uso o servizio pubblico, dappoiclu'e, ancora quando di

gnorare le dette tasse nelle forme ordinarie della procedura civile?

vantaggio possa riuscire quel servizio ai comunisti, il bene

medesimo non cesserà di essere patriumniale, sempreché
quel pubblico servizio non costituisca una funzione necessaria alla vita del Comune, e non serva all'attuazione di un
obbligo che il Comune, per disposizione di legge, c. tenuto

:| compiere».

rendite, comprese anche quelle provenienti da tasse: |||
questo caso il creditore non pagato alla scadenza puù pi—

. llisposero negativamentele Corti dicass. di Roma (6) e di
Firenze (7) approvate dal Dettori (8); propugnò l'affermativa il Pescatore (9), :il quale fa plauso il Mattirolo(10),

che colla sua solita chiarezza espone le opposte ragioni e

E contr'oveiso se i moventi delle imposte emriali, provinciali e comunali rivestano una natma loro proprio e

colla consueta maestria combatte quelle de' suoi avversari.
3° Gli enti di cui parliamo non hanno concesso alcuna
speciale garanzia ai loro creditori: potranno questi, cib

speciale, o debbano compremlersi sotto la generica deno—

nondimeno, procedere all'esecuzione forzata sui beni pu-

minazione di beni, ed in questo secomlo caso, se appartengano ai beni demaniali o di uso pubblico o non piuttosto
ai beni patrimoniali. Comunque sia di ciò, è ormai preva-

Irimoniali dell’ente loro debitore, seguendo le nortue ordinarie della procedura civile?

lente questa massima: i proventi delle imposte, in quanto
sono iscritti nei rispettivi bilanci ed assegnati al soddisf'acimento delle spese per i pubblici servizi, non possono
essere soggetti ad esecuzione da parte di alcun creditore,

si bilanciano, molti autorevoli scrittori sostenendo la nega-

(1) Conf. Ricci, Corso (Ii dir. civ., vol. ||, ||" 52 (21. ed.),
'l‘orino, Unione 'Iip.-Edit., 1884; Cass. 'l‘orino, 18 giugno 1881,
Città (li 'l‘orlona c. Ravazzani, ed App. Roma, 21 aprile 1876,
Fondiaria ital. c. Ministero della pube . i.vlraz. (Giurispr. il.,
un…, -1, 538; xxv1n, 2, 668).

(5) Conf. Multicolo, Op. e voi. cit., n° 378; Gabbo e Gianzaua, cit. ivi. — Contra: Ricci, pur ivi cit.

(2) Sentenza 27 febbraio 1896, Sergio e. Con:. di Caltanisetta (Legge, 1896, I, 765). Conf. Saredo, nella Legge, 1894-,
|, p. 31 e seg.
(3) Conf. Gargiulo, Op. cit., sull'art. 583, nota v; Dettori,

Op. cit, ||. 54 e 55, Luzzati, Privilegi, t. |, n" 17,'1'0|iu0,
Unione 'Iip. —l°'.d 1884; Cass. Palermo, 131ebl)raio 1875, l‘in.
Siracusa e. l’|ilcjo (Ligue, 1875, 2, 167); A||pe110|Modena,

5 marzo 1875, Comune di PoviJlioc. Demanio (Id., id., 5°.24).
(4) Conf. \lattirolo, Op. evol. cit, n° 375.

Le opinioni sono divise. Nella dottrina si può dire che
tiva(11) e forse altrettanti e di uguale valore l'affermativa (12); nella giurisprmlenza, invece, si può dir prevalente

l'affermativa, che è sostenuta da quattro dellecinque Corti di

(6) Sent. 13 maggio 1876, Soc. Gen. del cre:/ilo mobiliere
c. Genuine (li .fncona (Legge, 1876, 2, 299).
(7) Sent. 27 dicembre 1879, citata dal Dettori, loc. cit.
(8) Op. cit., p. 93; conf. Gahba, loc. cit.
(9) Conclusioni nella causa in cui fu resa dalla Cass. di Roma

la citata sentenza 13 maggio 1876
(10) Op. e voi. cit., …. 381 e seg.
(11) Per brevità citiamo solo|nomi, essendo gli sciitti relativi

indicati nei cenni bibiiogmfici: veggausi dunque. Lucchini,
Mantellini, Gabbo, Gianzana.
(12) Vegg. Saredo, Cuzzeri, De Murtas-Zichina, Calderara,
Pescatore (eonclus. citate).

ESECUZIONE l"ORZA'I'A (PROG. CIV.)

665

cassazione (1) e da molte Corti d'appello (2), mentre per

idisordini inerenti :| una forzata esecuzione sui beni e

la negativa stanno bensi varie Corti d'appello (3), ma la

sm reddd1 delle pubbliche Anuninistrazioni (8).

sola Cass. di 'I'orino (4).

175. Abbiamo già detto di non potere voler fare qui
che un riassunto delle prevalenti teorie; piu‘ ci piace ricordare soltanto due argomenti, che, quasi invia di conclu-

sione, si adducouo :| sostegno della negativa, e cioè:
a) che detti beni patrimoniali, per disposizione del
cod. civ. (art. 130 e 432.) non possono alienarsi se non in
conformità alle leggi speciali che li riguardano (17 febbraio
1881(5), 20 marzo 1865) e che, se trattasi di rendite, esse
hanno la destinazione ﬁssa determinata nel bilancio, e che

non può variarsi se non nei modi e nei casi stabiliti pure
dalle anzidette leggi speciali; oad'i- a ritenersi che i credi-

tori di tali enti non hanno altro diritto che quello d'otlenere
l'iscrizione dei loro crediti nel bilancio dell'ente debitore;

b) che l'esecuzione forzata contro un privato suppone
in quest'ultimo la possibilità di impedirla, ove il voglia,
pagando il suo debito, mentre gli enti morali di cui parliamo non possono, anche volendolo, sottrarsi all'esecu-

zione pagando, perchè non possono alterare le condizioni
del bilancio.
Come si rispondesse a questi due argomenti, in ispecie
dal Pescatore, p. in. alla Cassazione di Roma, nella citata
sentenza 12 maggio187tì, fu detto alla voce Beni del
debitore, alla quale rimandiamo il lettore (6).

176. Quanto fin qui si :» detto deve valere anche ai riguardi delle Opere pie; anzi per queste sembra apparisca

ancor più |ii:iiiifesta la giustizia della dottrina, che ritiene i
loro beni patrimoniali non esenti dalla forzata esecuzione.
Infatti, non par possibile il dire che l’Opera pia sia un entegoverno; essa e una persona giuridica. un corpo morale,
avente, quindi, come tale, gli stessi diritti ed obblighi che
hanno tutte le altre persone, tranne le espresse eccezioni

dilcgge. .\la nè ilcodicc di proc. civile, ne la legge organica
del 3agosto 1862, contiene alcuna eccezione circa la pignorabilità dei beni patrhnonìali delle Opere pic, mentre le

g 5. Ite, principi, ponte/ice, sovrani esteri
e rappresentanli di Stati esteri.
f7tt. Dotazione della Corona e patrimonio privato; solo il secondo
può colpirsi. — li‘.). lo stesso vale per il papa (: peri principi
reali. — ISO. [lei sovrani e rappresentanti esteri possono

esecutarsi solo i beni che qui posseggano come privati
cittadini.

178. l’eco c'è da aggiungere, dopo quello che fu detto
alla voce Beni del debitore, ||i 55 :| 59, nei riguardi di

Coteste persone, chiarissime, essendo, per le espresse disposizioni di legge, le distinzioni che devono faisi quanto
alla possibilità di una esecuzione forzata sui beni delle
persone medesime.
Quanto :il re. Per lo statuto foud:nnentale del regno, e
per la legge Iti marzo l850, conviene distinguere la data—
zione della Corona (lista civile) dal patrimonio privato

del sovrano. La dotazione della Corona, composta di un
determinato assegnamento in beni mobili ed innnobili e
della corresponsione di un'annua somma dalle finanze

dello Stato (9), e per legge sottratta all'azione esecutiva dei
creditori.
ll patrimonio privato, invece, che il re possiede in proprio, come qualunque altro cittadino, edi cui egli ha l'assoluta proprietà e disponibilità (10), e soggetto all'esecuzione
f'orzata da parte dei creditori, secondo le norme ordinario
della procedura civile.
179. Quanto ai principi della famiglia e del sangue
reale ed al Sommo pontefice, deve ripetersi quel che si e
detto per il re.
180. Quanto ai sovrani esteri, sono sottratti alla forzata

esecuzionei beni d'uso pubblico che uno Stato straniero od
un sovrano || capo qualsiasi di estero Stato possegga nel
nostro territorio, non che i palazzi ed i mobili che appartengano ai rappresentanti di Stati esteri in tale loro qualità. Per

sono misure ordinate a tutela del corpo morale incapace, e

lo contrario non godono dell'accennato privilegio, ma vanno
soggetti, come tutti gli altri beni del debitore, all'azione

che (come si disse per gli altri enti consimili) non possono

esecutiva dei creditori i beni mobili ed innnobili posseduti

alterare i rapporti fra l'Opera pia ed i suoi creditori (7).

da agenti diplomatici o consoli, non nella qualità di rap-

V., anche qui, alle voci Beni del debitore, rii 51 a 56,
e Sequestro conservativo, n° 29.
177. Le gravi dispute ele contrarietà dei giudicati anche
supremi, fauno tuttavia desiderare un provvedimento legis—

presentanti del rispettivo loro Stato, ma come semplici
privati (H).

autorizzazioni e le formalità dalla della legge prescritte

5 6. Erede beneﬁciario || crediti: giacente.

lativo che, da un lato, assicuri aicreditori il soddisfacimento

l8l. Se si dia esecuzione contro un'eredità beneficiaria; soluzione

dei loro diritti, e, dall'altro, impedisca gli inconvenienti ed

negativa. — 132. Soluzione contraria. — 183. Conf'utazione

(|) Conf, Cass. Napoli, 3 agosto 1876, Finanze c. lin.vso
(Legge, 1876, 2,31-7)e15h1g1i0 1878 (Filangieri, l878, 300);
Cass. Palermo, 21 giugno 1879, Comune di Mis/rella |:. Sala—
mone (Circ. Giur., 1880, 2. 171); Cass. Roma, 13 maggio
l876 cit. e 20 maggio 1879 (Cass. leg., 1879, 298); Cass.
Firenze, 30 novembre 1876, Finanze e. Salomoni (Legge, 1877,
2, fili).
(2) Così le Corti di Napoli, Roma, Catanzaro, Genova, lilo—
deua, Messina, Firenze, Catania e Venezia, le cui rispettive sen—

cui esecuzione si e poi provveduto col regolamento approvato col
successivo decreto li alaggio 1885.
(6) chgasi art. 38 e 39 decreto—legge |7 febbraio 1884, c
art. 93, n° 3, e li…, n" 7, legge comunale e provinciale, nonchè
art. 179 e segg. del regolamento approvato col regio decreto
.’| maggio 1885, ||" 307/|.
(7) Conf. Mattirolo, loc. cit., ||" -103, il quale cita e confuta

la contraria opinione del Ricci (Proc. civ., appcml. 3-‘l, ||. 16,
p. XI) e la pur contraria sentenza 29 gennaio 1866, Bagnarchi

tenze trovansi indicate dal Mattirolo, loc. cit., in nota.

c. Oggero, dell'App. di Casale (Ann., |, .’|1, e Ginrispr. di

(3) Così le ('.orti d'appello di Casale, Torino, Genova e Venezia
(ntsu1n‘a).

Torino, 1866, 173).
(R) Conf. Saredo, Op. e vol. cit., ||n l007, p. 123.

(’i) Sent. 7 settembre ‘l87l, —'\. e. N. (tìiarispr. di 'l'orino,

1871, (3.1.3).
(5) ll decreto—legge 17 febbraio l881, ||0 "2.016, porta il testo
muco di legge sull‘amministrazione e contabilità dello Stato, alla
8/| — DtGESTO ITAL1ANO, Vol. X.

(9) Art. ] legge 16 marzo l850, ||n 100-’|.
(10) V. art. 20 Statuto, e art. l38 cod. proc. civile.

(1 l) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., ma… e .il l e gli scrittori
di diritto. internazionale dallo stesso citati in nota ici.
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della dottrina del Saredo. — t8-t. Lo stesso vale per l‘eredità giacente.

del Saredo, ma in diritto costituemlo. ||| diritto costituito,
invece, e cioe di fronte alla legge vigente, si dice non po-

181. Dato che un'eredità sia stata accettata col bene-

tersi negare ai creditori dell’eredità beneficiata la facoltà

ficio d'inventario, sorge questa grave e importante questione: i creditori, prima della liquidazione dello stato

che spetta in generale :| tutti i creditori, perche a tal uopo
sarebbe necessaria una formale disposizione di legge, che

attivo e passivo dell'eredità, possono esercitare contro

non esiste, mentre, anzi, havvi più di im testo legislativo,

l'erede beneficiato, e sopra i beni ereditari, le loro ragioni,
col mezzo dell'esecuzione forzata ‘?
La soluzione negativa |" stata con ampia e seria motivazione sostenuta dal Saredo(1); in sostanza la sua dimostrazione |" riassuuta da lui stesso nelle sue Istituzioni.
Dagli art. 968 e seguenti del cod. civ. (egli dice) risulta

che sembra dinmstrare l'intenzione del legislatore di non

evidente la condizione giuridica dell'erede beneficiato; egli
e l'amminislratore ed il liquidatore esclusivo dell'eredità
per conto proprio e degli interessati, salvo il caso di cessione dei beni ereditari ai creditori ed ai legatari. La legge
determina minutameute le norme e le formalità di tale
amministrazione e liquidazione (art. 875 esegg. proc. civ.,
973, 974, 976 c. e.). Ora, se l'erede beneficiario amministra e liquida regolarmente l'asse ereditario, ne segue che
nessun creditore può essere :| lui sostituito nell'ufficio che
la legge gli allida. l creditori ed i legatari, :il pari dei creditori del fallito, sono in istato di collettività, hanno diritti
ed interessi comuni, la loro comlizioue trovasi cguagliata,

salvo i diritti anteriori di privilegio od ipoteca, di t'ronte
all'eredità, e come le sentenze di condanna non producono

ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità accettata con be-

volersi scoslare, in questo argmneuto, dal diritto conmne.

Si citano in prova gli articoli 560 e 569 del codice di procedura civile, già da noi esaminati, domle risulta che la
morte del debitore non e mai d'ostacolo :il cmninciamcnlo
ed alla prosecuzione degli atti esecutivi, e gli articoli 964
e 969, capov., |ch cod. civ., esi conclude che nel sistema
della nostra legge, di f'rontc all'esecuzione promossa da iui

creditore dell'eredità, l'erede, che non sia autorizzato :| pa-

gare, dovrà subire l'espropriazione, :| meno che egli voglia
liberarsi dall'uflicio di rappresentante legale dell'eredità
facendo la cessione dei beni ereditari alla massa dei crcditori, la quale sottenlrerà nell'ufficio del cedente e curerà

l'amministrazione e liquidazione dell'eredità nell'interesse
comune dei creditori e dello stesso erede (5).

183. La dottrina del Saredo e dein scarsi suoi seguaci la
presa specialmente di fronte e seriamente combattuta dalla
Corte d'appello di Genova (6), fattasi forte anche delle sen—
tenze della Cassazione di Roma da noi citate in nota al numero

precedente. Osservava la Corte genovese che dalla detta dot-

neficio d'inventario o giacente (art. 1971 cod. civ ), così
non hanno |':|Coltà i creditori di procedere :ul atti esecutivi

trina dovrebhe inferirsi essere l'eredità beneficiata una vera
entità giuridica, in uno stato analogo :| quello dell'eredità
non per anco adita, o giacente, le quali, giusta il diritto

sopra quei beni; nè, d'altra parte, vi avrebbero interesse,

coumne, personne oicem subs/inenl, cosicche l'ercde benefi-

mentre, di fronte agli altri, il creditore istante, per il fatto

ciario, anzichè il continuatore della persona del defunto ed
il suo rappresent:mte, sarebbe, invece, il rapprcscntante
legale della stessa eredità, legale gestore dei beni, non

dell'esecuzione, non potrebbe vantare alcun diritto di pre-

lazione. Spetterà bensi ai creditori il diritto di provocare
misure conservatrici per premunirsi e‘ripararsi dai danni

tanto col diritto, quanto col dovere di :|nnniuistr:n‘li, liqui-

di un'amministrazione negligente ed infedele, ma non |'| in

darli, renderne il conto, ecc. La Corte genovese trova er-

alcun caso permessa l'esecuzione sui beni ereditari, e chi

roneo tale concetto e difende la contraria dottrina sostemila
dalla maggioranza degli scrittori e dei giudicati ed appog-

vi procede |" comlannato :ille spese ed ai danni.
Questo divieto ai creditori di agire invia esecutiva è
imperativo ed assoluto, senza distinguere se il titolo esecutivo sia anteriore 0 posteriore all'apertura della succes-

sione. l.'erede beneficiario, conservando sempre la sua qualità di erede, ha diritto di opporsi agli atti esecutivi e
l'Autorità giudiziaria deve arrestarli. Uguale diritto ha il
curatore, quando i beni furono dall'erede ceduti ai creditori
ed ai legatari (2).

giata al complesso delle disposizioni degli attuali codici civile e di procedura civile, per le quali l'erede od eredi
beneficiari, in concorso, anche, come può accadere, con
eredi pui‘i e semplici, sono veri eredi, investiti, di pieno

diritto, del possesso legale dei beni, proprietari degli stessi,
che rappresentano il defunto e non sunplicemente l'eredità,

e che contro di essi personalmente debbano quindi proporsi
ed eseguirsi le azioni dei creditori e legatari. Si richiama

però poco favore nella giurisprudenza (3), e fa avversala in
generale dalla dottrina (4).

alla prevalente giurisprudenza conforme, citando specialmente le due sentenze della Cass. di Roma (2 |||:iggiO
1879 e 9 giugno 1880, vedi sotto nota 4), la seconda

In generale non si nega la gravità delle considerazioni

delle quali, in particolare, decideva non essere vietato :il

(1) V. monografia nell’Archivio giuridico, XVIII, p. 405 e
seg. e nella Legge, 1877, |||, |). 235 e seg.
(2) V. cit.. Istituz., vol. il, n° 1020.

Accolla(l.egge, 1873, t, 1111); Cass. di Roma, 2 maggio 1879,
Deserti c. Sgazzi, e 9 giugno 1880, Ciccarelli e. Banca nazionale (Legge, 1880, 1, 8 e 739); Cass. 'l'orino, 2 dicembre 1882.

(3) Veggansi infatti in senso conforme: 'l'rib. civile di Roma,

Gorni c. Dall‘0glio, e 12 maggio 1887, Noziglia e. Amei (Mon.

2 dicembre 1876, Tavazzi e. De Baltazzi (Legge, 1877, 1, 102);
.\pp. Ancona, 20 marzo 1880, Garavani c. Rossi (Legge, 1880,

Deserti c. Bianchi(l.cgge, 1878, 1, 759); App. Firenze, 27 ct—

182. Questa dottrina dell'illustre scrittore ha trovato

’l‘rib., 1883, 209; 1887, 583); App. Bologna, 2 aprile 1878,

I, 718); Cassaz. di 'l'orino, 17 aprile 1880, Ghersi, utringne

tobre 1870, Marchese e. Cara/'a (tl/on. "ri/|., 1872, 1209);

(t.‘inrispr.;'l'orino, 1880, 415), la quale ultima ha poi anche
cambiato giurisprudenza, come dalla nota che segue.
(4) Veggansi infatti, in senso contrario: .\lattirnlo, Op. e vol. cit.,
||i 427 e segg.; Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 560, nota 7; Dettori,
Op. cit., p. 46 e segg.; Pacifici—Mazzoni,Successioni, V, p. 155,
Firenze 1874; Borsari, Cod. cir., |||, % 2087, Torino 1871, ed
altri; — e così pure: Cass. Palermo, 1° luglio 1873, Grano c.

App. 'l'orino, 26 dicembre 1881, Comerio e. Bella (flinrispr.,
Torino, 1882, 295); App. Milano, 13 marzo, Hc Felici c. Nobili
(Legge, 1885, 2, 420).

(5) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., ||“ 440.
(6) Sentenza 3 febbraio 1893, l.'anessa alrinqac (l"oro ital.,
1893, 't, 666).
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creditore di procedere ad espropriazione dei beni della eredità benefìciata, tanto più se si procede contro tutti i suc—

cessori, dei quali alcuni sieno eredi beneficiali ed altri puri
e semplici. E conclude col dire che dal fatto che fra il creditoree gli eredi benefìciati cessi la indivisibilità del credito,
non nasce, in diritto, che il credito cessi dall'essere con—

giunta e dipendente dallo stesso titolo, in guisa che non
possano gli eredi essere congiuntamente citati e precettati
per il proporzionale pagamento.
184. Per massima costante di dottrina e giurisprudenza

le stesse norme che governano l'eredità bei‘iefìciala regolano anche l'eredità giacente, in quanto non sia diversamente stahilito dalla legge. Quindi i": che all'eredità giacente
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per un debito anche piccolo, trovasi esposto a vedere assa—
lita e compromessa tutta quanta la sua fortuna, e talvolta
persino la libertà personale, con manifesta diminuzione o
perdita di quei mezzi stessi che altrimenti avrebbero potuto

bastargli all'adempimento della sua obbligazione. Nondimeno la regola adottata dal codice sembra giusta e più
conforme a quella efﬁcacia assoluta-che l’esecuzione legittima deve improntare contro il debitore inadempiente agli

obblighi suoi. Conviene che il creditore trovi modo di vincere la mala fede; che, stringendo il debitore da ogni parte,
riesca a conseguire il pagamento; che sia impedito lo spet-

tacolo di debitori i quali, mentre l'esecuzione si esercita
sopra certi beni, disperdono o sottraggono gli altri impu-

anzi, che parecchie t'ra le sentenze che abbiamo citato in

nemente. L'esperienza ha dimostrato la necessità di questo
rigore ».
Conquesle parole la Relazione al re, che precede il codice

senso contrario alla dottrina del Saredo, si riferiscono ap-

di procedura civile giustifica, la disposizione dell'art. 567

punto :| fattispecie in cui l'esecuzione intendevasi fare contro
un'eredità giacente, percioccln'x chi avrebbe avuto l'obbligo
di etfettuarne la liquidazione, trascurava di adenqtderlo. Fra

detto codice, per la quale appunto « il creditore può valersi

esse ricordiamo. in ispecie, quella della Cass. .di 'l‘orino,
12 maggio 1887, la quale, dopo aver considerato non es-

mobili, sugli immobili. e (in pochissimi casi) sulla persona

si estende pure quello che or ora si e detto circa la possibilità di colpire i beni di un'eredità beneﬁciato. Notiamo.

servi nella legge alcuna disposizione che tolga il diritto al
creditore d'agire esecutivamente sui beni di un’eredità giacontee beneficiaria, soggiungeva: « Quindi, nel caso di

inerzia o negligenza dell'erede beneficiato o del curatore,
non piu') esser negata :ii detti creditori la facoltà di salvaguardare essi il proprio interesse individuale, promuovendo
un giudizio esecutivo sui beni ereditari, ed imlarno s'invoca,

cumulalivamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati

dalla legge ». ] quali mezzi sappiamo già essere tre: sui
del debitore.
« Però (soggiungesi in detta Relazione) nel provvedere

agli interessi del creditore, conviene che la legge non neghi
protezione ed assistenza al debitore. L'esecuzione cumulativa può essere l'effetto di animavversione ed astio del creditore, ed anche di abusi degli ulliciali incaricati del procedimento. A questi casi provvede la legge statuendo... ».
E si cita la disposizione del capoverso del succitato art. 567,

a sostegno dell'opposta tesi, la disposizione dell'art. 1971
cod. civ. (1), poichè l'esclusione dell'ipoteca giudiziale
delle sentenze di condanna pronunciate contro eredità beneﬁciato o giacenti, è fondata sulla ragione che niuno tra i
creditori del defunto abbia a cercar di migliorare la propria
condizione a danno degli altri, mentre nel tema di esecu-

così concepito: « Se la cumulazione risulti eccessiva, l'Autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo
di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa, e può anche condannare il creditore al

zione t'orzata siffatto pericolo non sussiste, concorrendo tutti

a talune legislazioni che hanno escluso il sistema della en-

i creditori alla distribuzione del ricavo della vendita, se non

mutazione: esse (come, ad esempio, l'austriaca) hanno preferito il sistema che ammette una graduazione per la quale

erano prima forniti di un legittimo titolo di prelazione» (2).
— V. Sequestro conservativo, n. 29.
'l'rroi.o V. — DEL comete om .\lezzt |n ESECUZIONE.
185. Facoltà del cumulo; limitazione in generale. — 186. Legistazioni che lo hanno escluso affatto. — 187. Art. 567 proc.
civ.; interpretazione estesa anche al caso di un unico mezzo
di esecuzione eccessivo. — 188. Art. 581 proc. civile. —
189. Domanda di riduzione; prova dell'eccesso. —190. Unico
precetto per le due esecuzioni. — 19l. Eccezione alla fa—
coltà del cunmlo in materia di imposte. — 192. Restrizione
facoltativa pel giudice; inannnissibililà di reclamo.

185. « Fra le regole generali (dell'esecuzione forzata)
merita considerazione questa, sebbene già scritta nel codice
del 1859, che il creditore può valersi cumulativamenle dei
diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge. Alcune
legislazioni hanno respinto il sistema della cumulazione,
come troppo severo e troppo dannoso :il debitore, il quale,

. (1) E questo uno degli argomenti di cui si giova appunto anche
Il Saredo.
(Î?) Sentenza in causa Noziyfia contro Amel (.Il/01:17. 'l'rib.,

1887, 583). Conf.: Cassazione di llama, 9 giugno 1880, Cic—
carelli e. Banca Naz-l'anale: App. di Firenze, 27 ottobre 1870,

Marchese e. Cara/'a: App. Torino, 26 dicembre 1881, (.‘omerro
c. Betta, citate ivi in nota.

risarcimento dei danni ».
186. La Relazione ministeriale accenna, come s'è veduto,

l'esecuzione deve farsi: 1° sul denaro, mobili, derrate;

2" suin immobili, crediti, rendite costituite; 3" sulla persona del debitore. Ed a favore di questo sistema si adduce
che il cumulo dei mezzi di esecuzione e di un'estrema durezza e che il legislatore moderno non deve risuscitare quel
ferreo diritto quiritario che fa causa di tante iniquità(jnris)
e di tanti risentimenti nel primitivo diritto romano. L'os—
servazione |‘1 giusta nei riguardi dell'esecuzione personale,

oggidi quasi cancellata affatto tra noi; del resto la scienza
non comlanna il sistema preferito dal nostro legislatore,
che e comune alla Francia ed al Belgio (3) e l'esperienza
ne dimostra la bontà, riuscendo esso a evitare lo spettacolo,
non raro ove vige il diverso suaccennato sistema, di debitori che si affrettano ad istrarre il secondo ordine di beni,

mentre si sta tentando di colpire l'ordine primo (4).
187. La parola della legge non lascia luogo ad alcun
dubbio, ad alcuna incertezza di interpretazione. L'art. 507

(3) Conf. l’an/II lue/y., v. cit., ||i 22 e segg., dove si dice, fra
altro, che in conseguenza di tale sistema « l'exercice de la con—
traiute par corps, dans les cas exceptionnels où elle :| été main—
teiiue par la loi du 27 juillet 1871, u'einpt2cbe ni no suspendc les
poursuites et les exdeutions sur les biens » (n° 23, l. e.).
(1) Conf. Saredo, Op. e vol. cit., n°1024.
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dice nel modo il più chiaro che il diritto nel debitore di do-

Ed ecco che si |» convenientemente provveduto ad impe—

mandare e la facoltà nel giudice di concedere la riduzione
o restrizione del procedimento esecutivo sono limitati al
solo caso in cui il debitore abbia simultaneamente proceduto :| più mezzi di esecuzione, e cosi abbia, per esempio,

dire gli eccessi, da parte del creditore, nel caso ch'egli abbia
intrapreso soltanto l‘esecuzione ambi/iera. ll debitore potrà

colpito, in pari tempo, mobili ed immobili.

dita ulteriore nel caso e per la facoltà di cui all'art 640.

Stando, dunque, alla lettera della legge, dovrebbesi ri-

chiedere la riduzione, non in base all'art. 567, ma in base

all’art. 58./:; potrà altresì più oltre far sospendere la ven-

tenere che, se il creditore siasi, invece, limitato ad un solo

Che se il creditore abbia intrapreso la sola esecuzione
innnobiliare, bisogna distinguere. Éuncreditore. chirogra-

mezzo di esecuzione, abbia, cioè, colpitoo soli mobili, 0 soli
immobili, non possa in alcun modo applicarsi la disposi-

tario? Cont…| di lui eccessi il debitore trova protezione
nell'art. 2088 del cod. civ., il quale dispone: « Se un cre-

zione di detto art. 567.

ditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni

In generale, però, i connnentatori del codice vanno in

opposto avviso; ritengono, cioè, che l'articolo 567 debbasi
applicaree che il debitore abbia, quindi, facoltà di chiedere
la riduzione anche quando si presenti eccessivo l'unico
mezzo di esecuzione sperimentato dal creditore ('l): ed in
questo senso havvi pure qualche giudicato (2). 'l'ale opinione
si giustiﬁca collo spirito, colla ragione della legge. La legge
ha voluto proteggere il debitore contro gli eventuali eccessi
di un troppo avido creditore; eccesso può darsi anche nel-

l'esperimento di un solo mezzo di esecuzione(potendosi

non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore :| quello necessario pel soddislhcimento
del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi
beni, il tribunale, sull'istanza del debitore, può limitare la

subastazione a quelli che riconosce sufﬁcienti ». Avverte qui
giustamente lo stesso Mat…tirolo che, se si tratti di beni com-

presi in una sola coltivazione, la loro natura di beni [ormanti un sol tutto e l'interesse stesso del debitore e dei
creditori escludono qualsiasi divisione o limitazione di
subasta (4).

colpire molti più mobili o molti più immobili di quanti occorrono per assicurare il realizzo del credito), verrebbe,
quindi, meno al suo lodevole intento la legge se non pre-

vere. il debitore ﬁnche quein si limita a chiedere la subasla

slasse anche in questo caso il suo provvide aiuto al debitore:

dei beni ipotecali, fosse pure il valord'essi evidentementee

ubi eadem legis rol-io, eadem debe! esse el legis dispositio.

d.|Ss.|| supe|iorc al credito, per'chc vi osta la legve del

(the il ragionamento sia logico ed anche giusto nessuno

|ontratto (5); che se il credito… voglia agire anche su beni
non colpiti dalla sua ipoteca. allora il debitore e protetto
dall'art. 2080 del cod. civ., per il quale « il creditore, senza
il consenso del debitore., non può far subastarc gli innnobili che non sono ipotecati :| suo l'avere, se non quando i
beni ipotecati per il suo credito sono insufﬁcienti » (6).
Che se l'ipoteca |'| legale o giudizio/o, il debitore e tutelato dall'art. 9.096c. e. per il quale dette ipoteche «devono

potrebbe negarle; ma tutti devono pur anco riconoscere

che per esso l'interprete cessa d’esser tale per erigersi a
legislatore; estendendo il disposto dell'art. 567 ad un'ipotesi che |||:|||ifeslanlente |: esclusa dalla parola chiarissima
del medesimo. non si interpreta l'articolo medesimo, ma vi

si aggiunge un capoverso nuovo ed arbitrario.
488. il Maltirolo che (come il celebre civilista di (land)
mostra sempre un grande rispetto verso la parola della
legge, evitando ogni arbitraria aggiunta alla stessa, ha e\i-

tato appunto lo scoglio cont… cui nrtarono i suoi colleghi,
pur riuscendo alla stessa conclusione pratica. Egli, cioè, ha
osservato che non e. punto necessaria l'estensione che si è.
data, con troppo arbitrio, all'art. 567 per. provvedere alla

ipotesi dell'eccessività anche di un solo mezzo di esecuzione,

Trattasi, invece, di creditore ipotecario? Se la sua ipo-

teca | convenzionale, e chiaro che nessun lagno può muo-

ridursi, sopra dmnanda degli interessati, se i beni eompresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela
da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore
nell'iscrizione eccede di un quinto quella che |’| dal giudice
dichiarata dovuta ».
189. Non e controverso che la facoltà del creditore di
valersi di più mozzi d'escèuzione contmpporaneantenle puù

pel semplice motivo che il legislatore ha egli stesso provveduto a codesta ipotesi con altre successive apposite disposizioni (3).
'
L'egregio autore ha piena ragione. Infatti l'articolo 584

impegnarsi dal debitore anche peratto di opposmone al
precetto (7). E, del pari, indubitatocbe l'oueredella prova
dell’eccesso spetta, in tesi generale, :|] debitore che chiede

del cod. di proc. civ. dispone: « Quando il pignoramento

materia esecutiva, sono annnissibili soltanto quelle prove

risulti evidentemente eccessivo, l'autorità giudiziaria può
ridurlo secondo le circostanze ». Inoltre l'art. 640 codice
stesso dice: « Quando il prezzo risultante da una parte
degli oggetti pignorati sia sulliciente per il pagamento del
credito dell'istante e degli opponcnli, se vi sieno. e delle
spese, si soprassede alla vendita degli altri oggetti che saranno restituiti al debitore ».

pronte e certe che non ritardino soverchiamente il corso
del procedimento. « Non è lecito, dice la Gass. di Roma,

('l) Conf. Borsari, Op. cit., art. 567; Saredo, Up. 0 vol. cit.,
n° 109.—’r; Ricci, Op. cit., …, |||*‘21;Cuzzeri,0p. cit.,sull'art. 567,
nota ‘2; Gargiulo, Op. cit., sull'art. 567.
(2) V. App. di Parma, 6 agosto 1868. Lcracl|cr c. Livre/i

(5) Conf. App. Messina, 15 dicembre 4868, Longo c. .’lirzrchea‘e
(Ann., ||, 462); App. di 'l'orino, 6 novembre 1891, Reveglia
c. l)ebcnedetti (Givu‘.|'cpl‘., Torino, XXI.\, 111).
(6) Conf. art. .’| logo: helga,15 agosto 185’|, sulle ipoteche.
(7) Conf. Saredo, loc. cit.‘,Mattimlo,loc.cit., ||. 360, e App.
l’arma, 6 agosto 1868, Leencher c. Lim‘ali (Ann., tt, ‘2, 160)

(Ann., ||, 3, 160) ; App. Napoli, 28 gennaio 1870,1\'e11a c.. (lopez-zi
(l.'inr. Il , 1870, 2, 38). — Colla precedente sentenza 9 aprile
1869, Capobianco c. 'I'ollm, la stessa Corte di .\'apoli aveva però
giudicato in senso affatto opposto (Annali, |||, ], 270).
(3) Op. e vol. cit., ||i 361 e seguenti.
(4) Op. e voi. cit., pag. 280, nota 1.

la riduzione, e che, giusta le norme di diritto probatorio in

di arrestare il procedimentoesecutivo, nè si può restringere
l'esecuzione che si pretende eccessiva, se non sia giustiﬁcato l'eccesso con prove pronte e chiarissime » (8).

Ma a carico di chi dov:ri stare la prova nel caso del c1editore ipotecario che vuol colpire anche altri beni non col-

(8) Sentenza 16 novembre '1885, Simeon-i c. Bri-nce popolare
(Temi Rom., VI, 83). Cent“. citata sentenza, 6 agosto 1868 del—
l’App. di Parma.
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piti dalla sua ipoteca? Spetterà al debitore il provare che

'I'|T0|.O Vf . —- Cosmovnnsue se|,|.'nsncrz|onn |«; An‘romrA

i beni ipotecati sono sufﬁcienti :| soddisfare il suo debito,
0 dovrà il creditore, il quale, contrariamente alla regola
generale dell'art. ‘2080, vuol far vemlere altri beni oltre
quelli ipotecali a suo favore, pt‘ovare che questi ultimi sono
insullicienti alla soddisfazione del suo credito? La Corte di

conversare .\ c.ososcnnsn; — |nr|=|courit sr:|.t.'ssrzcuznm: |-: rnovvmnauznr| RELATIVI ; , unu-nn cosmo
|.|-: samsa-:.
'

appello di 'l'orino s'attennc alle prima soluzione (1), la
Cassazione di Torino, invece, adottò la secomla (2); e noi

col lllatlirolo (3) non esitiamo a far plauso a quest'ultima,
la sua opinione essendo conforme ai principi del diritto
probatorio ed al disposto dell'art. 2080 del cod. civ.
190. Se è lecito al creditore di esperimentarc cumulati—
vamente l'esecuzione mobiliare e la innnobiliare, e se nes-

suna disposizione di le ge havvi che lo vieta, devesi ritenere
che sia pur lecito al creditore stesso di minacciare-cmnulativ:nnente e contemporaneamente le due esecuzioni con un

solo alto di precetto, purchè (s'intende) egli rispetti le formalità ed i termini che :| ciaschednna delle due esecuzioni
si riferiscono (4). Quellnche da tutti concordemente ritiensi
vietato si e. di minacciare più mezzi di esecuzione in via
alternativa, perche il debitore ha diritto di conoscere con
sicurezza quali saranno le conseguenze del suo inadempimento c se. il creditore vorrà agire sui mobili, sugli innno-

bili o sugli uni e sugli altri insieme, e ciò anche perle
eventuali opposizioni (5).

191. Alla regola generale sancita dall'articolo 567, che
permette al creditore il cumulo dei mezzi di esecuzione, si
fa un‘importante eccezione coll'art. 43 della legge 20aprilc
1871 sulle imposte, che stabilisce: « L'esattore non può
procedere all'esecuzione sui beni immobili del debitore se
non quando sia trovata insufficiente l'esecuzionesui beni mobili esistenti nel Comune, nel quale l'imposta e dovuta, ed

in quello del regno in cui il debitore abbia il domicilio o la
principale residenza, quando siano dichiarati nel catasto o
nel ruolo del Comune nel quale l'imposta |" dovuta. Alla
esecuzione sui beni innnobili del debitore, esistenti fuori
del (lomune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede
se non in casod'insntlicicnza dell'esecuzione degli immobili
esistenti nel detto Comune ». Silfatla proibizione però non
si estende al pignoramento presso terzi: l'esattore (per

193. Distinzione fra l'esecuzione fondata su sentenza o su contratto; sentenze; questioni possibili in sede esecutiva. —
Iti/|. Pagamento e con|pensaziune. — 195. Atti contrattuali,
questioni sull'originaria nullità dell'obbligaziouc. — 196. |||
ogni caso le eccezioni devono essere di prova pronta e sicura.
— 197. Norme positive per l'esecuzione su cambiale. —

168. Se l'impugnaliva della ﬁrma e la querela di falso
sospendono l'esecuzione. — lfl9. Competenza in materia
esecutiva, se trattasi di sentenze ; — 200. se trattasi di sentenza penale; — ‘2ttl. se di atti contrattimli. — ‘202. Regola

speciale per le cambiali. — 2023. Unico precetto per più titoli.
—— “201… .\'ostra opinione. — 205. Competenza territoriale.
— ‘206. Se trattasi di sentenze di concdiatore, — “207. di
sentenze in possessori… — 9.08. in materia di imposte, —

‘209 c 210. di sentenze di cassazione. —— ?.1‘l. Cancellazione
d'ipoteca. — ‘.! |?. ”anni derivanti da azione penale estintasi.
— ”213. Danni non compresi nell'art. 571. — “21 ’|. Difﬁ—
coltà che sorgano durante l‘esecuzione; come vi si provvede;
conciliatori. — ‘2‘l5. Gravame contro i provvedimenti relativi. — ‘2‘16. llito sommario prescritto dalla legge. —
‘217. Quentin l'opposizione a precetto sospende l'esecuzione. — “2.18. Rimedi contro le sentenze in sede esecutiva;
restrizioni.

193. Parlando delle questioni che possono sorgere intorno all'esecuzione, convien fare una marcata distinzione

fra il caso che titolo esecutivo sia una sentenza e quello in
cui si proceda sulla base di un pubblico atto contrattuale,
che e pur esso titolo esecutivo. Sappi:nno che titolo esecu-

tivo |'- soltanto la sentenza deﬁnitiva, per ottenere la quale
e necessario che siano sta'lc ventilatee respinte tutte le
obbiezioni eventualmente state opposte nel giudizio di

cognizione contro l'istanza del creditore. Ormai non |" più
possibile alcuna contestazione intorno all'obbligo del con—
venuto sanzionato dai giudici. fili .': quindi evidente che,

per necessaria conseguenza di quanto si .'- detto, non può
più esser lecito al debitore di sollevare, nello stadio di
esecuzione, questioni ed eccezioni le quali mirino ad intac—

l'art. 37 cit. legge) ha bensì la facoltà di procedere anche
sui mobili e sui crediti presso iterzi, prima di passare
alla esecuziottc sugli innnobili, ma non vi è obbligato e può
anche non valersi di quella facoltà.

care l'originaria validità ed efficacia della sua obbligazione,

192. Nell’art. 567,accennamlo alla facoltà di restrizione

t\‘on potrebbe del pari eccepire in sede esecutiva la prescrizione, poiche col non averla opposta nel giudizio di

concessa :|] magistrato ed all’uopo usando appunto del verbo
può, il legislatore ha voluto :|Î.l):|ndonare al prudente arbitrio del magistrato stesso il servirsi o meno di quella
facoltà. Ora, poichè non |“: mai lecito di reclamare contro il
semplice non uso di una facoltà, gli è certo che non po-

riconosciuta giù da quella sentenza di condanna che si vuol

porre in esecuzione o che costituisce cosa giudicata invulamabile.

cognizione vi avrebbe tacitamente, ma efﬁcacemente rinunciato (7), e d'altronde, se |“ ritenuto non potersi tale

eccezione opporre per la prima volta in sede di cassazione,

:| più forte ragione devesi ritenere ch'essa sia vietata in

trebbe denunciarsi in cassazione una sentenza per il motivo

sede esecutiva (8).

ch’essa non ha accolto l'istanza per riduzione di un'esecuzione eccessiva. |: Il restringere il proeedbnento esecutivo

validità ed efﬁcacia dell'obbligaziouc, indipendentemente

(cosi la Cass. di [torna) in caso di esecuzione eccessiva e
una facoltà, il cui esercizio e lasciato all'incensurabile apprezzamento del magistrato di merito » (6).
('l) Sentenza 14 marzo 1873, Vicari-Barbavara e. Tornielli
((linrispr., 'l'orino, 1873, 392).
('?) Sent. 17 novembre 1875, Boyarelli e. Ferrari (Giuris—

prudenza, 'l'orino, 1876, 177).
(3) Op. e vol. cit., n" 366, in nota.

(-|—5) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 567, nota .’|; Mattirolo,
Op. cit., |15368 e 369; Ilicci, Op. cit., |||, ||Hîì; App. di Brescia,

194.31a, indipendentemente.dalla originaria ed intrinseca
dal giudicato che vi ha dato la sua sanzione, possono darsi
dei fatti, in forza dei quali quell'obbligazione e. rimasta

estinta : tali sono il pagamento e la compensazione. Ora, se
15 aprile 1868, Alborghetli c. Aguzzi (Annali, |], ?., 380); App.

di Napoli, ‘29 luglio 1887, xtrersa c. Pe(licini (Gazz. del Proc.,
xsn, 92).

(6) Sentenza ‘.’ aprile 1861. Saf/folli :; Finanze (Annali,
xxv, 1, 121.).
(7) V. art. 2111 cod. civile.
(H) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., ||“ 252.

670

ESECUZIONE FORZATA ( PROG. CIV.)

questi furono già, in via di eccezione, opposti nel giudizio
di cognizione, e sovr'essi si |". quindi pronunciato il competente n'|agistrato, gli e certo che il debitore non potrà più
opporli nello stadio esecutivo (1). Ma, se ciò non sia avve-‘
noto, e se quei fatti siensi verificati posteriormente alla
definitiva sentenza di condanna, e altrettanto certo che il

debitore potrà servirsene, come di valide eccezioni, contro
il procedimento di esecuzione. poiché per tal modo egli non
mira punto ad intaccare l'autorità della cosa giudicata, che
anzi riconosce ed accetta, ma soltanto a paralizzare e di-

struggere gli effetti del giudicato (2). Nessuna legge civile
potrebbe costringere il debitore a pagare una secomla volta
ciò ch’egli dimostra di aver già pagato.
I‘m) inoltre accadere che nel procedere agli atti esecutivi
si commettano errori tali per cui gli atti stessi siano affetti
di nullità. Non v'ha dubbio che il creditore abbia diritto di
eccepire codesti errori, chiedendo appunto, in base ad essi,
l'annullamento dell'atto o degli atti che ne sieno affetti.
Trattandosi. dunque, di esecuzione basata sopra sentenza,
il debitore non può tollerare alcuna questione sul titolo
esecutivo nè sulla originaria validità dell'obbligaziouc dallo

pari, opporsi le eccezioni di forma dedotte da vizi eventuali
degli atti di precetto e successivi. Ed e appunto per ciò, che
anche in sede esecutiva può impugnarsi l'originaria validità
dell'atto contrattuale, che. a suo luogo, dicemmo essere

miglior partito pel creditore l'esperire prima il giudizio di
cognizione, onde procurarsi una sentenza, contro la quale
non sono poi possibili se non le eccezioni di cui sopra abbiamo (letto.
196. Qualunque sia poi il titolo in base al quale si procede. sia, cioe, sentenza, ordinanza e contratto, nello
stadio esecutivo non si possono opporre se non quelle

eccezioni delle quali possa darsi una prova pronta, facilee
sicura ; locohè appare giustificato dal riflesso che dal titolo
su cui si procede risultano l'esistenza e la liquidità del
debito, per cui non sarebbe logico nè giusto che l'esecuzione dovesse arrestarsi di fronte ad eccezioni di lunga
indagine.

Se il debitore abbia soltanto di queste eccezioni, dovrà
istituire un apposito giudizio di merito per farle valore e
ripetere poi quanto abbia dovuto pagare in forza dell'avvenuta esecuzione (4).

stesso riconosciuta e sancita ; può invece opporre le crednle
eccezioni di forma per vizi processuali degli atti esecutivi,
ed eccezioni di meri/o fomlate su fatti, mai opposti nel giudizio di cognizione. e dai quali risulti la seguita estinzione

197. Questi, che sono principi atl'ennati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, vennero tradotti in tassativo rigorose
disposizioni di legge nei riguardi «.lell'esccnzione intrapresa

dell'obbligazione portata dalla sentenza.
Davanti al giudice dell'esecuzione (diceva una volta la
Cassaz. di Room) sono proponibili, oltrecln'-. le eccezioni di
pagamento. di compensazione e simili, tutte quelle attinenti all'indagine della esistenza del giudicato quanto alla

Sappiamo già che, per l'art. 323 del vigente codice di
commercio, la cambiale ha acquistato gli ell'etti di titolo
esecutivo e che, in base ad essa, e senz'uopo neppure della

forma ed alla sostanza di esso come titolo esecutivo, della

competenza per le opposizioni al precetto e dei loro effetti,

regolarità delle notiﬁcazioni ed altre che possono neutralizzare lo svolgimento dell'esecuzione. E pure opponibile l'ec-

ricorderemo qui che col successivo art. 321- si |'| disposto:
« l\‘ei giudizi cambiarî, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguar-

cezione. di dolo, nel caso che l'attore, per un preventivo

accordo, espresso 0 tacito. col convenuto, non dovesse poter
mettere in esecuzione la sentenza (3).

195 Diversamente e a dirsi per ciò che riguarda l'esecuzione basata sopra atti contrattuali. Qui potrà impugnarsi
la legale sussistenza dell'obbligazione ed invocarsi cosi eccezioni dedotte dalla nullità originaria dell'obbligaziouc

in base a cambiale (vedi la voce Cambiale, titolo X).

clausola esecutiva, si può procedere al precetto ed ai successivi atti di esecuzione. Ora, salve a dire più oltre della

danti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni
necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali

a colui che le esercita. 'l'ntlavia questo eccezioni personali
non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al paga-

mento sc non sono liquide o di pronta. soluzione ed in ogni
caso fondale su prova scritta. Ove sieno di più lunga inda-

medesima, come quella di estinzione avvenuta per prescri-

gine, la discussione ne e rimamlata in prosecuzione del

zione, per pagamento o per compensazione. Potranno, del

giudizio, ed intanto ha luogo l'esecuzioneo la condom… al

(1-2) Conf. Borsari e Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 579; Ilicci,
Op. cit., |||, ||" ?; |\laltirolo, Op. e vol. cit., ||0 253; Cass.
'l'orino, 5 giugno ISS-’i, Ro.v.vi e. Remenrlin-i (I,eyyc, 1884, ‘2,
151); Cass. Palermo, 19 aprile 1877, Pinna/ari c. Sarzana
(Gaz-:. leg., 1878. 3); Cass. Napoli, il gennaio 1889, (Io/lella
c. San/elli (Mon. ’l'rib., 1889, 9285); App. Milano, I" luglio
1879, Villa contro Poggi (Giorn. 'l'rib.. Milano, 1879, 715).
La Corte d'appello, colla sentenza 7 luglio 1891. Deregibus

nibile oyni .vpecie (li eccezioni, purchè di pronta e facile solu—
zione »: App. 'l'orino, il settembre 1891, Pelis.vero c. [’”/'in
(Giuria-pr., 'l'orino, XXVIII, 687).
Si |: disputato se, trattandosi della eccezione (le .volnlo, oppo—

e. Pavia, ribadiva la massima che « l'eccezione (le soluto e annnis—

sibile nei giudizi esecutivi anche quando l'asserito pagamento sia
anteriore alla sentenza di condanna a pagare, sempreché l'ec—
cezione stessa non sia già stata dedotta |ch preceduto giudizio,
discussa e respinta ». Ed applicava la massima ad una specie in
cui trattavasi di debito cambiario, giudicando ancora che, « pronunciata la sentenza di condanna per debito cambiario, non e più
invocabile l'art. 324 |ch cod. di comm., per impedire al debitore
di dedurre in via d'opposizione al precetto, massime col mezzo di
giuramento decisorio, la già avvenuta estinzione del debito, della
quale non esista prova per iscritto » (Giur., 'l'orino, XXVIII, 701).

(3) Sentenza 12 gennaio 1891, Silvestri e. Pieroni (Legge,
1891, I, 513; lllonil. Trib., 1891, 389).
(.’|) « Nei giudizi esecutivi in base ad atto contrattuale & oppo-

nibile, comc vedemmo, anche nei giudizi esecutivi, la si possa
provare eziandio mediante prove. non precostiluite. ll blattirolo
lo nega (loc. cit.); lo ammisero. invece, la Cass. di Napoli colla
già citata sentenza 9 gennaio 1889, (lol/cita e. Santelli, e la
Cass. di Firenze colla sentenza 13 dicembre 1888, Tonin/Ii
e. Fanlinetti (Legge, 1889, |, 283), citata nel Moni/. ’l'rib., in

nota alla precedente.
Quest'ultima Corte, porti, con altra sentenza del lil gennaio

1888 aveva espresso contrario avviso, giudicando che la prova
dell'efl'ettuato pagamento non puù darsi in sede esecutiva se non
con mezzi di pronto esaurimento, e quindi coll’interrogatorio del
creditore si, ma non mediante testimoni (Tommasini—;llbcrli
-c. lavagna : ’I'cmi Ven., XIII, 99). Ma insisteva nella precedente
massima colla sentenza .’|. maggio 1893, Parrini c.. Agnorelli
(Mon. Tri/l., 1893, 783).
E la Corte di Catania escludeva anche l'intorrogatorio, nella
sentenza 20 febbraio 1888, Signorelli— Vella c.. Borpia ( Giuris—
prudenza ilal., XL, ‘2, 465).
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pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento
del giudice».

atti contrattuali spediti in forma esecutiva, salvo che la
questione cada sull'esistenza, sull'entità o sull’interprcta-

198. :\ proposito dell'esecuzione in base a cambiale (':

zione di un'obbligazione di competenza dei tribunali di

sorta grave controversia intorno agli ctfetti sospensivi o
meno della impugnativa della [irma apposta alla cambiale,
della eccezione (: della querela di falso.
Le più dillercnti soluzioni furono dah.» dalle varie nostre

commercio, i quali in questi casi ne conoscono, osservate

magistrature, e noi le riassumimoc. Fu, dunque, giudicato:

sull'esecuzione degli atti contrattuali.

l.'impugtmtiva della liruta d'una cambiale sospende la
condanna @ l'esecuzione forzata in base alla stessa senza

Quanto alle sentenze, sebbene la legge non faccia alcuna
distinzione, (- certo, per il suo spirito, ch'essa volle alludere

uopo d'una formale querela di falso. Spetta in tal caso al

soltanto alle sentenze deﬁnitive, non anche alle interlocutorieo preparatorie, la cui esecuzione non è vera esecuzione
l'orzata, ma istruzione della causa che serve a preparare la
sentenza deﬁnitiva ('l).
« Fra le controversie contemplate dall‘art. 570 (dice la
Corte di 'l'oriuo nella sentenza citata in nota) non devono

procedente il l'ar luogo al giudizio di veriﬁca della [irma
impugnata (i).

L'in'ipugmttim della firma di una cambiale avendo ca—
rattere di eccezione di lunga indagine non può aver ottetto
di ritardare e sospendere l'esecuzione (2).

le norme stabilite dalla legge per la loro competenza ».
Secondo la riferita disposizione, bisogna, dunque, distinguere le controversie sull'esecuzione delle sentenze da quelle

|G ciò anche se sia stata non solo discouosciuta la tirom,

comprendersi quelle che in via di incidente, in corso di

ma attaccata di falso,salvo al giudice di ordinare la sospen-

causa, sorgono a proposito di mere sentenze ‘interlocutorie
o preparatorie, le quali non l'anno stato di cosa giudicata
sul merito, ma solo quelle che si riferiscono a sentenze

sione verso cauzione (3).

L'eccezione di falso autorizza il giudice a sospendere
all'eccezione

deﬁnitive, divenute come tali titoli di esecuzione. E chiaro

di falso non corrisponde la semplice impugnativa della
lirma (4).

che in questo caso il giudice che ha già deﬁnitivamente
pronunciato nella causa non può più pronunciare di nuovo

Neanche la querela di falso ha virtù sospensiva se non
èsusseguita da mandato di cattura (5).

sul medesimo soggetto. Ma quando nulla ltavvi di deciso
e deﬁnito, non si hanno che questioni incidenti, le quali,

Se vi sia querela di falso e sia stato emesso mandato
di cattura, l’esecuzione è sospesa di diritto (6).

come riguardanti un giudizio aperto e pendente, importano vera prosecuzione di giudizio, ed unica autorità com—
petente a conoscente, altra non può essere che quella da-

[esecuzione, non però la condanna;

ma

199. Ora: qual'è l'Autorità giudiziaria competente a
conoscere delle controversie nascenti dall'esecuzione? 'I‘alune legislazioni, troppo ligio al concetto dell'unità dell'azione giudiziaria, hanno stabilito la regola cliej-udca; cognilionis est jude:c c.cecat-iouis, donde la conseguenza che,

vanti cui si svolgel'istruttoria della questione principale».
E certo del pari che l'art. 570 colla parola controversie
comprende tutte le questioni che possono sorgere anche
sulla retta interpretazione della sentenza deﬁnitiva (8).

qualunque sia il luogo in cui debba't'arsi l'esecuzione, tutte

Stabilito il principio della competenza territoriale per

le controversie, a cui la stessa dia luogo, devono portarsi

risolvere le controversie sorgenti dal procedimento esecutivo, il legislatore ha però, rollo stesso art. 570, conser-

al tribunale che ha pronunciato la sentenza che si eseguisce.
Il legislatore italiano, seguendo un principio più razionale,
ha disposto nell’art. 570 e. p. c. :
« Le controversie sull'esecuzione delle sentenze, sia in

vata l'eccezione che stava già nel codice albertino, sot-

traendo le dette controversie alla cognizione dei tribunali

tribunale civile, o dal pretore, nella cui giurisdizione si fa

di commercio anche se trattisi di sentenze da essi medesimi prouunciate. Eccezione determinata dal riﬂesso che
le controversie sull'esecuzione hanno un carattere tutto

l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza
per valore, ele disposizioni speciali stabilite in appresso.
« Questa disposizione si applica alle controversie sulla
esecuzione dei provvedimenti che condannano al pagamento

civile, non richiedono l'applicazione delle speciali disposizioni del codice di connnercio e delle consuetudini commerciali cbe l'ormano la base delle decisioni dei tribunali di
connnercio. Ci l'a chi sostenne chea codesta eccezione debba

materia civile, sia in materia commerciale, sono decise dal

di penne pecuniarie, oppure tassano o liquidano spese di

tarsi eccezione pel caso in cui si tratti di .questione risguar—

giustizia.

dante l’interpretazione delle sentenze, dicendo che il tribu-

« Si applicaaltresìalle controversie sull'esecuzione degli
(|) Cani. Cass. 'l‘orino, 10 dicembre 1892, Giudici e. Banca
pop. di Sondrio (Monit. "rib., l893, 123); 19 luglio 1888.
.llauyiardi e. De Stefani (Legye, |888, ?, 51 'l); Gass. Firenze,
8 giugno 1891, Malcom e. Basato (Mou. 'l'rib., 1891, 755);
:\pp. Casale, 3 aprile 1891 , Banca pop. di Alessandria e. [)e/:c—
uerlctti(Gim‘ispr. casal, XI, 167); App. 'l'orino, 17 aprile 1888,
Banca di Novara e. Mina (Giarispr., Torino, 1888, 400).

nale di commercio ha allora competenza per interpretare
(5) Cont. Gass. Napoli, 9 gennaio 'l889, Carenza e. Banca

nazionale, e 10 agosto 1880, Natale e. Banca di Basilicata
(Legge, 1889, ?, 628; 1890, 1, 591).
(6) Conf. Gass. Firenze, ‘23 novembre 189], :llimlrelli e. lli
Segni (Mou. 'l'rib., 1891, 993); Cass. Napoli, “28 gennaio 1893,
.\'atale c. Banco di Napoli (Il). 1893, (ii-5).
(7) Conf. Scialoja, Op. e ve]. cit., n° 277; Cuzzeri, Op. cit.,

(2) Conf. Gass. Palermo, “23 agosto 1899, Diana e. Banca

sull‘art. 570, nota 5; Borsari, Gargiulo, Op. cit., sullo stesso

Imp. di Castellamare (Mon. 'l'rib., 1893, 267); App. Catania,

art. 570; Meltin-olo, Op. e vol. cit., n" 443; Cass. 'l‘orino,
18 nov. 1870, BO]/giano c. Albcrt-i (Annali, V, 'I, |, 121); Cass.
Palermo, 7 dicembre 1878, Gordona c. Aragona (Circ. Giur.,
1879, ‘.’, '197); Corte d'app. di 'l'orino, ‘20 marzo 1885, Giunot-io c. Salauagyioue (Mon. delle lcygi, 1886, p. 135).

|_0 settembre 1886,M0tta atrinque (Giur. Cal., XVI, 'l7'l); App.
lll Lucca, 15 giugno 1891, Orvieto e. Banca nazionale toscana
(filati. ”I'lll., 1891, 896), stata però annullata dalla Cassaz. di
l'It'enze colla sentenza 23 nov. 1891 (Foro it., l8!l'2, col. ‘.'27).

(3) Goal. App. Potenza, 6 agosto l888, Banca na:. e. Carenza

(Mon. ’l'rib., 1888, 911).
(i) Conf. Cassaz. di Roma, 25 giugno 1890, Scanu c. Lai
(Mon. Trib., 1890, 736).

(8) Cont.

orsari, Op. cit., u, p. 25; Cuzzeri, Op. cit., sul—

l‘art. 570, nota 6; Mattirolo, loc. cit., n° lift-’r; Cass. 'l‘orino,
iti-agosto 1882, Plczza e. Mazzarri (Giur., Torino, 1882, 557).
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||| p|0p||1deusmne(l'), ma pievalse lopposta dottrina,
giustiﬁcata dalla considerazione che ogni controversia la
quale, dopo ultimato il giudizio di merito, insorga sulla
interpretazione della sentenza deﬁnitiva, è sempre que-

Non || torto il Mattirolo trova ingiustiﬁcata ed illogica
codesta disposizione che afﬁda ||| "indizio di magis-nati

commerciali controversie di puro rito, di mera imma (5)
linen per noi, però, che colla abolizione dei tribunali di

stione di esecuzione della sentenza stessa, come pure dal

commercio sono scomparsi ancbei veri giudici esclusiva-

riﬂesso che il giudice, il quale deve eseguire, deve anche
poter lui stesso indagare se il giudicato esista, e se, ed'…
quale misura, e contro quali persone sia eseguibile (2).

mente commerciali.
203. in occasione di un'esecuzione basata sopra cambiale (: sorta una questione di cmupetenza per valore estensibile ad ogni altro titolo esecutivo, specialmente contrattuale. Trattavasi, dunque, di opposizione ad un unico
precetto fatto per il complessivo importo di quattro distinte
cambiali, e sorse questione sul punto se, ||in ell'etti della
competenza per valore, di cui nell'art. 570c. p. e., si dovessero o potessero cumulare gli importi di delle cambiali
anche nel giudizio di opposizione com'erasi fatto nel precetto. Il tribunale di prima istanza aveva detto che il cumulo
non sarebbe stato possibile nell’ordinario giudizio di cogni—
zione ((')), ma che era ammissibile nel giudizio di opposi-

200. E stato poi ritenuto che spetti ||| giudice civile e
non al penale il conoscere anche degli incidenti e delle
contestazioni che insorgono nell'esecuzione di una sentenza
penale nella parte che ordini la demolizione di un'opera
esemita in contravvenzione della legge. lnl‘atti l'obbligo
imposto all' imputato, sulla domanda di parte civile, di demolire un opera. non |" una pena, ma una conseguenza
della contravvenzione stessa, quantunque questa sia un

reato permanente ﬁnchè l'opera non |" distrutta (3).
201. Quanto agli atti conlraltuali, in forza del ?" capoverso del riferito art. 570, bisogna distinguere se trattasi
di obbligazione civile ovvero di obbligazione commerciale.

zione al precetto. La parte resasi appellante sosteneva,
invece, che neppur in quest' ultimo giudizio era il cumulo

Nel primo caso, le controversie sull'esecuzione del ||:lativo
contratto appartengono sempre alla cognizione del tribunale
e del pretore del luogo dell'esecuzione, osservate le norme

possibile, pe1cbè la norma |egolante la cmnpetenza non |"

della rispettiva competenza per valore. Se trattasi invece
zione: se si questiona sulla forma dell’esecuzione | ancora

non lo puù essere, perchè ||| competenza per valore e assolutamente improrogabile per volontà delle parti.
Ma la Corte d'appello di Bologna (7) non la di questo

cmnpelcute il tribunale od il pretore del luogo in cui la si

avviso: essa approvò, invece, la teorica seguita dal tribu-

di obbligazione commerciale, è necessaria una suddistin-

e non può essere che una sola: non lo è (di|evasi), pe|cl|c
l‘art. 570 richiama espressamente gli art. 72 e 73 c. p. c.;

fa; se si disputa, invece, sulla entità o sull'inlerpretazione

nale, cosi ragionando: « sebbene il precetto mobiliare non

del contratto, la competenza spetta ai giudici commerciali.

sia propriamente un atto esecutivo, ma soltanto una mi-

E ﬁn qui nessun dubbio.
Ma quale tra i giudici commerciali sarà competente?
L'art 570, capov.-°,dice: « |ispettatele norme stabilite
per la lmo competenza ». Alludesi soltanto alle norme della

naccia di esecuzione, il cui inizio sta nel pignoramento. da
questo però non deriva che il precetto stesso non appartenga al procedimento esecutivo, formando il suo prelimi-

competenza per valore, oppure anche a quelle della competenza territoriale? Prevale ||| prima soluzione: ritiensi,
cio(-, che colle accennate parole il legislatore abbia voluto
riferirsi esclusivamente alla competenza per ragione di va—
lore senza derogare alla competenza speciale territoriale
stabilita col 1° comma dello stesso art. 570 (4). Dunque
non saranno già applicabili le regole degli articoli 90 e ‘.l-l
c. p. |:., ma, anche trattandosi di questioni sull’interprc-

diante l'opposizione venendo sollevata Controversia sulla
questione la sussistenza |ch titolo creditorio in base || cui
si procede, si ha una vera e propria contestazione di esecuzione devoluta al magistrato competente per ragione del
valore enunciato nel precetto. E poiché in quello di cui

lazione e sull'entità del contratto, la competenza spetterà

zione avesse :| determinarsi alla stregua di tale importo,

nare, cd una condizione necessaria per l'esecuzione. Mevalidità ed efﬁcacia del precetto, senza che sia messa in

trattasi venne fatta ingiunzione di pagare lire 4000, così
devesi inlerirne che la c.01npeteuza per il giudizio di opposi-

||| giudice commerciale del luogo in cui si fa l'esecuzione. ' e non gian quella dei quattro vaglia cambiart, la cui vali-

202. Una notevole deroga al disposto dell'art. 570 c. p. c.

dit|'| ed ellicacia non veniva contestata ..... ll l'atto del cre-

ha latte il legislatore nostro ai riguardi di quello speciale
contratto conunerciale che & ||| cambiale. Infatti col capo—

cetto, dala dimostrazione cb'esso, facendoli derivare da una

verso del già citato art. 323 cod. di comm. vigente si |",
disposto che « le opposizioni al precetto (cambiario) appar—
tengono alla giurisdizione conunerciale », disposizione che
nei suoi termini amplissimi, comprende, senza alcun dubbio,
tutte le opposizioni, sieno di forma odi merito, che si propongono contro il precetto cambiario, sia mobiliare od immobiliare.
(1) Conf. Scialoja, Op. e vol. cit., ||" 27-’|; .\pp. di 'l‘orino,
“2 maggio 1871, Bosp—Glterra c. l’ayra (Giurispr., Torino,
VIII, li'.-M), specialmente pel caso che la controversia Vertu sulla
dichiarazione del terzo pignorato e non sia di pura l'arma.

(?.) Cont. Mattirolo, Op. e v.ol cit., n°450; Cuzzeii, Op. cit.,
sull'art. .'|-minnow, e Cass. 'loriuo, I" agosto 1882, cit. albi
penultima nota della pagina precedente.
(3) Cont. 'l'rib. chile di "'10|i||0, 17 settembre 1886, Gia—
|_|oli contro l.'omuuc di Torino (Giurisprudenza penale, 1886,

p. 486).

ditore di aver conglobato i quattro recapiti in un solo presola causa debendz', aveva per iscopo di procedere ad una
sola esecuzione, e perciò gli opponeuti punto non violarono
le ordinarie norme di competenza coll’avcr elevato unasola
opposizione ad un unico precetto, poiché sarebbe stato invero
assurdo che avessero dovuto larne quattro distinte e separate, mentre, ripetesi, era l'esecuzione minacciata per la
intera somma, eccedente la competenza pretoria ».
(.’|) Goul'. Guzzeri, Op. cit., sull'art. 570, nota 8; Mattirolo,
Op. evo]. cit., n“ (i'/|S.
(5) Loc. cit., ||" 460.
(6) Questa recisa aﬁcrmazione (: tutt'altro che incontestata,
poichè molte autorevoli nostre magistrature hanno, invece, giu—

dicato potersi cumulare per la competenza più capi di domanda
l'ondati || titoli distinti (come diverse cambiali) quando tutti abbiano
una sola origine. V. (lazzari, Op. cit., sull‘art. 73, n‘J 26.
(7) Sentenza “2.7 marzo 1896, Sacchetti c. Marescalchi (Giu—
riaprmlenza ital., 1896, parte I, sez. II, col. 423).
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controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori
sono deciso dal pretore del nnnnbnnento in cui si fa l’ese—

opposizione al precetto non si può, in generale, se trattisi
di sentenze od altri atti giudiziali, investire che l'azione
esecutiva, ||| quale vuolsi considerare come entità procedu-

cuzione ».
A questadisposizione ha derogato ||| nuova legge 'I |'| giugno

rale ||uic|i, e non |'| lecito risollevare questioni di merito, le

tenza dei conciliatori. Infatti il I0 capov. dell'art.. 13 della

quali dovrebbero dar vita |||] un altro giudizio di cognizione,

legge dispone: « Le controversie sull'esecuzione delle delle
sentenzee dei verbali di conciliazione, quando l'oggetto della
conciliazione non ecceda il valore di lire 100 (art. ‘l°.) pre—

impossibile ormai ||| fronte ||| titolo esecutivo, dal quale ogni

questione ||| merito fn risolta. Per conseguenza ||| somma,
per ||| quale si procede all'esecuzione intimandone il pa-

1802, che ha esteso, come altrove si e già detto, ||| compe-

cedente), sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione

gamento coll'atto di precetto, equella che deve determinare

si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le

la competenza per valore anche pel giudizio di opposizione
che vogliosi istituire contro il precetto medesimo.
L'esecuzione, però, può aver luogo anche in base ad
atti contrattuali e pel vigente codice di connnercio anche
||| base a cambiali. Qui giudizio preliminare di cognizione

attribuzioni del pretore nel procedimento ||| esecuzione mo-

non vi e, |||", quindi, si esclude che anche in sede esecutiva

possano sollevarsi contestazioni sulla esistenza, entità od
interpretazione delle obbligazioni pel cui adempimento si

biliare sarannn parimenti esercitate dal dettoconciliatore(î).

207. Una importante questione si e presentata più volte
alle nostre Autorità giudiziarie nei riguardi delle sentenze
pretoriali in nuderia possessoria. Giova ricordare che l'articolo 82 e. p. e., attribuendo alla competenza speciale dei
pretori, tra altre azioni, quella possessoria, premette:

procede. Ed una vera contestazione di merito può sorgere

« qualunque sia il valore della causa, purchè proposta
entro l'anno dal fatto che vi diede origine». E poi nel

anche ||| sede ||| esecuzione l'ondata sopra sentenza, quando,

capo V, del procedimento avanti i pretori, alla sczione IV,

cioe, il precettato abbia da opporre l'eccezione dc soluto, |||
quale naturalmente potrebbc opporsi anche contro il pre-

del giudizio possessorie, determina le regole di tale giudizio negli art. 443-445, statnemlo in quest'ultimo articolo

cetto fondato su contratti o su cmnbiali. Ora in questi casi

che il giudizio possessorie, finchè non sia pronunciata |||

non sembra più applicabile ||| teorica della Corte bolognese.
Suppongasi, infatti, che siasi spiccato un unico precetto

sentenza, e questa non sia eseguita interamente, innuedisce

per lire 3,000 risultanti da due cambiali ||| lire '|,500 ciascuna. lnlendendosi farvi opposizione per ragioni d'ordine
contro ||| sua validità ed ellicacia, senza contestare il titolo

creditorio, competente sarebbe, giusta ||| teorica della Corte
bolognese, il tribunale. Ma, se il prccettato intendesse so-

stenere che il credito portato dal precetto non sussiste se

||| convenuto di promuovere il giudizio petitorio. Ora e
forte il dubbio se lo stesso criterio debbasi applicare anche
||| sode ||| esecuzione, e cioe se le controversie relative alla

esecuzione ||| una sentenza in materia possessoria sieno pur
esse ||| competenza del pretore che ha giudicato sul merito,
qualunque sia il valore della domanda. E la Cassazione di

non per metà, esscndo stata estinta una delle due cambiali,

'l'orino l'ebbe già || risolvere in senso affermativo molti anni
addietro (3). Assai ||| recente andava ||| contrario avviso il

||| tal caso, poiche la contestazione non cadrebbe propria-

'l‘ribnnale ||| Venczia : esso ritcnnc, cioè. che, traltamlosi |||

mente che su lire 1,500, sembra che l'opposizione dovrebbe

una speciale questione risguardantc l'esecuzione della sentenza pretoriale, di cui dovevasi interpretare il significato
e l'estensione nella parte in cui aveva ingiunto (secondo che

farsi avanti il pretore. Giova tuttavia avvertire che, proprio
a proposito di cambiali, havvi anche su ||| cib controversia.
205. Fermo il principio della cmnpetenza territoriale,
se l'esecuzionedeve attuarsi su beni mobili situati in di-

richiedeva ||| fattispecie in disputa) che certe nuove costru-

verse circoscrizioni giudiziarie, ciascuna di questo sarà

zioni dovessero avere ledistanze legali da una data finestra,
fossero da segnirsi le norme dell'art. 570 |'. p. c. che |||

competente per ||| speciale co||trovcrsi|| che sorga sull'esecuzione ivi intrapresa: saranno tuttavia ad applicarsi le

attribuisce ||| tribunale od ||| pretore nella cui giurisdizione
si fa l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva com-

norme relative alla connessione || continenza ||| causa, se

pclcnza per valore. [Ila ||| Corte d'app. ||| Venezia, uniformandosi alla preindicala teorica della “assaz. torinese, riformava

tra le varie controversie si verifichi quella connessione clic
quelle norme rende in tesi generaleapplicabili (1).Quanto agli innnobili provvedono gli articoli 000 c 002
c. p. |'.., pei quali tutte le controversie che si connettono |||

giudizio di espropriazione devono proporsi ||| tribnna|e del
luogo in cui si trova ||| maggior parte dei beni da espropri:n'c.
206. l.'nltimoalinea del ripetuto art. 570 dava unadisposizionc specialcper le sentenze dei conciliatori,dicendo: || l.c

(l) Conf. Borsari e Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 570; Cuzzeri,
Up. cit., sull‘art. 570, nota .’|; Mattirolo, Op. e vol. cit., ||u |||-|;

Dettori, Op. cit., n" 150.

||| sentenza |ch tribunale proclannmdo ||| cmnpetenza del

pretore i||dipcn|lentemente dal valore della :ansa (|).
La Corte, dopo aver ricordato le snnnneutovate disposizioni degli art. 82 e' 4.43 || 445 e. p. e., diceva che esse
per nulla influiscono sull'applicabilità dell'art. 570, nel
senso che, trattandosi di una forma di giudizio all'atto 'speciale, in cui, qualunque sia il valore della causa, compe—

di sua competenza, accordò ||| conciliatm'e la facoltà ||| decidere
anche le controversie sull‘esecuzione delle proprie sentenze e de

verbali di conciliazione.
‘
(3) Sentenza ll novembre |88‘2, Meazza c. Marc/Ii (Giur.,

(°).) La Relazione, più volte citata, che precede il codice di
proc. civile, dava ragione di questo diniego di competenza, dicendo

'l'orino, |883, 153).

essersi considerato che i coneiliat'ori sono giudici di natura speciale, c che perciò non si dovevano commettere ai medesimi attribuzumi troppo gravi ed esorbitanti dall'ufficio loro, ti'a le quali

cl|ialti (Giurispr. Mai., 1896, 2, .’|.l |).
Ed in senso conforme vcggansi: Corte d'appello di Brescia,

attribuzioni sono certamente quelle che riguardano i giudizi ese—

hl ottobre |888, Bat/i e. Sareynroli(Moni/. 'l'rib., 1889, p. 257);

e||tivi. ll legislatorc del 'l80‘2 non ha modulo abbastanza giusti-

Tribunale di Modena, ‘2-| agosto 1887, Toschi contro Quattrini

ﬁcata, come si vede, la ragione del diniego, (: nei limiti, s‘intende,

(Birista legale, 1887, p. 208).

85 — Umssro rename, Vul. .\.

(|) Sentenza, “25 novembre 1895, Ospedale di Udine e. Zac-
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lente e il pretore, com'ein |'| il giudice di cognizione, debba

pur essere quello di esecuzione: e che in ciò non havvi violazione. ma esatta osservanza di detto articolo, poichè esso

La Corte Suprema, citando il disposto dell’articolo 5700
quello del suo secondo alinea relativo agli atti contrattuali,
osserva che « questo dettato rende viepiù manifesto che

si riporta espressamente alle regole di competenza che sono

tutto intero il dettato dell’art. 570 è destinato soltanto a

ﬁssate negli art. 70 e seg. e. p. e. « La ragione della legge
(diceva poi la Corte) è identica in entrambi gli stadi, cioè
il concorso dell’elemento locale, il pronto e spedito procedimento, onde, se al pretore compete provvedere all'inizio
e nel corso della lite possessoria, non è meno opportuno
che intervenga in un dibattito sulla esecuzione della seutenza, imperocch non possa dirsi esaurita la sua giurisdi-

derogare al principio actor sequitur forum rei, giammai ad

zione se elfettivamente non sia avvenuto quel ritorno ad

pris/imm che |'| l'oggetto unico dell’azione intentata e sottoposta ||| suo giudizio. Arrogi che, se nei codici moderni
al principio index cognitioaìs est index executio—nis prevale
l'altro che colla pronuncia deﬁnitiva il giudice fune/us est
nuotare suo, il principio è applicato con molteplici eccezioni,
com'è palese dalla stessa dizione dell’art. 570 raffrontato
alle norme generali e speciali di competenza, ond’è canone
||| giurisprudenza, nelle giurisdizioni speciali, che il gindice di cognizione rimanga giudice anche per la sua esecuzione, quando la domanda in sede esecutoria si colleghi
al merito della decisione pronunciata e serva a completarla;
giovando eziandio la regola di competenza per connessione,

giusta l'art. 09 e. p. c., per cui l'azione accessoria e proposta davanti l'Autorità giudiziaria competente per l'azione
principale. Non vi ha dubbio, infatti, chela domanda in
sede esecutiva, se sia o meno stata esattamente ed intera-

mente eseguita la sentenza pretoriale in sede possessoria,

si colleghi ||| merito della data pronuncia e serva unicamente al ripristino di ciò che e oggetto della lite; non vi ha
dubbio che sia accessorio il modo più o meno perfetto di
eseguire appunto quel ritorno ad pristz'oum ordinato dalla
sentenza. che eil principale pronunciato di essa. Ora male si
appella azione petitoria questa azione pedissequa ed accessoria del giudizio possessorie, ed invero, ad un'azione pe—

alterare le regole della competenza in ordine || valore |).
Sogginnge poi che non e serio sostenere che, se ciò vale per
il valore, altrettanto non è per ||| materia. || Il valore (dice

la Corte)è materia. |nfatti la competenza |‘| determinata per

materia o per valore e per territorio (art. 67): la sez. 1"
del cap. 1" tit. 2, lib. 1°, ha l'epigrafe « della competenza
per materia o (che significa ovvero) valore ». E dalla sez. 1“
non si passa ad altra sezione che racchiuda le teorichedclla
competenza per valore, ma ai dettati della competenza per
territorio, ciò che dimostra che il valore è materia ||| fatto

di cmnpetenza, perchè valore non e astrazione psicologica,
ma e cosa, |. materia ». E conclude: « Quando l'art. 570

detennina ||| competenza speciale nelle controversie sulla
esecuzione, lasciando intatte le regole ||| competenza per
valore, quando l'art. 71, || proposito della competenza per
valore, prescrive ||| competenza dei tribunali anche nelle

controversie sulle imposte dirette ed indirette, quando in
tutto il resto di questo articolo riluce evidente “"pensiero
||| non voler derogare alle regole di competenza sul valore
e sulla materia, risulta evidente e manifesto che l'art. 570

non deroga il dettato dell'art. 71 » (1).
209. I limiti che sono dalla legge stabiliti ||| giudizi
della Corte ||| cassazione rendevano necessarie speciali disposizioni anche per ||| risoluzione delle controversie che
potessero sorgere sull’esecuzione delle sentenze della Corte

stessa. Tali disposizioni l'nrono date, infatti, coll'art. 571
del cod. proc. civ., prevedendo le varie ipotesi che in pratica possono veriﬁcarsi.
La Corte Suprema può avere rigettato il ricorso: per
questo caso la 1" parte dell'art. 571 dispone: « Le contro-

versie sull'esecuzione delle sentenze della Corte ||| cassa-

titoria, che avesse origine dal fatto donde la sentenza pre-

zione, per le spese non tassate, per le indennità non liqui-

toria, osterebbe assolutamente il divieto del

date e le domande per danni maggiori da liquidarsi ||| seguito di rigetto del rico1so sono portate davanti l'Autorità
giudiziaria che pronunciò la sentenza della quale si cl|i_e;
deva l'esecuzione ».
||| applicazione ed interpretazione di questo comma e

precitato

articolo 445. Ma ciò tutto ad esuberanza, perchè sta al
disopra la sicura regola di competenza, che deferisce al
pretore le azioni possessorie (art. 82)e di conseguenza
quella ||| esecuzione delle sentenze da esso proferita in tale
materia, in cui decide qualunque sia il valore, ed in cui
non ha altre norme che quella di sua specialissima competenza ﬁssata dai succitati art. 443-445, norme che non

possono dirsi a rigore osservate ﬁno || che la sentenza |||
possessorie non sia definitivamente eseguita, e che non
possono spettare in prima sede averun’altra magistratura ».
208. Il principio generale, per cui l'art. 570 cod. proc.
civile ritiensi non sia derogativo delle regole sulla compe—
tenza per materia 0 valore, ma solo della regola actor seqm'tur forum rei (principio che or ora vedemmo applicato
alla materia possessoria), fu ribadito dalla Corte di cassazione ||| Palermo, che ne fece applicazione alla materia delle
imposte, dichiarando, quindi, che le controversie che insor-

gono sull’esecuzione in detta materia sfuggono sempre alla
competenza del pretore e vanno sottoposte al tribunale sebbene l‘importo sia inferiore alle lire 1,500.

stato giudicato: a) che il dichiarare e liquidare le maggiori
indennità state riservate (oltre le spese tassate) dalla sentenza che ha rigettato il ricorso, è di competenza dell’antorità contro la cui decisione era diretto il ricorso, ma che

tale Autorità non può nè rivedere nè correggere ciò che il
Supremo Collegio abbia già definito (2); b) che gli art. 511
e 571 poi quali i giudici del merito possono tassare anche

le indennità non liquidate ed ammettere le domande per
maggiori danni, si riferiscono a danni veri e propri,- non
già a quelle maggiori spese non necessarie, che una delle
parti abbia sostenuto per una più abbondante difesa (3)|
c) che la riserva delle ragioni per risarcimento di danm
(art. 541) non costituisce una condanna neppure generica
ai danni, ma attribuisce soltanto la facoltà di provocare tale

condanna dal giudice del merito, son‘1minisﬁandogli lil
prova dei danni sederti (d.).

(|) Sentenza, 7 dicembre 1878, Gordona e. Aragona (Circolo Giur., 1879, p. 127).

(2) Cont". Cass. Roma, 16 maggio 1877, Pericoli e. Giunta liquidatrice (Legge, 1877, |, 571).

(3 e 4) Conf. Cass. Firenze, 21 gennaio 1881, Coppi e. Borghesi (Legge, 1884, |, 295).
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210. Può accadere, invece, che la Corte Suprema abbia

dire una nuova causa nella causa già pendente, e per pari-

accolto il ricorso con o senza rinvio. | capov. 1° e 2° dell'art. 571 provvedono distintamente ||| due distinti casi, ecioè

ficare al più presto possibile, collo stato ||| diritto delle

col 1°. cap. si dispone: || Le controversie risguardanli la re-

stituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della
sentenza cassata appartengono alla cognizione dell'Autorità

giudiziaria a cui sarà dalla Corte ||| cassazione rinviata |||
causa. Figurando questa disposizione fra le regole generali
sull'esecuzione forzata delle sentenze, devesene dedurre che
la restituzione di cui essa parla costituisce un titolo ||| crc-

dito ||| per se. stante, un oggetto ||| azione liquida e spedita, per cui deve essere lecito alla parte di farne domanda

al giudice ||| rinvio anche prima ed indipendentemente

parti creato dalla sentenza ||| cassazione, lo stato ||| l'alto
sorte per l'esecuzione della sentenza caduta nel nulla, che
venne introdotta la detta eccezione alla regola generale
delle competenze. Nessun magistrato potrebbe essere più
convenientemente adito ||| quello che è investito ormai |||

tutta ||| causa, senza dire dell'economia da… e ||| giudizi
che si ottiene, non essendovi obbligo di correre il doppio
grado di giurisdizione, perchè il magistrato di rinvio pronuncia inappellabilmente su tali domande, allo stesso modo
che pronuncia sul merito. L'art. 2036 c. c. (che contempla
la cancellazione delle ipoteche) nulla dispone per la com-

dalla causa ||| merito allo stesso demandata. Ed infatti in
ripetutamente giudicato che le questioni sulla detta resti-

petenza, donde deriva che si deve seguire la regola gene—

tuzione, non solo possono, ma devono essere portate avanti

e nel caso speciale, in cui la cancellazione viene domandata
per la cassazione della sentenza in base alla quale venne

il giudice ||| rinvio quand'anche avanti ad esso non sia ancora stata portata la causa principale (1) e, correlativamente, che il giudice ||| rinvio, non solo può ma deve co—

noscere ||| quella domanda, sebbene avanti ad esso non
penda ancora ||| causa principale (2). Fa altresi giudicato
che, trattandosi ||| beni innnobili stati appresi ||| forza della
sentenza cassata, non può il vincitore appigliarsi al procedimento esecutivo per rilascio d'innnobili, ma deve citare
||| controparte avanti il giudice ||| rinvio,. perche venga
condannata alla restituzione ||| quegli immobili (3).

|||tiensi poi, perla forma generica onde e concepita la
disposizione dell'art. 571, che ||| domanda ||| restituzione

possa proporsi avanti il magistrato ||| rinvio anche nella
ipotesi che debbasi citare un terzo, il quale, per acquisto
ed altro, si trovi in possesso della cosa da restituire (d).

(lol 2° capov. dell'art. 571 si provvede al caso d'annullamento senzo rinvio, disponendosi: || Non essendosi ordi-

rale, e cioè, nel caso ordinario, la competenza ordinaria,

accesa, la competenza pure speciale stabilita dalla speciale

disposizione dell'art. 571 codice procedura civ. Sarebbesi
pur opposto ||| contrario il disposto dell’art. 2039 del codice civile, che attribuisce ||| tribunale civile, in Camera |||

consiglio, la competenza || conoscere del reclamo contro il
conservatore che ricusi ||| cancellazione ||| un'ipoteca e che
consente i rimedi dell'appello e della cassazione contro le
relative decisioni. .\la l'obbiezione non regge, perchè il detto

art. 2039, mentre nulla ha || che fare col caso dell'ipoteca
iscritta in base a sentenza cassata, contempla poi, a sua
volta, un caso speciale tutt'aliatto diverso, quello, cioe, del
riﬁuto del conservatore ad eseguire la cancellazione in casi
ordinari. Anzi la moltiplicità degli atti giudiziari che, secondo l'occorrenza, dovrebbero farsi, e la possibilitàdi dover

percorrere, giusta la detta disposizione, tutti i gradi di giurisdizione, spiegane abbastanza chiaramente la ragione per

nato il rinvio, la cognizione appartiene all'Autorità giudi-

cui in dettato l'art. 571 p. c., il cui 1° capov. non e che la

ziaria che pronunziò la sentenza cassata ».

conseguenza logica della sua 1-1 parte, perchè, se le controversie sulla esecuzione delle sentenze di cassazione, quando

.

211. || 1° capoverso dell’art. 571 ha dato luogo alla
seguente questione: supposto che siasi iscritta una ipoteca
||| base || sentenza e che questa sia poi stata cassata, la domanda ||| cancellazione devesi proporre avanti il nmgistrato
di rinvio od avanti il magistrato ordinario ||| 'l-'1 istanza?
Il signiﬁcato delle parole « la restituzione ||| quanto si fosse

il ricorso in rigettato, sono devolute all'Autorità giudiziaria

che pronunciò la sentenza denunciata, era naturale che
quelle per l'esecuzione della sentenza cassata venissero demamlate ||| giudice ||| rinvio, sostituito dalla legge al gin—
|lice territoriale (5).

conseguito in dipendenza della sentenza cassata » è così
largo ed illimitato che devesi ritenere comprensivo indubbiamente di ogni e qualunque cosa ottenuta in virtù della

occuparsi di una elegante questione, che crediamo nuova,

sentenza cassata, senza possibili distinzioni o restrizioni.

art. 571 c. p. e. Sappiamo già che questo articolo con-

Quindi, non solo restituzione ||| somme dovute, di spese o
||| danni pagati, ma perline rivendicazione ||| cose già passate a mani di terze persone. Epperò, se l'iscrizione ipotecaria in operata ||| virtù della sentenza stata poi cassata,

sembra ovvio che la relativa azione per cancellazione debba
proporsi avanti la Corte ||| rinvio, @ non ||| primo grado

avanti il giudice territoriale. Si |- opposto che la ragione
della legge sta nella connessione e dipendenza che le domande ||| restituzione possono avere colla causa ||| merito.
dla si |'- risposto che non e soltanto per ragioni ||| connessità e dipendenza, ma per economia ||| giudizi, per impe-

(|) Conf. Cuzzeri, sull‘art. 57l, nota 3; Saredo, Op. evo]. cit.,
Il" |027; Cass. 'l‘orino, 21 novembre 1869, Brunone c. Lnuyier
(Annali, |V, 'l, 8),

(2) Coni. Cuzzeri e Saredo, loc. cit.; App. Brescia, 21maggio
lt|7l, Menu' c. Resia (Annali, v, 3, 048).

212. Assai di recente la Cassazione ||| Roma ha dovuto
relativa alla speciale competenza stabilita dal surripetuto
templa le controversie sulla esecuzione delle sentenze
||| cassazione anche pei danni da liquidarsi ||| seguito ||
rigetto del ricorso e rinuncia al medesimo. Ora si |- questio-

nato se codesta speciale competenza debbasi ritenere applicabile anche quando, trattandosi ||| danni derivanti da reato,
sia andata estinta lazione penale per eifetto ||| nn'anmistia.
Il Tribunale ||| Avezzano ritenne l'alliermativa; per essa la
amnistia dell'azione penale non la cessare la speciale competenza dell'art. 571 per l'esercizio dell'azione civile, la

quale, essendo ||| sua indole accessoria, & devoluta al ma-

gistrato che pronunciò la condanna e che già era investito
(3) Conl'. App. di Milano, 23 marzo 1875, Canaleri e. Bru-hà
(Monil. Trib., XVI, 396).
(1) Conf. Cuzzeri, loc. cit., nota -1; Cass. di ’l‘orino, 0 luglio
|87-1, Penco c. Massa (Annali, lx, l, 89).

(5) Veggasi ||| questi sensi: Cass. ||| 'l‘orino, 27 marzo 1890,
_ Fullim. Zerboglio c. Osasco (Giurispr., Torino, 1890, 508).
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della duplice azione. Ma la Cassazione ||| Roma disse che
codesto ragionamento contiene un manifesto errore ||| |||ritto, e cioè ||| violazione e falsa applicazione del detto ar—
ticolo 571. || Per il chiaro disposto ||| codesto articolo
(osserva ||| Corte Suprema) combinato col precedente arti—

colo 500, si apprende che ||| speciale competenza, limitata
esclusivmnenle alla liquidazione dei danni, all'1'd quod inIcrest dipendente da reato, [n‘esupponc necessariamente

che nel giudizio penale sia stata prommciata condanna |||
risarcimento dei danni, o, meglio, ha luogo soltanto quando

||| sentenza penale contiene ||| declaratoria iuris dei danni
dovuti, ma ||| qdesti non trovasi liquidazione nella sentenza
penale. E codesto concetto si attinge chiarissimo dalla pa-

monlare, si dovesse tralasciare il primo grado ||| giurisdi—
zione, davanti il tribunale che |'| il giudice ordinario ||| tutta
||| causa, ||| quale comprende, coll'obbietto del giudizio,
anche le spese ed | danni, per far luogo || quella competenza speciale dell'art. 571, che non dev'essere estesa oltre

le speciali materie ||| esso indicate » (“2). Che se (aggiungeremo noi) ||| tesi generale non |\. mai lecito all'interprete
||| I'm alla legge arbitrarie aggiunte col pretesto appunto
||| inteipietaila, cid |le\esi || [“artior-i ritenere nella speciale
materia della cmnpetenza, che |'| d'ordine pubblico e d'inte-

resse generale, per guisa che il magistrato deve preoccu-

parsi d'ogni relativa questione anche iudipendentemente
dalle discussioni delle parti.

rola stessa della legge, in cui |" detto: || Nello stesso caso...

214. All'inl'nori dalle controversie ||| cui ﬁnora dicenuno,

||| condanna, saranno liquidati nella sentenza | danni, se

possono sorgere durante l'esecuzione delle difﬁcoltà, che

il processo offre gli elementi necessari per determinm‘ne |||
quantità. Altrimenti si procederà nelle l'omne prescritleper
||| liquidazione dei danni, avanti ||| sezione civile della

mettono ||| grave. dubbio l'usciere procedente. S| comprende

(orto e del l"|ibm|ale, od avanti il pretme (|||! p|onnn|io
||| condanna ».

Nella specie, dichiarata estinta l’azione penale per
amnistia, e cassata conseguentemente, senza rinvio, |||
sentenza, venne || sparire ||| comlanna alla pena pecuniaria e conseguentemente anche quella accessoria dei

danni. Ora ||| tale stato di cose non poteva più larsi
luogo alla competenza speciale dell'art. 571, essendo assurdo parlarsi ||| liquidazione ||| danno quando sia venuto
|| mancare ||| declaratoria juris d'essere codesti danni dovuti. In quella vece l'azione civile, divenuta indipemlente

come non l'osso possibile lasciare arbitro l'usciere stesso |||
sospendere l'esecuzione o ||| continuare nella medesima,
malgrado le sollevate obbiezioni e l'irrepm‘abililà delle.
conseguenze della compiuta esecuzione. Bisognava provvedere altrimenti, e vi provvide, infatti, il legislatore nostro

|||ll'art. 572 c. p.c.., secondo il quade:
|| Quando nell' atto ||| esecuzione sorgano diliicollà che
non ammettono dilazione, il pretore del mandamento ||| cui
si l'a l'esecuzione, ancorchè ||| causa non sia ||| sua compclenza, dà i provvedimenti temporanei occorrenti, e rimette
le parti davanti l'Autorità giudiziaria cmnpctenlc.
«Questi provvedimenti possono anche darsi dal concilia-

dal giudizio penale, che più non esiste, dovendo esperirsi

tore del Comune ||| cui ha luogo l'esecuzione, se. ivi non
risieda || pretore ».

davanti ||| magistrato civile, rientra nella competenza ordinaria che prende norma dal valore della domanda ..... (|).

tata legge Iti giugno l802 sui conciliatori, poiche il gia

Nessun dubbio ci sembra possibile sulla correttezza di
codesta massima che (come nola ||| Redazione del Moni/ore
dei Tribunali) è ||| perfetta armonia coll'altra oramai co-

stante della stessa Cassazione ||| ltoma, per ||| quale, man—
cando (anche per assoluzione o dichiarazionedi non luogo)
l‘azione penale, il magistrato penale non |" più competente
|| statuire sui danni.
213. Ancora per ciò che riguarda il ripetuto art. 571
giova osservare che, stabilendo esso una speciale competenza
per le controversie che sorgano sull'esecuzione delle sentenze di cassazione anche « per le domande ||| maggiori
danni da liquidarsi ||| seguito || rigetto del ricorso e ri—
nuncia :il medesimo », indubbiamente ha inteso alludere

soltanto ||| danni causati dal ricorso, che da questo dipen—
dano e sui qualil || legge presc1ive che ||| sentenza ||| reiezione faccia riserva, nel manil'esto scopo ||| imporre un
freno alle gravi molestie dei giudizi straordinari, come si

evince anche dall'art. 500 relativo ||| giudizi ||| revocazione: locclu'- esclude, quindi, che si possano far entrare
||| tali danni tutti quegli altri che dalla lite sostenuta |||
prima ed ||| seconda istanza si prctendano causati, dap-

poiclu‘ sul risarcimento ||| questi dovevano interloquire i
magistrati del m'e|ito ||| sede (||dm.1na ed appunto quando
sul merito prommcianmo, come risulta anche dallart. ‘170

proc. civ. || ||) sarebbe affatto anormale (come diceva la

Corte d'appello ||| Genova) e fuori delle regole ordinarie
||| competenza. che per giudicare se un risarcimento |||
danni sia dovuto e quale, ||| caso, ne debba essere l'am—
(i) Sentenza l6 |||nilc l896, .'llltriuucci c.. Criscuolo (.|/oni—
tmc Trib., 1896, 709).

Anche || quest'ultima disposizione ha derogato ||| succiriferito ln capov. dell'art. 13 legge stessa dispone che le
ullr-ilmzioni del pretore nel procedimento di esecuzionemobiliare saranno esercitate dal conciliatore nella cui giurisdizione si la l'esecuzione. Non |“, dunque, più [heel/atico ||
rivolgersi pci detti provvedinumti ||| conciliatore quando
ranno/ri 'il prc/oro, ma |" obbligatorio il chiedere ||| conciliatore i provvmlimcnti stessi sebbene ci sia ad luogo anche.
il pretore.
Come si attui praticamente il citato art.. 572 |'- facile

comprendere: ||| parte. interessata espone all'usciere delle
‘agi0ni, e mostra qualche documento per sostenere che |||
esecuzione non può farsi, ovvero l'usciere stesso incontra
qualche materiale ostacolo all'esecuzione; egli allora accmnpagna ||| parte o le parti, ovvero va da solo avanti il
pretore od il conciliatore per sottoporgli il caso ed attemlere
il suo provvcdhnenlo, ||| seguito ||| quale lascia sospesa
ovvero continua l'esecuzione.
Anche ridotte le cose ||| tal modo, appare lasciala all'u-

sciere una facoltà che potrebbe. essere troppo larga, poichè
l'usciere stesso può anche rifiutarsi ||| interpellare il gindice, allegando che non si tratti veramente ||| quelle dillicoltà alle quali allude ||| legge, e pretendendo quindi |||
procedere oltre., magari coll'aiuto della forza, nella esecuzione. Q|_|||le rimedio puù trovarvi ||| parte interessata?
215. E ammissibile || gravame contro i provvedimenti
di cui all'art. 572"? ||| lesi generale un. lnl'atti | provvedi—
menti emessi ||| conibrmilà ||| detto articolo non sono sen—
lenze e quindi neppur possono essere soggetti ad appello.
(2) Sentenza 5 novembre 1880, Corone/li c. Aira/di' (Eco di
giurispr., 1886, 306).
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Ma, quando il pretore, essendo competente nel merito, non
provveda già soltanto in via temporanea con rinvio davanti
|| se stesso, ma decida ||| contraddittorio delle parti, ||| pubblica udienza e definitivamente, la controversia, colla clau-

sola ||| esecuzione nonostante appello, e condanna nelle
spese, in tal caso, sotto lerma ||| provvedimento, si ha una
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sotto quali condizioni, gli atti esecutivi possano o debbano
sospendersi in seguito alle eccezioni od opposizioni del de—
bitore o ||| altri. Qui avvertiremo soltanto che per espres'se
disposizioni ||| legge non ha, ||| regola, ellicacia sospensiva
l'opposizione ||| precetto mobiliare; che la opposizione |||
precetto innnobiliare sospende l'esecuzione, se proposta

vera sentenza, contro cui |‘| legittimo l‘appello avanti il tribunale (|).
216. L'urgenza connaturale ||| giudizi esecutivi ela limitazione che vedemmo stabilita quanto alle eccezioni ||| detti

entro | 30 giorni dalla notifica ||| questo, mentre, se fu

giudizi opponibili condussero il legislatore ad espressamente
disporre coll'art. 573 del codice ||| procmlura civile che
|| nelle controversie sulle esecuzioni si osserva il procedimento sonnuario ».
Si |'| disputato se ||| della disposizione sia da applicarsi

Ricorderemo poi che il già citato capoverso dell'art. 323
codice ||| commercio, dopo aver attribuito alla giurisdizione

proposta dopo questo termine, ||| sospensione non ha luogo

se non viene ordinata,per gravi cause, dall'autorità giudiziaria.

commerciale le opposizioni ||| precetto cmnbiario, sog-

anche all'opposizione || precetto, disputa sorta dal noto
dubbio se il precetto sia || no atto ||| esecuzione. E non mau-

giunge: « Esse non sospendono l'esecuzione, ma il presidente del tribunale ||| connnercio od il pretore competente
per ||| forma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i
prodotti documenti, ed ove concorrano gravi motivi d'oppo-

_carono | sostenitori dell'opinione che neppure l'opposizione

sizione, sospendere ||| lnlto od in parte-gli atti esecutivi,

|| precetto innnobiliare possa prendere norma dal citatoar-

con decreto provvisoriamente eseguibile, pnrclu“ sia data

ticolo 573 (2). Per noi, per quanto abbiamo sostenuto circa

*anzione ».

||| natura del precetto, non può esservi dubbio per ciò che

Si e dubitato se il decreto che provvede alla sospensione
sia appellabìle. La Corte d'app. ||| Genova (4) rispose ne-

riguarda il precetto immobiliare che devesi indubbiamente
considerare come atto ||| esecuzione. Riconosciamo, invece,

tra gli alti ||| esecuzione. '|'uttavia sottoscriviamo volentieri

gativamente; per l'atì'ermativa sta invece ||| Cassazione |||
Napoli (|'|), che ||| giustifica sia colla regola generale che,
qualunque nome si dia ad una [annuncia dei magistrati,
ove essa racchiuda gli estremi ||| una vera sentenza, deve

ail‘opinione che ritiene applicabile l'art. 573 anche all'opposizione a precetto uwbiliare, specialmente perche sembra

delle decreto si fosse voluto cerniere inappellabile, non si

che non manca ||| ragione. del dubbio quanto ||| precetto
mobiliare, che, per ||| stessa legge, non puù annoverarsi

certo che nel dare quella disposizione il legislatore non abbia

inteso alhnlere restrittiwuuente alle sole controversie su esccuzione giù incominciata, ma || tutte le controversie aventi

attinenza coll'esccnzione, deila quale il precetto mobiliare
|'| pur sempre l'alto preparatorio (3).

considerarsi come tale, equindi appellabìle, echo, se il
sarebbe usata ||| frase promrisorimueule eseguibile che in
quel caso non avrebbe alcun senso. Noi preferiamo questa
seconda opinione.
218. llagioni analoghe || quelle che avevano indotto il
legislatore ad ordinare per i giudizi ||| esecuzione |I proce-

Del resto |'| appena il caso ||| notare cmnc debbansi rite-

dimento sommario dovevano indurlo, e lo indussero |||-

nere applicabili anche || questi giudizi e quanto alla forma
del rito le massime ormai pacifiche pei giudizi in genere,
vale || dire che l'accordo delle parti e la decisione dei magistrati possono traimilare il rito smmnario ||| l'ornmle, se
cosi le une prel'erisc|mo ed agli altri sembri richiesto dalle
speciali circostanze del caso; e che l’aver una parte adoltalo ilrilo formale anziche il sommario non |‘| causa |||
nuliilh della citazione, ma da solo diritto alla controparte |||
pretemlere che il procediunmto venga rimesso ud ciau: iuris.
217. La dove verrà trattato dei singoli mezzi di esecu-

l'atti, || dare speciali norme. d'indele eccezionale || restrit-

zione, si parlerà pure delle questioni intorno alla sospen—
sione dell'esecuzione: si vedrà. cioe. se “ed ||| quali casi, e
(|) Coni“. Cass. ||| Napoli, 28 novembre 1895, dlele/Nonna
c.. .lluriuo (Gis:-. |le! Proc., XXVII, p. 257).
(2) V. ||| questo senso: Appello ||| 'l‘orino, .’| maggio 187-’|,
Ilcuyostiuic. Vio/u (Giur. it. , XXVI, 2, 4.52); (| luglio '] 87…1, Gancio
c.. Gum/elfi (Giur., 'l'orino, .\I, 525) e ‘l“ agosto 187-’|., l’us—
scru c. Passati, ||| qual‘ullima sentenzadichiarava propriamente:
doversi trattare. || rito formale la causa d'opposizione a precetto
quando concerne il merito, e specialmente se tra gli opponenti
sieuvi dei terzi possessori pei quali il precetto assume il carattere
di citazione (Id.. id., |'rl7). Detta Certe mulava però d'avviso,
quanto al precetto immobiliare, nella sentenza 25 gennaio 1878,
.il/mrlcuyo e. Moli-neri (Giurispiz, Torino, 1878, l72).
(||) ||| questo senso veggansi: Cuzzeri, Op. cit., suil'art. 573.
nota 1; Borsari, Op. cit., sull’art. 573; |llattirolo, Op. e vol. cit.,
||“ 4722; App. Milano, 17 agosto |8(ì|l, l’on/i c.. Hua-rali (Giur.
ital., XXI, 2, 608); App. di Firenze, 3 marzo 187l, Fonseca

c.. lic Laurenti (Annali, v, 2, 123); Cass. Firenze., 19 maggio
|877, Gamba c. Mulalero (Id., X], "|, 296); Cass. ||| Palermo,

tiva intorno ai rimedi esperibili contro le sentenze nei
giudizi medesimi pronunciate. Una di queste norme riguarda le sentenze contumaciali. E noto che, nei giudizi

||| cognizione contro le sentenze contmnaciali, |" ammesso
il rimedio dell'opposizione (art. 474 c. p. c.) e che questo

non |‘| più esperibile ove. sia stata rinnovata ||| citazione nei
sensi dell'art. 382 delle codice. Nulla ||| ciò nei giudizi
esecutivi, perchè l'art. 5774 dispone: « Le sentenze contnmaciali pronunciate nei giudizi ||| esecuzione. non sono soggette ad opposizione, e non |'| ad esse applicabile ||| dispo—
sizione del capoverso dell'art.. 382 ».
2’| marzo 1876, Finanze di 'l'rtlpmii |:. I.” l’url/l (l.'irc. Giur.,
vm, 139).
'
(.’|) Sent. 2 agosto 1888, [Mum-oro e. littll'0rlo (||/ou. 'l'rib.,
1882), 109). Ed ||| senso conlorme: Mattirolo, (ip. e voi. cit.,
||" 247, nota 2; Vidari, Op. cit., vol. VII, ||" .’|lîvti; \'idari e
l|olallìo, dell'Anmmrio critico di giur. comm., |883, ||0 20.

(.'|) Sent. 24 maggio “1892, L.”. l'orlo c.. Fiori/o (||/ou. ’l'rib.,

1893, (.|-|S).
||| senso conforme veggausi: Supino, Comm. coil. Ill comm.,
vol. Ill, art. 823, no 530; Rignano, nel Miri/Io comm., 1883,
||. 392 e seg.; Ajello, |ch Filangieri, 1883, Il, pag. -’|-Ol e455.

. ’l'ntti però s’acc‘ordano nel dire che, ammessa ||| ceclamahilith,
dovreblwsi sempre escludere ||| competenza superiore del presi—
dente della Corte d'appello ed attribuirla ||| tribunale composto
||| collegio; ma risorge ||| discordia pel caso che il decreto sia
del pretore: | più ritengono anche ||| questo caso ||| competenza
superiore del tribunale, pochi altri (Rignano e Supino) prelbriscono
il presidente del tribunale stesso.
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Altre norme riguardano e limitano il diritto d'appello:

da un solo usciere si faccia il pignoramento ad istanza di

sono contenute negli art…. 655, 702 e 738, in ciascuno dei

più creditori; 20 quando, presentandosi l'usciere per ese-

quali trovansi indicate certe sentenze rese nei giudizi di

guire un pignoramento a richiesta di un dato creditore, ne
trovi già cominciato un altro a richiesta di un altro credi—

esecuzione e contro le quali non si ammette l'ordinario rimedio dell'appello. Non diciamo di più, essendo materia
già trattata sotto la voce Appello civile.
Avvertiremo soltanto che in quell’art. 13 della recente

legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei concilia…|, col
quale si |'| athibuito al conciliatore la cognizione anche
delle contrmersie sulla esecuzione delle proprie sentenze
(||. 206), havvi un ultimo comma con cui si dispone che

« nulla |‘| innovato all'art. 655 del cod. di proc. civile ||,
dove (come dicemmo) |" stabilita l'inappellabilila di alcune

sentenze nei giudizi di esecuzione mobiliare.
TITOLO VII. — DELLA sunnocauom-t ||| ALTRI cnm.nrom
A QUELLO cur. INIZIO L'ESECU'LIONE.
219. Art. 575 p. e. — 220. A quali creditori spetti il diritto di
surrogazione; esecuzione mobiliare. — 221. Esecuzione

immobiliare. — 222. Qual’è la negligenza che dà adito alla
surrogazione. — 223. A carico di chi stanno le spese di
atti nulli, varie opinioni in Francia e tra noi. — 221. Se la
surroga possa chiedersi anche quando l‘esecuzione sia stata
abbandonata per essere stato soddisfatto il credito. —
225. Se possa chiedersi quando un creditore sia arrestato

tore, di guisa che i due pignoramenti vengano riuniti (articolo 598 p. e.); 3' quando l'usciere, presentandosi come
sopra, trovi già compiuto un altro pignoramento per modo

che gli rimanga a fare soltanto la ricognizione degli oggetti
pignorati (detto art. 598).
Si è dubitato se possa dirsi partecipante all'esecuzione,
cosi da aver esso pure il diritto di surroga, il creditore che
ha fatto opposizione sul prezzo di vendita. Il codice lrancese ed il ginevrino concedono anche a questo creditore, e
sotto certe condizioni, la facoltà di surroga. Ma, di fronte

alla legge nostra, che non ne la espresso cenno e che usa la
frase « che abbia preso parte all'esecuzione ||. la quale non
sembra applicabile :| chi si è limitato a far notiﬁcare un
atto di opposizione sul prezzo, gli scrittori sono pressoché
concordi nella soluzione negativa (1).
221. Se trattasi, invece, di esecuzione immobiliare, la
legge accorda il diritto di surroga ad ogni creditore irc:itto
sopra gli innnobili soggetti all'esecuzione. Ed“e prevalente,
così in dottrina come in giurisprudenza (2) la massima che
:| tal uopo non sia punto necessario che il credito sia già

subito dopo la notiﬁca del precetto. — 226 e 227. l’recetto

liquido ossia attuahneute esigibile, osservandosi giustamente

innnobiliare. — 228. Come si proponga l‘istanza di surroga. -— 229. Fra più creditori chi va preferito. — 230. l)i—
ritti del surrogato. — 231. Norme speciali in materia di

che per proseguire una esecuzione già cominciata non si

imposte. — 232. Sentenza di surroga per pagamento rice-

mune a tutti icreditori iscritti, di convertire, cioè, in denaro

vuto dall'inslante. — 233. Se la proroga possa essere con-

il valore delle immobile per ripartirle secondo lo stato di
graduazione.

trastata d‘ufﬁcio.

devono richiedere le condizioni che, ben a ragione, si esigono per intraprenderla, ma deve bastare l'interesse ('||-

219. In generale nella procedura di esecuzione, specie

No. certamente può ritenersi che il creditore iscritto, il

se innnobiliare, non |'| implicato l'interesse soltanto di chi

quale intende donmndare la surrogazione, abbia obbligo di
previamente notiﬁcare al debitore il titolo esecutivo ed il
precetto, giacchè per lui il fondamento del diritto di surroga sta nella na'.ura del diritto ipotecario, che |‘| diritto
reale che alfetta il fondo che si espropria e che per conse-

ha iniziato la procedura stessa, ma quello eziandio di molti
altri, creditori, al par di lui, verso l'esecutato. Perciò, una
rolla iniziata l'esecuzione, deve essere condotta a termine,

e la legge ha preveduto il caso che chi la promosse trascuri
poi di continuarla, disponendo nell’art. 575 cod. proc.civ.:
« Quando il creditore che sostiene la procedura della
esecuzione trascuri di continuarla, i creditori che presero

parte all’esecuzione mobiliare, ed i creditori iscritti, nel
caso di esecuzione immobiliare, possono chiedere, anche
all' udienza, di essergli smrogati.
« Vi è negligenza quando il creditore non adempia una
formalità od un atto di procedura nei termini stabiliti.
« il creditore istante deve rimettere al creditore surro—
gato i titoli e gli atti del procedimento sotto le pene stabilite nell'art. 170 ||.

220. Quali sono, dunque, i creditori ai quali spetta il
diritto di surrogazione? La legge risponde distinguendo:

se trattasi di esecuzione mobiliare, quel diritto spetta a
tutti i creditori che hanno già preso parle all'esecuzione .'
ora codesta partecipazione si veriﬁca in tre casi: 1° quando
(I) (lonl'. Cuzzeri, Op. cit., sull’art. 575, nota1; San-.de, Op.
e vol. cit., ||ll 1030, p1451;11at1irolo, Op. e vol. cit. , n" 480;
Dettori, Op. cit., ||" 139.
l.‘onlr:a Ricci, Op. cit., 111, n‘] 60.
(2) Cont. Cuzzeri, Op. cit., sullmt 575, nota2; App. “renze,
20 marzo 1869, Bemporall c. Bonucci (Annali, In, 3 ,12). |||
senso contrario si esprime l'avv. Gastelholognesi, nella lfiwsta
yiur. di Bologna, |V, 1119, ma senza alcuna giustificazione.
(3) Conf. Scialoja, Op. e vol. cit., & 919; Borsari, ||, pag. 51;
Uu'zzeri, Op. cit., sull'art. 575, nota 2; l\‘lattirolo, Op. e vol. cit.,

guenza viene messo in giuoco dal giudizio di spropriazione,
che termina con quella graduazione nella quale ogni creditore iscritto deve trovare il suo posto (3).

Diversamente |'| :| dirsi, lo si comprende, nei riguardi
dell'esecuzione mobiliare: qui il creditore che chiede la
surroga deve provare di essere munito di un titolo esecutivo e di aver questo notiﬁcato al debitore insieme al precetto (Al.).
Fra i creditori aventi diritto reale essendovi anche i
privilegiati, ritiensi in generale che anche questi possano
chiedere di essere surrogati al creditore istante che si
mostri negligente, sebbene, per il codice nostro, i privilegi
sieno esenti da iscrizione (5).
222. Il legislatore ha lui stesso voluto dire, nel 1" capoverso dell'art. î|75, quando si veriﬁchi quella negligenze,
da parte del procedente, che apre l'adito all’istanza di sur||0 483;Ap)p. 'lorino,1° agosto 1868, F"on|eris c. l'a/[mai
(Ann., 111,2, 54); App. Napoli, 8 marzo1869,1)‘.1W|103|;.1M-

nmuio (Id., id. ,;275) Cassaz. 'lorino, G ap|ile 1870, 1\'||..m|
c. Valentini, e 'l5 giugno 1871, Pahuesz'no all'inque (liiltl‘i-VHH.
Torino, 1870, 372; e 1871, 510).
(.’|) Conf. Mattirolo, loc. cit.
(5) Cont“. Ricci, …, n° 59; Cuzzeri, sull‘art. 575, nota .’|; Gar—
giulo, Op. cit., sull’art. 575; l\"lattirolo, Op. e vol. cit., ||ll .’|-82.
Opina contrariamente il Borsari, Op. cit., II, p. 11.5.
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tore non adempia una formalità od un atto di procedura nei

Dalloz (7), Mattirolo (8), Dettori (9) e Console (10) sono
di opposte avviso, e cioè vogliono.addessate le spese al primo

termini stabiliti. Ma tutti i commentatori sono d'accordo

creditore, che essendo stato causa della nullità, deve soppor-

nell'osservare che codesta disposizione non può certamente
esprimere con esattezza l'intenzione del legislatore.

tarne le conseguenze. «Se non ci fosse stata surrogazione, le
spese degli atti annullati sarebbe… sicuramente state poste

Si rileva, infatti, che, stando alla lettera della legge, la

negligenza dovrebbesi ritenere veriﬁcabile solo allora che
il creditore procedente ometta qualche atto che la legge gli
impone di fare entro un dato termine. mentre non può, dicesi, seriamente dubitarsi che essa si verifica anche quando
il creditore trascuri di fare certi atti che la legge non gli

a carico del primo creditore; ora, perchè mai la avvenuta
surrogazione dovrà farle ricadere sul secondo? Forseclu'- la
surrogazione diminuisce la responsabilità del primo? E può
dirsi giuridicamente seria la pretesa di chi, dopo esser incorso in qualche nullità, abbandoni l'intrapreso procedimento per isfuggire alle conseguenze del suo fatto, ossia

impone, ma gli permette di fare (1).

della connnessa nullità? || (11).

Notasi, inoltre, che, per la parola della legge, non si
dovrebbe far luogo a surrogazione se non dopo scaduti i
termini prescritti pel compimento di certi atti che il creditore procedente abbia trascurato; ma. sela surrogazione fu
ammessa all'evidente scopo di evitare le irreparabili conse—
guenze |'he potrebbero derivare dalla negligenza del precedente. |’| giuocoforza ritenere che vi si possa far luogo anche
prima del decorso di quei termini (2). A questo proposito

E giacchè abbiamo parlato di spese, avvertirenm non
potersi punto dubitare che il primo procedente ha diritto
di essere rimborsato delle spese degli atti validi da lui eseguiti. Il codice francese sancisce espressamente codesto diritto nell'art. 724 il codice nostro tace in proposito, ma
ogni dubbio è escluso dal riflesse che gli atti tutti dal primo

sié, anzi, ulteriormente osservato che il frustraneo decorso

di dati termini perentori renderebbe nulla la procedura e
quindi impossibile la surrogazione pel principio quod uultum
est, ecc. Ma con ciò si va troppe oltre. Certamente di sur-

rogazione non potrebbesi più parlare, ove tutto il procedimento esecutivo fosse colpito di nullità (3); ma così non

può dirsi nel caso di nullità solo parziale, alliciente, cioè,
un qualche atto dell'esecuzione, e basta a dimostrarlo il
disposto dell'art. 696 e. p. e., pel quale, se la nullità venga
ammessa, il procedimento deve riassumersi dall'ultimo alto
valido. Quindi, e la nullità non fu peranco pronunciata, e

la surrogazione può aver luogo per regolarizzare la procedura, e la nullità fu pronunciata, ed il creditore iscritto
chiederà di essere surrogato a partire dall’ultimo alle
valido (4).
223. [|| questo caso, a carico di chi dovranno stare le

spese degli atti nulli? a carico del primo creditore o del secondo che a quello in surrogato? |.e epinioni sono divise
cosi in Francia come in Italia.
(‘.hauveau (5) e Cuzzeri (6) opinano doversi addossare
quelle spese al secondo creditore perchè il primo non era
obbligato a continuare il procedimento rispetto a nessuno,

perchè la sua negligenza non è punita che colla minaccia

procedente avvantaggiano tutti i creditori, per cui le rela-

tive spese godono del privilegio accordato dain art; 1050
e 1961 cod. civ. per le spese di esecuzione, e gli devono
essere rifuse nel giudizio di graduazione (12).
224. La domanda di surrogazione potrà fa1si anche nel
caso che il creditore procedente abbia abbandonate l'esecuzione per il motivo che fu già soddisfatto del suo crcdito‘.’ No, risponde il Ricci, perchè « cella surrogazione il
surrogante non fa che esercitare il diritto competente al
surrogato: ora, se a questo più non ispetta il diritto di proseguire nella esecuzione, egli è evidente che viene meno lo

scopo della surrogazione. Adunque, gli altri creditori possono, per loro conto, iniziare nuovo giudizio esecutivo
(questo non occorreva proprio di dirlo, notiamo noi), ma

non possono domandare di essere surrogati al creditore
istante, in cui |". venute meno il diritto di continuare negli

atti esecutivi » (13). Ma questa opinione |" generalmente
respinta così nella giurisprudenza (14) come nella dottrina (15).
Osservava al riguardo la Cassaz. di Napoli esser d'uopo,
onde risolvere la presente questione. di ben definire il si-

gnificato della parola negligenza secondo le intenzioni della
legge. E soggiungeva che essa non può averne altre se non
di causa qualunque di sospensione del procedimento, al cui
prosieguo sieno interessati ed abilitati gli altri creditori :|
differenza del creditore istante; dappeirhè basta ad eccitare

della surrogazione, perché egli ha potuto abbandonare il
procedimento appena si accorse della nullità onde non suhire le spese, e perche colui che prende il suo posto deve

codesto interesse, che |" la misura di ogni azione, il solo

assumerlo coi pregiudizi inerenti.

nei termini stabiliti. Ond'è che la negligenza a senso di

('I) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 575, nota (5; .\lattirolo,

fatto di veder mancato l'adempimento di un atto qualunque

(14) chgansi infatti, in senso contrario al Ricci: Cass. Torino,

Op. e voi. cit., n° 484.

tì aprile 1870, Nozari c. Valentini (Monit. 'l‘rib., 1870, 468)

(2) Conf. :\lattirolo, loc. cit., e Dottori, Op. cit., n“ 140.
(3—4) Conf. Scialoja, Op. 6 vol. cit., 5947; Gargiulo, Op. cit.,
sull'art. 575; Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 575, nota ti; Mattirolo,
Op. e voi. cit., ||0 485.

e 15 giugno 1871, l’almesiuo, utrinque (Giu-r., Torino, 1871,
511); Cassaz. Palermo, 28 gennaio 1871, Cerami c. Nicosia

(Annali, v, 1, 218); App. Casale, “ febbraio 1867, Bocchino
c. Bianche/ti(Giur.,Torine,|V, 239); App. Napoli, 8 marzo 1860,
D‘Avalo.v c. Demanio (Gas:. Prec., |\', 90); App. di Torino,

(5) Quest. 2437 sep/ica.

(6) Art. 575, nota 10.
(7) Iha'pcrt. v., Vento pubbl. d‘i/nm., n° 1111.

(8) Op. e voi. cit., n° 486.
(9) Op. cit., n° 142.
(10) Cesareo Consolo, liett‘cspropriasione ron/ro il |lehilorr,
vol. |, p. 377; ’l‘orino, Unione ’Iip.—Ed., 1891.
(11) Così il Dalloz, loc. cit.
(12) Conf. Cuzzeri, art. 575, nota 11.
('13) Comm. cod. proc. civ., vol. |||, n° 58.

17 dicembre 1886, Grossa c. Barberis (Giur.,7'orino, 1887, 74,
nei motivi); Gass.’ Napoli, 6 novembre 1888, Meetic. Credito

fondiario (Mon. 'l'rib., 1888, 79).
(15) V. in senso conforme alla suesposte giurisprudenza:

Scialoja, Op. e voi. cit., 5946; Gargiulo, Op. cit., vo]. IV (2-'. ed.),
art. 575, nota 2; Cuzzeri, Op. cit., :n't. 575, nota 7; Mattirole,
Op. e voi. cit., n" 487; Mortara, nella Gass. legale, 1882,

in nota; Castelbolognesi, nella Rivista giur. di Bologna, |V,
pag. 109; Dettori, Op. cit., n° 141; l\lenselisc, nella Gau—.
legate, 1881, pag. 35, in nota.
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mento. Difatti il creditore che tralasci cola] prosieguo perchè
soddisfatto, non e certo imputabile divolontaria negligenza,

Napoli, osserva pure che il danno, il quale determina la
necessità della surroga nell'interesse degli altri creditori,
deriva dal fatto del ritm'do e dell'abbandono, astrazione fatta
dalla ansa del medesimo. Qualunque sia, perciò. la causa,
consista essa nella semplice trascnranza || negligenza del

ed intanto non vi sarà alcuno che neghi il diritto alla surroga contro di lui, appunto perché basta il l'alto dell’ab-

ed anche nel non aver più il medesimo alcun interesse :|

leegge devesi rif‘mire nen pme alla volontaria intemuziene,

ma .| quella ancora che dipende da condizioni speciali che
impediscano nel creditore istante il prosieguo del procedi-

bandono pm ingenerare il diritto di sn|"|o'_"a in chi possa
avviare il procedimento (I).

in altra occasione in cui la stessa Corte Suprema di Nopoli aveva gia adottata la medesima massinm, essa osservava che, se fosse altrimenti, basterebbe al debitore espro-

priato di soddisfare il creditore precedente, per impedire
:|in altri creditori l'esercizio del diritto che loro da la legge
di condurre :| termine l'esprop|'iazim|e, anche nel loro interesse. « Per altro (aggiungeva allora la Certo) se le ra-

primo creditore, ovvero nella collusione di lui col debitore,
proseguire la procedura di esecuzione, il danno perin altri
creditori esiste senqu‘e, e perciò esiste sempre il diritto di

donnnulare la surroga (4).
Sullo stesso argomento ricorderenm essersi anche st)stenuto e giudicate che non havvi negligenza :|in eﬂctti
della surwgazione so] perché- il procedcnh, essendo stato
pag,ato in parte, non promuove l' esp…priazione di tutti i

beni compresi nel p|ecetto, ma la limita ad una parte di

è tenuto :| far un nuovo precetto, deve però far precedere

essi; e che un tal latte da soltanto diritto agli altri creditori di far istanza perchè la espropriazione sia estesa :|
tutti i beni indicati nel precetto (D).
225. Controversa assai |’| la questione se la domanda di

la divisione :| mente dell'art. 2077 e. c.. onde la esecu—

surroga possa farsi nel caso che un creditore abbia fatto

zione sia continuata soltanto sulla porzione colpita dalla sua
ipoteca, e cio quand'anche il giudizio origi||arian|e||tc in-

notificare soltanto il precetto e poi siasi arrestato. Appena
occorre avvertire che la questione non può neppure solle-

gioni del creditore che subentra al precedente fossero limitate ad una sola porzione indivisa dello stabile, egli,. se non

trapreso colpisse l'intero stabile e fosse gia stato condotto

varsi finchè si tratti di precetto nmbiliare: si sa, infatti,

fino alla domanda di incanto || (2).

che questo non |" alle di esecuzione, e se non havvi esecuzione incominciata, non può parlarsi neppure di trascuranza e di surrogazione (0).
.\la quid juris nel caso di precetto innnobiliare? Anche

Per tal modo la Cassazione napoletana ha implicitamente,
ma chiar:uneute, risolto in senso all'ernmtivo la questione se

il creditore di uno solo tra i cmnproprietari dell'innnobilc
possa essere surrogato nella procedura esecutiva immobiliare, ove il procedimento sia stato iniziato da chi, essendo

creditore di tutti i condomini, poteva legittinmmente chiederne la spropriazione integrale. Nel qual senso si pronunciava pure la Corte di cassazione di Firenze, sulla base delle

seguenti ragioni: il giudizio di esecuzione innnobihare as-

sume il carattere di giudizio universale ed indivisibile dal
momento che venne pronunciata la sentenza che autorizza

la vendita: dagli art. (300-008 c. p. c. emerge che l'esecuzione iniziata nell'interesse di un creditore diviene co—
nnme :| tutti i creditori iscritti, nessun altro dei quali può
intraprendere separata procedura (articolo titti). Finche
l'istante sostiene e dirige la procedura. agisce nell' interesse di tutti, se si arresta e non continua la procedura,

per questo la questim|enon |". possibile ﬁnché esso fu soltanto notilicato, ma non peranco trascritto, essendo note
che l istituto della sumo»gazione riﬂette l interesse dei terzi

meditori estranei :|] creditore precedente, e che di fronte
ai terzi il precetto non acquista ellicacila se non p.r virtù
della sua t'ascrizione.
.
Pertanto la questione resta limitata al caso che trattisi di
precetto immobiliare trascritto.
226. Si dmnanda dunque: se nn creditore abbia fatto
notificare ed anche trascrivere il precetto innnobiliare e
siasi poi arrestato, potranno gli altri creditori chiedere ed

ottenere di essere :| quello surrogati?
Le opinioni sono divise. A sostegno della negativa si ad-

duce: |'hu il precetto crea rapporti soltanto tra il creditore

questa nondhneno prosegue nell'interesse di tutta la massa,
ed ognuno di essi può essere surrgoato nella medesima. Gli

precettaute ed il debitore, e come quest'ulthno può, cel

atti posti in essere rinmngone in tutta la loro virtù, il surogato prosegue negli atti ulteriori nell'interesse generale
di tutti i creditori sperimenta il diritto comune :| tutti, |.
non unicamente quello :| si: proprio, salvo avere riguardo

minacciata spropriazione, così può il creditore, ed espressamente, con apposite atto, o lacit:unente, ast…mndosi dal
dareseguito al precetto nel lenninc di le"gge, proscioglierue

del suo limitato diritto nel giudizio di graduazione. :\'|" :|

pagamento del debito portato dal precetto, sottrarsi alla

il debitore; che il solo credito… precedente |". giudice della
convenienza di dar seguito al precetto, pro|||||ovendo la

tale massima la ostacolo il surricordato mt. 2077 cod. civ.,

vendita, || di lasciarlo cadere, mentre gli altri creditori

perchè la previa divisione rendesi necessaria solo allorcln'

iscritti, come non possono far adore essi quel precetto pei

la subastazione vogliasi eseguire per la parte indivisa diun

loro crediti, |||" impedire ch'esso cada in perenzione, cosi

immobile da chi non |'.' creditore di tutti i comproprietari
ed agisce esclusivamente pel proprio particolare inleresse(3).

neppure possono opporsi :| che colui'il quale lo ha spiccato,
vi rinunci; che diversamente corre la cosa quando dallo

Il lllattirolo, argomentando di confomnit:i alla (.ass. di

stadio di semplice minaccia, siasi fatte passaggio agli atti

(1) Sentenza precitato in nota 14 della pagina precedente.
(2) Sentenza 10 gennaio 1 N16, Ibn/cute c. Brignano (Filangeri,

msc, el.-:).
(3) Sentenza lil gennaio 'I 880, Scrnmgiatto e. Alberti e|l
altri ('l'cmi Veneta, 'I 886, 100).
(4) Loc. citato.
(5) Conf. Patcri, Op. cit., 5 65, c App. di 'l'orino, 12 febbraio
1875, Russotto c. Maurino (Giurispr., 'l'orino, 1875, 252).

(6) ‘la poichè, pur troppo, in pratica si questiona anchesu

ciò che pr'0plio non lascia luogo :| ragionevoli dubbi, si |'| quest…-

nato pm' su questo, e fino in Cassazione, giacchè trevithno una
sentenza 22 dicembre 1887, Mina e. Banca popol. rti ’l'orino,
della Corte Suprema torinese, la quale ha dovuto giudicare che
la surrogazione nella procedura esecutiva non puo aver luog".
trattandosi di esecuzione mobiliare, che dopo il pignoramento.
essendo questo e non il precetto il prhno atte dell‘esecuzione
mobiliare (Gtarixpr., 'l'orino, xxv, 205).
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da seguire. le regole ed i termini ordinari, e perspicuamente dimostrato anche dall'art. 575, in quanto ammette

altri creditori iscritti; e che per conseguenza di tutto cui
la surrogazione potrà chiedersi soltanto nel caso cheil pro-

che i creditori iscritti, nel caso di esecuzione immobiliare,

cedente si arresti dopo aver gi:'| promossa la vendita, non

i suoi effetti anche di fronte ai terzi ; "che dalla data della

Del resto e regola generale la citazione :| tempo debito.
E chi deve essere citato? ll creditore negligente, :| cui il
citante vuol essere surrogato, ed il debitore, il quale ben
potrebbe avervi interesse, e non gli può quindi venire negato il diritto di opporsi alla domanda di surroga, ove
possa dimostrare non concorrere nel caso i requisiti voluti

trascrizione i frutti dell'immobile restano pur essi immo-

dalla legge (4).

quand'egli abbia soltanto trascritto il precetto (1).
227. A difesa della contraria opinione affermativa (alla
quale noi crediamo di dover sottoscrivere) si dice: che in
virtù della trascrizione(come gi:'| si disse) il precetto estende

possano perﬁno chiederla all'udienza || (3).

bilizzati, cadono sotto sequestro e diventano il pegno. non

Non è, invece, necessaria la citazione degli altri credi-

soltanto del creditore precedente, ma anche di tutti gli

tori chc abbiano preso parte all'esecuzione mobiliare o che
sieno pur essi iscritti sugli immobili soggetti alla esecu-

altri creditori iscritti. andando ad aumentare la massa
dell'attivo da distribuirsi fra tutti i creditori; che difronte

a tutto questo, non può negarsi che il precettaute, facendo

la trascrizione, agisce anche nell'interesse di tutti gli altri

zione (5).
E se un creditore chiedesse la surroga nella esecuzione
trascurata dall'istante che ha ceduto il suo credito, dovrà

creditori, e che, per conseguenza, costoro hanno diritto di

citare anche il cessionario del credito stesso? I modi indi-

opporsi alla cancellazione della trascrizioneedi chiedere di
essere surrogati all'instante, il quale trascuri di proseguire,
nel comune interesse, quella spropriazione che colla tra-

cati dall’art. 1539 c. c., per rendere efficace una cessione

scrizione del precetto (? già più che cominciata, dicendo la

legge che essa incomincia colla notiﬁcazione del precetto
immobiliare (2).

-

228. La legge non contiene una espressa disposizione
circa il modo con cui debba essere proposta la domanda di
surroga: soltanto nell'art. 575 dicesi, come vedemmo, che,

trattandosi di esecuzione immobiliare, tale domanda può
proporsi anche all'udienza. lo applicazione, dunque, delle
regole generali sulle controversie in materia esecutiva, la

domanda di surroga dovrà proporsi mediante citazione in
via sommaria davanti l'Autorità competente a sensi degli
art. 570 e 75 (esecuzione mobiliare), 570, 701 e 695

(esecuzione immobiliare).

Opportunamenle previde poi il legislatore come potesse
sorgere la necessità di chiedere la surrogazione quando già
si sta procedendo all'incanto, e dispose appunto perciò che
la si possa chiedere anche all’udienza, alludendo naturalmente all’udienza in cui ha luogo l'incanto dello stabile
esecutato. Il tribunale giudicherà subito ed all'udienza im-

di credito rispetto ai terzi, riguardano soltanto i rapporti
del cessionario col debitore. non quelli che possono veriﬁcarsi tra il cedente ed i terzi, verso i quali è necessario che
la notiﬁcazione dell'atto venga ad essi fatta per obbligarli
a pronmovere'le loro azioni ed istanze contro il cessionario
anzichè contro il cedente. Quindi il creditore che domanda
la surroga nell'esecuzione trascurata dal creditore istante,
che ha ceduto ad altri il suo credito, non |- obbligato ad
evocare in giudizio il cessionario del credito stesso, se la
cessione, quantunque notiﬁcata al debitore ceduto, non lo

fu a lui, e bene egli cita il creditore originario cedente,
che, rispetto agli altri, ﬁgura ancora come istante. |||
questo senso si pronunciava la Corte di cassazione di Torino (6).
229. Può darsi che più creditori iscritti si facciano :|

chiedere la surrogazione: in questa ipotesi dev'essere preferito chi fu più diligente, e cioè più sollecito nel fare la

dmnanda, ed a parità di diligenza, la preferenza sarà data

tandosi di esecuzione immobiliare, non può altrimenti esplicarsi che colle norme tracciate dagli art. 695, 701 e. p. e.

a chi ha :| suo favore un titolo più :mtico (7).
230. Quando la domanda di surrogazione sia stata accolta, il creditore che l'ha fatta ha diritto di ottenere da
quello che, per la sua negligenza, fu surrogato, i titoli e
gli atti del procedimento (cit. art. 575, ult. parte): dispo—
sizione che era, non solo opportuna, ma necessaria, perchè
necessari diventano e titoli ed atti al creditore che deve
andare avanti nell'esecuzione. Per ciò appunto si dovette
mnnirla di sanzione, dichiarando applicabili al creditore
che non vi ottemperi le pene stabilite nell'articolo 170.
Questo articolo contempla il caso in cui (a rito formale) il
procuratore di una parte non restituisca nel termine stabilito i documenti prodotti e depositati in cancelleria dalla
controparte, e dispone potersi il detto procuratore comlan-

I". che cosi debba essere, che la della domanda non abbia

nare al pagamento, a titolo di danni, di lire cinque per

(i) V. in questo senso: Saredo. Op. e vol. cit., n° 1030, in
ﬁne; Cuzzeri, art. 575, nota 8; Luzzati, Della trascrizione, |,
"“ 376, Torino 1878—82; Cassaz. Torino, 5 settembre 1877,
.llinelli e. Grioni (Ginrispr., 'l'orino, 1877, 633); App. Bologna,
31 agosto 1874, Fiorini c. Borsetti (Annali, vm, 3, 498).

(3) Sentenza 22 luglio 1886, Vietri c. Giannella (Rio. di
giarispr. di Trani, 1886, p. 802).
(4) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 575, nota 9; Ricci, Op.
cit., |||, n° 57; .\lattirolo, Op. e vol. cit., n° 499.
(5) Conf. illattirolo, Op. e voi. cit., n° 500; Cass. di Roma,
27 novembre 1880, Graziadei c. Società delle boniﬁche ferraresi
(Gazz.. legale, 1881, 170).

mediatamente successiva. Questo, s' intende, è procedimento eccezionale, di cui non può farsi uso se non nei casi
di manifesta urgenza, come, per es., in caso di non comparsa del creditore instante.

« La domanda in surrogazione (cosi la Corte di appello
di 'l'rani) non può aver carattere diverso da ogni altra domanda incidentale, trovandosi nelle identiche condizioni di

essere in diretta dipendenza del giudizio gi:'1promosso e
tuttora esistente d'cspropriazione. Conseguentemente, trat-

‘ (9) chgausi in questo senso: Borsari, Op. cit., sull‘art. 659;
liat'g|||lo, Op. cit., sullo stesso articolo; Mattirolo, Op. 0 vol.
""-. Il“ 403; Mortara, nella Gazz. legale, 1882, p. 109 in nota;
“d)/vocati ltabbeno e Castelbolognesi nella I,t'i']/P, v…, 1125, e

IX, '173, 329 e 389; Cassaz. Torino, 6 aprile 1870, .\'azari

|:. Valentini (Mon. ’l'rib., 1870, 468).
86 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

(6) Sentenza 31 dicembre 1889, Gastaldi c. Bianco (Giurisprudenza, Torino, 1890, pag. 259).
('l) Conf. Saredo, Op. e vol. cit., n°1030, p. 149; l\]attirolo,
Op. e vol. cit., n° 502; Dettori, Op. cit.,-n.444.
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ciascun giorno di ritardo, e poi anche alla sospensione, se.
non obbedisce all'ordine di restituzione. Col fatto di questo

ben diverso e il caso di surroga che si domandi per cessa-

zione, nell'istante, della qualità di creditore dopo il paga—

espresso richiamo ad una sanzione che colpisce, non la
parte, ma il di lei procuratore, la legge ha lasciato aperto
I'adito al dubbio se l'obbligo della consegna dei titoli ed

condizioni giuridiche dei creditori che pretendono la surroga nel proceditttettto, nella cognizione dell'esistenza dei

atti sia imposto coll'art. 575 appunto al procuratore del

crediti, della verità e legittimità dei titoli, nella ellicacia

primo creditore, anzichè alla persona di questo. Stanno

delle azioni creditorie sui beni posti in vendita contro i
possessori per debito loro personale o contro l'eredità per
debiti del loro autore. In questa specie, tali esami sonoben

per la prima soluzione lo Scialoja (1) ed il Foschini (?.);
per la seconda Cuzzeri (3) e Mattirolo (4): a questa nei
pure facciamo adesione, specialmente pel riflesso che il

procuratore può trovarsi perline nella impossibilità legale
di consegnare i titoli e gli atti. che non sono suoi, ma ap-

mento ricevuto, e la lite consista nell'esame delle differenti

«litferenti dalla semplice statuizione che è fondata sul fatto

della negligenza del creditore, (: che provvede nel comune
interesse dei creditori (6).

partengono al suo cliente, senza il consenso del quale egli,

233. t‘.hinderemo l'argomento avvertendo che, quando

pertanto, non se ne potrebbe privare, salva una pronuncia
dell'Autorità giudiziaria che glielo imponga. E sarebbe

intorno alla surroga non si abbia contrasto I'ra i creditori

quindi illogico ed ingiusto punire il procuratore pen-hi—

d'ufficio dal magistrato ('l).

interessati, la surroga medesima non può venir contrastata

non fa quello che legittimamente non può fare.
231. Abbiamo a suo luogo accennato a qualche speciale

'l‘rroco VIII. — DELL'Ul-‘I-‘NHALE cnoceoenn:

disposizione in materia di imposte (n' 59, 191). Ora,

|«: DELLE INGIUIIIIC |«; RESISTENZA (‘.0NTRO II. MEDESIMO.

anche a riguardo della surrogazione, non sarà superﬂuo

“2.34. Quali sono gli ulliciali pubblici cui ?: allidato l‘esecuzione
delle pronuncie giudiziali; notaio. — 235… Usciere. —
236. 'I‘itolo; confronto colla legge francese. — 237. Pro-

l'avvertire :
o) che, pur nel caso in cui l'esecuzione siasi iniziata

dall‘esattore. gli altri creditori potranno, nella ipotesi e nei
modi di cui all’art. 575 p. c., chiedere di essere a quello

surrogati, ma non potranno poi valersi anch'essi del sistema privilegiato concesso all'esattore: essi dovranno

proseguire nella esecuzione secondo le regole della procedura ordinaria (5);

I:) che col capoverso dell'art. 65 legge “.’. aprile 1882,
radicalmente modificandosi la correlativo disposizione della
legge 2 aprile 1871, .‘- disposto: « Ove l'esattore trovi che
i beni mobili ed immobili del debitore sono già colpiti da
altro proceditttettto esecutivo ordinario, in virtù di atto di
pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del pre-

scrizioni per l‘usciere procedente. — “238. Tutela delle
usciere; forza pubblica. — ‘23tt. Repressione delle oﬂ'ese e
violenze contro l‘usciere.

234. Come notavamo [in sulle prime, non era possibile
abbandonare alle stesse parti interessate la esecuzionedein
atti e delle sentenze: la facoltà di procedere a tale esecuzione doveva essere allidata a persone rivestite di un pubblico carattere e designate all'uopo dalla legge, dall‘Autorità giudiziaria. Trattandosi di sentenze interlocutorie, che
abbiano ordinato alti d'istruzioni, quali le prove in genere,
esse vengono eseguito a ministero della stessa Autorità giu-

diziaria o di magistrati all'uopo delegati: se siasi ordinata

sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto tra-

la divisione d'una sostanza ereditaria, l'erezione di un in—
venta'rie, una vendita, ecc., suolsi afﬁdarne la esecuzione

scritto, pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui
I'rutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha ese-

ad un notaio, come si afﬁda a speciali esperti l'esecuzione
di sentenze che ordinino delle perizie.

guito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione,

Ma la vera esecuzione forzata, di cui noi ci siamo fin qui

che tali sentenze sono sempre inappellabili quando conten-

generale giudiziario (art. 86—88) e della tariffa giudiziaria

gono semplici provvedimenti di surroga per negligenza, i
quali presentano esame di questioni ristrette alla verità della
negligenza allegata, al fatto della esistenza ed omissione di
atti. La celerità del procedimento di esecuzione esige che

(p. I, tit. VII, art. 245-289 e p. Il, tit. Il, art. 45î-46‘2).

2° capov., per cui « gli atti di esecuzione, eccettuato il pr-

un tale giudizio, in cui non può esservi complicazione di
questioni di merito, si renda subito e senza appello. Ma

gnoramento ed il sequestro presso terzi, non possono farse
sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso dl

cetto di pagare quanto agli immobili, potrà, e procedere.

occupati, quella, cioe, che ha per iscopo di costringere
esattore resta surrogato di diri/Io negli atti esecutivi già l'obbligato a pagare od a fare qualche cosa in base a senniziali, e li continuerà colle forme e colle norme (privile- tenza delìnitiva o ad altro atto avente forza di titolo esecutivo, «& aihdata esclusivamente agli uscieri, i quali agiscono
giate) della presente legge ».
.
232. Abbiamo veduto che, per la prevalente dottrina e
in virtù appunto delle facoltà ad essi accordate dalla legge.
giurisprmlenza, la surroga, oltrechè per negligenza dell'in— e dietro mandato e richiesta della parte interessata.
235. Le facoltà dell'usciere ed il modo con cui egli deve
stante, può chiedersi anche perché questi ha cessato dall'esser
tale in seguito al pagamento ricevuto. [..a diversità dei due esercitare le sue funzioni formano oggetto di molteplici di—
casi ha decisiva importanza per ciò che riguarda l'appellabi- sposizioni del codice di procedura civile, della legge sull'ordinamento giudiziario (art. 188-183). del regolamento
Iità o meno della sentenza di surrogazione. E ritenuto, cioè,

(1) (ip. e vol. cit., 5951.
(2) Motivi del cod. di proc. civile, art. 575.
(3) Sull‘art. 575, nota 12.
(i) Op. e vol. cit., n" 504.
(5) Conf. Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n° 505; Dettori, Op. cit.,
n° 145.

Per ciò che concerne propriamente l’esecuzione forzata.

ricorderemo la disposizione generale dell'art. 42 6. p. c,,

(6) In questi sensi v. Cassaz. di Palermo, 26 febbraio 1890.

Carrozzo… c. Guzzardi (Legge, 1890, Il, 487; Non. Trib., 1890,

9‘27), ed 11 marzo I890, Dotto c. Belforte (Circolo gìtll'tdn

1890, 232).

'

(7) Conf. Corte d‘app. di Palermo, 5 dicembre 1884, Riz—10

c. D'Agostino (Circolo giur., 1885, 75).
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urgenza, con permissione del pretore. Regolando la pro-

l'usciere dalla stessa formula esecutiva, di cui è munita la

cedura per l'esperimento dei singoli mezzi di esecuzione,

copia del titolo esecutivo in di lui possesso, e autorizzato a
richiedere l'assistenza della forza pubblica, e questa facoltà
e nuovamente a lui concessa coll'articolo 576, col quale si

il codice di rito indica pure distintamente e chiaramente i
relativi diritti ed obblighi dell'usciere incaricato della esecuzione; di essi sarà, quindi, parlato là dove appunto si
tratterà delle varie specie di esecuzione.
236. Come dicemmo, l’usciere procede agli atti esecu—

tivi in base alla facoltà concessagli in generale dalla legge

ed al concreto mandato datogli dalla parte interessata. Tale
mandato risulta abbastanza (tacitamente) dal possesso, in

cui l'usciere si trovi. del titolo esecutivo debitamente notificato e della copia dello stesso spedita in forma esecutiva,

ed è espressamente confermato dalla rimessione del titolo
stesso accompagnato dalla richiesta della parte interessata
di darvi esecuzione. Il codice francese ha in argomento una
apposita disposizione, quella dell’art. 556 per la quale

« la remise de l'acte ou du jugemcnl à l'huissier vaudra
pouvoir pour toute execution autre que la saisie immo-

bilière et l'emprisonnement, pour Iesquels il sera besoin
d’un pouvoir spécial ».
Il nostro legislatore trovò superfluo il dettare l’espressa
regola di cui in detto articolo. e quanto all'eccezione, trovò
di doverla limitare al solo caso dell'arresto. « L’arresto

(cosi l'art. 752 o. p. e.) si eseguisce da un usciere munito di mandato speciale per questo oggetto della parte
instante ».
237. Gli uscieri. nel procedere agli atti esecutivi, de-

vono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni della
legge, che, come in generale tutte quelle riguardanti la for-

chiude il tit. [del libro Il c. p. c., contenente (già lo si
disse) le regole generali sull'esecuzione forzata.
Nè per la richiesta della pubblica forza l'usciere ha bisogno di ricorrere alla procura del re: egli. ha diritto di
invocare direttamente il concorso e l'assistenza degli agenti
della forza pubblica, e solo nel caso di riﬁuto da parte di
costoro, egli ricorrerà al procuratore del re, perchè ordini
agli agenti stessi di deferire 'alla legittima richiesta delle
usciere.
Questi ha altresì la facoltà di richiedere il concorso

di operai quando vi sia bisogno di qualche lavoro manuale,
come, per es., della forzata apertura di una porta onde entrare nel locale contenente i mobili da pignorarsi. Naturalmente a tale estremo non deve appigliarsi l’usciere se non
quando abbia invano tentato ogni altra via per ottenere

la volontaria apertura.
239. Dopo aver cosi provveduto a che l’esecuzione non
possa venir impedita da ostacoli frapposli dal debitore o da
altri, il legislatore dovette anche provvedere alla repressione delle offese e delle violenze che per avventura si com-

mettono contro l'usciere procedente. E col precitato articolo 576 ha disposto: « Quando l'ufﬁciale che procede alla
esecuzione sia ingiuriato o trovi resistenza, fa processo
verbale e lo trasmette al ministero pubblico. Può anche
richiedere l'assistenza della forza pubblica ».

zata esecuzione, hanno avuto il costante intento di assicu-

ll cod. pen. sardo del 1859, all'art. 247, qualificava come

rare il diritto del creditore senza venir meno però al rispetto pur sempre dovuto alla condizione ed agli interessi
del debitore. Dovrà, quindi, anche l'usciere stndiarsi di
conciliare, il più che sia possibile, i suoi doveri verso il credi-

reato di ribellione « qualunque attacco e qualunque resi—
stenza con violenze e vie di fatto contro gli uscieri o ser-

tore, di cui è il mandatario, colla temperanza che s'addice

alla natura delle proprie funzioni e coi riguardi di uma-

tari dell'autorità e della forza pubblica ». Ma, vigente quel
codice, si continuò sempre a disputare ed a variamente gin-

nità dovuti al debitore sventurato. Dovrà poi. in partico-

dicarsi sul punto se gli uscieri giudiziari dovessero consi-

lare, attenersi rigorosamente alle norme di legge che pro-

derare quali ufﬁciali pubblici, o non piuttosto quali persone legittimamente incaricate diun pubblico servizio, e

leggono ed assicurano l'inviolabilità del domicilio. Nè il

legislatore volle abbandonarsi solo all'onestà ed alla prudenza dell‘usciere, ma provvide altresì a munire di opportune sanzioni i doveri del medesimo, stabilendo apposite
pene, applicabili anche in via disciplinare, all'usciere che
ricusi il suo ministero, che trascuri per negligenza qualche
atto di cui ebbe incarico, o che ecceda scientemente i limiti

delle proprie attribuzioni (1).
238. Ma, se era giusto ed opportuno il provvedere alla

tutela del privato cittadino, impedendo ed, al caso. repri—

vienti di giustizia ». Nei successivi art. 257 e seguenti
parlava poi « degli oltraggi e delle violenze contro i deposi-

se quindi l'ingiuria ad essi fatta fosse a punirsi alla stregua
dell'art. 258 0 dell'art. 260 di detto codice.
La questione è stata definitivamente risolta dal codice
nuovo ora vigente, perchè nel suo art. 207 sta detto: « Per

gli elfetti della legge penale sono considerati pubblici ulliciali ....... 3" gli agenti della forza pubblica e gli uscieri
addetti all’ordine giudiziario ». Meglio corrispondenti anche
alla letterale disposizione dell‘art. 576 e. p. c. sono le
sanzioni del nuovo codice penale. Coll’art. 194 di esso si

mendo la negligenza, gli abusi o gli eccessi degli uscieri,

connnina la pena della reclusione ﬁno a due anni a chiunque.

era poi altrettanto,. ed anche maggiormente, necessario e

con parole ed atti, offende l'onore, la riputazione, il de—

giusto il provvedere alla tutela dell'usciere incaricato di
dare esecuzione agli atti muniti di forza esecutiva, dando
opportune disposizioni afﬁnchè egli non abbia a trovare
ostacoli nello adempimento del suo importante e delicato

coro ..... di un pubblico ufﬁciale; coll'art. 187 si punisce,
colla reclusione, la violenza e minaccia verso ...... un pub—
blico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un atto
del suo ufﬁcio, e coll'art. 190 è punita, sempre colla re_-_
elusione, la violenza o la minaccia fatta per opporsi ad un

ufficio, e possa, eventualmente trovando“, avere modo di

prontamente rimuoverli mantenendo alto il rispetto alla pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio uf-.
legge ed impregiudicata il prestigio della pubblica Autorità ' ﬁcio, ed a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
da lui rappresentata. A tale scopo, come già sappiamo,
Enmco CABERLOTTO.

.('-1) V. articoli 480—184 della legge sull'ordinamento giudi—
nano e parecchi articoli del codice penale che, prevedendo e
punendo eccessi ed arbitrii di pubblici ufﬁciali, devonsi ritenere

applicabili, peril già citato art. 207, anche agli uscieri giudiziari
(articoli 147, 158, 175, 176, 178).
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divideva. Di questa difﬁcoltà si trova riscontro nella llelazione che precede il vigente codice di proc. civ. « Napoli

|. Importanza dell‘esecuzione immobiliare e dilﬁcoltà di rego—
larla. — 2. Leggi francesi. —— 3. Legge belga. —— .1. Codice
germa‘nico. — 5. Codice italienne. — (i. Celerità del pro—

cedimento. — 7. Semplificazione. — 8. Rigore di forme.
— U. 'l'utela dei creditori anche solo chirografari. —_
IO. Conflitto tra creditori. — 'Il. Interesse di terzi; con-

(ivi si dice) lamenta le interminabili questioni di perizia,
la Lombardia si impiglia ad ogni piè sospinto nell'intervento del giudice in ogni atto del procedimento esecutivo;

la Toscana si aggira nel sistema della perizia nel principio
e della aggiudicazione nel ﬁne della procedura esecutiva;

duttori. — 12. Conseguenza del diritto ipotecario; distin-

ﬁnalmente le provincie antiche, e con esse le provincie

zione del giudizio contro il debitore e contro il terzo

dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, dopo l'attuazione

possessore; graduazione; liquidazione. — 13. Appello. —
_1/l. Separazione di diritti reali. — 15. I’argazione dalle
ipoteche. — 16. Beni oggetto d‘esecuzione. — '|7. Materie
speciali.

del codice sardo del l85ll, vedono costretto il creditore

spropriante a fare un'olferta, ed esposto ad acquistare, suo
nmlgrado, l'innnobile del debitore ». Studiarsi di riparare
a questi vari inconvenienti, unilicamlo senza troppo urtare

i. Fra le varie specie di esecuzione forzata ha la mas-

le tradizioni dei singoli Stati, fa, quindi, l'arduo compito

sima importanza l'esecuzione innnobiliare, specialmente

per ciò che, potendo essa aver luogo per crediti già garan—

al quale si accinse il legislatore del 1805, che, dopo aver
migliorato nel codice civile il regime ipotecario, si die a

titi da iscrizione ipotecaria e dovendo, in ogni caso, venir
trascritto nei registri delle ipoteche il precetto, che e il

forzata irun'iobiliare nel codice di procedura civile. Le gra-

primo atto di tale esecuzione, questa ha stretta e diretta
relazione appunto col sistema ipotecario. Inoltre molteplici
diritti e dillerenti vitali interessi in essa trovansi spesso in
conllitto tra loro. Gravissime, pertanto, si presentavano le

regolare, in relazione ad esso, la materia dell'esecuzione

vissime dilﬁcoltà incontrate e l'imperfezione comune ad
ogni umana cosa, certo non gli permisero un risultato per-

fetto cosi da non temere alcuna possibile censura: egli ebbe
tuttavia la soddisfazione di sentirsi lodato anche da autore-

difficoltà di ben regolarla, perchè la celerità richiesta dall‘interesse del creditore precedente non si doveva disgiungere dal rigore delle forme diretto a garantire anche
l'espropriando debitore, nè all’interesse dei creditori ipotecari si dovesse sacriﬁcare quello non meno rispettabile dei

6. Un rapido sguardo alle disposizioni del codice di procedura civile sulla materia gioverà a vedere come il nostro
legislatore abbia inteso raggiungere i vari intenti; ai qug_li
si e or ora accennato.

semplici chirografari. Di qui la speciale attenzione rivolta
da tutti i moderni legislatori alla grave e delicata materia.

Nell’interesse specialmente dei creditori il procedimento
doveva, dunque, compiersi il più presto possibile. Ragioni

2. In Francia tutti i Governi che si succedettero dalla

sotto il 'I” impero fuvvi la completa riforma della proce-

tanto evidenti da non esservi bisogno di accennarle consigliavano naturalmente di assegnare al debitore nel precetto,
che e il primo atto di esecuzione, un termine ben maggiore
di quello che c prescritto per il precetto mobiliare: non si
poteva sopprimere il diritto all‘opposizione, anzi, per la
gravità ed irreparabilità delle conseguenze, appariva con-

dura civile del 1800, il cui soverchio rigorismo, però, con-

veniente il non negare sempre (come nell'esecuzione mo-

ﬁne del secolo SCOI‘SO si occuparono di questa parte della

legislazione. E cosi: sotto la 1a repubblica due volte si
rifece la legge sull'esecuzione forzata e sul sistema ipotecario (I. 9 messidoro, a. III, e l.. 11 brumaio, a. VII):

voli scrittori stranieri.

dusse, sotto la monarchia di luglio, alla nuova legge spe-

biliare) l'elﬁcacia sospensiva all’opposizione! Ma tale effetto

ciale del 2 giugno 1841: trovatasi insulliciente anche questa,
uscì, sotto il 2° impero, la legge 21 maggio 1858 sulle
saisies im—mobilières et la procédure d'or-dre, e finalmente,

si è ad essa attribuito solo nel caso che la si proponga
prima della scadenza del termine di 30 giorni nel precetto
stabilito: proposta dopo, non impedisce la prosecuzione del

sotto l’attuale 3' repubblica, venne la legge 2 giugno 1881

giudizio esecutivo, salvo 'una speciale provvedimento del-

relativa agli efletti della sciate inunobilic‘re.
3. Il legislatore belga non segui, in questa parte, il sistema francese, ma si creò una propria legislazione, sia
ipotecaria sia processuale esecutiva: alla prima provvide con

l’Autorità competente che sia spinta a darlo da gravi motivi. llisolvendo il grave problema circa il modo di stabilire il prezzo su cui aprirsi l'incanto, il nostro legislatore,

la legge 10 dicembre 1851, alla seconda con quella del
15 agosto 1854.
14. Il codice di procedura civile per l'impero germanico,
che e uno dei più recenti (1877), non credette di applicare
a tutti gli Stati confederati la medesima procedura, anzi
espressamente stabilì che « l'esecuzione forzata sugli immobili, comc pure il procedimento relativo di offerta e di
riparto del prezzo, sono governati dalle leggi territoriali
dei singoli Stati », fra le quali la più notevole e quella del

[5 marzo 1869 per il regno di Prussia, modiﬁcata nel 1873

abbandonati i tre sistemi, di cui gli offrivano esempio i
precedenti codici dein ett-Stati d'Italia e la legislazione
francese, ne adottò uno misto nell'intento di salmguardarc

l'interesse di tutti ed in pari tempo di semplificare ed ab—
breviare la procedura, dando facoltà al,creditore procedente di prescindere da ogni altra pratica, ed in particolare

dal preventivo giudizio peritale, mediante l'offerta fatta da
lui medesimo di un prezzo commisurato sul tributo diretto
verso lo Stato. Del resto, anche quando il creditore intenda

preferire la via della perizia, la legge ha stabilito all'uopo

politica s’accompagnasse quella legislativa, incontrò la speciale e grave difﬁcoltà di ottenere l'unanime consentimento
della dottrina e della pratica su disposizioni che potevano
urtare interessi e contraddire consuetudini dipendenti da

i termini più brevi. E così ha fatto in generale per tutti i
termini che pur devono intercedere tra i vari atti della procedura; cosi per promuovere la vendita, per la rinnovazione, occorrendo, dell’incanto, per l'aumento del sesto, ecc.
E sempre allo stesso scopo, prevedendo le questioni che
anche in tale stadio della procedura potevano sorgere, e
non volendo sopprimere in via assoluta il doppio grado di
giurisdizione, si escluse però il rimedio dell'appello per

tante leggi diverse quanti erano gli Stati in cui l'Italia si

parecchi casi tassativamente indicati, e per gli altri si ri-

solo per le nuove acquistate provincie dell'Alsazia e della
Lorena.

5. Il legislatore italiano, volendo che all'unificazione
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dosso a soli 15 giorni il termine per appellare ed a 10
quello per la comparizione avanti il giudice superiore.
7. Col sistema seguito circa il prezzo d'apertura dell'incanto e colta restrizione del diritto di appellare, si e- prov-

oigilantibus jure succurrunt: chi ebbe cura di assicurare il
proprio credito colla garanzia ipotecaria e giusto che ne
risenla il vantaggio. Ma ciò non riguarda la procedura, bensì
il diritto in sé, ed ha per conseguenza che nella distribu—

veduto anche alla sen‘tpliﬁcazione di un procedimento, che

zione d-el prezzo ricavato dalla vemlita degli immobili col-

già di per se stesso, e per la natura delle cose, doveva rin-

piti già da ipoteca il creditore ipotecario sia preferito, cosi

scire abbastanza complicato. Allo stesso scopo tendono pure

come anche tra i chirografari colui che, per qualsiasi titolo,

le disposizioni date per regolare il concorso di più creditori

gode di un privilegio, va preferito a chi (la-nessun privi-

controlo stesso debitore, distinguendo le due ipotesi che

legio è assistito.
La natura reale del diritto derivante dall'ipoteca produce
poi (come tosto vedremo) anche un'altra conseguenza a
vantaggio del creditore ipotecario.
10. Il legislatore ha dovuto prevedere anche il caso che

in concreto possono veriﬁcarsi. Può darsi, infatti, che, no-

tiﬁcatosi un precetto immobiliare, prima che si giunga alla
vendita, un altro creditore notiﬁchi un nuovo precetto sugli
stessi immobili: in tal caso sarebbe stato illogico l'ammet-

tere un secondo procedimento esecutivo sugli stessi beni,
il cui ricavo deve già per legge andar ripartito tra i creditori secondo la priorità dei loro diritti, e perciò, ad evitare

la costosa superfluità, si e stabilito che il conservatore delle
ipoteche, nel trascrivere il secondo precetto, faccia men-

zione del precedente, ma che il secondo creditore non possa
proseguire negli atti.
Può darsi inoltre che il secondo precetto comprenda una
quantità di beni maggiore del primo: in tal caso sta fermo

il divieto al secondo precettaute di proseguire gli atti, ma,
omle non resti pregiudicato il di lui interesse, il primo
deve estendere l’esecuzione anche ai beni da quest'ultimo
colpiti, salvo il diritto di ritirarsi e cedere a costui il posto
quando non intemla sottostare alle maggiori spese e respon-

sabilità.
Nell'intcresse, poi, di tutti i creditori sta quel diritto
alla surrogazione, di cui fu detto alla voce Esecuzione
forzata, titolo VII.

sorgano contestazioni tra due creditori che'si facciano a
procedere esecutivamente contro lo stesso debitore, ma il

secondo su nmggior quantità di beni del primo, ed ha disposto che in tal c.aso il tribunale, che ha pronunciato la
prima sentenza di spropriazione, decida qualeqlei due debba
proseguire la spropriazione di tutti i beni compresiin essa.

Il tenore di tale disposizione fu oggetto di molte contestazioni, delle quali sarà detto a suo luogo.
11. Si e preoccvqnato altresì il legislatore dell'interesse
di terze' persone che dall'espropriazione possono ricevere
nocumento, quali sono i conduttori dell’immobile subastato.
ed ha stabilito le condizioni necessarie omle la locazione sia
efﬁcace anche contro il nuovo proprietario, e le anticipazioni lll titti e canoni sieno opponibili al compratore. Titttavia poche disposizioni di legge crediamo abbiano dato

luogo a tante questioni ed a tante diverse soluzioni, così
nella dottrina come nella giurisprudenza: ma anche di ciò
sarà detto altrove (l ).

8., Alla celerità e semplificazione doveva, come si disse,

12. Parlando poco fa dell'eguaglianza di tutti i creditori

accompagnarsi il rigore delle forme, a garanzia special-

di fronte alla procedura esecutiva,accennammo però ad una
conseguenza derivante dalla realità del diritto d'ipoteca. ]

mente dell'espropriando debitore. Ed il legislatore, infatti,
in questa parte più che altrove ebbe cura di dollaro dispo-

creditori chirografari, assistiti da un semplice diritto perso-

sizioni cltiare e precise intorno ai vari atti che successiva-

nale, possono bensi procedere anche sugli innnobili del loro

mente devono compiersi, alla forma e contenuto degli stessi,

debitore, ma soltanto ﬁnchè restano in di lui proprietà e

alla loro notiﬁcazione ed ai rispettivi termini. E quasi tutte
codeste disposizioni furono munite della sanzione di nullità
pel caso d'inosservanza. Uno speciale rigore si riscontra
nei riguardi del giudizio di appello appunto per ciò che,
come si disse, esso costituisce quasi un’eccezione per pochi
casi. Ma, con prudente consiglio, fu poi stabilito che gli

possesso: i creditori ipotecari, invece, assistiti dal diritto

reale, possono procedere sugli immobili, sui quali ;. stata
iscritta la loro ipoteca, ancheqnamlo questi sieno passati a

terzi: per essi (\ indifferente che quei beni si trovino ancora in possesso del loro debitore, ovvero di una terza persona, all'atto dell’esecuzione. Di qui una pritna distinzione

atti di tale giudizio fossero sempre notificati e talvolta anche

della procedura esecutiva immobiliare: si distingue, cioè,

diretti, non alla parte, ma al suo procuratore, naturale essendo che il procuratore più facilmente provveda ad impe—
dire ogni infruttuoso decorso di termini, che trarrebbe seco
dannose irreparabili conseguenze.

il giudizio di spropriazione contro il debitore (2) dal giudizio (li spropriazione contro il terzo possessore (3). Le

norme processuali, però, sono sempre le stesse, comuni ai

Ed inl'atli, per ciò che riguarda il procedimento esecutivo,

due giudizi: solo che nel scrotale il precetto fatto al debitore dev'essere notiﬁcato anche al terzo possessore colla
alterttativa intimazione di pagare o di rilasciare l'immobile
oggetto dell'esecuzione.
In questa specie di espropriazione vengono in conflitto

identica e la loro condizione. Gli uni e gli altri hanno uguale

il diritto del creditore, instante per la subastazione degli

9. Un giusto legislatore non doveva sacriﬁcare all'interesse dei creditori ipotecari i semplici chirografari, poichè
identico nella sua essenza e il diritto degli uni e degli altri.

la facoltà di far subastare gli immobili del loro debitore né

immobili designati nell'atto di precetto al debitore, ed il

ai chirografari e tolto di esercitarla su quegli immobili che
sieno affetti dall'altrui ipoteca. E così nessuna delle dispo—
sizioni clte detto procedimento disciplinano e speciale o non

diritto del terzo possessore a conservare la proprietà degli
immobili, a qualsiasi titolo acquistata. Ora, per il concetto

che la proprietà e la prosecuzione della personalità, si trovò

opportuno di far prevalere, anche nel diritto positivo, il
Naturalmente dovevano rispettarsi gli ell'etti dell'ipoteca: ' diritto del proprietario a non farsi spogliare a quello del

applicabile all'una od all'altra delle due specie di creditori.

(1) L‘ultimo capov. dell‘art. 087 cod. proc. civ. è quello che
ha dato luogo a dette questioni specie per la sua apparente con—
traddizione colle disposizioni degli art. 1932, n° 7, e 1942 c.c.

(2) Art. 059 a 705 cod. proc. civ.
(3) Art.. 700 delle codice.
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creditore, salva, s'intende, l'integrità delle rag10nicredi-

tivi creditori, intenda liberare l'innnobìle stesso da quei

torie. Il legislatore, quindi, ha dato al terzo possessore due
modi per conservare la sua proprietà, e cioè: 'l° pagare i
creditori muniti di efﬁcace ipoteca; 2° purgare gli immobili dalle efﬁcaci ipoteche iscritte anteriormente alla tra-

pesi, e ciò sia prima ancora che i creditori ipotecari abbiano preso ad agire, e così allo scopo di prevenire ogni

scrizione del suo titolo. Quanto al 1" di questi modi la
Cass. di [toma stabiliva che, per procedersi all'espropriazione contro il terzo possessore, la notiﬁca del precetto di

retta a lui di pagare o rilasciare l’immobile. Ad ottenere
l‘intento è diretto il giudizio che chiamasi appunto di pergazione delle ipoteche (7): ed anche per esso v. la voce

pagamento e rilascio e necessaria anche se egli non abbia
reso pubblico il suo titolo mediante la trascrizione, e quanto

Purgazione delle ipoteche.
16. I’iuttostochè al diritto giudiziario appartiene al di-

loro atto, sia dopo aver ricevuto, quale terzo possessore,
la notifica del precetto fatto al debitore coll'intin‘utzione di-

al 2", che l'acquirente, per istituire il giudizio di purga-

ritto statuente ciò che si riferisce alla materia dell'esecu-

zione, può trascrivere il suo titolo anche dopo la notiﬁca e

zione immobiliare e mobiliare, e cioè ai beni mobili ed immobili. 'l‘rovansi, infatti, nel codice civile, le nozioni circa
i beni e le loro specie (8), ed è quindi alla relativa voce

trascrizione del precetto (1).

Una seconda distinzione riguarda le varie fasi attraverso
le quali passa e si compie il procedimento di cui trattasi.

Esse segnano tre successivi periodi: il 1° abbraccia tutti
gli atti in forza dei quali si sottrae l'immobile alla libera
disponibilità del proprietario e lo si vende: s'inizia dunque

che si esaminarne i dubbi e le difﬁcoltà intorno alla classificazione di certi beni, al loro tramutamento da mobili per
natura ad immobili per destinazione, e viceversa. Quello

che ivi viene risolto vale anche per la materia processuale,

rizza la vendita al pubblico incanto, e ne stabilisce le condizioni, giunge alla sentenza che, inseguito ai risultati

bastando per questa tener forme che solo quanto sarà ritenuto immobile potrà formar oggetto della speciale esecuzione di cui parliamo. 'l‘rovansi poi indicati fra le regole

dell'unico o dei ripetuti esperimenti d'asta, aggiudica l'im-

generali dell'esecuzione forzata quei beni che, per natura

mobile a chi ne è rimasto deliberatario (2); nel 2" periodo,

o per destinazione di legge, si ritengono inalienabili, e

il denaro che si (" ricavato dalla vemlita viene ripartito fra
i vari creditori, secondo il grado delle loro ipoteche, degli
eventuali privilegi. ecc.: questo 2° periodo costituisce il
giudizio di graduazione (3); nel 3° periodo, inﬁne, si pro-

perciò non soggetti ad esecuzione di sorta, essemlo l'alie-

col precetto, che va trascritto, e per la sentenza che auto-

nabilitit la condizione essenziale d'ogni forzata esecuzione.
17. Ancora la dove si sono esposte le regole generali
dell'esecuzione forzata, si è avvertito che il legislatore ha

cede d'accordo o gimliziahuente alla liquidazione dei crediti,

a quelle apportato temperamenti e modificazioni per certe

compresi già nello stato di graduazione, indi al loro paga-

speciali materie. Qui ricorderemo che cosi si è fatto, quanto

mento ed alla conseguente cancellazione delle ipoteche che

alle norme di diritto conmne che governano l‘esecuzione

fossero state iscritte sull‘innnobile espropriato (4). La del-

immobiliare, specialmente: a) per la riscossione delle imposte dirette erariali; b) per la riscossione delle sovraim-

tagliata esposizione degli atti che devono compiersi in questi
vari periodi della procedura, delle loro formalità e dei provvedimenti che ne derivano, si troverà alle voci: Spro—
priazione forzata degli immobili; Graduazione

(Giudizio di).
13. Abbiamo già detto che anche in questa sede, benché
in limiti ristretti e con termini speciali, t'= pur ammesso il
rimedio dell'appello (5), e per questo veggasi appunto la
voce Appello civile, che nel capo Il, sezione Il del ti—

tolo lll si occupa anche dei giudizi esecutivi.
14. Il legislatore non ha potuto trascurare l'ipotesi in cui
sopra l'immobile, di cui taluno si fa a promuovere l'espropriazione, altri vanti un diritto di proprietà, di usufrutto, di
servitù od altro per di natura reale, ed ha quindi dato modo

a costui di salvaguardare tale suo diritto intervenendo nel
giudizio di spropriazione, per ottenerne la separazione dai
beni da vendersi (6): e su ciò v. la voce Spropriazione
forzata degli immobili.
15. Ancora nel titolo III, che tratta dell'esecuzione immobiliare, il legislatore ha compreso uno speciale giudizio,

che può anche avvenire prima ed indipentlentemente da
ogni atto esecutivo, ma che può esso medesimo dar luogo

alla vendita f'orzata di un immobile. Può darsi, cioè. che
l‘acquirente di un immobile su cui gravano delle ipo—
teche, sebbene non obbligato personalmente verso i rela(1) Sentenza 5 maggio 1893, Cassa (!!/l’itf. in:/astr. (li l‘im
c. Costantini (Foro ital., xvut, 'i, 577).
(2) Art. 659 a 685 detto codice.
(3) Art. 708 a 710 cod. proc. civ.
(4) Art. 717 a 721 detto codice.
(5) Art. 702 a 705 e 725, 726 detto codice.
(0) Art. (599, 700 cod. proc. civ.

poste comunali e provinciali (f)); e) per gli istituti di credito fondiario (10). Dell'esecuzionc immobiliare per tali

materie sarà detto naturalmente alle voci Credito fon—
diario e Riscossione delle imposte dirette, dove

verranno illustrate le leggi speciali che le governano.
Emuc.o CABERLO'I‘TO.
ESECUZIONE MOBILIARE.
Sonnmuo.
Caro I. Generalità. Sistema seguito dal codice vigente (dal n" |
»

al n“ 13).
ll. Opposizioni e domande in separazione (dal n0 It al

n° ao).
CAPO ]. ——- (ient-zusurit.
SISTEMA SEGUITO IMI. CODICE VIGEN'I'E.

|. Esecuzione mobiliare ed immobiliare; facoltà di scelta e
cumulo. — 2. Importanza della mobiliare; trattamento dei

vari creditori; sistema seguito dal cod. proc. civ. sardo. ——
3. Sistema adottato dal codice attuale. — li,. Precetto; non
;: atto esecutivo. — Fi. Suo requisito speciale; difﬁda. ——
ti. Elementi non tassativamente necessari;. termine di
S’» giorni. — 7. Pignoramento contemporaneo al precetto;

autorizzazione. — 8. Non occorre designazione dei mobili.
— 9. Pignoramento diretto e presso terzi; rinvio. —10. l‘ercnzioue del pignoramento; sospensione ed interru—
(7) Art. 727 a 710 cod. proc. civ.
(8) Art. 400 a 435 cod. civ.
(9) Vegg. le leggi 20 aprile 1871, n° 192, 30 dicembre 1876,
, nU 3591, e 2 aprile 1882, n° 674, ed il regolamento approvato
col regio decreto 14 maggio 1882, n° 738.

(10) Vegg. decreto—legge 22 febbraio l885, n° 2922 ed il relativo regolamento approvato con r. decreto 24 luglio 1885, n° 3278.
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zione. — 11. Case in cui il giudice ﬁssi perla vendita un

è, dunque, questo: il pignoramento si reputa fatto nell'in-

giorno posteriore al termine di perenzione, conseguenze. —
I? e 13. I’recetto contro gli eredi del debitore; termine; se

teresse couume di tutti icreditori, i quali tutti, salvo i privilegiati, sono collocati nello stesso grado (1): però, se in-

i 5 giorni ordinari debbano cumularsi cui 5 di cui all'art. 560
cod. proc. civile.

tervengono in causa altri creditori pretendenti dopo la vendita, e prima che sia determinato lo stato di assegnazione,

1. 'I‘utti ibeni, mobili ed immobili, del debitore sono la

comune garanzia dei creditori. che possono colpirli appunto
colle due diverse _correlative specie di esecuzione mobiliere
ed i:nowbitiere. E, fatta eccezione soltanto pei crediti di

essi non possente partecipare alla ripartizione in pregiudizio
dei creditori instantì e degli altri che fecero opposizione
prima della vendita, salvi sempre i diritti di privilegio.

di scegliere quella fra letlue specie di esecuzione che meglio

4. Come fu detto a suo luogo, ogni forzata esecuzione
deve essere preceduta dalla notiﬁcazione al debitore del
titolo esecutivo e del precetto. A parte il titolo esecutivo.
giova osservare, per ciò che riguarda il precetto, che l'espressione preceduta, usata dalla legge, corrisponde esatta—

gli piaccia, anzi non gli e neppur tolto di cumularle entrambe. salvo (come già fu detto parlando dell'esecuzione

avviene per il precetto immobiliare, il precetto mobiliare

forzata in genere) all'Autorità giudiziaria di restringere il
procedimento ad un solo mezzo di esecuzione, quando il

non e punto un atto di esecuzione, non fa parte del procedimento esecutivo, ma è propriamente un atto preli-

imposta, pel conseguimento dei quali l’esattore "» tenuto

per legge a premettere l'esecuzione sui beni mobili a quella
sugli immobili del debitore; a tutti gli altri creditori c libero

mente alla realtà delle cose. Poichè, a differenza di quanto

cumulo si dimostri eccessivo. Però, ﬁnchè si tratta di cre-

minare dello stesso, un avvertimento che si fa al debitore

dito, specialmeute non ipotecario, di limitata entità, suolsi
preferire il tentativo dell'esecuzione mobiliare, che è la

di pagare, minacciandolo, ove non lo faccia, nel termiti-‘.

più facile, spedita e meno dispendiosa, salvo ricorrere
all'altra (ove sia possibile) se quella riesca infruttuosa.

all'uopo pretìnitogli, di passar poi alla esecuzione che si

2. Sotto l'aspetto processuale, per quello appunto che

inizia propriamente col pignoramento.
Questa osservazione, per quanto elementare, c'e importante, e vuol essere tenuta sempre presente in tutte le qne-

or ora ne abbiamo detto, l'esecuzione mobiliare ha impor-

stioni di competenza, appellabilità di sentenze, ecc., in cui

tanza ben minore della immobiliare. Il legislatore, però,
non poteva nè doveva dimenticare che anche con questo
mezzo di.csecuzione poteva occasionare la rovina del debitore, e con essa la perdita, da parte dei creditori, di ogni
speranza di conseguire ulteriormente l'aver loro, ed era,
quindi, obbligo suo di studiare il miglior modo onde con-

la decisione dipende da ciò che si versi e meno in causa di

ciliare, più che gli riuscisse, gli interessi dei diversi credi-

tori col minor possibile danno del debitore. La principale
questione che in proposito si presentavaal legislatore nostro
del 1865 era quella concernente il trattamento dei vari

creditori, uno dei quali avesse proceduto all'esecuzione. Gli
antichi assiomi giuridici : nigilentibusjm-osuccurrunt: qui
prio-r in tempore, potior in jure, sembravano consigliare la

natura esecutiva. Di una speciale ed elegante questione in
argomento ci occuperemo più avanti.
5. Quali sieno i requisiti, ossia gli elementi del precetto,
è stato già detto parlandodell'esecuzione forzata in genere.

Il precetto mobiliare, al quale essi sono, dunque, comuni,
ha questo di speciale, che in esso si deve fare al debitore
l'intimazione di pagare, nei cinque giorni successivi, l'importare del debito, coll‘avvertimento che, non pagando nel
detto termine, si procederà al pignoramento (2). Però in
questo particolare requisito vuolsi distinguere ciò che vi è
di indispensabile ed essenziale da ciò di cui non e a dirsi
altrettanto. Assolutamente necessaria e la difﬁda o cornuti—

giustizia di stabilire una specie di privilegio a vantaggio

natoria dell'esecuzione in caso di mancato pagamento, per

del creditore procedente, pariﬁcando tra loro i vari creditori che abbiano fatto il pignoramento congiuntamente, e
posponeudo tutti gli altri, salvo, ben inteso, in ogni caso,
le ragioni dipendenti da speciali privilegi concessi dalla
legge a determinati crediti.
Di un tale sistema avevasi già esempio nel codice sardo
del 1859, al quale erasi conformato il progetto del 1865.
Questo però fu vivamente combattuto in seno alla Commissione, dove si obbiettava che, secondo i principi, i privilegi

le che l‘emissione della stessa sarebbe non dubbia causa
di nullità del precetto (3). Senz'essa, infatti. l'atto verrebbe

meno allo scopo pel quale fu ordinato, che t'.- quello di far
conoscere al debitore la ormai risoluta intenzione del creditore di ricorrere ai mezzi coattivi, dando in pari tempo
modo ad esso debitore di evitare, volendolo e potendolo, il
danno ed il disdoro che accompagnano sempre una forzata

esecuzione. Della voluta difﬁda non si potrebbe quindi considerare come equipollente l'intestazione di precetto in via

derivano dalla tintura intima e sostanziale del credito, non

mobiliare, appunto perché questa non esprimerebbe ancora

da circostanze estrinseche ed accidentali di esso, e che non

chiaramente la risoluzione del creditore, e d'altra parte
(come diceva la Cassaz. di Torino) la natura e gli effetti di

c lecito oflenderei principi per solo studio di evitare gli
inconvenienti eventualmente derivanti dal disconoscimento
del privilegio.
3. In base a questo voto, al quale s’aggìunse quello altrettanto autorevole della Connnissione per il codice civile, il

privilegio scritto nel codice del 1859 fa soppressoe fa san—

un atto non dipendono dalla denominazione datain dalle
partì,cd erroneamente s'intitola precetto un atto che nel
suo contesto non contenga la minaccia dell'esecuzione (4).
6. Devesi, invece, ritenere che non sia prescritta a pena
di nullità, la tassativa parola pignoramento, bastando che

codice, che ben a ragione il Ministro relatore qualiﬁcava

dal contesto dell'atto risulti essersi in realtà voluto minacciare il pignoramento.

Più giusto e più vantaggioso sia al creditore sia al debitore,

Altrettanto e a dirsi quanto alla speciﬁcazione del ter-

(1) Così diceva (uè poteva essere diversamente) anche la Cas—

(3) Conf. Corte d'app. di Casale, 8 aprile 1881, Muzzio c.
Box:-io (Giurispr. casaf., 1881, 251) ; Cass. di Torino, 11 agosto
1883, fra le stesse parti (Giurispr., Torino, 1883, 1028).

cita l'uguaglianza fra tutti i creditori. Il sistema del vigente

saztone di Torino colla sentenza 27 giugno 1882, Credito mobi—
ltare c. Zinc ed altri (Cassazione, Torino, II, p. 259).

(2) Art. 577 cod. proc. civ.

(1) Sent. 11 agosto 1883, citata alla nota precedente.
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mine dei cinque giorni. L'essenziale si & clic prima del
decorso di detto termine non si proceda, in fatto, al pigno-

'I'rattamlosi di tttt assoluto potere discrezionale, era logico
non sottoporlo a cotttrollo, a sindacato da parte di autorità

ramento, il qttale, in caso contrario, sarebbe ittdubbiatncnlc

superiori, locchò era, poi, conforme attrhe alla nattu'a lll—
trinsera ed allo scopo del provvedimento.
8. A differenza di qttattto !" prescritto per il precetto itttmobiliarc, pct‘qttello mobiliare non t'! richiesta alcuna designazione dei mobili sui quali sarà a farsi il pignoramento.

nullo, ma non sarebbe ittvalido il precetto per ciò che si

fosse intimato aldebilore di pagare nel termine di legge ('I).
La giustiﬁcazione di qtteste due massime crediamo possa
trovarsi nella presunzione juris et dcjure che ogni cittadino

rottosca le disposizioni della legge, per cui, se tttlli devono
sapere che il precetto mobiliare non può rotalnrrc che al
pignorauumto e che qttcsto può farsi soltanto dopo cittqttc
giorni dal precetto, quali che siano le espressioni adoperate

ttel precetto medesimo, non devono fargli credere e temere
cosa diversa.
Ancora qttattto al termiuedci cinque giorni, dalla espres—
sione usata nell'art. 577. « nei cinque giorni successivi », e
dal combinatodisposto dell'art. :13 stesso codice di proc.
rivile(‘l)devesi argomentare con sicurezza che quel ter-

tnitte dev'essere libero ed intero, per guisa che il pignoramento ttott possa eseguirsi che ttel sesto giorno.

'

7. Sebbene sia relativamente breve questo lasso di tctnpo,

E evidente che tale dill'erenza risponde alla natura delle
rose, [)0lCltf‘, mentre dall'esame dei libri catastali il crcdilore puù tosto apprendere quali immobili sieno posseduti.
dal suo debitore ed estrarne ttttte le volute indicazioni, non

c, possibile, invece il conoscere quali ntobili il debitore stesso
detenga in casa sua: si viene a conoscerli soltanto dal verbale di pignoramento in cui devono essere dall'usciere descritti. Quauto al precetto basta qttittdi che contenga la
diffida dell'esecuziotte sul tttobili del debitore.
9. 'l'tttti italistintamenle i beni dcl debitore sono garanzia
del creditore il qttale, pertanto, ttttti può colpirli, salvo le

eccezioni espressamente stabilite dalla legge. E poiché ben
può darsi che non ttttto qttello che il debitore possiede

che di regola deve decorrere tra il precetto ed il pignoramento, e facile cotttpt'etalerc come possano darsi casi nei
quali ogni indugio riesca pericoloso, specialmente dacchè

di cttti mobili si trovi sentpre in sua casa, e poichè, d'al-

la ttotilira del precetto ha gift l'atto conoscere al debitore la
decisa itttenzionc del suo creditore di ricorrere ai tnezzi
coattivi. Il legislatore pure lo ha contpreso, e v'ha quindi

legge ha consentito espressamente a costoro di colpire le

provvcdttto,dispoucmlo che, « quando vi sia gittsto timore di

datttto nel ritardo, il pretore puù atttorizzare il pignoramento aaclte immediatamente dopo la notificazione del precotto e della sentenza » (art. 578 cod. di proc. civ.). L'att—
torizzaziouo, dietro richiesta anche semplicemente verbale,
dell’interessato, e data in fine del titolo esecutivo od a tergo,

se trattasi di catnbiale, e l’usciere, quando esegnisce il pignoramento, ne fa menzione ttcl relativo verbale. Si è dubitato sesia necessario notilicarc al debitore il provvedimento

tronde, il collocare altrove taluni di essi potrebbe nascondere lo scopo di sottrarli all'apprcttsiottc dei creditori, la
cose mobili del debitore in qttalttttqtte luogo si trovino e
cosi pttre le setnnte di danaro presso chitutque le detenga
per conto del debitore stesso ed a qualèiasi titolo. lli qui
apptutto le due specie di pignoramento, l'ttno, cioè, diretto,

ossia sulle cose detenute dallo stesso debitore, l'altro presso
terzi : le norme per l‘esecuzione sono adatte diverse secondo
che trattisi dell'uno o dell'altro, come sarà detto a suo
luogo tti).

10. Decorsi i cinque giorni stabiliti tte] precetto, salvo
il caso di cui al sttccitato art. 578, l'usciere procede al
pignoramento, sempre, s’intende, a richiesta del creditore,

che concede la detta atttorizzazione, e talttno ha sostenuto

il qttale, però, se vttolc, può anche ritardare tale richiesta.

l'alfermativa anche sotto il codice sardo del 185-1, che rott-

Tuttavia il legislatore, applicando, in generale, i prittcipii
sui qttali si fonda l'istituto civile della prescrizione, ed in

teneva tttta disposizione uguale a qttella del codice vi—
gente (3). Ma ortttai si è fatta prevalente l'opittione cetttraria (ft-), ed in pratica la notiﬁcazione non si fa.
Competente a concedere l'autorizzazione e il pretore del
luogo in cui si fa l'esecuzione, e, se qttivi pretore non vi sia,
puù darla il Conciliatore del relativo Cotnune(5). Centro
di essa non (" atutnesso alcun reclattto. Disposizione questa

che era suggerita da ciò, che nessuna ttornta @ data dalla
legge perla concessionedell'autorizzazione, nessun estremo
di fatto o di diritto è all'uopo ricltiesto, per lo che tttlto

resta abbamlonato al prttdetttc apprezzamento del pretore o
del conciliatore.
('I) Si e, anzi, ritenuto valido il precetto anche se con esso si
difﬁdi il debitore a pagare prontamente ed imtttcdiatamentc:
v. Mattirolo, Tratt. di diritto giudiziario civ., vol. V, il" 512;
App. di “Napoli, 11 tnarzo1ﬁﬁi. Demanio e. Marciano (Annali,
IH67, 2, 24); Cassaz. di Napoli, 13 aprile 1873, [tiro:-ione del
Dci/tania e. Aniello (Gaz-z. det Proc., v…, 206).
(2) Questo articolo, ittfatti, tlispone che nel compttto dei ter—
mini misurati a giorni od a periodi tttaggiori, non si comprende
il giorno della notiﬁcazione.
(3) Così Mancini, Pisanelli e Scialoja, Commentario del codice
di proc. civile per gli Stati sardi (vol. v, 1, 5 361, 'l‘orino,
1855), commentando l'art. 078 di quel codice uguale al 578

dell'attttale.
(i) V. in tal settso: Cuzzeri, Il codice di procedura ciu. com-

particolare quello della celerità connaturale ai giudizi di esccuzione, trovò opportuno di vittcolarc ad un termine rela-

tivantenlc breve la facoltà del creditore di tener sospesa la
già incominciata procedura esecutiva, ed ha stabilito che il

pignoramento e perento di diritto se il creditore non provvede a far seguire la vendita delle cose pignoratc nei no-

vanta giorni successivi al pignoramento stesso, e cioè in
un termine che e la metti di qttello ﬁssato per la porca—
zione del precetto (7). Ed ancora più breve, vale a dire di
soli giorni quaranta, (" il termine, che il vigente cod. di

commercio, sttpplendo al silenzio in proposito mantenuto
montato (Verona, 1883), sull‘art. 578, nota 3; Mattirolo, Op.
cit., vol. V, il" 515 in nota; Dettori, Dell'esecuzione sui lauti

mobili, Bologna, 1885, n° '102.
(5) La legge 16 giugno 1892, nU 161, colla qttalc fu estesa
la competenza dei cottciliatori, all‘art. 13, capov., dispone che
« le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno esercitate dal conciliatore n.
(6) V. Pignoramento.
(7) Art. 581 cod. proc. civ. Veramente il legislatore, all'arti-

colo 566, dice che il precetto diventa ine/ﬁcace, ll0ll già che sia
perento, perchè, come atto stragimliziale, non va soggetto alla
perenzione propriamente detta. Tuttavia la maggior parte degli
scrittori dice perento il precetto che è divenuto inefﬁcace a norttta
dell‘art. 566; infatti gli eﬂctti sono poi gli stessi.
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dal codice precedente, ha stabilito per la perenzione del

tore colpevole di negligenza, e cosi il pignoramento dovrà

pignoramento di navi (1). Del resto ttttla la materia del
pignoramento e della vendita delle navi (" regolata da speciali disposizioni di detto codice, e ne la quindi parlato
sotto apposita voce (9). Come vedremo nel capo Il, varie
opposizioni e questioni incidentali possono sorgere nel corso
della procedura esecutiva: esse, naturahm-nte, ltaano l'efè

in tal caso ritenersi perento (5).

letto di tener sospeso il termine di perenzione, ed il legis-

latore, a togliere anche la possibilità di qualsiasi dubbio al

riguardo, le ha csplicitaa‘tente dichiarato (3). Era naturale, del pari (ed il legislatore ha anche questo espressamente sancito), che il creditore, il quale lascia cadere in

perenzione il precetto, debba soggiacerc alle spese fatte
per esso. Far ricadere sttl debitore le. spese occasionale
esclusivamente dalla negligenza del creditore, sarebbe stato

suprcmamente ingiusto.
Il creditore puù, s' intende, far eseguire. un nuovo
pignoramento senz'uopo di farlo precedere da Il" altro

precetto, salvo il caso in cui anche il primo precetto sia
cadttlo in perenzione pel decorso del maggior lertttine di
180 giorni.
11. L'istituto della perenzione, come gift quello analogo
della prescrizione, tneutre tende ad impedire che il procedimento esecntivo di troppo si prolunghi, riveste pure il

carattere di pena inllitla alla negligenza del creditore procedente.
lli qui ('E sorto tttt dubbio. Dalle chiare parole della
legge si evince con tutta sicttrezza che ad impedire il

12. Iliaviando alla voce Beni del debitore per quanto
riguarda i mobili che sono soggetti a pignoramento, ed a
Pignoramento per le sue formalità, e la vendita ed ag-

giudicazione delle cose pignorale vediamo qui l'importante
questione che altrove ci siamo riservati di esaminare dopo
aver posto il principio che il precetto mobiliare non e un
atto d'esecuzione (n° 4).
La questione (" stata provocata da codesto principio
tnesso in rapporto col disposto dell'art. 5tiOcod. proc. civ.,

' che sta tra le regole generali dell'esecuzione forzata (ti) e
per il quale i titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi
contro gli eredi, ma non si può procedere alla esecuzione,
se non cinqtte giorni dopo che sieno stati loro notiﬁcati.
E sorto, cioè, il dttbbio, se il precetto mobiliare, non costituendo atto di esecuzione, possa notiﬁcarsi agli eredi del
debitore contemperatteautente al titolo esecutivo, e pit't
ancora, se anche in questo caso il pignoramento possa ese—

guirsi dopo trascorsi soli cinque giorni della notiﬁca del
precetto cosi eseguita o se, ammessa pure la contemporanea
notiﬁcazione, il termine ordinario di detti ciaqtte giorni
debba cntnularsi ed aggiungersi all'altro di pur cinque

giorni prescritti dal succitato art. 560. La pritna parte è
stata generalmente risolta in senso all'ennalivo. nel senso,
cioè, che nulla osti alla contemporanea notiﬁca del titolo

esecutivo e del precetto tttobiliare.
La seconda parte, invece, è controversa. La Corte di

cotttpiersi della perenzione ll0ll basta gift che entro i

cassazione di Firenze nega la necessità del cuando dei due

00 giorni dal pignoramento il creditore abbia l'atto la

termini nella esecuzione mobiliare, dopo aver detto incontestabile la legalità della contemporanea notiﬁca del titolo
e del precetto. « Per il letterale e preciso disposto del

dontamla perla vendita, ma e necessario che entro quel
termine la vemlita abbia ellettivamente avuto luogo(4).

Ora, poiche la vendita dev'essere ordinata dal pretore sopra
istanza dell'interessato, e possibile il caso cheil relativo
decreto stabilisca per-l'asta tttl giorno al di II'! del termine

di perenzione. In tal caso (ed ecco il dttbbio sorto) dovrà
ritenersi perento il pignoramento? Nell'assoluto silenzio

della legge, la dottrina, ispirandosi a mgioni logiche e di
equità, ha risposto distinguendo: se la parte interessata,
usando la dovuta diligenza, ha cltiesto la vendita in tempo
tttile, e cioe in tnodo che il pretore avrebbe potuto benis-

1“ capov. dell'art. 569 cod. proc. civ. (essa dice) il pre—
cetto mobiliare dei 5 giorni non può qttaliﬁcarsi come una

esecuzione ..... Conseguentemente quell’esecazione, che
l'art. 560 stabilisce non potersi fare che dopo 5 giorni
dalla notiﬁcazione del titolo agli eredi, è per l'esecuzione
mobiliare il pignoramento e non il precetto, il quale, se è

il pritno atto del giudizio esecutivo, e se .le sentenze pro—
nttnciate sulle opposizioni al precetto si ritengono emanate
nel giudizio esecutivo, non e però quell'esecuzione effettiva

simo ﬁssare all'uopo un giorno cetnpreso nel tertnine dei

che pone i beni mobili sotto la mano della giustizia : locchè

giorni novanta e, ciononostante, egli, per isvista o perigno—

si opera soltanto col pignoramento nelle esecuzioni mobi-

ranza non presumibile. abbia quel tertnine oltrepassato,

liari. E quindi, non essendo il precetto mobiliare quella

in tal caso, non potendosi attribuire colpa alettna alla parte,
sarebbe iniqtto far ricadere su di lei le conseguenze della
colpa del giudice, e quindi non è a ritenersi perento il pignoramento: se, per lo contrario, il creditore, poco curante

esecttzione contemplata nell'art. 560, non è vietato che si
possa fare contemporaneamente alla notiﬁca del titolo esecutivo, purché il pignoramento, ossia l'esecuzione etTettiva,

i novanta, in tal caso le conseguenze derivanti dall'esset‘si

sia eseguita 5 giorni dopo la notiﬁcazione del titolo. Anche
l’esecuzione contro il debitore dev’essere preceduta dalla
notilicazione del titolo e del precetto, ma la giurisprmlenza
interpretativa ha ritenttto che l'uno e l'altro possano farsi
contcmpor'aneameate. Nè sussiste che con questa intelli—
genza nessun l'avore si accordi agli eredi, imperocchè, se
l'osso notiﬁcato il titolo esecutivo al debitore immediato e

levato oltrepassare questo tertnine ricadranno sul credi-

diretto, tale notiﬁcazione non produrrebbe ell'etto contro

del proprio interesse, abbia presentato l'istanza per la vettdita in un giorno così vicino alla scadenza del tertttine (Ii
perenzioneda non permettere al pretore:ilenulo conto delle

necessarie formalità da compiersi per l'asta, quali l'estesa
del bando, la sua notiﬁca, ecc.) di ﬁssare un giorno entro

… Art. 888 cod. di contm. del 1882.
(2) Art. 582 e. p. c. V. Sequestro e pignoramento di nue.

(3) Art. 581 cod. proc. civ., capoverso. Questa disposizione è
l'ondata sttlla massima: contra non valente… agere non currt't
praescriptio, sttlla quale e pur basato l'art. 566 dello stesso
cod. di proc. civ., relativo alla perenzione del precetto immobi—
bare: Conf. Cass. di Firenze, ‘25 luglio I88°3., Gaz-sella Dc Salrt'
l:. Formiggt'ni (Leyyr, xxtt, “.I, GES).
87 — DIGESTO tramano, Vol. X.

(lt) Conf. Mattirolo, Op. cit., vol. V, n° 518; Cass. di Napoli,
3 gennaio 1879, Sica' e. Finanze (Gazz. del Proc., XtV, p. '28).
(5) Conf. Saredo, Istituz., a0 898, Firenze, 1893; Gargiulo,
Il cod. (It' proc. civ. (Napoli, 1885) e Cuzzeri, Op. cit., SHIl'art. 58! cod. proc. civ.; .\Iattirolo. Op. cit., vol. v, n° 518:
Ricci, Commento al cori. di proc. civ., vol. …, n° 68, Firenze,
'1876—78; Dettori, Op. cit., a" 115.
(6) V. la voce Esecuzione forzata, a. MB e seg.
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gli eredi, ai quali, per lart. 569, occorr‘e1ebbe rinnovarla.

domanda; questione; critica della legge. — “25. Pratica

Questo e il vantaggio concesso agli eredi. ponendoli in
grado di essere sicuri di avere .1 loro disposizione il titolo

costante (le lege lala; citazione del creditore; sospensione

esecutivo per esaminarlo e provvedere ai loro inte1essi.

del provvedimento di sospensione. — 28. l’etere discrezio—
nale dcl pretore circa la cauzione. — 29. Opposizione dopo
la vendita; si rivolge sul prezzo. — 30. Azione di regresso
pei danni ed azione di indebito.

Per altro una molteplicità di termini preeettivi non avrebbe
ragione alcuna di essere, pregiudicl1erebbe all‘azione ese-

cutiva del creditore e, moltiplicando gli atti, ne verrebbe
anche pregiudizio al debitore, il quale dovrebbe pagare le
spese » ('I).

obbligatoria; cauzione. — ‘.’.(i. Conq1eteuza. — ‘.’.7. Notiﬁca

14. Ai vari alti del procedimento esecutivo può venir
l'alta opposizione o dallo stesso debitore, contro cui il pro-

13. La stessa opinione è manifestata dai principali com-

cedimento e diretto, oda terzi che abbiano da difendere dei

mentatori del cod. di proc. civ. (2). Il .\latlirolo, in ispecie.
premesso cheil precetto mobiliare non è atto d'esecuzione,
e richiamato l’art. 569 e. p. c.. conclude: 1° che contemporaneamente alla notificazione del titolo si può inti-

diritti da quello minacciati. Dell'opposizione al precetto in

mare all'erede il precetto mobiliare; ?“ che. per l'opposto,
trattandosi ”di esecuzione sopra stabili, bisognerà frapporre,

tra la notiﬁca all'erede del titolo e quella del precetto, lo
spazio di cinque giorni(3). Loa-bè. corrisponde appunto

a dire che, dovendo poi intercedere cinque giorni tra
il precetto mobiliare ed il pignoramento e trenta se trattasi di precetto innnobiliare, il Mattirolo (come gli altri
citati autori) esclude la necessità del cumulo dei due termini nell'esecuzione mobiliare, precisamente nel senso
della surriferita sentenza della Cassazione ﬁorentina, mentre

generale .‘-. stato già parlato alla voce Esecuzione forzata.

titolo Vi: qui pertanto non diremo di esso, come del pignoramento. al quale pure il debitore può fare opposizione, se
non ciò che concerne in ispecie l'esecuzione mobiliare. Ed

anzitutto importa lare un'osservazione d'ordine generale
intorno agli eflctti di codeste opposizioni. Si .'-… ricordata
altrove (n° “IO) la disposizione di legcrge per zl1 quale nei
giorni novanta stabiliti pe1 la perenzionedel pignoramento
non si computa il tempo decorso per le opposizioni od
altre questioni incidentali. A questa disposizione fa riscontro
quella che riguarda il precetto in generale e che suona cosi:

« nel caso di opposizione, questo termine (di giorni 180
stabiliti per l'inellicacia del precetto) decorre dalla notiﬁ-

lo annnette nell'esecuzione immobiliare. Questa opinione

cazione della sentenza che abbia posto ﬁne all'incidente ».

fu combattuta dall'avv. Zanchi (4) e dal Dettori (5), il quale
ultimo invoca a suo favore una sentenza della Cassazione
di Torino (6). La Direzione della Giurisprudenza di Torino,
annotando la succitata sentenza della Cassazione toscana,

Dal confronto tra le due disposizioni esce chiaro il concetto

dichiara di non sapervi consentire, perchè l'art. 560, dicendo
che l’esecuzione non si può intraprendere se non dopo
cinque giorni, direbbe cosa inutile se questi cinque giorni
dovessero essere gli stessi che quelli i quali per l'art.. 577
devono intercedere tra il precetto ed il pignoramento. E

soggiunge che, del resto, non si scorge ragione plausibile
per negare il cumulo dei due termini nell'esecuzione 1110biliare, mentre questo non può essere negato nell'esecu-

zione in'nnobiliare, neppure nel sistema della Cassazione
toscana (7).
CAPO ll. — ()rros1z10m E 11011.\.\'1111 |n seranaz101ve.
l’1-. Opposizione al precetto e opposizione al pignoramento; ell‘etti
interruttivi della“, sospensivi della 28. — 15. Le sen—
tenze rese sull‘opposizione sono rese in giudizio esecutivo.
— '16. Se dette opposizioni sospendono l'esecuzione; ne—
gativa. — 17. Disposizione espressa del codice di commercio in tal senso. — 18. [lue eccezioni scritte nell’ar—

ticolo 580 cod. proc. civ. — ‘l9. Opposizione alla vendita
ed agli atti che la precedono; ellctto sospensivo in facoltà
del giudice; competenza ad hoc. —- ‘20. Opposizione di terzi
creditori del pignorato; due diversi modi di farla; verbale di
ricognizione ed opposizione sul prezzo di vendita. —
‘.’.l. Azione in separazione di cose pignorate. — 292. Quando
si esercita prima della vendita. — 23. Ragioni ed eccezioni
Iii cui il terzo può valersi. — 24. Due periodi del procedi—
mento cl1e ne deriva; sospensione della vendita; come si
(1) Sentenza '! febbraio 1889, Naldi c. Mastini (Mon. ’l'rib.,
xxx, 285).

(2) Borsar,i [[cod. (lip/'OC. civ., Torino 1873—32; Gargiulo,

(lp. cit.; Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 560.
(3) Vol. v, 11“ 353. testo e nota.
(.’1) Nel Monil. Trib., xv, p. 841 e seg.
(5) Op. cit., n0 132.

(6) 23 dic. 1880, DeBernardic. Marocco (Legge, 188], 1 , 518).

che mentre l’opposizione al precetto interrompe la perenzione di questo, l'opposizione al pignoramento ha su di

questo soltanto l'ell'etto sospensivo: per conseguenza, fattasi opposizione al precetto, igiorni decorsi prima di essa,
fossero anche 179, non si calcolano più, ed ultimato il giudizio, comincia a decorrere il nuovo termine di 180 giorni;
l‘attasi, invece, opposizione al pignoramento, si deve tener

conto dei giorni già trascorsi prima di essa, perchè, nolilicata che sia poi la sentenza che mette ﬁne all'incidente,
essi riprendono il loro corso e si sommano coi successivi
line a raggiungere i novanta (8).
15. Come si proponga l'opposizione al precetto e quale
sia l'Autorità competente a conoscerne e stato detto già alla

voce Esecuzione forzata in genere, alla quale ci riportiamo ancl1e per le varie questioni che sono sorto in or—
dine alla competenza. Le stesse norme valgono pure per
l'opposizione al pignoramento. Quanto al precetto, questo
merita però di essere rilevato, che, mentre (come a suo

luogo abbiamo veduto) per il testo stesso della legge esso
nell'esecuzione mobiliare costituisce un semplice atto stragiudiziale preparatorio dell'esecuzione, ma non un vero alla

esecutivo, le sentenze che vengono pronunciate sulla opposizione anche a precetto mobiliare si considerano e si ritengono emanate in giudizio esecutivo(tl), massima impor-

tantissima specialmente nei riguardi dell'appellabilitù delle
sentenze e dei termini relativi.

16. L'opposizione al precetto ed al pignoramento so—
spende l'esecuzione? 'l‘aluno ha creduto di risppndere alte1mativamente quanto alla prima e ciò pet…laprincipale
(7)A1111c1 XXVI. p. 383, in nota.
_
(8) Conf. Mattirolo, Op. cit. ,v.ol v, 11‘] 522; Cassaz. (lil‘lapoll.

3 gennaio 1879, già citata. V. App. di Casale, l4 aprile 1882,
Gmuoqlio e. Orlrlicmi(tìiw1ispucasa/.,1883, p.?221).
($))Conl. Cassaz. di Firenze,"1fel1braio l889,| Null/1" e. Ma—
st1'n1, già citata, c ('assaz. di 'loi‘ino, 3! dicembre I894, Dall—fi
e. Busnelli (.llonit. Trib., “1895, 623).
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ragione che, tolta la ellicacia sospensiva. il diritto all'opposizione diventerebbe illusorio: e si e anche aggiunto che
manca un'espressa disposizione di legge quale. sarebbe
necessaria onde escludere tale effetto (1). Ma, se de lege

ferendo si può ammettere che così dovrebb'essere, dc lege
lato sembra impossibile sostenere che cosi sia, e tanto meno
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detto a suo luogo, vi sono casi nei quali il convenuto, contro
il quale fu pronunciata una sentenza contumaciale, può
far opposizione alla stessa ﬁno al primo atto di esecuzione

rispettando termini e forme di cui nell'art. 477 e. p. r.
Tale opposizione impedisce appunto l'esecuzione della sentenza, semprechf- l'Autorità giudicante non ne abbia ordi-

che manchi la necessaria disposizione. Infatti, dopo aver

nato l'esecuzione provvisoria. La seconda eccezione è scritta

detto nell'art. 579 in qual motlo debba proporsi l'opposizione al precetto, il legislatore, nell'immediatamente suc-

nel capoverso ancora del surripetuto art. 580, in forza del
quale l'esecuzione è sospesa se il debitore consegni all'uf—
ficiale che fa il pignoramento, & titolo di deposito, la

cessivo art. 580, dispone che « l'opposizione non sospende

l'esecuzione o la continuazione del pignoramento ..... ».
Quale opposizione, dunque? Evidentemente quella di cui
si e prima parlato, poichè la correlazione tra le due dispo—
sizioni & tale per cui se ne sarebbe potuto fare una dispo-

somma intera, per la quale si procede, e l'importare delle

spese.
Al riguardo crediamo doversi ritenere siccome indubita—
bile che, onde il debitore possa fare la consegna all'usciere

sizione sola che avesse detto: l'opposizione al precetto si

a semplice titolo di deposito, e necessario ch'egli abbia già

propone ..... ; esso non sospende ..... Ma c'è poi l'art. 580

spiegata l'opposizione al precetto o la spieghi almeno con—

che tronca, ci pare, ogni possibile questione, poiche esso

temporaneamente alla consegna stessa: la tesi contraria da
qualcuno enunciata è assolutamente insostenibile. Intanto
(! la parola della legge che la respinge. Infatti l'art. 580

dice che l'opposizione non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento. Ora, se si fosse parlato soltanto

contempla l'opposizione a precetto nei suoi giuridici effetti,
e dopo aver detto che, di regola, essa non sospende l'esecuzione, soggiunge che essa però sospende l'esecuzione se
il debitore consegni all'usciere la somma, ecc. Dunque il

della continuazione, il dubbio sarebbe stato almeno giustifi—
cato, ma esso non lo e più dacchè si parla anche della esecuzione del pignoramento, la quale si fa in seguito al precetto.
In altri termini, la legge dice che si può fare incominciare
il pignoramento nonostante la spiegata opposizione: questa,

soggetto e sempre l'opposizione, la quale, priva, d'ordinario,

dunque, non può riferirsi che al precetto, mentre sarebbe

di efficacia sospensiva, acquista eccezionalmente tale effi-

assurdo volerla riferire al pignoramento che non è peranco
incominciato, che non esiste (2).

cacia quando sia susseguita od accompagnata dalla consegna di cui sopra. Ora com'è possibile il voler prescindere

l"lJel resto, non (". neppur certo chefosse proprio oppor-

dalla opposizione e parlar tuttavia di consegna a titolo di
deposito e di sospensione degli atti esecutivi?

tuno l'attribuire effetto sospensivo all'opposizione a precetto, poichè il legislatore doveva tutelare il più che possibile l' interesse del creditore contro la malafede del
debitore. ed a questo scopo non avrebbe soddisfatto sta—
bilendo che una opposizione qualunque al precetto avesse
impedito l'esecuzione del pignoramento e quindi aperto

l'adito al debitore di sottrarre all’apprensione del creditore
le cose sue (3).
17. Pi1‘1esplicito ancora e stato a questo proposito il
codice di commercio del 1882. Esso. infatti, stabilisce

espressamente che le opposizioni al precetto cambiario
non sospendono l'esecuzione, soggiungendo però che il

C’e poi a tener conto della ragione e dello scopo della
legge.

Gia si disse che fu negato, di regola, effetto sospensivo
all'opposizione, per sottrarre il creditore al pericolo che il

debitore dolosamente approfitti delle more del relativo giudizio per distrarre tutte le cose suo di guisa che il creditore
nulla più trovi poi di che pagarsi. Ma, se il debitore deposita in mano all'usciere tutto quanto il creditorepretendeda
lui, cessa questa ragione, perchè, chiuso il giudizio, il creditore, che rimanga vittorioso, non ha che a far convertire

creto provvisoriamente esecutivo, purchè sia data cauzione
(art. 323).

il deposito in deﬁnitivo pagamento: nessun pericolo c'è più
ppr lui, e poichè potrebbero essere irreparabili le conse—
guenze dannosc dell’esecuzione, giustamente se ne accordò
in tal caso la sospensione durante il giudizio sull’opposi—
zione. Supposto però che nessuna opposizione si promuova
da parte del debitore, a che dovrebbesi ammettere la consegna del danaro a titolo di deposito? Se il debitore nulla

18. Fermo, dunque, che per regola generale l'opposizione del debitore al precetto ed al pignoramento non vale

che pagare direttamente quanto deve pagare. Questa che

a sospendere l'inizio e la continuazione degli atti esecutivi,

abbiamo sostenuto e, infatti, la dottrina quasi universal—

devonsi però ricordare due eccezioni che alla regola stessa
fa espressamente la legge. La prima è scritta nel succitato art. 580 e riguarda i giudizi contumaciali. Come sarà

mente ormai accettata (4).

(1) Così De Petris, nell‘Eco (lei Trib., xx1v, 110 2525-2596.
(9—3) Conf.: l\lattirolo, Op. cit., vol. v, n° 781; Cuzzeri,
Op. cit., art. 5180, nota ?; Dettori, Op. cit., 110 “8.
(li) Conf. Ricci, Op. cit., vol. ttt, n° 66; Cuzzeri, Op. cit.,
sull‘art. 580, nota 1; lllattirolo, Op. cit., vol. v, n° 783; Det—

(Id., 1883, 338); PreturaV di Milano, 29 aprile 1895,H1'1110l1li

presidente del tribunale od il pretore competente per la
somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti
documenti, e se concorrano gravi motivi di opposizione,

sospendere in tutto od in parte gli atti esecutivi con de-

tori, Op. cit., a0 1‘21; App. di Lucca, 28 novembre 1866,
Gr./ul Moore e (.‘. e. Mini (An-n., ], 2, 237); App. di Casale,
23 aprile 1881, Zunino c. Pesce (Ann., 1881, 2, 439); App.

di Genova, 7 marzo 1884, Canepa e. Società d'assicurazione
«Italia » (Mon. Tribunali, 1884, 895); Pretura di Cremona,

30 gennaio 1883, Piacentini c. Congregaz. di carità di Cremona

ha da opporre contro il creditore, non gli resta a far altro

Perle altre questioni, alle quali ha dato luogo il disposto
del surripetuto art. 580, e cosi per quella relativa alla effi—

c. Pietra (Id., 1895, 536). Fu pure giudicato che no1rpossono
cquivalere alla formale opposizione le ragioni ed eccezioni dedotte
dalla parte precettata nel verbale di deposito, ma devesi invece
parifieare al giudizio di opposizione il giudizio d'appello pendente
contro la sentenza in base alla quale si i: proceduto all‘esecuzione
(Pretura di Cremona, succitata). E cosi pure che non può tener
luogo di opposizione la citazione per inibitoria contro la detta sentenza che sia dichiarata provvisoriamente esecutiva (Pretura di
.\lilano, succitata).
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cacia liberatoria del pagamento fatte a mani delle usciere
dal debitore che non intenda fare qualsiasi opposizione,
v. la voce Esecuzione forzata.

49. Oltrechè al precetto ed al pignoramento il debitore
può far opposizione anche alla vendita ed agli atti che la
precedono: a tale opposizione il nostro legislatore non ha

creduto di negar sempre etl'ctto sospensivo, come fa il codice francese ('l), nè di sempre accordarglielo, come fa il
codice ginevrino (2), ma, ripetendo quanto avevano stabilito i codici sardi (3), diede facoltà all'Autorità competente
di ordinare o meno la sospensione (4).

Ogni altra persona, poi, che non abbia per anco un titolo esecutivo contro il debitore esecutato, ma una qualsiasi

ragione di credito verso le stesso, può I'ar del pari opposizione sul prezzo di vendita mediante un atto speciale ad
hoc, in cui elegge e dichiara il suo domicilio come nell'atto
di precetto ed espone i motivi sui quali si fonda. Questo
atto, a dill'erenza del verbale di ricognizione, dev'essere
notiﬁcato, oltrechè al creditore procedente, anche al debi-

tore ed all'ufﬁciale incaricato della vendita (10), e l'opposizione che con esso vien fatta, non esistendo, come si disse,
un titolo esecutivo il favore di chi la fa, 1" sempre subordi-

Quale sia questa Autorità 1" controverso: taluni sosten-

nata (ﬁnchè. non sia avvenuta la vendita) alla validità del

gono doversi ritenere sempre competente il pretore, qua-

pignoramento, cadendo, quindi, se questo, per qualsiasi
motivo, cade (li), e non da diritto all'oppononte di venir
surrogato al precedente che per avventura trascuri di proseguire l'esecuzione (12).
21. La mobiglia e le cose mobili in genere che trovansi

lunque sia il valore della causa (5): altri, invece, opinano
che sia competente il pretore ed il tribunale secondo
le regole ordinarie della competenza per valore (6), ed a
noi non par dubbio che sia a preferirsi questa seconda opi-

nione. perchè, quando la legge ha voluto, in una data materia, attribuire la competenza esclusiva, e quindi imlipendente da ogni questione di valore, al pretore, ha usato
precisamente questo nome, mentre colla espressione « Auto-

rità gindiziaria » ha sempre inteso di alludere alle dive1se
magistrature, che, secondo i casi, possono essere competenti.
20. Se, oltre quello che ha proceduto all'esecuzione,
vi sieno altri creditori del debitore pignorato, possono
anch'essi far opposizione in due differenti modi, secomlo la
diversa qualità e condizione giuridica loro, ma sempre col

solo elTetto di opposizione sul prezzo di vendita, ond'esso
sia a suo tempo distribuite fra tutti i creditori in proporzione dei rispettivi crediti e tenuto conto delle eventuali

ragioni di privilegio. Questi altri creditori possono avere
anch'essi preso parte all'esecuzione ovvero esservi rimasti

del tutto estranei. La partecipazione dei primi ha luogo
mediante il cosidetto verbale di ricognizione. Perche, se
l'usciere, recandosi ad eseguire un pignoramento a richiesta
di un dato creditore, trova che i mobili, su cui esso potrebbe eseguirsi, sono stati già prima pignorati a richiesta

in una casa ragionevohnente devonsi presmncre apparte-

nenti in proprietà al proprietario e conduttore della casa
stessa, al capo della famiglia da cui questaè abitata. A
tale presunzione può peraltro non corrispondere e spesso,
in fatto, non corrisponde la realtà. Talvolta i mobili sono

di ragione della moglie che li ha acquistati con denaro do—
tate: tal'altra essi, in tutto ed in parte, sono soltanto noleggiati (come spessissimo avviene dei pianoforti): qualche
stanza può essere stata subal'littata a muri vuoti ed amme—

bigliata dai rispettivi subinquilini, e cosi via.
Ora, se procedendosi a pignoramento centro il capo,

proprietario e conduttore principale della casa, si colpiscano anche i mobili che a lui non appartengono, i terzi
proprietari, lesi nel più sacro dei diritti, devono aver modo

di difenderlo. E la legge, infatti, ha preveduto il caso e vi
ha opportumm1ente provveduto, concedendo ai terzi la facoltà di far opposizione. 'l'ale facoltà può esplicarsi sia
prima che abbia luogo la vemlita forzata delle cose pignorate, sia quando questa e gift avvenuta, ma ben diversi

sono gli eflctti dell'opposizione nei due diversi casi, poiché

di un altro creditore, egli non può pignorarli una seconda

(come andiamo a vedere) soltanto nel primo caso si con-

volta, ma deve limitarsi a farne processo verbale di rico-

serva dall'opponente il suo diritto in natura, ossia la cosa

gnizione, che dev'essere notiﬁcato al creditore primo pi-

mobile che gli appartiene, mentre nel secondo deve stare
pago di ottenerne il prezzo.
22. Quanto alla prima specie di opposizione, il legisla-

gnorante e la notiﬁcazione vale appunto opposizione sul

prezzo di vendita (7). Questo secondo creditore, il quali:
naturalmente dev'essere munito egli pure di un titolo esccutivo (senza di cui non si può procedere a pignoramento),
adempiuta la suddetta formalità, può, in caso di negligenza
del primo, venir a questo surrogato nel procedimento esecutivo (8), ed ha altresì questo vantaggio che, se anche il
primo pignoramento fosse, per qualsiasi motivo, dichiarato

nullo, egli potrebbe proseguire, per suo conto e nel proprio
interesse, l'esecuzione (t)).
(1) Art. 607.
(2) Art. 437.
(3) Art. 709 del ced. 'l854 e 736 del cod. 1856.
(4) Art. 645 cod. proc. civ. ital.
(5) Conf. Cass. Firenze, 5 giugno 1876, Piatti Dal Pozzo
e. Lant-ieri (Layge,' 1876, 'I, 749); App. Venezia, 17 feb—
braio 1880, Grasselli e. Chiaves (Lcyge, 1880, 'l, (.'-10).
(6) Conf. Mattirolo, Op. cit., vol. v, 110 789.
(7) Art. 598, capov. '] e 2.
(3) Conf. Mattirolo, Op. cit., vol. V, ni 479 e 794, lett. (I.
(9) Conf. Cuzzeri, Gargiulo e Borsari, Op. cit., sull'art. 646;
Mattirolo, loc. cit., lett. c; Dettori, Op. cit., n° 326.

tore nostro la disciplina disponendo che «chiunque pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sopra tutti o
parte dei mobili pignorati, puù, citando ilcreditore instante
avanti il pretore che deve provvedere per la vemlila, opporsi alla medesima, e proporre la separazione a suo favore
di quanto a lui spetta: la citazione deve contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, come
nel precetto. ll pretore ordina la sospensione della vendita,
(10) Art. 646 cod. proc. civ.
(Il) Conf. autori citati alla nota ‘.).
(12) II cod. proc. francese (art. 612) ed il ginevrino (art. 449)

contengono una diversa disposizione, e cioè concedono il diritto
di surroga anche a questi creditori, ma a patto che si convertano prima in creditori pignoranti, cioè rendano esecutivo il loro
titolo, lo facciano intimare e procedere ad un verbale di ricognizione. Cosi anche presso di noi Mancini, Pisanelli e Scialoja,

Comm. CD!/. sardo, vol. v. 5 467, mentre in generale i nostri

preceduristi negano assolutamente il diritto di surroga ai crediterl
eppenenti solo sul prezzo di vendita : cont'. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 575; .\Iatti1‘olo, Op. cit., vol. v, 110 480; Dettori, Op. cit..
n° 139. — Contra : Ricci, Op. cit., vol. 111, 11° 60 (2«'1 ed.).
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con o senza cauzione, pronuncia egli stesso, se è competente per valore, o rimette le parti al tribunale ad udienza

lissa. Il provvedimento di sospensione della vendita e notificato al creditore pigneraute, al debitore ed all'ut'ﬁciale
incaricato della vemlita, e tale notiﬁca vale citazione per

comparire all'udienza stabilita » (1). Abbiamo riferito tutta
intera questa disposizione, perchè gli 1'- dalla stessa e dal
raffronto delle varie sue parti che sono sorte non poche
questioni.

Una disposizione di tanta importanza, perchè è diretta
a regolare completamente l'istituto della rivendicazione di
cose pignorate, avrebbe dovuto essere ben più chiara e pre-
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costanze per le quali i testimoni possono deporre sull'identità stessa (6).
24. Ritornamlo ora alla surriferita disposizione, veg-

gonsi in essa chiaramente distinti i due periodi dello speciale procedimento: il 1° contempla la sospensione della
vendita, il 2" la decisione sull'istanza preposta dall'opponente.

Siccome il terzo e rimasto estraneo agli alti compiutisi
tra creditore pignorante ed il suo debitore, cosi egli può
venir a cognizione del pericolo che lo minaccia quando già
e stata ordinata la vendita e forse alla vigilia di questa.

cisa: e se avverrà presto o tardi che si dia mano ﬁnalmente

Era quindi necessario accordarin la facoltà di chiederne
la sospensione e gli fu concessa. E come si propone la do-

alla tanto desiderata e necessaria riforma della procedura
civile, certo anche questa disposizione dovrà essere in gran

chiara, più precisa e forse sostanzialmente diversa da quello

parte mutata.

23. Non è qui il luogo di occuparsi di ciò che si‘riferisce ai diritti che coll'azione di rivendica possono tute—
larsi, perchè è materia piuttosto di diritto statuente. Qui,
sotto l'aspetto processuale, giova p1‘elimimn'1ne11te avvertire

che il rivendicaule non pmi valersi se non di quelle ragioni
ed eccezioni che abbiano per iscopo diretto lo stabilire il di

n‘unula'? A questo proposito la legge doveva essere più
che e. La legge parla di citazione del creditore, e ciot- di
istanza in contraddittorio, ma più oltre dice che il pretore
ordina la sospensione e che il relativo provvedimento ri notiﬁcato, ecc., frasi queste che mal si convengono ad una
pronuncia in contraddittorio. Perciò non mancò nella pra—

tica chi sostenne potersi chiedere la sospensione con semplice ricorso ed essere accordata dal pretore ex primo ed
inaudita altero parte: noi stessi abbiamo veduto taluni

lui diritto di proprietà sulle cose da lui reclamato e che
tende a sottrarre all'altrui apprensione: non può, quindi,

pretori seguire una simile procedura, la quale fu appro-

opporre gli eventuali vizi di procedura che avrebbero per

vata anche dalla Corte d'appello di Genova(7). Infatti, se si

iscopo di far annullare l'esecuzione: questi interessano soltanto il debitore esecutato, mentre al rivemlicante la validità o meno dell'esecuzione 1"… cosa estranea (2).

vendita soltanto qualche ora prima di quella per essa fissata

5in non può appoggiare la sua demamla che sui titoli e
diritti da esso vantati sui mobili colpiti da pignoramento (3).

In ispecie egli non potrebbe eccepire la perenzione del pignoramento e la nullità dell'esecuzione per essersi colpiti
mobili non pignorabili (4), come non avrebbe m'- interesse
ue veste ad opporre la nullità del pignoramento per man-

canza di titolo esecutivo e di sua regolare notiﬁcazione (5)..
Egli fa valere un diritto suo proprio, che resta all'atto itali-

riﬂette che il terzo potrebbe venir a conoscere la decretata
e che in tal caso, ammessa pure ogni possibile abbreviazione di termini, la citazione del pignorante sarebbe tualerialmente impossibile, si comprende anche come siasi po-

tuto formare la suesposta opinione, certo essendo che nella
ipotesi da noi or ora formulata il diritto del terzo, per
quanto riﬂette le cose suo in natura, va ad essere indubbiamente sacrificato.

Ma l'accenuata pratica aveva un gravissimo inconve-

pendente dalla validità e nullità del pig11ortunento: egli

niente, perchè il pretore si limitava a sespcmlere la vendita, trascuramlo ogni altro provvedimento, per cui, se il

vuole che questo diritto sia riconosciuto specialmente di
fronte al creditore pignorante onde impedire la vcmlita e

poi il giudizio di merito, doveva il creditore sopportare le

salvare le cose.sue. Pertanto ciò ch'egli deve all'uopo rigorosamente provare si e il titolo della sua proprietà e l'identità delle cose sue con quelle state pignorate. Le prove a
tale Scopo ammissibili sono regolate dalle norme generali

del diritto probatorio: anche la proprietà potrà provarsi a
mezzo di testimoni colle limitazioni dell'art. l34'l cod. civ.,
e quanto all'identità, non basta che la si voglia provare in
modo generico, ma occorre che si specifichiuo tutte le cir-

(|) Art. 647 cod. proc. civ.

(2) Cenl'. Mancini, Pisanelli c Scialoja, Op. cit., 111. un…;
Cuzzeri, sull'art. 647, nota 2; Mattirole, vol. v, n° 800; App.
di Venezia, 10 maggio 1380, Chicricato e. De Cecco (Annali,
mm, 2, 261); Cassazio‘ne ’l'orino, 30 dicembre 1882, Salvi
e. Barone (Giurispr., 'l'orino, 1883, 283); Cassaz. Firenze,
il aprile 1883, Campagnucco c. Cattaneo (Temi Ven., vm, 200).
(il—4) Conf. App. Venezia cit. alla nota 5 della pag. precedente.
(5) Conl'. Cassaz. di 'l'orino, 21 maggio 1887, Bosio contro
Nerli/mili (Giurispr.,'l'orino, 1887, 584). Non censuenerebbe
con queste massime la sentenza 27 febbraio 1888, Ruggeri

e', Finanze, della Cass. di Roma, la quale giudicava che il terzo
r1veudicante ha diritto a far giudicare la legittimità, e no, del

procedimento contro il creditore pignorante, anche se nelle more
del giudizio di separazione sia stata dal debitore pignorato pagata

lil somma dovuta (Corte Suprema, xm, 056),

terzo, poco sicuro del fatto suo, non si curava più di iniziare
brighe e le spese o per farsi lui citante o per far decretare
nuovamente la vemlita, col pericolo, per giunta, in questo
secondo caso, di una nuova sospensione per decreto.

All'inconveniente, però, sarebbe facile riparare: il pretore, pur sospendendo la vendita ea: prima, dovrebbe fissare
una prossima udienza per la discussione del merito, mandando all'oppouente di notiﬁcare al creditore il relativo provvedimento con citazione a comparire all'udienza preﬁsso.
(6) Cont'. App. di Genova, 23 ottobre 1887, l’illaluya contro
I)eroto (Eco di giarispr., .\'11, 10).

(7) Sent. I° marzo 1880, Banca Camogliesc c. Bertolotto
(Eco di giurispr., 1880, p. 245). II .\lattirele osserva che questa

decisione e in aperto contrasto col letterale disp0sto dell'art. 647
che preﬁgge al terzo l'obbligo di citare il creditore pignorante.
E fin qui ha indubbiamente ragione. Egli soggiunge poi parerin
evidente come il provvedimento di sospensione sia troppo per
se grave, perchè (anche in dil'ctto della citata espressa dispo—
sizione) si possa accordare con semplice decreto, Sopra ricorso di
un terzo, inaudite il creditore pignorantc (vol. v, 110 803, in nota).
Ma a ciò crediamo di poter obbiettarc: a che giova propriamente
il contraddittorio del creditore, sela legge vuole (e voi lo riconoscetc) che sempre il pretore ordini la sospensione, indipendentemente da qualsiasi giudizio di cognizione"? Cont'. al Mattirole
v. Belatlio_ nella Gazzetta legale, 1881, p. 97.
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25. Questo de lege ferendo: di fronte alla legge qual'è,
ormai la pratica del primo decreto e abbandonata affatto e
la necessità della citazione è da tutti riconosciuta. Dunque
il terzo cita il creditore pignorante (e non occorre che sia
citato in questo primo stadio anche il debitore pignorato)
avanti il pretore che ha ordinato la vendita, ottenendo

momento che trattasi di I'ar sospendere la vendita, vuol dire

che questa e già stata ordinata, per le che l'istanza relativa
devesi presentare al pretore che ha provveduto per la vendita. Per la decisione del merito poi, cessata l'eccezionale

competenza attribuita al pretore per la sospensione, si ri-

torna alle norme generali, ed e perciò cheil pretore stesso

all'uopo la necessaria abbreviazione del termine, e chiede

rinvia la causa avanti a se medesimo, ovvero, invece, avanti

che, previa sospensione della vendita, sia riconosciuto
il suo diritto di proprietà e quindi pronunciata la separazione a proprio favore di tutti o parte dei mobili staggili.

il tribunale secondo che il valore della causa rientra nella
di lui competenza e la eccede (4).
27. Il provvedimento cosi emanato dal pretore dev’essere
notiﬁcato a tutte le parti interessate, compreso l'ufﬁciale
incaricato della vemlita, onde sappia di non dovervi più

Che fa il pretore? Taluni pretendono che egli debba pronunciare causa cognita anche sulla preliminare istanza di
sospensione (1), ma ciò e assolutamente in contrasto colle

parole della legge, la quale imperativamentc dice che il
pretore ordina la sospensione. Dunque la sospensione 1" un
provvedimento obbligatorio (2), nella maggior parte dei casi
non c'è tempo per un giudizio: la vemlita è un atto irreparabile, mentre la sua sospensione non pregiudica punto
il merito la". il diritto di alcune: di qui l'obbligatorietà.

E f'acoltative però al pretore stesso di imporre all‘opponente un deposito a cauzione, non già del credito per cui

si procede, ma per il rimborso delle spese e pei danni del
ritardo nel caso che poi l'opposizione venga rigettata. E si

intende che la predetta obbligatorietà è sempre subordinata
a ciò, che il pretore veda invocato dall'eppouentc un vero

procedere. Con tale notificazione, che vale citazione a

comparire alla prefissa udienza, si entra nel secomlo dei
periodi in cui dicemmo diviso questo speciale procedimento.
Si entra cioè nel giudizio di n‘1erito sulla spiegata domanda

in separazione. Ed in esso nulla havvi che diversifichi da
ogni altro giudizio. Abbiamo già detto che nel 1° periodo
essendo interessato il solo creditore pignorante, lui solo
basta che sia citato; in questo 2° periodo, invece, in cui si
tratta di decidere sulla proprietà delle cose staggitc e sulla
conseguente validità e nullità del pignoramento, è giusto
che intervenga anche il debitore pignorato. E stato giudi-

cato anche 111 senso contrario (5). Certo però non sarà
necessario il contraddittorio dell'ufﬁciale ch'era stato incaricato della vendita (6).

diritto di proprietà, di usufrutto o di uso sui mobili pignorati, mentre, se si invocasse un semplice diritto personale,
un credito, p. es., per quanto privilegiato, mancando allora
la condizione essenziale per l'esercizio dell'azione 111 separazione, uou potrebbe accogliere l'istanza di sospensione,

28. Chi ha pratica di queste cose sa, purtroppo, come
oggidi si possa dire essere raro il caso in cui ad una ordinanza di vendita non tenga dietro un'azione 111 separazione,
perchè è lo stesso debitore che, colludendo con un terzo, suo

che mira solo a dar tempo all'opponente di giustiﬁcare la

supposto creditore, tenta sottrarre le cose sue alla legittima

detta azione. Insieme all’ordine di sospensione il pretore
rinvia la causa ad udienza ﬁssa per la trattazione e decisione
del merito.
26. Quid juris per la competenza? Ad ordinare la sospen-

apprensione del proprio, vero e reale creditore. Si appa—
lesa, quindi, oggi più che mai l‘opportunità della disposizione colla quale il legislatore, nella prudente previsione
-di cosit'fatti raggiri, ha dato facoltà al pretore che sospende

sione della vemlita e sempre competente il pretore, mai il

la vendita di assoggettare l'opponente ad una cauzione per

tribunale, neppure quando sia di sua competenza la decisione di merito (3).

dunque, e non obbligo; l'usarne, o ne, resta abbamlonato

La legge dice competente quel pretore che deve provvedere
per la vendita, ma l'espressione non .': corretta, poichè, dal

il rimborso delle spese ed il risarcimento dei danni. Facoltà,

al prudente arbitrio del pretore, che prenderà consiglio
dalle speciali circostanze d'ogni singolo caso; la solvibilità

(1) Così Borsari e Gargiulo, sull'art. 647. Il Saredo, a sua
volta (Istituz., 3. cd., vol. 11, 11H1106), ed il Pescatore (Giorn.
delle leggi, 1876, p. 130) opinano aVcr il pretore l'obbligo di
respingere la domanda del terzo che non sia assistita neppure
da un fumus boni juris, ed in questo senso si & pronunciata
anche la Cassaz. di Roma colla sentenza 10 marzo 1376, Saloni
c. Testori (Legge, 1876, 'I, 365).

questione di valore, riguardo al I” periodo, e cioè alla sospensione dclla vendita.
(4) Art. 647, 1° capov., cod. proc. civ.
(5) Così. per es., il Saredo crede necessaria la citazione del
debitore pignorate anche nel 1‘. periodo, e cioè line da quando
si chiede la sospensione della vendita (Op. e vol. cit., n° 1104.

(2) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 647, nota 2, Ricci, Op. cit.,

essere mai necessario l‘intervento del debitore,“ sebbene gli si
debba notiﬁcare il provvedimento di sospensione, perchè parti

vol. 111, n‘J 127; Mattirolo, Op. cit., vol. v, 110 1105; Dettori,
Op. cit., …. 333, e Cassazione di Roma, che mulava l’opinione
manifestata colla succitata sentenza, solo due mesi dopo, e cioè

colla sentenza 29 maggio 1876, Clemente e. (.'/tinuati (Legye,
1876, |, 626).
(3) 111 senso contrario sarebbesi pronunciata la Corte d'ap—
pello di Firenze, giudicando che, ove, per ragione di valore, sia
competente il tribunale, anzichè il pretore, a decidere sul merito
dell'opposizione del terzo rivendicante, questi può rivolgersi diret—

p_. 215), mentre la Cassaz. di Torino ha talvolta dichiarato non

necessarie in tuttoquesto giudizio sono soltanto il creditore pignorante ed il terzo rivendicante (30 agesto 1889, Hue/la contro
Vassallo: Giuri.vpr., 'l'orino, XXVI, p. 736). Ed in precedenza

la stessa Cass. di 'I'orino aveva escluso perﬁno la necessità della
notiﬁca al debitore del provvedimento di sospensione della vendita
pel caso che risulti, in modo incontestabile, che il giudizio di
separazione si iniziò e si prosegui a scienza e pazienza del debitore
stesso (4 maggio 1685, Angelini e. I’eriuctti: Ciuri.vpr., 'l'orino,

tamente al tribunale, senza prima chiedere la sospensione al

1885, p. 518). — Conf. App. 'l‘orino, In agosto 1881, I’m-otti

pretore: sentenza 2 maggio 1871, Gérard c. Cattaneo (Armati,

0. More (Id., 1881, p. 671).
(6) Conf. App. di Roma, 1° giugno 1889, Fiorini e. Bellarelli (Foro ital., x1v, I, 1126). Infatti, dacchè l‘ufﬁciale e stato

v, 2, 214). Ma il disposto dell'articolo 647 rende inaccettabile

allatto tale opinione, specialmente in quanto richiama poi le
norme ordinarie della competenza riguardo al 2° periodo del
procedimento, con che mostra chiaramente. d’aver voluto sancire

la competenza eccezionale del pretore, indipendentemente da ogni

regolarmente notiﬁcato della avvenuta sospensione della vendita.

alla.quaIe-avrcbbe dovuto provvedere, cessa ogni ulteriore suo
interesse nella vertenza.
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dell'opponente ed il maggiore o minore apparente fonda-

spese». Lecchi-. vuol dire, secondo la dottrina che ne sembra

mento delle ragioni da esso addotte saranno gli argomenti
dei quali sigioverà principalmente il metere. All'apprezza—
mento di questo è pur.abbandonata la misura dell' eventuale

più conforme alla lettera ed allo spirito della legge, che il
prezzo ricavato dalla vemlita, dedotte prima |e spese, deve
andar a soddisfare il credito del terzo (cui spettava la proprietà ed altro diritto reale) a preferenza delle ragioni di

cauzione, lerma però che, siccomel' opponente non ha alcun

credito verso il pignorante, la cauzione deve solo coprire
le spese |ch giudizio d'opposizione ed assicurare all'opponente il risarcimento del |||mucche gli venga poi athibuito.
Perchè con altra disposizione dello stesso art. 647, prevedendosi il caso che l'opposizione ven ga poi rigettata dal

qualunque altro creditore del debitore esecutato (3).

30. Nonostante la tutela per tal guisa accordata ||| terzo
opponente, si comprende di leggieri come il fatto di non
poter averei mobili in natura ed il suo diritto reale in
esercizio possa spesso riuscire di danno grave al terzo stesso,
cui danno può derivare anche dall'eventuale tenuità del

giudice ||| merito (che, come vedemmo, può essere lo stesso
motore ovvero il tribunale civile. a seconda della compe—
tenza pe1 valore) si da facoltà al giudice medesimo di condannare l'opponente, oltreche alle spese ed ai danni, anche

prezzo potuto ricavarsi dalla vendita. Anche || ciò ha pensato il legislatore, e con un'ulteriore espressa disposizione,
ha fatto salvo al terzo il diritto di regresso verso il debitore

ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento. Ora, ||

appunto per il risarcimento dei danni (4).

parte la pena, quanto alle spese, il giudice può l'acilmente

Compiuta ||| vendita ed assegnato e distribuito il prezzo
da essa ricavato tra i vari creditori, cessa ogni ulteriore
diritto del terzo ||| far opposizione sul prezzo stesso (5); il
giudizio esecutivo ha avuto il suo regolare compimento e
sarebbe assolutamente incivile che per l'opposizione di un

prcsumer'nel ammontare approssimativo, equanto ai danni,

essi possono essere soltanto quelli dipendenti dal ritardo
causato dalla opposizione e conseguente sospensione della
vendita, ritardo ordinariamente breve, perchè il pretore ha
cura di rinviarela causa peril giudiziodi merito abrevetcr-

terzo lo si potesse riaprire. Natnrahncnle il terzo non perde

mine. 'l'cnendo conto di ciò, il pretore stabilirà la somma

punto il suo diritto verso il proprio debitore sebbene spro-

della cauzione, quando creda che, senz'essa, la pronuncia

priato, e quindi egli potrà sempre proporre contro di lui

del giudice di merito sulle spese e sui danni a carico dell'opponente correrebbe pericolo di diventare frustranea.

l'azione di indennizzo nelle vie ordinarie.
Autorevoli scrittori sostengonoaltresi che il terzo, il quale

29. Come già abbiamo detto, i terzi possono far ancora

non può più far opposizione neppure sul prezzo, ha ancora
un'azione particolare contro i creditori fra i quali quel
prezzo fu distribuito, ecioè l'azione di indebito fondata
sull'art. 1146 codice civile, in quanto vennero pagati con
denaro del terzo senza ||| di lui volontà e senza ch'egli fosse
obbligato per il debito (6).
Enmco Canem.orro.

opposizione dopocht- ||| vendita è stata fatta, ma con effetti
ben diversi. Cln si rende deliberatario di cose mobili all'asta
giudiziale acquista sulle cose stesse un possesso che e per

eccellenza ||| buona fede. Ora. se, perdisposizione espressa
della legge civile, il possesso vale titolo per i terzi di buona
fede quando trattasi appunto di mobili('l), non poteva il
legislatore consentire che il terzo acquirente all'asta giudiziale fosse esposto ad un'azione di rivendicazione col pericolo di dover restituire ciò che in cosi buona fede ha
comperato.

D'altra parte non poteva trascurare quel principio che
sappiamo essere stato posto a base dell'esecuzione forzata,

vale a dire l'eguaglianza fra tutti i creditori dell'esecutato,
e doveva quindi provvedere in qualche modo anche ||| diritto del terzo creditore, il quale, forse senza colpa e negligenza aleuna. ha ignorato ﬁno allora che il suo debitore
fosse già soggetto all'esecuzione da parte di altro creditore.
Si conciliarono, pertanto, idiversi diritti, stabilendo che,
||||||pinta la vendita, qualunque domanda in separazione
si converte di di|itt0||| opposizione sul mezzo, e cessa ogni

ragione dell' opponente sui mobili vendut1(°). Ma, se cessa
il diritto || riavere i suoi mobili, non sarebbe giusto però
che andasse perduto per il terzo anche l'eventuale privilegio
che egli avesse avuto sui niobili stessi prima della ven—
dita, e ch'egli andasse ad essere conl'uso con tutti gli altri
creditori che di nessun privilegio furono mai forniti. Il
legislatore, persuaso ||| ciò, ha tutelato, dunque, il diritto

reale del terzo, aggiungendo alla disposizione per la quale
cessa ogni ragione dell'opponente sui mobilivcnduli: « salvo

al medesimo il diritto sul prezzo per privilegio, dedotte le

ESECUZIONE PER CONSEGNA 0 RILASCIO DI
BENI. —— E quella speciale esecuzione forzata. che si

compie || richiesta ed || vantaggio, non del creditore per
ottenere dal debitore il pagamento di una somma di denaro
o l'adempimento di un'obbligazione, che può convertirsi in
denaro (come avviene per l'esecuzione forzata in genere),
ma del proprietario o del legittimo possessore ||| un'imme-

bile o di una cosa mobile, per rivendicare ed ottenere l'uno
o l'altra, fatta astrazione dal loro valore. E, dunque, l’esecuzione di un’actio in rent.
Sonnamo.
Bibliograﬁa.
CAPO I. Nozioni e disposizioni generali (dal ||" [ ||| ||" 4).

|)

Il. Disposizioni comuni alle due specie di esecuzione,(dal

n° 5 al ||" 6).
st .'l'itolo esecutivo necessmio (dal ||" 7 ||| n" 14).
52 .I‘mcetto, opposizione, eﬂctti, competenza a conoscerne,

appello (dal n" 15 al n" 25).

Caro III. Disposizioni speciali alla esecuzione per consegna di
beni mobili.
& |. Di quali cose può chiedersi la consegna, da*chi ed a chi
può essere richiesta (dal ||U 26 al n° 28).
,s‘ 2. Procedura per ||| consegna, processo verbale (da] n° 20
al ||” 37).

vol. v, ||" 8l0. — Con/ut: l|o|sari e Gargiulo, Op. cit. , pure.

(4) Art.
(5) Art.
(6) Cosi
e I‘iccaroli

sull mt. 6’|||, i quali opinano dover il te|zo concorrere cogli altri

1884, |

(| Art. 707 cod. civ.
(2) Art. 618 cod. proc. civ.
(3) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 648 e Mattirolo, Op. cit.,

privilegi spettanti ai creditori del debitore pignorato.

648 cod. proc. civ., ultima parte.
649 cod. proc. civ.
:\Iattirnlo, Op. cit., vol. v, p.ag .J68 nota 3 ,
professore Alberto, nella Cima.vprudcn.a, 'l‘orino,
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5 3. Case in cui i mobili sieno detenuti da terzi o sequestrati
(dal n° 38 al ||0 40).
g 4. 'l'itoli al portatore (da] n° 41 ||| n° 43).

CAPO IV. Disposizioni speciali ||| rilascio di beni innnobili.
& I. Notilicazioni da farsi ; termine (dal n° 44 ||| n“ 53).
5 2. Formalità per l'innnissione dell'istante nel posscsSo dei
beni da rilasciarsi (dal n" 54 ||| ||” 60).
BIBLIOGRAFIA.
llalduini, Dell'csecasione per consegna a rilascio in base a

diverse specie di esecuzione e dettare per la seconda ||| esse
delle norme speciali dirette ad assicm;are al proprietario o
legittimo possessore la rivendicazione della cosa sua, mobile od innnobile, astrazione fatta da ogni idea del suo

valore.
A ciò provvedeva il codice albertino e più tardi il codice
processuale ginevrino coi suoi articoli 726—736, e l'esempio
||| questi veniva poi saggiamente seguito dal legislatore

italiano del 1865.

contratto, nel [totum/ino, l886, p. 177. — Flauti, Se possa

4. Il cod. ||| proc. civ. patrio del 1865, infatti, tenendo

procedersi csclu.viramcnte alla base di titolo autentico contrat—
tuale per ottenere il rilascio l'orso/o di un determinato innno-

fermi i tre suaccennati titoli del suo libro ll, che conten-

b|'lr, nell'Ammario (Ii proc. cir. |ch Cuzzeri, |||, p. 369. ——

Caglio, Esecuzione per rilascio di" beni, nell'Annuario stesso,
IX, ||. 370—38l. — àlonselise, la‘ necessaria la notiﬁca del
precetto quando la sentenza ordini I'innncrliata. consegna di un
oggetto mobile o l'humerliato rilascio di un immobile? nella
Gazzetta legale, |Rh‘2, p. 'l7, e nel citato Annuario, ||, p. 443.
-— Valeriani, Intorno alla consegna dei tieni mobili (art. 742
proc. civ.), nel detto Annuario, |||, p. 368.

gono le norme per d'esecuzione forzata sui mobili e sugli
immobili avente per iscopo di ottenere il pagamento di un
credito, vi introdusse ex novo un IV titolo, lll cui sono

tracciate le norme speciali Ile/l'esecuzione per consegna
o rilascio di beni, avente per oggetto, quindi, la rivendi—
cazione di una cosa. Come avverte ||| Relazione ministeriale
preposta ||| progetto del codice, tale titolo non rappresenta
che un complesso dz poche regole speciali, dirette a cost-rin-

gere, in./atti, la parte condannato al rilascio dei beni
Gare |. — NOZIONI n msros1zmm ossea….

mobili o dei beni immobili, quan…‘ella si ricava all'esecu-

|. Obbiettivo di questa speciale esecuzione. — 2. Codici di
proc. civ. franc. e degli (:x-Stati d'Italia. — 3. Critica |||
sistema di essi. Cod. albert. e ginevrino. — 4. Codice di

zione della sentenza. E poiché oggetto del diritto di pro—
prietà e di possesso, e quindi materia di rivendimzione,
possono essere tante cose e. beni mobili quanto beni innno-

proc. civ. ital.; suo diverso sistema.

bili, il legislatore, dopo una disposizione generale comune

1. Nella |||||ggi0r parte dei casi l'esecuzione forzata ha

agli nni ed ||in altri beni, ha suddiviso il titolo in duecapi

per obbiettivo l'esazione di un credito e si compie, || richiesta appunto del creditore contro il debitore, mediante
||| vendita dei mobili e dein innnobili di quest'ultimo: col
ricavo di essi il creditore si paga. Le norme da segnirsi per
tale esecuzione costituiscono ||| materia dei primi tre titoli

distinti, dei quali il 1” si occupa Della consegna dei beni
mobili, ed il 2°, [)e] rilascio dei beni immobili. E nel

del libro Il del codice di proc. civile. dla vi sono poi altri
casi, nei quali l'esecuzione non ha per iscopo il pagamento
di una semina, bensi ||| rivendicazione, da parte del proprietario o |ch legittimo possessore, di una cosa mobile o
di un immobile in confronto ||| chi li detiene illegalmente
e si riﬁuta di consegnarli, rivendicazione, il cui diritto |"
solennemente sancito nell'art. 439 del codice civile.

distinti capi: a) delle norme co_nmni alle due specie di

2. Il codice processuale francese e (tranne l'albertino)

5. Periodo anteriore all'esecuzione materiale; art. 741 codice
proc. civ. — (|. Sovcrchio Iaconismo della legge.

gli altri che furono in vigore nei diversi Stati italiani prima

dovendo trattare l'intero argomento, che è forse il più tra—
scurato così dal legislatore come dagli scrittori di diritto
giudiziario, seguiremo lo stesso sistema occupandocì in tre
esecuzione; ||) ||| quelle particolari alla esecuzione per con-

segna di beni mobili ; c) di quelle speciali alla esecuzione
per rilascio di beni immobili.
Caro Il. — DISPOSIZIONI cono.v1 ALLE DUE srccna
'

DI ESECUZIONE.

dell'uniﬁcazioue politica e legislativa non distinguevano
5. Gli |'| nell'art. 74'1‘c. p. c. che trovansi codeste dispopunto le due preaccennale specie ||| esecuzione. Essendo,
sizioni, Ie quali riflettono il periodo anteriore alla materiale
quindi, regolate entrambe dalle stesse comuni norme., ne ' esecuzione, prescrivono, cioè, quel che si deve fare per
derivava che il diritto di rivendicazione era praticamente poter poi ottenere la coattiva consegna dei mobili ed il

illusorio, poiché, se l'illegittima detentore della cosa mobile
od innnobile, nonostante anche ||| obbligazione assuntasi ed
impostagli, si rifiutava ||| consegnarla al proprietario o
possessore legittimo, non era aperta || questo altra via che
quella della ordinaria espropriazione forzata mediante |||
quale, piu che ad ottenere ||| cosa sua, riusciva a farla

vendere ed || farsene assegnare il prezzo in pagamento.
3. Codesta promiscuità di due esecuzioni aventi oggetto

e scopo così diversi, appare grandemente inopportuna non

coattivo rilascio degli innnobili. ||| esso articolo |'|, dunque,
disposto che. quando una parte stata condannata a consegnare un oggetto mobile ed || rilasciare un innnobile, non
eseguisca la sentenza nel termine stabilito, ovvero, in

mancanza di termine, entro dieci giorni dalla notiﬁcazione
del precetto, si deve procedere cosi come prescritto nei due
successivi capi. E si soggiunge che nel precetto devesi fare
alla parte condannata l'intimazione di consegnare i mobili
o di rilasciare gli innnobili nei dieci giorni successivi, col-

solo, ma contraria a giustizia, appena si consideri che per
essa va ad essere frustrato quel diritto ||| proprietà che e

l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione

tra i fondamentali di ogni ben ordinato consorzio civile;
che un oggetto di poco o nullo valore commerciale può aver

sposizione legislativa d'ordine generale: quelle contenute

un valore inestimabile d'affetto per il suo proprietario epossessore legittimo; e che questi, può, quindi, vedersi privato
dell'oggetto || lui carissimo senz'averneneppure un congruo
compenso materiale.

rità, del modo con cui ||| consegna od il rilascio deve effet-

A toglier di mezzo tale ingiustizia, ad ovviare a così
manifesti inconvenienti, era necessario distinguere le due

forzata. E questa, nella materia di cui trattasi, l'unica dinei due capi successivi non si occupano che delle peculiatuarsi, dando unicamente le norme all'usciere sullo ingiun—
zioni da farsi, sulla compilazione del processo verbale, sul

suo deposito, ecc.
6. Come abbiamo avvertito nel capo precedente, il legiSlatore italiano, con questo titolo IV del libro II e. p. Cu
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ha opportunamente celando ladeplorevole lacuna delle precedenti legislazioni, ma non lo ha fatto come dall'importanza della materia era richiesto. l|en || ragione, infatti,

gli si rimprovera da tutti il suo soverchio Iaconismo, massiinc per ciò che concerne appunto le disposizioni generali
comuni alla consegna ed ||| rilascio, essendosi per esso
aperto l’adito a molte e gravi questioni, che, come facilmente dovevauo_ prevedersi, cosi facilmente si sarebbero

potute evitare. E strano, tuttavia, che nonostante codesto
generale rimprovero, anche nella dottrina l'argmnento |||
discorso può dirsi uno dei piu trascurati: gli stessi commentatori più coscienziesi e diligenti della nostra civile
procedura ne trattano assai sommariamente. Eppure, cmne

dicemmo, parecchio e gravi sono le questioni che l'art. 74|

non risolve ed alle quali devono, quindi, provvedere l’interprete ed | magistrati che lo hanno
intorno al titolo esecutivo, ||| base
dere || questa speciale esecuzione:
del previo precetto : sulle facoltà del

da applicare. Si dubita
al quale si possa procesulla costante necessità
pretore ||| caso speciale:

sulla opposizione che possa farsi ||| precetto ed, ||| caso, sul
suo olfatto: sulla cmnpetenza || conoscere e decidere della
stessa: sui rimedi contro le relative pronuncio.

Gli è appunto ||| questo varie questioni che andiamo ad
occuparci brevemente ||| questo capo.
5 |. Titolo esecutivo necessarie.
7. Se, oltrechè ||| base || sentenza, possa prevalersi ||| base ||
contratto. — .‘|. Argomenti per ||| negativa; dottrina e giu—
risprudenza. — 9. Si preferisce l'allcrnmtiva; dottrina e
giurisprudenza ||| tal smise. — '|(J. Critica della legge. —
'Il. Ragioni || sostegno |lell'allhr||mtiva. — '|‘2. Conluta—
zione delle ragioni ||| contrario. — 13. Conclusione. —
14. Casospeeialc deciso dall'App. ||| 'l'orino; terzi possessori.

7. Come già nella succitata Relazione ministeriale, così
tanto nell'art. 741 |:. p. e. comune, come si |'| detto, alla

esecuzione per consegna ||| uiobili e per rilascio ||| immo—
bili, quanto nei successivi art. 74‘2-744, speciali alla
prima ||| dette esecuzioni, si parla sempre ed eselnsivamente

||| sentenza da ese'guirsi edi parte condannato ad eseguirla.
banque, per potersi procedere alla speciale esecuzione |||
cui ci occupiamo, sarà || ritenersi assolutamente necessaria
una sentenza che condanni il detentore || consegnare un
mobile od a rilasciare un immobile, e non si potrà attri—
buire lo stesso effetto ||in altri titoli che, ||| base all'articolo 554 p. e., servono per ||| esecuzione generale sui beni
mobili ed immobili, ed ||| ispecie ||| contratto notarile spe-
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|| rendere prevalente l'opinione contraria, cioè quella piu
restrittiva.
8. A sostegno di questa soluzione restrittiva, per ||| quale
il titolo contrattuale non si ritiene abile all'esecuzione, si
adduce naturalmente e principalmente la parola della legge,
la quale, come abbiamo detto, ||| tutti i succitati articoli
non fa menzione che della sentenza e, correlativamente,
della parte condannata ad eseguirla, ed inoltre nell'art. 744
ordina che il processo verbale dell'esecuzione (opera dell'usciere) venga depositato tosto ||| cancelleria per essere
unito alla sentenza, disposizione specialmente quest'ultima
che non avrebbe senso nò pratica applicabilità qnamlo una

sentenza non vi fosse. Si aggiunge poi che alla parola della
legge corrisponde ||| ragione della stessa, ossia ||| speciale
natura dell’esecuzione ||| cui si tratta, perchè il modo
speditivo orale si svolge, ||| natura e brevità dei termini,
tutto, insomma, il suo organismo ed | suoi Giletti, nmstrano

||| necessità ||| un titolo che abbia già sgombrato il terreno
da ogni possibile contestazione, quale si e appunto ||| scu—
tenza divenuta esecutiva. Nella dottrina stanno per questa
soluzione il Borsari(l), || Mortara (2) ed il Monselise (3),

e nella giurisprudenza le Certi d'appello di Catanzaro (4)
e ||| Modena(5), e le Corti ||| cassazione ||| Napoli (6) e |||
'I‘orino (7). La Cass. di Napoli, come vedremo, andò peri)
anche ||| contrario avviso, ma quella ||| Torino anche assai
di recente confermò tale opinione con una sentenza che
crediamo opportuno riferire, perchè. è l'ultima stata pronunciata sull'importante argomento.

La Corte d'appello di ’l'orino aveva ritenuto abile alla
esecuzione ||| cui trattasi un titolo contrattuale (8), e |||

parte soccombente eensurava avanti il Supremo Collegio |||
relativa sentenza.
|< Questa censura (diceva il Collegio stesso) |'| fondata, e

merita di essere accolta. Cià questa Corte regolatrice, |||
altri incontri, ha adottato nella soggetta materia principi
direttamente opposti a quelli che informano ||| sentenza
demmciata. Disposizioni per il rilascio coattivo dei mobili

e degli immobili sono state suggerite ed inserite nel vigente
codice ||| procedura per eseguire le sentenze soltanto. Nei
diversi articoli, infatti, che regolano siffatte esecuzioni,
non s'incontra mai una parola, un accenno qualsiasi, dal

quale possa sorgere il dubbio che anche in base ad un atto
contrattuale si possa intraprendere l'esecuzione; mentre,

ogniqualvolta occorre indicare la base su cui deve radicarsi il giudizio esecutivo pel rilascio ||| beni, sempre si
parla di sentenza come mezzo esclusivo per procedere alla

dito ||| forma esecutiva? La questione è assai controversa.
Nella dottrina e prevalsa l'opinione più larga: nella giurisprudenza eravi quasi una divisione che non pennetteva |||
dire da qual parte stesse la prevalenza, ma una recentissima
sentenza di Corte Suprema (che riferiamo più avanti) venne

esecuzione. Questo fatto è abbastanza eloquente, e serve ||

(|) Comm. cod. proc. civ., art. 741 e 742; ’I'orino 1878-82.
(2) Manuale della procedura civile, n° 849; 'l'orino, Unione
Tip.—Editrice, 1887—88.
(3) Nella Gazzetta legale, 1882, 17.

(8) La stessa Corte d'app. ||| 'l‘orino sembra ||| contrario avviso
nella sentenza 13 maggio 1890, Bertini e. Danesi (Giurispr.,
'l‘orino, 1890, 567), ma e giusto ed importante il rilevare che

_… Sentenza 10 luglio 1868, Cbianlclla e. Faccine/i (Giurl.vla calabrese, Il, 227).

‘ (5) Sent. 22 dicembre 1882, Calce:-zi c. Som-ano Ol’(liitt’

hcrosolimilano (Rivista legale, vn, 66.
(6) Sent. 19 aprile |888, lle Leone e. Regina (Cass. del

Proc., xsn, 401).
(7) Sent. IO dicembre 1889, Accorrero c. Fracchia tl.egyc,
l890, |, 389).
88 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

dimostrare come il legislatore, in tema ||| rilascio coattivo
di mobili e di immobili, per procedere all'esecuzione non
si accontenti ||| un atto contrattuale, ma riebiegga una
sentenza, appunto perché la sentenza, per le presunzioni

nella specie allora decisa trattavasi di un compratore che aveva
proceduto ||| base all'atto di vendita ch‘era stato già risolto per
aver il venditore diliidzito di voler operare il riscatto convenuto;
inoltre, il venditore, nell’atto di difﬁda notificato al compratore,
aveva fatta riserva dell’impugnativa per lesione. La Corte diceva
che era quindi necessaria, prima di potersi procedere all'esecuzione, la pronuncia del giudice, che |isolvesse tali questioni ed
ordinasse al possessore la dismissione dei beni.
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chela accompagnano, e stata ritenuta esclusivamente idonea

dicesse prima d'ogni altra cosa: « La speciale esecuzione

a prevenire ogni abuso, a rimuovere i pericoli inerenti a

forzata di cui in questo titolo non può aver luogo che in

siffatto esecuzioni. ll concetto che primeggia nella sentenza
denunciata, che, cioè, per risolvere la controversia si debba
nella fattispecie ricorrere ai principi fissati dagli art. 553

adottare la dottrina che noi preferiamo? Bastava che nel-

e 554- c. p. e., non è esatto, perchè, onde chiarire a quali
criteri sieno improntate le disposizioni che governano una
determinata esecuzione, più che ad altro, bisogna aver

riguardo alle norme speciﬁche che regolanol'esecuzione
medesima.
« La natura delle esecuzioni, qual'è quella di cui si
tratta, il modo speditivo onde si svolgono, la brevità e na-

virtù di una sentenza esecutiva ». intendeva, invece, di

l'art. 741 le espressioni attuali fossero sostituite dalle seguenti: « Quando la parte obbligata, in virtù di un titolo
esecutivo, a rilasciare un immobile ecc., non adempirù

alla sua obbligazione, ecc. ». Ma, poiclu‘ la nuda parola della
legge al dubbio, come dicemmo, si presta, «" l'interprete
che deve supplire alla delicienza di quella servendosi delle
norme comuni di ermeneutica legale.
E seguendo tali norme, ci par impossibile non arrivare

tura dei termini, tutto, insonnna, il loro organismo nonchè

a quella più larga soluzione, che già dicemmo di preferire

i loro effetti mostrano come non si possa procedere a queste
esecuzioni se non in base ad una sentenza che ha gili sgom-

coi nostri migliori procoduristi;

brato il cammino dalle contestazioni, come nein articoli
che regolano tale esecuzione si allude sempre alle sentenze

libro ll del cod. di proc. civ., riﬂettente lo stadio esecu-

come mezzo per procedere alle esecuzioni stesse, mai ad
atti contrattuali. appunto perché non si intese enon si volle
rannodare queste esecuzioni se non alle sentenze, che solo
avevano i requisiti occorrenti per procedere alle medesime,

le disposizioni generali sull'esecuzione Forzata e gli altri
quattro regolano rispettivamente le quattro diverse specie
di esecuzione forzata: quella per consegna e rilascio di
beni, di cui qui ci occupiamo, è disciplinata dal lil. lV.
Le disposizioni del lit. ]. dunque, appunto perché. generali,

come, per conseguenza, si debba cassare la denunciata sentenza ecc. » ('l).

9. Per quanto sia autorevole l'opinione della Corte
Suprema di 'l‘orino, non crediamo di doverlo accettare,
perchè non ci persuadouo punto le ragioni da essa addotte

e che sono quelle alle quali si appoggiano tutti isostenitori
dell'opinione medesima. Noi, invece, col Saredo (2), col Mattirolo (3), col Cuzzeri (4), col Gargiulo (5), col Flauti ((i).
col Gaglio ('l) e celle Corti d'appello di Torino (8), di
Casale (9), di Milano (10), di Napoli(l I), e di Venezia (12),

M. Abbiamo, infatti, ricordato nell'esordire, che il
tivo, si divide in cinque titoli, il primo dei quali contiene

sono comuni e vanno quindi applicate a tutte le quattro
specie di esecuzione successivamente regolate, in quanto

non vi sia una espressa disposizione in contrario. Ora la
più generale fra le generali disposizioni del tit. I è certamente quella dell'art. 554, nel quale sta delle quali sieno
i titoli esecutivi, i titoli, cioè, in base ai quali soltanto può
aver luogo, a sensi del precedente art. 553, l'esecuzione

l'orzata in genere, senza distinzione di specie.

Fra i titoli esecutivi dell'art. 554- souvi gli atti con/ro!alle quali si associò una volta anche la Cass. di Napoli (13), - (tm/i ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale auto-

che mutò poi gimisprudenza, pensiamo che, anche per gli
eﬂctti della speciale esecuzione di cui trattasi, sia da pariﬁcarsi alla sentenza ogni altro titolo esecutivo ed in particolare il titolo autentico contrattuale.
La logica giuridica e la più retta interpretazione della

rizzato a riceverli. Questi, dunque, sono titoli esecutivi per

legge ci par che concorrano a sorreggere prevalentemente

parte. Data la generalità della disposizione di tale articolo,

questa opinione.

non vi lta ragione alcuna per non ritenere che, come essa

10. Che la parola della legge, che, cioè, le espressioni

tutte le specie di esecuzione e cosi anche per quella di cui
ci occupiamo, la quale, essendo pur essa una spccicdcl
genere esecutivo, deve pur essa venir regolata dalle norme
generali comprese nel titolo l, di cui il citato art. 554 fa

incontestabilmeute si applica alla esecuzione mobiliare, di

usate nell’articolo 744 e. p. e. si prestino a far nascere il

cui nel tit. ll, ed alla inin'iobiliare, di cui nel lit. lll, non

dubbio, non può certamente diseonoscersi, ed e giusta

si abbia pur ad applicare anche alla speciale esecuzione per
consegna e rilascio di beni, dicui nel til.lV. Perchè potesse
ritenersi il contrario. sarebbe assolutamente necessaria (già

perciò la censura che al legislatore è stata fatta. Egli, iu—

t‘atti, doveva comprendere che. volendo introdurre nella
procedura una nuova specie di esecuzione, era necessario

disciplinarla con disposizioni chiare, precise, tali da non
lasciar adito ad incertezze, a dubbi d'interpretazione. E
per ciò che riguarda, intanto, la questione attuale, il cò…pito suo era della massima facilità. Qualunque fosse l'in-

tenzione sua, doveva manifestarla espressamente.
Intendevo sancire la teoria restrittiva della Cassazione di

Torino? Bastava che nelle disposizioni generali del titolo IV
(I) Sent. “26 marzo 1896. Prole c. C(l/fal'0 (Legge. 1896, ?,
p il, e Moni]. Trib., 1896, 387).
(2) Istituz. :liproc. civ., 3—'l ediz., vol. II, n" 1235; Firenze
1873.
(3) "rail. lli dir. giudiz., ‘.'2" ed., vol. \'1, n° Billi; 'l‘orin
’l88l-83.

lo si disse) una apposita disposizione che escludesse gli atti
contrattuali dal poter servire di titoli esecutivi per questa
speciale esecuzione, e ciò a deroga parziale del disposto dello
art. 554-, loccltè punto non è. A tale scopo, pertanto, non
può bastare il fatto, su cui gli avversari si fondano, che

nell'art. 741 si parli solo di sentenza e di parte comlannata.
Questa, cheè certo tu'i'inesattezza della legge, si spiega
con ciò che il legislatore si occupa soltanto da co quod plc(8) Nella sentenza annullata dalla Cassaz. di 'l‘oriuo colla

decisione surriferita.
(tl) Sent. 17 maggio 1886, Testo c. Ferraris ((liurixprmlcnîﬂ
carni., vt, 194).
(10) Sent. 26 dicembre 1893, Casanova ulrinquc (Foro ilo/.,
1894, i, 514).
_
(li) Sent. 21 gennaio 1870, Fori-na e. Anne/erio (Gaz-:. dcl

(i) Proc. civ., l—‘l cd., art. 7/t'l ; Verona '1883.
Proc., IV, 3…’t).

(5) Comm. cor]. proc. civ., art. 7:’tl ; .\’apuli 1876-81.
(6) Nell'Annuario (leila proc. civ. del Cuzzeri, …, p. 360.
(7) Ibidem, tx, p. 370.

(li’.) Sent. ‘.’.“2 gennaio 1899, .\'iccoloso e. Gall-ino (Temi
Ven., 1892, 15%).
(13) Sent. 5 maggio 1881, Jan/ione e. Spinicllo (Id., XIX,???)
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runa/nc aceidit, e che nella massima parte dei casi gli e

appunto in base a sentenza che si procede alla forzata
esecuzione, ma essa non può certo distruggere la generale
disposizione dell‘articolo 554, che impera su tutta la materia
dell'esecuzione. E che cosi sia veramente, si evince anche.
in modo affatto persuasivo, da quello che il legislatore stesso
ha disposto circa l'arresto personale, che costituisce un'ul-
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sciare al compratore copia in forma esecutiva del contratto
di compra-vemlita.
14. Abbiamo veduto che si cita da taluno siccome con—
forme alla dottrina più restrittiva da noi combattuta anche

una sentenza della Corte d'appello di Torino (2). Ma ciò
non i‘: esatto, e ci richiama ad una opportuna avvertenza in
argomento. La Corte di 'I‘orino ebbe a decidere un caso in

teriore specie di esecuzione regolata dal Ved ultimo titolo
del suindicato libro Il. Infatti l'art. 150,45he fa parte di
questo V titolo, dice espressamente che l‘arresto personale

cui l’esecuzione per rilascio forzato di immobili doveva com-

non può eseguirsi se non in forza di seu/enza passata in
giudica/o. Il legislatore sapeva che, in mancanza d’una

quindi, la questione sotto tale aspetto particolare, giudici.

piersi, non contro gli obbligati diretti, ma contro i terzi
possessori degli innnobili medesimi, ed essa, esaminamlo,
in [cretini che « contro il terzo possessore non si ammette

il procedimento esecutivo per rilascio forzato di innnobili
se 'non all'appoggio di una sentenza di condanna al rilascio
che anche ad esso, dunque, sarebbesi potuto procedere in , emanata contro il terzo possessore stesso ».
base agli altri titoli ivi contemplati. Questo egli non veCosì stando le cose, la sentenza della Corte torinese

speciale disposizione in contrario, anche l'arresto personale
sarebbe stato regolato dalle norme generali dell'art. 554 e

lendo, le disse espressamente. Dunque, se lilli voluit diari/,

appare giusta, e non e punto contraria alla tesi da noi pro-

e se per l'esecuzione speciale di cui ci occupiamo non le

pugnata. Questa, infatti, ecioe'v la più larga interpretazione
della legge, non era neppur invocabile nella specie decisa

disse espressamente, ciò signiﬁca in modo non dubbio che

non lo volte. Non volle fare alcuna deroga all’art. 554
per l'esecuzione per consegna o rilascio di beni: questa,

da della Corte, perchè gli instantì non avevano titolo esecu-

pertanto, rimane soggetta essa pure alle norme di quell'articolo.

polemlo certo qualiﬁcarsi neppure la sentenza posteriore
al loro acquisto e ad essi perfettamente estranea.
Dato pure che (come notava la Giurisprudenza di Torino)

12. Delle due ragioni che si adducouo dai pochi sostenitori della tesi contraria, quella che si basa sulle parole

tivo qualsiasi contro i detentori degli immobili, tale non

quella sentenza fosse, secondo i casi, un titolo efﬁcace

sentenza e parte condannata usate nell'art. "Li-‘l ed in altri
successivi fa già da noi combattuta più sopra. L’altra ra-

contro i terzi possessori quale prova della proprietà, ciò
non vorrebbe ancora dire che fosse titolo esecutivo contro

gione si trae dal disposto dell'art. "lli/t, il quale ordina di

di loro, ma solo poteva dar fondamento ad un'azione di

unire il verbale di esecuzione alla sentenza di condanna,

rivendicazione, come dichiarava appunto la Corte torinese.

osservandosi che tale prescrizione non avrebbe senso nò
possibilità di adempimento ove si procedesse senza che vi

In realtà, dunque, il giudicato di questa Corte c estraneo alla questione di cui ci siamo ﬁn qui occupati, e non
può quindi invocarsi a favore nè dell’una nc. dell’altra delle
due esaminate soluzioni.

fosse una sentenza.
.\la, a parte il rillesso che la legge continua, anche in
detto articolo, a disporre per la più comune ipotesi conti-

guratasi nell’art. "141, e che vale quindi ancora quel che si
disse appunto a tale riguardo più sopra, giova poi l'osser-

vare che la prescritta unione del verbale alla sentenza non
si presenta già come un essenziale indispensabile complemento della procedura esecutiva, bensi e piuttosto come

una semplice fornmlità disciplinare non avente alcuna so—
stanziale e decisiva influenza sulla procedura stessa.
13. Concludendo: il legislatore, mirando (come sempre)

a ciò che più comunemente accade, ha conﬁgurato l'ipotesi
in cui una parte condannata con sentenza a consegnare un

mobile od a rilasciare un inunobile, vi si rifiuti, 0 non vi
si presti, ma con ciò non ha punto voluto escludere che la
stessa procedura esecutiva stabilita per ottenere forzata-

mente la consegna ed il rilascio in detta ipotesi, si debba
e Si possa seguire quando, anzichè da una sentenza, l'ob—
bligo relativo derivi “da un altro di quegli atti ai quali la

& 2. Precetto, opposizione, effetti, competenza
a conoscerne, appello.
15. Quando sia necessario il precetto e quando ne. — IG. Ordine
di consegnate imme(lialamcnle.' se equivalga a preﬁssioue
di termine. — 17. Nostra opinione negativa. — 18. Con—

tenuto del precetto. — 19. I‘rccetto non necessario; ter—
mine. — 20. Condanna a consegnare o, in difetto, a pagare.
— 21. Se possa farsi opposizione al precetto. — 22. Effetti
della stessa. — 23. Sospensione dell‘esecuzione ed azione
di nullità. — %. Autorità competente a conoscere delle
controversie su questa speciale esecuzione. — 25. Appello
dalle relative sentenze; termine.

15. La speciale esecuzione l'orzata per consegna di mo—
bili o rilascio di innnobili dev'essere sempre preceduta dal
precetto? Abbiamo veduto nel paragrafo precedente come
debbasi ritenere per certo il principio dell'applicabilità,

disposizione generale dell’art. 554 attribuisce efﬁcacia di

anche a questa forma speciale di esecuzione, delle regole

titolo esecutivo perfettamente eguale a quella della sentenza,
e cosi da un atto contrattuale ricevuto da notaio o da altro
ufﬁciale pubblico autorizzato a riceverlo.
L‘avv. Francesco Balduini ha esaminato la questione
con ispecialc riguardo ai doveri del notaio (i ). Egli la risolve nel senso da noi preferito, e. quia-li, ritenendo cheil
compratore di uno stabile possa procedere all‘esecuzione
f0l‘zata per essere immesso nel possesso del medesimo, ue
deduce la necessaria conseguenza che il notaio deve rila-

generali sull'esecuzione forzata contenute nel titolo I dello
stesso libro Il. Fermo tale principio, la questione che ci

(1) Nel periodico Rolandino, 4886, 177.

siamo proposti si risolve facilmente ed in modo da non
lasciar luogo a dubbi di sorta.
Infatti, combinando l'ra loro la disposizione generaledell'art. 565 e quelle speciali alla consegna e rilascio, ne
risulta chiaramente:
1° che non. è necessario il precetto per l'esecuzione di
una sentenza che condanna taluno a consegnare cose mo(‘2) 26 marzo 1889, Salomone alriuque (Gim'ispr., Torino,

xxv1, 459).
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bili, od a rilasciare immobili, quamlo nclla sentenza stessa

sia prefinito il termine entro cui debba farsi la consegna
od il rilascio, e si proceda all'esecuzione nei 180 giorni
dalla notiﬁca della sentenza;

“3° che è necessario, invece, il precetto:

cede attinchi- il possessore sappia quando deve efiettnare la
consegna, il che si veriﬁca egualmente qnamlo si dice intmcdiatamcnte ».

Il Caglio fa sue le ragioni addotte dal Gargiulo, ed altre
pretende dedurne dal disposto dell'art. 578, di cui diremo

prendersi nel suo significato tassativo: la. legge ha voluto

più avanti, e dalle diverse norme date per la consegna dei
mobili e pel rilascio di innnobili nei rispettivi art. 742 e
745 cod. proc. civile.
47. Non puù—certo disconoscersi che la tesi u'- disputabile,
ma fra le due opposte opinioni crediamo ancor noi preferibile quella che non attribuisce alcuna efficacia al solo av—
verbio immerI-iatamente. Non ha torto il Caglio di dire che

derogare al principio della necessità del precetto, nel caso
che il termine per la consegna, o per il rilascio, sia preﬁnito

gravità del pericolo si fa manifesta allorchè trattasi della

a) quando si proceda all'esecuzione in base, non di
una sentenza, ma di un altro dei titoli esecutivi indicati

nell‘art. 55-i cod. proc. civ., e cosi di un'ordinanza o di

un alto contrattuale, sebbene in tali atti sia preﬁnìlo il
termine per la consegna od il rilascio, ed in qualunque
tempo si proceda (la parola sentenza nell'art. 505 deve

dal nutgistrato, e con una vera sentenza);

I:) quando la sentenza, in base alla quale si procede,
non abbia stabilito alcun termine per la consegna delle
cose mobili oper il rilascio degli immobili;

r) quando sia bensi stabilito nella sentenza codesto
termine, ma l'esecuzione per la consegna, o per il rilascio,

la teoria dei plconasmi (' assai pericolosa in diritto, ma la

parola della legge, mentre qui la parola (". del magistrato.
Ora, se e a far voti perchè il magistrato non adoperi parole oziose o che lascino luogo a dubitare sulla loro oziosità, allo stato delle cose però ci par proprio che ozioso sia
il ripetuto avverbio non accompagnato da altre parole. E

ciò, oltrechè per le ragioni che vedennno addotte dalla dot-

si promuova dopo trascorsi [80 giorni dalla notifica della
sentenza medesima.

trina, 'pcr quest'altra senq‘nlicissima, che quell'avverhio,

16. Ad una elegante questione ha dato luogo il caso in

pratica attuabililà. Esso, mentre in astratto esprime un con-

cui la sentenza abbia ordinato che la consegna dei mobili,

cetto assoluto, in concreto, invece, tiene molto del relativo,

od il rilascio degli innnobili, seguainnuediatamente. L'ag-

ed ha bisogno di una qualche aggiunta che ne determini la

giunta di questo avverbio equivale alla preﬁssione di un

portata.

termine nei sensi e per gli efietti dell'art. 565 proc. civ.,
e specialmente per l‘effetto di escludere la necessità del

precetto, o deve considerarsi quale un semplice pleonasmo,
privo, quindi, di qualsiasi importanza e conseguenza“?
II Bicci (1), il Cuzzeri (2), il l\“laltirolo (3) ed il Monselise (-’t) sostengono la seconda soluzione, mentre la prima
@ propugnato dal Gargiulo, tanto nella I" edizione (5) del
suo Commento, quanto nella 2", in cui rispomle brevemente
agli avversari (ti), e dal Caglio (’l).

Dicono i primi che la parola immediatamente, aggiunta

usato cosi da solo in una sentenza, non ha senso pratico ni-

Infatti dire che una data cosa deve farsi ‘illt-lttt3titttittlllcttle
e dire praticamente nulla: percio‘ l'avverbio acquisti valore
pratico, conviene che si dica doversi una data cosa fare im-

mediatamente dopo il tal momento ed il tal fatto. E cosi, se la
sentenza ordini una consegna da farsi immediatamente, non

si può attribuire alcuna pratica importanza a tale avverbio:
esso l‘acquisteni però se vi si aggiunga: dopo il tale atto,
la tate notiﬁca, e simili. A conferma di ciò concorre, ci

sembra, il disposto dell‘art. 578 p. e.; il legislatore, volendo concedere all'interessato una pronta esecuzione pel

senza preﬁssione di termine. « La sentenza (cosi, colle
identiche parole, Ilicci e Mattirolo) che non preﬁgge un
termine determinato non aggiunge nulla di più col dire che

caso in cui il rispetto dei termini ordinari presenti pericolo
di danno, col citaloart. 578 dice che il pretore puù autorizzare, non gift if pignoramento innuediato, bensì il pignoramento anche innuediatamente dopo la noti/i'cazi0ne del precotto e della sentenza indicata nell'art. 565. Perciò appunto

all'ordine di esecuzione, e un mero pleonasmo, cche tanto
vale ordinare la consegna immediata, qunnto l'ordinarla

la consegna, od il rilascio, si debba fare immediatamente,

qnell’art. 578, che il Caglio invosu come argomento favo-

essendo regola di diritto che ciò che si deve senza preﬁs-

revole alla sua tesi, concorre, invece, a sulfragare la con-

sione di termine si deve immediatamente ». Ed il Cuzzeri:

traria tesi nostra.

« perchè. cessi la necessità del precetto, fa d‘uopo che la

Altrettanto (- a dirsi per ciò che riguarda l‘art. 310 del
cod. di proc. pen., invocato pur esso dal Caglio come un
altro esempio sull'uso della parola inunediata-mente. Infatti

sentenza fissi un termine per l'esecuzione, …‘- basta ch'essa
ordini l’esecuzione inunediata, poiché, per il principio qui
sine die dcbet, stat-int dcbet, tale ordine deve ritenersi un
mero pleonasmo, incapace di modiﬁcare l'effetto ordinario
della sentenza, e di togliere il bisogno della notificazione

del precetto ».
Scrive, invece, il Gargiulo: « Quando la sentenza ordini

che i beni sieno immediatamente consegnati, non vi ha
d’uopo di precetto. Quella formata importa che la consegna
debba veriﬁcarsi immediatamente dopo la notificazionedella
sentenza. Il magistrato dice al possessore: in non ti voglio

ivi pure e detto che « la sentenza sarà pronunciata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di tttlllità ». Anche qui, dunque, l'avverbio immediatamentc
acquista significato ed ellicacia per l'aggiunta delle parole
(lo)… terminato il ifilmltimcn.to, le quali servono a stabilire

un termine preciso e certo. Ma l‘ipotesi su cui verte la questione si -e che siasi usato il solo avverbio senza aggiunta
di sorta, perchè, data un'aggiunta simile a quella degli ar-

ticoli era accennati, non c'è più possibilità di dubbio e di

dar lungo termine alla consegna, ma voglio che tu con—

questione. La questione nasce appunto dall'esservi quel

segni immediatamente ». Ed altrove: « Il termine si con—

solo avverbio, e per tal caso, dunque, gli esempi dei due
. ..

(l) (Joann. al cod. (Ii proc. civ. comm., vol. ttt, nu “385;
Firenze 1883.

(2) Op. e loc. cit.
(3) Op. e vol. cit., n° 833.

(lt-)
(5)
(6)
(7)

....- __.._/-

Annuario di proc. cin. del Cuzzeri, 1884, p. 443.
Op. cit., p. 463.
Vol. …, art. 'Mi, nota v.
Loc. cit.
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articoli non solo non giovano agli avversari, ma stanno a
tutto nostro l‘avere.

Coneludemlo, pertanto, la questione, a nostro sonnnesso
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ritto di far opposizione al precetto, donde la logica conse—
guenza di doversi ammettere il diritto stesso anche quando
trattasi del precetto in questione. D'altra parte concorre

avviso, dovrebbe risolversi cosi: se la sentenza ordini che

anche per questo precetto la ragione medesima per cui il

la consegna, od il rilascio, segna immediatamente, e nulla

diritto d'opposizione si e ammesso per il precetto mobiliare

più, dovrà ritenersi mancare ogni preﬁssione di termine,

in genere: il diritto di difesa, che mira a garantire la parte
contro un procedimento eventualmente nullo od ingiusto
per vizi di forma o per causa di merito, deve razionalmente

ed essere quindi inapplicabile l'art. 565; per lo contrario
dovrà considerarsi come preﬁssione di termine che remle
applicabile il detto articolo, la frase immediatamente dopo
la notiﬁca della sentenza.

e legalmente sussistere, tanto se il procedimento abbia per
oggetto il pagamento di una somma, quanto se miri alla

18. Supposto ora che si versi in uno dei casi, nei quali,
giusta quanto sopra si e detto, c. necessario il precetto,
questo dovrà contenere l‘intimazione alla parte condannata,
ed alla parte che detiene illecitamente la cosa, se si agisce

coattiva consegna di mobili ed innnobili. E su questo punto
tutti sono d'accordo (4).

in base ad alto contrattuale, di consegnare i mobili, e di
rilasciare ,al-i innnobili, nei dieci giorni successivi alla no-

dirlo, deve farsi entro i dieci giorni fissati nel precetto.

tificazione del detto precetto, e l'avvertimento che, in (li-

quando (- fatta contro il precetto per consegna di cose mo-

I'ctto, si procederà all'esecuzione forzata. La prescrizione

bili, o per rilascio tl'immohili, il Cuzzeri (5) ed il Ricci (ti)
rispondono riconoscendo effetto sospensivo solo all‘opposi-

del termine di dieci giorni deve osservarsi a pena di nullità
del relativo procedimento di esecuzione (1).
19. Se la parte che procede all'esecuzione per rilascio

22. Non havvi, invece, accordo quando trattasi di determinare gli effetti dell'opposizione, la quale, non occorre
Alla domanda se tale opposizione abbia effetto sospensivo

zione contro il precetto per rilascio di immobili; rispondono,

di beni faccia notiﬁcare all'esecutato il precetto senza che

invece,-senza distinzione, affermativamente il Mattirolo (7),
il Gargiulo (8) ed il Caglio (9).

ve ne fosse obbligo, perchè procede entro i 180 giorni
di cui al succitato articolo 565 proc. civ., dovrà tuttavia

A giustiﬁcare la negativa quanto al precetto per consegna di mobili, si adducono le disposizioni degli art. 580

rispettare nel precetto stesso il termine di giorni 10 prescritto dall'art. 741 ‘? No, certamente. 'l‘rattandosi di precetto facoltativo, resta escluso di per sè che debbasi con

e 660 del cod. di proc. civ., il primo dei quali dice espressamente che l'opposizione al precetto mobiliare non so-

esso assegnare quel termine che l'art. 741 stabilisce per il
solo caso che il precetto sia necessario per non essersi colla

spende l'esecuzione, salvo che il debitore consegni all'usciere, a titolo di deposito, la somma per cui si procede

scio. Ne può dirsi che la parte. facendo, ciò nonostante, il
precetto, dimostri di rinunciare al beneﬁcio che le verrebbe

e le spese (ipotesi questa che non e possibile quando trattasi di esecuzione per consegna di mobili), ed il secomlo
attribuisce effetto sospensivo all'opposizione lotta contro il
precetto immobiliare entro i 30 giorni dalla sua notifica-

dalle disposizioni di legge contenttte negli art. 565 e 711,

zione.

sentenza stabilito alcun termine alla consegna od al rila-

essendo incivile il desumere da un atto facoltativo la ri—

A sostegno dell'affermativa si dice invece: che l'opposi-

mmcia a diritti maggiori di quelli che l’atto per se im—

zione per se stessa, e secondo la logica mutande, deve aver

porta ('.’).

effetto sospensivo, perchè altrimenti riuscirebbe pratica-

20. Può darsi il caso che una sentenza condanni taluno
in via principale a consegnare all'attore determinati mobili,

mente inutilc: che il legislatore deve, quindi, aver concepito l'opposizione come virtualmente sospensiva, locchè ri—

ed, in difetto, a pagargli una determinata sonnna. In tale

sulta anche da ciò, che quando non la volle sospensiva,

ipotesi, quegli, a cui favore fn pronunciata la sentenza, non
può ltlllllìtll‘t‘, precetto di pagamento per procedere poi, in
base all’art. 577 cod. proc. civ., all'esecuzione forzata sui
beni mobili del debitore, se prima non sia decorso infruttuosamente, a favore del debitore stesso, l'intero termine

di dieci giorni preﬁssogli per la consegna dei suddetti mobili col precetto di cui sopra si e detto (3).
21. Si domanda se al precetto per consegna di mobili, o
per rilascio di innnobili, possa farsi opposizione. Nelle disposizioni relative a questa speciale forma di esecuzione,
nulla si dice a tale riguardo. Ma abbiamo già altrove veduto come sia paciﬁco il principio percui anche a questa
speciale esecuzione sono applicabili le regole generali sul—
l'esecuzione forzata, contenute nel tit. 1° del lib. 2°. Fra

lo disse: che la disposizione dell'art. 580 e di diritto sin-

golare, e quindi non producendo ad consequentias: che,
d'altra parte, non ltavvi la pretesa analogia fra l'opposizione
al precetto. col quale si minaccia il pignoramento dei mo-

bili, e quella fatta contro il precetto per consegna di mobili,
poichè alla prhna specie di precetto non può che seguire
il pignoramento ed a questo il hamlo e poi la vendita, restando, fra un atto e l'altro, dei termini di rigore che pos-

sono permettere, a chi si creda gravato, di difendersi,
provocando sollecitamente i provvedimenti del magistrato,

mentre dopo il precetto di consegna di mobili, non resta a
compiere, come presto vedremo, che un solo atto, di guisa
che, tolta all'opposizione l'efﬁcacia sospensiva, essa diven-

queste regole sta pur quella dell'art. 566, che implicita-

terebbe praticamente affatto inutile, non giovando ad impedire l'espropriazione della cosa mobile a danno dell'esecu-

mente si, ma necessariamente riconosce ed annnette il di—

tato. Queste varie ragioni ci sembrano tali da persuadere

(l) Conf. Cass. di Roma, 10 genuaio1tltl1, Scrinani c. I’en—
tarrlli (Corte Suprema, 189-], 16).
. (‘l) Cont. Cassaz. di 'l'orino, 15 marzo 1892, Gozzano c. CollaProla (tl/onit. ’l'rib., 1882, “671).
(3) Conf. Cass. Roma, 10 gennaio 189-], già citata.
(’t) Conf. Borsari e Cuzzeri, luoghi cit. ; Gargiulo, Op. e vol.
cit., nota V|; ll'lattirolo, Up. e vol. cit-., n° 833; Ricci, Op. e

vol. cit., n° 285; Sai-edo, 3.-. cd., vol. il, n° 'l‘2’iO; Caglio,
loc. cit.
(5-6) Loc. cit..

(7) Up. e ve]. cit., n” 836.
(8) Loc. cit., nota' v1.
(9) Loc. cit.
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della preforibilità della tesi colle stesse sostenuta, e che può

mente sottostare anche quella per il rilascio di innnobili. A|-

dirsi infatti prevalente presso di noi (I).

ludiamo alla disposizione dell'art. 000 cod. proc. civ., pel
quale la competenza a conoscere intorno all'opposizione al

23. Nei casi in cui, giusta quanto più sopra si disse,
una e necessario il precetto onde procedere in e:ccculivis

precetto, e quindi a tutte le altre controversie che ne pos-

per consegna di mobili e rilascio di innnobili, naturalmente

sono scaturire.spetta sempre al tribunale civile nella cui

non può neppur parlarsi di opposizione a precetto. Tilttavia uou deve l'eseculato rimaner privo di ogni mezzo di
difesa contro un procedimento eventualmente nullo ed in-

della causa equalnnqne sia l'Autorità che ha pronuncialala
sentenza, e, secondo la teoria da noi pii'i sopra sostenuta,

giusta. Esso, infatti, potrà ottenere anche la sospensione

dell’esecuzione, invocando il disposto dell'art. 572 cod. proc.

civ., che sta tra le regole generali dell'esecuzione forzata e
pel quale, ove durante l'esecuzione insorgauo difficoltà che

giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore

qualunque sia il luogo in cui fu stipulato il contratto in
base al quale si procede per il rilascio: e, se i beni sieno
situati in diverse giurisdizioni, davanti a quel tribunale
nella cui giurisdizione si trovi la parte iiiiiggiore, avuto ri-

non ammettaao dilazione, dev'essere sospesa l'esecuzione
edall'uscicre devono venire rimesse le parti avanti il pretore

guardo all'haportare del tributo diretto verso lo Stato.

per i provvedimenti temporanei, salva ladecisione delinitiva

invocare il disposto dell'art. 744, che, comeprcsto vedremo,

al magistrato competente.
Oltre a ciò, quando l'esecuzione sia pure stata consumata, l'esecutato avrà sempre il diritto di insorgere con

ordina la trasudssione del verbale di esecuzione all'Auto-

No in senso contrario alle suesposte norme potrebbesi

rità che ha pronunciato, imperocchè (come gili altrove si ("

l'azione di nullità contro il relativo verbale e proporre

notato) tale disposizione è attinente solo alla disciplina,
non alla giurisdizione, e non include quindi alcuno sposta-

avanti il magistrato competente le ragioni perle quali creda
doversi dichiarare nulla l'esecuzione medesima (2).

competenza essendo materia d'ordine pubblico, tutto ciò

24. Nessun dubbio può sorgere intorno all'Autorità competente a conoscere e decidere delle controversie che nascono sull'esecuzione speciale di cui trattasi. Infatti, per ciò
che riguarda quella per consegna di cose mobili, fermo
sempre il principio più volte ricordato dell'applicabiliuì
anche ad essa delle disposizioni generali di cui nel capo I
del libro II, e quindi dell'art. 570. che ne fa parte, e

mento di competenza, appena occorrendo avvertire che, la
che vi si riferisce risulta e deve risultare da disposizione
esplicita. mai per implicito (5).
25. Contro le sentenze pronunciate nei giudizi di esecu-

zione per consegna di mobili e per rilascio di innnobili i"
ammesso indubbiamente il rimedio dell'appello, non es-

sendovi al riguardo alcuna speciale disposizione che derogl1i
al principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione

che intorno a della consegna possano sorgere, spotlar

ed alla conseguente disposizione generale dell’art. 481 cod.
proc. civ. Si e però dubitato se il termine per appellare da

debba al magistrato del luogo in cui si fa l‘esecuzione, ri-

della sentenza debba ritenersi essere quello ordinario del-

spettate le norme relative al valore, e così al tribunale od

l'art. -185 o non piuttosto quello speciale di 15 giorni stabilito «lain art. 650 e 703 per l'appello dalle sentenze rese
nei giudizi di esecuzione mobiliare ed immobilire.

chiaro come la competenza a conoscere delle controversie

al pretore di detto luogo, secondochè il valore dei mobili da
consegnarsi saperi e no le lire 500 (3).

Ed e appunto per il rispetto dovuto alla speciale compe—
tenza territoriale slabilita in materia esecutiva col citato
art. 570 che si è pur giudicato che, nel caso di esecu-

zione per consegna di cosa mobilea sensi dell'art. 742 proc.
civ., sebbene l'avente diritto si riﬁuti di riceverla per deperimento della cosa medesima e promuova un'azione d'in-

dennizzo contro l'obbligato, la controversia rimane sempre
di esecuzione ed è di competenza del magistrato del luogo
in cui questa fu intrapresa (4).

Perciò che riguarda poi la speciale esecuzione per rilascio d'inim0bili è per certo che il principio generale su
menzionato non e pii'i applicabile, perchè una diversa espli—
cita disposizione vi ha derogato nei riguardi appunto della
esecuzione innnobiliare, alle cui norme deve necessaria—

Ma ormai può dirsi essere concordi la dottrina (G) e la

giurisprudenza (7) nel ritenere che il termine sia l‘ordinario di trenta e sessanta giorni secoudocbè trattisi di sentenza di un pretore o di un tribunale.
Le ragioni di tale soluzione sono persuadentissium. Iiil'atti i citati art. 050 e 703. che stabiliscono il termine
straordinario di giorni 15, non fanno già parte di quelle
regole generali sull'esecuzione forzata che, scritte nel titolo 'I“ del libro 2°, più volte dicemmo doversi applicare
a qualunque specie di esecuzione; essi, invece, si trovano

fra le disposizioni speciali rispettivamente all’esecuzione
per la vendita dei mobili e per quella degli innnobili: sono
quindi di diritto singolare e non possono estendersi alla
diversa esecuzione per consegna di mobili e rilascio di im-

(I) E stato giudicato (e ci pare ben a ragione) che, data una

1870, 512); Cass. di Roma, 27 febbraio 1881-, (lampienc c. Ite—

sentenza provvisoriamente esecutiva, la quale ordini il rilascio di
determinati mobili, l'esecuzione non potrebbe impedirsi dall'op—
posizione clie venisse fatta, per es., dal locatore o dal curatore

/'anlis (Legge, 1885, 1, 367).
(4) App. di Perugia, 22 aprile 1883, Manca pop. ili Alessandria

d'un fallimento, per il solo motivo che si è interposto e pende

appello contro la detta sentenza: App. di Catanzaro, 23 ottobre

e. ditta Cliiylionc (Cin-riapr. ital., XXXV, ?, -’t-'IU).
(5) Conf. Ilicci, Op. 0 vol. cit., iii 980, ‘281.
(6) Conf. Borsari, Cuzzeri e Gargiulo, luoghi cit.; .\lattirolo,
Up. e ve]. cit., n° 837; Saredo, Op. e ve]. cit., il0 1246; Iliev—
tara, in questa Raccolta, v. Appello civile, n° 1030.
(7) Conf. App. Casale, % ott.1867, Raspino c. Rossi (Gas:.

1871, Zerbi e. De Lieto (Gau. Gen., XXIV, ???).
(‘.!) S‘intende che in questo caso non può parlarsi di sospensione dell'esecuzione come nel caso di opposizione al precetto,
perchè, dovendosi qui spiegare un‘azione principale, si ha im
Nap., XX, 820); App. Brescia, 27 settembre 1875, Des/crc.
Guido Ghidonc (tl/on. 'l'rib., H], 1210); App. .\lilano, 15 dic.
giudizio a sè, indipendente dal procedimento per consegna e
rilascio di beni: ceiil'. Saredo, Up. e vol. cit., Il. 1940.
1876, Rossi e. Bonfanti (Legge, 1877, i, 162); Cass. Firenze.
(3) Conf. Boisari e Cuzzeri, loc. cit. ; Gargiulo, Op. e vol. cit., ‘ 30 giugno 1873, Biglie c. I’aciera, e 3 aprile 1873, Zinc-i c.
art. 71.4, mm…; Mattirolo, Op. (: vol. cit , n° 836; App. di
Stab. .\‘pﬂglt. in llama (Ann., Vit, '1, 3020345); App. Genova,
Torino, '15 aprile 1879, Cristalli c. Hic/tetto (Giurispr., Torino, ' 28 agosto 1891, Marcellini c. Garbini (Temi Gen., in, 600).
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mobili. La diversa natura dei due procedimenti spiega il
motivo per cui il legislatore, col silenzio mantenuto la

dove trattasi della consegna e del rilascio, ha voluto signiﬁcare che e il termine ordittario quello che vale pei gindizi relativi.
Infatti, « sebbene (dice così la Cassaz. di Firenze) ini—

porti egualmente l’ottenere il pagamento di un credito, o
l’avere la cosa propria, pure il bisogno di un movimento
accelerato, che si veriﬁca nei giudizi di spropriazione, non
occorre in quelli di consegna e rilascio di beni: itttperoccht3
mentre i primi. che si svolgono in una lunga serie di atti,
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27. L'esecuzione speciale di cui si tratta avendo per oggetto la cosa in natura, senza alcun riguardo al suo valore,
e manifesto che l'obbligato alla consegna non eseguirebbe
la sentenza nè si libererebbe dando una cosa diversa per

quanto di valor uguale od anche superiore a quello della
cosa cotttetnplata in sentenza.
Nè crediamo doversi sempre ritenere il contrario nei
casi in cui si tratti di rose l'iingibili in genere, ma partico-

larmente dcterminate nella specie. Cosi, a cagione di
esempio, se fosse ordinata a Caio la consegna di un dato
numero di pezzi d'oro da 20 franchi, portanti l’efﬁgie di
esigono più e diverse pronuncio, e riescirebbero eccessiva— Napoleone III ed il millesimo18ﬁO, non potrebbesi dire
mente lnnghi quando fossero sottoposti alla regola ordinaria eseguita la sentenza colla consegna bensi del prescritto iui-

del termine ad appellare i secondi liantio il corso comune
a tutte le altre cause, possono essere decisi con una sola

mero di pezzi d'oro da “20 lire, ma portanti essi l'efﬁgie di

?Il. Significato delle parole Imoi mobili. —— 27. Cose fungibili,

un altro sovrano ed iui altro diverso millesimo.
Che se non fosse più possibile all'obbligato ili-eseguire la
consegna di quella identica specie di monete, crcdiattte che
egli possa essere tenuto ad un indennizzo, semprechò l'inipossibilità non sia conseguenza della forza maggiore o del
caso fortuito, anziché della colpa di lui. E più grave po—
trebbe essere la questione trattandosi di cartelle di prestiti
pubblici contraddistinte per serie e per numeri e che possono procurare a chi le possiede il vantaggio di qualche
premio anche vistosissimo: ma su questa ritorneremo brcvemente parlando dei titoli al portatore.
28. Quanto alle persone che possono agire e contro le

monete, cartelle. — 28. Persone che possono agire e cotttro

quali si può agire perla consegna, basta ricordare il carat-

le quali si può agire.

tere che dicemmo essenziale e tutto proprio di questa speciale forma di esecuzione: quello, cioè, per cui oggetto
della esecuzione non i': il pagamento di una somma, ma la

sentenza, ed hanno naturalmente una breve durata, perciò

manca la ragione di alfretlarne il corso con disposizioni
eccezionali » (1). V. del resto, per una più ampia trattazione del tema, la voce Appello civile.
CAPO III.

— Disrosw.toisi SPECIALI ALLA usecrzmsn

ran CONSEGNA DI nest nomu.
gl. Di quali cose può chiedersi la consegna,
da chi ed a chi può essere richiesta.

26. La legge parla di beni mobili in genere, senza
qualsiasi distinzione o limitazione, di guisa che tutto ciò che,
in senso legale, deve e può qualiﬁcarsi bene mobile deve
pur essere soggetto alla speciale esecuzione di cui ci oc»

rivendicazione di una cosa in natttra, senza alcun riguardo
al suo valore. Da ciò, infatti, consegne naturalmente che

E poichè nel codice processuale si usa apputtto la
espressione beni mob-ili susseguita da quella di beni im—

non c un creditore quegli che agisce: agiscono o possono
agire non solo il proprietario ed il legittimo possessore ed
i loro aventi causa, ma altresi chiunque si trovi in uno dei

mobili, che ne forma così il contrapposto, vuolsi comprendere sotto l‘espressione stessa tutto ciò che mobile si reputa

casi per i quali la legge autorizza l'actio in rem, vindicatoria
o possessoria. E l'esecuzione può essere fatta, non contro

giusta gli art. 416 e 421 del codice civile.
Ne qui è il caso di occuparsi delle questioni che possono

un debitore, ma contro qualsiasi possessore o detentore
della cosa oggetto della rivendicazione. Così, per esempio,
chi fa spogliato ci aut clam del possesso di una cosa (che
egli avesse magari rubato) ha diritto alla reintegrazione

capiamo.

'

nascere intorno al potersi o no considerare una data cosa

come mobile e quindi soggetta alla speciale esecuzione della
consegna : quest’è materia di diritto statuente (2).
Qui noi dobbiamo partire dal presupposto che un valido
titolo esecutivo abbia già ordinata la consegna di una cosa

da esso qualiﬁcata mobile e ben determinata. Che se, cio—
nonostante, iii sede di esecuzione sorga ancora qualche
questione sulla cosa da consegnarsi, come sarebbe, per

es., se questa fosse congiunta ﬁsicamente'ad un'altra e simili, dovrai sempre ricercarsi la soluzione nelle regole che
il codice civile contiene intortto alla proprietà ed alla riven—
dicazione, e non ispetta, quindi, a noi di entrar in argomento.

Al diritto processuale appartiene, in questo proposito,
una sola questione, quella cioè che riguarda la specie di
esecuzione da doversi seguire quando si tratti di titoli al
portatore: e di essa ci occuperemo più avanti.

nel possesso agendo all'uopo contro lo spogliatorc, quando
ancite questi ne fosse il derubato proprietarie, ma si fosse
fatta giustizia da se prendendosi la cosa stessa ai aut elem.
Diremo in apposito capo dei casi in cui la cosa mobile
da consegnarsi sia detenuta da un terzo e si trovi seque—

strata o pignorata a richiesta di un terzo creditore.
; ‘2. Procedura per la consegna dei mobili,
processo verbale.
“29. Azione dell'usciere; doveri e facoltà. — 30. Se la parte

instante possa assistere all'esecuzione. — 31 . Se possa ante—
rizzar_si l'esecuzione subito dopo la notiﬁca del precetto o

della sentenza; affermativa. —.3°2. Si preferisce laiiegativa;
motivi. — 33. Verbale dell‘esecuzione; contenuto. —
3»’1-. Dove lo si deve stendere. — 35. Assenza dell'esecu—

(|) Seitt. 30 giugno 1873, cit. nell'ultima nota della pag. prec.

contencnti la prova di un credito o come costituenti per se una

(?) Nella dottrina è sorta e fu discussa la questione se tra i

proprietà materiale. Infatti, nel 1° caso, essendovi solo un diritto

mobili. anche nei riguardi e per l'applicabilità della speciale esecuzione per consegna, si possa conipretulcre una carta, un docu—

personale di credito, si farà luogo all'ordinaria esecuzione mobi—
liare che conduce al pagamento; nel 2° caso, invece, essendovi
un vero diritto reale sulla cosa mobile, si procederà alla speciale
esecuzione per consegna, a quella, cioè, che conduce appunto alla

mento, un titolo di credito. Ma la questione lieti sembra pii'i

llﬂppur tale appena si ridotta al duplice aspetto sotto cui la carta
ed il documento dovette considerarsi, vale a dire o come titoli

rivendicazione, al ricupero della cosa propria in natura.
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tato; notiﬁca. — 30. Ilcpositn del verbale. — 37. Inosscr—

nel caso di pignoramento, lo e invece nel caso di esecuzione

vanza delle formalità di legge; conseguenze.

per consegna, dovendo l’usciere rimettere ad essa i mobili

29. Per la consegna di beni mobili l'usciere (munito,

di cui si tratta, per to che sarebbe strano cd assurdo che

s'intende, del titolo esecutivo) si trasferisce sul luogo in
cui essi si trovano, ed inginnge alla parte comlaiitiata, od
obbligata per atto contrattuale, di eseguire imtttcdiata—

senza aletta dubbio attribuire a mera dimenticanza l'omessa

mente la sentenza o l'obbligazione contrattuale. Se la
parte ricusi o non sia presctttc, i mobili indicati nella

segna fosse abbastanza clinicamente stabilito colle snccitate'

sentenza, o nel contratto, sono dall'usciere rimessi alla

parte a cui deve farsi la consegna. Cosi l'art. 74‘2 c. p. e.
cotttplet:tto giusta quanto superiormente si e detto circa
il titolo esecutivo (I).
L'usciere procedente dev'essere assistito, sotto pena di

in quest'ultimo caso non la si fosse voluta. Devesi quitnli
richiattto dell'art. 595, ovvero al pensierodcl legislatore
che il diritto all'assistenza nella parte istante per la cottparole dell'art. 742 ("2).
31. Data una sentenza che orditti la conseng di dcterminati mobili e nulla pii'i, la parte, che I'lia ottenuta,

potrà cltiedere, allegando esservi giusto timore nel ritardo,
ed il pretore potrà autorizzare l'esecuzione della consegna

nullità, da due testimoni che sieno cittadini del regno,

anche imniedintiiniuittt: dopo la notiﬁcazione del precetto ()

maggiori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non
congiunti od allitii delle parti o dell'usciere sino al quarto
grado iiirliisivatnente, m'- addetti al loro servizio. Per il codice di procedura civilei leslituoni dovevano essere di sesso
itiiiscliile, ma (“ noto che cella legge del 9 dicentbre 1877
furono abrogate tutte le disposizioni che esclmlevano le
dettne dal far testimonianza negli atti pubblici e privati.
I testimoni richiesti dall'usciere non possono, senza legittimo motivo, riciisarc la loro assistenza, sotto petia di
iiii'iiniiiitiitdà di lire dieci, ed intervenendo liatttto diritto
ad un'indenttità che viene tassata dal pretore.
Se l'usciere trovi chiuse leporledclla casa o del recinto
in cui si trovano i mobili da consegnarsi, e non vettgatto
innnedialamettte aperte, le fa aprire ed, ove occorra, fa per
aprire forzatamente porte interno o utobili chiusi, di ogni
cosa facendo ntettziotie nel verbale di cui in appresso.
Queste varie prescrizioni risttltatto dagli art. 594 e 596
del cod. di proc. civ. che il capoverso del sttccitalo art. 742

della sentenza indicata nell'art. 505 c. |). c.? In altri termini: e a ritenersi applicabile anche alla speciale esecu—
zione percottsegna di mobili il disposto dell'art 578 c. p. c.“!
Il Matlirolo non esita ad insegnare l'aliermativa (3) che,

dichiara applicabili attclic alla speciale esecuzione per cott-

consegna sono applicabili bensi le regole generali sull’esecuzione forzata contenttte nel titolo 1° del lib. II, ma non
anche quelle che nei titoli 2° e 3° dello stesso libro regolano rispettivamente l'csccnzionc sui mobili e snin Illtllltlbili, ed appuitto per questa ragione sappiamo ch'egli sostiene non doversi applicare alla esecuzione per consegna

segna di tttobili.
30. Il testè citato capoverso non richiama invece l'articolo 595, che attrilmisce alla parte instante il diritto di
assistere all'esecuzione in persona o col mezzo di mandatario. Cio potrebbe I'ar credere che non siasi voluto accordare tale diritto alla parte instante quando trattasi di 'cosogna di mobili. Ma ogni dubbio sparisce appena si rilietla:
a) che lo stesso art. 742, ordinando all'usciere di rimettere
i mobili alla parte cui deve farsi la consegna, presuppone
necessariantente la presenza di detta parte; I)) che il successivo art. 743 ricltiattta (come vedremo) il precedente

art. 597, ti“ 2, dov'è detto che tte! verbale di pignoramento
deve indicarsi se la parte instante sia intervenuta personal-

mente e sia stata rappresentata e da chi ; c) che la presenza

con apposita nota, giustifica dicettdo che l'applicabilità di
detto articolo ancite all'esecuzione per consegna risulta,
non solo dalla cottsidcraziotteche, cosi per il pignot‘annmto

come per la consegna, puo occorrere la necessità di im
innuediato provvedimento, ma ancora dalla stessa disposizione dell’art. 578. che fa espressa nienzioue della sentenza indicata nell'art. 505.
32. Con tutto il rispetto dovuto all'illustre procedurisla

col qttale siamo superbi di trovarci ordittariamente d'accordo, nott possiamo questa volta associarci alla sua opinione. Ed cccone le ragioni.
Anzitutto non può negarsi ch'egli è caduto in contrad-

dizione cott sie stesso. Abbiamo vedttto come più volte egli
abbia detto, e giustamente, che alla speciale esecuzione per

l'art. 580 c. p. e. relativo all'etl'ctto non sospensivo dcll'opposizione a precetto, dicendo che trattasi di disposizione
concernente l'esecuzione per vendita di mobili, quindi di

diritto singolare e non protlaccntla ad conseqncntias. Ora
anche l'art. 578 t". contenuto nel tit. 2°, che regola l'esecu-

zione sni betti mobili e precisamente fra quelle disposizioni preliminari del capo 'l° alle quali appartiene anche
il testè citato art. 580. Ora come può dirsi inapplicabile.

della parte, o di un suo mandatario, per nulla necessaria

per la suesposta ragione, alla consegna di niohili questo
art. 580, ed applicabile, invece, il 578? La contraddizione

('l) Il codice albertino all‘art. 898 disponeva: « Se la parte
cuttdatinata a consegnare u restituire un oggetto mobile od a

poteva addivenire senza previa intimazione di precetto e solo dopo
il successivo trascorso di giorni 10a sensi dell‘art. 898. Il codice

distitettere uno stabile, non cseguisce la sentenza nel termine da'

estense aveva una disposizione per la quale, trattandosi di riven-

questa fissato o, in difetto, entro 10 giorni successivi alla notiﬁ-

dicazione di ittobili, il giudice, a richiesta dell‘attore, ordinava
che fossero tolti dalle mani del detentore e consegnati all‘attore

cazione della medesima, si procederà all'esecuzione forzata itel
titodo infra stabilito ». Ed al successivo art. 899 prescriveva
che, decorso il termine di cui all’art. 898, il segretario (carico]—
liere) se trattavasi di mobili aventi un valore oltre 3001ir0, o
l'usciere, se i mobili valevano lire 300 soltanto 0 meno, recavasi
sul luogo dove i mobili si trovavano, ed ivi, se prcsettte il condaiittato, gli ingiungeva di eseguire immediatamente la seitteitza,

medesimo verso ricevuta. Che se i mobili si trovavano presso un
terzo, l‘attore aveva l‘alternativa di convenire il terzo stesso per
la consegna ed il debitore per la prestazione del corrispomlentc
valore, tocchi.- aveva luogo attche quando i niohili, per colpa dcll'ohhligato, fossero periti e più non si trovassero.
(2) Conf. Gargiulo, loc. cit.; lIlattirolo, Op. e vol.-cit., n" 839:

e se il condannato vi si riﬁutava o non era presente, i mobili

Valeriani avv. Numa, nell’Annnario ilcl Cuzzeri, iii, p. 3tiH—‘J.

indicati in sentenza venivano rimessi alla parte a cui erano aggiudicati. Però, se fossero trascorsi ICO giorni dalla notifica della

(3) Op. e vol. cit., n° 839, testo e nota. Ed in senso conforme: Gargiulo, loc. cit.

sentenza senza che si fosse proceduto all'esecuzione, non vi si

ZSECUZIONE PER CONSEGNA 0 …LASCIO DI lìlìl\'l

etlagrante e basterebbe a togliereattendibilità all’opinione
dell'illustre autore nella questione di cui ci occupiamo. illa
anche le ragioni da lui addotte a sostegno della sua opinione sono facilmente superabili. La prima, e cioè la possibile necessità di un immediato provvedimento, non costi-
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Tutte queste indicazioni e formalità sono tassativamente

prescritte dall'art. 743 e. p. 0. nonché dai ai 1 a 5 del. l’art. 597 al quale il primo fa espresso richiamo.
Gli è certo poi che, sebbene la legge non lo dica, l’u?
- sciere dovrà accogliere e inserire nel verbaletutte le eventuisce un criterio, iui argomento legale, ma di semplice tuali dichiarazioni e deduzioni delle parti interessate, che
opportunità, del quale potrà tenersi calcolo de lege ferendo, sieno presenti, 0 dei loro legittimi rappresentanti. E potrà
non (le lege condita, ed in ogni modo esso non ha vera

pur accadere, come altrove accennammo, che le parti sol-

importanza, sia perchè l'ordine di consegna immediata
dopo la notiﬁca della sentenza n del precetto può chiedersi
allo stesso magistrato che la sentenza pronuncia, sia perchè

levino tali difﬁcoltà per cui l'usciere debba sospendere l'operazione di consegna e rimettere le parti avanti il pre-

(come si e osservato parlando del termine per l'appello) i

comune ad ogni specie di esecuzione.
34. lfart.743 non dice espressamente che il processo
verbale di cui sopra debba farsi nel luogo stesso ove si
compie l'esecuzione, e non fa neppur richiamo alla prima

termini e le t'orrnalità di questo procedimento sono abbastanza brevi, sia, inﬁne, perchè, nel caso di impreveduta

necessità, potrebbe ricorrersi al sequestro giudiziario,

essendo ormai accettato in giurisprudenza (e lo insegna
lo stesso Mattirolo) che anche questa specie di sequestro

può, come il conservativo, accordarsi c.z‘ prima su semplice
ricorso dell'interessato.
Quanto alla seconda ragione, dedotta dal richiamo della

sentenza di cui all'art. 565, essa si fonda pii'i che altro su
di iui equivoco, come e dimostrato dal Caglio ('l). « Vero
si i", egli dice, che l'art. 578 fa espresssa menzione della

sentenza di cui all'art. 565, ma ciò non significa altro che
questo, che il pretore può, anche senza il precetto, auto-

rizzare il pignoramento immediatamente dopo la notiﬁcazione di una sentenza, quando si proceda nei 180 giorni
successivi alla notiﬁcazione della medesima. lntendeudosi

lore a sensi e per gli effetti dell'art. 572 cod. proc. civ.,

parte dell’art. 597 ove una tale prescrizione è data per
il pignoramento. Ciò nonostante, non è lecito dubitare intorno alla necessità dell'osservanza di tale prescrizione

anche nell'esecuzione per consegna, poichè sta nella natura
delle cose ed è conforme ai principi razionali del diritto
giudiziario che il verbale non possa avere per oggetto se

non fatti e cose presenti, escluso quindi ogni racconto
retrospettivo. E la legge in generale ha cura di dare.esplicite prescrizioni in tale senso, com'è appunto per il pignoramento, per l'accesso giudiziale, ecc. Di guisa che il
silenzio circa il verbale di consegna devesi attribuire a
mera dimenticanza o forse all'idea che bastasse a togliere
ogni dubbio il richiamo del Il“ 1 dell'art. 591, che, esi-

così, il richiamo dell'art.. 565 ha un senso ed uno scopo,

gendo l'indicazione del luogo, non può non riferirsi alla

mentre se si dovesse intendere ripetuto nell‘art. 578 l'intero art. 565 che' dice: « ..... successivi alla notiﬁcazione
« della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose
« ntobili, ecc. », non si avrebbe-più nè senso ne scopo. Edi
\Gîlti seconda parte di detto articolo si riferisce, come

prima parte dell'articolo stesso che parla del luogo stesso
del pignoramento.

35. La legge ha dovuto supporre il caso che la parte
contro cui si fa l'esecuzione non sia presente e provvedendo
all'uopo ha stabilito che debba notiﬁcarsi alla parte assente

vedesi, a sentenza che condanni a consegnare cose mobili
ed a rilasciare innnobili, ma non è di questa sentenza che

una copia del verbale nel termine di due giorni successivi
al medesimo, termine aumentahile a giorni In, 6, 10, 20

può t'arsi richiamo nell'art. 578, perchè, in base alla stessa
non può procedersi al pignoramento di cui limitatamente il

e 25, a seconda che il luogo dell'esecuzione e quello della
notiﬁca sieno compresi in diversi mandamenti od in diverse
giurisdizioni di tribunali e di corti d'appello. Cosi l‘ultima
parte dell'art. 743 e. p. e. combinata cogli ivi richiamati

detto articolo si occupa: ed allora perchè farne richiamo?
Evidentemente le parole sentenze indicato nell’art. 565
signiﬁcano sentenze noli/i‘cato infra 1' 180 giorni, perché,

ripetiamo, a questo modo il richiamo ha una ragione che

iiI 3, 4 e 5 dell'art. 147, e 4 e 5 dell'art. 148 codice
stesso.

lo giustiﬁca, mentre diversamente non ne avrebbe alcuna».

Era doveroso per il legislatore e necessario l'ordinare tale

33. Dell'esecuzione l'usciere deve far risultare mediante

notiﬁca, non solo perchè è logico e giusto che l'esecutato
sappia quando e come l'esecuzione fu compiuta, ma eziandio

apposito verbale, il quale deve contenere: 'l" l'indicazione
del luogo, anno, mese, giorno ed ora e delle rimessioni ad
altri giorni ed ore; 2° il nome e cognome, il domicilio o

perchè, avendo esso, come a suo luogo dicenuno, il diritto

mente intervenuto, o sia stato rappresentato, ed in questo

d'impugiiare il verbale, conveniva ch’egli ne avesse sott'occhio una copia conforme e potesse quindi vedere se
tutte le formalità dalla legge prescritte sieno , state

caso, il nome e cognome del mandatario, la data e qualità

osservate.

la residenza dell’istante, coll'indicazione se sia personal-

del mandato; 3° il nome e cognome dell’usciere e dei

36. Trattandosi di pignoramento, la legge dispone che

testimoni, coll'indicazione dell’età e residenza di questi ultimi; 4° il nome, cognome, il domicilio o la residenza

il verbale venga e resti depositato, senza distinzioni, nella

cancelleria della pretura del luogo in cui il pignoramento

del debitore e l‘indicazione se sia stato presente all'atto;

si è fatto. In materia, invece, di esecuzione per consegna

5° la data del titolo e della spedizione di esso in forma
esecutiva ; 6° la descrizione dei mobili sui quali cade l'esecuzione; 7° la menzione della consegna fatta a norma

dell'art. "142, vale a dire se tale consegna abbia potuto
eﬁettuarsi subito o no, secondo che sia stata o no presente all'atto la parte istante. Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dall'usciere.
(1) Nell‘Annuari'o del Cuzzeri, loc. cit.
89 —gDumsro tTALtANO, Vol. X.

di mobili, la legge ha voluto che il processo verbale di

consegna resti depositato in originale nella cancelleria
dell'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
Conseguentemente, se la sentenza fu pronunciata da una
pretura el'esecuzione si fa nella giurisdizione di questa,
il processo verbale dev'essere depositato immediatamente
nella cancelleria della pretura stessa per essere unito alla

sentenza. Se, invece, la sentenza non fu pronunciata dalla
pretura ove si fa l'esecuzione, il cancelliere di questa
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Abbiamo a suo luogodimostrato(n. 9eseg.)come si possa

fare I'avente diritto alla consegna? Il Gargiulo trova giusta
ed accettabile la dottrina del Carré edel Chauvean i quali
insegnano che quando manca l'attualità del possesso, il
proprietario non ha più modo di elfcttuare l'esecuzione e
può invece spiegare l'azione pci (Iman-interessi (2).
Ma al Gargiulo è sfuggito certamente che il codice di
procedura francese (come abbiamo sulle prime ricordato)
non si occupa della speciale esecuzione per consegna o rilascio, e che i preeitati aulori insegnano quanto sopra a
proposito del sequestro per rivendicazione e del caso che il

procedere all‘esecuzione, per consegna di mobili, anche
in base a titolo esecutivo costituito da un atto contrattuale.

proprietario di una cosa rubata o perduta non possa otte—
nerne la restituzione per essere la stessa detenuta da un

In tal caso naturalmente cessa l'applicabilità delle suesposte
disposizioni e distinzioni non potendosi parlare di unione
del verbale alla sentenza. E perciò non v'ha dubbio che in

terzo. La assoluta diversità dell'istituto nostro edel suo

l'inadempienza di una qualunque fra esse tragga seco la

suesposte norme degli articoli 742-744- (4).
40. Quid juris, poi, se i mobili, per la cui consegna si

ultima deve trasmettere, entro 10 giorni dalla esecuzione,

il processo verbale in originale al cancelliere dell'Autorità da cui la sentenza fu resa, ancora per essere unita a
questa (art. 744 e. p. e.). La ragione di queste norme :

diverse da quella data per il pignoramento non può essere .
che d'ordine interno, di disciplina: si è voluto che là dove esiste l'originale della sentenza che ha ordinato la consegna si trovi pure l'originale verbale che fa prova della compiutasi esecuzione.

scopo esclude affatto l'applicabilità a questo della dottrina

francese.
simile caso il verbale originale della consegna deve sempre
La Corte d'appello delle Calabrie (3) ebbe invece a decidepositarsi e restare depositato nella cancelleria della pre- dere che l'esecuzione per consegna può compiersi anche in
tura del mandamento in cui l’esecuzione fu fatta.
confronto del terzo estraneo alla sentenza che ordina la
37. Tutte queste formalità dalla legge ordinate per la consegna, per il motivo che, se è vero chein fatto di mobili il
esecuzione speciale di cui ci occupiamo devono ritenersi possesso val titolo, è vero pur anco che tale presunzione va
prescritte a pena di nullità ‘.’ La legge non lo dice in alcuno ad essere distrutta dalla sentenza che si sta eseguendo, la
dei tre articoli sopra esposti ed illustrati : quid juris dunque? quale ne attribuisce la proprietà ad altri, cioè all'esecuLa risposta non par dubbia: dovrà applicarsi anche qui la . tante. Ma neppur questa teorica daccettabile, poichè l'accendisposizione generale dell'art. 56 del cod. di proc. civ., il uata presunzione non potrà mai valere di fronte al terzo
quale, dopo aver detto che non può pronunciarsi la nullità estraneo, il quale, del resto, può, senza otlesa al giudicato,
di alcun atto di precedura se non sia dichiarata dalla legge, aver delle buone ragioni da opporre, e potrebbe anche sesoggiunge però: « possono tuttavia annullarsi gli atti che stenere d'essere diventato proprietario dei mobili posteriormanchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza ». mente al giudicato medesimo.
Resta dunque a vedere se tutte o parte delle formalità pre39. Rimane dunque un solo mezzo ellicace e legale:
scritte negli articoli che disciplinano l'esecuzione per con- quello, cioè, di procedere contro il terzo detentore colle
segna di mobili sieno a considerarsi come essenziali nei norme del pignoramento presso terzi. L'esecutante cilerà il
sensi e per l'eﬁetto della citata disposizione. E noi pur cre- terzo avanti il pretore perchè dichiari se e quali mobiliein
diamo col Gaglio (i) che cosi debbasi ritenere per tutte le detenga di spettanza di colui che è obbligato, per sentenza
formalità indicate negli articoli 743 e "144. 'l‘rattandosi di 0 per contratto, a consegnarli. Fatta la dichiarazione allerdovere spogliare il detentore del possesso di una cosa, il mativa, il terzo sarà del pretore condannato a consegnare
legislatore giustamente ha voluto circondare l'atto relativo all'attore i mobili dichiarati: allora per l'esecuzione della
di ogni migliore e più sicura guarentigia, ed e perciò che relativa sentenza si procederà contro il terzo stesso, che e
le relative disposizioni devono ritenersi cosi essenziali che diventato personalmente obbligato alla consegna, giusta le
nullità dell'esecuzione.
53. Caso in cui i mobili sono detenuti da terzi
o sequestrati.
38. Mobili detenuti da un terzo, facoltà del procedente. —
39. Norme del pignoramento presso terzi. — ll-O. Mobili

sequestrati o pignorati.

38. È principio elementare di diritto giudiziario che la
sentenza (e cosi e anche dell‘atto contrattuale) non può aver
effetto se non di fronte alle parti fra le quali fu prommciala
(e per il contratto, fra le parti che in esso hanno ﬁgurato);
per ogni altro trattasi di res inter elios judicata vel acta,
la quale a lui nec juvat nec noeet.
Ora supposto che i mobili dei quali devesi fare consegna
nou sieno attualmente in possesso della persona condannata
per sentenza ed obbligata per contratto a consegnarli, ma
sieno invece detenuti da un terzo estraneo, che cosa dovrà
('l) Nell‘Annuaz-io del Cuzzeri, loc. cit.
(2) V. Gargiulo, loc. cit., n° vu.
(3) Sentenzaî3 ottobrelS’7i , N. N. (Gazz.del Proc., vn, 167).
(4) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 841; Ilicci, Op.
e vol. cit., n° 283; Caglio, loc. cit. V. pure per analogia

procede, si trovino sequestrati o pignorati a richiesta di un
creditore del detentore? E noto che il sequestro ed il pignoramento non hanno per ell‘etto di trasferire nel creditore,
che lì ha fatti eseguire, la proprietà delle cose sequestrate
o pignorate. Quindi, se la proprietà dei mobili spettava, non
al debitore del terzo che li ha colpiti, ma a colui che ha
agito in rivendicazione e che ora vorrebbe agire in executivis per ottenerne la consegna, continuerà quest'ultimo ad
esserne proprietario, malgrado il sequestro ed il pignoramento del terzo creditore. Tuttavia di fronte a questo terzo,
il proprietario, benchè tale, non può far eseguire la seutenza, che ordina la consegna, ed il contratto, perchè trat-

tasi di res inter alias. Per conseguenza egli sarà costretto
ad abbandonare la via della esecuzione per consegna, ed Il
proporre la sua domanda di rivendicazione avanti l'Autorità

competente a norma degli art. 647 e 930 cod. procedura
civile.
l‘art. 749 cod. proc. civ., per il quale, se nell‘esecuzionepcr rilascio
di immobili si trovino mobili di spettanza della parte esecutata
ma sequestrati e pignorati da un terzo, l‘esecutante deve provve—

dersi davanti l’Autorità giudiziaria competente per il pignoramento
o sequestro.
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i titoli al portatore sieno in massima cose fungibili non e

54. Titoli al portatore.

- dubbio, e perciò essi non hanno un valore individuale,
’|']. Itivendicazione di titoli ||| portatore; nonm- da se-ruirsi; dubbi.
t")… Distinzione ﬁa gli elementi costitutivi del titolo;'

sicchè un'obbligazione, p. es., dello Stato ha perfettamente
l
.
conseguenze.
.’|3. Fungibililà dei titoli al portalme; o stesso valore che qualsiasi altra della stessa specie e
dello stesso annnentare. Ma questo carattere di inagibilità
nessazione; conseguenze.
va a cessare nei titoli al portatore appena il titolo abbia
41 Abbiamo a suo luogo veduto (n. 927 in nota) come ' ricevuto una designazione speciale numerica, perchè con
possa chiedersi ed ottenersi ese|nt1vamente la consegna ciò si |'| stabilita la sua individualità. Gli è certo, pertanto,
anche di carte e documenti, conside1andoli come una pro-

che, se taluno, in forza di sentenza 0 di atto contrattuale,

prietà materiale, non come un titolo di credito. 0ra'e sorto
il dubbio se anche per la rivendicazione di titoli ||] portatore si debbano seguire le norme stabilite in materia di

sia obbligato a consegnare dei titoli al portatore che nel
titolo esecutivo non sieno stati individualizzati nel modo di
cui sopra, egli adempierà alla sua obbligazione consegnando

esecuzione per consegna di mobili, delle quali ci siamo

titoli della stessa specie e dello stesso valore; che se, in-

ﬁnora occupati, e se non debbonsi piuttosto seguire le regole dettate dagli articoli 577 e segg. cod. proc. civ. per
l'esecuzione che fa il creditore sui mobili del suo debitore
onde pagarsi sul prezzo ricavando dalla loro vendita.
42. A sciogliere il dubbio soccorre decisivamente la
distinzione che vuolsi fare tra i due elementi sostanziali di
cui il titolo al portatore |'| composto cche sono chiaramente

vece, i titoli al portatore da consegnarsi sieno stati individualizzati, dovranno venir consegnati questi identici titoli,
nè si potrà addurre in contrario che nulla deve e può importare al proprietario che| titoli che si restituiscono sieno

deﬁniti, fra altri, dal Calluppi (1). Ilavvi, cioè. in_ esso un

a premi; in tal caso, la serie ed il numero delle cartelle

o no materialmente gli stessi. E evidente, poi, che una

tale obbiezione non sarebbe neppure in fatto giustiﬁcata
quando si trattasse di titoli costituiti da cartelle di prestiti

elemento materiale e reale costituito dal titolo considerato _ sono elementi essenziali, e ||| sostituzione di una cartella ad
nella materia da cui risulta (cedola, biglietto, documento, : un'altra, pur della stessa specie e dell’identico valore, può
pezzo di carta), ed un elemento ideale od obbligatorio, il
quale |ìsulta dal rapporto giuridico che corre fra l'emit-

tente ed il possessore del titolo,|rapporto che dà diritto a
quest' ultimo di esigere da quello la prestazione enunciata
nel titolo.
Il primo elemento (materiale) presenta il carattere di una
cosa mobile, e come tale |". soggetto all'impero del diritto

avere per conseguenza la perdita di somma anche vistosa.

Perciò appunto noi crediamo che in simile ipotesi, se
l'obbligato fosse nell'impossibilità di consegnare gli identici
titoli speciﬁcati per serie eper numeri nella sentenza 0 nel
contratto, I'eseculante avrebbe ragione di esigere, se non

un immediato indennizzo, la riserva del diritto al congruo

risarcimento per il caso in cui laluna delle cartelle, che gli

delle cose e suscettibile quindi di detenzione, possesso,

dovevano essere e non gli furono consegnate, venisse in

proprietà, rivendicazione, ecc. ; il secondo elemento (ideale)

seguito favorita dalla sorte.

non |" altro che il diritto del creditore che si estrinseca nell'obbligo dell'emittente di prestare a lui il valore espresso
nel titolo. A questo duplice elemento, materiale ed ideale,
corrispondono due specie di diritti : a quello materiale corrisponde un diritto reale, che risulta da un rapporto immediato fra il titolo ed il suo proprietario; all'elemento ideale
corrisponde un diritto personale, che deriva dal ainculum
iuris che intercede fra emittente e portatore.
Ora, lerma questa distinzione, ne deriva chiarmneutc che

||| persona cui spetta il diritto personale, cioè il portatore in confronto dell'emittente, avendo per iscopo il paga—
mento della somma espressa nel titolo, dovrà, quando
voglia agire in executivis, seguire le norme dell'ordinaria
esecuzione mobiliare tracciata negli articoli 577 e seguenti
cod. proc. civ. ,per lo conhmio, la persona || cui spetta il
di|itto reale, ossia la proprietà materiale del titolo, avendo
per iscopo la rivendicazione di questo, che gli è consentita

dain art. 707—709 cod. civ. in confronto d'ogni illegale
detentore, dovrà seguire in ca:ecutivis le regole speciali
dell'esecuzione per consegna di mobili tracciate negli artivoli 742-745 cod. di procedura civile e delle quali ci siamo
occupati (2).

43. Parlando a suo luogo (||. 27) delle cose che possono
formm oggetto di questa speciale esecuzione e delle questioni
che possono sorgere anche trattandosi di cose fungibili, ci
riamo riservati di qui accennare alla più importante que-

stione cui possono dm luogo| titoli al portatore. Che anche
(4 )Dcilitoli alportatorc, ||i 65-67 (ediz. Bocca, Torino 1876).
('2) Conf. Mattir,olo Op. e vol. cit., n° 843, il quale, a con—
l'erma del diritto spettante al proprietario di un titolo al portattne

Caro IV. -— D|srosmom spam.… AI. nuasrao

DI numana.
5 i. Notiﬁcazioni da farsi; termine.
di. Dill‘erenza tra il rilascio e la consegna. — 45. Necessità
dell'avviso d'usciere; termine; perentorietà. — 46. il pro—

cedente cd il magistrato possono assegnarne uno maggiore?
Negativa. —- 47. Alla-mativa; nostra distinzione. — 48. In
ispecie quanto alla facoltà del magistrato. — 49. Precetto
ed avviso in un unico atto; irregolarità. — 50. Quando

questa si elevi a nullità. — 51. Acquirente a titolo particolare posteriormente al giudicato. — 52. Acquirente che
non ha trascritto il suo titolo d‘acquisto. — 53. Immobile

non in possesso dell’intimato.

44. Per ciò che riguarda gli atti da farsi per poter procedere all'esecuzione diretta ad ottenere il rilascio di un
immobile, havvi un'esseaziale differenza tra questa e l'ese—
cuzione per consegna di mobili. Come abbiamo a suo luogo
veduto, quest’ultima può seguire subito dopo la notiﬁca
della sentenza e del precetto, quand'esso sia necessario, nè
occorrono atti ulteriori. Invece per il rilascio di immobili
l’art. 745 p. e. prescrive un'altra notiﬁca, e cioè dopo la
notiﬁca della sentenza e dell'eventuale precetto l'usciere
deve intimava alla parte contro cui si procede un atto col

quale la avverte del giorno e dell'ora in cui egli si recherà
sul luogo per compiere l'esecuzione, ossia per il forzato
rilascio dell'immobile.
di rivendicarlo, come ogni altra cosa mobile, presso l’illegale
detentore, cita pure: Maierini, nell’Archivio Giuridico, x,
p. 131, e Fagiuoli, nella Gazzetta legale, 1880, p. 321.
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Codesta ulteriore notiﬁca trova la sua ragione nella maggiore importanza che ha l'esecuzione per rilascio d'immabili in confronto di quella per consegna di mobili. Colla
sentenza 0 col precetto il detentore dell’immobile |'| stato
già difﬁdato al rilascio e gli si e accordato un primo ter-

mine ad hoc: ma la legge ha voluto andare più in là || tutto
di lui favore, ed ha prescritto un altro atto, col quale gli si
ricorda che quel primo termine è già scaduto e se ne con-

Non lo crediamo, perchè. la parola stessa della legge dice il
contrario: essa, infatti, non prescrive il termine preciso,
assoluto di due giorni, ma vuole che l'avviso sia notiﬁcato
almeno, ossia per lo meno due giorni prima dell'esecuzione,
locchè incontestabilmente signiﬁca che lo può essere anche
più di due giorni prima, se cosi piaccia al precedente. Non
lo crediamo, poi, perché non havvi ragione alcuna che ce
ne possa persuadere; anzi, tutt'altro. Ed invero, (:fe1‘mo

mento preciso in cui si procederà all'esecuzione e può essere

principio di diritto che ciascuno può rinunciare a quelle
sanzioni di legge che sono stabilite unicamente || di lui
favore: tale è appunto ||| sanzione di cui trattasi, essendo
troppo evidente che il brevissimo termine dei (lue giorni |‘|

presente e far valere ogni eventuale sua ragione ed ecce-

|| tutto favore dell'esecntante, al quale soltanto interessa

cede a lui un altro di due giorni. Egli è quindi in tempo
ancora di risparmiarsi l'esecuzione forzata, ed in ogni
evento (ed anche a ciò ha mirato ||| legge) egli sa il mo-

zione.

45. Dispone, infatti, la legge che « peril rilascio di beni
immobili l’usciere notiﬁca alla parte comlannata il giorno
e l'ora in cui si recherà sul luogo per l'esecuzione (|) » e
che « la notiﬁcazione è fatto due giorni almeno prima dell'esecuzione e vale citazione alla parte condannata afﬁnché
possa trovarsi presente (2) ». La forma imperativa usata

che il rilascio dell'immobile avvenga ||| più presto. I’erclu‘,
dunque, non potrebb'egli, per ragioni di pietà verso l'esecutato, o fors'anco per motivi di opportunità, concedere a

quello un lasso di tempo maggiore? Quanto all'esecutato,

che, pur in mancanza di una espressa sanzione, il termine

il maggior termine che gli venga assegnato non può tornargli
che di vantaggio, mentre, se avesse avuto od avesse t'retta
di disfarsi dell'immobile, avrebbe dovuto prima ancora
dell‘avviso o potrebbe subito dopo di questo rilasciarla senza
attendere la visita dell'usciere. Se, dunque, l'istante, che

di due giorni è perentorio, nel senso che il precedente non

solo può aver danno dal ritardo, |‘| lui stesso che lo vuole,

può, a pena di nullità, assegnarne uno minore. E ﬁn qui
non vi è discrepanza di opinioni.

proprio irrazionale, oltrechè illegale, il ritenere che fosse

dalla legge colle sottolineate parole dimostra chiaramente

46. Essa però si è manifestata su quest'altro punto : se
il detto termine di due giorni debbasi ritenere perentorio
anche per la parte procedente, nel senso che nè essa possa
assegnarue alla parte condannata nno maggiore, nè il magistrato, sull'istanza di quest'ultima, abbia facoltà di prolungarlo. Gli scrittori in generale stanno per la perentorietà anche in questo senso, e nei riguardi della facoltà del

magistrato, ed il Gargiulo cosi ne riassume le ragioni:
« Quando la legge stabilisce dei termini per il compimento
di taluni atti. non e dato al magistrato estenderli od abbre—
viarli, se la legge non gli da facoltà somigliante. Ove il
legislatore ha voluto che i termini si potessero abbreviare,
come in ordine alla citazione, lo ha detto espressamente, e
così pure ha espressamente disposto che il termine per fare
gli esami può essere abbreviato ed allungato dal giudice a
seconda dei casi. Questa facoltà però non è data rapporto
al prolungamento dei termini da assegnarsi per gli atti

mentrel'esecutato non può che andarne contento, sarebbe
vietato ||| prima di assecondare ||| propria volontà.
48. dla non ci sembra altrettanto chiara la cosa conside-

randola nei riguardi della facoltà del magistrato. Il Caglio
domanda: « Se, indubbiamente, è dato alla parte allungare
il termine ad libitum, scegliendo il giorno e l'ora che più

le sieno comodi, perchè non sarà dato ||| magistrato, quando
lo creda opportuno, prolungare prudenziahnente il termine
stesso? » E quindi sostiene che tale facoltà al magistrato
debbasi riconoscere desumendola dalla mancanza di un divieto espresso della legge, e più ancora da ragioni di equità
e di diritto naturale. Ora a noi sembra che equiparare del
tutto i due casi, ed attribuire la facoltà ||| magistrato per
ciò che essa spetta indubbiamente alla parte istante, non
sia giusto ne del tutto giustiﬁcato. Infatti, mentre ||| parte,
come dicemmo, col maggior termine assegnato alla parte
condannata ||| rilascio, rinuncia spontaneamente al diritto

riservatolc dalla legge di ﬁssare il termine più breve di due

esecutivi. La legge, nella specie, ha fissato il termine da
rispettarsi, credendolo sufﬁciente nella varietà dei casi,
perchè si possa eseguire il rilascio dell'immobile. Laonde

giorni, il magistrato, invece, impone alla parte stessa,
contro di lei volontà, il termine maggiore: la parte può

riteniamo che,come l'instante violerebbeil diritto della parte

giudizio, mentre il magistrato, usando di della facoltà, puù

che deve fare il rilascio, ove a lei assegnasse un termine

gravemente danneggiarla.

largheggiare sapendo che ciò non le arrecherà verun prc-

minore di quello dalla legge prescritto, così gli interessi

Le ragioni, dunque, addotte per l'un caso non giovano

dell’instanteverrebbero lesi, ove si costringessc ad assegnare
alla parte che deve fare il rilascio un termine maggiore e
protrarre in tal guisa, con suo danno, la minacciata ese—

affatto per l'altro. || Caglio formola certe ipotesi nellcquali
l'esecutato si trova in tali condizioni per cui il prolungamentoch termine si presenta di gran bisogno ed utilità
per lui, e trova che sarebbe iniquo il negarglielo. Ma con
sole ragioni di equità non si risolvono le questioni di di-

cuzione » (3).
47. Non manca tuttavia chi sostiene l‘opinione all'alto
contraria cosi nei riguardi della facoltà della parte instante,

come di quella del magistrato (4).
A nostro avviso convien anzitutto distinguere. Che il

termine di due giorni debbasi ritenere perentorio anche nel
senso che neppure alla parte instante sia lecito assegnarue
al condannato una maggiore, non lo crediamo assolutamente.
(|) Art. 745 cod. proc. civ.
(2) Art. cit., capoverso.

(3) Op. ca.,aa ed., art. 745,nota. Conf. RICCI, Up. cit., vol. |||. è

ritto. massime quando ||| soluzione trae seco il vantaggio
di una parte ed il danno dell'altra. L’autore, avvedendosi
certo di ciò, osserva che il magistrato, accordando all'esecutato il maggior termine, gli imporrà, ove ne sia il caso.

l'obbligo di un indennizzo al precedente. Ma chi non vede
tutta la difﬁcoltà di metter ciò in pratica ‘? A parte che in
(.’|) Cosi Caglio nell‘Ammm-io di proc. civ. del Cuzzeri,

vol. lx, pag. 38“)…
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certi casi nessun indennizzo potrebbe risarcire il danno ‘ Suprema di Roma), da farsi dall'usciere, oltre lo scopo di
realmente causato dal ritardo, come, con quali criteri de— una seconda e più incalzante costituzione in mora, ha pur
terminare il quantum dell'indennizzo stesso? E si dovrà quello di dar tempo e modo all'intimato di provvedere |||
provocare un nuovo giudizio, forse con prove peritali ed rilascio, di liberare l’immobile da tutto ciò che non deve
altre ||| detto scopo ‘? Non bisogna, del resto, dimenticare,
andare unito a quello, e di assistere, se vuole, in persona

pur in linea di equità, che del tempo ne ha avuto l'esecu-

all'esecuzione. Questo duplice scopo e la parola almeno,

tato a suo favore, e che, s'egli è messo ormai alle strette,

adoperata dal legislatore, dimostrano lino all’evidenza che

la colpa non |'| certo di chi procede. Ma forsechè, per ra—

il termine di due giorni liberi attiene indubbiamente alla
essenza della notiﬁcazione prescritta nel capoverso dell'articolo 745. E quando il debito termine è mancato assolutamente, come nel caso in cui siasi proceduto all'esecuzione
nell’undecimo giorno dalla notifica del precetto, l'inesistenza giuridica dell'atto di notiﬁcazione e la conseguente

gioni di equità, dovrebbe concedersi al giudice la facoltà di

prolungare il termine della scadenza d'una cambiale?
Dopo tutto questo diremo però che un argomento a favore della tesi del Gaglio non manca, ed e, a nostro avviso,

quello ancora che risulta dalle già notate parole della legge,
dalle quali, come altrove dicemmo, appare stabilito, non

sua nullità, non di pura forma, ma di vera sostanza, risul-

un termine preciso, ma un termine variabile, il cui minimum,

tano di tanta chiarezza da non aver bisogno di ulteriore di-

a tutto favore dell'esecutato, è di due giorni.

mostrazione » (2). Colla stessa sentenza si risolve poi

Se dunque ||| possibilità di un termine maggiore non è
esclusa, e se nessuna disposizione espressamente vieta al

cioè, che la nullità, di cui sopra, non può ritenersi sanata

magistrato di concederla, non |'| proprio da condannarsi
senza appello la tesi strenuamente difesa dal Gaglio.

silenzio suo rispetto alla relativa eccezione per tutta ||| du-

un'altra questione necessaria alla precedente: si dichiara,
per il solo fatto della comparizione dell'opponente e del

49. Sappiamo dunque che l'esecuzione per rilascio di

rata del giudizio di primo grado, dappoichè il precetto,

innnobili dev'esser preceduta da due atti, precetto ed avviso.

di cui nell'art. 741, e l'atto di notiﬁcazione, (Il cui nell'articolo 745, non sono quegli atti di citazione e di proce-

Si domanda : precetto ed avviso possono mai farsi e notiﬁ-

carsi con un unico atto? e nella negativa, quid juris se lo
si l'accia tuttavia ‘? Il precetto, voluto dall'art. 741, e l'avviso, prescritto dall'articolo 745 e. p. e., sono (già lo si
disse) due atti distinti, ciascuno dei quali ha uno scopo
determinato, per il cui eonseguhnento e pur concesso alla
parte condannata il beneﬁcio di un termine speciale, per
modo che gli atti medesimi, per loro natura, devono essere
compiuti in tempi diversi, l'uno posteriormente all'altro. Il
solo fatto, pertanto, di aver cunmlato quei due atti in uno
solo, ponemloli in essere nello stesso momento, costituisce,

per lo meno, una gravissima irregolarità, perchè opera
sempre l’effetto di privare il condannato diuna parte di

quei beneﬁzi che ||| legge ha voluto || lui assicurare col
prescrivere l'adempimento di quei due atti. Infatti ||| legge

non ha mirato soltanto ad accordare una maggiore dilazione
di almeno altri due giorni dopo i dieci del precetto, locchò,
se fosse, lo scopo sarebbe raggiunto quando coll‘unico atto
si assegnassero almeno dodici giorni. La legge (come già
avvertimmo) ha voluto, invece, che un nuovo atto ricordasse

al condannato che e già scaduto il primo termine conces-

dura contemplati negli articoli 190 e 101, e nella loro
qualità di atti di esecuzione, quando ne è stata contestata
||| validità nel giudizio di opposizione regolarmente iniziato,
la eccepita nullità può essere sempre dimostrata in tutto il

corso |ch giudizio anzidette, anche per motivi diversi da
quelli proposti coll’atto di citazione.
Come notava anche la Redazione della Giurisprudenza
italiana, non è una sottigliezza, ma una legale e giusta
esattezza la distinzione, fatta dalla Cassazione di Roma, tra
irregolarità e nullità di un alto, come e giusta la dedottane

conseguenza che il semplice cumulo dei due atti costituisce
una irregolarità, mentre non è dubbia la nullità ove ||| detto
cumulo si unisca il difetto del termine prescritto pei successivi due atti. La Corte d'appello di 'l'orino (3) era amiata
in contrario avviso, semplicemente considerando che l'os-

servanza dei due atti e termini successivi costituendo l'ultima garanzia di colui contro il quale si procede all'esecuzione, |': formalità sostanziale, il cui inadempimento rende
nulla ||| procedura.
51. Qui, prima di seguire la procedura per il rilascio,

Roma (|) rettamente però dichiarava che il cmnulo dei due

giova ricordare alcune questioni sorte sull'applicabilità della
stessa || certe persone, in determinate condizioni giuridiche.
Si può agire, in virtù di sentenza esecutiva, per rila-

atti, se |'| una gravissima irregolarità, non |" tuttavia causa

scio di un immobile, contro l'acquirente || titolo partico-

di nullità, perchè in sostanza nulla fa tolto alla parte

lare, quando l'acquisto sia di data posteriore al giudicato?
La giurisprudenza (: discorde su questo punto. A sostegno
della soluzione negativa si è detto che, ritenendo l'afferma-

sogli e che non gli restano che due altri giorni per rispar-

miarsi il dolore dell'esecuzione forzata. La Cassazione di

condannata, quando i due termini gli furono mantenuti

integri. La legge non sancisce la nullità ed essa non si può
dedurre dall'art. 56 c. p.c., perché nessun elemento sostanziale puossi dire che manchi.
50. La gravissima irregolarità s'elevercbbe, invece, e

senza dubbio, al grado di nullità sostanziale, quando ||| riunione dei due atti in uno solo avesse tolto all'intimato uno
dei termini stabiliti dalla legge, e più specialmente quelle

di almeno due giorni, indicato nel capoverso dell'art. 745.
« La notiﬁcazione del giorno dell'esecuzione (cosi la Corte
(‘l-2) Sentenza ‘.’.1 aprile 1892, Bernardi |:. Del Cotta (Giurisprudenza ital., 1892, I, ‘I, 490).

(3) Sentenza 13 maggio 1890, Bertini c. Danesi (Giurisprudenza, Torino, 1890, 567).

tiva, si violerebbero le disposizioni degli art. 439 cod. civ.,
560, 741 e 745 cod. proc. civ., pei quali contro il nuovo

possessore o debitore della cosa occorre un nuovo giudizio.
Le sentenze, come gli altri titoli esecutivi, possono met—
tersi in esecuzione soltanto contro la parte condannata ed
i suoi eredi, salva l'eccezione dell'art. 200, relativa alle
sentenze contro il garante nelle azioni reali, che sono esecutive anche contro il garantito (4). A difesa dell'allerma(4) Cont". Cass. di Napoli, 22 aprile 1891 , Mazza e. Seminario
di Catanzaro (Legge, 1891, ‘2, 770); Cass. di Home, 15 maggio
1876, Fayliavia c. Corona (M., 1876, 1, 709).
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tiva si adduce, invece, che, se stesse ||| negativa, le sentenze di rilascio diverrebbero irrisorie. Invero, dicesi, tra
le mare del giudizio, e più ancora dopo il giudicato, il

avrebbe cosi risposto: « Il passaggio in giudicato della sen—

tenza (resa in giudizio di rivendica) non importa che il convenuto divenga possessore oltre i limiti effettivi, per dirlo

convenuto metterebbe un estraneo nel godimento del fondo,
con contratto vero o simulato, ed il giudicato resterebbe

obbligato || consegnare anche quello che non sia in suo po-

lettera morta per chi lo ottenne, ove questi dovesse attuare
un nuovo giudizio di cognizione contro l'intruso. E simile

ne sia spogliato in pregiudizio dell'attore. Ein |‘| perciò che,
in fatto di esecuzione, gli estremi del possesso costituiscono

giuoco potrebbesi portare all'inﬁnito, perchè, ultimatosi il
nuovo giudizio di cognizione, cedendosi o ﬁngendosi di ce-

condizione necessaria, la quale, nella specie, aveva la doppia

dere ancora il diritto ad un estraneo, occorrerebbe un
secondo, un terzo giudizio di cognizione, e cosi via.

tere di restituire, salvo responsabilità di danni laddove se

conferma del giudicato e della legge » (4).
Ed ora ritorniamo alla procedura di rilascio.

D'altronde è certo che nei giudizi, come nei contratti,
ciascuno agisce per se e per isuoi aventi causa: quindi chi

;” 2. Formalità per l‘immissione dell‘istante

compero dopo il giudicato non può ignorare quanto eavve-

54. Accesso dell'usciere sul luogo dell'esecuzione; ingiunzione al

auto nel giudizio: qui cum alia eontraltit est aut debe! esse

precettato; esistenza di coloni, afﬁttuari, ecc. — 55. 'l'estimoni; verbale, suo contenuto, notifica, deposito, inosser-

non ignarus conditionis eius. La Corte di cassazione di Napoli (1) seguiva altra volta questa secomla dottrina in una

fattispecie, nella quale il rilascio era stato ordinato contro
l'affittuario, ed osservava quindi che l‘acquirente doveva sapere di contrattare coll’aflittuario, ne poteva ignorare che,
prima dell'acquisto, egli era legalmente rappresentato dal
suo autore. E come a costui era vietato contendere della

proprietà prima di lasciare il femlo (passessionem prius restituere debe! et tune de proprietate litigare, L. 25, Cod.
de loc. cond.), così era del pari proibito ||| suo avente causa.
Ciò trova riscontro nella teoria della cosa giudicata, perchè
il giudicato costituito coll'autore giova o nuoce ||| successore ||ncl|e || titolo particolare. Questa teorica non sarebbe
giustiﬁcabile nè intelligibile, se non si ammettesse il principio che gli acquirenti posteriori al giudicato devono in-

temlersi rappresentati in giudizio dal loro autore. Ed è a
tal principio che possono riportarsi gli art. 439 cod. civ. e
746 cod. proc. civile.

nel possesso dei beni da rilasciarsi.

vanza di formalità. — 56. Esistenza di mobili nella stabile
da rilasciarsi. —— 57. Mobili pignorati o sequestrati di proprietà dell‘obbligato al rilascio; citazione di parti per il prov-

vedimento di trasporto. — 58. Mobili di cui l'intimalo peril
rilascio è custode; provvedimento giudiziale; parti da citarsi.

— 59. Mobili per destinazione esistenti nell‘immobile da
rilasciarsi. -— (iO. Rilascio per licenza di ﬁnita locazione.

54. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di cui sopra
l'usciere si reca sul luogo dell'esecuzione ed immette l'i||-

stante nel possesso dell'immobile imlicalo nella sentenza,
ingiungendo alla parte condannata di non turbarlo e di non
ingerirsi nell'immobile rilasciato sotto le pene stabilite dal
codice penale (5). Che se vi sieno coloni, allittuarî, inquilini od altri detentori, l'usciere deve far riconoscere anche

da essi l'instante come proprietario o possessore ((3). Questa
seconda disposizione riguarda esclusivamente i coloni, afﬁttuari, inquilini e tutti quegli altri detentori che occupano
il fondo in nome altrui, e quindi non si può estendere ||
coloro che tengono il fondo in forza di un vero e proprio

52. E contro colui che compero un immobile dalla parte
stata condannata al rilascio di esso, ma che non ha per
anco fatta ||| trascrizione del suo titolo d'acquisto, si potrà
agire in base alla sentenza che ordina il rilascio? La Cassazione di Torino ha così risposto: |< Alle parole altri de-

possesso, esercitata in nome proprio. Gli effetti |ch giudicato o dell'atto notarile inter alias seguito, non possono
pregimlicare chi esercita il jus possidendi. Perciò questi
può opporsi colle azioni petitoric o possessorie, che gli com-

tentori non è da attribuirsi soverchia larghezza, per modo

petano, all'esecuzione per rilascio che contro di lui venisse

che possano rimanere pregiudicati coloro cui per avventura
non si potesse apporre la cosa giudicata. Tuttavia, se i beni

promossa (7).

che, in seguito a sentenza passata in giudicato, devono es—
sere rilasciati a Tizio, sono stati, da chi è tenuto al rilascio,

venduti, ed il compratore non ha trascritto il suo titolo di
acquista, la vendita, pel preciso disposto dell'art. 1942 cc-

Pel dubbio se fra le persone di cui parla codesta disposizione, o più precisamente fm gli altri detentori, possa
comprendersi quella che abbia comperato l'immobile dalla
parte condannata al rilascio, ma non abbia peranco fallo

dice civile (2), non ha elletto riguardo a 'l‘izio, e questi

trascrivere il suo titolo di acquisto e contro questa persona
si possa quindi agire in base alla sentenza che ordina il

non ha obbligo di notiﬁcare al compratore la sentenza da
cui desume il suo diritto, nè quello di iniziare un giudizio

rilascio veggasi ||| sentenza ti ottobre 1887 della Cassazione di 'I'orino più sopra riferita (a. 52).

di rivendicazione, non dovendo in questo caso considerarsi

55. Anche in questa speciale esecuzione, come in quella
per consegna di mobili, l'usciere dev'essere assistito dai

il medesimo, rispetto all’attore in rilascia, se non quale
semplice detentore » (3).

53. Ma quid juris se l'immobile che, a tenore della sen—
tenza, dovrebbesi rilasciare, non si trovi, in tutto od in
parte, in possesso dell’intimato? La Cassazione di Napoli
(1) Sentenza 31 marzo 1882, Del Guercio c. Freda (Legge,
1882, 2, 631).
(2) Dispone eqn‘essamente questo articolo che le sentenze e

testimoni ed ha le facoltà di cui abbiamo detto parlamlo
appunto di detta consegna (8). Equi pure, come in quella,
deve stemlere processo verbale in cui, oltre le formalità ivi

ricordate, devesi contenere: 1° la descrizione degli immo(4) Sentenza 21 gennaio 1890, Comu-nc di Guyliouesi contro
Comune di Larino (Gazz.. |ch Proc., XXIV, 254).
(5) Art. 746 cod. proc. civ.

gli atti dei quali e prescritta dal precedente art. 1932 la trascri—

(6) Cit. art., 1° capoverso.

zione, sino a che non sieno trascritti non hanno alcun elletto

(7) Conf. Mattirnlo, vol. VI, n° 846, in nota; Cassaz. di Roma,

riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legal—

12 novembre 1880, Marcella c. Pupella (Ley/ye, 1881, 1, 150)-

mente conservato diritti sull‘immobile.
(3) Sentenza 6 ottobre 1887, Canova e. Malattia-i (Giuris—
prudenza, 'l‘orino, 1887, 729).

cabile a questa esecuzione quanto è stabilito negli art. 594 e 596.
parte 13 », i quali fanno parte delle disposizioni relative al pigno—

(8) Infatti il 2° capoverso dell’art. 746 dichiara esser « appli-
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bili su cui cade l'esecuzione; E° la menzione delle opera-

zioni prescritte all'uopo dalla legge(l). Il processo verbale
|'- sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dal-

l'usciere. Per ciò che riguarda il caso in cui, non essendo
presente la parte condannata al rilascio, e necessario notiﬁcarle copia di detto verbale, e per ciò che riflette il depo-

sito che di questo devesi fare dall'usciere, vale tutto quanto
in proposito si |'| della per la consegna di case mobili (2).

La legge non ha creduto di determinare con apposita disposizione le conseguenze della eventuale inosservanza di talune

ciò nonostante, non si curi d'intervenire ed il trasporto si
faccia (come deve farsi) anche senza di lui, le eventuali
conseguenze stione a di lui carico (6).

58. Un'altra ipotesi pur non espressamente contemplata
dalla legge si è quella in cui la persona condannata al rilascio di una stabile abbia trasportato e detenga nello stesso
degli oggetti mobili, dei quali |'| custode in seguito a sequestro o pignoramento eseguito a favore di altra persona

Di fronte a tale silenzio vuolsi indubbiamente ricorrere
(come dicemmo parlando dell'esecuzione per consegna di
mobili) al principio generale che vuole distinte le formalità
accidentali dalle sostanziali e che conduce alla conclusione

ed in altro luogo. Ma anche tale ipotesi dovrà regolarsi col
principio cheilprovvedimento della competente Autorità
dev'essere dato in contraddittorio ed in legittima contumacia
di tutte le persone che vi lmnno legittimo interesse. ||| base
a questo principio il precedente dovrà citare il custode,

che l'inosservanza delle prime costituisce soltanto una irre—

che nella speciale ipotesi di cui trattasi diventa per lui la

golarità, mentre il difetto delle seconde produce una vera

parte direttamente obbligata, la parte che ha fatto eseguire
il sequestro o pignoramento, la quale ha tutto l'interesse
alla conservazione dei mobili che sono la garanzia del suo
credito e dei quali, in caso di perdita o di deterioramento,
potrebb'essere responsabile insieme al custode, nonchè il

delle formalibi prescritte peril processo verbalmlell'usciere.

nullità giusta la generale espressa sanzione dell'art. 56 cod.
proc. civ. (3). V., del resto, quanto si è detto al n° 37.
56. Il legislatore ha opportunamente preveduto l'ipo—
lesi, ben l'acile || verifì ‘arsi in pratica, che negli stabili sui

quali cade l'esecuzione per il rilascio si ritrovino mobili di
spettanza della parte stessa che è condannata al rilascio,
ed lm disposto che in questo caso l'usciere precedente ingiunge alla detta parte, se presente, di esportarli immediatamente: che, se essa non sia presente, ed essemlolo.

opponga un riﬁuto, l'usciere, previa la descrizione dei mobili, li fa trasportare nel luogo che creda più conveniente,

.

dugio per il trasporto, debba ordinare che ne sia dato avviso
||| custode ond'egli possa esservi presente, e che se questi,

debitore, a carico del quale fu fatto il sequestro e pignoramento, perchè egli è sempre, finchè non sia ultimata l'ese-

cuzione, proprietario dei mobili e quindi interessato alla
loro conservazione.
59. Un'ultima questione: quid juris, se nell'immobile
da rilasciarsi vi sieno, attaccati o separati, dei mobili per
destinazione? Pisanelli, Mancini e Scialoja rispondono:

nominando ai medesimi un custode, salvo che la parte istante

« Quali sieno i mobili inerenti alla stabile e confusi colla sua

consenta di custodirli, il tutto a spese della parte obbligata
al rilascio dell'immobile. Il processo verbale fa menzione di

nozione, e quali da non comprendersi in quelli benchè tali

ogni cosa, e, dev'essere sottoscritto anche dal custode (4).

57. Il legislatore ha pur preveduto il caso che i mobili di
proprietà della parte condannata al rilascio, si trovino, al
momento dell'esecuzione, pignorati o sequestrati ad istanza
di un creditore del proprietario. Il vincolo giudiziale dipen-

per destinazione, come le mandre, gli attrezzi, ecc., è da
vedersi nelle leggi normali, e dipenderà principalmente

dal tenore del giudicato che si manda ad esecuzione » (7).
Gli illustri commentatori lmnno pensato soltanto alla
esecuzione fondata sopra una sentenza, e quindi solo del

dente dal sequestro e dal pignoramento naturalmente non
permetterebbe nè l'esportazione nè il trasporto dei mobili

tenore di questa hanno fatto parola. Ritenuto però che,
come a suo luogo si e veduto, l'esecuzione per consegna
e rilascio possa farsi anche in base ad atto contrattuale,

staggiti, e perciò sia disposto che, in detto caso, non è applicabile quanto sopra si èvìsto (art. 748),ma che la parte, la
quale ha chiesto il rilascio dell'immobile, deve provvedersi

devesi pur ritenere che a risolvere la questione di cui
sopra si dovrà, ove ne sia il caso, tener conto principalmente della natura e delle clausole del contratto che costi-

davanti l'Autorità giudiziaria competente per il pignora—
mento 0 sequestro (5). La della parte dovrà, dunque, citare

tuisce nella specie il titolo esecutivo.
60. Quanto ||| rilascio di immobili che il conduttore sia

in giudizio avanti l'Autorità di cui agli art. 75 n. 2, 570 e
931 e. p. e., tanto il precedente per il rilascio, quanto il
pignorante o sequestrante, ed il magistrato, in contraddittorio di tutti gli interessati, provvede nel modo che giudichi migliore peril trasporto dei mobili. Veramente havvi

difﬁdato a fame mediante licenza di ﬁnita locazione, giova

un altro interessate nel sequestro e pignoramento, ciot- il
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personale; Decozione.

custode, che può essere lo stesso debitore, ma anche un
terzo qualunque, e sembra che sarebbe irregolare, anche
per le responsabilità che gli incombono, autorizzare il tras-

aver presente la recentissima legge 24 dicembre 1896,

della quale abbiamo fatto un breve cenno alla voce Esecuzione forzata, ||. 32.

ENRICO Caucncorro.

— Vedi Arresto

ESECUZIONE PROVVISORIA DELLE SEN—
TENZE. — Vedi Appello (civile), ni61‘2 .| 611.

porto senza ch’egli, custode, ne sia edotto. Perciò, sebbene

la legge non contenga alcuna prescrizione al riguardo, si
ritiene però che il magistrato, pur provvedendo senza inramcnto mobiliare, ed il 1° riguarda appunto i testimoni dai quali
dev'esser assistito l’usciere procedente, e la 1=l parte |ch 596 dà

facoltà al detto usciere di far aprire le porte della casa in cui si
trovano i mobili dapignorarsi.
(1) Art. 747 cod. proc. civ.
(2) Infatti l'ultimo capoverso del citato art. 747 vuole osservate
anche per questa esecuzione le norme degli art. 743, 2° capoverso ?. 744:rolative alla consegna di mobili.

ESECUZIONE REALE. —Vedi Decozione; Spropriazione forzata.
(3) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 847, pag. 623; Borsari,
Gargiulo e Cuzzeri, nei rispettivi commenti sull‘art. 747 cod. p. e.
(4) Art. 748 cod. proc. civ.

(5) Art. 749.
(6) Conf. Gaglio, loc. cit., pag. 384.
(7) Comm. cod. proc. civ. sardo, coordinato dal Galdi, vol. vu.
pag. 798, n° 1192, Torino, 1883.
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registrata prima dell'aperta successione. Sono ammesse ii|
deduzione, e quindi esenti dalla tassa, le spese funerarie

!. Ripartizione delle tasse suin allari. —2. 'l'assc di successione. . dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali,
— 3. 'l'asse di manomorta. -— .’| || 6. Tasse di registro. —
7 || ||. 'I‘asse di bollo. — 10. 'I'asse pagabili in surrogazione |ch rcgistro e bello. -— lf. 'l'asse ipotecarie. —

l2. 'l'asse sulle concessioni governative. — |3. ’|‘asse ferroviarie. — li. Diritti percctli dalle legazioni e dai consolati
all‘estero.

nonché le spese di ultima infermità, fatte entro gli ultimi

sei mesi, quando le une e le altre siano regala|‘|i|eiitegi||stiﬁcate. Sono egualmente dedotti dall'asse ereditario e
quindi esenti dalla tassa i debiti di connnercio esercitato
nel regno, quando la esistenza dei medesimi sia giustiﬁcata

con ||| produzione dei libri di connnercio del debitore, e
1. Come è note, le tasse sugli affari si distinguono in tre ' questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.
All'infuori di queste poche eccezioni che trovano ||| loro
gruppi diversi; e ciot- quclle in annninistrazione del Ministero delle ﬁnanze, quelle in amministrazione dell'Ispetto— giustiﬁcazione nella stessa natura economica della tassa,
rato generale delle ferrovie, e quelle in amministraziwe altre non ne sono annnesse dalla legge in vigore, la quale
e quella approvata col regio decreto del 13 settembre1874,
del Ministero degli affari esteri. Quelle amministrate dal
n° 2076.
Ministero delle ﬁnanze sono le tasse di successione, di
3. Tasse di mananmrta (2). — La tassa di manomorta
manomorta, di registro e bello, in surrogazione del registro
e bolle, quelle ipotecarie e quelle sulle concessioni gover— colpisce i redditi dei corpi morali, ed è quasi un surrogato
native. Annuinistrala dall'Ispettorato generale delle strade della tassa di successione che agli stessi non si potrebbe
ferrateé la tassa sul prodotto del movimento || grande e applicare.
piccola velocità sulle ferrovie, ed inﬁne amministrati dal

Data quindi ||| speciale natura della tassa, e logica che

Ministero degli affari esteri sono i diritti delle legazioni e
dei consolati all'estero.
Le tasse sugli all'ari appartengono alla categoria di quei
tributi che colpiscono la ricchezza nelle sue manifestazioni

poche esenzioni e privilegi siano ammessi dalla legge in

immediate, ed lmnuo carattere essenzialmente ﬁscale. Ilauno

vigore, la quale e quella approvata con regio decreto del
13 settembre 1874, n° 2078.

Accennercmo alle principali. Sono esenti dalla tassa di
nmnomorta le società commerciali ed industriali di credito
o di assicurazioni sotto qualsiasi forma e gli asili infantili

però anche il carattere giuridico, sotto un certo aspetto, come
||| compenso pagato allo Stato per la prestazione di un ser- - (art. 1).
La tassa è nella ragione uniforme del 4 per cento; però
vizio speciale ai privati. Onde nel loro complesso ﬁscale e
giuridico la necessità di tener conto di alcune condizioni gli istituti di carità e beneﬁcenza esistenti nello Stato, e
speciali in cui la ricchezza privata si presenta od il servizio ||| cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza deldallo Stato viene resa, e quindi delle varie esenzioni e dei

l'Autorità governativa ed amministrativa, sono sottoposte

alla sola tassa di 50 cent. per ogni cento lire della loro rendita imponibile (art. 3). La legge non |" inoltre applicabile
Esamineremo gli uni e le altre distintamente per ogni
agli interessi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti se non
singola tassa, main forma all'atto con‘1pehdiosa, rimandando,
come faremo, alle singole voci speciali, per averne notizia quando alla restituzione dei capitali depositati sia ﬁssato
precisa e particolareggiata.
un termine maggiore di un anno. Non |’| nemmeno appli2. A) Tasse di successione (1). — Sono quelle che col- ' cabile agli interessi dei capitali dali || mutuo dalle Casse
piscono la trasmissione dei beni per causa di morte, e per di risparmio quando questi sono costituiti da somme in
sè stesse sono già commisurate ||| grado di parentela in- queste casse depositate, e non costituiscono una dotazione
privilegi dalle leggi stabiliti.

tercedente fra il defunto ed i suoi successori. Onde, dala

permanente dell’istituto (art. 17).

già questa connnisurazione inerente alla natura della legge,
esse non possono oflrire che lievi esenzioni e privilegi in

Sono pure esenti dalla tassa i corpi, stabilimenti o associazioni il cui totale asse patrimoniale non produce una
rendita imponibile eccedente le lire 300 (art. 15 pr.). Ed

casi veramente speciali.

Così le successioni cadenti sopra beni già colpiti da
un’altra tassa di successione, purchè dentro il periodo di

inﬁne sono esenti le case o porzioni di casa che servono al-

mesi quattro, non sono soggette a pagare se non che il

ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'am-

supplemento corrispondente alla differenza che risultasse
fra la prima e le posteriori tasse quando queste fossero
maggiori, in guisa che nel detto periodo i beni stessi non
possono assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa
maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.
Del pari, i ﬁgli naturali, legalmente riconosciuti, sono
equiparati, per gli effetti della tassa, ai ﬁgli legittimi, ed i
ﬁgli adottivi pagano la metà della tassa che senza l‘adozione

ministrazione provinciale e comunale, per i loro nlliei, e

avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di paren-

tela fra essi e l'adottante.
In rapporto alla materia imponibile di tassa, sono |nu-

l’abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei

per gli stabilimenti destinati a pubblico beneﬁcio, come pure

quelle che dai Comuni, dalle provincie e dalle Camere di
commercio fossero destinate per l'istruzione e per open:
di pubblica beneﬁcenza (art. 16).
4. Tasse di registro (3). — Com'è naturale, le tasse di

registro, che abbracciano la maggior parte dello svolgimento
degli affari, consentono più numerose esenzioni e maggiori
privilegi. Esse stabiliscono tre sorta di queste esenzioni e
privilegi, e cioè distinguono gli atti che debbono registrarsi

messi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi

gratuitamente, senza che si possa far luogo a ripetizione di
tassa, gli atti che possono registrarsi a debito e per i quali

risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore

può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta, ed infine

all'apertura della successione, oppure da scrittura privata

quegli atti'che sono esenti dalla registrazione.

(1) V. Successioni (Tassa sulle).
(2)__\'. Ilanamorta (Tassa di).

(3) V. Registro (Tassa di).
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Sono registrati gratuitamente e senza che possa farsi
luogo alla ripetizione della tassa gli atti e contratti stipulati
nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa

che dovrebbe sopportarsi dall'erario stesso, nonchè le copie
delle sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti che fossero richiesti dall'Amministrazionedelle Stato, quando non
si riferiscano a cause nelle quali le Amministrazioni dello

Stato siano parti contendenti.
Sono invece, per ragioni speciali, registrati a debito, e
può quindi aver luogo la ripetizione della tassa, le sentenze,

idecreti, i provvedimenti,i processi verbali e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi ||| materia civile e

commerciale nei quali siano interessate le Amministrazioni

dello Stato, ovvero le persone e gli enti morali ammessi al
gratuito patrocinio, quando vengono emessi d'ufﬁcio o sono
promossi ad istanza e nell’interesse delle dette Amministrazioni, persone ed enti morali. Sono del pari ammesse alla
registrazione a debito le copie delle sentenze ed altri atti
già soggetti alla tassa stabilita in conformità dell'art. 133
della tariffa, e gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine ﬁsso, dei quali, nell’interesse esclusivo delle Amministrazioni, persone od enti morali ammessi
al gratuito patrocinio, occorresse di fare la produzione in

giudizio contenzioso civile o commerciale. Infine anche gli
atti soggetti alla registrazione entro un termine ﬁsso, dei
quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione
nell'interesse delle Amministrazioni, enti morali o privati
ammessi al gratuito patrocinio, dopo iniziato il procedimento

contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo 0 per la sua
deﬁnizione, e gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano soggetti a
tassa evengano promossi dalle persone ed enti morali ammessi per tali atti al beneﬁcio del gratuito patrocinio. In
sostanza si può dire che questo genere di privilegi e con-

nesso alla istituzione del gratuito patrocinio e sono anzi
una logica conseguenza di esso (I).
La legge stabilisce inﬁne che siano esenti dalla registrazione: gli atti delle Amministrazioni governative e quelli
relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non
siano specificatamente designati nella tariffa; i titoli del
debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le
quietanze dei relativi interessi, itrasferimeuti dei titoli fatti
mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri
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mente per ﬁni di utlicio o nell'interesse del pubblico servizio; i libretti 0 cartelle delle Casse di risparmio, i libretti
delle persone di servizio, quando anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori; le allerte fatte
all'asta pubblica; le note e quitanze per elemosine o per
collette in sollievo dei poveri e per scopo esplicito e deﬁnito di beneficenza, le polizze dei monti di pietà, di pegno
e frmnentari e delle Casse sociali di mutuo soccorso; gli
atti e documenti richiesti per l'annnissione alle pubbliche
scuole dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione; gli atti dello stato civile, quelli per l'ammissione
negli ospedali, ospizi ed istituti di carità e di beneﬁcenza,
come pure le ricevute che riguardino sussidi per miser. bilità e le ricette mediche; le cambiali, ihiglietti all'ordine
ed i recapiti di commercio, le loro accettazioni, girate,

avalli, quitanze, e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui
medesimi; gli atti in materia penale e disciplinare, anche
quando vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati,
testimoni e difensori e i relativi atti della pubblica sicurezza; gli atti di protesto cambiarlo tanto ricevuti dai notai

che dagli uscieri, le note e le ricevute di onorari, e le note
e fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai,
e le quitanze relative; i mandati, e assegni a pagare sulle
casse delle banche e degli istituti di credito (chèques), a
qualunque somma ascendano; le procure pure e semplici
alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti iu giudizi, le procure speciali per un atto 0 contratto
ancorchè soggetto a registrazione, le cauzioni per stare in

giudizio nelle materie penali, le cauzioni dei marinai e dei
giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto per l'estero; le sentenze emanate in materia di pubbliche imposte, gli atti per l'esercizio del diritto elettorale

si politico che amministrativo, gli atti e le sentenze nei
procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, i biglietti di citazione, ed inﬁne le obbligazioni chirografarie
per somme e valori non eccedenti lire trenta e le relative
ricevute (2).
_
5. Tutte le esenzioni sopra indicate sono ammesse dalla

legge del 13 settembre 4874 in modo permanente. Altre
invece hanno un carattere temporaneo, per alcuni atti, ma
solamente ﬁno a che non se ne faccia uso in giudizio. Tali
sono i contratti di trasporti per terra o per acqua fatti coi

dell'Amministrazione del debito pubblico; i mandati e gli

commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti
ridotti per iscritto che per mezzo della lettera di vettura, di

ordini di pagamento sulle casse governative e su quelle di

cui è cenno nel codice di connnercio; i contratti di merci,

qualunque pubblica Am ministrazione e corpo amministrato,
le loro girate o quitanze; gli atti e documenti per l'applica-

noleggio ed altri simili di commercio anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la
ﬁrma di alcuna delle parti contraenti o dei loro manda-

zione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte
di qualsiasi natura governative, provinciali o comunali. le
quitanze per dette imposte, e quelle per il rimborso di

tari ; ed inﬁne le locazioni e conduzioni di beni immobili

prestazioni fatte nell' interesse del pubblico servizio; le

fatta su scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le lire cento-

ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro

venti all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione, non

Stipendi e le loro pensioni, per indennità o per anticipa-

ecceda le lire centosessanta all'anno e le locazioni parimenti
verbali e in forma privata di terreni, quando sono fatte agli

z|oni, e tutte le ricevute in favore dello Stato per rimborso
di spese, compensi a testimoni, ecc.; i conti della gestione

immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il ﬁtto ed i

dei contabili e degli altri incaricati della esazione delle
rendite dello Stato e delle pubbliche imposte e i conti di
qualunque gestione ed amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all’Autorità; gli atti richiesti
dalle Amministrazioni e dai pubblici funzionari esclusiva-

corrispettivi non eccedono le lire cento all'anno (3).
Altre esenzioni e privilegi contenuti nella legge di registro riguardano gli atti e le tasse giudiziali. Sono infatti

… Testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvate
con r.° d.° 13 settembre 1874, n° 2076, art. MI, 142 e 136.
90 — Dressro mutano, Vol. X.

esenti dalla tassa graduale e soggette invece alla semplice

tassa ﬁssa le sentenze deﬁnitive portanti assoluzione, anche
(2) Ivi, art. 143.
(3) Ivi, art. LI'? e 150.
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se queste sono relative a cose valutabili. Se sopra una stessa
domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in
parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.
Non soggiacciono del pari a tassa graduale le dichiarazioni

corredi farne uso: gli atti e scritti dei poteri legislativi

dello Stato e per le petizioni ai medesimi; i registri, atti
scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pub-

blico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di

di nullità radicali contenute nelle sentenze, come pure sono

bollo fosse sorta a carico dello Stato; le quietanze e le bol-

esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassa-

lette per il pagamento delle contribuzioni indirette, non
indicate nell'art. 20 di della legge per il pagamento delle
pene pecuniarie e per quelle di giustizia penale; i conti
della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei

zione (1).

6. Oltre a queste esenzioni e privilegi contenuti come si
e detto nella legge del 1874-, altri ve ne sono sparsi in
leggi speciali o che approvano determinati atti, e con cui
si determina l'aliquota privilegiata della tassa, che l'atto
stesso deve sopportare. Queste esenzioni particolari sono
per lo più consigliate da ragioni di opportunità ed hanno
principalmente carattere temporaneo ed applicazione transitoria. Accennercmo fra le più importanti quelle che la
legge dell'8 agosto 1895, n° 486, sui provvedimenti di
ﬁnanza e del tesoro (art. 29) ha sanzionato a favore degli
istituti di emissione, allo scopo di facilitare la smobilizza-

zione delle loro attività incagliate, e la liquidazione dei loro
crediti fondiari, alcune delle quali trovano la loro origine
nell'atto bancario fondamentale del 10 agoslo1893. Infatti
agli eﬂctti della liquidazionedelle innnobìlìzzazioni derivanti
dalla liquidazione della Banca Romana le tasse di registro
sono ridotte all’unica lassa ﬁssa privilegiata di lire 3.60,
ed è applicabile unicamente agli atti …li vendita ai terzi degli
immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre
l894 e fra le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al
23 novembre 1893 e. limitatamente alla sola misura dei
crediti stessi.
Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni sono
inoltre accordate speciali riduzioni di tasse e sopratasse.
E cioè, ﬁno al 30 giugno 1896, per la registrazione degli
atti e delle promesse di compra vendita d'immebili, anche
se con apertura di crediti, per la regìstrazionedegli atti di
novazione di crediti posseduti dain istituti di emissione in

Comuni e dei corpi amministrati; gli atti, documenti e

scritti che servono di corredo e di giustiﬁcazione dei conti
degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della
esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie ed
ai Comuni; i conti dei tutori, curatori ed altri annninistra-

tori giudiziali ed i relativi atti a corredo; le denuncie, atti,
scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli
ufﬁci competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi
d'imposta; gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di
altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante
il loro trasporto o spaccio; le denunzie dirette a preservare
da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei Comuni
e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;
i ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici
funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni
o disposizioni di uﬂicio, ecc. ; le ricevute dei compensi per
prestazioni allo Stato; gli atti e scritti prodotti contro la
formazione delle liste, elenchi e ruoli 0 per le scuse concernenti l'utlicio di giurato; le note e le quietanze per collette e per elemosine in favore dei poveri o per scopo esplicito e deﬁnito di beneficenza; gli atti e scritti che hanno
per oggetto il conseguimento di un sussidio e l’ammissione
gratuita in un istituto qualunque di beneﬁcenza; gli allie
scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed

altri pegni garantiti da ipoteca o pegno, per la registrazione

elementari ; gli atti e le sentenze in materia penale, contrav-

degli atti di cessione d'immohili in pagamento di crediti

venzionale e di pubblica sicurezza, le requisitorie e le conclusioni del pubblico ministero; le copie () estratti dei

non ipotecari, per la registrazione degli atti di cessione

d'innnobili da una società commerciale ad un istituto di
emissione, a cui favore sia iscritta una ipoteca generale o

parziale sugli immobili stessi, ed infine sono ridotte per
un determinato periodo di tempo le tasse proporzionali

sopra gli atti civili e commerciali e gli atti o decisioni
giudiziali traslativi della proprietà di beni immobili in

pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli istituti
di emissione o dei loro crediti fondiari non solo, ma agli
atti registrati in virtù delle disposizioni contenute nella

della legge dell'8 agosto 1895 non si applica l'aumento dei
due decimi prescritto dall'art. 158 della legge 13 settembre
1874-, n° “2076.

processi verbali delle deliberazioni delle Comunità e di altre
pubbliche Amministrazioni che si trasmettono all'Autorità
superiore per essere muniti del visto o del decreto di approvazione; lefedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità

al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili
rilasciati ai viandanti, agli indigenti ed ai giornalieri, purchè
in tutti i detti documenti si f'accia risultare della condizione
delle persone; gli atti dei ministri del culto, che si presentano agli ul’fici dello stato civile, quando non sono diretti

|| constatare lo stato civile delle persone || cui si riferiscono,
ma soltanto all'adempimento di funzioni ed atti religiosi ;i

7. Tasso di bollo (‘Z'). —— Altre notevoli e numerose esen-

certificati e documenti che || tenore delle leggi militari
debbono gli iscritti presentare per ottenere la dispensa dal

zioni e privilegi sono contenuti nella legge sul bello in data

servizio militare; i certiﬁcati di sofferto vainolo e subita

l3 settembre 1874, n. 2077 (3). Essa stabilisce tre specie

vaccinazione; i libretti () ricevute rilasciate ai consegnanti

diverse di esenzioni e privilegi, cioè, per quegli atti che si
possono scrivere su carta libera ma che debbono però essere
bollati quando ne sia fatto uso, quelli che si possono fare
su carta libera salva la ripetizione delle tasse di bollo al
veriﬁcarsi dei casi stabiliti dalla legge stessa, ed inﬁne

dai Monti di pietà, dai Monti 0 società di soccorso e dalle
Casse di risparmio; le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte
salutare ;

i dispacci telegraﬁci, benchè relativi a con-

tratti, ecc.

quelli che sono esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

8. Altre esenzioni e privilegi riguardano gli atti che si

Non sono per legge soggetti al bollo se non quando oc-

possono fare su carta libera salvo la ripetizione delle tasse

(l) Ivi, art. 00, 61, 62, Gli.
(2) V. Bollo (Tassa di).

(3) Ai titoli IV, \" e vr.
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di bollo' al veriﬁcarsi dei casi preveduti dalla legge, e così,
per gli atti, sentenzee provvedimenti di interesse imme-

diatodello Stato, quelli promossi dal pubblico ministero
nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico,
e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone
ed enti morali ammessi al beneﬁcio dei poveri. Questa

facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli pre—
paratori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di
volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti,
scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle
cause e nei procedimenti sopraindicati. Però, nelle cause e

nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al beneﬁcio dei poveri non potrà aver luogo l’esenzione dalla tassa di bello, se in ciascun atto o in ciascuna
copia non sarà citato il decreto d'ammissione alla gratuita
clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da

prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo
della produzione cui sono destinati, rimanendo in ogni caso
escluso il beneﬁcio della esenzione per quei documenti che
all’epoca dell'iniziamento delle cause già si trovassero in
qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della
legge sul bollo.
9. Inﬁne, le altre esenzioni e gli altri privilegi ammessi
dalla legge di bollo riguardano gli atti che sono per sè
stessi esenti dalla tassa, e quindi non danno luogo a ripetizione.
Sono questi gli atti e scritti concernenti l’esercizio dei
diritti elettorali politici ed amministrativi e le relative op-
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bilite dalla legge 13 settembre 1874, altre ve ne sono stabilite dalle leggi speciali, fra le quali accenneremo soltanto
a quelle portate dall'art. 21 del r.” d.“ 23 aprile 1881 per
gli assegni bancari, e quella per i biglietti emessi dain
istituti di emissione per conto del Tesoro, disposta dalla
legge dell'8 agosto 1895, n. 480.
11. Tasse ipotecarie (1 ). — Anche perle tasse ipotecarie,
.lata la speciale natura di esse, sono poche le esenzioni ed i
privilegi ammessi della relativa legge del 13 settembre 1874,
n. 2079. Esse riguardano soltanto quelle prese nell'interesse dello Stato da pubbliche Amministrazioni, ed alcuni
privilegi stabiliti dalle leggi sul credito agrario e sul credito
fondiario, intese a facilitare le relative operazioni.
12. Tasse sulle concessioni governative(2). — La legge
del 13 settembre 1874, n. 2086, non concede esenzioni e

privilegi in materia di tasse sulle concessioni governative.
Ed e naturale, poichè si tratta in sostanza di atti del Governo
rivolti a riconoscere l'appartenenza di uno speciale diritto

o ad attribuire una prerogativa, o concedere una dispensa
da un divieto, o accordare la facoltà di esercitare una data

industria e di per mano ad una impresa. E poiché senza
questo riconoscimento del Governo il privato ed il corpo
morale non potrebbe estrinsecare la propria attività in quel
dato ramo dell'umano lavoro, o far valere il suo diritto nei

rapporti sociali, cosi e giusto che, mentre la legge sottopone
ad una tassa questo riconoscimento giuridico, non vi possono essere al riguardo privilegi ed esenzioni speciali.
Però la legge stessa non poteva non tener conto di quei

stabilita dalla legge per le tasse sulle concessioni governa-

rapporti speciali che vengono ad istituirsi fra popolo e
popolo mediante la stipulazione di appositi trattati, e prevenendo giustamente, il caso che possa tornare opportuno
e giovevole ai nostri interessi, offre facoltà al Governo del re
di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di
passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sarà
convenuta la reciprocità di tale esenzione.
13. B) Passiamo ora a considerare le esenzioni ed i privilegi ammessi per le tasse sugli affari amministrate dall’Ispet-

tive; | buoni del tesoro ed ivaglia postali; gli atti e scritti

torato generale delle ferrovie, e cioè sul prodotto del movi-

posizioni e contestazioni; le copie ed estratti delle sentenze

e degli altri atti giudmari richiesti dalle Autorità ed ufﬁciali
pubblici nell’interesse dello Stato o della giustizia penale,
purché in esse copie ed estratti si l'accia menzionedella loro
destinazione; gli originali e le copie delle ingiunzioni
emesse dalle Annninistrazioni governative contro i debitori
dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, edi relativi
alti di esenzione; i passaporti muniti della speciale marca

relativi alle operazioni colle banche popolari e delle società

mento a grande e piccola velocità (3). Esse sono regolate dalle

cooperative quali sono quelle di consmno e di produzione,
purchè siano rette coi principi e col sistema della mutualità; i certiﬁcati di specchietto rilasciati dalle cancellerie
criminali ||in operai per la loro ammissione alle societàdi

convenzioni ferroviarie approvate con la legge del 27 aprile
l885, n. 3048, e consistono nella facoltà di accordare ridu-

nmtuo soccorso, ed inﬁne gli avvisi pubblicati dalle società
di mutuo soccorso a ﬁne di convocazione.
Altre disposizioni per esenzioni speciali sono contenute

in alcune leggi diverse, e per determinati casi, ma si tratta
sempre di privilegi stabiliti per ragioni di opportunità, e,
come abbiamo detto per quelli di registro, lumno sempre
un carattere temporaneo e transitorio.

10. Dalla legge fondamentale del 13 settembre 1874
sono ammesse alcune esenzioni anche per le tasse pagabili

||| surrogazione del registro e bollo.
Sono esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni
delle società estere ammesse a fare operazioni nel regno, e
le cartelle di credito fondiario italiano, perle quali e provveduto colla provvigione stabilita dalla relativa legge spe—
ciale. Sono inoltre esenti dalla tassa speciale le operazioni
(l'anticipazione o sovvenzione fatte dai Monti di pietà per
somme inferiori a lire 300. Oltre a queste esenzioni sta-

(1) V. Ipotecaria (Tasso).
('2) V. Concessioni governative (Tassa sulle).

zioni speciali alle tarifle dei trasporti sia per i viaggiatori,
sia per le merci. E ciò sempre però mediante speciali convenzioni che intervengono fra il Governo e le Società ferroviarie interessate. In base a queste convenzioni hanno il
viaggio gratuito sulle ferrovie dello Stato i deputati e sena-

tori, perchèè continuo il bisogno che essi hanno di trovarsi
a contatto coi loro elettori,e di conoscere da un capo all'altro il paese, per tener conto dei suoi bisogniuell’esercizio del loro mandato. Vi sono del pari speciali riduzioni
sulle tariffe dei viaggi eseguiti per conto proprio dagli
ufﬁciali dell'esercito e dell’armata, e dagli impiegati civili
dello Stato, in diversa misura, a seconda che appartengono
all'Amministrazione centrale o provinciale.
Speciali convenzioni regolano poi i trasporti dei militari

sia in tempo di pace che in tempo di guerra; come pure
la maggior parte degli altri trasporti che si eseguiscono
per conto dello Stato.

Altre esenzioni e privilegi in materia di tasse ferroviarie
vengono accordate nell'interesse stesso delle Società f'erro(3) V. Tariffa ferroviaria.
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viarie per alcuni trasporti che altrimenti sfuggircbbero al
movimento ferroviario, causa l'alto e non rimuneratore
prezzo delle tariffe, per seguire altre vie più comode e più
a buon mercato. Queste concessioni speciali vengono ac-

cordate su proposta delle Società stesse e d'accordo con
l'ispettorato generale delle strade ferrate, il Ministero delle
ﬁnanze e quello del tesoro, cointeressatì nella partecipazione dei prodotti, e sempre sotto la condizione che le
ditte commerciali od industriali, a cui l'avere la concessione
viene fatta, trasportino in un determinato periodo di tempo

una data quantità di merci.
14. C) Dobbiamo inﬁne parlare di quelle esenzioni e di
quei privilegi che riguardano letasse sugliaffarì che sono in
amministrazione del Ministero degli affari esteri, e cioè dei
diritti percettì dalle legazioni e dai consolati all’estero (1).
Il r.° d.° del 12 febbraio 1871, n. 104, che regola le disposizioni al riguardo, stabilisce soltanto che sono esenti dalla
tassa consolare gli originali degli atti dello stato civile.
Essa inoltre, al riguardo del rilascio dei passaporti, distingue
tra le persone agiate e quelle non agiate, facendo pagare
alle primo una tassa maggiore di quella che debbono pagare
le ultime. Questa disposizione serve anche per la vidima-

51° Del reclutamento degli ufficiali e dei graduati di- truppa
(dal n. 61 al n. 68).
52° Dello stato degli ufﬁciali (dal n. 69 al n. M).

5 3° Dell'avanzamcnto (dal n. 95 al n. 108).
Gare VII. |tein assegni (dal n. 100 al ti. “ti).
» VIII. Collocamento :\ riposo (dal n. 117 al n. 128).
I.itttl.tOGttAt-‘IA.
Adami, Commentario della legge organica sull‘ara-nsamento
nell'esercito del 13 novembre 1853, Firenze 1860. — Id., Co…meritoria della legge organica sullo stato degli ufﬁciali, Firenze
1866. — Amadei, La nazione armata, Napoli 1878, sei volumi
Ill-’t”. — Id., [tim-dinamento dell‘esercito italiano, Milano 1888.

— Avalle, L’avanza-mento nell‘esercito edit come (li stato mag—
giore, Firenze 1876. — Beaugé, Manuel de tc'yistation et d‘atl—
ministration miti/aire. Paris 1802. — Becchi, Commentario

della legge organica sulrectutamento dell‘esercito, Firenze 1870,
1876. — Bompiani, Massimo contingente e ordinamento senti—
territorialc, Retna 1891. — Brusati, Ordinamento degli eserciti
germanico, austro-angarico, francese ed italiano,'l'orino 1883.

— Colaiattni, La (Ii/“esa nazionale e le economie nelle spese nti/i-

zione dei passaporti stessi. Per i certiﬁcati inoltre occor-

tari, Catania 1802. — Colmar von der Goltz, La nazione armata,
trad. Meo Martino, Roma 1895. — Corticelli, Manuale rti organica militare .' eserciti: italiano, germanico, austro-ungarico,
francese e svizzero, Torino 1892. — De la fruste… Constitution

renti perla riscossione di pensioni, ecc., non si fa luogo

ct organisation (le l’armc'e tlc terre (les Etats-Univ (le l'Anti—

alla riscossione della tassa se esse non eccedono le lire 500,

ed è dovuta la tassa, quando la pensione superi detta

riqaeseptcntr., Paris 1803. — I)elaperriòre, Cours rte lc'yislation
et (l‘administration niilitai're, 2me edit., Paris 1879. — De La—

somma, una sola volta all'anno, anche se il certiﬁcato viene
ricltiesto in diversi periodi, trimestrali o semestrali del-

ganisation et armentent, Bruges 1892. — Gebelin, Histoire des

roière et Bodenltorst, Les arme'es européennes : recrutcnnmt, ormitices prouinciales, Paris 1882. — Jablonski, L‘armc'e fran-

l'anno. Inﬁne la legalizzazione fatta dal console di un atto
ricevuto nel proprio ufﬁcio consolare, o quella di un atto

fatto o legalizzato da un agente consolare da lui dipendente,
non dà luogo alla riscossione della tassa. Sono inﬁne del
pari esenti da ogni diritto le sonmte provenienti da avanzi
di naufragi, quelle depositate a titolo di anticipazione o di
garanzia pel pagamento di diritti consolari od altre tasse,
quelle depositate & titolo di paghe a marinai, e quelle a

titolo di cauzione nei giudizi penali.
Tutte le accennate esenzioni e privilegi sono quelle che

caise e travers les rîges, Parigi 1805. — Heumaun, L'arme'e atlemande, Paris 1885. — Marmont, De l’esprit des institutions
militaires, 2"10 edit., Paris 1873. — Moltke (de), L'arine'e allemantle, trad. de l‘allemand par Gunsett ed de Boutillier, Paris

1871. — Pl'tizner, Geschichte (ler riimisclren Kaiser Legione):
von Augustus a. Adrianus, Leipzig 1881. — Santanera,
Continentario sugliasseyni mititari,2-1 ediz., Roma 1883. —
'l‘erasona 'e Capirone, Manuale per il servizio territoriale del
genio militare, contenente tutte le disposizioni emanate ﬁno al

31 luglio 1883, llama 1881 e 1883. — Wimpllen (de), La
nation année, Paris 1896.

riguardano le tasse sugli affari e sono contenute nelle leggi

organiche e fondamentali; altre di minor conto sono conte-

Caro I.. — CENNI STORICI.

nute in leggi speciali: qtteste però, come già si è detto,

rivestono ttttte un carattere di opportunità, spesso anche
locale, e sempre transitorio.

GUGLIELMO Marte….

ESERCITO. —— L'esercito, in quanto è oggetto di
studio nel diritto amministrativo, e qttella massa di cittadini formante un'unità organata e distinta dain altri organi dello Stato, che questo ordina, addestra ed esercita
nell'arte della guerra e tiene pronta a sua difesa.

I. La milizia presso i popoli antichi e principalmente in Grecia.

— 2. Roma. — 3. Fino alla caduta della repubblica. ——
.’i. Da Augusto a Diocleziano. — 5. Dominazione bizantina
e barbarica. —— 6. Epoca feudale. — 7. Periodo del risorgimento e tempi moderni.

1. Poichè. la necessità della difesa contro i nemici
esterni nacque coll'uomo, e naturale che appena i più valorosi e prudenti raccolsero intorno a sè la tnassa per combattere, si avesse un esercito rudimentale, come erano ru-
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V. Ordinamento generale delle forze dello Stato. Servizio

militare obbligatorio. Reclutamento. Esclusioni.0b»

dimentali le armi ed i mezzi di difesa. Il valore personale

blighi di servizio. Congedo (dal n. 17 al n. 60).
V|. Del personale e dei quadri dell'esercito.

Il mestiere delle armi diede origine presso gli anticlti
popoli alla casta dei guerrieri. La troviamo ricordata fra
gli Indiani, i Persiani, gli Egiziani, ecc.

Più tardi e presso alcuni popoli le caste vennero modiﬁcandosi secondo gli ordinamenti politici.

Nella Grecia tutti i cittadini erano obbligati ad accorrere alle armi per la difesa della patria in pericolo, ed in
particolare Sparta aveva il servizio militare obbligatorio
dai venti ai sessanta anni. Ogni tribù teneva il registro dei
suoi soldati, e i combattenti erano estratti a sorte oppure

(I) v. Diritti consolari e di legazione.

scelti dai magistrati secondo il bisogno.

ESERCITO

717

In Atene militavano i cittadini dai diciotto ai sessanta

20 centurie; 3° triarii: IO manipoli di 60 uomini o

attui. La città era divisa in dieci tribù, e ciascuna nenti—

liti e pcltasti, due specie di fanteria leggiera.
Ad imitazione degli eserciti egiziani ed asiatici, la Grecia

20 centurie di 30. Ogni centuria ha inoltre 20 veliti.
Più tardi la legione si divide in dieci coorti; ogni coorte
in tre tnattipoli, ed ogni tnanipolo in due centurie. Col
variare della forza d'una legione variavano anche i riparti.
Ogni legione aveva la sua bandiera sormontata dall'aquila
d'argento, ed ugualmente la coorte. Ogni legione aveva poi

adottò ttel combattimento l'ordine profondo; mala falange,

300 cavalieri divisi in 10 tu:-mae (2).

creazione di Filippo Il, fu pei vari popoli greci variabile
nel numero delle ﬁle di fronte ed in quelle di fondo. La

L'esercito romano, d'opo Servio Tullio, comprendeva due
legioni ; al tempo di Polibio si levavano ogni anno quattro
legioni, e col contingente fornito dai soeii formavausi due
armate consolari; ma in taluni periodi erano in numero

nava il suo stratego. Il comandante in capo mutava ogni
giorno, alternandosi il comando generale i dieci strategi.
La fanteria dividevasi in opliti, gravemente armati, e ve-

falange di Filippo fu un vasto rettangolo formato da sette

adotto tnila uomini, disposti in sedici ﬁle. Oltre questo
corpo di fanteria grave l'esercito comprendeva la fanteria
leggiera dei peltasti e dei psiliti, la cavalleria pesante dei
catafratti, la guardia reale degli ipaspisti e degli eteri.
Alessandro il Grande ridusse la guerra a scienza; compose la falange di 10,384 uomini schierati sopra 1024 ﬁle,

ciascuna di sedici uomini. Questa massa aveva molte divisioni e suddivisioni.
Molto severo fu il diritto penale militare della Grecia.
Erano dannati a morte i traditori, gli invasori del territorio della repubblica, il comandante di un posto che
si rendeva al nemico, mentre poteva sperare soccorso.
Era gravemente punito il generale le cui operazioni

non venivano approvate dall'assemblea. Venivano notati di
infamia il cittadino che non accorreva alla chiamata alle
arnti ed il combattente che si arrendeva o lasciava il posto
() gettava le anni.
Il premio principale della milizia era l’acclamazione. Si
rendevano supremi oneri a coloro che perivano combattendo.
2. Nell’antichità Roma segnò nelle armi traccie si gloriose da rendere la costituzione del suo esercito anche oggi
argomento di studi importanti, ma questo breve studio
storico dovrà limitarsi ad una succinta esposizione dell'org. nizzazione degli eserciti romani nei vari periodi storici dei
re, della repubblica e dell'impero.
Le notizie sull'esercito romano cominciano, può dirsi,
dal regno di Servio Tullio. Sotto di lui l’esercito e il popolo
intiere diviso in classi e centurie: diversi gli obblighi secondo l'età, come diverso l'armatnento secondo il censo (1).
L'ordine di battaglia era in origine la falange formata di
tre elementi, che più tardi dànno il loro nome alle tre
classi di soldati: principes, bastati, trim-ii; la cavalleria
di Servio Tullio si componeva di diciotto centurie, equitum.

Nel 348 i soldati cominciano ad avere il soldo, e da alloro non sono più armati e classiﬁcati secondo il censo.
Alla falange succedono i manipoli, ma ai tempi di Mario

e Cesare l’unità tattica è la coorte. Nel reclutamento non si
tiene più conto del censo, ma fattno parte dell'esercito

anche i capite censi .
La legione, che anticamente era l'esercito intero, più
tardi è una divisione di esso, e comprende successiva-

mente 4000, 5000 e 0000 ttontini. La legione si divideva
ln centurie, comprendenti originariamente 100 uomini; si

trova il manipolo di due centurie, di 50 o 00 uomini ca-

duna. Ai tempi di Polibio la legione di 4200 uomini era
composta: 'l° bastati: 10 manipoli di 120 uomini o 20 con-

turie di 00; 2° p1incipes.‘ 10 manipoli di 120 uomini o
(‘1) Cons. Mispoulet, Les institutions politiques des Remains,
Paris 1882—83, Vul. tt, passim, e Madwig, Die Ver/'assu-ng unti

I’erwaltuny der Hitwise/ten Staates, Leipzig 1881—82, vol. tt,

maggiore.

Sotto Cesare ed i triumviri le legioni, che prima venivano sciolte annualmente, divengono permanenti. Sotto
l’impero ogni legione ebbe il suo numero come i reggimenti attuali.
Le truppe fornite degli alleati italici e dalle colonie latine (socii) formavano dei corpi distinti, organizzati in
coorti ed ali, portanti il nome del popolo che le aveva fornite. Il contingente era regolato dai trattati. Queste truppe
ausiliarie formavano le ali dell’esercito romano, ed erano

comandate da ufﬁciali romani (praet'ecti sociorum).
V'ebbero anche truppe dette auxilia, spesso formale di
mercenari.
Il comandante in capo dell’esercito aveva la cobars praetoria, ch‘era una specie di guardia d’onore.
Nei primi tempi il re comandava personalmente l'esercito; aveva ai suoi ordini il tribunus celerum, ei tre tri-

buni ch'erano a capo delle tre tribù.
3. Sotto la repubblica comandanti supremi dell’esercito
erano i due consoli. Essi si alternavano il comando quotidianamente o a periodi più lunghi, a meno che ciascuno
di essi non avesse il comando di uno dei corpi di esercito.
Se questi erano più di due, gli altri erano sotto il comando
di un pretore. In mancanza del console o del pretore assutneva il comando un pro-consule o un pro-praetore.
Quandoi consoli erano sostituiti da un dittatore, questo
prendeva il comando supremo dell'esercito.
Nelle provincie i governatori erano anche capi delle forze
militari nel territorio di loro giurisdizione.
Nei primi tempi il comando militare cessava coi poteri
del magistrato che l'esercitava, cioè dopo un anno, salvo

che egli non avesse ottenuto una prorogatio e fosse stato
rieletto console, come avvenne, ad es., per C. Mario.
Nell'ultimo secolo della repubblica il comando supremo
delle trttppe rimase afﬁdato alla stessa persona per ttttta la
durata di una guerra.
Silla rimase a capo delle truppe come pro-console,
Pompeo in virtù d'un imperium ca;traorditmrium, Cesare
come governatore di una provincia.

Ogni capo d'esercito aveva un questore e dei legati, ai
quali delegava, sotto la sua responsabilità, una parte delle
sue attribuzioni. [questori militari datano dal 333. Hanno
la direzione della cassa, il maneggio tlei fondi e tengono
la contabilità. Sono gli ausiliari del generale nell‘esercizio
dell'imperiunt e della jurisdictio. Iti caso d'itnpedintento il
magistrato superiore delega ordinariamente isuoi poteri al
questore (pro-praetore). Questi ha le funzioni d'edile cupassim, e le molte opere che essi citano, come pure Moreno,
Trattato di arte militare, Modena 1877, vol. 1, pag. 45 e seg.

(2) Mispoulet. Op. cit.. vol. tl. cap. XIX, 113.
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rule a ﬁanco del console. A lato del quartiere generale
(praelorium) si trova quello del questore (quaestorium).

Ogni legione era sotto gli ordini di sei tribuni militum
(o militares), che comandavano per turno, due mesi ciascuno. In origine erano nominati dal generale: dopo la
metà del VI secolo il popolo'elesse, tutti gli anni, nei co-

mizi tributi, 24 tribuni militari, detti perciò comitiati.
Questo numero rappresenta i tribuni preposti al comando
delle quattro prime legioni. Sono veri magistrati; Quando
ne occorrevano dipiù, i tribuni delle legioni supplementari
erano scelti dal generale. Si denominavano rufuli.
I tribuni militari e i praefecti sociorum, di pari grado,
erano scelti fra i personaggi più ragguardevoli, talora persino fra i senatori. Alla ﬁne della repubblica i cavalieri
cominciavano la loro carriera in questi gradi.
A capo di ciascuna delle sessanta centurie, che componevano la legione, v'era un centurione, centurie, dae-tor ordiuis, o più semplicemente orde. Questi sessanta centurioni
e‘ano distinti secondo il manipolo, l'arma e la centuria a

volta dei soldati. Un soldato d'ogni legione pronunciava la
formola d'uso; gli altri, chiamati nominativamente, giuravano essi pure colla formola: idem in me. ll sacrameutmu
legava i soldati ai generali per tutta la durata della cam-'

pagna, ed era rinnovato al cambiare del capo (2).
Il procedimento .per la leva dicevasi diteelus, dalle cui
formalità si prescindeva in caso di pericolo (in tumultus).
Allora il giuramento si prestava per acclamazione (con.juratio). '
] soldati della legione erano reclutati frai cittadini delle
cinque classi (assidui). [ capite censi, i proletarii, e i libertini non erano chiamati che in circostanze eccezionali.
Erano esenti dal servizio militare : gli incapaci a portare

le armi per motivi di salute (causuria peculio); coloro che
avevano già compiuto il loro tempo di servizio; i privilegiati a ragione delle funzioni ch'esercitavano, come isacerdoti, o in vista dei servizi di altra natura che rendevano
allo Stato, come, ad es., gli abitanti delle colonie ma-

rittime.

'

cui appartenevano. Cosi, siccome vi erano 10 manipoli di

Il servizio militare era obbligatorio dal 17 ai 46 anni;

ogni arma (trim-ii, principes, bastati) si avea, in ogni serie

ma poteva prorogarsi nei momenti più difﬁcili.
Durante l'ultimo secolo della repubblica, le regole della

di manipoli, dieci centurioni, primus pilus, secuurlus
pitus, ecc.; primus princeps, secundus princeps, ecc.;

primus bastatus, secuudus Irastatus, e cosi di seguito. Icapi
delle due centurie, che componevano il manipolo, si distin—

leva furono profondamente modiﬁcate. Mario per primo
arruolò i proletarii e i capite censi.

Durante la guerra sociale si trovano nell’esercito anche

guevano coi nomi di priore posterior, o primis, posterioris
centuriae.

i libertini. D'allora in poi l'esercito non si forma più sulla

Quando la coorte. nell'ultimo secolo della repubblica sot-

provincie fra i non cittadini (vcrnaculae tcyiones).
ll portare le anni diventa un mestiere. ll veterano ut-

tentrò al manipolo. contò sei centurioni che comandavano

le sei centurie che la componevano.
] centurioni erano nominati dai tribuni militari sotto il

sindacato del console, e scelti fra i semplici soldati. Non
potevano essere elevati ai gradi superiori (tribuni militum,
praefecti) ch'erano riservati ai membri delle famiglie se-

base del censo. Talora intiere legioni sono reclutate nelle

tiene delle terre e un premio in danaro.
importanti erano le attribuzioni del Senato durante la
repubblica: ordinare la leva, il contingente ed i mezzi per
la guerra, tenersi in relazione col capo dell'esercito, fare
i trattati di pace, regolare la sorte dei popoli assoggettati.

natoria ed equestri. ] centurioni avevano per insegna un

Nell'ultimo secolo della repubblica l'esercito diventò per-

ceppo di vite, ritis. Avevano al disotto di sè dei luogote-

manente, mentre prima, cessata la guerra, si scioglieva.
Ai tempi di Augusto le truppe erano ripartite in tutto l'im-

nenti (eptiones o coactores), due per manipolo; questi

erano nominati dai tribuni.
V'era una certa gerarchia fra icenturioni: il primipitus
precedeva gli altri (1).

Nei primi tempi di [tema, secondo la tradizione, ogni
tribù doveva fornire mille uomini e cento cavalli. Per la

costituzione serviana tutti i cittadini, compresi i plebei,
sono chiamati alle armi nella fanteria e nella cavalleria,

eccettuati i sea; su]]iagia, le sei antiche centurie equestri
riservate al patriziato, mentre prima non militavano che i
patrizi.

Per fermare la legione si procedeva in modo molto semplice. Ogni centuria politica dava una centuria militare. Si
formava cosi l'esercito attivo e la riserva, composto ognuno
di due legioni di 4000 uomini circa: 85 centurie dijum'ores ed altrettante di seniores.
Secondo alcuni autori, invece, era la tribù che forniva il

contingente, ognuna in numero uguale.

pero, e si componevano delle legioni, degli ausiliarii (auxilia)
e delle miliziedella capitale (coorti pretoriane, urbane, dei
vigili). La legione conservò la sua organizzazione precedente. Ai tempi di Mario aveva dai 5000 ai 0000 uomini.
Quando la legione lasciava momentaneamente gli accampamenti vi rimaneva il deposito che raccoglieva le
reclute.
4. Questo sistema di difesa, che aveva consentito a Roma di
difendersi per tanto tempo contro i barbari, fu nmtato verso
il quarto.secolo. L'esercito romano fu richiamato dai con—

ﬁni, a difesa dei quali vennero poste truppe straniere
(repeutes, limitauei).
Le legioni avevano un numero progressivo e talora anche
un nome, tolto o dalla regione di cui erano a difesa, o dal

capitano, e da altre circostanze. Così si avevano le legioni:
[ Germaniea, ll Augusta, V Alaudae, Xl] Fulminata,
XX Valeria Victrix, XXI ltapax, ecc. (3).

] consoli convocavano, con un editto, tutti quelli ch'erano

Sotto Vespasiano v'erano trenta legioni; Settimio Severo

soggetti alla leva, che al giorno ﬁssato dovevano presentarsi in Campidoglio. Chi mancava era severamente punito.
Poscia si ripartivano i 24 tribuni fra le quattro legioni
che stavano per formarsi.
‘

le portò a 33, delle quali 18 datavano dai tempi di
Augusto.
Le truppe ausiliarie sotto l'impero comprendevano tutte

quelle ch'erano fuori delle legioni. Erano organizzate in

I tribuni prestavano giuramento; dopo di loro veniva la

coorti di fanteria e in atee di cavalleria, e reclutate sia

(1) Mispoulet, Op. cit.-, vol. II, cap. XIX, 114.
(2) Mispoulet, Op. cit., XIX, 117.

(3) Mispoulet, Op. e loc. cit.
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fra i cittadini romani sia tra i peregrini. Gli abitanti |ch-

le decorazioni, come la corona. civica, quelle obsidio-

l'Italia formavano delle cobortes itaticae civium roma-

nalis, muralis, castrensis, vallaris, navalis o rostrata:
massima onorificenza era la corona aurea, la picca senza
ferro (basta para), le phalerae (medaglie), le armillae, _i
cornieula (elmi fregiati), i veailta.

normn rotuntmmrum.
Tanto nelle coorti italiche quanto nelle ausiliarie il ser—

vizio durava venticinquc anni.
Le altre truppe ausiliarie prendevano il nome dalle provincie in cui erano reclutate, o dal loro fondatore od avevano un titolo onorifico. Le coorti si dividevano ‘in equi-

Il generale, che domandava il trionfo, doveva avere avuto
quando comandava l'esercito vincitore l'imperium ed averlo
conservato al momento della domanda. Finché non era de-

tatae (o equestres) e in peditates, secondo che avevano o no

ciso dal Senato intorno ad essa, doveva fermarsi fuori della

un contingente di cavalleria.

città.
La vittoria perla quale il generale invocava il trionfo
doveva essere stata riportata in una guerra giusta contro lo
straniero e non in guerra civile; doveva essere importante
e decisiva della campagna ed avere avuto per conseguenza
l’ingrandimento dell'impero. Doveva aver costato al nemico
almeno 5000 uomini.
Il generale trionfatore entrava in llama dalla porta trionfale con grande carteggio.

Le coorti comprendevano ora 500 soldati (quingenariae),

ora [000 (miliariae).
Generale'… capo delle truppe era l’imperatore. La bandiera delle truppe portava la sua efﬁgie. Egli nominava gli
ufﬁciali, ed il soldato giurava nel suo nome. Facevano le

vecidoll'imperatore nel comando delle truppe i legati. Le
legioni, non più sotto gli ordini diretti dei tribuni, dipendevano da un pi‘aetarius, col titolo di legatus Augusti legionis ; sotto di lui eranvi i tribuni legionis. Però una

Quando il Senato riﬁutava il trionfo ad un generale vit-

parte delle loro attribuzioni e passata al praefectus castrorum (specie di comandante di piazza ed insieme di ufficiale del genio).
[ tribuni si prendono dalle famiglie equestri e senatorie
come avviamento alle carriere che conducono al Senato.

torioso, questi poteva organizzare di sua autorita una festa
trionfale, che in questo caso non si celebrava a Roma, ma

I legati, ﬁno a Gallieno, si nominavano fra i senatori.

Da lui furono esclusi dai comandi militari.
V'erano nell'esercito fra il semplice soldato ed il centurione i milites caligali : erano essi i graduati minori, cioè
l'optio centurionis, l'optio decurionis (aiutante del centu-

sul monte Albano.
Per le vittorie navali eravi un trionfo speciale (navalis).
l.'ovazione era un trionfo meno solenne, e si accordava
al generale che non aveva raggiunto tutte le condizioni pel
trionfo.
'
Il Senato decretava pure, in tali circostanze, le supplicationes.

I soldati accordavano poi per acclamazione al generale in

rione e del decurione), il tesserarius (portatore della parola
d'ordine), il ae.ziltari us, signifer (alﬁere), i cornicularii (gli

capo che aveva riportato una prima vittoria, il titolo d'i-mperator. Questo titolo era talora conferito o ratiﬁcato dal

elmati), i commentarienses (segretari), gli speculatores (cor-

Senato.
Stabilito l'impero, il trionfo, l'ovazioneeil titolo d'impe-_
ratore sono accordati di rado a persone diverse dall’imperatore e dai membri della sua famiglia. Ai legati imperiali

rieri), gli statores (scudieri), il doctor cobortis (ulliciale

istruttore), il secutor tribuni, ecc. ecc.
Essendo l'esercito permanente, non si fermava che di
rado una nuova legione. Si riempivano ivuoti. 'l'ntti erano si accordano soltanto gli ornamenti esteriori dei trionfatori
obbligati al servizio militare, meno gli schiavi. l.’arruola- . (corona aurea, toga picta, tunica palmala) e il privilegio
loro (deleclator) si accertava che i coscritti (era fatto largo di avere la loro statua che li rappresenta in tale costume.
campo agli arruolamenti volontari) avessero le condizioni Ciò dicevasi ornamento, insignia triumphalia, istituiti da
fisiche e politiche richieste. Eranvi truppe composte di cit- Augusto.
Fi‘a'| proemia mititiae v’erano pure diplomi, dettati .'|
tadini(1) ed altro di peregrini (2). Dopo Caracalla, tutti
gliabitanti indistintamente dell’impero formavano l'esercito; I'orma di legge, incisi sul bronzo e sul marmo e depositati
negli archivi di Roma. Un esemplare in bronzo era conseeranvi però le truppe barbare.
La disciplina era molto rigorosa: vietato il matrimonio gnato || ciascuno dei soldati che v'erano nominati. Questa
fino al 46° anno di età (chezio, Livio, ecc.). I castighi erano
corporali: il bastone, la mutilazione e perﬁno la morte.

Si applicava anche la degradazione e l’espulsione dall'esercito.
Per contro, alla fine della carriera. || ricompensa dei

buoni servigi prestati ( bancata missio), i soldati ottenevano
delle ricompense onoriﬁche e pecuniarie, ovvero la concessione di terre.

ll bottino fatto in guerra apparteneva, di regola, allo

copia portava la firma ed i sigilli di sette testimoni. Con

questi diplomi l'imperatore accordava ai soldati che avevano compiuto il loro servizio, sia che avessero ricevuto il
loro congedo in regola (honesta |||-issio), sia che restassero
ancora sotto le armi, la qualità di cittadini romani, se non
lo erano; il connubium o il diritto di contrarre matri—

monio conforme al diritto civile romano (justae nuptiae)

colla prima donna che sposasse… dopo il congedo, benchè

dati. Qualche volta i graduati ricevevano anche uno o più

essa appartenesse alla categoria dei peregrini; e talora
anzi il diploma accordava ||| militme il diritto di trasformare in justae nuptiae, con ellelto retroattivo l'unione
già contratta con una donna, in guisa che il padre aveva

prigionieri.

la potestà paterna anche sui figli nati durante il servizio.

Stato. I questori lo vendevano, e curavano poi la riparti—
zione |lel ricavato quando il capitano lo accordava ai sol-

Le ricompense onoriﬁche erano:
il trionfo e l'ovazione: li decretava il Senato radunato
nel tempio di Bellona ai generali in capo per le grandi vit—
torie;
(1) Legioni, coorti pretoriane ed urbane.

5. Negli ultimi tempi dell'nupero divenne cosa ordinaria

e generale il sistema di assoldare barbari per l'esercito.
Nei ruoli militari venivano iscritte intere tribù germaniche
e le legioni non conservavano di romano che il nome el' or(2) Goorti ed ali ausiliarie (auxilia).
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dinamento. I capi erano barbari; e divenuti ben presto gli
arbitri dell'impero, creavano e deponevano gli imperatori.

furono presso i Goti i conti, ufﬁciali di nomina regia, con

giurisdizioue'anche giudiziaria ed amministrativa, che cer-

Odoacre, uno di questi capi militari, deposto Romolo Au-

cavano di estendere || danno della potestà regia, cui spesso

gustolo, perche Oreste, di lui padre, che governava in suo

tentavano sottrarsi, memori dell'antica uguaglianza ed in-

nome l'impero, non aveva consentito che fosse diviso fra i

dipendenza de' princìpi germanici.

soldati il terzo delle terre italiane, assunse il governo d'Italia, e segnò cosi la caduta dell'impero romano d'occidente.
I barbari appartennero allo Stato, quale sorse di poi, in
qualità di soldati; cioè formarono l’esercito (1); l'ammini-

Minori ufficiali erano i saioni. I re goti se ne servivano

per usi svariati, specialmente per ristabilire la pubblica
tranquillità nelle provincie.
IBizantini ebbero essi pure duchi e conti. Questi però
talora concentravano in sé anche ufﬁci civili. Avevano pure

strazione civile restò ai Romani: continuò la separazione
dell'autorità civile dalla militare giù stabilita da Costantino,
e fu anche separazione dei due popoli, romano e barbaro,
venuti a contatto, ma profondamente diversi d'interessi,
istituzioni e costumi. La separazione riguardava non sol-

ll tribuno era il capo di un presidio, con attribuzioni molto
estese, e non di rado anche ingerenza nell'an‘uuiuistrazione

tanto i barbari di fatto dedicati alle armi, ma tutta la loro

civile, ma allora non era più semplicemente tribuno, ma

nazione, che tutta formava parte dell'ordinamento militare,

anche conte.
Il primicerius, il ducenario, il centenario sono le minori
cariche corrispondenti all'organizzazioue dell'esercito. Gli
optiones attendevano al vettovagliamento.
A similitudine della milizia governativa si vennero costi-

e si distinse dai Romani, che nulla avevano a che fare col—

l’csercito. lbarbariseguitarm || vedere il loro capo nazionale
nel comandante supremo delle forze militari edel popolo
militarmente organizzato. Cosi i rapporti tra Teodorico e i
suoi barbari hanno un'impronta diversa da quelle che correvano tra lui ed i Romani. Vi si vede la tradizione nazio-

i tribuni, capi delle divisioni militari minori, e dipendenti
dal maestro o dal duca, od anche direttmuente dall'esarca.

tuendo le milizie cittadine (excrcitus, militia, milites), ed

acquistarono ben presto tanta importanza fra le classi della

nale, il ricordo delle imprese degli avi; ai barbari ei con-

cittadinanza e di fronte allo Stato, specialmente nelle grandi

cede i donativi, e promette di conservare le istituzioni loro
proprie. Nei barbari era si profondo l'amore di queste, che

città e massimo in Roma, da trattare da pari a pari col
governo ed ingerirsi negli affari municipali e nella stessa
elezione del papa.
Nelle campagne gli abitanti per difendere se e i beni
diventavano tutti soldati da agricoltori ch'erauo, e i principali proprietari ne pretendevano il comando, il che dava

non tollerarono che i loro capi diveuissero cittadini romani,

e n'è prova l'uccisione delle stesse Teodorico, ed il carattere
militare successivo della monarchia (2).
'

Gli eserciti di Odoacre e degli Ostrogoti conservarono
sostanzialmente l'ordinamento militare romano delle legioni. Ed e naturale perchè. derivavano dagli eserciti romani.
Anzi gli Ostrogoti venivano da Costantinopoli, ed avevano
preso degli ordinamenti de' Bisantini. L'esercito di questi

poi loro occasione e pretesto per assumere autorità e poteri

merus ltavennas) o da un popolo straniero (Dacius, Arme-

arbitrari e commettere ogni maniera di abusi.
Nelle monarchie barbariche che si succedono dall'anno
568 all'888 prevalgono i concetti militari. Il primo e più
essenziale potere del re e quello militare, simboleggiato
nell’asta, e la stessa potestà civile e rappresentata dallo
scudum potestatis. La Corte del re si compone dei gasindi

niorum). Il primus exercitus Italiae era quello comandato

ed autrustioni, che sono i suoi seguaci militari. Gli ulliciali

dall'esarca, con residenza a Ravenna, vero esercito di spe-

superiori e subalterni hanno veste militare. anzi questa
primeggia sempre nell'esercizio di più ufﬁci. Il re e capo
dello Stato, perchè e il capo dell'esercito, cioè del popolo.
Egli chiama alle armi i liberi e li conduce alla guerra.
Perciò non v'è nè esercito permanente, nè stipendiato. Il
popolo si armava solo al momento del bisogno. Come compenso all'obbligo del servizio militare, e mezzo per portarne
i pesi, viene la concessione di terre.

era composto di numeri e bandi, ciascuno con un nome
proprio (uumerns Tbeodosiacus, Justiniani) e di città (un-

dizione. ] Bizantini avevano inoltre l'exercitus Siciliae, di-

pendente dal patrizio dell'isola, e milizie presidiarie, principali quelle delle Marche, del Friuli, della Rezia, del Cenisio

e del San Bernardo. Il capo dello Stato era anche il condottiero dell’esercito, cioè del popolo militarmente costi-

tuito, anzi questa qualità primeggiava, come quella ch'era
stata il mezzo all'acquisto dell’autorità politica.
Quando l'impero tornò a governare l'Italia, l'imperatore
fu capo dell'esercito, arbitro della pace e della guerra. Le
rappresentava l'esarca, ufﬁcio originariamente militare, cui
in seguito si aggiunsero gli incarichi civili (3).
Con Odoacre perdurano i magistri militum, già veduti

In seguito, coll'iugeutilirsi dei costumi, scemòanche nei

barbari l‘ardore guerrcsco. Parve gravoso il servizio delle
armi, e Rotari deve minacciare gravi pene ai renitenti. Estendendosi l'inconveniente, parve utile chiamare alle armi anche
i Romani fusi ormai coi barbari nella comune ubbidienza al

duces, titoli antichi e di vario valore secondo i tempi ed i

re. All'uopo fu mutata la base |ch servizio militare. Lo dovevano prima gli uomini liberi (arimanni), e fu addossato
ai proprietari di terre ﬁn dai tempi di Liutprando: essi sono
obbligati a militare || cavallo. Ai tempi di Astolfo, ad ogni
proprietà di sette case massariccie corrisponde l'obbligo di
militare a cavallo con lancia, scudo e lorica, e di dare un

luoghi, che i barbari avevano preso dall’impero. Importanti

cavaliere armato allo stesso modo quando si possieda altre

(1) Gli stessi Longobardi, anche dopo essersi stabiliti in Italia,

palmentc Pertile, Storia del diritto ital. dall‘impero romano alla
codiﬁcazione, Padova, vol. VI, 1873—88, passim; Calissc,Sloria

nell'ordinamento militare romano, e si vedono anche nel-

l’esercito bizantino, ove prendono pure il nome di duchi,
quando vengono confondendosi l'autorità politica e la mi-

litare.
Le minori guarnigioni avevano come capi dei comites e

continuarono a chiamare la loro nazione esereitus (Solopis,
Storia della legislaz. italiana, vol. |, appendice vm, pag. 329,
Torino, Unione Tip.-Editrice, 1863).
(2) Per questa parte delle istituzioni militari consulta princi-

del diritto ital., vol. Il, Diritto pubblico, passim, Firenze 1891.
(3) Calisse, Op. cit., pag. 72, e, in questa Raccolta, alla voce
Enron.
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sette case, e cosi progressivamente. Cln non aveva tanto,
ma possedeva quaranta iugeri di terra, era ugualmente cavaliere, ma con lancia e scudo soltanto, cioè di armatura
leggiera. I più poveri erano ascritti alla fanteria. Alla pro—
prietà fondiaria viene pariﬁcata la ricchezza mobile già
tanto dispregiata nei tempi anteriori (1).

lpubblici ufﬁciali avevano facoltà di esentare dal servizio militare i meno facoltosi secondo regole detenniuate.
Gli ewcusati, se cavalieri, dovevano dare a chi avevali esen-

tati il cavallo; gli altri, tre giornate di lavoro per ogni settimana, come anticamente coloro che rimanevano a casa
dovevano procurare il necessario a coloro che partivano pel
campo.
Carlomagno perfezionò il sistema ||| mettere la proprietà
fondiaria a base dell'obbligo militare, già iniziato dai Longobardi. Nell'anno 808 stabilì che fossero obbligati a servire personalmente coloro che avessero almeno quattro
monti di terra, sia del proprio, sia d'altri (de aliorum beneﬁcio). Chi possedeva di meno, si univa con altri per l'ormare ||| quantità di terra, che obbligava a militare, e dei
due o più, così riuniti, partiva chi aveva contribuito per la
parte maggiore, ed era stato, a parti uguali, designato dalla
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dere il feudo, rispondere alla chimuata alle armi, nei limiti

perù del contratto feudale. Il signore doveva trovarsi in
armi ||| luogo indicato coi vassalli, ||| quali era suo obbligo
far giungere il bando, raduuarli, fornirli del necessario ed
assumerne il comando. Questi erano gli obblighi dei vassalli
in capite, e scendevau giù giù per la gerarchia feudale.
L'esercito non aveva composizione propria, ma rappresen-

tava ||| composizione feudale dello Stato; le sue divisioni
erano quelle della gerarchia che v'era inerente, e corrispondevano a quelle territoriali dello Stato. Combattevauo insieme quelli che appartenevano ad un medesimo territorio,
eontpagines: ||| qui il nome delle compagnie (3). Non era
però un esercito veramente disciplinato e compatto, pei |imitiche ponevano all'obbligo del militare servizio i patti
feudali per la durata, i luoghi, il numero dei soldati, ecc.,

cose tutte proporzionate all'importanza del feudo, e causa

frequente ||| contese e d'indebolimento della potenza dello
Stato, che non poteva fare conto sull’esereito feudale. Di

qui la necessità in cui si trovarono i principi di assoldare
una milizia propria, al che diede origine il diritto dei feudatari di esonerarsi dall'obbligo del militare mediante una
tassa detta bosteuditia, bursale, adobe, adobamentum, donde

zione della propria sostanza, fornire il soldato di viveri per

il principe traeva i mezzi per le milizie mercenarie, che,
più provette nelle armi, poteva adoperare ovunque e per

tre mesi, armi e vesti per sei.

qualunque scopo, e tenere soggette con norme uniformi e

Lodovico II prese per misura del servizio militare il guidrigildo. Chi aveva tanti beni da raggiungerne l'importo,

severe.
Il portare armi conferiva verso lo Stato non pochi diritti
e prerogative, il che fece crescere il concetto della persona
dedicata alla milizia : questa non si concedeva se non || chi
per nascita ed azioni segnalate n'era degno; e la classe che
n'era insignita formava la cavalleria, poiché gli eserciti militavano quasi tutti a cavallo. L'ammissione nella cavalleria
fu circondata di riti solenni, e non avveniva se non dopo
un tirocinio ||| seguito ||| cavaliere onorato e famoso. Il cavaliere giurava di proteggere la fede ed i deboli, e ||| sof-

sorte, e coloro che rimanevano || casa dovevano, in propor-

doveva militare da se, chi ne aveva metà doveva unirsi con
altri di pari fortuna. I più poveri guardavano le coste.

Nelle guerre difensive tutti erano obbligati a correre
alle armi, sotto pena ||| morte a elﬁ mancasse. Tutti | ||beri appartenevano alla Iendwehr.

W;Erano esenti dal servizio militare i chierici, secondo il
diritto canonico, gli avvocati delle chiese, coloro che ave-

vano ottenuto esenzione o privilegio sovrano, come i rustici

dei patrimoni ecclesiastici.
.
Gravi erano le pene pei renitenti e disertori. ll renitente
doveva pagare l'beribann in 60 soldi d’oro e d'argento, ovvero in vesti, armi ed altre cose utili per l'esercito, di pari

valore, o ||| servizi equivalenti al principe, se non poteva
altrimenti.
ﬁll disertore era punito ||| morte. Chi aveva concesso esenzioni illegali doveva pagare tante volte l'beribanu quanti
soldati aveva sottratto all’esercito.

6. Nell'ordinmnento feudale, gli investiti dei feudi erano
obbligati, pel giuramento ||| fedeltà, al militare servizio,
anzi ne facevano l'occupazione loro principale; | vassalli

presero il nome ||| milites. La milizia gi|'| addossata ||| proprietari, quando questi divennero feudatari, fu considerata
come inerente ||| t'eudo e sorgente di potenza e ricchezza (2).
Doveva il feudatario, per non rendersi tallone e non per(1) Calisse,-Op. cit., pag. 182 e seguenti.
(2) Calisse, Op. cit., pag. 241.

frire tutto per la giustizia.

La cavalleria ebbe secoli di splendore, ma decadde. dopo
le crociate rapidamente, oltre che per difetti intrinseci e le
esagerazioni pelle quali si copri di ridicolo, pel trionfare
della democrazia coi Coruuni ed il prevalere della fanteria
per gli ordinamenti introdottisi negli eserciti coll’uso della
polvere da fuoco(4).
7. Nei Comuni italiani il comando dell'esercito spettò ai

consoli, al podestà ed al capitano del popolo. Generale vi
era l'obbligo della milizia. Tutti dovevano accorrere al suono
della campana del Comune, e raccogliersi intorno al gon—

falone. Mano mano però i Comuni cominciarono ad assol—
dare milizie, perchè alle fatiche delle armi si sottraevano i
cittadini, e fu causa della rovina dei Comuni e del sorgere
delle signorie, che nelle truppe mercenarie trovarono il
mezzo d'imporsi.
(4) Calisse, Op. cit., pag. 272. — V. alla voce Cavalleria.
Le battaglie di Moral, ||| Grandson, di Ravenna, di Novara e

(3) I mi.… dominici raccoglievano l'esercito; il re ne aveva il

di Marignano assodarono l'importanza della milizia a piedi. La

comando generale, ed ||| sua voce un luogotenente. Dovunque
passava l'esercito, tutti erano obbligati a fornirgli paglia, ﬁeno,
«Equa, legna, come si deduce dai Cap. franc. 770, 17 c dall'Eu—

ctelica (le plaeito, e alloggio, almeno l'inverno. Carlo Magno vieta

nuova tattica cd i nuovi strumenti da guerra avevano dato l’ultimo crollo alla cavalleria, per opera dapprima degli Svizzeri, dei
Tedeschi, dein Spagnuoli, degli Italiani, ed inﬁne dei Francesi.
Ben presto la milizia pedestrc era salita in onore, tanto che

l’O-PÒ che nei beni ||| una chiesa nemo nmusioucm, more basti/1°,

Baiardo, il famoso cavaliere, non isdegnò di mettersi a capo di

iter agens accipcre presumat. V'erano poi altre esenzioni.

una squadra di fumi. || traino ed il maneggio delle numerose ar—
tiglierie obbligò gli Stati ad aumentare il nuruero della gente a
piedi, giù considerevole.

Si manteneva la disciplina fra le truppe in marcia e si impo—
neva loro il rispetto alla proprietà privata con leggi severc(Pcrtile,
Storia del dir. ital., vol. 1, passim; Torino, Un. Tip.—Ed., 1896).
91 — Drossro

n‘auuuo, Vol. X.
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Benchè perdurasse l'obbligo del servizio militare inerente
ai feudi ed anche quello dei cittadini di accorrere ad ogni
chiamata alle armi, prevalse l'uso dei mercenari, perchè

Venezia vi furono gli inquisitori dei ruoli; a Napoli
uucapitano generale, || tacere di altri ufﬁciali ed ufﬁci

più agguerriti e docile strumento nelle mani dei signori

minori.

novelli. Ne sorsero le bande e compagnie di ventura, tratte
prima dalla peggior genia di fuorusciti, banditi e disertori
degli eserciti imperiali, ma regolate poi con miglior disciplina. I condottieri delle compagnie di ventura dei secoli XIV e XV furono i restauratori della milizia ed acquistarono fama, potenza e domini. Iinecoglievano, istruivano

Anche in Francia si era pensato ad organizzare l'amministrazione. || Sin dai tempi di Luigi XIII, scrive uno stu-

e pagavano i soldati, e contrattavano, con chi ne li richiedeva, la condotta (1).

Ma, poiché i Governi non potevano sempre fare assegnamento sicnro su queste truppe raccogliticcie, che non avevano con loro interessi comuni, si venne grado grado alle
milizie nazionali. Si cominciò colle cosi dette cente. Ogni
Comune doveva dare un certo numero d'uomini atti alle
armi, e sostenerne le spese. Ma, poiché gli Stati avevano
bisogno di soldati agguerriti mercè acconcia preparazione,
che richiedeva il progresso della strategia, si arrivò al sistema ultimo degli eserciti permanenti, perfezionato nelle
grandi monarchie (2). La durata del servizio fu stabilita per
un certo numero di anni, mediante l'iscrizione nei ruoli e

l’obbligo degli esercizi militari in giorni determinati. Così
nel secolo XVI Firenze ebbe le sue bandiere e compagnie,

fra le quali erano distribuiti tutti gli idonei alle anni dai
15 ai 00 anni. Con esse si formavano battaglioni comandati
da un conestabile. Venezia aveva le ordinanze di terraferma,

comandate da caporali, sergenti, capitani, maggiori e colonnelli. Vi erano ascritti gli uomini dai 18 ai 34 anni.

Nel 1560 Emanuele Filiberto istituì compagnie d'ordinanza
per la milizia a piedi, e più tardi vi aggiunse la cavalleria.
Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo Il migliorarono queste
milizie.

Il Piemonte costituì una vera milizia nazionale. « Una
ordinanza del duca Emanuele Filiberto del 1560 prescrisse
che tutti i Comuni dello Stato formassero delle liste dei
cittadini dai 18 ai 46 anni d'età, e fra questi scegliessere
gli uomini necessari per mantenere 23,000 futili. Furono
armati e pagati dal duca e divisi in colonnelli di 2400 nomini ciascuuo; i colonnelli erano divisi in 6 compagnie, le
compagnie in 4 centurie e queste in 4 squadre. La caval- ‘
leria, composta quasi tutta di giovani gentiluomini, era
divisa in compagnie d'archibugieri e di cavalleggieri » (3).
Tutti gli altri Stati si adoprarono ugualmente.

Ma con cosiffatte milizie non era abbastanza provveduto
ai bisogni militari di tempi continuamente agitati. blancavano del vero spirito militare e di salda disciplina, ed
anche d'istruzione adatta. Difﬁcilmente si radunavano al

tendenti e connnissm‘i; Firenze il magistrato dei nove; a

dioso di cose militari (4), il ministro Richelieu aveva cer-

cato di stringere i freni disciplinari e vide come il modo
più efﬁcace fosse quello di dare un certo ordine all'amministrazione per assicurare le paghe al soldato. Egli istituì i
Commissari, che furono dapprima semplici pagatori in

luogo dei capitani che sin allora avevano annninistratc le
compagnie per proprio conto, spesso defraudando contemporaneamente lo Stato ed il soldato; poscia istituì gli Intendenti, che furono controllori delle operazioni annninistrative e della effettiva presenza dei soldati portati sul

ruoli dai capitani: organizzatore degli intendenti e dei
commissari fu Michele Le Tellier, padre di quel Louvois
che fu operosissimo ministro di Luigi XIV. Sotto Louvois
l'amministrazione prese una parte importantissima nein
eserciti francesi; gli intendenti, i commissari e i tesorieri

costituirono una gerarchia che traeva autorità direttamente
dal ministro (: dovea provvedere agli approvvigimtatncnti
degli eserciti in campagna, ai magazzini sulla base e sulle
linee di operazione. L'importanza data ai servizi amministrativi portò faeihuente a dare un'eccessiva importanza al
personale di essi incaricato, generando un grave inconveniente nell'andamcnto delle guerre; volle farsi degli amministratori un personale indipendente dai generali dell'esercito e questi molte volte furono ridotti || regolare le
operazioni logistiche sulla ubicazione dei magazzini e delle
linee di approvvigiouamento secondo che agli intendenti
piaceva stabilire. Nondimeno tali provvedimenti valsero in
parte a mitigare i grandi abusi che prima esistevano, ma
essi ritornarono dopo la morte di Louvois, o, per meglio

dire, quando moltiplicate le guerre si dovettero nuovamente
far vivere le truppe sul paese occupato.
|| La disciplina in Francia segui lo stesso passo: mcdiocre sotto Richelieu, tollerabile sotto Turcnua e Gaudi-.
trascuratissima negli ultimi anni del regno ||| Luigi XIV.
Ciò prova come ||| disciplina trova una delle principali suo
basi nell'ordine amministrativo, ma che non basta ||| sola
amministrazione a mantenerla. Infatti molte altre cause
tenevano molto in basso la disciplina militare in Francia e
nella maggior parte degli Stati d'Europa, e fra queste la

suprema era il sistema di reclutamento in vigore, che non
poteva fornire se non pessimi elementi; || ciò si aggiun-

geva un sistema d'avanzamento basato in generale sull'intrigo e sul favoritismo, unico merito la nascita ed il blasone.

momento del bisogno colla celerità necessaria. E si fece un

Le diserzioni furono dappertutto frequentissime, benchè

altro passo, staccando i giovani dalla famiglia ed obbligandoli a vita comune nel reggimento. E tutti gli Stati ebbero

punite di morte; la devastazione e la rapina l'urono ancora
tollerate e qualche volta ordinate ».

cosi milizie permanenti cresciute poi tanto da formare una
delle questioni moderne più gravi per le forti spese che cagionano alle nazioni.

La storia degli eserciti nei tempi a noi più vicini si collega intimamente allo studio della loro organizzazione attuale, per cui trova luogo più adatto nei cenni riguardanti
||| legislazione estera, e, per quanto riguarda l'Italia, for-

Venne svolgendosi anche l'amministrazione militare con
propri organi ed ufﬁciali per sorvegliarla. Il Piemonte ebbe
ispettori e tesorieri di guerra; il Governo pontificio soprin(1) Calisse, Op. cit., pag. 371 c Pertile, Op. cit., passim.
(2) A tacere dei tentativi di Carlo VII in Francia edi Massimi—
liano] in Germania, Francesco I nel 1538 creò sette corpi di

fanteria nazionali, detti legioni, che presero il nome dalle pro—

merà il punto di partenza dello studio intorno alla nostra
organizzazione militare.
vincie, in cui ciascuna era formata. Carlo IX mutò questo legioni

in reggimenti che durarono fino alla ﬁne del secolo scorso.
(3) Moreno, Op. cit., pag. 157.
(A) Moreno, Op. cit.,îpag. 219.

ESERCITO
Cano Il. — CENNI m cae1s1.nzmnn ESTERA.

tt. Francia. —— 9. Germania. — 10. Austria—Ungheria. —
11. Spagna. — 12. Inghilterra. — 13. Svizzera.

8. In Francia il principio fondamentale dell'organizzazione militare |: dal '|789 l'obbligo nazionale del servizio
militare, che, dopo avere subito nell'applicazionc varie
vicende, ebbe nella legge 27 luglio 1872 sul reclutamento
la maggiore estensione. Tutti i Francesi sono obbligati a
servire personalmente nell'esercito. Le leggi 26 giugno e
i?) luglio 1889 hanno determinato questo dovere con norme
precise.
_
L'Assemblea costituente aveva proclamato che il servire la
patria era un dovere unico e generale; poscia la costitu—
zione |lel 3 settembre 1794- delegò il Corpo legislativo a
stabilire annualmente il contingente delle forze di terra e
di mare. La Convenzione ordinò la leva in massa prima a
modo di requisizione (legge 24 febbraio 1793), poi colla
coscrizione, che diede i grandi eserciti del direttorio e del—
l'impero (legge del 19 fruttidoro, anno VI). Fu proclamato:
«Ogni Francese e soldato » edeve sè stesso alla difesa della
patria. Il servizio durava cinque anni. La legge 28 germinale, anno VI, accordò la facoltà di farsi surrogare. La
coscrizione fn abolita nel 1814, e gli arruolamenti divennero volontari.
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nell'esercito territoriale e poi nella riserva territoriale
tre anni prima della propria classe.
Le esenzioni sono regolate dalla legge 17 marzo 1890 e
le dispense da quelle del 28 marzo e 6 novembre 1890: vi
sono anche dispense condizionali, dopo un anno di servizio
sotto le armi, nell'interesse dell'insegnamento, del commercio, dell'industria, delle famiglie, ecc.
Sono assoggettati al pagamento d'una tassa militare

annua coloro che in seguito ad esenzione, ritardo, assegnazione al servizio ausiliario ed alla seconda parte del
contingente, dispensa o per altri motivi godono della

dispensa dal servizio nell'esercito attivo. Dalla tassa sono
esenti gli indigenti.
La tassa militare si compone di una tassa fissa di 6 lire
'e di una tassa proporzionale uguale all'ammontare dei red-

diti personali e mobiliari di chi vi èassoggettato (legge
15 giugno 1889).

L'organizzazione generale dell'esercito francese fu stabilita colla legge 24 luglio1873. L'esercito e diviso stabilmente in brigate, divisioni e corpi d'armata, costituiti in
guisa da potere entrare in campagna appena se ne mani—

festi il bisogno.
Il territorio dello Stato è diviso in 18 regioni di Corpo
d'armata, ripartite in 8 suddivisioni di regioni in relazione
colle risorse del reclutamento e celle esigenze della mobi-

Pìù tardi, mantenuto questo modo come base principale

litazione. Ogni regione ha degli ufﬁci di reclutamento,

di formazione dell'esercito, la legge 10 marzo 1818 stabiliva che, non essendo sufﬁcienti gli arruolamenti, si sa-

uno per ogni suddivisione, incaricato della formazione e
riparto delle nuove classi, dell'assegnazione ai corpi degli
uomini che'appartengono alla riserva dell'esercito attivo,
della tenuta dei ruoli dei militari in congedo illimitato,
della preparazione degli ordini di richiamo, del censimento
annuo dei quadrupedi e veicoli e della loro ripartizione fra
i corpi della regione.
Parigi e Lione col loro territorio sono retti da speciali

rebbe provveduto col reclutamento; ma questo passò in

prima linea per la legge 21 marzo 1832, come richiedevano
i bisogni dell'esercito. Essa stabili i seguenti principi: tutti
i Francesi sono soggetti al reclutamento; contingente stabilito annualmente; estrazione a sorte per determinare gli
obblighi di servizio; permesso delle surrogazioni e dello
scambio del numero; esenzioni determinate dall'interesse
delle famiglie; durata del servizio militare, sette anni.

La legge del 1° febbraio 1868 conservò il principio
della legge del 1832 sul contingente annuale diviso in
due parti, una obbligata al servizio effettivo, l'altra a di-

governi militari.

9. La Prussia, dopo la pace di Tilsitt, senti vivamente il
bisogno di ricostituire un forte esercito coi resti di quello
battuto sui campi di Jena e di Auerstàdt. Il merito di averlo

sposizione del Governo; cosicché la Francia ebbe l'esercito

fatto spetta al generale Scharnhorst, ed i frutti della di lui
opera si videro a Waterloo. Seguiti» la Prussia a sviluppare

attivo coll'obbligo |ch servizio per cinque anni; la riserva,
col servizio di quattro anni per gli uomini che avevano già

curò di conciliare questo bisogno colle ristrettezze finan-

compito i cinque anni (essa doveva essere chiamata solo in

i suoi ordini militari. La legge del 3 settembre 1814 pro-

servizio militare personale nell'esercito attivo o nella riserva

ziarie. La forza armata prussiana constava: dell'esercito
attivo, della riserva di esso e della landwehr di 1° e 2°
bando. Nel 1860 il re Guglielmo I aumentò l'effettivo dell'esercito attivo, e stabili cheil primo bando della landwehr
non facesse più parte dell'esercito, perchè non abbastanza
agguerrito, ma servisse alla difesa delle piazze forti.

dai 20 ai 40 anni, abolì le surrogazioni e le dispense,
escluse gli stranieri dall'esercito, ma ||| legge 16 dicembre

della Prussia tenne dietro quello del suo esercito, tanto

tempo di guerra); inﬁne la guardia nazionale composta dei
giovani non compresi nel contingente pel favore del numero,
degli esenti e dei surrogati.
La legge 27 luglìo1872 stabili nuovamente l'obbligo del

1874 volle che provassero di aver conservata la propria na-

zionalità. Sono ora i doveri militari regolati dalle leggi
20 giugno e 15 luglio 1889. Fermo l'obbligo del servizio
militare personale, la legge dice che esso è dovuto dal

Dopo la guerra fortunata del 1866, all'ingrandimento
più ch'essa raccolse intorno a se i minori Stati germanici,
e dopo il 1870 l'impero attese a rafforzare vieppiù quell'esercito, che aveva già fatto ottime prove, colle leggi
16 aprile 1871 sulla costituzione dell' impero, colla legge

Francese 0 dal naturalizzato, ma dichiara in molti casi av-

militare dell'impero del 2 maggio 1874completata e mo-

verato la naturalizzazione degli stranieri.

diﬁcata con quella del 6 maggio 1875, colla legge 13 feb-

Il servizio dura: nell'esercito attivo, tre anni; nella riserva dell'esercito attivo, dieci anni; nell'esercito territoriale, sei anni, con due settimane di presenza effettiva;
nella riserva della territoriale, sei anni.

braio 1875 relativa al lundsturm. La legge del 1874 rese

applicabili ai nuovi Stati dell'impero gli ordinamenti prussiani, e confermò in sostanza, in modo più generale, i

I soldati e caporali di cavalleria però, riassoldati per un

trattati del 9 novembre 1807 cogli Stati della Confederazione del Nord, del 23 novembre 1867 colla Baviera, e del

anno, che cioè fanno quattro anni sotto le armi, invece di
tre, restano solo sei anni nella riserva attiva e cosi passano

25 novembre dello stesso anno col regno di Wtirtemberg,
trattati che diedero al re di Prussia la suprema autorità
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mitigazioni con esenzioni temporanee per ragioni di studi,

il territorio dell' impero è diviso in 19 distretti di @ rpo
d'armata, ognuno dei quali costituisce un distretto speciale
di reclutamento. L’Alsazia e Lorena ha un corpo d'armata,
che, a dillereuza degli altri che sono regionali, è formato

di professione e simili, e l'anunissione al volontariato d'ttn

con truppe reclutate in tutto l’ impero.

anno, che in Prussia risale al 1814. ] titoli per godere

Il distretto di corpo d'armata ('t suddiviso in due distretti
di divisione settza attribuzioni territoriali; ognuno di essi
comprende due distretti di brigata, che dirigono le operazioni di leva.
Ogni distretto di brigata si suddivide di regola in quattro
distretti di battaglione di landtueltr, incaricati della leva,
della sorveglianza sugli uomini in congedo illimitato edella

sulle forze degli altri Stati. La legge 6 maggio 1880 diede
maggiore sviluppo all'ordinamento adottato nel 1874.
Generale e l’obbligo del servizio militare, salvo alcune

di questo vantaggio sono tuolto elevati.
L'obbligo della leva (dienstp/lt'ct) cotnincia il 1° gennaio
dell'antte in cui il giovane compie il 20° anno di età ; però

ogni cittadino è obbligato al servizio militare dall'età di
17 anni sino a 45 anni compiuti (wehrp/lict).

Le forze militari sono ripartite in esercito di 1°, 2“ e 3‘‘
linea.
Ogni individuo vincolato al servizio militare è ascritto:

mobilitazione, ecc.

La carriera di ufficiale, prima aperta soltanto ai nobili,

a) dai 20 ai 27 anni compiuti all'esercito di 1“ linea
(3 anni servizio attivo e 4 attui nella riserva dell'esercito

ai tigli di ufficiali e di alti fttnziottari dello Stato, venne
dall'imperatore Guglielmo con rescritto del 29 marzo 1890

attive in congedo illimitato);

facilitata anche ai figli di famiglie onorevoli della borghesia,

b) dai 27 ai 32 anni compiuti all'esercito di 2‘1 linea
(landwlter) di 1° bando;
e) dai 32 ai 39 anni all'esercito di 3“ linea (Iandslm'm),

democratiche, come lo provano pttre le facilitazioni intro-

dotte perchè l'obbligo generale del servizio ntilitare non

ed è questa la leva in massa, destinata a svincolare le

torni dattnoso agli interessi della società.

trttppe mobili dal servizio territoriale ed a concorrere con
esse alla suprema difesa del paese.

Ed ttu'altra mitigazione dei suoi effetti si ha nella legge
dell' Impero del 10 maggio l892, che accorda dei sussidi
alle famiglie dei militari chiamati in tetttpo di pace alle

La ferma sotto le armi è di tre anni. in realtà di soli

30 mesi, ed anche di 24 per la parte migliore del contingente con riguardo alle condizioni di famiglia.
La riserva di complemento è composta di tutti gli ittdividui che, sebbene non inabili al servizio, ne siano esentati

in tempo di pace. Essa è divisa in due classi. La printa
serve a contpletarc l'effettivo dell'esercito in caso di mobilitazione ed a costituire i corpi di truppa di complemento.
La durata del servizio è di 12 anni per coloro che in tempo
di pace non prendono parte ad esercitazioni militari, di
cinqtte per gli altri (legge 5 maggio 1880). La seconda
classe della riserva di complemento comprende gli individui,
che hanno servito cinque anni nella prima, e gli inscritti
esentati dal servizio in tetnpo di pace e non assegnati alla
1“ perchè eccedenti e poco atti al servizio. la lentpe di pace
non hanno alcun obbligo militare.- L'imperatore può incaso
di guerra ordinare che siano chiamati a completare l’esercito

patchi-. anche in Germania vanno facendosi strada le idee

armi per le esercitazioni.

lsnssidi sono accordati, a spese pubbliche, alle famiglie
che ne fanno domanda all'Autorità comunale del luogo della
loro residenza abituale al tempo in cui il diritto comincia,
e qttesto si prescrive quattro settimane dopo il termitte

delle esercitazioni (art. 1”). l sussidi importano quotidianamente: per la tnoglie il 30 % del salario usuale degli
operai maschi adttlti nel luogo in cui il richiatnato ha la
sua residenza; per ciascuno degli altri aventi diritto il
10 %; ma in guisa che la somma totale dei sussidi d'una
famiglia non superi il 60 % del salario predetto (art. 2).
| sussidi sono rimborsati a spesedell' itnpero (art. 3) ('l).
10. Nell'itnpero austro-ungarico fu dalla legge 5 dicembre

1868 dicltiarato che ogni cittadino atto alle artni «" obbli-

L'imperatore è il comandante in capo dell'esercito. L’eser-

gato al servizio militare personale e conferntato dalla legge
11 aprile 1889 (art. 2, g I’), che ttttti i cittadini devono
stare a disposizione del Governo per essere incorporati
nell'esercito (stellttngsp/Iict). L'obbligo comincia il 1° gen-

cito di Baviera e in tetttpe di pace sotto il comando del re.

nato dell'anno in cui il cittadinocompie il 20" anno e ler-

Negli Stati, che hanno una propria amministrazione
tnilitare, ne sono a capo i rispettivi Ministri della guerra;
ma il Ministro della guerra prttssiano da l'impulso generale,

mina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 42°. Il
servizio propriamente detto (dienstp/lict) dura dodici attni.

permanente.

quale organo suprento per quanto riguarda l'ordinamento

e l'ammittistrazione dell'esercito tedesco. ] bilanci militari
sono votati dal Reichstag.
Comandante in capo delle forze militari e in pace e in
guerra l’imperatore, il quale è coadiuvato nell'esercizio del
contattde supremo:
a) da organi int-mediati, che sono il gabinetto militare,
il corpo dello stato maggiore generale;

All'obbligo generale del servizio militare sono ammesse
eccezioni, oltre che per indegnità, per esenzioni temporanee per motivi di famiglia, ﬁnchè essi sussistono. Così
sono esenti il figlio tmico di padre infermo o di vedeva, il
nipote ttnico di avo infermo o di avola vedova, che abbiano

perdttto i figli; il l'ratello ttnice di orfane di padre e di
madre.
Gli aspiranti al ministero ecclesiastico in un culto riconosciuto dallo Stato sono esentati, ma, compiuti gli studi,

b) da organi ausiliari, che sono il corpo di stato mag- . sono iscritti tra i cappellani militari e chiamati in tempo
giore e l' intendenza militare;

e) dalle ispezioni varie d'armata, della cavalleria, artiglieria, genio, istituti militari, ecc.;
(I) da diverse Autorità superiori cetttrali ;

e) dai comandi generali di corpo d'armata.
(l) La legge brevemente accennata ha in Germania dei precedenti. Possono vedersi nelle scritto I sussidi pei richiamati

di guerra..
Possono essere lasciati alle case loro anche in tempo di

guerra alcune classi d'impiegati governativi, provinciali,
comunali, i professori, i maestri.

L’obbligo del servizio sotto le armi e ridotto pei maestri,
alle bandiere in Germania-. nella Rivista Militare, anno 1893.
fascicolo di ottobre.
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pei piccoli proprietari, che coltivano da' se i propri fondi e
per coloro che ne facciano domanda per circostanze speciali
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leva, e l'esercito contintta a comporsi di volontari. Il prin-

cipio, per altro, è religiosamente conservato e mantenttto in

qualsiasi non siano incorporati nt" nell'esercito attivo, nè

previsione d'ogni eventualità. Così nel 1832, in occasione
dell'assedio di Anversa 0 dell'occupazione di Ancona per
opera dei Francesi, ttttti i sudditi inglesi furono chiamati
alle armi.

nella riserva di cotnpletnettto, nè nella landwchr od abbiano
prestato un servizio di durata minore della legale (legge

E a ricordarsi che, secondo il bit] dei diritti del 1688,
la leva ed il tttantenimettte d'tnt esercito nel regno fatti

13 giugno 1880).
Gli individui assegnati all'esercito permanente servono

senza il consenso del Parlamettto sono contrari alla legge.
13. La Confederazione svizzera non può tnantettcre un

10 anni in questo e 2 nella landwehr (1); quelli che sono

esercito permanente, e nessun Cantone può avere, senza

ascritti direttmnente a questa, pel favore della sorte, vi

l'autorizzazione del Consiglio federale, pit't di 300 uomini.
L’organizzazione militare svizzera si fonda sul principio
della cosi detta nazione artnata (3). La legge sull’organizzazione tuilitare della Confederazione svizzera del 13 novembre 1874, ch'è la legge militare fondamentale, stabilisce
il principio dell'obbligo generale personale di ogni Svizzero
dal 20° al 49° anno di età. Compiuto il ventesimo attno, i
cittadini sono chiamati alla leva, e prendono parte all'istruzione, che dura 45 giorni per la fanteria, 80 per la caval-

di famiglia degne di riguardo.

V'è in Austria—Ungheria la tassa tnililare, che colpisce i
cittadini obbligati al servizio militare, che per un motivo

sono vincolati per 12 attui; e ﬁnalmente quelli che sono
assegnati alla riserva di complemento sono a disposizione
dell'esercito per 10 anni, e poscia passano alla Iandtueltr,
in cui rimangono 2 anni.
In caso d'invasione dell'impero l'esercito può acct‘escersi
d'un terzo elemento, la landstartn, contposta di volontari

non obbligati al servizio nell'esercito attivo e nella landweltr.
Gli ascritti all'esercito restano sotto le anni tre anni
(priisensdienslp/licl.), e sette in congedo (d-ienstp/lict in der
reserve).

L'intpere anstro-nngarico ha una circoscrizione militare

riguardante l'esercito permanente ed un’altra per la landwehr. La prima e basata sui circoli di reclutamento, ciascuno dei quali comprende in tnedia una popolazione di
350,000 abitanti.
Per la divisionemilitare ed amministrativa, la monarchia

nastro-ungarica e divisa in 15 circoli territoriali corrispon-

dettli al riparte dell'esercito in corpi d'armata.

leria, e varia da 45 a 55 giorni per le altre artni. Gli

istruttori sono pagati dalla Confederazione. Le reclute ri—
cevono armi e vestiario, che conservano anche quando sono
tornate alle loro case (4). Compinta l'istruzione, le reclttte
sono congedate, e con ciò termina il periodo più lttngo che
i cittadini passano sotto le armi in tempo di pace.
V'è ttna scuola preparatoria per gli ufﬁciali, e dttra
42 giorni: dai printi gradi si sale ai superiori frequentando altri cersi d'istruzione.

L'esercito svizzero si divide in tre grandi riparti : élite

Le attribuzioni dei comandi territoriali sono militari,
amministrativo-tttilitari, amministrativo-tecniclte, econo-

(1“ linea), Iandwcltr (2“ linea), Iattdstarm (3" linea). Nel

mico-amministrative e di controllo, e per ognttna di queste
specie d'incarichi hanno organi speciali.
,

in cui compiono il 33" anno di etti, nel secondo il 44°, nel

Comandante supremo dell'esercito e l'imperatore, che
esercita il comando per tnezzo del Ministro della gtterra
propriamente detto, dal qttale dipende l'esercito perma—

In [svizzera e applicata la così detta' tassa militare.
Alcuni Cantoni l'applicarono fino dalla prima metà di
qttesto secolo, per servirsi del prodotto di essa a sostenere

nente, e dei due Ministri della difesa nazionale, attstriaca

le spese utilitari.

ed ungherese (tandesaerllteidigmtg), dai quali dipemlene le
rispettive [andate/tr e l(mdsturnt.

In qualche Cantone la tassa era un'aliquota delle altre
imposte pagate dal cittadino: in altri venne adottato il
sistetna delle classi seconde l’ammontare delle rendite.

11. In lspagna il sistetna di circoscrizione e di recluta—
tttento, che printa del decreto reale del 25 marzo 1889 era
a base nazionale, divenne regionale. La penisola e le isole
Baleari sono divise in 68 zone, che alimentano i corpi

pritno gli uomini rintattgono fino al 31 dicembre dell'attno
terzo sino al termine dell'obbligo del servizio.

La costituzione del 29 maggio1874 stabilì che metà del

prodotto lordo della tassa riscosso nei Cantoni concorra alle
spese militari della Confederazione.

attivi ed ausiliari dell'esercito. Questi sono raggruppati in
14 capitanerie generali, a capo di ciascttna delle quali e

un generale comandante in capo di tutte le forze ed istituti

CAPO III. —— Daan assncm nr.art.-mann.
Lone musrtrtcmoma. QUESTIONI.

del suo territorio.
Ciascttna zona ha un ufficio di reclutamento.
La forza arntata è costilttila dell'esercito attivo e 1° riserva

14. Necessità per gli Stati di una forza armata per l‘inevitabilità
della guerra. — 15. Origine degli eserciti permanenti. —

(attiva), della 2“ riserva e dell'esercito coloniale. \"t‘. inoltre

fra le condizioni politiche e l’ordinamento degli eserciti. —
19. Necessità di conciliare i diversi sistemi. — 20. Ridu-

un corpo speciale di truppe coloniali (2).
12. In Inghilterra, secondo un bili del 1752, ttttti i sudditi sono soggetti al servizio ntilitare dai 18 ai 45 anni.
Però quest'obbligo non fu tttai applicato regolarmente.
Ogni anno il Parlamento sospende per l'anno in corso la

(1) L'itnpero ha tre specie di landwehr: la cisleitatta, l'ungherese (esercito degli lion-ved), e quella del Tirolo e del Voralberg.
Ciascuna non può essere impiegata fuori del proprio territorio se
non in casi eccezionali ed in virtt't di una legge. Può l'imperatore

sostituirsi al legislatore quando le Camere non siano rittnite e le
circostanze lo esiganu.

16. Pregi e difetti. — 17. Milizie cittadine. — 18. Nesso

zione dclle ferme; nazione artnata; mezzi. — 21. Sistema

regionale e nazionale.
14. L'uomo, per naturaleistittlo, tendeadifendere la sua
persona, la sua famiglia, i suoi beni cotttro ogni minaccia

(2) De Bonis, Potenza militare della penisola iberica (nella
Rivista Militare, 1890, vol. tl, pag. 82).
(3) La Confederazione svizzera non può mantenere truppe permanenti.
(4) Ogni anno ha luogo un'ispezione delle armi, generalmente
per Comuni, e dura un giorno.
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proprio decoro e la propria indipendenza, diritto ricono-

ed attacco, ed in questa difesa impiega tutte le sue forze
fisiche e morali, e così facendo esercita nient'altro che il

scittto ab antique (1). I reggitori di una nazione col far ciò

suo diritto, che ha da ttatttra come l’istinto.

adempiono ad una funzione di diritto.

Uguale potenza di conservazione e di difesa ha lo Stato,

15. Nelle prime società tutti del popolo erano soldati: co-

ch'è l'uomo in grande, l'uomo più prossimo alla specie che

loro che non erano validi allearmi non si consideravano come

non sia l’uomo singole, dotato perciò di maggiore vitalità

cittadini, e nel sistema feudale l'obbligo del servizio militare
e la base degli ordini politici. Collo svilttppo dei commerci

ed energia nel respingere le offese, vengano esse da forze

interne organizzate a suo danno o dagli esterni nemici che
attentino alla sua integrità, alla sua indipendenza, al suo
decoro, ai suoi diritti.

Pur troppo i fatti sembrano dar ragione a chi vede nella
guerra un fenomeno universale, cioè l'atttagonistno di forze
materiali e morali. Continua & la lotta nel tuondo organico
ed inorganico, e la storia ci mostra l’umanità in guerre

continue, nelle quali trionfano le nazioni che meglio rispon—
dono alla legge dell'evoluzione progressiva, secondo lo spirito del momento storico. E da fare voti e sperare che
prevalgano un giorno i conﬂitti ideali, ma è difﬁcile il
prevedere quando la forza materiale cesserà di essere il
tnezzo di prevalenza nel ntondo, per quanto conforti il ve-

dere che la guerra abbia cessato di essere l'arbitra assolttta
delle cose umane, e si vada circoscrivendo agli eserciti,
bandendo ogni forma non indispensabile alla vittoria.
Com’è noto, la gtterra fu detta le strttmento della civiltà,
una forma dell'attività utuana, e perfino un fattore di pro-

gresso, anzi indispensabile alla morale ttntana non meno
che a temprare le nazioni infiacchite, a consolidare gli
Stati ed a mettere le razze alla prova.
Si possono fare delle riserve su questo lirismo-, però è
certo che avvengono talora fra le Potenze dei dìsqttilibri, e
la guerra li elimina colla fetza, detta dal Laurent la neces-

saria sanzione del diritto.
Di qttesta sanzione pare il mondo non possa fare a meno.

e delle industrie e il distinguersi delle classi della società
chevi andò compagno, il servizio militare feudale, diventtlo
sempre più gravoso, faceva si che nobili e plebei cercassero
di liberarscne mediante riscatto ed imposte sostitttite al
servizio. Ne seguirono le truppe mercenarie con tutti i
loro difetti. Esse divennero un gruppo permanente di milizie, che fu avviamento all'istitttziene di milizie nazionali
permanenti.
.

L'invenzione delle armi da fuoco trasforttta la milizia e
l'arte della guerra, e la diversità degli esercizi che ne
derivano per le varie armi (artiglieria, cavalleria, fanteria, ecc.), ed il sorgere di corpi speciali fanne mutare
forma alla guerra; di qui la fortttazione di ttna gran
massa di cittadini organata permanentemente, preparata e

perfezionata dallo Stato nell'esercizio delle armi fm dal
tempo di pace perchè sia pronta alla difesa, vivo contrapposto alle tnoltitudini che un tempo inopinatamente si
spingevano con forze individuali ed armi prese a caso
contro il nemico.
16. Un esercito permanente ha certo i sttei pregifE—il
primo si e la perizia nell'arte della gtterra, la quale, romplicata e in continuo progresso com' e, richiede delle
persone che vi si dedichino esclusivamente, attuando i noti
benefizi della divisione del lavoro.
Una truppa improvvisata fra persone dedite ai commerci,

sono era meno funeste sia pel costume ingentilito, sia per
le teorie del diritto internazionale in una al prevalere degli

alle arti, all'agricoltura non può certo gareggiare, al momento dell'azione, con un corpo disciplinato e addestrato
da lunga pezza nell'arte militare. Tali elementi non hanno
acconcia preparazione, nè avrebbero modo di procurarsela,
senza dattno dei propri interessi, ai quali non potrebbero
dare il tempo e le cure che ricltiede il progresso odierno in

spiriti paciﬁci e, diciamolo pttre, al prevalere delle tendenze

ogni ramo di attività ttmatta.

A diminuire le guerre hanno contribuito i principi di non
intervento, di nazionalità, di libertà religiosa, ed i Con-

gressi internazionali v'ebbero pure la loro parte. Le guerre

commerciali ed industriali. Ed al benefico risultato contribuì

Benchè nei tempi moderni si cerchi in ogni modo di

anche la potenza tuicidialedelle armi ntoderne. Nondimeno,

istrttire alle armi ttna 'grande massa di cittadini, un nucleo
di persone, che ne facciano la loro principale occupazione,
e pure necessario. Un altro pregio, pur esso indiscutibile,
dell' esercito stanziale, e la regolarità, l'ordine, la fertnezza e la disciplina, condizioni di somma importanza per

se le guerre sono divenute più rare ed insieme più brevi ed
umane, non accennano a cessare interamente. La guerra è
la crisi che risolve le malattie sociali ed è inevitabile per
la definizione di gravi questioni, che le nazioni non possono

ottenere senza scendere in campo armate. Dura constatazione, tna conforme alla realtà delle cose!
Invero sonvi nella vita dei popoli dei momenti solenni ed
inevitabili, in cui l'indipendenza, la dignità e l'esistenza

loro medesima e in pericolo. Allora essi devono fare ttno
sforzo supremo per conservare e difendere qttei beni preziosi: sperimentate indaruo le vie pacifiche, lo Stato mette
ogni suo impegno per respingere il nentico e scongiurare

il pericolo mediante una valida difesa. Tutti gli altri suoi
ﬁni passanoin seconda linea: esso ed i cittadini raccolgono
tutte le forze e le indirizzano sotto un unico contando alla

condurre la guerra. Di rado la milizia cittadino può dare
pari guaretttigie. Quando i soldati non siano obbligati ad
obbedire ai comandanti che nei brevi periodi degli esercizi
militari, non acquistano la prontezza alla soggezione ed
all'obbediettza, che richiede la vita militare. La cadttta delle
repubbliche greche, dell'Impero romano e di altri Stati
antichi ha in ciò una delle sue ragioni.

Ne è a tacersi che l'esercito permanente ha sulla milizia
cittadina il vantaggio della prontezza, della forza e della
resistenza, ed è più facilmente radunate, armato e condotto alla guerra.
_

salute ed incolumità pubblica, poiché in quei momenti la

Il male si è che le nazioni europee, sotto il pretesto di

forza è elevata alla condizione di diritto del popolo, quello
cioè di respingere con tutte le forze le offese e salvare il

porsi in grado di difesa al bisogno eventuale, organizzarono

(1) Vini vi repellere Cassius scribit, idque jus natura comparatur (L. 1, 527, Dig. (le vi e! vi aria.). Giusta è la forza,
disse Tito Livio, se alla dil'esa sia necessaria, e per Macchiavelli

pietose sono quelle armi, dove per la giustizia non si spera in altro—
che in esse.

degli eserciti immensi atti a portare la gtterra all'estero. E

ESERCITO
il sistema aggressivo, cui si dà il nome di pace armata, che

ricltiede t'orti eserciti, che sono, generalmente parlando,
pericolosi per la libertà dei popoli, dattnosi all'operosità

nazionale ed alle utili iniziative, allo sviluppo della popolazione, c cagione di enormi spese, oltre che sono un ittcentive cetttittuo alla gtterra ed alle inimicizie fra ipopoli,
il che non avviene quando l'esercito sia predisposto sola-

mente a scopi difensivi.
Le nazioni moderne lottano col grave problema delle
forti spese che annualtttente gli eserciti permanenti arre—

cano alla finanza pubblica, tanto più dopo che si sono cosi
formidabilmettte accrescittti. Donde l'enorme peso delle
pubbliclte gravezza occorrenti a mantenerli per la lontana
eventualità di una guerra.
« L'Amministrazione della forza armata, decorata per

fine del più assurdo titolo nei tctnpi di pace, di Ministero
della guerra, è divenuta in tutti gli Stati europei una spaventevole voragine dei bilanci da inubissare il più colossale
tesoro. I legislatori sformarono la natura delle institute:
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quella diga costa, ma non più del dattno che arreclterebbe
l'allagamento delle acque. Insomma l'esercito si considera
come l'assicurazione della pace, e le spese clt'esso cagiona
ne sono il premio (2). Il popolo lo paga per godere la sua
indipendenza e la tranquillità, all'esterno ed all'intertto,
e l'insieme dei suoi diritti, garantirsi i fttturi acquisti ed
attendere con anitno sicuro alla produzione.
Certo gli eserciti odierni costano molto: per altro, secondo alcuni, non si devono esagerarei pesi che ne derivano
agli Stati.
lllalgrado le nuove e continue scoperte ed invenzioni, le
quali portano a perfezionare e moltiplicare le armi e ad
ideare nuovi tipi di fortiﬁcazioni, che costano setntnc ittt-

mettse, il che rende necessario un maggiore sviluppo nella
istruzione tecnica degli eserciti e lo accrescimento continuo
dein effettivi del tempo di pace, per avere in guerra un
maggior numero di uontini addesttati, non si avrebbe un
corrispondente aumento di spesa nei bilanci della guerra.
Il costo ntedio d'un soldato sotto le armi nei vari eserciti

della forza armata, mezzo di difesa de' diritti nazionali,

non sarebbe cresciuto, anzi tettdercbbe a mantenersi co-

fecero un istituto di aggressione e di offesa, che rese necessari sterminati eserciti permanenti, talché nei manteniamo

stante per effetto dei miglioramenti ottenuti nel fttnzionamento antministrativo degli eserciti, per cui, se tuolte spese

più truppe in tentpo di pace, che non ne mantenevano i

sono aumentate, altre sono diminuite o scomparse.

più grandi conquistatori del mondo, allorcltè movenno
guerra a tutte le nazioni della terra. Ogni Slate accresce
le,sue truppe a proporzione che i suoi vicini le aumentano, pur talvolta per febbre di smisurato orgoglio di militare primato! Ed oggi le arntate degli Stati offrono lo
spettacolo della guerra nel seno stesse della pace, e fanno
di quasi ttttta Europa un quartiere d'inverno, ove il soldato
foraggio, sta in ezio, e consuma, mentre da ttna parte gli

Dal1857, allorchè si cominciò ad accentuare la presente tendenza ad accrescere gli effettivi delle trttppe sotto

orari sono esausti da debiti enormi, che altra ragione non

ltatmo fuorchè la guerra, e da altra parte le finanze sono
divorate dalle spese di cetttinaia di ntilioni e di miliardi per
alimentare cinque e sei milioni di celibi, che nel fiere dell'età e delle forze tolgonsi all'industria ed alla propagazione» (1).
Le nazioni d' Europa spendono per gli eserciti grande
parte del gettito delle imposte. E se è vero clt'essi lo riversano nell’economia nazionale colle spese che fanno pel loro

mantenimento, non è meno vero però che a qtteste spese
non provvedono gli individui che compongono l'esercito,
sottratti, con grave dattno econontico, alla produzione nazionale, cd alle imposizioni ch'essi avrebbero dato allo
Stato. Quindi l'esercito sotto questo aspetto costa assai più
delle enormi cifre stanziate in bilancio.
A questo perdite si suole contrapporre l'utilità ecottomica
che l'esercito procura alle nazioni, poiché, se esso non è un

produttore diretto di valori, rappresenta la sicttrezzae pro-

le armi in tempo di pace, il rapporto l'ra la ricchezza e la
potenza militare delle principali Potenze andrebbe dimi-

nuendo piuttosto che aumentando, e l'onere di ciascttn cittadino per tale riguardo non sarebbe aumentato.
Per contro la forza tttttncrica degli eserciti che le principali Potenze sono andate man mano preparando per la
guerra è molto maggiore dell'aumento degli effettivi di
pace, ed è questo l'effetto dell'introdnzione del servizio
militare obbligatorio per tutti i cittadini e della maggior
durata del vincolo militare, compensata da una considerevole riduzione del tempo da passarsi in pace sotto le handiere, ossia della ferma. Ora si hanno molti e forti quadri
permanenti per incorporare tutti gli uotnini validi chiamati
alle armi in caso di guerra. E questa ttna necessità per
mantenere entro certi limiti gli effettivi di pace e stabilire
ttna contintta relazione per potere trattenere sotto le artni

icittadini non oltre il tempo che ricltiede la loro istruzione.
17. Per altro, non ostante ttttte queste considerazioni

ottimiste dei fautori degli eserciti permanenti. chi potrebbe
disconoscere i vantaggi che presentano le milizie cittadine,
l'entusiasmo del patriottismo, che loro permette di fare …Iracoli, come ci ricordano le.pit't belle pagine della storia

tezione dei valori prodotti, e salva dai danni enornti che

antica e moderna? Esse utilitatto veramente pro arie ct
focis. Ittoltre non aggravano i bilanci di enormi spese.

colpirebbero una nazione che divenisse preda di un'altra

lnscgnino gli Stati americani, che nei momenti del pericolo

per l'indennità di guerra e per l'assorbimento della sua

hantte saputo fare miracoli di valore, e nondimeno ltantto

individualità.

poi potttto sanare in breve tetupo le conseguenze pecuniarie
disastrose delle lunghe guerre, perchè i cittadini, deposte

L’esercito fu paragonato ad una diga, che guarentisceun
territorio dalle straripatnen to delle acque che lo circendatto:

le artni e tornati al lavoro, accutnttlarono intmettsi tesori.

(1) De Gieattnis Gianquiuto, Corso di diritto pubblico annni—
nistrativa (Firenze 1877), proemio, p. Vit.
(2) Macchiavelli, parlando del tesoro da Creso, re di Libia,
tnestrato a Solone atettiesc, fa dire da qttesto, « che per quello
non lo giudicava più potettte, perchè la guerra si faceva col ferro

avendo ancora lo erario loro pieno di tesoro, perderono tutto lo
Stato, senza potere essere difesi da quello. Dico pertanto non l'oro,
come grida la comttne opinione, essere il nervo della guerra, ma

e non coll'ero, eolie poteva vettirc lillo che avesse più ferro di lui
e toglierglielo ». E poi aggiunge: « ] l'iniziani pochi anni sono,

(Macchiavelli, Discorsi sulla prima decade di Tito Livio, cap. x).

i buoni soldati, perchè l'oro non è sufﬁciente a trovare i buoni
soldati, ma i bttotti soldati sono bene sufficienti a trovare l'oro u
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Al popolo armato e utiltrtettte affidata la difesa nazionale,
e con sicurezza delle pubbliche libertà, facilmente ludibrio

« L' insufficienza dell' islruzionecdell'edttcaziorre ntilitare
prelunglterebbe le guerre, ed all'obbligo generale del

di un cattivo principe sorretto da un forte esercito stanziale

servizio utilitare, unendosi la molestia delle guerre fre—

prortto ai stici cenni. Il popolo stesso si fa strumento di

quenti e lunghe, si ritornerebbe alle condizioni nmdioevali».
19. Ad ogni modo il conciliare| vantaggi degli eserciti

conservazione del diritto e dell’ordine sociale.
18. Gli ordinamenti militari devono necessariattrerrtc
tener conto delle condizioni politiche, per cui non e dato
pronunciarsi in ntodo decisivo srtlla preferenza della milizia
popolare e di qttella permanente; questione, ch'è anche strettatrtetttc conrtessa colla costitttziorte politica dei singoli Stati.

permanenti e delle milizie cittadine e ortnai ttna necessità

che imperiosamente s'impone agli Stati. Gli eserciti stattziali
ltantro raggiunto uno svilttppo pericoloso all'economia ed
alla finanza delle nazioni. Conviene qttittdi augnrarci che
la nazione arrrtata, cioè organizzata per la difesa nazionale

«Ciascuna forma militare, scrive il Morselli (‘l), ha la sua

divenga presto tttt fatto cotttpiuto. Come già a Roma, il

corrispondente forma politica. L'esercito stanziale con lll ngn
fertna e con la surrogazione risponde alla morrarcltia assoluta, perchè da esso nasce la separazione fra la milizia, che
assume una specie di forma castale, ed i cittadini, che la
considerano come causa efficiente del loro servaggio. Così

cittadino sia anche soldato; ed all'ttopo si addeslri alle

antri fino dalla prirtta giovinezza. Siano pronti fin dal
tempo di pace soltanto gli uorrtitti che devono al uroutettto
dell'azione corttandare, cioè l'orditttra dell'esercito per
l' islrttziortc più essenziale alle classi di leva con ferrite bre-

fatti eserciti furono, dopo l'introduzione della leva, qttelli

vissitnc e, naturalmente, siano abolite ttttte le esenzioni.

pit't simili agli altri reclutati cert i vecclti tttodi; perchè accolsero rnolti soldati per mestiere (riassoldati) e gli altri

Le classi più giovani costituiranno l'esercito combattente,
le anziattc saranno di corrtplerttettto e daranno le truppe di

conservarorto soverchiamente sotto le bandiere. L'esercito
permanente cert breve ferma, forti riserve, maggiore con-

riserva destinate a rincalzo dell'esercito di prirrta linea:
tternta regolatrice l'età.
Preparare quadri numerosi e capaci ee deve essere attual-

corso del paese ittsotrtttta e maggior cura dei molteplici itrteressi sociali, risportde alle monarchie ntiste, le cui Cantore

rappresetttative provvedono agli interessi militari in arntonia
cert quegli ecortorrtici, in generale cert lo sviltrppo delle

mente la mira prittcipale delle istituzioni militari; numerosi
per la necessità d'inqttadrare ntasse otterrai di armati;
capaci per la difficoltà di trasforurare in breve tempo pacifici borghesi e uorrtitti rozzi in provetti soldati, e per.il
profondo sentinterrto del dovere e l'alta educazione morale,
che occorre dirtrostrare nell'ingrato còmpite d'istruire cott-

attività pacificlte.
« Il paese, ittsietrre col dovere di concorrere largamente
alla propria difesa, ha anche il diritto di vegliare perchè
gli interessi guerresclti tren pesino a scapito di quelli paci- tingenli che incessantemente si rittnovellarro (2).
fici. Sintile forma militare si addice pure a qualnttqtte più
20. Alla risoluzione del problema volgono ora gli studi,
derrtocratica repttbblica, la quale veglia vivere rispettata ed specialmente coll'obbiettivo cui si tende di ridurre al titi—
indipendente fra monarcltie che lratrno eserciti stanziali ..... . nitne la permanenza dei cittadini sotto le arnti.
. La forza trrilitare infine, che esclttde l'esercito stanLa riduzione della ferrtta è vaglreggiata come avviarttertto
ziale, rtel setrso stretto, e che consiste in tiri nucleo di
graduale al sistcrtta della nazione artttata, pel qttale ttttti
quadri permanenti e nella tttassa cittadina, istruita in pace siano tttiliti e nessuno soldato, ntiliti per dovere e trou per
ad usare le armi mediante tiri a segno e brevi esercizi col- mestiere, tornando così al cettcette di Macchiavelli, che
lettivi, ed obbligati in guerra a difesa del paese si addice diceva essere stato un errore ftttrestissitrto l'avere in Italia
alle repubbliche democratiche, presso le" qttali le attività separato la vita civile dalla ntilitare facettdo di qttesta un
paciﬁche trionfano pienamente. Ma anche queste repubmestiere e che bisognava perciò tornare agli ordirti antichi
bliche non possono adattarla se non qttando per l'isola—

ntento geografico e per la strttttnra topografica o per gararttita neutralità non abbiano a terriere tuelestia alcuna da
vicini potenti.

« Avvertasi che l'ultirrta condizione di per se non basta a
permettere l'adozione di tale forma militare, perchè non
basta a garantire la sicttrezza della nazione. Onde il Belgio
saggiamente si corttporta col non imitare la Svizzera. Cosi
fatte ordirtarttertte utilitare svizzero potrà risportderc a
qualunque libera fortrta politica, in qualsiasi situazione
geograﬁca quando una società, come qttella etrropea, si

ordinasse tutta qttanta in modo uniforme, cosi politicamertle
come militarmente, e non facesse guerre che a lungltissinti
intervalli. Senza l'uniformità negli ordini, le nazionisfornite
di eserciti startziali cadrebbcro vittime di quelle che ne sono
provveduto, e senza la grande lunghezza degli intervalli
fra le guerre, i vantaggi che trarrebbero dalla mancanza di
rturueroso esercito stattzialc sar‘cbbcto pagati a troppo caro

dei Romani, i qttali non conoscevano differenza alcuna fra

cittaditto e soldato. [ popoli liberi ntodertti, la Svizzera e
gli Stati Urtiti, dimostrano la bontà del sistema. Questi
paesi ltantro tutti piccolissimi eserciti slatrziali. Gli Stati

Uniti fanno assegtrarnettto sulla milizia, che mantiene l'ordine all'interno, ed in caso di bisogno viene ntobilitata.
L’Inghilterra ha bensì un piccolo esercito stanziale, ma
principalmente la milizia ed il corpo dei volontari.
La Svizzera, com'è noto, ha tanti soldati quanti sono i
suoi cittadini. Flite, Iandwher, riserva, tttttt comprendono
secondo l'età,| suoi cittadini.

La riduzione delle fertne permette d' istruire un numero
tnaggiore di uorttitri, li discutere meno dal lavoro, costa

rrterro alla naziotre. I danni che se ne temono sono intrau—
gittari. lnsegnino la Prussia, e lo stesso Pierttottle. Nelle

guerre ha grande parte l'entusiasmo per il prittcipio per
cui si certtbattc (3).

La ridttzione della ferma la giudicata possibile nelle sue

prezzo ttell'era dell' azione.

trltirne conseguenze.

(1) La guerra e la sua storia (Milano, 2° ediz., IR81), vol. |,
pag. 201.
(2) De Clraurattd, l.'rrol. sociale e la costit. degli eserciti flu—
rante il sec. .\'l.\' (Riv. |||il., 1893, 2° fascicolo, p. 1994).

(3) Bompiani, La categoria unica, ossia la trasferta armata
(nella Rivista militare, Roma 1891, vol. tv, pag. 2153, 1892,
vol. |, pag. 5).
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Giù le riforme mano mano introdotte negli ordinamenti
militari hanno fatto fare nrolto cammino alla cosa, ed ora si

tende ad adottare la ferma d'un anno, come si è passati da

quella di cinque attni ed anche da ferree piti ltrnglte a qttella
di tre: anzi, cella legge 10 aprile 1892, ||. 171, sui nati del
-1872(1), si approvò la ferma progressiva di tre, di due e

di un anno. La discussione e più che mai viva, e si rannoda
alla necessità di commisurare la forza da mantenere sotto

le armi cella potenza economica diun paese, anche per
non impoverire la predtrziene, poichè la questione economica non e da trascurarsi nell'interesse medesinro della

rlifesa nazionale: la forza vera dello Stato (? riposta nell'equilibrio delle sue energie, affinchè le scoppiare di trna
guerra non lo trovi immiserito, quando invece maggiore e

la necessità di disporre di forti risorse e di una grande
resistenza econenrica.
Mezzo efﬁcace per raggiungere la riduzione della ferma

sono la buona educazione fisica ed intellettuale dei giovani,
le esercitazioni ginnastiche e militari, e principalrnetrte il
tiroa segno.
'
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da modo di istrttire un molto maggior nrtmero di uomini
e permette una colossale espansione'in caso di bisogno.
« Oggi, la Francia, ad esempio, può ginngerea mettere
in armi fino ad un decimo della sua popolazione, mentre
lo sforzo massimo raggiunte nelle epoclte anteriori e che
registri la storia le stato di '/zs nel 1793 e di 1/27 nel

1813» (3).
21. Una questione importante e quella riguardante il
reclutamento e la costituzione degli eserciti col sistema
regionale e territoriale, o con qrtello nazionale, che gli si
contrappone.
Il sistema regionale, applicato completamente dalla Germania, dall'Austria-Ungheria e dalla Svizzera, consiste tte]

costituire ciascuna delle singole unità dell'esercito con
elementi tratti da una data regione.
Dal sistema regionale si differenzia quello nazionale, che
trae gli elementi delle unità dell'esercito dalle varie regioni
del paese, come si praticò in Francia sino al 1890, poiché
da quell‘anno vi fttnziona completamente il reclutamento
regionale.

idonei al servizio militare; per essa si arriverà alla nazione

In altre parole, nel sistema regionale il territorio è diviso
in tante parti quarrti sono i corpi d’armata e le divisioni,
che si vogliono avere in guerra, mentre coll'altro sistetna,

armata, che porrà le spese dell’esercito in relazione alla

il nazionale, quei riparti sono composti da truppe tratte

potenza economica di ciascuna nazione, col vantaggio per

prontiscrramente da ttttto il paese.
Quale dei due sistemi è preferibile ‘?
Giudicano taltrni più vantaggiosa la costituzione dell'esercito srtlla base nazionale, perchè vi vedono un arezzo di

All'attuazione di questi principi e arezzo efficace l'incor-

porazione e l‘istruzione di tutti gli inscritti di ogni leva

giunta, di uguagliare tutti i cittadini davanti all'obbligo del
servizio militare.
Poichè l' Europa è malauguratamente destinata ad essere
un gran catrrpo d'armata, in mezzo alle più alle proteste di
amore sviscerato alla pace, è importante notare colle parole
di trtr tecnico come ha potuto mitigare i danni di questo

stato di cose: « se ci arrestiamo un momento per considerare
il progresso realizzato nella costituzione degli eserciti,
nell’ ultimo venticinqrrennio, scrive il De Clratrrand de
St-Eustache (“2), due fatti ci colpirono subito: l'aumento
relativamente esiguo della forza sul piede di pace e delle

conseguenti spese militari, di fronte ad rtno straordinario
sviluppo degli effettivi rtrobilitabili.
« Il doppio intento è stato raggiunto (irti Governi, attuando
in tutta la sua estensione il principio dell'uguaglianza dei

fondere e affratellare le varie popolazioni e di estendere

la educazione nazionale, oltre che un forte ostacolo al
prevalere delle tendenze particolariste. Pensano altri non
essere qtreste che esagerate prevenziorti, stante l‘allargar5i
continrto dell'idea di nazionalità e la considerazione che il
corpo d'armata ha un'estensione di territorio tale da permettere il sopravvento dell'idea della patria, vivificata ed
alimentata dal corpo. degli ufficiali reclutati in tutta la
nazione. Essi fanno sforzi per il trionfo del reclutamento ter-

ritoriale, clre renderebbe tneno gravoso alle popolazioni il
nrilitare servizio e stringerebbe i vincoli fra i cittadini e
l'esercito. Questo diverrebbe la rappresentanza reale del
paese mediante corpi aventi una forte coesione ed educa—

doveri e dei diritti per parte dei singoli cittadini, e stabilendo che il servizio militare personale sia obbligatorio per

zione uniforme. Crescerebber‘o l'emulazione e la solidarietà

tutti, allungandone la durata complessiva, nrentre poi si e

fra le truppe e l'amor patrio, che è pit'r sentito pel paese

abbreviata, ﬁno alle estrertro limite reputato inrlispensabile'
per l‘istruzione, la ferma, cioè il tempo da trascorrersi
efiettivarrrente sotto le bandiere. Ne sono derivate ferme

che si conosce più da vicino.

variabili secondo le armi, e limitazioni nel servizio e cort—

gedi anticipati a chi dinrostra di possedere trna determinata

istruzione. oppure sia favorito dalla sorte, ai non idonei al
servizio militare, e coloro ai quali per ragioni di famiglia

0 per qualsiasi altro nrotivo spetterebbero oneri più leggeri,
vennero in taluni paesi sottoposti, con modalità diverse, ad
rtrra tassa in denaro, in guisa da eqttiparare possibilmente

llt_tti i cittadini davattti alla legge militare di reclutamento.
«I favorevoli e grandiosi risultati ovunque conseguiti

sono la riprova più evidente della elasticità dell'attuale si-

.

A questi vantaggi si aggiunge maggiore facilità trel

costituire l'esercito di seconda littea ed ottenere tutti gli
altri vantaggi connessi alla comunanza della vita nrilitare e
della tradizione, senza parlare dell'ecorternia per la ntaggior
semplicità nell'orgartizzare le nrilizie, per la cessata necessità dei cambiamenti delle guarnigioni ed il risparrttie per
le annuali istruzioni.
Aggiurrgansi il minor disagio dei cittadini — segrrilano

i sostenitori dell'ordinamento territoriale, — la maggior
facilità di passare dal così detto piede di pace a quello di
guerra, la maggior prontezza delle mobilitazioni, il migliore
adattamento alla vita sociale ed all'organizzazione ammini-

stema di costituzione degli eserciti, che da omeopatici li ha

strativa generale. Nè ultimo argomento e pei fautori del

trasformati in allopatici, e, senza aggravare in proporzione

sistema territoriale la maggiore autorità, indipendenza,
libertà d’azione che ne deriva alla unità dell'esercito.

più che per il passato le popolazioni e le finanze degli Stati,
(1) Estesa colle leggi 211 dicembre 1893, ||. 679, e ‘29 aprile
1894, n. 164, alle leve del 1873 e 1874.

(9) L'evoluzione sociale e la costituzione degli eserciti flu—
92 —'DIGESTO ITALIANO, Vo]. .\.

rante il secolo XIX (nella Rivista militare, 1893, 2° fascicolo,
novembre, pag. 1994).

(3) La tassa militare esiste già in Austria, Francia e Svizzera.
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A questi sistemidel reclutamento nazionale e territoriale
si aggiungono: il sistema misto, cioè il reclutamento e orobilitazione regionalee le sedi dei corpi mobili; il reclutamento e la trrobilitaziorre regionali con sedi stabili; il
reclutamento nazionale e la mobilitazione a sistema territeriale.
Da noi il sistema territoriale fu abbandonato per ragioni
politiche dopo le lunghe rlisctrssioni che ebbero luogo in
Parlatrrento nel 1895.
Caro IV. — Drsrosrzrom eaur;uar.r. Corrwosrzrorvr-z
DELL'ESERCITO ranruaumvrn. Mn.rzna.
22. Il comando supremo degli eserciti e il diritto di guerra. —
23. Disposizioni statutarie. — 21. Il Ministro della guerra.

— 25. Stroiergarricousultivi. — 26. Composizione generale
dell'esercito. — 27. Comandi di corpo d'armata e di divi-

di celerità rtei moti, di concentrazione massima e di cottt-

pattezza, sottraggono l'esercito al comando ordinario delle
leggi e dei suoi ministri, per darle in mano a chi, rapprescalando sempre lo Stato, le riassume in sè e in certo modo

lo personifica e concentra in trna volontà suprema e indi-

viduo. Perciò in tutte le costituzioni libere vediamo affidato
al re o al capo dello Stato il comando dell'esercito. La
costituzione ele leggi hanno presiedtrlo ad orgarrare e ad

annninistrare l'esercito, ma per consegnarlo. all'occasione
al capo dello Stato.
Il comando degli eserciti abbraccia la facoltà di tenere

prortta la forza arnrata dello Stato, di organizzarla secondo.
le leggi, ordinarne il funzionamento.
Cosa diversa è il comando effettivo degli eserciti sul

campo di battaglia. Il comandante in capo è un ufficiale

sione. — 28. Armi, corpi, istituti. ecc. Carabitrieri reali.

responsabile che eseguisce gli ordini del Governo, e l'inviolabilitr'r regia e l'irresponsabilità del presidente di una

— 29. Fanteria, bersaglieri , alpitti. —- 30. Distretti.
— 31. Cavalleria. — 32. Artiglieria. — 33. Genio. —

reptrbblica tren permettono che asstrtrrane tale qualità, e cosi

31. Stabilimenti ttrilitari di pena. — 35. Commissari alle
ferrovie. — 36. Istituto geografico nrilitare. — 37. Corpo
sanitario e veterinarie. —— 38. Corpo di comrtrissariato. —

39. Corpo contabile. — 40. Invalidi e veterani. — il. Uf—
ﬁcio. d'amrrritristraziorre dei personali militari vari. — 12. Irrtlirizz0 amministrativo dei corpi e revisione dei conti. —
13. Milizia mobile. — 44. Milizia territoriale. — 15. Milizia

comunale. — …’;6. Stabilimenti militari.

22. E naturale attribute del re il conramlo supremo delle
forze di terra e di mare. « Questo diritto, scrive l'Orlando,

si giustifica con una ragione di solennità fornrale. L'esercito è la manifestazione più saliente della forza dello Stato,
e dall’altra parte le normali manifestazioni di questa forza
sono possibili solo quand’essa è condotta in trna rigorosa

si pratica anche in Italia dopo il 1848 (3).
Ma arrcbe il diritto di guerra può avere delle limitazioni

nelle costituzioni. Può, cioè, il capo dello Stato aver bisogno
del cottcorso di trae (4) o di ambedue i rami del Parlamente, come nelle repubbliche (5) ed anche in alcune
monarchie (tì).

V’è poi la restrizione indiretta derivante negli Stati
costituzionali dalla facoltà del Parlatrrento di concedere o
negare i fondi per fare la guerra, di determinare le forze
militari, tren che dalla responsabilità ministeriale e dal
sindacato parlamentare. L'Inghilterra ha dal 1687 il otttting act che ﬁssa annualmente le forze militari, ed i mezzi
per la guerra devono essere accordati dal Parlametrto, selt-

Se non che, siccome l'esercito ha una finalità straordinaria,

bene il diritto di guerra appartetrga alla Cororta.
La prerogativa dei sovrani di dichiarare la guerra fu
sempre limitata dalle restriziorti loro imposte dalla trocessitr'r di avernei nrezzi dallanazione. Ce lo dimostra la storia
dell'Inghilterra e della Francia, i cui re male si piegarono
sempre a farne partecipi il Parlamento e gli Stati generali,
e lo fecero solamente quando non avevano i fondi per il
mantenimento dell'esercito. In Inghilterra peraltro il Parlamento ricortobbe sempre il diritto regio.
E noto che nel 1790 l' Assemblea nazionale francese
discusse a fondo l'argomento, e prevalse l’opinione del
Mirabeau che al re spettasse l'iniziativa della guerra, ed al
Corpo legislativo il diritto di deciderne con suo decreto.

eventuale, di tal natura che a un punto dato concentra e

La costituzione del 3 settembre 1791 lasciò essa pure al

assorbisce tutta l'attività di trae Stato, le sue relazioni verso

re la direzione delle cose della guerra, ma quella del
22 agosto 1795 diede al Corpo legislativo la facoltà di
decidere della pace e della guerra. Napoleone I si arrogò
naturalmente il diritto di fare la guerra, e fu uno degli
addebiti fattigli dal Senato quando nei 1814 ne pronunciò

unità, sia pure simbolica » (1).

La necessità di affidare al re il comando supreuro dell'e—
sercito e dimostrata atrche dal Persico (2). La costituzione
politica, cosi ci ne ragiona, e le leggi, a qttel trrodo che

organizzano tutte le altre istituzioni eservizi ptrbblici, sono
chiamate ad ordinare l'esercito e il diritto particolare che
lo governa. L'Amministrazionepubblica altresi, che confor—
rrretrrerrte alle leggi forrdanrentali ed organiche veglia al
mantenimento e allo sviluppo di tutte le istituzioni, cura
lo svolgimento e la funzione nernrale dell'esercito, accanto

a tutte le altre che si svolgono nella vita giornaliera e civile.

la legge e il Governo cangiano ad un tratto, appena si
avvera l'evento che lo fa entrare in azione. Tutto in uno
Stato. è direttamente subordinato alla costituzione, alle leggi
e agli uffiziali supremi del Governo e, nella condizione ordi—
naria, atrche l’esercito. Ma, se il nemico si mostra, se quella

liner tranquilla e disciplinata moltitudine si ha da mettere
in moto e deve essa sola rappresentare lo Stato e far le
vendette pubbliche contro il comune nemico, il pericolo.
appunto e la necessità di scongiurarlo, il bisogno di unità,
(1) Orlando, Principii di diritto costituziongrlc (Firenze, liar—
bcra, 1889), pag. 193.
(2) Pr'inc-ipt'i di diritto annninistrativa (Napoli 1875), vol. rr,
pag. 186.
(3) Schanzer, Il diritto di guerra e dei trattati (Torino 1891),

- pag. 180.
(1) Questo eil case degli Stati l'ederativi monarchici :òriclriesto

la decadetrza, dicendole violatore della costituzione del 22
frimaio anno VIII, che all'uopo richiedeva una legge.

La costituzione del 4 gitrgrto 1814 ridiede natrrralrtretrte
al rela prerogativa della'guerra, tolta invece al presulente
della repubblica dalla costituzione del 4 novembre 1848;

il consenso dell'assemblea che rappresenta i singoli Stati (Gerrnatria).
(5) Così nella Svizzera (Costitttzierte federale del 20 maggio

1874.) e negli Stati Uniti.
(6) Grorrdwet dei Paesi Bassi del rrovenrbre 1887; leggi titt-

stituzionali dell‘Ungheria; costituzione dell‘impero di Ccrrnarrra
del 16 aprile 1871, ecc. (V. Sclranzer, Op. cit., Appendice).
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ma quella del 14 gennaio 1852 la ridiede intera al capo

dello Stato e gli fu confermata dal Senatocoasnlto 7 novembre 1852 non meno che dalla legge costituzionale del

tti luglio 1875 (art. 9),
[|| Italia la Corona procedette sempre d'accordo col Par—
lartrertte. Nel 1848 il Governo informò le Camere della

guerra coll'Austria. La spedizione di Crimea segtri all'as—
senso dato dal Parlamento all'alleanza colle Potenze cen—
trali. Nel 1850 il discorso della Corona accenno ai dissensi

coll'Austria, e poscia il Governo chiese i rtrezzi per la
guerra, e cosi fece pure nel 1866. Non così avvenne per
la presa di lierna nel1870, ma vi era il voto della nazione
per l'acquisto della sua capitale. Invece la guerra colla
Abissinia, perchè. tren precednta dal consenso del Parla-'
mento, fu poi oggetto di vive discussioni (1).
23. Ricordiamo qrti le disposizioni del nostro Statuto
che hanno rapporto coll'esercito:

« Artr.5 .AI re solo appartiene il potere esecutivo. Egli
eil capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di
terra e di rnar‘e ; dichiara la guerra .....
« Aura 75. La leva militare è regolata dalla legge.

« ART. 70. E istituita una milizia comunale sovra basi
ﬁssate dalla legge (2).
« Anr‘. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra e la sola nazionale » (3).
24. A capo dell’oraarirristrazione utilitare .'= il Ministro
della guerra. A lttl il curare l'arruolamento, l’istruzione,

l'ordinamento dei quadri ed i servizi amministrativi, le
fortiﬁcazioni, il materiale di guerra, il servizio sanitario
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r:) Ispettore degli alpini;
d) Ispettore dell’arma di cavalleria;
e) Ispettore d'artiglieria da campagna (fi);
[) Ispettorato d'artiglieria da fortezza ;

g) Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;
h) Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi;
t') Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria;
[) Ispettorato delle costruzioni del genio;
in) Ispettorato di sanità militare (7).

26. L'esercito comprende tutte le forze militari di terra
del regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile
e milizia territoriale.
L'esercito permanente .': costituito dalle armi e dai corpi
indicati dalla legge.

Irailìtari dell'esercito si dividono in due grandi categorie: ufficiali e truppa (sott'utficiali, caporali e soldati).
Gli ufficiali del corpo sanitario utilitare, del corpo del
commissariato nrilitare, del corpo contabile militare, del
corpo veterinario militare lranao grado effettivo, con diritti

ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito e
ne portano i distintivi. [Ianne però carriera distinta, e non
possono mai fare le veci degli ufficiali combattenti.
La costituzione e la ripartizione organica dell’esercito
tren possono mutarsi che per legge.
In tempo di pace i quadri dei corpi dell‘esercito permanente sorro normalmente costituiti di ttfficiali in servizio
permanente, il cui nuntcro per ogni arma e corpo e per
ogni grado è determinato per legge. Il aurrrere degli ufﬁciali per ciascun grado non può essere nrntato se non per

roditore e‘via dicendo. Egli è naturalmente l'esecutore _ legge speciale; la ripartizione pei singoli servizi può essere
delle leggi e della volontà del re, che, conte si è veduto, &
variata dalle leggi di bilancio.
il capo supremo dell'esercito. Egli divide la responsabilità
27. Il regno t'. diviso in dodici corpi d'armata e ciascuno
politica tlel Coverno col gabinetto di cui fa parte, e ne ha traa
propria come ministro tecnico, nè può sottrarsi al sia-

dacato parlamentare cui va soggetto ogni nrinistro peri
suoi atti.

25. Nell'esplicazione delle molteplici sue fttazioai il
Ministro della guerra si vale del consiglio e della coopera-

di essi si divide in due divisioni (8).

] comandanti di corpo d'armata sovrintendono a ttrtto
ciò che riguarda le truppe ed i servizi militari nel loro
territorio per la disciplina e l'istruzione. Una delle prirtcipali loro attribuzioni èla preparazione della mobilitazione
e della difesa dello Stato.

zione di orgatri ausiliari e centrali, consultivio delibera-

I comandanti di divisione, sotto la dipendenza di quelli

tivi, ovvero ispettivi. aventi particolare competenza nelle
singole nraterie. Dopo il decreto-legge del 6 novembre 1894,

di corpo d'armata, ne ltaaao nel proprio territorio le attri-

n° 503, che modificò l'ordinanreato del 1887 (4), sono i
seguenti:
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comando del
Corpo di stato maggiore per gli sttrdi ed i lavori riguardanti
la preparazione alla guerra (5);
b) Comando generale dell'arara dei carabinieri reali;

(1) Sclranzer, Il (li-ritto (Ii guerra e dei trattati ('I‘orino [891),
pag. 79.
(2) Vedasi il a. 45.
(3) Riguardo alla bandiera, vi sono norme regolamentari, ma

non è dell'indole di questo lavoro il tenerne discorso.
(4) Legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipen—
denti dall‘Ammirristrazione della guerra, testo unico, approvato
col regio decreto 14 luglio 1887, n° 4758, modifit:ato col regio

decreto 6 novembre 1894, n° 503.

(5) Regio decreto 29 luglio 1882, ||0 968, art. 1°.
(6) Per questo e gli ispettorati dartiglieria che seguono vedasi
il regio decreto l3 gennaio l895(Giom.milit.,1895,pa1‘tel“—,
mg. 34). [.e loro attribuzioni furono determinate col regio de—

creto 7 marzo 1895 (Id., id., pag. 110).
(7) La sua costituzione è regolato dal regio decreto 4 aprile
1895 (Id., id., pag. 185).

buzioni, ch'esercitaao in nrodo più diretto; lta-nao poi il
comando del presidio del capoluogo ed esercitano il co—

mando supremo di ttrtti gli altri della propria circoscrizione.
28. Ed era veniamo a discorrere delle varie tirati, corpi,

istituti, dei quali si compone l'esercito, secondo la legge di
ordinamento (9).

' (8) Vedi Circoscrizione militare.

(9) Avvertasi però che nel momento, in cui si stampa questo
' lavoro, l'ordinamento dell'esercito èin un perietlo dipi‘emi‘ielà e di

transizione, per cui l'ordinamento effettivo non è in tutto 'con—
forr|ie alla legge scritta. Il nuovo ordinamento del 1894 aott è
entrato interamente in vigore. Quei decreti dovevano essere con—
vertiti in legge e non lo furono perchè non ebbero la appro—
vazione della Camera dei deputati. Succeduto .tl ministro della
guerra Mocerrni il Ricotti, fece altre proposte, ma furono appro-

vate soltanto dal Senato. Si attende un nuovo otditrametrte. Irr—
tattto per la legge 27 dicembre I896, n° 560, i decreti——Iegge

sono considerati in vigore ﬁno al giorno in cui sarà promulgata
la legge tlel rrtrovo orditramento dell'esercito, ma non oltre il
30 giugno l89'7. Qui si espone in massima la legge scritta; e—
ncode perù cnrtto clte'| distretti militari sono rimasti secondo l"or—

dinamento del 1873.
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L'arma dei carabinieri è istituita per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico all’ interno, in pace ed in
guerra. Dipende dal Ministero della guerra per l'organiz-

discusse i progetti del ministro Mocenni. A qtresto riguardo

zazione, l'istruzione, la disciplina e l'arrrministr‘azioae; da

giova per altro osservare che la trasformazione, quale viene

quello dell'interno per il servizio di pubblica sicurezza;
dall'autorità giudiziaria per quello di polizia giudiziaria. In
caso di mobilitazione fornisce i servizi di guide e polizia

proposta oggi, non è in lutto identica a quella contenuta

presso le truppe (I).
Il comando generale dell'arnra risiede in Roma; n'è

capo un tenente generale, che ha alla sua dipendenza un
maggioreovenerate.

Il regno è diviso||| undici legioni, ogtrrrrra delle quali ha
giurisdizione su più provincie.
A Roma v’e poi trna legione per gli allievi car“abirrieri.
Ogni legiorre'e ripartita in divisioni, compagnie, tenenze,

sezioni e stazioni, che prendono il noare dalle località.

Il numero degli ufficiali è ﬁssato annualmente colla legge

« Sulla trasfor‘mazionedei distretti militari, già la Caarcra

dei deputati si |‘| pronunciata in senso favorevole qrramlo

rrei decreti-legge.
« In allora il distretto si convettivo in un Circolo di
reclutamento che doveva servire per un solo reggimento di
fanteria, donde la conseguenza inevitabile cui, senza avveder‘serre, si andava inesorabilnrente incontro, di trasformare
il sistema di reclutamento nazionale in quello prettamente

territoriale.
« liicorderete, onorevoli colleghi, qtral viva discussione
si sollevasse nella Camera a proposito del reclutamento
territoriale e nazionale, e ricorderete altresi come la vostra
grandissima maggioranza propendesse per il reclutanretrto

nazionale in tetrrpo di pace, tanto che, su proposta di tre

di bilancio (2).

vostri colleghi (fra i quali il vostro riferente), fu consacrato

Il reclutamento degli trorrriai di truppa dell'arrna dei
carabinieri si effetttta per mezzo di assegnazione d'iascr‘itti
di leva, che chiedono di prestare servizio nell'arma, per

questo principio del reclutamento nazionale in tempo di

arruolanrenti volontari e per passaggi di militari sotto le

armi ovvero in congedo illimitato, purchè abbiano i requisiti prescritti.

I carabinieri reali devono contrarre ||| ferma temporanea
di anni nove, e ne passano cinque sotto le armi e quattro

in congedo.
29. DL'arma di fanteria comprende la fanteria di linea, r

bersaglieri, gli alpitri, i distretti, le compagnie di disciplina,
gli stabilimenti militari di pena egli ufficiali delle fortezze.
La fanteria di linea si corrrpoae di 48 brigate, di 2 reggi”nreati l'una, compresa qtrella dei due reggimenti granatieri.

A capo degni brigata v'è un maggior generale comandante
che invigila sui reggimenti sottopostigli.
I 96 reggimenti di fatrteria constano ciascuno di uno

pace con apposito articolo di legge, che fu approvato anche

dal Senato del regno.
« Ora, con le proposte contenute nel presente disegno
di legge, le attribuzioni dei distretti rimanendo tali quali
esse oggi sono per rispetto al reclutamento, non si corre
più il rischio di avere un esercito reclutato, in tempo di
pace, a base territoriale.
« '|'uttavia la vostra Corrrrrrissioae, come avrà occasione

di parlarne nell'esanre degli articoli, vi propone di consacrare, con apposita disposizione di legge, il principio del
reclrrtaraeato in tempo di pace || base nazionale.
« Oltre a questa sostanziale differenza, ve n'è un'altra
di minor conto, ma pur di tren poca importanza, che, cioè,
ai distretti continuerà a rimanere afﬁdata la costituzione
della milizia territoriale.
« Eppertanto i distretti militari, che saranno conservati

stato maggiore, di tre battaglioni di quattro compagnie

nel nrtraero oggi esistente, avranno le attuali, identiche

(100 uomini in tempo di pace).

attribuzioni per ciò che riguarda il reclutamento delle classi
di leva, perciò che riflette la requisizione dei quadrupedi

I dodici reggimenti dei bersaglieri sono conrposti ad un
dipresso allo stesso modo.
Gli alpini, oltre un ispettore residente a Roma, tranno
sette reggimenti di tre e quattro battaglioni formati ciascuno di tre o quattro compagnie che prendono il aorrre

dalla località ove lrarrao il rispettivo magazzino di mobili—
tazione; in coraplesso sono settantacinque compagnie.

Ad ogni battaglione corrisponde una compagnia di trrilizia
raobile.

30. L'ordinamento del 1873 istituì i distretti militari.
Il decreto-legge del 6 nevenrbre1894 avevali t‘ior‘diaati
clriarrrandoli distretti di reclutamento, perchè a questo limitava Ie loro attribuzioni, aggiungendovi soltanto la requisizione dei quadrupedi. Sarebbe passato ai corpi attivi il.
còmpito di vestire i propri uomini, sia in tempo di pace,
sia in caso di raobilitaziorre, e di costittrire le unità corri-

spondenti di milizia mobile e di milizia territoriale.
I distretti però sono rimasti -e rimarranno. Riguardo
ad essi la questione, come rilevasi da un recente docnarerrto
parlamentare (3), e ritnasta nei termini seguenti:

e per quanto concerne inﬁne la costitrrzioae della arilizia
territoriale, e perderanno invece le attribuzioni relative ai

riclrianri delle classi dal congedo ed alla costituzione della
milizia mobile ».

31. L'arma di cavalleria si coarporre di un ispettore
(tcrterrte generale) residente a Retna, di dodici brigate
(2 reggimenti), di ventiquattro reggimenti (_4) e di quattro
depositi di allevamento di cavalli (5).

32. L'arma d'artiglieria è incaricata della condotta, del
servizio e dell'impiego dell'artiglieria.
Vi sono quattro ispettorati già menzionati :
1° Da campagna;
2° Da fortezza;

30 Delle costruzioni d'artiglieria;
4° Delle armi e dei materiali dei corpi.
Sciolti col regio decreto 6 novembre 1894 i cinqtre reg-

gimenti d'artiglieria da fortezza e le quattordici direzioni
territoriali d'artiglieria, vennero costittriti quattro comandi
(I'artiglieria di caarpagrra e due da fortezza, dodici comandi
__,_J

(1) V. la legge del 19 luglio 1880, n° 5535, per il riordinamento
dell‘arma dei carabinieri.
(2) Legge 8 luglio 1883, n° 1468, art. 1.
(3) Relazione del dep. Grandi srrl progetto di legge presentato
dal ministro della guerra I’ellotrx il 30 novembre 1896.

(4) 10 reggimenti di lancieri e 14 di cavalleggierî, aventi cia-l
senno un nome. Ogni reggimento ha un deposito, sei squadroni
(165 tromirri), oltre lo stato maggiore: in tutto 1073 uonrirri.
(5) Regio decreto 6 novembre 1894, n° 503.
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locali d'artiglieria, composti di un ufficio tecnico del mate-

riale e di due o più brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.ventiquatlro reggimenti d'artiglieria da campagna,
un reggimento d'artiglieria || cavallo, un reggimento d'artiglieria da montagna, ventidue brigate di artiglieria da
costa e da fortezza (76 compagnie) e cinque compagnie
d'oper‘ai d‘artiglieria.
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i colonnelli medici direttori dipendono dal comando del
corpo d'armata e da quello di direzione;
e) di 25 direzioni di ospedali militari, uno per divisione ed uno in Sardegna, 7 succursali e di altri stabilimenti,
come infermerie di presidio, ecc.;

(1) di 12 compagnie di sanità (una per direzione) pel
servizio degli ospedali militari e per quello di sanità militare

Ogni reggimento d’artiglieria da campagna si compone
di uno stato maggiore, due brigate di batterie, una o due

in campagna.

compagnie treno e un deposito; in totale 186 batterie e
36 compagnie treno. Il reggimento d‘artiglieria da mon-

attendono al servizio zeoiatrico presso il Ministero (ufficio
d'ispezione), i comandi di corpo d'armata, icorpi di truppa
a cavallo, ecc.

tagna si compone di 5 brigate di batterie da montagna
(15 batterie) e di un deposito.
33. L'arma del genio, dopo il decreto del 1894, si com-

pone degli ispettorati delle truppe del genio e delle costru—
zioni del genio, di sei comandi territoriali del genio, di

37. Il corpo veterinario .‘). composto degli ufficiali che

38. Il corpo di commissariato si compone di:
a) dodici direzioni territoriali di commissariato, istituite nei capoluoghi di corpo d'armata, aventi giurisdizione
su tutto il territorio relativo per il servizio tecnico ed anr-

quindici direzioni territoriali del genio (f), di cinque reg-

ministrativo. Dipendono direttamente dal Ministero pel

gimenti del genio, d'una brigata ferrovieri del genio (sei

funzionamento dei servizi amministrativi, e dal comando

compagnie).
Il 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) si compongono ciascuno di uno stato maggiore, qtraltro brigate zappalori (12 compagnie), due compagnie treno e un deposito.
Il 3° reggimento del genio (telegrafisli) si compone di

del corpo d'armata per l'indirizzo e da quello di divisione
per l'esecuzione dei servizi ed il soddisfacimento dei bisogni
delle truppe. Nella seconda divisione del corpo d'armata v'è
una sezione di commissariato, dipendente dal cornaudo della

uno stato maggiore, quattro brigate di zappalori-Ielegrafisti
('l'2 compagnie), una brigata specialisti (? compagnie), due

commissariato;
(|) di stabilimenti delle sussistenze, panifici, magaz-

compagnie treno e un deposito.

zini, molini dipendenti dalle direzioni e dalle sezioni;
|) di dodici compagnie di sussistenza.
39. Il corpo contabile attende ||| servizio della contabi-

Il 4“ reggimento del genio (pentieri) si compone di uno
stato maggioreftre brigate pentieri (8 compagnie), una
brigata lagunare (? compagnie), tre compagnie treno e.
un deposito.

Il 5° reggimento del genio (minatori) si compone di
uno stato maggiore, quattro brigate minatori (12 com—

divisione. Nei presidi più importanti vi sono uffici locali di

lità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei
magazzini centrali militari.

40. Il corpo invalidi e veterani raccoglie i vecchi soldati
inabili al servizio attivo, i quali contino 18 anni di servizio

di pena hanno un comando comune. Le prime sono sette,

enon abbiano diritto alla riforma. Sc l'inabilità proviene
da cause di servizio vi sono ammessi anche prima. II personale presta servizio sedentar‘io.

e sono destinate ad incorporare i soldati che o per condotta
rncor‘r‘eggibile o per colpe gravi d'indele indecorosa sono
irnnreritevoli di militare nei corpi dell‘esercito.
Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie,
com'è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la

vari attende all‘amministrazione di tutti i personali dipendenti da[l'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è
l'intermediario delle varie amministrazioni nrililari per le

pagnie), una compagnia treno e un deposito.

34. Le compagnie di disciplina egli stabilimenti militari

reclusione militare e le carceri militari (due compagnie).

Gli stabilinrenti militari di pena sono luoghi di detenzione
e di lavoro obbligatorio. retti da speciale disciplina.
35. Il Ministro della guerra ha facoltà di destinare quali
commissari militari per le ferrovie del regno degli ufficiali
superiori, determinandone le attribuzioni d’accordo con
quelle dei lavori pubblici (2).
36. Il corpo sanitario consta:
«) dell'ispettorato di sanità nrilitare, residente in Roma,

organo consultivo del Ministero della guerra, organo attive
allorchè tratta collegialmente gli affari che riguardano giubilazioni, riforme, aspettative, l'idoneità al servizio ed a
lavoro proficuo, malattie simulate, non che altre questioni
generali e speciali di servizio sanitario militare, ed organo

di sindacato quando conrpie le ispezioni;
b) di 12 direzioni territoriali di sanità, che hanno

ufficio di direzione tecnica e di alta vigilanza su tutto
quanto concerne il servizio sanitario nei corpi d'armata:
(1) 'l‘re, cioè quelle di Venezia, Spezia e 'l'aranto, provvedono
cumulativamente al servizio dell'esercito e della marina (regio
decreto 19 settembre 1895: Giorn. mil., parte 1°, pag. 533);

(2) Legge di ordinamento, art. 69.

41. L'ufficio d'amministrazione dei personali militari

operazioni di conto corrente.
42. Abolito col regio decreto 6 novembre 1894 l'ufficio
di revisione delle contabilità militari, il còmpito di sorve-

gliare l'indirizzo amministrativo dei corpi fu da esso affidato ai comandanti di corpo d’armata, || completare cosi la

loro autorità e metterli in grado di misurare le spese dei
corpi.
La revisione delle contabilità e era fatta direttamente dal

Ministero della guerra.
43. La orifizio mobile consta di truppe di fanteria, artiglieria, genio, sanità e sussistenze, oltre la milizia speciale

di Sardegna (3).

I quadri della milizia mobile vengono costituiti con ufficiali dell'esercito permanente, di complemento, ausiliari,
effettivi di milizia mobile e di riserva.
_

I comandi di reggimento, di battaglione, di compagnia
e dei reparti corrispondenti sono affidati ad ufficiali dell'e—
sercito permanente.
(3) Legge d‘ordinamento, capo vir; istruzione sull'ordinamento
della milizia mobile approvato col regio decreto 20_ottobre 1888,

art. 1 (Giorn. mil., 1888, parte la, pag. 479).
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La forza organica delle unità di milizia mobile (" identica

a quella delle corrispondenti unità dell’e5ercito permanente.
La fatrteria di milizia nrobile consta di 51 reggimenti di
linea a tre battaglioni da qtrattro compagnie; 18 battaglioni
di bersaglieri di quattro compagnie; di trentotto compagnie
alpini, che fanno parte. integrante dei battaglioni dell'eser-

In caso di chiamata in servizio della milizia territoriale,
possono essere concesse delle dispense nell'interesse dei
pubblici servizi (7).
45. In luogo della milizia comunale o guardia nazionale,
ch'era regolata dalle leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859,
n. 3243, e 4ag.1861, ||. 143, v'è era la milizia comunale.

Secondo ||| legge 30 giugno 1876, ||. 675, tutti gli ascritti

cito permanente.

alla milizia territoriale, oche sotroirr congedo illimitato come

l.'artiglieria della milizia mobile e composta di 14 bri—
gate d'artiglieria da campagna (62 batterie), 15 compagnie

appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile,

treno d'artiglieria, 42 compagnie d’artiglieria da costa ‘e
da fortezza; 5 brigate d'artiglieria da montagna a 3 bat—
terie.
Il genio della milizia inobile e costituito di 13 compa—

gnie di zappalori, 6 di minatori, 6 di zappatori—telegtafisti,
3 di ferrovieri, 1 di specialisti, 4 di pentieri, 1 di lagunari,

4 del treno.
44. La milizia territoriale fa parte integrante dell'esercito, e concerto con esso, corue ultima riserva, alla difesa
interna delle Stato(1). Essa non può essere chiamata sotto

le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni all'anno, e
soltanto per decreto reale.
Peraltro gli ufficiali, i sott'nffrciali ed i caporali possono
essere chiamati sotto le armi irrdiperrdentenrente dalla classe

sono inscritti nel ruolo della milizia comunale del Comune
ove lrauno il loro domicilio civile, a termini dell'articolo 16
del codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'eser-

cito permarrente,_nella orifizio mobile o nella milizia territoriale. Sono esclusi dal ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini o per delitti contro la proprietà (8).
Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale possono in
qualunque tempo e circostanza, quando non siano già sotto
le armi nell'esercito permanente. nella milizia mobile o
nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati
in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (9).
La chiamata e fatta dal sindaco inseguito a richiesta dell'Autorità di pubblica sicbrezza, ed anche di propria auto-

rità, quando sia investito delle attribuzioni di ufﬁciale di
pubblica sicurezza. Le chiamate hanno luogo per avviso

cui appartengono.

personale e a turno di ruolo (10).

La milizia territoriale consta di truppe di fanteria, arti—
glieria, genio, quadri di ufficiali di Cavalleria, del corpo

Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari ; se

sanitario e contabile (‘2).
Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati con

però commettono un reato contemplato dal codice penale
per l'esercito, ||| pena e per essi dimimrita di due gradi,
eccetto il caso in cui il codice penale comune stabilisca per
il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla

decreto reale || proposta del Ministro della guerra, e scelti
per tutti i gradi fra i cittadini che abbiano servito come
ufficiali dell'esercito; i sottotenenti anche fra i sott'ulficiali

provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile,
o fra i cittadini che abbiano i requisiti stabiliti.
I sott’uffìéîafi e caporali sono nominati dal comandante
del distretto militare fra gli ascritti alla milizia territoriale (3).
I reali degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti

dei comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei Comuni(4).

In caso di chiamata sotto le armi, la truppa della milizia
territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, riceve, a spese dello Stato, una speciale divisa ed i distintivi

diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso si applica la
pena stabilita dal Codice penale comune. Dei reati commessi
dai militi in servizio conoscono i tribunali ordinari (11).
Il milite, che, essendo chiamato in servizio, non si pre-

senti nel luogo e tempo stabilito e non giustificiri un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'arti-

colo 443 del codice penale courune per rifiuto di un servizio
legalmente dovute. Il milite, che si ritenesse ingiustamente
chiamato, deve pur sempre presentarsi, ma può in seguito
reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro
dell'interno (12).

Agli uomini della milizia territoriale chiamati inserviz'io
sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito per—

L'ascritto alla milizia comunale non puù essere chiamato
in servizio che dal sindaco del Comune in cui ha il suo domicilio civile, e mai per un_tempo maggiore di otto giorni
consecutivi. In tal caso gli viene corrisposta l’indennità

manente (6).
Gli ascritti alla milizia territoriale, che non abbiano ser—

giornaliera di lire otto, Se ufficiale superiore; di lire sei,
se capitano; di lire cinque, se tenente o sottotenente; di

militari (5).

vito precedentemente nell'esercito permanente o nella mi-

lire due e centesimi cinquanta, se sott'ufficiale ; di lire una

lizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di
conoscere il maneggio del fucile e le prime istruzioni del

e centesimi cinquanta. se caporale o milite. Queste inden-

soldato, possono, per ordine del Ministero della guerra,
essere chiamati, per la loro istruzione, ma per non più di
trenta giorni.

nità sono a carico del Comune, o del Ministero dell'interno,
e di quello della guerra, secondo che la milizia comunaleè
chiamata per iniziativa del sindaco, e dell'Autorità politica,
ed a richiesta dell‘Autorità militare(13).

(1) Legge 30 giugno 1 876, ||. 3904, art. 1 ; legge d‘ordina—

(7) Le norme relative l'urouo stabilite con disposizione ministe-

mento, capo v…, eregio decreto 6 novembre 189-’|.
(2) V. l'istruzione per l‘ordinamento della milizia territoriale ap-

riale 16 maggio 1888 (Giorn. mil., 1888, parte 1-, pag. 239).

provato col r.° (1.0 8 nov. 1888 (Giorn. mil., 1888, p.c 18, p. 553).
(3) Legge del 1876, art. 4.
(4) Id., art. 5.

(8) Legge del 1876 citata, art. 11.
(9) Id., art. 12.
(10) Id., art. 13.
(11) Id., art. 14.

(5) Id., art. 6.

(12)1d., art. 15.

(6) Id., art.. 7.

(13) Id., art. 16.
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Gli ascritti alla milizia comunale, che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, hanno diritto
allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge
accorda ai milita ri di pari grado nell'esercito permanente (1 ).
Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti
inabili al servizio, possono chiedere di essere riformati (2).

La truppa della milizia comunale e, in occasione di servizio, provveduta dal Comune dei distintivi militari stabi—
liti con decreto reale (3).
[ Conruni devono sostèuere le spese di mauutenziorre dei
facili e delle munizioni che loro siano affidati (4).
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nessere a proprie spese; fu istituita una milizia provinciale
da raccogliersi ed ordinarsi territorialmente, formata colle

tre o quattro classi più anziane di priora categoria e celle
quattro o cinque più anziane della seconda. In questa milizia
dovevano essere nominati sottotenenti i volontari d'un amro.

A questo ordinamento si volle poscia dare stabilità, sottraendole alle vicende della politica e della finanza, ed il
nrinistro Ricotti presentava nel l872 i progetti di legge

sull'ordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione militare
territoriale, che divennero la legge 30 sett. 1873, n. 159] .
Segui la legge 7 giugno1875, n. 2532, che arrecò mrove

Alla milizia comunale si applicano le disposizioni sulle
dispense dalle chianrate, come alla milizia territoriale (5).

e radicali modificazioni alle leggi preesistenti sul recluta-

46. L'Arrrrrrirristrazione militare ha vari stabilimenti: una
fabbrica d'armi, un arsenale di costruzione, due laboratori
pirotecnici, un laboratorio di precisione, due polver‘ifici,

servizio nrilitare ed abolì ogni specie di privilegi.
La legge 30 giugno 1876 pose le basi organiche della
milizia territoriale e della milizia comunale.

un'officina di costruzione del genio.

Il 22 marzo 1877 veniva di nuovo fissata per legge
(n. 3751) la circoscrizione militare territoriale del regno.

Vi sono inoltre tre magazzini centrali militari (Torino,
Firenze e Napoli), depositi di robe da sorrrnrinistrarsi ai

corpi; un opiﬁcio d'ar‘redi militari (Torino), per preparare
i campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe;
una farmacia centrale militare, per somministrare agli ospe-

dali militari i, prodotti chimici di maggiore importanza.
Caro V. — Onomaamuro GENERALE DELLE ronza DELLO
STATO. SErrvrz10 numana. oom.roaromo. RECLUTA-

MENTO. Escwsmm. Ortone… or sm…zro. CONGEDO.
47. Il nostro esercito dopo l'uniﬁcazione italiana. — 48. Graduale
trasformazione dei criteri per la sua formazione. — 49. Ohbligo delservizio personale. —50. 'l‘cmperamenti. — 51 . |||degnità. —52. Inabifi. — 53. Alleviamento dell'obbligo del
servizio militare nell'interesse delle famiglie. — 54. Eccezioni uell‘interesse dello Stato e dei pubblici servizi. —
55. Riparto dell'esercito in categorie ed assegnazione aile

medesime. — 56. Obbligo di servizio. — 57. Ferme. —
58. Congedo illimitato. —_— 59. Obblighi speciali di servizio
(: richiami. — 60. I vantaggi del tiro a segno in rapporto

all‘obbligo del servizio militare.

mento, proclamò l'obbligo personale della prestazione del

Il nostro stato militare venne poscia sviluppandosi in
rapporto all'importanza politico-geografica della nazione,

all’aumento della popolazione, ed al crescere degli armamenti degli Stati vicini.
||| conformità dei voti della Camera, il Governo dovette

risolvere le questioni della forza, del contingente annuo,
della ferma e‘ della chiamata alle armi degli ascritti alla
2“ categoria, e ne uscirono la nuova legge di ordinamento
dell‘esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione
della guerra del 29 giugno 1882, n. 829, il testo unico
delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col
regio decreto 17 agosto 1882, n. 956 (cui, dopo varie modificazioni, venne poscia sostituito l'altro approvato col regio
decreto 6 agosto 1888, n. 5655), e la legge 8 luglio 1883,
a. 1467, sulla circoscrizione militare territoriale che ruodificò quella del 22 marzo 1877.
48. La nostra legge sul reclutamento (6) trae la sua ori-

gine da quella del 20 marzo 1854, n. 1676, e ne conserva
l'ordine, ||| procedura e le basi fondamentali. In quel tempo

47. Dopo la guerra del 1866 l‘opinione pubblica si

gli Stati, perle condizioni politiche, non avevano d'uopo

affermò per la necessità di radicali riforme nell'esercito. Il

d'eser‘citi imnrensi: in pace bastavano loro eserciti non molto
numerosi e, in guerra, di forza non molto maggiore di
quella di pace ma di molto valore tecnico. Fra le popolazioni

suo organismo dopo Custoza non ispirava più fiducia, e si
era proposto di rmrtar tutto imitando la Prussia. Un pro-

getto di legge del ministro llertolè-Viale del 1869 non
approdò anche per le angustie finanziarie in cui si dibatteva
il paese, ma, tuttavia, dopo il 1870, e sotto l'impressione
delle sconfitte della Francia, furono attuate varie innovazioni, per mezzo di decreti reali; il luglio 1871 poi veniva

e gli eserciti mobilitati correva allora tale relazione numerica, che solo una limitata aliquota di cittadini veniva ad
essere distolto dalla vita ordinaria pel servizio militare.

La legge del 1854 sanciva in massima l‘obbligo del
servizio militare per tutti i cittadini, ma, richiedendo pochi

approvata la legge concernente le modificazioni alla legge

soldati, però validi e con lunga ferma, esentava in modo

organica sul reclutamento dell’esercito sino allora vigente,
che era quella del 20 marzo 1854. La legge del 1871 abolì
i vari nrodi di esonerazione dal servizio militare, ad ecce-

assoluto parecchie categorie di cittadini ritenuti necessari

zione della surrogazione di fratello, e dell'affrancazione,

al sostegno delle loro famiglie, e divideva gli altri in due
parti, ”una delle quali obbligata solo ad un servizio brevis-

li!. 2“. La ferma venne ridotta a 4 anni (termine ruassinro

simo per un'istruzione rudinrentale, e da chiamarsi alle
armi solo al nromento del bisogno.
Il progresso giuridico fece in seguito adottare da quasi
ttrtti gli Stati europei il principio che nessun cittadino
idoneo alle armi potesse sottrarsi al dovere di concorrere

subordinato alle esigenze del bilancio) per tutte le armi,

alla difesa della patria, e che perciò il servizio militare,

ed accresciuta a 6 per la cavalleria; fu ridotta ad un solo

anno la ferma sotto le anni dei giovani forniti di un deter-

oltre all'essere obbligatorio pei cittadini, dovesse prestarsi
personalmente. Da noi il principio fu proclamato colla legge

minato grado d’istruzione, i quali si vestissero e mante-

7 giugno 1876, ||. 25.32, coll'abolizioae dell’esonerazione

mantenuta soltanto per il passaggio dalla 1" alla 2" cate-

goria della stessa classe di leva; fu protratto l'obbligo del
servizio militare a 12 anni per la 1a categoria ed a 9 per

(1) Legge |ch 1876 cit., art. 17.

(4) Legge citata, art. 20.

(2) Id., art. 18.

(5) Id., art.. 23.

(3) Id., art. 19.

(6) Vedi alla voce Leva militare e marittima lo svolgimento
della materia, di cui qui non si dànno che pochi cenni generali e
riassuntivi, a integrare la trattazione del tema.
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sotto qualunque forma. cioè surrogazione, liberazione, af-

francazione, scambio di numero e di categoria. l.'esonerazione assoluta era però stata abolita ”colla legge 19 luglio

necessario per il servizio militare robustezza e sana costi—
tuzione ed una certa statura che la legge determina in un
minimo di |||. 1.54 (art. 80). Sono dichiarati inabili al

1871, ||. 349, che aveva lasciato per altro sussistere l'af—

servizio militare, e perciò riformati, coloro che non hanno

francazione dal servizio di prima categoria, ’ossia la facoltà
di passare alla seconda categoria mediante pagamento.
49. In applicazione del principio dell'obbligatorietà del
servizio militare| cittadini dello Stato che concorrono alla
leva di terra. idonei alle armi, sono personalmente obbligati al semizio militare dal tempo della leva della classe
rispettiva sino ||| 31 dicembre dell'anno in cui compiono
il 39° di età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi
che specialmente li riguardano.

tali requisiti e gli affetti da infermità e da ﬁsici od intel-

Tutti i cittadini,ssoggiunge l' art. 2del testo unico del

lettuali difetti giudicati insanabili (art. 77), e per accertare

le infermità l'individuo può essere mandato ad un ospedale
militare (art. 79). Inoltre la riforma prommciata prima

dell'apertura della sessione per la leva successiva nonè
irrevocabile; il Ministero della guerra ha facoltà di sotto-

porre i riformati || nuova visita entro due anni (art. 85).
Gli inscritti, che non abbiano la statura od il perimetro
toracico stabiliti, come pure quelli di debole costituzione
ed aventi infermità presunte sanabili, sono dichiarati rive—

1888, a complemento dell’art. 1, sono soggetti alla leva.

dibili alla prima futura leva e da questa alla successiva;

Ciascuno fa parte della classe dell’anno in cui nacque, e

se in questa risultano inabili sono riformati.

perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal
primo all'ultimo giorno di uno stesso anno. Nei tetnpi normali concorrono alla leva nell’anno in cui compiono il 20°
di età. Possono esservi chiamati anche prima, quando lo
esigano contingenze straordinarie.
Gli idonei, quando non appartengano all’esercito petmanente o alla milizia mobile, sono ascritti alla milizia territoriale (art. 5).

50. Il principio dell'obbligo generale personaledel servizio
militare ha delle eccezioni e dei temperamenti, vale a dire
non tutti 'i cittadini debbono ||| loro prestazione personale

perla difesa |ch paese in modo identico ed in uguale misura,
poichè ciò tornerebbe sotto un certo aspetto a detrimento

degli scopi dell'esercito, e ne avrebbe danno l'organismo
sociale. In pritno luogo esclude dal servizio militare l’i||capacità ﬁsica, come ne esclude l'incapacità morale ovvero
l‘indegnità; vi sono nell’interesse sociale esenzioni parziali,
riduzioni del servizio normale sotto le armi in tempo di
pace, proroghe e anticipazioni nella prestazione del servizio
attivo e provvedimenti a tutela delle famiglie, degli studi,

Per regolare i giudizi dei Consigli di leva e delle Autorità
militari dopo avvenuto l'arruolamento, quando, cioè, gli
pomini trovansi già sotto learmi, col r.° d.° 24 marzo l892,

1.03 fu approvato l‘elenco delle imperfezioni ed inferii|itd esimenti dal servizio militare che serve di guida e
norma direttiva ai medici.
53. La leva e una necessità per lo Stato. Nondimeno

non può negarsi il grave sacriﬁcio che ne deriva alle famiglie,
private spesso del loro appoggio, e quale danno possa molte
volte risentire anche l'economia nazionale dall'allontanare
dalla produzione elementi giovevoli al suo incremento. Sotto
quest'ultimo riguardo le legislazioni estere hanno, come si
è veduto, provvedimenti atti a mitigare le conseguenze del
servizio militare obbligatorio, non così l'italia. Essa però
considera l'interesse delle famiglie. Lo studio dei limiti di
queste agevolazioni necessarie e l'illustrazione delle disposizioni di legge entrano naturalmente nella trattazione del

reclutamento. Qui basti citare gli articoli della legge in
vigore, che accorda in alcuni casi ai giovani l'esenzione

dal servizio di 1'‘ e 2“[ categoria, ed accennare, pei bisogni

delle professioni, nè mancano eccezioni e temperamenti

della pratica, al regolamento per l'esecuzione del testo

richiesti dall'interesse delle ﬁnanze dello Stato e dei pubblici servizi.

col r. ° (l. ° 2luglio 1890, ||. 6952, modiﬁcato più volte,

51. Sono esclusi dal servizio militare per incapacità

morale o per indegnità i condannati ai lavori forzati in
applicazione |ch codice penale comune del 1859, ed all'er—
gastolo e alla casa di forza per più di dieci anni secondo il
codice penale toscano; i condannati alla reclusione od alla
relegazione.
Ciò vale per le condanne riportate prima del 1° gennaio 1890, per le condanne posteriori valgono le disposizioni del codice penale ora vigent,e corrispondenti a quelle
dei codici aboliti, secondo le norme fissate dal regio decreto

1° dicembre 1889.
L' esclusione dei condannati dei tribunali esteri e decisa
dal Ministero della guerra.

Non sono compresi nell'esclusione i condannati in contmnaeia, salvo che il Ministero decida diversan‘tente(art. 3).

Oltre che da queste condanne inﬂitte dai tribunali ordi—
nari, sia prima sia durante il servizio militare, quando il

unico dellec)leggi sul reclutamento dell’esercito, approvato
cioe coi regidecreti 26 febbraio, 21 giugno, 16 agosto 1891,
ni 71,330 e 503, 24 marzo 1892, ||. 103,8 giugno 1893,
n.277, 25 febbraio 1894, il. 61,13 giugno1895 n.381,
quest‘ ultimo importante specialmente perchè. tigumda _l_a

prova dei diritti degli iscritti di leva e dei militari all'assegnazione ed al passaggio alla 3n categoria.
aEcco adunque, per completare l'idea generale riguardo
all'economia generale della legge di reclutamento, a proposito delle esenzioni, le disposizioni del testo unico del 1888:
« ART. 86. Va esente dal servizio di 1" e di 2° categoria
ed e assegnato alla 3il l'inscritto che si trova in una delle
seguenti condizioni :
« 1. Unico ﬁglio di padre vivente;
|| 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro
ﬁglio maggiore di 12 anni;
|| 3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno
di età;
« 4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
« 5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

reato sia di loro competenza, l'incapacità a più oltre servire nell'esercito e nell'armata deriva dalla degradazione
militare pronunciata dai tribunali militari secondo il codice
« 6. Nipote unico di avolo che non abbia ﬁgli maschi;
pen. per l'esercito e quello marittimo, come accessoria delle
(| 7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno
pene per falso, prevaricazione, furto qualiﬁcato e simili.
di età e che non abbia ﬁgli maschi;
52. La legge contempla anche delle esenzioni per inca« 8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non
pacità ﬁsica ed intellettuale, ossia per inabilità, essendo ' abbia ﬁgli maschi;
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« 9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che
non abbia figli maschi;

« 10. Primogenito di orfani di padre e madre;

« 'l'l. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre
e madre;
« 12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il
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sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro
titolo,, a fratelli viventi, la cui classe di leva e tuttora

obbligata al servizio militare ».
54. Gli abitanti della porzione della borgata di St-Ren1y
(Gran San Bernardo), incaricati espressamente di prestare

primogenito suo fratello consanguineo si trova in alcuna

soccorso ed assistenza ai viandanti, se assegnati alla prima
categoria, sono provvcdnti di congedo illimitato, che dura

delle condizioni prevedute. dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'ar-

ﬁnché si trovino in tale condizione (art. 179).

ticolo 93 ;
|| 13. Ultimo nato di orfani di padrce madre, quando
i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle
condizioni di cui al numero precedente;
« l4. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto
un numero minore e sia in condizioni di premlere il servizio

Coloro che al momento della chiamata alle armi sono in
servizio nelle guardie di ﬁnanza sono dispensati dal rispon-

dervi, salvo a compiere i loro obblighi di leva colla classe
con cui furono arruolati, quando cessano di appartenere a
quel corpo (1).

55. Tutti gli idonei al servizio militare vengono arruolati
in prima, seconda e terza categoria. La terza categoria è

militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione

fermata di diritto dai giovani che costituiscono il sostegno

peraltro titolo.
« le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di

delle loro famiglie, i quali appunto per ciò sono esenti dal
servizio di prima e seconda categoria. Queste due categorie
sono costituite da tutti i rimanenti ossia dai disponibili.
La divisione dein inscritti in prima e seconda categoria

cui al ||. 14, devono essere richieste con atto autentico dai

membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.
« l diritti all'assegnazione alla 33 categoria, stabiliti dal

è essenzialmente determinata da ragioni ﬁnanziarie, ossia

presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono

dalla necessità di ﬁssare la cifra della forza da tenersi per-

essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato ﬁssato
dal Ministro della guerra per l'apertura della sessione della
leva alla quale gl'inscritti prendono parte.
« [ suaccennati diritti che non siano stati esposti dain
inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia
essere validamente invocati e comprovati avanti al consiglio
di leva ﬁno alla chiusura della sessione della leva alla
quale essi concorrono.
« Anr. 87. E parimenti esente dal servizio di 1a e 2&
categoria ed è assegnato alla 3a l’inscritto, che abbia un
fratello consanguineo al servizio militare dello—Stato ascritto

alla 1“ categoria, e purchè:
« 1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente, o
del corpo reali equipaggi;
« 2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel
caso previsto dall'art. 115 della presente legge e dall'articolo 78 di quella della leva marittima;
« 3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per
la leva straordinaria in tempo di pace.
« Aar. 88. E pure esente dal servizio di ‘l" edi 2" catc-

goria ed è assegnato alla 3" l‘inscritto che abbia un fratello
consangmneo :
“(| 1. In ritiro per ferite o per infermità dipcmlcnli di

servmo;

manentemente sotto le armi coi fondi di un dato bilancio,

cifra che costituisce la prima categoria. La seconda cate—
goria viene utilizzata come truppa di complemento per

colmare i vuoti che produce la guerra.
Il contingente di prima categoria, che ciascuna leva deve
somministrare, è determinato ogni anno con legge. Gli
inscritti che sopravanzano, e che non hanno diritto alla
terza categoria, formano il contingente di seconda cate—
goria, chc può essere con regio decreto diviso in due classi
(art. 8) per limitare ad una parte sola di essa l'istruzione
che la legge vuole sia impartita: al rimanente si dà una
istruzione di minor durata e quindi meno costosa. L'estrazione a sorte determina l'ordine da seguirsi nell'assegna-

zionc alla prima categoria ed alla prima parte della seconda
categoria (art. 11).

Nondimeno la seconda categoria può dirsi ora inscritta
nella legge solo nominalmente, poiché da qualche anno
vengono chiamati alle armi per compiervi la ferma ordinaria
anche i militari che per l'addietro avrebbero dovuto assegnarsi alla secomla categoria in ragione del numero toccato
loro in sorte all'estrazione; tale provvedimento fu adottato

non in seguito ad una vera riforma organica nel sistema
del reclutamento, ma in forza di leggi speciali e di natura
transitoria (2) ed è pur sempre la sorte che determina

« 2. Morto mentre era sotto le armi;

« 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo
caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od
mfermità dipendenti dal servizio;
« 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute
e per infermità dipendenti dal servizio.

«AM. 89. Le esenzioni dal servizio di 'la e di 2" calegoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere
applicate nella stc55a famiglia ad altrettanti inscritti, quanti
sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi speciﬁcati,
(l) Testo unico delle leggi sull‘ordinamento del corpo delle
guardie di ﬁnanza, 10 gennaio 1892, ||. 3, art. 8 e 9.

(2) Cioè in occasione della determinazione annua |ch contingente di leva; anzi ora si è tornati alle due categorie, però, a
quanto sembra, provvisoriamente.

(3) La divisione del contingente in due categorie si veriﬁca
93 — DIGESTO ]TALIANO, Vol. X.

l'assegnazione dei militari a forme più lunghe di quella
normale (3).
Come abbiamo vedute di sopra, parlando dell'ordinamento
generale dell'esercito, le forze militari dell'esercito sono
ordinate in tre grandi riparti e linee, cioè 1‘ linea, esercito

permanente; 2" linea, milizia mobile; 3' linea, milizia
territoriale.
Gli ascritti alla 1" e 2“ categoria appartengono successivamente alle tre linee; la 3“ categoria fa parte sino dal

principio della milizia territoriale. Per eventuali servizi
anche negli altri Stati. Così la Germania e l‘Austria—Ungheria
prelevano l'aliquota dei disponibili da incorporarsi per il servizio
attivo e destinano il'rimanentc alle riserve di complemento; la
Francia incorpora tutto il contingente, ma dopo un anno ne con—
geda una parte notevole.
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d'ordine e di sicurezza pubblica all'interno è istituita |||
milizia comunale, della quale fanno parte contemporaneamente tutti i militari in congedo illimitato di 1°, 2° e3' categoria, siano essi ascritti all'esercito permanente, alla milizia
mobile od alla milizia territoriale (1).
56. L'obbligo |ch servizio militare va dal 20° al 39° anno
di età (art. 1). e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui

gli uomini della classe di leva compiono il 21° anno di età.
Quest'obbligo è soddisfatto in modo diverso dalle tre calegorie, e per gli appartenenti alla prima categoria vi sono
anche differenze dipendenti dall'arma, corpo o specialità di
servizio.
I militari di prima categoria (eccettuati i carabinieri, la
cavalleria, gli operai d'artiglieria, ecc.) (2) appartengono

58. Compiuta la ferma, tutti i militari di prima categoria
sono inviati in congedo illimitato.
Ein facoltà del Ministro della guerra ||| anticipare il

congedo della classe anziana dopo l'ultimo periodo d'istruzione, come pure d‘inviare in congedo, dopo il secondo

periodo d'istruzione, parte della classe destinata ||| servizio
di tre anni (art. 126).

Ogni anno devono essere richiamati dal congedo per
istruzione, per non più di un mese,i militari di prima

pei primi otto o nove anni all'esercito permanente, poscia

categoria di una o più classi, ed almeno quelli di fanteria
e di artiglieria da campagna. Sono dispensati gli individui
||| servizio nelle guardie di ﬁnanza, di pubblica sicurezza
e carcerario (art. 131), e la dispensa vale anche per le
chiamate della seconda categoria.
59. All'inf'nori degli obblighi di servizio generale, se ne

alla milizia mobile ﬁno al 31 dicembre del 12° anno di

possono volontariamente assumere altri sotto varie forme.

servizio, cioè per quattro o tre anni; infine alla milizia
territoriale sino al compimento dell'obbligo (art. 125).

57. Una parte del tempo per cui i militari sono ascritti
all'esercito permanente e da essi passata sotto le armi, ed
|". la cosi detta ferma (3). Essa è variabile: può essere di

Benchè sia da discorrerne in luogo più acconcio quando si
tratterà del reclutamento, vi accenniamo brevemente.
Vi |… l'arruolamento volontario ordinario, che si contrae

cinque, di tre; di due e di un anno (art. 122).

prima del concorso alla leva, ma non al disotto dei diciotto
anni di età, ovvero dai riformati quando siano cessate le
cause della riforma (art. 111), o quando concorrano deter-

Contraggono la ferma di cinque anni, ch’è volontaria,
i sottufficiali, gli allievi sorgenti, icarabinieri ed alcune

minate condizioni. In tempo di guerra si possono fare arruolamenti per la durata di essa (art. 115).

specialità (capi armaiuoli, musicanti, ecc.); la ferma di
tre anni gli inscritti di leva assegnati alla cavalleria, come

passaggio per libera elezione dalla seconda e terza categoria

pure gli inscritti alle altre armi e corpi ed i volontari ordinari; la ferma di un anno i volontari di un anno e gli
inscritti pei quali venga cosi stabilita nella legge di leva

Identico per gli effetti all'arruolamento volontario |‘| il
alla prima; pei minorenni occorre il consenso paterno.
I congedati possono essere riammessi in servizio con una

fino al 31 dicembre del 12° anno, ed in seguito passa alla

nuova ferma di cinque anni (art. 134).
Vi sono poi le cosi dette raﬁerme. La rafferma énn prolungamento del servizio sotto le armi al di là della ferma,
accordato a quei militari che per il complesso delle loro
qualità giovi conservare all'esercito. l.e raffermo sono senza

milizia territoriale. In pace rimane normalmente in congedo

premio, della durata d'un anno; con premio, di tre anni;

illimitato (art. 127). Ogni anno devono essere chiamati per

con soprassoldo di tre o di un anno (art. 138).
I militari in congedo possono per decreto reale essere

annuale (art. 124).

La seconda categoria è obbligata al servizio nell'esercito
permanente per otto anni; poscia passa alla milizia mobile

ricevere l'istruzione i militari di una classe per un periodo

da due a sei mesi, ch'è però riparfibile in due o più anni.
Quando la classe sia stata divisa in due parti quest'istruzione
si dà alla prima parte, ed alla seconda parte s'impartisce

chiamati alle armi tutti ed in parte, per classi, percalegorio,
per arma, per corpo, per distretto, sia per istruzione, sia

soltanto quella per la terza categoria (art. 131).
La terza categoria appartiene, per tutto il vincolo del
servizio, alla milizia territoriale, ed ||| tempo di pace
rimane in congedo illimitato.
Il diritto all'invio in congedo illimitato ed assoluto ed al
passaggio alla milizia mobile e territoriale resta sospeso
appena indetta la mobilitazione (art. 137).
Tutti i militari di truppa di prima categoria appartenenti pcr leva o ascritti ai distretti della Sardegna, finita

opportuno.

la ferma, cessano ||| far parte dell’esercito permanente, e

sono assegnati alla milizia speciale dell'isola, per rimanervi
ﬁno al passaggio nella milizia territoriale. La seconda catcgoria viene ﬁno dal principio assegnata alla milizia sarda e
passa poi colla prima categoria alla milizia territoriale (4).

(|) Legge 30 giugno 1876, art. 11.
(2) Questi restano nell’esercito permanente fino al 31 dicembre
|ch 9° anno di servizio (12|J anno per gli operai) e poi passano
direttamente nella milizia territoriale (legge art. 125).
(3) Fino al 1888 per [brina s'intcmleva ||| durata complessiva
dell‘obbligo di servizio nell'esercito perman'cnte e nella milizia
mobile. Le forme erano di due specie: la permmwnlc, ch'era volontaria, di 8 anni, da pcrcorrcrsi t.ulla sotto le armi, e corrispon—
deva a quella di 5 anni attuale; ||| temporanea, di 9 anni pci

per rassegne od altri bisogni quando il Governo lo giudichi
_

Nei casi di chiamata per istruzione sono accordati rinvii
per esami, per studi ed impieghi, e dispense agli emigrati
con regolare permesso, alle guardie di ﬁnanza, di pubblica
sicurezza e carcerarie, ai militari che dimostrino di avere
frequentato il tiro || segno nazionale nei modi prescritti,
agli impiegati delle pubbliche amministrazioni, secondo le

norme dell'istruzione 16 maggio 1889.
60. Un'isfituzione che tende ad alleviare ai cittadini gli
obblighi del servizio militare, benché non dia ancora tutti
i frutti desiderabili, è quella del tiro a segno nazionale (5),

che ha lo scopo di preparare la gioventù al servizio militare,
promuovere e conservare la pratica nelle artni in tutti coloro
che fanno parte dell'esercito permanente e delle milizie.(6).

militari di cavalleria e 12 per gli altri. Si passavano sotto le armi
5 anni, ridotti a 3 colla legge 19 luglio 1871. Per ||| cavalletta
la durata |ch servizio sotto le armi, prima pure di 5 anni. l"_
ridotta a /|. colla legge 29 giugno 1882. Il resto |le] tempo st
passava in congedo.
(’|.) Legge (l‘ordinamento 14 luglio 1887, art. titi.

(5) Vedi Tiro a segno. Qui se ne parla in modo generale.
(6) Legge 2 luglio 1882, ||. 833, art. 2.
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in ogni capoluogo di provincia o di mandamento può essere
istituita una società di tiro a segno nazionale, quando sul

] quadri dell'esercito comm‘endono due distinte categorie
di graduati: gli ufficiali ed i graduati di truppa, questi

ruoli d'iscrizione si abbiano almeno 100 tiratori (1).

ultimi divisi in sott'ulfìciali e caporali, ovvero in cariche
corrispondenti.
Agli ufficiali spettano le funzioni più elevate, cioè quelle
che richiedono istruzione ed iniziativa ; ai graduati di truppa

'l'utti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno d'età
possono essere inscritti nei ruoli del tiro a segno nazionale,

purchè presentino un certiﬁcato di buona comlotta del rispettivo sindaco, simile || quello richiesto per l'arruolamento dei
volontari nell'esercito; ma pei minorenni occorre l'atto di
consenso dei genitori e tutori (2).
In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale si stabiliranno tre ruoli differenti, corrispondenti a tre riparti in

cui andranno divisi i tiratori, cioè: 'l° riparto: scuole, per
igiovani frequentanti le scuole, istituti ed università che
non hanno peranco concorso alla leva; 2° riparto: milizia,
pertutli gli inscritti nell'esercito permanenteo nelle milizie;
3° riparto: libero a tutti i cittadini.
Ogni tiratore che si fa inscrivere nei ruoli di tiro a segno
paga una tassa annua di lire 3 (3).
Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presen-

tano legale certiﬁcato d'indigenza, rilasciato dal sindaco del
Comune in cui hanno domicilio. il certiﬁcato esenta pure dal
pagare le munizioni gli iscritti del riparto Milizia (4).

l tiratori, che provino di avere per due anni frequentato
il tiro a segno nazionale, secondo le norme stabilite nel
regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazionc
della legge di leva, cioè: a) totale esenzione dalla istruzione cui potessero essere chiamati se appar‘euenti alla
terza categoria; b) totale o parziale esenzione della istru-

zione se appartenenti alla seconda categoria.
(ili individui dell'esercito permanente in congedo illimi-

quelle d'ordine, che domandano qualità più modeste, benchè
ugualmente utili al funzionamento della milizia.
Dallo spirito del corpo degli ufficiali dipende lo spirito
dell'esercito ('l). Essi devono essere tratti dai migliori ele-

menti della nazione, affinché possano esercitare una beneﬁca
influenza sulle masse per la loro istruzione, la nobiltà del
sentire, il disinteresse, il carattere, l'interesse pel bene

pubblico e aspirazioni elevate. Questi pregi devono richiedersi anche agli ufficiali dell'esercito di riserva, che non
fanno delle armi la loro professione, ma sono chiamati a
comandare le truppe al momento della guerra, poichè nes—
suno Stato può mantenere in tempo di pace tutti gli ufficiali

che cecorrono pel comando delle truppe. Le classi sociali
più elevate devono gareggiare per porsi in grado di adem—
piere quel compito onorevole e diffondere l’amore delle
armi.

Vi sono ufficiali combattenti e non combattenti.
l combattenti sono gli ufficiali dello stato maggiore, dei
carabinieri, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio.

Gli ufficiali non combattenti sono quelli dei corpi sanitario, di commissariato, contabile, veterinario, invalidi e
veterani.

Nel corpo sanitario il grado più elevato e quello di maggior generale; questo grado vi era pure nel connnissariato,

tato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino
di avere frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni (5).
I giovani aspiranti al volontariato di un anno, ovvero al
ritardo alla chiamata sotto le armi, non possono ottenere
questi vantaggi se non dimostrano di aver frequentato per
un anno almeno il tiro a segno nazionale, secomlo le norme

generale (l'esercito (comandante d'armata), tenente generale
(comandante di corpo d'armata o di |livisione),niaggim'
generale (comandante di brigata).
Ufﬁciali superiori, cioè colonnello, tenente colonnello e

del regolamento. Questa condizione non si esige daigiovani

maggiore.

domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi
almeno da due anni ((5).

Ufﬁciali inferiori, cioè capitani, tenenti e sottotenenti.
Questi due ultimi gradi costituiscono la categoria dei subal-

ma fu soppresso.
Nelle armi combattenti vi sono ufficiali generali, cioè

terni.
Cavo VI. — DEL PERSONALE E DEI QUAD… naufrxsaaotro.

& 1. Del reclutamento
degli ufﬁciali e dei graduati di truppa.
til. tlraduati. — 62. Anzianitz't. — 63. Reclutamento degli

ufficiali in generale. — 6—1. Istituti di educazione militare.
— 135. Reclutamento degli ufficiali delle varie armi e corpi.
— 66. Ufficiali in congedo. — 67. Ufficiali di riserva. —
68. tìraduati di truppa.

61. Si è veduto come si recluta la grande massa dell'esercito. Essa si rinnova continuamente per virtù dello
stesso principio dell'obbligatorietù del servizio militare applicato nella massima sua estensione. Ma, poiché quella
massa dev'essere indirizzata ed istruita ai fini pei quali la

nazione le domanda il sacrificio di parte della sua libertà,
ènaturale che a ciò essa destini un personale, che costi—
tuisce l'ossatura dell'esercito, ossia, come dicesi tecnica—

mente, i quadri, che preparano alla guerra i cittadini nella
loro breve fermata sotto le armi.
(1) Legge citata, art. 4.
('2) id., art.. 5.
(3) id., art. (5.

(4) Legge citata, art. 7.
(5) id., art. 8.
(ti) Id., art. 9.

Ufficiali superiori ed inferiori hanno pure i corpi non
combattenti.

Nel corpo di stato maggiore si hanno gli applicati, cioè
capitani tratti dalle varie armi, impiegati presso il Ministero
della guerra, il comando del corpo, ed icomandi di corpo

d'armata e di divisione.
Nell'arma di fanteria vi sono gli ufficiali delle fortezze

tratti preferibilmente dall'artiglieria e dal genio. Nelle armi
di artiglieria e genio vi sono gli ufficiali del treno. Di altre
categorie minori è superfluo parlare.

Gli ufficiali non combattenti hanno diritti ed obblighi
identici a quelli dei combattenti, però percorrono carriere

distinte, e non possono fare le veci dei combattenti (8).
62. Gli ufficiali del medesimo grado sono classiﬁcati fra
loro secondo l'anzianità, ossia la permanenza in esso.

L'anzianità pei nominati o. promossi nello stesso giorno |'-.
determinata dalla data di nomina al grado immediatamente inferiore. Pei sottotenenti, che provengono dalle
(7) Von der Goltz, La nation arme'e, traduzione francese,
Parigi 1881, pag. 42.
(8) Legge di ordinamento del 1887, art. tì.
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scuole colla stessa data, la precedenza è stabilita in base
ai punti di merito conseguiti negli esami.

La classificazione e graduazione degli ufficiali, che abbiamo vedute, si riferiscono tanto a quelli dell'esercito permanente, quanto || tutti gli ufficiali in congedo, ossia agli
ufﬁciali in servìzidausiliario, di complemento, di milizia

territoriale (il cui grado massimo équello di tenente coloune|lo), || quelli di riserva ed ai revocati dall’impiego.
Ad ogni grado della gerarchia corrisponde l'esercizio di
un dato comando, carica o funzione; cioè ogni grado ha un

impiego corrispondente, ma talora vi sono comandi, uffici

o cariche coperti da ufficiali di grado diverso da quello
che porterebbero.
63. Le attitudini che si domandano ai graduati, e specialmente agli ufﬁciali, esigono che al loro reclutamento
presiedano cure e norme speciali.
V'è un ordinamento scolastico militare, che provvede
all'educazione dei nuovi elementi da aggregarsi ||| corpo
degli ufficiali, e vi sono poi altri corsi di studi e provvedimenti per trarre dalla massa degli ufﬁciali quelli che sono
destinati || funzioni speciali e più elevate.
64. Vediamo anzitutto per sommi capi il nostro ordinamento scolastico militare (1).
Vengono in prima linea i collegi militari. il loro scopo
e quello di preparare i giovani all'aunnissione alla Scuola
militare ed all'Accademia militare.
L‘insegnamento che si da neicollegi militari corrisponde

Fra gli ufficiali che hanno il diploma della Scuola di

guerra sono scelti dal Ministero della guerra coloro che
per il complesso dei loro requisiti giudica meritevoli di
aspirare ||| corpo di stato maggiore dopo un esperimento
presso il comando del corpo.

65. E ora passiamo a vedere come si reclutano gli ufficiali delle varie armi e dei corpi speciali.

Gli ufﬁciali di stato maggiore sono reclutati fra i migliori
elementi delle varie armi combattenti.
Grado minimo nel corpo di stato maggiore è quello di

capitano. Per ottenerlo occorre il brevetto della Scuola di
guerra e un tirocinio presso il comando del corpo di stato
maggiore (3).
l sottotenenti dei carabinieri provengono || scelta dai
marescialli dell'istessa arma, dain ufficiali delle altre armi;

quelli di fanteria (granatieri, linea, bersaglieri ed alpini)
dagli allievi della Scuola militare e dai sott'ufficiali. L'anzianità, e quindi l'ordine di precedenza nei ruoli, sono

determinati dalla classificazione dain uni e dagli altri
ottenuta.

La provenienza degli ufficiali di cavalleria e uguale; ma
vi sono assegnati coloro che lo domandano, e depositano il
lanaro per l'acquisto di due cavalli.
Dopo promossi sottotenenti, gli ufﬁciali di cavalleria

usciti dalla Scuola militare devono superare il corso della

a quello degli istituti tecnici. I collegi da cinque furono

Scuola normale di cavalleria; altrimenti sono trasferiti in
fanteria.
L'anzianità dei sottotenenti di cavalleria e determinata

ridotti a due (2).
La Scuola militare (Modena) (\ destinata al reclutamento

combinando le classificazioni ottenute in ambedue le scuole.
| sottotenenti dell'artiglieria e del genio provengono

degli ufficiali di fanteria e di cavalleria e degli ufficiali di

dagli allievi dell'Accademia militare e dai sott'ufficiali.

commissariato militare. [giovani che frequentano la Scuola

| sottotenenti usciti dall'Accademia devono subito fre-

militare devono contrarre l'arruolamento quando compiono
il 17“ anno di età.
L'Accademia militare serve al reclutamento dei settetenenti d'artiglieria e del genio.
La Scuola di applicazione delle armi d'artiglieria e genio

quentare la Scuola d'applicazione e, superatine i corsi, sono
promossi tenenti.

completa l’istruzione dei sottotenenti che escono dall'Acca-

per gli ingegneri (legge 22 marzo 1888, n. 2581, serie 3",
art. 3).

demia e si destinano alle armi predette.
Pel reclutamento dei sottotenenti medici di complemento
provvede la Scuola d'applicazione di sanità militare.

La Scuola di guerra è istituita per coltivare negli ufficiali
le cognizioni Scientifiche e militari necessarie nel corpo di
stato maggiore e per reggere i comandi superiori e gli alti
impieghi militari.

Talora gli ufficiali d'artiglieria e del genio sono stati reclutati fra coloro, che avevano compiuti gli studi d'ingegnere ed almeno il primo corso della Scuola d'applicazione

Gli ufficiali medici sono reclutati fra i sottotenenti medici
di complemento provenienti dalla Scuola d'applicazione. di
sanità militare.
Gli ufﬁciali commissari escono dalla Scuola militare, e
sono scelti fra quegli allievi che domandano di percorrere
quella carriera, e gli ufficiali contabili provengono dai

Gli ufﬁciali che hanno superato le prove della Scuola di
guerra ricevono dal Ministero della guerra un brevetto
d’idoneità, chedà loro diritto alla promozione || scelta a

sott'ufﬁciali, che aspirano ad entrare nel corpo.

maggiore quando vengono || trovarsi per anzianità nel
primo sesto dei capitani della loro arma, se trattasi della
fanteria e della cavalleria.
Per gli ufficiali d'artiglieria e del genio il diploma costituisce un titolo di merito all'avanzamento.

Gli ufﬁciali degli invalidi e veterani sono tratti dagli
ufﬁciali d'ogni arma e corpo in servizio attivo ed in aspet-

(|) Legge d'ordinamento del 1887, art. 58.
(2) Vedi Istituti e collegi militari. Sotto questa voce si parlerà delle questioni che ad essi si riferiscono. Qui accenneremo
solo che il Ministro della guerra, nella Relazione intorno al regio
decreto 6 novembre 1894, disse brevemente le ragioni della soppressione dei collegi militari:
« Quanto ai collegi militari, sono note le difﬁcoltà d’impartire

in essi l‘istruzione completa, specialmente a base classica, quale
si riceve negli istituti secondari civili. Per vincerlo converrebbe

ammettere gli allievi in età tanto giovanile, da non essere sicuri

Gli ufﬁciali veterinari sono nominati per mezzo di esame
di concorso dai sottotenenti veterinari di complemento.

tativa, divenuti inabili per ferite od infermità od aventi

almeno 18 anni di servizio e quattro di grado (legge sull'avauzamento, art. 4).
che la loro vocazione alle anni sia veramente fondata. Sono
d'altronde convinto che la ragione prima cui si deve tale istituzione sarà più efﬁcacemente soddisfatta quando, applicandosi

gli alti concetti del mio collega, il ministro della istruzione pubblica, si impartirz't nella scuola popolare e negli istituti seeon—
dari una sana, vigorosa (: patriottica educazione militare alla gio-

ventù ». Sui collegi militari non è però detta l’ultima pal‘ﬂlﬂî
anzi pare che risorgeranno.
(3) Regio decreto 29 marzo 1885, art. 1° (Giorn. ml., 1885,
parte 1°, pag. 57).
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66. Pel reclutamento degli ufficiali in congedo provvede
principalmente la legge 29 giugno 1882.

Gli ufﬁciali in servizio ausiliario sono dati dain ufﬁciali
dell'esercito permanente di qualunque categoria e grado,
i quali, trovandosi in condizioni d’età e salute non perfettamente atti al servizio attivo, chiedano di essere collocati

in tale posizione 0 vi siano posti d'autorità.
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mossi sottotenenti per deﬁcienza in qualche materia, la
quale non sia di regolamento militare.
Sono poi inscritti nei ruoli col grado di sergente: a) gli

ufﬁciali di complemento che, a senso dell'art. 7 della legge
29 giugno 1882, abbiano data la dimissione dal grado;
b) i militari di cui al capoverso e) dell'art. 1 della stessa
legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;

Gli ufficiali di complemento possono provenire: o) dagli

c) i volontari d'un anno che abbiano riportato il certiﬁcato

ufﬁciali che lasciano il servizio nell'esercito permanente per
volontaria dimissione, col grado che coprono; 0) dai sot-

di nomina a sergente; d) i caporali, che all'atto del loro
invio in congedo illimitato sono promossi al grado di ser-

t'ufficiali congedati dopo otto anni di servizio, che abbiano

gente (3).

le necessarie attitudini; c) dai volontari di un anno e mili-

La posizione dei sott'ufficiali e circondata di garanzie e

tari allievi-ulficiali, che abbiano i requisiti determinati e

vantaggi.
,
Presso i corpi v'è una Commissione d'avanzamento, cui

superino le prove ed il tirocinio prescritti (1).
Vi sono norme speciali pel reclutamento degli ufficiali
di complemento delle categorie medici, con‘tmissari, veterinari, contabili.

sono deferite le decisioni che li riguardano ed i pareri sul
loro avanzamento.

Il sott’ufficiale può perdere il grado, l'impiego o la carica

Possono aspirare alla nomina || sottotenente di milizia

di cui sia rivestito: 1° per esonerazione volontaria dai

territoriale i cittadini per condotta e posizione incensurabili, i quali abbiano conseguito la licenza ginnasiale o com—

gradi di furier maggiore o di furiere. o da una carica speciale; 2° per esonerazione d'autorità dagli stessi gradi, per

piuto il 1° corso d'istituto tecnico, ovvero superino apposito
esame di cultura generale; non oltrepassino 40 anni; non
siano ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile; e si obblighino || prestare un mese di servizio, o
provino di sapere esercitare il grado cui aspirano. Per le
armi ed i corpi speciali si richiedono requisiti maggiori (2).

67. Secondo gli art. 10, 11 e 12 della legge 29 giugno
1882 tutti gli ufficiali in ritiro od in ril'orma provveduti

di pensione vitalizia, i quali conservino qualche abilità a
prestare l'opera loro nei vari impieghi territoriali, sono
inscritti d‘autorità nei ruoli di riserva.
Possono esservi inscritti gli ufficiali di carriera che
dànno le dimissioni dopo il 39° anno di età, e lo chiedano;

incapacità; 3° per sospensione dal grado, per punizione,

pronunciata dal comandante di divisione; 4” per retrocessione || soldato per gravi mancanze; | “ per rimozione dal

grado, pronunciata con sentenza |ch tribunale.
Le Commissioni di disciplina per giudicare sullo stato dei
sott'ufficiali sono reggimentali pei sott'ufficiali di ciascun
reggimento, e divisionali per giudicare di mancanze cmnmesse da sott'ufficiali di più reggimenti.

La retrocessione dei sott'ufficiali è pronunciata dal Mi—
nistro della guerra.
Al sott'ufﬁciale che ha compiuto 12 anni di servizio
sotto le armi e dato per diritto un impiego, con stipendio
non minore di lire 900 annue, in una delle Anuninistra-

e così pure quelli non di carriera (di complemento, ||| mi—
lizia mobile, ecc.) che cessano dal servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile per volontaria dimissione o
per ragione di età.

zioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed

68. Ed era dei graduati di truppa. Secondo l'art. 2 del
testo unico delle leggi d'ordiumnento del 14 luglio 1887 i

rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può sempre che
ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio

graduati di truppa si distinguono in sott'ufficiali (furiere
maggiore, furiere, sergente), caporali e soldati.

altre, per le quali esso possa con apposito capitolato riservare impieghi (4).
Il sott'ufﬁciale che non aspiri ad un impiego e voglia

militare. Ein assume a tale scopo successive rafferme di

Nei carabinieri i gradi sono: maresciallo d'alloggio, brigadiereevice-brigadiere, corrispondenti a quelli di sott'uffi-

un anno, e riceve il soprassoldo annuo di lire 365 ﬁno al
termine del suo servizio militare.
Sempre quando sia conciliabile colle esigenze del ser-

ciale delle altre armi ; appuntato e carabiniere, corrispon-

vizio, il sott'ufficiale al termine di dodici anni di effettivo

denti a caporale, ed allievi carabinieri.

servizio è nominato furiere, e dopo sedici anni furiere mag-

La legge sull'avanzmnento del 13 nov. 1853, ||. 1625, e
il regolamento 5 giugno 185-’i distinguevano due soli gradi _
di truppa: sott'ufﬁciale e caporale; ma ciascuno aveva i
suoi impieghi e specialità, ai quali era attribuita la stessa
autorità che deriva dalla superiorità del grado. Ora e grado

giore; ad ogni modo ne ha le competenze (art. 15).

Isott’ufficiali che rimangono in servizio militare dopo
compiuti i 12 anni di servizio godette di tutte le facilitazioni
conciliabili col servizio, compresa quella di poter prendere
moglie, senza vincolo alcuno di rendita (art. 16).

senz'altro ciò che prima era impiego.
Ai gradi suddetti corrispondono cariche e funzioni varie,

g 2. Dello stato degli ufﬁciali.

le quali, secondo l'arma, il corpo e l'ufﬁcio, sono o no col—

69. Scopi della legge 25 maggio 1852. — 70. Del grado e delle
impiego. — 71. Vari modi di perdita del grado. — 72. Di—

legate al grado. '
I sott'ufficiali sono reclutati: e) fra i caporali dei corpi

missioni. — 73. Condanne penali. — 74. Destituzione o

dimissione forzata. — 75. Rimozione. — 76. Varie posiche ne siano meritevoli; 0) fra gli allievi sott'ufficiali dei
reparti d'istruzione e dei corpi che abbiano compiuto con
successo il corso stabilito per ||| nomina a sergente; o) fra
gli allievi della Scuola militare o dell‘Accademia militare,

che al termine del 2° o 3° corso, non possono essere pro(1) Legge 29 giugno 1882, ||. 830, art. f.
@) Regio decreto 8 aprile 1888, art. 1.

zioni nelle quali può trovarsi l'ufficiale. — 77. Servizio ef—
fettivo. — “78. Disponibilità. — 79. Aspettativa. Varie cause
di essa. — 80. ltivocazione. — 81. Posizione ausiliaria. —

82. Riforma. — 83. Collocamento a riposo. — 84. Dei eonsigli di disciplina. — 85. Procedimento. — 86. [pareri dei
(3) Legge8 luglio 1883, n. 1470, art. 1.

(4) id., art. 10,20 e 21.
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Consigli di disciplina non ammettono revisione o cassazione.
— 87. Se possa essere sospeso dall'impiego un ufﬁciale che
abbia avuto favorevole parere del Consiglio di disciplina. —

88 a 92. Alcune decisioni della “’ Sezione del Consiglio di
Stato. — 93. [ tribunali d’onore in Germania. — 94. 1 ma—
trimoni degli ufﬁciali.

il grado e distinto dall'impiego. Il primo |—. inerente alla
persona; il secondo dipende da nmlle*circostanze variabili.

ennio i bisogni dell'esercito, ed anche dalle condizioni ﬁsiche, morali ed intellettuali dell'ufﬁciale. Questa separazione permetle al Governo libera azione nel mantenere la
disciplina.

69. La condizione giuridica degli ufﬁciali ha richiamato
l'attenzione del legislatore, che volle circondarla di molte

legge del 29 giugno 1882 agli ufﬁciali di complemento, di

il grado e proprietà dell'ufﬁciale e ne costituisce lo stato;
l'impiego invece dipende dalle funzioni annesse al grado, e
perciò dalle decisioni del Governo(3).
L’impiego non e inviolabile come il grado; però ambidne
sono protetti da certe guarentigie. Il primo presuppone
sempre il secondo, quanfunqnenon si accordi il grado senza

milizia territoriale e di riserva (1).

l'impiego.

Lo scopo della legge sullo stato degli ufﬁciali e « quello
di regolare, rispetto all'esercito, come dice I'Adami (2), per
legge e per conseguenza col consenso del re, la prerogativa stabilita coll'art. (3° dello Statuto, sicchè questa non
possa degenerare in arbitrio mmisteriale; di garantire i
diritti degli ufﬁciali a conservare i gradi e gli impieghi acquistati con i loro servizi, di non lasciare perciò il grado
in balia dell'arbitrio e l'uﬁiciale privo di dignità ed incerto
dell'avvenire; di determinare i casi in cui la condizione
degli ufﬁciali può essere modiﬁcata; e le forme che a salvaguardia dei loro diritti devono in tali casi essere dal Governo osservate; di segnare il giusto conﬁne entro il quale

71. La legge determina, come si è detto, in quali casi
l‘ufﬁciale può perdere il grado, e sono esclusivamente quelli
dei quali verrò parlando.
72. Il grado in primo luogo si perde dall'uﬁiciale per
dimissione accettata dal re, cioè non basta all'ufﬁciale per
essere prosciolto dain obblighi della posizione l'aver date le.

garanzie.

La legge regolatrice della posizione e dello stato degli
ufﬁciali | quella del 25 maggio 1852, ||. |370. estesa colla

il servizio richiede che si estenda l'azione libera del Governo;

di assicurare il servizio medesimo contro gli scandali e gli
abusi a cui le leggi ordinarie non potrebbero opporre argine sufﬁciente e in pari tempo il diritto della nazione a
conservare l'esercito disciplinato, istruito, devoto al re ed

alla patria, ed apparecchiato a difenderne eﬁicacementc la
indipendenza e la dignità. A dir breve, la legge volle deﬁnire i diritti del Governo e quelli degli ufﬁciali in tutte le
posizioni possibili. Essa quindi è come la Carta costituzionale di quest'ordine di cittadini e contiene i principi car—

dimissioni; devono essere accettate.

Principale obbligo dell'ufﬁciale dimissimmrio |'|. il compierei suoi obblighi di leva. Egli va inscritto d'aulorità col
suo grado e colla sua anzianità tra gli ufﬁciali di cmuplemento.
73. Il grado può perdersi dall'ufﬁciale in conseguenza di
una condanna penale, cioè, come si esprime l'art. 2 della
legge del 1852, per condmma a pena criminale, e a pena
correzionale pei reati previsti nel libro ll, titolo X, capitolo ll, sezione il (4) e negli art. 210 (5), 381 (ti),421(7),
020 (8), 628 (9) e 629 (10) del codice penale comune, come
pure per condanna per un reato qualunque che importi la

pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici ufﬁci e della sorveglianza speciale della polizia (11).

Com’è noto, nel codice penale 30 giugno 1889 non vi
sono più pene eriininali, nè correzionali. Alle « pene cri-

minali » corrispondono le pene dell'ergastolo, dell'interdi-

dinali della legislazione, per cui il militare e per diritti e

zione perpetua dai pubblici ufﬁci e quelle della reclusione

per doveri viene in parte distolto dal gius comune ».
La legge volle porre su solide basi la disciplina delle
truppe e garantire cosi gli interessi dello Stato; limitare le

ai tre anni, ed alle pene correzionali corrispondono il conﬁne e la multa superiore a lire 50 (12).

spese al puro necessario; assicurare l'ufﬁciale che, compiendo il proprio dovere, non avrà a temere gli effetti dell’errore e dell'arbitrio.

La legge determina il diritto dell‘ufﬁciale al grado, ch’è
come una sua proprietà, ed i casi ed i modi onde può esserne privato.

70. E prerogativa del re, secondo l'art. 6 dello Statuto,
la nomina alle cariche dello Stato, frale quali sono anche

i gradi degli ulliciali. Egli li conferisce alle condizioni sta-

e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo

Il tribunale può assolvere l'ufﬁciale imputato di uno dei
reati contemplati dal Codice penale militare. Deve il Governo riammetterlo nei suoi diritti? Ovvero può pronmovere su_di lui un altro giudizio? La giustizia ha terminato,
èvero, il suo compito; ma la fama dell'ufﬁciale può non

esserne uscita illibata, ed averlo reso indegno di appartenere all'esercito, che vive principalmente d'onore e d'autorità.

Quando il tribunale assolva perchè la legge non colpisce

bilite dalla legge.

il fatto, benchè malvagio e disonesto, imputato all'ufﬁciale,

( 1) Gli obblighi di servizio degli ufﬁciali in congedo sono ora
regolati dalla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, che in questa

(4)
(5)
(6)
ticolo

parte abrogù quella del 29 giugno 1882, n. 830.
(2) Connnenta-rio della legge organica sullo stato degli ufﬁ—
ciali, 'l‘orino—Firenze, Fodratti, 1866.
(3) Anche la legge francese del 19 maggio 1834 era basata
sulla distinzione del grado dall‘impiego. Nel discorso di presen—
tazione del disegno di quella legge alla Camera dei deputati era
detto: « Toute l'économie du projet repose sur ce'lte distinction
fondamentale, entre le grade ct l‘emplai ; le grade, qui constitue
réellement la partie de l'état de l'olﬁcier que l’article 69 de la
charle a voulu assurer; l'emploi, qui doit naturellemenl; ressortir
de cet autre article de la charle par le quel le roi est investì du
eommandement supreme des armées de terre et de mer ».

Furti (codice vigente 1889, art. 402 e seguenti).
Suttrazioni commesse dai pubblici ufﬁciali (id., art. 163).
Bancarotta e complicità in essa (codice di commercio, ar—
856 e seguenti).

(7) Eccitamento, favoreggiamento e facilitazione alla corru—

zione di minorenni (codice penale del 1889, art. 335 e seguenti).
(8) Truffe (id., art. 413 e seguenti).
(9) Abuso di foglie in bianco (id., art. 418).
(10) Abuso dei bisogni, della inesperienza e delle passioni dei
minori (art. 415).
(11) Legge 25 maggio 1852, art. 2.
(12) Regio decreto 10 dicembre 1889, ||. 0509, pel coordina—
mento del codice penale cogli altri codici e leggi, art. 20, n. 1“.
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sottentra l'azione disciplinare, cioè il giudizio dei pari, che

dà al Governo il mezzo di allontanare dall’esercito un ele-
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rende chi n'è colpito indegno di appartenere all'esercito.
La dimissione consiste nel semplice licenziamento dal ser-

Ciò però non vale nel caso che il tribunale abbia assolto
l‘ufﬁciale pe'r assoluta inesistenza di reato o mancanza di
prove, che allora il convocare ugualmente un Consiglio di

vizio colla perdita del grado. Essa si applica sia come pena
principale, sia come pena accessoria (2).
Via poi un'altra specie di dimissione, oltre quella che
viene pronunciata dai tribunali militari nei casi stabiliti

disciplina per giudicare nuovamente sul fatto sarebbe una

dalla legge pei veri e propri reati, ed e quella che applicasì

mento imlegno.

violazione dei principi costituzionali, secondo i quali cia—

per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onoriﬁcenze dai

scuno ha il diritto di essere gimlicato unicamente dai giudici stabiliti dalla legge e collo guarentigie che essa

Governi stranieri, o per soggiorno oltre 15 giorni fuori
dello Stato senz'autorìzzazione del Ministero della guerra (3).

75. Un altro modo con cui si può perdere il grado e la

accorda.
Però il Ministero della guerra può prendere provvedi-

menti disciplinari a carico degli ufﬁciali anche pendente
un giudizio. Cosi decise la IV Sezione del Consiglio di
Stato (1).

Ecco la motivazione, tanto più importante perchè contiene considerazioni che modiﬁcano i criteri finora ritenuti.
« Attesochò il regio decreto 19 settembre 1895. col
quale, in seguito a conforme parere emesso il precedente

giorno 10 da un Consiglio di disciplina divisionale in Livorno, il signor Fausto Forti, allora capitano in aspettativa
per sospensione dall‘impiego, venne da questo revocato ed
ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento del-

l'assegno competentegli per legge. non può essere invalidato per eccesso di potere e per violazione degli art. 323,
||. 2, e 178 codice penale militare: giacchè, quando pure
fosse fuori di dubbio che il Consiglio di disciplina avesse

giudicato il capitano Forti colpevole di grave mancanza
contro la disciplina in seguito a fatti che avrebbero potuto

essere anche di competenza dei tribunali penali militari,
non ne sarebbe preceduta veruua illegalità, dappoichò la
via disciplinare e la via della giustizia punitiva possono
svolgersi parallele, senza che l‘una invada il campo dell'altra e senza che perciò ne sorga turbamento delle rispettive competenze: la quale massima ha base nei principi
che regolano tutte le pubbliche Amministrazioni nei loro

rimozione.

La rimozione ha luogo per decreto reale. a proposta del
Ministro della guerra, ed in seguito a proposta di un Consiglio di disciplina (art. 3).
Poichè la legge si è proposta di garantire all'ufﬁciale il
suo grado, nei casi pei quali prevede la rimozione accorda

all'ufﬁciale il giudizio solenne di un tribunale. Al magistrato
non si può'ricorrere che per reati puniti dal codice; ma
l'ubbriachezza, una mancanza centrò l’onore, una viltà non

sono reali, benchè siano atti incompatibili col grado di ufficiale. La legge vuole che in questi casi giudichi il Consiglio di disciplina, cioè un giuri d'onore.
Porta seco la perdita del grado anche la rimozione per offesa alla persona del re o per manifestazione pubblica (art. 2
a 6) di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle
istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite
dallo Statuto(4). É intuitivo che nell' ufﬁciale, per gli obblighi che assume nell' inhaprendere la carriera, queste
azioni hanno una gravità particolare. Quindi anche se il fatto
non costituisce reato, e non produce condanna, supplisce il

giudizio disciplinare e pronuncia se sia o no applicabile
la rimozione.
Il grado può perdersi dall'ufﬁciale anche per la sua rimozione, cheavvenga per mala condotta abituale(5), 0 mancanza contro l'onore (ar.2t-, n. 7). La mala condotta abi-

espliciti o taeiti ordinamenti, non essendovi esempio di

tuale è labitudine di que' vizi, che sono tali per ogni uomo

rinuncia alla facoltà che dalla natura propria esse traggono

onesto, come il giuoco, i debiti, l'ubbriachezza, il mal eostume, ecc. Mancanze contro l'onore sono le ingiurie, le

di prendere provvedimenti disciplinari contro impiegati

autori di fatti di competenza dei tribunali penali e di applicare siffatti provvedimenti agli impiegati stessi, sia prima,

sia durante il procedimento, sia ﬁnanche dopo che questo
abbia condotto all' assoluzione dei medesimi, non raro

essendo il caso che manchino gli estremi del reato dove
sussistano pur sempre quelli della infrazione di norme
disciplinari, le che basta a legittimare la misura nel caso
concreto adottata dal ministro della guerra anche senza

bisogno che il ricorrente sapesse essere stata quella misura
suffragata dall'autorevole parere dell'avvocato generale

militare.

.

« Per questi motivi, dichiara irricevibile il ricorso ».

74. La perdita del grado ha luogo anche perdeslituzione
o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. Quella
(1) Decisione n° 201 del 15 maggio 1896, ric. Forli (nel
Consigliere dei Comuni, ecc., l896, p. 327).
(2) Gli ultimi studi sul codice penale militare escludono dal

novero delle pene la dimissione. Essa verrebbe inclusa nella re—
mozioue, e cosi cesserebbe una terminologia impropria, poichè,
dimissione vale abbandono volontario della cmriera.
(d) E questa la consecruen/a dellmt. 80 dello Statuto, secondo
il quale « niuno può ticevem decmazioni, titoli e pensioni da una
potenza estera senza la aut…izzazione del re ». Il cod. pen. mil.

calunnie, le lettere anonime, gli inganni, gli scrocchi, le
f'rodi, la viltà, il mancare alla fede giurata, ed in generale
tutte quelle azioni, che, se possono talora sfuggire alle san-

zioni penali, sono macchie indelebili al carattere delle persone, e ripugnano ad ogni uomo onesto.
Naturalmente i fatti devono essere rigorosamente provati, ma, quando si veriﬁchi tale condizione, non vale

addurre che risalgono a tempo lontano. Non si ammette
prescrizione.
76. Le posizioni nelle quali si può trovare l'ulliciale sono:
il servizio effettivo, la disponibilità, l'aspettativa, la riforma,
la rivocazione, la giubilazione, ed il servizio ausiliario
(quest'ultimo venne creato colla legge 17 ottobre 1881,

n. 435, per gli ufﬁciali dell'esercito permanente).
onoriﬁcenze da potenze straniere senza autorizzazione del Governo
incorrerà nella pena della dimissione se ulﬁziale ».
(4) Questi fatti commessi in privato, secondo l‘art. 27 della legge
del 1852, sono puniti colla semplice rivocazione dall‘impiego (Parere dell'avv. gen. mil. del 12 agosto 1862, cit. dall'Adams, Com—
ment. (lella legge sullo stato degli ufﬁciali, 'l‘orin 1866, p. 28).

(5) La legge belga del 16 giugno 1836 (art. 1°) sur le perle du

grade si esprime cosi: Falls graves non prévus par les lois, qui
son! (le nature à compromellre l’honneu-r et la diym'le' dela pro—
(… 234) dice: « il militare che accetterà funzioni, pensioni od ; fession (les armes ou la subordina/fmi mi'/italic.
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77. Il servizio effettivo comprende il servizio attivo esedeutario (veterani); il servizio prestato sotto le armi tanto
dagli ufﬁciali di carriera, quanto da quelli in congedo, e

servizio effettivo, ed in pari tempo attivo, chè dopo l'abolizione degli impieghi sedentari (ad eccezione di quelli dei
veterani) le due espressioni si equivalgono. E in servizio

effettivo, dice la legge (art. 5), l'ufﬁciale appartenente ad
uno dei quadri costitutivi dell'esercito e dell'armata di mare
o ad uno dei vari stabilimenti, ufﬁci ed istituti militari, e
provvisto d'impiego secondo tale grado, come pure l'ufﬁ—

4° Per sospensione dall'impiego, cioè per misura disciplinare.
Il decreto di collocamento in aspettativa dev'essere moti-

vato, cioè vi dev'essere espresso quale delle ragioni suddette
dia luogo al provvedimento; i': questa una garanzia per gli
interessi degli ufﬁciali (art. 9).
Gli ufﬁciali collocati in aspettativa per scioglimento e
riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra () infermità incontrate per ragione di servizio devono occupare i due terzi degli impieghi che si

ciale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o

facciano vacanti nel loro grado ed arma nell'ordine di data

di una missione.

del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli

78. La disponibilità e ||| posizione dell'ufﬁciale collocato
temporaneamente fuori dei quadri, ossia senza impiego (ar-

ticolo 6). Si applica soltanto all'ufﬁciale generale ed al
capo di corpo o di servizio. 'l‘ratlasi di un provvedimento
amministrativo, che può essere determinato da ragioni di
servizio, d’ordine, o di carattere politico (l). l’erciù la legge

vuole che abbia l'approvazione del Consiglio dei ministri.

che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data
nell'ordine di anzianità di grado, purchè abbiano conservato

l'idoneità a proseguire nel servizio, di che il Governo ha
facoltà di assicurarsi (art. 11).

Ad ogni modo gli ufﬁciali non possono essere tenuti nelle
posizioni suddette oltre due anni dal decreto di colleramento in aspettativa, e ciò vale tanto per gli ufﬁciali col-

Da ciò scorgesi chela disponibilità non può mai figurare
decisa per ragioni personali, cioè per domamla giustiﬁcata,

locati in aspettativa per infermità temporanee non preve-

& in servizio effettivo, benchè fuori dei quadri.

aspettativa entro certi limiti che loro occorresse per le infermità comprovate, che loro impedissero di riassumere il
servizio (3).

nienti dal servizio o per motivi di famiglia, quanto per gli
ad esempio, da ragioni di salute o di famiglia, perchè |'| I ufﬁciali per cui è cessata la sospensione dall'impiego, corsempre data dal Governo d'autorità.
rendo i due anni, per i primi solamente dal giorno in cui
e trascorse l'anno dal collocmnento in tale posizione, e pei
_ La durata della disponibilità non e dalla legge stabilita.
E nel potere del Governo il farla cessare, quando creda, col secondi dalla data del decreto reale, per cui sia cessata la
ricollocameuto degli ufficiali in servizio effettivo (art. 7). sospensione dall'impiego quando sia stata prolungata ('l).
Spirati i due anni, gli ufﬁciali in aspettativa devono esCiò avviene per decreto reale, ed a scelta del re. senza
riguardo all’ordine di data del provvedimento.
sere richiamati in servizio effettivo, ed in luogo di essi pasDiversa dalla posizione di disponibilità è quella dell'uff- sano in aspettativa altri ufﬁciali del rispettivo grado ed
ciale || disposizione del Ministero. ln questo caso l'ufﬁciale arma, colle norme di legge, salvo il prolungamento della
79. L'aspettativa pene l'ufficiale idoneo al servizio fuori
dei quadri dell’arma rispettiva, e lo priva temporaneamente

dell'impiego (art. 8). L'ufﬁciale in servizio effettivo e collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti
ragmm:
I° Per scioglimento e riduzione di corpo dipendente
da nuovo ordinamento dell'esercito, e per totale scioglimento di qualche corpo, o per riduzione del numero dei
corpi. come pure per soppressioned'impiego, o per ritorno
da prigionia di guerra, quando l'ufﬁciale sia stato sostituito.
Nel caso di riduzione di corpo è collocato in aspettativa
quel numero di ufﬁciali che ecceda nei vari gradi la forza
stabilita dai nuovi quadri e di preferenza le sono gli ufﬁciali

Però nessun ufﬁciale, meno che si tratti (l'infermità pro-

venienti o no dal servizio, può venire collocato per propria
domanda in aspettativa, se, essendo stato altra volta in tale

posizione, non sieno trascorsi almeno due anni dal suo |||timo richiamo in servizio effettivo.
Nessun ufﬁciale può essere ricollocate di autorità in aspettativa se il turno, il quale comincia dai meno anziani, non

sia esaurito.

'

Sono esclusi dal turno, in ogni grado ed arma, gli ufﬁciali che, per ordine di anzianità, costituiscono la prima
quarta parte del proprio grado.

che ne facciano domanda e, se non basta, gli ufﬁciali meno

Quelli che, essendo in aspettativa, entrassero in tale con-

anziani di ciascun grado, equindi, nel caso che molli fos-

dizione prima che i dueanni siano compiuti, devono essere

sero irichiedenti l'aspettativa, dovranno preferirsi i più
anziani.

richiamati in servizio effettivo (4).

2° Per infermità temporanee incontrate da un ufﬁciale
tante per ragioni di servizio, quanto per ragioni ad esso

aspettativa per sospensione dall'impiego. Ciò avviene con
regio decreto motivato in seguito a relazione del ministro

estranee, nè inﬂuisce che il servizio sia stata l'occasione.
Quindi, per vedere se l'infermità trae origine dal servizio,

conviene accertare se essa fu la conseguenza di un fatto
inevitabile, dipendente da un servizio comandato che rac-

della guerra o della marina.
'
lncorre eziandio nella sospensionedall'impiego l’ufﬁciale
condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della
pena, quando non gli sia applicabile la rivocazione dallo

chiudeva il pericolo, e se vi fu relazione da causa ad effetto.

impiego (art. 14).

3" Per motivi di famiglia in seguito a spontanea do—
manda dell'ufﬁciale.

La sospensione dall'impiego non può durare più di un
anno; se al termine di questo persistono le cause che

(1) Di per sè non ha carattere disciplinare; ciò non toglie per

altro che il Ministro in certi casi specialissimi possa servirsene

(3) Legge del 1871 citata, art. 6; legge del 1852, art. ‘21
e 25. Questi ufﬁciali sono considerati prima sospesi, e poscia ven—

come di punizione benchè anche agli ufﬁciali generali ed ai co—
mandanti di corpo, ecc., siano applicabili le norme disciplinari.

gono riformati, () collocati || riposo, se vi hanno diritto.
(4) Legge 3 luglio 1871, art. 6.

(?)chge del 1852, art. 12 e18,e3luglio 1871, n. 330,art. 6.

Come si è accennato, l'ufﬁciale può essere collocato in
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l'hanno nmtìvala, l'ufﬁciale dev'essere sottoposte a Consi-

messibile' al servizio effettivo per alcuna delle cause ivi ac-

glio di disciplina, il quale può proporne la continuazione
per un tempo non maggiore di un altro anno, oppure pro'
nunciarsi per la rivocazione.
L‘ufﬁciale sospeso ha sempre il diritto di chiedere il voto

eennate.
« lufatti,_annuettemlo che essa non è mai incorsa di pien
diritto, nè pronunciata da un tribunale, ma solamente dal
potere esecutivo in conseguenza di un parere che non è pu || to

di un Consiglio di disciplina, anche prima che trascorra

obbligatorio ed || cui si tolse accuratamente ogni aggiunta

l'anno (art. 14 e seg.).

che potesse dargli carattere di procedimento giuridico, omel—

Se un ufﬁciale richiamato dall'aspettativa non è in grado

tendo queste considerazioni, basta osservare che la rivoca-

di assumere servizio per malattia, può avere la proroga di
un anno (||| diciotto mesi se ||| malattia è dipendente dal servizio);seorso questo tempo è riformato o collocato || riposo.

zione dall'impiego non trovasi punto indicata fra 'le pene
negli art. 4 e 5 del cod. pen. mil., che tutte le enumera.
« Per queste considerazioni, importante, egli è fuor |||
dubbio che l'ufﬁciale, il quale sia incorso nel caso previsto

80. Ed ora della revocazione dall'impiego.
Applicam essa all'ufliciale, il quale, non avendo diritto

dall'art. 13 del codice penale militare, può tuttavia ancora

alla giubilazione, diventi incompatibile col servizio attivo

andare soggetto alle disposizioni dell'art. 27 della legge

per alcuna delle ragioni seguenti : e) matrimonio contratto

sullo stato degli ufﬁciali » (3).

senza autorizzazioue(f), come si vedrà in seguito parlando

81. La legge 17 ottobre 1881, ||. 435, modiﬁcata con

dei matrimoni; b) negligenza abituale, e mancanza grave in

quella del 17) gennaio |882, ||. 589, stabili una nuova

servizio o contro la disciplina; c) sospensione dall'impiego re-

posizione per tutti gli ufﬁciali (eccettuati i generali d'eser-

cidiva, o da protrarsi oltre l'anno per persistenza delle cause

cito, gli invalidi e i veterani), che, per età o per menomata

che ||| motivarono; d) condanna || più ||| sei mesi di carcere,
ma non di natura tale da causare la perdita del grado.
Per la revocazione dall'impiego occorre, come per ||| riil caso di matrimonio senza permesso, in cui ||| rimozione

qualità simm giudicati non atti a proseguire nel servizio
attivo dell'esercito permanente ma conservino attitudine ||
taluni servizi, cioè la posizione di servizio ausiliario. Questi
servizi, pei quali tali ufﬁciali restano a costante disposi—
zione del Governo sono quelli pei quali non sono ﬁssati

ha luogo in base || ‘semplice dichiarazione del Tribunale

appositi personali; i servizi territoriali, in sostituzione di

Supremo di guerra e marina (2).

ufﬁciali in attività; i servizi di milizia mobile e di milizia
territoriale; i servizi accessori presso l'esercito mobilitato;
iservizi d'impieghi speciali nella milizia territoriale (4).
All'ufﬁciale in servizio ausiliario spettano gli assegni di

mozione, il parere di un Consiglio di disciplina, eccettuato

A proposito della revocazione fu messo il dubbio se |||
conseguenza dell'art. 13 del codice penale militare che
dichiara sospeso dall'impiego l'ufﬁciale che sia condannato
||| carcere, debba ritenersi abrogato per questo caso l'arti-

colo 27 della legge sullo stato degli ufﬁciali, in virtù del
quale l'ufﬁciale stesso potrebbe andare soggetto alla revocazione dall’impiego.

La questione f'u dal Ministero della guerra risoluta nei
seguenti termini:
« Sebbene quest’ultima disposizione, siccome puramente
amministrativa e discipliu|u'e, non possa manifestamente

riposo in base ai diritti acquisiti durante il servizio attivo
ed inoltre un'annua indennità ﬁssa per ogni grado.
Il tempo trascorso in servizio ausiliario è computato per
metà riguardo alla riforma e alla giubilazione definitiva,
salvo il caso di rimozione e di rivocazione in cui l'ufﬁciale
perde il diritto all‘aumento di pensione pel tempo passato
in servizio ausiliario.
La legge sulle pensioni dispone poi: « Il tempo trascorso

essere stata rivocata dalla legge penale, tuttavia il Ministero ravvisò opportuno di sentire anche l'avviso del ministro di grazia e giustizia. Confonnemente a tale avviso, il

nella posizione di servizio ausiliario compulabile agli effetti
di aumentare ||| pensione o l'assegno già liquidato non può
essere superiore ad otto anni ed è calcolato per la metà. ll

Ministero mette in avvertenza le Autorità militari, che la
legge 25 umggio 1852 sullo stato degli ufﬁciali e una legge
purmuente mnn1iuistrativa, ||| quale, indipendentemente
dalle leggi penali militari comuni e dalle sentenze ||| assolutoria o di comlanna dei tribunali competenti, regola |||

tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall’ufﬁciale ascritto ||| servizio ausiliario sarà computato per
intiere, purchè abbia ||| durata almeno di sei mesi continuativi. E pure computato per intiere il tempo di servizio

sorte dell'ufﬁciale come ufﬁciale e non già come autore di
un reato militare 0 comune qualsiasi. In altri termini, che

lo scopo proprio di essa legge si è di regolare l'esercizio
della facoltà, che prima spettava illimitatamente ||| Governo,
di privare un ufﬁciale del suo grado ed impiego, ||| quale
facoltà con detta legge venne bensi limitata a certi casi ed
accmnpagnata da certe norme protettrici dell’avvenire e
della fortuna degli ufficiali, ma nei detti casi rivive inte—

prestato ||| caso di guerra » (5).
Le norme per il collocamento e ||| cessazione dal servizio
ausiliario sono date dal r.° d.° 17 ottobre 1881, n. 440.
Annualmente ||| occasione della compilazione delle note
caratteristiche, le Commissioni e le Autorità competenti
devono esprimere il giudizio sugli ufﬁciali, ai quali per

ragione ||| età potrebbe nell'anno successivo essere applicata la posizione ausiliaria. Se l'ufﬁciale che viene proposto
per essa non accetta, il ministro decide, sentito il parere

gralmente; che infatti la rivocazione, di cui e parola nel

di una commissione composta di un generale presidente e

smldetto art. 27, non è punto una pena nel senso giuridico

di quattro generali o colonnelli, più anziani dell’ufﬁciale

di questa espressione, ma un vero provvedimento discipli—

reclamante.

nare, o meglio, la posizione dell'ufﬁciale il quale, non
avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più am-

riforma ed a riposo quando vi abbia diritto e lo chieda,

(‘l) Legge 4 agosto 1895, n” 167, art. 2.

(2) Legge % diceniln*c18£fti, n" 55./... art. a.
(3) V. la Racc. delle disposiz. in vigore inserle nel Giorn. mil.
|1011831 4111883, vol. ||, p. 1814; Roma, tip. Voghera, 1896,
94 — DlGESTO rrauano, Vol. X.

Dalla posizione ausiliaria l'ufﬁciale cessa per passare in

(.’|) Legge 25 gennaio 1888, ||. 5177, art. 5.

(5) Art. Gti del testo unico approvato col regio decreto ?| feb—
braio 1895.
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ovvero quando l'Autorità militare non lo ritenga più idoneo

possa sonuuiuistrare il Consiglio reggimentale, ed ufﬁciali

||| servizi ausiliari. Può essere tolto dalla posizione ausi-

in genere ||| disponibilità ed ||| aspettativa (10).

liaria, con decreto reale, l'ufﬁciale che venga || trovarsi

Le stesse norme valgono anche pei Consigli di disciplina

||| posizione sociale incompatibile col grado (1).

pe| gli ufficiali ||| congedo illimitate.

82. La riforma èla posizione dell'ufﬁciale che non ha
25 anni di servizio, il quale, per infermità incurabili, non

[ Consigli ||| disciplina pci generali sono costituiti direttamente dal Ministew della g|'.|eria ||| campagna i Consigli

è più ammissibile al servizio effettivo odi posizione ausi-

||| disciplina sono sempre divisionali, e vengono convocati

liaria, e non ha diritto ||| riposo (2).

d'ordine |ch comandante in capo (||).
Davanti ai Consigli di disciplina non |". ammessa l'assi-

L'u|liciale riformato provveduto ||| pensione vitalizia è
inscritto nel ruolo degli ufﬁciali ||| riserva se conserva
l'idoneità a prestare servizi territoriali (3).

La riforma si applica pure agli ufﬁciali, che richiamati
dall'aspetlativa siano riconosciuti inabili ||| servizio ell'ettivo e ha luogo per decreto reale, dopo accertata la natura
delle infermità che vi dànno luogo (4).
83.“ collocamento a riposo (giubilazione) (: la posizione

ultima dello stato militare. L'ufﬁciale collecalo a riposo
viene iscritto nel ruolo degli ufﬁciali di riserva (5). Egli
|" provveduto ||| una pensione annua. Può essere riam-

messo al servizio ||| tempo diguerra. [casi ||| cui il militare
ha diritto al collocamento a riposo e le forme ||| cui esso
ha luogo sono determinate dalla legge (6). || Governo ha
facoltà di collocare || riposoaGli ufﬁciali anche ||| tempo di
guerra nei casi ||| cui per legge vi hanno diritto.

stenza ||| uu difensore, perchè il loro procedimento non ha
carattere giuridico, e come non e rappresentata l'accusa,

non |'| consentita neppure ||| difesa.
85. Ecco brevemente il procedimento di un Consiglio |||
disciplina.
Il Ministero della guerra, avuto il rapporto o le lagnanze
a carico di un ufﬁciale, qualora giudichi ||| doverlo sotto-

porre a Consiglio, ne ordina, per mezzo del Comando |||
corpo d'armata, ||| convocazione. 1 documenti sono trasmessi
||| presidente del Consiglio di disciplina, ed egli li passa
||| relatore, che li comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, all’ulﬁciale sottoposto all'inchiesta. Questi può

esaminarli, ma non averli a sua disposizione, presentarne
o richiederne dei nuovi all'udienza o prima. 1 documenti
restano sempre segreti, ed | membri del Consiglio di disci-

84. Abbiamo veduto| casi nei quali e presuilta la con- 'plina devono pure astenersi dal comunicare altrui ciò che
vocazione di un Consiglio di disciplina. 1.sso componesi ||| ||| esso è seguito. l|aduuato il Consiglio in seduta || porte
un presidente e ||| quattro membri, ||| vario grado, secondo chiuse, si da lettura degli atti e documenti, si sente l'ufﬁil grado dell'ufﬁciale ch'è sottoposto ||| loro giudizio. Uno ciale accusato, se si presenta, e s'interrogano i testimoni,
dei membri, sempre superiore in grado ||| giudicabile, l'uno separatamente dagli altri.
funge da relatore.
Il presidente consulta posciai membri del Consiglio per
Quando il giudicabile sia ufﬁciale dei carabinieri, medico,
sapere se sono sufﬁcientemente illuminati, dopo ||| che
commissario, contabile e veterinarie, deve far parte del viene emessa, seduta stante, la deliberazione a scrutinio
Consiglio almeno un ufficiale della carriera relativa (7).
segreto. Essa dev'essere il risultato dell’intima convinzione
Se si tratta ||| giudicare un ufﬁciale ||| arma e corpo e non di prove legali, insomma |'| un parere sull'idoneità
combattente, il presidente e due membri almeno devono morale dell'ufﬁciale a continuare ad appartenere all'eseressere combattenti. Qualora l'ufﬁciale sottoposto a giudizio cito in rapporto || quelle doti ||| onoratezza, di coraggio,
appartenga alla categoria degli ufﬁciali |||. congedo, un ||| zelo, che gli devono esser proprio.
il Ministero può non accettare il parere del Consiglio di
membro del Consiglio dev'essere di grado uguale, ma più
anziano, della categoria medesima (8).
disciplina; in ogni caso tale parere può essere nmdiﬁcato
] membui dei Consigli sono designati pe| turno ||| grado solamente in favore dell'ufﬁciale.
o (li anzianità (9). || giudicabile ha di|ittn ||| ricusare un
memb10 senza addurne'| motivi .
| Consigli sono convocati d'ordine del Ministero, e si
distinguono in Consigli di disciplina reggimentali, divisio-

nali e per gli ufﬁciali generali.
I primi si costituiscono nei corpi per deliberare intorno
a fatti apposti ad ufﬁciali subalterni (sottotenenti e tenenti).
I secondi si formano presso i comandi di divisione, con

(| Questo procedimento, cosi si esprimeva il Governo

nella relazione(1 2) con cui accompagnò il progetto di legge
per modiﬁcare la legge sullo stato degli ufﬁciali e confermava ||| Connnissione della Camera dei deputati, ha un
carattere sommario; tanto più che si tratta non già d'indagare od accertare l'autore talvolta segreto ||| un delitto o
d'un crimine, ma bensì ||| determinare se ||| condotta ed i

falli di un ufﬁciale permettano ch'egli continui || far parte

ufﬁciali ||| servizio, ||| disponibilità ed ||| aspettativa per

dell'esercito, senza detrimento del servizio, il qual dubbio

deliberare intorno a l'atti riguardanti ufﬁciali superiori e

non può sollevarsi, se non rispetto ad una condotta ed a
fatti palesi e uotori. D'altra parte, siccome si è già detto,
si doveva |0||se|vare bene spiccata la distinzione ||.| questo

capitani, ufﬁciali subalterni dei carabinieri, ud appartenenti ad un corpo, ufﬁcio o distaccamento, il quale non
(1) Vedi Pensioni.
(2) Legge del 1852 citata, art. 25.
(3) Legge 29 giugno 1882. art. 10 e 1 l.
(4) Regio decreto 21 novembre 1889, ||. “568, art. 31.

sigli ||| disciplina e chiamati invece quelli che per malattia ed altro
impedimento non vi parteciparono.
(IO) Vcdausiil regio decreto 7 luglio 1852 e l'istruzione relativa

alla formazione dei consigli di disciplina.
(1 1) Poi Consigli di disciplina presso l‘ esercito ||| campagna ve—
(Iasi il regolamentp sul servizio ||| guerra app10vato col r. " ||. "

(5) Legge 29 giugno 1882, art. 10 e 11.
(6) Vedi Pensioni.
(7) Legge 25 maggio 1852, ||. 1376, art. 51.
6 maggio1892,
(8) Regio decreto 12 luglio 1888, art. 1° (Giorn. mil., 1888,
(12) fineste dichialazioni servono || ear'atte1iuarc bene il gin—
parte 1", p. 336).
dizio ||| cui si parla. Vedansi le norme circa | consigli ||| disciplina
(9) il turno |-. continuativo, benchè le liste si riuuovino annual— . del |’| dicembre |85…1(Raccollrz citata, pag. 1875).
mente, perciò vanno esclusiin ulliciali che già presero parte a coll-
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procedimento disciplinare ed un procedimento criminale,
ed evitare che il Consiglio di disciplina pigliasse aspetto |||
Cansiglio ||| guerra, ed il suo parere sembianza di giudi-

essere modiﬁcato che in favore dell‘ntﬁciale, non può essere
d’ostacolo all'esercizio della facoltà della sospensione, poichè
||| legge deve bensi interpretarsi nel senso che l'ufﬁciale

ziale condanna.

dell'ufﬁciale chiamato dal Consiglio, un'adunanza ||| giurati
militari, o dirò meglio una corte d'onore, ||| quale esprime
un avviso giusta il suo senso morale, od il sentimento del-

non possa più essere revocato per lo stesso l'atto, nè rimosso
quando sia stata proposta semplicemente la revocazione,
ma nulla più;
|| 2° l'ufﬁciale ch‘è stato sospeso per quel fatto stesso,
sul quale gi|'| ebbe || riportare un parere favorevole del Consiglio ||| disciplina in tema ||| rimozione e ||| rivocazione.
pub domandare d'essere nuovamente sottoposto aConsiglio
di disciplina, secondo l'art. 17 della legge del 1852;

l'onor militare, un avviso che non può riuscire ad inﬂiggere
una pena, ma solo ad indicare se l'utﬁciale possa o non

« 3° nel caso che un ufﬁciale assolto da un Consiglio |||
disciplina, e ciò non pertanto sospeso dall'impiego, invo-

possa ancora continuare a servire coll'armi ||| patria ».

casse l'applicazione dell’art. 17 ora detto, non può derivarne conllitto fra ||| deliberazione del nuovo Consiglio e la

|| Laonde non vi e ||| tal procedimento nè magistrato
che istruisca, nè ministero pubblico che svolga un'accusa,
nò difensore che la respinga; non vi sono che documenti
trasmessi dal Ministro, testimonianze orali, osservazioni

86. il parere d'un Consiglio ||| disciplina non puòessere
soggetto alla revisione ||| un altro Consiglio, nè deferito
alla Cassazione per vizio di forma.
Non alla prima, perchè, oltre il silenzio della legge, vi

si oppone il fatto ch'essa ha determinato ||| competenza dei

decisione del Ministro. Ciascuno applica ||| legge, secondo
i dettami della propria coscienza e nella cerchia delle
rispettive attribuzioni, e trattasi d'altra parte di una legge
||| eminente interesse pubblico.

Consigli sia reggimentali sia divisionali, nè si pub attri-

|| Ne il nuovo Consiglio assume l‘aspetto d'una revisione

buirue loro una maggiore. inoltre il giudizio che i Consigli
cimento dei loro membri. V'ha ||| pifi: ||| natura stessa dei

del primo, che ciò si evita chiamandolo a pronunciarsi unicamente sulla coul'erma e revoca della sospensione e sul
prolungmmmto ||| essa oltre l'anno, || termini dell'art. 62

fatti intorno a cui perlopiù sono chiamati || deliberare

della legge, poichè cosi rimane invulnerato il giudizio del

sfugge alle prove scritte ed anche alle testimonianze ver-

primo Consiglio» (2).
88. Abbiamo veduto come la legge e ||| sua pratica attua—
zione abbiano mirato ad escludere ogni i||lromissione
estranea nel regolare il giudizio sulla posizione degli ulliciali. Ma l'istituzione del magistrato annninistrativa, cioè
della Sezione IV del Consiglio di Stato, ha modiﬁcato, enon
lievemente, lo stato delle cose rigtuu‘dante i provvedimenti
disciplinari a carico degli ulliciali: gli ufﬁciali che ne furono

emettono sono il risultato dell'intimo e personale convin-

bali, e può essere apprezzata solamente da chi conosce da
vicino ||| persona e le cose, e sarebbe incongruo che l'avviso ||| un Consiglio reggimentale fosse sottoposto alla revisione ||| un Consiglio divisionale o ||| un altro reggimentale

che sarebbero certo meno informati, e per difetto d‘infor—
mazioni dovrebbero sovente lasciare impuniti i torti dell'ufliciale con detrimento dell'onor dell’esercito, e contro

l'intenzione della legge.

colpiti tentarono ||| sottrarvisi ricorrendo alla nuova magi—

Non è poi a parlarsi del ricorso in cassazione, poichè |||
giurisdizione del Magistrato Supremo non può esercitarsi
sopra semplici pareri come sono quelli dei Consigli |||
disciplina. la Camera dei deputati rigettò con esplicito

stratura, e ne derivò una giurisprmlenza che pare utile
esaminare.

voto la proposta fattale a tale riguardo ("l). Il ricorso in cas—
sazione d'altra parte importerebbe necessariamente ||| revisione del procedimento cogli inconvenienti sopra accennati.

Tuttavia i pareri dei Consigli non essendo per se. mede—

Il primo caso ||| ricorso alla |V Sezione del Consiglio |||
Stato fu quello del tenente ||| cavalleria Gaetano Romani.
Calunuiose dicerie furono sparsea suo danno: non avendo
egli potuto ottenere riparazione perle anni dal propalatore,
lo schiaffeggib. Questi perù riprodusse per lestampe le

simi esecutori, il Governo puù astenerm dall'applicare la

calunnie, ed allora il Romani dennmdò un procedimento
disciplinare perchè si chiarissero i fatti. Il Consiglio fu

punizione da essi proposta, e può anche mitigarla, e |||

convocato ||| Lodi, ed emise parere favorevole all'ufﬁciale,

questo rimedio si vale specialmente quando riconosca nel

ed escluse il provvedhnento della revocazione di lui dal

procedimento ||| un Consiglio qualche irregolarità.
87. Venne fatto il quesito se possa il Ministero collocare

grado e dall'impiego, ma poiché. erasi altra volta reso colpevole ||| vie ||| l'atto ne propose la revoca dall’impiego, e

||| aspettativa per sospensione dall'impiego un ul|iciale che

cosi 'fu provveduto con regio decreto. Il Romani ricorse
adducendo che il Consiglio. ||| disciplina avrebbe dovuto fare oggetto del suo giudizio la verità o ne dei fatti
addebitaligli secondo il n° 7 dell'articolo 2 della legge

riportò voto a lui favorevole da un Consiglio ||| disciplina
||| quale sia stato sottoposto per essere rimosso o revocato.
La questione f'u, || richiesta del Ministero della guerra,

esaminata nel 1863 dal Comitato delle varie armi e risolula
affennativamente, perchè il Ministero dev'essere libero |||
allontanare per qualche tempo dall'esercito, nell'interesse

del suo decoro e della disciplina, un ufﬁciale che pure non
essendo stato ritenuto passibile ||| rimozione o revoca-

zione, non debba andare peraltro assolutamente impunito.

25 maggio 1852, e quindi l'applicabilità 0 nodi questa

disposizione. Adduceva pure il tenente Romani contro il
parere del Consiglio ||| disciplina iseguenti altri motivi
cosi riassunti nella decisione 14 magg101891 :
<| Che pronunciando invece (il Consiglio ||| disciplina)
sopra un oggetto diverso quale era quello delle vie difatto

Ed il Comitato, discutendo delle difﬁcoltà e dei dubbi,
||| quali poteva dar luogo l’applicazionedel principio accen—
nato, ritenne che:

doveva riguardarsi come nulla la sua prouunciazione, e

« 1° l’art. 68 della legge sullo stato degli nlﬁciali,
secondo cui il voto ||| un Consiglio ||| disciplina non può

fondamento di quel parere;

(|) Atti della Camera dei dep., Seduta 10 marzo 1852, ag. 30.

con cui egli aveva reagito contro un calunniatore, || Consiglio ||| disciplina era uscito dai limiti del mandato, epperò
nullo fu pure conseguentemente il decreto emanato sul

(2) Hueco/la delle disposisiuni in vigore gi|'| citata, p. 1883.
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« Che piuttosto che un Consiglio di disciplina reggimen- li emise può ritornare, sia per revocarli, sia per mitigarli,
tale ìn Lodi dove il ricorrente aveva avuta una breve sia per sostituirvi provvedimenti più gravi, ognera che nuove
dimora, sarebbesi dovuto convocare un Consiglio divisionale ' circostanze ||| fatto ne impongono la convenienza ».
Fu esaminato anche se i provvedimenti disciplinari :|
in Bologna, dove erano accaduti i fatti sui quali trattavasi
carico degli utﬁciali potevano considerarsi come decisioni
di giudicare;
||| una speciale giurisdizione nei sensi dell'art. 24. Si disse
|| Che, ad ogni modo, perciò che fu ritenuto || carico del
ricorrente nel parere del Consiglio ||| disciplina, cioè ||| che il“"decreto reale contenente la misura disciplinare non
avere reagito con vie difatto contro chi lo aveva calun-

niato, non sarebbesi potuto inﬂiggere la revocazione dall'impiego, perchè un caso simile non è fra quelli tassativa—

mente previsti dall'indicato articolo 27 della legge sullo
stato degli ufﬁciali;

« Che quindi « avendo il Consiglio reggimentale |||

«disciplina di Lodi opiuato per la revocazione, mentre
« nella specie non eravi il concorso ||| nessuna delle cir« costanze per le quali l'articolo 27 della più volte citata
« legge autorizza d'infliggere tale pena, la sua delibera«zione pecca d'incompctenza, d'eccesso ||| potere e |||
« violazione (li legge ».
A questo ricorso il Ministero della guerra oppose l’in—

competenza della Sezione quarta del Consiglio di Stato,
dicendo trattarsi del giudizio di un Collegio speciale, caso
preveduto dall'art. 24 della legge Stil Consiglio ||| Stato, e
basandosi Sullo scopo della legge 25 maggio [852 Se non
che la Sezione medesima non ammetteva questo ed altre
eccezioni.

|| Atteso che, essa considerava, non potrebbe aver foudameuto la dedotta eccezione d' incompetenza di questa
sezione, a cui l'articolo 24 della legge 2 giugno 1889,
||. 6166, ha stabilito che spetti di decidere sui ricorsi per
incompetenza, eccesso ||| potere () violazione di legge contro
qualsiasi atto o provvedimento di una autorità amministra—
tiva o ||| un corpo amministrativo deliberante, che abbia
per oggetto un interesse d'individui o ||| enti morali giuridici, senza eccettuare neppure quein atti o provvedimenti
che emanino dal capo supremo dello Stato.
« Che una limitazione a questa regola generale |- apposta
bensi nel predette articolo colle parole: « quando i ricorsi

|| medesimi non siano ||| competenza dell'Autorità giudi|| ziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione

|< ed alle attribuzioni contenziose ||| corpi o collegi speciali »
ma sarebbe strano il supporre che t'ra i corpi o collegi speciali si fosse inteso di comprendere anche il Governo del
re; come sarebbe troppo evidentemente erroneo il consi—

derare quale atto di giurisdizione od attribuzione contenziosa, quello col quale il re esercita il potere di revocare
dalle cariche dello Stato coloro a cui le ha conferite, quando

era che la forma, ma la sostanza stava nel procedimento di
natura giurisdizionale. Se non che gli atti parlamentari
riguardanti la giustizia amministrativa, che pur diedero

l'elenco delle giurisdizioni speciali, alle quali si riferisce la
legge non parlano dei consigli ||| disciplina. Essi non sono
poi investiti di giurisdizione, ma semplici giuri d'onore, e
così fu sempre intesa la legge 25 maggio 1852. Al loro
verdetto segue il decreto reale, proponente il ministro della

guerra responsabile. Si tratta adunque ||| uno di quegli atti
che sono passibili ||| ricorso alla sezione quarta del Consiglio
||| Stato.
'
E ormai assodato che i provvedimenti disciplinari sono
soggetti a ricorso ||| Supremo Magistrato annuinistrativd
per violazione ||| legge, incompetenza ed eccesso ||| potere,

come tutti gli altri provvedimenti disciplinari, ed il termine
||| 60 giorni pel ricorso decorre dalla data ||| cui il Bollettino delle nomine giunge ||| comandante, ufﬁcio, corpo o
distaccamento ||| cui trovasi l'ufﬁciale che n'è colpito.
Naturalmente ||| |V sezione pel suo carattere ||| cassazione ||||||||iiiistrativa, non può occuparsi dei motivi attinenti

||| merito della questione, nè degli apprezzamenti delle mancanze sottoposte ||| Consiglio ||| disciplina. Importante a
questo riguardo è la decisione della |V sezione del Consiglio
||| Stato sul caso He Riccardi:
« Atteso che non appartiene || questa Sezione || conoscere
dei motivi ||| estimazione e di apprezzamento intorno al
delicatissimo punto dell'onor militare, la sua giurisdizione |||
materia essendo tracciata dalla disposizione dell'articolo 24

della legge 2 giugno 1889. Se però ogni indagine ||| merito
viene ad essere ||| questa materia preclusa, e anche indubitato che la questione d'illegale composizione dei Consigli
||| disciplina, il cui parere è obbligatorio per legge, ed |||
quale siasi confermato il provvedimento deﬁnitivo, colla
revoca di un ulliciale dal grado e dall‘impiego appartiene

alla cognizione della |V Sezione sotto i riguardi diviolazione
di legge o ||| eccesso di potere » (3).
Confermava questa interpretazione del|a legge l'altra
decisione sul ricorso Pini. Ivi e detto : « Atteso chele altre
eccezioni dedotte dal ricorrente Pini nel detto 3° mezzo
del ricorso, con le quali si mira ad intaccare di incon-

se ne siano resi indegni » (1).
In altra occasione la Sezione IV ripeteva (2) che ||| limi-

gruenza e di contradizione il verdetto del Consiglio di
disciplina, ||| relazione alle disposizioni del codice penale,

tazione dell’art. 24 della legge sul Consiglio ||| Stato non

in quanto che ha giudicato che esso Pini ha mancato contro

può mai applicarsi ai provvedimenti coi quali il Governo

l'onore, allorchè, gravemente olfeso, ha ricorso al magi-

del re, in seguito a deliberazione d'un Consiglio ||| disciplina, pronuncia la sospensione, la dispensa, ||| revoca |||

strato ordiaario, ed ha afﬁdato a questo la tutela dei suoi
diritti, piuttosto che mandare || questo un cartello di sﬁda,

un ufﬁciale.

violando cosi la legge penale; imperocchè silfatte eccezioni

« Il carattere di cosa giudicata manca — notava ||| |V Se-

che non intaccano la legalità del procedimento del Consiglio

zione sul ricorso Rossi —— nei provvedimenti ||| cui si ragiona;
e gli atti che ad essi susseguono e decidono della sorte degli

||| disciplina ma che investono sostanzialmente il merito del
verdetto, ossia la intrinseca giustizia di esso, sono impro-

ufﬁciali non sono altro che decreti emanati dal Governo del

ponibili ||| questa sede di giustizia amministrativa nella

Re. Sono adunque provvedimenti su cui il potere stesso che _} quale non è dato di fare alcuna indagine ed esame sul

(1) Hic. Romani (Giust. annninistrativa, anno Il, pag. 318).

(2) Decisione 21 luglio 189/|, ric. lfossi(ld., anno v, p. 518).

(3) Decisione itt novembre 1895 ( Giustizia amministrativa,
||, pag. 318).
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proferita responso, rimesso interamente alla coscienza dei
membri del Consiglio unici competenti, secondo la legge,
a giudicare delle questioni d'onore degli ufﬁciali, che pos-

avrebbe senza dubbio riscontrato le patenti sconcordanze fra
| documenti, ed avrebbe rilevato in tempo opportuno le alterazioni che si palesavano evidenti, e quindi non avrebbe

sonoessere incolpati ||| avere mancato al medesimo 0 |||

potuto aver luogo la sottrazione.

non averlo a sulﬁcienza tutelato » (i).

(| E perciò decise ||| sottoporre esso Miani a procedimento
disciplinare, ordinando che fosse convocato apposito Cousiglio ||| disciplina da costituirsi ||| forma reggimentale, ai

89. La quarta Sezione |le] Consiglio ||| Stato ebbe naturalmente occasione ||| esaminare questioni sulla legale costi-

tuzione dei Consigli di disciplina e sulla regolarità della

termini dell'articolo 43 della legge 25 maggio 1852 col

procedura. Ebbe principalmente ad occuparsi dei casi nei
degli altri pei quali è prescritto che siano divisionali. Nella

seguente quesito :
.
|| || sottotenente contabile nella legione reali carabinieri
|| ||| Cagliari signor Carlo Miani è egli nel caso da essere

decisione sul ricorso lie Riccardi già ricordata ed ||| quella

«revocato dall’impiego a senso dell'art. 27, n. 3, della

sul ricorso Miani sono contenute a questo riguardo impor-

« legge 25 maggio 1852 per mancanza grave ||| servizio?
|| Convocato quindi in Cagliari il Consiglio ||| disciplina
reggimentale, questo, nella seduta del 16 agosto 1894, dopo
sentito il sig. Miani nelle sue difese, ha risposto a scrutinio
segreto st all'unanimità al quesito proposto dal Ministero.
« Se non che, in seguito a ricorso del Minni, il Ministro
dichiarò nullo equindi non avvenuto il verdetto del 16 agosto
189-i per irregolare composizione |ch Consiglio ||| disciplina,
essendo stati chiamati || comporlo due sottotenenti meno

quali i Consigli ||| disciplina devono essere reggimentali e

tanti considerazioni. ll sottotenente Carlo Minni aveva ricorso
alla Sezione quarta del Consiglio di Stato per l'annullamento
e la revoca del regio decreto 21 novembre 1894, con cui

era stato revocato dall'impiego ed ammesso a far valere |
suoi titoli per l'assegno che gli potesse legalmente competere.
Mi sembra prezzo dell'opera riprodurre l’intera decisione
perchè serve || chiarire il procedimento dei Consigli di disciplina ed ||| generale ||| legge sullo stato degli ulliciali:

|| ["atto : “ signor Carlo Minni, già sottotenente contabile, con la funzione di ulliciale pagatore presso ||| legione
dei reali carabinieri di Cagliari, veniva denunzialo nel novembre l893 all'Autorità giudiziaria sotto l‘imputazione |||
prevaricazione con falso, per avere sottratto || danno dell'Amminislrazione lire 400 mediante alterazione ||| documenti contabili. ll Tribunale militare speciale ||| Roma, con
sentenza del 22 giugno 189-’|, lo assolveva per non provata
reitd, considerando che gli indizi sebbene gravi non avevano

convinto il tribunale della reità dell'accusato, sia perchè
l'amministrazione della legione era tenuta con pocowrdine

ed anche non molto sorvegliata, sia perchè altre irregolarità

anziani del Minni, e conseguentemente ordinò che fosse
convoeato un secondo Consiglio pure costituito || [orma
reggimentale.

|| Equesto nella seduta del 4 novembre 1894, dopo sentite
le difese del signor Minni, emise ad unanimità ||| voli, con—
fonaementc al primo verdetto il parere cheil predetto ufﬁciale si trovava nel caso di essere revocato dall'-impiego ai
termini dell'art. 27, n. 3, della legge 25 maggio 1852 per
mancanza grave in servizio.
|| E da avvertire che il signor Minni, appena fu chiamato
dinanzi a questo Consiglio e fu invitato || porgere le sue
osservazioni, premise che egli non riteneva legale ||| con—

ancora 'che il Miani vi fosse trasferito.

vocazione del secondo Consiglio ||| disciplina reggimentale,
dappeicbè in base alla legge sullo stato degli utﬁciali si

« In seguito ||| quella sentenza il Ministero della guerra
dispose che il maggior generale comandante la brigata

sarebbe dovuto, per esso, convocare un Consiglio ||| disciplina divisionale.

e deficienze ||| cassa si constatarono ||| precedenza prima

Verona procedesse ad una veriﬁca della cassa, della conta-

|| ln seguito di tale parere, con regiodecreto 21 novembre

bilità e del magazzino della legione, spingendo le sue indagini ﬁno a stabilire a chi potesse essere attribuita ||| respon-

'1894, sulla relazione del Ministro della guerra, il sottote—
nente Minni ||| revocato dall'impiego.
« Contro tale provvedimento ha prodotto ricorso a questa

sabilità della sottrazione delle lire 400 e delle alterazioni
dei documenti contabili, sottrazione ed alterazione la ||| cui
esistenza era stata constatata anche dal procedimento contro
il Miani.
« Riferendo al Ministero le risultanze della compiuta

Sezione il signor Miani, deducendo:
« 1° violazione dell’art. Ut, ||. 2 e 5, della legge
25 maggio 1852, poiché, facendo il ricorrente parte ||| una
legione dei reali carabinieri, il Consiglio ||| disciplina

inchiesta, il comandante ||| brigata Verona assicurò che il

convocato per lui doveva essere non già reggimentale ma

servizio contabile amministrativo della legione ||| Cagliari
procedeva in modo regolare e concluse asserendo che |||

divisionale;

responsabilità dell'alterazione dei documenti contabili era
dovuta al signor Miani.
« Il Ministero della guerra, ricevuto tale rapporto, ritenne
che, prescindendo da ogni investigazione sull'autore della

una questione, non può convocarsene un altro per rimediare

prevaricazione e del falso, poichè il tribunale dichiarò non
provata la reitzi del Minni, era da considerare che i documenti stati alterati interessavano l'ufﬁcio cui il Minni era
preposto, mentre egli con la carica ||| pagatore esercitava

eziandio le operazioni ||| ufﬁciale dei conti, che pertanto a
lui spettava riscontro delle operazioni contabili, e potevasi
argomentare che egli abbia spiegato colpevole trascuranza

nel disimpegno del suo compito, giacchè ove avesse esercitato le proprie funzioni colla doverosa solerzia ed oculatezza

|< 2° che, proaunciatosi…un Consiglio ||| disciplina su
alle irregolarità in cui il primo sia incorso (atto 227 della
Raccolta del Giornale Militare), perché dal complesso delle
disposizioni positive militari“ la revisione dei pareri dei
Consigli ||| disciplina è vietata;
|| 3° che, ammessa ||| nullità del secondo procedimento

disciplinare, neanche il parere del primo Consiglio può essere
ritenuto valido ad autorizzare il provvedimento impugnato,

essendo il primo Consiglio inquinato d’illegalità per la sua
composizione, per essere due dei suoi membri meno anziani
del Miani;

|| 4°cl1e, per l’art. 28 della legge 25 maggio 1852, non
si può applicare la revocazione dall’impiego che in seguito
a conforme parere di un Consiglio di disciplina e, non

(i) Decisione 8 febbraio -1 896 (Giust. amm., 1896, pag.220). | potendo il Governo procedere a tale provvedimento ||| base
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||| un parere nullo, doveva per lart. 68 della legge suddetta
e dell'allo 227 della Raccolta modificare ||| favore dell' ufficiale ||| misura punitiva proposta;

| 5° che i due Consigli ||| disciplina hanno ecceduto
i limiti delle loro attribuzioni, perchè, quasi tramutaudosi

in Consiglio di guerra, hanno contro legge indagato ed
accertato sulla responsabilità di un reato pel quale vi era

già stato sentenza assolutoria, e a questo giudizio osta la

|| Sul 5° motivo: che | procedimenti disciplinari sono
istituti completamente diversi e distinti dai procedimenti

giudiziari. per la loro essenza, lo scopo e la procedura,
epperò gli uni non possono ||| alcun modo escludere gli
altri, e non vi è stato violazione del principio non bis in
ident, non potendosi parlare d'identità ||| giudizio sulla
stessa questione.
|| Sull'ultimo motivo osserva: che la memoria originale

cosa giudicata che costituisce presunzione legale ||| vc1ità;

presentata dal Miani al primo Consiglio il 15 agosto 1894,

cioe si sarebbe due volte giudicato sulla stessa questione con

fu trasmessa ||| Ministero della guerra come risulta dal
verbale 16 agosto 1894 che viene ora depositato presso

violazione dell'art. 226, 5 11, della raccolta e dell'art. 1350
codice civile;

questa Sezione;

|| 6° violazione dell'art. 60 della legge 25 maggio
1852, perchè non fu trasmessa al Ministero la originale

«che, quanto al secondo Consiglio, il Miani ||lascio
autografa dichiarazione 31 ottob1e1894 (unita agli atti) con

difesa scritta e presentata dal ricorrente al primo Consiglio

cui affermò che non aveva da produrre o chiedere altri docu-

di disciplina e venne addirittura respinta dal secondo.
|| Conclude chiedendo, a norma dell'art. 24 della legge
sul Consiglio di Stato, [’annullamento e revoca per eccesso
||| potere e per violazione di legge, especialmente ||| quella
del 25 maggio 1852 sullo stato degli ufﬁciali, del decreto
reale del 21 novembre 1894 ||| revoca dall'impiego.
|| Nell' interesse del Ministero della guerra la regia
Avvocatura generale erariale ha presentato una memoria
a stampa, colla quale chiede che questa Sezione respinga il
ricorso Miani condannandolo nelle spese.
| Ed ha in sostanza eccepita sul primo motivo del ricorso:
che dal complesso degli articoli 42, 43 e 44 della legge

menti oltre quelli comunicatigli agli inerenti ||| Consiglio;
|| che dall'esame del verbale 4 novembre 1894 risulta
che egli dichiarò ||| non avere nulla a soggiungere, e che
nel procedimento disciplinare tutte le prescrizioni e for—
malità enunciate dall'art. 60 della legge 24 maggio 1852
che si pretende violato, trovarono completa e scrupolosa
osservanza.
« Diritto: Attesochè occorre anzitutto esaminare se è
fondato il primo motivo del ricorso riguardante l'asserita
violazione dell'art. 44, ||i 2 e 5, della legge 25 maggio
1852 sullo stato degli ulﬁciali, perchè il sottotenente contabile sig. Minni fu sottoposto ad un Consiglio ||| disciplina

25 maggio '|852 appare che la forma reggimentale |" la
norma ordinaria dei Consigli di disciplina e soltanto in

reggimentale anzichèad un Consiglio ||| disciplina drvisionule.
|| Attesochò giova su questo proposito ricordare che |||
legge2..5 maggio |852 ,per quanto riguarda la |'|.n'mazione,

linea subordinata èammessa la forma divisionale quando |||
prima non sia possibile cioé nei casi enumerati dall'art. 44;
|| che, non potendo ||| legge del 1852 parlare degli uffi-

competenza ed att1ibuzione dei Consigli ||| disciplina,
porta ||| titolo |V le seguenti disposizioni :

è solo perchè all'epoca della promulgazione della legge del

|| ufﬁciali sulndtcrni ||| esso corpo.

si deve per analogia applicare le disposizioni stabilite dall’art. 54 per gli ufﬁciali medici e veterinari, cioè nel caso
attuale, dovesse il Miani essere considerato e trattato come
ufﬁciale dell'arma dei reali carabinieri;
|| che, se il n. 5 del detto art. 44 stabilì la forma divi-

R

sionale per gli ufﬁciali subalterni dei reali carabinieri, ciò

| Art. 42. | Consigli ||| disciplina per l'esercito di terra
|| sono ||| due specie:
|| 'l° Consiglio ||| disciplina reggimentale;
|| 2° Consiglio ||| disciplina divisionale.
|| Art. 43. | Consigli di disciplina reggimentali sono
|| formati ||| ciascun corpo presso lo stato maggiore del
medesimo, per deliberare intorno a fatti apposti agli

ciali contabili, perchè essi furono istituiti nel 1871, ad essi

|| Art. 44. | Consigli di disciplina divisionali sono l'ormati

poteva quindi costituire Consigli di disciplina reggimentali;
mentre oggi è cessata la ragione ||| essere di tale eccezione

||| capoluogo delledivisioni militari territoriali ||| ufﬁciali

R

R

essendo esso nullo per illegale composizione del Consiglio,
non esisteva ed il 2° Consiglio ||| disciplina giudicò ex novo
senza preoccuparsi del parere annullato.
« Sul 3° e 4° motivo: che, essendo pienamente regolare
e valido il secondo procedimento disciplinare, non si può
parlare di pretesa violazione degli art. 28 e 68 della legge

stato maggiore. istituto militare, e generalmente ad un

R'A

una vera revisione del verdetto del 1° Consiglio, perchè,

in servizio attivo in disponibilità ed ||| aspettativa, slanziati e residenti nel territorio della divisione e ||| preferenza ael capoluogo, esclusi quelli in aspettativa per
sospensione dall'impiego.
|| Essi deliberano intorno ai fatti apposti :
|| 1° agli ufﬁciali superiori e capitani ||| servizio effet—
tivo in disponibilità ed in aspettativa stanziati e residenti
nella divisione;
|| 2” agli ufﬁciali subalterni appartenenti ad un corpo,
quadro qualunque dell'esercito il quale 0 per la sua for-

25 maggio 1852, poiché la revoca del signor Miani ebbe

R

regio decreto 24 gennaio | 861, e da quell'epoca per consuetudine costante venne agli ufﬁciali subalterni dei reali
carabinieri esteso il disposto dell‘art. 49 della legge ed
essi furono sottoposti :| Consigli reggimentali.
|| Sal 2° motivo: che, nel caso presente non trattavasi |||

R

in seguito al riordinamento dell'arma in legioni, fatto con

RRRRR

1852 questo corpo non era ancora ordinato a legioni e non

luogo su relazione del Ministro dietro parere ||| un Consiglio di disciplina legalmente costituito; e d'altra parte
non è sindacabile l'operato del Governo che non crede
valersi della facoltà, e non dovere, deferitain dalla legge
di modiﬁcare in favore dell'ufﬁciale il parere del Consiglio
di disciplina.

« caso previsto nel penultimo alinea dell'art. 60;
| 5° Agli ufﬁciali subalterni dei reali carabinieri edei
cavalleggimi ||| Sardegna ».
|| Attesochè il Ministero della guena ha ritenuto ||| sot-

mazione o per altra circostanza non possa somministrare

|| il Consiglio reggimentale;
|| 3° agli ufﬁciali subalterni in aspettativa residenti
nella divisione;

R

|| 4° agli ulliciali superiori ed inferiori che siano nel

toporre || sottotenente contabile sig. Miani ad un Consiglio
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considerare dome un ufﬁciale subalterno dei carabinieri

||| Consigli di disciplina, e quindi non si poteva parlare |||
violazione ||| legge (3).
Si discusse anche se l'utliciale incolpato avesse diritto

reali, ai quali si riferisce il n° 5 del succitato art. 44 della

all'audizione ||| tutti | testimoni, che avesse designato || sua

legge; il quale n° 5 non e più applicabile dopo che l’arma dei

difesa, e fa escluso (4), perchè l'art. 58 della legge del
1852 tace riguardo ||| testimoni, bastando che il presidente
del Consiglio di disciplina || chiami quando occorra.
91. Riguardo alle conseguenze dell'illegalilà che avvengono nel procedimento ||| disciplina, possono essere varie.

||| disciplina reggimentale, perchè il Miani , essendo asse—
gnato alla legione dei reali carabinieri ||| Cagliari, si doveva

reali carabinieri fu costituita in legioni, le quali ora sono
in grado ||| soanninistrare il Consiglio reggi-mentale.

|| Attesocltè, di fronte alla disposizionedella legge, la quale
assoggetta gli ufﬁciali subalterni dei carabinieri reali ai Consigli ||| disciplina divisionali e non reggimentali, e prescindendo anche dall'esaminare se al signor Miani fosse pure
applicabile il n° 2 del detto art. 44, non ha fondamento
giuridico ||| eccezione che e cessata ||| ragione dell'applicabilit.i ai detti ulliciali subalterni dei carabinieri reali del
detto n° 1 dell'art. 44 della legge, imperocchè non e dato
||| potere esecutivo ||| potestà ||| non osservare una disposizione ||| una legge dello Stato solo perchè sono cessate le

ragioni che l'hanno dettata.
|| Attesochè nessuna considerazione di sorta, per quanto
possa parere fondata, valga || scusare la deroga di un precetto legislativo, tassativamente sanzionato il quale vuol
essere osservato finchè non sia abrogato da altra legge.
|| Attesochè, pertanto, appare pienamente fondato il primo
motivo del ricorso, essendo il signorMinni stato revocato dal-

l'impiego ||| base ad un verdetto ||| un Consiglio di disciplina illegalmente costitnito, la quale illegalità del resto il

signor Miani non mancò ||| eccepire, prima ||| ogni cosa,
allo stesso Consiglio allorchè fu chiamato dinanzi al medesimo per presentare le sue difese.

|| Attesochè, essendo viziato ||| nullità per questo motivo
l'impugnato regio decreto, è superfluo ||| esaminare gli altri
motivi ||| nullità opposti dal ricorrente | quali rimangono
assorbiti dal primo motivo riconosciuto fondato.
| l’. Q. M. ||| SczionelV accoglie il ricorso del sig. Carlo
Minni, annulla il regiodccrcto 21 dicembre 1895, col quale

esso Miani fa revocato dall'impiego ||| sottotenente contabile:
e ordina che siano rimessi gli atti al Ministero della guerra
per gli ulteriori suoi provvedimenti » (1).
90. in un'altra occasione fu intaccato d'illcgalità il pro—

cedimento perchè un Consiglio ||| disciplina giudicò la condotta di due ufﬁciali ||| grado diverso. Il magistrato amministrativo non ammise questo mezzo ||| ricorso, perchè |||

legge 25 maggio 1852 non contiene alcuna disposizione
esplicita, che proibisca ||| modo tassativo ||| riunione di un
solo Consiglio ||| disciplina per giudicare della condotta |||
più ufﬁciali coinvolti ||| un medesimo fatto o ||| una serie

||| fatti connessi fra loro, perché, se ||| legge parla sempre
dell'ufﬁciale chiamato avanti ||| Consiglio, adopera un linguaggio gcnerico, come fa anche il codice penale per l'escrcito ed |- richiesto dall’econonﬁa dei giudizi e dalla necessità

||| evitare giudizi diversi e forse contraddittori (2).
la un giudizio era stato comunicato ||| Consiglio di |||-

sciplina lo specchio caratteristico dell'ufﬁciale incolpato,
ch'è vietato da una istruzione annninistrativa di comunicare

|| chiunque.
Il magistrato annninistrativo, cui ne fu portato ricorso,

ritenne chela legge 25 maggio 1852 non ha alcuna disposizione che precisi i documenti, che si debbono comunicare
(1) Decisione 18 giugno 1895 (Giustizia mnministralira,

1895. pag. 238).
(2) Decisione 8 febbraio 1896 cit., ric. Pini.

Giova intanto osservare che la |V Sezione ritenne potersi

ordinare dal Governo un secondo procedimento discipli—
nare senza incorrere in alcuna violazione di legge ad eccesso
di potere.
« Attesochè, osserva il umgistrato (5), il ricorrente Carne—

vali l||| impugnato per eccesso ||| potere e per violazione di
legge il r.° ||.° del 25 luglio 1895 che lo ha rimosso dal
grado e dall'impiego ||| tenente nel regio esercito ai sensi
dell'art. 2, n. 17, della legge 25 maggio 1 852, perchè dopo
il verdetto del 1° Consiglio ||| disciplina reggimentale il Ministero, se aveva riconosciuto che si erano connnesse irre—

golarità nel procedimento del detto Consiglio, doveva,
tenuto conto della votazione (2 voti favorevoli e 3 contrari),

porre in as[.|ettativa esso Carnevale e non sottoporlo ad un
nuovo Consiglio, e perchè il detto r.° ||.u fu preso ||| base
al verdetto del 2° Consiglio di disciplina reggimentale,
viziato, secomlo sostiene esso ricorrente, ||| molte nullità
sostanziali, specialmente per la sua illegale composizione.
|| Attesochè il 1° motivo non ha fondamento, perchè, or—

dinando un nuovo Consiglio ||| disciplina, il Ministero non è
incorso in alcuna violazione ||| legge, perchè, riconosciuto
illegale il procedimento ||| un Consiglio di disciplina il
Ministero può bene ordinare un secondo Consiglio, diver—
samente ne verrebbe scoperto che l’inosservanza della
procedura per parte ||| un Consiglio ||| disciplina dovrebbe
equipararsi nei suoi effetti ad un voto negativo.
|| Ne è applicabile al caso la disposizione invocata dal ricorrente dell'atto ||. 227 della Raccolta militare, secondo

il quale il Ministro potendo attenersi col mitigare la puni—
zione proposta dal Consiglio ||| disciplina ||| sensi dell'art. 68
della citata legge, dovendo secondo il detto atto non convocare un nuovo Consiglio ||| disciplina ma mitigare invece
il parere del 1° Consiglio: imperocchè altra cosa è che il
Ministero nel suo prudente arbitrio abbia facoltà ||| mitigare, se crede, le proposte ||| un verdetto del Consiglio di

disciplina, altra che glie ne corra obbligo: e quindi se
anche non ha creduto nella fattispecie ||| valersi ||| tale fa—
coltà discrezionale insindacabile, non si può certo dire che
abbia violato la legge, tanto più poi che, come ha già ritenuto ||| |V Sezione con ||| decisione 10 gennaio scorso,
ricorso Pigozzi, gli atti pubblicati nella Raccolta ulliciale
militare, non sono che semplici istruzioni ministeriali, |||

inosservanza delle quali, se anche si veriﬁchi, non può equipararsi alla violazione ||| un'espressa disposizione ||| legge ».
92. Dell'illegalc composizione di un Consiglio ||| disciplina si discusse dalla stessa |V Sezione anche || proposito
del ricorso del tenente Carnevali nei seguenti termini:
|| Attesoché dagli atti prodotti si rileva che il tenente
Carnevali fu sottoposto dapprima ad un Consiglio ||| disci(3—4) Decisione 10 gennaio 1896, ric. Pigozzi (Giustizia
annninistrativa, 1896, pag. 25).
(5) Decisione 12 marzo 1896 (Giustizia amministrativa,
1806, pag. 91).
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plina reggimentale, || quale, nella seduta del 25 aprile

giudice ||| una questione nella quale si possa anche lonta—

1895, sui due quesiti proposti dal Ministero:
|| 1° Se il tenente Carnevali doveva esser rimosso dal
grado e dall'impiego per mancanza contro l'onore;

namente aver dubbio sulla sua perfetta imparzialità; e la

|| 2° Se, ||| caso di risposta negativa ||| I° quesito,
doveva essere rimosso dal grado e dall'impiego per mola
condotta ahi/uefe, rispose sul 1° quesito no alla maggio-

…ma ||| …ti 4 |entro |, e sì sul secondo quesito alla
maggioranza ||| voti 3 contro 2; che però.avendo il Ministero riconosciuto, anche dietro reclamo del Carnevali, che

ma stato violato lan. 58 della legge 25 maggio 1852,
perchè non erano stati comunicati al medesimo tutti i documenti che poi furono presentati al Consiglio di disciplina,

dichiarò nullo quel verdetto e ordinò che fosse convocato
un nuovo Consiglio ||| disciplina reggimentale ||| quale si
dovessero sottoporre ||| nuovo i noti due quesiti; che infatti
anzitutto questo secondo Consiglio nella seduta del 19 luglio
1895 |ispose ||| l° quesito si alla maggioranza di 4 …ti

contro |; che perciò ||| base || tale verdetto con | .° d.° del
25 |n-dio 1895 il tenente Carnevali fu rimosso dal grado
e dallunpiego per mancanza contro l'onore.

violazione ||| questo principio generale importa necessariamente ||| uullità del giudizio, anche se ||| legge speciale
non lm preveduto, come nella fattispecie, questo caso, e

del resto tale principio fondamentale ||| diritto comune si
trova espressamente sancito anche nel vigente Cod. penale
per l'esercito, nel quale all'art. 502 è stabilito che in nessun
caso i giudici intervenuti nel primo giudizio polmone
prender parte nel secondo ».
93. Ai nostri Consigli ||| disciplina corrispondono i tribunali d'onore della Germania. Vi sono sottoposti i casi |||

mancanze gravi contro ||| disciplina e ||| offese all'onore 0
||] decoro civile o militare, che possono produrre la perdita
del grado o dell'impiego.
Il tribunale d'onore e composto in modo diverso, secondo

|| grado dell'utﬁciale che deve giudicare. Se si tratta ||| un
ufﬁciale inferiore il tribunale |‘| costituito ||| tutti gli utliciali del corpo: per la validità del giudizio ne occorrono
almeno nove. L'istruttoria è fatta dal Consiglio d'onore

|| Attesochè risulta dagli atti anzitutto che il secondo

(E]t7'altl'aift), composto ||| uucapitano, ||| un tenentee ||| un
sottotenente. eletti annualmente.

Consiglio ||| disciplina fu presieduto dal tenente colonnello
cav. Lodi, che già aveva presieduto il primo Consiglio |||

Qualora il giudicabile sia un ulliciale superiore, il tribunale d’onore e composto di un generale e ||| nove utﬁciali

disciplina, e contro il quale il tenente Carnevali aveva |‘|-

superiori nominati per elezione annuale per ogni corpo
d'armata: il Consiglio d'onore (Ehreurath) per l'istruttoria

corso al Ministero dopo conosciuto il verdetto ||| quel Cousiglio, denunciando le irregolarità commesse ||| questo
Consiglio sotto ||| presidenza ||| esso cav. Lodi.
|< Attesochè risulta pure dain atti che veniva chiamato a

far parte del secondo Consiglio di disciplina anche il tenente
De Vito, altro dei testimoni ||| accusa sentiti nel priam

Consiglio.
|| Attesorhè questi due l‘atti, la presidenza del secondo

Consiglio tenuta dal tenente colonnello e l'averne fatto parle
il tenente De Vito, sono sufﬁcienti a dimostrareall'evidenza
che cosi come tu costituito non poteva dare quella garanzia

||| imparzialità che si richiede nei verdetti cosi delicati |||
questo Consiglio; e ciò a presoindere dall'essere stata violata

||| legge, come pretende il ricorrente, chiamando || farne
parte il capitano De Bottazzi ||| luogo ||| un maggiore.

è composto dei tre membri del tribunale d'onore, che
abbiano avuto maggior numero ||| voti. il verdetto del tribunale può essere di non farsi luogo || procedere per |||competenza, ||| assoluzione, ||| ammonizione, di revocazione

dall’impiego, ||| destituzione e rimozione. ||| ogni caso
spetta all'imperatore ratiﬁcare il giudizio.
94. Intimameute connesse collo stato degli ufﬁciali sono
le disposizioni sui matrimoni per le restrizioni che vi sono

poste nell’interesse dell’esercito.
La materia fa sia qui regolata dalla legge 31 luglio
1871, n. 393. Essa disponeva sostanzialmente come segue:
Nessun ufﬁciale può contrarre matrimonio senza il regio
assentimento, che può ottenersi dagli ufﬁciali subalterni
cheassicuriuo una rendita ||| bre 2000, dai capitani |||

|| Attesoclu': se non vi era mezzo ||| costituire, come fu
dedotto dal Ministero, diversamente il secondo Consiglio |||
disciplina mggimentale, è ovvio che il Ministero avrebbe

lire 1600, dagli ufﬁciali superiori e dagli inferiori, che

dovuto costituir'lo… forma divisionale applicando pei ana—
logo il disposto dell'art. 52. ||. 2, della citata legge.

Agli ulliciali che contraggauo unione nmlrimordale col
solo rito religioso è applicata la revocazione dall'impiego

«Attesochè || nulla rileva che il Carnevali dopo che fu

senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disci-

hanno compiuto quarant'anni, ||| 1200. La dote della sposa

può tener luogo della rendita dello sposo.

surrogato il maggiore Delio, che esso ricorrente aveva ri-

plina (1).

fiutato valendosi delle facoltà, ||| cui all'art. 41 della della

A queste disposizioni e succeduta ||| legge 24 dicembre
1896, ||" 554. Il regolamento non è ancora pubblicato.
Secondo quest'ultima legge gli ufﬁciali del regio esercito
in servizio attivo permanente, in disponibilità ed io aspet-

legge, siasi poi mescolato ||| secondo Consiglio, || discolparsi delle imputazioni fattegli, senza fare eccezione, poichè

||| con‘1posizioue dei Consigli ||| disciplina fatta ||| modo
da otirirc le maggiori garanzie (] impmzialit:i si impone
|adipendentemeute° da qualsiasi istanza o rimostranza da
parte dell'interessato.

|| Attesochè, se ||| legge 25 maggio 1852 nulla dispone
sul proposito e se non contiene un espresso divieto || chi

ha fatto parte di un primo Consiglio ||| disciplina di potere
anche far parte di un secondo convocato per giudicare lo
stesso utﬁciale, anche sulle mancanze per le quali ebbe già
il primo Consiglio ad emettere il suo verdetto, e principio

però ||| diritto comune che nessuno possa esser chiamato a
(|) Legge .’| agosto 1895, n° 467, art. 2.

tativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima

ottenuto il regio assentimento; questo può assere negato,
e le ragioni del diniego sono insindacabili (2).

Non può ottenere il regio assentimento l'ufﬁciale, dio
non abbia provato ||| possedere un reddito annuo ||| lire
quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo |ch
proprio grado, computati i sessenui, ed una rendita lorda
assicurata con vincolo ipotecarioa favore della futura sposa e

della prole nascitu'ra sul debito pubblico consolidato o sopra
beni stabili, ovvero assicurata su titoli g|‘u|mtiti dallo Stato.

(2) Art.
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Il reddito annuo era detto è ridotto a lire tremila per

dal servizio, ||| morte dell'utﬁciale o della moglie, senza di-

gli ufﬁciali che abbiano compiuto il 40° anno di età e per
gli ufﬁciali dei reali carabinieri ||| quahmquc età prove-

scendenti minorenni, o ||| raggiungimento dello stipendio

nienti dai sott'ufﬁciali della stessa arma (1).
La dote della futura sposa può tenerluogo della rendita,

sione del matrimonio contratto sotto l'impero delle leggi pre-

quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e

e discussioni non ancora cessati. Alcuni ufﬁciali chiesero
l’applicazione di quell'articolo, basandosi sul fatto che la

pel ﬁne dianzi accennati (2).

Durante il matrimonio il diritto ||| riscuotere le annualità appartiene all'ufﬁciale, e nel caso ||| separazione dei
coniugi si applicano le disposizioni del codice civile (3).
Per la sicurezza della rendita la legge dispone ch'essa,
ancorchè sia costituita con la dote della futura spesa, non
può essere alienata, nè in tutto nè in parte, non ostante il
disposto degli articoli 1404 e 1405 del codice civile, e le

annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per
causa ||| alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura
||| un terzo (4).

La rendita diviene liberamente disponibile: a) quando
lo stipendio lordo dell'ufﬁciale, computati i sessenni, raggiunga le lire 4000, ovvero 3000 secondo i casi veduti
sopra; b) quando l'ufﬁciale cessi deﬁnitivamente dal ser-

lordo prescritto, come si è detto sopra) costituita in occacedenti (8). Questa disposizione diede subito luogo a dubbi

legge non si preoccupa dell'interesse delle famiglie di essi.

ma ﬁssa ||| rendita per ottenere il regio assentimento pel
matrimonio, lasciando la dote della sposa sotto il dominio
del codice civile. L'art. 9 della legge usa le parole rendite
costituite in occasione di matrimoni precedenti. La domanda
fu da quegli ufficiali ritenuta fondata anche sugli atti parlamentari. Invero in essi leggesi:
|| E parso poi equo ed utile estendere l’applicabilità
delle nuove facilitazioni, relative allo svincolo della ren-

dita, a quelle costituite per i matrimoni contratti sotto
l’imperio delle regie patenti del 1831 o della legge del
31 luglio 1871 » (9).

sciolto per la morte della moglie, senza discendenti super-

|| L’art. 9 benchè riﬂetta matrimoni avvenuti sotto
l'impero della legge precedente, pure lo si crede necessario quando le parti possano ed intendano liberamente
giovarsi della facoltà stabilita dall’articolo 6 della presente
legge.

stiti maschi in età minore, o femmine in età.minore non
maritate (5).

ﬁn qui seguiti nei matrimoni degli ufﬁciali e nelle condi-

vizio attivo permanente; 0) quando il matrimonio sia sciolto
per la morte dell’ufficiale; d) quando il matrimonio sia

Spetta al Tribunale Supremo di guerra e marina il |||chiarare l'idoneità e la validità della costituzione della
rendita. Esso emette la sua decisione sopra ricorso dell'ufﬁciale, che vuole contrarre matrimonio, sentito l'avvocato generale militare.

Il Tribunale Supremo è pure competente a conoscere
della sostituzione di un'altra garanzia a quella prima costituita e a dichiarare la libera disponibilità della rendita nei
casi predetti. Invece per ogni altro proWedimento relativo
a questa materia sono competenti i tribunali ordinari (6).
L'ufﬁciale che contrae matrimonio senza avere avuto il
regio assentimento è revocato dall'impiego, secondo la
legge sullo stato degli ufﬁciali del 25 maggio 1852, e la
revocazione ha luogo senza il parere ||| un consiglio di disciplina, ma in seguitoa dichiarazione del tribunale supremo
||| guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu
contratto in contravvenzione alla legge.
Ammette però questa un temperamento, cioè che nel

caso (l'imminente pericolo di vita, l'uﬂiciale che ha prole
naturale vivente, che intenda legittimare, possa contrarre
matrimonio senza il regio assentimento, salvo | casi d'impedimento contemplati dal codice civile.
Se però il coniuge giudicato in extremis sopravvive, o
muore la moglie, lasciando superstiti maschi in età minore,
o femmine in età minore non maritate, l'ufﬁciale deve, nel
termine ||| un anno dalla celebrazione del matrimonio,
adempiere alle prescrizioni della legge, e trascorso l'anno
incorre altrimenti nella revocazione dall'impiego,com'è detto
sopra (7). La legge 24 dicembre 1896 dichiara che sopra

« Dal momento che questa muta radicalmente i criteri
zioni delle loro famiglie, ogni altra restrizione che non sia

vincolo dotale, non ha più ragione di essere anche pei matrimoni contratti sotto l'impero della legge del 1871 »(10).
Però il tribunaie supremo ||| guerra e marina, riunito
in tribunale d'inchiesta, diede alla legge un'interpretazione
diversa, come si rileva dalla deliberazione seguente, in cui

occupandosi del senso dell'articolo 9 della legge, così ne
‘agmna:
|| Considerando che questa disposizione è costitutiva del
diritto competente all'ufﬁciale nel momento in cui contrae
matrimonio sotto l'impero della nuova legge, ma non può
retrotrarsi al momento del matrimonio già contratto sotto

la precedente, quando la condizione dell'età si |'|. veriﬁcata
soltanto posteriormente.

« L'articolo 9 della nuova legge ne ammette soltanto
l'applicazione alle rendite precedentemente costituite, |||
quanto possano applicarvisi, cioè nella evenienza di una

delle quattro condizioni essenziali:
e) dello stipendio ||| lire 4000 o 3000 secondo i casi;
b) della cessazione del servizio;
e) della morte dell’ufﬁciale;
d) della morte della moglie senza ﬁgli in età minore.
|| Ora è evidente che la sopravenienza dell'età di 40 anni,

posteriormente alla già effettuata costituzione della rendita
ed alla celebrazione del matrimonio, non può corrispondere alla condizione voluta dalla legge dell'età ||| oltre
40 anni anteriormente al matrimonio per potersi far luogo
alla eccezionale garanzia del reddito di sole lire 3000.
| Ed invero l'agevolazione fatta dalla nuova legge, sul-

ricorso degli interessati può essere resa libera ||| rendita costi-

l'esempio della precedente, agli ufﬁciali che contraggono

tuita pel matrimonio dell'ufﬁciale(come nel caso di cessazione

matrimonio dopo il 40° anno di età, ha la sua ragione |||

… Legge, art. 2.

(5) Legge, art. 6.

(2) Id., art. 3.
(3) Id., art. 4.

(6) to., art. 7.
(7) id., art. 8.

(4) Id., art. 5.

(8) Id., art. 9.
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(9) Atti parlam., Camera dei deputati, doc. n° 273, disegno
di legge approvato dal Senato il 6 giugno 1896, presentato alla
Camera dei deputati || 10 giugno dal ministro l|icotti.

(10) Relazione della Commissione della Camera dei deputati
(doc. n° 273-A, 1° Sessione, Legislatura XIX).
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essere nelle circostanze speciali in cui per rapporto alla
rimanente loro carriera si costituisce la famiglia dell’ufﬁciale, che, avendo oltrepassata quella età, si trova ancora

nei gradi inferiori e quindi in prospettiva ||| una non lunga

carriera e di non numerosa famiglia; ed |“! evidente che
queste circostanze non esistono più quando l‘ufﬁciale ammogliato in più giovane età tocca poi i 40 anni con carriera

e famiglia già inoltrate, e per conseguenza in condizioni

[|| Germania le leggi prussiane del 29 giugno 1850 ||
22 giugno 1852 estese nel 1872 a tutto l’impero, richiedono la rendita o la dote,'|n tenue misura solamente ﬁno
al grado ||| capitano.
Lesercito turco e quello inglese non hanno mame sui
matrimoni degli ulliciali (2).

53. Dell’ avanzamento.

tali da non poter più giustiﬁcare l'agevolazione eccezionale

95. Obbiettivo della legge di avanzamento. — 96. Disegni di

del reddito minore.
«Considerando che, oltre a questi argomenti desunti
dall'esplicito disposto della legge sulle norme fondamentali
della garanzia e delle sue condizioni essenziali, nonché dal
suo silenzio sul punto in questione, benché. non ne man-

legge. — 97. ’l‘endeuze diverse: avanzamento a scelta, o
ad anzianità: criteri della legge vigente. — 98. Idoneità al

cassero eccitamenti come appare da talune proposte fatte
nella discussione della Camera elettiva, || ovvio l'osservare
che, qualora fosse accolto il principio sul quale si fonda il

—104. Disposizioni speciali per l‘avanzamento degli tifliciali — 105. Computo dell’anzianità. — 106. Disposizioni
relative al tempo ||| guerra. — 107. l.'avanzamento |||

ricorso, si aprirebbe una sorgente inesauribile di ricorsi

Francia. — 108. ||| Germania.

grado. — 99. Avanzamento nei gradi ||| truppa o degli ufﬁciali in servizio attivo permanente. — 100. Limiti d'età. —

10|. Ufﬁciali in congedo. — 102. Come si effettua l‘avanzamento. — 103. Ruoli d‘anzianità e quadri ||| avanzamento.

per diminuzioni o cancellazioni delle garanzie prestate,

95. Gli ordini costituzionali fecero presto sentire la loro

potendo quotidianamente verificarsi circostanze ||| aumento
dello stipendio o di crescere dell'età, per cui ne verrebbe

inﬂuenza anche sulla legislazione militare. Alla potestà assoluta del capo dello Stato, che regolava ||| posizione di
coloro che si dedicavano alla carriera militare, era d'uopo
sostituire garanzie ||| stabilità e ||| sicurezza dei diritti
degli individui, come richiedevano lo spirito dei tempi, il
sentimento d'uguaglianza e di dignità ||| tutti i cittadini (3).
Nel 1851 il generale Lamarmora presentava al Parla-

‘la necessità di una specie ||| conto corrente presso questo

Tribunale Supremo da intestarsi a ciascuno degli ufﬁciali
ammogliati inferiori al grado di maggiore.
«E giova ricordare a questo proposito che questa fu

appunto una delle ragioni per le quali la giurisprudenza
di questo supremo tribunale si è sempre opposta sotto la
precedente legislazione ad ammettere diminuzioni ||| garanzia per aumenti ||| grado dell'ufﬁciale ammogliato.
|| Per questi motivi, respinge il ricorso, ecc.. » (1).
Secondo i' istruzione 1° novembre 1873 modiﬁcata colla
disposizione 16 agosto 1886 || regio assentimento è dato

mento un progetto ||| legge con cui dovevano accertarsi le

zioni che crede necessarie per accertare l'onorabilità della
progettata unione, sentito il parere della Commissione

norme da osservarsi per l‘avanzmnento nell'esercito. Esse
con quelle sullo stato degli ufﬁciali e sulle pensioni dovevano regolare interamente la condizione giuridica dell’ufﬁciale. Prima ||| allora aveva avuto la' prevalenza negli avanzamenti il criterio dell'anzianità, attenuato alquanto pci
gradi maggiori (regolamento 7 novembre 1815 e14agosto
1820), poichè ripugnava qualunque maniera ||| preterizione,
sempre umiliante per l'ufﬁciale pretermesso. Già il regolamento 7 dicembre 1847 aveva portato qualche altro colpo

degli uﬂiciali superiori del corpo da lui presieduta. ll giu-

|| questo principio assoluto.

dizio in pratica verte non tanto sulla posizione sociale della
fatti e precedenti che gettino cattiva luce sulla futura

Scopo delle proposte del 1851 era stato ||| chiamare alle
cariche dell'esercito, per quant‘era possibile, uomini capaci
|| bene esercitarle e ||| garantire ai militari | vantaggi della

famiglia.

carriera, ai quali potessero aspirare pei loro servizi e pei

In Francia il matridmnio degli ufﬁciali è subordinato al
permesso dal ministro della guerra premesse delle indagini
sulla convenienza dell'unione. L'ufﬁciale deve provare di

loro meriti, non che tutelare contro il capriccio e l'arbitrio
ministeriale il diritto e l'avvenire ||| chi consacra la vita al
paese, preservare l'esercito dal regime del favore ed elevare

avere una rendita di almeno 1200 lire, 0 la spesa una dote

un riparo contro le ambizioni illegittime.

in seguito a parere riservato del comandante del corpo o

del capo di servizio, cui spetta assumere tutte le informa—

sposa, quanto sulle qualità morali nel senso ||| escludere

approssimativa (decreto 16 giugno 1808).
Uguali norme valgono nel Belgio per un decreto del
1814.
In Russia l'ufﬁciale che vuole contrarre matrimonio deve
avere almeno 23 anni e rendite proprie per circa 900 lire
annue: dopo i 28 anni basta il consenso del colonnello,

quando si sia accertato dell’onorabilità dell'unione.
In Austria gli ufﬁciali, che intendono contrarre matrimonio, devono ottenere l'autorizzazione sovrana ed all'uopo

assicurare una rendita annuale che va da 600 || 1200 ﬁorini,
aumentata del 50 %, se l'ufﬁciale ha meno di 30 anni.

V'è un limite pel numero delle autorizzazioni secondo le
armi; si richiede poi che la sposa sia di fama illibata e |||

Una legge ||| avanzamento deve avere riguardo al passato, al presente ed all'avvenire. Come diceva il conte De

La Roche Aymon alla Camera dei Pari in Francia, il passato rappresenta | diritti |ch tempo e dell'anzianità. Il

presente riposa principalmente sulla considerazione in cui
|" tenuto lo stato militare, sull’ esistenza |'l'| esso può offrire,
e quindi sulle buone condizioni dell'avanzamento. L'avvenire si fonda sulla certezza ||| un onorevole riposo; ma
l'assegno ||| pensione dipendendo dal grado, ben vedesi
l'influenza della legge ||| avanzamento, che deve assicurare

il vantaggio individuale compatibile col bene del servizio.
Ma non è facile conciliare questi due scopi.

Gli interessi dell' esercito vogliono che tutti | gradi della

condizione civile (legge 16 luglio 1887).

gerarchia militare siano occupati dagli elementi miglimi

(1) Deliberazione 25 gennaio 1897, ric. diese/Hari, capitano
|ch 9|° fanteria (nci periodico L'Esercilo, 1897).
(2)V. Lessona, Il matr. degli u/ﬁc., '2“ ed., 'l'oriuo 1890, p. 15.

(3) Adami, Commentario della legge organica sull'a1anzﬂ—
iiiciilorlcfl‘escmloTorino—Firenze, Podratti,18fi9; Prolegomeni,
pag..)r'csegueuti.
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per età, carattere e sapere. Gli individui, che percorrono
la carriera militare, domandano che si tengano in giusto
conto le loro aspirazioni, i servizi resi. l'anzianità (1); ma
d’altra parte l'interesse pubblico consiglia a chiamare |||
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utilizzandone il procedimento nei vari gradi come mezzo
per trarne il massimo rendimento.

|| ...Gli eserciti odierni sono in pacevasti organismi destinati a dare un'istruzione ed una educazione professionale spe-

comando delle truppe coloro che per l'ingegno e le doti
dell'animo sono meglio ||| grado ||| guidarlo, purchè per

ciale a tutti gli elementi validi della nazione, nell'intento di

altro l'avanzamento a scelta che ue,deriva non sia ordinato

||| guisa da troncare le legittime aspettative ||| una modesta

fortunatamente, soltanto || lnnglii intervalli si veriﬁcano.
|| In questa condizione di cosei quadri dell'esercito per-

carriera, perocchè è sempre vero quello che osservava l'uf-

manente, mentre da un lato debbono sempre essere pronti

ﬁcio centrale del Senato in occasione della discussione
della legge del 1853: «_Non vi ha cosa più scoraggiante,

per costituire il primo e più compatto nucleo delle forze di
guerra, dall'altro sono obbligati continuamente in pace ad

scrisse, e l'incresrevole per l'uomo che tutto si dedica
||| servizio ed alla difesa della patria, che un modo |||
avanzamento, il quale lo t'accia temere |||] ogni passo |||

emanare ed inculcare | principi professionali sopra accennati.
« Non è dunque eccessivo il dire che l’azione istruttiva

vedersi impedito e ritardato || progredire da preferenze

guerresca |" occasionale e remota, e che, ad assicurare la

non sempre ottenute per maggiore e vero merito; nè vi ha
cosa che più noccia a quella fraterna concordia, per cui
ciascun corpo dovrebbe essere quasi famiglia dei militari
che lo compongono ». Insomma ||| |" questione ||| limiti. I
due criteri dell'anzianihì e della scelta devono essere contemperati ||| guisa da assicurare da una parte a tutti | militari capaci e zelanti un certo avvenire. e dall'altro da
stimolare il merito e portare ai gradi più elevati ulliciali

continuità e l‘efﬁcacia della prima, è indispensabile che gli
organi della gerarchia siano tutti forniti delle migliori qualità possibili. ||| altri termini, la scelta deve essere la base

usufruirli tutti in quelle guerre divenute ora si brevi, e che,

ed educativa e diuturna e fondamentale, mentre quella

|lell'avanzamento negli eserciti odierni.
|| ||| eserciti ||| altri tempi e ||| altra natura poteva ancora
intendersi che per l’individuo votato ad una carriera, che

pareva ed era un ristretto sacerdozio delle armi, fosse conveniente e possibile trasformare l'anzianità in un diritto

ancora relativamente giovani e forniti ||| ottime qualità.
96. Fino a questi ultimi tempi l’avanzamento nell'eser-

all'avanzamento; la legge del 1853, antivedendo nella sua

cito f‘u regolato dalla legge 13 novembre 1853, ||. 1025,
modificata per altro con varie leggi e decreti. Ora vige la
legge ‘2 luglio f890 (2). Questa legge usci da una lunga

ed oggi sarebbe un regresso inconcepibile || ritornarvi.
(| Quando l'esercito si confonde con la nazione e nella vita

elaborazione, e fu preceduta da molti disegni ||| legge.
Ricordiamo quelli del ministro Ferrero (1883), Ricotti

(1885 e 1886), Be1't0|è—Viale(188'l), |’elloux (1801,18922
e 1893), Morenni (1894 e 1805). Sull’ultimo disegno
||| legge Mocenni riferì per l'utlicio centrale del Senato il

l|icolti il 22 dicembre 1895. Poi il disegno ||| legge,
sostanzialmente fatto suo dal ministro Ricotﬁ, passò alla

Canmra dei deputati il 28 aprile 1890, ed intorno ad esso
riferì il Marazzi.

larga e liberale intuizione i tempi, abbandonò questa idea,

di questo il merito e l'unico indice che distingua in tutti
gli atti | singoli individui: chiamandoli alla direzione ed al
comando, non può l'organismo militare considerare gli anni
||| servizio come titolo esclusivo, o soltanto preponderante,
all'avanzamento.

«Tuttavia io ho creduto che fosse necessario stabilire
l'avanzamento per anzianità anche ||| alcuni gradi di ufﬁ—
ciali ||| servizio attivo, nel passaggio, cioè, da sottotenente

\

a tenente e da maggiore a tenente colonnello, sia per la
uguaglianza ||| funzioni che nell'organismo militare a tali

97. Per far vedere le diverse tendenze che si contendono il

gradi rispettivamente compete, sia perchè in quei gradi

campo ||| questa materia, giova aver sott'occhio la parte della
Relazione con cui il Mocenni proponeva ||| far prevalere
rome criterio per l'avanzamento dell'esercito ||| scelta (3):
«Scopo ultimo di una legge di avanzamento non può,
non deve essere altro che: assicurare all'esercito quadri
sotto ogni aspetto vigorosi e atti a disilnpegn1n'e le [anziani
rispettive, rese cotanto di[ﬁeili ai giorni nostri.

si compie la vera preparazione degli individui al conse-

« Qualunque considerazione ||| persona o ||| opportunità

candidati si presentino fornendo elementi ||| giudizio sufficienti e da maggior tempo stabiliti.

monmnlanea deve essere trascurata dinanzi alla maestà
dello scopo preﬁsso. Mentre al potere esecutivo devonsi
porre tali limiti che | suoi atti mai abbiano a nuocere al
conseguimento del fine propostosi dal legislatore, (* indispensabile

pure

accordare libertà d’azione sufﬁciente,

perché esso possa pur sempre prevedere e provvedere agli
inﬁniti casi particolari, ai quali la legge non può soccorrere.
«A mio avviso bisogna considerare l‘avanzamento non
come il materiale progresso da un grado all'altro degli individui, ma come una istituzione militare organica intesa.
|| devolvere in pro dell'intero esercito tutto il regolare e
proﬁcuo sviluppo delle individuali attività dei suoi membri,
(|) Di questa necessità fu sempre persuaso il legislatore; può

vedersi nella Relazione sulla legge fondamentale presentata dal
generale Lamannora al Senato.

guimento dei gradi fondamentali della gerarchia di uﬂiciale (capitano e colonnello), sia perchè allora appunto
venendo a contatto gli elementi più disformi tanto per origine (ufﬁciali subalterni), quanto per età(ufﬁciali superiori

promossi ad anzianità ed .:| scelta), è necessario rendere
più lungo il comune tirocinio, onde ai successivi passaggi |

|| Ossequente ai principi che ho esposto, vi propongo che
a scelta esclusiva sia la promozione nei gradi sommi ed
inﬁmi della gerarchia, a quelli cioè cui spetta in massimo

grado e colla massima efﬁcacia la direzione suprema e
l'esecuziòne materiale e quotidiana dell'insegnamento e

dell’educazione professionali.
«Per logica conseguenza vi propongo che mediocre pur
rimanendo il vantaggio di carriera concesso ai tenenti dal-

l'avanzamento :\ scelta, a molti ed in larga misura sia dato
il beneﬁcio ||| giungere giovani al grado ||| maggiore, e
quindi ||| aspirare ai gradi più elevati.
(2) Al momento della pubblicazione di questo scritto manca
ancora il regolamento per la sua esecuzione.
(3) Progetto ||| legge presentato dal ministro della gum-ra .\Io—
cenni ||| Senato del regno il 19 dicembre 1894.
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« L'avanzamento potrà cessare ||| essere una forma per | colonnello, colonnello e generale, si allontanava dallo scopo
aumentare onori e stipendi, e divenire una istituzione intesa

che intendeva raggiungere, quello cioè di portare ai gradi

a far si che tutti gli organi militari diano il massimo rendi-

supremi i migliori ulﬁciali dell'esercito in età non troppo
avanzata. E di fatto, il gran numero ||| ufﬁciali a cui la
legge accordava il diritto dell'avanzamento a scelta, doveva

mento, soltanto quando la legge piegando i mediocri alle posizioni mediocri lascierà largo campo ||| migliori ||| far sen-

tire per tempo e nei sommi gradi l'effetto beneﬁco delle loro

produrre un ristagno nell'avanzamento nei gradi superiori

alte facoltà, temperate da un'esperienza, nei gradi inferiori e

e particolarmente || quello ||| generale; per modo chei

medi, acquistata nella misura strettamente necessaria ».
Il min. Hicotti modiﬁcava alquanto icriteri del suo antecessore Mocenni. Poichè nelle sue proposte tratteggiava gli
inconvenienti della legislazione anteriore e tracciava con precisione il modo ||| contemperare l’anzianità colla scelta, secondo la legge vigente, sembra giovi averne presenti le idee.
« Con le proposte che era presente alla Camera, scriveva
il ministro Ricotti (1), circa il modo di regolare l'avanzamento degli ufﬁciali, ritengo che si raggiungano i seguenti
principali obbiettivi:

concorrenti, troppo numerosi, dovevano necessariamente
arrestarsi ||| attesa che cause esteriori aprissero loro la via,

|| 1. Assicurare una carriera soddisfacente, ﬁno al

scelta, e le modalità ||| applicazione relative, abbiano ad

rendemlo così frustraneo lo scopo del legislatore.
« Richiamandomi ora agli obbiettivi, cui sono intese le

mie proposte, parmi ch’essi,non si possano altrimenti con—
seguire che riducendo entro più modesti conﬁni la scelta,
sotto qualsiasi forma essa sia applicata; regolando opportunamente le proporzioni tra gli avanzamenti a scelta e

quelli ad anzianità; e infine, assicurando sovratutto che,
stabilite per legge, celeste proporzioni fra l'anzianità e la

grado ||| colonnello almeno, con solo avanzamento ad anzianità, alla massa degli ufﬁciali, che, oltre ad aver prestati

essere esattamente e costantemente osservate.

lunghi e lodevoli servigi, posseggano capacità militare tale

menti a scelta; e cioè due a scelta ordinaria, ed uno a scelta

da poter garantire un buon servizio militare ||| pace e di
guerra nei gradi che potranno raggiungere;
« 2. Promuovere gli studi dei giovani ufﬁciali di
maggior ingegno e volontà, mediante un lieve vantaggio
di carriera, tale da non perturbare soverchiamente il progresso della carriera ||| quelli, che non vogliono, o non

eccezionale. I primi riguardano la promozione da tenente
a capitano, e quella ||| vari gradi di generale; l'altro |'-

|| ||| relazione a tale concetto, ho proposto tre avanza-

applicabile ad ufﬁciali ||| qualsiasi grado, ma soltanto in
pochissimi casi — una promozione a scelta eccezionale

ogni venti promozioni ordinarie.
|< L'avanzamento a scelta da tenente a capitano, alle con-

possono scegliere questa via, e si adattano a seguir quella
della semplice anzianità;

dizioni e nei limiti stabiliti all'articolo 36, risponde al con-

|| 3. Assicurare che il grado di generale si raggiungerà
in tutte le armi, ||| massima dai 54 ai 58 anni, con prevalenza ||| numero di quegli ufﬁciali che furono, dalle
diverse armi, scelti per il servizio nel corpo di stato mag-

vamente pertitoli ||| studio e di esame. Nè sarebbe possibile
ricorrere a più sicuro criterio, trattandosi di ufﬁciali che,
e per il grado, e per il non lungo servizio prestato, non

giore. A tale grado potranno anche pervenire alcuni |||
quelli che percorsero la loro carriera a sola anzianità;

« A|. Permettere a taluni ufﬁciali, pochi però, i quali
avranno goduto del beneficio nell'avanzamento, contemplato
nell'art. 25, di poter raggiungere, anche in tempo ||| pace,
il grado di generale prima dell'età di 50 anni.
|| Questi scopi cospirano a rafforzare tra tutti gli ufﬁciali
quella compagine e solidarietà che sono importantissimi

fattori del buon funzionamento del servizio militare in pace,

cetto esposto nel precedente a. 2, e sarà concesso esclusi-

potrebbero, in massima, fornire altro elemento ||| giudizio,
per ritenerli meritevoli di un acceleramento di carriera,

cui normalmente aspirerà buon numero ||| ufﬁciali.
|| L'entità del vantaggio di carriera, che può ritenersi
di solo diciotto mesi all'incirca, mentre è sufﬁciente per
promuovere gli studi superiori nei giovani ufﬁciali, non

turberà la compagine del corpo degli ufﬁciali, perchè,
essendo questi nominati sottotenenti ||| età generalmente
variabile tra 19 e 22 anni, con un successivo spostamento
||| anzianità, di circa 18 mesi, i prescelti non cesseranno

e più ancora in guerra.
«La legge vigente per l'avanzamento lascia soverchia
latitudine nella sua applicazione. Le ampie facoltà concesse
dalla medesima, per regolare l'avanzamento a scelta, gene-

dal rimanere fra gli altri ufﬁciali di pari età, e proseguiranno

rarono una grave instabilità nei criteri che dovevano presiedere a funzione tanto importante dando luogo ad eccessive
ed ingiustiﬁcate disparità di trattamento. Gli eﬁetti, che ne
conseguirono, hanno provato_ all’evidenza, che il sistema

|| talune speciﬁcate cariche militari (art. 42). Per queste

seguito da 25 anni ha condotto a pessimi risultati.
« Non v'è chi non convenga essere necessarie, per la
buona costituzione dei quadri ufficiali, due modalità di

|'| precisamente quello che deve costituire la base del vero
avanzamento a scelta in tutti i gradi della gerarchia degli
ufﬁciali. Assai limitato per numero, e accompagnato dalle

avanzamento: quello ad anzianità e quello a scelta. Si e

maggiori garanzie di applicazione, tale avanzamento non

con essi, senza marcata separazione, la loro carriera.
« L'altro avanzamento a scelta ordinaria riﬂette le pro-

mozioni ai vari gradi ||| generale, nonchè le loro designazioni
promozioni sono, in tal modo, mantenute le prescrizioni
della legge vigente.
« Il terzo degli avanzamenti a scelta, ai quali accennavo,

nel commisurare la estensione relativa dei due sistemi, che

perturberà sensibilmente quello normale ad anzianità, con

debbono funzionare simultaneamente, che stanno le maggiori

rigorosa idoneità, della massa degli ufﬁciali, e procurerà

difﬁcoltà.
|| L’attuale legge con l'accordare in ampie misura l'avanzamento a scelta in tutti i gradi della gerarchia, eco] farne,

il mezzo d’accordare un acceleramento ||| carriera nei vari
gradi a quegli ufﬁciali, che, per fatti o servizi militari
eminenti, si rendano meritevoli di promozione, o posseg-

anzi, la sola modalità di avanzamento ai gradi di tenente

gano qualità militari cosi spiccate da potersi f'ondatamente

(1) Disegno di legge sull'avauzamento del regio esercito pre—
sentato alla Camera dei deputati il 28 aprile… 1896 (Atti par—

|anwntari, Legislatura XIX, 1- Sessione 1895-96, documenl0
||“ 216).
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presumere, che la loro promozione ridonderà a beneﬁcio

rivestiti delle funzioni di un grado superiore sono conside—

dell'esercito e dello Stato.

rati come promossi al detto grado.

« Tale modalità di avanzamento a scelta, non subordinata

ad alcuna condizione ||| anzianità dell'ufﬁciale, potrà essere
quindi ||| grande efﬁcacia, specialmente per gradi di capitano e maggiore, nei quali assai lunghe sono le permanenze,
in condizioni normali ||| carriera. Essa darà pertanto modo
d'avere qualche promozione a generale in età relativamente
giovane, anche in tempo prolungato ||| pace ».

98. Principio fondamentale della legge è che nessuno
sia promosso ad un grado senza che consti essere idoneo a
compierne gli ufﬁci. Cosi prescrive l'art. 'l° della legge del
1896, ed è naturale, perchè così vuole l'interesse pubblico.
Non può chiamarsi a coprire un grado importante chi non
curi assiduamente di perfezionare se stesso in modo da
poterlo proﬁcuamente coprire. Il regolamento stabilirà le

norme per accertare l'idoneità ||| relazione alle varie armi ed
ai diversi gradi sviluppando il concetto dell'ultima legge.
99. Vediamo ora com'è regolato l’avanzamento dei gradi
||| truppa.
Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno

E questa dei limiti di età una questione molto discussa.
V’ha chi dice che i grandi capitani compirono tutta la loro
carrieraiu fresca età. Alessandro il Grande mori || 33 anni;

Annibale a 31 anni aveva già vinto le battaglie del Ticino,
della Trebbia, |ch Trasimeno, di Canne, ed a 45 perdette
quella di Za ma contro Scipione Africano che aveva 33 anni,
e si ritirò dalle armi a 47 anni; Giulio Cesare conquistò
la Gallia fra i 43 e i 52 anni, si citano pure Bajardo,

Enrico IV, Gustavo Adolfo, il Gran Condé, Eugenio |||
Savoia, Napoleone I ed i suoi generali, tutti divenuti grandi
capitani in fresca età. I generali che compirono cose mirabili in tarda età sono pochissimi. Si ricordano solo Turcnua
e Moltke, anzi osservasi che i generali contro i quali il
gran Napoleone ebbe i suoi grandi trionfi erano piuttosto
avanzati in età. Egli stesso ammetteva che alle grandi
imprese guerresche era propizia l'età giovanile, ed il

Colbert (4) nota: « Trattandosi ||| comandare e di agire la
gioventù, o tutt'al più la maturità, sono l'età della forza e

dodici mesi di servizio effettivo alle armi; ma questo tempo

del talento. 'I'utti i più grandi capitani si sono svelati tali
in gioventù e sia dal principio della loro carriera si me—

— continua l'art. 3 della legge 2 luglio 1896 — e ridotto

strarono quasi interamente quelli che si sono conservati |||

a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina ||| ufﬁciale di

seguito. Forse non si possono formare i grandi generali che

complemento.
I sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare

facendo avanzare rapidamente e durante la loro giovinezza
gli uomini che palesano talenti, giacchè |.“ mestieri ch’essi
per tempo contraggano' l'abitudine del comando e di-pen-

sono tratti esclusivamente — stabilisce l'art. 6 della legge
— dai sottotenenti ||| complemento dei rispettivi corpi.

sare e ||| agire ||| grande ».

I concetti ||| utilità generale che indussero il nostro legi-

I capo-musica sono nominati per concorso.
La permanenza minima in ciascun grado, per potere con—
seguire l'avanzamento successivo, è ﬁssata di regola ||| tre

slatore ad adottare i limiti di età, risultano dalla relazione

anni pel gradodi sottotenente; tre anni pel gradodi tenente;

Camera dei deputati per l'approvazione della legge vigente.

quattro anni pel grado di capitano; due anni per tutti gli

« Il sistema mira ad assicurare una regolare uscita dai
quadri, moderatrice dell'avanzamento, limitando per ogni

altri gradi. Questi termini sono ridotti alla metà ||| tempo

presentata dal ministro della guerra generale Ricotti alla

di guerra (1).
Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie
le seguenti condizioni: avere compiuto il diciannovesimo
anno d'età e non superare il ventottesimo per ||| nomina

grado l'età, e, con essa, la permanenza nel servizio attivo. E

dei sott'ufficiali dei carabinieri a sottotenenti dell'arma e
per la nomina a capo musica: essere cittadino italiano;
però i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza,
non dovranno avere obblighi ||| servizio militare da adempiere nello Stato domle provengono.
[ sottotenenti possono essere tratti dalle categorie degli
allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli
ufﬁciali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole

occcasione a qualsiasi disparità ||| trattamento dipendente
dalla varietà di criteri in questione tanto importante. . .
|| . . . Soltanto io qui accennerò ad una considerazione

così, mentre è provveduto ad un relativo ringiovanimento dei
quadri degli ufﬁciali, altresi e più specialmente, (ignarentito

l'andamento regolare della carriera degli ufﬁciali, togliendo

||| grande portata. E ben difﬁcile che l'ufﬁciale, attualmente
costretto a lasciare il servizio attivo, non porti con sè |||
convinzione di una patita ingiustizia; certamente non l'ha
patita; ma è amano il crederlo. Il limite d‘età, invece,

stesse; dai sott'ufﬁciali con anzianità di sott'ufﬁciale |||
(3) L'art. 8 stabilisce i limiti d‘età nel modo seguente:

almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo
il corso di studi e soddisfacciano alle condizioni richieste;
dai sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale
o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio ell'ettivo di sei mesi almeno come ufﬁciali di complemento ed

abbiano superati appositi esami equivalenti a quelli stabiliti
per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola

Stato magg. gen.‘
Stato maggiore
Carabinieri Reaii

G "‘ A D 0

1
Corpo sanitario
» commissario

Fanteria

»

contabile

Cavalleria
Artiglieria-Genio

|>

veterinario

'l‘enenti generali ..

65

—

Maggiori generali

62

65

Colònnelli
.
Tenenti colonnelli

58
56

62
58

Maggiori .
Capitani

53
50

56
53

Tenenti
Sottotenenti .

48

militare per quelli di fanteria e cavalleria; dell'Accademia

militare per quelli di artiglieria e genio (2).

100. La legge prescrive che gli ufﬁciali che hanno rag—
giunto l'età indicata per le varie armi e corpi (3) cessano
di fare parte dell’esercito permanente e sono collocati in

riforma e riposo, 0 posizione di servizio ausiliario, e per
questo riguardo gli ufﬁciali che per decreto reale sono

50

' Non sono compresi gli ufﬁciali generali medici,i quali sono contemplati
nella seconda colonna di questa tavola.

(4) Guibert, Oeuures militaires, t. tv: Défense du système de
(|) Legge, art. 6 e 56.

(2) Legge, art. li e 5.

guerre, pag. 74, Paris 1803.
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agisce impersonalmente. In caso ||| guerra avremo bisogno

del concorso ||| tutti, e devesi perciò aver riguardo alle

anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale (7).

condizioni morali che si creano agli ufﬁciali che fanno

Gli ufﬁciali ||| posizione ausiliaria e gli ufﬁciali ||| riserva

passaggio al servizio ausiliario ed in riserva.
|| Perciascun grado della gerarchia sarà dalla legge ﬁssata
la permanenza massima nel servizio attivo; pur continuan-

cessano ||| appartenervi pur conservando il grado con la
uniforme: a 75 anni gli ufﬁciali generali; a 65 gli ufﬁciali
superiori; a 60 anni gli ufﬁciali inferiori (8).

dosi. naturalmente, la facoltà ||| csonerarue, ||| precedenza,
quegli nlﬁciali non più giudicati idonei a rimanervi.
|| Adottata per regola l'eliminazione naturale, quella

Cessano ||| far parte della milizia territoriale: a 58 anni
gli ufﬁciali generali, a 52 | capitani, a 50 | tenenti e sottotenenti; ma possono chiedere ||| essere qscritli col loro

facoltativa diverrà cosi l'eccezione, ed ||| complesso l'esodo
degli ufﬁciali dal servizio attivo permanente, attualmente
cosa assai delicata ed irta ||| difﬁcoltà ||| varia natura, si

grado nella riserva (9).

tradurrà nella normale applicazione della legge, scevra da
inconvenienti ||| ordine morale e disciplinare; ||| fronte alla
quale il collocamento ||| posizione ausiliaria od ||| riposo
svestirà quel carattere ||| esclusione per incapacità, che,
tacitamente si attribuisceall'attualeeliminazione facoltativa.

« Il sistema dei limiti di età ha già trovato applicazione,
e vige tuttora, in Francia, lugl|ilterra, ed anche presso ||| noi,
per gli ufﬁciali della lì. Marina, da oltre un decennio » (|).

101. Per conseguire la nomina a sottotenente ||| complemento è necessario soddisfare alle comlizioui ||| età e.
cittadinanza prescritte per gli ufﬁciali ||| servizio attivo

102. L’avauzmuento ha luogo per arma o per corpo, salvo
le eccezioni tassativamente stabilite dalla legge, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con
le norme stabilite. Non sono concessi gradi onorari (10).
Le promozioni hanno luogo: a scelta pei graduati di

truppa; per anzianità ed a scelta per gli ufﬁciali ||| attività
||| servizio; ad anzianità per gli ufﬁciali ||| congedo. Esse
sono ordinate per la truppa dal Ministero e dalle autorità
da esso delegato; per gli ufﬁciali con decreto reale. Il conferimento del grado e rappresentato dai distintivi del grado
stesso (11).

permanente e appartenere ad una delle seguenti categorie:

|..'avauzameuto, sia a scelta, sia ad anzianità, non può
essere conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilutrici dei quadri ||| avanzamentoche || can-

1° sott’ufﬁciali congedati che soddisfino alle condizioni
per l'ammissione ai reparti allievi uiﬁciali ||| complemento
e superino gli esami ﬁnali stabiliti per detti reparti ; 2° mili—

didato alla promozione ne sia meritevole. Il ministro della
guerra può proporre al re eccezionali promozioni a scelta
di ufﬁciali ||| qualsiasi grado meritevoli per fatti militari

tari ||| truppa che abbiano compito con esito favorevole |

straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato,

corsi stabiliti pei reparti allievi ulﬁciali di complemento;
3° allievi che cessano ||| appartenere alla Scuola militare

ovvero aventi qualità militari cosi spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridouderà a

o all'Accademia militare dopo il secondo anno ||| corso,

beneﬁcio dell'esercito e dello Stato.

purchè siano risultati idonei agli esami delle materie rego-

Per queste promozioni a scelta occorre peraltro il parere
favorevole della Commissione centrale di avanzamento ('l'2).
103. Di grande importanza per regolare giustamente le

lamentari militari (2).
| sottotenenti ||| milizia territoriale, compresi gli ufﬁciali

sanitari, sono nominati fra | militari ||| truppa ascritti alla

promozioni nell'esercito è. il ruolo d'anzianità. Il min. |||-

milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni ||| citta-

cotti, nella Relazione con cui propose alla Cam. dei dep. il
disegno (13), che poi divenne la legge 2 luglio 1896, se ne

dinanza su indicate. Il limite d'età è fissato in 40 anni.
Devono avere i requisiti stabiliti. Sono inscritti fra gli
ulliciali ||| milizia territoriale gli ufﬁciali dimissionari che
non siano ufﬁciali ||| complemento, ancora obbligati alla

leva e gli ufﬁciali ||| complemento che cessino da tale qualità, essendo ancora obbligati alla leva (3).
La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli
ufﬁciali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al
successivo, è ﬁssata a 6 anni pel grado ||| sottotenente. a

6 anni pel grado di tenente, ad 8 anni pel grado di capitano,
a 4 anni per tutti gli altri gradi. Questi termini sono ridotti
alla metà ||| tempo ||| guerra (4).
Nessun ufﬁciale in congedo, a qualunque categoria appar—

tenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che ven—
nero promossi a’grado superiore gli ulﬁciali in servizio
attivo permanente ||| pari grado ed anzianità, esclusi quelli
appartenenti al corpo invalidi e veterani (5).
Nessuno può far parte della categoria ufﬁciali ||| com-

plemento se' ha oltrepassato l'età di 40 anni (6).
Gli ufﬁciali in posizione ausiliaria egli ufﬁciali in riserva
possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un
(1)
(2)
(3)
(d.)

Vedasi il disegno di legge del min. l|icotti cit. alla pag. 756.
Legge, art. 10.
(5) Legge, art. 17.
id., art.14 e15.
(6) Id., art. 18.
Id., art. 16 e 56.
(7) Id., art. 19.

occupava a lungo e giova averne presenti le considerazioni:
« Efﬁcace mezzo per conseguire l'equiparamento delle
carriere nelle varie armi è il sistema del ruolo unico per
tutti gli ufﬁciali superiori; ed io fautore, ||| massima, di
tale sistema, ne avrei proposta la piena attuazione.

|| Se non che ragioni organiche, inerenti alle condizioni
speciali in cui trovasi l'esercito, mi hanno indotto ad applicare soltanto, come ho detto, il criterio di quel sistema all'arma del genio per rapporto a quella d'artiglieria.
« Anche questa del ruolo unico è questione ||| capitale
importanza per l'andamento delle carriere degli ufﬁciali
delle varie armi, sia considerate in se stesse, sia considerate le une rispetto alle altre, e, per conseguenza, essa ha
vincoli strettissimi con le condizioni materiali e morali dei
quadri degli ufficiali.
« Il sistema del ruolo unico, da un trentennio seguito |||

Prussia, per alcuni anni attuato anche presso di noi, e già
compreso in precedenti disegni di legge, e più rivolto alle
interesse generale, fa progredire parallelamente le carriere, ricorrendo, ove occorra, alle veci ||| grado ; per

contro, col sistema dei ruoli per arma o corpo, le carriere
(8) Legge, art. 20.
(9) Id., art. 21.
(10) M., art.. 22.

(11) Legge, art. 23.
(12) Id., art. 21 e 25.
HB) Dis. ||| legge cit. alla nota |.
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si svolgono dipendentemente dalle condizioni e dalle csigenze interne ||| ogni arma e corpo, quali sono determinate

compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri

dalla proporzionalità dei vari gradi e dalla entità ||| eliminazione per cause varie, e più o meno sensibili da arma ad

ciascun corpo (5).

arma.

.

« S| deduce che gli effetti dell'applicazione del ruolo

unico sono funzioni della legge ||| ordinamento dell'esercito, che attualmente è in via ||| essere modiﬁcata. ll pro—
blema adunque non Sarebbe ora maturo.
« La legge vigente prescrive | ruoli per arma e corpo
ﬁno al grado ||| colonnello, escluso. Per questo grado, e

per | vari gradi ||| generale, si compila, invece, un ruolo
unico per tutto l'esercito.
.
« In relazione a quanto prima ho accennato, fu specialmente nella considerazione delle presenti condizioni orga-

missioni, e nei limiti e modi prescritti dal regolamento, si

||| avanzamento per gli ufﬁciali, quanti sono | quadri |||
Le proposte ||| avanzamento degli ufﬁciali, contenute nei

quadri ||| avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta,
dovranno essere confermate da una Commissione superiore

di grado a quella che li compilò.
Le proposte ||| avanzamento ai gradi ||| maggior geue-

rale e di tenente generale devono essere confermate da una
Commissione centrale composta dei comandanti ||| corpo
d'armata e da quegli altri ufﬁciali generali che saranno determinati dal regolamento (6).

104. Un quarto dei posti ||| ufﬁciali subalterni, che divengono vacanti durante l’anno complessivamente nei vari

niche dell’esercito e delle carriere dei quadri ulliciali che,

ruoli, e devoluto .'| sott'ufﬁciali: gli altri tre quarti sono

nella nuova legge, sarà mantenuto, ||| massima, il sistema

devoluti agli allievi della Scuola ed Accademia militare ed

antico; colla differenza ||| comprendere anche | colonnelli

ai sottotenenti ||| complemento, nuova fonte questa di re-

nel ruolo dell'arma propria, come ho stimato necessario,

clutamento degli ufﬁciali dell'esercito permanente (7).
I sottotenenti dei carabinieri reali però sono tratti esclusivamente dai marescialli (l'alloggio, ed | sottotenenti del

per non complicare le condizioni d'avanzamento degli ufﬁciali superiori nelle diverse armi; senza che perciò abbiano
a temersi sensibili sperequazioni fra le varie armi nella

personale delle fortezze dai sottotenenti delle armi ||| arti-

promozione a maggior generale ».
La nostra legge non determina adunque il ruolo unico.

glieria e genio. Riguardo ai carabinieri, e notevole che i

Essa a proposito dei ruoli ||| anzianità e ||| avanzamento

per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria,

dispone:

artiglieria e genio.
I tenenti sono nominati ad anzianità fra | sottotenenti del
rispettivo ruolo d'anzianità. Nelle armi d'artiglieria e genio

|| In ogni corpo igraduati ||| truppa sono,iscrilti per grado
||| altrettanti ruoli ||| anzianità. ||| base a tali ruoli, ed |||
confor|||it|‘| delle prescrizioni del regolamento, vengono per

grado ed in ciascun corpo compilati | quadri d'avanzamento,
che servono ||| norma per le promozioni nei vari gradi |||
truppa » (|).
Gli ufﬁciali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente sono iscritti per grado in altrettanti ruoli ||| an-

posti vacanti ||| ufﬁciale subalterno possono essere occupati

| sottotenenti provenienti dalla Scuola d'applicazione sono
promossi tenenti appena abbiano superato gli esami ﬁnali
||| della scuola, con anzianità relativa determinata dall'or—
dine ||| classiﬁcazione ottenuto.

reali ; 2. ufﬁciali dell'anua ||| fanteria (non compresi quelli

||| ciò la legge del 1896 ha mantenuto le disposizioni già
in vigore. Isoliotenenli provenienti dai sott'ufﬁciali e quelli
provenienti dalla Scuola d'applicazione che non hanno superato gli esami finali sono promossi tenenti assieme ai sot-

del personale permanente nei distretti e quelli delle for-

totenenti ||| fanteria ||| pari anzianità.

tezze); 3. ufﬁciali dell'arma ||| cavalleria; 4. dell'arma |||

Per ragione ||| età e ||| studio è fissata a due anni la per—
manenza nel grado ||| sottotenente degli ufﬁciali medici.
Nel corpo contabile i posti vacanti ||| ufﬁciale subalterno

zianità come segue: 1. ufﬁciali dell'arma dei carabinieri

arbglieria; 5. dell’arma del genio; (i. del personale per—
manente dei distretti; 7. delle fortezze; 8. del corpo sanitario; 9. del corpo ||| commissariato; 10. del corpo con—

tabile; “. |ch corpo veterinario.
Gli ufﬁciali generali ||| servizio attivo permanente sono
inscritti per gradi in unico ruolo d’anzianità, ad eccezione

possono essere occupati per un terzo con tenenti trasferitivi

dalle armi ||| fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (8).
I posti vacanti nel grado ||| capitano, ﬁno alla concorrenza di un quarto, possono essere concessi all'avanzamento
a scelta, dovemlo gli altri tre quarti essere riservati all'a-

dei generali medici, che sono compresi nei ruoli d'anzianità
del rispettivo corpo.
Gli ufﬁciali del corpo ||| stato maggiore sono inscritti

vanzamento per anzianità.
Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente

nei ruoli d'anzianità dell’arma ||| loro provenienza (2).
Gli ufﬁciali in posizione ausiliaria, ||| complemento, |||

dev'essere entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo
d'anzianità degli ufﬁciali subalterni (tenenti e sottotenenti

milizia territoriale e ||| riserva sono inscritti; a seconda

presi complessivamente); avere frequentato e superato gli

della categoria a cui appartengono, in tanti ruoli d'anzia-

esami ﬁnali alla Scuola ||| guerra, ovvero avere superato

nità collc norme predette (3).
Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o
senza promozione, salvo i casi tassativamente speciﬁcati

esami speciali, da determinarsi per ogni arma o corpo (9).

dalla legge.
| trasferimenti ||| ruolo degli ufﬁciali hanno luogo per
decreto realc(4).
In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Com—
(|) Legge, art. 26.

(4) Legge, art. 29.
(2) Id., art. 27.
(5) Id., art. 30.
(3) Id., art. 28.
(6) Id., art. 31.
(7) Id., art. 32. ||| difetto di sott‘ufﬁciali, approﬁttano dei

In occasione della discussione della legge del 1896 si
discusse la questione degli ufﬁciali di stato maggiore, la
cui sorte era giudicata eccezionalmente favorevole. Di essa
così parlava il Ricotti nella sua Relazione già ricordata:
« Un punto speciale della questione delle avanzamento
riflette gli ufﬁciali del corpo ||| stato maggiore. Che. a tali
posti le altre categorie dalle quali, come si è veduto, possono
trarsi i sottotenenti, ed | sotto ufﬁciali si avvantaggiano del di—
fetto di concorrenti di tali categorie.
(8) Legge, art. 35.

(9) Legge, art 36.
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ufﬁciali debba essere concesso, per legge, un vantaggio, sia
pnre tenue, su quello che, pure per legge, viene accordato
agli ufﬁciali delle varie armi e corpi, per effetto dell'avanzamento a scelta, è troppo evidente. Si potrà discutere sulla
misura; non sul concetto per se stesso.

|| Questa differenza di trattamento è largamente giusti-

ficata dallo speciale servizio che prestano questi ufﬁciali;
dalle maggiori condizioni d'idoneità che da essi si richieggono; dalle prove continue, e non facili, cui sono sottoposti.

che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza (3).
| tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra | mag-

giori del rispettivo ruolo ||| anzianità. I maggiori del corpo
di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma ||| provenienza,
quando perla loro sede ||| anzianità raggiungono il primo
decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa. I

tenenti colonnelli ||| fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Dopo avere compiuto con distinzione | corsi ||| studi nella ? che hanno servito come maggiori nel corpo ||| stato mag-

scuola di guerra, gli ufﬁciali asrdranti al corpo' ||| stato

giore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado

maggiore subiscono un altro esperimento pratico ||| un anno.
E dunque una selezione continua che si opera su questi uf-

||| tenenti colonnelli (4).
| colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

ﬁciali; selezione che basterebbe, da sola, a giustiﬁcare un

] tenenti colonnelli ||| stato maggiore sono promossi co-

qualche vantaggio ||| carriera.
« Qui, dunque, è questione ||| misura: qmtle l’entità |||

questo vantaggio? Come ripartirlo? A ciò rispondono gli
articoli 38 e 40 del disegno ||| legge che presente alla Camera. Le disposizioni ||| essi contenute, relativamente ai
capitani ed ai maggiori ||| stato maggiore, procedono dai
criteri, che sopra ho espressi, sulla necessità ||| alterare il
meno possibile la uniformità della carriera, pur ricompensamlo il maggior merito.

« Il vantaggio ho ripartito fra due gradi, afﬁnché possano
goderne per intero soltanto quelli tra gli ufﬁciali di stato
maggiore che vennero giudicati idonei per far ritorno nel
corpo dopo che, uscitinc alla promozione a maggiore, hanno
lodevolmente servito preferibilmente presso le truppe, nell'arma a cui avevano già appartenuto.
« Nc potrebbe dirsi che le mie proposte non abbiano altrove riscontro, in quanto nell’esercito francese | tenenti,

i capitani ed | maggiori brevettati in servizio di stato maggiore o in servizio nei corpi, siano inscritti nei quadri |||
avanzamento quando raggiungano l’anzianità massima sta-

lonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di
prevenienza, cgpossono essere richiamati nel corpo di stato

maggiore dopo essere stati promossi nell'arma di provenienza (5).
Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro desi-

gnazione a comandanti d'armata in guerra, a comandanti
||| corpo d'armata ed a capo ||| stato maggiore nell'esercito
hanno luogo esclusivamente a scelta (6).

Le promozioni a generale d'esercito hanno luogo soltanto
in guerra (7).

Gli ufﬁciali |ch corpo ||| stato maggiore ||| qualsiasi grado
possono essere trasferiti nell'arma ||| provenienza anche
senza promozione (8).

I posti vacanti fra gli ufﬁciali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promoziono ad anzianità nel

corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufﬁciali di pari
grado delle armi ||| fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria
o genio, se trattasi ||| personale delle fortezze.

In nessun caso gli ufﬁciali delle fortezze e quelli dei di-

bilita per la rispettiva arma, diminuita ||| sei mesi; il posto
che essi occupano nei detti quadri e quello determinato

stretti possono essere promossi a grado superiore prima

dalla loro anzianità, amnentato ||| sei mesi; per guisa che,

degli ufﬁciali ||| pari grado ed anzianità delle armi ||| fau-

||| complesso, fra | tre gradi anzidetti, l'ufﬁciale brevettato

tcr|a, cavalleria, artiglieria e genio.

può conseguire un vantaggio ||| 18 mesi ||| carriera, eguale
a quello concesso nei gradi ||| capitano e maggiore dal |||-

Gli ufﬁciali del genio sono promossi al grado superiore
per anzianità nella propria arma quamlo gli ufﬁciali d'arti-

segno ||| legge che sottopongo alla Camera ».

glieria ||| pari grado ed anzianità ottengono la stessa pro—
mozione nella loro arma (9).

La legge stabilisce che | capitani ||| stato nmggiore sono

scelti, giusta apposite norme, fra | capitani delle armi |||
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con
distinzione compiuti i corsi della Scuola di guerra, dopo
che avranno comandato, per due anni almeno, col grado
di capitano, un reparto della propria arma (1).
I maggiori sono nominati per anzianità fra icapitani del

rispettivo ruolo d’anzianità. Que‘lli del corpo sanitario sono
nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e velerani sono coperti con ufﬁciali ||| pari grado tratti dalle varie
anni (10).

I sottotenenti ||| complemento ||| qualunque provenienza
possono essere promossi tenenti per anzianità] tenenti di
complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente possono essere promossi capitani per
anzianità.

scelta, fra | capitani |ch corpo stesso, che per la loro sede

[ posti vacanti nei vari gradi ||| ufficiali ||| milizia terri-

di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.
| capitani ||| stato maggiore sono promossi maggiori nel-

toriale sono coperti con ufﬁciali dimissionari dal servizio
attivo permanente, con ufﬁciali ||| complemento trasferiti

l'arma ||| loro provenienza quando per la loro sede ||| anzianità raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico

riori del r|spettivo grado d’avanzamento ('Il).

dei capitani dell'arma stessa (2).
I maggiori ||| stato maggiore sono scelti fra | maggiori
delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore

dell'anzianità per l'avanzamento.

(I) Art. 37.
(2) Legge, art. 38.

(3) Id., art. 39.

(4) Legge, art. 10.
(5) Id., art. 41.
(6) Id., art. 42.

nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi infe105. Esaminiamo ora il modo da seguirsi nel computo
Nei gradi di truppa l'anzianità del grado è determinata
dalla data della nomina effettiva, e nei gradi di ufﬁciale
(7) Legge, art. 13.
(8) Id., art. /|.’t.

(9) Id., art. 45.

(tti) Legge, art. 46.
(il) Id., art. 17.
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|| L'articolo 31 della vigente legge d'avanzamento, e l'articolo 23 della già citata legge sullo stato degli ufﬁciali stabiliscono che il tempo durante il quale l’ufﬁciale detenuto
||| seguito a sentenza, 0 sospeso dalle funzioni ||| virtù della
legge penale, o detenuto in attesa ||| giudizio seguito da
condanna, venga dedotto nel computo dell'anzianità.
|| || pregiudizio che ne ridendo, rispetto al diritto allo

dal giorno in cui furono promossi al terzo corso (2).

avanzamento, è quindi aff'atto indipemlente dalla entità

Ai sottotenenti medici e veterinari ricompntato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come

della pena alla quale fu condannato l'ufﬁciale; ma è invece

sottotenenti ||| complemento (3).
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione |‘|
conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento;

ai colleghi, che lo seguono in anzianità.

strettamente collegato alla eventuale sua posizione di fronte

|| Cosicché, diversissimi. e dipendentemente dalla frequenza e dalla entità delle promozioni, possono essere gli

pei tenenti dei carabinieri invece l'anzianità relativa e de-

effetti delle disposizioni vigenti, dando così luogo ad una

terminata dall'ingresso nella nuova arma, e se essi ritor-

eccessiva disparità ||| trattamento.

nano nell'arma ||| provenienza riprendono l'anzianità prima
posseduta (4).
Nel computo ||| anzianità di grado per l'avanzamento si
deve dedurre il tempo durante il quale l'ufﬁciale fu in aspet-

|| Ad ovviarvi, almeno ||| parte, il presente disegno |||
legge ha provveduto, stabilendo che il tempo della detenzione non venga computato se non nei casi aventi maggiore
gravità; per esempio, quando la condanna importi pena superiore ad un mese ».

tativa per motivi constatati ||| famiglia, o per infermità non

provenienti dal servizio dopo che ||| una o più volte, rima-

Il tempo trascorso in disponibilità ed in aspettativa per

nendo nello stesso grado, abbia già passato un anno ||| tale

ragioni diverse da quelle suindicate è computato in servizio

posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi (5). A
proposito ||| questa disposizione il ministro Iiicotti nella
citata Relazione sul disegno di legge per l'avanzamento

effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento.

esponeva le considerazioni seguenti:

|| Nel modo ||| computare l'anzianità degli ufﬁciali |||
aspettativa per motivi ||| famiglia, o per infermità non provenienti dal servizio, il presente progetto ||| legge si scosta

dalle disposizioni contenute nella legge del 1853 sullo stato
degli ufﬁciali.
|| Quest'ultima stabilisce, al riguardo, per gli ufﬁciali

in aspettativa peri predetti motivi, un eguale trattamento
che per quelli in aspettativa per sospensione dall’impiego.
|| Ora, tale disposizione, per quanto ha inﬂuenza sulla
avanzamento, e prescindendo da ogni questione ||| competenza e simili, parve meno equa, come quella che uguaglia,
o quasi, chi cessa temporaneamente dal servizio per puni—

zione a chi è costretto di lasciarlo, pure temporaneamente,
ma per tutt'altra causa.
« Perciò, nel presente disegno ||| legge, si e stabilito che

Durante la disponibilità 0 l'aspettativa non si può però conseguire promozione ('I).
106. In tempo di guerra si possono fare promozioni

straordinarie per merito ||| guerra debitamente accertato e
segnalato all'esercito con ordine del giorno. Qualunque militare ||| truppa può essere in tempo di guerra promosso
sottotenente per merito ||| guerra, purchè abbia compiuto
il 18° anno ||| età.
Agli ufﬁciali in congedo ed ai militari ||| truppa, richiamati ||| servizio per ragioni di guerra, sono, durante il

tempo della guerra, interamente applicabili le norme sta—
bilite dalla legge per gli ufﬁciali e militari di truppa in
servizio attivo (8).

La prigionia ||| guerra non interrompe il computo della
anzianità agli edotti dell'avanzamento. Peraltro gli ufﬁciali
prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono
conseguire che il grado immediatamente superiore a quello

dall'anzianità ||| grado degli ufﬁciali ||| aspettativa, tanto

||| cui erano rivestiti al momento della prigionia (9).
107. L'avanzamento in Francia è regolato dalle le gi

per motivi ||| famiglia, quanto per infermità temporanee
non provenienti dal servizio, non sia dedotto che il tempo

scelta e per anzianità. L'avanzamento avviene ad anzianità

che essi trascorsero, in tale posizione, ||| più ||| un anno ».

Devono pur dedursi dal computo ||| anzianità ||| grado
per gli effetti dell'avanzamento il tempo durante il quale
l'ufﬁciale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso
dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo

tempo superi un mese; il tempo durante il quale l'ufﬁciale
èdetenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena

di detenzione maggiore di un mese; il tempo trascorso in
aspettativa per sospensione dall'impiego (6).
A lumeggiare queste disposizioni serve il brano seguente

della Relazione Ricotti già ricordata. Ivi è detto:
(1) Legge, art. 48.

(2) Id., art. 50.
(3) Id., art. 51.

(7) Legge, art. 54.
(8) Id., art. 59.
(9) Id., art. 60.

(4 a 6) Id., art. 53.
(…) Queste sono le leggi fondamentali. Vi sono molte altre
disposizioni , e ne ha di proprie anche l‘esercito territoriale
96 — Dmasro ITALIANO, Vol. X.

14 aprile 1832, 16 marzo 1838 e 4 agosto 1839(10).

a

da sottotenente a tenente dopo due anni ||| grado, per due
terzi ad anzianità ed un terzo a scelta da tenente a capitano,

per metà ad anzianità e metà a scelta da capitano a maggiore; a scelta negli altri gradi. La scelta non ha norme
fisse: e lasciato all'arbitrio dei superiori il giudicare chi
ne sia meritevole: però vi sono dei titoli per aspirare alla

promozionea scelta, cioè il brevetto di stato maggiore, che
si ottiene dopo superati gli studi relativi, oppure un esame
speciale (11).

I gradi di truppa si conferiscono esclusivamente a scelta,
e cosi pure quelli d'ufﬁciale superiore.
(Vedi Beaugé, Manuel de legislation- et administration mili—
taire, Paris 1892).

(II) Per facilitare la promozione a scelta, ringiovanire | quadri
e fare in modo di avere elementi giovani nei gradi superiori, il
decreto 13 gennaio 1895 abrogò le disposizioni del 2 aprile 1889
relativo al minimo di anzianità per l'iscrizione nelle liste di avan—

zamento a scelta.

'
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108. Nell'esercito tedesco nessuna carica può essere
occupata da chi non sia perfettamente ||| grado di adem-

cito _sono tutti, rispetto al ﬁne generale, ugualmente utili

ed importanti, mentre dalla diversità ||| stipendio tra armi

pierne i doveri. Prima condizione per chi aspira alla car-

ed armi sarebbe facile il trascorrere al giudizio ||| diffe-

riera (l'ufﬁciale e di appartenere a buona famiglia. Non si
arriva ad ufﬁciale dalla bassa forza.

rente valore morale tra corpo e corpo militare.

Chi aspira al grado di ufﬁciale deve servire prima come
alﬁere, posizione alla quale può giungere per due vie. Può,
cioè, presentarsi da cadetto per compiere l‘istruzione stabilita, ed entrare poi nel reggimento come alﬁere; oppure
può presentarsi direttamente fra | 17 e | 23 anni ||| età. Il
colonnello lo ammette soltanto se le indagini sul carattere
del candidato siano completamente favorevoli, egli dia
prova ||| istruzione sufﬁciente ed abbia mezzi per mante—
nersi decorosamente. L'aspirante entra nel reggimento

all’infuori del grado, esistono per alcune armi. Accanto

come semplice soldato, dopo cinque mesi è promosso sot-

t'ufﬁciale, dopo dieci viene mandato ad un istituto militare.
Finito il corso d'istruzione, ritorna al reggimento come
alﬁere. Allora il suo nome è posto ad una votazione di tutti
gli ufficiali, iquali dichiarano se accettano o no il candidato come camerata. Se il voto è unanimemente favorevole,
e proposto pel brevetto; ma, se e a semplice maggioranza,

gli oppositori devono fare per iscritto le loro obbiezioni, ed
il comandante del corpo decide. Se la maggioranza degli
ufﬁciali e contraria al proposto, egli è rigettato per sempre.

Gli ufficiali sono promossi per anzianità accompagnata
dal requisito della capacità dimostrata nel corso della car—
riera (1). Le promozioni a scelta sono fatte dall'imperatore.

Con t.utto ciò non si discouobbero le differenze che,

allo stipendio unico è perciò collocata l'indennità d'arma,
per compensare | servizi più disagiati ed | maggiori oneri
di alcune armi e corpi (2).
110. Gli assegni degli ufﬁciali si distinguono: in assegni
ordinari, che compremlono gli stipendi propriamente detti

per gli ufﬁciali ||| carriera; in assegni ﬁssi pei medesimi,
come le indennità personali, leindennifà d'arma, le-razioni
||| foraggio, l'indennità cavalli, quella di carica, | sopras-

soldi ﬁssi; gli assegni per gli ufﬁciali di complemento, di
milizia mobile, di milizia territoriale e ||| riserva (3). Vi

sono poi le indennità eventuali per determinate posizioni e
servizi, le indennità ||| campagna, gli assegni personali(4).

111. Fra gli assegni ordinari viene in prima linea lo
stipendio. Esso spetta per intero all'ufﬁciale di carriera, e,
come si è accennato, è uguale per tutte le armi e per tutti
i corpi, e serve di base per la liquidazione della pensione.
Gli ufﬁciali superiori ed inferiori hanno diritto per ogni
sessennio passato nello stesso grado all'aumento ||| un
decimo, purchè lo stipendio cosi accresciuto non oltrepassi

quello del grado superiore (5).
Lo stipendio e ridotto ai tre quinti per gli ufﬁciali subalterni |n aspettativa per riduzione ||| corpo, soppressione

Caro VII. — Duc.u asssom.
109. Criteri della legge vigente. — '110. Assegni ordinari ed |||dennità eventuali. — 'l11. Stipendio e sua riduzione e ces—
sazione in tahmi casi. — “?. Indennità personali e d'arma,

indennità cavalli, indennità di carica. — 1 13. Indennità agli
uﬁiciali in congedo. — 114. Id. eventuali. — 115. Id. di
entrata ||| campagna. — 116. Assegni della truppa.

109. Fino al 1874 gli stipendi e gli altri assegni dell'esercito erano regolati da molteplici ed antiche disposizioni, emanate mano mano secondo il bisogno. La legge
19 marzo 1874, n. 1857, si propose di riordinare la ma-

d"nupiego, ritorno da prigionia ||| guerra, infermità temporanea. Émvece ridotto alla metà per gh ufﬁciali in licenza
str‘amdinaria per infermità non proveniente dal servizio;
per gli ufﬁciali generali, superiori e capitani in disponibilità od in aspettativa nei casi già detti pei subalterni; pei
subalterni in aspettativa per sospensionedall'impiego; per
gli ufﬁciali condannati al confine; per gli ufﬁciali ||| attesa
di giudizio: essi però ricevono l'altra metà quando non
avvenga condanna.
Lo stipendio è poi ridotto ai due quinti pei capitani e
per gli ufﬁciali ||| maggior grado in aspettativa per sospen-

perequandone la misura coi diversi gradi e servizi, e |||
sottrarre la materia al potere esecutivo.

sione dall'impiego.
Lo stipendio è sospeso agli ufﬁciali ||| licenza straordi—
naria per affari privati; in aspettativa per motivi ||| famiglia;
ai disertori, contumaci, condannati al carcere e alla reclu-

La legge sugli stipendi ed assegni ﬁssi per l'esercito del

sione militare; come pure agli ufﬁciali che senza giustiﬁ-

5 luglìo_1882, ||. 854, riunì poi, per quanto era possibile,
tutte le disposizioni sul diritto a percepire gli assegni, quelle
che ne riducono la misura, e li fanno cessare, quelle sui

cato motivo non raggiungano il posto o se ne assentino(6).

teria, di uguagliare gli assegni, scemandoneil numero, ma

compensi'speciali agli ufﬁciali ||| complemento, di milizia

Ecco gli stipendi per gli ufﬁciali ||| carriera in servizio
effettivo:
Generale d'esercifo.

L. 15,000

e ||| riserva chiamati in servizio, sia ||| tempo di pace, sia

Tenente generale

.

.

.

» 12,000

in tempo di guerra.

Maggior generale .
Colonnello . . .

.
.

.
.

»
»

9,000
7,000

La legge del 1882 stabiliva una tariffa unica di stipendi
per tutte le armi, poichè il grado è sempre uno ed uguale

Tenente colonnello .

.

.

.

»

5,200

per tutti, qualunque sia l'arma cui gli ufﬁciali apparten-

Maggiore

.

.

.

.

.

»

4,400

gono. Ciò parve vantaggioso alla disciplina militare e più

Capitano
Tenente .

.
.

.

.

.

.
.

»
»

3,200
‘2,200

Sottotenente e Capo
musica .

»

1,800 .

atto a cementare lo spirito di cameratismo, e sopratutto
più proprio ad assodare il concetto che | servizi nell'eser-

.

(1)L'esereito germanico (Riv. militare, 1886, p. '149).
(2) Cfr. Santanera, Commentario sugli assegni militari, se—
conda edizione, Roma, Tipograﬁa Nazionale, 1883.
(3) Leggi 27 agosto 1887, ||. 49|9(testo unico), 8 mmzo 1888,

1802 (Id., |,892 pag. I'l1).
(4) Reg. approvato colr. °d. °7ap|ile 1892(1|1., id. ,pag ‘…“h
modiﬁcato coi decreti’i|agosto 1892 (Id., id. , pagid435), '2 feb—

||. 5249, 28 febbraio 1892, ||. 59. decreto——legge 6 novembre

braio1893 (lrl.,id.,pag. 42) e "23uov. 1893(1d.,1 . ,pag. 393)

1804; mgolamento approvato colr. 0 d. 0 lOdicembre 188‘2(Gi01'n.

milil., 1883, parte 'l°, pag. 35), modiﬁcato col r.° d." “20mmzo

(5) Legge del 1882, art. “2

(6) Legge citaia, tlI‘I'. 3

ESERCITO
112. Al generali d'esercito spetta un'indennità perso-

763

promossi ulﬁciali; per la perdita di cavalli in servizio; di

naledi lire 3000; fu accordata l'indennità per non aumen-

primo impianto per gli ufﬁciali addetti militari alle amba-

tare loro lo stipendio oltre il massimo accordato ai più alti

sciate militari all'estero; soprassoldo ||| servizio per gli

funzionari dello Stato. Gli ufﬁciali di alcune armi e |||

ufficiali alpini, ecc.;
4" le indennità perle spese d'ufﬁcio di tutti i comandi
ed ufﬁci;

alcuni corpi hanno un'indennità d‘arma come compenso |||
maggiori oneri e ||| speciali servizi (art. 4). Per gli ufﬁ-

ciali dei carabinieri va da lire 800 a lire 2200; per lo
stato maggiore, la cavalleria, l'artiglieria, il genio ed il
sanitario da lire 200a 400. Questa indennità cessa in tutti
i casi ||| riduzione dello stipendio veduti sopra. Agli ufﬁciali, chc. devono tenere cavalli, spettano delle razioni
foraggio nei limiti del numero ||| cavalli per ogni grado _e

5° le indennità per le spese d'alloggio dei generali
che vi hanno diritto, cioè il capo ||| stato maggiore del-

carica stabiliti ed effettivamente da loro posseduti (1). Le

per l‘accertamento dei danni causati dalle truppea proprietà private, come pure le indennità eventuali agli ufﬁciali dei carabinieri nei viaggi per le operazioni proprie

perdono gli ulﬁciali ai quali è sospeso lo stipendio, salvo il
caso ||| licenza straordinaria per affari privati (art. 6).

Gli ufﬁciali, ai quali sono assegnate razioni foraggio e
che possedono cavalli da sella per il servizio, hanno inoltre
un'indemtitd cavalli, che varia da lire 280 a 400 annue

e per alcuni ufﬁciali a lire 000, secondo l‘arma o la posizione, dipendentemente dalla qualità dei cavalli richiesta
(art. 7). Gli ufﬁciali generali e gli ufﬁciali superiori capi
||| corpo o ||| servizio lumuo un'indennità di carica: è |||
lire 4800 pel capo ||| stato maggiore dell'esercito e pei
comandanti ||| corpo d’armata, ||| lire 2400 pei comandanti
di divisione, pel comandante generale dei carabinieri, per
quello della scuola ||| guerra e della scuola d'applicazione
||| artiglieria e genio, ecc., ||| lire 1200 pei comandanti |||
brigata, ecc., di lire 900 pei comandanti ||| reggimento,
||| lire 600 poi capi di servizio.
Vi sono poi dei soprassoldi fissi, e riguardano gli ufﬁciali
che si trovano ||| determinate posizioni, ovvero hanno incarichi speciali ||| carattere permanente o duraturo pei quali
si volle accordare un maggior compenso, come l'insegna—
mento (lire 500), l‘ufﬁcio (l'istruttore presso | tribunali
militari (lire 300), il servizio presso il Ministero della
guerra (lire 1000, 900 o 600, secondo il grado), ecc. -

113. A| sottotenenti di nuova nomina e di milizia terri—
toriale ||| nuova nomina provenienti dai sott'ufﬁciali con
atto o più anni ||| servizio |" dovuta un'indennità di prima

l'esercito, icomandanti di corpo d'armatae di divisione, ecc.

Sono poi da ricordarsi le indennità speciali pei servizi
nei presidi ove occorrono giri frequenti per ispezioni e
simili, non che le indennità ai membri delle Commissioni

dell’arma, ecc.

115. Per gli ufﬁciali in campagna sono stabilite apposite
indennità, cioè un'indennità d'entrata in campagna (da
lire 400 ad 8000), un soprassoldo giornaliero di guerra
(da lire 3 a 30), un'indennità ||| carica da colonnello in su
(da lire 1000 a 20,000); le indennità per la perdita |||

ogni cavallo e del bagaglio.

Hanno un assegno anche gli ufficiali dell'esercito nemico
fatti prigionieri, ed ai nostri che cadono nelle mani del nemico spetta metà dello stipendio.

116. La truppa dell'esercito permanente e delle milizie,
mobile e territoriale, ha gli assegni ordinari, che comprendono quelli giornalieri e di primo corredo ed | sopras—
soldi ﬁssi ; ele indennità eventuali, gli assegni ||| campagna
e quelli personali.
L'assegno giornaliero varia secondo le armi (2) esi
scompone in paga ed indennità comuni.

La paga e ||| spettanza personale, e si suddivide in soldo,
vitto e quota vestiario; le indennità comuni sono di spet-

tanza dei corpi, e servono per le spese riguardanti il letto,
la legna ed altre spese varie, come il bucato, la cancelleria,

l'illuminazione, la pulizia ed altre per le quali non havvi
assegno speciale.

vestizione di lire 200. Gli ufﬁciali subalterni di comple—

Le indennità eventuali per la truppa si distinguono allo
stesso modo ||| quelle per gli ufﬁciali. Pei viaggi degli

mento parimenti provenienti dai sott'ufficiali nelle condi—
zioni suddette hanno diritto ad un'imlennità annua di

corpi hanno delle indennità ﬁsse.

lire 200. Gli ufﬁciali di complemento, ||| milizia mobile,

territoriale e ||| riserva chiamati temporaneamente sotto le

armi ||| tempo di pace per istruzione ed altri servizi eventuali hanno diritto ad un’indennità giornaliera di servizio
(art. '10), di lire 12 se ufﬁciali generali, di lire 10 se
colonnelli, ||| lire 0 se tenenti colonnelli e maggiori, |||

uomini di truppa isolati chiamati alle armi o congedati i
I soprassoldi ﬁssi riguardano alcune categorie ||| militari
in posizioni speciali più faticose o di maggiore responsa-

bilità.
Pei cavalli di truppa è stabilito un assegno giornaliero
variabile secondo l'arma, ma costante per ogni quadrupede,
in qualunque posizione si trovi._

lire 8 se capitani, di lire 5 se tenenti e sottotenenti.
CAPO VIII. — COLLOCAMENTO |\ mposo.
114. Nelle posizioni e servizi temporanei le truppe hanno
diritto a talune indennità dette perciò eventuali. Esse sono: - 117. Legge sulle pensioni militari. — 118. Domande degli ufﬁ-

1° le indennità pei viaggi e servizi collettivi .' ||| accan-

ciali pel collocamento a riposo, ||| riforma od ||| posizione

tonamento, di marcia, per servizio ||| pubblica sicurezza;

di servizio ausiliario. — 119. Domande dei militari di truppa,
—— 120. Militari ritenuti inabilial servizio. —121 . Militari |||
congedo illimitato, che vantano il diritto al collocamento al
riposo per ferite, ecc. — 122. Invito al collocamento a ri—
poso, ecc., di autorità, ed allontanamento dal servizio per
punizione. — 123. lufermità, ferite,ece., incontrate per ser—
vizio. — [24. Visita medica. — 125. Appello contro il gin—
dizio dei medici. — 126. Le ferite e le lesioni sono classiﬁ—
cate in tre categorie. — 127. Procedimento perla riforma

pel trasporto delle persone e del bagaglio;
2° le indennità pei viaggi e servizi isolati: ||| trasferta,
dimissione; assegni per le spesedi trasporto sulle ferrovie,
sui laghi, sul mare e sulle strade ordinarie;
.
3° le indennità pei servizi e posizioni speciali: per
ricevimenti ufﬁciali, di residenza in alcune città; per la
prima provvista del cavallo ai sott'ufﬁciali ||| cavalleria
(1) Questo numero da cinque per gli ufﬁciali dei gradi più ele—
van scende ﬁno ad uno.

(2) Vedi il decreto—legge 6 novembre 1894, n. 505.
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di un ufﬁciale. — 128. Istanza per la liquidazione della
pensione.
117. La materia delle pensioni dell'esercito || ora regolata dal testo unico di tutte le leggi sulle pensioni civili e
militari emanate per questi ultimi da quelle del 27 giugno
1850, n. 1019, in poi (1). Esso disciplina il collocamento

a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma dei
militari; il collocamento a riposo per ferite od infermità
dipendenti da cause ||| servizio; il computo del servizio
utile pel conseguimento della pensione, la sua misura ed
ogni altro particolare, compresi i diritti delle famiglie.
Qui non si dànno che alcuni cenni sul modo con cui i

militari possono fare valere i diritti che la legge loro
riconosce.
118. Le domande degli ufﬁciali dell'esercito e dell‘armata,

cenno, ed occorre che il provvedimento sia preceduto dal
parere del Consiglio di disciplina, e ||| ciò pure deve fare
menzione il decreto (8).
123. Il militare che abbia contratto infermità, ferite e
lesioni, che ritiene provenienti da cause di servizio. deve
denunciare all'Autorità da cui dipende le circostanze che

vi concorsero, dichiarando speciﬁcatamente la natura delle
ferite, delle lesioni, e della malattia, le ragioni che le produssero e le conseguenze che derivarono rispetto all'attiludine al servizio, e deve fare ciò entro quattro mesi dal |||
||| cui contrasse la malattia, o riportò le ferite o le lesioui (‘.|).
Quando ad un comandante di corpo risulti che un militare da esso dipendente abbia riportato ferite o lesioni per

certa o presunta ragione ||| servizio, ed abbia contratto in-

per ottenere il collocamento a riposo, ||| riforma ed in po-

fermità nell'esporsi per obbligo ||| servizio a straordinarie

sizione ||| servizio ausiliario devono essere da loro prcsentate al comandante di corpo. Gli ufﬁciali generali ed annni-

Per il collocamento degli ufﬁciali in posizione ||| servizio
ausiliario vale quanto si e detto parlando dello stato degli

cause morbifichc (non escluse le endemiche, contagiose od
epidemico-infettive), ed esse siano tali che possano, anche
col tempo, divenire causa d'inabilità, deve tosto procurarsi
(in relazione alle prescrizioni regolamentari, che contem—
plano questi casi, e indipendentemente dalla denuncia del
militare) tutti | documenti che valgano a provare nel modo più
diretto ed ellicace la causa e la natura, il tempo, il luogoe
le altre circostanze in cui ebbero origine. I relativi documenti
sono presentati al Consiglio d'amministrazione, unitamente
alla domanda dell' interessato, qualora l'avesse presentata(lO), afﬁnchè pronunci e registri ||| un processo verbale,

ufﬁciali (vedi a. 81 ).

da conservarsi accuratamente, e da trascriversi nel registro

“9. I militari ||| truppa che intendono ||| chiedere il
collocamento a riposo o ||| riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette

degli atti d'amministrazione, ragionato parere sui due punti
seguenti : se sia abbastanza provata la realtà del fatto, e se
esso riunisca in se tali condizioni da potersi considerare

direttamente al Ministero, ||| un coll'estratto matricolare

come avvenuto per vera e propria causa ||| servizio (11). Se

ragli o di grado corrispondente, gli ufﬁciali superiori

comandanti di corpo, gli ufﬁciali in disponibilità e ||| aspettativa, equelli in congedo, le presentano all'Autorità militare
dalla quale direttamente dipendono (2). Queste domande
corredate dell’atto di nascita del richiedente (3) e dello
stato di servizio sono trasmesse al Ministero della guerra
per via gerarchica (4).

e coll'atto di nascita del richiedente; queste domande pos—

la deliberazione è negativa, l'interessato può ricorrere al

sono aver corso in qualunque tempo della ratferma (5).

Ministero, omne questo può non accettare il parere del

120. I militari ||| truppa sotto le armi ritenuti inabili al
servizio sono sottoposti a rassegna ||| rimando, secondo le
prescrizioni sul reclutamento dell'esercito. Ma se consti al

Consiglio d‘atnministrazione (12).
124. Quando il militare chieda il riposo per ferite,

lesioni ed infermità provenienti da causa di servizio, il co-

comandante di corpo che l'infermità del militare provenga
da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si devono,

mandante di corpo vi unisce copia dello stato ||| servizio,

anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il

da cui risulti il tempo, che il militare passò in cura al
proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale, ed in licenza, per

di-lui collocamento a riposo.

il processo verbale ||| cui si è parlato ed un suo rapporto,

121. I militari di truppa ||| congedo illimitato, che in—
tendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni

convalescenza, e trasmette la domanda alla direzione |ch-

ed infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno
le loro domande in occasione delle rassegne semestrali |||

richiedente (13).

rimando, contemplate nelle disposizioni sul reclutamento,

l'assistenza ||| altri due ufﬁciali medici (14).

122. Gli inviti a chiedere il collocamento a riposo o in
posizione ausiliaria diretti ai militari devono emanare uni-

Della visita collegiale viene rilasciato un certiﬁcato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale sono

camente dal Ministro competente (6).

accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attri-

Quando il Governo intenda di collocare a riposo od in
riforma un militare, a titolo ||| lesione od infermità, qua-

buite al servizio, ed è dichiarato se esse possano ritenersi
prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio, ed
è tanta l’i|||portanza che si annette a questo Certificato che

lunque ne sia la causa, deve promuovere d'ufﬁcio gli atti
prescritti, come si vedrà, per tali casi (7).

Nel caso di allontanamento dal servizio, in seguito a regolare procedimento disciplinare, il decreto ne deve fare
(1) Il testo unico fu approvato col regio dgcreto 21 febbraio

1895, ||. 70.
(2) Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi

sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 5 set—
tembre 1895, n. 603, art. 1 e 2, comma 2°.
(3) Questo documento non occorre per le domande degli lilli—
ciali ||| posizione di servizio ausiliario, art. 4, comma 2°.

l'ospedale militare, perchè proceda alla visita sanitaria del

Questa |'| eseguita di regola da un ufﬁciale superiore col-

il regolamento prescrive tassativamente e per ordine le
indicazioni che deve contenere (15), e dà miuutissime norme
per le varie contingenze (16).

(lt)
(5)
(ti)
(7)
(8)
(9)

Regol. cit., art. 3.
Id., art. 5 e ti.
Id., art. ||.
Id., art. 10.
Id., art. 11 e 12.
Id., art. 31.

(IO) Id., art. 32.

(11)
(12)
(13)
(‘l/t)
(15)
(16)

Regol. cit., art. 34 e 35.
Id., art. 36 e 37.
id., art. 46.
Id., art. 47.
Id., art. 48. lt!) e 50.
Id., art. 51 e seguenti.
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L'esito della visita e comunicato al militare, che abbia

chiesto il collocamento a riposo. Se egli non ha alcun che

Sonuuuo.

ad osservare, la sua domanda |'| “esaminata dal direttore di

sanità del corpo d'armata, che esprime il suo avviso sul
parere dei medici, che procedettero alla visita collegiale, e
visita, se crede, personalmente, il richiedente. Il parere è

CAPO
»
»

mandato al Ministero (1).

|. Considerazioni generali (dal ||. | al ||. 6).
Il. Esercizi pubblici soggetti alla licenza (dal ||. 7 al
||. l7).
lll. Condizioni richieste per ottenere la licenza (dal ||. |||
al ||. 31).
IV. A quale Autorità spetta rilasciare la licenza; sua forum
e rinnovazione (dal ||. 32 al ||. 43).

125. Contro il giudizio della visita collegiale il militare

»

può appellarsi al direttore ||| sanità del corpo d’armata,
che, ad invito dell'Autorità militare, lovisila personalmente,
rilasciando un certiﬁcato colle norme accennate (2).

»

V. Caratteri della licenza; estensione e limiti alla sua

»

Vl. Revoca; sospensione; rinuncia alla licenza (dal ||. 49

Il Ministero della guerra, riconosciuta la regolarità del

ellicacia (dal ||. lt—’t al ||. 48).

procedimento, invita l'ispettorato di sanità ad esaminare i
»

giudizi di competenza medica, ed a pronunciare ||| proposito un parere ﬁnale (3).

126. Le ferite, lesioni ed infermità provenienti da causa |||
servizio e che rendono il militare inabile ad esso sono dal
regolmnento classificate in tre categorie e gli ufﬁciali medici

»
»

al ||. 53).
VII. Norme e restrizioni circa il modo ||| condurre l'esercizio (dal ||. 54 al ||. 66).
VIII. Vigilanza dell'Autorità ||| p. 5. (dal ||. 67 al ||. 69).
IX. Esercizi pubblici sottoposti ad una semplice dichiarazione (dal ||. 70 al ||. 72).

devono dichiarare ||| quale |l‘| esse siano da comprendersi (4).

CAPO I. — Consmaaaz1oru GENERALI

Analogamente proecdesi quando si tratti di accertare la

]. Definizione. — 2. Fondamento giuridico. — 3. Criteri generati
da seguirsi. —— .’| e 5. Legislazione cmnparala. — 6. Sistema

fisica inabilità del militare per infermità e lesione non

adottato dal nostro legislatore nella ripartizione della materia.
proveniente da causa di servizio, salvo che | medici dichia1. Per esercizi pubblici s'intendono quei luoghi di pubrino semplicemente se il militare sia per esso divenuto
inabile in modo permanente a proseguire il servizio ed a , blico ritrovo posti sotto la speciale vigilanza dell'Autorità

politica, vale a dire gli alberghi, le osterie, i caffè, le sale

riassumerlo.
127. Come si è veduto, parlando dello stato degli uff-

ciali, l’ufﬁciale, che per menomata idoneità intellettuale non
sia più in condizioni ||| esercitare l'ufﬁcio inerente al suo
grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio ri—

chiesto per il collocamento a riposo, viene collocato in ri—
forma. Il Ministero fa dal comandante del corpo d'armata
convocare una Commissione composta di due ufﬁciali gene-

da giuoco e gli altri simigliauti stabilimenti contemplati al
titolo Il, capo 2°, della vigente legge ||| pubblica sicurezza,
30 giugno 1889, n. 5888 (serie 3“).
2. Le disposizioni concernenti gli esercizi pubblici, come
in generale tutte le materie di cui si occupa la legge |||
pubblica sicurezza, appartengono a quel complesso di mezzi
che soglionsi comprendere sotto il nome ||| polizia preven-

rali e di un comandante ||| divisione come presidente,

tiva. La società, nell'interesse della sua conservazione,

estranei al rapporto fattogli sullo stato del militare, afﬁnchè,

non soltanto deve punire i fatti delittuosi commessi dai suoi
componenti, ma deve premunirsi dai pericoli più gravi e
più urgenti che possono derivarle dain uomini e dalle cose.
Cosi e che il codice penale punisce talvolta fatti che non

mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune,
l'accia riconoscere da uno dei suoi membri se l’ufﬁciale,

prima avvertito della proposta per la sua riforma, si trova
veramente nel caso indicato, e quindi deliberi a maggioranza ||| voti se il medesimo sia o no da collocarsi in

sono intrinsecamente e moralmente reati, ma che la legge
considera come tali e come tali proibisce, solo perchè pos-

riforma (5).

sono divenire occasione a delinquere. Ed allo stesso scopo

128. L’ufﬁciale, dopo avere ricevuto partecipazione del
provvedimento, col quale viene collocato a riposo, in ri-

tendono appunto le restrizioni imposte a talune industrie.

forma, in posizione ausiliaria, ovvero rivocato o rimosso
con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, fa per—

tante violazioni alla libertà individuale; e per verità l'obbiezione non è priva di fondamento, giacchè uno Stateè
tanto più libero quanto più alle misure preventive sono sostituite le misure repressive. Ma la società non si può reg-

venire al Ministero per mezzo del comandante di corpo e
capo di servizio cui apparteneva, o del distretto militare,
nel quale avrà stabilita la sua residenza, l'istanza per la
liquidazione della pensione o dell'assegno, diretta al segre-

tariato generale della Corte dei conti, con tutte le indicazioni e i documenti prescritti (6).
Non mancano nel regolamento 5 settembre 1895 per
l'esecuzione del testo unico sulle pensioni civili e militari
molte altre norme che a questi si riferiscono; ma ad evitare
ripetizioni giova riferirsene alla trattazione speciale della
materia, tanto più che la più parte di esse trovano luogo

più acconcio ad illustrazione delle disposizioni di legge, che
regolano il diritto a pensione dei militari e delle loro

famiglie.
Vedi Armata.

GUSTAVO CARONCINI.

Queste restrizioni sembrano a taluni costituire altret-

gere sulla base di un solo principio, e la via che essa segue

è sempre la risultante di due forze in continua lotta tra |||
loro: da una parte la libertà individuale in tutte le sue
manifestazioni, tra cui è necessariamente compresa la li-

bertà ||| commercio e di industria; dall'altra l'interesse pubblico, il quale esige che a queste libertà siano posti limiti
resi necessari dalla convivenza sociale. Senza dubbio nella
maggior parte dei casi deve essere lasciato all'attività dei
privati il compito ||| curare i loro interessi economici, la
loro incolumità personale, la conservazione della loro sa—
lute ed il rispetto ai sentimenti di moralità, né è funzione
inerente allo Stato quella di assicurare i cittadini del regolare andamento ||| tutti gli istituti, o dell'onestà e rispet—

/

(1) Regol. cit., art. 54.
(2) Id., art. 55.
(3) Id., art. 56.

(|) Regol. cit., art. 58 e seguenti.
(5) Id., art. 69 e seguenti.
(6) Id., art. 74 eseguenti.
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tabilità ||| tutte le persone con cui possono averea che fare.
Ma vi sono alcuni stabilimenti, i quali, per la natura del

luogo e per l'agglomeramento ||| individui d'ogni specie,
sono spesso teatro di risse, schiamazzi e talvolta anche |||

Nei vari Cantoni della Svizzera gli esercizi pubblici sono

soggetti alla licenza, ma ||| alcuni il numero degli esercizi
esistenti e ||| ostacolo alla concessione, in altri no.

parte delle Autorità, a tutela dell'ordine pubblico e della
incolumità personale. Tali sono appunto gli esercizi pub—

5. ||| Francia, prima della promulgazione del decreto
29 dicembre 1851, le condizioni ||| esistenza degli spacci
di vini e liquori erano uguali a quelle di tutti gli altri stabilimenti industriali e connnerciali. Nessuna restrizione

blici, a riguardo dei quali la Connnissionedella Camera che

era posta al principio della libertà di connnercio rispetto

ebbe a riferire sulla legge di pubblica sicurezza 20 marzo

società deve quindi porgerin una morale guarentigia che

a questi esercizi, i quali non erano soggetti che alle leggi
generali d'ordine pubblico ed alle ordinanze dei sindaci e
prefetti concernenti la polizia locale. Ma col citato decreto
del 185l, emanato pochi giorni dopo il colpo ||| Stato di
Napoleonelll, si inaugurò un nuovo regime, disponeudosi

non verranno violate le leggi di ospitalità. D'altronde per-

che nessuna osteria e nessuno spaccio ||| bibite da consu-

sone pericolose si aggirano bene spesso ||| codesti stabilimenti, e le smodato libazioui, alle quali si dà tutto l'agio,
possono purtroppo essere causa ||| misfatti gravissimi ».

marsi sul luogo potesse essere aperto senza il permesso
preventivo dell'Autorilà annninistrativa (art. 1). Inoltre fu

delitti, e reclamano perciò una speciale sorveglianza per

1865 cosi giustificava le misure restrittive: « Il forestiero

che arriva da lontane regioni, ignaro tante volte della lingua
del paese, depone nell'albergo la famiglia e gli averi; la

Ed analoghe considerazioni ebbe a fare la Commissione
senatoria, la quale osservò anche che || questi stabilimenti
hanno, qual più qual meno, un carattere pubblico, ed escono
perciò dal diritto meramente privato » (1).
3. Ammesso però che in tale materia la libertà non debba

essere assoluta, due sono le difﬁcoltà da superarsi : 1° de—
terminare quali sono veramente gli esercizi che esigono il
controllo e la vigilanza dello Stato; 2° contenere le restri-

data facoltà al prefetto ||| ordinare la chiusura ||| tali stabilimenti, sia ||| seguito a condanna degli esercenti per

contravvenzioni alle.leggi relative agli esercizi stessi, sia
per misura di sicurezza pubblica (art. 2). Inﬁne, come

sanzione alle suddettedisposizioni, fu stabilito che chiunque
aprisse uno degli stabilimenti sopra enunciati senza l'autorizzazione o contrariamente a un decreto ||| chiusura fosse
punito con l'ammenda da 25 a 200 franchi e col carcere

zioni entro quei limiti che sono assolutamente indispensa-

da sei giorni a sei mesi (art. 3).
Un tale regime però, che investiva l'Am|||i||ist|'||zione |||

bili nell'iuteressc della sicurezza pubblica, dell'igiene e
della morale. Se, ed in quanto la nostra legislazione sia

grave oflesa alla libertà industriale, ed era troppo contrario

inspirata a questi criteri, vedremo a suo tempo. Frattanto

non sarà inopportuno gettare uno sguardo alle legislazioni
straniere, per vedere come abbiano regolato questa impor—

un potere discrezionale ed arbitrario, costituiva una lt‘0ppn
ai principi proclamati dalla rivoluzione francese perche
potesse essere tollerato ||| Francia. Fu così che d'iniziativa
parlamentare, ma d‘accordo col Governo, venne votata la

tante materia.
4. Dobbiamo anzitutto premettere che non tutti gli sta-

legge 'l7-18 luglio 1880, le cui disposizioni, senza ellendere la libertà ||| commercio e d'industria, rispondono

bilimenti che la nostra legge contempla e disciplina sotto
il nome ||| esercizi pubblici, sono soggetti a restrizioni

pienamente alle necessità d'ordine pubblico. Non più permesso preventivo infatti è necessario per aprire un pubblico

presso le legislazioni straniere, le quali in generale si oc-

esercizio, ma basta che l'esercente faccia, almeno quindici

cupano più specialmente dei luoghi ove si spacciano vino,
liquori od altre bevande alcooliche, e qualche volta anche
degli alberghi. | giuochi e le case ove si tengono sono |||
genere regolati da leggi speciali.
||| Inghilterra la legge fondamentale per gli esercizi

giorni prima, una semplice dichiarazione all'ufﬁcio comu—

nale per | dipartimenti, alla Prefettura di polizia per Parigi.
Questa dichiarazione deve contenere le generalità dell'esercente e il luogo ove intende aprire l'esercizio, e deve

pubblici è il Licencing Act dell'anno 1872: An Act for

indicare a qual titolo la persona agisce, se cioè per conto
proprio o per conto ||| un'altra persona. Alla libertà |||

regulating the sale of intoxical liquors, che assoggetta gli
esercizi ove si vendono liquori, all’obbligo della licenza ed

aprire gli esercizi due sole limitazioni, L'una e quella
stabilita dall'art. 9, che dà facoltà ai sindaci, sentito il

a limitazioni severissime.

Consiglio comunale, di determinare, senza pregiudizio però
dei diritti quesiti, a quale distanza dain ediﬁci consacrati
al culto, dai cimiteri, dagli ospizi, dalle scuole primarie,
dai collegi e dain altri stabilimenti d'istruzione pubblica
devono essere aperti i caﬂè e gli spacci di liquori. L'altra

In Germania l'ordinanza per le industrie del 21 giugno
1869, modiﬁcata con la legge del 28 luglio 1894, assoggetta gli esercizi pubblici alla licenza, e lascia ai singoli
Stati Io stabilire se la concessione possa farsi dipendere dalla
dimostrazione del bisogno di un nuovo esercizio nel Comune.
In Austria l'ordinanza delle industrie del 27 dicembre
1859 impone all'Autorità politica di tenere in considerazione le condizioni locali nell'esaminare le domande per la
licenza d'apertura degli esercizi pubblici. E l'ordinanza

sulle industrie del 21 maggio 1884 per l’Ungheria lascia
ai regolamenti comunali il determinare se gli esercizi pubblici non possano eccedere un dato numero.

In Olanda la legge 26 giugno 1881 stabilisce che non
possa aprirsi un esercizio pubblico senza licenza, e che nei

singoli Comuni il numero degli esercizi non possa eccedere
un massimo in ragione della popolazione.

e più sostanziale restrizione, la quale (si noti bene) non

riguarda i caffè ma solo le osterie, è quella ||| forza della
quale alcune categorie ||| individui sono spogliato della
facoltà ||| tenere pubblici esercizi, pronunciando la legge
contro di essi, a seconda delle condanne subite, l'inca-

pacità perpelua o temporanea. Quest'ultima disposizione
tuttavia non fu approvata dal Parlamento francese senza

un vivo dibattito, chiedendosi da taluni che fosse soppressa
in nome della libertà ||| connnercio. Ma il Ministro dell'interno ed il relatore della Camera insisterono perché
fosse mantenuta, osservando che la professione dell'oste
non e una professione come tutte le altre. L'osteria (fa

(|) Atti parlamentari, Senato del regno, sessione 1863, stampato ||. 631:is, pag. 10.
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osseta/ato) non è solamente un luogo dove si esercita 'un

|| Ma, d'altra parte, le ragioni cui s'informano le norme

commercio, ma |" un luogo ove si riuniscono persone |||

delle quali si tratta sono cosi complesse, cosi mutabili

ogni sorta, onde lo Stato ha il diritto e il dovere ||| esigere

secondo i costumi, le abitudini, le necessità temporanee e

dai conduttori di tali esercizi speciali garanzie ||| moralità,

variabili per progressi tecnici, per circostanze edilizie,

per evitare che si facciano complici ||| malfattori.
Del resto, all’infuori dei casi suaccennati, i quali sono
bene speciﬁcati dalla legge e non possono dar luogo ad

sarebbe disporre intorno ad esse nel codice, il quale poco

alcun arbitrio, il diritto comune riprende il suo impero:

assai conveniente che le prescrizioni stabilite nelle leggi e

nè l'esercente ha da temere divieti o chiusure arbitrarie
che in mano ||| un governo dispotico potrebbero diventare

nei regolamenti speciali abbiano le sanzioni ||| diritto co—
mune che le contravvenzioni alle medesime elevino a vero

un mezzo potente ||| repressione e ||| tirannide.

e proprio reato. alﬁne ||| circondare tali prescrizioni |||

Si noti poi che ||| Francia le restrizioni colpiscono unicamente le osterie, | caffè e gli spacci ||| bevande alcoo-

liche, ne la citata legge 17-18 lugli01880 (come già il
cessato decreto 29 dicembre 1851) fa alcuna menzione
degli alberghi. Ciò non toglie però che ||| fatto anche
questi non siano soggetti all’obbligo della dichiarazione,

essendo un tale obbligo imposto da tutti i regolamenti
municipali, e per Parigi e il dipartimento della Senna
risultando espressamente dall'ordinanza della Prefettura
||| polizia del 25 ottobre 1885. Né la legalità ||| una tale
disposizione fu mai contestata, parendo evidente la necessità ||| sottoporre alla sorveglianza dell'Autorità politica
anche gli alberghi, i quali possono diventare ricetto |||
malfattori.

6. Venendo ora ad esaminare come sono regolati gli
esercizi pubblici presso ||| noi, dobbiamo premettere che,
secondo il sistema generale seguito dal nostro legislatore
nel disporre intorno a materie che vanno soggette a norme
regolamentari,anche la materia di cui ci occupiamo è trattata parte nel codice penale e parte nella legge ||| pubblica
sicurezza, che costituisce quasi un complemento al libro lll
del codice suddetto. <| Alla legge di pubblica sicurezza ed
al suo regolamento (come osservava la Relazione ministe—
riale sul progetto del nuovo codice penale 1887) spetta
il determinare quali sono le agenzie, stabilimenti ed esercizi

per eventi speciali ed eccezionali, che adatto inopportuno
piegasi a frequenti imitazioni; mentre, per converso, è

maggior rispetto e prestigio.

« Lo stesso dicasi riguardo all’ultimo articolo ||| questo
capo, che punisce in generale chiunque dia alloggio a fine
||| lucro e non osservi le prescrizioni di legge intorno alle
inscrizioni e denuncie da farsi all'uopo: prescrizioni già
contenute negli articoli 46 e 47 della legge ||| pubblica
sicurezza, dei quali però cesserà di avere applicazione la
sanzione penale, era che sarà stabilita nel codice » (1).
Caro Il. — Esca|az| rumnact sooor:rrt

ALLA LICENZA.
7. Quali esercizi sono soggetti all‘obbligo della licenza e quali ad
una semplice |lichiarazhnir. — B. Critica del sistema. —
9. Se l‘enumerazione degli esercizi fatta dalla legge sia tas—
sativaodimostrativa.— 10. Speciediesercizi.— l l.l)slcrie,
cantine e bettolo. —— I'2. Se siano soggetti a licenza ancllei

luoghi ove il vino si vende ma non si consuma sul luogo. —
|3. Eccezione ||| favore |ch proprietario () ﬁttavolo che vendono il vino ricavato dalle proprie terre. — |4. Caffè e spacci
||| liquori e ||| altre bevande alcoolirlte. — 15. Alberghi: se
ed ||| quando giustifichino misure restrittive: precedenti par—
lamentari ||| proposito. — l6. tìiuoclli: quale freno trovino
nelle leggi civili, nelle penali e nella legge ||| pubblica
sicurezza. — t7. Stabilimenti di bagni.

7. La nostra legge contempla due categorie di esercizi

tali esercizi, ecc... ». Il codice penale invece || contiene le

pubblici: quelli soggetti all'obbligo della preventiva Ii—
cenza, e quelli per cui |" richiesta una semplice dichiara—
zione da farsi all'Autorità ||| pubblica sicurezza. Appartengono alla prima categoria gli alberghi, le locande, le

sanzioni penali contro chi apra o tenga aperti quei luoghi
||| esercizio senza la licenza o senza aver ottemperato alle

trattorie, le osterie, i caffè e in genere gli esercizi in cui
si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori

norme stabilite; e quelle analoghe che colpiscono chi non
osservi altrimenti le prescrizioni ||| legge, sia rispetto al
ntodo ||| condurre delle agenzie, stabilimenti od esercizi,
sia rispetto alle cautele da osservarsi per quanto può interessare la pubblica incolumità ».
« Ed in questa materia (continua la citata Relazione

od altre bevande; le sale pubbliche per bigliardi od altri
giuochi leciti e gli stabilimenti di bagni. Appartiene alla
seconda categoria l'industria di afiitlar camere ed appar-

pubblici, per aprire i quali occorre una licenza, quali
prescrizioni deve osservare il proprietario e conduttore |||

ministeriale) particolarmente si, manifesta il pregio del

tamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede

(art. 50 della legge ||| pubblica sicurezza 30 giugno 1889,
||. 5888, serie 3").

sistema adottato, per cui la disposizione generale e costante |ch codice si concilia con la eventuale necessità di
modificare le norme della legge e dei regolamenti mi-

8. Di quest'ultima categoria di esercizi tratteremo più
innanzi (vedi Capo IX). Per ora, limitandoci a parlare
degli stabilimenti che sono soggetti all'obbligo della licenza,
osserviamo anzitutto che un tale obbligo non sembra essere

nisteriali.
« Da una parte infatti tali norme sono di grandissimo

consentaneo a quel criterio generale che abbiamo enunciato
al n° 3, secondo il quale le restrizioni imposte agli es'ercizi

intereSs-e sociale. Le sono quelle specialmente che riguardano gli esercizi pubblici e ||| modo particolarissimo il
regime delle bettolo, che e oggetto ||| grandissima cura
in tutte le legislazioni; e lo sono non soltanto per | ﬁni
||| sicurezza e tranquillità pubblica e privata, ma eziandio

pubblici dovrebbero essere contenute entro quein stretti
limiti che sono assolutamente indispensabili a tutela della

per l'influenza che esercitano sulle condizioni economiche,

igieniche e civili delle popolazioni .....

sicurezza pubblica, dell’igiene e della morale. E ciò si
rende ancor più manifesto se noi ci facciamo a confrontare

la nostra legislazione con la legislazione francese. Questa
infatti si limita a richiedere una semplice dichiarazione da
parte di chi intende aprire un pubblico esercizio e ad

(|) Relazione ministeriale al progetto del codice penale presen—

|ch 22 novembre 1887 (n° c1.xxxvt; sugli art. 423 e 427 del pro—

tato dal ministro Zanardelli alla Camera dei deputati nella seduta

getto, corrispondenti agli art. 449 e seg. del vigente cod. pen.).
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escludere da tale l'acoltà alcune determinate categorie di
persone. In altri termini, all'Autorità ||| pubblica sicurezza
non spetta che un diritto di veto all'apertura delle stabilimento ||| certi casi ben determinati dalla legge: la libertà

salario: donde l'abbriachezza, il disordine nelle famiglie, la

miseria, e quindi la spinta al malcontento, allo sciopero,
alla ribellione contro gli agenti della forza pubblica e ad
altri reati.

dunque è la regola, il divieto l’eccezione. Invece, secondo

12. Nessuno adunque vorrà negare l'opportunità di

il sistema seguito dal nostro legislatore, | termini sono
capovoltì, e la libertà diventa quasi l'eccezione, essendo la
facoltà ||| usarne rimessa al beneplacito dell'Autorità |||

assoggettare tali esercizi a restrizioni rigorose ed alla vigilanza dell'Autorità ||| pubblica sicurezza. Ma sono le restri-

pubblica sicurezza.

vino si vende soltanto, ma non si consuma sul posto? Vi è
ben ragione ||| dubitarne. E per verità sotto l'impero della
legge 20 marzo 1865 era stato prima ritenuto dalla giurisprudenza e poscia espressamente stabilito col regio decreto

9. Ifenumerazione degli esercizi pubblici fatta dalla
legge (: tassativa o dimostrativa? Senza dubbio dimostrativa. La legge infatti intende disciplinare tutti quei luoghi
che sotto qualsiasi denominazione presentano quei deter-

zioni ugualmente g|ustilìcate rispetto a quei luoghi dove il

'13 aprile 1879, n° 705, che fossero esenti dall'obbligo della

minati caratteri e servono a quei determinati scopi, non

licenza quegli stabilimenti ove si vendeva vino al minuto che

importa poi se la denominazione non corrisponda precisamente ad alcuna ||| quelle da essa contemplate. Cosi e che
sotto l'impero della legge 20 marzo 1865, benché non vi
fosse alcuna disposizione al riguardo, si ritenevano compresi fra gli esercizi, per ragioni di analogia, anche i
luoghi ||| staffaggio che servono ||| ricovero ai carrettieri,

non si consumava sul luogo. E tale esenzione era pure

ai vetturali, ai mulattieri e simili. Questi luoghi poi sono
stati era espressamente assoggettati all’obbligo della licenza

delle pubbliche autoritf,1 questa ragione non esiste quando
si tratti della vendita di vino al minuto che non si consuma

in virtù dell'art. 62 del vigente regolamento sulla pubblica

sul luogo delle smercio: da ciò l'eccezione introdotta a

sicurezza.

favore ||| tali rivenditori dall'art. 48 del progetto».
Invece la vigente legge di pubblica sicurezza non contempla tale eccezione, ed anzi la particella disgiuntiva 0
usata dal legislatore la esclude ||| modo assoluto, come fu

40. Gli esercizi pubblici soggetti alla licenza si possono
raggruppare, a seconda della loro afﬁnità, ||| cinque specie:
||) le osterie, le cantine e gli altri luoghi ove si

ammessa dal ptogetto ||| legge Depretisdel 7 dicembre 1.880
Osservava infatti il Ministro proponente nella Relazione

che, « se vi è ragione ||| assoggettare a licenza gli esercizi
pubblici siccome convegno di un gran numero ||| persone,
dal che è legittimata non solo, madoverosa, la smveglianza

vende vino;

più volte ritenuto anche nella nostra giurisprudenza (|).

I))
e)
d)
e)

Ne, data la dizione dell'art. 50, oggi ci sembra più soste—
nibile la tesi propugnata dal relatore della Camera Curcio,

| caffè e gli spacci di bevande alcooliche;
gli alberghi e le locande;
le sale ||| bigliardo o di giuoco;
gli stabilimenti di bagni.

Esaminiamo“ separatamente.
“. La prima specie ||| esercizi e quella che forse più
d' ogni altra giustifica presso ||| noi le misure |estiittive ed
il |igore della legge. Per vero le osterie, le cantine, e più

particolarmente i luoghi di intimo ordine come le bettole
sono il ritrovo ordinario degli oziosi e delle persone sospette,
ed in essi trova alimento il più vergognoso ||| tutti | vizi,

l'uhbriachezza. Sotto un altro rispetto poi le osterie hanno
richiamato l'attenzione del legislatore, in quanto parve
doversi ad esse attribuire in gran parte il ripeteisi ||| l‘eno—
meni che indicano lo stato di solterenza e ||| disagio nelle

classi lavoratrici. L'operaio, infatti, spinto da malsaue passioni e qualche volta anche dal desiderio di cercare nel vino
un eﬂimero conforto ed un momentaneo oblio dei suoi mali,
si da a smodate libazioni sciupando nelle osterie il sudato

(|) Corte ||| cassazione, 13 dicembre 1893, Besozzi (Giurisprudenza penale, 1894, vol. XIV, pag. 278); 11 settembre
1896, Scalia (Cassazione Unico, vol. lx, col. 79).
(2) Curcio, Commentario alla legge di pubblica sicurezza,

Torino 1891, pag. 155. E il Curcio aveva ragione, perchè il testo
primitivo dell'art. 50 diceva e, quell'e fu poi mutata ||| 0 cell la
legge I!) luglio 1894, n° 331, con la quale si volle correggere un
preteso errore, o, più esattamente, modificare ||| senso restrittivo
l‘art. 50, mentre, oltre a dire ||| fatto e, c’era ragione che
dicesse e e non 0. Ciò faceva rilevare il dep. Lucchini alla Camera,
quando, dopo cinque anni dacchè la legge era ||| vigore, si scopri
e si volle emendare il preteso errore. || Pare a me (diceva l'egregio
deputato nella EZ- tornata del 3 luglio 1894) che il motivo delle
disposizioni (art. 50 052) si riferisca unicamente agli esercizi nei

quali la gente fa sosta e si raduna. Ivi soltanto e la ragione di
esigere una licenza, cioè di esercitare una vigilanza dell'Autorità

il quale anche nel suo Commento alla detta legge osserva

che « a nessuna restrizione va soggetta la vendita ||| vino
quando non si consuma sul luogo, non avendosi allora nè
osterie ne cantine» (“2).

13. Un'eccezione invece all'obbligo della licenza e stabilita espressamente dalla legge ||| favore del proprietario
o fittavolo che voglia vendere il vino prodotto dalle proprie
te|re ed a tale etfetto apra temporaneamente le sue cantine.
È evidente che questo caso e assai diverse da quello più
comune ||| colui che compra il vino per rivenderlo. I p|oprielari infatti ed | fittavoli che vendono il vino dei propri
fondi non l'anno atto ||| commercio, nè la loro abitazione

privata ove ha luogo la vendita può considerarsi come pubblico stabilimento, nè le smercio può riguardarsi quale
esercizio pubblico. D'altronde tali vendite non offrono, .in
quanto a concorso e permanenza di persone estranee, quelle

eventualità di pericolo e quella necessità ||| sorveglianza,
sopra lo spaccio. Ivi soltanto e possibile che si avverino disordini,
che si cmnmotlano |'altii quali sollecitiuo l'ingerenza e l'ispezione
dell'Autorità; mentre, dove la vendita sia fatta senz'alcun con-

vegno di persone, non vi è timore d'inconvenienti e disordini che
autorizzino l'intervento della polizia. Per lo meno si deve annnettere che è questione ||| apprezzamento. E se questione d‘apprezzamento, non può parlarsi d'errore; perchè può benissimo attribuirsi
al legislatore, all‘ultimo momento della revisione della l. di p. s.,

la volontà di informarsi a questo concetto che secondo esso è il
più corretto. Perche, laddove sottometteste alla licenza dell‘Autorità lo spaccio ||| vino, liquori e altre bevande anche quando non
vi sia consumazione sul posto. la ragione delle disposizioni bisognerebbe trovarla non già nell'ordine pubblico, nella p. s., ma
||| altro campo, e porla ||| relazione con la libertà del commercio,

con la libera concorrenza ».
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per la quale nell'interesse dell'ordine pubblico debba repu—
tarsi necessaria, da parte dell'Autorità, una cognizione spe-

alberghi ed in genere | luoghi ove si da semplicemente

ciale della persona che esercita lo spaccio, edel luogo ||| cui
esso avviene, e conseguentemente la necessità della licenza.

questi stabilimenti sia perfettamente libera in molh Stati.

Di qui l'eccezione in favore ||| questa categoria ||| persone,
eccezione che, ammessa dalla giurisprudenza sotto l’impero
delle cessate leggi 13 novembre 1859 (|) e 20 marzo
1865 (2), venne, in seguito, su conforme parere del Con—
siglio ||| Stato, consacrata con un'espressa disposizione del

regio decreto 13 aprile 1879. Il vigente regolamento poi
sulla pubblica sicurezza riproduce questa disposizione all'articolo 49, cosi concepito: «La licenza non è necessaria al

proprietario e ﬁttaiuolo per la vendita temporanea al minuto,
congiunta al consumo in sua casa, del vino ricavato dalle
proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazioneall’Autorità locale di pubblica sicurezza ».
Come si vede adunque il legislatore ha voluto mostrarsi
benigno verso chi, vendendo il vino delle proprie terre, non
fa che usare del libero esercizio di un suo diritto, e procurare ||| ricavare dai suoi prodotti il maggior utile. Né la
circostanza che il proprietario abbia acconciato il suo vino
con altro da taglio comperato fa venir meno la condizione
voluta, trattarsi cioè ||| vino prodotto dalle proprie terre,
purché la cantina rimanga aperta al pubblico soltanto ﬁno

all'esaurimento del vino medesimo; onde anche ||| tal caso
|'| a ritenersi, come e stato infatti ammesso dalle nostre
Corti, che non sia necessaria la licenza (3).

14. Il secondo gruppo ||| esercizi pubblici è quello che
comprende | caffè e gli spacci di liquori e ||| altre bevande
alcooliche. Lasciando da parte | caffè nello stretto senso
della parola, i quali in tanto giustiﬁcano misure restrittive
in quanto ivi si agglomerano persone in gran numero e
d'ogni ceto, gli spacci ||| liquori e ||| bevande alcooliche
hanno ||| particolar modo richiamato l'attenzione dei legislatori ||| tutti gli Stati e specialmente in quelli ove ﬁorisce
la piaga dell'alcoolismo. La necessità infatti ||| porre un

alloggio ai forestieri. Già osservammo come l'apertura |||
Presso ||| noi, se la libertà assoluta ||| tale industria non

trovò validi propugnatori, vi fu però chi sostenne doversi

assoggettare a restrizioni ||| gran lunga minori ||| quelle a
cui sono sottoposti gli altri esercizi pubblici. Per vero fino
da quando erano in istudio le riforme alla leggedi pubblica
sicurezza del 13 novembre 1859, la Connnissione della

Camera che ebbe ad esaminare il progetto di legge Ricasoli
aveva espresso l'avviso che l'obbligo della licenza dovesse
essere limitato ai soli luoghi ove si vende vino al minuto,
escludendone gli alberghi, le trattorie, le locande e gli altri

analoghi stabilimenti. S| osservava infatti non doversi vincolare la libertà individuale se non allorquando le supreme
necessità d'ordine pubblico lo richiedono, e si citava in
appoggio a questa tesi l'esempio della Toscana, ove l'obbligo
della licenza era appunto ristretto al solo trafﬁco dell'ostc e

del bettoliere.
E agli stessi principi si ispirava il progetto di riforma
alla legge 20 marzo 1865 presentato dal ministro Crispi alla
Camera nel 1888 e divenuto poi legge, nel quale progetto si
esimevanodall'obbligo della licenza gli alberghi e le locande.
«A me pare, osservava il Ministro proponente nella sua
Relazione, che gli stabilimenti destinati a dare alloggio e
vitto ai viaggiatori non possono‘per nessun verso confondersi con gli spacci ||| bevande alcooliche, e che non vi sia
ragione di tener ferme per essi quelle disposizioni di sicurezza pubblica che sono necessarie per questi ». Si proponeva quindi di comprendere gli alberghi, inquanto non
fossero anche osterie o bettole, fra quegli esercizi pubblici
per la cui apertura non si richiede la licenza, ma una
semplice dichiarazione.
Non fu però dello stesso avviso la Commissione della
Camera che ebbe a riferire su questo progetto. || Pei grandi
alberghi (si osserva nella Relazione) che costituiscono nel

argine all'abuso delle bevande alcooliche è stata sentita
dovunque, ma più specialmente nei paesi del nord, presso |
quali l‘inclemenza ela rigidezza |ch clima favoriscono tale
abuso, al punto che nè le numerose società ||| temperanza
uè | provvedimenti legislativi sono valsi ad infrcuarlo.

senso vero e proprio importanti stabilimenti industriali, si
sarebbe forse potuto evitare qualsiasi autorizzazione pre—
ventiva, perchè la stessa importanza dell'industria presenta

In Italia veramente l'alcoolismo non era, ﬁno a qualche
tempo fa, molto diffuso, ed anche ora alcune regioni, specie

locande, le quali come le cantine, le birrerie, le sale da bigliardo o da giuoco meritano una speciale sorveglianza dell'amministrazione della pubblica sicurezza, se questa vuole
seriamente occuparsi 'del benessere sociale » (4). Così
adunque prevalse il concetto di assoggettare gli alberghi, al

del mezzogiorno, ne sono al tutto immuni. Ma nell'Italia
settentrionale, e principalmente nella bassa Lombardia,

l'abuso ||| bevande inebbrianti, se non ha preso le proporzioni degli altri Stati, comincia però ad impensierire. In
ogni modo presso ||| noi non si e ﬁno ad ora sentito il bisogno

||| una legge speciale, parendo sufﬁcienti all'uopo la disposizione dell'art. 488 del codice penale che punisce l'alcoolismo nella sua forma più brutale della ubbriachezza, e le

sufﬁcienti garanzie,». || Ma, continuava il relatore, non si

può con criterio giuridico discernere gli alberghi dalle

pari degli altri esercizi pubblici, all'obbligo della licenza.
16. Diciamo era brevemente delle sale ||| big-liardo e |||
giuoco. In tutti i tempi ed in tutte le nazioni si e sentito il
bisogno ||| infrenare il giuoco, il quale è fonte ||| inimicizie
e ||| risse. Ed a tale ell'etto tendono anzitutto le leggi civili,

restrizioni a cui sono assoggettati gli spacci ||| liquori, i

le quali considerano le obbligazioni derivanti dal giuoco,

quali, oltre alla licenza comune a tutti gli altri esercizi
pubblici, sono pure sottoposti ad una speciale licenza a

anche se lecito (esclusi soltanto quei giuochi che contribui—
scono all'esercizio del corpo), come semplici obbligazioni

norma dell’art. 53 della legge sugli spiriti, testo unico,
99 agosto 1879, n. 6358.
15. Non sempre invece né da tutti riconosciuta la la

naturali, che cioè non dànno diritto ad azione per ottenerne
il soddisfacimento, ma dànno soltanto il diritto ||| ritenere
quanto a questo titolo sia stato pagato (articoli 1802, '1804

necessità di assoggettare alle stesse restrizioni anche gli

del codice civile).

il) Vedi decisione ministeriale 3 dicembre 1864 (Manuale del
funzionario di pubblica sicurezza, 1864, pag. 992).
_. (9) Vedi ||| proposito le istruzioni emanate dal Ministero del—

[rame (Giurisprmlenz-a penale, 1892. volume xn, pag. 421 ).
(4) Relazione della Commissione della Camera, ||. 115-A

lmterno il 4 aprile 1867 (Manuale citato, 1867. pag. 1525—196).

(sedula |ch [4 maggio 1888).
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(3) Corte di cassazione, 10 luglio 'l89‘2, P. M. ||| causa Bel—
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ll giuoco cade anche sotto le sanzioni del codice penale,
ma solo quando e d'azzardo, cioe quamlo la vincita o la
perdita dipende intieramente o quasi intieramente dalla
serie. In tal caso esso viene represso (per dirla con le
parole della Relazione ministeriale al progetto del 1887)

«come fatto riprovevole, col quale mirasi ignobilmente a
vincere e arricchire e che, sostituendosi al lavoro produt-

il numero eccessivo ||| esercizi già esistenti giustifichi il
diniego all'apertura ||| nuovi: precedeuti.legislativi e discus-

sioni parlmncntari.

18. Dei requisiti richiesti per la licenza alcuni si riferiscono alla persona dell'esercente, altri al locale.
’
Secondo la legge 20 marzo 1865, chi chiedeva la licenza
per aprire un esercizio pubblico doveva giustiﬁcare sem-

tivo ed al risparmio, accende ingordo brame ||| subiti gua-

plicemente ||| non essere stato condannato per crimini o

dagni, produce spogliazioni invereconde, appresta mezzi c

per delitti ||| furto, ||| truffa, ||| giuoco d'azzardoo d‘invito,

occasioni a fraudolenti inganni, sicchè esso |'| frequente eterribile cagione ||| disastri economici, di repentinee compassionevoli rovine ||| individui e ||| fandglie, e anche |||
ire, di conﬂitti, ||| suicidi e ||| delitti ||| ogni specie ». Nè
soltanto è punito dalla legge penale chi tiene ||| luogo pub-

ovvero più d'una volta per contravvenzioni relative all'esercizio ||| alcuno degli stabilimenti dalla legge imlicati, ||| non
per prodigalità.
La nuova legge ha portato in questa parte alcune impor-

blico giuoco d’azzardo o chi vi prende parte, ma anche chi

tanti modiﬁcazioni, distinguendo i casi in cui la licenza non

presta all'uopo il locale. Agli eﬂctti poi ||| queste sanzioni la
legge considera come aperti al pubblico anche quei luoghi
||| ritrovo privati, dove si esige compenso per l'uso degli

può essere concessa mai, o lo può essere soltanto dopo decorso un determinato periodo ||| tempo,oinﬁneè ||| arbitrio
dell’Autorità il concederla o negarla.

aver fatto fallimento doloso, nè di essere stato interdetto

arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche

19. Formano il primo gruppo, ||| coloro cioè a cui la

senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a line |||

licenza non può essere mai rilasciata, anzitutto le persone
che non possono validamente obbligarsi a termini del codice

giuoco (art. 487, capov., del codice penale), giacchè una
casa ||| questo genere perde la rispettabilità ed il carattere
||| domicilio privato, e prende clandestinamente il carattere
||| casa pubblica.
Inﬁne del giuoco si occupa ||| via preventiva la legge di
pubblica sicurezza, assoggettando all'obbligo della licenza e
ad altre restrizioni, ||| cui parleremo in seguito, le sale pubbliche per bigliardi od altri giuochi leciti. E inutile avvertire
che l’obbligo della licenza sussiste tanto per gli stabilimenti

civile o del codice ||| commercio (art. 53, 1° comma, della

vigente legge ||| pubblica sicurezza 30 giugno 1889), e cioè :
a) I minori, siano essi ﬁgli ||| famiglia rappresentati
dal padre negli atti della vita civile, o siano pupilli sotto
tutela (art. 1105 del cod. civ.);
b) I colpiti da interdizione, cioè i maggiori d’età ed |

minori enmncipati, i quali si trovino ||| condizione ||| abi—
tuale infermità ||| mente, che li renda incapaci ||| curare |
destinati unicamente al giuoco, quanto per quelli destinati
proprii interessi (art. 324 del cod. civ.);
ad altro uso che non hanno sale apposite per il giuoco e =
e) Gli inabilitati, ossia gli infermi ||| mente il cui stato
questo sia tenuto nel locale stesso dell'esercizio. Sarebbe non sia tahnente grave da dar luogo all'interdizione, e i
però eccessivo ritenere contravventore alla legge il proprieprodighi;
tario ||| un esercizio, poniamo di una osteria, non munito

d) Le donne maritate.

||| permesso per tenere sala da giuoco, e nel cui locale

Le stesse persone però dichiarate incapaci dal codice ci-

siasi per incidente giacente a giuoco lecito, tanto più poi se
si ginocava senza ﬁne di lucro (1).
17. lla ultime sono soggetti all'obbligo della licenza gli

vile diventano in certi casi capaci all'esercizio del com-

stabilimenti di bagni. .\la (li questo argomento già fa trattato ampiamente in apposita voce del Digesto. Qui ci limi-

teremo ad osservare che sono considerati come esercizi
pubblici, e come tali soggetti alle prescrizioni della legge
||| pubblica sicurezza, tanto gli stabilimenti balneari nei

quali si dia semplicemente il comodo di bagno, quanto
quelli dove l'avventore vi trovi albergo e vitto. Si noti poi
che ||| forza dell'art. 157 del codice per la marina mercan-

tile, spetta alla Autorità marittima il consentire l'erezione
||| stabilin‘1enli o capannelle per uso di bagni sulla spiaggia
del mare. Solo quando questa Autorità abbia dato il suo

assenso, può a sua volta l'Autorità ||| pubblica sicurezza
concedere la licenza d'esercizio.
Caro lll. — CONDIZIONI nun-nnsrs ren or‘rnnnnn
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mercio e possono quindi ottenere la licenza ||| condurre un
pubblico esercizio. Cosi i minori emancipati quando siano
stati autorizzati a termini dell’art. 9 del cod. ||| commercio;
| genitori che esercitano la patria potestà ed | tutori quando
abbiano ottenuto dall'Autorità competente l'autorizzazione
a continuare l'esercizio del commercio nell'interesse ||| un
minore (art. 12 del cod. ||| comm.); inﬁne le donne ma-

ritate quando abbiano riportato il consenso espresso o tacito, del marito (art. 13 cod. civ.).

Appartengono pure alla categoria ||| colore a cui la licenza non può essere rilasciata le persone sottoposte alla
vigilanza speciale della pubblica sicurezza, gli ammoniti e
coloro che non possono provare la loro buona condotta. Non
basta adunque che chi richiede la licenza ||| esercizio pub-

blico non abbia soﬁ'erto condanne per reati infamanli, ma
deve tenere buona condotta, cioè godere fama ||| onestà e
||| buon costume. La buona condotta poi si prova mediante
un certiﬁcato del sindaco del luogo ove il richiedente
risiede.

IR a '21. Requisiti personali. — ‘2‘2. Se il richiedente debba colu—

20. Formano il secomlo gruppo quelle persone alle quali
provare anche (li avere i mezzi necessari a condurre l'eser—
cizio. — 23 e ‘24. Requisiti attinenti al locale. — ‘.‘25. Criteri
a cui devono attenersi le Autorità nel deliberare sulla concessione o sul diniego della licenza. —— ‘26. Insegna: se e
quando possa dar motivo aricusare la licenza. — 9.7 a 31. Se
(|) Corte ||| cassaz., 4 febbraio 1893, I’. ill . ||| causa Farina

(Gi'iu'isprmlcnw penale, 1893, vol. x…, pag. 107), 5 feb—

la licenza |'| ricusata, ma soltanto per un determinato periodo ||| tempo. Tali sono coloro che furono condannati a
qualsiasi pena per resistenza e violenza all'Autorità, per
giuochi d'azzardo o per delitto contro il buon costume e
braio l89'2, AI)/zate (Goric- Si|1)l'0mo, materia penale. IHS“).
pag. ”126).
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contro la sanità pubblica. Costoro non possono ottenere la
licenza se non dopo trascorso un periodo ||| tempo uguale
a quello della durata della pena, ed ||| ogni caso per un
tempo non minore ||| un mese (art. 53. 3° capov., della

legge).
Questa disposizione, secondo la quale la concessione della
licenza viene come sospesa per un determinato' periodo |||
tempo, e completamente nuova. Non se ne trova infatti traccia

nelle leggi anteriori, nè ||| essa si fa parola nelle Relazioni
|ch Ministro e delle Commissioni della (Zamora e del Sc-
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è lecito ||| derogare, mentre d'altra parte, oltre ad essere
oltremodo vessatoria, si prestava facilmente ad essere clusa.
23.- Vcdiamo ora i requisiti attinenti al locale. A termini
dell'art. 48 del regolamento sulla pubblica sicurezza la licenza può essere riﬁutata ogniqualvolta la localitào la casa
non

possano essere convenientemente sorvegliate, cioe

quando lo stabilimento e sia per il luogo ove |'* situato, ovvero per la sua costruzione, non si presti a quel controllo
che le Autorità devono esercitare su ||| esse per prevenire
| disordini econstatare le contravvenzioni. Così, ad esempio,

terpretarla. Dal punto di vista teorico poi essa fu oggetto

il permesso ||| aprire un pubblico esercizio potrebbe essere
riﬁutato quando lo stabilimento non avesse libero accesso

||| critiche, specialmente per quanto riguarda il limite di

sulla pubblica via, o si trovasse ||| aperta campagna o fuori

tempo. Lo stabilire infatti, osservano Astengoe$andri, || ||

degli stradali di connnercio o ||| pubblico transito.

decorrere ||| un determinato periodo ||| tempo prima |||
concedere la licenza per alcune specie ||| delitti, ci sembra

istruzioni, il locale (| deve lasciar modo all'Autorità ||| sor-

nato, onde manca ogni soccorso di giurisprudenza nell’in-

In altri termini, come osservava il Ministero nelle sue

costituire una vera e propria sospensione per una determi-

vegliare l'esercizio ed essere cosi costituito da non prestarsi

nata arte o nmstiere, che |- una delle pene sancite dal codice

a divenire ricettacolo ||| malviventi, ||| prostitute edi giuocatori d’azzardo. la qual modo si riconosca l’esistenza di
siffatti requisiti (continuano le citate istruzioni) e lasciato

penale ». Ora non sembra ai citati scrittori conforme alla
equità che la legge ||| pubblica sicurezza commini una pena
in casi ||| cui il codice penale non la contempla e perdi più
aggravandola, giacchè, mentre il codice ue ﬁssa la durata
massima a trenta mesi, per effetto della legge ||| pubblica
sicurezza invece potrebbe essere portata ﬁno a tre anni.

Sarebbe stato quindi più opportuno, concludono, |< che
anche per questa specie ||| delitti si fosse lasciato, come
per gli altri, al prudente arbitrio dell'Autorità il giudicare se la persona condannata e che chiede la licenza abbia
dato, indipendentemente dal tempo trascorso, tali prove

||| ravvedimento da consigliare la concessione della domandata licenza » (t).
(lon tutto il rispetto però per gli egregi scrittori, noi non

possiamo convenire nella loro opinione, parendoci che in
materia così delicata e che tocca l‘esercizio ||| un diritto
individuale non sia opportuno il lasciare largo campo alle

alla prudente iniziativa del funzionario, il quale, previa visita sopra luogo, dovrà in ciò provvedere con quei riguardi
e quel rispetto alla libertà individuale che informa la legge;
e perciò, quando urgenti indizi non consiglino una risoluzione contraria nell'interesse pubblico, non sa ‘à mai il

caso ||| mettere restrizioni al modo ||| costruzione ed al
nmuero delle ﬁnestre e delle porte, sempreché una ||| queste
ometta direttamente sulla pubblica via » (“2).

24. Abbiamo visto (n“ 5) come nella legislazione francese
vi è una esplicita disposizione chedà facoltà ai sindaci (sentito,il Consiglio conmnale) ||| stabilire a quale distanza dagli
ediﬁzi consacrati al culto, dai cimiteri, dagli ospizi, dalle
scuole primarie, dai collegi o dagli altri stabilimenti d'istruzione pubhlica devono essere aperti i caffè e gli spacci di
liquori.

arbitrio dell'Autorità ||| pubblica sicurezza, la quale può

Una consitnile disposizione non si trova nella nostra

giudicare con criteri non sempre equi, e valersi della sua
facoltà per fini politici.
21. Inﬁne l'ormano il terzo gruppo colore che furono
condannati per qualunque delitto fra quelli non compresi
nel gruppo precedente per un tempo maggiore ||| tre anni.
A costoro la licenza può essere ricu,sale (art. 53, 2° capov.,

legge: ciò non ostante le citate istruzioni ministeriali

della legge), cioè è lasciato al prudente arbitrio dell'Autorità |l giudicare sulla convenienza ||| concederla o di ne—
garla a seconda della condotta tenuta dal richiedente dopo

la sua condanna, e delle garanzie ||| onestà e ||| moralità
che egli può fornire.

22. Oltre le condizioni che abbiamo finqui eunmerate,
e che riguardano la condotta morale e civile ||| chi intende
aprire un esercizio pubblico, un'altra condizione era richiesta sotto l'impero della legge sulla pubblica sicurezza
13 novembre 1859, in virtù ||| un'espressa disposizione del
regolamento, secondo la quale il richiedente doveva comprovare anche di avere | mezzi necessari per l'impianto e
l'andamento dell'esercizio. Ma una tale disposizione, della
cui costituzionalità del resto vi era ben ragione ||| dubitare,
non venne riprodotta nel regolamento emanato in esecu-

zione della legge 20 marzo 1865 e ite] regolamento vigente.
Ne essa sarebbe compatibile con gli odierni principii ||| li—

bertà, ai quali soltanto per gravi motivi d’ordine pubblico
“__—_.

… ..., ., ,

si aprano in prossimità alle chiese, ai cimiteri, alle pubbliche scuole ed agli ospedali ». Ci sembra però che in

materia cosi eminentemente restrittiva si debba andare assai
guardinghi nello estendere il riﬁuto della licenza a casi non
espressamente contemplati dalla legge.
25. Nel consentire o vietare l'apertura di un pubblico
esercizio l'Autorità ||| pubblica sicurezza deve avere unicamente riguarde a considerazioni d'ordine pubblico, omle

fu giustamente ritenuto che non sarebbe motivo sufﬁciente
per ricusare la licenza, e tanto meno per revocarla e sci—
spenderla, il fatto che l'esercente non volesse pagare l'im—
posta del dazio consumo, non costituendo tal fatto un'offesa

alla moralità e sicurezza pubblica e potemlo d'altronde l'au—

torità comunale giovarsi dei mezzi ﬁscali e coercitivi che
etire la legge per ottenere il pagamento ||| tale imposta.
26. E per analoghe ragioni, benché-. il vigente regolamente (al pari ||| quello era abrogato del '18 maggio 1865)
richieda, fra le indicazioni da notiﬁcarsi all'Autorità ||| pubblica sicurezza, quella dell'insegna, non potrebbe l'Autorità
stessa ricusare la licenza senza gravi motivi d'ordine pub—
blico, quand'anche l'insegna proposta fosse lesiva di legit—

,

tl) .\stcngo e Sandri, La mmm legge lli pil/ililirﬂ sicurezza
|'ennncnlnln, Roma IRE)“. pag. 370.

4 aprile 1887 avvertivano che « per rispetto alla morale
pubblica non dovevasi mai permettere che esercizi pubblici

t?) Istruzioni ministeriali, .’|. aprile l867. g ltltl (.|/rmnﬂh» |ch

| [iln:-immrio lli [III/III“”! .virnrc:-:-u. |Ntiî_ p;.p; -|2…,
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timi interessi privati, essendo il riconoscimento e la tutela
||| questi ofﬁcio dell'Autorità giudiziaria, non della politica.
Unalelegante applicazione ||| questo criterio si presentò a
proposito ||| un reclamo sporto dalla famiglia Borromeo

cizio dell'Autorità politica, aveva creduto ||| restringere certe

contro un esercente che aveva preso tal nome come insegna
del suo stabilimento. Il Cons. ||| Stato, interpellato sulla questione, addì 28 febbraio 1883, espresseilseguente parere:
|| Che per l'art.43 del regolamento di pubblica sicurezza
|S maggio 1865 (corrispondente all’articolo 4"! del regolamento vigente) chi domandi il permesso ||| aprire un albergo ed altro pubblico stabilimento simigliante deve speciﬁcare la qualità dello stabilimento, la località e l'insegna
ed altra indicazione con cui intenda ||| qualiﬁcarlo: il che
importa che l'Autorità ||| pubblica sicurezza possa anche
tener conto dell'insegna o delle altre indicazioni che si vogliono dare allo stabilimento.
« Che per altro l’art. 47 dello stesso regolamento soggiunge che le ragioni per dare o negare le licenze devono
unicamente essere desunte da considerazioni ||| sicurezza o

bisogni dei luoghi e delle popolazioni. Era il monopolio ed

||| moralità pubblica, la qual norma è certamente applica-

bile a tutto ciò che riguarda le licenze, e quindi anche alle
insegne e alle altre indicazioni degli stabilimenti rispetto
a cui la licenza si domandi.
|< Che, applicando al caso siffatta norma, è evidente che
l'insegna « Albergo Borromeo » non compromette la sicurezza, nè offende la moralità pubblica, cosi |“. evidente

del pari che l'Autorità ||| pubblica sicurezza non può foadare sull'esistenza di quella insegna il provvedimento di

negare la licenza o ||| togliere la licenza data.
| Che, se nella famiglia Borromeo alcuno abbia interesse
e ragione di pretendere che il nome di Borromeo sia tolto
all'insegna dell'albergo, e sia accompagnato da altre indicazioni, questa è materia la quale, non toccando nè la sicurezza nè la moralità pubblica, sfugge alla competenza del-

industrie, e come legittima conseguenza ||| questo sistemai
pubblici esercizi enumerati e distinti nelle diverse loro ca-

tegorie non erano concessi che in relazione ai supposti
il privilegio che informava le disposizioni (li legge, sicchè
le eccezioni intorno all’istituzione ||| nuovi esercizi pubblici
abbondavano nelle antiche leggi.
|| Caduta la vieta teorica del protezionismo e scomparse
le antiche paure del potere, non si aveva più ragione ||| persistere negli incagli passati ed invece era necessario |||
accettare ed applicare ||| tutte le sue conseguenze il principio della libertà ||| commercio.
|| Iuspirata la nuova legge di pubblica sicurezza a siffatti principi, nessun vincolo ho statuito per ciò che riﬂette l'istituzione degli esercizi pubblici, e le poche restri-

zioni dipendono dalla qualità della persona che dimanda la
licenza, o da ragioni ||| sicurezza e moralità pubblica. E
però l'essere per esempio un esercizio ||| soverchio vicino
ad altro ||| egual natura, oppure il credere sufﬁciente ai
bisogni della popolazione il numero attuale degli esercizi
non potranno d'ora innanzi ritenersi quali motivi sufﬁcienti
per negare la licenza ||| aprire altri simili stabilimenti, non
esistendo ||| ciò una ragione d'ordine pubblico, ma una
semplice considerazione d'interesse ﬁnanziarie ed econo—
mico ed importando ogni riﬁuto un'aperta lesione ||| quel
diritto che ha ogni cittadino ||| darsi all'industria che meglio
crede conforme ai propri interessi » (2).
Questo concetto veniva ribadito in seguito con più note
ministeriali e particolarmente con la nota dell'8 agosto 1870,
in cui si osserva che || i pericoli alla moralità ed all'ordine
pubblico, quando si voglia discuterne la possibilità, deve
ritenersi risiedano intrinsecamente nella natura dei pubblici
esercizi più che nel numero di essi, facile essendo il rico-

l’Autorità di pubbl. sic., e deve essere lasciata intieramente

noscere chei disordini che si ravvisano propri in quelle

all‘Autorità cui spetta ||| conoscere del diritto privato » (t).
27. Potrà considerarsi come motivo sufﬁciente per ne—
gare l’apertura ||| un esercizio pubblico l'esservene già

vendite, possono ugualmente accadere, quale che ne sia la

nel Comune un numero esuberante? La questione riguarda

cizi pubblici possa essere ||| maggior incentivo a frequenza

specialmente, anzi esclusivamente, gli spacci ||| vino e di

per la popolazione ed agevoli la possibilità ||| disordini,
perchè è naturale supporre che coloro che per abitudine

bevande alcooliche nel cui numero eccessivo si volle da la—
luni riscontrare un pericolo per la società, favorendo esso

il diﬁondersi dell'alcoolismo e della ubbriacliezza. Prima
della promulgazione della vigente legge 30 giugno 1889
la questione era dubbia, e ciascun ministro propendeva er
per l'una or per l'altra opinione, secondochè trovavano in

lui maggior presa la teoria economica della libertà dell'industria e del commercio, 0 le ragioni d'ordine pubblico
e'morale. Ad indurre poi ||| un diverso apprezzamento

della questione concorreva la circostanza che in una parte
del paese non ﬁorisce guari l'abuso delle bevande inebrianti,
l'alcoolismo non si conosce, mentre l'altra è seminato di

bettole e l'alcoolismo, se non è già una piaga sociale come
negli Stati del settentrione, e sulla strada di diventarlo.
in generale però prevaleva dapprima il concetto di non
limitare il numero degli esercizi pubblici; e di ciò fanno
fede le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno in data
del 4 aprile 1867. || Per l'addietro (osservavano le citate
istruzioni) l‘Autorità governativa, per un esagerato eser(|) Riv. amministrativa, 1883, 186.
(2) Queste istruzioni si trovano riportate nel Manuale del [‘unzionario di pubblica sicurezza, 1867, pag. 125.

proporzione, in ciascuna località. Non può quindi darsi un
valore assoluto al riﬂesso che il soverchio numero ||| eser-

sono dediti a praticarei pubblici ritrovi, non ritengano per
serie ostacolo il minor numero degli esercizi che cifre la
località in cui dimorano » (3).
28. A principi opposti era invece informata la circolare
del 6 settembre 1874, così concepita: || E indubitato che
anche il numero di pubblici esercizi in luoghi di ristretto
commercio, quando ecceda i bisogni della popolazione, può
||| leggeri risolversi in positivo danno della pubblica sicurezza e della moralità, perchè. in questo caso l'esercente
soltanto dal favorire l'immoralità e il delitto può ricavare
quel lucro che indaruo attenderebbe dall'onesto e regolare

andamento del proprio esercizio. La legge ||| pubblica sicurezza ed il relativo regolamento nulla contengono che

induca a trarre | motivi per concedere o negare la licenza
dalle qualità personali di chi domanda e dalla posizione del

locale e non anche dalle condizioni generali del Comune e
dai riguardi di pubblico interesse. Le Autorità politiche agiranno quindi saviamente prendendo a guida delle proprie
(3) Nota ministeriale dell'8 agosto 1870 (Manuale del fun-zio-

nar1'o di pubblica sicurezza, 1870, pag. 932).
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esprimeva nella sua Relazione) che, dove molti sono gli esercizi, la concorrenza |'- attivissima, ed ogni esercente impiega
ogni mezzo per accrescere la propria clientela; e che fra i
mezzi più usati |'| quello di abbassare senza misura i prezzi

cizi, dovranno valersi della facoltà preventiva loro concessa
dalla legge per respingere qualunque domanda ||| apertura

delle bcvamle, salve a rivalersene col mescerne ||| scadenti

||| nuovi esercizi ».

ed adnlterate, che esercitano un'azione deleteria sulla sa-

_

Questa disposizione però non durò a lungo, perchè il Mi—
nistero stesso, in omaggio ai principi liberali posti a cardine dell'ordinamcnto legislativo del regno e onde togliere

lute del corpo e della mente. Non v'ha dubbio che ||| tal
guisa gli esercizi compiono come una funzione ||| richiamo,

un giusto motivo a Lagnanze ed a malumori, poco dopo la

colo della classe operaia ||| cadere ||| loro balia. Non v'ha
dubbio inﬁne che la vita della bettola e la rovina materiale
e morale dell’operaio. Onde io non esito a sacriﬁcarei principi teorici alle necessità pratiche proponendo alla vostra
approvazione una disposizione, per la quale il numero delle
beltole eccedente | bisogni ||| un Comune sia ragione legale

aboliva, espressamente dichiarando che il numero, qua-

lunque esso sia, degli esercizi pubblici esistenti ||| un dato
Comune non può essere ritenuto motivo per impedire

l'apertura ||| altri consimili esercizi, dovendosi per la con—
cessione delle licenze unicamente tener presenti la qualità
delle persone e quelle specialissimo ragioni ||| sicurezza
e moralità pubblica da cn| sono informate le leggi regolatrici
della materia.
29. Frattanto veniva nonduata con decreto del 1878 la
reale Commissione d'inchiesta sugli scioperi. Il Governo,
infatti, preoccupato |ch frequente ripetersi ||| fenomeni che
indicano lo stato ||| sollerenza ||| cui si trovano alcune
delle classi lavoratrici della società, volle ricercarne le cause

e ne afﬁdò l'incarico alla detta Connnissione. La quale dopo
lunghe e profonde indagini fu indotto a conchiudere che
una gran parte dei mali lamentati dovevasi attribuire all'abuso ||| sostanze alcooliche ed inebbrianti, donde l'ub-

briachezza, il disordine nelle famiglie, la miseria, equindi,
come necessaria conseguenza, la spinta al malcontento.

allo sciopero, alla ribellione contro gli agenti della forza
pubblica e ad altri reati. Queste considerazioni portavano
naturalmente la Commissione a concludere sulla necessità
di rendere più rigoroso il regime delle bettoleedegli spacci
||| liquori.

Esso non parvero tuttavia sufﬁcienti al ministro Depretis,
per indurlo a modiﬁcare su tal punto la legge2t) marzo 1865.
« La Commissione d‘inchiesta (egli osservava), della quale

e che quanto più frequenti sono tanto maggiore è il peri-

per riliutare il permesso dell'apertura ||| nuove. Che se da

una parte del paese non si sente il bisogno ||| tale limitazione nulla di meglio, non sarà il caso ||| applicarla, mentre

sarà applicata invece con grande vantaggio della popolazione meno agiata in quei luoghi nei quali èevidento l‘op-

portunità. Cosi facendo, io non intendo ||| imitare ciecamente
i legislatori delle legislazioni settentrionali che insieme a
questa hanno adottato altre severissime misure a freno dell'alcoolismo, ma ||| far mio un voto caldissimo della reale
Commissione d'inchiesta per gli scioperi, dicui ebbi l'onore.

di promuovere l'istituzione nel breve passaggio che feci
altra volta da questo posto, edi assecondare le istanze che
sono pervenute al Governo da importantissimi centri indu—
striali del paese » (2).
_
La proposta del ministro Crispi, approvata dalla Camera,
non trovò opposizione al Senato. || I motivi (osservava la
Commissione senatoria) coi quali il Ministro giustiﬁca tale
proposta sono sembrati tali da indurre ad accoglierla, per
quanto possa essere in disaccordo con le teorie economiche
della libertà del commercio e dell'industria. Questa lieve

importanti modiﬁcazioni alla vigente legge di pubblica si-

deviazione dai principi ||| libertà di commercio e di |||dustria, che non e la prima nè la sola che s'incontri nelle
leggi nostre, trova la sua ragion d'essere nel giusto desiderio ||| inl'renare l'uso delle bevande alcooliche che spinge

curezza intorno al regime delle bettolo e degli altri eser-

non di rado al delitto. Non è questo un passo, e se lo è è

cizi ||| cui si smerciano vini e liquori. Essa ritenne che
gravi danni agli operai derivano dal soverchio aumento |||
siffatti esercizi nei piccoli Comuni, dove sciupano il gna-

ben piccolo, sulla via che lealtre legislazioni hanno seguito

ho già parlato, presentando la sua relazione, proponeva

dagno dell'intera settimana, lasciando nella miseria le loro
famiglie, e dove succedono continue liti e perturbazioni e

disordini. Il principio della libertà assoluta del connnercio,
allorquamlo si tratti ||| pubblici esercizi, deve necessariamente subire quelle limitazioni che sono imposte da .un |||teresse superiore, come |'| appunto quello della sicurezza
pubblica. Ed è perciò che ||| tutte le leggi ||| polizia dei
vari Stati d'Europa nei troviamo vincolata dall'obbligo |||
una speciale licenza l'apertura ||| tali stabilimenti. Non
credetti tuttavia (concludeva il Ministro) si dovessero
prescrivere maggiori restrizioni ||| quelle che non siano
assolutamente richieste dalle necessità della sicurezza pnl»blica » ('l).
30. Non fu però dello stesso avviso il ministro Crispi al—
lorqùando presentò il suo progetto ||| riforma alla legge |||

pubblica sicurezza del “20 marzo 4865, progetto che ebbe
poi sanzione legislativa. || Non v'ha dubbio (così egli si
(1) Relazione ministeriale al progetto ||| legge Depretis del
7 dicembre l88(l (v. Astengo e Sandri, (tp. cit., pag. 375).

per frenare con severissimi provvedimenti l'alcoolismo; @
soltanto un mezzo preventivo per impedire che codesta
pianta esiziale prenda salde radici ||| llalia ».
31. Cosi ebbe sanzione legislativa la disposizione conte—
nuta nell'art. 59., modiﬁcato (v. nota 2“, pag. 768), della
vigente legge di pubbl. sicurezza, il quale e cosi concepito:

« Quando trattisi ||| osterie, b_ettole od altri esercizi nei

quali si smerciano al minuto o si consmuino vino, birra
od altre bevande alcooliche, la giuula comunale dichiarerà
nel suo parere se. in vista del numero dein esistenti, non

convenga negare l'apertura di nuovi esercizi ».
Noi non possiamo approvare una tale disposizione. Per
verità noi non riusciamo a persuaderci che il numero degli
esercizi possa avere una inﬂuenza rilevante nei lamentati
inconvenienti, i quali riconoscono piuttosto la loro causa
principale nella qualità delle persone alle quali l'autorità
concede la licenza, e nella poca vigilanza che sugli esercizi
stessi viene esercitata. D'altronde non si può, come giusta—
mente osserva il Bolis, || sopra dati così incerti e fallaci
(‘.'2) l’., ||| Astengo e Sandri, Op. cit., pag. 376.
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commettere nn’aperta violazione della libertà del cittadino,

33. Non fu che con la legge 13 novembre 1859,

vietandogli ||| procurarsi un lucro con l'esercizio ||| un mestiere lecito per se stesso. Seguendo l'opposto sistema sarebbe l'|||||||iinistrazione che dispone della sorte, delle l'or—

n° 3720, che la facoltà ||| decidere sulle domande per il

tnne e dell'esistenza ||| molte famiglie, e | valori più

rilascio delle licenze passò deﬁnitivamente all'Autorità di
pubblica sicurezza, mentre ai Comuni non fu attribuito che
un semplice voto consultivo. Restava però ad essi la facoltà

importanti dipenderebbero intieramente dal suo arbitrio.
Potere innnenso gli è questo, dice il Vivien, che ben diretto

straordinari alla apertura ||| esercizi pubblici ||| occasione

può contribuire al mantenimento della tranquillità pubblica,

||| ﬁere, feste, mercati od altre straordinarie riunioni |||

||| rinnovare le licenze, e quella ||| concedere permessi

ma che | troppo arbitrario perchè non se ne abusi: esso

persone. Ma. anche queste eccezioni, che del resto appari-

costituisce la più larga invasione del Governo nel dominio
delle industrie private e forma un precedente pericoloso,
perché può servire ||| pretesto ad altre misure, che, appoggiate sopra somiglianti motivi, produrrebbero nuovi attacchi

vano inginstiﬁcate, scomparvero con la legge 20 marzo

l865, n° “2248, nè se ne trova traccia nella legge vigente.
34. Spetla adunque era esclusivamente all'Autorità |ocale ||| pubblica sicurezza il concedere le licenze sia ordi-

alle transazioni private » (‘l).

narie che straordinarie, mentre alle Giunte comunali non

||| ogni modo, allo stato attuale della nostra legislazione
non vi e che da augurarsi che le Autorità sappiano fare un
uso moderato della facoltà loro concessa, riﬁutando la li-

è attribuito che un semplice voto consultivo. Ne potrebbero
i Comuni introdurre nei loro regolamenti ||| polizia locali

cenza solo nel caso che il numero degli esercizi sia veramente eccessivo, afﬁnché la facoltà stessa non degeneri |||
arbitrio. Né da una tale limitazione potrebbero | Comuni

alcuna disposizione che menomasse quella competenza,
come se vietassero ||| aprire ||| alcune determinate contrade

osterie od altri esercizi pubblici, giacchè, come ebbe ad
osservare il Consiglio ||| Stato, si verrebbe ||| tal modo a

trarre pretesto per contrarre impegno con gli esercenti |||
non accrescere il numero degli stabilimenti esistenti. Iniperocchè, a prescindere che un tale impegno costituirebbe

soslitnire all'Autorità political'intervento diretto e assoluto
del Comune, precludendosi in tal modo la via alle domande

una invasione da parte del Comune ||| un campo riservato

petenti (3).

esclusivamente all'Autorità politica", quale & quello ||| decidere sulla concessione o il diniego delle licenze, egli è certo
che una convenzione privata non è ammissibile ||| un campo

E per la stessa ragione, ||| fatto ||| licenze straordinarie,
fn ritenuto che non basterebbe ad esimere dalla contravvenzione l'addurre ||| avere avanzata all'Autorità prefettizia

che deve essere regolato unicamente da norme e da criteri
d'ordine pubblico (2).

analoga domanda, e ||| essere stato intanto autorizzato in

CAPO IV. — A QUALE Auromrà seerra RILASCIARE
LA LICENZA:

SUA FORMA E “INNOVAZIONE.

32. Da chi era rilasciata la licenza ||| 'l‘oscana e negli Stati

degli interessati ed alle deliberazioni delle Autorità com-

via provvisoria dal sindaco all'apertura dell'esercizio; tanto
meno poi se fuori dei casi stabiliti dalla legge (4).
35. Vediamo ora le formalità necessarie per conseguire
la licenza. Chi intende aprire un pubblico esercizio deve

Sardi. — 33. Ita chi secondo la legge 12; novembre l859.

anzitutto farne regolare domanda in carta da bollo da cen—
tesimi 60, indicando la natura dello stabilimento, .la loca-

— il./|., Legge vigente. — 35. l"ormalità per la richiesta

lità, cioè la via e la casa ||| cui si vuole aprire, e l'insegna

della licenza. —— 36. ’I‘assa d'esercizio. — 37. l’acero della
dell'esercizio (art. 47, capov., del regolamento vigente).
Giunta comunale, — 38. Ricorsi ||| via gerarchica ed ||| via
Alla domanda devono essere uniti i documenti atti a procontenziosa. —— 39. Forum della licenza. — 10 |- Iti. Sua
vare
che il richiedente non e stato condannato per alcuno
rinnovazione: precedenti legislativi ||| proposito. — /|‘2. S|! !
dei reati contemplati nell'art. 53 della legge, nè si trova |||
l‘aver adempiuto alle formalità necessarie per ottencrc la
alcun'altra delle condizioni ivi enunciate. Si noti a questo
licenza || la rinnovazione ||| essa esima dalla conlravvenzhme
per aver tenuto aperto l'esercizio senza la licenza medesima.
proposito che i certificati penali necessari all'uopo devono
— 13. Sanzione.
procurarseli le parti a loro spese, e che sarebbe vietato così

32. Da chi viene rilasciata la licenza? Nell'ex-granducato ||| Toscana, a termini dell'art. 130del regol. ||| polizia
punitiva, l'autorizzazione per siffatti esercizi veniva accor—
data dal delegato ||| governo, entro i limiti del bisogno e
del comodo pubblico, indicando le condizioni alle quali
s’intendeva subordinarla.
Secondo la leggedi pubblica sicurezza per gli Stati Sardi
del 30 settembre 1848, l'anuuinistrazione di pubblica si-

curezza non aveva alcuna ingerenza sugli alberghi, trattorie, call'è, ecc. Questi stabilimenti erano posti sotto la
esclusiva dipendenza dei Comuni, cui spettava rilasciare le
licenze. Più tardi, con la legge 8 luglio 1854, fu prescritto
che tali licenze concesse dai municipi dovessero essere vistate dall'Autorità politica del circondario.
(l) Bolis, La puli;ia,e le classi pericolohe della societa',
Bologna 1879, pag. 93.
(2) ||| questo senso vedi una decisione ministeriale 7 febbraio
l866 ed altra del 27 giugno 1871 (Manuale del f'mui'omzrio (Ii
pubblico sicurezza, anno l871, pag. 196).
(3) Parere. del Consiglio ||| Stato, Il- novembre 1873 (Manuale

ai sindaci, come alle Autorità ||| pubblica sicurezza, il ri-

chiamarli d'uﬁicio (5). Il richiedente deve inoltre giustiﬁ:are in sua buona condotta mediante certiﬁcato del sindaco
del luogo in cui risiede. Inﬁne, ai documenti deve essere

unita la ricevuta rilasciata dall'esattore comunale, compro-_
vante il pagamento della tassa stabilita dalla legge 26 |||-.

glio 1868, uU 4520, sulle concessioni governative, ameno
che il Comune, a cui beneﬁcio la tassa stessa fu devoluta

con la legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato 0, non Vi
abbia rinunziato.
36. Questa tassa |'| stabilita nella misura seguente:
a) Per le licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie,
bevande, caﬁè, o altri stabilimenti 0 negozi ||| cui si ”venda

o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande e rin-

del [‘mtsiannrio di pubblica sicurezza, 1873, pag. ‘257, e Biois/||

(niimimlvh‘atii-‘a, 1873, pag. 903).

('|') Corte di cassazione, % gennaio 1896. Sarigo (Corto Su—
premo, vol. XXI, pag. 64).
(5) Vedi in proposito Circolare ministeriale Il) luglio l863,
||. l09, confermata con altra del 30 dicembre l880, ||. |||"…
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freschi, e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o
altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e luoghi pub—
blici, la tassa da pagarsi e ||| ragione di lire cinque per

tuttavia a ritenere che sia pur sempre ammesso il ricorso
in via gerarchica, sia in virtù del principio generale che
l'Autorità superiore ha sempre il diritto ||| controllm‘e e

ogni cento lire del prezzo d'afﬁtto per un anno dei locali
destinati all'esercizio.

modiﬁcare l’operato dell'Autorità inferiore, e sia perchè ci
sembra che in materia cotanto grave non si possa ammettere che l'Autorità politica del circondario possa pronunciare un giudizio inappellabile.
Besta poi, in ogni caso, sempre aperto agli interessati

Ove l'esercente non tenga i locali in atiitto, la tassa sarà
pagata nella stessa proporzione sopra una annata del canone presunto, da determinarsi a norma dell'art. 6 della
legge 26 gennaio 1865, n° 2136;

Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto t'a—
cesse parte ||| un gran deposito ||| vino, la tassa sarà propoizionata alla parte del ﬁlto che può ricadere sul locale

nel quale si esercita la vendita al minuto.
La tassa in nessun caso potrà essere inferiore a 5 lire;
le frazioni di lira saranno computato per una lira intera.

l)) Per la vidimazione annuale delle licenze, la tassa
da pagarsi & ||| ragione del decimo di quella stabilita per
la licenza d'esercizio, e la frazione ||| lira viene computata

per una lira.

c) Per le permissioni temporanee degli esercizi sopra
imlicati, la tassa (': (li una lira.

il riconso in via contenziosa innanzi alla Giunta provinciale
amministrativa, per eccesso ||| potere e violazione ||| legge,
ai sensi della legge 1° maggio 1890, n° 6837 (serie 3“).

39._ La licenza, che deve essere fatta sul modello annesso al regolamento 8 novembre 1889, è ﬁrmata dal prcfetto, dal sottoprefetto o dal questore, ed in caso d'assenza,
dal funzionario delegato a rappresentarli.

40. Secondo l'art. 54 della vigente legge ||| pubblica
sicurezza, la licenza dmn ﬁno al 31 dicembre ||| ciascun
anno, al termine del quale deve essere rinnovata. Questo

obbligo della rinnovazione fu soggetto a molte vicende.
Abbiamo già visto che, secondo la legge 13 novembre 1850,

d) Inﬁne per le vidimazioni annuali delle dichiara—

tale attribuzione spettava all'Autorità comunale(vedi n° 33).
L'art. 17, infatti, della citata legge, cosi disponeva :

zioni ||| voler afﬁttare camere ed appartamenti mobigliati,
od altrimenti dare alloggio per mercede, la tassa (devoluta

« Il permesso non e duraturo che d'anno in anno.
« Trascorso l’anno, il sindaco da per se può rinnovare

questa ||| favore dello Stato e non già del Comune) e |||

la licenza col consenso della competente Autorità politica

lire cinque.

Su questo argomento, del resto, veggansi le voci Concessioni governative, e Licenza (Tassa di).

37. La domanda ||| licenza insieme ai documenti giustiﬁcativi, compresa la ricevuta del pagamento della tassa,

mediante la sola esibizione del certiﬁcato dell'Autorità
giudiziaria, da cui risulti che il titolare in comlannato per

crimini e delitti e più d'una volta per contravvenzioni all'esercizio del proprio stabilimento». Ed il regolmnento

emanato ||| esecuzione della della legge stabiliva che il
permesso ordinario, a qualunque termine si fosse concel'Autorità ||| pubblica sicurezza la quale, se già non sia duto, s'intendeva sempre accordato dal 1° gennaio per
ﬁnire col 31 dicembre dell'anno stesso.
stato fatto, chiederà il parere della Giunta comunale. Ed a
Queste disposizioni sembrando troppo vessatorie, sia
questo parere, benché non abbia obbligo ||| iu|iformarvisi,
l'Autorità stessa dovrà però avere il massimo riguardo, es- : perla scadenza fissata alla fine d'ogni anno per tutte le
licenze e sia per l'obbligo della rinnovazione, vennero
sendo emesso da persone del luogo. che conoscono da vicino la persona del richiedente ed i bisogni locali. Le Auto— modiﬁcate ||| senso assai più liberale con la legge 20 marzo
rità poi cui spetta ||| deliberare non devono limitarsi ad 1865, la quale dispose che il permesso dovesse intendersi
esigere la produzione dei certiﬁcati ma devono, occorrendo, rinnovato d'anno in anno ove l'Autorità politica del cirassumere ||| propria iniziativa informazioni per mezzo dei condario, un mese prima della scadenza dell‘anno medeloro ufﬁciali e dell'arma dei reali carabinieri, alﬁne ||| simo, non avesse notiﬁcato all'esercente che gliene era
ricusata la rinnovazione. Non più dunque l'obbligo negli
prendere una pomlerata ecoscienziosa decisione. La quale,
esercenti ||| provare che continuavano alla scadenza d'ogni
per dir vero, non è di lieve momento, trattandosi o di negare l'esercizio ||| un diritto individuale, o ||| aceordarlo a anno ad averci requisiti per essere mantenuti nel posviene trasmessa, o direttamente o a mezzo del sindaco, al-

persone che possono farne strumento ||| pericolo per la
soc|ctà.
38. Secondo ||| legge “20 marzo 1865 (art. 36) le dcterminazioni dell'Autorità politica sulla istituzione ||| un

pubblico esercizio poteumo essere modificate dal pmfelto.
Di qui 1agien voleva che dal prefetto si potesse ricor"ie|e
||| ultima0istanza ||| Ministero dell' interno, come del resto

era esplicitamente stabilito dalla legge stessa per quanto
riguardava la rinnovazione delle licenze. Cosi e che || rcgolamento 18 maggio 1865, colmando un vuoto che si la—

mentava nelle leggi anteriori, sancì in apposito articolo (48)

sesso della licenza, ma era la stessa Autorità ||| pubblica

sicurezza |he doveva invigilare che essi non li avessero
perduti per intervenire colasuo veto.
'lale sistema però non durò a lungo, giacchè, per

effetto della legge 26 lugl|o 1868, ||. 4520, sulle concessioni governative, fu ristabilito l'obbligo della rinnovazione
annuale della licenza, benchè ad uno scopo unicamente
fiscale. Questa rinnovazione doveva farsi dagli esercenti,
sotto pena di decadenza, nel mese ||| dicembre di ciascun

anno mediante presentazione dell'atto di licenza all'Autorità politica del circondario, perché fosse munito del
vistoe pagando ||| tassa ||| cui al o. 3°). della tabella annessa

il diritto ||| ricorso al Minister,o stabilendo però che esso
non sospendeva l' esecuzione delle decisioni prefettizio. Ne‘
un tale diritto ci.| concesso unicamente ai privati, ma anche

alla legge.

alle Giunte municipali era aperta la stessa vm ||| |ip||razione contro le ctomessioni di licenze fatte in onta al loro
parere.
La nuova legge, invece, ed il nuovo regolamento non
contengono alcuna disposizione al riguardo. Noi incliniamo

gioni |l'01dine pubblico. Non eia quindi nc|essaiio all'uopo, come giustamente aveva ritenuto il Ministero, né
che fosse sentito il parere della Giunta comunale, nè la

41. bin qui pom si tiattava, come già dicemmo d'una
semplice |innovazione a scopo ﬁscale e non già per ra—

presentazione delle fedine giudiziarie o ||| altri documenti,
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ma bastava una semplice domanda in carta da bollo con

espressa disposizione che ﬁssa al 31 dicembre ||| ciascun

con l'anunenda sino a lire trecento, alla quale, in caso |||
recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad
’un mese. Se invece ||| licenza o ||| rinnovazione ||| essa fu
negata, trattandosi ||| un atto compiuto non soltanto

anno la durata della licenza, ne viene che l'obbligo della

contro ||| legge, ma in onta all'espresso divieto dell'Au-

rinnovazione non ha più un carattere esclusivanwnte
ﬁscale; tanto è vero che esso sussiste senza dubbio anche
per gli esercizi aperti ||| Comuni che hanno rinunziato

torità, l'ammenda può salire ﬁno a lire cinquecento, e

l'esibizione dell'antica licenza (1). invece, essendo stata

ora introdotta nella nuova legge di pubblica sicurezza una

nel caso ||| recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto
ﬁno ad un mese.

alla tassa ||| vidimazione stabilita dalla legge sulle conCapo V. — CARATTERI DELLA LICENZA. ESTENSIONE

cessioni governative (2). Si tratta dunque d'una vera e

propria misura d'ordine pubblico, ||| quale avrebbe per
iscopo d'investire in un modo indiretto l'Autorità di pubblica sicurezza della facoltà ||| chiudere, al ﬁnire ||| ciascun
anno, gli esercizi che avessero compromesso l'ordine pubblico. Ora, sotto questo aspetto, noi non possiamo appro-

varla: le Autorità devono avere il coraggio d'imporre la
chiusura dell'esercizio a coloro che se ne fossero resi |||—
degni senza ricorrere a mezzi indiretti, i quali non fanno
che tornare gravosi agli onesti. Meglio adunque d'ogni
altro sistema sarebbe quello di concedere ||| licenza per
un tempo indeterminato, salva la facoltà ||| revoca-ria ogniqualvolta il titolare non otl‘risse più quelle garanzie di
onestà e moralità che la legge richiede.
42. Ad esimere dalla contravvenzione incorsa per avere

E un… ALLA sua EFFICACIA.
-l--l-

|’msoualità della licenza: come debba essere intesa. —

.’|5. interposta pmsona. — -’|6. Se la stessa licenza possa
servire per due o più esercizi. —- ’|7. 'l'rasloco dell'esercizio
da un Comune ad un altro. — -’|8. ldem da una località ad
un'altra nello stesso Comune.

44. A termini dell'art. 50 della vigente legge di pubblica
sicurezza, la licenza e‘ personale, cioè essa non può essere
accordata e intestata che ad un solo individuo, || qualeò
personalmente responsabile di tutte le contravvenzioni che
si commettono, anche in sua assenza, nell'esercizio, a meno

che non provi che il fatto imputato avvenne contro la sua
volontà (5).

.

nel novero di quelle persone || cui ||| legge vieta di tenere
pubblici esercizi.

Con questo non si intende disconoscere la possibile e
legale esistenza di esercizi sociali. 1 privati possono senza
dubbio contrarre ira ||| loro tutte quelle convenzioni che
vogliono in vista dei loro interessi, e stabilire anche una
società per l'apertura ||| un pubblico stabilimento. Ma il
legislatore non poteva permettere che la responsabilità
derivante dal fatto ||| condurre un pubblico esercizio, frazionaudosi fra molti, venisse ad essere delusa. Uno quindi
deve essere il titolare della licenza, uno il responsabile.

Ora, ﬁno a che tale constatazione non abbia avuto

La licenza, essendo personale, non può essere ceduta, nè

aperto un esercizio senza la prescritta licenza, non baste-

rebbe l'addurre di avere avanzato all'Autorità competente
analoga domanda. Per vero la licenza altro non |'| che la

constatazione fatta dall'Autorità ||| pubblica sicurezza, che
nessun motivo d'ordine pubblico si oppone all'apertura
dello stabilimento, e che il conduttore ||| esso non si trova

luogo, ed in base ad essa non sia stato dato il consenso ‘ ||| essa possono giovarsi gli eredi per continuazione nelall'apertura dell’esercizio, questa dovrà considerarsi fatta ‘ l'esercizio. E per lo stesso motivo in ritenuto che chiunque
||| contravvenzione alla legge, quand'anche la licenza venga subentri ad un esercente fallito, quand'anche per disposi||| seguito rilasciata, non potendo essa sanare l'atto illegit- zione del curatore del fallimento, deve provvedersi |||
timo precedentemente compiuto.
speciale licenza in Sao capo (6).
Per analoghe considerazioni deve ritenersi contravLa personalità della licenza implica anche l'obbligo nel
ventore alla legge quell'esercentc che allo scadere della titolare ||| essa ||| attendere personalmente all'esercizio. Ciò
licenza non ne avesse ottenuta in tempo la rinnovazione,
non esclude però che egli non possa aﬁidare ad altri il
poiché, come ebbe ad osservare la Cassazione ||| Itama,
materiale servizio dello stabilimento. Non basterebbe quindi
« il divieto ||| legge si estende tanto al caso ||| apertura |||
a costituire contravvenzione alla disposizione ||| legge ogni
un pubblico esercizio senza licenza dell'Autorità, quanto
precaria assenza del titolare, fosse pure ripetuta quotidiaal caso ||| continuazione ||| esso quando la licenza (: sca—
duta » (3). Ed anche ||| tal caso, come ritenne la stessa
Corte, « l'elemento costitutivo della contravvenzione sta

indipendentemente da ogni mancanza ||| forme per conse—
guire l'abilitazione alla continuazione dell'esercizio, e cioè
nel fatto ||| aver tenuto aperto il medesimo senza licenza
dell'Autorità » (4).
43. Nel caso poi che l'esercizio sia stato aperto senza
licenza, come se questa non sia stata in tempo rinno-

namente ad intervalli, e tanto meno quelle assenze che l'ossero necessarie o per alimentare l'esercizio, o per la
trattazione dei propri all'ari, o per soddisfare i bisogni della
vita individuale. Occorre dunque che l'assenza, anzichè
occasionale e transitoria, sia continua ed abituale e che da

una serie ||| circostanze risulti ditnostrato che il titolare

non accudisca all'atto all'esercizio e vi abbia quindi permanentemente preposto un altro individuo nel proprio interesse, anche senza avergli fatto cessione della licenza. |||
una parola la legge proibisce all'esercente di sostituire

vata, si applicheranno le sanzioni contenute nell'articolo 449 del codice penale, e cioè: se la licenza non fu

stabilmente un'altra persona || sè medesimo nella gestione

in tempo chiesta ed ottenuta, |I contravventore e punito

del negozio (7).

(|) Nota ministeriale l-’|- ottobre l868 (:lla'nnale del funzio—
nario (Ii pubblica sicurezza, 1868, pag. ‘:231).
|?.) Vedi Astengo e Sandri, Op. cit., pag. 372.

Turolln (Giurisprmlcnza penale, l890, p. 504).

(El—.’|) Corte di cassaz., 24 luglio l896. Pubblico Ministero
||| causa Sali-ini. ; Pubblico Ministero in causa Oddo; Pubblico
Ministero in causa Gnerl‘nno (Bir. Pen., vol. xt.n', pag. 399).

(5) Corte ||| cassazione, 6 ottobre 1890, l’. M. ||| causa
(6) M., 30 agosto '1892, Occelli (Id., l893, vol. x…, p. 30).
(7) Vedi ||| proposito una sentenza della Cassazione, l?. agoslo

1892, P. di. ||| causa Alfonsi e Calm-izzo (Giurisprudetlw
penale, l899, anno XII, pag. 448).
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45. La legge però ammette anche che l’esercizio possa
in certi casi essere condotto per interposta persona, purchè
questa abbia tutti i requisiti che sarebbero necessari per otlencre ||| licenza in testa sua (art. 54, capov.. della legge).
Devono quindi essere esibiti all'Autorità ||| pubblica sicurezza del circondario | certiﬁcati atti a provare che la per-

sona, a mezzo della quale si vuol comlm‘rel'esercizio, non si
trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della

legge (art. 51 del regolamento). E questi documenti spetta
al titolare dell'esercizio il produrli, non già alla persona
interposta, ||| quale perciò, come ebbe a ritenere anche la
Corte Suprema ||| Roma, non risponderebbe nel caso che
la prescrizione della legge non fosse stata osservata (1).
illa non basta per poter condurre un esercizio per inter-

posta persona ||| averne notiﬁcato il nome all'Autorità |||
pubblica sicurezza e prodotto i documenti richiesti, ma
occorre avere prima riportato da questa analoga autorizza-

zione o licenza. || Di vero, come ebbe ad osservare ||| Cassazione di Roma, l'art. 53 della legge ||| pubblica sicurezza
dice che non può essere accordata la licenza per esercizi
pubblici alle persone che non possono validamente obbli—

garsi, e ad altre determinate categorie ||| persone in esso
indicate, e che ad altre può essere ricusata. Ora, quando
l'art. 54 stabilisce che non si può cedere la licenza ad altri,

ma si può condurre l'esercizio col mezzo ||| interposta per—
sona, perché essa non si trovi in alcuna delle condizioni
indicate all'art. 53 della legge, sorge evidentemente la

conseguenza che insino a che ||| stessa Autorità non abbia
veriﬁcato le qualità civili e morali della persona che si vorrebbe preporre all'esercizio, non si possa, senza contrav—

venire alla legge, far condurre l'esercizio per mezzo della
persona stessa, e che quindi occorra una analoga licenza
dell‘Autorità ||| pubblica sicurezza » (2).
Ciò porla naturalmente alla conseguenza che chi conduce
un esercizio per interposta persona senz'aver notiﬁcato

all’Autorità ||| pubblica sicurezza le generalità della persona stessa e averne ottenuto analoga autorizzazione, si
trova in condizioni analoghe || chi conduce l'esercizio senza
licenza. E poiché il responsabile della contravvenzione è lo
stesso conduttore dell'esercizio, esso sarà punito a termini

dell'art. 449 del codice penale, vale a dire con l’ammenda
sino || lire trecento, alla quale, in caso ||| recidiva nello
stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese, se l'autorizzazione non fu chiesta e ottenuta; con l’ammenda sino

|| lire cinquecento, alla quale, in caso di recidiva nello

stesso reato si aggiunge l'arresto sino a tre mesi, se l'au—
torizzazione a condurre l'esercizio per interposta persona
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tale effetto occorre che gli esercizi stessi siano in essa speciﬁcatamente indicati, e che si paghi per ognuno ||| essi la
relativa tassa.
|| Può accadere quindi, come osserva ||| Cassazione |||

Roma, che a taluno si conceda l'apertura di una osteria
e non ||| altro esercizio, || l'apertura ||| una sala pubblica per bigliardi e per altri giuochi leciti e non una
osteria; e può accadere che a taluno si conceda l'apertura
per esempio ||| una osteria o ||| un caffè ela facoltà altresi di
tenere giuochi leciti, ossia ||| facoltà di tenere altresi nello

stesso locale la sala pubblica per giuochi leciti. Per ognuna
||| queste aperture occorre evidentemente licenza apposita,
e perciò esce dai conﬁni della licenza chi, avendo il per—
messo ||| un’osteria tiene sala ||| giuochi leciti. come vio-

lerebbe la legge chi, avendo permesso di tenere sala
pubblica per giuochi leciti, si arbitrasse di tenere sala da
calle, osteria e simili» (3).
Cosi pure fu ritenuto che la licenza di tenere sala da
bigliardo non include anche quella degli altri giuochi leciti,
giacchè (osserva la Cassazione ||| Roma) || la nuova legge
di pubblica sicurezza, all'art. 50, nel determinare che non
possono aprirsi esercizi pubblici senza licenza dell'Autorità
||| pubbhca sicurezza, si |». preoccupata colla stessa dispo-

sizione ||| impedire che nei medesimi esercizi, fra i quali
necessariamente si comprendono le sale pubbliche per
bigliardi, si attua'ssero altri giuochi leciti senza licenza,
sempre col ﬁne di tutelare gli interessi di ordine sociale
pubblico » (4).

Al contrario, nel permesso ||| tenere sala per tutti igiuochi
leciti dovrebbe logicamente ritenersi comprese anche quello
del bigliardo. Siccome però in forza della legge 26 gennaio
1865, n. 2136, sulle concessioni governative, questo giuoco

(- soggetto a una tassa distinta, cosi e mestieri che si esiga
per esso una speciale licenza, a meno che il Comune abbia
rinunziato alla tassa d’esercizio, nel qual caso è evidente,
come ritenne la Cassazione ||| llama, che il permesso della

sala per tutti igiuochi leciti basta a comprendervi anche il
bigliardo (5).
E inutile avvertire che, ove il concessionario di più eser-

cizi non possa comlurli tutti personalmente, potrà delegare
altri ad attendervi, purché si trovi nel numero delle per—
sone capaci. Trattasi invero d’un caso speciale d'interposta

pemona, al quale sono applicabili tutte le disposizioni |||
legge al riguardo.
47. La licenza, oltre ad essere personale, ha anche un
valore limitato al luogo in cui l'esercizio viene aperto, sicchè,
trasferendo lo stabilimento da un Comune all’altro, |'| neces-

fu negata dall'Autorità ||| pubblica sicurezza.
Del resto non e a credersi che sia necessaria all'uopo una
licenza separata, e tanto meno il pagamento ||| una nuova
tassa, ma è a ritenersi essere sufﬁciente che dell'autorizza-

sario provvedersi di una nuova licenza. Non sarebbe infatti
giusto spogliare il Comune, ove l'esercizio fosse trasferito,
del diritto di dare il suo parere in ordine alla concessione

zione a condurre l'esercizio per interposta persona sia fatta

trasloco quindi di un esercizio da un Comune all'altro equivale perfettamente all'apertura di uno nuovo ed è soggetto
quindi alle stesse sanzioni ||| legge.
48. Non cosi invece quando si tratti del semplice trasloco
d'un pubblico stabilimento da una località all’altra nello

menzione nella licenza stessa del titolare.
46. Ai sensi dell'art. 54, capov., della vigente legge |||
pubblica sicurezza e dell'art. 52 |ch relativo regolamento,

la stessa licenza può servire per due o più esercizi; ma a

(1) Corte di cassàz., 8 gennaio 1895, Lupi e Bri:i (Giuris—

prudenza penale, 1895, vol. xv, pag. 165).
(?.) Id., [ 1 gennaio 1899, Querci (Id., 1892, vol. xu, p. 267).
(3) Id., .’| febbraio 1893, P. M. in causa ["mi-na (Id., 1893,

vol. XIII, pag. 107).
98 -— DlGESTO rrauano, Vol. .\.

della licenza, e tanto meno privarlo della tassa relativa. ll

(4) Corte di cassa., ‘23 maggio 1890, Giordano (Corte Su—
prema, vol. xv, pag. 459).
(5) Corte di cassaz., 31 marzo 1896, Sli‘arlella (Corte Sn—
prema, vol. xx1, pag. 331).
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stesso Comune. Anche ||| tal caso però, se non e necessaria

Anche || questi luoghi si applica ||| disposizione dell'art.58

un'altra licenza, occorre tuttavia l'assenso dell'Autorità lo-

della legge ||| pubblica sicurezza, che dà facoltà ||| sospen-

cale ||| pubblica sicurezza, secondochò dispone l'articolo 53

dere l'esercizio.

della legge vigente. E ||| ragione e che vi possono essere

51. Si è chiesto se sarebbe motivo sullicieute per sospen-

particolari motivi per cui il permesso d'aprire un pubblico

dere un pubblico esercizio il fatto che l'esercente si riﬁutasse, senza un legittimo motivo, ||| servire qualunque

esercizio accordato per un luogo, non lo possa essere per
un altro. Cadrebhe quindi ||| contravvenzione chi trasl'erisse l'esercizio da un locale all'altro nello stesso Comune,
senza regolare denuncia all'Autorità competente (1), ma |||

pena da applicarsi sarà ||| tal caso non già quella di cui all'art. 449 |ch cod. pen. relativo all'obbligo della licenza,
ma quella comminata dall'art. 450 del cod. stesso contro
il proprietario o comluttore d'un pubblico stabilimento, il

quale non osservi le altre prescrizioni ||| legge. Il contravventore sarà quindi punito con l'ammenda sino a lire 50,
alla quale, ||| caso ||| recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a 15 giorni e ||| sospensione dall'eser-

cizio ﬁno ad un mese.

persona capitasse nel suo stabilimento. Il Ministero ha deciso ||| questione allermat|vameutc, avvaloramlo ||| sua
decisione con le seguenti considerazioni:

« Colui che dmnanda il permesso d'aprire uno dei pubblici stabilimenti indicati all'art. 35 della legge ||| pubblica
sicurezza (corrispondente all'art. 50 della legge vigente)
viene spontaneamente || destinare ||| sua proprietà ||| ser—
vizio del pubblico che lo paga per questo fatto.

| Chi apre quindi un pubblico stabilimento e ne ottiene
il permesso dall'Autorità politica deve sottostare ||in obblighi
inerenti alla destinazione data dal medesimo alla sua proprietà c. non può, senza un legittimo motivo, riﬁutarsi |||

Caro V|. — ltnvoca, sosrnasmun, nmuszm

A|.|..\ mceuza.
49. Revoca della licenza. —-50. Sospensione dall'esercizio:
estensione di tale disposizione alle camcraccc o ||(‘llolf‘ |||
campagna. — 51. Se sia motivo sufﬁciente per sospendere

un esercizio il fatto che l'esercente si sia riﬁutato ||| servire
qualunque avventure. — 5‘2. liinunzia alla licenza. —
53. Pene ||| contravventori.

49. Ai sensi dell'art. 53 della vigente legge ||| pubblica sicurezza, la licenza può essere revocata quando il titolare ||| essa venga || trovarsi in alcuna delle condizioni
nelle quali la licenza stessa non avrebbe potuto essere concessa. La revoca quindi può aver luogo ogniqualvolta l'esercente divenga incapace ad obbligarsi || termine del codice

civile o del codice ||| connnercio o sia condannato a pena
restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore
||| tre anni, od anche || pena minore per resistenza o vio-

servire qualunque persona del pubblico; imperocchè altrimenti verrebbe a mutare la destinazione della sua proprietà,
che ||| tal modo cesserebbe ||| essere un pubblico stabilimento. ||| ell'etto, se un pubblico esercente avesse ||| facoltà
||| ricevere nel suo stabilimento soltanto quelle persone che
' egli vuole, l'esercizio da lui tenuto potrebbe diventare un
ritrovo ||| malviventi, un ridotto o una bisca, e non sarebbe

più un luogo aperto ||| servizio, ||| bisogni ed ai comodi del
pubblico, e si verrebbe ||| |||] modo || falsare intieramente
||| scopo delle disposizioni date su questa materia dalla
legge" ||| pubblica sicurezza.
|| Ne varrebbe ||| difﬁcoltà che qui si potrebbe fare |ch
rispetto dovuto alla proprietà privata ||| cui il proprietario
può usare a suo modo, dappoichr‘ ognuno |'| libero ||| non
destinare la sua proprietà a servizio del pubblico, ma, quando
ha ciò fatto spontaneamente, e mestieri che si sottopouga

alle conseguenze che dipendono dalla destinazione che egli
ha dato alla sua proprietà.

lenza all'Autorità, per giuochi d'azzardo o per delitti contro

|| Ciò premesso, non possono gli esercenti osteria e gli

il buon costume o contro ||| sanità pubblica. inﬁne, come

albergatori riﬁutarsi senza un ragionevole motivo ||| allog-

ritenne la Corte ||| cassazione, la licenza può essere revo- . giare i passeggieri che vi si presentano ».

cata ogniqualvolta il titolare dell'esercizio con la sua ripro-

La decisione continua dicendo che, || porre riparo a

vevole condotta attenti all'ordine pubblico ed al buon
costume (2).
50. Quanto alla sospensione essa può essere ordinata
quando nell'esercizio siano seguiti tumulti o gravi disordini,
ed esso sia l'abituale ritrovo ||| persone pregiudicatc. Di
tale facoltà e investita l'Autorità ||| pubblica sicurezza del

questi riﬁuti che si veriﬁcano continuamente nei piccoli

circondario, salvo però ||| prefetto ||| determinare ||| durata

Comuni, l'utlicio ||| pubblica sicurezza può usare della lacoltà accordata dalla legge, sospendendo per alcuni giorni
il pubblico esercizio per gravi motivi d'ordine pubblico. E
se questo non basta a raggiungere lo scopo ||| far cessare
il lamentato inconveniente, può l'Autorità stessa ricusare |||
rinnovazione della licenza.

nella sospensione (art. 58 della legge).
Fino dalla legge 6 luglio 1871, n° 294, la facoltà ||| cui
sopra era stata estesa anche || luoghi di ritrovo o ||| rico-

| E vero (conclude il Ministero) che ||| legge ||| 'pubblica
sicurezza ed il relativo regolamento non prevedono il caso
speciale ||| un esercente che non voglia servire qualunque

vero che, strettamente parlando, non possono annoverarsi
fra gli esercizi pubblici, ma che con essi hanno grande
analogia e presentano pericoli non minori. Tali sono le

persona del pubblico; imperocchè |'- strano veramente che
colui il quale ha aperto al pubblico uno stabilimento non
voglia, con danno dei propri interessi ricevere le persone

bettolo e le cosidette ernneracce. Queste ultime si trovano
comunemente ||| Romagna; esse sono mantenute per contributo ||| soci, e non servono già a dare alloggio a chicchessia, ne a vendere nulla, ma per lo più servono come
luogo ||| ritrovo ||| malviventi, | quali, 'sotto l'apparente
scopo ||| divertirsi, vi si riuniscono ||| solo scopo ||| mall'are.

che vi si presentano. Ma ad ogni modo, essendosi presen-

tl) Corte ||| cassaz., 18 maggio 1896, Allievi (Giurisprurlcnsu
penale, 1896, vol. XVI, pag. 484).
(E’.) 9 gennaio 1896, Ifoa/lino (li/., 1896, vol. \-'I, pag. 313).

tato questo caso, la questione si risolve nel modo suindicato » (3).

52. Oltre la revoca della licenza e la sospensione delle
esercizio nei casi sopra menzionati, la licenza si perde per

tacita rinunzia. Infatti, l'art. 55 della vigente legge ||| pub(3) l)ecisiouc del Ministero dell'interno, 4 gennaio

(Manuale del funs. (li 1). s., 1866, pag. 9.7).
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blica sicurezza dispone che la chiusura dell'esercizio per

guardo, e solo nel regolamento per l'esecuzione ||| essa

lo spazio ||| oltre otto giorni senza averne avvisata l‘Autorità
locale ||| pubblica sicurezza, importa rinunzia della licenza

venne introdotta un'esplicita disposizione, secondo ||| quale
il prefetto ed il sotto prefetto potevano far ragione ai reclami dei pubblici esercenti o abitanti del Comune contro
le deliberazioni delle Giunte suddette, ed anche modiﬁcarle
quando ne riconoscessero l'assoluta inopportunità (art. 58).

che sarà ritirata. Questa disposizione, introdotta con la
legge "20 marzo 4865, ha recato un'importante modiﬁca-

zione alla precedente legge 13 novembre 1859 (art. 19),
secondo la quale chiunque nel corso dell'anno intendeva

smettere l'esercizio doveva farne apposita dichiarazione |||
sindaco almeno otto giorni prima. I‘arve giustamente al

legislatore che un tale obbligo per parte dell'esercente |||
preanunziare la chiusura dello stabilimento mancasse |||

Non fu che con ||| legge (5 luglio 'l871, n° 294, che |||
facoltà ||| determinare l'orario di chiusura passò deﬁnitivamente all'Aulorità politica del circondario. Della quale innovazione il relatore della Camera, Lacava, dava ragione
osserando che le Giunte comunali alle quali, secondo

scopo e fosse nella maggior parte dei casi ||| impossibile
esecuzione, essendo ||| repentina chiusura non ||| rado |m-

la legge 20 marzo 1865, era riservata ||| dettà facoltà, doveva ritenersi che pronunziassero su questa materia piut-

posta da infortuni non prevedibili otto giorni prima. D'altra

tosto per delegazione del potere esecutivo, vertendo essa
sopra argomento di carattere tutto politico o ||| ordine pub-

parte, siccome è necessario che le Autorità sappiano quali
esercizi sono chiusi e quali aperti per poter esercitare su

blico. || Siccome perù, continuava il relatore, le Giunte

questi ||| debita sorveglianza, venne introdotta ||| disposizione contenuta nell'art. 55 della legge, con ||| quale si

sono ||| caso ||| conoscere più che altri i bisogni e le abitu-

volle evitare il pcricolo che un esercente tenga per qualche

determinare quest'ora, dovesse sentire ||| Giunta municipale ».

tempo chiuso un esercizio alﬁne ||| stornare ||| vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza, salvo || riaprirlo poi quasi

clandestinamente.
53. E inutile avvertire che l'esercente, il quale si trovi

nelle condizioni ||| cui al n° precedente, e riapra l'esercizio
senza prima provvedersi ||| nuova licenza, |" punito nel modo
stesso come se la licenza non avesse mai ottenuta. Nel caso
poi ||| revoca o ||| sospensione dell'esercizio, dovrà applicarsi ai contravventori la pena più grave connuinata || coloro che aprono uno stabilimento contro il divieto dell'Au-

torità, secondo le norme che abbiamo tracciate ||| n° 43.
Caro V|]. — \‘oum-z |: nesrmzmm canoa ||. nooo
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54.1 56. Orario ||| chiusura: || quale Autorità spetti ﬁssarlo;
precedenti legislativi e parlamentari. — 57. Se ||| disposi—
zione si estende anche all'apertura |lell'csercizio. — 58. Se
la prolrazioue della chiusura possa essere subordinata || con-

dini locali, cosi si st;bili che l'autorità politica, prima |||

||| lo stesso Lacava, difendendo innanzi alla Camera la
proposta modiﬁcazione, cosi si esprimeva: || L'art. 42, nel

ﬁssare che debba darsi all'Autorità ||| pubblica sicurezza,
anzichè all'Autorità municipale, la facoltà ||| stabilire l'ora
||| notte in cui devono chiudersi certi stabilimenti, deter-

mina la divisione dei poteri che erano prima confusi, poichè
questa facoltà spetta alla pubblica sicurezza anzichè alle
Giunte, le quali hanno attribuzioni amministratrici, e
non quelle ||| pubblica sicurezza e ||| ordine pubblico; ed
ancorchè nella legge passata tale facoltà fosse data alla
Giunta, |», da ritenersi che le Giunte la esercitavano come

delegazione del potere esecutivo anzichè per attribuzione
propria.
'
|| Laonde, con la modiﬁcazione apportata dall’articolo |||

blica sicurezza. — 64. ’l'abella dei giuochi proibiti; prece—

parola, si e voluto dare all'Autorità ||| pubblica sicurezza
quella facoltà che le viene incontestabilmente dal principio
dell'ordine pubblico e del diritto preventivo.
|| … più l'unica obbiezione che si poteva fare all'esercizio ||| tale facoltà per parte dell'Autorità politica era ap—
punto che le Giunte comunali conoscono le abitudini e gli
usi del paese; e ||| vostra Connnissione ha creduto ||| rispettare questo principio; e difatti nel dare all'autorità politica la facoltà ||| chiudere alcuni stabilimenti a quell’ora

dcnli legislativi e parlamentari. — 65, Quali giuochi si

che crede, l'ha subordinata all'obbligo ||| sentire anzitutto

devono intendere proibiti. — 66. Se nella tabella possono
indicarsi come proibiti anche giuochi che non sono d'azzardo.

l'avviso della Giunta.
|| ||| questo senso ||| Camera ha rispettato le abitudini e
gli usi possibili dei diversi paesi, e nello stesso tempo ha

dizioni. —.59. Come deve essere intesa la chiusura |ch—
l'esc ;izio. — Gti e til. Obbligo ||| tenere un lume acceso
innanzi alla porta dell‘esercizio. — 62. Divieto ||| mescere
vino o liquori agli adolescenti ed agli ebri. — (|||. Obbligo
degli albergatori ||| tenere un registro degli arrivi e delle

partenze dagli alberghi, e notiﬁcazione all'Autorità ||| pub-

54. Fin qui ci siamo occupati delle condizioni necessarie

sono comuni a tutti gli stabilimenti, altre si riferiscono solamente ad alcune specie ||| essi.
Fra le disposizioni conmni a tutti gli esercizi pubblici e
quella che riguarda l'erario ||| chiusura. Secondo la legge

restituito all’autorità ||| pubblica sicurezza quelle facoltà
che, come diceva, non sono né possono essere attribuzioni
dell'autorità amministrativa ».
55. Per tal modo fu attribuito alle Giunte comunali un
semplice voto consultivo; ne ||| vigente legge ha modiﬁcato
sostanzialmente tale sistema. benché sia detto ||| essa che
l'orario debba essere ﬁssato dall'autorità ||| pubblica sicu-

||| pubblica sicurezza '|3 novembre 1859, || ﬁssare questo

rezza nou più sentito |'|pru'ere, ma d'accordo con ||| Giunta

orario era riserbato completamente alla Giunta comunale,

municipale, volemlosi così dare al voto della Giunta stessa

all’apertura degli esercizi pubblici. Ora dobbiamo esami—

nare le disposizioni della legge che si riferiscono ||| modo
stesso ||| comlurre l'esercizio. Di queste disposizionialcune

ma la giurisprudenza aveva ritenuto essere in facoltà del- una maggiore importanza ||| materia che così direttamente
l'autorità politica, cioè dei prefetti, ||| modiﬁcare le delibe- , tocca i bisogni e le consue|udini locali. La nuova t'ormola
razioni della Giunta stessa e ||| dar corso ||| reclami degli però, introdotta dalla Connnissione della Camera che ebbe
interessati (|). La legge 20 marzo 1865 non portò innova- || riferire sul progetto ||| legge, non passò senza discuszione alla competenza delle Giunte comunali su questo ri-

|| ) v…n in proposito Bolis. Up. cit., pag. | to e seg.

sione, osservamlosi da taluno che con essa si sarebbe andati incontro ad un conﬂitto nel caso che l'autorità |||
pubblica sicurezza e ||| (imola comunale non potessero
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mettersi d'accordo. Alla quale obbiezione mossa dal de-

putato Guicciardini, il relatore della Connnissione della
Camera, Curcio, cosi rispose:
|| L'on. Guicciardini avrebbe ragione; ma è anche vero

che, accettando l'espressione del Ministero ||| quale dice:

(| Si sa che da per tutto, ||| circostanze difeste o d'altro,
si usa tollerare, ma la tolleranza non può avere mai la prevalenza sul precetto della legge, uè discriminare in alcun
modo colui che col fatto proprio si manifesti ||| contraddizione con ||| legge stessa. La legge è sempre ||| ogni caso

rebbe esclusivamente al‘ﬁdato all'Autorità ||| pubblica sicurezza, mentre, accettamlo la nostra proposta, il parere

sovrana, e la tolleranza innanzi ad essa perde qualsiasi efﬁcacia. Lo stesso dicasi ||| un permesso accordato illegalmente, cioè oltre i limiti delle facoltà attribuite e spettanti

della Giunta, la quale conosce bene gli interessi del paese,

||| permitteute ».

le abitudini dei cittadini, e quello che eﬁettivamente predomina, ed è regolare che nel dare permessi l'Autorità |||
pubblica sicurezza debba conformarsi al parere del magistrato civico locale.
« Questa |- la ragione della nostra fermola che e stata

Continua poi la sentenza osservando che non può valore
a scusa dell'imputata la sua buona fede per non poter essa

accettata pure dal ministro.

|| trasformare in lecito ed onesto ciò che per sè stesso e |||
fronte alla legge e illecito e violazione ||| essa. Tale concetto e un corollario legittimo del principio per cui l'ignoranza della legge, l'errore o ||| buona fede in materia pe-

sent-ita la Giunta municipale, il permesso dell'orario reste-

|| D'altronde potrebbe anche darsi che la Giunta avesse
un'opinione, l'autorità ||| pubblica sicurezza un'altra, |||lora avverrà appunto quello che si diceva ||| principio, che
propenderà il parere dell'autorità di pubblica sicurezza,
seppure non si verrà elevare un conﬂitto; ma non credo
che si verrà mai elevare un conﬂitto per tale motivo ».
||| seguito a queste spiegazioni, ||| modiﬁcazione proposta
fu approvata.
Siccome però, osservano giustamente Astengo e Sandri,
nonostante le speranze espresse dal Curcio, può ben darsi
che fra le due Autorità avvenga un conﬂitto, e da ritenersi

chea dirimerlo sia chiamato il prefetto ed il Ministero, se—
condochè l'Autorità che fa nascere il conﬂitto sia quella cir-

sapere se il sindaco, tolleramlo e permettendo, era || ciò
autorizzato e se operava legalmente o meno. | Nessuna
autorità può inﬂuire, sia direttamente che indirettamente,

nale non scusa (art. 44- cod. pen.). E se ciò è vero in tesi
generale, ||| particolare poi, vale a dire in tema contrav-

venzionale, questa massima assume il carattere ||| un assioma, tantoehè l'art. 45 del codice predetto insegna che
nelle contravvenzhmi ciascuno risponde della propria azione
ed omissione, ancorché non si dimostri che egli abbia voluto commettere un l'atto contrario alla legge. Ricordate
dunque che, come è stato dimostrato, l'illegalità che commette il sindaco nel rilasciare un permesso al di fuori delle

proprie competenze rientra nel dominio della legge, e da

condariale o quella provinciale (1).

nessuno può essere ignorato, ciò basterebbe a far ritenere

56. Adunque, secondo ||| vigente legge, il determinare
l’orario degli esercizi pubblici spetta all'Autorità politica

||| Vetuli responsabile ||| contravvenzione. Ma responsabile
||| contravvenzione la stessa si palesò maggiormente |||
virtù della norma compresa nell'art."45 citato, vale adire
quantunque avesse in eﬂetti ignorato cheil sindaco non era
abilitato a concedere licenze ||| tal sorta, e per ||| sola esclu-

circondariale, sentita la Giunta municipale (2). Non po-

trebbe quindi questa ed il sindaco, ||| propria autorità,
protrarre l'orario ||| chiusura di un pubblico esercizio,
neppure ||| occasione ||| feste ed altro, ed il permesso, |||
tal guisa accordato, non varrebbe, come giustamente ritenne il pretore di Santa Fiera, a sottrarre il conduttore
dell'esercizio dagli eﬂctti della contravvenzione. Infatti,

siva circostanza di essersene approﬁttata » (3).

57. Sotto l'impero delle leggi 20 marzo 1865 e (3 luglio
1871. nelle quali si parlava unicamente dell'orario ||| chiusura, era dubbio se la restrizione dovesse estendersi anche

osserva l’egregio magistrale in un'elaborata sentenza, || se
si percorre il testo intero della legge ||| pubblica sicurezza,
non incontriamo in alcun luogo sostituiti nè il sindaco, nè
altra Autorità a coloro che sono legittimamente incaricati

all'orario d'apertura. La questione venne decisa in senso
aﬂermativo dal Consiglio di Stato con un parere che ci piace

di ﬁssare l'ora della chiusura degli esercizi pubblici, sia
per istabilire l'ora stessa, sia anche per sostituirne un'altra,

spirito della disposizione. Questo parere si fonda sulle se-

e per regola e per eccezione, || quella già detenninata dalla

legge: in primo luogo perché l'abolizione totale ecomplcta
della disposizione che era contenuta nell'art. 57 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 dimo-

stra che si è voluto sottrarre col sistema attuale quella
facoltà che eondizionatameute spettava al sindaco per il
sistema precedente; secondariamente perché-. nei riguardi
dell'orario sono ||| Giunta ed il prefetto, che collettivamente

procedono alla ﬁssazione delle ore, ossia alla formazione
||| una vera e propria legge obbligatoria per tutti, entro i
limiti dalla stessa segnati ed alla quale, non potemlolo fare
ne il prefetto, nè altri da soli, valendosi in qualche modo

riportare integralmente, benché la questione sia stata ora
legislativamente risoluta, in quanto pone in chiara luce lo
guenti considerazioni :
|| Che l'articolo 42 della legge sulla pubblica sicurezza
(“20 marzo 1865) dispone che glistabilimeuti, ||| cui all'ar-

ticolo 35 devono chiudersi a quell'ora ||| notte che sarà stabilita dalla Giunta municipale.
|| Che a quest'articolo ||| legge del 6 luglio 1871 sosti—
tuisce il seguente: || Gli stabilimenti, ||| cui all'articolo 35
|| devono chiude1si a quell'ora ||| notte che sarà stabilita

«dall'Autorità politica del circondario, sentita la Giunta
|| municipale ».
| Che, in forza ||| quest'ultima disposizione, l'Autorità
politica @ investita del potere ||| ﬁssare l'ora di notte ||| cui
certi esercizi debbono essere chiusi, perchè… non servano di

derogare, occorrerebbe a ciò l'opera stessa delle medesime

ricette e convegno a gente pericolosa, appunto quando cessa

autorità che concorsero || costituirla.

l'alliuenza del pubblico e riesce più difficile ||| sorveglianza.

(|) Op. cit., pag. 381.
(?.) A questo proposito fu giustamente ritenuto che || sarebbe
|neﬂicace un avviso ||| orario dato verbalmente dalla pubblica
sicurezza e peggio ancora della pubblica sicurezza locale e non

del circondario » (Corte di cassaz., 8 agosto 1896, P. M. in
causa Castellani: Riu. Penale, vol. suv, pag. 400).
(3) Sentenza del Pretore ||| Santa Fiora, 18 ottobre |890.
l’etul|' e altri (Rivista Penale, vol. xxxm, pag. 52).

ESERCIZI PUBBLICI
|| Che il ﬁne della legge sarebbe aﬂatto eluso ove l'eser—
cente potesse riaprire poco dopo ||| chiusura ordinata e
durante la notte il suo esercizio, rinnovando così tutti |

pericoli ai quali il precetto dell'autorità politica intendeva
di provvedere.
| Che la prescrizione dell'ora notturna di chiusura deve
comprendere tutto il corso della notte, come la facoltà attribuita all'Autorità politica dalla legge del 1871 si deve
poter esercitare ugualmente tanto rispetto a quelle ore che
precedono la mezzanotte, quanto rispetto a quelle che pre- ,
cedono lo spuntar del giorno, perchèi pericoli nei convegni

||| gente rotta al malfare, a cui la legge volle porre treno,
si estendono cosi all'uno come all'altro periodo notturno.

« Che una diversa intelligenza ||| queste disposizioni |||
legge ne trqdirebhe lo spirito e ne renderebbe inefﬁcaci le
sanno….
|| Che porre ||| campo l'argomento della naturale libertà
delle industrie in una materia come questa, che riguarda
appunto | freni da imporsi a questa libertà, perchè abusata
non metta ||| pericolo la sicurezza pubblica, e per lo meno
fuor ||| luogo.

| Che spetta alla prudenza delle Autorità politiche il contenere questi divieti nei limiti della necessità pubblica, |||stinguendo sempre gli esercizi | quali ||| certe località, col
pretesto della vendita del vino o ||| altri commestibili, sono

||| fatto asili notturni di malfattori, da quelli che posti lungo
le strade ||| grande transito servono, durante la notte, al

comodo di passeggeri e ||| conduttori di carri, specialmente
nella stagione estiva. .
| Per questi motivi il Consiglio è d'avviso che a termini
delle vigenti leggi le Autorità politiche abbiano facoltà, sentite le Giunte municipali, ||| prescrivere che certi esercizi
pericolosi non solo si chiudano ad una data ora ||| notte,
ma ancora che non si riaprano prima delle spuntare del
giorno » (1).
Così il Consiglio di Stato. La questione del resto, come

ho già detto, è stata espressamente risoluta dalla nuova
legge 30 giugno 1889, che parla così dell'orario ||| chiu-

sura come ||| quello d'apertura.
58. Si è chiesto, || proposito dell'orario, se l'Autorità, nel
concedere ad un esercente il permesso di protrarre la chiusura dell'esercizio, possa esigere che esso tenga aperto il
suo stabilimento sino all'ora che gli venne assegnata. Il
Ministero dell'interno ha piùvelte deciso la questione in
senso affermativo, || osservando che la protrazione della

chiusura dei pubblici stabilimenti non si accorda nell'inte-
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chiudere il suo esercizio prima dell'ora stabilita. Ma in ogni
modo, se ciò si avveri e ne venga pregiudizio al servizio del
pubblico, può |'Autoritàcompetente togliere all'esercente il
permesso ||| protrazione ed aceordarlo ad altri. Del resto
si può ovviare all'inconveniente apponendo nel permesso |||
protrazione d’orario la condizione che l'esercizio debba rimanere aperto nelle ore stabilite » (“2).

59. La chiusuradell'esercizio all'ora prestabilita deve
essere eﬁìlliva. Essa non consiste soltanto nella materiale

chiusura del portone, ma (come dispone espressamente l'articolo 55 del regolamento) intporta che cessi ogni servizio
e somministrazione agli avventori e si effettui lo sgombro
del locale. Cadrebbe quindi ||| contravvenzione quell'esercente che dopo l'ora prescritta tenesse nel suo stabilimento
a porte chiuse degli avventori a bere ed a gozzovigliare,
perocchè la legge è intesa ad impedire e punire l'esercizio
fuori delle ore stabilito a tutela dell'ordine; e l'esercizio

pubblico non cessa per il solo fatto della chiusura delle
porte, quando sia più apparente che reale per frodare |||
legge. ||| questo senso si pronunciò anche recentemente la
Cassazione di Roma, osservando che || se lo scopo della
legge nel preﬁggere che gli esercizi pubblici, soggetti alla
sorveglianza dell'Autorità politica, non abbiano a rimanere
aperti oltre l'ora stabilita, e quello ||| prevenire i disordini

che facilmente possono sorgere quando una troppo prolungata permanenza nei detti esercizi delle persone che abitualmente li frequentano lascia alle medesime il mezzo |||
bere eccessivamente e la facilità ||| provocare litigi, ||| ragione del divieto dev‘essere identica tanto nel caso d'apertura, quanto di simulata chiusura » (3).
S'intende però che il conduttore dell'esercizio non potrebbe essere ritenuto responsabile quando fosse provato
che, indipendentemente dalla sua volontà, la chiusura delle

esercizio non poté aver luogo per l'opposizione ||| molesti
avventori (4).

La chiusura poi dell'esercizio non impedisce che vi possano anche restare dentro alcuni avventori, quando si |||mostri che non a bere, e a giuocare o inﬁne a vantaggio
dell'esercente, ma in semplice intima conversazione si siano

trattenuti (5).

60. Altra prescrizione comune agli esercizi pubblici e
quella che riguarda l'obbligo di tenere un lume acceso innanzi alla porta principale delle stabilimentodall'imbrnnire
sino alla chiusura dell'esercizio. Questa disposizione, che
la vigente legge non contempla, perchè, come misura |||
secondaria importanza, parve trovare luogo più acconcio

resse degli esereenti, ma per comodo e serviziode'l pubblico,

nel regolamento (art. 54), avrebbe per iscopo di far noto

e l'Autorità nel concederla deve avere appunto ||| mira | b|—
sogni della popolazionee le condizioni in cui si può trovare

ai cittadini e più specialmente ||| forestieri l'esistenza d'un

il pubblico ||| certe circostanze. Ora, quando un individuo

blica sicurezza 13 novembre 1859, ||| quale conteneva una

ha destinato spontaneamente ||| sua proprietà al servizio del
pubblico, deve sottostare alle condizioni inerenti alla destinazione da lui data alla spa proprietà, fra le quali e compresa quella dell‘orario. E veramente raro il caso che un
pubblico esercente, il quale ha spontaneamente chiesto la
protrazione della chiusura del suo stabilimento, voglia poi

pubblico stabilimento. Sotto l'impero della legge ||| pubidentica disposizione, era lasciata all'Autorità municipale
facoltà ||| modiﬁcare tale obbligo secondo la condizione del-

l'illuminazione generale e permanente del luogo (art. 18
del regolamento 8 gennaio 1860). dla il regolamento ema—
nato ||| esecuzione della legge 20 marzo 1865, come pure

il regolamento vigente, non riproducono tale facoltà, onde
(3) Corte di cassaz., % gennaio 1896, Frezzz' (Giurispru—

(|) Parere del Consiglio ||| Stato, 26 luglio 1873 (Rivista
amministrativa, 187/|, pag. 236).
(2) Decisione del Ministero dell'interno, 22 marzo '|866

denza penale. 1896, vol. XVI, pag. 120).

(Manuale del funzionario di pubblica sicurezza, 1866, p. 85).

visanello (Giurisprudenza penale, | 891, pag. 12).

Vedi nello stesso senso Bolis. op. cit., pag. l'20.

(|) Corte ||| cassaz., 20 ottobre 1890, P. .|]. ||| causa Tra—
(5) Corte di cassaz., ?. febbraio 'l89l. Pesauento (Corte Su—
prema, 1892, pag. 58).
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|'— || ritenersi, come già dichiarò il Ministero (1), che l'ob—
bligo ||| lenere accesa una lanterna sia assoluto. A questo
proposito però il Bolis giustamente osserva che, se il potere
esecutivo nel 1860 credette ||| temperare il rigore ||| questa
disposizione ||| quei casi ||| cui mancasse di scopo, non dissimile provvedimento potrebhe adottarsi anche ||| oggi

marsi sul luogo, a persone che si trovino in manifesto stato
||| nbbriaehezza e ad adolescenti. Questa disposizione trova
riscontro nell'art. 489 del codice penale, che punisce con
l'arresto sino || dieci giorni chiunque in luogo pubblico o

continua il citato scrittore: || perchè si obbligherehhe un.

aperto al pubblico cagiona l'nbln‘iachezza altrui, sommini—
strando || tal ﬁne bevande od altre sostanze inebbrianti,
ovvero le somministra ad una persona già ebln‘a || || chi
non abbia compiuto '|4 anni: e con l'arresto da 10 giorni
ad un mese se il fatto sia stato commesso verso una persona
che sia palesemente ||| uno stato anormale per debolezza e

quando si tratti ||| esercizi che, a parere delle Giunte municipali direttamente interessate alla pubblica sicurezza del
paese, devonsi ritenere a suﬂicienza illuminati. Difatti,
albergatore a tenere una lanterna avanti il suo stabilimento,

alterazione ||| mente, oltre la sospensione dell'esercizio se

quando già una ve ne fosse pel fatto dell'illuminazione sta-

il contravventore e un esercente.

bilita nel Comune? Perchè- l’esercente, che deve sopportare

||| ragionevole motivo e le leggi non devono imporre vane

63. Altra disposizione specialead alcuni esercizi pubblici
|‘| quella che fa obbligo ||in albergatori, ai locandicri ed a
coloro che dànno alloggio per mercede ||| tenere un registro
delle persone alloggiate (art. 61 della legge). Questo registro, a termini dell'art. ("|| del regolamento, deve indicare il nome e cognome del viaggiatore od inquilino, |||

obbligazioni ai cittadini se vogliono essere rispettate ed

paternità, il domicilio, l'età, ||| professione, ||| data dell'ar-

eseguite » (?).

rivo e della partenza, e ||| provenienza: esso deve essere |||
carta da bollo conformemente al prescritto delleleggi e deve
essere vidimato dall'Autorità locale ||| pubblica sicurezza,
||| cui nﬂìeiali ed agenti l'esercente ha l'obbligo di esibirla
ad ogni loro richiesta.
Una copia poi dell'elenco degli arrivi e delle partenze,
con le stesse indicazioni contenute nel registro, dev'essere.
conmnicata all'Autorità locale ||| pubblica sicurezza. Senza
tale notiﬁcazione (come fu giustamente osservato nella tlamera vitalizia) || I'Annninistrazione non potrebbe conseguire
un sensibile aiuto nella semplice formazione ||| un registro

un tassa gravosa omle concorrere nella spesa dell'illmninazione generale del paese, dovrebbe soggiacerc a un nuovo
aggravio per tenere una lanterna laddove non abbisogna?
Sarebbe un peso inutile, un obbligo destituito ||| scopo e

||| ogni modo è certo che, per l'art. 54 del vigente regolamento sulla pubblica sicurezza, l'obbligo di tenere un
lume acceso innanzi alla porta principale dell'esercizio |“
assoluto. l\‘e può dubitarsi della costituzionalità d'una tale
disposizione; inquantochè, come osservò ||| Cassazione |||
Roma, essa || |" perfettamente ||| relazione ||| disposto del-

l'art. 1 38 della legge ||| pubblica sicurezza, perchè rientra
in quelle disposizioni dirette all’esecuzione della legge, per
le quali era autorizzata ||| pubblicazione del relativo regolamento » (3).

64. Si noti però che la prescrizione suddetta riguarda

dei viaggiatori che rimanesse presso gli esercenti, dove-essa

soltanto il tempo ||| cui feconsentita l’apertura dell'esercizio

non potrebbe portarsi ad esaminarlo ogni giorno per rice-

enon potrebbe estendersi ||| tempo in cui esso fosse clandestinamente aperto dopo l'ora ﬁssata per la chiusura. Per
vero, come ebbe a rilevare la stessa Corte suprema nella

verne i dati che le sono necessari » (5).

citata sentenza, || è consentaneo all'indole del fatto che,
essendo la cantina aperta oltre l'ora permessa in contravvenzione alla legge, che venne infatti rilevata e punita, non
si dovesse dal contravventore tenere acceso il lume, che

sone alloggiate, obbligo la cui inosservanza |" punita, || let‘-

avrebbe segnato e fatto avvertire più facilmente il fatto della
contravvenzione medesima ». Fu quindi ritenuto che l'esercente in tal caso rispomle solo ||| contravvenzione per protratta chiusura dello stabilimento e non per mancanza della
lanterna (4).
Così per l'una poi come per l'altra contravvenzione, |||
pena da applicarsi (: quella sancita dall'art. 450 del codice

Così adunque all'obbligo del registro si aggiunge quello
della denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza delle permini de'll'art. 451 del cod. penale, con l'annnenda sino ||
lire 50, e in caso ||| recidiva nello stesso reato, da lire “20

|| 6200.
La notiﬁcazione però sarebbe perfettamente inutile quando
nessun arrivo e partenza si sia veriﬁcato, e quantunque l'articolo 02 dell'abolito regolamento 48 maggio 1805 ||| richiedesse anche in questo caso, tuttavia non essendo tale
disposizione stata riprodotta nel regolamento vigente, & da

ritenersi che non sia più ||| vigore. Onde fu giustamente

essendo provvisto ||| licenza, non osserva però le altre prcscrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità (‘ punito con

deciso che gli albergatori non sono obbligati a fare alcuna
notificazione quando non arrivano nè partono viaggiatori
dal loro esercizio (6).
Secondo ||| legge "20 marzo 1865 la denuncia ||| cui

l'ammenda sino a lire 50, cui si aggiungono, in caso |||

sopra doveva essere fatta entro le ventiquattro ore. A questa

recidiva, nello stesso reato l'arresto sino a quindici giorni
e ||| sospensione dell'esercizio sino ad un mese.
62. Una disposizione, la quale, benchè espressa ||| termini generici, riguarda però più particolarmente le osterie
e gli spacci ||| bevande, e quella contenuta all'art. 58 del
vigente regolamento ||| pubblica sicurezza, il quale vieta
agli esercenti pubblici di mescere vino e liquori, da consu-

espressione ||| nuova legge ha sostituito quella ||| giornalmente, che però non ne modiﬁca sostanzialmente il concetto.

penale, a termini del quale quel conduttore d'esercizio, che,

(|) Istruzioni ministeriali citate, 4 aprile 1867. Vedi anche un
parere del Consiglio ||| Stato, 97 ottobre |866 (Manuale :lol [|m—
zionario di pubblica sica-rezza, 1867, pag. 24).
(2) Bolis, op. cit., pag. [23.

64. Ultima disposizione speciale sul modo di condurre
gli esercizi |: quella contemplata dall'art. 50 capov. della
legge vigente, il quale prescrive che ||| tutte le sale ||| b|-

giiardo o ||| giuoco debba essere esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario,
(3—4) Corte ||| cassaz., 14 gennaio 1895, ’I'urlurro (Giuris—

prudenza. penale, 1895, vol. xv, pag. |4‘2).
(5) Senato del regno, sess. 1863, stampato ||. 631)is, pag. li’-

(tì) Corte ||| cassaz., 3 aprile 1891, I’. il]. ||| causa Boschi
(Giurisprudenza penale, 189l, pag. 934).
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indicante i giuochi proibiti. L'obbligo ||| taletabella e dunque

disposizione, al pari ||| quella relativa all'atﬁssione della

limitato alle sole sale ||| giuoco e non sarebbe quindi appli-

tabella, sarebbe quindi punita a termini dell'articolo 450

cabile ad una semplice osteria o cantina, a meno che non

del codice penale.
66. Ma potranno dall'Autorità ||| pubblica sicurezza es-

fosse stata convertita ||| luogo ove si giuoca (|).

Ho detto che la tabella deve indicare i giuochi proibiti,
e con ciò la vigente legge ha portato un‘importante modiﬁcazione alla legge 20 marzo 1865, || termini della quale
invece | giuochi da indicarsi erano i giuochi permessi.
Questa modiﬁcazione fu introdotta per opera della Commissione della Camera, e ||| essa il relatore così dava ragione:
|| La Connnissione a ragion veduta ha sostituito |||l‘espressione giuochi leciti quella di giuochi proibiti, e

sere proibiti giuochi che non siano precisamente d'azzardo,
ma che dall'Autorità stessa siano ritenuti pericolosi per

questo ha fatto credendo ||| agevolare la condizione ||| coloro che vogliono andare a giuocare, i quali, entrando nelle

e ||| giuoco debba essere esposta una tabella vidimata dalla
autorità ||| pubblica sicurezza del circondario, nella quale

osterie, nei bigliardi o in simili esercizi, guardano nell'elenco se c'è tra i giuochi leciti quello che vogliono fare, e
se non c'è enmnerato si tengono in diritto ||| poterlo fare senza
violare mininnunente ||| legge. Se si adottasse solamente
l'elenco dei giuochipermessi, faccia il caso l'onorevole preopinante che venisse inventato un giuoco nuovo, coloro che
volessero eseguirlo non saprebbero se ne avrebbero o no il

siano indicati i giuochi proibiti, si riferiva unicamente |||

giuochi d'azzardo vietati dal codice penale e non possa
estendersi ad altri. Ora, non essendo il giuoco della morra
per circostanze ||| fatto stato ritenuto dal pretore giuoco di
azzardo, non poteva ritenersi chicchessia responsabile della
trasgressione al divieto dell'autorità ||| pubblica sicurezza,
che aveva in quell'esercizio proibito un tal giuoco. Ma

permesso; quindi |'| molto opportuna l'espressione giuochi

questo ragionamento (osservò la Cassazione ||| Boma), || ol—

proibiti, poichè |nfatti l'autorità non fa che proibire ciò che
essa crede; ciò che non è proibito |'| permesso » (2).
Così venne approvata l'innovazione, la quale e senza

trechè non ha alcun fondamento nella parola della legge,

dubbio più liberale, perchè consona ||| principio che tutto

ciò che non |'| espressamente proibito dalla legge dev'essere
pcnnesso. Ad Astengo e Sandri pare invece che sarebbe

stato preferibile riprodurre la vecchia disposizione || giacchè
non si comprende punto il bisogno di, agevolare le condizioni dei giuocatorì. Oltre a ciò, soggiungono i citati
scrittori, le ragioni addotte a sostegno della proposta ci
sembrano assai pericolose, giacché il dire che non trovandosi nella tabella l'indicazione ||| un giuoco, questo deve
ritenersi permesso, condurrebbe alla conseguenza che anche
coloro che venissero sorpresi nell'esercizio ||| un giuoco
d'azzardo non sarebbero passibili ||| pena, quando il giuoco
non sia inscritto nella tabella. Ora tutti comprendono come
nella tabella non sia possibile enumerare tutti i giuochi |||
azzardo, specie poi quelli che fossero nuovi o ||| recente
invenzione, e quindi ||| facoltà di eludere ||| legge sarebbe
massima » (3).

.

65. Del resto, che ad escludere l’i|||p|itabilità per aver

tollerato che nell'esercizio si tenesse un giuoco d'azzardo
non basti ||| circostanza che esso non sia per avventura |||dicato nella tabella, è stato ritenuto anche dalla Cassazione
||| Roma, la quale osservava che e impossibile « avere esalta
e completa notizia ||| tutti | giuochi d'azzardo esistenti, e
dei nuovi che ||| continuo vengono inventati » (4). Ed è

appunto per questo che l’art. 59 del vigente regolamento
sulla pubblica sicurezza dispone che ||| tabella, oltre l‘enumerazione ||| tutti | giuochi d'azzardo conosciuti in paese,

debba contenere la dichiarazione che sono proibiti tutti i
giuochi d'azzardo di qualsiasi specie. L’inosservanza ||| tale
(I) Corte ||| cassaz., 5 febbraio 1892, I’. .|]. ||| causa Abbate
(Ciurlsprmlcn3a penale, l89‘3, vol. Xl]. pag. 909).

(‘il) \'. ANN/ella Camera dei tlcpulali, sess. |887—88, vol. V.

l'ordine pubblico? La questione fu portata innanzi alla

Corte Suprema ||| Boma ||| un ricorso contro una condanna
||| contravvenzione, per avere taluno giuocato alla morra,

giuoco che era stato proibito dall'autorità locale. Si sosteneva in sostanza dai ricorrenti che l'art. 56 della legge |||
pubblica sicurezza, prescrivendo che nelle sale di higliardo

non lo ha nel suo spirito, perchè, ove mai il divieto dell'Au-

torità ||| pubblica sicurezza si dovesse riferire ai giuochi
proibiti dal codice penale, sarebbe stata inutile la disposizione dell'art. 55. Invece trattandosi di pubblici esercizi,
sui quali l'Autorità ||| pubblica sicurezza deve esercitare la
sua sorveglianza per la tutela del buon ordine, deve avere
a questo scopo il diritto ||| proibire anche quei giuochi
che ||| legge penale non vieta, perchè mira nel divieto ad
altri ﬁni; | giuochi i quali possono essere causa ||| disor- '

dini, ||| clamori e ||| risse. Se |‘| adunque a questo ﬁne che
mira il disposto dell'art. 56, ognun vede che volendolo |i-

mitare unicamente ai giuorhi d'azzardo proibiti dal codice
penale, sarebbe un nonsenso » (5).
E la stessa Corte più recentemente osservava || che altro

sia il giuoco d'azzardo, che trovasi incriminato nein articoli 484- e seguenti |ch codice penale, ..... altro sia il

giuoco proibito cui accenna l'art. 56 della legge ||| pub-_
blica sicurezza, che fa parte ||| una serie di disposizioni
rivolte alla polizia e disciplina, nel precipue interesse

dell’ordine pubblico ». L'Autorità quindi ha il diritto |||
impedire, per misura ||| pubblica sicurezza, anche quei
giuochi || nei quali faccia pur difetto il vero e proprio az-

zardo, come la cosidetta morra, o l'estremo d'un proprio
e vero lucro, come la passatella, che soglionsi fare nelle

bettole e nei ritrovi ||| inﬁma classe, non già per tema ed
||| previsione delle conseguenze funeste e disastrose, ma
nell'intento ||| rimuovere delle cause molto facili e frequenti ||| disordini, di animosità, ||| risse per le questioni
e i contrasti che tali giuochi sogliono suscitare » (ﬁ).
Anche il Ministero ebbe più volte || dichiarare la stessa
massima a proposito ||| alcuni giuochi, che, quantunque non
(6) Corte ||| cassazione, |'| giugno '|895. Rupini ( Giurispru—
densa penale, 1895, vol. xv,_pag. 397). Del resto la stessa Cas—
sazione ha ritenuto altra volta che il giuoco della morra & un vero

(||) (|||. cit., pag…r 393.

e proprio giuoco d‘azzardo, e come tale punibile anche quando non

(|) Corte ||| cassaz., |8 novembre |89l. Baroni ('Ciurisprn—

sia indicato nella tabella dei giuochi proibiti (6 maggio '|89I,
[’. dl. ||| causa Bonci : (.'orlr Saprrnm, |89|, pag. 300). E Cosi
dicasi del giuoco della passa/lella (Corte di cassaz., 'I? aprile

denzaprlnalc, '|892, vol. XII, pag. |84).

(5) Corte ||| cassazione, ‘2 aprile 1894-, Cremonini (Legge,
[89.t, vol. ||, pag. '|68-169, e Giarispr|ulcnza penale, 1894-,
vol. sw, pag. 299).

1893, Ferrara : Corte Suprema. |893, pag. 733).
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d'azzardo, sono però continuamente occasione || litigi ed :\
risse. Fra questi giuochi uno dei più conosciuti e più pericolosi (: quello che in alcune provincie è noto col nome |||
lecco ed ||| alive con quello ||| passa/ella. || Benché il mo-

desimo (osservava il Ministero) non possa a rigore essere
considerato come giuoco d’azzardo nei sensi del codice penale, tuttavia l°esperienza ha dimoslrato che esso dà luogo
|| continui disordini, a litigi ed || frequenti reali di sangue,
specialmente se tenuto ||| esercizi pubblici ». All'echtto |||
impedire fatti così deplorevoli, il Ministero stimò oppor-

|| dep. Nocito perciò proponeva che venisse tolta al
funzionario ||| facoltà ||| potersi introdurre nei locali che

servono ||| alloggio alla famiglia fuori dei casi prescritti
dalle leggi comuni. Ma m'! il Ministro proponente, |||“
il relatore della Camera, Curcio, accolsero il proposto
emendamento, sostenendo che, allorquando il domicilio
dell'eserceute è in diretta comunicazione con l'esercizio,
diventa parte integrante ||| esso, e cessa perciò ||| essere

il santuario della famiglia. D'altronde, soggiungevano, non

essere il caso ||| richiamare le norme di procedura penale,

tuno ||| richiamare ||| proposito l'attenzione dei prefetti,

costituendo un jus singolare quello che regola gli esercizi

|| onde vedano se non sia il caso ||| proibire un tal giuoco
in tutti gli esercizi pubblici, come si e fatto già ||| diverse.
provincie, comminando la sospensione della licenza all'eser-

mentare inconvenienti per effetto dell’analoga disposizione

cente che l'avesse permesso e tollerato, molto più se fosse

stato causa di disordini o ||| reati ||| sangue » (1).

().-\P0 Vlll. — VIGILANZA DELL'AU'I‘ORI'I‘À
Dl PUBBLICA snzuuezzn.
67. Facoltà nei funzionari ||| pubblica sicurezza ||| accedere |||
qualunque ora nei locali dell'esercizio; sua estensione. —

(58 e (|||. Precedenti legislativi e discussioni parlamentari |||
proposti".

67. Le restrizioni e cautele ||| cui il legislatore volle
circondare l’esercizio dei pubblici stabilimenti, || tutela
della sicurezza, della moralità e dell’igiene, sarebbero
pressoclie inutili ove non fosse lasciato il modo alle Autorità dì pubblica sicurezza ||| esercitare su ||| essi una continua e rigorosa vigilanza. A tale cﬁetto ﬁno dalla legge
13 novembre 1859, era data facoltà agli ufﬁciali ||| pub-

blica sicurezza ||| procedere ||| qualunque ora a visite ed
ispezioni, non solo nei pubblici stabilimenti, ma eziandio

nell'altiguo alloggio dell'esercente, solo però quando avessero fondati sospetti che ||| tali locali si tenessero giuochi
proibiti. Ma anche questa limitazione venne tolta con |||
legge 20 marzo 1865. || Dappoichè la legge (osservava il

Ministro proponente, Peruzzi, nella sua Relazione alla Ca—
mera) ha inteso chiaramente ||| sottoporre ad una vigilanza
speciale gli stabilimenti designati nel capitolo Ill, è sem—
brato conveniente togliere con l'art. 10 la limitazione del
solo motivo dei giuochi proibiti, assegnato alla facoltà |||
operare visite ed ispezioni manifestamente attribuita agli

ullìciali ||| pubblica sicurezza dal complesso delle disposi-

pubblici. Inﬁne si osservava che non si erano avuti || |a—
sancita nella legge 20 marzo 1865.
Venuta la legge in |liscussioueinnanzi ||| Senato, questo
non solo assenti alle idee del Ministro proponente, ma mediﬁcò la disposizione come era stata approvata dalla Camera, sopprimendo ||| parola « immediata », che limitava
in certo qual modo la facoltà dell'Autorità ||| pubblica sicurezza a quei casi ||| cui l'esercizio e l'abitazione costituissero quasi nn solo locale. |< Nella legge vigente (osservava
||| Commissione senatoria che ebbe ad esaminare il progetto Crispi) quell'epilelo immediata non si legge. Ora la
vostra Connnissione crede che con l'agginngerlo si induca

una restrizione tale. da rendere il più delle volte inutile ed
impossibile agli ufﬁciali ||| pubblica sicurezza le esercitare
una vigilanza ellicace negli slabilimenti ||| cui si parla |||
questo capo, impedendo loro l'accesso alle stanze e locali che non sono a contatto con l‘esercizio e che, pur essendo in comunicazione col medesimo, ne sono separati da
stanze o locali intermediari » (3).
69. Queste ragioni, a dir vero, non ci sembrano molto

persuasive, e tali non sarebbero forse sembrate alla Camera, ove il ministro Crispi, sottoponendo alla sua approvazione l'emendamento introdotto dal Senato, non avesse

esplicitamente dichiarato che avrebbe dato istruzioni rigorose ai funzionari ||| non entrare nel domicilio dell'esercenle, quante volte non vi fosse stata una vera e propria

necessità. In seguito a questa assicurazione l'emendamento

fu approvato ed ebbe cosi sanzione legislativa la disposizione dell'art. 57 della legge 30 giugno 1889, per cui gli

ufﬁciali ||| pubblica sicurezza possono accedere in qualunque
ora nei locali dell'esercizio“ pubblico ed ||| quelli che sono

zioni ||| queslo capo » (2).
68. Allorquando però fu portata innanzi alla Camera la
legge 30 giugno 1889, che conteneva un'identica disposizione, sorse un vivo dibattito a proposito non tanto della

in comunicazione con essi. La quale facoltà però deve |||tendersi ristretta ai soli funzionari di pubblica sicurezza e

facoltà dala agli ufﬁciali ||| introdursi nei locali dell'eser-

Caro IX. — ESERCIZI runnua
sorrorosn AD UNA smurucn mea-uannzmnn.

cizio vero e proprio, ma in quanto tale facoltà era estesa
anche ai locali ad uso ||| domicilio dell'esercente, | quali

fossero ||| diretta comunicazione con l'esercizio stesso. Op—
posìtori convinti, i deputati Nocito e lìrunialti sostenevano

che tale disposizione cosliluìva un'offesa ad una delle principali garanzie sancite dallo Statuto, l'inviolabililà del de-

micilio, ed un pericolo perla libertà personale, tanto più

non può estendersi agli altri ufﬁciali ||| polizia giudiziaria.

'il). Industria dell‘allittar camere: quando sussiste. — 'il. Dichia—
razione e denunzia ||ll'.-\|itorità ||| pubblica sicurezza. ——
72. Se siano applicabili le altre disposizioni relative agli
esercizi pubblici.

70. A termini dell'art. 60 della vigente legge ||| pubblica sicurezza, non si può esercitare l'industria ||| afﬁttare

che nei Comuni di campagna | locali delle osterie, delle
farmacie e ||| tutti | pubblici esercizi sono contigui ||| più
intimi recessi dell'abitazione dell'esercen'te. Sembrava a

camere o appartamenti mebiliati o altrimenti dare alloggio
per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità

loro d'altronde che, per | casi ||| scoperte e ||| persecuzioni
||| reati, bastassero le norme comuni del cod. ||| proc. pen.

più necessario per questa specie. ||| esercizio una preventiva
licenza, ma basta il farne denuncia all'Autorità competente,

(1) Circolare ministeriale :| novembre 1883, riporlala da
Astengo c Sandri, Op. cit., pag. 393.

locale di pubblica sicurezza. Come si vede, adunque non è

(2) In Astengo e Sandri, Op. cit., pag. 379.
(3) I|elaz. sen. (Puccioui l‘.), ||. 135—A (seduta 21 nov. IRRE).
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la quale potrà soltanto esercitare il suo diritto ||| velo nel

caso che l'esercizio costituisca un pericolo per la sicurezza
pubblica. Nessuna catcgmia ||| persone quindi |'| esclusa

u pll01t dalla facoltà ||| esercilare l'industria ||| afﬁttare
camme o appartamenti mobiliati, ma l'Autorità ||| pubblica
sicurezza del circondario, ||| sua iniziativa o sul rapporto
dell'Autorità locale, può vietarla se il dichiarante si trovi in

una ||| quelle condizioni che abbiamo visto essere ||| osla|'olo al conseguimento della licenza per gli altri esercizi
pubblici (art. 60, capov., della legge).

Secondo la precedente] ume ||| p. s. 20 marzo 1865,
l'obbligo della dichiarazione° era ristretto ai soli afﬁtti inferiori ai tre mesi. Questo limite aveva ragione d'essere nella
considerazione che ||| tal caso l'industria dell'afﬁttare ca—
mere prende quasi il carattere dell'albergo, ed esige quindi
maggiori cautele. Esso però dava troppo facilmente adito ad
eludere ||| legge, onde l'a tolto con ||| legge vigente. Non per

può essere negata, come e. manifesto pel richiamo che il
capov. dell'art. 431 del codice penale e l'art. 60 della
legge ||| pubblica sicurezza fauno all'art. 53 della legge
stessa » (3).

Oltre alla dichiarazione poi coloro che afﬁttano stanze
mobiliate devono, al pari degli albergatori, denunziare all'Autorità ||| pubblica sicurezza il nome delle penoneallog—
giate, e l'inosservanza cosi dell‘una come dell'altra prescrizione è punita a termini dell'art. 451 del cod. penale.
Se poi l'industria dell'afﬁttare camere sia esercitata contro
il divieto dell'Autorità, la pena da applicarsi (: dell'am—
; menda sino || lire cinquanta, enel caso ||| recidiva nello
stesso reato, da lire cinquanta a cinquecento.

72.16 inutile avvertire che all' industria dell'allittare
camere o appartamenti mobiliati non sono applicabili le

prescrizioni ||| legge relative agli altri esercizi pubblici, |||
cui abbiamo discorso ||| capo VII, e tanto meno quella di-

questo è da credersi, || nostro avviso, che basti il fatto |||
avere aﬁittato, magari per eccezione, una camera mobiliata

sposizione che dà facoltà agli ulliciali ||| pubblica sicurezza
||| accedere || qualunque ora nei locali dell’esercizio. 'l'rat—

per una sola volta, || rendere passibili ||| contravvenzione,

tasi invero ||| una disposizione eccezionale, che deve essere
interpretata restrittivamente, e che, ove fosse estesa anche
all'industria dell'afﬁltare camere, costituirebbe una vera e

ove non se ne faccia denuncia all'Autorità ||| pubblica
sicurezza. Certamente, come ha ritenuto ||| Cassazione,

non |': necessario a tale ell'etto che l‘industria ||| afﬁttare
camere ed appartamenti mobiliati sia abituate, perchè venga
considerato come esercizio pubblico, e come tale sottoposto
||| permesso dell'Autorità ||| pubblica sicurezza (1). Ma non

propria violazione ||| domicilio.

petmmmo però assentire intieramente a quanto ritenne |||

Abuso d'autorità (p. s.).

stessa Corte in un'altra sentenza, che cioè, | per incorrere
nella contravvenzione, non havvi bisogno ||| esercitare una
vera e propria industria ||| alﬁttar camere » (2). La legge
parla espressamente ||| industria, e l'industria deve consistere in un complesso, ||| una serie ||| atti. L'aiﬁttare, per

ESERCIZIO ABUSIVO DI PUBBLICHE FUN—
ZIONI. — Vedi Usurpazione di funzioni, titoli
e oneri.

esempio, una stanza mobiliata ad un amico non basterebbe

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE
RAGIONI.

.'| nostro avviso a costituire l'imlustria, la quale invece po-

Anamco Nannas.
ESERCIZIO ABUSIVO D' AUTORITÀ.

Sem.-uno.

trebbe numifestarsi anche con atti semplicemente preparatori che rivelassero nel locatore il proposito ||| esercitarla,

quali, ad esempio, l’afﬁssione del cartelle o l'ammnzio sui
giornali. In ogni modo, il determinare se sussistano o no

gli elementi di una vera e propria industria, è questione |||
fallo che spetta al prudente criterio del magistrato di giudicere.
71. La dichiarazione, da farsi all'Autorità ||| pubblica
sicurezza da chi intende afﬁttare stanze ed appartamenti
mobiliati, deve essere stesa su carta da bollo da centesimi
sessanta e deve contenere l'indicazione precisa della via e
della casa (art. 60 del regolamento). Alla dichiarazione

deve essere annessa la ricevuta della tassa d'esercizio da
pagarsi || termini della legge 26 luglio 1808, n" 4520
(vedi n° 57). L'Autorità ||| pubblica sicurezza del circondario
poi può, o di sua iniziativa, e sul rapporto dell‘Autorità
locale, vietare che sia esercitata ||| detta industria. La quale
adunque in sostanza (come ebbe ad osservare ||| Cassazione

Vedi

Bibliograﬁa.
Caro
l. Generalità. Storia.
||. | al ||. 15).

..
»

Legislazione conmarata (dal

II. .\'atura del reato e sua classiﬁcazione giuridica (dal
||. 16 al ||. 26).
|||. Elementi costitutivi.

@ ‘|. Elementi soggettivi (dal ||. 27 al ||. 37)._
»

.)
»
»
»

5 2. Elementi obiettivi (dal ||. 38 al ||. 52).
IV. Ral'ﬁ'onto coi reati alliui (dal ||. 53 al ||. 60).

V.
V|.
VII.
VIII.

.

Ragion fattasi e azione dispoglio (dal ||. 61 al ||. 65).
Aggravauti e minorauti (dal ||. 66 al ||. 72).
Sussistenza del diritto preteso (dal ||. 73 al ||. 70).
Perseguibilità (dal ||. 80 al ||. 83).
BlllLl0fìlt.H-‘IA.

Campana, Il delitto di esercizio ar"biliaii0 delle proprie
ragioni (dion. dei pietori,'1895,n. 43 e se". ). — ld., la

violenza sulle cose nel reato di ragion ['a/tasi (lui, ||. 48). ——
Canaro, Furto e ragion fattosi (Opuscoli, vol. VI, pag. 87). —
Cianei, L‘esercizio arbitrario delle proprie ragioi:i (Riu. Pen.,

di Roma) || è anch'essa un esercizio pubblico, per natura

propria e per espressa disposizione di legge sottoposto alla

vigilanza dell‘Autorità ||| pubblica sicurezza e pel quale,
come per ogni altro esercizio pubblico, è necessaria ||| |icenza dell'Autorità stessa, che non può mai venire accordata '.| certe determinate categorie ||| persone, e ad altre
(|) ||| agosto |89l , De Paolis (Giurixprmlen:-a penale, l89l,

pag. 516).
(2) l3diccmlnc ISU-|, Besozzi(tìinri.vprmlcnsapenale, IBS)-’|,
ltd". 278). Nello stesso senso giudicò ||| stessa Cassazione con
99_— Dmesro ITAL|ANO, Vol. X.

vol. Xx, pag. 305). —— De 'I'illa, La violenza nel reato di esercizio
arbitrario delle proprie ray/ioni nella dottrina e nella legislazione
(Gazz. del proc., 1887, n. lO e H). — Escobedo, La violenza
sulle cose nell' esercizio arbitrario (Giustizia penale, 1895,

col. 1265). — Fiocco, Che cosa .vi deve intendere per ciotenza
sulle cose di cui parla l‘art. 235 (Foro penale, vol. I, p. MO).
sudenza 7 maggio l889, Feiraii (Cassazione Unica, vol. |
pag. 53).
(3) Corte ||| cassaz., [3 agosto l801, De l'aa/is (Corte Suprema, '|89l, pag. 1525).
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-— Germano, Signiﬁcato della espressione || vielen-a fatto sulle
cesenadoperatanell‘art. 235 cod. pen. (Legge, 1894, ], p. 307).
— Giordano, Quando la riolenta turbativa costituisce l'esercizio
arbitrario (Filangeri, 1880, p. 305). — Guidi, Un caso di

dei privati, l‘ordine pubblico è minacciato, le libertà sono

oppresse e la ragione del più forte, che facilmente si'risolve
nella tirannia ||| uno odi più, prevale sui diritti di tutti. E

arbitrario delle proprie ragioni (Supplemento alla Rivista Pe-

per ciò che il più illustre ﬁlosofo romano additava l‘obbedienza alle leggi come condizione ||| libertà: legata servi
samas ut. liberi esse possimus.
Quando adunque un cittadino, non costrettovi da imperiosa necessità, si costituisce egli stesso giudice del proprio

nale, vol. |||, pag. 65). — Longhi, Violenzaelesioni personali

diritto, e, invece di deferire la sua controversia al magistrato,

nellesercmo arbitrario delle pr0'piiertlgi0ni (Nota nella Temi
Veneta, 1895, pag. 568). — blasucci, Lo spoglio nei suoi
rapporti simultanei con l‘azione possessoria di reintegra e col
reato di ragion fattosi (Estratto dal Filangieri), Napoli 1883.
__ Mazza, Differenziale del furto e dell'esercizio arbitrario

si arroga il diritto ||| farsi giustizia da sè, offende la giu-

esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Monitore dei pretori,
1894 , ||. 49). — Id., La riolenza salle cose nel reato di

esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Monitore dei pretori,
1896, ||. 1). — Innamorati, Intorno al delitto di esercizio

delle proprie ragioni (Nota nella Legge, 1895, !, pag. 600). —
Merekel, nel Rechtslexilion dell‘ lloltzendorli, vol. |||, pag. 601.

— Nencha, Contributo alla teoria della ragion fattosi (llirista
di giureprndenza di Trani, XVI, pag. 733). — Id., La pena—
lità della ragion fat/asi nel nuoro codice penale (Rivista di giu—

repradenza di Trani, 1890, pag. 15). — Palladini, Il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'azione di reintegrazione di possesso, Napoli, Tip. Orfeo, 1881. — Pepi, Nozione e

classiﬁcazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni (Giornale giuridico dell‘Italia centrale, 1891, p. 50).
— Pitari, Esercizio arbitrario di proprie ragioni senza violenza
contro le cose (Monitore dei pretori, 1885, n. 50). — Sarrocchi,

stizia pubblica, cheècardine ||| ogni Stato, e lede l'ordine

pubblico che la società deve tutelare e garantire.
Eppure, come e stato osservato bene, nessuna manifestazione dell'attività umana è cosi istintiva e naturale come
la tendenza dell'individuo ad esercitare da sè il proprio
diritto. Da ciò ||| necessità nella potestà pubblica ||| determinare quali limiti debbano essere imposti, per l'interesse
comune, all‘individuo nell'esercizio dei propri diritti, e

quali manifestazioni ||| questo sentimento del diritto debbano per essere punite come contrarie alle accennate condizioni della convivenza civile.
2. Poche legislazioni, anche fra le moderne e più progredito, mostrarono al pari della romana la preoccupazione

di impedire la violenza, sia pubblica che privata, e ||| repri-

Sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Estratto

merla anche quando apparisse giustiﬁcata da un fondamento

dagli Studi Senesi), Torino, Frat. Bocca, 1893. — Stoppalo,
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni , Verona—Padova,
Frat. Driicker, 1895. — V., La riolenza sulle cose nel reato di
ragion fat/asi (Monitore dei pretori, 1895, ||. 48). — \Vendt,
Itas Faastrecht, .lena 1883. — ’.anela, Esercizio arbitrario
delle proprie ragioni (Cassazione unica, V|, col. 1250).

di diritto. Già nella vecchia legislazione decemvirale fu
scritto il principio: Constituta republicavis abesto, con cui
si bamliva dallo Stato giuridicamente organizzatoqualunque
disordine e qualunque tumultuaria violenza.
Ma, lasciando ||| indagare qui ||| vera portata ||| quella
celebre disposizione, nei troviamo nel Digesto un notevolissimo testo di Paolo, il quale ci oltre ||| forma chiara e

Caro ]. — Gassman-À. STORIA.
LEGISLAZIONE conmnara.

profonda la vera ragione ﬁlosoﬁca delle disposizioni introdotte nelle leggi civili e penali al ﬁne ||| impedire gli atti

'l. Nozioni. — 2. Importanza del diritto romano pel nostro tema.
— 3. Teoria del “"aecbter sul crimen vis. — li. Sua ana—

violenti, e per ciò stesso ingiusti, anche se fondati su una

lisi. — 5. Diritto medioevale. — 6. Diritto canonico. —
7. Legislazioni moderne: Francese. — 8. Belga. — ||. |||glese. — 10. Germanico. — 11. Austriaca. — 12. Unghe—
rese. — 13. Russa. —— lli. Spagnuola, portoghese e
legislazioni minori. — 15. Precedenti legislativi italiani.

magistrato… publica posset ﬁeri, ne oceasio sit maioris tumultus faciendi (1).
Così nel campo del diritto privato, e si deve ricordarlo

pretesa legittima: Non est sinyulis concedendo-m quod per

qui per afﬁnità stretta ||| materia, la violenza, sia esercitata
|| nnnwarmata, eis armata, sia esercitata in qualunquealtro

1. Due sono le condizioni indispensabili per l'esistenza
di una civile ed ordinata società: primo che la legge im—

modo grave, vis quotidiana, a danno del possessore di un

peri sovrana su tutti | cittadini ; secondo che la giustizia

che poteva essere intentato contro chiunque, anche se lo

sia amministrata solamente dai pubblici ufﬁciali investiti
del potere digiudicare e non sia esercitata arbitrariamente

spogliatore fosse stato il proprietario dell'immobile posse-

e di privata autorità. In questo senso appunto va inteso uno

patita (2).
A questo interdictmn de ci fu più tardi fatta succedere

dei più antichi e profondi aforismi: abi societas ibi ius.
Non si può in realtà immaginare una società civile o meglio
neppure una vera società senza che vi siano leggi, cioè re—

gole che imperano sovranamente su tutti; e nessuna società
può dirsi ordinata se a queste leggi non sottostanno tutti i
cittadini.

immobile dava luogo || favore ||| costui all'interdictmn de ci,

duto e dava diritto alla piena riparazione della lesione

una costituzione ||| Valentiniano lll, seeondo ||| quale colui
che si impadronisce || viva forza ||| una cosa mobile od

immobile (': sempre obbligato || restituirla e perde inoltre

Di più, le due condizioni accennate sono anche indi-

il suo diritto di proprietà se la cosa gli apparteneva, oppure
(leve pagarne il valore estimativo se essa non gli apparteneva (3).

spensabili alla esistenza della pubblica libertà, giacchè l'i|||pero della legge e della pubblica Autorità costituisce una

Come è noto, durante il regno ||| Cesare Augusto furono
emanate una serie ||| leggi le quali costituiscono il nucleo

garanzia per tutti i cittadini. Allorché in una società al

del diritto criminale romano, e intorno ad esse vennero pel

potere sovrano delle leggi e dell'Autorità si sostituisce la
violenza o in danno delle pubbliche istituzioni o in danno

a disporsi le altre leggi, i senato-consulti e rescritti del-

('l) Dig. f. 175, (le regulis juris, 50, 17.

(2) V. Cuius, IV, 154es.;l’aul., v, 6, 2es., 5, 6;.lust., "€
interdictis, li, 15; D. (le ei el vi armata, 43, 16; C. eadem, 8, li.

I"unpero e |||interp1etazione dei gimisti. Fra queste leggi
(3)L. 3, Cod. 'l'heodosianns audaci, li., 22; L. 1, Cod. ...lusl
8, l..
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hanno molta importanza la Lex Julia dc vi privato e la Lex

Julia dc vi publica, delle quali l'anno (" però incerto.
Molto si e discusso sul signiﬁcato preciso di questa parola
vis nel diritto romano e sulla precisa natura di questo
crimen vis secondo quella legislazione.
Lo scrittore che più esattamente e con più sicura dottrina

ha esposto la teoria romana sulla nostra materia è il WaechLer nella sua dissertazione intorno al crimen vis (1).

3. Egli osserva giustamente che il vocabolo vis nelle nostre
lenti e preso per ordinario in un senso assai generale. Vis,
il tenore di molti passi, signiﬁca ogni azione intrapresa
contro la volontà di un altro, o l’agente operasse con perso—

nale violenza e contro l'altrui volontà precisamente dichiarata, o solamente impedisse all'altro di manifestare la sua
contraria volontà. In questa larga accezione si trova presa la

parola vis nell'interdetto quod vi aut clam e negli interdetti
nti possidetis o vtr-ubi. Quindi si potrebbe agevolmente
credere che quel signiﬁcato l'asse il fondamentale anche nel
crimen vis, e in tal modo si verrebbe ad ammettere la

estesa idea del medesimo che e stata accennata da molti e
che e stata esposta disopra.
Ma vis, parimenti nelle relazioni del diritto privato, ha
pure un senso più stretto, sul quale richiamò l'attenzione
particolarmente il Savi-guy nelle sue ricerche intorno al
possesso (2).

Nell'interdetlo de vi e nella vis che serve di fondamento
all'actio quod metns causa il vocabolo vis non significa
qualunque atto arbitrario nel senso indicato di sopra, ma
solamente quell’atto che viene eseguito con personale vio-
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cazione immediata di forze corporee sulla persona dell'av—
versario (violenza ﬁsica) o per via di minacce espresse
(violenza compulsiva). Basta ancora che l'agente si presenti

con tale apparato di forza da non far dubitare della sua
intenzione di far superare con la personale violenza ogni
resistenza che gli si volesse opporre, aceioechè nella esecuzione non l'ineontri.
In qualunque caso, una simile maniera di procedere

costituirebbe un tentativo di personale violenza.
Se dunque la coazione personale è un elemento neces-

sario del crimen vis, si deve riconoscere come requisito della
essenza di fatto di questo delitto che l'agente eserciti una
violenza sulla persona o per via di applicazione effettiva
di forze corporee o per via di minacce o presentandosi almeno con tale apparato di prepotenza da non lasciare in
dubbio la sua intenzione di pervenire violentemente al suo
ﬁne.

A mostrare questo requisito si potrebbero inoltre addurre
la maggior parte dei passi che parlano della così detta violenza sopra le cose.
Il solo danneggiare o guastare le cose altrui, che si ritrovano sotto la custodia di altri e l'involarle semplicemente,

non si reputa crimen vis. A ciò si richiede sempre espres—

samente o il presentarsi con una forza che escluda qualsiasi
resistenza, per esempio con una [rotta di gente o un armamento che dia a conoscere una simile intenzione. Vedansi
i frammenti 3, 4, 5, 11 ad lege… Jaliam de vi publica.
Soltanto pochi passi potrebbero risvegliare qualche
dubbio in contrario.
Uno di questi dichiara che l'azione cade sotto la Lea-

lenza equindi costringendo la persona oiiesa e limitando la
sua volontà. Questa vis è ancora contrassegnata più precis. mente con l'attributo di airex: e vien deﬁnita maioris rei

Julia de vi privata : si nulli convocati, nultiqne pulsalz sunt,
per ininriam tamen ea: bonis alicnis quid ablatmn sit (4).

impetns qui rcpetli non potest e anche necessitas imposita
contraria volan/ati. Le quali deﬁnizioni si riferiscono solamente a coazioni personali e circoscrivono in una guisa

Ma , per comprendere questo passo, noi non possiamo
prenderlo cosi generalmente e distaccarlo dalla sua connessione con ciò che precede. E se questo passo si consi-

evidente il più largo signiﬁcato riportato di sopra.

dera in connessione con ciò che immediatamente precede

Ora i': molto naturale che a costituire il crimen vis non
si richiedesse una violenza minore di quella che serve di

si l'a subito chiaro che il vim facere dei paragraﬁ precedenti

l‘andamento all'interdelto de vi e all’actio quod metus causa,
e da qui si potrebbe già trarre la conclusione che il crimen
vis esiga la coazione e violenza personale.

addotto parli di vim facere ad oggetto di nuferre bona aliena

deve riferirsi anche ad esso, e cosi non è dubbio cheil testo
per iniurimn.
L'altro passo è la legge 52, 5 3, D. de fortis : si quis ex

Ma a sostegno di questa opinione vi e un altro argomento
estrinseco. Nei titoli che trattano del predetto signiﬁcato

demo in qua nemo erat rapuerit; sembra ammettere come

più largo della parola vis, e dein interdetti in cui questo

sonale violenza. Ma, poiché, come si e detto, l'apertaviolenza

più largo senso vien applicato, non si fa menzione del

esiste quando uno si presenta con tale apparato di forze da

crimenvis. All'opposto, nei titoli che discorrono delle azioni
riferentisi alla più stretta idea della vis, cioè alla violenza

tersi come possibile un rapere ex demo in qua nemo erat,

personale, si fa più volte espressa allusione al crimen… vis (3).

Onde si potrebbe dichiarare sommamente verisimile che
il crimen vis essenzialmente richieda una violenza personale
e che ancora la vis commessa contro le cose appartenga al

delitto di violenza allora soltanto che l'atto racchiuda in sè
uno sforzamento o coazione della persona.
Ma questo risultato si può confermare con l'esempio dei

passi che parlano del crimen vis.

possibile una rapina e cioè un caso di crimen vis senza per-

mostrar che non teme qualunque resistenza, può ammetanche secondo questo concetto limitato del crimen vis e
della rapina, se si fa l’ipotesi che l'agente comparisse con
aperta prepotenza e in guisa tale da manil'estar l’intenzione
di superare ogni resistenza personale.
Potrebbe sollevare qualche difﬁcoltà contre le cose di-

chiarate l'editto col quale Marco Aurelio costituì che venisse
dichiarata come vis ogni ragione fattasi ancorchè eseguita
senza personale violenza.

La personale violenza, che appartiene alla vis in senso

Ma per due motivi non si può da questo editto desumere

stretto, ha lo scopo di costringere l’avversario a fare o ad
emettere o a soﬁrir qualche cosa contro la sua volontà. E

una prova contro le esposte asserzioni. In primo luogo
Marco Aurelio non parla del crimen vis, ma di un caso che
egli pariﬁca alla vis sotto certe relazioni e per cui stabilisae

può essere esercitata in due modi : 0 cioè per via di appli(1) Vedansi gli Scritti germanici di (Ii/'ilto criminale, raccolti
da Mori, Livorno, A. Nanni, 1846, vol. 1, p. 413 e seguenti.
(9) Savigny, Diritto del possesso, p. 37 e seg.

(3) Vedansi i testi nel citato scritto di Waechter.

(i) Fr. 3, @ ‘.’, |). ml L. Jul. (le ri priv.
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una pena privata. Che qttel caso debba trattarsi come

E poi da notare che pit't tardi per interpretazione il con-

crimen vis non si trova detto in alcun luogo. Per vero dire
altri due passi sembrano dieltiararc crimen vis qualsivoglia
occupazione arbitraria delle cose del debitore vero o supposto (la legge 8, llig. ad [agent Julieta de vi privata e
la Cost. 1, Cod. cod.). l\la — e questa è la secottda ragione
contro l'addotla obbiezione — quando si prettdotto questi
passi cosi generalmente come suonano, possono riguardarsi
soltanto per ttna singolarità dalla qttale non live dedttrrc
alcuna rottclusiotte per la essenza del crimen vis.
Molti poi ammettono che la ragion l'attasi debba punirsi
come pttbblico delitto di violenza solamente allorchè lu eseguita con coazione e]]‘etliva; e gli altri passi delle fonti, i

cetto della violenza mediante armi l'tt allargato e ai ﬁni della

quali, ad eccezione dei due sopra accennati, parlano di

questo pttnto, potrebbero ollrire titi valido sostegno a siil'atta
opinione (i).

4. Nonostante la grattde autorità delle midollo ragioni e
dello scrittore che le ha svolte, io espongo l’opinione che

mi son l'atto a tttia volta dall’esame dei testi.

legge si detto alla parola «armati» un signiﬁcato pit't
esteso: .lrmatos non ulith eos intelligerc debentus qui tela
Italmerint sed etiam quid (tl-ind quod nocerc potest (3),

codam. E un'altra e ben logica applicazione della legge si
ebbe col ritenere incorsi nelle pene da essa comminate coloro che eccilatto tumulti e sediziotti armate (4).
illa non ttti sembra indiscutibile l'alfcrmazione che la
sola violenza personale in senso stretto costituisse il crimen

vis e che il datttto o il guasto arrecato alle cose altrui o
anche il portarle via, non costituisse qttella vis qttattdo il
fatto non fosse accompagnato da violenza o da circostanze
ditttoslranti l'itttcttzione di adoperare la forza materiale
o di incutere con utittacce serio tituore all'avversario.

Un esame delle disposizioni della lea: Julia de vi privata
ce ne persuadcrt't. Da essa si rileva (vedasi il titolo VII del
libro 48 del Digesto) che qttcsta legge mirava a reprimere
le violenze cotttutesse da privati contro privati, purchè settza

Anzitutto mi sembra giusta l'osservazione che non ci

armi, giacchè in questo ttltinto caso si incorreva nella pena-

riesce possibile rilevare esattamente la distinzione l'ra il
delitto di vis publica e quello di vis privata.
L'opinione, che a ttttla prìnta sentbra in proposito pit't

le violenze arrecato altrui con percosse, con lesioni, plll‘Cltt"

lità della tea: Julia de ri publica. Vi erano quindi coutprese

accettabile, èclte vis publica fosse quella commessa mediante

non ne fosse venttta la morte dell'oﬁ'eso, giacchè in tal
caso dovevasi rispondere di più grave reato (5), e le vio—

ttsurpaziotte od abuso di pubblica autorità: ma, se questa
opinione apparisce la più logica e la più rispondente alle

lenze inl'erte a taluno per scacciarlo dall’imntobile da lui
posseduto (6). Che poi la violenza sulle cose anche per

idee che noi ntoderni abbiamo sttlla violenza, non è però
conforme ai testi. [’in giustiﬁcata è forse l’altra opinione
che la vis publica sia caratterizzata dalla sua maggiore intensità in confronto della vis privata.

questa legge lesse repressa apparisce dal l'r. 8 dove «‘dello: si creditor sine auctoritate indicis res debitori occupet, hac lege tenetur ct tcrtia parte honorum nmlctatnr

et itt/amis ﬁt. Ci pare che non si potrebbe essere pit't chiari

Dall'attento esame dei frammenti del Digesto ad legetn
Julieta de vi publica, 48, (i e delle leggi del Codice ripor-

di questo testo.
Finalmente nell'accennata legge si prevedevano alcttni

tate nel titolo Ad Iegem Julieta de vi publica vel privata,

ittiti contrari all'am ministrazione della giustizia, e tra questi
l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Così la violenza

ti, 12, a me pare che risulti manifesto che non quel solo
tratto caratteristico distittgtte la vis publica dalla vis pri-

vata. E il caso appttnto di dire come e detto nella costituzione di Costantino che forma la legge t') del codice al titolo
citato: multa facinora sub uno violentiae nomine continentur. E in realtà, se si pensaal modo come erano redatte
le leggi penali antiche, le quali, anzichè ispirarsi a tttt unico
concetto direttivo, contenevano ttna lunga enumerazione
casistica, parrà tutt'altro che strana questa tttia all'ormazione.

diretta ad impedire a taltttto di presentarsi in giudizio ("1),
eil malvagio edisonesto intewenlo in tttta lite altrui al

ﬁne di trarne vantaggio disonesto (8), erano ipotesi contemplate nella legge.

Quanto poi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
esso vi fu espressamente considerato, se non nel senso moderne @ con l'esattezza delle nostre legislazioni, certo con
una precisione ed un settso di gittstizia rintarcltevoli. A me
pare che i tratti caratteristici di questa ﬁgura di reato già si

Tuttavia icriteri direttivi per distinguere la violenza

ravvisino nella legislazione romana, cosicchè questa c, con

pubblica non mancavano nell'accennata legge; ed a mio
avviso essi erano tre. Anzitutto violenza pttbblica nel con-

alcuni altri reati, uno di quei reati classici che la giurisprudenza posteriore ha potuto svolgere con tradizione conti-

cetto della legge era qualunque violenza commessa mediante
armi ; in secondo luogo qualunque violenza diretta a magi-

nttata e con più sicuro criterio.
Antonino l’io rescrisse che in ttttte le controversie nelle

strati, ad Autorità pubbliche e a corpi deliberattti (2): e

quali da una parte si faceva questione di violenza patita e
dall'altra si accampava un diritto di proprietà o di possesso

questa ipotesi si accosta tttolto al concetto della violenza
pubblica quale è nelle legislazioni moderne; terzo ﬁnal—

menteqttalunque violenza atroce la quale appttnto perchè

si dovesse anzitutto esaminare la questione della violenza
e poi quella del diritto di possesso odi dominio (9). illa la

allende, più che i semplici diritti privati, anche l'ordine e

noziottc precisa di questo reato si riscontra nel celebre

la coscienza pubblica divettla vis publica. ln qttcsta ipotesi

frantumato di Callistrato, dove sono inserite le parole stesse

rientrano i casi accennati nei paragraﬁ 3 e 4 del fr. 3 di

di Marco Aurelio, l'imperatore ﬁlosofo che temperò lo stoicismo di cristiana dolcezza.

questo titolo.

' (i) l.. 12, 5 ‘2, D. quod metus causa; L. 5, Cod. ail/eg. Ju—
lian: de vi; L. 9, 3, God. ci honor. rap/or.; Paulus, Hereptac

sententiae, v, 26, 84.
(“B) Fr. 10, Dig. nd;/eye… Julian: tte ri ("tolici/.
(3) Fr. 9, Id.
(4) Fr. 3, ld.

(5)
(G)
(7)
(8)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

?,
5,
li,
6,

Dig. arl Icy/ent Julian: (le ri publica.
ld.
M.
Id.

(9) Fr. 5, m.
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Questo frammento di meravigliosa bellezza merita di

possesso, per comprendere quale spirito dovesse informare

essere integraltttcnte riprodotto: esso fortna la legge 7,

quella legislazione riguardo all'illegittinto esercizio del
proprio diritto. Secondo la legislazione canonica chiunque

Dig. Ad legenz Julieta de vi privata: Creditores, si ad—

versus debitores suos ayant, per iudicern id quod dcberi

sibi patent, reposcere debent. Alioquiu, si in rem debitoris
sui intraverint, id nullo concedente, Divas Marcus dccrevil

ius crediti eos non habere. Verba decreti sunt ltaec : Optimum est ut, si quas pntcs te ltabcre petitiones actionibus
e:vperiaris: interim ille in possessione dcbet murari : tu
petitor cs. Et quam Marcianus diceret : vim nullam feci;

Cesar dixit : Tu vim putas esse solum si homines vuitto—
rcntur? Vis est ct tune, quotiens quis id quod deberi sibi
pulci, non per indicent rcposcit: non puto autem nec vere-

cundiue, nec digiti/uti tuae convenire, quidquum non iure
facere. Quisquis igitur probatus mihi fuerit, rem allam
debitoria non ab ipso sibi traditam sine ullo indice temere

è stato violentemente spogliato di un possesso può innattzi
ttttto esigerne la restitttzione: spoliatus ante omnia restituendus; e lo spogliato può dirigere l'azione possessoria

anche contro il terzo possessore della cosa ttttte le volte che
questi l'lta ricevuta scientemente, peroccltè, ciò facendo, diviene in certo ntodo complice del vero autore dello spoglio (3). In conseguenza il diritto canettico sanzionò nella
sostanza le regole romane intorno a colui che di privata
autorità usurpa un preteso diritto (4).

7Î Non tutte le legislazioni penali moderne ltantto elevato a reato l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in
sè stesso considerato; ed è questa una circostanza notevole

sioni: vis est et tune quotiens quis id quod deberi sibi

che viene addotta da coloro i quali, come vedremo, trovano
eccessivo il comprenderlo fra i delitti e il farlo oggetto di
repressione penale. Tuttavia le legislazioni che non cotttentplano speciﬁcatamente il delitto di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni reprintono la violenza o la minaccia

paint non per ittdicem reposcit; e l'altro: sibi dicere ins in

contro le persone, o la violenta introduzione in un fondo,

eam rem ; le quali, con la scttltoria ellicacia che i: propria

senza proccuparsi o meno se le medesime siatto dirette ad
esercitare o far valere un diritto.

possidere, cumque sibi ius in eam dixisse ius crediti non
Itabebit (4).

Ora io voglio richiamare l'attenzione su queste espres-

del lingttaggio giuridico romano, esprimono i principi fatt—
damentali del delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
5. Uno dei più tristi elTetti del disordine nel quale si
trovò la società al tttedio evo furono le guerre e le vielenze private che nella itnpolenza dei governi divetttarono
una piaga l'uncstissinta. Fu una dura necessità di quei
tetttpi che, non potettdosi ottenere giustizia delle proprie
pretese si dovesse ricorrere alla forza. I principi stessi in

certi casi furono costretti ad autorizzare la parte danneggiata a farsi giustizia da sè.
Peraltro non appena dal seno della società agitata e
sconvolta si ricostituirono governi stabili ed abbastanza
forti, l'impiego della forza privata per farsi giustizia vettne
severamente proibito. Si proibì anzitutto di usare violenza
per immettersi in possesso delle cose proprie illegittima-

Fra le legislazioni che non considerano come fatto speciale delittuoso quello di cui ci occupiamo è la francese.

Nella legislazione positiva francese non vi ha nessun titolo
di incriminazione analogo a quello del nostro esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
« Est-ce il dire, si domanda il Garraud, que quiconque

exerce un droit par voie de fait soit :'t l’abri de toute
responsabilité penale? A la diﬁérence du droit remain nos
lois ne pttnissent pas d'ttne manière générale les voies

de fait par Iesquelles on exerce un droit actual et certain,
quoique conlraire aux droits d'autrui , pout‘vtt qn’ elles
ne tronblettt pas la possession legale d'un tiers et qu'elles
ne soient accompagnées nl de violences envers les pcrsonnes nl de menaees: fails qui constituent, suivant le
cas, des crimes, des délits ou des contraventions » (5).

tttcnte detenute da un altro sotto pena di multa e della

8. Quanto al diritto penale belga, l'autorità di Haus ci

perdita del proprio diritto. Quindi si vietò di dar di piglio
di una ingiustizia o la riparazione di un torto o il risarci-

prova che prevalgono in esso gli identici principi del diritto
penale francese. Stintiamo opportuno riportare dal citato
scrittore i limpidi cenni che esso consacra al nostro argo-

mento di un danno; ameno che non fosse stata tentata

mento.

alle arnti, ossia la guerra privata, per ottenere la cessazione

inutilmente la via gittdiziaria per ottenere riparazione. Le

« Quiconqtte use de son droit sans en excéder les limites,

leggi dell’impero comminareno al trasgressore da printa
pene pecuniarie, poscia la morte.

ne se rend coupable d'aucttn délit. Mais s'il l'exerce par
voie de fait est-il encore à l'abri de toute responsabilité

Quanto poco giovasscro siﬁ'atte proibizioni non è necessario a dirsi per chi ha qualclte conoscenza della storia dei
tctttpi di mezzo : e per ciò non è a ttteravigliarsi se vediamo
i divieti e le pene ripetersi con incredibile frequenza (2).
6. Il diritto canonico mantenne integralmente la tradizione romana e confermò in tutto le regole del romano

pénale'? Pour résoudre la question, il est nécessaire de
ﬁxer d'abord le sens juridique de cette expression équi-

diritto, se pure non le applicò in ntodo più rigido e severo.

Basta infatti ricltiantare le disposizioni con cui il diritto
canonico modiﬁcò, nel senso di renderle più severe, le

regole del diritto romano relative allo spoglio violento del
('l) Conf. anche il fr. 'l3, Dig. quod metus causa, 452.
(2) Pertile, Storia deldiritto italiano, 55 33 e 197, vol. 1°,
pag. 281, e vol. 5°, pag. 493; Torino, Uttiotte tip.-editr.,
-1892-96.
(3) Cap. 18, .\', de reviitu-lione spoliatorum, It, 13.

(le) La costituzione di Valentiniano è riprodotta ttel decreto di

voque. Les voies de fait sont personnelles ou réclles:
suivant qtt' elles out pour objet les personnes ou des
cltoses mobilieres on immobilières. Dans l'acceptiou la
plus étendue, la voie de fait personnelle est tout acte de
violence exercé envers les personnes. Mais dans le sens

dtt droit pénal, on entend par cette expression les vio—
lences légères ou les mauvais traitemenls qui ne consistent pas à frapper ou à blesser. Les voies de fait envers
Graziano, cap. 13, caus. I, quaest. 13.V. attche cap. ?., caos. 16,
quaest. 6, e capo 18, De praebendis el diy/nitritisz in Sea-to
Decret., lib. ttt, tit. tv.

(5) Garrand, Traité de droit pe'nal [i'ancais, tom. tv, Parigi
1891, 5301, nota 17.
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“les personnes sont généralcmcnt ptttrissables. Le code

ma, per costitttire un delitto o irti crimine, il falso in scrit-

pénal les comprend soit dans le ruet violences, lorsqtt'elles
sortt employées comme ntoyens de contr‘ainte, soit dans
les mots fails, quand elles ont pour brit d'outrager la

tura deve essere corrtrrresso con intenzione dolosa o al ﬁne
di nuocere. Tuttavia nel caso in cui il creditore si it fatto

pagare di sua privata autorità la via di fatto non i- gittstificata se non alla condizione che non gli abbia procurato

personne qu'en est l'objet. Que si elles ne rentrent pas
darts la classe des injttres, le code les designe par les
ter-mes de voies de fait ou violences légères et les puttit
d'une peitte de police. l\‘ons rt'avons pas à nous occtrpcr
ici des voies (le fait personnelles, que la loi jusliﬁc settlement dans les cas ot‘t elles sont commandées par la ne'cessité
artttelle de la légitime defense de soi-meme non d'autrui.
« Les voies de fait réelles dont il s'agit de determiner
lo caractère sont des actes par les quelles on exerce, de
son atttorite' privée, des droits ou des prétentions con-

alcntt vantaggio o prolitto illecito. Se adunque egli si fosse

fatto pagare più di ciò che eragli dovuto, se il credito non
fosse stato esigibile o fosse stato litigioso, ecc., il creditore
avrebbe agito l'raudolcnterncnte e per conseguenza sarebbesi reso colpevole del delitto di falso.
9. Nella legislazione inglese non si trova nessuna disposizione che si possa far corrispondere a quella del codice
penale ttostro che punisce il reato di ragion fattosi. E neppure è facile decidere qttali fatti, che nel nostro sistema
penale rientrerebbero nella sfera tlel sttddetto reato, costitttiscan0 ipotesi delittttose secondo la legislazione inglese:
giaccin't le norme relative sparse rtel common loro devono
venire raccolte dalle decisioni e dai precedenti giudiziari.
Crederci peraltro che la legislazione inglese su questo
come su altri punti fondamentali abbia tttra ﬁsionomia sua
propria e si stacchi dai principi accolti nel codice nostro.
Infatti qttella legislazione consente che l'individuo possa in
varie ipotesi esercitare (la sia il proprio diritto, sebbene
tale facoltà sia lintitata strettatrterrto al caso di necessità.

lraires aux prétentions et attx droits d'autrui; c'est-à-dirc

des actes par Iesquels on se fait jttstice soi—mente. La
voie de fait, prise dans ce sens. est opposée à la voie de
dro-it, qui est le recottrs aux lribttnattx pour les faire

prononcer sur une prétention conteslée; la voie dc fait

constitue une infractiort si elle ne repose sur aucun droit.
Mais lorsqu’il est docidé que, loin d'avoir attente attx
droits d'autrui, l'auteur n'a fait lui-mente qtt'user d'un

droit actuel et certain, l’acte est pleinetttent jnstiﬁé.
l.'agent ne commet attcun vlt-lit pour avoir vottltt se faire
justice lui-meme. En effet, it la tliﬁ‘érettce du droit routaitt, nos lois ne putrisscnt point les voies dc fail par
Iesquelles on exerce tttt droit actuel et certain, qttoique
contraire aux prélentions d’autrui: pourvu qtt' elles nc

Un esempio ttotevolc ce lo offrono le facoltà concesse a
proprietari di terre, Iundlords, di fronte a coloro che a

qttalsiasi titolo le possiedono, tenunts, e a proprietari di
case di fronte a locatari. Per ricuperare il prezzo del loro
trouhlcnt pas la possession legale d'un tiers et qu'elles ’ afﬁtto i landlords ltatuto tttt'azione speciale chiamata by
ne soient accompagnées nl de violettces ettvers les per- distress, in forza della qttale tranno diritto di irnpadrortirsi
sonnes tti de menaccs, qui constitncnt généralement des dei mobili del loro locatario, di venderli in un certo tempo
e di rinrborsarsi della sornttta dovuta e delle spese di gittcrimes, des délits ou des infractions » (i).
lia tutto ciò che abbiamo trascritto apparisce che nel stizia. Parimenti il proprietario di ttna casa ha il diritto di
sistema penale frattcese e belga non esiste una speciale trattenere i nrobili del locatario stesso ﬁnchè questi resta
titolo di imputazione esattamente corrispondente al nostro

nella casa e non paga l'allitto; inoltre —e ciò è pit't carat-

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia anche

teristico — se il proprietario vuol mandar via il suo loca-

seconquuellc legislazioni qttalunqtte violenza sulle persone,
sia pure corttntessa nel ﬁne di esercitare lll] diritto certo 0
preteso, (: punita sia come violenza grave sia come violenza
leggera. Per contro non si ptutisce la violenza sulle cose
qttando riposa 'sn di un diritto, quando cioè l'autore non
ha fatto che esercitare un diritto attuale e certo, a tttetro
che si tratti di ttna tttrbativa di possesso legittimo. Su ,

tario e costtti persiste a ritrtanere nella casa anche dopo il
sequestro dei mobili per allitto dovttto, il tnezzo migliore

da seguire ,-. che il proprietario gli ntandi un avviso, per

prevenirlo che, tre] case in cui non lasci l'abitazione alle
spirare del termine, il proprietario esigerit il pagatttettlo
di due locazioni, oppure, se è assente. fargli chiudere il suo
appartamento acciocclu‘ non possa rientrarvi. E se neppure
questo ptrrtto per altro il chiaro autore citato non si spiega , questi rimedi riescorto, il proprietario avrà diritto di entrare
nell'appat‘tatnenlo del locatario, se vi trova la porta aperta,
con molta precisione.
Fra gli esempi poi, che egli adduce per applicare il prin- trou avendo il diritto di entrarvi con violenza, e potrà in
pari tetnpo togliere le imposte delle littestre, asportare i
cipio sopra accennato, ve ne ha ttno che noi riproduciamo,
mobili che gli appartengono, levare le porte dai cardini,
per far vedere come in certi casi sia veramente giustiﬁcata
le serrature dalle porte, clrittdere i camini e fare ittsotttttta
e provvida ttna disposizione che specialmente cottlempla il
ttttti gli atti che rendano inabitabile la casa. Non puù
ttostro reato.
[In creditore, non polemlo ottenere il pagamento di un peraltro, come si e detto, etrtrare con violenza nella casa
debito legittimo, si presenta ad tttr terzo, depositario di stessa, giacchè l'entrata con violenza in ttna proprietà da
I'ondi appartenenti al suo debitore, e mediante un biglietto altri detenuta, anche se costui tren ha il diritto di possefalso () con una falsa procura, ottiene di farsi pagare la derla, forma il reato designato col nome di [orciblc entry,
sornnta che gli è dovuta. Questa azione non è tttt falso ptt-

- e il fatto di mantenersi violentetnente in tttr possesso ille-

rtibile. Ittvece di domandare-il suo diritto per la via rego-

gittimamente acquistato forma qtrello di [orcible detainer.
Ancora: la legge inglese riconosce ttna specie particolare
quale, sebbene moralmente riprensibile, 'non cade sotto di reato, che si clriattta trespass e che desigrta l'atto col
l'applicazione della legge penale. Certamente il falso di cui qttale taluno penetra sul terreno altrtti settza il consenso
si tratta non è una setnplice alterazione della verità, perchè : del possessore e specialrrtertte in contravvenzione ai suoi
il creditore lo ha commesso scientemente e volontariamente:
ordini e per questo fatto cagiona a costui un datttro che,
lare, il creditore lo ha esercitato con una via di fatto, la

(I) Haus, Principes de droit pc'nal belge; Paris, 'l‘ltorin, 1885,

voi. l, 55 era, oer.
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per quanto di poco valore, merita nondimeno un compenso
avuto riguardo all'intenzione del delinquente nell'istante in
cui cagionò il danno. Orbene, fra i casi in cui la legge
autorizza in via eccezionale questo ingresso e in conse—
guenza lo giustiﬁca, e quello in cui taluno si presenta per
reclamare ciò che gli e dovuto (1 ).
10. Il codice penale dell'impero germanico non ha una
speciale incriminazione pel reato di che ci occupiamo. Esso
è punibile soltanto quando si appalesa sotto forma di altro
reato, come violazione di domicilio, o come costringimento

o come danneggiamento dell'altrui proprietà.
Questo silenzio del codice ha la sua spiegazione nella
discordanza di opinioni manifestatasi fra i criminalisti
tedeschi a proposito dell'indole di questo reato. Infatti
chi lo considera come un fatto contro l'autorità dello
Stato; chi invece lo riguarda come un reato contro il

diritto che ha l'individuo a non essere spogliato del suo
possesso uè costretto all'adempimento di un obbligo se non
in forza di un giudicato; chi rileva entrambi questi momenti del reato; chi sostiene che il fatto non è cri-

minoso senza mezzi violenti i quali soli costituiscono il
reato (2). Prevalse il principio che in caso di violenza

si abbia un delitto contro la libertà personale (3) e che la
violenza sopra le cose, lasciati a parte i delitti contro la
proprietà — come il malizioso danneggiamento nel quale si
richiede una intenzione speciﬁca -— possa rivestire anche
essa l'estremo di offesa alla libertà personale quando la
forza sopra una cosa sia mediatamente violenza contro la
persona.
Ed in questo senso appunto potè dirsi che il togliere

porte e linestre da una casa perchè il locatario ne debba
uscire, costituisce il delitto di violenza, e ciò perchè questa
sussiste sia che la minaccia o la forza si rivolgano direttamente o indirettamente contro la persona.

La violenza viene per tal modo intesa in senso duplice:
come eis absolute quando e costringimento ﬁsico che toglie
l'esercizio della volontà alla persona e come vis compulsiva
quando e una forma indiretta di costringimento, la quale
rende indirettamente necessaria una determinata azione per
parte di colui contro il quale la violenza stessa si dirige,

7‘J'I‘

i tredici delitti raggruppati sotto la designazione collettiva
di violenza pubblica, e fra i quali sarebbe veramente dillicile trovare un tratto comune che li colleghi. Si deve cercare la spiegazione di questo concetto della violenza pubblica
quale apparisce nel codice austriaco, nel suo sviluppo sto-

rico. Infatti la Constitutio criminalis Thercsianrt, nel suo
articolo 73, ammise una nozione assai estesa della violenza
pubblica, nozione che evidentemente si fondava sul concetto
del diritto comune intorno al crimen vis. Il codice Giuseppino ridusse a pochi i casi di violenza pubblica, l'acendo
più giustamente rientrare nella ipotesi di delitti contro la

libertà alcuni fatti considerati come reati di violenza pubblica
nella costituzione teresiaua. Ma il codice del 1803 e successivamente quelloch 1852 tornarono ad ampliare il capitolo
dei reati di violenza pubblica, comprendendovi degli atti
designati come reati da alcune leggi supplementari (4).
12. Il vigente codice ungherese — Legge V, 1878, per
i crimini e delitti, Legge XII, 1879, per le contravvenzioni
—non conosce il titolo di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, e su questa materia la pratica mostrossi vacillante.
'l‘alvolta infatti si assolse l'accusato dicendosi che ai sensi della
legge il fatto non costituiva reato: altre volte invece e non
di rado e più specialmente dalla Curia (Corte Suprema) si
interpretò il silenzio della legge nel senso di doversi applicare al fatto il titolo che altrimenti gli converrebbe e quindi
secondo i casi il titolo di furto, di appropriazione indebita,
di rapina, di estorsione e via dicendo: e si aggiunse che la
circostanza di aver il colpevole agito nell'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e di essere stato il suo intento quello
soltanto di pagarsi di sua mano, costituiva al più una
circostanza attenuante. L'unico titolo di truffa risultava
inapplicabile, giacchè per esso richiedesi un ingiusto proﬁtto
con altrui danno e non si può ragionevolmente parlare di
profitto nel fatto di chi non carpisce più di quello che ragionevolmente gli compete, nè di danno riguardo al paziente, il
quale nulla perde se non tanto quanto deve e nel momento
stesso delle spoglio riceve l'equivalente del valore carpito

nella estinzione, per quanto illegittima, del suo debito.
Nel progetto di riforma del codice penale ungherese il
nuovo titolo è introdotto e se ne dà la deﬁnizione seguente:
« Chiunque, al ﬁne di esercitare un suo vero o preteso
diritto nei casi in cui potrebbe e dovrebbe ricorrere alla

per quanto a questa persona stessa rimanga la possibilità
morale di elevare una protesta. La violenza poi non è mai
ingiusta se si tratta di respingere moderatamente un atten—

autorità, sottrae arbitrariamente, ma senza far uso di vie-

lato al diritto.
Riguardo all’esercizio del diritto, la dottrina distingueil

al possesso di un’altra, senza suo consenso ecc. ». La pena

caso nel quale esso si veriﬁchi in modo lecito, dall'altro

nel quale l'esercizio avvenga in modo illecito. Fra i modi
leciti di esercizio del diritto sono compresi la continuazione
del possesso e la dit'esa legittima di esso. Nel caso di esercizio illecito del diritto non vi e per se solo reato, ma se

concorrano gli estremi della violenza saranno da applicarsi
le relative sanzioni. Diversamente bastano i soli mezzi civili.

E cosi che la dottri-na tedesca in difetto di una disposizione particolare del codice in ordine all'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, consente che non restino impuniti
degli atti costituenti delitti comuni.

11. Nel codice penale austriaco il nostro reato ﬁgura fra

lenza o minaccia contro le persone, una cosa mobile altrui,
è la nmlta sino a tre mesi se il fatto sia commesso con
rottura, scalata o chiave falsa. Non si punisce l'agente
quando provi aver egli o il suo istigatore potuto legalmente

esigere la tradizione della cosa sottratta. Il reato e perseguibile soltanto a querela di parte.
Il progetto originario prevedeva inoltre il caso che il
fatto fosse commesso con violenza o minaccia contro le

persone. Fu poi omesso. rilenendosi in tale ipotesi inapplicabile, il titolo di violenza privata.

In proposito meritano di essere qui riprodotte alcune
osservazioni che il consigliere Heil, della Corte d'appello
di Budapest, ha fatto a questo articolo (5):

(I) La_va, Droit mtqlaz's', [, p. 398 e 402, e II, p. 'l9-i-, l’aris

(li.) V. codice penale austriaco, % 83, edizione del Iloscarolli,

1850. Confronta anche Liszt, Le dro-il crimine! rle.v ])euples curo—
pe'ens, Berlin—Paris, LiebmaunctPedonc—Lauriel,1894, p. 676.
(2) \Vaechter, loc. cit.

Innsbruck 1883.
(5) Heil ,- Riforma del codice penale ungherese (Rivista pe—
nale, vol. XXXVI, p. 99).

(3) Codice penale dell'impero, 55 240 6 "Mi.
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« Ma e egli forse soltanto nella forma di sottrazione della

Il codice portoghese del 16 settembre 1886, ha due

cosa mobile altrui che possono arbitrariamente esercitarsi

disposizioni, art. 445 e 446, con le quali punisce colui che
a mezzo di minaccie o violenze occupa un immobile arrogandosene la proprietà, l'uso e il possesso; e colui che

le proprie ragioni? E quando il fatto presenti i caratteri di
appropriazione indebita, di falso in doctnnento e via dicendo,
che dovrà dirsi allora ? Si dirà che il fatto non costituisce
reato ovvero si applicherà il titolo formalmente adottabile?

rimuove o sopprime i conﬁni in qualunque modo senza
autorizzazione della giustizia 0 il consenso del proprietario.

E non parlo del grave titolo di rapina ove pure il progetto

Quanto alla legislazione svizzera, che, come e noto, ab-

non mi pare tanto chiaro ed esplicito da togliere ogni

braccia i più diversi tipi di codici, contemplano il reato di
ragion fattasi i codici del cantone di Berna, entrato in vigore

dubbio in pratica. Il testo stesso non risolve la questione.
« Contro l'opinione più severa può in ogni caso addursi

il 1° febbraio 1867 (articolo 96), del cantone di Friburgo,

che sarebbe troppo ingiusto punire più mitemente la sottrazione che l'appropriazione della cosa la quale trovasi già

entrato in vigore il 1° gcnnaio1874(articolo 335), del
cantone di Valais, entrato in vigore il 1° gennaio 1859

in possesso del colpevole. Ma, valendosi limitare la incriminabilità alla sola sottrazione, non sarebbe stato forse

(articolo 141), del cantone di Lucerna, entrato in vigore
il 28 gennaio 1861 (articolo 149), del cantone di 'l'or-

meglio di dire che chiunque si fa ragione da se medesimo
viene punito quando il fatto fa commesso mediante sottra-

govia, entrato in vigore il 13 maggio 1868 (articolo 263),
del cantone di Basel-Landschaft, entrato in vigore il

zione di una cosa mobile altrui ‘.'

1° giugno 1873 (@ 61), del cantone di Basel-Stadt, entrato
in vigore il 1° gennaio 1873 (g 61) e del cantone di Sciaf-

« E questa sarebbe l'obiezione principale. Ve ne sono poi

altro. Per esempio, che cosa vuol mai dire la locuzione:
nei casi in cui potrebbe o dovrebbe ricorrere all'Autorità ‘.’

fusa entrato in vigore nel 3 aprile 1859 modiﬁcato con
legge 9 novembre 1891 (,s' 127). Il codice penale del can-

Certo la legge mi dà il diritto ma non mi fa un dovere,
non mi impone l'obbligo di perseguitare il mio debitore.
Che razza di legge sarebbe questa? Ma ammettiamo che il
progetto intenda invece ad assicurare l'impuuità di chi ha
il diritto di ritenzione che gli compete a senso delle leggi.

quando esso venga esercitato mediante azioni per sé stesse

bla l'impunità non è forse sutiicientemente garantita dalla
suprema regola di diritto: qui jure suo aliter ncminem
(edit ? »

hanno tutti mantenuta la tradizione romana e del diritto

13. Il codice penale russo, edizione del 1885, alla sezione
ottava, che contiene disposizioni sai delitti e le contravvenzioni contro la sicurezza. pubblica, il bene pubblico e la

tone di Zurigo, entrato in vigore il 1° febbraio 1871, non

punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni se non
punibili (% 87), mentre il precedente codice lo puniva anche
se commesso senza olfesa e minaccia (1 ).

15. I codici penali italiani, che precedettero il vigente,
canonico.
Il codice napoletano del 1819, ripristinando in parte la
teoria della vis privata, fermò nell'articolo 168 la nozione

dell'uso privato dei mezzi della pubblica Autorità e lo designò

tranquillità, art. 831 e seguenti, offre adeguate nozioni del

come il fatto di colui, che, senza oggetto di furto o di recar

nostro reato, prevedendo come punibile il l'atto di colui che
si crede leso nel suo diritto e in cambio di perseguirlo in
via legale ricorre a mezzi arbitrari e violenti ancorchè la
sua pretensione fosse fondata: e parimente nella sezione XII,
consacrata ai crimini e delitti Contro i beni dei privati,
punisce nel capo ultimo il fatto di colui che pone in opera
la violenza in cambio di invocare l'assistenza dell'autorità
per mettersi in possesso di una cosa immobile sulla quale
ha pretensione fondata e giuridicamente riconosciuta.

danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un
preteso diritto obblighi altri al pagamento di un debito e
alla soddisfazione di una obbligazione qualunque o disturbi
un altrui possesso, demolisca fabbricati, derivi acque e

14. Il codice penale spagnuolo, edizione ultima del

17 luglio 1876, agli articoli 510 e 511, contempla fra
diverse forme di minaccie e coazioni vari fatti costituenti il

delitto di esercizio illegittimo del proprio diritto.
(1) Fra le altre legislazioni che contemplano il nostro reato

simili.
La legislazione gregoriana contempla due sole specie di

questo delitto, cioè l'occupazione delle cose del proprio
debitore per assicurarsi del pagamento del credito o dell'adempimento di una obbligazione qualunque e la vendita
del pegno di propria autorità (art. 116, 51 e 3).
Il codice parmense del 1820, negli articoli 522 a 524,
suddivise in tre ipotesi distinte le forme del reato, chiamandolo usurpazione dei diritti della giustizia. Esse furono:
del 15 febbraio 1871, il serbo del ?7 marzo l860, le leggi del

meritano menzione il codice penale greco, ratificato il 18-30 di— - 1796 c 1805 di Wladika Pietro I e 1855 di Danilo ! pel blonemula-01833, ed entrato in vigore il 19-1° maggio 1834 (arti— tenegro, il codice del principato di Monaco del 19 dicembre
1871, il brasiliano dell'H ottobre 1891, il codice penale turco
colo 205); le disposizioni per il ducato di Finlandia (codice del
del 25 luglio 1858. Fra i codici svizzeri vanno indicati quelli del
19 dicembre 1889, capo 33); le disposizioni per il principato
di Bulgaria, sanzionate nel 3 giugno 1880, estratto dal codice cantone di Vaud, entrato in vigore il 1° giugno 1811, del can—
tone di Ticino del 25 gennaio 1873, del cantone di Neuchatel
russo; il codice penale norvegese del 20 agosto 1812 (capo I,
entrato in vigore nel 1° luglio 1891, del cantone di Ginevra
n. 12); il codice penale svedese (legge 16 febbraio 1864, con
entrato in vigore il 30 ottobre 187/:., del cantone dei Grigioni
modiﬁcazioni specialmente portate dalla legge 20 giugno 1890,
entrato in vigore l'illuglio 1851, del cantone di Solothurn entrato
che ammette il diritto di resistenza per mantenersi nel possesso

di una cosa, 5 7, alinea 20, gg 8-10); il codice penale della
llepubblica Argentina, entrato in vigore il 10 marzo 1887 (arti—
colo 172); il codice penale peruviano (art. 3‘22); e liualmente il

codice della repubblica di S. Marino, dcl15 settembre 1865
(art. '271).

Alle più importanti legislazioni sopra indicate, le quali non
contemplano come reato l'esercizio arbitrario dei propri diritti,
dobbiamo qui aggiungere le leggi scozzesi, il codice danese del
10 febbraio 1866, l'olandese del 1° settembre 1886, il rumeno

in vigore il 1° luglio 1886, del cantone di Appenzell del 16 ottobre '1859 riveduto nel 28 aprile 1878, del cantone di Unterwalden entrato in vigore il 1° luglio 1865, del cantone Glarus
entrato in vigore nel 9 luglio 1387, del cantone di Zug entrato
in vigore il 20 maggio 1881, del cantone di Grauhiinden prumulgato l'81uglio 1851, del cantone di Argovia entrato in vigore

nel 1° maggio 1857, del cantone di S. Gallo entrato in vigore
nel Il- gennaio 1886.
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I
!" l'usato violenza al debitore per costringerlo alla esecuzione di una obbligazione; 2° il turbare l'altrui possesso
con violenza o minaccie con attinto di esercitare un preteso
diritto; 3° l'atto di colui che con qttesto tnedesittto animo
detttolisce fabbricati, devia acqtte, abbatte alberi, siepi, ripari e cose simili. Delle qttali tre forme le prime due avevano per presupposto la violenza alle persone, mentre la

« Quando, egli scrive, ttna ligttra delittuosa determii pato.
nata non penetra nella coscienza conmne e non risponde

i

al consenso generale; quando chi t"- cltiantato ad applicare

'l la relativa sanzione compie il suo utlicio con non ostetttata
| renitenza, conviene ad ogni osservatore cottchittdere che
l qttella non risponde al concetto che si ha e si sente del dc-

litto. Secondo il citato scrittore, anche il legislatore itai liano sembra che a malincuore raccolga da una tradizione
terza poteva aver luogo con la sola violenza sulle cose.
Il codice albertino del 1839, negli art. 263 e 264, parti i inconscia o da un pregiudizio o quasi da una superstizione
il violettto costringitnento ad eseguire obbligazioni ed il 1 politico-sociale la ﬁgura di un delitto che non risponde al
violento turbamento dell’altrui possesso e la violenza del sentimento comune della giustizia e lo colloclti nel codice
demolire fabbricati e deviare acqtte, abbattere alberi, siepi,
più che altro in omaggio a qttella sttperstizione » (1).
Le ragioni peraltro che si adducano in sostegno di questa
ripari stabili con varie pene secondo che la violettza sia o
non fatta con arme e sia o non accompagnata da ferite o opinione mi paiono o sentimentali od astratte. Lasciamo
percosse. E poi aggiunse tttta ditttittttzione di pena quando stare l'affertmtzionc, che mi sembra di ben dillicilc prova,
si provi che il diritto di cui il delittquentc voleva raggitnt- che questo delitto appartictte al novero di quelle infrazioni
gere l'esercizio non erit un diritto Imramente preteso, ma per le quali assai spesso il gittdice a tttalincttore applica
una pena la quale non risponde al suo sentimento di uomo
Ill] diritto realmente sussistente.
Il codice toscatto del 1883 prevedeva nein art. 116 e 361 o a quel concetto ttatnrale della gittstizia che è proprio di
come reato punibile col carcere ﬁno ad un atttto il [arsi ognuno. Vediamo piuttosto le altre.
|

illecitamente rag-ione da sè medesimo, purché il suo ope-

17. Si dice anzitutto che col punire l'esercizio arbitrario

rato non divenga violenza privata, che e punita col carcere

delle proprie ragioni si resiste ad una naturale tendenza,

ﬁno a due anni e che e costituita dall'usar violenza per
costringere un altro a fare o ad amet/ere e a soll-rire

ad titi setttitnento innato, rttdit‘nentale, primitivo che cott-

qualche cosa e salvo che intervenga nel fatto un delitto colpito da pene più gravi. Digttisa che, secomlo il detto codice,
vi può essere sempre il reato di farsi giustizia da se mede—
simo, ancorché non vi sia nel fatto la condiziotte della vio-

lenza, c la violenza privata ('- sempre pttnita dalla leggecon
la stessa pena e che la si eserciti sul fondatncnto di till preteso diritto o che essa avvenga con la coscienza nel delitt—
qttente di violare il diritto altrui.

siste ttel ristabilire con l'opera propria e diretta la sfera
della propria attività aggredita, o, per dirla con una espressione pit't chiara, che consiste nel reitttegrare con un atto
proprio un proprio diritto otieso. Ora e tutt'altro che provvide quel legislatore il quale voglia disciplinare le aziotti
utttane tutte, sotto la ntinaccia di una pena, reggintentando
le pit't naturali tnanifcstaziotti dell'utttana attività.
Si aggiunge, in secottdo luogo, che l'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, suppone nell'agenle la coscienza di

Per cotttro il codice sardo del 1859 ha seguito in parte . Il" diritto, non importa se bene o tnale compreso o 1110i concetti del codice parmense e in parte quelli del codice \ derato, ed esclude un atto intenzionaltttcttte dannoso, perché
albertitto. E di vero esso ha rittttito le tre ipotesi del co— essa si concreta nell'errore, ttcl falso supposto di esercitare
dice parmense, collcgamlole sotto il presupposto comune
dell'esercizio di un preteso dir—itto; ha espresso il dettato

che la violenza e uno degli cletttenti necessari per il costringitttento alla esecuzione di una pretesa obbligazione o
per il turbamento dell'altrui possesso, ma non e del pari

un diritto. Per tal tttodo quindi si repritne una intenzione

innocente. Nc vale il dire che l'esercizio arbitrario delle
ragioni proprie offende il diritto dello Stato, o meglio ttsurpa
ttna funzione pubblica che e quella del rendere giustizia, e

per ciò, sia che il diritto esista o non esista, vi e sctnpre
llll eletnettto ttecessario qttamlo si avvera la violenza sulle ' ttna intenzione contraria alla legge ed lll] datttto. Questo
cose innttobili, ed ha ittﬁne ravvisato nella sussistenza reale i dantto in realtà non e tttt danno concreto, ma ideale. E
del preteso diritto una ragione di diminuzione della pena d'altra parte come si può dire che sia d'interesse contano,
(art. 286 e 287).
di suprettta necessità la repressione di un atto che ciascttno
' dei consociati per istinto naturale si sente dispostoe pronto
Capo II. — NATURA tit-:|. amro E sua ct.-\sstt-‘tmtztomt
a ripetere qttattdo che sia per conto proprio? Ora non si
GIURIDICA.

16 a 13. Se l'csercizio arbitrario delle proprie ragioni possa ele—
varsi a reato. —- 19. L'esercizio lecito del proprio diritto,
difesa dcl possesso. — 20. Vini ri rcprllcrc lire/. —
21. Applicazione del prittcipio nel sistenta della nostra legislazione posiliva. — 22. e 23. Lavori preparatori del codice.
— 21. Giurisprudenza. — 25 e 26. Questioni sulla classiﬁcazione del reato.

? puù trascurare questo grande indice della punibilità delle
azioni tttttatte.
Finalmente, si cottclude, la penalità stessa verantettte

risibile. con la quale si colpisce il delitto in discorso, non
e una conferma della riluttanza dei legislatori tttodertti a

punire questo fatto che in sostanza non è per si: contrario
, al diritto, ma solo in via accidentale pel tttoth come si
' compie? Invero un delitto che turba e viola il funziona16. Iltta questione che prittta si presettta a risolvere per mento della giustizia sociale non dovrebbe essere represso
chi si oecupa del nostro argomento è qttesta, se l'esercizio da così lieve pena nc essere condizionato alla querela di
arbitrario delle proprie ragioni possa realtttente costituire parte come è nel codice nostro.
una speciale ﬁgura delittuosa, giacchè da vari scrittori si
(isostenuto che la sua incriminabilità e prova dell'artiﬁ-

ciosità dei nostri sistemi repressivi.
Di questa opinione si è fatto interprete in Italia lo Stop-

Lasciamo dunque che l'attività giuridica dell'uomo si

espliclti liberamente, energicamente : e non cerchiamo itttttilmente, e forse dannosatnente, di reprimere la coscienza

del proprio diritto e il sentintento fermo e risoluto del

(1) Stoppato, L'esercizio arlrt'lrario delle proprie ragioni, Padova—Verona, Dl'uckct', 1396, p. 47 e seg.
100 — Dtcesro tramano, Vol. X.
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giusto. Lo Stato deve cercare di supplire alla insufﬁcienza
individuale piuttosto che intporsi e stndiarsi di reprimere

chi tende a difendersi direttamente. L'esercizio diretto
delle proprie ragioni può sembrare fonte di disordine e di

confusione; ma si pensi bene come esso corregga d'altra
parte sè stesso, in quanto accentua la vigilanza e la difesa e tiene lontana la offesa.
48. Vediamo ora brevetnente le ragioni che mi paiono
facili ad addursi contro le considerazioni che ho sopra

riassunte.
Ammettiamo pure che la tendenza di far valere il proprio
diritto contro l'offesa clteda altri viè arrecata sia un istinto
naturale: certo è però che il ricorrere alla violenza per far
valere le proprie ragioni e un istinto antisociale, che nell’interesse generale della comunità bisogna reprimere. Dal
giorno, ben remoto, che gli uomini si dettero dei magi-

strati, ai quali affidarono il compito di pronunziare il diritto jus dicere, essi riconobbero l'inconveniente di lasciare
ai privati di definire da sé le loro contese e implicitamente
ma manifestamente condannarono chiunque pretendeva di
erigersi giudice in causa propria e di appellare alla propria
giustizia dalla giustizia sociale. Quest'istinto innato di far
valere e attenuare il proprio diritto fu dunque governato
e moderato pel bene di tutti al ﬁne di impedire che si manifesti in danno e turbamento della comunità. E se si riflette, si scorgerà quanti altri istinti innati la società ha
dovuto reprimere, o, se mi si pertnette la frase, inalveare,

altine di itnpedire che siano un torrente che straripa, e
per conseguirne invece che siano un fiume che scorre
sicuro e tranquillo dentro le rive.
Il dire poi che l'intenzione in questo reato è innocente e
un errore. la chi commette il delitto di farsi ragione da sè
può esservi una intenzione innocente, quella di affermare
il proprio diritto, di impedirne la violazione, ma vi è in
pari tempo una intenzione colpevole, una intenzione che
diventa delittuosa perchè e antisociale: l'intenzione cioè di
ricorrere alla violenza per ottenere in qualsiasi etodo quel
che si crede a se dovuto. Ed è questa appunto l'intenzione
che costituisce il delitto, che costituisce, se si vuole, l'ele-

mento doloso del reato e ne giustiﬁca la punizione. Ciò è
tanto vero che alla sussistenza del reato non importa se
il diritto che si accampa sussiste o no: potendo l'erronea
credenza di avere un diritto agire cosi fortemente come
l'esistenza incontestata di questo diritto. Non è dunque la
coscienza del proprio diritto che si vuol diminuire: ma e
la violenza che si vuol reprimere.

legislatore, che, per evitare il furore delle private contese,
punisce un fatto che, per quanto abbia un movente legittimo, offende però l'interesse generale della società, violando uno dei suoi principi fondantentali, cioè la retta e
regolare atntttinistrazione della giustizia.
Pertanto la preoccupazione che punendo il delitto di ra-

gione fattasi si iniìevolisce la coscienza del diritto è pienamente infondata.
Col diffondere ed inculcare il sentimento di legalità
nella esplicazione del proprio diritto non si alﬁevolisce la
coscienza giuridica, ma soltanto si modera l'energica setttitnento del diritto, gli si toglie quelle che anche questo
elevato sentimento può avere di brutale, di istintivo, di

antisociale.
49. E qui cisi offre il luogo adatto di rilevare la diffe—
renza fra l'esercizio lecito del proprio diritto ed i t'atti costituenti il reato di rag-ion fattasi, e di rilevare che, se il

legislatore ha opportunamente colpito gli atti violenti di
esercizio delle proprie ragioni, non ha certo disconosciuto.
anzi ha itttplicitatuente conferntato quei principi di diritto
naturale, i quali consentono l'uso di mezzi privati per ristabilire un diritto violato o difendersi dagli altrui ingiusti
attacchi.
Teniamo infatti per fermo che colui, il quale fa in modo
lecito ciò che ha diritto di fare, non commette alcun delitto.-

Sono tradizionali nella scienza 1 due principi del diritto
romano : Nalles videtur dolo facere qui suo jure utitm- ('l).
Nemo damnwn facit nisi qui fecit quod facere jus non

Itabet(2). Questi principi fondamentali del diritto naturale
sono un presupposto della legge penale.
L‘indagare se un fatto costituisca esercizio di un proprio
diritto nelle vie giuridiche e cosa riservata al magistrato
del merito ed il suo giudizio sarebbe insindacabile in sede
di cassazione, ammenochè non si tratti di un travisamento

del fatto stesso. Ma, una volta che il magistrato di merito ha
riconosciuto che il fatto da lui accertato costituisce un legale esercizio di un diritto, deve dichiarare che esso non
può costituire reato, altrimenti la sua sentenza sarebbe
annullabile siccome contraria agli accennati principî fettdamentali del diritto (3).

20. Un altro principio di diritto che è ugualmente indiscusso, perchè discende anch'esso dalla ragione e dal diritto
naturale, è quello che viene riassunto nella formola: vim vi
repellere licet.

Questa massima non è soltanto applicabile alla ripulsa

Nè si dica che il danno che da questo artificioso reato
deriva e un danno ideale. E un danno troppe volte reale
quello che ne deriva e ne può derivare. Si è classiﬁcato

delle offese personali; essa si estende a qualunque repulsa
di un ingiusto attacco quando la difesa si eserciti entro i
limiti del modermnen inculpatae lulelae.
In conseguenza non comtnette reato colui il quale respinge

l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni fra i delitti contro
l'amministrazione della giustizia, perchè realmente nella

anche con violenza un attacco alla sua proprietà o l'attentato
o le molestie alla integrità del suo possesso, uè similmente

sua semplice ipotesi viola il funzionamento della giustizia
sociale; ma la ragione pratica di punirlo non sta in questa
offesa recata al funzionare della giustizia, ma nella necessità di impedire che queste contestazioni private, anche

colui che ricupera violentemente ma immediatamente in
ipso eongressu, come si esprime il diritto classico, la cosa
ed il possesso perduti. Il diritto mutano ammise sempre
come principio costante ed immutabile che fosse lecita la
reintegrazione violenta di privata autorità contro lo spoglia-

fondale su delle apparenze di diritto, degenerino a gravi
conseguenze: ne occasio sit majoris tumultus feciendi. Non

mi pare adunque che si possa accusare di improvvido un
(1) L. 55, Dig. de reg. juris, 56, 17.
(2) L. 151, Dig. eadem.

(3) Corte di cassaz., 11 agosto 1891 , Massello (Corte Suprema,
vol. XV], p. 750).

tore violento purchè fosse seguita illico, confcstiut, incontiuenti, nella flagranza o immediatamentedopo lo spoglio (4)(4) Vini enim vi tlefendere omnes leges onmiaque jure pcrmilton! (L. 45, 54, Dig. ad lege… Aquiliam, 9, 2). Sed Imc
con-festini non ea: intervallo . . . . non ea; intervallo sed ea; cen/ineitti (L. 35, 9, Dig. de vi ct vi annata, 43, 16). Quipassea-
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E questa massima, quantunque fosse respinta dalle antiche

per ottenere una reintegrazione del diritto la quale gitta-

consuetudini di Francia, fa pure quasi universalmente ac-

gerebbe quasi sempre troppo tardi.
22. Del resto non si è mai dubitato negli studi e lavori
di preparazione del codice penale italiano che colui il quale

colta in tutta Europa.
Invero si deve bensì impedire che il cittadino si faccia
giustizia da sè medesitno senza 11001rere ai tribunali quando

è nel possesso di una cosa abbia il diritto di mantenervisi

egli potrebbe farlo, perchè ciò costituisce una offesa alle
prerogative dello Stato; ma si deve anche ammettere che

e che possa respingere la forza con la forza a tutela del
possesso medesimo senza incorrere nella sanzione penale,
sempre che l'azione e la reazione si mantengano nei limiti
della necessità, non si esplichino nei casi in cui si potrebbe

egli non debba tollerare'111 pace e senza difesa le.aggressioni
e0gli itnpedituenti al godimento di un suo diritto. In caso
contrario, mentre si itttettde di rendere omaggio .tlla gittstizia sociale, si riuscirebbe ad uno scopo opposto; quello
ciot— di farla più che mai complice della privata prepotenza
e del più ittsano arbitrio.
24. Anche nel sistenta della nostra legislazione positiva
i! incontestabile il principio vim oi repellere licet, allorchè

appunto non trattasi di aggredire l'altrui persona, ma di
riprendere lì per lì una cosa che violentemente ci fu tolta
o di impedire che ci sia sottratta una cosa che altri ci
vuol sottrarre perchè crede di avervi diritto. Si può dire
anzi proclamata come regola generale la facoltà di proteggere lin che si possa e nei limiti della necessità il proprio
diritto anche se la offesa che viene ad esso arrecata non è
per sua natura irreparabile.
.\'el cautpo del diritto privato merita ntenziotte la disposizione dell’art. 582 cod. civ., in cui è data facoltà a colui,

sul cui fondo si prolendonoi rami degli alberi del vicino, di
costringere questi a tagliarli oppttre di tagliare egli stesso
le radici che si addentrino nel suo fondo; l'altra dell'articolo '1863, che permette al depositario di ritenere il deposito
lino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per

causa del deposito'stesso; e altre simili disposizioni in cui
si fa l' applicazione dell' identico principio.

Il codice penale, oltre alla disposizione generale dellarticolo 49, n° 2, ove e detto che non e punibile colui che ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta,

contiene importanti esplicazioni del concetto sopra accennalo.

Così gli art. 366, n° 6, e 373 cod. pen. riconoscono itttplicitamente il diritto di riprendere dalle mani del dellaquente la cosa proveniente dal delitto, giacchè si aggrava
la pena di colui che ha commesso un omicidio e una lesione

personale per assicurare il proﬁtto del proprio delitto.
L'art. 429 autorizza l'ttccisione di animali che apparten—
gono ad altri, quando ciò sia necessario per allontanare un
dattno alla proprietà. Ma sopratutto importanti sono gli

art. 192 e 199, il cui concetto giuridico e la giustiﬁcazione
della resistenza e dell'oltraggio contro le persone rivestite
della pubblica autorità, quando eostoro_abbiano dato causa

al fatto varcando con atti arbitrari la linea delle loro l'unzioni, e quando, eccedendone i limiti, abbiano attentato ai

diritti del cittadino. E il criterio informatore di questa
rimarchevole disposizione è appunto questo: che non si
possa imporre in nessun caso al cittadino di subire impas-

proﬁttevolmente ricorrere all'autorità e non si vada oltre
alle proporzioni del danno 0 del pericolo.

Se si potesse elevare un serio dubbio in proposito, basterebbe :: dissiparlo una notevole discussione che ebbe

luogo in Senato a proposito dell'art. 200 del progetto di
codice penale presentato dal guardasigilliVigliani. In questo
articolo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni era così
deﬁnito: « Chiunque, al solo ﬁne di esercitare un diritto
vero o presunto, si fa illecitamente ragione da sè medesimo
è punito ».
Avendo la Commissione senatoria soppressa la parola
illecitamente, il senatore Pescatore pregò di ristabilirla,
« perchè questa ﬁgura di reati prima di realizzarsi in pratica implica sempre una questione di giurisprudenza civile»,
ed aggiunse le seguenti importanti considerazioni:
« Abbianto in giurisprudenza civile la massima: quae de
facto ﬁ1mt de facto tolluntur.
« Un mio vicino viene a praticare nel mio fondo un fosso;

invece di ricorrere ai tribunali per farmi far ragione, me
la faccio da me stesso ed esercito un mio diritto sulla cosa
mia ricolmando il fosso: qui non c'è reato come non c'i‘ in
altri casi consimili.
« Vi1n vi repellere omnia jure sina-nt, dicono i giureconsulti, ma non è solo permesso respingere la forza nell'atto
medesimo che mi si fa violenza, ma anche dopo, purchè
incontinenti, dicono ancora i giureconsulti; e l'apprezza-

mento se cacciato da un luogo, io vi sia tornato con aiuti
incontinenti, oppure se ormai dovessi ricorrere alla giustizia, è questione che dipende dalla giuridica estimazione
del caso.
« La legge penale non ci entra in tal sorta di estimazioni,
ma deve indicare generalmente che allora vi è usurpazione
delle funzioni sociali e reato punibile quando nelle circostanze del caso l'esercizio del proprio diritto non fosse al-

trimenti lecito salvo coll'intervento dei tribunali ».
Al che rispose l'Eula non parerin necessario di mante-

nere nell'articolo la parola illecitamente, la quale nulla
aggiunge o chiarisce e potrebbe anzi dar luogo a dubbi:
« II farsi ragione da sè medesimi è sempre cosa illecita,
perciò l'aggiungere l'avverbio illecitamente è del tutto su—
perfluo e può far dubitare che ciò sia talvolta permesso. Ma
il Pescatore osserva che togliendo questa parola, si f.tranno nascere delle incertezzean'cllapplicazione della legge.
Hannovi dei casi, egli dice, nei quali ognuno può farsi
ragione da sè senza commettere il reato di esercizio arbi-

sibile la violazione dei propri diritti, togliendogli qualunque

trario delle proprie ragioni e per non comprendere questi

altro mezzo che non sia quello di ricorrere alla giustizia

casi nel decreto vuolsi fare una tale aggiunta.

.vioucm ci ereptam ci in ipso rongressa recuperat, in pris/ina…
causati: reperti polins- quam “Di possidere intelligent/as est

5 28, Dig. de ci e! ci annala,43,16,qaiper cimpossessionenl

(I.. 17, Dig. eadem, 43, 16). Hecte possidenti ad (le/'entlemlam

suam retinuerit Leben ai! non ci possidere. Onde la regola del

pes.vc.v.vionem quam sine cilio Irnelmt inculg;atae Iutclae mar/rra—
tione illatam rim propulsore licet (I.. 1, Cod. ande ri, 8, 4).
Consulta anche: l.. 12, 51, Dig. quad metas causa .' L. ? e I.. 3

il palladio della libertà riri]? (Programma, parte speciale,

e7, God. unde ci, 8, 4. lmportantissimaèepure l"alt1a: I..

diritto comune qui continua! non attentat, che il Carrara chiama

5 2859).
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« Sembrami però che l'on. Pescatore dia all'articolo e alle
parole « farsi ragione da si: tttcdesinto » una interpretazione
che non possono e ttondevono ricevere. Occorre distinguere
tra il caso in cui un imlividuo vuole mantenere il possesso
in cui si trova, ed itttpcdire lo spoglio nell’atto in cui lo si
vuole conunetterc, dal caso in cui pretendendo di avere

diritto sopra una cosa da altri posseduta violenteutenlc, di
propria autorit:'te settza ricorrere alla giustizia, pretemla di
impadronirscne.
« Nel printo caso non vi ha certo alcun reato, perchè il respingere la violenza con la violenza per mantenersi nel
possesso non e farsi ragione da sc, ma e l'esercizio di un
diritto naturale. Vi ha reato invece ttel secondo.
« Se si verificasse itttpertauto il caso di cui si è fatto cenno,
che rientrando in casa mia vi trovassi un ladro, inlrodottovisi

nella mia assenza, non ho certo bisogno di ricorrere ai trilatnali per cacciarnelo, perchè, cacciandolo, nente che itttpedire

reintegranda contro lo stesso proprietario e il giudice lo
reintegrerit.

« Adnnqne in genere sta la verità che ogttuno difende il
suo possesso, ma la vera difﬁcoltà, la questione sta nel ve-

dere se sia opportuno ristabilire la parola illecitamente...
Nel punire il fatto di chi esercita un suo diritto senza ricorrere ai tribunali, il legislatore, volettdo essere esatto, deve

aggiungere un estretno : che l'esercizio del proprio diritto
siasi fatto in tali condizioni che richiedesse il concorso alla
giustizia senza che fosse per se utedesinto illecito...
« Nel mettere sott'occhio del giudice penale come reale il
fatto di chi esercita da se stesso e da se solo la propria ragione, badate bene che prima di tutto vi sarà sempre una
questionedi diritto, se cioè in quelle contingenze fosse lecito

ed illecito l‘esercizio del nostro diritto di propria autorità.
« Qualunque giudice, che sappia il fatto suo, la priuta questione che si farà sarà sempre questa; se il l'atto di chi ha

di proprietà ed io mi ci oppongo nell'atto in cui commette

tttanteunto il suo diritto fosse lecito o illecito nelle circestanzc del caso. Poniamo: un mio vicino pratica di notte
un'opera sul tttio fondo: al mattitto io la distrugge imtttc-

tale occupazione della cosa da me posseduta, non commette
certe :tlcutt reato e se vi ha alcuno che viola la legge, gli

ponete che io abbia trascurato la cosa per due o tre mesi

nuo spoglio e mantenere il possesso in cui mi trovo. Se un
vicino vuole occupare violentetttente un mio fondo e farvi atto

e in questo caso il vicino che per esercitare un supposto
suo diritto turba il mio possesso di propria autorità: crede

perciò che su questo punto non vi siano dubbiezze come
non ve ne furono mai in addietro, essendosi sempre ritenuto
che i cittadini hanno diritto di respingere la forza colla
forza e di impedire che si conttttetla lo spoglio senza uopo
di ricorrere ai tribunali, il cui ufficio viene usurpato allora
soltanto che si turba il possesso altrui, per esercitare un
diritto, fosse anco per riacquistare il possesso di cui sia

diatamente: quae tlc facto ﬁnal de facto telluntur. Illa sup(che in verità non costituiscono ancora un possesso annuale

in favore del ntie vicino), posso ancora distruggere da me
solo o debbo gift ricorrere ai tribunali? Potrei citarvi atoltissitni altri casi in cui si riscontra il dubbio se tollera de
facto quae de facto posi/a sunt sia un usurpare le funzioni

sociali (ciò che (: puramente vietato settza eccezioni) ovvero
se sia un esercizio lecito del proprio diritto ».
Il ministro Vigliani, prendendo a sua volta la parola,
coniutò le osservazioni del Pescatore con gli argomenti

contrasto che la giurisprtulenza, che i tribunali non pren-

seguenti :
« L'ett. Pescatore suppone che il principio generale, che
nessuno può farsi giustizia da se (nemo sibi jus dici/), in
una società bene ordinata soffre delle eccezioni, ed in
questo supposto propone di ristabilire l’avverbio illecita-

dano di questi ntadorttali abbagli. lo credo benissimo che
qualunque tribunale sa ben distinguere il caso in cui sia
lecito respingere l'altrui fatto e farsi ragione da se mede-

mente che si riferirebbe precisatnettle a quelle eccezioni a
cui crede andare soggetto il diritto generale di l'arsi ragione
da se stesso. Ma io non mi settle disposto ad ammettere

sitno e il caso in cui non sia lecito. Sicuramente i tribunali
queste cose le sanno, quantuttqttc io possa dire che nell'esercizio abbastanza lungo delle mie funzioni io abbia incentrato non pochi casi in cui abbiamo disputate vivamente
in camera di consiglio fra noi stessi giudici se per uno, il

che il principio in se. soll'ra alcuna eccezione. E invero quali

quale per ntatttencre il suo diritto ha usato opere di fatto,
si debba prottuttciare centro di lui la rcintcgramla secondo
l'assioma spoliatus ante mattia rcstitucmlus oppure se

fatto — quae dc [acta ﬁaut de f(tlflt) Ielluutur — e vi aggiungeva l'altro principio antichissinto di giustizia naturale
che il respingere la forza, vim ci repellere, nel caso di

avvenuto lo spoglio se questo sia già stato consuntan ».
23. Ciononostante il Pescatore replicò:
« Non c'e cotttrasto che per difendere il possesso io
possa respingere la forza colla forza; non e':“: nemmeno

sarebbero questo eccezioni ‘? Egli ne ha accennato parecchie;
titi sollermcrò soltanto sulle principali.
« L'on. Pescatore diceva: badate che :" principio comune

di diritto naturale che un fatto si distrugga con un altro

avesse operato lecitamente anche senza ricorrere ai tribunali

aggressione ingiusta è permesso da tutte le leggi. ()mncs

e con sole vie di fatto.
« Dunque teniamo due cose: in genere non c'e difﬁcoltà a
riconoscere che uno può difendere il suo possesso senza
ricorrere al tribunali. In casi eccezionali la questione si

leges et omnia jura sinant.
fatto costituente il reato, che consiste ttel farsi ragione da
se. Se colui, che si trova nel possesso della cosa loltaglicol

« Io prego di riﬂettere che in questi casi non si verilica il

assottiglia talmente che riesce tttolto dillicilc agli stessi

fatto, si ristabilisce o meglio si mantiene nel suo possesso

periti della giurisprtulenza civile il decidere su questo pttttto,
se si dovesse ricorrere alle vie giudiziarie o se si potesse
da si: medesimo farsi giustizia; perchè quando uno si fa

col l'atto, si mantiene nelle condizioni in cui era di diritto,
nè per fare questo ha bisogno di ricorrere ai tribunali.

giustizia illecitamente da si: utedesimo, allora divettta egli

sociali, un farsi giustizia da sè, in che consiste il reato di
cui ragioniamo, ma evvi il semplice esercizio di un diritto

stesso lo spoglialorc, in caso diverso no. 'Per esempio, un
proprietario padrone assoluto di un podere lo da a masserizio. Finito il 111asserizio, eppure volendo il colono, senza
addurre un motivo al mondo, restare nella casa colonica,
il padrone premle i mobili del colono e li mette sulla strada;
in tal caso noi tutti sappiamo che il colono ha l'azione in

« Quindi non si verifica una usurpazione delle funzioni

naturale, il quale e. diretto a conservare ciò che si vuole
togliere, ossia alla conservazione di fatto della cosa propria.
Qui non ha luogo l'azione dell'Autorità pubblica, e manca itt

conseguenza la ntateria del reato di arbitrario esercizio del
diritti della giustizia.
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« Lo stesso ed anche con maggior ragione credo di poter
dire della aggressione, in cui non e nemmeno possibile figu-

Il Pessina, peraltro, non trovò opportuna tale trasposi—
zione ed osservò che i reati contro l'amministrazione della

rare l'intervento del giudice. L'aggressione pone in movi—

giustizia sono propriamente quelli che tendono a perturbarne

mento quel diritto di natura che compete aciascheduno, il di-

l'azione, ciò che non può dirsi del reato in esame nel quale
l'agente non ha altre divisamento che quello di prescindere
dalle vie della giustizia econsiste in un perturlmmento dell'ordine sociale, sostituendo la vis privata all'autorità e alla
forza della legge (7).
Il Pessina ministro attuò naturalmente nello schema da

ritto di rimuovere dalla propria persona tutto ciò che tende

ad allentare alla propria sicurezza ed alla propria esistenza.
« Sono queste le ragioni per le quali un egregio giureconsulto e magistrato, il Paoli, mi ha fatto avvertito che l’av—
verbio illecitamente, invece di aggiungere esattezza, ci
esponeva al pericolo di dover ricercare in ogni caso occorrente se l'imputato avesse o non avesse motivo di rendersi
ragione da sé, le che sarebbe grave imbarazzo nella applicazione della legge penale... La legislazione, la quale è
in vigore da lungo tempo su questa materia, non contiene

la limitazione che richiede la parola illecita-mente, eppure
non ha mai dato luogo ad inconvenienti » (1).

24. La giurisprmlenza ha avuto spesso occasione di rendere omaggio a questi principi.
Invero fa ritenuto che non commette esercizio arbitrario
delle proprie ragioni chi, vistosi leso in casa propria nelle
sue ragioni, le tutela scacciando colui il quale, introdottosì

nelsuo fondo, non mira che ad attuare un preteso diritto(2).
N" connuettc tale reato chi difende il proprio possesso dalle
altrui turbative (3), c non lo costituiscono gli atti rivolti a
difendere una cosa della quale siasi in possesso allo scopo

lui presentato il 20 gennaio 1885 le idee avanti manifestate,

ponendo sotto il titolo quinto del libro secondo « dei reati
contro l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità » tanto il
delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quanto
quello di duello. Ciò facendo, egli dichiarava di riconoscere
l’affinità fra il duello e la ragion fattasi, illustrata nella
Relazione Savelli (pag. 36 e seg.), dove esvolto il concetto
direttivo che mediante il duello il privato disconosce la pubblica autorità e vuole surrogarsi ad essa facendosi ragione
da se.
Proseguìva poi il Pessina medesimo a giustificare il
collocamento da lui prescelto cost: « Per me non e dubbio
che il reato di duello (e dicasi lo stesso per quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) lede in ispecial modo
e più direttamente il diritto sociale della pubblica tranquillità, gittando in seno del consorzio civile un elemento di

di nnmtenersi in esso (4). Similmente le violenze, che si

perturbazione e direi quasi di disorganizzazione, che importa

usassero per garantire il proprio possesso con l'opporsi allo
iniziarsi di una novità di fatto che ne costituisse una tur-

alla società di reprimere per poter raggiungere i propri
fini: constituta republica vis chesto. Lo Stato, con le Auto-

bativa, non sono da qualificarsi come esercizio arbitrario

delle proprie ragioni (5).
« Se l'azione della giustizia — motivava al riguardo la

rità prcposte alla amministrazione della giustizia, assicura
prima di tutto la società civile dai disordini derivanti dalla
forza edalla prepotenza: questa è la sua origine prima:

Cassazione di 'I'orino — può essere agevolmente invocata

la sua prima missione» (8).

quando trattasi di rivendicare un diritto di costringere taluno all' adempimento delle proprie obbligazioni, tarda
soventi sarebbe quando vi ha necessità attuale di tutelare
il proprio possesso e d'impedire che venga da altri mano-

26. Anche nel primitivo progetto lasciato in corso di
studio dal ministro Zanardelli il reato di esercizio drbitrario
delle proprie ragioni fu collocato fra i delitti contro l'am-

messo. La necessità in simili casi 1" scusa legittima » (6).

timo progetto del 1887, mantenuta la vicinanza fra questo

25. Un'altra questione importante che il legislatore ita-

reato e il duello, si adottò il sistema del Carrara (10) ponendoli, come nel codice si trovano, fra i delitti contro l'am—
ministrazione della giustizia poichè con essi si intende

liano ebbe a risolvere fu quella della conveniente classiﬁcazione del nostro reato.

'l‘anto nel progetto del codice penale presentato dal gnardasigilli De Falco, quanto nei progetti successivi del Pironti,
del Vigliani edel Mancini l’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni viene annoverato fra i delitti contro la pubblica
Amministrazione commessi dai privati.

Il Tolomei osservò per primo che il nostro reato avrebbe
trovato più congrua sede nel titolo dei reati contro l'amministrazione della giustizia, perche colui che fa valere le

proprie ragioni da sè stesso senza ricorrere all'Autorità

ministrazione e contro l'Autorità pubblica (9): ma nell'ul-

appunto di sostituire a questa l'azione privata, facendosi
ragione da se in luogo di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tuttavia non fu senza esitanza che il Ministro si indusse
ad introdurre la nuova classificazione. « Non è d'altronde
che io creda, & detto nella Relazione ministeriale, potersi

asserire che l'obiettività giuridica del duello e della ragion

faltasi richieda assolutamente il posto che ho assegnato loro,
confortato dall'autorevole suffragio di esimî giureconsulti.
Siffatti delitti sono fra quelli che con minor sicurezza si

istituita per risolvere le controversie reca evidentemente
offesa all'amministrazione della giustizia.

possono classificare per la varietà degli effetti mediati ed

(1) V. le fonti del codice penale italiano, vol. I. Relazioni,
progetti, emendamenti, discussioni avanti il Senato (sul progetto
Vigliaui). Firenze, Stamperia Reale, 1875, pag. 677 eseg.

vol. [X, pag. 205); Cassaz. di Torino, 3 marzo “380, Fioroni
(Mon. trib., vol. xxr, pag. 3%).

immediati che sogliono produrre; il che spiega l'esilanza

(6) Decisione citata alla nota precedente.
(7) Lavori della Connnissione istituita col decreto 18 maggio

(?.) Corte di cassaz., 29. novembre 1892, P. I". in c.. Ippolilo
((for/c Suprema, vol. XVII, pag. 946).
(3) Cassaz. di Roma, 21'dicembre 1888, I'. ill. in c. Pa—
squino (It-inixta l‘anale, vol. XXIX, pag. 298).

menti relativi al 2° libro del progetto, Roma 1878, pag. 46 e seg.

(i) Cassaz. di Roma, 18 giugno 1889, Armenia (Cassazione

lasciato in corso di studio. Roma, Regia Tipografia, 1883,

unica, vol. [, pag. M).
(5) Cassaz. di Firenze, Il febbraio '18-‘4H, illa/Irc! f.-Ilon. giud.,

1876 dal ministro Mancini, parte %. Processi verbali ed emenda—

(8) ltetaz. Pessina. 27 gennaio 1885, pag. xvu, xvm.
(9) Progetto del codice penale con la relazione Zanardelli
pag. st.vnt.

_

(lt)) Carrara, Programma, p. s., 55 2849, ‘.‘2871 (: seg.
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per cui nel 1883 non mi risolsi a toglierli dal posto nel
quale ti avevo trovati » (1).

Anche a me pare che molto giustamente il legislatore
italiano, vincendo ogni incertezza, siasi risoluto a collocare
la ragion fattasi fra i delitti contro l'amministrazione della
giustizia: giacchè carattere precipuo di essa è appunto
quello di disConoscere la giustizia e di sostituirvisi.
Anzi neppure mi sembra giustiﬁcata l'affermazione che
siffatto delitto non si possa facilmente classiﬁcare.
Senza dubbio il fatto che costituisce il reato in questione
può comportare una serie svariata di effetti si mediati che
immediati; ma delle loro conseguenze si può benissimo
tener conto ﬁno al punto da cambiare, quando occorre, la de—
ﬁnizione stessa del reato. lavoro, se l'esercizio illegale delle

proprie ragioni sia accompagnato da fatti lesivi di un diritto
preponderante e più grave, questa violazione di diritto

assorbe in sè la nozione dell'esercizio arbitrario delle
proprie ragioni e il fatto delittuosa viene deﬁnito in base
a quest'ultimo reato. Se poi i fatti concomitanti sono tali

per cui si possano applicare le regole del concorso. si farà
luogo all’applicazione di queste regole.

Adnnqne il delitto nostro conserva il suo luogo solo a
condizione che non ecceda certi determinati conﬁni e proporzioni: in caso contrario, si tiene tanto bene conto della

cipî e le massime da esse stabilite, alla esistenza di tale
reato occorre il concorso sinmltaneo di tre estremi, cioè:
1° credenza nell'agente di esercitare un diritto, ancorchè.

non sia vero, ma in buona fede opinalo; 2° intenzione e
coscienza nello stesso agente di sostituire la propria autorità privata a quella dei tribunali; e 3° atto esterno posi-

tivo, che tolga al possessore la cosa da lui detenuta o lo privi
di un diritto che esercitava effettivamente. E necessario il

primo estremo, cioè la credenza nell'agente di esercitare
un diritto a sè competente, perchè altrimenti vi sarebbe

l'animo di violare la proprietà o il diritto altrui e perciò
concorrerebbero i termini del furto o del danno dato 0 del
turbato possesso esimili.… E necessario il secondo estremo,
cioè la volontà e la coscienza di sostituire la propria privata
autorità a quella dei tribunali, perché la essenza di questo
delitto, che si annovera fra quelli contro l'amministrazione

dello Stato o la pubblica giustizia, consiste appunto nella
intenzione o nella coscienza di usurpare l'autorità dei tribunali facendosi ragione da se stesso; onde la dottrina
insegna che, se si tratta dell'esercizio di iui atto o di un
fatto che la legge permetta al privato senza ricorrere alla
autorità dei tribunali, manca il dolo e non esiste reato. E

necessario il terzo, cioè un atto positivo che tolga al detentore la cosa o il diritto da lui effettivamente esercitato,

varietà dei suoi eﬂctti, che se ne sposta la sede e si cambia

perchè il mantenersi nel possesso anche naturale, e nella

la deﬁnizione del fatto.

detenzionedi una cosa, se si fa in buona fede, nella credenza

(Lu-o Ill. — Emon-mu cosrmmvt om. muro.
R' 1. Elementi soggettivi.
‘27. Gli elementi costitutivi del reato secondo la dottrina tradizionale. — “28. Secondo il nuovo codice. — 29. Elementi

di esercitare un diritto proprio concesso in genere dalla
legge, manca lo spoglio m". può esservi reato per la regola

qui continuai non attentat. Perciò la dottrina , esempliﬁcarqu
icasi speciali di questo delitto, che fu con‘unesso senza violenza vera e propria ma semplicemente induttiva. indica

soggettivi. Dolo. — 30. Fine di esercitare un diritto. —

quellodi chi, nella opinione di esercitare un diritto, sottrae

31. Il preteso diritto nei lavori preparatori del codice. —
32 e 33. l"uniils bonijiu‘ia 9 opinione del diritto. — 34 e 35.

od occupa nel dissenso del detentore una cosa mobileo im-

Diritto proprio e diritto altrui. —— 36 e 37. La cosa oggetto

mobile reputandola propria(Leg. 7 e 8, Dig. ad tcgem Julieta
de ai privata, “2.8, 7): l'altro di chi, pendente il giudizio

del diritto.

ﬁaium regundoram, occupa di propria autorità la porzione

27. Gli interpreti del diritto romano e successivamente
gli scrittori di scienza penale furono sempre d'accordo nel
ritenere che il reato di cui ci occupiamo debba constare
dei seguenti estremi:
.
1° Diritto vero o in buona fede opinalo per parte di
colui che si fa giustizia da sè stesso;

controversa del fomlo (Lex 4, Cod. ﬁnimn regundorma):
l'altro di chi, morto il proprio debitore, entra di propria
autorità nella di lui casa e vi applica i sigilli (Novella 00,

cap. I princ.): l'altro di chi esercita arbitrariamente atti
di materiale possesso sulla cosa dedotta in controversia, da
altri detenuta (Leggi 1 e 2, Ut ucraini liceat siae aucto-

2° Intenzione dell‘agente di sostituire la forza privata
a quella dell'Autorità pubblica;

ritate iudicis, ecc. e simili). Ma quando fa menzione del-

3° Atto esterno positivo che affermi il preteso diritto

della cosa vantando il diritto di ritenzione per crediti deri-

con violenza ﬁsica o morale o con violenza presunta nei
casi speciﬁcatamente determinati dalla legge.
Questi concetti sono stati ribaditi in una importante sentenza della Corte di cassaz. di Firenze del 6 giugno 1884,

vanti per spese fatte per la medesima, esclude che si possa
procedere in via penale ed ammette soltanto la via civile
per parte del proprietario che intende rivendicare il possesso e la detenzione della cosa stessa » (‘l).

l'afﬁttuario, che, ﬁnita la locazione, ricusa la restituzione

ricorrente Poggi, la quale, sebbene redatta sotto l'impero

28. Il legislatore italiano, nella deﬁnizione che dà alle

dell'abrogato codice penale toscano, ci sembra meritevole

di essere trascritta, perchè rispecchia fedelmente il concetto
tradizionale del nostro argomento.
« Non contenendo il codice penale toscano, nè all'arti-

art. 235 cod. pen., si è, forse più in apparenza che in
sostanza, distaccato da questa tradizionale dottrina. Egli ha
peraltro affermato con maggiore precisione delle precedenti
legislazioni due importanti concetti, che sono due capisaldi

colo 146 nè in altra sede, la deﬁnizione, nè la indicazione

della nostra teorica, cioè che a costituire il delitto di eser-

degli estremi del delitto di ragione illecitamente fattasi di

cizio arbitrario delle proprie ragioni non basta il ﬁne di

propria autorità, e necessario ricorrere alla dottrina e alla
giurisprudenza interpretativa di detto articolo. E pei prin—

esercitare un preteso diritto, ma occorre anche che siasi

(l) Relaz. minist., tl, pag. 108.
(9) Giurisprzulcnsa penale, vol. l\', 1884, pag. 308.

Gli estremi costitutivi dell'esercizio arbitrario delle proprie ra—
gioni sono: l‘atto materiale dello spoglio; la convinzione errata o

usato violenza sulle cose o sulle persone; e in secondo luogo
giusta di esercitare un diritto; il dolo speciale di voler usurpare
con quell‘atto l‘autorità che la legge non consente che ai magi—
strati : Cassaz. di Roma, 12 dicembre 1888, Todde Deplaiw

(Rivista Penale, vol. xxtx, pag. 277 — e Nola ivi).

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

799

cheè necessario che l'agente si trovasse in condizione di

derla. Invero non si tratta di una ricerca che si ravvolge in

poter ricorrere all'Autorità.

considerazioni ardue ed incerte, ma che si riferisce a fatti

In conseguenza la Corte di cassazione di Roma, volendo
mettere in rilievo questi concetti, ha detto che estremi del
delitto di che ci occupiamo, secondo l’art. 235, sono:
t° che il fatto sia commesso a solo ﬁne di esercitare un

Noi crediamo esatti questi criteri della Corte Suprema;
ma sopratutto per una ragione di metodo crediamo oppor-

positivi e speciﬁci.
In questo senso appunto la giurisprudenza ha tenuto
sempre fermo il principio che il delitto di cui trattiamo si
stabilisce principalmente con la indagine sull'inteuzione o
sul ﬁne che l'agente si propone; ma ha altresì ritenuto che
la indagine intenzionale non deve spingersi ﬁno al punto
di vedere se l'agente abbia o non avuta la precisa intenzione di recare offesa all'Autorità nell’esercitare il suo
preteso diritto. Ciò non importa, giacchè a costituire il

tuno una fondamentale distinzione degli elementi costitutivi

nostro delitto non si esige questa esplicita prova intenzio-

preteso diritto; 2° che sia commesso nei casi in cui l'impu-

tato avrebbe potuto ricorrere all'Autorità; 3° che siasi usata
violenza sulle cose (1).

del reato in elementi soggettivi ed elementi oggettivi.

nale. Il dolo anche qui, come in altri casi, rei inest se si

Rientrano nei primi, come è naturale, il dolo speciﬁco

agisce direttamente di propria forza senza ricorrere al ma—

del reato, e l'intenzione di esercitare un diritto; lo studio

gistrato, quando si sappia che bisognerebbe ricorrervi.

dei secondi si compendierà nello studio della possibilità di
ricorrere alla Autorità e nella indagine della violenza sulle
persone o sulle cose.
29. Come abbiamo già avuto occasione di accennare, il
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ﬁgura fra
i delitti contro l'anuninistrazione della giustizia; ciò che fa
palese che la essenza di esso consiste nella offesa alla pubblica giustizia col sostituire la forza privata alla Autorità

Mancasi allora al dovere di farvi ricorso, e ciò basta.
30. Il ﬁne di esercitare un diritto, la credenza di eser-

pubblica.
Adnnqne il dolo speciale di questo reato sta nell'inten-

citare un diritto cioè di fare una cosa giusta nella sostanza
caratterizza essenzialmente questo reato.

Dice il Carrara con la solita sua limpidezza: « E di qui
che il titolo di ragione fattosi trae la necessità del suo speciale modo giuridico di essere. Se io ho la credenza di

violare il diritto altrui nella sostanza, il mio reato traggo
l'indole sua da questo dirilto che io viole e so di violare.
Ma, quando io credo di far cosa conforme al diritto mio, la

zione dell'agente di sostituire la forza privata a quella pub-

violazione del diritto altrui non può dare il titolo al tuale-

blica, o, come si è anche detto, nel voler usurpare con l'atto

ﬁzio, perchè io sotto questo rapporto non sono in dolo. La

proprio l'autorità che la legge non consente che ai ma-

criminosità non nasce e non può nascere dalla violazione
del diritto particolare la quale la rei uerilale può anche non

gistrati.

ll dolo nel reato di ragion fattasi, decise la Corte di
cassazione di Torino, consiste nell'animo dell'agente di
sostituire l'autorità propria a quella del giudice, sia che
esso agente creda giusto, sia che sia immaginario e insus-

esistere per modo alcuno. La criminosità consiste nel—
l'animo di sostituire l’autorità mia a quella della legge

sistente il diritto da lui arbitrariamente esercitato (2).

Bisogna dunque aver sempre di mira l’animo di chi
agisce, ed esaminare se gli atti da lui compiuti dimostrino

Non vi ha esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza
l'intenzione dolosa, unica ed esclusiva di esercitare di
propria autorità e contro l'altrui volontà manifesta o pre-

scritta o alla autorità del giudice che avrei dovuto invocare
perchè desse sanzione al mio diritto » (4).

questa sua credenza di esercitare un diritto, questa sua
buona l'ode perchè si faccia luogo all’art. 235, o se invece

sunta un preteso diritto, surrogandosi così alla potestà

egli non ricorra ad esso come ad un pretesto che gli valga

costituita (3).

a violare maliziosamente altrui diritti (5).

Si e giustamente osservato che la prova del dolo, la
quale incontra spesso delle gravi difficoltà, non potrà in—
contrarue nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, perché mentre in altri delitti l’agente ha interesse
di nascondere il movente della sua azione, in questo invece
ha interesse contrario, sapendo egli che la incriminazione
uonpnò che essere, a così dire, avvantaggiata, dalla dichiarazione del ﬁne dal quale egli è stato mosso. Ciò non vuol
dire che basti che l'imputato affermi di aver avuto questa
intenzione di esercitare un preteso diritto, per accettare

Una volta accertata questa circostanza della volontà di
esercitare un preteso diritto, esiste il dolo che sta a fonda—
mento dell'imputabililà dell'agente, e non ècerto necessario

senza controllo questa sua asserzione, giacchè, quando la
sua affermazione non si presenti fondata, sarà facile esclu(1) Corte di cassaz., 18 novembre 1890, .Iamone (Cassazione

unica, anno lll, pag. 80).
(2) 28 dicembre 1887, Balzi e Massocclti (Giurisprudenza

penale. vol. Vitt, pag. 69).
(3) Cassaz. di Roma, 11 luglio l888, Lupi (Hints/a Penale,

ricercare, come si è detto, l'intenzione in lui di recar
sfregio all’Autorità e alla giustizia. Questa offesa al diritto

della giustizia ne deriva come inevitabile conseguenza. E
per ciò fu giustamente deciso dalla Corte Suprema che,
quando il giudice di merito ha affermato che scopo dell‘agente era quello di esercitare un preteso diritto, la sentenza poneva in essere non pure la volontarietà del fatto
ma il dolo speciﬁco del reato (6).
31. Merita qui una speciale attenzione la locuzione della
di esercitare pretesi diritti sul fondo ove il di lui nipote lavorava...
Ciò premesso, non sta la caratteristica di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni che fu data al fatto. Le minaccie e le vie di
fatto avevano altro scopo ed altro movente, ed erroneo è il coil—
cetto espresso nell'impugnata sentenza che qualunque sia il mo—

vol. XX1X, pag. 161 — e Note ivi). Per l'esistenza del reato oe—
corre la coscienza nell'agente di usurpare i diritti della giustizia:

vente o la intenzione sussista l‘esercizio arbitrario... E il solo

Cassaz. di Torino, Il aprile 1888, Esposti (Giur. penale, vol. v…,
pag. 218).

fatto ed alle minacce il carattere giuridico di estremo del reato

(1) Carrara, Progrannaa, parte speciale, 52853.
(5) « La Corte osserva che dalla sentenza impugnata si riconobbe
come il S.... non avesse diritti da esercitare o avesse intenzione

oggetto di esercitare le proprie ragioni che può dare alle vie di
sovracitato »: Cass. di Palermo, 20 aprile 1885, Sirena (Circolo
giuridico, vol. XVI, pag. 121).
(6) Corte di cassaz., 11 febbraio 1833, Del Nista (Cassazione
unica, vol. IV, 380).
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legge proteso diritto, perché essa dette luogo a notevoli
discussioni.
'l'ale espressione, che si trovava già nel progetto del gnardasìgilli De Falco, parve alla Commissione del Senato che
lo esaminò che non indicasse abbastanza « che si tratti di
diritto vere o almeno per tale ritenuto da chi lo pretende,
potendosi pretendere anche ciò che si sa non essere dovuto ».
Quindi alle parole preteso diritto si sostituì la frase consacrata dall'uso toscano: vero ed opinato.
In occasione della discussione del progetto Mancini fu
proposto di porre nella nozione del reato la scienza nell'agente che il diritto da lui esercitato e controverso,
potendo giovare ciò a meglio determinare il carattere del
reato stesso. La proposta fu fatta dal La Francesca ed

impropriamente usata, nulla aggiunge alla natura del
reato.
In seno alla Commissione incaricata dello studio del pro—

getto, si discusse sulla convenienza di aggiungere la parola
preteso. Fn osservato in un senso che sarebbe inutile ag-

giungerla perchè farebbe supporre che il diritto non debba
sussistere, mentre non vi ha dubbio che il reato esiste

indipendentemente dalla sussistenza e non del diritto. Ciò
che solo si esige e il fine di esercitare un diritto. In senso
contrario si obiettò chela parola preteso esprime meglio
l’apprezzamento subiettivo del diritto che fa l'agente e che
un diritto effettivo e sempre preteso quando lo si esercita.

Queste osservazioni parvero prevalenti, e l'aggiunta della
parola suddetta fu approvata (2).

approvata dal Paoli, giacchè, si disse, solo quando il diritto

32. Diritto preteso, lo abbiamo già spiegato e dovremo

e. controverso, interviene l'Autorità, ed il reato sta appunto

avvertirlo altrove, e cosa ben diversa da diritto sussistente.

nel surrogare la propria alla autorità pubblica.
Peraltro le Corti di cassazione e di appello si prommciarono concordi o quasi per la soppressione della l'rase
« diritto che sa essere controverso », perchè la essenzialità
del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con—
siste non già nell'indole controverlibile o conlrovertita del
diritto ma nella sostituzione dell'azione privata alla pubblica quantunque l'agente abbia la coscienza del suo diritto.
In proposito osservava la Corte di cass. di Palermo :

Fu per questa riﬂessione appunto che nella definizione del
nostro reato venne sostituita la frase « farsi ragione da se
medesimo » a quella di « farsi giustizia da se medesimo »;

poichè giustizia si fa soltanto colui che rivendica un diritto
che gli spettava non quegli che si pretende in diritto senza
esserlo realmente.
Ma basterà affermare qualunque più strana e temeraria
pretesa di diritto, per poter poi colorire come esercizio illegittimo delle proprie ragioni un fatto che contiene gli ele—

menti di altro reato più grave“? No certamente. Occorre
che almeno un fumo di Iman diritto ci siae che l’agente
creda in buona fede di poterlo esercitare.
l'una parte, giacchè, consentendo costei il reato, manLa Corte Suprema ha avuto occasione di proclamare
cherebbe per fermo della sua base, ed il farsi ragione
questo giusto principio. Alcuni individui, in una pubblica
da se medesimo dall'altra parte, senza chiederne venia alle
via di Firenze. usciti innanzi ad un tale L... F... che conAutorità costituite e col pericolo di venire alle viedi fatto.
Il reato quindi consistendo in questo fatto, cioè di farsi - duceva a mano una cavalla di recente comprata, con migiustizia da se, nessuna inﬂuenza può spiegare la cono- naccie lo costrinsero a sborsare loro una somma per senseria
scenza o meno di essere il diritto controverso. L'espres- e come compenso di non averin fatto concorrenza all'asta
sione indicata aprirebbe l'adito & mille investigazioni, che nell'acquisto di detta cavalla. Nessun diritto avevano quegli
renderebbero, se non impossibile, difﬁcile l'applicazione di individui di esigere compenso per senserie che non avevano
quella sanzione penale, f'norviandola dal suo scopo. Quasi fatto nè per astensione dagli incanti, che non avevano patsi aprirebbe il varco e si farebbe ritorno alle questioni pre— tuita nè potevano per legge pattuire. Anzi per dippiù
giudiziali riassunte in quel motto venuto in disuso nei avevano essi stessi riconosciuta per abusiva ed infondata
novelli codici: feci sed iure foci col sacrificio del principio una consuetudine che fu nella loro opinione di voler mandi autorità che a nessuno deve permettere di farsi giustizia tenere. La Corte di appello di Firenze, nel suo esame del
merito, escluse quindi implicitamente col suo ragionamento
da .se medesimo ('l).
Fu inoltre giustamente osservato che potrebbe la contro- sui fatti non pure la sussistenza di un diritto che verrebbe
a basarsi su di una violazione della legge penale, giacchè
versia non essere nata, e, lungi di iniziar questa, il pretendente farsi ragione da se medesime. Anzi è questo il caso l'art. 299 ultimo capoverso, punisce di reclusione e di
ordinario. Che se poi si volesse intendere la parola con- multa chi per danaro o altra utilità data e promossa a lui
troversia nel senso di contestazione stragiudiziale, cioè di o ad altri si astiene dal concorrere ai pubblici incanti; ma
un precedente diniego fatto da una parte ed oralmente o escluse benanclie che gli agenti avessero in buona fede
con fatti del diritto pretese dall'altra, che indi si faccia creduto di esercitare un diritto.
Su questi elementi di fatto la Corte Suprema osservò:
ragione da sè medesimo, anche in tal caso rimarrebbe
impunito il fatto che per avventura non fosse preceduto « che la essenza del delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni sta nel sostituire alla decisione dell'Autorità
dalla contraddizione, sebbene illecito.
Da ultimo e da per mente che ben difficile sarebbe al il proprio arbitrio e nella subietta specie la pretesa del
pubblico ministero il provare la scienza di tale controversia. Lagi e compagni non avrebbe potuto mai portarsi davanti
Nel progetto Zanardelli del 1887 non figurava questa ad Autorità qualsiasi, come quella che si basava su di un
parola proteso, e la Commissione del Senato propose di delitto che è negazione del diritto. Principale estremo del
« Egli è indubitato che per l'applicazione della penalità

f— indispensabile la resistenza, il diniego, il dissenso dcl-

aggiungerla. Peraltro la Sotto-commissione incaricata della

revisione del progetto ministeriale non crede di accogliere
tale proposta, poichè il diritto che motiva il fatto può essere

delitto medesimo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, de] ius sibi dicere, è che un fmno almeno di diritto vi

sia e che l'agente creda in buona fede di poterlo esercitare.

vero e reale, e d'altronde la parola preteso, oltre ad essere

Ora, siflatte estremo esulando dal fatto ammesso e ritenuto

(1) Progetto Mancini. Sunto delle osservazioni e dei pareri
della magistratura, ecc. Roma, Stamperia Reale, 1878.

(2) Verbali della Commissione, ecc., Roma 1889, pag. 455-
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dalla Corte di merito, imlnbbiamente ha fatto essa erronea
applicazione dell'art. 235 del cod. pen. » (1).

33. Non bisogna peraltro spingere qnesta dottrina fino
al punto da accogliere il principio erroneo che, quando, la
pretesa dell'agente manca di I"omlamento giuridico, non si

deve tener più conto della credenza, per quanto energica,
nel proprio diritto.

Allorché gli atti dell'agente dimostrino che la sua opinione del diritto era di buona fede, su questo elemento soggettivo dovrà fondarsi la incriminazione pel titolo di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni. Ne potrà opporsi all’agente

che l'ignoranza della legge non scusa, che ogni cittadino
deve conoscere la misura dei propri diritti e dei propri
doveri. che la interpretazione della legge o dei patti non è
affidata al criterio individuale, che la sua ignoranza poteva
essere tolta di mezzo con maggiore attenzione e coi lumi
che egli poteva richiedere ad altri e così via dicendo, perchè
non si tratta già di stabilire se o meno l'agente avesse torto
o ragione, ma di assodare l'opinione di lui intorno al fatto
compiuto.
A questi giusti principi si e attenuto il legislatore ilaliano. secondo cui l'elemento soggettivo si fonda nella epi—
nione che l‘agente intenda di esercitare un diritto, niente
importando che questo sussista o non sussista in realtà,

poichè dalla sussistenza ed insussistenza del diritto stesso
non si volle trarre che una ragione di eventuale minorazione

SOI

l'agente crede di esercitare un diritto a lui spettante enon

il diritto altrui disconosce il fondamento giuridico dell'articolo medesimo. In questo caso il l'atto subiettivamente

considerato perde il carattere che suppongono gli art. 422,
424 ed altri non pochi nei quali e presupposto che si attenti alla altrui proprietà con l'intendimento di far lucro
ovvero cel proposito di recare ingiusto danno ad altri anche
senza il fine di far lucro, quindi l'azione subiettivamente
considerata più che i diritti di proprietà dei privati offende
la giustizia e perciò stesso assume l'impronta che gli dà il
suo elemento subiettivo, lasciando quello che assumer dovrebbe in vista del suo elemento obiettivo. La circostanza

speciale che l'agente nel fine di esercitare un pretese diritto non agisca nel proprio interesse individuale ma nello
interesse altrui per nulla modifica il concetto dell'applicabilìtà dell'articolo perchè nè distrugge nà modifica l’elemento subiettivo del reato poichè anche in tal caso rimane

esclusa ogni ragionedi lucroe di danno altrui senza proprio
lucro.
« Inopportunamente si può trovare il fondamento di tale
sistema tanto nelle parole dell'epigrat'e del capo VIII, ove ("
detto che si parla dell'esercizio arbitrarie delle proprie ragioni, quanto nell'art. 236, che diminuisce la pena ove si
dimostri la sussistenza del preteso diritto ed anche nella

parola delle stesso art. 235 ove si parla del possibile ric0rse
all'Autorità. Si potrebbe infatti supporre che le frasi raccolte da quelle tre fonti conducano necessariamente a ritenere che l'art. 235 contempli il solo caso in cui l’accusato
pretenda di far valere il suo diritto e non quello altrui. IIIa
codesto argomento letterale è smentito dalla lettera stessa
della legge: imperocchè se nella epigrafe sia scritto il qualificalivo proprie, lo stesso non è ripetuto nella disposizione
dell'articolo eve parla di un preteso diritto senza qualificarlo
come proprio dell'agente. D'altra parte la regola di erme-

della pena.
« Il carattere specifico della ragion fattosi, ha detto la
Cassazione di Roma, sta nel sostituire l'autorità propria a
quella del magistrato e nell'obiettività di esercitare un
diritto, il quale anche quando e sussistente non discrimina
il reato ma soltanto lo attenua con la diminuzione del terzo
della pena, giusta l'art. 236 cod. pen. L'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e la manit'estazione del disprezzo per
la giustizia, sussista o non sussista il diritto che il privato
da si: esercita, ed è per questo che nella legge Julie de ai

conduce a spiegare una disposizione di legge con maggior

privata e detto: si creditor sine auctoritate imlicis res de(riloris occupet hac lege lenetur, e che poi la ragion fattasi

ragione può spiegare il senso delle parole di una epigrafe
di capitolo.

venne sempre nelle varie legislazioni allegata tra i reali che
attaccano il rispetto dovuto alla pubblica Autorità e offen—
dono l'amministrazione della giustizia. Nè si obietti che le

« Sotto altro aspetto poi la teoria suddetta condurrebbe
alla assurda conseguenza che la disposizione dell'art. 235

parole « preteso diritto », che si leggono nell'articolo 235

concorso al reale a norma degli art. 63 e 64 cod. pen. se

cod. pen., vogliono dire che l'esercizio del diritto diventi
arbitrario sol quando il diritto stesso sia sussistente; peroccln'a la parola « preteso » fu adoperata invece della frase

mai concorrendo avessero cooperato all'esercizio del diritto
altrui non al diritto proprio » (3).
35. Qualche scrittore, pure annnettende la massima che

neutica che dice lex statuti de ce quod plerumque [it, se

non potrebbe essere applicata a tutti coloro che avessero

« che si pretende », la quale include tanto un diritto che

debba rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ra—

veramente e saldamente si abbia, quanto un diritto che si

gioni anèhe chi esercita ragioni spettanti ad altri, ha però

ritiene di avere si ma infendatamenle; e di ciò fa fede

intesa questa massima con qualche limitazione. Si e detto
infatti che devesi ammettere la esistenza del reato di ragion

l'art. 236, il quale nel caso della sussistenza legittima del—
diritto che si esercita minora soltanto la pena » (2).

34. Il diritto che si pretende di esercitare può essere
tanto proprio che altrui.
Ora fu senza esitazione ritenuto che sussiste il reato di
ragion fattasi non solo quando l'agente eserciti arbitraria-

mente le proprie ragioni ma anche quando eserciti arbitra-

fattasi, ed escludere quindi un titolo di un reato più grave,
solamente nel caso in cui chi agisce lo faccia nell'interesse
del titolare 'sta come suo rappresentante, sia in virtù di un

mandato ricevuto, sia come semplice gestore di affari, sia
come interessate. Altrimenti, si dice, sarebbe troppo facile

« La teoria la quale consiste nel dire che l'art. 235 del

e troppo comodoil pretesto dell'esercizio di un diritto altrui
per sfuggire alle più gravi funzioni. Il motivo di tale limitazione, osserva benissimo lo Stoppato, non e razionale ma

codice penale non debba applicarsi se non ai casi in cui

empirico. Se vi ha delitto che possa dirsi intenzionale e

. tl) Corte di cassaz., 28 marzo 1893, P. M. centro Logi (Phra
italietta, 1893, parte 2", col. 249).
('l) Corte di cassaz., 20 aprile 1896, Carbone (CorleSupreina,
XXI, 335); ‘Il 111a1101890, Ambrus-i (Cassazione unica, vol. I,

pag. 266); 7 novembre 1890, La Vigliero (Corte Suprema, xv,
pag. 1013).
(3) Corte di cassaz., 16 maggio 1804, Crespi (Giu-rispriulen:a
penale, XIV, col. 266).

riamente le ragioni altrui facendole sue.
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precisamente questo di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni. Il ﬁne non si mula, sia che si agisca per esercitare
un di|itto preteso per conto proprio, sia che si agisca per
esercitare un diritto che altri pretende e che noi vogliamo
o ci proponiamo di esercitare in suo nome e vece. E
del resto poi da varie specie di considerazioni possiamo
essere tratti a difendere anche il diritto che appartenga ad
altri. Che se si volessero esigere estremi e condizioni di
parentela, rapporti di affari, di gestione e dipendenza fra
la persona che agisce e quella a cui spetta individualmente
il diritto sarebbe fare della casistica e non applicare la
legge nel suo intimo signiﬁcato.

.In questo senso non abbiamo nessuna esplicita attenua-

l'esercizio arbitrario di un diritto, quando ti e forza confessare che il tuo diritto non cadeva sulla cosa sottratta, ma su

di una cosa tutta diversa?
Il mate1ialismo di questa obiezioueecp.|lpabile, come
dice ottimamente il Carrara (4). La causa giuridica di am-

mettere il titolo di esercizio arbitrario delleproprie ragioni
non sta nella. idea di avere una ragione speciale sulla cosa
che si sottrae e che si pretende di occupare: sta nella idea
in genere di avere un diritto sul patrimonio della persona
offesa edi agire cosi nell'intendimento di fare cosa ingiusta
nella forma ma giusta nella sostanza. Grettissima idea ebbero della ragion fattasi coloro che ne trovarono la espressione in quel proverbio volgare: la roba mia la piglio anche

zione della Corte Suprema; ma possono fornire argomento

sull'altare.

alcuni giudicati che si riferiscono ad ipotesi strettamente
affini.
Così la Cass., con sent. dell'H agosto 1890, ric. Cala-

37. Ma può darsi che la cosa sulla quale esercitiamo il
preteso nostro diritto sia diversa anche pel valore da quella
che e oggetto del diritto nostro: che, per esempio, le cose
sottratte dall'impulato siano di maggior valore di quelle
che pretende essergli dovute.
In tal caso si obiettò che dovesse ammettersi il titolo di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni fino a concorrenza
del diritto e del credito, ma che pel di più dovesse minuet—
tersi il titolo di furto, essendo evidente peril di più l'animo
di lucrare e la conoscenza di accrescere il proprio patri-

bretta, ha deciso che il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni può essere commesso da terze persone non

interessate che ne abbiano avuto incarico da colui che intendeva esercitare un preteso diritto proprio, ma è indispensabile che costoro agiscano scientemente ('I). E nel
21 luglio 1896, ric. Tornabene e Emmi, la Corte stessa (2)
decise che, trattandosi di fatti commessi da mercenari sala—

riati, che ineonscientemente obbediscono a chi li paga e lavorano sotto gli occhi e la direzione del medesimo, il gindice, per ritenere detti mercenari colpevoli di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, deve stabilire il dolo con
argomenti sedi e bene accertati a pena di nullità della sentenza. Nel caso poi che alcuni operai salariati entrino, per
ordine del padrone del fondo superiore nel fondo inferiore
spettante ad altri, e ricostruiscano un muro divisorio crol-

lato, il dolo di essi operai, che può renderli responsabili di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non consiste nella
sola conoscenza del dissenso fra i proprietari contermini,
ma altresi nella coscienza di conculcare i diritti altrui con
mezzi delittuosi (3).
36. Dobbiamo soffermarci a fare argomento del nostro

esame anche se la cosa sia oggetto del diritto che si pretende di esercitare.
In proposito si è affermata una dottrina falsa ed inaccettabile, quella cioè che fu chiamata della malità del diritto,
secondo la quale, perché possa invocarsi la minorante della
ragion Iattasi, (: necessario che l‘azione incriminata abbia
avuto per oggetto la cosa identica sulla quale si vantava il
diritto dell'imputato.
Seguendo tale dethina, bisognerebbe dire che non può
mai ripmarsi all’omb1a della ragion fattasi chi e|a creditore di danaro e pel line di pagarsi sottrasse altra roba.
S|a pure, si è detto da taluno, cheil derubato ti fosse debitore di cento lire. Ma tu vieni era accusato non di avere
tolto cento lire, ma di avere prese un oggetto al tuo debitore. Cl|e cosa ha dunque che fare il tuo diritto col diritto
violato? Come puoi pretendere che io riconosca nel tuo fatto

'

monio.
Contro questa tesi si è opportunamente osservato che, se

il sottrattore conosceva che il valore dei suoi diritti orasoltanto di dieci e malgrado ciò occupò un valore che egli co—
nosceva essere di cinquanta, mentre egli avrebbe potuto
limitarsi ad occupare un valore di dieci e non volle farlo,
l'obiezione pùò realmente essere grave. Ma essa cade e diviene sofistica ovunque ricorra qualcuna delle circostanze
seguenti:
Se il creditore si impadronì di un oggetto che non poteva scindere. Cosi fin sotto l'impero dell'antica giurisprudenza toscana fu ammesso il titolo di ragion fattasi a favore di un accusato, che, per pagarsi del credito di due lire,
aveva rapito al debitore un mantello che ne costava venti.

La difesa diceva che il giudicabile non poteva limitarsi a
pigliare un lembo di quel mantello: soggiungeva che egli
aveva inteso non di appropriarsi il mantello, ma di farsene
un pegno: che il proprietario pagasse le due lire ed il
mantello gli sarebbe spontaneamente restituito. E dai tribunali fu fatto plauso a questa difesa.
Un'altra circostanza, che può elidere quella obiezione,
sorge dalla ignoranza in cui versava il sottrattore circa il
preciso valore della cosa. Evidentemente, se costui prese la
cosa coll'animo di farsi giustizia ed ignorandone il valore,

non può dirsi che avesse l'intenzione di arricchirsi indebitamente e quindi di commettere un furto.

La terza circostanza che può elidere quella obiezione e
la incertezza nella quale versava l'agente in quanto al preciso ammontare del suo credito. Sia pure che io abbia preso
una cosa di cento con piena cognizione che io prendeva un

(i) Corte Suprema, vel. xv, pag. 869.

tutelarne interinalmeutc i diritti, non gli spettava 1101 questo il

(2) (.nunp1ll(lt.'ll"tl penale, vol. XVI, pag. 464.

di|ittodi autorizzme i privati a falsi giustizia da si): la" questi
potevano per conseguenza, checchè avesse loro detto il sindaco,
st'nggire alla responsabilità penale derivante dalla inﬂazione |||
una legge che non dovevano nè potevano presumersi ignorare ».
(4) Carrara, Farlo e ragion [atlas-i, negli Opuscoli, vol. vt.

(3) Per quanto antica, è altresì importante nel nostro senso la

sentenza della Cassazione di Roma, 251uglio 1881, [lessi Tra/Ia
(Rirista Penale, vol. xv, pag. 203), ove i: detto: e Non vale ad
escludere lo spregio alla giustizia l’autorizzazione avuta dal sin—
daco: poichè, se al sindaco incombeva il dovere di dare i provve—
dimenti necessari ad evitare danno ai suoi amministrati ed a

pag. 101 e 102.
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valore di cento. Ma io opinava che i miei crediti ammontassero a somma molto maggiore, e ciò basta. Questa opinione mia, quantunque erronea, modifica l'elemento morale

del reato e alla intenzione di locupletarsi, indispensabile
estremo del furto, sostituisce l'intenzione di reintegrarsi
del giusto: all'anìmo di oficndere il diritto particolare di
proprietà sostituisce l'animo (Ii oflendcre soltanto il diritto
universale della giustizia. In tal guisa, mutando l'obiettivo
del dolo, si muta l’obiettivo del reale ed il giudice |". costretto a nmtarne il titolo.

803

Fu giustamente ritenuto che sono questioni di fatto, rimesse al prudente e insindacabile arbitrio del giudice del
merito, tutte le questioni che riguardano l'accertamento del
Iìnedell'agenteedella possibilità di ricorrere all'Autorità (2).
Ora a me pare che il concetto del legislatore sia stato
quello di escludere dalla incriminabilità tutti quei casi di
urgenza e di necessità immediata nei quali l‘opera dell’Antorità pubblica arriverebbe tardiva e frustranea ed invece
occorre provvedere sollecitamente ed anche di mano propria
a reintegrare il proprio diritto. Vi sono infatti dei casi —
e non ci pare qui opportuno fare una inutile casistica — in

5 2. Elementi obiettivi.
38 e 39. Possibilità di ricorrere all'Autorità. — 40 a 42. La vielenza come elemento costitutivo del reato. —- 43 a 45. Violenza sulle cose e suo concetto secondo la Cassazione. —

46 a 48. Critica di questa dottrina. — 49. Violenza su cosa
diversa da quella oggetto della controversia. — 50. Vio—
lenza sulla cosa propria. — 51 e 52. Violenza sulla persona.

38. Come si disse, fra gli elementi obiettivi che costi-

tuiscono il nostro reato figura anzitutto la possibilità di

cui deve applicarsi con larghezza il saggio aforisma : Melius
est in tempus occorrere quam post vulnerato… causa-m
frustra remedium quaerere.
La Cassazione di Firenze, nel 21 gennaio 1888 (3),
ric. Melchiorri, dovendo pronunciare sul ricorso di un tale
condannato come colpevole di esercizio arbitrarie delle
proprie ragioni, per essersi introdotto a forza nella casa
affittata da due coniugi, facendone asportare i mobili a ﬁne
di riprenderne il possesso, per essere scaduto l'affitto senza

parole dell'art. 235: « nei casi in cui potrebbe ricorrere

che gli fossero restituite le chiavi, decise nel modo seguente:
« Col primo mezzo si sostiene nen ricorrere gli estremi

all'Autorità ».

del reato, perchè, nonostante che fosse scaduto l'atlitto, non

E notiamo anzitutto che nel progetto ministeriale era
detto « dovrebbe e potrebbe »; ma la prima di queste
parole venne soppressa, perchè nel caso di contestazione di

eransi restituite le chiavi della casa e al ricorrente urgeva
di farla abitare ad un suo dipendente per guardare la sot-

un diritto si può bensi ricorrere all'Autorità, ma non se ne

dalla sentenza in logica egiuridica la conseguenza del concorso degli estremi del jus sibi dictum, che si veriﬁca
quando uno si fa giudice del proprio diritto ed anzichè ricorrere ai mezzi legali usa violenza per ricuperarne il godi-

ricorrere alla Autorità. Questo concetto è indicato dalle

ha l'obbligo, potendosi sempre rinunziare all'esercizio di
un diritto.

toposta campagna, ecc. Ma nei termini di fatto ritenuti

A chiarire il signiﬁcato di questa locuzione « potrebbe
ricorrerealla Autorità » può giovare la discussione che ebbe
luogo in sono alla Connnissione di revisione. Il commissario
Arabia propose di conservare la parola « dovrebbe » come

credulità di esercitare un diritto vero e tale opinalo in buona

era nel progetto ministeriale, osservando che questo reato

fede senza un'assoluta necessità, sostituendo cosi il proprio

non può avvenire senza che il diritto sia posto in controversia, espressa o tacita, nei quali casi soltanto si deve

illecito arbitrio all'autorità della legge, rettamente la sentenza applicò la legge penale. Ne sussiste che omettesse di
ricercare l'intenzione di farsi giustizia da sè o di motivare

ricorrere all'Autorità. E fece la seguente ipotesi. « Qual-

cuno va a casa propria e trova chiusa la porta. Potrebbe
ricorrere all'Autorità, ma non ne ha il dovere, e preferisce

di rompere la porta. Usa allora violenza sulla cosa e ca—
drebbe sotto la definizione del reato. Ma questo reato suppone un diritto in contestazione e l'uso di quei mezzi che

all'Autorità competono per deﬁnire le controversie ».
IIIa fu per contro osservato che se alcuno (: in possesso
di una cosa è in diritto di mantenervisi: che il reato vi e
soltanto allorchè si viola l’altrui possesso; che il farsi arbi-

trariamente ragione da sè suppone sempre il fatto diretto
ad esercitare un diritto contro un'altra persona e nel caso
esemplificato non si agisce contro alcune (1).
39. Quando adunque si potrà dire che l'agente si trovò
in uno di quei casi in cui poteva ricen‘ere all'Autorità?
(1) Verbali della Commissione, pag. 466.
(2) Cassazione, 22 giugno 1896, Cammarata (Rivista Penale,
vol. XLIV, pag. 252).
(3) Annali, 1888, 'I, 1, pag. 4.
(4) L'attuale necessità e quindi la mancanza di tempo per ricor—

rere all’Autorità giudiziaria autorizza la moderata difesa del pos—
sesso colla pronta rimozione delle cose da altri frapposto che ne

i|||pediscoiio l'uso. E perciò non è responsabile del reato di eser—
cizio arbitrario delle proprie ragioni chi, trovandosi nell'attuale
necessità di esercire un passaggio da lui posseduto, impedisce il

compimento delle opere che glie lo intercettano e toglie gli osta—
coli poro prima da altri frapposli : Cassazione di rl'urina, 28 aprile

mento e l'esercizio. Quindi, accertato il fatto esterno
positivo del riletto possesso di colui che lo detiene e della

sul doloso proposito, perchè, riconosciuto il diritto del ricor-

rente a riavere libera la casa, seggiunse che avrebbe
dovuto farlo valere ne' modi e forme legali: signiﬁcando
cosi che, altrimenti operando senza necessità, intese e volte

sovrapporre la propria ragione a quella della legge, in che
consiste il jus sibi propria auctoritate reddito… scusato
soltanto dalla necessità e urgenza esclusa espressamente
dalla sentenza stessa » (4).

40. L’altro elemento oggettivo dell'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e la violenza: e questo elemento è
così importante che merita la maggiore attenzione.
Il Waechter, nel citato suo scritto sul crimen eis, ha

detto che il delitto di violenza, secondo la spiegazione che
ne dànno i moderni, avrebbe una estensione troppo grande
1886, Notari (Giurisprudenza penale, anno 1886, p. 210 —
e Nota ivi).
« La seconda condizione cioè la esistenza della possibilità di ri—

correre all‘Autorità è dimostrata dalla stessa sentenza impu—
gnata, quando ritenne che il ricorrente avrebbe potuto rivol—
gersi alla Autorità pet' far decidere la controversia non essendovi
urgenza alcuna di risolverla in quel modo di proprio arbitrio,
perchè non si veriﬁcava il caso di dover respingere la forza con la
iena: laonde non si faceva luogo all'applicazione del vim ai
repellere licet »: Cassaz. di Ronin, 18nowunbrc1890, Faraoni

(Cassazione unica, ||, pag. 80).
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e indeterminata e sarebbe chiamato a ragione un maleﬁcio
vago, segnatamente se si tiene conto dei concetti modernamente svolti rispetto alla violenza contro le cose, la quale
oggidi viene distinta da quella contro le persone. « Quando,
egli dice, come si suole, il delitto di violenza viene definito per ogni uso di forza ingiusta che non formi un reato
più determinato e poi generalmente si osserva che possono

esserne obietto le persone o le cose è naturale che se ne
vengano ad allargare soverchiamente i conﬁni ».
Queste osservazioni, che si possono richiamare auclte pel
nostro argomento, dimostrano la necessità dichiarire questo
concetto della violenza, in quanto costituisce. ilreato di cui
ci occupiamo. E ciò tanto più che il nostro codice, abbandonando la casistica della precedente legislazione, lta accolta
interamente l'espressione violenza sulle cose e violenza sulle
persone, facemlo della prima un estremo del reato e della

seconda un elemento e in pari tempo una circostanza aggravante.
41. Le discussioni, che ebbero luogo in occasione dei
lavori preparatori del codice penale, giovano tttollissimo a
farci vedere come siasi venuta, per così dire, svolgendo ed
elaborando la nozione esatta di questo Rupertante estremo

del reato e quale fu su questo punto il concetto intern…tore dell'art. 235.
Subito all'occasione della discussione sul progetto Mancini fu manifestata — esostennla specialmentedall'Arabia
— l'opinione che la violenza non debba considerarsi come
elemento essenziale del reale, ma che essa deve conside-

rarsi come una circostanza aggravante del reato stesso. In
vero la essenzialità di questo consiste nel surrogare il
potere imlividuale al potere sovrano, e per conseguenza il

reato esiste anche quando non intervenga violenza. Si disse

cosa contestata, perche, in tutti questi casi, concorre l'offesa
alla giustizia pretermessa con sostituzione della propria

autorità privata, che e. il carattere del reato.
Come vedremo più sotto, questa teorica non i". venuta

meno anche nell'tmplicdzione dell'art. 235, giacchè ad essa
si ranuoda la dottrina di coloro i quali hanno con titi—Ita
larghezza interpretato il concetto della violenza sulla cosa
da inchindervi ipotesi come quelle sopra accennate.
42. Centro questa opiuiouofu detto che non può esservi
reato allorchè solo clamlestiuamente si opera lo spoglio o
la turbativa per rientrare nel proprio diritto. Per provvedere a cià, bastano le disposizioni della legge civile. Ma il
fatto per sè legittimo commesso con mezzi che non recarono danno ed offesa ad alcune, non può essere tramutato
in reato senza pericolo di incappare persino l'esercizio dei

mezzi leciti onde ottenere il fatto proprio.
Si osservò che, qualora non si annnettesse l'elemento
limitativo della violenza manifesta, sarebbero sconfinato

le ipotesi di questo reato e si correrebbe rischio di in vulcre
la st'era del diritto civile. Non esigendo il concorso della
violenza manifesta, sarebbero soggetti a sanzione penale.

anche fatti che si risolvono in un sempliceo legittimo escrcizio dei propri diritti. Cosi sarebbe, per esempio, di chi
trattiene in suo possesso un oggetto del debitore renitente
al pagamento per imleuuizzarsi del credito: o di chi nel
proprio fondo compie atti che crede di aver diritto di eseguire, ma senza recar violenza ad alcuna persona (I).

Aggiungiamo che anche la Corte di cassazione di Roma,
nelle sue osservazioni sul progetto Mancini, dichiarò opportuno sopprimere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

non accompagnato da violenza e minaccia, perche quando

che il diritto romano aveva meglio definito il nostrodclitto,

non interviene violenza e minaccia e sufﬁciente la sanzione
civile (2).

facendo consistere la violenza, che (" essenziale a questo
delitto, nel semplice uso dei mezzi che sono riservati alla

accostò al sistema del codice penale toscano, e nella sua

pubblica potestà, e considerando violenza anche il semplice

Relazione dava cosi conte dell'opinione seguita: « Sopra

fatto di non rivolgersi al giudice per ottenere ragione: vis

uno degli estremi di questo reato, cioè se a costituirle
occorre o no la violenza contro le persone, sono discordi

est et tune quotiens quis id quod deberi sibi puta! non per
indice… reposeit. Si osservò che in questo senso potevano
invocarsi le tradizioni delle leggi italiane più recenti. Per
il codice delle Due Sicilie del 1819 (art. 186) la violenza
non era necessaria ; secondo il codice toscano (art. 146) la
violenza era considerata soltanto come circostanza aggravante. Il codice subalpino del 1859 (art. 286) esigeva invece di regola generale la violenza, mapei, preoccupato del
pensiero di tutelare gli interessi della proprietà agricola,
fece una eccezione alla regola generale mercè la disposi-

43. Le Zanardelli nel primitivo progetto del 1883 si

la scienza e la legislazione. Il progetto segue il sistema del
codice penale toscano (art. 146), non richiedendo come
elemento costitutivo del reato il concorso della violenza
contro le persone della quale invece fa una vera aggravante

del reato stesso. Ed invero anche indipemlcutemcnte dalla
violenza, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non |
meno pericoloso e riprovevole. D'altro canto |: nota a questo
riguardo la insufficienza delle azioni civili » (3).

Le Zanardelli, nell'altro progetto del 1887, tornò alle

zione dell'art. 287, riguardante la demolizione di fabbri—
cati, la deviazione di acque, l'abbattimento di alberi, siepi

idee svolte su questo proposito nel progetto precedente. E
in occasione di questo progetto che vediamo diventare prc-

vive e ripari stabili: eccezione di cui invero non si può
comprendere la ragionevolezza quando rimanga isolata.

cisa e più pratica l'idea della violenza sulle cose.

Secondo questo sistema, si affermò che sussiste il reato

La Commissione istituita per apportare modificazioni al
testo del progetto ministeriale, memore della proposta fatta

ogni volta cheil privato, evitando gli atti legali, si fa ra-

dalla Cmnmissioue della Camera, che il progetto si acco-

gione da sè, sia col prendere l'oggetto che pretende suo

stasse al codice sardo sia nella nozione del delitto, sia per

senza cheil possessore se ne avvegga (claut); sia nel caso
di qualunque remozione e sottrazione di un oggetto avvenute senza guasto o rottura, e di qualunque usurpazione

aggiungere un altro articolo che riproducesse la disposizione dell'articolo 287 del codice suddetto, secondo tale
proposta, ma invece di tener dietro alle orme del codice

di possesso o anche nel caso del semplice trasporto della

del 1859, configuri» l'ipotesi meno grave dell'esercizio arbi-

(I) Vedansi i lavori della Connnissione istituita dal Mancini,
parte 2", Processo verbale ed emendamenti relativi al 2° liln'o del
progetto. Roma, 1878, pag. 46 e seg.

(2) Sunto delle osserrazioui e dei pareri della magis/ratura, ecc. Roma, Stamperia Reale, 1878, pag. 143.
(3) Prog. del c. p. con la relazione. del ministro Zanardelli, da
lui lasciato in corso di studio. Roma, Regia’l'ip., 1883, p. XLVI".
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trario delle proprie ragioni commesso usando violenza sulle
cose, facendodisparire l’altra specie dell'esercizio arbitrario
commesso senza violenza. In conseguenza ad esservi questo
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il reato di ragion fatlasi fu conservato così come era nel
codice toscano, la sua essenza consistendo nell'arbitraria

reale si richiede o la violenza sulle cose o la violenza sulle

sostituzione dell'azione del privato a quella della giustizia
quando a questa si deve e si può ricorrere, e cosi la vio-

persone che e la ipotesi più grave (1).

lenza contro le persone non rimaneva elemento del reato,

Nella Relazione del Guardasigilli al re per l'approvazione
del testo definitivo del codice penale (n° LXXXVII) e accennato alla questione che abbiamo riassunta :

caso di violenza su le cose. Se non che, per le proposte

« Era sembrato a molti pericoloso ed eccessivo costituire

a delitto il farsi ragione da si: senza usare alcun atto di
violenza o sulle persone o sulle cose; e si era chiesto che

si aggiungesse questo estremo nella nozione dell'esercizio
arbitrario delle proprie ragioni che il progetto aveva dato
riproducemlolo dagli schemi precedenti. Ed io accettai per
ciò volentieri la proposta di aggiungere, nella prima parte
dell'art. 235, la condizione della violenza sullecose, mentre

nel mimo capoverso e preveduta l'altra ipotesi del fatto
accompagnato da violenza o minaccia contro le persone,
che era poi necessario di rendere indipendente dalla prima;
ciò che io f'eci aggiungendo la riserva: ancorchè il colpevole non usi violenza sulle cose ».

44. Premesso il richiamo di questi importanti precedenti legislativi, vediamo ora quale e il concetto della
violenza sulle cose e della violenza sulle persone giusta
l'art. 235.

ma solo una aggravante e non fu fatto parola di nessun
della Commissione della Camera, come rilevasi dal verbale

n° 25 della Commissione di revisione e dalla Relazione del
Guardasigilli, di riprodursi la disposizione dell'art. 287
dell'abolito codice sardo, questo reato in in doppio modo
rafﬁgurato, secondo che concorresse in esso la violenza su
la cosa od anche, senza di questa, la violenza contro le persone. Ncl fatto non fu secondato il desiderio di vedere
riprodotto l'art. 287 e con l'aggiunzione della formula
larghissima di violenza su le cose ben poco si venne a

modificare la prima parte dell'art. 235, essendo rarissimi
icasi non colpiti da detta disposizione cioè quelli in cui
taluno possa farsi ragione da se senza usare la violenza

sulle cose.
« Eliminata dunque la casistica angusta del codice abo—
lito, niuno e che non vegga la violenza sulle cose dover
consistere nella forza privata, nell'atto arbitrario abusivo,

Abbiamo già detto che, fino dai lavori preparatori del

in qualsiasi via di fatto sulle cose che formano oggetto del
preteso diritto, turbatrice del godimento di esse nel legittimo possessore. Colui dunque che raccoglie, come nel
caso della sentenza impugnata, i frutti ancorchè maturi

codice penale, si palesò una tendenza secondo la quale il

nel fondo altrui, credendo aver diritto su di essi, commette

concetto della violenza sulle cose, necessario a costituire il

il reato in parola. Ed è errato il criterio del tribunale, il
quale non trova la violenza, perche raccogliere i frutti maturi
e farne uso da buon padre di famiglia. A parte le strane
conseguenze alle quali darebbe luogo un tale assunto, al
tribunale è sfuggito che l'uso o l'abuso delle cose può
essere o no imputabile secondo il diritto che si ha a goderne.

E cominciamo dalla prima.

delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve
essere inteso nel modo più ampio. Secondo questo concetto,

si deve considerare come violenza anche il semplice fatto
di non rivolgersi al giudice per ottenere ragione, nei casi
in cui sia possibile questo ricorso all'autorità: vis est el
Inne quotiens id quod deberi quis sibi potei non per
indice… rcposcil.

Questa dottrina si è manifestata anche nella interpretazione dcl concetto di violenza sulle cose, quale risulta dall'art. 235, ed ha avuto i'n suo favore l'autorità della Corte
Suprema.
La Corte di cassazione di Roma ha più volte deciso che

vi e violenza sulle cose anche quando vi sia un semplice
impossessamento delle stesse, benché non accompagnato
da alterazione o deterioramento perchè anche nel semplice
impossessamento vi è una via di fatto, un atto abusivo

commesso in spreto della giustizia, ed una lesione del diritto
altrui.

Importante ein proposito la sentenza 23 novembre 1891,

Così il proprietario della cosa, quando non contravvenga

alle leggi ed ai regolamenti, può farne un uso capriccioso,
può anche distruggerla, può deteriorarla e, per seguire la
ipotesi del tribunale, puù abusarne raccogliendo i frutti
acerbi c mietendo il grano immaturo, ma il fatto suo, si

chiami pure abuso, non c che l'esercizio di quel tale ius
utendi et abutendi siccome era definita la proprietà. Colui

invece che raccoglie i frutti maturi sul fondo altrui e per
fine di lucro o per deteriorare gli interessi del proprie—
tario o per esercitare un preteso diritto, non solo fa un
abuso, perchè il fatto suo non è assistito dal diritto, ma
è violatore dei diritti altrui, ma commette, secondo i casi,
ora il delitto di furto, ora di danno dato, ora di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.-

ric. I’. II]. in causa Gasparro, che vuol essere qui tra—

« Non è inutile ripetere che saranno pochi i casi in cui

scritta perchè fa più completa delle decisioni preferite su

taluno si faccia giustizia da sè, senza usare violenza sulla
cosa, ma possono benissimo incontrarsi, ed allora il fatto
non costituirà il reato in parola. Illa da questo in fuori,
sempre quando si intenderà di esercitare un diritto, surro—
gando la via di fatto del privato all'opera imparziale del-

questo essenziale argomento.

« La Corte: — Considerato che il p. 111. presso il tribunale di Sulmona ha prodotto ricorso contro la sentenza dello
stesso tribunale del 31 agosto volgeme anno, la quale era

incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 235
cod. penale, ritenendo che chi per l’esercizio di un preteso
diritto aveva raccolto nel fondo altrui i frutti maturi non
aveva l‘atto violenza sulla cosa, ma nsatone come buon

padre di famiglia.
« Considerato che alla migliore intelligenza dell'art. 235
èmestieri tener presente che nel progetto del codice penale
(I) l’erba/i (le/lo Connnissione, pag. liti/t.

l'autorità che viene quindi a disprezzarsi, non può non

riconoscersi il concorso della violenza sulla cosa secondo il
citato art. 235 cod. penale » (2).
Gli stessi principi troviamo sostanzialmente esposti in
altra sentenza del 10 dicembre 1892, ric. Termini ed altri,

con la quale in ritenuto che risponde del reato di ragion
f‘attasi colui che in base ad un posteriore atto di acquisto
(2) Foro italiano, 1892, parte 2", col. 227.
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si metta in possesso ed intraprcnda la cultura di un fondo

da altri posseduto e precedentemente acqttistato.
« Osserva la Corte che la parola « violenza sulle cose »,
adoperata dall'art. 235 codice penale, come ha più volte
deciso questa Corte di cassazione, non significa qualche
cosa che assomigli a una devastazione o demolizione, o
altro simile danneggiamento della cosa, ma accenna
semplicemente al fatto per il quale chi pretenda di esercitare un diritto si impossessi in via di fatto e di sua autorità
della cosa che avrebbe dovuto farsi consegnare per opera
del magistrato: e ciò, quand'anche per raggiungere il suo
scopo, non abbia usato violenza alcuna verso le persone.

Il reato consiste nell'eseguire da se quel che avrebbe
dovuto esser l'atto per ordine del giudice » ('l).
'
Iii applicazione di questo principio la-Corte Suprema ha
deciso sussistere violenza sulle cose ai sensi dell'art. 235
cod. penale, benché non vi sia danneggiamento o devasta-

reposcit : e si dice che a norma di quel diritto la violenza
sulla cosa non può essere altro che qualsiasi atto arbitrario
commesso sulle cose stesse. Si soggiunge inoltre che, sela

legge ha volttto punire gli atti arbitrari, non si pub far
distinzione fra atti arbitrari che apportano o lieti apportano
deterioramento, perchè così nell'un caso come nell‘altro vi
e arbitrio. E del resto la legge non avrebbe avuto ragione

di punire gli atti arbitrari che importano deterioramento
sulle cose e lasciare impuniti gli altri che non nm‘ttil'ltltlo
questo deterioramento, perchè l'essenza del reato di esercizio arbitrario non sta nel danno, ma nella offesa al diritto.
Inoltre si fa notare che, se tutti gli atti arbitrari non si
punissero, ne verrebbe questo inconveniente, che contro gli
alti arbitrari incessantemente ripetuti da persone facinorose
e nullatenenti non vi sarebbe una tutela ellicace percln‘-

della cosa da altri posseduta (2); 2° coltivazione di un
fondo da altri posseduto (3); 3" passaggio abusivo in iui
fondo altrui (ci-); 4° raccogliere frutti in l'ondo posseduto

anche quando queste persone avessero una volta avuto
torto in linea civile tornerebbero da capo con gli atti arbitrari e il povero possessore si dovrebbe contentarc di
ottenere parecchie sentenze favorevoli in diritto senza
poter garantire la roba sua nel fatto.
Finalmente si dice che il legislatore ha voluto riprodurre

da altri (5) ; 5° l'alciatura di fietio su fondo altrui (ti).
45. Questa dottrina e. stata energicamente difesa ('l).

il sistema del codice toscatto il quale puniva ogni atto arbitrario e l'aggiunta della formula larghissima della violenza

La ragione di essere di questo reato, si dice in questo
senso, sta nella necessità di impedire che ognuno si faccia
giustizia da sè medesimo nei casi in cui potrebbe ricorrere

sulle cose ha ben poco modificato tale sistema perchè sono

zione nelle seguenti ipotesi: 1" rimozione o trasporto

all'autorità sociale per far valere i propri diritti. Interessa
infatti all’ordine pubblico che sia fatta giustizia dalle Auto-

ritii all'uopo costituite, accioccltè nessuno esorbiti nelle
sue pretese e non sia dalla forza privata turbata la pace e
la sicurezza dei cittadini. E se. questo è lo scopo da raggiungere, ogni l'alto privato che turba l’attuale. stato di cose
con violazione del diritto altrui devesi ritenere come arbi-

rarissimi i casi in cui la violenza sulle cose viene a

titancare.
'
46. Malgrado il valore di questi argomenti e l'alta antoi'iti'i di coloro che li sostengono, a noi semlira preferibile

la contraria opinione che pure non manca di eflicaci sostenitori (8).

Anzitutto lasciamo da parte il motivo che si desume dal
diritto romano, giacchè abbiamo visto la vera portata della
parola vis in questa legislazione e come il concetto di essa

trario e punibile a norma della legge positiva, perchè non

si stacchi dal concetto odierno del nostro reato. I Romani

si può ritenere che questa siasi discostata dal principio

ebbero preciso il concetto essenziale dell'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, ma sarebbe un vero anacronismo
giuridico voler derivare dal concetto romano della vis

razionale.

A sostegno poi di questa opinione si adducono vari
argomenti.
Si invoca anzitutto l‘autorità del diritto romano ed in

particolare del testo più volte citato: vis et est inne quotiens quis id quod tlelteri sibi pula! non per indicetn
('l) Foro italietta, 1893, parte 2-‘l, col. 83. E giurisprudenza
costante. \" . ancora sentenze del li- tlieeiiibrc. 1891 , ric. Lt'pera
((.‘inr. pen., 1892, pag. 64), edel 17 sett. 1895, ric. Collini
(Giur. pen., vol. XVI, p. 31). In quest'ultima sentenza f'ii ravvisata
la violenza sulle cose ticll'atto del proprietariodiiiiiacasa, il quale,
allo scopo di farla sgombrare da chi l‘occupa, ne toglie gli infissi delle

porte e finestre. Ma questa e forse ntia ipotesi diviolenza indiretta
sulla persona, come vedremo. Comunque la motivazionesi fonda
siii concetto sopra accennato della violenza della cosa:
« Attesoclu‘: questo Supremo Collegio ha già, con altre sentenze,
iutcipretatfi il conciato della locuzione « violenza sulla cosa o, con—
tenuta nell’art. 235, determinando che questa non debba consi—

stere in una devastazione, demolizione od altro simile danneggiamento della cosa. Ai ﬁtti del legislatore, e per la sussistenza del
delitto, basta che l‘imputato siasi impossessato per via di fatto e
di sua autorità di una cosa che egli crede di appartenergli e che
anche gli appartiene, facendosi ragione da se e senza ricorrere alla

quello della violenza sulle cose seconth la nostra legislazione penale.
Neppure è esatto il_dire che il legislatore abbia voluto
punire indistintamente tutti gli alti arbitrari giacchè in
Collini fu preceduta, come osserva il “giudice di merito, da queste
parole che egli rivolse |in astanti accorsi alle rennenze della
t\latteiiii di uscire dalla casa in Controversi:iz volete vcdere. come
si la a farli sgombrare '? 'l'alc avulsione adunque tendeva a costringere a sgomberare violamln l’altrui possesso. Poteva il Collini
ottenere (al horas dal magistrato il provvedimento dello sgom—
bero, siccnmc. espressamente gli consigliava il suo avvocato; prcferì invece jus sibi propria auctoritate dicere contro il precetto

del giureconsulto ll'larciaiio: ris e.vt Inne et quo/iena qtti.v itt/'n sua
non per iutlicent reposct't. La violazione dell'altrui possesso equi—

vale a violenza sulla cosa ».
(2) 9 gennaio 1892, Bellomo (Corte Sap-r., vol. xvn, pag. 7).
(3) IO dicembre 1892, Termini (Cass. attica, v, 171).
("t) [6 agosto 1892, [lusso (Gittrt'spr. pen., vol. Xii, p. 460).
(5) 23 novembre lilli] I‘. lll. in c. Gasparro (Cavs. unica,
iv, 4.65).
(ti) 4 dicembre liltl-l, Lipcrn (Giur. pen., vol. XII, pag. fi-l).

Autorità, privando del godimento il possessore. L‘esercizio arbi—

(7) Fiocca, (.'/te cosa si (leve intendere per riotenza sulle cose

trario delle proprie ragioni e un fatto riprovevole e pericoloso perchè
il passionate criterio individuale t': surrogato al criterio imparziale
della Autorità, con le possibili conseguenze di reazione e di rappre—
saglie. Il codice punisce lo spregio della giustizia, suprema neces—

(li cuiparla l'art. 235 cod. pen. (Foro penale, voi. 1, pag. 149
e seguenti).
(8) V. in questo senso Ccrnnmo, Il signi/t'cttto (lella espres—

siti di una società civile. La avulsione degli infissi per parte del

(Legge, 189/;, pag. 306 c seg.).

sione « vialettza sulle cose », adopera/tt itc/l'art. 235 cat/. petti/If
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realtà egli ha voluto reprimere solamente i pii'i gravi,
quelli ciot': accompagnati da violenza, sia questa violenza
sulle persone e violenza sulle cose. Se li avesse voluti
punire tutti, non c’era bisogno di parlare espressamente di
questa violenza sulle cose e di farne un estremo del reato.
E se si riflette il tutto ciò che abbiamo detto, si troverà

logico che siansi dichiarati punibili soltanto gli atti arbitrari accompagnati da certe condizioni che li aggravano.
Se il legislatore avesse voluto reprimere qualunque esercizio di iui preteso diritto, sia pure energico ma ad ogni

modo scevro di esplicita e manifesta violenza almeno sulle
cose, si sarebbero trascesi i confini che separano il reato
dal torto civile riparabile in via civile, si sarebbe stabilita

una repressione artiﬁciale e vessatoria, e il legislatore
avrebbe ben meritato il rimprovero di voler disciplinare
tutte le azioni umane, sotto la minaccia di una pena, reg-

gimentaudo le più naturali manifestazioni dell'umana
attività. Invece si coniprettde benissimo che si vogliano
evitare la violenza ed il deterioramento delle cose anche
commesso con l'opinione del diritto. Il deterioramento e
danno e il danno deve essere sempre evitato, non solo in

rapporto dei privati che lo subiscono, ma anche di fronte

alla economia pubblica che deve essere oggetto di sollecito
cure da parte della potestà sociale. Oltre a ciò, e fuori
dubbio che indigna più l'atto arbitrario commesso con
danno sulle cose che l'atto arbitrario commesso senza
danno; e se l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è
punito appunto per" evitare le vie di fatto e le risse fra
i privati, e necessità riconoscere che la ragione di punirlo
esiste più nel caso che vi sia danno. che nel caso in cui il

danno non vi sia e non può far meraviglia che il legislatore
non l'abbia punito nel caso che non vi sia danno, massime
se si consideri che in quest'ultimo caso non lo puniva
neppure il codice sardo. E non è tutto. Allorché la cosa
non & deteriorato, spesso bastano le azioni civili per ricuperarla, e se queste si stimino lecite si può anche prontamente ricorrere ad un sequestro giudiziario. Invece, quando

la cosa (: deteriorato, la condizione e peggiore, perchè non
si può più avere la cosa come era. e l'azione dei danni
e interessi e spesso dorisoria quando lo spogliatore sia

un nullatenenle. In ultimo è anche da considerare che
l'audacia di chi per esercitare un preteso diritto non si
perita di deteriorare le cose e maggiore di quella di chi
esercita anche arbitrariamente il suo diritto ma senza
commettere danno ed anche di questa maggiore audacia

bisogna tener conto per spiegare il motivo per cui nel
primo caso l’esercizio arbitrario è punito e nel secondo

non lo è.
47. Quanto all'argomento che si vuol dedurre dalla origine dell'art. ‘235, esso ci sembra contraddetto dalla storia
di quest’articolo stesso e dai precedenti legislativi che

abbiamo riassunti.
Invero, per non ripetere qui il già detto, basta che richiamiamo le parole trascritte sopra della Relazione del Guardasigilli al re per l'approvazione del testo definitivo del

codice penale. Da esse risulta già chiaro il concetto dell'articolo tante volte citato.

Nella prima parte di esso è previsto il caso dell’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni commesso con violenza
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Sicchè tutto quello che si può dire e che il codice
punisce più gravemente l'esercizio arbitrario commesso
con violenza verso le persone che quello commesso con la
semplice violenza sulle cose e che, quando concorrono

ambedue le specie di violenza, si tien conto solo di quella
commessa contro le persone e rimane assorbita l'altra
commessa sulle cose, ma non si può parlare di vera e
propria aggravante.

Insomma l'art. 235 comprende due ﬁgure diverse del
reato di esercizio arbitrario: una riflette il caso dell'esercizio arbitrario commesso solo con violenza sulle cose, ed
un'altra il caso di esercizio arbitrario che venga commesso
con violenza verso le personee quando concorrono ambedue
le specie di violenza quella fatta verso le persone che e la
più grave assorbe quella fatta sulle cose che e la più lieve.
E questo era appunto il sistema del codice sardo, il quale
da un lato puniva con pene gravissime (art. 280) l‘escr-

cizio arbitrario commesso con violenza verso le persone, vi
fosse e non vi fosse deterioramento delle cose, e dall'altro

lato puniva con pena piuttosto lieve (art. 287) l'esercizio
arbitrario commesso solo con violenza sulle cose. E tutta
la differenza fra il codice sardo e il codice attuale è questa:
che il codice sardo puniva l'esercizio arbitrario commesso

con violenza sulle cose soltanto allorchè si trattava di
demolizione dei fabbricati, di deviazione di acque o di
abbailititeittu di alberi, siepi vive e ripari stabili e il codice
attuale lo punisce sempre a riguardo di qualunque cosa si
verifichi, anche se si tratti di cose mobili.

Quindi non è esatto il dire che il codice attuale abbia
riprodotto il sistema del codice toscano: esso ha invece
riprodotto il sistema del codice sardo, come la Connnissione
della Camera volle, e come la Commissione governativa ed
il ministro dichiararono.
E questo precedente storico vale anche a spiegare che
debba intendersi per violenza sulle cose. Difatti il codice

sardo parlava di demolizione di fabbricati, di deviazione di
acqtta, di abbattimento di siepi, ecc., e il demolire, il
deviare, l’abbattere sono tutti mezzi di deterioramento.

Sicchè a favore della nostra opinione sia non solo il senso
letterario delle parole, ma anche la storia della legge.
A favore della stessa opinione vi è altresi un altro elemento: la impossibilità di interpretare la legge in iui
modo diverso. É difatti incontrovertibile che il legislatore
abbia voluto punire solo l’esercizio arbitrario commesso
con violenza o verso le persone e sulle cose e lasciare

impunito l'esercizio arbitrario commesso senza violenza.
Ebbene, mettendo da parte la violenza verso le persone e
limitando il discorso alla sola violenza sulle cose, un cri-

terio di distinzione tra i casi in cui vi sia e quelli in cui
non vi sia tale violenza vi deve essere. Secondo l'opinione
da noi sostenuta, tale criterio è quello del deterioramento:

la Corte Suprema ha invece ritenuto che siffatto criterio
non sia esatto, ma non ne ha indicato alcun altro. Ila demo-

lito senza ediﬁcare. Invero essa si e litnitata a dire che i
casi di esercizio arbitrario senza violenza vi possono essere;
ma né ha indicato alcuna norma generale per riconoscerli
né ha detto quali questi casi siano. Il dire semplicemente,
come la Corte ha detto, che per violenza sulle cose s’intende

verso invece è previsto il caso dell’esercizio arbitrario con
violenza verso le persone, vi sia o non vi sia violenza sulle

qualunque atto abusivo, qualunque via di fatto commessa
sulle cose, è confondere l'atto arbitrario con la violenza
sulle cose: che l'atto arbitrario vi debba essere, che debba
cadere sulle cose, nessuno lo mette in dubbio; ma il punto

cose; e questo è punito con pena più grave.

sta precisamente nel vedere quando questo atto arbitrario

sulle cose, ma senza violenza sulle persone; e nel capo—
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sia punibile. Ammettendo che sia punibile qualunque atto
abusivo commesso sulle cose, bisognerebbe poi concludere
che gli atti arbitrari non punibili siano solamente quelli
che non cadono sulle cose. Ma quali sono questi atti arbi—
trari che non cadono sulle cose? Ecco l'incognita. Finchè
si sta nel campo delle cose corporali atti arbitrari che non
cadono sulle cose non ve ne possono essere; se invece si
passa nel campo delle cose incorporali gli atti arbitrari
non sono nemmeno concepibili, perchè idiritti non possono
passare da una persona in un’ altra perla semplice volontà

dichi li pretende. Ben e vero che in materia di servitù
negative il proprietario del fondo servieute può fare delle
opere che tolgono e restringono il diritto di servitù stabilito a favore del fondo dominante. ma in questo caso le
opere, benchè latte nel fondo proprio, sono anche vie di
fatto commesse su di una cosa corporale di cui non si

poteva disporre a piacimento senza prima tar dichiarare
non dovuta la servitù.
Sicchè esercizio arbitrario con violenza sulle cose vuol
dire esercizio arbitrario con offesa alle cose, e poichè l’olfesa

alle cose non può aversi senza il loro deterioramento, così
ben a ragione si e ritenuto che non vi sia violenza sulle
cose se non quando si arrechi deterioramento alle stesse.
48. A me pare chela Corte Suprema si sia presa cura di
fornire essa stessa il più valido argomento contro la giurisprudenza che ha adottato. Con la sentenza del 27 agosto
1895, ricorrente Colonna, la Corte predetta ha ritenuto che

l'artiﬁzio adoperato per impossessarsi della cosa oggetto
del preteso diritto non costituisce la violenza sulle cose,
richiesta dall’art. “235, come estremo del reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
Ecco il testo della rimarchevole sentenza:
« ll pretore di Barra dichiarò Giorgio Colonna colpevole
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose, per essersi impossessato delle chiavi dei bassi

terranei del fabbricato di Vincenzo Iodice.
« In appello il Tribunale di Napoli confermò un tal pronunziato. Ricorre ora in cassazione il Colonna, sostenendo

che a mente dell'art. î35 cod. pen. il fatto addebitato non
costituisce reato.

« Attesochè la denunciata sentenza stabilisce in latte che
il ricorrente, essendo appaltatore dei lavori di un fabbricato
in costruzione di Vincenzo Iodice ed avendo avuto con costui

delle divergenze, sospese isuoi lavori e impossessatosi delle
chiavi delle porte collocate ai bassi di quell’edilìzio, mandandole a prendere, con un pretesto, dai maestri falegnami,
che le tenevano, chiuse tali bassi e se ne ritenne le chiavi,

uegandosi di restituirle alla richiesta lattagliene dal sud—
detto Iodice.
« Attesochè, posto tal fatto, il ricorso del Colonna risulta

fondato.
« Nei sensi della prima parte dell'art. 235 si rende colpevole del reato di ragion fattosi chi, al solo line di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere

che costituisce l'elemento essenziale del delitto di farsi Eiﬁstizia colle proprie mani e che lissa il vero momento della
incriminazione dello stesso, e quindi, senza la forma violenta

dell'attuazione del preteso diritto, non può aversi intera la
ﬁgura del reato in esame.
« Il tribunale credette nella specie di riconoscere una

tal forma violenta nel fatto di essersi il ricorrente impossessato di dette chiavi mercè un sotterfugio. ma cadde in
grave errore. L’artilizio usato per giungere al possesso di
una cosa e la negazione della violenza materiale sulla stessa,
e quindi, se a conseguirla si adoperarono maneggi o raggiri, non trattasi più di un esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con l'uso di una manifesta ed effettiva violenza
sulla stessa, ma si avrà tutt'altro reato.

« Per Io che, allermatasi dal tribunale la colpevolezza
del ricorrente pel solo fatto di essersi impossessato con un
pretesto delle ripetute chiavi, il reato ascrittoin non si
vede integrato mercè l'essenziale suo elemento della violenza usata sulla cosa e quindi la deuunziata sentenza, che
non poteva, per tal difetto, pronunciare alcuna condanna,
deve essere cassata senza rinvio, art. 075 proc, peu. » (1).

Questo giudicato è parso in contraddizione con la giurisprudenza già esposta della Corte Suprema relativa al con-

cctto di violenza sulla cosa.
In realtà non lo è, se bene si guardi, giacchè l'artilicio
e l’astuzia adoperati per farsi ragione da sè. e conseguire la
cosa oggetto del diritto, non si possono confondere col
materiale impossessamento della cosa stessa. Ma, se la dillereuza è fondata su una sottile distinzione, non si può dire
davvero altrettanto fondata sull'esatto concetto del nostro
reato e su una ragione giuridica.
Forse che colui il quale adopera dei raggiri e degli artiﬁci dolosi per mettersi in possesso della cosa su cui pre-

tende di aver diritto non offende anch'ein la giustizia
sociale, non sostituisce la propria alla pubblica Autorità?
Ora, se, come fa la Corte Suprema nella sentenza sopra
riprodotta, si vuole desumere il carattere dell’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni dalla usurpazione dell’autorità della giustizia, in che dillerisce l’azione di costui
da quella di chi rimuove la cosa o la esporta o come nelle
altre ipotesi indicate“, agisce sulla cosa oggetto del diritto
senza peraltro danneggiarla o deteriorarla ?
Nel concetto della Corte di cassazione non può rispondere
di ragion fattasi, per non esservi violenza sulla cosa, colui
che si immette clandestinamente in possesso del fondo o

della cosa su cui crede di aver diritto. Ma ben più logicamente coloro, che in occasione dei lavori preparatori del
codice furono partigiani della più ampia estensione da darsi
al reato di ragion lattasi, espressero l'avviso che la clandestina possessione compiuta allo scopo di esercitare un diritto
costituisca il nostro reato.

Due adunque sono le opinioni veramente logiche. 0 quella
di chi vede un delitto nel semplice fatto di farsi ragione da
se, facendo consistere l’essenza di questo reato nell’usar—

all'Autorità, si la ragione da se medesimo usando violenza

pazione dei poteri della giustizia. Secondo questa opinione,

sulle cose.

adottata dal codice toscano e da vari progetti del codice

« Sicchè alla sussistenza di un tal delitto è indispensa—
bile che la intenzione di ottenere direttamente e per privata
autorità la reintegrazione di un preteso diritto venga manifestata con un atto materiale che esprima la sovrapposizione

della volontà dell’agente sull'altrui dissenziente volere,
mediante una violenza sulla cosa, col compiere cioè sulla
medesima qualunque ﬁsica azione. É l'atto di tale violenza

attuale, qualunque atto esercitato sulla cosa pretesa basta a
costituire il fatto delittuosa (m' aut clam).
Oppure l'altra opinione che all'elemento sopra accennato
accompagna il concorso di un fatto materiale compiuto in
danno della proprietà, un’azione violenta sulla cosa, un
('l) Foro italiano, 1895, parte “.’.ﬂ, col. 486.
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danneggiamento. Ed e questa l'opinione che prevalse nella
redazione dell'art. 235, col quale si generalizzarono gli
esempi olferti dall'art. 286 del codice sardo, che limitava la
violenza esercitata sulla cosa alle sole ipotesi di danni com-

messi contro la proprietà agricola.

49. Due altre considerazioni ci restano a fare su questo
dibattuto argomento della violenza sulle cose.
Perchè sussista questo estremo e necessario che la vie-

lenza si usi sulla cosa che forma oggetto del diritto, oppure
basta che venga esercitata sopra qualunque cosa nel patrimonio del danneggiato, e ben si intende col line di esercitare un preteso diritto?

Inoltre può annuettersi violenza sulle cose proprie?
La prima questione non presenta dillicoltù.
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‘Id ecco le ragioni di questa distinzione.
Se qualunque manomissione di una cosa propria, per
quanto latta col line imlirelto di arrivare poi al consegui-

mento di un preteso diritto, avesse a costituire il reato di
ragion fattasi, si giungerehhe a conseguenze assurde; si
potrebbe infatti giungere a contestare al proprietario il

pieno esercizio della sua proprietà.
Ma poi si avverta che questa violenza sulle cose integra
la ﬁgura di quella che venne chiamata « ragion l'altasi impropria » ed anche dai pratici « arbitrio », della quale
dicevasi essere estremo il dissenso presunto del paziente,
« il quale non può concrelare la manifesta sua opposizione

Evidenteu‘ncnte non sarà necessario che la violenza si usi

perchè. ad esempio era assente » (l).
Orbene questo dissenso puù bensi presumersi ogni volta
che la cosa propria e ad un tempo l’oggetto del diritto che

sopra la cosa stessa che costituisce l'oggetto della contro-

si vuole esercitare: ma come può supporsi o amu‘tettetsi

quando si tratta di un'altra cosa in genere che sia nel
.eorica della realitù del diritto. La legge non pretemle — e ' patrimonio dell'agente?
51. Ed era veniamo alla violenza sulle persone.
ragionevolmente non può pretendere— che la violenza
Come si e detto, il reato di esercizio arbitrario delle
sulla cosa trovi, per cosi dire, il ﬁne in se stessa. La ragione
del punire sta nelle sprelo alla pubblica Autorità e alla proprie ragioni può essere costituito dalla violenza sulle
giustizia sociale, quando questo sprelo sia commesso con la cose e da quella sulle persone, e soltanto allorchè il latte
specialità della violenza o della manomissione sulla cosa. si presenti spoglio dell' una e dell'altra non costituisce
tira e all'atto inditl‘crente che la cosa, sulla quale la violenza reato.
Peraltro, allorchè interviene la violenza personale, quesi dirige, sia diversa da quella che forma oggetto della controversia giacchè in ogni ipotesi si ha sempre e il ﬁne delit- st'ultima non forma solo una condizione sostanziale del
tuoso e il danno materiale che appunto la legge vuole reato ma ne fa aggravare notevolmente la pena.
E noto che la violenza sulle persone può essere e ﬁsica e
impedire.
50. Più dillicilc (" la questione se possa ammettersi vio- morale, detta anche psicologica. Tanto l'una che l'altra sono
sufﬁcienti a costituire il reato nostro giacché la violenza
lenza sulle cose proprie.
Si edotto che la violenza sulle cose proprie non può morale .“ pariﬁcata a quella materiale in tutti quei casi nei
esser presa in considerazione nei riguardi penali, giacche quali per legge la violenza e un estremo necessario alla
colui che ha la proprietà di una cosa può disporne nella sussistenza del reato (2).
La violenza ﬁsica si esplica con qualsiasi atto che costimaniera più assoluta, può usarne ed abusarne; e qualunque
m:ummissione od alterazione della cosa propria rientra tuendo una via di latte realizza un attentato alla persona;
la violenza morale poi e costituita da qualunque alle esterno
allora nell'esercizio del diritto di proprietà.
A me pare necessaria una distinzione. Se la cosa sulla il quale possa dar luogo ad una coercizione morale e far
quale si usa violenza e a un tempo l’oggetto del diritto che temere un attentato alla persona.
Non e certamente qui il caso di estendersi ad illustrare
si pretende di esercitare, non si deve ammettere distinzione
tra cosa propria e altrui; salvo ad applicare nel primo caso iconcetti, del resto chiari e facili a determinarsi, della
l'art. 230 di cui dovremo occuparci. Se invece la cosa su violenza morale.
versia. La ragione l'abbiamo giù accennala toccando della

cui si esercita la violenza non e ad un tempo la cosa oggetto
del diritto, non si avrà esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, a meno che, come vedremo, non vi sia coercizione
per giungere ad una violenza indiretta sulla persona.
Mi e necessario chiarire il mio concetto con un esempio.
Un tale, credendo di aver diritto sopra un cavallo che
pasce nel fondo attiguo al suo, rompe la siepe del suo fondo
per farvi entrare il cavallo stesso. Deve ravvisarsi in questo
l'atto l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni? A me pare
di no, giacché la cosa Sulla quale si fece violenza, cioè la
siepe, non era quella stessa oggetto del diritto che si pre—
tendeva di esercitare e d'altra parte non si può disconoscere
al proprietario il diritto di abbattere la siepe che cinge il
suo fondo.
Ma, per contrario, in tutte le ipotesi nelle quali il proprie»

Diremo soltanto rispetto a quest'ultima, la quale merita
più attenta considerazione, che essa può essere compiuta
con tutti quei fatti materiali atti non solamente ad incutere
timore, ma a provocare una risoluzione contraria alla na-

tario, per riprendersi la cosa mobile da altri detenuta, usa
violenza su questa cosa stessa, è indiscutibile che si verifica
il delitto di cui ci occupiamo, e soltanto deve farsi luogo
alla diminuente dell’art. 236.

morale il semplice fatto di agire contrariamente alla dichiarata e recisa opposizione del possessore presente, il quale,
riconoscendosi impotente ad impedire l’atto arbitrario, ":

(I) Carrara, Progr., 55 2852, 2858; Innamorati, Dali/Ii cont…

l’amnu'nish‘az. della giusi. , Perugia, Iloncc-nqntgni, 1893, p. 402
102 — Dressro ITALXANO, Vol. X.

turale disposizione dell'animo della persona contro cui si
dirige. E non solo le minacce alla persona ed agli averi
possono costituirla, ma anche le coazioni indirette.
Cosi, qualora non si voglia vedere una violenza sulla
cosa, può sempre vedersi una vera coercizione e quindi
una violenza morale nell’atto del padrone di una cosa che
arbitrariamente tolse tutte le imposte della casa stessa per
renderla inabitabile e costringere l'inquilino a sloggiare.

Indubbiamente poi costituirà violenza morale la comparsa
di molte persone allo scopo di intimidire e di esercitare un
costringimento. Ma perﬁno può costituire una violenza

costretto a subirlo.
(2) E giurisprudenza altrettanto antica quanto indiscutibile.
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52. A costituire il reato di ragion faltasi non è necessario che la violenza si esplichi contro la persona del debitore. Esso sussiste anche quando la violenza si impieghi su
di un'altra persona allorchè questa si oppone all'esercizio
del nostro diritto.
In questo senso appunto la Corte Suprema ha giustamente
ritenuto che vi ha violenza contro la persona che subisce

con violenza ’e minacce. Costui connnetterebbe insieme ai
suoi aiutanti una violenza qualilicata o a secomla dei casi
una riunione armata (art. 454, capoverso 'l°, e 155, capov.“).
La violenza di un solo eccede i termini dell'art. 235, ogno—
rachè dal fatto risulti un titolo speciale di delitto più grave

l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quamlo la vielenza fn diretta contro i giornalieri che erano mamlalari e

delle lesioni richian‘tate nel secondo capoverso. E un titolo
speciale di delitto si avrebbe quando il proprietario uccidesse il ladro per ritogliergli la roba rubata o gli arrecasse
una lesione non di quelle contemplate nell'ultimo capoverso

ra…n‘esentanti del querelante.
« La legge, dice ginstmncnte la Corte, non ha fatto
alcuna distinzione. Rasta che vi sia violenza contro le per-

dell'art. 372.
54. Il llrakenhtil't prima ed il Carrara poi hanno fatto
oggetto di speciale studio il confronto fra il furto ed il reato

sone, allo scopo di esercitare un diritto, perchè si abbia la
circostanza preveduta dall'art. 235. Nella specie poi i gior—

di ragion fattosi (2).

nalieri contro i quali fu usata violenza erano mandatari e
rappresentanti della querelantc, come ritenne il Tribunale » ('I).

riale circostanza di un uomo che si impadronisce della cosa

altrui contro la volontà del possessore. La forza ﬁsica soggettiva è dunque identica in ambedue.
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identica oggettività giuridica perchè l’una come l'altra

51.. Importanza dell‘elemento intenziomnlc per caratterizzarc il

aggrediscono il diritto di possesso. Dill‘eriscono peraltro
nella obiettività ideologica.
Il furto ha come suo elemento essenziale l‘animo di lu-

Tanto l'uno che l‘altro reato hanno a comune la male-

Quelle due ﬁgure criminose hanno del pari a coonmc la

nostro reato. — 54. Esercizio arbitrario e furto. —
l’ii'i. Rapina. — 5li. Sottrazione di oggetti pignorati. —
57. Appropriazionc indebita. — 58. Violenza privata. —
.’»!l. Violazione di domicilio. — (SU. Ihumcggiamcuito.

53. Importa ora confrontare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con altri reati che presentano
qualche afﬁnità con esso, al ﬁne di tenerlo ben distinte e
meglio deﬁnirlo in loro confronto.
In proposito e da richiamare qui un concetto che già
abbiamo accennato; cioè che il line da cui fu mosso

l'agente ha una capitale importanza per l'esistenza del
nostro reato, e, per valerci di una espressione cara ai penalisti della scuola classica, il ﬁne ossia la obbiettività ideo-

logica appartiene alla essenzialità del reato. E quando si
possa accertare che l’agente era mosso dal line di esercitare
un preteso diritto non si guarda più alla forma con cui si
manifesta concretamente il fatto, ma alla mente di colui

che lo ha cornpinto. L'elemento intenzionale modiﬁca l'elemento materiale, in guisa che senza tale modiﬁcazione il

crare, questo animo appartiene alle sue condizioni ontologicheqnautunque non sia necessario che siasi effettivamente
ottenuto questo lucro. Dove non e animo di lucrare non
può senza gravissimo errore riconoscersi il furto.
La ragion fattasi si rappresenta invece dalla controlla-

zione violenta di cosa altrui fatta pur essa inni/o domino,
ma con anime di reintegrare se stesso in un diritto patrimoniale che si crede a sè competente.
Ora è evidente che il ﬁne di reintegrare se stessi in un
diritto opinalo &, più che differente, addirittura contrario al

ﬁne di lucro. Quest‘ultima parola esprime l'idea di un
accrescimento di patrimonio, ma la ragion fattasi ha per
sua condizione speciale e caratteristica che l'agente non
abbia voluto arricchirsi, che egli abbia intem soltanto di
reintegrareil suo patrimonio, di riparare a un danno patito,
e anche più genericamente di esercitare un diritto a lui
spettante(3).

fatto nella sua materialità potrebbe costituire un reato

55. A questi stessi principi e necessario far richiamo

ben diverso.
In conseguenza la violenza usata dal locatore nello scac-

per caratterizzare e distinguere l'esercizio arbitrario delle
proprie ragioni dalla rapina.

ciare il ﬁttainolo o l'inquilino del fondo rustico od urbano

E giustamente la Corte di cassazione ha ritenuto che
colui che strappa al suo creditore una cambiale non allo
scopo di conseguire un illecito lucro con la soppressione

per ﬁnita locazione e per l'avverarsi della condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali a causa del mancato

pagamento del ﬁtto o della pigione rientra senz'altro nei

del titolo, ma di conseguire con la violenza una pretesa

termini dell'articolo 235, giacché il padrone, quantunque

Compensazione di credito, commette esercizio arbitrario e

avesse coscienza che fosse ingiusto il riﬁuto dei conduttori
ad uscire dal fondo, pure non vien meno in lui il dolo speciﬁco di quel reale nel voler vincere violentemente la loro
opposizione, non fosse altro per affrancarsi dal tedio edalle
noie di un giudizio.

non rapina.

Peraltro, come vedremo, la violenza non deve eccedere

e deve restare entro certi conﬁni e certe condizioni che
accenneremo.
Cosi esorbiterebbe dai limiti del nostro reato chi, pur
conservando inunutato l'elemento intenzionale di esercitare
un diritto, radunasse gente e procedesse, da questa aiutato,

La Corte, adottando i motivi esposti nella requisitoria
del P. Ill., osservò: « La cambiale essendo stata involata

dopo che era sorta questione fra il Lubrano e Ciottola sul
quantum del costui debito verso il primo, facile è argnil'c
cheil Lubrano, nel commettere il fatto, non ebbeintenzione
di commettere un lucro illecito — Iucri faciendi causa —mediante la soppressione della cambiale — con!rectalio rei

(tlienae ; —masibbene di conseguire con la violenza quella
compensazione dei debiti reciproci che egli pretendeva c che
il Ciottola gli contrastava. Se in fatto il Lubrano fosse au___—___,—

('l) Corte di cassaz., 3 luglio 1894-, S_r/rui (Corte Suprema,
vol. xtx, pag. 475).
(2) Ilrakenliùft, Sulla distinzione/"l'a il/'urlo e l'esercizio arbirnrio delle proprie ragioni (Arc/drio di diritto criminale, 1852,

pagine (57 e seguenti); Carrara, Opuscoli, vol. VI, pagine 39 0
seguenti.
(3) Vedi in questo senso Corte di cassaz., 22 diccmbrr lt«ltlîl.
conllitto in causa lll(lillt:ri(1"oro ital., 1894, parte 2“, col. l‘2‘2).
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dato in casa del Ciottola proprio con anime di commettere
un furto, non avrebbe agito in presenza di più testimoni,

che d'altra parte avrebbero frustrato ogni suo disegno di
lucro, inquantochè il Ciottola ben poteva in un giudizio
civile avvalersi della loro testimonianza, per provare il suo

diritto ereditario trattandosi di somma inferiore alle 500
lire. Ora, se la causa ﬁnale che determinò il Lubrano a ra-

pire la cambiale fu di conseguire la compensazione di debiti
reciproci, è chiaro che al fatto mal si allaglia l'ipotesi dell'art. 400, ma s'attagli invece l'altra dell'art. 235 e. p. » (l ).
56. La stessa Corte ha avuto occasione di decidere una
questione importante e che concerne le differenziali fra
l‘art. 203 del cod. pen. e l'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.

L'articolo 203 punisce chiunque sottrae o converte in
proﬁtto proprio o di altrui e rifiuta di consegnare a chi di

ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e
afﬁdate alla sua custodia; e nel capoverso stabilisce una
pena più mito per la ipotesi che il colpevole sia lo stesso
proprietario.

Non è certamente il caso di occuparci qui della grave e
dibattuta questione se il colpevole di cui parla il capoverso
suddetto debba rivestire non solo la qualità di proprietario

degli oggetti pignorati o sequestrati ma anche quella di
custode giudiziario, e se il capoverso in esame preveda
un reato sui generis, del quale deve rispondere il proprietario degli oggetti sequestrati o pignorati che non ne sia
custode, rientrando nella ipotesi della prima parte dell'ar
ticolo stesso il fatto di qualsiasi custode giudiziario sia o
non sia proprietario (2).

E evidente in ogni modo la afﬁnità fra questo delitto e
quello di ragion fattasi, potemlo accadere che il proprietario
creda di esercitare un suo diritto. Ora, se appunto il pro-
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5 settembre 1892, ritenendo che l'operato della Malaguti,
anziche ricadere sotto la sanzione dell'art. 203 cod. pen.,

dovesse invece classiﬁcarsi sotto quella dell'art. 235, vale
a dire costituisse l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
per la quale non si poteva procedere per difetto di querela

di parte, giacchè nella specie eravi la sola denunzia del
consegnatario giudiziario, dichiarò il non luogo a procedimento per inesistenza di reato.
« Avverso a siffatta sentenza ha il procuratore del re
ritualmente prodotto ricorso per cassazione, sostenendo
violato l’art. 203 c. p.
« Ila considerato che la disposizione dell'art. 203 codice
penale sia dal legislatore sancita per tutelare l'azione della
giustizia, per garantirne la maestà ed il rispetto e per
impedire che sotto qualunque rispetto e da chiunque se ne
potesse allentare l’impero e l'efﬁcacia. Anche il proprietario
di un oggetto sottoposto al sequestro deve veder sospesa la
sua libera disposizioncdiesso finchè il magistrato non abbia

sulla vertenza deﬁnitivamente pronunziato. Esso perciò, se
lo sottragga o Io trafughi o lo converta in proﬁtto proprio
o di altrui, e che sia dato in deposito ad un custode o a
lui stesso, si rende non solo colpevole di una infedeltà

punibile, ma manomette ed attenta all'autorità della legge
e del magistrato, che solo hanno potestà di disporre o di
regolare con le loro dichiarazioni l'appartenenza delle cose

oppignorate ed il diritto che su di esse possono avervi i
diversi contendenti o le persone in generale.
« Che alla perpetrazieue di siffatto maleﬁcio contro la
pubblica annninistrazione basti il fatto diretto a conculcare
il rispetto che per alti fini sociali deve portarsi alle cose
che rimangono sotto l'autorità del giudice, edelle quali non
è perciò consentito disporre a proprio arbitrio, senza di—

prietarie, col ﬁne di esercitare questo suo diritto, mano-

sobbedire alla legge. Sia qualunque il diritto che il privato
può vantare su quanto venne assicurato all'azione della

mette la cosa custodita, dovrà egli rispomlere del reato di

giustizia, qualunque sia il ﬁne, anche in se stesso non

che all’art. 203, oppure potrà invocare a suo favore l'articolo 235“?

La (forte Suprema ha deciso, e giustamente secondo me,
che l’arL 203 ha elevato a speciale ipotesi delittuosa la
sottrazione di oggetti pignorati a qualunque ﬁne eseguita,
e quindi se essa fu compiuta anche allo scopo di esercitare

un preteso diritto si ha sempre il reato di cui al predetto
articolo e non mai quello di esercizio arbitrario delle pro-'
prio ragioni. Il carattere giuridico del primo di questi reati

t"- dato dalla violata ﬁducia della custodia giudiziaria, e
quando questa violazione di fiducia interviene, e oziosa
lplalunque altra ricerca sulla intenzione dell'agente.

Ma meglio di qualunque altra riflessione giova riprodurre
il testo della sentenza.
« La Corte: In danno di Cerino Giambattista venne praticato pignoramento di mobili ad istanza di un suo creditore.

La moglie del debitore sequestrato, lllalaguti Maria, venne
lnenata a giudizio per sottrazione di vari oggetti sottoposti
al pignoramento, quali una specchiera, un pianoforte e dei

quadri, ll pretore di Spezia, con sentenza del 28 ottobre
189-l, per lal fatto la condannò alla pena della reclusione

riprovevole, a cui miri l'agente, non viene perciò meno il

disprezzo alla legge, quando, violandone i precetti, il proprietario della cosa vincolata la sottragga alla disponibilità
del custode giudiziario alla quale deve rimanere afﬁdata
come sacro deposito, finchè l'autorità competente non abbia
fatto ragione dei vantati diritti.
« Che la verità ed esattezza di siffatti principi sia stata
manomessa dall'impugnata sentenza, allorchè va a parlare
di ignoranza della legge nella Malaguti, della buona fede
in lei, dello scopo che si preﬁssetrafugando parecchi oggetti

sottoposti a sequestro, col quale non intese di menomare la
garanzia del creditore, ma ebbe solo in anime di disporre
di cose che le appartenessero in pieno diritto, sicclu'n in tal
caso dovesse tutt'al più rispondere di ragion fattasi o meglio

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il giudice di
merito sconobbe che la ragione fattasi sopra cose sottoposte
al vincolo del pignoramento costituisce il reato previsto
dall'art. 203 perchè ferisce direttamente l'autorità della

legge ed impedisce che l’opera del magistrato si svolga e

Malaguti , il tribunale penale di Sarzana , con sentenza

funzioni regolarmente ﬁno alle ultime conseguenze.
« Risultando perciò nitida ed evidente la violazionedell'art. 203 cod. pen., cosi nel suo spirito che nel suo dettato,
la denunziata sentenza deve andare annullata » (3).

(I) Cassazione di ìmula, 'l° marzo 1893, conflitto in causa
Lubrano (Fora ila/iano, 1893, parte 2", col. 503).

slcro in causa Melayu/i (Foro ila/imm, 1893, parte seconda,

per giorni 10 ed alla multa di lire 10. Sull'appello della

(2) Sullo stato della questione, vedi Lar' .:|, Sul primo raporcr.vo (lt’llVll'l. 203 (Suppl. alla Ilie. Pen., vol. 111,pag. 'l‘l7).

(3) Corte di cassazione, 'l'7 novembre 1892, Pubblico Mini—
col. 26“).
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57. Abbiamo già dimostrato ed avuto l’occasione di ricor-

esercizio arbitrario delle proprie ragioni : ma che commette

dare più volte che uno degli estremi essenziali dell'esercizio

appropriazione indebita se sa che l'oggetto appartiene non

arbitrario delle proprie ragioni e la violenza sulle cose, e

al suo debitore ma ad un terzo. La sentenza adottòi se—

che occorre un atto positivo dell'agente che da lui si estrin-

guenti motivi della requisitoria del P. M. :

sechi sulla cosa nello scopo di esercitare un preteso diritto,

« Stefano 'I'rndi, volendo esercitare una tipograﬁa, prese

afﬁnché possa e ﬁlologicamente e a senso (li legge ritenersi

a prestito da suo cognato Egidio Giannini i mobili neces-

che realmente siasi usata violenza sulla cosa stessa.

sari, tra cui parecchie casse per riporvi i caratteri ed avendo

E a questo essenziale requisito che bisogna per mente,
per determinare in certi casi la caratteristica differenza fra
un l'atto che può rivestire la qualiﬁca di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e quella di appropriazione imlebita.
lnl'atti l'appropriazione indebita è caratterizzata dalla
circostanza di appropriarsi una cosa che già si detiene,
perchè affidata e consegnata per qualsiasi titolo (art. 417
cod. pen.). In conseguenza, un fatto che costituisca violenza
sulla cosa nel senso già indicato non e concepibile allorchè
trattasi di cosa che e già nel nostro possesso; e giustamente
fu ritenuto che non ricorre l'estremo della violenza sulla
cosa richiesto a costituire il delitto di ragion fattasi nel
semplice fatto di non voler restituire un oggetto contro la
volontà del proprietario che ne reclama la restituzione (l).
Orbene, secondo quali criteri dovrà giudicarsi il fatto di
colui che coll'animo di f'arsi giustizia da se, si ritiene una
cosa del debitore, della quale si trova in possesso perchè

bisogno di una quantità di caratteri da stampa conchiuso
poi un contratto col fenditure Gennaro Pagano, il quale
gliene forni pel valore di più migliaia di lire, accettando
dal Trudi un obbligo di pagamento.
«Alla scadenza il Trudi non fu in grado di soddisfare il
Pagano, ed allora questi acconsenti di riprendere i caratteri,

afﬁdatagli o conseguatagli ‘?

Non potrà una tale azione qualiﬁcarsi come una ragione
fattosi, perchè manca l'estremo della violenza reale; e non
potrà neppure deﬁnirsi appropriazione indebita, perchè

manca l'animo di lucrare, che è caratteristico di quest'ultin‘i0
reato.
In omaggio a questi principi fu dichiarato non luogo a
procedere per inesistenza di reato in una ipotesi alquanto

salvo ad essere rimborsato dal Trudi del deprezzamento che

icaratteri avevano subito usando“ per la stampa. E siccome
idetti caratteri trovavansi posti nelle casse che il Trudi

aveva prese dal Giannini, cosi il Pagano, per poter trasportare i caratteri che intendeva di riprendersi, chiese ed
ottenne di portarli via nelle casse nelle quali erano collocati,
con promessa di restituire poscia al Giannini, a cui appartenevano, le casse stesse. Ripresi i caratteri, il Pagano non

curò di fare la restituzione delle casse ed anzi le vendette
per conto proprio, onde il Giannini lo querele per appropriazione indebita.
« lstruitosi il processo, il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, con sua ordinanza del '18 ottobre, rinviù il
Pagano innanzi al pretore urbano, osservando che l'imputato dovesse rispondere, anziché di appropriazione indebita,
del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose. Mail pretore dichiarò la propria incompetenza, ritenendo che il fatto ascritto al Pagano costituisse
il reato di appropriazione indebita.

singolare. Il 4- novembre 94, Cesare Sirigatti, nella stazione
ferroviaria di Figline, fattosi allo sportello ove si distribuiscono i biglietti, consegnò una carta moneta da lire cinque

i caratteri e coll'obbligo di restituirle e invece le converti

all'nl'ﬁciale di detta stazione, Guido Salvatori, chiedendo

scere che con tale fatto egli siasi reso responsabile del

un biglietto di andata e ritorno per Arezzo. Il Salvatori
allora ricordò al Sirigatti che doveva all'Amministrazione la
sonnna di lire 2.80 per rettiﬁca di una spedizione precedentemente avvenuta. ll Sirigatti, senza impugnare un tale
debito, disse che lo avrebbe pagato, ma il Salvatori sen—
z'altro andò a prendere la relativa quietanza per conse-

reato di appropriazione indebita. Ne vale la considerazione

« Osserva che, se il Pagano prese lecasse per trasportare
in uso proprio e le vendette ad altri, non si può discono-

che, essendo il Pagano creditore del Trudi, egli abbia in-

teso di esercitare un suo diritto col far proprie, in parziale compenso del suo credito, le casse in disputa, perocchù,
se le casse fossero del Trudi e fossero da costui state con-

segnate al Pagano, certamente non potrebbe parlarsi di
gnarla al Sirigatti: ma, quando costui si accorse che col - appropriazione indebita e forse neanche di delitto di eserresto di lire 2.20 non poteva fare il viaggio, rifiutò di pagare cizio arbitrario delle proprie ragioni, giacché il Pagano
insistendo per avere il biglietto. Ma il Salvatori non gli avrebbe esercitato un jus relentiouis. Ma la cosa e ben didiede ascolto, onde il Sirigatti fu costretto a ritirare la hol— ' versa, una volta che si ritiene in linea di fatto cheil Pagano
letta di rettiﬁca col resto delle lire 2.20 senza partire per prese le casse con l'obbligo di restituirle e sapendo che le
casse non appartenevano al suo debitore Trudi ma bensì al
Arezzo.
Per questo fatto il Salvatori fu citato innanzi al pretore Giannini e che a costui doveva esser fatta la restituzione.
di Figline, per rispondere del reato di esercizio arbitrario Senza dubbio verso il Giannini, che e un terzo e che t"
estraneo ai rapporti giuridici intercedenti tra il Pagano
delle proprie ragioni, ma il pretore dichiarò non farsi
luogo a precedimento per inesistenza di reato e il tribunale e il Trudi, nina diritto può pretendere il Pagano, e tanto

confermò tale sentenza, che trovò da ultimo autorevole approvazione nella Corte di cassazione (2).
Con altra sentenza del 29 maggio 1893, conflitto in
causa I-‘ugune, la Corte Suprema ritenne che il creditore,
il quale, al ﬁne di valersi del suo credito, si appropria un
oggetto consegnatogli dal suo debitore con obbligo di restituirlo, non commette appropriazione imlebita e neppure
tl) Cassazione, 9 gennaio 1892, ric. Bellomo (Cor/c Suprema,
vol. XVII, pag. 7).

meno poi può dirsi che il Pagano in confronto del Giannini
abbia inteso di farsi ragione da sé medesimo mentre avrebbe
potuto ricorrere all'Autorità » (3).
58. La violenza privata, di cui si occupa l'articolo 'lf)4

del codice penale, econipresa fra i delitti contro la libertà
individuale ed ha luogo allorchè taluno usa violenza sia
ﬁsica sia morale al line di costringere altri illegittimamente
(2) 22 aprile 1895, l‘. I”. in c.. Salem/ori (Fn/“0 “ll-, 1894"!
parte 2“, col. …’rflfl).

(3) Corte Suprcnm vol. XVIII, pag. 767.
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a fare o ad emettere, o a patire che altri faccia una cosa,

la effettuazione odemissiene della quale non rappresenti
una speciale violazione di legge e non costituisca un delitto

più grave.
Adnnqne l'azione e l'omissione a cui mira il colpevole
non devono esser tali da far sorgere la offesa di un altro
speciale diritte: giacchè altrimenti non si terrà conto del
mezzo adoperate, cioè della violenza, ma di quell’altro diritto che fu offese, e secondo questo appunto dovrà deﬁ-

nirsi il fatto.
Ma, quando il ﬁne iselatamente considerato è innocente,
oppure, essendo illecito, non è cosi grave da eccitare per
se la politica imputazione, sorge allora il titolo di vie-
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Corrado Lupo, il quale, recatosi dal direttore, espresse le
sue lamentanze e chiese la restituzione dell’esibito certiﬁcate di idoneità, ma il direttore gli osservò che non poteva restituirlo prima di estrarne copia vidimata dal sindaco
locale.
« Nel giorno 17 ottobre 1891 il segretario delle scuole
tecniche Ottavio Mannelli, per incarico del direttore, si recò
infatti al Municipio cel documento del Loreto e con la re—

lativa copia per farvi apporre il visto dal sindaco; ma fu
avvicinato dal Corrado Lupe Loreto, il quale gli strappò di
mano a viva forza il documento e lo minacciò anche con
un bastone.
« Istruito analogo processo, il giudice istruttore presso il

lenza privata; in altri termini, l'azione diventa delittuosa

tribunale di Siracusa, ravvisando nel fatto commesso da

solo perchè a quel ﬁne si giunse cel mezze violento, e tutta
la criminosità sta nel mezzo.
’l'utto ciò promesse, e facile vedere quando la violenza
privata costituisca un reato per se stante, e quando invece
rimanga assorbita Ite] reato di ragion fattosi. Bisognerà
anche qui aver riguardo al ﬁne di chi usa violenza, e si
avrà il reato di ragion fattasi in quanto l'agente abbia usato
violenza contro le persone coll’idea di esercitare un diritto
coattivamente esigibile per le vie di giustizia.

Corrado Lupe Loreto gli estremi del reato di esercizio arbitrarie delle proprie ragioni, ordinò, per la tenuità del
reato, il rinvio dell'imputato innanzi al pretore di Avola pel
giudizio. Ma il pretore, con sentenza del 1 7 dicembre 1891,

E al Carrara che si dove questa osservazione esattissima

e che stabilisce il vero criterio distintive dei due reati.
« Perchè l'idea di esercitare un diritto vielentando altrui,

dice l'illustre autore, faccia degenerare il delitto dalla violenza privata nella ragion fattasi, e necessario che il diritto

epinate sia della classe di quelli che coattivamente potrebbero esigersi per le vie di giustizia. Giò costituisce il vero
criterio discriminatere di questi due titoli, poichè. il carattere costitutivo della ragion fattasi sta nell'abuso per parte
del privato dell'autorità del magistrato. Chi costringe con
violenza il suo debitore al pagamento, incorre nella ragion
i'attasi e non nella violenza privata. Ma colui, che usa vio-

lenza contre un rivale per distorte dal corteggiare la propria

osservò che nel fatto non concorressero gli estremi del—

l'esercizio arbitrarie, ma bensì quelli della violenza privata,
per avere violentemente il Loreto impedito e proibite al
Mannelli che facesse un atto che doveva fare, quello cioè di
far vislare il documento dal sindaco, e ritenendo che il Lo—

reto dovesse rispondere del reato previsto dall’art. 154de]
codice penale dichiarò la propria incompetenza per diversa
deﬁnizione del reato.
« Osserva che, se nella specie non si mette in dubbio che
Corrado Lupo Loreto commise gli atti di violenza contro il
Mannelli, per ottenere la immediata restituzione del docu-

mento, che al ﬁglio si apparteneva, e che dal medesimo
era stato esibito al direttore della scuola tecnica, è chiaro

che il fatto di cui deve rispondere non si possa altrimenti
deﬁnire che come esercizio arbitrarie delle proprie ragioni,
ai sensi dell'art. 235 cod. penale, poichè il Loreto, al solo

ﬁne di esercitare un preteso diritto, quando avrebbe potuto ricorrere all'Autorità per ottenere la restituzione del

fidanzata, rimane nei termini della uisprivate, quantunque

documento, si permise di strapparle con violenza dalle mani

nell'animo suo egli creda di aver diritto a ciò ottenere per

delMannelli, facendosiper tal modo ragione da sè medesimo.
Nè può addursi in contrario che colla violenza usata al
Mannelli avrebbe il Loreto impedito la vidimazione del cer-

la fede avuta dalla donzella, perchè, cotesto diritto non

essendo manutenibile per le vie di giustizia, non può a lui

farsi rimprovero di aver sostituito l'autorità privata all'au-

tiﬁcate e commesse in conseguenza quella violenza di cui e

torità pubblica » (1).
Una notevole sentenza della Corte Suprema, 12 febbraio
1892, centi. inc. Loreto, ha con molta chiarezza delineate

cenno nell'art. 154 cod. penale. L'applicabilità di questa
ipotesi delittuosa (: esclusa in primo luogo dalle circostanze
di fatto ritenute dal giudice di merito, dalle quali si desume che il Loreto avrebbe usato la violenza non per impedire al Mannelli di far vidimare il certiﬁcato, ma per otto-

i limiti di applicabilità dell'art. 154, che concerne la vielenza privata in confronto dell'art. 235 dei ceti. penale. La
Gorle adottò i Inetivi e le conclusioni della requisitoria del

nere la restituzione, ed e esclusa in secondo luogo dalla

« Osserva che. Pasquale Loreto, in seguito a decisione
del Consiglio provinciale scolastico, venne escluse dal fre-

interpretazione esatta e razionale del surriferite art. 154
del codice penale.
« La sanzione del detto articole, come del resto era espli-

quentare la scuola tecnica di Avola, di cui era alunno, e

citamente scritte nel corrispondente art. 301 dell’abolito

dal presentarsi agli esami di promozione. Stante questa

passaggio dal “2° al 3° corso si presentò con l‘analogo cer-

codice toscane, da cui esso fu tolte, non può avere applicazione quande l'azione delittuosa cada sotto il titolo di un
altro reato, specialmente prevedute dal codice penale. La
dizione infatti abbastanza generica ed indeterminata di

tiﬁcato al direttore della scuola tecnica di Avola chiedendo

costringere alcuno a fare, tollerare ed emettere qualche

l'iscrizione al 3° corso; ma il direttore gli rispose che,
per deliberazione del Consiglio dei professori, nonostante

cosa, dimostra chiaramente che, se risulta in modo preciso
la intenzione del colpevole ed il ﬁne che egli si propose di

l‘esibite certiﬁcato, dovrebbe, per ottenere la iscrizione,
esporsi in Avola ad un nuovo esperimento.

raggiungere col costringimento stesso, devesi da questo ele—
mento intenzionale prendere guida e norma per deﬁnire la

«Questa decisione spiacque al padre del Loreto, a nome

vera ﬁgura giuridica del fatto delittueso. Anche chi com-

(1) Carrara, Pregi-(mima, parte speciale, ‘2, % |568.

vittimaa tollerare qualche cosa, e similmente colui che

I’. M., redatta nel modo seguente.:

inibizione, il giovane Loreto si recò a fare gli esami alla
scuola di Note ed ottenuta la dichiarazione di idoneità pel

mette con violenza e minaccia atti impudichi, costringe la
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con violenza e minaccia si fa consegnare e sottoscrivere una
cambiale costringe taluno (: fare qualche cosa : ma certa-

nell'abitazione altrui : 'e una tale pretesa i". cosl infondata e

insussistente che non può mai avere per se quel /ìuuus beni

line che ebbe il colpevole nell'adoperare la violenza esclude
la ipotesi dell'art. 154 per rendere applicabili al fatto le
speciali sanzioni che trovansi per le suaccennate ﬁgure di
violenza espressamente prevedute nel codice penale.

juris che, come si disse, è necessario per la sussistenza di
questa giusta pretensione di diritto.
Il fatto che diede luogo al giudizio fu il seguente.
Alessandro Liveriere, avendo sofferto il furto di una pianta
di acacia, si recò nella vicina abitazione dei coniugi Giuseppe Ghielli e Teresa Pugno, accompagnate dal proprio

« Per tali motivi chiede chela Corte di cassazione, pronunziando in linea di risoluzione di conﬂitto, annulli la

giornaliero Oddoglio, e gridando: « mi hanno rubato una
acacia; i ladri siete voi, l'acacia e in casa vostra », face-

sentenza del pretore di Avola del 17 dicembre 1891, e dichiari cheil l'atto ascritto aCorrado Lupe Loreto, rinviate al
giudizio del suddetto pretore con ordinanza del “23 novembre
1891 del giudice istruttore di Siracusa, costituisce il reato

vasi a percuotere con calci l'uscio onde gli venisse aperto.

mente nf-. nell'uno nè nell’altro case si potrebbe ravvisare
il reato di violenza privata, giacché il preciso edelerminato

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni preveduto e
represso dall'art. 235 cod. penale » (I).

Affacciatasi la Pugno, protestava centro l'infendata accusa

e intimorita dal modo di procedere del Liveriere, seggiungeva che « guardassero pure che nulla avrebbero rinvenuto ».
Allora il Liveriere, rivolgendosi all'0ddoglio, gli ordinava

biamo integralmente ripredotte vari giudicati della Magi-

di salire sulla cascina, per vedere se colà vi fosse la pianta,
e l'0ddeglio, mercè una scala vi sali, e rovistando, metteva
sessopra ogni cosa senza nulla rinvenire. Ciò non pertanto

stratura Suprema, per mettere in rilievo le differenze carat-

il Liveriere, alle continue proteste della Pugno, disse:

teristiche fra il nostro reato ed i reati affini. In questa
materia le circostanze di fatto hanno una precipua impertauza: ed e dalla esatta valutazione loro che dipende spesse

l‘acacia è vostra ».

59. Nessuno, crediamo, verrà farci rimprovero se ab-

volte la esatta qualiﬁca del reato.
Ma da tutti gli esempi che abbiamo addetto apparisce

« state zitta, perchè io se di potervi accusare di questo furto:
Ecco la decisione:
« Ricorrene ora i condannati per cassazione, proponendo
due mezzi di annullamento, uno dei quali e comune ad

evidente quante fu già da noi osservato, che la ﬁnalità del—
l'agente e il criterio supremoper distinguere questo nostro
da altri reati.
Non sempre peraltro quel criterio potrà essere sulliciente, ed altri se ne dovranno tener presenti per la com-

entrambi i ricorrenti, l'altro e speciale per Oddoglio che fu

pleta ed esatta valutazione di un fatto. E per questo motivo

fatti la violenza sulle cose non può risultare che da un
fatto positivo, consistente o nel danneggiamento o nell‘al-

che non sappiamo associarci alle censure che ha incontrato

ritenuto complice del reato anzidette.
« Si sostiene col prhuo mezzo la violazione dell'art. 235
del codice penale, perchè nella specie manca tanto la vie-

lenza sulle cose che la minaccia verso le petsoue. E in-

viso, si i': bene affermata la insormontabile differenza che

terazioue delle cose altrui e almeno nella turbativa del
possesso: il che non si e nella specie verificato. E non vi

separa l'esercizio illegittimo di ragioni dalla violazione di

fa neanche la violenza contro le persone, poichè l’0ddoglie

domicilio.

fece quella ricerca sul fienile in seguito ad un invito della

un giudicato della Corte di cassazione, con cui, a mio av-

Parrebbe invero che colui, il quale con violenza penetra
nella casa altrui, per rintracciarvi ciò che gli fu tolto, o

Pugno e il contegno esasperate del Liveriero non accenna
ad alcuna manifestazione di voler usare violenza contro le

suppone ivi trovarsi gittstatttente, abbia ad essere punite

persone.

come colpevole di ragione fattosi, poichè la obbiettivitàdel

« Attesochè il primo mezzo e evidentemente fondate, non

reato sta nelle scopo di farsi giustizia da sè e il fatto della

riscentrandesi nel fatto, come sopra esposto, gli estremi
del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per
il quale, giusta l'art. 235del codice penale, si richiedeche

violazione di domicilio, avendo ragione di mezzo rispetto

al reato di fine, si confonde ed inviscerà in questo. Non-

dimeno la Cassazione ha deciso in un caso che non costituisce esercizio arbitrario di ragioni il fatto di chi, avendo
patito un furto, opera con modi irruenti una perquisizione
in casa del sospette autore del furto per ritrovare gli oggetti rubatigli. La Corte escluse tale reato per la mancanza

la violenza su le cose, oppure la minaccia e la violenza

contro le persone siano adoperate al solo ﬁne di esercitare
un preteso diritte.

« Ora in tutto l'operato dei ricorrenti, che non fu certo
corretto, non si ravvisa l’esercizio di un preteso diritto,

del fine di esercitare un pretese diritto, e ritenne escluso

poichè non vi può essere per alcune diritto di accedere

tale scopo per una ragione altrettante semplice quanto

nell'altrui abitazione pei‘ eseguire una perquisizione, solo

giusta, perchè cioè il privato che fa una perquisizione domiciliare per rintracciare gli oggetti rubatigli, non può

cosa rubata sia ivi nascosta. Che fu senza dubbio riprove—

ritenersi che intenda con ciò di esercitare un diritto, non
potendo tale diritto giammai competergli. In questo ipotesi
si ravviserà molto più giustamente un delitto centro la

tuosa e di ottenere, con medi irruenti, di rovistare nelle
loro masserizie, per ricercarvi l'oggetto rubate; ma, se tutto

inviolabilità del domicilio commesso da un privato.
Secondo il concetto, per me giustissime, della Suprema

perchè si e patito un furto e si abbiano dei sospetti che la
vole l'addebitare a dei paciﬁci cittadini un'azione delit-

Corte, questi due reati non possono mai confondersi ap-

ciò ebbe origine dal furto che all'autore del fatto era stato
commesso, non gli poteva in nessun modo dare il diritto
di procedere a quegli atti, e quindi, se furono da lui prali—

punto perchè chi viola il domicilio altrui anche col ﬁne di

cati, non può mai ritenersi che egli intendesse con ciò di

farsi ragione da se non può mai addurre a propria scusa

esercitare un preteso diritto.
« Attesochè si accenna, e vero, nel delle art. 235 alla
ragione fattasi da se medesimo nei casi in cui si potrebbe

di avere avuto lo scopo di esercitare un preteso diritto. Infatti nessuno per nessun titolo ha il diritto di introdursi
(I _) ("u/'o {Iu/imm, ltltl‘2_ Il, pag. 262.

ricorrere all'Autorità; per modo che nella specie i ricorrenti
potevano denunziare il furto alla competente Autorità e otte—
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nere, ove si riuveuissero fondati i loro sospetti sull'autore
del furto, che in casa del medesimo si procedesse a una perquisizione. Ma una tale circostanza non basta per attribuire
al fatto il carattere dell'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni richiedendesi sempre l'elemento del pretese diritto
che intendevasi di esercitare, il che manca assolutamente
. nel rincontre.

« Attesochè, stante ciò, deve per la inesatta deﬁnizione
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reato di ragion fattasi costituisce una gravissima infrazione
all'ordine sociale, alla moralità ed alla pace pubblica, sia
che si conunetta violenlaudo la resistente contraria volontà
del detentore di una cosa, sia che si operi con inganno deludendo il detentore stesso e teglieudogli di poter resistere.
Anche quando lo spoglio resta nei termini del diritto
civile esso e un fatto centro ius, sia pel modo come e com-

del reato, annullarsi l'inipiigunta sentenza, salvo al tribu-

messe sia per la essenza sua. ’I'uerz' enim ius suum cla/mit
non interiora eonuuinisci, diceva giustamente il diritto ro-

nale, in grado di rinvio, di determinare la vera responsa-

mano a proposito tlell'inlertlz'ctum quod vi out clent (?.).

bilità penale dei ricorrenti per i fatti che si sarebbero dai
medesimi commessi » (I).

60. Gli articoli 424 e seguenti del codice penale abbrac—
ciano una serie di reati. più o meno gravi, che incliiudnn0
in se l'idea di una offesa recata alla proprietà altrui, non

allo scopo di arricchire sè stesso, ma al solo intento di unocere ad altri e con ciò sfogare iui odio centro la persona
del proprietario e procurarsi una vendetta.

Anche queste forme di maleficio, che gli antichi chiamavano (f(tlttltllllt inim-ia datum, devono essere nettamente di-

Ben a ragione perciò lo spoglio e stato apprezzato come

iui delitto civile: e in questo senso scriveva già molto esattamente il Fabro : Spoliatio defictum esl out pro.-rimo saltem
(td delictum (3).

62. In secondo luogo è indubitato che il fondamento
dell'azione di spoglio o di reintegrazione in possesso i" in
sostanza lo stesso di quello che ha l'azione penale pel reato
di ragion fattasi.

Basta riflettere che nel caso di spoglio clandestina e
violento il codice civile concede la reintegrazione nel pos-

stintedall'esercizie arbitrarie delle proprie ragioni. E anche
qui il criterio distintivo sta nel ﬁne dell'agente.
Lo scopo di nuocere, senza immediato utile proprio, ad
una persona end una classe di persone, sia per odio, sia per
vendetta, sia semplicemente nel ﬁne di fareingiuria, carat-

sesso qualunque esso sia e contro le stesse proprietario
(art. 695 e 696 cod. civ.), per convincersi che quest'azione

terizza i fatti che nel codice sono compresi sotto la denemiuazione di danneggiamento: mentre il reato di cui stiamo
trattando, e lo abbiamo ripetuto ﬁn troppe volte, trae la
speciale sua denominazione dal fine di far giustizia a sè
stesso.

non merita di essere tutelato contre le stesse proprietario.
Esso mira invece evidentemente a reprimere gli atti arbi—
trari che sono una usurpazione dei diritti della giustizia e

Un esempio illustra la differenza fra le tluc specie di
reati. L'inquiliue, che per vendetta del ricevuto congedo,

mira a qualche cosa di più alto che non sia lo scopo di difendere il possesso per sè stesso: giacchè un possesso, tutto
che momentaneo, vizioso e neppure a titolo di proprietà,

iui pericolo per la pubblica quiete (4). « La legge non am-

mette la violenza privata come modo legittimo di tutelare
il diritto che taluno abbia ne cives ad orme—veniout. La
reintegra èla rivendicazione che l'autorità pubblica, tute-

prima di lasciare la casa, ne spezza gli usci e le finestre,

latrice dell'ordine sociale, esercita contro il violento spo-

incorre manifestamente nella pena del danneggiamento.
Al contrario, se il padrone stesso scoverchia il tetto della

gliatore, non punto la garanzia di un possesso civile » (5).

sua casa e ne rompe gli usci, allo scopo di ottenere senza

di riparazione corrispondente alla gravità del disordine a
cui voleva riparare, determinò mezzi pronti, risoluti econ-

spese giudiziali che l'inquilino se ne allontani. egli non
potrà punirsi per danno dato ma dovrà risrmndere del reato
di ragion fattasi.
Caro V. — Ramos l’.-\TTASI E AZIONE DI sreouo.
fil e 62. CulllllllilllZit di fondamento fra
l‘azione penale per ragion f'attasi. —
lo spoglio si elevi il reato di esercizio
ragioni. Elemento intenzionale. —

l'azione di spoglio e
63. Condizioni perchè
arbitrario delle proprie
(VI- e 65. Elemento

oggettivo.

61. Dopo avere confrontate l'esercizio arbitrarie delle
proprie ragioni cei reati che presentano con esso qualche

In conseguenza il legislatore, dovendo stabilire iui mezzo

sentanei allo scopo, ed estese la sua protezione a qualsiasi
possesso e cosi anche al possesso nudo e semplice, alla detenzione sl'ornita di carattere giuridico. E, appunto per fare
scomparire immediatamente le tracce di questa grave ed

esiziale offesa, privò l'usurpatore delle stesse eccezioni che
gli potevano competere: cosicchè non potrebbe in alcun
caso esimersi dalle conseguenze del suo fatto e differire la
restituzione alle spogliato, offrendo la prova del suo diritto.

Le stesse proprietario, che ritolga ad iui terzo la sua cosa,
in uno dei detti modi rimane colpito dall'azione straordi-

naria della reintegrazione.

affinità, ci e necessarie completare il nostro studio cel

La legge non bada ai rapporti giuridici che lo spegliatore

raffreutare il reato suddette con un altro istituto di diritto
civile che ha con esso una stretta colleganza. Vogliamo accennare alle spoglie civile e all'azione di reintegrazione,
che e conseguenza delle spoglie stesso.
E avvertiamo anzitutto che lo spoglio civile al pari del

possa avere colla cosa o colla persona che sofferse le spoglio: e l'azione di reintegrazione non è essenzialmente
determinata dalla qualità del possesso ma dalla natura del—

(1) Corte di cassaz., 16 luglio 1893, Liver—iero contro Oddoglio

l’atto che le dà occasione: il proprietario in tal caso avrebbe
peccato nella maniera di esercitare le proprie ragioni. E
rieusemcnt sentir qu'au sortir de ces siècles dc barbarie ui‘i

(2) Legge 1 e ?, Dig. quod ri au! (“M….

opposer la force à la force, se faire justice par soi—mùne était
d’usage et (le droit, les exeniples (le parcilles violences e'tant

(3) Citato da Baratone, Le (tz-ianipessessori'c, Ivrea, L. Garda,

loin d'éti‘e iiicomuis surtout dans les caiiipagiies, est nécessaire

1883, vol. II, pag. 3.
(l.-) « La dispositiou sur la réintegrande est une i'ùgfe d'ordrc

une regie dcsliiiée à les réprinier » (Exposeî (les mol-ifs (la cor/c

(Foro italiano, 1893, Il, col. 506 — eNola ivi).

et de paix. L’emplei de la violence ost prévenn par cela soul que
l'cllcteu est détruit incentincut. Quoique dans l'état actuel de la
Civilisation le bcsein de la réiiitegrande se fasse moins iinpé-

de Genève, tit. XIX, pag. 220).
(5) Cassaz. di Napoli, 5 dicembre 1801, Trevisan-i c. Renne
(Foro It., 1892, 1, col. 365).
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la pronta reintegrazione del possesso e regola di ordine
pubblico, colla quale tanto efficacemente quanto prontamente si distruggono gli effetti della violenza aperta o
occulta.
63. L'azione civile di reintegrazione nel possesso e

l'azione penale pel reato di ragion fattasi hanno dunque a
comune fondamento un fatto contrario al diritto ed hanno
altresi comune lo scopo, quello cioe di reprimere atti arbitrari che temleno ad usurpare i diritti della giustizia e a
mettere in pericolo la pubblica quiete.
Resta a vedere quali elementi debbano accompagnare la
turbativa violenta dell'altrui possesso perchè si abbia il
reale di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La questione fu discussa anche sotto l'impero delle abrogate legislazioni penali, e la rnagistratm‘a, nel risolverla,
mostrò diversità di criteri. Da una parte infatti si sostenne

che qualunque violenta turbativa di possesso costituisce il
reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni; dall'altra
parte si riconobbe che può esistere l'azione civile per la
violenta turbativa di possesso indipendentemente dall'azione
penale di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non
si seppero indicare i criteri precisi pei quali si differenzia
l'una dall'altra (l).

La questione va esaminata in relazione all'art. “235 del
codice pen. vigente, sebbene la nozione ivi data del delitto
di ragion fattasi abbia agevolato il modo di risolverla.
Un primo elemento distintivo fra gli atti capaci di dar
vita all'azione civile di reintegrazione e quelli capaci di dar
vita altresi al reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni è l'elemento intenzionale. Invero, quando si tratta
dell'azione civile di reintegrazione nella ricerca degli ele-

Ora questa violenza e questa clamleslinibi, che accompagnano le spoglie del possesso e delle quali ci parla il
citato articolo, sono desse una stessa cosa con la violenza

sulle cose che abbiamo visto figurare come estremo del
nostro reato e in che ne differiscono?
Quanto alle spoglio occulto, sebbene desti anch'esso
l'idea del maleficio, perchè differisce dallo spoglio violento
solo in quanto la violenza differisce dall'astuzia, e però
evidente che esso non potrà in molti casi esorbitare dal

campo del diritto civile per entrare in quello della ragion
fattasi.
Da quel che abbiamo detto apparisce che lo spoglio occulto potrà venir prese in considerazione, agli effetti penali,
solo quando sia accompagnato da violenza sulla cosa giusta
il signiﬁcato da noi già chiarito. Negli altri casi potrà solo
proporsi l'azione di reintegra. Così chi taglia e sbarbica
clandestinamente alberi sul suolo da altri posseduto e soggette contentporaneamente all' azione civile di spoglio e
alla penale per ragion fattasi; heninteso se commetta lo

spoglio nel ﬁne di esercitare un preteso diritto. Per contro
chi ad insaputa del possessore trasportò o rimosse piante

da questi atterrate nel fondo da lui posseduto, risponderà
di spoglio violento ma non di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.

65. Secondo l'opinione prevalente negli scrittori, la vielazione di cui parla la legge civile è propriamente quella
che si concreta in tutti quegli alti i quali e tolgono il possesso qnalnnque esso sia o ne sopprimono l'esercizio contro

menti costitutivi della violenza o della clamlestinità, non vi

la esplicita e persistente volontà del possessore. Per violenza quindi ncl senso della legge civile non devesi intendere assolutamente una violenza materiale. un attacco
diretto contro la persona, una guerra privata e gravi mi-

e nulla di subiettivo da esaminare in chi commette lo spoglie, se cioè abbia il medesimo operato in buona fede, ov-

che siavi spoglio avvenuto per privata autorità, contro la

vero colla coscienza di usurpare la cosa altrui; non essendo

volontà delle spogliato, con disprezzo della legge o della

l'actio spalti… subordinata alla ricerca delle intenzioni dell'agente. Ma davanti al magistrato penale questa ricerca e
indispensabile: e perchè si possa far luogo a condanna per
ragion fattasi si richiederà che al fatto delle spoglie si aggiunga l'elemento intenzionale della credenza di esercitare

autorità pubblica. Rasta insomma che l'usurpatore agisca
malgrado il dissenso e divieto espressamente manifestato
dal possessore o da chi in sua vece trovasi sul luogo, senza
che siano necessarie le minaccie o di impiego di qualunque

un diritto o di sostituire la propria autorità a quella del giu-

dice. Sicchè il riconoscere se una data turbativa violenta
di possesso costituisce il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni è questione tutta difatto, poichè solo dalle
attento esame delle circostanze di fatto può risultare se

l'agente ebbe o no la coscienza di sostituire la forza privata alla sociale, se ebbe cioè il dolo necessario alla esi-

stenza del reato. Cosi il violento turbamento di possesso
commesso nel ﬁne di far dispetto ad altri, o per recargli
danno o con la convinzione di non fare neppure una cosa
ingiusta nella forma non possono costituire il reato di che

stiamo trattando.
64. Ma non basta. Anche negli elementi oggettivi deve
esservi ed infatti vi è differenza.

Il codice civile all’art. 695 dice che chi è stato violentemente od occultamento spogliato del possesso, qualunque
esso sia, di una cosa mobile ed immobile può, entro l'anno
del sofferte spoglio, chiedere all’autore di esso di venir
reintegrato nel possesso.
(l) Vedasi Germano, Quando e che la violenta turbativa del
possesso altra; cos/ilnisce il reale. di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni (Filangieri, 1880, pag. 305); Masucci, Le

naccie od altro mezzo valevole ad incutere timore; ma basta

mezzo di forza diretta alla persona.
Ciò premesso, &. facile il vedere quando la violenta tur-

bativa del possesso possa far luogo all'azione penale.
Allorché lo spogliatore avrà commesso una violenza personale contre le spogliato si riscontreranno evidentemente

nel suo fatto gli estremi del delitto di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni. Quando invece l'azione dell'agente si
limitò alle cose, bisognerà vedere, giusta il già detto. se le
violenze si limitarono alla semplice noncuranza e al seniplice disprezzo della volontà esplicitamente dissenziente del

possessore; ovvero se costituirono un vero e proprio dauueggiamento della cosa stessa. Nel primo caso si potrà sol—

tanto invocare l'azione civile di spoglio; nel secemlo si farà
luogo anche all'azione penale.
Questo parrebbe a me il tratto veramente distintive fra

l'azione civile di spoglio e l’azione penale di ragion fattasi.
E perciò mi pare che errino coloro i quali pensano che « i
fatti capaci di dar vita all'azione civile di reintegra sono
senza eccezione capaci di dar vita altresi al reato di eser-

cizio arbitrario delle proprie ragioni ; e che le spoglie suscetspoglio nei suoi rapporti simultanei con l'azione possessorie

dircinteyra e col reato (Ii ragion fattosi (Filangieri, 1883,
pag. 53).
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tibiledi reintegra per dar luogo all'esercizio arbitrario delle

ﬁcato di essa, e le minaccie con armi devono ritenersi com-

proprie ragioni non ha bisogno di aggiungere o di variar
nulla alla sua materialità, ma solo di reintegrarsi subietticitare arbitrariamente un preteso diritte, usurpando con
piena coscienza una funzione della legge, esclusivamente e

prese nelle violenze. Se il legislatore ha collocato insieme
nel primo capoverso dell'art. 235 le minaccie e la violenza,
e ovvio che le dovesse poi considerare insieme come producenti aggravamento quando esse vengono commesse con
armi. E cosi infatti senza esitazione ha deciso la giurispru-

gelosamente attribuita, alla pubblica Autorità » (1).

denza.

Secondo il mio avviso soltanto allora quando la violenza
e la clandestinità, costituenti lo spoglio, si risolvono in un
danneggiamento della cosa, soltanto allora habent in se
otracitotcm facinoris, e si potrà parlare di esercizio arbi-

Qnesta anzi per di più, con due importanti decisioni
della Corte Suprema, ha stabilito che, quando l'esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e accompagnato da minaccie

vamente con la specialità di una intenzione diretta ad eser-

trario delle proprie ragioni.
Caro VI . — Aeonavanr1 E MINORANTI.
66. La violenza personale come aggravante della pena. ——
67. Violenza e minaccia con armi. — 68 e 69. Lesione. per—

sonale. — 70. ”aggravante dell'art. 209 cod. pen, —
71. Ordine del superiore. — 72. 'l'cntativo.

66. La violenza sulle cose e la violenza sulle persone
costituiscono, come si disse, un requisito essenziale della
ragion fattasi. La violenza personale però, oltre ad essere
iui elemento costitutive del reato, è anche una circostanza
che ne aggrava la pena. Infatti, quando il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e costituito dalla_sola vio-

lenza sulle cose, esso è punito mitemente con la semplice
pena della multa sino a lire 500: quando invece il colpevole
fa uso di violenza e minaccia contro le persone. la pena è

la detenzione ﬁno ad iui anno o il conﬁne sino a due anni
e per di più la multa ﬁno a lire 1000 (art. 235).
Quando adunque è intervenuta minaccia e violenza sulle
persone, terna inutile l'andar indagando se vi fu anche violenza sulle cose. Indipendentemente da questa, il reato sussiste già e nella sua forma più grave; come lo dice espres—
samente il codice con la frase: « ancorché non usi violenza
sulle cose ». In questo caso quindi dovrà applicarsi la pena
aggravata di cui si è fatto cenno. Soltanto quando al giudice
sembri esclusa la violenza personale, egli potrà e dovrà
indagare se vi fu almeno la violenza reale, giacchè, indipendentemente dalla sussistenza della prima, il reato può esistere nella forma meno grave e più semplice indicata nel
principio dell'articolo citate.

67. Ma il delitto, di cui trattiamo, può, come gli altri
fatti criminosi, essere accompagnato da speciali circostanze

che ne aggravino la responsabilità; come pure può perdere
la sua figura giuridica, per trasformarsi in un reato più
grave, allorché il diritto violate sia di un ordine giuridico
prevalente ai diritti della pubblica giustizia.
Una prima circostanza aggravante è l’uso di violenza o
di minaccia con armi.
Il legislatore al secondo capoverso dell’art. 235 accenna
alla sola violenza commessa con armi come circostanza
aggra ante; e non riproduce la parola « minaccie », che è
nel capoverso precedente. Si e quindi fatta questione se la
sola violenza armata costituisca una aggravante e tale debba
essere anche la minaccia con armi.
Senza dubbio, il codice sarebbe stato più esatto se avesse

ripetuto le espressioni di violenza e di minaccia anche nel
secondo capoverso, al ﬁne di rimuovereogui menomo dubbio;
ma anche nel silenzio della legge è troppo chiaro il signi—
(1') àlasucci, op. elec. cit.
(?) Corte di cassazione, 22 luglio 1892, Gori (Foro it., 1802,
". col. 481); 24 giugno 1895, Floresta(ld.,1895, 11, col. 372).
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con mano armata, si deve procedere d'ufficio, e similmente

non si dovrà tenere efﬁcace ad escludere l'azione penale la
remissione della querela che venisse presentata pel reato
suddetto (2).

Nella espressione poi di armi, che è adoperata nel citato
articolo, si devono intendere comprese tutte le specie di

armi, cioèquelle designate nell'art. 155 del codice cnale,
le altre qualiﬁcate insidiose nell'art. 470 e quelle di cui si
occupa la legge di procedura penale agli art. 12 e seguenti.
Naturalmente, trattandosi di armi insidiose, al reato di eser—
cizio arbitrarie delle proprie ragioni potrà andare connessa

la contravvenzione di cui all'art. 464 codice penale.
Per ﬁnire su questo argomento, osservereme che la Corte
Suprema ha avuto occasione in proposito di armi di proclamare un principio di evidenza intuitiva e che pure fu disconosciuto. E evidente, infatti, che, quando il magistrato ha
ritenuto che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni fa
commesso con semplice violenza sulle cose, senza violenza
sulle persone, non può poi applicare la circostanza aggra—
vante di esser commesso con armi. L'uso di armi da parte
dell'agente fa sussistere la violenza personale; provata la
quale e inutile, come si disse, ricercare se esista violenza

sulla cosa. La Corte osservò giustamente che la sentenza del
magistrato di merito « applicando cumulativamente la prima

parte e il secondo capoverso dell'art. 235 cadde in errore,
imperocchè l’aggravante dell'arma (: inseparabile da quella
della violenza sulla persona ed è incompatibile colla sola

circostanza della violenza sulla cosa; siccome il giudice
avrebbe dovuto agevolmente arguire, anche per il colloca—
mento della relativa disposizione, che nella ordinata sequenza
dei capoversi deve logicamente coordinarsi a quella del
capoverso precedente, siccome è costante e corretto sistema
del codice » (3).
68. La lesione personale è l’altra delle circostanze che
aggravano la ragion fattasi.
Tuttavia non ogni lesione personale potrà considerarsi

come semplice circostanza aggravante del nostro reato.
Quando la lesione assume un carattere di certa gravità essa
ﬁnisce di venir considerata come mezzo al ﬁne della ragion
fattasi, e viene invece considerata come un reato per se
stante e quindi ai principi dell'aggi‘avamento si sostituiscono quelli del concorso dei delitti.
E ciò che si rileva chiaramente dal secondo capoverso
dell'art. 235 eve appunto e espresso il concetto che la vie—
lenza accompagnata da lesione personale aggrava il delitto

di che ci occupiamo purchè non produca un effetto più grave
di quello preveduto nell’art. 372 ultimo capoverso.
« Nel secondo capoverso dell'articolo 235, dice la Relazione del Guardasigilli al re, occorreva chiarir bene che l'ef(3) Corte di cass., 7 dicembre 1893, Triolo (Rivista Penale,
vol. xxmx, pag. 285).
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fette della lesione personale conseguente alla violenza costituisce un'aggravante della ragion fattasi e si compenetra

con essa finchè si tratti di lesioni lievissime, poiché, nel caso
di una lesione più grave, si deve considerare questa come

un delitto distinto da trattarsi con le norme del concorso.
Per le lievissime lesioni si può fare una eccezione alle
regole del concorso, stabilendo una sola ed unica specie di

pena, la detenzione, essendo difficile che la violenza la quale
pure si ricltiede pel reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni non produca qualche lievissima lesione. Ma vengono
meno queste considerazioni allorchè la lesione sia di qualche
gravità. In tal caso il colpevole, oltre all’esercizio arbitrario

quello di vincolare alla querela privata, richiesta nell'eser—
cizio arbitrario delle proprie ragioni, anche la lesione personale quando essa sia di natura cosi lieve da richiedere
essa pure la privata persecuzione, ma di farne un reato
concorrente quando essa sia tale che si debba procedere di
utlicio.
70. Si e cercate di sostenere che l'aumento di pena, stabilito dall'art. 209 del codice penale pei reati commessi
con abuso di pubbliche funzioni non possa applicarsi allo
esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ma debba appli—
carsi soltanto ai reati contemplati nel titolo terzo che com—

delle proprie ragioni, commette un altro fatto delittuosa:

prende i delitti contro la pubblica atmninistrazione. La
strana teoria e stata peraltro respinta dalla Cassazione, la

ed e mestieri che risponda di entrambi, che soggiaccia alla

quale ha giustamente deciso che l'a'ggravante suddetta,

pena della reclusione, che è quella stabilita per la lesione

applicandosi a tutti i reati, deve altresi applicarsi alla ragion

personale. Alla Commissione di revisione era sembrato che
l'unità del reato si dovesse serbare non solo per le lesioni
lievissime prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 372, ma‘
eziandio per quelle lievi prevedute nella prima parte di
detto articolo; e manteneva quindi la sanzione elevata del
progetto. le credetti poi giusto comprendervi soltanto le
lesioni lievissime circoscrivemlo per conseguenza in limiti
ristretti l'aggravante della pena. Laonde, ove si verifichino
quelle di maggiore entità si applicherà, come parmi ragio-

fattasi. La sentenza del Supremo Magistrato, in data

servizio a Giovanni Bergamasco, servieute del Conmne. A
questa e ad altre deliberazioni posteriori della stessa Giunta,
con le quali si intimava al medesimo di sgombrare le due

nevole, la pena della reclusione » (I).

camere a lui date ad abitare nel palazzo comunale, rifiu—

8 giugno 1894, ricorrenti Miglietta e Merlara, merita di

essere riprodotta per la singolarità della fattispecie e per
le molte questioni di diritto che con essa furono risolute.
« La Corte: Attesochò la Giunta comunale di Ref'raneore,
con sua deliberazione 25 gennaio 1893, dava la licenza del

Bisogna quindi che si tratti di una lesione lievissima, di
una lesione non perseguibile che a querela di parte, di una
lesione la quale non produca malattie o incapacità di altendere alle ordinarie occupazioni per un tempo maggiore di
giorni dieci.
69. In proposito si e fatta una questione.
L'art. 373 del codice penale stabilisce un aggravamento
di pena per tutte le lesioni prevedute nel precedente articolo 372 quando esse siano commesse con armi insidiose o
con ogni arma propriamente detta o con sostanze corrosive.
Ora, quando la lesione commessa nel reato di ragion'fattasi

tandosi egli di ottemperare, la giunta in adunanza 20 luglio
'dello stesso anno. composta di bligltetto Marcellino e Mor-

sia bensi lievissima nel senso che ho sopra accennato, ma

sia accompagnata dalle circostanze indicate nell'art. 373,

« Attesochè, in base a queste'circostanze di fatto, che
sono spiegate dal giudice di merito, il tribunale di Ales-

tale lesione, per quanto lieve, si considererà sempre come

sandria confermava la sentenza del pretore di Felizzano,

mezzo a ﬁne del reato di esercizio arbitrario delle proprie

che aveva comlannalo blighetto e Mortara ad una nmlta,
_ritenendoli colpevoli di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, a termini dell'art. 235, prima parte, cod. pen.,
con l'aggravante dell‘art. 209 e con la diminuente dell'ar-

ragioni e quindi solo come aggravante di questo reato, e
invece dovrà giudicarsi con la teoria dei reati concorrenti?

Si e detto, e parmi con ragione, che si debba guardare,
per l'applicazione dell'art. 235, solamente all'effetto pro-

tara Pietro, oltre il sindaco dissenziente, deliberava di
intimare ed intimava al predetto ett-inserviente di sgombrare entro 24 ore, ordinando alle guardie di eseguire

colla forza le sgombro ove egli non ottemperasse alla inti-

mazione. E il giorno dopo, cioè il 21 luglio, l'assessore
llligltetto, presente il Mortara, faceva aprire da un fabbro
ferraio, assente l'interessato, la porta che da accesso a
quelle camere e trasportare in altro locale tutto ciò che in
esse vi era.

ticolo 236 dello stesso codice.

dotto dalla lesione e non al mezzo col quale f'u prodotta. In
altri termini, se la lesione produsse malattia ed incapacità

« Contro la sentenza del tribunale ricorre Mighetto adducendo con motivi principali ed aggiunti :

al lavoro per meno di dieci giorni, essa allora costituirà una
semplice aggravante di quel reato anche se commessa nelle

cod. pen., sia perchè l'art. 235 contempla fatti previsti dal

« 1° La violazione degli articoli ’I, 209, 235, 236

circostanze dell'art. 373. Se invece la lesione cagionò malattia o incapacità al lavoro per oltre dieci giorni, allora si

titolo lll « dei delitti contro la pubblica amn’tinistraziotitt »,

avrà quell'e/l'etlo più grave pel quale si dovrà procedere di

capo 8“, titolo 4°, diretti contro l'annninistrazione della
giustizia, sia perchè gli assessori comunali non sono pub-

ufficio pel ferimento e applicare la teoria dei reati concorrenti.
Il concetto del legislatore (: appunto questo : che la lesione

accompagnata da violenza nel reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni ne costituisce una aggravante quando

& lesione lievissima perseguibile a querela di parte. Tale &
il signiﬁcato del richiamo dell'ultimo capoverso dell'articolo 372. Quando però la lesione personale :; perseguibile
d'ufficio, allora essa cessa di costituire una aggravante e

forma un delitto per se stante e concorrente. Insomma il
criterio direttivo del secondo capoverso dell'art. 235 è
(1) NU Lxxxvn.

e non può riferirsi a reati di ragion f'attasi, preveduti dal

blici ufficiali se non quando funzionano da sindaco, e esercitano mandati speciali a loro afﬁdati dal sindaco;
« 2° La violazione di detti art. 235, 230 cod. pen.,
perchè, nella specie, non vi erano gli estremi del reato
mancando il fatto e la intenzione di sostituire la propria

azione a quella dell’Autorità, perchè il Bergamasco, con
trasgredire alle intimazioni della Giunta conmnale, era in
flagrante atto ingiusto e in atto di violenza che era lecito
respingere, perchè. le ordinanze della Giunta erano già ese-

cutive e l'esecuzione di esse era'un atto per sè stesso legittime di autorità.
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« Attesochè e un errore il dire che l’art. 209 trovi soltanto applicazione nei reati contro la pubblica amministra-

zione. La lettera e la ragione della legge persuadono diversamente. L'articolo è concepito in termini generali, parla
di delitto, senza specificazione di sorta o distinzione di classe,
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dalle camere occupate, dopo la licenza avuta dal servizio,
non si rinviene per nessun verso quella violenza che rende
legittima una resistenza per necessità di respingere la
forza con la forza, vim oi repellere, come pretendesi dal
ricorrente » (1).

ed il danno politico che deriva da un delitto è sempre maggiore in qualunque delitto quando è commesso da chi si
serve delle pubbliche funzioni edelle facoltà ad esse inerenti
per commetterlo. E che in questo senso si debba intendere
l'art. 209, si rileva eziandio dai lavori preparatori al codice,
cioè dalla Relazione ministeriale sul progetto e da quella
della Commissione della Camera dei deputati, in cui si‘dice,
che, sebbene nell'epigrafe del capitolo si accenni a disposizioni comuni ai capi precedenti, ciò non esclude che esse
servano anche a completare ed a far intendere rettamente
non poche delle disposizioni contenute nei titoli seguenti,
per le necessità di redazione che si impongono nella formazione di un codice, fra le quali primeggiano quelle di
evitare le ripetizioni lasciando a ciascuna disposizione quella
estensibilità che le è propria ovunque trovisi collocata.
« Attesocltè gli assessori comunali sono pubblici funzionari quando esercitano funzioni dipendenti dalla qualità
di cui sono rivestiti. Basta considerare alle attribuzioni
demandate dalla legge alla Giunta comunale, per rilevare la
loro importanza in rapporto alla cosa pubblica e quindi il

zialmente esatti, vanno applicati in materia penale con
speciale riguardo alle teoriche del diritto punitivo. la conseguenza, se il mandatario commise il fatto, per ordine,
che era obbligato ad eseguire, della competente autorità,
non gli si potrà applicare pena alcuna giusta la regola

carattere che esse imprimono a chi le esercita. Nel caso

tracciata nell’art. 49 cod. pen. Ma anche quando trattisi

concreto il ll-Iighetto diede ordine di sgombro e lo fece ese-

non di un ordine della competente autorità ma di persona
che aveva facoltà di darle, o che si valse dell'opera altrui
per compiere i fatti materiali costitutivi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di regola sarà difficile potere
ammettere la responsabilità dei semplici esecutori in favore
dei quali milita la presunzione che essi ignorassero lo scopo
pel quale l'opera loro fa richiesta e che non avessero il fine
di recare offesa alla giustizia. Solo quando sia dimostrato

guire nella sua qualità di assessore; le guardie in tanto

obbedirono ed eseguirono l'ordine in quanto questo proveniva da chi sapevano essere assessore ed esecutore di
una deliberazione della giunta comunale. Dunque il Mighetto si valse della facoltà e dei mezzi inerenti alla sua

qualità per commettere il fatto per cui fu condannato.
« Che, in conseguenza, il primo mezzo manca di fondamento.
'
« Attesocltè nessun dubbio che le deliberazioni della
Giunta comunale di licenziamento del servieute erano un
atto emanato da legittima autorità e che la loro efficacia
non veniva sospesa neanco per ricorso alla Giunta provin-

ciale annninistrativa, a termini dell'art. 8 della legge
'I“ maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia annninistrativa : loccltè vuol dire che l'Autorità giudiziaria, se debi—
tamente richiesta con apposita azione, non avrebbe in

71. Una importante questione, che trova il suo luogo in
questa sede, è se si possa esercitare l'azione penale contro
il semplice esecutore materiale, cioè contro chi, dietro incarico, avesse agito per altrui interesse. In materia civile,
vale a dire in tema di azione di spoglio si e ritenuto che
la qualità di agente o di mandatario non esonera alcuno
dagli effetti della colpa, non potendo nei fatti illeciti l'esecutore sottrarsi alle conseguenze del proprio fatto. Non
eni-m excusatus est qui iussu alicuius deﬁcit, non magis
quam si iussu alicuius occidit (2). E la Corte di cassazione

di Firenze, in giudizio di reintegrazione, sancì in modo
speciale che nei fatti illeciti l’esecutore non può mai declinare la sua responsabilità allegando la qualifica di mandatario (3).
'
Si comprende che questi principi, per quanto sostan-

che costoro agirono scientemente si avrà nell'operato loro

il dolo costitutivo del reato e potrà contro di loro procedersi per questo titolo. E ciò che giustamente ha ritenuto
la Cassazione.
« La Corte: Attesocltò, se il reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni può anche essere commesso da terze

persone non interessate, che ne abbiano avuto incarico da
colui che intendeva esercitare un preteso diritto proprio,
onde poter ritenere la penale responsabilità di tali terze

ragione di questo ricorso potuto sospendere di provvedere.
Ma quelle deliberazioni non erano che il titolo in base al

persone, massime quando si tratti nel caso di persone
dipendenti e al servizio del mandante, come erano appunto

quale si potevano ricltiedere i mezzi consentiti dalla legge
e non valevano ad autorizzare la gittata e per essa il Illi—
ghettoa f'arsi ragione di propria mano sostituendo la propria
autorità a quella del potere stabilito dalla legge.
« Clte, importante, avendo il giudice di merito, con giudizio insindacabile, ritenuto essere concorso il dolo nella

il Calabretta e di lui soci ricorrenti, e indispensabile che
costoro avessero la scienza che il fondo in cui si recarono

azione del Miglietta, il quale era stato avvertito precedentemente non esser lecito di far eseguire con la forza lo
sgombro delle camere, non è censurabile la sentenza che

dichiarò concorrere in questo fatto gli estremi del reato
previsto dall'art. 235 cod. pen.

« Che appena occorre di osservare che nel rifiuto, non
accompagnato da alcuna via di fatto dell'ex servieute di
ubbidire agli ordini della Giunta comunale di sgombrare
(1) Fare ital., vol. xtx, n, col. 488.

(2) Log. '|, 513, Dig. [)e ci et (le ri arma/a; Leg. 6, Dig. quod
ei aut alam.

per ordine del padrone a raccogliere le castagne in pregiu—
dizio della Maria Tedesco, e nonostante la costei opposi—
zione, fosse da costei posseduto, perchè in caso diverso
potrebbero essi aver agito di piena buona fede ed il loro
operato, per mancanza del dolo specifico proprio del reato
di ragion fattosi, non potrebbe rivestire gli estremi di tale
reale a loro carico ritenuto, salve a rispomlere delle lesioni

personali volontarie e delle minaccie e violenze usate contro
la Tedesco suddetta.
«Che, non avendola sentenza denunziala versate nè spesa

una parola sola per tale indispensabile estremo di fatto,
perchè i ricorrenti potessero ritenersi colpevoli del reato di
(3) Sentenza 16 febbraio 187-i. Baratono, Azioni possessorie,
n, pag. 7.
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esercizio arbitrario di pretesi diritti per mandato del barone
Francesco Squillacciotti, deve dirsi flagrante la violazione
dell’art. 286 cod. penale stato invocate dai ricorrenti e

sia inesorabile; ma quando il cittadino agisce in base a ciò

deve quindil a impugnata sentenza venire annullata » (I.)

che è suo diritto e lo fa senza turbare l'altrui tranquillità,
come può scorgersi in ciò materia di repressione? Como
potrebbe condannarlo il giudice penale ? E si noti che anche

72. E possibile il tentativo punibile nel reato di ragion

per il codice penale del 1859, il fatto di cui e parola, com-

fattasi‘?

Il motivo di dubitare si fonda più su di una ragione de—
sunta dalle espressioni del codice che su criteri derivati
dalla essenza del reato suddetto. Infatti l'art. 235 ha la
espressione: « chiunque si fa ragione da sè ». Ora si e osservato che alla sussistenza del delitto è necessario che l'agente

abbia conseguito quanto pretende, che effettivamente siasi
fatta ragione da sé ed abbia raggiunto il soddisfacimento
del diritto da lui preteso. Non può quindi parlarsi di tenlative.
Illa questa ragione apparirà facilmente più speciosa che
vera. Infatti come si può dire che si faccia ragione da sè
solamente colui che ha conseguito il suo intendimento? E
manifesto che si fa ragione da sè chiunquein luogo di ricorrere all'autorità del magistrato realizza e cerca di realizzare arbitrariamente o violentemeule il proprio diritto.
Tale è e non altro il concetto del ius sibi dicere. L'etfettivo
raggiungimento dello scopo che l'agente si è preﬁsso, servirà a distinguere il reato consumato dal reato tentato: ma
è fuori dubbio la possibilità del tentativo in questo delitto.
Ogni qualvolta il giudicabile non riusci ad impossessarsi

della cosa e vide respinta la sua violenza o per qualunque
motivo non raggiunse il ﬁne di realizzare forzatamente il

suo diritto, si avrà un semplice tentativo.
Caro VII. —— SUSSISTENZA DEL mamo rnr.reso.

73. Dottriue estreme. La sussistenza del diritto preteso deve
escludere l'imputazione. — 74. Essa non deve influire sul—
l’impulabilità. — 75 e 76. Sistema intennedio del codice.
Sua giustificazione. Inconvenienti che si sareblmro potuti
evitare. — 77. Prova della sussistenza del diritto. — 78. [||lluenza della regiudicata penale sul giudizio civile. —

79. Sussistcnza del diritto.

73. L‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni presup—
pone un diritto preteso; ha per suo elemento essenziale la
coscienza di aver un diritto che si vuole esercitare per

forza. Ora di questa opinione del giudicabile il legislatore
ha creduto bene di dover tener conto per stabilire una
importante distinzione.
Può darsi infatti che l'opinione dell'agente di avere un
diritto risulti infemlata ed erronea; e che per contro apparisca vero e provato siffatto diritto.
Qualche scrittore ha sostenuto che, quando il diritto che

l'agente pretende di esercitare, è sussistente devesi escludere
ogni imputazione. Così nel progetto di cod. pen. del ministro
Pessina era stabilito il principio che, quando il colpevole del
reato di ragion fattasi lo commise senza violenza personale
o senza minacciee quindi provò la sussistenza del proprio
diritto, non vi è luogo a pena. « Ame pare, diceva il

Ministro nella sua Relazione (sull'art. 224), che il fatto di
colui il quale fa valere un diritto che realmente gli spetta
ma lo fa senza usare nè violenze nò minaccie sia di tale

natura che debba sfuggire a qualunque sanzione penale.
Dovere della società è la protezione della sicurezza pubblica

e privata e la punizione dei prepotenti in|p0|tn a tutti che

messo da chi aveva il diritto in proprio favore, senza violenza snlle persone, è punito con un'ammenda; ciò che
vuol dire che esso discende al grado di semplice contravvenzione ».

Questo criterio peraltro fu combattuto, perchè, sebbene
l'opinione della propria ragione esclmla l'intenzione di
ledere il diritto particolare di proprietà delle spogliato,
rimane però sempre l'intenzione di ledere il diritto universale della pubblica giustizia; intenzione prava soltanto
perchè consistente nel voler sostituire la forza privata alla
pubblica autoritàalla quale in una bene ordinata repubblica
deve sempre ricorrersi per ottenere il restauro delle proprie
ragtom.
74. Una seconda dottrina non meno fallace di quella
sopraccennata & l'altra diametralmente opposta, secomlo cui

non si vuole ammettere alcuna distinzione fra il caso in cui
la pretesa dell'agente sia fondata e quello in cui non lo sia.
Si dice in questo senso che l'essenza del delitto di ragione
illecitamente fattasi non sta nella natura del diritto vero ed
opinalo che si esercita arbitrariamente, ma nel sostituire
la propria autorità privata a quella del giudice che deve
invocarsi perchè dia sanzione al diritto.
Tale opinione si manifestò ﬁno da quando si prese in
esame il progetto lle Falco. Infatti il procuratore generale
di Genova in quella occasione propose che si riproducesse
la disposizione dell'articolo 288 cod. pen. sardo, cioè che
provandosi dal reo che il suo diritto era fondato, si facesse
luogo a commutazione di pena. Ma la Commissione che
prese in esame il progetto stesso osservò che il reato di cui
si tratta consiste nell'offesa all'Autorità, della quale il privato
usurpa la prerogativa e tale offesa ha luogo, sia che la
usurpazione avvenga per conseguire cosa dovuta o cosa non
dovuta. L'opinione del colpevole e sempre quella di rivendicare un diritto che ha ed e persuaso di avere, altrimenti
il fatto cadrebbe setto altro titolo di reato. Eguali pertanto
riescono nell'un caso e nell'altro il soggetto e l'oggetto del
reato di ragion fattasi e non vi è motivo di essere più
indulgenti verso chi per avventura aveva apprezzata meglio
la propria condizione di diritto.
In questo stesso senso fu inoltre osservato che in un
giudizio penale la prova della sussistenza del diritto apri'rebbe l'adito a controversie interminabili sia sui mezzi

probatori sia sugli effetti dei rapporti civili della dichiarazione del magistrato intorno alla concessione o al diniego

della scriminante suddetta; e che, pur essendo eguale in
ambe le ipotesi il disprezzo della legge, la punizione o la
assoluzione dell'agente non dipenderebbe che da un giudizio
più e meno esatto sull'esistenza del diritto.
75. Il codice vigente ha tra i due opposti sistemi tenuta
una opinione intermedia stabilendo nell'articolo 236 che
quando il colpevole provi la sussistenza del diritto la pena
è diminuita di un terzo.
Fino dalla Relazione sulsuo primo progetto (sull' mt. 163)
il ministro Zanardelli osservava: « L' indole gintidica di

questo reato essendo costituita dallo sprelo della giustizia,
nulla importa per l'essenza del medesimo, che il preteso

('l) Corte di cassaz., 11 agosto 1890, Calabictla (Legge, 1891, vol. I, pag. 527).
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diritto del quale si fece ragione arbitrariamente il colpevole

sospetto non sempre infondato che abbia ricorso alla violenza,

sia o no sussistente. Cionondimeno l'equità suggerisce di

perchè temeva di non avere migliori argomenti. In ogni
modo poi la sua condotta è sempre più in'iprudente, più
avventata, più socialmente temibile e per ciò più punibile
di chi agi sotto l'usbergo del suo incontestato diritto. Perchè
adunque dovrà esercitare una influenza in suo favore la
circostanza, posteriore al delitto, che egli poi riesca a pro-

usare maggiore indulgenza verso chi si fece regione da sè
per escreltare un diritto che veramente sussisteva ».

E nell'altro suo progetto del 1887 il Ministro suddetto
tornò appunto all’idea attuata nel precedente progetto e
tolse la disposizione introdotta dal Pessina, cioè che la
reale sussistenza del diritto porti esenzione da ogni pena
allorchè non vi concorre la violenza personale. « L'essenza

del reato, egli diceva nella sua Relazione, consiste non già
nel mezzo della violenza adoperato per il soddisfacimento

di una pretensione guiridica bensi nel soddisfacimento da sè
della pretensione medesima. Laonde esso permane nei suoi
elementi costitutivi anche se fondata sia la pretesa» (n° ext).
76. Queste criterio, seguito dal codice penale nell'articolo

236, ci pare in sostanza giusto.
Invero non può negarsi che, anche quando il diritto sussiste, l'agente ha sempre la coscienza di fare una cosa

arbitraria ed ingiusta almeno nella forma, di sostituire
l'autorità propria a quella del magistrato, di offendere i
diritti della potestà pubblica. E quindi logico che egli sia
punito. Ma d'altra parte nel caso della sussistenza del
diritto è altrettanto ragionevole una diminuzione di pena,
perché, dal punto di vista sociale, o come altri dice, politico,
evidentemente è meno grave l'impulabilità di colui che agi
nella fondata e ragionevole opinione di un diritto, in confronto di chi si lascia trascinare da una opinione esagerata,
erronea e forse leggermente accolta nell'animo; e perchè

gli eccessi nella tutela del proprio diritto, se devono essere
puniti, devesi però aver riguardo in qualche caso a quelle
istintivo tendenze a far valere le proprie ragioni che si
manifestano anche negli uomini meno ribelli alla legge e
meno violenti.

vare che il suo diritto era prevalente a quello accampato

dall'avversario? La sua coscienza non poteva essere cosi
tranquilla allorchè commise il fatto, come quella di colui a
cui non si può negare il diritto, ma solo se ne ricusa il
soddisfacimento. La posteriore sentenza od affermazione

del magistrato che riconosce il suo diritto non poli: influire
sulla sua intenzione, e quindi non deve in modo alcuno
modiﬁcare la punibilità perchè, lo dirò con una frase del

Carrara, le incognite non possono modiﬁcare le condizioni
dell'intenzione.
77. Con ciò sarebbero state eliminate alcune gravi questioni edil legislatore avrebbe interamente sfuggite tutte le
censure sopra accennate, mosse dagli avversari della mino—
rante della sussistenza del diritto.
Ma le espressioni del codice « provare la sussistenza del

proprio diritto » non si prestano ad essere interpretate nel
senso da noi preferito e quindi dobbiamo affrontare le difficoltà a cui esse hanno dato luogo.
Come sarà ammesso l'agente a provare la sussistenza del

proprio diritto ‘? Dovrà l'azione penale restare sospesa ﬁnchè.
sia esaurita la controversia civile? Oppure si applicherà il
principio che il giudice dell'azione e il giudice dell'eccezione e si ammetterà in sede penale la prova della sussistenza del diritto senza riguardo alle regole di competenza
stabilite dalla legge civile sia per materia e valore sia per
ragione di luogo?

Tuttavia, se il concetto del legislatore era giusto, egli
non è sfuggito a tutte le censure sopra accennate adottando la espressione: «provare la sussistenza del proprio

pregiudiziale o quasi pregiudiziale, come dir si voglia, e

diritto ».

possa quindi applicarsi l'art. 33 cod. proc. pen., gli scrit-

Io non esito ad affermare che sarebbe stato concetto più
giusto e più pratico accordare la minorante dell'art. 236
solo quando il diritto che si esercitò arbitrariamente era
fuori di contestazione ﬁn dal momento del commesso reato
e se era contestato lo era con evidente malafede da parte

tori sembrano concordi nel ritenere che quest'ultimo articolo non può applicarsi ostandovi espressamente il suo

del debitore. Infatti il motivo giuridico pel quale si è eretto

prietà ed altro diritto reale, le quali, se sussistessero, esclu-

a reato di per se stante l'esercizio arbitrario delle proprie

Quanto alla prima questione, se, cioè, opposta la eccezione del diritto sussistente, questa costituisce una eccezione

testo.

Quell'articolo dice infatti: « Ove centro l'azione penale si
proponessero questioni di diritto civile concernenti la pro-

derebbero il reato, il giudice, trovando in esse qualche
apparenza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e
ha la convinzione di compiere un atto giusto nella sostanza rimettere la cognizione del merito delle delle eccezioni al
ma ingiusto nella forma e la gravità della sua intenzione giudice competente ﬁssando un termine all'imputato per
risiede solamente nel voler sostituire la sua forza privata proeurarne la risoluzione ».
Orbene si osserva in proposito che l'art. 236 non darebbe
alla pubblica autorità.
Orbene, quando l'agente esercita arbitrariamente e con all'imputato la facoltà di invocare a suo pro quel disposte
violenza un suo diritto manifesto, incontroverso, il suo dolo della procedura, perchè ivi si rafﬁgura l'ipotesi di una ecceeminore sia perchè si è meno disposti a tollerare indugi zione tale che escluderebbe il reato, mentre nell'art. 236 e
all'esercizio del proprio diritto quando questo non può sancita soltanto una diminuente.
« Che la redazione attuale dell'art. 33 della procedura
essere contestato, sia perchè in tal caso il riﬁuto di soddisfare il suo debito da parte del debitore assume in certo penale suffraghi tale opinione, cosi l'Innamorati, sarebbe
modo carattere di un atto provocatore e ingiuriose. Onde difﬁcile a contrastare: ma che quella redazione rappresenti
la convenienza e l'equità di ammettere la minorante di cui il desiderabile in fatto di giurisdizioni e di competenze, le
quali devono tenersi separate, mentre possono concorrere
Cl occupiamo.
.
Illa, quando il diritto che si pretende di esercitare con la alla decisione di una controversia complessa, sarebbe egualforza e controverso, e per di più controverso con apparenza mente difﬁcile a sostenere. Del resto la procedura vigente
di ragione, l'agente, che pretende di dirimere esso stesso non fa mai obbligo al magistrato penale di deferire alla
ogni ostacolo, di farsi giustizia, di decidere a suo favore la cognizione del giudice civile, neanche quando l'eccezione,
contestazione, versa in dolo ben maggiore e fa nascere il se sussistes'se, escluderebbe il reato ; poichè l'art. 33 dice:
ragioni, come ho più volte ripetuto, è questo: che l'agente
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« potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del
merito delle dette eccezioni al giudice competente » (‘I).
In conclusione, laprova della sussistenza del diritto giusta
il citato art. 236 dovrà farsi in via incidentale nel giudizio

penale senza che si possa pretendere il rinvio alla sede
civile.
78. Ma qui ci urtiamo in un'altra e ben più grave difﬁcoltà.
Quale inﬂuenza avrà la decisione del magistrato penale,

Evidentemente in tutti questi casi non abbiamo un diritto
sussistente, ma solo un preteso diritto, e se verscremo in
tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non po-

tremo ammettere la minorante dell'art. 236. Diritto sussistente e quello che non è contestato o non può essere in buona
fede contestato dal debitore. E tale non è certamente quel
diritto a cui si può opporre validamente una eccezione di
diritto civile, quando anche esso possa sussistere come
obbligazione naturale o come obbligo morale.

che ammette la minorante della sussistenza del diritto, sul

giudizio civile che si voglia posteriormente intentare?
Non e qui il luogo di discutere la gravissima questione
che deve trovare più opportuno collocamento in altra sede
(Vedi Cosa giudicata, mat. pen.). E certo però che tutti
iprincipi, i quali reggono l'eccezione di cosa giudicata,
facilmente si riscontrerauuo per impedire l’utile proposizione ia giudizio civile della questione di diritto risoluto
dal magistrato penale.
Parrebbe quindi, secondo la opinione prevalente nella
dottrina italiana, chela regiudicata penale, la quale dichiarò
la sussistenza del diritto, debba considerarsi aver risoluto

in via deﬁnitiva la questione civile e debba essere rispettata
cosi da impedire la proponibilità della questione stessa in
sede civile.
Ora chi non vede quanto sarebbe stato più pratico il criterio da me proposto, secondo il quale neppure sarebbe necessario che il giudice dell’azione penale sia elevato a
giudice della controversia civile? Secondo l’opinione da me
propugnato, perchè si faccia luogo alla minorante dell'articolo 236 la prova della sussistenza del diritto dovrebbe
essere limpida, incoatroversa; ogni contestazione ragione-

vole dovrebbe determinare il giudice ad escludere la minorante e a far ritenere il diritto come semplicemente preteso
ma non sussistente agli effetti della punibilità del reato di
ragion l'attasi. E questa sussistenza, questa realtà incontestata del diritto, dovrebbe risultare al momento in cui

l’agente commise il fatto delittueso perchè solo così essa
potè influire sul dolo di lui. Altrimenti, come si e già detto,
si viene a dare, le si voglia e no, una ingiusta retroattività

a circostanze posteriori ed estranee alla intenzione delittuosa del giudicabile.
79. E sarà da ultimo « diritto sussistente » soltanto
quello che può sperimentarsi in giudizio civile o anche un
altro diritto il quale, sebbene non sia tutelate da azione
civile, tuttavia malamente si contesta dal debitore?
Suppongasi un diritto prescritto e di cui dal debitore si

ricusa il soddisfacimento in base alla prescrizione. Suppongasi che si tratti di un credito di cui non si possa far la prova
per mezzo di testimoni nelle vie civili a cagione della
somma. Suppongasi ancora che io abbia deferito il giur.—

mento al mio debitore e che questi abbia giurato che debitore
non e: o che io abbia prestato il mio denaro sopra una obbligazione ﬁrmata dal debitore ma non munita del « buono »
e per questo difetto siasi dichiarata aulla. Suppongasi
inﬁne un credito di giuoco.
(I) Innamorati, Intorno al delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni (Supplemento alla Rivista Penale, vol. III,
pag. 65).
(2) Relazione del Guardasigilli al re (n° xxxxvnr). « Nell'ultimo capoverso dell’art. 235 la querela di parte per il progetto era
sempre richiesta quando il fatto non fosse accompagnato da vio—
lenza o da minacce contro le persone. Ma parvcmi che anche la

Caro VIII. — Pensacmmcrrìt.
80. Ragioni che giustificano la privata perseguibilità. — 81. Limiti
di essa. — 82. Diritto di querclarsi. — 83. Esistenza della

querela.

80. Abbiamo già avuto occasione più volte di accennare
che il reato di ragion fattasi è perseguibile soltanto a querela di parte.
.
Sebbene questo delitto offenda dei diritti sociali, tuttavia

non si può dar torto al legislatore se ne ha subordinata la
perseguibilità alla privata querela.
In sostanza, ciò che ha fatto sentire la necessità della sua

repressione e il modo come si esplica da parte dell'agente
la rivendicazione del suo diritto: e il modo che essenzialmente costituisce l'effesa. E questa circostanza appunto
che ravvicina il nostro reato a quelli che offendono essenzialmente i diritti privati; ed è questa circostanza che spiega
come la legge abbia voluto lasciare il privato stesso giudice
della convenienza di vendicare penalmente l'offesa.
Ma l'ultimo capoverso dell'art. 235 ha una importante ed
opportuna aggiunta che limita questa perseguibilità a querela di parte. Ivi è detto infatti che, se il fatto non sia ac-

compagnato da altro dehtto per cui si debba procedere di
ufficio, allora soltanto si procederà a querela di parte.
Di conseguenza, allorchè col reato di ragion fattasi coacorre un altro reato perseguibile di ufﬁcio si procederàpcr
entrambi senza attendere la privata querela. In questo caso
il legislatore ha sottratto alla privata volontà anche il primo

di essi, ravvisando la necessità di dare prevalenza alle ragioni di interesse sociale su quelle di interesse privato. che
tiene presenti quando trattasi della forma più semplice del
nostro delitto (2).
In questo senso appunto fu molto giustamente deciso

dalla Cassazione che non occorre la querela diparte per
procedere per esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
quando questo sia accompagnato da lesione personale guarita in dieci giorni ai sensi dell'art. 372 ultimo capoverso:

che per entrambi i reati si procede di ufﬁcio e che la lesione non è a considerarsi come aggravante ma come reato
concorrente (3).
81. Ma di più, con altrettanta esattezza fu ritenuto che
è perseguibile d'ufﬁcioil delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni commesso con minaccie di grave danno
fatte a mano armata, perché quest'ultimo reato e perseguibile di ufﬁcio, e questo sebbene per tale reato di minaccie

violenza e la minaccia non dovesse autorizzare la procedura di

ufficio, ove non trascendessc in lesioni personali superiori alle
lievissime; e che miglior criterio per non vincolare l'azione penale

alla querela di parte fosse quello desunto dal concorso di altro
delitto per cui si debba procedere di utlicio ».
(3) 4 aprile 1892, ric. Luongo (CorteSupr., vol. XVII, p. 265).
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non possa applicarsi una pena distinta, costituendo esso
una aggravante dell’esercizio arbitrario.

« La Corte: Gori Giuseppe ricorse contro la sentenza
del tribunale penale di Siena, di conferma di quella del
pretore di Radda, che lo condannò a gior… 25 di detenzionee a lire 250 di multa per delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, preveduto dal 2° capoverso
dell'art. 235 cod. pen., per avere, nel 24 dicembre 1891, in
Gaiole, con minaccie a mano armata, costretto Luigi Brucbi

a consegnargli un baroccio tirato da un asino di proprietà
di Pietro Semplici, all’oggetto di rivalersi verso costui di
un credito di lire 31, con recidiva, e dedusse in tempo
utile la violazione degli art. 235 e 455 cod. pen. perchè

il fatto ritenuto dai giudici del merito esaurisce gli estremi
del capoverso 1°, non quelli del capoverso 2° del cod. pen.
Perù addì “20 luglio corrente il querelante Semplici fece
avanti il giudice istruttore del tribunale di Siena dichiarazione di remissione che fu accettata da] Gori.
« Il Supremo Collegio osserva, in quanto alla fatta remissione, che l’art. 235 cod. pen. nel suo ultimo comma
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delle proprie ragioni, osti a che si possano contemporaneamente applicare le pene, tanto del reato di ﬁne che del
reato di mezzo, la disposizione dell’art. 7"! codice penale,
poichè una tale disposizione che obbliga il magistrato ad

applicare la sola pena del reato ﬁne, tenuto il debito conto
della aggravante, non toglie che la circostanza aggravante
della violenza o della minaccia di morte fatta a mano armata per costringere a fare, tollerare ad emettere qualche
cosa, non costituisce di per se sola un delitto di azione
pubblica e ciò basta perchè debba dirsi che il reato di ragion
fattasi sia accompagnato da altro delitto per cui si debba
procedere di ufﬁcio, da far si che anch’esso diventi d'azione
pubblica.
« E per verità sarebbe strano che, mentre il fatto della
sola violenza e minaccia a mano armata, nelle circostanze

in cui fu commesso, indipendentemente dal fine di esercitare un preteso diritto, avrebbe reso passibile il ricorrente

del grave reato di rapina preveduto dall’art. 406 cod. pen.
ed escluso lo scopo di lucro per quello più lieve, ma sempre
di azione pubblica, di cui nell'art. 454 codice stesso, uni-

stabilisce bensì che pel reato in esso contemplato non si

camente percbè detto fatto fu commesso al solo fine di

procede che a querela di parte, però se il fatto non sia

esercitare un diritto preteso, non solo dovesse essere pu-

accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere
d'ufﬁcio.
« Nella fattispecie è assodato dalla sentenza del pretore
di lladda e riconfennato da quella del tribunale che il Gori,
inseguito il lfrucbi per la via,provinciale, lo raggiunse
presso il ponte detto di ferro in Comnnedi Gaiole, e fattosi
a lui dinanzi con un coltello impugnato, gli ingiunse di

nito colle pene piu miti dell'art. 235 ccd. pen. ma diventasse un reato di mera azione privata, mentre non si può

negare che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sia stato accompagnato da altro delitto d'azione

pubblica. Non può quindi ritenersi efﬁcace ad estinguere
l’azione penale la rimessione fatta a favore del ricorrente
dal querelante Semplici » (I).

consegnarin il somaro e baroccio se voleva salva la vita,

82. A chi spetta il diritto di presentare la querela? Evi-

avendo il tribunale aggiunto che il Gori colla minaccia a
mano armata usò violenza contro il Bruelii per costringerlo

dentemente a colui il cui diritto fa leso.
Ma questo principio così semplice ed elementare può dar
luogo a dubbi nella sua applicazione al reato nostro.

a fare il suo volere, incutendogli con l'arma il timore di
grave danno.
« Ora, nel caso attuale, costituendo la violenza o minaccia di morte, di cui trattasi, fatta determinafamente con

arma impugnata per intimidire onde costringerea tolle—
rare che fosse asportato il baroccio ed il somaro, di per
se stessa ed imlipemlentemente dal fine di esercitare un
preteso diritto, il reato preveduto dall'art. 154- cod. pen.
ed in ogni caso quello di cui al successivo art. 456, per
essersi fatta con arma minaccia di grave ed ingiusto danno,
deve ritenersi che il fatto dell'esercizio arbitrario delle

Parmi, infatti, necessario esaminare distintamente il caso

di esercizio arbitrario commesso con semplice violenza sulle

cose e quello in cui fu commesso con violenza sulle persone.
Nella prima ipotesi, diritto a querelarsi potranno avere
tanto il proprietario quanto il possessore, qualunque sia la

natura del suo possesso, della cosa su cui si esercitò la
violenza, giacchè essi sono i danneggiati pel fatto dell’agente,
venendo turbati nell’esercizio della proprietào del possesso
loro. Ma, allorchè si tratti di detentore in nome altrui— lo
ripetiamo, nella semplice ipotesi di violenza sulla cosa ——

senso di legge e quindi che il reato non sia più di azione

egli non avrà titolo a presentare querela, ma tale diritto
spetterà unicamente a colui nel nome del quale si detiene.

privata ma di azione pubblica.

E questi infatti il vero danneggiato.

« No si opponga che, costituendo l'uso di minaccia e di
violenza contro le persone e persino l'uso di violenza commessa con arme ed accompagnata da lesione personale
lieve, apposite aggravanti del reato di esercizio arbitrario

Siffatto concetto può risultare confermato da una sentenza della Corte di cassazione, dove anzi si spinge la tesi
fino a negare il diritto di querela all’inquilino se il pro—
prietario siasi acquetato all'atto arbitrario ed egli possa

('l) Cassazione, 22 luglio 1892, ricorrente Gori (Foro italiano,

costitutivo e circostanza aggravante sta nel fatto che senza il primo
il reale non può sussistere e mentre senza la seconda può avere

proprie ragioni sia stato accompagnato da altro delitto a

XVII, col. 481). E forse più esattamente ancora l’altra sentenza
della Cassazione stessa, “..)-’I- giugno 'l895, rie. Floreale (Corte

tutta la sua interezza giuridica, ne consegue che la minaccia, non

Suprema, vol. xx, pag“. 380): « Nè èammissibile la distinzione,

essendo elemento necessario a costituire il reato di esercizio orbi-.
trario, che può limitarsi unicamente alla violenza sulle cose, quando

cui si fa ricorso, sostenendo che l’esercizio arbitrario sia in un

sol caso perseguibile di ufﬁcio, quando cioè fosse accompagnato da
altro reato di per se stante, indipemlente da esso, Inentre in tutti
gli altri casi la violenza contro le persone, l’uso della minaccia
essendo elementi costitutivi del reato, non possono essere conside—

concorre, ne qualifica l'indole, e lorcndcperseguibile di ufﬁcio,
ognora clic la minaccia adoperata, omne nel caso, o la violenza

usata contro le persone siano alla loro volta reati in tal modo per-.
seguibili. l'è, d'altronde, e logica e coerente l‘interprelazione con—.

rati come fondamento di reato diverso; poicliè'110n è esatto ‘che la

frm-ia, perchè sarebbe un assurdo che, mentre il reato di minaccia

minaccia e la violenza contro le persone siano elementi costitutivi

a mano armata sia di per sè perseguibile di ufﬁcio, cessi di esser

del reato di esercizio arbitrario, potendo questo esistere indipendentemente da esse. Ora, se il carattere differenziale tra elemento

tale quando viene commesso per dar carattere più grave & un
altro reato e.
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sperimentare contro costui l'azione civile nascente dal suo

non si può procedere, trattandosi di un fatto punibile a

contratto :

querela di parte » ('l).

« La Corte: Attesoelu'e Luigi Santini ricorre per cassazione contro la sentenza del tribunale di Firenze, con la

Nel caso peraltro di esercizio arbitrario commesso con

violenza personale, la facoltà di querelarsi apparterrà sia a
colui il diritto del quale fu manomesso sia a colui che fu

quale, su l'appello del Pubblico Ministero e della partecivile,
rivocata la sentenza del pretore di Scarperia. che il pro-

vittima della violenza stessa. Suppongasi infatti che un tale,

scioglieva, venne dichiarato colpevole di esercizio arbitrario

nel litio di esercitare un preteso diritto, abbia tolto dalle

delle proprie ragioni con violenza sulle cose e condannato
nella multa di lire 50. Denunzia la violazione dell’art. 935
codice penale, non potendo essere legalmente affermata la di
lui reità per inefﬁcacia della querela.
« Attesocbè i giudici di merito posero in fatto che Luigi

mani di un mio domestico, usando violenza contro costui,
un mio oggetto che crede appartenergli. Evidentemente
tanto a me quanto al mio domestico apparterrà il dirittodi

querela, giacchè entrambi possiamo invocare la disposizione
dell‘art. 104 cod. proc. pen., a me come danneggiato dal
reato, al domestico come offeso.

Santini in una costruzione che eseguiva, contigua alla casa

di proprietà di Carlo Nucci, doveva appoggiare ad un muro

83. Si e fatta questione se, agli eﬂctti dell’azione penale,

non comune di detta casa ove erano due luci ad inferriata
e vetriata ﬁssa. Richiese al Nucci l‘acquisto della comu—
nione, ma, poiché questa temporeggiava a rispondere, le convenne in giudizio. Il Nucci aveva dato in locazione ad Anna

possa dirsi che esiste querela, allorché il danneggiato, male

apprezzando i fatti compiuti dall’agente, si querelò per un
reato diverso da quello di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni e il magistrato invece riscontrò l'esistenza di questo

Carneseccbi un quartiere della sua casa, di cui due camere

ultimo reato. E siffatta questione, come troppe altre che

prendevano luce dalle dette due ﬁnestre ingredienti. Peu—
dente la causa il Santini segui l'appoggio e di conseguenza
le due finestre rimasero murate. La locatario Anna Carneseccbi espose contro il Santini querela di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza su le cose. Ninna querela
produsse il Nucci.
« Attesocbè, fondata la nozione del delitto di ragione fat—
tasi nella sostituzione della forza privata.alla pubblica Autorità, presuppone da parte dell'agente l’esercizio di un diritto

riguardano il nostro argomento, ha avuto l'immeritato onore
di essere sottoposta all’esame della Corte Suprema !

Ora e appena bisogno di dire che la querela, agli effetti
dell’azione penale, esiste ogni volta che la parte danneggiata ha presentato doglianza al magistrato peri fatti che
formano oggetto del processo. L’apprezzamenlo giuridico
che esso, nella sua querela. abbia fatto del reato, non ha
alcuna importanza, giacchè al magistrato soltanto appar-

tiene sìffatta valutazione. E quindi nulla monta che il querelante abbia definito il fatto dell'agente o come furto o
come danneggiamento e simili; quel che preme e che il
fatto ritenuto esistente dal giudice sia quello stesso che il
querelante espose nella sua querela. Quando ciò si riscontri,
quando cioè resti fermo il fatto ritenuto nella querela, non
si può dire che manchi la querela della parte (2).

effettivo ovvero preteso, che, messo in controversia, richiegga

l'opera della pubblica Autorità per deciderne: e presuppone
altresì il rapporto giuridico nell'azione tra l'agente ed il
querelante, Senza di che, non essendo questi il danneggiato,
viene meno l'obietto della violazione di legge. In base di ciò
che il tribunale ritenne, e che fu di sopra esposto, non si

ha il concetto della molestia del terzo che lede il possesso
attuale della casa del conduttore, per la quale egli, per
manco di garantia del locatore, debba direttamente agire,

ALFREDO Mose/rv….u.
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ma un fatto invece relativo alla proprietà della casa e che

temle a modiﬁcarla, pel quale chi è leso direttamente e il
proprietario. Epperò nella specie manca l’elemento della
arbitrarietà, perchè, acquetatosi il Nucci all'esee'uito appoggio, il diritto non era più controverso ed i Santini
legalmente lo esercitava; manca del pari l’altro elemento
del rapporto giuridico tra la Carnesecchi e il Santini, perchè,
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locataria la Carnesecchi, non le è dato muovere questioni

di proprietà di fronte al terzo, ed il suo diritto (". solo in
g 'l. CENNI rnmaauuam, ORIGINE
E NATURA DELLA Tassa.

virtù del contratto contro il locatore pel ristoro del danno
(art. 556, 584 e 1518 cod. civ.). Da queste considerazioni

f. Cenni storici. — ?. Precedenti parlamentari. — 3. Carattere
della tassa. -— lt. Sua affinità con altri tributi. —— 5. Incl-

non doveva prescindere il tribunale, nè per un esatto giudizio poteva essergli sufﬁciente il limitarsi soltanto ad invo-

denza della tassa.

care l'art. 104 p. p., pel quale chiunque si pretenda offeso

I. Le prime traccie di una specie di tassa di esercizio 0
patente risalgono all’antica Roma, nella quale e memoria di

e danneggiato da un reato possa produrre querela. Non e
prudente che una tale disposizione in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni venga intesa in modo assoluto,
ma e necessario che venga messa in relazione con quello
che e elemento precipuo di cosifatto reato, il diritto cioè

un vectigat ortium o tassa che colpiva i venditori- degli oggetti di lusso per il libero esercizio del loro commercio,
introdotta da Alessandro Severo e stata poi abolita, dopo

effettivo e preteso esercitato contro chi abbia il diritto di
contenderlo e sia questi che chiegga la_premiazioue dell'agente. Bene a ragione adunque il ricorrente ha dedotta
la inefﬁcacia della querela dell’Anna Carnesecchi, da cui (‘l) Corte di cassaz., & marzo 1896, San-tini (Hiv. Pen.,
vol. XLIII, pag. 574, in Nola).

varie vicende, da Anastasio nel 501, e di altra lassa in

ragione dell’estimo del loro guadagno giornaliero sui facchini cui spettava allora il monopolio del trasporto delle
merci.

(?.) Cass., 26 giugno 1894, ric. Benso (Corte Supra, vol. xtx,
_ p. 398), e9genn. 1895, ric. Rizzo (Corte Supr., vol. xx, p. 39.).
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Queste traccie perdurarono nel Medio Evo, dove, ad
esempio, in Francia si ebbe una tassa di arti e mestieri

presentata alla Camera dei deputati nel 1870 cogli altri

pagata dai membri delle corporazioni privilegiate allora
esistenti e trasformatasi poi nel 1791 nella tassa patente

senza però chiarire la vera natura ed il carattere della
tassa. Essa infatti ﬁgurava fra le disposizioni riguardanti il

ancora attualmente in vigore (1).

dazio consumo, e più che una vera lassa, distinta dalle
altre, non avrebbe costituito che una nuova categoria di

All’epoca della nostra unificazione politica esistevano nei
vari Stati italiani alcune tasse analoghe a quella di esercizio e rivendita, fra cui: la tassa sulle patenti nelleautiche

provvedimenti costituenti il cosidetto omnibusﬁnanziario,

dazio da imporsi a favore dei Comuni chiusi soltanto.
Peraltro, la Commissione parlamentare, incaricata di

19 aprile 1856, informata completamente alla consimile
legislazione francese, ed era basata principalmente sulla

riferire sul progetto ministeriale, considerando special—
mente che la tassa di esercizio e rivendita sotto la forma
in cui era stata proposta non avrebbe dato buoni risultati,
e tali da concorrere efﬁcacemente a sopperire alle menomate entrate dei Comuni, riformava la proposta del Governo, presentando a sua volta uno speciale progetto, nel
quale si delineava nettamente la nuova tassa.
La facoltà della imposizione, che dal Governo era stata

qualità dell'industria, del commercio e della professione

nel suo progetto limitata ai Comuni chiusi, venne, nel

esercitata dal contribuente, sulla popolazione del centro in

progetto della Commissione parlamentare, estesa a tutti i

provincie e nel ducato di Parma, la tassa di esercizio nelle

provincie pontiﬁcie, la tassa sulle arti ed i commerci nella
Lombardia, e la tassa sui capitali posti in commercio nelle
provincie modenesi.
La tassa sulle patenti nel Piemonte era regolata dalla
legge del 7 luglio 1853, lievemente modiﬁcata da quella

cui il contribuente stesso abitava, sul ﬁtto dei locali desti- . Comuni del regno senza distinzione, e la tassa di esercizio

nati ad uso di esercizio 0 rivendita, e sui mezzi di produ- . e rivendita, anzichè per le sole derrate soggette al dazio
consumo, fu ammessa per tutte le derrate di ogni natura,
zione o di esercizio di cui il contribuente disponeva.
Nella Lombardia la tassa sulle arti ed icommerci venne meno quelle di monopolio governative, e sotto forma di
riordinata sotto il governo italico coi decreti del 15 di- tributo che colpisce l'esercizio di ogni genere, niuno
cembre 1805 e 13 giugno 1811 ; abolita nel 1814e rista- escluso.
bilita in seguito nel 1820. Essa distribuiva la generalità
Sul progetto della Commissione accettate dal Governo,
dei contribuenti in sette classi speciali, e stabiliva per ogni avvenne la discussione parlamentare, che si chiuse con
classe un solo diritto ﬁsso diviso in tre gradi, la cui entità l’approvazione del progetto stesso, il quale divenne la legge
variava secondo la popolazione dei Comuni, i quali anch'essi dell’“ agosto 1870, n. 5784, allegato 0, che regola
erano a questo riguardo divisi in tre categorie.
anche oggigiorno l'applicazione della tassa. Le disposizioni
Nel ducato di Parma la tassa sulle patenti era regolata sommarie della detta legge vennero svolte e completato
dal decreto sovrano del 16 marzo 1832, econsisteva in un con quelle del relativo regolamento approvato con regio
diritto ﬁsso determinato in ragione della importanza degli decreto del 24 dicembre 1870, n. 6137.
esercizi, i quali erano a questo scopo divisi in sette classi
3. La tassa di esercizio e rivendita e una tassa diretta,
e ciascuna classe in tre gradi.
che colpisce non propriamente il reddito mobiliare, ma
Nelle provincie modenesi la tassa sui capitali posti in
connnercio era disciplinata dalla disposizione sovrana del
27 novembre 1849, e per essa i commercianti, i ban-

chieri, ecc., erano assoggettati ad una tassa annua sui
capitali di ogni specie costituenti il loro commercio. Era
dichiarato esente soltanto il minuto commercio esercitato
personalmente e con un capitale inferiore a 500 lire.
Nelle provincie ex-pontiﬁcie la tassa di esercizio aveva il
suo fondamento nelle leggi del 14 ottobre e del 29 novembre 1850. Tutti gli esercizi erano divisi in dieci categorie e ciascuna categoria in due serie. A ciascuna serie
era applicato un diritto diverso a seconda della località in
cui era posto l'esercizio, e secondo la classe del Comune in
cui si esercitava.
A tutte queste tasse diverse venne nel nuovo regno sostituita, nel 1864, l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la quale nell’intendimento del legislatore avrebbe
dovuto essere l'unica tassa diretta sul reddito delle industrie

l'esercizio che serve a produrlo, e mantenuta stabilmente,

va a consolidarsi quasi con le altre imposte dirette reali,
perchè imposta diretta e reale essa pure, almeno in parte.
Essa supplisce logicamente al diritto di sovraimporre alla
imposta di ricchezza mobile tolto ai Comuni, ed applicata
5con la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati, mira a‘
,ricostituire quell'equilibrio e quella equa ripartizione dei

carichi a cui si era pensato ﬁn colla prima legge comunale
Îdel 20 marzo 1865.
4. La tassa di esercizio e rivendita non è, nel suo complesso, né una tassa di patente, nè di licenza, nè un dazio.

edei commerci. Le esigenze ﬁnanziarie però del nuovo regno
ben presto si aggravarono, e dopo pochi anni, nel 1870, fu

di consumo, né una forma speciale dell'imposta di ricchezza
mobile, per quanto possa in qualche modo riunire in se
stessa qualcuno dei caratteri di delle imposte.
Cosi essa non ha il carattere coattivo delle due prime ;
ha però analogia colla tassa di patente sotto il riguardo
principalmente della sua distribuzione, la quale viene eseguita mediante riparti per categorie ﬁsse, e non in proporzione rigorosa cel reddito, col consumo o col proﬁtto.
La tassa di esercizio ha inoltre qualche analogia colla

necessità di addossare ai Conmni nuovi e gravi oneri e nello
stesso tempo togliere ad essi la facoltà di sovrimporre alla

ossia il consumo di qualunque merce, ma nel suo ordina-

imposta di ricchezza mobile. Onde la necessità di provvedere con altri mezzi alla deﬁcienza del-le entrate comunali,

e fra questi uno dei più importanti la tassa di esercizio e
rivendita.
2. La proposta della tassa di esercizio e rivendita venne
_(1) Dalloz, Be'/;., v. Patente, Il. 2.
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natura del dazio, in quanto essa ha per obiettivo la rivendita

mento e nella sua riscossione ne differisce però grandemente.
Altra afﬁnità esiste con la tassa di minuta vendita,
poichè anch'essa colpisce il consumo, colla differenza però

che si tratta di una tassa diretta anziché di una indiretta.

Maggiore afﬁnità esiste inﬁne con la imposta di ricchezza
mobile, sebbene questa colpisca il reddito, mentre la_tassa
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comunale colpisce l'esercizio, e per l’una si ricltiede che
l'esercizio sia proﬁctto, mentre per l’altra può bastare che
l’esercizio esista. Tale analogia e resa manifesta dal rego-

lamento, il quale estettde la tassa anche ai professionisti,
non solo, ma tra i criteri determinanti l'assegnazione in
categorie contetnpla il maggiore ed il minore contributo
all’imposta di ricchezza mobile. Frequentemente inoltre la
giurisprudenza invoca i principii regolatori della imposta
di ricchezza mobile, per applicarli in casi speciali alla tassa
di esercizio e rivendita.
5. Sulla incidenza di questo tributo si può far questione
se tenda a ripercuotersi come le imposte sul consunto,
oppure se conservi il carattere delle imposte sul reddito
generale che tendono a incidere sulla base imponibile.
Evidentemente quando si tratta di esercizi e di rivendite
di generi di consunto, seguirà l'indole dei tributi sul cettsumo, quando colpisce altri redditi seguirà l'indole dei
tributi su tali redditi.

al monopolio dello Stato. Però, se questi ttltimi nello
stesso locale ove rivendono i generi di privativa hanno
stabilito anche rivendita di altri generi, come avviene

quasi sempre, allora diventano soggetti alla tassa. La
prima esenzione è stabilita dal regolamento, art. 2, la

seconda invece dalla legge espressamente. Il regolamento
del 24 dicembre 1870 ne ripetè il disposto solo aggiun—
gendo la limitazione suaccennata (art. 2).

In applicazione della prima esenzione sono esenti dalla
tassa tanto i conservatori delle ipoteche quanto i ricevitori

6. Esercizi soggetti alla tassa. — 7. Esercizi esenti. — 8. Norme

del registro e delle successioni, non potendonein uni e
negli altri disconoscersi la qualità di veri impiegati dello
Stato, come quelli che sono persone di carriera non ﬁsso al
posto, ma suscettibili di altri posti pubblici retribuiti con
stipendi determinati, e ciò che meglio li caratterizza, sono
ammessi a pensione. La forma del loro stipendio, costituito
dall'aggio, nulla foglie alla qualità del loro ufﬁcio (1).
Ed esenti del pari per lo stesso motivo debbono dirsi i
ricevitori del lotto (2), nonchè i segretari comunali anche
per gli emolumenti riscossi a mente della tariffa n. 3, attnessa alla legge comunale, l'esattore comunale consor—
ziale, e gli stessi uscieri per gli emolumenti riscossi a

che regolano la tassazione. — 9. Applicazione della tassa.

retribuzione del loro ministero, ttttti rispettivamente im-

— 10. Luogo del pagamento. — 11. Obbligo solidale della

piegati dello Stato o del Comune e delle Autorità giudiziarie
del regno.
Altra esenzione deve ritenersi implicitamente contcnttta
nel regolamento vigente, quella cioè a favore degli esercizi e rivendite di minitna importanza, la qttale (: conl'orme
anche alla legge, poichè la tassa si commisura sttlla
importanza complessiva dell'esercizio, onde, qttando questa
importanza relativa manca, deve pttre mancare l'onore
della imposta. Tale esenzione era infatti esplicitamente
stabilita nel disegno di legge sui tributi locali, presentato
al Parlamento nell'anno 1876.
Del pari essendo condizione implicita per l'applicazione
della tassa il concorso della continuità ed abitualità della
rivendita, per natura stessa delle cose ne discende pure

52. LEGGE 11 aeosro 1870 (ALLEGATO 0)

E naootaatanro 24 monotona srasso ANNO.

tassa. — 12. Regolamenti comunali. — 13. Commissione
di accertamento. — 14. Appello alla Giunta provinciale

amministrativa. — 15. Ruoli di esazione.

6. La legge dell’11 agosto 1870, allegato 0 (art. 1),
non contiene che l'indicazione in modo affatto generico della
tassa di esercizio e rivendita di qualunque merce. Il regolamento invece del 24 dicembre 1870 (art. 1) esplica

questa farmela della legge e dicltiara soggetti alla tassa
« 1° l'esercizio di una professione, arte, commercio

e industria qualsivoglia; 2° la rivendita di qualunque
merce ».
Molte questioni sono sorte a riguardo di questa dizione
del regolamento, che da alcuni persino si volle ritenere
errata e non rispondente al concetto della legge ed al carattere ed alla natura della tassa di esercizio, specialmente

implicita l’esenzione per gli esercenti ed i rivenditori ant-

per quanto riguarda la tassazione delle professioni liberali.

sione di ﬁere e mercati(3).

bulanti nel Comune () Comtttti in cui si fermano in occa-

E questa una delle questioni più cetuplesse e difﬁcili che

Queste le esenzioni stabilite dalla legge e dal regola-

presenti la giurisprudenza dei tribttti locali, e se non ha

mento; altre ne sussistono consacrate dalla giurisprudenza,

un’importanza decisiva sotto l'aspetto finanziario, ne ha
per altro molta sotto l'aspetto giuridico ed econontico. Di
essa quindi ci occuperemo più avanti nel capo relativo.
Evidentemente il regolantento & assai più largo della

ma esse più che vere esenzioni sono piuttosto interpretazioni
delle quattro categorie di esercizi colpite dalle tasse (v. 53).
8. La tassa di esercizio e di rivendita non essendo un

legge ed abbraccia eletnenti che in essa non sembrano
contettttti, ma devesi osservare a questo riguardo che con
l'articolo 12 della legge 11 agosto 1870 veniva stabilito
che con decreto reale, sentito il parere del Cottsiglio di

Stato, dovevano determinarsi le norme per l'applicazione
della tassa. Onde si tratta di una propria e vera delegazione del potere legislativo a quello esectttivo, i cui atti
rivestono quindi carattere di vera legge.

7. Dalla tassa di esercizio e rivendita sono esentate tluc
categorie di persone: quelle cioè che prestano servizio retribuito con stipendio e salario presso Amministrazioni

surrogato dell’imposta di ricchezza mobile non è proporzionale, ma si percepisce in una misura ﬁssa, enon può
quindi oscillare fra un tuinimo ed un massimo. Però, per
tnenomare le sproporzioni che sempre si veriﬁcano con
questo modo di tassazione, il regolamento (art. 3), dà nello

stesso tentpe facoltà ai Cetnuni di dividere gli esercizi e
rivendite in categorie, secondo le quali si può più facilmente
coordittare la tassa all'importanza complessiva dell'esercizio.
ll nutuero delle categorie in cui i Contuni possono suddividere gli esercizi per l'applicazione della tassa non e

determinato nè dalla legge né dal regolatnento, onde
ciascun Comune potrà stabilirne quel nutnero che crederà

pubbliche o presso privati, e cioè gli impiegati, i com-

più conveniente, adattandole così alla natttra ed all’impor-

messi e gli operai, e quelli che rivendono generi riservati

tanza degli esercizi che in esso si svolgono. E naturale anzi

(I) Decisione 7 marzo 1887 della Giunta provinciale ammini—

("2) Circ. Ministero di ﬁnanze 15 dicembre 1879 (Il]untmle
amm-in. com. eprou., 1880, p. 82).
(3) l’ar.delCons. di Stato, 30 dic. 1871(Legye, 1872, 2, 07).

strativa di Udine, universalmente accettata (Ifit). amministrativa,

1887, pag. 3l5).
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che qttanto qttesto numero di categorie sarà maggiore
tanto più si potrà conseguire una più equa distribuzione
della tassa ed una conseguente maggiore proporzionalità.

Per il riparto delle categorie è escluso come criterio
unico ed assoluto quello della natura dell’esercizio e della
rivendita. Il criterio direttivo deve essere l'importanza
complessiva dell'esercizio e della rivendita, desunta: «) dalla
qualità 'e natura dell'esercizio 0 della rivendita; b) dal
numero dei locali e dall'itnportare della pigione per essi
pagata; e) dalle spese sostenute per il personale addetto
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sei classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna
di esse non possono imporre una tassa maggiore di quella
stabilita dal regolamento. Essi però conservano sempre la
facoltà di applicarne invece una minore. Secondo l'art. 4
del detto regolamento le classi ed i limiti di tassa stabiliti
sono i seguenti :
Alla prima classe sono assegnati iComuni aventi una

popolazione superiore agli 80,000 abitanti, e per questa e
assegnato un limite di tassa di 300 lire. Alla seconda ap-

partengono i Comuni aventi una popolazione da 40,000 ad

all’esercizio o rivendita; d) inﬁne dal reddito di ricchezza

80,000 abitanti, e per essi il limite della tassa è stabilito

tttobile attribuito all'esercizio.
Con questa determinazione del regolatnento (articolo 3)
si è evitata la numerosa e non sempre facile distribuzione
degli esercizi, la quale avrebbe dato luogo a molti reclami
e sperequazioni della tassa, e cosi si ha unicamente riguardo
al concetto esteriore, cioè all’importanza cetnplessiva dell’esercizio. Questo pertanto essendo il criterio principalee
direttive per l'assegnazione delle categorie e delle tasse, e
gli esercizi congeneri venendo ascritti a diverse categorie
secondo la loro entità, le singole categorie degli esercizi e
rivendite non possono dividersi in gradi, la differenza di
tasse venenth già a risultare di per sè medesima, senza che
faccia d’uopo introdurre graduazioni (1).
Del pari, nella designazione delle singole categorie non
occorre affatto che il Comune denomini per ognuna di esse

in lire 250. Alfa terza sono assegnati i Comuni aventiuna

le professioni, arti, esercizi e rivendite, bastando che sia

stabilito semplicentente il numero delle categorie. Aggiungasi che ttttti insieme i quattro indizi sopra accennati debbono concorrere a costituire il criterio direttivo intorno
all'intportanza dell'esercizio per la sua assegnazione ad una
categoria piuttosto che ad un'altra. Infatti nessuno degli

indizi stessi, considerato di per sè, potrebbe bastare al ﬁne
che il regolantento ha voluto consegttire, ed il valersi di un
solo di essi, 0 di alcune, non di tutti, sostituirebbe un

criterio parziale ed arbitrario al criterio completo e complessivo. Però non è necessario che essi concorrano contemporaneamente, potendo darsi benissittto che un esercizio

non sia soggetto per la sua importanza all'imposta di ricchezza ntobilc, o manchi affatto di personale di servizio e
sia tuttavia suscettibile della tassa comunale. Soltanto
quando essi esistono, si deve tener conto di ittiti, mentre

poi nulla impedisce che per l'assegnazione alle varie cate—
gorie si tenga conto di altri elementi idonei a rappresentare
i segni apparenti della condizione economica e ﬁnanziaria
in cui si trova l'esercizio o la rivendita.
9. Per l'applicazione della tassa i Comutti sono divisi in
('l) Decisione 10 gettnaio 1872 del Mittistero delle ﬁnanze
(Legge, 1872, 2, 125).

(2) A questo proposito il Consiglio di Stato ha ripetutamente
stabilito : « Il regolamento generale del 24 dicembre 1870
per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite, in quanto
contenga e si occupi di norme principali, ha forza di legge in

relazione all‘art. I?. della legge 11 agosto l870, allegato 0, e la
fissazione del nm.z'immn della tassa fatta dall'articolo 4 del detto
regolamento, rientrando appunto nella ntateria delle norme principali, ne consegue che non potrebbe essere omologato IIII rego-

lamento deliberato da un Consiglio comunale nel quale la tassa
imposta venisse elevata oltre il maximum. stabilito dal regolamento generale » (Pareri 28 giugno 1876 e 0 febbraio 1877:
Mon. (mt/nin, 1877, 240).
(3) Giurisprtulenza costante. Vedasi, in trrmi-nis, la sentenza
della Corte d’appello di Milano, 25 aprile 1881 in causa Quatlrie

popolazione da 20,000 a 40,000 abitanti, con un limite di

tassa di 200 lire. Alla quarta i Comutti con una popolazione da 5000 a 20,000 abitanti con un limite di tassa di

150 lire. Alla qttinta quelli aventi una popolazione da
2000 a 5000 abitanti con un limite di tassa pari a 100 lire
ed inﬁne alla sesta classe sono assegnati i Comuni aventi
una popolazione che non eccede i2000 abitanti, con un
limite di tassa di 50 lire (2).

10. Non dice la legge 11 agosto 1870 in qual Comttne
la tassa deve essere pagata. Trattandosi però di tassa reale
che colpisce l’esercizio non l'esercente, non può essere

dubbio che deve pagarsi la dove l'esercizio stesso si trova,
senza riguardo al domicilio legale ed alla residenza effettiva
dell'esercente (3).

Quid juris però nel caso di pluralità di esercizi? La
soluzione è diversa, secondocltè trattisi di più esercizi e
rivendite fra loro affatto separati e distinti, oppure fra loro

collegati, esistenti nello stesso Comune ed in Comuni
diversi.
Nessun dubbio che nel caso di più esercizi e rivendite
fra loro distinti e separati ed esistenti in Comuni diversi
siano possibili tante tasse quanti sono gli esercizi e riven—
dite ciò volendo la natura reale della tassa. Discorde invece
la giurisprudenza nel caso di più esercizi e rivendite esi—
stenti in Comuni diversi ma f'ra loro collegati, come quando,
ad es., per dire dell'ipotesi più comune, un ittdustriale
produce in un Comune e smercia in un altro. Può però
dirsi prevalente la giurisprudenza nel senso che la tassa

colpisce il fatto dell'esercizio e della rivendita, sicchè può
applicarsi ovunque il fatto stesso si verifica.

Così è che fu deciso che uno stabilimento industriale
avente delle ﬁliali in più Comuni è tassabile in ciascuno di

essi, appunto perché in ciascuno realizza una parte dei
suoi prodotti (4), condannando la teorica che la tassa debba

pagarsi solo là dove si realizza il proﬁtto complessivo dei
e. Comune di Lecco (Mon. Trib., 1881, 472), con la quale si stabilì il principio suespresso, facendone applicaziotte al caso di un
avvocato che dimeri e tenga studio aperto fuori del luogo del
tribunale a cui è addetto, e precisamente ttel senso di doversi
considerare residente tte] Comune dove ha sede il tribunale:
« avvegnaccbò il suo esercizio di avvocato non può intendersi
altrove radicato che in Lecco, vale a dire nella sede del tribunale
a cui è addetto: come non puossi dire che il ministero di avvocato
e di procuratore si eserciti nel proprio studio, mentre ttel suo

vero e giusto signiﬁcato deve intendersi esercito presso il tribunale
e la Corte, a cui l‘avvocato o procuratore trovasi ascritto ».

(4) Cass. di 'l'orino, 20 giugno 1882, Cassa di risparmio di
Milano e. Comune (Ii Grantorto (Giur. it., 1882, 'I, 'I, 046);

'l‘rib. di Crema, 23 aprile 1881, Capredoni c. Contu-ne di Crema
(dion. trib., 1882, pag. 62).
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vari stabilimenti (1), e, nel caso speciale delle ferrovie,

dovuta dal precedente (art. 14 al.). Occorre però per |’ap-

che solo nel Conmne della sede dell'impresa puù imporsi
la tassa alla Società non eziandio in quelli delle singole

plicazione di questa responsabilità che si tratti sempre

stazioni, le medesitne non essendo che altrettanti mezzi ed
organi di un unico trafﬁco ed esercizio in quella sede (2).

Pel caso di pluralità di esercizi e rivendite nello stesso
Comune provvede esplicitamente e cltiaramente il regolamettto, disponendo all'art. 5 che « chi abbia contemporaneamente due o più esercizi e rivendite separate l'una
dall'altra (: soggetto ad altrettante tasse quanti sono gli
esercizi e le rivendite ». In applicazione di questo articolo
fu deciso che nei regolamenti municipali per l'applicazione
della tassa non si può stabilire che, qualora talttno abbia
contemporaneamente due o più esercizi e rivendite che
presi isolatamente non raggiungono il minimo della somma
ﬁssata per essere soggetti a tassa, si debbano in tal caso
considerare uniti, perché ciò non sarebbe in armonia col
disposto dell'articolo, il quale, individualizzando gli esercizi
e prescrivendo che a ciascuno di essi debba assegnarsi la
tassa rispettiva, esclude assolutamente il concetto di unire
un esercizio 0 una rivendita coll'altra (3).
Resta solo a vedere quale sia in questo caso il criterio

per accertare l'esistenza della pluralità di esercizi e ri—
vendite che dà luogo a pluralità di fassa, e qui occorre
distinguere fra esercizi e rivendite; per queste sarà quello

oggettive e materiale della separazione, per quelli invece,
a differenza di quanto si disse pel caso di pluralità in
Comuni diversi, sarà in certo modo soggettivo, riguardandosi l'esercizio nella persona indipendentemente dai locali
in cui venga nello stesso Comune esplicato, sicchè, come
decise la Cassazione di 'l'orino, chi nell'ambito di un solo
Comune esercita più professioni e industrie sarà colpito da
distinte tasse, ma chi esercita una sola professione ed
industria quantunque in più distinti locali non può essere

dello stesso esercizio e quindi all’elemento materiale della
sua continuazione si unisca quello personale dei rapporti
di cedente e cessionario fra i tluc esercenti. Il legislatore ha
poi tentperato la responsabilità del cessionario limitandolo alla sola imposta dovuta per l'anno in corso (stesso
art. 14 al.), cd appena è il caso di osservare che essa non
esiste che nei rapporti coll'erario, e che quest'ultimo è
sempre libero di rivolgersi a quello dei due esercenti,
antico e nuovo, che meglio gli convenga.

12. L'articolo 12 della legge 11 agosto 1870 stabilisce
che i Comuni, quando ritcngatto insufﬁcienti le norme
stabilite dal regolamento generale per l'esecuzione della
legge stessa, possono formolare dei regolamenti. Però
i Comuni, nello stabilire qtteste nortne speciali debbono
sempre uniformarsi alle norme del regolamettto getterale
ed i loro regolamenti dovranno essere approvati dalla Giunta

provinciale annninistrativa.
La legge ha quitidi voluto dare ai Contnni una certa
ingerenza nelle norme di applicazione della tassa di esercizio, e questa disposizione era in ogni caso necessaria,

perchè resta allidato ai Comttni di stabilire le categorie, le
tariffe e le norme per l'accertantento, le quali sono lasciato
all’arbitrio delle rappresentanze comunali. Tali regolamenti,
oltre alla approvazione della Gittota provinciale amministrativa, sono soggetti anche alla approvazione del Ministero
delle ﬁnanze (5).

I regolamenti municipali, giusta il disposto dell'art. 7
del regolamento generale, determinano le fortne e le
epoclte delle dichiarazioni da farsi dagli esercenti o rivettditori sottoposti alla tassa, come possono prescindere anche
da ogni dichiarazione, commettendo alla Giunta municipale

assoggettato che ad una sola tassa di esercizio (4).
M. Conseguenza sempre del carattere reale della tassa
sono le due disposizioni del regolamento per cui nel con-

di preparare d'ufﬁcio le liste dei contribuenti.
Due sono quindi i sistemi che coi regolamenti municipali
possono adottarsi per l'accertamento della tassa: cioè venire all'accertamento in base alle semplici dicltiarazioni dei

corso di più persone in uno stesso esercizio e rivendita e

contribuenti, oppure afﬁdare l'accertamento stesso alle

sempre dovuta una sola tassa, cui tutti i coeserccnti sono

però tenuti in solido (art. 5) ed allorquando un esercizio

Giunte contunali. L’emissione o l'inesattezza della dichiarazione, quando venga prescritta nei regolamenti municipali,

ed una rivendita passa da uno ad un altro, il nuovo eser-

sottopongono il contribuente all'ammenda da lire 2 a lire 50

cente o rivenditore è solidalmcnte responsabile dell'imposta

(art. 8) (6).

('l) App. di Torino, 13 dicembre 1878, Comune di Pallanza
c. Ili'tltt tl1iilli‘i‘ (Giur. it., 1879, “I, 2, 273).
(2) Cassaz. di 'l'orino, 25 gcnttaio 1897, Comune (Ii Lucino
e. Società di navigazione e ferrovie sul lago di Lugano (Foro it.,
1807, col. 282); App. di Milano, 18 dicembre 1895, stessi

(tifoni't. ’l‘rib., 1896, pag. 75); App. di Venezia, 27 dicembre
1895, Comune di Valdagno e A ‘zignano e. The Province of

Vicenza Steam Coriipnng limited (Foro it., 1896, col. 358);
App. di ’l‘orino, 27 aprile 1895, Ferrovie economiche e. Comune

mente, ma deve collegarsi necessariamente con altri atti, e
giovarsi di tutti gli altri fabbricati, costruzioni, iiiercauismi, ecc.,

altrove esistenti, non meno che di tutto il personale occorrente al
relativo servizio. L'attivazione d'una stazione, isolatamente presa,
non (‘i escogitabile qttale esercizio separato, indipendente e auto—
nomo, celtic non può iiiiiigiiiiii'Si l’attività delle membra divise
dal corpo; e la vendita, in cui sta la materia tassabile i'i della
linea, non ilcllc singole stazioni, le quali per se e in se stesse,

23 maggio 1894, Comune di fil/bri e. Ferrovie Nonl—tlli'lmio

sono incapaci di proﬁcuo lavoro, e quindi di lucro, ma tutte
insieme contribuiscono, coi materiali, col personale e coi capitali
della linea al lavoro e alla rendita di questa; loci-lie equivale a

(Foro it., 1894, col. 967).

dire che stazione non è già un esercizio per se stante separato

ili (.'1'occ—l‘llosso (Giur., 'l'orino, 1895, 483); App. di Milano,

Nella prima delle richiamate sentetize, cioè in quella della Cas—
saziotie di Torino, e detto: « S'inluisce che l’esercizio e dell'iti—

tiera litica, perchè con essa e per essa, cioè coi stici binari e
manufatti, con le sue stazioni, con tutto il suo materiale ﬁsso e

mobile, col suo personale stabile e viaggiante, e coi suoi capitali,
si compie il movimento ferroviario. Le stazioni sono parti o
almeno cotttpletnettti, accessori, cssettziali per verità, ma pur
sempre accessori, preordinati al funzionamento della linea; la loro
attivazione isolata non si concepisce, pen-ln“, qualunque operazione si esegiiisca in una stazione, iiott si esaurisce completa-

dalla linea, ma è invece una delle molteplici forze concernenti
all'esercizio di essa ».
(3) Nota 27 novembre 1871 del Ministero delle finanze al
prefetto di Alessandria (Man. animi/i., 1871, 370).
(4) Sent. 3 marzo 1884, Bitte/li' c. Comu-nettiCarraro (Ley/gl',
XXIV, 2, 766).
. (5) Art. 167 della legge com. e prov. e parere ti marzo 1880
del Consiglio di Stato (Legge, 1880, 2, 218).
(6) Iii ortliiie al modo di applicazione di tali :iiiiiiictidt! il Coti—
siglio di Stato ha osservato clic, di fronte alla generale disposi—
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Ittfinc nei regolamenti speciali non debbono i Comuni

ontcttere di stabilire:
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Le decisioni della Giunta provinciale atttntinistrativa non
dànno luogo ad altro appello, essendo esse di giurisdizione

1° La tassa da imporsi a ciascun esercizio e rivendita

contenziosa anzichè economica e di tutela, conforme a

quando venga adottata tttta tassa unica; ovvero la tassa da

quella esercitata dalle Commissioni finanziarie per l'accer-

assegnarsi a ciascttna categoria, quando preferiscatto di
dividere gli esercizi e le rivendite in più categorie.

tamento delle imposte dirette (2).

2° Se la lista dei contribttenti dovrà essere compilata
d'ufﬁcio dalla Giunta ntunicipale, o ittvece dovrà avere in

appoggio le dichiarazioni e denuncie dei medesimi, ed in
quest’ultimo caso il regolamento dovrà deterntinare le

[testa però sempre salva al contribuente l'azione nanli
l‘Autorità giudiziaria quando non si sollevi una questione
di semplice estimazione, ma trattisi dell'interprelazione
della legge e cosi della legalità e meno dell’imposizione

forme e le epoclte di tali dichiarazioni.

della tassa (3). Naturalmente poi tali cetttreversie sono
esclusivamente devolute alla competenza dei tribunali,

3° Sele operazioni che susseguono la compilazione
della lista sia per ripartire i contribuenti nelle diverse

qualunque ne sia il valore, e sottratte in ogni caso alla
competenza dei pretori (art. 84, n° 1, del cod. di proce-

categorie, sia per assegnare a ciascuno la tassa rispettivatttettte dovuta, debbono essere afﬁdate alla Giunta nmui-

dttra civile) (1).

cipale o se debbano compiersi da una Commissione netninata
dal Consiglio comunale, ed in qttesto caso deter1ttinare il
mnnero dei membri di detta Cetnntissione, avendo presertte
che qttesto ttumere deve essere sempre dispari e che se il

15. Irttoli di esazione sono forntati sulla base dei giudizi
delle Commissioni e delle Giunte municipali che non siano
stati riformati entro trenta giorni dalla loro pubblicazione,
e salvi i rimborsi che sarantto dovuti in seguito alla ulteriore risoluzione dei reclami (art. 12, ivi).

Comune ha una popolazione sttperiore a 5000 abitanti, è
obbligatorio il deferire ad una Comtnissione le suddette
operazioni (1).

La tassa è dovuta da chiunque in principio di gennaio
ha l'esercizio di una professione e di un'arte, commercio
ed industria qualsiasi, ed tttta rivendita di merci.

13. Però, ne le dichiarazioni dei contribuenti, né gli
accertamenti della Giunta costituisrono le basi effettive dei

dovuta ﬁno al termine del semestre in cui essa avviene.

In caso di cessazione, ttotificata ed annnessa, la tassa è

rttoli di esazione; nello stadio primitivo di accertamento

L'apertura di titi ttttovo esercizio e rivendita nel corso del-

non si stabiliscono che le liste dei contribuenti.
Le dichiarazioni tlei contribuenti e le liste formato dalla
Giunta municipale sono prese in esame e completato dalla

l’anno dà luogo alla tassa dal primo giorno del semestre in
cui si verifica, e la mancanza di dichiarazione da luogo
all’ammenda come sopra si è accennato (art. 13).

accennata Commissione, la quale ha l'incarico di supplire
alle etnissioni dei cetttribttenti e della Giunta municipale,

La tassa è pagata a rate, e sono in vigore per essa gli
stessi tnodi e gli stessi privilegi esistenti per la esazione

e di ripartire i contribuenti nelle varie categorie.

delle altre tasse comunali (art. 14, ivi).

Nei Comtttti ove ha sede ttna Camera di cetntnercio,
questa netttina i membri della Connnissione in ragione

53. Qeesrtom suet’arrucaztoae DELLA LEGGE
E GIURISPRUDENZA RELATIVA.

della metà del tttttnero pari, e l'altra metà, più il dispari,

viene nominata dal Cettsiglio comunale. Negli altri Contttni
la Commissione viene nomittata interamente dal Consiglio
comunale.

La Commissione e presieduta da qttello fra i membri
del Consiglio eontttnale che avrà ottenuto maggiori voti ed,
in sua assenza, da quello che gli succede in ragione del
numero dei voti (art. tl del regolamento).

16. Imponibilità delle professioni liberali. — 17. Ilnponibilità
dei sacerdoti. — 18. Esercizio di un’arte. — 19. Id. di
una industria. — 20. ld. del commercio.

16. Una delle controversie pit't gravi e difﬁcili relative
alla tassa di esercizio e rivendita, e quella che riguarda la
imponibilità delle professioni liberali.
« Professione ed esercizio 0 rivendita di tnerci, dice il

Cereseto nel suo pregevole Commento alle tasse comunali,

14. La ripartizione dei contribuenti nelle categorie e
la rispettiva tassa loro assegnata colle deliberazioni della
Commissione e della Giunta deve essere pttbblicata.
Contro l’operato della Commissione e della Giunta vi e
luogo ad appello alla Giunta provinciale amministrativa etttro
quindici giorni dalla pubblicazione o notificazione degli atti
contro i qttali si intende di reclamare (art. 11, ivi).

rivendita concorre nella professione esercitata. Onde non
vi ha dubbio che, intesa in questo senso ristretto, la professione e contpresa nella farmela usata dalla legge « tassa
« di esercizio e rivendita di qualsiasi merce » (5).

zione dell’art. Mti (ora 175) della legge com. (del l865) ed al

vettne pure dichiarato che non si possono in via di regola ritenere

silenzio su questo proposito della legge 11 agosto 1870, alleg. 0,

applicate anche ai richiami in materia di tasse dirette comunali,
qttali, ad esempio, la tassa di esercizio e rivendita, le disposizioni

edel regolamento che la riguarda, non pare che altra norma possa
seguirsi tratttte quella nell'art. 116 medesimo stabilita. Quindi la
necessità di procedere a termini del diritto comune in materia di

contravvenzioni, esclusa la possibilità di applicare la pena sotto
forma di una sopratassa da esigersi colla tassa principale, e la
possibilità dell‘oblazione a ntettte dell'art. 118 (ora 177) (Parere
del Cons. di Stato, 1° sett. 1871: Man. annata., 1871, 330).
(1) Nota del Ministero delle finattze, Direzione generale delle
imposte.

(2) Parere del Consiglio di Stato adottato con regio decreto
12 aprile 1885 (Legge, 1885, 2, 132).
(3) App. di Genova, 27 ottobre 1877. Firm/inni e. (lontane di
Alassio (Manuale (nnnu'n., 1877, 237). Culla stessa sentenza

non sono termini equipollenti,'ma vi può benissinte essere
una correlazione, e vi e tutte le volte che l'elemettto della

dell‘articolo 12 della legge 11 agosto 1870, allegato N, e dell'articolo 121 del regolamento 25 agosto 1870 sulla tassa di ricchezza
mobile riguardo alla prescrizione del diritto di richiamo in via

giuridica, dopo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli, e
che, in ogni caso, ritenuta tale applicabilità anche per i richianti

contro l'applicazione della suddetta tassa, il termine di sei mesi
non decorre sempre dalla data di pubblicazione dei ruoli, ma. se
vi furono ricorsi in via amministrativa, può decorrere dalla

notificazione dell'ultima decisione.
(1) 'l‘rib. di Cuneo, 11 ottobre 1878, Gol-i e. (lontano (li Vi—
nmfio (Giur., 'l‘orino, 1879, 23).
(5) Vol. 1, n. 123, 'l‘orino, Unione tip.—editrice, 1885.
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ESERCIZIO E RIVENDITA (TASSA DI)

Ma vi sono professioni adatto estranee al concetto della
rivendita, ed anzi che si allontanano grandemente da
qttesto concetto, e qtteste appunto sono le cosidette profes-

sioni liberali.
Per queste professioni, dagli oppositori della loro imponibilità si portano a sostegno delle loro ragioni i concetti

che inferntaròno l'origine della tassa e la sua applicazione.
Si disse infatti che con l'applicazione di tale tassa si accor-

sacerdozio dovrebbe ritenersi per analogia cetnpreso nella
esenzmne.
Illa attche da alcuni che ammettono l'intponibilitz't delle
professioni liberali si sarebbe voluto creare un privilegio
speciale a favore del sacerdozio, ritenendolo non già l'esercizio di una professione, ma bettsi quello di una missione
alla e benefica. Ma, poiché da qttesta missione chi la esercita trae un lttcro, un reddito valutabile in denaro, setnbra

dava ttn surrogato al dazio cettsumo; onde, se ciò e vero, è
immanchevolc la conseguenza che la tassa di consumo, la

non debba esser dubbio che attehe questo reddito vada
soggetto all’oncre del tributo senza che possa, quanto meno,

quale suppone lo seatnbio e l'esaurimento delle cose materiali serventi ai bisogni della vita, mal si attaglia a colpire
le professioni scientiﬁche ed i prodotti dell'umano intoilette.
Gli oppositori invece, contestando che la tassa di esercizio

quasichè possano dirsi stipendiati della Chiesa e quindi
compresi nell'esenzione scritta per gli impiegati nell'art. 2,
n° 1, del regol., simile equiparazione essendo assoluta-

e rivendita fosse nella mente del legislatore decretata come

un surrogato del dazio cettsutno, ammettono che realmente
il pritnitivo progetto riflettente la nuova tassa era compreso

nei provvedimenti riguardanti il dazio cettsumo, ma che la
Commissione parlamentare ritenne ittvece doversi allargare la base della nuova tassa, la quale fu concretatain un
disegno di legge a parte, disgiuttto da quello sul dazio
consumo. Quindi nella legge definitiva sarebbe scomparsa
ogni traccia del pritnitivo concetto di fare della tassa di
esercizio ttna addizionale del dazio di consumo.
Sulla grave questione furono lungantente controverse
la dottrina e la giurisprudenza, per quanto da ultimo in
qttesta sia prevalente il cettcetto della imponibilità (l).

farsi eccezione, come talttno verrebbe, a favore dei parrochi,

mente impossibile (2).

18. Altra questione riguardo alla tassa di esercizio è
sorta per la sua dttbbia applicazione a chi esercita un'arte.
Alcuni avrebbero voluto distinguere fra le arti manuali e
le arti belle. Ma, una volta risolttta in senso affermativo la

questione della imponibilità delle professioni liberali, resta
risolttta attehe quella relativa alle arti. Notiamo però,
col Cereseto, che, annnessa nel nostro diritto l'imponibilitft
delle arti, e necessario in ogni caso che l'artista faccia
esercizio dell'arte sua nel senso giuridico della parola, e
cioè abbia una oﬂicina propria, uno studio proprio in cui
lavori, altrintenti si cadrebbe nella eccezione stabilita dal
regolamento per cui non è soggetta a tassa la semplice
opera retribuita con stipendio e con salario (3).

La questione per altro e ancora insolttta.
17. Un’altra delle questioni pttre lungamente controversa
ed agitata è qttella che riguarda l'imponibilità del reddito
dei sacerdoti.
Evidentemente, quando si dovesse ritenere l'esenzione
dalla tassa delle professioni liberali, ttiun dttbbio che il

19. Il regolamento del 21 dicembre 1870, nella esplicazione della legge, sottopone alla tassa di esercizio e riven-

(1) Per l'esenzione: App. di Palermo, 16 agosto 1876, Finanze e. Ditta Regnault e Duca (I’Auntttle (Giur. it., XXVIII, 2,

1877, pag. 196); Cass. di Napoli, 29 aprile 1893, Cantiere (Ii
Tegiatta e. Capitolo (Ii Tegiuna (Giurispr. it., 1893, col. 935),
— quest‘ultima specificatamente per le prebende cattetticali.
V. (luardione, L’imposta salle pra/'essioni applicata ai sacer—
dotidel Comune di Padova, Venezia, Tip. dell‘Immacolata, 1885;

891); l’Ordine degli avvocati di .\lilatto in tttta monograﬁa pub—
blicata itel Mon. Trib., 1875, 011 ; Amedei,Se le pro/‘essioni di
avvocato, procuratore o causith'co possono sottoporsi alla tassa
di esercizio e rivendita (Mon. dei pretori, 1881, II° 36); Cere—
seto. Commento alle leggi sulla imposte comunali, Iti 133 e 135,
'l‘orino, Unione Tip.-Editrice, 1885.
Per l'imponibilità: App. di Genova, 6 marzo 1891, Corsi e.
Comune di Genova (Fare il., 1891, col. 771); App. di Venezia,
25 aprile 1875, Guglielmi c. Comit-ne (li Verona (Giur., Toritto,
XII, 399); Cass. di Firenze, 1° marzo 1876, Avvocati di Verona
e. Comunali Verona (Giur. it., XXVII, 1, 182); Cass. di Torino
19 luglio 1878, Ratti e. Comunali Milano (Ivi, xxx, 1, 1181);
Guarrella, Tassa (Ii esercizio e rivendita (Pratica legale, Bologna 1888, pag. 161); Troise, nella Legge, III, 3, 131.
(2) Per l'imponibilità: Cons. di Stato, 26 aprile 1895, Comune di Codogno e. Senato (Foro it., 1895, parte 3", col. 95);
Cassaz. di 'l'orino, 26 aprile 1883, Poggi e. Comune di Genova

(Legge, 1883, II, pag. 160); App. di Genova, 23 aprile 1880,
stessi (Foro it., 1880, col. 1017); Giunta provinciale ammini—
strativa di Ancona, 26 marzo 1890, Gualerni e. Comune di
Chiaravalle (Hiv. (Ii diritto ecclesiastico, 1891, pag. 186); Id.
di.Firenze, 11 maggio 1890, Comune di Castelfranco di Sotto

(Ifit-ista di diritto pubblico, I, pag. 932); ld. di Ilenia, 21 set-

dita anche le industrie, che da alcuni si volevatto esenti,

perchè con esse si accenna materialmente piuttosto alla
produzione che alla rivendita delle merci, ma si osserva

dagli altri che fra i due tertnitti di prodttziette e rivettdita

Alinella, Ill., id., id., Padova, Tip. del Seminario, 1881;
Hiltoui, I sacerdoti e la tassa d'esercizio (Annuario erit. di
giuria-pr. pratica, Genova, 1895, 3, 61).
Il Cons. di Stato, tte] parere sovracitato, moveva dalla considerazione che il regolamento approvato con decreto reale del
1 dicembre 1870 non ammette altra eccezione, nell‘applicazionc
della tassa, che quella del II° 1° dell‘art. 2, riguardante l‘impiego e l’opera retribuita con stipendio e con salario presso

Amministrazioni pttbblicltc o presso privati; « come pure non fa
distinzioni di qualità e natura delle varie professioni, arti, ecc.,
se non in quanto la natura e la qualità di esse possono servire
come criterio direttive per la ripartizione in categoria dei relativi
contribuenti ».
E soggiungeva:
« E però, come gli esercenti la professione sacerdotale pagano

al pari degli altri cittadini la ituposta di ricchezza mobile, come
già pagavano i centesimi addizionali a lavoro delle tasse cotttu—

nali, cosi non possono esimersi dal pagare la tassa d'esercizio che
a questi ultimi fu sostitttita.
« Attesochè non apparisce legittima la deduzione che la stessa
Giuttta prov. amm. vuol trarre dell‘eccezione, superiormente rife-

tetnbre1889, N. N. (Foro it., 1890, parte 3°, col. 13).
Per l‘esenzione: Trib.diCunco, 11 ott. 1878, Goli e. Comune
di Vinadio (Giarispr., Torino, 1879, pag. 23) ; Trib. di Genova,

l‘esercizio della professione sacerdotale considerare come un

27 dicembre 1879, Poggi e. Comune ili Genova (Eco di giur.,

impiego e come un'opera retribuita con stipendio e con salario

Genova, 1880, pag. 25); Trib. di ’l‘orino, 23 gennaio 1877,
Corna e Ferrante e. Contu-ne di Rivarolo (Mn/til. Tribunali,

presso Amministrazioni pubbliche o presso privati ».
(3) Up. e luogo citato, n. 112.

rita e cotttenttta nell’art. 2 del citato regolamento, non potendosi
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esiste correlatività, poiché si produce appunto per riven—
dere. Oramai la questione è anch'essa risoluta nel campo

giuridico, poichè la Corte di cassazione di Torino ha ripe-
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lassa i consorzi di proprietari aventi per oggetto il godimento di una derivazione d'acqua (7), e non soggette
ritiene il Cereseto anche le società cooperative e di mutuo

tutamente sanzionato la legittimità della tassazione delle
industrie, specialmente con la sua notevole sentenza del

soccorso (8); per difetto del socomlo fn ritenute non sog-

31 dicembre 1881 (1) basata principalmente sullo spi-

senza per altro esercitare eflettivamente IIII vero connnercio

rito e sulla genesi della legge dell'H agosto 1870,
quale ebbe in mira di venire in soccorso ai bisogni dei

bancarie (9).

Comuni ai quali si imponevano nuovi oneri, e di accordare
loro un succedaneo alla imposta di ricchezza mobile della

quale venivano privati. Ora, siccome l‘imposta di ricchezza
mobile colpiva non solo il commercio di compra-vendita.
ma in genere anche l'esercizio di qualsiasi industria, e
giuridicamente logico che su questi enti si estenda pure la
tassa surroarrata all imposta.
Resta però sempre a vedersi quando nei singoli casi
possa dirsi esservi vera e propria industria equindi materia

imponibile.
Così si e anzitutto sollevata questione per l'agricoltura
ed industria agraria, in ordine alla quale si è distinto, ritenendosi potersi assoggettare alla tassa coloro che coltivano
a mezzadria le terre altrui, non mai però i proprietari coltivatori diretti per qualunque modo dei propri poderi,
appunto perchè essi non possono considerarsi veri e propri
esercenti un'industria facendo solo valere le loro terre (2).

In applicazione delle stesso principio la Cassazione di
'l‘orine disse non soggetto a tassa il proprietario pol confozionamento del seme bachi che egli faccia nei fondi propri
coi bozzoli alimentati celle foglio dei propri gelsi (3). La
stessa Cassazione però ha più tardi anche ritenuto costituire esercizio d’industria soggetto a tassa la fabbricazione,
conservazione e successiva vendita di ghiaccio effettuata dai
proprietari sopra terreni incolti, ridotti all’uopo a forma
di stagno (1). Essenzialmente perchè non trattasi di esercente un‘industria vera e propria si hanno anche per non

soggetti alla tassa i semplici affittacamere (5); i tenitori di
postriboli invece sono pure generalmente considerati non
soggetti, ma più per ragioni d‘ordine morale che non giuridiche (6).

20. In ordine finalmente all'ultima categoria degli esorcenti un commercio, occorrono per l’imponibilità i due
estremi della speculazione e della abitualità. Per difetto

del primo estremo fu quindi deciso non essere soggetti a
(l) Pennesi e. Comune di Livorno (Rivista amministrativa,
vol. XXII, pag. 25l).
(2) Consiglio di Stato, 6 marzo 1880, Sozioiii unito, Comune
San Giorgio in Piano (Man. amm., 1880, 155, o Giur. it.,
XXXII, 2, 113).

(3)
(Ilia.
stessi
(1)

Sent. 15 dicembre 1883, Gapredoni c. Contano di Crema
amm., XXXV, 208). Il tribunale di Crema, 23 aprile l881,
(.lloiiit. Tri/)., 1882, pag. 62) aveva ritenuto il contrario.
Sentenza 30 dicembre 1891, Ricci e. Comune di Vo!—

Iaggio (Legge, l892, I, 371).
(5) Cereseto, Op. e loco cit., II. 156.
(6) Coreseto,'ivi, II. 161.
(7) Deputazione prov. di Novara, 30 giugno 1871 (Bir. amm.,

xxv, 620).
(8) Ceioseto, Op. 0 loc. cit. , 11.157.
(") Cons. di Stato, 9 giugno 1893, Berlingieri e'. Comune di

Cutro/Ie e Giunta prov. ammin. di Catanzan (Hiv. amm.,
XIIV, 511).

getto a tassa chi fa Inutui anche frequenti e di importanza,
GUGLIELMO il.-mena.

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO. —
Vedi Bilancio dello Stato; Corte dei conti.

ESILIO.
1. Esilio in generale. — 2. Nozione e caratteri. — 3. Esilio
locale e particolare. — 1. Legislazione italiana, anterior—

mente al 1° gennaio 1890. —— 5. Esame critico dei caratteri
di questa pena. — 6. Pene analoghe; caratteri dillereu—
ziali. — 7. Legislazione attuale; precedenti legislativi. —
8. Norme procedurali. — 9. Esecuzione delle sentenze di

condanna. — 10. Notizie statistiche. — 11. Legislazioni
straniero.
1. La voce « esilio » dal latino ox solum, fuori dal suolo,

designa etimologicamente l’allontanamento d'una persona
dalla sua patria. Questo allontanamento, peraltro, dev'es-

sere giustificato dal fatto che sia effettivamente o si ritenga
rotto quell'intimo legame che unisce l'uomo alla terra ove
nacque o ch'egli scelse a sua stabile dimora, sicchèo egli

volentmiamente l'abbandona, o altri lo costringoa lasciarla.
Malnate nell’esilio volontariequante nell’esilio coattivo e…—
sita l’idea di una pena, che deriva appunto dall’abbandono
della cosa più cara, la patria.
Tu lascierai ogni cosa diletta
Più caramentc; e questo e quelle strale

Clic l'arco dell’esilio pria saetta (10).

Così Cacciaguida ammoniva il divino poeta, predicon—
degli le pene del suo esilio.
I popoli dell'antichità(l 1) in generale conobbero e appli—
carene questa pena, che è scritta nel codice di Manu (12),
nelle leggi penali degli antichi Cinesi (13), fu applicata in
Egitto (11), ad Atene (15) ed bricordata anche nella legislazione giudaica.

Però Mosè non menziona questa pena ed evidentemente
egli fu indotto ad escluderla da IIII concetto politico-religioso, perchè l'espulse dalla città santa avrebbe dovuto ri(l2) E una pena unita spesso con altre, quali la muli/azione, la

conﬁsca dei beni, il marchio e l’ammenda. Si applicava Iici
seguenti casi: 1° seduzione abituale delle donne degli altri (co—
dice di Manu, VIII, 352 e 353); 2° danneggiamento di un muro,
fosse e porta di dominio pubblico e reale (id., IX, 289); 3° atti
di violenza sulla persona con rottura di ossa (id., VIII, 281);
1°venirnieno per sordidezza ad una obbligazione giurata (id., VIII,

219); 50 delitto commesso da un bramiiio che sia puiiibilo di
morte per le altre classi sociali (id., VIII, 330).

(13) Andreozzi, Le leggi penali degli antichi clti'ncsi ; Firenze 1878.
(11) Diodoro Siculo (libici, cap. LX) racconta che Actisano

relegò in una contrada deserta dei briganti ai quali fece grazia
della vita. Il re Proteo condannò all‘esilio Alessandro e tutti colore
iquali avevano preso parte al ratto di Elena.

(15) .I. .|. Thonissen, Le droitpe'naf de la Repetti/ligne Attic;
nionne; Bruxelles—Paris 1875. Il bando (cpuﬁ, &;Icpu'via.) era per—…

petuo e importava la confisca dei beni. La pena era più dura per

(10) Dante, Divina Commedia, Paiadiso, canto X\ll.

l'esiliato dalla città antica perchè colpiva nein interessi, nella

(! l) .I. L’Ihonissen, Études sm l'histoire dit droit criminel

affezioni e nelle aspirazioni religiose.

(les peoples anciens; Bruxelles—Paris 1869.
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siedere tra gli infedeli con pericolo di perdere l'avita fede.
Di questa pena però anche presso il popolo di Israele si ha
traccia essendo ricordata nel libro I di Esdra, poichè le

adunque in Ima pena applicata dal magistrato per la quale
il condannato deve rimanere lontano da IIII luogo determinato, avendo libertà di scegliersi la dimora che più gli

nmtate vicende politiche permettevano, a quel tempo, di

piaccia, ma fuori della zona a lui interdetta.
Questa pena in Italia era applicata dagli aboliti codici

scontare l'esilio anche presso i corrcligionari.
Una specie di relegazione era anche prevcdnta dalle leggi

sardo e toscano, il primo dei quali la prevedeva sotto il nome

gindaicbe (I) e consisteva nell‘obbligo di risiedere in una

di esilio locale, il secondo sotto quello di esilio particolm-e.

delle 6 città di rifugio ﬁno alla morte del gran sacerdote.

4. Per il codice sardo questa pena consisteva nell'ob-

l’id che una pena però questa sanzione pare fosse una

bligo ingiunto al condannato di stare lontano dal Comune

misura di sicurezza.

ove era domiciliato e nel contemporaneo divieto di ﬁssare la

Presso i Romani questa pena non era esplicitamente
dichiarata, ma si metteva il condannato nella necessità di

propria residenza a meno di 3 mirimnetri, tanto dal (lennme del suo domicilio, quanto da quelle del commesso

lasciare il suolo della patria per mezzo della interdictio reato e dal domicilio degli offesi o danneggiati (2).
aquae et ignis.
III caso di trasgressione era ammessa la commutazione
2. La prima nozione adunquodoll'esilio racchiude l‘idea della pena in quella del carcere, per il tempo che evendi una pena inflitta per trasgressione ad una legge o ad un tualmente ancora mancasse al compimento della pena.
L'esilio locale nel codice sardo era comminato per i
ordine.
Col tempo però questa primitiva idea venne modiﬁcan- } seguenti delitti:
1° corruzione di pubblico ulliciale, quale pena del cordosi, o il contenuto di quella nozione fu esteso ad altre idee
congeneri, abbracciamlo, nel suo più ampio signiﬁcato, il : cultore (art. 225);
bamlo, la relegazione, la deportazione e il conﬁne in quanto

tutto questo pene, che per speciali caratteri diversiﬁcano le
une dalle altre, in uno però tutto concordano e cioè nolle
abbandono di un luogo determinato.
Ne sempre, come si disse, l‘esilio ebbeil carattere d'una
pena coattiva inquantocbè talora o era una cautela suggerita da necessità politiche, come ad Atene, ove per effetto

2° almsi di avvocati e cansidici (art. 312);
3° minaccie semplici, per commutazione di pena (an
ticolo 133);
1° ratto (art. 197 e 198).
Il codice toscano noverava tra le pene comuni l'esilio

particolare per il quale il condannato era obbligato a stare
5 miglia lontano dal territorio della pretura del suo domi-

dell'ostraeismo i migliori cittadini erano sbandeggiali, o ' cilio, e dal territorio di quella del connnesso delitto (3).
era_un atto volontario del cittadino che teiiiporaiieamonte La durata di questa pena poteva variare da due mesi a tre
lasciava la patria che più non gli offriva sicuro asilo, in al- anni, salvo disposizione contraria, ed era divisibile a mesi
tesa che eventi migliori gli permettessero il ritorno. La e a trimestri. In caso di inosservanza, il trasgressore instoria delle rivendicazioni a indipendenza e a libertà dei correva nel carcere da 15 giorni a 3 mesi ed il rimanente
popoli e ricca di esempi di siffatti esili.
della pena dell’esilio che ancora doveva espiare era comE inoltre, formatisi nei tempi moderni gli Stati nazio- mutato in giorni di carcere, col ragguaglio di un giorno di
nali, la primitiva idea della espulsione di un cittadino me- ' carcere per 5 giorni di esilio.
Il termine concesse al condannato per uscire dai luoghi
loste o reo dal territorio dello Stato, dovette necessaria—
mente modificarsi.
che gli erano stati interdetti era di 8 giorni.
Questa pena non era applicata alle donne, ai minorenni
Infatti, oltrechè la coesistenza nei vari Stati del diritto
di espulsione dei cittadini, rendeva necessario di pronm- cai forestieri e, in luogo dell'esilio, a queste categorie
1111‘51 contro la possibile immigrazione di persone ch'erano di condannati si applicava la carcere col consueto ragil riﬁuto delle altre nazioni, col sancire il diritto correlativo . guaglio di IIII giorno di carcere per 5 di esilio (1).
[reati peri quali il codice toscano comminava l'esilio
di espulsione degli stranieri, le idee prevalenti nel diritto
pubblico non potevano essere favorevoli ad una pena che

sottraeva il cittadino dalla giurisdizione territoriale dello

particolare erano i seguenti:

1° ragione illecitamente fattasi, nei casi più gravi

Stato. Lo Stato non poteva con un suo atto sanzionare la

.(art. 116);

propria impotenza verso un cittadino colpevole di delitti e

2° peculato, nei casi in cui fosse stato risarcito il
danno civile (art. 171);

politicamente molesto, coll'imperin l'uscita dai territori di
suo dominio.

3. In tal modo all'idea primitiva della espulsione da tutto
il territorio dello Stato si venne sostituendo l'idea del bando
da alcuni luoghi del territorio nazionale. All’esilio, inteso in
senso generale, si sostituì l‘esilio particolare o locale.
Di questo propriamente dobbiamo tenore parola nella

3° omicidio colposo (art. 315).
1° lesione personale colposa g‘avissima e grave (articolo 337);
5° duello (art. 310 a 313; 318 e 319);

6° arbitraria sottrazione di un impubero per causa di
religione, quando il minore di 11 anni fosse nato in una

L'esilio inteso in questo senso più ristretto consiste

religione diversa da quella dello Stato (art. 359 IJ).
5. Salvo le differenti modalità, le due legislazioni eoncordano nel determinare i caratteri essenziali della pena, e
dall'esame comparativo dei reati che erano puniti con essa,

(|) Esodo, XXI, 13; Numeri, XXX, Il, 22 e 25; Deuteronomio,
XIX, 1 a 6.

(1) Al forestiero che incorreva in una pena superiore ad un
anno di carcere, si doveva decretare, oltre alla pena principale.

presente voce; delineandone i caratteri e lo atlinenze colle

pene congeneri del confine, della relegazione e della deporlazione.

l'esilio generale per non meno di tre anni e per Iiii tempo uguale a
(2) Art. 31 ced. p. sardo.

(3) Art. 13 e 21 cod. pen. toscano.

quelle della pena principale se questa superava i tre anni (art. 29
.cod. pen. teso.).
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non ostante le notevoli differenze che si riscontrano, appa-

diamo ntile divisarne i caratteri differenziali. ll con/ino

risce però cosi nell'una come nell'altra un comune concetto

(v. alla relativa voce) è una pena con la quale quella del—
l’esilio spesso viene scambiata. Essa consiste, come l’esitio, nell'allontanamento da Im luogo determinato, ma

informatore, cioè che la gravità di questa sanzione penale

sta più nella condanna che nella espiazione.
Questa pena ha col tempo perduto ogni carattere di
gravità, e i poolii casi in cui era applicata dimostrano che

con l'obbligo di risiedere in un altro. Vi ha dunque in
questa pena una maggiore restrizione della libertà perso-

essa non aveva più importanza, non essendo ritenuta più

nale, e perciò, benché essa pure non sia scevra da quei

rispondente alle esigenze di un corretto sistema penale.
Infatti essa appartiene alla categoria di quelle pene che,
secondo il Rossi (1), nueccieno agli innocenti per causa

difetti che abbiamo riscontrati nell'esilio, in taluni casi può
riconoscersi come una pena sufficientemente giusta.
Minore analogia vi ha colla pena della deportazione
(v. alla relativa voce), la quale consiste nel relegare il
condannato in un luogo lontano dalla patria —isola e forte

dei colpevoli, e nella sua pratica attuazione riesce inegnale,
inefficace, irrisoria poi nostri tempi e pei nostri costumi.

L'intordiro a un cittadino il soggiorno in un luogo determinato non può essere giustificato che dal timore che la
sua presenza sia pericolosa per la sicurezza e per la tran-

quillità degli altri concittadini, lasciando il reato nel luogo
ove la commesso uno strascico di odi e di vendette che
a qualsiasi occasione possono riaccendersi. Ma egnun
vede che questo legitthne preoccupazioni, oltrechè sarebbero meglio messo al sicuro con una pena detentiva anzichè
con una pena non carceraria, sebbene restrittiva della
libertà personale, esulano totalmente dal campo del magistero punitivo, che ha conﬁni ben determinati, oltrepassando
i quali si entra nel dominio di un'altra disciplina.
ll magistero punitivo deve rivolgere la sua attenzione al
reato, e nel delinquente deve punire l'autore di esso non
chi può essere occasione di nuovi reati. Se i sistemi proventivi sono legittimi e validi alleati dei sistemi punitivi,
sono però nettamente divisi gli Imi dain altri.
Nemmeno possiamo ammettere che la pena dell'esilio
locale, come sostengono alcuni, gipvi nella repressione
specialmente dei delitti politici (2). E certo che per questi

reati, la cui gravità sembra consistere specialmente nella
facilità con coisi diffondono le idee ritenute sovversivo perchè

munito, specialmente nelle colonie — per espiarvi una pena

perpetua. Questa pena in effetto si risolve in un esilio
generale aggravato, in quanto il condannato non può scogliersi, fuori della patria, il luogo del suo soggiorno e colta
differenza che egli resta sempre in un territorio soggetto

alla giurisdizione del proprio paese.
All'infuori di questo pene visone istituti penali che hanno
attinenza coi sistemi di polizia, iquali, in quanto portano
restrizioni alla libertà del domicilio, vanno qui ricordati.
Essi sono il domicilio coatto (v. alla relativa voce) e la
sottoposizione alla vigilanza della pubblica sicurezza (v. alla
voce Vigilanza speciale). Per effetto del primo (3)

l’assegnato al domicilio coatto è relegato in una colonia
(isola) e altro Comune del regno, dove gode una relativa
libertà, pur essendo sottoposto a speciali discipline, e per
effetto della seconda (1) il vigilato deve dichiarare il luogo

ove esso intende di ﬁssare la sua dimora, non potemlolo
variare se non previo accordo coll'Autorità di P. S.
7. Dotto dei caratteri che distinguono la pena dell'esilio
locale da quello sanzioni penali che hanno con essa Im
qualche rapporto di analogia, resta che vediamo lo stato
della legislazione attuale.

contrario alle istituzioni del tempo, è un mezzo di una

Il codice del 1889, come si è avuto occasione di accen-

qualche ellicacia l’allontanamento di chi spiega non attiva

nare, ha abolita la pena dell'esilio; vediamo quindi i
precedenti legislativi che condussero a questa abolizione.
Il progetto del 1868 noverava tra lo pone anche l'esilio,
ma non come pena principale sibbene come succedaneo di
quello della prigionia edella detenzione per taluni reati.
Il progetto Vigliani (1871) e quello senatorio soppressero

propaganda in favore di quelle idee. Ma, se si pensa che

l'esilian nella sua nuova residenza non ha alcuna restrizione alla propria attivita, e cogli scritti e colla stampa puù,
nmuoetlicacemente che colla parola, ma con certezza sempre

di conseguire un qualche effetto, fare proseliti alle sue idee,
sani chiaro che nemmeno in questo caso una tal pena è da
accogliersi in un bene inteso sistema penale, perchè, all'alto
pratico, si deve riconoscere di scarsa utilità.

A queste considerazioni si aggiunga chela pena dell'esilio
locale nelle società moderno, in cui sono cosi facili e molte-

plici i rapporti da luogo a luogo, in cui écosi vivo e intenso il
desiderio, specialmente peralcuno classi della popolazione,
di uscire dal proprio paese, per tentare altrove più proficui
guadagni e per istruzione o per svago, può perdere persino

i caratteri di una vera e propria pena e che essa, in ogni
modo, quasi mai si potrebbe applicare alle donne e ai mi-

Iiorenni senza recare Iiii grave turbamento all'unione delle
famiglie, o non senza obbligare anche gli innocenti a sette-

totalmente questa pena, la quale però fu ripristinata nel
progetto Mancini (1877), ma per voto della Camera dei

deputati (7 dicembre 1877) fa cancellata nuovamente.
Il primo progetto Zanardelli (1883)dava facoltà al giudice
di surrogare l'esilio locale alla detenzione per non più di un
anno, ma il Savelli, nel presentare alla Camera il progetto
del suo predecessore, osservò che questa disposizione sa-

rebbe stata fonte di scandalo e avrebbe dato luogo a una
mostruosa disuguaglianza e quindi col suo nuovo progetto
soppresse quella facoltà.
La pena dell’esilio ricompare nuovamente nel progetto
Taiani (1886) o nell'ultimo progetto (1887), il quale

riconobbe che « ambedue questo pene (esilio e conﬁno)

stare alle conseguenze della pena. Per tutte queste ragioni

tornano opportune sopratutto quando importa di allontanare

non possiamo che approvare che la pena dell'esilio sia
stata emessa nel codice penale italiano.
6. Altre pone, come dicemmo, hanno con essa analogia
ed essendo spesso nel comune uso confuse tra di loro, cre—

il reo dal luogo nel quale commise il delitto e per agevo—
lare le commutazioni di pena in via di grazia ». Contro

(I) Trattato di diritto penale, Milano 1852, pag. 113 e 111.

(2) Rossi, Op. cit., pag. 311.
(3) Vedi legge di p. s., capo V, art. 123 a 132.
105 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

l'obbiezione che questo pene riescono inoguali, il ministro
Zanardelli osservò, colle paroledel Taiani (5), « cheil difetto
(1) Vedi ivi, art. 117 a 122.
(5) llelaz. Taiani, 23 novembre 1886, n. Vl.
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di eguaglianza e comune più o meno a tutte le specie di
penalità » e che l'obbiezione perde assai di valore qualora
il legislatore adoperi quelle pone in misura assai parca o in
quei casi in cui al magistrato potrebbe parere soverchio
anche una lieve pena detentiva, e sarebbe indotto ad assolvere l'imputato pinttoslochi: mandarlo in carcere.
Nel progetto Zanardelli l'esilio locale (art. 20) era eomminato per i seguenti reati:

Comuni. La vigilanza per l'esecuzione di questo sentenze di
condanna e affidata ai presidenti nelle città in cui risiedono
itribunali ; ai pretori, nelle altre città e Comuni ove ha sede

la pretura; ai sindaci negli altri Comuni.
In caso di trasgressione di questa pena e degli obblighi

ad essa inerenti, le autorità trasmetteranno al P. M. presso
la Corte o il tribunale che deve conoscere della trasgressione, il verbale della constatata contravvenzione, per ini-

'l° esercizio arbitrarie delle proprie ragioni, commosso
con armi () lesione personale o con minaccia e violenza
(art. 221, cap. 1° e 2°);

ziare il relativo giudizio (2).

2° offesa ad uno Stato estero (art. 125 p. p.);
3° turbamento di funzioni religiose (art. 136 p. p.).
In tutti questi casi la pena era alternativa colla detenzione.
Essa si sarebbe dovuta scontare col rimanere lontano
almeno 20 chilometri dal Comune del commosso delitto e
da quello di dimora degli offesi e del condannato stesso,
potendo anche essere interdetto al condannato di recarsi in
estero paese e dimorare in determinati Comuni.

ﬁne. E stato però osservato che questo titolo VI del codice

Però questa pena, anche limitata a cosi pochi casi, sollevò

ammesso nel codice penale, non e fuor di proposito trovare
un nesso di causalità fra questa omissione, da molti cro—
duta una dimenticanza del legislatore, e la non avvenuta

serio obbiezioni in sono delle Commissioni che esaminarono
il progetto, e specialmente la Commissione senatoria si pronunciò contraria e ne fu approvata l'abolizione dalla Commissione di coordinamento con 9 voti contro 8(1). non

ostante che taluno dei commissari facesse osservare che
la soppressione sarebbe stata incostituzionale, perchè il
Parlamento aveva approvato il progetto che conteneva anche

quella pena.
Il ministro Zanardelli, nel dar conto, colla Relazione al

re, dei mutamenti introdotti nel testo deﬁnitivo del codice,

osservava: « Fu esclusa una sola pena, l’esilio locale, di cui
mi la proposta l'eliminazione, principalmente per i vizi di
ineguaglianza e di scarsa e spesso derisoria ellicacia che la
contraddistinguono. Venne invece conservata l'altra specie
penale analoga, il confine, che, non ostante qualche voto
contrario, io credetti conveniente di conservare perchè
assai meno viziosa di quella dell'esilio locale e, usata eon parsimonia, utile specialmente come pena alternativa, quando
l‘interesse della repressione si contiene più nella condanna

in se stessa, e meno nella natura della pena.
8. Il titolo VI del codice di procedura penale tratta dell'esecuzione delle sentenze di condanna alle pene del con-

9. Queste disposizioni procedurali sono tuttora in vigore,

in quanto si applicano alle trasgressioni allapena del con-

di procedura penale avrebbe dovuto essere modificato, sopprimendo quella parte che si riferiva alla pena dell'esilio,
cancellata dal nuovo codice. Però, se si nota che dell'esilio

non è fatto cenno nolle disposizioni per l’attuazione del
codice penale, e precisamente in quello che coordinano le
vecchie colle nuove disposizioni, e nelle transitorio dove

appunto si tratta della esecuzione di condanne non più

modiﬁcazione dei citati articoli 778-781 del codice di procedura penale. Certamente poi l'essere rimasti questi articoli invariati ha permesso che, ancltedopo la pubblicazione
del codice, potessero avere esecuzione le sentenze di condanna alle pone dell'esilio stato pronunciate prima del 1890.
Se non che non soltanto poteva presentarsi il caso di una
sentenza di condanna pronunciata anteriormente al 1° gennaio 1890, alla quale posteriormente a questa data si devesse dare esecuzione, nel qual caso si sarebbero dovute
certamente applicare le disposizioni degli art. 778 e seg.
del codice di procedura penale, ma poteva e piu‘) anche
veriﬁcarsi il caso di dovere dopo il 1° gennaio 1890 applicare la pena dell'esilio inflitta dal Magistrato come pena
più mite, in conformità dell'art. 2 del codice penale.
Le discussioni che si sono fatte per risolvere la questione (3) e le discordi decisioni (1) ci hanno persuaso

che, se pure possiamo assolvere il legislatore dal peccato di
emissione del quale alcuni l'hanno rimproverato, pensando

ﬁne e dell'esilio locale e del modo di procedere nei casi di

appunto che le disposizioni contenute nel decreto 1° dicembre 1889 non intesero di provvedere con norme speciali a tutti i casi di coordinamento e di transizione, non

trasgressione, ed ivi e prescritto che, diventata esecutoria
una condanna alla pena dell'esilio, la Corte o il tribunale

possiamo nemmeno non riconoscere che meglio sarebbe
stato se anche a questo caso egli avesse provveduto per

che l'avrà pronunziala inginngerà al condannato di allon-

evitare o mostruosità giuridiche come le decisioni opposto

tanarsi, nel termine di giorni 15, dai luoghi indicati nella

della Corte d’appello di Firenze e del tribunale di Livorno (5) o per non lasciare troppo arbitrio al giudice

sentenza, sotto pena di essere arrestato ed espulso dai detti
luoghi. Un estratto della sentenza di condanna Sill‘tl trasmesso senza ritardo dal P. M. al presidente del tribunale

nella cui giurisdizione sono situati i Comuni nei quali e
interdetto al condannato di fare la sua residenza, e il pre-

sidente ne trasmetterà una copia ai pretori nella cui giurisdizione i detti Comuni sono compresi. Lo stesso obbligo
è imposto ai pretori per riguardo ai sindaci dei medesimi

nell'applicazionc della pena ricordando che optima lea; ost
quae minimum relinqnit arbitrio judieis.
'

Ma, qualunque sia stato il pensiero del legislatore, non
può ender dubbio sulla impossibilità di applicare l'esilio
locale. Una pena quando e stata cancellata da un codice

non può sopravvivere in virtù di una postuma applicazione.
Nemmeno puù ender dubbio sulla necessità che alcuni reati
vol. XXXIII, pag. 50); Tribunale di Livorno, 12 settembro189fl,

istituita con r. d. 13 dicembre 1888, verbale n. V, pag. 53 o 51.
— Roma, Stamperia Reale, 1889.
.
(2) Art. 778-781 cod. di proc. pen.
(3) V. Cassata, Alcune anomalie nell'applicazionc del codice

Saccardi (Id., vol. XXXII, pag. 391); Corte d‘appello di Firenze,

penale (Hiv. Pen., vel. XXXII, pag. 350); Nota alla sentenza

nota precedente), sostenne l‘applicabilità della pena dell'esilio

della Cassazione, 9 giugno 1890 (Id., vol. XXXIII, pag. 50).
(1) Corte di cassazione, 9 giugno 1890, lllartoranu(ltiv. ['e/t.,

l‘impossibilità di applicare qualsiasi pena.

7 febbraio 1890, N. N. (Id., vol. XXXII pag. 352, in nota); Corte
d'appello di Lucca, 8 marzo 1890, N. N. (inedita).
(5) La Corte di Firenze colla sentenza 7 febbraio 1890 (vedi
anche dopo il 1890, o il Tribunale di Livorno (sentenza citata)
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non debbano restare impuniti. Èd'nopo quindi cercare una
soluzione che designi la pena che, a norma di legge, si

deve applicare.
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della pena più mite e quindi cade la possibilità di risolvere
il caso alla stregua del principio fissato nell‘art. 2 del co—'
dice. Si rientra pertanto nelle norme generali del diritto e

Il Cassute, in IIII articolo inserito nella Ilio. Pen. (v. nota 3,

la pena da applicarsi, secondo noi, deve essere quella

a pag.precedente),pnrdimostrandosi favorevole alla tesi della
impunità del reato, la quale fu accolta anche dal trilmnalo
di Livorno (v. nota 5 ivi) in via transitoria e per conciliare
le esigenze dell’amministrazione della giustizia coi principi
generali del diritto penale, opina per la convortibilità della
pena dell'esilio in quella della multa. Illa evidentemente,
come del resto riconosce anche l'A., nessuna ragione
giuridica conforta questa tesi, perchè non si comprende
come l'una piuttostochè l'altra pena non debba sostituirsi,
ed anzi, se una cosa si comprende, si .'» che una pena rc-

che il codice attuale assegna a quei reati che nelle abolite

strittiva della libertà personale non può convertirsi, senza

notatoro della sentenza della Corte di cassazione nella Ilivista penale (2), contiene il principio generale che si deve
seguire in tutti i casi nei quali il legislatore non lia creduto di dare disposizioni particolari peril ragguaglio ed il
coordinamento delleveccliie colle nuove disposizioni, e forza
conchiudere che l'applicazione di questa disposizione ob—
bliga a sostituire alla penalità ﬁssata per quel tal reato la
corrispondente del codice italiano.
Ad ogni modo, senza pretendere che questa debba essere

una qualche ragione che trovi il suo fondamento nel diritto
positivo in una pena pecuniaria. Più accettabile, sebbene
pur sempre a nostro modo di vedere arbitraria, è l'epiIiione di colore (1) che in questo caso sostengono l'applicazione della pena del confine che è stata mantenuta
nel codice e che, indubbiamente, ha con quella dell'esilio

una maggiore affinità. Non ostante che questa teoria sia
stata accolta anche dalla Corte Suprema o sia fuor di dubbio
che la pena del confine, meglio di qualunque altra, soddisfi
a quei criteri di corrispondenza, ai quali il legislatore volle
informate le disposizioni degli articoli 22 e 36 del decreto
1° dicembre 1889, non ci pare che essa presenti la soluzione più giusta.

E ovvio infatti osservare che questa corrispondenza fra
l‘una e l’altra pena e, pii'i che altro, sentita e riconosciuta
da tutti, ma non dichiarata autenticamente da Im testo di
legge. Il conﬁne e certamente più grave dell'esilio, o l'applicazione di quella pena sarebbe perciò in manifesta
contraddizione col principio della pena più mite in forza
del quale essa dovrebbe applicarsi.
La soluzione della questione deve essere ricercata all'infuori di ogni criterio di corrispondenza fra le pene dei
vecchi codici con quelle del nuovo, se non si vuole cadere
nell'arbitrio. E a entrare per questa via nuova ci inducono
anche le testuali disposizioni della legge vigente.

legislazioni erano puniti coll'osilio. Questa tesi è, in

certo modo, confortata anche dall‘appoggio di IIII articolo
delle Disposizioni di coordinamento. L'art. 27 infatti del

decreto 1" dicombro1889 prescrive che, quando nelle leggi,
nei decreti e nei regolamenti si fa richiamo a titoli o a
disposizioni di leggi penali abrogate, s'intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo codice
penale.
Se questo articolo, come osserva giustamente l’an-

la soluzione più rigorosamente ortodossa, pare a noi che

essa sia la più logica e quella almeno che non lascia soverchia libertà di scelta al magistrato ed ha IIII fondamento
di giustizia che non può essere disconosciuto da alcune.
10. Diamo alcune cifre sul numero dei condannati alle
pene dell'esilio e del conﬁne, avvertendo che le statistiche
giudiziarie (3) non permettono di separare i condannati
di una pena da quelli dell'altra, nè fanno conoscere il numero degli uni e degli altri prima del 1887.
Condannati alle pene dell'esilio e del conﬁne.
ANNI

Dai I‘retori

Dai Tribunali

D‘lllllljsgggli

In complesso

1887

313

1888

507

98

1

112

85

5

1889

218

597

91

2

31 1

Tutte le soluzioni considerate sinora si basano sul prin-

cipio dell'applicazione della pena più mite per l'art. 2 del
codice penale. Ora nei verremmo domandare a coloro che
dichiarano esscrol'esiliolocalela pena più mite, quale è stato
il criterio che li ha guidati in questo giudizio. Se il legislatore non ha offerto il modo di ragguagliare la pena dell'esilio ad un'altra di quelle accolto nel codice italiano, come

(art. 7), prevede tra le pene infamanti il bando (art. 8). Il
condannato a questa pena e trasportato fuori del territorio
della repubblica per un tempo fra i 5 e i 10 anni (art. 32).

si potrà con fondamento giuridico ritenere, ad esempio, più
grave la reclusione ﬁno a 3 mesi dell’esilio ﬁno ad un anno?

A questa pena si sostituisce la detenzione nel caso di trasgressione (art. 33). Come si vede, il codice francese pre-

Manca ogni base giuridica al criterio di determinazione

vede soltanto l'esilio generale (1) e non quello locale (5).

(1) Consulta la Nota apposta alla sentenza della Cassazione,
9 ghigno 1890 nella Rivista Penale, loc. cit.

scritto di un Ininistro del culto, contenente una provocazione diretta a disobbedire alle leggi o agli atti dell‘Autorità pubblica
(art. 202 e 201); 7° oltraggi a Inagistrati dell‘ordine amministra-

(2) Vol. XXXIII, pag. 50.
(3) Statistica giudiziaria penale, aim. 1887, 1888 e 1889;

llama, 'l‘ipograﬁa Eredi llotta poi Nazionale.
(1) Diamo un elenco dei reati puniti secondo il codice francese,
colla pena del bando: 1° atti ostili che espongono lo Stato ad

una dichiarazione di guerra (art. 81); 2° esporre dei cittadini a
l'approsaglìe per atti non approvati dal Governo (art. 85); 3° concerto per commettere vie di fatto o minaccie allo scopo di impedire l'esercizio dei diritti politici (art. 110); 1° attentati alla
libertà commessi da Ministri (art. 115); 5° concerto di funzionari

per ostacolare l'esecuzione delle leggi (art. 121); 6° discorso e

11. Chiudiamo questi cenni con qualche raffronto collo
legislazioni straniere.
Il codice penale francese (1810), oltre la deportazione

tivo e giudiziario (art. 229). In forza dell‘art. 56 del cod. pen. il
condannato a una pena infamante o afl‘littiva che commette un
nuovo crimine pel quale è comminata, come pena principale, la
interdizione civica, sarà condannato alla pena del bando.

(5) .\'cldiritto poiiale francese si trovavano delle speciali restrizioni, pronunciate a titolo di pena, al diritto di circolazione e di
residenza. Erano forme larvatc di esilio locale. La legge 19 luglio
1852, abrogata colla legge 27 maggio 1885, vietava, in via amministrativa, il soggiorno Iiel dipartimento della Senna a certi indi—

vidui. llicordiamo inoltre che, perl'art. 635 del codice di procedura
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Però come provvedimento di pubblica sicurezza per legge
del 27 maggio 1885 alla surveillance de la haute police
fu sostituita la inlerdiction da séjour, che ha molta affinità
colla pena dell'esilio locale.
Il codice belga (1867) non prevede le pene dell'esilio

ESIMIZIONE.
]. Nozione; codice toscano. — 2. Profilo giuridico. —— 3. Distin—
zione. — 4. Se sia delitto formale e materiale. -— 5. Codice

sardo-italiano e codice penale italiano.

e del confino. Sull'esempio però della legislazione francese

1. La esimizione, così detta da eximere, consiste nella

all'art. 7 prevede le renvoi sur la surveillance de la police,

Il codice spagnuolo (1870), oltre le pene dell'extrana—

violenta sottrazione dalle mani degli agenti dello Stato, di
persone o di cose, di cui essi siansi impossessati per ordine
di legge o del magistrato; e fa parte di quella categoria di
delitti denominati di resistenza all'Autorità pubblica.

miento perpetuo o temporal (1) edel con/inamiento perpetuo
o temporal (2), ha la pena del destierro, che è una vera e

nel codice penale toscano, ove era contemplata nel capo ll,

per il quale il condannato deve fissare il luogo della sua
residenza (art. 35).

propria pena di esilio locale, consistendo nella interdizione
di entrare in un luogo determinato nel raggio che sarà
indicate nei limiti di 25 chilometri almeno e di 250 al più.

Sono puniti col destierro i reati contro le Cortes e il Consiglio dei Ministri (art. 169, 171, 175 e 176); contro la
forma di governo (art. 186); contro l'esercizio dei diritti
individuali (art. 221 5 2 e 234); le lesioni (art. 433);
l’omicidio della moglie sorpresa in flagrante adulterio dal
marito (art. 438); il duello (art. 439-441); le ingiurie
(art. 473) e le minaccie (art. 509).

Il codice del Portogallo (1886) novera fra le pene quella
del confino che obbliga il condannato a restare in una lo—
calità designata dal giudice e diversa da quella nella quale
èstato commesso il delitto o a lasciare la comarca.

Il codice del Montenegro (1855) cammina l’esilio per i
reati di hìgamia, ratto e adulterio (donna adultera).

Il codice serbo (1860) aveva mantenuto fra le pene

La esimizione prese questo nome per la prima volta
(art. 155 e seg.), sotto la rubrica: « Della esimizione,

della procurata evasione e della evasione punibile con la
carcere, e della inosservanza di pena ».
Quel legislatore infatti.in quattro articoli:
a) previde il caso dicolui che ritaglio agli agenti della
forza pubblica-una persona arrestata per ordine della legge
o dell'Autorità competente, e lo punì come colpevole di
esimizione con la carcere da due mesi a due anni (art. 155).
b) punì con la pena da un mese ad un anno l'esimizione della cosa (art. 156). '

c) aggravò a termini degli art. 143 e 144- stesso
codice la esimizione sia di persona sia di cosa commessa
per mezzo di resistenza o di pubblica violenza (art. 157).
d) previde in fine nell'art. 158 la esimizione che l'arrestato procura a se stesso, sottraemlosi dalle mani degli
agenti della forza pubblica, e statui che l'esimitore soggiaccia alla pena della resistenza, se abbia usato violenza

quella dell'esilio, ma la costituzione serba del 22 dicembre

(art. 158).

1888 la soppresse definitivamente, avendo dichiarato che il
soggiorno d'un suddito serbo in un determinato luogo non

Se l'arrestato fosse riuscito a sottrarsi dalle mani della
forza senza violenza. (: consentaneo ai principi di ragione

può essere sottoposto a restrizioni o a proibizioni se non
nei casi espressamente preveduti dalla legge.

che vada esente.da pena, « trattandosi di un'azione, come

Il codice penale austriaco (1852) fra le pene peri

scrive il Giuliani (3), che, mentre da una parte è suggerita
dal naturale amore che ognuno sente per la propria libertà.

delitti e perle contravvenzioni novera (5 240, lett. f, g, lt)

non eccita altrondc alcun allarme, nei cittadini verso l'esi-

la espulsione da un luogo, da un paese o da tutti i paesi
della monarchia, la quale peraltro è da tenersi in conto di

Il codice penale ungherese (i 878) commina l'espulsione

mitore, mentre essi considerano che tutta la responsabilità
in questo caso, sta dal lato degli arrestanti ».
2. Esaminiamo brevemente il profilo giuridico di questo
delitto.
’ .
Il Pacciani, il più autorevole commentatore del codice
penale toscano, affermò che ogni esimizione è una resistenza,
sebbene ogni resistenza non sia un'esimizione.
« Vaglia il vero, egli dice (4): cos'è secondo i principi
giuridici la esimizione?“ nome proviene dalla parola latina

dal territorio della monarchia agli stranieri colpevoli di

eximere che significa de manu «tu/erre; il delitto è definito:

crimini, in aggiunta alle pene proprie per il reato (art. 64).
ll codice germanico (1871) contiene esso pure una dispo-

togliere dalle mani degli esecutori della giustizia una cosa
o persona di cui si sono impossessati o per disposizione di
legge o per ordine dei magistrati. Ora in questo fatto sta
di natura propria insita la resistenza e la parola togliere
dalle mani da necessariamente l'idea dell’uso della violenza, mentre quei che hanno in potere proprio la persona
o la cosa e non consentono a rilasciarla: se la rilasciano

una pena accessoria, sebbene annoverata fra le pene prin-

cipali, non essendo mai applicata da sola. L'espulsione da
tutti i paesi della monarchia o esiliò generale (5 25) non
può applicarsi che agli stranieri. La trasgressione agli
obblighi della espulsione costituisce una contravvenzione

(5 323 e 324).

sizione analoga potendo il condannato straniero essere
espulso dal territorio della Confederazione (@ 39).

Il codice olandese (1881-1886) non prevede le pene
dell‘esilio o del confine.
Il codice russo (ediz. 1885), oltre la deportazione in Si-

beria, ha come pena accessoria, la proibizione di soggiornare nelle grandi città.
ALESSANDRO Ascmam.

perchè loro si toglie, conviene a ritenere che siano obbligati

penale, in caso di prescrizione di una pena criminale il condannato

(2) Pena della relegazione in un distretto delle isole Baleari o
Canarie (art. 116 codice spagnuolo).
(3) Istituzioni di diritto criminale, volume 1, pag. 175;
Macerata 1840.
(4) Il codice penale toscano illustrato, vol. III, pag. 317 e
seguenti; Pistoia, Tip. Cino, 1858.

non può risiedere nel dipartimento ove dimorano o colui contro il
quale e contro la cui proprietà fu commesso il delitto, o i suoi
eredi.
(1) Pena dell‘espulsione dal territorio della Spagna (art. 111
codice Spagnuolo).

a farlo per impero di forza ﬁsica o di forza morale, che
contro di loro si esercita. E se vero è, come anche lo ri-
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tiene l'art. 143, che la resistenza consista nell'opporsi all’e-

4. Si fece' questione se l'esimizione costituisca delitto

secuzione delle leggi o degli ordini della pubblica Autorità,

formale o materiale. Il Pacciani (3) così scrive: « Ben pon-

cosi colui che toglie dalle mani degli agenti della forza
pubblica ciò che ritengono per disposizione di legge o per
ordine del magistrato, commette resistenza, perchè si oppone alla legge ed alle ingiunzioni dell‘autorità. Per le che,
nel comune modo di giudicare, nella esimizione si contiene
neccessariamente la resistenza ».
Senonchè il legislatore toscano prese a tipo l'ecce-

derate le cose, noi crediamo che i fatti previsti e punit'r

zione e non la regola, ponendo all'art. 155 come figura
normale di esimizione quella in cui non concorre violenza,

nell'articolo in esame non costituiscano delitto formale, ma

materiale, ed eccone le ragioni. La legge dice: qualora i
delitti contemplati nei due precedenti articoli siano stati
commessi per mezzo di resistenza e di pubblica violenza, si
decretano, ecc. Essa dunque si riferisce alle disposizioni
degli art. 155 e 156. Ora, quali sono queste disposizioni?
Ambedue gli articoli si esprimono con le stesse parole:
chiunque ritoglie agli agenti, ecc. La parola ritaglio

che egli riguardò come delitto di per sé stante.
il più delle volte è un fatto che l'esimizione va congiunta
con la resistenza, e non può a meno di riconoscerlo lo

Non dice: chiunque tenta di ritagliare, ma chiunque rito—
glie. Dunque anche su questo articolo ci vuole il fatto con-

stesso autore della Teorica del cod. toscano (1), ma per

sumato e perfetto: arroge che l'articolo in esame non mi-

altro non la presuppone necessariamente e lo stesso autore
fa quest'esempio: i gendarmi arrestano una persona in
luogo lontano dal tribunale, e, costretti a pernottare in un

naccia la pena della resistenza e della pubblica violenza
prescritte agli art. 143 e 144, ma una pena aggravata,

villaggio, la chiudono accuratamente dentro una camera

dell'osteria, ma l'oste procura la fuga dell'arrestato mediante uno scala, apposta destramente alla finestra della

esprime il fatto con‘tpitIt0, consumato, pienamente avvenuto.

seguo evidente dell'aver ritenuto nella violenza una circostanza aggravante il delitto di esimizione, e questa circostanza consiste nell'accennata esimizione. Dalle premesse

camera. La legge, pertanto, ha voluto prima di tutto il

deve trarsi la conseguenza che, se la esimizione non è avvenuta, si infliggerit la pena della resistenza o della vio-

delitto nella sua più semplice forma, salvo poi ad aggravare
entro i limiti legali le pene rispettivamente stabilite negli

aggravare la pena. perchè il fatto delittuoso non ha rice—

art. 143 e 144 e. p. lose. per quanto sia l'effetto di una
resistenza alla forza pubblica o d'una violenza all'Autorità.

Sicchè il concetto del legislatore nell'escludere dal fatto
ogni idea di violenza appare essere stato quello di punire
l'atto di colui che priva gli agenti della persona o della cosa
requisita, fuori della loro presenza o in presenza loro, con

modi artificiosi o callidi, macchinazioni, impostare e qualunque mezzo tendente a sorprendere la loro intona fede.
3. lcommentatori (2) distinsero, in una minuta casistica,

la esimizione a seconda: 'l° dell‘imlole dell'atto giuridico
che prende ad attaccare; 2° del modo ; 30 del ﬁne da cui
fu messo il delinquente ad agire.

la quanto all'-indole dell'atto giuridico, distinsero se
trattavasi di citazione () di esecuzione di sentenza; se l'una

o l'altra riguardava un giudizio civile o penale.
[II quanto al modo, se l’esimizione era stata commessa
con minacce o senza, con o senza armi, col concorso di più

persone cooperanti al delitto; se vi furono agenti feriti
o oltraggiati più o meno gravemente; le cui conseguenze
si ripercuotevano sulla maggiore o minore imputabilità.

In quanto al ﬁne, decresce l'entità politica del delitto se
l'autore dell'esimizione fu mosso, più che da animo avverso
verso l'autorità della giustizia, da amore verso i consanguinei ed affini; se gli agenti nell'esecuzione usarono ecces—
sive sevizie; se, trattandosi di arresto (e non già di esecu-

lenza pubblica, come delitti formali, ma non sani luogo ad
vuto il suo compimento» (4).

5. Il delitto di esimizione non ebbe poi disposizione spe—
ciale né nel codice del 1859, nè in quello italiano vigente.
Il nostro legislatore però vi ha provveduto a seconda dei
momenti in cui l'esimizione può avvenire, cioè 0 mentre
una persona cada in potere degli agenti; e dopo che è già
assicurato in una casa di detenzione preventiva e di pena.

Previde la prima figura delittuosa nella generica dispo—
sizione dell'articolo 190, in cui è compenetrata qualsiasi
specie di resistenza ad un pubblico ufficiale mentre adempie
idoveri del proprio ufficio; e nel capoverso stabili delle
minoranti di pena pel caso che l'opposizione avvenga per
sottrarre all’arresto se stesso ed un prossimo congiunto.

Negli articoli 226 e seguenti sotto il titolo «della evasione
ed inosservanza di pena» previde la esimizione dallo stato
di arresto o di pena.
Gessa quindi ogni questione che soleva farsi sull‘indole
di questo delitto e sulle diverse sue modalità, tutte le accidentalitzi dovendo essere regolate giusta i principi e le
norme che governano i delitti di resistenza e di evasione,
di che appunto si vedrà meglio alle voci: Evasione e
inosservanza di pena; Violenza e resistenza pub-

blica.
ESORCISTA. — Vedi Ordine sacro; Sacerdoti.

zione di sentenza), fu grande ed evidente l'ingiustizia; se
gli esecutori non esibirono il mandato avuto dal giudice,

nel qual caso, giusta anche le leggi romane, potevasi impunemente far loro resistenza: se al reo da arrestarsi sovrastasse per grave malattia pericolo di morte.

I semplici conati fatti senz'armi e senza ofl'ese alla forza
pubblica dal reo stesso, per evitare di essere arrestato,

ESPILATA EREDITÀ.
1. Diritto romano. — 2. Diritto intermedio. — 3. Leggi, giu—
risprudenza e dottrina toscane. — 4. Legislazione e (lot—
trina francese. —— 5. Legislazione italiana.

come suggeriti dallo istinto che sente ogni uomo per la

1. Il titolo di espilata eredità deve la sua specializza-

conservazione della propria libertà, non costituiscono
un'azione imputabile.

zione a principi di diritto civile, piuttostochè a motivi
intrinseci del diritto punitivo (5).

(1) Mori, Teorica del codice penale toscano, pag. 165; Firenze, 'l‘ip. delle Murate, 1854.
(2) V. Giuliani, Op. e lou. cit.

(3) Op. e loc. cit.

(4) Contr. Carrara, l’rogranuna, ecc., p. s., vol. v, 52815.
(5) V. Carrara, I’royrtlnnna, p. s., vol. [V, pag. 60.
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Secondo le leggi romane, morto il proprietario, la di
lui eredità rimaneva senza padrone fino a che l'erede non
1'avesse udita, e preso così il possesso materiale di essa.

Il delitto di espilata eredità fu considerato un furto improprio, come ci dicono gli stessi imperatori, e ritenuto
reato infamante.

Nell'intervallo pertanto che intercedeva tra la morte di
un imlividuo e l'atto solenne di adizioue, le cose campo—
nenti il patrimonio del de cujus rimanevano, come dice

2. Caduto l’impero, nella fusione del romano diritto con
quello barbarica, secamlo cui il dominio ed il possesso del
patrimonio del trapassato per legge di continuità ricadeva

Giuliano, res aucune possessionis, o nullins in bonis, sicchè

nell'erede chiamato a raccoglierlo senza bisogno di alcun
atto di apprensione, questo principio prevalse e si diramò

per esse non patemlo essere data l'azione di furto per il

Marco Aurelio, stabilito con un senato-consulto il crimen

in tutte le eostumanze dei popoli che pullularono dalla
gente germanica o che da lei soggiogati ne dovettero seguire le sorti. La rinveniamo però nelle antiche costu-

cxtruardinuritun cxpilutae ltereditatis, col quale l'erede
che aveva fatto adizione (2) perseguiva l'autore della sot—

mauze francesi, nelle leggi della Spagna ed in quelle del
regno dei Langobardi, promulgate in Italia da Ilotario, e

trazione avanti il prefetto della città o il preside della provincia (3), che giudicava extra-ordine… (4).
Quale poi fosse la pena della espilatore dell'eredità non
è ben certo, poichè Marciano nella L. 1, D. cod., altro non

nelle aggiunto da esso fatte sino ad Astolf'o, con le quali
leggi dal secolo VI fino ai primordi del X… fu governata
la maggior parte delle provincie italiane, ove dipoi essendo

ci dice extra ordinata solet coerciri e gli interpreti non
riuscirono a dirci di più.

bensi abrogate con la pubblicazione degli statuti, ma gli
ordinatori di questo sancirono in essi molta parte delle
eostumanze langobarde (13). E la teorica si trasfuso pressochè in tutti gli statuti italiani.
Prevalso questo principio di diritto civile, cosi opposto
al giare romano, che ammetteva il possesso immediato dal

singolarissimo noto principio rei herediluriae fra-tum non

[il ('l) e volendone tutelare la integrità fu, su proposta di

L'accusa expilatae hcreditatis non era anunessa contro

le persone sfuggite all'azione di furto; contro la vedova
che aveva distratto qualche oggetto dalla successione del
marito (5), giacchè essa era quasi associata ai beni ed al

ritornato in fiore lo studio del diritto romano, vennero

culto del defunto (6). Ma nella vietava all’erede di perseguire in giudizio il secondo marito di sua madre (7), o la
secomla moglie del padre prcdefunta a seconda che si trat-

defunto nell'erede del dominio della universalità ereditaria,

tava di eredità materna o paterna (8).
Sembra che il coercde avesse lo stesso diritta contro gli

chiosatori e dagli interpetri del giuro romano tra i quali
ritroviamo nel secolo XIII Pietro di Bellapertica e Gnitou-

altri eredi; e che lo perdeva solamente se, in una forma

cino De Sigibuldi, che è poi Cina da Pistoia, e nel sec.XlV
e nei successivi formò oggetto di controversie gravissime,
dirette specialmente a sapere se il possesso trasmesso per

qualsiasi, avesse acconsentito a che essi si occupassero nella
successione; cosi, per esempio, se avesse permesso ad una
di essi di detenere la chiave della cassa contenente il tesoro
comune, anche dopo averne notato il contenuto. Del resto
la buona fede è sempre presunta fra coeredi, e la prova del
dolus mates deve essere espressamente fatta da chi ne for-

mola l’accusa.
Ogni contesa del genere doveva essere portata dinanzi
al magistrato incaricato di giudicare extra-ordinem (9),
che prescriveva la restituzione del tolta, o una indennità,
ed infliggcva quella pena che riteneva, nella sua giustizia,

cadde per forza d'inerzia il crimen ecpilutae hercditulis.
Questa discrepanza di tanto rilievo fu tosto avvertita dai

gli statuti dal defunto nell'erede abbisognasse almeno nel
suo inizio di un elemento di fatto per consegnirsi.
Però, non ostante gli sforzi dei commentatori della rinata

giurisprudenza romana, i quali volevano sottoporre i principi della dottrina consuetudinari all'ordinamento della
l.23, D. de acquir. pass., non venne mai meno il noto afo-

risma da essi sancita come più conforme allo spirito del
diritto successorio.
3. Scuonchè il delitto di espilata eredità torna a rivivere

conveniente.
Gli imperatori Severo ed Antonino decisero, in un re—

nelle leggi toscane del 9 settembre 1681 (art. 14) e del
30 novembre 1786, che ne modifica la pena. Queste leggi

scritto, che era lasciata libera la scelta agli eredi fra l'azione
cxpilatae hereditatis eztra-ordincm da portare innanzi al
prefetto o il preside, e la rivendicazione dell'eredità con la

e la giurisprudenza che intorno ad essa andò fermandosi
consideravano il delitto di capitata eredità come un furto
impropria di a'zione privata.
Non variò questa opinione alla pubblicazione dell'editto

procedura ordinaria (10).

Paolo poi ci dice che le cose ereditarie essendo comuni
ai coeredi, l'azione per espilata eredità intentata da uno di
essi giovava agli altri (11); e che ricupcrate le cose si
dividevano fra tutti gli aventi diritto.
In caso non fossero accolte le istanze proposte coll'accusa eapilatae hered-itatis, erano concesse le azioni rei pcisccutoriae; alla vedova era data l'actio ad exhibe-ndmn e
la reivi-ndieatio (12).
(1) L. 2, 51 (Ulpiano). L. 6 (Paolo), I.). (Ieeicpil. her-ed., 47,
19. L. 1, 515, D. si his qui test. fiber-., 47, 4 (Ulpiano), ecc.
(2) L. 3, G. de crim. exp. her.
(3) L. 2 e 3, D. exp. her.
(4) L. 1, 1, 2pop., 3 [I. ib.
(5) L. 5, ib.
(6) L. 4, C. ib.
('l) l.. 2, il).
(8) L. 3, ih.

successorio del 18 agosto 1814, il quale all’art. 3, in op-

posizione alle leggi romane, disponeva che il possesso per
non interrotta continuazione passasse, al momento della
morte, nel successore del defunto, noto a ignoto.

FII allora che al Carmignani (14) parve da abolirsi il titolo
di espilata eredità dal novero dei delitti per la sua incompatibilità con l'art. 3 dell'editto ricordata.
E fu perciò che il Mari (15), vista la giurisprudenza a per(9) Arg. L. 56, I. c. (le Fortis.
(10) L. 3, exp. her.

(11) L. a, n., [. Pauli, ad a. l.
(12) I.. a, c. n.
(13) Muratori, Ant. il. dissert., 22 e 50.
(14) Scritti inediti, vol. VI, pag. 101 ; Lucca 1852.
(15) Teorica del cod. pen-. teso., pag. 289; Firenze, 171). delle
Murate, 1854.
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sistere, non ostante l'art. 3, nell'antico concetto dell’espilata

nell'erede, se ne è inferito che si renda colpevole di furto

eredità, spiegò quella persistenza col dire che « sottol’im—

anco colui che metta mano framlolentemente sulle cose di
un'eredità non ancora divisa: e si e cosi abbandonata la
denominazione di ospitata eredità che veniva accolta un
tempo nella comune giurisprudenza e che s'ispirava alla
teoria del diritto romano » (10).-

pero di leggi criminali che conducevano il colpevoledi furto
semplice a venti anni di pubblici lavori, potevansi reputare
giusti quegli artifici forensi, che facevano più rari i casi di
applicare una pena di tanto e così sproporzionato rigore ».
Ma gli die sulla voce il Puccioni, replicando che l'editto

del 1814 riguardava i pari e meri effetti civili, e che l'im—
mediata successione era una finzione che non distruggeva
lo estremo sul quale si fondava il delitto di espilata eredità, per essere collocato tra i- furti impropri, cioè l'assoluta mancanza del possesso materiale nell’erede del patri-

Con ciò il legislatore veniva ad eliminare una disputa
chela pratica moderna accettando il principio di derivazione germanica egregiamente resa nel nota ln‘occardo:
le mort saisit le vif, aveva implicitamente tolta di mezzo.
ESPLOSIONI DI COMUNE PERICOLO.

monio del defunto al tempo in cui il delitto medesimo
avveniva (1). Il Carrara infine constata l'abbandono delle

antiche sottigliezze intorno alla persona giuridica dell'eredità e dice che, nel caso che ci occupa, si applica indistintamente il titolo di furto (2).
4. In Francia nell'antica giurisprudenza non si dava
azione di furto contro il coniuge superstite, nè contro gli
credi che avessero sottratti gli oggetti della successione;
« e questa privilegio, osserva il Merlin, era fondato su quella
specie di diritto che essi hanno sulle cose sottratte e che dà
luogo a prcsmnere non averavuto i sottrattori la intenzione
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di commettere un furto » (3). Promulgato il codice penale,

le opinioni si divisero. Al Dourguignon (4), che affermava

parte indivisa al coercde, e furto non si dà se non sulla

cosa altrui, e che inoltre la disposizione che ammette l'eccezione della parentela contro l’azione di furto non e punto
restrittiva, rispondevano trionfalmente gli autori della

Teorica che le regole della legge romana e dell'antico di—
ritto francese non potevano avere, al riguardo, influenza
alcuna, perchè non richiamate in vigore dal codice; che la
cosa ereditaria rimane cosa altrui nella parte che non spetta
all'erede sottrattore; che l’eccezione della parentela, appunto perchè eccezione, non può estendersi oltre i limiti
tassativamente designati dalla legge (5).
E cosi da una parte negano l’azione del furto Lesellyer(6),

ltauter (7) e altri; mentre dall’altra l’ammettono Carnot(8),
Legravérend (9) ed altri ancora.

5. Ivari progetti di codice penale italiano riconobbero
l'esistenza del reato di furto per il caso in esame e solo si
discusse se fosse necessario o meno fare espressa menzione

di essa, poiché si sostenne da alcuni che nella nozione del
l'urto, come aveva già fatto il legislatore del codice penale
sardo, & implicitamente compresa la sottrazione di cosa ma-

bile facente parte di una eredità non ancora accettata.

n. 43 al n. 46).

CAPO Il. — Diritto speciale.

& 1. Provvedimenti legislativi contro le esplosioni anarchiche
all’estero (dal II. 53 al n. 59).
5 2. Legge italiana 19 luglio 1894, n. 314 (dal n. 69 al
n. 68).
Itmuoonnnt.

Canfora, I nuovi provvedimenti legislativi contro gli anarchici
(Movimento giuridico, vol. tv, pag. 226). — Chicherio, Il dclitto di Caserta, gli esempi, le dottrine anarchiche, le leggi di

repressione (Repertorio di giurisprmlensa patria di Bellinzona,
vol. XIV, fase. 15, pag. 694). — Compagnone, Gli anarchici e
le nuove leggi sui prom-cdimenti di 1). s. (Cassazione unica,
vol. 5, col. 1025). — D'Anethau, Note sur les lois tendnnt a
riprimer les mendes anarchistes (Bulletin de la. Societa' dc lr'gis—
lation comparc'e, tom. XXV, pag. 509). —— Frassati, [ dinami—

tardi e il codice penale (Rivista Penale, vol. XXXV, pag. 565).
— Lombroso, Gli anarchici; Torino, Bocca, 1894. — "omero de
'l'cjada, Le nueva leg para la represio'n de los deli/os rcalisados
par medio de cxplosivos (Revista general (le legislacidn y jarisprzalencia, tom. 85, pag. 288). — Schaffhausen L'emploi
des ea;plosifs (Lois nouvelles, n. 7, pag. 149). — Sernicoli,
L‘anarchia e gli anarchici .' Milano, Treves, 1894.

il nuovo codice ha espressamente sancito che il delitto

di furto si commette anche sopra le cose di una eredità non

PRELIMINARI.

ancora accettata, e lo Zanardelli nella sua Relazione (li—

1. «Esplosione », nel suo significato proprio, è quel
fenomeno, per il quale certe sostanze, dotate di una pro-

ceva: « Dacchè e prevalso nelle moderne legislazioni il prin«
cipio che il possesso dell’eredità trapassa per virtù di legge
0 per modo di non interrotta continuazione, dal defunto
(1) Il cod. pen.. lose. illustrato, vol. v, pag. 18; Pistoia,
Tip. Cina, 1858.
(2) Carrara, Programma, p. s., vol. IV, 52414.
(3) Re'pertoire, v“ Vol, sez. II!, 52, n. 3.
(4) Jurisprudence des codes crini…inels, vol. VII, sull'art. 380;

Paris 1835.
(5) Chauveau ed ffélie, Teor. del cod. pen., vol. II della

‘l“ trad. ital., n. 3180; Napoli 1885.

prietà speciale, che dicesi appunto esplosi-vità, per l’insta—
bilità del loro equilibrio molecolare. data una causa pura—
(6) Traité dela criminalité, ecc., 11. 199; Paris 1874.

(7) Traité da droit crini-[nei, g 507 ; Bruxelles 1847.
(8) Commentaire, sull’art. 379; Paris 1823.
(9) Traité dc legislation criminelle, tom. I, pag. 47; Paris
1824-.
(10) Rel. minist. sul prog. del 1889, n. CLXV (sul capov. del—
l'art. 402 e sull'art. 381 del prog. stesso).
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mente iniziale, reagiscono d'un tratto e con violenza,
risolvendosi in prodotti di natura più semplice, più stabile,

per lo più gazosi, ed insieme sprigionando una gran quan-

(art. 255 codice penale; v. la voce Intimidazione pubblica).

Ove, all'incontro, il fine criminoso sia quello di distrug-

tità di calore.

gere in tutto o in parte edilizi o cose, la imminenza di:]

L'esplosione, fenomeno appartenente all'ordine dei fatti
ﬁsici, diventa fenomeno giuridico, e cosi oggetto della

pericolo che alla incolumità pubblica minaccia, come incvitabile conseguenza del reato, atteggia questo siccome

scienza del diritto, quando si consideri come infrazione

violazione della legge che appunto tutela la pubblica incotunn'td (art. 301 cod. pen.).

della legge penale, ordinata a tutela della sicurezza dei
consociati, e quando, altrimenti, la si consideri come fonte

di danno patrimoniale e causa dell'obbligaziouc relativa del
risarcimento.

Sotto questo secondo aspetto, la materia delle esplosioni
forma tema del diritto civile, riconnettendosi alla teoria
dei delitti e de' quasi delitti civili in genere, e del risarcimento del danno.
Sotto il primo aspetto, invece, la materia delle esplosioni
rientra nel campo del diritto penale.
Sicurezza dei consociati, però, come oggetto del reato
d'esplosione, e termine generico, suscettibile di speciﬁcazioni varìe. E, precisamente, a quel modo che la legge penale mira alla tutela della sicurezza dei cittadini, per via

di prevenzione e di repressione, col magistero di buon governo e col magistero più propriamente punitivo, cosi,

anche in questa particolare materia delle esplosioni, in

Siamo cosi pervenuti, per via di esclusione, a determi—
nare l'ambito del nostro'studio. Perocchè, esplosione di
comune pericoloè sinonimo, come più lungi si vedrà, di
esplosione di cui è inevitabile effetto il pericolo ininﬂuente
della pubblica incolumità.
Noi tratteremo adunque, sorprendendolo nel suo primo
apparire nel diritto positivo, e seguendolo nelle forme
diverse assunte presso le varie legislazioni, del reato di
mina o ruina, per dirla col nome classico, che è raffigurato

nell'art. 301 cod. pen. ital., sia che venga commesso su
cose altrui, e su cose di proprietà dell'agente (art. 308
stesso cod.).

Studiercmo poscia, particolarmente, la funzione che nell'organismo di questo reato esercitano la circostanza del
pericolo per la vita delle persone, e l'assenza di ogni danno

quanto si considerino come lesive, in genere, dei diritti

o pericolo di danno per le cose e per le persone (art. 309 e
310 stesso codice); non senza accennare, a misura che se

tutelati dalle leggi penali, ci troviamo di fronte ad un duplice
sistema di disposizioni legislative. Le une mirano a provenire i reati che col mezzo delle esplosioni si possano com-

ne presenterà l'occasione, alle altre disposizioni del codice
penale e di altre leggi che abbiano riferimento alla materia
delle esplosioni di comune pericolo.

mettere, ordinando speciali norme intorno alla fabbricazione,

Esamineremo, in fine, e colla cura che e richiesta dalla

al trasporto, all'introduzione nel regno, allo spaccio delle
materie che costituiscono i mezzi di questa speciale foggia
di delinquenza (leggi d'indole finanziaria sulle polveri pi-

importanza del soggetto, il diritto speciale che su questa
materia si è sviluppato negli ultimi anni in italia e fuori
d’Italia, occupandocì particolarmente della legge 19 luglio
1894, n° 314, sui reati commessi con materie esplodenti.

riclIe; leggi di p. 5. 30 giugno 1889, articoli 21-24; codice penale vigente, art. 462, 468, 469 — v. alle voci Polveriﬁeio, Materie esplodenti e armi). Quando, invece,
l'esplosione è avvenuta, interviene la legge repressiva, la

quale assume norma etisionomia speciale secondo il diritto

Caro l. — Dmmo COMUNE.

5 1. Il delitto di mina o ruina nella storia
e nella legislazione comparata.

che con quella si (; violato, 0 posto in pericolo d'esser vio—

lato. Allorché l'esplosione non solo avvenne senza alcuna

2. Considerazioni generali. — 3. Leggi penali francesi. —

pravità (l'intenzione per parte dell'autore, ma non produsse
alcun danno a persone o a cose, eppure avvenne in condi—
zioni tali di tempo e di luogo da poter costituire un peri-

2. « Le malizie umane da un lato, scrive il Carrara (1),

colo per la pubblica incolumità, evidentemente il fatto non
esorbita dai confini della contravvenzione, e come contrav—
venzione vien previsla e punita dal cod. pen. all'art. 468
(v. la voce Accensioni e esplosioni pericolose). Allorché, invece, l'esplosione (: procurata ad un ﬁne crimi—

noso, e —— produca o non produca danno immediato effettivo

4. Codici giù vigenti in Italia. — 5. Codici stranieri.

ed il progresso meraviglioso delle arti dall'altro lato hanno
sempre concorso a deludere le diligenze dei legislatori pcnali: le prime con inventare nuove forme criminose; le
secondecol fornirenuovi strumenti alleindustriedei quali non

tardarono i malfattori a trarre partito. Gli antichi legislatori, quando avevano descritto per minuto il delitto d'incendio in tutte le sue possibili estrinsecazioni non crede-

tanto grave ed indefinibile a priori, da costituire un'effet-

vano tliavere lasciate lacune; ma la invenzionedella polvere
pirica costrinse i legislatori ad aggiungere alla vecchia

— ha nondimeno congenito un pericolo tanto imminente,
tiva violazione del sentimento della sicurezza e della tran-

enumerazione anche il delitto di mina ».

quillità pubblica, in tal caso l'esplosione assume figura di
vero e proprio delitto, il quale riceve determinazione diversa
dalla specialità del motivo o del fine criminoso. Se l’esplo-

E però degno di nota come l'applicazione di questo
nuovo e potentissimo mezzo di distruzione quale materiale

smne avviene al solo fine di incutere pubblico timore, o di
suscitare tumulto o pubblico disordine, questo fine richiama
il reato sotto la classe dei delitti contro l'ordine pubblico

tardi, se non negli annali della umana neqnizia, almeno
come oggetto della dottrina criminale e come argomento di
disposizioni di diritto positivo (2).

(1) Programma, |). s., 5 3090.
(2) Quello spirito acutissimo e divinatorio, talora, dell‘autore
tlell’Esprit (les lois cosi ragiona sulla terribile potenza della pol—
vere pirica: « Sai che dopo l'invenzione della polvere non vi sono

si possa trovare asilo contro l‘ingiustizia e la violenza. lo tremo
sempre che non si finisca per scoprire qualche segreto che offra
una via più spiceia per fare perire gli uomini, distruggere i
popoli e le nazioni intere ..... NOII è Inolto tempo che sono in
Europa, ma ho udito uomini intelligenti parlare dei mali che

più piazze inespugnabili, cioè non vi ha più luogo sulla terra dove

di un delitto per se stante, comparisca relativamente assai
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3. Il reato di mina, infatti, pare sconosciuto, general-

dizioni del nuovo reato di Inina, si trovarono delusi dal

mente, agli istitutisti criminali e appena sembra preconiz—
zato dal l’oggi (1). La sua prima apparizione nel diritto
codiﬁcato è segnata dal codice francese del 1791, nell'arti-

sempre crescente sviluppo della industria delle materie
esplodenti, e dalle scoperte ulteriori dei vapori e del gas,

colo 33 della sezione 2-‘1 del tit. 1°.
E pregio dell'opera notare come sin da quest'epoca
dati la parificazione del reato consumato col reato tentato
che troveremo riprodotta nel codice penale italiano vigente.

delitto di mina quando la sua descrizione si riferisce soltanto alla forza esplosiva della polvere pirica.

Questo articolo è stato riprodotto, ma con qualche mo-

diﬁcazione, dall'art. 435 del cod. pen. del 1810.
In questo articolo non è più parola del reato tentato.
Occorre però rilevare come questo vi sia virtualmente

compreso, in virtù della disposizione generale dell’art. 2
dello stesso codice, che equipara appunto al reato consu-

mato il tentativo di reato.
Dall'art. 435 risultava che le distruzioni cagionate per
mezzo di una mina erano uniformemente punite colla pena
di morte, ma questa pena però non si applicava che alla
distruzione degli ediﬁzi, navi e battelli, il che escludeva, per
la relazione di questo articolo con l’art. 434, la distruzione

dei magazzini e dei cantieri.
Lo scopo della legge del 28 aprile 1832, che modiﬁcava
l'art. 435, fu appunto quello di riparare alla accennata
lacuna della legge.

Il nuovo art. 435 si ranuoda all'art. 434, non solo per il
suo testo che vi si riferisce esplicitamente, ma eziandio,

dicono i connnentatori del codice francese (2), per la ma—
teria stessa, poichè l'esplosione di una mina non e che una
specie d'incendio. E vedremo infatti che tutti i codici che
furono ricalcati sulle traccie di quel codice, adottano

questa pariﬁcazione del reato di mina al reato d'incendio.
In virtù del riferimento dell'art. 435 all'art. 434, si

apprende che colui il quale ha distrutto, per mezzo di una
mina, ediﬁzi, navi, battelli, magazzini o cantieri, quando
sono abitati o servono di abitazione, è punito con la morte;
che colui il quale ha distrutto con lo stesso mezzo gli og-

getti medesimi quando non sono abitati, nè servono di abitazione, è punito coi lavori forzati perpetui, se questi oggetti non gli appartengono, e coi lavori forzati a tempo,
quando essi'sono di sua proprietà, e se in quest'ultimo caso
la distruzione ha recato IIII danno qualunque ad altrui;
finalmente che in tutti icasi, se la distruzione]… cagionato
la tuorlo di una o più persone che trovavansi nei luoghi

Ininati al momento della esplosione della mina, la pena è la
morte.
L'art. 95, poi, dello stesso codice punisce indistinta—
mente di morte la distruzione, per mezzo della esplosione

le quali mostrarono non essere completa la nozione del

Peroccbè limitare la descrizione all’accensione di polvere
pirica, signiﬁcava o lasciare impuniti tutti gli altri reati,
simili nei loro eflctti, ma commessi mediante l'uso di altre

materie esplosive; oppure trovarsi nella necessità di attribuire ai giudici la balia di condannare a morte per analogia ; balia intollerabile in una buona amministrazione di
giustizia.
Così è che vediamo introdursi nei codici, di ﬁanco alla
consueta formata della mina, una formola più o meno
estensiva.
Tale il codice estense all'art. 527; similmente il codice

toscano all'art. 441. E con maggiore precisione di eloquio
il codice sardo all'art. 656.
Il codice di San Marino (art. 524) colloca esso pure,

come i codici esaminati fin qui, trai misfatti contro la proprietà commessi senza ﬁne di lucro, la mina e qualsiasi
altra esplosione.
'

5. Fuori d’Italia, il codice germanico. nella parte 11,
sezione XXVII, 5311, equipara all'incendio la distruzione
di una cosa con polvere od altre materie esplosive; il codice zurig‘liese si occupa della mina ai 55 199, 201 ; il co—
dice belga prevede all'art. 520 la distruzione col mezzo di
esplosione, al quale reato rende comuni le disposizioni e
le pene del delitto d'incendio. Pareggiano pure l’esplosione
all’incendio i codici dei Paesi Bassi (art. 158), ginevrino
(art. 222), spagnuolo (art. 572), jonio (art. 818), mal—
tese (art. 290), portoghese (art. 471), russo (art. 1616),
di Neuchatel (art. 238), di Soletta (art. 172), del Ticino
(arl.398),di Vaud (art. 322), di Zug (art. 107), di Basilea-città (art. 165), di Basilea-campagna (art. 165), del
Vallese (art. 328), di Brunswich (art. 204), le leggi inglesi
(24e25V1ct. Stat.), il codice ﬁnlandese (XXXIV, 3 5),
l'olandese (art. 157) e il progetto austriaco (art. 333).
g 2. Lavori preparatori del codice
penale italiano.
6. Lavori della prima Commissione. — 7. Lavori della seconda

Commissione. — 8. Progetto Vigliani. — 9. Primo progetto
Zanardelli. — 10. Progetto Savelli 26 novembre 1883. —

11. Progetto Zanardelli 27 novembre 1885.

di Ima Inina, degli ediﬁzi, magazzini, arsenali, vascelli, o

6. I sottoconnnissari Ambrosoli e 'I'olomci della prima

altre proprietà dello Stato.
4. Sulle orme del codice francese fu modellato il delitto

Commissione presentavano nella seduta 4 maggio 1868 (3)
l'art. 406 che al 5 2 era così concepito:
« E incendio anche l'esplosione di mine od altre materie

di mina, in Italia, nei codici delle Due Sicilie (art. 441) e
di Parma (art. 510), ove appunto e parola di esplosione e

di scoppi di mina.
Ma presto questa formoln della mina si manifestò insufficiente di fronte alle scoperte e alle invenzioni che si succedevano e progredivano meravigliosamente. I legislatori, i

inliammabili adoperate per distruggere gli ediﬁzi o le cose
anzidette ».
Negli art. 401-406, riferentisi al reato d'incendio, salta
agli occhi la iiilpropi'ietittlella espressione: i: incendio anche
l'esplosione di mine, laddove vorrebbe dirsi : al reato d'in-

quali avevano esaurita la loro diligenza a descrivere le con-

cendio e' pariﬁcato il reato di esplosione di mine.

produce la chimica. Sembra che essa sia IIII quarto flagello che
rovina gli uomini e li distrugge alla spieciolata, ma continuamente, mentre la guerra, la peste, la fame, li distruggono in
grosso, ma ad intervalli soltanto » (Montesquien, Lettres Per-

('l) [Inis-prudentia crintinalis, vol. 4, pag. 111.
(2) Chanvean et lli-lie, Teoria del codicepcnale, trad. ital. Strigari; Napoli, Altimari, 1860, tomo Iv, pag. 242.

sanes, lettera 106, pag. 350).
106 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

(3) Verbale 93, vol. I, Il progetto del codice penale; Firenze,
Stamperia Reale, 1868.
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Comunque, la Commissione prese in esame, cogli altri,
anche quest’articolo, il quale, nel progetto che viene sotto
la data 17 maggio 1868, prese il n. 389 e venne collocato
sotto il titolo XVI, Dei reati contro la proprietà commessi

« Reato affine all'incendio, e soggetto quindi alle stesse
sanzioni penali, perchè minaccia gli stessi pericoli e può
produrre gli stessi effetti, e il collocamento o la esplosione

di mine, torpedini, od altre macchine esplodenti, ed il col-

senza ﬁne di ittero, al capo I Dell’incendio.

locamento o l'accensione di materie inﬁammabili atte a di-

7. La Connnissione Borsani, Costa, Martinelli ed Ainbrosoli esaminò quest'articolo nella seduta del 6 febbraio
1870(1), e nessun'altra modiﬁcazione ebbe ad introdurvi

struggere ediﬁzi o cose, sem prechè l'agente abbia la prava
volontà, preordinata a siffatta distruzione ».
10. Assunto al potere il Savelli, questi, presi in esame

se non quella per cui, in relazione ai progressi delle in-

gli studi del suo predecessore, presentava un progetto nel
quale all'art. 256 del progetto Zanardelli corrispondeva

dustrie, venne ampliata la descrizione dei mezzi con cui

il reato di mina si consuma.
8. Il ministro Vigliani inserì nel suo progetto del 24 febbraio18'l4 e nel capo VIII, Dell'incendio, inondazione e
della sommersione, titolo XIII, Dei reati contro la proprietà,
l'articolo 465, che al 5 1 riproduceva letteralmente la di-

sposizione dell’art. 458, g 'I , del precedente progetto.
La Commissione del Senato che esaminò il progetto
modiﬁcò l'art. 465, sopprimendo il 5 1.
« La vostra Commissione, leggesi nella Relazione, per
giustiﬁcare le modiﬁche fatto, non ha soggiunta la sua voce
all'unisono di queste legislazioni (che contemplano il reato
di mina) per la considerazione che, o l'esplosione della
mina ha avuto per scopo e per effetto la morte di una persona, e deve essere punita come omicidio premeditato; o

l'esplosione della mina ebbe per scopo o per effetto la sola
rovina di uno o più ediﬁzi, ele pene ordinarie del dan—

neggiamento vi provvedono a sufficienza. Che se interviene
omicidio preterintenzionale o colposo, non vengono meno

allo scopo le disposizioni del codice intese alla repressione
di quei reati ».

Cosi, la Commissione senatoria, disconoscendo, in questa
materia, ciò che era il portato della universal legge di spe-

l'art. 263, identico nella sostanza, e solo modiﬁcato lievis-

simamente nella dizione.
11. Tornato al potere nel 1887 lo Zanardelli, riprese
gli interrotti studi e presentò nel 22 novembre 1887 alla
Camera elettiva il suo progetto completo. Quivi, il reato di
mina e previsto e punito nell'art. 289 che nulla innova nei
suoi precedenti.
La Relazione ministeriale, che accompagna il progetto,

è, circa quest'art. 289, identica alla Relazione del 1883.
Esaminato il progetto della Commissione della Camera
elettiva, questa non fece alcuna osservazione sull'articolo in

esame.
La Connnissione del Senato inveceînolava che « dicesi
in questo articolo: malaria infiammabili atte a produrre
tale e/]ìdto ». S'intende, m" occorre di esprimere, che se il
mezzo adoperato non e, per si: stesso, e in modo assoluto,
alto a raggiungere l'intento, non vii-, nè può esservi materia di delitto. Ma il dichiarare, in modo generico, cheil
mezzo deve essere alla all'intento, equivale ad aprire la via

ad una discussione pericolosa intorno all'idoneitd relativa
dei mezzi adoperati per far esplodere la mina.
Una circostanza accidentale che abbia reso meno ellicace

ciﬁcazione, intendeva far scomparire dal novero dei reati
il reato di mina. Vero e, bisogna pur confessarlo, che, ﬁno

o meno pronta l'azione, ovvero la mancanza di cura sulli-

a quando questo reato rimaneva compreso sotto il titolo dei

pretesto per conseguire nn'ingiusta impunità.
La f.lonnnissione senatoria proponeva quindi che le pa-

reati contro la proprietà, non v'era ragione di crearne una

figura speciale, rivestendo esso tutti i caratteri del crimine
di danneggiamento.

Il Senato però approvava l'articolo proposto dal Ministro,
mantenendone inalterata la dizione, e collocandolo sotto il
numero 473, 5 1.

9. Il progetto Zanardelli del 1883 contiene due grandi
innovazioni in questa materia. La prima si è che, seguendo
le esigenze di una più razionale classificazione dei reati, si
richiamò il reato di mina, insieme all'incendio, all'inonda-

zione, alla sommersione e agli altri reati di comune pericolo, sotto il titolo loro proprio dei delitti contro l'incolumità pubblica.
La seconda modiﬁcazione consiste in ciò, che, laddove

nei progetti precedenti si ricercava l'esplosione della mina,
nel progetto Zanardelli anche il solo collocamento della
mina è parificato all’esplosione, riproducendosi cosi l'antico
concetto del codice francese del 1791.

E anche a notarsi che, con maggior speciﬁcazione di
ipotesi e proprietà di linguaggio, questo progetto contempla

distintamente l'esplosione di materie 0 macchine esplodenti
e l'accensione di materie inﬁammabili, in quanto siano atte
a produrre gli stessi effetti delle prime.

Nella Relazione che accompagna il progetto, cosi il Illinistro giustifica la disposizione:

ciente nell‘uso dei mezzi adoperati, potrebbe servire di

role di quest’articolo « materie inﬁammabili atte a produrre tale eﬁ'etto » fossero sostituite da questo altre « materie inﬁammabili, allo scopo di produrre tale effetto ».|_î
Da diversi poi fu censurata la pariﬁcazione della procurata esplosione al semplice collocamento della materia
e macchina esplodente. Il prof. 'l'nozzi, in particolare,

osservava che collocare () cosa diversa dal far esplodere,
essendo quello un conan di questo. E il cons. Molta,
alla sua volta, non trovava giusto punire allo stesso modo
chi colloca semplicemente le mine, torpedini, ecc., ecc., e
chi le fa esplodere.
Nel seno della Cmnmissrone di revisione, institnita con

regio decreto 13 dicembre 1888, il prof. Lucchini (relatore) rìcordava la proposta di modilicazione fatta dalla Commissione senatoria: aggiungendo che la Sottocommissione

non aveva creduto di accettare questo emendamento, perch?quello cui deve aversi riguardo e l'altitudine, non potendo
il solo scopo costituire reato se vi fosse inidoneità nel mezzo.
Il senatore Costa, membro della Commissione (Ii revisione,
rispondeva che, con l'aggiunta proposta dalla Commissione
del Senato, intendevasi di evitare una discussione pericolosa
sulla idoneità relativa del mezzo, fermo rimanendo il con-

cetto che non vi sarebbe reato se I'inidoneità fosse assoluta.
Messo ai voti l'articolo, questo veniva approvato nell'identico tenore del progetto ministeriale.

E tale rimaneva nel testo deﬁnitivo del codice, con una
(I) Verbale 68, vol. II, Il proyetlo del codice [natale.

lievissima alterazione nel dettato.
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5 3. Reato di mina o ruina nella dottrina.
|?. e 13. Concetto e deﬁnizione del reato di mina o ruina.
'l'eoria oggettiva e soggettiva. — 14. I’ariﬁcazionc del reato

di mina al reato d‘incendio. — 15. Soggetto attivo, primario
e secondario, del reato. — 16. Soggetto passivo. —
17. Oggetto del reato. — 18. Elemento intenzionale. —
19. Momento eonsumativo. Idoneità dei mezzi. 'I'entativo.
— 20. Reato mancato.

12. Il medesimo concetto delle forze della natura abbandonate a loro medesime, o, come dicono alcuni recenti
scrittori, scatenate a danno altrui, che caratterizza e rende

grave il reato d’incendio, Mpplicabile ai fatti criminosi che
per mezzo dell'acqua, dell'aria o di altro terribile elemento
minacciano le sostanze e la vita. Cosi, con quelle dell'inca-
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classici, che esso consiste nella distruzione totale 0 par-

ziale di un ediﬁzio o cosa operata mediante esplosione.
13. Di fronte a questa, sta la teoria soggettiva, cui accennammo dianzi, ed alla quale si riconnette il codice nostro,
che non considera l'effetto, anzi ne astrae, se non in quanto

ne faccia una possibilità astratta, ma fa consistere il reato
nella semplice collocazione od esplosione della mina, sempre

quando questa sia alla, assolutamente non relativamente, a
produrre la distruzione totale o parziale dell'ediﬁzio.
Secondo questa teoria, il reato in questione potrebbe deﬁnirsi: la collocazione o la procurata esplosione, al ﬁne di

dazione, della sommersione, del guasto delle ferrovie, sorge

distruggere totalmente o parzialmente un ediﬁcio, di una
mina atta a produrre tale effetto.
Dell‘applicazione di questo concetto nello sviluppo della
materia che attiene al reato di esplosione di comune peri-

la nozione della ruina (1).

colo avremo campo di occuparci, quando svolgeremo il cont-

Raina e mina sono itermini classici che designano nella
dottrina questo reato, riproducendo il conflitto tra la nozione oggettiua e la nozione soggettiva del reato stesso; al—

mento all‘art. 301 del nostro codice.

ludendo questo ai mezzi, quello all’effetto speciale al quale

lità sono insufﬁcienti a dare l'esatta e completa nozione del
soggetto attivo secondario del reato, pure servono mirabil-

il legislatore volle antivenire. La parola ruina cioè designa
la forza ﬁsica oggettiva del maleﬁcio, per dirla colla terminologia del Carrara; la parola mina descrive unicamente
una materialità del modo di azione (forza ﬁsica soggettiva)
ed incontra il pericolo di una incompleta enumerazione di
casi in chi si accinga a descrivere le condizioni materiali di

quel modo di azione.
Comunque, la dottrina,- intorno a questo reato, si è svolta
quasi unicamente sul concetto oggettivo del medesimo, assumendo a criterio essenziale l'e/[etto dannoso che ad esso

consegue ed identiﬁcando questo effetto dannoso colla ruina
totale o parziale dell‘ediﬁzio minato. Carrara (2) infatti lo

14. Ritornando alla teoria oggettiva del Carrara, convien
dire che, se i caratteri della istantaneità e della irrefrenabi-

mente a dar ragione della diuturna pariﬁcazione di questo
crimine, nella penalità, al delitto d'incendio.

Anzi per questo lato, il delitto di mina è più spaventoso
dello stesso incendio. L'incendio può essere dagli accorsi
sopito nei primordi della sua devastazione, non altrettanto
la mina. Dall’incendio possono sottrarsi gli abitanti della
casa, non così dalla mina. Quando pertanto la ruina di un

ediﬁzio siasi consumata mediante forze che agiscono len—
tamente e frenabilmente, non si ha che un danno dato, il
quale rientra sotto le regole generali di tale maleﬁcio. Ma

quando la distruzione si volle produrre con mezzi che agi-

deﬁnisce: la distruzione totale o parziale di un ediﬁzio,

vano istantaneamente e irrefrenabilmente, il reato presenta

operata con mezzi che agiscono istantaneamente ed irrefre—
nabilmente.

pericoli maggiori che non ne presenti l'incendio, e mentre
merita senza dubbio di essere considerato in Im buon codice punitivo come ﬁgura specialmente odiosa, parrebbe

Accettando per ora questo concetto, e prescindendo dall'ampliamento che esso ebbe a ricevere in questi ultimi
tempi, sulle orme dei codici francesi, colla pariﬁcazione del
collocamento all'esplosione della mina, dobbiamo dire. con
tutto il rispetto pel sommo maestro, ma con pari franchezza,
che la sua deﬁnizione non ci soddisfa pienamente. Ci pare

che, per voler sfuggire al pericolo di dare una deﬁnizione
soggettiva, il Carrara sia caduto nell'opposto errore, riducendo tutta la deﬁnizione nei limiti dell'oggettività del maleﬁcio e trascurando soverchiamente il soggetto altino se—

condario del medesimo, che pure è ciò che caratterizza il
reato, differenziandolo dagli altri di comune pericolo. Ein

infatti fa consistere il soggetto secondario in mezzi che agiscono istantaneamente ed irrefrenabilmente. E sta bene. I

caratteri essenziali della mina sono colli con tutta esattezza.
.\Ia l'istantaneità e l'irrefrenabilità dell’azione non esauriscono tulta la speciale natura di questo mezzo delittuoso, e
non gli sono esclusivamente propri. Vedasi, ad esempio, il
delitto d'inondazione, commesso mediante rottura d’argine
o diga.

Rotta la diga o l'argine, il reato non si compie anche
esso istantaneamente e irrefrenabilmente‘?

sotto questo aspetto meritevole ancora di pena maggiore

dello stesso incendio. Ma, poiché, guardato sotto altro
aspetto, l'incendio, in certe altre condizioni locali ed atmosferiche ha una potenza nociva più dilatabile, mentre la

mina non pone a pericolo che l'ediﬁzio contro cui è diretta,
od i più attigui, @ non può mai estendersi ad una intera
città, così le potenze nocive di quei due fatti in certo modo
si equilibrano, compensandosi la intensità della potenza
dannosa con la sua diffondibilità, e viceversa: e può accettar5I come buona la pariﬁcazione nella pena adottata generalmente dei codici odierni.
15. Soggetto attivo primario del reato di mina è, come
in ogni altro reato, l'umana persona. Nel capo secondo
di questa voce si farà oggetto di studio una speciale
classe di delinquenti in questa forma criminosa, cioèa dire

gli anarchici. Soggetto attivo secondario èla mina nella più

larga e comprensiva accezione del vocabolo: ogni materia
dotata di forza esplosiva, e, per analogia, ogni materia inﬁammabile simile, nei suoi eﬂctti, alla mina, cioè atta, di

per sè stessa, a distruggere ediﬁzi.
Della enumerazione di questi mezzi fatta nel nostro codice

trattando, includere l‘idea della esplosione, pur rasentando

ci occuperemo nel commento all’art. 301.
16. Soggetto passivo di questo reato è, in genere, qual—

il pericolo di cadere in una petizione di principio, e dire,
sempre accettando la teoria oggettiva del Carrara e dei

siasi ediﬁzio, ovverosia costruzione fatta da braccio umano,
al ﬁne di contenere le persone o materiali inservienti ai

Occorre dunque nella nozione del reato, di cui stiamo

(1) Pessina, Elementi di dirittopenale, vol. 2, pag. 413, 5 212.

(2) Carrara, Programma, p. s., 53093.
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bisogui dell'uomo, o destinate al servizio pubblico, od al
pubblico ornato. Se l'esplosione si producesse all'aperto o
dovunque non possa nuocere ad edilizi, non vi si potrà rav-

visare il reato di mina, purchè, s'intende, gli oggetticolpiti,
o che potevano essere colpiti, non siano espressamente contemplati nella legge positiva; ma al più si potrà parlare di
un attentato contro la proprietà, o, nei congrui casi, contro
le persone. Del pari, chi appiccassc maliziosamente il fuoco
al petrolio galleggiante in quei luoghi dove esistono fontane
di tale sostanza sarebbe colpevole d'incendio enon di mina.
E indifferente poi che l'ediﬁcio sia inﬁsso al suolo, 0 na-

che tutti i cittadini hanno alla sicurezza e alla tranquillitt't
pubblica, del diritto che tutti i cittadini hanno a non veder
posti in pericolo, da una forza contro cui non v'ha difesa,

le loro persone e le loro proprietà. Questo e il danno im—
mediato, costante del reato di mina; gli altri, sopra cuttmerati, sono solo contingenti ed eventuali. Pub non rainar

l'ediﬁcio, può non ender ferita o spenta persona alcuna,
può non essersi veriﬁcato alcun danno particolare; ma
permane pur sempre quella lesione del diritto sociale alla

pubblica tranquillità e sicurezza, che non solo assegna il
reato di mina alla categoria dei delitti sociali, nnt lo

mento, iu mare ed equipaggiato, è incendio di casa abitata

richiama sotto la classe speciale dei reati contro la trauqnillitd. pubblica, o, altrimenti. contro la pubblica incola-

o destinata all’abitazione, cosi la comunicazione del fuoco

mitd. Come il codice nostro abbia seguiti ed applicati questi

alla Santa Barbara di una nave, o una torpedine che

concetti della dottrina, esamineremo più sotto.

tante. Quindi, ncl modo stesso che l'incendio di un basti—

l’abbia fatta saltare in aria, quando provenga dalla malizia

18. Per ciò che attiene ai criteri misuratori e al grado

o dall‘imprudenza dell'uomo, sarà una mina dolosa o col—

del reato di mina, nulla v'ha che diflerenzi questo dal reato

posa (1).

d'incendio, alla cui trattazione speciale rinviamo quindi il

_

17. Quale è l'oggetto del reato di mina? Bisogna distinguere l'oggettività ideologica dall'oggettività concreta, effettiva del maleﬁcio. La printa può consistere nell'oflcsa
alla proprietà, o alla personalità annum, nella sua libertà
(minaccia) o nella sua integrità (lesione. omicidio). Nel
primo caso, saremo di fronte a un danno dato, ove la as-

senza di ogni effettiva lesione o anche di un mero pericolo

lettore (v. alla voce Incendio).
Due punti però vogliono essere particolarmente notati,

come possibili differenziali tra l'incendio e la mina.
Il primo si riferisce all'elemento intenzionale.
Colui che scaglia un tizzone ardente in una capanna non
può avere, verosimilmente, altra intenzione che quella di

appiccarvi il fuoco, cioè d'inccndiare.

di lesione ad altri diritti poziori faccia esularc i caratteri

Ma nella mina la cosa può correre diversamente. Stip—

speciﬁci delreato di tniua. t'cl secondo caso, quando cioè

mato, mancato o tentato, il quale concorrerà col reato di

pongasi che il mio nemico, per impanrirmi, faccia esplodere in casa mia un piccolo cartoccio di polvere, senza
produrre alcun danno all'edifizio, e ciò per le condizioni
stesse (l'insufficiente potenza esplosiva nel cartoccio. Evidentemente, quando si resti nel campo della teoria ogget-

mina che gli ha servito di mezzo.

tiva, che richiede la rovina totale o parziale dell'ediﬁzio,

Non sempre però, anzi di rado, l'oggettività ideologica
coincide coll'oggeltività concreta; rade volte cioè il delitto

non avremo in quest'atto il reato di mina consumato. Ma

una mina siasi diretta a danno di Im locale abitato, ma col

ﬁne preciso di ferire o far perire un nemico, sorgerà per
virtù di quel ﬁne il titolo di lesione o di omicidio consu-

neppure potrà parlarsi di tentativo di ruina. A parte la
inidoneità del mezzo, fa dif'etto, in tal caso, l'elemento

assume ﬁgura e classe dal diritto voluto ledere dall'agente;
bensi dal diritto poziore che egli, nel cammino criminoso,
necessariamente o eventualmente violava. Pongasi una

morale del conato, cioè l'intenzione diretta a cagionare la

mina fatta scoppiare, per spirito di vendetta contro il proprietario, in Im ediﬁzio che ruini», seppellendo nella caduta

cartoccio di polvere lanciato dal nemico, a scopo d'impaurirmi, abbia prodotto. per eccesso di forza esplosiva ignota

delle vittime umane. Qui i diritti effettivamente violati sono

all’agente, la ruina totale o parziale dell'ediﬁzio. Qui l'ele-

più di quell’unico, cui mirava l'agente (proprietà). Intanto

ruina totale o parziale dell'ediﬁzio. Suppongasi ora che il

diritto universale che i cittadini hanno alla conservazione

mento materiale del reato è perfetto. Ma si potrà, perciò,
applicare la pena del reato consumato? Ci pare che no,
per la mancanza dell'eletuento intenzionale. Si dovrà
dunque applicare il titolo di minaccia reale, in concorrenza
con quello del reato di ruina colposa, ove ue ricorrano gli

degli ediﬁzi; sopra atutti sta, inﬁne, la violazione del sen-

estremi. Concludendo su questo punto, sarà necessario

timento della sicurezza pubblica, che non è già ciò che co-

instituire, nella specialità dei casi, un'accurata ricerca sulla

stituisce council comun denominatore di tutti i reati, ciot- il

volontà e sulla intenzione dell'agente per non correre leg-

danno mediato, ma bensì una conseguenza speciﬁca, diretta,

germente all'applicazione del reato di mina, o del tentativo
di questo, laddove non si avesse, per avventura, che una
semplice minaccia reale.

abbiamo precisamente la violazione di questo, ma, poi, v‘r':
violazione del diritto all'integrità personale, nelle persone
rimaste vittime della mina; e poi v'ha la violazione del

immediata del delitto di mina, che procede dalle condizioni
intrinseche del fatto stesso, dallo speciale mezzo con cui

quello si consuma.
Appunto perchè il mezzo adoperato dall’agente non e
frenabile dalla mano stessa di lui, ne da lui limitabile entro
i conﬁni dell'oll'esa all'individuo aggredito, appunto perché
quel mezzo pone per sua natura ad immediato pericolo i

19. Il secondo punto, degno di particolare menzione, si
riferisce al momento. consumativo del reato.
Secondo la teoria oggettiva che abbiamo seguita sin qui,
e che e incarnata nell'art. 435 del codice francese e 441
del codice toscano, il reato di mina appartiene alla classe

diritti d'un numero più o meno esteso, ma sempre indeﬁ-

dei reati materiali. Non basta cioè che siasi collocata la

nito, di altri cittadini, benché non aggrediti intenzional-

mina; non basta che questa sia esplosa. Occorre, perchè

mente dal delinquente, appunto per ciò il delitto di mina

il reato sia consumato, una materialità più inoltrata; eciaà

produce sempre, costantemente, la lesione. non del diritto a
o b di questo o quel cittadino, ma del diritto universale

che l’ediﬁzio sia rovinato in tutto o in parte, o almeno (secondo il codice toscano) che esso sia stato effettivamente
posto in pericolo di ruina. Il momento consumativo del
reato consiste dunque nella ruina totale o parziale del-

(1) Carrara, Programma, 55 3097, 3098.
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I'ediﬁzio o nel sorgere del pericolo di ruina totale e par-

ziale del medesimo.
(lon ciò si determina pure la ﬁgura del conato in questa
materia. La mina è stata predisposta nell'ediﬁzio. Accesa

la miccia, il nemico s'allontana. Ma la mina non esplode,
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cessario per lo scoppio della mina. e questa è atta assolutamente e relativamente a produrre la rovina dell'ediﬁzio.

Solo il caso fortuito impedì il risultato; per esempio fu
gettata casualmente dell'acqua su quell'involto, nell'inter—
vallo tra la sua apposizione e il suo incendintento. Iti tal

a, se esplode, non produce alcun danno.

caso avremo benissimo le condizioni del delitto mancato,

Reato tentato, o reato mancato? Bisogna distinguere,
se il mancato evento dipenda dal modo d’agire del colpe-

quando il colpevole, tornando a compiere l’opera, abbia
posto il fuoco alla miccia per operare la ruina, ma quello

vole, oppure da una circostanza fortuita, che rese vano ciò

siasi arrestato, oquesla non siasi ottenuta, per l'eventualità

ch'egli aveva fatto, come necessario e sufficiente perchè
l'evento si compisse.
‘
Pongasi: il non successo derivò da cattiva qualità della

sopraggiunta, indipendentemente dal modo di agire del
colpevole, e dal colpevole non preveduta.

polvere, o dalla sua umidità, odall'imperfezione della macchina esplodente. In tal caso, evidentemente, se la mina

54. Il reato di esplosione di comune pericolo
nel codice italiano.

non scoppiò, ciò si deve al fatto dell'agente, che non pro-

2l. Oggettività giuridica del reato e classe cui appartiene. —
22. Estremi del reato. — 23. a) Fine di distruggere ediﬁzi o
cose. Forme criminose analoghe all‘esplosione di comune
pericolo. — 24. Interpretazione delle parole: distruggere
in tutto o in parte edi/isi o cose. — 25. Soggetto passivo

curò quanto era necessario perchè la mina esplodesse.

Siamo dunque nel campo del reato tentato. S'intende
però che occorre pur sempre che la mina fosse astrattamente idonea a produrre la rovina dell'ediﬁzio. Se invece
di polvere pirica l'agente v'inlrodusse polvere di carbone,
o altra materia non esplosiva, non si potrebbe parlare di
tentativo, perchè mancherebbe il pericolo che costituisce
l'indecliuabile elemento materiale del tentativo. Ma l'inidoneità relativa dei mezzi e sufﬁciente a creare la ﬁgura
del delitto tentato?
Se, ad esempio, il disegno di cagionare la ruina era
certo, la mina carica di buona polvere esplosiva, ogni altro
preparativo sufﬁciente, e, malgrado l'esplosione, l'edìﬁzio
non rainò, perchè oppose una forza di resistenza superiore
alla forza esplosiva della mina; si avrà in tal caso un len-

lativo punibile?
Chaaveau ed I1élie (1) rispondono negativamente, perchè,
a loro dire, non solo la casa non e stata distrutta, ma non

èstata effettivamente minacciata; e l'impotenza del mezzo

del reato. — 26. L'art. 305 cod. pen. — 27. l:) Collocazione

o procurata esplosione di mine, torpedini od altre opere o
macchine esplosive, ovvero collocazione o accensione di materie inﬁammabili. — 28 e 29. Materie inﬁammabili. —
30. Momenti consumativi del reato. — 31. Come debba
intendersi la parola collocazione. — 32. Una questione di
procedura. — 33. Le aggravanti degli articoli 328 e 329
cod. pen. — 34. e) Idoneità del mezzo. — 35. Tentativo.

Resistenza volontaria.

21. L'art. 301 del vigente codice penale, che prevede
0 punisce il reato di mina, è posto nel titolo VII: Dei delilti contro l'incolumità pubblica, e sotto il capo [di questo
titolo : Dell'incendio, della inondazione, della sommersione

e di altri reati di comune pericolo. Abbiamo visto superiormente come, per questo rispetto, il codice del 1889
abbia innovato, in confronto degli antichi codici, i quali

di distrazione fa presumere la mancanza di volontà. Non

ponevano questo reato nel novero di quelli commessi contro

possiamo accogliere questa opinione. Se la casa fosse stata
distrutta o posta in eflcttivo pericolo di distruzione, si sarebbe già nel caso del reato consumato. Dire poi che la

la proprietà senza ﬁne di lucro. E l’innovazione risponde
ai più sani concetti giuridici sulla classiﬁcazione dei reati.
Cosi la giustiﬁcava la Relazione della Connnissione della

mancanza dell’evento fa presumere la mancanza di volontà,
è negare addirittura la possibilità del conato, che appunto
e tale in quanto manca l'evento. Certo, se la mancanza

Camera dei deputati (3).

dell‘evento dipende da assoluta inidoneità dei mezzi, esula
ogni tentativo di reato; ma, quando l'inidoneità è solo
relativa, come nell'ipotesi dianzi ﬁgurata, e dipende sol-

tanto da particolari condizioni del soggetto passivo della
consumazione, allora abbiamo un vero tentativo punibile.
Perchè, quantunque in quel caso il tentativo sia stato senza
eflcttivo pericolo, la ragione di punirlo nasce dalla previsione della possibile ripetizione di quel fatto, il quale, se fa
innocuo allora, potrà invece, pur restando ferme le condizioni soggettive, ma mutando il soggetto passivo, produrre
danno reale. Potendo cioè quegli atti, che furono, in un
particolare caso, inidonei, diventare ﬁn troppo idonei rela-

tivamente'ad un altro soggetto passivo, i consociati hanno
ragione di temere questa ripetizione, ed hanno, per conse-

guenza, ragione di citiedere che la legge calmi questo loro
timore con l’irrogazione della pena.
20. Agevolmente concepibile è anche, nella soggetta
materia, la ﬁgura del reato mancato. Carrara (2) foggia
questa ipotesi: il colpevole ha predisposto quanto era neil) Teorica !lel{corlire prua/c, vol. tv, pag. 243, & V|;
Napoli.

«La pubblica incolumità non deve confondersi con la
"rimozione di ogni lieve e lontano pericolo, nè con la rimo—

zione di quei pericoli che possono minacciare gli averi o la
persona d'un individuo. Trattasi d'immediati e grandi e
comuni pericoli, com'è l’incendio, l'esplosione, l’inonda—
zione, la rottura delle dighe e degli argini, o dei pubblici
ripari contro gl'iufortuni, ecc.,ecc. In tutti questi casi,
anche quando non ci sia il pericolo delle persone, il che
raramente può avvenire, c'è tale un mezzo di distruzione

che riesce di spavento generale, anche quando non abbia
prodotto alcuno de' suoi sinistri effetti. La grande facilità
degli effetti che da questi mezzi potevano nascere, la loro
estensione probabile, la loro imminente gravità, bene a

ragione consigliarono il Ministro guardasigilli ad aggruppare tutti i fatti di comune pericolo sotto l'unica rubrica
intitolata: Delitti contro la pubblica incolumità... In tutti

questi fatti c'è sempre l'elemento comune del comune pericolo, il quale fa bene espresso con la parola pubblica ineo—
lumità., Colamen chiamavano i Romani il sostegno della
casa che minacciava rovina. Era casa incolume la casa
senza sostegno di puntelli e che di puntelli non ha bisogno.
(2) Programma, & 3109.

(3) 5 exc.
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Questa ﬁgura dell'ediﬁzio, che non è minacciato da immi-

sume, in questo reato, il dolo generico di cui |'| parola

nente rovina, bene esprimeva il concetto del consorzio

nell'art. 45 del codice penale.
Questo elemento esercita una funzione di somma impor-

civile, il quale può star ritto da sè e non teme alcuna sua

prossima distruzione. Cicerone deﬁniva la incolumità in

tanza nell‘organismo del delitto che ci occupa, in quanto

questo modo: lncoluntitas est salutis tuta atque integra
mnse1natio (l), e bene a ragione si gloriam contro i con—

serve di elemento differenziale tra questa e altre forme di

giurati di Catilina, che pure fra gli altri mali minacciavano
d'incendio la città: U|bem et cives 1nteyos incolumesque

reati dal codice previste, e che constano dello stesso malcriale criminoso, cioè l'esplosione di mine o altre materie

Ed il ministro Zanardelli nella Relazione al re per

esplodenti. Vogliam dire l'esplosione fatta a scopo di intimidazione pubblica, di cui all'art. 255, e l'esplosione o
accensione pericolosa di cui nell'art. 467 cod. penale.

l'approvazione del testo deﬁnitivo del codice penale (3) così
si esprimeva:

Il materiale di questi tre reati e, come già si disse, nella
sostanza identico: consiste cioè nell'esplosione procurata in

« Il concetto generale, che domina nelle disposizioni
concernenti i delitti preveduti in questo titolo (VII) e che
ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza espansiva
del nocumento che è loro insito, sicchè gli ell‘etti che ne
sogliono o possono conseguire assumono le proporzioni di

circostanze tali da far sorgere un comune pericolo. Avvenne
l'esplosione di una bomba in luogo abitato — non produsse

seroavi » (2).

danno ad edilizi, ma lo poteva, per l'intrinscca sua forza

esplosiva. Se noi ci appaghiamo della semplice oggettività
del fatto, cl|iaroè che sono possibili tuttee tre le ipotesi che

un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico;
e perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurispru-

fanno capo rispettivamente agli art. 467, 255 e 301 codice

denza tedesca, delitti di comune pericolo. Questo concetto,

giuridica il fatto ci e porto dall'intenzione del colpevole.
Se questo mirava al solo ﬁne di incutere pubblico timore
e di suscitare tumulto o pubblico disordine, il reato sarà
quellodell'art. 255; avremo invece un'esplosione di comune
pericolo ai sensi dell'art. 301, quando il ﬁne dell'agente
era quello di distruggere in parte ediﬁzi o cose indicate
nell'art. 300 (4) (fosse poi questo ﬁne congiunto all'altro

come quello dell'incolumità pubblica, non si deve riferire,
siccome in opinalo, ad un nocumento e pericolo esclusi-

vamente personnle, che non giustiﬁcherebbe la distinta
Formazione del titolo in esame; ma ad un nocumento e ad
un pericolo che possono riguardare soltanto i beni, come
in un incendio di ediﬁzi disabitati o di prodotti del suolo,

penale. L'unico criterio per poter deﬁnire con esattezza

oppure promiscuamente i beni e le persone ».
22. Secondo l'art. 301, tre sono gli estremi essenziali
del reato di esplosione di comune pericolo:

dell'ediﬁzio); quando ﬁnalmente non occorrerà nè l'uno nè

1° il ﬁne di distruggere|n tutto o in parte gli ediﬁzi
o le cose indicate nell'art. 300 (incendio);

l'altro di questi speciali ﬁni, nè altra criminosa intenzione,
saremo allora nel campo della semplice contravvenzione

2° la collocazione e l'esplosione di mine, torpedini o

della pubblica intimidazione, o si riconnettesse ad un ﬁne
di vendetta particolare dell'agente contro il proprietario

prevista dallart. 467 (5)

altre opere 0 macchine esplodenti, ovvero la collocazione e

Abbiamo detto che, perchè si resti nei limiti di questa

l'accensione di materie inﬁammabili;
3° l'idoneità (assoluta) delle mine, torpedini o altre

contravvenzione, (? necessario che non concorra nessun altro
ﬁne criminoso. Infatti v'ha, nel codice, una quarta forma

opere 0 macchine esplodenti o delle materie inﬁammabili
a produrre la distruzione totale o parziale degli ediﬁzi o

di reato, che può commettersi mediante esplosione di mina
o altre simili opere 0 macchine: ed e l'omicidio qualiﬁcato;

cose sopra indicate.

a' sensi dell'art. 366, n_0 il, che ha suo riscontro nell'art. 373

Balza subito agli occhi la novità del concetto informatore
del reato, qual è prospettato in questa disposizione di legge.,
Non e più necessaria, come ne‘vecchi codici, la ruina

(lesione qualiﬁcata). E evidente, e non ha d'uopo di (limo-

totale o parziale dell' ediﬁzio, e neanche è necessario che
l’ ediﬁcio corra pericolo ellettivo di mina. È spostato all"|||diet10, nella serie degli atti d' esecuzione, il momento con-

strazione, che, se l'esplosione è procurata allo scopo diretto
di uccidere o ferire una persona, il reato assume natura
da questo ﬁne speciale dell'agente, e diventerà omicidio o

recchio esplodente, o ha collocato le materie inﬁammabili,

lesione qualiﬁcata.
La ricerca del ﬁne, ogniqualvolta trattisi di esplosione
di comune pericolo, per la esatta determinazione del reato,
non può andar soggetta a regole precise e costanti. Essa

ovvero ha fatto esplodere l’uno o acceso le altre, si è posto

s'inspirerà e trarrà norma dalla varietà dei casi. Spesso

nella condizione di dover rispondere di delitto consumato,

questo concetto.

l'evento fornirà preziosi criteri per la determinazione del
dolo. Se la mina fu posta in vicinanza d'un ediﬁcio e l'ediﬁzio ruinò, si_potrà correre senza esitazione alla ﬁgura
criminosa dell'art. 301. Se invece si esplose la bomba in
luogo disabitato, o in aperta campagna, è senz'altro ad esclu-

Urge, ora, di passare all'esame dettagliato degli estremi
essenziali del delitto di esplosione.

le circostanze, alle altre ipotesi di cui si è sopra toccato.

sumativo del reato. Quando l'autore ha collocato l'appa—

sempre che abbia agito col preconcetto pravo, col divisamento di distruggere in tutto o in parte l'ediﬁcio ola cosa,
e siasi servito di mezzi idonei. llitorneremo più tardi su

23.11) Fine di distruggere in tutto o in parte gli ediﬁzi
o cose indicate nell'art. 300. — E questo l'elemento morale del reato, il dolo speciﬁco, la forma concreta che as(1) De. in…ventione, lib. ||, cap. 56.
(?.) Oral. in Catil., |||, e. 10.
(3) Cap. xcvur.
(4) Conf. Cassaz. Roma, % febbraio 1893, ric. Bertucci ed
altri (Rivista Penale, vol. xxxvnr, pag. 251).

dere l’applicabilità di quest'mticolo, facendo capo, secondo
24. Il ﬁne criminoso speciﬁco del reato di cui all' mt. 301

è quello di distruggere||| tutto o in parte gli ediﬁzi o cose
indicate nell'art. 300.
(5) In tutte queste ipotesi il fatto dell‘esplosione deve esserti
volontario. Che se l‘esplosione fosse invece l‘effetto involonta1io,

ma prevedibile, dell'ope… dellagente, avremo, quando ne con—
corrano gli altri elementi, il reato d‘esplosione colposa, previsto
nell’art. 311 cod. pen.
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come si e visto più sopra, che la distruzione sia oggettiva-

L'art. 300 contempla due distinte categorie d'oggetti,
differenziate dalla maggiore o minore gravità del pericolo,
determinata questa a sua volta dalla qualità della cosa o

mente possibile e che sia nelle mire del colpevole, senza

dalla sua destinazione speciale.

esigere che effettivamente avvenga.

Nella prima categoria vengono: gli edilizi o costruzioni
di qualsiasi natura, i prodotti del suolo non ancora staccati.

;_;Approfoudiamo l'analisi di questo elemento essenziale
del reato. Distruggere, dice la legge, accontentandosi,

Ma qual'è la portata del vocabolo distrazione?
Il codice toscano, al citato art. Mti, non si appagò del
vocabolo distruggere (troppo astratto e nel tempo stesso
assaielastico), ma fece uso all'incontro delle parole abbatte
|| pone in pericolo di rovina un ediﬁzio o una parte di esso.

Uguale estensione ebbero anche le leggi inglesi (24 e
25 Vici. Stat.): destroy, throw down, or tlamnage the olto/e
or ang part .' distruggere, abbattere, danneggiare inter..mentc o in parte.

Il codice francese invece e gli altri codici vigenti in Italia
prima tlell'uniﬁcazione usano il termine distruggere. Però

gli ammassi o depositi di materie cmnhustibili.

Quanto agli ediﬁzi e costruzioni di qualsiasi natura,
l'ampiezza della frase non permette alcuna distinzione in
merito alla materia o alla forma della costruzione stessa.
Sotto il nome generico di prodotti del suolo non ancora
staccati viene tutto ciò che la terra produce, e che |"
per sua natura possibile oggetto d‘incendio o, nel caso
nostro, di distruzione per mezzo di esplodenti o di materie

inﬁammabili.
Finalmente, per ciò che riflette i depositi o ammassi di

noi crediamo che il nostro codice abbia voluto estendere
questa dizione nel congencre signiﬁcato del codice toscano
edein ultimi mentovati. La elasticità della frase « allo
scopo di distruggere » si presta a qualunque criterio analogo, il cui ﬁne sia appunto la distruzione. l‘} come anche
l'incendio è una distruzione commessa col mezzo dell'ecci-

materie combustibili, t':apprezzabile innanzi tutto la distinzione tra materie combustibili e le inﬁanunahili od esplo-

tamento di materie infiaunnabili, cosi, variato il mezzo,
sorge il reato di cui parliamo, che ha per scopo ed effetto

le biade, i foraggi, e in generale i prodotti campestri, ma

sive (di cui al capoverso seguente), per aggravare queste
due ultime in confronto delle prime. Materie combustibili
sono, ad esempio, la lignite, la torba, l'autracite, il carbon
fossile (combustibili propriamente detti) e cosi i cereali.
staccati dal suolo.

E necessario però che tutte queste materie siano radunate

possibile l'abbattimento o la rovina totale o parziale degli
ediﬁzi o cose identificate nell'art. 300.
Naturalmente però questa distruzione e rovina deve essere

in ammassi e depositi.

pienmnente possibile oggettivamente, perchè si possa par-

cose sin qui eunmerate, si applica la pena da tre a sette

lare del reato di cui all'art. 301: una semplice degradazione possibile non basterebbe. Il che risponde agli insegnamenti della dottrina, secondo cui, ove non fu alterazione
o guasto nella sostanza dell'ediﬁzio, non sarà possibiletrovare
il titolo di ruina consumata. Perchè il semplice affumica|nento delle pareti, o lo screpolare di un cristallo, e il
cadere di qualche pezzo d'intonaco, non basta a dire ottenuta la ruina dello ediﬁzio, neppure in parte, essendo tali
cose attenenti piuttosto all'ornato della casa ed alla comodità

anni di reclusione.
Occorre però notare che assai di rado può riscontrarsi

Quando il reato di esplosione si consuma sugli ediﬁzi o

nella pratica l'applicabilità del reato di mina a questo
1° comma dell'art. 300. Ed invero, quanto agli ediﬁzi,

alludendosi quivi unicamente a quelli non abitati. e neppure destinati ad abitazione (dei quali e parola nel capo-

Ammetfono questo concetto della distruzione parziale,

verso), è quasi inconcepibile che- si appongono o si facciano
esplodere mine o torpedini per distruggere una casa abbandonata di campagna o una capanna qualunque di paglia.
Per ciò che è poi dei prodotti del suolo non ancora staccati,
e degli ammassi e depositi di materie combustibili, la pos—
sibilità pratica del reato di mina propriamente detto e
ancora minore: tutt’al più potrà trovar luogo il reato di
mina improprio, cioè quello commesso mediante la collo—
cazione o l'accensione di materie inﬁammabili.
Il capoverso dell'art. 300 contempla gli ediﬁzi destinati
all'abitazione, gli ediﬁzi pubblici e destinati ad uso pub-

oltre il toscano. il codice di San Marino, le leggi inglesi
succitate, il codice bernese, il germanico, il bavarese, il
progetto austriaco.

blico, a scopo di pubblica utilità 0 all'esercizio di un culto,
gli opiﬁci industriali, i depositi di merci, le sorgenti o
depositi di materie inﬁammabili o esplosive, i cantieri, i

degli abitatori che non alla solidità della fabbrica ('l).
Basta però una possibile distruzione parziale, avendo il

legislatore appunto, sulle orme del codice toscano, riconosciuto che anche sopra una parte di un ediﬁzio si può
consumare integralmente questo reato, senza che a com-

pletare la figura di esso sia indispensabile che tutto intero
l'ediﬁzio ne sia stato o ne potesse essere vittima.

Fanno invece menzione della distruzione totale, soltanto,

veicoli di strade ferrate, le cave, le miniere e le foreste.

il codicejouio, il zurighese, il francese, il belga, il maltese,

La gravità maggiore del reato, che si consumi su questi

il sassone, il portoghese, lo spagnuolo, il rumeno, il fin-

ediﬁzio cose risulta dalla maggiore diffondibilitt't del danno,

landese, e i codici di Neuchatel, di Soletta, del Canton

specialmente per le persone, tenuto conto della natura degli

Ticino, di Vaud, di Zug, di Basilea città e campagna, del

stessi ediﬁzi o cose. Il reato, in queste ipotesi, è punito

Vallese e di Ginevra.
25. Il ﬁne di distruzione totale o parziale deve essere
rivolto contro gli edilizi o cose indicate nell'articolo 300.
L'esame di questo, che viene ad essere il soggetto passivo

colla reclusione da cinque a dieci anni.
Appena accade rilevare come la prima delle ﬁgure contemplate in questo capoverso, quella cioè degli ediﬁzi de-

stinati all'abitazione, o degli ediﬁzi pubblici e destinati ad

del reato, spetta più propriamente alla voce Incendio, alla

uso pubblico, a scopo di pubblica utilità, 0 all'esercizio di

quale rinviamo il lettore. Daremo soltanto un breve cenno

un culto, sia quella che ricorre più di frequente nella pra-

dell'enumm‘azione falta sotto l'art. 300 con speciale riferimento al reato (l'esplosione.

tica, come soggetto passivo del reato di esplosione.

26. Una speciale aggravante di questo reato, desunta
appunto dalla natura del soggetto passivo, conviene accen-

(1) Carrara, Programma, 5 3108.

nare qui, ed è quella prevista dall'art. 305.
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A proposito di questa disposizione riportiamo ciò che ne
disse il Guardasigilli nella sua Relazione al re (i):

« |'cll'art. 305 mi parve doveroso di stabilire una par-

appartenenti all'ordine delle mine e delle torpedini, la
disposizione, che stiamo esmninando, con dizione ampia
e generica fa cenno di altre opere a macchine esplosive.

ticolare tutela per le opere, gli edilizi o depositi militari, e

Quindi saranno comprese in questa categoria le bombe, di

per gli arsenali dello Stato. Il disastro portato in tali opere
ed edilizi non è da considerarsi soltanto nell'aspetto di
ingenti valori distrutti o posti a pericolo, ma anche nell'aspetto degli effetti funestissimi che possono derivare
allo Stato e al paese, con la distruzione o la perdita di
opere ed ediﬁzi siffatti, ai quali e raccomandata la sicurezza, la difesa e la incolumità della patria ».
Tengasi presente che in quest'articolo si prevede pur

varia forma e di varia natura, a miccia o a renversenmut, i

composti e fabbricati mediante sostanze esplosive o esplo-

sempre un reato contro l‘imzolumitt't pubblica, cioè un reato

denti. Esplosivediconsi quelle sostanze che, per l'instabilità

comune, e non politico, quale soltanto diverrebbe. quando
si riuscisse a provare nell'animo dell'agente l'intenzione
diretta a privare lo Stato di quelle risorse e di quei mezzi

di difesa nelle speciﬁche emergenze di una guerra guerreggiata od interna, o di altra simile distretto.
27. lt) Collocazione o procurata esplosione di mine, for—
petlini od altre opere 0 macchine esplosive, ovvero collocazione o accensione di materie inﬁammabili. — L'esame di

questo secondo estremo ci porta a discorrere dei mezzi coi
quali il reato di mina si può perpetrare.
L'art. 301 contempla due categorie di mezzi: in una
colloca lemina, le torpedini e le altre opere 0 macchine

esplosive, nell'altra le materie iuﬁummahili. Quando il
reato (- commesso coi mezzi appartenenti alla prima ca—
tegoria, si ha il reato di esplosione propriamente detto,
mentre improprio può dirsi tal reato quando il materiale
criminoso sia costituito dai mezzi appartenenti alla seconda

siluri, le scatole a mitraglia e tutti quegli altri simili strumenti di distruzione e di morte, che il raffinamento della
nequizia umana ha in questi ultimi tempi scoperti, e, pur
troppo, sperimentati.
La caratteristica comune, che riunisce tutti questi vari
mezzi in una sola categoria, è l'esplosività, cioè l'essere

del loro equilibrio molecolare, possono, data una causa

puramente iniziale, reagire d'un tratto, e con violenza,
risolvendosi in prodotti di natura più semplice, più stabile,
per lo più gazosi, ed insieme sprigionando gran quantità

di calore. La terribile potenza meccanica che dall'esplosione
si sprigiona trae dal fatto che tali materie, solide e liquide,
occupanti per lo più cavità relativamente piccole, sviluppano
in un tempo più o meno breve una quantità enorme di gas,
il cui volume viene ancora aumentato dalla elevata temperatura che accompagna l'esplosione. Sostanze esplosive sono,

anzitutto, la polvere pirica, il cotone fulminante o fulmicotone, il clorato di potassa, il picrato di potassa, la nitro-glicerina, la dinamite, la panclastite, la melinite, ecc., ecc.

La causa iniziale dell'esplosione può consistere nell'acceusione, nell'urlo, nella nmscolanza di due o più sostanze
che, per sé stesse non esplosive, esplodono appunto a

categoria. Delle une e delle altre occorre far distintamente

contatto l'una dell'altra.
L'art. 301, nella parte che stiamo esmninando, parla

parola, essendo cotesto un punto trascurato all‘atto da tutti

soltanto di opere e macchine esplosive, oltre che dellemine

i trattatisti.

e torpedini. Non contempla adunque, espressamente, le
materie esplosive, presupponendo che questo non vengano

Mina nel suo proprio signiﬁcato e qualunque cavo o
buco che si faccia nel terreno, nel sasso, e nei muri, e
che si riempisea di polvere, onde, coll'accensione di essa,
disunire, rompere, far saltare la circostante materia.
Sotto il nome di mina, in senso ampio, viene, però,

adoperato, per gli scopi delittuosi in esso previsti, se non

come carica di opere 0 macchine, per ciò dette esplodenti.
Cio, invero, rispomle all'id quod plerumque ﬁt. Ma può
essere, come la pratica ammaestra, che si commetta il

qualunque apparecchio di polvere pirica, atto a produrre

reato mediante semplici sostanze esplosive, destituite di

l'effetto sopraindicato.

ogni opera e macchina. Citiamo per tutte le esplosioni di

II vocabolo « torpedine », dal suo senso proprio, per

cui serve ad indicare un pesce che ha la facoltà di comu—
nicare a chi lo tocchi una scossa simile all'elettrica, è, per
similitudine, usato a signiﬁcare una macchina da guerra
che si adatta sott'acqua e ad un dato punto scoppia, mandando sossopra la nave contro cui è lanciata. Vuolsi supporre

che nell'art. 301 la parola torpedine venga adoperata in
senso improprio e generico, cioè come macchina esplodente
per virtù e forza diverse dalla polvere pirica (mina); altrimenti non si saprebbe indicare qual sia la pratica applicabilità del reato commesso con questo mezzo, dacchè nell'articolo 300, cui si riporta il 301, non è fatta menzione di

navi, contro le quali soltanto si fa uso di torpedini. E vero,
però, che l'ipotesi della distruzione di navi anche per mezzo
di torpedini o di altre macchine esplosive è implicitamente
prevista dall'art. 304 (sommersione).

dinamite. Non v’ha dubbio che anche questa ipotesi debba
dirsi compresa nel disposto dell'art. 301, appunto perchè
le opere e macchine quivi menzionate, in tanto sono esplo-

denti, in quanto hanno a base una sostanza esplodente. Ciò
però non toglie che non avrebbe abbondalo il legislatore
ove alle parole opere 0 macchine avesse fatto precedere
anche la parola sostanze.

28. La seconda categoria di mezzi indicata dall'art. 301
consiste nelle materie inﬁatmnabili.
L‘esame di questo mezzo costituisce un punto delicato
dell'esegesi dell'art. 30l, che i connnentatori hanno il

torto di trascurare completamente e di trattare con molta
leggerezza. Cosi il Crivellari (2) se la sbriga dicendo che
questo mezzo è cosi chiaramente indicato da non richiedere
spiegazione.
Il Tnozzi (3) osserva semplicemente che là dove si parla di

A far si che, per la ripugnanza ad applicare la legge

accensione di mater1e inﬁammabili, nell'art. 301, v'è una

penale per analogia, non sfuggano alla sanzione di questo
articolo i reati commessi con altri mezzi ma pur sempre

questo articolo non si parla solo di accensione di materie

(I) ,S xmx.
(?.) Il codice penale interpretato, ecc. ecc., vol. vn, pag. 301 ;
'l'orino, Unione Tip.—Ed., 1802.

ipotesi propriamente d'incendio, senza riflettere che in

(3) Corso di (Ii/'|'th penale, vol. 3, pag. 517; Napoli, '|'ip0-

graﬁa d'Auria, 1892.
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ediﬁzi e cose del terribile liquido e poscia \":ippiccavano il
fuoco. Ecco un caso tipico. Colui che ha cosparso di petrolio

che basta a dimostrare come sia qui inapplicabile la figura
della incendio, che richiede |'appiccamento del fuoco.

o di altra simile sostanza l'ediﬁzio, () il covoue di biade, o

E d'uopo pertanto approfondire l’analisi di ciò che abbia

il veicolo della strada ferrata, ha posto tutte le condizioni

propriamente voluto intendere il legislatore, in questo arti-

necessarie, accensione a parte, perchè l'ediﬁzìo o la casa

colo, colle parole materie inﬁammabili.

sia distrutta, in tutto o in parte. Ecco l'attitudine di cui

Di materie inﬁammabili (: già menzione nell'art. 300,
capoverso, in opposizione alle materie combustibili di cui

parla l'art. 301. Ecco il pericolo grave e imminente; e,
con esso, la giustiﬁcazione della necessità politica per cui

nel 1° connna di questo articolo.
Combustibili sono le materie che, posto a contatto col

si equipara il semplice collocamento all'accensione della
materia inﬁammabile.
dla v'è un altro modo per cui le materie inﬁannnabili

fuoco, abbruciano.
lnﬁammabili invece sono le materie che, in contatto col

possono produrre la rovina totale o parziale degli ediﬁzi o

fuoco, abbruciano con ﬁamma. Tali sarebbero il gas illu-

cose delle quali parla la legge. Sonvi cioè certe matcrie

minante, il petrolio, la nafta, il bitume, lo spirito, la

inﬁammabili, le quali, date certe condizioni, assumono pro-

benzina, ecc.

prietà esplosive, o sviluppano prodotti esplosivi. Cosi il gas

Orbene l'art. 301 punisce la collocazione o l'accensione

illuminante, mescolato in una certa quantità coll’atmosl'era,

di materie inﬁammabili, in quanto siano atte a produrre la
distruzione totale o parziale degli ediﬁzi o cose indicate
nell'art. 300.
d'la questa attitudine deve riferirsi unicamente e direttamente alledette materie infiammabili, o pure anche indi-

scoppia al contatto della luce. Così il petrolio, la benzina e

rettamente agli effetti sviluppati dall'accensione di esse ? In

altre materie, lasciate in deposito per un certo tempo e in

determinate condizioni, sviluppano gas che parimente scoppiano, ove vi s'introduca un elemento di combustione. Ora
chi maliziosamente predispone le condizioni di fatto per le

quali dette materie inﬁammabili assumono e sviluppano

altri termini, è necessario che la distruzione totale e par-

proprietà esplosive nulla compie di diverso da chi malizio-

ziale dell'ediﬁzio sia causata unicamente dal conflagrare
rettamente dall'incendio sviluppato dall'accensione di delle

samente colloca una mina od altra macchina ed opera esplodente. ln ambo i casi ricorre quella innnineuza di pericolo
che giustifica la punizione, come reato consumato, di ciò

materie?

che, rigorosamente, sotto un certo aspetto, non sarebbe

Noi stiamo per questa seconda opinione. Infatti, adottando la prima, niente distinguerebbe questa ﬁgura, specialmente prevista dall'art. 301, dalla figura d'incendio
prevista dall'art. 300.
Si sono disposte alcune fascino di legna in vicinanza di

che un tentativo del reato.

delle materie inﬁammabili, oppure basta sia prodotta imli—

una casa in modo ché, accendendo quelle sia certo che co—

30. Esaminato la natura dei mezzi coi quali si può coinmettereil reato di esplosione, occorre indagare, da ultimo,
quale sia il momento consmnativo del reato medesimo.

L’art. 301 dice che risponde di questo reato chiunque Colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere 0 macchine

municheranno il fuoco alla casa. La legna e materia infiammabile. Ma ciò non basta per applicare al casol'art. 301,
perchè quelle fascine, per se stesse, non sono atte a distrug-

esplosione e l'accensione sono i diversi momenti nei quali

gere la casa. Ciò che la distruggerà sarà l'incendio che
nascerà, indirettamente, da quelle. D'altronde, il caso

si consuma questo reato. Fu il primo progetto Zanardelli,
come s'i-. visto al n. 9, che introdusse questo concetto della

sopra ﬁgurato s'adagia perfettamente nell'ipotesi dell'articolo 300. Il fuoco ad un ediﬁzio non s'appicca se non me-

pariﬁcazione all'esplosione del semplice collocamento delle

diatamente, accendendolo a qualche materia combustibile,

Alla consumazione del reato non i". duuque necessario più,

e anche inﬁammabile, che lo comunichi all'ediﬁzio. E non
è questione accademica questa di vedere se le ipotesi della

come già pel codice toscano, la ruina o il pericolo di ruina
dell'ediﬁzio: basta la semplice esplosione della mina o

esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiamtmtbili.

La collocazione dunque e, rispettivamente, la procurata

materie 0 macchine esplodenti o delle nmterie accensibili.

specie di quella accennato cadano sotto il disposto dell'ar-

l'accendimento delle materie inﬁammabili; anzi basta il

ticolo 300 0 dell'art. 301. Perocchè, se si applica questo
ultimo, basterà che la materia inﬁammabile sia collocata,
mentre nel primo caso, occorrerà che si sia appiccato il

semplice collocamento di quella e di questo.
La ragione n'è abbastanza chiara. Quando l'autore ha

fuoco.

a sorte il pericolo imminente per la pubblica incolumità, il

Il che è più forte argomento in sostegno della tesi da noi
sostenuta, riuscendo esorbitante che si pnnisca il fatto di

colui il quale predispone una sostanza, che di per se‘ solo e
incapace di produrre l'effetto voluto dall'art. 301, come se

veramente questo effetto si fosse veriﬁcato, o le condizioni
da lui poste fossero tali da far sorgere il pericolo immi-

collocato l'apparecchio esplodenteo le materie infiammabili,
comune pericolo. Basterà che il passante getti slntdatamentc
il sigaro, o sbatlatamente urli col piede l'apparecchio
perchè l'esplosione o l'accensione avvenga. D'altronde, se

anche l'esplosione o l‘acceudimento non avvenga, la scoperta
di quei terribili strumenti di distruzione, collocati con manifesta intenzione criminosa, basta a gettar lo spavento e la

nente di questo effetto. 'l‘utt' al più, ricorrerebbe, in

commozione nei cittadini, a destar l'allarme sociale, con

questo caso, la ﬁgura dell'incendio tentato.
29. Ma diversamente sarebbe a dire nell‘ipotesi in cui

violazione flagrante del sentimento della pubblica tranquil-

la materia infiammabile fosse tale da racchiudere in sè
stessa la potenza di distruggere in tutto o in parte gli edi-

lutari pentimenti o postuma prestazione di soccorsi efﬁcaci,
non gradazioni di colpabililit, non fasi 0 momenti diversi
di l'atto, nulla; perchè, generalmente parlando, quando
l'uomo ha scatenata la sopita potenza di tali mezzi e impo-

ﬁzi o cose di cui nell'art. 301, indipendentemente dain
eﬂctti dell'incendio che la sua accensione sia per sviluppare.
Negli orrori della Comune parigina del 1870 son rimaste
tristameute famose le bande dei petrolieri che cospargevano
107 — l'hossro ITALIANO, Vol. X.

lità. E, ﬁnalmente, l'operato dell'autore non annnette sa-

tente alla sua volta, e ben lo sa, a rcgolarla, e più ancora

a vincerla.
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Il reato (l'esplosione, adunque, come c concepito dal 1 creda, e si riscontra in quelle lettere infernali di cui toccammo poc'anzi.
nuovo codice penale, è reato formale, che si consuma cioè con
Se la lettera e consegnata alla posta in un luogo, e
una semplice azione dell'uomo (collocazione di mine, ecc.) …

la quale basta a violare senz'altro la legge, indipendentemente dall'evento.
Stupisce, a questo proposito,“ come la Suprenm-Corte,
in sentenza 24 aprile 1895, ric. Garbnrino (i), abbia com-

pletamente disconosciuta la portata dell'art. 301 quanto al

scoppia nel luogo di destinazione, diverso dal primo, dove
si radicherà la competenza? nel luogo della consegna (collocazione) e nel luogo dell’esplosione?
Risolvendo il quesito con criteri ortodossi, convien dire
che il luogo del commesso reato sia quel primo e perciò

momento consumativo del reato, giudicando che a costituire

quivi il giudice competente, perchè, come la macchina

il tentativo del reato previsto dall'art. 301 basta « il se…plice collocamento delle materie esplosive, e non si esige

esplosiva (: collocata, il reato e perf'etto.

l'accensione, perchè in tal caso il reato sarebbe consumato».
Evidentemente qui si ravvisa il tentativo in un atto (col-

locazione delle materie esplosive) che costituisce già il momento consumativo del reato.
E però vero che la rilevante dill'erenza, circa alle conseguenze immediate e mediate del fatto, che intercede tra la
semplice collocazione e la procurata esplosione o accendi-

33. A titolo di puro complemento della materia che
stiamo trattando, accenniamo qui a due speciali aggravanti
del reato, desunta l'una dalla qualità del soggetto attivo
primario, l'altra dalle condizioni in cui si esplica l'azione
del soggetto attivo secondario.
La prima è. quella contenuta nell'art. 329: «Quando
alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia connnesso
da persona incaricata dei servizi, dei lavori, o della cu-

mento, deve consigliare al giudice un diverso trattamento

stodia dei materiali in esso indicati, le pene ivi stabilite

pei due casi nell'applicazionc della pena. nella quale potrà
ampiamente spaziare, per la latitudine da tre a sette, oda
cinque a dieci attui, che la legge consente.
31. «Collocazione» e… parola generica, che vuol essere
interpretata variamente a seconda della natura del mezzo

sono aumentate da un sesto a un terzo».

adoperato.

Collocato dovrà dirsi, nel senso dalla legge voluto, la
macchina esplodenlc o la materia inﬁammabile, tuttavolta
che saranno state predisposte tutte le condizioni necessarie

per l'esplosione o l'accendimenlo, eccezion fatta per la
causa diretta e immediata dello scoppio o dell'accensione.
Cosi sarà collocata la bomba quando, null'altro mancando
perchè csploda se non l'accensione della miccia, o un urlo,

oil rovesciamento, la si deporrà in luogo, donde, esplodendo, potrà cagionar la ruina totale o parziale dell'ediﬁzio.
Osserva giustamente a questo proposito Carrara (2) che
la mina deve si esser diretta contro un ediﬁzio, ma non è
necessario che sia costruita dentro l'ediﬁzio, o sotto l'edi-

L'altra i" contenuta nell'art. 328: «Quando alcuno dei

delitti preveduti nei due primi capi del presente titolo sia
commesso di notte, ovvero in tempo di comune pericolo,
di calamità o commozioni pubbliche, la pena e amneutata
di un terzo».
34. c) Idoneità del mezzo. — A questo proposito, ci
limitiamo a richiamare quanto fu da noi esposto al n. il
circa i lavori preparatori del codice, e sotto al n. tft circa
gli insegnamenti della dottrina, e ﬁnalmente ai nn. %
e‘2‘.) per ciò che attiene specialmente all'idoneità delle
materie inﬁammabili di cui e parola nell'art. 301.
l.‘inidoneità assoluta del mezzo toglie via il reato.
L'inidoneità relativa lo restringe nei limiti del tentativo.
Appena occorre osservare come il giudizio sull'idoueità dei
mezzi costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile
in cassazione (3).

Nel concetto dell'idoneità del mezzo rientra poi ciò che,
malgrado non apparisca dal contesto dell'art. 301, costi-

fizio, o ad immediato contatto di quello, tutte le volte che
era diretta dal disegno dell’agente alla ruina dell'edifizio,

tuisce la caratteristica del reato in esame, e cioè il comune

ed aveva potenza di procurarle. Una mina fatta a qualche

pericolo. L'esplosione cielì deve esser tale da sviluppare, per

distanza delle ediﬁzio nel pendio del colle adiacente può
farlo minare; una mina fatta nel monte sovrastante puù

se. medesima, un pericolo comune per la integrità delle

rovesciare sull'ediﬁzio un diluvio di grotte e materiali che
ne producano la rovina. Data tale potenza e tal ﬁne, inutilmente si tenterà eliminare il più odioso titolo di ruina, allegando che la esplosione si procurò fuori dell'ediﬁcio.
Pavimento si dovrà dir collocata la materia inﬁammabile,
quando, ad esempio, si sarà cosparso di petrolio l'ediﬁzio o

cose e la sicurezza delle persone. Senza questa condizione,
l’esplosione non esorbiterebbe dalla sfera del danneggiamento (v. su questo argomento il 5 'l).
35. il tentativo del reato di esplosione, nel sistema dell'art. 301, diventa di assai difﬁcile costruzione. Se fa col—

locazione delle materie esplosive o infiammabili consuma
già il reato, il tentativo non può consistere che in atti an-

la cosa; quando, aperte le valvole, si sarà determinata

teriori a quella. Ma la difﬁcoltà sta appunto nel deﬁnire

l'espansione o la fuga del gas; quando, mediante le neces-

quali di questi atti possano costituire tentativo punibile,

sarie operazioni, si saranno fatti sviluppare dalla benzina i

possano cioe considerarsi come atti esecutivi.

vapori che al contatto della ﬁamma esploderanno.

collocazione avvenga in un luogo, e in un altro la mac-

La soluzione del problema va ricercata nella specialità
dei casi che può offrire la pratica. Quando la collocazione
e per sua natura un fatto istantaneo, (: difﬁcile concepire
il tentativo, perchè gli atti a questa precedenti mancano
quasi sempre dell‘univocità e di quel carattere (l'aggressione
remota e prossima del diritto cui col delitto s'intende vi0lare, che soltanto rendono punibile il tentativo.
Questo invece si può più facilmente riscontrare quando

china sia scoppiata. il casoù più frequente che non si

la collocazione, per la speciale natura del mezzo, offre di-

Cosi inﬁne sarà collocata quella tal sorta di macchina
infernale che è la così detta lettera esplodcnte (che scoppia
ad aprirla), quando, uscita dalle mani dell'agente, verrà
inviata al suo funesto destino.
32. Se colla collocazione si consuma il reato, può nascere

un'interessante questione di procedura nell'ipotesi che la

('l) Giustizia. Penale, 1895, col. 107/i.
li’.) Programma, @ îll09.

(3) Cassaz. Roma, 24 aprile 1895, ric. Gaz-bacino (Iiiuisla
Pcnalc, vol. XLII, pag. '] IU, n. 1825).
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verse fasi e momenti successivi. Ad esempio, si avrà tenta-

E inﬁne a notare come, una volta che si fa consistere

tivo quando sarà sorpreso l'agente mentre sta aprendo le

nella semplice collocazione delle materie esplodenti e in-

valvole d'uscita del gas illuminante nel locale che intende

ﬁammabili la consumazione del reato d'esplosioue, questo
passa nella categoria dei reali formali, e non è più il caso
di parlare di delitto mancato.

che la Suprema Corte (1) sancisse la massima che il collocamento, senza risultati pericolosi, di mine, torpedini, ecc.,

non induce necessariamente la desistenza, equindi l’impunihilitr't del tentativo: e non era mestieri, per la semplice
ragione che la collocazione non è atto esecutivo, bensì con-

& 5. Reato d‘esplosione di comune pericolo
commesso sulle cose proprie.
E!

distruggere, collo scoppio successivo del gas medesimo.
Tentativo poi avrassi ogni volta che, pur essendo compiuti tutti gli atti d'esecuzione, per l’inidoneitù, relativa,
s'intende, dei mezzi, non sia raggiunto il fine del colpevole.
Qual parte deve farsi, in questa materia, alla desistenza
mica/aria dagli atti d'esecuzione? Non era punto mestieri

. Precedenti legislativi. — 37. Legislazione comparata. —
38. Fondamento razionale dell'articolo 308 cod. pen. —
fm. Commento. — 40. l'rcvcdibilità del danno o del pericolo

di danno. — H. Il capoverso dell'art. 308 cod. pen. —
.’|-2. Leggi speciali sulle esplosioni nelle cave, miniere,
torbiere, ecc. Rinvio.

sumativo. Erronea, invece, e, a nostro avviso, o almeno in

certi casi, e per la stessa ragione, l'altra massima fermata
nella stessa sentenza, che si veriﬁchi la desistenza volontaria

quando l'amozione o la distruzione degli oggetti pericolosi
sia operata dallo stesso agente prima di ogni effetto e per
libera sua volontà. Noi crederemmo di dover distinguere,

secondo la natura del mezzo adoperato. 0 si tratta di macchine esplodenti, collocate le quali l'agente ha compiuto
tutto ciò che è necessario per la loro esplosione, eccezion
fatta per l'immediata causa determinante lo scoppio; ad

36. La disposizione contenuta nell'art. 308 del codice
penale italiano si leggeva, nel codice sardo, riportata distintanlente negli articoli relativi ai reati che oggi diconsi
di coumne pericolo, nei quali veniva sempre parificata la
proprietà altrui degli oggetti incendiati o sommersi, a
quella propria dell'autore del reato.
Nel codice toscano era previsto (art. 438) il caso di

incendio a proprietà dello stesso colpevole, per nuocere a
quella altrui oper procurarsi un guadagno illegittimo, per

esempio, le bombe a renversement, le bombe a miccia, ove

il che vi era una sanzione speciale, salvo che, essendo cià

l'agente vi abbia appiccato il fuoco, e poi siasi allontanato.
In tali casi la semplice collocazione dell'esplodente, con-

facilmente prevedibile, il fuoco avesse investito qualche
persona o cosa altrui, poichè allora si applicavano le san—
zioni ordinarie.

suma da veroe da sola il reato, perchè il pericolo imminente t': sorte, e con esso la violazione del diritto alla pub-

blica tranquillità. Basta che il passante urti o raccolga la
bomba, basta che pochi istanti diano agio alla miccia di
comunicare il fuoco alla polvere, perchè il disastro avvenga.
In questi casi adunque, una volta collocata la macchina
esplodente, non e più possibile parlare di desistenza volontaria. Non importa che l'agente, assalito da un improvviso
pentimento, si precipiti a ritorre la bomba dal luogo ove
avevala collocata o a strapparvi la miccia già ardente. Il
reato o commesso colla semplice collocazione. e la tardiva
resipisccnza del colpevole, ove ne ricorrano le condizioni,
potrà dar luogo in suo favore all'applicazione della diminuente dell'art. 330.

Ma la natura del mezzo adoperato può essere diversa da
quella esaminata sin qui. Può trattarsi cioè di macchine
esplodenti per le quali non basti la semplice collocazione

Anche il progetto Vigliani limitava al solo caso d'incendio

la considerazione della proprietà dell'autore sulla cosa in—
cendiata.
Analoga disposizione troviamo ripetuta quasi identicamente nel primo progetto Zanardelli (_1883)che perù estende
ai casi anche di mina, di inondazionee di sommersione, as-

similati per gli effetti penali dell'incendio, le peneaualogbe
(art. 263).

Questo articolo, pur mantenendo l'estremo della prevedibilità degli effetti dannosi dell'incendio o degli altri l'alli
analoghi, non richiede più che questa prevedibilità sia facile.
E fa bene, perocchè non è chi non veda il pericolo che
può sorgere, nell'applicazionc pratica della legge, dalla
sovercltia elasticità di quella ferrania.

Il Ministro giustiﬁcava la disposizione con queste parole:

perchè l'agente abbia compiuto tutto ciò che è necessario,

« Trattandosi di incendio, si è disputato che cosa dovesse

per parte sua, a provocare lo scoppio; per le quali cioè la
collocazione non costituisca, nella serie delle cause, l'atto
immediatamente anteriore alla causa diretta immediata dello

stabilirsi nel caso in cui taluno incemli la cosa propria.
Prescindendo dalla frode, che nel più dei casi si ritrova

nell'incendio della cosa propria, e che non costituisce obbietto del presente capitolo, si può porre il fuoco a cose

scoppio. Si è cioè collocata una bomba che non può esplodere se non per virtù di una miccia, ma l'agente si è scordato di apporvela. Finora non v'ha collocazione in senso

altrui, ed allora si ha il caso ordinario, nè occorrono spe-

giuridico, perchèquellabomba non ha ancora effettivamente

ciali disposizioni; o può l'incendiario avere il disegno sol—

proprie, o con l'intendimento di appiccare il fuoco alla cosa

posto a pericolo persone o cose. Abbiamo però un tentativo,

tanto d'incendiare la cosa sua. In questo secondo caso, o

remoto se vuolsi, ma che e tale, perchè non si può dire che
il mezzo sia assolutamente inidoneo. Orbene, se l'agente

dall'incendio non derivò alcun pregiudizio, c il fatto non (“

volontariamente desista dall'ultimo atto di esecuzione, che

si confonde coll'atto consumativo, cioi- non solo non appouga alla bomba la miccia, ma ritolga quella dal luogo ove
l'aveva collocata; in tal caso ricorreranno perfettamente i
termini della desistenza volontaria e quindi dell'impunità
del tentativo.

penalmente imputabile, mancandovi ad un tempo la intenzione e l'evento; ovvero dall'incendio della cosa propria
derivò danno o pericolo di danno alla cosa altrui o alle
persone, e il detrimento avvenuto era prevedibile, e allora
l'incendio si punisce come volontario, e si applicano ai

colpevole le sanzioni penali disposte pci diversi casi negli
articoli precedenti. Consimile disposizione era scritta nei
progetti anteriori; l'attuale fa riproduce, esfendendola perù,

(I) Cit. sentenza in causa liarlmrino, ‘2-l- aprile. 1895, loc. cit.

oltre che all'incemlio, ai disastri causati sia con l’acqua sia
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col fuoco, che tutturalmente debbono soggiacerc. alle stesse
norme ».
Nel progetto Savelli non c variato che il numero dell'articolo.

Finalmente nell'ultimo progetto Zanardelli (22 novembre
1887) addivenne l'art. 206, con riferimento agli art. 288,

289, 290 e 202.
Esaminato il progetto dalla Connnissione della Camera
dei deputati. questa espresse il voto che all'articolo 296 si
aggiungesse un capoverso pel quale si punisse il fatto di

colui che cagiona un incendio per danneggiare l'assicuratore. l.a Commissione del Senato, sullo stesso articolo,

l'aceva le seguenti osservazioni :
« ‘] l’Alla frase « danneggia o espone a pericolo persone,
« ediﬁzi o cose altrui » e opportuno sostituire quest'altra:
cagiona alcuno dei danni o ['a sorgere alcuno dei pericoli
negli orticoli medesimi preceduti. Il mutamento non |" di

il ﬁne di lucro che si aggiunge coll’ipotesi normale non ne
muta la natura, ma ne rende più gravi le conseguenze;

non può quindi costituire delitto di per sè slon/e, ma deve
aggravare la pena stabilita per il delitto principale. Sic—
come pcrò questa aggravante non è speciale al delitto di
incendio, ma può essere comune alla inondazione o ad altri
infortuni, dovrà essere espressa con una fornnda generale
comprensiva di tutti i casi che già non siano preveduti da
leggi speciali ».
Come frutto di queste considerazioni, la Commissione
senatoria proponeva che l'articolo in questione fosse l'ormo—
lato come segue: « Le norme e le pene stabilite negli articoli 288, 289, 290, 291, 292 si applicano anche a colui

evitando il pericolo che, passamlo attraverso ad una diversa

che, commettendo su edilizi o cose di sua proprietà uno dei
fatti ivi indicati, cagiona alcuno dei danni o fa sorgere
alcuno dei pericoli negli articoli medesimi preveduti.
« Se il colpevole ha conunesso alcuno dei delitti preveduti
nei precedenti articoli nell'intento di farsi pagare il prezzo
della cosa propria assicurata contro i danni dell’incendio o
di altro infortunio, le pene ivi stabilite sono aumentate da

forma, rimangano mouclte o snaturato.

un sesto ad un terzo, salve le disposizioni e le pene stabi—

« 2° Colla frase « ed egli abbia potuto prevederlo » si
richiede, a costituire il delitto, l'elemento della prevedibilità
delle sue conseguenze. Per verità, se esso potesse aver
inlluenza nel costituire ed aggravare questa specie di delitti
di comune pericolo, si sarebbe dovuto tenerne conto in
pareccltiel'ra le ipotesi precedenti, especialmente negli articoli 291, 203, 294. e in tutti i casi nei quali si e preve-

lite da leggi speciali ».

semplice forum, ma intende a riportare le disposizioni di
questo articolo ai precisi termini di quelli cui fa richiamo,

Nel seno della Commissione di revisione, il relatore

Lucchini osservava come ambedue le Commissioni parlamentari avessero proposlo che si prevedesse espressamente

il fatto di colui che distrugge la cosa propria per danneggiare l'assicuratore; e la Sottocommissione, accogliendo la

duto, como circostanza aggravante, il pericolo per la vita

proposta, ne avesse fatto un capoverso specialedel presente
articolo, aggravando la pena in proporzione della gravità

delle persone. bla se l'essenza di questo delitto sta nel pc-

del mezzo che in questa ipotesi e adoperato. La Commis-

ricolo piuttosto che nel danno, se e suo carattere l'eventualità imleterminala di esso, se lo stesso delinquente non

sione approvava l'agginnta e votava l'articolo nel tenore,
che, salvo lievi ritocchi di forma, assunse nel testo deﬁnitivo,
sottol‘art. 308. _

potrebbe, ove anche il volesse, determinarne o limitarne le

conseguenze, sarebbe contraddittorio richiedere il concorso
se stesso, e il modo di operare del colpevole bastano a

37. Ecco brevemente lo stato della legislazione su questa
materia. Alcuni codici non fanno punto cenno della circostanzaspecialedella proprietà, nell'autoredel fatto, della cosa

determinarne i caratteri. Questa frase dovrebbe quindi

distrutta. 'l‘ali il codice di San Marino, il jonio, il ticinese,

essere soppressa.
« 3° E intorno alle disposizioni di questo articolo che si
ranuoda la questione se si debba prevedere e punire come
reato contro la incolumità pubblica il fatto di colui che appicca il fuoco alla casa propria, allo scopo di danneggiare

quello di San Gallo, e, fra i già vigenti in Italia, il parmense

di questa circostanza affatto soggettiva, mentre il fatto per

l'assicuratore. Parve a taluno che questo fatto, essendo fuor

d'ogni dubbio punibile, trovasse una sede più propria fra i
delitti di frode. La questione e grave e può dar luogo ad
una duplice soluzione.
« Se nell'incendio procurato si e voluto sopratutto consi—

derare e reprimere la minaccia alla pubblica incolumità,
non può dubitarsi che essa esista, e debba esser punita come
tale, qualunque sia l‘intento che il delinquente si era pro—
posto nel commettere il maleﬁcio. Che se col fatto dell'incendio concorre il ﬁne di lucro, esso costituisce evidente-

mente un nuovo elemento di responsabilita't, che può essere
considerato sotto un duplice aspetto, e come circostanza
aggravante del delitto d'incendio, o come delitto per se
stante.
« Nel primo caso può dar luogo ad un aumento nella pena

stabilita per le ipotesi normali; nel secondo può costituire
un reato concorrente. La maggioranza della vostra Coutmissione fu di avviso che fra queste due soluzioni la prima
fosse più semplice. più corretta e più consona alla regola
sancita nell'art. 73 (78 del codice attuale). Unica :“ la
spinta criminosa, unico il fatto con cui viene manifestata :

e il regolamento pontificio. In tutti questi codici non si fa

distinzione alcuna traediﬁzio proprio e erIi/izio altrui, e
quindi l'incendio dell'uno e dell'altro,quando ne ricorrano
gli elementi, son puniti alla pari.
Altri codici invece, a simiglianza dell'italiano vigente,
fanno di questa circostanza oggetto di una disposizione
speciale.
l.'annoverese (art. 186) e il vurtemberghese (art. 381)
classiﬁcano tra le [':-odi quali/leale l'incendio della cosa

propria fatta per frode, quando non abbia prodotto pericolo o
danno alle persone o alle cose altrui. Molti altri codici poi,
come il sassone (art. 210), quello di Brunswich (206), il hadese (art. 557), quello di Sciaffusa (art. 135), di Friburgo
(art. 200), di Vaud (art. 317 e 318), di Berna (art. 102),
di Lucerna (art.. 113), di Turgovia (art. 203), di Sassonia
l\leiningeu (art. 163), di Sassonia Altenburg (art. '174), di
Sassonia Weimar (art. 464), il bovaro (art. 350), lo svedese (cap. 49 g 5), il danese (art. 281), il russo (artul642),
lo spagnuolo (574), il portoghese (art. 468) e l'egiziano
(art. 2334), fanno speciale menzione dell'incendio (non degli

altri reati di comune pericolo) della casa proprio, quando
abbia recato danno e pericolo a persone o cose altrui, e
quando sia commesso con disegno fraudolento. Il codice
ungherese (art. 422) esclude l’applicazione della pena, se
l’oggetto incendiato e di proprietà dell’agente, e se la na-
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tura e la collocazione di tale oggetto sono tali che l'in-

criminosa. Per l'applicazione dell'art. 301 basta la colloca-

cendio non abbia cagionato alcun pericolo a persone o a_

zione delle materie esplodenti () infiammabili, senza bisogno

beni altrui.

che un evento qualunque siasi veriﬁcato. Invece per l'articolo 308 può bastare la collocazione, ma e, nel contempo,
necessario, che si sia almeno esposto a pericolo effettivo, o
danneggiate persone o cose altrui.
Quanto alla pertinenza della cosa, la dizione della legge
è abbastanza chiara. Ediﬁzt o cose di proprietà dell’agente
è locuzione che non può dar luogo ad equivoci. E quindi se

Simile disposizione ha il codice ﬁnlamlese (cap. XXXIV,
; 'l e 4) (l).
38. Venendo ora all'esame dettagliato della disposizione
dell'art. 308, per quanto ha tratto specialmente al delitto
d'esplosione di comune pericolo, non è dillicilc rintracciare
il fondamento razionale e la politica opportunità della
medesima.
Il diritto di proprietà e astrattamente assoluto, comprendemlo il jus ttlenlli ed abu/.endi della cosa che ne forma

la proprietà è comune ed indiviso con altri, si a…vlicberà
_ la disposizione .lell'art. 301.

Quanto agli e/Ietti, occorre, secondo la legge, che si siano

l'oggetto. Ma nellesuemanifestazioniconcrete nell’ambiente
sociale, quel diritto, come ogni altro, deve contemperarsi
col rispetto dei diritti dei consociati. A procacciare questo

o cose di proprietà dell'agente il [atto previsto dall'art. 301 .

contemperamento, nella varia e n'mltifm‘u'm specialità dei

Qui può nascere un dubbio. L'ediﬁzio o cosa su cui si com-

casi, provvedono le leggi civili, e quando la lesione del diritto particolare si ripercuote direttamente o indirettamente
nella violazione di taluni diritti universali, soccorrono le

leggi penali. Come manifestazione del diritto di proprietà
può dunque taluno distruggere, con qualsiasi mezzo, ecosi
anche con mine, gli ediﬁzio le cose proprie, purchè con ciò
non violi alcun diritto altrui, in ispecie, non rechi danno
o non esponga a pericolo le cose altrui e le persone. Che se
questo avvenga, quell'azione non può più dirsi socialmente
lecita, e contro di essa si aderge la legge penale, in ragione
non tanto del danno particolare che quell'azione abbia recato (chit alla sua ril'azione provvedono abbastanza le leggi
civili)qnanto del pericolo comune, indeﬁnibile, ma eflcttivo,

che da quel fatto si svolge. Su questi principi sono d'accordo tntti i trattatisti.
Carrara (2) insegna che, se la cosa appartiene in esclusiva
pi'op7'ielt't a colui che la distrusse, bisogna prima di tutto

osservare se l’azione fu diretta a provocare l’incendio in
cose all-rai ; ove tale intenzione concorra, la proprietà della

cosa incendiata niente vale a minorare l'imputazione del—
l’incendio e molto tnenoa dirimerla. Ma, quando il disegno
dell'agente fu di abbruciare soltanto la cosa sua, bisogna
distinguere tra ﬁne lecito e ﬁne illecito; se il ﬁne fu illecito, sorgerà il titolo di frode, aggravato per la speciale
odiosità del mezzo prescelto; se poi il ﬁne era lecito, bisognerà di nuovo distinguere sene consegui o non ne consegui
danno alle persone o detrimento al patrimonio altrui. Se
nessuno di tali pregiudizi ne consegui, è impossibile tro—

danneggiati o esposti a pericolo persone o cose altrui della

specie indicata nell'art. 301 e 300, commettendo su edi/isi

mette il fatto devono anch'essi appartenere alle specie in-

dicale nell'art. 300? Il dubbio ha ragione d'essere nella
locuzione dell'art. 308, che richiama il [alto preveduto
nell'art. 301. Ora il fatto preveduto nell'art. 301 èl'esplosione commessa precisamente sugli ediﬁzi o cose indicate
nell'art. 300. Noi però crediamo che la legge, dicendo
l'atto, allnda soltanto al fatto dell'esplosione, indipendentemente dall’oggetto su cui avviene, e ciò crediamo argomentando dallo spirito e dalla ﬁnalità dell‘art. 308, che si
riassumono nel prevedere e punire il pericolo comune e il

danno comune, provocati con esplosioni dirette su oggetti
di spettanza dell'autore. La specie di questi oggetti eviden-

temente non può essere un criterio essenziale di questa
figura di reato.
_
bla quelli che assolutamente devono appartenere alle

categorie speciﬁcate nell'art. 300 sono gli ediﬁzi o cose
altrui alle quali derivò danno e pericolo per l'esplosione
su cosa propria. Su questo punto non può sorgere dubbio
di fronte all'esplicita referenza contenuta nell'art. 308. Se
dunque con una esplosione di questa natura si è danneggiata una cosa non contemplata espressamente dall'articolo 300, il leso non avrebbe che un'azione civile di danno,

non ammettendo il nostro codice penale il danneggiamento
colposo.

Come già si è visto, estremo essenziale del reato previsto
dall'art. 308 è che si siano danneggiate o esposte a peri—
colo le persone, o le cose indicate nell'art. 300. Quando un

vare iu simile fatto un elemento di politica imputabilità,

danno effettivo e stato prodotto, la materia non può oflrire
diflicoltà. Più delicata si fa la questione, quando non si

la quale non potrebbe radicarsi nè nella intenzione, ni- nello
evento. Se all'incontro avvenne questo pregiudizio, occorre
nuovamente distinguere: se il detrimento avvenuto era pre-

riscontri danno concreto. Come deve interpretarsi allora il
pericolo a cui devono essere state esposte le persone o cose
altrui? Basterà un pericolo meramente possibile, una sem-

vedibile dall'agente, l'incendio si punirà come volontario;
se invece non era con facilità prevedibile, non e possibile

plice apprensione di umano calcolo? e, in altri termini,
il comune pericolo che costituisce la nota generica dei vari
reati disciplinati sotto il titolo VII del libro II del codice?

mettere in movimento il magistero penale, perchè si con—
sidera l’evento come fortuito, occasionale da chi versava in

re licila. Sin qui la dottrina. Vedasi era come i suoi insegnamenti furono tradotti dal nostro legislatore nell'art. 308.

Non pare. Appunto perchè l'art. 308 fa menzione espressa
di un pericolo, appunto perché esso vuole che la persona o
cosa sia stata esposta a questo pericolo, noi opiniamo che

39. Ed anzitutto un rilievo «l’indole generale. In che

qui si allnda ad un pericolo concreto, ell'ettivo, ad un peri-

differisce la disposizione dell'art. 308 da quella dell'arti-

colo inteso nel senso di una risultante di fatto. Consimile

colo 301 ?

espressione usava l'art. 441 del codice toscano: chiunque
abbatte e pone in pericolo di ruina-nn edilizio, ecc. E semprc

Anzitutto nella pertinenza della cosa o dell'edifizio, che
costituisce la ragione determinante dello stesso art. 308. In
secondo luogo nella designazione degli effetti dell’azione
(|) V.. per maggiori particolari in proposito, lo studio del—
l'avv. Innocenzo l'anti su I reati (Il comune pericolo nel 'l'rallalo

esso fu interpretato nel senso che se l'ediﬁcio non rninù,
ne fu posto in pericolo di ruina (cioè non furono nè smosso
ll‘l' diri/Io prua/r, cdito dal Vallardi, vol. 2, parte 1, "' p;…_ gr.-gr,.
(‘:!) Programma, p, 5._ & 3…;51
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le mura, ttt" i palchi in guisa da rendere necessari ripari
onde evitare una successiva ruina totale o parziale) non si
dovesse intendere consumato il maleﬁcio ('I).
40. Il danno o il pericolo di danno alle persone o cose

ti…"… deve esser prevedibile dall'agente?
Abbiamo visto più innanzi come il progetto Vigliani,
sulle orme del codice toscano, esigesse questa prevedibilità,
anzi che essa fosse facile. I progetti posteriori abbandona-

ipotesi dell'art. 301 (cioè alle materie inﬁammabili) piuttosto chc alle mine, torpedini, ecc., ecc., che svelano

‘troppo ﬁtcilmente l'intenzione dolosa dell'agente. Il commento adunque di questo capoverso apparticnc per sua

natura al trattato dell’incendio. Osserveremo soltanto (‘ltt‘
a proposito della predetta disposizione di legge può nascere

una questione. Poichè lo stesso fatto, e con la stessa forma
della distruzione & contemplato dall'art. 414 e dal capo-

alla generalità dei cittadini, e se le conseguenze di questi

verso dell'art. 308, quando si farà luogo a questa e quando
a quella disposizione?
Il quesito pare di facile soluzione. Si applicherà l'art. 414
ogni volta che il mezzo adoperato per distruggere la cosa
sia di natura diversa da quelli contemplati nel titolo VII
del libro II del codice.
E si applicherà pure l'art. 414 quando, pur essendosi
adoperato uno di questi mezzi, non si riscontri nel concreto
il danneggiamento o il pericolo di persone o cose altrui,
danneggiamento e pericolo, che costituiscono appunto una
delle condizioni per l'applicabilità dell’art. 308. In questo

reati si pongono sempre a carico del colpevole, quantunque
l'intenzione sua l'osso indirizzata a tutt'altro ﬁne e neanche

senso giudicava la Corte Suprema di Roma, con sentenza
11 aprile 1892, conflitto in causa Brnscltctti (2): « L'ar—

prevedesse quelle conseguenze, perchè introdurre un'ecce-

ticolo 414 prevede il fatto di chi distrugga, disperata, delc-

zione pel caso in cui questi reati si connnettano su cose

riori con qualsiasi mezzo cose proprie per lucrare il prezzo
d‘assicurazione contro gl’iufortuni. Se però, a raggiungere

rono questo concetto della f'acilità della previsione, pur

mantenendo l'estremo della previsione. In seguito però alle
osservazioni, che abbiamo riferite, della Commissione sena-

toria sull'ultimo progetto Zanardelli, anche l'accenno alla
previsione in genere scomparve nel testo definitivo del co-

dice penale. Cio induce a credere che l'estremo della previsione non sia più essenziale nella ﬁgura del reato di cui

all'art. 308. E risponde ai principi dominanti in questa
materia. Sc elemento comune di tutti i reati di comune
pericolo, c appunto questo della possibilità di un danno

proprie dell'agente? Si dirà che chi procura un'esplosione
contro l'ediﬁzio altrui versa in re illiciio e perciò è giusto
che risponda delle conseguenze del fatto suo, giusta l‘adagio
che danti operom rei illicitae imputantar etiam quae extra

i'alitlll(llem ejus eveninnt. mentre chi distrugge la cosa propria usa semplicemente di un suo diritto. A ciò può opporsi

facilmente che, seè lecito distruggere la cosa propria, non

tal ﬁne si adoperò il mezzo dell'incendio, che danneggi u
esponga a pericolo persone o cose, il reato è preveduto dagli
art. 300 e 308 cod. penale ».
42. Raramente si riscontra nella pratica, a dir vero,
che si commetta per mezzo di esplodenti il reato di cui

insito in se medesimi il pericolo per l'altrui sicurezza. E
dunque giustificata la responsabilità dell'agente per gli
eflctti dannosi dell'opera sua, sebbene non previsli e anche

all'art. 308. Sia che il proprietariodell‘edilizio edella cosa
voglia distruggerla a scopo lecito, sia che ciò faccia a line
di lucro, ei si appiglierà di preferenza al mezzo dell'incendio, nel primo caso, pel minor pericolo che questooll're,
nel secondo per la maggior facilità di sostenere casuale

sebbene non prevedibili.

l‘incendio o di attrilmirlo all'opera dolosa altrui.

.‘- lecito adoperare, a questo scopo, dei mezzi che hanno

Quest'ultima condizione perù raramente può avere un

riscontro nella pratica. Perocchè è quasi impossibile che
dall'esplosione commessa sulla cosa propria nasca un danno

Ma vi ha un ordine di tutti in cui può trovare applicazione il concetto della esplosione procurata sopra oggetti o
ediﬁzi propri dell'agente; ed e la materia riﬂettente i lavori

altrui, che non fosse prevedibile. Le condizioni di tempo e
di luogo in cui l'esplosione avviene contengono in sè medesime i criteri di questa prevedibilità. Quindi si può dire,
senza tema di errore, che, ognivolta che un danno si veri-

cessionario delle cave, miniere e simili dia opera ad esplosioni di mine, come tuttodi pur troppo si registrano dai

nelle cave, miniere, torbiere, ecc., ecc. Occorre inl'atli

quotidianamente che, in sifiatti lavori, il proprietario o con-

lìchi, esso era prevedibile, almeno come remota possibilità.

giornali i luttuosi avvenimenti dovuti a scoppi ed esplosioni

S'intende che questo danno deve essere una conseguenza del
disastro provocato dall'agente. Se dipende da altre cause,
evidentemente, oltre a non essere prevedibile, tttanclterebbe
la dipendenza di causa ad edotto, tra l'esplosione e il danno,
che costituisce la ragione della sanzione penale. Se a fre—

di gas che si sviluppano nelle miniere. In questi fatti si
riscontra per lo più il reato colposo di esplosione, e qui

nare l'incendio suscitato da me nella mia casa per mezzo

le conseguenze fatali di quella. In tal caso, riprenderà vi-

di materie inﬁammabili, accorre un volenteroso, e nell’e—

gore la norma sancita nell'art. 308 codice penale, sempre

sercizio dell'opera sua riporta una lesione, evidentemente
questo non e un effetto, e tanto meno, prevedibile, del-

l'opera n'iia, e sarebbe ingiusta e impolitico il tenermcne
responsabile.
41. II capoverso dell'art. 308 contempla una forma speciale dì trullo, e precisamente quella di cui all'art. 414

codice penale, aggravata perla odiosità del mezzo. Per fro—
dare la Compagnia assicuratrice contro il disastro e possi-

bile che si distrugga\la cosa propria anche coi mezzi imlicati nell’art. 301. E però chiaro che si ricorrerà sempre

in tali circostanze ai mezzi che costituiscono la seconda
(|) in questo senso, Carrara, Op. cit., p. s., & 3'lUtì.

trovano applicazione i principi generali in materia di colpa.
Ma può essere che l'esplosione sia volontaria, come già si
disse, e soltanto siano impreviste, o anche imprevedibili,

quando, s'intende, ne ricorrano le condizioni essenziali

che abbiamo analizzate più sopra. Ciò, avvertasi, soltanto
allora che l'agente non si sarà curato di osservare, e avrà

deliberatamente trasgredito le norme di polizia annninistrativa che le vigenti leggi contengono in ordine appunto

a siflhtte esplosioni. Chè, quando queste norme sono osservate, eppure accade un disastro, torna difﬁcile riscontrare
nel fatto i caratteri di un crimine, per l'assoluta mancanza
di dolo nell'agente. E allora basteranno i rimedi che appresta la legge civile pel risarcimento dei danni.
V. alla v. Miniere, cave e torbiere.
(“Z) Cossu:.ionc unica, vol. Ill, all. 692.
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uguali concetti identici, e ritenuto, per le cose di sopra

dimostrate, esatto il concetto che in questa classe di delitti
sia elemento sostanziale il pericolo per la vita o per l‘integrità personale, o con una espressione più generica ecomprensiva, la minaccia alla pubblica incolumità, non puù

43. L'esplosione di comune pericolo, corno qualunque

altro reato congenere contro la pubblica incolumità, costituisce un'infrazione di diritti di varia specie, o, in altri
termini, produce varie sorta di danni. Danno immediato

particolare eflcttivo, per usare la terminologia di Carrara,
quello che risulta in ogni singolo caso; danno immediato

universale effettivo, la commozione degli animi pel pericolo
attuale, e cioè violazione del diritto alla pubblica tranquil-

disconoscersi la necessità di chiarire se questo concetto
debba sempre essere espresso 0 possa ritenersi implicito
nell'ordine dei fatti che ad esso si riferiscono. Sebbene la
rubrica non sia legge e non possa ritenersi corretto il sistema di far dipendere l'applicazione della legge penale da
uno studio d'interpretazione fondato su argomentazioni,
non può dubitarsi che, quando il concetto espresso nella
rubrica risponde a quello delle disposizioni destinate a svol—

lità; danno innuediato universale potenziale nel pericolo di
sostanze ed anche di vite umane, variabile secondo i casi
nella sua quantità naturale; danno inﬁne mediato, che è

gerlo, rappresenti, per cosi dire, il criterio sintetico al
quale ciascuna di esse e coordinata.

quello comune a tutti i delitti, per l'apprerrsione di una
ripetizione del fatto. La prima specie di danno non esercita
che un'inﬂuenza secondaria nell'essenza di questo reato,

ritenersi necessario ripetere in tutte le ipotesi penali com-

tanto e vero che, come s'è visto, si punisce anche la distru—

zione della cosa propria, commessa per esplosione; nel
qual caso non v’è danno particolare.

Invece ciò che costituisce il criterio essenziale del reato
e che gli dà figura e classe, è il danno universale ell'ettivo

o potenziale, cioè la commozione degli animi pel pericolo
attuale o la presenza di questo pericolo. Ora e evidente
come. a seconda che questo pericolo minaceia in genere la
persona o la cosa, o l’integrità delle persone, o ﬁnalmente,
e in modo speciﬁco e concreto, la vita umana, cosi*varia e

s'accresce la quantità naturale del reato e con essa la gra—
vità c la punibilità del medesimo.
Tale è il concetto informatore dell'art. 309.
44. Come disposizione generale, e raccolta in un unico
articolo, questa è una novità introdotta, si può dire, all'ultimo momento, nel codicenostro.
In tutti i progetti, compreso l'ultimo Zanardelli, si era

« Potrebbe quindi giovare alla chiarezza, ma non può
prese in questo titolo, il concetto, già espresso nella rubrica, della minaccia alla pubblica incolumità, e quando si
osservi che in tal caso dovrebbe essere per ciascuna ipotesi
ripetuto, con detrimento non lieve della semplicità e scorrevolezza del discorso, apparirà chiara l'opportunità di
prescinderrrc, ogniqualvolta non rappresenti, corue nell’art. 303, il ﬁne diretto del delitto, o non costituisca, col

pericolo per la vita delle persone, una circostanza aggravante dell'ipotesi normale ».

Il ministro Zanardelli faceva tesoro di queste osservazioni e nel testo definitivo del codice inseriva l'articolo 300,

giustificandolo colle seguenti parole: «... E certo che il
pericolo per le persone, e particolarmente per la vita delle
persone, col carattere della difiorrdibilità, deve imprimere
una gravità particolare al l'atto. Ed era stato opportuna-

mente notato dalla Giunta senatoria che di tale circostanza
talvolta non si faceva menzione, talvolta si faceva menzione,
ma con l‘ormole non uniformi. A togliere tale inconveniente

si e perciò provveduto nel modo che ora dirò.

seguito il sistema di collocare in pressochè ogni articolo di

« Per talune ipotesi non occorreva lare alcuna specifica-

questo capo VII l'accenno al pericolo per la vita delle per—
sone, ed in tal caso aumentavasi proporzionalnrente la pena.

zione, poichè il pericolo personale, quello particolarmente

Cosi, nell'ultimo progetto Zanardelli, tale disposizione leg—

ipotesi degli art. dal 3l2 al 314. Per altri casi o insito nel

per la vita delle persone, si trova insito nel l'alto, e sono le

govasi negli art. 290, 292, 294.

fatto il pericolo perla salute oper l'integrità delle persone,

Fu la Giunta senatoria che rilevò, per la prima, l'opportunità di costituire, di questa circostanza del pericolo per
la vita delle persone, un'aggravante comune di tutti ireati

come nel capoverso dell'art. 300 e negli articoli 301 o dal

di comune pericolo. Ecco le osservazioni l‘alto in proposito:
« Eelernento essenziale di questa specie di delitti (contro

la pena.
« Occorreva perù prevedere espressan‘rcntc e uniforme-

l'incolumità pubblica) il danno o il pericolo alla vita od alla
salute delle persone (1). Ora, di tale pericolo è espressamente l'atto richiamo a riguardo di talune ipotesi; non ne
i- l'alta parola in altre. sebbene per alcune soltanto il richianro possa ritenersi implicito.
« Nei diversi casi, poi, nei quali il richiamo ": espresso,
si parla talora di pericolo anche nreramentc possibile per la

mente, rispetto a questi casi, il pericolo per la vita delle
persone, che in alcune disposizioni arulava confuso col pc-

salute o per la vita (art. 298, 303 del progetto); talora di

pericolo anche meramente possibile per la vita delle persone (art. 294); e ﬁnalmente soltanto di pericolo per la
vita delle persone (art. 292, 297). A parte il coordina-

mento della forma e lo studio diligente, consigliato da ogni
buona regola di codificazione, di esprimere con parole
(|) Veramente il concetto di incolanrih‘r I)lllll}lltîll si deve rilel'lre non ad un nocumento o pericolo esclusivamente personale,

ma ad un nocumento o ad un pericolo che possono riguardare

302 al 307, in relazione a casi che sono in analogia con

quel capoverso, e la legge ne tenne conto nel connninare

ricolo per le persone in genere, ed in altre era irnlicato con
locuzioni diverso. .\Ii parve che all'uopo fosse opportuna

una disposizione comune, ed è quella che si legge nell'articolo 30‘J » (2).
45. lîna esplosione, in certe circostanze, e precisamente
quando non abbia esposto a pericolo alcuna persona, o alcuna cosa diversa da quella contro cui I'u diretta, puù costituirc un atto indifferente per la legge penale, se trattisi

di cosa propria dell'agente, o un semplice reato di danneggiamento, se trattasi invece di cosa altrui (art. 3l1 c. p.).
Se invece l'esplosione è tale da produrre un comune perisoltanto i beni, come in un incendio di ediﬁzi disabitati c di prodotti del suolo, oppure promiscuamente i beni e le persone.
(2) Relazione al re, n" xcvrtt.
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colo, questo varia secondo le circostanze in cui l'esplosione
avviene; o r": pericolo per le cose unicamente nei casi indi‘cati dall'art. 301 in relazione al 1“ comma dell'art. 300;

o e invece pericolo per le cose e insieme per la integrità e
perla salute in genere delle persone, nei casi speciﬁcati dal
capoverso dell'art. 300. Ma questo pericolo generico può
concretarsi ancora in un pericolo determinato per la vita

delle persone; allora è giusto che il fatto, assrnnendo mag-

sur‘are la pena ed in relazione agli altri elementi ». Nel testo
ministeriale del progetto non vi era traccia nemmeno di
una disposizione consimile a quella dell'art. 310. Fu la
Sottocommissione, eletta in seno alla Commissione di revi—
sione, che propose un articolo (29611is) del seguente tenore: « Nei casi preveduti negli articoli precedenti,

se la cosa è di lieve entità ed è stata danneggiata o
esposta a pericolo senza esporre a danno o a pericolo

gior gravità. venga pir'r severamente punito, ed e ciò ap-

altre cose ovvero persone, in luogo delle disposizioni

punto che sancisce l'art. 309, aumentando della metà la
pena stabilita per l'ipotesi norrnalcdel reato, quando l'esplosione abbia prodotto pericolo per la vita delle persone.
La pena che deve essere soggetta all'aumento è quella
che, pel caso speciale, è comminata al 1° comma e al ca-

contenute in detti articoli si applicano quelle dell'articolo 404 » (art. 424 del cod.). E il relatore della Sottocommissione. prof. Lucchini, richiamandosi alle conside-

teri ben distinti da ciò che possa essere soltanto quel eonrurrc pericolo, per le cose o per le persone in genere che
c un requisito della ﬁgura normale del reato. Altrimenti si
applicherà, quando ne esistano i termini, soltanto la pena

razioni fatte in precedenza sull'obbiettivitz'r di tali reati,
considerati non più come aliicienti la proprietà, ma di pcricolo comune, per cui occorreva provvedere a distinguere
in modo speciale quei casi di lieve entità, in cui manca la
caratteristica di tale pericolo comune, che tren potrebbero
rientrare nel concetto del presente titolo, nè sotto le gravi
sanzioni in esso comminate, esponeva i criteri adottati dalla
Sottocommissione stessa nel forrnolarel'ar‘ticolo aggittrrtivo,
cioè che la cosa fosse di lieve entità e che non lessero stato
esposte a danno o a pericolo altre cose ovvero persone. Avverandosi queste due condizioni, si applicano le pene stabilite pel danneggiamento, stantechè l'incendio, la mina, la
esplosione, ecc., non debbono considerarsi che quali mezzi

dell’art. 300, 1° comma e capoverso.

con cui si commettono quei reati (2). Il serrature Costa ap-

Non importa che il pericolo sia prevedibile dall'agente.
tìià, come si è detto più innanzi al n° 40, se il pericolo si
veriﬁcò, è quasi impossibile che l'agente non l'abbia previsto. Ecceziorr tatta però pei casi in cui il pericolo, quan-

provava la sostanza (Il questo artrcolo, ma credeva che con
esso il legislatore non dasse una prova di coraggio civile,
costituendo una salvaguardia che il medesinro si procurava
e dimostrando la sua esitanza nel dare la deﬁnizione del-

poverso dell'art. 300. Quindi, benchè soltanto in questo

capoverso venga considerato il pericolo per la persona in
genere, può accadere che si riscontri il pericolo per la vita
delle persone in un'ipotesi che normalmente cadrebbe sotto
il disposto dell'art. 301 in relazione al I° capov. del 300.
Remoto e prossimo, e necessario che questo pericolo per
le vila delle persone sia con evidenza provato e con carat-

tunque manifestatosi in occasione del reato, pure non sia

l'incendio. Osservava inoltre che, se elemento del reato di

edotto del reato stesso. Di che abbiamo portato un esempio
sotto il detto n° 40. In tal caso all'agente non può farsi carico di ciò che non è conseguenza del fatto suo. E a tale
soluzione corrdncorro non solo i principi generali sull'impulahililà, ma pur anco la lettera della legge, la quale parla
soltanto di pericolo perla vita delle persone, prodotto dal

incendio e degli altri preveduti nel capo VII e il pericolo
alle cose o alle persone, non e buon sistema legislativodire

reato.

46. Al criterio degli ell‘etti dell'esplosione pertienearrclre
la disposizione dell'art. 327 che qui richiamiamo solo a
complemento della materia di cui stiamo trattando.

@ 'r. Esplosione di comune pericolo
e danneggiamento.
’r7. Precedenti legislativi. — 48. Legislazione comparata. ——
’i9. Commento dell'art. 310 cod. pen.
50. Lieve entità
della cosa. — E'il. Giurisprudenza. Art. 330 cod. pen. —

52. Esplosione di comune pericolo o danneggiamento“?
47. I progetti anteriori a quello del 1887 stabilivano

una diminuzione di pena se il danno derivato o che poteva
derivare dal disastro non superasse una data somma (pro—
getto Vigliani, art. 462, g l ; progetto Zanardelli del |883,
art. 265, 1° capov. ; progetto Savelli, art. 271). La disposizione rrorr l'u altrimenti riprodotta nel progetto Zanardelli
del 1887, e la ragione trovasene cosi esposta nella Relazione
ministeriale(l): « Conforme al principio generale adottato in tutto il progetto non ﬁgura la circostanza, che qui
era preveduto come diminuente, dell'entità del danno, tanto
più che in questa nrateria il rlanrro economico (': un acces-

sorio del reato. Però ne terrà conto il giudice nel commi( I) Cap. r.xxr\‘.

che, quando quell'elemento tren concorre non si ha il reato

d'incendio, d'esplosione, ecc., essendo ciò implicito. Ileplicava il prof. Lucchini dicendo di credere che quest'articolo
valesse ad integrare la nozione del reato di corrrnrre pericolo, non essendo possibile dare in forma positiva i criteri
per l'applicazionedi questa ipotesi, e che il presente articolo

era anzi un atto di coraggiodel legislatore, il quale dichiara
espressamente che si devono applicare le pene del danneggiamento. Dopo tale discussione, e avendo il presidente Eula
dichiarato di accettare il presente articolo di gran cuore,
perchè salva dalle troppo facili impunità, l'art. 296 bis del
progetto della Sottocommissione di revisione, passò nel
novello Codice, con lievi emendamenti di forma, sotto il

numero 310.

Giova riportare le parole della Relazione al re che a
quest'articolo si riferiscono: « Una innovazione meritevole
di un cenno speciale e quella dell'art. 310, la cui disposizione rrorr esisteva nel progetto e che mi fu suggerita dalla
Connnissione di revisione. Non occorrono molte parole per
larne intendere il fondamento e i motivi; imperocchè ove,
ad esernpio,sia dato Fuoco ad una cosa di lieve entità, senza

che il fuoco si possa apprendere ad altre cose di qualche

valore, e senza che alcuna persona sia stata esposta a pericolo, vengono a mancare i caratteri dei delitti in esame,
viene a mancare la caratteristica che li contraddistingue.
cioe la pubblica incolumitz'r. .Il fatto non cesserà d'essere
delittuosa, ma cadrà sotto un altro titolo, e precisamente
(2) Verbali della Commissione di revisione, n. .\.er, lierna.
Stamperia lleale; 'l'orino, Unione Tip.—Editrice.
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sotto quello del danneggiamento, quando si veriﬁchino gli

estremi materiali e morali che lo rendono penalmente imputabile. La disposizione dell'art. 310 compie cosi l'utlicio
d'integrare la noziorre dei singoli reati preveduti nel capo I,
indicandone indirettamente uno degli estremi, che sarebbe
stato assai malagevole enunzìar‘e espressamente » (loc. cit.).

48. Per ciò che ha tratto alla legislazione comparata su
questa materia, non troviamo disposizioni analoghe a quella
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Può, al contrario, la cosa avere un pregio inestimabile
e pure la sua distruzione, anche procurata coi mezzi dei
quali al capo I del titolo VII, non esporre nrenornanrerrte

:\ danno altre cose o a pericolo persona alcuna.
Si pensi, per portare un esempio, alla distruzione, corn-

pirrta per mezzo d'una materia esplodente ben commisurata
nella sua quantità e qualità all'effetto che si vuol ottenere,
di una statua di alto valore artistico, ma sita in luogo as-

dell'art. 310 che nel codice maltese (art. 295) e nello spagnuolo (art. 571).

solutamente isolato e in circostanze tali da non potersi

49. Due sono le condizioni necessarie perchè, in caso di
esplosione, si possa far luogo all‘applicazione dell’art. 310:
o) che la cosa sia di lieve entità;

cose o per le persone. In questa ipotesi, come mai può in-

li) che non sia stata esposta a danno alcuna altra cosa

o a pericolo alcuna persona.
Concorrendo queste due condizioni, si fa luogo all'appli—
cazione delle disposizioni contenute nell'art. 424.
l’rescindendo per ora dal ricercare che cosa abbia voluto
precisamente intendere il legislatore con questo riterir‘nento

all'art. 424, è ad osservare innanzi tutto che dal richiamo
agli articoli precedenti, contenuto nell'art. 310, deve trataralrrrente escludersi l'art. 308.
Infatti è evidente che non si può applicare la pena del

neanco ammettere la possibilità di un pericolo per altre
ﬂuire l'entità della cosa per snaturare un fatto, che, per sua

natura e per l’assenza del comune pericolo, non può costi-.
luire altro che un danneggiamento?

Comunque, interpretando la legge qual'è, conviene pur
riconoscere il soverchio elaterio della frase «lieve entità della
cosa». Entità, rispetto a che? Rispetto al valore della cosa ‘.'
Ma se e incendiato o fatto saltare un mobile contenente un

documento preziosissinro, ma in condizioni tali che non ,potesse sorgere pericolo per le persone oper altre cose, dove

e la ragione per non applicare la pena del danneggiamento
soltanto? Pare dunque a noi che di questa elasticità della
frase possa il giudice valersi appunto per correggere qua nto

danneggiamento a chi ha danneggiato la cosa proprie
(sempre quando tren si siano esposte a pericolo o a danno
persone o cose altrui).
50. Non possiamo però tacere, a questo punto, che non

visia nella legge di repugnante ai principi. E cioè il giudice

cornprerrdiamola necessità del concorso di quella prima condizione, lieve entità della cosa, perchè si possa far luogo
alla disposizione dell'art. 310. Risulta dai lavori preparatori
sopra riferiti che questo articolo serve ad enunciare imli-

persone.

rettarnente uno degli estremi dei reati di comune pericolo,

e cioè appunto il comu-ne pericolo: per cui, mancando
questo estremo, non e più possibile applicare le norme
penali a quei reati riferentisi.
Pa rc adunque che dovrebbe bastare la seconda condizione,

richiesta dall'art. 340, e cioè la mancanza del pericolo per
altre cose e perle persone. Perocchè l'entità della cosa non
e, al pari del comune pericolo, elemento essenziale di questa
specie di reati. Tant'è che l'art. 308 scrimina appunto il
l'atto di chi incendia e distrugge la cosa propria, richiedendo
la sola condizione che non si siano danneggiate o esposte a
pericolo persone o cose altrui, e nulla preoccupandosi del—

l'entità della cosa distrutta. D'altronde, discende dai principi stessi adottati dal codice in questa materia che il
danno particolare economico non (". che un elemento accessorio di questi reati, l'essenza loro concretandosi nel pericolo comune, indeﬁnito, ma attuale, di sostanze o di sostanze
e di persone insieme.

Forse si e consacrata la necessità della lieve entità della
cosa, pensando che questa sia circostanza a cui vada corn-

pagna l'assenza del pericolo per altre cose e per le persone.
Ma tal criterio non pare esatto. E per vero può la cosa essere di minimo valoree pure l'incendio appiccatovi direttamente, e per mezzo «l'accensione di materie inﬁammabili,

s'inspirerà essenzialmente alle circostanze che determinano
l'entità delle cose riguardo al pericolo che dal suo incen—
dimento e distruzione può derivare ad altre cose o alle
Se le circostanze son tali che questo pericolo non si

è veriﬁcato, e non poteva veriﬁcarsi, il criterio del colore
della cosa non potrà che esercitare un'inﬂuenza secondaria.

51. La giurisprudenza però ha sinora richiesto a rigore
il concorso delle due condizioni sopraccennate. Così la
Corte d'appello di Trani, con sentenza 15 gennaio 1892“),
e la Corte Suprema, nella sentenza 24 febbraio 1893 (2).

In tema diginrisprndenza merita poi d'essere notata una
sentenza della S. Corte, 9 giugno 189-] (3), la quale sancì
la massima che dato il fatto volontario dell'incendio (e cosi
di qualunque altro reato di comune pericolo) inscindibile

e la caratteristica del comnrre pericolo che nel concetto
legislativo e al medesimo arnressa. Conseguenza logica di
questa massima sarebbe che l'articolo 310 e una disposizione accademica che non può trovare mai applicazione
nella pratica. Un'altra sentenza della Cass. rorrramr in
data 31 marzo 1890 (4), ritenne che « nei casi previsti

dall'art. 300 capoverso, nei quali e insito il pericolo per
l'integrità delle persone, non può mai trovare applicazione
la minorante dell'art. 310, la quale presuppone la esclu-

sione di ogni pericolo personale ». E il Lucchini, annotando
tale decisione, disse: « t'oi saremmo alquanto esitanti irell'esclndere assolutamente dal caso del capoverso dell'arti-

colo 300 l'ipotesi dell'art. 310; poiché, se per regola il
pericolo personale e insito in quelle conﬁgurazioni di ap-

piccato irrcendio, non si può dire che tale pericolo si presenti in nrodo costante e ineccepibile in tutte, e particolar-

esporre al più grave pericolo cose e persone. 'l'ale un pagliaio di minime dimensioni, ma posto in contiguità di l'abbrip)ati rustici, di depositi di materie combustibili o inﬁam-

pericolo personale i". in tali ipotesi una mera possibilità, la
quale non può escludere la prova contraria dell'assenza di

ma ili.

un pericolo qualsiasi: si pensi, difatti, all'incendio di una

mente in talune di quelle conﬁgurazioni ». E veramente il

(I) .larlrzrolu (Rivista (Ii j/llll‘l‘lìl'lltlellml di Trani. |89‘2, 130). '

(tl) l)i' Giglio (Giur. II., vol. xr.rrr, ], 2 255).

(2) Bertucci (Rivista penale, vol. xxxvrrr. pag. 251).

('r-) Rosso (llirr'sla penale, vol. XXXII, pag. 38).
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capanna di pastori, esistente in aperta campagna, incolta,
e che non sia da pit'r tetnpo abitata.

E poi evidente che le due condizioni richieste dall'articolo 3‘10 si riferiscono a concetti affatto indipendenti dall'e/îètlo della esplosione. In altri termirti, sia pure lieve il
danno effettivamente derivato dall'esplosione, se non concorrono quelle due condizioni, tren (" a far lrrogo alla disposizione dell'art. 310.
Cià esattamente affermava la Snprerna Corte, nella sen-

tenza 24 fcbbraio 1893, osservando che in tema di esplosioni di comune pericolo non c la lieve entità del dartrro
segnitorre, ma si la lieve entità della cosa contro cui la
esplosione fu diretta, che può dar luogo alla minorante dell'art. 3l0. Quando non il danno, ma il pericolo derivato

dal fatto sia lieve, ovvero, se il colpevole siasi adoperato eflìcaccrrrerrte a impedirne o a limitarne le conseguenze, si
potrà far luogo alla ditnirrtrente dell'art. 330, cioè alla riduzione della pena da uno a due terzi. Circa la pritrra ipotesi, basla osservare che alla tenuità del pericolo, è irrdifferente la minore o maggiore entità della cosa, e circa alla
seconda, un caso tipico di applicabilità della medesima sa-

rebbe quello di coltri, il quale, dopo aver collocata rtna aracclrirra esplodente, la ritogliesse dal lrrogo ove l'aveva posta
scongiurando cosi egli stesso il disastro che ne poteva
sorgere.
52. Su questo tema urr'nltima questione e da affrontare,
la più importante. Il riferimento, che si contiene rrell'articolo 310, alla disposizione dell'art. 424, signiﬁca che nel
caso previsto da qtrello, si applica soltanto la sanzione pcnale da questo minacciata, oppure deve intendersi nel senso
che il reato muta affatto nattrra e, da delitto contro la pub-

blica incolumità, diventa un semplice danneggiamento? La
Suprema Corte ebbe occasione di risolvere il quesito, nella
sentenza 24 luglio 1893, Schicchi (l), colla quale sancì la
massima che la lieve entità della cosa e la mancanza di pcricolo altrui, di cui all'art. 310 cod. pen., rendono applicabili ai casi in esso articolo preveduti le disposizioni dell'articolo 424, ma tren qualiﬁcano danneggiamento il reato

Caro ll. —— Dtnt't'r0 srt-‘.t‘aacrz.

g” l. Provvedimenti legislativi
contro le esplosioni anarchiche all'estero.
53. tleneralità. — 54. Inghilterra. — '.')5. Cartadà. —5t'i. Francia.
— 57. Austria. — 58. Svizzera. — '9. Spagna.

53. Percossi dal terrore delle bombe anarchiche, in

questi rrltitni anni, i Coverni d'Europa, tren esclusa la libera Inghilterra, diedero fuori tutta una legislazione speciale, d'indole preventiva e repressiva, corttro l'anarcltisrrto,
di cui vuol essere oggetto tlel trostro esame la parte che si
riferisce alle esplosioni, cioè a quello che forma il mezzo
più energico di propaganda anarchica.
In generale, qtreste leggi furono votate in occasione di
attentati, che per la loro gravità, hanno specialmente corn—
mossa l'opinione ptrbblica. In lrrglrilterra scoppiano le priore
bombe contro il « Local Government Board Ofﬁce » e Contro
il « Times Ofﬁce », ed ecco la legge che apre, in ordine
di tempo, la serie di quelle che attdrerrro esarttirtamlo. Accadono a Vierrrrai trnci delitti della Stellrnaclter e del Kantrrrerer, ed un fascio di leggi antianarclriclre vien presentato
al Consiglio dell'Impero. Itr Francia il Vaillant scaglia una
borrtba contro la Camera, e qttesta risponde con quattro
' leggi contro l'anarchia, le quali non impediscono a Caserta
di assassinare il presidente Carnot, donde nuovi ritocchi e
nuove aggiunto a quelle. E cosi accade in Spagna e in
Italia, sotto l'influenza dell'attentato del teatro di Marcel-

lorra e dell'assassinio del pttbblicista Bandi di Livorno.
Queste leggi, pertanto, risentono ttrtte, quale pir'r quale
meno, della fretta con cui furono dettate, e difficilmente

riescono a sfuggire a due grandi difetti: di aver l'aria cioe
pir'r di leggi eccezionali, che di leggi speciali, costituendo
una stridente disarmonia con la legge generale, per tuancanza dell'opportrrno coordinamento; di smart-ire troppo

spesso la visione esatta della realtà, elevando alla gravità
di crimini, nell'ampia dizione della legge, fatti i quali 0
sono innocenti per sè medesimi, o lratrno rin carattere per

lo tneno eqtrivoco, tale da non giustificare senz'altro l'ap-

commesso, nè remlorro applicabili al fatto le aggravanti e

plicazione di cosi gravi misure repressive.

le diminuenti applicabili nell'ipotesi dell'art. 424. La que—

Potrebbe talttrro osservare che queste e simili criticlte
tren hanno che un valore teorico, essendosi la efﬁcacia pra-

stione lra importanza non solo teorica, ma pur anco pratica.

Infatti dalla sua soluzione dipende iI decidere se il reato

tica di quelle leggi assai bene manifestata nell'inrregabile

sia d'azione pubblica e privata, se ad esso sia applicabile,

mortiﬁcazione del partito anarchico, il quale invero, dopo
la promulgazione di quelle leggi ha nrolto rintesso della
sua violenza, nel tempo stesso che le esplosioni anarchiche

per esempio, la dintinuente del lieve valore della cosa (articolo 431 ), ecc. ecc. Noi francamente crediamo che la nrassima della Snprerrra Corte non risponda né allo spirito, nè
alla lettera dell'art. 310. Non allo spirito, perchè, posto
che la caratteristica dei reati di cui al Capo I del Titolo VII
sia il corntrne pericolo, una volta che questo comune peri-

colo rnarrca, nrarrca del pari il reato che da esso assume
sostanza e nome, e subentra appunto la ﬁgura del danneggiamento. Non alla lettera, perchè, quando l'art. 310 parla
di disposizioni dell'art. 424, evidentemente non si può to-

gliere questa parola, di ampio signiﬁcato, nel ristretto
senso di indicazione di pena. A conforto della nostra opinione abbiamo poi tutte le fonti soprariferite dell'art. 310
dalle quali chiaramente apparisce che col richiamo all'articolo 424 si volle intendere una vera e propria denaturazione del reato, che, per mancanza di quell'elemento es-

senziale del comtrne pericolo, si trasfornra in reato di
danneggiamento.
(I) Lcyye, 1893, tr, /26.

non si ripetono più colla stessa frequenza e costanza, rive-

latrici di un vero sistente di lotta, ma avvengono qrta e là
isolatamente e raramente come fenomeno sporadico. Ma

l'argomento pecclterebbe del vizio che la logica classica designa colla formola post hoc ergo propter hoc. E cioè lecito
dtrbitare se quella decadenza del partito artarclrico, come

partito d'azione, debba proprio riferirsi alla promulgazione
delle leggi di cui stiamo dicendo, o tren piuttosto ad altre
cause, prima fra tutte, il progresso della dottrina socialista

(che tanti punti di contatto ha colla dottrina anarchica,
quantunque partano da principi opposti), la quale ha come

idealizzato il concetto della lotta di classe e di rivoluzione,
sostituendo all'idea della violenza personale l'idea di una
fatale evoluzione degli istituti sociali verso le forme ideali
da lei vagheggiate, evoluzione che si può, betrsi, anzi sr
deve, aiutare mediante il voto, gli scioperi, la propaganda

orale e scritta, ma alla quale tren può venire aiuto alcuno
dalla violenza individuale.
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Comunque sia di ciò, ecco in breve il contenuto delle

punito (art. 3) colla reclusione ﬁno a vent'anni, e col car-

principali leggi in materitr.
54. Prima, in ordine di tempo, si presenta la legge in-

cere, con o senza lavori forzati per due anni al massimo,
senza tener calcolo delle conseguenze del tentativo stesso.
Il capoverso di qtresto stesso articolo 3 pariﬁca al tentativo
il caso di chi detiene materie esplosive nell'intentlimento di
attentare alla vita dei cittadini. E facile scorgere quanto sia
di difﬁcile applicazione questo capoverso. Infatti per‘accertare questa speciale ﬁgura di reato, il giudice dovrà pur
sempre poggiare la sua convinzione sopra atti estremi e

glese (1). Essa fu determinata, come già si disse, dai ten-

tativi anarchici diretti a far saltare i « Local government
loard ofﬁces » a Westminster, e gli ufﬁci del « Times»
(15 marzo 1883). L’emozione pubblica, già vivissime, raddoppiò quando si apprese, pochi giorni dopo, la scoperta

a Liverpool di due macchine infernali, il sequestro operato
dalla polizia di una grande quantità di materie esplodenti
e inﬁne, il 5 aprile successivo, l'arresto a Londra di parecchi

individui sospetti.
L'esistenza di una vasta associazione anarchica era in—
contestabile, ed il pericolo sociale imminente.
Il Governo, interpellato nella Camera dei Comuni, non

esitò a dicltiarare che riteneva indispensabili pronte riforme
legislative sull'argomento dei reati comtnessi cert materie
esplosive. Ed inf'atti, il 9 aprile, sir William lIarconrt, mi-

concreti che rivelino nell'imprrtato l'intenzione di allentare

alla vita dei cittadini. Ma in tal caso. ei sarà di fronte a
veri atti esecutivi del reato, e dovrà perciò richiamare il
reato sotto la ﬁgura del tetrtativo. 0 non esistono atti esecutivi, ed allora non esisterà alcun reato, oppure troverà

ltrogo l'applicazione della ﬁgura giuridica, plasmato dall'art. 4, cioè la detenzione di materie esplosive in condi-

zioni sospette. L'art. 5 commìna pel complice in questi
reati la stessa pena di quella stabilita per l'autore prin—

nistro dell’interno, presentava al Parlamento un disegno di
legge su questa materia. La Camera l'approvò imrnediata-

cipale.

mente e nello stesso giorno anche la Camera dei Pari vi

questi reati. Aumentando i poteri dell'Attorney general,

diede voto favorevole.
Il principale scopo di questa legge è di rimediare alle
lacune e alle imperfezioni della legislazione vigente sulle
sostanze esplosive. Ciò si rileva dal suo stesso titolo: An

l'art. 6 gli conferisce il diritto di aprire, se lo crede utile,

nel le amend the law relating to ezplosible substances.

Infatti la legge del 14 ltrglio 1875 sulle materie esplodenti, più che reprimere il reato, si proponeva di impedire
la tregligenza o l'incuria nell'impiego di siffatte materie.
La nuova legge contiene un doppio ordine di disposizioni,
di intlole preventiva le une, d’indele repressiva le altre.
Appartengono alle prime le disposizioni degli articoli 4

ed 8. Per qttesto, il proprietario di una nave ha facoltà di
perquisirne ogni parte, di aprire le casse e valigie sospette

per iscoprire le sostanze pericolose che egli dubiti esistere
a bordo. Per l'art. 4, è punito colla servitù penale per
quattordici anni al massimo, 0 col carcere, con o senza la—

vori forzati per due anni al massitno, il fatto di chi fabbrica
o detiene materie esplodenti in condizioni sospette. E a
notare che con una inversione, affatto nuova, dei principi

del rito in ordine alla prova, in questo caso vi ha presunzione di reità contro l'imputato, cui spetta provare la sua
rrrrrocenza.
Tale abbandono del principio di accusa, che impone all'accusatore il carico della prova, che fa di questo articolo
una vera legge del sospetto, non si spiega, tanto più in Ingltilterra, se non tenendo conto delle circostanze eccezio-

nali e del timore, sotto la cui influenza fu la legge votata.
Quanto alle misure repressive, l'art. 2 punisce il fatto di
chi, contrariamente alla legge e coll'intenzione di nuocere,
ha determinato un'esplosione tale, con una materia esplodente qualsiasi, da mettere in pericolo la vita dei cittadini
0 datrneggiare la proprietà, siasi o no conseguito lo scopo,
come felony, cioè crimine, colla reclusione perpetua, o con

una pena di minore durata, purchè, naturalmente, il minimum non sia inferiore a quanto è stabilito dalla legge, oppure col carcere, con o senza lavori forzati per un tempo .
che non potrà oltrepassare i due anni. La legge non si oc-

Gli art. 6 e '! regolano la procedura pei giudizi relativi a

un'istruzione criminale, anche prima che alcune sia posto

in istato d'accusa. Quest'istrnzione permette ad ogni magistrato di sedere e di raccogliere le deposizioni (lei testimoni. Un tale sistema, introdotto la prima volta nel Peace
Peesant Ireland Act, aveva già dato i migliori risultati: ad
ovviare però ai possibili abusi l'art. 7 stabilisce che nessun
processo possa farsi se per tutto il suo corso non interviene

l'Attor-ney general. L'art. 9 inﬁne dà la deﬁnizione delle
sostanze esplosive: « Per materia esplodente si deve irr—
tendere qualunque sostanza prima alla alla fabbricazione di
materie esplodenti, edel pari ogni arnese, macchina, strumento, preparazione chirnica, che serva a produrre direttamente o indirettamente un'esplosione, del pari che ogni
parte di detti arnesi, macchine, e strumenti ».

55. Il Canadà, colla legge 20 giugno 1885, copiò integralmente l'atto inglese del 1883. Occorre notare però che
quella appare alquanto meno severa nel catrrpo della polizia
punitiva. L'art. 5 dice infatti che chiunque fabbrica o tiene
scientemente in suo possesso o sotto il suo controllo una
sostanza esplosiva, in circostanze tali che siavi ragionevol-

mente luogo a sospettare che non la fabbrica e non l’ha in
suo possesso o sotto il suo controllo per un ﬁne lecito, e

se non tlimostra il contrario, è colpevole di crimine e passibile di prigionia per sette anni. E migliorata anche la definizione delle sostanze esplosive. Art. 2: « Sono sostanze
esplosive tutte le materie atte a co'mporre materie esplosive, tutti gli apparecchi, macchine, strumenti e materie
adoperate o destinate ad essere usate e poste in opera per
procurare o aiutare a procurare l’esplosione di una sostanza
esplosiva, e qualunque pezzo o parte di apparecchi, macchine e strumenti di questo genere ».
Come si vede, sono qrti tolte dal novero delle sostanze

esplosive quelle anche che solo indirettamente venissero :r
produrre un'esplosione, eperò in tal modo si è anche esclrtso
negli agenti di polizia e nei magistrati nn arbitrio, che al—°

law sull'omicidio. L'autore di un tentativo d'esplosione è

trinrenti sarebbe sconﬁnato.
56. Gli scoppi di dinamite avvenuti a Parigi trel mese
di marzo dell'anno 1892 allarmarono fortemente la pub—
blica opinione, specialmente quelle della mattina del 27 in

U)V. (Jo/le:. legislativa della Hiv. Pen., vol. t, sez. 2“, p. 28.

via Cliclry, all'angolo di via Berlin, in odio all‘avvocato gcner‘ale Bullet, per una requisitoria da lui pronrtnciata in una

cupa del caso in cui l’esplosione abbia prodotto la morte di
una o di più persone: si appliclterebbe allora la common

suo
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causa d'auarehici. Fortunatamente non furonvi vittime
umane, ma non per questo furono minori lo spavento e la

mente il 9 luglio 'l894 il ministro Cut—rin, in seguito allo
assassinio del presidente Carnot, presentava alla Camera

esecrazione della intera città e della Francia, la quale re-

un nuovo disegno di legge contro gli anarchici, diretto
specialmente a colpire la loro propaganda e a sottrarre alla

clamò per mezzo de' suoi rappresentanti l'adozione di provvedimenti legislativi efﬁcaci a porre argine alla dilagante
delinquenza anarchica. E il giorno 28 marzo alla Camera

il deputato Dreyfus presentava una proposta di legge per la
espropriazione di tutte le fabbriche di dinamite per parte
dello Stato, che ne assumerebbe il monopolio della fabbricazione. Altra proposta presentava il deputato Berger, sulla
responsabilità dello Stato per i guasti prodotti dalla dimimite, e il deputato Ferry, altro dei ﬁrmatari di essa e maire
del circondario dove era avvenuto lo scoppio, ue domandava
l’urgenza. Illa l’urgenza non fu accordata, e tanto questa,
quanto le prime proposte vennero rinviate alla Commissione per i progetti d'iniziativa parlamentare. Invece, su

proposta del guardasigilli Ricard, si discusse d'urgenza il
progetto di legge del Governo, per estendere agli attentati
con materie esplodenti le disposizioni del codice penale riguardanti l'incendio. Il progetto fu votato senza discus—
sione, con un emendamento diretto ad accordare le alte—

competenza del giuri i fatti di propaganda e l'apologia dcll'anarchismo. Questo progetto, approvato il 26 dalla Camera, e il 27 dal Senato, diventava la legge del 28 luglio
1894(1).
57. Anche in Austria il delitto anarchico determinò la
formazione di leggi speciali sull'argomento. Il 20 gennaio l885 il Governo presentò alla Camera dei deputati
del Consiglio dell' Impero due disegni di legge intesi
a reprimere le agitazioni anarchiche. Col primo di essi,
che divenne la legge 25 giugno 1886, si sospese per due
anni la competenza dei giurati pei fatti delittuosi che avessero pcr fondamento delle agitazioni anarchiche intese al
rovesciamento violento dell’ordine pubblico e sociale esistente.
L' altro disegno di legge colpiva l'uso e il possesso
di materie esplodenti con pene, delle quali la più leggiera
è di dieci anni di carcere. Un attentato colla dinamite che

nuanti ai colpevoli che faranno confessioni. Subito dopo il
Ministro lo portava al Senato, che ne dichiarava l’urgenza.

abbia per conseguenza la morte di un uomo è punito colla

I‘) il 2 aprile veniva promulgata la legge.

di un deposito di materie esplodenti non ne int'ormerauno
la polizia, saranno puniti col carcere da una a cinque anni.

Ecco in breve in che consiste la modiﬁcazione apportata
da questa legge al codice penale. L'art. 435 di questo co—
dice distingueva già la distruzione avvenuta col mezzo di
una mina dalla distruzione avvenuta con qualsiasi altro
mezzo; il legislatore aveva già allora introdotta quest'e—
spressione, per ubbidire ad una necessità, e colmare una
lacuna; ma l'espressione per l'e/[et d'une mine non cout-

prendendo i nuovi trovati esplosivi, il giudice sarebbe
stato costretto ad applicare l'art. 437, che inﬂigge solo la
pena della reclusione. A questo inconveniente fu appunto
rimediato, assimilando al delitto d'incendio volontario. punito colla pena di morte, sotto certe condizioni, la distruzione, col mezzo di materie esplosive, di ediﬁzi, navi, bat-

telli, magazzini e cantieri. L'articolo 435 fu poi ancora
citar-cato, nel senso che si assimilò la distruzione parziale
alla distruzione totale. e si compresero in una enumerazione

molto minuziosa tutti gli oggetti mobiliari o immobiliari
suscettibili di essere distrutti mediante esplosione. L'ultimo

pena di morte. Coloro che avendo conoscenza dell'esistenza

Questo progetto divenne, con lievissime modificazioni, la
legge del 27 maggio 1885.
58. La Svizzera non volle essere da meno degli altri Stati,
e promulgò essa pure una legge federale 12 aprile '|894,
per completare il codice penale federale del 4 febbraio 1 893.

Questa legge consta di otto articoli, e punisce con dieci
anni di reclusione chiunque con intenti criminosi fa uso
di materie esplodenti; con cinque anni almeno chiunque
fabbrichi materie esplodenti e dia istruzioni per la loro
fabbricazione, quando debba presumere che sono destinate
a commettere reati contro le persone o contro la proprietà;

con sei mesi almeno di carcere e colta reclusione colui che
riceve, ritiene, trasmette o trasporta materie esplodenti,
quando le debba presumere destinate per perpetrare delitti
contro le persone o la proprietà. Gli altri articoli prevedono
l'eccitamento a commettere delitti contro le persone o la
proprietà col mezzo della stampa e mezzi aﬁitii.

paragrafo del nuovo articolo, che fu inspirato da un emen-

59. Finalmente la Spagna promulgò la legge speciale

damento presentato dal deputato Graux, cammina la pena
stabilita per il tentativo (l'assassinio premeditato a chi

1 ‘l luglio 1894, ricalcata sulle traccie di quelle che la pre-

cedettero negli altri Stati d'Europa. Essa punisce di morte

tenga in deposito, con intenzione criminosa, materia esplo-

o colla catena perpetua la morte o il ferimento di una o più

siva in una via pubblica e privata.
La Commissione incaricata di riferire sul progetto di
legge presentato dal Ministro guardasigilli, studiò pure la
questione della detenzione a domicilio di materie esplosive

persone procurati col mezzo di materie esplodenti. La stessa
pena e minacciata se l'esplosione si veriﬁca in un ediﬁzio

e fu (l'avviso che le leggi in vigore assicurassero una sufﬁciente tutela per la società.

Ma gli attentati dei dinamitardi sempre rinnovandosi,
indussero il legislatore francese a sancire nuovi provvedimenti, d‘iudole diversa. Econ una legge 12 dicembre 1893
si modiﬁcarono gli art. 24, 5 1,25 e 49 della legge 29 Inglio 1881 sulla stampa, con speciale riguardo al delitto di

pubblico o in un luogo abitato, dove vi fosse rischio per lc

persone o ne risultassero danni materiali. Se l’esplosione
avviene in luoghi abitati o in ediﬁzi pubblici, dovevi fosse
rischio per le persone, quantunque non ne risultino danni
materiali, la pena è del massimo della catena a tempo e
della catena a tempo in tutti gli altri casi, sempre quando
l'esplosione avvenga. Colui che colloca sostanze od appli-

recchi esplosivi in qualunque luogo pubblico o privato per
attentare contro le persone o danneggiare le cose, se l'e-

eccitamento a conunettere reati anarchici ; con altra legge

splosione non si veriﬁca. è punito col massimo della pen-'l

|S dicembre 1893 si sancirono nuove rigide norme sul
reato di associazione di nuti/"attori, rimaneggiando gli arti-

del presidio (12 anni), o col grado medio della catena e
tempo (da 4 anni e 8 mesi a 17 anni e 4 mesi). Quando lo

coli 205, 200, 2ti7 del codice penale; inﬁne con una terza

scopo dell’esplosione e la semplice intimidazione pubblica,

legge della stessa data 18 dicembre 1893 si modiﬁcò l'articolo 3 della legge 19 giugno 1871 sugli esplosivi. Final—

(|) Collas. leyislaﬁua della Riu. Pen., … serie, vol. I, p. fill.

ESPLOSIONI DI COMUNE PERICOLO
la pena è assai diminuita, e ancor più se l'esplosione non

siasi veriﬁcata.
E pure prevednta e punita la detenzione, la fabbrica e
la vendita di sostanze ed apparecchi esplodenti, ove l'autore
destini o sappia che altri destina queste sostanze od appa-

recclti all‘esecuzione di alcuno dei delitti contemplati nella
stessa legge, o semplicemente quando esistette motivi sufﬁcienti per affermare che l'autore sospetti lo scopo delittuosa di dette sostanze ed apparecchi. L’ultittta parte della
legge (14 articoli in tutto) colpisce l'incitamenlo per mezzo

della stampa, di conferenze e d'altro, a commettere tali
reati, nonché-. l'apologìa di questi e de’ loro autori ; e ﬁnalmente le associazioni colle quali si agevoli il compimento
dei detti reati.
La competenza e matttenuta al tribunale del giuri (Corte
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doppiate. Così il-fatto dello scoppio, col ﬁne soltanto di
distruggere, commesso di notte, coll'cffetto, non voluto
espressamente, della morte di una persona, importa 24 attui

di reclusione! E questa non e ancora la penalità più grave
in siffatta materia ; perocchr‘, ove lo scoppio sia procacciato,
non al ﬁne di distruggere, ma di uccidere, allora l'art. 5300,
n° 4, fulmina la massiuta delle pene, l'ergastolo!
61. Malgrado ciò, il tuinistro Crispi, ravvisando insullicienti le sopra accennate disposizioni di legge(1 ), presentava

il 2 aprile 1894 alla Camera, perdurando ancora l’emozione
suscitata dall'assassinio del giornalistaBandi di Livorno,
un disegno di legge sulle materie esplosive, allo scopo di
modiﬁcare, in qttesta materia dein esplodenti e delle esplosioni, le misure di prevenzione e qttelle di rep1essione, offrendo maggiori garanzie alla società contro la ripeliziotte

d'assise), ma con un procedintettto eccezionalmente sont-

di consimili delitti.

mano.

titi. Generalità. —— 61. Progetto ministeriale. — 62. Discussioni

62. Questo disegno di legge veniva discusso in prima
lettura nella tornata del 10 aprile '94 della Camera dei
deputati.
In essa, il deputato Lucchini rilevava parecchie disarmonie del progetto col codice penale, fra cui principale…

alla Camera dei deputati. — 63. Progetto della Commis-

quella contenuta nell‘art. 1°, che considerava come delitti,

sione. — Gli—68. Osservazioni di commento alla legge.

e perciò richiedeva la ttecessità di indagini intento all'ele-

5 2. Legge italiana 19 luglio 1894, n. 314,
sui reati commessi con materie esplodenti.

60. In Italia veramente la mala pianta anarchica non
aveva atteccltito che assai miseramente. Rari gli attentati,

mento morale, dei fatti, che, nella loro nozione pit't distittta
ecorretta, per il codice penale costituiscono con/ravvenz-ion-i .

e fortunatamente quasi sempre non seguiti da esito cruettto,
l'opinione pubblica non ne era itnpressionata che come di

3 e 5, in cui erano prevedute certe forme di intimidazione

riﬂesso, per l'eco degli assai più gravi reati che la feroce

setta attdava perpetrando nella vicina Francia.
D’altra parte la legislazione italiana sulle materie esplodenti e sui reati che per tnezzo di queste si possono contmettere era abbastanza contpleta e, quanto alle pene, rigorosa, perchè si sentisse il bisogno di nuove leggi speciali
in argomento. Infatti la legge di pubblica sicurezza e il
codice penale contenevano in modo quasi esauriente quanto
occorre per la polizia delle macchine e tttaterie esplodenti
e perla repressione dei delitti relativi; sebbene al tempo

Anche notava l'imperfezione nella redazione degli art. 2,
pubblica e di associazione per delinquere, ma per gttisa da
rimaner dubbio se le disposizioni del codice che vi hanno
riferimento vi potessero, come avrebbero dovuto, ricevere
applicazione. Il dep. Nocito, a sua volta, ribadiva il cett—
cetto del Lucchini circa all'art. 1°, osservando che sarebbe

stato opportuno scinderlo in due parti, di cui una riguar—
dasse lo smercio, il deposito, il trasporto, ecc., di materie
esplodenti, senza licenza dell'autorità, come una mera contravvenzione; l’altra invece prospettasse lo stesso fatto, ma

nell'ipotesi che vi fosse congiunto un determinato ﬁne cri-

della loro sanzione non se ne lametttasse la frequenza e dif-

tninoso, distinguendosi cosi il possesso delle tuaterie esplo—

fusione odierua. Cosi da un lato si sono preveduti, come si
.'- visto nello svolgimento di questa voce, la introduzione

denti per un ﬁne lecito (di commercio e d'industria), dal
possesso loro per un ﬁne delittuosa, e pttnettdosi questo

nello Stato, la fabbrica, lo spaccio, il trasporto e la vendita

secondo fatto come l'atto preparatorio di |… reato. Lo stesso

di detti ordegni e sostanze: e si sono colpiti i reati che si

Nocito consigliava poi di deﬁnire, come già aveva fatto
la legge del Canadà, ciò che deve intendersi per « soslattze

possono commettere col loro mezzo e nelle loro varieforme
di contravvenziotti e di delitti, colposi e dolosi, senza inIenti determinati o con determinata obbiettività, e inﬁne
con le circostanze che possono aggravare e qualiﬁcare il

fatto, sino all'ipotesi della lesione personale edell’omicidio

esplosive ».
In seguito a qtteste, e ad altre osservazioni del depttlalo
Mecacci, la Camera deliberava di passare alla seconda lel-

tura del disegno di legge.

anche molteplici. Quanto alle pene, le si son viste ttel cont-

63. Intanto la Commissione, presieduta dal Fili-Astol-

mento agli articoli 301 e seguenti del codice penale. Il caso

fone, incaricata di riferire sul disegno di legge., inspi—

più frequente del delitto anarchico è quello appunto cett—

randosi, com'essa dice nella sua Relazione, a tre concetti :

teutplato dall'art. 301, per il quale ecomminata la reclusione

ticolo 309). E di un terzo ancora si autnenta qualora il fatto

misure di prevenzione più efﬁcaci; pene più severe; più
largo coordinamento delle disposizioni del progetto conia
vigente legislazione penale, ritttaneggiava il disegno ministeriale in guisa da dargli una ﬁsionomia e [III carattere

avvenga in tempo di comune pericolo, di calamità o di com-

all‘atto nuovi.

ﬁno a 10 attui. Che se da questo fatto nasce pericolo per

la vita delle persone, la pena è aumentata della metà (ar—

mozioni pubbliche o di notte. Così, ad esempio, lo scoppio

L'art. 1° del progetto ministeriale venne come sdoppiato

di una bomba in tempo di comutte pericolo, col ﬁne di distruggere un ediﬁzio e che abbia recato pericolo per la vita
delle persone, può essere punita con diciotto anni e quattro
mesi di reclusione, quantunque non abbia portato alcun

negli articoli 1 e 8 del nuovo progetto della Comtttissione,

danno concreto alle persone o alle cose. Se poi lo scoppio
produce la morte di una persona, senza che l'autore tttit‘assc

menomamcule a questo scopo, le pene sono ancora rad-

secondo le osservazioni del Nocito. Ecco come 'la Commissione giustiﬁcava questo sdoppiamento:
« L'art. 1° del disegno ministeriale ha ttttta l'aria di tttta
disposizione, che prevede liti reato d'indele contravvenziotl) Relazione Crispi al disegno di legge.
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nale, per se stante, settza alcun ﬁne delittuosa nel colpe—.

delitto ordinaria, che non esce dai conﬁni circoscritti di

vole, salvo la volontà di fare cosa non permessa dalla legge.

una personale vemletta, non e. il caso di occuparsene in

Quindi nessun bisogno per il giudice di una ricerca del

questa legge... Se trattasi invece di quei delitti che hanno

dolo nell'azione incriminata. Ila, d'altra parte, l'indole
della pena, che non e quella dell'arresto, ma della deten-

resa necessaria questa legge e che rivelano nel colpevole

ziotte, e la durata di essa, che può giungere sino a tre
atttti, accontpagnata altresi dalla vigilanza speciale della
pubblica sicurezza, farebbero credere che trattasi di un vero

ﬁne di sconvolgere ogni cosa, allora non e serio m“ oppor-

e. proprio delitto, ttcl qttale il dolo sarebbe presunto.
« E ad una parvenza di dolo accenna la Relazione mini-

steriale, quando dice che debba essere aggravata la pena
per chi clandestinamente fabbrica, trasporta, ecc. Questa
parola clandestinamente, che nell'articolo manca, accenna

ad un concetto che al dolo si avvicina, ma non e ancora il
dolo, ovvero coscienza di un ﬁne delittuose, e "potrebbe

esporre al pericolo di gravi pene attche persone non tualvagie e non pericolose. Presumere questo, che e il princi-

pale elemento costitutivo di ogni delitto, ci allontanerebbe
troppo dall'indole e dal sistettta della nostra legislazione
penale e potrebbe esporre a non lievi pericoli la giustizia.
lli pit't, o si tratta di una semplice contravvenzione, e la
pena e troppo grave; o si tratta del primo passo che il colpevole ha dato per raggiungere il suo ﬁne delittuoso, e la

repressione della legge deve essere non solo più severa,
ma deve giungere pronta ed efﬁcace ﬁn da quel printo passo,
con la speranza di arrestare l'opera del delinquente, pre-

un odio feroce contro la società e i suoi ordinamenti, e. il
tutto scendere a valutare con le ttortue ordinarie [titti i siti-

goli eﬁetti prodotti dall'aziottc criminosa, per aumentare
poi in un modo sempre insulliciente la pena. Abbianto ere-

dulo invece più rispondente all'imlole di questa legge, ed
alla natura dei delitti che essa prevede e punisce, di cottsidet‘at‘e due casi soli. 0 il delitto, diretto contro le persone,
non produce la morte di alcune, ma ben lo poteva, percio‘si tratti di congegni micidiali o ittcendiari, che han potuto
e potevano anche uccidere, ferire o storpiare gran ttuntero
di persone; e allora la pena sarà da 20 a 24 anni di reclu-

sione. In questa latitudine il giudice saprà tenere giusto
conto delle circostanze che accompagnarono il delitto e degli
ellctti prodotti dall'azione criminosa. Ovvero dal fatto e derivata la morte di una o più persone. e la pena deve essere

la massima del codice, l'ergastolo. Nc vi è bisogno di fare
ozioso ricerche sulla intenzione del colpevole per vedere se
essa era diretta proprio al ﬁne di uccidere. Questo line (troppo scolpito nel fatto istesso per dover essere oggetto di
speciali indagini. Basta assodare che l'azione criminosa sia
diretta contro le persone. Chi, col ﬁne di attentare ad esse,

venire e risparmiare alla società fatti raccapriccianti.
« E opportutto che ttna speciale disposizione coordini
questa legge con gli articoli 462 del codice penale, 21 e

fa esplodere un congegno terribilmente micidiale, che pmi
produrre la strage di gran numero di persone, e. di fatto

22 della legge sulla pubblica sicurezza; ma una tale disposizione deve prendere un altro posto, afﬁnchè l'art. 1°

dubitarne. ltisparmiamo dunque ai giudici indagini altret-

resti ad esprimere cltiaro, preciso e completo il cottcetto

Fu mantenuto dalla Commissione l'art. 5 del progetto
ministeriale, con un aggravamento delle pene e col ricltiatuo
espresso a tutte le altre disposizioni conlettute nel capo Il,
tit. V del codice penale. Sotto il nutnero Ci fu introdotto un

fomlatnetttale di qttesta legge…... Le cose, di cui si occupa
l'articolo 1”, possono anche servire a scopi ittuocenti. Non
può essere quindi vietato all’autorità antntittistrativa di concedere. speciali licenze, sotto le condizioni che saranno sta-

bilite da apposito regolamento. Ma è giusto che il contravventore sia punito con qualche severità ».

In applicazione di questi concetti, la Commissione, dopo
avere modiﬁcato il titolo della legge, adottando quello di
Legge sui reati commessi con materie esplodenti, sostituiva

altre disposizioni a qttelle del progetto ministeriale.
L'art. 3 della Commissione colmava una lacuna del

ne mttoiotto, il reo quelle tuorli ha voluto: non e cosa seria

tanto faticose quanto ittutili in questi delitti ».

nuovo articolo che punisce colla reclusione da tre a cinque
attui la istigazione a connnettere i delitti preveduti da questa
legge, e colla reclusione da sei mesi a due anni l'apologia

dei medesimi delitti.
Le altre disposizioni del progetto rimasero invariate o
quasi. La Camera dei deputati prese in esante il disegno di
legge così modiﬁcato dalla Commissione (seconda lettura:

apputtto per evitare una dissonanza stridente nella nostra
legislazione penale e per coordinare il disegno di legge

discussione degli articoli) nella tornata del 2 luglio 1894.
Il progetto fu ﬁnalmente discusso in terza lettttra nella
tornata del 7 luglio 1894, nella quale subì altre due tuodiﬁcazioni; e cioè in ﬁne del secondo capoverso dell'art.2

coll'articolo 301 cod. pen. aggravando le sanzioni penali

furono aggiunte le seguenti parole: « salvo qttanto di-

discgtto ministeriale, e fa dalla Commissione introdotto

pel reato deﬁnito in quest'articolo. La Commissione avver-

spone l'art. 3 pel caso che vi sia stato pericolo. per le per-

tiva però nella sua llelazione che le disposizioni dell'art. 3,
sebbene abbiano una stretta relazione con quelle degli arti-

sone »; al secondo alinea dell'art. 8 fu sostituito il seguente:

coli 300, 301, 312 del codice, pure stavano da sé ed avevano

una speciale obiettività nella legge speciale. La differenza

e con l'ammenda sino a lire duemila, salvo le maggiori pene
previste dall'art. 461 cod. pen. »; e l'art. 10 assunse ques…

tra i citati articoli del codice penale e l’art. 3 della legge
starebbe, secondo la Commissione, nel ﬁne speciale critni-

fortua deﬁnitiva: « Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli art. 7 ed 8 della presente legge

nose, che il reo si propone, di scuotere gli attuali ordina—
menti polilici e sociali, perturbando l'ordine pubblico e
gittando il terrore nell'animo dei paciﬁci cittadini.

ed a detertnittare la quantità e qualità delle polveri piriclte.

« ll conttvtvventore c punito con l'arresto sino ad un atttto

e delle altre sostanze che possono tenersi e trasportarsi

slilicate dalla Commissione: « Quando l'uso dei tttezzi, che

senza licenza ».
Il progetto fu approvato deﬁnitivamente il giorno 8 luglio
1894. Presentato al Senato il giorno 9 dello stesso ntese,
fu approvato, su relazione del sen. Costa, nella tornata

costituiscono la ﬁsottontia specialedi questa legge, (= diretto
cetttro le persone, noi abbiamo creduto di allontanarci dal

del 10. La legge fu pubblicata il |9 luglio 1894. Il regolamento, prontesso dall'art. 10 della legge, fu pubblicato con

sistema adottato dal progetto ministeriale. Se trattasi di un

decreto reale del 23 agosto 1894, n° 389. Esso consta di

Le disposizioni dell'art. 4, che riflettono il caso in cui
l’esplosione sia diretta contro le persone, furono così giu-
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22 articoli, ripartiti in due capi, di cui l'uno riﬂette il
domicilio coatto per reati commessi con materie esplodettti,

l'altro le licenze relative alle materie esplodenti.
64 \lcunc brevi osservazioni di commento a questa
log,,r,e le quali varrattno, in peule, :: dimostrarne anche le
imperfezioni e le lacuttc, e, ciò che e peggio, le disarmonie

col codice penale, disarmonie che suggerivano al deputato
Lucchini, durante la discussione del progetto, il seguente
dilemma: « o si vogliono rispettare i principi, le norme
giuridiche, e allora e inutile parlare di queste leggi, le
quali sono per loro natura eccezionali e che necessariautetttc si devono allontanare da questi principi: o si vuole
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dalla detenzione di queste sorge per la società. Se le tttalcrie per se stesse non sono pericolose, non v'ha tuoiivo di
punirnc, come deli/to, la detenzione. Perciò crediattto che

l'art. I° trovi applicazione soltanto quando le tttaterie o
sostanze siano pericolose per se stesse, oppure si tratti del

possesso di quelle sostanze che possono insiettte comporre
un esplodente, non già quando si tratta del possesso isolato
di ttna determinata sostanza, per sè non pericolosa, quantunque destinata ad entrare nella composizione di un esplo-

dente, s'intenda per questa destinazione l'attitttdinc che la
sostanza potrebbe avere a coutporre un esplodente, s'itttenda invece lo scopo, il ﬁne soygcttivo dell'agente o del

sottc e le proprietà, o per incutere pubblico tintero, sttsci-

possessore.
65. L’art. 2 riproduce l'ipotesi preveduta dall'art. 255
cod. pen., ma speciﬁca con piùesatta determinazione il
carattere dei tnezzi adoperati. E :: notarsi che, a sintiglianza di ciò che era già stato fatto per l'art. 301 del cod.
pen., in questo art. 2 si pariﬁcò il reato tentato al reato

tare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di

cettsutnato, cioè la collocazione alla procurata esplosione

tal ﬁne (1).

della bomba. Pare a noi che l'art. 255 del codice penale
debba intendersi abrogato da questo articolo 2, anche per
l'espressa disposizione dell'art. 9 della stessa legge. li ha
però un'ipotesi che, non esscmlo prevedute dall'art. 2, vttole
intendersi regolata ancora dall’art. 255 cod. pen.; ed e
l' ipotesi della intimidazione pttbblica procurata mediante la

e si reputa soltanto opporlutto di provvedere alle necessità
del ntontettto con disposizioni ferree, draconiatte, empiriche,

e allora i prittcipi bisogna lasciarli da parte ».
L'articolo 1° purtiscc la detcttzionee il trasporto di betttbe,
dinamite, ecc., col ﬁne di commettere delitti controlo per-

Del-itto dunque, e necessità imprescindibile per parte
dell’accusa di provare il ﬁne crituinoso speciale a cui accenna l'articolo o la scienza di tal ﬁne. Ricerca quasi sempre
impossibile, sempre dillicilissinta ed irta di difﬁcoltà. Giustametttc osservava, nella discussione seguita alla Camera,
il Lucchini che le leggi straniere, le quali ltantto disposto
su questa ntateria, ricltiedono ttttte qualche cosa che possa
costituire un estremo morale del reato, ma ltantto indicato
qualche cosa di ben diverso da ciò che è richiesto nella
ttostra legge: la legge francese parla di chi agisce senza
motivi legittimi e senza autorizzazione ; la legge inglese di
chi coutpie questi fatti in modo da dar luogo a sospetti; la
legge del Canadà accenna a sospetti di non volersi servire
delle. materie incriminato per uno scopo lecito; e la legge
spagnuolo ad un sospetto non giustiﬁcato. E sempre qualche

minaccia di un disastro ili comune pericolo.

66. L'art. 3 riproduce nella sua prima parte e tte] I° capoverso le ipotesi degli art. 300 c 301 cod. pen. c ttell'ttltimo capoverso le aggravanti di cui agli art. 309 e 327
cod. penale.
Occorre però rilevare che l’art. 3 non compteude tutti
gli attentati, pet tnezzo di esplodenti, rispetto a cose che

sono invece previste nell'art. 300 cod. pen. Mancano, ttell'cnumerazìone fatta da quell'articolo, i prodotti del suolo
non ancora staccati, gli ammassi e depositi di ntateric com-

cosa lll conc:cto, su cui il magistrato può fondare la sua con-

bustibili, i veicoli di strade ferrate, le cave, le miniere, le

vinzione del pericolo e dell'allarme di quel possesso; ma
da ttessunadi quelle leggi si giunge al puntodi paralizzare,
di tettderc derisorita la legge col ricltiedere indagini di attuaziotte quasi impossibile (2). L'accenno poi alla scienza
del ﬁne e inutile, perché la scienza del ﬁne ricltiama al

foreste. Donde logicamente si inferisce che gli attentati
contro sillatte cose, commessi con materie e ordegni esplosivi cadono tuttora sotto la sanzione degli art. 300 e 301
cod. pen. Ma può anche accadere che, pure trattandosi di
ediﬁzi o cose ntettzionate si nell'art. 3 di questa legge che
nell'art. 300de1 cod. pen., il fatto debba esser pttttito colla
più tttite sanzione dell'art. 301, e non dalla legge speciale.

cottcetto della cotttplicità, la quale e già preveduto nelle
disposizioni generali del codice. Nella pratica può sorgere
questo caso. Si rinviene in casa di un cittadino una certa
quantità di sostanze che possono essere destinate ad entrare
nella compesizionedi un esplodente, per esempio dello zolfo

e dei cltiodi. Supponendo si possa provare in lui l'intenzione
criminosa di cui all'art. 1°, gli sarà applicabile la sattzioue
di quest’articolo? La lettera della legge :ttttorizzerebbe la
risposta affermativa, perchè l'art. 1° parla di sostanze o
tttaterie destinate :tlla composizione o fabbricazione di
bombe, ecc. Pure noi non crediamo si possa dare alla legge
un‘ interpretazione cosi lata e pericolosa. Perchè la ragion
della legge non sta tanto nel ﬁne che l'agetttc si propone
tte] detenere certe materie, quanto nel pericolo attuale che

(I) La Cassazione, con sentenza 3 marzo 1895, ric. Petrilli
(Cine/isin l’e-nale, 1895, vol. 1, pag. 670, n. 637), dichiarava
appunto che nel fatto di ritenere una bomba pericolosa alla vita (?)
dei cittadini e suscettiva di danni alla proprietà e cui ﬁne di commettere delitti cotttro le persone o le proprietà, ecc., si esauri—
scono tutti gli estremi del reato previsto dall’art. 1 della legge
19 luglio 1894, n. 314.

Infatti, pongasi mente che l'art. 3 in questione prevede la
distruzione di edilizi, ecc., ecc., ma procurata col line di cui

all'art. 2, cioe di incutere pubblico tinture o suscitare ttt-

tnttlti o pubblico disordine. Elemento essenziale aduttqtte
del reato di cui all'art. 3, condizione indispensabile per la
sua applicazione e, oltre il ﬁne diretto, ituutcdiato, della
distruzione dell'ediﬁzio, anche quel ﬁne indiretto, più re-

utoto, che e indicato nell'art. 2 della legge speciale. Cio

rilevava acutamente nella discussiottc alla Cautcra il deputato Lucchini, il quale aggiungeva non esserci puttto bisogno che eutratubi qttei ﬁtti conc01resseto, bastando, anzi

essendo anche troppo, che ci sia il ﬁne di distruggere o di

(2) La Corte Suprema perù ha ritenuto che l’intenzione crimi—
ttosa del detetttorc ben si desume dal fatto stesso della ingiustiﬁ—
cata detenzione, dalla qualità in lui accertata di attarcltico, e dalla
qualità della bontba, all‘uopo fornita attche di miccia (3 maggio
1895, Sconta: Biois/(z l’anale, vol. x1.tt, pag. 1 10,11. 1823 del

Massimario).
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recar damto agli edilizi contro cui si tettla di fare le esplo—

ESPLOSIONI E ACGENSIONI PERICOLOSE.

sioni. Al che rispondeva il relatore Spirito essere invece
uno il line delittuosa, il line cioè ch'è scritto nell'arti-

1. Oggetto della trattazione e generalità. — 2. Catino storico.

colo 1° e più nell'art. 2 e clt' e ripetuto in tutti gli articoli

— 3. Coiiti‘nvvenzionc prevednta nell'articolo 24 della legge

della legge, eccettuate le disposizioni di pubblica sicurezza:
« Qual è stato, egli diceva, il concetto della Commissiouee
del governo? Quando si ha il ﬁne delittuoso di attentare

sulla pubblica sicurezza; prcccdettti legislativi; carattere e

alle persone o alle proprietà, di spargere il terrore nelle

canza della licenza o inosservanza delle prescrizioni che
s'accompagnano alla licenza. — 9. Autorità competente ad

popolazioni, di fare gravi intimidazioni, abbiamo dei fatti
che sono veri preparativi rivoluzionari. Diciamo le cose
come sono, come le sente la nostra coscienza: i mezzi per

raggiungere quel ﬁne possono essere diversi, ma il ﬁnedclittuoso e sempre quello. Quindi non vi sono due ﬁni diversi,
ma un solo ﬁne che si raggiunge ora con un tuezzo era con

un altro ». || contmettto del relatore Spirito non ci pare
esatto. l'] indubitato che secondo il tenore dell'art. 3, oltre il
line generico cui accenna l’art. 2, è necessario il concorso

del ﬁne speciale della distruzione. Altrimenti tttanclterebbe
l'elemento morale speciﬁco del reale. La conseguenza è
che quando si abbia il materiale del reato previsto da questo
art. 3, e mestieri che il giudice indaglti se al ﬁne speciale
di distruggere s’aggiunge attclie il ﬁne d'incutet‘e pubblico
timore, ecc. ecc. Se si, l'art. 3 trova piena applicazione;
altrimenti il fatto cadrà sotto il disposto dell'art. 301 o. p.,

scopo del divieto. — 4. Nesso con l'articolo 467 del codice
penale. — 5. Enunciazione degli estremi. — 6. l’atto ittit—

tcrialc. — 7. Luoghi a cui si riferisce il divieto. — 8. Matt—

accordare la liccttza. — 10. Se la licenza verbale escliula |a
contravvenzione; se valga alle stesse elletto una licenza itit—
plicita. — ll. Se si ammetta reclamo contro il diniego
della licenza. — 12. Se l‘imputato possa invocare ii stia

scusa che le impostcgli prescrizioni erano inutili o irragio—
nevoli e che il suo modo di operare non era pericoloso. —
13. Articolo 34 del regolamcttto di pubblica sicurezza; ii
quali condizioni possa essere viticolata la licenza. — 14. l)il—
l'erenziale dal tuancato omicidio, dal mancato danneggia—
mento, dal delitto di piibltlica intituidazionc, c da quello di
disastro colposo. —— 15. Pena. _— lti. Contravvenzione
preveduto negli articoli 25 e 26 della legge sulla piibltlicn
sicurezza; motivi del divieto; duplice ipotesi. — 17. Priula

ipotesi. —- 18. Seconda ipotesi. — lll. Come questa contravvenzione si dill'ercnzi dai delitti d'incendio prcvedttli
negli articoli 308 e 31 l del codice penale. — 20. Responsa-

il quale per tal tuodo rimane ancora in vigore, sotto un

bilità del proprietario e dei suoi dipendenti. — 21. Pena.
— 22. Cause giustilicativc.

certo aspetto, anche per gli stessi fatti pei quali pare sia
stato abrogato dall'art. 3 della legge speciale. Vero è che
anche in questo caso il giudice s'imbatterà in quella suprema dillicoltà di ricerca a cui accennavamo parlando del-

1. L'argomento di questa voce iiott riguarda il fatto di
colui che, a line di distruggere gli altrui ediﬁzi, vi appicca le

l'art. -1-, ma pure non vi si può sottrarre a cagione del

chiaro dettato della legge. 'l‘roveranno applicazione pei reati
previsti nell'art. 3 le diminuenti degli articoli 310 e 330
cod. penale? Noi crediamo che si, in difetto di un'espressa
abrogazione enon essendovi incompatibilità logica tra le
disposizioni di questi articoli e il disposto dell'art. 3.

67. A proposito dell'art. 4 si può ripetere la stessa osser-

liattttnc, o fa esplodere tuitte, torpedini e macchine esplo-

denti; non riguarda neppure le stragi, gli ottticidi, le lesioni
che dolosatttente o iit'tpi‘iidentetttente si commettono col
fuoco o con arnti da fuoco. V'ha in cotesto esplosioni, in
cotesti incendi, una lesione giuridica, e tiene luogo della

lesione giuridica il pericolo che il diritto ha effettivamente
corso; v'ha sempre un vero e proprio delitto. I fatti per
contro, a cui e volta la presente voce, non contengono

vazione fatta più sopra rispetto alla necessità del concorso dei
due lini. E curioso poi rilevare che questo articolo riproduce
ipotesi già prevedute nel cod. pen., il che si rileva riscon-

alcuna lesione giuridica, sono di per se stessi innocenti e

trando appunto il cod. pen. all'art. 306, ai 3 e 4, 301 e62,
dai quali si scorge cheil fatto di colui il quale abbia procu-

dannoso; sono semplici contravvenzioni, fatti i quali cadono

rato un'esplosione contro le persone è punito colla pena di
20 attui e, ove sia avvenuta la morte di una o più persone,
colla pena dell'ergastolo. Precisamente come dispone l’art. 4

ogttttno di regolare nell'ttso di certe cose pericolose la

della legge speciale.

La polizia che concerne le armi, le materie esplosive ed
il fuoco, ha tutti grande importanza. Sono cose d'interesse
generale, indispensabili nella sociale convivenza. Esse ne
apprestano senz'alcun dubbio incontparabili utilità, e costituiscono attehe cespiti assai considerevoli d'industria e di

68. Le altre disposiziotti della legge riﬂettono, come
abbiamo visto, l'associazione per delinquere quando ha per

iscopo di commettere i delitti preveduti dalla legge stessa,
l'apologia di questi delitti e l'istigazione a coit'tiitetterli, e
la contravvenzionedel ritenere o trasportare settza la voluta

liccttza gli oggetti e le tuateric indicati nell'art. l"(art. 8).
.\ questo proposito noteremo che la giurisprudenza ha stabilito che questo art. 8 ha abrogato soltanto il capoverso
dell'art. 21 della legge sulla pubblica sicurezza. Chi tiene
in casa sua 0 trasporta senza licenza della |). sicurezza
polvere da sparo ed altro esplodente in quantità superiore

indifferenti; ma si prevedono e si puniscono per il pericolo
meramente appreso, meramente eventuale, di im evento
ttel dominio della legge di polizia, la quale impone :iil
propria condotta in modo che non venga messa a repett-

taglio la incolumità pubblica.

connnercio; ma possono altresì diventare formidabili stru-

menti all'esecuzione dei pii'i criminosi propositi, e, non
set‘bandosi, nell'usarle, le opportune precauzioni, possono
essere e sono troppo spesso cagione di lagt‘imosi eventi cdi

grandi lutti.
'l‘anti e così diversi rapporti rendono arduo e delicato il
compito del legislatore in questo più d'ogni altro geloso

ai 5 kg. è punito dall'art. 21 della legge. di pubblica sicurezza. Solo chi trasporta e tiene in casa dinamite od altre

t‘amo della polizia. Egli deve sopratutto guardarsi dallo
esagerare si il prittcipio di autorità che quello di libertà,

tuaterie :\ base di nitro-glicerina, bombe, ecc., ecc., :" colpito
dalla sanzione dell'art. 8 della legge speciale (1).

scegliendo una via di mezzo, un termine di conciliazione,
in tttodo da assicurare ai cittaditti i betteﬁzi dell’ordine e

Canto Jacnnvo.

della pubblica tranquillità, senza restringere la libera atti-

(I)Cassazione, 27 marzo 1895, Chiarelli (Giust. pen., 1895, col. 470).
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vità individuale più di quanto sia richiesto dal comune interesse; porre utente alla tendenza nei moderni tempi a
moltiplicare i casi di contravvenzione, per tutelare sempre
meglio l’incolumità pubblica; avere inﬁne riguardo agli
usi locali, alle tradizioni, tenendo anche bene presenti i
dati della statistica criminale per potere appr'ezzare convenientemente le condizioni della pubblica sicurezza in cui si

che fossero stati convinti d'avere volontariamettte appiccato

golamento), e l'altra concernente l'incolumità pubblica

ﬁeno, fosse condannato ad un'atttmenda uguale al valore di

nelle campagne (art. 25, 26 della legge).
Dicesi esplosione (V. la voce precedente, n° 1) lo scoppio
prodotto da quelle sostanze che, per l'instabilità del loro

dodici giornate di lavoro. ed al risarcimento del danno
(art. 10 del titolo 2). [[codice penale del 1810 previde
fra le contravvenzioni il fatto di coloro che avranno trascurate di mantenere in buono stato, riparare o pulirei forni,

il fuoco. Le provvidenze che diede Augusto furono, nella
sostanza, mantenute da Giustiniano.
Nuovi pericoli d'incendio sopravvennero con l'invenzione
della polvere e dei fuochi artiﬁciali. La funesta usanza di

lanciar petardi e razzi, sparare armi da fuoco e fare altre
esplosioni e accensioni pericolose nelle vie, nei cortili e
giardini e dalle ﬁnestre delle case, in occasione di solen—
trova il paese.
nità e di feste, provocò in Francia e sopratutto a Parigi un
Le cose, a cui abbiamo accennato, richiederebbero una
vasta trattazione; ma il nostro discorso vuol essere limi— gran numero di ordinanze in cui si vietarono tali fatti con
tato alla polizia delle esplosioni e accensioni pericolose, minaccia di diverse pene pecuniarie. La legge 20 settembre—
vale a dire alla illustrazione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1791 regolò le accensioni nei campi, disponen—
sulla pubblica sicurezza e’del regolamento, in cui sono ' dosi che chi avesse appiccato il fttoco nei campi ad una
prevedttte due contravvenzioni, l'una concernente l'incolu- distanza minore di cinquanta tese dalle case, boschi, britmità pubblica negli abitati (art. ‘24 della legge, 34 del re- ghiere, verzieri, siepi, cumuli di grano, di paglia e di

equilibrio molecolare, pessotto, data una causa iniziale,

reagire d‘un tratta e con violenza, risolvendosi in prodotti
di natura più semplice, più stabile, per lo più gasosi, ed
insieme spargendo grande quantità di calore; sostanze le
quali appttttto perchè atte ad esplodere chiamansi esplosive. Tutte le materie poi che sono atte a levar ﬁamme
e ad accendersi, possono produrre un'accensionc. Un'esplosione, come un'accensione, può essere pericolosa e sol—

i camini ed opiﬁci nei quali si fa uso del fuoco (art. 471,
n° 1); di coloro che avranno infranto il divieto di accen—
dere fuoclti d'artiﬁzio in certi luoghi (art. 471, n° 9); di
coloro che per imprudenza o imperizia nell‘uso delle armi

avranno danneggiate le altrui cose mobili (art. 479, n° 3).
Ed il codice forestale del 21 maggio—31 luglio 1827 proibì
di portare @ accendere il fuoco nell‘interno e alla distanza

tanto incomeda; e pericolosa se può compromettere la
sicurezza delle persone o recar danno alle proprietà;
incetnoda, se può riuscire di molestia o fastidio.
Veggasi anche la voce Materie esplodenti e armi.
2. La polizia del fuoco risale ai più antichi tentpi.
A Roma essa venne da principio afﬁdata ai triuntviri notturni, cosi detti perchè facevano guardia di notte, partecipandovi anche gli edili e i tribuni della plebe; eranvi
pubblici schiavi stanziati alle porte e presso le mura della

di 200 metri dai boschi e dalle foreste, sotto pena di una
ammenda da 20 a 100 franchi (art. 148). In Italia, prov—
videro su tali cose ﬁno alla pubblicazione dei codici, gli
statuti ed i regolamenti dei municipi.
3. Nell'art. % della legge sulla pubblica sicttrezza si
dispone che senza la licettza dell'Autorità locale di pubblica

città, pronti ad accorrere ove fossero chiamati; e schiavi
privati i quali per mercede e gratuitamente prestavano

aerostati con ﬁamme, e in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incontode nein abitati e nelle loro
vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche. Questa disposizione riproduce con una formula più cotnpleta e
precisa il contenuto dell'articolo 90 della legge precedente

l'opera loro nella estinzione degliincendi. Ingrattditasi poi
la città, nelle nuove costruzioni non si usò più la precau—

zione stabilita dalla legge delle XII Tavole, consistente nell'isolare le case in modo che attorno a ciascuna di esse
rimanesse uno spazio libero assai largo, e le case si avvicinarono, si unirono, non cottservandosi dell'antico isolato

altro che il nome.
Gli incendi divennero quindi più frequenti, e l'imperatore Augusto ne restò un giorno talmente impressionato
che volle mettervi riparo egli stesso, considerando che
trattavasi di tutelare la salute della Repubblica alla qual
cosa niuno poteva essere né più adatto né più idoneo di
Cesare: Nam salutata Iieipublieae tuert', nulli magis credidit convenire, nce ali-mnsnfﬁcere ei rei quem Caesarem.

sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè
lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artiﬁcio, innalzarsi

(20 marzo 1865).

Il codice penale sardo-italiano non prevedeva in proposito clte il fatto di coloro che nelle città, borglti e villaggi,
dalle ﬁnestre, dalle logge, dai balconi e dai terrazzi, ovvero nelle piazze e nelle contrade, scaricano per giuoco
archibt'tsi, pistole, ed altri struntenti simili (art. (585, n° 3).

Il regolamento toscano di polizia punitiva del 20 giugno
1853 vietava qualunque esplosione d'arnta da fuoco nell'interno della città, delle terre, dei castelli, e di altri luoghi

abitati, e lungo o contro le vie pubbliche, sebbene all'aperta
campagna (art. 96, 5 i) ; vietavainoltrc a chicchessia senza

Egli stabili sette coorti, ed essendo la città divisa in quat—
tordici quartieri, le distribuì opportunamente in guisa che

licenza del delegato di governo d'incendiare fuoclti d'artiﬁcio, d'innalzare globi aereostatici (art. i'll),

ciascuna di esse vigilasse a tutela di due quartieri; mise

alla loro direzione i tribuni e con a capo il prefetto dei vigili.
Il prefetto dei vigili doveva vigilare ttttta la notte e

Il divieto sancito nell'art. 24 della legge non e assoluto.
Esso non vieta di servirsi del fuoco naturale e artiﬁciale e
delle materie esplosive peri propri bisogni e le proprie

andare attorno con recipienti d’acqua e con ascie, avvertiva

industrie, non colpisce in nessuno l'attività ittdividuale ri-

tutti gli inquilini perchè badassero a non far scoppiare incendi per qualche loro negligenza e a tenere pronta dell'acqua nella partesuperiore della casa, puniva ipii'i negli-

soltanto l'uso pericoloso e incomodo di tali sostanze in certi

guardo a cose cosi utili e indispensabili; ma vieta e colpisce

genti itel tenere il fuoco o risparmiava loro il castigo dopo

luoghi nei quali il pericolo è più grave, quali sono gli abitati, le vie pubbliche e loro vicinanze; e neppure in questi

averli antmoniti, e rimetteva al prefetto della città colore

luoghi interdice assolutamente le accensioni e le esplosioni

109 — Dronero tramano, Vol. X.
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pericolose, vincolandole soltanto all'osservanza di certe

nelle vie pubbliche, nelle piazze, nei cortili, e dalle ﬁnestre

prescrizioni e cautele.

delle case.

Evidentetnettte col suo divieto la legge ha in mira di prevenire possibili disgrazie e di tutelare i cittadini nelle loro

Nelle stesse occasioni soglionsi accendere fuochi artiﬁciali, s'innalzano aerostati con ﬁamme, ed in alcuni vil—
laggi si sparano mortaretti quasi a coronamento della

persone e nei loro averi, come risulta dalla stessa rubrica,

« della prevenzione d'infortuni e disastri», del capo sotto
il quale viette la disposizione in disamina.
4. A prima giunta, questo art. 24 della legge può parere
una superﬂuità, ravvicinato all'art. 467 del codice penale,
il quale dispetto sttlla contravvenzione stessa in termini
quasi identici; ma così non è. Circa le contravvenzioni che

festa. V'è poi'anche la deplorevole usanza di lanciare razzi
per giuoco negli abitati e nelle vie. 'l'utti qttesti fatti la
legge ha potuto enttnciarli speciﬁcatamente nelle sue previsioni, e, come sommamente pericolosi per il luogo in cui

avvengono, ha disposto che non si potessero eseguire se non
sotto certe condizioni riconosciute necessarie a tutela delle

sono prevedute nel codice, il legislatore venne guidato da
un duplice criterio. Il primo è quello di non dare posto nel

persone e delle proprietà.

codice se non a quelle contravvenzioni che riguardano un
complesso di rapporti e di persone, echo ad un tempo non
trovansi esposte a mutevoli vicende ed a frequenti modiﬁca-

delle sostanze esplosivo far sorgere il pericolo d'infortuni.
E le parole ﬁnali « esplosioni e accensioni pericolose o incomode », che si leggono nell'art. 21, comprendono appunto
nel divieto tutti gli altri casi possibili; come sarebbe il falò
che in alcuni villaggi suolsi accendere nell’ultimo giorno
di carnevale.
Che cosa si debba intendere per esplosioni o accensioni
pericolose, gia l'abbiamo detto. Qui solo aggiungiamo che
le sostanze con le quali possono farsi di tali esplosioni o

zioni legislative, dovendo per le altre contravvenzioni provvedere le leggi speciali. Il secondo criterio è quello di de-

ﬁnire le contravvenzioni prevedute nel codice nei loro
elementi essenziali e comuni alle varie ipotesi, adeguando
al fatto la sanzione penale in una latitudine sufﬁciente per
tutti i singoli e svariati casi possibili, e rimetterseno alle
leggi particolari per tutto ciò che concerne le condizioni
peculiari, le norme speciali che si ricltiedono perchè la
nozione ﬁssata dal codice trovi concreta applicazione. La
contravvenzione designata dall'art. 467 del codice si trova
in perfetta coerenza di questi criteri, e porta il divieto di

sparare armi da fuoco, accendere fuoclti d'artifizio o macchine espl'edenti, e fare altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode in luogo abitato e nelle sue vicinanze, e

lungo o in direzione d'una pubblica via.

Ma in inﬁniti altri modi si può col fuoco e con lo scoppio

accensioni sono innumerevoli; anche l'aria compressa può

produrre una esplosione pericolosa, e se ne ha un esempio
nelle carabine del sistema Flaubert.
I termini generali con cui s’esprìme la legge possono
dare luogo ad una grande varietà di apprezzamenti, i quali,
come giudizio di mero fatto, sfuggono interamente alla

censura della Corte Suprema. Ma tanto nel capo (l'imputazione, come nella sentenza di condanna, debbe sempre
venir enunciata, sotto pena di nullità, la pericolosità o

L'art. 24 della legge sulla pubblica sicurezza viene ad

l'incomodilà dell'esplosione o accensione, questo essendo

applicare quella nozione sititetica, determinando l'Autorità
la licenza (: alligata a delle prescrizioni la cui inosservanza
di per sè sola costituisce contravvenzione, e scendendo

appunto un elemento essenzialedel reato. E per conseguenza,
dove l'imputato sostenesse che l'esplosione non era nè pericolosa nè incomoda, il giudice non potrebbesi esimere dal
prendere in esame un tal mezzo di difesa, settza venir

alle particolarità delle sparo dei mortaretti, del lanciare

meno al precetto della motivazione.

razzi e dell'innalzare aerostati con ﬁamme. Per tal modo la
legge particolare si fa spiogativa, contpletiva della nozione

7. La seconda condizione per la sussistenza del reato, e
che il fatto avvenga negli abitati o nelle loro vicinanze,
centro o lungo le vie pubbliche. Gli spari e l'uso del fuoco
non sono di per sé stessi pericolosi, ma lo diventano nei

competente a dare la licenza, disponendo in particolare che

sintetica del codice che e la legge comune.
5. Le cose avanti discorso dintostrano già chiaramente
quali siano gli estremi della contravvenzione preveduta nel-

l’art. 24 della legge sulla pubblica sicurezza: 1° che siasi
posto in essere alcuno dei l'atti ivi designati; 2° che il fatto
sia avventtto negli abitati o nelle loro vicinanze, e contro o
lungo le vie pubbliche; 3° senza la licenza dell'Autorità
locale di pubblica sicurezza o settza la osservanza delle

luoghi frequentati e massitne negli abitati. In questi luoghi
il pericolo di un infortunio, di un disastro e grave e molto

terribile, per la presenza e il passaggio della gettte, dei
veicoli ed il quasi coniitiuo viavai; e con ragiotte la legge
esige che atti cosi pericolosi non si possano eseguire se non

mediante determinate cautele destinate a tutelare la sicurezza dei cittadini; fuori di questi luoghi la libertà indivi-

prescrizioni a cui la licenza era stata vincolata.
Ognuno di questi estremi vuol essere esatninalo nei sin-

dttale riprende il suo pieno dominio.

goli suoi elementi.
6. Prima condizione di questo, come di qualsiasi altro

quelli che la parola stessa viene denotando, secerqu il suo

reato, è che sia avvenuto il fatto materiale che lo costituisce.

Nella specie i fatti tttateriali compresi tte] divieto sono lo
sparo d'armi da fuoco, di mortaretti, il lanciar razzi, l'accettdore fuochi di artiﬁcio, l'inttalzare aerostati con ﬁamme,

Gli abitati di cui qui si parla non possono essere se non
proprio signiﬁcato. Abitato vale luogo afﬁlato, ed il luogo
dicesi abitato sia' che vi abiti una sola persona o più, sia
che esso consista in un solo corpo di fabbrica e in più fabbriche, in una casa grande e piccola, in una casa in

ed in generale il fare esplosioni o accensioni pericolose

muratura e in legtto od altra materia. S'intende pari-

e incomode.
Proponendosi di ovviare gli infortuni e i disastri che

menti clte esso comprende tanto l'interno quanto l'esterno
e perciò anche le ﬁnestre, ] balconi, i terrazzi, il tolto, il

possono derivare dall'ttso del fuoco e delle arttti da sparo,

cortile, ttttte insomma le parti ond'è costituito. In tutto

il legislatore ha speciﬁcato nel suo divieto i fatti che occorrono pii'i di freqttettte. E ttso atttico, come abbiamo accett-

questo concorre anche il pensiero della legge, la quale,

nato, qttello di fare dimostrazioni di gioia _cd esultanza,

pericoli ttel luogo in cui egli abita, non raggiungerebbe

in occasione di solennità e di feste, sparando armi da fuoco

pienamente lo scopo, se la sua tutela dovesse limitarsi ad

mirando a tutelare la sicurezza dell'uomo contro eventuali
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alcune parti di quel luogo, o dovesse cessare affatto nella
casa abitata da im solo inquilino.

mosse, e lo scopo della legge è pienamente raggiunto;
nulla importando che qtiel permesso siasi dato verbalmente

Coerentemente a tali criteri e stato deciso che la cetttravvenzione prevednta nell'articolo 467 del codice penale,

o per iscritto.

identica sostanzialmente a quella in disamina, sussiste att-

necessariamente dalla natura di certi fatti. e ben raro che

Quanto alla licenza implicita, quella cioè che risultasse

corchè lo sparo dell'arma da fuoco sia avvenuto in vicinanze

un tal caso possa veriﬁcarsi, ma, veriﬁcandosi, le mode-

di un solo corpo di fabbrica abitato (1).

sime considerazioni, fatto a proposito della licenza verbale,
conducono ad una simile soluzione. Soluzione che è pur

Il divieto si estende anche alle vicinanze degli abitati. La
espressione « vicinanze » può sentbrare, anzi e veramente
alcun poco elastica. Ma essa viene imposta dalle esigenze
della tutela pubblica, percioccltè si tratta di fatti che si differenziano l'uno dall'altro per un'inﬁnità di circostanze, per
i quali non e possibile stabilire tip-riori una quantità nante-

consacrata da un autorevole responso.

Certo Giovanni Glerean, guardia campestre del Comune
di Palazzuolo, era stato cltiamato a rispottdere avanti la Pro-

tura di contravvenzione all'articolo 00 della legge di pub—
blica sicurezza del 90 marzo 1865, per avere senza licenza

rica, e l'Autorità contpetettte deve prescrivere le distanze

esploso il fucile in luogo abitato del detto Comune per uc-

volta per volta nei singoli casi concreti; e d'altra parte non
può mai andare esente da rintprovero colui il quale, nel
dubbio che l'operazione possa riuscire pericolosa per il luogo
in cui egli vuole eseguirla, omette di chiederne la licenza.
8. Si richiede per questo reato una terza condizione, ed
e la mancanza della licenza o l'inosservanza delle prescri-

cidere, come difatti uccise, un cane sciolto senza museruola.
L'imputato addusse a sua difesa che egli aveva ciò fallo
per ottentperare all'ordine del sindaco, il quale aveva rego-

zioni che s'accompagttano sempre alla licenza.

Gli atti designati nell'articolo 24 non sono lesivi per loro
natura, sono soltanto pericolosi in germe, in quanto possono
far sorgere il pericolo d'infortuni e disastri; perciò non si
e voluto vietarli in tttodo assoluto, ma soltanto circondarli

di alcune cautele, disponendo che nessuna esplosione () ac—
censione pericolosa () incemoda si potesse fare senza una
previa licenza dell'Autorità competente, e senza che fossero

osservate le prescrizioni dall'Autorità stessa determinate.
Nel regelatttento poi si enttnciano le prescrizioni a cui la
licenza dev'essere vittcolata.

larmente proibito di tenere cani sciolti senza museruola,

dando altresi istruzioni alle guardie di ucciderli. Il pretore
condannava, pur ritenendo che il fatto avvenne per il motivo indicato dal Glerean.
Sul ricorso del condannato vennedeciso che il ricorrente
non avesse esploso il fucile, di cui era munito come guardia
campestre, settza permesso, e cassù settza ritivio. E ciò
perchè, essendosi ritenuto nella sentenza denunciata che il
sindaco aveva, bene o male. dato ordine alle guardie comu-

nali di uccidere i cani sciolti e settza museruola in qualunque
luogo dell'abitato, (: manifesto che, esplodendo il fttcile in
luogo abitato, la guardia non contravvenne all'articolo 90,
tenendo luogo del permesso dell’Autorità di pubblica sicurezza l'ordine del sindaco quale ufﬁciale del Governo; e

Il pericolo d'infortuni viene allentattato quando le ope-

perchè il sindaco non poteva non aver agito che in questa

razioni si contpiono con qttella duplice guarentigia che consiste nella previa licenza e nelle prescrizioni da osservarsi.
Sorge per contro il pericolo quando si opera senza la li—
cenza dell'Autorità o quando non si osservano le prescrizioni
che l'Autorità ha imposto. E nel caso di mancanza della

veste, tanto rilevandosi dall'indole e dalla natura del prov—
vedimento attinente all'incolumità e salute pubblica per la

licenza la contravvenzione è pii'i grave, perchè non si poté

dare le occorrenti prescrizioni, nè far intervenire in quel
luogo gli agenti della fetza pubblica.

9. L'Autorità competente ad accordare la licenza e qttella
locale di pubblica sicurezza. E essa infatti l'Autorità a ciò
più adatta, come quella il cui ufficio consiste principal-

mente nel prevenire i reali e i pubblici e privati infortuni.

cui tutela e atttorizzato a prendere i provvedimenti che re—
puti opportuni (2).

11. L'ufﬁciale pubblico, al quale viene citiesta la licenza,
può nel suo prudente arbitrio concederla o negarla; il
diniego non dà luogo ad alcuna opposizione, reclamo e ricorso. L'Autorità di pubblica sicurezza è, come abbiamo
detto, la più contpotente a giudicare se e con qualiprecan-

zioni possono permettersi negli abitati e nelle loro vicinanze
certe operazioni pericolose e incontode. Nè da questo potere
di cui essa e investita possono temersi abusi, bastando a

Nei Comuni ove non havvi un ufﬁciale di pubblica sicu-

tener lontano ogtti timore le garantie che si richiedono per

rezza, la licenza viene concessa dal sindaco e da chi ne fa

assumere un tal potere, la responsabilità verso il Governo,
senza contare il sindacato della pubblica stantpa. Infatti non
vennero mai messo lagnanze su questo proposito.
12. Può accadere che il giudicabile adduca a sua scusa
che il suo modo di operare non arrecava nessun eventuale

le veci.
10. Né la legge di pubblica sicurezza nè il regolamento
dicono se la licenza dev'essere data per iscritto, o se basti
anche qttella data a voce. A nostro avviso, non v'è ragione

per non ritenere sufﬁciente il permesso verbale. L'impor—
tante e che nessuno faccia negli abitati esplosioni o accen—
sioni cho possano compromettere la incolumità pubblica,
settza che l’ufﬁciale di pubblica sicurezza ne sia prima informato e le abbia autorizzato e fatte accompagnare da
quelle cautele che stimerà ttel caso concreto necessarie ed
opportutte. Avuto che egli ne abbia avviso, e dato ch'egli
ne abbia il permesso insieme con le occorrenti prescrizioni,

pericolo, e che le prescrizioni che s'accompagttavatto alla

licenza non avevano alcuna ragione di essere o perchè inntili o perchè inette a prevenire il danno. Una difesa siffatta
sarebbe ella ammissibile? No evidentemente.
Qui si versa in tema di contravvenzione, ed in esse basta

l'accertamento del fatto e che il fatto non sia avventtto
contro la volontà dell'agente. La legge ha voluto che la

il pericolo che può derivare dagli spari e dai fuochi, e ri-

licenza fosse vincolata all'osservanza delle prescrizioni che
l‘ufficiale pubblico avesse creduto conveniente d'imporre.

(1) Cassazione, 17 novembre 1893, Signor e Sui'ian (Giul'ispl'.pc’ll., l894, p. 3).

denza ital., 1889, i, il, 19 e 20).

(2) Cass. Firenze, ‘21 novembre 1888, Glerean (Giurispru—
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La legge per il ﬁne della tutela pubblica si èperciò affidata
alle garantie di esperienza. di capacità e di responsabilità

E questo si vede ancora più chiaramente dal confronto
con l'articolo 255 del codice. Ivi è preveduto il delitto di

cheil pubblico ufficiale presenta per l'ufﬁcio stesso a cui
venne proposto; nè essa può aver voluto permettere che il

pubblica intimidazione, il quale consiste nel fatto di cohti,
che, « al solo ﬁne di incutere pubblico timore e di suscitare

privato cittadino si faccia lui giudice della ragionevolezza
delle prescrizioni che il pubblico ufﬁciale dà nelle materie

retti o altre macchine esplodenti, ovvero minaccia un di—

di esclttsiva sua competenza.

sastro di comune pericolo ». Cos‘à che distingue questo
delitto dalla contravvenzione? Null'allro che una prava iii-

La colpa dell'agente sta appunto nell'aver esso voluto
sostituire, contro la volontà della legge, il proprio apprezzamento a qttello della pubblica Autorità. 'l'ale è la dottrina
che le Supreme Corti Itanno professato costantemente in
materie analoghe ('l).

13. L'articolo 34 del regolamento riguarda le prescrizioni clte debbono accompagnarsi alla licenza, e dispone che
essa va vincolata alla condizione che le relative operazioni
si compiano in luogo riparato e cosi discosto dalla folla da
rendere intpossibile un infortunio, ed alla prescrizione che
vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni

tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, tuorlo-

tenzione, il ﬁne di spargere tintero fra i cittadini e di su-

scitare tumulto o pubblico disordine. Inforntato ad un tale
ﬁne il fatto assume il carattere di un vero e proprio delitto,

perciocchà lede direttamettte il diritto dei consociati al godimento della pubblica tranquillità, e ingenera il pericolo
che il delinquente stesso reiteri il misfatto e che altri vogliano seguirne l'esempio. 'I‘ogliete quel ﬁne criminoso,

supponete lo sparo dei mortaretti avvemtto unic:nnentc a
scopo di allegria, in occasione di una festa; ed ecco che
non si potrà più parlare che della contravvennione, dato

danno. Queste, che il regolamento ha indicato, sono proscrizioni d'obbligo, impreteribili; ma non si esclttde nè

che l'agente abbia operato senza la liccttza o non abbia osservato le cautele prescrittein dall'Autorità di pubblica

può essersi voluto escludere altre condizioni 0 prescrizioni

sicurezza .

che fossero reputate necessarie e convenienti per l'ordine
pubblico o la incolumità pubblica. La potestà di accordare

Cosi ancora nell'articolo 311 del codice penale si prevede
fra l'altro anche l'ipotesi di chi per semplice colpa cagiona
un'esplosione; e sembra a tutta prima che questa ipotesi
non sia punto diversa da qttella enttnciata nella legge di

la licenza importa una piena libertà di esame di tutte le
circostanze, l'uso di un potere discrezionale circa le misure
precauzionali da imporsi, aﬁ'tnclit': l'operazione che è oggetto
della licenza riesca innocua. Il precedente regolamento nel
corrispondente articol0105 non ottunciava come obbligatoria ttessuna prescrizione, .e diceva semplicemente che
l'Autorità di pubblica sicurezza prescrive « qttelle cautele
che secondo le particolari circostanze locali crede convenienti nell'iittet‘esse della sicurezza delle persone e della
proprietà ».
Il regelatttettto attuale non ha fatto alcuna innovazione,

e si e limitato a indicare le prescrizioni d'obbligo, unica-

mente pcrclii': ha reputato del tutto superﬂuo fare cenno
delle altre che sempre sono sottinteso come itterenti al po—
tere discrezionale di cui e investita l'Autorità di pubblica
sicurezza in tali materie.
14. Nel libro II del codice penale trovansi designati
alcuni delitti che a prittto tratto sembrano confondersi con
la contravvenzione di cui nell’articolo 24 della legge sulla
pubblica sicurezza; ciò che ne li distingue (: l'intenzione

dell'agente e sopratutto la lesione giuridica e il pericolo
effettivamente corso, il quale tiene luogo della lesione gitt—
ridica.
Per esempio, alcttno spara colpi di rivoltella per uccidere
una persona o per distruggere le altrui cose mobili e immo-

bili; suppenendo che non sia avventtto nè strage nè lesione
alcuna, il fatto materiale è identico esi confonde con qttello
della contravvenzione. Muta però il titolo del reato; e ciò

che lo fa mutare è il dolodell'agente, il pericolo corso. L'agente voleva uccidere, voleva danneggiare l'altrui proprietà,

ed egli dovrà quindi rispondere di mancato omicidio e di
mancato danneggiamento.
L'oggettività materiale i': qttella stessa della contravven-

pubblica sicurezza. Ala, se bene si osserva, sarà facile scor-

gere clie si tratta di due ben diversi e distinti reati. Nell'articolo 24 della legge di pubblica sicurezza si parla di
esplosioni che soglionsi fare per pubblica esultanza in alcuna solennità e festa; che si fanno da chi sa di forleo

vuole farlo; che hanno fatto sorgere un evetttttalo pericolo
di danno, ma non hanno prodotto alcuna lesione, alcun
danno. Laddove nell'articolo 311 del codice sono prevedttte
le esplosioni che si fanno involontariamente, per negligenza
o imprudenza, e che hanno avuto per effetto una lesione
giuridica, un effettivo comune pericolo di danno.
15. I colpevoli della contravvenzione prevedula nell'articolo 24 della legge sulla pubblica sicurezza, sono pttniti
a termini del codice penale, il quale all'art. 467 connnina
la pena dell’ammenda sino a lire cinquanta, dando anche
facoltà al giudice di aggiungere nei casi più gravi l'arresto
sino a quindici giorni. 'l'ale discretiva e tale latitudine nella

pena sono abbondantemente giustiﬁcate dalla natura del
fatto, dalle diverse circostanze in cui esso può essere avventtto, dal contegno dell'agente, dal pericolo che ne derivò per le persone e per le proprietà; cose tutte che dal
legislatore non si possono valutare a priori, e debbono essere valutate dal giudice nei singoli casi concreti, a ﬁne di
proporzionare la pena alla gravità particolare delle singole
infrazioni. Quanto alla pena carceraria, essa vuol esser ri-

servata ai casi più gravi; a quelli cioè di umi grave imprudenza e di un grave pericolo, perché possa raggiungerci
suoi ﬁtti sociali, come giusta reazione contro l'infrattore e
come salutare esempio contro gli incattti e i noncuranti della
incolumità pubblica.
Le pene, che per questa contravvenzione si comtninavatto

zione; ma diverso è l'elemento subiettivo, vi è un'attività

dalle leggi precedenti, erano più ittiti. Il codice sardo-

mentale diretta alla lesione giuridica, e vi e anche il diritto alla vita e il diritto di proprietà che hanno corso di

italiano e la leggedip. s. del 1865 putiivano il contravventore con l'ammenda sino a lire cinquanta, e con gli arresti,

fatti un pericolo.

il cui massimo era di giertti cinque; il codice toscano pit-

(1) Vedi, in materia di polveri piriclie, la sentenza della Cassazione, 19 marzo 1894, ric. Pieri-uccelli (Giur. pen., 1894, 331).
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niva poi l'abusiva esplosione d'arma da fuoco con una multa
da cinque a trenta lire, ed il fatto d'aver senza licenza

incendiato fuochi d'artiﬁcio o innalzato globi aereostatici
con una multa da cinque a cinquanta lire; Il maggior rigore sancito nella legge attttale con la facoltà suddetta nel

giudice di aggiungere l'arresto sino a quindici giorni, non
può sembrare eccessivo, essendo riserbato a quei soli

casi di maggiore gravità in cui può essersi trovata più compromessa la sicurezza delle persone e delle proprietà.
16. Nel Piemonte non usa e non usò mai di incendiare
le stoppie nei cantpi e nei bosclti per averne ingrasso. Non
vi fu perciò mai bisogno di alcuna provvidenza contro i
pericoli che possono derivare da una tale operazione. Allo
incontro in molte altre parti d'Italia i coltivatori delle terre
hanno l'abitudine di procacciarsi questa sorta di ingrasso
specialmente nell'agro romano e in Sardegna.
Questa abitudineè molto pericolosa. Se non si prendono

le necessarie cautele, facilmente il fuoco può propagarsi alle
altre proprietà, danneggiare mucchi di biade, di ﬁeno e foraggi, e cagionare vasti e terribili incendi nei bosclti e nelle
case e vittime d'uornini e di bestiame.
Le leggi pontiﬁcie e le altre che vigevano prima in proposito perdettero ogtti efﬁcacia con la pubblicazione dei
nuovi codici coi quali si trovavano in aperto contrasto,
perciò ﬁn da quell'epoca s'invocarono provvedimenti per
prevenire tanti disastri in quelle terre, tuassitne che non

sempre supplivano i regolamenti municipali. E tali provvedimenti vennero ﬁnalmente attuati con le disposizioni

degli art. 25 e 26 della legge attuale sulla p. s., essendosi
posto mente che la materia, stante l'estensione dell'ttsanza

e la gravità del pericolo, ben meritava d'essere considerata
d'interesse generale. _
Due sono le ipotesi prevedute nella legge. L'una è quella
designata nell'art. 25, in cui si ha in mira d'impedire che
si dia fuoco alle stoppie fuori dei tempi e dei modi opportuni ad ovviare disastri. L'altra ipotesi è quella designata
tte] successivo art. 26, e s'intende impedire che i contadini,
appena dato il fuoco, se ne vadano, senza curarsi di pren-

dere le precauzioni necessarie perchè l'elemento distruttore
non assuma troppo vasto ed allarmanti proporzioni e non
arrechi danno ain altrui beni.
17. Ad evitare i terribili disastri, di cui può essere ca-

gione l'incendiatnento delle stoppie nei campi e nei bosclti,
edapprima necessario, nell'appiccare il fuoco, usare certe
cautele suggerite dalla ordinaria prudenza e circospezione,
esopralutto aver riguardo alle distanze ed ai tetnpi op—
portuni.
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considera che questi regolamenti di polizia forestale sono
proposti col concorso degli uomini pii'i competenti ed autorevoli dei singoli Comuni della provincia, e debbono pure
essere approvati dal Consiglio provinciale. illa d'altra parte
trattandosi di cose d'interesse generale, non si dovevano
etnettere e non si omisero nella legge sulla p. 5. le provvidenze che potessero occorrere per supplire, bisognando,
all'inerzia e noncuranza dei Municipi e dei. Comitati fore-

stali. Epperciò la pritna parte dell’art. 25 richiama innanzi
tutto all'osservanza dei regolamenti locali: « Non si può dar
fuoco nei campi e nei bosclti alle stoppie fuori dei tempi e dei
modi ﬁssati nei regolamenti locali o ad una distanza minore
di quella in essi stabilita ». Ed il secondo capoverso, prevedendo il caso che non provvedano i regolamenti locali,
prescrive: « In difetto di regolamenti, non si potrà dare
fuoco nei campi e nei bosclti alle stoppie printa del 15 di

agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle
case, dain ediﬁzi, dai bosclti, dalle piantagioni, dalle
siepi, dai mttcchi di biade, di paglia, di ﬁeno, di foraggi o
da qualsiasi deposito di materia combustibile ».
1 motivi di tali cautele, da osservarsi tici dare fuoco alle
stoppie nei cantpi e nei boschi, si comprendono facilmente.
Quanto alla limitazione del tempo, è ovvio che l'incendio-

mento delle stoppie diventa più pericoloso nel cuore dell'e—
state, quando la campagna e più secca e più arsa dai cocenti

raggi del solo, quando non è ancora ultimata la mietitura del grano, quando i covoni, il ﬁetto, la paglia ed i

foraggi sono ancora ammonticcltiati nei campi e nei vicitii
depositi. La distanza poi e prescritta per impedire che le
ﬁamme e le scintille prodotte dal fuoco delle stoppie possano raggiungere le cose che si vogliono preservare, e fissata in un raggio di cento metri appare più che sufﬁciente
allo scopo.

18. Non basta vigilare che il fuoco alle stoppie sia dato
nei tetnpi, nei modi e alle distanze che il regolamento locale o, in suo difetto, la legge di p. s. prescrive; dopo appiccato il fuoco, sopravviene un altro pericolo, cioè che i
contadini se ne vadano via, abbandonando il fuoco alla balia

dei venti e non prendendo le precauzioni dalla prudenza

suggerite afﬁnchè le ﬁamme non trascorrano nelle terre e
nei poderi vicini. E per combattere questo altro pericolo

venne dettata la disposizione dell'art. 26 della legge, in
cui si prevede il fatto di colui che, « dopo avere acceso il
fuoco nei tempi, nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prenda le cautele necessarie a difesa

delle altrui proprietà, e non assista personalmente e col
numero necessario di persone, ﬁnchè il fuoco sia spento ».
19. Abbiamo detto, trattando della contravvenzione pre—

Corte in siffatto operazioni i migliori legislatori furono
e sarantto sempre i Consigli municipali; gli uomini cioè,
che, essendo nati e vivendo in quei luoghi, riescono più
adatti, perla conoscenza delle più minute circostanze, ad av—

veduta nell'art. 24 della legge sulla p. s., quali siano i
criteri coi quali puossi distinguere quella contravvenzione
da alcuni fatti che, comunque apparentemente consimili.

visare ai mezzi ondeimpedire i pericoli che s'accompagnano

sono tuttavia designati nel libro II del codice penale e co—

all'operazione; gli uomini che. essendo i più interessati alla
conservazione delle proprietà ed alla sicurezza delle per—

stituiscono veri e propri delitti. Gli stessi criteri ed ana-

sone, e godendo della ﬁducia dei loro amministrati, pos—

cui nel successivo art. 25.

sono anche meglio provvedere all'uopo per mezzo di regolantenti locali. E quanto in particolare all'accendimento del

Questo suppone cheil contravventore abbia operato senza
il reo proposito di nuocere alle altrui proprietà, nel ﬁne di
procacciarsi un buon ingrasso per le sue terre; suppone
in altri termini un fatto di per sè stesso innocente, il quale
per effetto di noncuranza o d'imprttdenza diventa pericoloso e può essere cagione di ingenti e spaventosi disastri,
ed è unicamente per ciò considerato come reato e represso
con pene di polizia. Ma può anche darsi che il ﬁne delle

fuoco nei boschi e all'abbruciamento delle stoppie nei fondi
contigui alle foreste, ben con ragione venne disposto che
tali operazioni, come più specialmente attinenti alla polizia

forestale, potessero venir disciplinate dai relativi regolamenti (art. 45,-n° 1, del regolamento 10 febbraio 1878

per l'applicazione della legge forestale); massime se si

loglte considerazioni valgono quanto alla contravvenzione di
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agente sia stato diverso, e che egli abbia agito con rea coscienza, volcttdo suscitare un ittcendio, distruggere col fuoco
i prodotti del suolo del suo vicino non ancora staccati. In
tale caso il dolo dell'agente tramuta il titolo del reato, ed

in luogo della contravvenzione ltavvi un delitto, il delitto di
incemlio contemplato dagli art. 300 e 308 del codice penale. Nella contravvenzione il fatto di appiccare il fuoco
alle stoppie e diretto ad un ﬁne lecito ed onesto; nel delitto invece il fatto stesso è diretto ad un ﬁne delittttoso,

alla lesiotte del diritto altrui, vi e danno effettivo e potenziale privato, secondocliè siansi danneggiate o soltanto
esposte a pericolo le altrui proprietà, o vi e sempre dattno

eﬂcttivo pubblico per la lesione della incolumità pubblica.
Può ancora darsi che non per dolo, ma per sola colpa,
per sola inosservanza dei regolamenti, il fuoco delle stoppie
siasi cotttuuicate agli altrui catupi o bosclti; ma il delitto
d'incendio colposo rimarrà sempre una cosa tutta diversa e
distinta dalla contravvenzione, giacchè in qttello v'è sempre
una lesione, un danno effettivo, che non si trova mai nella
contravvenzione.

precedettte art. 24 della legge. Vi è però nella pena della
prima contravvenzione una latitudine maggiore, trovandosi

il giudice autorizzato a cuntulare l'ammenda e l'arresto, e
ben con ragiotte, percioccltè l'entità del reato può variare
assai da case a caso; e quanto alla pena della seconda
contravvenzione ltavvi un massimo più elevato nella antmettda, il quale è a sua volta più che giustiﬁcato dalla con-

siderazione che in molti casi è necessario rintuzzare la noncuranza di certi proprietari che per vantaggiare alcutt poco
i propri campi espongono a gravissimi pericoli tante altre
proprietà.
22. I l'atti, di cui abbiamo ﬁn qui discorso, cessano di

essere punibili, quando sono giustiﬁcati, cioè commessi per
adempiere un dovere e per esercitare undiritto. Nessuna
dubbiezze può ingenerare il silenzio della legge su tale proposito. Uguale silenzio serbava l'art. 444 del progetto di
codice penale del 1887, corrispondente all'art. 467 del

testo deﬁnitivamente approvato, in cui si prevedono delle
ipotesi identiche a quelle designate nell'art. 24 della legge
sulla p. 5. ; la Connnissione del Senato volendo eliminare

20. Ninn dubbio che il proprietario del campo o del

una questione che essa credeva possibile, aveva proposto

bosco in cui vengono incendiato le stoppie, & tenuto a far

di aggiungere l'inciso: fuori dei casi previsti dall'art. 357;

osservare le prescrizioni indicate negli art. 25 e 26 della
legge, tutte le volte che gli uomini per ciò adibiti, si trovano alle sue dipendenze, perchè allora egli ha autorità su

ma la Commissione di revisione non approvò una tale modiﬁcazione, considerandola inutile, perché, come giustamente osservò il relatore Lucciiitti, e ben inteso che, se il

quegli uomini, ha dovere e diritto diinvigilarli ed'impartire
ad essi gli ordini e le istruzioni occorrenti circa il tempo
in cui deve appiccarsi il fuoco, e circa i ntodi e le distanze;
e conserva una tale autorità ﬁnchè l'operazione non sia tiltimata, ﬁnchè il fuoco non sia spento. Una volta pertanto

fatto è giustiﬁcato, sparisce qualunque idea di reato (1).
Nonòadunqueincrimittabileill'attodiclti, munito del perit'iesso di porto d'armi, spara per intitttidire colui che stava
scalando il cancello della sua casa o le mura del suo giardino; come appunto non è punibile chi, munito di un tale

accertata la contravvenzione, egli ne diventa responsabile,

permesso, esplode un'arnta da fuoco, costretto dalla neces-

in virtù della regola scritta nella prima parte dell'art. 60
del codice penale. Così è pure di colui che viene incaricato
dal proprietario o da chi ne fa le veci di dirigere e vigilare

sità di respingere da sè o da altri una attttale ed ingiusta
violenza. In simili casi la legge positiva, di pieno accordo
con la ragiotte naturale, mi dice che io non devo astenortni

l'operazione medesinta.

dal reagire contro quell'invasore, contro quell'oggressoro,

Quanto ai contadini, materiali esecutori, ove sia pro-

vato che essi liattno operaio per ordine del proprietario o di
chi era incaricato della direzione e vigilanza della operazione, non possono in nittn conto venir rimproverati, sono

scusati in considerazione dell'ordine che erano obbligati ad
eseguire, e, conforme alla disposizione del capoverso del

rammentato art. 60 del codice, vanno esottti da pena, salvo
nel caso che avessero agito in opposizione ad uno speciale

precetto o avvertimento dell'autorità legale, non ostante,
per esempio, che un ufﬁciale di p. s. avesse ingiunto loro
di astenersi dall'incendiare qttelle stoppie.
21. Già l'abbiamo avvertito: nelle materie regolate dagli
art. 25 e 26 della legge sulla p. s. i migliori legislatori
sono i Consigli cantonali. Ciò ha riconosciuto la legge
stessa, la quale se ne ritttette ai regolamenti locali non solo
per i tetnpi e i modi dell’incendiamento delle stoppie e le
distanze, ma altresi per le sanzioni penali della contravvenzione. Dove pertanto sianvi regolamenti locali che stabiliscano la pena, il contravventore è punito a termini dei
regolamenti stessi, e, in difetto di regolamenti, la pena è
quella stabilita alternativamente nell'art. 483, cioè l'ammenda sino a lire duecento o l'arrosto sino a venti giorni.

Tale pena è sostanzialmente pressochè uguale in gravità
a quella connuinata per la contravvenzione prevista nel

(i) Verbali della Commissione istituita con regio decreto
13 dicembre 1888, p. 776; 'l'orino, Unione 'Iip.-Editrice, 1890.

ferettdoli, uccidendoli anche nei limiti della legittima difesa, perchè quest'è esercizio del mio diritto; e come giu-

stiﬁca questi miei atti, mi giustiﬁca, a fortiari, lo sparo
dell'arma da fuoco.
Anche qui, insomma, come in tutti i reati, valgono le
cause di giustiﬁcazione indicate nein art. 40 e 376 del codice. E poiché fra esse pur viene indicato l'ordine dell'autorità, si presenta era l'occasione di fare una osservazione
a proposito del caso testè ricordate della guardia campestre
Glerean (2). Era ammesso nella sentenza del pretore, dice
la Cassazione ﬁorentina, che il sindaco, quale ufﬁciale del

Governo, aveva dato ordine alle guardie campestri di ucciderei cani sciolti e senza museruola, in qualunque luogo
dell'abitato, e che la guardia campestre Glerean aveva
esploso il fucile contro un cane ivi trovato in quelle condizioni.
'
Stando le cose in tali termini, a noi pare che l'annullamento della sentenza pretoriale che si metivò sulla
considerazione che l’ordine del sindaco teneva luogo della
licenza, avrebbe potuto assidersi sopra una base molto più

semplice ed altrettanto giuridica e legale, vale a dire sull'ordine dell'Autorità contpctente, il quale pienamente giustiﬁcava senz'altro il fatto imputato.
STEFANO DURANTE.

(2) v. n. 10.
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del mercantilismo, egli dice, si mattifesta colla proibizione
di esportare le monete, colle altetazioni delle medesimo e

1. Erronci concetti intorno all'esportazione. — 2. Sua ﬁnizione

economica. — 3. La bilancia commerciale è più ampia di

colla tariffa ufﬁciale del catubio », la seconda forma, che

quella delle esportazioni e delle importazioni. — 4. l)ifiì—
coltà statistiche di valutazione e comparazione dell'ammon-

1. L'ospertazionc è una delle grandi partite del com-

può chiamarsi della bilancia contrattuale e che prevalse in
Inghilterra praticamente sino dagli ultimi secoli del medio
evo e trovò nella teoria molti apologisti ed avversari, sul
ﬁnire del secolo XVI ed all'esordire del XVII si attuava con
un complesso di provvedimenti diretti ad invigilare i siti—
goli contratti tra commemianti inglesi e commercianti forestieri, afﬁnchè no derivasse am auntento nella moneta
circolante nello Stato. La terza forma, che rappresenta lo
sviluppo massimo del sistema si appoggia sulla pmposiziono,

mercio internazionale, cui fa riscontro, in modo diretto ed

affermata vigorosamente dal Man, « che l'unico mezzo per

indiretto, simultaneamente ed in periodo diverso, l'impor-

arricchire loStato consiste nel dirigere le operazioni conimerciali in guisa che il valore delle merci esportate superi

tare delle esportazioni ed importazioni. — 5. Avvedimenti
con cui la bilancia delle esportazioni ed iniportazioui può
essere assunta come indice misuratore delle condizioni ceoiiomiclic generali. —- 6. Esposizione di alcuni dati. —
7 a 11. Cenni sui dazi e premi di esportazione e sui loro

effetti economici.

tazione. Vedremo, fra breve, che la bilancia dei connnercio
fra le nazioni, e costituita anche da altre partite, e facilmente

si comprende come si possano ottenere pure dall'estero dei
servigi, i quali consentano a coloro clteli prestano di partecipare alla ricchezza prodotta, e come le ragioni di debito e
credito possano essere estinte altrimenti, che coll'intmediato
trasporto dei beni. Su questo punto avremo prossima occasione di insistere, ma non devesi dimenticare che ledue

quello delle importate, ottenendosi cosi un residuo attivo,

il quale senza bisogno di vessazioni ai contribuenti si deve
necessariamente pagare in danaro ». Quindi per regola si
propongono degli appartenenti a cotesto indirizzo, alti dazi

sulle manifatture straniere, ed agevolezzc alla esportazione
delle nazionali ed all' importazione delle matetie prime, che
si possono lavomre nel paese (2).

correnti cospicue dell'esportazione e dell’importazione ma-

Quantutiqtte nella terza fase soltanto si affermi in modo

nifestano certa correlatività, e che quanto è esportazione

reciso l'opinione teorica, secondo la quale l'eccesso d'espertazione dei prodotti è fattore di benessere nazionale e si
applichino i dazi d'importazione ed i premi d’esportazione,
pur tuttavia anche nelle due precedenti, simile concetto
appare ed alcuni provvedimenti politico-sociali si pren-

irguardato dal punto di veduta dell'un contraente, è importazione riguardato dal punto di veduta dell‘altro. Se noi
anzi considerassimo la economia mondiale nel suo com—
plesso, non potremmo distinguerei prodotti espmtati dagli
importati, come in una economia generale di permuta non
si distinguerebbero le offerte dalle domamle. E l'esportazione, al pari dell'ititp0rtazione, forma uno dei termini

dono. Il divieto della esportazione della moneta si connette

al concetto della utilità somma della esportazione dei prodotti, che ritcncvasi idonea ad accrescere la quantità del
medio circolante. La vigilanza contrattuale più innuediatamente si dirigeva a garantire l'eccesso di esportazione, cui

del contratto di vendita.
Alcuni economisti hanno con particolare favore giudicata l'esportazione e ritenuto che l'utilità del commercio
internazionale fosse determinata dall'entità delle esportazioni o dall’eccesso di questo sopra le importazioni;
donde una serie di pregiudizi popolari tuttora difiusi in
proposito, di previ'ediii'ieiiti legislativi, in parte tuttora
esistenti ed in parte tuttora invocati in tale oggetto. Fu

della dottrina e politica mercantile.
I fondamenti teorici di codesta scuola non vengono più
sostenuti da alcune, come già avvertimmo, poiché si comprende di leggeri che la moneta presenta vantaggio per la
soddisfazione dei nostri bisogni, come bene strumentale, di

celebre la dottrina dei mercantilisti, la quale, se è abban-

online elevato in quanto cioè è capace a farci ottenere le

donata nella sua espressione più genuina, non e respinta da tutti nelle sue conseguenze. E noto che i
mcrcantilisti « partivano dal concetto, di prima evidenza
ttell'economia privata, che il possesso del denaro apre

ricchezze di primo ordine. E un intermedi…to degli scambi,
ma nina interesse vi ha ad accrescerne la quantità circo-

più direttamente e principalmente si mira nell'ultima fase

lante o totale, se non quando tale accrescimento e neces—

l'adito a quello di ogni altra ricchezza, osservavano che

sario ai bisogni della circolazione. Data la rapidità di
questa, dato un concreto sistema di credito, dato il valore

la petottza commerciale e politica si concentrava in quelle
tiazioni, le quali, primeggiando nelle manifatture e nel

delle merci circolando, è determinato puro il valore della
moneta, dal quale ne risulta la quatttità occorrente. Una

commetcio specialmente marittinto, agevolato dal possesso

quantità più grande, oltre agli effetti ingombranti e dannosi che apporta nella circolazione, signiﬁca una fallace
applicazione di forze di lavoro e di capitale, e qttelle unità
produttive, che si rivolsero alla formazione della moneta e

di giandi colonie, disponevano di una giande quantità
di ntetalli mouetati, e deducevano da ciò che il benessere
economico d' una nazione era pi…opozzionale alla quantità
di moneta in essa circolante, traendone come corollario il
canone fondamentale della loro politica economica, quello
cioè di conservare ed aumentare il dettare esistente in
paese » (1). Ora questo scopo si credeva di poter raggiungere con diversi titezzi, e a secettda della designazione

ritenere nel paese la moneta, in qtuitttità esuberante agli

dell'uno o dell'altro ordine di questi, si distinguono tre fasi

ufﬁci della circolazione, e ne promuovono il tesoreggia-

delle ricchezze, con cui dall'estero si ottenne, petevattsi

dedicare alla formazione di altre ricchezze rispondenti ai

desideri economici dei vari soggetti.
Inoltre è ovvio che le utisure artiﬁciali non valgono a

nella letteratura del sistettta mercantile, come avverte colla

mento e la fusione. L'esportaziotte dei prodotti non in-

solita sua competenza il Cossa. Invero « la fornta pii'i antica

duce importazione di moneta, se non quando la moneta è

(1) Cossa, Introduzione allo studio dell'economia politica;

magistrale lavoro è un riassunto felicissimo delle varie fasi della
dottrina mercantilista, con accenni ragguardevoli ai singoli autori

Milano 1892, pag. 217.
(2) Cossa, Introduzione cit., p. 218—225 e seg. Iti questo

, ed alle categorie cui possono ascriversi.
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comparativamente per la nazione che l'ofire il prodotto
conseguito a condizioni più favorevoli ; lo scambio ﬁnale è
sempre di prodotti con prodotti, e anche nel commercio
internazionale, la moneta costituisce un mezzo per giungere
alla disposizione di beni idonei all'appagamento di bisogni.
Ma osservavamo che se il preconcetto mercantile èabbandonato, non è invece abbandonata l'idea che l’esportazione

di per sè, ed in quanto supera, nella sua misura, quella
dell'importazione, sia elemento o sintomo di benessere,

mentre per contrario l'eccesso delle importazioni sia indice
di scarsa prosperità e di condizioni economiche e finanziarie
tristi. Intanto tutti i proteziom'sti di qualunque gradazione

riguardano con soddisfazione l'esportazione di alcuni prodotti, e la vorrebbero promossa, sia con dazi posti all'importazione dei prodotti medesimi, sia con premi diretti ed
indiretti, alla esportazione stessa. Certo che siccome non è
concepibile un protezionismo generale correlativo a tutti i
prodotti, gli uni preferiscono l’esportazione di determinate

categorie di essi e gli altri quella di categorie differenti, e gli
Stati singoli favoriscono, con provvedimenti di genere diverso, l'esportazione di singole ricchezze, il che poi, è facile
intuire, come provochi l'importazione di altre ricchezze.
Dal sistema protettivo, che non e qui il luogo di discutere,
non discende logicamente nemmeno il corollario della utilità per un paese dell'eccesso delle esportazioni sulle importazioni, ma soltanto quello della utilità dell'esportazione
di taluni prodotti speciali. Però anche non muovendo da
principi di protezione si attribuisce all'eccesso di esportazione un carattere di beneﬁcio per la espansione delle
industrie nazionali che ne deriva e non è raro che pure,
nelle relazioni e discussioni parlamentari, i Ministri delle
ﬁnanze si avvalgano di questo fatto e lo designino come
prova di prosperità dell'economia nazionale. Basterebbe osservare che l' Inghilterra, la quale è fra le nazioni più
progredite moralmente c materialmente, ha da anni un
costante eccesso d'importazioni, proveniente in parte, dalle
prestazioni che debbono farle altri paesi per gli interessi
delle somme ottenute a prestito, per porre in dubbio cotesto
concetto. Ma è bene dimostrare dove si annida l'inesattezza

Se per qualsiasi causa artiﬁciale l’esportazione e impedita
ed attenuata, la produzione di queste ricchezze, a parità di
circostanze, cessa per tutto l'ammontare, il quale non può

più trasportarsi all'estero, e le unità di forze produttivo,
che prima erano applicate alla formazione di tali beni, si
dedicheranno a quella dei prodotti, che s'impertavano dall'estero. Ma e chiaro che, ove, come abbiamo supposto,
niuna circostanza fosse mutata, il costo di produzione al-

l’interno degli articoli, che si impertavane, sarebbe mag—
giore e ciò non potrebbe andare a discapito degli imprenditori, cui spetterebbe il saggio ordinario di proﬁtto, ma
dei consumatori delle merci medesime, che saranno costretti
o a rinunciare all'uso dei prodotti stessi, qualora il prezzo
superi l'utilità ﬁnale attribuita a quelli, o a sobbarcarsi a

sacriﬁci più gravi, per trarre soddisfazioni identiche alle
primitive. Insomma, per quanto la concorrenza dei produt—
tori e dei commercianti negli scambi internazionali sia in

parte eliminata da condizioni geograﬁche, climatologiche,
linguistiche, politiche, morali, che si aggiungono a quelle
inerenti alla educazione tecnica del lavoratore, le quali
limitano la competizione anche nell'interno del paese, i fondamentali principi dello scambio sono i medesimi nell'un
caso e nell'altro. Occorre che fra le ricchezze scambiate sia
una divergenza di utilità comparativa. che ciascuno al
prodotto acquistato assegni maggior valore d'uso, di quel
che assegna al prodotto ceduto, per guisa che l'ottenimento
indiretto di cotesto prodotto gli giovi in rapporto all'otte—
nimento diretto di esso. Può anche darsi che all'un contraente entrambe le ricchezze arrechino utilità inferiore o
cestino più che all'altro contraente, ma lo scambio si compie
ed è vantaggioso se il giudizio intorno all'utilità compar. tiva delle merci ed al loro costo è diverso peri permutanti,
poichè allora può esistere una ragione, che all'uno censenta di avere inferiorità limitata in quel ramo, in cui essa

sarebbe più grande, ed all'altro di sperimentare la propria
superiorità cospicua nel ramo, in cui data la produzione

diretta, la sua superiorità sarebbe più tenue. E così gli
scambi internazionali si attuano allorquando, per una divergenza di costo e di utilità comparativa, ciascuno con-

del ragionamento, ancora tanto diffuso, ed accolto da tanti

segue con perdita di utilità minore, o con costo men grande,

quale indiscutibile verità.
2. Anzitutto la espansione industriale non può manife—
starsi se non rispetto a determinati prodotti od :\ determinate categorie di prodotti e quindi non conduce logica-

degli scambi formano oggetto. E vero che questa divisione
internazionale del lavoro, la quale spontaneamente e liberamente si applicherebbe, è contrariata da quei provvedi-

mente a preferire un eccesso totale di esportazioni sulle
importazioni, ma soltanto a riguardare con compiacimento
ed a promuovere l'esportazione di particolari ricchezze. Ma
è. evidente che non e interesse dei produttori di formare la

ricchezzaA, piuttosto che quella B, sibbene quelle ricchezze,
verso le quali la domanda tende con intensità maggiore,

purchèvincano gli altri nel costo di produzione comparativo.
La direzione dell’industria e determinata dalla presumibile
entità della domanda di prodotti, ma ciascun paese cerca
di dedicarsi a quelle produzioni, in cui comparativamente

agli altri ha qualche superiorità od inferiorità minore.

di quel che potrebbe all'interno, i prodotti che appunto

menti protettivi, di cui gli esempi principali sono costituiti

dai dazi d'importazionee dai premi (l'esportazione. Tuttavia,
quando gli scambi internazionali si verificano nonostante

tali provvedimenti, vuol dire che le basi di essi sussistono,
che, tutt'al più, tali provvedimenti hanno tolto una parte del
vantaggio insito negli scambi medesimi, ma non l'hanno
distrutto, soltanto impedendo altri scambi, che sarebbero
stati proﬁcui e limitando l'utilità di quelli, che permangono, oppure signiﬁca che i provvedimenti artiﬁciali furono
inefficaci e si infransero contro le leggi del tornaconto
economico.

Il principale utlicio economico della esportazione e quello

Laonde e pienamente giustiﬁcata la nostra affermazione

di dar modo di importare ricchezze, e conseguire servigi,

che l'esportazione, per sè, in via diretta. giova intanto. in

che altrimenti dovrebbero procurarsi a costo maggiore, o

quanto e mezzo per conseguire l'importazione di quei pro-

non potrebbero affatto procurarsi. Un paese non produce
ricchezze esportabili in eccesso alla quantità richiesta all'interno, per una necessità di accrescere la propria pro—

dotti, che all‘interno s'otterrebbero con maggiori sforzi 0
non s'otterrebbero affatto. Scrive egregiamente lo Stuart

duzione o di ampliare l' industria, ma perchè questo

come fonte di ricchezza nazionale, l’imaginazioue si ﬁssa
sopra le larghe fortune acquistate dai commercianti, piut-

costituisce il modo più economico di ottenere altri prodotti.

Mill: « Quando si discorre del commercio di un paese,
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tosto che sopra' il risparmio di prezzo, goduto dai consuma-

il fenomeno d'un eccesso di esportazioni. Qualora fra le

tori. Ma i guadagni dei commercianti, che non godono alcun
privilegio, non sono maggiori dei proﬁtti, ottenuti, in linea

prestazioni di una nazione si comprendesse una quantità
di moneta, questa costituirebbe, data libertà di contratta—
zione, il modo più economico di pagamento, congiunta,

normale, dall'impiego del capitale nel paese. Se si dicesse
che il capitale era impiegato nel commercio estero non

troverebbe applicazione in patria, rcplicherei, che è questo
l'errore che riposa nel concetto di un eccesso generale di
produzione... Cessando l'esportazione, cesserebbe l'importazione correlativa, e l'intera porzione del reddito nazionale

spesa nelle merci importate, verrebbe erogata nelle medesime cose prodotte all'interno, ed in altre, che ne tenessero

luogo. Il commercio @ virtualmente un mezzo di rendere
meno onerosa la produzione; ed in tali casi, chi risente

reale beneﬁcio è il consumatore, continuando sempre il
negoziante ad ottenere i proﬁtti ordinari » (i).
Però non bisogna dimenticare i beneﬁci indiretti del
commercio internazionale. Ciò che dicesi l'espansione dell'industria e l'estensione del mercato, e che e sostanzialmente iucremento di domanda induce incremento di offerta,

che non può raggiungersi sovente se non introducendo
perfezionamenti produttivi, quali più ampia speciﬁcazione
del lavoro, applicazione di macchine più idonee sotto il
rispetto tecnico, ecc. (2). Tutto questo costituisce un van-

taggio generale non indifferente, ma dipende, non già da
un eccesso delle esportazioni sulle importazioni, della
quantitào del valore delle une sopra la quantità e sopra
il valore delle altre, sibbene dalla grandezza e dalla dire-

zione della domanda.
Quindi i vari lati del fenomeno correttamente esaminati
traggono al medesimo corollario, e cioè che la esportazione non deve riguardarsi con particolare favore rispetto
alla importazione, che essa, al pari d’ogni atto di scambio,
costituisce un mezzo per ottenere pari utilità con minor
costo, ed è quindi tanto più vantaggiosa, quanto più permette di importare, con sacrifici minimi, prodotti, che

diano soddisfazione massima.
Nulla prova che l'eccedenza delle esportazioni sulle importazioni sia necessariamente un vantaggio ed un sintomo

di benessere e prosperità del paese. Ciò nemmeno sarebbe
vero, se pure le esportazioni e le importazioni comprendessero in sè l'intera bilancia dei debiti e crediti, ma sic-

come non la comprendono, è ancora tanto più inesatto. E
poichè sotto altra forma si ripresenta l'errore mercantilistico a proposito della bilancia dei pagamenti internazionali,
e si parla anche scientiﬁcamente, usando espressioni im-

s'intende, agli altri prodotti. Ma il saldo o la definitiva
liquidazione mai non si veriﬁca poichè, a periodi di tempo,
si compiono parziali conguagli, e, com’è noto, i pagamenti
si effettuano in parte massima, mediante cambiali tratte o
sul paese debitore rispettivamente o sopra terzi paesi, che
servono da intermediari, e poiché gli scambi a credito sono
molti e frequenti e consentono alle parti di differire l’adempimento delle proprie obbligazioni. Per questi ed altri
motivi, un eccesso non solo di esportazioni, ma di ragioni
di credito, come un eccesso non solo di importazioni, ma

di ragioni di debito, può manifestarsi per un paese,
rispetto, s’intende bene, alla totalità degli altri, con cui
è in relazioni commerciali. E può avvenire che debba
realmente saldarsi in danaro la differenza fra le importazioni e le esportazioni, e nel linguaggio degli affari si
dice che la bilancia è favorevole quando l’ammontare dei
crediti momentaneamente esigibili supera quello dei debiti,
sfavorevole nel caso contrario. L’errore di molti, che da

pregiudizi mercantilistici non sono liberi, sta nel ritenere la bilancia favorevole come sinonimo di condizione
buona della nazione, la bilancia sfavorevole, come sino-

nimo di condizione triste. I tecnici si occupano della necessità di una determinata quantità di moneta pei bisogni
della circolazione, e temono che ne vada all'estero una

porzione occorrente o per le riserve bancarie, e per altri
uffici. Ma questo timore non può riferirsi che a condizioni
passeggero, poiché a lungo andare non difetta la quantità
di moneta necessaria e se esce, in certa misura, ripetiamo,

ciò dipende dal fatto, che essa costituisce, comparativamente, il meno oneroso trai prodotti, e d'altronde, me-

diante aumento di sconti, cioè di .retribuzione per l'applicazione capitalista, si può pure richiamare in paese
riparando così ad un inconveniente di tale natura, il quale
del resto dipende ad ogni modo, da difettose condizioni
interne, non dalla natura e dall'entità degli scambi internazionali. Se non si conosce la quantità e la qualità delle
transazioni, nulla può dirsi dalla semplice ispezione della
eccedenza delle esportazioni sulle importazioni, e viceversa, anche perchè, come più volte abbiamo affermato,

riassumere in breve le partite principali di cui codesta

sotto i titoli delle esportazioni e delle importazioni propriamente dette non si comprende, che parte delle negoziazioni internazionali. Non è facile enumerare tutte le
categorie di questa bilancia internazionale, ma e agevole

ultima bilancia si compone, sia per illustrare sotto aspetti
raggru1rdevolissimi l'argomento, sia per confutare del tutto

attingere i sommi capi dell'argomento, senza presunzione
di completezza assoluta.

il soﬁsma che sia qui combattemmo e che ad ogni tratto
si vede nella letteratura scientiﬁca, e più nella pratica,
risorgere.

rispettivamente fra le nazioni, oltre che dalle importazioni

3. Preliminarmente si noti che, se si potesse immaginare
che ad un momento dato i debiti e crediti di tutti i paesi,
che fra loro si trovano in relazioni commerciali si saldas-

noli dovuti a prestati per trasporti terrieri e marittimi, da

sero perfettamente e senza dilazione o sospensione, il valore

da imprestiti e pagamenti degli stessi, dalle spese dei

degli uni e degli altri non potrebbe che essere identico, e

viaggiatori stranieri all'interno, e dalle spese di viaggia-

se tutti potessero eondursi al fatto materiale delle esporta-

tori nazionali all’estero, da rimesse fatte agli uni e agli

proprie, di bilancia sfavorevole e favorevole, giova appunto

I debiti e crediti, in cui s'incorre e che si contraggono
di prodotti esteri e dalla esportazione di nazionali, risul-

tano, per es. da compre di azioni o di fondi pubblici, da
proﬁtti, da commissioni e mediazioni di qualunque sorta,

zioni e delle importazioni, l'ammontare delle prime e delle

altri dai banchieri del loro paese, da tributi ed indennità

seconde sarebbe lo stesso e nemmeno potrebbe concepirsi

di qualunque specie o categorie, e tutti questi pagamenti,

(i) Stuart Mill, Principles of political economy; Londra

1873, p. 350, lib. 3, cap. xvn, 554.
110 — Dressro tramano, \‘ol. X.

(2) Stuart: Mill, Op. elec. cit.
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abbiano per fondamento una ragione qualsiasi, hanno l'ef-

fetto medesimo delle importazioni ed esportazioni dirette.
Scrive egregiamente il Goschen, che sull'argomento pubblicò una classica monograﬁa, che per ciò « i debiti di due
paesi l'uno verso dell‘altro, possono quàsiequilibrarsi, sebbene l'uno importi dall'altro molto più prodotti che non

che escano dai conﬁni di queSla trattazione, basta, per rendersi ragione del signiﬁcato dei cambi favorevoli e sfavore-

voli, il considerare“ che un prestito, nel momento, nel quale

fu stipulato, provocando l'esodo dei capitali, tende, a parità
d’altre circostanze a rendere la bilanCia favorevole al paese
prestatore, ma non appena i debitori eseguiscono le loro

ne fornisca. Questa eccedenza, per esempio, può ascendere a tre milioni di lire sterline, ma la nazione la quale
per questa classe di affari e diventata crcditrice per questa
differenza di tre milioni, può disporre di un milione per
far rimesse ai propri connazionali che han ﬁssato la loro
residenza presso l'altra nazione e che sono in viaggio e
spendono la loro moneta all'estero; un altro milione può

obbligazioni, esso tende a rendere 'la bilancia contraria,
poichè determina una serie di pagamenti per interessi,
cioè di importazioni, cui non fanno riscontro esportazioni
corrispondenti; Lo stato delle esportazioni e delle importa-

essere mandato alla nazione che ha importato quella ecce-

denza per comprarne fondi pubblici; esupponeudo che

inercio complessivo, ed il commercio totale medesimo
costituisce unicamente un ramo dell'attività economica

questa nazione sia grande navigatrice, un altro milione

"generale. Ma le esportazioni di per sè milla denotano,

può esserle dovuto per i noli. Cosi l'equilibrio tra le due
nazioni sarebbe ristabilito enon vi sarebbe nessuna bilancia

come nulla denota l'eccesso delle esportazioni sulle importazioni o delle importazioni sulle esportazioni relativamente
al benessere della nazione od anche alle condizioni mate-

di commercio avversa nè dall'una parte nè dall'altra; i

debiti sarebbero uguali ». Ed addentrandosi più speciﬁcamente nell'esame di queste partite, egli avverte che può
esservi una nazione ricca di capitali che basta a sè metic-

sima facendo poche importazioni, perchè possiede e pro-

zioni, unito a tutte lealtre partite costituenti la bilancia
commerciale internazionale, da idea del commercio d'una
nazione 'coll't'zstero etale commercioe parte del suo cont-

riali del suo commercio estero, poichè vi sono tante altre

partite di esso al difuori delle esportazioni e delle importazioni e più ancora poichè la differenza fra il valore delle
une e delle altre sta soltanto a signiﬁcare, senza precisarlo

duce direttamente, la massima parte delle ricchezze chele

nemmeno, il modo della liquidazione internazionale, e

occorrono, ma che esperta in grandi masse. Ora quella

questo modo, qualora artiﬁciosi provvedimenti non inter-

nazione spesso ristabilisce l'equilibrio diventando compra-

vengano, è il più economico o meno oneroso per la nazione

trice, per via di speculazione, ed imporlatrice, per mezzo di

che rispettivamente lo segue, ed è quello che quindi assicura

prestiti di fondi pubblici e titoli di ogni sorta-, le sue manifatture sono ripagate con obbligazioni di strade ferrate e
le somme che le altre nazioni spendono pei prodotti, di cui
essa le provvede, spende invece nelle borse dei capitali

vantaggio non si verifica è ad ascriversi ai fallaci provvedimenti artiﬁciali adottati legislativamenteecoattivamente,
non all'entità della bilancia delle importazioni ed espor-

esteri. Considera partitamente l'anunontare dei noli e

tazioni.

delle commissioni: per es. l'Inghilterra e tuttora mediatrice di una quantità di negoziazioni, che riguardano altri

il massimo vantaggio complessivo. Che se tale nmggiore

E perchè ancor meglio si rilevi quanta possa essere

paesi e per la posizione sua bancaria e conunerciale riceve

l'importanza delle partite del commercio estero differenti
dall'importazione e dall‘esportazione, mi si consenta di

ed emette tratte, le quali hanno riferenza ad affari com-

riferire, riassumendola, l‘analisi del Giffen intorno all'ec-

piuti fra altre nazioni, il che le assicura qualche proﬁtto

cesso delle esportazioni inglesi. Egli comincia a considerare
quanto all'Inghilterra è dovuto per il servizio di trasporto.

sopra tutte le operazioni che aiuta a concludere. Dapprima
quasi tutte le relazioni commerciali fra il continente

d'Europa e l'India e l'America si compivano col tramite
dell‘1nghilterra,cd ancora oggi una parte delle liquidazioni, benchè minore di quel che fosse stata negli anni
precedenti, tuttavia ancora considerevole, si compie con

cambiali girate ed emesse su Londra. I grandi rapporti fra
l’Inghilterra e tutti i paesi dell'Oriente e dell'Occidente,
l'accentramento bancario che il sistema di depositi peculiare all’Inghilterra consente, rendono Londra quasi una

grande casa di liquidazione mondiale e tutto ciò assicura alla
nazione britannica, come dicenuno, una serie di guadagni,
che non appaiono nelle tabelle di importazionediretla. Anche
le spese dei viaggiatori, cui accennammo, quelle per gli
armamenti e molte altre van tenute in gran conto e spiegano come l'eﬁusso della moneta sia comparativamcnte

Calcolando a 162 milioni di sterline l'eccesso delle importazioni, che, si veriﬁca in tutto il commercio mondiale,

dichiara che circa 39. milioni di sterline sulla sonnna
totale, o poco meno del 2 % sul commercio complessivo,

rappresenta un totale di spese e provvigioni, che formano
parte del costo di trasporto e delle quali 16 milioni di
sterline spettano all'Inghilterra. Dcducendo questi 32 milioni di sterline, la sonnna restante di 130 milioni di ster-

line e attribuibile ai noli.
‘ Quale parte di tali 130milioniappartiene all'Inghilterra?
Dato che quella alla somma dei noli stesse nella proporzione

medesima, in cui il tonnellaggio mercantile inglese sta al
tonnellaggio mercantile mondiale, ne verrebbe che la perzione dell' Inghilterra dovrebbe rappresentare il 55 %

scarso, e d’altronde sapendosi, che giova soltanto avere la

dell'intero, ossia 71 milioni e mezzo di sterline. Detraendo
un sesto per le spese fatte dai bastimenti inglesi nei porti

quantità di moneta occorrente alla circolazione, e che essa
si invia allorchè soltanto costituisce il bene meno apprez—

stranieri, resterebbero 60 milioni, cui aggiungendo i 16
per provvisioni varie si arriverebbe alla ingente cifra di

zato f'ra quelli che potrebbero mandarsi, si vede che tale

76 milioni. E questo guadagno, che può apparire esagerato,

efﬂusso, allorchè si veriﬁca, è fenomeno non influente pro-

risulta in modo preciso, nelle medesime dimensioni, anche

fondamente sul benessere nazionale (1). Del resto, senza

da antorevolissime testimonianze, come dall'analisi del

intrattenerci in disquisizioni concernenti il corso dei cambi,

bilanci delle compagnie principali di navigazione, dalla

(l) Il lavoro del tioschen, fu di recente tradotto in ita—
lietta da G. Baer (Biblioteca flell‘liconomfstn, quarta serie,

volume 2, La teorica dei cambi esteri, pagina 'I! e seguenti,
Torino 1896).
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indagine diretta intorno agli elementi 'di spesa della ﬂotta
britannica.
Quindi, in aggiunta alle esportazioni registrate, poteva
nel 1882 il regno britannico accreditarsi di 80 milioni in
cil'ra tenda, e l'eccesso (lello importazioni che fu di circa
120 milioni di sterline si ridurrebbe a 40 milioni soltanto,

senza le correzioni accennate pure da noi rispetto agl'interessi degl'investimcnti esteri. Si noti poiche le statistiche
d'importazione e d'esportazionc, per le ragioni che or ora
esporremo, hanno un grado d'approssimazione di 15 a
9.0 milioni di sterline, sicchè, a parte tutti gli altri fattori,

che debbonsi prendere in considerazione, l'eccesso diviene
ben poco signiﬁcante, e si osservi che i noli e gli investimenti all'estero fatti dall'Inghilterra andarono smisuratantente accrescendosi, anzichè diminuire. Per contro l'eccesso

che manifestano le esportazioni degli Stati Uniti d'America
rispetto alle importazioni proviene principalmente dalle
spese dei cittadini degli Stati Uniti che viaggiano all’estero,
meno le spese degli stranieri che viaggiano negli Stati Uniti,
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quasi nullo all'esportazione; e se pure grandi errori non

si conunetteranno nella indicazione della quantità delle
merci, queste non si troveranno precisate nella specie, desi—
gnandosi, ad esempio, sotto il titolo di tessuti di seta pare,

anche quelli misti di lana e seta. E anche più frequente
l'errore relativamente alla indicazione dei paesi di provenienza o di destinazione. lien si sa che i prodotti non vengono sempre direttamente trasportati dal paese d'origine
a quello di destinazione, ma attraversano varie frontiere e

formano parte dei prodotti di transito di parecchie nazioni.
Ora quando non si ha un interesse particolare o dell'importatore o della dogana a dichiarare ed a conoscere il
luogo di provenienza, e facile che si diano designazioni
fallaci in proposito, e che si ritenga derivato il prodotto
dal parte più vicino da cui mosse la nave, e dall'ultimo
paese per il quale passò. Anche il Giffen afferma che, per
esempio, parte del commercio dell'Inghilterra colla Svizzera ﬁgura in quello speciale colla Francia, col Ilelgio,
coll'Olanda e forse coll'ltalia, e che abbondanti sottrazioni

ed addizioni possono e debbono farsi dietro un profondo
studio dell'argomento a codeste categorie singole del comStati Uniti, ammontanti forse a 30 milioni di sterline; e 'mercio. Cosi avviene, scrive il Bodio, « che una parte
l'aumento più recente delle esportazioni americane può considerevole degli_acquisti che i negozianti di Venezia
attribuirsi al fatto che la navigazione americana all'estero fanno nel Levante 0 al di la del canale di Suez ﬁgurino,
nei prospetti doganali come prevenuti da Trieste, ossia
ha diminuito in rapporto al commercio totale (1).
4. Apprezzato economicamente il fenomeno delle espor- dall’Austria, perchè il vapore che portava la merce daltazioni ed importazioni, diciamo qualche cosa degli avve- l'India fece scalo a 'l'rieste, d'onde ha proseguito per Vedimenti necessari nell’uso dei dati statistici correlativi ad nezia ..... Prima che si aprissero le ostilità nel regime
esso. In questa materia il nostro compito e facile, poichè doganale colla Francia, si tassarono nelle nostre dogane le
possediamo un lavoro egregio del Giffen ed altri del Bodio merci all'importazione secondo una tariffa che poteva dirsi
e dello Stringher, i quali furono anche di recente raccolti quasi unica, giacché la tari/[it convenzionale si estendeva
in un volume della Biblioteca dell’Economista, ed ai quali aquasi tutti i paesi trafﬁcanti con noi, in virtù della clausola
dobbiamo e possiamo con tutta ﬁducia largamente attin- del trattamento della nazione più favorita. In tale condizione
sonnua certo non minore di 10 o 15 milioni di sterline, e

dagli interessi dovuti agli stranieri pci capitali investiti agli

gere (2).
Come in tutte le rilevazioni statistiche conviene, prima-

d’ogni altra cosa, considerare il grado di esattezza dei dati
originali. Questi dati nei vari paesi si accertano,perciò che
concerne le esportazioni e le importazioni, dagli ufﬁci
doganali, e non solo il procedimento varia in differenti

di cose riusciva indifferente, così al negoziante come al ﬁsco,

d'indicare il paese d'originaria provenienza, o quello attraverso a cui era pervenuta la merce nel regno. Indi le più

pure talvolta, almeno sotto il punto di veduta dell'accu—

gravi discordanze nel parallelo fra la statistica francese e
la nostra. La Francia diceva nel 1887 di averci mandato
per connnercio speciale 19? milioni di lire di prodotti;
nei damme ricevuta per 326 milioni ; la differenza in più
era di 131 milioni, la quale differenza si spiega per il fatto

ratezza della disamina, anche nello stesso Stato, quando

che una gran parte delle merci inglesi, belgiche, ecc. ecc.

il prodotto è soggetto a dazio e quando non lo e. Si parte

che noi ritiravamo da porti francesi, e in transito dalla
Francia, veniva iscritta nella statistica nostra come di

paesi, o in tempi diversi in uno stesso paese, ma differisce

generalmente dalla dichiarazione dei commercianti per sla-

bilire la qualità e la quantità della merce che oltrepassa la
frontiera e per conoscere il luogo d'origine del prodotto.
S’intende che allorché il prodotto è soggetto a dazio ed il

provenienza francese. All'incontro, quando la tariffa gene-

dazio varia a seconda della qualità del prodotto, gli agenti

zianti cominciarono per davvero a fare le necessarie discri-

rale fu applicata alle sole merci francesi, mentre per tutte

le altre provenienze i diritti rimanevano più miti, i nego-

daziari sindacheranno con accuratezza tali dichiarazioni;

minazioni, aiutando anche la dogana a riconoscere l’origine

ma quando dazio non deve percepirsi e la tariffa doganale
non tiene conto di molteplici qualità o non istituisce
una classiﬁcazione, cui risponda una graduazione del

dei prodotti; allora si è potuto isolare il connnercio italo-

tributo, le dichiarazioni dei commercianti non saranno

così diligentemente controllate e meriteranno scarsa ﬁ-

Anzi nel periodo attuale è a ritenersi che molti prodotti,
i quali ﬁgurano entrati in Italia dalla Svizzera e da altre

ducia. Come avverte il Rodio nella citata monograﬁa, es-

nazioni, provengano in realtà dalla Francia, e che altri

sendo i prodotti, che si spediscono all'estero, per la maggior
parte esenti dal dazio d'uscita, il controllo della dogana è

renti, provengano in realtà dall'Italia, e, ciò, nonostante

(‘l) Giffen, Sull’usa delle statistiche di importazione e di
cs1nn-tazione (Bibl. dell’Economista, ll“ serie, vol. 1, pag. 251—115,
Torino 1896).
(2) Giffen, Snlt’uso delle statistiche di importa:-ione e di
esportazione, loc. cit.; Bodio, Sulle discordanze che si os-

francese, e le cifre indicate nelle due statistiche si avvicinarono molto più fra di loro e alla realtà delle cose » (3).

prodotti, i quali ﬁgurano entrati in Francia da paesi diffe-

servano fra le statistiche commerciali dei vari Stati," Stringher,

Note sulle statistiche commerciali (Biblioteca dell'Econom-istn,
[L" serie, 10 volume, Torino 1896).
(3) Bodio, loc. cit., p. 77.
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le richieste dei certiﬁcati d'origine e le cautele seve're
adottate dalle dogane. Per quanto si cerchi distinguere
dal commercio generale il commercio speciale e di transito,

la cosa offre difficoltà grandi, e d’altronde ancora alquanto
diverse sono nelle legislazioni dei vari paesi le designazioni
concrete di queste categorie, ed ostacoli provengono dalle
istituzioni commerciali, quali i porti franchi, considerati
come territorio estero, i magazzini generali, i magazzini
doganali governativi e ﬁduciari, rispetto ai quali poi tanto
più difformi sono le discipline prescritte nei differenti Stati.
Il peso medesimo degli oggetti esportati od importati
non è esattamente verificato in ogni caso. Si sa che tranne

perle merci di grande valore e più fortemente imposte,
non si rileva il peso netto della mercanzia, detraendo, in
guisa effettiva, la tara, sibbene presumendo un dato rap-

porto fra il lordo ed il netto. Questa presunzione invece
non si adotta, allorchè la merce non è soggetta a dazio &
probabilmente in tali casi il peso lordo è indicato e registrato come pese netto.
Ma inconvenienti più gravi assai si veriﬁcano nella determinazione dei prezzi dei prodotti e tale determinazione

e necessaria per formarsi un'idea complessiva dell’entità
delle esportazioni e delle importazioni. Ora sia che, come
in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, la dichiarazione del valore venga fatta dal negoziante e sindacata dagli
agenti ﬁscali, che, come in Francia ed in Italia, una Com-

missione apposita si raduni a ﬁn d'anno per fissare i prezzi
unitari dei prodotti, non potrà mai aversi uniformità e pre—

sopratutto per l'insieme delle osservazioni economiche fatto
non si possono riguardare questi dati, anclie se elaborati

con precisione sufﬁciente, come indice del totale commercio estero, dovendo essi integrarsi coll'aggiunta delle
altre partite indicate, il che per es. egregiamente fa il
Giffen nella citata memoria.
5. Le precedenti considerazioni dimostrano come sia
difﬁcile ridurre i dati alla loro espressione numerica reale.
Per esempio, abbiamo accennato or ora che, siccome le
quantità metriche dei vari prodotti non si possono ridurre
ad iui medesimo denominatore, si esprime l'entità delle
esportazioni ed importazioni, in una cifra complessiva,

denotata dalla somma dei valori delle singole merci. Ma
in questo modo può avvenire che una variazione di prezzi
in aumento per taluni prodotti faccia apparire, rispetto agli
anni precedenti, un incremento del commercio internazio-

nale, mentre la quantità dei prodotti ed il movimento reale
di essi sia stato inferiore. Viceversa, una variazione di prezzi
nel senso opposto può fare apparire, rispetto agli anni prc—
cedenti, un decreschnento del commercio, mentre il movimento reale sia stato superiore; errore questo reso più

grave dal fatto, che provvisoriamente debbonsi ammettere
valori. che a ﬁn d'anno l'analisi peritale e l'osservazione
più corretta consigliano a sostituire con altri. Si tratta
però di errore evitabile o correggibile, poiché si conoscono
metodi, che permettono di « calcolare la somma di valori
che si avrebbe avuta se i prezzi non si fossero modiﬁcati, o

cisione iii questo rispetto, per la natura medesima dell'hi—

di computare il medio apprezzamento o deprezzamento avvenuto ('l) ». Tali metodi sono certo difﬁcili e di delicatezza

dagine. A parte la diversità dei criteri e degli apprez-

squisita, ma la nostra Amministrazione delle gabelle sag-

zamenti dei commissari, è d'uopo che nella statistica
conunerciale di un paese iui prodotto si riguardi come
avente un sol prezzo, ancorchè nei luoghi di provenienza

giamente applica nelle sue relazioni il sistema dei numeri

avesse un prezzo differente, ed inoltre occorre riferirsi a
gruppi di prodotti, perchè le voci della statistica di im
paese raramente coincidono con quelle degli altri. Inoltre
all'esportazione la statistica registra il valore del prodotto
nel luogo di produzione, aggiunto alle spese di trasporto
sino al conﬁne, mentre all’importazione dovrà registrare

indici. Il quale suppone l'uso di percentuali, ed ognun sa
come la scelta del momento o del fatto tipico possa influire
sul calcolo, che acquista valore soltanto dalla grandezza dei
numeri, coi quali si opera.
Ora il volume complessivo del commercio internazionale
ridotto alla sua vera espressione può essere, a parità d‘altre

un valore accresciuto delle spese di trasporto, dei noli, di

circostanze, un sintomo delle condizioni economiche di un
paese ediciamo un sintomoe non un indice univoco, poichè i
perfezionamenti produttivi possono rendere più vantaggiosa

assicurazione, commissione, ecc. Donde la conseguenza,

la produzione interna di determinate ricchezze, di quel che

che nella esperienza delle nazioni e un fatto comune, l’eccedenza del totale delle importazioni sul totale delle espor-

il suo conseguimento mediante scambi esteri, e perciò anche

tazioni; il che ben può sorprendere a primo tratto, poiché
si tratta in sostanza delle medesime merci, e deve attribuirsi anche oltre ai criteri diversi di valutazione, al fatto
era descritto, percui all’importazione il prezzo si considera

razioni fatte in questo articolo, se può talvolta denotare un
progresso economico, non lo denota necessariamente.

accresciuto di tutti i costi veriﬁcati oltre il conﬁne ed all'esportazione solo di quelli incontrati sino al momentodel
passaggio dalla frontiera. Si comprende poi come delle
oscillazioni di prezzo non si faccia il calcolo dovuto, ecome
queste possano intervenire a modiﬁcare i risultati notevolmente, e come continuino a manifestarsi durante il tempo
del trasporto. E spiegabile quindi la discordanza fra le

altri indici, con quelli, per es., relativi alla produzione,
agli scambi interni, all'entità dei consumi manifestata nella
stessa produttività ﬁscale di talune imposte e nei bilanci
familiari, al movimento dei trasporti e delle comunica—
zioni, ecc., esoltanto quando questi vari indici esattamente
apprezzati ed apparati nel loro signiﬁcato eventuale e necessario concorreranno a fare identicamente concludere, si
potrà trarre un risultato accoglibile con quelle approssi—
mazioni, che sono indispensabili nelle ricerche dei fatti
sociali. Cosi fece il Bodio nella sua preziosa indagine sulle

statistiche commerciali dei vari paesi non solo, ma è evidente la difﬁcoltà di apprezzare e paragonare giustamente

i dati internazionali, senza poi naturalmente considerare
che qui debbonsi applicare le cautele comuni ad ogni rilevazione, scansando eterogeneità di condizioni, il più possibile, scegliendo adeguati periodi di tempo, ecc., ecc. E

questo volume, come del resto si rileva da tutte le conside-

Laonde, allorquando vogliasi avere un misuratore esatto di
questo progresso, occorre controllare cotesto indice con

condizioni economiche italiane. E superﬂuo forse soggiun—
gere che la considerazione dei singoli oggetti esportati od

importati può addurre tuttavia a rilievi tecnici ed econo—

(1) V. in proposito l'acuto scritto di Pantaleoni: Rassegna ﬁnanziaria nel Giornale degli economisti, novembre 1886,
vol. [, fasc. 6, pag. 711—712; Belogi… 1886.
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mici di grande importanza, sia rispetto alla materialità
effettiva delle esportazioni ed importazioni, sia rispetto al
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sistema protettore, cosi che coloro, i quali, in mancanza di
prove logiche, si appellano ai fatti, trovano nei fatti la

sistema doganale ed alle convenzioni commerciali cogli
altri paesi ed al sistema dei trasporti. Ma il voler vedere

condanna delle proprie teorie, anche in questo riguardo.

per esempio un vantaggio nella esportazione di prodotti

dati relativi al movimento commerciale italiano. Se si

manufatti e nella importazione di materie primeè erroneo

esprime approssimativamente il valore assoluto delle merci
scambiate coll'estero ricorrendo alle cifre rappresentanti il

concetto, improntato a protezionismo, giacchè è « da pre-

sumersi, che ogni variazione nelle voci importate od esportate, se, e in quella misura in cui è il risultato dell'attività

libera e spontanea dei commercianti, sia vantaggiosa, inquantochò essendo dovuta all'interesse individuale, deve

reputarsi conforme al principio del minimo mezzo. Non e
dimostrato, che esportando più prodotti industriali 0 mag-

6. Fatte queste avvertenze, noi possiamo riferire alcuni

valore delle merci stesse, in base ai prezzi correnti ttell'anno, al quale appartiene la prima metà di ogni esercizio,
il valore dell'importazione e delle esportazioni risulterebbe
negli ultimi anni, come apparisce dal quadro seguente, per
rispetto all'Italia.
Importazione
Esportazione
(milioni di lire)

Anni

giormente confezionati di prima, e meno prodotti agricoli

e importando più materie prime, e materie sussidiarie

della industria manifattrice, anzichè i prodotti confezionati
di questa (spinti a ciò dalla conformazione delle tariffe
doganali nostre ed estere, e dai premi), non ci si metta a

compiere lavori, che sono relativamente meno proﬁttevoli di
quelli che le condizioni di fatto naturali acconsentirebbero
di compiere » (1).
E nemmeno parmi sia d'uopo dichiarare che le statistiche
di esportazione e di importazione non valgono come argomento nella controversia del protezionismo e del libero

1891-92
1892—93
1893-94
1894-95

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1075,7
1270,4
1128,0
“49,9

932,9
957,4
1019,2
993,2

Ma le cifre esposte risultano dalla quantità delle merci
moltiplicate pei rispettivi valori unitari, i quali in media

variarono in meno tra gli anni 1891 e 1892 di 2,17 per
cento all'importazione e di 0,06 all'esportazione; tra il 1892

e il 1893 di 0,90 all'importazione e di 0,22 all'esportazione; tra il 1893 e il 1894 di 6,42 all'importazione e

scambio. Già con esse, come fu da noi ampiamente provato, nulla si dimostra intorno allo stato economico della

di 5,51 all'esportazione. Conviene, per formarsi idea del
valore complessivo delle esportazioni ed importazioni, man-

nazione, e solo se integrate dalle altre partite, che entrano
a formare la bilancia dei debiti e crediti delle nazioni,

dal valore totale delle importazioni e delle esportazionich

possono dare un sintomo, equivoco però, del progresso

l'esercizio 1891-92, aumentare quello dei successivi in

commerciale, che si connette all'economico generale. Però,
a sostenere il protezionismo, che logicamente è sgominato
dalla legge ricardiana del costo comparativo, non basta il

ragione delle menzionate percentuali di diminuzione per

provare la prosperità di nazioni, che seguono una politica
protettiva, ma converrebbe provare, il che e statistica-

mente impossibile, che quelle nazioni, se avessero adottato

il sistema del libero scambio, avrebbero una prosperità
minore. Molto meno basta dimostrare che il commercio
estero dei paesi protezionisti aumenta più di quello dei
paesi libero-scambisti, poichè, dato pure che esso fosse
indice univoco di benessere generale, rimarrebbe a dimostrare che tale connnercio sarebbe stato men grande se
quelle nazioni avessero adottato il libero scambio, e sarebbe
stato più grande per gli altri paesi, se avesse in essi pre-

valsa una politica protettiva. Queste proposizioni cui riluttano le deduzioni più corrette, non possono in alcun modo
induttivamente e statisticamente in particolare suffragarsi

tenere costanti i valori unitari delle merci, cioè, partendo

ottenere cosi, per ciascun esercizio, la rappresentazione

della massa dei prodotti scambiati, indipendentemente dalle
oscillazioni del mercato. Il calcolo all‘uopo istituito dalla
nostra Anuninistrazione delle gabelle, alla cui Relazione
abbiamo attinto, oltre alle cifre precedenti, queste osservazioni, ha dato il seguente risultato:
Anni

1891-92

Importazione
Esportazione
(milioni di lire)

.

.

.

.

.

1075,7

1892-93 . . . . . 1297,9
1893-94
1894-95

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1162,9
1261,5

932,9

957,0
1022,0
1050,8

Supposto uguali a 100 le cifre dell'importazionc e dell'esportazione del 1891-92, le altre risultano come segue:
Anni

Importazione
Esportazione
(milioni di lire)

di serie basi; ed il mettere innanzi che talune industrie
prosperarono col sistema del protezionismo non vale,

giacchè bisogna vedere a qual prezzo ottennero codesta
prosperità, quali sacriﬁci causarono ai consumatori dei
prodotti, come in conseguenza rallentarono l'accumula-

zione, e come distolsero dagli impieghi più consentanei
all'indole del paese le forze di lavoro e di capitale, che più
utilmente potevano impiegarvisi. Certo che la impossibilità
statistica di provare il vantaggio generale derivante dal
protezionismo, sta contro al protezionismo, in quanto il

libero scambio trova il suo fondamento in argomenti de-

1891-92
1892-93
1893-94
1894-95

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

100
120,66
108,10
117,28

100
102,69
109,50
112,64

La forte depressione nelle importazioni del 1893-94
accompagnata da un forte incremento nelle esportazioni, è
dovuta non come potrebbe qualche mercantilista pensare,
a condizioni prospere della nostra economia, ma principalmente all'altezza anormale, cui si spinse il saggio del

diittivi irrefutabili, e la constatata inefﬁcienza di tutti gli
argomenti statistici e indiretta conferma della fallacia del

cambio, la quale, rendendo onerosi i pagamenti all'estero,
poneva un temporaneo artiﬁciale ostacolo alle importazioni
ed uno stimolo anche alla produzione interna (2). Ed il

(1) Pantaleoni, Op. e loc. cit.
_
.
(2) I dati del movimento commerciale sono pui recenti, ed
ancor più lo sono quelli del connnercio speciale, ilia quelli meglio

zione sall'aniministrazione delle gabelle, a cui sono attinte le
notizie presentate nel testo.

elaborati nelle nostre pubblicazioni ufﬁciali trovansi nella Rela—
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ribasso del cambio avvenuto nell‘esercizio successivo, con-

La crescente richiesta che faceva la Francia dei‘nostri

giunto alla diminuzione dei prezzi cad altri molti fattori,
produsse una ripresa dell'importazione ed un incremento
della esportazione, un accrescimento quindi del connnercio

vini dal 1879 al 1887 contribuì a determinare la sosti-

internazionale complessivo, a parità di circostanze, accre-

tuzione della produzione enologica ad altre, che pure, per
condizioni d'ordine più generale, divenivano meno rimunerative. La rottura delle nostre relazioni commerciali colla

scimento, che coincide coll'attenuazione della depressione

Francia, giustamente riferisce l'Einaudi, « accelerò la di-

economica, che ha afﬂitto la patrizi nostra. Per le considerazioni svolte precedentemente si comprende tosto come se

scesa dell'esportazione nostra in Francia, ma questa sareb-

ci occupassimo qui di statistica doganale o ﬁnanziaria in
generale, del sistema dei trasporti, 0 di tecnologia od anche
di questioni particolari economiche dovremmo addentrarci
nell’esame dei prodotti singoli esportati ed importati, o di

besi certamente prodotta in seguito, come conseguenza
della ricostruzione omai compiuto delle vigne francesi ».
Però, se il connnercio dei vini rimase paralizzato momentaneamente, anche per altre circostanze, si sviluppò in seguito ai nuovi sbocchi trovati dagli esportatori in regioni che

quelli rispettivamente esportati od importati in un paese

prima poco o punto importavano del vino italiano, e cosi

determinato. Ma dovendo sorpassare questi punti, ci accontentiamo di accennare soltanto due esempi.
Studiando qual'è la vicenda delle esportazioni agricole,
si può trarre qualche conclusione particolare ragguardevole.

l'Austria dall'importazione di 165 mila ettolitri di vino
nostro nel 1887 salì a quella di 553 nel 1892, l'Argentina da 62 mila nel 1887 a quella di 216 mila nel

Il dottor Einaudi, allievo del Laboratorio di economia

mercio degli agrumi segue un aumento continuo fino
al 1887, da una esportazione di 458 mila quintali nel
1862 si arriva a 2296 migliaia nel 1887, per discen-

poiitica di Torino, ha pubblicato un saggio accurato sulle
fasi della esportazione dei principali prodotti agrari dall’Italia nel periodo 1862-1892. Egli distingue i prodotti
agrari in tre gruppi: il primo comprende i cereali; il
secondo il vino e l'olio; il terzo gli agrumi e le frutta. Fra
i prodotti del primo gruppo il più importante è il grano;
nel 1862 l’esportazione di esso è di 209 mila ettolitri, nel
1882 raggiunge i 962 mila quintali e scende poi nel 1892
a 5 mila quintali. Si comprende che l'aumento verificatosi
nel ventennio 1862-82 dipende da un accrescimento interno
della produzione di questo cereale, favorito dalla circola-

zione più libera e vivace attuatasi dopo l'uniﬁcazione, e
dalla condizione stessa delle Provincie di confine, per le
quali era più conveniente il mandare per via di mare il
proprio grano all'estero in Austria ed in Francia che sop—
portare le troppo forti spese di trasporto nelle Provincie
interne del regno ». Ma la massima concorrenza dei paesi
nuovi cagione una depressione dell'esportazione del frumento. lnvece le castagne e le patate seguirono una corsa
ascendente, di queste ultime se ne esportarono 8 mila quintali uel 1862 e 203 mila nel 1892. Il riso per lo passato
figurava per quantità notevolissimo tantoall'esportazione,
quanto all'importazione; ma dopo la legge doganale del
21 aprile 1887, la quale introdusse per la prima volta il
dazio sul riso, che fu poi aumentato da leggi successive,

l’esportazione divenne stazionaria e indi decrebbe, sicchè
da 531 mila quintali nel 1887 ridiscese a 273 nel 1892.

Nel secondo gruppo si nota, per ciò che riﬂette l'esportazione del vino, come sia considerevole quella in botti.

Ecco le cifre annue in migliaia di ettolitri:
Anno

Ettolitri

Anno

Ettolilri

Anno

Eltolilri

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

214
462
223
264
347
285
228
273

1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

498
354
525
1063
2188
1741
1312
2611
2361

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
——

1463
2330
3582
1802
1408
904
1158
2417
——

(|) Questi dati sulla esportazione dei principali prodotti agrari
dall'Italia nel periodo 1862—1892, sono tolti dal testo del lavoro
dell‘Ei1iaudi, pubblicato nel Giorn. degli Ecouom., luglio 1894.

1892. Venendo al terzo gruppo, si osserva che il com—

dere a 1649 nel 1888, e risalire a 1940 nel 1889, con

tenui diminuzioni nel 1891 e 1892. La diminuzioneè
cagionata anche dalla concorrenza della Repubblica nordamericana, specialmente per la produzione della California
e della Florida; sicchè è presumibile che fra qualche anno
l’esportazione degli aranci nella Repubblica americana di—
venga insignificante o nulla. Le condizioni dell'esportazione agraria italiana nel loro complesso sono meno floride
di quel che l'ossero prima della rottura delle relazioni commerciali colla Francia (1), ma ciò deve soltanto indurre, oltre
che a cercare di riattivare i rapporti, a migliorare, se pos-

sibile, le produzioni agricolo, o ad abbandonarle in quella
misura, in cui il costo comparativo di produzione non è
favorevole, non già a chiedere artificioso barriere, che, in
ultima analisi, danneggiano i consumatori, e per riflesso,

i lavoratori, che sentono i perniciosi effetti delle diminuite
accumulazioni capitaliste.

L'altro esempio,cui alludevamo, e che quasi comprende
il precedente, concerne gli effetti generali pel commercio
italiano e francese della mancata conclusione dei trattati
di commercio. Anche questa ricerca non può farsi adeguatamente sulla semplice base della pura statistica, poichè
altre circostanze diverse da quella, di cui vuolsi misurare
l'efﬁcacia, possono avere cospirato a far variare il volume
del commercio internazionale fra le due nazioni, a prescindere pure dain scambi indiretti, che, come dicemmo,
possonsi essere veriﬁcati, coll'intermediazione di altre
nazioni.

Il nostro commercio generale non appare decresciuto
dal 1873, e dopo una diminuzione annua di 174 milioni d‘esportazione nel periodo 1889-92, nonostante la

depressione dei prezzi, sorpassa nel 1895 l’ammontare
del 1887.
Per la Francia invece, il commercio generale rimane
quasi stazionario.
Tuttavia se, come fa il Flora (2), si conironta la media
annua delle importazioni ed esportazioni dell'Italia in

Francia nei due periodi 1882-86 e 1889-95 si hanno
le cifre seguenti:
(2) Flora, Per un accordo commerciale colla Fra-licia, nella

[fi/bruta Sociale del 1° gennaio 1897.
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Media minuti del periodo 1882—86.
Importazioni
milioni 302
Esportazioni . . . ._ . .
»
437

Totale milioni 756
Media annuo del periodo 1889-95.
Importazioni
milioni 155
Esportazioni . . . . . .
»
149
Totale milioni 304
Però questa diminuzione di 435 milioni nel commercio
colla Francia fu in parte compensata dal commercio cogli
altri paesi. Se si eccettua la Francia, il commercio speciale
complessivo dell’Italia presenta questi risultati:
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che segna il culmine delle esportazioni e il 1887, che il
volume del nostro commercio estero, si e accresciuto, considerandolo a larghi tratti, notevolmente, salve deviazioni
transitorie, che la caratteristica propria di esso è un eccesso

di esportazioni sulle importazioni. L’incremento del volume
del commercio estero, specie nel trentennio che corre dalla

uniﬁcazione italiana, che di per sè stesso non fornirebbe la
prova di miglioramento economico. coincide coll'incremento

generale delle industrie, e con quello della ricchezza, il
quale fu constatato anche dai dati delle successioni elabo-

rati abilmente, aumento, che se e nel suo saggio inferiore
a quello di altre nazioni, pur nondimeno si verifica sempre.
7. Soggiungiamo qualche notizia intorno ai dazi ed ai
premi di esportazione. I dazi d'esportazione oggi solo in

pochi paesi costituiscono una fonte ragguardevole d’entrate e
Media annua del periodo 1882-86.
Importazioni
milioni 1046
Esportazioni . . . . . .
»
635

non hanno, quasi in alcuna, carattere di strumento speciﬁco

Totale milioni 1681

può dirsi che siano mancati esempi di dazi d'esportazione;
anzi taluni pensano che questa sia una delle forme più au—

Media annuo del periodo 1889-95.
Importazioni .
Esportazioni .

.
.

.
.

.
.

.

. milioni 1056
.
»
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di politica commerciale. Però, nonostante il favore, con cui
anche nei vari periodi storici, si giudicò l'esportazione dei
prodotti ritenuti non indispensabili al consumo interno, non

tiche di dazio. In Atene antica un diritto del 2 per eentodel
valore delle merci si percepiva indifferentemente, allorchè
esse entravano od uscivano dai porti dello Stato. Anche a
Roma si esigevano dazi d'entrata, d’uscita e di transito,

Totale milioni 1864

con un aumento di 223 milioni, i quali, detratti dai 451
summenzionati, manifestano un decrescimento di 228 mi-

lioni. La Francia nel periodo 1889-95 diminuiva le proprie
esportazioni in Italia di 147 milioni all'anno, aumentava
però quello negli altri paesi di 234 milioni in media
all‘anno, ma questa semplice partita delle esportazioni,
anche perchè rappresenta un solo dei modi con cui si at—
tuano i pagamenti internazionali, non denota certo che la
Francia non abbia sentito il danno delle diminuite relazioni
commerciali coll’ltalia. Ed invero, se e certo che per la

Francia è il medesimo, acquistare i prodotti di cui abbisogna dall’ltalia o dalle altre nazioni, e pure certo che

avendoli presso di noi acquistati, quando eravi relativa
facilità di scambi, signiﬁca che in quelle condizioni si
ottenevano a sacriﬁci minori, e che gli ostacoli frap—
posli hanno causato una quota di perdite solo in parte
eliminate da fenomeni necessari e lo stesso deve dirsi per

l’Italia.
Non ci è utile seguire le relazioni ufficiali nella analisi
delle quantità delle materie prime e dei prodotti compiuti (1) rispettivamente scambiati fra l'Italia ed ipaesi

esteri, nè la natura degli scambi con ciascun paese. Piuttosto diremo clie l‘anno, fra quelli del decennio 1886-95,
(1) Nel quadriennio considerato 1891—95 si constata una

importazione crescente di cotone, il quale trova riscontro nell’incremento dell'industria della filatura, dimostrato dai numerosi
nuovi impianti e dalla permanente importazione delle macchine
ad essa correlative, e nell'esercizio 1894-95 l‘importazione del
carbon fossile crebbe di 250,000 tonnellate, ed aumenti si
riscontrano nell‘importazione delle gomme e resine, delle materie
tintorie e coneianti, in quella della juta e delle lane, ecc. ecc. Gli

spiccati aumenti nell‘importazione dei prodotti chimici. dei colori
e delle vernici attestano, dice la nostra Amministrazione delle

(labello, la maggiore attività delle industrie che ne fanno uso;
quelli che pur si veriﬁcano nell‘importazione dei ﬁlati di lana pet—

tinato e nell'importazione delle sete tinte denotano un incremento
delle nostre fabbriche. Si nota poi che per es. la diminuzione

generalmente quando i prodotti s’introducevano nei porti o
si facevano uscire da essi, ad un saggio, che variava dal 2
al 5 per cento. Ma durante l'impero romano si svolse un
sistema doganale, che manifesta qualche affinità con quello
oggi prevalentei ﬁssata una linea daziaria, con qualche moderazione di tariffe per talune provincie ed anche esenzioni
assoluto per talune altre, si ordinarono vari dazi d’importazione, quasi abbandonando la maggior parte di quelli di
esportazione, ma rimasero però proibizioni legali della
esportazione di taluni prodotti. Nel periodo feudale si trovano molteplici dazi locali, che assumono quasi il carattere
di tasse, come controprestazioni fatte ai signori fondiari
per la sicurezza di transito delle persone e dei prodotti. Una
politica daziaria prevale nelle città e negli Stati dapprima
uniﬁcati, ma gli intenti ﬁscali soverchiano di solito quelli

protettivi, anche perchè i dazi d'importazione sembravano
urtarei privilegi della nobiltà, mentre si riteneva che quelli

di esportazione stessero a carico o dei produttori o dei consumatori stranieri. La politica mercantile, che sebbene mai
in alcuno Stato sia prevalsa completamente, pure esercitò
notevole influsso, non era certo propizia al mantenersi cd
accentuarsi dei dazi di esportazione, salvo che per le materie prime ed il danaro, di cui si cercava ad ogni modo di
impedire l'uscita dallo Stato; tuttavia i riguardi ﬁnanziari
nell‘importazione della ghisa lavorata in getti greggi è giustiﬁcata
dall’aumento per converso rilevato nell'importazione di rottami e
della ghisa in pani, e si conclude che il commercio intermtziomtlc
nell'ultimo esercizio si è notevolmente ravvivato ed in modo van—
taggioso all'economia del paese, specie perchè crebbe l‘importazione dclle materie gregge e deerebbe l'importazione dei prodotti
fabbricati, in guisa da provare più che un indebolimento di con—
sumo, un progresso delle nostre industrie, che si rivela nelle

aumentate esportazioni di alcuni nostri importanti prodotti
(V. Relaz. dell'Amministraz. delle gabelle citata). Ora il progresso
economico nostro e incontestabile, ma, come osservammo, non
lo si può dedurre dalla prevalenza di coteste speciali importazioni

ed esportazioni, particolarmente in un sistema di scambi artiﬁciosamente mutato da congegni di tariffe, ecc.

880

ESPORTAZIONE

addussero a conservare taluni dazi anche all'esportazione,
mentre coloro che specialmente nell‘ultima fase del mercantilismo tcndevanoalla protezioneindustriale, intesero :\ rendere difficile l'esportazione pure di prodotti agrari. Non è

colti tende piuttosto a favorire l’esportazione, ed il caso più
evidente appare quando appunto si stabiliscono appositi
premi, sebbene per riuscire al medesimo intento seguano
le varie Nazioni anche vie indirette, stabilendo esenzioni o

qui il luogo di proseguire la storia doganale (1), che si è

restituzioni di dazi. Ila quanto esponemmo dianzi si rileva

appena accennata in alcuni tratti, ma si comprende di |eg—

senz'altro che grande prevalenza i premi di esportazione

gieri come tanto i liberisti, quanto i protezionisti odierni si

ebbero, allorchè la politica mercantile predominava; avendosi allora riguardo precipuo all'incremento del medio cir-

chiariscono contrari ai dazi di esportazione. I primi propugnano dazi soltanto con intento fiscale. ma pensano che se

il dazio rimane a carico dei produttori interni sia un daplicato ingiusto di tributi interni, che se grava i consuma-

tori stranieri non abbia ragione di esistere ed impedisca
anche l‘accrescimento del commercio complessivo della Nazione. Vedremo fra breve che cosa debba pensarsi dell’incidenza dei dazi di esportazione e riserviamo quindi il
giudizio sopra questo argomento. I protezionisti salvo che
per le materie prime, le quali vanno all'estero per essere
lavorato, desiderano la maggiore espansione dei prodotti
nazionali, od almeno dovrebbero desiderarla, cosicchè i dazi

di esportazione vengono pure da essi, nelle loro generalità,
combattuti. Ond'è che, come si avverti, gli Stati principali

d'Europa, l’Inghilterra, la Francia, la Germania, gli Stati
Uniti d'America hanno completamente aboliti i dazi d'esportazione; anche in Svizzera, Italia, Russia, rimangono, si

può dire, soltanto taluni frammenti di essi. In Turchia ancora i dazi di esportazione hanno importanza, e cosi in al—
cuni altri paesi maomottani, come nel Marocco, nella
Persia, pure per il concetto di mantenere nello Stato la

quantità di mezzi di alimentazione sufficiente e d'impedire
le carestie, che potrebbero veriﬁcarsi, dati i sistemi di tras-

porto imperfetti. Per ciò che riguarda le colonie inglesi è
naturale che in quelle acquistate durante il XVII secolo, in
cui prevaleva in Inghilterra la politica dei dazi di esportazione, questi siansi introdotti, nelle altre del XVIII secolo
invece non siansi stabiliti. La patente del 1663 dava facoltà
agli agenti doganali di prelevare un dazio ad valor-em del
2 1/g per cento su tuttii prodotti compiuti esportati da Ilarbados e da altre colonie e delle piantagioni americane. Però
questi dazi causarono molti lamenti e non si applicarono
alle colonie, che cedute dalla Francia s'eran riservate il di-

ritto di continuare nel primitivo regime ﬁscale. Nell'India
nel 1857 si percepivano dazi di esportazione, particolar-

mente sul grano, riso, oppio, tabacco, lana, ecc.; ma nel
1860 i diritti sulla Iana, sulla iuta, ecc., furono aboliti, rimanendo quelli sul riso, sull'oppio e su certe altre merci :

in qualche parte dell'India orientale esistono ancora dazi di
esportazione generale, censurati dalla Commissione reale
d’inchiesta del 1883-84. In alcuni casi i dazi si celano sotto

colante, nemmeno si considerava la possibilità, che, me-

diante i premi, gli stranieri ricevessero i prodotti nazionali
ad un prezzo inferiore al loro costo. Illa, cessata la politica
mercantile, non cessarono i premi diretti ed indiretti, che

si cercarono di giustiﬁcare con altri fondamenti, di carattere protettore e nell’ultima fase, che diremo contempo-

ranea, i premi apparenti o larvali alla esportazione si collegano ai dazi, che si impongono alla importazione. Per
esempio, come ricorda il Levis, si progettò in Germania,
di recente, dopo il 1887, un premio di esportazione sul ce—
reali, uguale all’ammontare del dazio di introduzione, su
tutto il prodotto, di qualunque provenienza fosse. Un tale

premio, egli prosegue, avrebbe avuto la conseguenza, che
nelle regioni orientali dell'impero tedesco, le quali per la
loro posizione geografica e perle loro condizioni econo-

miche sono stimolate ad esportare cereali in Inghilterra, il
prezzo del frumento sarebbe stato più elevato di tutto l’ammontare del dazio, rispetto al prezzo di esso in Inghilterra.
E dubbio se un accrescimento generale e normale del prezzo
del frmnonto indigeno sarebbesi veriﬁcato, poichè la rinitinerazione temporanea più elevata della coltura a frumento
avrebbe indotto ad aumentarla a scapito di quella della scgala, che non può esportarsi in Inghilterra, e questo aumento di offerta avrebbe eliminato probabilmente gli effetti
nel valore dell‘aumento della domanda. Però il difetto
della produzione della segala avrebbe dovuto essere compensato da un incremento di importazione di questo cereale,
principalmente _dalla Russia, ed il dazio d'importazione
sarebbe stato cagione di elevazione pei tedeschi del prezzo
della segala stessa. E ciò non sarebbe stato senza influenza

sui proventi ﬁscali del tesoro, poichè essi si sarebbero
veriﬁcati al netto, soltanto sull’ammontare che si uguaglia
alla differenza fra l'entità dell'importazione e quella della
esportazione. Questo provvedimento genererebbe dunque
una prima tendenza al rincarimento del grano, che potrebbe divenirdeﬁnitiva del resto, se l'incremento della
popolazione, o della domanda estera, adducesse a culture

più costose, ed un rincarimento della segala. che pur tendercbbe ad accentuarsi senza nemmeno considerare le con-

contro la possibilità di dazi d’esportazione, temendo che
dalla loro istituzione provenisse un danno ai consumatori

seguenze, assai notevoli, relative alla rendita fondiaria.
Insomma il rincarimento causato dai dazi di introduzione
sui cereali si accrescerebbe, accentuando ai consumatori
danni ben noti, e deprimendo la accumulazione.
Di un altro progetto analogo ci informa il Levis. Si proponeva che al momento della importazione dei cereali fosse
consegnata una bolletta. mediante la quale, si potesse ottenere la restituzione del dazio medesimo, allorchè venisse
esportata una quantità uguale di grano entro tre mesi. Qui

degli Stati Uniti stessi (2).

sarebbe garantita una relazione quantitativa fra l'esporta-

nome di tasse di statistica. Le colonie americano non paga-

vano di regola dazi di esportazione e gli Stati Uniti mantennero la tradizione, che coincide colla loro politica inco-

raggiante l’esportazione, il più possibile. In alcuni trattati
che gli Stati Uniti d'America hanno di recente conchiuso
con Stati dell'America centrale e con altri, si garantirono

8. Illa, come abbiamo avvertito, la politica degli Stati più

zione e l'importazione del grano, ma per la grande produ-

(I) Si può vedere un riassunto della storia (Ici dazi d‘i-sporta—

(2) Ilarris, Export Italics, articolo pubblicato nel Dictio-

zione in 'I'Ii. Lc.cis Aus/i:!trsollc mid Au.v/iilii'rcrholr nel I° vo—

nary of Political Economy di I. Palgrave; London 1894, voi. l;

lume dcll‘llamhriir/crhuch (It‘l' Slan/sw. di Conrad, Elstcr,
|,cxis, ecc.; Jena l890, p. 965 (: seg.

pag. 795—797.
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zione delle provincie orientali, una parte di cereali, per
cui non fosse stato pagato dazio, sarebbe stata esportata con

prezzo minore le quitanze attestanti il pagamento del dazio.
Quelli se ne servivano per ottenere la somma corrispon-

premio. Una frazione del premio dovrebbe però essere per-

dente alla esportazione di un oggetto prodotto nell'interno

duta, poichè il commerciante estero non avrebbe introdotto

del paese e con materia prima nazionale, per cui quindi

sempre egli il grano, e per conseguire il premio avrebbe
dovuto procacciarsi la bolletta. Siccome però il bisogno
interno esige un eccesso di importazione, si avrebbe una
offerta estera di tali bollette e il prezzo di esse non potrebbe

non avevano pagato alcun tributo daziario. L' indebita
restituzione può evitarsi allora quando non solo si sindaclii
la grandezza quantitativa del prodotto, ma pure la qualità
di esso, sottoponendo tutta la industria a controllo ufficiale.
Talvolta anche il sistema della « ammissione temporanea» cela un premio di esportazione, poichè si fanno
entrare libere da dazio temporaneo le materie gregge, od in

elevarsi ; anzi, prosegue il Levis, lebollette relative al dazio

della segala sarebbero quasi prive divalore, poichè l'esportazione di tale prodotto sarebbe scarsa o nulla. Il prezzo
pagato per le bollette all'importatore costituirebbe una
diminuzione del dazio per lui, la quale non avrebbe
però grande rilevanza, data la misura lieve della importazione (1).

9. Non del tutto identico è il sistema dei Drawbacks o delle
restituzioni doganali ammesso pure presso di noi, per il
caso, in cui il prodotto importato non venga consumato all’interno. ma riportato all'estero per essere ivi consumato.

Anche allorquando i dazi abbiano pure carattere ﬁscale,

tali restituzioni debbono ammettersi, poichè il dazio intende
colpire quella manifestazione di ricchezza, che si afferma
nel consumo, e non può logicamente istituirsi laddove il
consumo difetta. In questa ipotesi non tratterebbesi di
premio, ma di esenzione di dazio per mancanza di oggetto.
Ma certo che anche. dati isopradeserttti intenti del legislatore, non sarebbe escluso che tale esonerazione dal dazio

funzionasse quale premio di esportazione, in quanto che
l‘esportante di una derrate non prodotta all'estero, ma in
paese, e quindi non colpita da dazio alcuno, potrebbe acquistare da un importatore il titolo di restituzione, mediante

una somma inferiore al dazio, che grava la merce medesima, nel momento della sua introduzione. E spesso la re—
stituzione del dazio non si veriﬁca, perché venga esportato
il prodotto nel medesimo stadio di elaborazione, in cui fu

genere i prodotti non compiuti, e si tassano le ricchezze di'
ordine più prossimo al consumo, con esenzione relativa a

quelle che si esportano. Questa esenzione o talvolta deter—
minata. mediante rapporti ﬁssi, fra la materia prima ed il
manufatto, i quali favoriscono la libertà daziaria di parte dei
prodotti, “che realmente si consumano nel paese, e ciò in
sostanza costituisce un premio di esportazione (2). Ed
inoltre, mediante regolamento acconcio di tariffe l'erroviarie, e mediante provvedimenti di altro genere, si assi-

curano premi di esportazione, pure allorquando nessun

premio e dalla legislazione concesso in guisa apparente.
10. Riassunto cosi lo stato di fatto, diciamo con tutta bre-

vità della ripercussione dei dazi edei premi di esportazione.
Lo Stuart Mill è il primo che sistematicamente studiò le
questioni d'incidenza dei dazi di esportazione, ed avverte
che tre casi possono veriﬁcarsi ; o si può ripercuotere sugli
stranieri tutta l'imposta, o più dell’imposta, o meno dell'imposta. Tutto dipende dalla diminuzione della domanda,
che consegue al rialzo del prezzo, causato dal dazio, giacchè
se essa è così forte da produrre una diminuzione del valore
totale della esportazione medesima, solo una parte o nessuna parte del dazio si trasferisce; se invece e meno grande
ed il valore della esportazione si eguaglia al primitivo, il
dazio è ripercosso sui consumatori esteri ; se e poi ancora

importato, ma perchè la materia greggia estera, trasformata in manufatto, in prodotto di ordine più prossimo alla

meno intensa tale diminuzione, ed il valore totale della

consumazione, vien consumata all’estero. Ora qui si esigono

stanno a carico dei consumatori stranieri (3). Il Rastable

grandi cautele, perchè gl'interessi dell’orario non vengano
tlcfraudati, e poichè insomma non sia costretto il ﬁsco a
pagare, sotto specie di restituzione, quanto mai percepi.

ritiene che tale concetto non sia esatto, se più di due pro-

Ma non è raro il caso in' cui il dazio si restituisca (nel mo-

esportazione aumenta, il dazio e una somma addizionale

dotti si scambiano fra una nazione e l‘altra, potendo il

rialzo del prezzo d’una ricchezza indurre ad un decrescimento nella richiesta di altre merci offerte sul mercato

mento dell'esportazione del prodotto compiuto) in somma
più forte di quella che fu pagata (nel momento dell'impor-

internazionale dal paese esportante e causare quindi una

tazione della materia prima), ed allora tale istituto in sè

stesso conterrebbe qualche elemento di premio di esportazione.
E caratteristica in questo rispetto la politica doganale

dazio (4). Il Bertolini difende le conclusioni del Mill contro
quelle del Bastable, poiché, a suo avviso, si considera il
complesso dei prodotti esportati come un sol genere, di
fronte al complesso dei prodotti importati, pure riguardato

prevalsa in Francia. Ivi raramente si curò di determinare

come un genere solo, e poichè la quantità, non più doman-

chela restituzione del dazio all'esportazione del prodotto
fabbricato si riferisse realmente alla elaborazione di una

data della seconda merce potrà consumarsi altrimenti, sia

materia prima tassata: quindi in sostanza si dettero premi

sbocchi (5).

larvati di esportazione. Così avvenne pei dazi sulla lana
introdotti dopo il 1820, così per quelli sui semi oleosi ad
occasione della esportazione dei saponi, per cui non era
escluso che si potessero conseguire dagli importatori a

Le risposte del Bertolini non ci paiono del tutto esatte.
Certo se il volume delle esportazioni e delle importazioni
rimane nel suo complesso identico, nonostante le parziali
modiﬁcazioni di domande ed offerte; particolari, queste non

perdita uguale a tutto od a parte dell'ammontare del

all'interno, sia all'estero, mediante l'apertura di nuovi
_

(3) Stuart .\lill, Principles ofpolitical economy; London 1873,
(I) Levis, Ails/'nhrpriiniie-n und Ails[‘uliriiei'giitmigeii nell'Ilontlwt'irterbitC/t der Staatwissenschaften, di Conrad, di El- ' pag. 513 e seg.
stcr, ecc., 10 vol., pag. 966 e seg.; .leiia 1890.
(2) Levis, articolo citato, nello Hainlwòrterbnch citato,
p. 967-969.

(4) Rastable, The theory of international Trade; Dublin 1887,

'pag. iii.
(5) Bertolini, Di' alcuni e/fctli dei (Iasi ﬁscali (Giornale (leyli
Economisti, vol. 2, fasc. 3, 1889, pag. 262 e seg.).
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hanno efﬁcacia, e la tesi del Mill è giusta pienamente. Ma
è del pari vero che tale volume può cangiami, e l’accrescimento del prezzo d'un prodotto indurre a diminuzione della
domanda d'un altro prodotto offerto dalla nazione medesima,

e la diminuzione può essere tale da scemare il valore totale
delle esportazioni. In questo caso il paese csportante dovrà
pagare parte delle proprie importazioni con un prodotto
diverso, oppure dovrà cedere il suo prodotto a prezzo minore. In entrambi i casi ritrarrà dal connnercio internazionale un beneficio meno grande, poichè il prodotto sostituito
implicherà la rinuncia ad un'utilità più saliente, altrimenti
si sarebbe scelto prima, e poichè e intuitivo che il deprezzamento lascia, a parità d'altre condizioni, un minore

margine di guadagno. In questo ipotesi il dazio ripercosso
sugli stranieri e da questi in tutto od in parte ritrasfcrto
sui nazionali. La nazione csportante si acconcerà all'abbas-

samente di prezzo piuttosto che alla sostituzione di un altro
prodotto, se il primo partite le riuscirà meno gravoso del
secondo, seguirà invece il contrario partito nel caso opposto. La ripercussione del dazio sugli stranieri si veriﬁcherà meno agevolmente, quando il prodotto trovasi in
condizioni di monopolio. Ed invero il monopolista, avendo
scelto il prezzo, che, combinato coll’ampiezza del consumo
gli da il massimo profitto, dovrà, per ripercuotcrc l'im-

posta, mutare il prezzo. Ora ben può avvenire che in concorso coll’elemento imposta, trovi un prezzo più rimunerativo; ad ogni modo soffre una perdita parziale; e può
anche accadere che gli giovi il mantenimento del prezzo
primitivo, sopportando il tributo per intero, nel qual caso,
rimarrebbe egli solo inciso dal tributo medesimo.
Supponiamo, per esempio, che la nazione A esperti al
prezzo 5, 1000 unità di un prodotto, di cui abbia il monopolio più stretto, che ciascuna unità le presenti un costo
economico di 2, che ottenga quindi un provento lordo di
5 . 1000=5000 ed un provento netto (Ii 5000—2 . 1000:
=3000 lire. Essa ha adottato il prezzo 5, perchè qualunque altro prezzo superiore od inferiore a 5 le dà un
provento netto inferiore a lire 3000. Lo Stato stabiliscein
queste condizioni un dazio di esportazione di lire 1 per
unità. Ora se al prezzo unitario 6 il consumo del prodotto
discende a 700 unità, siccome la spesa unitaria e 3, com-

prendendo in essa l'anunontare del dazio, iI provento netto
risulterà uguale a 700 . (6—3)=2100. Dato che questo
sia il prezzo più elevato, che le nuove circostanze consort-

tino, il monopolista abbandonerà il prezzo 5 che gli fa ottenere un lucro effettivo di lire 1000 (5 — 2 — 1) = 2000,
per accogliere il prezzo 6 che gli fa ottenere il lucro reale

di 2100. Invece, se ildazio fosse stabilito ad 1/4 di lira per

matori stranieri, ma però non è escluso che possa trasferirne una parte, nonostante che ciò, contrariamente a

quanto può apparire il primo tratto, offra difﬁcoltà gravi,
che saranno tanto più agevolmente superate, quanto più la

domanda si accostcrà a condizioni di stabilità relativa. In
ogni caso diminuirà il provento ﬁscale, poiché l'accrescimento di prezzo impedirà la continuazione della domanda,

per parte di talune classi di consumatori. E potrà pure
veriﬁcarsi il caso. in cui nessuna ripercussione del dazio

d'esportazione abbia possibilità di attuarsi, poichè lo stato
della domanda consenta il massimo lucro, solo mantenendo

il prezzo primitivo, il quale non dà adito a trasferimento
alcuno del tributo. Sono dunque errate tutte le conclusioni
contrarie in questo rispetto, ed è duopo attenersi alle
specifiche proposizioni ora dimostrate.
11. Veniamo agli effetti generali dei premi di esportazione.
Già se ne accennò discorrendo delle loro forme imlirette;
qui, seguendo le ottime indagini di Levis, ci limitiamo a
poche rapide considerazioni teoriche. Sono notevoli le osservazioni del Ricardo. I premi diminuiscono, a suo avviso,
il prezzo corrente nel mercato esterno, ma perl'incremento
di domanda, temporaneamente si accresce il prezzo corrente
interno. Ora se trattasi di prodotti soggetti alla legge dei

compensi decrescenti, l'aumento di produzione, adducendo
a culture più costose, tende a cagionare un incremento del
prezzo normale. Se invece il premio si riferisce ai prodotti
industriali, l’aumento non può veriﬁcarsi nel prezzo uormale, poichè la stessa concorrenza deprime il valore corrente sino al limite determinato dai costi di produzione.
Donde ne deriva che i proprietari di terreni, per effetto dei
premi, godranno un accrescimento di rendite ed avranno
interesse permanente a che siano conservati, mentre i ca-

pitalisti avranno soltanto un interesse transitorio all'esistenza dei premi stessi. E la conseguenza di alti e duraturi
premi alla esportazione, al pari di quella dei dazi di

importazione, prosegue il Ricardo, è una deviazione artiﬁciale dell'applicazione delle forze di capitale e di lavoro,
che danneggia la società interna. Così, se il prezzo del
grano fosse in Inghilterra 4 I. ed in Francia 3 I. 15 s.,
un premio di 10 s. ridurrebbe in ultima analisi a 3 l. 10 s.
il prezzo del grano'in Francia, mentrc'esso rimarrebbe in
Inghilterra a 4 I. Per ogni misura esportata l'Inghilterra
paga un'imposta di 10 5. Per ogni misura importata in
Francia, la Francia guadagna soltanto 5 s., cosi che il

valore di 5 s. per misura sarebbe assolutamente perduto,
in causa di tale indirizzo produttivo, che diminuircbbe
probabihnente non l'offerta di grano, ma di qualche altra
ricchezza (2). E certamente la tendenza di un premio di

unità di prodotto, la spesa unitaria crescerebbe da 2 a 2 1/4
di lira, i] lucro netto derivante dal prezzo 5 scema da 3000
a (5— 21/4)1000 : 2 3/4 . 1000: 2750, mentre il lucro
reale derivante dal prezzo 6 sarebbe (6 —— 21,/,,,) . 7000 =

esportazione e di diminuire il prezzo del prodotto nel mer—

=33/4 . 700=2625, ed ammesso che gli altri prezzi

permanenza del premio, si consolida, allorchè non si può

diano guadagni inferiori, il prezzo 5 sarebbe mantenuto(1).

soddisfare alle esigenze aumentate, senza ricorrere a cul-

Non e quindi vero ciò che molti affermano che una nazione, la quale goda il monopolio nella prodttzione di una

ture più costose.
Le precedenti considerazioni si riferiscono al caso in cui

ricchezza determinata, possa ripercuotere sempre sugli
stranieri importatori i dazi di esportazione, chela colpiscono. Anzi mai riesce alla nazione csportante di trasferire

vi abbia un dazio all’importazione del prodotto, che equivalga al premio. Questo dazio impedirà la concorrenza dei

l'intero ammontare dei dazi di esportazione sopra i consu-

altre circostanze non toglierà invece la competizione vitto-

(1) Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze .' 'l'orino,

(2) Ricardo, Principles of Political Economy and Tomation
in War/rs by. lll. Collodi. ,' London 1888, p. 189 e seg.

Bocca 1897 , pag. 596 c seg., 335 e seg.

cato straniero, e di lasciare intatto dapprima, indi per

l'accresciuta domanda, provocare un incremento del prezzo
del prodotto nel mercato interno, incremento che, data la

produttori esteri sul mercato nazionale, e in assenza di
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che un premio di esportazione si conceda ad un prodotto,
senza porre all'importazione un dazio corrispondente, se-

Bibliograﬁa.

gnatamente nel caso, in cui il paese straniero prelevi un
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discendere a lire 2,50 cioèa lire4—1,50, poichè il pro-

dotto estero verrebbe in tal caso portalo all'interno e venduto a lire 3,50, mentre il nazionale si sarebbe altrimenti

ceduto a lire 4. Ma se il dazio è più elevato del premio,
allora permane la differenza di prezzi fra il mercato interno
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Parigi 1849. —- Dores, Compte-rendu (le l‘E;cposition de 1840,
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Nulla può dirsi intorno all'ammontare assoluto del
prezzo interno e del prezzo estero. Allorché all'incremento
della produzione seguiranno miglioramenti tecnici, che
condurranno a diminuzione di costi, tanto il prezzo interno

quanto il prezzo estero avranno tendenza a diminuire.
I premi si collegano ai dazi, e rafforzano il loro influsso
generale sulla formazione dei prezzi, ed assicurano una
differenza fra il prezzo interno e l'estero, anche in tali
condizioni, in cui essa non avverrebbe per unico effetto del
dazio. E talvolta, per motivi tecnici, pure non è possibile
istituire un dazio d’importazione e si supplisce mediante
un premio, che in sostanza, conduce ai medesimi effetti.
Qui non si sono esaminate nel loro complesso le dottrine protettive, ma soltanto si sono discusse alcune conseguenze economiche dei dazi e dei premi di esportazione.
Ma possiamo dire che i premi, in genere, come i dazi,
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l'enceinte de l’Ea'position des objets appartcncn ts a des ewposants
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sition. — Larousse, Dictionnaire, vol. 6 e 16, voce Exposition, Parigi. — Lyon Caen e Bozerian, E:cposition uni—

verselle de 1878. Introduction en France d'objets /izbriyuds

hanno il pernicioso effetto di accrescere la produzione di
quelle merci, le quali non sarebbero designate dalla di-

à l'étranyer et semblables (ì des objets brerete's en France
(Journal du droit int. privé,1878, 17—20). —— Regnier, Revue et
examen des Expositions uationules et internationales en France

visione del lavoro internazionale, quindi promuovono un
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eccesso di produzioni determinanti UII difetto di altre più
consentanee all'indole del paese ed impediscono che si

Rendu, Vade-mew… des e.tposa-nts, Parigi 1878.

tragga il vantaggio rappresentato dall'accrescimento di utilità inerente allo scambio naturale. E per i premi il danno
è quasi più evidente che per i dazi. Però, se trattasi di
premi temporanei, come quando trattasi di dazi tempo—

ranei, che dian modo di sorgere a nuove industrie conformi agli interessi generali, essi non incontrano obbiezioni fondamentali; tutta la difﬁcoltà sta nel valutare se le

condizioni permanenti di successo vi saranno e perciò
non sarà mai abbastanza raccomandata, anche in questo
rispetto, la massima cautela.

AUGUSTO GRAZIANI.

ESPOSIZIONE D'INFANTE. —— Vedi Soppressione e sostituzione di stato.

ESPOSIZIONE FINANZIARIA. — Vedi Bilancio
dello Stato.

CAPO I. — NOZIONI GENERALI. ORIGINE E SVILUPPO

DELL’USO DELLE ESPOSIZIONI.
1. Nozione e specie. — 2. Leggi diverse riguardanti i rapporti

giuridici che creano le esposizioni. — 3. Origini. ——
4. Genna di alcune esposizioni nazionali. —— 5. Svolgimento
progressivo delle esposmom Internazmnali. — 6. Vantaggi.

1. Esposizione viene dal latino ea: eponere (participio
expositus), ed exponere signiﬁca mettere fuori, mettere in
vista, deporre in UII sito pubblico un oggetto per attirarvi
l'attenzione altrui, indica l'atto di esporre solennemente

agli sguardi del pubblico molteplici oggetti radunati in un
sito determinato con UII certo ordine.

L'esposizione è una pubblica mostra, che di quando in
quando si fa in un paese dei prodotti dell'umana attività.
Quanto più svariati sono gli oggetti che si espongono ad
una mostra, tanto più la mostra medesima riesce rilevante.
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Se gli oggetti appartengono ad un medesimo ramo ' di alcuni Stati, come quelle esposizioni le quali si esten—
dell'arte o dell‘industria, l'esposizione s'intitola appunto dono a tutti i paesi del mondo. Laomle nell'unica formula
dalla denominazione dell'arte o dell'imlustria speciale, cui «esposizioni internazionali » si compremlono tutte le digli oggetti si riferiscono: esposizioni di pittura, di scultura, verse esposizioni in cui siano chiamati a concorrere Stati
di orticoltura, di fioricoltura, ecc. Si possono avere pure ' diversi, quale che sia il numero dei medesimi chiamati a
esposizioni particolari di larga portata, cioè esclusivamente concorrervi.
Le esposizioni internazionali, cosi come le esposizioni
dedicate alla industria. Quindi sono esposizioni particolari le esposizioni artistiche, malgrado che vi si comnazionali, possono avere una portata più o meno estesa,
prendano diversi rami di industria; e sono esposizioni secondo la varietà degli obbietti. Se si limitano ad un ramo
particolari le esposizioni dedicate alla industria, malgrado particolare d’industria, allora si dicono speciali. Se poi
che riguardino industrie diverse. Per contrario, si dicono comprendono simultaneamente prodotti riguardanti le
generali quelle esposizioni che ad un tempo comprendono industrie e le arti, allora si dicono universali.
La differenza tra le une e le altre, sotto l'aspetto dei
i prodotti dell'arte e dell’industria; sono esposizioni di più
larga portata per la moltiplicità degli espositori e per la rapporti di diritto, non ispiega efficacia veruua. Le qui—
svariata quantità di prodotti.
stioni di diritto, che si sollevano in ricorrenza delle une,
Inoltre le esposizioni sono periodiche e accidentali .
sono dello stesso genere di quelle che possono sorgere a
Si dicono periodiche le esposizioni che si sono impian- riguardo delle altre; e vanno risolute alla stregua dei Inetate per succedersi ad una distanza di già precedentemente desimi criteri.
2. Sull'argomento delle esposizioni occorre distinguere
stabilita; fra tanti anni l’una deve succedere all'altra. Sono
di questa natura le esposizioni organizzate dalle città, dalle due categorie di leggi: a) leggi di carattere provvisorio;
b) leggi di carattere deﬁnitivo.
private associazioni.
Si dicono accidentali le esposizioni non periodiche, cioè
a) Le leggi di carattere provvisorio sono quelle che
quelle che si organizzano senza il pensiero di far si che si si pubblicano per la circostanza. Ogni volta cheil Governo
riuuovino a scadenza ﬁssa; di guisa che ognuna sta da sè, giudica opportuno di annunciare ed organizzare una espoe non si può dire che una esposizione debba necessaria-

sizione, in ispecie una esposnione universale, esso tiene

mente essere seguita da un'altra della specie identica e
nella medesima città. Di tale natura sono le esposizioni

tutto a fare: fissare la data, provvedere ai Inezzi per raccogliere i fondi necessari, scegliere il sito, istituire Commissioni per ordinare la costruzione degli ediﬁci e ripartire
il recinto dell’esposizione per adibirlo alle diverse sezioni
nazionali ed alle diverse classi ed ai diversi gruppi di prodotti da comparire nella mostra; per incoraggiare i pro-

che si tengono per commemorare una data storica di gran
momento.

Per rapporto ai paesi chiamati a concorrere alla mostra,
le esposizioni sono regionali quando si tengono nei limiti
ristretti di una contrada, come di una provincia, di UII

dipartimento, ecc., nell’orbita del territorio di uno Stato;
nazionali, quando vi possono partecipare i produttori di
qualsiasi parte dello Stato, nella cui città le mostre si

bandiscono; internazionali, quando vi vengono invitati a

concorso i produttori di Stati diversi.
Giova notare che, anche quando è penetrato l'uso delle
esposizioni nazionali, non per questo si è sentito meno la

utilità delle esposizioni regionali. Come pure, quando si
sono moltiplicate le esposizioni internazionali ed universali,
si sente sempre più viva l'utilità delle esposizioni nazionali.
Anzi, alle volte, aprendosi una sola esposizione, si possono
coordinare le tre diverse specie di mostre sotto tre diversi
aspetti: regionale per un lato, nazionale per un altro,
internazionale ed universale per un altro. Così, ad esempio,
nell’esposizione di Bologna del 1888. In quella ricorrenza
furono bandite: 1“ una mostra regionale per l'industria e
l’agricoltura; 2° una mostra nazionale per le belle arti;
3° una mostra internazionale per la musica.
Si suole fare differenza fra le esposizioni internazionali
e le esposizioni mondiali. Ma, da qualunque aspetto la si

duttori il Governo suole promettere alcune franchigie

ferroviarie e doganali pel transito degli espositori e delle
merci. Ecco la necessità di leggi particolari, che hanno la
loro efﬁcacia per tutto il periodo dell'esposizione, nella cui
ncorrenza vennero emanate.
b) Quando in un paese si è introdotto l'uso delle

esposizioni, e di quelle internazionali in ispecie, si sente
il bisogno di disciplinare l'istituto in maniera che si deﬁnisca il regime, cui si devono sottoporre le esposizioni
tutte che possano tenersi per l'avvenire. Ecco l'obietto di
altre leggi, che sono deﬁnitive di natura loro; anche ad
essere pubblicate in ricorrenza di una esposizione, queste
leggi conservano il loro carattere deﬁnitivo, in vista dello

scopo permanente, cui sono dirette.
3. Nei tempi antichi era sconosciuto l'uso delle esposizioni. Due secoli avanti l'éra volgare si ebbe l'esempio di
una grande esposizione promossa ed organizzata da Tolomeo
Filometore. Venne data una splendida festa, in cui questo
faraone fece esporre, dai mercanti di Tebe e di Menﬁ,
tutto ciò che l'Egitto produceva di più lussuoso. Fu quella

una esposizione di mobili preziosi, di vasi magniﬁci e di

consideri, ogni distinzione ha una importanza semplice-

ricche stoffe.

mente di fatto e non produce conseguenze di diritto. E per

Nel medio evo le maestranze, le corporazioni di arti e
mestieri si mantenevano col sentimento di gelosia e di dif—
ﬁdenza, da cui erano animati gli artisti e gl'industrianti.
E questo sentimento faceva si che ognuno fosse interessato
a custodire il segreto intorno ad un'arte, ad una industria
e sopratutto in fatto d'invenzioni e scoperte; gli interessi

vero l’esposizione internazionale in senso stretto è una

esposizione in cui l'invito è limitato a quei paesii quali
vivono in un medesimo livello di coltura. Quando poi per
l’esposizione banditasi in uno Stato l’invito‘è diretto atutti

i paesi con cui detto Stato trovasi in contatto, quale che
sia la differenza di coltura e quale che sia la distanza fra
le diverse contrade, allora l'esposizione dicesi mondiale.

degli artisti e degli industrianti si opponevano alla pubbli—
cità di una esposizione.

Da queste nozioni deducesi che hanno carattere d'internazionalità cosi le esposizioni limitate entro la cerchia

sviluppo oltremodo splendido dell'attività economica dei

Nel medio evo non si tenevano esposizioni, malgrado lo
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diamento del doge o della nomina del procuratore. Nelle
grandi città, al momento del passaggio di un Sovrano, i

Sul tipo della esposizione di Praga si. apri in Francia
l'éra delle esposizioni industriali. Le più importanti esposizioni nazionali sono state quelle tenutesi dalla fine del
secolo XVIII sino alla metà del secolo XIX, prima che si
fosse aperto il periodo delle esposizioni internazionali.
Dapprima le esposizioni si tenevano non solo ad opera
ﬁssa ma con molta frequenza; erano annuali. In seguito si

mercanti ornavano la facciata delle loro case di ricche
stoffe e di oggetti di oreﬁceria. Era il punto cui si limi-

venivano ordinate ad una certa distanza l’una dall'altra,

tavano le esposizioni pubbliche industriali.

almeno con l'intervallo di un triennio.

il grado di sviluppo a cui arrivavano le arti e le industrie

nelle varie contrade. Così sono degne di essere menzionate

le mostre delle mercerie che si tenevano a Venezia in certe
date solenni, come, ad esempio, nella ricorrenza dell'inse-

notò che la frequenza riusciva a danno della importanza , e

Nei primi secoli dell’evo moderno non si tenevano vere
Deve anche ricordarsi che dapprima le esposizioni dura—
e proprie esposizioni, ma in vece si usavano le ﬁere, o ; vano pochi giorni; in seguito si tennero per parecchi mesi.
grandi mercati, adesso stabilite nei grandi centri indu- ' D’ordinario sono rimaste aperte per un semestre (2).
striali (1).
In Italia le esposizioni nazionali sono sòrte con la esi—
L'epoca delle vere e proprie esposizioni risale a due stenza politica del regno. Nella prima metà del secolo XIX
secoli addietro; dapprima le si introdussero nel campo nei diversi Stati della penisola si erano tenute alcune espo—
dell'arte; posteriormente le si estesero nel campo delle sizioni Iimitate alle regioni, in cui i singoli Stati esercitaindustrie. Le prime esposizioni artistiche risalgono alla - vano la loro sovranità. Il Governo della Toscana, con de-

metà del secolo XVII. Le prime esposizioni industriali
rimontano alla ﬁne del secolo XVIII.
L'uso delle esposizioni risale a quando lo spirito della

creto del 10 marzo 1860, aveva decretato una esposizione

Ciò per l'industria. Inoltre, la condizione dell’arte menava

guito a Milano (1881), a Torino (1884), a Palermo (1891).

i produttori alle medesime esigenze. Caduti i piccoli principati e sulle loro ruine stati i grandi Stati, gli stessi principi, che si erano trovati a capo delle novelle agglomerazioni politiche, avevano subito una profonda trasformazione
nel loro regime di vita per i nuovi ordini amministrativi
dei loro Stati. Ipotenti monarchi non erano più i mecenati

La più importante è destinata ad essere quella decretatasi da aprirsi in 'I'orino nel 1898 per la celebrazione del
cinquantesimo anno dalla data della promulgazione dello

triennale di arti, industrie e manifatture. Ma, avvenute le

annessioni politiche al Piemonte, si pensò di trasformare
libertà economica dava un novello impulso al movimento Î quella esposizione toscana stabilita pel 30 settembre 1800
delle industrie e del commercio in ogni ramo dell'attività in una esposizione nazionale; e così fu emanato il decreto
umana. Allora si cominciò a comprenderne la necessità in data 8 luglio 1860, con cui ordinavasi che nel settembre
quando si comprese che il mezzo migliore per sostenere la 1861 si sarebbe aperta in Firenze una esposizione dei proconcorrenza era per ogni produttore lo invitare il pubblico dotti agricoli, industriali e di belle arti d'Italia.
& comparare, a raffrontare i prodotti delle diverse aziende.
Varie altre esposizioni nazionali si sono tenute in se-

dell'arte. Gli artisti, abbandonatial loro destino, non avendo
più lavori di commissione dalle Corti, dovevano lavorare per

il pubblico ed attingere dal mercato libero quella fonte di
compenso al proprio lavoro, che nei secoli precedenti avevano tratto dalle .commissioni dei signori. Orbene, questi
risultati non si potevano conseguire dagli artisti e dagli

Statuto.

La esposizione di Firenze del 1861 e quella decretatasi
in Torino del 1898 rimarranno memorabili per il pensiero
con cui sono state organizzate.

5. Le primitive esposizioni furono soltanto regionali. III
epoche in cui le comunicazioni erano molto difﬁcili da una
estremità all'altra del territorio di un medesimo Stato, il

buon esito di una esposizione doveva dipendere dal tenerle
entro i conﬁni di alcune provincie limitrofe.
industriali se non col mezzo di chiamare il pubblico a giuA misura che si agevolavauo i mezzi di trasporto fra le
dicare dei loro lavori e dei loro prodotti. Quindi la neces- città di un medesimo Stato, le esposizioni si organizzavano
sità per tutti di darsi convegno, ad epoche stabilite, in un con criteri di maggiore larghezza, chiamandovi gli artisti
grande centro commerciale. L'uso pertanto delle esposizioni e gl'industriali di tutto lo Stato; e cosi sorgevano le esposorse con la necessità; e la necessità sorse con le condizioni
sizioni nazionali.
Con l'andare del tempo le esposizioni dovevano acquistare
economiche, sociali e politiche, in mezzo alle quali si viveva.
4. Nel 1648 in Francia aprivasi il periodo delle esposi- ' il carattere della_intcrnazionalità. Se non che questo passaggio si fece molto lentamente per le grandi difﬁcoltà che
zioni nazionali con una mostra di pittura edi scultura.
D'allora invalso l'uso che annualmente, con una certa rego- _ si dovevano vincere non solo nel campo politico, ma anche
larità, si esponessero quadri e statue; e cosi si praticò in : nel campo economico. Infatti sotto il regime dell'assolu-

seguito nei tempi più splendidi della vita dell'Accademia. tismo si era gelosi che si conoscessero in un paese i proLa prima esposizione industriale degna di essere men- . gressi conseguitisi in lontane contrade per il timore di IIII
. contraccolpo che ne potesse derivare sull'ordinamento pozionata fu quella di Praga nel 1791.
nazionale », fondatasi nell’istesso anno, durata 7 giorni; 4“
(1) Brillon, Dictionnaire des arre‘ts, .Parigi 1727, Papon,
Ì quella del 1806, ordinata con decreto del 15 febbraio 1806,
lil). x, tit. 7.
(2) Ecco le esposizioni tenutesi in Francia sino alla metà del
artistica ed industriale, durata 24 giorni; 5“ quella del 1819,
secolo XIX: 1“ quella dell'anno VI (1798), ordinata con cir— : ordinata sotto il Governo della restaurazione con decreto 13 gen—
colare del Ministero dell‘interno in data 7 fruttidoro anno VI, ' naio f819, durata 35 giorni; 6n quella del 1823, durata 50
tenuta durante i 5 giorni complementari dell‘anno VI, durata giorni; 7a quella del 1827, durata 62 giorni; &1 quella del

3 giorni; 2“ quella dell'anno IX (1801), bamlita con decreto del

1834, la prima del Governo di luglio, durata 60 giorni; 9" quella

17 ventose, anno IX, tenuta nei giorni complementari, durata
del 1839, durata 60 giorni; 10= quella del 1844, durata 60
6 giorni; 3° quella dell‘anno X (1802), con larga partecipazione ' giorni; 11“ quella del 1849, durata 6 mesi.

dei membri della « Società d‘incoraggimnento per l‘industria

886

ESPOSIZIONI

litico dello Stato. I Governi tenevano per sistema la po-

la scuola più efficace pei produttori d'ogni paese. In pochi

litica dell'intervento nei rapporti internazionali; e ciò era
femite di odi fra i popoli. Erano motivi che influivano tutti

giorni si apprende nel recinto di una esposizione interna—
zionale ciò che non si potrebbe neanehe_attraverso lunghis—
simi viaggi e per tutta la durata della vita di un uomo.

a mantenere il grande distanza un paese dall'altro.
A ciò si aggiungevano motivi di ordine puramente commerciale. I pregiudizi, che campeggiavano nel campo economico, mantenevano vive le rivalità tra i popoli; si rite-

La riconosciuta utilità delle esposizioni ha prodotto la

neva che mettere i prodotti dell'industria straniera esposti
accanto ai prodotti dell’industria nazionale avrebbe potuto

frequenza loro. Nell’ultimo periodo del secolo XIX le esposizioni non si contano più : tanto esse sono molteplici e tanta
e la rapidità con cui si succedono. A questo aumento delle
esposizioni hanno contribuito molto le scoperte meravigliose

danneggiare questa a vantaggio della prima. A misura che

fattesi nella meccanica, nella ﬁsica, nella chimica, le quali

questi pregiudizi svanivano, s'incominciò ad intravedere
l'utilità d'invitare artisti ed industriali stranieri nella ricorrenza d'una esposizione nazionale; idea apparsa del
resto molto tardi. E noto infatti che, quando nel 1848 in
Francia si maturava il progetto per una esposizione che fu

hanno allargata la cerchia della produzione e menato ad
una continua trasformazione per parte dei metodi stessi.
Di giorno in giorno si sente, per parte dei produttori,
sempre più vivo il bisogno di manifestare al pubblico i
risultati del proprio lavoro e di metterli a raffronto coi
risultati del lavoro altrui. Le strade ferrate e la navigazione
a vapore hanno abbreviate le distanze e reso più sicuro il
trasporto delle merci dall‘una all'altra estremità del momlo.
Ogni paese tiene le sue esposizioni parziali e le sue espo-

poi quella del 1849, il ministro del commercio, Touret,

pensò anche d'invitarvi i popoli stranieri; ma si fecero vi—
vamente sentire le proteste da parte degli industriali e delle

Camere di commercio della Francia, tanto che l'esposizione
si dovè mantenere nei limiti dei prodotti francesi.
6. Grandi sono ivantaggi che si deducono dall'uso delle
esposizioni nazionali e dall'istituto delle esposizioni internazionali in ispecie.

Nelle esposizioni nazionali il bencﬁzio si rileva quando
si considera che l’esposizione medesima serve come una

rassegna delle ricchezze del paese ed è un incitamento al
progresso. I produttori delle diverse provincie, che poco si
conoscevano fra loro, trovano modo come avvicinarsi, co-

municandosi i risultati della propria esperienza. Città che
forse per lo passato erano rimaste straniere l'una all'altra
in ramo di corrispondenza commerciale, iniziano un periodo
di comunicazioni continue per lo scambio dei prodotti che
per la prima volta sono venuti in mostra. I produttori posti
a contatto fra loro dinanzi la mostra dei rispettivi oggetti,
possono così conoscere la specie di cui ogni regione del
proprio paese e abbondante. Si misura il grado di perfe—
zionamento, cui le arti e le industrie sono pervenute in una
provincia di fronte all'altra, si studiano i metodi pei quali

una industria si è potuta sollevare meglio in una contrada
e s’indagano i motivi percui in un'altra è rimasta indietro.
Questa conoscenza reciproca tra i produttori e questo studio
dei prodotti contribuiscono potentemente a facilitare gli
scambi; richiamano con maggiore efﬁcacia verso la produzione agricola ed industriale le Ione di ogni individuo e di

sizioni generali; in ogni paese si tengono esposizioni re-

gionali ed esposizioni nazionali.
Per lo passato. si prendeva occasione dalla ricorrenza di
una qualche solennità civile e religiosa per bandire l'aper—
tura di una esposizione. Attualmente si formola puramente
e semplicemente il progetto di una esposizione e lo si traduce al più presto in pratica; e, per agevolarne la riuscita
col concorso del pubblico, si bandiscono feste d'ogni genere,
civili o religmse.
L’esposizione alle volte si bandisce pure come un espediente per aumentare il movimento della circolazione in un

paese, in cui una crisi ha prodotto un ristagno nella produzione e nella consumazione. Altre volte l'esposizione si
bandisce per rendere più solenne l'anniversario di un grande
avvenimento di carattere politico.
I movimenti delle esposizioni nell'ultimo periodo del
secolo XIX sono molteplici; e, per lo più, una esposizione
non si tiene a tempo debito, quando cioè le condizioni flo-

ride delle arti e dalle industrie la suggeriscano, ma quando
le diverse cause estrinseche la fomentano.
Tale frequenza delle esposizioni e un male, imperocchè

ogni provincia. Cosicché dalla libera e stretta azione delle
forze particolari si prendono le mosse per un notevole

una esposizione, per riuscire nel suo scopo, dev'essere davvero una festa del lavoro, quindi tenersi quando viene suggerita dalla sovrabbondanza della produzione e quando
siansi fatti tali progressi da rendere rilevante il raffronto tra
il grado di perfezionamento conseguitosi nel momento in
cui l'esposizione si bandisce ed il punto in cui si era per-

aumento nella prosperità di tutto il paese. Anzi quanto più

venuti all'epoca dell'ultima esposizione.

un paese e ricco per potenza d'ingegni, quanto più un
popolo è dotato di attitudini ad ogni genere di lavoro, tanto
più le esposizioni si remlono necessarie, come uno stimolo
per lo sviluppo di tante forze, che altrimenti sarebbero
rimaste depresse.
Le esposizioni internazionali sono i soli mezzi idonei
a far conoscere le attitudini ele capacità delle varie nazioni
e quali i bisogni di ciascun paese.
In siffatto ricorrenze ogni popolo acquista cognizione

esatta dei progressi conseguitisi nelle più lontane contrade
e ne trae vantaggio per il perfezionamento delle arti e delle
. industrie. L'agglomerazione di molteplici oggetti prove-

nienti dai siti più lontani e la facilità grandissima di attingere come dalla vista di un quadro tutte le notizie e le
informazioni circa lo svolgimento delle arti e delle industrie fanno si che una esposizione internazionale diventi

CAPO II. — QUADRO STORICO

DELLE Esposmom INTERNAZIONALI.
7. Necessità del quadro storico. — 8. Londra 1851. ——
9. Parigi 1855. — 10. Londra 1862. —11. Parigi 1867.

— 12. Vienna 1873. —— 13. Lione 1873. Londra 1871-74.
— 14. Filadelﬁa 1876. — 15. Parigi 1878. Sidney 1879.
Melbourne 1880. Amsterdam 1883. Anversa 1885. Bru—
xelles 1888. Barcellona 1888. — 16. Parigi 1889. -—
17. Chicago 1893. Bruxelles 1897. Parigi 1900. — ’18.
Esposizioni internazionali speciali.7. Ogni esposizione universale segna una tappa nella

storia dello svolgimento economico e morale dei popoli.
La storia delle esposizioni universali internazionali e la
storia delle feste del lavoro e delle scoperte in tutti i rami
dell'attività umana. Dal racconto dei fasti di una esposi-
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zione universale internazionale si possono trarreglielementi

Con l’esposizione del 1855 si apriva in Francia la storia

per valutare il grado dell' umano incivilimentoin un deter—
minato periodo. Di grande utilità sarebbe una storia delle

delle esposizioni universali (G).

diverse esposizioni universali e internazionali; tale storia ci
sembra utile non solamente come fonte da cui si potreb—

prima esposizione universale, s'intraprese lo studio per

bero attingere i criteri per l'ordinamento delle esposizioni

nell'avvenire, ma ancora come per presentare un quadro
delle fasi successive dell'incivilimento mondiale. Giova per
lo meno fare un cenno delle diverse esposizioni universali
e internazionali, che servirà come un saggio per un'opera
sistematica sulle storie delle medesime.
8. Nella prima metà del secolo XIX si erano tenute molteplici esposizioni nel campo delle industrie, ma limitata—
mente sia per rapporto agli obbietti, sia per rapporto allo
spazio. Le diverse esposizioni tenutesi in Francia non
avevano oltrepassato i confini della produzione francese ed
erano state organizzate dal Governo. Fu l'Inghilterra che
nel 1850 concepì l'ardita idea di completare tutto quanto

10. In Inghilterra, dopo il risultato favorevole della
tenerne una seconda; ed il ritardo dell'apertura fu cagionato dalle notizie riguardanti la guerra che si combattette
in Italia tra la Francia e la Sardegna contro l'Austria e gli
avvenimenti che si succedevano nella penisola italiana dal
1859 al 1861. Cosi l'esposizione di Londra fu tenuta nel
1862. La caratteristica di questa seconda esposizione inglese fu che l’Inghilterra ammise le belle arti e lasciò a
ciascun paese estero intera libertà per determinare la scelta
dei prodotti artistici da esporre. E ciò a differenza di
quanto erasi fatto in Francia, dove si erano ammessi soltanto i prodotti di artisti viventi (7).

11. Frasi appena chiusa la seconda esposizione di Londra,
quando in Francia si ordinava una novella esposizione universale (8). Efo l'esposizione di Parigi del 1867. In mezzo

erasi fatto sino a quell'epoca in materia di ordinamento di

alla grandiosità di una esposizione universale si segnala-

esposizioni, e formolò il disegno di riunire in un vasto
recinto i prodotti artistici ed industriali di ogni genere e
di ogni contrada (1). Sorse cosi il progetto di una esposizione universale internazionale; e lo si tradusse in pratica
con una organizzazione del tutto speciale, rispondente alla
grandiosità del disegno, ma con capitali privati. I diversi

vano alcune esposizioni speciali di grande importanza.
Notavasi una esposizione della storia del lavoro che comprendeva gli oggetti prodotti dalla più alla antichità sino
al secolo XVIII, classiﬁcati per epoca e per nazionalità; vi

Stati esteri, invitati a parteciparvi, ebbero, ciascuno nella

propria cerchia, a superare grandi difﬁcoltà per organizzare all'interno un'amministrazìone atta a tenersi in rispondenza con gli organizzatori della grandiosa esposizione. E
fu quella appunto l'esposizione universale di Londra, tenutasi nel monumentale palazzo di cristallo (2). Le nazioni
straniere spedirono nell’immenso recinto tutto ciò che le

scienze meccaniche e fisiche avevano prodotto di più perfetto come potenza e come precisione (3).

era u'na esposizione dei pesi, misure e monete, una espo—

sizione di opere musicali; un diorama ed una esposizione
speciale della Compagnia del canale di Suez. Eravi un concorso fra « gli stabilimenti e le località che avevano sviluppato la buona armonia tra le persone cooperanti ai
medesimi lavori e che avevano assicurato il benessere
materiale, intellettuale e morale ».

12. Contemporaneamente all’esposizione di Londra si
tenne l'esposizione universale di Vienna nel 1873, la quale
riuscì oltremodo splendida, in ispecie per la parte importante che si diede all’insegnamento ed all'educazione.

9. Dopo lo splendido successo dell'esposizione di Londra

Nell'esposizione di Vienna furono per la prima volta

del 1851, si manifestò anche in Francia l'idea di tentare

centralizzati i metodi più moderni circa l‘allevamento e
l'educazione del fanciullo; in ispecie notevole era la mostra
dei giardini d'infanzia e degli apparecchi di ginnastica. Vi
era una larga mostra di modelli relativi al materiale d'in—
segnamento. Vedevansi pubblicazioni speciali, descrizioni

una esposizione di genere diverso da quelle che si erano
fatto nella prima metà del secolo XIX. Il secondo Impero,
che si trovava nel fastigio della sua grandezza, volle dare
alla Francia in mezzo agli allori della politica e della
diplomazia anche la gloria nel campo economico; ed a cura
del Governo fu organizzata una esposizione universale

ed illustrazioni di metodi pedagogici; tutto ciò che concerne l'istruzione (produzioni letterarie, periodiche, biblio-

teristico fu questo, che, insieme ad una esposizione indu-

teche, società ed associazioni istituite per l'insegnamento
degli adulti).
‘ 13. In Francia, dopo lo splendido risultato dell'esposi-

striale, fu organizzata anche un'esposizione di belle arti (5).

zione di Parigi del 1867, se ne organizzò un'altra a Lione

internazionale. E fu l’esposizione di Parigi del 1855, tenutasi nel celebre palazzo delle industrie (4). Un fatto carat-

('l) Il. ordinanza 3 gennaio 1850.

(2) lilanqui, Lettres sur l'Exposifion universelle (le Londres,
Parigi 1851, in-l?.°.
(3) Vi erano nell’esposizione quattro grandi divisioni: 1° Ma—
terie prime; 2° Macchine; 3° Oggetti manifatturati; 4° Scul—
ture, modelli, arti plastiche, sei sezioni e trenta classi.

(”i…) Il primitivo progetto era di una esposizione nazionale

all‘insegnamento (& classi) ; 4° Industrie riferentisi specialmente
alle professioni liberali (3 classi); 5° Manifatture di prodotti
minerari (1 classi); 6“ Manifatture di tessuti (5 classi); 7° Mobi—
liamento e decorazione, mode, disegno industriale, stamperia,
musica (4- classi); 8° Belle Arti (3 classi).

(7)I prodotti erano classificati in 10 gruppi e 95 classi:
'l° Opere d‘arte posteriori al 1° gennaio 1855 e che non erano
quindi apparse nella esposizione del 1855 (5 classi); 2° Mate—

(decreto 27 marzo 1852). Ma con decreto 8 marzo 1853 si

riale cd applicazione delle arti liberali (8 classi); 3° Mobili ed

decise che sarebbesi tenuta a Parigi nel 1855 una esposizione

universale dei prodotti agricoli ed industriali, con invito diretto

altri oggetti destinati all’abitazione (13 classi); 4° Vestiario e
altri oggetti di uso personale (13 classi); 5“ Prodotti delle industrie

a tutte le nazioni estere.
_
(5) Decreto del Governo del 22 giugno 1853.
(6)I prodotti erano classiﬁcati in otto gruppi: 1° Industrie

estrattive (7 classi); 6° Strumenti e processi delle arti usuali
(“2.0 classi); 7° Alimenti a diversi gradi di preparazione (7 classi) ;

relative alla estrazione ed alla produzione delle materie prime
(3 classi) ; ?“ Industrie relative in ispecie all‘impiego delle forze

meccaniche (& classi); 3° Industrie specialmente fondate sull‘im—
piego degli agenti ﬁsici e chimici, O riferentisi alle scienze ed

8° Prodotti viventi e campioni di stabilimenti dell'agricoltura
(9 classi); 9° Prodotti viventi e campioni di stabilimenti di orti—
coltura (6 classi); 10° Oggetti specialmente esposti per miglio—
me la condizione fisica e morale della popolazione (7 classi)

(8) Decreti 22 giugno 1863 e 1° febbraio 1865.
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nel 1873. La caratteristica di questa nuova esposizione fu
la seguente, cioè, laddove tutte le esposizioni francesi si

sono sempre organizzate per parte del Governo, questa di
Lione e stata l'unica promossa e tenutasi esclusivamente
per iniziativa privata. Inoltre fu l'unica esposizione uni-

versale francese che abbia avuto luogo in una città di
provincia.

In Inghilterra si pensò di organizzare un'esposizione
universale con criteri diversi da quelli che si erano seguiti
precedentemente. E fu l'esposizione del 1871-74. Il risul—
tato fu meno splendido di quello delle precedenti. Si org. -

Il risultato fu superiore a quello conseguitosi nelle epsosizioni precedenti. Si notava un'esposizione storica dell'arte
antica che comprendeva l'arte primitiva ed antichità dei
Galli, la scultura antica, del medio evo, del rinascimento;
come pure l'etnograﬁa dei popoli fuori d'Europa, gli istrumenti antichi di musica. Eravi un'esposizione internazionale delle scienze antropologiche, un'esposizione operaia
installata fuori dell'esposizione generale ed oganizzata dalle
Camere sindacali (2).
Nell'Australia si sono tenute due esposizioni universali

passati in rivista tutti i rami delle industrie nel corso di

a breve distanza. La prima si apriva a Sydney nel 1879.
L'altra si apriva a Melbourne nel 1880 (3).
In Olanda si è tenuta un'esposizione universale sul tipo
delle precedenti tenutesi nei diversi altri paesi. E fu la

un quinquennio, mostrandosi, con proporzioni molto più

esposizione di Amsterdam del 1883.

vasto di quello che sarebbesi potuto fare in una esposizione

Nel Belgio si sono tenute, a breve distanza di tempo,
due esposizioni internazionali: ad Anversa nel 1885; a
Bruxelles nel 1888, la quale portava il titolo di « Grande
concorso internazionale delle scienze e delle industrie ».

nizzò una serie di esposizioni annuali solamente per un
certo numero d'industrie, di maniera che si sarebbero

unica, le loro materie prime, i loro processi, i loro prodotti. Cosi vi furono diverse esposizioni nel 1871, nel 1872,

nel 1873 e nel 1874. Insieme all'elemento variabile vi si
aggiungeva un elemento ﬁsso e permanente costituito dalle

La Spagna ha avuto pure la sua grande esposizione uni-

versale, ed è stata l'esposizione di Barcellona del 1888.
Gli ediﬁci furono costruiti per essere deﬁnitivi, contrariascoperte in ogni genere.
14. L'esposizione di Filadelﬁa del 1876 fu una larga mente a quanto succede d'ordinario in ricorrenze simili,
mostra di prodotti artistici ed industriali dei paesi d'Eu- in quanto che gli ediﬁci per lo più si costruiscono per
ropa e d'America. Sì notavano: un palazzo per le miniere, essere distrutti dopo il periodo dell'esposizione. E memo—
la metallurgia, i prodotti manifatturati, l'educazione e le rabile che in quella occasione convennero nel porto di
scienze; una galleria per le belle arti; una galleria per le _ Barcellona le squadre delle diverse Potenze marittime per
macchine; un palazzo per l’agricoltura, un padiglione per prendere parte alle feste grandiose celebratesi.
16. Nel 1889 si tenne una nuova esposizione universale
l'orticoltura.
Una idea nuova e felice presiedette all'organizzazione a Parigi, il cui risultato fu oltremodo splendido. Si fece
dell'esposizione di Filadelﬁa, cioè l’idea di far servire tesoro di tutti gli ammaestramenti, che si ricavavano dalla
questa grande solennità alla celebrazione di un grande esperienza delle molteplici esposizioni universali tenutesi
avvenimento storico, il centenario dell'indipendenza ame- nelle diverse contrade d'Europa e d'Ame'rica. Fu davvero
ricana. Per dare a questo progetto tutto lo splendore ne— ' l'apoteosi del lavoro di tutto il genere umano (:I-). La specessario, il Governo americano stimò doverlo studiare cialità di questa esposizione mondiale fu l'esposizione di
molto lungamente e di già nel 1871 l'idea principale era economia sociale, istituita allo scopo di mettere in rilievo
preparata sufficientemente per potere essere sottomessa le istituzioni create dagl'imprenditori d’industrie e dagli
operai, col decreto 9 giugno 1887. Col decreto, con cui
all'approvazione del Congresso.
'
belle arti, dalle invenzioni scientifiche recenti e dalle nuove

Malgrado la facilità delle comunicazioni, la distanza dell'Europa costituisce un serio ostacolo ad ogni esposizione
universale intrapresa in America, perchè il nuovo conti-

istituivasi l'esposizione di economia sociale, veniva la medesima ripartita in 15 sezioni. Ciascuna sezione doveva

comprendere, da una parte le associazioni od opere di iniziativa privata, create dai padroni o dain operai o per
esposizione di questo genere. Nondimeno 10 Stati si fecero l’accordo tra gli uni e gli altri, e destinate a migliorare la
rappresentare all’esposizione di Filadelﬁa. I più importanti, . condizione morale ed economica degli operai e dall'altra
dopo gli Stati Uniti che occupavano i quattro quinti della parte doveva comprendere le istituzioni e gli stabilimenti
superﬁcie lasciata agli espositori, erano l'Inghilterra, la ferenti dallo Stato, dalle città e da altre circoscrizioni o
- Autorità competenti, come pure da associazioni e privati.
Francia e la Germania (1).

nente non potrebbe a lungo bastare a sè stesso per una

15. Una nuova esposizione fn organizzata in Francia ' E furono le seguenti:
Sezione 1“, Itimunerazionedel lavoro; Sezione 2“, Parcon decreto del 1- aprile 1876; e si tenne nel 1878.
(1) I prodotti esposti erano ripartiti in 7 gruppi, suddivisi in

' processi delle arti liberali; 3° Mobilia ed accessori; 4“ Tessuti,
vestimcnta ed accessori; 5° Materie prime e lavorate; 6° Macmetallurgia; 2° Prodotti manifatturati; 3° Educazione e scienze ' chine, apparecchi e processi dell'industria meccanica; 7° Pro—
(circa 50 classi); 11° Belle Arti; 5° Macchine; 6° Agricoltura;
dotti alimentari; 8° Agricoltura; 9° Orticoltura; 10° Minerali e
7° Orticoltura.
metallurgia.
(2) I prodotti erano classiﬁcati in 9 gruppi e 90 classi nella
(A) I prodotti erano ripartiti in 9 gruppi nella maniera seguente:
1° Opere d‘arte (5 classi); 2° Educazione ed insegnamento,
maniera seguente: 1° Opere d'arte posteriori al 1867; 2° Educazione ed insegnamento, materiale e processi delle arti liberali;
materiale e processi delle arti liberali (11 classi); 3° Mohilio ed
3° Mobilia ed accessori; /l-° ’l'essuti, “vestimenti ed accessori;
accessori (13 classi); 11° Tessuti, vestimenta ed accessori

310 classi nella maniera seguente: 1° Industria delle miniere e

5° Industrie estrattive; 6° Utensili e processi delle industrie

(li classi); 5° Industrie estrattive, materie prime e lavorate

meccaniche; 7° Prodotti alimentari; 8° Agricoltura e pescicol—

'(7 classi); 6° Utensili e processi delle industrie .meccanichc,
elettricità (19 classi); 7° Prodotti alimentari (7 classi); 8° Agri-

tura; 9° Orticoltura.
(3)I prodotti erano classiﬁcati in 10 gruppi ed 82 classi:

1° Opere d'arte; 2° Educazione ed insegnamento, apparecchi e

coltura, viticoltura e piscicoltnra (4 classi); 9° Orticoltura
, (6 classi).
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tecipazione ai beneﬁci, Associazioni cooperative di produ-

Bruxelles del 1876; di Lione nel 1877; di elettricità di

zione; Sezionc 3°, Sindacati professionali; Sezione 4°,Tiro-

Parigi nel 1881; di Liegi nel 1881; esposizione di Rouen.
Sono anche notevoli: l’esposizione operaia internazio—
nale di Parigi nel 1886; l'esposizione di fotografia di
Parigi nel 1892; le esposizioni internazionali artistiche di
Venezia nel 1894 e nel 1897.

cinio; Sezione 5“, Società di mutuo soccorso; Sezione 6°,

Casse pensioni e rendite vitalizio; Sezione 7!, Assicurazioni
contro gl'infortuni e sulla vita; Sezione 8°, Risparmio;

Sezione 9°, Associazioni cooperative di consumo; Sezione 10“, Associazioni cooperative di credito; Sezione 11“,
Case operaie; Sezione 12“, Circoli operai, di ricreazionee
giuochi; Sezione 13', Igiene sociale; Sezione 14", Istituzioni diverse create dai capi d'imprese a favore del loro
personale; Sezione 15°, Grande e piccola industria, Grande

e piccola colt11ra.'dla, in seguito, con decreto 10 agosto
1888, vi si aggiunse la sezione 16°, dedicata all‘intervento
economico dei poteri pubblici, allo scopo di mettere in rilievo

Caro III. — Amour: DEL Govnmvo LOCALE
E murec1raz1oxn DEI Govenx1 usm-;….
19. Esposizioni private, ufﬁciali o ufﬁcialmente riconosciuto. —
20. Necessità del carattere ufﬁciale per lo Esposizioni inter—

nazionali. — 21. Commissariato generale del Governo. —
22. Partecipazione delle nazioni straniere. — 23. Comitati

nazionali. — 21. Posizione dei commissari dei tioverni
esteri di fronte alla giurisdizione locale. — 25. Giurispru—
denza. — 26. Se ai commissari esteri possa riconoscersi la
qualità di agenti diplomatici. — 27. Giurì perle ricompense.
Concorsi e premi.
19. Le esposizioni si possono considerare sotto il punto

le istituzioni create dagli Stati e dalle varie circoscrizioni
annninistrative di uno Stato.
17. Sul tipo delle grandi esposizioni tenutesi in,-Europa
fu organizzata negli Stati Uniti d'America una esposizione
internazionale, in virtù della legge 25 aprile 1890. E fu
l'esposizione di Chicago, istituita per celebrare il quarto
centenario della scoperta dell‘America da parte di Cristo-

di vista della ingerenza governativa nel loro effettivo ordinamento. A questo riguardo, esse si classiﬁcano in due
categorie: esposizioni private, e ufﬁciali ed ufﬁcialmente

foro Colombo mediante una esposizione universale. Sebbene

riconosciute.

si sarebbe la detta esposizione dovuta aprire il 12 ottobre
1892, pure si stimò opportuno d'inaugurarla il 1° maggio
1893 (1 ).
Nel 1895 si iniziarono le pratiche per l'apertura di una
grande esposizione diretta a riuscire più splendida delle

Le esposizioni private sono quelle che vengono promosse
ad iniziativa privata e tali restano. Si producono rapporti
di ordine puramente private.
Le esposizioni ufﬁciali od ufﬁcialmente riconosciute sono
quelle che si tengono con l'intervento dell'azione governa—
tiva. Si dicono esposizioni ufﬁciali quelle che sono promosse
ed organizzato dal Governo. Si dicono esposizioni ullicial—

precedenti (2). E l'esposizione apertasi il 27 aprile 1897

a Bruxelles nel Parco del Ciuquantenario e nel Parco di
'l‘ervneren. L'esposizione comprende le opere d'arte, i
lavori scientiﬁci ed i prodotti dell'industria e dell‘agricoltura di tutte le nazioni (3). Per la durata dell'esposizione
si sono organizzate mostre temporanee, congressi e conferenze.
Sin da quando si chiuse l'esposizione del 1889 si pensò
ad un'altra ancora più splendida da prepararsi per la ﬁne

mentc riconosciute quelle che sono promosse ad iniziativa

privata, ma sono organizzate sotto la protezione del Governo.
Nelle esposizioni ufﬁciali e il Governo che si assume il
còmpito di attendere a tutto ciò che concerne l'ordina111e11to

delle esposizioni. Nelle esposizioni ufﬁcialmente riconosciute il Governo si limita a spiegare un'azione efﬁcace

del secolo XIX. Dal punto, cui l'uomo è pervenuto in tutte
le manifestazioni dell'attività sua si prenderanno le mosse

perchè sia agevolato in tutti i modi il buon esito dell'intrapresa. Secomlo icritcri che in ciascun paese prevalgono
a riguardo della ingerenza del Governo nello sviluppo del—

per l'avvenire. Sarà un'esposizione universale delle opere

l'attività nazionale, cosi si segue 0 l'uno o l'altro dei due

d'arte e dei prodotti industriali ed agricoli, che deve aprirsi

nazionali speciali; giova segnare le più rilevanti :
Esposizione marittinm dell'Ilavre nel 1868; di Lione
nel 1872; di Nancy nel 1875; d'igiene e di salvataggio di

metodi a riguardo della iniziativa in fatto di esposizioni.
20. Quale che sia la fonte, da cui parla l'iniziativa per
una esposizione internazionale, egli è certo che l'intrapresa
non può presentare serie garantie di riuscita se non sia
ufﬁcialmente riconosciuta. La necessità delle comunicazioni coi paesi esteri importa la necessità che il Governo
del paese, in cui l'esposizione si bandisce, assuma il patrocinio dell'esposizione medesima.

(|) Cf. le leggi 4 aprile 1892, con cui si prescrivevano le
misure necessarie per la confezione di diplomi e medaglie desti—

(2) liocreti reali del I7 dicembre 1895.
(3) I prodotti erano stati classificati nelle sezioni seguenti:

nati agli espositori; la legge 6 aprile [892 sugli oggetti inviati
dall'estero alla esposizione; legge li. agosto 1892, con cui si rinviava la data della inaugurazione degli edifici della esposizione
dal 12 al 21 ottobre |892; legge 5 agosto 1892 con cui si stabi—

Sezione ‘I", Belle Arti (sono state ammesse le opere di artisti
viventi al 1° gennaio l890); Sezione 2-", Economia sociale;
Sezione 38, Igiene, Arti mediche e ﬁumaceutichc; Sezione li“,

liva una sovvenzione speciale per il buon risultato della esposi—

rali, Scienze; Sezione 6", Illuminazione, riscaldamento, ventila—

zione (Annuaire (Ie [e'yz'slalion étrange/'e, 1892, p. 891—892).

zione (: loro applicazioni; Sezione 7",

nell'anno 1900 (41).

18. Le esposizioni internazionali, quando sono ristrette
relativamente all'obbietto, si dicono speciali. Nella seconda
metà del secolo XIX si sono tenute molte esposizioni inter-

Salvataggio; Sezione 5", Arti industriali (: decorative, Arti libe—
Elettricità, trazione;

Venne pubblicata una legge in data 17 giugno 18… concer—

Sezione RH, Arte militare; Sezione 9-‘l, Fabln'icazioni industriali,

nente la partecipazione dello Stato dell'Illinois all'esposizione di
Chicago; i membri delle State Board ol' Aprica/Imc furono

materiale, lavorazione e prodotti; Sezione ION, Materiale dello

nominati commissari della detta esposizione. Sono rilevanti queste

Concorsi temporanei di agricoltura e di orticoltura; Sezione 13",

due circostanze: I° per le costruzioni degli ediﬁci occorrenti alla
esposizione furono adoperati esclusivamente i materiali del paese;

2° venne destinata la giornata dell'opcraio ad 8 ore di lavoro e
non s‘impicgava verun Operaio ad un tasso inferiore al tasso
minimmn dei salari di Chicago.
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sport; Sezione 'Il-1, Esercizi, giuochi popolari; Sezione 12",
Insegnamento pratico, istituzioni economiche e lavoro della
donna; Sezione Il", Commercio, Colonie. E stata istituita una
Sezione. speciale di Congressi e di Conferenze.

(1) Decreto del Governo francese, 13 luglio l892.
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Nel regolamento generale per l'esposizione di Parigi del
1889, un provvedimento destinato per l'avvenire ad essere

gnate nella classificazione generale. Esso figura come Comitato nazionale a riguardo dei cittadini del paese in cui

deﬁnitivo, fu che il Ministro del commercio si costituisse
quale commissario generale della esposizione.
La prima grande esposizione internazionale, cioè quella

l'esposizione si tiene, ed organizza e'dirige la partecipazione dei medesimi all'esposizione; ma le sue incombenze
precipue si svolgono nei rapporti internazionali. Le attribu-

di Londra del 1851, fu promossa ad iniziativa della Società

zioni del Commissariato generale del Governo vengono regolate da regolamenti speciali in ricorrenza di ciascuna espe—
sizione; ma. d’ordinario, le attribuzioni che gli vengono
deferito concernono i rapporti che si devono mantenere
coi Comitati stranieri ed il regolare funzionamento dei ser-

reale delle arti, delle manifatture e del commercio. La

sanzione ufﬁciale dell'infrapresa fu data in virtù della
r°. ordinanza del 3 gennaio 1850. Così fa pure per l'altra
esposizione universale, che si tenne in Inghilterra nel 1862,

imperocchè l'iniziativa venne presa dalla Società delle arti
di Lomlra, e l’autorizzazione governativa fu data con l'Ordinanza 14 febbraio 1861.
L'esposizione di Parigi del 1855 fu promossa ad iniziativa del Governo. Con decreto del 27 marzo 1852 venne
ordinata l'esposizione da tenersi nel 1855.

L'esposizione di Filadelﬁa del 1876 fu istituita ad iniziativa privata sotto il patronato ufﬁciale del Governo degli
Stati Uniti.
L'esposizione di Parigi del 18781u istituita con decreto
del Governo in data 4 aprile 1876.
L’esposizione di Amsterdam del 1883 fu intrapresa per
parte di una società privata, sotto il patronato ufﬁciale del
Governo. Del pari l’esposizione di Anversa del 1885 in organizzata da una società privata e patrocinata dal Governo.

L'esposizione di Barcellona del 1888 fu diretta dall'Autorità municipale di Barcellona, che agiva sotto gli auspici
del Governo e delle Deputazioni provinciali ed assistita da
un Consiglio di 470 membri.
L'esposizione di Bruxelles nel 1888 fu un'intrapresa
meramente privata con l'approvazione del Governo.
L'esposizione di Parigi del 1889 fu promossa dal Go-

vizi interui dell'esposizione(1 ). 11 Commissariato generale e

una delegazione del Ministero che presiede al dipartimento
delle industrie e del connnercio, sotto il cui patrocinio
l'esposizione è organizzata; ed il Ministero rappresenta lo
Stato, che e, in sostanza, I’intraprenditore supremo della

esposizione.
22. L'esposizione universale tanto più e destinata a
raggiungere il suo scopo, quanto più efﬁcace e la parte
che vi prendono le nazioni estere. Il Governo del paese in
cui l’esposizione è bandita dirige in via diplomatica gli
inviti alle nazioni estere. Trattandosi di ricorrenze, in cui

non entrano in campoi criteri della politica, gl'inviti sono
spediti indistintamente agli Stati esteri, senza riguardo
alla varietà delle forme di Governo. E d’altra parte in

ciascuno dei paesi invitati, le Autorità vi cooperano con
tutti i mezzi di cui dispongono, perchè agli artisti ed industriali si faciliti il_concorso all’esposizione. Nel 1851 il
Governo inglese diramò gl'inviti ai Governi esteri. Promisero il loro concorso: Francia, Belgio, Russia, Germania,

Austria, Stati Uniti, Svizzera. Spagna, alcuni Stati della
penisola italiana, Portogallo, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Grecia, Olanda, Turchia (2).

verno che ne intraprese l'organizzazione con decreto in

In Francia co] decreto 8 marzo 1853, con cui ordinavasi

data 8 novembre 1881.
21. In ogni esposizione si costituisce un Commissariato
generale, che deve sovrainteudere all'andamento dell’esposizione mcdesima. Questo e precisamente il Commissariato
generale del Governo, così denominato perchè l’origine

l'apertura dell’esposizione nel 1855, si prescriveva ancora
che tutte le nazioni sarebbero stato invitato a prendervi
Per l'esposizione di Londra del 1862, il Governo inglese
invitò tutti iGoverni esteri, che vi corrisposero mirabil-

sua e di fonte governativa. Ampie sono le facoltà come

mente, in ispecie la Francia (4).

arduo è il compito del Commissariato in parola in ricorrenza delle esposizioni universali. Il Commissariato generale
si compone del presidente e di alcuni commissari. Il pre-

All'esposizione di Parigi del 1867 vi fu un grande concorso per parte delle nazioni estere; vi si recarono molti
sovrani e principi d'Europa. Vi fu inoltre una rilevante

sidente e assistito da un commissario per le sezioni estere,
da un commissario pel giuri e i premi, come pure da un
commissario per ciascuna delle sezioni internazionali desi—

partecipazione per parte degli artisti ed industriali (5).

parte (3).

All'esposizione di Vienna aderirono diversi paesi di
Europa (6).

(1) Il Commissariato generale del Governo rappresenta il

zione dei prodotti, delle entrate, della pulizia, quelli relativi alla

Governo locale presso il Comitato esecutivo della Società orga—

installazione ed al movimento delle macchine, ecc.
(2) Vi furono oltre 17,000 espositori, così ripartiti: Inghil—
terra, 9730; Francia, 1760; Zollvcreiu, 1350; Austria, 750;

nizzatrice dell'esposizione o delegati dei paesi esteri partecipanti

all‘esposizione. Esso i: l'intermediario ulliciale, tanto fra i rap—
presentanti ufﬁciali dei paesi esteri e la Società org.-mizzatrice
della esposizione, che fra gli stessi rappresentanti e delegati dei
paesi esteri ed il Governo locale per tutte le misure da pren—
dersi nello interesse dei loro espositori. Ad esso s‘iudirizzauo le
domande per informazioni. D'accordo col Comitato esecutivo, il
Commissariato generale del Governo stabilisce il piano generale
delle gallerie e dei parchi, il piano di ripartizione delle sezioni
delle diverse nazioni e delle sezioni internazionali, le servitù di

circolazione, di decorazione generale e delle comproprietà fra le
differenti sezioni. Esso serve d'intermcdiario ulliciale (senza però
assumere alcuna responsabilità) fra i rappresentanti dei paesi
esteri ed il Comitato esecutivo, per la redazione delle convenzioni
relative alla locazione dei posti, al trasporto ed alla manutenzione
dei prodotti, ecc. Esso vista ed accetta tutti i regolamenti, prin—

cipalmente quelli concernenti i servizi di trasporto e di manuten—

Stati Uniti, 560; Belgio, 510; altri paesi, 2500.

(3) Vi furono 23,951 espositori, di cui 11,968 stranieri.
("i) Vi furono 26,500 espositori, di cui 8150 inglesi, e 18,350
per gli altri paesi. Hella Francia vi furono 5520 espositori.
(5) Si contarono oltre 50,000 espositori di t.utti ipaesi, di cui
15,969 della Francia; e gli altri stranieri, così ripartiti: Inghilterra, 6077; Turchia, 4946;

Italia,

lil—10;

Spagna, 261-8;

Stati Uniti, 2139; Austria, 204.14; Belgio, 1918; Portogallo,
1883; Russia, 1531; Brasile, 1339; Svezia e Norvegia, 1083;

llumenia, 1061; Svizzera, 1006; gli altri per gli altri paesi.
(6) Vi furono oltre 40,000 espositori, di cui 9104 austriaci e

3018 unghcr ‘i. Gli stranieri erano così ripartiti: Germania,
7973; Francia, 5312; Turchia, 2180; Spagna, 2139; Inghilterra, 1828; Russia, 1353; Rumeuia, 1213; Svezia e Nor-

vegia, 1007.
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All‘esposizione di Parigi del 1878 l'invito venne diretto

universale si prende ad organizzare, nell’invito che dirige

a 30 Governi, che tutti vi aderirono, tranne la Germania,

ai Governi esteri, fa istanza che si uomini al più presto un

attese le rivalità di ordine politico pei recenti ricordi della

Comitato nazionale; e sene fa obbietto di particolare dispo-

guerra franco-tedesca del 1870 (1).

sizione nel regolamento generale, con cui si organizza
l'esposizione (4).
I Comitati nazionali, sebbene nominati dai Governi dei
diversi paesi esteri, pure non rappresentano lo Stato, dal

Alle esposizioni tenutesi in Australia non vi fu grande
concorso di stranieri, attesa la lontananza dai paesi d'Europa (2).
L'esposizione di Parigi del 1889 non trovò favorevole
accoglienza presso i gabinetti degli Stati monarchici,

cui Governo furono costituiti. Non*è la posizione elevata
delle persone, di cui il Comitato si compone, l'elemento

attesochè con quella esposizione si voleva celebrare il

che possa imprimere al Comitato stesso la rappresentanza

centenario della rivoluzione del secolo XVIII. Ma i Go-

diplomatica. Il Comitato, malgrado risulti composto di alti

verni europei, che non parteciparono ufﬁcialmente, furono

funzionari e sia presieduto da un principe reale, rappresenta interessi privati, cioè gli interessi dei singoli espo—

larghi di sovvenzioni ai Comitati che nei rispettivi paesi si

l'invito ed acconsente di prendere parte ad una esposizione

sitori nei loro rapporti col Commissariato generale. In
questo suo compito, il Comitato nazionale soddisfa ad un
interesse tutto proprio degli espositori da un punto di vista

universale, costituisce un Comitato che deve prestare assistenza ai cittadini che vogliono concorrere all'esposizione
che d’ordinario è presieduto da un alto funzionario dello

amministrativo e disciplinare. Imperocchè il Comitato nazionale da una parte mantiene esso solo la corrispondenza
e le comunicazioni col Commissariato generale nell'inte-

Stato ed alle volte anche da un principe reale. Il Comitato è
incaricato di vegliare all’esame, alla scelta ed all'invio dei

che i singoli espositori avessero motivo di presentare re-

prodotti, di dirigere il movimento di partecipazione dei loro

clami al Commissariato generale, è il Comitato nazionale

nazionali all'esposizione, di trattare le questioni che inte-

che tiene autorità per farli valere. Ed appunto questo nei
regolamenti generali in cui si emanano le norme relative
all'ordinamento di una esposizione universale, si stabilisce

organizzarono ad iniziativa privata (3).
23. Il Governo di ciascuno dei paesi esteri, che riceve

ressano i propri nazionali, specialmente quelle che sono

relative alla ripartizione dello spazio totale fra i diversi paesi
ed al modo d'impianto di ciascuna sezione nazionale nel

recinto dell’esposizione. Per adempiere il suo compito,
ciascun Comitato nazionale istituito in ciascuno dei paesi
esteri si mette in corrispondenza col Commissariato gene-

rale dell'esposizione, anzi si rende come intermediario tra
i suoi nazionali ed il Commissariato medesimo. La costituzione dei Comitati nazionali è d'interesse tanto dei paesi
che prendono parte all'esposizione, quanto del paese in
cui l'esposizione si tiene, perché dal continuo contatto e
dalla cordiale corrispondenza tra i Comitati nazionali ed il
Commissariato generale dipende in parte il buon esito di
una impresa cosi vasta, come è appunto un'esposizione

universale. Laonde il Governo del paese in cui un'esposizione

resse dei molteplici espositori, e dall’altra parte in caso

che « il Commissariato generale non corrisponde direttamente cou gli espositori stranieri » (5).
Per quanto possa essere l'autorità che spiega il Comi—
tato nazionale, sia di fronte agli espositori nazionali, sia
di fronte al Commissariato generale, questa autorità e di
ordine morale, che contribuisce al buon andamento del-

I’esposizione e soddisfa le legittime aspirazioni dein espositori nazionali, ma non deferisce al Comitato stesso la

rappresentanza diplomatica.
24. Nella ricorrenza di esposizioni internazionali si
suole sollevare il quesito se i tribunali del paese in cui
l'esposizione si tiene siano competenti a riguardo dei commissari dei Governi esteri. Ilavvi senza dubbio un equivoco

(1) Vi furono 52,835 espositori, di cui 25,872 francesi. Gli
altri erano stranieri, così ripartiti: Spagna, 4583; Austria—
Ungheria, 3983; Inghilterra e Colonie inglesi, 3184; Italia,
2408; Portogallo, 2142; Belgio, 1700; Stati Uniti, 1203;
Russia e Finlandia, 1202; Svizzera 1073; Svezia e Nor—

Africana, Giappone, Persia. Altri paesi fuori di Europa, sebbene

vegia, 1004.

l‘industria vi intervetmcro 55,486 espositori, di cui perla Francia

(2) Vi intervennero 12,792 espositori, così ripartiti-. Vittoria,
2130; Inghilterra, 1379; Indie Inglesi, 1172; Francia, 1146;

30,122 0 per gli altri paesi del mondo 25,364. Per le Belle Arti
vi furono 5110 espositori, di cui per la Francia 2955 e per gli

Germania, 963; Italia, 888; gli altri per gli altri paesi fuori di

altri paesi 2155.

Europa.
(3) La Francia invitò indistintamente i diversi Governi esteri,
come si era praticato nelle precedenti ricorrenze. Accettarouo
ufﬁcialmente l’invito pochi Stati d‘Europa: la Serbia, la Svizzera,
Monaco, Andorra, Repubblica di S. Marino, Grecia, Norvegia. 11

(4) Nel regolamento generale francese annesso al decreto del
6 aprile 1854 era detto che « i Governi esteri sarebbero stati
invitati a stabilire per la scelta, l‘esame e l‘invio dei prodotti dei
loro nazionali, i Comitati, la cui formazione e composizione sareb—

Belgio istituì un Commissario generale con la sovvenzione di
lire 600,000. Così pure l‘Inghilterra, l'Italia, l‘Olanda, il Lus—
semburgo, la Spagna, il Portogallo, la Danimarca, la Rumenia,
la Russia, la Finlandia. Ma la Germania, la Svezia, la Turchia
non istituirono nemmeno Commissariati, nè Comitati; da questi
paesi vi parteciparono soltanto alcuni espositori di propria inizia—

tiva. li Montenegro si astcnne del tutto. L'invito venne ufﬁcial—
mente accettato da molti Stati fuori d'Europa: Stati Uniti,
Messico, Salvador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Nicaragua,

Argentina, Bolivia, Chili, Costa—Rica, Equatore, S. Domingo,
Capo di Buona Speranza, Nuova Zelanda, Tasmania, Vittoria,
Guatemala, Haiti, Hawai, Honduras, Marocco, Repubblica Sud—

non avessero aderito uflicialmente, pure nominarono speciali
Conutati con alcune sovvenzioni: Brasile, Colombia, Cina,
Egitto.

Il miniere degli espositori fu rilevante. Per il commercio e

bero state notiﬁcate al più presto possibile, alla Commissione
imperiale, aﬂìnehè questa si potesse mettere immediatamente in
corrispondenza con questi Comitati « (art. 5). Nel regolamento

generale del 1867 era detto che « le Commissioni costituite dai
diversi Governi esteri per dirigere la partecipazione dei loro

nazionali alla esposizione universale avrebbero corrisposto diret—
tamente con la Commissione imperiale » (art. 5). Nel regolamento
generale del 1878 era stabilito che « le Commissioni straniere
costituite dietro domanda del Governo francese, dovevano essere
invitate ad entrare al più presto possibile in relazione con la
Commissione generale » (art. 7).
(5) Così, ad esempio, nel regolamento generale francese del
7 settembre 1876, art. 7.
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nel fatto stesso che tale quesito sorge periodicamente. E
l'equivoco è alimentato dal fatto che davvero alcune volte
al commissario di un Governo estero si riconosce l'esenzione dalla giurisdizione locale. Ma devonsi distinguere le
diverse ipotesi per esaminare la tesi sotto il suo vero
aspetto. Infatti, quando al commissario di un Governo
estero si riconosce legittima l'esenzione dalla giurisdizione

locale, ciò avviene perché egli, oltre ad essere, per la specialità del caso, un delegato all'esposizione, e simultaneamente l'agente diplomatico accreditato presso il Governo
del paese in cui l'esposizione si tiene. Conseguentemente,

non devesi da questa circostanza speciale dedurre il criterio per risolvere in termini generali il quesito riguardante la giurisdizione, cui dev'essere deferito il commissario di un Governo estero. Egli è vero che alle volte la
missione di commissario governativo ad una esposizione

addusse in sua difesa l'eccezione d'incompetenza perla

pretesa immunità, alla pari dell'immunità di cui sono rivestiti gli agenti diplomatici. Ma il tribunale di commercio
di Bordeaux respinse la sua eccezione con sentenza del
19 novembre 1882 e la Corte di appello di Bordeaux la
respingeva egualmente con sentenza del 21 novembre 1883,
con la quale confermava la decisione del giudice di prima
istanza ('I). La Corte ha ragionato nella maniera seguente:

« Attesochè, S. invoca indarno la sua qualità di rappresentante ufficiale del Governo spagnuolo presso l'esposi-

zione di Bordeaux; che egli era nello stesso tempo, cosi
come lo attestano i documenti esibiti, il rappresentante
rimunerato degli espositori spagnuoli, che a questo titolo
egli ha fatto un a/Itzre cosi come lo ripete sovente, una
impresa commerciale che entra pienamente nelle disposi-

zioni dell'art. 632 del cod. di commercio sulla eccezione

internazionale è afﬁdata all'agente diplomatico accreditato
presso il Governo del paese in cui si tiene l'esposizione;
ed e giusto che allora si consideri il commissario come
esente dalla giurisdizione locale. Ma ciò si spiega e si ginstiﬁca per il motivo che nella persona del commissario si

ratione loci, conferma ».

tiene, come devesi tenere, in vista, il carattere dell'agente

stipendiato degli espositori della medesima nazionalità,
deve per questo essere deferito ai tribunali francesi e non

diplomatico. In tal caso l'esenzione dalla giurisdizione
locale si spiega e si giustifica pel motivo che, nella stessa
persona, il carattere di commissario governative e un'ecci-

dentalità ed il carattere di agente diplomatico è sostanziale. La immunità che si riconosce in tal caso e precisamente l'immunità che si accorda in genere ed ogni agente

diplomatico accreditato presso il Governo del paese in cui
si tiene l'esposizione, e non vi entra punto la considerazione che la detta persona sia il commissario governa-

tivo straniero delegato all'esposizione. Conseguentemente,
quando la missione di rappresentare un Governo estero
all'esposizione non è deferita al rispettivo suo agente diplo—
matico, allora non devesi applicare l'esenzione dalla giurisdizione locale. Sicchè, in tesi generale, si conclude che

i commissari dei Governi esteri devono essere deferiti alla
giurisdizione locale. Ed a conferma di questa soluzione
data al quesito, giova considerare che, quando la Commis-

sione di un Governo estero e presieduta da un principe
della Casa regnante nel paese estero che prende parte ufﬁciale all'esposizione, allora si adoperano quelle pratiche
onorifiche che, secondo gli usi generalmente riconosciuti,

si conferiscono in ogni paese civile ai membri delle famiglie
regnanti estere; ma queste pratiche non sono nemmeno
esse quelle immunità che si dicono diplomatiche e che
naturalmente si conferiscono ai soli agenti diplomatici.

25. Sull'argomento dell’esenzione dei commissari dei
Governi esteri dalla giurisdizione locale si è pronunziata
la giurisprudenza. Ma e prevalsa la tesi che essi debbansi

deferire ai tribunali locali.
Il quesito si è presentato nella ricorrenza dell'esposizione
di Bordeaux e dinanzi alla giurisprudenza francese. 'l‘rattavasi, nella specie, di nn connnissarie del Governo spagnuolo delegato all'esposizione di Bordeaux. Egli si trovò

In tal guisa e rimasta affermata nella giurisprudenza
francese la massima seguente: il rappresentante ufﬁciale

di un Governo estero presso una esposizione industriale
francese, se egli è contemporaneamente il rappresentante

può pretendere veruua immunità.

26. Nella ricorrenza delle esposizioni internazionali e
sorto sempre il dubbio circa il carattere proprio dei commissari inviati dai Governi esteri. e si e preteso sostenere
che i commissari abbiano carattere rappresentativo e si

possano considerare come agenti diplomatici.
L'equivoco è sorto dal perchè si e preteso che la locuzione
« agente diplomatico » avesse una maggiore estensione di
quella che ha veramente e che ogni agente di un Governo
estero fosse rivestito di carattere diplomatico. Ciò non i’:
esatto. La caratteristica di « agenti diplomatici » compete
a quegli agenti che, secondo le norme sancite nella Costituzione degli Stati rispettivi e le regole riconosciute di di
ritto internazionale, sono destinati a mantenere i rapporti

di ordine diplomatico fra Stato e Stato, a rappresentare
cioè la sovranità di uno Stato presso la sovranità di un altro
Stato.
Ora è chiaro che non si può riconoscere il carattere di—
plomatico ai delegati diun Governo in ricorrenza di una
esposizione, quando in ispecie si considera che i suddetti
delegati, sebbene nominati dal Governo, hanno una missione molto semplice da compiere, quella di vegliare ad
interessi puramente privati.
I Comitati nazionali non possono quindi neanche preten-

dere che si riconoscano loro le immunità diplomatiche nel
paese, in cui si tiene la esposizione. E ciò pel motivo che
essi non hanno la rappresentanzadiplomatica da parte degli
Stati, dai cui Governi vennero costituiti presso il Governo
dello Stato nel cui territorio ha luogo l'esposizione. Conseguentemente, iComitati nazionali sono soggetti al diritto
comune e possono essere deferiti alla giurisdizione territo-

riale secondo le norme del diritto comune. In questo senso

implicato in un giudizio dinanzi al magistrato locale per

si e pronunziata la giurisprudenza (2). Nel caso che a far

atti da lui compiuti riguardanti anche l'esposizione; ed

parte del Comitato nazionale sia stata chiamata una persona

(I) Clunet, Journal (lu droit int. privé, 1883, pag. 619.
(2) Il quesito si «‘.- prcsentato nella giurisprudenza di Francia.

di Parigi del 1867. Alcuni agenti di cambio francesi, avendo

Nella specie trattavasi di un giudizio iniziatosi dinanzi al Tribu—
nale civile della Senna, contro la Commissione inglese istituita
dal Governo britannico in ricorrenza della esposizione universale

ottenuto dalla Commissione imperiale di Francia il diritto di
tenere un ufﬁcio di cambio nel recinto della esposizione, chiamavano in giudizio la suddetta Commissione imperiale, perchè un
agente di cambio inglese, insediatosi nella sezione inglese delle
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giuri internazionale incaricato di attribuire i premi. E ordinato, per liberalità privata, un concorso speciale per un

quanto essa è rivestita di carattere diplomatico come ap—
partenente al personale della legazione, non in quanto appartiene al Comitato nazionale.
Del resto il quesito delle immunità diplomatiche da rico—
noscersi ai commissari governativi e stato esaminato sotto

premio che sarà decretato, da un giuri specialmente isti-

diversi aspetti, e si e generalmente conchiuso che le pre-

Caro IV. — LE SEZIONI naztouau NELLE nsros1z10nt

tese immunità non hanno fondamento. Nel senso indicato

iu'renuauonara.

tuito a questo effetto, all'autore, sia della soluzione di uno

dei desiderata, sia di un progresso realizzato che ne sarà
giudicato degno.

si è affermata la dottrina (1). In senso conforme si è pure

pronunziata la giurisprudenza (2).
27. Nelle esposizioni si accordano ricompense e premi
agli espositori. Perchè questo còmpito venga rettamente

disimpegnate, e mestieri che il giurì sia composto di persone nominate con criteri (l'imparzialità e di provata competenza. Nelle esposizioni universali, il giuri deve contenere
la rappresentanza dei diversi paesi ed in ispecie di quelli
più largamente rappresentati alla esposizione. Malgrado che
il giuri internazionale sia sotto il patronato del Governo
locale, e vi partecipino persone appartenenti ai paesi esteri
ufﬁcialmente rappresentati all'esposizione, pure i componenti della giuria non possono considerarsi come agenti
governativi rivestiti di carattere diplomatico (3).

Nelle esposizioni si è pure introdotto l'uso di bandire
concorsi a premi sopra una serie di temi formolati come
una serie di desiderata e quistioni di concorso che costituiscono in qualche maniera i cahiers alla esposizione che
si tiene. Questi concorsi contribuiscono allo splendore di

una esposizione universale.
E rilevante, sotto questo aspetto, la lista dei temi stabiliti dal Comitato centrale della esposizione di Bruxelles il
15 aprile 1897. Da parte dello Stato si è stabilita una
somma di lire 300,000 per essere attribuita senza distinzione di nazionalità agli autori delle migliori risoluzioni
date al desiderata ed alle quistioni di concorso formolati
nelle diverse sezioni dell‘esposizione (4). E istituito un
esposizione, con l'autorizzazione del Comitato inglese, faceva loro
concorrenza. Alla sua volta la Commissione imperiale chiamò in
causa la Commissione inglese. In difesa della Commissione inglese
si sosteneva non essere competente il tribunale locale, essendo
essa protetta dalla inviolabilità diplomatica. Ma il tribunale riget—
tava questa tesi e riteneva che « relativamente alla concessione
di ufﬁci industriali o commerciali, la Commissione inglese non
poteva essere considerata come parte del Governo britannico e
che essa non costituiva così come la Commissione imperiale, se

non un complesso d‘interessi privati ». Cosi decideva il tribunale
in data 29 gennaio 1868, con conclusione uniforme dell'avvocato
imperiale, nella causa Delacour :le ;ÌIirclnonl c. Commission
imperiale (Gase/(c (les ’l'ribunaux, 'l° febbraio 1868; Le Droit,

31 gennaio 1862—l; Clunet, Journal (lit droit inlernalionalpriuc',
1878, p. 105).
(I) Cosi I.achau, De la competence, p. 15.

(2) Tribunale della Senna, 2 giugno 1890 (Le Drei/, 14 giugno
l890), e 22 febbraio 1890 (Gazelle des Trib., 9 marzo 1890).
(3) Nella esposizione di Londra del 1851 le ricompense furono
decretate da un giuri mistointernazionale composto di 314 membri,
di cui metà inglesi, metà stranieri. Nella esposizione di Parigi

del 1855 il giuri internazionale fn composto di circa 400 membri.
Nel giuri figuravano 333 membri per l'Industria e l'Agricoltura e 60 per le Belle Arti. Eravi un giurì di 17 membri per una

esposizione speciale e molto interessante di economia domestica.
I giurati stranieri in proporzione col numero degli espositori della
propria nazionalità erano scelti dai Comitati dei rispettivi paesi.
Il giurì aveva tre gradi: ‘l° giuri di classe; 2° giurì di gruppo;

3“ consiglio dei presidenti e vice-presidenti delle classi.

28. Ordinamento interno delle esposizioni internazionali. —
29 Se le sezioni nazionali possano considerarsi come ter—
ritorio straniero. — 30. Condizioni delle sezioni nazionali di
fronte alla sovranità del paese in cui l‘esposizione si tiene.
— 31. Leggi penali e di polizia. — 32. Atti civili.
28. Una delle cause, da cui dipende l'esito di una

esposizione universale, e la classiﬁcazione felicemente fatta
dei prodotti esposti. Quanto più una esposizione è improntata ai criteri della universalità per rapporto agli oggetti
esposti e dei paesi chiamati a parteciparvi, tanto più arduo
riesce il compito della classificazione dei prodotti. Il me-

todo della classificazione si è venuto progressivamente niigliorando attraverso le varie esposizioni universali di Lomlra
nel 1851, di Parigi nel 1855, di Londra nel 1862, di

Filadelﬁa nel 1876, di Parigi nel 1878, di Melbourne nel
1880, di Parigi nel 1889, di Bruxelles nel 1897.
Una classiﬁcazione può essere ordinata per prodotti o
per paesi. L'ordinamento secondo la specialità dei prodotti
agevola le ricerche tecnologiche, ma non può essere preso
come criterio esclusivo nella classificazione, imperocchè si
produrrebbe una confusione a danno della caratteristica
delle nazionalità, che deve sempre mantenersi nei molteplici rami della produzione esposta. D'altra parte, l'ordinamento per paesi facilita le ricerche etnograﬁche; ma
neanche può tenersi questo criterio come unica guida, im-

perocchè s'incorrerebbe nell'inconveniente di formare tante
Nella esposizione di Londra del 1862 il giuri internazionale

comprendeva 567 membri, di cui oltre la metà (296) erano
inglesi, e gli altri (271) erano stranieri.
Nella esposizione di Parigi del 1867 il giuri internazionale era

composto di 627 membri, di cui 318 erano francesi e 309 erano
stranieri.
Nella esposizione di Vienna del 1873 il giuri internazionale iii
composto di membri nominati nella ragione di 1 % espositori. Si
suddivise il giuri di sezione, giuri di gruppi, Consiglio dei pre—
sidenti, vice—presidenti e relatori dei giurati di gruppo.

Nella esposizione di Filadelfia del 1876 il giuri si compose di
250 membri, metà americani e metà stranieri.
Nella esposizione di Parigi del 1878 il giuri internazionale si

compose di 800 membri, metà francesi e metà stranieri .
Nella esposizione di Parigi del 1889 il giuri internazionale fn
composto dei giuri di classi, dei giuri di gruppi e del giuri
superiore. I giurati furono 1052 titolari e 306 supplenti, di cui
584 giurati titolari e 105 supplenti per la Francia e 468 titolari
e 141 supplenti per l'estero.
(4) Le sezioni per le quali si sono stabiliti i premi a concorso
sono le seguenti: belle arti; economia sociale; igiene, medicina
e farmacia; salvataggio; arti industriali e decorative; arti libe—
rali; scienze; illuminazione, riscaldamento, ventilazione e loro
applicazione; elettricità; trazione; arte militare; l'abbricazioni

industriali, materiale, processi e prodotti; materiale dello sport;
esercizio, giuochi popolari; concorsi temporanei di agricoltura ed
orticoltura; insegnamento pratico, istituzioni economiche e lavoro
manuale della donna; commercio e colonie.
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esposizioni nazionali accidentalmente agglomerato in un
medesimo vasto recinto.

fosse trapiantata nel recinto della esposizione. E quanto
più ampio e il numero dei paesi che vi si fanno rappresen-

Un ordinamento tipico e quello in cui si segue il dii—
per nazionalità degli espositori in un altro senso. In tal

tare, tanto più aumentano le sezioni e tanto maggiormente
in ciascuna di esse si accentua la caratteristica fisonomia
nazionale. Se non che havvi un equivoco, che occorre

modo si facilitano gli studi tecnologici e le ricerche etnografiche; si contemperano in tal guisa i vantaggi inerenti

dissipare.
Una cosa è dire, in senso ﬁgurato, che ogni se-

a ciascuno dei due metodi di classificazione, si coordinano

zione rappresenta l'arte, la scienza, l'agricoltura, l'industria, ecc., di un paese; altra cosa e poi dedurne che la
sezione, nella sua materialità, sia una parte distaccatasi
dal territorio nazionale ed accidentalmente trapiantatasi sul
territorio dello Stato, in cui la esposizione si tiene.

plice criterio, per indicazione dei prodotti in un senso e

i pregi delle esposizioni collettive ed i pregi delle esposizioni successive. A questo riguardo, un punto culminante

venne segnato dalla esposizione di Londra nel 1862, in
quanto che gl'lnglesi introdussero un sistema nuovo di
fronteai metodi precedentemente adottati. Ritenendosi poco
pratica l'agglomerazione frequente. sopra un dato sito, di

I visitatori della esposizione quando arrivano all'ingresso
della sezione segnata col nome della patria loro si conside-

tutti i prodotti di tutti i paesi, si adottò il criterio di scindere qneste due esposizioni. E, pure lasciandosi alle mede-

rano come se siano in patria; ma non per questo quel sito
cessa di essere ﬁsicamente territorio straniero per loro.-

sime il loro carattere generale dal punto di vista dei paesi

L'orgoglio dei visitatori di vedere fatto segno all'ammirazione del mondo il complesso dei prodotti dei propri con-

chiamati a parteciparvi, s'introdusse l'uso di particolarizzare i prodotti esposti e farsi, per cosi dire, una esposizione
in tante diramazioni, come un'opera in tanti volumi.
Il metodo fu perfezionato nella ricorrenza dell'esposizione di Parigi nel 1867. Il palazzo del Campo di Marte.
venne all'uopo ripartito in una serie di gallerieconcentriche
e parallele, dove erano disposti gli oggetti di natura analoga; mentre che parecchie vie, partendo dal giardino cen—

nazionali non cambia la situazione di fatto, che quel sito a

di pertinenza dello Stato che ha aperto l'esposizione.
30. Le singole sezioni estere, sito nel recinto di una
esposizione universale, sono tante ripartizioni materiali di
detto recinto, ma costituiscono giuridicamente un tutto
assieme, nn solo comprensorio, su cui sventola la bandiera

dello Stato, nel cui territorio la esposizione si tiene. La

trale e distendendosi in raggi, determinavano con le loro

situazione non muta qualora una sezione si trovasse del

intersecazioni con le vie circolari, la superﬁcie occupata

tutto distaccata, in un punto isolato. Il territorio occupato
dalle sezioni straniere, quale che sia la loro struttura, e
sempre territorio su cui impera la sovranità locale. Non si

da ciascun paese.

Nelle esposizioni internazionali si devono organizzare i
compartimenti nazionali, in cui le opere, i prodotti ed i
lavori di un medesimo paese devono essere ripartiti in se-

zioni, in gruppi ed in classi, secondo un sistema di classiﬁcazione generale. Oltrea questi compartimenti nazionali,
devono stabilirsi compartimenti intermtz-io-nali «per sezione,
in cui devono essere raggruppati, per tutti i paesi, i pro—

dotti ed i lavori destinati al concorso. Una indicazione dettagliata per la ripartizione in sezioni, in gruppi ed in classi,
delle opere d'arte, dei lavori scientifici e dei prodotti della
industria e dell'agricoltura destinati tanto al compartimenti

nazionali in cui fossero collocati tutti i prodotti di uno stesso
paese, quanto ai compartimenti internazionali riservati specialmente ai concorsi, costituisce un documento di grande
importanza per lo studio della esposizione, imperocchè la
si vede tutta come in un quadro disegnata (1).
29. Si è sollevato sempre il quesito, nella ricorrenza

delle esposizioni universali, se le diverse sezioni nazionali
si debbano considerare come tanti territori stranieri ovvero
come parti integranti del territorio dello Stato, sotto il cui
patrocinio la esposizione si è aperta. La supposizione che
siano tanti territori stranieri è nata dal perchè a ciascuno

dei paesi, il cui Governo ha accettato l'invito di partecipare
alla esposizione, si suole assegnare uno spazio nel recinto
della esposizione; in quello spazio si impianta la sezione
dei prodotti provenienti da quel dato paese. E cosi ciascuna

possono considerare le sezioni straniere come tante parti

del territorio dello Stato, cui gli espositori appartengono.
Malgrado che i Governi stranieri abbiano ufﬁcialmente,
cioè in via diplomatica, ricevuto l'invito e malgrado che,
in via diplomatica, abbiano aderito, pure ogni sezione, in
cui si racchiudono i prodotti di una delle nazioni invitate,
non può considerarsi giuridicamente se non per quella che
essa e nel fatto, cioè un sito adibito ad uso di deposito di
oggetti di privata pertinenza trovantisi su territoriodi un
altro Stato ; e conseguentemente quel sito trovasi assogget-

tato alla sovranità locale.
31. Le leggi penali e di polizia imperanti nel paese in
cui si tiene la esposizione si applicano ai fatti avvenuti nel

recinto delle sezioni nazionali. Per vero ciascuna sezione
nazionale è sito sul territorio dello Stato in cui la esposi-

zione si tiene. Malgrado che ciascuna sezione porti la denominazione dello Stato, cui appartengono gli espositori
degli oggetti esposti nella sezione medesima, pure quello

singole località occupate dalle molteplici sezioni nazionali
sono tutte comprese nell'orbita del territorio dello Stato,
sotto i cui auspici l'esposizione si è aperta. Qualsiasi ﬁnzione si volesse addurre per sottrarre i fatti compiutisi
nella cerchia di ciascuna sezione al regime delle leggi locali

sezione figura improntata del carattere di quella data na-

penali e di polizia, sarebbe contraria alla realtà delle cose.
Conseguentemente non potrebbe in veruna guisa e sotto
verun aspetto, giustiﬁcarsi la esenzione dei fatti medesimi

zionalità estera, come se una parte del territorio straniero

alla giurisdizione locale.

(I) Perla esposizione di Bruxelles (1897) nel regolamento e
detto:
« A) I prodotti e lavori destinati a partecipare al concorso per
ottenere i premi in deviare saranno, il più che sia possibile,
esposti nei compartimenti internazionali, dove saranno raggruppati i prodotti di ogni paese rispondenti ai quesiti posti per una

ad alcuno dei quesiti proposti potranno essere collocati nei com-

medesima sezione. Le opere, i prodotti e lavori non rispondenti

partimenti nazionali. In questi verranno riuniti tutti i prodotti di
una medesima nazione » (art. 16).
« B) Scambi dei posti da nazione a nazione non potranno

aver luogo che per mezzo del Comitato esecutivo e con l‘intervento dcl commissario generale del Governo » (art. 20).

ESPOSIZIONI
In questo senso si è affermata la dottrina (1). Questi me-

desimi criteri si sono pure seguiti nel campo della giurisprudenza (“2).

32. Il regime legale, cui sono sottoposti gli atti della vita
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alla esposizione. — 35. Se nei rapporti tra gli espositori e
l'Amministrazione si stabilisca un contratto di locazione. —
36. Contratto di deposito stabilitasi nei rapporti tra gli
espositori e l'Amministrazione. — 37. Responsabilità del—

I’Amministrazionc circa la custodia degli oggetti esposti.
civile che si svolgono nel recinto di ciascuna sezione nazio-

nale èquello sottoposto alle norme del diritto comune. Ciò
vale quanto dire che gli atti in parola sono retti dalla legge
personale degli espositori o dalla legge locale, secondo i
principi generali del diritto internazionale privato, senza
che vi si possa fare veruua deroga perla specialità del caso.
La circostanza che un atto della vita civile siasi compiuto

33. Il recinto dell'esposizione e costituito in punto franco.
Ciò importa che i prodotti esposti sono esenti da qualunque
diritto di dogana, di dazio, dislatistica, ecc. Qnest'uso è

di grande vantaggio al felice risultato delle esposizioni uni-

deroga alle norme sulle quali è fondato il regime degli atti

versali. Così si è praticato nella ricorrenza delle esposizioni
universalidi Parigi nel 1855 (6), di Londra nel 1862(7),
di Parigi nel 1867 (8), di Vienna nel 4873 (9), di Filadelfia nel 1876 (10), di Parigi nel '1878(11), di Parigi nel
1880 (12). Lo Stato, che veglia al buon risultato di una

all'estero (3).
la questo senso si èpronunziata la dottrina (4). In senso
conforme si e pronunziato la giurisprudenza (5).

esposizione, escogita tutti i provvedimenti che tendono a
facilitare il concorso degli artisti ed industrianti.
34. L'esperienza ha dimostrato che i conti di una espo-

in una sezione nazionale compresa nel recinto di una esposizione universale, non può servire di fondamento ad una

sizione difﬁcilmente possono stabilirsi preventivamente, in
Cavo V. — Ilnrroun rua cu nsrosrrorn
E L'AMMINIS'I‘RAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.
33. Costituzione della esposizione in punto franco. — aa. Il con—

quanto che conviene fare una parte importante all'impre—
visto nel bilancio corrispondente (43). D'ordinario le esposizioni si chiudono con un deﬁcit, che si riversa sugli enti,

corso dello Stato e dei privati nella raccolta dei fondi destinati

che ne assunsero la intrapresa, come lo Stato, la provincia

('l) Clunet, Ea;posilion internationale universelle de 1878

(9) Regolamento generale, 1872, art. 12 (Ea-position. aniver-

(Journal (la droit int. privé, 1878, p. 105); Calvo, 'I'raile' (le

selle de Vienne, 1872, Paris).
(10) Era stabilito chei prodotti destinati alla esposizione inter—

droit international, t. 3, 55 1561—1566; Paris 1870.
(2) Si è pronunziata sull'argomento in esame la giurisprudenza
francese. ’l‘rattavasi, nella specie, di una querela per contraffazione
presentata da un francese, editore d‘incisioni, proprietario esclusivo di talttni disegni di volatili che asseriva essere stati con-

nazionale che fossero arrivati agli Stati Uniti nei porti di Boston,
New—York, Filadelfia, Baltimora, Portland, l’orthnron, NewOrleans e San Francisco potevano essere diretti verso il recinto
della esposizione sotto la sorveglianza degli impiegati della dogana

A richiesta del menzionato editore furono praticati nel palazzo
della esposizione diversi sequestri dei vasi ornati dei disegni contrallatti. Svolgendosi il processo dinanzi il Tribunale correzionale
di Parigi, l'espositove austriaco addusse in sua difesa la illegalità

e senza essere visitati ai porti di arrivo. Alla chiusura della csposizione, gli oggetti potevano essere portati in franchigia verso il
porto da cui dovevano essere riesportati. Nessuna tassa dovevasi
prelevare su questi prodotti, tranne nel caso che fosse dichiarato
essere i medesimi destinati a consumarsi negli Stati Uniti
(Condcrt, Consultations pour les acposants étrangers prenant part

dei sequestri operatisi nel locale della sezione austriaca, asserendo
che detto locale fosse la continuazione del territorio austriaco. illa

à l‘Exposition de 1876 a Philadelphia, in Clunet, Journal (In
droit int. privé, 1876, p. Oli).

il Tribunale correzionale della Senna per contrario ritenne che le

(i !) Deer. del presidente della Repubblica, li settembre 1876.
È disposto quanto segue: a I locali addetti all'esposizione tini—

trallatti da un austriaco sopra vasi di porcellana; i pretesi oggetti
contrallatti trovavansi esposti nella esposizione universale del1867.

rlirerse parti del palazzo della esposizione adibite ai prot/alti
esteri non avevano cessato mai di rimanere sot/omesse alle

leggi francesi e che ogni constatazione relativa ad un fatto
considerato in Francia come deli/tuosa era ini nalitla. V. sen—
tenza 'IU agosto 1868; conclusioni conformi dell’avvocato imperiale (Annales (le la propriété industrielle, Porlaille 1868,
p. 401).
(3) Contuzzi, Diritto intarmtz.priualo ; Milano, Hoepli, 1889.
(l.) Calvo, Traité (le droit international, t. 3, $$ 1561—1566;

lle lleyknig, L‘emtrrritorialilé, Berlin 1889, p. 162; Caesalaga, Agen/es diplomatico.v, Berlin l8!llì, ch. Xl, n. 76; l"érandGiraud, Etats el.vourerains, 1895, vol. "2, p. 256; l.achau, De

la competence ri l'e'yarrl (les e'tranycrs, l893, p. 15.
(5) ’l‘rib. civile della Senna, sentenza citata, 19 agosto 1868.
(6) Nel regolamento generale della esposizione di Parigi
del l855, allegato al decreto 6 dicembre 185/i,, è detto nell’arti-

versale del 1878 saranno costituiti in punto franco (entrepdt rc’el
(le (Ioaanes) » (art. 1). « (lli oggetti destinati all'esposizione
universale saranno spediti direttamente sul palazzo dell'esposizione, sotto le condizioni del transito internazionale o del tran-

sito ordinario, a scelta degli interessati da parte di tutti gli
nlliei aperti a questo transito e con esenzione dal diritto di statistica ..... » (art. î).
Il regolamento generale dell‘esposizione in data 7 settembre
1876, art. 37, riproduce la citata disposizione nella seguente

formula: « ai termini del decreto emanato in data ll- settembre
1876, l’esposizione è costituita in entrepòt rc'el, e conseguentemente i prodotti esposti sono esenti dai diritti e dalle visite del _
dazio di Parigi, cosi come dalla dogana francese » (Journal
ofﬁciel, 9 settembre 1876, p. 6850). Nel regolamento speciale
della esposizione del 15 settembre 1876, art. 7, era riconfer—

colo ’L'I: « A riguardo dei prodotti esteri ammessi alla esposi-

mata la precedente disposizione nei termini seguenti : « cosi come

zione, il palazzo della esposizione sarà costituito in plinto franco

è detto nell'art. 37 del regolamento generale, i recinti della

(enlrepàt re'el) » (Recaeil des pièces et documents ofﬁciels eon—
cernent l'Exposilio-n universelle (le 1855, Paris, Panis, p. 26).
(7) Regolamento inglese dell'esposizione universale di Londra

i prodotti destinati all‘esposizione saranno ammessi a questo

del 1862, art. 104 (liecueil (le (locum. o/'/ic. publie's par ordre
(le la Connnission impe'riale, Paris, Claye, 1863).
(8) Nel regolamento generale dell‘esposizione universale appro—
vato con decreto '12 luglio 1865 è detto nell'art. -’i-’|-: « Il recinto
della esposizione e costituito in punto franco (entreptit rtiel (le

donano) » (Rapper-le de l'Exposition universelle (le 1867, Paris
1869, p. 577).

esposizione sono costituiti in entreptit re'el di dogana e di dazio,
titolo sino al 25 marzo 1878 da parte di tutti gli nlliei aperti al
transito ordinario ed internaziotntle sotto le condizioni indicate

nel decreto lt settembre 1876 » (Journal ofﬁciel, 23 settembre
187-!, p. TIM).
(li’.) Deer. del Min. del commercio relativo al regolamento ge-

nerale dell'esposizione del l889, emanato in data 26 agosto 1886.
(13) Esposizione di Lomlra, 1851. La Società delle arti, delle

manifatture e del commercio, che aveva presa la iniziativa per
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e dai visitatori, illlpCI'06t‘Ilt" non avvi alcuna proporzione tra

creditori sopra gli oggetti esposti di pertinenza dei rispettivi debitori. Nella giurisprudenza ie prevalsa la massima
che gli oggetti esposti si debbano ritenere come sottratti

la spesa, che si affronta, con gli introiti. Lo Stato, la provincia cd il Comune ne risentono i vantaggi indiretti, che

alle misure di esecuzione che, per diritto comune, compe—
tono ai creditori sul patrimonio dei propri debitori. II ma-

derivano allo svolgimento delle arti, delle industrie e del

gistrato, quando ha ritenuto la insequeslrabilitit dei suddetti oggetli, si è poggiato, in sostanza, sui motivi seguenti:
1° il sequestro conservativo non è possibile se non che sopra
somme ed oggetti, di cui un terzo e detentore o debitore
verso il debitore sequestrato; 2° l'Amministrazione della
esposizione non è nè detentrice degli oggetti esposti, nè

e la città, in cui la esposizione si tiene. Non si può fare

assegnamento sui diritti che si percepiscono dagli espositori

commercio del paese.
35. Tra gli espositori e'l'Amministrazione dell'esposizione i rapporti che si stabiliscono non sono certamente

quelli che derivano dal contratto di locazione. Malgrado che
gli espositori occupino uno spazio per tenere i loro oggetti,

pure essi non intendono di terre in ﬁtto quello spazio. Il
recinto della esposizione non è un immobile che sia de-

debitrice di questi oggetti verso gli espositori; 3° i rap-

stinato ad esser dato in locazione a dettaglio fra gli artisti
ed industrianti che intendono concorrere alla mostra; ma

fanno capo al contratto di afﬁtto; il locatore non e né de-

e una località adibita ad uso pubblico per chiunque voglia
concorrervi nei limiti segnati dal regolamento. 'l'ale quesito
si è dibattuto incidentalmente nel campo della giurispru—
denza, allorquando si è presentata principalmente la tesi
se potessero adoperarsi misure di esecuzione da parte dei
l'csposizione, costituì una Compagnia che raccolse dapprima un
capitale di garantia e si fece prestare dalla Banca, ad un tasso
minimo, tutti i fondi necessari. Le entrate si elevarono a
lire '|‘2.700,000. La Compagnia realizzò un beneﬁcio netto di
lire 2I,300.000.
Esposizione di Parigi, l855. L'entrata ammontò aliro 3,900,000.
Lo Stato aveva speso lire 11,500,000.
Esposizione di Londra, 1862. Una Società di garantia fu

porti tra |'annninìstrazione dell'esposizione e gli espositori
tentore dein oggettiapportati dal locatario nei luoghi aﬁittati, nè debitore di questi oggetti verso di lui; ed un creditore di un locatario non può fare un sequestro conservativo
tra le mani del locatore del suo debitore (1).

Ma questi motivi non hanno fondamento. Imperocchè nei
rapporti tra gli espositori ed i loro creditori, l'AmministraEsposizione di Anversa. Le entrate e le spese si elevarono
a lire 4,000,000.

Esposizione di Barcellona. Le entrate aseeseroa lire 2,337,000.
Le spese a lire 11,100,000. Lo Stato accordò una sovvenzione

di lire l,850,000; il resto del (Ie/ici! fu coperto da due prestiti
municipali.
Esposizione di Parigi, ‘] 889. Le spese ascosero a lire 46,500,000.
La somma fn coperta dalla sovvenzioni dello Stato e della città di

costituita. L'entrata ammonti» a lire 10,450,000. Le spese rag—

Parigi così come dalla emissione di buoni. \-'i fa inoltre la somma

giunsero la somnta di lire ll,470,000. Vi furono alcune entrate

di lire 6,817,000 per crediti speciali accordati ai diversi Ministeri per la loro partecimzione.

accessorie, per cui si realizzò un beneﬁcio netto di lire 20,000.
Esposizione di Parigi, 1867. Lo Stato accordò una sovven—
zione di lire 8,000,000. La citta di Parigi partecipò alle spese
per lire 8,000,000. Inoltre un prestito di L. 8,000,000 fu sot—
toscritto sui prodotti della Esposizione. Le azioni di garentia erano
di live 1000, di cui lire 20 erano esigibili immediatamente ed il
resto nel caso in cui le entrate non coprissero le spose. Se vi si

fosse realizzato un beneﬁcio, lo si sarebbe dovuto ripartire per
due terzi allo Stato ed alla città di Parigi e per un terzo ai sotto—
scrittori dol fondo di gar-catia. L’introilo ascese a lire l0,7tì5,000;
con le sovvenzioni ed i prodotti accessori esso ascese a
lire 213,257,000. Le spese ammontarono a lire 23.440,000, di
cui lire 2,880,000 per la creazione del parco. L’oca-dente drl—
l‘introito fu di lire 2.816,000, sulle quali si distribuirono
lire 2.719.000 a titolo di beneﬁcio e si misero in riserva

lire 97.000 per un‘opera di beneﬁcenza.
Esposizione di Vienna, 1873. Le entrate si elevarono a
lire 10,040,000. Lo Stato sopporti; un deﬁcit di lire 18,000,000.
Esposizione di Filadelﬁa, 1870. Le spese ammontarono a
lire 10,000,000; ma l'nrono largamente coperto dalla tassa
d'ingresso dei visitatori e dalle sovvenzioni del Congresso, degli
Stati, delle città, dai doni e dalle sottoscrizioni.

Esposizione di Parigi, 1878. La legge del 9 luglio 1876 mise

Per assicurare l'esito della esposizione di Chicago, il Governo
ledcrale accordò una sovvenzione di 5,000,000 di dollari, trat—
tandosi di una impresa nazionale, la cui riuscita interessava tutta
quanta l'Unione.
(I) La Corte Suprema di Vienna ha ritenuto la massima della

inscqucstrabilità nella sentenza del 3 dicembre 1873, col ragio—
namento scgnonte :

« La Corte suprema, considerando che in caso di sequestro
conservativo, l‘ingiunzione autorizzata dall'art. 287 del codice di

procedura civile (Ger-ich(sordnung) e in virtù della quale una
persona è avvisata di continuare a tenere un oggetto presso di sè
sotto la sua responsabilità, non può essere indirizzato se non alle
persone che, secondo la situazione delle cose, hanno un oggetto
nelle loro ninni, cioè ne hanno la detenzione; considerando che

tale non e la situazione della Direzione della esposizione univer—
sale circa gli oggetti in questione; ciò non risulta evidentemente
dalle disposizioni degli art. 4, G, 22, 28 e 40 del regolamento

generale sulla partecipazione dei paesi esteri alla esposizione uni—
versale; ed inoltre chi ha domandato il sequestro non ha indicato

le circostanze speciali, da cui ciò sembra risultare ..... accoglie il
ricorso ».
La stessa Corte Suprema di Vienna, nella sentenza 16 di—

a disp0sizione del Governo i “crediti necessari. Le spese erano
valutate a lire 35,313.000 e le entrate a lire 10,235,000.
“edotto lire 6,000,000 formanti la sovvenzione della città di
Parigi, rimaneva la somma di lire 10,078,000 a carico dello
Stato, che volle assumere sotto la sua responsabilità la integrità
dei rischi ﬁnanziari, senza ricorrere nemmeno ad una Società di
garontia. Il deﬁcit ascese :\ lire 37,704,764, di cui lo Stato sop—

cembre 1873, fondava la sua decisione sul ragionamento sc-

porti; il carico per lire 31,704,764, il rimanente andò a carico

del palazzo della esposizione; considerando che la ingiunzione
prevista dall'art. ‘).87 del codice di procedura civile (Gcrirhtsord-

della città di Parigi. Nel deﬁcit totale si tenne conto anche della
sposa per il palazzo del 'I‘rocadcro che ascese a lire 13,600,000.
Esposizione di Melbourne. Le entrate totali ammontarono a

lire I.300,000. Le spese a lire 8,950,000. Il deficit andò a
Gerico del 'l'esoro.

guente:

« Considerando che è intervenuto fra la Direzione dell‘esposi-

zione universale e gli espositori un contratto di allitto retto da
norme speciali e non si può dire della Direzione considerata come
locatrice, senza fare violenza al linguaggio ordinario, che essa
ha la detenzione delle merci esposte dai locatori nelle parti affittate

nung) non può essere fatta se non alle persone che, secondo lo
stato delle cose indicato dal richiedente, tengono fra le loro mani
oggetti suscettibili di sequestro conservativo, ecc. ».

ESPOSIZIONI
zione della esposizione assume la ﬁgura giuridica di un
terzo ; ed il sequestro conservativo si fa appunto nelle mani

di un terzo, che detiene, per una causa qualsiasi, un oggetto di pertinenza del debitore; e nel caso in esame irapporti che intercedono tra gli espositori e l'amministrazione
della esposizione non si possono equiparare a quelli che
intercedono tra locatore e locatario.
36. Nei rapporti tra gli espositori e l'Annuinistrazione
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dentalmente, tale quesito; e sebbene sia prevalso la tesi
che i rapporti tra gli espositori e I’A1nministrazione non
assumano il carattere delle relazioni stabilitesi tra depo-

sitanti e depositario per le riportate dichiarazioni dei
regolamenti, pure non manca qualche decisione, la quale
ha ritenuto l'esistenza del contratto di deposito (3).
CAPO VI . — Fnaucmem.

dell'esposizione si stabilisce un vero ed effettivo contratto 38. Obietto delle franchigie accordate dall’Amministrazione locale
di deposito, quale che sia la condizione alla cui stregua il
ai prodotti esteri destinati alla esposizione. Franchigia fer—
roviaria. — 39. Franchigia doganale accordata ai prodotti
regolamento dichiari annnissibili i prodotti da esporsi. Sifdestinati alla esposizione. — IIO. Cessazione della fraufatte contingenze non alterano l'indole dei rapporti in'pacbigia doganale a riguardo degli oggetti non ammessi ad
rola. Egli è noto che alle volte gli espositori sono obbligati
esclusi.
a pagare una sounna proporzionale allo spazio che occu38. I dazi ai conﬁni, i diritti doganali che in diverse
pano. Ma spesso l'ammissione e dichia‘ata gratuita; e
ciò avviene in ispecie nelle esposizioni universali in cui maniere si percepiscono sulle merci straniere sono certa—
il Governo, la provincia, il municipio sopperiscono alle mente una fonte di entrata per l’erario, ma producono un
spese occorrenti per il buon esito dell'esposizione e mirano inceppamento nel commercio. A sopprimere gli ostacoli che
piuttosto allo splendido risultato dell'esposizione, che alla deriverebbero dalla esazione di siffatti diritti e invalsa la
somma da percepirsi sullo spazio destinato ai singoli espo- pratica di accordare agli stranieri la maggiore possibile
sitori. Ma, tanto nell'ipotesi in cui l'ammissione e gratuita, libertà di comunicazione nel trasporto dei loro prodotti
quanto nell'ipotesi in cui e sancito l'obbligo del pagamento destinati all'esposizione. E una dei mezzi precipui per asdi una tassa, il contratto di deposito resta sempre, impe- sicurare il più largo concorso di stranieri, imperocchè dalle
rocchè la gratuità (: nella natura del contratto di deposito più lontane contrade i commercianti, gli artisti s'incorage non nella essenza del mcdesitno.
. giano a prendere parte ad una esposizione quando sono
Nel campodella dottrina eprevalsa appunto questa tesi (1). sicuri che questo loro concorso non li sobbarcherà a gravi
Ma una controversia esiste nel campo della giurisprudenza ; spese. Ed ecco l‘uso della franchigia doganale, cioè l'eSenanzi la tesi prevalente è che nei rapporti tra gli espositori zione dai diritti di dogana, di dazio, di statistica ed altri.
e l'Amministrazione non si debbano ravvisare gli elementi Franchigia che esiste dal momento in cui i prodotti arrivano
del contratto di deposito. Infatti la giurisprudenza, che è alla frontiera sino al momento in cui, dopo l’esposizione,
prevalsa nel ritenere la insequestrabililà degli oggetti, si è sono riportati alla frontiera a destinazione dei rispettivi
formata appunto sul presupposto che non fosse un deposito proprietari (4).
ammesso alla mostra il contratto intervenuto tra gli espoNell'intento di incoraggiare i produttori, gli inventori ed
sitori e l‘Amministrazione (2).
i fabbricanti, si accordano agli espositori molte agevola37. D'ordinario i regolamenti generali stabiliscono che zioni sulle spese di trasporto degli oggetti destinati alla
l'Anuuiuistrazioue si dichiara irresponsabile dei danni che esposizione. E una norma che si segue costantemente; e la
gli oggetti esposti potessero subire durante il periodo della franchigia riguarda tanto i prodotti nazionali che stranieri.
esposizione. Questa dichiarazione racchiusa nei regolamenti
39. Gli oggetti destinati all'esposizione vengono am—
non altera per nulla il carattere di quel vero contratto di messi al libero transito nel territorio dello Stato in cui
deposito stabilito tra gli espositori e l’Amministrazione. Nel l'esposizione deve aver luogo. Speciali disposizioni di legge
campo della giurisprudenza si è dibattuto, sebbene inci- Sl emanano nella ricorrenza di esposizioni universali (5).
(l) Clunet, Exposition internationale universelle (le 1878 - regolamento. La Corte Suprema di Vienna, ammettendo (con sen—
(Journal da droit internationale privé, 1878, p. 206 e seg.);
tenza 3 dicembre 1873) il ricorso contro la sentenza della Corte di
Lyon—Caen, De la saisie-arre't (les objets ﬁgurant à une expo— . appello del 18 novembre 1873, e confermando (con sentenza del
sition- universelle (Journal (la droit int. privé, 1878, p. 449).
16 dicembre 1873) la sentenza della Corte d‘appello del 25 no—
(2) Vedi la giurisprtuleuza stabilitasi con le sentenze della Corte . vembre 1873, ha ritenuto la inesistenza del contratto di deposito.
Suprema di Vienna in data 3 e 16 dicembre 1873, citate, alla
(4) Nella esposizione nazionale tenutasi in Firenze nel 1861
nota 1 della pagina precedente.
si dichiarava il recinto della esposizione costituito in deposito di
(3) Sul fatto che i regolamenti prosciolgono l'Amministrazione franchigia, (: se ne indicava il signiﬁcato nei termini seguenti:
da qualsiasi responsabilità pci danni che possono subire gli oggetti
« Il locale della esposizione e considerato come un vero deposito
esposti, si è poggiata la Corte di appello di Vienna nella sentenza : in franchigia. Gli oggetti provenienti da tutte le parti d’Italia
del 25 novembre 1873, allorquando ha ritenuto la insequestra—
rimarranno esenti da ogni dazio » (art. 62).
bilità degli oggetti esposti. Infatti la Corte ha detto che la
« La visita di essi per parte degli agenti doganali seguirà nel
Direzione generale dell’esposizione universale non e un deposi—
locale dell‘esposizione, e la pure saranno praticate le formalità
tario responsabile degli oggetti esposti secondo gli articoli 15 occorrenti per la riesportazione, qualora debbano rimamlarsi
e 11 del regolamento generale per l'Austria e gli art. 12 e 40 del
all‘estero, o per il pagamento dei diritti, qualora rimangano nello
regolamento per la partecipazione dei paesi esteri alla esposizione. Stato » (art. 63).
Meglio ispirata era la Corte di appello, quando, nella sentenza
(5) In Francia, con la legge 3—4 aprile 1878 erano dispensato
del 18 novembre 1873, ritenendo il principio della sequestrabidalla imposta del 5 %, cosi come dal diritto di statistica, le
litii, diceva che « gli oggetti colpiti da sequestro si trovavano
merci spedite in piccola velocità sulle ferrovie a destinazione
davvero nella detenzione e sotto la custodia della Direzione della
della esposizione universale di Parigi del 1878. Del pari in
esposizione nel senso dell'art. 40 del regolamento generale rela— . Francia con la legge 20—22 aprile 1881, si esentavano dal mede—
tivo alla partecipazione dei paesi esteri alla Esposizione e nel simo diritto di statistica i prodotti e gli oggetti destinati alla

termine (sino al 31 dicembre 1873) (issato dall'art. 12 del detto . esposizione nazionale e di elettricità.
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La franchigia copre gli oggetti durante il periodo in cui
essi trovansi nel recinto dell'esposizione, essendo questa
precisamente la conseguenza della costituzione del recinto
dell’esposizione in magazzino di deposito, cn entrepdt re'cl.
Gli oggetti di ritorno dall'esposizione continuano ad
essere coperti dalla medesima franchigia doganale, che li
aveva coperti precedentemente (1). Gli oggetti che, uscendo
dall’esposizione si destinano alla consumazione interna,
perdono la franchigia (2). All'uopo e di uso che gli espositori stranieri ed i loro rappresentanti devono, dopo la
chiusura dell'esposizione, dichiarare sci loro prodotti sono
destinati alla riesportazione ovvero alla consumazione interna (3). In quest'ultimo caso, essi potranno disporne
immediatamente pagando i diritti dovuti, per la fissazione

dei quali sarà tenuto conto, da parte dell’amministrazione
delle dogane, del deprezzamento che fosse potuto risultare
dalla permanenza dei medesimi nel recinto dell'esposizione (4).

'

40. Non sempre gli oggetti destinati all'esposizione sono
ammessi: possono essere respinti quando rappresentano

imagini lesive della moralità, quando la figura olTende il
pudore. Possono gli oggetti venire respinti quando la loro
presenza costituisca un pericolo nel recinto dell’esposizione, quando vi sia ingombro di merci, quando vi (: ritardo
nell'arrivo, ecc.

In siffatto circostanze occorre distinguere due ipotesi:
e) se vengono direttamente riesporlati alla frontiera; b) se
sono destinati alla consumazione interna 0 vengono venduti
allo stesso paese. Quindi due nature diverse.

Nella prima ipotesi gli oggetti rin‘iaugmm coperti dalla
franchigia, perchè si considera quel secondo transito come
un fatto necessario inerente alla originaria destinazione
degli oggetti. Nella seconda ipotesi, tali oggetti sono assoggettati al pagamento delle tasse ordinarie, perchè si considera come se non avessero mai preso parte all'esposizione.
Caro VII. — TUTELA DELLE scornnrr. nnnvr-zrranua E

neon oecnrn nannatour ALL'ESTERO snom an oe—
GETTI nuevo-ar… ma. PAESE DELL'ESPOSIZIONE.

l'esposizione di Chicago. — 55. Necessità di una norma di
diritto convenzionale.
41. Secondo il diritto comune, che regola la materia

della privativa industriale, l'inventore decade dai suoi diritti
di esclusivo godimento della cosa scoperta se anteriormente

al deposito della domanda la scoperta medesima sia stata
resa, in una maniera qualsiasi, di ragione pubblica. (tr
bene, se questo criterio si applicasse in ricorrenza della

esposizione, rimarrebbe la medesima privata del suo più
grande splendore, in quanto che gli industrianti e gli
artisti si asterrebbero dal presentare-le proprie scoperte,
per cui non si fossero precedentemente unmiti dei relativi
brevetti. Per evitare questo inconveniente non havvi altra
misura da prendere se non quella di suggerire che nei
paesi in cui si tiene una esposizione internazionale si pre—
scriva una protezione temporanea delle invenzioni brevet—
tabili che si presentassero. Con questo provvedimentoi
produttori sono incoraggiati a presentarsi alla mostra senza
il pericolo di trovarsi decaduti dal diritto di procurarsi in
seguito il brevetto.
La necessità di garantire i diritti dell'espositore per le

scoperte messe in mostra fu sentito in Italia sia dall'epoca
della prima esposizione nazionale. Infatti nel regolamento
per l'esposizione di Firenze del 1861 si era provveduto,
con la disposizione seguente:
« Nel loc-tlc dell'esposizione e tutelata infatti. perquanto
e. possibile, la proprietà dell‘inventore. Sarà quindi assolutamente proibito il levare disegni e descrizioni degli
oggetti esposti, se non vi sia il preventivo consenso scritto
e firmato dall'espositore » (art. 04).

42. In Inghilterra si è regolato con un complesso di
norme legislative la protezione delle scoperte presentate in

ricorrenza delle esposizioni quando si e codificata la legislazione sulla proprietà industriale(5). Alcune norme concernono specificatamente la protezione dei brevetti d'invenzione (6). Altre norme concernono particolarmente i disegni
ed i modelli di fabbrica ('I).

I criteri, ai quali s'informa la legge per assicurare la
protezione provvisoria dei brevetti e dei disegni esibiti alle
esposizioni internazionali che si tengono sul territorio bri-

lil. Necessità di una protezione temporanea alle invenzioni brcvcttabili. Italia. — -’t?.. Inghilterra. — 43. Francia. —
-’i-’i. Belgio, Spagna, Danimarca, Svizzera, Austria-Ungheria.
— IIB. Stati dell'Unione internazionale per la protezione

tannico, si seguono in una maniera analoga volta per volta,
mediante ordinanza del potere esecutivo per assicurare la
protezione della proprietà dei brevetti e dei disegni prcsen-

delle proprietà industriali. — Mi. Art. 1 I della convenzione

tati alle esposizioni internazionali che si tengono fuori il

di marzo 1883. —— 47. Condizioni delle scoperte in quei
paesi a cui non si accorda protezione per i brevetti d'inven—
zioue. — 48. Prescrizioni emanate dal Governo inglese per
la garctltia provvisoria. — 49. Efﬁcacia della garentia provvisoria negli altri paesi dell'Unione. — 50. Valore giuridico
del certificato provvisorio. —— 5'l. Autorità della legge locale
circa la mostra di oggetti fabbricati all'estero e simili agli
oggetti brevettati nel paese in cui si trova l'esposizione. —
52. Libera mostra di questi oggetti. — 53. Legislazione

territorio del Regno Unito. Questa equiparazione venne
stabilita quando nel 1886 si fece una nuova legge per

completare il sistema legislativo stabilitasi con la legge del
4883.
Nella ricorrenza in cui si dovè provvedere ad eliminare alcuni dubbi relativamente al regime della proprietà
industriale, si vide la necessità di provvedere alla tutela

provvisoria della medesima anche a riguardo dei produt-

francese. — 5-’i. Sistema adottato dain Stati Uniti per

tori inglesi ebe presentassero i loro oggetti nelle esposi-

(1) Ne] regolamento generale della esposizione di bruxelles
del 1897 è detto: « L‘esposizione è costituita in vero magazzino
di deposito (enlrcpfil). Le opere, i prodotti e lavori esteri desti—
nati a figurare alla esposizione, potranno essere importati in
franchigia provvisoria dei diritti di entrata, a condizione di venire
esportati in seguito, confermandosi alle formalità prescritte dal
Governo » (art. 30).
(9) Nella legge francese “2.9 luglio [876 sull'ordinamento della
esposizione universale di Parigi del 1878 era stabilito che le
merci ammesse alla Esposizione universale le quali fossero state

destinate alla consumazione, non sarebbero state ammesse, quale
che ne fosse l'origine, se non che ai diritti applicabili ai prodotti
simili della nazione più favorita (art. 3).
(3) Regolamento generale francese del 1855 (art. /1.7 in pr.).
(&) Ivi (art. -"l-7 in line).
(5) Legge destinata ad emendare ed a codificare la legislazione
concernente i brevetti (l'invenzione, il registro dei disegni edelle
marche di fabbrica (iti-47 Vict., ch. 57, 25 agosto l883).

(6) Legge cit., sez. 39.
(7) Legge cit., sez. 57.
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zioni internazionali che si aprissero in territorio fuori del
[legno Unito (1).

43. In Francia, avanti l'apertura dell'esposizione universale tentttasi al palazzo delle industrie, si pubblicò una
legge speciale nello scopo di incoraggiare gli inventori ad
esporvi le scoperte non ancora brevettate, allontanando dai
medesimi il timore che la divulgazione di dette scoperte le
facesse cadere nel dominio pubblico. E fu la legge del
2 maggio 1855.
L'esperienza riusciva, tanto che, alla vigilia dell'esposizione al Campo di Marte, si pubblicò una nuova legge
diretta al medesitno intento. E fu la legge del 3 aprile 1867.
Dopo i risultati favorevoli, risultati conseguiti coi provvedimenti legislativi, di carattere provvisorio, si vide la
utilità di adottare misure di carattere definitivo; e si venne
a disciplinare, con una legge particolare, in una maniera

permanente, la garantia provvisoria delle invenzioni presentate alle esposizioni. E fu la legge del 23 maggio 1868.
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commercio, dei disegni, modelli industriali, frequenti alle
esposizioni internazionali (2).
Per l'applicazione delle regole concernenti la protezione
temporanea della proprietà industriale nel periodo dell'esposizione, si osserva una pratica che è come la proce-

dura per ottenere i vantaggi concessi dal riconoscimento
della cennata protezione (3). Questa procedura venue re—

golarizzata nella ricorrenza dell'apertura dell'esposizione
universale di Barcellona.

In Danimarca la protezione temporanea delle invenzioni
presentate alle esposizioni è regolata da disposizioni legis-

lative e regolamentari contenute nella legge 30 aprile 1894sui brevetti d'invenzione (art. 28), e nella reale ordinanza

28 settembre 1894 per la protezione dei brevetti stranieri.
Nella Svizzera si è provveduto alla tutela provvisoria
delle invenzioni (4). Conseguentemente, viene accordato

Attesochè nella legge del 23 maggio 4868 erasi mante-

ad ogni inventore di un prodotto brevettabile figurante in
una esposizione nazionale ed internazionale nella Svizzera,
mediante l'adempimento delle formalità da determinarsi dal

nuto il silenzio circa i criteri per risolvere certi quesiti,

Consiglio federale (5), una protezione temporanea di sei

così nella ricorrenza dell'esposizione del 1889 si vide la

mesi a partire dal giorno dell'ammissione del prodotto alla
esposizione, e nel corso della quale le domande di brevetto
ed i t'atti di pubblicità che potessero prodursi non impediranno all'inventore di fare validamente nel detto termine
la domanda di brevetto necessario per ottenere la prote—

necessità di nuove disposizioni legislative. E fu la legge
del 30 ottobre 1888.
44. Nel Belgio la protezione provvisoria delle scoperte
nel periodo delle esposizioni e stata regolata in tina maniera
provvisoria in ricorrenza dell'apertura dell'esposizione di

Anversa nel 1885. Ma le norme stabilite vennero emanate
con atto del Governo in base dell'art. 3 della legge$ luglio
1884. con cui approvavasi la convenzione di Parigi del
20 marzo 1883. Il detto articolo conferiva al Governo la
facoltà di determinare con regie ordinanze, nelle diverse
occorrenze, le misure da prendersi per assicurare l'esecu-

zione della cennata convenzione di Parigi. Cosi parimenti
vennero adottate misure analoghe nella ricorrenza delle
esposizioni di Bruxelles nel 4888 e nel 1897.

zione deﬁnitiva.

Nella ricorrenza della esposizione internazionale di elet—
tricità apertasi a Vienna il 1° agosto 1883, si emanarono

alcune disposizioni regolamentari per assicurare agli espositori la proprietà delle scoperte presentate alla esposizione.
Vennero all'uopo istituiti i certificati di garanzia che si
rilasciavano agli espositori da parte del Governo (6).
45. Diversi paesi d’Europa e di America si costituivano
nel 1883 in istato d'Unione per la protezione della pro-

rare la protezione temporanea delle invenzioni presentate

tezione della proprietà industriale nell'intento di assicurare
di comune accordo ttna completa ed efficace protezione alla
industria ed al commercio dei nazionali dei loro Stati ri-

all'esposizione internazionale. Queste norme sono contenute
nel regio decreto 16 agosto 1888 relativo alla protezione
temporanea delle invenzioni, delle marche di fabbrica e di

spettivi e di contribttirc alla garanzia dei diritti degl'in—
ventori ed alla lotta delle transazioni commerciali (7). Nella
convenzione, che stabiliva il patto fondamentale dell'Unione,

(1) Legge diretta a sopprimere certi dubbi relativi alla inter—
pretazione della legge sui brevetti, disegni e marche di fabbrica
del 1883 (49 e 59 Vict., ch. 37, "25 giugno l88ti).
(2) Giova notare che, & riguardo-dci brevetti (l‘invenzione, la
Spagna trovasi sotto il regime della legge del 30 luglio 1878.

zione sino alla chiusura della medesima (31 dicembre 1883). Era

Nella Spagna si sono stabilite alcune norme per assicu-

Allo scopo di mettere il diritto interno in armonia col regime
internazionale inauguratosi dall‘Unione, il Governo presentava
alle Cortes nella tornata del l‘2 maggio [888 un progetto di
legge. In esso, negli art. 20 e 23 si racchiudevano alcune disposizioni concernenti la protezione temporanea delle invenzioni pre—
sentate alle esposizioni internazionali; ma il progetto non poté

essere discusso per incidenti parlamentari (Proprieta' industrielle,
1888, p. 39, 95, 125, e 1889, p. fill-). Allora si provvide con
atti del potere esecutivo alla tutela provvisoria delle invenzioni
presentato alle esposizioni internazionali ; e cosi venue emanato

il decreto iti agosto 1888.
(3) It. ordinanza (29 agosto 1888) per l‘esecuzione del decreto

permesso al titolare del detto certificato di garantiadi fare, prima
che spirasse il detto periodo di garantia, le pratiche necessarie
presso l‘Autorità competente, per il conseguimento di un brevetto
conformemente alle disposizioni della legge sui brevetti. I certificati di garentia erano redatti in una liu-mola appositamente sta—
bilita conformemente alle disposizioni della legge 28 febbraio
|883, dell‘art. 9.7 della legge del 1882 e dell‘art. 13 della legge
del 1883 in Ungheria e dei corrispmnlcuti regolamenti; racchiudcvauo il nome e la indicazione della residenza del titolare o del

suo rappresentante, che ne aveva fatto la domanda, una designazione succinta dell'oggetto, la ittdicazioue del giorno del comin—
ciamento e della tine del periodo di garantia. I certificati di

garantia erano rilasciati dall‘Ufficio dei brevetti dell'ilnperiale e
regio Ministero del commercio con la collaborazione e la cotttrafirma di un funzionario delegato dal Ministero dell'agricoltura,
dell‘industria e del commercio del regno di Ungheria. Se la vali—
dità dei certificati di garantia fosse stata impugnata, era allidata

tti agosto l888 concernente la protezione temporanea della pro—
prietà industriale durante le esposizioni interuaziotutli.
la decisione alle Autorità competenti conformemente alla legge
(lb) Legge federale svizzera, 1888, art. 33.
esistente sui brevetti (ordinanza ministeriale pubbiiutta in esecu(5) ltegolameuto 12 ottobre 1888.
' zione della legge. 28 febbraio 1883: Clunet, Journal da droit
international privé, 1883, p. ‘2l7).
((S) Il certificato era destinato a garantire al titolarci medesimi
diritti che se avesse acquistato regolarmente un brevetto, a par—
('T) (ili Stati che compongono l'Unione. internazioiutle, lauto
tire dal momento della entrata dell’oggetto nel locale dell'esposiquelli firmatari della convenzione, quanto qttclli che vi hanno in
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gli Stati contraenti s'impegnavano ad accordare una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai disegni

tutelati da leggi interne i brevetti d'invenzione. Così nel-

ed ai modelli industriali, cosi cornealle marche di fabbrica

1883, quein Stati che non avevano ancora una legge sui
brevetti d'invenzione dichiararono di non potersi itttpeguare alla protezione temporanea delle scoperte brevettabili, che si presentassero nelle esposizioni che si sarebbero

e di commercio, pei prodotti che siano per ﬁgurare alle
esposizioni internazionali ufﬁciali ed ufﬁcialmente ricettosciate ('l).

46. Occorre tenere presente tutto l'organismodell'Unione
internazionale formatasi con l'Atto del 20 marzo 1883, per
dedurne la portata della disposizione dell'art. 'l'l relativa
alla protezione provvisoria delle scoperte brevettabili presentate ad una esposizione. Cosicchò un produttore, cittadino di uno degli Stati dell'Unione, può reclamare in ricorrenza di una esposizione apertasi in un altro paese
qualsiasi dell'Unione il beneficio della protezione provvi-

soria. La portata di questa protezioneè indicata nella legge
del paese, in cui la esposizione si tiene. Laonde ogni Stato
dell’Unione ha assunto implicitamente, nell'aderire all'ar—
ticolo “ dell'atto del 20 marzo '1883, l’impegno di trattare gli stranieri alla pari dei nazionali nella protezione da
accordarsi loro durante il periodo della esposizione. Per
l'Italia, lo straniero aveva questo diritto indipendentemente
dall'Atto del 20 marzo 1883, imperocchè nella legge italiana del 30 marzo 1868 sulla proprietà industriale (articolo 27) agli stranieri venivano riconosciuti i medesimi
vantaggi che ai nazionali; e con l'atto del 20 marzo 1883

l'atto stesso, in cui costituivasi l'Unione internazionale nel

potute inaugurare nei loro paesi (3).

48. Il principio di diritto, secondo cui la garanzia provvisoria conseguita da un inventore in uno tlein Stati
dell'Unione, gli vale anche negli altri Stati dell'Unione
medesima, ha trovato una conferma nel diritto inglese.
Per vero, in ricorrenza della esposizione di Parigi del 4889,
il Governo inglese dichiarò che la protezione legale, accordata dalle leggi britanniche alle scoperte industriali, si
estenderebbe alle scoperte ammesse alla esposizione di
Parigi, per le quali fossero stati conseguiti in Francia
certificati provvisori (…i-).

49. E un tema meritevole di discussione se la garanzia
provvisoria conseguita dal cittadino di uno degli Stati della
Unione in ricorrenza della esposizione apertasi in un altro
Stato dell'Unione medesima possa spiegare la sua ellicacia

la sua scoperta in una esposizione internazionale apertasi

negli altri Stati compresi in della Unione. Si domanda: il
certificato provvisorio conseguito nel paese in cui l'esposizione si e aperta, assicura all'espositore la protezione delle
leggi degli altri paesi dell'Unione? Un Italiano ha ricevuto
il certificato provvisorio ad una esposizione apertasi in
Francia; questo certificato gli garantisce la privativa in
qualsiasi altro paese dell’Unione? Certamente! E per vero,
ai termini dell'Atto di Parigi del 20 marzo 1883, i cittadini
di uno degli Stati dell'Unione godranno in tutti gli altri «i
vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente od

analoga protezione veniva assicurata agli Italiani negli altri

Stati dell'Unione. Conseguentemente il cittadino italiano
veniva ammesso in ricorrenza delle esposizioni in Francia

al beneficio della legge francese del 23 maggio 1868 (2).
Così pure, ogni francese ha diritto, allorquando presenta
in uno degli altri Stati dell'Unione, di reclamare ivi una

accordoranno in seguito ai nazionali ». Questa prescrizione

protezione temporanea analoga a quella garantilagli in virtù
della legge francese del 23 maggio 1868.
47. In una condizione speciale si trovano le scoperte
esposte in quei paesi, in cui non si accorda protezione ai

importa che la protezione accordata in uno Stato dell'Unione
si estende anche negli altri paesi che nella medesima si
comprendono; e ciò si consegue all'unica condizione che

brevetti d'invenzione. In ricorrenza di esposizioni interna-

dalla legge del luogo; ma la garanzia del diritto ottenuta
in uno Stato produce effetto anche negli altri. Un inventore

zionali apertesi in quei paesi, succede che le seoverte pre-

sentate dagli stranieri in una delle suddette esposizioni non
possono godere il vantaggio di una protezione temporanea.
Inconveniente che si veriﬁca anche in qttei paesi che fanno
parte dell'Unione internazionale per la protezione della
proprietà industriale, qualora nei rispettivi paesi non siano
seguito aderito, sono i seguenti: Italia, Belgio, Brasile, Repub—
blica Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Guatemala,
Paesi Bassi, Portogallo, Serbia, Svezia e Norvegia, Svizzera,

'l‘uuisia, Turchia. L'Equatore ed il Salvador, che avevano dato la
loro adesione, hanno posteriormente denunciato il trattato.

La convenzione del 20 marzo 1883 ha creato un ullicio inter—
nazionale, sotto l'autorità e la sorveglianza del Governo sviz—

l'inventore adempia in ciascuno Stato le formalità richieste

italiano, che ha ottenuto un certiﬁcato provvisorio in Francia,

trovasi al sicuro dal pericolo di ogni decadenza, non solo
in Francia, ma in tutti gli altri paesi dell’Unione, e potrà
in seguito, conformemente alla legge di ciascun paese,
ottenere da per tutto i brevetti d'invenzione.
alla convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, i delegati dei
governi di Olanda e di Svizzera fecero una dichiarazione riguardo
all'impegno che tutti gli Stati intervemtli per costituire l‘Unione
internazionale assumevano circa la protezione temporanea delle
scoperte brevettabili nel periodo delle esposizioni. Quindi al testo

della convenzione del 20 marzo 1883 trovasi annesso un protocollo
redatto nei termini seguenti:

zero. Quest‘uflicio e indicato sotto il ticino di Bureau interna—

« Il Ministro dei Paesi Bassi ed il Ministro della Confederazione

tional (le l' Union pour la protection tlc la propriété industrielle;

Svizzera hanno rinnovato le dichiarazioni precedentemente emesse
tlai delegati tici loro Governi rispettivi e racchiuse tici processi
verbali delle Conferenze del 1880 e 1882, cioè: che non essendo

esso ha la sua sede a Berna, e pubblica una rivista particolare:
La propriété industrielle.

Il Bureau ha'iuiziato la pubblicazione della traduzione in frati—
cese delle. leggi sulla proprietà industriale.; Hecueil de la legis—
lalion et (les traitc's en matière tlc proprieta' industrielle.

i brevetti d‘invenzione ancora protetti in questi paesi, iloro
Governi non saranno in gratin di conformarsi all'impegno conte—
nuto nell’art. il, a riguardo della protezione temporanea da

(‘l) Convenzione di Parigi, 20 marzo 1883, art. ‘Il.

accordarsi alle invenzioni brevettabili per i prodotti che figure—

(2) L‘art.. I° della legge francese 23 maggio 1868 assicurava

ranno alle esposizioni internazionali, prima che la materia sia
stata ulteriormente regolata, a titolo generale, da una legge ».
Il protocollo porta la data del (5 giugno 1883, epoca dello scambio

la garantia provvisoria all'iuvcntorc, mediante un certificato del—
l'oggetto esibito alla esposizione. E una disposizione informata.
allo stesso criterio cui venne ad informarsi l'art. ll dell'atto di
Parigi del 20 marzo '1883.

(3) Nel seno delle Conferenze del l880 e 1882 che mcnarouo

delle ratitielie della convenzione citata.
(4) Ordinanza del Governo inglese, 17 novembre 1888 (Jom-nal
de la propriété industrielle, 1880, p. 13).
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50. Il certiﬁcato provvisorio, per il periodo in cui e destinato a durare, produce le medesime conseguenze che il

brevetto; ed il possessore tiene, fra gli altri mezzi per garentire la sua posizione, anche quello di procedere contro
le contraffazioni fattesi della sua scoperta. Ma, dovendosi
sempre tenere presente che il certiﬁcato e per sua natura
provvisorio, se ne deduce che il giudizio iniziatosi per le
contraffazioni debba rimanere sospeso sino a quando il possessore non siasi munito del brevetto. Ma questi effetti
attribuiti al certiﬁcato provvisorio non sono accolti concor-

demente nel campo della dottrina.
Si è discusso sul valore giuridico del certificato provvisorio, e si sono pronunziati pareri diversi.
Per una parte si è detto che il certificato e appunto detto
provvisorio pel motivo che non assicura se non una protezione temporanea e condizionale. Non essendo un titolo
definitivo, non garentendo all’inventore la proprietà definitiva della sua scoperta, il certiﬁcato non assicura verun
diritto sino a quando chi lo ha conseguito non acquisti il
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rare pubblicamente gli oggetti messi in mostra, e da questa
ammirazione egli spera che debba aumentare il numero dei
compratori e debba prosperare la sua produzione. Di più

può avvenire che l'espositore riceva nei locali dell’esposizione una Connnissione, salvo ad eseguire la consegna fuori
il territorio del paese in cui la esposizione si tiene. Per
queste considerazioni, la mostra, anche a non costituire una

introduzione delittuosa ai sensi della legge locale, e sempre
una violazione del diritto della persona precedentemente
brevettata.
52. L'applicazione delle leggi locali sulla protezione dei
brevetti produce gravi inconvenienti nel caso che dall'estero
siano portati oggetti simiglianti a quelli brevettati nel paese
in cui si tiene l'esposizione. Il timore di poter subire il
rigore delle disposizioni penali in materia di contraffazione
allontana i produttori stranieri dal partecipare al concorso.
Il che compromette il buon risultato di una esposizione. Ad
eliminare siffatti inconvenienti e mestieri che nel periodo

scoperta sempre nel dominio pubblico. Non può dunque il
possessore del certiﬁcato procedere contro gli autori delle
contrattazioni, essendo questo diritto inerente alla proprietà
della scoperta e non potendosi ritenere il possessore del

della esposizione si sospenda l'applicazione delle sanzioni
penali circa l'introduzione dall'estero di oggetti simili a
quelli brevettati nel paese in cui la esposizione si tiene. E
questa una deroga alle norme di diritto comune non imposta dalla pretesa finzione di estraterritorialità da riconoscersi agli oggetti importati dall’estero, ma suggerita dallo
scopo di mettere gli espositori degli oggetti di privativa
industriale fabbricati all’estero al sicuro da ogni molestia.
Quando una deroga al diritto comune è richiesta per il con—
seguimento di uno scopo determinato, occorre che non si
perda di vista lo scopo medesimo da cui siffatta deroga è

certificato provvisorio come .vero ed effettivo proprietario

richiesta; e non devesi invocare, per applicazione estensiva,

brevetto; sicchè, se l'inventore facesse trascorrere il periodo

della durata della esposizione insieme al breve tempo con—
cesso dalla. legge (un mese, due mesi o tre secomlo i vari
paesi) dopo la chiusura e non conseguisse il brevetto, si
dovrebbe considerare quel certificato provvisorio come se
non fosse mai esistito; e si reputerebbe essere rimasta la

agli effetti della privativa.

un qualsiasi altro istituto, che poggia sopra una base di-

Per un altro verso, si riconosce il principio che il certiﬁcato non attribuisce il diritto del brevetto, ma se ne tem-

versa. Così, per il caso in esame, quando si tiene sempre

perano le conseguenze; e si eonchiude che il possessore del
certiﬁcato può fare procedere a misure puramente provvisorie, come p. es. ad un sequestro conservativo, ad un sequestro per descrizione. Sicchè questa misura provvisoria
si trasformerehbe in deﬁnitiva solo quando l’inventore avesse
conseguito il brevetto.
51. Si veriﬁca spesso che in una-esposizione internazionale si mettono in mostra oggetti fabbricati all'estero e

sanzioni penali in materia di garanzia di brevetti, facilmente
si trovano i criteri per circoscrivere nei suoi veri confini il

simili ain oggetti brevettati nel paese in cui si tiene l'espo-

sizione. Ebbenc, è questo un fatto che cade sotto il regime
della legge locale tutelatrice del diritto di privativa. Per
vero l'espositore, sebbene non abbia lo scopo diretto di
vendere gli oggetti presentati alla mostra, pure ha in vista
lo scopo di assicurare la maggiore possibile pubblicità ai
prodotti della sua industria. Il solo fatto della mostra e una
lesione del diritto acquisito da chi per la produzione di

s_imiglianti oggetti era stato precedentemente brevettato.
E legittimo per conseguenza I'imperio della legge locale
fatta appositamente per garantire i diritti della persona brevettata; ed il fatto della mostra cade giustan‘rente sotto la

sanzione di detta legge. Questa legge contiene il divieto
non solo della vendita degli oggetti simili a quelli brevettati
nel paese, ma altresì la introduzione dall'estero degli oggetti
in parola. Ed inoltre devesi considerare che la mostra degli
oggetti nel recinto di una esposizione, se non è per sè stessa

presente il motivo per cui è suggerita la sospensione delle

provvedimento invocato. Conseguentemente la mostra degli
oggetti di privativa industriale fabbricati all’estero dev'essere considerata libera, ma limitatamente al periodo della
durata ulliciale della esposizione.
Ad infondere nei produttori stranieri la sicurezza contro
l'applicazione delle leggi locali in materia (l’introduzione
'di oggetti simili a quelli brevettati nel paese in cui l'espo—
sizione si tiene, si è sentita la necessità di fare alcune ap-

posite leggi alla vigilia dell'apertura delle esposizioni
internazionali.

53. la ricorrenza della esposizione universale del 1878,
e prima ancora che essa si fosse aperta, pervenivano al Go—
verno francese alcune domande da parte dei Governi stranieri invitati circa l’applicazione che sarebbesi fatta a riguardo degli espositori stranieri delle leggi imperanti in

Francia sul divieto della introduzione dall'estero degli og—
getti già garentiti dalla concessione di appositi brevetti. Ad
eliminare qualsiasi dubbio e ad assicurare la tranquillità
dei produttori stranieri, venne pubblicata in Francia una
legge di deroga al diritto comune, e fu concessa la mostra
di oggetti simili a quelli brevettati in Francia, sotto corali—
zione però che si fosse trattato di un modello unico e che
fosse stato riesportato innuediatamente dopo la chiusura
della esposizione (l). Cosi fecesi pure in ricorrenza della

una vendita, è per lo meno una esposizione in vendita, inlperocchè I'espositore ha certamente lo scopo di fare annni-

esposizione internazionale di elettricità del 1881 (2).

(ll Legge 8 aprile 1878 con cui derogavasi alla legge 5 luglio
l8-l-l- modificata dalle leggi “2.0 e 31 alaggio 1856.

53,della legge 5 luglio 18./LIL. Era disposto che gli oggetti annnessi

(2) Leg. 5 luglio 1881 derogantc alle disposizioni dell'art. 32,
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gli oggetti destinati all'esposizione, perchè. anche questi
oggetti sono parte integrante del patrimonio di chi li esi—

Così pure si praticò a riguardo della esposizione del
1889 (l).
54. In ricorrenza della esposizione di Chicago si pubblicava una legge con cui si sottraevano ad ogni specie di
penalità comminate dalla legislazione federale esistente gli
stranieri che avessero inviato alla esposizione gli oggetti ed
i prodotti pci quali fossero stati accordati dall'Unione i cor-

patrimonio del suo debitore, quale che sia il luogo in cui

rispondenti brevetti d'invenzione o che portassero le marche

nel recinto dell'esposizione.

di fabbrica ed etichette simili a quelle di già depositate negli

57. Nei regolamenti generali, che si pubblicano nella
ricorrenza di una esposizione, s'impone l'obbligo agli espositori di far rimanere nel recinto dell'esposizione gli oggetti
presentati in mostra per tutta la durata dell'esposizione

Stati Uniti (2).

55. La questione dell’introdnzione dall'estero di oggetti
simili a quelli brevettati nel paese in cui si tiene l'esposizione si e andata sempliﬁcando :\ misura che nei diversi
paesi si sono fatte le leggi particolari sul brevetti d'invenzione; cd in ispecie da quando si è formata l'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale. Ma la
tesi è ancora-importante, imperocchè vi sono sempre paesi
in cui non ancora si riconoscono i brevetti d'invenzione; e

molti Stati non ancora figurano nella menzionata Unione
internazionale. E mestieri quindi propugnare la maggiore

espansione della Unione internazionale; ed e necessario che
fra tutti gli Stati che vi aderiscono si adotti il criterio di
esentare dalle sanzioni penali nel periodo dell'esposizione

gli oggetti fabbricati all'estero simili a quelli garentiti per
privativa nel paese in cui si tiene l'esposizione.

bisce all'esposizione. E, siccome il creditore può agire sul
questo patrimonio si trovi, egli e chiaro che si può procedere sugli oggetti destinati all’esposizione, tanto se essi

siano ancora in transito, quanto se si trovino di giri situati

medesima. Quest'obbligo & sancito sotto forma di divieto

in quanto che trovasi nei regolamenti generali sancito il
divieto di riesportazione dell'oggetto esposto avanti la chiusura dell'esposizione, tranne un permesso espressamente
accordato dal commissario generale. Alle volte il divieto è

limitato ai soli oggetti venduti (4). Altre volte il divieto è
esteso a qualunque oggetto, anche a quelli esposti alla
mostra honoris gratia (5). Gli espositori, pel solo fatto di

presentarsi alla mostra, si sottomettono alle regole prescritte nel regolamento in ispecie all'obbligo in esame (6).
Ma quest'obbligo, che gli espositori assumono di fronte al
commissario generale dell'esposizione non riguarda i rapporti di ordine civile esistenti tra gli espositori ed i rispettivi creditori. Si potrebbe conseguentemente procedere ed
alla vendita ed agli incanti degli oggetti esposti, in virtù di

Caro VIII. — Gas.-tum: cosmo ] mmm

un titolo esecutivo, di cui un creditore fosse in possesso,

ma TERZI.

essendo il creditore un terzo nei rapporti tra espositori e

56. Condizione degli oggetti esposti a riguardo dei diritti dei cre-

ditori dei rispettivi proprietari. — 57. Valore del divieto
imposto agli espositori di riesportare prima della chiusura

della esposizione gli oggetti esposti. — 58. Opinioni prevalenti nella dottrina. — 50. Giurisprudenza francese. —
60. Pronunziati della giurisprudenza austriaca. ——61. .\'eces-

sitz'l di una legge che prescriva la inscqucstrabilitz'i degli

commissario generale.

-

58. Nel campo della dottrina si & esaminato il quesito
se gli oggetti destinati all'esposizione possano essere fatti
segno a misure di procedimento di esecuzione per parte dei
creditori dei rispettivi proprietari. Si è conchiuso che de-

vesi applicare il diritto comune, che si può anche procedere ad un sequestro, non essendovi alcun privilegio san-

oggetti presentati alla esposizione. — 62. Necessità di una

disposizione di diritto convenzionale per assicurare la insc-

cito. La tesi è stata esaminata dal punto di vista di certe

questrabilità degli oggetti esposti.

determinate esposizioni. Cosi il Clunet ha tenuto in vista
la condizione degli oggetti in ricorrenza delle esposizioni

56. I proprietari degli oggetti destinati alla mostra si
trovano sempre esposti al pericolo di vedere la loro merce

di Parigi del 1807 e del 1878 e Lyon-Caen ha considerato
l'esposizione di Vienna del 4873.

Clunet osserva non esistere in Francia veruna deroga al

fatta segno alle misure di esecuzione per parte dei rispeti
tivi creditori. Se il patrimonio del debitore e la garantia

diritto comune, secondo cui il patrimonio del debitoreè la

dei diritti del creditore, è questa norma generalmente

garantia dei diritti del creditore; e conchiude che il seque-

riconosciuta (3). Sotto lo stesso regime si trovano pnranco

stro sugli oggetti esposti è legittimo ('l).

alla esposizione che fossero stati colpiti di contrattazione, non

non mediante la descrizione nell‘interno della esposizione. Gli

potevano essere sequestrati se non per descrizione nell’interno
della esposizione. Ed a riguardo degli stranieri era disposto che

oggetti esposti degli stranieri non potevano essere sequestrati nè

gli oggetti da questi esposti non potevano essere sequestrati nè

era protetto nel paese al quale apparteneva il sequestralario. 'l'nttavia questi oggetti non potevano essere venduti in Francia ed
essi dovevano essere riesportati nel termine di tre mesi a contare
dal giorno della chiusura utficiale della esposizione (art. lr).

all'interno nè all'esterno della esposizione, se il sequestrante non
era protetto nel paese, cui apparteneva il sequestratario, ma tnt—

tavia questi oggetti non potevano essere venduti in Francia e

all‘interno ne all'esterno della esposizione, se il sequestrante non

dovevano essere riesportati nel termine di tre mesi a partire dal

(2) Legge 6 aprile 1892.

giorno della chiusura ulliciale dell‘esposizione (art. 5).

(3) Cod. civ. ital., art. 1948.

(|) Leg. 30 ottobre 1888 portante deroga alla legge 5 luglio

(l) liegolamento generale delle esposizioni di Parigi del 1855

1844 sui brevetti «l'invenzione ed alla legge 23 giugno 1857 sulle

(art. 40) c del 1867 (art. 55, $ 2).

marche di fabbrica pei prodotti ammessi alla esposizione del -1889.
lira stabilito che gli oggetti figuranti alla esposizione del 1889 e
pei quali fosse stato preso in Francia un brevetto d‘invenzione ed

(art. 13).
(6) In ogni regolamento e detto che gli espositori nazionali o

eseguito un deposito di disegno e di modello di fabbrica, confor-

stranieri, assumendo la qualità di espositori, dichiarano, implici-

memente alla legge 18 marzo 1806, o sopra i quali fosse stata
apposta una marca di fabbrica e di commercio depositata in
Francia, in virtù della legge del 23 giugno 1857, e che fossero

tamente, di aderire alle disposizioni del regolamento (regolamento
per l'esposizione di Parigi del 1878, art. 40).

stati colpiti di contrallazionc, non potevano essere sequestrati se

de l‘Emposition, Paris 1878.

(5) Regolamento generale della esposizione di Parigi del 1878

(7) Clunet, lle la .wtisie en cours (le raga!/e et (leur l'c-nceinte
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Lyon-Caen fa rilevare che il quesito deve esaminarsi

sui beni del debitore è disciplinata dal codice di procedura

alla stregua del regolamento generale di ciascuna esposizione; e visto che nessun privilegio esiste nei regolamenti
per le esposizioni del 1867, 1878 e 1873, conchiude che
debbasi seguire il diritto comune (1).

civile, e qualsiasi disposizione di questo codice non può

Evidentemente la soluzione del quesito data da Clunet

59. Il quesito riguardante la condizione degli oggetti
esposti di fronte ai diritti dei creditori dei rispettivi proprietari si e dibattuto nella giurisprudenza francese. bla i
criteri che si sono allermati sono stati in senso diflorme.

e da Lyon-Caen è esatta. Ma la tesi va esaminata dann

punto di vista generale. Laonde giova stabilire la massima
seguente: se nel paese, in cui l'esposizione si tiene, non
havvi alcuna legge speciale, che stabilisca un privilegio per
gli oggetti destinati all'esposizione, i creditori conservano
anche sul detti oggetti i diritti che hanno in genere sui beni

dei debitori. E questa regola riceve la sua applicazione
anche quando si tratta di oggetti provenienti dall'estero.
Quando si vuole risolvere il quesito, devesi indagare se
nel paese in cui l'esposizione si tiene esista un privilegio
per gli oggetti destinati all'esposizione e non devesi prendere di mira il rapporto, che il regolamento generale di

ciascuna esposizione abbia creato tra gli espositori e l'am—
ministrazione dell'esposizione. Quali che possano essere

questi rapporti, gli oggetti destinati all'esposizione non si
possono considerare altrimenti che come depositati nel
recinto dell'esposizione. Ed un sequestro può praticarsi

venire modificata da una disposizione del regolamento,
concernente una esposizione, vi è bisogno di una legge
che sancisca una deroga al diritto comune (2).

Nei casi, in cui si e discusso in materia di contrattazione,
si (: conchiuso che i diritti dei terzi restano sempre salvi,

malgrado i vantaggi che si riconoscono dal punto di vista
ferroviarioedoganaleagli oggetti destinati all'esposizione(3).
Nei casi, in cui si e sollevata la tesi nei suoi veri termini,

per esaminare cioè il diritto del creditore a procedere con
via di esecuzione sugli oggetti esposti, nella giurispru—
denza si è manifestata una duplice corrente, diversa secondo
le diverse epoche.
A) Dapprima pareva essersi stabilita una massima,
diretta a fare si che si dovesse ritenere la tesi risoluto in
senso negativo (4).

nel sito, in cui gli oggetti di pertinenza del debitore si
trovano.
Egli è vero che, in mancanza di una convenzione inter-

B) Posteriormente e stato risoluto il problema in senso
all'ormativo. Si e deciso che i prodotti esposti appartenenti
a stranieri possono formare oggetto di una misura di esecuzione, attesochè nessuna disposizione legislativa ha stabilito la finzione di estraterritorialitit ne sottratto le merci

nazionale, bisogna tenere presente il diritto vigente in cia-

inviate all'applicazione della regola che tutti i beni del bebi-

scun paese, in cui l'esposizione si tiene; ma non (: egual-

tore formano la garanzia comune dei suoi creditori (5).

mente vero che la l'ente di questo diritto sia il regolamento
generale di ciascuna esposizione. Imperocchè l'esecuzione

enunciare che la nota predominante nella glurisprrnleuza

(l) Lyon-Caen, De la saisie—arrét des- objcts [igm-(mt tì une
Exposition internationale (Jom-nal dn droit international privé,
1878, p. 449).
(“Z) Si concepircbbe perfettamente, osserva Charisse, che per

meglio assicurare il successo dell‘esposizione, il legislatore accordaSse agli industrianti stranieri questa protezione straordiimria

della insequestrabilitù ; ma, in mancanza di una disposizione speciale che sino al presente non si & creduto poter prendere, i
proth tti esposti non potrebbero essere sicuri dain atti ordinari
di esecuzione (Revue critique, 1891, p. 221).
(il) Corte di cassazione (materia penale), 7 dicembre 185/!.
La Corte. ha motivato la sua decisione nei termini seguenti:
« .\ttesochò in diritto le leggi vigenti sul transito emanate nel-

l'interesse della navigazione e dell'industria francesi, non hanno
.altro scopo se non quello di stabilire il diritto di questo transito a
riguardo delle merci estere vietate o sottomesse a dazi per la
consumazione interna; attesochè queste leggi risma-ano i diritti
dei terzi, e quindi non fanno ostacolo all’azione litigiosa dei fabbricanti francesi, o proprietari delle merci..… » (Journal (In droit
criminel di Marin, p. 37; Annales de la propriété lilte'raire di

l’ortaille, 1856, p. "”I-).
Nello stesso senso ha deciso la Corte di appello di Iloueu in

Rafl'rontando le diverse decisioni emanate, possiamo

accettando la istanza (nella menzionata causa della Commissione
imperiale e. Sertay), stabiliva implicitamente la massima chein

oggetti esposti fossero insequeslrabili. ll ’l'ribunale ragionava nei
termini seguenti :

« .\ttesochò l'opposizione formata da Sar-tav fra le mani della
Commissione imperiale, non può avere alcun valore; attesoehò
l'opposizione non puòessere fatta se non in virtù dell'art. 557 del
codice di procedura civile; attesochè questo articolo non può
trovare applicazione nella causa, non essendo la Commissione
imperiale un terzo nel senso della legge; attesochè la Commis—
sione imperiale uon e infatti nè detentrice, nè debitrice ; altesochù

e il caso di pronunciare la levata del sequestro ; per questi motivi
respinge puramente e semplicemente la opposizione significata alla
richiesta di Sartay, lo condanna alle spese.... ».
Lo stesso Tribunale in pari data pronunziava altre due decisioni
nell'interesse di altre parti in causa, e decideva nello stesso senso
(Clunet, Journal du droit int. privé, |878, p. 213).
(5) Alla ehitrura della esposizione del 1889, dinanzi al Tribu—
nale dclla Senna si era impugnata la legalità di vendita fatta ese—
guire da un creditore degli oggetti esposti dal suo debitore. il
tribunale ritenne essere stata legale la vendita e respinse corri—
spondentemente la eccezione di nullità invocata dal debitore. .\

data 19. febbraio 187-’;. La Corte ha ragionato nella maniera

sostegno della sua eccezione il debitore aveva addotto che « il

seguente: « La finzione legale, in virtù della quale le merci in
transito sono reputate come se viaggiassero fuori delle. frontiere
dello Stato, non ha ell'elto se non per rapporto ai diritti di dogana
da percepirsi su queste merci se esse fossero destinate al con—
sumo interno, ma questa finzione non potrelth'exxere opposta ai
privati, che possono avere diritti ed azioni da esercitare sulle
merci cosi entrate in transito » (Sirey, Rem/eil, 1874, 2. Q…)-

contratto intervenuto tra il Governo francese e gli espositori stra—
nieri aveva creato una finzione di estraterritorialilit pci locali, in
cui i prodotti di questi ultimi fossero esposti e proteggeva i delli
prodotti contro ogni misura diesecnzione ». )la il tribunale motivi;
il rigetto della eccezione pel motivo che se alcune facilitazioni
eransi accordate dal Governo francese, per l'invio dei prodotti
esteri all'Esposizione universale, specialmente dal punto di vista
fiscale, pure nessuna disposizione legislativa aveva stabilito la
finzione di estraterritorialità invocata ni; sottratte le merci spedite

(/l) In ricorrenza della esposizione di Parigi del IRt'p'i, venne
nelle mani della Commissione imperiale ordinato sopra gli oggetti
esposti un sequestro conservativo per parte dei creditori dei

rispettivi proprietari. La Commissione adiva il 'I'ribunale della
Senna per far pronunciare la nullità del sequestro. Il 'l'ribunale,

all'applicazione della regola, che tutti i beni del debitore formano
la garanzia comune dei creditori (sentenza 2 giugno 1890; Rettile…

pratique de droit international privé, 1891, p. 312),
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francese sia da ritenersi quella rl1e l'aculta icreditori a
procedere sugli oggetti esposti dai rispettivi proprietari (i ).
Nei casi di molteplici sequestri promossi dai creditori
sugli oggetti esposti nelle mani del Ministro dell'istruzione

pubblica nelle periodiche esposizioni di belle arti (Palazzo
dell'industria) si è ritenuta la validità di queste misure

conservative che per diritto comune ai creditori si ricettoscono sul patrimonio dei debitori (2).
Ma, nella gìnrisprmlenza recente si e stabilito essere
illegale il sequestro conservativo ordinato nelle mani del

Ministro dell'industria e del connnercio in qualità di commissario generale della esposizione universaledel 1889 (3).
Se non che, pure rilenendosi illegale il sequestro ceuse'rvativo ordinale nelle ninni del connnissarie generale,

ciò non pregiudica il diritto del creditore sopra i beni
esposti dal debitore nei rapporti tra loro due (4).
60. Nella ricorrenza dell'esposizione del 1873 fu esaminata la tesi riguardantei diritti del creditore di procedere contro gli oggetti esposti appartenenti ai rispettivi
debitori.
In un caso presentatosi nella specie, la giurìsm‘mlenza
si t'! svolta attraverso le fasi seguenti: il 'l‘ribunale di Vienna
ha ammessa la sequestrabilità (5). La Corte di appello ha
confermata la sentenza del tribunale (G). La Corte Suprema

ha riformata la sentenza della Corte d'appello ed ha ritenute per conseguenza la insequeslrabilità ('I).

In un altro caso presentatosi, la giurisprudenza si &
svolta attraverso le fasi seguenti. Il Tribunale di Vienna ha
ritenuto la sequestrabilitzi (8). La Corte di appello si e
pronunziata per la insequeslrabilitxi (9). La Corte Suprema

ha confermato la sentenza della Corte di appello, ritenendo
conseguentemente il principio dell'insequestrabilità (IO).
Malgrado le opposte decisioni dinanzi al Tribunale ed
alla Corte di appello di Vienna, pure la Corte Suprema si è
mantenuta costante nel dichiarare la ìnsequestrabìlitft (l I).
64. A stabilire la insequeslrabilità degli oggetti presentati all'esposìzione, e mestieri che una legge stabilisca una
apposita deroga alle norme di diritto comune, regolatrici

( l) La prevalenza dei cennali criteri nel campo della giurispru—
denza (: confermata anche da Clunet sino dal 1878 (Journal da
droit international privé, 1878, p. ‘2‘2|).

(.?) Le Droit, 26 ottobre 1873, p. 104l; Idem, 27 ottobre
1875, p. 1035; Idem, 8 luglio IS'T'I. Vedi pure la notizia su
queste decisioni in Clunet, Journal da droit international prin-e',
|R78, p. ??.l.
(3) 'l‘ribnnale della Senna, “.’. giugno 1890, Level 0. Das/org
(Berne pratique de droit int. prive", 189-| , p. 311).

(lt) Nella specie trovasi l‘addentellato pei criterii relativi alla
distinzione delle due tesi diverse. E per vero, trattavasi di nn
‘reditore che, munite di sentenza del 90 ottobre 1882 del tribu—
nale di connnercio, fece procedere, per via di usciere, ad un

dei rapporti tra debitore e creditore. Non sarebbe sulliciente nemmeno una disposizione del regolamento generale.
Per vero, il regolamento generale può comprendere le

norme riguardanti i rapporti tra gli espositori ed il Commissariato generale, può racchiudere le norme riguardanti
i visitatori, può stabilire disposizioni dirette ad assicurare
la polizia interna del recinto delle esposizioni; e, siccome

il regolamento e emanate per ordine del Governo, le sue
prescrizioni sono obbligatorie; e le infrazioni alle modesime sono contravvenzioni, per cui può eemminarsi una

pena (1%). Ma le prescrizioni regolamentari sono disposizioni dell'Autorità amministrativa; e, secondo le norme di

diritto pubblico generalmente riconosciute nei paesi retti
col regime rappresentative, le ordinanze del Governo non
possono derogare alle leggi. Essendo i rapporti tra debitori
e creditori regolati dalle leggi di procedura civile, a queste
non si può derogare se non in virtù di altra legge. Una
prescrizione relativa alla insequeslrabilità degli oggetti
esposti include la sospensione di una legge; e ciò non può
farsi con atto di Governo, ma deve stabilirsi con altra legge.
62. Ad assicurare l'insequestrabilità dei predetti esposti
occorre una disposizione di diritto convenzionale. Per vero
la legge di frequente stabilirebbe la garantia soltanto per
gli espositori nazionali; non sempre s'inserisce nella legge
la parità di trattamento anche per gli stranieri. Inoltre non
dappertutto il potere legislativo avverte la necessità di una
garantia sillat.ta. In vece una clausola sancita in un trattato
iii'iporterebbe un impegno per tutte le parti contraenti di
mettere la legislazione propria sulla base dell'impegno
assunto. Dovrebbe questo impegno stabilirsi nell'atto dell'unione internazionale perla tutela della proprietà industriale.
Fuanossco PAOLO CONTUZZI.

ESPOSTI. — Vedi Brefotroﬁo; Stato civ.; Tutela.
ESPROPRIAZIONE FORZATA. — Vedi Spropriazione forzata degli immobili.
del creditore; « tous les objets du (Idi/{leur fa;-ment le gay/e
cennnun de ses ere'anc-iers » (Tribunale della Senna, sentenza rit.,
Level c. Bester]; nella Revue cit., loc. cit.).
(5) Sentenza in data 1° novembre '1873, con cui, autorizzatidosi il sequestro, prescrivevasi alla Direzione dell'esposizione di
non rilasciare gli oggetti sino a quando non avesse definitivamente slatuilo il magistrato.
(6) Sentenza della Corte di appello di Vienna in (lata 18 novembre 1873, con cui respingevasi il ricorso presentato contro la
sentenza del Tribunale per parte dell‘Amministrazione delle
ﬁnanze, come rappresentante la Direzione della esposizione
universale.
(7) Sentenza della Corte suprema di Vienna, in data 3 dicembre

sequestro conservativo nelle mani del Ministro tlell'lmlustriae del

Commercio, quale connnissario generale della Esposizione univer—
sale dcl 1889, essendo i beni del debitore nei locali della Espo—
sizione di gift esposti. Ed in seguito si adottò una misura di

esecuzione sui prodotti in parola. Il debitore ecccpi la nullità dei
due |n'ovvedimenti. .\la il tribunale ritenne illegalmente l'atto il
sequestro conservativo (la saisie—arre'l) nelle mani del connnis—

sario generale. Non potendo quest'ultime essere considerate mi
come un terzo detentore nè come un terzo debitore, disse il tri—

bunale. c'est done & tart qu‘une appesi/ion sur des objets
e…rpese's a. e‘le' eenduite entre ses nmins. — E d’altra parte lo
stesso tribunale ritenne valido il provvedimento di esecuzione (la

saisie-eveeatien) sopra i beni stessi, perchè conforme al diritto
.

1873, emanata sul ricorso dell‘Annninistrazione delle ﬁnanze,

rappresentante la Direzione della esposizione universale avverso
la sentenza della Corte di appello di Vienna del 18 novembre 1873.
(8) Sentenza in data 3 novembre l873, con cui ordinavasi alla
Direzione della esposizione di non lasciar portare via gli oggetti
sino al 31 dicembre 1873, sotto pena di essere dichiarata
responsabile.
(9) Sentenza della Corte di appello, in data 25 novembre t873.
(lt)) Sentenza della Corte suprema, in data 16 dicembre l8'73.
(] 'l) Vedile sentenze tutte in Clunet (Journal (In droit interna-

tional, 1878, p. .I.-164.48).

(1?) Cod. pen. francese, art. 471, 15. V. legge 28 aprile 1832.
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en Belgique, Liége, Dessain, 2"la edit., 1868—69. — Dufour,
De l‘ezprepriatien et- des donnnagcs causis a la proprii/e',
Paris 1858. — Gand, Traité _qe'ne'ral (Ie l‘ecprepriation

Sonnamo.
pour cause d'utilite' publique, Paris 1842. — Herson, De

Iliblieqra/ia .
l‘exprepriation pour cause rl'ntititc' publique, Paris 1843. —
Dc Lallcau, Traité de l’exprepriatien pour cause d‘utilite' pu-

TITOLO I. Principi generali, storia e legislazione.
CAPO I. Principi generali (dal II. 'I al n. 25).
»
Il. Storia (dal n. 26 al n. 43).

blique, 4m° édit., Paris 1845. — Malapert et Pretat, Cede

» lll. Legislazione.
& 1. Legislazione comparata (dal n. 44 al n. 52).
5 2. Legislazione italiana (dal n. 53 al n. 73).
'I‘ITOLO It. Persone (o. 74).

CAPO

I. Esprepriati (dal n. 75 al n. 97).

»
»

II. Esproprianti (dal n. 98 al n. 103).
III. ’I‘erzi cointeressati (n. 104).

'

5 1. Soggetti attivi cointeressatì (dal n. 105 al n. 110).

complet de l'ezprepriatien pour cause (l‘utilità publique, Paris,
Cotillon, 1857. —— Manganella, Della espropriazione per causa
di pubblica utilità, 34[ edizione, Roma, Betta, 1889. —
Martino, Sull'esprepriaziene per causa di pubblica utilità,
Milano, Pirola, 1869. — Peyrenny (De) et Delamarre, Commen—
tairc lbc'orique et pratique des lois d'exprepriation pour cause

(l’utilitc' publique, Paris 1860. — Picard, Traité général de
l‘exprepriatien pour utilite'pubtique, Bruxelles et Paris 1875—76.
— Piccinelli, Della espropriazione per causa di pubblica

g 2. Soggetti passivi cointeressatì (dal n. 111 al I]. 144).
utilità, considerata nel diritto romano, Firenze, Salani, 1882.

'I‘ITOLO III. Cose.
Caro I. Dei beni in genere e degli immobili in particolare
(dal n. 145 al n. '158).

»

— Sabattier, 'raite' dc l'ea:prepriation pour cause (l'utilite'
publique, Paris 1861. — Sabbatini, Continente alle leqyi
sulla espropriazione per pubblica utilità e sul risanamento,

Il. Dei beni immobili per natura, per destinazione e per
2-'l ediz., ’l‘orino, Unione 'Iip.—Ed., 1890—91. — Selon, Dc

l’oggetto a cui si riferiscono.
. 1. Dei beni immobili per natura (dal n. 159 al II. 175).

l’exprepriatien pour cause (l‘utilità publique, Paris 1850. —

g 2. Dci beni immobili per destinazione (dal n. 176 al

Stein, Ilie Entwiiltrunq, Stuttgart 1868. — 'l‘hiel, Das Empre—
priations-Hecht und das Exprepriations— Ver/"ubren, nach dem

n. 181).

neuesteu Standpunl‘t (ler Il’issensclzaft und der Praxis, Berlin,
S 3. Dei beni immobili per l‘oggetto a cui si riferiscono
Springer, 1866.
(dal n. 182 al n. 189).

TITOLO IV. Indennità.
CAPO I. Indennità in genere e nelle espropriazioni totali

TITOLO I. — Pauvcu>î GENERALI, STORIA E LEGISLAZIONE.

(dal n. 190 al II. 214).

»

|I. Indennità nelle espropriazioni parziali (dal n. 215
al II. 229).

»

III. Indennità dovuta ai terzi danneggiati (dal II. 230
al n. 245).

TITOLO V. Procedimento.
CAPO I. Procedimento ordinario (da] n. 246 al I]. 296).
a
Il. Procedimenti anomali (dal I]. 297 al n. 307).
»
III. Procedimento nei lavori edilizi (dal II. 308 al
n. 317).

TITOLO VI. Effetti speciali della espropriazione per causa di
pubblica utilità.
CAPO I. Decadenza (dal n. 318 al II. 323).
»
Il. Retrocessione (dal n. 324 al n. 333).
»
III. Contribute (dal n. 334 al II. 342).

Care I. -— Principi generali.
1. Nozione generica e speciﬁca della espropriazione per causa di
pubblica utilità. — 2. Principali teorie escogitate per giusti—
ﬁcarla. — 3. Intervento dello Stato. —4. Principali scienze
su cui si fonda la dottrina dell‘esprepriazioue. — 5. Suoi
principi fondamentali. — 6. A chi spetti di indagare e di
dichiarare se esista e meno uno scopo di pubblica utilità. —
7. Della necessità e della utilità pubblica come causa del—
l‘espropriazione. — 8. Della necessità di servirsi di un deter—
minato immobile per conseguire lo scopo riconosciuto di

utilità pubblica. — 9. Del caso in cui l‘immobile da espropriarsi non debba subire modificazioni per raggiungere lo
scopo prefisso. — 10. Dell'indennità in genere. — 11. Dein
elementi di cui si compone. — 12. Del modo di valutarla a
favore dei terzi cointeressatì. — 13. Del tempo in cui deve

BIBLIOGRAFIA.

essere corrisposta. — 14. Eccezioni al principio del previo
Accame, Delta espropriazione in causa di pubblica utilità,
Genova‘1853. — Angioni—Contini , I)clt‘espropriazienc per causa
di pubblica utilità, Sassari, Azuui, 1880. — Baumy de Récy,
T/te'erie (le l‘expropriation pour cause (l’utilità publique, Paris
1872. —— Bellone, Note alle leggi sulla espropriazioniper causa di
utilità pubblica, Torino, Roux e Favale, 1886. — De Bosio,

Dell'csprepriaziene e degli altri danni che si recano per causa
di pubblica utilita', Venezia, Naratovicb, 1856-57. — Bufa-

lini, Dei regolamenti edilizi, con speciale riguardo all'altineamento, 'l‘orino, Unione Tip.-Ed., 1886. — Colombo e Selerti,

pagamento. — 15. L‘indennità deve essere pagate in danaro.

— 16. Deve essere eﬂctto di criteri stabili. — 17. Deve
essere regolata mediante un procedimento speciale. —
18. Competenza riparatrice dell‘Autorità giudiziaria. —
'19. Case in cui non sia dovuta alcuna indennità. — 20. Ap—
plicazione alle gallerie che traforano i monti. — 21. Forme
speciali da osservarsi per Ottenere la dichiarazione di pubblica
utilità. — 22. Del diritto di decadenza e del diritto di retro—
cessione. — 23. Chi possa esercitare questi diritti. —
24. Genna sul contributo. — 25. Partizione della materia.

Pratiche amministrative concernenti gli studi delle linee ferreria-rie e la loro approvazione. Espropriazioni e modo di otte-

&. Allorquando si toglie ai privati tutto e parte del loro

nerle per utilità pubblica. Norme pratiche relative. Esempi
(costruzione ed esercizio delle strade ferrate, vol. I, parte I, ca-

patrimonio per farlo servire a scopi di utilità comune, si
compie un'operazione che chiamasi espropriazione per causa

pitolo IV, Torino, Unione Tip.—Etlitrice,1896). — Gripen, Cede

di pubblica utilità.

annote' (le l’expr0priatien pour cause tl’utilite' publique, Paris,

Quest'operazione, imposta da bisogni sentiti dalla gene-

lllarescq, 1885. — Dalloz, Repertoire, v°. Exprepriation pour

ralità dei cittadini, e almeno da una loro notevole mag-

cause (l’utilità publique. — Debray, Manuel de l’eaprepr-iatien

gioranza, sposta interessi privati per servire a interessi

pour eausetl‘ut-ilite' publique, Paris, Durand, 1845. — De Cupis, Di

alcune fondamentali questioni sulla determinazione delle inden-

pubblici, che a quelli debbono prevalere, ha il carattere

nità nelle espropriazioni per causa (l'utilità pubblica, Torino
1892. — Delalleau et .lousselin, Traite' dc l'exprepriatien

della necessità, in quanto provvede a procurare i mezzi
necessari per rendere possibile l'esistenza e la prosperità

pour cause (l‘utilite' publique, GM edit., Paris 1866. —— Del
ll’larmol, Traitc' dc l'exprepriatien pour cause (l’utilità publique

la universalità e la coazione.
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morale e materiale delle nazioni, e quindi ha insita in sè
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La universalità importa il diritto nell'Auloritz‘t legalmente
costituita di espropriare la proprietà dei privati, sotto qua-

lunque forma questa si manifesti. La coazione importa
l'obbligo dei privati di sottostare ad un sacriﬁzio personale
pel conseguimento di una pubblica utilità.
Considerata sotto questo aspetto, l'espropriazione si può
esercitare a danno di qualsiasi manifestazione della attività

individuale, e comprende perciò il pagamento delle imposte,
l'obbligo del servizio militare, la cessione dei diritti di
autore delle opere intellettuali, la limitazione dell'esercizio

di alcuni diritti speciali, compreso quello di proprietà im-

propria l'attività del singolo cittadino. Quest'interventoà
tanto più giustiﬁcato e tanto più doveroso per quanto più
alto e nobile e lo scopo che si vuol conseguire. Se poi
quest’ultimo, oltre a giovare ad un solo cittadino, può
essere di utile a tutti i membri della comunanza politica,
ed anche a buona parte di essi, l'intervento del pubblico
potere assume carattere obbligatorio. Dato, infatti, che lo
Stato sia un ente necessario, in quanto si proponedi prov—

vedere al bene comune di tutti coloro che lo compongono,
è logico ritenere che tutti i suoi atti, rivolti a ['mi necessari
ed utili alla generalità dei cittadini, costituiscano altret-

mobiliare, le varie servitù legali, ed inﬁne gli obbliglti

tante necessità, le quali, appunto perché tali, sovrastano

risultanti da molteplici leggi particolari, come quelle sulle
requisizioni dei quadrupedi, sulle invasioni ﬁlosscriclte,

agli interessi puramente individuali e rivestono carattere
assoluto, imperioso, itttpresciudibile, e talvolta anche improrogabile.
lìa questo principio, che forma uno dei cardini fondamentali degli Stati moderni, possono dedttrsi vari corollari,

sulle servitù militari e forestali, sulla sanità pubblica, ovla
dicendo (contr. ni 27, 55, 146, 147, 264, nota), obblighi
ai quali sarà più ampiamente accennato in seguito.

Il complesso di tutte queste limitazioni della individuale
attività, limitazioni che assumono uno sviluppo più o meno
esteso, a seconda del vario modo onde sono socialmente

organizzate le nazioni, ci porge il concetto di una espropriazione intesa in senso lato, ma che IIOII è quella di cui
noi ci dobbiamo occupare (1). Oggetto delle nostre ricerche
sarà invece l'espropriazione intesa in senso stretto, cioè
l'obbligo della cessione di un immobile o di un diritto immobiliare (2) mediante il pagamento di una giusta inden-

uno dei quali, il solo che interessi alla nostra trattazione,

consiste nell’adoperare la proprietà privata di un singolo
individuo come mezzo per raggiungere uno scopo necessario e utile a più individui. E appunto questo lato della
attività dello Stato che genera la dottrina della espropriazione per causa di utilità pubblica. e che noi dobbiamo
sviluppare posandola su salde basi scientiﬁche.
4. La prima ricerca da farsi consiste nell'indagare quale
sia la scienza che deve darci questa base. A questo punto,

nità (3) e per una causa riconosciuta di pubblica utilità (4).

più che altrove, invorheremo il sussidio delle moderne

2. Per giustiﬁcare questo istituto giuridico si sono
costruite diverse teorie. Alcune di questo risalgono alle più

scienze sociali e politiche; poichè, risalendo a ritroso nei

antiche forme collettive della proprietà (n. 27); altre ton—

dano il diritto di espropriare sul dominimneminens appartenente al capo dello Stato (n. 36); altre le confondono
coi limiti giuridici della proprietà (5); ed altre ﬁnalmente,
considerando l’espropriazione.come una condizione dell’or-

ganismo generalech diritto, ne trovano la giustificazione
nel potere che ha lo Stato di togliere o di modiﬁcare il
diritto altrui, ﬁno :\ distruggerlo (6). A parer nostro il
diritto di procedere ad una espropriazione per causa di

pubblica utilità discende dal bisogno di provvedere a quanto
è necessario per assicurare il raggiungimento dei ﬁni che
uno Stato si propone.

tempi storici, nei c'incontreremmo presto col periodo in
cui vigeva il quod principi plaeuit legis habet oigorem,

sistema, se tale possa chiamarsi, che nega ogni criterio
dottrinale e rende inutile qualsiasi discussione scientiﬁca.
Noi quimli siamo di parere che la teoria dell’espropriazione.
come oggi è intesa, sia nata coll'introduzione delle moderne
Costituzioni, le quali, nell'assicurare la inviolabilitz't della
privata proprietà, hanno gettato le basi vere della teoria di
cui ci occupiamo. La contraddizione tra la nozione della
inviolabilità della proprietà e la sua espropriazione coattiva
i- soltanto formale ed apparente, tanto (" cib vero che uessuna Costituzione sancisce il diritto di espropriazione senza

soggiungere immediatamente che quello non si può eser-

3. Le moderne società politiche, infatti, sono ordinate

citare se prima non si corrisponde una congrua indennità.

con ﬁni di civiltà, di progresso e di comune utilità. Molti,

Non crediamo quindi di errare dicendo che la dottrina della

svariati e continuamente variabili sono codesti lini, :\ cou-

scguirei quali occorrono mezzi egualmente molteplici e

espropriazione è la migliore conferma e la più valida garanzia del diritto di proprietà privata. Chi è privato del

svariati. Fino a che il solo individuo è sufﬁciente a raggiungere un dato scopo d‘interesse o di utile generale, lo

proprietà cangia di forma, ma non perde nulla del suo va-

suo fondo non deve soggiacerc ad alcuna perdita; la sua

quando l'individuo isolato trova in ciò degli ostacoli, lo

lore intrinseco; ciò che egli è costretto a cedere si converte
in un giusto prezzo che chiamasi indennità; e non è raro
il caso in cui lo stesso espropriato sia il primo a fruire

Stato lascia che quegli esplichi liberamente la sua attività
e sia della sua azione pienamente responsabile; ma, allorStato interpoue la sua forza e la sua attività, e, se rico-

dell'opera utile, per la esecuzione della quale il possesso

nosce che lo scopo che si vuol conseguire non è nè illecito
nò immorale, interviene efﬁcacemente e completa con la

del 'suo valore fu trasformato da immobiliare in mobiliare.
Il principio della inviolabilità della proprietà non perde

('I) La lingua tedesca ha la parola Entwiihrung per signiﬁcare
la espropriazione in senso lato, ed adopera la parola Enleignung
per signiﬁcare la espropriazione in senso stretto. Si consulti tutto
il volume di Lorenz von Stein : Die Enlwiibrzmg, Stuttgart 1868,
che in seguito avremo più volte occasione di citare.
(2) Nel capo I del titolo III svilupperemn più ampiamente la
nozione scientiﬁca relativa a ciò che può formare oggetto di
espropriazmtie.
(3) V. Il. 10 e seg., e tutto il titolo [V.
(i)". n.7 e II. UB a IUO.

(5) Orlando, Print:. (lidir. amm., Firenze, llarbùra, 1891 ,n.4-1-9.
(6) Meucci, Istituzioni di diritto amministrutioo, 3" edizione,
Torino, Bocca, 1892, pag. 537. '« L‘espropriazione, egli dice, e
il potere che ha lo Stato di togliere o di modiﬁcare il diritto altrui.
Suo fondamentoè il diritto e dovere di socialità, e però dove concepirsi come conciliazione del diritto di socialità col diritto privato,
come condizione dell‘organismo generale del diritto. Se i diritti
privati in contatto fra di loro si modificano c si limitano, molto

più ciò deve avvenire quando il contatto è tra diritto privato e
diritto pubblico a.

ESPBOPBIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

001

di vigore quando si passa dal periodo dichiarativo al periodo

e) Nessuna espropriazione può aver luogo senza il

esecutivo, quando cioè il diritto costituzionale cede il campo
al diritto amministrativo. Infatti, alla espropriazione non

previo pagamento di una giusta indennità, cioè senza il

Si può procedere se non quando sia stata riconosciuta dalla

rimborso in danaro del valore completo ed effettivo del
fondo espropriato;

competente Autorità la reale esistenza del bisogno di servirsi di un fondo a scopo di utilità comune; e se, per
sopravvenute circostanze, il bisogno cessa, rinasce nel pri—

d) La determinazione dell'indennità deve aver luogo
in base a criteri stabili e sicuri, e con procedimento ammi-

vato il diritto di riavere in natura il suo fondo, o di non

giudiziario ordinario;
e) Non è dovuta alcuna indennità quando il valore del

esserne più espropriato se ancora non lo fosse stato. Alla
determinazione della indennità presiedono rigidi criteri di
giustizia, e vi si provvede con forme giurisdizionali che
garantiscono l'espropriato contro qualsiasi pericolo di abusi

e di errori. Alla occupazione del fondo non si può proccdere se non dopo che la indennità, convenuta o ricono-

sciuta giusta, sia stata pagata o depositata a disposizione
di cltivi lta diritto. Inoltre, nel fissare leindennità, si tien

conto di ttttti gli elementi economici che possano influire
ad aumentare il valore del fondo espropriato oltre a quanto
le sue rendite attuali dimostrino.
Che se, inﬁne, il procedimento amministrativo non dia

risultati tali da soddisfare completamento gli intenti di chi
espropria e di chi è espropriato, si apre un terzo stadio,
il giudiziario, in cui, sempre in omaggio al principio della
inviolabilità della proprietà privata, l'autorità giudiziaria e
investita della cognizione della vertenza, e la studia e giudica coi criteri del diritto comune e con le’forme della
ordinaria procedura.
Si può adunque conchiudere che la dottrina dell’esprepriazione ha la sua base nel diritto costituzionale, ha il suo

necessario sviluppo nel diritto amministrativo, ed ha il suo
eventuale completamente nel dirittoe nella procedura civile.
Anche la scienza economica può portare il suo contributo
per quanto riguarda la determinazione delle indennità; ma
siffatta contribuzione, transitoria ed occasionale, non sarà

da noi presa in esame ed usufruita, rientrando essa ttell‘ambitodiquell‘atlinità che esiste tra discipline appartenenti
ad una famiglia comune e che Cicerone (1) sapientemente
qualificò col nome di cognatio.
E poiché ciò che a noi più interessa di studiare per ora
si è lo sviluppo della teoria dell'espropriazione, cosi noi la
considereremo principalmente dal punto di vista del diritto
amministrativo, senza però trascurare il sussidio del diritto
costituzionale, che ci si presenta come un precedente logico
necessario, e del diritto e della procedura civile che, come

abbiamo visto, non di rado subentrano se ed in quanto il
procedimento annninistrative non abbia esaurito il compito
di rispettare e di far rispettare l'inviolabilità della proprietà
privata.
5. Le premesse considerazioni, oltre a fornirci la gittstiftcazione del diritto di espropriazione, ci permettono di

nistrativo, completato, quando occorra, con un procedimento

fondo da esproprìarsi non possa essere fissato in moneta;

[) Non si deve trascurare di restituire il fondo espropriato all’antico suo proprietario se e quando non serva più
allo scopo di pubblica utilità che determinò la dichiarazione
ed il procedimento di espropriazione.
Intorno a questi principi, di cui faremo l'applicazione
ad ogni piè sospinto nei seguenti titoli, bisogna ora dire
quanto e necessario per rafforzarne l’autorità e quanto, per
ragione di sistema, rientra nel campo delle generalità.

6. Il primo principio vuole che lo Stato, ente collettivo,
cosciente ed attivo, esplichi la sua attività nel senso di
riconoscere e di dichiarare quando il pubblico interesse,
manifestatosi sotto forma di necessità o di utilità, esige la
trasformazione di una data proprietà da individuale in co]lettiva. Siffatto processo si svolge attraverso tre stadi, cardinali ed essenziali, che sono il conoscere, il volere ed il

potere. Trasportando nel campo della realtà questo processo
logico, principio e fine dell'esistenza giuridica di ogni ente,
apparisce chiaro ad ognuno che, allorquamlo sia accertato
il bisogno di togliere ad un privato il godimento di un suo
bene nella forma attuale, lo Stato deve volere ciò che ritiene

necessario ed utile al pubblico bene, e quindi non può non
manifestare in modo imperativo la sua volontà, servendosi

del potere che gli e proprio, insito e connaturale. ll risultato di tutto ciò chiamasi legge, ed e. obbligatoria per tutti.
Una volta promulgata con le forme e nei termini della C0stituzione fondamentale, la legge ha la presunzione della
verità, ed ha la forza della necessità, che infrange qualunque
ostacolo; sicchè, quando l'esecuzione di un’opera sia da una

legge dichiarato di pubblica necessità ed utilità, non è dato
ad alcuno di contestare tale qualità dell'opera, e non resta
che a provvedere alla esecuzione dell'opera stessa con le
norme e con le cautele di cui discorreremo a suo luogo.
Se non che la necessità e l'utilità non si riferiscono ad
opere d’interesse generale di tutti i cittadini, potendo, ed
accade spesso, essere limitate tali opere a bisogni locali
più o meno ampi, ma non mai tali da giustificare l'opera
legislativa. E indttbitato che quest'ultima sarebbe la maggior

fissare i cardini della relativa teoria scientifica, e che sono

garanzia desiderabile nell'interesse dei singoli individui, e
nei paesi, come in lugltilterra, dove l'individualismo ha
larghe basi ed antiche tradizioni, « è sempre necessaria
una legge, perchè un cittadino possa essere obbligato a

i seguenti:
a) Non si può procedere ad alcuna espropriazione senza
l'espressione della volontà dello Stato, cioè senza una legge;

cedere la sua proprietà anche per interesse pubblico » (2);
ma in parte le esigenze della pratica, in parte le influenze
dei sistemi di autonomia amministrativa, ed in parte forse

b) Nessuna espropriazione può aver luogo se prima

anche le idee sociali moderne, che Itanuo esercitato ed

non sia stata accertata la necessità, o almeno l'utilità di
procedervi nell'interesse della cosa pubblica;

esercitano tuttora [Il] potere riformatore di alcuni rigidi

(1) Omnes artes, quae ad huuumitatem pertinent, habent
qua:/«lam communerinculum, el quasi cognatione quadam iuler
se routineutur (Prn Ar. porla, cap. ], in fine). Vi è anche chi
considera ogni scienza speriale come un circolo, di cui il centro è
fisso ed iuunulahilc, Incntre la periferia si estende fin dentro l‘arca

di altri circoli adiacenti. Si veda-. Schmoller, L‘ecomnnia politica,
teoria e metodo, nella lli/brina Sociale, vol. 1, pag. 35.
(2) Relazione a s. III. il re stil progetto che poi divenne la

principi, han fatto deviare dal principio da noi posto come

legge 25 giugno 1865, Il. 2...ill, attualmente vigente in Italia.
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base della dichiarazione di pubblica utilità, ed han quindi
fatto ritenere che, allorquando trattisi di opere d'interesse

stato a ragione giudicato che il pubblico interesse è il solo
fondamento legittimo del decreto che lo dichiara; e però,

puramente locale, l'utilità-loro possa essere riconosciuta e

se esso manca, « il provvedimento è illegittimo e si con-

dichiarata da un'Autorità egualmente locale (I), o tutt'al

verte in un eccesso di potere, denunziabile alla quarta Se—

più mediante un decreto reale, ministeriale 0 prefettizio,

zione del Consiglio di Stato » (2).
Del resto, è indifferente, a questo scopo, di esaminare

ma in ogni caso sempre da un organo del potere esecutivo.
7. Altro elemento fondamentale della teoria della espro—
priazione e la necessità ed almeno l'utilità pubblica della
opera che si vuole eseguire. A questo proposito conviene

osservare che l'interesse pubblico, dal quale 0 in nome
del quale si esige la cessione della proprietà privata, ha
per causa o la necessità, o l'utilità, o il semplice diverti-

se la spesa dell'opera da eseguirsi sia a carico dello Stato
o di altro ente di simil natura, odi un privato; giacchè non

è esclusa la possibilità che un’opera sia di giovamento ad
una numerosa classe di cittadini, quantunque la relativa

mento. A primo aspetto sembra chela violenza usata contro

spesa sia sostenuta da un solo individuo.
8. Finalmente, accanto al criterio dell'utilità dell'opera
bisogna mettere e studiare quello della necessità di servirsi

il privato cittadino per costringerlo a cedere un suo fondo
non possa essere giustiﬁcata che dal primo di quegli ele-

del fondo privato per conseguire quello scopo. Come è
chiaro, trattasi di due distinte ricerche, in quanto non

menti, cioè dalla sola necessità; e tale infatti fu il con-

sempre l'utilità di un'opera, già riconosciuta tale, importa
come necessaria conseguenza la necessità di espropriare

cetto che prevalse nelle Costituzioni francesi degli anni
1791, 1793 e III, le quali si riferivano ad una ne’cessite'
publique exigeant e'uidemment l'expropriaiiou. Ma questo

l'una piuttosto che l'altra delle proprietà private. L'indica-

estremo rigore si e col tempo piegato alle esigenze della

è lasciata alla sfera del potere annninistrativo, il quale ben

realtà, poiché si e visto che non soltanto non è sempre pos-

può, per negligenza o per errore, credere necessaria l'espropriazione di una data casa o di un dato terreno per l’ese-

sibile di tracciare una nella linea di separazione fra la aecessità e l'utilità, ma importa, pel pubblico bene, che per
un malinteso principio di rispetto alle proprietà private non

convenga astenersi dal fare ciò che può aumentare il pubblico benessere, sia pure nei limiti della sola utilità. Nè

questa e da prendersi nel senso economico della parola, ma
in senso molto ampio e relativo. Infatti l'utilità pubblica può
essere conseguenza di lavori che giovano sia alla generalità

dei cittadini, sia ad un gruppo più o meno numeroso di
essi; e quindi non le sole opere occorrenti perla difesa
dello Stato, per aprire delle nuove e più facili vie di comunicazione, per boniﬁcare un terreno malsano e simili, ma
eziandio quelle che occorrono per provvedere di acqua una
borgata o per difenderla da allagamenti o per risanarne
l'abitato hanno il carattere di pubblica utilità agli elletti
della espropriazione.
Il carattere relativo dell'utilità è più manifesto ancora

zione di queste ultime appartiene al periodo esecutivo ed

cuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità, mentre

può dimostrarsi che quest'ultinut può costruirsi altrove
senza venir meno allo scopo che si vuol raggiungere. La
utilità pubblica, che, in vista del principio quod omnibus
communitcr prodesf, hoc privalae utilitati praeferemlum,

impone il sacriﬁcio della privata proprietà, non esclude
l'obbligo di procedere ad una serie di indagini e di prescrizioni che valgano a garantire ed assicurare il cittadino
che quel sacriﬁcio rimanga conﬁnato negli stretti limiti
della pura necessità (3). Se, quindi, un Comune voglia
espropriare l’ediﬁzio di un privato per stabilirvi le scuole

elementari, gli si può opporre la possibilità di fabbricare
all'uopo un apposito ediﬁzio in località non disadatta ecou non
maggiore dispendio; se per procedere all'allargamento di
una strada è sufﬁciente l'espropriazione parziale di un fondo,

il proprietario di quest'ultimo può opporsi all'espropriazione

quando l'opera assume l’aspetto di un divertimento. Certo

totale di cui sia minacciato; e se l'espropriante volesse im-

nessuno ha osato di sostenere che questo terzo ed ultimo

possessarsi di un'estensione di terreno maggiore del bisogno
attuale, allegando di volere provvederesabito al caso eventuale di maggiori bisogni futuri, l'espropriando potrebbe
chiedere ed avrebbe diritto di ottenere che l'espropriazione

aspetto dell'interesse pubblico possa ritenersi come causa
sufﬁciente per giustiﬁcare un'espropriazione; ma (: indu—
bitato che la costruzione di un gran teatro e l'apertura di
una vasta passeggiata in una popolosa città, che manchi

dell‘uno e dell'altra, non saranno mai reputate cose inutili,
e le relative opere assumeranno perciò sempre quel carattere di utilità, che è necessario ma sufﬁciente per procedere

all'espropriazione dei fondi privati.
Per giudicare, adunque, se e quando l’opera che si vuole
eseguire rivesta i caratteri di pubblica utilità bisogna tener

fosse limitata al bisogno attuale (4).
Anche ammettendo, infatti, che lo Stato abbia il diritto
di sopprimere, nella forma, una proprietà privata tutte le

volte che giudichi essere questa d'impedimento per lo svi—
luppo delle attività della maggioranza dei cittadini, resta
sempre vero che l'espropriazione ha caratteri e fondamenti
ben diversi da quei sacriﬁzi che, come le imposte, sono

conto di un insieme di circostanze che nessuno può stabilire a priori; ma sopratutto sarà opportuno di seguire un

imposti a tutti per conseguire un bencﬁzio in favore di

criterio “negativo, il quale consiste nel badare che l'opera

precipuo ne sia il bene dello stesso individuo. I criteri che

stessa, in sostanza, non sia per essere utile che ad un solo

individuo, quantunque apparentemente o indirettamente o

debbono quindi seguirsi per procedere ad una espropriazione sono più rigidi di quelli che d’ordinario si adottano

eventualmente potesse anche giovare ad altri. Laonde è

nel levare le imposte, e debbono consistere in questo, che

(1) Si veda il titolo v, capo I, n. 257 a 268.
(“Z) Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 settembre 1892, Zop—
poli—Halli e. Ministero dei lavori pubblici e l)ini (Giur. amministra, 1892, 1, 430).
(3) App. di Catania, 6 agosto 1888, Cosentiui c. Comme di

pareri del Consiglio di Stato, citati dal Sabbatini nel suo Hom—
menlo alle leggi sulla espropriazione per pubblica llliiilli,
Torino, Unione Tip.-Ed., ‘2=‘ ediz., 'l890, vol. 1, pag. 104406.
11. 9.

It’agasa (Legge, 1888, il, 5‘2'J).

tutti, ed è imposta ad un solo individuo senza che lo scopo

(Il-) Questi ed altri simili casi sono stati oggetto di altrettanti
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lo Stato non deve mai occupare quel bene privato che si

cipio fondamentale della dottrina da noi studiata, principio

può procurare per altre vie, e che lo Stato stesso, anche

che conviene enunciare e svolgere con somma accuratezza,

quando sia obbligato ad impossessarsi di un fondo privato,

come quello che dovrà a suo tempo (titolo IV) servirci di

non possa prendere più di quanto è strettamente indispensabile pel raggiungimento dei suoi fini ('l).
9. Si è fatta questione per decidere se l'espropriando

guida nella risoluzione delle più numerose ed importanti
questioni sorte a proposito delle indennità.

possa entrare nei fini che si propone l'espropriante e opporsi alla espropriazione quando risulti cheil suo fondo
non sarebbe oggetto nè di distruzione, nè di modiﬁcazione,
ma sarebbe adoperato senz'alcuna alterazione allo stato in

cui si trova. Quest’ipotesi si esempliﬁca nel caso in cui un
terreno non alberato si destini a piazza d'armi, e nel caso
in cui un ediﬁzio urbano si adatti ad uso di scuola, e si-

mili. Alcuni ritengono che, parlando la legge di esecuzione
di opere di pubblica utilità, non si possa procedere alla
espropriazione per non essersi nei termini voluti dalla legge.
Secondo noi questa è una falsa interpretazione della legge,
di cui si vogliono considerare le parole, senza intenderne
vim ac potestatem,- nè la questione meriterebbe di essere

M. Il punto di partenza e il seguente: la pubblica Amministrazione ha il diritto di obbligare il privato a sollrirc

una modiﬁcazione, non già una diminuzione della sua proprietà (2); conviene quindi tener conto non soltanto del
valore comune, abituale o venale dell’immobile al momento

in cui l’espropriazione si compie, ma eziandio di tutte le
circostanze obbiettive e subbiettive che nel caso concreto
concorrono ad aumentare od anche a diminuire quel valore
venale. Se cosi non fosse, l'espropriazione potrebbe tradursi
per l'espropriato ora in un guadagno, ed ora in una perdita. E sul fondamento di queste considerazioni che le leggi
positive non sogliono parlare di un prezzo, ma di un'inden-

nità, la quale contiene appunto l'insieme di tutto il pregiudizio cagionato dalla privazione della proprietà e può

accennata se non facesse oggetto di discussione fra noti ed

comprendere anche quello derivante dall'esecuzione della

'apprezzati scrittori. Quando, infatti, l'utilità pubblica sia
dimostrata e dichiarata, non soltanto non si comprende il
diritto nell'espropriato di risalire agli scopi della espropria-

opera (3). Così, l'indennità dev'essere commisurata, oltre

zione, ma non si intende neanche il suo interesse a che il

maggior valore che il fondo avrebbe acquistato certamente

fondo, non più suo, vada o non vada soggetto a modifica-

ed in breve se l'espropriazione non avesse avuto luogo;
11) su ciò che chiamasi valore di convenienza e che ri—

zioni, adattamenti, distruzione e altro. Nè vale addurre

l'interesse che l'espropriando avrebbe di non subire l'espropriazione, sia perché il suo interesse privato e. stato già

messo in tacere dall'interesse pubblico manifestatosi con la
dichiarazione di pubblica utilità, sia perchè anche nel caso
in cui esista un progetto di modiﬁcazione, nulla vieta allo
espropriante di non mettere in atto tale progetto e di ado-

che sul valore intrinseco ed attuale dell'inuuobile:
a) su ciò che chiamasi valore dell'avvenire, cioè sul

sulta da rapporti speciali e personali fra il proprietario e
l‘immobile, in quanto quest'ultimo proﬁttava al primo molto
più di quanto non avrebbe potuto proﬁttare ad altri;
e) su quegli accessori, che, senza aver acquistata la

qualità di immobili per destinazione, sono non pertanto di
tale natura da non poter essere adoperati altrimenti o

perare il fondo allo stato in cui fu espropriato, quando ciò

altrove, o da non poterlo essere che nuperfettan'iente e con

possa essergli utile pel raggiungimento del ﬁne propostosi.
E ciò diciamo anche a prescindere dal caso in cui il fondo
non possa altrimenti essere adoperato che allo stato in cui

perdita;
d) sul deprezzamento subito dal fondo residuo, nei casi

si trovava prima dell'espropriazione, come nel caso già fatto

di un terreno scoperto espropriato per farne una piazza
d'armi.
Ciò che veramente importa vedere è questo: se il fondo
espropriato riceva, dopo l'espropriazione, la destinazione
corrispondente ai motivi che determinarono la dichiarazione
di pubblica utilità, il che da una parte si ricongiunge col
principio della necessità o dell'utilità dell'opera, principio

di espropriazione parziale ;
e) sui pesi di qualunque natura che gravano sull'im—

mobile, che ne diminuiscono il libero godimento e che per
conseguenza ne scemano il valore economico.
12. ﬁla il proprietario dell'immobile non è sempre il solo

che risenta il danno derivante dall'espropriazione, gioia-hè
coloro che, come i conduttori, occupano l'immobile stesso,

e coloro che vi esercitano dei diritti reali, risentono anche

essi dei danni risarcibili come tutti gli altri.

del quale ci siamo finora occupati, e da un'altra parte si

Relativamente all’occupante bisognerà tener conto delle

risolve nell'applicazionc dell'altro principio, che svolgeremo

spese di sgombro, dei danni inevitabili dipendenti da questo
ultimo, di quanto è ritenuto inevitabile per l'adattamento
del nuovo locale all'uso cui era destinato il precedente,
della privazione di guadagno durante il trasloco, del caso
non improbabile in cui il conduttore per un certo tempo sia
stato obbligato a pagare un doppio allitto, del maggior

in seguito (a. 22), di doversi restituire all'espropriato ciò
che per circostanze sopravvenute non può più servire allo

scopo prefisso.
Resta adunque dimostrato che la dichiarazione della pub—
blica utilità basta ad escludere il diritto nell'espropriato di
opporsi alla espropriazione se il suo fondo non sia per su—
bire o non abbia subito alcuna modiﬁcazione nella sua forma
esteriore.

costo del nuovo locale, se sia dimostrato non essere in con-

dizioni migliori del precedente e di non essere stato possibile di averne un altro a condizioni uguali, della perdita

10. Il pagamento dell'indennità costituisce il terzo prin-

accertata della clientela, propria del luogo in cui era situato

(1) Abbiamo quasi riprodotto, in questo punto, le parole dello

accolto da tutti gli altri scrittori di diritto amministrativo t-d

Stein, il quale dice che « der Staat nie dasjenige Cut nehmen
darf, welches er sich selbst hittte erwerben ktimien, and dass er,

informa tutte le moderne leggi speciali sulle espropriazioni per

Wo er das Gut nimmt, nie mehr nehmen darf als ftir sein Aufgabc

nnabweisbar nothweudig ist » (Lorenz Stein, Inner-c Vera-al—
!nnysleln'e; die Enlwii/u-uﬁy, Stuttgart 1868, pag. 300). Lo

stesso concetto, sebbene espresso con forme diverse, è stato

causa di utilità pubblica.
(2) .-\pp. di Roma, 1° luglio 1882, Maraldi e. Comune lli
Huma (Ley/ye, 1883, t, 304).

(3) Quest'ultimo punto sarà svolto in seguito. V. n. 222.
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l'innnobile espropriato, ed inﬁne di tutte quelle circostanze

e deﬁnitivamente a chi si qualiﬁca proprietario dell'immo-

che sieno indice sicuro di una diminuzione di capitale o di

bile, ma di cominciarel'esecuzione dell'opera e di mettere
intanto al sicuro la sonnna dovuta al vero avente diritto, il

entrata (1).

astratto, ma tenendo conto dell'interesse speciale che il loro
titolare avrebbe avuto a conservarle, in ragione dell'utile

quale di nulla può lagnarsi, percependo sulla somma dcpositata anche un corrispondente interesse.
14. Ma una vera e non giusta eccezione al principio del
previo pagamento e qualche volta introdotta da alcune leggi
speciali (5), le quali, allo scopo di f'acilitare l'esecuzione di
alcune opere poste a carico di enti locali, dànno a questi
ultimi facoltà di pagare molto tempo dopo la reale occupazione degli immobili, e creano cosi privilegi odiosi, situa-

che ne traeva. Inﬁne anche i creditori anticretici, ipotecari

zioni complicate ed imbarazzi linanzari tanto all'espropriante

e privilegiati dovrebbero essere indennizzati di ciò che per

quanto agli espropriati. La scienza perciò consiglia di non

essi costituisce una perdita; ma bisogna considerare che:
1° l'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra
debitore ecreditore e i loro eredi ; e però, allo stesso modo

gravi ed urgenti e quando, come in tempo di guerra e di

Quanto poi alla perdita dei dirittidi usufrutto, uso, abitazione, enﬁteusi ed altri simili, che si estinguono pel solo
fatto dell'espropriazione, bisognerà tener conto della loro
durata e del vantaggio effettivo che producevano, per ﬁssare
la quantità dell'indennità dovuta a coloro che subiscono
queste perdite. Le servitù attive si valutano non soltanto in

onde il creditore anticretico non potrebbe esperire alcuna
azione contro il terzo acquirente del fomlo da lui posse-

duto (2), cosi non potrebbe neanche rivolgersi all'espropriante per ottenere il risarcimento dei danni da lui
patiti (3);

2° pei crediti privilegiati ed ipotecari vale la regola:
prelium succedit loco rei; e però le moderne legislazioni

hanno accolto il principio di ragione e di giustizia che le
somme dovute per causa di espropriazione forzata per pub-

blica utilità debbano restat‘e vincolate al pagamento dei crediti garantiti con privilegio o con ipoteca e secondo il loro
grado (4).
13. L'indennità dev'essere pagata in anticipazione.
Il rispetto dovuto alla proprietà privata, il bisogno sociale di assicurare i possessori d'immebili che essi non
saranno mai per essere spossessati, neanche per un istante,
di ciò che loro appartiene, sia pure per riaverlo poco dopo
sotto mutata forma, il principio di diritto e di giustizia che
nulla intervenga ad alterare la reciproca condizione delle
parti, di cui una riceve la cosa ed un'altra l'equivalente,
ed infine la stessa ragione naturale consigliano di non entrare in possesso dell'altrui proprietà senza avere in precedenza corrisposto al privato proprietario l'equivalente di

ciò che gli si toglie. Ne fanno eccezione a questa norma i
casi in cui l'indennità, invece di essere pagata direttamente,
e depositata in una cassa pubblica a favore di chi didiritto,
giacchè è questo un espediente escogitato non già in odio,
ma in favore degli stessi espropriati. Quando, infatti, le
parti non riescano a mettersi d'accordo sull'ammontare delle
indennità dovute, o quando non sia bene accertato e docu-

mentato a favore di chi debba disporsi il pagamento per
non correre il rischio di pagare due volte, in tali casi ogni
elementare prudenza consiglia di non pagare direttamente
(1) Si veda il capo ttt del titolo II.

(E’.) Cass. Napoli, 13 giugno 188%, Del Gaudio c. Troilo (Legge,
1883, |, 16). Confr. a questo riguardo il n. 137.

(3) V. però il titolo Il, capo III, 52, n. 137.
([I-) Art. 1951, cap. ult., del cod. civ. it. A questo proposito si

ricorrere a simili espedienti se non in casi veramente
invasioni morbose, il pericolo sia imperioso e la necessità

non comporti indugio alcuno.
15. L’indennità dev'essere pagata in danaro, cioè in una
specie che rappresenta tutti i valori e che, sopratutto ai
tempi nostri, e facilmente convertibile in titoli fruttiferi o,

in un tempo relativamente breve, in un altro immobile:
Nel sistema economico del mondo moderno nulla può sostituire efﬁcacemente il danaro, che è anche la misura di

tutti i valori, e ciò hanno implicitamente riconosciuto i
legislatori quando hanno proclamato e sancito che nessuno
può essere costretto a cedere la sua proprietà se non si

premette il pagamento di una giusta indennità (ti), e quando
hanno parlato di deposito di indennità nelle casse pubbliche (7). Se l'indennità non fosse corrisposta in danaro,

raramente sarebbe giusta. Trattasi, d'altronde, di un vero
e proprio indennizzo, cioè della riparazione di un danno,

ed è norma di diritto comune chei danni si risarciscono
pecuniariamente. A questa regola, che certo non e di puliblico interesse, possono fare eccezione le parti, stabilendo
d'accordo un altro modo di corrisposta; ma, in tal caso, si

uscirebbc dai conﬁni della espropriazione, per entrare nel
campo del diritto privato, in cui unusquisque rei suae est
moderator et arbiter. Restando, invece, nel campo della
espropriazione, il pagamento in danaro e una norma inde-

rogabile, che obbliga tanto l'espropriante quanto l’espropriato, e però quest'ultimo non potrebbe pretendere la
esecuzione di opere complementari :\ suo beneficio, compensandone la spesa equivalente-con parte della somma

dovutagli a titolo (l'indennità, ed'altro canto l'espropriante
non potrebbe pretendere di eseguire, oltre i lavori strettamente richiesti per l'espropriazione, anche delle opere di
esclusivo interesse dell'esproprìato allo scopo di ridurre le
proporzioni dell'indennità pecuniaria (8). In virtù dello

stesso principio l'espropriante non potrebbe, per raggiunche l‘indennità di espropriazione doveva essere corrisposta in
danaro. Confr. cod. civ. it., art. 438 c 459, cap., il quale ultimo,
accennando ad un'indennità proporzionata, non esclude certo che
essa debba essere giusta.
(7) Art. 48 della legge italiana 25 giugno 1865 sulle espro-

noti che la liberazione, stabilita per gli assicuratori nel primo

priazioni per causa di utilità pubblica.

capoverso dell’art. 1951, non è stata ripetuta per gli esproprianti,

(8) Si e dato il caso in cui l’espropriante avrebbe voluto chinderc a sue spese, a risparmio di parte delle indennità, il residuo
fondo rimasto all'espropriato, ed il Trib. di Bruxelles (‘21 giugno

i quali perciò non restano liberati se pagano ai creditori chirogra—
/iu-i dopo trenta giorni e quando non vi sia stata alcuna opposizione.’
.\'i confronti in questo senso : App. di Trani, 24 settembre 1884,

Durango e. Comune (li Racale (chye, 1885, t, 589).
(5) Ne vedremo alcuni esempi in seguito.
(6) La legge francese del 3 maggio iti/il, art. 48 e seg., e la
legge svizzera del 1° maggio 1850, art. 43, dissero apertamente

1882: Journal (les ’l'ribanaurc, 1882, 560) decise che quest'ultimo doveva ricevere come indennità di chiusura una somma suf—
ﬁciente per chiudere il suo fondo secondo le. sue convenienze. Si
consulti: l’ara/ecles Bell/ev, v°. E.1tproprialion tl'ulilifc' publique
(lm/enniilds), n. di a 43.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

fill

gere quest'ultimo scopo, offrire i materiali provenienti dalle

interessi sia afﬁdata ad un rappresentante dell'Autorità am-

demolizioni, o i raccolti o gli alberi abbattuti; non potrebbe

ministrativa.

ricostruire un ediﬁzio del tutto simile a quello espropriato,
offrire al locatario un locale atto a sostituire quello distrutto

18. Se non-che l'operato dell'Autorità amministrativa
può ledere il diritto dei privati, sia per la violazione delle
forme, introdotto per garantire la sostanza, sia per la falsa
applicazione dei criteri sanciti dal legislatore. Ond'è che,
quando le forme all'uopo prescritte non sieno state rigoro-

o da distruggere, e, in poche parole, non potrebbe far nulla

di tutto ciò che avesse per necessaria conseguenza l'abolizione o la diminuzione delle indennità pecuniarie (1).
16. La determinazione delle indennità dev'essere effetto

samente osservate, si veriﬁca la violazione del diritto pri-

di criteri stabili e sicuri.
Quando manca l'accordo delle parti, l’indennità, che è

vato e viene quindi ad essere giustiﬁcato l'intervento della
Autorità giudiziaria, afﬁne di ristabilire l'equilibrio tra le
esigenze del corpo sociale, raccon‘tandatc agli alti poteri
dello Stato, e la necessaria incolumità dei diritti privati
che fossero per avventura rimasti illegalmente menomati.

il risultato di molti coefﬁcienti, può essere diversamente

calcolata, secondo i criteri subiettivi di colui che è incaricato (Ii ciò fare. Se, quindi, la sua determinazione dipen-

desse dal solo criteriodi un perito, nella maggior parte dei

Gli è perciò chela dottrina ela giurisprudenza hanno sempre

casi non sarebbe giusta e potrebbe anche in casi simili es-

e d'accordo professala la massima che « l'Autorità giudiziaria è competente a giudicare della illegalità od ingiustizia
della procedura tenuta dall‘Autorità amministrativa negli
atti di espropriazione in quanto la violazione delle forme
abbia potuto produrre lesione dei diritti dei privati » (4).
A maggior ragione deve potersi denunziare all'Autorità giudiziaria la falsa applicazione dei criteri adottati per la determinazione delle indennità, quando ciò si traduca in una

sere diversamente valutala. Per evitare questo sconcio si
vuole che lo stesso legislatore ﬁssi una norma costante, la

quale obblighi il perito a non divagare oltre conﬁni certi e
prestabiliti.
Sotto questo punto di vista sembrerebbero buone quelle
leggi che prendono per base il reddito accertato negli ultimi
anni (2), se questo criterio unico, ma esclusivo, non avesse

lo svantaggio di trascurare tanti altri elementi che sogliono
concorrere ad aumentare il valore degli immobili. Meglio
quindi sarebbe che accanto a quel criterio si ponessero delle
norme secondarie diretto allo scopo di tener conto anche di

quelle circostanze bene accertate che dànno al fondo un
valore intrinseco superiore a quello rivelato dal suo reddito

apparente, e che in sostanza si compendiano nei criteri da
noi esposti nel precedente a. 11.
17. Questi criteri, inoltre, consigliano di adottare anche

un procedimento speciale per determinare le dovute indennità, procedimento che, per l’indole della materia, non può
che aver luogo in sede amministrativa. Sarebbe infatti superﬂuo d'istituire un giudizio ordinario lungo edispendioso,
per ottenere l'applicazione di norme legislative facili, chiare
e di pronta attuazione. D'altronde, l'espropriazione essendo
materia più di diritto pubblico che di diritto privato (3), e
dovendo il pubblico potere tutelare egualmente gli interessi
di tutti i cittadini, e ben naturale che la misura di questi
(1) Uno dei pochi propugnatori dell'opinione che l‘indennità
debba possibilmente essere corrisposta in natura, e preferibilmente mediante la cessione di un terreno, è Adolar Thiel (Das
E.'L']ll'opi‘lﬂllt'lîlS—HCCÌIl and (las Expro1n-iatimrs—Ver/'ahren nach
dem neuesten Stanrlpunlrt (ler Wissenschaft und der Praxis,

Berlin, Springer, 1866). Egli (pag. 36 e 37) parte dal principio
che l'indennità debba essere non soltanto equivalente per valore
(;;/ciclnvcrthiy), ma eziandio omogenea perla specie (qlcicltarliq)

lesione di diritto privato e trasporti perciò la vertenza sul

terreno in cui si disputa del mio e del tuo. L'Autorità giu—
diziaria, che in nessun caso potrebbe ordinare la distruzione

dell'opera revocando cosi l'atto amministrativo (5), attrae
nella sua sfera di azione il caso in cui l'atto stesso abbia
avuto per effetto una ingiusta ed illecita diminuzione del
patrimonio dei privati; e cosi il procedimento speciale seguito in linea amministrativa trova un complemento ed una
guarentigia nel procedimento giudiziario, che del resto
segue le forme ordinarie. ed è completamente separato ed
indipendente dal primo. Se, adunque. non può dubitarsi
che il procedimento. per giungere alla dichiarazione di pubblica utilità, è essenzialmente amministrativo, e se è egual-

mente amministrativo lo stadio in cui si procede ad un

accertamento delle perdite e dei danni da tradursi in una
cifra numerica, e parimenti certo che tutti gli apprezzamenti, che debbono condurre alla valutazione di una giusta

indennità. rientrano nell'esclusiva competenza dell'Autorità
proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media
del valore venale e dei ﬁtti coacervati dell'ultimo decennio, purchè
essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di
locazione. — In difetto di tali ﬁtti accertati l'indennità sarà ﬁssata
sull‘imponibile netto agli cﬁ'etti delle imposte sui terreni e sui

fabbricati ».
(3) A. 'I‘hiel, op. cit., pag. 8, inﬁne.

alla cosa espropriata, e quindi arriva alla necessaria conseguenza

(’i) App. di Catania, 6 agosto 1888, Casoni-ini e. Contano di
Ragusa (Legge, 1888, Il, 529). Si noti però che, per la legisla—

che, là dove è possibile, si debba dare al proprietario un immobile
simile a quello che gli si toglie; se ciò non è possibile, bisogna

zione vigente era in Italia, la violazione delle forme essenziali,
non che l'infrazione delle regole di competenza, possono formare

dare all'espropriato un terreno di valore equivalente al fondo a lui

oggetto di ricorso davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato
(Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 4 febbraio
1899, Ferro e. Ministero dei lavori pubblici: Man. Amm. com.
eprov., 1892, 115).
(5) Cass. Retna, Sezioni unite, 11 giugno 1887, Pro/‘. di

tolto. Egli crede, inoltre, che le indennità pecuniarie si debbano
riservare esclusivamente alle occupazioni temporanee ed a quelle
servitù legali di pubblico interesse che, come le militari, senza

togliere ai privati il possesso dei loro fondi, dimimliscono la potett—
zialità produttiva di questi ultimi. Per altro lo stesso autore riconosce che questa sua opinione ist nicht aus lhcore!ischar
Spe/rulation lieruorgeqangen, e che i bisogni sempre crescenti di
nuove opere pubbliche renderebbero presto impossibile di coni—
pcnsare in natura i danni arrecati ai proprietari.

Aquila c. Sartorio (Leggo, 1887, n, 145). La sostanza dell'atto
è di esclusiva competenza dell'Autorità annninistrativa. Se cosi
non fosse, il potere giudiziario invaderebbe il campo riservato al

potere esecutivo con iscapito degli interessi sociali, i quali in

Per quanto concerne la nostra legge, vedasi in seguito il n. 207.

un corretto ordinamento politico devono trovare la necessaria
protezione per vincere il troppo facile contrasto degli interessi

(2) Art. 13 della legge 15 gennaio I885, n. 2892 (serie 111)
pel risanamento della città di Napoli. « La indennità dovuta ai

privati. Si veda, in questo senso, Cass. Roma, 23 aprile 1892,
Sanseverino c. Villoresi (Legge, 1892, n, 795).
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giudiziaria, che e la sola chiamata a conoscere dei privati
diritti dei singoli individui tutte le volte in cui costoro contendono del mio e del tuo, anche di fronte al rappresen-

tante di una pubblica Autorità. A maggior ragione dove poi
annnettersi la competenza dell'Autorità giudiziaria, che è
la tutrice normale dei diritti dei singoli cittadini, allor-

quamlo si tratta di ﬁssare la misura di una indennità do—
vuta per una causa dichiarata giusta dalla stessa Autorità
amministrativa (|).
19. Non è dovuta indennità quando il valore dell'immobile espropriato non possa essere delcrtttinalo in moneta,

ossia, per evitare equivoci, quando l'immobile non abbia
alcun valore per l'espropriato.
Ciò è consentaneo all'altro principio, secondo il quale il
proprietario, privato di tutto o di parte di un immobile,
deve ricevere il giusto equivalente di ciò che perde. Ora,
se la moneta è la misura universale dei valori, quando con
essa non si possa misurare il valore di un l'onda, ciò equivale a dire che quest'ultimo non ha valorealcuuo, e quindi
la sua espropriazione non può essere seguita da alcuna
indennità. Ciò a- anche consorte all'altro principio testè
svolto, secondo il quale l'indennità non si deve pagare in

Ora, il principio che forma oggetto del presente numero
esclude la possibilità di determinare una qualsiasi inden-

nità al proprietario del suolo, al disotto del quale, a notevole prolondità, sia stata scavata una galleria, quando non
soltanto non sia dimostrato che il reclamante non ne ebbe

danno di sorta, ma si possa d'altra parte dimostrare che
per la situazione dei luoghi, per la natura del terreno, e

per la stessa profondità del traforo sia esclusa la possibilità nel proprietario del suolo di averne quahmqne danno
o di subire una benché minima diminuzione nel valore del
suo fondo (v. al n° 192).

Ben diverso sarebbe il caso in cui il proprietario potesse
dimostrare che la costruzione della galleria abbia avuto per
ottetto di diminuire la potenzialità fruttifera del suo immobile, di scemare l'acqua di una sua sorgente, di recare
disturbo al paciﬁco godimento del fondo stesso, ed anche
di avere reso possibile in un non lontano avvenire fenomeni
geologici ed economici tali da diminuire il valore del suolo.
In questi ed in simili casiè sempre possibile di apprezzare,

sia pure in via approssimativa, l'entità del danno e di precisarlo in una somma determinata, che costituisce l'ammontare dell'indennità, e che la rientrare sitl'atte ipotesi

natura, ma esclusivamente in moneta.

nel caso comune dell'espropriazione accompagnata da pri-

20. Con la scorta di questa norma fondamentale è facile
risolvere una questione che si e agitata in Italia nel campo

vazione di utilità. Ma, se il caso fosse dubbio, spetterebbe

giudiziario, ma che nella dottrina ha avuto una debole eco.

Intendiamo accennare alla lite intentata dal sig. Fazzari
contro il Ministero dei lavori pubblici, per ottenere un'indennità corrispondente al traforo di una montagna di sua
proprietà (?.).
In quella occasione furono svolte molte ed importanti
dottrine giuridiche, per vedere se, quando e come possa il

all'espropriato di dimostrare l'esistenza di un danno qualsiasi per vedere accogliere la sua domanda, la quale potrebbe esser proposta anche molto tempo dopo l'esecuzione
dei lavori, purchè. non si fosse veriﬁcata la prescrizione,
che in tali casi sarebbe, pel nostro codice civile, la trentennaria (3).

21. I criteri che abbiamo preso per base per giustiﬁcare
l'opportunità di un procedimento speciale e di una com-

suolo essere considerato a parte dal sottosuolo, per indagare

petenza a parte per la determinazione delle indennità(n. 1 7),

ﬁno a qual punto sia accettabile la teoria della proprietà
privata usque ad sidera et ad t'o/eros sotto un certo aspetto
consacrata nell’art. 440 del nostro cod. civile, per mettere
in rapporto quest'antica massima con le dottrine speciali

valgono anche per giustiﬁcare la convenienza di dettare
delle norme speciali per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. A suo tempo (Titolo V, Capo 1) questo punto
troverà il suo congruo sviluppo. Per ora basti notare che,

relative alle miniere; ma la questione non fu mai trattata

una volta riconosciuta la necessità di atﬁdare al potere

dal suo vero punto di vista, che secondo noi è quello del

legislativo di regola, all’esecutivo in via eccezionale, la

diritto amministrativo, il solo che possa servirci di scorta

facoltà di indagare se esista o meno la pubblica utilità e,

sicura nel decidere i dubbi derivanti dalla applicazione
delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

spensabile di assegnare all'esplicazione di quella facoltà

(|) Questo principio è vero anche per la legislazione italiana.
V. Cass. Roma, Sezioni unite, 21- marzo 1891, il!inisler0 (Ici
llll—‘0l’i pubblici e. Cervini (Ley/gc, ‘I 891, Il, 956); App. di

.\lilano, || luglio
(Lem/r, 1887, Il,
Società acqamlollo
amm. clin., 1889,

|887, Antona-'I'raucrsi e. Prc/'. lll.'llll(lllO
704); App. di Genova, 7 maggio 1889,
Galliera e. Prof. lli Genera (Boll. Ill giur.
159). Leggesi, intatti, nella prima delle citate

sentenze :
« Se la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera reclamata
dal generale interesse, la determinazione dell‘estensione di essa e
dei suoi accessori e la designazione dei beni, che per eseguirla
devono essere espropriati, non possono che risultare dal cotttplesso
di quei criteri di estimazione della necessità e dell‘utilità (li una
cosa in relazione allo scopo da consegnirsi, che non può non essere
esclusivamente rimessa alla competenza dell’Autorità amministra—
tiva; — il anche corto del pari che tutti gli .'|ppi'ezzamenli, i quali

debbonocondurre alla valutazione del giusto corrispettivo coin—
petente al privato per il sacriﬁcio del diritto di proprietà che l'uti—
lità pubblica gli impone, devono rientrare nell'esclusiva competenza
dell’Autorità giudiziaria, sola chiamata a conoscere del diritto dei
singoli o.

(2) Le fasi per cui passò questa causa sono esposte dal Sabba—

nell'atl'ermativa, di farne la dichiarazione (n° 6), Mudi-

tini (Op. cit., vol. I, n. 3). La Cassazione di Napoli (7 luglio
1885, Foro it., 1885, I, 780) l'eco buon viso alla domanda del—
l'attore, e la Corte d‘app. di Napoli (4 giugno 1886, Foro it.,
1886, ], 9-i’i) in sede di rinvio si confermò all'avviso della Corte
Suprema. Adottò implicitamente la stessa opinione la Cassaz. di
'l‘orino, con sentenza del 19 maggio 1886, [)e/pino c. Frrrorie
Alta Italia (Legge, IRRG, Il, 374). In senso conforme, riconoscendo cioè al proprietario del mente il diritto ad un'indennità

per l‘occupazione del sottosuolo e pei materiali estratti nella
escavazione di una galleria, quantunque i materiali non servano

.‘|ll'espi'tipi'iant0, si veda la sentenza 8 luglio 1895 della Corte
d‘app. di Napoli, Impresa Medici e. Comune di Sapri (Lar/ye,
1895, Il, 381). Questa sentenza però è andata oltre al concetto

del gius/o prezzo (v. 11. 19-l a 196), ritenendo indennizzabile

miche il valore dell'acqua sorgive scoperta durante lo scavo. ". al
n. 197 nelle note.
(3) Il decorso di trent‘anni cancella ogni vizio, legittima ogni
possesso, anche illecito, (piendo sia continuo, non interrotto,
paciﬁco, pubblico e a titolo di proprietà, e fa si che miche l‘usur—
patore ed il predone può far sua la cosa che ha preso a possedere
ed ha posseduto come propria: Cass. Torino, 6 dicembre 1887,
Scotto e. Scotto (Legge, 1888, I, 445). V. art. 2135 cod. civ.
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delle forme determinate che valgano a garantire i privati

cotttro errori ed abusi, e l’espropriante contro le opposizioni od il tual volere dei privati stessi. Questo scopo si
raggiunge apputtto mediante l'osservanza di forme speciali
che variano da uno Stato all'altro e che costituiscono l'og—
getto precipuo delle leggi speciali sulle espropriazioni per
causa di pttbblica utilità.
22. Ci resta a svolgere l'ultimo dei principi fondamen-
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Illa l’espropriazione può avere un terzo effetto eventuale,
lasciato in facoltà degli espropriattti, i quali possetto esercitare tale facoltà quando concorrano circostanze peculiari.
Questo terzo effetto concerne il contributo (Tit. VI, Capo III),

che lo Stato, le provincie, i Cetnutti ed i consorzi, debitamente a ciò autorizzati, possono riscuotere dai proprietari
di quei fondi, che in seguito alla esecuzione dell'opera,
dichiarata di pubblica utilità, sieno notevolmente aumen-

quando non sieno stati adoperati allo scopo pel quale fttrono
espropriati.

tati di valore. Se tale aumento è dovuto esclusivamente
all'esecuzione dell'opera, e se la spesa a ciò relativa Iu
sostenuta da un ente politico ed amministrativo, che attinge
le sue risorse dai singoli individui, ragion vuole che una

Partendo dalla massima che l’espropriazione (: il sacri-

determinata parte dell'atttttento di valore concorra a far

tali tla nei posti a base del sistema generale delle espropriazioni, quello cioè che riguarda la retrocessione dei fondi

ﬁzio di uno per tutti e quindi deve limitarsi nei conﬁni del
puro necessario, si giunge agevolmente alla conseguenza

fronte alla spesa che ne fu la causa efﬁciente.

che questa necessità non cessa di imperare quando l'espropriazione abbia già avuto luogo, ma continui a produrre

cedere ad ttna razionale partizione della tuateria.

i suoi effetti ﬁno a che non sia contpiuta l'opera di pubblica
utilità che le diede nascimento. Ora, possono darsi tre casi:
o che l'opera non abbia, per lungo volgere di anni, alcun
principio di esecuzione; o che al montento dell'esecuziotte,
in seguito a varianti introdotte nel progetto, si ricettosca
non pit't necessario o poco opportutto di occupare uno dei

fondi già espropriati, o inﬁne che questo sia occupato solamente in parte. Nel pritno caso la necessità e utilità dell'opera è smentita dal fatto stesso di non essersi quest’ultima eseguita, e quindi il privato può trarne occasione per

cltiedere la restituzione del suo fondo, e, per evitare cetttestazioni ed incertezze, e bene che, nel procedersi alla
dichiarazione di pubblica utilità, si stabilisca un termine

entro il quale l'esecuzione dell'opera debba aver luogo. Nel
secondo caso l'espt‘opriato deve poter esercitare il diritto
di far ristabilire lo stato delle cose anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità, riprendendo l'intmobile e rendendo l’indennità ttttta intera o in parte. secondo che essa
rappresentò un complesso di valori reintegrabili nella loro
totalità o soltanto in parte. Nel terzo ed ultimo caso, per
identità di ragioni, egli deve essere in grado di riprendere

25. Riassumendo i prittcipi ﬁnora svolti, è agevole proBisognerà anzitutto passare in rassegna tutto quanto nei
tempi passati e presso gli Stati tnoderni ha formato oggetto

di ittsegnatnenli teorici e di leggi positive intorno alla
espropriazione per causa di pubblica utilità; e ciò completerà il titolo presente.

In secondo luogo si dovrà parlare dei soggetti dell'esprepriazione, che sono attivi e passivi, secondo che la promuovono o la subiscotto. Accanto alle persone direttatnente
interessate saran messi tutti i cointeressatì, tutti coloro

cioè che possono subire indirettamente gli ell'etti di una
espropriazione.
Un altro titolo sarà dedicato a tutte le cose che possono

formare oggetto di espropriazione per causa di pubblica
utilità.
Un titolo speciale sarà dedicato all'indennità, come qttella
che coinvolge molteplici interessi e dà luogo, nella pratica,
a questioni di capitale importanza.

Anche il procedimento ricltiede una trattazione a parte,
in quanto si riferisce alla parte formale, che ègaranzia del

buon governo del contenuto organico del diritto.
lttﬁne sarmtno esposti in un ultitno titolo le norme che

disciplinano gli ell'etti eventuali delle espropriazioni, e che,

la parte del fondo non occttpata, restituendo ttna quota
parte delle indennità, secottdo alcune norme che saranno
ﬁssate in altro luogo (Tit. VI, Capo II) (I).

come abbiamo accennato (n° 24), sono la decadenza, la

23. In ognuno di questi casi, però, la restituzione,
sempre obbligatoria per l'espropriante, non lo è per l'espro-

Caro Il. — Storia.

priato, giacchè è questo un beneﬁcio introdotto nell’esclu—

sivo interesse di quest'ultimo e quindi non obbligatorio per
lui, nè convertibile a suo dantto. Le condizioni generali del
luogo e le condizioni speciali relative alla persona stessa

retrocessione ed il contributo.

26. Cenni generali. — 27. L'esprnpriazione nella preistoria e
pritna dei romani. — 28 e “29. L'esprepriazione e l‘indennità
ttel diritto romano, — 30. nelle leggi germaniche, —— 31. nei
glossatori, — 32. fuori d'Italia, —— 33. nein Statuti cotttu—

ttali, — 34. nella dottrina al tempo dei Conflitti. —— 35.

dell'espropriato possono consigliargli il partito di non più

False espropriazioni. — Elﬁ. Preparazione scientiﬁca prece—

riprendere tutto o parte del fondo che gli fu tolto, e sarebbe
iniquo di itnporgli un riacquisto dattnoso ed anche solamente
non conveniente, dopo di averlo già obbligato a subire una
modiﬁcazione nella forma estertta della sua proprietà.
24. Tanto la decadenza, qttanto la retrocessione possono

dente alla Rivoluzione francese. — 37. l.'espropriazione in

considerarsi come effetti eventuali della espropriazione. in
quanto dipettdono dall'avveramento di alcune condizioni in

concorso con la volontà degli espropriati.

Francia, — 38. nel Belgio, — 39. in Inghilterra, — 40.
nella Germania, — fil. nella Spagna, — li?. in Italia. —
43. Seguito.

26. Se si volesse considerare l'istituto giuridico della
espropriazione per causa di pubblica utilità dal lato esclusivamente moderno, che della proprietà privata ha cura e

rispetto e ne vuole la cessione coattiva con le condizioni

(|) Per giustiﬁcare il diritto di retrocessione, a nostro avviso,

, condilione observalur (Cost. 1“, Cod. (lo Itis quae s. m., etc.,

bastano queste poche considerazioni da noi esposte e desunte dallo

6, 45) — e che, venuta tttctto la condizione, venga meno il vin—

stesso fondamento della ttoziotte di diritto amministrativo del—
l'espropriazione. Ci pare perciò un fuor d‘opera il ricorrere. CUHÌB

colo giuridico eotttrattn. Essendo in materia di diritto pttbblico,
come lo stesso 'l‘ltiol riconosce, non bisogna esser troppo corrivi a

fa il 'l'ltiel (Op. cit., pag. 62), alle considerazioni che l’espro—

cercano ragioni ed argomenti nel diritto privato, e ciò tanto meno
. quando lo stesso diritto pttbblico fornisce una base abbastanza

primtte etttra in possesso del fondo per poterragghntgerc tttto

scopo detertninato, cioè sul) modo —— che modus a(lscripfus pro
115 — Dtor.sro tramano, Vol. X.

solida pei bisogni del caso.
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della necessitàedell'indenttiltì, la storia dell'espropriazione

il fatto cltein ttttti i tetnpi sferici si sono costruitcdelleoperc

stessa non dovrebbe cetttinciarc che dalla ﬁne delle scorso

di pubblica utilità di tale importanza che esclude la possibilità che siensi rispettate le proprietà dei privati; quindi

secolo, e più propriamente dalla Déclaration (les droits de
l'homme del 26 agosto 1789, in cui fu consacrato il prin-

la storia non deve, per non fare una ricerca infruttuosa,

cipio costituzionale della inviolabilità della proprietà (1).
Ma questo tttodo di considerare la proprietà privata, che ha
creato per logica conseguenza un sistetna di espropriazione
cotnpletatttettte nuovo e profondamente divetso dai precedenti sistemi, se come tali si vogliono qualiﬁcare, non vuol
dire che le proprietà private non abbiano nei tempi anteriori subita la sorte di essere sacriﬁca te a scopi d’interesse
pubblico.

proporsi il quesito, se l'espropriazione fn nota ai popoli
antichi, ma deve litttitarsi ad indagare se ed in quale itti—

Però, se si vuole, facendo una rapida scorsa attraverso

i secoli, ricercare in qual modo sia stato cottcepito questo
istituto e come sia stato praticamente attuale, è necessario

di considerarlo sotto vari aspetti ed in tttodo tnolto più
ampio e comprensivo di quello che la sciettza tuodertta
suggerisce.

27. Ed invero, l’espropriazione può essere itttesa anche
in un settso tnelto lato, ttel senso cioè del diritto che ha lo

Stato di sopprimere qualunque diritto acquisito dei singoli
individui, qualunque manifestazione della loro attività, per
servire a fini cetttntti e generali. Questo diritte cosi atttpio
arriva ﬁno a limitare la libertà persottale dei privati, come
avviene del servizio militare, e ad abolire, senz'alcun

cotttpenso, alcune forttte speciali di godimento riconosciute
incompatibili coll'interesse getterale o che sono di ostacolo
allo sviluppo economico della nazione (2). Limitiamo era
questo modo d'intendere l'espropriazione a ciò che riguarda
l'esecuzione di opere di pubblica utilità e vediamo quando

sura si corrispondeva un'indennità. Quanto poi alle forme,

che debbono garantire la sostanza, è intttile studiarlo presso
popoli che concepivano la pttbblica annninistrazione in
maniera tanto diversa dalla ttostra, e che tutt'al più si

limitavano ad attribuire a magistrali speciali la facoltà di
procedere a funzioni pubbliche determinate con fet‘tne e
arbitrarie o consuetudinarie.
28. Promessi questi cetttti generali e tralasciando di
parlare di qttei popoli, la storia economica e politica dei
quali si trasfuso e si fuse con la rontana, vediamo che cosa
disponeva il diritto rontano circa l'obbligo dei proprietari
di cedere ilare posseditttettti per ragioni di utilità pubblica, e circa le ittdenttità loro dovute in corrispettivo di
tale cessione.
Forma oggetto di vive dispute da parte degli scrittori il
sapere se i proprietari potevano essere obbligati a cedere
le loro proprietà necessarie per la costruzione di tnt'opera
di pttbblica ttttlità. Intortto a questa questione, che ha fatto

oggetto di studi speciali (5), e della qttale si occupano ittcidentalmente quasi tutti gli scrittori della materia, nei
diremo che, se le fonti giuridiche non accennano ad un
testo espresso che obbligasse il privato a cedere la sua proprietà, la logica della storia e le fonti letterarie non lasciano
alcun dubbio che quell'obbligo abbia esistito. Per quanto
i romani abbiano concepita la proprietà con criteri assoluti

e in che ferma essa può esser nata.
Accettando il sistettta, oramai prevalentemente adottato (3), secondo il quale la proprietà nella sua forma primitiva è stata comune a tutti i componenti una tribù, allo
stesso modo come anche ai nostri tempi centimta ad afferntarsi in Russia col mir, in Germania coll'allmeud, nella

ed ittdividualistici, e per quanto abbiano considerato come
inviolabile la proprietà quiritaria, pure non è possibile
supporre che un solo individuo avesse potuto impedire,
rifiutandosi a cedere il proprio fondo, l'esecuzione di ttna

Scandinavia e nella Finlandia con gli all;naenningar e nella
Scozia coi towns/tips, bisogna dedurne che il concetto della

stato di ruderi, ai nostri giorni e ritnontanli ai letnpi dei
re. Strade cosi lunghe e perfettamente allineate, acque-

espropriazione non poté sorgere prima che la proprietà

dotti innttensi, fori, basiliche, tetupli ed altri luoghi sacri

fosse passata dallo stadio contunistìco allo stadio individua—
listìco (4). Illa, anche quando questo secondo stadio sorse,
e per molti secoli dopo che si affermò in modo non dttbbio,
la nozione giuridica dell’espropriazione non ebbe uno svi-

scttza occupare alcuna proprietà privata. E noto, d'altra
parte, che il diritto romano consacra numerose ed impor-

luppo autonomo, ma continuò a restare confusa col sistetna

generale, secondo il quale l'interesse generale sopraflaceva

di quelle lattie opere grandiose perventtte, sia pure allo

non si sarebbero potuti costruire cosi vasti ecosi numerosi

tanti litnitazioni al diritto di proprietà sia nell'interesse
privato e per ragioni di vicinanza, sia ttell'interesse pitbblico, sopratutto in favore di lnoglti sacri e di ediﬁzi reli-

e quasi solfocava l'interesse individttale. La mancanza di ga-

giosi; laonde a noi pare un controsenso il negare che il

ranziecoslituzionali, l’assolutismo dei prittcipi, la divisione

Stati antichi non rispettavano nè la libertà personale, né

concetto giuridico della limitazione di quel diritto sia giunto
al punto da obbligare il privato a cedere il suo immobile
per ragioni di pubblico interesse.
E stato anche supposto che il buon volere dei privati

l'anto-determinazione individttale, nen tenevano alcun cettto

abbia potentemente concorso, con cessioni volontarie ma

di questi due elementi generatori dell”indipendenza e della

non disinteressate, all'esecuzione di tante opere pubbliche
quante ne furondcostruitea Roma ed altrove. Tale supposizione a noi non pare infondata; perchè, se le opposizioni

per caste, l'esistenza della schiavitù e tattte e tante altre
istituzioni abolite oramai per sempre, ci provano che gli

libertà del lavoro, a cui veramente èdovulo l'acquisto della

proprietà individuale.
A canto a queste considerazioni d'ordine generico sta poi
(I) Art. |7. « La propriété étattt un droit invio/«Me et sacrc',
mil ne petit en èlrc privé, si ce n‘est lorsque la necessito publiqttc,
légalement constatée. l'éxigc évidettttttent, et seus la condition
d'une juste et préalable indemuité ».
(2) In questo senso si consulti little il volttttte di Lorenzo
Stein , Innere Verwallungsleltre, Die Enlioiiltraitq, Stuttgart

1868.
(3) Emile de l.avclcye, De la propriété et (le ses ['ormes prim [—

ed i rifiuti dei privati possessori fossero stati molti e per(ires, i…” étlit., Paris 1891; Miraglia, Filosoﬁa del diritto,
Napoli I885, pag. 179 e seg.
(4) Gli studi per cui è passata qttesta evoluzione sono magi—
stralmente descritti tte] volume di Cltarles Lotourneau, L‘éuoluh'on
(le la propriété, Paris 1889.
(5) Piccinelli, Della espropriazione per causa (li pal;ltlica uli—
lilrì considerata nel diritto romano, Firenze, Salani, 1882, e gli

autori (Giraud e Meyer) dal Piccinelli citati nelle note a pag. 6 e 9.
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sistenti, non sarebbero tnaucati dei provvedimenti legislativi
atti a troncare quell'inconveuicnte, e la stessa giurispru—
denza, che tanto si esercitò nella discussione di casi concreti

e forni tanti e tali responsi da meritare di essere poscia
elevati al grado di legge, non sarebbe rimasta muta sopra

un argomento che toccava da vicino interessi pubblici e pri—
vati di primissima itnportanza.
Del resto, non è del tutto esatto che i giurisprudenti
non siensi occupati affatto di questa materia. Quando Giaveletto dice: cum via publica vel /luminis impet-u vel rai-na
amissa est, oicinus promimus via-m praestare dcbet (1),

mostra di non dubitare che il vicino possa opporsi a subire
la espropriazione di una zona del suo fondo. Molto meno
poi questo dubbio sorse nell'animo degl’imperatori, a proposito dei quali Seneca cnfaticamettte scrisse: jure civili
omnia regis sunt... Ad reges potestas omnia-m pei-litici,...

Sab optime omnia rea: imperio possidet... Caesar muoia
habet (2). Quando perciò gli imperatori Arcadio ed
Onorio (3) impartirono degli ordini diretti a far costruire
nuovi edifici o ad abbattere quelle case che deturpavano
l'aspetto della città, o ne rendevano troppo anguste le vie
e facevano maggiore il pericolo degli incendi, in sostanza
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a nessuno si debba ciò permettere nisi prius solitmn
solotiu-nt pro hoc domino praestet ((3), nelle quali parole
ognuno facilmente scorgerà la previa indennità delle leggi

moderne. Anche Giustiniano permise di espropriare per
causa di pubblica utilità gli itttmobili appartenenti agli ecclesiastici, dei quali aveva pure sancita la inalienabilità e la
insequestrabilità in senso lato; ma si affrettò a soggiungere chc questa eccezione utilitateut rcipublicae respicieos non poteva aver luogo se non indemnitate ser-

vata(7). Ed assurgendo dal particolare al generale, sarebbe
assurdo supporre che un popolo, in cui la giustizia ebbe
larga applicazione e la proprietà privata fu oggetto di cure
e di rispetto, avesse potuto concepire ed attuare un sistema
di spoliazione, qttale sarebbe quello di un'espropriazione
senza indennità. Abbondano anzi delle testimonianze, da

cui si desume che le indennità furono sempre largamente
corrisposte, e tanto nelle espropriazioni deﬁttitive quanto
nelle tctnporanee (8), tanto nella occupazione dei tuobili.

quanto in quelladein innnobili. Soltanto, in mancanza di
una legge generale, che, come le odierne, ﬁssasse un'indettnità in tneneta, non mancarono esempi di compensi corrisposti sotto forma di privilegi e di immunità dal pagamento

facevano delle dichiarazioni di pubblica utilità (4).

di alcune tasse, osotto forma di pertnnta, che corrisponde

Le considerazioni che precedono ci autorizzano a ritenere
che anche presso i romani la necessità e la utilità pubblica
diedero luogo all’esercizio del diritto di espropriazione in
senso non molto diflorme da quanto si pratica ai nostri
giorni. Per completare queste ricerche si dove ora vedere
se e come fu corrisposta un’indennità, che costituisce il
secondo termine indispensabile per l'esercizio del diritto

al pagantento in natura, condannato dai principi scientiﬁci
(n° 15) e quasi del tutto bandito dalle leggi moderne.
29. Non e bene accertato a quale magistrato spettasse
ciò che chiamavasi jus publicandi e che in certo ntodo
corrisponde alla desigttaziotte dei beni da espropriarsi; ma
è tnolto probabile che questo compito fosse proprio dei cett-

stesso, e che, come abbiamo accennato, è lo studio vera-

di fare eseguire i pubblici lavori e di far riparare i beni

mente proﬁeuo da farsi in questa materia.
Qui soccorrono molte prove, desunte tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla letteratura. In generale non si
dubita da alcune che lo Stato metteva a proprio peso tutto
ciò che si riferiva ad atti o ad opere riconosciute di interesse generale; sicchè, anche quando, in premio del valore

dello Stato (9).

o di una buona azione, restituiva a libertà gli scltiavi appar-

tettenti a privati, il che in fondo equivaleva ad tttta espropriazione, quantunque relativa a cose mobili, metteva la
spesa a carico dell'erario (5). Molto più premuroso era poi

lo Stato, quando si trattava di occupare private proprietà,
di venire ad accordi coi rispettivi proprietari, preferendo
sempre di ﬁssare l'indennità viri boni arbitra/u eesti-

muta. Clte anzi, a proposito di una cava di pietre, Ulpiano
ci avverte che, anche quando sia occupata publico tto-mine,
(1) Fr. 14, g 1, quarto. sero. (nn., 8, 6. Insieme a questo
frantmento si suole citare-anche. quello in cui Ulpiano (fr. 12 pr.,
de reliqiosis, etc., Il, 7) dichiara oltbligaloria la cessiettc
del suolo necessario per accedere al sepolcro di un privato;
ma a noi sembra che questo caso rientri fra quelli delle
servitù necessario di passaggio per intet'clnsiette di fondi, e che
nulla abbia di coututte con l'espropriazione per causa di pubblica

sori, ministri delle ﬁnanze e dei lavori pubblici, incaricati

E ugualmente incerto da chi e con quali criteri fossero
ﬁssate le indennità. Nella maggior parte dei casi saranno
state ﬁssate d'accordo coi proprietari, anche a costo di pertarne l'ammontare a proporzioni esagerate (10); ma nulla
esclude la possibilità che, in caso di disaccordo, la vertenza

fosse sottoposta alla cognizione del pretore. Quello che si
può affermare con sicurezza si è che le indennità superiori
a cinquanta libbre d'argento dovevano essere quttidate dall'imperatore, il quale poteva con la sua imperialis aucto—
ritas tttoderare le pretese dei privati (11), salvo che la

competenza a decidere dei reclatni Sperti da questi ultitni
non spettasse, come pare probabile, a quel pretore speciale
che adiecil divas Nerva, qui inter ﬁscum et privatos jus
dice-rit (12).
si perdeva, per pena, la proprietà degli schiavi, perchè in tali casi
non si corrispondeva alcuna imlettttifà e la disposiziotte di legge

aveva carattere puratnente penale.
(6) Fr. 13, g 1, Comm. proci]. etc., 8, —’t-.
(7) Nov. vn, cap. I e tt.

(8) A questo proposito si può consultare il Piccinelli, Op. cit.,
pag. 63 e seguenti.
(9) Censores ..... al'/iis templa, eius, aqaas, aerarium, necti—

utilità.
(2) De bene/iciis, vn, lt-(i.
(3) Cod. giust., Cost. 9 e li, (lo op. publ., 8, 19..

_qalia (acuto, Cic. De leg., …, 3.

(4) Il maggior contingente delle prove dell'esistenza, presso i

(10) ’!‘riplici ratione — questa e la frase adoperata dal Gote—
fredo tte] commentare la Cost. 59, Cod. Theod., 15, 1. Attche

Romani, del diritto di esprepriaziotte per p. n. è fornito da Froutino (De aqaacduc/ibas urli-is Bonino) nei lnoglti riportati (passiut)
ttel citato volume del Piccinelli.

(5)

premium indici pecunia ea: aerario libertas ct civitas

(lala. T. Livio, lib. II, e. 5, in ﬁne. Confr. nello stesso autore
(xsn, 57, xxvr, ‘27, xxvn, 126) altri simili esempi. Non parliamo
dei casi, attestati in molti luoghi del Empics./oris civilis, in cui

Cicerone (Ad. Atl., tv, 16), parlando delle indennità pagate

da Cesare, dice: cum privatis non potcrat transi_qi tui-nore

pecunia.
(11)Ciù risulta dalla Cost. 30, Cod. Theod., De operi/ms
pablicis.

(I?) Fr. Q., g 39, De orig. juris, 'I, 2.

016

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

Finalmente, quanto ai diritti vantati daitcrzi sugli innno- . riservati all'imperatore-e che tutti isovrani potevano esprobili espropriati, non può darsi una regola ﬁssa e comune a priare, ma soltanto ex legitimo, juste causa e mediante un
tutti. Infatti, nel caso di enﬁteusi, potendo l'enfìtenta congruo compenso. Uno degli scrittori che più contribuì
rivendicare il proprio diritto adversus quem-vis posses- alla diffusione di codeste idee l'a appunto Ugo Grazie ((3).
so'rem (1), è chiaro che aveva anche un diritto proprio

32. Cosi avvenne che gli antichi abusi si mitigarono, e

ad ottenere un'indennità, oltre quella spettante al domino
diretto. Altrettanto deve dirsi del superﬁciario, al quale

che qua e colà si vennero man mano veriﬁcando degli esempi
di prescrizioni sovrane dirette a fare indennizzare i proprietari di fondi espropriati per causa di utilità pubblica.
A questo proposito si cita un'ordinanza di Filippo il Bello
dei 1303, con cui in Francia si stabiliva che i privati po-

spettava eziandio una act-io in rent (2), ma non del condut-

tore, poichè anche nel caso in cui il fondo sia espropriato
(pablicatus sit) senza colpa del locatore, questi e tenuto a
rimettere od a restituire la mercede (3). Il dubbio sorge

per quanto riguarda i creditori aventi un diritto di pegno
o d’ipoteca sull’immobile espropriato; ma non essendo
questo il luogo più opportuno per fare a tal riguardo delle
lunghe discussioni, ci limiteremo a riferire l'opinione del ,

tessero essere costretti a cedere pro juste pret-io i loro im-

mobili necessari per ampliare gli ediﬁzi monastici o per
fondarne dei nuovi. Anche gli scabini di Amiens furono

autorizzati, con lettere patenti del marzo 1470, ad occupare, mediante indennità, le terre necessarie per le fortiﬁ—

Piccinelli (4), secondo cui lo Stato medesimo, che allora ‘ cazioni delle città (7). Al qual proposito è anzi da notare

era il solo ente espropriante, si sarebbe fatto garante verso

che, in quei lunghi secoli in cui l'Europa l'a continuamente

quei creditori, trasformando i loro diritti reali in diritti di

tormentata da guerre e da rivolte, le espropriazioni furono
precipuamente rivolte allo scopo di erigere opere di fortiﬁcazioni a presidio di città e di borghi rurali.
33. All'epoca dei Comuni, in Italia, come altrove, non

obbligazione sussidiaria, in caso di non solvibilità da parte
dei debitori principali.
30. Le leggi germaniche non fanno alcun accenno alla
espropriazione per causa di utilità pubblica. Tuttavia e
indubitato che essa era compresa nella regalia del suolo
proprio del re; ed anzi nello spirito del diritto germanico
trovasi la ragione delle sue grandi e quasi eccessive appli-cazioni che ebbe posteriormente nella pratica e dei suoi
molli difensori che trovò nella teoria. Del resto è noto che
nel diritto barbarico l'interesse pubblico si confuso con
quello del principe, il quale, valendosi del suo dominio

si trovano che disposizioni isolato e provvedimenti singolari, dai quali si rileva che, per aprire nuovi canali, per
costruire delle fontane, per arginare i ﬁumi, per elevare
argini di difese e per altre simili opere di pubblico inle—
ressc era autorizzata l'occupazione dei fondi privati, sempre

però a condizione di corrispondere una indennità, la determinazione della quale era per lo più afﬁdata arbitrio
duorum bonorum vel triuin oirorum (8). Anello allora il

eminente, occupava le proprietà private quando e come a
lui piaceva o giudicava utile, senza per altro corrispondere

pagamento doveva aver luogo in danaro, raramente era
sostituito dal privilegio della esenzione dalle imposte, e nel

alcuna indennità, che sarebbe stata in aperto contrasto con

primo caso doveva esser fatto prima dell‘occupazione (t)).

lo stesso dominio… eminem. Tutto ciò naturalmente generò
degli abusi, i quali si accentuarono al tempo del feudale-

blico e dell’imlennità non furono più abbandonati, e trova-

simo, « quando la volontà e gli interessi del signore si sostituirono a quelli dello Stato, come conseguenza dell’essere
in lui passati gran parte, se non pur tutti, dei diritti
sovrani » (5).

31. Si pervenne cosi all'epoca dei glossatori, i quali,
ligi alla teoria dell’onnipotenza dello Stato, sostennero
anche quella dell'esproprìazione senza giusta causa, ed
_esclusero perﬁno il concetto di un indennizzo. I postglossatori, come Bartolo, Jacopo di Arena, Fulgosio e Paolo di

Castro, mitigarono quella teoria, sostenendo che la pro—

34. Questi due criteri fondamentali dell'interesse puli-

rono anzi dei sostenitori in coloro, che, combattendo i diritti

di regalia, posero il principio che l'Autorità sovrana non
può ledere i diritti dei privati, e che se l'interesse pubblico
poteva giustificare un'espropriazione, questa non poteva
aver luogo senza un adeguato compenso. In cosifiatto modo,

alle nmssime del diritto barbarico si vennero man mano
sostituendo principi più giusti e più miti attinti al diritto
romano, che storicamente non subì alcuna soluzione di

continuità e che anche in questa materia ebbe un valido
sussidio nel diritto canonico.

prietà è un diritto juris gen/iam permanente, che il sovrano

35. Nonostante questo savio ritorno alle norme equita-

non può offendere. Un'altra scuola, meno rigorosa della
precedente, alla quale appartennero Baldo, Butrigario, Al-

tivc, al tempo dei Comuni fu in uso una espropriazione
speciale, della ingrossazionc, incremento, drizatio, in cui

berico da liosciate ed altri, sosteneva che il solo imperatore
era giudice della pubblica utilità e poteva perciò espropriare

l'interesse pubblico era un pretesto per servire all'interesse
privato, ed in cui l'Autorità pubblica interveniva soltanto

come e quamlo voleva. Inﬁne, nel secolo XVI acquistò credito, nella pratica, la dottrina che non esistevano diritti

come intermediaria fra i privati. Allorquando, infatti, un
piccolo terreno trovavasi accanto e dentro un latifondo, il

(l) Fr. |, 51, Si ager cat., 6, 3.
(2) l"r. 75, De rei vinti., fi, [.
(3) Fr. 33, Loc. cond., 19, 2.
(li) Op. cit., pag. 77 e seg.
(5) Calisse, Storia del diritto italiano, Firenze, Ilarln‘n'a,
1801, vol. III, pag. 227.

capitolo 248. Qualche volta si trova adoperata anche la frase
teneantnr res vendere JL's'ro mamo come nel lib. tv della Sta—
tuto di Piacenza.
(9) Et quicqu-id cictimatum fuerit per duos amicos id satisfa—

(6) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 'l'orino,

Unieuro ’Iip.—Ed., “#90, pag. lt-Ol.
(7) Angioni—Contini, Dcil'espropriazionc per causa di pub—
blica utilità, Sassari, Aznni, '1880. vol. 1, pag. ‘lfi.
(8) Statuto civitatis Brixiae, Statula clausorum, Illlbl'. IRR,
in ﬁne; Statuti di (I:-muone, Bahr. 2°). e 02.7; Statuto di Milano,

cere et solvere cmnpcllatur et ANTEQUAM accipiatur ci rel eis
pessessiouel pars ipsius, SOLVATUH illi rel eis, quorum terrena…
rel possessione fuerth (Statuto di Pesaro, Ilubr. 195). Et si
quod acri-i/icium erit in [n‘ardictiv locis... quod nou esset Com—
in un is Baum: iae, sed esset al ica ius prim/uc pina-orme, acstimctur,
et rlcstrualnr ct salvatur pretiam ..... (Statuto (li Bologna,
Rubr. 151, 55).
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proprietario di quest'ultinmaveva il diritto di farselo cedere : tutti i periodi storici da noi ricordati i proprietari espromediante permuta o compra-vendita, e cosi il latifondo ne ' priati furono sempre indennizzati. Ora l'indennità dimostra

restava ingrossato o drizzato. E quando poi taluno voleva : che il privato ha dei diritti incontestabili sul fondo da lui
costruire un gran palazzo in una città, « poteva per legge Î posseduto, e questi diritti sarebbero stati inconciliabili col
costringere i proprietari delle case vicine a venderle a lui, , clominimn emmaus, che implicava un diritto sovrano asso-

per quanto fosse necessario alla detta costruzione » (i). In ? luto, pieno ed incontrastabile.
Ma l'esistenza di un'indennità non disciplinata da norme
sostanza questo false espropriazioni non erano se non con- .
linuazioni o riproduzioni degli abusi barbarici e feudali, - costanti non bastava per dare all'istituto dell'esproprìazione
coperti da un'apparenza di pubblico interesse, ma pur" quella vera giustiﬁcazione e quella base scientiﬁca, che
sempre accompagnati da una giusta indennità. 'l‘raccie di _ cominciò a fare la sua apparizione quamlo non fa più la
tali…irregolarità si son trovato in parecchi statuti di città Corona che si trovò di fronte al singolo individuo, ma lo
italiane, come in quelli di Modena e di Lucca, e si sono : Stato come ente giuridico di per se stante che, al momento
pertinaccmente mantenute ﬁno a quamlo non venne il lnr- ' di dover provvedere alla esecuzione di un'opera di pubblica
blue della rivoluzione francese, che tutto spezzò e tutto utilità, riconobbe il bisogno sociale e senti il dovere etico
riediﬁcò a nuovo.
di non sopprimere nè l‘individuo nè un lato qualsiasi della
Anche a Palermo, nella ﬁne del secolo XVI, furono pub- ' manifestazione della libertà di quest'ultimo, prima delle
blicate delle prannnatiche con cui si autorizzavano coloro ‘ quali e appunto la proprietà. Uno dei primi apostoli di
che avessero voluto fabbricare palazzi ad espropriare le , questo verbo fu il Montesqnien, il quale sostenne essere
case circostanti e ad aggregarle al corpo principale del- _ un paralogismo il dire che il bene particolare deve cedere
l'ediﬁzio, dietro un compenso, che alcuni speciali deputati ' al bene pubblico quando non si tratti già del governo della
stabilivano alla ragione dell'otto percento sulle pigioni, e ' cosa pubblica, cioè della libertà dei cittadini, ma di quequesto ehiamossi privilegio di ll'lacqneda e Toledo, dal nome

stioni di proprietà, nelle quali non si deve mai agire col

delle strade per le quali era stato introdotto. In seguito fu ' rigore delle leggi politiche. « Si le magistratpoliliqne, egli
abusivamente esteso anche ai beni rustici, e se ne abusò ' soggiunge, veut faire quelque édiﬁce public, quelque nouveau

tanto che nel 1782 fa disposto che quella vendita speciale
potesse farsi soltanto a Palermo (2).

36. Emerge dal ﬁn qui detto che nè presso i romani,
presso cui fu molto sviluppato il senso della equità e le
dottrine giuridiche assunsero forme tipiche adottate dalla

chemin, il faut qu’il indenniise: le public est, a cet égard,
comme un particulier qui traite avec un particulier » (ft.).
Questo germe, piantato da uno scrittore autorevole, era

destinato a portare buoni frutti. Già nella stessa Germania

parecchi scrittori (5) svolsero delle teorie improntate allo
posterità, né nei tempi successivi e ﬁno alla metà del secolo _ stesso principio, e cosi la scienza venne man mano prepa-

scorso, l'espropriazione per causa di utilità pubblica assnrse

rando qnel sostrato, su cui poi sorse l’cdiﬁzio moderno della

a sistema organico, s'informò a principi fondamentali, prese , vera espropriazione, costruito, nel 1789, in Francia, co—

forme e contenuto dottrinari. Crediamo opportuno di indagare la vera causa di questo fenomeno, che ha carattere

eccezionale e che può giovare come parallelo, alla migliore
intelligenza della dottrina moderna. E questo studio non

piato ed almeno imitato da tutte le nazioni incivilite, e ha—
sato sulle pietre angolari dell'in-vialabilitd della proprietà,
della necessità pubblica legalmente constatata e del paga-

può farsi se non ricordando quanto abbiamo detto nel capo

mento preuenlivo dell'indennità.
37. Le varie norme prescritte in Francia su queste basi

precedente, che, cioè, quamlo non esiste una legge fornia—

furono raggruppate nella legge del 16 settembre 1807, che

mentalo, quella che chiamasi Carta costituzionale, la quale
ﬁssi come principio l'inviolabilità delle private proprietà e
renda obbligatorio uno speciale procedimento sia per accertare il pubblico bisogno, sia per determinare le indennità,
non è mai possibile che sorga un vero sistema di espropriazione, ma si procede quasi empiricamente, si provvede
caso percaso, i privati possono facilmente subire l'arbitrio
di un pubblico funzionario, e fanno del tutto difetto quegli

elementi organici di un corretto sistema legislativo destinato a contemperare il bisogno della comunità coi diritti
dei singoli individui.
Il non aver preso in esame queste considerazioni ha fatto
sostenere a qualcuno l'opinione che la espropriazione fosse,
nei secoli passati, fondatasul dominium eminem; (3), opi—

nione che si manifesta assurda sei che si consideri che in
('l) Calisse, Op. e vol. citati, pag. 229.
(2) Salvioli, Op. cit., pag. 402.
(3) La falsità di questa opinione è con largo sviluppo di argo—
mentazioni dimostrata dallo Stein (Op. cit., pag. 301). Anche il
Thiel (Op. cit., pag. 'I), il quale però non vi spende che poche
parole, combatte questa opinione alquanto antiquata ed oggimai
esclusa dai più reputati scrittori.
(d.) Esprit des lois, l. XXVI, c. 15.

(5) Sono rammentati dallo Stein, Op. cit., pag. 30-i. Uno di
essi, il .\lultz, a pag. 468 dell'opera Hcpraesentatio lmpcrii-

concentrava nel potere annninistrative i tre momenti principali della dichiarazione di pubblica utilità, della pro-

nuncia dell’esproprìazione, e della determinazione della
indennità. A quella fece seguito la legge 8 marzo 1810, la

quale, emanata nell'intento di spogliare l'Autorità amministrativa di tante attribuzioni quante bastavano per i'ar com—

mettere degli arbitri, pose per principio che l'espropriazione dovesse aver luogo per Autorità di giustizia. I difetti
rivelati anche da questa legge, consigliarono quella del
30 marzo 1831, testo seguita da quella del 7 luglio 1833,
che riservò al potere legislativo la facoltà di autorizzare le
espropriazioni per le opere di maggiore importanza e del'eri

ad un giuri le questioni relative alle indennità. Infine, la
legge del 3 maggio 1841 venne a stabilire quel sistema, tnttora in vigore, del quale ci occuperemo nel capo seguenle(li).
scrisse: Nemiui suma auferendum, nisi cum inde universi plus
utilitatis praecipiunt, quam ille salus damuum patitur. Quod

tamen ita commun ibus impensis resarciemlum, ut ipsi sua quoque
pars imputctur. Queste parole abbiamo voluto riportare come
quelle in cui si scorgono gli elementi principali della teoria da noi

esposta al capo precedente.
(6) Si può consultare a questo proposito il primo volume del

Lallcau, ’I'raile' «le l‘eaproprialion pour cause d'utiliIc' publique,
Paris, Cariliau-Goeury, 1845, introduction, pag. 1—‘lU.
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38. L'antico diritto belga non offre che pochi elementi
da servire per la ricostruzione dello sviluppo storico dello

gente della legge, e, per quanto riguarda l'espropriazione

istituto giuridico che ci occupa. Il sovrano poteva con leggi

bastava anche un ordine verbale del sovrano per privare un
cittadino della sua proprietà allo scopo suddetto. Il Thiel (3)
a questo proposito rammenta una sentenza del Tribunale

d'indele generale regolare la trasmissione dei beni, e con
disposizioni particolari poteva obbligare i singoli sudditi a

per utilità pubblica, il potere regio fu così illimitato che

cedere le loro proprietà quando l'interesse pubblico ne esigeva il sacriﬁzio. Nessuna legge regolava in maniera nni-

dei conflitti di competenza del di 8 aprile 1854 (4), in cui,

forrue quest'ultimo diritto sovrano. Talvolta i privati ottenevano l':mtorizzazione di procedere ad nn'espropriazione
per an'intrapresa di loro esclusivo interesse, ma che avesse

priati nel 1750, si considerò, fra le altr‘e cose, che l'azione

indiretta influenza sull'interesse pubblico. L'esecuzione
della espropriazione era afﬁdata alle provincie, alle città e
ad altri corpi locali incaricati di curare l'esecuzione di opere

pubbliche. Ma il principio di una giusta indennità fu sempre
riconosciuto. La legge francese del 16 settembre 1807,
estesa anche al Belgio, fu la prima che si occupò espressa-

decidendosi una causa di rivendicazione di terreni esproera inl'ondata anche perchè era provato che il re regnante
a quell'epoca aveva dato un ordine verbale (« wenn S. lll.
del‘ regìerende Konig einen initndliclten. Befeltl gaber]... »).
Fu appunto l'flllgemeiues Lamb-echt, che nei paragraﬁ 7,
10 e 11 dell'Introduzione stabili che nessuna legge era obbligatoria se non dopo di essere stata pubblicata nelle forme
prescritte, e tolse cosi per sempre l'arbitrio della Corona e
l'incertezza del diritto; e nel Libro], 'l‘itolo XI,510. pre-

mente di questa materia, sottoponendola a norme stabili;
ma sottoponeva i diritti dei privati all‘arbitrio del potere

scrisse clre in caso di vendita necessaria pel bene pubblico,
doveva precedere una decisione del capo dello Stato, fa-

esecutivo, giacché la pubblica Amministrazione statuiva non
soltanto sull'opportunità della espropriazione, ma eziandio
sull'ammontare delle indennità. Bastava l'approvazione del
progetto di un'opera pubblica per considerare come espropriati tutti gl'immobili compresi nella zona da occuparsi,
ed ai rispettivi espropriati non restava che un diritto di

cendo cosi una nuova applicazione dei diritti maiestatici

credito contro l'espropriante. La legge 8 marzo” 1810,

introdotta anch'essa nel Belgio, fece per la prinra volta la
distinzione tra la competenza amministrativa e la giudi—
ziaria, e diede anzi la prevalenza a quest'ultima in quanto
che i tribunali non potevano pronunziare la dichiarazione
dell'esproprìazione se non dopo di aver riconosciuta la le-

galità del procedimento annuinistralivo preliminare.
39. In Inghilterra questa maleria ha avuto uno sviluppo
speciale, per come speciale è il carattere chela informa.
Ivi nessuna legge ha proclamato l'inviolabilità della pro-

riserbati alla Corona.
Mettendo in confronto questa disposizione con altre sparse
nella stessa legge, gli autori e commentatori tedeschi, e
principalmente Ilàberlin (5), dimostrarono che bisognava
distinguere ciò che era limitazione del diritto di proprietà
da ciò che costituiva espropriazione dei beni per utilità
pubblica; e vennero concordemente alla conclusione che,
se la prima aveva la sua sanzione nello stesso Allgemeincs
Landrecht, la seconda invece non poteva aver luogo che in
virtù di leggi speciali. la conformità di questi insegnamenti

l'urono pubblicate la legge del 3 novembre 1838 per la costruzione di ferrovie, quella del 28 gennaio 1848 per la
costruzione e riparazione di dighe, e quella del 24 giugno
1865 per l’apertura e l’esercizio di miniere, mentre alcune
provincie continuavano a restare sotto l’impero dell'antico

prietà, eppure questa è stata sempre ritcrnrta sacra. Infatti,

diritto comune, e le rename stavano sotto quello della legge

la proprietà è un diritto assoluto, che non si piega se non
dinanzi alla volontà onnipotente del Parlamento; ma fino

francese del 1810. La costituzione del 1850 sancì anche
ivi il principio della inviolabilità della proprietà privata, e
da questo e dal bisogno di uniﬁcare lante leggi disparate
prese origine la legge 11 giugno 1874 (6), attualmente in

al secolo XVII il jus enrinensdello Stato importava il diritto

di espropriare i privati per ragioni di pubblica sicurezza o
formava una sua prerogativa, che egli esercitava nel suo

vigore (7), che sarà da trai riassunta nel seguente Capo.
41. Nella Spagna si imitò quanto era stato fatto nella

privy Council (1). Forse per questa ragione l'Inghilterra
non ebbe una legge speciale sulle espropriazioni che nel
1845, legge che del resto fu provocata dai grandi lavori

Francia, e con una legge speciale del 14 luglio 1836 si
stabilì che la dichiarazione di pubblica utilità fosse fatta per
legge sempre quando per l'esecuzione delle opere bisognava

ferroviari, e forseanchedal desideriodi imitare la Francia(2),

imporre a più provincie, e per decreto reale in tutti gli

ma che ebbe il merito di sopprimere l'antico principio, se—

altri casi. L'indennità era ﬁssata da periti, di cui uno era
nominato dall'esproprialo, un altro dall'Amministrazione,
la sola che avesse potuto espropriare, ed un terzo di comune

di generale utilità. Ciò era nelle attribuzioni del re, ed anzi

condo il quale la concessione parlamentare per l'esecuzione

dei lavori non poteva' aver luogo se non dopo che l'espropriante aveva acquistato l'immobile all'uopo necessario.
40. Passando era a parlare della Germania, e non po-

accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, dal giudice

locale (8). Ma, sopraggiunte le Costituzioni del 1869 edel

tendo passare in rassegna le evoluzioni storico—giuridiche

1876, quando già un gran numero di ordinanze reali, di

di ogni Stato particolare, ci limiteremo a dire qualche cosa

istruzioni e di regolamenti avevano provata l’insufﬁcienza
di quella legge, si senti il bisogno di predisporre un nuovo
progetto, che poi divenne la legge del 10 gennaio 1879

dello Stato più importante, che era la Prussia. Ivi ﬁno alla

emanazione dell'Allgemeiues Landrecht, che avvenne nel
1794, il diritto della Corona fu considerato come la sor-

attualmente in vigore.

(1) Rudolf Gneist, Itas euglische Verwaltunysrcclrt der Ge—

(7) Le leggi speciali vigenti nelle varie parti della Germania e

_qruuuzrt (terza edizione), Berlino 1883, vol. (, pag. 374.
(2) Stein, Op. cit., pag. 3l0.
(3) Op. cit., pag. 82.
(4) Inserita nel Iustizministcriallzlatt dell’anno 1854, pag. 270.
(5) Ilie Lclrre von der Zwangsenleipuuq, & 17; Archiv fit:die Cioilisl. l’raris, tum. XXXIX (1856), p. 209.

relative alle espropriazioni necessarie per aprire o per ampliare

(6) liezetz tiber die Entcignmrg von Grundeigcntlrum.

strade pubbliche e per costruire ferrovie, sono passate in rassegna
da Edgard Loening: Lehrhuch des deutschen Verwaltuu_qsreclrts,

Leipsig, Breitkopf und Ili'n'tel, 1884, pag. 570 e 627.
(8) Batbie, "raite' théorique et pratique (le droit public et_
(tr/ministrati], Paris, Cotillon, l862, voi. il, pag. 394.
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Seguirono poscia nelle diverse parti d'Italia varie disposizioni dirette ora ad accordare ad alcune società il diritto

gli altri Stati e venendo a parlare degli Stati italiani, troviamo un primo documento nell’editto stradale austriaco

di espropriare immobili per la costruzione di ferrovie (4),

pubblicato per la Lombardia nel 26 aprile 1784, in cui

era a meglio confermare la competenza annninistrativa a

all'art. 5 si concede agli appaltatori di lavori pubblici la
facoltà di occupare temporaneamente i fondi dei privati,

pronunziare il giudizio di pubblica utilità (5); ma di vere
e proprie leggi speciali per espropriazioni di questo genere

« sempre però contro il dovuto pagamento e salvo ai pos—

non se ne ebbero che quattro: quella del (“1 aprile 1839 nel
Piemonte, la quale pose per principio (art. 2) che le dichia—

sessori la ragione di ricorrere ai superiori in caso di gravame » (1). E con altro editto del 1789, considerato che

era « divenuto incompatibile il metodo che in passato si
praticava per venire in chiaro delle pretensioni che potessero esercitarsì dai possessori di fondi, ﬁttabili e coloni a
causa dei danni sofferti per la costruzione o adattamento

delle strade », s'impartirono delle più ampie istruzioni,
« onde, come dice lo stesso editto, assicurati per una parte

i riguardi dovuti alla privata proprietà, non rimanga per
l'altra illimitatamente esposta l'economia dei pubblici e
delle Comunità alle molestie che venissero promosse, dopo
che soddisfatto integralmente l'appaltatore, o la sua sicurtà
anche dell'ultima rata del prezzo convenuto per l'opera,
fosse mancata questa cauzione alla loro indennità » (2).
A queste prime disposizioni, in cui si scorgono chiaramente i germi delle leggi organiche sulle espropriazioni
per causa di utilità pubblica, tennero dietro quelle coulenutc nelle leggi del primo regno d'Italia, ed improntate
agli stessi criteri. Quella sulle strade, del 27 marzo 1804,

infatti, agli art. 43 e 40, stabilisce che ogni possidente è
tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ma dev'essere indennizzato a stima di periti del
valore del fondo ceduto edel danno che gliene ridonda,
rimettendo la risoluzione delle controversieall'Autorità giudiziaria per quanto concerne l'indennità, ed all'Autorità
amministrativa in ogni altro caso (3). Disposizioni analoghe
contenevano gli art…. 51 e 52 della legge 20 aprile 1804
sulle acque.

Illa di maggiore interesse storico è il decreto 11 luglio
1813, il quale, esplicando nel primo regno d'Italia il principio costituzionale della inviolabilitiulella proprietà. riflesso

razioni di pubblica utilità dovessero esser fatte con apposite

Lettere Patenti, e dettò norme molto dettagliate riguardo
ai criteri da seguire per la determinazione delle indennità (G) —— la leggedel10 gennaio 1848 nel ducato di
Modena, la quale riservò alla sola « autorità sovrana il
decretare la spropriazione per causa di pubblica utilità »
(art. 2) e non in meno scrupolosa della precedente per
quanto concerne la liquidazione degl'indennizzi — l'editto
del 3 luglio 1852 nello Stato pontiﬁcio, composte di 34
articoli — e la legge del 27 agosto 1833 nell'ex ducato di
Lucca.
43. Costituitosi il regno d'Italia e non potendo lante
svariate leggi, editti, regolamenti ed istruzioni continuare

ad aver vigore in un giovane Stato che si accingeva ad opere
grandiose e d'interesse generale, si provvide di buon'ora
allo studio di un progetto, allidato a uomini sommi, che
poi divenne la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, attualmente in vigore.
« All'uopo, dice il Sabbatini (7), veniva nominata nel

1860 una prima Commissione, la quale, ad agevolare per
quanto possibile il suo compito, volle vedere se, tra le varie
leggi già esistenti, alcuna per avventura vi fosse meritevole
di essere tolta a guida delle sue discussioni. E poichè si
credette che la legge sarda, ossia quella contenuta nelle
regie patenti del 6 aprile 1839, ell'risse maggiori guarentigie ai diritti dei proprietari contro i possibili abusi ed
arbitri dein esproprianti ed avesse già fatto nella pratica
più buona prova, sia per rarissimi reclami degli espro—
priati, sia per molti lavori intrapresi nel regno sardo e felicemente condotti a termine, fu questa presa a base del nuovo

nell'art. 545 del codice Napoleone attivato anche nel regno

progetto per un generale provvedimento sulle espropriazioni

italico, contiene il regolamento « sulle spropriazioni per

per pubblica utilità.

titolo di pubblica utilità e sulla liquidazione delle indennizzazioni ». Quel regolamento, composto di soli 28 arti—

« Ma i lavori di questa Commissione, sebbene compiuti
in uno spazio brevissimo di tempo (dal 28 maggio al 30 giu—

coli, introdusse un sistema semplice, ma completo, affidò

gno 1800), non poterono allora, per molte circostanze,
condurre al desiderato intento : eil progetto compilato sulle

al re soltanto il diritto di « ordinare pubblici lavori e l'ac-

quisto dei terreni ed edifici destinati ad oggetti di utilità

_

sue osservazioni non ebbe corso ulteriore.
« Non dobbiamo tacere come un altro schema di legge

pubblica » (art. 3), ed all'Autorità giudiziaria quello di
pronunziare l’espropriazione (art. 1) e di provvedere sulla
indennità quamlo le parti, cioè i proprietari ed il pre-

fosse pure compilato dal ministro Cassinis, e presentato ai
suoi colleghi per le loro osservazioni; ma neppure questo

fctto, non riuscivano a mettersi d'accordo (art. 11 e 16)."

ebbe miglior esito.

(1) De Bosio, Op. cit., vol. ], pag. 30. I capitoli generali
d'appalto, annessi all’Editto, e riportati testualmente in questo
volume del De Bosio, stabilivano con molta cura il proceditttettto
da seg-nirsi tanto per l’occupazione quanto per la determinazione
delle indennità.
(2) Abbiamo voluto riportare questo brano perché contiene la

prima origine storica e quindi costituisce la migliore interpretazione delle disposizioni degli art. 360 e 361 della nostra legge sui

lavori pubblici, di cui ci occuperemo nel titolo il, capo III,
51, n. 110.
(3) Notiamo questo precedente storico sulla competenza, perchè

illustra le disposizioni della nostra legge sulle espropriazioni per
pubblica utilità, la quale ha serbato le stesse norme per quanto
riguarda la competenza giudiziaria e l'amministrativa.

(4) Sovrana patente di privilegio del 27 novembre 1840, nel

regno Lombardo-Veneto. Vi t': uno scrittore che, con evidente
esagerazione ma con un fatale di verità, sostiene che lo sviluppo
e la formazione dell'istituto dell'espropriazirme, proprio del nostro
secolo, si deve unicamente alla costruzione di strade ferrate: Julius
Jaeger, Die Eisenbalmlmmle, Monaco e Lipsia, Franz, 1887,
516, pag. 44.

(5) De Bosio, Op. cit., vol. 1, pag. 90.
(6) Quella legge è completata dalla Istruzione del 12 giugno
1839, una specie di regolamento, che in 215 articoli disciplina
molto dettagliatamente questa materia e potrebbe servire di tipo
per la compilazione di un regolamento per la legge italietta, che
ne difetta.

(7) Op. cit., vol. I, pag. 49 c 50.
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« Fn soltanto nel giorno [8 aprile 1804, che l’illustre e
compianto Pisanelli presentò alla Camera rlei deputati lo

venta giudiziario. La sentenza, che può anche non pronunziare l’espropriazione se non furono osservate tutte le for-

schema della legge attualmente in vigore, accompagnandolo
con una estesa e rloltissima Relazione (I), con cui davasi

malità amministrative, delega un giudice perchè presleda
il giurì, è inappellabile. e può essere deuurrziata alla Cas-

ragione delle sue principali disposizioni ».

sazione solamente per eccesso di potere, per irrconqretenza
e per vizio di forma. Questa sentenza deve inoltre essere

Caro Ill. — Legislazione.
& 1. Legislazione comparata.
44. Le leggi speciali in genere. — 45. L‘espropriaziorm in
Francia, — 46. nel Belgio, — 47. in Inghilterra, —
48. nelle Indie inglesi, — 49. in Prussia, — 50. in Austria

— Si. in Ungheria, — 52. in altri paesi.

44. Nell’esporre lo stato attuale della legislazione sulle
espropriazioni per pubblica utilità nei principali Stati civili
del rrromlo, ci limiteremo a dare uno sguardo generico sulle

trascritta all'ufficio delle ipoteche, fa passare la proprietà

dell'immobile all'esproprianle per tutti gli effetti giuridici,
risolve di pieno diritto tutti i contratti di locazione, e trasforrua tutti i diritti reali sull'immobile in altrettanti diritti
di credito sull'indennitr‘r. Ciò nonostante, il proprietario
espropriato conserva il diritto al possesso ed ai frutti del
fondo fino a quando non sia effettivamente pagato.
Il quarto stadio concerne la determinazione della indenÌ nità, affidata ad un giuri speciale, presieduto da un giudice
?delegato dal tribunale, e composto-di dodici giurati, scelti

diverse leggi ed a tracciarne le linee fondamentali; poiché
ci riserbiamo a tempo opportuno e secomle il bisogno di fra proprietari e contribuenti. Questo rmrgistrato, dopo di
ricordare le varie disposizioni speciali chele leggi stesse avere istruito l'affare cei mezzi di prova riconosciuti più
hanno sanzionato per la disciplina dei dettagli. Soltanto convenienti, può accordare un'indennità non inferiore a
della legge italiana, che più ci interessa, faremo un'analisi . quella offerta dall’espropriante e non superiore a quella dealquanto pir'r ampia in un apposito paragrafo.

mandata dall'espropriato, ma sempre in modo certo ed in

45. L'analisi della legge francese del 3 maggio 1841 si una somma di danaro.
deve fare distinguendo sei stadi principali.
Questa decisione e resa esecutoria con nrr'ordinanza del
Il primo consiste nella dichiarazione di pubblica utilità, giudice presidente del giuri, e cosi s'inizia il quinto stadio,
la quale dev'essere fatta dal potere legislativo per le grandi cioè il pagaruento dell’imlennità, il quale deve aver luogo
opere eseguite dallo Stato, e dall'esecutivo per quanto ri- ‘_nelle mani di color‘o che vi han diritto. In caso di rifiuto,
guarda i lavori provinciali e comunali (2).
l'indennità è depositata in una pubblica cassa; dietro di
Il secondo stadio riguarda la designazione degli immobili.
che si può procedere alla presa di possesso in favore dello
In primo lrrogo si debbono designare le località in cui le - espropriante.
Il sesto ed ultimo stadio riguarda il caso della retrocesopere debbono essere eseguite, ed in secondo luogo è necessario d'indicare singolarmente i fondi che si debbono ìsione, la quale si può esercitare dagli espropriati o dai loro
occupare. La prima designazione può essere fatta con lo ,aventi causa quante volte l’immobile non riceva la sua destesso decreto dichiarativo della pubblica utilità, 0 altriruerrli fs'tinazioue. Sorgendo contestazioni, giudica l'Autorità giucon decreto prefettizio. La seconda indicazione si fa sempre

diziaria (4).

con decreto prefettizio, preceduto dal deposito del piano
46. Nel Belgio (5) la legge del 17 aprile 1835 ha innegli uffici municipali e dalle relative pubblicazioni.
: tradotto un sistema misto destinato a conciliare le esigenze
Il terzo stadio si riferisce alla trasmissioncdella proprietà, del diritto pubblico col rispetto dovuto al principio costitula quale, quando non vi sia cessione volontaria d'accordo
delle parti, ha luogo per effetto di una sentenza r‘esa dal

zionale del pagamento anticipato dell'indennitr‘r. L'Ammi-

{ nistrazione non può premlere possesso di fondi se non dopo
tribunale civile del luogo in cui e situato l’immobile (3). A = di aver pagata o depositata l‘indennità determinata dal triquesto punto perciò il procedimento da annninistrative di— , bunale di prima istanza. La legge del 27 maggio 1870
(l) L'importanza di questa Relazione a grandissima, sopratutto
come docu…crlto interpretativo della legge a cui diede occasiorlc.
Ecco irrtauto alcuni brani illustrativi dei nostri precedenti legislativi, tolti dalla Relazione a s. m., che si può considerare come un
riassunto dell'altra :
« Le discipline che governano le espropriazioni per cagione di
pubblica utilità sono differenti nelle diverse parti del regno italiano.
« Quattro provincie, cioè le sarde, le romagnole, le modenesi
e la Lucchese, hanno una legge apposita su questa materia; tutte
le altre sono retto da disposizioni sparse in parecchie leggi, in
molti provvedimenti governativi pubblicati a misura del bisogno,
in tcmpi e per oggetti diversi.
« Quanto questa difformità di legislazione treccia all'esecuzione
dei pubblici lavori, dei quali in Italia è si altamente sentito il
bisogno, rrirrrrn è che nel vegga.

« Suppongasi che s‘abbia a costruire una strada o un canale
od altra opera qualsiasi che attraversi parecchie provincie del

regno; sarà mestieri per l‘esecuzione di questo stesso lavoro
osservare lante leggi qmrrrli sono i territori che l‘opera sarà per
toccare, quante sono le provincie in cui era divisa la penisola.

« l.‘eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi la legge, il concorso

loro in cl lll proporzioni ai carichi dello Stato, sono preziose
garanzie costituzionali; ma questo non potranno avere la loro

pratica applicazione se il potere espropriante, imponendo uguale

Zsacrificio ai cittadini, dovrà seguire una regola diversa nel
: risarcirli.
« Come mai d'altronde potrannosi ottenere concorrenti che si

iassnmano a converrevoli patti di eseguire lavori di generale uti—
' lità, se cosi intralciata e rnoltiforrne è la legislazione sulla pubblrra
: espropriazione?

« Ridurre pertanto ad unità le sparse e discordi disposizioni in
; vigor-e su questa materia, facendo si che esse risporulauo ai pro—
gressi della scienza ed ai bisogni dclla nazione, e trou pur cosa
" utile, ma inrposta da urgente necessità ».

Il definitivo progetto di legge fu fornrato d'accordo fra i tre
' Ministeri della giustizia, dei lavori pubblici e della guerra, cioè a

dire fra le tre Amministrazioni centrali chiamate pir'r spesso ad
_: esercilarc la loro ingerenza in materia di espropriazione per pub' blica utilità; del che forniremo prove ed esempi in seguito.
(2) Legge 27 luglio 1870.
. .
(3) Ciò è conseguenza dell‘art. 1° della legge, concepito m
_qrresti termini: « L’espropriation pour cause d'ulilitr': publique
_ s‘opr'rre par antorité dc justice ».
(4) Si veda l.'lucrocq, Cours (lc rlr0il («l/ninislruli/2 |'Hl'lh'
, 1874, vol. Il, % 686—7“).

(5) V. capo precedente, rr. 38.
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irrtro-lrrsse delle semplificazioni nel procedimento ammini—

virtù di ttn'ordinanza reale che designi l'impresa e l’opera

strativo; sicchè, in conclusione, la legge francese del 1810

in favore di cui si esprepria. Quando poi trattisi di
rettificare o di allargare strade pubbliche, o quando trat—
tisi di occupazioni temporanee, l’espropriazione è dicltiarata dall'Autorità locale (art. 3 e 4). L'indennità è

& rirrtasta corrtpletamente abrogata (1).
47. In Inghilterra il Land t)tanscs Act del 1845 si fonda

sui seguenti principi essenziali: 1° che un’espropriazione
dev'esser caso percaso approvata dal Parlamento, anzi dalla
talco; 2° che nessuna espropriazione può aver luogo senza

dovuta dall'assuntore dell'opera e deve pagarsi in danaro;
ma non sono esclusi i casi, previsti da leggi speciali,
in cui l’indennità si possa corrispondere mediante beni

un regolare procedimento d'imlennizzo; 3° che le forme
relative alla dichiarazione di espropriazione sono del tutto

fondo espropriato, compresi gli accessori ed i frutti.

processuali, gli avvocati dell'espropriante e dell'espro-

Se poi l'espropriazione e parziale, l'indennità deve cont-

priando svolgono le rispettive ragioni pro e centro, si rac—

prendere il maggior valore che la parte espropriata aveva
per effetto della sua unione materiale ed economica col
ttttto, ed il minor valore della parte non espropriata per
effetto dell'esproprìazione dell’altra parte (art. 8). L'art. 9
concede all’espropriato la facoltà di rinunziare, contro cont-

Camera dei Comtrni, trattandosi d’interessi d'ordine econo-

colgono lc prove orali e scritte, e si gittnge così alla conclusione del procedimento. che è una legge (private bill);
4" che l'indennità è ﬁssata da giurati o da arbitri, secondo

che trattasi di oggetti di gran valore oppure di affari di po ‘a

immobili (art. 7). Essa consiste nell’intero valore del

importanza. Questo procedimento parlamentare e molto

penso, al residuo fondo tren facilmente utilizzabile. Nel

lungo e costoso, ed il sempre crescente numero di espropriazioni lta creato la necessità di costitrtire dei comitati
parlamentari e di nominare degli impiegati speciali, che
esaminano in precedenza l’opportunità o meno delle espro-

procedersi alla stima si deve aver riguardo al ttrodo d'irrr—
piego attuale, tre] senso che il proprietario deve potersi procurare coll’indennità un altro immobile della stessa rendita
ed egualmente utilizzabile; ma non si tien conto del valore

priazioni e poscia sottopongono le loro proposte alla satr-

che riceve il fondo espropriato unicamente per effetto della

zione più o rtteno consciente del Parlamento (2).

nuova opera (art. 10). E dovuta un'indennità speciale pei

Si deduce da ciò che in Inghilterra non esiste, come

danni cagionati agli usufruttuari, usuari, aventi diritto a

altrove, una vera legge sulle espropriazioni per causa di

servitù e locatari, quamlo tali danni non sieno stati già
calcolati nella indennità liqtridata :\ favore del proprietario

pubblica utilità, come istituto organico di diritto amruinistrativo e nel sertso da noi tratteggiato nel Capo I del presente 'l‘itolo, ma che qttello che ivi si chiama procedimento
di espropriazione non è altro se non un processo fra privati,
di cui la sentenza si chiama ed e una legge.

(art. 11). Qualunque indennità, che dev'essere pagata alla

persona in favore della quale è fissata, quando non sia o
pagata o depositata prodttce interessi alla ragione del cinque
per cento dal giorno dell‘esproprìazione fino al pagamento

48. Invece, nelle Indie inglesi questa materia ha forrrtato

o al deposito (art. 30). Infine, ttna disposizione, che non

oggetto di rtn atto legislativo a parte. sanzionato il 2 febbraio 1894. Il sistema adottato e dei più semplici. Anzitrrtto'si provvede alla pubblicazione del piano delle opere
da eseguire, dietro di che si procede alla dichiarazione di
pubblica utilità (declaration of intended acquisition), firmata da ttu funzionario governative e pubblicata nella
Gazzetta Ufﬁciale. Gli interessati sono poscia citati a com-

si trova nelle altre leggi, prescrive che sia corrisposta ttna
indennità anche per le restrizioni apportate alle proprietà
private, e che, quando non sia possibile di stabilirla prima
che l'opera sia eseguita, il proprietario danneggiato può
chiedere che l'esecutore dei lavori dia rtrra cortgrrra cart-

parire avanti al Collector, e agente distrettuale, per esporre

le loro ragioni e per presentare le loro eventuali opposizioni ; dopo di che qttegli erttarra un provvedimento (award)
cert cui fissa l'estensione dell'esproprìazione, determina
l'ammontare dell'indennità, e stabilisce in quali propor-

zioni qrtesta deve essere ripartita fra gl'tnteressati. In virtt'r
di questa specie di sentenza, che però è suscettibile di ap-

zione (art. 12).

50. L'Artstria tren ha trna legge generale srtlle espropriazioni per pubblica utilità; ma, oltre a varie disposizioni
sparse in tutta la sua legislazione, ha la legge del 18 feltbraio 1878 per le espropriazioni relative all'intpiatrto ed
all'esercizio delle strade ferrate, secondo la qtrale la dichia-

razione di utilità pttbblica emana dal potere esecutivo e tren
rimortta mai ﬁno al Parlarnertto — l'indennità r". fissata dal
tribunale distrettuale, contposto d'ttn sol giudice — l'espro-

pello, il Collector è autorizzato a mettersi in possesso del-

priazione si riferisce agli immobili, alle sorgenti e corsi di

l'immobile, che passa libero di qualsiasi onere nelle mani

acqua privati, alle servitù e ad altri diritti reali, comprende

del Governo locale, obbligato a pagare sttbito, o almeno a

la creazione di nuove servitù e qualunque altra limitazione

depositare l'irtdenttità cortventtta o fissata. Questa legge

di proprietà, e si estende anche agli accessori — gli usufrtrttuari, usuari e locatari debbono essere indennizzati dagli

ttrtrtrrctte anche l'occupazione tettrporanea (3).
49. Anche la legge prttssiana del di 11 giugno 1874,
attrralrnerttc in vigore, merita di essere riassttnta (4). Essa
corrrirtcia col prescrivere che, in caso di espropriazione per
utilità prtbblica, e dovtrta una completa indennità (art. 1),
e che l’espropriazione stessa non può aver luogo se non in

espropriati — l'indennità deve consistere nel pagamento di
un capitale per le occupazioni permanenti, ed in quello di
una rendita perle occupazioni temporanee — infine, e dovuta un'ittdennità pel danno cagiortato da nn'espropriazione

(|) Not Belgio sono stato cntanate molte leggi speciali, che si

vol. citato, pag. 374; Thiel, Op. cit., pag. 70 e seg.; L. Stein,

possono dire complementari di quelle da noi ricordate, e che sono

Op. cit., pag. 311 e seg. Anche in Inghilterra esistotto varie leggi
speciali relative alle strade ferrate e ad altre opere singolari. Si
veda in proposito il Sabbatini, Op. cit., vol. 1. pag. 39.

indicate nelle Pandecles‘ Itclycs, v. E.t:propriation (I'at. publ.,

pag. 18, e riportate integralmente tte] vol. 1 di E. Picard, Tra-itt!
ye'ne'ral (le l'erpr01n'iation pour utilita' publique, Bruxelles,
Lareier, 1875.
(2) Buttrio, Traité thc'orique at pratique dc droit public ed
administratif, già citato, tome tl, pag. 393; Il. Gneist, Op. e
110 — DIGESTO tramano, Vol. X.

non seguita dalla esecuzione dell'opera per cui fu fatta (5).

(3) Annuaire (Ie Itiyr'slatioit c'iranyèrc, l895, p. 1102.
(4) E riportata per intero tte] citato Annuaire, etc., 1875,

p. [88.
(5) Annuaire de [dg/. o't-r., 1879, p. 228 e seg.
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51. In Ungheria e in vigore la legge del 31 maggio 1881,
la quale non contiene alcuna disposizione molto diversa da

quelle contenute nelle leggi degli altri paesi già da noi
riassunte, e che si possono considerare come tipiche.
52. Per la stessa ragione, e per non fare delle inutili

ripetizioni, ci limiteremo ad indicare solamente le date delle
diverse leggi speciali attualmente in vigore presso i prìn—
cipali Stati incivilili.
In Russia le disposizioni legislative che si riferiscono
all'espropriazione temporanea e permanente, sono contenute
negli articoli 575 a 608 del codice civile, che formano un
capitolo speciale col titolo: Da droit ù indemnite' pour partes
et donnnages subis.
Anche in Egitto e il codice civile ivi vigente, che agli
art. 117, n° 3, e 121 a 143 disciplina in modo molto
sommario questa materia.

Nella Danimarca e in vigore la legge 12 aprile 1889
sull'espropriazione a favore di strade ferrate; nel Witrtemberg quella del 20 dicembre 1888 (1); nel Gran Ducato di Finlandia quella del 12 dicembre 1804; nella Svezia

quella del 14 aprile18fìtì parzialmente modificata nel1880;

(: divisa in tre titoli, nel primo dei quali sono inserite le
disposizioni che debbono regolare nei casi ordinari la espro—
priazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, nel
secomlo sono raccolte le norme particolari ad alcune specie
di espropriazioni, comprese le occupazioni temporanee

degl’immobili di proprietà privata, e nel terzo sono contenute poche disposizioni finali e transitorie.
54. Nel fare l'analisi esatta, benchè sommaria, di questa
legge, riprmlurremo integralmente alcuni brani delle Relazioni citale alla fine del Capo precedente, ed a ragione
ritenute come sommamente autorevoli. Esse, e sopratutto
quella del Pisanelli, sono talmente complete e dette da
doversi ritenere come le fonti principali, alle quali non si
può fare a meno di ricorrere per interpretare nel modo più
sicuro la legge di espropriazione attualmente in vigore in
Italia.
55. « Anzitutto, vi si dice, si accenna quale sia l'espropriazione per causa di pubblica utilità che vuolsi regolare,
quella cioè che e diretta all'esecuzione di opere pubbliche,
poichè l'espropriazione che avviene, per esempio, in tempo
di guerra per vettovagliare l'esercito e per procurarin i

nella città libera di Brema quella del 16 aprile 1882 (2); in

mezzi di trasporto, la separazione del sottosuolo dal resto

Amburgo quella del 14 luglio 1879; nel Canton di Ginevra
quella del 18 maggio 1887 (3); nel Canton di Valese
quella del 1° dicembre 1887 (4); nella Spagna quella del
10 gennaio 1879 che molto rassomiglia alla nostra (5);
nel Venezuela quella del 20 giugno 1891 ; nella Colombia
quella del 18 novembre 1890 (ti), e nella Pensilvania quella
del 16 maggio 1891, limitata alle sole opere stradali ese—
guite dai Comuni.

della terra, che per ﬁnzione di legge ha luogo a favore degli
scopritori di miniere, preferiti agli stessi proprietari del
fondo, la diminuzione di proprietà cheè imposta dalle servitù militari e da quella della via alzaia, sono altrettanto
espropriazioni consigliate eziandio dall'utile pubblico, ma

5 2. Legislazione italietta.
53. Leggi speciali vigenti in Italia. — 54. Necessità di conoscere
le fonti principali della legge organica del 1865. — 55. Quale

sia la espropriazione di cui questa si occupa. — 56. Quali
cose possano formarne oggetto. — 57. Necessità di una

che sono estranee al nostro proposito » (coufr. n° 1).

56. « Viensi quindi ad indicare quali cose possano formare oggetto di espropriazione, cioè le cose mobili ed i
diritti relativi ad immobili. Le cose mobili potendosi agevolmente e liberamente dal Governo e dagl'intraprendilori
acquistare nel comune commercio per l’esecuzione di pubblici lavori, è palese che mancava per esse la causa sullicicnte a permetterne la espropriazione. Se fosse consentito

dichiarazione di pubblica utilità. — 58. Del piano particola—

di togliere a chicchessia, in nome del potere sociale, i
mobili ch'ei possiede, ognun vede come la personalità itali—

reggiato. — 59. Delle zone laterali. — 60. Dell‘imleuuità.

viduale verrebbe, senza necessità, immolata, e quasi assor-

Autorità competente. — (il . Norme per dr.-terminare lc inden-

bita da quella collettiva della società, e si verrebbero a

nità. — 62. Computo dei vantaggi speciali ed immediati
della parte residua del fondo non espropriata. — (33. Iliritto
«l‘abbandono, — 64. Pagamento dell'imleimitù. — 65. Sito
deposito. — 06. Disposizioni speciali per le persone incapaci
e. per quelle che non hanno la libera amministrazione dei
loro beni. — 67. Delle occupazioni tcnqmraucc. — 68. Dei
casi di urgenza. — 69. Delle espropriazioni per opere utili—
tari. — 70. lici piani edilizi regolatori e di ampliamento. —

'il. Dci contributi. — 72. Del diritto di retrocessione. -—
73. Delhi decadenza.

53. Questa materia è regolata in Italia dalla legge del
25 giugno 1865, n° 2350, parzialmente modificata da
quella del 18 dicembre 1879, n° 5188, non che da quella
del 15 gennaio 1885, n° 2892, pel risanamento della città
di Napoli, e da altre leggi di non minore importanza, che

nel corso del presente lavoro avremo più volte occasione di
citare.
La legge del 1865, che diremo organica e fondamentale,
(1) Riassunto nel citato Annuaire, etc., 1889, pag. 362.
(2) lliassunta nell‘Aunuaire, etc., 1883, pag. 416. Ila di par—ticolare che I’esproptiazioue totale e permanente non può aver
luogo altrimenti che mediante una legge (art. 3).
(3) Riassunto nell'Annuaire, etc., 1888, pag. 678. Ha di spe—
ciale chc l‘itidcuuitùù determinata da tre periti, nominati uno dal—
l'espropriato, un altro dal Cons. di Stato ed un terzo dal 'l'rib. civ.

trascendere quei limiti, che niuno, il quale sia assennato,
può varcare ».

57. « L'espropriazione per causa di pubblica utilità
essendo pur sempre una grave offesa recata al diritto di
proprietà dei privati, e giusto ed anche utile, ad evitare
giudiziali contese, che i cittadini siano fatti certi da un
atto espresso, avere l'autorità riconosciuto il bisogno, nell'interesse generale, che essi cedano, in tutto ed in parte,
i loro terreni od ediﬁzi; epperò fu sancita nella presente

legge la generale guarentigia che la dichiarazione di pubblica utilità debba sempre essere espressa, arrecando in
questa parte una essenziale mutazione al principio da cui

erano rette le opere pubbliche secomlo la legge del 20 novembre 1850. Per identico motivo in data facoltà ai privati

di fare le loro osservazioni sulla convenienza di dichiarare
() non un’opera di pubblico vantaggio, e fu a questo scopo
ordinata la pubblicazione del progetto di massima ».
(4) Riassuuta ueil':liinuaire, etc., 1888, pag. 703. Presenta
la specialità (art. 33) che la retrocessione si può fare stil prezzo

di acquisto.
(5) E riportata integralmente nell’Anuuairc, etc.,
pag. 415 e seg.
(6) Riassunto nell'Annuaire, etc,, 1891, pag. 845.
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58. « Dichiarata un'opera di pubblica utilità, prima di

« Questo sistema è ragionevole. Ma perché potrebbe

per mano all'esecuzione dei lavori e necessario determinare

sembrare ripugnante ad equità che venga caso in cui a

i singoli terreni od edilizi che voglionsi espropriare; ed

taluno sia tolta una parte dei suoi beni senza corrispondergli

affinchè la inviolabilità del privato dominio fosse con la più
gelosa cura guarentita, venne prescritta la pubblicazione
del piano particolareggiato di esecuzione, dopo che esso fu
approvato per la parte tecnica dall‘Autorità competente, e
fu data facoltà ai proprietari di fare le loro osservazioni.

« Circa il modo di risolvere le opposizioni fu il primo
progetto modificato. I mutamenti introdotti furono consigliati dal proposito di introdurre una distinzione tra le
opposizioni che cadono sulla forma, ossia sulla regolarità
dei seguiti atti, da quelle che si riferiscono alla sostanza,
vale a dire al tracciato ed al modo di esecuzione dell'opera;

un benchè minimo prezzo, si avvisò opportuno fissare un

limite, oltre il quale la deduzione dei benefizi non dovesse
aver luogo. E giusto il motivo per cui nella legge si o
prescritto che, qualora dall'esecuzione dell’opera pubblica
derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del
fondo non espropriata, il maggior valore che da ciò potrà
risultare sia computato nel determinare l'indennità; ma si

è temperato questo principio in due modi:
« Si e stabilito che in qualunque caso la sottrazione del
valore del futuro vantaggio non possa mai ridurre a meno
della metà il montare dell’indennità che spetterebbe al

e mentre si attribuì in ogni caso al prefetto, udito il Con—

proprietario se di quel vantaggio non si avesse a tener

siglio di prefettura, la risoluzione delle opposizioni sulla
forma, gli fu data facoltà di pronunziare sulle opposizioni

conto.
« Questo limite trova il suo riscontro in quell’articolo
della legge ove è detto che il contributo, nel caso in cui
può imporsi, debba essere uguale alla metà del maggior
valore risultante dall'opera ».
63. « Si e inoltre preveduto il caso in cui la parte di
fondo espropriata avesse un prezzo commerciale ed attuale
maggiore del quarto di quello dell’intero immobile. In

che concernono la sostanza, allora solo che il piano fa da

lui approvato, obbligandolo negli altri casi di riferirne alla
autorità dalla quale venne l'approvazione impartita ».
59. « Fra i beni che si possono espropriare si compre-

sero non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera
pubblica, ma anche le zone laterali, l'occupazione delle
quali conferisca direttamente allo scopo principale dell‘opera
stessa. Di questa maggiore facoltà, che viene concessa ai-

l'espropriante, era urgentemente sentito il bisogno, e da
essa si ripromettono grandi vantaggi le città italiane per
compiere specialmente quei rilevanti lavori stradali nell'interno dell'abitato, che debbono crescerne la salubrità, age-

volarne le comunicazioni ed aumentarne il decoro.… La
facoltàanzidetla deve concedersi o nell'atto di dichiarazione
di pubblica utilità, 0 con posteriore decreto reale » (1).

60. Punto di capitale importanza in ogni legge di espropriazione per pubblica utilità e la determinazione delle
indennità. Riserbandoci di dare nel titolo IV ogni maggior
dettaglio per quanto riguarda la nostra legge, qui ci limiteremo a dire che essa, a differenza di altre leggi, non ha
conferito nè all'autorità annninistrativa, nè ad un giuri

speciale l’attribuzione di fissare l’indennità ai proprietari
espropriati, ma ha lasciato che essa sia fissata in modo deﬁnitivo dai tribunali ordinari. « L'Autorità gimliziaria, protettrice naturale dei diritti dei cittadini e della società, non
verrà meno anche in questa congiuntura alla sua missione,
e saprà Iibrare con equa bilancia gl'interessi dell'Ammini—
slrazione e le ragioni dei privati » (“2).
61. « In quanto s'attiene alle norme da seguire per
fissare la indennità, fu stabilito che nei casi di occupazione
totale essa debba consistere nel giusto prezzo che, a giu-

dizio di periti, avrebbe avuto l’immobile in una libera
contrattazione di compra-vendita, e nei casi di occupazione
parziale essa debba liquidarsi nella differenza tra il giusto
prezzo che avrebbe avuto l‘immobile avanti l'occupazione

questo caso, se la estimazione del futuro vantaggio sortisse

a più di un quarto dell'indennità che sarebbe dovuta al
proprietario, ove di esso vantaggio non si avesse a tener
conto, si è lasciato al proprietario l'arbitrio di abbandonare
all'espropriante la residua parte del suo fondo, eontentandosi del solo giusto prezzo attuale dell'intero immobile, di
cui-in si espropria più della quarta parte in valore.
«Se l'espropriante non trova il suo tornaconto nell'accettare quest'offerta, che l'obbligherebbe ad un'anticipazione di danaro, di cui sarebbe più tardi con usura
rimborsato, è pur giusto che la estimazione del vantaggio
futuro sia ristretta al solo quarto dell'indennità, che altrimenti sarebbe spettata all'espropriato.
« Questo stesso diritto non si è creduto concedere in
tutti i casi, perchè realmente l'otterta di abbandonare il
fondo sarebbe il più delle volte un mezzo per eludere la

legge, se fosse permesso all'espropriato di offrirle anche
quando il valore della parte occupata fosse minore della
quarta parte del valore dell'intero suo fondo » (3).
64, « Quanto al pagamento dell'indennità, erasi (lap—
prima stabilito che essa non potesse soddisfarsi ai proprietari
espropriati se. prima non se ne fosse fatto deposito nella
cassa pubblica a quest'uopo istituita, e non si fossero ese-

guite le debite pubblicazioni, affinché i terzi interessati
avessero agio :\ far valere le loro ragioni; ma si avverti
che assai frequentemente il mezzo migliore che usano gli
esproprianti per riescire & compiere le espropriazioni in
via amichevole, gli è quello di trattare col prezzo in mano;

un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo

il pagamento innuediato dell'indennità agevola il modo a
superare molte e gravi difﬁcoltà, che potrebbero essere
occasione per avventura di lunghi ed intricati litigi.
« Si stimò impertanto conveniente aggiungere una disposizione, mercè la quale fosse acconsentita facoltà di esigere

non espropriata,… a termini delle leggi estense e toscana,

immediatamente il prezzo offerto o convenuto, con che fosse

l'aumento di valore che acquista la parte non espropriata

a cautela delle ragioni dei terzi prestata dall’esproprianle,
o dall'espropriato, idonea cauzione. nel modo a determi—
narsi dal prefetto, udito il Consiglio di prefettura » (4).

ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso

dopo l'occupazione ».
62. « Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi

è preso in considerazione nel fissare l’ammontare dell’intera
indennità.
(|) Dalla Relazione ministeriale.

(2) Dalla Relazione Pisanelli.

(3) Dalla Relazione ministeriale.
(4) Ibidem.
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65. Esclusa l'ipotesi del pagamento diretto, di cui al

69. Infine, è stabilito un procedimento lutto speciale,

numero precedente, l'indennità dev'essere depositata nella
Cassa depositi e prestiti a favore di chi di diritto. Questo
provvedimento, indispensabile quando, mancando l'accordo
subito alla esecuzione dei lavori, è anche prescritto allor-

per quanto riguarda le opere militari (art. 74 a 76), non
soltanto perchè spesso queste hanno insito il carattere della
massima urgenza, ma anche e principalmente perchè è supremo interesse pubblico che i dellain del piano di esecuzione
non sieno resi di pubblica ragione per non compromettere

quando esistano controve1sie fra l'espropriato ed altre per-

la sicurezza della difesa nazionale.

sone che abbiano dei diritti da far valere sull'indennità
come rappresentante dell'immobile a cui e stata sostituita.
66. « L'alienazione per causa di pubblica utilità essendo

quelle che riguardano i piani regolatori edilizi e quelli di
ampliamento (art. 86 a 94). « Importando nell‘ordine fisico,

forzata, i minori, i corpi morali ed altre persone annnini-

come nell'ordine morale, prevenire anzichè rimediare al

fra le parti espropriante ed espropriata, si voglia procedere

70. Disposizioni più ampie e di natura specialissimo sono

strate, come tutti gli altri cittadini, non vi si possono

male, è di somma rilevanza che, per quanto e possibile,

opporre; parve quindi inutile obbligarli a domandare l'au-

sia evitata la incresciosa necessità di abbattere edifizi già

torizzazione per fare ciò a cui sono tenuti, e che è una

costrutti, a fine di riformare o di abbellire l'abitato dei

conseguenza della legge medesima.
« L'Autorità che dovrebbe autorizzarli non potrebbe fare
altro fuorchè esaminare se veramente t': il caso di aliena-

Cdinuni.

zione forzata; ma oziosa riuscirebbe quest'indagine, poichè
quando il tutore od altro amministratore acconsentisse alla

alienazione fuori del caso di pubblica utilità debitamente
dichiarata o per beni non compresi nel piano di esecuzione,
l’atto sarebbe inefficace, nè potrebbe avere conseguenze
dannose per le persone suddette (art. 57 a 59).
« No si stimò di dover vietare la facoltà di acconsentire
alla cessione prima dell'approvazione del piano di esecuzione, perchè i privati accordi fatti in questo stadio della
procedura si considerano dipendenti dalla condizione che
il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi
nell'espropriazione medesima » ('l).
67. Disposizioni speciali (art. 64 a 69) sono consacrate
alle occupazioni temporanee, per le quali è tracciata una
procedura più semplice e più spedita che non sia quella

delle vere e proprie espropriazioni ordinarie. « Il danno

« La salubrità delle abitazioni ha influenza grandissima

sulla vigoria, sul maggior svolgimento intellettuale, sul
benessere delle popolazioni; una legge destinata ad agevolare l'esecuzione dei pubblici lavori non poteva trasandare
questo scopo » (5).

Con sittatti intendimenti fu provveduto a che i Comuni,
in cui sia riunita una popolazione di almeno diecimila abitanti, possano con norme speciali fare un piano regolatore
nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella rico-

struzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare
alla vizioso disposizione degli edifici; e fa inoltre provveduto a che i Comuni, pei quali sia dimostrata l'attuale
necessità di estendere l'abitato, possano, con norme quasi
simili, adottare un piano regolatore di ampliamento, in

cui siano tracciate le linee da seguirsi nella edificazione di
nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato
ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.
“71. Un Capo speciale e consacrato alle espropriazioni

che da questo occupazioni deriva alle proprietà essendo
minore che non nelle espropriazioni ordinarie, agevolmente

con obbligo di contributo (art. 77 a 82).

s'intende che minori siano pure state le formalità prescritte

che regola i consorzi. Havvi tuttavia questa differenza fra
l'uno e l'altro caso: che i lavori consortili hanno a scopo
precipuo l'utile dei membri che formano quella particolare

a guarentigia dei privati » (2).

L‘indennità poi deve essere determinata avuto riguardo
alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo,
alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre
valutabili circostanze (3).

68. Altre disposizioni speciali sono consacrate pei casi
di occupazioni imposte da forza maggiore o da urgenza.
« Il rispetto dovuto alle proprietà private obbligò il
legislatore a stabilire per casi ordinari formalità e termini,
i quali, se producono qualche indugio, sono tuttavia una
valida ed indispensabile difesa della inviolabilità dei diritti
dei cittadini.
« Ma vi hanno circostanze, nelle quali ogni indugio e
danno, e tal fiala irreparabile. Le piene di un ﬁume rove—
sciano un argine, un ponte; uno scoscendimenlo di terra
impedisce l'accesso ad un paese; in questi ed in altri simili

casi (che, purtroppo non sono infrequenti) è indispensabile
un immediato provvedimento » (4); e però la legge italiana
ha opportunamente disposto (art. 71 a 73) che l'occupazione possa aver luogo immediatamente, che in pari tempo
sia, almeno in via provvisoria, stabilita l'indennità da cor-

« Il principio che informa questo Capo è quello stesso

associazione che ha nome di consorzio, laddove i lavori qui
preveduti, i quali si debbono eseguire per espropriazione
con obbligo di contributo, sono indirizzati al fine di utile
generale; ma talmente notevole può essere il vantaggio

speciale che derivi ai proprietari dei beni contigui all‘opera
pubblica, da mostrarsi richiesto dalla suprema legge di
giustizia che essi pure concorrano in qualche parte alla
spesa di esecuzione.

« Ben lungi che si abbia a ravvisare una violazione di
un diritto nel rimborso, che si impone al proprietario, di
una parte dell'utilità di cui viene a proﬁttare, si avrebbe
una ingiustizia se a creare siffatta utilità speciale ad alcuni
proprietari si obbligassero a concorrere gli altri centri-

buenti. Molti lavori d'interesse generale non si compireb—
bero per le enormi spese a tal uopo necessarie, se non vi
concorressero i proprietari che ne ricavano innuediato e

speciale vantaggio, come sono i lavori di bonificazione,
l'apertura di vie nelle città, ed altre simili opere.

rispomlersi ai proprietari dei beni occupati, e che infine

« I pericoli di abusi... si possono evitare con adeguate
guarentigie e con giuste limitazioni.

tale occupazione non possa essere protratta oltre il termine
di due anni.

possa altrimenti imporsi fuorchè con leggi.

(|_?) Dalla Relazione Pisanelli.
(3) Art. (iN, cap., della legge del 1865.

« Fu perciò stabilito che l'obbligo del contributo non

(li—5) [Jalla llelazione Pisanelli.
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« Il peso poi del contrilmto fu temperato, limitando il
concorso al quarto del maggior valore che riceve la pro-

prietà dalle opere di pubblica utilità; dando facoltà di
pagare le quote di concorso in un decennio a rate sminuz-

925

priati, o si son resi cessionari o goncessionari della esecu-

zione dell’opera, o infine, per una ragione ed un'altra,
provino di essere cointeressatì alle operazioni della espropriazione.

zate, cioè a decimi in ciascun anno; concedendo infine al

Questa tripartizione delle persone che figurano o che

gravato del concorso il diritto di abbandonare il suo fomlo

possono figurare durante il procedimento della espropria-

o edifizio, a giusto prezzo di stima, a chi eseguisce l'opera
pubblica » (I).
72. Un altro Capo speciale stabilisce il diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione del suo fondo, e fissa il

zione, suggerisce l'opportunità di dividere in tre Capi il

procedimento da seguirsi all'uopo, quando dopo l'esecuzione dell'opera il fondo stesso a tal fine acquistato non

753. Carattere universale della pubblica utilità in quanto si con-

abbia ricevuto in tutto od in parte la preveduta destinazione (art. 60 a (32). « In questi casi, cessate le cause
della restrizione apportata nell'interesse comune al diritto

di proprietà, giustizia e ragione esigono che questo riac-

pubblici. — 77. L'interesse pubblico in rapporto alle persone
che non hanno la libera amministrazione dei loro beni. —
78. Classificazione di queste persone e necessità dell'autorizzazione ad alienare. — 79. Quando questa autorizzazione sia
sostituita dalla necessità di alienare. — 80. Quando questa

quisti tutta la sua forza, e che, in conseguenza, sia fatta

sostituzione non debba aver luogo. — 81. Seguito: deter-

facoltà ai singoli proprietari di riprendersi, volendo, i fondi

minazione dell'indcnnità in via amichevole. — 8‘2. Seguito:
determinazione dell'imlennità mediante perizia giudiziaria.
— 83. Case speciale in cui l‘espropriato incapace voglia
obbligare l‘espropriante ad acquistare la finzione residua
dell'innnobile espropriato. Spese giudiziarie. — 84.. Dell'iudennità dovuta agli enti politici o aimitinistrath'i espropriati.
— 8_5. A chi spetti approvare l‘indennità, accettata o con—

forzosamenle alienati » ("2).

73. Infine, la legge italiana ha sanzionato, come tante
altre, la decadenza dell'espropriante dal diritto di ottenere
la dichiarazione di pubblica utilità 0 di fruirne gli effetti,
se l'opera non fu eseguita e se trascorsero i termini all‘uopo

concessi o prorogati (art. 13 e 63).
« Nell'atto con cui si dichiara un'opera di pubblico
vantaggio si prescrisse dovessero stabilirsi i termini entro
i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni
ed i lavori, e ciò perchè dopo tale dichiarazione i beni da
occuparsi e quelli contigui trovansi, per cosi dire, colpiti
da interdetto. Essi sono posti quasi fuori commercio, perchè

difficilmente può rinvenirsi chi voglia farne acquisto du-

Titolo presente.
Gare 1. — Espropriati.
fonde con l'interesse pubblico. — 7ti. Conflitto d'interessi

venuta, e la richiesta di vendita delle frazioni residue quamlo
l‘espropriato sia lui Comune, — 86. o una provincia. —
87. Dello Stato. — 88. Dei minori. — fa“.). Degli interdetti

e degli inabilitali. — 90. Degli assenti. — til. lit-lle donne
marilate. — ‘.'t‘2. lici falliti. -— 93. Delle eredità giacenti o
beneficiato. — 94. Dei cotilpt'npl'l0lt‘tl'l. — 95. Delle istituzioni pubbliche di beneficenza. — 96 e 97. Proprietari
apparenti.

rando la minaccia dell'esproprìazione; il proprietario poi

75. La pubblica utilità ha insito il carattere della uni-

non cerca certamente di renderli più fruttiferi, poichè dei

verso/ità, e però investe tutte le persone, senza riguardo

miglioramenti in tale stadio eseguiti egli non sarebbe cer-

alle loro qualità e condizioni. Quando perciò, agli effetti

tamente risarcito. Deve provvedersi perchè questo stato di

della espropriazione, essa sia con‘tpet0iitemente dichiarata,

incertezza non si protragga indefinitamente, derivandone
grave danno economico non pure al proprietario, ma alla

obbliga tutti coloro che posseggono un fondo, occorrente
per l’esecuzione dell'opera, a spossessarsene, qualunque
sia il titolo del loro possesso. In principio nessuno può dn—
bitare di questa efﬁcacia della dichiarazione di pubblica

società stessa. Nè potrebbe bastare che siensi incominciate
le espropriazioni ed i lavori perchè si possano queste prolungare a tempo imleterminato; imperocchè sarebbe questo
facile mezzo per eludere la legge; e d'altromle, se scopo
della espropriazione e l'eseguimento di un'opera pubblica,
conviene pure che questa si compia: altrimenti viene a
mancare la causa giustiﬁcativa del sacrificio imposto ai
privati » (3).

Tiror.o II. — Peusoua.
7a. Partizione logica della materia.

74. Le persone, che d'ordinario premlono o possono
prender parte ad una espropriazione per causa di pubblica
utilità, sono:

utilità, giacché senza di ciò quest'ultima sarebbe in aperta

contraddizione con la causa che la genera, e che risale a
ragioni superiori, a motivi d'interesse pubblico, a conside—
razioni di ordine supremo, cui debbono piegare tutti gl'interessi d'ordine minore, come sono gl'interessi e le considerazioni personali.
76. Ma può avvenire che la dichiarazione stessa si trovi
in presenza di interessi egualmente generali ed egualmente
riconosciuti come tali dalla competente Autorità. Questa
coesistenza d’interessi della stessa natura può generare un
conflitto perturbatore dell'ordine sociale, che, appunto per
esser tale, non può giuridicamente sussistere; laonde è

a) in primo luogo coloro i quali sono privati dei loro
fondi per l'esecuzione dell'opera, e si dicono espropriati-;
b) in secondo luogo coloro i quali, dopo di avere pro—

còmpito dello scrittore e dovere del legislatore di impedirle

vocata la dichiarazione di pubblica utilità, si accingono ad

77. Allorquando la legge riconoscee dichiara che l’inte—
resse pubblico vuole che alcuni individui o non procedano

per quanto si possa, e di darvi una conveniente risoluzione
quando sia sorto.

eseguire e a fare eseguire le relative opere, e quindi ad
occupare i l'ondi ritenuti necessari all'uopo, e si dicono

all'esecuzione di alcuni atti, o vi procedano con forme e

esproprianti ;

con termini speciali, le sue disposizioni non possono essere

c) in terzo ed ultimo luogo tutti coloro che, per rap-

trasandate, perchè di ordine pubblico; e però conviene in-

porti personali e reali, vantano dei diritti sui fondi espro-

dagare se e fino a qual punto esse sieno conciliabili coi

tl) Dalla Relazione Pisanelli.
(?.) Sabbatini, Op. cit., vol. II, pag. 23-i.

(3) Dalla Relazione Pisanelli.
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principi relativi alle espropriazioni, ed in ogni caso come
si debba procedere per non ledere alcuna delle tante norme
create in nome di tutte queste diverse manifestazioni del

pubblico interesse. Per procedere quindi con ordine, è necessario di scendere all'analisi di tutte le personalità giuridiche speciali che le leggi hanno preso in considerazione,

e vedere qual trattamento spetti a coloro che le rappresen-

negaudole, togliere qualunque efﬁcacia ad una disposizione
legislativa di interesse pubblico o ad un ordine emanate da
un'altra autorità legalmente costituita, dando luogo cosi a
rovinosi conﬂitti e sconvolgendo l'armonica coesistenza dei
poteri dello Stato. D'altra parte, l'indagine relativa alle
autorizzazioni tutorie sarebbe oziosa, poichè, « se l'alienazione avesse luogo fuori del caso di pubblica utilità debita-

tano o le incarnano, nel caso in cui i loro innnobili sieno

mente dichiarata o per beni non compresi nel piano di

colpiti da espropriazione.
78. Secondo i principi di diritto comune, tutti godono i
diritti civili e possono liberamente esercitarli ; ma da questo

esecuzione, l'atto sarebbe inefﬁcace » (3), e quindi privo di
qualunque giuridica conseguenza. In base a queste considerazioni apparisce opportuna la disposizione con cui il

libero esercizio e da quel godimento sono permanentemente
o temporaneamente escluse alcune categorie di persone,
espressamente indicate dalla legge, o per ragion di con-

nostro legislatore sanziona (4) non essere necessaria alcuna

danna o per meglio assicurare la conservazione dei diritti
in parola (I ). Da queste eccezioni scaturisce logicamente
l'elenco degli incapaci, di cui si tratta partitamente nelle
rispettive voci, e di tutti coloro che, senza essere legalmente incapaci, sono sottoposti all'obbligo di osservare delle
speciali formalità per potere esercitare alcuni diritti. Gli
uni e gli altri possono essere classificati nel modo seguente:

tenenti a minori, interdetti, assenti, corpi morali e simili.
Ne si dice a caso «indicati nel piano di esecuzione»,

Stato, provincie, Comuni, minorenni, interdetti, inabilitati, assenti, donne maritate, amministratori di beni dei

falliti, o di quelli di un'eredità giacente o beneficiata, o di
beni «letali, corpi morali e persone giuridiche, società, associazioni, corporazioni, condomini, e riunioni di fatto di

più persone.

_

Tutti codesti incapaci, adoperando questa parola in senso
molto lato, non possono procedere all'alienazione dei loro
beni, e sopratutto degli immobili di loro proprietà, senza
avere ottenuto il previo consenso di altre persone, o senza

essersi premuniti dell'autorizzazione di quegli individui o
di quelle Autorità che per disposizione di legge esercitano
su di essi una tutela giuridica qualsiasi. Silfatla autorizzazione non soltanto è indispensabile in quanto la sua mancanza infctterebbe di nullità radicale il negozio giuridico,
ma per lo più dev'essere data con forme fisse e prestabilite,
che non ammettono equipollenti.
79. Nondimeno, possono darsi dei casi in cui l'autoriz—
zazione ad alienare sia una vera e propria superfetazione,
una formalità resa inutile da circostanze speciali, una per—

dita di tempo che si può evitare senza offendere i diritti di
alcune. Fra questi casi straordinari ed eccezionali si deve
ascrivere il fatto della espropriazione per causa di pubblica
utilità eseguita a danno di una delle menzionate persone
incapaci. Siccome, infatti, nell'espropriazione per pubblica

utilità « la cessione del dominio si opera invito domino in
forza del vincolo a cui la proprietà soggiace in omaggio al
pubblico vantaggio» (“2), sarebbe un non senso il provocare anche per queste alienazioni obbligatorie quelle spe—
ciali autorizzazioni che il codice civile ed alcune leggi spe-

particolare autorizzazione per la legalità dell'alienazione
forzata dei beni indicati nel piano di esecuzione ed appar-

giacchè senza questa cautela si potrebbe giungere alta conseguenza di obbligare gli incapaci a spossessarsi diun fondo
non più necessario per l'esecuzione dell'opera riconosciuta

di pubblica utilità. In altre parole, l‘autorizzazione ad alienare è sostituita dalla necessità di alienare, e però questa
sostituzione non può andare al di là di questa necessità, e
quindi non può comprendere beni che il piano di massima
supponeva necessari e che il piano esecutivo chiarì non più
tali.
80. Illa la sostituzione medesima non si estende, o non

si dovrebbe estendere. in principio, né ai modi di determinare l’indennità, nè a quello di reimpiegarne la corrispondente somma nel caso in cui il reimpiego sia richiesto
dalla legge comune o da leggi speciali, ne al caso speciale
in cui si voglia obbligare l'espropriante ad acquistareil residuo fondo non compreso nel piano di esecuzione e non
Suscettibile per l'espropriato di un'utile destinazione (5). Il
primo diqucsti punti richiede però un più ampio svolgimento, e consiglia di distinguere le diverse ipotesi possibili.
81. Le indennità possono essere determinate o con l'accettazione dell’otferta fatta dall'espropriante, o nell'accordo
amichevole, e con la stima mediante perizia. Nel primo e
nel secondo caso i tutori e gli amministratori delle persone
e degli enti incapaci non potrebbero essere lasciati liberi
'di acconsentire alla determinazione di un prezzo che potrebbe essere inferiore al giusto e danneggiare perciò gl'interessi dei tutelati o degli amministrati. Un controllo si
manifesta in questi casi indispensabile; ma esso non può
essere afﬁdato all'Autorità amministrativa, perchè si rife-

riscead interessi meramente privati. L'Autorità giudiziaria,
alla quale nel sistema delle moderne legislazioni suole
essere allidato il compito di tali controlli, spiega la sua
azione nelle ipotesi che esaminiamo, ed e chiamata ad ap-

provare le dichiarazioni di accettazione e gli accordi, qualora li trovi convenienti. Il tribunale del luogo rei- sitoe è

ciali richiedono nelle alienazioni ordinarie. L'Autorità,

quello che più di ogni altro si trova in grado di giudicare

chiamata ad impartire queste autorizzazioni, potrebbe,

di questa convenienza, e la nostra legge (6), designandolo

(1) Vedi la voce Diritti civili.
(2) Cass. di Roma. 7 dicembre 189/», Giorgi c. Comune di
Roma (Foro ital., 1895, |, 136).
(3) Dalla Relazione Pisanelli già citata.

la fissazione dell‘indennità e l'investimento della somma a tal
titolo dovuta ». Art. 57 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sull'esprtqn'iazione per causa di pubblica utilità.(5) Art. 23 della legge italiana sulla espropriazioni per pubblica

(li.) « Se tra i fondi da espropriatsi, indicati nel piano di ese—

utilità.
(6) Art. 58. — Si noti che il tribunale non può emettere
alcuna pronunzia senza avere prima udito il pubblico ministero,

cuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti,
a corpi morali, o ad altre persone alle quali non sia acconsentita
la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell‘alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare auto—

rizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa

e che il procedimento è di volontaria giurisdizione. Contro il suo
provvedimento si può ricorrere in appello. Confr. art. 778 (:
seg. del cod. di proc. civ. it.

'O
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come il solo magistrato competente ad esercitare quest’of-

Sta bene che l'indennità debba pagarsi netta, intera e de-

fìcio tutelare, ha tolto le incertezze che altrove sollevano

purata di ogni spesa di procedura; ma a suo tempo ve-

gravi questioni (I). E però, quando l'indennità oflerta o

dremo (a. 164) che questa vendita speciale riunisce piuttosto i caratteri della compra—vendita che quelli della
espropriazione; e però più che di indennità, convieneparlare di prezzo. La sola circostanza di trovarsi questa dispo-

stipulata non sia stata approvata nelle forme speciali stabilite dall'art. 58, l'alienazione non può essere dichiarata

nulla, ma può soltanto mandarsi a stabilire dai periti l’indennità dovuta (2).
82. Quando poi la determinazione dell'indennità abbia
luogo nel terzo dei modi suindicati, cioè mediante perizia
giudiziaria, quest'ultima e di per si: sola garanzia su…—
ciente per far ritenere giusta l'indennità medesima. In tal
caso l'intervento del tribunale per approvare la determina-

zione dell'iudennità sarebbe una superfetazione, ela nostra
legge non soltanto non lo richiede, ma espressamente le
esclu.le (art. 58, capov°. ult.). Nonpertanto, sei tutori egli
amministratori non credessero accettabili le conclusioni di
quella perizia, ben potrebbero impugnarla, come lo potrebbe qualsiasi altro espropriato, valendosi però del procedimento ordinario, che sarà da noi tracciato nel Titolo V,

e non di questa competenza e di questo procedimento, riservati ai soli casi di accettazione di offerta e di accordo
amichevole.
83. La nostra legge estende la competenza ed il procedimento in parola anche al caso in cui si voglia esercitare

sizione speciale nella legge sulle espropriazioni per causa

di pubblica utilità non basta per escludere l'applicabilità
delle norme di diritto comune, secondo le quali le autorizzazioni giudiziarie, occorrenti perchè le persone che ne

abbisognano possano vendere un immobile di loro proprietà, sono a carico degli autorizzati, nè possono annove-

rarsi fra le spese di acquisto, che per l'art. 1455 del nostro
codice civile sono a carico del compratore (5).

84. Tutte le norme che precedono non trovano conveniente applicazione al caso in cui l'espropriato sia un ente
politico od amministrativo, come lo Stato, le provincie ed i

Conmni, le tutele giuridiche dei quali sono organizzato con
diversi criteri ed afﬁdate non più all’autorità giudiziaria,
ma a corpi speciali che fan parte del potere esecutivo. L'accettazione dell’offerta indennità, i privati accordi .e la richiesta di vendita obbligatoria saranno, dice la nostra
legge (6), approvati in via amministrativa nel modo stabi-

residua dell'immobile divenuta inutile per l'espropriato; il
che si deve attribuire a ragioni di opportunità e di analogia,

lito per le tra-nsazioni; la qual cosa non vuol dire che,
escluso il caso di perizia giudiziaria, la determinazione
delle indennità contenga gli elementi dell'otiquo dato,
aliqua retento, o altrimenti l’hinc inde remissum, che della

ed (': anche utile per eliminare possibili dubbi. Poichè però

transazione costituisce il carattere distintivo; ma signiﬁca

non trattasi già dell'adempimento di una procedura obbli-

soltanto che, non trattandosi di una vera epropria vendita.

gatoria, ma dell'esercizio di una facoltà, a noi sembra che
del tribunale, richiesta dall’art. 58, princ., della nostra

ma di modalità di una speciale alienazione, invece di richiedersi più ampie cautele, quali si convengono a vendite
volontarie, si ritengono sufﬁcienti delle cautele minori, al

legge, debbano essere sostenute dagli espropriati. « Se si
tratta di approvare l'accettazione della oflerta ed il privato

pari di quelle introdotte pei casi di transazione.
85. Stabilito cosi il concetto informativo della nostra

il diritto di obbligare l'espropriante ad acquistare la parte

le spese giudiziarie occorrenti per ottenere l'approvazione

accordo, dice il Galdi (3), ci sembra giusto che in ogni

legge, a noi pare errata l'opinione del Sabbatini (7), il

casole spese per l'espediente volontario siano sopportate
dall'espropriante; gl'incapaci, come quelli che subiscono
l'espropriazione per causa di pubblica utilità, non possono

quale, perquanto riguardai Comuni, crede che « l'indennità
debba essere accettata o convenuta con deliberazione della

sopportare due sacriﬁci ad un tempo. Se poi si tratti di
essere autorizzati a chiedere l'acquisto delle residue frazioni, essendo ciò fatto nell'interesse esclusivo degli incapaci, e per un accidente quasi fortuito e non causato dal—

l'espropriante, opiniamo che le spese siano a carico degli
incapaci medesimi » (4). Non bisogna dimenticare, aggiungiamo noi, che l'esercizio della facoltà, concessa all'espropriato, di vendere il residuo fonde all'espropriante, contro

Giunta comunale », mentre la legge comunale e provinciale
stabilisce (8) spettare al Consiglio comunale di deliberare
intorno alle alienazioni ed alle transazioni sopra diritti di

proprietà e di servitù. Non si può quindi dubitare che l'approvazione di cui parliamo spetti esclusivamente al Consiglio comunale, e che la Giunta soltanto in caso di estrema
urgenza, sotto la sua responsabilità e con l'obbligo di riferirue al Consiglio nella sua prima adunanza per ottenerne

le volontà di quest'ultimo, è ettetto di una disposizione
speciale ed eccezionale di legge, ed è anche un beneﬁcio;

la ratiﬁca, possa procedere a tale approvazione (9).
86. Altrettanto crediamo debba dirsi per quanto con—
cerne le provincie, nel senso cioè che l'approvazione spetti

e queste due circostanze concorrono a far ritenere che a tale
beneficio straordinario non è lecito di aggiungere quello

deputazione provinciale. E vero che l’art. 201 della legge

di regola al Consiglio provinciale, e nei casi d'urgenza alla

della dispensa dalle spese giudiziarie, quando non risulti
anche esso da una chiara ed espressa disposizione di legge.

comunale e provinciale non contiene una disposizione ana-

('1) E ciò che si verifica in Francia, dove per altro prevale il

« I tutori e gli amministratori delle persone indicate nell'arti—
colo precedente possono nell'interesse delle medesime accettare

partito da noi indicato. V. in questo senso Lallcau, Op. cit.,
vo]. u, n. 745.

(2) App. Genova, 15 dicembre 1893, Ferr. del_ilfedz'tcrrauco c. Collareto ( Temi genova, 1894-, 25).
(3) Commentario del codice civile, Napoli 1876, vol. v, 11. 287,
pag. 361.

(lt-) Cantata questa opinione il Sabbatini (Op. cit., vol. 11,
pag. 227, n. 10).

(5) Ecco come è concepito il primo capoverso dell'art. 58 della
nostra legge :

loga a quella da noi rammentata pei Cantoni; ma non bi-

l'indennità offerta tlain esproprianti, e fissarla per privato accordo,
e fare la richiesta prevista dall‘articolo “2.3, purchè tali dichiara—
zioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribu—

nale del circondario ove sono situati i beni, udito il pubblico
ministero ».
(6) Citato art. 58, cap. -1°.
(7) Op. cit., vol. tt, n. 6, pag. 222.

(8) Art. 11 1, n° lt.
(9) Art. 118 della legge com. e prov.
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sogna dimenticare che le Amministrazioni comunali e pro-

a riconsegnarlo al Ministero del tesoro quamlo l'espro-

vinciali sono organizzate sulle stesse basi fondamentali —

priazione fosse decisa, sia per seguire corrette norme di
amministrazione, sia per non assumere una eventuale re-

che l'espropriazione non cessa mai di essere un'alienazione
— che il potere di deliberare un'alienazione non può attribuirsi alla deputazione provinciale, chet- organo meramente

esecutivo — che l'analogia col caso del Comune è perfetta
—— e che infine in nessuna disposizione della citata legge è
detto che la deputazione provinciale abbia facoltà di lransigere. Non si dimentichi il principio, sancito in tutte le
leggi, che per far transazione e necessario che si abbia la
capacità di disporre degli oggetti compresi in essa (I), e
si rammenti che, per espressa disposizione di legge (2), agli
affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia non può provvedere che il Consiglio provinciale.

Anche in questo, adunque, l'opinione del citato autore non
può essere da noi ritenuta conforme né ai sani principi di
diritto annninistrative, uè alle esplicite disposizioni delle
vigenti leggi.

87. Quanto ai beni dello Stato, bisogna distinguere
quelli di demanio pubblico da quelli di patrimonio privato.
Vedremo a suo luogo (Tit. III, Capo I, n. 151 e segg.) che
i primi non sono sottoposti a queste espropriazioni (3). Per

ora ci basti dire che i secondi sono amministrati dal Ministero del tesoro, ma possono anche essere dati in consegna
ed in annninistrazione ad altri Ministeri (4) secondo le
speciali loro destinazioni. Nel primo caso l'approvazione di

cui trattiamo appartiene al Ministero del tesoro, il quale
vi procede con decreto ministeriale, preceduto da parere
del Consiglio di Stato (5). Nel secondo caso sorge il dubbio
se la competenza per la emanazione di un tal decreto sia
pure dello stesso Ministero del tesoro, o se appartenga al
Ministero cui l’immobile espropriato fu dato in consegna.
Nei motivi di una sentenza resa dalla Cassazione di Pa-

sponsabilità che loro non spetta, sia inﬁne perchè l'espropriazione si risolve in un'imlemtità in moneta, e quindi in
affari assolutamente estranei alle loro attribuzioni.
88. I beni dei minori possono essere espropriati senza

bisogno di alcuna autorizzazione e senza bisogno dell'in—
tervento del consiglio di famiglia. Trattandosi di un fatto
inevitabile, basta il solo controllo dell'Autorità giudiziaria

per quanto riguarda la determinazione delle indennità e
l'esercizio della facoltà di obbligare l'espropriante ad acquistare la parte residua dell'iuunobile riconosciuta inutile
per l'espropriato. Il padre, la madre, il curatore speciale,
il tutore o il protutore, secondo i casi (7), sono gli annninistratori dei beni dei minori, e quindi, dopo di avere

accettata e convenuta l'indennità e fatta la richiesta di
acquisto coattivo del residuo, debbono promuovere l'approvazione del tribunale nei modi accennati al n° 81. Il minore
emancipato può coll'assislenza del curatore procedere agli
atti suddetti, giacchè non eccedono la semplice annninistrazione. Inﬁne, per tutti i minori (8) è necessario che
sia provveduto all'idoneo impiego della somma riscossa,
salvo che sieno stati abilitati all'esercizio del commercio (9).

89. Gli interdetti sono in istato di tutela. Gli inabilitati
sono in istato di curatela. Ai primi sono perciò applicabili
le norme relative ai minori non emancipati, mentre pei

secondi valgono le norme concernenti i minori emancipati (IO). Crediamo però di dovere avvertire che al padre
ed alla madre, tutori di diritto dei ﬁgli maggiori interdetti ('l'l), non sono applicabili le regole della patria potestà,
ma quelledella tutela (12). Avvertiamo inoltre che fra questi
interdetti son compresi anche coloro che, in seguito a deter-

lermo il ‘l"2 luglio 1888 ((i) si svolgono dei lunghi argo—

minate condanne penali, si trovano in istato «l'interdizione

menti, per tentare di dimostrare che la competenza in di-

legale perpetua o temporanea (13).

'

scorso sia del Ministero che ha in consegna l'immobile;

90. Riguardo agli assenti, bisogna distinguere il periodo

ma noi. risalendo ai principi informatori del sistema adot-

della immissione nel possesso temporaneo da quello della

tato dal nostro legislatore in fatto di amministrazione pa—
trimoniale, crediamo di dovere allontanarci da quella
opinione; giacché la consegna che di tali immobili si fa ai

immissione nel possesso definitivo dei beni. Nel primo
periodo coloro che sono immessi nel possesso non possono

diversi Ministeri ha carattere di precarietà e di opportunità,

quindi, se non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per

carattere che non spoglia affatto il Ministero del tesoro del
diritto e dell'obbligo di vegliare alla integrità degl'immobili
stessi. E vero che i diversi Ministeri sono rami di un solo

consentire all’espropriazione, debbono però provvedersi
dell’approvazione del tribunale per gli atti contemplati ttell'art. 58 della legge 25 giugno 1865. Nel secondo periodo
si può disporre liberamente dei beni di cui si è in possesso,

e medesimo cute e che, in fomlo in fondo, non vi sarebbe

nulla di male a che un decreto fosse etnauato da uno piut—
tosto che da un altro ramo di questa grande e multiforme

azienda. Ma poiché-. l'approvazione della determinazione
delle indennità o dell’esercizio del diritto di vendita del residuo fondo può far sorgere qualche responsabilità, può
nascere il bisogno di indagare quale Ministero debba assumerla; e, secondo noi, quelli che hanno in consegna un

immobile per un uso speciale e determinato farebbero bene

fare alcun atto che ecceda la semplice amministrazione, e

e quest'ultimo articolo non trova più applicazione; ma se
l’assente torna quando l'indennità non sia stata ancora

pagata, ha diritto ad esigerne l'ammontare, dovendosi per
stretta ragione di analogia applicare in questo caso la
disposizione dell'art. 39 del nostro codice civile (14).
91. La donna maritata non può alienare i suoi innnobili parafernali senza l'autorizzazione del marito, e del
tribunale quando quegli la riﬁuti 0 quamlo vi sia t'ra i

(I) Art. 1765 cod. civ. it.
(2) Art. 20], n° 3, legge com. e prov. del l889.

(6) Finanza c. Savona—Ventimiglia (Giur. anno., 1889, 161).

(il) Questa distinzione e questa eselusioue sono comuni ai beni

(8) Art. 225, 296 e 318 detto codice.
(9) Art. 11 cod. di comm. it.
(10) Art. 329 e 339 cod. civ. it.
(11) Art. 330 cod. civ. suddetto.

provinciali e comunali.

(li-) Art. I° della legge 17 febbraio IHM sull'annninistrazioue e
sulla contabilità generale dello Stato.
(5) E questo il procedimento che si segue per le transazioni, e
non vi può esser dubbio alcuno che debba adottarsi eziandio in
queste approvazioni. Conf'r. art. lt-I del regolamento per la conta—
bilità generale dello Stato, approvato con r.° d.° & maggio 1885.

(7) Art. 2°).-i, 220, 277 e 266 del cod. civ. it.

(l2) Cass. Napoli, 16 agosto 1893, Bua-ca c. Ito.vsi (Giur. il.,
1894,],l,157).
(13) Art. 33 del cod. pen. it.
('I/1.) Art. 29 e 37 cod. civ. it.
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coniugi opposizione d'interessi (_1). Nelle espropriazioni

rito di intervenire in tutti gli atti relativi all'espropriazione,

per pubblica' utilità questa autorizzazione non è certo ne—
cessaria per l'alienazione in se stessa, poichè essa è coat-

giacchè egli non soltanto può amministrare ibeni della

tiva ed inevitabile, e la legge istessa dichiara che non è
necessaria alcuna particolare autorizzazione per la legalità
dell'alienazione forzata degl'inunobili di coloro che non

hanno la facoltà libera di allenarli (2). Il dubbio può sor-

comunione e stare in giudizio per le azioni che la riguar—
dano, ma può anche alienare quelli a titolo oneroso (5),
essendo in tal regime considerato come un procuratore

della moglie (6).
92. Il fallito perde l'amministrazione dei suoi beni dalla

gere quando si tratti di ﬁssare l'indennità e di fare la
richiesta di alienazione forzosa del fondo residuo. Per risol-

data della sentenza che dichiara il fallimento (7), e quindi

vere questo dubbio, che non è di lieve momento, bisogna

muoversi, ocontinuarsi, contro il curatore, che agisce con

premettere alcune considerazioni.
Tutti gli scrittori sono d'accordo nel ritenere che l'auto-

la sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la
direzione del giudice delegato allo scopo di conservare e
di liquidarei beni del fallito (8). 'l‘utto ciò che riguarda la
determinazionedell'indennità, quando però non abbia luogo
una perizia giudiziaria, dev'essere, secondo noi, discipli-

rizzazione maritale, nel sistema del nostro codice civile,
non è oramai che un semplice omaggio reso al marito, e

non già una condizione ritenuta indispensabile per integrare la capacità giuridica della donna, la quale fa da sè
non soltanto quando non e ancora maritata o quando non
lo e più, ma anche quando il marito è minore, interdetto,

assente, condannato a più di un anno di carcere, quando
la moglie sia legalmente separata per colpa del marito, e
quamlo eserciti la mercatnra (3) per quanto riguarda l'eser-

da quel giorno la procedura dell'esproprìazione deve pro-

nato con le norme sancite dall'art. 797 del cod. di comm.,
che parla di transazioni interessanti la massa e che vi

include espressamente i diritti immobiliari. L'analogia e
perfetta, e noi non sapremmo quale altra disposizione di
legge invocare fuori di quella. E vero che l'art. 58 della
legge sulle espropriazioni parla di approvazione del tribu-

cizio del suo commercio. Allorquando, adunque, l'aliena-

nale; ma anche pel citato articolo del codice di connuercio,

zione è obbligatoria. non vi è alcun omaggio possibile, e,

che dopo tutto e posteriore a quella legge ed in materia di

venendo meno la ragione della legge, dovrebbe venir meno
la disposizione della legge stessa. Non èperciò nel fatto
dell'alienazione che bisogna cercare il momento giuridico
dell'autm‘izzazione, ma in un fatto diverso, che è la con-

seguenza del primo, e cioè nella riscossione del prezzo.
L'art. 134 cod. civ. dice che la moglie non può riscuotere
capitoli senza l'autorizzazione del marito, e la riscossione
dell'indennità non è altro che la riscossione di un capitale,
che richiede appunto l'autorizzazione del marito o del tribunale o di nessuno, secondo le varie ipotesi prevedute dai
citati articoli del codice civile. Si è soltanto da questo
punto di vista che si deve riconoscere il bisogno dell'autorizzazione maritale o giudiziale nei casi relativi alla determinazione delle indennità. Per le stesse ragioni, se la
moglie voglia alienare il residuo immobile rimastole (citato
articolo 23), deve ottenere l’autorizzazione prima per la

fallimento costituisce un jus singolare, occorre l'autoriz-

zazione del giudice delegato quando l’oggetto della transazione abbia un valore inferiore alle lire millecinquecento,
e in tuttigli altri casi l'omologazione del tribunale. D'altra
parte è oramai un jus rcceptum che tutta la procedura del
fallimento costituisce un sistema organico e complessivo

che accentra tutte le contestazioni, di qualunque natura,
in un'azienda speciale che si svolge nella sfera di competenza di un tribunale speciale, cuoi non sapremmo vedere
nè ragioni giuridiche speciali, nè motivi di convenienza e
di opportunità pei creditori, per l'espropriante e pel fallito
stesso di procedere con altri criteri che non sieno quelli
desunti dal codice di commercio.
Se poi il debitore ottiene una moratoria, le norme da
seguire per transigere e per esigere debbono esser date dal
tribunale con la sentenza che accorda la moratoria (9). E

richiesta di vendita e poi per la fissazione e la riscossione

se interviene un concordato, dopo che sia omologato con

delle indennità. L'approvazione del tribunale, voluta dall'art. 58 della legge speciale sulle espropriazioni, non è
affatto applicabile a questi casi, poichè, quando beninteso
non trattisi di fondi soggetti al vincolo dotale, la moglie

sentenza deﬁnitiva ed inoppugnabile, il fallito riprende la
libera amministrazione dei suoi beni e rientra al posto del
curatore (10), in modo che la procedura di espropriazione

coll'autorizzazione del marito o del tribunale, e anche da

si deve continuare esclusivamente verso di lui ed a lui sol—
tanto si debbono pagare le indennità convenute o altri-

sola, può liberamente alienare, ed è assurdo supporre che
l'art. 58 suddetto abbia voluto apportare una limitazione

menti determinate.
93. Ne i fallimenti, di cui ci siamo ﬁnora occupati, nà

maggiore all'esercizio di questo diritto.
Se poi trattasi di un immobile dotale del quale non sia

l'eredità giacente, nè l'eredità beneﬁciata sono da annove-

stata pattuita l’alienabilità, oltre al consenso dei coniugi

abbiamo detto dei beni del fallito, la procedura di espro—
priazione deve aver luogo contro il curatore dell'eredità
giacente o beneﬁciata, fra le quali vi è grande analogia

per la determinazione delle indennità, il tribunale deve
provvedere in guisa che non si ometta l’impiego del prezzo
nel modo da esso stabitito (4).
Se inﬁne trattasi di un immobile appartenente a coniugi
che vivono sotto il regime della comunione, spetta al ma(1) Art. 134 e 136 cod. civ.

(2) Art. 57 legge 25 giugno 1865.
(3) Art. 135 cod. civ.
(lt) Art. 1406 del cod. civ.
(5) Art. 'l-I-38 detto codice.
(6) Cass. Palermo, 30 giugno 1888, Toscano—Hcita-no c. Ver—
dura (Legge, 1888, Il, 630).
(7) Art. 699 cod. di comm. it.
117 — DIGES'I‘O tramano, Vol. X.

rarsi fra gli enti morali (11); e però, a somiglianza di quanto

giuridica (12). Siccome però codesti curatori debbono chie-

dere al tribunale l'autorizzazione di vendere beni immobili
e non possono transigere senza l'approvazione del pretore o
(8) Art. 713 cod. suddetto.
(9) Art. 823 cod. di comm.
(10) Art. 841 detto codice.

('Il) Cass. Napoli, 31 agosto 1886, G(zyfimvli c. Longo (Legge,
1887, l, 29); Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche,
Firenze, Cammelli, 1889, vol. I. n. 32.

(12) Coufr. art. 964, 969, 982, 983 e 1971 del cod. cit. it., e

art. 876 e 898 del cod. di proc. civ.
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del tribunale, secondo il valore dell'oggetto conlroverso(l),
cosi noi siamo di avviso che in caso di espropriazione

per pubblica utilità anche essi debbano provvedersi del—
l'approvazione richiesta dall'art. 58 della legge 25 giugno
4805, che in tal caso ripremle il suo vigore come legge
speciale e di eccezione rispetto alla legge comune.
94. Entriamo ora nell'analisi dei casi in cui il fondo
espropriato appartenga a più proprietari.
Non parliamo delle diverse specie di società, che non

han bisogno di autorizzazioni di superiori o di persone
estranee e che vivono in conformità dei rispettivi statuti
costitutivi. Soltanto vogliamo avvertire che l'espropriazione
può aver luogo anche contro una società esistente soltanto
in fatto e senza alcuna costituzione e manifestazione ginridica, giacchè anche in questo caso vi e un condominio
per cui il patrimonio comune riposa pro indiriso sul capo
dei singoli consociati. La capacità giuridica di queste

società od associazioni di fatto, purchè abbiano uno scopo
lecito, dipende dalle regole sulla capacità giuridica di più
personeclte fanno affari in comune, « e il mandato, espresso

conoscenza non ancora posto da alcune, se, dovendosi

espropriare un immobile di proprietà delle istituzioni pubbliche di beneficenza, si debbano seguire le norme smldctte,
oppure quelle contenute negli art. 56 a 59 della legge
sulle espropriazioni, specialmente per quanto riguarda
l'approvazione del trilnmale sull'annnontare delle indennità
offerte o concordate. A noi pare che quest'ultima legge
non sia affatto applicabile al caso in esame, sia perchè.
quella sulle istituzioni suddette è legge specialissima che,
come tale, deroga a quella speciale ma anteriore del 'l865,
sia perchè quella provvede in modo completo a garantire
gli interessi economici di quelle istituzioni anche quamlo
debbano subire un'espropriazione, sia infine perchè la legge
stessa ha posto le istituzioni in parola in una condizione

giuridica del tutto conforme a quella dei comuni, pei quali
abbiamo già visto che l'Autorità giudiziaria non ha ragione
d'intervenire ﬁno a che l'Autorità annninistrativa (". per
legge chiamata a spiegare la sua ingerenza tutelare ('l).
96. 'l'utte le persone, fisiche e morali, che abbiamo passato invassegna, sono o si suppone che sieno i proprietari

0 tacito, generale e speciale, fornirà sempre la maniera

dei beni espropriati. Illa il parere non e sempre l'essere, e,

di rannodare relazioni d'interessi civili trai consociati ed

sopratutto in materia di proprietà, può verificarsi il caso
che il proprietario apparente non sia il vero. Questa simulazione della verità si deve in parte ad ingorde usurpazioni,
in parte ad imperfetti sistemi censuari e catastali, in
parte a negligenza dei veri proprietari; ese l'espropriante

i terzi » (Q). « In queste associazioni la proprietà risiede
in tuttii membri quali comproprietari, a norma dei loro

statuti che non contraddicano al diritto pubblico interno
dello Stato » (3), e quindi l'espropriazione va fatta contro
l’amministratore conosciuto, nella qualità di mamlatario

dei soci uti singuli (li.), con lui si possono concordare le
indennità, contro di lui si possono esercitare le eventuali

azioni giudiziarie ed a lui si possono liberamente pagarele
indennità.

volesse andarein fomlo, cioè ricercare scrupolosamente chi
sia il vero proprietario dell'innnobile da espropriare, spesso
nascercbbero dispute interminabili. sempre occorrerebbe
un lungo tempo, con iscapito del pubblico interesse, che
vuole la sollecita esecuzione dell'opera riconosciuta e ne-

priazioneha luogo contro tutti i partecipanti, salvo ilcaso in

cessaria o utile.
‘ Queste considerazioni consigliano di cominciare le ope-

cui esista un amu‘iini5tratore nominato a maggioranza dagli

razioni di espropriazione contro il proprietario apparente

stessi partecipanti od anche dall'Autorità giudiziaria a
norma dell'art. 678 del cod. civile, e le indennità si determinano e si pagano e depositano in contraddittorio od a

e di non arrestarsi di fronte a diﬁicoltà che altri, preten-

Nella comunione, sia consensuale sia incidentale, l'espro-

denti diritti di qualsiasi natura sullo stesso immobile (8),

potessero sollevare. Le indennità si concordano col pro-

favore di tutti o dell'annninistratore, secomlo i poteri a lui
conferiti. Una delle forme più spiccate e più frequenti della
commanio incidensè quella in cui si sogliono trovare i

vero, giacché la pubblicità che precede ed accompagna le
operazioni e tale da svegliare dal letargo quest’ultimo. Se

prietario apparente; né ciò può far torto al proprietario

coeredi, verso i quali si deve seguire il procedimento da

vi resta, suo danno. Il danno però è anch'esso apparente,

sia perchè l'indennità è sempre giusta, o almeno si deve
che l'emissione del nome di uno di quelli nel decreto di supporre tale nella maggior parte dei casi, sia perchè fino
espropriazione non renda quest'ultimo inefficace (5).
a quamlo il proprietario apparente non ne abbia elTettiva95. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste mente riscosso l’ammontare, èsempre possibile ai proprie—
sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa, tari veri e agli aventi diritti di far valere le loro ragioni.
senza l'approvazione della quale non possono nè alienare i É adunque all'ultimo e non già al primo stadio del proccilimento che si deve far ricerca del vero proprietario, ed in
loro beni immobili, nò trasformare o diminuire il loro patrimonio. Le somme di cui dispongono debbono essere sostanza e questo il sistema adottato dal nostro legislatore
impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri quamlo ha prescritto chele azioni di rivendicazione non
titoli emessi e garantiti dallo Stato; ma l'autorità tutrice possono interrompere il corso dell' espropriazione, che
può, nei casi di evidente maggiore utilità, autorizzare questi e tutti i diritti reali si debbono far valere sull'indenl'impiego delle somme disponibili nel miglioramento del nità che rappresenta il fondo espropriato, e cheil prefetto,
patrimonio esistente ((3). Data questa organizzazione della udito il Consiglio di prefettura, deve disporre il pagamento
tutela di queste istituzioni, ci si presenta il dubbio, a nostra a f'avore del proprietario o degli aventi diritto, il che equinoi accennato; laonde a torto la Cassazione di llama ritenne

(I) Art. 881 e 890 cod. di proc. civ.
(2) Giorgi, Op. cit., vol. I, n. (.'|-’t.
(3) Cass. di Firenze, ‘:21 gennaio 1895, Bembo c. Besana
(Legge, 1895, t, 478).
("t) Cass. Roma, Il) febbraio 1879, Fratefhutw artigiana
(l‘fluliti c. Collet/io ili Itama della Fratellanza artiyiaim (Lug,/16,

1879, 1,661).

(5) Cass. di ltoma, 15 giugno 'l88l, Comune di Cera c. Giorelli (Legge, 188], 11, ”H).

(6i Art. 27, 35 e 36 della legge 17 luglio 'l890 sulle istituzioni
pubbliche di beneficenza.

(7) Confr. precedente il. 85, e legge ‘.’1 giugno 1896, n. 218,
art. “Z., di cui parleremo al n. 102.
(8) V. capo III del presente titolo.
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vale a dire che non si può riscuotere la somma attribmta a

sentenza in merito all'indennità stessa, il vero proprietario

titolo (l'indennità se chi vi pretende non prova la proprietà

non ha che il diritto di fare opposizione di terzo ai termini
del codice di procedura civile.

e la libertà del fondo espropriato ('I).
Tutto questo però non dispensa dall'obbligo di fare
quanto è possibile per agire di fronte al vero proprietario,
ed almeno a quello che tale si manifesta da indizi e da

Caro Il. — Esproprianti.
98. Dell‘utilità pubblica considerata come causa generale delle

criteri legali; e però tutti i legislatori han cura di stabilire
cosiffatti criteri obbligatori per l'espropriante. Là dove
esistono dei registri catastali. che sono da considerarsi

come lo stato civile degli immobili, nttlla di più naturale
che quelli siano presi come base certa delle operazioni ; ma,
quando essi manchino o sieno muti a riguardo dell'immobile da espropriarsi, il criterio meno incerto e quello offerto

dai ruoli dell'imposta fondiaria, giacché il pagamento di
questa ": presunzione quasi sicura di proprietà. Questi due
criteri, oltre ad offrire la quasi certezza del vero stato di

diritto, hanno il vantaggio di essere di pronta indagine, e
quindi di agevolare il corso della espropriazione, che non
soffre indugi.
Una prova sicura della bontà di questi criteri la si desume dal fatto che essi sono da tutti gli scrittori consigliati
eda tutti i legislatori adottati (2). Essi sono inoltre assoluti
ed esclusivi, e quindi permettono una larga applicazione
nei casi pratici, nel senso che il vero proprietario può agire
in rivendicazione dei suoi diritti, quando lo creda più opportuno, di fronte al proprietario apparente, ma non potrà tnai
arrestare le operazioni dell'esproprìazione; può sostituirsi
a quest'ultin‘to quando non trovi in lui opposizione o quamlo

abbia ottenuta una sentenza deﬁnitiva che abbia ricettosciuto il suo buon diritto, ma non potrà, fuori di questi
casi, pretendere che l’espropriante ripeta il procedimento,
olo continui di fronte a lui, o sia tenuto dei danni risul-

tanti dall'averlo iniziato e continuate in nome del proprietario apparente, quando ciò sia conforme ai criteri stabiliti

dal legislatore.
97. Diverso e poi il caso in cui l'aver proceduto contro
il proprietario apparente sia effetto di dolo o di colpa da
parte dell'espropriante. Il dolo tutto corrompe, e, quando
fosse provato, obbligltercbbe, secomlo noi, l’espropriante
non soltanto a remlere indenne il vero proprietario dei

danni-interessi, ma eziandio a ripetere il falso procedimento. l\la, esclusa l'ipotesi del dolo, rara e quasi impos-

sibile :\ verificarsi, sia per la qualità delle persone abilitato
ad espropriare, sia per la larga pubblicità che circonda il
procedimento, ben può veriﬁcarsi l'ipotesi della colpa e

concretarsi in un errore dovuto :\ negligenza ed imperizia:
ed in tal caso il vero proprietario, quello cioè dimostratosi
tale col solo sussidio dei registri catastali o, in mancanza,

dei ruoli dell'imposta fondiaria, può chiedere ed ha diritto
di ottenere che il procedimento continui in confronto di
lui e che l'indennità sia con lui concordata, anche se già

lo fa col proprietario apparente. Se poi intervenne una
(I) Art. 59. c 55 della legge 25 giugno 1865. Art. 18 della
legge francese 3 maggio l8/tl.
_
(?.) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 5299; Bellotto, Nole alle
leggi salle espropriazioni per causa (Il pubblica utili/ù, ’l'orinoNapoli, linux e Favale, 1886, pagina 92; Angioni—('.:mlini,

I)ell'cspropriasione per causa «Ii pubblica utili/ri, Sassari, Aznni,
1889, vol. I, pag. 75; Martino, Sall'csprepriazione per causa
di pub/dico lllllll(l, Milano, Pirola, 1869, pag. 78; Lallcau,
Op. cit.. vol. II, pag. 39—à-5. La legge belga del 9.7 maggio1870
all'art. ‘2 non accenna che alle sole imlicaziotti catastali. V. art. 5

della legge francese del 1841 già citata; P(ntllccles belges, n. 98,

espropriazioni e come persona astratta esprrqn'iantc. —

99. Espropriante non può essere soltanto la pubblica Antininistrazione. — 190. Il concetto della pubblica utilità come
causa espropriante. — Ifit. Applicazioni pratiche dei pre—
messi principi, ed in ispecie per ciò che concerne i menu—

mcnli. — 102 c 103. liclle persone concrete esproprianti
in genere, e dei corpi morali in ispecie.

98. L'utilità pubblica può raggiungersi con l'esecuzione
di opere svariatissime per importanza e per natura. Una
ferrovia ed un abbeveratoio, un'opera di fortiﬁcazione ed
un cimitero, la nuova inalvcazione di un ﬁume ed una

fontana possono, benché in gradi differenti, contenere qualità tali da corrispondere a bisogni più o meno generali,
da agevolare il conseguimento di ﬁni interessanti un gruppo

più o meno numeroso di cittadini. Opere somiglianti, che
in generale sono fatte eseguire a cura e spese dello Stato,
delle provincie e dei Comuni e formano per lo più ciò che
cltiamasi demanio pubblico, possono anche essere eseguite
da qualsiasi privato cittadino. Ne è necessario che visia
un uso pubblico dell'opera che si vuol costruire perchè
questa abbia il carattere dell'utilità pubblica. Espropriante
quindi può essere qualunque persona, morale e ﬁsica,
purchè sia dimostrato che scopo dell'esproprìazione (: l'utilità pubblica.
Da questa premessa, ogginmi accolta dalla maggioranza
degli scrittori e da quasi tutti i legislatori, discende che,
più che alla persona dell'espropriante, bisogna guardare
alla causa espropriante: e la pratica stessa si è impossessata
di questo concetto in quanto adopera la frase causa espro-

priante, per denotare appunto la persona che procede alla
espropriazione. ll nesso logico delle idee ci consiglia perciò
di occuparci della causa insieme alle persone esproprianti,

e di mettere in rilievo i rapporti necessari che debbono
intervenire fra queste due nozioni, che si completano a
vicenda.
99. Abbiamo già detto nei principi generali (n° 7) che
la sola necessità non è sufficiente, dati i molteplici bisogni
fisici ed intellettuali delle moderne società, a con‘tpletare il
quadro delle cause e delle ragioni dell'espropriazione, e
che la scienza e la pratica si sono venute man mano allontanando dal rigore di un tempo, per avvicinarsi ad un
sistetna secondo il quale anche la sola utilità può giustificare una o più espropriazioni. Ora, riprendendo quel principio, per farne poscia delle applicazioni concrete, diremo
che vi è una scuola la quale non crede di potere disginngere
l'idea della pubblica utilità da quella della pubblica aula4‘2l e ”277 e seg. (Formalità); art. Iti della legge italiana sulle
espropriazioni, parte pritna, cosi concepito: « emanate l'atto che
dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà
:\ stia cura, e preso per nortna il progetto di massima, formare. il
piano particelareggiat'o di esecuzione, descrittive di ciascuno dei
terreni ed ediﬁzi di cui l'cspropriaziotte si stima necessaria, ittdi—
emulano i conﬁni, la natura, la quantità, l'allibramento, possibil—
mente il numero di ntappa ed il nome ed il cognome dei proprietari

iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell‘imposta
fondiaria ».

932

ESPROPBIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

rità, e di conseguenza sostiene che soggetto attivo di ogni
espropriazione non possa essere se non una persona giuridica capace di rappresentare la pubblica Anuninistrazione,

Ma, appunto perché questi criteri personali non sieno
arbitrari, & necessario che la scicttza suggerisca una norma

e quindi lo Stato, la provincia, il Comune, e nessun altro

cui si deve intendere estesa la pubblica utilità. Ora, rife—

ente. Se non che, la stessa scuola, la quale non può negare
l'evidenza dei fatti che non di rado rivelano l'esistenza dell'utilità pubblica in un'opera eseguita da un privato e da
lui solo usufruita nel senso economico, completa il suo

rendoci a quanto su questo proposito abbiamo detto nella
parte generale (n° 8), e agevole comprendere che, se da
gioni di difesa pubblica, di coltura intellettuale, di agri-

sistema, sostenendo che in questi casi avviene una conces-

coltura generale, di sanità, di abbellimento, ed anche di

sione, o, in altri termini, il pubblico potere delega le sue

decoro nazionale, d'altra parte non i': lecito di procedervi
nè quando si tratta di interessi puramente |_iiiti'bi'ioniali

attribuzioni ad un privato per l'esercizio di una facoltà de—
terminata, lo costituisce quasi suo mandatario, e rende

così possibile la conciliazione dei priticipi scientiﬁci con le
esigenze della pratica ('I).
Ma tutto questo non è che una bella e buona ﬁnzione,
alla quale non fa bisogno di ricorrere allorquando si gettano basi pii‘i larghee più solide; e talea nei sembra quella
che considera l'titilità pubblica nella sua obiettività, prcscinde da ogni considerazione di persone, e pone l'utilità,
in sostituzione della necessità, come principio assoluto,

come ﬁne a sè stessa, o, in poche parole, personiﬁca il

concetto delle utilità stessa e la considera come la sola persona espropriante, come il solo soggetto attivo, rappresen-

tato poi nella realtà da chiunque voglia tradurre in fatto
positivo un'idea rivolta al pubblico bene.
100. Dopo di avere ﬁssato la nozione generica della
pubblica utilità, bisogna considerarne il lato speciﬁco, il
quale si riferisce all'estensione del concetto utilitarie nei
riguardi delle espropriazioni coattivo, concetto che si può

sicura ed imponga dei limiti ben determinati al campo in

una parte si può procedere ad una espropriazione per ra-

dello Stato, delle provincie e dei Comuni (3), nè quamlo
il ﬁne cui si temle si può raggiungere per altre vie egual-

mente agevoli e con altri mezzi non più dispendiosi. Inoltre,
essendo l'espropriazione iui istituto di diritto pubblico, non
si deve confondere con Little le varie ﬁgure giuridiche che
formano la dottrina delle limitazioni del diritto di proprietà
e che rientrano nella sfera del diritto privato. Inﬁne, non

sono compresi nel campo di cui ci occupiamo quegli alti
della pubblica Autorità che hanno per effetto di limitare, ed
anche di sopprimere una proprietà privata in quanto dattneggia interessi generali, e che costituiscono delle misure di
polizia, formano un’altra branca del diritto annninistrative
e per lo più non dànno luogo ad indennità di sorta (4).
104. Da queste premesse si deduce:
I° Che, ttel giudicare dell'esistenza o meno della pubblica utilità, si deve fare astrazione dalle persone che provve-

dono alla esecuzione dell'opet‘a di cui qttella è conseguenza;
2" Che l'utilità dev' essere attuale e non futura e

determinare per approssimazione, mai con matematica pre-

lontana, effettiva e non potenziale,.ma non è necessario

cisione. I legislatori perciò quasi mai s'imlucono a fare
pericolosa pei dubbi cui darebbe luogo, anche quando la

che sia diretta, cioè che provenga innuediatamente e direttamente dall'opera che si vuole eseguire, essendo sufficiente
anche un vantaggio indiretto o riflesso, purchè non trascu-

enumerazione fosse fatta soltanto demonstration-is causa (?.),

rabile e bene accertato. E cosi, la costruzione di iui teatro,

l'elenco di tutte le opere reputate di pubblica utilità, cosa

ma lasciano che delle Autorità prestabilite si incaricltine di

l'impianto di un giardino, l‘installazione di im mulino,

giudicare e di dichiarare se e quando un'opera da eseguirsi

quantunque abbiano o possano avere per scopo precipuo la
speculazione privata, pure hanno o possono avere iui inte-

rivesta tale carattere. Il giudizio e dato con criteri persouno dei primi atti del procedimento, di cui ci occuperemo
nel 'I‘itolo V, Capo 1.

resse per la generalità dei cittadini che si valgano di quelle
opere a scopi di delizia o igienici, e anche per soddisfare a
bisogni di prima necessità (5);

(|) Il pii'i recente rappresentante… di questa scuola è il valente
pubblicista Ollo .\laycr, che ne discorre iiel secomlu volume del

’l'orino, Bocca, 1892, pag. 5-’tl.

nali desmtti da circostanze di fatto, e la dichiarazione forma

suo Deutsches l’ei'irallimgsi'cchl (Lripsig, l)iinckcr und lliiiiiblot,
1890) a pag. 15 a 19. Abbracciaiie lo stesso sistema il SC)'tlt‘l
(llagr. St. It., III, 629) e lo Hartman (Ges. tiber die Zii'liiigs—

ul;lrelniig, pag. 34), citati dal Mayer nelle note. Dobbiamo per
altro riconoscere che il modo onde questi considera l'utilità pitb—
blica discende a fil di logica dalla deﬁnizione che egli dà della
espropriazione, e che :— la seguente: « Die. Eutcigiiungist ciu
olii'igkcitliclier lilingrifl in das lìigi:iitiiiii, um es dem Uiitcrlliaiieii
ganz oder teilweise zii eutzieheu zu Guns/cn eines (’i/['ciilliclifitt
Ulihirncltineiis » (vol. citato, pag. 3).
(2) Le espressioni adoperate dai legislatori sono per lo pii'i
generiche. Le varie leggi tedesche dicotio che l'espropriazione ha

luogo ['ii’r gemeinniilzigc licet/re, oppure. aus Griiiidcii- des
ii/['enllirlwn ll"oldes, oppure. /'iir til/Zentliehen I\'ii1:eit (legge
prussiatia, Il giugno 1874, 51 ; legge di linden, ‘28 agosto l835,
ﬁl; legge Als., “2.7 ii'iaggio '182l, art. 1). Nei paesi latini si è
sempre parlato di espropriazione per causa di pubblica utilità,
lasciando a determinate Autorità di riconoscere se e. quamlo questa
causa generica trovi riscontro nella specialità dei fatti. In generale
le leggi di espropriazione non specificano. Un raro esempio di
conunerazione di opere. ritenute di interesse pubblico lo porge la
legge ungherese. del Lil maggio 1881 (art. I il lt).

(3) Meucci, Isliluzioui di diri/(o ”lll/llillis/I'lllll'u, 3" edizione,
(lt) .\layei', Op. cit., vol. II, pag. 12 a Il. — u I provvedimenti
presi dall'Autorità nell'interesse pubblico, ("Il: importano una
diiiiiiiuziouc patriinoitialr a carico di privati, dan diritto a risarci—
metilo se lo Stato ne risente un’utilità economica, come nelle
espropriazioni per pubblica utilità, ma non già quamlo son diretti
esclusivamente a rendere innocua la proprietà privata, ad impe—

dire cioè iui pericolo per la salute pubblica; allora all'art. 438
cod. civ., che stabilisce la garanzia giuridica delle private pro—
prietà, prevale la limitazione di questo diritto contenuta nel
precedente art. 436 »: Cass. di Roma, Sezioni unite, ‘27 marzo
18%, Ceci e. Ministero dell'Interno (Cor/c Suprema di Home,

1894, i, 124).
(5) Gli scrittori non sono d'accordo nell'ammettere l'utilità pubblica indiretta; ma oramai, avendo una lunga e costante pratica

dimostrato che questa utilità, per quanto indiretta, non e meno
utilità calcolabile (: vantaggiosa, credimno inutile discutere un‘opi—
nione clie ha fatto il suo tempo, Soltanto ricorderemo, per la
storia, essersi ritenuto che non sia titolo sufﬁciente per farsi luogo

alla espropriazione la sola difformità risultante dall‘esistenza, in
una via della città, di iui fondo cinte di siepi (parere del Consiglio
di Stato, 25 agosto 1877: Legge, 1878, il, 39), e che la costru-

zione lll un giardino privato, tattoo/tè migliori le cem/iaia…"
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3“ Che è utile anche tutto ciò che serve di mezzo a

dalla legge comune o da leggi speciali. A questo riguardo

valersi più utilmente di beni di pubblico demanio, che
tutto ciò che e diretto allo scopo di agevolare l'esazione dei

possono valere le osservazioni fatte nel capo precedente
(n. 78). Qui conviene accennare a casi speciali riflettenti
l'acquisto da parte di alcuni enti, pei quali esista un jus

proventi tributari, come sarebbe l'allargamento e la nuova

singolare dettato da considerazioni di necessità politica o di

sistemazione di una cinta daziaria (|);

opportunità amministrativa.
La necessità politica si riferisce a quelle opere a cui lo

hanno sempre carattere di necessità o di utilità generale, o

—1° Che rientra nei limiti della pubblica utilità anche
tutto ciò che serve a conservare i monumenti artistici o
archeologici, d'onde l'emanazione- frequente di leggi speciali dirette a scongiurare il pericolo della loro distruzione

e del loro deterioramento. A ciò si riferiscono, per quanto
concerne la legislazione italiana, gli articoli 83 a 85 della
legge 25 giugno 1865 (2), che dichiarano espropriabili
siffatti monumenti, la legge 141ug1i0 1887, n° 4730, detta
della passeggiata archeologica di Itoma (che non ha avuto
esecuzione), e l'editto Pucca del 7 aprile 1820 tuttora in
vigore nelle provincie dell'ex-Stato pontiﬁcio (3);
5° Che si può procedere all’espropriazione anche per
l'impianto di un macello, per la costruzione di un abbeveratoio, per la istituzione di un podere-modello (4), perla
costruzione di una tramvia (5) e per simili opere, sia pure
d'interesse limitato, ma non esclusivamente privato. A più

l'orto ragione lianno quindi insito il carattere di pubblica
utilità opere di maggior rilievo, come sono i cimiteri; ma
la circostanza di avere delle proprietà ad essi vicine e di

dovere perciò subire delle servitù legali non importa
espropriazione, e quindi non dà diritto ad indennità (6).
Anche qui si entra nella teoria delle limitazioni della proprietà per ragioni di polizia sanitaria, in cui l'utilità pub-

Stato deve provvedere per garantire l'esistenza, la sicurezza
e la prosperità della nazione. La causa espropriante è in
questi casi lo stesso potere legislativo per regola, l'esecutivo
per eccezione. 'l'rattandosi di spese pubbliche, occorre, per
tutte le vigenti Costituzioni, la preventiva autorizzazione
del Parlamento, il quale non può prescindere, nell'accordarla, dalla considerazione della necessità. Il suo giudizio
& supremo, la sua volontà non soffre contrasti, il suo potere
è illimitato, e quindi la legge, fosse pure legge di bilancio,
che da esso emana, fia in sè insito il riconoscimento della

necessità. Soltanto nei casi urgenti, come meglio vedremo
al Titolo V, Capo 11, questa potestà è temporaneamente trasfusa in alcuni rappresentanti del petere esecutivo, i quali

non possono volersene che nei conﬁni prestabiliti da leggi
speciali.
L'opportunità amministrativa poi si riferisce agli enti
locali, e cioè alle provincie ed ai Comuni, ai quali il legis—
latore italiano ha equiparato le istituzioni pubbliche di beneﬁcenza. Codesti enti non potrebbero procedere a nuovi
acquisti senza munirsi di un' autorizzazione governativa
riconosciuta necessaria per scongiurare spese inopportune
ed inconsulti aumenti patrimoniali, e la legge 5 giugno

blica ha un carattere ben diverso e distinto da quella che

1850, comune a tutti i corpi morali, l'ii fatta appunto con

forma la causa prima ed efﬁciente della espropriazione.

queste mire. Dopo l'emanazione della legge 25 giugno
sulle espropriazioni per pubblica utilità si cominciò a discutere sulla poca o nessuna necessità di richiedere l'autorizzazione governativa peracquistare innnobili indispensabil
alla esecuzione di un'opera resa obbligatoria per legge; e
ciò diede occasione alla legge 18 dicembre 1879, n° 5188,
che, modiﬁcando l'art. 10 della legge sulle espropriazioni,
dispense le provincie ed i Comuni dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione suddetta per le opere obbligatorie.
Finalmente la legge 21 giugno 1896, n° 218, conferì al

102. Dopo di aver considerata la pubblica utilità come
la persona astratta espropriante, ragion per cui ce ne siamo

occupati in questo capo, consideriamo ora le persone con—
crete che da quella traggono la causa vera, e quindi la giustiﬁcazione del diritto di espropriare.
In generale si può affermare che possono far valere
questo diritto tutti coloro che liamio il godimento dei diritti
civili, e che coloro i quali di questi ultimi non hanno il
libero esercizio debbono assoggettarsi alle formalità volute
estetiche della località, non sia causa legittima per dichiararne la
utilità pubblica (Cons. di Stato, parere del ‘.'28 novembre 1877:
(I) Dicasi altrettanto pel caso del restringimento della cinta per
ottenere un'economia nelle spese di sorveglianza: parere del Con—
siglio di Stato, '.'21) novembre 1876 (Foro it., 1877, III, 57).

‘20 giugno 1891, Bart/ini 0. Ministero della pahh!ica istruzione
(Legge, 18512, I, 77); App. Roma, 30 maggio 1885, Castellani e. illitiistero sat/(letto (Legge, 1886, [, 412); Cass. Itoma,
Sezioni unite, 115 gennaio 1883, Prefetto di Genova e. 'I'aa'si
(Legge, 1883, i, 327). Quanto poi agli innnobili, quell'edillo
nell'art. fili ne riconosce la pro1n'ieli'i nel proprietario del suolo,

Leyyc, 1878, il, 414).

(E’.) « Art. 83. Ogni monumento storico o di antichità nazionale

cui accordo, a titolo (l'indennità, il prezzo del suolo medesimo;

che abbia la natura d'inmiobile, c la cui conservazione pericolasse

Cass. Henin, 7 luglio 1887, Porta. e. Ministero della pubblica

continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da
im privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle pro—
vincie o dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica
illilità.
« Art. 811. AIl'espropriazione debbono in ogni caso precedere le

istruzione ((for/e Suprema di Roma, 1887, 136). Legge ti feb—

formalità richieste dain art. 11 e 5, e la speciale notiﬁcazione della
proposta o doniamla ai proprietari del monumento. La dichiara—
zione di pubblica utilità e falla nel modo indicato dall‘articolo 12
sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione.
« Art. 85. L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o
nel modo indicato dagli art.. 31 e seguenti della presente legge n.
(3) Per l'art. 9 di quell'editto l'.-ulienazionc di oggetti di belle
arti, anche nell'interno dello Stato, è soggetta alla condizione del

permesso dall'Autorità amministrativa. rappresentata dal Ministero
della pubblica istruzione, contro la decisione del quale non si può
ricorrere all'Autorità giudiziaria:

Cass.

Huma, Sezioni unite,

brain 181112 sulla espropriazione per la conservazione dei monti—
menli iii (frocio. Si veda, per quanto concerne l‘Austria-Ungheria,
la legge 28 maggio 1881 (art. Iti—11) sulla conservazione dei
monumenti, riportata a pag. 337 dell'.-Inniwire «le legislation
e'tranytire, 1889.
("i) Questi casi si sono presentati nella pratica, hanno riscosso
il parere favorevole del Consiglio di Stato, e sono ricordati dal
Sabbatini, Op. cit., vol. I, pag. 151.
(5) Consiglio di Stato, parere del 98 agosto 1889, Società delle
ferrovie napoletane (Man. mum. con:. e pro:-., 1890, 76).
(6) (loss. Firenze, l’f- febbraio '1881, Cini c. Contone (li (fa—
sellina e Torri (Lem/e, 1881, I, 107); Cass. 'l‘orino, 31 dicembre
1885, Montanari e. Comune di S. I‘rospero (Legge, 188tì, ],
3311); App. Firenze, 17 febbraio 189-’;, Martelli c. tfomane ili

Barberino (Annali, 1891, 80).

.
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prefetto la facoltà di autorizzare, previo parere della Giunta
provinciale annninistrativa, l'acquisto dei beni stabili per
parte delle provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, ed il relativo regolamento, approvato
con r. decreto 26 luglio 1896, n° 301, dispensò dall'auto-

attività individuale e dalle moderne condizioni sociali, sogliono riconcentrare vari interessi intorno ad un solo e me-

desimo fondo.
Da queste considerazioni emerge spontaneo il bisogno
di parlare separatamente di queste due categorie di coin-

rizzazione prefettizia (art. 7) quando gli acquisti si effettuino

teressatì; e ciò faremo trattando di loro in due diversi

« per l'esecuzione di opere dichiarato di pubblica utilità ».
103. Riassumendo adunque lo stato attuale della nostra
legislazione diremo:
a) Che, allorquando i corpi morali vogliono procedere
ad un'espropriazione per utilità pubblica, si debbono mniiire dell'autorizzazione voluta dalla citata legge del 1850;

paragrafi.

0) Che le provincie, i Comuni e le istituzioni pub-

5 1. Soggetti attivi cointeressati .
105. Opere eseguite da privati. — 106 e 1117. Opere eseguite da
enti politici ed amministrativi. — 108. Concessioni fatte da
privati. — 109. Appaltatori in genere. — 110. Appallatori

di opere eseguite dallo Stato.

bliche di beneficenza debbono, per espropriare fondi ne-

105. Per svolgere con chiarezza questo punto, conviene

cessari a costruire opere non obbligatoria, munirsi della
autorizzazione voluta dalla legge 21 giugno 1890;

anzitutto distinguere tre casi: quello in cui l'espropriante

e) Che questi ultimi enti non abbisognano di autoriz—
zazione alcuna per acquistare, per via di espropriazione,

immobili necessari per costruire opere obbligatorie, quali
sono quelle enunciate negli articoli 145 e 203 della vigente
legge comunale e provinciale, quelle dipendenti dalla legge
30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie (1), e

quelle indicate agli art. 37 e 38 della legge 9.0 marzo 1805
(allegato F) sui lavori pubblici (2).

si spoglia di ogni suo diritto in favore di altri, quello in
cui ad altri ne concede l'esercizio per un tempo più o
meno lungo, e_ quello in cui si serve di altri per l'esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità. A questi tre
casi, i soli possibili. corrispondono le tre ﬁgure giuridiche
della vemlita o cessione, della concessione e dell'appalto.
Il non avere sempre nettamente distinte nella loro essenza
queste tre forme cosi sostanzialmente diverse fra loro ha
generato equivoci ed inesattezze, ed ha dato luogo a questioni che, secondo noi, non possono sorgere quamlo sieno

Caro Ill. — Terzi cointeressatì.
104. Soggetti attivi e passivi cointeressali.

104. In ogni espropriazione vi sono due soggetti principali e necessari: l'espropriante, che è il soggetto attivo,
e l'espropriato, che è il soggetto passivo. Ma accanto a
queste figure fondamentali, di cui ci siamo occupati nei
due capi precedenti, possono sorgere delle figure scemi—
darie, accessorie, eventuali, che possono essere cointeressate nel procedimento e nella determinazione delle indennità.

Non intendiamo già alludere a coloro che, esercitando una
specie di azione popolare, possono intervenire nei primordi
del procedimento, e che saranno da noi presi in considera-

zione speciale nel'l'itolo1', Capo I, n. 254; ma intendiamo
alludere a coloro che sono spinti da un interesse diretto,
attuale e pecuniario, e che perciò hanno diritto di far valere
le loro ragioni sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria.

Ed invero, l'espropriante puù cedere il suo diritto, o può
commetterne l'esercizio ad altri, e può anche servirsi di

appaltatori per l'esecuzione dell’opera dichiarata di pubblica utilità, mettendo a loro carico la cura e la spesa

relativa alle indennità per gli innnobili da occupare permanentemente ed anche temporaneamente. D'altra parte (:

raro il caso in cui la piena proprietà di un immobile sia
riconcentrata in un solo individuo, e che questi ne goda
solo e direttamente; anzi la pratica della vita c’insegna che

messe bene in chiaro le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle suddette forme.
I privati possono sempre vendere o cedere ad altri il diritto di eseguire un'opera dichiarata di pubblica utilità,

perchè un'opera siffatta non potrà mai essere inalienabile.
Quando perciò una tal vendita o cessione abbia luogo, l'alienante si spoglia interamente di ogni suo diritto in favore

dell'acquirente, il quale, nel procedere alla esecuzione ma—
teriale dell'opera, dovrà in suo nome ed a sue spese ini-

ziare e portare a termine le occorrenti espropriazioni. Di
qui la conseguenza che gli espropriati non hanno diritti ed
obblighi da far valere o da adempiere se non verso l'acquirente o cessionario, e non potranno mai chiamare in causa

l'alienante o cedente se non per fare dichiarare nulla la
cessione, se ed in quanto la legge comune dia loro questo
diritto. Una volta però riconosciuta e dichiarata valida l'a—
lienazione, non possono nascere rapporti giuridici di alcuna
specie fra l'alienante e gli espropriandi o espropriati.
106. Tutto ciò è anche vero per le opere che lo Stato,
le provincie edi Comuni si propongono di eseguire, purché
si tratti di opere relative a beni patrimoniali, che quegli

enti possono possedere al pari di qualsiasi privato e che,
serbato le debite forme, possono cedere od alienare a loro
beneplacito.
Quando però si tratti di beni di pubblico demanio, che

sappiamo essere inalienabili ed imprescrittibili, come le
ferrovie, le strade ordinarie ed i ponti che ne formano

molteplici relazioni giuridiche, risultanti dalla multiforme

parte integrante, e chiaro che non è possibile di procedere
alla loro vendita. Si può però concederne la costruzione e

(1) E obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione
delle strade comunali:
a) che sono necessarie per porre in comunicazione il mag—

c) che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni
importanti di un Comune.
(2) « Art. 37. La costruzione, la sistemazione ela conservazione

giore centro di popolazione di un Comune col capoluogo del

delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a

rispettivo circondario o col maggior centro di popolazione dei
Comuni vicini;
I:) che sono necessarie per mettere in comunicazione i mag—

giori centri di popolazione del Comune con le. ferrovie e i porti,

carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma
di legge ».
V. legge 11 luglio 1889, n. 6209, relativa ai consorzi per la

sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

costruzione, sistemazione e conservazione di strade provinciali.

gli smembramenti della proprietà sono frequenti, e che le
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l'esercizio per un dato numero di anni a privati, e si ha
quindi la seconda forma che si chiama concessione, che è

tratti di superficie o di afﬁtti a lungo termine. In questi
casi è verissimo che l'espropriante (: il concessionario, o

ben diversa dalla cessione, e che non trasmette nel con—
cessionario se non l'obbligo di eseguire l'opera ed il diritto
(come corrispettivo di quell'obbligo) di usarne a condizioni

superficiario, o locatario, che si è munito di una dichiara-

prestabilite e di trarne tutti o parte dei vantaggi che ne
derivano. La concessione di una ferrovia, di un ponte
soggetto a pedaggio, di un pubblico canale, di un bacino

zione di pubblica utilità per l'esecuzione di un'opera di
suo diretto, esclusive ed innuediato interesse.

108. E qui da avvertire che la concessione nel senso
proprio può aver luogo anche da privato a privato, nulla

da carenaggio e simili sono le forme concrete di queste

impedendo ai privati la concessione della costruzione e
dell'esercizio temporaneo di un'opera dichiarata di pub-

figure giuridiche speciali, che ai nostri giorni hanno

blica utilità; ma anche in tal caso il concedente non si

acquistato grande importanza, sia per la frequenza con cui
scono, sia per l'interesse generale a cui sono connesse. In

esime da qualunque responsabilità verso gli espropriati, i
quali non possono pel fatto della concessione essere prcgiudicati nelle loro ragioni.

tutti questi casi, come sarebbe errore il dire che il concessionario ha acquistato l'opera, così sarebbe falso ritenere
che egli dovesse ritenersi il solo, unico e vero espropriante;
sicchè gli espropriati hanno diritti da esperire ed obblighi

fatto della concessione completamenteliberati da ogni obbligo verso gli espropriati, ": anche vero che questi ultimi,
durante la procedura di espropriazione, hanno per legittimi

avvengono. sia per la grandiosità delle opere cui si riferi-

Però, se è vero che i concedenti non restano pel solo

da rispettare verso gli esproprianti, che sono tutt'altro che
disinteressati all’opera, e verso i concessionari, che in realtà

contraddittori i concessionari, che agiscono jure proprio

la eseguono. ‘Noi quindi non credimno accettabile l'opinione di coloro i quali ritengono che in caso di concessione
il concessionario sia da riguardarsi come espropriante per
tutti gli ell'etti giuridici (1) e che, in conseguenza, l'Am-

Francia (5), certo in virtù della convenzione, 0 ai termini
dell'atto di concessione, sono autorizzati ad esercitare tutti

ed in loro nome, e che, se non in virtù di legge come in

« subentrano in tutti i diritti e quindi in tutti gli obblighi

i diritti spettanti al‘.Amministrazione e sono obbligati in
luogo e vece di quest'ultima.
109. La terza delle forme speciali di cui ci occupiamo
c l'appalto, dato che fra le clausole del contratto d‘appalto ve ne sia una che metta a carico dell'appaltatore
l'obbligo di provvedere alle espropriazioni ((')). Anche in
questo caso l'appaltatore e il rappresentante legale dell'appaltante, e se non è il suo vero mandatario, ne e
però un procuralor in rem suam, perchè. tratta un negozio
di utilità propria (7), e perchè basta un qualunqneinteresse
proprio del mandatario sulla cosa costituente l‘oggetto del
mandato perché egli diventi un mandatario in rem pro-

dell'amministrazione concedente» (3), perchè questo è
vero nella cessione, ma non può essere vero nella conces-

p-riam (8). Al contratto di appalto, che costituisce una
locatio opel-is, è annesso l’incarico di espropriare e di

sione, in cui questa sostituzioneè precaria e non fa mai

pagare le indennità, non importa se a prezzo fatto o se
coll'obbligo del rimborso da parte dell'Amministrazione
appaltante, e quest'incarico è un vero mandato. Appaltata

ministrazione concedente non possa in alcun modo tenersi

responsabile delle indennità per avventura non soddisfatte
dallo stesso concessionario. Contro questa opinione non
contrasta soltanto l'essenza della concessione, ma fa ostacolo il diritto comune, il quale non chiude mai l'adito

all'actio da in rem verso tutte le volte in cui, in ossequio
al principio di equità naturale, si verifichi la locupletazione
di alcuno cant oliena jactura (2). Ne vale il tlire che, in
generale, i concessionari, come accade per le ferrovie,

tacere l'interesse del concedente. Tanto è ciò vero che per
disposizione della stessa legge sui lavori pubblici (4) i concessionari che non adempiono ai patti assunti «incorrono
di pieno diritto, e senza che occorra alcuna costituzione in

mora, nelladecadenza della concessione ».
107. L'opinione da noi combattuta (: accettabile soltanto
quando la concessione riguardi beni destinati a restare
sempre in proprietà del concessionario, il quale corri-

sponda allo Stato, alla provincia ed al Comune un canone
in corrispettivo della concessione. non già però per l'uso
dell'opera da eseguirsi, ma per l'occupazione temporanea
e permanente di un bene appartenente a quegli enti; ma

ognun vede che queste concessioni non hanno di conmne

quindi la costruzione di un'opera di pubblica utilità con

l'obbligo nell'appaltatore di proseguire gli atti per l'espropriazione, nascono due diversi rapporti giuridici: il primo
fra appaltante ed appaltatore, il quale, quando non abbia
convenuto il puro e semplice rimborso delle spese per
le espropriazioni, non può chiamare responsabile il primo
delle esorbitanze delle indennità elevate dai proprietari
dei fondi espropriati (9), ed il secondo fra appaltatore ed
espropriati, che trattano coll'appaltatore (confr. n. 293),

ma non mancano di ragioni e di azioni si reali che personali verso I'Annninistrazione appaltante (10), la quale

con le altre che il nome, e che sono impropriamente così

perciò non può pretendere di essere messa fuori causa se

denominate, essendo piuttosto da qualificarsi come con-

citata in giudizio (11). Questo secondo diritto degli espro-

(l) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 396 e 397.
(E’.) Cass. ltoma, 21 dicembre 1889, Gallerain e. Sace/tetti
Buralli (Let/gc, 1890, I, 693); ‘2 luglio 1887, Bolognesi e.
Turchi—Guidi (Giur. it., 1888, I, 1, 162); Cass. Firenze,
96 aprile 1886, Lazzerini c. Scar/'tuttoin (Temi pen., 1886,

(8) Cass. Firenze, 26 aprile 1883, Banca industriale toscana
e. Maggiorcll-i (Giur. it., 1883, I, ‘I, 734).
(9) App. di Torino, 6 marzo 1875, Penotli e. Comune di

313).
(3) Sabbatini, Op. 0 loc. cit.
(Il-) Art. 251.

(5) Art. 63 della legge 3 maggio 1841.
(6) Art. 3°.th della legge sui lavori pubblici.
(7) Cass. Roma, 7 aprile 1886, Franci c. Carrelli (Legge,
1886, n, 74).

Borgomanero (Legge, 1875, I, 682).
(10) App. di Bologna, 16 ottobre 1886, Calcagno e. Pro—
vincia di Bologna (Legge, 1887, II, 128); Cass. di Napoli,
G2.0 novembre 1893, Ferrovie del .lletliterranco e. Freda (Gaz—
zetta proc., XXVI, 209); App. di Genova, 28 marzo 1894,
Conmne di Genova e. Parodi (Giur. il., 1894, II, 285).
(l I) In senso contrario giudicò la Corte di appello di Napoli il
28 novembre 1887, Ministero dei loro:-i pubblici e. Ciampi
(Boll. giur. amm. e ﬁn., 1888, 134). Ma posteriormente fn
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priati non porta all‘atto alla conseguenza che essi possano
riﬁutare il cottlrtuldiltorio degli appaltatori (1), mentre
ittvece, qttattdo abbiano conventtto amichevolmente con

Del resto, data la origine stot‘ica di questo disposizioni
e considerato che, dopo ttttto, il fondo espropriato, trasfortttato dell'appaltatore, divettta un bene demaniale o patri-

questi ttltintì l'indennità, non hanno più azione contro

moniale dello Stato, non si troverà ingiusto che questo

l'Amntinìslraziotte se, come è d'obbligo, l'ammontare del—

risponda verso gli espropriati di quanto loro possa essere
ancora dovuto in seguito e come consegttenza dell'espro-

l’indennità stessa fu loro direttamente pagato o se fu dcpositato a favore di chi di diritto.
“0. Le regole, esposte nel precedente numero e
valevoli per qualunque appalto, non cessatto di essere
buono quamlo l’opera si debba eseguire per conto dello
Stato. Questo, di regola, non affida agli appaltatori |'e-

secnzione di quanto riguarda le espropriazioni (2); ma,
quamlo ciò faccia, appttnto per premunirsi contro eventuali responsabilità in dipendenza delle eseguite espropria—
zioni, nell'ordinare la collatulazìonedelle opere fa pttbblicare

priazione(6), quando l'opera sia in istato di essere collaudata e quando sia perciò giunto il ntomento di pagare
all'appaltatore la rata di saldo.
Avverliamo, però, che, dovendo l'indennità essere pa—

gata o depositata printa del decreto di espropriazione o di
occupazione, il credito dell'esptaqtriato non può esistere se
non vi sia tttta contestazione giudiziaria sull'amntonlare
dell'itutettnitt't. e non può in conseguenza consistere se non

netulum, per ittvilare coloro che vattlasset‘o crediti verso

nella somnta che l'autorità giudiziaria potrà assegnare in
favore dell'espt‘opt‘iato in autttettto di qttella già depositata.
Ad ogni modo, se il legislatore fosse partito dal concetto

l'appaltatore, per occupazioni permanenti e temporanee

di considerare l'Amministrazione contpletatnettte estranea

e dattni relativi, a presentare i titoli dei loro crediti in
un prefisso termine (3). Itttine,i creditori per indemtilà

ai rapporti f‘a appaltatori ed espropriati e del ttttto irresponsabile per qttattto concerne il pagamento delle indennità di espropriazioni accollate agli appaltatori medesimi,
non avrebbe al certo sattcito alcuna disposizione al riguardo,
ed avrebbe lasciato imperare il diritto comune, secottdo il
quale gli espropriati avrebbero potuto esercitare, come
ogni altro creditore, un seqttestro conservativo sulle sentato
dovute dall'Amministrazione a quei loro debitori. Ma, tttta
volta che si è imposto a questa l'obbligo di pubblicare degli
avvisi con invito agli espropriati a presentare i loro titoli

a cura del prefetto del luogo un avviso, detto mi oppo-

di espropriazione possono in ttttti i tentpi fare sequestri

sul prezzo di appalto a loro favore, come espressamente
dispone all'art. 354 (4) la citata legge sui lavori pubblici.
Se non che, la disposizione di quest'articolo ha servito
di argomento a qualcmto, per sostetterc che, per quanto
concerne le indennità di espropriazione, non coutpeta agli
espropriati azione contro l'Amministrazione che ne abbia
accollato l'onere all'appaltatore, e che essa in tanto possa essere costrella a pagante l'ammontare in quanto sia ancora

di credito entro un dato tcrutine, (: evidente che la tttan-

debitrice dell'appaltatore (5). Da quanto abbiamo esposto
tte] numero precedente, risulta che l'Atttmittislrazione

canza di tale pttbblicazione avrebbe per necessaria sanzione
la responsabilità dell'Amministrazione verso gli espropriati,
responsabilità che risale appunto all'indole del contratto
d’appalto, e che cessa con la pubblicazione degli avvisi.
Se adunque l'Amministrazione pubblica, considerata
come mandante dell'appaltatm‘e, e, in principio e per ragioni di giustizia, responsabile verso gli espropriati, la

non può trarsi in disparte quando vorta controversia fra
l'appaltatore e l'esproprian pel pagamento dell'indennità.

Ciò non risulta soltanto dall'indole giuridica del contratto
d'appalto, ma risulta eziandio dalla disposizione dell'articolo 354 menzionato, il qttale se ha il torto di parlare di
privilegi che non esistono, dice però a chiare note che
l'espropriato può cltiedere ed ottenere a suo favore un sequestro sul prezzo di appalto, ed è cmnpletatodall'arl. 360

della stessa legge, che dispone quanto segue:
« Tosto ordinata la collaudazione delle opere, l'Ammi-

nistrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori

disposizione, con cui essa ha facoltà di prescrivere a questi
ultimi un congruo terntine per esercitare le loro ragioni,
e un vero privilegio introdotto a suo favore, privilegio che
vuole perciò essere interpretato rigorosamente, ttel senso
cioè che l'Annninistrazione non possa mai esimersi, tutte le
volte in cui vi furono espropriazioni fatte a cura dei suoi

verso l’appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presetttare i titoli del
loro credito entro un termine prefisso ».

appaltatori, dall'obbligo di pttbblicare gli avvisi ad oppo-

ritenuto che, sorto litigio sulla deletanittazionc del prezzo dovuto
per espropriazione forzata di un fondo per un'opera da eseguirsi

se pritna non giustifica di aver tacitato ogni domanda (art. 301);
il che non pui» voler dire che gli espropriati non abbiano azione
alcuna verso l'Atntttinistrazione dello Stato, ma significa soltanto
che l'esercizio di quella loro azione sulle sottmte dovute all‘appal—
latore è snlnn'dinato all'atletttpitttento della litrntalitit dell'opposi—
zione itt un delcrtttinalo periodo di tempo, per non tenere perpe—
tuamente sospesii conti fra l‘Annttiuistrazione ed i suoi :qq)altatori.
Per l'origine storica di qtteste disposizioni, vedi titolo I, capo tt,
tt. li?, nota.
(4) « .-\i creditori per indennità dipendenti da espropriazione
forzata per la esecttziotte delle opere ritnangotto salvi ed integri i
privilegi e diritti che ad essi competono a termitti del disposto del
codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità
pubblica, e polratuto in conseguenza in tttttii casi e in tutti i
tempi essere connessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore».
(5) V. in qttesto scttso la voce Appalto di opere pub—
bliche, n. “210.

da un ttttttticipio (fognature), il magistrato di ttterito non viola la

legge quando ritiene che bene lo espropriato rivolga la sua azione
contro il municipio e la impresa, non oslattte lo appalto a coltitno
tra essi stipulato anche per le espropriazioni: Cass. di Napoli,
7 marzo 1893, Comune (li Napoli e. [‘ircicclli (Gas:. proc.,
xxvt, MS).

( |) Cass. di 'l‘orino, 7 febbraio 1888, Cottanera c. Socielà
ferrovie del .llcllitcrraneo (Giur., Torino, |888, 362).
(9) Ecco come .‘; concepito l'art. “.’| del regolatttmtto, approvato
con decreto ministeriale del 29 tttaggio 1895, per la compilazione
dei progetti di opere dello Stato:
« In ogni progetto si deve comprendere una sentina a disposi—
zione dell‘Attnninistrazione, di cui tltta parte deve riferirsi all‘am—
gttonlare delle indennità per occupazioni permanenti di terreni ».
(3) Art. 360 e 361 della legge sui lavori pubblici. l.'appaltatore
non potrà pretendere il cotttpiuto pagamento del prezzo di appalto

nondum.

Quest'obbligo non cessa, secondo noi, neanclte in caso

(6) Cousultala giurisprudenza citata ttel precedente numero 109.
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di fallitttenlo dell'appaltatore. Premesso il principio della
responsabilità tlell'Amutiuistt‘azioue verso gli espropriati,
ne viene che costoro, in caso di fallimento dell’appaltatore,
potrebbero far valere le loro ragioni verso l'Auuninistra—
zione stessa, e, fiduciosi in questo loro diritto, potrebbero

omettere di ittsinttare i loro crediti nel fallituettto. Invece,

con la pubblicazione degli avvisi sono messi in mora di
ciò fare o di tutelare altriutenti i loro diritti, e l'Amministrazione tton incorrerà in alcuna responsabilità, essendosi

del lutto altenuta alle prescrizioni di legge.
5 2. Soggetti passivi cointeressatì.
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finito le operazioni da segttire per giungere al punto della
occupazione, che e quello che più importa.
A questo inconveniente si e ovviato felicemente, adot-

tando ta tnassima che il prezzo sostituisce la cosa. Se si
considera che l'espropriazione è un avvenimento reso necessario da ragioni di pubblico benessere, legalmente rico—
nosciuto. e che, in conseguenza, si opera erga omnes, e se
ittoltre si considera che, qualunque sia il rapporto giuridico
intervenuto tra i terzi e l'espropriato, e qualunque sia il
diritto che quelli possano vantare sul fondo espropriato,
sarà sempre possibile di tradurre tutti quei diritti in cifre,
nulla si opporrà a che abbia luogo, per disposizione speciale di legge, l'accennata sostituzione. E diciatno « per

'l | 1. A riguardo dei soggetti passivi cointmessati vale il prittcipio

che il prezzo o indennità sostituisce la cosa. — '] |2. Questo
principio non e applicabile qttattdo la vendita abbia luogo
printa dell'approvazione del piatto di dettaglio. — 'l'13. Esso
però è applicabile in ogni altro caso. — ‘11/t. Estensione e
litniti di questo principio. — 115. Garanzie introdotto a
favore dei terzi cointeressatì sul fettdo espropriato. —
'l 16. Loro diritto di prodttrre opposizione cetttro l'indennità

disposizione di legge », apputtto perchè, volendo ricorrere
ai canoni di diritto comune, i terzi potrebbero esercitare
diritti reali di tal natura da rendere frustraneo lo scopo
dell'espropriante, o almeno da ritardare notevolmente la

procedura di espropriazione, d'onde la duplice disposizione
dell'art. 52 della legge 25 giugno 1865 (1), per effetto
della quale:

riletmta insulliciente. — 117 e ‘l 18. Effetti di questa oppo-

1° Le azioni di rivemlicazione, di usufrutto, di ipoteca,

sizione. — 119. Enumerazione dei vari rapporti giuridici

di diretto doutinio, e tutte le altre esperibili sui fondi seg—'

risultanti dalla possibile esistettza di terzi cointeressatì. —
120. Dell'espropriaziotte riguardo all'ettliteuta ed al dotttiuo
diretto. — 12l. Espropriazioue parziale del fondo euﬁ-

tentico. — 122 e 123. Esame dei casi diversi possibili, per
qttattto riflette la ripartizione delle indennità fra l'enfìtenta ed
il domino diretto. —— IM. A chi spetti, in caso di ettfiteusi,
il diritto di obbligare l'espropriante ad acquistare la parte
residua del fondo espropriato. — 125. Diritti dei superﬁ-

ciarî. —- 126. Diritti dei creditori ipotecari. — 127. Spo—
slauteuto di servitù prediali. — '128. Soppressione delle
stesse. — 129. Dell'azione di rivendicazione spettante al

vero pt'tqtrietttt'i0. — 130. Dell‘azione di risoluzione 0 di
rescissione della vendita. — 13]. Del debitore di rcttdita
perpettta o vitalizia. — 132. Dci locatari. — 133. Se sia
loro dovuta ntt'indetutitt't. — 134. Litttiti ed estensione (lel—
l'indennità dovttta ai locatari. — 135. Cotttro chi si debba
promuovere la relativa azione. — 136. Modi e temine per

esperirla. — 137. Bei creditori anticretici. -— 138. Degli
usufntttuarî. — 139. Usufrutto legale dei genitori. —
MO. Indennità speciali per gli usufruttuari. — liti. l.’usu-

frutto e le espropriazioni parziali. — 'l/t2. Uso ed abitazione.
— 143. l.egatari. — 'llt/t. Creditori chirografari.

getti ad espropriazione, non possono interromperne il
corso e non possono impedirne gli effetti;
2° Quando l'espropriazione sia stata già pronunziata,

tutti i diritti anzidetti non si possono più far valere sul
fottdo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta;
3° Avventtto il passaggio del prezzo nelle tnani dell'espropriato, esso perde la sua primitiva impronta conser-

vata durante la sua immobilizzazione, e perciò tutte le
azioni reali, che si avevano sttlla cosa espropriata, si convertono in azioni personali contro colui che lo ha incassato (2);
4° Questa sostituzione del prezzo alla cosa si opera

non soltanto quando esista una perizia giudiziaria, ma
anche quando l'indennità sia stata accettata e concordata,
sia perchè vi e la stessa ragion della legge, sia perchè risulta dalla legge stessa. la quale agli art. 53 e54 rintanda
all'art. 30 che di questi casi appunto si occupa. Quando
però abbia luogo una vendita privata tra espropriante ed
espropriato senza alcun intervento dell'Autorità annninistrativa, allora si rientra nel diritto comune, la legge spe-

411. Gli interessi che possono convergere sopra un ittttuobile sono svariatissimi. Il diritto privato può annoverarli

e classiﬁcarli, ma non può avere la pretesa di creare delle
categorie ﬁsse e determinate che li comprettdano tutti,

anclte_quelli che possono dar luogo a rapporti giuridici attualmente non elaborati perchè dipendenti da circostanze
di fatto non ancora noto.
bla, anche volettdo determinare questi rapporti, stando

ciale non è più applicabile, e se i terzi non curarono di
assicurare mediante iscrizione ipotecaria i loro diritti, uott
possono affatto farli valere sull'indennità, che in questo
caso si chiama ed è vero e proprio prezzo di vendita seguita per libera contrattazione tra privati (r. n. 285).

112. Quest'ultima conclusione non cangia allorquando,
pur essendo cominciata la procedura di espropriazione secondo le norme della legge speciale, e quindi con l’inter-

allo stato attuale delle nostre conoscenze, non pochi e non

vento dell'Autorità amministrativa, non sia stato ancora

simili sarebbero gli istituti giuridici da passare in rassegna;

approvato e reso esecutivo il piano di dettaglio e particolareggiato o esecutivo (3), giacchè è questo che determina
in modo sicuro e preciso quali fondi si debbano occupare.
Il piano di massinta non e che un progetto preliminare

0 se il legislatore volesse di tutti tener conto, e provvedere

agli interessi di tutti allorquando disciplina l'istituto della
espropriazione per causa di pubblica utilità, ue verrebbe
un sistema complicato in teoria, imbarazzante nella pratica,
e la più notevole consegttenza sarebbe di trascinare all'in(‘t) V. anche articolo '18 della legge francese del 3 maggio

l8-tt.
« L'innneuble est affrattclti de tout, parce que les travaux
publics ne peuvettt épronvcr du retard à cause d‘un débat
privé ». Malapert et Protat, Colle complet (le l'ezpropriation
118 — DIC-ESTO tramano, Vol. X.

che accenna, ma non risolve, propone ma non decide, pre-

sume ma non espritne un giudizio definitivo; e però la
pour cause tl‘utililc' publique, Paris, Cotillon éditcur, 1857,
pag. 47.
(2) Cass. Palermo, 3 febbraio 1874, Impellizzeri e. Sorci
(Legge, 1875, n, ltitt).
3) Vedi Titolo v, Capo 1.
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cessione di un fondo avvenuta prima dell'approvazione del
piano esecutivo non ha e non può avere nulla di coattivo,
e quindi costituisce una volontaria vendita, in cui il prezzo
liberamente concordato non si può confondere con l'in-

ferta dall'esproprianto ed accettata dal proprietario, o da
essi in seguito ad amichevoli trattative pattuito, quanto
nel caso in cui abbia avuto luogo una perizia giudi—
ziaria (4).

“6. L'opposizione dei terzi cointeressatì avverso la de-

dennità.
_
113. Non è cosi quamlo si segue la procedura abbre-

terminazi0ne dell‘indennità da essi ritenuta insufficiente

viata (1), cioè quando invece di un piano di massima si

può farsi nel termine di trenta giorni da quello in cui ha

presenta un piano particolareggiato, oppure quamlo, nel-

luogo l'inserzione suddetta, seguendo le forme e le norme

l'atto in cui si dichiara la pubblica utilità, si specificano i
beni da espropriarsi, oppure quando trattasi di piani regolatori edilizi o di ampliamento, che in sostanza sono veri
piatti particolarcggiati, e come tali non lasciano alcun
dubbio nò sulla necessità dell’espropriazione uè sulla iden—

stabilite per le opposizioni permesse agli stessi proprietari

tità e quantità degli innnobili soggetti all'espropriazione

stessa. In tutti questi casi non soltanto e indubitato che la

espropriati e di cui ci occuperemo al Titolo V, Capo [. Ma,
se questo termine perentorio decorre senza che l'opposi-

zione sia stata proposta, l‘indennità resta definitivamente
stabilita nella somma concordata, o stabilila,'e già deposi-

tata, anche rispetto ai terzi.
Lo scopo di questa opposizione consiste nel fare aumen—

espropriazione r- già entrata nel periodo di esecuzione, ma

tare l'indennita't; e però, se questa fu offerta dall'espre-

vi ha assoluta imlividualizzazioue del fondo o della parte di

priante ed accettata dall'espropriato, o se fu fra loro ami—

fondo destinata ad essere occupata, e quindi riprende vi-

chevolmenle concordata, si deve procedere ad una perizia;

gore il principio suesposte, in virtù del quale, a riguardo
dei soggetti passivi cointeressatì dell'espropriazione, l‘indennità sostituisce la cosa su cui costoro esercitavano i loro
diritti reali di qualsiasi natura ed ampiezza.
114. L’indennità su cui i terzi possono farvalere le loro
ragioni non e soltanto il prezzo della parte di fondo occupata, ma anche quella che rappresenta la diminuzione di
valore del fondo residuo e quella che corrisponde a risarcimento di danni cagionati a quest'ultimo dalla materiale
esecuzione dell'opera. La sostituzione dell‘imlennità alla
cosa non può essere parziale ; ecome tutti gli elementi ne-

cessari per determinare l'indennità sono tratti dalla cosa
che si sostituisce, cosi non vi sarebbe motivo di procedere
ad una detrazione non voluta dalla ragione e non accennata
dalla legge. Quando però insieme a codeste indennità, che
si possono dire reali, fossero corrisposte all’esproprian
delle indennità speciali a titolo di risarcimento di danni

arrecati alla sua persona, è chiaro che su queste i terzi
non possono vantare alcun diritto ("3).

e se questa ebbe già luogo, se ne deve chiedere la revisione
in confronto di questi terzi che non vi presero parte.
117. Qui sorge un dubbio, la risoluzione del quale non

si deve trascurare: :\ vantaggio di chi deve andare l'aumento dell'indennìtà, nel caso in cui l'opposizione del terzo

raggiunga un esito favorevole? Il Sabbatini (5) ritiene che
quamlo il proprietario sia rimasto affatto estraneo al giu—
dizio, l'aumento debba in ogni caso e senza alcuna distin-

zione andare ad esclusivo vantaggio del terzo opponente,
perchè, « non potendo dirsi che il proprietario sia rappresentato in causa «lain aventi diritti sul fondo, la sentenza
da essi ottenuta costituisce per lui una res inter elios judi—
cata », ed inoltre perchè, se l'indennità fu accettata e concordata, osta il consenso, e se fa determinata da perizia,

osta la mancanza di opposizione alla stessa nel termine di
legge.

Quest’opinioue a noi non pare accettabile. Crediamo invece che si debba procedere ad una distinzione necessaria
fra creditori ed altri cointeressatì. Quando i primi, utemlo

115. Risulta da ciò che precede che i terzi non hanno

juribns del loro debitore (cod. civ. it., art. 'l‘23’t), chic-

soltanto un semplice interesse sull'ammontare delle inden-

dano ed ottengano un aumento d'indennità, non possono

nità, ma un vero diritto, che la legge non potrebbe ren-

farsela attribuire se non line a concorrenza dei propri cre-

dere illusorio, spogliarnlolo di qualunque azione. Essi,

diti, ed anche quando ciò avviene, quest'aumento giova
direttamente all'espropriato, in quanto diminuisce di altrettanta quantità il suo debito. Nè vale replicare che il Sabbatini abbia accennato ad un proprietario rimasto affatto
estraneo al giudizio; giacchè, se vi sono autori (ti)esen—
lenze (7) che ritengono indispensabile la presenza del debitore nel giudizio di surrogazione, non mancano sen-

infatti, oltre a potere far valere le loro ragioni sulla in—

dennità per quanto concerne la soddisfazione di ciò che
loro spettava sulla cosa, possono eziandio impugnare come

insufficiente l'indennità stessa. Per rendere possibilel'esercizio di questo diritto, la legge del 1865 opportunamente
dispone che un estratto del decreto prefettizio che autorizza
l'occupazione (art. 30) o di quello che pronunzia l'espropriazione (art. 48) sia inserito nel termine di cinque giorni
nel giornale destinato perla pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia (3), il che vuol dire che questa op-

posizione può farsi tanto quando l'indennità sia stata of(1)Vcdin.f281.

(?.) Sabbatini, Op. cit., vol. tl, pag. MG.
(3) Art. 5-’i della legge 25 giugno 1865. « Un estratto dei
decreti accennati nell‘articolo precedente dcbb‘esserc miche insc—
rito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la
pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.

« Coloro che In.-amo ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni
successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all‘arti—

colo 51.
« Scorsa il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo,

tenze (8) che escludono quella necessità nel caso in cui sia
venuta meno ogni interessanzzr del debitore stesso (come
quando sia decollo), e non mancano autori (9) che combat-

tono la necessità giuridica di siffatta presenza. Potendo
adunque veriﬁcarsi il caso cheil debitore non sia chiamato
l‘indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita
nella somma depositata ».

(’t) Bellone, Op. cit., pag. 18.’1..
(5) Op. cit., vol. 11, pag. 162.
(6) Giorgi, Teoria delle ol;l;liyrzziani, ve]. ti, it. G240; Borsari,
Cor/. civ., all'art. [233/;.
(7) Cass. di Ilenia, 14 gennaio 1885, Meucci e. lic Luc”
(Legge, 1885, II, 620).
(8) App. di Venezia, 3l marzo 1888, Allegri c. Consorzio
S. Piero di Cavarzere (Legge, 1888, I, 709).
(t)) Laurent, Prina. de droit civ., vol. XXVI, n. 400.
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in sè l'esplieazione di un'azione surrogatoria, crediamo pre-

citare, considercremo in maniera particolare i rapporti
giuridici risultanti, nei riguardi dell'esproprìazione, dalla

feribile l'opinione secondo la quale l'aumento dell'inden—

enfiteusi, dalla superﬁcie, dall'ipoteca, dalle servitù pre-

nità deve andare a beneficio del proprietario espropriato
quando sia effetto dell'opposizione spiegata dai creditori.
Perciò che concerne poi tutti gli altri cointeressatì, il
dubbio si risolve al lume di im semplice principio giuridico, il quale dice che l'interesse e la misura delle
azioni (1). Ora, se le ragioni su cui si fonda l'opposizione
dimostrano che l'aumento dell'indennità andrebbe ad esclu—
sivo vantaggio del proprietario, verso del quale furono già
concordate ed altrimenti liquidate, l'opposizione dev'essere
respinta per carenza d'interesse e quindi di azione. Se in-

diali, dall'esercizio delle azioni di rivendicazione o di riso-

a far parte in questo giudizio di opposizione, che contiene

vece quelle ragioni dimostrano il contrario, allora trattasi

d'impugiiarc l'indennità per non essersi tenuto conto del
danno che l'opponente pretenda di avere personalmente
risentito in causa dell’esproprìazione, ed in tal caso l'espropriato è fuori causa e si entra in un altro ordine di considerazioni, di cui bisogna discorrere a parte(2). E quando,
inline, l‘interesse sia comune all'esproprian ed ai terzi opponenti, si possono verificare due ipotesi: 0 l'espropriato è
chiamato ad intervenire in giudizio, ed in tal caso, vi in-

tervenga o si renda contumace, la sua parte di maggiore
indennità non gli sarà accordata se intervennero o una volontaria accettazione, e un amichevole componimento, od
una sentenza passata in giudicato, e gli sarà accordata in
tutti gli altri casi, beninteso se |'amnento sarà ritenuto
gittstificato; oppure, seconda ipotesi, l’espropriato non è
chiamato in giudizio, ed allora l'azione dell'opponente non è
accolta e giudicata se non per quanto concerne il suo esclusivo interesse.. Conflitti non ne potranno sorgere, quando i
diversi interessi saranno tenuti cosi distinti e separati (3).

118. Consideriamo ora il caso in cui l'opposizione del
terzo cointeressato riguardi esclusivamente i danni personali da lui subiti per edottodell'esproprìazione. Ammesso,
e noi lo ammettiamo (4), che all’espropriato competa anche
il risarcimento di danni che non hanno alcun rapporto col—

l'iii'iinobile espropriato, che si riferiscono alla persona dell'espropriato, e che perciò son detti personali, non vi è
ragione alcuna per non ritenere che anche i terzi abbiano
diritto al risarcimento di siffatti danni. Bammentiamo il
principio che la proprietà è inviolabile, perchè & manifestazione della libera attività individuale (Titolo I, Capo I,

n. 11), e si ottenderebbe la logica se non si estendesse tale

luzione di compra-vendita, dalla costituzione di una rendita perpetua o vitalizia, dalla locazione, dall'anticresi,
dall’usul'rulto, dall'uso, dall'abitazione, dal legato dell'im-

mobile espropriato, e finalmente dal possesso di un credito
chirografario contro l'espropriato.
120. L’enfiteusi, secondo la sua essenza giuridica e secondo la sua antica origine, attribuisce al direttorio non iui

semplice diritto ereditario, ma un jus in rem adversus
quemm's possessore/ii ((5), cioè un vero diritto reale, che
egli può esercitare sull'indennità al pari di tutti gli altri
terzi di cui ci occupiamo. L'espropriazione quindi ha luogo

contro l'enfìtenta e l'indennità dev'essere con lui pattuita @
da lui accettata, a condizione che egli trovisi in possesso del
fondo: mancando questa condizione, dalla legge del 1865
(art. 27, cap. 1) espressamente richiesta, l'indennità dovrebbe essere pattuita col domino diretto. Nei rapporti fra
quest'ultimo e l’enfìtenta vigono le regole di diritto comune;
ma, per quanto riguarda l'espropriazione, il fondoè considerato come libero, e l'espropriante non e tono to ad intervenire nelle dispute che fra quelli possono insorgere, nè a

sopportare aumento di spesa pel riparto dell'indennità fra
l'uno e l'altro (7).

La legge italiana non dice con quali criteri si debba procedere a questa ripartizione; ma e certo che la mancanza
totale del fondo fa ipso jure cessare l'entiteusi, e che la

migliore soluzione giuridica possibile è quella di pagare al
direttorio un capitale in danaro, corrispondente all’annuo
canone sulla base dell’interesse legale, in analogia di
quanto l'art. 1564 del cod. civ. dispone per la redenzione del fondo eufitentico (8). Ad ogni modo, l'espro-

priante ha diritto di tenersi estraneo alle controversie che
possono sorgere tra il domino diretto e il domino utile, i
quali sono, d’altronde, liberi di mettersi d'accordo per pro—
cedere ad una ripartizione dell'indennità con criteri estranei
all'istituto della espropriazione.
121. Quando poi l'espropriazione del fomlo euﬁtentico

sia parziale, noi crediamo che, in mancanza di una 05pressa
disposizione di legge, si debba peranalogia applicare la di—

sposizione dell'art. 1560 del cod. civ. il quale ha stabilito questo sistema: se la perdita del fondo eufitentico e

inviolabilità a tutte le altre forme di manifestazioni della

iuininni, l’enfìtenta non può domandar nulla al domino di-

stessa attività, tutte le volte che possano tradursi nella du-

retto; se perisce una parte notabile del fondo, ma la ren-

plice ﬁgura dell'id quod interest, cioè nel danno emergente
e nel lucro cessante (5).

dita di ciò che ne resta e sufficiente a pagare il canone,

119. Venendo a parlare dettagliatamente dei diversi
terzi cointeressatì aventi dei diritti reali 0 personali da eser('I) Art. 30 cod. di proc. civ. it.

l’entiteuta può retrocedere il fondo; se finalmente la ren—
dita del resto è insufficiente, ha diritto a diminuzione di
canone (9). In conseguenza, l'indennità pattuito nel primo
getto cui si riferiscono, i diritti del concedente: Cass. Ilenia,

('2) V. 11. seguente.
(3) Tutto ciò che abbiamo detto finora relativamente ai credi—
tori trova applicazione anche nel sistema della legge francese
del Iti-il, art. '|'/', a proposito del quale i signori .\lalapert e

7 gennaio 1896, Tedesco e. Bruni (Legge, 1896, I, ':2EIU).
(7) Art. -'l-’l- della legge 25 giugno 1865.
(8) Si noti che per le concessioni enﬁteutiche fatte dai Comuni
valgono le disposizioni della legge ‘.'2-l- gennaio l Rtl/i, non abro-

l‘rotat (Op. cit., pag. li'?) scrivono: « Comme la propriété cstct

gate dal codice civile, in virtù della quale l'afli'aiumzionc si opera

demeure acqiiisc à l’exproprianl, les crdaneicrs n‘ont pas droit dc
stii'eiiclitîl'ir, mais ils peuvent demander que le prix soit réglé
quant a cure par le jury charge de liner les indcmnilés ».
(…’t) V. ii. 200.
(5) Si veda in questo capo (ii. l.'ll) nn'applieazione di questo

mediante iscrizione di una reinlila al cinque per cento sul debito

principio a proposito dei conduttori.
(li) l‘ci'ciù il cod. civ. (art. lil5) considera innnobili. per l‘og-

pubblico, equivalente all'aiiiiiiﬂiitai'e del canone.
(tl) .\pp. di Messina, ‘.‘23 agosto 1888, Demanio e. Lo Presti.
(Legge, |888, Il, 208). .-\vvertimno che, almeno per qtiaiito & a
nostra conoscenza, nessun autore si occupa dei casi speciali da
noi esaminati in questo punto e relativi all'espnqn'iaziunie parziale.
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cambiato alle disposizioni del cod. civ. perciò che con-

può essere ripartita se tale diminuzione avviene, altrimenti
l’entitequ avrebbe un doppio vantaggio a cui corrisponderebbe una doppia perdita da parte del concedente. E però,
se l'utilista si vole della facoltà di redimere il fondo, guadagna l'indennità intera; e se resta inattivo o se chiede ed

cerne i rapporti tra i soggetti dell'enfiteusi, e perchè

ottiene la diminuzione del canone, l'indennità va anche in

d'altra parte il concedente, considerato come i'm terzo

questo terzo caso a totale beneficio del direttorio.
Cià posto, ci pare di poter conchiudere che la ripar—

cose deve andare a totale beneficio del concedente/A nullo
vale la circostanza di essere stato pattuito in confronto dell'enliteuta e senza il concorso del consenso del direttorio;

giacché la legge speciale sulle espropriazioni non ho nulla

avente un diritto reale sull'immobile, avrebbe potuto in
tempo utile opporsi per ottenere un aumento (l'indennità.
L'espropriante ha il diritto di trattare direttamente ed
esclusivamente coll'utilista che si trovi in possesso dell'immobile, nm ha l'obbligo di non pagare se non a chi provi
di aver diritto oll'imlcnnità; e nel caso in esame esso

spetta tutta e soltanto al direttorio, ch,- iii fondo è il vero
proprietario e che, in caso di retrocessione o di devoluzione,
non potrebbe essere obbligato a riprendere senza alcun conpenso il fondo diminuito di una benché minima particella.

tizione delle indennità, a cui accenna l'art. 44 della nostra

legge sulle espropriazioni per causa di u. p., e si riferisce
all'ipotesi di accordi amichevoli fra enliteuto e direttorio,
oppure non ha nc significato, nè ell'etti giuridici.
124. A complemento di questo punto ci resta da esaminare il caso in cui il residuo fondo sia tale da non potere
pifi avere un'utile destinazione (articolo 23 della legge
25 giugno 1805). Dopo quanto abbiamo detto sorge necessario la conseguenza che questo diritto potrà essere eserci-

teuto, questi farebbe iui guadagno del tutto gratuito, che

tato dall'entiteuto quamlo egli resti tole sia per la pii‘i gran
parte, sia per la parte residuo del fondo. Molto più lo potrà

per la semplice qualità di concessionario non gli può com-

se, redimendo il fondo, resti proprietario pieno di quel

petere, dovendo egli limitarsi a far suoi i prodotti del fomlo
e delle accessioni cod esercitare i diritti del proprietario
quanto al tesoro ed alle miniere (art. 1501 cod. civ.). l\‘c.
si opponga che le leggi moderne hanno messo in condi-

residuo. Infine non lo potrà quamlo abbia esercitato il diritto di retrocessione. Adnnqne, fincln':l'cnfiteusi continuo

D'altra parte, se l'indennità fosse tutto attrilmita all'enfi-

zioni vantoggiose e di supremazia l'enfìtenta in confronto

del domino diretto, poiché, per quanto ciò sia vero, sarà
sempre verissimo che, una volta conservato questo istituto
giuridico, il direttorio e sempre il proprietario dell’immo-

bile e come tale conserva tutti i diritti che dalla legge non
sono stati espressamente attribuiti all'enfiteuta. Infine, non
si potrebbe, sempre nel caso della perdita minima proccdcrc ad _una ripartizione (l'indennità fra i due subbietti,
poiche ciò sarebbe assolutamente arbitrario, e farebbe venir meno la disposizione dell'art. 3 cod. civ., disp. prcl.,
la quale vnoleche. qualora una controversia non si possa
decidere con una precisa disposizione di legge, si dehbaaver
riguardo alle disposizioni che regolano cosi simili o ma—

terie analoghe, e noi abbiamo già detto che la ragione dell'anologio ci e porta dall'art. 1560.
122. Nel secondo caso, che e quello in cui venga meno
una parte notabile del fondo, ma non tale da far si che la
rendita di ciò che resta sia insufficiente a pagare il canone,

l’enfìtenta ha la facoltà di retrocedere il fondo, ma potrebbe
anche redimerle. Nella prima ipotesi l'indennità spetterebbe
tutto al domino diretto, e nella seconda allo stesso enfi—

teuta; ma nulla impedirebbe loro di addivenire ad accordi
per la ripartizione proporzionale dell‘indennità e per lo di—
minuzione egualmente proporzionale del canone. Mancando

questi accordi, e trascurando lo enfitenlo di volersi di una

ad aver vigore, quel diritto non potrà essere esercitato che

dal solo enfiteuta, che per l'art. 1562 del cod. civ. ital.
può disporre liberamente del fondo eufitentico.
125. Alliue all'enfiteusi e. la superficie, che non teoflatto
incompatibile con la nostra legislazione, poichè da un lato
lo sviluppo della coltivazione delle miniere ha ribadito la
legittimità di una possibile distinzione tra la proprietà sotterraneo e quella del suolo, e d'altro lato il codice civile
consente nell'art. 1557 che le parti pattuiscano tutte le modalità possibili oll'enfiteusi, salvo la libera trasmissibilità e
lo i‘udiniibiliti'i (1). Può quindi avverarsi che il proprietario
di un fondo ne ceda ad altri la superficie, sia allo scopo di
etlificarvi, sia per piautarvi alberi, reciderli e sostituirli a
suo beneplacito, il che costituisce per le leggi moderne.
come costituiva, per diritto romano, iui diritto reale assimilato all‘usufrutto e spesso confuso con lo stesso dominio (2).

In questi casi, di cui gli scrittori non si occupano all‘atto
o se ne occupano raramente, l'espropriazione deve aver
luogo contro il proprietario, ed i': con lui che l'indennità
dev'essere pattuito o altrimenti determinata. Non varrebbe
opporre che la superficie & istituto alfine e quasi una mo-

dalità dell'enfiteusi, giacchè se le leggi positive non se ne
occupano, esso non è meno un istituto giuridico per se
stante ed avente caratteri propri che la imlividualizzano (3).
D'altra parte, se la legge speciale del 1865 lia creduto, per
buone ragioni, d'introdurre una eccezione per l'enf1tcusi,
nulla ci autorizzo ad estenderlo alla superficie, la quale

di quelle due sue facoltà nel termine da fissarsi dall'Autorità

resta sempre im diritto reale a favore di terzi, autorizzati

giudiziaria, l'indennità spetterebbe tutta al domino diretto,

ad intervenire nella procedura di espropriazione per salva-

per le stesse ragioni da noi esposto nel numero precedente.
123. Finalmente, nella terza ipotesi, in cui per legge
può aver luogo una diminuzione di canone, l'indennità non

dichiarazione di pubblica utilità che lì colpisce abbia avuto
luogo rite et recto, e poscia per fare elevare le indennità a

guardare le loro ragioni, cioè prima per constatare se la

(|) Cass. Roma, 6 dicembre 1881, Gaiani c. Cuccoli (Legge,
1882, i, 2). Colui che e proprietario della superﬁcie di una loggia
piu') ricoprirla con nuove fabbriche: Cass. Napoli, 2l dicembre

Bruxelles 1876, vol. 1, g 152, il quale sostiene esservi analogia

1883, (.'ongrega di S. Maria al Piliero e. ’I'erminiello (Caz-

diverso. Si consulti a questo proposito Chironi, Istituzioni di

zetla dei Proc., 1883, 547).

(‘:!) App. di Bologna, 30 maggio IRS-’i, Comune (li Piacenza

diritto ciri/e italiano, Fratelli Bocca, l888, vol. I, 5 “205.
V. anche Laurent, Principes de droit cirii, 31….- i5tlil., Bru—

e. Finanze (Lei/ye, 1885, [, 3-1-l); Cass. di 'l'orino, 29 aprile
lil-“iti, llampoltli c. Sanmmrnga (Legge, 1880, II, 592). Pel
diritto romano, vedi .\la_vnz, (Jours (le droit remain, /imc can.,

scllcs, Ilruylant—Christophe ct Cie, tomo Vin, n. AOU-426, dove
commenta la legge belga del 10 gennaio 182/», che disciplina
appunto il diritto di supcrlicic.

quasi completa fra l'entiteusi :: la superficie.

(3) Il contenuto di questi due istituti giuridici è essenzialmente
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tal grado da render loro possibile di esercitare su di esse i

bili, quando tale sostituzione non sia per menomare affatto

loro diritti pii'i o meno ampi, a seconda della ottenuta con-

le cautele dei creditori ipotecari.

cessione. ] termini entro cui possono agire sono gli stessi

assegnati a tutt'i terzi cointeressatì.

Infine crediamo eziandio applicabile presso di noi il principio espressamente sancito nell'art. 22, cap“. iilt°., della

Quanto poi ai rapporti giuridici esistenti fra il conce-

legge belga del 17 aprile 1835, così concepito: « Le cri--

dente ed il superliciario, essi dovranno essere regolati dal

ancier, qui par le résultat d'un ordre ouverl pour la distribution de l'indemnité n'obtiendrait pas collocation utile
pour la totalitù de sa créance, ne pourra, pour cause dii

contratto; e, in mancanza, si dovrebbe a nostro avviso,

dall'Autorità giudiziaria disporre una perizia, ed anche
altri mezzi di prova, occorrendo,” per stimare al giusto
punto la proporzione con cui le indennità dovrebbero essere

ripartite, quamlo già ciò non fosse stato fatto con la stessa
perizia giudiziaria con cui furono determinate le indennità

marcellement de son hypothòque en de la division de son
capital, exiger le remboursement du surplnsde la cri-ance,
si elle n'est d'aillenrs exigiblc en vertu de son titre ou pour
tout autre motif » (4). S'intende però che uno dei motivi

126. Diritti reali di molta importanza sono quelli spet-

sufficienti a giustificare la sua domanda di pagamento immediato sarebbe fornito dal caso in cui il fondo residuo

tanti aì creditori ipotecari, i quali non hannoazionealcuna

fosse manifestamente insulliciente a garentire il residuale

verso l'espropriante, ma in compenso nei casi di espro-

credito, essendo questo un caso che non potrebbe sfuggire
all'impero del già citato articolo 1980 del codice civile
italiano.
127. L'esecuzione di un'opera dichiarato di pubblica
utilità spesso ha per conseguenza di spostare o di soppri—
mere delle servitù prediali.
Quando trattasi di semplice spostamento, quando cioè le

in contraddittorio di tutte le parti interessate.

priazione totale o parziale godono di tutti i vantaggi derivanti dall'eccezìone, che in questa materia costituisce una

regola, ed in virtù della quale preliumsuccctl-it loco rei (1).

Anche essi possono intervenire per far valere le loro ragioni circa l'ammontare dell'indennità, purchè lo facciano
nei termini perentori stabiliti dall'art. 54, e per far poscia
formare un regolare stato di graduazione, con preferenza

servitù reali, tanto convenzionali, quanto legali (5), posdella ipoteca più antica, seguendo le norme all'uopo dettate sono essere trasferite altrove senza danno o senza grave in—
dal cod. di proc. civile. Essi però non possono farvalere le _ comodo, e quamlo possono alle stesse condizioni essere
loro ragioni ipotecarie sui beni dati in permuta, per conservato, i loro possessori non hanno diritto ad alcuna inespressa ed apposita convenzione, dall'espropriante al— dennità, perchè non subiscono alcuna perdita effettiva; ma

l'espropriato (2), giacchè l'eccezione suddetta non può
essere estesa al di là dei termini nei quali è stata dalle
leggi ammessa e circoscritta. In tal caso ai creditori non
resta che invocare la disposizione dell'art. 'i 176, secondo
la quale il credito a lontana scadenza diventa immediatamente esigibile se il debitore per fatto proprio diminuisce
le cautele date, ed il consenso prestato per la permuta e un

han diritto ad ottenere il rimborso delle spese necessarie
per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione
o per la traslazione delle servitù medesime, quando pure
l'espropriante non preferisco di farle eseguire egli stesso
in conformità di quanto in indicato nella perizia ((')). Si e
per questo che colui, il quale costruisce una strada ferrata

pubblica, ha l'obbligo di ristabilire in convenienti condi—

fatto volontario proprio del debitore.
Peraltro, non volendo valersi di questa facoltà, i cre-

zioni di comodità e di sicurezza, ed a proprie spese, tutte
le comunicazioni rimaste interrotte per l'esecuzione di

ditori potrebbero, in base all'articolo 1980 codice civile,

quell'opera. Lo stesso obbligo si estende a quanto riguarda

chiedere un supplemento d'ipoteca, nel caso di espro-

il libero scolo delle acque ('I). Le modalità della esecuzione
di tali opere riparatrici debbono essere approvate dall'Antoritàamministrativa, non già dalla giudiziaria. Ma, quando
l'opera sia già compiuta, non si può ad istanza dei terzi
cointeressatì ingiiiiigere all’appaltatore di eseguire le opere

priazione parziale, ed im trasporto della stessa, nel caso

di espropriazione totale, a carico del fondo permutato, e
l'Autorità giudiziaria non potrebbe non accogliere questa
loro domanda.
Per identità di ragioni crediamo anche noi (3) che, non-

ostante il silenzio della legge, il debitore espropriato,
invece di essere obbligato a pagare immediatamente i suoi
debiti, garantiti da ipoteca ma non ancora scaduti, con le

in parola, il loro diritto essendo allora limitate al conse—
guimento di un'indennità pel danno derivante dalla non

somme costituenti l'indennità, possa, con l'autorizzazione

esecuzione di tali opere (8). In ogni modo, i possessori di
queste servitù attive, se non possono, per assoluta mancanza d'interesse, fare opposizione alla determinazione del—

del Tribunale, ottenere di dare ipoteca sopra altri humo-

l'indennità, possono, a termini dell'art. 18 della legge di

(‘I) Art. 1299 e l‘J5-l cod. civ. it. e art. 52 Icgge sulle espro—
priazioni.

(6) Art.. 45 della legge 25 giugno 1865, cosi concepito: « Non
deve falsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono
essere conservato e trasferito senza danno o senza grave incomodo

(2) App. di Firenze, 6 aprile 1877, Angelini e. Coen (Annali,
1877, ii, 358).
(3) Sabbatini, Op. cit., vol. 11, pag. 130; Dalloz, Repertoire,
v. Exprepriation 1). c. d'o. 1)., n. 351.
(A) Sabbatini, Op. cit., vol. I], pagina l31. « L'espropriazione, egli scrive opportunamente, costituisce pel proprietario una
forza maggiore, cui indarno tentet'ebhc sottrarsi, e sarebbe manifestamente iniquo il costringerlo alla vendita dell‘intero fondo,

soltanto perchè una parte di esso, forse minima, sia stata sm,tratta :il vincolo ipotecario, ogni qual volta sull'altra parte resti il
creditore ugualmente garantito pel residuale suo credito ».
(5) Cass. di 'l'orino, 25 maggio 1883, Guclpa e. Caluri/ic di
Biella (Giur., 'l'orino, 1883, Il. 32).

nel fondo dominante e servieute.

« Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l‘ese—
cuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la trasla—
zione delle servitù, salva a chi pronniove l'espropriazione la facoltà

di farle eseguire egli stesso.
« Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella
perizia ».
(7) Art. 229 della legge 20 marzo l865, allegato F, sui lavori
pubblici.
(8) Cass. ili 'l'orino, 31 dicembre IRB-’i, filma/ullo e. Mini.vlero (Ici lorori pubblici (Giur., 'l'orino, 1885, n. |?).

042

ESPROPRIAZIONE PEB CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

espropriazione per p. u., proporre le loro osservazioni in

merito al piano di esecuzione, per dimostrare che l'opera
può eseguirsi con la stessa spesa e con lo stesso vantaggio

pubblico senza affatto turbare il loro diritto reale. Se poi
le loro opposizioni non sono accolte e se essi non trattano
direttamente con l'espropriante pel rimborso delle spese di
sopra accennate, dovranno chiederlo oll’esproprìato, giacchè
spetta a quest'ultimo di vigilare a chenella determinazione

delle indennità sia tenuto conto anche di queste spese (1).
128. Quando poi trattisi di soppressione di una servitù
prediale, nella determinazione delle indennità non si deve
già, come alcuni propongono (2), considerare il fondo

come libero da qualunque servitù passivo, ma lo si deve
prima considerare pel suo valore venale, e però con detrazione di ciò che costituisce un deterioramento permanente,
e poscia vi si deve aggiungere l'ammontare di ciò che
I'espropriato potrà essere obbligato a pagare al proprietario
del fondo dominante. Questo doppio calcolo, oltre a presen—
tare il vantaggio di evitare al proprietario espropriato una

perdita risultante dall'obbligo che egli ha d'indennizzare a
chi di diritto la soppressione della servitù, si presenta come
pii'i aritmeticamente esatto e pii'i giuridicamente equo. lnfotti, non si può sostenere che si giungo allo stesso risul-

i possessori di servitù soppresse hanno il doppio diritto di
fare osservazioni in merito al piano di esecuzione (art. 18
della legge sulle espr.) e di fare opposizione alla determi-

nazione dell'indennità per quanto riguarda la valutazione
di im loro diritto (art. 54, cap. 1°, della legge suddetta) da
esercitarsi in seguito sull'indennità che sarà depositata.
129. Il principale dei cointeressatì è certo il vero proprietario del fomlo espropriato, il quale può esercitare
l’azione di revindicazione quando vede che le operazioni
dell’esproprìazione sono iniziate e continuate contro lutt’oltra persona che non sia la sua. Però con questa sua
azione egli non può nè interrompere il corso della espropriazione, nè impedirne gli ell'etti, ma deve mirare :\ farsi
sostituire al proprietario apparente ed a farsi attribuire

l’indennità, nei modi e termini già da noi esposti alla fine
del Capo I di questo titolo, a cui rimandiamo.
130. Tutto ciò che si i". detto del proprietario revindi—
cante si può ripetere per colui che, dopo di aver venduto

il fondo soggetto ad espropriazione, eserciti contro l'espropriato un'azione di risoluzione 0 di rescissione della vendita
(art. 1511 del cod. civ.). Soltanto bisogna avvertire che,
mentre il vero proprietario può dimostrare con titoli au-

al doppio calcolo da noi proposto, poichè la valutazione di
una servitù passivo nella gran varietà dei casi non sarà mai
matematicamente equivalente alla dillereuza che passa fra
il valore venale di un fondo del tutto libero e quello del

tentici ed esecutivi il suo diritto e quindi subentrare subito
al proprietario apparente, ciò non è possibile per colui che
voglia esercitare una delle suaccennate azioni, quando non
sia quello del riscatto convenzionale. Per le prime occorre
l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che dichiari
risoluto o rescisso la vendita, e che quindi faccia sorgere

fondo stesso affetto da una servitù reale. E del resto, basta

nel terzo il diritto ad essere considerato non pii'i come tale,

tato sia considerando il fondo come libero, sia procedendo

la sola possibilità di giungere ad un diverso risultato per ma come vero e solo proprietario del fondo in via di esprogiustificare il criterio da noi proposte, che, dopo tutto, ri- priazione. Però nelle more del giudizio di risoluzione 0 di
sponde alla verità dei fatti e prescinde da qualunque lin- rescissione non gli è impedito di ottenere dal giudice comzione e supposizione. D'altra parte esso è più equo e pii'i ' petente (4) un sequestro conservativo, per impedire che le
giuridico; doppoichè l'esproprìalo in tanto ha diritto di indennità sieno pagate al precedente proprietario. Invece,
chiedere all'espropriante il valore della servitù da soppri- colui che voglia procedere al convenuto riscatto, può promersi in quanto egli è obbligato a versarlo nelle mani del nmovere l'azione direttamente contro l'espropriante(5), e,
proprietario del fondo dominante. Trattasi, in sostanza, di

quando sia munito di titoli autentici o non contestati, può

un rimborso anticipato; ed ognun vede che, quante volte

chiedere di essere sostituito all'esproprioto esibendo un atto

l'espropriante potesse dimostrare che, per speciali condizioni e circostanze personali, l'esproprlato non sarà mai

di usciere, ed altro equivalente, da cui risulti di aver di-

per essere obbligato a fare quel pagamento, tale rimborso

a pagare quanto deve, siffatta dichiarazione essendo all'uopo
sufﬁciente. (G), purchè fatta in tempo utile.

non sarebbe più dovuto, altrimenti rappresenterebbe per

l'espropriato un guadagno illecito. Noi quindi crediamo
che, dato il sistema per cui, anche secondo la nostra legge,
i terzi aventi dei diritti reali sull'innnohile espropriato non
possono far valere le loro ragioni che sull'indennità e non

chiarato di volere esercitare il suo diritto edi essere pronto

131. Il debitore di una rendita perpetua o vitalizia costituita sopra im fondo, di quella che il nostro codice civile
chiama rendita [budiaria (art. 1780), è colui contro cui si

deve procedere per l'espropriazione fatto a causa di pub-

hanno azione che contro l'indennizzato unico (3), la soppressione di una servitù attiva, sempre di per sè indenniz-

blica utilità, giacché la cessione di un immobile fatto a

zabile perchè valutabile in danaro, deve calcolarsi a parte
nella perizia, formando in questo modo im precedente che
assicuri lo stesso espropriato dal pericolo di dovere pagare
più di quanto deve. la conseguenza, altrimenti di quanto

non ostante qualsivoglia clausola contraria (’I). E col debitore della rendita che l'indennità si concorda, e contro di

avviene pei possessori di servitù spostate (v. n° precedente),

nei casi previsti dal contratto ed in quelli disciplinati nel-

(1) Nella pratico, tutti questi lavori di adattamento e di rista—
bilimento di servitù prediali sono eseguiti dallo stesso ente che
cura la costruzione dell'opera riconosciuto di pubblica utilità.

(1) Art. 927 del cod. di proc. civ.
(5) Arg. art. 1520 cod. civ. it. Per l'eflicacia del riscatto,
anche di fronte ai terzi, non occorre nè un atto di retrovendito,
nè la formalità della trascrizione: Cass. Boma, 5 settembre 1892,

(2) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 507 e vol. n, pag. |21.

questo scopo ne trasferisce nel cessionario il pieno dominio,

lui che la si determina mediante perizia, e a lui che la si
paga, salvo il diritto nel concedente di esercitare il riscatto

(3) Cass. 'l'orino, 28 ottobre 1881-, Rebora c. Guelpa (Giur.,
'l'orino, 1881, Il. 19); 26 maggio 189I, Giordano e. Giorda—
nengo (Legge, 1892, i, 50). Quest'ultima sentenza ritenne che

Solinas e. Zic/ii (Legge, 1892, t, 998).

'

fra i terzi, cui si riferisce l'ultimo cop. dell‘art. 27 della legge

Caccia e. Antonino (Legge, 1887, Il, 770); 22 giugno 1883,

sulle espropriazioni, son compresi anche coloro che esercitano
im iliritlo di passaggio sopra una strada vicinale.

Branca e. Amarelli (Legge, 1881, I, 85).
('I) Art. 1781 pr_., cod. civ. it.

(G) Cass. di Roma, 5 febbraio 1805, Banca (”lalia e. Marlala (Foro it., 1895, I, 591); Cass. di Napoli, Il- maggio 1887,
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l'art. 1785 del citato codice, oppure di far valere le sue

ragioni come terzo cointeressato per la garanzia reale da
lui goduta sul fondo espropriato. Il fatto dell'esproprìazione,
equiparato ad una alienazione coatto, non sarà mai di per
se solo causa sufficiente per dare al concedente diritto di

esercitare il riscatto; che anzi « la costituzione di remlita
non può risolversi per l'espropriazione di taluno dei fomli
dati in garanzia, quamlo il credito sia da altri fondi sufficientemente garantito» ('I).
132. Uno degli effetti più comuni e più necessari della
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quanto immobiliare; e non si può seriamente dubitare che
i lucri ccssonti ed i danni emergenti costituiscono per chi
li prova una diminuzione di patrimonio.

133. Questa soluzione, che in principio apparisce conforme a ragione ed a giustizia, e che e stato espressamente
sancita in alcune disposizioni legislative di alcune uozioni (4), e però gravemente messo in dubbio per quanto
riguarda la legge italiana, a molti sembrando che, se questa

procedimento tali indennità si possano domandare.

all'art. 27 parla di conduttori, intende riferirsi soltanto a
quelli che hanno un jus in re sullo stabile espropriato (come
nella conduzione ad lougam tempus o ad metiorandum), ma
non già ai semplici conduttori, i quali non hanno che un
semplice diritto personale e quindi in caso di risoluzione
del contratto di locazione per espropriazione forzata, equivalente al caso di forza maggiore, non hanno diritto ad
indennità nè pel codice civile (art. 1578), ne per la legge
speciale che non lia derogato alle disposizioni del diritto

Quanto alla proporzione, non bisogna perdere di visto che
questo indennità non deve altro rappresentare se non la

comune (5). Ma a noi sembra che questo ragionamento
riposi sopra un equivoco. Infatti, due sono le ipotesi possi-

perdita dei guadagni e l'ammontare dei danni, che sieno

bili: o che il nostro legislatore ritenga che il conduttore
abbia iui diritto reale, o che ritengo che abbia un diritto

espropriazione consiste nella risoluzione delle locazioni in
corso. il locatario non può chiedere l'esecuzione del contratto secondo le regoledel diritto comune, ma, trattandosi

di una risoluzione coercitivo, egli può far valere i suoi diritti ad un'indennità (2). E quindi di somma importanza
il ricercare in quali proporzioni, contro di chi e con quale

conseguenze sicure e dirette del fatto della espropriazione.
In principio, perciò, dovrebbero applicarsi le norme gene—
rali relative alla liquidazione dei danni ed interessi. Se non
che trattandosi di fatti legalmente riconosciuti necessari, e
quindi essendovi assoluto carenza di dolo e di colpa da
parte dell'espropriante e dell'espropriato (3), si disputa fortemente da alcuni sul punto di sapere se un'ideunità sia
dovuto, e da molti sulla estensione dei danni suscettibili di

formare oggetto d'indennità a favore del conduttore. Ma
dai principi da nei posti circa l'essenza giuridica dell'espro—
prìazione per causa di u. p., e sopratutto da quello che

riﬂette l'intaugibilità di tutto ciò che è un prodotto della
libera attività dei cittadini. risulta come corollario inevitabile clie le indennità sono dovute sempre quando il privato
subisca una diminuzione di patrimonio, tanto mobiliare
(1) Cass. di Napoli, 2 maggio 1889, Scotte e. Manuel/o (Diritto
e Giurisprudenza, v, 217). Le regole suddette sono applicabili

anche. alla rendita semplice o censo (art 1782 cod. civ. il.)
quando sia espropriato l'immobile gravato d‘ipoteca deslimila a
garantire I'atleiiiphiiento del contratto obbligo.
(2) Cass. francese, 1° giugno 1881, (.'rosset e. Ville de Sens

(Sii-e;, 1881, i, 381). Dice a questo proposito lo scrittore belga
Picard (Traité ge'uc'ral de l'expropriution peu-r il. p., vol. 11,
Bruxelles—Paris, Pedone Laurie], 1870, pag. 156): « le ball est
déli'iiit por lejiigcment qui déclare les formalilés occomplies, et.
por conse'qucnt il ii'eii reste rien, ui pour le Ioealoire esproprié,
ni pour le boilleur, iii pour l‘exprtqn'ioiil, si ce n'est le droit ct

l'oliligiitioii dc réparei' ou mo_ven il'iiiie iudcnmilé lout lc [orl que

personale.

Nella prima ipotesi, la controversia non avrebbe rogion di essere, poichè sarebbe risoluto dalla stessa legge
che negli art. 27 e 52 chiaramente accenna all'obbligo di
indennizzare tutti coloro che vantano diritti reali sull'im—
mobile espropriato ((3). Nella seconda ipotesi poi, che e la
più vera e quella più comunemente accettata (7), non si

comprenderebbe perchè il legislatore abbia voluto ricordare,
in mezzo a tanti casi ordinari, im coso straordinario, in
mezzo alle regole un'eccezione. Ne vale il dire che la legge

per Napoli del 15 gennaio 1885 (8) venga in aiuto di quella
strana interpretazione, poichè, come bene ha dimostrato il

Sabbatini (9), quello, che e legge di eccezione rispetto
all'altro del 1865, nel disporre espressamente che non com(1) Art. 11 della legge prussiano 11 giugno 1871; art. 28
della legge ungherese del 1881, e art. 5 della legge austriaca
del 1878.
(5) App. di Napoli, 10 dicembre 1887, Muy—Autran e. lui-—
presa (fell'Es/ptiliuo (Legge, 1888, lt, 528); App. di Boma,

'11-111g110 1886, Tadini e. Han-ieri (Legge, 1887, I, 738); Cossazione di Napoli, 9 luglio 1888, Comune di Napoli e. De Medici
(Legge, ”1889, i, 107); Cass. di 'l'orino, 28 febbraio 1889,
Ila/l'aglio e. Comune di Milano (Legge, 1889, Il, 107). Quest'ultima in ispecie ho ritenuto che l‘indennità, di cui parlo l'art.. 27,
sia da intendersi esclusivamente (: ristrettivamenle nel senso,
che, all‘infuori del diritto del conduttore di essere riiuborsoto ilcl

priante, il quale perciò non potrebbe pretende"e che il locatario
continuasse a rispettare la locazione fin quando a lui piacesse o

valore dei frutti pendenti e delle migliorie, nessun altro iliritlo
spetta al conduttore stesso, sia per i Iiicri iiiipeilili, sia per i
danni della sua industria e del suo commercio. .
(ti) « Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri
a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti
indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni
nel iiioilo indicato dagli articoli 52, 53, 51, 55 e 56 » (art. 27,

convenisse di cominciare i lavori e quindi di occupare I'innnobile.

cap. ultimo della legge sulle cspropi'iazimii).

Finalmente, nei rapporti fra locatore e conduttore l'espropriazione
totale o parziale e equi|nu'oto alla distruzione totale o parziale

V. Sabbatini, Op. cit., vol. ii, p. 171.
(7) Cass, Torino, 19 agosto 1881-, Monte/iure e. Ilapallini
(Legge, 1885, i, 120); 13 maggio 1890, Camisa/to c. Bianco
(Logge, 1896, Il, 89); Cass. Napoli, 15 gennaio 1889, D‘Angelo
e. Botti (Legge, 1889, ii, 270); Cass. Firenze, 22 dicembre 1881 ,
Montanelli c. Arcispedale di Firrnzc (Legge, 1882, i, 222).

cette destruction occasioiine ». \'. nello stesso senso: Pacifici—
Mazzoni, Cod. ciu. it.: trattato delle locazioni, 2" edizione,
Firenze, Cammelli, 1872, pag. 303. Si noti che questa risolu—

zione della locazione ipso jure e obbligatoria anche per l'espro-

della cosa locata, e quindi quei rapporti sono disciplinati esclusi—
vamente dollo disposizione dell'art. 1578 cod. civ.
(3) 11 locatore, che al momento della stipulazione del contratto
taccia al conduttore l’esistenza di im decreto prefettizio di occit—

pazioiie o di csprrmriazione, e tenuto a renderlo indenne dei danni

(8) Art. 12 cosi concepito: « Nessuno avrà diritto a indennità

patiti pel forzoso rilascio dello stabile espropriato: Cass. Napoli,

per la risoluzione dei contratti di locazione cagionato dalla esecu—
zione della presente legge ».

1° febbraio 1882, Martinelli e. Società dei Trannoay8 (Let/tlc.

1882, i, 518).

(9) Op. cit., vol. ii, pag. 176—177.
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pelone indennità al conduttore fa la più genuina applicadcll'ubi voluit (liari/.
134. Più importante e la ricerca della estensione dei

danni risarcibili al locatario; e da questo punto di vista
possiamo convenire che. essendogliene dovuto il rimborso
non perché egli abbia dei diritti sull'innnobile al pari degli
usufruttuari, ma per le spese fatte in occasione dell'esercizio del diritto di percepirne i frutti (I), la valutazione dei
danni stessi dev'essere connnisurata a criteri rigorosi, e
limitata a spese e danni riconosciuti certi, inevitabili e con-

seguenza unica ed immediata dell’avvenuta espropriazione.
Conseguentemente (\ stato deciso, si è ritenuto e riteniamo:
a) che al conduttore e dovuta un'indennità purché la

casa da lui occupata sia demolita prima delle spirare del
termine della locazione (i’), o quamlo lo sgombro e lo spo-

azione diretta contro lo stesso locatore per ottenere la re-

stituzione di ciò che in sostanza in pagato al locatore in
contemplazione di diritti personali del proprio conduttore.
Per altro, escluso questo caso, questi ha azione soltanto

contro l'espropriante (8) per ottenere il risarcimento dei
danni riconosciuti conseguenza immediata e diretta della
espropriazione, allo stesso modo come avrebbe potuto esercitarla, :\ questo scopo speciale, lo stesso proprietario se si

fosse trovato nel possesso materiale dell'immobile esproprialo.
136. Finalmente, quanto al modo di mettere in movimento l'azione di cui ci occupiamo, considerato che nel si-

stema della nostra legge l'indennità dev'essere una sola per
tutti gli interessati, il conduttore può impugnare come in-

stamento di uno stabilimento industriale debba aver luogo
prima dell'epoca pattuito (3);

sufficiente quella determinata, purchè lo faccia nei trenta
giorni di cui all'art. 54 della legge speciale (9), e salvo il
caso in cui si trovasse già impegnata per lo stesso oggetto

Il) che il comluttore di una casa o di un appartamento
puù reclamare un'indennità pel pregiudizio provate a causa

un’azione di risarcimento dinanzi alla competente Autorità
giudiziaria. Quindi, finchè l'indennità non sia definitiva-

di. uno sgombro precipitato, per le spese di questo sgombro,

mente fissata, il conduttore, come tutti coloro che hanno

per la necessità in cui può trovarsi di pagare per la nuova
casa una corrisposta di aliilto anche prima di occuparla (4),
pei danni derivanti dalle spostamento di un'industria, per
le spese riconosciute necessarie per l'adattamento dei nuovi
locali, per la perdita accertata della clientela (5), per la

diritti sul fondo espropriato, ha azione propria ed indipendente contro l'espropriante per discutere i criteri che de—
vono concorrere a determinare l'indennità stessa. Ma, per
quanto l‘azione del comluttore sia indipendente da quella

difierenza tra l'ammontaredel prezzo della locazione e quello
della sublocazione pel tempo pel quale questa sarebbe ancora durata, per le spese dipendenti dalla risoluzione del
contratto di locazione, e quindi anche per le opere da lui

eseguite a servizio della sua industria e ritenute inerenti al
fondo espropriato (ti);
e) che il solo fatto della risoluzione in tronco della

locazione non e di per se solo titolo sufficiente per dar diritto ad una indennità, come quello che non attribuisce
neppure al proprietario alcun diritto a compenso, ed anche
perchè non si può parlare di risarcimento là dove non si
provi che un danno sia effettivamente arrecato (7);

d) che l'at‘fìtluario di un fondo rustico ha diritto .al
rimborso delle spese da lui fatte per sementi, ingrassi e

simili che non può trasportar via nè altrimenti utilizzare,
come pure alla restituzione di ciò che abbia pagato anticipatamente, ed in generale al risarcimento di quei danni che
l'Autorità— giudiziaria riconosca dovuti perchè posi-tivi ed
inevitabili e di cui l'affitluario non possa altrimenti rifarsi.
135. Quanto alle persone contro le quali si possono chie-

dere questo indennità, e chiaro che il locatore non può
esservi obbligato, perchè egli stesso subisce gli elfotti di
una forza superiore alla sua volontà; ma, se nella determi-

del proprietario, pure ea questa subordinata; e però quegli

non può ottenere sentenza di condanna immediata e diretta
verso l’espropriante prima che sia liquidata definitivamente
l'indennità dovuta al proprietario (10).

137. In caso di espropriazione percausa di p. 11. si estingue
anche l'anticresi, come si estinguono tutti gli altri diritti
che si hanno sull'immobile espropriato, e quindi nasce pel
creditore anticretico il diritto ad essere indennizzato del
danno che dimostri di aver patito. Per trovare il criterio
di questo indennizzo bisogna procedere ad una necessaria
distinzione. Se il valore attribuito all'immobile basta a pagare integralmente il creditore anticretico, questi, quante
volte abbia fatto valere in tempo le sue ragioni, sarà rimborsato del suo avere (capitale ed accessori) con l'ammon-

tare dell’imlenuità che sarà stata depositata, salvi i diritti
di priorità dipendenti da privilegi e da ipoteche regolarmente iscritte. Ma, se quell'imlennità è insulliciente per
provvedere a questo pagamento, in tal caso è opinione eomunc che il creditore abbia diritto ad un'indennità speciale

corrispomlente alla perdita che egli dimostri di aver subito
pel solo fatto dell'avvenuta espropriazione (11). Ma noi, per
le ragioni svolte nel Titolo I, Capo I, n. 12, crediamo che

il creditore anticretico non abbia un diritto cosi esteso come
quello che spetta ad altri che vanti dei diritti reali, e che

nazione delle indennità in suo favore si fosse tenuto conto tutt'al più possa chiedere il rimborso delle sole spese spetdi danni speciali risarcibili al conduttore e di restituzione . tanti ad ogni possessore di buona o di mala fede (art. 704
di somme a favore di lui, senza dubbio il conduttore avrebbe

e 705 del cod. civ. il..) ed il risarcimento dei danni di

(I) Cass. Firenze, 16 giugno 1878, Cimuei c.. Magnani
(Ley/ye, 1879, I, 661).
("Z) Cass. Torino, 21 agosto 1876, Marchesi e. Comune di
Milano (Legge, 1876, I, 833).
(3) Cass. Napoli. 19 gennaio 1885, Cacace e. Fierrouie Meri—
dionali (Legge, 1885, I. 666).
(i) Crépon, (lode (ometti lle l'e.rproprialion pour cause d‘o. p.,

nella gran varietà dei-easi non si può scompagnare, almeno in
parte, dalla prima, e quindi può, secondo le circostanze, meritare

l'avis. .\larescq, 1885, pag. “280, n. 10.
(5) Picard. Op. cit., vol. II, pag. 95 e 137. Questo scrittore
(ivi, pag. 99 e seg.) distingue la clientela di situazione dalla
clientela personale, e nota giustamente che, quantunque per regola
non si debba tener conto che della prima soltanto, pure la seconda

di costituire un coefﬁciente non disprezzabile per la determinazione
di questi (Ittllni.
(ti) App. di Genova, 1.1- aprilo 1896, Berlingieri e. Comune di
Genova (Temi Gen., 1896, 399).
(7) Sabbatini, Op. cit., vol. II, pag. 181.
(8) Legge prussiana, Il giugno 1874, art. 11.
(9) Cass. Napoli, 19 gennaio 1885, Cacace e. Ferr. Meridionali (Legge, 1885. I. 666).
'

(lt)) Cit. sent. dell‘.-\pp. di Genova, 11 aprile 1896.
(I I) Picard, Op. e vol. citati, pag. 262.
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139. Altrettanto non può dirsi dell'usufrutto legale dei
genitori, che per considerazioni strettamente personali sono

138. L'espropriazione per p. il. non crea vincoli diretti

sempre dispensati dall'obbligo di dar cauzione, e che per
conseguenza non vi possono essere obbligati nel caso spe—

neanche fra espropriante ed usufruttuario, il quale perciò
non può pretendere che gli si determini un’indennità diversa

ciale in cui l'immobile da essi usufruito sia convertito in un
capitale per effetto dell'avvenuta espropriazione.

e distinta da quella che si fissa al confronto del nudo pro-

140. Indipendentemente dall'indennità ﬁssata per la

prietario per la piena proprietà del fondo espropriato. Sic-

come però l'usufruttuario ha il diritto di godere, durante

piena proprietà del fondo espropriato, può darsi il caso di
dovere determinare un'indennità speciale per l'usufruttuario,

l'usufrutto, il capitale che viene a sostituire il fondo, cosi

come p. e. nel caso in cui egli avesse impiantata ed eser-

a lui non si può negare il diritto di fare osservazioni in

citata un'industria nell'in’nnobile, ragione per cui avrebbe
diritto ad ottenere il rimborso delle spese di sgombro, ed

merito al piano di esecuzione (art. 18 della legge sulle
espropriazioni) e di produrre opposizione alla determinazione dell'imlcnuità (art. 54, capov". 1°, della stessa legge)
avvenuta in conl'ronto del proprietario (art. 27 della
stessa). Ammesso il principio che l'istituto giuridico della
espropriazione trasforma ma non distrugge i diritti dei
privati, ne deriva che l'usufruttuario non potrebbe diventare proprietario chiedendo in proprietà una parte del capitale formante l'indennità, ma ha soltanto il diritto di

entrare nel possesso e nel godimento di tutto il capitale,
percependone i frutti civili in sostituzione di quelli naturali che percepiva prima dell'esproprìazione e che, dopo di

essa, sono diventati impossibili. Esiccome il nudo proprietario continua a rimanere tale sino alla ﬁne dell'usufrutto,
dopo la consolidazione del quale rientra nel pieno godimento
del capitale, cosi (: imlnbitato che egli ha diritto di chiedere
dall’usol'ruttuario una cauzione a garanzia della rerum substantitun ('l). Vero è che nulla,di tutto questo è espressa-

mente stabilito dalla legge italiana; ma bisogna per mente
che, dovendo l'imlennità. rappresentante il valore venale
del fondo occupato, essere tutta intera versata nelle mani

dell'usufruttuario, il nudo proprietario avrà il diritto di valersi della disposizione di legge conmne, che obbliga l‘usu-

il risarcimento dei danni subiti dalla sua azienda. Inoltre,

l'usufruttuario ha diritto ad altre indennità accessorie per-

sonali dipendenti dalla perdita del raccolto e dei frutti pen—
denti, da riparazioni straordinarie eseguite a sue spese sul
fondo, e simili (4). Questi titoli speciali (l'indennità vanno

ad aumentare la somma dovuta all'espropriato ; ma e chiaro
che quest'aumento deve poscia essere versato nelle mani
dell'usufruttuario in piena proprietàe disponibilità, e quindi
senza alcun vincolo nè di cauzione, nè di altro, formando

ciò un'indennità a parte che ha carattere personale e non
reale, e quindi si dà in considerazione della persona come
direttamente danneggiata, non già come rivestita della qualità di usufruttuaria.
141. Tutte le regole che precedono non perdono vigore
se l'espropriazione è soltanto parziale; infatti dispone la
legge (5) che_se perisce una sola parte della cosa soggetta
all’usnfrutto, questo si conserva sopra ciò che rimane.

142. L’uso e l’abitazione non sono che smembramenti
del diritto d'usufrutto, e quindi spetta ai tribunali ordinari,
in caso di contestazione, di stabilire la frazione d'interessi
da doversi corrispondere sull’ammontare dell'imlennità,

tenuto conto dei bisogni personali dell'usuario e di quelli

fruttuario a prestare cauzione ('2) quando non ne sia stato

della sua famiglia. Ma per tutto il resto valgono le osser-

dispensato'dal concedente. Di più, anche in quest'ultimo
caso si può dubitare se la dispensa sia o no efﬁcace quando
avvengono cambiamenti nello stato dei beni che sono og-

vazioni da noi fatte a proposito dell'usufrulto. In caso di

getto dell'usufrutto, quando cioè esso sia trasferito da un

immobile in un capitale. V'è chi ritiene efficace quella dispensa e v'è chi la ritiene in questi casi inefficace. V'è
anche chi fa dipendere la risoluzione del dubbio dalla solvibilità dell'usufruttuario, Ma noi, adottando l'opinione di
Paciﬁci-l\lazzoni (3), reputiamo che la cauzione sia sempre

dovuta, come quella che forma un accessorio giuridico necessario di ogni usufrutto, come quella che interpreta sempre
bene la mente del concedente, come quella inﬁne che sal-

espropriazione parziale l'usuario ha diritto di percepire i
frutti civili che si maturano sulla somma netta rappresen-

tante l'indennità della parte di fondo espropriata. Finchè
l'indennità non sia convertita in un certificato di vendita
sul debito pubblico, e finche. non sieno erogate le spese pel
riordinamento del residuo fondo, l'usuario ha diritto sol-

tanto ai frutti sull’intera somma nella ragione che fornisce
la cassa presso cuifu depositata (6).
143. Nel caso speciale in cui il fondo espropriato formi

oggetto di un legale, non vi òalcun dubbio che il legalario
ha diritto a percepire tutta l'indennità (7), anche quando

vaguarda i diritti del proprietario che non deve, per un
fatto indipendente dalla sua volontà qualè l'espropriazione.
andare incontro alla eventualità di una perdita.

questa fu determinata in confronto del testatore, se il

(l) Il primo ed il secondo eapov°. della legge 3 maggio 1841
attualmente vigente in Francia sono concepiti nei seguenti termini:
« Dans le cas (l'usufruil, une seule indenmité est 1ixéc par le
jury, cu égard à la valeur letale de I'immeuble; Io nn propriétaire
et l'usufruitier exercent. leurs droits sur le montant de l'indemnilé
an lien de l'exercer sur la chose.
« l.‘usufvuitier sera tenti (le donner caution; les pieve el. mère
a_vaul l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront: souls
dispensés ».
'l'ulti questi dettagli sarebbero stati molto opportuni nella
nostra legge per diradare delle incertezze e per non obbligare a

(3) Pacifici—Mazzoni, Cod. cir. it., 9.“ ed., Firenze, Cani—
melli, 1870, vol. 1, pag. -1-86, 11. 509. Crediamo inutile di sog—
giungere che se l‘esproprian insiste. per ottenere una cauzione che
l'usufruttuario non può prestare, è applicabile l'art. 198 del
cod. civ., rientrandosi in tal caso nella sfera del diritto civile

ricorrere ad interpretazioni analogiche.
(2) Art. 497 cod. civ.
\

119 — Dtessro tramano, Vol.‘.\1.‘,,

testamento era di data anteriore a questa determinazione,
e dell'amministratore dell’eredità dopo la morte del testatore

comune.
(4) Crépon, Carle annate' (le l'expropriation pour cause d’uli-

lite' publique, già citato, pag. 283 e “184, n. 39. e 40.
(5) Art. 519 cod. civ. it.

(6) App. di Genova, 97 aprile 1891, Opera pia De Ferrari e.
Cliiuppari (Temi gener… 1891, 311).
(7) App. di Torino, 9 marzo 1868, Sofﬁa/Ii e. Guus-lalli“
(Annali, 1868, II, 7).
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e priora che il legatario avesse chiesta la prestazione del
legato (1).

possono trovare altrove, sono più in commercio, e quindi

144. Ci resta a parlare dei creditori chirografari, i quali
senza dubbio sono interessati a chela somma dell'indennità

si presentano necessari nel genere, non già nella specie.
Dato adunque che l'espropriazione richiede il rispetto di
ciò che non e assolutamente necessario, e dato chei mobili,

sia quanto più ii possibile elevata e che sono in diritto di

qualora sieno indispensabili per l'esecuzione dell'opera,

sostenere le ragioni del loro debitore espropriato (2). La
espropriazione perciò non crea a loro riguardo alcun diritto
speciale, ma può loro porgere occasione di esercitare delle
azioni preventive o conservative, l'azione surrogatoria, o

possono acquistarsi liberamente anche fuori del campo su
cui deve sorgere l'opera “stessa, ne viene che, di regola,
nessuna legge può sanzionare l'espropriazione coattiva
delle cose mobili, delle loro accessioni e dei diritti che loro

gli atti esecutivi a termini del diritto comune.

si riferiscono.

Tvror.o III. —— Cose.

Caro I. — Dei beni in genere e degli immobili
in particolare.
145. I niohili per regola non possono formare oggetto di espro—

priazione. — 146. Quando lo possano per eccezione. —
147. Necessità di distinguere nettamente i beni mobili dagli
immobili per ben determinare cio che può formare oggetto
di espropriazione per causa di pubblica utilità. — 148. Immobili appartenenti a stranieri. — 149. Immobili appartenenti
ad ambasciatori. — l50. Immobili esenti da espropriazione
per disposizioni speciali legislative. Esempio relativo ad

alcuni immobili concessi in uso al Sommo Pontefice. —
151. Espropriabililit degli immobili di demanio pubblico. —

152. Stato della questione in Francia, nel Belgio e in

146. Ma, tutto ciò che ci apparisce chiaro come regola
non sempre è esente da eccezione; ed ognuno può imma-

ginare casi di urgenza, di necessità o anche di semplice
opportunità, nei quali il partito di servirsi di alcuni determinati mobili sia il più vantaggioso. Quando il legislatore,
corrispondemlo ad un pubblico bisogno vivamente sentito
e dalla opinione pubblica chiaramente manifestato, rende
obbligatoria la fornitura di tutto ciò che, in caso di piena e
di pericolo d'inondazione, serve per provvedere alla con-

servazione degli argini (3), quando in tempo di guerra si
procede a rcquisizioni di viveri, vestiti, cavalli, foraggi e
simili (4), quando in tempo di pace si permette l'espropriazione degli alberi occorrenti alla marina militare (5),
quando si vuole l'espropriazione di materiali necessari per

Italia. — 153. Competenza dell'Autorità giudiziaria e della

la costruzione di una strada (6), quando talvolta si proce-

quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa a questa
materia. — 154. Differenza fra beni di uso amministrativo
e beni di demanio pubblico. — 155. Passaggio degli innno—

dette all'espropriazione od al sequestro di piani e di progetti di lavori pubblici (7), e quando finalmente si obbliga
il proprietario di una collezione artistica o di qualche

liili dal pubblico demanio al patrimonio privato. — 156 e

quadro di somme valore a cederne la proprietà allo Stato,

157. Condizione giuridica delle chiese agli effetti della

in questi ed in simili casi si richiedono ed esistono leggi
ad hoc, le quali sono la migliore dimostrazione che l'espropriazione dei mobili e dei diritti mobiliari e cosa del tutto
estranea al sistema dell'esproprìazione per causa di puliblica utilità adottato dai moderni legislatori nelle leggi cosi

espropriazione per causa di pubblica utilità. —— 158. Ocone

riassuntivo.
145. L’espropriazione, intesa nel serrsonroderrro, èdiretta

allo scopo di rendere possibile ed agevole l'esecuzione di
un'opera riconosciuta di pubblica utilità, servendosi nei
limiti della più stretta necessità della proprietà privata.
Questa nozione, alla quale abbiamo già dato un conveniente

sviluppo, (: feconda di importanti corellar‘i, uno dei quali
concerne appunto le cose che possono formare oggetto di

denominate. Molte di esso, infatti, limitano espressamente
l'espropriazione ai soli immobili, come l'editto 3 giugno

1852 per lo Stato pontiﬁcio (art. 1), la legge modenese del
10 gennaio 1848 (art. 1), la legge lucchese del 27 agosto
1833, la legge prussiana 11 giugno 1874 (art. 1), la legge

espropriazione.
Infatti, passando in rassegna le opere che possono essere

austriaca del 18 febbraio 1878 (art. 2 e 3), la legge anglic-

dichiarato di pubblica utilità, ognuno noterà che esse con-

18 febbraio 1878 (art. 2) relativa alle ferrovie, la legge
spagnuola del 10 gennaio 1879 (art. 1), quella del Canton
di Vallese del 1° dicembre 1887 (art. 1), e la nostra legge
del 25 giugno 1865 (art. 1) (8). Il contesto delle leggi

sistono in innnobili svariati, per la costruzione dei quali e

per lo più inevitabile di occupare permanentemente o anche
temporaneamente un altro immobile, demolirlo. trasfor—
marlo, adattarlo a nuovi usi. Ben e vero che talora occor-

rono dei mobili per raggiungere l'intento; ma i mobili si
(1) Art. 863 cod. civ. it.
(2) Crépuu. Op. cit., pag. 129. n. 53.
(3) .-\rt. 126 della legge sui lavori pubblici. Quest‘articolo dà
diritto ad una girisla retribuzione, rispondente ai prezzi correnti,
da stabilirsi con prova peritalc: App. di Venezia, 4 marzo 1887,
Chi:-landini e. Prefetto di l’at/ora ('l'emi 1'0Il., 1887, 234).
(4) Leggi 3 vendeur. amro V e 14 iiiessid. anno VII, art. 19;
legge italiana del 1° ottobre 1873, ri. 1593, per la requisizione
di quadrupedi e veicoli pel servizio dell‘esercito ; legge della Bulgaria del 20 dicembre 1893 sulle requisiziorri militari.
(5) In Piemonte la marina- iiiilitarc aveva il diritto di falsi
cedere dai proprietari gli alberi che le accorrevauo. Lo stesso
privilegio competeva alla marina da guerra in Austria sui boschi

dei Comuni: Ile Bosio, Hella espropriazione e degli altri danni
che si recano per causa di pubblica utilità, Venezia 1857,
parte ii, pag. 79 e 119. Questi diritti sono considerati d'indele

rese del 31 maggio 1881, la legge anstro-ungarica del

francese e belga non lasciano alcun dubbio che esse escludono l'espropriazione delle cose mobili dalla sfera delle
mobiliare appnrito perchè si riferiscono ad alberi destinati ad
essere abbattuti. V. in seguito n. 159.
(ti) Art. 227 della legge italiana sui lavori pubblici, 20 marzo

1865; art. 55 e 56 della legge francese 16 settembre 1807, in
Crépon, Op. cit., pag. 416.
(7) « L‘on doit eonsidérer comme ahrogèes les dispositions du
décrct du 13 iiivose au 10 et de l‘article 77 du déeret du 25 aor‘it
1804 qui, il la levi-e des scellés apposés sur les papicrs d‘un
ingenicnr du gouvernement on d'un oflicier général, autorisaient
I’administration à retenir les plans et mémoircs qui pourraicut
etre jugés utiles air service de l’Etat »: Gripen, Op. cit.,
art. 1°, n. 14.

(8) « L'espropriazione dei beni innnobili o di diritti relativi
ad immobili per l‘esecuzione di opere di pubblica utilità non pini
aver luogo che con l’osservanza delle forme stabilite dalla presente legge in.

ESPROI‘IIIAZIONE PER CAI'-.S
'A Di PUBBLICA UTILITA

947

loro disposizioni, e tutti gli scrittori affermano concorde—

barazzi esercitando un'azione coercitiva a danno di un

mente che quelle leggi non si applicano che agli innnobili(1).
147. Le disposizioni del codice civile sulla distinzione
fra beni mobili ed immobili (articolo 406 e seg.) dovrebbero essere suffìcienti per tracciare con precisione i

ambasciatore, ma subordinerà tutto || pratiche amichevoli
preliminari, come si usa fare anche in cose di ben minore
importanlza.

limiti dentro i quali la legge sulle espropriazioni può eser-

150. E qui il luogo di rammentare che, se per regola
generale I'espropﬂazione può praticarsi contro qualun_°que

citare il suo impero. Nondimeno possono darsi, e si son

immobile sito nei conﬁni dello Stato (9), nulla impedisce

dati, dei casi dubbi, ai quali è bene accennare frrgacemente.
(lesi, una baracca in legno, anche quando sia destinata ad

possono perciò liberamente essere trasportati da uno in un
altro posto (3). Infine, le proprietà incorpora“, come la
letteraria e l'industriale, che del resto sono retto da leggi
speciali (4), non hanno alcun rapporto con quelle di cui si

che delle leggi speciali ne d1cbn1mo esenti alcuni e intuitu
rei, oppure intuitu petsonae. E cosi l'an. 5 della legge
13 maggio 1871 (10), della delle guarentigie, ha specificate quali sono gli immobili concessi in godimento al Sommo
Ponteﬁce ed esenti da ogni tassa e peso e da espropriazione
per causa di utilità pubblica.
151. La questione di maggior momento |'| quella che
riguarda i beni di demanio pubblico dello Stato, delle provincie e dei Comuni.
Premettiamo che questa quistione non poteva sorgere
quando la dichiarazione di pubblica utilitir era opera esclu-

occupano le leggi sulle espropriazioni di beni per ragione

siva dell'autorità sovrana, che accentrava in sè tutti i po-

avere breve durata, e da considerarsi come immobile (2),

e quindi soggetta ad essere espropriata. Invece, non sono
immobili, e quindi sono esenti da espropriazione per pubblica utilità, i molini che, non impiantati su pilastri (arti-

colo 408 cod. civ.), non fanno parte della fabbrica, e

di utilità pubblica.
148. Diﬁicoltà maggiori sorgono quando si voglia tener
conto di beni appartenenti a stranieri, ad ambasciatori ed
allo Stato
Illa quanto agli stranieri la difﬁcoltà non può più sor—
gere quando si sa chei beni immobili sono soggetti alle

leggidol luogodovequesti sono situati (5); e poiché questo
principio |'| oramai accolto da quasi tutte le moderne legislazioni, non e il caso di insistere su questo argomento (6).
149. Piuttosto bisognerà dire qualche cosa, non già sulle
private proprietà, ma sugli edilizi occupati dagli ambasciatori iu tale loro qualità. La maggior parte degli scrittori,
esagerando la nozione della extraterritorialità, ritengono
che le leggi di espropriazione per utilità pubblica non possono spiegare la loro efﬁcacia sui palazzi occupati dain
ambasciatori stranieri (7), e che per conseguenza l’occupazione nou può aver luogo se non in seguito ad accordi

diplomatici. Noi però, che crediamo doversi contenere in
limiti assai ristretti e per ragioni esclusivamente politiche,
e non per ragioni giuridiche, quella ﬁnzione, abbracciamo
l'opinione del Sabbatini (8), il quale sostienea ragione che
la finzione stessa, diretta all'unico intento di tutelare le
persone, non si può estendere eziamlio alle cose, sopratutto

quando trattasi di giovare ad un fine di pubblico interesse.
Piuttosto ci piace di aggiungere che la questione non ha
importanza pratica, perchè, data la natura dei rapporti

internazionali diplomatici, nessuno Stato vorrà crearsi im(I) Crimen, Op. cit., art. 1°, ||. 11, pag. 3, e gli autori ivi

da lui citati; Pandectes !relyrs, v. Ea:propriation (I'lllilile' pu—
blique (Formalità), ||. 159—163.
(2) Cass. Napoli, 17 luglio 1837, Pirandello c. Del Viscio

(Giur. ital., 1888, |, 'I, 406).
(3) Cass. [tema, 13 aprile 1883, Dorc' c. Ricevitore (Ii Niscemi
(Legge, 1884, I, 114).

(4) Legge 19 settembre 1882 sulla proprietà letteraria ed
ar;tistica legge 30 ottobre 1859, ||. 373l, sulle privativeindulshiali, estesa .| tutto il regno da altra legge del 31 gennaio 1864,
1657, ed esplicata da un regolamento approvato con regio
ilccrcto de131 gennaio 1864, ||. 11)74.Si veda anche l'art. 12
della convenzione per la protezione della proprietà industriale,

conchiuso a Parigi il 30 marzo 1883 tra il regno d' Italia e diversi
Stati eslteri, ed approvato e resa esecutiva con legge del 7 luglio

1884,

2173.

(5) cod. civ. it., art. 7, capov"., delle disposizioni preliminari.

teri dello Stato. Essa non potrebbe sorgere neanche oggi
||. dove la dichiarazione stessa e opera del potere legisla-

tivo. Ma quando, come avviene nella maggior parte dei casi,
essa può esser fatta da un rappresentante del potere esecutivo, allora possono sorgere, e ne sono sorti, dei gravi
dubbi sulla possibilità giuridica e sulla convenienza politica
di lasciare all'arbitrio di un prefetto la possibilità di fare
occupare in permanenza, ed anche temporaneamente, dei
beni che possono interessare ai più alti fmi dello Stato.
Se l'utilità pubblica non potesse riguardare altre opere

se non quelle eseguite dallo Stato, la questione o non nascerebbe, o non avrebbe importanza. Potrebbe, tutt'al più,
dare occasione a conﬂitti tra diverse amministrazioni delle
stesse Stato, ma in linea di diritto sarebbe ozioso od acca-

demico il discutere sul modo di cambiare la destinazione
di un immobile già ascritto nell'elenco di quelli consacrati
||| demanio pubblico. Ma noi sappiamo che può essere
dichiarata di pubblica utilità anche un'opera eseguita da
un privato, nel qual caso è d’uopo esaminare quali ell'etti
tale dichiarazione abbia sui beni del demanio pubblico, che
sono fuori di commercio, non sono capaci di possesso giu-

ridico individuale e sono inalienabili ed imprescrittibili.
152. In Francia e nel Belgio, dove l'espropriazione è
oggetto di sentenza dall’Autorità giudiziaria, è opinione
quasi generale che l'espropriazione non può colpire codesti

beni, o che almeno ciò non possa accadere se non quando
essi sieno stati cancellati dal novero di beni demaniali per
(6) Crépon, Op“. cit, pag. 4, ||. 20; Pam/cclcs Ite/yes, voce
citata, parte 1, ||. 137, cogli autori ivi citati.
(7) De Bosio, Op. cit., vol. II, pag. 39 e 112; Crépon,
Op. cit., pag. 4, n. 23 e gli autori ivi citati, restringendo l'ecce—
zione al solo caso in cui il palazzo appartenga allo Stato rappre—
sentato dall'amhasciatore.
(8) Op. cit., vol. [, pag. 118.
(9) Cass. Roma, 6 giugno 1894, Pintauro e. Finanze (Corte
Suprema di Roma, 1894, I, 188).
(10) « ll Sommo Pontefice, oltre la rlotazione ..... , continua a
godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli
edifici, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa'
di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.
« I detti palazzi, villa ed annessi, come pme i musei, .| lnblro—
teca e le collezioni d'arte e d' archeologiawi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa e peso, e da espropriazione per causa
(li utilità pubblica |>.
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essere invece inscritti in quelle dei beni patrimoniali.
Quindi, un semplice decreto, reale o ministeriale, relative
alla sola materia ||ell'espropriazione, non potrebbe avere

vere dubbi siffatti |\. sempre argomento di diritto civile di
esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, ||| quale .'.-

anche cmnpetentc || conoscere se i beni ||| uso pubblico

per edotto il passaggio di un immobile dello Stato dalla

sieno soggetti o non ad espropriazione per utilità pubblica,

prima alla seconda delle menzionate categorie (_I).

mentre invece spetta alla quarta Sezione del Consiglio |||
Stato il vedere ed il decidere definitivamente se l'espropriazione ||| tali beni sia giustiﬁcata da un vero interesse

Anche ||| Italia predomina sill'atla opinione nella dottrina, ed e stata nella pratica costantemente seguita. Si è
osservato con ragione che non vi è bene di demanio pubblico che non corrisponda ad una necessità ed utilità pubblica già riconosciuta e dichiarata, e nulla autorizza a far
prevalere sulla prima la seconda dichiarazione, sopratutto
poi quando, come avviene da noi, tale dichiarazione &- allidata ora al potere legislativo, era al re, era al Ministero

dei lavori pubblici, ed ora al prefetto. Un conflitto fra due
diverse Autorità sarebbe peggio che una contraddizione fra

due atti della stessa Autorità, e ||| logica giuridica si rifiuta
di permettere che sia implicitamente revocato e considerato

come inesistente un atto competentemente e legalmente
emanato. La stessa convenienza ann||inistrativa non per-

mctte ||| possibilità che un rappresentante del potere ese-

cutivo invada il campo delle attribuzioni di un altro potere,
commettendo eccessi di potere e perpetrando violazioni gerarchiche. D'altra parte, ||| legge del 1865 non ha di mira
che le proprietà private, e pone come comlizione imlisso-

|nbile dal fatto dell'espropriazione- quella del pagamento
di un’indennità in danaro; e l'uno e l'altro di questi due

elementi sono all'atto incompatibili coi beni di demanio
pubblico. Non si obbietti che le strade vicinali, i terreni
laterali ||| ﬁumi e le zone militari soggiaciono a servitù di
utilità pubblica, perchè, prescindendo dall‘osservazione che

le servitù legali non son tema dell'espropriazione, resta il
fatto costante che il suolo di quei beni |" sempre di proprietà privata, e che queste ed altre limitazioni non hanno

pubblico prevalente (3).

'

154. Ala, perchè non s'iugeneri confusione e non si creino
dein equivoci, e opportuno ricordare che non tutti gli immobili destinati ad un uso pubblico appartengono per questo

||| demanio pubblico. Vi sono, infatti, degli edilizi addetti
ad uso ||| scuole, di nlliei amministrativi e simili, e qnimli
incontestabilmente destinati ad uso pubblico, e pure possono appartenere in proprietà ad un privato che li abbia
ceduti ad una pubblica Au||nh|istrazione, ||| quale li detiene
a titolo di locataria. Ognuno scorge perb ||| leggieri che
questi beni seguono la sorte rounme a tutti gli innnobili
privati, e però, nonostante ||| loro temporanea destinazione,
non hanno all'alto i caratteri di demanialità e sono perciò
|ch tutto soggetti all'impero della legge sulle espropriazioni

per causa ||| utilità pubblica. ||| questi casi, piuttosto che
parlare di uso pubblico, bisognerebbe parlare di uso amministrativo, il quale, oltre a potere riferirsi all’immobile
di un privato, può anche investire i beni patrimoniali dello
Stato, della provincia o del Comune, senza cambiarne per
questo ||| natura giuridica, cioè senza renderli inalienabili

e quindi non espropriabili. E noto, infatti, che questi beni
patrbnoniali sono indisponibili || causa della incapacità
subbiettiva degli enti cui appartengono, capacità che può
essere nei ruodi opportuni integrata e sanata; mentre

invece la inatienabilitù, e quindi anche la irmspropriabilità
dei beni pubblici ha per fondamento la loro stessa condi-

nulla di comune coi beni di pubblico demanio, sottratti ||

zione, per cui non possono formare oggetto ||| contratto

qualsiasi inﬂuenza pubblica e privata ﬁno a che restano

valide, e la relativa nullità, a mente dell'art. 1116 del

destinati allo scopo per cui furono come tali qualiﬁcati e

codice civile italiano, non può sanarsi ﬁnchè i beni stessi

classiﬁcati (2).

conservano ||| loro destinazione pubblica (4).
155. luoltr'e, gli stessi beni ||| pubblico demanio, quando

153. Si noti però che non tutti i beni ||| demanio pubblico sono regolarmente classiﬁcati come tali, e che, specialmente quamlo trattisi di corsi d'acqua, nella pratica

perdono ||| destinazione che loro attribuisce quella qualità,

puù sorgere, ed è spesso sorto, il dubbio per sapere se

diventano tosto espropriabili.
« La irralienabilità |ch demanio dello Stato è un privi-

l'immobile da espropriarsi sia un bene ||| demanio pubblico
dello Stato, delle provincie o dei Comuni, e un loro bene
patrimoniale. Ora, il decidere queste questioni ed il risol—
(l) Cass. di Bruxelles del 18 giugno 1890, in Parulecte.v
bell/es, parte |, ||. 142; Crépon, Op. cit., pag. 5, ||. 25-30;
Bel .\larmel, 'I'raite' (Il: l’eayn'opriati0u pour cause (l'utilità
pabliqucen Ilelgique, l.iégc, |lessain, 1368,v01:1, pag. 98, ||. 84.

(2) Giorgi, Up. e vel. cit., a pag. 283 e 284. V. anche la
stessa opera al vol. |V, ||. 132 e 133, pag. 295 e seg., e, nello
stesso senso, la decisione 4 febbraio 1892 della |V Sezione del

Consiglio di Stato, in causa Ferra c. Ministero dei lavori pubblici (chye, .1892, |, 318), estesa dallo stesso Giorgi, che con

rientrano ipse facto fra i beni patrimoniali (5), e quindi

legio, e non può sopravvivere alla sua causa; e però alcuna
considerazione non può mantenere nel demanio pubblico
(3) Cass. Boma, Sezioni unite, 19 giugno 1396, Comune di
Cornice c. Ferrovie Siculo e |lli||i.|tci'o dei larori pubblici (An—

nali, 1396, ||, 97. e Ley/ye, 1896, ||, 362). Per essere prerisi
e completi, diremo che questa sentenza pare implicitamente soste—
nere ||| espropriabilità dei beni demaniali quando un interesse
generale sopraggiunte prevalga ad uno di antica data. .\la |||
questione non essendo stata decisa direttamente, non si pub
invocare quella sentenza a sostegno dell'opinione contraria alla
nostra.

(4) Giorgi, La dottrina, ecc., già citata, vol. |||, ||. 130,

nuovi e sempre più decisivi argomenti propugna la incsprepriabi—
lità dei beni ||| demanio pubblico.
Per l‘opinione opposta, vedi De- Bosio, Op. cit., vol. ||,

pag. 260-262.
_
(5) V. art. 1 a 6 del regolamento approvato con regio decreto

pag. 118; Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 113—115; Ciriodi, Se

del 4 maggio 1885 e relativo alla esecuzione della legge 17 feb-

e con quali norme i beni (li uso pubblico siano soggetti all'espropriazione per causa (li utilità pubblica (Legge, 1892, I, 392).
Per un‘opinione intermedia, che ammette la espropriabilità dei
beni demaniali soltanto sotto determinate condizioni, si veda

|le Bossi, Se i beni di uso pubblico soggiacciono alla espro—
priazione per causa di utilità pubblica, liema1893, e Giustizia
annui/|i.vtralira, fasc. l-4, del 1893.

braio 1884. ||. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.
Conf. App. di Palermo, 9 gennaio 1894, (Ja/alano c. Sim/oro
di ’I'ermini (Il Foro siciliana, 1894, 59); Cassaz. di Boma,
20 luglio INNO, (.'omune lli lierna c. (.'ucrrini (Legge, 1887,
|, 401); Cass. di 'l'orino, 3 agosto 1833, Comune (li Finale c.
(lavazza (Gilu'. ital., 1888, |, 1, 598).
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quei beni sui quali non si esercita nessun pubblico servigio.
Questo c il pensiero del codice, questa la ragione onde
l'art. 429 non presuppone un atto espresso ||| abolizione.

‘.|-’il)

la chiesa o qualunque altro ediﬁzio si dicesse destinato ad
uso pubblico la d'uopo che il pubblico un diritto vi avesse

ad usarlo, fa d'uopo che la potestà governativa vi possa
E non l'ha potuto presupporre anche per applicazione ||| .. avere ingerenza, escludendo il diverso uso o il non uso
un principio ||| corrispettività. Come la demanialità origina dell'edilizia || danno del pubblico, e quindi l'impero della
dall'uso pubblico, deve cessare con questo; e come l'uso potestà civile nel riguardo. Quando però l'uso pubblico
pubblico può originare da una implicita destinazione, deve della chiesa e ||| altro edilizio e l'effetto di tolleranza, 0 di
cessare per 'un implicito abbandono ».
permissione, o ||| formale volere dell'individuo, e dell'isti—
Dalle quali parole, tolte dall'ora citata sentenza della tuto a cui la chiesa 0 l'ediﬁzio appartiene, in questa seconda
Corte di cassazione ||| Roma, chiaro emerge cheil passaggio ipotesi il pubblico non vi ha acquistato diritto, nè vel potrà
di un immobile dal pubblico demanio al privato patrimonio acquistare; l'Autorità suprema non vi ha impero, e quindi
dello Stato, di una provincia o ||| un Comune, non ha bi- non si dirà che questi ultimi ediﬁzi vadano compresi |||
sogno ||| alcuna espressa dichiarazione; sicché il fatto stesso quelle chiese a cui accenna l'alinea dell'art. 550 codice
di non essere quell’innnobile più dedicato allo scopo pri- civile.
« Ci |'| stato chi crede che gli istituti, come le conframitivo, è sufﬁciente per renderlo soggetto ad essere esproternite, sicwme sono autorizzati dal Governo, così sono
priato per causa di pubblica utilità.
156. [|itenuto che l’uso pubblico non basta, da sè solo, una creazione dello stesso, e perciò si vorrebbe che quanto
ad attribuire ad un immobile il carattere ||| demaniale, ne da essi si possiede servir dovesse ad uso pubblico.
deriva che tale carattere non può neanche attribuirsi alle

« Osserva la Corte non essere :esatta cotesta teorica; sia

chiese, le quali perciò sono soggette alla espropriazione
per causa ||| pubblica utilità. Non tutti gli scrittori per
altro accolgono questa opinione, ||| quale e anzi oggetto |||

pure che qualunque ente morale, per poter funzionare, per

vive discussioni. E cosi, mentre alcuni (|), fondandosi

avere legale esistenza, debba esser riconosciuto dallo Stato ;
anzi questo sta nei principi |ch diritto pubblico edel diritto civile, in modo che qualunque ente collettivo, qua-

sulle disposizioni degli articoli 427 e 434 del codice civile

lunque istituto, sia religioso, sia civile, sia istruttivo, per.

italiano, o sopra un concetto, secondo noi falso, ||| dema-

quanto utile possa ritenersi alla società, sarebbe fuori legge

nialità ecclesiastica ||| questi ediﬁzi, ne propugnano la inalienabilità e la inesprepriabilità, altri (2) invece sostengono

se non fosse ammesso ed autorizzato dallo Stato per avere

||| lesi opposta, da noi adottata. Ed invero, le cose sacre
sono indisponibili ﬁnchè dura la loro consacrazione, ma

esistenza, non sarà mai tale corpo, il di cui patrimonio

ciò non le sottrae all‘atto a qualsiasi negozio giuridico, e
quindi non le remle inespropriabili. D’altronde, la consacrazione non può avere ellelti civili (3). Dal lato politicocivile poi la demanialità scaturisce da un atto d’impcrio

farsene.
« Non si tratta ||| cose, di edilici ceduti dallo Stato a

dei tre enti, Stato, provincia e Comune, che a ciò sono

autorizzati, e non si vede come e perchè tale atto si possa
esercitare in riguardo alle chiese e ad altri ediﬁzi inser-

legale esistenza. Ma, pur avendo cotale canonizzazione di.
potesse diventare di pubblica ragione in quanto all'uso a

quello scopo dell'utilità pubblica; sono cose che appartengono all'ente, che nonostante ||| essere nato per legale
autorizzazione, può sciogliersi quando che vuole ed i beni
ritornare a coloro che ne furono contribuenti ».
157. 'l‘ntto questo, peraltro, non esclude ||| modo asso-

derebbe più nel carattere ecclesiastico dell'ediﬁzio, bensi

lato la possibilità che una chiesa sia inespropriabile pel
fatto ||| appartenere ||| pubblico demanio, dopo di essere
stata espressamente destinata all'uso pubblico. Infatti, pur
tacendo ||| ciò che avviene fuori d'Italia a causa della |||versità del diritto ecclesiastico ivi vigente, bisogna consi-

nel suo carattere monumentale.
« Bisogna distinguere, dice la Cassazione ||| Torino (4),

derare che vi è una giurisprudenza la quale dichiara |||
genere le chiese parrocchiali ||| pubblico dominio dei

l’ediﬁcio destinato ad uso pubblico dall'ediﬁcio di privata
ragione, che tuttavia se ne fa usare dal pubblico. Perché

Comuni, e che se è vero che d'ordinario le chiese appartengono a coloro cui la legge destina i beni degli enti eccle-

(l) Chironi, Qneslioni di diritto civile, Torino, Bocca, 1890,
pag. 27; Giorgi, Op. cit., vol. ], pag. 3-i9'; Olmo, Hiri.vla
di diri/Io ecclesiastico, 1891, |, l/i3; Cass. ||| Firenze, 16 feli—

Ammette implicitamente ||| espropriabilità delle chiese anche il
Gargiulo (Hella ualura yiuridica dei quadri, delle ala/nc, de!/li

vienti al culto. L’unico caso ||| cui ciò potrebbe avverarsi

sarebbe quello in cui la chiesa fosse stata dichiarata monu—
mento nazionale e quindi inscritta fra i beni inalienabili;
ma in tal caso la ragione della inesprepriabilità non risie-

braio 1888, Rupolo c. Fab/niaria della chiesa di San Slino
(Legge, 1888, |, 511), confermantc sentenza della Corte |||
appello ||| Venezia del 3 marzo 1887 (Leyye, 1887, ||, 271);
App. di Casale, |'| marzo 1884, Massa c: Con/‘r. del Carmine di

altari, del Iabernacolo eucarislico, del ballistero e delle cam—

pane d'una chiesa nei rapper/i della c.v1n‘oprin:imm per pubblica ulililt'z: Dri/Io eyiuri.vprmlenza, X|, l53). ||| questo studio
l‘autore giunge alle seguenti conclusioni:
a) I quadri intimamente legati al muro ||| una chiesa e le

Voghera (Legge, 1885, |, 97).

statue collocate nelle nicchie espressamente formale per esse o

(2) Scaduto, Diritto ecclesiaslice vigente in Italia, 2[ ed.,
Torino, Rocca, 1892-|l’|, vol. ||, ||. 294; Hallo, (.'onmmrcia—
bili/ri ed espropriabilità delle chiese per causa di pubblica
utilità (Legge, 1895, ||, 5372); App. di (lenovo, 19 gennaio
1885, lina c. Dema-nio (Legge, 1885, |, BIG); Cass. diTorino,
21 luglio 1888, (.'on/‘r. di Santa Barbara di Alessandria
e. Tesla (Legge, 1888, ||, 478); Cass. di Napoli, li maggio

lel'ni||tc,s|ana piedistalli ﬁssi ||| terra e penetranti ncl suolo,
sono immobili per declinazione;
II) Le campane, il pulpito, gli altari, il tabernacolo, il balli—
stero, anche se questi ultimi quattro non siano incastrati all‘edilizio, sono immobili per natura ;
c) Questi stessi, oltre le cmnpane, sebbene non incastrali'
all'edilizio, non possono ad ogni modo non essere rileumi quali
immobili per destinazione,"
|I) | medesimi, siano || no attaccati all'ctlifizio, oltre le campane, vanno compresi nella spropriazione per pubblica utilità, con
dritto ncllo espropriato di ricevere la relativa indcnnità.

1889, lli Tonno e. Longo (Legye, 1889, ||, 776).
(3) Cass. di Roma, 28 marzo 1893, Finanze c. .Ilinislrr0
della lt. Casa (Ley/ye, |893, |, 613).
(4) Nella sentenza del 21 luglio 1888 or ora citata.
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siastici soppressi o a coloro che legitthnamcnte || acquistano

(il che implica che tali ediﬁzi sono ||| questi casi del tutto
privati e quindi in commercio), d'altra parte |‘| indubitato
che tanto lo Stato quanto il Comune possono diventare
proprietari ||| chiese, per ottetto della liquidazione dell'asse
ecclesiastico (1), o possono anche farne costruire ||| nuove

tura in relazione || quanto concerne l'istituto giuridico della
espropriazione per causa ||| utilità pubblica.
[terreni, le fabbriche, | mulini e gli ediﬁzi ﬁssi su pilastri
e formanti parte di una fabbrica, gli ediﬁzi galleggianti
saldamente attaccati ad una riva su cui siavi una fabbrica
destinata al loro servizio, gli alberi ﬁnchè non sieno atter-

ed acquistarlo, e destinarle ad uso pubblico elencandole
tra i beni ||| pubblico demanio e quindi sanzionandone la

rati e ﬁnchè non sieno a ciò destinati (2), | frutti non ancora

inalienabilità, che ||| questo caso escludela espropriabilihi.
illa ||| tutte queste ipotesi si versa in vere eccezioni, le
quali non alterano, ma confermano il principio da noi posto

ﬁno al momento in cui sono venduti per essere raccolti (3),

e propugnato dell'alienabilità e quindi della espropriabilità
delle chiese.
.
158. Riassumendo ora il contenuto del presente Capo,

beni immobili per natura e tali reputati dalla legge per tutti
gli effetti giuridici (4), e quindi possono essere colpiti dalle
disposizioni della legge sulle espropriazioni per pubblica
utilità, tanto per ciò che riguarda il procedimento da seguirsi, quanto per ciò che riguarda la indennità da corri—
spondersi. Ma l’espropriazione non può andare al di là del
necessario, e quindi può colpire una parte dell’immobile,
e limitarsi al sottosuolo ed alla sola superﬁcie, o essere
temporanea. Questi limiti, dedotti dal rispetto dovuto alla
proprietà privata, debbono essere osservati anche nell'interesse dell'esprepriante, il quale non può essere obbligato
a pagare, divenendone proprietario, anche il prezzo ||| una
parte ||| un immobile non necessaria per l'esecuzione dell'opera dichiarata ||| pubblica utilità. Possono quindi sorgere || questo riguardo dei conflitti d'interesse, ai quali
bisogna ovviare stabilendo con precisione | limiti ||| cui

diremo che la materia classica dell'esproprìazione per causa

||| pubblica utilità e costituita dain innnobili e dai diritti
che loro si riferiscono. E poiché gli immobili sono tali e
per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si
riferiscono (art. 407 codice civile italiano), e necessario |||

venire a maggiori dettagli per esaurire l'argomento, il che
si ottiene prendendo a guida le disposizioni di diritto civile
relative ai beni, alla proprietà ed alle sue modiﬁcazioni.

Ciò formerà oggetto del Capo seguente.
Caro Il. — Dei beni immobili
per natura, per destinazione e per l‘oggetto
cui si riferiscono.

raccolti o separati dal suolo, iquali pars fuizdi uidcntur
le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua ed inﬁne i canali che
deducono le acque ||| un ediﬁcio e in un fondo, sono tutti

parliamo.
@ 1. ”ei beni immobili per natura.

160. Il primo ||| essi riguarda l‘estensione del fondo da
occupare, & proposito di che è stabilito (5):

159. Limiti giuridici della espropriabilità degli immobili. —
160. Primo limite: estensione dal fondo da occupare. -—
llìl. Seguito: zone laterali. — 162. Questioni ad esse

soltanto i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma

relative. — 163. Residui non utilizzabili. — |||/i. Carattere

anche quelli attigui, in una determinata zona, l'occupazione

giuridico della vendita coatta a cui questi residui possono

dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera stessa;
b) Che, a richiesta dei proprietari, debbono pure
comprendersi fra i beni da 'acquistarsi le frazioni residue
dein ediﬁzi e terreni, segnati soltanto ||| parte nel piano
di esecuzione, qualora le medesime sieno ridotte per modo
da non poter più avere pel proprietario una destinazione

dar luogo. — 165. Secondo limite: superﬁcie e sottosuolo.
Della superﬁcie ||| particolare. — 1136. Del sottosuolo |||

particolare. — 167. 'l‘erzo limite: |le] tempo come elemento
limitativo della espropriabilità degli immobili. — 168. Se—
guito: della occupazione temporanea rispetto alla causa che
la giustifica ed all‘indennità che si deve corrispondere. —
169. Della occupazione temporanea rispetto alla dichiara-

(|) Che possono comprendersi nella espropriazione non

zione ||| pnbblica utilità. — 170. Carattere permanente e

utile, o quando sieno necessari lavori considerevoli per

continuativo di tale dichiarazione agli effetti della occupa—
zione temporanea. — 171. Questa non si estende ai fondi

conservarle o per usarne in modo proﬁttevole.
161. La prima di queste due disposizioni si riferisce a
ciò che dicesi espropriazione per zone e che le più recenti

chiusi da muro. — 172. Persone che possono chiedere
l'occupazione temporanea. — 173; Della proprietà delle
sorgenti. — 174. Della loro espropriabilità e della loro
e5propriazione. — 175. Dei corsi d'acqua non demaniali.
159. I beni sono immobili o per natura, o per destina-

zione, o per l'oggetto cui si riferiscono. Ciò suggerisce la
opportunità ||| dividere il presente Capo in tre paragraﬁ.
Nel presente parleremo soltanto dei beni immobili per na(1) Meucci, Op. cit., pag. 369 e seg.
(2) Cass. 'l‘orino, 27 novembre 1885, Padella c. [leccio
(Giur. il., 1886, |, 1, 38).
(3) Cass. Torino, 29 aprile 1886, Veneziani e. Poletti (Legge,
1886, ||, 587). Si noti però che ||| vendita dei frutti pendenti e
quella del prodotto dei boschi cedui non ancora recisi, conside—

leggi hanno creduto opportuno di sanzionare per ﬁni igie-

nici o di risanamento delle città popolose, e che sono precipuamente dirette allo scopo di combattere le riluttanzc
dei privati a cedere una porzione di fondo più grande della
zona ritenuta necessaria per la costruzione ||| una nuova
strada o per l'ampliamento di una strada preesistente (6).
Per risanare dei quartieri malsani, dove si concentra la
di Roma (Giur. it., 1880, |, 1, 889); 13 febbraio 1883, Finanze e. Capitolo di Potenza (Legge, 1883, |, 169); 2 maggio
1877, Finanze e. Bianchi (Legye, 1877, ||, 293).
(4) Art. 408 a lil2 cod. civ.
(5) Art. 22 e 23 della legge 25 giugno 1865.
(6) Legge belga del 15 novembre 1867; decreto 26 marzo

rate perfette per rispetto al consenso ed al prezzo, qualche volta
non sono state considerate tali obbiellirmnente, quanto cioè alla
cosa caduta ||| contratto, se non quando questa si individualizza

1852 emanato per l'ingrandimento e l‘allineamento delle vie |||
Parigi; art. 17 della legge spagnuola del… gennaio 1879; c

mercè la percezione ed il taglio, e, in altri termini, ﬁnchè | frutti

||| Napoli, cosi concepito nella sua prima parte: « Nel piano- di

c prodotti non esistono nella loro materialità ed a parte. In questo

cui all‘art. 1° sarà determinata l‘area di zone, laterali alle nuove

scuso vedi: Cass. Roma, l5 aprile 1880, Ferri e. Monte dipietrì

strade, che il lllunicipio potrà espropriare per pubblica utilità ».

art. 13 della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento della città
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gruppi ||| case addossate una all’altra, per ridare aria e
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questa più ampia espropriazione la base legale e razionale
che, come vedremo ('l'itolo V, Capo I), consiste appunto |||

quella dichiarazione. Ma la nostra legge (art. 22) sancisce
espressamente che la facoltà stessa può essere concessa
stradale. Questo diritto ||| espropriare un po' più del ne- anche con posteriore decreto reale, dando cosi luogo ad
cessario non si può esercitare che in presenza ||| circostanze ' una specie ||| procedimento suppletive ||| espropriazione,
luce a tutti gli ediﬁzi, molte volteè indispensabile di potere
agire al ||| là delle linee che segnano sui piani la sezione

gravi, riconosciute, evidenti, sieno pure relative a ragioni |||
abbellimento, quando, com'è il caso della nostra legge, non
ne |'| espressamente statuito una; ma non può comprendere

||| facoltà ||| occupare permanentemente delle zone laterali a
scopo ||| speculazione o per altri ﬁni che esorbitino da quello
per cui l'utilità pubblica fu dichiarata. Bammentiamoci che

questa facoltà e una eccezione formalmente introdotta dalle
leggi al principio ||| espropriare il solo necessario; che
questa eccezione ha sempre una causa, espressa o supposta,
e che in conseguenza l'eccezione potrebbe diventar regola
quante volte non fossero valutate (: debitamente riconosciute
le ragioni che la giustiﬁcano. ’l‘anto è vero ciò, che nel
Belgio esiste una disposizione legislativa (1) con cui si permette ai proprietari espropriandi di assumere essi stessi la
esecuzione dei lavori compresi nel piano, purchè diano
sufﬁciente garanzia di non essere per mancare a tal compito, e purchè esercitino tal facoltà nei quindici giorni che
seguono il termine ||| un mese, durante il quale il piano dei
lavori resta depositato nella segreteria comunale.
162. Presso di noi si e gravemente disputato se, dato il
modo onde è concepito il testo dell’art. 22 in rapporto agli
articoli 93 e 91 della legge sulle espropriazioni, i proprietari delle zone laterali alle vie da aprirsi abbiano ||| scelta

||| costruirvi secondo le prescrizioni del regolamento edilizia, o di lasciarsele espropriare dal Municipio; ma giurisprudenza e dottrina sono oggimai d'accordo nell'opinare
per l'alfermativa, sia perchè non vi sarebbe nè ragione nè
giustizia a privare il privato ||| parte della sua proprietà
quamlo si ha la sicurezza di raggiungere lo scopo voluto
che e quello della utilità pubblica, sia perchè la disposizione
dell'art. 89 della legge suddetta favorisce questa interpretazione. Questa soluzione, giusta e possibile soltanto per le
opere edilizie, ma non pratica ||| lavori ||| tutt'altro genere,
e però sottoposta alle seguenti condizioni: 1° che ||| facoltà

||| scelta sia esercitata nei quindici giorni dalla pubblicazione del piano esecutivo, conformemente a quanto dispongono gli articoli 17 e 18; 2° che sieno eseguite le opere
secondo i tipi e piani approvati dalla competente autorità;
3° che tale esecuzione abbia luogo in un determinato periodo
di tempo (2).
lla ultimo convien notare che la facoltà di espropriare

le zone laterali deve risultare dall'atto con cui l'opera è
dichiarata di pubblica utilità, altrimenti l'espropriato sa-

che deve seguire tutte le fasi del procedimento principale
e che permetterà perciò || tutti gl’iuteressati ||| far valere
le loro ragioni. Nulla però violerebbe all'espropriante di
seguire, per economia ||| tempo e ||| spese, il procedimento
abbreviato, ||| cui all'articolo 21 della legge speciale sulle
espropriazioni.
163. La seconda delle rammentato disposizioni (n° 160)

si riferisce alla vendita coatta delle frazioni inutili o (lillicilmente utilizzabili (art. 23). Supponendo il caso in cui
l'espropriazione colpisca una parte di un cortile e ||| un
giardino annesso ad una casa, oppure una parte di un fomlo
rustico lasciandone il resto in condizioni da potere agevol-

mente e con spesa proporzionata essere coltivato, non vi
sarebbe ragione per obbligare l'espropriante ad acquistare
anche la casa o il fondo nella sua totalità. Tutt'al più egli
potrà essere costretto ad indennizzare l'espropriato pel
minor valore dell'immobile residuo risultante dalla smembramento o dalla diminuzione della sua estensione. Parimenti, l‘espròpriazione ||| una capanna, di una scuderia o
di un qualsiasi ediﬁzio dipendente da una casa non può
importare l'obbligo dell'acquisto ||| quest'ultima (3). Viceversa poi,quando l'espropriazione colpiscela parte migliore,
maggiore e principale di un fondo, non sarebbe neanche
ragionevole nè giusto di obbligare l'espropriato a restare
proprietario ||| una striscia di terreno non atta ad una conveniente coltura, o ||| un residuo ||| ediﬁzio dal quale non

potrebbe ricavare alcuna utilità se non profomlemlovi cure,
lavoro e danaro. Per queste considerazioni tutte le leggi
di espropriazione sogliono consacrare il diritto nell’esprepriato ||| obbligare l'espropriante ad acquistare anche quella
parte residua. Mentre però alcune ||| esse stabiliscono una
distinzione fra ediﬁzi e terreni (1), oppure determinano le

condizioni alle quali questo diritto si può esercitare, come
sarebbe l'estensione della parte residua considerata assolutamente o in rapporto alla totalità del fondo (5), la

legge italiana invece lascia che l'autorità competente ap—
prezzi caso per caso le varie circostanze ||| fatto, e ciò tanto
quamlo trattasi di ediﬁzi, quanto allorchè trattasi di terreni.

La disposizione ampia e generica del nostro articolo 23
non dà adito a questioni, giacchè ogni decisione è rimessa

all'apprezzamento ||| circostanze ||| fatto non determinabili
a priori. La relativa domanda e di competenza dell'autorità
amministrativa e deve farsi valore nel termine di giorni

rebbe alla discrezione dell’espropriante e mancherebbe per

quindici di cui all'art. 18, o, se si tratta di opere militari,

(|) Art. 6 e 7 della legge 1° luglio 1858, modificata con
quella or citata del 1867.

(1) Art. 9 della legge prussiana 11 giugno 1871; art. 13
della legge ungherese 31 maggio 1881. Si noti però che que—
st'ultima e ||| più liberale, perchè annnette |'espropriazbme inte—
gi'ale se il residuo non è più suscettibile di essere utilizzato e se
e iuferiore al quarto della superﬁcie espropriata — se, trattandosi
di uno stabilimento industriale, l‘espropriazi|me ne rende impossibile l'uso — e se l'esprom'iazinne ha per effetto ||| privare il
proprietario di qualche diritto o dell'esercizio ||| qualche profes—
sione inercnte al fondo, salvo che l'espropriante ollra un terreno
contiguo ||| modo da evitare gli inconvenienti suddetti.
(5) Art. 50 della legge. francese 3 maggio 1811 ; art. 26 delle
regie patenti sarde del 6 aprile 1839; art. 22 della legge estense

(2) App. di llama, 6 ottobre 1872, Giacosa e. Comune di
llama (Lei/ye, 1872, |, 1113), confermata dalla Cass. Fircnze,
1° giugno 1871 (Legge, 187-’|, ||, 256) ; Cass. 'l‘orino, 11 giugno
1873, Novella e. Comune di Genera (Giur. il., 1873, I. 169);

Cons. di Stato, parere del 31 ottobre 1877, Comune di S. Remo
e. diversi (Legge, 1878, ||, 268); Cass. 'l‘orino, 28 gennaio
1381, Comune di Spezia e. Bererini (Legge, 138-’|, ||, 12);

App. di Genova, 2 dicembre 1890, Solari e. Comune di Chia—
vari (Temi gen., 1891, 51); Bellone, Op. cit., pag. 102;
Sabbatini, Op. cit., vol. |, pag. 312—319.
(3) Dalloz, Rc'p., v. E.cproprialionp. a. 1)., ||. 728.

del 10 gennaio 1818 ; art. 26 dell'editto pontiﬁcio del 3 luglio 1852.
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nei quindici giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei proprietari espropriandi, ||| cui all'art. 75. Dopo la risoluzione
di quell'autorità può farsi ricorso all'Autorità giudiziaria“).
164. Questa vendita coatta non ha tutti i caratteri della
vera espropriazione, e quindi crea fra le persone che vi |||-

tcrvcngono(2) dei rapporti giuridici, che rassomigliano più
:| quelli dipendenti dalla compra-vemlila comune, anziche ||
quelli derivanti dalla legge speciale ||| cui ci occupiamo (3).
Tolto il procedimento (n. 83), ||| capacità delle persone ed

il prezzo debbono essere disciplina“ dalle norme ||| diritto
civile. Il proprietario o l’cuﬁleula espropriato, ma non già
l'usuario o l'usufrullu||rio o il creditore ipotecario, possono

espropriazione eompremla anche ||| superﬁcie, purcln‘x possa
continuare a goderne senza danni e senza pericoli. Del

resto, l’espropriato del sottosuolo ha diritto ad una indennità da connuisurarsi tenendo conto da una parte del |||r|tto del proprietario edel prodotto possibile ed ignoto, e
dall'altra parte delle spese e delle fatiche da sostenersi dal—
l'espropriante .per trarne vantaggio e per rcmlere utile il
sottosuolo occupalo(6); e però tale indennità |'| dovuta a

maggior ragione quando molto tempo prima dell'avvenuta
espropriazione si sapeva che nelle viscere del suolo esisteva

valersi ||| questo diritto. Per altro, i creditori che volessero

una materia non priva ||| valore ("1), o quamlo per ||| sistemazione ||| una conduttura si occupi nn sotterraneo preesistente alla strada cui la comluttura serve (8). blu, quanto

usare dell'azione surrogatoria per tutelare | loro diritti,

||| modo ||| determinare l‘indennità, |'| necessario ||| essere

potrebbero esperimentarc questa azione, giacchè questa è
dalla legge concessa, non già in contmnplazione della per-

chiari e precisi, ||| ben distinguere il valore della superﬁcie
da quello del sottosuolo, e ||| calcolare separatamente il

sona dell'espropriato. ma per risparmiarin un grave danno,

prezzo che all'una od all'altro si darebbe in una libera con-

e quindi per l'art. 12311dd codice civile italiano non può

negarsi ||| creditori ||| quest’ultimo la facoltà ||| agire in
suo nome e vece per ottenere un reale aumento ||| patri-

trattazione; siccln‘, per esempio, valutato una volta un terreno come area fabln‘icabile, e quindi col suo prezzo masshoe e di tutto comprensivo, non si può nel contempo aver

monio, od anche per evitare all'esproprialo stesso un danno,

riguardo al valore del sottosuolo (9), il criterio della fab-

che si potrebbe ripercuotere sui creditori (4).
165. Il secomlo limite (v.al n.159) riguarda ||| separazione ||| cià che e alla superﬁcie da ciò che trovasi ||| |||
sotto ||| essa. Senza dubbio queste due diverse forme |||

bricabilità imporlamlo ||| necessità la conseguenza ||| una
proprietà completa e piena dell’area espropriata, secondo

la norma dettata dall'art. 440 del codice civile italiano.
167. Inﬁne, il terzo ed ultimo limite (||. 159) riguarda

proprietà possono essere occupate e usufruite separatamente,
e quindi non e eselusa ||| possibilità ||| un‘espropriazione

il tempo, ||| quanto che ||| proprietà del privato puo essere

limitata albi sola superﬁcie o soltanto al sottosuolo. ||| generale però, anche quando l‘opera da eseguirsi non richieda

mente, 0 temporaneamente.

che l’occupazione della superﬁcie del suolo, non si può

necessaria, per uno scopo ||| pubblica utilità, e perpetua-

Quando la proprietà del privato deve essere distrutta,
trasformata o in modo qualunque profondamente e perma-

sempre obbligare l'espropriato || cedere quest'ultima ed a

nentemente alterata, allora si ha ||| vera e propria espro-

ritenere il sottosuolo, corrispondendoin perciò un'inden-

priazione, che è ||| carattere permanente, e che per conseguenza richiede un’alienazione, un passaggio ||| proprietà

nità minore ||| quella che gli spetterebbe se l’espropriazione
abbracciasse il tutto. La superﬁcie rappresenta ||| cosa prin—
cipale, quella che più facilmente e più ||| ordinario si usa,

e pero non vi sarebbe giustizia a privare un cittadino della
proprietà della cosa principale, lasciandoin l‘accessorio, o
ciò che meno, o nulla, rende. Dal chef- facile comprendere,
che quante volte trattisi ||| occupare una loggia soprastante

ad un ediﬁzio, o ||| superﬁcie ||| un terreno al ||| sotto del
quale vi sieno cantine, cave e cose simili, l'espropriante ha

diritto ||| limitare la espropriazione alla sola superﬁcie, che
||| siffatti casi non rappresenta più la cosa principale.

166. Viceversa, occorrendo il caso ||| dovere occupare il
sottosuolo, rispettando la superlicic, l'espropriato ha diritto
||| essere indennizzato (5); ma non può pretendere che la
(I) App. ||| Genova. 31 ottobre 1865. Torraca (:. Ministero
dcl/oyumv'u (Foro it., 1885, I, 1060); Cass. 'l‘orino, 25 novembre
180], l"crrooia (li Garrard c. Brizzi (Legge, l8||2, |, 160).
(2) V., per quanto riguarda gli espropriati, ||. 80 e 91.
(Z|).l)alloz, |'|/ip., v. Earpropriationpour cause ll‘u. 1)., ||. 736.
(.’|) l') ||| contraria opinione il Sabbatini, Op. cit., vol. 1,
pag. 361. Lo stesso autore poco dopo (pag. 366) discute sulla
rcvocabililà () meno della domanda ||| acquisto forzoso; ma, a

nostro avviso. la disposizione dell'art.. 36 del cod. ||| comm., per
cui sino a che il contratto non |'| perfetto la proposta e l'accetta—
zione sono |'|-vocabili, toglie ||| mezzo qualunque dubbio, gi' chi:
la disposizione stessa si applicq, come norma interprelaliva, in
qualunque specie ||| rapporti giuridici.

ed un'indennità corrispondente al giusto prezzo della cosa

espropriata. Altrettanto dicasi quamlo questa, pur rimanemlo inalterata, è riconosciuta indispensabile per essere
adibita ad im uso pubblico. L'espropriazione ||| un ediﬁzio
ad uso ||| scuola o per installarvi un ufﬁcio amministrativo
permanente, e quella ||| un fondo rustico per farlo servire
ad uso ||| piazza d'armi, sono senza dubbio espropriazioni
vere, ||| carattere permanente, e quindi importano passaggio di proprietà.

Ma, quando l'esecuzione ||| un'opera, già dichiarata |||
pubblica utilità, richiede l'occupazione ||| un vicino fomlo,

per depositarvi dei materiali, per stabilirvi magazzini, ofﬁcine e cantieri, per praticarvi passaggi provvisori, per
(7) .\pp. ||| Boma, lt- maggio 183'i, Ministero della guerra
c. :|laszctti (Temi rom., 1383, ||. 6).
(8) Cass. Boma, 31 maggio 1887, Condino di Bologna
e. Castelli (Man. mum. com. e prov., 1883, 158, e Legge,
|88'i, 11,473).
(9) Cass. Roma, 20 febbraio 1893, (.'omune di Roma e. Glori
(Foro il.. 1893, |, 235). In questa sentenza si leggono le
seguenti parole, che crediamo utile ||| riportare || maggiore |||thligenza della esposta teoria:
|| || sottosuolo serve a sostenere ||| superlicie su cui si elevano

le costruzioni. Se quindi il terreno si acquisti per ediﬁcarvi, il
sottosuolo non può per ciò servire all‘acquirente per cavo; di
guisa che, pagato il terreno siccome ediﬁcabile ..... , non si permette che nella valutazione entri nel contempo il valore delle cave

(5) Per le ragioni addotte ||| sostegno dei limiti ||| questa inden-

siccome tali ..... Col sistema avverso si olfendono i principi che

nità, vedi ||. 26.
(6) App. ||| Messina, 18 marzo 1689, l’rc/‘etlo (li chs.vina

regolar debbono il pins/o prezzo da tenersi presente nella libera
contrattazione di compra-vemlita richiesta nelle espropriazioni per

e. Goategioryiano (Bollettino di giur. (mim. e ﬁn., 1880, 231).

pubblica utilità dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 ».
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aprire canali ||| diversione e scolo delle acque, per altingervi l'acqua ||| un pozzo e di una sorgente, per estrarne
pietre, ghiaia, sabbia, terre, arena, zolle erbose e simili,
…‘— l'espropriante può essere obbligato ad acquistare per

questi scopi ||| intiera proprietà del fomle, |||". || proprie—
tario ||| quest'ultime puòessere obbligato a cederne per—
manentemente ||| proprietà. In questi casi si procede a ciò
che chiamasi occupazione temporanea e che, salvo per
quanto concerne la estrazione dei materiali necessari alle
costruzioni, non importa passaggio ||| proprietà, ma la im-

posizione ||| una servitù legale limitata al tempo durante il
quale si esegue l'opera già dichiarata ||| pubblica utilità. È
dunque tale dichiarazione che costituisce il sostrato legale
dell'occupazione temporanea, la quale ha ||| comune con la
espropriazione | due elementi cardinali della causa necessaria e della indennità adeguata.
168. Se non che nè quella, nò questa coincidono ||| tutte
e per tutto con la necessità e coll'indennità della vera espropriazione; giacchè, mentre in questa ultima ||| nozione
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cave e diversa da quella ||| cui si deve eseguire l'opera, il
prefetto della prima ha competenza propria per conoscere
||| questa domamla e pel procedimento successivo.

170. Una volta emessa la dichiarazione ||| pubblica ittilità ||| un'opera, essa ha carattere permanente, nel senso
che la occupazione temporanea può essere autorizzata non
soltanto per l'esecuzione dell'opera, ma eziamlie per successivi lavori ||| riparazione e ||| manutenzione, « atteso
che ||| parola esecuzione esprime un concetto abbastanza
ampio per comprendere anchei lavori indispensabili perchè
l'opera riesca efﬁcacemente compiuta e sia preservata
da deperimento » (2). Ma, per la ragione contrario, la
autorizzazione non potrebbe riferirsi a lavori ed a scopi
estranei all'esecuzione ed alla conservazione dell'opera; e
però il prefetto non esorbiterebbe dai limiti delle sue attri-

buzioni se nel suo decreto relative all’estrazione ||| materiali ne escludesse l’impiego ad uso di commercio privato (3).
E ciò e tanto più da ritenersi giuste e legale, in quanto che
i mobili ed i materiali da estrarsi dalle cave e che perciò

della necessità si estende anche ai casi ||| utilità, ||| abbel-

sono da considerarsi come mobili anch’essi, sono in cem-

limento e simili e la misura dell'indennità comprende il
valore della piena proprietà dell’immobile, nell'occupazione

mercie, e quindi per la loro estrazione ed occupazione non“
concorre in grado assoluto la circostanza della necessità che

temporanea invece ||| sola'utilità, e molto meno la sola ra-

prevale in questa materia.

gione ||| estetica non basterebbe a giustiﬁcarla, e la |||-

171. Quest'ultima ragione ha indetto alcuni legislatori
a stabilire che per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terre e
zolle, non si possano occupare i terreni chiusi da muro, e

dennità non può che essere limitata a ciò che il proprietario

del fondo perde e non guadagna per effetto della stessa oc—
cupazione. Altri danui non sarebbero risarcibili, nè sarebbe
ammessibile come causa giustiﬁcalrice dell'occupazione se
non la necessità, assoluta e relativa, ||| non potere altri-

menti prevvedere allo scopo confessato, o di non potervi
provvedere che con un eccessivo dispendio o con grave perdita ||| tempo (1).
169. Altra causa di difformità tra l'espropriazione e la

occupazione risiede nella stessa dichiarazione ||| pubblica
utilità, e consiste in queste, che, allorquamlo non abbia
avuto luogo la dichiarazione per l'esecuzione dell'opera, e

ciò può avverarsi nel caso ||| cui l'esecuzione medesima non

richieda espropriazioni permanenti, non è necessario di
seguire le norme ordinarie dettate dalle leggi speciali |||

che i materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche

in terreni non chiusi da muro, non possano essere espreprìati se non nei casi ||| urgenza e ||| forza maggiore (1).
La parola mare per altre non va presa nel suo signiﬁcato
letterale, ma si deve intemlere in rapporto alla natura del
fondo che chiude e circonda; sicché il Sabbatini (5) a ragione ritiene che il prefetto possa autorizzare l‘occupazione
a scopo ||| estrazione ||| minerali ||| un campo nudo, benchè
cinto ||| muri, mentre non opererebbe rettamente autorizzando allo stesso scopo l’occupazione di un giardino, ||| un
orto, di una vigna e simili, quantunque chiusi da semplice

espropriazione, ma basta far capo ad un’autorità amministrativa locale, che per l’art. 65 della legge nostra e il pre-

siepe e staccionata o cancellata ed altre riparo atte ad impedirvi l’accesso (6).
172. La legge dice, e non a caso, che l’occupazione temporanea per tutti gli scopi suddetti può essere permessa

fetto della provincia ||| cui trovansi i beni da occuparsi. Se
| beni toccano i territori ||| più provincie, crediamo si deb-

agl'inlraprerulitori ed agli esecutori di un'opera dichiarata
di pubblica utilità. |'essun dubbio quindi che una tale per-

bano avanzare tante domande quante sono le provincie; e,
come può accadere, per esempio, per l'occupazione ||| cave

missione non potrebbe essere accordata ai fornitori ||| ma-

di determinati minerali, se la provincia in cui trovansi le
(|) || Gli intraprenditori ed esecutori di un’opera dichiarata di
pubblica utilità possono occupare temporaneamente | beni privati
per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra () zolle, per farvi deposito
||| materiali, per stabilirvi magazzini ed ollicine, per praticarvi
passaggi provvisori, per aprire canali ||| diversione delle acque e
per altri usi necessari all‘esecuzione dell‘opera stessa.
|| Per est.rarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, non potranno
occuparsi i terreni chiusi da muro.
|| 1 materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche |||
terreni unit chiusi da muro, non potranno essere espropriati se
non nei casi preveduti dall‘art. 71 » (Art. 61 della legge italiana
del 1865).
(2) Consiglio ||| Stato, parere del 9 marzo 1870, riportato dal
Sabbatini, Op. cit., vol. II, pag. 298.
(3) Cons. ||| State, parere del di 8 giugno |R87, Prov. (li
Cosenza (Alan. amm. con:. e prov., 1888, 16).

(1) Ordinanza francese 7 settembre 1755; art. 66 delle regie
patenti sarde 1839; art. 61, cap. 1° e 2° della nostra legge sulle
120 — DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

teriali, cioè a coloro che si obbligano a somministrare agli
imprenditori ed agli esecutori i materiali occorrenti per la
espropriazioni. V. per analogia l‘art. 598, cap., del cod. civ. it.,
che esenta dalla servitù ||| acquedotto le case, | cortili, | giardini

e le nie ad essi attinenti.
(5) Op. cit., vol. II. pag. 303.
(6) Si noti che le disposizioni ||| cui parliaiuo non si trovano |||
tutte le leggi speciali di esmopriazioni. Cosi, nel l.lelgio e il codice
rurale del 7 ottobre 1886 che all‘art.. 1° obbliga il proprietario |||
un campo « d'y faire praliquer des feuilles pour l'estraclion de la
terre, du sable, de la pierre et autres matériaux nécessaires |'| |||

construction eu |'| l'en/l‘elica des routes, canalis, ponts ct autres
ouvrages d'utilité publique générale, provinciale ou eommunale »;
ed all'art. 2 vieta l'esercizio ||| qitesto diritto nel raggio ||| cin—
quanta metri dalle abitazioni e dalle rispettive dipendenze, e
sulle cave in esercizio al momento dell’esecuzione dcll‘opera.
Per ||| legislazione francese consulta Guillaume, Traité pratique
(le la uoirie urbaine, Paris, Dupont, 1876, ||. 133—118,
pag. 135—111.
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costruzione di un'opera dichiarata ||| pubblica utilità, e che
possono trovarli nel comune connnercio. bla resta sempre

quanto quello acquistato a qualunque altro titolo legittimo,
possiamo dire che:

salva l'eccezione relativa ||| casi urgenti e ||| forza maggiore, nei quali ||| pubblica salvezza rompe tutte le leggi (1).
173. Volemlo era esaurire la trattazione degli innnobili

a) Nel caso ||| cui sia espropriata ||| sorgente, | terzi
che vi han diritto devono essere considerati e trattati come

per natura in rapporto alla espropriazione per pubblica
utilità, diremo qualche cosa in particolare delle sorgenti e
dei corsi d'acqua non demaniali.

il n. 128);
0)N01 caso ||| cui abbia luogo l'espropriazione del

La sorgente |'| senza dubbio un bene suscettibile ||| preprietà privata, e però chi ne ha una nel proprio fomlo può
usarne || piacimento (art. 510 cod. civ. it.), senza pericolo ||| vederla diventare ||| pubblico demanio, sol perchè
le acque, scorrcmle lontano, vanno a scaricarsi ||| un fiume

qualsiasi possessore di una servitù attiva (enfr. nel titolo 11

fondo a vantaggio del quale sia stata acquistata quella servitù, si deve tener conto, nella determinazione delle inden-

nità, anche del maggior valore del fondo stesso dipendente
da siffatta servitù attiva;

e) Nel caso in cui l’esecuzione dell’opera turbi l'uso
dell'acqua da parte dei privati, l'espropriante deve eseguire

e torrente. Vero e che l'acqua privata diventa pubblica a

le opere occorrenti per ||| conservazione o per ||| trasla-

misura che si confonde con quella del ﬁume, ma ||| sor-

zione della servitù, oppure deve rimborsare le spese all'uopo
occorrenti ;
d) Nel caso ||| cui non sia possibile nè ||| conservazione, nè la traslazione della servitù, |'- dovuta al proprie-

gente rimane sempre del proprietario del fomlo da cui
scaturisce (2). Vero è, inoltre, che il proprietario della
sorgente non può deviarne il corso quando la sorgente
somministri ||in abitanti ||| un Comune o ||| una frazione

||| esso l‘acqua che e loro necessaria (art. 512 cod. cit.);
ma ciò costituisce una servitù legale dipendente dalla
situazione dei luoghi, e costituisce una proibizione |||
deviazione e non una espropriazione nel senso da noi esa-

minato. E bensi vero che in questo caso concorrono i due
elementi fondamentali dell’utilità pubblica edell'indennilà,
ma non è affatto applicabile il procedimento tracciato dalla
legge speciale sulle espropriazioni, e però tolte le controversie || cui l'esercizio ||| quel diritto, o la resistenza a
quell'obbligo ||| servitù legale, può dar luogo sono ||| competenza dell’autorità giudiziaria. in questo caso il proprietario della sorgente e e continua a restarnc proprietario,

con la limitazione dell’uso dell'acqua.
174. Ben diverso |" poi il caso in cui una sorgente sia
espropriata. ||| allora ||| proprietà della sorgente passa dal
privato all’espropriante, @ ciò non può aver luogo se non

quando ||| pubblica utilità sia stata debitamente accertata e
legalmente dichiarata, e quando sietisi seguite tutte le
norme dettate dalla legge speciale sulle espropriazioni. Fin

tario del fomlo dominante una indennità corrispmnlente al
minor valore del fondo stesso, dipendente dalla privazione

di quel beneﬁcio.
A complemento ||| questa materia aggiungerenm che
||| disposizione dell'articolo 512de1 cod. civ. non si può
estendere mi alle sorgenti che non escono da un fomlo e per
accedere alle quali sarebbe anche necessario ||| esercitare
a carico del fondo stesso una servitù ||| passaggio (1), ne
alle acque stagnanti, alle cisterne, ai pezzi, ||| laghi privi
di emissario apparente, alle acque termali e medicinali, alle
acque piovane o ||| scolo, alle irrigatorie e generalmente ||
quelle non provenienti da una sorgiva continua (5); e

quindi in tutte queste ipotesi, veriﬁcamlosi ||| necessità o
l'utilità pubblica ||| togliere quelle acque ai rispettivi proprietari e non potendosi stabilire delle servitù legali, si
deve ricorrere all’applicazione della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.
175. Possono essere espropriati anche i corsi ||| acqua
non demaniali, ||| cui si occupano gli art. 513 c 515 del
cod. civ. it. Infatti, per le leggi che ci governano, ||| pro-

qui non sorgono difﬁcoltà.

prietà di quest’acqua appartiene ineontrastabilmente |||

Peraltro, essendo raro che l'acqua fornita da una sorgente sia tutta consnnntta nel fondo in cui scaturisce, e
potendo perciò i proprietari dei fomli inferiori avervi ac-

cimento cd anche disporne a favore di altri, ove non osti

quistati dei diritti || norma di quanto dispongono gli stessi
articoli del codice civile italiano or ora citati, e necessario

||| esaminare quali rapporti giuridici si formino fra questi
terzi e l’espropriante. Ora, trattandosi ||| una vera e pro—
pria servitù legale acquistata per titolo o per prescrizione
da questi terzi, e dovendosi nella parola servitù adoperata

dalla legge (3) comprendere tanto le servitù convenzionali,
quanto le legali, e tanto quelle acquistate a titolo oneroso,
(|) Per quanto riguarda il procedimento da seguire per le

occupazioni temporanee, si veda il 'I'itolo v, ||. 3 3. Questa specie
di espropriazione anomala i’; sancita da quasi little le leggi spe—
ciali, cbe diflcriscono nei dettagli, non già nelle linee ﬁnniann-n—
tali. \". legge prussiana del di l | giugno 1871- (ai't. 23, 50—53);
legge ungherese del 31 maggio 1331 (art. (iti-79); legge spa—
gnuolo del 10 gennaio 1379 (art. 55-63).
(').) Cass. Torino, 21 dicembre 1383,

Comune lli Bienno

c. L'entune di Breno (Giur. il., 1331, |, ‘|, 317); M., id.,
1 maggio 1885, Scotti e. .lluzzucconi (Legge, 1385, ||, 516);
Id., id., 23 dicembre 1836, Finanze e. .llassa (Legge, 1887,

|. 151).
(3) Art. 15 della legge 25 giugno 1865.

rivieraschi (6), | quali perciò possono servirsene a loro piaun titolo o ||| prescrizione. Nel primo caso adunque l'espropriazione ha luogo contro codesti proprietari, i quali saranno indennizzati in proporzione del beneficio ||| cui ven-

gono ad essere privati; e nel secondo caso nel determinare
le indennità si deve tener conto dei diritti acquisiti dai
terzi cointeressatì, alle stesso modo come si e detto || pro-

posito delle sorgenti.

'

Si noti frattanto che tali acque possono anche servire ad
usi industriali (citato art. 513, 1“ parte), come per mettere
(1) Cass. Boma, 19 marzo 1839, Ippoliti e. Comune di

Mosciano S. Anya/o (Legge, 1889, |, 613).
(5) Giorgi, La dottrina delle persone giuridir/m, vol. [V,

Il. |||). Si noti, peraltro, che ||| Corte d’appello ||| Genova coil
sentenza del 26 maggio 1391, ||| causa Bai e. .|lortignoso
(Giur. it., 1891, ||, 605), ha ritenuto potersi stabilire ||| servitù
legale ||| cui all‘art. 512 anche quando trattisi ||| pozzi, esclu—
dendo implicitamente la necessità ||| procedere per via ||| espro—
priazione. ùla cid costituisce un’apcrla violenza ||| dettato |||

quell'articolo, che va inteso ||| rapporto || quelli che lo precedono
e che non parlano che ||| sorgenti.
(6) Paciﬁci—Mazzoni. Cod. cin. it., Firenze, Cammelli, 1870,

2a edizione, Delle servitù legal-i, pag. 89, ||. 119.
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in moto un mulino od altre macchine ||| simil natura. Ma ai
nostri giorni, in cui e facile ||| sostituire all'acqua corrente

proprietario ||| un immobile pone in quest'ultimo pel servizio o per la coltivazione del medesimo (art. 113 codice

altra forza motrice, non si può ritenere, come ritiene il

civile italiano). senza bisogno che la rispettiva destinazione
sia perpetua, ed in beni mobili attaccati ad iui immobile
con calce, stucco, piombo e simili (art. 111 dello stesso
codice) e che non si possono staccare senza rottura o deterioramento, molti scrittori (5) ritengono che soltanto | mobili ||| questa seconda specie possano o debbano essere
espropriati insieme al fondo a cui sono annessi.
A sostegno ||| questa opinione sta pure l'autorità del

Dalloz(1), che l'espropriazione dell'acqua importi l'obbligo
||| espropriare anche il mulino o la macchina da quella
messa in movimento. Bensi (: giusto che nella determina—
zione delle indennità si tenga il debito conto di tale sosti-

tuzione ||| forza motrice, in modo da non obbligare il proprietario espropriato a soggiacerc a perdita qualsiasi.

5 2. Dei beni innnobili per destinazione.
176. Dei beni mobili reputati immobili per destinazione. Per
regola dovrebbero essere esenti da espropriazione. —
177. Per eccezione non lo sono. — 178. Criteri da seguire
per giudicare se o quando si versi nel caso della eccezione.
— |'|U e [NO. ||| alcune applicazioni pratiche ||| quei criteri. — '|Hl. Caso speciale ||| meecauisnù esistenti in un

Sabbatini ((i).

Nonostante tanta concordia di opinione e tanta autorità
di scrittori, noi riteniamo che questi criteri cosi assoluti
non corrispondano né alla mente del legislatore, nè alle
esigenze della pratica. La mente del legislatore si desume
da due principi già svolti, secondo | quali i mobili sono |||
regola esenti dalla espropriazione per pubblica utilità, la

fondo.
quale non può estendersi oltre il bisogno. La pratica poi

176. I beni, reputati immobili per l’uso a cui sono de-

esige che, caso per caso, si esamini se il bene mobile, con-

stinati, in sostanza e realtà sono beni mobili accessori di

siderato immobile per destinazione, possa isolarsi; e solo
nella negativa si potrebbe e dovrebbe espropriare insieme
al fondo o all'edifizio a cui fu adibito o annesso. E nulla ci
autorizza a credere che | beni ||| cui si parla all'art. 113

innnobili, e però per regola dovrebbero, e come accessori
e come mobili, essere del tutto sottratti all’eiiìcacia della

legge sulla espropriazione per causa ||| pubblica utilità.
Infatti, non bisogna perdere ||| vista che l'istituto della
espropriazione differisce essenzialmente dalla compra-vendita, nella quale l’obbligo ||| consegnare la cosa comprende
quello ||| consegnare | suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso ||| essa (2), non che dalla espropriazione forzata, ||| cui le cose destinate ||| servizio ed alla
coltura dei fondi espropriati, se non sieno stato espressamente escluse, si debbono considerare come accessori del

fondo e passano con questo ||| proprietà dell’aggiudica-

possano sempre isolarsi e continuare ad essere utili o utilizzabili, e che invece quelli contemplati nell’art. 111 non

possano mai isolarsi ed utilizzarsi. Tanto èciò vero, che lo
stesso Sabbatini (7), a proposito ||| questa seconda specie
di beni reputati immobili per destinazione, ha sentito il bi-

sogno ||| soggiungere quanto segue:
| Questa regola vuole essere osservata con tutto il rigore
in quanto alle cose che d'ordinario servono all'ornamenlo
ed.abbellimeuto di un edifizio, anche se questo sia stato con

tario (3). In conseguenza, l'espropriante non può essere

molto lusso adornato ed abbellito; ma deve al contrario

obbligato ad acquistare se non la parte d'inunobile strettamente uecessaria alla esecuzione dell'opera, ed a sua volta

soggiacerc ad eccezione allorchè l'oggetto attaccato al fondo
sia ||| grande valore e possa senza rottura e deterioramento

il proprietario del fondo espropriato non può essere obbli-

essere disgiunto ..... Applicando senza eccezione la della

gato a cedere insieme al fondo quegli oggetti che,estranei
a quello scopo, possono essere asportati altrove. E quindi
lecito ||| ﬁssare la regola: che, in generale, gl'immobili
per destinazione ma non per natura sono sottratti all’efﬁcacia della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica.
177. Accanto alla regola va posta l'eccezione; poichè
essendo alcuni oggetti, mobili per natura, ripulati immobili dalla legge a cagione dell’uso a cui sono destinati ed

regola, si arriverebbe a conseguenze manifestamente illo-

impiegati dai rispettivi proprietari (1), l’opposizione naturale d’interessi fra espropriante ed espropriato può far sorgere il bisogno ||| sapere se e ﬁno a qual punto tali oggetti,
che comprendono le cose più disparate, dalle statue ai eon—

si tratti ||| oggetti mobili materialmente attaccati ad un
immobile, ma eziandio quando si tratti ||| animali, stru—
menti e simili messi al servizio ||| un immobile. E vero che

cimi, dai conigli ai bevi, dai mulini agli aralri, possano o

sibile; ma se esso avesse per necessaria conseguenza la

debbano essere espropriati insieme al tondo ||| cui si trovano

completa distruzione ||| un'industria e la impossibilità |||-

o all'edifizio a cui sono annessi.

mostrata ||| valersi altrimenti degli oggetti così distaccati

giche ed ingiuste ..... Spetterà al giudice il determinare col

suo prudente arbitrio ..... quali fra le cose immobili per
destinazione, contemplate dall'art. 1‘11de1 codice patrio,
debbano essere acquistato dal cessionario |ch fondo o dell'etliiizio ».
Ora, è appunto questa prudenza del giudice che noi vorremo invocare in tutti i casi, e cioè non soltanto allorquando

il distacco materiale in questo secondo caso e sempre pos—

178. Considerando che gli oggetti ||| parola si distin- o allontanati dall'immobile, il giudice non dovrebbe respinguono in due specie: ||| beni ||| loro natura mobili che il gere ||| domanda con cui l'espropriato chiedesse ||| fare
(|) V‘. Exprepriation, ||. 731.
(2) Art. 1171 cod. civ. it.

(3) Cass. Home, 10 agosto 1892, Cassa di risparmio (li —
Orvieto e. Marini (Foro it., 1892, |, 1216). Si consulti a questo
proposito ||| già citata opera ||| Adolar Thiel, Das E:cpropriations—
Ileo/it und das Ea;propriations- Ver/Uhren, a pag. 2.
(1) Cod. civ., art. 113 e 111. Si noti che « i possessori
a titolo precario, iquali lianuo con ||| cosa mobile un rapporto pi|—

ramente accidentale e dipendente per lo più da scopi industriali,
non possono col fatto loro creare una base alla immobilizzazione

nel senso giuridico »: Cass. ||| Home, 12 giugno 1893, Pratitli
c. Faiii-i (Giur. ital., 1891, |, '|, 376).
(5) Meucci, Op. cit., pag. 112; De Bosio, Op. cit.,' vol. ||,

pag. 116; Del Manuel, Op. cit., vol. |, pag. %; Crépon,
Op. cit., all‘art. 1°, pag. 1, n, 17 e [R; Dufour, l)el'catpr0—

priation et des donunages causc's (i la proprietà, Paris |858,
pag. 18, ||. 10; Gand, 'I'raitef Irpino/'al |le |‘emproprialion pour
cause'd'utiiile' publique, Paris 1812, pag, 113.
(G) Op. cit., vol. |, pag. 121.
(7) Op. cit., vol. |, pag. 125.
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rica sarà mai suﬁiciente per far giudicare, senza l'esame

accennare fugacemente ad alcuni casi speciali previsti da
alcuni scrittori ed a qualche questione decisa dall'Autorità
giudiziaria.
180. Le cose stabilmente annesse dal proprietario agli
ediﬁzi, quali sono i tubi per lo smaltimento delle acque
piovane, gli specchi, le caldaie e le stufe inﬁsse nei muri (1),
tutti gli utensili inservienti all'esercizio ||| un molino (5),
purchè non facilmente adattabili ad altro molino, e tutto il
materiale ||| un'otﬁeina incorporato all'immobile per ade-

||| tutte le circostanze ||| fatto, varie e mutabili, se l‘oggetto
mobile cosi isolato possa, e ﬁno a qual punto, continuare

renza (ti), debbono essere espropriati insieme all'innuobile
||| cui fanno parte integrante, salvo che l'espropriato con-

ad essere utile od utilizzabile; sicchè, per confessione degli
stessi scrittori che sostengono la menzionata opinione,

senta o dimandi ||| tenere tali oggetti per se, rinunziando
alla corrispondente indennità.

comprendere nella espropriazione anche siliatti oggetti, il
valore dei quali dovrebbe perciò far parte dell'imlennità.
A questa opinione siamo indotti altresi dalla considerazione, cerlo non priva d'importanza, che, trattandosi |||
oggetti mobili materialmente attaccati o economicamente

annessi ad un immobile, il distacco può sempre operarsi,
e vero, ma non è sempre possibile ||| misurarne gli e.…etti
alla stregua ||| un criterio aprioristico. Nessuna regola leo-

l’applicazione rigorosa ||| una regola generale potrebbe

Invece, tutto ciò che non e incorporato all'immobile, gli

sovente condurre || conseguenze o ingiuste o manifestamente dannose. È vero che il distacco ed il trasporto degli

animali addetti alla coltura, gli strumenti rurali, gli oggetti
che non possono essere considerati come dipendenze necessarie del fondo 0 unicamente a questo adattabili, come pure
gli oggetti ||| gran valore artistico ed economico, come le

oggetti in questione e quasi sempre causa ||| spese e di
perdita ||| adore, spese e perdite che debbono formare
oggetto ||| valutazione pel danno che ne risente il proprie—
tario eziandio pel fatto di non potere più trarre da quegli
oggetti quell'utile che si era ripromesso con ||| destinazione
ad essi data (1); ma quella perdita di valore può essere
minima, e può essere massima, e, data una inﬁnita scala
graduale che congiunga il minimo al massimo, riesce assurdo ||| volere ﬁssare una norma generale che serva |||

guida ||| tutti | casi per sapere quando la perdita ||| valore
sia più prossima all'uno, e quando più prossima all'altro
estremo. Le stesse leggi ||| espropriazione (2) stabiliscono
che l'espropriato abbia diritto ||| obbligare l'espropriante ad
acquistare il residuo fondo non più utilizzabile, e nessuno
vorrà sostenere che questa regola ||| equità non debba osservarsi anche pei mobili reputati immobili. Ora, comeacl
primo caso, quando trattisi cioè ||| immobili frazionati,

l'Autorità giudiziaria, e non altri, e chiamata a giudicare,
su semplici dati ||| fatto, se ricorrono o meno gli estremi
necessari per obbligare l'espropriante ad acquistare l'immobile nella sua totalità, cosi, quando trattasi ||| mobili

immobilizzati, deve lasciarsi completamente alla religione
del giudice l’esamiuare ed il decidere se essi debbano o non
debbano essere compresi nell’espropriazione. Bisogna tener
conto, nella maggior parte dei casi, ||| un’inﬁnita varietà

||| considerazioni personali, per cui due identiche situazioni
||| fatto possono ben ricevere soluzioni diverse in considera-

zione della diversità delle persone che ne formano i soggetti
e della diversità degli scopi che i proprietari possono essersi
proposti nel procedere alla destinazione speciale che generò
la immobilizzazimm. Quando adunque il caso sia dubbio,
ragion vuole che si applichi la regola ||| Celso: bonusjudea;
ea: personis, causis-que constitnet (3). E poiché il dubbio

statue ||| valore, anche se collocate in una nicchia espres-

samente formata, ed | quadri ||| grandissimo pregio, anche
se formino corpo col tavolato, con la parete o col sollitto ('i),
non possono nò… debbono essere espropriati.
181. Inﬁne, i meccanismi esistenti nel fondo espropriato,

quantunque immobili per destinazione, non obbligano
l'espropriante a comprenderli nell'espropriazione, ma lo

obbligano || pagare una conveniente indennità proporzionata
alla spesa occorrente al trasporto dei medesimi e per gli
eventuali guasti derivanti dallo spostamento. A| qual proposito giova riportare integralmente la seguente sentenza

della Cass. ||| Torino.
« Chi per causa ||| pubblica utilità cspropria un determinato terreno altrui debbo includere necessariamente nell’espropriazione anche il fabbricato che vi fu eretto, e che
per accessione vi si e incorporato. Vero |'| che, per ﬁnzione
di diritto, si considerano come immobilizzati e come parte
accessoria del fabbricato le macchine ed altri oggetti
mobili che vi furono introdotti per esercitarvi una qualche
industria.

|| .\1a diverso e e dev'essere l'elietto in ordine all'applicazione dclla legge speciale (sulle espropriazioni), della
accessione materiale e ||| quella meramente derivata da
presunzione e ﬁnzione ||| diritto. Imperocchè s'intende che
con la costruzione ||| iui fabbricato sia avvenuta tale accessione da non permettere postuma separazione e da imporre
allo espropriante anche l'accollo dell'ediﬁcio con quello del

suolo su cui venne innalzato, con valutazione complessa
dell’immobile di cotal guisa costituito e in tali condizioni
espropriato. Ma ciò non accade del macchinario che siasi

introdotto nel fabbricato per adibirlo ad uso industriale.

può sempre ailacciarsi, è miglior consiglio lasciare che in

Infatti, qui l’accessione e più ﬁttizia che reale; il macchi-

ogni caso il giudice di fatto apprezzi le varie circostanze

nario non muta punto per codesto nè natura, ne sostanza,

sottoposte al suo esame e decida incensurabilmente, procu-

non s'incorpora inscindibilmente, non si immedesima o
materialmente confondesi col fabbricato, per modo da perdere la propria entità distinta e il proprio valore intrinseco
separato, indipemlente da quello dell'ediﬁcio dove lo si e
posto in azione: inﬁne, la innnobilizzazione sua per accessione dipende esclusivamente dalla destinazione |ch pro-

rando ||| conciliare le esigenze del pubblico interesse col
rispetto dovuto alla privata proprietà, conciliazione che si

può considerare essere lo scopo precipuo delle odierne leggi
speciali sulle espropriazioni per causa ||| utilità pubblica.

179. Esposti cosi i principi generali, che governano la
espropriabilità dei beni mobili reputati innnobili, conviene
(|) Coiil'r. ||. 11 e 209.

(2) Contr. ||. 80, ‘.)1, 121, 160, 163 e 327.
(3) l"r. 38, :le rei riml., VI, 1.

(1) lic Bosio, Up. cit., vol. II, pag. 1115.

prietario, e questa destinazione per sè stessa vien meno
(5) Crépou, Op. cit., pag. 1, ||, 18.
(ti) I’anrleelcs belgex, v. Expr. (l'at. publ. (parte generale),
||. 150.
(7) Sabbatini, Op. cit., vol. |, pag. I25.
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||| dipendenza dell'espropriazione del fabbricato che lo
accoglie.
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Immobili per l'oggetto a cui si riferiscono sono i diritti
del concedente e quelli dell'enﬁteuta sui fondi soggetti ad

« Epperò né una ragione naturale, nè la ragione giuri-

enﬁteusi o superﬁcie, il diritto ||| usufrutto, ||| uso e |||

dica impongono per l'uno e l'altro caso identica stregua.

abitazionee le servitù prediali (art. 415 cod. civ. it.), cose
tutte di cui si |'| parlato nel Titolo Il, Capo lll, ; “2, partendo dal supposto che l'espropriazione ||| un immobile
avesse suscitato l'interesse dei terzi a cui favore fossero
stati stabiliti tali diritti immobiliari.

Col suolo cadono per necessità nell’espropriazione le costruzioni cui quello serve ||| substrato e che ne compongono
un tutto oggimai permanentemente indivisibile cosi per

legge materiale, come per volere del proprietario; con la
occupazione del suolo invece e dell'ediﬁcio ivi eretto non
può pretemlersi dall'esproprialo l'espropriazione ancora del
macchinario industriale ivi collocato, che e cosa e valore

per sè stante, annessa all'ediﬁcio come modo ||| utilizzazione
relativa, dipende esclusivamente dal fatto e dalla destina-

zione del proprietario, che non possono perdurare e protrarsi col cessare in questo della disponibilità dell‘ediﬁcio
per effetto della subìta espropriazione.
|| Nè vale il ricordare come diversi criteri, inspirati dal
rispetto ai principi dell'accessìone del fabbricato al suolo e
dell'accessione al fabbricato dei meccanismi ivi inservienti
ad esercizio industriale, prevalgono ||| dottrina e in giurisprudenza, per quanto e ||| loro indistinta soggezione al vincolo ipotecario. lmperocchè l'ipoteca investe l’immobile
qual'è, con tutte le accessioni che per natura e per virtù

183. Ma può anche darsi il caso che l'esecuzione ||| una

opera dichiarata ||| pubblica utilità sopprima uno ||| quei
diritti, senza che abbia avuto luogo alcuna espropriazione
del fondo servente, come nel caso tipico ||| cui il lavoro si‘
debba eseguire su ||| un immobile che per una qualsiasi
ragione fosse già ||| potere dello stesso espropriante. Si

domanda se in tal caso si debba procedere con le norme
dettate dalle leggi speciali per le espropriazioni ||| pubblica
utilità, oppure se, per determinare l’indennità certamente
dovuta (2), si debba seguire un giudizio con le forme or-

dinarie.
184. Stando ai principi generali della materia, secondo
i quali le forme speciali sono introdotte a garanzia della
inviolabilità della proprietà ed allo scopo ||| far pagare una
indennità prima della materiale occupazione degl'immobili,

situdiue, se ne usufruttano le accessioni naturali e legali,

si dovrebbe conchiudere che le stesse forme sieno da osservarsi anche quamlo si tratti soltanto ||| diritti immobiliari, che sono frazionamenti della proprietà. bla d'altra
parte si osserva chela soppressione di uno ||| questi diritti,
quando non sia una conseguenza immediata e diretta del—
l'espropriazione dell'immobile a cui si riferisce, non richiede

come se ne sopportano i deterioramenti e le diminuzioni.
Invece la espropriazione a motivo ||| pubblico interesse non

una materiale occupazione ||| una proprietà, non importa
mutazione ||| dominio, ma si riduce ad una diminuzione |||

guarda al valore, ma ha per ﬁnalità esclusiva il possesso

godimento, come la soppressione ||| una servitù ||| prospetto, ||| un passaggio odi una presa d'acqua, ad un danno
permanente, che dovrà certo essere indennizzato, ma che
non ha ||| se ragioni sufﬁcienti per giustiﬁcare il lungo e

||| legge ne sono parte e concorrono a costituire il valore

complesso, nè può quindi il fatto del proprietario innnutare
o diminuire una garanzia che e diritto quesito, onde avvincesi con vincolo reale l'immobile cosi nell'insieme, come

||| ogni singola sua porzione, lo si segue in ogni sua vicis-

dell‘immobile da espropriare, e non si collega con diritti
preacquisiti o con vincoli preesistenti per convenzioni o per

legge; onde e evvia la maggiore libertà di procedimento e
sovratutto la limitazione sua a ciò che dell'immobile espro-

complicato procedimento ||| espropriazione, mentre il pro—

priando e consistenza reale ed effettiva, senza obbligo |||

cedimento giudiziario ordinario farebbe raggiungere più

estendersi a ciò che al fondo accedo soltanto per una ﬁn-

facilmente l'intento.

zione ||| legge dedotta da volontà presunta del proprietario,
distinzione ed innnobilizzazioue risoluto necessariamente
per il fatto solo dell’ulteriore indisponibilità, per parte
dello stesso proprietario del fondo, che e soggetto a ﬁnalità
dell'esplicarsi ||| cotale immobilizzazione transeunte » ('l).

185. In Francia durò per molto tempo il dissenso fra il
Consiglio di Stato, che aveva adottato questa secomla opi-

5 3. Dei beni immobili per l'oggetto
a cui si riferiscono.
'|8‘2. ||| alcuni diritti considerati immobili per l‘oggetto || cui si
riﬁniscouo. — 183. Case ||| cui essi debbonsi sopprimere

senza che si espropri il fondo a cui si riferiscono. —
ISL Questione grave sorta a questo riguardo. — 185. Come
sia decisa ||| Francia. — 186. Come nel Belgio. — 187. Quale
opinione sia da preferirsi. — 188 e 189. Ragioni che la
sorreggono, sopratutto avuto riguardo alla legislazione
vigente ||| Italia.

182. E una ﬁnzione di legge anche quella in virtù della
quale alcuni diritti sono considerati come immobili per
l'oggetto a cui si riferiscono.

(|) Cass. ||| 'l‘orino, 27 agosto 1890, Delle Piano e. Ferrovie
meridionali (Foro ital., 1891, I, 19). Si noti però che ||| Gas—
sazioue belga con sentenza del 30 luglio 1883 (riportata nelle

I‘mulectcs belges sovracitale, voce citata, ||. 151) decise che nella
espropriazione ||| una ralﬁneria ||| zucchero si debba comprendere
anche il materiale mobile inserviente all‘esercizio della fabbrica.

nione, e la Corte ||| cassazione, che vedeva nel danno per-

manente una ragione sulliciente per applicare le regole
dell'esproprìazione, ma che alla ﬁne si piegò alla dottrina
costantemente seguita dall'altro Consesso; sicché ora colà
vi e a questo riguardo una giurisprudenza pacilica (3).

186. Nel Belgio la questione e molto ardente ed ha per
campioni Edm. Picard e Laurent. ll primo sostiene che le
restrizioni alla proprietà, conosciute sotto il nome ||| servitù

legali, esistono allo stato latente in ogni immobile, e si
manifestano al veriﬁcarsi ||| date condizioni. Finchè queste
servitù legali si trovano allo stato latente non costituisc'ono
certo espropriazione, ma ||| costituiscono appena si manifestano, e quindi vanno soggette a tutte le norme dettate

per qualunque espropriazione (4). || Laurent, invece, contesta questa teoria, partendo dal concetto che la limitazione
del diritto ||| proprietà non ha alcun signiﬁcato se non al
(2) Art. 46 della legge 25 giugno 1865.
(3) Crépou, Op. cit., pag. 9, ||. 50.
(.’|) Picard, 'I'raite' ge'ne'ral |le l'ea!proprialim| pour cause
|I'|1Iililé publique, t. '|, pag. ‘2‘.), riassunto nelle I’muIcclcx bclyc.v,
v. cit., parte |, ||. 65—7l,
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teoria speciale dell'espropriazione (1).
187. A noi pare preferibile quest'ultima opinione per le

dichiarazione, non importa eziandio l'obbligo ||| seguire il
procedimento speciale voluto dalla legge del 1865 per giungere ﬁno al pagamento delle indennità; e però e stato giudicato che non si può invocare l'applicazione ||| questa legge
quamlo per l'esecuzione dell'opera pubblica non si tolga ai

seguenti ragioni. Anzitutto le leggi ||| espropriazione sono
leggi di eccezione, e quindi vanno interpretate ed applicate

privati alcuna parte delle loro proprietà (|'|).
189. Da ultimo, acouferma della nostra tesi ed a confu-

restrittivamente. Non vi e ragione ||| far ricorso ad esse

tazione delle contrarie argomentazioni, diremo che, come
scrive il Giorgi (6) in occasione della questione da noi
esposta ai ai 151 e 152, tutte le leggi sulle espropriazioni
per causa di utilità pubblica, ed ||| particolare la nostra del
1865, hanno per solo intento ||| togliere ||| mezzo l'ostacolo,
che incontrerebbe l'esecuzione delle opere ||| utilità pubblica, nell'interesse individuale, eccitato sempre e da alle—
zioue o da speculazione ed anche, aggiungiamo noi, da
spirito ||| contrarietà; giacchè, se queste leggi non fossero,

momento ||| cui la servitù si realizza, ed allora, qualunque
forma quella assmna, rientra sempre nella sfera del diritto

civile comune e non tocca nè da vicino né da lontano la

quando il diritto coumne olfre già una soluzione logica ed
equa. Fra i vari principi della teoria dell'esproprìazione vi
e anche, |" vero, quello che mira a proteggere il paciﬁco
possesso dei propri diritti; ma si noti che una servitù od
altro diritto similare non può essere soppresso invito |le-m-ino, e che per obbligare quest‘ultimo || farsene privare

occorre pur sempre una dichiarazione di pubblica utilità,
senza ||| che non si saprebbe concepire la soppressione |||
alcun diritto acquisite, e l'Autorità giudiziaria sarebbe
sempre li pronta || ristabilire il diritto olleso. Ora, |- ||| |||chiarazione ||| pubblica utilità che forma la vera garanzia
del diritto privato, che stabilisce l'obbligo della sua conver-

non si potrebbe costringere il proprietario riluttante a ce-

ripercussione nell'art. 46, in virtù del quale è dovuta una

dere | suoi beni, o almeno a cederli per un prezzo conveniente. Ciò è dimostrato, continua lo stesso Giorgi, dalla
origine storica della legge smldetta e ||| quelle che l‘han
preceduta, dalla Relazione governativa che l'ha accompa—
gnata, dalla sua correlazione con il codice civile e con lo

indennità ai proprietari dei fondi che dall'esecuzione del-

Statuto, dalla sua economia ed inﬁne anche da tutto il pro-

l'opera vengano gravati ||| servitù o vengano || sollrire un
danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione ||| un diritto. bla se le leggi speciali lissano gli estremi
||| potersi espropriare diritti relativi ad innnobili a condizione che ciò abbia luogo con l’osservanza delle forme da
esse stesse stabilite (2), e ||| doversi pagare una congrua

cedimento da essa voluto. Ora, allorquando l'esecuzione
dell'opera non teme quell'ostacolo, sarebbe un volere uscire
dai termini della legge comune per entrare senza bisogno
alcuno nella sfera della legge speciale se si volesse obbli-

sione ||| un'indenuità e che nella nostra legge trova ||| sua

indennità (3), ciò non vuol dire che sia necessario ||| proseguire una procedura speciale e ||| seguire una competenza

eccezionale allorquando non si occupa materialmente la
proprietà altrui. D'altra parte, il legislatore non si occupa
che dei casi più frequenti, ed il caso più frequente equelle
in cui la soppressione del diritto relativo ad un immobileè

gare l'espropriante, che siasi già munito della dichiarazione

||| pubblica utilità, || seguire un procedimento riservato ai
casi ||| possibile impedimento da parte dei privati, se il
fatto stesso, per la sua natura, dimostra che tale impedimento non può sorgere ne materialmente, perchè il privato

non ha nulla ||| corporale da cedere, nà giuridicamente.
perchè l'Autorità giudiziaria deve rispettare l'alto dell'Au—

conseguenza diretta ed inevitabile dell'esproprìazione del

torità amministrativa (7) e molto più poi quello del potere
legislativo se la dichiarazionedi pubblica utilità fu fatta con

fondo cui quello si riferisce. Il sistema propugnato dal

legge (8).

Picard farebbe nascere continue ambiguità e numerosi
equivoci e, applicate alla lettera, condurrebbe alla conseguenza ||| considerare come espropriazioni tutti gli impedìmenti apportati al libero esercizio del diritto ||| proprietà,
ciò che sarebbe un grave errore giuridico. Si potrà far questione per sapere se e quando un'indennità sia dovuta (zi-),
ma il procedimento sarà sempre l'ordinario, e l'Autorità
giudiziaria, obbligata a rispettare la dichiarazione ||| pub—
blica utilità legalmente fatta e ad accettarne le conseguenze,
sarà ||| sola competente || decidere del quantum delle |||dennità dovute.

188. L’opinione da noi propugnata è buona anche sotto
l'impero della nostra legge, ||| cui abbiamo rammentato gli

TITOLO IV. — |NDI-h'Nl'l‘.\.

(l.-wo |. — Indennità in genere
e nelle espropriazioni totali.
l90. Principio fondamentale che regola il diritto alle indennità.
— ‘l‘JI. Concetto |ch patrimonio. — 192. Criteri generali
per apprezzare i terreni. — 193. Criteri generali per apprez-

zare le costruzioni. — it)/|. Del giusto prezzo e della perizia
necessaria per determinarlo. — 195. l,)ella opportnnihi |||
ﬁssare delle norme positive ||| periti circa i criteri ||| valutazione. — 196. Errore ||| cumulare i fattori del giusto prezzo
con altri elementi desunti dall‘utilità eventuale o futura del
fomlo. — 197. Esempi pratici relativi || tale errore. —

art. 1 e 46. Il relatore sul progetto di legge (Pisanelli)

198. Della plusvalenza ||| generale. — 'l‘J‘J. Della plusva—

disse a questo proposito che || deve aversi facoltà ||| far

lenza applicala alle aree fabbricabili. — 200. Seguito : casi
pratici. —— 201. Quando ||| plusvalenza non possa amncutare

dichiarare l’opera ||| pubblica utilità per far cessare i diritti
che altri esercita sullo stabile » ; il che, se importa, come

||| indennità. — 202. || caso eccezionale, ||| cui ||| numero
precedente, ricorre tanto nelle espropriazioni parziali, quanto

già abbiamo accennato, l’obbligo di ottenere tale preventiva

nelle espropriazhmi totali. — 203. Costruzioni e migliora—

(1) Pandectcs belges, loco citato, ||. 72.
(2) Art. 10 legge 25 giugno 1865.
(3) Art. 46 citato.
'
(/l-) Su questo punto non v‘è ancora una dottrina uniforme ed
una giurisprudenza paciﬁca. Si consulti Giorgi, [.|/. dottrina delle
persone giuridiche 0 corpi morali, già citata, vol. …, ||. 120
e seguenti.

c. Comune (li Iseo (Man. amm. com. e prov., 1887, 190, e

(|'|) Cass.

|oma,

Sezioni unite,

29 luglio

INN“,

Zoccoli

Legge, 1887, |, 445). « t‘è, si legge ||| questa sentenza, era il
caso ||| ricorrere alla legge della espropriazione per causa |||
pubblica utilità, quam/o l'opera pubblica non areva bisogno di

togliere alla Zeccoli alcuna parte della sua proprietà. ».
(6) Op. citata, vol. IV, il. 133.
(7) Art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

(8) Per altri elletti di questa nostra opinione, vedi ||. 239.
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menti che si presumono fatti ||| frode dell‘espropriante. —
204. ||| questa presunzione ||| frode nel caso ||| cui si segna
la procedura abbreviata. — 205. Se sia dovuta indennità per
questo divieto ||| migliormncnli. — 206. Chi debba soppor—

192. Per apprezzare un terreno bisogna tener conto
della sua qualità, della natura, della classiﬁcazione, del—
l'esposizione, della fertilità, della facilità ||| metterlo a coltura, del modo onde e coltivato (3), della vicinanza |||

tare la spesa per la rimozione dei |||igliormnenti. — 207. l.'indennità |'| senqn'c dovuta ||| danaro. — 203. Calcolo della
tassa ||| registro e del trilmto l'omliario. — 209. .\'ell‘iuden-

strade rotabili, ||| stazioni ferroviarie e ||| stabilimenti con
cui vi possa essere scambio di prodotti, inﬁne, ||| tutte

nità si debbono compreudm'e | danni personali. — 2l0. Se-

quelle circostanze di fatto che possono permettere ||| pro-

guito: limitazioni necessarie. — “lli. Detrazioni da farsi
all'anunoulare dell‘indennità. — 2|2 e 213. Del momento
giuridico a cui si deve riferire l‘indennità. — 21./|. Dell'azione
||| reseissione per causa ||| lesione.

prietario ||| trarne un proﬁtto e che possono attribuire |||
fondo un valore venale. Se fosse possibile d’innnaginare un
terreno assolutamente insuscettibile ||| essere utilizzato e

190. Dal principio da noi posto e sviluppato (n° 11) che

eguale a zero (confr. n° 19). Ma in ogni altro caso concor—

l'espropriazione trasforma ma non sopprime nè diminuisce
la proprietà privata, dobbiamo per via ||| logiche illazioni
dedurre tutti | criteri da seguire per giungere alla deter—
minazione delle indennità cosi nelle occupazioni totali come
nelle parziali, e tanto verso | proprietari degli immobili
quanto verso | cointeressatì.
Il concetto della trasformazione importaehela situazione
patrimoniale dell'espropriato dopo l'espropriazione deve
essere equivalente || quella da lui goduta prima dell'espro-

rono sempre parecchi dei rammentati elementi per costituire questo fattore, che, data la inﬁnita varietà dei casi, (:
essenzialmente variabile da fondo a fondo, e per lo stesso

priazione stessa. Questa, economiemente parlamlo, non

quindi non desiderato da alcune, il suo valore sarebbe

terreno da un momento all'altro.
193. Le costruzioni, invece, hanno un valore distinto

dal totale delle spese fatte per la loro erezione; e però una
casa non può essere stimata addizionando il prezzo dei ma-

teriali che la compongono ed il costo della omne d'opera.
La somma, che con tal metodo si otterrebbe, nella maggior
parte dei casi non corrisponderebbe ||| valore reale del-

deve ne aggiungere nè togliere alla somma delle utilità |||
cui quein |‘| in possesso. Da qui il bisogno ||| ﬁssare: a) la
nozione economica del patrimonio; b) il momento giuridico

l'ediﬁzio, anche perche il modo onde | materiali sono stati
impiegati, il carattere artistico dell'insieme (4), la sua |||-

dell'espropriazione, per dedurne successivamente tutte le
norme regolatrici ||| questa materia.

tuazione ||| rapporto ||| resto dell'abitato, il numero dei

191. Il patrimonio e l'insieme ||| quei valori che, con o
senza il consenso ||| chi li possiede, si possono tradurre in
una souuna di danaro, e corrisponde a ciò che i romani
chiamavano pecunia (|). Ermogeniano ed Ulpiano ce ne fan
fede. Dice, infatti, il primo: pecunia nomine non solum

||| sua destinazione attuale o potenziale, purchè ||| certa e

terna disposizione, la sua esposizione esterna, la sua sipiani, la solidità della costruzione, i vantaggi che ollre per
prossima attuazione, le sue decorazioni interne ed esterne,

la sua natura ||| casa ad uso ||| commercio 0 ||| abitazione
privata, la data più o meno remota della ediﬁcazione,

numerata pecunia, sell omnes res, tam soli, quam mobiles,

l'essere più o meno ricercata dai locatari e cento altre circostanze ||| fatto inﬂuiscono ||| modi diversi a fare determi-

et tam corpo;-a quam jura continenlnr (2).

nare il valore indennizzabile ||| questi immobili (5).

Considerata questa deﬁnizione in rapporto al possesso |||
un immobile, si scorge subito che, allorquamlo un proprie-

tario ne e privato, egli non soltanto perde ciò che costituisce
il valore intrinseco del fondo già da lui posseduto, ma
viene || restar privo ||| quell'attività patrimoniale che |'-

194. Si deve a questa grande variabilità se | moderni
legislatori, abbandonando il sistema una volta seguito da
altri legislatori (G), non hanno dettato ai giudici ed ai pc-

riti delle norme dettagliate ed inderogabili per ||| determinazione delle indennità, ma si son limitati a dire che

L'iu leunità quindi dev'essere sempre costituita dalla somma

|| l'indennità consiste nell'intiero valore |ch lomlo espropriato» (7), oppure «nel giusto prezzo che || giudizio dei
periti avrebbe ava to ||| una libera contrattazione ||| compra-

||| due fattori, reale ed obiettivo l’uno, personale o subiet—
tivo l’altro (v. n° 209).

vendita » (8).
Ad ogni modo, e salvo quamlo ragioni peculiari non ab-

Vediamo dapprima quali elementi si debbano tener presenti per determinare il fattore reale tanto pei terreni

biano indotto il legislatore || dettare una norma unica e

quanto per le costruzioni.

tando i diversi elementi economici del lendo, ne faccia una

(1) ||, ||| fondo, il signiﬁcato che i moderni socialisti dànno
alla parola capitale.

publique en Belgique. I.iege l369, vol. ||, ||. .’|-OI.

esclusivamente dovuta ai suoi rapporti personali coll'immobile e che non ||| rado |'| rappresentata da sonuue ingenti.

(2) Dig., fr. 222, De V. S., 50, 16. Le parole ||| Ulpiano son
quasi le stesse. Confr. Dig., allo stesso titolo, fr. l78. Una larga
esposizione del concetto del patrimonio trovasi ||| .\'cmnaun,
I conce/Ii fomlmncnlali dell'economia sociale, 5 M, nella
Bibl. dell'Economisla, vol. Xl, serie 3°.
(3) Sicul enim |lili_q(‘nli ral/ura proc/ia praediormn am—
plianlur, ila si negligen/ias babi/a sint, minni ea necesse esl.
Fr. 3, 55, ||| ﬁne, Dc./nre Fisci, /|.9, '|./|.
(.’|-) || pregio artistico ||| opere comprese nell'ediﬁcio espro—
priando dev'essere calcolato nella indennità ||| tanto ||| quanto
sarebbe apprezzabile ||| una libera contrattazione ||| compra—vendita: App. ||| Roma, 16 marzo |888, Comune di Roma e.
Baldas-sari (Foro ital., 1888, 1, 891).

ﬁssa (9). e sempre necessaria una perizia, ||| quale, valu-

(5) Del Marmol, Trailcî |le l'ei'proprialion pnurcanse d'ali/ibi
(B) B. patenti sarde, art. 27, 28 e 33; legge estense, art. 15.
(7) Art. 8 della legge prussiana 'l | giugno 187-’|._

(8) Art. 39 della legge italiana 25 giugno |805. |'| utile notare
che Bartolo, connmnllando il fr. 52, 5 29, Ite/‘nrh's, scrisse:
rerum pre/iam esl quanti rex vendi polesl homini qaisciat con—
|litioncm e! qualitalem eius. || citato articolo 39 della legge
italiana è redatto nei seguenti termini :
|| Nei casi ||| occupazione totale, la‘indenuità dovuta all‘esproprialo consisterà nclyiuslo prezzo che || giudizio dei periti avrebbe
avuto l‘immobile in una libera contrattazimm ||| compra—vendita ».
(9) Cosi e avvenuto per ||| legge sul risanamento ||| Napoli
(art. 13), estesa per questo riguardo anche a Benin dall'art. -'|
della legge 20 luglio 1890, ||. 0980, serie 3°, portante provvedi.

menti per ||| città ||| Retna.
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stima corrispm1dente al valore venale oda quello intrinseco
del fondo stesso, non senza tener conto della sua prossima

destinazione e della sua dimostrata potenzialità, allo scopo
||| detenninarne il giusto prezzo.

quantità ||| quei determinati prodotti che e sul mercato, e
rzcbiesta che ne [anno | compratori, ||ccessm'imnente deve
seguirne che il prezzo |: governato dalla condizione del

mercato al momento della vcmlita e quindi |'| regolato |||

195. Questi criteri generici si debbono però adottare con

base alla utilità che al momento ||| essa presenta ||| cosa

discernimento, e tenendo conto delle norme che, per evi-

venduta, ovvero, e solamente, ||| base || quelle maggiori

tare incertezze ed abusi debbono essere dettate dalle leggi
positive, e possono perciò variare da un paese all'altro. |'|)

utilità (ove ciò si avveri in singoli casi) che ||| cosa pur prcsentcmente potrebbe dare se l‘asse stata diversamente pre-

cosi, se secondo il preciso disposto della nostra legge l'i||dennità da corrispondersi all’espropriato deve essere misurata sul giusto prezzo che si sarebbe ottenuto in una libera

destinata. La ragione |'| chiara ed |'| stata già detta; |" il
rapporto economico tra l'olicrla e ||| domanda; perchè. ur-

determinata, sebbene il venditore non ve l'abbia ancora

contrattazione di compra e vcmlita, cioè sul valore che

terebbe il senso comune il credere che si voglia dal com—

avrebbe il fondo in relazione alle condizioni generali del

pratore pagare la cosa non soltanto ||| relazione alle utilità
attuali che offre, ma per ||| più anche ||| relazione || quelle
ﬁutare ed incerte; ciò equivarrebbe a dire che un compra—
tore voglia pagar la cosa due-volte (calcolate però ||| proporzioni e con criteri diversi), perchè si avrebbe una |||dennità, un prezzo, determinato ||| base alla duplice utilità
che ollre || lando espropriato, presente l'una, futura, |||—

mercato (art. 39), ciò che equivale al valore conunerciale,

violerebbe la legge quel pcrito che assumesse quest'ultimo
soltanto come uno degli elementi coelﬁcienti della stima,
invece ||| farlo ﬁgurare come risultato ﬁnale dei suoi calcoli. Perciò è stato deciso essere falso e censurabile il sistema di prendere || base della valutazione la media risultante dal triplice criterio del valore dello stabile || materiale
||| opera, del reddito ||| cui è suscettibile, e del suo valore
commerciale, che deve ﬁgurare come prodotto, non come
l‘attore.

«Poichè tanto vale il dire prezzo ||| mercato, quanto
valore commerciale, |'| certo che questo non può assumersi

soltanto come uno degli elementi coeﬁicienti la stima, dovendo invece rappresentare il risultato ﬁnale dei calcoli del
perito, mentre ||| esso appunto consiste il giusto prezzo,

che la legge impone come base della indennità dovuta all'espropriato » (|).

196. Connnetterebbe eziandio un errore quel perito che
cumulasse i fattori del giusto prezzo con ||| maggiore utilità che il fondo avrebbe potuto dare se fosse stato altrimenti impiegato.

A questo proposito giova riportare le seguenti considerazioni di una sentenza resa :| Sezioni unite dalla Cass. |||
Roma:
«E portato non meno ||| ragion comune che delle disposizioni statutarie e del codice civile, che le esigenze della
vita sociale, nel loro svolgimento, impongono al singolo associato, anche suo malgrado, ||| cedere la sua privata proprietà immobiliare, in cambio di un giusto prezzo. Ma e

del pari dettato ||| quelle stesse leggi e di quel medesimo
principio ||| ragione che il giusto prezzo debba essere tale
in rapporto tanto a chi, per la causa pubblica, e costretto
ad espropriare, quanto per colui che, perla causa pubblica,
e costretto ad essere espropriato; ||| conseguenza il prezzo
si dirà, ed e, giusto allorchè corrisponde a quello che il
fondo espropriato avrebbe, ove non coatta, ma spontanea e

certa, problcnmtica l'altra; ma questo non sarebbe certa-

mente il giusto prezzo voluto dagli art. 39 e40 della legge
del 1805, ma costituirebbe una determinazione violatricc

degli articoli medesimi» (2).
Dalle quali chiare ed esaurienti considerazioni emerge
||| modo non dubbio ||| necessità che | periti si astengano
dal prendere ||| esame e dal tener conto eziandio di elementi ||| probabilihi in aggiunta || quelli ||| attualità che le
leggi ||| generale, e la italiana ||| particolare, esplicitamente
o implicitamente designano come | soli fattori del giusto
prezzo e quindi della indennità dovuta al proprietario ||| un
fondo espropriato per causa ||| utilità pubblica.
197. Questo principio ha un'importanza non lieve, sia
per le conseguenze a cui conduce, sia per la sua frequente
applicabilità ai casi pratici, spesso avvenendo che l'espropriato cerchi ||| fare aumentare l'indennità, accumulando
agli elementi che costituiscono il giusto prezzo altri elementi desunti |la>usi presunti, o futuri, ma non compatibili
coll'uso attuale.
E cosi, il terreno destinato ad un uso industriale, come

sarebbe l'estrazione ||| materiali per la fabbricazione dei laterizi, dev'essere stimato per il valore che gli deriva da
tale destinazione, senza aggiungervi quello che potrebbe
acquistare ||| seguito, quando, esaurita l'escavazione dell'argilla, fosse convertito a scopo agricolo. In altri termini,

le diverse attitmlini e le relative destinazioni ||| un fondo
non solo non possono tenersi a calcolo considerate come

contemporanee, ma nemmeno possono essere valutato in
ordine successivo in relazione ad un più o meno lungo pe-

riodo di tempo. Ciò che determina il giusto prezzo (“ l’uti-

libera fosse la vendita ||| esso da parte del proprietario, nel

lità che se ne può ritrarre attualmente, anche cambiandone

momento in cui la espropriazione avviene. La quale ultima

||| destinazione con altra più proﬁcua ||| cui sia suscettibile,

conseguenza, che di per sè è chiarissima, e non sarebbe

ma non il vantaggio ||| nuove destinazioni successivamente
possibili in un tempo avvenire (3).
Per queste ragioni e stato giudicato che le cave non
ancora aperte all'esercizio non si debbono tenere in conto
per la deten‘ninazione delle indennità (4), e la dottrina e

stato forse necessario neppure codiﬁcare, volle nondimeno

dire il legislatore nell'art. 39 della legge 25 giugno 1805.
Ora, se nelle libere contrattazioni ||| compra-vendita il
prezzo è regolato dai noti fattori o/ferta, che è come dire

(|) Cass. ||| Firenze, 15 settembre 1890, Degani c. Minislero
dei lavori pubblici (Legge, 1890, Il, 691).
(2) Cass. ||| Boma, Sezioni unite, 22 giugno 1896, Minislera

dei lavori pubblici e. Gentiloni (Legge, 1896, ||, 703), confer—
manàgì gentcnza 13 luglio |89-1- dclla Sezione civile (Legge, 189-’|,
||,
‘;).

(3) Cass. ||| Roma, 2 luglio 1895, Ministero della guerra
c. Mazze/Ii (Legge, 1895, II, 254); Appello ||| Perugia, 12
giugno 1882, Comune di Perugia e. Casali (Legge, 1889,
||, 035).
(4) Cass. di Roma, 13 gennaio 1886, Tanlougo c. Direzione

del Genio |||ilitare (Legge, 1886, 1, 292).
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avrebbe potuto ottenere modiﬁcando ||| un qualsiasi modo
il suo fondo (1), come p. e., utilizzando un corso d'acqua,
che lo attraversava, per impiantarvi uno stabilimento indu-

durre ||| atto ciò che ogni sagace amministratore avrebbe
fatto, o, più ancora, se il fatto dell'esproprìazione gli ha
impedito ||| ciò fare, non sarebbero questo delle buone ragioni ||| equità per trascurare un elemento ||| plusvalenza,
che talvolta potrebbe anche raddoppiare il valore dell'im—

striale.

mobile (3).

quasi uniforme nel sostenere che non possono essere presi

||| considerazione i vantaggi ipotetici che il proprietario

198. Se non che, se da una parte è vero che l'indennità

199. Se le considerazioni che precedono non avessero

deve corrispondere all'utilità economica attuale, d'altra

alcun giuridico fondamento, non l'avrebbe neanche la re-

parte è anche giusto che corrisponda anche alla maggiore

gola, la quale vuole che le aree fabbricabili sieno stimate

utilità cheil proprietario avrebbe certamente o prossima-

con criteri speciali, desunti precisamenledalla destinazione

mente ricavato dal fondo se questo fosse restato in suo potere. Senza dubbio è malagevole nella pratica ||| precisare

delle aree stesso, o. in altri termini, dalla loro potenzia-

quamlo quelle due condizioni, alternative o cumulative, si
veriﬁchino; e noi crediamo che si deve || questa difficoltà

se la dottrina (2) e la giurisprudenza qualche volta sono
andate in pareri contrari. Laonde è necessario di ﬁssare un

criterio che possa servire di norma in casi in cui il rigore
dei principi sembri in aperto contrasto con l'equità; e siffatto criterio a noi pare che possa essere il seguente: bi-

sogna distinguere ||| possibilità ﬁsica del miglioramento
dalla potenzialità economica, e quest'ultima suddistinguere
||| potenzialità probabile ed in potenzialità certa e ||| prossima attuabilità. La possibilità ﬁsica non si può mai, da sè
sola, considerare nel calcolo delleimlennità, e rientra nella
norma generale, anzi con essa si identiﬁca, della carenza

di risarcibilità. La possibilità economica, invece, è da tenersi ||| calcolo soltanto quando appartenga alla seconda

specie, quando cioè sia bene accertata e di prossima attua-

lità economica non dubbia e (li prossima attuazione. Anche
qui il valore non si può desumere dal reddito attuale, ma
dal futuro, e la speculazione, che ||| tutto tien conto, porge
sempre il modo ||| determinare con molta approssimazione

quel giusto prezzo che il nostro legislatore ha imposto
come misura delle indennità. Anche qui, come sempre,
stimato un terreno come fabbricativo, cioè per la sua maggiore qualità redditizia, non vi si potrà cunmlare un altro
valore desunto da qualità intrinseche, le quali diventerebbero adatto inefﬁcaci quamlo l'area fosse poscia coperta da
una costruzione qualunque.
200. E però diverso il caso in cui l'area fabbricabile da

espropriarsi sia in parte occupata da un ediﬁzio. « È chiaro,
nota opportunamente la Cassazione di Boma (4), che sopra
un'area ediﬁcatoria può trovarsi un fabbricato che per
sè stesso abbia un valore rilevante, da non poter essere
confuso od assorbito nel valore dell'area su cui posa. È

bilità. Cosi, p. e., un ediﬁzio urbano, che per la sua soli-

chiaro altresi che un fabbricato esistente sopra un'area

dità e per le disposizioni del regolamento edilizio possa

soggetta ad espropriazione può pure coesistere con le ediﬁcazioni che potrebbero sorgere sull'area stessa. Ma sarebbe
illogica di stimare tale ediﬁzio, solo perchè si trova sopra

essere sopraelevato e che, in vista della ricerca di abitazioni,
lo sarebbe senza alcun dubbio da chi potesse disporre ||| un
capitale all‘uopo sufficiente, non sarebbe stimato al suo
giusto prezzo se non si tenesse conto di quella potenzialità,
che certo racchiuderebbc i due criteri da noi segnalati.
Colui, il quale comprasse quello stabile di sua spontanea
volontà, otl'rirebbe un prezzo in cui sarebbe compreso anche
il correspettivo ||| questo vantaggio; e colui che si decidesse, non spinte ma spente, a venderlo, non mancherebbe
||| rilevare quella circostanza per chiedere un prezzo alquanto superiore alla capitalizzazione della rendita attuale.
Se adunque la libera contrattazione non trascura questo
elemento, è certo cheil prezzo non sarebbe giusto se in
caso ||| espropriazione non si facesse altrettanto. ||| questi
ed ||| simili casi il valore non si può dire neanche latente,
perchè esistono già | dati necessari per determinarla con
certezza e con precisione; e se circostanze, di cui non si
deve tener conto, hanno impedito al proprietario ||| tra-

un'area soggetta ad espropriazione, in ragione dei mate—
riali e delle materie che potrebbero ricavarsi dalla sua
demolizione e non pel suo valore intrinseco ed effettivo.

Quindi si deve tener conto del valore speciale dell'ediﬁzio, ma nel computare il valore dell'area edilicabilc se

ne deve detrarre la zona da quello occupata ».
Crediamo perciò essersi :\ torto ritenuto e giudicato che
|| nella ipotesi di area fabbricabile, tutte le altre qualità
del fondo, compresi icaseggiat-i che ivi di già esistano,
non possano essere calcolate se non in quanto o sieno
conciliabili con le fabbricazioni da intraprendere 0 possano essere in qualche guisa utilizzate in questo » (5).

Inoltre, come ebbea dire la stessa Cassazione di Boma (li),
la ediﬁcabilità non deve nè può essere soggettiva ed in
ﬁeri, cioè non deve dipendere soltanto dalla determinazione della volontà del proprietario del suolo, anche

(1) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 500; .\lalapert et. |’rotal,

||| sentenza del 13 luglio 1893 della Cass. ||| Napoli, Ferrario |ch

Op. cit., pag. 1 18. Queste considerazioni sono ||| condanna della

.llwlihwranco c. ""l'/'.'l (Gas:-ella del procura/mr, anno XXXI,

sentenza 8 luglio 1895 della Corte ||| appello ||| Napoli (v. ||. 20,
||| nota), ||| quanto annnise l’indennità anche pel valore dell'atqna
sorgiva scoperta nello scavo ||| una galleria per uso ferroviario.
(2) 11 De Bosio, per es. (Op. cit., vol. tt, pag. 213, ||. 180),

190), con la quale fu deciso doversi calcolare anche il valore
della sopraediﬁcazione, per quanto perd essa sia comportahile con

Sostiene. quasi ||| linea ||| eccezione, che || non si puo non aver

riguardo a quella migliore destinazione o condizione, ||| cui fossero

i fondi suscettibili per se. |||e|lcsimi ». E il Del .\larmol (Op. cit.,
vol. tt, p. 115, ||. 374) cosi si esprime || questo riguardo: || |||
limite qui séparc le dommage purement éventucl du donnnage
futur mais ‘ertain, peul èlre parfois dillicilc à saisir en fait; c‘est
aux tribunaux |'| |'apprécier; mais en droit, elle est iamm-tante |‘|
observer ».
(3) Per questa ragione, ma solamente per questa, commendiamo

121 — Diess'ro cremano, Vol. X.

lo stato delle fabbriche. ||| questo senso vedi anche Cassaz. |||
Torino, 31 luglio 1374, (lontane lli Genera c. lle .lnrlrei.v (Legge.

1876. t, 5412).
(4) Cass. ||| Boma, 22 febbraio |895, .llinislrro dei lnrori
pubblici c. Reynarb (Giurispr. it., 1895, I, |, 418).
(5) App. di Roma, 27 dicembre 1387,

Contone lli Hon…

c. Tan/enya (Giur. ilalianu, 1888, Il, 247); Cass. ||| Roma,
20 luglio 18815. Comune di Home e. Guerrini (Giurispr. il..

[887,1. 1.223).
(||) Sentenza 15 maggio 1889, Compagnia /'omliaria italiana
«. (.'onnme di Home (Giurispr. il., 1889, t, |, 902),
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quando si fosse proposto ||| ediﬁcare ed avesse tutto pre—
disposto a questo scopo, ma dev'essere oggettiva ed in

||| un maggior valore quando il fondo, che ne dovrebbe
essere l’oggetto, |“: indispensabile per la esecuzione del-

acta, cioè deve dipendere dalle condizioni topografiche ed

l'opera ||| pubblica utilità; giacchè, se la plusvalenza non

edilizie della località, non meno che dalle condizioni economiche della generalità degli abitanti, in maniera da

può essere che un e]]etto dell'opera, è assurdo pretendere ||| farla valere prima dell’esecuzione dell'opera mede—
sima; e però la legge italiana all'art. 42 ha stabilito il

far presumere fondatamente che, se l'area non fosse stata
espropriata, sarebbe stata coperta da una costruzione (1).
E cosi, per porgere un esempio, un terreno sito lungo
una pubblica passeggiata, sottoposta alle norme del rego-

seguente principio:

|< L'aumento ||| valore che dalla esecuzione dell'opera |||
pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo com-

lamento edilizio locale, dev'essere stimato come area fab-

presa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per

bricabile; mentre invece | requisiti tecnici dell'attitudine
alla fabbricabilità non vogliono sempre dire che trattisi

aumentare l'indennità dovuta al proprietario ».
||| conseguenza, non si può valutare come area fabbricabile, o capace ||| diventare tale, quella che potrà aequistare la qualità stessa soltanto dopo ed ||| conseguenza della

||| un'area commercialmente fabbricabile quando non ricorrono il vero bisogno della espansione della città e la

ricerca della speculazione. Il vero requisito che attribuise
ai nudi terreni queste qualità consiste nel maggior utile
che dai medesimi si ritrarrebbe riducendoli a quartieri
fabbricati ("2), e della esistenza e meno di questo requisito
|.- gindice l'Autorità giudiziaria, la quale può anche prescindere dall'avviso dei periti quando da altri elementi
||| fatto possa desumere quella caratteristica del terreno
da espropriarsi (3).
201. Qualche volta può avvenire che l’esecuzione del-

l'opera di pubblica utilità aumenta il valore dei fondi
circonvicini, e quindi avrebbe aumentato anche quello
del fondo occupato se non fosse stato già espropriato.
Cosiﬁatto aumento di valore, benchè certo e ||| prossima
attuazione, pure non può essere tenuto in calcolo per
aumentare l'indennità dovuta al proprietario (4). La ra-

gione di questa eccezione si deve ricercare nella considerazione che la espropriazione non può mai essere causa

esecuzione dell'opera (G) o anche in seguito all'anmmzio
o dichiarazione di pubblica utilità della medesima ('I). E,

viceversa, l'aumento ||| valore si deve calcolare quando i
lavori fossero già stati eseguiti e si volesse, per ragioni
d'ingrandimento o ||| modiﬁcazioni, procedere ad altre |||chiarazioni di pubblica utilità.
202. Le regole esposte al numero precedente sono ap-

plicabili senza verona distinzione alle espropriazioni totali
ed alle parziali, a quelle relative ad opere principali ed
accessorie, alle contemporanee ed alle successive, parola"in quest'ultimo caso sieno tutte dipendenti dalla stessa |||chiarazione di pubblica utilità. « La stima del fondo da
espropriarsi, si legge nella Relazione Pisanelli, |'| destinata
a rappresentare il valore reale che esso ha prima della esecuzione dei lavori, nè può il proprietario pretemlere quel
maggiore prezzo che, data l'esecuzione dell’opera pubblica,
avrebbe il fondo acquistato se non fosse caduto in espro-

||| lucro per chi la subisce; ed avverrebbe appunto il

priazione. L’esecuzione dei lavori e l'espropriazione non si

contrario se la misura del compenso la si cercasse in
colpita (5). Inoltre, non si può concepire olfatto l'esistenza

possono scindere, e non avendo diritto il proprietario |||
richiedere che l'opera pubblica si eseguisca, la sua aspet—
tativa non potrebbe stimarsi giuridicamente fondata ». Le

('l) ||| una vasta zona destinata alla t'abbricazione le strade |||
accesso riconosciute necessarie, devono essere calco|ate come
semplici aree, non come terreno fabbricabile: .\pp. di Roma,
‘.‘28 marzo 1889, Comune lli Home e. Banca ln'ocinriule (Legge,

cedura ||| espropriazione ai medesimi dall‘annuncio e. dall'esecu—
zione dell‘opera stessa. Concetto non ||| ‘erto erroneo, ma basato
sul principio ||| giustizia, che. |‘esprmn-iato, come non deve risen—

|889, ||, 485).

tire danno dal fatto del]"espropriazione, cosi non deve neppure

(2) Cass. di Roma, ’22 Wennaio 189—’|, Tun!ougo |". Comune di
Roma (Cor/e Supr. di Homo, IRQ-’|, 11, 'l |).
(3) Cass. ||| Roma, ||") maggio 1889, lesti.- citata.

rilrarne un guadagno, tino ||| punto ||| costringere l‘espropriante, il quale si accinge ad eseguire a tutto suo rischio e spese

elementi estranei alla proprietà nel momento in cui è

(4) Art. li‘.! della legge italiana del 1865; art. 10 cap. della

dei fondi, il nmgginr valore commerciale derivato durante la pro-

l'opera ||| pubbli‘a utilità, a dover pagare || titolo ||| prezzo anche
il maggior valore da lui stesso creato.

legge prussiana del '|874; arl. '! rap. della legge austriaca del
1878; art. 25 della legge ungherese del 1881.

|| E questo principio di giustizia di non doversi l‘rs1n'oprialo
anranlaggiarc del prodotto dell'opera pubblica, d'onde il criterio

(5) Cass. ||| Torino, 8 novembre 1886, Minislero dei la:-ori

di stima ﬁssato dall‘appellala sentenza, che cioè il maggior

pubblici e. Belloni (Legge, 1887, !, HU).
(6) Sabbatini, Op. cit., vol. I, pag. 521. Si noti che dovrà
set.-nirsi il principio contrario se l'esecuzione. dell'opera sia stata
già intrapresa e compiuta per iniziativa privata prima della pubblicazione del piano regolatore. Sabbatini, ivi, pag. 522, e Cassa—
zione ||| ||oma, 15 |||aggi0 1889, testè citata.
(7) App. ||| Roma, 25 febbraio 1886, ’I'rocrhi e. Comune di
Homo. (Giur. il., [886, |). n, “.’.9‘2). Le ronsiderazbmi contenute
||| questa sentenza meritano di essere riprodotte, almeno nella
loro parte sostanziale, che è ||| seguente:
« Come emerge abbastanza chiaro dalla lettura dell'appellata
sentenza, le norme ed | criteri ||| valutazione dati dalla |||edesiiiia
ai nuovi periti si compendiano.lulli ||| questo semplice concetto,
doversi cioè, nel ﬁssare. ||| giusta indennità dovuta per la espropriazione dei eontrovmsi fondi, rimontare necessariamente al—

l'epoca ||| cui venne annunciata l‘esecuzione dell'opera di pubblica
utilità. e quindi alla pubblicazione del piano regolatore, e ciò
all‘unico e solo eﬁetto di non tener conto, ed escludere dalla stima

valore il quale abbia per motivo la esecuzione della stessa opera
||| pubblica utilità, non può essere tenuto a calcolo nel determi-

nare il prezzo del fondo da espropriarsi, trova perfetto riscontro
nelle diverse norme tracciate dalla legge 95 giugno 1865 sulle
espropriazioni per causa ||| pubblica utilità, e specialmente nel

disposto degli art. 39 e 42, | quali stabiliscono il primo che
l'indennità nel caso di occupazione totale deve consistere ||| non

altro che. nel giusto prezzo, che a giudizio di periti nr:-ebbe orafo
l‘immobile ||| una libera contrattazione, ossia nella ipotesi ||| cui

non fosse stato espropriato, e quindi indipendentemcnte dal—
l‘opera per cui venne espropriato; ed il secondo, che nel caso |||

espropriazione parziale, non si deve indennità pel maggior valore,
che alla parte. espropriata sarebbe derivato dall'esecuzimu- del-

l'opera di pubblica utilità. il concetto infatti che sorge spontaneo
e chiarissimo da ambedue | detti articoli si è, che della spesa
dell‘opera pubblica non deve. avvantaggiarsi nmuomamcnle la
posizione dell'espropriato, e tutto il vantaggio deve esserne riser—
vato all‘espropriante autore dell’opera medesima ».
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quali parole hanno indotto il Sabbatini a ragione a trarre

debba somministrare la prova che i miglioramenti si fecero

questa importante illazione: che, sebbene il legislatore

dopo la pubblicazione del piano di esecuzione surrogante
il piano di massima e nello scopo ||| conseguire una mag—

abbia nell'art. 42 espressamente contemplato il solo caso

||| espropriazione parziale, in relazione ai precedenti artì-

giore indennità ». Ma, a nostro avviso, questa opinione

coli 40 e 41, pure la regola ivi stabilita sia applicabile |||

deve essere sottoposta ad una condizione. Quando si adotti

ogni specie ||| espropriazione, e quindi anche in riguardo

la procedura abbreviata fa d'uopo dichiarare esplicitamente,
nell’avviso da pubblicarsi, che il piano depositato (: piano
particolareggiato, e che si ammettono le osservazioni degli
interessati a norma degli art. 5 e '18 della legge sulle
espropriazioni. «Senza questa dichiarazione nell'avviso,

al presuntivo aumento ||| valore, che, in causa della esecuzione dell'opera pubblica, avrebbero risentito gli stabili
espropriati per intero (|).
Del resto, anche la Cassazione romana ebbea dire a
questo proposito:

« Questa disposizione (art. 42) è, per lo spirito che la
informa e per la generalità delle sue espressioni, manife-

stamente applicabile senza distinzione verona alle espropriazioni parziali e totali, per opere principali e per opere
accessorie, contemporanee o successive » (2).

dice ||| circolare 7 aprile 4874 del Ministero dei lavori

pubblici (8), la procedura devesi per ogni effetto consi—
derare unicamente diretta ad ottenere la dichiarazione |||
pubblica utilità, e l'espropriante ha poi, dopo il decreto,
a promuovere una seconda pubblicazione per adempiere
alle prescrizioni dell'art. |'| della legge ». Pertanto, l'o-

203. Dallo stesso principio, che vieta all'espropriato |||

pinione precitata è vera soltanto quando non siasi ottem-

realizzare un lucro pel fatto dell’esproprìazione (3), |||-

perato alle prescrizioni ricordate nel brano della ricordata
circolare; ma quando a ciò siasi ottemperato, la situazione giuridica delle parti e in tutto e per tutto equiparata a quella prevista dall'art. 43, e quindi la pubblicazione

scende che nel computo delle indennità non si possa tener
conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie,
quando risulti dalle circostanze ||| essersi eseguite al solo
scopo ||| conseguire un'indennità maggiore. La nostra
legge, a questo proposito, con una presunzione juris et de

dell'avviso basta a mettere in guardia gli espropriandi ed
a prevenirli che qualunque ulteriore miglioramento sa-

jure considera fatti a tale scopo tutti i cambiamenti intra- rebbe insuscettibile d'indennizzo perchè considerato l'alto
presi dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del . in frode dell'espropriante.
piano d'esecuzione (4), giacchè in tal caso la prova della
205. La pubblicazione dell’avviso del deposito del piano
mala fede |'| evidente, il tentativo ||| frode |“.- palmare, e la 5 di esecuzione, nella procedura ordinaria come nell‘abbrelegge doveva sconginrarne le conseguenze. Ma l'esproviata, impedendo al proprietario di eseguire e ||| fare
priante, il quale voglia esimersi dal calcolare nel computo eseguire dei lavori sul fondo proprio, costituisce una
delle indennità siffatti dolosi miglioramenti, dovrà provare restrizione all'esercizio del diritto ||| proprietà, per ottetto
che essi furono intrapresi e compiuti posteriormente alla della quale nessun vincolo reale rimane impresso sull'imdetta pubblicazione (5). Inoltre, la presunzione suddetta mobile, ma piuttosto si crea un vincolo personale verso
non si può estendere nè alle spese ||| manutenzione ordi- il proprietario riguardo all'uso che può farne. La nostra
naria, che e regola ||| ogni buona amministrazione, nè || legge però non concede per questo alcuna indennità,
quelle ||| nmnutenzione straordinaria richieste per casi
come @ espressamente concessa dall'art. 23 della legge
impreveduti e per ragioni di urgenza (tì), nessuna |||
federale svizzera del 10- maggio 1850, appunto perché
queste spese potendo considerarsi fatta a scopi di miglio- da quel divieto non deriva alcuna diminuzione patrimo—
ramento, e tutte essendo manifestamente necessarie ed

niale, non consegue alcun danno emergente, nessuna
perdita ||| aspettativa legittimamente stabilita (9). Tratterebbesi, tutt'al più, ||| un lucro ipotetico semplicemente

bnprescindibili per la conservazione dell'immobile tuttora
||| proprietà dell'espropriando.
204. Allorquando la pubblicazione del piano particola-

sperato, ||| quale il proprietario non aveva acquistato di-

reggiato abbia luogo prima della dichiarazione di pubblica
utilità e quindi tenga luogo della pubblicazione del piano

ritto, e questa perdita non e danno nè materiale, nè
personale, e però non & meritevole di indennizzo, come

||| esecuzione, quando, ||| altri termini, si segue la procc-

non lo è neanche il fatto dell'abbandono del procedimento

dura abbreviata, uno scrittore (7) crede che, non potendo
più aver luogo la presunzione di frode, «l'espropriante

di espropriazione (10), giacchè l'espropriante & libero |||
abbandonare l'espropriazione ﬁno a che non sia stato ema-

(|) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 573.
(2 e 3) Cass. ||| Boma, 1° aprile 1891, Ministero dei Iarori

del piano ||| esecuzione, siano state intraprese sui fondi ||| esso

pubblici c. (Ioreini (Leyye, 1891, Il, 255).

(4) Art. 43. Confr. art. 29 delle regie patenti sarde, art. 19
della legge estense, art. 52 della legge francese del 1841 , art.. 13

della legge prussiana e art. 7 dell'austriaca; art. 13, capoverso
ultimo, della legge ‘|5 gennaio 1885 per Napoli. Il nostro art. 43
e il seguente:
|: Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le

costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quamlo, avuto riguardo

le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito
segnati fra quelli da espropriarsi ».
(5) Bellone, Op. cit., pag. 148.
(6) De Bosio, Op. cit., vol. ||, pag. 235.
(7; Bellone, Op. cit., pag. 148.
(8) Riportata ||| '|‘. Bruno, Codice dei lavori pubblici, Firenze,
Barbera, 1895, pag. 173, nota.

(9) App. di Bologna, 22 gennaio '|895, Angeletti c. Ferrovie
meridionali (Giur. ital., 1895, 11,258).

al tempo ||| cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi

(10) Cass. di Roma, '10 agosto 1896, Angeletti e. Ferrovie

eseguite nello scopo ||| conseguire un’indennità maggiore, salvo

meridionali (Legge, 1896, ||, (SM); 16 dicembre 1895, Bondi
c. Ministero della guerra (Giur. it., 1896, I, '|, 498; 7 dicembre

il diritto al proprietario ||| esportare a sue spese i materiali e tutto
ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera ||| pubblica
utilità da eseguirsi.
« Si considerano fatte allo scopo ||| conseguire una maggiore
indennità, senza uopo ||| prova, le costruzioni, le piantagioni e

1894, Giorgi e. Comune di Roma (Legge, 1895, I, 73). |||
senso contrario, ammettendo che sia dovuta una indennità a
causa della restrizione dell'esercizio di proprietà col divieto |||

migliorare l‘immobile, Sabbatini, Op. rit., vol. 1, pag. 5383,
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nato il decreto prefettizio che la pronunzia o che auto—

fondiaria & considerata come un onere reale, nel determi-

rizza l'occupazione dell'innnobile, e lo può fare anche
tacitamente con la decorrenza del termine assegnato pel

nare l'indennità bisogna detrarnc il tributo l'ondiario, cal—
colato non già sul reddito elTettivo, ma ||| base all'imponibile

cominciamento e pel compimento delle espropriazioni (|).
206. Inﬁne, quando delle migliorie abbiano avuto luogo,

catastale. Qualche autore (0) ha opinalo, @ vero, che tale

nonostante la disposizione dell'art. 43, il proprietario del
fondo ha diritto ||| esportare a sue spese | materiali e

tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera
||| pubblica utilità da eseguirsi ; ma, se questo distacco non
avvenga e se l'espropriante & obbligato adiucontrare maggiori spese a causa dei fatti migliorameub, l'csl'u'opr1ante
stesso ha diritto ||| l'arsi rimborsare ||| tali spese, che |||
sostanza sono una conseguenza immediata e diretta del
l'atto illecito dell'espropriato. La circostanzadi non essere
stato calcolato nell'indennilà il valore delle migliorie e

prova irrefragabile di essere slalequcste ultime fatte 'nouostante e contro il divieto della legge, e però costdmscono

detrazione non debba aver luogo, perché la legge non vi
accenna e perchè l'espropriazione non e una vera compravendita; ma oramai la giurisprudenza (7) si può dire assodata nel senso da noi espresso, e crediamo con ragione,

giacchè | periti sono chiamati a valutare il fondo allo stesso
modo come avrebbero fatto se si fosse trattato ||| procedere

ad una vemlita ordinaria, ad una divisione ereditaria o ad
altro negozio civile qualsiasi, ed è noto che ||| tutte queste
operazioni il tributo fondiario, certo e quasi costante, è

sempre capitalizzato e detratto dal valore di stima.
La Corte ||| cassazione ||| Napoli (8) svolgeva all'uopo le
seguenti considerazioni :

un fatto illecito, che per diritto coumne obbliga il suo au-

|| Che l'i|||posta fondiaria non colpisce il capitale, ma
costituisce una prelevazione sulla rendita per la quale il

tore al rimborso delle spese ed all'eventuale risarcimento

capitale ha valore, ed equivale alla conlinazione ||| tanta

dei dmmi.

parte del fondo, quanta corrisponde come capitale alla

207. l'n'altra conseguenza del principio, adottato dalla

parte ||| rendita prelevata dall'imposta. Presso noi una tale

nostra legge (art. 39), che la indennità debba corrispondere al giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto ||| una

imposta comunque reale segue il fondo nei suoi passaggi,
non |: consolidata, come, ||| dipendenza del sistema feudale,

la si ritiene ||| Inghilterra, nè, come ivi la dichiarò un
libera contrattazione ||| compra-vendita, si |" che l'indennità non possa corrispondersi altrimenti che ||| danaro, mai ' atto del Parlamento nella ﬁne del passato secolo, è riscat-

||| natura (?.), su ||| che dottrina e giurisprudenza sono

tabile per mezzo di titoli ||| rendita sullo Stato.

oramai d'accordo. A prescindere dalle considerazioni da

|| Che, come conseguenza del principio ||| dovere l'i|||-

noi esposte ||| modo generico al n. 15, e indubitato che la
legge italiana del 1805 in nessun luogo accenna alla possibilità ||| un pagamento ||| natura, ciò che del resto sarebbe iuconciliabile con la nozione del giusto prezzo, con
l'acceuno alla compra-vendita e con la circostanza ||| doversi procedere a una perizia, ciot- alla stima degli innnobili

posta colpire la rendita, nella trasmissione del fondo, non
vi dovrebbe essere prelevazione del capitale rispondente al
tributo fondiario ||| pro del compratore, perchè questo con
la compra ottieue_il godimento del fondo, ne percepisce la
rendita e quindi diviene contribuente, cessando ||| esserlo

da espropriare. Questo punto |- tanto fuori ||| contestazione
che -è stato autorevolmente deciso ||| non potersi neanche

e ||| durata indeﬁnita, uè vi ha luogo a prelemlerne l'abolizione, e la prelevazione continuata ||| rendita pel pagamento dell'imposta stessa diminuisce il capitale, cosi |‘|

offrire dall'espropriante all'espropriato una zona ||| terreno
per ricostruirvi una strada vicinale (3).

208. Un ultimo corollario del principio del giusto prezzo
si è che la tassa ||| registro pel passaggio ||| proprietà (4)
deve andare a carico dell'espropriante (5), e che, come
suole avvenire appunto negli acquisti ordinari in cui la
ma escludendola quando si decada dal diritto di espropriazione per decorrenza del termine prestabilito a nerina dell'articolo 13 dclla legge italiana del 1865. In quest'ultimo senso si
può consultare la sentenza della Corte d'appello di Napoli del
6 maggio 1895, ||| causa Sarcoaio e. Società del risanamento

(Legge, 1895, ||, 520), ||| cui si soggiunge che, quando, dopo la

il venditore. Ciò non pertanto, siccome la tassa fondiaria

invalso l'uso nelle compre-venditedi ritenersi dal compratore il capitale ragguagliato sulla rendita che s'inverte nel
tributo fondiario, in modo che. in l'atto, non e il compratore, il quale diventa contribuente eltettivo, ma è il vendi-

tore, il quale, sebbene non più proprietario, continua a
pagamento »: Cass. Roma, 15 dicembre. 1893, .Ilinistero dei
lavori pubblici e. Giorgi (Legge, 1894, |, (i).

(3) Cass. di Roma, 92 maggio 1894, Ministero dei Iarori
pubblici e. Malvezzi (Legge, 1894-, Il, 109).
(4) Qualche volta il legislatore, per agevolare l'esecuzione delle
opere, stabilisce che tutti gli atti e contratti ad esse relativi sieno

pubblicazione del piano particolareggiato, si concordi l‘indennità,
si trasmetta l’analogo verbale al prefetto e da quest'ultimo si
emani l'ordine di versamento a norma dell‘art. 30, allora tutte. le
spese di necessaria manutenzione si traducono ||| danni risarcibili,

registrati col diritto ﬁsso ||| una lira. V. art. 10 della legge
30 agosto 1868 per la costruzione delle strade comunali obbli—
gatorie; art. 32 della legge sui porti, testo unico approvato con
regio decreto 2 aprile 1885, ||. 3095; art. 56 della legge

la determinazione e l'attribuzione dei quali sono ||| competenza

25 giugno 1882, ||. 869, sulle boniﬁche.

dell'Autorità giudiziaria.
(|) Una responsabilità per danni non può, ||| questi casi, sor—
gere se. non quando sia espressamente voluta dalla legge, come è
il caso della prussiana del 1874 (art. 42).
(2) || L‘indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità |‘|
dovuta in danaro. Nell'art. 25 della legge |ch 1865 si fa molto
||| somma all'erta dain esproprianti e ||| accettazione ||| prezzo da
canto degli espropriati; né nel capo IV ||| tale legge…, nel quale si
regola l'indennità e proprio il modo ||| determinarla, vi è sillaba
che accenni a materiali da darsi nella vece ||| somma totale o
parziale agli esm'opriati, prescindendo che quanto |‘| disposto negli

(5) Cass. ||| Torino, 15 dicembre 1883, Aprile |'.. Arnaboin
(Legge, 1884, |, 766). Conl'r. art. 1455 cod. civ. il.
((i) Bellone, Op. cit., pag. 140, n. 8.
(7) Cass. ||| Napoli, 30 novembre 1889, Piton-o c. Socio/:|
:lell'Esquilino (Foro ital., 1890, |, 468); Cass. ||| Palermo,

art.. 48, 49 c 50 non è conciliabile con la dazione dei materiali |||

lino (Giari'xpr. it., 1889, I, |, 585).

13 sett. 1888, Giarrizzo e. Comune di Caltanissetta (Giur. it.,

1889, I, 104); App. ||| Venezia, lli luglio 1885,!10lp1' '. l"i—
uan:c (Giur. ital., 1885, ||, 6225); App. ||| Perugia, ‘l9dic.

1881, Ripalta e. .ilinistcro dei lavori pubblici (Foro it., 1882.

I, 167). Conforme Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 512.
(8) Sentenza ‘29 aprile 1889, l'arrrlli e. Impresa tlc/I'ly'xqu-i—

ESPHOPIUAZIONE PER CAUSA ||| PUBBLICA UTILITÀ
soddisfare il tributo fondiario, per mezzo del compratore,
da cui non gli si è pagato il capitale al tributo stesso corrispondente. Or, se il nuovo proprietario viene || pagare il
tributo dalla rendita del capitale che ha prelevato a carico
del venditore, e se perciò non paga l’imposta con danaro
proprio, sarebbe contro tutti | principi informanti la natura

delle imposte concedere al compratore il diritto di prelevare a danno del venditore un capitale, che corrispondesse
non all'etlettivo tributo che si paga al tempo della vendita,
che, per presunzione juris et de jure risponde al valore
attuale dell'immobile in guisa che sullo stesso si determina

la competenza dell’Autorità giudiziaria (art. 79 cod. proc.
civile), e va fatta I'ollerta di prezzo dal creditore nell'ese-

cuzione sopra beni immobili (art. 663 detto cod. ||| proc.
civile), ma ad un possibile aumento ||| imposta, possibilità
che potrebbe aver luogo nel caso che un nuovo accertamento
avvenisse, che l'aliquota fosse identica e vi fosse aumento
||| reddito nel momento dell'…-certamente. Or, chi non vede
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da ciò che costituisce il giusto prezzo, sono risarcibili |||
equa misura. Questa opinione, non contestabile nel campo

della scienza, e però vivamente contestata per la nostra
legge, sotto l'impero della quale le Corti del regno hanno
costantemente escluso ogni danno personale, era considerando con|e alla privata proprietà sia sempre insita la condizione ||| doversi cedere tosto che una necessità sociale le
richiegga, ed ora considerando l'espropriazione come un
fatto lecito, e quindi non suscettibile ||| generare respon-

sabilità per danni personali (3).
La prima delle ricordate considerazioni, buona pel gran
umnero ||| limitazioni introdotte dalle moderni leggi allo
esmcizio del diritto di proprietà ||| favore della generalità
dei cittadini, non si può invocare ||| tema di espropriazione,

||| cui tutto |". disposto ||| modo da togliere la proprietà a
condizione ||| non apportare ad alcuno danni ||| nessuna

specie. Nè vale il dire che i diritti dei privati debbono
cedere alle esigenze sociali, poiché se l'obbligo ||| corrispondere all’espropriando un'indennità e ||| pagargliela |||

che ciò, ai termini dello statuto, deve andare || peso del
contribuente, il quale | il compratore?
anticipazione e la prova migliore che si vuole un assoluto
|| Oltre ciò, se il prezzo di uno stabile espropriato per e completo rispetto della proprietà privata, non si pub
utilità pubblica deve commisurarsi a quello che il proprie- concepire come non si debba osservare un eguale rispetto
tario avrebbe potuto ricavare da una libera contrattazione ; per ||| persona del proprietario, cioe per la sua libertà |||
||| compra-vendita, al momento della espropriazione, senza 2 cui la proprietà è una emanazione. Non vale neanche il
alcun riguardo all‘aumento che per qualsiasi causa avesse ' dire, per parlare anche della secomla considerazione, che
potuto ||| seguito acquistare (argomento degli articoli 42 e
l‘espropriazione è un fatto lecito; perchè da questa preseguenti, legge 25 giugno 1865), per parita ||| ragioni
messa si può soltanto conchiudere all'inapplicabilità degli
l'espropriante non può pretendere diminuzione alcuna della
art. 1151 @ seg. del cod. civ., e null'altro. Ammettiamo

indennità dovuta all’espropriato per ipotetici futuri aumenti
sul tributo fondiario esistente al tempo dell'esproprìazione».
Finalmente ||| stessa Corte ||| cassazione, con altra sua
sentenza, ribadì la stessa tesi, cosi ragionando:

« Dovendo il giusto prezzo supplire ciò che si toglie al
proprietario, che è il valore redditizio della cosa espro-

priata, non può il reddito netto risultare se non dalle detrazioni eﬁ‘ettivamente imposte, anzichè dal calcolo immagi—
nario di un imponibile ipotetico, per sè stesso improdut-

tivo ||| qualunque diminuzione. Diversamente l'espropriante,
e l'acquirente in generale, lungi dal sostituirsi nel posto

dell'espropriato o del venditore, farebbe un proﬁtto senza
causa, ma in grazia soltanto di un possibile futuro, di cui
non è lecito ﬁssarei dati o anticipare gli eﬂctti innanzi
che si veriﬁchino tutte le condizioni proprie a determinarlo

per ministero di legge » ('i).
209. Veniamo era a parlare del fattore personale o subiettivo, che, secondo noi (2), deve concorrere col reale,
ﬁnora esaminato e svolto, per costituire l'indennità completa.

Da quanto abbiamo esposto al n° 11 risulta che, stando
||| rigore dei principi, | danni personali, quelli che proven—
gono ex alia causa del fondo ceduto e che perciò esorbitano
(|) Cass. Napoli, già citata, 30 novembre 1889, Pitocco
e. Società |Iell'Esqui/in0 (Fora ital., 1890, |, 468).
(2) V. ||. 118 e 191.
(3) Cass. ||| Raum, 20 luglio 1886, Comune di Hama c. Gaer|'i||i (Legge, 1887, |, 401); Cass. ||| Napoli, 27 febbraio 1889,
'I'aglor e. Impresa |le/l'Esquilino (Legge, 1889, ||, 161);
.\pp. ||| Roma, 27 dicembre 1887, Comune di Roma '. ']‘anloupo
(Legge, 1888, |, .'|-1); App. di Venezia, 19 agosto 1884, Bari
|“. Comune. (Ii Verona (Giur. ital., 1885, ||, 42); Cass. di
Napoli, 2l aprile 1894, I‘m-ara c. Schiavone (Gas:. del proc. |||

anche noi che nel fatto |lell'espropriazione non vi |'| colpa
aquiliana e quindi non vi èla responsabilità che vi si riferisce; ma il risarcimento del danno puù bene essere compatibile con un fatto lecito, cioè anche un fatto permesso
dalla legge può arrecare ||| privati dei danni che si debbono
loro risarcire sempre quando la legge stessa non abbia
espressamente escluso tale risarchnento.
Ora, nel caso nostro, non soltanto si può avere come

causa del danno una utilità pubblica molto relativa ||| quanto
può riferirsi anche alla frazione ||| un comunello, ma può
esistere eziandio il fatto che espropriante sia un privato, il
quale per la sola circostanza ||| giovare vagamente ed indi-

rettamente ad una classe ||| cittadini con ||| costruzione ||| un
teatro o con l'apertura ||| un giardino, non può equamente
arrecare danno al privato senza risarcirglielo. Ciò equivarrebbe ad una parziale spogliazione ||| un privato a favore

di un altro, il quale il più delle volte per l’esecuzione |||
un'opera privata preferirebbe, quando potesse ottenere una

dichiarazione ||| utilità pubblica, ||| seguire ||| procedura
||| espropriazione per conseguire un notevole rispannio.
L'espropriazione, ripetiamolo ancora una volta, e un isti-

tuto ginridico diretto esclusivamente allo scopo ||| obbligare
i danni petsonali || sono inclusi nel prezzo || sono ripudiati dai
principi ||| diritto. | danni personali sono anche esclusi dal Mayer,
Op. cit., vol. ||, pag. 356, ||| nota. Esiste per altro una sentenza

||| cui leggiamo: « se il privato nell'interesse sociale |'| obbligato a
spoglia|si, ||| tutto od ||| parte, della sua proprietà per un'opera
pubblica da eseguirsi, la legge però ha voluto che a quel sauifìzio

non si ag-duuga l‘altro della diminuzione del suo patrinmnio, ma
due questo con l‘indennità venisse reintegrato come lo era prima
dell‘espropriazione » (Cass. ||| Palermo, 7 marzo l895, Galbo
|. Jannelli: Legye, 1895, |, 547). In queste parole, tenuto conto

Napoli, l,894 318). Della stessa opinione ||| queste Colli |‘| || . della nozione del patrimonio (||. 191), noi non possiamo non |||||—
.\leucci (Op. |it., pag. 5||.l e seg.), il quale crede che um la

noscere l' intenzione ||| quella Corte ||| ritenere mmc indennizza—

prestazione del prezzo sia esaurito l' obbligo dell‘ indenni…. e |l|c | bili anche| danni personali.
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| proprietari riluttanti a cedere le loro proprietà ricono-

industriale. E quando nasca dubbio « se il danneggiato

sciute indispensabili per l’esecuzione di un'opera dichiarata
||| utilità pubblica,,non gift allo scopo di obbligarli a su—
bire una diminuzione ||| patrimonio, come avverrebbe se
loro non fossero risarciti | danni personali, nei quali sono
compresi | risarcimentidovuti dagli espropriati ai terzi per
la mancata esecuzione ||| nna'privata convenzione (1), le

abbia o no diritto ad indennizzo, questo gli deve essere
corrisposto, perchè, sussistendo il danno, la regola e che lo
si debba risarcire; e l'eccezione di questa regola deve essere
rigorosamente e strettamente dimostrata per potersi allontanare da quella » (||).

perdite risultanti dalla vendita ||| mobili annessi all'immobile espropriato ma non compresi nell'espropriazione e non
altrimenti utilizzabili dal proprietario, tutte le spese |||
sgombero, quelle occorrenti per installare altrove nno stabilimento industriale nelle stesse condizioni ||| cui si trovava quello espropriato, gli sﬁtt.i (”Z) ed i lucri cessantì per

effetto dell'abbandono in cui sia stato lasciato il fondo in
vista di una imminente occupazione (3), ed in generale

tutti quei danni che. come abbiamo detto al titolo |]
(n°134), sono risarcibili ai locatari. Il danno risultante

dalla perdita della proprietà, e costituente il giusto prezzo,
non è che un elemento del pregiudizio; e poichè l'art. 29
dello Statuto sanziona per l'espropriato il diritto ad una
giusta indennità, si deve ritenere che questa indennità non
possa non comprendere tutto il pregiudizio, ||| cui il prezzo

dell’immobile non e che un fattore. L'indennità non sarebbe
giusta se non fosse equa e completa, e non sarebbe nè equa
nè completa se non comprendesse tutti i danni risultanti

dall'espropriazione ||| modo da non alterare la condizione
economica dell'espropriato. Quandoquesti possa dimostrare
che dal giorno in cui fu fatta ||| dichiarazione ||| pubblica

211. Fin qui della estensione dell'indennità complessiva,
di quella cioè che comprende il fattore reale ed il personale. Ora diciamo poche parole dei suoi limiti, ai quali

abbiamo incidentalmente qua e la accennato.
Restando nel campo della scienza pura, si può dire che

dall'indennità van dedotti i pesi che gravano il fondo ed i
vantaggi derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica,
quelli perchè deprimono il prezzo, questi perchè lo rompensano ||| parte ('I). Poichè però i vantaggi non si possono concepire quando l'espropriazione sia totale e non
possono veriﬁcarsi che in favore della parte del fondo non
espropriato, cosi ||| essi non ci occuperemo che nel capo
seguente, riservato allo studio della misura dell'indennità
da corrispondersi nei casi ||| espropriazione parziale (8).
Quanto ai pesi, e chiaro che essi si riducono alle |m-

poste ed ||| diritti reali stabiliti in favore dei terzi. Delle
prime abbiamo parlato al n° 208, e dei secondi ci siamo
occupati nel Capo III, 5 2 del Titolo |I.
Qui si deve soltanto aggiungere che, quando oggetto
dell'esproprìazione sia un immobile urbano, |'| uso costante
||| detrarre dal prezzo lordo anche una quota per annua

utilità i suoi inquilini emigrarono, | clienti del suo stabi-

manutenzione, e talora anche per l'assicurazione, che oramai
è entrata nelle abitudini di tutti. Inﬁne, si ritiene anche

limento commerciale od industriale lo abbandonarono, |

conforme a giustizia la detrazione ||| una somma per le

contratti da lui già stipulati non gli diedero il frutto che
ragionevolmente si aspettava, o l'obbligarono a pagare

pronte riparazioni, quando però il perito nominato ne veriﬁchi la necessità per le condizioni di fatto ||| cui abbia tro"—

danni per la mancata esecuzione, egli, se non sia ||| colpa
per negligenza, non dovrà soggiacere || tanta iattura per un

se l'espropriazione non avesse avuto luogo, il proprietario

vato l'immobile(9), poichè sill"atte condizioni provano che,

di quello non avrebbe potuto esimersi dalla spesa || ciò
fatto a lui non imputabile.
210. Soltanto bisogna convenire che l'Autorità giudi- ? relativa, sotto pena di vedere rovinare l'ediﬁzio.
ziaria, competente a determinare l'ammontare di questi
212. Dopo ||| avere svolta la teoria dell'indennità per
danni personali dovuti all'espropriato, non può ammettere quanto concerne l'estensione ed i limiti ||| questa, bisogna
al risarcimento se non quelli che sono una conseguenza

innnediata e diretta dell'esproprìazione, e deve fare in modo
che quest'ultima non sia occasione di far carpire un indebito lucro al proprietario espropriato. Ma tutto ciò rientra

nella prudenza che il giudice di fatto deve attingere dalle
circostanze e che ||| teoria non ha modo di disciplinare.
Così, ad esempio, nel determinare il valore ||| una casa
espropriata, in cui si trovi una bottega, deve tenersi conto
dell'avviamento commerciale ed industriale di essa (4), e,

in generale, ||| tutto ciò che può dipendere dalla perdita
dell'occupazione e del godimento del fondo espropriato.
Quindi rientrano fra | danni personali e debbono essere

risarcite le perdite dipendenti dal riposo forzato degli operai
e le spese di pubblicità (5) se trattasi di uno stabilimento

era ricercare quale sia, in principio e secondo la nostra
legge, il momento giuridico in cui si deve stimare il valore

dell’immobile che si espropria.
Se questo valore fosse costante, la presente ricerca
sarebbe frustranea. Ma, poiché esso può variare da un
momento all'altro per effetto di proteiformi circostanze, e
poichè l'azione dell'espropriante si sviluppa per una serie,
spesso lunga, di formalità preliminari, si che, per giungere

all'eﬁettiva occupazione, occorrono talora degli anni, così è
indispensabile di ﬁssare con certezza il tempo in cui a quella
stima si debba addivenire.
In principio, e senza tener conto di alcun procedimento,
si può alfermare chela stima dell'immobile si deve riferire
al momento in cui avviene il passaggio della proprietà dal-

(1) De Bosio, Op. cit., vol. ||, pag. 182, ||. 144.
' sentenze che si possono citare ||| favore della tesi da noi soste—
(2) (||| sﬁtli dipendenti dall'imminenza della occupazione sono
nuta, come lo |": dal Sabbatini (Op. e loco cit.) e dal Bellone
tra | danni più evidenti, più volte ammessi al risarcimento dalla
(Up. cit., pag. 131—136).
Cass. ||| Bruxelles. Confr. l'mulec/es beh/ca', v. Ea'pr. (l'at. pub! .
(5) Ed. Picard, Op. rit., vol. I], pag. 74 e 80.
(Imlcnmités), ||. 127.
(6) De Bosio, Op. cit., vol. ||, pag. 204, ||. 174.
(3) Sabbatini, Op. cit.. vol. 1, pag. 538, il quale poche pagine
(7) Meucci, Op. cit., pag. 557.
prima dimostra '||e | precedenti storici della nostra legge del '|865
(8) [’ci vantaggi che t.utto il fondo avrebbe avuto dalla est-cn—
concorrono a provare che, nonostante la frase gius-lo pre::-o da
zione dell‘opera, vedi ||| questo Capo il ||. 201.
questa adoperata, | danni personali sono sempre dovuti.
(4) Cass. ||| Firenze, 16 luglio 1885, Bevi |:. Com-une lli
(9) Gass. ||| Napoli, ‘29_ aprile 1889, Vorrei/i c. Impresa |le/Veruno (Leg/ge, 1885, ||, 37‘2). E questa una delle pochissime
l'Esquilino (Giurispr. it:, 1889, |, |, 585).
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l'espropriato all'espropriante, cioè quando il primo non può
più disporre del fondo soggetto ad espropriazione.
Ma quest'affermazione teorica e generica perde ogni im—
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fondi medesimi per effetto ||| perdite subite nello stesso
periodo di tempo, senza però tener conto, nè nell'uno, |||"

nell'altro caso, di ciò che sia conseguenza dell'esecuzione

portanza, quando nella pratica si presentano i diversi stadi
per cui passano i procedimenti di espropriazione; e si è

dell'opera |In intraprendersi o gi|'| intrapresa.

per questo che si son venute formando, anche sotto l'impero

non abbia che pochi ma autorevoli patrocinatori, pure (:

della nostra legge, delle opinioni differenti, che pongono il

quella che più corrisponde ||| concetto scientiﬁco del giusto
prezzo. Infatti, quest'ultimo, che |" l'unico criterio ||| valutazione imposto ai periti, corrisponde alla teorica dei gin—

momento giuridico del valore o nella dichiarazione ||| pubblica utilità(l), o nella offerta del prezzo (2), o nel decreto
||| espropriazione (3), o nel tempo dell’occupazione (4).

213. In tanta varietà di opinioni .|‘: utile un preliminare

Questa nostra opinione, del resto, quantunque ||| Italia

rcconsulti romani sulla giustizia del prezzo: prclia rerum.
non ea; a]]ectu nec utilitate singulorum, sed comnumiler

lavoro ||| eliminazione, il quale ci conduce a non accettare

funguittm' (8), che la Glossa spiega: id est, communi

il partito relativo alla dichiarazione ||| pubblica utilità,

pretio extimantnr res, quod ergo dicilur, rcs tantum nelel,

perché essa non è impegnativa, non ha carattere deﬁnitivo,

quantum vendi potest, scilicet communitcr. E quando si

spesso non ha alcun seguito, ed e sempre lontano dallo

parla del giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una
libera contrattazione ||| compra-vendita, si intende di
una contrattazione che si fosse fatta al momento della
espropriazione, non ||| quelle ||| cui fosse stato oggetto il

stadio conclusionale della espropriazione, a non accettare

neanche l'opinione relativa alla offerta del prezzo, perché
essa può essere riﬁutata, ed il riﬁuto, oltre a non mettere

in essere alcun apporto giuridico, da adito a molte altre
pratiche annninistrative prima ||| pervenire all'espropriazione detinitiva; non la perizia giudiziaria che e null’altro
che uno stadio intermedio tra l'annuinistrativo e il giudiziario e non ha nè | caratteri ||| quello, ne i caratteri di
questo. Il momento giuridico che noi ricerchiamo non può
adunque riconoscersi che nel decreto prefettizio ||| occupazione, se il proprietario abbia volontariamente accettata
o concordata in via amichevole l’indennità, e, in caso con-

fondo anteriormente. Justa pretia non ea: prclcrita cm—

tz'one, sed e.c praesenli e.ctimolione constitni (9). Il qual
principio |'| anche pn) chiaramente ripetuto altrove: Corpora... secundum rei vcritatem e:rlinmnda erant, hoc est

secundum pracsens pretinm, nec qnicquam eorum formali
pre/io ertimaudnm esse scicntlnm est (10). E prezzo far-

male sarebbe quello ||| una vendita precedente fatta perun
prezzo maggiore o minore del giusto per ragioni estranee
all'entità ed al valore della cosa venduta. Ora, se il mo-

trario, nel decreto prefettiziodi espropriazione, che, secondo mento giuridico del prezzo si volesse determinare in un
l‘art. 50 della nostra legge speciale, segna il momento in
tempo anteriore a quello ||| cui il prefetto emette la ordi—
cui la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione passa : nanza ||| espropriazione, che vale quanto dire a quello in
nello espropriante (5). Le disposizioni degli art. 48 e 52 ; cui si avvera il passaggio ||| proprietà, tutti gli insegna-

della legge sulle espropriazioni e quella dell'art. 1448 del = menti della dottrina romana sarebbero trascurati e manonostro cod. civile concorrono a sorreggere questa opinione,
messi, ed invece di aversi un valore attuale o prese-nic, si
la quale ha per base il consenso dell'espropriato, espresso avrebbe un valore più o meno remoto secondo che più o
meno lungo sarebbe stato || seguito procedimento.
e presunto, volontario e coatto (6). Se, quindi, i periti
Inﬁne, se la stessa nostra legge all'art. 40 vuole, come
hanno l’obbligo, secondo noi, ||| stimare gl’innnobili allo
stato ||| cui si trovano al momento in cui essi procedono

vedremo nel seguente Capo, che nelle espropriazioni par-

all'adempimento dell’incarico loro atﬁdato, senza tener

ziali il giusto prezzo si riferisca all’incirca al tempo della
occupazione, che suole seguire quasi subito al decreto di

conto nè ||| trattative amichevoli anteriori (7), nè ||| altre
circostanze ||| l'atto, sieno pure posteriori alla dichiarazione

espropriazione, non si comprende perché nelle espropria-

||| pubblica utilità, gli espropriati hanno il diritto ||| chie-

zioni totali si debba Io stesso giusto prezzo riferire ad altri

dere anche il pagamento del maggior valore acquistato dai
l'ondi prima del decreto prefettizio ||| espropriazione, e gli
esproprianti hanno alla Ior volta il diritto ||| sottrarre dalla
stima peritale le somme corrispondenti al minor valore dei

tempi, quando questa interpretazione non e sorretta da al—
cuna disposizione di legge, non |'-. autorizzata da tutta l'eco—
nomia ||| questa, non ha il conforto dei più sani principi di
diritto ed inoltre contraddice al sistema comunemente adot-

(1) ||ellono, Op. cit., pag. 138, ||. 4.
(2) (".ass. ||| Ilenia. 15 maggio 1880, Compagnia ['ondiaria

tarie dell'espropriante, non essere seguito subito dalla occupazione
stessa. Quindi non si possono confondere i due tempi e ritenere
che chi opina pel tempo della occupazione voglia riferirsi ||| decreto
di occupazione.

italiana e. Comune Ill Hama (Giur. it.,1889, |, |, 223); Id., id.,

|'| luglio |880, Silì |'. Comune di Roma (Legge, 1885), |, 329)
(5) Cass. ||| 'l'orino, 3 dicembre 1884, Reale e. (.'onmne rti
(3) Cass. ||| Firenze, 17 febbraio |876, Comuncdi Vicenza
Grondona (Legge, 1885, Il. 162); Cass. ||| Roma, 31 maggio
'. Bragadin (Legge, 1877, |, 50); Cass. ||| Roma, 22 gennaio
|890, Mazzanti c. .llini.vtero della guerra (Corte Suprema,
1804, 'l'anlooyo c. Comune (li Roma (Corte Snpreom, 189-’|.,
tt, 'Il), ma quest'ultima non ||| modo esplicito; stessa Cas— ' 1890, 501).
(||) Sabbatini, Op. cit., vol. |. pag. 405.
sazione Roma, 13 marzo 1876, Colonna e. Comune ili Hama
(7) Ciò |'| tanto vero, che l'indennità puù essere ﬁssata dai
(Legge, 1870, |, 450).
peliti ||| una somma minore di quella oilerta dall‘esprepriante:
(4) Cass. di Firenze, 7 dicembre 1803. Comune di Firenz-r
c. Pasqui(tiiarispr. it., 1894-, |, |, 401). Esiste anche un’opi— App. ||| Venezia. 9 marzo 1894, .llinistcro (lei lunari pubblici
e. lic Luca (Temi veneta, 1894, 623). _
nione secondo la quale il valore si dovrebbe riferire allo stato |||
(8) Fr. 63 pr., :|ll [€!/CIN l"alcirliam, 35. 2.
cui l'innnohile si trovava al tempo della pubblicazione del piano
(9) Fr. 3, ﬁ5. l)ejure Pixel, 49, 14.
parcellare c dell'elenco: Cass. Napoli, 13 luglio l893, Fcrroric
dcl de/itcrrrmco c. Guppy (Gaz-z. |ch procuratore, XXVI, 196).
(10) Fr. 62, S |. .||l lege… Fulcidiam, 35, 2. Conti: lr. 2.
Intanto si noti che se il decreto di occupazione può, e lo è quasi
5 4, De lege Rl|odia dc jactu. 14, 2, dove è detto : in his rebus...
sempre, essere seguito immediatamente dalla occupazione ell'et—
acstimalio (leben! haberi. non quanti cmptae .\'inl, sed quanti
tiva, potrebbe anche per circostanze impreviste, ed anche volon—
venire passant .
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tato di corrispondere un'indennità pel valore attuale dei

a restare in potere delle espropriato, ma sulla sola zona
che passa in potere dell'espropriante. Ciò (" intuitivo.

fondi espropriati (1).

D’altra parte però non deve dimenticarsi quell’altro prin214. Non possiamo lasciare l'argmnento delle indennità
in genere senza accennare e senza risolvere un dubbio re- cipio, il quale vuole che l'espropriato, dopo la espropria—
lativo alla possibilità di esercitare anche in caso ||| espro- zione, sia messo in condizioni patrimoniali equivalenti a
priazione l'azione di lesione enorme, sancita a favore del quelle in cui si trovava prima della espropriazione stessa
venditore ed estesa alla locazione per la somiglianza che ; (||. 100). Se perciò il frazionamento della proprietà imesiste tra la mercede ed il prezzo. Il dubbio si risolve di- porta un deprezzamento della parte rimasta all'espropriato,
stinguendo il caso in cui l'indennità sia stata pattuita od questi ha il diritto ||| essere convenientementeindennizzato
accettata (art. 26, 27 e 20 della legge italiana del 1865), del minor valore, temporaneo o permanente, risentito dal
da quello ||| cui sia stata ﬁssata gindiziariamente. Nel residuo fondo rimasto in suo potere.
Spinti da queste considerazioni, i legislatori non hanno
primo caso si ha una convenzione essenzialmente simile
alla compra-vendita, e quindi non si pub dubitare che l'a- mai omesso ||| contemplare in modo specifico il caso spezione in parola si possa esercitare nel termine stabilito dalla ciale della espropriazione parziale. agli effetti della indenlegge comune (articolo 1531 del cod. civ.) (2). Nel se- nità da corrispondersi.
E cosi, p. es., la legge estense (art. 15) stabili |||
condo caso invece l'indennità è effetto di un procedimento ;
giudiziario che tutela gli interessi delle parti e quindi ha seguente disposizione:
||| sè la presunzione legale ||| verità, contro la quale non
« Le quante volte si veriﬁcasse che dalla occupazione |||
si può insorgere ||| alcun modo. Non e quindi accettabile parte di un fondo o ||| un fabbricato, la porzione rimanente
l'opinione sostenuta da qualche scrittore (3), che l'azione ||| ne venisse a risentire un qualche pregiudizio, (i periti) stalesione enorme non si possa mai esercitare ||| materia |||
biliranno anche l'indennità da darsi allo spropriando perla
espropriazione per causa ||| pubblica utilità.
diminuzione di valore del rimanente suo fondo o fabbricato,
come pure per le spese cui necessariamente dovesse sottoCaro Il. — Indennità nelle espropriazioni
stare per ||| sua conservazione e difesa ».
parziali.
Anche le regie patenti sarde provvidero all'uopo con
215. Dell'espropriazione parziale c dell'indennità ||| generale. —
l'art. 27 concepito nei seguenti termini :
216. |th frazionmncnto delle proprietà c dei suoi ell'etti. —
« Per quanto concerne il valore relativo s'avrit riguardo
217. Che cosa si debba intendere per inunobile considerato
alla diminuzione proporzionale del prezzo venale che verrà
come unità’. — 218. Dei criteri da adottare per ||| determi- ;
nazione dell‘indennità nellecspropriazimli parziali. — 219. .\'c- ' a soffrire la parte residua dello stabile ».
La legge del Canton Ticino, in data 11 dicembre 1846.
cessità che la perizia indichi i due prezzi. — 220.1143110
all'art. 11 stabili quanto segue:

smembramento dein ediﬁzi. — 221. A costituire il giusto
prezzo della parte residua dcbbono concorrere tanto i vantaggi. quanto gli svantaggi derivanti dall‘|-sccuzion|- dcll‘opcra ||| pubblica utilità. — 222. Svantaggi generali e
svantaggi speciali. I primi non sono ilulc||niuabili. —
223. “ci danno derivante dalla privazione ||| chiusura dcl
fondo espropriato. — 224. Vantaggi generali e speciali.
innncdiati e diretti, futuri cd incerti. — 225. Se, quamlo e

« Nella stima si avrà riguardo al valore reale delle immobile; ma oltre al valore della parte espropriata si calco—
lerà anche il danno recato alla parte rimanente ».
l‘) ||| legge italiana all'art. 40 stabilisce:

fino a qual punto compcnsino l’ammontare dell'indennità. —
226. Sc la cmnpcnsazione si operi con l'intera indennità,
oppure col solo danno derivante dal frazionamento della

« Nei casi ||| occupazione parziale, la indennità consisterà nella dill'erenza tra il giusto prezzo cheavrebbe avuto
l‘immobile avanti la occupazione ed il giusto prezzo che
potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione » (4).
216. Gli effetti del frazionamento di una proprietà sono

proprietà. — 227. Del diritto di abbandono concesso

vari, e dipendono dalla natura dell'immobile, dalla sua si-

all‘esproprian c del mezzo dato all'espropriante per paralizzarne l'esercizio. —- 228. 'I'ermini utili per l'esercizio di
queste azioni. — 229. Le regole contenute ||| questo capo non
sono mai applicabili nelle espropriazioni totali.

tuazione in rapporto all'esecuzione dell'opera. dalla desti—

nazione datagli dal proprietario e da mille altre circostanze
||| fatto. D'ordinario le comunicazioni e sono interrotte, o

sono rese più malagevoli, o divengono più lunghe; le parti
215. il principio, secondo il quale la espropriazione non ; residue acquistano delle conformazioni irregolari, o sono
può colpire chei fondi strettamente necessari alla esecu- ' meno atte a raggiungere lo scopo cui erano adibite, o sono
zione dell'opera dichiarata di pubblica utilità (n. 8), con—
molto esigue, o sono distaccate dalle loro dipendenze, 0
duce alla conseguenza ||| doversi espropriare ||| ciascun
consistono in più frazioni. Tutti questi deterioramenti, al
fondo quella parte riconosciuta necessaria all'uopo, e non pari ||| qualunque altro, debbono essere indennizzati, come
altra. L‘indennità, in questo caso, non può essere commi- '

dovrebbe esserlo anche il solo fatto della perdita dell'unità

serata sulla totalità del fondo, una parte del quale continua

dell'insieme in quanto sia causa (li un minor valore (5). E

('l) Il valore dell'immobile. secondo l‘espressione delle leggi di - condizione si veriﬁca: Cass. ||| Napoli,
espropriazione moderne, e sempre il valore attuale « e'est—à—dire ' tarcole c. Zoccoli (Giur. ital., 1887,
déterminée au moment où se fait le ròglcment de I'indemnité par .
(3) Angioni-Contini, Op. cit., pag.
le jury ». Crépon, Op. cit., pag. 241, ||. 75, e la giurisprudenza
alla sentenza della Cass. di Palermo
ivi citata. Conl'r. Del Marmo], Op. cit.. vol. |, ||. 216.

(2) Cass. di Roma, 15 novembre 1893, Prefetto d'Ancona
c. Hamel/i (Ginrispr. it., 1894, |, 1, 78); Bosio, Op. cit..
voi. li, pag. 157, ||| nota; “cileno, Up. cit., pag. 112; Sabbatini,

2] dicembre 1886, Mol—
|, '|, 212).
92; Saredo, ||| una nota
del 15 aprile 1871, nella

Legge, 1871, |, 509.
(4) Confr. art. 23, legge ungherese del 31 maggio 1881;
i
|

art. 6, legge austriaca del 18 febbraio 1878; art. 8, legge prus—

Op. cit., vol. |, pag. 417, ||. 6. Qui si avverta che nella vendita :

siana del ||| 11 giugno 1874.

fatta con condizione sospensiva il termine ||| questa prescrizione
speetale non comincia a decorrere se non dal giorno ||| cui la

(5) Cass. di Torino, “7 gingno1890, Banca Subalpina c. Carbonicri (Legge, 1890, Il, 336).

i
|
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adunque necessario ||| indagare il criterio da adottarsi per

‘.ltitl

eseguirsi, il secomlo metodo invece non presenta questo

corrispondere all'espropriato una giusta indennità anche

inconveniente, chiude l'adito a lunghe indagini ed a gravi

per questi danni.
Prima però di fare questa ricerca, bisogna determinare

dispute, ed e perciò stato dal legislatore italiano (art. 40)
indicato ai periti come criterio da seguire sotto pena ||| nul-

con sicurezza che cosa s'intenda per immobile considerato

lità della perizia, salvo che le parti di accordo ne indichino

come un'unità, per non contenderlo con l'aggregato ||| più

un altro.

fondi posseduti dallo stesso proprietario.

Che poi la legge italiana richieda l'adempimento di tale
obbligo da parte dei periti, sotto pena ||| nullità. risulta

217. Si deve considerare come immobile unico, formante

un sol corpo ||| beni, quello le cui parti, sebbene divise ed
inservienti ad usi diversi, sono strettamente fra loro colle—
gate o per la loro natura, o per la situazione dei luoghi, o
per destinazione del proprietario, ||| modo che il fatto della

espropriazione faccia sentire la sua inﬂuenza diretta ad |||diretta su tutte le parti del fondo. .\'on e quindi tale l'i||sieme della proprietà immobiliare, che nella medesima
località o contrada appartenga ad un solo e medesimo
espropriato (1), quando tra | diversi appezzamenti ||| ter-

reno o | diversi edilizi, o l'ra gli uni e gli altri non vi sia
alcun rapporto ||| connessità o di dipendenza ||| ragione
della coltura, della industria, |ch mestiere () altro a cui le.

diverse parti sono adibite o per la loro natura o per lo scopo
a cui il loro proprietario le abbia destinate.
||| generale, poi, si ritiene come immobile unico lpn-l
fondo che ||| via ordinaria si alienercbbe come formante un

dalle seguenti considerazioni.
Nel citato art. 10 si dispone che « l'indennità dovuta
all'espropriato consisterà nella zii/[eremo fra il giusto prezzo
che avrebbe avuto l’immobile avanti la occupazione ed il

giusto prezzo che la parte residua dello immobile dopo la
occupazione potrà avere ». Il legislatore quindi nelle esprn-priazioni parziali ha voluto che l'indennità non consista
nel prezzo venale risultante dalla valutazione peritale |mmediala || diretta della parte occupata. Con simili valuta-

zioni dirette ed immediato gli espropriati non si sarebbero
risarciti del danno che per effetto della parte occupata puù derivare alla parte residua. E aﬁinchù codeSlo

sooncio non accadesse, vi sarebbe stato bisogno ||| aggiun—
gere al prezzo diretto ed immediato della parte occupata
il valore di deprezzamento della parte residua, cosa la

immobile, sebbene diviso ||| appezzamenti, sono: la sua con—
formazione, l‘unicità di afﬁtto, l'avere un solo fabbricato

quale avrebbe potuto dare luogo a non facili questioni,
la cui risoluzione avrebbe indugiato il compimento dell'opera ||| pubblica utilità da costruire. Si offre manifesto che per evitare difﬁcoltà maggiori si volle, adoperando

podere. a se stante. Criteri per giudicare dell'unicità delle

rurale o simili circostanze da lasciarsi allo apprezzamento

una evidente misura ||| transazione, far consistere l'inden-

|ch magistrato, che, a norma dei casi, deve attrilmire alla
parola immobile il signiﬁcato corrispendcntea giustizia (2).

nità delle occupazioni parziali nella dill'erenza del giusto
prezzo del fondo prima della occupazione e ||| quello dopo

218. Ora, quando sia messo ||| sodo che l'immobile espro-

la occupazione. S| lasciò, come nelle espropriazioni totali,

priato costituisce un'unità economica, la indennità deve

libero ai periti trarre la valutazione del fondo totale e della

consistere ||| due parti, di cui una si riferisce alla parte

parte residua. ma si statui che l'indennità fosse la di]/crema
tra le due valutazioni. Non si ignorava ccrtan‘10nte, e ne
porge la prova l'art. 39, il criterio della valutazione |||retta, ma tra | dive|si sistemi escogitati dall’arte per levalutazioni parziali se ne prescelse una ben semplice e che
||| via ||| transazione chiude l‘adito a possibili quistioni |nlricate e dispendiose, quali sono sempre stato le dispute

occupata, e un'altra al resto non occupato. La prima si misura col criterio comune alle indennità per espropriazioni
totali, e la seconda e formata dalla sonnna dei deprezza-

menti rappresentati ||| cifre. Cosi, supponendo che il fondo
intiere abbia il valore ||| lire îitl00, che l’espropriazione ne
colpisca la metà, e che l’altra metà abbia subito un |leprez-

zamento eguale a lire 1000, sarà dovuta allo espropriato
una indennità complessiva ||| lire 3500, perchè si avrà:

intorno a deprezzamenti. Prescelto a peculiari ﬁni dal legislatore il criterio della dillereuza tra le due valutazioni.
non ve ne possono sostituire altri i periti. L'indennità sta-

"'200 + 1000 = 3500.

bilita con sistema diverso non sarebbe quella cheil legislatore specilicatmnente ed .'| disegno eleva a corrispettivo

Allo stesso risultato si arriverebbe se, adottando || cri-

terio voluto dal legislatore italiano nell’art. 40, si volesse
far consistere la indennità nella differenza tra il giusto
prezzo che avrebbe avuto l'innnohile avanti l'occupazione ed
il giusto prezzo che potrebbe avere la residua parte ||| esso
dopo l'occupazione. Infatti, il giusto prezzo ||| quest'ultima

non sarebbe altro, nell'esempio da noi posto, che il prezzo
||| lire 2500 diminuito dei deprezzamenti supposti eguali a
lire 1000, cioè la somma ||| lire 1500, ed in conseguenza

della parte espropriata. .\'i toglie con altro sistema quella
alea che ||| via di transazione nell'interessedello espropriante e dello espropriato presenta il criterio della dille—
reuza fra le due valutazioni. Spostare il criterio dell'inden—
nità stabilito dalla legge nel reciproco interesse dello
espropriante e dello espropriato vale come se si mntasse
contro la manifesta volontà dei contraenti il prezzo conve-

nuto per compra—vendita comune: il che per versare in ele-

quali potrebbe indugiare il compimento delle opere da

mento essenziale ||| simili contratti non |'|, lecito, e non può
permettersi per identica ragione nelle vendite forzate. ln—
vocare l'inconveniente che si vede nella doppia valutazione
||| latifondi, di cui piccola parte si cspropria per pubblica
utilità. può essere opportuno per emendare il criterio dell'art. 40. non per autorizzare una interpretazione opposta

(I) App. ||| Venezia, 27 novembre |888, Parisi c. Pre/‘. (Ii

App. ||| Bologna, Il giugno1887. From-i e. Comune di .llar-

si avrebbe:
5000 — 1500 = 3500.
Se non che, mentre il primo metodo ||| calcolazione po—
trebbe dar luogo a non facili questioni. la risoluzione delle

l'arena (Temi nencia, 1889, 61 ).

(2) .\pp. di Venezia, 10 aprile 1888, Pincherle e. Comune (Il
Camposanpiero (Boll. di giur. ninni. e finanz., 1888, 203);

122 — D|GESTO ITALIANO. Vol. X.

ciano (Legge, 1887, ||, 339); 15 marzo 1895, Magnano/Ii c.
Gaiani (.|/on. giu/l. ||| Bologna, 18115, 72).
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agli intendimenti del legislatore, resi manifesti dal signiﬁcato naturale della dizione usata.

l

a conoscere sia lo spropriante, sia lo spropriato » (3). È

« Del resto, il lamentato inconveniente può evitarsi dallo

espropriato con accettare l'indennità offerta, evitando così,
ai termini dell'art. 37 della legge del 1865, la probabilità
di pagare le spese peritali, ove la stima riuscisse inferiore
alla somma offerta dall'esprepriante. E può da costui e
dall'espropriato evitarsi col consentire entrambi ad un cri-

l’altro di quello rimanente subito dopo l'occupazione; e

che questi due prezzi determinati e distinti abbiano diritto

l

vero che questa nullità non e espressamente comminata
dalla legge, ma e pur vero che questa non connnina

neanche la nullità per il caso in cui i periti non abbiano seguito il metodo tracciato dall’art. 40; ed a noi pare che
le due questioni sieno cosi fra loro connesse, che non si

terio diverso da quello della doppia valutazione, 0 ad un

possa scindere l'una-dall'altra; risolverlo in modi diversi è

modo di valutazione poco dispendioso » (1).
Nessun dubbio, adunque, che i periti non sieno liberi di

frustrare cosi lo scopo del legislatore, ebeè quello di porre
le parti ed i giudici in grado di sapere con certezza se la

allontanarsi dal metodo prescritto dal legislatore italiano,
metodo semplice e sicuro, che però non e stato adottato da
altre Nazioni, le quali per altro son tutte d’accordo nel
punto di esaminare anche tutto ciò che rappresenta un mi—
nore valore della_parte di fondo non espropriata. Così, in—
fatti, dice espressamente l'art. 6 della legge austriaca
18 febbraio 1878. Più esplicita |‘| la legge prussiana
11 giugno 1874, in quanto vuole (art. 8) che nelle espropriazioni parziali l‘indennità comprenda il maggior valore
che la parte espropriata aveva per effetto della sua unione

indennità attribuita all'espropriato corrisponda alla dille-

reuza tra i due distinti valori dalla legge stessa indicati.
Ora, chi dice differenza dice sottrazione, e questa opera—
zione aritmetica non è possibile quando non si abbiano due
cifre diverse e distinte.

220. Lo smembramento di un edifizio è cosa molto più
pregiudizievole e grave del frazionamento di un fondo ru-

parte non espropriata per effetto dell'occupazione dell'altra
parte. Altre disposizioni analoghe si leggono in quasi tutte
le altre leggi speciali da noi passate in rassegna nel Capo lll
del Titolo [, sulle quali non occorre fermarsi di vantaggio

stico; e però alcuni legislatori hanno introdotto in favore
degli espropriati il diritto di obbligare l'espropriante ad
acquistare tutto l’edilizia. Così ha fatto con l'art. 50 il
legislatore francese (legge 3 maggio 1841), sottoponendo
però a termini perentori ed a formalità determinate l'esercizio di un tal diritto, per non lasciare l'espropriante all’arbitrio dell'esproprialo. Altrettanto e disposto dalla legge
belga del 16 settembre 1807 (art. 51) tuttora in vigore.

(confr. n. 215).

.\‘la dove, come in Italia, non esiste una espressa disposi-

219. Data la soluzione esposta nel precedente numero
alla questione della obbligatorietà del metodo da seguire
per la determinazione della indennità dovuta in caso di

zione legislativa al riguardo, l'espropriazione degli edilizi
è soggetta alle norme comuni a tutti gli innnobili.
221. Il minor valore… che, pel solo effetto del frazionamento della proprietà, risente la parte del fondo non espro-

locale ed economica col tutto, ed il minor valore della

espropriazione parziale, sarà utile indagare se, secondo
la nostra legge del 1865, i periti sieno obblitrgati di speciﬁcare nella loro relazione'| due prezzi di cui =>e cenno nel—

priata, non |". il solo elemento che i periti debbono tener

presente per la determinazione del giusto prezzo che

l'han. 40, ad oggetto di assicurare le parti ed il giudice

potrà avere la parte residua dopo l'occupazione. Poichè. in-

che essi abbiano?)seguito il metodo imposto dal legislatore,

fatti l'esecuzione dell'opera di pubblica utilità può di per sè
stessa essere causa di vantaggi e di svantaggi a questa
parte residua, ne segue che a costituire tale giusto prezzo

e che l'indennità da essi determinata rappresenti effettivamente la differenza di cui parla lo stesso articolo. Il Sab—
batini (2) vuole che un tale obbligo non esista, che basti
risultare in un modo qualunque che i periti abbiano tenuto

conto di quella differenza, e che le poche sentenze in cui
pare propugna… l'opinione opposta non possono invocarsi
a favore di quest'ultima, che e anche la nostra. Noi cre-

diamo, infatti, che non si possa sostenere la nullità della

concorrono ambo questi due elementi, l'uno per aumen-

tarlo, l'altro per scemarlo.
Riserbandoci di parlare tia poco dei vantaggi (nn. 221
a 226), diciamo era degli svantaggi per completare la teoria
dei danni.
222. Senza dubbio, appare equoe eont'onne al principio

perizia. in cui non si sia tenuto conto del metodo imposto
dal legislatore, senza ritenere come necessaria conseguenza
chei periti abbiano l'obbligo « di stabilire e di imlicare
espressamente i due prezzi, l'uno dello stabile intero,

più volte ricordato della completa indennità, che anche

('I) Cass. llama, 15 dicembre 1893, |llinister0 dei lavori pubblici e. Cim'yi(Gitiris1n'. it., 1894-, |, 1, 9.15); 11 marzo1889,
;lfinistero dei lavori pubblici e. Borbone (Legge, 1890, |I, .’|);

lenze citate dallo stesso Sabbatini. Anche la Corte d‘appello di

.\pp. di Roma, 4 maggio 1887, Ministero della guerra e. Mazzetti (Temi romana, 1887, 261). La dottrina ela giurisprudenza sono quasi unanimi in questo senso. Nel senso opposto,
che cioè quel sistema non sia indicato come obbligo assoluto, ma
come criterio relativo, vedi lle Cupis, Di alcune /bn(lunmnlnli

questioni sulla determinazione delle indenni/d nelle espropria—
zioni per causa (li utilità pubblica, Torino 1892, pag. MO 0
seg. Intanto si noti che l'opinione di coloro i quali sostengono la

nullità, & sorretta da un potente argomento tolto dal primo capoverso dcll'art. 41, di cui ci occuperemo fra poco (||. 227).

(2) Op. cit., vol. |, pag. 554—557.
(3) Cass. Firenze, 18 luglio 1872, Comune di Firenze e. Hicasali (Giur. ital., 1872,1|, 1.71). E questa una delle tre sen—

questa categmia di danni relativa agli svantaggi derivanti
dall'esecuzione dellopera di pubblica utilità sia tenuta in
conto per la delmminazione delle indennità (4). Se non

Venezia, Governo nazionale e. Rist-ari (Temi renelu, 1876, 98).

con sentenza del 25 febbraio 1876 e la Corte d‘app. di Brescia,
Ferrovia Modena-Manloro c. Assi (Legge, 1873, |, -‘.)9), con
sentenza del 28 novembre 1872 accennano all‘obbligo dei perili

di indicare in modo distinto i due valori. « I periti, dice quest’ul—
tima sentenza. pur conservando piena libertà rirra icriteri tecnici

della scienza e prati… loro, devono osservare la norma giln"idim
[issata negli ar.t 39 e 40 della legge“…‘."| giugno 1865, e devono
quindi determinar,e e ”"Home alle parti intemssale in modo
dis/into, tanto il giusto prezzo che avrebbe avuto l‘i||nnobilr
avanti l‘occupazione, quanto il giusto prezzo che poteva avere la
residua parte di esso dopo l‘occupazione ||.
(4) App. di Firenze, “26 giugno l_894, Ministero (lei [az-ori
pub/dici r. Husni (Annali, 189-’|, ||, 229).
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che, mentre alcuni di sill'atti danni sono propri e speciali

per chiudere la parte di fondo rimastain e per farlo in
della parte non espropriata, altri sono generali e comuni a ' modo corrispondente alla chiusura esistente dai lati rimasti
tuttii fondi circonvicini. La nostra legge non fa alcuna ! intatti (5), salvo il caso in cui quest'ultima abbia caratteri
distinzione a questo riguardo (art. 40), sicehè per un certo ' di lusso straordinarie.

La chiusura, uno degli accessori dei fondi, deve essere
tempo la giurisprudenza non ha neanche distinto ed ha
giudicato che il deprezzamento subito dalla parte non sempre stimata a parte, tenendo conto della sua natura,
espropriata in conseguenza dell'esecuzione dell'opera di della sua ntil|t:‘|, dei materiali che la compongono ed in gepubblica utilità, sia sempre da tenersi in calcolo per la de- - nerale di tutto l'insieme dei suoi elementi, non trascuter|||inazione dell'indennità, come quando si tratti di in. rando neanche il valore speciale proveniente da lavori articonvenienti derivanti dalla costruzione di un cimitero (1),
stici in ferro. in bassorilievi e simili. Le ricostruzioni
o dal frastuono cagionato dal tiro a segno (2). Ma, per ar- ' necessarie per richiudere la parte di fondo non espropriata
gomento di analogia tratto dall'art. 41, una prevalente gin- . debbono essere calcolate secondo la natura del fondo, la
risprudenza più recente ammette soltanto la rifazione dei situazione in cui si trova ed i regolamenti locali; sicchè se,
danni speciali derivanti dall'opera di utilità pubblica, alla per es., secondo questi ultimi, fossero a carico dei prostessa guisa onde la ricordata disposizione di legge impone prietari frontisti i marciapiedi od altre simili opere, l'esprola deduzione dalla indennità dei soli vantaggi speciali risul- priato avrebbe diritto ad un'indennità anche a questo titolo
tanti dalla esecuzione dell'opera medesima. Per danni spe- se e purchè questa maggime spesa sia dovuta esclusivaciali però non s'intendono se non quelli che il solo fondo mente al fatto della espropriazione.
parzialmente espropriato risente a riguardo delle speciali
Quando però la legge, com'è nel caso di costruzione di
sue condizioni che lo distinguono dagli altri fondi vicini ; ferrovie (art. 211 della legge sui lavori pubblici del 1865),
quindi il minor valore della parte residua risultante dalla obbliga l'esecutore dell'opera di pubblica utilità ad esevicinanza di un forte, le perdite risultanti dalle servitù guire una chiusura stabile e permanente, e naturale che
militari che vietano l'esercizio di una cava, la maggiori questa spesa non può far parte dell'indennità; ed e anzi
spese di sorveglianza del bestiame per la vicinanza di una questo il solo caso in cui l‘espropriato può pretendere che
nuova ferrovia, ed altre simili comuni a tutti i fondi vicini
la parte di fondo rimastagli sia recinta a cura e spese dello
non sarebbero danni risarcibili (3). In termini più gener-ici

espropriante. In ogni altro caso la spesa a ciò relativa (:

si può dire con la Cassazione di Torino (4) che nelle espropriazioni parziali non si deve tener conto del danno derivante dall'esecuzione dell'opera alla parte di fondo non

calcolata in danaro, a norma del principio da noi svolto al

espropriata, se tale danno si sarebbe subito anche quando
quel fondo non fosse stato affatto espropriato.

curare un lucro all'espropriato, e quindi nel calcolare
l'indennità dovutagli bisogna tener conto dei vantaggi speciali ed inunediatz' che l’esecuzione dei lavori può arrecare

223. Uno degli effetti più ordinari delle espropriazioni
parziali consiste nel privare di chiusura la parte di fondo
non espropriata. In questo caso non basta indennizzare il
proprietario pagandogli il solo valore dei umteriali che formavano la parte di chiusura destinata ad essere distrutta,
ma bisogna eziandiocorrispondergli una sonnna sufﬁciente
(I) Cass di Firenze,[4 settembre 1891, Tassi |.Comune di
Codevigo (Gmrispr. il.,1891, I, 1, 676).
(2) Cass. di 'l'orino, 26 novembre 1888, Signorelli c. Ciltà
lli 'I'orino (Legge, 1888, |, 187, Giurisprudenza, 'l'orino, 1888,
||._ 52); .\pp. di Firenze, 17 febbraio 1804, Martelli e. Comune
di Barberino (Annali, 1894, ||, 80); Cass. di Palermo, 7 marzo
IHEJ5, Galba c. Jannelli (Legge, 1895, t. 547).
(3) Cass. di Roma, 2 luglio 1895, Ministero della guerra
e. Mazzetti (Legge, 1895, ||, 254); 18 gennaio 1805, Ministero
dei la|.'oripubbiicic. Bru-ni (Giur. it., 1895, |, 'l , 128); Cass. di
Torino, 3 aprile 1894, Ferrero c. “errovie meridionali (Legge,
1894, ||, 552); 3 giugno 1890, Castell-ini |'.. .llinislero della
guerra (Giur. it., l890, |, 1, 662). Si consulti :\. Daneri, nella
Legge, |88t), |, 390, e App. di Genova, [1 dicembre 1894,
Bernardini e. Ministero dei lavori pubblici (Giurista, 1895, 25).
Ecco ciò che si legge nella prima delle suaccennate sentenze
della Cassazione di Torino:
« La giusta indennità che compete all'esproprialo non puossi
concepire estesa fino al punto da includere (ove succeda l'occu—
pazione parziale dell'immobile) non solo la riparazione dovuta al

tanto meno di giu.—:le prezzo che emerge dal confronto di fatti fra
l’anteriore stato ed il residuo ..... , ma inoltre il compenso delle
conseguenze della destinazione del terreno occupato ..... Invece,
l'indennità deve risarcire soltanto quei deterioramenli 'he sono
conseguenza diretta ed innncdiata della parziale occupazione ed
espropriazione e le conseguenze pure |le] relativo eseguimento dei
lavori.
« Ciò posto, se dalla qualità e natura dell‘opera pubblica ne

n. 15, che è scritto anche a favore dell'espropriante (6).

224. L'indennità dev’essere completa, ma non deve pro-

alla parte di fondo non espropriata (7), in quanto rappresentano un effettivo aumento di valore, non già dei van—'

taggi generali comuni a tutta la zona circostante, nè di
quelli futuri ed incerti. Così, se si espropria una parte di
un fondo rustico per ap|irvi una strada, il maggior valore
giunge invece pe|tmDanone ed incomodo al pr'op|ietario espro—
priato in par,le e questo eventuale pregiudizio non olIra il carat—

tere di corollario atteso, proprio della realità parzialmente
espropriata e nel rapporto di conseguenza diretta dell‘esproprìa—

zione |ue|lesima, ma si dimostri comune ed insito a tutte le pro—
prietà nella stessa linea e zona più o meno prossima, ed alla
espropriazione estranee, deve conchiudersi essere tale estremo

invalutabile nel calcolo della giusta indennità, perchè forma seguito
dell'esecuzione dell'opera, ||| di cui causa determinante e l‘utilità
generale |.

(4) Sentenza del 23 settembre 1886, Pessina e. Prefetto di
Como (Giurisprudenza, 'll"o|ino, 1886, n. 48).
(5) Del Malmo], Op. ,vol. II, pag. 220, ||. 456. È questa
l‘indennità dovuta « pelir la |le'cliitu-re et pom' la reclutare»,
come dicono in Francia e nel Belgio. Confr. Picard, Op. cit.,
vol. |, pag. 311.

(6) « Le ferrovie pubbliche, dice il citato articolo della legge
sui lavori pubblici, e le private della seconda categoria saranno
separate dalle proprietà laterali con siepi vive, muri, od altra

specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo t'arsi una
eccezione per le ferrovie, o loro tratti, l‘esercizio dei quali fosse.
esclusivamente fatto con forze animali.
« Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordimn'ia, che le corra in contatto,
sarà fatta con un mm'o ad altra parete stabile equivalente, del—
l'altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione ||.
(7) Art. 5l della legge. francese del 1841 e art. 41 della legge

italiana del 1865.
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della parte non espropriata sarà innuediato (I) e diretto, e
questo maggior valore potrà anche essere rappresentato

dalla acquistata o migliorata condizione di fabbricabilità del
terreno residuo (2); ma il vantaggio non sarebbe diretto
se fosse risentito da un appezzamento di terreno distinto e
diverso da quello espropriato, quantunque appartenente

allo stesso proprietario (3), e quindi non potrebbe tenersi
in alcun conto.
A questi principi e ispirato l'art. 41 della legge italiana
sulle espropriazioni per pubblica utilità, cosi concepito:

« Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un
vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non
espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla
indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

concorrenza, non però mai oltre l'entità della indennità (tì);
ed anche sotto l'impero di quelle leggi, che, come la prussiana, l'ungherese e la spagnuola, nulla dicono a questo

proposito, si deve ritenere che. la cmnpensazionc abbia
egualmente luogo sia pei principi generali di diritto che
vietano l'illecito arricchimento di una persona a detrimento
di un'altra, sia pei principi che governano l'istituto della

espropriazione per causa di utilità pubblica e che riconoscono essere dovuta una completa ma giusta indennità e
null'altro.

226. Piuttosto si potrebbe far questione per decidere se
questa compensazione debba farsi coll'intera indennità,
oppure con la sola quota d'indennità dovuta pel danno di—
pendente dal frazionamento della proprietà. Illa noi cre—

a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40,
sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare

diamo che :
a) se la stessa legge prescrive espressamente con
quale delle due cifre la compensazione debba aver luogo,
non puo sorgere. dubbio alcuno;

all'espropriante l'intero innnobile pel prezzo estimato || ter-

b) se la legge tace, deve applicarsi il principio che

« Se il vantaggio di cui e detto qui sopra sarà estimato

mini dell'art. 39, sempre che il giusto prezzo della parte - vieta tin indebito lucro tanto da parte dell'espropriato.
del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo
quanto da parte dell'espropriante, e quindi la compensadell'intero immobile.
zione si deve fare con l'indennità complessiva, come espres—
« L'espropriante puù esimersi dall'accettarc questo ah-

handono, pagando una sonnna non minore dei trequarti
dell'indennità, cstinmta a norma dell'art. 40.

| In ogni caso però l'indennità dovuta al. proprietario

non potrà essere mai minore della metà di quella che gli
spetterebbe a termini dell'art. 40 ».
Esantinimno era partitamente il contenuto di questa disposizione tanto per ciò che concerne la compensabilità o

meno dei vantaggi, quanto per ciò che concerne il diritto
di abbandono ed il tempo utile per esercitarlo.
225. I vantaggi generali derivanti dall'esecuzione dei
lavori, e che giovano tanto agli espropriati, quanto agli

altri proprietari, non sono mai compensabili, perchè sarebbe
ingiusto di far sopportare in tutto od in parte ai soli espro—

priati i pesi derivanti da opere utili alla generalità dei cittadini (4). Invece i vantaggi speciali ed innncdiati della
parte di fondo non espropriata diminuiscono il danno che

l'espropriato risente, e quindi debbono anche diminuire le
indenni… che egli percepisce (5), e, in principio, potrebbero anche cmnpletamente compensarla, senza che però si
potessero questi vantaggi speciali tenere in conto oltre lo
ammontare dell'indennità stessa, in modo da obbligare lo

espropriato a rimborsare delle differenze l'espropriante.
Laonde alcuni legislatori hanno stabilito che una sitl'atta
deduzione 0 compensazione debba aver luogo ﬁno a dovuta

samente prescrive l'arl. 41 della nostra legge del 1865 (7).
227. Abbiamo detto che la deduzione e compensazione

fra il vantaggio e l'indennità si deve fare fino alla concorrenza dell'annnonlare di quest'ultima; sicchè non è esclusa
la possibilità che l'esproprialo non riceva alcuna indennità (8). Ma, poiché una conseguenza siffatta potrebbe turbare profondmnente gli interessi economici degli espro-

priati, il legislatore italiano con una speciale disposizione
(art. 11), meritevole di essere imitata dagli altri legislatori, ha stabilito che il proprietario espropriato possa ahb||nd0nnrc all’espropriante l'intero immobile pel prezzo per
cui fu stimato, quando però concorrano le due seguenti

condizioni: 1" che il vantaggio speciale ed immediato di
cui si tratta sia maggiore di un quarto dell'indennità dovuta indipendentemento dal vantaggio stesso, o, in altri
termini, che il sottraendo sia maggiore della quarta parte.
del annuendo; 2° che il giusto prezzo della parte del fondo
espropriata superi il quarto del giusto prezzo delle intero
immobile, il quale ultimo prezzo si suppone noto appunto

perché il metodo prescritto dall‘art. 40 si deve osservare
sotto pena di nullità (conlr. numeri 217 e 219). Quando
queste due condizioni non concorressero, l'espropriato non
potrebbe esercitare quella facoltà. Ma anche quando concorrano ed il proprietario si valga di quest'ultima, l'epro-

priante può esimersi dall'obbligo di pagare tutto il fondo,

(I) Crépon, Up. cit.. pag. 347, ||. 2.
della notificazione toscana del lll settembre 1842 per la sistema—
(2) App. di Genova, 211 dicembre mot, l.'u/MHW di l.'enorn : zione di alcune vie di Firenze.
(7) « Crediamo poi che la compensazione dei vantaggi debba
c. (.'orleru (Legge, 1802, |, 4ltì).
farsi con l'intera indennità, e non solo con quella parte di essa
(il) App. di Catania, 17 ottobre IRBI, Licciardello |'. l.'rimunc
che corrisponde al valore relativo, ossia al danno che. viene a sof—
di Catania (Legge. l881, |, 376).
frire la parte residuale dello stabile. espropriato, poiché se si
(4) De. Itosio, Hp. cit., vol. ||. pag. 2I7. ||. INI.
lasciasse senqn'c integro il prezzo 'orrispondentc al valore reale
(5) « Il vantaggio per dar luogo a cmnpenso deve essere spedella cosa espropriata, malgrado che il bencfizio eccedesse il
ciale, perchè dei benefizi generali che derivano dall'opera pubblica valore relativo di essa. il proprietario verrebbe a fare un guadagno
ha diritto |'|-spropriato di godere come qualunque altro cittadino :
a detrimcnlode1la causa publdica, |'. l'indennità più non rappre—
deve poi essere innuediato, ossia essere conseguenza dire/Io
senterebbe il risarchnento dei danni, ma in parte sarebbe un
dell'esecuzione dei lavori. poichè ciò che dipende dalle. eventuali
premio dato .'| chi dall'opera pubblica già ricava un vantaggio ||.
contingenze di un lontano avvenire è per sua natura incerto |.
(“alla Relazione Pisanelli).
(Italia Relazione Pisanelli).
(8) Questa conseguenza e inevitabile sotto l'i|||pero di quelle
(6) Quest'ultima frase |" tolta dall'art. l7 della legge estense.
leggi che, come la francese, non sanciscono restrizione alcuna ||

Si confronti l'art. 3 della legga federale svizzera del 1850 e l'art. 4

questa compensazione.
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pagando una somma non minore dei tre quarti dell'indennità estimata a norma dell'art. 40, cioè dell'indennità non

ancora diminuita della somma corrispondente ai vantaggi
speciali. Infine, anche quando l’espropriato non eserciti
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sentenza che determina l'indennità in una somma qualunque, senza che siasi mai parlato di abbandono della
totalità del fondo. Si va in appello. Può, in seconda istanza,
l’espropriato chiedere l'espropriazione totale? Evidente-

l'atto di abbandono, codesti vantaggi speciali non potranno
mai ridurre l‘indennità oltre la metà (1 ).

mente no, perchè questa sarebbe una domanda nuova, e

228. Tacendo la legge del termine utile per esercitare

dizio di appello non si possono proporre domande nuove,

quest'atto di abbandono, e non potendo ritenersi, per la

e, se proposte, devono rigettarsi anche d'ufficio. Ecco
adunque risoluto il dubbio con una nota e chiara disposizione di legge: la domanda di espropriazione totale” non si
può'far valere dopo la sentenza definitiva di primo grado.
E poiché lo stesso codice di proc. civile prescrive (art. 176)
che nei procedimenti a rito formale non si possono fare
nuove istanze dopo che e rimasta ferma l'iscrizione della

intera economia della legge stessa, che l'azione a ciò rela-

tiva possa f'arsi valere anche dopo che l'indennità resta determinata in modo definitivo, a noi pare che, trascorso il
termine di trenta giorni, stabilito dal primo capoverso dell'art. 51, senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribu-

nali contro la stima, l'azione di abbandono non si possa
più esercitare. Quando la legge vuole, come in questo caso,
che l'indennità si debba ritenere come deﬁnitiva, non si

potrebbe ritornare a discuterla senza distruggere il concetto del deﬁnitivo ; e quando l'espropriato rifiuta l'indennità determinata dai periti per abbandonare tutto il fondo,
in sostanza non fa che chiedere un'altra indennità, e quindi
contraddice ai termini espliciti della legge. Su di ciò non
pare possa sorgere un serio dubbio.
Il dubbio sorge gigante, ma secondo noi in apparenza,
quando l'opposizione sia stata già fatta in termine e l'auto-

rità giudiziaria sia stata investita della cognizione di questa
causa, che si svolge per la f'orma e per la competenza a
norma del codice di procedura civile, nulla avendo di speciale. Or bene, il Sabbatini (2), certo il più completo ed il
più autorevole commentatore della legge del 1865, ritiene

che, « finchè la questione dell'indennità non sia risoluta
con giudicato inoppugnabile, l'espropriato non può sapere
se gli convenga o meno di prevalersi della facoltà accordatagli dalla legge »; che « non può pronunciarsi una deca—
denza che il legislatore non ha comminato. nè presumersi
rinuncia ai propri diritti se manchino fatti certi e positivi
dai quali lo si possa indurre »; che, per conseguenza, l'ab-

bandono possa esser fatto non soltanto dopo la decorrenza
del termine stabilito dall'art. 51, ma anche « dopo che
ogni controversia sull'ammontare dei danni e sulla compen-

sazione dei medesimi coi vantaggi sia stata dal giudice deﬁnitivamente risoluta ».
Abbiamo già data la ragione per cui non ci sembra pos-

sibile di tornare a discutere sopra un'indennità dalla legge
ritenuta deﬁnitiva per mancanza di istanza contro la stima
fatta dai periti (3). La risoluzione è data dalla stessa legge,
che nella frase « definitivamente stabilita » comprende

proprio una decadenza.
' Quanto poi al caso in cui una lite giudiziaria siasi impegnata, ci sembra evidente che, se la legge speciale non
stabilisce alcun termine di decadenza, il codice di proce—
dura civile riprende tutto il suo vigore, perchè questo
giudizio, giova ripeterlo, non ha nulla di speciale. L'istanza
dell'espropriato, cioè la sua domanda giudiziaria, sarà na—
turalmente diretta ad ottenere una maggiore indennità, e
forse conterrà anche l'offerta di mezzi di prova di qualunque

l'art. 490 del codice di procedura civile dice che nel giu—

causa a ruolo (art. 175), e che nei procedimenti a rito
sommario finita la discussione non si possono aggiungere
nuove domande (art. 390), è chiaro che quei due momenti

fatali, nei giudizi che si chiudono con una sentenza detinitiva, segnano l'ultimo termine utile per l‘esercizio del
diritto di abbandono da parte dell'espropriato.
Una volta risolttta il dubbio per quanto concerne questo
ultime, non si può dubitare che nelle more dello stesso

giudizio l'espropriato possa, in risposta alla fatta domanda
e sempre nei termini e con le forme prescritte dal codice

di procedura civile, esimersi dall'accettare l'abbandono,
pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità, estimata a norma dell'art. 40.

229. Chiuderemo questo Capo avvertendo col Sabbatini
che le norme fissate per le espropriazioni parziali, per
quanto riguarda la determinazione e la parziale compen—
sazione delle indennità ed il diritto di abbandono. non sono
affatto applicabili quando l’espropriazione sia totale (4).
Caro Ill. —— Indennità dovuta ai terzi
danneggiati.
2:10. Delle varie categorie di danni che si possono arrecare alle
private proprietà. — 231. Categoria prima: danni derivanti
dall'esercizio di un diritto. — 232. Categoria seconda:
danni derivanti dall‘esecuzione di leggi speciali dettate per
ragioni di ordine, di sanità e di sicurezza pubblica. —
233. Categoria tenza: danni derivanti dallo stabilimento di
servitù legali. — 234. Categoria quarta: danni derivanti a
fondi non espropriati, in seguito alla esecuzione di opere
dichiarato di pubblica utilità. — 235 e 236. \'ari casi pra—
tici di danni appartenenti alla quarta categoria, e perciò risar—

cibili. — 237. Indennità dovute per l'obbligo di costniire e
di lasciare dei portici per pubblico uso e pei riaccordi. —
238. A chi spetti l‘obbligo di risarcire i danni e di pagare le
indennità. — 230. Se ai terzi danneggiati si applichino tutte
o soltanto alcune delle disposizioni della legge speciale sulle
espropriazioni. — 240. L‘azione per ottenere l'indennità
dovuta ai terzi danneggiati si puù esperire indipendenteme||to
dalla procedura di espropriazione. — 241. Cenno riassun—

live su questa indennità. — 242. L'indennità dovuta per le

genere, ma non conterrà certo la domanda di espropria-

occupazioni temporanee. — 243. Seguito. Questa indennità
anch'essa deve essere Ullltìil e preventiva. —— 244 e 245. Ele—
menti da tenersi in calcolo per la determinazione di questa
indennità. Delle cave aperte dall'occupante.

zione totale, perchè se cosi fosse il dubbio non potrebbe
più sorgere. Il giudizio di prima istanza si chiude con una

230. Per completare la nozione giuridica dell'indennità
e necessario di indagare se ed in quali proporzioni, non

(1) V. ||. 62 e 63.
(2) Op. cit., vol. I, pag. 570. A questo dubbio accenna anche
il Bellone (Op. cit., pag. 146, n. 2), ma non lo risolve. in modo
soddisfacente.

(3) Art. 51, eapev°. ultime.
(4) Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 572. V. anche App. di

Casale, 20 gennaio 1871, Ospedale di Parla c. Ferrovie dell'Alla
Italia (Giur. ital., 1871, Il, 16).
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che per quali cause, l'indennità stessa sia dovuta a coloro,
i fondi dei quali 0 non sono all‘atto occupati, e non lo sono

non vi è mai danno risarcibile; giacchè, per quanto l'inte—
resse sia la misura delle azioni, esso non può da sè solo

che temporanemnente.

generarle quando non sia sorretto da un diritto fondato o
nella legge, o nel contratto, o nel fatto illecito dell'uomo.
E negli esempi da noi addotti si è presupposto che l'espro-

La facilità di confondere ciò che & edotto dell'esercizio
di un diritto, ciò che |‘| etietto di limiti generalmente imposti da leggi speciali per ragioni di ordine, di sicurezza e

priante siasi limitato al puro esercizio del proprio diritto,

di sanità pubblica, e ﬁnalmente ciò che è ottetto di servitù

abbia perpetrato un fatto lecito e non abbia leso un altrui

legali, con ciò che e effetto di una pura e semplice espropriazione per causa di utilità pubblica, consiglia di stabi-

diritto acquisito (4).

lire anzitutto i caratteri di queste quattro categoriedi cause
di danni, per poter poscia nella pratica trovare una pronta

232. La seconda categoria di danni si riferisce a quelli
che i privati sentono in conseguenza dell'esecuzione di
leggi speciali dettate per ragioni di ordine, di sanità e di

e sicura risoluzione delle questioni a cui danno luogo i casi

sicurezza pubblica. Neanche questi danni sono rimborsa-

speciali.

bili. lnlatti, « se la cosa del privato costituisce un pericolo
per la salute pubblica, e però l’Autorità, la quale è chia-

231. ldauui risentiti da un privato quamlo un vicino
esercita un proprio diritto non sono in genere risarcibili,
neanche quando questo vicino sia lo Stato, o la proﬁncia,
o il Comune, agiscano essi jure imperii o jure gestionis,

ed abbiano o no l'alta precedere la loro azione da una dichiarazione di pubblica utilità. Quando adunque l'esecu—
zione dell'opera non tocca allatta una proprietà privata,
non crea alcuna servitù attiva a suo carico e. non rende più
gravoso l'esercizio dei diritti che vi si riferiscono, l'espropriante suo jure utitur. e quindi nentinem Inedit (l).

inoltre, qualche volta l'esecuzione dell’opera, pur rispettando i diritli dei vicini non espropriati, danneggia i loro
interessi. Ciò avviene quando, per essersi cambiato il trac-

ciato di una strada. siasi indirettamente deprezzato un

caseggiato ed uno stabilimento industriale esistente sul
tronco di strada abbandonato (2). Si nuoce eziamlio agli

interessi dei privati, ma non si lede un loro diritto. allorquando la soppressione totale o parziale di un corso d'acqua
navigabile, o la correzione dell'altbnetria di una strada

privi alcuni stabilimenti della facilità di conservare l'antica

mata a provvedere, ne ordina la rimozione, o adotta, a

renderla innocua, qualunque altro espediente, tali provvedimenti, in quanto non hanno il carattere degli atti am—
ministrativi, ma quello della difesa della salute pubblica
contro un pericolo imminente, appartengono come tali al

jus imperi-i, che esclude ogni ragione giuridica d‘indennizzo. ed in conseguenza anche l'azione giudiziaria. |||
questi casi alla disposizione dell'art. 438 del codice civile
che stabilisce la garanzia gimidica della p|up|ieta p| nata
prevale la limitazione del diritto di proprie. td, inclusa nella
disposizione dell’articolo 436; nè la disposizione dell'art. ’i

della legge sul contenzioso amministrativo può trovare
applicazione, stante la mancanza di un diritto leso » (5).
Si hanno perciò molte leggi e regolamenti che, limitando
nell'interesse sociale l’esercizio del diritto di proprietà,
recano un danno al privato, senza concedergli alcuna indennità.
Di tal natura sono i regolamenti di polizia sanitaria, che
impongono, senza compenso. la distruzione di animali in-

clientela, senza peraltro aver reso più difﬁcile l'accesso 1 fetti, le leggi che sottopongono determinate zone di toni-

ai relativi edilizi (3). In questi ed in altri casi consimili

torio al regime forestale, i regolamenti di polizia urbana

(I) V. Giorgi la dottrina (Ie/Ie persone gilniilithe,
gi.'| titola,
vol. |||.| |llt),
.
pag “231.
di Catania (.I/nn. tlìllllt. rom. .: proc., IHS/|., 265), 'onfermala

tiavail dulilité publique » (Hel .\Iarmol, Op. citata, vol. I.
pag. -tli3. . “ZG) .
E però anche presso di noi è stato deciso che la privazione
di un‘utilità non da diritto a compenso. Così, se per lavori ese-

dalla Cass. di Napoli. 30 dicembre l8tll- (Legge, INHÎ), |, 703).

guiti nell'alveo di un ﬁume di pubblico dominio il corso delle

La Cassazione osservo quanto segue:
a Non può intendersi ..... che l'utile industriale perduto pel

acque venga a nmlare, e ne risulti coperto uno spazio di terreno

mancato esercizio del [budaco ed osteria, a causa della deviazione
della strada rotabile, sia una conseguenza propria e innncdiata

durre il legnano: nelle acque del ﬁlone, quein non ha diritto ad

(‘E) .\piì. di Catania, 7 dicembre |883, Musumeci c. I're/i:tlo

dell'occupazione parziale del terreno, come nol sarebbe nel caso
che i fabbricati sulla via rotabile abbandonata si appartenessero
ad altro proprietario che quello di cui è avvenuta la espropriazione.
« ll trarre prolitto per una particolare industria da una condizione di cose, che sta nell‘utilc couume, qual’è appunto una pubblica strada, non può costituire argomento all‘acquisto di un
diritto in faccia all‘Amministrazione pubblica.
« Se l‘interesse universale, che li'.- una volta costruire. in un
dato modo una strada, esige un cambiamento, questo cambio—
mento conmoe |'| sempre nella cerchia del pubblico vantaggio, nè
può dare ragione a chi ebbe a giovarsi dell’antico stato di cose
per pretendere uu'iudelmilà ».
(3) « |'ar application des principes qui précèdeut, il est hors
de doule. aujourd'hui qu'on ne, peut considérer cenone une expre—
priatiou :
« Le dommage causi: aux |n'opriélaires rivcrains par suite de.
l'cxhaussemeut ou de l'abaissement du niveau de la voie publique;

par suite de la suppression totale ou partitelle de la force motrice
d‘un cours d'eau; par le délournement ou par la suppression
d'une prise d‘eau opt'n‘ée par l’Etat dans l‘intért':t de la navigation ;
enﬁn. par la construction d‘un chemin de. fer nu de tout autre

che |||‘ccedenlemente il privato usava per comporre zattere e. inlro—

alcuna indennità: Cass. di Firenze, 15 marzo 1895, De Luca
|. .Ìlinz'stero dei [anuri pnl:l;lici ('l'cnu' Veneto, 1895, 228).

(i) « Quando coll‘csercizio del proprio diritto si priva il vicino
di una semplice utilità o vantaggio, niuna indennità può essere
dallo stesso vicino reclamata, tranne i casi dell‘esercizio del di—
ritto per mero spirito di emulazione, animo uocemli, o dell‘olfesa

di una servitù regolarmente costituito per la conservazione del—
anzidetta utilità e vantaggio. Ma quando coll'escccizir; del proprio
diritto si opera una vera e propria distruzione a carico del vicino,

il diritto di questi ad ottenere la convenie1de riparazione rientra
sempre nei limiti della più rigorosa giustizia; imperocchè in
questo secondo caso il concetto della Colpa in chi almsa del
proprio diritto di proprietà in aperto detrimento del diritto di
proprietà egualmente rispettabile del suo vicino, emerge dall‘opera
stessa che ha dato causa al danno, ed è inerente. alla straordina—
rietà dell‘opera medesima »: Cass. di lloma, 15 gennaio 1894,

Connnissione pel Monumento rz Vittorio Emanuele II 0. Ile
Auteuis (Corte Suprenut, 189-’|., tt, 6).
(5) Cass. di Roma, Sezioni unite, 15 ottobre 1887, Comune
(Ii Putignano c. Pugliese (Giurispr. it., 1888, p. |, 3, 88);

id., id., Sezioni unite., '13 settembre 1894, Comune di Pisu
e. Consorzio Seolo lli Piso (Corte. Suprema, 1894, |, ?7ti).
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che limitano ad una data altezza la facoltà di ediﬁcare, le
leggi dirette ad impedire l'invasione ﬁlosserica (I ), ed altre

molte, per l'applicazione delle quali non è neanche dovuta

‘.I'IÎ)

soltanto i proprietari non espropriati, ma danneggiati in
occasione della esecuzione di lavori dichiarati di pubblica
utilità.

234. Si delinea cosi nettamente la quarta categoria di
alcuna indennità. Il proprietario, che, in seguito alla co- ;
struzione di un cimitero, non possa uè edificare, né scavar danni, pei quali la legge italiana sulle espropriazioni conpezzi (2); quello il cui fondo, per eifelto di un'opera idrau— tiene un apposito articolo (l'art. 46), concepito nei seguenti
lica di difesa, venga a trovarsi in golena e però più esposto

termnu:

« E dovuta un'indennità ai proprietari dei fondi, i quali
dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano graun magazzino per deposito di polveri piriclte, costruito vati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente
dall'Amministrazione su di un fondo acquistato a tale derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
« La privazione di un utile, al quale il proprietario non
scopo (4), ed in generale tutti coloro che risentono un
danno per etfetto di una legge speciale che apporta gene- avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel
rali limitazioni al privato diritto di proprietà, non possono determinare l'indennità.
chiedere indennizzo alcuno, salvo che non vi sieno autoriz« Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili
zati dalla stessa legge, il che avviene molto raramente, e alle servitù stabilite da leggi speciali ».
Come è chiaro, quest’articolo « si riferisce al caso del
salvo che non vi sia l'elemento della colpa aquiliana, il che
schiude l'adito a considerazioni all‘alto estranee al tema - proprietario limitrofo all’opera pubblica, il quale dall'esecuzione di questa venga ad essere gravato di una servitù,
della espropriazione.
233. Viene in terzo luogo la categoria delle servitù ed a solTrire un danno permanente, derivante dalla perdita
legali, stabilite dal codice civile o da leggi speciali (5), o dalla diminuzione di un diritto, e concede ad esso pure
talvolta per ragioni di pubblico, tal'altra per ragioni di una corrispondente indennità. In generale egli (il proprieprivato interesse. Queste ultime ﬁgurano nel codice civile, tario limitrofo, cioè) non può pretendere indennità per
le altre in questo ed in leggi speciali. Il principio che co- danni, anche rilevantissimi, che al di lui fondo vengono
t'autbe regola si è che non si debba indennità alcuna per arrecati dal vicino nel legittimo esercizio della sua proqueste limitazioni di proprietà introdotte nell’interesse della prietà. Solo quamlo il danno sia ingiusto, ossia contrario
generalità dei cittadini, oppure aventi carattere di recipro- al diritto, può il danneggiato pretendere di essere risarcito.
cità. Nondimeno non mancano esempi in cui il legislatore Nè v’è ragione perchè in confronto dell'esecutore di un'opera
stabilisce un compenso in misura determinata ed in ragione pubblica si abbia a seguire una regola diversa » (tl).
Poichè, però, questa disposizione dell'art. 40 |" scritta
del danno che si arreca alla proprietà privata dallo stabiliin una legge speciale relativa alle espropriazioni per causa
mentodi una servitù (6); ed in questi casi non sono adatte
di pubblica utilità (10), noi siamo di parere che essa non
applicabili le norme di procedimento, di competenza e di
sia applicabile se non quando l'opera, dalla esecuzione
determinazione delle indennità lissato dalle leggi speciali
della quale deriva il danno, sia stata regolarmente dichiasulle espropriazioni per pubblica utilità (art. 46, capoverso
ultimo, della legge italiana del 1865), ma si seguono le rata di pubblica utilità. Mancando tale dichiarazione, non
si potrebbe invocare una disposizione scritta in una legge
norme di diritto comune.
Molti sono, nella legislazione italiana, gli esempi di ser- che ha per base e per inizio la dichiarazione stessa, ma si
vitù stabilite da leggi speciali, per le quali non e dovuto dovrebbe ricorrere alle regole di diritto comune nel quale
alcun compenso. La maggior parte di tali esempi si trovano e i diritti dei privati trovano sempre un'ampia garanzia tutte
nella legge 20 marzo 1865, allegato 1", sui lavori pubblici ' le volte che sono ingiustamente manomessi.
alle inondazioni, o sia di meno facile accesso (3); il pro—

prietario di un immobile deprezzato dalla installazione di

Oltre a questa condizione preliminare, per espressa disoltanto gli articoli 235 a 237 di quella legge, a proposito _ chiarazione della legge, l'indennità non è dovuta se non
dei quali e stato deciso non esser dovuta alcuna indennità ' quando l'esecuzione dell'opera gravi di una servitù un
per le zone di terreno rimaste inutilizzate per effetto delle fondo non espropriato, oppure gli produca un danno per—
servitù stabilite dalle disposizioni in quegli articoli conte- manente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un
nute (7). Ma se tali servitù importano una vera diminuzione diritto; e però la semplice privazione di un utile, al quale
di patrimonio, come se impediscono la escavazione di una il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta
cava o miniera in esercizio, allora si risolvono in vere a calcolo nel determinare l'indennità ('U).
235. Fra i danni risarcibili per effetto dell'art. 46 vi è
espropriazioni, per le quali (: dovuta un'indennità (8) a
termini dell'art. 46 della legge del 4865, che riguarda quello subito dal proprietario di uno stabilimento indue ricordate o commentate sotto le rispettive voci. Qui citiamo

(I) Cass. di 'l'orino, IU luglio 1883, Intro:-‘ c. Ministero di
oyricolturo (Ciu/'. ilo/., ‘l'883, |. 1, (HIS); (‘ ss. di Palermo,
il aprile IURSJ. Ciambaleo e. Genuine ili Pur/ittico (Legge, 1889,
||, ittà/|…).
(‘.‘!) Cass. di ’l'orino, 31 dicembre 1885, .Ilontnnori e. Comune

di S. Prospero ((iinrisprml., Torino, |88ti, ||. lt); Iti luglio
la…], Prato e. Comune di Leone (Lem/e, INNO, Il, Ulti).
(3) .\pp. di Venezia, ‘2‘.l marzo 1887, Prefetto di Horigo c.
Veronese (Temi rene/(t, 1887, 253).
(…’1.) .\pp. di Hologna, 7 luglio |87’i, Lnin c.. |Ilini.vtero |le/In
yuerrn (Annali, 1878, ||, “21).
jl \'. le voci Servitù prediali; Costruzioni, scavamenli e
piantagioni.

tti) Cod. civ. it., art. .'|78 cap.

(7) Cass. di Napoli. ”| gennaio 1889, l'errorin Nola—Boiano
|‘. Delle Core (Legge. l88ti, ||, MIU); Cass. di Roma, 15 no—
vembre l887, Ferrovia Appennino centrale e. Antonio/li (Foro

Hal., [887. |, NO?).
(8) App. di Modena, 29 marzo 1887, Ifonnrciui c. Ferrario
Sacsnolo—.Ilodenu (Foro ital.. 1887, |, 620).
(9) Cass. di 'l'orino, “26 giugno |885, Bet/u c. .Iliuistero (lei
lut'ori [Mil/Illiri (Legge, IRRE"), II, III?).
(10) Contr. art. 12 della legge prussiana del 187/|. e art. I‘.)
della legge ungherese del IBRI.
(] l).\rt. liti, cap. I", cit. Contr. .\pp. di Catanzaro, 3 luglio l8‘Jti,
Min. (lei (rw. pubbl. c. Rossellini (Giur. it., 1896, |, ?, 54‘2).
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striale che abbia visto recise le vene acquee destinate ad ! case secondo le linee del piano regolatore, di lasciare ad
uso pubblico e senza alcun compenso i portici che secondo
alimentare un'industria, per effetto dei lavori di scavo, in
il piano stesso essi sieno stati obbligati a costruire. Se l'artondo non suo per la costruzione di una galleria ferroviaria ;
ticolo 89 della legge sulle espropriazioni obbliga i costrut—
sicché la domanda non potrebbe essere fondata ue sull'artori ad uniformarsi alle norme tracciate nel piano regola—
ticolo 578, nè sull’art. 1151 del cod. civ. italiano (|), ap-

tore, quando questo sia divenuto esecutivo (contr. ||. 311),
ciò importa che costoro non possano esimersi dall'obbligo
236. Parimenti, si applica la disposizione dell'art. 46 , di costruire dei portici, quando questa Facoltà sia stata conanche quando per l'attuazione di un piano edilizio venga cessa espressamente al Comune con l'a…‘urovazione del
ad essere ristretta una via pubblica e quindi sieno dimi- piano contenente un sillatto obbligo; ma non importa che
nuite l'aria e la luce delle case private, sieno resi più dilli— il suolo corrispondente ai portici sia lasciato aperte all'uso
pubblico senza un corrispettivo. Se vi ha privazione di procili gli accessi, sieno rimosse od interrotte le condutture
dell'acqua. In questi casi i proprietari hanno diritto al risar- prietà o di assoluto godimento, non può mancare l'inden-

punto perchè l'applicazione della legge speciale sulle espropriazioni esclmle necessariamentequella del diritto comune.

cimento dei danni, e possono esperire le loro azioni verso
il Genome espropriante ("2). Nessuno può dubitare che la

privazione della luce e dell’aria in alcuni locali, o dello
sfogo di acqua costituiscano danni provenienti da diminuzione di godimento e che quindi sieno nmritevoli di inden-

nità, che ne |- una conseguenza necessaria, salvo il caso in

cui il Comune abbia facoltà di procedere alla espropriazione

per zone, poiché se il privato, in tal caso, preferisce di co—
struire per suo conto, e giusto e naturale che lo faccia, as-

soggettandosi ad un onere che avrebbe potuto evitare,

nizzo (3); che si debba un'indennità al proprietario di una
casa fronteggiante la pubblica via, sein seguito a lavori

lasciandosiespropriare ('i), ma che non può mai essere

eseguiti dal Comune sia diminuita la solidità o impedito
l'uso ed il godimento secondo la destinazione della casa

Non reputiamo neanche esatto il ritenere con qualche
Corte (ti) che i frontisti di una piazza pubblica, nella quale

stessa (4); che si debba anche indennità se quei lavori di-

si facciano costruzioni di opere pubbliclm,awn abbiano di-

minuiscono diritti inseparabili dalla proprietà e dipendenti
dal fatto di essere gli stabili sopra una via pubblica, come

ritto ad indennità in vista dei vantaggi che perdono per la
restrizione dell'area dello spiazzato e pel maggior percorso
cui sieno obbligati, nonostante che tutto ciò diminuisce il
valore dei loro caseggiati. Il principio qui dounnnn facit,
(lanntum. sarcìrc tene/ur dev'essere vero anche in tema di
riaccordi, e non crediamo accettabile, perché del tutto ar-

i diritti di stillicidio, di veduta o prospetto, o di accesso (5);

e che ﬁnalmente si debba anche un’indennità al frontista
che, in seguito alla esecuzione dell’opera di pubblica utilità, soffre un danno permanente, diretto ed immediato,
derivante dalla perdità odalla diminuzione di un diritto (6).
237. Non reputiamo quindi esatto il ritenere che un

Comune possa imporre a coloro che ricostruiscono le loro

imposto con un regolamento edilizio (8).

bitraria, l‘opinione, sostenuta anche dal Meucci (10), che
sieno risarcibili soltanto i danni sensibili e non compensati

da alcun vantaggio. Con quale criterio sarebbe tracciata

(I)Cass. di "«una, Sczi0ni unite, |3 luglio Ittttti, Sutra/i ‘ Cass. di Boma, 20 marzo …‘.l’i. 'I'odtle e. Comune ili Villacidro
c. .Ilini.vlero dei la:-ori pubblici (Legge, I8!lti, tt, BCI). Si noti
(Foro il., IBS)/t, |, il3).
però che i proprietari di stabilimenti industriali, che derivano le 1
(7) .\'i vedono in proposito: Cass. _'l'orino, 28 gennaio IBN-l,
acque da un timne per animare i loro opiﬁci, non han diritto ad
Genuine di Spezia |:. [.Iereriui (Ley/ge, IBN/|., ||, lil); .\pp.
indennità quamlo la forza motrice naturale sia diminuita per di 'l'orino, lll aprile IRBI}, fra le stesse parli (Giurispr., 'l'orino,
riletto della espropriazione di una sorgente, esistente in un fondo
1885, 308); Sabbatini, Op. cit., vol. Il. pag. 500-ﬁtti,
privato, che si riversava nel ﬁume. Essendo il caput aquae di
(8) Contr. voce Edilizia, o. li.").
'
proprietà privata e tale rima|uuulo l'acqua ﬁnchè scorre nel fondo
(il) Cass. di Napoli. ‘21 aprile INU-’|., l'est/t'o r. Schiuraui
dello stesso proprietario, questi ne può disporre a suo talento
(Gas:. del pro:-., XXVI, BIR); App. di Homo, 29 dicembre l88:i.
quando non ri siano diritti acquisiti a ['arorc di lersi, e quindi
Loti e. Comune di Hama (Ley/pe, IRB-l, |, ittiti). Per altro
il l'atto della espropriazione non lede alcun diritto dei proprietari
quest'ultima sentenza non ha potuto fare a meno di stabilire
dein stabilimenti ill|pianlati lungo il decorso del ﬁume: Cass. di
quanto appresso:
Napoli, IB maggio |888, Capone e. Società delle acque del
u Allorquando per la mutata liv.-llaziom- di una strada gli
Serino (Legge, IHBS), |, ittiti).
accessi alle case laterali vengano chiusi, e diminuiti, o resi se non
impossibili assai dillicili, deve il frontisla essere indennizzato,
(2) Cass. di Torino, l3 febbraio MUC). Comune di Geom-a
essendo il suo diritto stato attaccato e leso nella sua sostanza;
c. Parodi (Giurispr. it., |895, |. I, 697).
(3) App. di Venezia, 3 febbraio 1894, (lo/nunc di Verona ; all'opposto quamlo trattasi di piccole variazioni, di un lieve abbas—
samento del piano stradale, quando inﬁne l‘accesso è rimasto lo
c. Scauri (Giur. ila/., 1894, ||, IED); Id., id., ‘2 marzo 189-’t,
stesso, sebbene meno comodo di prima, l'azione di risarcimento
Spitz |'.. Comune di Verona ('l'emi rene/a, IHM-, 137).
di danni non puù aver luogo, veriticandosi non già lesione nella
(lt) App. di Genova, ‘28 luglio IBM-, Comune di Genera c.

Casaran ('l'emi _l/enmu, 189-’i, 567).
(5) App. di Genova, 28 marzo l89-i, (.'onmue di Genera c.
I’m-odi (Giur. ital., [Bit-i, Il, 285).
(6) App. di Catanzaro, 9 febbraio INU-’i, Ministero dei [anuri
pubblici c. Scarcella (Giur. ital., [SQ-’i, ||, ‘.'20ti); App. di
Perugia, I'). giugno 1882, Genuine. di Perugia e. Casali (Loppa,
l88“2, ||, 6353); App. di Catania, |7 ottobre 18…. Licciardello
e. Comune di Catania (Legge, 18822, |, 376); ‘I‘chnnaio 1885,
Castorina c. Sindaco di Catania (Manuale amm. com. e pror.,

sostanza del diritto, ma soltanto una semplice e non profonda
|nediﬁc:tzione nelle modalità del suo 'escrcizio, ordinata in vista
dell'utile generale da chi era chiamato a regolare l'esercizio mede—
î simo, per renderlo compatibile con la esigenza della pubblica
comodità ».
(IO) Op. citata, pag. MU; lo stesso, Sul diritto dei riarrardi
in causa di mutazioni stradali (Bir. ((ann., febbraio IRB-’|.

, anno xxxv, pag. 97—l‘ZU), in ﬁne della quale l'autore cita, quasi
i il conforto della sua tesi, l'editto stradale pontiﬁcio del I° dicembre
| 18‘28, che escludeva espressamente qualsiasi azione di indenuzzo
I885, 33); App. di Genova, (3 marzo 1886, Schiaffino c. Co- ' per danni provenienti da mutazioni stradali. Quella espressa san—
mune di Camogli (Legge, 1887, |, 742); App. di Bologna, 27 i zione e per noi la prova migliore che il risarcimento sia dovuto
luglio 1883, Conza-ne di Roma c. Leg/tai! (Legge, 1.884, |, 55); l _ sempre quando la legge non lo neghi in modo esplicito.
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una netta linea di separazione tra il danno sensibile ed il
i proprietari di opifici messi in moto da una sorgente
danno lieve? E quale fondamento giuridico avrebbe l’esclu— espropriata. « ll prefetto può quindi dare corso all'espropriazione, riserbando a costoro di far valere i loro diritti in
sione di quest'ultimo? Si può ammettere, è vero, che gli
incomodi ed i disagi transitori non sieno suscettibili d’in- sede competente » (5).
dennizzo (i), ma qualunque danno permanente traducibile 5
240. E questa la ragione per la quale è stato deciso che
in danaro‘è lesione di un diritto e dev'essere risarcito (2).
per ottenere l'indennità dovuta in base al più volte ripetuto

Cosi vogliono la legge e l'equità.
- articolo 46 si può esperire un'azione del tutto indipendente
238. L'obbligo di pagare le indennità, anche quando dalla procedura di espropriazione, e sulla quale non hanno
trattisi dei danni permanenti risarcibili a norma del già inﬂuenza alcuna i provvedimenti amministrativi (6).
ricordato art. 46 della legge italiana sulle espropriazioni
241. Riassumendo adunque in brevi cenni le nostre idee
per pubblica utilità, incombe sempre all’espropriante.
intorno all'indennità spettante ai terzi danneggiati, diremo
Quando però trattisi di opere eseguite da appaltatori, che costoro non possono considerarsi come espropriati, ma
che mediante patto contrattuale siensi assunto l'obbligo di hanno diritto ad essere risarciti nelle proporzioni e con le
provvedere alle espropriazioni ed al pagamento delle rela—
norme dettate dalla legge speciale sulle espropriazioni tutte
tive indennità, bisogna distinguere i danni permanenti, pre- le volte in cui l'esecuzione di un'opera già dichiarata di
ceduti e compresi nella determinazione dell'indennità, non pubblica utilità leda i loro diritti in modo diretto e perma—
che i danni cagionati dal fatto personale dell'appaltatore c ? nente, cìoè diminuisca il loro patrimonio. La loro azione
dei suoi dipendenti, da quelli che dopo l'esecuzione dell'o- , perciò si può esperire anche durante l'esecuzione dei lavori
pero sono riconosciuti tali da diminuire l’esercizio dei di- sotto l'egida dell’art. 46; ma una volta questi eseguiti, e
ritti spettanti ai proprietari dei fondi limitroﬁ. ] primi sono quindi una volta cessati gli efietti della dichiarazione di
dovuti dall'appaltatore, contro il quale, se trattasi di lavori ; pubblica utilità, il diritto comune riprende il suo impero,
eseguiti per conto dello Stato. si possono esercitare le azioni è ed i criteri per la determinazione delle indennità e della
di sequestro permesse dall'art. 354 della legge sui lavori '. competenza non hanno più nulla di speciale; l'espropriato,
pubblici del 20 marzo 1865. I danni appartenenti alla se- É in altri termini, non ha più la facoltà di seguire il proceconda categoria sono invece regolati dal codice civile e ' dimento amministralivo o giudiziario, perde i vantaggi che
quindi sono a carico esclusivo dell'appaltante, contro il . quello gli avrebbe potuto procurare, e non gli resta che
quale soltanto possono i danneggiati far valere l'azione di . istituire un normale giudizio di danni dinanzi l’autorità
risarcimento. Laonde-e stato deciso, in applicazione di tale giudiziaria, la quale istruirà la causa «zx-novo, non trovando
distinzione, che, se dal taglio di una trincea, eseguito a re- alcun procedimento annninistrative iniziale, come avviene
gola d'arte e secondo il progetto compilato dall'Amministra- nelle espropriazioni normali.
242. Come nell'indennità dovuta ai terzi danneggiati,
zione dello Stato, derivi, ad opera compiuta, un danno ad
un prossimo edilizio, il proprietario di quest'ultimo non lta e di cui ci siamo finora occupati in questo Capo, cosi in
alcuna azione da esercitare contro l’appaltatore, ma deve î quelle relative alle occupazioni temporanee non si ha una
rivolgersi esclusivamente alla Amministrazione appal- % vera espropriazione in quanto non si verifica alcun pastante (3).

' saggio di proprietà, e però ne parliamo in questo stesso

239. In tutto il resto non si applicano le disposizioni
della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità se non
in quanto vi sia ragione di applicarle. Questa restrizione (:
necessaria per non generare equivoci e per non cadere nell‘arbitrario, nella considerazione che l'espropriante non ha
materialmente occupato, nè tende ad occupare il fondo sog-

Capo.
Nelle occupazioni temporanee possono verificarsi due

ipotesi. 0 si occupa un imntobile senza alterare lo stato
delle cose, ed allora l'indennità deve proporzionarsi allo

ammontare dei frutti perduti durante l'occupazione, quando
pure non concorrano altre circostanze valutabili. Oppure il

getto al danno (4). E infatti, per non parlare che di uno ; fondo si trasforma, rendendosi depreziato ed infruttifero,

solo dei tanti articoli della legge speciale non applicabili ai
terzi non espropriati, la garanzia stabilita dall'art. 48 del
previo deposito delle indennità risultanti dalla perizia edel
divieto al prefetto di pronunziare la espropriazione e di autorizzare l'occupazione se non in seguito alla presentazione
dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o il paga-

ed allora non soltanto son .dovuti i frutti perduti durante
l'occupazione, ma è dovuta anche la rivalsa per la diminuzione del valore che ha subito l'intero fondo; e però « il
perito deve calcolare la spesa occorrente per rendere nuovamente utilizzabile la zona occupata e deprezzate, perchè

priati dei loro beni, ma non già quelli che sono indiretta-

maggiore sarà detta spesa e maggiore sarà la diminuzione
del valore dell'intero fondo » (7). Se poi il solo fatto della
occupazione e tale da migliorare per sempre il fondo occu-

mente danneggiati nel godimento di un loro diritto, come

pato, questa plusvalenza deve compensare ﬁno a dovuta con-

(I) Giorgi, La dol/rina delle persone giuridiche, vol. lll.

e. Società delle condotte d'acque :: Palermo (Legge, 1896,
i, 749).

mento, riguarda soltanto i proprietari direttamente espro-

n. 120.
(2) Questa pare l’opinione prevalente anche in dottrina. Gonsulta Goblin, Questioni di diritto civile, Torino 1885, pag. 79-

106; Giorgi, La dot/rina delle persone giuridiche, vol. tv.
11.215 e seguenti, e gli autori da lui citati in nota. ll Giorgi
anzi ritiene che questo insegnamento sia oramai in Italia un jus
receptum-.

(3) Cass. di Napoli, 25 aprile 1895, Ministero dei luz-ori [mhblici e. Oddone (Legge, 1895, il, 226).
(4) Confr. il Titolo …, n. 18-’i a 189.
(5) Consiglio di Stato. IV Sezione, 10 aprile 1896, Dolce
123 — Dreesro ITALIANO, Vol. X.

(6) Cass. lil Roma, Sezioni unite, 7 maggio 1888, Ferrario
Alta Italia e. Casanora (Legge, 1889, I, 510). Si noti però clio.
la competenza dell‘Autorità giudiziaria è innegabile tutte le volte
in cui, anche in materia di espropriazione per utilità pubblica, si
tenga in disparte il procedimento amministrativo tracciato dalla
legge speciale. V, Cass. di Retna, Sezioni unite, 27 novembre
1883, Comune di Pomigliano c. Nesta (Legge, '188-i, I, 37).

(7) Cass. di Roma, 8 febbraio 1894, Ferro:-ie del Mediter—
raneo c. Bertone (Legge, 1894, I, 505).
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correnza l'indennità, mentre non si devo ammettere com-

pensazione di sorta alcuna fra quest‘ultima ed i vantaggi
provenienti dall’esecuzione dell'opera per cui l'occupazione

temporanea e stata ritenuta necessaria, trattandosi di due
cose all'atto distinte, almeno per quanto riguarda la determinazione del compenso da pagarsi dal proprietario (f ). Se,
inﬁne, il fondo pel solo l'atto della occupazione subisce un
deprezzamento permanente, |'| dovuta al proprietario una
somma, per questo capo, corrispondente alla dill'erenza l'ra

cipio, che vuole che il compenso sia sempre dovuto. Altrettanto e da dirsi per la nostra legge del 1865, che non l'aa
questo riguardo alcuna distinzione od eccezione, e che e
convenientemente illustrata dall'art. 227 della legge sui
lavori pubblici, ad essa coeva, in cui si dice che chi cestruisce una ferrovia ha il diritto, mercè i giusti risarci-

menti, della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti
per estrarne i materiali necessari alla esecuzione dei lavori.

E nessuno, crediamo, vorrà sostenere che un tale

i due valori venali dell'immobile calcolati prima e dopo la

giusto risarcimento non si debba pel solo l'atto di essersi
occupazione, poichè questa dillereuza costituisce evidente- 1 aperta una nuova cava, quando la legge non fa distinzione
mente una diminuzione patrimoniale permanente. Perciò

alcuna, ed è…anzi concepita in modo da comprendere con

la nostra legge (2), per rendere possibile tanto la determinazione |li questi due valori, quanto quella di ogni danno

le sue frasi ampie e generiche ogni e qualunque ipotesi.
Del resto, « la disputa, osserva opportunamente il Sab-

risarcibile, vuole che nella perizia, di cui ci occuperemo

batini (6), si riduce a vedere nei singoli casi se i materiali

nel Titolo seguente (||. 304»), si esponga lo stato in cui si
trova il fondo da occuparsi.

appresi abbiano o no un valere apprezzabile. Ed èevidente
che su ciò non possa avere influenza di sorta la circostanza,
all'atto accidentale, del non averne il proprietario ricavato
fino allora alcun proﬁtto; imperocchò le cose vamto estimato per loro stesse e per l'uso che se ne può fare, non
per l'uso che il proprietario ne abbia fatto e per l'utile che
ne abbia ricevuto ..... Ela giurisprudenza ..... ha fin qui
accolto l‘opinione da noi sostenuta, ammettendo appunto,
per massima, che nella determinazione dell'indennità per
le occupazioni temporanee debbasi prendere in considerazione anche il valore dei materiali espropriati, senza distinguere se costituiscano o meno per il proprietario un
oggetto di reddito speciale ».

243. Per determinare la perdita dei frutti, è necessario

di tener conto della durata dell'occupazione e prima che
questa avvenga, dovendo l'indennità essere anche qui unica
e preventiva. Il carattere della unicità importa che si debba
pagare o depositare una somma in capitale e tutta in una
volta, quando la legge non disponga altrimenti (3). Il carattere dell'anticipazione del pagamento è, come a suo luogo

vedemmo, una garanzia statutaria della inviolabilità della
proprietà e non dovrebbe mai essere violato.
244. Finalmente la legge nostra (art. 68) vuole che, per

la determinazione delle indennità, si tenga conto anche « di
tutte le altre valutabili circostanze », lasciate all'apprezzamento del perito e, in caso di opposizione alla perizia, alla

'l‘|r0|.0 V . ' — I’nocsonnenro.

religione del giudice. Fra queste circostanze figura in principal luogo quella che riguarda le cave di pietra o di altri
materiali laterizi, che senza dubbio hanno un valore inden—

Caro [. — Procedimento ordinario.

nizzabile (4), anche quando non siano ancora aperte (5). A
nulla mena la contraria considerazione, di non doversi in-

dennità quando non vi sia nè lucro ccssante. nèdanuo
emergente, perchè, se una cava chiusa e un valore latente,

24_6.

l’artizione della materia. — 247. Quando non sia necessario di seguire il procedimento della espropriazione per
pubblica utilità. — 248. Quando lo si debba seguire sotto

pena di nullità. — 249. Case in cui non vi sia m‘a trasmis—
sione di proprietà, nè danno da risarcire. -— 250. Hella
competenza amministrativa e della competenza giudiziaria,

quando è aperta dall'occupante non è più latente, ma pa-

in genere. — 251. Della competenza nelle azioni posses-

tente ed attuale, e la sottrazione benchè minima dei suoi

sorie in occasione di espropriazione. — 252. Del periodo

materiali è sempre una diminuzione di patrimonio. Che
se poi si potesse dall'occupante dimostrare di avere col

preparatorio del procedimento. — 253. Come si debba
compilare e corredare la domanda. —— 25mi. Lome la si debba

fatto dell'estrazione dei materiali avvantaggiata la condizione del fondo o rendendolo più facilmente coltivabile, o

caso in cui la dichiarazione di pubblica utilita debba farsi per
legge. — 256. Diritto di entrare nelle proprietà private per

pubblicare e con quali documenti. — 255. Eccezione pel

remlendolo più fertile, o altrimenti, sarebbe il caso di ap-

eseguirvi studi e scandagli. Cantele da osservarsi.

plicare la nota teoria della compensazione, ma resterebbe
saldo il principio dell'indennizzabilità della cava, aperta e
chiusa che fosse.

257. Secondo periodo del procedimento. Della dichiara—
zione di pubblica utilità. —— 258 e 259. Quando debba esser
fatta per legge. — 260. Leggi speciali che contengono tale
esplicita dichiarazione. — 261. Leggi speciali che non la
contengono in niodo esplicito. — 262. Necessità di ben

245. La miglior prova della verità di questo principio

ci e porta da quelle disposizioni di leggi speciali che, come
l’articolo 55 della legge francese del 1807, anche oggi in

distinguere queste due categorie di leggi. — 263. Degli
altri modi con cui si può fare la dichiarazione di pubblica

vigore in Francia e nel Belgio, limitano il compenso al solo

caso di cave in attività di esercizio. Quando adunque la

utilità. — 264. Il decreto reale costituisce la regola.
265. Casi in cui esso èuecessario. — 266. Carattere giu—

legge non introduce una tale eccezione, resta saldo il prin-

ridico di tale decreto. — 267. Quando la dichiarazione di

(I) Sabbatini, Op. cit., vol. ||, pag. 320.
(2) Art. 68. « Nella perizia si esporrà lo stato in '||i si trova

(4)Cass. di Firenze,]12 aprile 1880 tlulnrrl-i |'. Benelli
(Legge, l881, |, 743).
(5) Cass. di Palermo, 8 luglio 1884, I'art'si |:. ']‘rmnbctlo
(Logge, l885, |, 629). In questa sentenza si legge quanto segue:
« L'hnpronditorc d'opera pubblica, che per pubblica utilità
occupa un altrui fondo. e per utilità vi apre una cava di pietra e
se ne appropria i prodotti,s1.1ppr'op|ia' cosi i f|||lti naturali del-

il fondo da occuparsi.

« L'indennità deve essere detcrntinata, avuto riguardo alla
perdita dei frutti, alla diminuzione |ch valore del fondo, alla
durata dell‘occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili
circostanze ».
(3) La già ricordata legge fe|r||viaria au:tu.u.| del 1878 sta- lalt1 ||| fondo e quindi .| norma dell‘articolo 68 della legge |ch
bilisce all'att. 8 che nelle espropuiazioni temporanee l‘indennita'. 1865, nedeve al proprietario la correlativa indennità, il puzzo ».
deve consistere nel pagamento di una rendita.
(6) Op. cit. , v.ol ||, pag. 324 c 326.
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pubblica utilità debba fai'si con decreto del Ministero dei
lavori pubblici. — 268. Quando debba farsi con decreto pre-

l'cttizio. — 269 e 270. Forma della dichiarazione di pub—
blica utilità, e durata della sua ellicacia. — 271. Questa

dichiarazione estende la sua ellicacia alle opere accessorie.
—— 272. Del piano particolareggiato. —— 273. Suo scopo. —
274. Sua necessità ed obbligatorietà. — 275. Chi debba
approvarlo. — 276…Tcrzo periodo del procedimento. Della
pubblicità del piano particolareggiato. — 277. Termini per
presentare osservazioni od opposizioni, ed elletti delle stesse.
— 278. l’etere discrezionale del prefetto a giudicarne. —
279. .\'atura giuridica del provvedimento prefettizio. —

280. Importanza delle attribuzioni afﬁdate al prefetto. —
281. Del procedimento abbreviato. — 282. Quarto periodo
del procedimento: la determinazione delle indennità. Accenno
alle moderne legislazioni. -— 283. Delle indennità accettate
o amichevolmente concordate. — 284 e 285. Forma ed effetti
giuridici delle convenzioni a ciò relative. — 286. Ilcll‘indennità stabilita mediante perizia e del procedimento da

seguirsi all'uopo. — 287. Natura di questa perizia. —
288. Del pagamento diretto o del deposito, e del decreto
prefettizio di espropriazione. — 289. E necessario, sotto
pena di nullità assoluta e radicale, che il decreto di espro-

priazione sia preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità.
—— 290. Del trasferimento di proprietà come effetto princi-

pale del decreto di espropriazione. Degli oggetti mobili scoperti dopo il decreto. — 25)-l. Degli interessi sulle sonuuc
dovute || depositate. — 292. Quinto ed ultimo periodo del
procedimento: procedura contenziosa perla determinazione

delle indennità. Chi abbia diritto di fare opposizione alla
perizia. — 203. Competenza e parti in causa nel giudizio di
opposizione alla perizia. — 204. Della sentenza e delle spese.
— 295. Bello svincolo delle somme depositate. — 296. Chi
sia competente ad ordinarlo.

246. In una materia, che, comequesla dell'espropria-

zione, può coinvolgere rapporti giuridici complicati e può
toccare gravi interessi pubblici e privati, la forma, riguardi
i termini, il procedhnento o la competenza, vuole essere

disciplinata da norme speciali, tali da garantire la causa
espropriante contro le opposizioni dei privati espropriandi,

e questi contro gli abusi di quella. Poichè però da uno
Stato all'altro variano essenzialmente i principi di diritto
amministrativo positivo, ne segue che queste forme non
sono dappertutto le medesime, pur conservando però alcuni caratteri t'ondamentali, quali sono la dichiarazione di
pubblica utilità afﬁdata all'Autorità amministrativa, e la
discussione e la determinazione dell'indennità per opera
dell'Autorità giudiziaria.
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247. Intanto premettiamo che non ogni dichiarazione di
pubblica utilità richiede necessariamente l'applicazione di
uno di siffatti procedimenti. Posto, infatti, che essi sono
stati introdotti per contemperare e proteggere gli interessi
dell'espropriantee dell'espropriando, è necessario convenire
che si può far ricorso alla legge speciale soltanto allorché
il privato dissento dal cedere la sua proprietà, non già
quando, avvenuta l'occupazione per sua acquiescenza, sia
pur tacita, la questione si riduce alla misura dell'inden-

nità(‘l). ||| questo caso la competenza amministrativa è

esaurita, ed occorre soltanto calcolare l'entità del danno,
ciò che rientra nella sfera dell'Autorità giudiziaria edel diritto procedurale comune. Avvenuta però l'occupazione, il’
giudice non può fare altro che condannare ai danni-interessi da valutarsi molto largamente (2). Che se poi l'occu-

pazione non avesse ancora avuto luogo, mdla vieterebhe
alle parti di venire ad amichevoli accordi per la cessione
della proprietà e pc] pagamento del prezzo, ciò che costituirebbe una privata contrattazione fatta sotto l'egida del
diritto privato comune e meriterebbe di essere rispettata,
salvo il caso in cui ledesse diritti legittimamente acquistati
e conservati da terze persone. E infatti insegnamento costantcc giurisprudenza comune, che la osservanza delle
forme precise, stabilite dalla legge sulle espropriazioni per
pubblica utilità, possa essere supplita da accordi amichevoli conchiusi fra gli interessati, e che, in tal caso, la pro—

prietà del fondo debba intendersi trasferita ancor prima
del decreto di occupazione, o dell‘approvazione del piano
esecutivo, rimanendo la vendita perfetta ﬁn dalla conclu-

sione dein accordi (3), ed essendo frustranea l'emanazione
del decreto prefettizio di espropriazione, se ancora non

abbia avuto luogo. «Se la dichiarazione di pubblica utilità
e l'atto preliminare della procedura di espropriazione regolato dalla legge 25 giugno 1805, non è per questo interdetto alle parti interessate di mettere da banda questa speciale procedura, anche dopo la emanazione del decreto che
dichiara la utilità pubblica, e sottoporsi alle norme del diritto comune, in tema di compra-vendita, per provvedere

con queste all'acquisto ed occupazione del fondo necessario
all'esecuzione dell'opera. Stimare il contrario e ritenere

che non sia lecito abbandonare la via tracciata dal diritto

«) del procedimento ordinario;

speciale, sostituendo gli accordi privati all'intervento dell'autorità pubblica, importa offendere la libertà dei contraenti, sottoponendoli a restrizioni che il pubblico interesse non esige, e che la legge speciale non ha ragione di
domandare, poiché si ottiene per altra via lo scopo della
utilità pubblica, che ora si proponeva di garentire contro
la resistenza del privato interesse » (4).
248. Viceversa, tutte le volte in cui vi sia passaggio da
un patrimonio ad altro patrimonio di un cespite che rechi
oche sia atto a recare utilità, e indispensabile che sieno
seguite le forme volute dalla legge speciale secondo la varietà dei casi (5), e se queste forme non sieno osservate,

17) dei procedimenti anomali;

si può far ricorso all'Autorità giudiziaria se vi sia assoluta

Non potendo svolgere in tutti i dettain i procedimenti
adottati dalle tante leggi speciali che gli Stati moderni
hanno sanzionato in materia di espropriazione per causa di
pubblica utilità. ci limiteremo alla csposizionedel sistema,

uno dei più razionali, introdotto dal legislatore italiano,

rifcrendoci nei più salienti punti ad altre leggi, e parlando
separatamente:

e) del procedimento speciale relativo ai piani regolatori edilizi e di ampliamento.
(1) App. di Bologna, 24 giugno 1893, Ruggeri e. Comune
di Pian… del Voglio (Rivista annninistrativa, 1893, 1023).

insussistenza di un atto amministrativo, od alla IV sezione

del Consiglio di Stato se vi sia un provvedimento ammini—
Op. cit., vol. ||, pag. 82, ||. 49; Sabbatini, Op. cit., vol. |,
pag. 130.

(2) Cass. di Napoli, 8 febbraio 1876, Caramanico e. Comune
(4) Cass. di Boma, 27 marzo 1890, Provincia di Roma
e. Cellan-i e Giorgi (Lcyge, 1890, ||, 150).
di Napoli (Legge, 1876, |, 411).
(5) Art. 1° della legge it.aiiaua1865; art. I° della legge fran. (3) Cass. di Firenze, 2 giugno 1890, Mim/mili e. Comune di
Lirarnn (Legge, 1890, ||, 294); Cass. di Roma, 16 giugno
cese 1841 ; art. 10 della legge belga 27 maggio 1870; art. 2 della
l876, Cesaroni c. Orsini (Legge, 1876, |, 827); De Bosio, , legge prussiana del 1874; art. I° della legge piemontesc1839.
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strativo definitivo infetto di incompetenza, di eccesso di
potere o di violazione di legge (1).
249. Ma se, all'opposto, in cambio di tramuettere uit'uti-

lità qualsiasi, l'alto dell'Autorità |". diretto ad evitare un
ingiusto danno ad un individuo dd alla comunità, se il pt‘ivato non è spogliato di alcuna utilità a cui abbia acquistato
diritto, e molto più poi se la legge vieta di conseguire tale

utilità, allora non ricorrono i termini della espropriazione,
ne, si può invocare la legge per essere risarciti della perdita
di cose che essa legge non solo non garantiva, ma vietava,
come accadrebbe nel caso di soppressione di una scolo di
cloaca in un orto privato, ordinata per ragioni di sanità
pubblica (2). Ad ogni modo, in questi e simili casi le
controversie che insorgono sono regolate dal diritto. dalla
procedura e con la cmupetcuza ordinaria; e però riman—
diamo pcr più ampi ragguagli alle rispettive voci, qui non

più ricorrendo gli estremi di una vera e propria espropriazione per causa di utilità pubblica.
250. Prima di scendere ai dettagli del procedimento, |"

di riportare nella sua integrità, scolpisce nettamente la
situazione reciproca delle due competenze, la quale, in fondo

in fondo, non |'| che un'applicazione del principio posto
dall'art. 4 della legge sul contenzioso annninistrative (4), e
trova una fedele eco nell'art. 124 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato 1") (5). La dichiarazione di

pubblica utilità di un'opera reclamata dal generale interesse,
la determinazione dell'estensione di essa e dei suoi accessori, oon chela designazione dei beni che per eseguirlo
debbono essere espropriati, non possono risultare che dal
complesso di quei criteri di estimazione della necessità e
dell'utilità di una cosa in relazione allo scopo daconseguirsi,

e tutto cià non può non essere esclusivamente rimesso alla
competenza dell'autorità :umninistrativa, custode e vindice

del pubblico interesse. Ma gli apprezzamenti, che debbono
cm1durrcalla valutazione del giusto corrispettivo compcteute al privato per il sacrilizio del diritto di proprietà impo-

slogli, appartengono alla esclusiva competenza dell'Autorità
giudiziaria,'cl|imn.'|tu a tutelarci diritti dei singoli (6).

ministrativa, la quale nel provvedere al pubblico interesse

251.
mentali
linea di
quando

non deve omettere di dare pubblicità agli atti della istru-

affini, dirette a mantenere lo stato quo, rimandando ad

zione preparatoria, per avvertirne gl'interessati, e sentire

altro tempo e ad altro magistrato la decisione del merito;

le loro opposizioni. Ma le risoluzioni, da essa prese dopo
l'adempimento delle prescritte formalità, diventano defini-

e però |'| stato riconosciuto e ripetutau|e||tc giudicato essere

utile dire poche parole sulla competenza amministrativa e

sulla giudiziaria.
« La competenza principale |" sempre dell'Autordà am-

tive ed assolute, per la parte attinente all'interesse pub-

blico, e rimangono intangibili le condizioni imposto al—
l'esercizio della servitù, che dall'esecuzione

dell'opera

deriva sui fondi circostanti. Pub farsi ricorso all'Autorità
giudiziaria in quanto agli interessi meramente privati, relativamente all'indeunizzo ed al minor pregiudizio da recare
ai fondi serventi, sia pei danni da pagani in pecunia, sia

pei mezzi suppletivi che valgano a rendere minore l'incomodo di detti fondi ed a meglio tutelarli da l'utut'i danni
eventuali, a condizione però che non sieno toccate o vulnerate le prescrizioni mnministralive per la qualiﬁcazione

Questi principi, mediante i quali due poteri fondadello Stato possono agevolmente riconoscere la
conﬁne che li separa, trovano appliazione anche
si tratti di azioni possessorie o di altre a queste

inannnissibile l'azione possessoria contro lavori relativi ad
opere dichiarate di pubblica utilità, anche quando non
esista ancora il decreto prefettizio che autorizza l'occupazione del fondo, ed anche quando si deduca che e‘asi occupato più di quanto era stato espropriato (7). La sola
dichiarazione di pubblica utilità basta per escludere la
possibilità di esperire siffatteazioui (8), che non soltanto
sarebbero dirette contro atti emessi jure imperi-i dalle com—
petenti Autorità amministrative, ma raggiungerebbero indirettamente ciò che le leggi vietano esplicitamente, distrug-

gerebbero, cioè, 0 modiﬁcherebbero l'atto amministrativo
o almeno nc sospenderebbero per un certo tempo l'eﬁicacia.

delle opere di pubblica utilità. per la espropriazione dei

E per le contrarie ragioni si ritiene correttamente che,

beni occorrenti, e pei lavori principali e accessori che alla

come si può, per far valere qualunque diritto leso, ricor—

esecuzione di essi fossero necessari; poiché, se l'Autorità

rere all'Autorità giudiziaria quando vi sia assoluta inesi-

giudiziaria avesse facoltà di modiﬁcare nell'interesse privato le prescrizioni dettate nell'interesse pubblico, potrebbe
venire a rendere impossibile l'attuazione dell'opera » (3).
Questo brano di sentenza, che abbiamo creduto opportuno

stenza di un atto amministrativo (n° 250), così quando non
vi fu cessione amichevole, e non vi fu legale occupazione
dell’immobile, l'Autorità giudiziaria medesima possa ordi-

nare la sospensione dei lavori eseguiti sull'immobile dal-

(|) Art. 24 e 28 della legge 2 giugno 1889, ||. 6166, sul Con—

di Torino, 25 maggio 1877, [)e Marta e. Contano (li Sordevolo

sigbo di Stato; decisione della IV sezione del Consiglio di Stato,
4 febbraio 1892, Ferra c. Minislero dei lavori pubblici (Legge,
1892, |, 318).

(Legge, 1877, |, 845); Cass. di Boma, 10 luglio 1878, fra le
stesse pai'ti (Legge, 1879, ||, 69); Sezioni unite,16 luglio 1890,

(2) Cass. di Boma, 14 novembre l889, Comune di Teramo

(7) Cass. di Boma, 29 marzo 1895, Alessi c.. Granata
(Giur. il., 1895, I, 1, 354).
(8) Cass. di Boma, Sezioni unite, 12 aprilc1894, Società
ferrante del illerlilerraneO c. Hug/nui (Foro ital., 1894, I, 822);
31 agosto 1893, Parisi c. Mirabelli (Legge, 1893, H, 479)?
11 giugno 1887, Pre/'alla di Aquila c. Sartorio (Legge, 1887,
||, 145). || I", dottrina stabilita e confortata dai principiiucm1—
testabili in tema di competenza giudiziale, che questa (dice la
Cassazione romana nell'ultima delle or citate sentenze) e deputata
a rivendicare, la mercè di opportune dichiarazioni, il diritto

|'. Porta (Ley/ye, 1890, |, 74).
(3) Cass. di Roma, 23 aprile 1892, Sanseverino c.. Villoresi
(Legge, 1892, ||, 795).
(4) Vedi la voce Contenzioso amministrativo.
(5) Anche in Francia si ritiene concordemente che l'Autorità

giudiziaria non ha competenza per ordinare la distruzione dei
lavori eseguiti per ordine dell’Auuniuistrazioue. \'. Crépon,
tip. cit., pag. 2l, n. .’| e la giurisprudenza ivi citata. llissentono
soltanto Dafh')‘ |le la Monnoye, Tlie'orie et pralique |le l'e.rpro—
pria/ion. pon-r cause d‘ali/ibi publique, 2…“ ed., vol. I, pag. 15,
|: Delallcau et .loussclin, Traité «le I'earpmprialion pour cause

d‘a. p., 7… ed., vol. ||, ||. 83'l.
(6) Cass. di Boma, Sezioni unite, 24 marzo 18…. Minislero
dei. larori pubblici |'. (.'oz'rini (Legge, 189l, il, 256); .\pp.

Rossi e. Galliera (Legge, 189], |, 795).

privato, leso dall'atto amministrativo, e che di conseguenza non

appartiene al compito suo ogni azione che, lungi dallo speri—
mentare il diritto che si pretende offeso, si radica nel possesso che
dicesi violato; conciossiachè il possesso, importi pure presunzione
del diritto, non è certamente il diritto ».
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l'amministrazione, o in virtù di ordini e di permissioni da

di massima, che contenga la descrizione dell'insieme del-

questa impartiti o concessi (1 ), e possa anche ordinare la

l'opera e dei terreni da occupare. La domanda, la relazione
ed il piano di massima sono presentati al prefetto della
provincia in cui l'opera si dovrà eseguire, seguendosi le

distruzione dei lavori illecitamente ed abusivamente ese—
guiti (2). La dottrina contraria professata in Francia si
fonda sull'art. 13 della legge tti-24 agosto 1790, così
concepito: «Les juges ne pourront, à peine de forfaiture,
troubler de quelque maniere que ce soit les operations des

corps administratifs », per cui una giurisprudenza costante
decide che i tribunali civili non possano ordinare la distruzione delle opere (3). Ma, senza discutere tale opinione, a
noi sembra che quando l'alto dell'Autorità annninistrativa
o non esiste 0 deve essere considerato come inesistente,

norme dettate dalle circolari 16 marzo 1875 del Ministero

dei lavori pubblici e 18 agosto 187/|- del Ministero dell'interno, e che cosi riassumiamo:

1° La domamla deve essere stesa su carta da bollo, e

quando provenga da un corpo morale soggetto a tutela
dev'essere documentata con la deliberazione presa dal Consiglio che lo rappresenta, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. nei casi in cui ciò sia dalla legge

non si possa parlare di conllitto di poteri. di possibili inconvenienti e di pubblico interesse, e che quindi si possano
ammettere senza alcuna distinzione tanto le azioni che tendono a mantenere lo stato attuale delle cose, quanto quello

2° Se la dimostrazione dei mezzi ﬁnanziari per l'esecuzione dell'opera non risulta dalle deliberazioni del Consiglio, dev'essere fatta con documento speciale, che può

che mirano a ripristinarne lo stato abusivamente violato.

consistere in un estratto del bilancio;

Ciuridicamente non si vede alcuna ragione percui l'azione

3° La relazione sommaria dev'essere fatta in doppio
originale, di cui uno in carta libera, ed il piano di massima

di denunzia di nuova opera, con le sue conseguenze, non

debba esser messa alla pari delle azioni possessorie ﬁn
quamlo non esista un regolare atto :unmìnistrativo che
renda quella e queste inammissibili.
252. La pubblica utilità dev'essere riconosciuta e solennemente dichiarata dal rappresentante di un potere dello
Stato all'uopo incaricato (art. 2 della legge italiana del
1865) (4), seguendo i criteri fondamentali già da noi

esposti (n° 6), e non facendo distinzione fra opere eseguite
dallo Stato, ed opere falle costruire da altri enti morali o
da privati. La sola circostanza di non potersi eseguire i lavori senza sacriﬁcare in tutto ed in parte la proprietà dei

privati, basta per rendere sempre indispensabile tale dichiarazione, la quale deve essere provocata da apposita domanda (art. 3° della citata legge) da parte di colui che
promuove la espropriazione.
'l'utto ciò che intercede fra ladomanda e la dichiarazione
di pubblica utilità costituisce un periodo preparatorio,
proprio della legge italiana (art. 3—8), che importa illu-

strare sommariamente.
253. Lo Stato non è obbligato a presentare tale do—

manda, perchè le opere che esso fa eseguire dipendono
tutte da leggi speciali; ma tutti gli altri, sieno enti morali
e privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità
di un'opera che vogliano eseguire, debbono formulare una
domanda, accompagnata da una relazione sommaria, la
quale indichi la natura e lo scopo dell‘opera, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione ed il termine entro il quale

sarà ﬁnita (art. 3). Alla domanda dev'essere unito un piano
(l) Crépon, Op. cit., pag. 20, ||. 2, ed autori ivi citati.
(2) Sabbatini, Op. cit., vol. |, pag. 137.
(3) .\Ialapert et Protat, Op. cit., pag. 188, ||. 607, 608. La
loro opinione è adottata dal De Bosio,. Op. cit., vol. ||, pag. 317,
||. “?.-11, ma più per motivi di convenienza che. per ragioni
giuridiche.
(4) La necessità di una espressa dichiarazione fu sancita dalle
leggi sarda, modenese, romagnola, lucchese e francese, e più
recentemente lo è stata dalla legge spagnuolo del 1879 e dalla
prussiana del 1874. Soltanto nella legge federale elvetica del

I° maggio 1850 sono riconosciuti di pubblica utilità tutti ilavori
ordinati dall‘Assemblea federale. Confr. nel titolo ||, il ||. 100,
nota, per ciò che riguarda l‘enumerazione o speciﬁcazioni legisla—
tive delle opere ritenute di pubblica utilità. L‘art. 2 della legge
italiana è il seguente:
« Sono opere di pubblica utilità, per gli ellelti di questa legge,

prescritto ;

dev'essere bollato, datato, e ﬁrmato da persona dell‘arte;

ma, trattandosi di lavori comunali o provinciali che importano un dispendio maggiore di lire 500, la relazione ed il
piano di massima debbono essere sostituiti da un regolare
progetto (5).

Invece del piano di massima si può presentare un piano
particolareggìato (art. 16 e 21); e quando ciò si faccia e
si adempia inoltre ad altre prescrizioni (art. 17 e 18), ha
luogo un procedimento speciale, di cui ci occuperemo in
seguito.

254. La domanda di espropriazione, che deve sempre
riferirsi ad un‘opera di natura escopo determinato (6), non
può essere presa in esame se prima non sia stata resa di

pubblica ragione, per dare ansa a chiunque di prenderne
conoscenza e di fare le sue osservazioni ; e però essa si deve

pubblicare mediante appositi avvisi in ciascun Comune nel
territorio del quale l'opera si deve eseguire, e si deve inse-

rire per estratto nel supplemento al foglio periodico che a
cura della prefettura deve essere pubblicato esclusivamente
per gli atti amministrativi e per gli annunzi legali (7). Ma
le osservazioni che quisque de populo ha facoltà di presentare, esercitando cosi una specie di azione popolare consona

al carattere di pubblica utilità che all‘opera si vuole attribuire, non sarebbero possibili senza premlere conoscenza
eziandio della relazione sommaria e del piano di massima
0 del progetto. La legge quindi prescrive che questi documenti sieno almeno per quindici giorni depositati nell'ufﬁcio del Comune ove l‘opera dovrebbe essere eseguita, o in

quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto del—
l'Autorità competente.

« Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere
che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o
dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo
stesso scopo intraprendono Corpi morali, Società private o parti—
colari individui ».
(5) « Ogni deliberazione dei Consigli provinciali e comunali di
spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le
lire 500, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che
ﬁssi l’ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecu—

zione e i mezzi di pagarla » (art. li della legge 14 giugno 1874,
||. 1961. con cui armonizza l‘art. 157 della legge comunale e

provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921).
(6) I‘ar. del Cons. di Stato, 25 ag. 1877 (Legge, 1878, ||, 39).
(7) Art. 10 della legge 30 giugno 1876, ||. 3195, serie 2".
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quello della sotto-prefettura o della prefettura se l'opera sia

per toccare il territorio di più Comuni, e che nella pubblicazione della domanda (avvisi) e nella inserzione del suo
estratto (supplemento del giornale della prefettura) sia
fatta menzione di questo deposito. Alle osservazioni I'atte
da chiunque può contrapporne altre colui che presentò la

domanda, la quale cosi istruita sarà poscia presentata all'autorità competente a fare la dichiarazione di pubblica tttllità (art. 4 e 5) mediante decreto reale, ministeriale e prefettizio, cui dovranno essere uniti tanto la relazione, quanto

il piano di massima 0 il progetto che lo sostituisce (1).
255. Questo periodo di formalità preliminari non è necessario quando la dichiarazione di pubblica utilità debba

forme precise, essenziali e di ordine pubblico, alle quali i
privati non possono rinunziare, come è in loro facoltà di
fare quando trattisi di determinare amichevolmente l'am—
montare delle indennità (4).
258. La competenza a fare questa dichiarazione puù es-

sere attribuita o al solo potere legislativo, e al solo potere
esecutivo, () all'uno ed all'altro. secondo i casi, cio che co-

stituisce il sistema misto adottato dal legislatore spagnuolo (5) e dall'italiano ((i) (conlr. n. 0).
Secondo la legge italiana (art. 9), la dichiarazione di

pubblica utilità deve farsi con legge:
a) per la costruzione delle strade nazionali (7) e delle

larga istruzione ed una esauriente discussione.

ferrovie pubbliche (8), per la esecuzione di canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri lavori d'interesse generale, l'esecuzione dei quali debba essere
autorizzata con legge, anche quando lo Stato non debba con-

256. Inﬁne, per rendere possibile la compilazione dei
piani di massima 0 dei progetti particolareggiati, è per-

correre nella spesa ;
b) quando si debba imporre un contributo (art. 77)

essere fatta per legge (art. 6), la quale, pel modo omne deve
essere emanata, garantisce già un'ampia preparazione, una

ai proprietari dei fondi conﬁnanti o contigui all'opera da
esegmrsr
259. Analizzando le opere d'interesse generale enmnedecreto del prefetto o del sotto—prefetto locale e purchè ne'
rate dal n°. 1 dell'art. 9 si scorge che esse non possono
sia dato avviso tre giorni prima ai proprietari a cura del
sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi. Tale decreto deve altrimenti eseguirsi che in virtù di legge; e però era conindicarei nomi delle parti e quelli delle persone autorizzate veniente, dignitoso ed opportuno che la dichiarazione di
pubblica utilità fosse riservata allo stesso potere legisla—
ad eseguirei rilievi, deve accennare alle operazioni ed allo
messo a coloro che li. compilano d'introdursi nelle proprietà
private e di procedervi agli occorrenti rilievi, muniti di un

scopo cui sono dirette, e deve contenere, se il prefetto

tivo. «Mentre si esaminerà, disse il Pisanelli nella sua

crede che ne sia il caso, la prescrizione di un preventivo

Relazione, se debba l'opera eseguirsi, si spingerà pure
l'esame ad accertare se sia la medesima di tal natura da
rendere necessario o meritare il sacrilizio dei privati diritti ». D'altronde, quando si tratta d'interessi che toccano
moltissimi privati, e giusto che giudice della opportunità
di scuoterli sia la stessa rappresentanza nazionale in unione
alla Camera a vita ed al capo supremo dello Stato.
Riguardo poi alla imposizione di un contributo (v. Ti-

deposito per gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle proprietà. Oltre questi estremi, di essenza del
decreto, possono aggiungervisi secomlarie prescrizioni consigliate dalla condizione delle persone, dalla situazione dei
luoghi e da circostanze di fatto valutabili caso percaso da
chi emette il decreto che ha carattere di provvedimento deﬁnitivo (2). Chiunque si opponga a queste operazioni, e

distrugga i segnali, e passibile di una multa odi un'ammenda estensibile a lire trecento, salvo le maggiori pene
stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore. Se la

formazione dei piani fu ordinata dall'amministrazione dello
Stato, di una provincia o di un Comune, la denuncia sarà

fatta all'autorità giudiziaria competente dal prefetto o dal
sotto-prefetto, o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà

commessa la formazione dei suddetti piani (3).
257. Dopo che la domanda ha percorso questo stadio
preliminare e di preparazione, e prima che intervenga la
dichiarazione di pubblica utilità, l'Autorità a ciò delegata
deve con giudizio sovrano ricercare se esista o meno quella
causa di utilità pubblica, di cui—abbiamo esposto la natura

tolo VI, Capo III, ||. 335), che è un carico straordinario

non derivante né da leggi d'indele generale, né da contratti,
non si poteva lasciare la facoltà di sancirla, caso per caso,
al potere esecutivo, che per legge fondamentale dello Stato
costituzionale moderno non può imporre oneri ﬁnanziari di
alcuna specie.
260. A questo punto bisogna notare che nel vasto campo
della legislazione italiana vigente si trovano dei casi in

deve procedere alla chiesta dichiarazione, con la quale si
chiude il secondo periodo del procedimento di espropria-

cui leggi speciali dichiarano, in modo esplicito, in via di
disposizione generale e quasi a priori, di doversi considerare di pubblica utilità le opere da eseguirsi in dipendenza
delle leggi stesse. Un primo esempio ci e offerte dalla
stessa legge sulle espropriazioni, del 1865, la quale all'articolo 92 stabilisce che l’approvazione del piano regolatore,
cioè il decreto reale (art. 12) che lo approva, equivale ad
una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo

zione, che dura ﬁno all'approvazione del piano esecutivo.

alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese.

La causa quindi vuole essere legalmente riconosciuta e
competentemente dichiarata, il che implica la necessità di

quindi, secondo noi (9), omettere la espressa dichiara—

e la portata ai ni100 e 101, e, se ne riconosce la esistenza,

(1) Art. 15 della leggeitaliana del 1865. « Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di
massima delle opere da eseguirsi ».
(2) Art. 7 della legge italiana; art.. |'| della sarda; art…. lt della
estense; art. 2 dell'editto pontiﬁcio; art. 8 e 0 della legge fede—
rale svizzera; art. 5 della prussiana. Coufr. per la Francia
Malapert cl. I’rotat, Op. cit., cap. IV.
(3) Art. 8 della legge italiana. Avvertiamo che le norme trac—
ciate in questo numero si debbono seguire anche pci rilievi neces—
sari alla formazione del piano particolareggiatu, se questo non fu

Il decreto reale che approva un piano regolatore può

già compilato, e « senza che sia necessario un nuovo decreto del
prefetto » (art. 16, cap. della legge medesima).
(A) Meucci, Op. cit., pag. 543.
(5) Art. 10 della legge 10 gennaio 1870.

(15) Art. 9—12 della legge italiana del 1865.
(7) Art. 10 e 30 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
(8) Art. 225 della legge sui lavori pubblici.
(ll) In pratica si omette sempre nei decreti reali tale inutih—
dichiarazione.
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zione di pubblica utilità, dacchè per disposizione di legge
quest'ultima è implicita in quell'approvazione.
Un secondo esempio ci e porto dall'art. 225 della legge
tuf-niamo 1865, che, riferendosi appunto alla legge sulle
espropriazioni, dichiara opere di pubblica utilità le vie
ferrate pubbliche, e quindi non vi sarebbe ragione di
procedere ad una seconda dichiarazione di pubblica titilità per ciascun tronco di ferrovia da costruirsi. Nondi-

.
?
'
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261. Invece vi sono altre leggi che, senza procedere
a siffatta dichiarazione, hanno permesso o minacciato una
espropriazione. E cosi, quella del 20 novembre 1859,
n. 3755, sulle miniere, all'art. 83 stabilisce che le opere

necessarie per la ventilazione e per lo scolo delle acque

. delle miniere sono annoverate fra quelle per cui si puo

‘ far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica. Espressioni identiche sono state adoperate dalla legge 2 luglio
meno e stato sostenuto (1) il contrario, sul fondamento
1895 n. 302 relativa alle norme da seguirsi per la didell'art. 373 della stessa legge sui lavori pubblici che, chiarazione di pubblica utilità di opere riconosciute neper quanto riguarda le espropriazioni, richiede l'osser- cessarie alla coltivazione di miniere, cave e torbiere. La
vanza delle disposizioni legislative sulla espropriazione legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3-), dice che le
per causa d'utilità pubblica. Noi però osserviamo che

opere di boniﬁcazione « acquistano il carattere e godono

l'art. 373 è scritto sotto la rubrica delle Disposizioni generali, mentre l'art. 225 figura sotto quella delle Norme

i vantaggi delle opere dicltiarate di pubblica utilità »,
ma non contiene alcuna esplicita e formaledichiarazione
di pubblica utilità. L'art. 15 della legge 1° marzo 1888,

della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie; sicclu‘ o

bisogna ritenere che quest'articolo 225 sia un pleonasmo
ed uu'inulilità, e ciò non è conforme alle regole di er-

, ||. 5238, intesa a promuoverei rimboscamenti, statuisce

meneutica legale, oppure bisogna ritenere, come nei ri-

ha facoltà di procedere alle espropriazioni a termini della
legge del 1865, e null'altro. E altrettanto dicasi di parecchie altre leggi (3), in cui non esiste alcuna dichia-

teniamo, che debba avere la possibilità di una pratica
applicazione, e che quindi dispensi dal procedere a suecessive e parziali dichiarazioni per parte delle autorità
competenti, le quali possono nei loro provvedimenti limitarsi a riferirsi, per quanto concerne questo punto, all'art. 225 in questione.

che, quando i privati non eseguiscono i lavori, il governo

razione di pubblica utilità.

262. Forse l'aver contemplato queste ultime leggi
insieme alle altre che contengono una tale esplicita dichiarazione (4) ha generato il convincimento che sia

Un terzo esempio ci viene dalla legge sui porli (testo
unico, approvato con r.° d.° del 2 aprile 1885, n. 3095,

sempre necessaria una dichiarazione speciﬁca oltre la ge—

serie 3'), la quale all'art. 28 così statuisce: « l'appro-

servire di norma per la compilazione di leggi future, ma]
si atlaglia, secondo noi, a quelle già pubblicate e che
dichiarano esplicitamente di pubblica utilità tutte le opere
in esse sia pur genericamente indicate.
263. La dichiarazione di pubblica utilità (- l'atta, in

vazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di quarta classe, fatta con decreto del
Ministero dei lavori pubblici ..... ha ..... il valore di una
dichiarazione di utilità… pubblica ». Consegue da ciò che
il decreto ministeriale deve bensi far cenno dell'art. 28,

nerica. Ma se questa distinzione |'| ottima in teoria e può

tutti gli altri casi, con decreto reale, con decreto mini—

o almeno riferirsi a tutta la legge nel suo complesso,

steriale, o con decreto prefettizio. Ognuna delle autorità

ma pmi fare a meno di ripetere una dichiarazione, che

chiamate a fare tale dichiarazione ha competenza propria

|'| implicita nella stessa approvazione del progetto, e che

per ciò fare. Mentre però è indubitato che la dichiara-

in ogni caso sarebbe una inutile o sconveniente ripetizione.

zione l'atta da un'autorità inferiore a quella voluta dalla

Anche l'art. 11 della legge 30 agosto 1808, n. 4613.

legge (: illegittima e senza conseguenze giuridiche, ci pare
conforme allo intendimento del legislatore di ritenere va—
lida la dichiarazione fatta da una autorità supe;iore, come
quella che meglio tutela i diritti di tutti gl'interessati.
264. Il decreto reale costituisce la regola, peroccbè
si richiede sempre quando la legge non stabilisca altri-

sulle strade comunali obbligatorie, dice che l'approvazione,

per parte del prefetto, del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità; e però se il suo provvedimento
si riferisce, oltre che alla legge sulle strade comunali
obbligatorie, anche a quella sulle espropriazioni, ciò basta
perchè l'opera s'intenda dichiarata di pubblica utilità.
Infine, l'art. 1 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892

menti, ed e emesso su proposta del Ministro dei lavori

pubblici, udito il Consiglio di Stato (art. 12). Quando

(We 3°), pel risanamento della città di |‘apoli, dice:

poi trattisi di costruzione di fortificazioni e di fabbriche

« sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere ne-

militari, e proposto dal Ministro della guerra o della ma- rina (art. 11); e quando trattisi di monumenti storici

cessarie al risanamento della città di Napoli » ..... , ed
a noi par chiaro che a questa prima dichiarazione fatta
dal potere legislativo non possa far seguito un'altra dichia-

razione per parte dell'autorità amministrativa (2).
(‘l) Sabbatini, Op. cit., vol. I, pag. [67, ed un antico parere

|le] Consiglio di Stato dall‘autore stesso citato. La questione ha
importanza pratica per la ragione che, mentre Indichiaraziouc

fatta per legge e indiscutibile ed irrevocabile, quella fatta da una
Autorità annninislmliva può essere oggetto di ricorso e quindi
essere modiﬁcata || revocata. Del resto, le vie ferrate pubbliche
non possono essere costruite se non in virtù di legge, ed il Bae—
carini, ucllallelaziouc citata dallo stesso Sabbatini, vol. I, pag. 241.
ha dimostrato che « in quest'atto legislativo deve ritenersi implicita la dichiarazione di pubblica utilità ».
(2) Si vedano altri esempi nel ||. 262. nota.

(3) Legge forestale del 20 giugno 1877, ||. 3017 (serie 2“).

o archeologici e proposto dal Ministro per la pubblica

istruzione (art. 84) (5). Se quindi le opere dovessero
essere eseguito a cura di ministeri diversi dai tre ultimi
art. 12; legge 8 luglio 1883, ||. 1489, sulla boniﬁca agraria
dell'agro romano.
(4) Fra queste, ricordate or ora (||. 260), comprendiamo l'arti—
colo 102, capov°. ultimo, della legge sui lavori pubblici, nmdiﬁcato

con legge 30 marzo 1893. ||. 173. e così concepito: « L‘appro—
vazione clei progetti perle opere di cui al presente titolo da parte
dell'Autorità cmnpetente, ha, per-tutti gli clIelti di legge, valore

di dichiarazione di pubblica utilità ». Nello stesso senso è conce—
pito il capoverso dell‘art. I° della legge 14 luglio 1889, ||. 6280
(serie 2"), concernente la esecuzione di nuove opere marittime .lacuali.
(5) Il Ministero dell‘istruzione pubblica ha anche competenza
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accennati, dovrebbero essi rivolgere a quello dei lavori ‘ e 28 della citata legge). Siccome però l'esprtqn‘iando è una
pubblici l'istanza per promuovere questa dichiarazione di quelle persone direttamente contemplate nel decreto, ai
sovrana, quando leggi speciali non dispongano altrimenti (1 ).
sensi dell'art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alla
Anche in questa categoria di dichiarazioni di pubblica IV Sezione, approvato con r.° d.° del 17 ottobre 1889,

utilità per decreto reale può verificarsi il caso di una

così il termine per impugnare il decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità decorre dal giorno in cui esso fu
notificato all’espropriando, e non già da quello in cui fu
quando non si tratti che di lavori stradali da eseguirsi pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale (5).
nell‘interno dell’abitato, la dichiarazione deve essere
A questi modi d'impugnare il decreto reale sono del
sempre fatta con decreto reale (art. 10, capov°. 1°).
tutto conformi quelli con cui si possono impugnare i de265. Il decreto reale è anche necessario per le opere creti prefettizi, di cui parleremo fra poco (n. 268).
occorrenti alla canalizzazione di acque, potabili o non,
267. La dichiarazione deve essere fatta con decreto del
destinate ad uso pubblico. Infatti, se trattasi di acque di Ministro dei lavori pubblici quando si tratta di opere procui un privato abbia diritto di servirsi per le necessità vinciali di cui i progetti tecnici debbano essere dal mededella vita o per usi agrari ed industriali, non si può
simo approvati (6). Quando poi si debbano eseguire lavori
applicare altra disposizione che quella contenuta nel- accessori nelle opere eseguite dallo Stato, il che vuol dire
l'art. 598 del codice civ. ital. Ma se invece si tratta di dipendenti da leggi che, fra l'altro, ne autorizzano la spesa,
acque necessarie od utili alla generalità dei cittadini, in il decreto del Ministero dei lavori pubblici che approva i
tal caso l'utilità pubblica determina l'applicabilità della relativi prOgetti, sentito l'avviso del Consiglio Superiore
legge sulle espropriazioni; e poiche non risulta da alcuna dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha
disposizione di legge alcuna competenza speciale a fare il valore di una dichiarazione di pubblica utilità (7).
la necessaria dichiarazione, ('! chiaro che questa debba ;
268. Finalmente, questa dichiarazione è fatta dal prefetto:
essere fatta mediante decreto reale, che e la regola. È
a) per le opere provinciali, i progetti delle quali non
vero che una volta si dubitò che queste opere di cana- debbono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici;
lizzazione potessero essere comprese fra le idrauliche per
b) per la costruzione e per la sistemazione delle strade
le quali l'art. 10, capov°. 1°, della legge sulle espropria- : comunali poste fuori dell'abitato ;
zioni attribuisce questa facoltà al prefetto; ma questo i
c) per la costruzione o sistemazione di strade consordubbio fu dissipato da una circolare del Ministero dei ziati o vicinali, di ponti. di opere idrauliche spettanti a
lavori pubblici del 15 aprile 1882, con la quale si os- . Comuni soli o riuniti in consorzio, siano le acque pubdichiarazione implicita, e ne abbiamo ricordato testè un
esempio a proposito dei piani regolatori edilizi. Ma anche

servò che, nel sistema legislativo e nella pratica ammi- , bliche o private (8);
nistrativa, per opere idrauliche si intendono solamente
ti) per la costruzione o sistemazione dei cimiteri (9).
quelle di cui si parla nel titolo terzo della legge sui ;
In ogni caso, però, il decreto del prefetto deve essere

lavori pubblici, in cui non si parla nè si sarebbe po- ‘ preceduto dall'approvazione del relativo progetto. che ne
tuto parlare di canalizzazione di acque. e per conse— forma la base sicura e che in certa guisa offre gli elementi
guenza si ricordò che il procedimento da seguirsi per necessari per giudicare dell'esistenza o meno dell'utilità
queste opere doveva essere sempre quello prescritto dall'art. 12 della legge S"“° eSP‘T’IWÎÉ‘ZÎOT'i ° f3lﬂli"° alla
dichiarazione
di pubblica
utilità da farsi
,
'
_ per decreto reale.
_
Sdfatto decreto e anche necessario per la costruzmue

i
;
=

pubblica. Inoltre, con questo decreto il prefetto esaurisce
la sua competenza, e però egli deve rimanere estraneo,
come parte, alle controversie che in seguito sorgano tra
espropriato ed espropriante per la deterndnazione delle

di un abbeveratoio pel bestiame, quando ne sia dimostrata

indennità (10). (Pel modo d'impugnare questo decreto,

la necessità (2) e quando inoltre sia dimostrata in modo
certo e preciso la dotazione dell'acqua all'uopo occorrente (3), non che quando si voglia procedere alla costruzione di un ediﬁzio scolastico municipale (4).
266. Il decreto reale che dichiara un’opera di pubblica

confr. ||. 266).
269. A complemento della teoria della dichiarazione di

utilità e un provvedimento amministrativo definitivo, e
quindi lo si può impugnareo mediante il ricorso straordi—
nario al re, di cui all'art. 12, n°. 4°, della legge 2 giugno
1889, ||. 6166 (serie 3“) sul Consiglio di Stato, o me—

diante ricorso alla IV Sezione del Consiglio stesso (art. 24

pubblica utilità secondo la legge italiana, diremo che siffatta dichiarazione non esige forme sacramentali, ma è
necessario che dall'insieme del provvedimento risulti di
essersi tenuto conto della causa da cui si è dedotta l'esistenza della necessità o almeno dell'utilità dell'opera. I suoi
effetti sono piuttosto potenziali che attuali, giacchè essa
non attribuisce nè toglie alcun diritto ai proprietari espro. priandi, i quali possono disporre dei fondi a loro talento,

propria per proporre al rr la dichiarazione di pubblica utilità dei
(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 luglio 1891, Pusterla
diritti d'autore nel caso disciplinato dall'art. 20 della legge 19 set—
e. Ministero dei lavori pubblici (Legge, 1892, Il, 206).
tembre 1882 (testo unico) sulla proprietà letteraria ed artistica.
(ti,) Art. 10 pr. della legge sulle espropriazioni, del 1865:
(I) Perla già ricordata legge del 2 luglio 1895 relativa alle
art. 1°, lettera d e 26 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
miniere, il decreto reale è proposto dal Ministero di agwicoltura,
pubblici.
industria e commercio.
("I) Art. 9, ||. 2, della legge sulle espropriazioni, modiﬁcato dalla
(2) Consiglio di Stato, parere 11 aprile 1874 (Ley/ge, 1877, .
legge 18 dicembre 1879, ||. 5188 (serie 21).
||, 370).
(8) App. di Torino, 25 maggio 1877, De Maria |:. Comune
(3) Consiglio di Stato, parere .’| febbraio 1876 (Legge, 1877, di Sordevolo (Legge, 1877, I, 815).
||, 73).
(9) Art. 10 della legge sulle espropriazioni del 1865.
(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 15 dicembre 1893, Ospedale
di San Giovanni di Firenze e. Prefetto di Firenze (Rivista ,
(1 O) App. di Palermo, 9 novembre 1894, Comu-ne di Marsala
amministrativa, 1894, 49).
e. Spanò (Foro sic., 1894, 341).
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ed'alu.| parte non obbliga colui che la pmmosse ad eseguite
i lavori subito, dovendo soltanto nell’alle stesse stabilirsi|
lellititti entro i quali dowanno cominciarsi e compiersi le
espropriazioni ed i lavori (art. 13 pr. della legge ital.) (1).
Se questi termini non furono prestabiliti, non per questo

dedotto in giudizio per ||| lamentata” lesione del diritto che
ne è derivata » (6).
272. Ma l'effetto più saliente della dichiarazione di

si dovrà ritenere nulla la procedura di espropriazione, so-

priante, il quale perciò deve compilare, se già non fu com-

pratutto quando la utilità pubblica |'| di intuitiva evidenza,
come nelle opere di fortiﬁcazioni (2). Se l'urono prestabi—
liti, si possono prorogare per casi di forza maggiore o per
altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari,
ma sempre con determinata preﬁs.sione di termine, dalla
stessa Autorità che stabili ì primi termini, ed a condizione

pilato, un progetto di dettaglio, 0 particolareggiato, o
: gli ediﬁzi in tutto || in parte necessari all’esecuzione dell'opera, indicandone i conﬁni, la natura, la quantità, l’allil||'amento ed il numero di mappa per poterli bene identiﬁcare, ed indicando eziandio i nomi e cognomi dei proprietari

chela proroga sia chiesta prima della scadenza di questi

quali risultano dai registri catastali o dai ruoli dell'imposta

ultimi, nulla importando che il decreto di proroga sia posteriore alla scadenza (3). Trascorsi i termini utili per
compiere I'espropriazbme, la dichiarazione diventa inetticace enon la si può rinnovare altrimenti che ricominciando
ab ono tutto il procedimento (4).
270. Quando poi la dichiarazione di pubblica utilità fosse

pubblica utilità consiste nella possibilità di procedere alle
espropriazioni nel tempo preﬁsso ed || cura dell’espro-

esecutivo, come dir si voglia, in cui sieno descritti i terreni

fondiaria perchè si sappia contro di chi l'espropriazione
debba aver luogo (art. Iti pr. della legge italiana) ('I).

273. Scopo di questo pi||ﬂo particolareggiato |" di fornire
ai proprietari tutte le indicazioni necessarie per veriﬁcare
se e per quanto i loro fondi sono soggetti alla espropriazione. Quando perciò questo piano sia tale da raggiungere

stata fatta con Iegge, bisognerebbe distinguere le seguenti

il suo scopo non puo essere ritenuto improduttiva di effetti

ipotesi: se i termini sono assegnati dalla legge stessa cona-.

giuridici, anche quando non sia eon‘1plebnnente conforme
alle prescrizioni contenute nell'art. 16, o non sia una esatta

perentori , non si possono prorogare che con altra legge;
se sono assegnati senza quella clausola, possono essere pro-

rogati con un decreto reale, a condizione che il nuovo tcrndne non ecceda il terzo di quello concesso, e salvo che la

riproduzionedel piano di massima (8). D'altra parte l'espropriante noneclobbligato .| fare più di quanto l'articolo sud—
detto prescrive, anche quando ciò non basti a raggiungere

rebbe una irregolarità, crediamo che, per ragione di analogia, quello possa essere stabilito con decreto reale ed

il divisato scopo. Così, per esempio, egli non |". obbligato a
consultare altri registri se non quelli del catasto, ed altri
ruoli se non quelli dell'imposta fondim‘ia; egli non ha altre
obbligo che di procedere secondo i risultati di queste ri-

essere anche in seguito prorogato.

cerche, e non può esser tenuto in colpa se la inesattezza

legge stessa non abbia disposto altrimenti (art. 14) (5);
se, inline, questa nulla dica del termine, ciò che costitui-

delle avute indicazioni oﬁiciali lo induce a designare per
errore un proprietario diverso dal vero (9).
principali risultanti dal piano di massima 0 dal progetto
274. La formazione del piano di dettaglio |" necessaria
particolareggiato su cui si fonda, ma eziandio tutte le pic- sempre ed obbligatoria per tutti. Pei lavori che si eseguono
cole opere accessorie che insieme alle principali si eseguono, - per conto dello Stato vale la seguente disposizione:
« Nel caso che occorrono espropriazioni a carico diretto
sia pure per effetto di lievi varianti introdotte nel progetto
271. Un edotto speciale della dichiarazione di pubblica
utilità consiste nel comprendere non soltanto le opere

durante la sua esecuzione. Qualora però, esaurite tutte le

dell'Amministrazione, si dovrà, prima delle aste, eseguire

formalità preliminari, sorga la necessità di comprendere

sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo stato

nell‘espropriazione una maggiore estensione di terreno. si

parceltare dei terreni espropriandi, per poter così promuovere le ulteriori disposizioni ai sensi della legge 25 giugno
l865, in modo che, appena approvato il contratto (dei
lavori), pOssa dall'autorità competente essere emanato il

deve procedere con le medesime norme stabilite dalla legge
pel primo periodo. « Se queste sono trascurate e se l'Amministrazione ordina la espropriazione di una maggior
quantità di terreno senza che fossero state eseguite le t'or-

malità prescritte, l’autorità giudiziaria ha la potestà ed il
dovere di giudicare se l'atto amministrativo sia conforme
alle leggi, e, nel caso negativo, senza revocarlo o modiﬁ—
carlo, deve negargli applicazione in relazione all'oggetto
(1) Coni'r. art. 21 della legge prussiana del 1874. ed art.. 3
della legge italiana.
(2) Cass. Boma. Sezioni unite, 31 |||aggi0 1890, Mazzanti
c. Ministero della guerra (Giurispr. |I, 1890, I , 485). F.
Sufﬁciente che nel decreto si adoperi la frase: « nel termine di
anni... ||; Consiglio di Stato, I\' Sezione, 31 luglio 1891, Pusterla
Ministero dei lavori pubblici (Legge, 1892, ||, 206).

(3) App. di Roma, 13 giugno 1888, Napoleoni e. Comune (li
Roma (Temi romana, 1888, 238).

(4) Quanto ai danni risultanti dall'abbandono della espropria-

relativo decreto di espropriazione o d'occupazione » (10).
Nulla però impedisce di procedere alla spicciolata nelle
espropriazioni, come di necessità deve avvenire nella ese—
cuzione di lavori stradali di bingo percorso; e però ben
potrebbe il piano particolareggiato esse|e parziale, cioe
(6) Cass. di Boma, Sezioni unite, 3 dicembre I8‘)2 b"e||'i0tm
rleldlediter.raneoc Lap/||) (Legge, 1893, | 1).
(7) Confr. art. 15 della legge spagnuola del 1879, art. 31 della

legge ungherese del 188I, art. |?) c 18 della legge prussiana
del 1874, art. 4 e seg. della legge francese del 1841 e art. I°
della legge belga del 1835.
Per la formazione del piano particulareggiato gli ingegneri possono valersi del decreto di cui al precedente ||. 256 (articolo 16,
cap., della legge italiana sulle espropriazioni per utilità pubblica).
(8) Crépon , Op. cit. , pag. 36 , | ’|, e gli autori da lui

zione, vedi Titolo IV, Capo |, ||. 205; e. quanto all’applicabilità
citati.
dell'articolo 13 della nostra legge alle opere militari, vedi ||. 306.
(5) « Qualora la legge abbia lissato il termine per l'esecuzione
di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per
un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella
legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o $i
tosse disposto altrimenti ».
124 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. X.

(9) Cass di Napoli, [’i gennaio 1891 Fern|arieHo e. Società
(le! risanamento di Naappoli (Legyc, 1891, Il. 734).
(10) Art. 8 del regolamento perla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. approvato con regio decreto

25 maggio 1895, n. 350.
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limitato ad una parte soltanto delle zone indicate nel piano
di massima.
275. Perch?- il piano particolareggiato possa avere ef-

che la giurisprudenza e gli autori che l'hanno seguita siano

stati tratti in errore dall'aver voluto considerare la frase
Autor-ità competente in rapporto alla sola legge in cui e

scritta, enon in relazione a tutte le leggi dello Stato, nelle
legge, che sia approvato dall’.-lutorità competente. Il Con- ' quali quella frase trova un'ampia giustiﬁcazione e, spesso,
siglio di Stato (1) e la Cassazione di Roma (2) ritengono
la sola possibilità di una pratica attuazione, come avviene
che, trattandosi di un complemento necessario dell’atto che , quamlo la dichiarazione di pubblica utilità sia stata fatta
dichiara ||| pubblica utilità dell’opera, questo piano debba per legge.
essere approvato dalla stessa autorità che emise quella di276. L'approvazione del piano esecutivo chiude il sechiarazione. || Che poi, disse quella Cassazione, l'Autorità
comlo periodo del procedimento e prepara il terzo, che riamministrativa competente, a senso dell'art. 17 della legge, guarda la pubblicità da darsi al piano particolareggiato.
ad approvare il piano particolareggiato descrittivo, sia, per
Spetta al prefetto di ordinare il deposito del piano parregola generale, quella che dichiarò l'opera di pubblica ticolareggiato, perla parte relativa a ciascun Comune in
utilità, si rileva anche dall'articolo 21, il quale dispone cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale
che, quamlo in luogo di un semplice piano di massima, da per il termine di quindici giorni successivi (art. 17 pr.
esibirsi insieme alla domanda diretta ad ottenere la dichia- della legge italiana del 1865). Tale pubblicazione e una
razione di pubblica utilità, si presenti un piano particola- formalità essenziale, in quanto serve a mettere i propriereggiato conforme al disposto dell'articolo 16, o quando tari espropriandi ed i terzi cointeressatì in grado di prennell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si conten- dere conoscenza del piano e di fare le loro osservazioni. IC
gano le indicazioni prescritte dal medesimo articolo 16, si poiche insieme al piano si deve depositare un elenco in cui,
potrà omettere ||| formazione del piano particolareggiato di di rincontro al nome e cognome dei proprietari ed alla deesecuzione. L'articolo 21 schiarisce e completa l'art. 17. signazione dei beni, deve essere indicato il prezzo offerto
Altrimenti bisognerebbe dire che l'Autorità, chiamata dalla dall‘espropriante (art. 24) (4), così questa duplice pubblilegge ad approvare il piano descrittivo, è diversa secondochè cazione raggiunge anche lo scopo di fornire ai proprietari
questo viene presentato prima o dopo la dichiarazione di il mezzo di calcolare se l'indennità loro oilerta sia o non sia
pubblica utilità, le che è assurdo ».
proporzionata al valore dei fondi da occuparsi. inﬁne, come
Ma, nonostante l'autorità del magistrato che ha emessa in ogni procedimento, che è l'esplicazione delle attività
questa sentenza,_noi riteniamo col Sabbatini (3) che l'opi- giuridiche nel tempo, anche in questo era necessario di
nione in essa espressa non abbia alcuna base. Infatti, se stabilire un termine ﬁsso e perentorio a coloro cui la legge
la legge del 1865 sulle espropriazioni avesse in qualche attribuisce il diritto di fare osservazioni, per non remlere
luogo prescritto che, agli effetti della espropriazione, il le vertenze interminabili, per sollecitare i negligenti, per
piano partieolareggìato debba essere approvato, potrebbe
mettere sull'avvisoi terzi cointeressatì e per mettere gli
sorgere a questo riguardo un dubbio e quindi il bisogno di espropriandi in mora di non fare miglioramenti non calcoricercare nella stessa legge quale sia l'autorità competente labili nelle indennità (art. 43).
per ciò fare. Ma la legge invece dice, in via puramente
In ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriaincidentale, che, allorquando il piano sarà approvato dal- zione il sindaco deve pubblicare un avviso che annunzi il
l‘Autorità competente, il prefetto ne ordinerà il deposito. luogo, la durata e lo scopo dell'eseguito deposito, ed un
Ora, se, come abbiamo detto, lo scopo di questo piano è eguale avviso deve, a cura del prefetto, essere inserito nel
di determinare gli oggetti ed i soggetti della espropriazione, Supplemento al foglio periodico di atti e annunzi giudiziari
fetti giuridici e necessario, dice l’articolo 17 della nostra

e null’altro, quale interesse può avere l'Autorità amministrativa di spingere ﬁno a tanto la sua ingerenza? L'interesse di tale determinazione è puramente privato, e limitato
ai soli espropriati, i quali perciò hanno diritto, e lo vedremo fra poco, di proporre leloro opposizioni; ma interesse
pubblico non si può vedere in un argemento_silfatlo, che
concerne dettagli intesi a niettere gli espropriandi in grado
di difendere le loro private ragioni. Se ||| legge parla di
approvazione, gli e che, riferendosi ai casi ordinari in cui

le espropriazioni sono promosse dallo Stato, dalle provincie
e dai Comuni, ben sa che nessun progetto può essere eseguito se prima non abbia riportato l'approvazione dell'Autorità competente secondo i casi. Noi quindi siamo di parere
(1) Parere |le] 28 giugno 1868, citato e adottato dal :\lauga- °

ed annninistrativi, pubblicato da ogni prefettura (art. 17,

cap. 1° e “2°). La notiﬁcazione personale non e richiesta (5),
ma, se fosse fatta, certo non nuocerebbe ((3).
277. La pubblicità adunque è costituita dalla pubblicazione dell'avviso e dalla sua inserzione nel citato Supplemento. Queste due formalità potrebbero essere adempiute

anche successivamente; e in tal caso il termine di quindici
giorni, concesso a tutti gli interessati per fare le loro osservazioni, decorre dal giorno successivo (dies a quo “”".
eomputotur) a quello in cui fu compiuta l'ultima formalità
e dura ﬁno || tutto il quindicesimo giorno (dies ad quentcompatatur) ('l). Codeste osservazioni possono essere fatte
tanto sul merito del piano particolareggiato, quanto sulla

('.‘?) Sentenza a Sezioni unite del il maggio 1891, Societ/1 ["erroric napoletane |:. Conto (Legge, 1891, Il, 294).
(3) Op. cit., vol. I, pag. 307—309.
(4) Quest'articolo dispone:

« Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel
modo stabiliti dall'articolo 17 della presente legge.
a Nel caso dell'articolo 21, l'elenco sarà pubblicato dopo la
dic.l|iarazimle di pubblica utilità ».
(5) Non |'| richiesta neanche da altre leggi attualmente in vigore,
come la spaguuola, la ungherese, la prussiana c la francese.

|| Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità, unita-

(6) Il Sabbatini (Op. cit., vol. I, pag. 313 in nota) invoca

nella, Op. cit., < 14.

mente al piano particolareggiato d'esecuzione deve far compilare
l'autorità del Romagnosi per consigliare ai legislatori dell‘avvenire
un elenco in cui, di rincontra al nome ed al cognome dei proprie—
di prescrivere la notiﬁcazione personale, perchè più conforme ai
tari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia ; principi di giustizia e di procedura.
|
Indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
(7) Crépon, Op. cit.,‘p. 4l, ||. ?. ele decisioni da lui accennate.

ESPROPRIAZIONE |’Ell CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
forma degli atti compiuti (1), ma non possono ngnardare
l'indennità, per cui vi sono prescrizioni speciali. Nondi—
meno, se gli espropriandi intemlono di accettare l'otferta'
fatta dall'espropriante, devono farne espressa dichiarazione
in iscritto e consegnarla, in questo termine di quindici

giorni e non oltre, al sindaco del luogo in cui trovansi i
beni (art. 25).

Il suddetto termine |'| perentorio, e quindi improrogabile.
Esso decorre contro tutti, e quindi anche contro gli espropriamli soggetti a tutela, contro i possessori di beni dema-
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della legge speciale di espropriazione, non ne segue che si

abbiano a confondere le disposizioni delle due leggi, in un
modo che ripugna e contraddice al carattere essenziale di
ciascuna ed in modo che quella sulle espropriazioni abbia
effetti diversi da quelli che derivano dagli scopi suoi distinti,
dalla generale sua economia, dalle sue massime e dalle sue
particolari disposizioni » (7).
278. Il prefetto ha potere discrezionale nel giudicare se

Se durante questo termine non si presentano osserva-

le opposizioni meritino di essere accolte, e però non è viacolato nè dall'avviso che deve chiedere all'ingegnere capo
del genio civile, m'- dal parere che deve promuovere dal
Consiglio di prefettura. .\la, se trascura di chiedere quello,

zioni, il prefetto, decorso il termine stesso, ordina che il

e questo, o entrambi, secondo i casi, il suo decreto può

niali (2) e contro gli assenti (3).

piano si esegua. Quest’ordine è puramente formale, in essere impugnato nei modi da noi accennati al precedente
quanto |||“? attribuisce all'espropriante il diritto di occupare numero.
gli immobili, nè può, mancando, costituire motivo di ricorso .
279. In tutti icasi il prefetto pronunzia deﬁnitivamente,
odi opposizione qualsiasi. Infatti, l'occupazione non può cioè decide una controversia mediante un decreto che coessere ordinata se non dopo che l’indennità sia stata pagata stituisce un alto annninistrative. || La parola pronunziare
e depositata, e nei lavori d'interesse governativo, provin- ' signiﬁca giudicare, jus dicere. La parola deﬁnitivamente
ciale e comunale la esecutorietà dei progetti tecnici e de- signiﬁca che resta esclusa ogni_altra ingerenza giurisdiziocretata, secondo i casi, da diverse autorità |||||u|i||istrative.
nale. Ciòè opportuno e logico. E opportuno, in quanto remle
Se invece furono presentate delle osservazioni, bisogna possibili nel più breve tempo le opere di pubblico interesse,
fare una distinzione. Quando esse riguardino la regolarità che sarebbero intralciate dal ritardo proprio delle giurisdidegli atti compiuti, cioè la forma, il prefetto, sentito il zioni e procedure giudiziarie ordinarie. Ed è poi logico,
Consiglio di prel'ettura, decide deﬁnitivamente con decreto perchè il giudizio della pubblica utilità è proprio del potere
motivato; e se non sente quel Consiglio, 0 non indica i moamministrativo, ed e quindi ragionevole che dell'opposizione
tivi della decisione, il suo decreto può essere impugnato o . ai piani particolareggiati giudichi la stessa autorità, non
con ricorso straordinm‘io al re (4) o innanzi alla “' Secostituendo questi piani che l'esplicazione materiale della
zione del Consiglio di Stato (5). Quando poi le osservazioni pubblica utilità già decretata. L'Autorità giudiziaria non
sieno dirette contro il tracciato e contro il modo di esecu- conosce che dei soli casi in cui nonsieusi adempite le sozione dell‘opera, il prefetto deve anzitutto sentire l’avviso lennità di forme richieste dalla legge || garanzia del pridell'ingegnere capo del Genio civile ed il parere del Consi- vato dominio » (8) e per quanto riguarda il caso deciso, e
glio di prefettura e poscia emanare un decreto con cui (arquindi, mentre non ha facoltà di vedere « se il piano particolo 19):
ticolareggiato attui bene o male quello di massima, ovvero
a) Se riconosce infondate le fatte opposizioni, le re- se i fondi in quel piano compresi sieno o no necessari alla
spinge deﬁnitivamente;

esecuzione del piano di massima » (9), ha invece facoltà

(|) Se le crede feudale e se il progetto esecutivo sia
stato da lui stesso approvato, ordina le modiﬁcazioni rite-

di giudicare se l'assenza delle forme legali importi una lesione di diritto privato e, nell'atfermativa, di condannare
al risarcimento del danno, che ne è una conseguenza e che
e cosa ben diversa dall‘indennità.

nute necessarie;

e) Se le crede fondate e se il progetto non sia stato
approvato da lui, ordina il rinvio di quest'ultimo all'Autorità competente, cioè a quella che approvò il progetto,
perchè decida, sempre deﬁnitivamente, sulle opposizioni;

|| La pronunzia del prefetto, di che nell'art. 19 della

legge, e deﬁnitiva agli effetti amministrativi; ma alla pari
di ogni altra decisione dell'Autorità amministrativa, tale

d) Se le osservazioni riguardano soltanto una parte

non e se lede un diritto civile privato, e quindi non è di

del tracciato e dell’opera, ordina, se lo crede conveniente
od opportuno, che il progetto si esegua nelle parti non fatte
sogno ad alcuna osservazione (art. 20), anche quando esso
fu approvato da altra Autorità (6).
Tutte queste formalità di pubblicazioni sono necessarie
anche pei lavori dichiarati di pubblica utilità in virtù di
legge, ed eziandio per le ferrovie pubbliche, oggetto dello

ostacolo a ricorrere ai tribunali ordinari per ottenere ripa—
razione della sofferta lesione (art. 4 della legge sul conten-

articolo 225 della legge sui lavori pubblici; giacchè, || se è
vero che questa legge dichiara di pubblica utilità quelle

ferrovie e dichiara applicabili ad esse tutte le disposizioni
(1) .\laugauella, Op. cit., 515.
(2) Consiglio di Stato, parere del Il luglio |875 (Legge, 1876,
||, 31".
(3)'.\pp. di Aquila, 25 ottobre 1887, .lfascilclli e. Prefetto di
Aquila (Fern abruzzese, 1387, 183).
(4) Art. 12, ||. 4, della legge 2 giugno 1881) sul Consiglio di
Stato.
(5) Art. 24 e. 28 della legge sul Consiglio di Stato.
(6) Se in seguito alle modiﬁcazioni del progetto vi si introdu-

zioso amministrativo). E siffatta riparazione si risolve in
un risarcimento di danni, che è cosa ben diversa dall'in-

denuità dovuta a chi viene legalmente espropriato, perchè

questa consiste nel giusto prezzo che l'immobile avrebbe
avuto in una libera contrattazione di compra e vendita,
mentre il danno da risarcirsi alle espropriato illegalmente,
derivando da una violazione del diritto di proprietà, si
commisura sulle conseguenze del fatto illegittimo che ha
cano tali variazioni da colpire altri beni, e necessario che sieno
ripetute tutte le formalità relative alla pubblicazione del piano

particolareggiato (Sabbatini, Op. cit., vol. 1, pag. 331).
(7) Nota del Ministero dei lavori pubblici |le] di 8 febbraio 1884

(Legge, 1884, ||, 208).
(8) Cass. di Roma, 26 luglio l895, Ministero dei lavori pub—
blici e. Cannizzaro (Giurispr. it., 1895, |, 1, 654).

(9) Cass. di Roma. Sezioni unite, 16 luglio 1890, Rossi
e. Galliera (Legge, 1891, |, 795).
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costretto taluno a cedere la sua proprietà fuori dei casi

ritardino di molto l'esecuzione dell'opera riconosciuta di

contemplati dall'art. 438 del codice civile » (I).

utilità pubblica, i moderni legislatori si sono studiati di
adottare dei procedimenti speciali atti a conciliare l'interesse pnbblico coi diritti dei privati.

280. Da quanto precede risulta che, secondo la legge
italiana, il prefetto (2) riconcentra nella sua persona tutte

le attribuzioni relative alla pubblicità da darsi al piano esc-

Cosi e che in Francia, nel Belgio, negli Stati Uniti di

cutivo, e questo, secondo noi, e sistema preferibile a quello

America e nella maggior parte dei casi in Inghilterra la
determinazione delle indennità e afﬁdata ad un giuri speciale. Nella Spagna essa ha luogo in via amministrativa e
mediante un lungo procedimento, chiuso il quale si puù
aprire una procedura contenziosa per vizi di forma e per

adottato da alcune leggi, come la francese, la belga e l'anstriaca, che allidano a speciali Commissioni l'incarico dricevere le osservazioni e di deliberare, ma non deﬁnitiva-

mente, sulla opportunità e meno di modiﬁcare il piano particolareggiato. La riunione dei membri delle Commissioni,
e più ancora il diritto di ricorrere alle autorità superiori,
possono ritardare notevolmente l'esecuzione dell 'opera,senza

lesione euorn‘te(ri). In Prussia (5), in Ungheria (6) ed in
Austria (7) si è adottato un sistema misto, pel quale la in-

dennità, determinata per lo più da speciali Commissioni,

presentare per gli espropriandi garanzie più valide di quelle

non diventa definitiva se non per effetto di una sentenza

che risultano da un decreto del prefetto. confortato, secomlo

dell'autorità giudiziaria. Lo stesso sistema e. stato, almeno
nelle sue linee generali, accolto dal legislatore italiano, il

i casi, dai pareri di un ingegnere governativo e del Consiglio di prefettura.
281. Fin qui del procedimento ordinario.

Ma il legislatore italiano, prevedendo il bisogno di sollecitare le pratiche relative alla pnhldicazi0ne del piano particolareggiato, e provvedendo eziandio al caso in cui trattis
di opere di poco rilievo, ha permesso il così detto procedimento abbreviato, secondo il quale e concesso di omettere
il piano di massima, e di presentare e di pubblicare innuediatamente il piano particolareggiato, contro il quale si
possono presentare tanto le osservazioni di chicchessia sul-

l'utilità dell'opera (art. 5), quanto quelle degli interessati
stil tracciamento e sul modo di esecuzione dell'opera stessa
(art. 19). Quindi, tutte le volte in cui si abbia un piano

particolareggiato di esecuzione in luogo di un piano di massima, una sola pubblicazione vale per fare risolvere ogn

questione tecnica ed amministrativa; sicchè, dopo ottenuta
la dichiarazione di pubblica utilità, altro non rimane che
la offerta del prezzo mediante la pubblicazione prescritta
dall‘art. 24 (art. 21)(3).
282. L'offerta del prezzo rappresenta il primo atto del

quarto periodo del procedimento consacrato alla determinazione delle indennità. Dovendo queste essere giuste ecorrisposte preventivamente, e d'altra parte non potendosi ammettere che i piati giudiziari e le lungaggini procedurali

quale ha anche ubbidito al principio del pagamento preven-

tivo, principalmente quando l'indennità oilerta dall'espreprìante sia stata accettata dall'espropriato o sia stata fra
loro amichevolmente convenuta (art. 30); il che apparirà

meglio dalle particolari disposizioni legislative che riguardano il procedimento e'che riassumiamo.

283. Abbiamo già detto (n. 276) quando e come si debba
compilare e presentare l'elenco dei proprietari espropriandi
contenente l’offerta delle indennità (art. 24), ed in quale
forma e termine tale offerta possa accollarsi (||. 277). Sca-

duto quel termine senza che l‘offerta sia stata accettata,
l'espropriante non è più vincolato dalla fatta offerta (8),
ma ciò non preclude l’adito ad accordi amichevoli, ad age-

volare i quali lo stesso legislatore dispone (art. 26), che
durante il termine di quindici giorni, nel quale si possono
presentare le osservazioni al piano particolareggiato, ipropi‘ietari interessati, l'espropriante o le persone da essi de-

legate (9) possono presentarsi avanti il sindaco per stabilire
amichevolmente l’ammontare delle indennità. La dichiarazione di accettazione dell'indennità fatta dallo espropriato
non richiede l'intervento del segretario comunale come…
pubblico ufﬁciale; e però se egli vi interviene non imprime
pubblica fede al verbale di accordo (10).
284. Ma, 0 l'indennità sia accettata, e sia amichevol-

tl) Cass. di Ilenia, Sezioni unite, IU aprile [NH-I, Serie/ri per
le ['errneie napoletane e. Conte (Legge, l8ill, Il, 291).

(5) Art. 25—31) della legge del 187/|.
(ti) Art. .'t3-57 della legge del |88I.

(2) Le. attribuzioni, date al prefetto nelle varie disposizioni
della legge del 1865, eccettuato quelle. di dichiarare la pubblica
utilità e le altre per le. quali si richiede l'avviso del Consiglio di
prefettura, nisseno essere delegate ai sottoprefetti del ciremidario
in cui sono hosti i beni da espropriarsi (art. '.)8 della legge. il. sulle.

(7) Art. 22-30 della legge del |878.

espr. per p. u.).

(3) e Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui
all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al
disposto dell'art. iti, o quamlo nell‘atto in cui fu dichiarata la

(8) .\pp. di Aquila, 25 ottobre |887, Marci/elli c. Prefetto

lli .il/nilo (Foro abruzzese, |887, 181). Si noti che l'indennità
deve essere accettata e pattuita direttamente da coloro che hanno
la proprietà dei feudi soggetti ad esm‘opriazimw (art. 27, pr..
della legge del 1865).
(9) « L‘ingegnere capo del Genio civile è il rappresentante del—

l'amministrazione pubblica, che ha promosso l’espropriazione, per
iniziare e proseguire tutti quein atti che la legge richiede per

pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal mede—
simo articolo lh“, si potrà omettere la formazione del piano parti—
colareggiato di esecuzione.
« La pubbliutzionc del piano particolarcggiato di cui sopra,

condurre a ﬁne la procedura di espropriazione ed arrivare alla

avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità a

all'art. 36 della legge, consiste nell‘obbligo d'informarsi del giorno
in cui avvenga la perizia giudiziaria per intel-venirvi o farvisi rap—

termini dell'articolo -’t. potrà anche tener luego della pnhblicazimte
del piano di esecuzione, allorchè essa sia avvenuta colle avvertenze, nei lueghi e nei modi stabiliti dain articoli l7 e 18.
e In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nel—
l‘alto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera ».
|.) questo il testo dell'art. 21 della legge italiana.
(4) Art. 27—35 della legge del 1879.

occmmzione dei beni; in parte quindi che spetta all‘ingegnere
capo per gli art. lli, 21, 26 e 29 della legge 25 giugno 1865 e
abbastanza evidente. Quella che gli è poi deferita in riguardo

presentare, ove occorra, e. per presentare quelle osservazioni e

quei ricordi che il codice di procedura civile concede agli interessati di sottoporre ai periti » (Circolare 30 dicembre l875 del
Ministero dei lavori pubblici).
(10) Nota del Ministero dell‘interno, 25 gennaio 1884 (Manuale
auna. con:. eprom, IBS-’i, 77).
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mente convenuta, il relativo atto di cessione, od anche la
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colo 1448 del cod. civ. it.). Se costoro pattuirono eziandio

semplice dichiarazione di accettazione delle indennità, si

l'immediata occupazione, non vi è dubbio che questa possa

può stendere in forma di processo verbale (art. 95) dinanzi

aver luogo subito e quindi anche prima del decreto prefettizio di occupazione. Se invece questa circostanza fu taciute,
è certo che le parti intesero rimettersi alla legge speciale
sulle espropriazioni, questa essendo supposta la sola causa

al sindaco, il quale, trascorso il termine utile per le os-

servazioni ed opposizioni, deve trasmettere al prefetto le

dichiarazioni di accettazione delle indennità otferte ed i
verbali di amichevoli accordi (art. 29). Divenuta cosi deﬁnitiva, almeno nei rapporti tra espropriante ed espropriato,
la determinazione delle indennità, il prefetto ne ordina il
deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, e può anche,

determinante della vendita, equindi l’occupazione non può
precedere il decreto. Che anzi la nostra legge con provvida

disposizione (art. 28, di rara applicazione) dichiara espressamente chc gli accordi amichevoli, al pari della volontaria

sentito il Consiglio di prefettura, autorizzare il pagamento
diretto di tutta e di parte della indennità a favore delle

accettazione dell'indennità, quando precedano l'approva-

espropriato, purchè questi 0 lo espropriante somministri

condizione che, essendo approvato il piano, i beni ceduti
sieno compresi nell'espropriazione. La quale ipotesi, come
opportunamente nota il Sabbatini (5), non può avverarsi

una idonea guarentigia a tutela dei diritti eventuali dei
terzi cointeressatì (art. 30, pr.). Soltanto dopo che sia pro-

zione del piano esecutivo si considereranno dipendenti dalla

vato l'esegnito deposito e pagamento, il prefetto può autorizzare l'occupazione dei t'ondi mediante un decreto spe-

se non quando, in seguito all'accoglimento delle opposi-

ciale, in cui si deve fare espressa menzione dell'ammontare
dell'indennità accettata e concordata (art. 30, cap.). Solamente dopo l'emanazione di questo atto può dirsi legittima

alcuni beni già compresi nel primo piano particolareggiato.
Se poi la convenzione parlasse del passaggio della pro-

l'occupazione o la modificazione della proprietà altrui (i),
salvo il caso in cui fra le parti sia intervenuta una compravendita nelle forme comuni. inoltre, questo decreto pre-

di voler regolare questo elemento essenziale secondo la

fettizio (— necessario anche quando trattisi di strada obbli-

zioni degli interessati, sieno esclusi dall'espropriazione

prietà e taccsse del prezzo, sussiste sempre la presunzione
legge speciale sulle espropriazioni ((3), la quale non am-

mette affatto che il silenzio dell’espropriato si possa interpretare come accettazione dell'offerta indennità (art. 25 pr.),

gatoria, giacchè l'articolo 11 della legge 30 agosto 1868,

e però quest'ultima non può essere determinata altrimenti

n. 4613, non ha attinto derogato a quanto prescrive l’arti-

colo 30 della legge sulle espropriazioni (2).
285. In questo modo resta esaurito il proccditnento relativo all'accettazione od all'amichevole determinazione delle
indennità, come precedente giuridico necessario dell'occu-

che mediante perizia e nel modo indicate nei due seguenti
numeri.
286. La legge, infatti, dopo di aver provveduto al modo
di determinare l'indennità dei volenti e al modo di pagarla
o di depositaria, si occupa subito del modo onde la si debba

pazione. Ma la trattazione non sarebbe completa se non si

determinare pei natanti, e prescrive che il prefetto, mentre

ponesse mente al modo onde l'u espresso il consenso relativo
a questi due modi di determinazione dell'indennità, dalla

decreta l'occupazione dei l'ondi dei primi, formi l'elenco
dei secondi, indicando sommariamente i loro beni soggetti

nostra legge considerati come equivalenti per tutti gli

ad eSpropriazione e trasmettendo tale elenco al presidente

eflctti giuridici.

|ch tribunale del circondario in cui sono situati i beni da
espropriarsi (art. 31). Cosi si inizia lo stadio della determinazione giudiziaria delle indennità, che la legge e pre-

Ed in vero, quando iproprietari si Iimitanoa dichiarare

che essi accettano l‘indennità loro oilerta o quella ﬁssata
dopo una discussione, ma di comune accordo, il loro consenso non si estende alla cosa; esso si limita alla somma

e tutto il resto rimane sospeso, sicchè niun diritto acqui—
stano gli espropriandi sia pel pagamento o pel deposito
immediato dell'indennità, sia per costringere l'espropriante

a menare a termine l’opera, e nessun diritto acquista quest'ultimo sulla cosa, potendo soltanto pretendere di non

pagare o depositare più del convenuto (3). L'atto traslativo di proprietà e, invece, effetto del decreto prefettizio di
occupazione, che appunto perciò deve essere trascritto nell'ufﬁcio delle ipoteche e deve esibirsi per fare operare la
voltura catastale (art. 53) (4).

Ma ciò non impedisce alle parti di mettersi d'accordo.
prima ancora del decreto di occupazione, sul prezzo e sulla

cosa. Giò avvenendo, si hanno gli elementi fondamentali di
una compra-vendita, la quale è perfetta ﬁn dal momento in
cui avvenne l'incontro delle volontà dei contraenti (arti(i) Gass. Boma, Sezioni unite, 28 marzo 1890. Comune di

Comacchio c. Ferrero (Legge, 1390, ||. 436).
(2) Cass. Torino, 21 febbraio 1891, “Ollieiticltini e. Comune

(li Follo (Giur. 'l'orino, 1891, ||. 29).
(3) Cass. Roma, 7 dicembre 1894, Giorgi c. Comune di Itama
(Foro ital., 1895, |, 136).
(4) «| Il trasferimento di proprietà, anche di fronte ai terzi, si
opera col solo decreto prefettizio che autorizza l'occupazione dei
beni. E però le somme che sul prezzo concordato fossero dal—

murosa di fare stabilire sia pure in una somma provvisoria,
per rendere possibile la pronta occupazione dei beni, pre-

ceduta dal deposito preventivo dell'indennità cosi provvisoriamente determinata.
Questa competenza speciale ratione loci e assoluta ed

indeclinabile, nessuna delle parti potendo sostitttire il pro—
cedimento e la competenza ordinaria a ciò che la legge
prescrive in modo speciale pel caso in cui l’indennità debba
essere determinata mediante perizia. Nondimeno (: stato
deciso con ragione che tale regola di competenza non si

possa, nè si debba applicare al caso in cui sia già avvenuta l'occupazione dei fondi senza le formalità di legge, e
non resti che pagarne il prezzo, quantunque non sia stato
ancora determinato dalla pubblica amministrazione (7). In
tal caso, lo abbiamo notato in altra occasione, l'Autorità

giudiziaria può essere direttamente edita con le forme ordi—
narie tanto per la determinazione delle indennità, quanto
l'espropriantc pagate per frutti all‘espropriato prima di tale decreto,

rappresentano i frutti del fondo e non costituiscono un reddito
mobiliare tassabile » (Decisione della Commissione centrale,

4 febbraio 1396: Ilie. annninistrativa, 18915, 894).
(5) Op. cit., vol. 1, pag. 432.
(6) Lo stesso è possibile anche perla legge francese. V. Crépon,
Op. cit., pag. 58, ||. 2.

(7) Cass. di Torino, 23 maggio 1888, D‘Adda e. Ministero dei
lavori pubblici (Giur., Torino, 1888, 638).
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per la condanna agli eventuali danni derivati da un procedimento illegale.

dicere se la perizia e giusta nei suoi particolari elementi» (7).

Il tribunale, senza neanche sentire le parti, nomina con

Inﬁne, questa perizia potrà essere impugnata soltanto

un decreto uno o tre periti, e da loro l'incarico di proce-

nelle forme e nei modi preveduti dalla legge speciale sulle

dere alla stima dei beni, ﬁssando il termine nel quale do-

espropriazioni per pubblica utilità, ed in difetto dal codice

vranno presentare la relazione (art. 32). Le parti non

di proc. civile (8).

possono far nulla che valga ad arrestare le operazioni dei

288. Una volta portata a compimento la perizia, la rela-

periti (art. 35), e non e neanche necessario che sieno ci- “ zione, che la concreta, dev'essere dal presidente del tributate ad intervenire alle operazioni stesse; tuttavia è fatto , nale trasmessa, insieme ai documenti che la corredano, al

obbligo ai periti di pubblicare in ciascun Conmne un avviso

prefetto (art. 47), il quale e per espressa disposizione di

con l'indicazione dei giorni in cui procederanno alla stima ' legge obbligato ad ordinare tosto all'espropriante di depodi ciascuna proprietà (art. 36) (1). Inoltre, i beni possono sitare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme che riessere divisi in distinte serie, ed il tribunale può stabilire

sultano dalla perizia medesima, e aru-he di pagarle diretta-

un termine per ciasenna serie e nominare periti per cia-

mente in tutto o in parte, purchè in questo secomlo caso

scuna di esse (art. 33). Le spese della perizia sono sempre,
di regola, a carico dell'espropriante, quantunqueil decreto
che le liquida le ponga a carico di altri (2). Dicasi altrettanto di tutte le spese necessarie per la liquidazione del

sia stato sentito il Consiglio di prefettura e siano stati con-

prezzo, salvo di quelle occasionale dal fatto dell'espropriato (3) o da quello degli stessi periti. Ma, se la stima
riesce int'criore alla semina precedentemente oilerta e non

accettata dallo espropriando, le spese sono a carico esclusivo di quest'ultimo; e se la dillereuza fra il prezzo di pcrizia e quello offerto non sia maggiore di un decimo, le
spese si dividono a metà fra le parti (art. 37)_(4).
Queste le norme speciali dettate dalla legge italiana per
questa perizia; per la quale in tutto il resto si applicano
le norme prescritte dal codice di proc. civile (art. 38) (5).
287. Infine, questa perizia è, quanto ai suoi etfelti,

venientemente tutelati gli eventuali diritti dei terzi cointeressatì (art. 30 e 48).
Determinato cosi l'indennità, sia pure in via provvisoria,
e provvedutosi al suo pagamento e deposito, e necessario
che intervenga un atto che' supplisca quel decreto prefet—

tizio di occupazione, il quale, negli accordi amichevoli ed
in caso di accettazione dell'indennità otterta,_ segna il momento del passaggio di proprietà dei beni. E questo il vero
momento della dichiarazione di espropriazione coatta, che

alcuni legislatori hanno afﬁdata al potere giudiziario (9),
mentre altri hanno creduto più opportuno di allidarla alla
Autorità annninistrativa (10), e per la legge italiana e allidata esclusivamente al prefetto (art. 48), che con lo stesso
decreto deve pronunziare l'espropriazione ed autorizzare

equiparata ad una perizia giudiziale (art. 34), e perciò si

l’occupazione dei beni.

deve eseguire con le norme tracciate dalle leggi generali di
procedura, edeve contenere i motivi di stima (6), molto
ciò interessando il diritto della difesa delle parti interes-

provvedimento deﬁnitivi, e non si può revocare nè dallo

stesso prefetto né dal

sate. ||&\questo,etfetto non basta che il perito con espressioni gene1ichc ed imleterminate dichiari di aver tutto
considerato e tutte calcolato tanto rispetto alle condizioni

seguito il tribunale a ltlli la perizia che determinava l'i||dennità(t 1). Dalla sua data la proprietà dei beni espropriati
p. a_- nell'-espropriante (12) (art. 50), e però e necessario

del terreno e delle piante‘e loro quantità
al ristabilimento di siepi edi eapitagne, |

Îesso sia trascritto nell'ufﬁcio delle ipoteche e serva di
base per procedere alla voltura catastale in testa all’espro-

_à, quanto
danti e

adattamenti omle rimettere il'f0ndo in comlizio _
li,
ma occorre che di ciascun elemento di indennità indichi la
cifra precisa ..... Tali sono veramente i motivi di stima che
deve contenere ogni perizia.…, ogni indennità dovendo

Questo decreto ha molta importanza, ha carattere di

ntorità giudiziaria, neanche se in

priante metlesimo (art. 53). Esso, infine, deve indicare

l'ammontare dell‘indem1ità determitmta dalla perizia, e
poscia depositata o pagata per conto dei proprietari espro-

priati, i quali lnmno il diritto di esigere che la somma de-

essere il calcolo aritmetico e preciso dei singoli elementi,

positata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito

e non il risultato di un arbitrio suggerito da apprezzamenti
generici non determinati in cifre, ed essendo altrimenti
impossibile alla parte interessata ed al magistrato di gitt-

pubblico (art. 49). Al qual proposito giova notare che:
1° (| Quando dai proprietari sia richiesta la conversione
in rendita pubblica delle indennità depositate in loro |'a-

(1) Se il segretario comunale fa fede, con suo annotamento
'scritto, che la pubblicazione di quest'avvisn e seguita a norma di
legge, tanto basta perchè si debba ritenere, sino a prova con—
traria, adempiuto il voto della legge: Corte d‘app. di Venezia,
1. giugno 1339, Verità c. l'uuuu'ller (Temi veneta, 1889, 335).

Cass. di Torino, 8 febbraio 1895, Bellini c. .llinislern «lei la:-ori

.il!"

pubblici (Giuria/Jr., Torino, 1895, 368).

(7)'Cass. di Firenze, 28 aprile. 1890, Verità-Poeta c. ["er—
rauia Verona—Caprino (Giarispr. il., 1899. |, I, 121).
(8) Citato art. 34 della legge speciale.
(9) Art. 1 e 2 della legge francese del 1841 ; art. 8 e 11 della
(2) Cass. di Firenze, 29 luglio 1889, Comune dih'alizzole |‘
legge belga del 27 maggio 1870.
c…. Galli (Ley/ye, 1881), Il. 845).
(10) Art. 32 della legge prussiana dc11874; art. 35 della legge
(3) Cass. di Roma, 29 mmzo 1381, Connme di Roma e. 'I'or—
austriaca del 1878; art. 43 della legge italietta del 1865.
lon-ia (Legge, 1881, ||, 187).
(11) Consiglio di Stato, parere del 25 marzo 1887, ric. Comune
(4) Si noti che, in ogni caso, le spese di perizia debbono essere
di Ragusa Inferiore (Foro ital., 1887, Il], 1 Iti); Cassazione di
anticipate. dall‘espropriante, che può ritenere sull’indennità la
Firenze, 28 marzo 1892, “neri e. l"errom'e (le! Mediterraneo
parte messa a carico dell'esproprialo.
(Legge, 1892, it, 87).
(5) « Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate.
(12) Perciò l‘imponibile catastale, che dove, come onere reale,
giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura ». Vedi
formare una degli elementi di detrazione dall‘indem1ità, dev‘essere
alla voce Perizia (materia civile).
tapilalizzalo all‘epoca del decreto di espropriazione: Cassaz. di
(6) Art. 264 del cod. di proc. civ. ital. « || deﬁnire se tale Napoli, 25 gennaio 1893, Società :le/risanamento c. D'Elia
(Legge, 1893, I, 663).
motivazione esista è questione riservata al magistrato di merito »:
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vore, spetta al prefetto di curare siﬁatta conversione, e non

si celano in un fondo appartengono come parte di esso al

già alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale per le precise
disposizioni degli art. 37, 68 e 69 del proprio regolamento,
approvato con r°. d°. 9 dicembre 1875, non potrebbe assumersi un tale compito »;
2° « Il prefetto può incaricare delle occorrenti opera—
zioni un agente di cambio od altra persona di sua ﬁducia,
e le relative spese debbono ricadere sugli interessati, e

per esistenti nel di lui patrimonio comevalori apprezzabili
se non dal momento che vennero scoperti ; dal quale principio discende l'altro ugualmente certo, che nel caso d'alie—
nazione il detto eventuale vantaggio spetta interamente allo
acquirente, che divenne proprietario del fondo prima che

non mai sull'amntinistrazione della Cassa, come si deduce

dall'art. 93 del citato regolamento » (1).
289. Il decreto di espropriazione ha anch’esso il suo
fondamento giuridico nella dichiarazione di pubblica utilità
da cui deve essere preceduto, e senza la quale sarebbe un

alto di puro arbitrio incapace di qualsiasi effetto giuridico.
E stato perciò ritenuto e giudicato quanto segue:
« Il decreto del prefetto, che pronunzia l’espropriazione
ed autorizza l'occupazione dei beni, non può in nessuna
maniera valore come atto traslativo di proprietà, se non è

preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità. É verissimo ....... che nel caso di espropriazione per causa di pubblica utilità (come anche in quello di spropriazione forzata

proprietario del fondo; ma non possono essere considerati

avesse luogo la scoperta, senza che l'alienante per tale
evento possa pretendere aumento alcuno di corrispettivo
per nessun titolo. Ora, se questa è la regola che in genere

ha luogo nelle alienazioni volontarie non può non ritenersi
applicabile anche all’espropriazione per causa di pubblica
utilità, quando la scoperta degli oggetti sepolti nel fondo
sia avvenuta dopo che fu depositata dall'esprepriante l'indennità liquidata dei periti, e fa dal prefetto emanato il
decreto di espropriazione benché sia pendente il giudizio di

opposizione alla stima fatta dai periti. lmperciocchè la
legge sulle espropriazioni primieramente nell'art. 48 dispone, che, in seguito al deposito della somma risultante
dalla perizia, il prefetto pronuncia (mediante decreto) la
espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni, quindi
nell'art. 50 stabilisce con sanzione chiarissima ed asso-

regolato dal codice di proc. civile) il trasferimento della
proprietà operandosi indipendentemente dalla volontà del : luta: la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per
proprietario, sarebbe assurdo pretendere un atto qualunque, causa di pubblica utilità passa alle espropriante dalla data
che faccia testimonianza del consenso all'alienazione, sup-

del decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione.

plendo al consenso dell‘esproprialo il decreto (0 la sentenza)
(l'espropriazione; ma è anche innegabile che la dichiarazione di pubblica utilità è la prima e più essenziale condizione per la legittimità e validità del decreto di espropria-

« E solamente, dopo aver premesse queste due disposi—
zioni, che nel procedimento dell'esproprìazione e nell'economia della legge evidentemente vogliono essere considerate fondamentali, passa coll'art. 51 ad ammettere a favore

e nell'interesse privato dell'espropriante o dell’espropriato la
cita, più o meno formale secondo le esigenze della legge facoltà di proporre avanti l’autorità giudiziaria competente
vigente all'epoca, cui la dichiarazione medesima si fa risa- le sue istanze contro la stima fatta dai periti. Ond'è chiaro
lire; ma sta sempre che senza di essa il decreto prefettizio . che codesta facoltà nulla detraendo al pieno passaggio della
proprietà del fondo, quale e sancito nel precedente art. 50,
si riduce ad un atto di puro arbitrio, nullo di nullità radicale, incapace di qualsiasi effetto giuridico, e però da aversi la pendenza del giudizio di opposizione alla stima dei pe—
riti non può costituire una seria ragione di dubitare, per
come inesistente. E mancando il decreto di espropriazione,
zione. Questa dichiarazione potrà essere più o meno espli-

il trasferimento di proprietà non può di certo operarsi con . negare allo espropriante l'esclusivo diritto alla proprietà
degli oggetti scoperti nel fondo espropriato.
tacito ed implicite rinunzie al diritto di opporre la nullità
« Ne vale l'argomentare in contrario; che, pur :unmesso
del decreto stesso, ma unicamente medianteun allodi conil passaggio della proprietà del fondo in forza dell'art. 51
senso che in sè racchiuda tutti gli elementi necessari per

un valido contratto di compra-vendita » (2).

della legge speciale, la vendita non possa dirsi perfetta e

290. Il trasferimento di proprietà è l'effetto principale
del decreto prefettizio di espropriazione. Sìl'latto trasferi—
mento importa molteplici conseguenze giuridiche, che non
è qui il luogo di passare in rassegna. Soltanto rammento-

quindi tolto allo espropriato ogni diritto sugli oggetti scoperti nel fondo, in quanto che per la pendenza del giudizio

espropriato, ma scoperti posteriormente alla data di quel

im perocclu'r, senza avvertire che secondo il senso chiarissimo
di questa disposizione il passaggio della proprietà èla conseguenza della compra e vendita e non già un semplice
coefﬁciente della perfezione della medesima, e perentoria

di opposizione alla perizia viene a mancare l'altro estremo
della perfezione della vendita dipendente dalla certezza del
remo che gli oggetti ignoti e rimasti celati in un fondo - prezzo, giusta il disposto dell'art. 1448 del codice civile;

decreto, si debbono ritenere di eselusiva pertinenza dell'espropriante, senza che l'espropriato possa per tale evento
pretendere alcun aumento di corrispettivo (3), non altri—

menti di quanto ha luogo nelle alienazioni volontarie, in

la osservazione che le regole della compra e vendita sono

cui la proprietà si acquista di diritto dal compratore al
momento in cui si è d'accordo Sidia cosa e sul prezzo,

applicabili alla espropriazione per pubblica utilità solamente in quanto sieno conciliabili con le disposizioni della
legge speciale; giacchè tra l’uno e l’altro istituto giuridico

quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa,
ne sia pagato il prezzo (art. 1448 cod. civ. ital.).

v’è una intrinseca e sostanziale diversità, essendo l'espro-

A questo proposito è utile di riferirsi alle seguenti con- ' priazione una distrazione di proprietà che avviene non per
siderazioni contenute nell'or citata sentenza della Cassazione convenzione delle parti, ma per l'impero della legge ».

romana:
« E principio incontrovertibile che gli oggetti ignoti che
(1) Da una circ.. del :\‘lin. dei lav. pubbl. ‘2l gennaio 1886.

(‘:?) Cass. di Torino, [5 giugno 1336, Bri/10 c. Ferro:-ie .»llta
[Iulia (Legge, 1386, H, 968).

291. Uno dei più notevoli effetti del decreto di espropriazione, comune del resto al decreto di occupazione
(3) Cass. di Ilenia. 'l [ luglio 1332, Ministero dei lavori pu…/;—

blim' c. DP Castro (Legge. 1332. H. -’t35).
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(n. 284), riguarda gli interessi dell'indennità ﬁssata o

questo caso l’autorizzazione del tribunale. Ma, quando e

concordata. Certo che questi interessi non son dovuti pel
tempo decorso dalla pubblicazione del piano particolareg-

prima o dopo l'espropriazione sorga, per qualsiasi motivo,
speciﬁca opposizione o controversia sul diritto agli interessi

giato alla emanazione del decreto prefettizio di espropriazione, perchè ﬁno alla data di quest'ultimo la proprietà
rimane in testa all’espropriando (1). Certo è, inoltre, che
sulle somme, rimaste in mano dell’espropriante dopo la
occupazione sono dovuti gli interessi legali del 5°]… enon
già quelli che avrebbe pagato la Cassa dei depositi e pre-

in colui che li chiede al prefetto, questi deve attendere che

emettere il suo decreto in osservanza dell'art. 56 della
legge sulle espropriazioni, che, accennando genericamente
a vincoli ed opposizioni al pagamento e riparte dell'indennità, comprende tanto il principale, quanto gli accessori

stiti se la somma fosse stata depositata (2). Certo e, inﬁne,

senza distinzione alcuna (6).

che mediante il deposito l'espropriante e liberato da ogni
ulteriore obbligo di pagamento di interessi sulla somma
depositata (3). Ala quanto alle somme da pagarsi all'espropriato in aggiunta all'indennità depositata ed in seguito ad
opposizione alla perizia, si :: dubitato se i relativi interessi
debbano essere misurati alla stregua di quelli corrisposti
dalla Cassa dei depositi e prestiti, o se debbano essere cor-

292. Il decreto d'esprepriazione deve, a cura degli esproprianti, essere notiﬁcato con la forma delle citazioni ai proprietari espropriati (art. 51 pr.) e reso di pubblica ragione,
oltre che con la formalità della trascrizione, con la sua inserzione nel giornale degli arrnnnzi legali (art. 53 e 54).
'l‘utte codeste formalità schiudono il quinto ed ultimo periodo del procedimento di espropriazione, quello che ben
può chiamarsi contenzioso, e nel quale non si pialisce che
per la misura dell'indennità. E questo periodo costituito da
un vero giudizio, nel quale il prefetto non (" mai parte, e

risposti nella misura legale del 5 %. lina recente giurisprudenza pcrò si è pronunciata decisivanrcrrtc per questa

seconda opinione, che noi riteniamo preferibile, sia perchè
ilcaso rientra sotto le conrbinate disposizioni degli articoli 1231, 1831 e 1509 del cod. civ. ital., sia perchè la

regola posta da Ulpiano: cam emptor re [ruet-ur acquissimu… est eum usores pretii pendere (4) si deve inten-

dere applicabile indipendentemente dagli usi a cui il compratore destina la cosa vendrrtaglì (5).
« Questi interessi, disse a questo proposito la Cassazione
ronrana nell’or citata sentenza del 12 dicembre 1894, sono

la controversia sia risoluta e il diritto accertato prima di

se, citato, è obbligato a stare in causa. ha diritto d'essere

rivalso di tutte le spese (7).
Se fra trenta giorni dalla rrotilicaziorre nessuno dei pro—
prietari notiﬁcati propone le sue opposizioni, la stima resta
ferma in tutte le sue parti, qualunque sia stato il criterio che

l'abbia determinata (8). Durante quel termine le opposizioni possorro essere proposte tanto dagli espropriati, quanto
dall‘espropriante: né dal solo fatto del deposito del prezzo
e della notiﬁca del decreto prefettizio senza proteste e riserve, si può indurre la tacita accettazione del prezzo da

dovuti perchè non si arricchisca ingiustamente l'acquirente,
a qualunque titolo, della cosa altrui, ritenendo insieme
presso di sò cosa e prezzo. a danno dell'antico proprietario, parte delle espropriante, in modo da precludergli il diritto
che perde la cosa senza conseguirrre il prezzo. E se questo di proporre tale opposizione (9).
è il titolo agli interessi, l'indebilo arricchimento cioè e la ' ' Si noti, però, che il fondamento giuridico del diritto di
ingiusta perdita, egli è manifesto che questo stesso titolo opposizione concesso all’espropriante non e l'art. 51 della
deve essere quello che ne segna la misura, la quale, pel legge speciale, cosi concepito:
« Il decreto del pret'elto, che pronunzia l'espropriazione,
concorso del duplice elemento, lucro e perdita, deve rappresentare la differenza fra l'uno e l'altro. E poiché si è in deve, a cura dello espropriante, essere notiﬁcato a forma
tema d'interessi sopra somrnadi danaro dovuta e non pa- delle citazioni ai proprietari espropriati.
« Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notigata, ma rimasta presso chi la doveva, egli è chiaro che la
sola nrisrrra possibile è la nrisrrra legale del 5 %, siccome ﬁcazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria
quella che, per presunzione di legge, rappresenta il frutto

competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e
contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione
egualmente cosi il lucro del debitore, come la perdita del dovrà essere intimato tanto al prefetto quanto alle esprocreditore ».
priante.
Per conseguire poi il pagamento degli interessi sulle
« Trascorso questo termine senza che sia proposto risomme depositate, basta normalmente un semplice decreto . chiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, la indennità si
del prefetto, anche di fronte alla esistenza di vincoli sullo ' avrà deﬁnitivamente stabilita nella somma risultante dalla
stabile espropriato, e senza bisogno che intervenga in
perizia, salvi gli effetti dell'art. 54 ».
del danaro in comune ed onesto connnercio, ed esprime

(1) Cass. llama, 17 luglio 1386, Sili c. Comune-(li Roma
(Logge, 1839, I, 329).

(2) Cass. Huma, 12 dicembre 189-’r, Ministero dei lavori/rub—
hlici e. Pericoli (Giurispr. it.. 1895, l, 'l, 54);Cass. Palermo,

3 settembre 1391, Genio militare di Messina e. Vadalà (Legge,
1892, n, 303); App. di Bologna, 17 settembre 1886, Buldini e.

Ministero dei lavori pubblici (Giurispr. il., Il, 609); App. di
Ancona, 22 luglio 1891, Tanlougo e. Comune lli Hama (Legge,
1891, 11,378).
(3) Cass. 'l‘orino, 13 settembre 1888, Garzo c. rlliniste-ro dei
lavori pubblici (Giur.. 'l‘orino, 1888, 726).

(lr) Fr. 13. 520, De actionibus empti et renditi, 19, I.
(5) Cass. Roma, 2 luglio 1895, Ministero della guerra e. Has—
zetti (Legge, 1395, Il. 254); 20 febbraio 1893, Comune di Roma
e. Glori (Foro ital., 1893, 1, 235); App. di Torino, 19 marzo

1889, Comune di Pinerolo e. Richard (Bollettino di giur. III"/ll.

:; ﬁn., 1889, 182).
(6) Così la citata circolare 21 gennaio 1336 del Ministero dei
lavori pubblici.
(7) App. di Venezia, 27 novembre 1383, Coltrane di San
Pietro c. Prefetto (Ii Verona (Terni Veneta, 1389, 61).

(8) Cass. Roma, Sezioni unite, .1 aprile 1891, Giarriz.zo
c.. Centrino di Caltanissetta (Corte Suprema, “391,1, 139).
(9) Cass. Torino, 10 novembre 1380, Banca. di costruzioni

e. Bregaro (Legge, 1831, 1, 626); App. di Venezia, 19 agosto
1884, Beni e. Comune di Verona (Ma-lr. amm. com.“ e prov.,
1885, 46); 23 luglio 1886, Bertani c. Prefetto di Verona

(Legge, 1887, I, 231); App. di Modena, 16 agosto 1883, Bo—
nacini e. Ferrania Modena—Sassuolo (Legge, 1884, I, 706); DPI
.\larmol, Op. cit., vol. 11, n. 512.
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L'opposizione" alla perizia compete adunque tanto alla
Laonde la Corte d'appello di Modena, rrell'or citata serr- '
espr‘opriato, quanto all'espropriante.
tenza del 16 agosto 1883, ebbe ad osservare:
Vi è anche di pir'r. L'opposizione, proposta da una delle
« Non è adunque sull'art. 51 della citata legge che ha
il suo fondamento la giurisprudenza che annnette l'opposi- parti in tempo utile, distrugge la presunzione di verità
zione alla perizia, anche da parte dell'espropriante; ma nel della perizia ; e però l'espropriante che, per evitare una lite,
contesto della legge stessa, e sopratutto nel suo spirito, ma- aveva tacitamente accettato le risultanze della perizia stessa,
nifestato dalla Relazione ministeriale e nei principi fonda- trascinato in giudizio ha il diritto di impugnarla per qualmentali del diritto, dai quali la legge non si e discostata. siasi motivo e di chiedere che l'indennità, anzichè essere
« Gli art. 34 e 35, continua quella sentenza, disporr- aumentata, come vorrebbe l'opponente, fosse invece. ridotta
gono in una maniera generale; non distinguono fra ad una somma minore (1).
293. L'istanza contro la stima fatta dai periti e contro
espropriante ed espropriato; e non avrebbero potuto ragiola liquidazione delle spese si deve propor‘re avanti l’Autorità
nevolmente distinguere; imperocchè, se l’indennità deve
giudiziaria competente (art. 51, capov°. 1"), la quale è
essere giusta, sarebbe stato più che strano, rivoltante veramente del comune sentimento del giusto, il quale non indicata dalla situazione dei beni e dal loro valore, a norma
consente che, nella possibilità dell'errore in più o in meno,

il solo interesse leso dell’espropriato, e non anco quello
dell'espr‘opriante, abbia trovato nella legge il mezzo per
ripararlo e correggerlo. Neganrlo il legislatore la opposizione allo espropriante, avrebbe egli sanzionato anche la
più ﬂagrante delle contraddizioni; questa, cioè, che la pe.rizia sarebbe stata nello stesso tempo provvisoria e deﬁnitiva: provvisoria per l'espropriato, deﬁnitiva per l'espropriante: ma in codesti assurdi non e caduto ne poteva

cadere il legislatore.
« Nella Relazione, infatti, con cui il Ministro guardasigilli presentò al Parlamento lo schema della legge in
discorso, accennando all'opportunità, anzi alla necessità
che gli ostacoli temibili dai privati contro le espropriazioni,
le ritardassero, e con esse l'esecuzione delle opere ricono—

sciute di pubblica utilità, disse d'avere proposto nello
schema che presentava, la provvisoria determinazione della
indennità (mediante la perizia giudiziale), in seguito della

quale, e previo il deposito del prezzo provvisoriamente [issato, possa procedersi all'espropriazione, salva la facoltà
alle parti di adirei tribunali per fare pronunziare deli-nitiuamcnte sulla misura dell'indennità dovuta.
«Sela perizia giudiziaria adunque, secondo la mente

del codice di proc. civ., e però non è esclusa la competenza del pretore (2). Inoltre, l'istanza contesta un gin-

dizio fra l’espropriante ed uno o pir'r espropriati, senza che
impegni gl’interessi degli altri espropriati, i quali perciò
tren e. necessario che sieno egualmente citati a comparire

in un giudizio che non li riguarda (3). lnﬁrre, quando il
termine sia già trascorso in confronto di questi ultimi, nè

essi possono intervenire nel già intentato giudizio per chiedere per conto proprio un aumento di indennità, né l'espropriante può convenirveli per chiedere una dinrinrrziorre
dell'inderruità (Il), che a loro confronto e divenuta deﬁnitiva, comunque si tratti ili proprietà comprese nello stesso

decreto prefettizio.
L'atto di opposizione dev'essere intimato anche al prcfetto (art. 51), non perché questi possa essere obbligato a
stare in giudizio in una vertenza che per la pubblica amministrazione non ha più oramai alcun interesse quando
non sia essa stessa espropriante, ma per sua cognizione e
perchè sappia se può continuare ad esplicare le funzioni

ulteriori di cui la legge le ha investito (art. 55 e 56), o se
deve arrestare la sua attività ﬁno all’esito del giudizio inconto.

L' obbligo di questa intimazione al prefetto è dalla

del legislator‘e,'che accettò e sanzionò quella proposta, ha

legge espresso in modo imperativo; nondimeno, mancando

il valore di una semplice determinazione provvisoria della

all'uopo una sanzione legale, noi riteniamo che gli espro—

indennità, contro la quale non una sola, rna'tutte le parti

priati per mancanza d'interesse non possono, in caso di
mancata intimazione, dedurne nullità o decaderrze in loro
favore, che il giudice non possa, per mancanza di utilità

interessate hanno diritto di fare opposizione, non si può
seriamente ruettere in dubbio, che possa essere impugnata
ed opposta anche dall'espropriante; poichè anche rispetto
a lui lo Statuto nazionale e il codice civile hanno stabilito
che giusto dev'essere l'indennità ».
Analoghe considerazioni l'rrrono fatte dalla Corte di appello di Venezia (sentenza citata del 23 luglio 1886), la

pratica, elevare d'ufﬁcio tale mancanza a motivo di nullità,
e che l'espropriante stesso non possa trarre conseguenze
di sorta dall'inadempirnento di un atto prescritto per ragioni
a lui estranee. Praticamente adunque si può ritenere che

quale, premesso che la perizia in parola ha gli effetti di

l'intimazione al prefetto possa farsi anche dopo scorsii
trenta giorni e quando sia consigliata ed imposta dalle

una perizia giudiziale (art. 34), ragionevolmente ne de-

circostanze.

dusse che, per eliminare ogni dubbio su questo proposito,
bastava ricorrere alle norme generali, « in forza delle quali
da nessuno potrebbe essere messo in dubbio, che chiunque
ha diritto di reclanrare contro una perizia giudiziale, purcht-

, L'atto di opposizione dev’essere notiﬁcato principalmente
all'espropriante quando sia fatto dall'espropriato, ed a quest'ultimo quando sia fatto dall'es'pr‘opriante. In ogni caso,

per espropriante s'intende colui che espropria, non già

vi abbia interesse, e ciò giusta il principio indiscutibile di

colui per conto del quale si espropria; e però quando

ragione universale che per regola generale chi ha interesse
ha azione; principio d'altronde implicitamente riconosciuto
anche dall'art. 36 del codice di procedura civile vigente ».

l'opera sia eseguita da un appaltatore per conto dello Stato

(I) Sabbatini, Op. cit., vol. 11, pag. 30.
(2) .\Iattirolo, Trattato di diritto giudiziario eirile italiano,
Torino, Fratelli Bocca, 1892, vol. r, n. 686.

(3) App. di Palermo, 9 novembre 1894, Comu-ne di Marsala
(:. Spanò (Foro siciliano, 1894, 341).
125 -— Dre-csm murano, Vol. X.

o di altri, l'espropriato deve rivolgere le sue azioni contro

l'appaltatore (5).
(ft) Cass. di Napoli, 11 aprile 1889. Ministero (lei lor-ori pubblici e. Perriello (Legge, 1889, lt, 736).

(5) Cass. di Torino, 7 febbraio 1888, Canonero e. Ministero
dei lavori pubblici (Legge, 1888, il, 372); Cass. di Palermo,
10 agosto 1386, Palazzotto e. Ministero dei lavori pubblici
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« Espropriante (disse la Cassazione di 'l‘orino nella sua
sentenza or ora ricordata) è colui che espropria, che, cioè,

promuove e provvede effettivamente all'espropriazione, non
gift quegli per conto del quale si eseguisce quell'opera di
pubblica utilità,per cui bisogna l'espropriazione forzata

della proprietà altrui. E a questo, che è ovvio signiﬁcato
della voce usata, risponde il dettato della legge speciale
25 giugno 1865, che acconciamente distinguendo, prima

appunto designa come possono essere dichiarato di pubblica utilità le opere che debbonsi eseguire per conto
dello Stato, delle provincie e dei Comuni, nell'interesse
pubblico, e quelle ancora che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private e privati individui; poi

295. Deﬁnita in modo irrevocabile la vertenza giudi—
ziaria relativa alla determinazione dell'indennità, non resta
che provvedere allo svincolo della somma che trovasi depo-

sitata a favore del proprietario o di coloro che vi han diritto.
Il prefetto è investito anche questa volta della facoltà di

ordinare tale svincolo, purchè non sia stata fatta alcuna

opposizione al pagamento, non esistano diritti reali sul
fondo espropriato, e sia stato sentito il consiglio di prefettura (art. 55 e 56) (4).

Le opposizioni al pagamento, da chiunque e per qualsiasi motivo prodotte, mettono in essere una controversia
di diritto civile, la quale non può essere risoluta che dal-

eseguisce, non con chi commette l'opera di pubblica utilità.

l'autorità competente a norma degli art. 90 a 92 del codice
di proc. civ. 'l‘ali opposizioni debbono essere notiﬁcate al
prefetto al solo scopo di impedire il pagamento, il quale
non può aver luogo se non dopo che il magistrato abbia
giudicato deﬁnitivamente, o quando tutte le parti interessate, compresi gli opponenti, si sieno messi d'accordo,
mediante atto scritto, sul modo di distribuire l'indennità

0 procede direttamente a tale esecuzione l'ente stesso, per
conto del quale venne nell'interesse pubblico la dichiara-

depositata.
Quanto poi ai diritti reali, che non possono essere posto-

zione di pubblica utilità che autorizza l'espropriazione for-

riori alla trascrizione del decreto di espropriazione (arti-

zata, e in tale evento, quello ha pure veste di espropriante.
0 l'opera si eseguisce per mezzo di concessionari, di appaltatori, o in maniere interposte consimili, ed allora questi
sono nei rapporti dell'esprop|iato, i veri esproprianti e
passa in loro veramente la proprietà del tondo, di cui e
stata prommciata l'espropriazione, e che, trasformata in
ediﬁcio, strada, canale 0 altro di pubblico vantaggio, poi
come tale si trasmette dal detto concessionario od appaltalatore a quegli per conto del quale l’opera venne prima-

colo 1941 del cod. civ. ital.), il prefetto prima di ordinare
lo svincolo delle indennità depositate deve assicurarsi che
il fondo era di proprietà dell'espropriato per effetto di un
regolare titolo di acquisto o della prescrizione trentennaria,

nel ﬁssare i procedimenti a tenersi, più non contempla con

promiscua locuzione, fuorchè colui che prontuooe'l'espropriazione o l’espropriante. Lo che, altrondc, è logico e
giuridico ad un tempo, poiché ogni dibattito circa l'espropriazione deve correre, per necessità delle cose, con chi

mente decretata » (1).
294. Contestata la lite, il magistrato può sempre aceo-

gliere, modiﬁcare o respingere il giudizio dei periti, senza
cadere perciò in alcuna violazione di legge (2), non altri-

menti di quanto avviene in tutte le perizie giudiziarie cui
queste sono equiparate (art. 34); ma certamente non po-

trebbe negar fede alle constatazioni di fatto consacrate nella
relazione, quando non fossero contraddetto da altre prove
acquisite al processo, nè potrebbe fare a meno di ordinare
una nuova perizia od altri mezzi istruttori, quando ne
sentisse il bisogno. Alle spese di questa seconda perizia
non è applicabile la disposizione della prima parte dell'articolo 37 della legge sulle espropriazioni, ma quella generica dell'art. 370 del codice proc. civ., che mette tutte le
spese del giudizio a carico del soccombente (3).

(Legge, 1887, ||, 301); App. di Roma, 7 aprile 1885. Genio
mili/ore c. Toulongo (Legge, 1885, ||. 3-1-l).
(|) Confronta il ||. Ifit), in cui sono esposti i rapporti giuridici
che l'espropriazione crea fra appaltanti, appaltatori ed espropriati.
("Z) Cass. di Firenze, 25 aprile 1887, Ibba/son e. Provincia di
Pisa (Legge, l887, Il, liti); Cass. di Roma, 'l° |||aggio l893,
Lauri c. ill-inistero dei lavori pubblici (Corte Suprema, 1893,
||, 196); Del Marmo], Op. cit., vol. ||, ||. 3.15.
(3) Cass. di Napoli, .1 febbraio l889, Nugnes e. Comune di
Pianura (Legge, |889, ||, 592); App. di Milano, 27 gennaio
1885, Marsaglia c.Prefetto ili Como (Mon. trib. 1885, l27);
Cass. di Firenze,”..5 aprile 1895, Zorzi |'. Comune di l"eiona

e che era libero di qualsiasi onere r'eale, |] che si prova
con l'esibizione dei certiﬁcati ipotecari. Le spese occorrenti
per la produzione dei documenti comprovanti la proprietà
e la libertà dei fondi sono a carico dell'espropriante; su di
che giova notare:
1° Che nei casi di espropriazione per conto dello Stato,
i prefetti, su richiesta degli interessati, debbono richiedere
d’ufﬁcio i documenti necessari ad accertare la libertà del
fondo espropriato;
2° Che||| tutti gli altri casi l'ordinanza prefettizia di

deposito dell indennita deve comprende1e anche la scanna
necessaria per le spese richieste da sillatti documenti;
3° Che però sono a carico degli espropriati le cure,

le spese e la produzione di tutti gli atti che occorrono per
la rimozione degli ostacoli che impediscono il pagamento,

come le opposizioni, i sequestri e le molestie di cui all'articolo 1510 del codice civile (5).
296. In ogni caso, trattisi di opposizioni al pagamento,
o di oneri reali, soltanto il prefetto può, con apposito decreto, ordinare lo svincolo delle indennità depositate; e

fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di
distribuire la indennità, il prefetto, udito il Consiglio di prefet-

tura, aulorizza il pagamento della somma depositata al proprietario
espropriato od agli aventi diritto.

« Art. 56. ìsistendo vincoli reali sul fondo espropriato od
opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul

modo di distribuire l‘indennità, deve provvedersi, sull'istanza
della parte più diligente,
leggi ci'.\ili
« Quando poi altre le
duecento lii'c, pot|.umo
diritti dei terzi, nei modi

dal tribunale competente a termini delle
indenni… non eccedono la somma di
esse|e pagate .il proprietario, salvo i
che saranno prescritti dal regolamento

di che all‘articolo 5 della presente legge ».

(Terni Veneto. 1895, 296).
(b) « Art. 55. Divenuta deﬁnitiva rispetto a tutti la determi—
nazione dell'ammontai'e dell'indennità, spirati i termini per la

23 dicembre 1884. Gli atti che si compiono per conto e nell‘inte-

iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo

resse dello Stato possono essere fatti in carta senza bollo e con

espropriato, nè siasi notiﬁcata opposizione al pagamento, oppure

esenzione dalla tassa di registro,

(5) Da una circolare del Ministero dei lavori pubblici, in data
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però il provvedimentognuhz1.n|0 col quale sieno stabiliti|
diritti |ispettivi delle p.uti interessate |'|.| di loro||| contesa,
non può considerarsi come titolo esecutivo pe| lo svincolo

||| parola, ma deve essere esibito al prefetto, insieme agli
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consiste nella facoltà che ha lo Stato d'intraprendere in via
sommaria l'espropriazione di un immobile, quando nn sa—
bitaneo bisogno pubblico lo richieda, e quando non vi sia

E anche in facoltà del prefetto, in caso della esistenza di

alcun altro mezzo egualmente efﬁcace per soddisfarvi. Dal
che risulta :
a) che la quantità dei beni da occupare dev'essere
proporzionata al bisogno, cioè al pericolo debitamente con—

cointeressatì, non però quando esistano sequestri od oppo-

statale;

sizioni al pagamento, di pagare ai proprietari espropriati
le indennità che non eccedono la somma di lire duecento (2),

b) che l'Autorità deve limitarsi all'uso dell'oggetto, e
non deve colpire la piena proprietà dello stesso, salvo che
l'uso richiesto dal bisogno sia tale da distruggere necessariamente la cosa occupata;
e) che il pericolo dev'essere evidente e deve dintostrarsi in modo da escludere la possibilità dell'arbitrio;
d) che contro l'operato dell'Autorità deve concedersi
un ricorso, purchè questo non abbia effetto sospensivo;
e) che l‘i|||possihilità di procedere alla preventiva
compilazione di un progetto non dispensa dall'obbligo di
procedervi subito dopo l'occupazione per poter determinare

altri documenti comprovanti la proprietà e la libertà del

l'onda espropriato, alﬁne di ottenere il detto decreto (1).

per diminuire le spese di riscossione, sempliﬁcando i mezzi
di prova della proprietà, ma senza ledere i diritti dei terzi

cointeressatì, che debbono essere sempre tutelati (3). La
responsabilità dello svincolo è tutta e sempre del prefetto,
e quindi il suo decreto, che autorizza a favore degli aventi
causa dall’esprepriato il pagamento delle somme depositate, e sufﬁciente perchè la Cassa dei depositi e prestiti

all'appoggio di questo solo docmnento, e senza istituire
indagini sulle qualità giuridiche delle persone legalmente
sostituitesi all'espropriato, paghi a queste, purchè nominativamente designato nel decreto stesso, le somme suddette (4).
Caro Il. — Procedimenti anomali.
297. Necessità di procedimenti speciali. — 298. Dell‘urgeuza
nelle espropriazioni e dei principi che vi si riferiscono. —
299. Chi possa, in caso d'urgenza, ordinare l'occupazione.
— ‘ititt. Casi in cui si possa ordinaria e risarcimento dovuto.

— 301. Forme :\ cib relative. — 302. Durata dell‘occupazione. — 303. Belle espropriazioni temporanee: procedimento. — 301 e 395. Perizia, decreto di occupazione e
contestazioni posteriori all‘occupazione. — 3f)ti. I)clleespro—
priazioni per opere militari. — 307. Se esistano e se sieno

possibili od opportuni 'altri procedimenti anomali.

la dovuta indennità (5);

[) che, inﬁne, la facoltà di procedere alla espropriazione non può essere afﬁdata che all'Autorità locale (6).
299. Questi principi scientiﬁci sono stati rispettati dal

legislatore italiano, il quale ha prescritto che in tutti i
casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, come quando
si rompe un argine o si rovescia un ponte, il prefetto od il
sotto-prefetto, od anche il sindaco nei casi di somma urgenza, debba fare occupare temporaneamente gl’immobili
necessari alla esecuzione delle opere (art. 71). E poichè è
appunto nei casi di pubblica calamità che la prevenzione si
manifesta opportuna e necessaria, è stato disposto (7) che
si debba procedere con le stesse norme anche nel caso di
lavori dichiarati urgenti e indifieribili dal Consiglio supe-

297. Il procedimento tracciato nel Capo precedente, atto
nei casi ordinari a tutelare gli interessi di tutte le parti interessate in una espropriazione, none'sempre opportuno
quando lmttasi di lavori urgenti, di occupazioni temporanee e di opere di speciale natura che esigano provvedi-

riore dei lavori pubblici (8).
300. Se è vero, come abbiamo detto al ||. 298, che
questa espropriazione urgente riposa sugli stessi principi

della espropriazione normale, ne deriva che essa può appli—
carsi anche al caso in cui si usa di un immobile di pro-

menti pronti o precauzioni particolari. In casi simili il pro-

prietà privata senza trasformarlo, come quando si occupa

cedimento suole dai legislatmi essere o abbreviato o disci—
plinato con norme suggerite dz‘ill indole dei lavori e dallo

un ediﬁcio privato per ragioni sanitarie (9), a condizione

scopo che con la esecuzione delle opcresi vuol raggiunga‘e.
298. L'urgenza, della esistenza e meno della quale non

da stabilirsi, in mancanza d'accordo, dall'autorità giudi-

può giudicare altri che un rappresentante del pubblico po—
tere, dit luogo ad un diritto di necessità politica, che si
fonda sugli stessi principi della espropriazione normale,
ma che ha un diverso modo di esplicazione. Questo diritto

(1) Dalla citata circolare 21 gennaio “486 |ch Ministero dei
lavori pubblici.
(2) Legge 19 dicembre 1879, ||. 5188, serie 2-, che modilica
l'art. 56 della legge del 1865 sulle espropriazioni.
(3) Sabbatini, Op. cit., vol. I], pag. 206.
(Il.) Dalla circolare 6 novembre l883 del Ministero dei lavori
pubblici.
(5) Stein, Ilie Entwiihrung, già citata, pag. 343 e seg.
(6) 'l'hicl, Op. cit., pag. 181.
(7) Legge 18 dicembre 1879, ||. 5188, serie 2", che modiﬁca

l'art. 7l della legge sulle espropriazioni del 1865. Perla legge
francese, vedi art. 65 a 7-’|. .\'olisi però che la sola legge italiana
ha adottato il questo riguardo un sistente completo e razionale.
(8) « Art. 'il. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento

di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore

però di corrispondere al proprietario una giusta indennità
ziaria. Infatti, [' occupazione delle proprietà privato è
sempre possibile quando l'assoluta urgenza di porre riparo
ad un sopmggiunto avvenimento straordinario non per—
mette gli indugi inevitabili se si volesse seguire il procedi—
mento normale, o, in altri termini, quamlo il bisogno ma-

o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sotto—prefetti, previa la com-

pilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono
ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occor—
ressero all'esecuzione delle opere all‘uopo necessarie. Si procederà
colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati
urgenti e indill'eribili dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
« Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di quest‘articolo,
fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fa"e
avvertire il prefetto od il sotto-prefetto, ed attenderne il provve—
dimento, il sindaco può .'|utorizzare l'occupazione temporanea dei
beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, con
obbligo però di partecipare immediatamente .'|] prefetto o sotto—
prefetto la concessa autorizzazione ».
(‘l) Cass. di Roma, Sezioni unite, 25 maggio 18%, Ministe1i.
della(guerra e dell'interno |'.. Boube'e (Foro ital. 1886, |. 962).
Conl'ronta nel Titolo |||, Capo ||, il ||. 157.
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nifestatosi sia imprescindibile ed urgente (l). D'altra parte,
l'indennità & sempre dovuta quando i danni che da quella
occupazione derivano sono una conseguenza diretta ed im-

cole 68 della legge italiana |ch 1865, e numeri 242

mediata dell'atto amministrativo. Ora questi due elmnenti
della occupazione e del risarchnento del danno sono sufﬁcienti per completare la nozione dell'esproprìazione urgente, che ha il suo sostrato nell'art. 438 del cod. civile e

domanda diretta al prefetto della provincia in cui trovansi
i beni da occuparsi, con l'indicazione della durata dell’occupazione e dell’indennità otlerta, dei beni o di parte dei
beni che si vogliono occupare, e dello scopo dell'occupa-

a 245) (le).
Quanto poi al procedimento (5), esso s'inizia con la

la sua speciﬁca esplicazione negli art. 71 a 73 della legge

zione. La domanda si deve comunicare ai proprietari ed :|

speciale sulle espropriazioni.
301. L'urgenza può richiedere tanto una occupazione
temporanea, quanto una occupazione permanente. Siccome

tutti coloro che hanno un interesse attuale e diretto sull'uso
dei beni, con invito di fare nel termine perentorio di dieci
giorni le loro osservazioni e di dichiarare espressmnente se

però per la sua stessa natura non concede di procedere

accettano la offerta indennità. Le osservazioni possono ri-

a studi, a distinzioni ed a discussioni, cosi l‘occupazione

guardare il merito della domanda in quanto non si ritenga
essere il caso di imporre ai proprietari; ain utilisti, agli

ha luogo in ogni caso con un decreto del prefetto, che la
autorizza, e che stabilisce prevvisorimnentc l'indennità da
corrispondersi ai proprietari dei beni occupati. Sc l'occupazione fu fatta in seguito a decreto del setto-prefetto, o

del sindaco nei casi di somma urgenza, e anche quando il

usufruttuari, usuari o conduttori l'onere della occupazione;
possono riguardare la forma ed il procedimento seguiti; e

possono riﬂettere l'anunontare delle indennità offerte. Il

prefetto al momento in cui autorizza l'occupazione non

silenzio serbato su questo terzo punto non si può considerare conte aceetlazione delle indennità medesime(art. 65;

abbia in pronto gli elementi per stabilire l'indennità, è ne-

confr. art. 25 pr.). [|| ogni caso, e salvo quando nasca

cessario che intervenga un secondo decreto prefettizio, che
lissi tale indennità, la quale deve essere oilerta ai proprie—
tari. Se costoro l'accettano, deve tosto esser pagata, senza
tener conte degli eventuali diritti dei terzi, i quali possono
sempre agire con un'azione reale contro i proprietari,
giacchè ﬁno a questo punto del procedimento non vi e stata

ancora traslazione di proprietà. Se invece l'indennità e riliutata, il prefetto ne ordina il deposito nella Cassa depositi
e prestiti e si segue il procedimento normale tracciato nel
capo precedente (art. 72).
302. L‘occupazione cosi ordinata non può durare oltre

il biennio, decorso il quale e deve cessare e deve diventare

una controversia di diritto civile di esclusiva competenza

dell'Autorità giudiziaria, il prefetto |": sempre cmnpetente
sia per ordinare la immediata occupazione se non vi furono

osservazioni e se l'indennità fu accettata e pagata, o almeno
depositata, sia per esaminare d’ufficio e preliminarmmue
se ricorrano gli estremi della occupazione temporanea permessa dalla legge, sia per determinare la durata dell'eccupazione, sia inﬁne per ordinare una perizia (art. titi),

nominando egli stesso un perito per ﬁssare l'indennità dovuta. Ciascun interessato ha diritto d'intervenire alle operazioni peritali; e tale diritto compete principalmente ai
proprietari, i quali per mezzo del sindaco e con qualunque

deﬁnitiva (art. 73) (2). Quando le parti non si accordino

l'erma di avviso, purchè personale, debbono essere avver-

su questo punto, .'- l’Autorità giudiziaria che deve dirimere
la controversia, ﬁssando all'occupante un congruo termine

titi del giorno in cui si procederà alla perizia (art. 67).

per esercitare il diritto di scelta tra la cessazione dell'occupazione e l'espropriazione deﬁnitiva, la quale non può aver

luogo che col procedimento ordinario.
303. Delle occupazioni temporanee ci siamo già occupati

nei numeri 167 a 172 a proposito delle cose che possono

304. A differenza di quanto abbiamo detto nel capo precedente circa il procedimento ordinario, in quello relativo
alle occupazioni temporanee la perizia, opera di un sol pe-

rito, dev'essere presentata al prefetto, il quale con un
primo decreto ordina che la somma risultante da tale perizia sia pagata direttamente al proprietario, oppure, esi-

dennità. Ora aggiungiamo che quest'ultima deve essere

stendo delle opposizioni, che sia depositata nella Cassa dei
depositi e prestiti. Dopo di essersi assicurato dell'adempi-

pagata e depositato prima dell’occupazione, e che questo
principio non soffre eccezione se non nei soli casi di forza

mento di questa obbligazione preliminare, il prefetto con
un nuovo decreto autorizza l' occupazione temporanea.

maggiore o di urgenza (n. 301) o per effetto di leggi speciali (3). Inoltre se l'espropriante e l'assuntore di un'opera

termine di trenta giorni (confr. art. 69 e 51), durante il

formarne oggetto, e nei nmncri 242 || 245 quanto alla in-

Dalla data della notiﬁcazione di questo decreto comincia un

dichiarata di pubblica utilità, abbia, nel caso della espropriazione vera, occupata una quantità di terreno maggiore
di quella autorizzata dal decreto che pronunciò l'espropriazione, l'imlennità della parte indebitamente occupata, che

quale si può ricorrere all'Autorità giudiziaria competente

perciò si deve rendere al proprietario, dev’essere determi-

amministrativa; resta a provvedere secondo giustizia agli

nata coi criteri relativi all'occupazione temporanea (arti-

interessi dei privati, sieno essi proprietari, enﬁteuti, usu-

(1) Non vi |“: urgenza quamlo l‘.-\mministrazione per reprimere
il conlrahhamlo voglia collocare delle reti metalliche, occupando

mazioue delle. strade comunali obbligatorie, art. '11 ; legge
25 giugno 1882, ||. 869, sulle boniﬁche, art. 24.
(i) Cass. di Torino, ‘2 febbraio 1887, Cappon-i c. Marsaglia
(Legge, 1887, |, 592).

temporaneamente un fondo privato: Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 gennaio 1895, Celli |‘. Prefetto di Como (Giurispr. il ,
189-5, |||, 95).
(2) « Le occupazioni temporanee prevedute dall'artirolo 71 non

possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di
due anni, dccorr|nnli dal giorno in cui ebbero luogo.
|| l'im-orrendo di renderle definitive., si procederà secondo le
norme di cui .'|in articoli lli e seguenti della presente legge ».
(3) Legge 30 agosto 1868, ||. -itìlîl, sulla costruzione e siste—

per ragion di territorio e di valore per combattere i risul-

tati della stima fatta dal perito. All'ntile pubblico si e già
provveduto col decreto di occupazione emesso dalla Autorità

(5) in Francia questa materia c'- disciplinata dain art. 55 e 56
della legge lli settembre 1807 e dal decreto 8 febbraio 1863,
secondo cui la determinazione dell‘indelmilà appartiene ai Consigli di prefettura, mentre appartiene all'Autorità giudiziaria di
decidere se gli scavi furono preceduti dalle formalità di legge e,
nella negativa, di condannare al risarcimento dei danni. V. Crépon,
Op. cit., pag. Mti e 117.
'
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l‘ruttnari o locatari; e costoro ben possono nel predetto

Nel primo caso, trattisi di lavori di fortiﬁcazioni e di

termine iniziare un regolare giudizio perche la stima sia

qualsivoglia opera militare, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, che ha luogo con decreto reale su proposta
del Ministero della guerra o della marina (art. 11), deve

riformata in modo da non ledere i loro diritti privati civili.
Che anzi si ritiene, econ ragione, che i cointeressatì, testè
indicati, possano impugnare come insufficiente l'indennità,

anche quando essa sia stata accettata dal proprietario, e ciò
per l'analogia che corre fra l'espropriazione perpetua e la
teumeranea (1).
Quando la somma portata in perizia non sia accettata, e

quando vi sieno opposizioni al pagamento, l'indennità deve
essere depositata, senza di che non si potrebbe autorizzare
l'occupazione (art. 69).
305. Il decreto prefettizio, che autorizza l'occupazione
deve indicare l'uso al quale dovranno servire i beni, non

che la precisa quantità da occuparsi e quanto altro si crede

intervenire un decreto di uno di questi due Ministeri competenti, in cui sono designate le proprietà private destinate

ad essere espropriate. 'l'ale decreto non e soggetto ad alcun
reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria
(art. 74), e non e preceduto da alcuna pubblicazione di
piani, sieno di massima (art. 3), sieno particolareggiati od
esecutivi (art. 16), interessando alla sicurezza dello Stato
di mantenere rigorosamente il segreto sopra un punto che
se noto, potrebbe comprometterla. ] progetti || ciò relativi

sono approvati dall'autorità militare, dopo di che l'ufﬁciale
incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei pro-

opportune secondo i vari casi per ﬁssare in modo chiaro i , prietari dei beni da espropriarsi e delle indennità otterte,
diritti e gli obblighi delle parti. Se durante l'occupazione e trasmette il tutto al prefetto per la pubblicazione, nei risorgono delle contestazioni circa l'interpretazione e la per- spettivi Comuni, di siffatto elenco. Il seguito e. conforme al

tata del decreto, e se il fatto dell'occupazione importa dei
danni non previsti, il proprietario e gli aventi diritto sulla
cosa occupata possono invocare dall'Autorità giudiziaria la
tutela delle loro ragioni (art. 70). Anche qui all’utilità
pubblica si è già provveduto, e quindi l'Autorità amministrativa non ha alcun altro ròmpito da esercitare. Le ra-

procedimento ordinario di cui al precedente Capo (art. 75),
in quanto sia compatibile con questa materia.

gioni ehc si vogliono tutelare sono di ordine meramente

agli eﬁetti di legge, che l'indicazione del prezzo offerto ﬁ—

private, e quindi la competenza a conoscere di siffatto
azioni e della autorità giudiziaria, la quale deve esaminare
se e fino a qual punto l'ocenpanle sia rimasto nei limiti

guri nell'elenco da compilarsi dall'ufﬁciale incaricato della

|ch decreto prefettizio, deve accertare i danni veriﬁcatisi

e deve condannare il loro autore al risarcimento. Ese l'esecutore dell'opera è un appaltatore, la responsabilità civile
riposa tanto su lui quanto su colui che provocò ed ottenne
il decreto, salvo che quest'ultimo provi che l'altro agi
contro il suo volere, eccedendo la spesa dell'incarico ricevuto sia coll'occupare una quantità di terreno maggiore di
quella assegnatagli, sia estraendo materiali diversi da quelli
contemplati nel decreto, sia adoperando i fondi ed i materiali ad usi estranei a quelli previsti, sia ﬁnalmente arrecando altri danni senza il concorso della volontà del mandante medesimo.
306. Le opere militari, sieno esse eseguite in tempo di
pace 0 in tempo di guerra, esigono spesso dei pronti prov-

Dai che .‘- facile arguire che, a differenza di quanto avviene nel procedimento normale (art. 24.), l‘elenco dei pro-

prietari non e necessario che sia cmnpreso nel decreto ministeriale di designazione delle proprietà, e quindi basta,

direzione dei lavori (3). Ma, in tutto il resto, il procedi-

mento non ha nulla di difforme dall'ordinario, anche per
ciò che concerne la indicazione dei termini entro i quali si
debbono cominciare e compiere le espropriazioni ed i lavori (4), a norma di quante dispone l'art. 13. Nonostante

è stato qualche volta deciso (5) che l'articolo 13 non sia
applicabile alle espropriazioni per opere militari, sia perchè
la designazione di quei termini non potrebbe avere alcuna

pratica utilità in fatto di opere militari, di cui nessuno puù
conoscere i progetti, sia perchè sarebbe assurdo che lo
Stato imponesse a se stesso l'obbligo di rispettare un termine prorogabile a suo piacimento.
Nel caso di urgenza poi l'autorità militare, che ha il comando locale, può, dopo di avere compilato lo stato di con—

sistenza dei fondi. ordinarne la immediata occupazione,
sostituendosi al prefetto per quanto concerne le facoltà a

vedimenti e sempre delle speciali precauzioni, dirette a
mantenere il segreto. Ond‘è che la stessa legge francese

questi devolute nei casi d'urgenza (n.299 ed art. 76).

del 1811, la quale pesa sul principio che ogni espropria—

sabile, di tutto il procedimento militare d'urgenza; esso |‘-.

zione non possa aver luogo se non con l'osservanza delle
forme prescritte dalla legge (art. 2), all'art. 75 stabilisce
che i primi due titoli non sieno da applicarsi ai lavori mi-

assoluto ed indiscutibile, buono ed efﬁcace cosi in tempo di

litari, pei quali un'ordinanza reale (o presidenziale) basta

per detenninare i terreni soggetti ad espropriazione. In
casi urgenti poi si applicano le disposizioni della legge spe-

Quest’ordine del comandante e la base unica, ma indispen—

pace come in tempo di guerra, e dispensa da qualsiasi for-

malità ulteriore, salvo il duplice obbligo di pagare le indennità e di non protrarre la occupazione per un periodo
di tempo superiore al biennio (confr. art. 76 e 73).
307. Dopo di aver passato in rassegna i tre tipi princi-

ciale 30 marzo 1831 (2).

pali di procedimenti anomali, ci resta a vedere se ed in

Anche nella legge italiana del 1865 sono previsti e diversamente regolati i due casi in cui si debbano costruire

possa essere considerata e classiﬁcata tra le normali.

delle opere militari in via ordinaria o d’urgenza (articoli 74- a 76).

Certo i nuovi e crescenti bisogni della società moderna,
non meno che le innumerevoliapplicazioni scientiﬁche nella

(1) Sabbatini, Op. cit., vol. ||, pag. 231.
(2) Consulta Dehray, Manuel |le l‘erprnpriution pour muse
|I’nf|'litdpublique, Paris, Durand, 1845, chap. th, pag. 288—293;
.\lalaperl et l‘rotal, Op. cit., chap. xxx], pag. 221—234; Guil—

(3) Cass. di lloma, lli dicembre 1895. Hoodie. .‘llinislem
della guerra (Legge, 18911, |, 146).
(i) Sabbatini, Op. cit., vol. |, pag. 281.
(5) App. di Roma, 23 febbraio 1888, Mazzanti c. Ministero

laume, Op. cit., ||. 113-132, pag. 120-135.

della guerra ( Temi romana, 1888, 307); Cassazione di Roma,

quali altri casi sia possibile una espropriazione che non

16 dicembre 1895, testè citata.
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pratica della vita possono dar luogo a forme speciali di
espropriazioni e non ancora previste e appena abbozzato.
E così, quando un ente giuridico politico e annninistra-

tive dopo di aver deliberata una grandiosa esposizione abbia
bisogno di occupare temporaneamente una vasta zona di

terreno su cui sorgano edilizi da demolire e sieno necessari dei lavori di adattamento tali da cangiare la faccia del
luogo, potrà, e vero, chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, ma sarà sempre dubbio se dovrà ricorrersi alla

teoria della vera e propria esmopriazione eppure || quella

della temporanea occupazione, e quindi sarà da decidersi
se occorre un decreto reale oppure un decreto prefettizio.

Le vigenti leggi speciali, che non prevedono questo caso,
non si prestano alla bisogna, e sarebbe questo il momento

di sottoporre il caso stesso ad una accurata elaborazione
scientiﬁca, da servire di base a leggi positive future. La
demolizione degli ediﬁci e la trasformazione del suolo non

quartieri, ed una terza si riferirebbe ||] raddrizzamento di
vie tortuose ed all'allargamento di vie strette.
A queste tre categorie corrispondono i piani regolatori, i
piani di empi-inumato ed ipiani di allineamento, ognuno

dei quali dovrebbe essere disciplinato da regole || parte,
desunte dalla diversità dei lavori, dal diverso modo di procedervi, dalle diverse esigenze dei lavori, e simili. Se non

che l’analogia dello scopo, l'essere l'allineamento per lo
più necessaria conseguenza dell’attuazione dei piani regolatori ed altre considerazioni desunte dall'aﬁinità della materia hanno fatto dettare delle regole legislative cennmi a
tutte e tre le suddette categorie di lavori edilizi, e specialmente ai piani regolatori ed agli allineamenti, che più l'ra
di loro differiscono.
309. I piani regolatori mirano alla trasformazione cdilizia delle grandi città, sono dettati dal bisogno di agevo—
lare. il movimento della popolazione, o di migliorare le

si possono conciliare che con una espropriazione perma—

condizioni igieniche delle città stesse, e sono compilati con

nente, mentre per tutto il resto sarebbero sufﬁcienti le

criteri di insieme, con vedute larghe e con la sicurezza di

norme relative all'occupazione temporanea ed invocate per

esporre l'amministrazione comunale || spese ingenti.
] piani di ampliamento sono precipuamente determinati

ragione di analogia. Il procedimento dovrebbe quindi essere
misto, ma unificato in modo da non attribuire facoltà ana—

dall'aumento di popolazione, non mirano || trasformare, ma

loghe a diversi rappresentano della pubblica autorità.
Di studio speciale sono degni anche iritrovati scientiﬁci
relativi alle energie elettriche, a proposito delle quali ha—

ad aumentare l'abitato, si esplicano sopra zone per lo più

sterà rammentare:

o) la legge italiana del 7 aprile 1892, ||. 184, sull'esercizio dei telefoni, che all'art. 6 concentra nel prefetto delle
attribuzioni speciali, e che è completata da un regolamento approvato dal r°. d°. del 16 giugno 1892, ||. 288;
b) l'altra legge italiana dal 7 giugno 1894, ||. 232,
sulle trasmissioni delle correnti elettriche || distanza, che
in sostanza sancisce una servitù legale pei casi in cui non

ricorrano gli estremi della pubblica utilità, e che & integrata dal regolmnente approvato con r". d°. del 25 ottobre

1895, n. 642 (1).
Caco lll. — Procedimento
nei lavori edilizi.
Citlh‘. Importanza e classiﬁcazione dei lavori edilizi. —— 2109. [lil'—
fcrenze speciﬁche fra le tre categorie di lavori edilizi. ——
310. Nozioni generali relative ||| piani regolatori. — 31l1. Del
pr…-edimmitn da seguire per ottenerne l'approvazione. —

non coperte da ediﬁzi, e non impongono ||| Comune che

degli oneri relativamente lievi. ] piani d’ampliamento sono
dunque possibili per città e paesi di qualsiasi grandezza,
ma vanno di pari passo coll’aumento della loro potenzialità

economica e della loro popolazione.
Finalmente gli allineamenti di una o di più strade sono
preordinati allo scopo di ampliame la sezione, di correggernc l'altimetria e di ridurle da curvilinee in rettilinee,
||| duplice scopo estetico ed igienico. Lo scopo degli allineamenti e quindi molto modesto, ed essi possono perciò
aver luogo in qualunque città e paese, anche astrazione
fatta di qualsiasi considerazione economica, demograﬁca od
|g|emca.
310. Per la legge italiana del 1865 i piani regolatori
non sono obbligatori per nessuna città e per nessuna causa,
sono possibili soltanto in quei Comuni in cui trovasi riunita una popolazione di almeno 10.000 abitanti, non possono essere giustiﬁcati che dal bisogno attuale di provvedere
alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni (art. 86) e
non possono essere approvati che con decreto reale, sentito

312. Ellel|i diversi, prossimi ed immediati, derivanti dalla

il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed anche il Con-

esccutmiclà dei piani regolatori. — BIB. Ellctti remoti e.
mediati. — ill-’|. Dei regolannmti edilizi. Rinvio. —— ill.-">. Dei
piani di ampliamento. —— ?.tti. Nozioni specifiche sugli alli—
neamenti. — Iil7. Disposizioni legislative di carattere
promiscuo.

siglio provinciale di sanità, eve occorra (art. 12 e 87), o
con legge quando, come spesso avviene, si imponga un

308. I lavori edilizi hanno importanza speciale, sia pei
gravi interessi che spostano, sia pei gravi sacriﬁzi che im-

pongono ai bilanci comunali, sia per le considerazioni igieniche da cui sono sempre consigliati e spesso imposti. E

quindi consentaneo a questa loro natura che il legislatore
se ne occupi in modo speciale, dettando regole a parte,
sopratutto per quanto concerne il procedimento da seguire.
Volendo procedere ad una razionale classiﬁcazione di

questi lavori, essi potrebbero tutti comprendersi in tre distinte categorie, di cui una riguarderebbe le sistemazioni,
generali o parziali, di interi abitati o di una determinata
loro frazione, un'altra rifletterebbe la costruzione di nuovi

contributo ai proprierari dei fondi conﬁnanti o contigui alle
opere che si vogliono cseguire(art. 9, n°. 2). Dal complesso

delle quali disposizioni si arguisce che l'approvazione di un
piano regolatore, che equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità (art. 92), non può aver luogo col criterio della

utilità, ma soltanto con quello della necessità imposta da
due sole cagioni, simultanee o disgiuntive, l'una relativa
alla pubblica igiene, l'altra relativa alle pubbliche comunicazioni. Per tutto il resto, e sopratutto per la determinazione delle indennità, si seguono le norme comuni da noi

esposte e svolte nei rispettivi titoli.
311. I piani regolatori debbono essere compilati dettagliatamente, debbono indicare con precisione le linee da osservarsi nella ricostruzione degli edilizi, debbono essere
preliminarmente approvati dal Consiglio comunale e dalla

tl) Ar|||issoglio, Appunti olla/egge'i luglio |89-1 sulleIrosnn'ssioni delle corren/i elet/riche o dis/anso (Legge, 1897, |, 210).
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sere depositati per qnimliei giorni nell’ufficio comunale per

torietà del piano, quantunque tale esecutorietà importi
assoluto ed immediato divieto, come abbiamo accennato,

raccogliere le osservazioni di chiunque sulla necessità delle
opere e degli interessati sulle particolarità del progetto ese-

di ediﬁcare sulle aree destinate alle vie pubbliche.
« I piani regolatori (si legge nell’or citata sentenza della

cutivo, non senza pubblicare degli avvisi e fare nel Bollet-

Cassazione romana), divenuti deﬁnitivi, non importano

tino della prefettura delle inserzioni che portino a conoscenza
di tutti l'eseguito deposito; poscia le fatte osservazioni ed
opposizioni debbono essere discusse dal Consiglio comunale,
e, se questo le respinge, anche dalla Giunta provinciale
amministrativa; dopo di che il prefetto, sentito il Consiglio
provinciale di sanità quando lo creda necessario, invia tutti
gli atti al Ministero dei lavori pubblici, incaricato di pro-

trasferimento immediato della proprietà delle aree destinate a vie o ad altro scopo pubblico, benché non per anco
espropriate, ma creano divieti di ediﬁcare sulle aree mede—

sime fino alla effettuata espropriazione. |.a dilazione per
espropriarle e beneﬁcio in pro dell'amministrazione procedente, a cui possono mancare prontamente i non pochi capitali per le indennità da pagare. Basta peri ﬁni del piano
muovere, secondo i casi, il decreto reale o la legge (arti— ' “ai costruttori conoscere le aree destinate a vie pubbliche.
« Non occorre attendere che si facciano le vie o che si
colo 87), unendovi una relazione con cui a cura del Comune
sia data ragione, come nel procedimento ordinario, dello espropriino le aree vincolate, come se si ignorasse dove le
scopo delle opere, della spesa che richiede l'esecuzione di costruzioni dovessero farsi, incombendo invece costruire in
esse, dei mezzi divisati per far f'ronte alla spesa edel tempo conﬁne di esse, come se fossero ridotte già a pubbliche vie,
nel rapporto delle luci e ﬁnestre e degli ingressi. I piani
in cui il Comune si propone di eseguire i lavori.
“Ministero dei lavori pubblici, sentiti il proprio Con- regolatori si attuano con la costruzione da parte dei cosiglio Superiore ed il Consiglio di Stato (articoli 12 e 87), struttori privati e con le espropriazioni delle aree per
quando non sia il caso di presentare un progetto di legge ridurle a vie pubbliche da parte dell’amministrazione pro—
pel contributo, promuove un decreto reale di approvazione cedente. É indifferente, nel rispetto dell'attuazione, l'atdel piano, nel qttal decreto sarà determinato il tempo, non tuarsi prima le vie o le costruzioni. Il tempo stabilito per
maggiore di anni venticinque, entro il quale si dovranno l'esecuzione dei piani mette in mora costruttori ed ammieseguire le opere. Questo decreto, che e un provvedimento nistrazione in quanto si attiene e vincoli e vantaggi deriamministrativo definitivo, deve essere, nel termine di un

vanti dal piano e secondo la rispettiva portata ».

mese e a cura del sindaco, pubblicato nei modi consueti e

della pubblicazione in parola il pianodivenla esecutivo ('l).
Vero e che la legge accenna alla pubblicazione del piano

Inoltre, la eseguibilità del piano è un fatto di tal natura
da non importare, di per sè solo, effetti patrimoniali immediatamente valutabili, e quindi non è dovuta alcuna indettnità per la imposizione delle diverse servitù, fra cui ﬁgura
in primo luogo quella di allineamento, dipendenti dal solo

(art. 89) come inizio di tale esecutorietà; ma dalla intera

fatto della emanazione, pubblicazione e notiﬁcaziene del de-

economia della legge, dalle varie fasi del procedimento da
essa tracciato e dalla ragion giuridica e logica si desume
chiaramente che la voce pubblicazione, adoperata nell'articolo 89, si deve prendere in senso ampio e riferire all'adem—

creto reale che approva un piano regolatore (4). Laonde

personalmente notiﬁcato con atto d'usciere a ciascun proprietario dei beni compresi nel piano (art. 88), e dalla data

pimento di tutte le formalità del procedimento speciale (2),
di cui la pubblicazione del decreto reale costituisce l'ultimo

la legge italiana dispone espressamente (art. 91) che l‘area

degli ediﬁzi ed i terreni sui quali è proibito di ediﬁcare non
cessano di appartenere ai rispettivi proprietari ﬁnchè non

sia eseguito il deposito ed il pagamento delle indennità.
L'approvazione del piano regolatore d'una città, avvenga
mediante legge o per decreto reale, ha anche per effetto
immediato di colpire eziandio le opere in corso di esecu-

stadio.
312. Gli effetti della esecutorietà del piano sono immediati o prossimi e remoti o mediati.
Gli effetti prossimi consistono nel divieto di ediﬁcare

zione. Quindi il Comune può impedire, dopo la approvazione, cosi qualunque nuova costruzione come il suo pro-

sulle aree destinate alle vie (3) e di aumentare il valore dei

segttimento (5), salvo il caso in cui si tratti di lavori di

fondi espropriandi (arg. art. 43) o di eseguirvi dei lavori
che non sieno di ordinaria manutenzione o che non sieno
imposti da ragioni di necessità e di urgenza. Qualunque

completamento riconosciuti di poca entità e necessari per
mettere l'ediﬁcio in istato di abitabilità (li), non essendo
equo che esso rimanga infruttifero per tutto il tempo che

nuova costruzione, o riediﬁcazione o modiﬁcazione dei pree-

intercederà fra la pubblicazione del decreto d'approvazione
del piano ed il decreto prefettizio di occupazione e d’espro—

sistenti ediﬁzi deve essere eseguita in conformità del piano
approvato, senza diche le opere possono essere distrtttte

priazione.

ed il proprietario può essere condannato ad una mttlta
estensibile a lire 1000 (art. 89 e 90). In ogni caso, non

313. Gli effetti remoti o mediati derivanti dalla esecutorietà dei piani regolatori si riassumono nella facoltà che ha

esiste passaggio di proprietà pel solo fatto della esecu—

il Comune di procedere alle espropriazioni delle proprietà

(l) Si noti, però, che essendo questi piatti facoltativi e non
obbligatori pei Comuni, questi possono. anche dopo l'approvazione
reale, rinunciare in tutto od in parte alla facoltà di eseguirli.
senza bisogno di alcuna superiore autorizzazione: Cass. di Torino,

(3) Cass. Roma. 27 febbraio l891, Janiyro c. Bom/i (Legge,

[319-’|, |, 360).
(1).-\ppello di 'l'raui, 29 marz" '188l, Gioia c.. Contone. di
Corato (Hiv. (Ii giur. di Trani. 1881. 883).

'l…’t settembre 1886, Comune (Ii Nervi c. l.'u/Imma (Mao. degli
mnmi'nislml. com. e proc., 188191).

(2) E questa l‘opinione del Sabbatini (Op. cit., vol. ||, ||. 181).
a cui noi facciamo plauso, nonostante la sentenza contraria della
Corte d'app. di Ilenia del [7 aprile l889, Emiliani (:. Comune
di Roma (Temi romana, 1889, 19»).

(5) Cassazione Torino. 13 luglio 1881. Bozzente e. Comune Ill
Genova (Legge. l881. ||. 176).
(6) Appello di Ilenia. '|' novembre l885. ’l'orlonia e. Comune
di Roma (Temi romana. 1886, 33).
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iloro danni straordinari e. improvvisi nc impongano |||

comprese nel piano, osservando le già note regole di procedimento normale (Capo I del presente Titolo. ed art. 92),

ricostruzione dalle fondamenta. ||| questi casi gli ediﬁzi

purchè ciò faccia nel termine assegnato dalla legge conte—
nente ||| dichiarazione di pubblica utilità, 0 in quello non
maggiore di anni venticinque stabilito nel decreto reale di

possono essere o arretrati o avanzati, per essere portati

sulla linea tracciata dal piano; ed è a questo momento che

si deve valutare la parte di area divenuta suolo pubblico
od occupata dall'ediﬁzio privato per essere convenientemente indennizzata (nrg. art. 91); sicchè dal giorno in cui
il piano e. divenuto esecutivo ﬁno al suddetto momento

approvazione del piano (art. 87. line). Trascorso questo
termine, ne. il Municipio, nè i suoi concessionari possono

procedere all'espropriazione (|),
314. L'esecuzione del piano regolatore |'| poi stretta- ' l’ediﬁzio rimane soggetto ad un vincolo speciale, che rasmente congiunta con le disposizioni del regolamento edilizio somiglia ad una servitù urbana di non edificare, ma che

locale, che, quando sia debitamentecompilato e legalmente : non è suscettibile di alcun indennizzo, e non |'| neanche

approvato, ha forza obbligatoria per tutte le disposizioni

limitata ||| tempo prefisso per l'esecuzione del piano, quando

che contiene. .\‘la su di ciò non e questo il luogo di discor-'

il vincolo stesso sia una conseguenza dell'adozione di un

rere (2). Soltanto crediamo utile di ricordare che |< un

piano regolatore (ti), come avviene quasi sempre ||| dove,

semplice regolamento municipale edilizio, approvato dalla

come presso di noi, i piani di allineamento non formano

giunta provinciale amministrativa e omologato dal Mini- ? oggetto di disposizioni legislative speciali, ma sono compestero dei lavori pubblici, non è riconosciuto dalla legge tra netrati e confusi coi piani regolatori.
gli atti altribntivi di diritto di espropriazione ed equiva317. In Francia le disposizioni della legge tti settembre
lente ad una dichiarazione di pubblica utilità, che pei piani
1807 continuano ad essere in vigo1e per quanto si |iferisce

alla servitù di allineamento ('l), e sono completato da una
circolare ministeriale del 5 maggio 1852, in cui sono sla-

edilizi deve essere fatta per decreto reale (o per legge).
L'approvazione e la omologazione smldette non possono dar

fondamento legale ad una disposizione di regolamento con-

bilite le formalità che debbono precedere l'approvazione

litith alla legge » (3). Ciò che si dice del tutto è vero

anche per ||| parte; e quindi la facoltà di procedere anche

del relativo piano. Pel resto, valgono le disposizioni del
decreto 26 marzo [852 emanato per la città di Parigi e

all'espropriazione delle zone laterali alle strade, non con-

poscia esteso anche ad altre città della Francia.

cessa espressamente nel decreto reale o nella legge (art. 22),
non può essere contenuta in un semplice regolamento edi—
lizio, nel quale non si può neanche comprendere l'obbligo

In Italia non si ebbero ﬁno alla legge del 1865 che poche
ed incomplete disposizioni legislative sulla esecuzione dei
lavori edilizi e sullo relative espropriazioni, disposizioni che

di costruire degli ediﬁci con portici (n" 237).

furono quasi tutte dettate in contemplazione del migliora—

315. Per quanto concerne i piani di ampliamento, la
legge italiana si riferisce (art. 93 e94) alle norme dettate

e che perciò non hanno pel nostro scopo alcuna impor-

pei piani regolatori, solo aggiungendo chela cause della

tanza (8).

espropriazione si può far risiedere anche nella più decorosa
disposizione dell'abitato, e quindi riconducendola ai prin-

mento di alcune principali città, o anche di alcune strade,

316. In fine, i piani di allineamento hanno anche essi

Maggiore importanza limine le leggi del 1° luglio 1858
e del 15 novembre 1807, che disciplinano nel Belgio il
procedimento da seguire quando si tratti di lavori diretti
allo scopo di risanareo di migliorare, in tutto o in parte,

la loro importanza. Essi l'anno conoscere in modo preciso

un vecchio quartiere di una città, o di costruirne uno

la direzione, la lunghezza, la larghezza, i limiti e talora

nuovo.
Codeste leggi hanno però lasciato in vigore gli art. ti, 7
e Il della legge 1° febbraio f8-14 relativi alle espropria-

cipi conmni della pubblica utilità largamente intesa (lt.).

anche il livello delle strade e delle piazze, e costituiscono
un mezzo efﬁcace di prevenire e di reprimere le usurpa-

zioni del suolo pubblico e di procedere gradatamente e
senza gravi spese all'ampliamento, al livellamento ed al

zioni ricbieste dai piani di allineamento nell’interno delle

L'approvazione di questi piani importa che gli ediﬁzi ivi

città (9).
La servitù di allineamento adunque, come si scorge da
questi accenni e come abbiamo già premesso (n° 308),

contemplati non possono essere oggetto di lavori di rico-

quantunque costituisca un istituto giuridico || parte, pure

struzioni, di consolidamento e di riparazioni straordinarie,

giacchè si vuole che tali edilizi sieno messi in armonia con

non ha ancora acquistato nelle legislazioni positive quella
autonomia piena e completa che meriterebbe, ma forma

quei piani testo che il loro deperimento naturale è lento e

oggetto di disposizioni promiscuo coi piani rcgolato1i.

raddrizzamento di vie strette, avvallate e tortuose (5).

(|) Consiglio di Stato, IV Sezione, |‘| ottobre |895, Alley/'nni . proprictmi saranno obbligati || cedere il terreno newssario, senza
c. Prefetto di Genova (Giurispr. il , 1895, III, 384).
altra formalità.

(2) V. ||| voce Edilizia, e. sopratutto il capo tv (||. I'l3—llîi)
sulla dillereuza fra i regolamenti edilizi ed i piani regolatori e di
ampliamento.
(3) Cons. di Stato, testè citato (Legge, 1895, ||, 669).
(4) || Art. 93. | Comuni pei quali sia dimostrata la attuale neces—
sità di estendere l‘abitato, potranno adottare un piano regolatore
di ampliamento, in cui sieno t|aeciatc le nmme da osservmsi nella
ediﬁcazione di nuovi ediﬁzi, altine di piovvedere. alla salub|ilà del—
labitato ed alla più sicu…, eoinnda e. dee-mosa sua disposizione.
«A questi piani sono applicabili le disposizioni del prece—
dente capo.

« Il relativo compenso sarà determinato secondo gli articoli 39.

-’|0 e Al, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo
caso speciale imposti ».
(5) Guillaume, 'I‘raite' pratique |le In. uoiric urlminc, I'aris.
Dupont, 1876, pag. 27.
(6) Sabbatini, Op. cit., vol. II, pag. 483.

(7) Crépon, Op. cit., pag. 391. n
(8) Se ne vedano pochi esempi in De Bosio, Op. cit., vol. ],
p.ag 36] e 105.
(9) 'lutte le pmcitate disposizioni di legge sono |ip|odolle in

.. Art. 91. Se per ||| esecuzione del piano di ampliamento il
Genuine deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i

l

Picard, Op. cit., vol 1, pag. 39 e 42.
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trebbe essere condannato al risarcimento dei danni a favore
degli espropriati (2), salvo a costoro il di|itt0 di rivemli-

care i fondi contro i tetz1 possessori.
Caro I. —— Decadenza.
:ll8. l‘hmmerazioue degli ell‘etti speciali ed eventuali della espro—

priazione. — I'll9. Quando si verifichi ||| decadenza e. chi
possa dichiararla. — 320. Cause ed eflctti. —— 32]. Caso in
cui ||| decadenza non ha luogo. — 322. Persone che pos—
sono chiederla. — 323. Principi comuni alla decadenza ed

alla retrocessione.

318. L'avvenuta espropriazione per causa di pubblica
utilità può dar luogo || tre effetti speciali ed eventuali, che
sono la decadenza per mancata esecuzione dell’opera, la
retrocessione del fomli o di parte dei fondi non occupati,
ed il pagamento di un contributo a carico dei proprietari,
beni dei quali acquistino un maggior valore per effetto
della esecuzione dell'opera stessa.
319. Allorquando, compiute le espropriazioni e quindi

Ciò corrisponde a dire che, astrazion fatta dal risarcimento dei danni, l'azione concessa agli espropriati ha

carattere reale, e quindi e. una vera e propria rivendicazione esperibile contro qualunque terzo possessore, che non

abbia debitamente usucapito l'immobile in questione. « Lo
scopo manifesto della legge è quello di rendere possibile
ai proprietari antecedenti il riacquisto dei loro fondi, se
vogliano farlo; e se fosse lecito agli esproprianti di alienarli ad altri, quello scopo sarebbe reso illusorio » (3).

Inoltre, i terzi che acquistano dall'espropriante non pos—
sono esimersi dall'obbligo di accertarsi della qualità delle
persone da cui comprano e della natura dell'acquisto da
questo fatto ; e però essi non potrebbero neanche invocare
||| lmona fede ||in effetti della prescrizione decennale. permessa dall'art. 2137 del cod. civ. italiano.
321. La decadenza non può aver luogo allorquando la
veriﬁcatosi il passaggio deﬁnitivo della proprietà dei beni
dai privati all'espropriante, questi non inizi e non compia cosa espropriata non abbia bisogno di alcun lavoro di trasi lavori nel termine preﬁsso, egli decade ipso jure, e pel _ fonuazione, potendo essere utilizzata allo stato in cui si
solo fatto della decorrenza del termine, dal diritto di con- , trova (4). Questa opinione e confortata non soltanto dalla
tinuare a godere la proprietà dei beni espropriati. A questa parola della legge italiana, che all'art. 63 pone per condecadenza, che non è però una risoluzione immediata e ne- . dizione che « l'opera non sia stata eseguita », ma eziandio
cessaria del compiuto acquisto, corrisponde il diritto degli : dalla inopportunità d'indagarese ed in qual modo l'esproespropriati di domandare che tale decadenza sia dichiarata priante abbia .utilizzato il fondo espropriato, sapratulto poi
dall’autorità competente, allo scopo di potere riacquistare E se espropriante sia lo Stato, o una provincia o un Conmne.
i beni che furono oggetto dell'esproprìazione.
322. La decadenza può pronunciarsi indipendentmnente
L'Autorità competente non può essere che la giudiziaria. dalla qualità degli esproprianti, e può essere richiesta non
'l'rattasi, invero, di un accertamento di fatto, non già di un
soltanto dai proprietari contro i quali l'espropriazione ebbe
apprezzamento di convenienza amministrativa. La pubblica luogo, ma eziandio dai loro successori || titolo generale ||
autorità e stata già una“volta chiamata || fare questo ap- particolare (5), salvo quamlo il legislatore limiti 'cspressaprezzamento, e quindi a ﬁssare il termine per l'esecuzione mente ||| facoltà di esercitare la relativa azione ai soli prodell'opera, od anche a prorogarlo; sicchè le esigenze del prietmi espropriati.
Questa nostra opinione nella sua prima. parte e consepubblico interesse sono già state rispettate a questo riguardo. Se poi i lavori non furono iniziati, o lo furono guenza del principio da noi accolto (n. 320) e secondo il
quale l"azione… parola è |e,ale e quindi trae origine dalla
tanto tardi da non portare a compimento l'opera nel periodo di tempo ritenuto all’uopo sufﬁciente, ciò e ||| mi— ' destinazione dei beni, non già- dalla qualità delle,3pcrsone;
gliore dimostrazione che l'utilità pubblica o non esisteva, e nella sua seconda parte è consona ||| principio che le
azioni relative a beni immobili si debbono considerare come
0 venne meno; e però è giusto che il privato, costretto a
accessori di questi e quindi con essi si trasmettono, quamlo
cedere la sua proprietà per una causa rivelatasi poi insussistente, sia ammesso al diritto di ricuperarla, mediante il . considerazioni speciali di opportunità non .consiglino il lepagamento del prezzo da determinarsi o amichevolmente. gislatore a disporre altrimenti.
Se non che, queste norme fondamentali, non discutibili
fra le parti, o gindiziariamente in seguito a perizia (1 ).
320. Il giusto riguardo dovuto alla privata proprietà è ; dal punto di vista scientiﬁco, possono talot.| essere manoquindi la sola e vera causa della teoria della decadenza,
messo per oscu ra o inesatta espressione testuale delle leggi.
che,come suona la stessa parola, rappresenta una pena

E cosi è infatti avvenuto. Ciò nonostante, avendo l'art. 69

inflitta all'espropriante per aver negletta l’esecuzione del-

della legge del Piemonte parlato di « proprietario spro-

l'opera dichiarata di pubblica utilità; onde e che egli non '
potrebbe ne. agire in giudizio per far dichiarare la decadenza stessa e per obbligarei precedenti proprietari a ri- '
prendere i loro immobili, nè rivendere per conto proprio :
gl’immobili medesimi; ed anzi in quest'ultitno caso po-Z

priato » senza null‘altro aggiungere, noi crediamo, contrariamente all'opinione di qualche scrittore (6), che ciò non

basti per ritenere che trattisi di un diritto perso:mtissimo
non trasmissibile ai successori a titolo generale o particolare. Nè si dica in contrario che la legge estense (art. 55)

(3) De Bosio, Op. cit., vol. ||, pag. 191, ||. 155; Crépon,
( 1) « Art. 63. Fatta l’espropriazi|me, se l'opera non siasi eseguita e sieno trascorsi i termini || tal uopo concessi || prorogati, gli .' Op. cit., pag. 375, ||. 9, ed una sentenza della Cassazione francese del 12 giugno |8(i5 da lui citata e riportata nella Gazette (les
espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria
tribanaua; del 11 giugno 1865.
competente pronunciata ||| decadenza dell’ottenuta dichiarazione di
(Z|) App. di Torino, 28 dicembre |885, Carpano 0. Ospedale
pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante :
|| pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato : di Carmagnola (Giarispr., 'l‘orino, 1880,-n. 13).
(5) Malapert et Protat, Op. cit., pag. 202, ||. 658.
dall’articolo 60 della presente legge ».
(2) .\pp. di Boom, 2-’| maggio 1888, (Ia/ten c. Comune di
(6) De Bosio, Op. cit., vol. ||, pag. 198, ||. 168.
Roma (Legge, 1888, ||, 20).
126 —- DIGESTO ITALIANO, Vol. X.

I 002

ESI’BOI’BIAZIONF. PEB CAUSA lll PUBBLICA UTILI'I‘À

parla invece d'interessati, e che la legge pontificia (5 20)
parla della «parte venditrice e dei suoi eredi e successori », poiché, a parte la considerazione che nessuna delle

331. Prescrizione. — 332. Prezzo, modo di determinarlo

due contempla l'ipotesi genuina della decadenza, la diver—

324. I progetti delle opere riconosciuto di pubblica uti-

sità di dettato che si nota in quelle leggi non è tale da
autorizzarci ad introdurre un’eccezione ai principi generali
di diritto comune, quando si sa che tali odiose eccezioni

non possono ammettersi se non risultino da una chiara ed
eplicita disposizione legislativa.
Ad ogni modo, è desiderabile che le leggi adottino a
questo proposito espressioni che non diano luogo ad equi—

voci (1); e un equivoco genererebbe la parola espropriati
adoperata dal legislatore italiano (art. 63), se i precedenh
legislativi e la ragione di analogia col caso della retrocessione (art. 60) non ci autorizzassero a ritenere col Sabbatini (2) che:

a) nel caso di espropriazione totale, i successori del
cessato proprietario non potranno chiedere la dichiarazione
di decadenza ed il riacquisto dell'immobile;

e spese. ——- 333. Se sieno rimborsabili anche i danni de—
rivanti da un‘espropriazione riconosciuta inutile.

lità non sempre sono attuati senza che subiscano delle mo—

diﬁcazioni durante l'esecuzione dei lavori. Per edotto di
queste modiﬁcazioni può avvenire che tutto o parte di un
fondo giri espropriato non riceva la sua primitiva destina-

zione, e che perciò non serva più allo scopo pel quale fu
sottoposto alla espropriazione. E poichè e principio l'ondamentale che questa non possa colpire se non i fondi strettamente necessari alla esecuzione dell'opera (||. 8), ne

viene che quel principio riprendere debba vigore allorquando sia accertato che quella necessità sia venuta meno.
In tal caso il precedente proprietario deve essere ammesso
all'esercizio di un'azione tendente a fargli riacquistare un
immobile, che fu costretto a cedere per una causa ricono—
sciuta in seguito insussistente. Silfatla azione esplica il

successori degli antichi proprietari espropriati, ad evitare
il frazionamento dei fondi, non già a mettere i successori
stessi (o aventi diritto dagli espropriati) nella condizione

diritto delle di retrocessione.
325. I caratteri della retrocessione sono indicati dal suo
fondamento giuridico. Essa non tende a distruggere un
vincolo giuridico già legalmente stabilito, non da all'acquisto fatto il carattere di condizionale, ma costituisce uno
speciale privilegio (3) sulla cosa venduta e non adoperata,
in forza del quale il precedente proprietario, o chi per lui,

di legittimi rappresentanti degli espropriati.
323. Dal ﬁn qui detto apparisce che la decadenza non

può chiedere che gli sia rivenduto il fondo o la parte di
fondo, che, nonostante l'esecuzione dell'opera, non ebbe la

ha importanza pratica se non in quanto possa servire di

destinazione preveduta. La retrocessione e inoltre un diritto

b) nel caso di espropriazione parziale, invece, costoro
potranno essere ammessi ad esercitare queste azioni, in-

tese, secondo la legge italiana e per quanto riguardai

mezzo per ottenere la retrocessione deg-l'immobili espropriati; e però alla prima sono in generale applicabili tutti
iprincipi e tutte le norme della seconda, che forma oggetto del Capo seguente. Nonostante questa connessione di
ﬁni e questa identità di forme, sarebbe bene che i due
istituti fossero disciplinati con norme a parte, cosa chei
legislatori o non hanno fatto, o hanno fatto incompletamente; e però il legislatore italiano avrebbe fatto meglio,

per servire alle esigenze del sistema, a mettere la disposizione dell'art. 63 accanto a quella contenuta nell'art. 13,
che appunto si occupa della decadenza, rimandando, quanto
agli edotti ed al procedimento, agli art. 60 a 62 che formano un capo speciale relativo alla retrocessione.
Questo abbiamo voluto dire per dar la ragione per la
quale della decadenza abbiamo trattato in un Capo a parte.
CAPO II. — Retrocessione.

reale, che, come la decadenza (n. 320), genera un’azione

esperibile anche contro i terzi. Infine, la retrocessione costituisce un diritto degli espropriati, non già un loro dovere (4), e quindi non può mai essere invocata dallo stesso
espropriante.
326. Premesso ciò, è logico ritenere:

a) che la retrocessione si possa far valere tanto nel
caso in cui trattisi di ediﬁzi (5), quanto nel caso in cui si
tratti di fondi rustici espropriati ;

b) che essa colpisce cosi i fondi interamente rimasti
liberi, come le frazioni avanzate in seguito alla esecuzione

dell’opera riconosciuta di pubblica utilità;
e) che essa comprende tanto il caso in cui l'acquisto

abbia avuto luogo in seguito ad accordi tra le parti sul
prezzo, quanto il caso in cui tale accordo non sia intervenuto, giacchè «sarebbe ingiusto il privare un proprietario
del diritto di retrocessione sol perchè si piegò bonariamente

324. Fondamento giuridico. — 325. Caratteri. — 326. Casi
pratici. — 327. Della retrocessione dei residui non utilizza—
bili. —— 328. Dci proprietari espropriati e dei loro aventi
diritto. -— 329. Competenza. — 330. Procedimento. —

a convenire sul prezzo » (6);

( 1) La legge francese, a proposito della retrocessione (art. 60),
parla degli antichi proprietari, ou leurs agents droit, ed ha susci—
tato dispute interminabili. Nel Belgio si è negata l‘azione di retrocessione, |le] resto analoga a quella di decadenza, a chi comprò
dall‘espropriato la parte di fondo non compresa nell‘espropriazione

esecuzione dei lavori di |'isan|oncnto, facendo così eccezione |||

(V. Pandectes belges, v. Expropriationtl’ut. publ., Formalite's,
||. 791).
(2) Op. cit., voi. il, pag. 284.
(3) Lallcau, Op. cit., vol. ||, pag. 375, n. 1156.

(4) Cassaz. Napoli, 21 aprile 1884, Consorzio Lavaynano
c. Pugliese (Gazzetta del proc., 1884, 295).
(5) La legge francese del 13 aprile 1850 sulle abitazioni insa—
lubri esclude espressamente (art. 13) l‘esercizio del diritto di

retrocessione delle pmzioni di edifici rimasti disponibili dopo la

d) chela retrocessione si possa pretendere anche
quando, compiuti i lavori previsti, l'espropriante si pro-

ponga di valersi dei fondi rimasti liberi per eseguire altre

principio consacrato nein art. 60 e 61 della legge 3 maggio 1811
sulle espropriazioni.
(6) Consiglio di Stato, parere |ch 22 maggio 1878 (Legge,

1878, ||, 382): « La parola acquistato, adoperata dalla legge.
soggiunge quel Consesso, non può non riferirsi ad ambo i casi;
tutt'al più si può considerare come espressione impropria, di cui
la stessa legge ci da altri esempi quando parla di prezzo invece

che di indennità ». V. nello stesso senso: Appello di Napoli,
20 luglio 1877, Comune di Napoli |:. Scarpa (Giur. ital., l877,
||, 980); Lallcau, Op. cit., vol. ||, pag. 378, ||. 'I l5tl; Dc Bosio.

Op. cit., vol. 11, pag. 191, ||. 157; :\langanella, Opera citata,
pag. 257 e 258.
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opere, perle quali occorrerebbe una nuova dichiarazione

di pubblica utilità (1).
Invece la retrocessione non può aver luogo:
o) quando l'opera non sia ancora completamente ese—

gnita in tutti isuoi particolari;
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328. Analogamente a quanto abbiamo detto a proposito
della decadenza (n.322), il diritto di retrocessione deve
appartenere non soltanto ai proprietari espropriati, ma

eziandio ai loro aventi diritto, cioè ai loro eredi legittimi
o testamentari, ai loro creditori, agli acquirenti della

cevuta la loro destinazione, quantunque in seguito, per
sopraggiunte circostanze, l'abbiano perduta (2);
e) quando nel verbale di accordo delle indennità lo
espropriato abbia rinunciato al diritto di retrocessione,

parte di fondo non espropriata, ed a coloro ai quali i proprietari abbiano ceduto questo diritto di retrocessione. In
altri termini, questo diritto compete tanto agli antichi proprietari, quanto ai loro successori a titolo universale () particolare.

dando vita ad una vera e propria vendita, per elletto della
quale l'espropriante divenne proprietario irrevocabile de]—

Se non che, mentre i principi di diritto conducono a
questa opinione, accolta dalla prevalente dottrina (9), ma

]‘immobile, e tale resta anche se questo non sia più neces-

pure ﬁeramente contrastata (10), il legislatore italiano lm
creduto opportuno di troncare le questioni concedendo lo
esercizio del diritto di retrocessione agli « espropriati o
agli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei

b) quando i fondi per un certo tempo abbiano già ri-

sario per l'esecuzione dell'opera progettata (3). Si noti
però che tale rinunzia non si pub presumere per la sola
circostanza di avere l'espropriato esatto, senza riserva,

l'ammontare integrale delle indennità ||] momento in cui

poteva prevedere il non impiego del fondo (4);
d) quando trattasi di un fondo non compreso nel de—

"beni da cui fu staccato quello espropriato » (art. 60 pr.).
Quindi gli espropriati possono in qualunque ipotesi chie-

dere la retrocessione degli immobili o delle parti di essi espro-

creto di occupazione o di espropriazione, e in cui ciò nono-

priate; mai loro acquisitori, eredi, legatari, donatari ed

stante l'espropriante si fosse messo in possesso, poiché in

altri successori non possono chiederla che in caso di espropriazione parziale, poichè allora soltanto si può dire che

tal caso si deve agire con l'azione di rivendicazione (5).

327. La retrocessione non può neanche aver luogo per
quei residui non utilizzabili che l'espropriante fu costretto
ad acquistare (art. 50 della legge francese del 1841 ed articolo 23 della legge italiana del 1865). Infatti, allorquamlo l'espropriato, usando di una facoltà che gli viene
dalla legge, obbliga l'espropriante ad acquistare quei residui, egli già sa che questi non sono all‘atto necessari per
l'esecuzione dell'opera, e quindi non può non prevedere

che l'espropriante, divenuto proprietario irrevocabile dei
residui stessi in virtù di un contratto di vera e propria

essi, come dice la legge, siano succeduti nei beni da cui
furono staccati quelli espropriati.

329. Interessa era di indagare a chi spetti di determinare quali sono i beni che più non servono al ﬁne della
espropriazione.

La destinazione e l'uso delle proprietà immobiliari,
espropriate per servire alla pubblica utilità, rientrano senza
dubbio nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa, la

quale non è in ciò soggetta al sindacato dell'autorità giudiziaria (11). « Soltanto ad opera compiuta e dopo che l'au—

compra-vendita (n. 164), non può altrimenti utilizzarli che

torità amministrativa avrà determinato che il fondo espro-

rivendendoli, salvo che non voglia tenerli per sé, ma per
usi ben diversi da quelli relativi alla causa che determinò

priato non ha ricevuto in tutto od in parte la preveduta

l'espropriazione (6). Sarebbe inoltre una strana pretesa
quella dell’espropriato di volere riacquistare ciò che volon-

rità giudiziaria può essere chiamata a conoscere del diritto

tariamente alieno, contro il volere dello stesso acquirente.

Certo, il primo giudice della completata esecuzione del—
l'opera è lo stesso espropriante, al quale perciò incombe
l'obbligo di iniziare il procedimento cui accenneremo nel

E la legge francese (art. 62) e l'italiana (art. 62) sanciscono espressamente che tale pretesa non possa affacciarsi.

.\la la nostra legge, facendo tesoro della già stabilitasi dottrina (7), aggiunge che qualora l'intero fondo non sia
stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, la re—
trocessione può aver luogo anche per le parti residue. Altrettanto deve dirsi se, non l’intero fondo espropriato, ma
soltanto una parte di esso abbia ricevuto la preveduto destinazione (8), poichè la ragione della legge è la stessa e
ricorrono anche in questa ipotesi i motivi di equità e di
giustizia su cui si fonda la teoria della retrocessione.
(1) Sabbatini, Op. cit., vol. ||, pag. 50, dove confuta l'opinione
contraria.

(2) Crépon, Op. cit., pag. 375, ||. 12, e sentenza della Cassazione francese del 29 maggio 1867 da lui citata; Del Marmo],
Op. cit.,'vol. 11, pag. 36, ||. 317.
(3) Appello di Napoli, 0 maggio 1895, Sai-conio e. Società
del risanamento (Riv. amm-in., 1896, 134).
(4) Cass. francese, 27 aprile 1863 (Dallo; per., 1363, |, 310).
(5) Cass. frane., 20 maggio, 1867 (“alto; per., 1867, |, 247).
(6) Lallcau, Op. cit., vol. ||, ||. 1160, pag. 370; De] Marmo],
Op. cit., vol. ||, ||. 316.
(7) llalloz, v. Exproprt'ation, etc., ||. 755; Lallcau, Op. cit.,

voi. ||, ||. 1101.
(8) Sabbatini, Op. cit., vo]. ||, pag. 280.

destinazione ed è in condizione di essere rivenduto, l'autodi retrocessione riservato al precedente proprietario » (12).

numero seguente. Ma, se, compiuta l'opera, questo pro-

cedimento nou sia iniziato, i proprietari o gli aventi ragione
da essi possono rivolgersi al prefetto, perchè con suo de-

creto dichiari che i beni non servono più all'opera pubblica (art. 61, cap. ultimo). Tal decreto ha carattere di
provvedimento deﬁnitivo, e però può essere impugnato in
nanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ed anche
mediante ricorso straordinario al re, come altrove abbiamo
detto in un caso analogo (contr. n. 266) (13).
(9) De] Marmo], Op. cit., vol. ||, ||. 318; Lallcau, Op. cit.,
vo]. ||, ||. 1166; e gli autori Dellalleau ct Jousselin, Cotello,
IIcrson, De Peyronny et. Delamarre, Dumay, e Dolfry de la Mon—
no_vc ai luoghi ricordati dal Crépon, Op. cit., pag. 375, ||. 10.
(10) Confr. il precedente ||. 322 e le relative note.

(11) Cass. Boma, Sezioni unite, 22 luglio 1889, Ferrovie del
Mediterraneo e. Porco (Legge, 1890, |, 724).

(12) Cass. Roma, 23 agosto 1893, Maestri e. Società ferrovie
meridionali (Legge, 1893, ||, 653). Conli'. Crépon, Op. citata,
pag. 374, ||. 4 e la giurisprudenza |le] Consiglio di Stato, ivi
ricordata; Lallcau, Op. cit., vol. ||, pag. 380, n. 1163.
(13) Questa competenza amministrativa assoluta vige anche nel
Belgio, dove l'Amministrazione giudica sovranamente dell'abbandono dclle proprietà espropriato, sia pubblicando un apposito
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330. Il procedimento da seguirsi, secondo la legge italiana, è il seguente”.

_

L’espropriante deve pubblicare un avviso, da inserirsi

sere stabilito o d’accordo fra le parti o dall'autorità giudiziaria in seguito a perizia, con un procedimento del tutto
analogo a quello che si segue per la determinazione delle

(art. 17), cui potrebbe efﬁcacemente essere sostituita una

indennità di espropriazione (art. 60, cap. 1°); ma non può
mai eccedere l'ammontare delle indennità ricevute dal
proprietario per l'espropriazione del suo fondo (3), mentre
invece potrebbe essere inferiore all'ammontare medesimo
quando concorressero circostanze tali da persuadere che il

notiﬁcazione personale per atto d'useiere, coloro ai quali

fondo sia diminuito di valore (4).

spetta il diritto di retrocessione debbono, mediante atto di

Se poi il fondo sia aumentato di valore, bisogna distinguere il caso in cui tale aumento sia dovuto a ragioni di
ordine naturale ed economico e indipendenti dal fatto del—
l'espropriante, dal caso in cui quest'ultimo abbia eseguito
delle opere che abbiano determinato tale aumento. Nel
primo caso non si deve tener conto dell'aumento di valore,
il quale non può proﬁttar'e a colui che esercitò il diritto di
espropriazione per ragione di utilità pubblica e non per
privilegio personale o a scopo di speculazione. Invece nel
secondo' caso è giusto, e lo ammette la legge (art. 01, ca—
pov. ultimo), che _chi riprende il fondo rimborsi le spese
fatte e producenti un aumento di valore di cui egli solo

nel Bollettino della Prefettura, con l'indicazione dei beni

che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera
pubblica, sono in condizione di essere rivenduti. Nei tre

mesi da questa pubblicazione e dalla relativa inserzione

usciere, notiﬁcare all'espropriante che essi intendono di
riacquistare la proprietà dei fondi o delle rispettive frazioni
designate dallo stesso espropriante. Questa notiﬁcazione
importa l'incontro delle due volontà e quindi assicura il
nuovo passaggio di proprietà; ma se non è fatta nel termine suddetto non è più ammissibile se l'espropriante non
vi consente. Eguale decadenza si veriﬁca quando il prezzo'
non sia pagato nel mese successivo alla sua determinazione
(art. 61).

Nulla per altro impedisce alle parti di convenire amichevolmente Ia retrocessione, anche quando non essendo d'accordo sul prezzo stabiliscano di rimetterne la determinazione all’autorità giudiziaria (nrg. art. 1454 cod. civile
italiano); ma in ogni caso la convenzione deve risultare da

può proﬁttare (5).

nell'interesse dell'acquirente essere trascritto e nell'interesse del venditore presentato all'ufﬁcio per le voltare ca—
tastali.
331. Quest’azione, secondo noi, è soggetta alla prescri-

Le spese del procedimento giudiziario sono regolate
cogli stessi criteri da noi esposti parlando della determinazione delle indennità. Ma quelle relative all'atto di
compra-vendita_che abbia luogo d'accordo fra le parti, non
'che quelle di voltura e di trascrizione non possono non
mettersi a carico dello acquirente, e ciò sia perchè, in
mancanza di una espressa disposizione della legge spe-

zione ordinaria di trent'anni (1), che decorrono dal giorno
in cui i lavori sono terminati.

colo 1455 del cod. civ. it.), sia perchè l'esercizio del

allo scritto (art. 1314, n° 1, cod. civ. cit.), che dovrà poscia

Nei lavori che si eseguono per conto dello. Stato la determinazionedi questo giorno risulta dal verbale di ultimazione dei lavori richiesto dall'art. 62 del regolamento per
la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello
Stato (2).

Ma,. quando si tratti di opere costruite da privati la
prova non |». molto agevole; e spetterà a chi eccepisce
la prescrizione di fornire dati di fatto sufﬁcienti a con-

ciale, riprende vigore la norma di diritto comune (arti-

diritto di retrocessione e una conseguenza della espropriazione, ma non è una espropriazione, e quindi va regolato

coi principi della compra-vendita in quanto non sia altrimenti disposto.
333. Un'ultima indagine concerne il dubbio se sia
dovuta un'indennità all'espropriato nell'ipotesi in cui sia
accertato che la domanda di espropriazione era inutile.
Quantunque esista a questo proposito un giudicato in

vincere il giudice che l’opera fu portata a compimento . senso affermativo (0), pure noi non crediamo accettabile

da oltre trent'anni. E diciamo « il giudice », perchè la
competenza a Conoscere della applicabilità o meno dello

tale opinione. La dichiarazione di pubblica utilità e presunzione di verità, tanto per la causa che la determina,

istituto della prescrizione appartiene indubbiamente alla
autorità giudiziaria, non certo all'amministrativa.

quanto per gli ell'etti che produce. Ora, se i beni compresi
nell'espropriazio'ne sono ritenuti necessari per raggiun-

La domanda rivolta al prefetto (||. 329 e art. 61 capo-

gere lo scopo già determinato e se la legge stessa fornisce
il mezzo di combattere la domanda dell'espropriante, non

verso ultimo) basta per interrompere la prescrizione,

essendo il solo atto possibile che la legge permetta al- . si pub ad espropriazione compiuta ed in sede di retrocesl'espropriato di compiere per far fronte alla oscitanza del— sione rifare un'indagine coperta dall'autorità _della cosa
l'espropriante.
giudicata; e quindi non si può parlare di danni di nes332. Ciò che pagasi in compenso della retrocessione non
suna specie derivanti dall'esercizio di un diritto garantito
è un'indennità, ma un prezzo di compra-vendita, e può esdalla legge stessa.
avviso, sia facendone espressa dichiarazione dinanzi l'autorità giu—
diziaria, quando vi sia chiamata dai proprietari in mancanza della

pubblicazione dell'avviso (art. 23 della legge 17 aprile 1835).
Soltanto la giurisprudenza ivi & concorde nel ritenere che cotale
dichiarazione formale può essere sostituita da circostanze di fatto
che ne facciano le veci e che sono lasciate all'apprezzamento dei
tribunali, i quali si limitano a riconoscere che i fatti sono tanto
chiari da pòtere essere sostituiti alle parole, e però, accogliendo
l’azione di retrocessione anche in caso di rinunzia presunta, essi
non invadono all'atto la sfera |le] potere amministrativo. V. l‘andechis belges, vedi E.rpropriution (l'utilite' publ., lndenmilés,
n..815-822, e le sentenze ivi citate.

(1) Cosi decise la Corte di Gand con sentenza |le] iti agosto

1370 (Journal des tribunaurv, 1871, 28).
_ (2) Approvato con regio decreto in data 25 maggio 1395,
||. 350. -'

(3) Art. 60, cap., della legge francese del 1841; articolo tilt,
cap. 2 della legge italiana |ch 1865.
(4) Crépon, Op. cit., pag. 377, ||. 28.
(5) Del Marmo], Op. cit., vol. ||, ||. 327. ,
(6). Sentenza del 'l‘ribtutale di Bruges, 3 novembre 1885 (Posi—
crisie Belge, 1886, 342).
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Caro Il]. — Contributo.

334. Origine storica. — 335. Carattere e fond:nnenlo giuridico.
— 336. Sua connessione con la dichiarazione di pubblica
utilità. — 337. Casi nei quali il contributo non si può

imporre, e momento giuridico in cui si verilica il maggior
valore soggetto || contributo. — 338 e 339. Estensione e
limiti. — 340. Facoltà sancite in favore dei proprietari
gravati di contributo. — 341. Ipoteca legale a favore
|lell'espropriante. — 342. Quali esproprianti abbiano diritto
al contributo.

334. Il primo esempio storico di contributo si fa risalire
al regno di Luigi XIV. Si citano (1) infatti due decreti del
Consiglio di quel re, una del 31 dicembre 1672, l'altro
del 29 maggio 1678, che a diversi proprietari di ediﬁzi
posti lungo alcune strade di Parigi imposero l'obbligo di
contribuire alle spese di allargamento delle strade stesse
in proporzione dei vantaggi che coi relativi lavori loro si
assicuravano. Inoltre, nella corrispondenza di Colbert si
trova una lettera del 2 ottobre 1679, in cui si segnala all'intendente di Tours come un diritto incontestabile la facoltà
di esigere che i proprietari, ai quali debba proﬁttare l'apertura di una strada urbana, concorrano alla relativa spesa (2).

Quantunque manchino delle notizie storiche sicure per
ritenere che questa imposizione abbia avuto in seguito
altri esempi, pure si può con ragione presumere che non

ne abbia mancato, e che tali esempi singoli abbiano, perla
loro frequenza, preparato il campo e piantato il germe di
questa istituzione, che ebbe la sua prima sanzione pratica
e generale nell’art. 30 della legge 16 settembre 1807 (3),
con cui si stabiliva che, allorquando, per l'apertura di nuove
strade, per la formazione di nuove piazze, o per la costruzione di “altre opere pubbliche i privati acquistavano un
notevole amnento di valore nei loro immobili, potessero
essere obbligati a pagare un'indennità pari alla metà del
maggior valore di cui le loro proprietà si erano aumentate.

335. Considerata in sè stessa, questa istituzione apparisce giusta, in quanto non permette che pochi proprietari
usufruiscono la quasi totalità dei beneﬁci risultanti dall'ese—
cuzione di un‘opera, alla spesa della quale concorrano tutti
i contribuenti dello Stato, della provincia, del Comune o

del consorzio espressamente costituitosi. Essa però non può
considerarsi nè come una imposta, perchè non ne ha il
carattere precipuo della generalità, nè come una tassa,
perchè non rappresenta il corrispettivo di un servizio reso
su richiesta del privato. Poichè perb nelle sue pratiche ap—
plicazioni può dar luogo a facili abusi, è buon consiglio lo
stabilire che l'imposizione del contributo non possa aver
luogo se non mediante una legge, non possa eccedere un
certo limite compatibile con gli interessi privati, e sia circondata da norme che garantiscano i proprietari, chiamati
a contribuire, da un grave spostamento di interessi.
Inolt1e, il contributo di cui parliamo, per quanto sia
fondato sopra un principio analogo a quello che giustiﬁca
la costituzione coattiva di consorzi ed alcune tasse speciali
(1-2) Pierre Clément, La Police sous Louis XII/', citata da

Guillaume, Op. cit., pag. 114, in nota.
(3) Questa legge banche oggi in vigore in Francia, non essendo

stata alnogata da ahuna legge postc1imc.
(4) Un esempio di queste tasse speciali si può vedere nell‘ arti-

colo 3 della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbliga—
torie, che non ha nulla di comune coi contributi. Basti dire

soltanto che, per imporre quella lassa, non occorre alcuna
egge.
'
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imposte ai principali utenti (4), pure non |'| da confondersi
con quelli o con queste. Infatti, la costituzione dei consorzi
coattivi èprincipalmente elletto della oscitanza degl'inte-

ressati, l'imposizione della tassa speciale ha carattere generale, e l'una e l'altra prescindono affatto dalla circostanza
dell'esproprìazione, senza della quale non si può concepire
la nozione del contributo. Se cosi non fosse, l'origine storica di questo si potrebbe riconoscere in disposizioni legislative molto remote, mentre noi riteniamo che gli accenni,

fatti dagli statuti comunali, di tasse imposte a coloro che
sentono il beneﬁcio dell'opera sieno ben lontani da] concetto moderno del contributo e non possano invocarsi come

suoi precedenti storici.
336. Il contributo, secondo le idee moderne, adunque,
|'| strettamente congiunto col l'atto dell'esproprìazione e, per
la legge italiana (art. 9, n° 2), è connesso alla dichiarazione di pubblica utilità e non può essere imposto che per
legge; sicchè, allorquando la dichiarazione di pubblica utilità abbia luogo per decreto reale, si ritiene autorevolmente (5) che questo non possa servire di base ad una
legge posteriore impositiva di contributo, e che in conseguenza il potere legislativo debba in questo caso nuovamente accertare l'esistenza della pubblica utilità dell'opera
e con un solo e medesimo atto procedere alla dichiarazione
novella di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo.
337. Nella stessa legge si possono introdurre, e sarebbe
più corretto, tutte le singole disposizioni relative alla misura del contributo ed alle norme da seguirsi per esigerne
l'ammontare. Ma quando ciò non si faccia si debbono seguire
le norme ﬁssate dalla legge sulle espropriazioni (art. 77).
Ad ogni modo, però, è necessario che si tratti di fondi

conﬁnanti o contigui all'opera; e però, se l'esecuzione di
quella aumenti il valore di fondi vicini, ma non conﬁnanti,

nè contigui, il contributo non li può colpire. E vero che
anche in questo secondo caso vi sarebbe la stessa ragione
della legge per giustiﬁcare la stessa disposizione; è anche
vero che il legislatore qualche volta adopera la parola vicino
come conﬁnante e contiguo (6); ma non si è dato mai il
caso inverso, che cioè, volendo parlare di vicini, la legge

abbia usato l'espressione di conﬁnanti e contigui. Del
resto la contiguità implica il contatto immediato (7), e il
conﬁnante non si può confondere col vicino. Dopo tutto,
trattandosi di un onere da1mporre, non si può andare al
di là della lette… della legge, e solo si devono far voti che

in una sua futura revisione si tenga conto anche del maggior
valore che non di rado, specie nei lavori edilizi, acquistano
i fondi prossimi ad una nuova opera, quantunque nè
conﬁnanti, nè, contigui ad essa.

Il contributo non si può neanche chiedere quando l'espro—
p|iante ad opera compiuta venda una zona di terreno (8),
poichè è da presumersi che nel mezzo di vendita fa già

calcolato l’aumento di value. Per distruggere questa presunzione spettava allo stesso espropriante di fare le debile
_ riserve.

.

(5) Sabbatini, Op. cit., vo]. |, pag. 232 e seg.

(6) Si ha un esempio di ciò nell'art. 571 pr. del cod. civile
ital. V. Cass. Firenze, 19 marzo 1888, Del Fabro c. Zenga:-o
(Legge, 1888, I, 582).

(7) Citata sentenza della Cass. di Firenze, a proposito dell‘ar—
ticolo 556 del cod. civ.; Cass. Firenze, 18 febbraio 1887, Chie—
richctti c. Trigona (Legge, 1887, |, 513).
(8) Cass. Boma, 7 giugno 1893, Comune di Roma e. Cico—

gnani (Legge, 1893, ||, 37).
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Al qual proposito |'| utile avvertire, che il momento giuridico in cui avviene l'amnento di valore agli eﬂctti del
contributo è appunto quello in cui ha luogo l'esecuzione

dell'opera di pubblica utilità. Dice infatti la Cassazione di
Roma nella ricordata sentenza 7 giugno 1893 :
« Per ledisposizioni dell'art. 77 della legge del 1805 (1)
|'| imposto il contributo ai proprietari dei beni conﬁnanti o
contigui alle opere di pubblica utilità, senza che si possa
far distinzione circa la natura dei beni medesimi; e quindi
sarà dovuto il contributo sia dal proprietario di un'area o

di un ediﬁcio, purchè conﬁnino o sieno attigui all'opera
pubblica, e sia derivata da questa un valore maggiore ai
detti beni. Ma occorre ancora che pel solo fatto dell’opera
pubblica abbiano i beni stessi acquistato siffatto valore. Le
quali cose premesse, occorre ricercare quale sia il momeulo
in cui abbiano acquistato i beni il maggior valore; la quale
ricerca e di grave importanza, specialmente nelle opere di
pubblica utilità, in cui sia richiesta la costruzione di neon
ediﬁzi, o la ricostruzione degli antichi secondo le esigenze
dell'opera stessa. Imperocchè può spesso accadere, anzi si
può ritenere che sia il caso più frequente, che dopo la
dichiarazione di pubblica utilità, e dopo l'espropriazione
dei beni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, l'espropriante venda le aree conﬁnanti o contigue all'opera stessa,
e quindi se queste aree avranno a' causa dell'opera aequistato un valore maggiore di quello che anteriormente avevano, se ne dovrà conchiudere che il contributo suddetto

non si doveva sopportare dall'acquirente, ma dallo stesso
espropriante.

Per precisare maggiormente il tempo nel quale si deve
calcolare il maggior valore, diremo che l‘opera dev'essere
compiuta, che, cioè, l'espropriante deve avere eseguito
quanto per parte sua si doveva eseguire; « e che non sia
perciò da attendersi ai fatti ulteriori, in ispecie se incerti
ed eventuali, oppure se dipendenti dalla volontà degli stessi
proprietari, come la sistemazione degli stabilimenti commerciali od industriali, e via dicendo » (2).

Inﬁne, il contributo non si può imporre al proprietario
di una parte di un ediﬁzio in prossimità della via a costruirsi, quando. a causa dell'esproprìazione ed a causa |ch
disaccordo circa il giusto compenso dovuto, siasi trausatto
sulla somma richiesta, concedendosi, per determinato

prezzo, dall’espropriantc alcune aree conﬁnanti con la

nuova via, e convenendosi che, riunite queste aree alla
parte non espropriata, debba essere costruito un ediﬁzio
degno della via medesima (3). Anche qui la convenzione
già conchiusa, senza alcun accenno al contributo, fa pre-

smnere che l’espropriante abbia già tenuto conto del maggior valore del fondo, e non sarebbe giusto che il privato
fosse assoggettato ad una seconda contribuzione.
338. Il contributo si applica a tutti i beneﬁzi, di qualunque natura essi sieno. purchè abbiano per effetto di
aumentare il valore dei fondi che sono avvantaggiati dalla
“esecuzione dell'opera, anche quando una parte di quelli sia
stata già espropriata e nella determinazione dell'indennità
siasi tenuto conto di tale maggior valore. Se non che in
questo ultimo caso il maggior valore, che abbia fatto cmnpenso, ﬁno a dovuta concorrenza, con l'indennità, non

« E che acquistino il maggior valore al momento della

corrisponde al maggior valore acquistato dal fondo ad opera

esecuzione dell'opera pubblica, si desume dalle due dispo-

compiuta, ma gli è sempre inferiore. Infatti, il maggior

sizioni degli articoli 41 e 42 della legge. li di vero, nell'articolo 41 èdetto, che qualora dalla esecuzione dell'opera
pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla
parte del fondo non espropriato, questo vantaggio sarà
estimato e detratto dall'indennitz't. Onde ne segue che nel
momento dell'esproprìazione si tiene ragione del vantaggio
che ottiene a causa dell'esproprìazione la parte non espro-

valore calcolato al momento dell'esproprìazione si riferisce
esclusivamente ai vantaggi speciali ed immediati derivanti
alla parte del fondo non espropriata (n° 222), mentre
invece il maggior valore calcolato, agli eﬂctti del contributo, ad opera compiuta comprende anche i vantaggi ge-

priata, il quale vantaggio può corrispondere al maggior

valore di cui e parola nell'articolo 77. E questo |‘| meglio
ancora signiﬁcato dal successivo articolo 42, in cui si legge,
che l'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di
pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nell'espropriazione, non può tenersi a calcolo per
aumentare l'indennità dovuta al proprietario. 1". quindi la

nerali e mediati comuni a tutti i fondi conﬁnanti o contigui all’opera. Quindi è chiaro che il secondo valore, cosi

calcolato, deve risultare maggiore del primo. E siccome
nel calcolo del maggior valore agli effetti del contributo
son compresi anche i vantaggi speciali ed immediati già
calcolati agli effetti della determinazione dell'indennità,
cosi e necessario che la somma corrispondente a tali vantaggi speciali ed immediati, già pagata per compensazione,
sia detratta dall'ammontare del contributo (art. 79), altri-

menti sarebbe pagata due volte.

stessa legge la quale suppone che per la dichiarazione
ed anche per la iniziata esecuzione dell'opera si sia già
ottenuto quell'aumento di valore che per la disposizione
dell’art. 77 obbliga i proprietari dei beni covi migliorati

Inoltre, il contributo non deve assorbire tutto il maggior valore del fondo beneﬁcato; (| necessario anzi che gli
sia notevolmente inferiore, sia perchè gli elementi ed i

al pagamento del contributo ».

criteri di calcolo possono, se falsi od erronei, condurre ad

(I) « Art. 77. Qualora in una legge che dichiara un‘opera di
pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni conﬁnanti o

quella parte che già avesse fatto compenso con l‘indennità dovuta
per l’espropriazione ».
(2) Sabbatini, Op. cit., vol. ||, pag. 408.

contigui alla medesima l‘obbligo di contribuire all'esecuzione in
ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro
proprietà, e non sieno nella stessa legge indicate ||| misura del
contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi
le disposizioni seguenti.
|| Art. 78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere

(3) Cass. Roma, 25 giugno 1891, Cmnpanari e. Comune di
Home (Legge, 1891, ||, 366). Quando la riediﬁcazione deve

eguale alla metà |le] maggior valore risultante dall‘esecuzione delle
opere di pubblica utilità.

mente acquistato dalla proprietà conﬁnante o contigua, ma si
tratti invece di proprietà nuova che sorge insieme con la nuova

« Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, con—
trinporaneamente all'imposta prediale.
« Art. 79. Nel computo del maggior valore Neve dedurscnc

opera su di un suolo, sia pure parzialmente, dall‘espropriato ven-

seguire aggiungendo alla parte della proprietà non espropriata

delle aree cedute dallo stesso espropriante, « si può dire, leggesi
in questa sentenza, che non si abbia un maggior valore passiva-

duto; e quindi non si potrebbe parlare di maggior valore acqui—
stato dall'ediﬁzio ai termini dell'articolo 77 ».

ESI’HOPIIIAZIONE PEN (l.-\l‘SA DI PUBBLICA UTILITÀ

1007

un risultato maggiore del vero e quindi risolversi in un
l'opera, o in generale a tutto ciò che si sarebbe potuto veriaggravio o in una parziale spogliazione, sia perchè e giusto ’ ﬁcare anche se l'opera non fosse stata eseguita. Invece,
che i proprietari non sieno assolutamente privati di qual- quando si dice « maggior valore derivante dall'opera », vi
siasi bcneﬁcio. E però, quando la legge speciale, che im- si deve comprendere senza dubbio anche il valore certapone il contributo, non ne ﬁssa la misura, quello deve mente realizzabile, quantunque in fatto non realizzato dal
essere eguale alla metà del maggior valore risultante dal- proprietario per causa dipendente dalla sua volontà; e
l'esecuzione dell'opera (art. “78 pr.).
quindi un'area, che prima era soltanto coltivabile, se dopo
339. Il contributo non può riferirsi che al momento in
l'esecuzione dell'opera diventa fabbricabile, si deve valucui l'opera sia compiuta ed ai soli vantaggi derivanti dal- tare come tale, quantunqueil proprietario continui a tenerla
l'opera stessa.
ad usi agricoli.
Sotto il primo aspetto possono sorgere delle difﬁcoltà,
340. Per agevolare il pagamento del contributo, il legisqualora, ritardandosi dall’espropriante le pratiche relative latore ilaliano ha stabilito che sia fatto in dieci rate eguali
alla determinazione del contributo, i fondi sieno aumentati o diminuiti di valore (1); ma nei riteniamo che, in

annue, contemporaneamente all' imposta prediale (arti—
colo 78, cap.) (2), e per evitare abusi o gravi perdite ha

qualunque ipotesi, questo cambiamento di valore non possa

stabilito che il proprietario del fondo gravato di contributo

mai giovare all’espropriante, nè nuocere al contribuente,

possa abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato come nelle espropriazioni (art. 80 e 39).
Nulla si dice quanto al termine utile per esercitare questa

nel senso che, se il valore aumenta, si deve tener conto

del valore che il fondo aveva ad opera compiuta, e se diminuisce si deve tener conto del valore già scemato. Ed invero l'espropriante' ha dalla legge un diritto che egli ha
facoltà di esercitare soltanto durante un periodo di trenta
anni, a cominciare dal giorno in cui l'opera sia portata a
compimento. Ma questa facoltà di esercitare un diritto

azione di abbandono. Dovendosi quindi ritenere che valgano per essa le norme di diritto comune, noi non possiamo che rimandare ai nn. 228 e 229, nei quali abbiamo
espressa la nostra opinione in una materia del tutto analega alla presente (3).
‘
eccezionale non si può convertire in un danno pei contriAd ogni modo, i proprietari hanno il diritto di scelta tra
buenti, tanto più che trattasi di materia odiosa e quindi da il pagamento del contributo e la cessione dell'immobile,
interpretarsi restrittivamente. E però, se egli frappone « e tale diritto di scelta non può venir meno per la circo—
indugio all'esercizio del suo diritto, l'aumento ulteriore di stanza che lo stabile, di cui si tratta, vada soggetto & parvalore dei fondi non gli può giovare, sia perchè il calcolo ziale espropriazione. Sia pure che il proprietario esprosi deve riferire al momento in cui l'opera è compiuta, sia ' priato..... si trovi, di fronte allo espropriante, per quanto
perchè la sua negligenza non può essergli di utile, sia alla parte residuale del fondo non occupata, in una condiperchè il ritardo può essere premeditato, sia perchè dopo zione giuridica e di fatto diversa da quella in cui si trovano
trascorsi alcuni anni I'amnento di valore non può più con- gli altri proprietari; questa diversità di posizione non può
siderarsi come effetto esclusivo dell'esecuzione dell'opera, nuocergli, perchè si riferisce soltanto ai vantaggi propri
ma come il risultato di uno sviluppo economico, al quale
han concorso fattori estranei all'opera, quantunque da

questa occasionati. L’opera adunque, dopo trascorso un
certo periodo di tempo, non è più una causa efﬁciente, ma
occasionale dell’ulteriore aumento di valore, il quale deve
perciò ricadere ad esclusivo vantaggio dei proprietari.
Se poi l'indùgio frapposto dall'espropriante coincida con
una diminuzione di valore, il contributo non può aver per
base che il valore cosi diminuito, e ciò sia perchè la negligenza dell'espropriante non può convertirsi in un danno

permanente dei contribuenti, sia perchè il minor valore
veriﬁcatosi e la prova migliore chei vantaggi iniziali erano
efﬁmeri e transitori, e non già reali e permanenti, quali

si richiedono per l'imposizione di un contributo, che rap—
presenta la quota parte di capitalizzazione di una maggior

rendita. E come si potrebbe elevare a capitale una ren—
dita manifestatasi col fatto di carattere temporaneo e tran—
sitorio?

Quanto poi ai vantaggi estranei all'opera, ci par chiaro
che il maggior valore non debba comprendere, agli effetti
del contributo, tutto ciò che si deve al fatto del contribuente,

od a cause sopraggiunte dopo 0 durante l'esecuzione del(1)Questo fatto potrai veriﬁcarsi nella città di Itoma, dove,
sopraggiunta ||| crisi edilizia quando il piano regolatore non era
stato attuato che in parte, il Comune prima, e lo Stato dopo,
che, per l'art. 13 della legge 20 luglio 1890. ||. 6980, avrebbe
dovuto sostituirglisi, non hanno creduto fino ad oggi di procedere

all'accertmnento ed alla liquidazione dei contributi. Se lo faranno
in seguito, non potrannlo, secondo noi, che fondarsi sul valore

di detta parte residuale del fondo parzialmente espropriato
ed al compenso pei medesimi dovuto, e non risguarda

quegli altri beneﬁzi che siano comuni agli immobili circostanti e che formano la base del contributo ..... Quando si
pretende d'imporre al proprietario parzialmente espro-

priato un contributo pel pagamento dei beneﬁzi generali,
dei quali eziandio gli altri immobili non espropriati fruiscono per la contiguità loro con l'opera pubblica, in allora
egli, ad evitare quest'onere, può valersi della facoltà che
la legge indistintamente concede a tutti i proprietari che
ne sono colpiti, poiché. ci giova ripeterlo, la posizione del
proprietario espropriato non è su tal punto diversa, nè in

diritto nè in fatto, da quella d'ogni altro proprietario sottoposto al contributo » (4).
341. Per assicurare poi il pagamento del contributo
compete all'espropriante (n. 342) un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità, la quale ipoteca ha
tutti i caratteri delle ipoteche legali e come questo può
perciò essere iscritta e conservata (art. 81).

La legge non dice quali sieno le persone obbligate a
prendere l'iscrizione di questa ipoteca legale; ma s'intende
dein stabili, già diminuito in confronto di quello che essi avevano
prima della crisi.

(2) Ciò non attribuisce affatto al contributo i- caratteri propri
delle imposte quanto ai vari privilegi di cui (plesio sono oggetto.
(3) Per l'opinione opposta alla nostra, vedi Sabbatini, Op. cit.,
vol. ||, pag. 1415, n.3.
(lt) Sabbatini, Op. cit., vol. ||, pag. d.”!- || 415.
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che tale obbligo spetta agli amministratori dello Stato,
delle p|ovincie, dei Comuni e dei consorzi, i soli enti che
possano proﬁtta1e del contributo (art. 82), i quali sono te-

nuti al risarcimento dei danni se non adempiono a tale obbligo in un congruo termine, che per l'espresso richiamodi
analogia fatto dall'art. 81 si deve ritenere essere di venti
giorni (art. 1982 e 1983 del cod. civ. ital.) a contare da
quello in cui la determinazione del contributo sia divenuta
deﬁnitiva ed irrevocabile. Non crediamo però che, oltre al
risarcimento dei danni, quegli annninistratori possano incorrere in una multa estensibilea lire mille, giacché la
disposizione dell'art. 1984 del cod. civ. it., si riferisce a
persone determinate, e ripugna alle regole di ermeneutica

legale di estendere una penalità simile a casi non espres—
samente contemplati dal legislatore (art. 4 delle disposizioni preliminari del codice citato). Che se noi riteniamo
che tale responsabilità s'incorre eziandio dagli amministratori degli enti morali in materia di contributo, ciò
non diciamo per analogia di quanto dispone l'art. 1984
ma per effetto delle norme generali che governano la
responsabilità degli amministratori negligenti, e per la
necessità di trovare nei principi generali di diritto una
efficace sanzione all'obbligo imposto agli amministratori di
iscrivere le ipoteche legali nei termini stabiliti dalle leggi
civili, come l'art. 81 stabilisce.
342. Finalmente il contributo non può essere sanzionato
che in favore dello Stato, delle provincie, dei Comuni e dei

consorzi, cioè di quegli enti, che, secondo le moderne concezioni scientiﬁche, riassumono e rappresentano interessi

collettivi e si servono coattivamente delle singole forze individuali per raggiungere un intento di pubblico interesse.
’I‘ale facoltà quindi non potrebbe essere conferita ad un
privato; giacchè se per questi concorre l‘elemento della
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1. Espulsione (da ea: e pellere = scacciare fuori) |'|
p||lsion des étrangers, Paris 1888. — Bleteau, De l’usile et du . l'atto di espellere, quindi l’atto con cui si caccia qualchedroit d'expulsion, Paris 1886. — Calvo, Dictionnaire de droit :

duno dal luogo in cui trovasi stabilito. La voce |'| entrata

international public et privé, voce E:cpulsion. — Canonico,

nella terminologia giuridica. Cosi in materia di diritto

De l'expulsion des étrangers en Italie (Journal du droit inter-

civile si adopera nei rapporti tra locatore e conduttore;

national privé, 1890, p. 219). — Chantrc, De l‘cxpulsion des
étrangers en Suisse (Journal du droit int. privé, 1894, p. 978). ‘
— Idem, Des se'/ours et de l'wpuLvion des étrangers, Genève,

laonde dicesi espulsione l'atto con cui il locatore fa cacciare

dalla propria casa o dal proprio fondo il conduttore. E pro-

Auber—Sehuclmrd, 1891. — Cohendes, Un e'tranger, qui a été? priamente lo sfratto in materia di diritto pubblico interno; la
nalite' francaise dans lev cas où cette acquisition est subordonnée

espulsione è l’atto con cui il Governo caccia fuori dalla patria
un pretendente; è propriamente il bando. In diritto penale

(1) « Art. 82. Le disposizioni di questo Capo potranno essere ;
applicato per legge anche alle opere che s'iutraprendesscro per_

conto delle provincie, dei Comuni e dei consorzi. Nulla |'| innovato
alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori ».

['|'uppé d'un arrét d'expuLviou, peut réclemer et acquc'rir la natio-
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fauna pena con cui si allontana il delinquente da un determinato territorio, e si dice esilio. lo diritto internazionale
è. l'alto con cui, per sentenza e per ordinanza di polizia, si
intima allo straniero di uscire dal territorio dello Stato; è

la espulsione in senso stretto.
L'espulsione si distingue dall'esilio; imperocchè l'esilio

|“: il bando inflitto a un cittadino dalla propria patria; invece
fa espulsione e lo sfratto ingiunto ad uno straniero. Si distingue dalla estradizione, inquanto (: provvedimento preso
ad iniziativa dell'autorità locale e si pratica nell'interesse
esclusivo dello Stato espellente e malgrado che la persona
a cui si applica non sia condannata nè imputata; e i casi
relativi non sono regolati nei trattati, laddove tutt'al con-

trario succede per l'estradizione.
L'espulsione e individuale e collettiva, secondochè si
applica a un individuo singolarmente indicato, ovvero a determinate categorie di persone. Comunemente la espulsione
Concerne singoli stranieri, ed è questa l'espulsione « ordinaria », l'espulsione vera e propria; ma talvolta si applica
pure o a una determinata colonia straniera residente in una
determinata contrada, o in tutto il territorio d'uno Stato; o

agli stranieri appartenenti a una determinata categoria, quali
che siano i loro paesi; o agli stranieri tutti appartenenti a
uno Stato determinato.
E un provvedimento che si prende in tempi anormali, e

precisamente nei due casi seguenti: a) in tempo di guerra
con una Potenza estera; b) in caso di torbidi interni, quando
risulti che l’elemento straniero li abbia provocati o in qualsiasi modo li aliment1. Vi occorre una legge speciale promulgata nel momento, ovvero un decreto emanante dal

potere sovrano. Nell'un caso e nell'altro l'ordine non è
intimato individualmente alle persone interessate, ma è
pubblicato, come in genere le leggi e i decreti del potere
sovrano, in guisa che gli stranieri che vi sono compresi ne
abbiano notizia un certo tempo prima che alla legge o alla
ordinanza debbasi dar corso. E questa precisamente l'espul-

sione detta straordinaria, la quale e cosi appellata dalla
anormalità degli eventi da cui può essere provocata. La
espulsione collettiva deve intendersi sempre limitatamente.
E per sua natura temporanea; ed e destinata a cessare

quando ritorna nel paese la situazione normale, cioè quando
siasi ripristinata la pace con la Potenza estera e quando
siano cessati i torbidi interni. La espulsione straordinaria
dicesi deﬁnitiva quando si applica in ispecie a determinate
categorie (l’individni; ciò importa che, quando la espulsione è ordinata, gli espulsi non sono liberi di ritornare
nello stesso paese se non dopo un tempo anticipatamente
determinato.
2. La dottrina che si è formata intorno al fondamento
giuridico dell'istituto della espulsione, si trova improntata
alle idee predominanti nelle diverse epoche sull'ordinamento della sovranità politica e sugli attributi a questa
inerenti. Ma generalmente il potere di espulsione |‘|. stato
ammesso dai giuristi. Le dillereuzc si rilevano soltanto
quando si tiene conto dei motivi addetti per giustificarlo.
Gli scrittori antichi concepivano un potere eminente dello
Stato sul territorio, e ne deducevano un potere assoluto nella

(1)
(2)
chap.
(3)
(4)

Martens, Droit des gens, liv. |||, chop. …, p. 84 891.
Vattel, Droit (les gens, liv. Il, chop. vn, pag. 94 e
v…, pag. 100.
Desjardins, nella [terne des Deer—Mendes, 1882, pag. 675.
Weiss, ’I‘raite' e’1e'm. de droit int. privé, 2-1 ed., pag. 35.
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sovranità di ammettere lo straniero sul territorio, ovvero di
scacciarnelo. Cosi Martens (1); così Vattel (2). Questa
teoria non può servire di fondamento al potere di espulsione, imperocchè anzitutto si parte da un falso presupposto,

in quanto che non esiste da parte dello Stato sul territorio
se non il potere d'imperio e di giurisdizione, non quello di
dominio e di proprietà.
Molti scrittori, facendosi a rilevare il potere esercitato
permanentemente dallo Stato di espellere lo straniero,

hanno ritenuto essere questo potere come una sanzione della
violazione commessa dallo straniero delle regole riguardanti
la ospitalità. Cosi Desjardins (3); cosi Weiss (4).
Questa teoria non può servire di fondamento ad un istituto di diritto. La parola « ospitalità » non racchiude una.
nozione giuridicamente definibile; non si può sottoporre a
criteri giuridici il limite dei doveri dell'ospitalità. Ed inoltre
devesi osservare che l'ospitalità è un rapporto piuttosto ira

individuo e individuo che fra individuo e Stato.
Vi sono giuristi che giustiﬁcano il potere di espulsione
per il motivo che lo straniero non gode il diritto d'incolato.
Si ammette che il diritto di rimanere sul territorio dello
Stato e di non poterne essere espulso deriva dal rapporto
pubblico che, mediante la cittadinanza, viene_a stabilirsi

tra lui ed il Governo; quindi compete solo al cittadino. Così
Fiere (5).

È mestieri rilevare che nella ripartizione dei diritti individuali di fronte allo Stato bisogna distinguere i diritti
pubblici dai diritti politici. Or bene i diritti pubblici appartengono a chiunque, tanto al cittadino quanto alle straniero; i soli diritti politici appartengono esclusivamente al
cittadino. Egli èvero che il diritto d‘ineolato è un rapporto
di diritto pubblico, ma e un rapporto dell'individuo come
uomo, non come cittadino. Sicchè compete a qualsiasi per—
sona. Vi sono però scrittori che giustificano la espulsione
come provvedimento di difesa sociale.
Si ammette che l'unico scopo del potere di espulsione e
che con esso si permette al Governo di evitare atti diretti
a compromettere l’ordine pubblico. Cosi Haenel (6); cosi

Craies (7). Ma lo scopo, cui mira l'istituto, può spiegare
il suo funzionamento, non può essere ragione idonea a
legittimarlo.
Coordinando le opinioni dei diversi scrittori, conchiudiamo dicendo che si scorge nel loro ragionamento una ten-

denza comune in quanto che essi non risalgono alla ragione
di essere dell'istituto, ma lo ritengono come esistente nel

fatto e si sforzano di giustificarlo. Altro fondamento giuridico non può trovarsi se non nella necessità di stato. E in

tal guisa si presenta la espulsione come uno speciale provvedimento di polizia a riguardo degli stranieri.
3. Di fronte alla dottrina degli scrittori antichi, i quali
ammettevano senza verona riserva il potere diespulsione, si
è manifestata una corrente in senso opposto in quanto che
si nega questo potere nello Stato. Gli scrittori che propongono questa tesi si poggiano sopra argomenti diversi. Così

da una parte si dice che il territorio di uno Stato deve poter
servire di asilo a qualsiasi individuo. Per un altro verso

si dice che la espulsione è contraria ai riguardi di ospita(5) Fiere, Diritto internazionale privato, vol. I, p. 287.
(6) Ilaenel, De la situation le'gale des enfants d'e'trangers en
Allemagne (Journal du droit international privé, 1884, p. 481 ).

(7) \V. I“. Craies, Le droit d'expulsion des étrangers en
Angleterre (Journal du droit international privé, 1889, p. 360).
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lità (1). Per un altro verso, inﬁne, si dice che lo stramero
non può essere espulso perchè, entrando nel territorio di un
altro Stato, ha manifestato implicitamente la volontà di
former parte del consorzio civile del detto Stato, e quindi
deve avere il diritto di rimanervi, così come questo diritto
|’|. riconosciuto a coloro che vi sono nati (2).
Le opinioni emesse dagli scrittori possono tutte influire

a dimostrare la illegittimità del potere di espulsione, ma
nessuna è per sè stessa suf’lìciente' isolatamente presa. Ed
anche nel loro complesso lasciano sempre una lacuna in
quanto ’che manca la ragione precipua sulla quale devesi
fondare la illegittimità che vuolsi provare. E questa ragione
non può attingersi se non dall'indole stessa dei rapporti fra
l'individuo e lo Stato e dai limiti dell'azione dei poteri
pubblici sulla personalità dell'individuo.
Tra la categoria degli scrittori che ammettono incondizionatamente e limitatamente nello Stato il potere di espellere lo straniero ela teoria degli altri scrittori i quali negano
la legittimità del potere medesimo, si è formata un'altra categoria di scrittori, i quali adottano una opinioneintermedia.
E per vero da una parte si riconosce la legittimità del potere
di espulsione come una conseguenza della facoltà inerente
ad Ogni Stato di subordinare ad un'autorizzazione particolare od a certe condizioni l'entrata o l’ammissione sul suo
territorio; e dall'altra parte in omaggio al diritto individuale
si suggerisce la necessità di restringere l’esercizio del diritto
di espulsione agli stranieri delinquenti o mendicanti.
Così Bluntschli (3), Ven Bar (4), Fiere (5) e altri.
4. Nel 1885, nel seno della Commissione di diritto pe—

nale, attraverso gli studi che si facevano sulla estradizione,
fu presentata la proposta diretta allo scopo di richiamare

zione (11). Un progetto distinto era contcmper:meamunte

presentato da Féraud-Girand , ‘membro della Commissione(12). Rilevanti osservazioni furono anche presentate dal
giurista Westlake (13). Il tema fu portato in discussione nella

seduta plenaria, ma gli elementi di studio non erano ancora
completi, perchè si adottasse una risoluzione. Laonde l'assemblea, sul parere della Commissione, votava il rinvio (14).
Nella sessione di Ginevra, nel 1892, venne ripresentato il

progetto di De Bar, in alcuni punti emendato; e sopra-quel
disegno si discusse; e furono adottate le corrispondenti
risoluzioni (15). Attraverso le fasi indicate si sono elaborate,

per parte dell’Istituto, le regole internazionali sull'ammissione e la espulsione degli stranieri (16).
5. Il potere d’espulsione essendo una restrizione della
libertà individuale, dev'essere disciplinatoalalla legge. Se
la legge sulla espulsione avesse la virtù d'investire lo Stato
di questo potere, allora sorgerebbe naturalmente il quesito
se si dovesse o meno propugnare una legge; e la tesi potrebbe sostenersi validamente in un senso o nell'altro secondo che si ritiene fondato o meno questo potere dello
Stato dal punto di vista della scienza. Ma, siccome lo Stato,
per diritto suo di legittima difesa, tiene insita nei suoi

attributi di sovranità la facoltà di adottare i necessari provvedimenti per allontanare qualsiasi pericolo di perturbamento dell'ordine sociale, e siccome tra i provvedimenti,

che per comune consenso o per tradizione si ritengono
necessari, havvi pure quello di respingere le cause di perturbamento provenienti dall'estero, cosi non | neanche
ammissibile la discussione sulla necessità di una legge speciale relativa alla espulsione. E ciò pel motivo chela legge,
in tale ordino di rapporti, non è diretta ad altro se non che

l’attivitàdell'Istituto sull’argomento della espulsione (6).
Per la importanza_del tema l'Istituto costituì, nella sua
sessione di Bruxelles, una novella Connnissione con l’inca-

a disciplinare l'esercizio del potere di cui lo Stato e investito. La legge particolare sulla espulsione non crea questa

rico di esaminare i quesiti propri dell'argomento (7). Fu
nominato il relatore (De Martin); ma per motivi di oppor—

regola l'esplicamento. A prima vista sembra che sia una
legge di carattere odioso, come sembrano in genere le leggi
di polizia; ma tale non 'e in sostanza. lmperocchè essa, re—
golando uno dei più importanti attributi dello Stato, ha
per suo compito precipuo, quello di togliere il pericolo che

tunità la discussione del tema in rinviata (8). Alla Sessione

di Losanna nel 1888 fu presentata una relazione seguita
da determinate conclusioni, ed il lavoro fu rinviato “per
esame immediato ad una Commissione (9). Vennero formolato alcune proposizioni raggruppate sotto lo schema di

un progetto. E fu il progetto adottato nella sessione di Lo—
sanna (10). Sebbene gli'studi si fossero in tal guisa di molto
inoltrati, pure non potevasi ancora dire che l'Istituto ave$se
pronunziato l'ultima sua parola sull'importante argomento.

Così nella sessione di Amburgo nel 1891 il relatore De Bar
presentav'a un altro progetto corredato di un'apposita rela(1) Nelle discussioni parlamentari svoltesi recentemente in
Francia per abrogare la legge 3 dicembre 1849 si sono espresse
opinioni nel senso indicato.
(2) Pinheiro—Ferreii'a scrive che « nessuna dill'erenza deve esi—
stere fra gli stranieri ed icittadini circa il godimento e l'esercizio

dei diri'tti'civili, i quali non sono altra cosa all’infuori de’ tre
diritti naturali della sicurezza, 'della libertà e della proprietà,

garantiti dalla legge del paese; perchè laddove esiste identità di
ragione, bisogna che vi sia identità di disposizione » (Notes sopra

Vattel, lib. ||, 5 100, p. 317-319).
(3) Bluntschli, Vaellrerrecht, 5 383.

(4)‘Vòn Bar, L'expulsion des étrangers (Journal du droit
international privé, 1886, p. 5).
(5) Fiere, Dir. int. codiﬁcato, 2|| ed. ('I'orino 1897), p. 141.
(6) Proposta formata da E. Brusa (Annuaire de l'institut de

droit inleinationa'l privé, t. VIII, p. 166).

facoltà nello Stato, ma la riconosce, e riconosc'endola, ne

l'esercizio di siffatto attributo si presenti come una misura

odiosa nei casi singoli. E pericoloso un atto restrittivo della
libertà lasciato pienamente al potere discrezionale degli
agenti di polizia, ma non è odiosa la legge che indica le
norme alla cui stregua un istituto di polizia deve esplicarsi
nella pratica. Una legge sulla espulsione non e un atto

intrinsecamente illiberale emanato dal potere legislativo;
non è punto un atto lesivo delle guarentigie individuali

(7) Annuaire cit., t. cit., p. 347.

(8) Ivi, t. lx, p. 33, 34, 301.
(9) Ivi, t. x, p. 227, 344.
(10) Projet |le de'claration internationale relatire au droit
(l'expulsion des étrangers, adopte's par l‘Institut |'| Lausanne
(8 settembre 1888).
(11) Projet de règlemen-t internationale surl‘admission et
l'eazpulsion des étrangers (Annuaire cit., t. Xl, p. 282).
(12) Annuaire cit., t. cit., p. 275.

(13) Ivi, t. cit., p. 313.
(14) Ivi, t. cit., p. 316, 321.
(15) loi, t. xn, p. 184—226.
(16) Hègles internationales sur l'admission et l'expulsion des
étrangers propose'es par l'Institut da droit international et
adople'es par lui a Genﬁve (9 settembre 1892).
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sancite nella Costituzione; ma è un atto che risponde al

sebbene non fossero classiﬁcati per reati speciali, nondimeno

contenuto delle più rilevanti disposizioni statutarie. Impe-

erano il risultato di condotta scorretta. Cosi era, ad esempio,

rocchè questa legge, determinando l'azione delle Autorità
nell'esplicamento di un potere dello Stato, è diretta a tute-

il caso di persone che gioivano dei disastri pubblici (5).
Or bene, tra queste misure di polizia eravi pnranco l'espul-

lare la libertà individuale contro la possibilità di abusi e di f sione degli stranieri, la cui condotta politica avesse potuto
eccessi per parte degli agenti. Non è una legge, che ecciti cagionare disordini (6). Si ordinavano le espulsioni anche
le Autorità a prendere inconsultamente quella determinata ‘ contro i cittadini e gli stranieri, le cui dottrine religiose o
misura di polizia nella legge prevista, ma una legge, che
ﬁlosoﬁche erano considerate come perniciose per la giocircoscrivendo l‘azione stessa dello Stato nell'esercizio del ventù; contro i Giudei ed iCaldei (1); contro i retori; i
diritto di difesa ad esso incombente, enuncia i casi in cui
le Autorità possono ricorrere a siliatta misura restrittiva

di libertà ed indica i criteri per la procedura.
Da qualunque lato si esamini la cosa, la legge sulla
espulsione e una legge organica che è necessaria in ogni
paese retto a libero istituzioni; e il completamento delle

ﬁlosoﬁ (8); ed in ispecie contro gli Epicurei (9).

L'espulsione, ai tempi della repubblica, era ordinata per
legge; ai tempi dell'impero era ordinata dall'imperatore.
Alla esecuzione dell'ordine di espulsione vegliavano i consoli ed in loro mancanza il pretore urbano. L’ordine era
eseguito per cura dei praecones (10).

fonti del diritto pubblico di ogni Stato in cui sono netta-

Cicerone biasimava queste misure di rigore contro gli

mente definiti i rapporti tra libertà individuale e i poteri

stranieri e scriveva: usu nero urbis probibere peregrinos
sane inhuntanum est (11).
Nel regno barbarica gli stranieri, per essere ammessi al

delle libertà costituite.
6. Volendo dare ora qualche notizia storica, cominceremo

dal dire che in Grecia due tendenze diverse si rivelavano a
riguardo dell'ammissione e della espulsione dello straniero,
analogamente alle due tendenze diflerenti, che facevano
capo alle istituzioni doriche ed alle istituzioni ioniche. Se
non che la dillereuza concerneva le condizioni prescritte per
lo stabilimento degli stranieri ed i criteri seguiti a riguardo
della loro espulsione. Ma da per tutto prevalevano le regole
seguenti: in nessuna città greca era prescritta, in tempo
di pace, la esclusione assoluta dello straniero dal paese e
dalla protezione della sua legge. La esclusione delle straniero era contraria al diritto delle genti (1). La esclusione
assoluta era ordinata a riguardo dei nemici (2); lo stra—

niero migrante ed espulso nell'uscire dal territorio portava
con sé i suoi beni (3).

In diritto romano era regolato il potere di espulsione
degli stranieri come una delle misure di polizia di carattere
grave (4). Per vero, il servizio della sicurezza pubblica in-

godimento di alcuni diritti civili, erano costretti a porsi sotto
la protezione di un ospite e padrone (12). Lo straniero, che
non ricercava questa tutela e protezione, poteva essere
scacciato dal paese o anche arrestato e venduto come

schiavo.
Nel regime feudale l'espulsione era un atto di volontà
del singolo feudatario. Con la espulsione il signore esercitava un diritto di proprietà nell'orbita dei suoi dominii.
L'espulsione era praticata appunto come un provvedimento ordinario che si prendeva contro lo straniero, che,

per un motivo qualunque, si fosse mostrato indegno della
ospitalità accordatagli.
Attraverso il movimento di trasformazione che si è ope-

rato nel trattamento dello straniero, nei tempi moderni, la
espulsione si è sempre mantenuta come istituto di diritto
presso i popoli civili. Ma la frequenza dei rapporti tra le
più lontane contrade, la comunanza degli interessi stabilitasi

combeva ai capi del potere esecutivo; ciò per regola. Ma,
quando l'interesse della sicurezza sembrava esigere un
provvedimento di maggiore importanza, allora i capi del
potere esecutivo prendevano d'ordinario l'avviso dal Senato,
e si limitavano a seguire le decisioni che il Senato prendeva. Tali provvedimenti erano: il carcere temporaneo e
l’interdizione dal soggiorno della città. Queste misure non
erano sanzioni penali per un qualsiasi reato, ma provvedi-

tra individui appartenenti a paesi diversi, sono stati tanti
motivi che hanno prodotto una trasformazione di criterî

menti di alla polizia per prevenire e calmare l’emozione
popolare, cui erano destinati a produrre certi atti, che,

da prendersi in condizioni eccezionali, quando altri mezzi
siansi esauriti perindurre lo straniero al rispetto delle leggi

(1) Plutarco, Pericle, 29.
(2) Schiimann, Antichità greche, trad. Pichler; Firenze,
Le Monnier, 1877, vol. il, p. 310 e 313.

anche nell'ordinamento dell'istituto della espulsione. Da
per tutto si riconosce attualmente, come si riconosceva nei

secoli passati, che la espulsione è un potere insito negli
attributi della sovranità; ma si è diffuso il convincimento

che esso deve ritenersi non come un espediente da adoperarsi nelle situazioni normali, ma come un provvedimento

('i) Nell'anno 139, per un editto del pretore peregrino, proba—
bilmenteexs. c. Caf. Plut., Mar., 17.

(8) Cf. Cell., N. A., XV, Il; Plut., Cal. |naj., 22.
(9) Ael. Var., Hist., lx, 2. Ael. cit. da Suid., voce: Èmx.onpog;

(3) Platone, Le leggi, lll). V…, 850, 6 « 17'1v ciu-roﬁ ).aPot'mz

(4) Willems, Le Sénal de la République romaine, t. il, p. 268,

Cf. Festo, voce: relegati, p. 498. Relegati dicuntur proprie
quibus ignominiae aut poenae causa necesse est ab urbe Hama
aliove quo loco abesse lege senatuque consulto aut edicto magi—

l.onvain 1885; Mommsen, Le droit public remain (trad. per
Girard), t. |, p. 415 e la nota. Goddyn et Mahiels, Le droit

stratuum ul etiam Aelius Gallus indicat (Cnﬁ'. Liv., XL, 41).
(10) Si usavano pure i pubblici avvisi: facto senatusconsulto,

oùaia.v a'.rrt.a'vau |).

criminel belga, p. 82 e seg., Bruxelles 1880.
(5) l‘ha., H. n., XXI, 3 (6), 58.
(6) All'epoca del voto sulle leggi di Caio Cracco nell'anno 122°

ut urbe excederent Volsci, praecones diniittuntur qui omnes eos
proﬁcisei ante nocte… juberent (Liv., 2, 37, 8). Vedi pure Cie.,
pra Seat… 12, 13, 29, 30. Dionys., 8, 72.

(11) Gio., De ofﬁc.; Liv. |||, chap. Xl.

« ’l'qbq òr_rcireog i_xsi.svoe ('i| line"/61) ﬂy.tﬁ{pàtltll; H'vò‘èva. rGw av

(12) La ricerca della tutela e protezione aveva il suo fondamento

qiepo'vrow daﬁq|ov '.em3npeiv Tim').st ». App. B. C., I, 23 Plut.,
(‘.. Graecb., 12. Cf. Liv., ||, 37, 5 8: Faction s. e. est urbe
readerth volsci , vol. Max., Vit, 3, Ent., 5 10.

nella ﬁdeiussione (wadiam) che, secondo le costituzioni germa—
niche, si estendeva alla nazione intera' per via delle giudicatm'e

(Leggi di Edoardo, cap. 20).

1012

ESPULSIONE Dl STRANIERI

e delle istituzioni del paese in cui si trova. É un provvedimento ritenuto legittimo in quanto è ritenuto necessario;
e lo si considera necessario solo quando l'allontanamento

guardo degli stranieri, la guarentigia della libertà personale
riconosciuta nell'habeas corpus. Con questo principio si è

dedotto che l'espulsione degli stranieri non fosse nelle pre-

dello straniero è imposto dall'intento di salvaguardare la

rogative della corona, ma si racchiudesse nelle attribuzioni

pace pubblica compromessa dalla presenza di lui. L'espulsione, sebbene si consideri tuttavia come una misura da

del Parlamento. D’altra parte non si e fatta mai una legge
organica sul potere di espulsione, ed alcttae leggi speciali

rimanere affidata al Governo nell'esercizio del suo potere

emanate in vista di certe speciali circostanze sono rimaste

discrezionale, si ritiene che debba essere circondata da
guarentigie particolari che evitino gli arbitri.

ineseguite.
Prevalgono le norme seguenti: 1° la Corona non ha la
prerogativa di espellere dall'Inghilterra uno straniero amico;
2° nessun magistrato può spedire mandato di espulsione

7. La espulsione, sebbene sia un provvedimento di polizia adottato sotto i diversi regimi politici, pure esiste
tale un distacco fra la maniera con cui il provvedimento è
regolato nei diversi paesi che riesce difficile, se non im—
possibile, ridurre a gruppi i sistemi che si seguono dap-

contro un qualsiasi individuo straniero o inglese, salvo in

virtù della legge sulla estradizione dei marinai disertori;
3° gli stranieri che abbandonano le navi mercantili estere

pertutto. Anzi torna difficile pttre un lavoro di raffronto tra

possono essere costretti a ritornare a bordo di qttestc navi;

i paesi dove le istituzioni politicltc, le leggi penali e di

4° gli stranieri, che fuggono la giustizia del loro paese, non

polizia più si conformano. L’argomento della espulsione è

possono essere espulsi su richiesta del loro Governo, ma

regolato in ogni paese piuttosto con sentimento di diffidenza

possono_essere consegnati alle Autorità dei paesi coi quali
esiste un trattato di estradizione.
b) la Francia, dapprima venne stabilito dal Governo il di—
ritto di rinviare alla frontiera gli stranieri mendicanti (‘l).
Posteriormente si prescrissero norme sull'ammissione e sul
soggiorno degli stranieri (2). In seguito a questi provvedimenti si passò a disciplinare legislativamente il potere di
espulsione, e ciò venne fatto con la legge 28 vendemmiale,

verso gli stranieri; e con ciò si spiega la specialità dei cri-

teri che ciascuno Stato segue in proposito. In quei paesi
dove dal punto di vista dei diritti civili si e stabilito un
trattamento liberale per gli stranieri, ivi le regole di polizia
sono improntate a criteri di rigore, ovvero non si e provveduto ad una legge organica regolatrice dell'istituto della
espulsione. In quei paesi, dove lo straniero incontra maggiori difficoltà per il godimento dei diritti civili, ivi l'ospi—
talit:i è larga e meglio assicurata. Alcuni paesi hanno leggi
particolari; in altri esistono appena poche disposizioni in—
serite nelle leggi di poliziao nei codici penali; ed in alcune
contrade non esiste veruua disposizione legislativa malgrado
l'uso continuo che si faccia di questo provvedimento di po-

annon (3). Questa legge rimase, attraverso i cambiamenti

di regime politico, completata ma sempre richiamata nella
legislazione successiva (4). Codificandosi le leggi penali nel
1810, si completò il decreto del 28 vendemmiale, anno V],
in quanto che venne comminata la misura della espulsione

lizia. In alcuni paesi vi sono guarentigie speciali nella

agli stranieri dichiarati vagabondi (5). Sotto il regime della
monarchia costituzionale si emanarono nuove leggi (6); ma

procedura delle ordinanze di espulsione; in altri paesi
tutto è allidato al potere discrezionale delle Autorità go-

rameate erano di carattere speciale in quanto che concer-

queste erano improntate ad un duplice criterio: a) primic-

vernative.

nevaao i soli rifugiati(7); b) secondariamente erano di ca-

Stante questa discrepanza di criteri, se si tentasse l’aggrnppameato dei diversi paesi sotto un punto di vista, si

rattere temporaaeo (8). Attraverso le vicende politiche e
le fasi della legislazione, si mantenevano però in vigore
come fonti di diritto comune: 1° il decreto 24 vendemmialc
anno Il; 2" la legge 28 vendetamiale anno VI; 3° il codice

verrebbero a mettere in rapporto taluni sistemi che si contraddicoao sotto certi altri aspetti. Laonde non riuscendo
neanaeno di pratica utilità un lavoro di ravvicinamento e

meglio fare in primo luogo un cenno di quelle contrade,
in cui la espulsione non viene praticata, ed in seguito si
dovranno indicare quei paesi il cui regime tiene maggiori
analogie col sistema adottatosi in Italia.

penale, art. 272-274.

Si sentiva il bisogno di una legge nuova di carattere organico, diretta a regolare la condizione degli stranieri tutti
di fronte ai poteri di polizia dello Stato. Questa nuova fase
nella storia della legislazione si apriva con la legge del

8. a) In Inghilterra si è mantenuta costante la tradizione

3 dicembre 1849 (9). Diversi tentativi si sono fatti per me-

di riconoscere, tanto a riguardo dei nazionali quanto a ri-

dificare la citata legge del 3 dicembre 1849 (10); ma la

(i) Leg. 24 vendemmiale, anno || (15 ottobre 1793), sulla
mendicilà, seguita dalle leggi 10 vendemmialc, anno tv (2 et—
tnhrc 1795), 18 piovoso, anno tx (7 febbraio 1801), e decreto

fine della sessione del 1836. In seguito con la legge 24 luglio
1839 venne prorogata sino alla fine del 1840. E con la legge

del 5 lttglio 1808 (Dalloz, Rep., voce l’agabondage et mondicile',‘
||. 37; Bullet. des lois, XXXV, 224, e XVI, 230).

(2) Leg. 23 messidoro, anno ||| (il luglio 1795).
(3) 19 ottobre 1797 (Bull. des lois, c…, 1502).
(4) Leg. 12 messidoro, anno Vitt (1° luglio 1880 — Bull. des
lois, au…, 11. 214).

(5) Cod. pen., art. 272—274.
(6) Leg. 21—26 aprile 1832 (Bull. cit., LXXV, ||. 165). Il pro—
getto fu presentato al Parlamento il 29 marzo 1832, votato dalla

Camera dei deputati il 9 aprile; presentato alla Camera dei l‘ari
il 16 ed approvato il 19 aprile.
(7) La legge venne provocata dalla grande affluenza sul terri—
torio francese di molti stranieri ed in ispecie di rifugiati polacchi.
(8) La legge 21 aprile 1832 doveva rimanere in vigore soltanto

per un anno; ma venne prorogata il 1° maggio 1834 sino alla

20 novembre 1849 fu votata una nuova proroga per altri tre anni
a datare dal 1° gennaio 1850.
(9) Legge sulla naturalizzazione e sul soggiorno degli stranieri
in Francia. Gli art. 1 a 6 riguardavano la naturalizzazione ed il

soggiorno in ispecie; i rimanenti art. 7 a 9 riguardavano in ispecie
la materia della espulsione (Moniteur, ||. 346, 12 dicembre 1849).
La legge venne discussa nell’Assemblea nazionale nelle tornate
13 e 21 novembre e 3 dicembre 1849. Vedi la relazione di ll'lontigny
(Moniteur, 3° suppl. al ||. 319 d0115 novembre 1849, p. 3680).
(10) Nella seduta della Camera dei Deputati, 13 febbraio 1882
fu presentato un progetto per iniziativa parlamentare (Doc. pari.,
1882, p. 372, annate, ||. 419). Un altro progetto fu presentato
per parte dei Ministri dell’interno e di grazia e giustizia in data

4 marzo 1882 (Exposc'e des moti/Is. Doc. pari., 1882, p. 485).
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legge è rimasta sempre in vigore (1). Occorre soltanto

eoordiaarla con le istruzioni ministeriali per ciò che concerne l'applicazione delle disposizioni legislative (2).
[la regolamento particolare esiste per l'Algeria, per le
colonie e per i paesi di protettorato (3).
e) Nel Belgio vi ha una sequela di leggi. La caratteristica

della legislazione belga èla temporaneità della durata delle
leggi di polizia sugli stranieri. Nella legge è fissato il periodo della sua durata ed occorre una legge nuova per protrarne l’applicazione.
d) In Olanda è sancito con una disposizione statutaria il

potere dello Stato di espellere lo straniero (4). Contemporaneamente, a tutela della libertà individuale, è prescritto
che la espulsione debba essere, come l'ammissione degli
stranieri, regolata dalla legge (5).
e) Per ciò che concerne la monarchia Austro-Ungarica,
in Austria l'espulsione |". duplice: giudiziaria ed amministrativa; nella Bosnia e nell'Erzegc-vina vige un regolamento
particolare di polizia; in esso si racchiudono disposizioni
riguardanti il soggiorno degli stranieri (6).
La espulsione può essere ordinata come una conseguenza
derivante dalla violazione delle regole concernenti il soggiotno e come una ordinaria misura di polizia.

f) la Germania l'espulsione è riconosciuta incontestabilmente come un potere del Governo dellImpero, come dei
Governi dei singoli Stati particolati. Quindi due specie di
espulsione: a) dal territorio dell‘Impero; b) dal territorio
di uno Stato confederato. L'espulsione dal territorio delle
Impero (Reichsverneisung) avviene quando la polizia vi è
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Lo straniero può essere espulso dal territorio federale per
due circostanze:

10 in virtù del diritto di sorveglianza sopra la sua
persona accordato alla polizia per effetto di una sentenza di
magistrato: lo straniero condannato alla pena della sorveglianza può essere espulso dal territorio federale per ttaa
decisione delle Autorità superiori di polizia (7);

2° in virtù di certe disposizioni penali, indipendenti
dagli effetti della sorveglianza della polizia.
Conseguentemente possono essere espulsi gli stranieri
che una decisione giudiziaria ha messo sotto la sorveglianza
della polizia (8); gli stranieri che sono stati condannati per

avere tenuto giuochi di azzardo (9); o per violazione della
legge sull'ordine della società dei gesuiti (10); o per avere
violato la legge concernente la repressione dell'esercizio
illecito delle funzioni religiose (11); oppure per avere vio—
lato la legge contro la propaganda del socialismo (12).
I reclami contro le misure di polizia non possono essere
diretti se non alle Autorità gerarchicamente superiori, da
cui il singolo provvedimento fu preso. L'infrazione al decreto di espulsione importa la pena da un giorno a sei settimane di arresti (13).

E vietato a ogni persona che non abbia la nazionalità
dell'impero, (l’impugaare davanti la giurisdizione amministrativa, la misura di bando, da cui fosse stata colpita (14).

g) Nella Svizzera l‘espulsione degli stranieri (' obbietto
di disposizione statutaria (15).
Vi sono diverse specie di espulsioni: 1° espulsione per
motivi di ordine pubblico; 2° espulsione delle persone prive

stata preliminarmente autorizzata dai tribunali, quando i

di mezzi di sussistenza; 3a espulsione per effetto di con-

tribunali hanno messo lo straniero sotto la sorveglianza

danna penale. Nella costituzione si tiene conto specialmente

della polizia; è la espulsione giudiziaria. L'espulsione dal
territorio di uno Stato confederato (Landerverweisung) è

della espulsione politica propriamente detta.
h) Nella Spagna sotto l'antico regime, cioè quando non

ordinata dal rispettivo Governo, senza che vi sia intervenuta
sentenza di tribunale; e la espulsione amministrativa.

ancora funzionavano le istituzioni rappresentative, e non
erano conseguentemente riconosciute le guarentigie indivi-

(1) Gli articoli riguardanti la naturalizzazione furono abrogati

police des étrangers en Allemagne (Journal da droit interna-

o modiﬁcati con la legge sulla naturalizzazione del 29 giugno—

tional privé, 1889, p. 21). Il giurista von Bar osserva che
questa disposizione si limita ad estendere al territorio degli altri
Stati confederati i diritti di polizia delle Autorità istituite in cia—
scuno di essi e che essa non concerne la espulsione degli stranieri

5 luglio 1867. Ma rimasero sempre in vigore gli art. 7—9 sulla
espulsione. Occorre coordinare la legge del 1849 con la nuova

legge dell’agosto 1893 relativa al soggiorno degli stranieri (An—
nuaire de le'gislation francaise, 1894, p. 223; Paris, Pichon).

Come pure occorre interpretare la legge del 3 dicembre 1849
attraverso le disposizioni della legge nuova sulla nazionalità
in data 26 giugno 1889.
(2) Vedi circolari del Ministero dell‘ interno, 31 agosto 1849;
22 gennaio e 4 aprile 1852; 21 gennaio e 15 marzo 1856;

20 marzo 1869; 15 aprile 1878; 14 aprile 1881, 15 settembre
1882 (documento indicato con la data 30 agosto); 17 dicembre

1885. V. pure circ. del Min. della giustizia, 4 novembre 1879.
(3) Vedi i decreti 1° settembre e 6 dicembre 1834; 2 agosto

1836; 11 gennaio e 14 giugno 1841,' 8 maggio 1843; 7 giugno
1852; 16 dicembre 1868.
(4) Ar.t 3, 5 2, della Costituzione del 1848 (corrispondente
all’art. 4, 52, della Costituzione del 1887: « la legge regola

l’ammissione o l‘espulsione degli stranieri ».
(5) [|| conformità del citato articolo venne emanata la legge del

13 agosto 1849 sull‘ammissione e la espulsione degli stranieri.
Con la legge del 6 aprile 1875 vennero abrogati gli art. 16—18
della legge citata 13 agosto 1849; ed erano gli articoli riguar—
danti la materia della estradizione. Ma tutti gli altri articoli della
legge, 1—15 e 19-21, sono rimasti in vigore, cosi come furono

redatti nel 1849.
(6) Reg. di polizia del 17 aprile 1885, art. 5—10 relativi ai
passaporti e pubblicati a Sarajevo il 41naggio 1885, p. 475.
(7) Cod. penale federale, 5 39, ||. 2. Cons. lloehm, De la

(Bar, L‘e:cpnlsion des étrangers, nel Journal du dro-it interna—
tional privé, 1,886 p. 16).
(8) Cod. pen. federale, 5 362, capov. 3.
(9) Cod. pen. federale, 5 284.
(10) Legge 4 luglio 1872.

(11) Legge 4 maggio 1874.
(12) Legge 21 ottobre 1878, 55 17-29.

Legge contro le aspirazioni democratiche socialiste che presen—
tano un pericolo generale (Gesets gegen die gemeinge/‘iilalichrn
Bestrebangen der Sosial—Dcmocralie: Heichsgwctzblall, 1878,
||. 34). V. il testo aell’Annuai—re de le'gislatt'on étra-ngère, 1879,

. 124.
p È disposto che gli stranieri i quali fossero stati condannati per
avere preso parte alla propaganda in favore del socialismo, possono
venire espulsi dalle Autorità di polizia (art. 22).
(13) Cod. pen., art. 361, 52.

(14) Legge prussiana sull‘orgaaizzazionc amministr., 30 giugno
1883, 5 130 in fine.
(15) Costituzione federale del 29 maggio—17 giugno 1874.

art. 70, corrispondente alla Costituzione federale del 1848, art. 57.
Contuzzi, Il diritto pubblico della Confederazione svizzera
(Ateneo Veneto, 1889); ltoguin, Le droit d‘asile en Suisse

(Journal du droit international privé, 1881, p. 285); Chantre,
De la expulsion des étrangers en Suisse (Journal du droit int.
privé, 1894, p. 978).
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duali in genere e la libertà di coscienza in ispecie, vigeva la

plicazione costante. Il potere di espulsione è esercitato

legge del 1703, con cui si prescriveva l'espulsione degli inglesi e degli olandesi che non fossero cattolici ('l). Cessata la

dall'imperatore. Le. Autorità locali possono anche espellere
gli stranieri, dopo averne dato avviso al Ministro dell‘interno.

intolleranza religiosa, venne disciplinato il potere di espul—
sione con criteri presso :\ poco analoghi a quelli prevalenti

negli altri Stati. All'uopo furono pubblicate la legge del
1852 e la regia ordinanza del giugno 1858 (2). Ilavvi

questa specialità che nè la legge del 1852. nè l'ordinanza
del 1858 si occupano della espulsione come provvedimento
di polizia senza delitto determinato. Si può dire che la
espulsione in via amministrativa e considerata come un

potere indiscutibile del Governo, percui non è il caso nemmeno di particolari disposizioni legislative.
i) Nelle colonie d’America e d'Asia, nelle Antille e nelle

Filippine e in vigore una legge speciale, in cui è determinata la condizione politica degli stranieri (3). Nei paesi di

oltre amro sono anche in vigore le leggi eccezionali pitbblicatesi per gli indiani nel secolo XVII ed il decreto del
1823. A termini di questo decreto i governatori, i viceré,

L'ordinanza del Ministro dell'interno deve, alla sua volta,

essere approvata dal Ministro degli affari esteri.
Gli stranieri che entrano in Russia senza passaporto possono essere espulsi dal governatore, senza che siavi bisogno
di altro motivo. la una condizione speciale si trovano gl'israeliti stranieri; essi non panno neanche stabilire residenza sul
territorio russo se non in virtù di un'autorizzazione.
p) Nella Romania la espulsione degli stranieri è disciplinata da una legge particolare, che è propriamente la
« legge per la espulsione degli stranieri sospetti » in data
7 aprile 1881(6). In essa si sono seguiti i criteri fettdamentali, cui s'informano le leggi dei Paesi-Bassi edel
Belgio.
q) Nella Serbia il potere di espulsione è regolato nel cod.
penale. E disposto che gli stranieri vagabondi, cioè senza
professione e senza risorse note da cui attingere mezzi di

capitani e generali avevano il potere discrezionale di espellere ogni persona che lurbasse la tranquillità pubblica.
k) Nel Portogallo non esiste veruua legge che regoli la
espulsione degli stranieri. Ma si riconosce che, malgrado
la lucetta esistente nel campo del diritto positivo, questo
potere compete indiscutibilmente al Governo. L'espulsione
e un provvedimento emanato per decreto regio, dietro deliberazione del consiglio dei ministri.
l) Nel principato di Monaco al Governo e riconosciuta la
facoltà di espellere, per semplice misura annninistrativa,
qualunque straniero, la cui presenza turbi l'ordine pub-

sussistenza, possono essere espulsi (7).

blico; facoltà riserbata al governatore generale (4).

potere dei consoli, restt‘ingeadosi ai rapporti tra essi ed i

in) Nella Svezia e Norvegia il diritto d’espulsione sussiste
come provvedimento di polizia.
n) la Danimarca impera la legge 15 maggie1875_sopra
la sorveglianza degli stranieri e dei viaggiatori (5). E rilevante la distinzione tra il rinvio e la espulsione. Nella legislazione danese si distinguono due modi di espulsione: il

proprii nazionali, ÒlllSClpllllill0 dalle leggi dei rispettivi
Stati occidentali.
9. Nei diversi Stati della penisola, prima della proclamazione del regno, la espulsione degli stranieri era un
provvedimento disciplinato tanto nei codici penali che nelle
leggi di polizia.
Negli Stati Sardi la espulsione giudiziaria era regolata
dal codice penale nelle sanzioni riguardanti il vagabondaggio
e la mendicità. Vi erano disposizioni pei vagabondi nazio-

rinvio (udscndclse) e l'espulsione proprimnente detta (udvisning). Uno straniero rinviato è accompagnato alla frontiera per parte della polizia; colui che è espulso riceve un
passaporto per recarsi direttamente alla frontiera, con

l’aiuto dei fondi che gli sono attribuiti per le spese di viaggio
da parte delle Autorità locali.
e) Nella Russia il potere del Governo di espellere gli
stranieri si e mantenuto attraverso una tradizione non mai
interrotta. I motivi di espttlsioae sono svariati e di un'ap(1) Sez. 2, tit. xt, lib. V|, Nuovissima compilazione; Torres
Campos, Histoire de la condition juridique des étrangers dans
la legislation espagnole (Journal du droit international privé,

1891, p. 113).
(2) Vedi il testo nella notizia del professor Radaele De Labia e
riportata nell’opera di Fiore, Traité da droit pina! international,

vol. |, p. 313.
(3) Legge 11 luglio 1870, tit. 2°.
(4) Ordinanza 6 giugno 1867, art. 12. De Rolland, De la con—
dition juridique des étrangers dans la [’rincipautc' de Monaco
(Journal du droit int. primi, 1890, p. 17).
(5) Legge 15 maggio 1875 (Annuaire de le'gislation e'trangèrc,

r) L’espulsione nei Paesi del levante e dell'estremo oriente
e un potere_esercitato dai consoli dei diversi Stati esteri colà
residenti. E un potere insito nella giurisdizione consolare.
Il console, che esercita la giurisdizione sui proprii nazio—
nali e che ha un potere di polizia sui medesimi, ha il potere
di fare arrestare e di espellere quelli dei loro nazionali, la

cui condotta, senza essere tale da provocare l'apertura di
un processo penale dinanzi al magistrato, potrebb'esscre
un oggetto di scandalo e potrebbe compromettere la situa-

zione anche puramente morale dei loro nazionali. Questo

nali(8); come altre disposizioni vi erano pei vagabondi

stranieri (9). Con gli identici criteri era regolata la dillerenza tra mendicanti nazionali e mendicanti stranieri (10).

La espulsione per motivi di ordine pubblico era praticata,
come in tutti gli altri paesi, ma non era prevista nella
legge di pubblica sicurezza (11).
(7) Cod. pen., art. 342 e 343 (Bulletin de la legislation com—
parc'e, 1884, p. 155).
(8) Cod. pen. sardo, art. 437.
(9) Cod. pen. cit., art. 439.
(10) Cod._pen. cit., art. 446.
(11) La legge 30 settembre 1848(n. 798) sulla pubblica sicu—

rezza non conteneva nessuna disposizione a riguardo della espulsione. Nell'art. 1° si diceva: « E creata per tutto lo Stato un’Am—
ministrazione di sicurezza pubblica, alla quale appartiene di
vegliare e provvedere preventivamente all'ordine e all’osservanza

delle leggi nell‘interesse si pubblico che privato ». In questa
disposizione potevasi ritenere racchiuso anche il potere di

1875, p. 800); Cogordan, Analyse des principales lois de'1875

espulsione.

des Etats Scandinaaa; (Annuaire cit., loc. cit.); Desjardins,
L'expulsiondes étrangers (Ben. des Deux-Morales, 1882, p. 675).
(6) G. Petroni, Notice générale sur les trovava: du parlement
roumain pendant la session de [881 (Annuaire de le'g. étrang.,

Nella legge 13 novembre 1859 (n. 3720) all‘art. 6 si diceva:
« Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono vegliare all‘osservanza
delle leggi ed al nnmtenimento del pubblico ordine; e special—
mente a prevenire i reati, ecc. ». Eravi una disposizione con cui
si faceva obbligo a chiunque alloggiasse persona di altri Stati,

1881, p. 707).
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Nei ducati di Parma gli individui dichiarati vagabondi
con sentenza penale, erano puniti con la prigionia, se na—

zionali (1). I vagabondi, se forestieri, erano condannati
alla espulsione; e, se rientrassero nei ducati, erano condannati alla prigionia (2). Del pari gli stranieri condannati

pel reato di mendicilà erano assoggettati alle identiche
misure stabilite pei vagabondi (3).

Negli Stati Estensi gli stranieri condannati per un reato
importante la pena dell'ergastolo a tempo o dei lavori forzati erano, nella stessa sentenza, condannati all'esilio; e
venivano effettivamente espulsi quando nello Stato avessero
scontata la pena principale(4). Il ritorno dell'esiliato nello

Stato era oggetto di un reato speciale, per cui si comminava la pena del carcere con la conseguente espulsione (5).
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che importavano sanzioni diverse, secondo che trattavasi di
nazionali o di stranieri. Così i vagabondi dichiarati legalmente tali, se erano nazionali, venivano puniti col carcere

da 3 a 6 mesi e con la sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza (8). Se poi erano stranieri dovevano essere espulsi;

ed in caso che rientrassero nel territorio, erano puniti col
carcere (9). I mendicanti, se stranieri, erano del pari espulsi
ed assoggettati parimenti al carcere se ritornavano nello
Stato(10). La espulsione ordinavasi anche per gli stranieri
condannati per reati contro la proprietà (1 1). La espulsione,
sebbene ordinata per sentenza, era applicata come un provvedimento, alla cui esecuzione vegliava l’Autorità politicn(12).
b) La espulsione per motivi di ordine pubblico non
era preveduta esplicitamente nella legge di pubblica sicurezza, ma la si deduceva cosi dalle disposizioni di ordine ge—

Negli Stati della Chiesa lo straniero delinquente ne era
espulso; rientrandovi. era condannato ad una pena speciale; in caso di recidiva, la pena era più grave, e si rin-

come dalle disposizioni particolari riguardanti il compito

novava la espulsione (6).

dell'Autorità politica quando la espulsione era ordinata per

Nelle Due Sicilie il vagabondaggio e la mendicilà importavano per lo straniero la condanna alla espulsione dal

sentenza (14).

regno (7).
10. In Italia, avvenute le annessioni dei diversi Stati

della penisola con la corrispondente proclamazione del
regno, si estese, a riguardo della espulsione degli stranieri,
il sistema legislativo sardo in tutte quelle contrade in cui
si applicò il corrispondente codice penale. L’istituto della
espulsione venue conseguentemente regolato alla stregua
delle disposizioni degli art. 439 e 445 del codice penale
del 1859. Contemporaneamente la espulsione rimase anche
regolata dalla legge di pubblica sicurezza.
La espulsione era di due specie: o) era una pena accessoria comminata per certi reati speciali; I;) era pure un
provvedimento di polizia.
a) Il vagabondaggio e la mendicilà erano due reati
ancorchè a titolo gratuito, di consegnare, all'Autorità locale di
pubblica sicurezza entro le % ore, il nome e prenome, la patria,
la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui fosse

munita (art. li?).
(1) Cod. parmense, art. 270: « I vagabondi che saranno stati
dichiarati tali per sentenza, verranno per questo solo fatto puniti

con la prigionia da 3 a 6 mesi ».
(‘).) Cod. cit.. art. 270, capov.: « Quando i medesimi siano
forestieri, la sentenza, nel dichiararli vagabondi, ordinerà pure

che siano immediatamente condotti fuori del territorio di questi
Ducati, condannaudoli inoltre alla pena di 6 mesi di prigionia nel
caso in cui vi ricutrassero ».
(3) Cod. cit., art. 273: « Se il mendicante è forestiero, avrà
luogo quanto è disposto pci vagabondi forestieri nell'art. 270 ».
(1) Cod. estense, art. 27,-5 2: « Questa pena (l’esilio) (: pro—
uunziata contro i forestieri condannati all’ergastolo a tempo ed ai

lavori forzati; essi vi soggiacciono testo che hanno scontata la
prima pena ».
(5) Cod. cit., art. ‘28: « Se l'esiliato rientra in questi Stati,
sarà punito con la carcere, e, scontata questa pena, verrà nuovamente esiliato ».
(6) Regol. romano, art. Gli: (\ L'esilio da tutto lo Stato si
eseguiscc contro i forestieri delinquenti i quali sono accompagnati
dalla forza pubblica al conﬁne dello Stato, ed ivi loro si intima di

nuovo l’esilio, e la pena in caso di contravvenzione:Questa pena
sarà di sei mesi di detenzione e della multa di scudi duecento. Nel
caso di recidiva, la pena sarà di un anno di opera, espiata la
quale, sarà rinnovato l‘esilio ».
(7) Cod. pen., “art. 302: a Il vagabondaggio e la mendicilà
malvagia saranno puniti col primo o secondo grado di carcere,

nerico sulle incombenze delerite alle Autorità di polizia(13),

c) La contravvenzione al decreto di strutto emanato per
misura di polizia importava la penalità per le contravvenzioni in genere alle ordinanze delle Autorità (lipolizia(15).
Se poi trattavasi di uno sfratto ordinate in base a sentenza
di magistrato erano applicabili le sanzioni coercitive pre-

viste nel codice penale (16).
d) Quante volte avveniva l'arresto o la spontanea presentazione di uno straniero, che risultava essere stato

espulso dal regno, gli uﬂiciali di pubblica sicurezza dovevano esaminare se la espulsione era avvenuta per motivi di
sicurezza pubblica, o per effetto di sentenza di magistrato;
e, secondo i casi, dovevano denunziarlo all‘Autorità giudi—

ziaria per l‘applicazione delle pene rispettivamente indicate
nell’art. 117 della legge di pubbl. sicurezza o nell'art. 439
del codice penale (17).
cui verrà aggiunta la garanzia. I vagabondi e mendicanti malvagi
stranieri saranno espulsi dal regno ».
(8) Cod. pen. sardo, art. 437.
(9) Cod. cit., art. 439: « Ove i vagabondi dichiarati tali siano
stranieri, saranno espulsi dai regi Stati, ed in caso che vi
rientrassero. saranno puniti col carcere estensibile ad un anno ».
(10) Cod. pen. cit., art. Mti, capov.: « Se il mendicante ":
straniero, avrà luogo quanto è disposto dall‘art. 439 ».
(11) Legge di pubbl. sicurezza, 20 marzo 1865, art. 73 in ﬁne.
('I?) Quindici giorni prima che il condannato, per ozio o vaga—
bondaggio, avesse scontata la pena, il Ministero pubblico ne dava
avviso all‘Autorità politica del circondario. Scontala la pena, se
si trattava di non regnicolo (straniero), l‘Autorità politica poteva
farlo tradurre ai conﬁni per essere espulso dallo Stato. Qualora

non fosse stato possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo
dove poteva essere avviato, la stessa Autorità politica poteva
assegnargli un luogo di conﬁne sino a che si potesse procedere
alla sua espulsione. Lo stesso si doveva praticare per i non regni—
coli (stranieri) stati condannati per reati contro la proprietà (Legge
cit., art. 73). La espulsione ad ogni modo non poteva avere effetto
senza la preventiva autorizzazione del Ministero (Reg., art. Sti).
(13) Legge cit., art. 9: «'Gli ulliciali di pubblica sicurezza
debbono vegliare all‘osservanza delle leggi ed al mantenimento
dell‘ordine pubblico, ecc. ».
(Iii) Legge cit., art. 73.
(15) Legge cit., art. 117: « Le contravvenzioni alla presente

legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno
punite con pene di polizia ».
(16) Cod. pen., art. 439, alinea 2° cit.
(17) Circolare del Ministero dell‘interno, 11- ottobre 1885(1l1a—

nuale del funzionario di p. s., 1885, pag. 218).
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Attraverso gli studi che per lunghi anni si fecero per
arrivare alla unificazione della legislazione penale del regno,
si provvide a coordinare col contenuto del nuovo codice
anche le disposizioni della legge sulla pubblica sicurezza.
Apparve la convenienza di lasciare che l’istituto della espul—
sione fosse disciplinato piuttosto dalla legge di polizia che
dal codice penale. Cosi il _rrrrovo codice penale del regno,
pubblicatosi con la legge 30 giugno 1889, non contiene
verun cerrno a riguardo della espulsione. Ma questo istituto
òretto dalla nuova legge di pubblica sicurezza (1) e dal
corrispondente regolamento (2).

Secondo il sistema legislativo vigente, l'istituto della
espulsione è regolato in base alle norme seguenti :
a) L’espulsione può aver luogo in due casi : 1° quando
si adotta a riguardo dello straniero condannato per delitti
e liberato dal carcere; 2° quando si applica per motivi di
polizia;

b) Nelle due ipotesi accennate la espulsione è sempre
considerata come un provvedimento di polizia;
e) In tutti i casi la espulsione è facoltativa, mai uecessario.

Nella Colonia Eritrea il regime riguardante le nrisrrre di
polizia in genere ed il provvedimento della espulsione in
ispecie, si è improntato a criteri di maggior rigore in confronto di quanto è stabilito nella madre patria (3). L'Auto-

rità competente è il governatore. Però bisogna distinguere
la espulsione come funziona nei periodi normali dal modo
con cui funziona in tempi eccezionali.

a) Nei periodi normali sono indicate legislativamente
le categorie delle persone che possono essere escluse (4).
Ed è indicato anche il procedimento che vi si adotla (5).
b) Quando la Colonia versa in condizioni eccezionali,

allora il governatore può emettere eccezionali provvedimenti, corr cui può estendere la categoria delle persone da
espellere (6).

M. A rendere completamente disciplinato l'istituto della
espulsione non basta che nei singoli paesi vi siano regole
(1) Legge di pubblica sicurezza, 23 dicembre 1888, rr. 5888
(pubblicata nella Gazzetta Ufﬁciale del 1889), approvata con
testo unico e coordinata nel cod. pen. e col r°. decreto 30 giugno

1889, rr. 6144, serie 38, art. 90, 91, 92.
Il progetto del Ministero fu presentato alla Camera in data
23 febbraio 1888. La llelaziorre((lurcio) fu prescrrtatail 14 maggio.
La discussione avvenne nelle tornate 9-21 novembre. Il progetto

fu presentato al Senato il 21 novembre. La Relazione (l’rrccioui)
fu presentata il 2 dicembre. La discussione avvenne nelle tornate

racchiuse nelle leggi e nei regolamenti. Non basta uearrcbe
che si stabilisca un sistema di ricorso contenzioso. E mestieri
che l’opera legislativa per parte di ciascuno Stato si corn-

pleti con un sistema di norme concordate tra i governi dei
diversi paesi. La utilità dei trattati come si è manifestata
nei diversi rapporti di diritto pubblico e privato, cosi del

pari si appalesa a riguardo della espulsione, intorno al cui
svolgimento si coordinano diversi quesiti che si riferiscono
all'ordinamento politico legislativo di ciascuno Stato ed alla
libertà individuale. E tanto maggiormente sono necessarie
le regole di diritto internazionale in quanto che, trattandosi
di un provvedimento di polizia, molto rimane in balia del

potere discrezionale di ciascun governo.
Tra gli Stati esistono parecchie convenzioni in cui si
garantisce ai cittadini dell’una delle due Potenze sul territorio dell'altra la guarentigia della libertà personale alla
pari dei proprii cittadini. E sorto conseguentemente il
dubbio se nei rapporti fra i due paesi legati da siffatti
trattati siasi rinunciato esplicitamente al diritto di espulsione. Ma tutto induce a conchiudere in senso negativo.

Allora soltanto devesi ritenere come pattuito, nei rapporti
fra le due potenze contraenti, il divieto della espulsione
quando una clausola sia esplicitamente sancita nel testo
del trattato. Rinuncie implicite non si possono supporre,
trattandosi di poteri che generalmente ogni Stato si ritiene
in diritto di esercitare carne esplicamento dei suoi attributi
di sovranità nell’orbita del proprio territorio.
Nei trattati di stabilimento in cui si cerca da parte delle
potenze contraenti in tutt'i modi come facilitare la condi-

zione dei cittadini di uno Stato sul territorio dell'altro,
s'intende sempre inclusa la riserva del potere di espulsione.
Nella clausola racchiudente la riserva per la sottomissione

alle leggi di polizia s’interrde comprendersi anche ed in
ispecie il provvedimento della espulsione che è la misura
più rigorosa contro gli stranieri. Ed in questo senso appunto si sono interpretate le analoghe clausole inserite nei
trattati stipulati dalla Francia con la Russia e con la Sviz—
(I) che abbiano perturbata l‘ordine e la tranquillità pubblica;
che destino ragionevoli sospetti sulla loro condotta e non possano
o non vogliano dare contezza di sè con documenti e testimonianze
degne di fede;
e) che pubblicamente vilipendano il governo della colonia, ed
abbiano fuori dei conﬁni di essa relazioni, le quali tendano a

merronrare l’autorità, il prestigio del governo italiano e la sicurezza
della colonia, e coloro che in qualunque modo pubblicamente ecci—

6-8 dicembre. Il progetto lievemente modificato fu ripresentato

tino all’avversiorre o al dispregio dell’Autorità coloniale (art. 39).
(5) Gli espulsi, qualora il Governatore lo reputi necessaria,

alla Camera il 12; la discussione avvenne il 15 e la votazione
addì 18 dicembre 1888.

saranno, a proprie spese, scortati dalla forza pubblica sino al porto
italiano o straniero che verrà stabilito nel decreto di espulsione.

(2) llegelamento della legge di pubblica sicurezza, 8 novembre

Le persone espulse non possono rientrare nella colonia senza una
speciale autorizzazione del Governatore. In caso di contravven—
zione sono punite col carcere sino a 6 mesi, e quindi nuovamente
espulse (art. 40).

1889, n. 6517, serie 38, art. 87, 88, 89, 90.
(3) Il. decreto in data 8 dicembre 1892, n. 747, che provvede
all'or-diuarrrerrto della pubblica sicurezza nell’Eritr-ea, capo vr,
facoltà del Governatore (art. 39, 40 e 41 ; art. 43, (I).
(4) Il Governatore può, con decreto motivato, espellere oltre
i conﬁni marittimi della colonia , gli stranieri ed i sudditi
italiani:

a) che abbiano subìta una condanna per delitto nella colonia
o fuori di essa;
Il) che abbiano subita una condanna nella colonia per con—
travverrzione al disposto del presente decreto;
0) che siano oziosi, vagabondi o che, dopo tre mesi di
soggiorno nella colonia. non vi abbiano trovato lavoro e non
abbiano modo di sussistenza;

Non vi ha ricorso contro i decreti di espulsione del Governatore.
Questi decreti però sono comunicati nel più breve termine possibile
al governo centrale (art. 41).
(6) Quando l‘ordine pubblico sia gravemente minacciato nella
colonia e quando la pace al confine sia in pericolo imminente, o

quando le leggi ordinarie si palesirro irrsuflicienti a frenare reati
che perpetrano a mano armata, allora il Governatore può, tra gli

altri provvedimenti eccezionali, ordinare « la espulsione dalla
Colonia di tutti coloro che reputi pericolosi alla pubblica tranquil—
lità, quand‘anche non siano cnrnpresi nelle categorie di cui all’ar—

ticolo 3t'l » (art. 43, (l).

'
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zera. Questo ragionamento può naturalmente osternlersi a . bando da un punto ad un altro del territorio, che potessero

riguardo dei trattati di stabilimento fra le altre nazioni, nei . essere pronunziato conformemente alle leggi ed alle forme

quali si trovassero analoghe disposizioni.
12. Obbietto dei trattati in materia di espulsione non
può essere il riconoscimento, per ciascuna parte contraente,
del diritto di espellere gli stranieri dal proprio territorio.

stabilite dai tribunali dell'uno dei due paesi contro i cittadini dell'altro, e che questo condanne continueranno ad
essere eseguibili senza spiegazioni preventive e senza altri
termini diversi da quelli ﬁssati dai tribunali medesimi.

E questo un diritto che è inerente al potere di polizia che : Cosi nei trattati conchiusi dalla Francia con la Bolivia (4),
ciascuno Stato esercita in virtù dell’esplicamento della so- con l’Equatoro (5), col Guatemala (ti). con Costarica (7),
vranità. Invece obbietto dei trattati può essere un complesso con I’llonduras (8), col Salvador (9).
di guarentigie concernenti le modalità e la procedura. Non
Così pure nei rapporti tra l'Italia ed il Salvador (10).
Secondo i principi generalmente riconosciuti sul fonda—
esiste una categoria particolare di trattati intorno a questo
istituto. Ma esistonoalcrrne disposizioni irrsorite nei trattati ' mento dell'autonomia di ciascuno Stato nella società interdi stabilimento. Molte disposizioni si trovano racchiuse nei nazionale, non è amrnessibile che uno Stato prenda verso
un altro l'impegno di espellere gli individui appartenenti a
trattati relativi in ispecie alle stazioni internazionali (1). 1
quest’ultimo, nemmeno dietro speciale richiesta.
paesi limitroﬁ, tra i quali più di frequente si verifica la consegna degli espulsi, tanto se questi appartengano ad uno
Caro II. — Arruoanrrnrir.
dei due Stati contraenti, quanto se essi appartengano ad
una terza Potenza, avvertono nraggiormente il bisogno di

13. a") Espulsione per violazione delle regole di stabilimento e di

accordi speciali per il regolamento del servizio di corrispon—
denza alla frontiera. E tra gli Stati limitrofi conseguentemente si sono conchiusi accordi. sotto la forma di dichia—
razioni ministeriali. con cui il detto servizio si & regolato.

soggiorno. — 14. Mancanza di disposizioni legislative in
Italia per motivo di violazione delle regole di soggiorno. —
15. Allontanamcnto degli stranieri dai luoghi di frontiera. —
IG. Esame speciale della leggcitaliana.—l7. lnternamonto.

— 18. Coordinazione rlcl potere deferito all‘Autorità locale.
All’uopo l'Italia è legata da accordi particolari con la Svizzera, con la Francia e con l’Austria-Ungheria (2).

In materia di limitazioni al potere di espulsione non si
possono ammettere altre franchigie se non quelle espressamente stabilite. Quando in un trattato vi sia una franchigia
speciale, nella clausola che la racchiude bisogna vedere la
prova che le parti contraenti abbiano inteso stabilire nei
rapporti reciproci, un limite all’esplicarnento del potere di
espulsione. Quando per altre materie non havvi nel trattato
verona clausola particolare, bisogna corrchirnlere che gli
Stati contraenti, a riguardo di dette materie, abbiano inteso

mantenere integro il potere di esprrlsiono.
Quali che siano le guarentigie stabilite per l’esplicamento
del potere di espulsione, questo devono sempre coordinarsi
col rispetto delle leggi penali e di polizia imperanti sul territorio delto Stato espellerrte.

con la facoltà del Ministro. — 19. Diritto di repulsione. —
20. l:) Espulsione per efl'ctto di corrrlarrrra. Italia. —
2]. Esame dei diversi sistemi legislativi seguiti negli altri

paesi stranieri. —"2.2. c) Espulsione per motivi d‘ordine pub—
blico. — 23. Necessità di guarentigie particolari. — 24.
Legislazione italiana. — 25. Legislazione comparata. —
26. (I) Espulsione a causa di mendicità c vagabondaggio.
Legislazione italiana. — 27. Legislazione comparata.

13. a) La facoltà dell’individuo di entrare in un territorio

non appartenente al suo paese d’origine e d'irnpiantarvi la
sua sede è uno dei diritti internazionali dell'uomo. Lo Stato
non può impedire dal canto suo, in una maniera generale e
permanente, che nel suo territorio entrino gli stranieri e

vi si impiantirro. Semplicemente le leggi possono stabilire
norme riguardanti l’ammissione ed il soggiorno degli stra—
nieri. Consegrrentemeute, quando in un paese la legge ha

Negli accordi stabilitisi tra i diversi paesi per sancire le

sancito norme su questa materia, gli stranieri sono tenuti

guarentigiedellalibertà individuale si (: avvertita la necessità
di una dichiarazione diretta a spiegare l'intendimento delle
parti contraenti di mantenere integro il rispetto delle esi-

ad ottemperarvi. Sono disposizioni di polizia, cui l'individuo

genze della giustizia punitiva nello Stato espellente. All’uopo si è dichiarato espressamente che le stipulazioni con-

zione per l'osservanza delle leggi regolatrici dell'ammissione
e del soggiorno degli stranieri havvi la espulsione. Anzi è

venute per la procedura di espulsione per misura di polizia
o governativa non potrebbero mettere ostacolo alla esecu-

questa la nrisrrra più adatta ad assicurare l’impero delle

non può arbitrariamente sottrarsi, per quanto gli sembrino
onerose di fronte alle leggi della sua patria. Come san—

zione delle sentenze prommziatc dai tribunali rispettivi,

leggi relative all'ammissione ed al soggiorno degli stranieri.
Chi non vuole assoggettarsi alle condizioni cui la legge ha

conformemente alle leggi dei paesi contraenti. Cosi nei rap-

subordinato l'ingresso ed il soggiorno sul proprio territorio,

porti tra la Francia ed il Perù (3).

è giusto che dal detto territorio si tenga lontano.

In altre convenzioni si è sancita l’iderrtica dichiarazione
di principio con una fornrola più ampia. All'uopo si è dichiarato che le disposizioni stabilite per la procedura di

l’ammissione ed il soggiorno degli stranieri, la cui osser-

espulsione per misura di polizia o governativa non potranno

essere applicabili alle condanne, alla deportazione ed al
(1)
(2)
vedi i
(3)
(4)
(5)
(G)
(7)
(8)

Vedi Stazioni internazionali.
[’ci singoli argomenti, cui i diversi trattati si riferiscono,
capitoli seguenti.
’I‘rattato 9 marzo 1861, art. 3, in fine.
Id. fl dicembre 1834, art. 3, _$ 4, in fine.
ld. 6 giugno 1843, art. 4, 5 5.
ld. 8 marzo 1848, art. 4, 5 5.
Id. 12 marzo 1848 di adesione a quello del tìnatenrala.
ld. 22 febbraio 1856, art. 4, 55.
128 — Dressro rumeno, Vol. X.

In alcuni paesi esistono leggi particolari riguardanti
vanza e assicurata mediante la sanzione della espulsione di

coloro che la violano, sicchè nei detti paesi una delle cause
della espulsione dello straniero è la violazione per parte sua
(9) Trattato 2 gennaio 1858, art. 5, 5 3.
(10) ld. 27 ottobre 1860, rinnovato il 4 febbraio 1876, arti—
colo 5, g 3. La for-mola adoperata è redatta nei termini seguenti:
« S'intende che le disposizioni di questo articolo non sono appli—
cabili alle condarrue a deportazione od espulsione_dal territorio,

che possano essere pronunziato rlai tribunali dei rispettivi paesi.
in base alle leggi e forme stabilite, contro i sudditi e cittadini
dell'uno dei due. ’I‘ali condanne avranno esecuzione secondo le

forme stabilito dalle rispettive legislazioni ».
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della legge che su quel dato territorio impera circa l'am- : blico, derivanti dalla presenza degli stranieri. Ed ivi ecmissione ed il soggiorno dello straniero. In altri paesi non corre che più sollecita arrivi l'azione dello Stato. A questo
esiste una legge particolare, ma vi sono disposizioni nelle scopo sono preordinate le misure riguardanti l’allontanadiverse fonti del diritto pubblico vigente sulla condizione
mento dello straniero dalle località di frontiera. La sola
giuridica dello straniero; e, quando qualcheduno desta so- . Autorità preposta al governo di una provincia di conﬁne
spetti di volersi ribellare alle suddette leggi, allora egli ' trovasi, meglio che il Ministero stesso, in grado di valutare
cade sotto la imputazione di perturbatore dell'ordine pub- ' la gravezza dei pericoli, che può suscitare la presenza di
blico e della tranquillità sociale e può essere parimenti _ uno straniero; è l'Autorità locale quella che va debitamente
espulso.
investita, a riguardo degli stranieri che trovansi alla frou14. In Italia non esiste una legge particolare relativa ' tiera, di quei poteri che in altri siti appartengono al miniall’ammissione ed al soggiorno degli stranieri. Vi sono in stero. L'allontanamento dello straniero dal conﬁne può
genere le disposizioni di legge e di regolamento sulle mi- ' essere giustiﬁcato per diversi motivi: e che lo straniero
sure di polizia contro qualsiasi persona che comprometta si presenti clandestinamente e sotto falsi nomi, o che sia
il mantenimento dell’ordine pubblico e perturbi la sicurezza affetto da malattia contagiosa, o che sia dedito alla mendi—
dell'ordine sociale. Vi sono le istruzioni impartite dal Mi- cità ed al vagabondaggio, o che inﬁne desti sospetto di pernistero agli agenti di polizia per la sorveglianza sulle per- turbamento imminente della pace sociale.
sone che con la loro condotta destino sospetti di perturbare
In Francia. stabilendosi le norme sulla espulsione dello
la tranquillità sociale. E, quando questi sospetti sono fon— . straniero e deferendosi questa facoltà al Ministro dell'indati in maniera da richiedere un provvedimento di rigore, terno, si vide contemporaneamente la necessità di un provsi ricorre alla misura dell'espulsione. Sicchè in Italia nella vedimento particolare per le contrade di conﬁne. Cosi nella
legge non si considera espressamente l'applicabilità della legge del 3 dicembre 1849 venne prescritto che « nei diespulsione per le infrazioni delle leggi regolatrici dello partimenti di frontiera, il prefetto avrà il medesimo diritto
stabilimento degli stranieri, ma invece la espulsione si può a riguardo dello straniero non residente, con l'obbligo di
ordinare nella medesima ricorrenza per il motivo generico riferirne immediatamente al Ministro dell'interno » (2).
di tutela dell’ordine pubblico.
Questo potere (: circoscritto con le norme seguenti:
In Italia, sebbene non vi siano disposizioni legislative ri1° L’ordinanza del prefetto emessa nel dipartimento
guardanti la vigilanza sugli stranieri, pure la vigilanza di frontiera costituisce un vero caso di espulsione, così
esiste ed è regolata dalle circolari in cui si prescrivono le come il decreto emesso dal ministro dell'interno per tutto
norme riguardanti il contegno dei pubblici agenti sugli il territorio francese; 2° dall'ordinanza prefettizia può esstranieri che viaggiano in Italia. E queste istruzioni sono sere colpito soltanto lo straniero che trovisi di passaggio,
state emanate in applicazione dell'art. 65 della legge di in vece se lo straniero tiene il domicilio od anche la sempubblica sicurezza del 20 marzo 1865, analogo all'art. 85 plice residenza nel dipartimento di frontiera, l’ordine deve
della legge del 30 giugno 1889 (I).
essere emanato direttamente dal ministero; 3° il prefetto.
15. Una particolare vigilanza esercita lo Stato alla fron- emettendo un ordine di espulsione, compie un atto di sua
tiera. Le Autorità preposte al servizio di polizia nelle pro- iniziativa e tiene soltanto l’obbligo di riferirne al ministero
vincie di conﬁne hanno, più che nelle altre provincie, il dell’interno.
compito precipuo di vegliare al movimento quotidiano, che
16. In Italia, sulla base dei criteri prevalsi in Francia, si
si produce nei rapporti coi paesi esteri. Ivi sono maggiori sono stabilite alcune norme circa l'allontanamento degli strae più frequenti i pericoli di perturbamento dell'ordine pub- nieri trovantisi nelle contradedi conﬁne (3). Ma, sia per la
(I) Circ. del Ministero dell'interno, 12 ottobre 1877:
« Innanzi tutto il criterio direttivo generale di tale contegno
dev‘essere informato al più scrupoloso rispetto della libertà indi—
viduale ogniqualvolta che nessun fondato e serio sospetto esista,
che lo straniero sia compromesso con la giustizia e sia in con—

« Se invece non resta provata l‘identità, perchè lo straniero non
possa o non voglia dare schiarimenti, e gravi indizi pesino sul suo
conto, potrà essere trattenuto in arresto ﬁno agli ulteriori provvedimenti che verranno richiesti indilatamente e con telegramma
:\ questo Ministero.

travvenzione allc leggi dello Stato.

« Nè voglio omettere di soggiungere ancora che, ove lo straniero
fosse ricercato dalla giustizia del proprio paese, e dalle Autorità

« Nel solo caso pertanto in cui, per condotta equivoca o pervalidi
indizi accuratamente constatati, sia luogo a sospettare che uno
straniero “: compromesso con la giustizia, potrà l'agente della pub—
blica forza valersi del diritto stabilito dall‘art. 65 predetto di invi—
tarlo a dare conto di sé; ma dovrà usargli tutti i maggiori riguardi

conﬁnanti venissero fatti ufﬁci alle Autorità del regno per il suo
arresto, queste non potranno aderirvi eccetto che si trattasse di
reato per il quale si possa domandare e concedere l'estradizione
secondo le vigenti convenzioni.

ed accogliere e veriﬁcare con imparzialità tutte quelle prove che

« Tali sono le norme di massima che credo opportuno far cono—

egli offre per giustiﬁcare la sua identità. Ove poi l'agente della

scere e raccomandare alle SS. LL., per la loro esatta osservanza,
ben inteso però che e necessario che su questa delicatissima
materia i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza usino un certo
criterio di discernimento per applicarle con maggiore o minor rigore

forza pubblica non fosse in grado di apprezzare e giudicare del
merito delle prove che gli vengono esibite, con ogni rispetto invi—

terà lo straniero a recarsi dalla più prossima Autorità politica e ve
lo accompagnerà, ben inteso.a piede libero, sempre mantenendo
quella prudenza ed oculatezza che le circostanze impongono.
« Le Autorità politiche dovranno farsi un assoluto scrupolo di
esaminare immediatamente e coscienziosamente i documenti, le
carte, le testimonianze prodotte dalle straniero, e facilitargli, per

alle svariatissime circostanze ed alle diverse condizioni dei

nome e non è compromesso con la giustizia, dovranno rilasciarlo

nieri di cui all'art. 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri

immediatamente in libertà.

che non sappiano dar contezza di se o siano sprovveduti (111118221 ».

numerosi stranieri che percorrono l'Italia ».
(2) Art. 7, in ﬁne. Vedi la circolare del Ministero dell‘Interno,
26 marzo 1887 (Jom-nal (la droit internet. privé, 1887, p. 383).
(3) Legge di p. s., art. 92: « [prefetti delle provincie di conﬁne
quanto è possibile, il mezzo di dar contezza di sè. Qualora abbiano ' possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare dai Comuni
acquistata la convinzione che lo straniero non ha mentito il proprio
di frontiera in casi di urgenza e riferendone al Ministero, gli stra-I
‘
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l‘ormola adoperatasi nel testo legislativo, sia per il punto in . straniero, a quella guisa che non sopprime la responsabilità
sua per l'ordine emanato.
cui l'analoga disposizione si è collocata nel contesto della
La locuzione « per motivi di ordine pubblico » circolegge, si rende diverso il sistema italiano da quello francese dal quale venne improntato. [ punti più rilevanti ; scrive l'azione del prefetto a riguardo dei motivi per cui
sono i seguenti: 1° il prefetto può ordinaria l'allontanamento . può esercitare il suo potere discrezionale. Cio importa che,
dello straniero solo in caso d'urgenza, sicchè l'urgenza giu- . anche a riguardo degli stranieri condannati e liberati dal
stiﬁca il provvedimento da parte dell'Autorità locale; 2° non . carcere, il prefetto non può ordinare l'internamento se non
vi e nessun limite a riguardo della semplice dimora, sicchè per motivi di ordine pubblico. Ed havvi in ciò una dilleanche lo straniero residente potrebb'essere colpito dall'or- reuza rilevante tra l’orbita designata dalla legge per la
dinanza prefettizia; 3° vie'un limite circa la condizione… Î espulsione e l'orbita della medesima indicata per l'intercui deve trovarsi lo straniero, perchè il prefetto debba con- namento. E per vero il Ministro può, come vedremo (vedi
siderarsi autorizzato ad emettere l'ordinanza, cioè quando _. n.20), ordinare l'espulsione dello straniero condannato
trattisi di uno straniero che non sappia dare contezza di sè : per delitto e liberato dal carcere per il solo motivo che
. detto straniero trovasi in questa condizione,e coslancorchè
o che sia sprovvisto di mezzi.
17. L’allontanamento dello straniero da un Comune di dalla presenza di questo straniero non sia per derivare
frontiera dicesi « internamente ». E propriamente la in- _ una perturbazione dell'ordine pubblico.
Per contrario il prefetto può ordinare l'internamento di
giunzione fatta per parte della suprema Autorità politica
della provincia allo straniero di allontanarsi dal comune detto straniero, nel solo caso che la presenza di lui nel Codella frontiera. E una misura ordinata allo scopo di evitare mune di frontiera possa dare motivi di perturbamento delche la presenza degli stranieri sia ivi un tramite di corri- : l'ordine'pubblico. Quando questi motivi non esistono, quando
spondenza diretta con gli altri stranieri che si trovino oltre : trattasi di allontanare lo straniero anche da quel dato Coi conﬁni. Questo.potere è indicato nella prima parte del . mune di frontiera pel solo fatto di essere egli uscito dal
carcere, allora devesi provocare il decreto ministeriale di
citato art. 92 (1).
Il potere d'internamento è circoscritto entro certi deter- espulsione, secondo le norme conmni del provvedimento.
Questa interpretazione, senza la quale la detta formola
minati limiti, i quali sono segnati dalle norme speciﬁcatalegislativa non sarebbe che una inutile ripetizione, èanche
mente determinate.
1° La ingiunzione può emanarsi solo quando lo stra- : la sola che risponda allo spirito della legge stessa, di volere
niero trovasi in un Comune di frontiera; se invece egli si cioè che in linea generale il potere di polizia di cui e caso
trovasse in un punto qualsiasi della stessa provincia, ma competa al Ministero e soltanto per necessità estrema comche non fosse un Comune di frontiera, si dovrebbe prendere peta all'Autorità governativa locale.
18. Occorre indagare la coordinazione tra il potere dea riguardo di lui il provvedimento comune della espulsione
da adottarsi per decreto ministeriale. Tanto vale la pre- ferito all’Autorità locale con le facoltà insite nel Ministero
senza dello straniero in un Comune non di frontiera della in fatto di espulsione.
Perchè il prefetto possa emettere un'ordinanza di inter—
provincia di conﬁne, quanto vale la presenza di lui in un
Comune di una qualsiasi altra provincia. Con la misura namente, è mestieri che vi sia, a suo credere, un caso di
speciale dell'internamento si è inteso di garantire, con 1 urgenza in guisa che, a giudizio suo, non si tutelerebbe
tutta la sollecitudine possibile, i Comuni di frontiera dai ' abbastanza l'ordine pubblico nel Comune di frontiera se si
dovesse seguire la pratica comune e provocare dal mini—
pericoli derivanti dalla presenza degli stranieri.
2° Gli individui, che possono essere colpiti dalla mi- stero un decreto di espulsione.
Questo potere inerente all'Autorità locale si spiega apsura dell'internamento, sono precisamente quelli che, nelle
identiche condizioni, potrebbero essere espulsi da qualsiasi ' punto per la necessità di un provvedimento di urgenza. Se
altro Comune dello Stato, cioè: a) quelli che sono stati i il prefetto trovasi investito di un potere cosi elevato, lo è
condannati per delitto, dopo liberati dal carcere; 11) quelli ; precisamente perchè il provvedimento è richiesto dall'urche, senza essere stati condannati, si rendono, con la loro

genza. Egli è poi manifesto che, essendo un potere discre-

presenza, pericolosi al mantenimento dell'ordine pubblico.

_zionale quello della valutazione dell’urgenza, esso entra
. nell'orbita della responsabilità, che, in linea gerarchica, il

In questo senso e non altrimenti va intesa la locuzione rac-

chiusa nella disposizione legislativa « gli stranieri, di cui : prefetto assume di fronte al Ministero dell'interno. Sicchè,
qualora si avvertisse la necessità di allontanare lo straniero
all'art. 90 ».
3° Il prefetto, che ha emesso l'ordinanza d‘interna- 3 da un Comune di frontiera e non vi fosse l'urgenza, allora
si deve provocare il decreto ministeriale di espulsione semento, ha il dovere di ufﬁcio di riferirne allllinistero. La necessità di questa informazione è duplice: o) perchè il prefetto , condo le norme comuni della procedura di espulsione. In
possa giustiﬁcare il modo con cui ha esercitato il suo potere - un tema di così alta importanza per le conseguenze che il
discrezionale dinanzi alla superiore Autorità gerarchica, al ‘ potere suddetto esercita sulla restrizione della libertà indi—
ministro; b) perchè il Ministero possa fornire al Governo ;viduale e sul mantenimento dei rapporti internazionali.
dello Stato, cui lo straniero appartiene. quegli schiarimenti . devesi sempre tenere presente che il Ministero e l'Autorità
che si usano dare nella corrispondenza tra i Gabinetti in ? competente e naturalmente designata ad esercila1l.o L'Ausimili contingenze. A tutto schiarimento devesi aggiungeret-orità locale subentra solo quando gravissimi motivi indicati
che l'informazione al Ministero e un fatto che entra nella ;dall'urgenza del caso vi concorrano. Sicchè, mancandovi la
corrispondenza di ordine gerarchico tra prefetto e Mini— 1 urgenza, a giudizio del prefetto. il provvedimento può esstero, ma non modiﬁca in niente l'importanza del potere sere preso dal Ministero direttamente con la forma della
riconosciuto al prefetto di ordinare l'internamento dello ! procedura di espulsione. Nè si può dedurre che ai Comuni
di frontiera, essendosi deferito all'Autorità locale la facoltà
(1) V . nota precedente.

; d1 ordmare ] mternamento dello stramero, s1a51 soppressa
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la facoltà in genere riconosciuta al Ministero. Il potere ri- 1 si tratta di stranieri condannati per delitto e liberali dal
conosciuto all'Autorità locale non esclude il potere origina- carcere, deve bastare questa sola circostanza per autorizzare
riamente insito nel Ministero. Se il caso nella specie e tale, il Governo ad espellerlo. Di modo che in questa ipotesi
che la lentezza della procedura ordinaria importerebbe un 1 non devonsi ricercare altri motivi a giustiﬁcazione del
pericolo per l'ordine pubblico, allora subentra l’azione del- : decreto.
E, siccome il decreto è provocato da una circostanza di
l'Autorità locale. Ma. quando questa circostanza, a giudizio
della stessa Autorità locale, non si presenta, e sempre ordine obiettivo. com’ è appunto il fatto della espiazione
libera l'azione del Ministero di svolgersi nella procedura della pena del carcere in seguito il delitto, cosi non occorrono quelle guarentigie che sono stabilite per il caso della
ordinaria.
19. Lo Stato, come tiene il diritto di espulsione.così tiene espulsione cosidetta politica prevista nel capoverso dello
anche il potere di impedire che lo straniero entri nel terri- stesso art. 90 della legge. Ma non si deve credere che la
torio sul quale esso spiega la sua giurisdizione. Il potere di espulsione possa ordinarsi dall'Autorità giudiziaria nella
espellere chi già si trova stabilito sul territorio nazionale è . stessa sentenza e che l'Autorità giudiziaria possa disporre
certamente coordinato al potere di vietarne lo stabilimento : il rinvio del condannato all'Autorità annninistrativa allo
sul territorio medesimo. Havvi una differenza rilevante fra scopo di provocare nella specie la espulsione. Invece l'Au' torità giudiziaria, senza preoccuparsi che l'imputato è uno
la espulsione e la repulsione:
a) La espulsione è diretta a liberare il territorio ua- ' straniero, deve mantenersi nell'orbita delle sue incombenze,
zionale dalla presenza di uno straniero che avesse in una ' occupandosi puramente e semplicemente della imputazione
maniera qualsiasi disturbato l'ordine pubblico. Invece la dal punto di vista degli elietti della legge penale. Nè nein
repulsione è diretta ad impedire che lo straniero stabilisca L_ atti del processo, nè nella sentenza l'Autorità giudiziaria si
sul territorio nazionale la sua sede, residenza o dimora pronunzia o direttamente o indirettamente sulla necessità
' della traduzione dell'imputato alla frontiera, dopo la sua conche sia.
4) Con la espulsione si scaccia dal territorio nazionale danna e la corrispondente espiazione della pena..La legge
lo straniero che vi teneva la sua sede o provvisoria e abi- ' non richiede che della possibile espulsione si faccia cenno
tuale. In voce con la repulsione si tende ad impedire che lo nel corso della procedura penale.
Anzi relativamente ad uno straniero imputato di un destraniero vi penetri.
e) La espulsione avviene da un punto qualsiasi del ter- ,- litto importante una pena alllittiva il Governo può ordinare
ritorio nazionale. Invece la repulsione non può avvenire se ' la espulsione di lui, qualora questo provvedimento fosse
non alla frontiera.
' richiesto da motivi di ordine pubblico. Se non che in questa
d) Per la espulsione si esige che lo straniero o abbia seconda ipotesi la espulsione cade sotto il regime della dispocon la sua condotta messo in pericolo l'ordine pubblico o , sizione enunciata nell'art. 90, capov., dellalegge e non già
che coi precedenti della sua vita possa destare sospetto di . nel 5 1° dello stesso art. 90, imperocchè l'imputato non a
perturbamento della tranquillità sociale. Invece la repul- da confondersi col condannato. Nel caso che il Governo
sione è l'atto, con cui si respinge lo straniero che trovasi ' prendesse questo provvedimento a riguardo di uno straniero
nella condizione speciale di non sapere dare contezza di sè i imputato, esso si assumerebbe una ben grave responsabio di essere sprovveduto di mezzi.
' lità politica. imperocchè col decreto di espulsione verrebbe
e) La espulsione compete al Ministero. La repulsione ad intralciare il corso regolare del processo apertosi in seè compito dell’Autorità che rappresenta il Governo nelle { guito alla imputazione ascritta allo straniero. Ma, se dav: vero la presenza dello straniero sul territorio apparisse
provincie di frontiera (1). .
Il potere di repulsione e sancito con una particolare ? tale, a giudizio del Governo, da compromettere la pubblica
disposizione legislativa (v. al n. 26).
‘ tranquillità, allora il Ministero, che deve avere sempre in

20. b) La espulsione per effetto di condanna penale, seb- prima vista il mantenimento dell'ordine pubblico, potrebbe
bene sia stata riconosciuta generalmente come legittima e E emettere il decreto di espulsione. Questo caso è difﬁcile a
giustiﬁcata, pure è stata diversamente disciplinata nelle leggi ; veriﬁcarsi, ma non è escluso nell'ampiezza dei poteri discrezionali aﬂidati al Governo. Per noi la ipotesi si è dovuta
penali e di polizia. In alcuni paesi la espulsione e sancita
come una pena accessoria, che viene pronunziata nella stessa 5 rilevare per confermare sempre meglio la tesi che, nell'orsentenza di condanna alla pena principale; ed è propria- : bita del diritto pubblico italiano, non esiste la espulsione
mente la espulsione giudiziarie. In altri paesi la espulsione
giudiziaria e che il Governo ha una larghezza di facoltà
mantiene il carattere di misura di polizia applicata dall'Audiscrezionali in siffatta materia.
torità governativa, ma necessariamente. 111 altri paesi inﬁne
21. Neppure nella legislazione francese funziona l’istituto
si lascia all'Autorità governativa la facoltà di ordinare la ; della espulsione giudiziaria. Vi sono reati speciali, per cui
espulsione dei condannati nel caso che ciascuno di loro desti ; può derivare l'ordine della espulsione per il condannato;
sospetti di perturbamento dell’ordine pubblico. Ma in tutti . ma è sempre l'espulsione provocata da motivi di polizia ed
i casi il movente dell'ordine di sfratto è sempre la conse- ' ordinata dall'Autorità governativa.
guenza della perpetrazieue del reato e della corrispondente
Nel Belgio vi sono norme speciali per la espulsione a
pena subìta.
riguardo degli stranieri, che contravvengono a speciali
In Italia non esiste la espulsione giudiziaria di fronte alla - provvedimenti di polizia.
espulsione così detta politica. Non havvi se non la sola espulIn Austria funziona l'istituto della espulsione giudiziaria,
sione ordinata dall'Autorità governativa. La disposizione
la quale è retta dalla legge penale.
dell'art. 90, 5 1°, della legge è una indicazione fatta dallo
Nella Svizzera la espulsione può essere ordinata come
stesso legislatore al potere esecutivo, nel senso che, quamlo
elletto di sentenza penale in materia di certi reati speciﬁcatamente indicati. Ed all'uopo nei trattati di stabilimento
(1) Legge di p. s., art. 921111111e. \'. nota al n. 16.
, tra la Confederazione e le Potenze estere e prevista « la
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espulsione per sentenza penale o secondo le leggi ed i regolamenti sulla polizia dei costumi ».
Di regola la espulsione dei rei entra nelle incombenze
della sovranità cantonale. La espulsione dei rei e prevista
dai diversi codici cantonali.
Per eccezione il potere di espellere entra nell'orbita delle

incombenze dell‘Autorità federale. La eccezione è indicata
legislativamente; e sono per legge indicati i casi di applicazione di questo provvedimento per parte dell'Autorità
federale. Secondo la legge penale federale, i crimini contro
la sicurezza della confederazione, contro l'ordine interno o

contro gli Stati esteri importano la espulsione come pena
accessoria della privazione della libertà personale.
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sione a riguardo di stranieri non condannati per delitto a
pena aflliltiva della libertà personale. Allora è la ricorrenza
della espulsione per motivo d'ordine pubblico (1).
25. In Francia il primo atto legislativo sulla espulsione,
come misura di polizia. fu, come si e visto (v. retro n. 8).

la legge del 28 vendemmiale, anno V1, con la quale si
riconosceva nel Governo la facoltà di usare una sorveglianza speciale sugli stranieri e di espellerli all'occorrenza. Si rimase sotto il regime di questa legge attraverso
i rivolgimenti politici, per cui passò la Francia nella
prima metà del secolo XIX. Finalmente si provvide con
la legge del 3 dicembre 1849, la quale è rimasta sempre
in vigore. Vi si adopera la formola « per misura di po—

22. e) Di fronte ai pericoli permanenti di perturbazione

lizia ». E sotto questa espressione si compendia tutto il

dell'ordine pubblico per parte di persone che per la loro
comlotta compromettono le basi della pubblica tranquillità,
sebbene non commettano reati particolari, in tutt'i paesi
si adottano alcune misure detto di polizia. A riguardo poi

potere discrezionale che tiene il Governo nelle sue mani a
riguardo degli stranieri.
Alle volte si presentano circostanze, per cui l'Autorità
locale ritiene di provvedere perchè ritorni nel suo paese
d'origine qualche straniero; ma, se non si presentano a

degli stranieri, si segue la pratica costantemente in uso di

espellerli. Malgrado che nessun reato fosse imputabile allo
straniero, pure la espulsione si rende legittima per il semplice fatto di avere esso, con la sua presenza, destato nel-

riguardo di lui quei motivi che sarebbero sufficienti a pro—
vocare l'espulsione, allora si procede al rimpatrio.

l'Autorità locale il sospetto di poter compromettere la pub-

che, « occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico

blica tranquillità. E precisamente questa la espulsione
qualiﬁcata come « misura di polizia » (leg. francese, art. 7),
o, come altrimenti si dice, « per motivi di ordine pubblico»

del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione,

(leg. ital., art. 90, capov.).

111 alcuni paesi la espulsione è uno dei provvedimenti
adottati a riguardo dello straniero, come ad esempio nel

Belgio, nei Paesi Bassi, nel Lussemburgo; anzi è ordinata
quando lo straniero abbia contravvenuto agli altri provvedimenti adottatisi. Invece in altri paesi, come, ad esempio.
in Francia ed in Italia, havvi in genere la sorveglianza spe-

In Italia è prevista questa ipotesi speciale. Ed e stabilito

l'Autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il
rispettivo console per i suoi provvedimenti, e, trattandosi
di cittadino di uno Stato limitrofo, Io manderà al conﬁne
con foglie di via obbligatorio » (2).

Bisogna osservare che il termine « rimpatrio » (: adoperato cosi per indicare l'allontanamento dello straniero,
quando non vi sono gli estremi per la espulsione (3), come
l'obbligo imposto, in alcune contingenze, ai cittadiniappar—
tenenti ad alcune determinate categorie di persone sospetto,

ciale sugli stranieri , ma non vi e un complesso di provve-

di recarsi nel proprio Comune di origine (4).

dimenti ordinati come una scala nelle misure di polizia, e
solo provvedimento particolare è quello della espulsione.

Nel Belgio, a riguardo dei provvedimenti di polizia in
genere e della espulsione in ispecie, occorre distinguere la
condizione degli stranieri dimoranti e la condizione degli
stranieri residenti, cioè semplicemente di passaggio. La
espulsione degli stranieri dimoranti succede in via di certe

23. La espulsione, di qualunque specie essa sia, deve
essere sempre circondata di guarentigie, riducendosi ad una
restrizione del diritto di stabilimento riconosciuto ad ogni
straniero. Sono dappertutto sancite certe norme perla tutela
della libertà individuale; e, di fronte alla osservanza delle

medesime, non si possono fare distinzioni. Una guarentigia
maggiore è per altro richiesta ogniqualvolta la espulsione

(: ordinata per motivi di ordine pubblico, appunto perché
in siffatta ricorrenza e ampio il potere discrezionale de1—
I‘Autorità governativa e quindi è più facile che l‘individuo
corra pericolo di rimanere vittima e di abusi e di errori per

norme, cui ottemperano le Autorità di polizia nei casi sin-

goli. Quanto ai residenti, malgrado che sia riconosciuta
nel Governo la facoltà discrezionale di espellere lo straniero
residente, pure questa facoltà deve esplicarsi entro certi
limiti legislativamente stabiliti. Ed in questo (: riposta la
precipua guarentigia individuale. La misura della espulsione può riguardare: a) lo straniero che per la sua con. dotta compromette la tranquillità pubblica; (1) lo straniero

parte degli agenti dell'Autorità. Cosi si spiegano certe distin- ' che trovasi sottoposto a procedimento penale o che è stato
zioni stabilite nelle leggi dei diversi paesi, in cui maggior-

mente si sente il rispetto per la libertà individuale. Così nel
Ilelgio si richiede che il provvedimento venga preso in
Consiglio dei ministri. Le modalità si possono riscontrare
nell'esame delle leggi dei diversi paesi.
24. In Italia la espulsione essendo per sua natura sempre
facoltativa e mai necessaria, si manifesta in ogni caso

come l'esplicamento del potere discrezionale dell'Autorità
governativa; ma anche in Italia si & avvertita la necessità

di norme particolari quando si tratta di ordinare la espul(1) Legge di p. s., art. 90, capov.: « Il Ministero dell'interno,
per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera.

Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli ».

condannato all’estero pei crimini e delitti che danno luogo
alla estradizione.
In Olanda le norme variano a seconda delle tre condizioni diverse, in cui gli stranieri possono trovarsi di fronte
alla sovranità locale: 1)stranieri che possono essere espulsi;
2) stranieri che devono essere espulsi; 3) stranieri esenti
dal provvedimento di espulsione.
In Isvizzera la Costituzione I'ederale dichiarando la esi-

stenza del diritto di espulsione non solo ha indicato i criteri
pei quali può emettersì siffatto provvedimento di polizia,
(‘.’-3) Regolamento della legge 'di pubblica sicurezza, art. 90.
(4) Legge di pubblica sicurezza, art. 85 e 36, e reg., art. 8.4,

' se e se.

-

1022

ESPULSIONE DI STRANIERI
A questo duplice intento s'informano anche i rapporti

ma ha definito che questo diritto entra nell'orbita del potere discrezionale del Governo federale. Se nonche l'azione
delle Autorità federali deve ordinarsi con le attribuzioni
che, in materia di polizia, competono ai Cantoni.

fra i diversi Governi per le persone appartenenti ad uno

li] riconosciuto, in linea generale, che i Cantoni rinviano

Stato e che si dedicano alla mendicilà ed al vagabond:iggi0
sul te1ritorio di altro Stato. L'allontanamento degli stranieri dediti alla mendicità ed al vagabondaggio è una pra—

gli stranieri che minacciano la tranquillità pubblica, anche

tica generalmente in uso nei paesi civili. Questa pratica è

se il caso non è espressamente previsto dalla loro legge
sugli stranieri. Sulla materia speciale della espulsione, i
Cantoni hanno leggi proprie, le quali riconoscono nei rispettivi Governi il potere di « espellere gli stranieri il cui soggiorno potrebbe ledere gl'interessi del paese o la sicurezza

regolata tanto dalle leggi di polizia, quanto da particolari
accordi internazionali.
Nel sistema legislativo italiano i mendicanti e i vagabondi
stranieri e colore in genere che non hanno mezzi di sosten—
tamento, possono essere soggetti alla misura della espul-

dello Stato » (1).

sione, la quale e soggetta alle norme seguenti.

In Germania l'espulsione non è regolata da leggi partieolari.
In Austria la espulsione amministrativa è retta da legge
speciale (2). Le persone che non hanno domicilio legale '
sul territorio possono, se la loro presenza è riconosciuta '
intollerabile per motivi d'interesse, di ordine e di sicurezza '
pubblica, essere espulse da tutte o da qualche contrada

a) Nelle provincie di confine1 p1efetti, come si è visto
(11. 19), possono respingerli dalla frontiera. E questa una
delle incombenze proprie dei prefetti delle provincie di conline, stabilita dalla legge per evitare che gli stranieri che si
trovano in tale condizione possano diffondersi per tutto lo
Stato. Il prefetto non è tenuto nè a ricercare motivi di perturbazione dell'ordine pubblico, nè a indagare se slavi nrgenza, nè a riferirne volta per volta al Ministero; ma può

del detto territorio (3). La espulsione è inoltre ordinata

come provvedimento di polizia, contro i vagabondi, le per- '_ puramente e semplicemente ordinare che tali individui siano
sonededite alla vita girovaga, le donne di liberi costumi, i ' respinti dalla frontiera solo inquanto essi sono vagabondi c
mendicanti. Non occorre che siavi intervenuto un giudizio,
detenuti liberati, ecc., a tempo ed a perpetuità.
La espulsione per motivo d'ordine pubblico (: sancita ' in cui l'individuo fosse stato dichiarato tale, ma basta che
anche nella legislazione vigente nella Bosnia e nella Erze- lo straniero, interrogato dall'Autorità di polizia, non sappia
govina come un provvedimento di polizia in senso analogo ' dare contezza di se o sia sprovveduto di mezzi (4);

a quanto si pratica in altri Stati.
In Romania1 casi in cui si può ordinare la espulsione
sono lasciati al potere discrezionale del Governo, ma sono

b) i mendicanti e i vagabondi che si trovano in altre
: provincie dello Stato, che non siano quelle di confine, pos-

sono parimenti essere espulsi, ma in tale ipotesi trattasi di

indicati specificatamente i criteri che servono a caratteriz- . un vero caso di espulsione e non di semplice repulsione
zare la situazione in cui il Governo può sentirsi autorizzato
dalla frontiera; e il procedimento è regolato dalle disposi—
ad emanare il provvedimento di polizia. Laonde le cause ‘ zioni dell'art. 90, nel senso che l'ordine viene emesso dal

sono: a) che lo straniero, per la sua condotta, compromettesse, durante il suo soggiorno nel paese, la sicurezza interna ed esterna dello Stato; I:) che lo straniero lurbasse

la tranquillità pubblica o prendesse parte ad atti aventi per .
iscopo di rovesciare l'ordine sociale o politico, sia nel paese '
,
sia all'estero.
26. d) In tutti ipaesi civili la mendicità e il vagabondaggio
sono obbietto di cure particolari da parte delle Autorità. ‘
Dappertutto si prendono misure improntate a scopo di bene-

ﬁcenza e dirette a lenire la condizione individuale delle per—
sone che trovansi colpite dalla sventura. D'altra parte si adot-

prefetto se lo straniero era stato condannato per delitto, ed
è emesso dal Ministro se trattasi d'individuo non condannato per delitto. Sebbene la disposizione legislativa sui
mendicanti e sui vagabondi trovisi inserita nell'art. 92.
cioè nel punto in cui si regolano le attribuzioni dei prefetti
delle provincie di conﬁne, pure non devesi credere che essi
non cadano sotto la disposizione dell'art. 90. La ragione,
per cui dei mendicanti evagabendi si fa cenno nell'art. 92,
è per riconoscere nei prefetti delle provincie di confine un
potere proprio a riguardo degli stranieri che nelle pro-

v1ncie di conﬁne si trovano dediti alla mendicilà cal vagatano provvedimenti per motivi di polizia ediretti a sopprimere . bondaggio(5). Conseguentemente, trovandosi detti stranieri
in altre provincie, essi sono soggetti al diritto comune
le cause di perturbamento dell'ordine sociale, che possono

derivare appunto dalla mendicilà e dal vagabondaggio.

- stabilito appunto nell'art. 90.

(I) A Ginevra il diritto di espulsione & conferito al capo del ' cono dal contesto dello stesso art. 92. Infatti, nella prima parte

Dipartimento di giustizia e di polizia; l‘individuo può ricorrere al ' dell'art. 92 si regola il potere dei prefetti delle provincie di con—
Consiglio di Stato. E comminata la pena del carcere per le infra— fine per gli stranieri in genere, di cui all'art. 90; e si stabilizioni da parte dello espulso all'ordinanza di espulsione. Ma,

scono tre norme, cui i prefetti debbono attenersi ; a) ricercare
un motivo di ordine pubblico; 0) appurare se siavi un caso di
a meno di tradurre il contravventore in giudizio e lo si fa sempli— ‘ urgenza; e) riferirne al Ministero. Invece nella seconda parte di
cemente ricondurre alla frontiera. Questo è il sistema stabilito . detto art. 92 si contempla puramente e semplicemente la re—
nella legge del IBM., la quale non è stata abrogata sotto il regime
pulsione degli stranieri mendicanti e vagabondi. Sicchè la dispo—
delle costituzioni del 1848 e del 187/i..
i sizione legislativa particolare pei mendicanti e vagabondi devesi
Ad analoghi criteri & informata la legge vigente in Turgovia. : intende1e ridotta nei termini seguenti. i prefetti delle provincie di
Nel cantone di Berna, gli attentati contro la sicurezza dello Stato
confine possono respingere dalla frontie1a gli stianieri che non
sono giudicati dal tribunale, che può ordinare la espulsione.
sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.
Identicamente a quanto è disposto nel cod. pen. di Berna e
(5) Nella Relazione sul progetto di legge, il Ministro diceva:
disposto pure nella legislazione di S. Gallo.
« ..... ed ai prefetti delle provincie di frontiera ha limitato la

quando il capo del dipartimento di polizia lo creda, si può fare

(‘2) Legge 27 luglio 1871.
(3) Legge cit., art. 2.
(4) Legge di p. s., art. 92 in fine. Le regole indicate si dedu—

facoltà ad internare in casi di urgenza gli stranieri pericolosi ed
a respingere dal confine i vagabondi ed i mendicanti ».
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27. In Francia, come si v'- delto al n. 8, le prime leggi
sulla espulsione concernevauo i mendicanti e i vagabondi.
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pubblica, possono, salvo convenzione internazionale, e a
richiesta del Comune, che i': il loro domicilio di soccorso ai

Con la legge 24 vendemmiale, anno Il, sulla mendicilà,

termini dell'art. 6 della legge 27 novembre 189], essere

si disponeva che dovessero ricondursi alla frontiera i men-

rinviati alla frontiera. Il Governo è autorizzato a conchiu—

dicanti riconosciuti stranieri (1). La espulsione dei men—

dicanti stranieri venne riconfermata nelle leggi posteriori

dere con gli Stati esteri particolari accordi per il rimpatrio
degl'indigenti (11). E all'uopo Sono rilevanti i trattati con-

10 vendemmialc, anno IV, 18 piovoso, anno IX, e col

chiusi con la Germania (7 luglio 1877), e con l'Italia

decreto 5 luglio 1808. Nella codiﬁcazione delle leggipo—
nali, il provvedimento venne esteso ai vagabondi (2). Per
essere colpito dalla misura della espulsione non era neces—

(24 gennaio 1880).
Le domande di rimpatrio devono essere introdotte in via
diplomatica. Le amministrazioni comunali o gli stabilimenti
di carità non possono rivolgersi direttamente alle Autorità

sario che lo straniero fosse dedito alla mendicilà, come

nella legge del 21- vendemmiale, anno II, ma bastava che
egli fosse vagabondo (3). Le leggi sulla mendicilà e sul

straniere, ma devono rivolgere le loro richieste al ministro

vagabondaggio, cosi coordinate, sono rimaste in vigore (4).

degli affari esteri (12).

Nella legislazione belga si regolano con norme distinte
i provvedimenti relativi agli stranieri non muniti di sussi-

In Svizzera l'espulsione degli stranieri per motivo d‘indigenza e lasciata nella cerchia delle attribuzioni del Governo
locale. Ed al riguardo i singoli Cantoni tengono leggi pro-

stenza e quelli riguardanti gli stranieri dediti alla mendicilà

e al vagabondaggio.
Gli stranieri, i quali non possono giustificare di tenere
a loro disposizione mezzi sufficienti per provvedere ai loro
bisogni di esistenza, sono guardati con diffidenza da parte
del Governo belga. Infatti col decreto—legge del 1830, articolo 3, era vietata la dimora degli stranieri appartenenti a
sillatta categoria nel territorio del Belgio (5). Nella giurisprudenza si e ritenuto che il decreto menzionato sia passato
in desuetudine (6). Ma, ciò non ostante, le misure stabilite

dal decreto medesimo si applicano per provvedimento di
polizia (7).

Fra gli stranieri che possono essere colpiti dal provvedimento della espulsione, vi sono quelli dediti alla mendicità
e al vagabondaggio (8). Su questa materia valgono le norme
seguenti:
Gli stranieri adulti e validi, non residenti nel Belgio,

che saranno trovati a mendicare o in istato di vagabondaggio, potranno essere immediatamente ricondotti alla
frontiera (9).

Il Governo potrà in ogni tempo fare ricondurre alla
frontiera gl'individui di nazionalità straniera, che saranno
messi a sua disposizione per essere internati in un deposito
di mendicità o in una casa di rifugio (10).

Gl'indigenti stranieri,-che cadono a carico dell'assistenza
(I) 'l‘it. 11, art. 6: « Ogni mendicante riconosciuto straniero
sarà condotto sulle frontiere della repubblica, a spese della na—

zione: gli si passeranno 3 soldi per ogni lega sino al primo vil—
laggio del territorio straniero ».
(2) Cod. pen., art. 272: .. Gli individui dichiarati vagabondi
per sentenza potranno, se essi sono stranieri, essere condotti, per
ordine del Governo, fuori del territorio del regno ».

(3) Cod. pen., art. 270: « Ivagabondi o gens sans avoir sono
coloro che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza,

e che non esercitano abitualmente nè mestiere nè professione ».
Bisogna aggiungere gl’individui di cui si occupa la legge 27 maggio
'l885, art. /1 in fine.
(Il.) l"éraud-Giraud, De l'expulsion des étrangers en France
(Journal du droit international privé, 1890, p. 417).
(5) In virtù del citato decreto i comandanti di piazza e le

guardie—borghesi stabilite nei Comuni di frontiera erano incaricati
di non accordare l'entrata nel Belgio se non agli stranieri che

potessero giustiﬁcare i motivi per cui vi si recavano, e di rinviare
quelli che non avessero risorse sufﬁcienti per sovvenirc ai loro
bisogni.

(6) Corte di cass., 12 gennaio 18118 (Pasicrisz'e, 1848, p. 213).
(7) I capi di gendarmeria ed i capi della polizia comunale sono

tenuti ad accertarsi della partenza degli stranieri sforniti di mezzi

della giustizia, perchè esse “siano comunicato al ministro

prie (13). In alcuni Cantoni la espulsione ": ordinata dalle

Autorità superiori; nella maggior parte degli altri, viene
ordinata dalle Autorità inferiori, cioè dal capo del distretto,
dal prefetto, ecc ..... Malgrado le particolarità inerenti a
ciascuna legge, la espulsione per motivi d’indigenza e sottoposta a certe norme informate a criteri identici:
1° La espulsione per motivo d'indigenza è sempre
considerata come un provvedimento di polizia;
2° L'indigenza dev’essere notorio; il provvedimento
di espulsione si prende a riguardo di quegli individui, che,
incapaci di guadagnare la vita, siano caduti, in una maniera permanente, a carico della beneficenza pubblica;
3° La espulsione può essere ordinata a tempo indeterminato, ovvero per un periodo stabilito;
4° La espulsione può essere ordinata per rispetto al
territorio di tutto il Cantone, ovvero limitata al distretto od
al Comune;

5° La espulsione entra nel compito delle Autorità di
polizia. Ed il relativo provvedimento emana, per la maggior
parte dei Cantoni, dalle Autorità inferiori, cioè dal capo del
distretto, dal prefetto, ecc ..... ; in alcuni Cantoni soltanto
emana dalle Autorità superiori;

6° E ammesso il ricorso al Governo cantonale. E il
ricorso ha effetto sospensivo;
di sussistenza, affinchè questi non siano ritenuti inutilmente ::

disposizione dell'amministratore della sicurezza pubblica. Cons. le
circolari indirizzate dall':nnministratore della sicurezza pubblica

al Colonnello di gendarmeria ed ai Governatori, in data 18 aprile
1850 e 11 gennaio 1852 riportate in Godd_vn e Mahiels, Op. cit.,
a . 81.
p 518) Sulla espulsione dein indigenti dediti alla mendicità ed al
vagabondaggio vi era dapprima la legge 3 aprile 1848 sulla men—
dicità; in seguito fu pubblicata la legge 11 marzo 1876 sul domi—
cilio di soccorso. Attualmente impera la legge 27 novembre 1891
sulla repressione del vagabondaggio e della mendicità.

(9) Legge cit., 27 novembre 1891, art. 10.
(10) Legge cit., 27 novembre 1891, art. 19.
(1 1) Oltre i casi previsti nell‘art. 10, il rimpatrio non è ammesso
secondo un accordo tacito tra i diversi Governi, se non a riguardo
dei fanciulli abbandonati, degli orfani e degli alienati (circ. ministeriale, 28 settembre 1878. La circolare si riferiva all‘art. 3
della legge 1848 attualmente corrispondente all‘art. 10 della
legge 1891).
(12) Circolare ministeriale, 18 gennaio 1889.
(13) Vedi in ispecie, per il cantone di Zug, la legge del 20 no—

vembre 1876, art. MB; per la città di Basilea, la legge del
24 gennaio 1881, art. 3 e [L.
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7° La esecuzione dell'ordinanza è affidata agli agenti
di polizia;

8° I cantoni devono in tutti i casi rispettare i trattati

conchiusi dalla Confederazione coi diversi Stati esteri.
In Spagna lo straniero ozioso che entra nello Stato allo
scopo di mendicare è sottoposto ad un ordine di ritornare
nel paese suo (1).

Sono considerati come vagabondi gli stranieri, che non
hanno le loro carte perfettamente in regola e che sarebbero

trattati nel Belgio come non residenti. Conseguentemente
e difficile nella Spagna distinguere la semplice misura di
polizia e di espulsione, che non importa veruua pena, dalla
condanna pronunziata per fatto delittuoso.
Caro III. — PROCEDURA.
"ZH. Necessità delle guarentigie procedurali. — 20. Autorità competente e formalità diverse, dal punto di vista della legislazione italiana. — 30. Legislazione comparata. — Bl. Previa

constatazione della nazionalità. — 32. Procedura per l'accer—
tamento della nazionalità. —— 33. Contestazioni :lcll'espulso.
— 31.. Definizione della questione di nazionalità. — 35. Cor—
rispomlenza fra le Autorità di frontiera. — 36. Determinazione della località per la consegna degli espulsi. — 37. Con—
statazione dell'identità dell'espulso al momento della consegna
alla frontiera. — 38. Ripartizione delle spese. —— 3‘J. Ricorso
contenzioso. —/1.0. Ricorso al Consiglio di Stato. —— lt-l. Ri—

corso indiretto. — 42. Ricorso contro le ordinanze d'intern:nnento e di repulsione. — 43. Diritto :\ ricorrere. —
-’1-1. Autorità competente. — 45. Efficacia sospensiva del ri—

corso. — 46. Sindacato parlamentare. — 17. Disposizioni di
diritto convenzionale diretto ad assicurare agli espulsi il di—
ritto di difesa. — 18. Azione degli Stati esteri. — 11.9. Obbligo di riammissione al rimpatrio. — 50. Obbligo del Go—

verno espellente di dare comunicazione dell'ordinanza di
espulsione al Governo del paese dell'espulso. — 51. Obbligo
dello Stato espellente di riammettcre sul proprio territorio
gli espulsi respinti. — 52. Protezione diplomatica. —

53. Diritto dello Stato di frontiera di respingere gli espulsi
che non sono suoi nazionali. — 5/t. Necessità di accordi
particolari fra gli Stati limitrofi. — 55. Obbligo del passaggio.

28. La procedura relativa alla espulsione dev'essere circondata di valido guarentigie a tutela della libertà indivi-

tigie maggiori. Le Autorità delegate alla esecuzione del
decreto devono mantenersi nella cerchia della legalità; e
questa e. alla sua volta tracciata nelle disposizioni legislative, cl1edisciplinano l'istituto medesimo. La espulsione non
può dirsi che annienti la personalità giuridica dell'individuo
e che metta l'individuo medesimo fuori la protezione della
legge, ma e soltanto un provvedimento di sua natura temporaneo, diretto ad allontanare dal territorio la presenza di
una tale persona. Il Governo espellente non ha altre scopo
che quello di ottenere chedetto allontanamento abbia luogo;
ma questo scopo lo si deve raggiungere col minore sacrificio

possibile degl'interessi, che legano l'individuo al territorio
da cui è sfruttato. Il Governo espellente, che con una misura

eccezionale di rigore mira a tutelare la tranquillità pubblica, infrangerebbe esse per il primo l'ordine giuridico nel
civile consorzio se, dando corso alle ordinanze di espulsione,
menomasse nell'individuo la protezione della legge, che
compete ad ognuno in qualsiasi condizione si trovi.
A questo scopo nei diversi paesi, in cui si e organizzato
con disposizioni legislative l'istituto della espulsione, il
legislatore si è preoccupato di stabilire un cotttplesso di
norme riguardanti la procedura. A quest'obbietto provvedono anche i trattati internazionali, specialmente quelli

tra potenze limitrofe.
29. In Italia l'Autorità competente ad ordinare la espulsione è, come si è già detto, diversa, secondo che trattasi

dell'una e dell'altra delle due specie di espulsione stabilite
nella legge: quando trattasi di espellere lo straniero con—
dannato per delitto e già liberato dal carcere, allora e competente il prefetto della provincia nella quale e. avvenuta

la liberazione dell'individuo dal carcere; quando trattasi di
espulsione per motivo di ordine pubblico, allora il provve—
dimento deve emanare dal Ministro dell'interno.
La necessità di stabilire questa distinzione nel campo del
diritto pubblico italiano dipende dal testo delle corrispon—
denti disposizioni legislative e regolamentari. Infatti nel
testo della legge le due specie di espulsione sono indicate
in due paragrafi distinti di un medesimo articolo (2). Nel
paragrafo primo, dove si accenna alla espulsione in conse—
guenza di condanna penale, non si designa veruua Anto-

duale. La espulsione è per sè stessa una restrizione di

rità (3). Invece nel 5 2°, dove si fa cenno della espulsione

libertà. Conseguentemente la esecuzione dev'essere circo-

per motivo di ordine pubblico, si dice esplicitamente essere
la competenza propria del Ministro dell’interno (ci). Sicchè

scritta entro certi limiti in modo, che non si violino altri

diritti della persona interessata. Quindi la necessità di leggi

il solo dubbio può sorgere a riguardo della espulsione per

concernenti la procedura. La espulsione è una misura di
nell'orbita della legge imperante in un paese; e una misura
eccezionale di polizia, ma non deve creare una situazione

condanna penale, stante la lacuna nel testo legislativo. Ma
qualsiasi dubbio viene eliminato quando si coordina il citato
testo legislativo alla corrispondente disposizione regolamentare, in cui la lacuna è colmata indicandosi il prefetto come

(l'illegalità. Questa misura eccezionale esige anzi guaren-

l'Autorità competente ad emettere il decreto (5).

rigore, ma è contemporaneamente un provvedimento preso

(1) Ordinanza del 1858, art. 3.

prende la iniziativa ed emette il decreto, salvo poi a sottoporlo al

(2) Art. 90.

Ministro dell’interno. E che sia questa la portata della indicata
disposizione regolamentare, lo si deduce anche dal 5 2 dello stesso

(3) Art. cit., k' 'l°: « Gli stranieri condannati per delitto po—
tranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti

alla frontiera ».
(4) Art. cit., ; 2°: « Il Ministro dell'interno, per motivi d'or—

dine pnbblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o
residente nel regno, sia espulso e condotto alla frontiera ».
(5) Reg. di p. s., art. 87: « Nel caso preveduto dall‘art. 90 della
legge, il prefetto della provincia, nella quale ha luogo la libera—
zione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto

art. 87 del regolamento dove si dice che « qualora il prefetto
credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse
di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici,
per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati pei quali vi
fosse domanda di estradizione, ne riferirà al Ministro dell'interno ».
Da quest‘ultimo paragrafo si rivela ancora più chiaramente che il
potere discrezionale di valutare la convenienza di emettere il

in questa disposizione si regolano i rapporti d'ordine gerarchico

decreto spetta al prefetto; quando si vede che questa convenienza
esiste nella specie, allora il prefetto procede alla emissione del
decreto. Solo quando il prefetto non crede conveniente ordinare

tra il Prefetto ed il Ministro dell'interno; nel senso che il prefetto

la espulsione, allora ne riferisce al Ministro dell'interno; e ciò è

d'espulsione che sottoporrà al Ministro dell‘interno ». Si noti che

ESPULSIONE lll STRANIERI
Un dubbio potrebbe sorgere ed i: circa la espulsione nel
caso in cui lo straniero, una volta espulso, sia rientrato nel

regno e sia stato condannato per la corrispondente contravvenzione. Ed il dubbio sorge in quanto che nel testo legislativo non si fa alcun cenno dell'Autorità competente ad
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nel quale più largo e il potere discrezionale del Governo,
com'è appunto la ipotesi della espulsione ordinata per motivi di ordine pubblico.

30. In Francia la competenza e. del Ministrodell'interno
e dei Prefetti dei dipartimenti di frontiera, secondo i casi (1).

ordinare la nuova espulsione (1). E questa lacuna non &

Dapprima si procede alla emanazione dell'ordinanza da parte

colmata da veruua disposizione regolamentare. Ma e agevole
dedurre che il caso della nuova espulsione per effetto di
contravvenzione al primitivo decreto rientra nell'orbita della
espulsione in conseguenza di condanna per delitto, ed evidentemente il decreto viene emanato dal prefetto della pro-

del Ministro e del prefetto. Il decreto @ notificato alla per-

vincia, nella cui circoscrizione il condannato sconlò la pena

dell’arresto.
Una differenza rilevante esiste qui tra la legislazione
antica e la legislazione vigente in Italia.
Sotto il regime della legislazione antica l'Autorità competente ad ordinare la espulsione era il Ministro dell’interno.
E ciò tanto nel caso in cui trattavasi di espulsione suggerita

per motivo d'ordine pubblico, quanto nella ipotesi di espulsione ordinata in seguito a sentenza penale. Nel sistema
della legislazione nuova si mutarono i criteri; si tenne conto

delle due specie diverse d'espulsione, e si affidò al prefetto
il potere di espellere lo straniero condannato per delitto e
si mantenne nel Ministro il potere di ordinare la espulsione
per motivi d'ocdino pubblico. ("di interpreti della legge di
pubblica sicurezza non hanno tenuto in verun conto questo
intendimento del legislatore di mutare indirizzo; ed hanno
conchiuso che anche sotto il regime della legislazione novella
l'Autoritàcompetente sia sempre il Ministro dell'interno (2).
Noi in vece riteniamo che questa distinzione deve farsi; e

sona interessata invia amministrativa, sia mediante il com-

missario di polizia, sia mediante il sindaco che ne redige
processo verbale. Il decreto enuncia ordinariamente la causa

della espulsione, come pure le modalità delle sfratto, secondo
che l'espulso ": libero ovvero detenuto. Vi si enuncia pure
il termine che di regola e brevissimo, imperocchà nella

stessa legge e disposto che la ingiunzione viene fatta in
questi sensi, di dovere cioè lo straniero uscire immediata-

mente dal territorio francese. E si designa anche il luogo
della frontiera.
Nel Belgio l'ordine viene emanato in virtù di 1‘. decreto;
e questo e notificato per via di usciere allo straniero cui si
riferisce. Si deve accordare allo straniero un termine non
minore di un giorno libero (5).
Lo straniero, che avrà ricevuto la ingiunzione di lasciare

il paese, e tenuto a designare la frontiera per la quale egli
intemla di uscire; egli riceverà un foglio di via con la indicazione dell'itinerario del suo viaggio e della durata del
suo soggiorno in ciascun luogo per cui deve passare. In
caso di contravvenzione all'una od all'altra di questo di-

sposizioni, egli sarà condotto fuori del regno con la forza
pubblica (0).

Per garantire sempre meglio la personalità dello stra-

ciò e. indicato dal pensiero stesso del legislatore espresso nel

niero e. disposto che, quamlo la espulsione e provocata da

corso del periodo di elaborazione della legge (3). Così facendo, il legislatore italiano volle seguire le orme tracciate.
in qualche legge straniera. come ad esempio nella legge
belga, in cui si stabilirono guarentigie maggiori nel caso

Regio decreto, come quando la espulsione .'.- ordinata contro
la persona sottoposta a processo o condannata (7). Ma il

motivi di ordine pubblico, l'ordinanza e. pure emessa per

provvedimento stesso dev'essere il prodotto di una delibe-

prcscrittn affinchè il Ministro definisca lui la questione della con-

pito si giustifica che sia stato deferito al prefetto, in quanto che

venienza, essendo il prefetto incerto sul da farsi. Const-gurutemente
se il Ministro ritiene anche lui non essere conveniente la espul—
sione, il decreto non viene emesso. Illa invece, il Ministro, se crede
essere conveniente che la espulsione debba avvenire, allora remle
informato il Prefetto di queste sue vedute ed il prefetto visi deve
uniformare, emettendo lui il decreto di espulsione suggeritoin dal
Ministro. La questione, in sostanza, si riduce ad una corrispon—
denza d'ordinc gerarchico ed alla corrispomlentc responsabilità.
(1) Legge di p. s., art. Of in fine: « Scontata la pena, lo
straniero sarà nuovamente espulso ».
(2) Astengo e Sandri dicono che sotto il regime della legislazione vigente, debba essere ordinata dal Ministro anche la espul—
sione che è conseguenza di condanne per delitto, c deducono
questo loro convincimento dal motivo che nel progetto di legge
(che fu poi la legge del 30 giugno 1889 in esame) proponevasi
come necessaria la espulsione dello straniero condannato per
delitto, e dopo la discussione parlamentare la si prescriveva come
facoltativa. Sicchè, dicono i citati autori, dovendo l'Autorità
governativa esercitare un potere discrezionale, questo còmpito
non potrebbe appartenere se non al Ministero (Cont…. alla legge
di ;1. a., p. 5/18; Roma, 'l‘ip. Cecchini, 1880). Ma, sebbene siasi
verificato questo cambiamento di carattere nella espulsione poll
delitto tra la formula del progetto di legge e la formula del testo
della legge, e non ostante che siasi prescritta come facoltativa
la espulsione proposto come necessaria, pure in tutto il resto la
formula della disposmone legislativa dell'art. 90 rimase identica
alla formula del progetto di legge. Non ostante che nella ipotesi
della espulsione per delitto l'Autorità debba valutare la convenienza
ed opportunità del provvedimento da.;tdottarsi, pure questo cdm—

il Prefetto, nell'orbita del diritto pubblico italiano i: sempre una

129 -— D1ousro 1nunuo, Vol. X.

Autori/ù politica superiore, che rappresenta il Governo nella
provincia ed ha una larghezza di potere discrezionale in tutte le
materie di polizia. Le ragioni addotte dagli interpreti della legge
di pubblica sicurezza (Astengo e Sandri) possono avere una impor—
tanza dal punto di vista razionale, ma non si può dire che scatu—
rìscano in una maniera diretta dal testo della disposizionelegislativa.
'I‘anto più che il regolamento (art. 87) venne ad eliminare qual—

siasi dubbio che potesse derivare dalla lacuna rimasta nel 5 In
dell'art. SIO della legge. I nominati autori emettevano il loro avviso
quando erasi pubblicata solamente la legge di pubblica sicurezza ;
ma non ancora erasi pubblicato il regolamento, come risulta dalla
data stessa della menzionata loro opera.
(3) Nella Relazione ministeriale sul progetto di legge di publdiea
sicurezza dicevasi essere intendimento del Governo, nel presentare
il progetto, di riservare alla responsabilità del Ministro dell'interno
il provvedimento della espulsione quamlo si trattasse di uno slra—
niero pericoloso per l‘ordine e la tranquillità pnhldica; e si
aggiungeva non essere necessario il provvedimento ministeriale
trattandosi di dare semplicemente esecuzione ad un tassativo
disposto della legge.
Questo pensiero, cosi nettmnonte formulato nella dichi:n'àzionc
ministeriale, non venne mutato nel como del periodo di elabora—
zione della legge medesima. anzi fu tradotto nella formula
dell’art. 87 del regolamento.
(1) Legge 3 dic. 1849, art“. 7.

(5) Legge 6 febbraio 1885, art. 3.
(6) Legge cit., art. lt.
(7) Legge cit., art. 3 in pr.
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razione presa dal tìonsiglio dei Ministri; e l'ordine e dato
sotto la responsabilità collettiva del Gabinetto (I ).

Non possono pretemlere :\ questa guarentigia gli stranieri espulsi perchè sottoposti a processo e condannati (2).
In Olanda i mandati regi ele ordinanze devono essere
pubblicati nel foglio della Slo/o (Stealslzlad) e spediti a

tutti i Ministeri, alle Autorità, ai Collegi ed ai funzionari
che ne assicurano la pronta esecuzione (3).

In Austria le Autorità delegate ad emanare l'ordine di
espulsione sono: il direttore della polizia, le Autorità gu—
vernative @ municipali nella circoscrizione del trilmnale di

prima istanza (4). L'esecuzione dell'ordine di espulsione si
pratica in due maniere: o si rilascia allo straniero un passaporto con itinerario obbligatorio, ed anche semplicemente
le si fa accompagnare alla frontiera per parte degli agenti
di polizia.

polizia rimasta ineseguila, e qttesta condizione di cose sarebbe davvero till pericolo di perturlnnnento perla tran—
quillità pubblica molto più grave della semplice permanenza
dei medesimi individui quando la loro condizione era im-

pregiudicato.
L'accertamento della nazionalità deve farsi prima che
l'ordinanza di espulsione si esegua; e ciò pel motivo che il
detto accertamento non concerne l'esercizio del potere di
espulsione, ma si riferisce alle modalità della esecuzionedi

quel provvedimento di polizia. Perchè l'ordine di espulsione
possa emanarsi basta che l'individuo sia uno straniero, ma
per poterlo inviare ad una frontiera piuttosto che ad un'altra
e mestieri deﬁnire che l'individuo sia cittadino del tale e
del tal altro Stato; e cosi rinviarlo verso il paese cui appartiene.
L'accertamento della nazionalità deve espletarsi alla base

la Romania i provvedimenti di polizia a riguardo degli

di documerdi; e questi devono essere forniti dall'imlividuo

stranieri si prendono in virtù di ordinanza ministeriale. Se

contro il quale l'ordine di espulsione si e emanato. Però

non che l'ordinanza di espulsione e deliberata in Consiglio

non potendo o non volendo l'individuo esibire i documenti

dei Ministri.
L'ordinanza è notificata allo straniero in via amministra—
tiva e non e motivata. Vi si indica il termine nel quale lo

attestanti la nazionalità sua. le Autorità dello Stato espel-

straniero dovrà sottomettersi all'ordine ricevuto, e questo
termine dovrà essere almeno di “24 ore (5). Ricevuto l'or-

lentedevono di utlicio attingere gli elementi necessarii per

l'accertamento della nazionalità dell'espulso.
32. Atteso l'incremento progressivo del trafﬁco da un
paese all'altro, da per tutto negli nliìci di polizia si e orga-

dine di espulsione, lo straniero indicherà il punto della fron-

nizzato un servizio particolare sugli stranieri. F.nn servizio

tiera per il quale egli vuole passare, ed in questo caso gli

pubblico che riesce sopratutto ntile per agevolare allo Stato
la sorveglianza sul movimento quotidiano della ptqiolazione
e sullo sviluppo dei rapporti con ciascuno dei paesi esteri.
E un servizio di grande utilità per l'esplicamenlo del potere
di espulsione eprecisamente per la corrispondenza con quegli
Stati,clte non ammettono i pretesi loro nazionali espulsi da

si rimetterà un foglio di via nel quale sarà regolato l'itinerario che egli dovrà seguire ed il tempo durante il quale
egli potrà fermarsi in ciascuna località sino alla frontiera.
In caso di contravvenzione ad una di questo disposizioni,
lo straniero sarà condotto fuori del paese mediantela forza
pubblica ((3).

31. Per quanto è vero che lo Stato tiene l‘obbligo di
riammettere al rimpatrio i propri nazionali espulsi da

paese estero, egli (regnalmenle vero che nessun dubbio
deve esistere sull' appartenenza di questi individui allo

Stato, verso la cui frontiera gli individui espulsi si dirigono. ] rapporti di cittadinanza degl'imlividni con lo Stato,
che si pretende essere obbligato a riceverli. devono essere
fuori ogni contestazione nel momento in cui i suddetti imlividui si presentano alla frontiera. Lo Stato non e tenuto a
dare rifugio sul territorio suo a qualunque persona espulsa

da altro Stato, ma soltanto agli espulsi che sono effettivamente suoi nazionali. Sicc-In': lo Stato tiene il diritto di
respingere non solo quein espulsi, che evidentemente non
gli appartengono, ma altresi quelli la cui nazionalità i':

dubbia. Ecco la necessità di un previo accertamento della
nazionalità loro.
La constatazione della nazionalità e per se stessa un atto
della più alta importanza e va sottoposta ad alcune norme.
L'atto deve compiersi da parte dello Stato espellente.
É t.utto nel suo interesse che l’accertamento avvenga.

E per vero, se la nazionalità dell’espulso e per lo meno
dubbia, essi possono essere respinti alla frontiera del paese

limitrofo, e si troverebbero in tal modo sul proprio territorio
persone, contro le quali si era emanata una ordinanza di

(1-2) Nel senso indicato si e pronunziatala giurisprudenza.

Così la Corte di appello di Bruxelles. 7 agosto INT:'i H’osirrisz'c,
p. 316); Tribunale correzionale di Anversa, l/i agosto 1883

(Pusteria-ie, p. 3293).
(3) Legge cit., art. ‘21.
(4) Legge 27 luglio 1871, art. 5.

altro Stato, se prima non siasi documentata la loro nazionalità. L'ordinamento di questo servizio e materia di rego—
lamento interno di ciascun paese, ma si riflette miche nei
rapporti internazionali perchè il più delle volte le Autorità
amministrative dello Stato devono mettersi in cotttuuicazione con l'agente diplomatico o consolare di quello Slate,
cui si presume che lo straniero appartenga per il completamento delle indagini.
Quando poi tra due Stati esiste un trattato circa la con-

segna degli espulsi da una parte all'altra, allora l'ordina—
mento di questo servizio per gli stranieri si rotolo di una
importanza precipua.

Da noi e ordinato negli nllìcii di polizia un particolare
servizio per gli str:micri; esso procede mediante l'applica-

zione di norme particolari riguardanti la ricerca, l'arresto.
l‘espulsione ed il rimpatrio degli stranieri ('I).
33. 'l‘utte le pratiche che si adoperano da parte delle
Autorità governative per constatare la nazionalità degli
individui colpiti dalle ordinanze di espulsione si riducono
ad un procedimento di carattere annninistrative.
Ma quando una contestazione sulla nazionalità fosse provocata nell’interesse dello stesso individuo e per sua inizia-

tiva, allora le indagini promosse dalle Autorità governative
non rispondono più alle esigenze del caso. Si tratta quindi
di deﬁnire una questione di stato, ed il definirla e obietto
(5) Legge 7 aprile 1881, art. 2.
(6) Legge cit., art. 3.
(7) Circolare del Ministero dell'interno, 12 ottobre INT? (vedi
'retro n. 14 in nota). Vedi pure l‘altra circolare 25 novembre
1803, riferita in seguito in nota al n. (il.
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di un giudizio, non di una pratica di ordineamministrativo.
Sorge cosi una controversia fra l'individuo e l'Autorità politica intorno ad una quistione di stato, e l'Autorità compe—
tente a decidere non può essere se non il magistrato.

L'individuo contro cui venne emanato l'ordine di espulsione
si dichiara nazionale, mentre le Autorità governative lo

avevano qualificato per uno straniero. La persona interes—

sata avrebbe quindi il diritto di far determinano la sua nazionalità con l'unico mezzo possibile con cui silfatte vertenze
si decidono, cioèin virtù di sentenza. Ma d'altra parte nell'orbita del diritto positivo vigente la vertenza si ritiene

comunemente non potersi deferire al tribunale pel motivo
che |'.-\utoritx‘t giudiziaria non può, come si asserisce, orco-
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della legge 3 dicembre |8:l0, il reato d'infrazione ai decreti di espulsione entra nella competenza del tribunale, ed
il trilnmale e competente a definire pure le questioni di
stato. Ma in Italia il reato c di competenza del pretore trattandosi di semplice contravvenzione, e la definizione della

questione di stato entra nella competenza del trilnmale.
A dir vero in Francia si sono pure intraveduti gl‘iuconve—
nienti che derivano dal ricorso a questo espediente, ed e
penetrato il convincimento che si potesse ricorrere al (lonsiglio di Stato (?.). Ma neanche questa via metterebbe

alla soluzione del quesito in quanto che la soluzione
in merito apparterrebbe sempre al tribunale(3). Il criterio
che con sicuro fondamento si pub suggerire c, che la lcgge

parsi di una ordinanza emanata dal Governo nell’esercizio

riconoscesse esplicitamente, come dicemmo (n. 33), la fa-

del potere politico. Orbene in questa condizione di cose si
procede alla esecuzione del decreto. Secondo la pratica gcneralmente in uso i». annnessa c legittimata la esecuzione a
quo/unque costo del decreto, imperoccbc si dice non essere
ammessibìle verun ricorso avverso il decreto dell'Autorità
governativa.

coltà tlell'imlividno dipromuovere un ricorso contenzioso

Ma questa pratica produce gravi inconvenienti inquanto

che in ogni caso in cui l'individuo si oppone al decreto,
adducendo la sua qualità di nazionale, sorge sempre il
dubbio che, eseguendosi puramente e semplicemente il
decreto, si espella nel fatto un cittadino. L'unico mezzo

per ovviare a questi inconvenienti (" il riconoscimento del
diritto al ricorso contenzioso (v. ai ni 39, 43, lhi-).
34. Siccome generalmente si ritiene non esse‘-re l'Autorità

giudiziaria competente a risolvere levertenze fra l'individuo
e l'Autorità governativa in materia di decreti di espulsione,
così nella pratica si e trovato un espediente. La persona interessata che fomla la sua opposizione sopra un motivo di

tanto rilievo, qual e appunto la sua qualità di cittadino, controuutene deliberatamente al decreto di espulsione; cglicosi

viencdeferito al magistrato (v. ai ni 41 e (30). Equest'ultimo, dovendo giudicare anche sulla eccezione prodotta dal-

l'imputato, entra indirettamente nell'indagine sulla effettiva

nazionalità dell'espulso. Equesto l'espediente cui si ricorre
in Francia“). Certamente anche a questo espediente si può
ricorrere in Italia nell’orbita del diritto pubblico vigente.
Ma in italia l'espediente può dar luogo ai maggiori incontvenienti che in Francia, imperocchè in Francia, ai termini

(1) In Francia si sono avuti diversi casi di assoluzione appunto
perchè il tribunale, in sede correzionale, ha ritenuto la eccezione
dell'imputato fondata sulla qualità sua di cittadino francese. ltilcvante e il caso risoluto nel 1883. Un lato (i., ritenuto belga,—era
stato espulso dal Governo francese; ma egli, resistendo alla ordi—
nanza, si fece tradurre in carcere, adducendo essere illegale la
medesima ordinanza, avendo egli la qualità di cittadino francese.
il tribttuale correzionale e la Corte di appello dichiararono che egli
era belga; ma la Corte di cassazione riconobbe la sua qualità di

francese. La Corte di appello di Rotten, dinanzi alla quale fu rin—
viata la causa, emise una sentenza conformemente alla dottrina
ritenuta dalla Corte suprema (sentenza della Cassazione, 7 dicembre

1883 : Journal (Iu droit international privé, 1884, pag. 628
e seg.; Sirey, Itecuez'l, 1885, 1, 82). L'ordinanza di espulsione
rimaneva in tal guisa paralizzata per mancanza di sanzione, imperocchè la illegalità del provvedimento risultante dalla qualità di

dinanzi l'Autorità giudiziaria per tutti i casi in cui egli
credesse il decreto non emanato in conformità della legge.
Csenza dubbio l'opposizione che più meritamcnte dovrebbe

essere con accuratezza deﬁnita sarebbe sempre quella riguardante la nazionalità del ricorrente.
35. L’esercizio del potere di espulsione per parte dello
Stato importa l'impianto diun servizio speciale. (lesi pari-

menti I'obbligo dello Stato, cui gli espulsi appartengono,
di riceverli sul territorio di origine, importa un [lill‘llt'nlttl'0
servizio per il rimpatrio. L’ordinamento di questi due servizi pubblici si organizza nei confini dello Stato da cui

venne istituito. Conseguentemente le Autorità dei due paesi
preposte alla frontiera devono trovarsi in una corrispondenza continua.

Questo scambio di notizie & regolarizzato nelle convert-_
zioni internazionali.

36. Tra i paesi limitrolì e di grande vantaggio la dosignazione delle località, in cui deve praticarsi la consegna
degli espulsi. Ed e questo un obbietto che va regolato di
accordo tra i rispettivi governi nel regolamento del servizio
di frontiera. La designazione delle località di frontiera (.
determimtla o mediante accordi appositamente conchiusi o
mediante alcune clausole inserite nei trattati sulle « stazioni
internazionali ».

Fra l'Italia ed i paesi limitrofi (Francia, Austria—thgberia
eSvizzera) trovasi accuratamente organizzato il servizio
della consegna degli espulsi nati nei reciproci rapporti.

padre spagnuolo e da una madre francese; dichiarava che suo

padre. all'epoca del sorteggio alla leva nel 1863, avevadichiarato
di optare in suo nome perla nazionalità spagnuola, ma aggiungeva
che, non avemlo giammai lasciatela Francia, egli aveva acquistato
poi la qualità di francese e che a torto lo si era qualiﬁcato come
uno straniere. Il Consiglio di Stato ritenne in massima l'ammes—
sibilità del ricorso, ma respinse nella specie la istanza, perchè il
ricorrente ll0ll aveva prodotto documenti di sorta per provare le
sue asserzioni (decisione del 14 maggio '1890: Revue pratique
Ile droit int. privé, 1890—91, p. MS). Rimane questa decisione
del Consiglio di Stato come il primo passo per la inaugurazione
di un nuovo sistema diretto a riconoscere il diritto dell'imlividuo
di far definire il suo stato di cittadino o (li straniero prima che si

dia esecuzione al decreto dell'Autorità annninistrativa.
(3) [ giuristi che hanno rilevata la nuova giurisprudenza che
s'inaugura in Francia, hanno notato che al Consiglio di Stato non

francese dell'individuo contro il quale lo si era emanato, era un

può lnai competere di definire in merito la questione di naziona-

motivo pei tribunali di astenersi dal pronunciare una condanna a
riguardo dell'espulso.
(2) Il caso si e verificato nel 1890. Trattavasi di un tale lì.,

lità, sebbene le si potesse adire per eccesso di potere del decreto
di espulsione. Così il De Lalande, Des recottrs eu matie/'e d'er-

liun-rente, il quale esponeva che egli era nato a Nimes da un

pn!sion (Revue pratique de droit international privé, 1892,
p. 66).
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'l'ra l'Italia e la Francia le consegne avvengono alle stazioni sttllc littee di Modane e Ventimiglia (l).
'l‘ra ['Italia e l'Austria-Ungheria le consegne avvengono
in punti diversi per quanto sono le linee aperte nelle pro—
vincie di frontiera (‘.’).
'l'ra l'Italia e la Svizzera le cottsegtte avvengono nelle
stazioni di Chiasso e di latino (3).

37. Non ltasta che l'Autorità locale abbia attinto tutte le
ttotizie riguardanti l'individuo da espellcrsi; e mestieri che,
cspletatosi qttesto accertamento, ne venga fatta la constata-

zione ttel tttotttettto della consegna dell' ittdividtto agli agenti
del paese estero di servizio alla frontiera. All'uopo ogni
espulso dev'essere munito di un ordine di trasporto, il quale
dovrà essere corredato dal decreto di espulsione. I docu-

menti di legittimazione, di cui l'individuo espelletulo fu
trovato in possesso, ovvero che vennero procurati dall'Au—
torità locale, sono menzionati nell'ordine di trasporto ed
uniti al medosittto.
In mancanza di doentnettli di tal ttatttra, si accenna ttel-

l'ordinedi trasporto in quale ntattiera sia stato accertato il
luogo d'origine che vi (" ittdicato (li-).
38. La espulsione ed il rimpatrio importano certe spese.,
che devottn essere regolarizzato nei rapporti fra i due Stati
interessati. Il criterio è il seguente: che le spese di tras-

porto dei sudditi dell'uno dei due Stati che si trovano sul
territorio dell'altro Stato e che quest'ttltitno intende di far
rimpatriare, rimarranno a carico del medesinto sino alla
frontiera del paese, cui i detti sudditi appartengono. Sicchè
il principio pit't conforme a ragione («, che le spese di trasporto degl' individtti espulsi da tttt paese o rimpatriati in
(1) Per la frontiera di Modane, si è convcnttlo che gli individui,
i quali dovranno essere consegnati dalle Autorità francesi a quelle
italian… siano trasportati a spese del Governo francese sino a Ilar—
(Ionnécho, e che gli individui, che dovranno essere consegnati dalle
Autorità italiane a qttellc francesi, siano trasportati a spese del
Governo italiatto sino a Modatte. Un sistema analogo è adottato
per la frontiera di Ventimiglia, di maniera che gli individui espulsi
dal Governo italiano sono trasportati a sue spese sino a Mcntottc;
e la Francia s'iucarica di tradurre a sue spese sino a Ventimiglia

gli individui che il suo Governo facesse dirigere verso l'Italia
(scambio di Note tra i Governi d‘Italia e di Francia, 5 marzo-

13 aprile 1872).
(2) Nella provincia di Udine: 1. Linea Cormons; ?. Linea
VISCO-Ptllllttltltll‘tl; 3. Linea Ampezzo-S. Vito. Nella provincia di
lettone: lt. Littea .lunielu-n—ltossoledo; 5. Linea Ampezzo nel
'I‘irolo—Aurongo; 6. Linea Iluchensteitt-Lavinalnago; 7. Linea
Mena—Falcade; 8. Linea l’rinicoro—Fongoso; 9. Linea Borgo Val-

sugana—Cisonan. Nella provincia di Verona: 10. Linea Ala—l‘eri.
Nella provincia di |Brescia: 11. Linea Fichte pol Monte Tonale;

|‘2. Littea [liva—Gargnano; 13. Linea Stara—Rocca d‘Attfo.
(Dichiarazioni fra i Governi d‘Austria—Ungheria e d'Italia, 23 e
30 aprile 1879). Vedi, perl'ltalia, circolare del Ministero dell’interno per le opportune istruzioni alle Autorità di frontiera,
9 maggi01879 (Manuale del funzionario di p. s., 1879, p. 111).
(3-u’t) Convenzione fra l‘Italia e la Svizzera relativa al servizio di
polizia nelle stazioni internazionali di Chiasso e di latino, 16 febbraio 1881, e circolari del Ministero dell‘interno italiano 2!) gett—

naio e 14 ottobre 1885 (Manuale del funzionario di p. a., 1885,
p. 33 e 248).
(5) Convenzione 27 aprile 1876.
(6) Dichiarazioni ministeriali scambiate fra l’Italia e la Baviera,

pel rimpatrio dei sudditi rispettivi, 20 ottobre 1867.
(7) Dichiarazioni ministeriali tra l’Italia ed il Baden pel rimpatrio
dei sudditi rispettivi, 20 febbraio 1868.

tttt altro sono a carico dei tluc Stati per il percorso soprai
territori rispettivi.
'l'ra la Germania e la Svizzera si è stabilito un accordo
perle spese sulla base di qttesto criterio, essendosi sta—
bilito che le spese di trasporto sino alla frontiera sono a
carico dello Stato che procede alla espulsione (5).

Così pure nei rapporti dell' Italia con la Baviera (6), col
gran ducato di Baden (7), col regno del Wurtcmberg (8),
coll'Austria-Ungheria (9), colla Francia (10) e colla Svizzera (11).

Nel caso di espulsione d'individui appartenenti non al
paese di frontiera, ma ad un altro Stato, le spese di trasporto non potranno mai essere a carico del paese intertnedio, che, per la sua posizione geograﬁca e tenuto a
permettere il passaggio, pel suo territorio, degl‘indtvidui
espulsi da tttto Stato e destinati a rimpatriarsi in un altro.
Questo criterio si è applicato nei diversi accorin tra i paesi
di frontiera. Si e generalmente adottata la ttornta che lo

Stato il quale ha ordittato l'espulsione, deve, sttl foglio di
via da rilasciarsi all'individuo espulso, prettdere l'impegno
di rimborsare non solamente le spese del trasporto di
ritorno attraverso il territorio dell'altro Stato, ma anche le

spese risultanti dal prolungamento del soggiorno dell'individuo alla frontiera dello Stato cui esso appartiene, ttel
caso in cui questo prolungamento fosse tttotivato dalla ttecessità di constatare pt‘evcntivantente la sua nazionalità.
Così nel trattato fra la Russia e la Prussia(lî), ed in quelli
tra l'Italia c-l'Austria-Ungheria ('l-‘l) e la Svizzera(l4).

39. Nei diversi paesi, ed anche in quelli in cui esiste
una legge particolare sulla espulsione, non ;; ricettoseittlo
(8) Dichiarazioni ministeriali tra l'Italia ed il \\'urtentltcrg, pel

rimpatrio dei sudditi rispettivi, 23 marzo 1868.
(9) In diverse ricorrettze il Governo austriaco aveva rcclatttat0

dal Governo italiatto il rimborso delle spese occasionale per il
rimpatrio di alctttti cittadini italiani. Ma dietro lo osscrvazioni fatte
dal Governo italiano, le pendenze esistenti su quest‘obbirlln fra

i due Governi furono risoluto alla stregua della regola menzionata; e qttesta rimase come criterio anche per l‘avvenire (scatttbio
di Noto fra il ltlinislrod'Anslria a Firenze ed il Ministro degli affari
esteri d' Italia, relativmnente alle spese di ritttpatrio doisudditi
rispettivi, espulsi per misure di polizia; 28 tttarzo e 5aprile th‘7 |).
(10) Scambio di Note fra il Ministro degli altari esteri d'Italia
ed il Ministro di Francia a ltoma, 5 marzo-13 aprile 1872.

(11) Citata comenzione e circolare del 1885.
(-12)'1‘rattato tra la Russia e la Prussia (Martens, Nouveau
rectteil ge'ne'ral, t. VII, p. 53).
(13) Note seambiatesi tra i Governi italiano ed austro—ungarico,
Wi o 528 tttat'zo 1877.
(lli) Citata circolare 29 gennaio 1885. In essa si sono stabilite

le regole seguenti :
a l. Nel caso in cui per una ragione qualunque, tttt individuo
consegnato dall'Autorità svizzera all’Autorità italiatta, o viceversa,
per essere trasportato non venga accettato dain agenti ai quali
deve essere rimosso, l'individuo stesso e consegnato all'Autorità

confinaria, dalla quale emana l‘ordine di trasporto, e quest‘ultittta
ha l‘obbligo di ricevere di nuovo l‘individuo e di indennizzato
l‘altro Stato di tutte le spese di trasporto, attdata e ritorno
(art. 7 della convenzione).
a II. Le spese di questi trasporti sono notate nella lista allegata
all‘ordine di trasporto, e rimborsate conformemente alle imlicaziotti

di della lista.
« lll. Allorché il transito di un individuo appartenente ad un

altro Stato viene cttcttnato. le spese sono liquidate sulla base dei
documenti giustiﬁcativi presentati in via diplomatica (art. 5 della
convenzione e cifra IV della presente dichiarazione ».
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l'ordinanza dell'Autorità governativa (v. ai ni 33 e 34). Si
ritiene generalmente che, trattandosi di un provvedimento di
alla polizia, non è ammissibile un procedimento in via con-

suprema, formulaudouei motivi. Ma il ricorso non può
essere fondato sopra motivi di altra natura (4).
b) Gli stranieri espulsi, perchè ritenuti pericolosi alla
tranquillità pubblica, possono ricorrere nel termine fissato

tenziosa. Anzi è cosi fondato nella coscienza comune questo
convincimento, che non si ammetteil ricorso nè dinanzi

alla esecuzione dell'ordinanza di espulsione, per fare dichiarare che la legge non debba essere loro applicata (5).

all'individuo il diritto di ricorrere in via eontenziosa avverso

l'Autorità giudiziaria nòdinanzi l'Autoritàamministrativa in
quei paesi in cui si e istituita una giustizia annninistrativa
per valutare la legalità degli alti di Governo. Questo con—
vincimento e basato sopra un equivoco, imperocchè si ritiene

che col ricorso, l'Autorità dinanzi alla quale si dovesse riprodurre il ricorso, sarebbe chiamata ad apprezzare i motivi

di ordine politico che provocarono il decreto. Per contrario,

qualora si arrivasse a scindere l'elemento giuridico dall‘elemento politico, si vedrebbe nettatnente il compito ri-

serbato all'Autorità giudiziaria. Tale compito rimarrebbe
circoscritto nell'orbita dell'elemento giuridico (v. al n. 44).

L’uso generalmente riconosciuto di ritenere inammissibile il ricorso contenzioso in materia di decreti di espulsione
è stato costantemente rilevato negli stessi pronunziati dell'Autorità giudiziaria. Si può dire essersi formata una

giurisprudenza paciﬁca in proposito. Ed i tribunali costantemente si disinteressano ad accogliere qualsiasi istanza
diretta a dicltiarare illegale un decreto di espulsione.
In questo senso si è affermata Ia giurisprtulenza francese ('l). Conformemente alla giurisprudenza si e pronun-

ziato pure in Francia la dottrina (2).
Sebbene vi sia una uniformità di vedute, nell'orbita del
diritto positivo, sulla inammissibilità del ricorso in via
cottteuziosa avverso le ordinanze del Governo, pure havvi

qualche specialità in senso contrario. E ciò si riscontra in
Austria e nei Paesi Bassi.
In quella lo straniero colpito dall'ordine di espulsione
puù ricorrere, nello spazio di tre giorni a contare dalla
data della notificazione fattain (3). Il ricorso e portato
dinanzi al Governo della provincia , che pronunzia in altima istanza. Si può anche ricorrere al sovrano entro lo
stesso termine di tre giorni. Fino a quando non viene pro-

nunziata la decisione, lo straniero potrà essere trattenuto
in arresto.

Nei Paesi Bassi avverso le ordinanze di espulsione e
ammesso il ricorso in via giudiziaria. Si devono osservare
queste norme:
(1) Possono ricorrere Coloro che, colpiti da un provvedimento di espulsione, adducano in loro difesa di essere
cittadini neerlandesi o di trovarsi nella categoria degli
stranieri assimilati ai neerlandesi per il riconoscimento del
diritto d'incolato. Essi possono ricorrere dinanzi alla Corte
(1) Corte di appello di Parigi, 29 gennaio 1876 (Simy, 1876,
2, 297); Corte di cassazione, 3 agosto 1874 e 2 febbraio 1876
(Stray, 1876, 1, 193).
(2) Aucoc, Droit administratif, t. 1, p. 274; Batbie, Droit
administratif', t. In, ni 359 e 272.

e) Il ricorso si presenta all'Alta Corte, la quale giu-

dica sopra siffatto questioni, limitando la sua decisione
sopra i punti accennati secomlo l'una o l'altra delle due
ipotesi menzionate o e 1). Viene udito il Procuratore Gene—
rale (6).
40. La tesi che più facilmente si presta alla controversia

è la seguente: se sia annnessibile dinanzi al Consiglio di
Stato il ricorso per eccesso di potere. il tema èstato discusso
in ispecie in Francia.
In Francia, il Consiglio di Stato si e sempre riﬁutato di
accogliere il ricorso prodotto in via contenziosa contro un
ordine di espulsione; costantemente ha ritenuto inammessibile il ricorso, dicendo « essere l’ordinanza di espulsione
una misura di polizia e di ordine pubblico presa nei limiti

delle attribuzioni del Ministero e non suscettibile di essere
impegnata per via contenzioso » (7). Intanto, recentemente
si ha motivo di ritenere che una novella giurisprudenza sia
per istabilirsi in Francia.- E per vero in un ricorso pre—
sentatosi dinanzi al Consiglio di Stato, il commissario del
Governo riconoseeva che « la forma adoperatasi nelle decisioni precedenti era troppo assoluta ». E che « occorreva

non escludere completamente il ricorso contenzioso per
eccesso di potere ». Ed il Consiglio di Stato ammise questa
tesi, in quanto che, pure respingendo il ricorso, dichiarava
di respingerlo per il solo motivo che il ricorrente non esibiva documenti idonei a giustiﬁcare la sua istanza (8).
Nella dottrina s’incomincia a costituire una nuova corrente
di idee in quanto che, prendendosi le mosse dall'ultimadecisione del Consiglio di Stato. si ritiene che il ricorso
sia ammessibile per eccesso di potere (9). Dal punto di
vista del diritto pubblico italiano pare cheil quesito non
ancora siasi sollevato.
L'impianto avvenuto in Italia della istituzione della giu—
stizia amministrativa (10) può far sorgere il dubbio che
possa il ricorso presentarsi dinanzi alla IV“ Sezione del (Ion—
siglio di Stato. Ma la soluzione del quesito non può essere
se non negativa, imperocchè trattasi, nella specie, di una
misura di polizia più che di un provvedimento puramente
amministrativo.

Il Consiglio di Stato è incompetente a decidere sopra i
provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del suo
potere politico (11). Se si trattasse di un provvedimento di
Revue pratique (le droit iii/eru. prive', 1890—189] , I, pag. l45 ;
Duorocq, Pre'cis (lc droit adm-i'm'vlralif, t.. t, n. 248—252).

(8) Decisione citata. V. retro n. 34, nota 2.
(9) V. retro n. 34, nota 3.
(10) Legge 31 marzo 1389, n. 5992, art. 4.
(11) La legge 6giuguo 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato

(3) Legge 27 luglio 1871, art. 7.
(4) Legge 13 agosto 1849, art. 20. Cufr. art. 19 ee. e., art. 8.

prescrive che il ricorso alla [Va Sezione del Consiglio di Stato non

(5) Legge cit., art. 20. Cufr. art. 12.
(6) Legge cit., art. 20 in fine.
(7) Consiglio di Stato, 4 agosto 1836 (Sirey, Recueil, 1836,
2, 445); 8 dicembre 1853 (Dalloz périodique, 1854, 3, 85);
24 gcnnaio1867 (Lohan, Hccueil, p. 94); 8 agosto 1883 (Le

è ammesso se trattasi di atti e provvedimenti .emanali dal Governo
nell'esercizio del potere politico (art. 24, capov.). E la espressione
« atti e provvedimenti emanati nell’esercizio del potere politico »
imlica « gli affari ed i provvedimenti pei quali il Governo del re
è investito dalla legge di un potere discretivo nella misura in cui
questo potere gli è deferito » (Progetto del ministro Depretis sul

droit, tti—17 agosto 1888). Cufr. Consiglio di Stato, 14 marzo

riordinamento del Consiglio di Stato presentato al Senato il

1890 (Journal (lu droit international privé, 1891, p. 202;

14 febbraio 1884).
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ordine generale si, ma senza carattere politico, allora si
potrebbe sostenere l'ammissibilità del ricorso davanti al
Consiglio di Stato. Se non che, da qualunque lato si guardi
la tesi, ﬁnchè la espulsione resterà nel diritto positivo cosi
come attualmente si trova, essa sarà sempre una misura

di ordine politico ed il rispettivo decreto dell'Autorità gover—
nativa sfuggirà a qualsiasi valutazione dinanzi al Consiglio
di Stato.
.
Non si potrebbe sostenere la competenza del Consiglio

di Stato neanche dal punto di vista della lesione di un interesseiudividuale rtconosuuto dalla lermo lmpuou he nella
specie, si tratta non della lesione di un semplice interesse,

ma della lesione di un diritto individuale.
41. Il ricorso che si usa appellare « indiretto » e un
mezzo di difesa che l'imputato di contravvenzione al decreto
presenta in sede penale; ed è appunto un mezzo di difesa
dedotto dalla pretesa illegalità del decreto (v. ai ni34o60).
E lunicaviache nellostatoaltualedellalegislazione, “evasi

aperta all individuo espulso pe| dimoshare di essere stato
illegalmente colpito dal decreto di espulsione. Siccome nol-

l'orbita del diritto pubblico vigente si ritiene l'incompctcnza
dell’Autorità giudiziaria ad cs:nniuare in sede civile qual-

ministrativa (2). Per vero le incombenze del prefetto nelle
materie citate entrano nell'orbita del suo potere politico.
Attesa la subordinazione con cui il prel'etlo :“ legato nella
gerarchia amministrativa, egli, soltanto dinanzi alla eompe-

tente superiore Autorità amministrativa, puù essere chia-

male a rendere conto dell'esercizio delle sue funzioni. Si
può ricorrere al Ministro dell'interno, il quale provve—
derà amministrativameule, sentito o non, secondo i casi, il

Consiglio di Stato. Non |'| aunuesso verun ricorso in sede
giurisdizim1ale. neanche dinanzi al Consiglio di Stato.
Nell'esercizio di detto funzioni. malgrado le disposizioni
di leggi e regolamenti che prescrivono tassativamente le
attribuzioni del prefetto. puro egli esercita facoltà di ap-

prezzamento discrezionale per ragioni politiche ed amministrative. Soltanto il Ministro dell'interno può valutare se,
in una determinata ricorrenza, il prel'etto abbia agito in

conformità delle istruzioni superiori pervenutegli, e quale
uso abbia l'atto, nella specie, del potere discrezionale couferitoin dalle qualità stesse dell utlicio di cui il prefotteà
|ivestito, come rappresentante nella provincia del potere
esecutivo. Laonde, per le circostanze in mezzo alle quali

siasi istanza avverso il decreto di espulsione, cosi il ricorso

siasi emanato un ordine d'interuamento o di repulsione, il
prefetto risponde direttamente di fronte al Ministro. Ed il

indiretto si presta come un espediente perchè si apra una

Ministro ne assume la responsabilità dinanzi al Parlamento.

discussionedinanzi al nntgistrato sulla illegalità del decreto

43. La legge sulla espulsione, essendo dirotta :| discipli-

medesimo. E ciò pel motivo che, essendo il magistrato-in
sede penale tenuto :: pronunziarsi sopra tutto le eccezioni
dedotto dall’ imputato, trovasi, almeno incidentahnente,
chiamato anche a pronunziarsi sulla pretesa illegalità del

nare l‘istituto della espulsione dello straniero, o informata

decreto. Se non che questo ricorso indiretto, che può valore
come un espediente, e sempre pericoloso per lo stesso individuo. Imperoechè egli, per provare la illegalità del decreto, e costretto a compiere un fatto avente tutti gli estremi
di un reato; e, qualora l'i|||putàl0 fondasse tutta la sua difesa
sulla pretesa illegalità del decreto e le ragioni attinto non

:| due scopi: 1° :| garantire al cittadino il diritto di non
potere giannnai essere colpito da un decreto di espulsione;
2° :| garantire lo straniero di non poter essere espulso se
non nei casi e nei limiti segnati dalla legge medesima.

Sicchè tale legge crea uno stato di diritto per la persona,
tanto per lo straniero quanto per lo stesso cittadino. Laonde
qualsiasi disposizione dell'Autorità politica la quale impor-

tasse una deroga alle disposizioni legislative che discipli-

fossero ritenute sullicieuti :\ provare la sua innocenza, allora

nano [ istituto della espulsione, lederiihbe un diritto individualodalla legge ticouosciuto al cittadino'||| una maniera

ein vorrebbe inevitabilmente condannato. In tal guisa l'i||—

assoluta, ed allo straniero in una maniera relativa. Conso-

dividuo che di fronte ad un decreto di espulsione o dietro

solo per aver voluto tentare l'esito di una discussionedinanzi
l'Autorità giudiziaria. Se nella legge vi fosse stato un ruezzo

gueulemeuto, chiunque colpito da un decreto di espulsione
si sentisse leso o nella sua qualità di cittadino e come slraniero che non si trovi in quelle tali comlizioui dalla legge
previste per la legittimità del decreto, ha insito in se il
diritto di provare non esserin applicabile il decreto enni—

per far pronunziare il magistrato in sede civile, la persona inleressata sarebbe cert:nueute ricorsa :: questo mezzo

nato. E per vero la legge deve riconoscere questo diritto
nell'individuo. Ed a questo compito non si può dalla legge

e non già alla perpetrazionedi un reato. La lacuna esistente

sulla espulsione ottetnperare altrimenti se non :| queste
due condizioni: 1° che si dichiari il diritto dell'imlividuo
a ricorrere avverso il decreto di espulsione; 2° che il rico-

il rigetto di un ricorso in sede civile si sarebbe rassegnato
ad uscire dal territorio, si vedrà condannato in sede penale

nella legge ed il convincimento che ogni via @ preclusa
all‘imlividuo di difendersi civilmente, lo inducono a correre
ttttti i pericoli di un giudizio penale. Conseguentemente,
|||:tlgl‘àd0 che questo ricorso indiretto possa riuscire qualche
volta come un espediente praticamente efficace, pure lo si

noscimento di talediritto sia sancito in una esplicita disposizione legislativa (v. ai ||i 33, 34 e 39). E ciò allo scopo

che l'esperimento di questo diritto non sia lasciato all'ap—

deve condannare dal punto di vista della scienza del diritto.

prezzamonto di verona Autorità e amministrativa e giu-

42. Avverso le ordinanze prefettizio in ntateria d'inter—
nameuto e di repulsione di stranieri, è ammessibile il
ricorso, imperocchè trattasi di provvedimenti presi dalla
autorità di pubblica sicurezza (1). Se non che il prefetto
non può essere chiamato a rendere conto del modo con cui

diziaria, ma siano le Autorità stesse tenuto per legge a
riconoscere il loro còmpito essere quello di entrare nella

la repulsione, se non dinanzi alla superiore Autorità am-

valutazione di merito nella ricorrenza di una istanza rogolarmente promossa.
44. Non basta poi che con una disposizione legislativa si
riconosca nell'individuo il diritto di ricorrere avverso l'ordinanza di espulsione. E necessario che con un'altra disposi—

(1) Legge di p. s., art. 136: « Controi provvedimenti presi
dall’Autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è
iunotesso il ricorso in via gerarchica |).

(2) Legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889,art. 8:
:| Il prefetto e coloro che ne fanno le voci non possono essere
chiamati :| rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè

si e regolato nell'ordinare, nella specie, l'internamento e

dalla superiore Autorità amministrativa »,
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zione si determini l'Autorità cmnpetente, dinanzi alla quale il

'l'rattandosi della espulsione per motivo di ordine pub-

ricorso deve presentarsi. La necessità della designazione del-

blico, il decreto emanato contro uno straniero domiciliato,

l'Autorità s'impone tanto nmggimvnente in quanto che, nel-

ovvero contro un italiano non reguicolo, lederebhe un di-

l'epoca presente nei diversi paesi retti da libere istituzioni,

ritto individuale dello straniero, che, trovandosi in una di

generalmente al cittadino si è riconosciuta la guarentigia di

queste condizioni speciali, |'| considerato assimilato al cittadino in virtù dell'art. 90, 52, della stessa legge. L'individuo espulso può trovare un motivo di difesa nella esistenza

poter presentare i suoi reclami contro gli atti arbitrari dell'Aruministrazione, e si sono all'uopo istituite giurisdizioni
speciali. Impianlatesi tali istituzioni di ordine annninistra.
tivo di fronte all'Autorità giudiziaria, in ciascuno di detti
singoli, il quesito se il ricorso entri proprio nell'orbita delle

di un trattato intermtzioualc, il quale vieti o escluda espress:unente il potere di espulsione per parte dei Governi degli
Stati contraenti. Or bene nelle ipotesi enunciate nessuna
altra Autorità potrebb'essere cmnpcleule se non l'Autorità

attribuzioni della giurisdizione (unmini3trntiua, ovvero entri

giudiziaria.

nelle incombenze del potere giudiziario. E ciò per il motivo
che per ogni atto del|'At'nn'lini5tt‘nzione si presenta il dubbio
se trattasi di un interesse leso o di un diritto violato. Ed
essendo diversi, nelle leggi organiche dei vari Stati, i limiti
delle giurisdizioni speciali annninistrative di fronte alleattribuzioni del potere giudiziario, occorre che per un fatto di
così alto rilievo, in cui tanti problemi si complicano, come

L'Autorità giudiziaria, sebbene sia da ritenersi competente ad esaminare l'applicabilità di un decreto di espulsione per pretesa violazione delle disposizioni legislative
concernenti i casi ed i modi indicati nella legge, pure non
ha il compito d'indagare i motivi pei quali il decreto venne
emanato. Questo argomento e tanto più rilevante nell'orbita del diritto pubblico italiano in quanto che in Italia, sia

è appunto il provvedimento della espulsione dello straniero,

nella ipotesi di una espulsione ordinata contro uno stra-

(| mestieri, ripetiamo, che la legge non solamente dichiari

niero condannato per delitto, sia nel caso diuna espulsione
provocata per ragioni di ordine pubblico, le relative ordi-

paesi per ogni atto dell'Amministrazione sorge, nei casi

il diritto per l'individuo di ricorrere, ma che determini
precisamente l'Autorità competente :: riceverlo. Tutto è
subordinato all'ordinamento dei poteri pubblici in ciascuno
Stato. Sotto questo aspetto l'Istituto di diritto internazionale nella Sessione di tìinevra del l8tl2 formolava la sua

proposta ttel senso che « fosse riconosciuto ad ogni individtto
espulso il diritto di ricorrere ad nn'Alta Corte giudiziaria
ed amministrativa, giudicante con piena indipemlenza dal
Governo» (1).

In base ai principi della scienza del diritto si può dire
che l'Autorità competente a valutare in quanto e come il

nanze sono sempre l’esplicmncnto del potere discrezionale

dell'Autorità politica.
Se per poco si ammettesse la cmnpetenza dell'Autorità
giudiziaria ad esaminare i motivi per cui il decreto venne
emanato, il magistrato verrebbe nella specie ad indagare
la convenienza e la opportunità e meno del provvedimento.

Si farebbe così dinanzi l'Autorità giudiziaria il processo
sull'esercizio che il Governo l‘eco del potere discrezionale

decreto dell'Autorità politica contraddica alle disposizioni

attribuitogli per legge. Si chiamerebbe in tal modo l'Auto—
rità giudiziaria ad esercitare il sindaco/o sopra im atto di
governo. Così il magistrato uscirebbc fuori l'orbita delle

legislative sull’espulsione, non può essere se non l'Autorità
giudiziaria. E per vero questa legge speciale, in quanto ha
disciplinato l'istituto della espulsione, ha riconosciuto da

sue attribuzioni, usurpando le facoltà proprie inerenti al
Parlamento (v. al ||. 16).
L'Autorità giudiziaria e competente ad esaminare la

una parte che il cittadino non può essere giammai espulso,

legalità e meno relativa all'esecuzione del decreto di espulsione. E per vero il rispetto della legalità della procedura
nella esecuzione di un ordine anche di carattere politico è
la guarentigia della persona, |'| un diritto individuale. Il
giudice indagando la legalità con cui si è eseguito il decreto, non entra nella ricerca dei motivi che suggeriscono
la emanazione dell'ordine; esso, lasciando impregiudicata

ed ha dichiarato dall’altra i casi ed i modi in cui puòessere
espulso lo straniero. In tal modo la legge particolare sulla
espulsione si coordina col codice civile e con le guarentigie

della libertà individuale sancite nello Statuto. Conseguentemente qualunque oppesizione sorgesse per parte dell'individuo, di fronte al decreto di espulsione, & di competenza
del potere giudiziario, trattandosi sempre, nella specie, di
una controversia concernente lo stato di diritto riconosciuto

la questione dei motivi più o meno sullicienti :| fare adottare un provvedimento di tal fatta, esamina l'atto dell'Au-

dalla legge. Così, quando un decreto di espulsione si emette

torità politica dal punto di vista del diritto individuale

contro un individuo che è cittadino, si viola il suo diritto

garentito o meno attraverso gli atti di esecuzione. Così
facendo, il giudice attende al compito suo di essere cioè
custode e vindice dei diritti di ciascuno, di vegliare al

d'ioeolato. Quando il provvedimento concerne uno straniero
fuori i casi segnati dalla legge, allora si viola il diritto del
libero soggiorno dello straniero riconosciuto dalla legge
medesima. Così, per es., trattandosi di espulsione per elfctto

rispetto dei medesimi, per modo che tanto negli ordini
civili, quanto negli ordini politici siano osservati i limiti

di condanna penale, il decreto in emesso a riguardo di un
individuo condannato per delitto si, ma non ad una pena

segnati dalla legge.

alllittiva della libertà personale; ovvero a riguardo di un

di reato politico o militare dinanzi alle Autorità nazionali,
egli, espulso dall'Italia, ha diritto di scegliersi la frontiera

indiv1duo condannato per delitto ad una pena aﬁlittiva della
libertà personale, ma non per sentenza passata in giudicato;
ovvero a riguardo di un individuo condannato per contravvenzione alla pena dell'arresto. Sono ipotesi tutte che possono veriﬁcarsi nella pratica, ma un decreto emesso in tali

contingenze sarebbe lesivo della libertà personale dellestranieve, garatttita dall'art. 90, 5 1, della legge di pubbl. sie.
(1) Annuaire de l‘Institut de droit international, 1889-92.

Cosi nella ipotesi di uno straniero che deve rispondere

per evitare il giudizio penale nel paese di origine; se questa

guarentigia non si osserva a riguardo suo, si viola un di—
ritto suo, il diritto di non essere nè direttamente nè indi—
rettamente consegnato alle Autorità nazionali per mezzo
delle Autorità dello Stato, nel cui paese erasi rifugiato.
45. A rendere efﬁcace il diritto del ricorso contenzioso
(: mestieri che durante l'espletmnento delle pratiche ana—

loghe si dichiari sospeso la esecuzione del decreto. Sospeu-
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possa menare anche ad un voto di biasimo del Ministero,
per quanto possa ferntare una norma di comlotta per l'avil decreto venne emanato, nie si verrebbe :| remlere più Î venire, pure non |'| sulliciente :| garantire le pomonalità dei
grave il pericolo derivante dalla permanenza dello stra- singoli individui colpiti da siffatta misura di polizia. Il
niero sul territorio. E per vero, dappertutto, e per disposi- voto delle Camere e sempre inspirato da criteri di ordine
politico, laddove il diritto dell'imlividuo esige che l'atto del
zione legislativa, e per istruzioni fornite agli agenti di po—
dendosi la esecuzione del decreto per breve tempo, non

verrebbe :| ledersi il prestigio dell'Autorità politica da cui

lizia, si indica un certo intervallo tra la data del decreto e
la data della esecuzione del medesimo. Orbene si potrebbe
organizzare un sistema di procedimento inl'ormato :| tali

criteri di celerità da ottenersi che nel detto intervallo si
venisse ad espletare il giudizio relativo al ricorso. Cosi
potrebbe anche assegnarsi alla parte interessata un termine
brevissime per presentare la istanza. Ed in questo intervallo il giudizio dovrebbe deﬁnirsi. Si potrebbe anche
disporre che frattanto allo straniero sia assegnato un luogo
di soggiorno. Che se poi un motivo di urgenza fosse rilevato dall'Autorità politica, allora soltanto si dovrebbe am—
mettere la esecuzione provvisoria del decreto, non ostante

la pendenza del giudizio. L’ Istituto di diritto internazionale
ha riconosciuto che non in caso di urgenza soltanto, ma

Governo sia esaminato alla stregua delle disposizioni legisJl:|tive. ll sindacato parlamentare sarà sempre ellicace per
l'esperimento della responsabilità del potere esecutivo nello
esercizio delle attribuzioni discrezionali del Governo, ma

il diritto individuale |‘|g:|r:|ntito ad una sola condizione, che
sia ammesso il ricorso contenzioso davanti l'Autorità gindiziaria.

47. Nei rapporti tra alcuni paesi si |'| intraveduta l'utilità
di garantire con una clausola particolare il diritto alla difesa
per parte delle persone colpite dall'ordinanza di espulsione.
I Governi contraenti hanno in proposito assunto l‘i|||pegno di accordare alle persone interessate il tempo moral-

mente necessario per presentare o far presentare al Governo
del paese i loro mezzi di difesa. Cosi nell'accordo stabilitasi

come regola si dovesse procedere alla esecuzione provvisoria

tra la Francia ed il Salvador (3). Questa regola |‘. stata

del decreto, ed ha adoperato la seguente formula: « ma la
espulsione può essere eseguita provvisoriamente non ostante
il ricorso » (1).

adottata pure nei rapporti tra l'Italia ed il Salvador (zl.).
In altre convenzioni si e adottata la medesima regola

Con qtteslo criterio il diritto del ricorso si renderebbe
il più di freqttente inellicace. \leglio (: quindi suggerire

redatta con una formola ancora più dettagliata e diretta a
sempre meglio assicurare questo diritto precipuo della
libertà individuale e si è convenuto che sarà accordato :|in

che soltanto in casi di grave urgenza indicata nello stesso

incolpati il tempo necessario per presentare o far presentare

decreto si dovesse procedere alla esecuzione provvisoria,

al Governo del paese i loro mezzi di giustificazione; il

non ostante la pendenza del giudizio.
46. L'espulsione, come atto di Governo, cade sotto il
sindacato parlamentare. Quanto più ampio .| il potere di-

serczionale del Governo, tanto maggiore è la responsabilità
che esso assume. la mancanza di un ricorso contenzioso, si
rende maggiormente rilevante il sindacato delle Camere.
In alcuni paesi è stabilito legislativamente l'obbligo che in-

combe al Governo di tenere informato il Parlamento dei
provvedimenti di polizia emessi a riguardo dein slranieri (2). Ma anche nel caso in cui tale obbligo non fosse
legislativamente stabilito, esso deriva dall'indole del regime

tempo sarà di una durata più o meno grande, secondo le
circostanze. Cosi nei trattati conchiusi dalla Francia con la
Bolivia (5), con I'Eqnatnre ((')), col Guatemala ("1), con
Costa-Rica (8), con l'llonduras (ti), col Perù (10).
. In qualche convenzione si specilica che questa guaren-' tigia e diretta a farsi che si renda ancora più ellicace la
protezione diplomatica e consolare, tanto per la conserva-

zione dei beni delle persone espulse, quanto per la salvaguardia anche degl'interessi dei terzi. Laondei- stabilito
che sarà accordato agli espulsi il tempo sulliciente per pren-

rappresentativo. Il Parlamento, che tiene il potere di sin-

dere con gli agenti diplomatici o consolari le misure necessarie alla conservazione dei loro beni e di quelli dei terzi

dacare gli atti del Governo in genere, tiene implicitamente

che esistessero tra le loro mani. Cosi (| stabilito nell'accordo

la facoltà di esercitare il sindacato anche sui criteri, ai quali

tra la Francia ed il Perù (11).
48. La espulsione, come esercizio del potere discrezionale del Governo, è un atto di‘sovranità; |'| un atto unila-

il Governo s'informa circa il trattamento degli stranieri. Un
caso di espulsione può essere obbietto di una interrogazione
o di una interpellanza. Ed il Ministro e tenuto a fornire

tutti gli schiarimenti idonei :| provare che il provvedimento
venne preso per motivi suggeriti dall’interesse generale
dello Stato e fu eseguito con tutte le modalità di procedura
stabilite nell’orbita della legislazione esistente. In alcuni

paesi havvi un obbligo sancito legislativamente pel Governo
di dare le disposizioni relative.
Ma il sindacato parlamentare, per quanto possa essere

rilevante dal punto di vista generale, rispettivamente ai
criteri di condotta del Governo, per quanto sia vero che
(1) Citato Annuaire de l‘Institut de droit intera., 1889—91.
(2) Così nel Belgio e stabilito che « il Governo e tenuto a
rendere conto annualmente alle Camere della esecuzione della
legge relativa ai provvedimenti di polizia a riguardo degli
stranieri in (legge 6 febbraio 1885, art. 7).
(3) Trattato di amicizia, di comm. e di navigaz., ? genn. 1858.
(It) Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione,
27 ottobre 1860, rinnovato il 4 febbraio 1876, art. 5, 52, in ﬁne.

terale, in modo che non havvi verano spiegamento d‘azione
da parte di altro Stato. Ogni Governo procede alla espulsione per propria iniziativa, e non e tenuto a coordinare la
sua azione a quella dello Stato, cui appartiene l'individuo
da espellere. Alle volte lo Stato estero vedrebbe bene che
un suo nazionale fosse espulso dal territorio straniero sul
quale si è stabilito, eppure il Governo di quello Stato non
si risolve ad emettere veruua ordinanza di espulsione ed
anzi lascia intendere la sua ripugnanza a l'urlo. Altre volte

uno Stato vedrebbe bene che taluni suoi nazionali rima(5) Trattato 9 dicembre 1831, art. 3, 5 3, in line.

(6) Trattato 6 giugno l843, art. li, 54, in lim-.
(7) Trattato 8 marzo 1848, art. lt, 5 4, in line.
(8) Trattato 12 marzo 1848 di adesione al Guatemala.
(9) 'l‘rattato‘22 febbraio 1856, art. 4, 5 li.. in line.
(10) Trattato 9 marzo 18til, art. 3, 5 3.
(11) 'l‘rattato cit., art. cit., @ cit.
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nessere nel territorio estero, in cui si rifugiarono, eppure
il Governo di quello Stato li espelle. Se pure, nella corrispondenza tra i due rispettivi Gabinetti, questi intendimenti da parte del Governo di uno Stato venissero portati
a conoscenza del Governo dello Stato estero, sul cui territorio i nazionali suoi si trovano, non per questo il Governo

richiesto sarebbe tenuto ad ottemperarvi, anzi può adottare,
e spesso cosi succede, un atteggiamento del tutto opposto

a quello, che sarebbe nelle intenzioni del Governo di esso
Stato richiedente. E tale atteggiamento dello Stato richiesto
non può, secondo le norme di diritto generalmente riconosciute. formare l’obbietto di reclami in via diplomatica,

In altri trattatila medesima regola trovasi redatta in termini più ampi. E convenuto che « i cittadini dell'uno dei
due Stati contraenti, residenti o stabiliti nel territorio dell'altro, che vorranno ritornare nel loro paese o che ivi saranno rinviati per sentenza giudiziaria, o per misura di

polizia legalmente adottata ed eseguita, o secondo le leggi
sulla.mendicità o sui costumi, saranno ricevuti essi e le loro
famiglie, in ogni tempo ed in ogni circostanza, nel paese
di cui essi sono originari ed ove essi avranno conservato i

loro diritti conformemente alle leggi ». Cosi nei trattati
dell'Italia con la Serbia (3) e con la Romania (4).

Nei trattati di questo genere è compito dei Governi centraenti di coordinare la sanzione del principio di diritto
internazionale con le disposizioni legislative concernenti i

tranne, s'intende bene, il caso in cui il potere d'espulsione
da parte del Governo di uno Stato si esercitasse manifestamente con la mira precipua di recare molestia ad una data
colonia straniera stabilita sul suo territorio.
Lo Stato da cui dipende la persona espulsa in paese

cedere alla espulsione. Cosi nei rapporti tra la Germania
e la Svizzera si è convenuto che i nazionali dell’una delle

estero ha il potere di formolare reclami in caso che creda

parti contraenti, stabiliti, domiciliati o residenti sul terri-

essere la espulsione avvenuta senza quei motivi che dap—
pertutto sono generalmente ritenuti sufﬁcienti a legittimare
siffatta misura di polizia. Quando dalle circostanze in mezzo

alle quali il provvedimento si (: emanato risulta manifesto
l'abuso, allora lo Stato può presentare i suoi reclami. Qualora quesli reclami non abbiano verona soddisfazione,

allora può spingersi sino all'impiego di misure di rappresaglia.
49. Il diritto che ogni Stato tiene di espellere gli stranieri (: coordinate al dovere che esso ha di riammettere al
rimpatrio i propri nazionali rinviati sul suo territorio da
un paese estero.

diversi casi, in cui, in ognuno dei due paesi, si può pro-

torio dell'altra, che incorressero nella espulsione, sia in

virtù di una decisione di Autorità giudiziaria, sia perchè
essi comprmnettessero la sicurezza interna ed esterna dello
Stato, sia in esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulla
polizia degl’indigenti e la polizia dei costumi, devono essere
ricevuti essi e le loro famiglie, a richiesta della parte che
li espelle, dall'altra parte (5).
50. Per la protezione diplonmtica. che dev’essere sempre
riconosciuta in materia di espulsione, il Governo espellente

deve dare comunicazione dell'ordinanza al Governo del
paese, cui l'espulso‘appartiene. Conseguentemente la no—

diritto di esservi riammesso, qualora fosse costretto a ritor—

tizia dev'essere comunicata all'agente diplomatico o consolare dello Stato, di cui l'espulso si presume che sia cittadino. E, per mettere in grado l'agente diplomatico o
consolare di dare gli opportuni schiarimenti in difesa dello

narvi per effetto delle misure di polizia adottate a suo . riguardo dalla sovranità imperante in quel paese estero in

individuo colpito di espulsione, è mestieri: 1° che la notizia
gli venga comunicata con la maggiore sollecitudine ; 2” che

cui egli erasi recato.

gli si dicano succinlamente i motivi che limine provocato
quella misura di polizia; 3° che gli siano forniti gli analoghi documenti sulﬁcienti ad ottenere dall'agentediplo—
matica gli schiarimenti occorrenti nella specie; li.” che

L’individuo che ha il diritto di non essere espulso dal
territorio della propria nazione, ha conseguentemente il

Sebbene ogni Stato senta l’obbligo di riammettere sul
territorio i propri nazionali espulsi dall'estero, pure |'| ne-

cessario che quest'obbligo si stabilisca nei trattati. La stipulazione dei trattati a questo riguardo è nè'più né meno
che la sanzione di un principio di diritto universalmente
riconosciuto. Ma è sempre bene che la detta dichiarazione
formi obbietto di una clausola speciale, afﬁnchè resti elimi-

non si applichi l'ordinanza di espulsione se prima non sia
trascorso il tempo, stabilito nella legge o nel regolamento

di polizia o negli usi.
L'Istituto di diritto internazionale ha formolato la neces-

nato qualsiasi dubbio in propo$ito. Se non che nella ipotesi
in cui tale clausola non vi sia, non si dove da questa lacuna

sità di questa comunicazione.

esistente dedurre che, nei casi singoli, possa uno Stato

devono essere portate, :il più presto possibile, a conoscenza

esimersi dall'obbligo suddetto. Non è certamente il trattato
che crea quest'obbligo ; questo invece deriva da un dovere di
ordine più generale che incombe ad ogni Stato, quello cioè
di assistere i propri nazionali nei rapporti in cui questi si
trovano con gli Stati esteri.
In alcuni trattati si è inserita una farmela molto sem-

dei Governi, i cui cittadini dette espulsioni concer-

« Le espulsioni, tanto individuali quanto straordinarie,

nono » ((')).
In alcuni trattati, relativamente alla espulsione degli stra—

nieri, è stato riconosciuto l'obbligo dello Stato espellentc di
riam mettere sul proprio territorio le persone da esso espulse

e respinte dallo Stato, cui vennero rinviate.

plice, una sola dichiarazione indicante che .« ciascuna delle

Questo criterio si è adottato cosi nei trattati conchiusi tra

parti contraenti si obbliga di riammettere sul proprio ter-

due paesi per regolarizzare il trasporto dellepersone espulse

ritorio, dietro domanda dell’altra parte, i suoi propri sud-

da uno dei detti Stati e destinate direttamente all'altro
Stato contraente, come nei trattati nei quali si è inteso
regolarizzare il passaggio per il territorio di uno dei due

diti ». Cosi negli accordi stabilitisi da parte dell‘Italia con
l'Austria-Ungheria (1) e con la Svizzera (2).

Ungheria (?.—fi agosto 187/i.).

(3) Convenzione consolare e di stabilimento tra l'Italia e la
Serbia (‘28 ottobre—ti novembre 1879), art. 2.

(2) Dichiarazioni scambiate trai Governi d’Italia e della Svizzera
(2-11 maggio 1890).

5 agosto 1880), art. °)…

(1) Dichiarazioni scambiate frai Governi d‘Italia e di Austria—

(li.) Convenzione consolare l'ra l‘Italia e la Romania (|? luglio(5) Trattato 23 aprile 1876, art. 7.

130 — Dtoas’ro ITALIANO, Vol. X.

(6) Art. 19.
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Stati contraenti delle persone espulse dall'altro Stato e
dirette a destinazione di uno Stato terzo.
a) Un accordo sul tipo di quelli previsti nella prima
ipotesi si trova nei rapporti tra la Baviera e la Francia ('l).

I») Accordi sul tipo di quelliprevisti nella seconda ipotesi si trovano nei rapporti stabilitisi dalla Russia con la
Prussia (2), e dall’Italia con l'Austria-Ungheria (3) e con
la Svizzera (Ai-).
51. Lo Stato, come tiene incontestabilmente il diritto di

dell'ordine pubblico, che comunemente s'invorano per giustilicare il ]‘n‘ovvediniento di polizia, oppurequaudo si violano

quelle regole stabilito dalle stesse leggi locali e riguardanti
la esecuzione dell'ordine di espulsione. Sono casi, nei quali
può annnettersi la vigilanza per parte del Governo dello

Stato, cui gli espulsi appartengono.
In ogni paese e necessario che sia organizzato un ser—
vizio d'informazimd sulle persone espulse dall‘estero, e. ciò

allo scopo non solo di far si che ogni Governo abbia notizia

espellere lo straniero, tiene altresì il dovere di riammet-

immediata delle persone rinviate sul territorio nazionale dai

terlo sul proprio territorio, qualora la persona espulsa fosse

Governi stranieri, ma anche percio': il Governo dello Stato,'

respinta dallo Stato, verso il cui territorio fu destinata.

sul cui territorio le suddette persone si rinviano, possa
avere criteri sufﬁcienti per produrre reclami (r. n. 48),

Diversi motivi possono indurre uno Stato a respingere da se

gl'individui espulsi da altro paese: o perché questi individui
non sono suoi cittadini 0 perchè per lo meno la pretesa loro
appartenenza ad esso Stato non sia sullicientemenle constatata. Orbene, le persone che si trovano in siffatta condizione,
cioè espulse dal paese in cui si trovavano e respinte dal
paese verso cui sono state destinate, non possono rimanere
abbandonate, non possono rimanere «zx-lege. Esse conti-

nuano a rimanere sottoposte alla sovranità dello Stato che
le espelleva sino a quamlo non sono ammesse sopra altro
territorio. Lo Stato espelleute non resta esonerato dal còmpito di estendere la tutela delle sue leggi sulle dette persone pcl solo fatto di avere emanato l'ordine di espulsione,
ma è tenntoa proteggerle sino a quando esse non vengano
sotto altra giurisdizione. Laonde lo Stato espellente deve
ricevere quelle persone sino a quando non venga constatata
la loro nazionalità e non sia certo che potranno passare

sotto la giurisdizione dello Stato, cui effettivamente appartengono.
52. Non ostante che il potere di espulsione sia l’esplicamento della sovranità dello Stato, non ostante che lo
Stato, cui appartengono le persone colpite da questa mi—

sura di polizia, non possa procedere ad atti diretti a diminuire questo potere, pure a quest'ultimo non si potrebbe
negare la facoltà di vigilare perchè l'esercizio di questo
attributo di sovranità si rende ingiustizia manifesta, nei
casi singoli, pei propri nazionali. E tale ingiustizia si può
verificare così quando l'ordinanza di espulsione possa essere l’eli‘etto di un equivoco. di un errore in cui sia incorso
l'Autorità locale nell‘attingere le informazioni sulla condotta dell'individuo colpito, come quando, nella specie,. palesemente non s'incontrano quei motivi di compromissione
(1) Trattato tra la Francia e la Baviera, 20 alaggio 1868.
Ilavvi la seguente clausola: « I due Governi s‘impegnano a
riprendere ogni individuo espulso che fosse stato considerato a
torto come suddito del paese al quale egli e stato inviato, appena
si sarà riconosciuto l'errore ».

(2) Trattato tra la Russia e la Prussia. Vi èla clausola seguente:
a Se il paese di origine dell'espulso si rifiutasse in seguito a rice—
verlo, costui potrà essere, nel corso dell'annata, restituito alla
Russia », cioè allo Stato espelleutc (Martens, Nouveau recucil
ge'nc'ral des lraile's, t. vu, p. 53).
_
(3) Scambio di Note, ?.d—‘28 marzo 1877. E convenuto che

« lo Stato il quale ha espulse uno straniero deve prevalere l'im—
pegno, volta per volta da indicarsi nel foglio di via, di ricevere di
nuovo sul suo territorio l‘individuo espulso, se il Governo del terzo
Stato si rifiutasse all‘ammissione di questo individuo ».

(&) Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, 16 febbraio 1881,
art. 5, 59..f E convenuto che « i vagabondi stranieri, che devono

essere trasportati attraverso il territorio dell’uno dei due Stati per
essere diretti sul paese al quale essi presuiuibiimente appartengono, non saranno ricevuti se non alla condizione che lo Stato che

anche in via diplomatica, ai Governi esteri dai cui territori
la espulsione avvenne.

In Italia questo servizio e stato organizzato in modo da
potersene ottenere lo scopo, cui esso .'- diretto; o ciò me-

diante la corrispondenza fra le Autorità di polizia del confine ed il Ministero e la corrispondenza diretta i'ra le stesse
Autorità di polizia di confine e le Autorità della provincia,
cui la persona espulsa appartiene ed e diretta (5).
Il diritto di vigilanza, che compete allo Stato, cui gli

espulsi appartengono, deve coordinarsi col diritto che ogni
Stato tiene di espellere gli stranieri. Questa conciliazione

non d'possibile se non in base ad un accordo in cui si sta-

bilisca l'obbligo da parte delle Autorità dello Stato espellente di dare, nei casi singoli, le debite spiegazioni allo

agente diplomatico o consolare del paese, cui gli espulsi
appartengono. All‘uopo tra gli Stati che hanno avvertito la
necessità di disciplinare la protezione diplomatica e consolare degli espulsi, si sono sancite alcune regole nei loro

reciproci rapporti. Generalmente si è adottato il criterio
seguente: che in caso di espulsione ordinata a carico dei

cittadini rispettivi, se ne darà notizia all'agente diplomatico
o consolare del paese, cui appartengono le persone interessale, con l’indicazione dei motivi e con la conmuicazione

dei documenti.
Per assicurare la protezione diplomatica e consolare degli
espulsi, a tutela dei propri nazionali, i diversi Stati hanno

conchiuso particolari accordi.
Nella maggior parte dei trattati si e adottata questa re-

gola: « i' cittadini delle due parti contraenti non potranno
essere espulsi, neanche inviati forzatamente da un punto ad
un altro del paese per misura di polizia o governativa, senza
li rinvia si impegni a-ricevere di nuovo quelle persone che fossero
respinte come stranieri o per altro motivo ».
(5) Le norme sono le seguenti:
1) La Prefettura di conﬁne, appena le sia nota la consegna
avvenuta, ne dà avviso al Ministero con separata lettera per
ciascun individuo, quand‘anche siano stati consegnati nello Stesso
tempo e nello stesso luogo più individui, indicando: (1) il nome. e
cognome, la paternità, l’età, la patria e la condizione; I;) se l'individuo èstato espulso in seguito a condanna, la Corte o il tri—
bunale che pronunziò la sentenza, la data della medesima ed il
motivo della condanna; in utso diverso, l'Autorità che ordinò
l'espulsione ed il motivo di essa; e) il giorno e luogo in cui
avvenne la consegna; (1) la provincia e lo Stato a cui ap—
partiene.
‘2) Temporaneamente ne dà avviso alla Prefettura della
provincia a cui l‘espulso appartiene e e diretto, richiedendo dalla
medesima in risposta l‘aununzio dell‘arrivo delle espulso, e dei
provvedimenti presi a di lui riguardo“.
3) La stessa Prefettura di conﬁne cotmmica al Ministero la

risposta avuta dalla Prefettura, cui fu diretto l'espulso.
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e la pace pubblica, e prima che questi motivi ed i docu—

lente continua a tenere sotto la protezione delle sue leggi
gl‘iiidiVidiii colpiti da questa misura di polizia fino a quando

menti che ne faranno fede siano stati comunicati agli agenti
diplomatici e consolari della loro nazione rispettiva ». Così

non siasi verificata la consegna loro alle Autorità di altro
Stato. Se essi vengono respinti appena giunti alla frontiera,

nel trattati conchiusi dalla Francia con la Bolivia (I); con
]“ Equatore (2); col Guatemala (3); con Costa- Rica (4); con
i'llonduras (5); col Salvador ((3).

non e che si trovino fuori l'orbita di qualsiasi protezione

indizi o motivi gravi e di natura da turbare la tranquillità

Alle volte nella clausola del trattato si adopera una for—
mola più dettagliata. E si stabilisce la regola seguente:
« I cittadini delle due parti contraenti non potranno essere

espulsi dal paese, neanche trasportati da im punto ad un
altro del territorio, senza motivi gravi, senza che le forme
legali siano osservate a loro riguardo e prima che le cause
che motiveran'no siffatta misura ed i documenti che ne faranno fede, siano stati, in tempo opportuno, comunicati :igli

agenti diplomatici e consolari della loro nazione rispettiva ». Così nel trattato tra la Francia ed il Perù (7).
Sullo stesso argomento l'Italia tiene un accordo col Sal-

legale; continuano a rimanere sotto la piotczione legale
dello Stato espellcute. Lo Stato, che li respinge, non fa
verunatto arbitrarioa loro iigii:irdo, si limita ad iui atteggiamento negativo;_ si rifiuta soltanto di riceverli.
Nessun trattato potrebbe stipularsi per sancire l'obbligo
di uno dei due Stati contraenti a ricevere gli espulsi dallaltroStato, qualoranonfosserosiioinazionali; eciopeiilic

iui impegno siffatto sarebbe contrario al buon senso. l< pre—
sumibile che uno Stato s' impegni a non espellere gli sha-

nieri stabilitisi sul suo territorio in omaggio al rispetto dei
diritti della libertà individuale; ma non può, neanche in
nome di questo principio, presmnersi che uno Stato s’impegni a ricevere quel qualsiasi individuo che venga rinviato

isalvadoreni in Italia non potranno essere espulsi e neanche

alla sua frontiera come espulso e rigettato da altro Stato.
54. 'l'ra i paesi di frontiera come si stabiliscono le norme

essere mandati da iui punto all'altro del paese per misura
di polizia o di governo, senza indizi e motivi gravi e di tal

devesi provvedere per la trasmissione da farsi degli espulsi

vador. lid .‘-. stabilito che i sudditi italiani nel Salvador ed

per regolarizzare la consegna dei rispettivi nazionali, cosi

natura che turbine la pubblica quiete; ne si procederà a
siffatta misura prima che i motivi ed i documenti e prove
all‘appoggio‘ siano stati comunicati agli agenti diplomatici
e consolari della loro rispettiva nazione (8).

appartenenti ad iui terzo Stato. Per questo l'Italia ha con—

53. Per quanto e incontestalo ed incontestabile l’obbligo
dello Stato di ammettere al rimpatrio i propri nazionali

si ricevono, nell'interno delle stazioni, gl’individiii espulsi

espulsi da paese estero, altrettanto è fondato il suo diritto

altrettanto a riguardodegl'individui ailidati alla loro custodia
da un altro Stato per venire rimessi alla Svizzera ed all'Italia, o per essere assegnati all'estero » (9).
55. Riconosciuto il diritto di ciascuno Stato di espellere
lo straniero e riconosciuto del pari l'obbligo dello Stato di

di respingerli quando gli espulsi inviati alla sua frontiera
non gli appartengano. Se questi individui hanno destato
sospetto all’Autorità del paese. in cui si trovavano, tanto da
avere provocato una misura di espulsione, tanto più essi

chiuso accordi particolari con gli Stati limitrofi.
Nei rapporti tra l‘Italia e la Svizzera si e stabilito che
« gli agenti di polizia. come si rilasciano reciprocamente e
dall'uno dei due paesi, ed.appartencnti all’altro, faranno

possono destare sospetto all'Autorità del paese verso il quale

ammettere al rimpatrio i propri nazionali, ne deriva iui

si dirigono. Essendo anche stranieri, di fronte allo Stato
verso cui si dirigono, essi potranno anche dal dello Stato

dovere anche per lo Stato terzo, il cui territorio si deve
necessariamente attraversare, perchè le persone passino

venir'e espulsi, qualora vi fossero entrati; or bene, come potrebbero venire espulsi, cosi possono essere respinti quando
arrivano alla frontiera. Il diritto di respingere è in rispondenza col diritto di espellere. Ne. valga il dire che per la
espulsione vi sono guarentigie più o meno ampie, laddove
per la ripulsione non ve ne ha venum. Ma il rigetto e un

dallo Stato da cui vennero espulse nello Stato al quale :ip-

atto di sovranità che si compie alla frontiera dain agenti

gli espulsi sono diretti. Cosi il Governo francese espelle un

ivi preposti; ed in quell'istante gl‘individui si trovano an-

portoghese; avranno gli agenti francesi il diritto di accom-

cora sotto la protezione legale delle Autorità dello Stato
espellente. Malgrado l'ordine di espulsione, lo Stato espel-

pagnare l'individuo espulso sino alla frontiera spagnuolo.
Cosi il Governo spagnuolo espelle un tedesco; gli agenti

(1) 'l'rattato di amicizia. di commercio e di navigazione,

trattati col Guatemala, con Costa—Rica, con l'I-Ionduras e col Sal—

‘.] dicembre 1834. art. 3, g ‘2.
(’i’.) Trattato di amicizia, di connnercio e di navigazione,
ti giugno 1843, :irt. "i, 5 3.
(3) Trattato di amicizia, di connnercio e di navigazione,
8 marzo 1848, art. /l-, 5 /l-.
("i) Convenzione di adesione :il trattato col Guatemala, 1“). marzo
iti/iS, art. II-, 5 li.
(5) 'l'rattato di amicizia, di connnercio e di navigazione,
22 febbraio 1855, art. li., 5 li..
' ((i) Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione,
2 gennaio 1858, art.. 5, 5 2.
(7) Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione,

parteugono.

È questo dovere una conseguenza dell’aiuto reciproco
che si devono prestare gli Stati. E un obbligo the deve
assumersi quello Stato, il cui ILIr1tono e intermedio ti:: lo
Stato che emanò l'ordine di espulsione e lo Stato verso cui

vador si adopera la R_ll'lllOlil: « ..... di natura da turbare la pace
pubblica ».

Nei trattati con la Bolivia e col Perù si adopera la formola:
(: ..... senza motivi gravi ». Invece nei trattati con l'Eqiiatoi'e,
col Guatemala, con Costa—Rica, con l'llondiiràs e col Salvador si

adopera la formola: « ..... senza indizi o motivi gravi ».
Nel trattato col Perù si adopera la forniola: « ..... senza motivi

gravi», ma si omette la solita qualifica: « ..... di iiattira da
turbare la tranquillità e la pace pubblica ».
(8) Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra la

26 febbraio 1862, art. 3, 5 3.

Sardegna ed il Salvador, 27 ottobre 1860, art. 5, 5 ‘2.
Questo trattato conchiuso dalla Sardegna venne riconfermato
con uno scambio di i'ote fra i due Governi in data 7 feb—
braio 1876.

.\'ei trattati con la Bolivia e con l'Equatore si adopera la for—
mula: « ..... di natura da turbare la tranquillità pubblica ». Nei

internazionali di Chiasso o di Luino, art. 5

(9) Convenzione relativa al servizio di polizia nelle stazi)ni
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spagnuoli lo potranno accompagnare alla frontiera francese. ] Governi di Spagna e di Francia non possono rifinlarsi :i questo scambio di servizi.
Lo Stato, il cui territorio trovasi in una situazione geografica intermedia tra lo Stato che ordinava l'espulsione e
lo Stato al qttale gli espulsi appartengono, se da una parte
e tenuto a consentire il passaggio dei medesimi pel territorio suo, pure deve subire questa situazione col minore

Caro IV. — Conraavvntvztotvt i-: net.:mvn SANZIONI.
Futì. Specie varie di contravvenzioni. — 57. Legislazione stratiiera. —— 58. Sistetiia della legislazione italiana. — Stl.
Controversie sull'applicazione dell articolo ill della legge di

pubblica sicurezza. —— 60. "legalità del decreto d‘espulsione
come mezzo di difesa. — Gl. Scopo di sottrarsi alla legge
del proprio paese. —— 6‘2. Accertamento della conlravven—
zionc. -- 63. Carattere particolare delle contravvenzioni alle

ordinanze prefettizio e relative sanzioni. — (ì-’i-. llinipatt'io.

dattuo possibile. Laonde questo consentimento dev'essere
dato alle condizioni seguenti:
'
'l° Il Governo espellente, consegnando l'individuo alle

56. La espulsione, prescritta come pena :tccessoria in
una sentenza di magistrato, ovvero ordinata per misura di

Autorità del paese limitrofo, deve rimettere loro una dichia-

polizia, esempre un atto eutanato in nome della sovranità.

razione del Governo al quale appartiene l'espulso indicante

La persona, contro la quale la espulsione venne decretata,

il consenso di detto Governo a riceverlo. In questo senso
esiste ttna pratica costantctttente mantenuta nei rapporti tra
la Russia e la Prussia (1);

t': tenuta :td ottetnperarvi. Qualunque violazione all'ordi-

2° Allo Stato, per il cui territorio si vttol far passare
l'individuo espttlso, devesi da parte del Governo espellenle
dare la previa assicurazione che lo si rimborserà di tutte
le spese del suo trasporto attraverso il detto territorio sino
al punto della sua destinazione, cioe sino alla stazione di

frontiera della sua patria. In questo senso si è mantenuta
l'atttica pratica tra la Russia e la Prussia (2) e fatto ac-

nanza di espulsione (: una contravvenzione; ma non sono
latte della tnedesima portata; per ogni infrazione occorre

una sanzione speciale secondo la importanza. A due gruppi
si possono ridurre: a) permanenza sul territorio da cui si
intimò lo sfratto, malgrado la intimazione avvenuta; h) ri-

torno sul territorio dello Stato senza la osservanza di quelle
norme prescritte nell'ordinanza medesima di sfratto.
Le leggi dei vari paesi seguono diverse regole nella deter-

dev'essere dichiarate sul foglio di via, che lo Stato espel—

minazione delle sanzioni penali. Migliore sisteuta e sempre
qttello che più si avvicina ai criteri seguenti: I° indicazione
di una sanzione penale; ?‘ diversità di sanzioni penali se-

leute deve rilasciare all'individuo espulso. Cosi e stabilito

condo la varietà delle contravvenzioni; 3“ mitezza di pena.

nei rapporti tra l'Italia e l'Austria-Ungheria (4);
3° L'individuo espttlso dev‘essere scortato sino alla
frontiera dello Stato limitrofo dain agenti di polizia dello

sizione particolare racchiudente le s:utzioui penali (8).

cordo tra l' Italia e la Svizzera (3). Anzi questo impegno

Stato espelleute (5);
4° Lo Stato che ha ordinata l'espulsione è tenuto a for-

nire la prova della nazionalità dell'italividuo espulso o :ul
addurre altre circostanze confermanli questa uazionalità(tì);
5° Lo Stato che ha ordinato la espulsione deve, sul

foglio di via da rilasciarsi all'individuo espulso, prendere
l'impegno di ricevere di nuovo sopra il suo territorio il
suddetto individuo, se il Governo del terzo Stato si riﬁutasse
all'amtnissione di esso individuo.
Così a questo criterio s'informano i trattati tra la Russia
e la Prussia ('l), e tra l'Italia e la Svizzera. Ma in una tttaniera dettagliata la regola è fermata nell'accordo tra l'italia

e l'Austria-Ungheria.
(1)Accordo tra la Russia e la Prussia (Martens, Nouveau

recueil général, t. Vit, p. 53).
(2) Accordo cit. Alle Autorità del paese limitrofo si deve rimet-

57. In Francia la legge 3 dicembre ttt-itt ha una dispoLa legge ‘.’7 maggio 1887), che ha sostitttito alla sorveglianza dell'alta polizia la interdizione di soggiorno (tl),
applicò questa sanzione allo straniero espulso (10). La
stessa legge del 1885 ha stabilito la pena della relegazione, la quale può essere applicata tanto ai nazionali qttanto
agli stranieri (11). La relegazione può essere pronunziata
anche nel caso, in cui l'imputato straniero fosse tradotto
dinanzi al tribunale per infrazione all'ordinanza di espulsione. I.a legge del 1885 ha modificato, su qttesto punto,
l'articolo 8 della legge del 1849, secomlo cui, dopo la
espiazione della pena, lo strattiero doveva essere ricondotto

alla frontiera (12).

Nell'Olanda gli stranieri che hanno commesso una cett' travvenzione alle ordinanze emesse in base alla legge sulla
sarà tradotto dinanzi ai tribunali e condannato alla carcere da uno a
sei mesi. Dopo espiata la pena, egli sarà ricondotto alla frontiera ».
(9) La interdizione di soggiorno consiste nel divieto imposto al
condatinato di farsi vedere nei luoghi di cui gli fu notificato il

tere una dichiarazione del Governo, cui appartiene l’espulso con
la dichiarazione che lo si rimborserehhe delle spese del trasporto.
(3) Citata convenzione 16 febbraio 1881, art. 5, 5 ?. « ] vagabondi stranieri, che devono essere trasportati attraverso il territorio dell‘uno dei due Stati per essere diretti sul paese al quale si
presume che essi appartengono, non saranno ricevuti se non a con—
dizione che lo Stato che li rinvia sopporti le spese del trasporto ».

(lt)) Sotto il regime della legge ?7 maggio 1885 trova applica—
zione l‘art. 45 del cod. pen., cosi come la trovava nella legge
precedente. Afﬁnchè lo straniero espulso sia punito contempora—
neamente in base all‘art. 45 del cod. pen. ed all'art. 8 della legge

(i) ].a regola è fermata in maniera molto dettagliata, ed è il
solo trattato in cui si prescrive l‘obbligatorietà del rilascio del
foglio di via alle espulso (documento detto in tedesco Schulzpass.

del 1849, è necessario che il Governo gli abbia notificati prima
della sua espulsione i luoghi in cui gli è vietato di soggiornare.
(11) Art. 1 e li..

Scambio di Note tra i due Governi, % e 28 marzo 1877).
(5-6) Note cit., % e 28 marzo 1877.
(7) Nel cit. trattato russo-prussiano & racchiusa la farmela:
(! Se il paese di origine dell'espulso si rifiutasse in seguito a rice—

(1?) Tribunale di commercio della Senna, 8 febbraio 1RRG
(Journal du droit international primi, 1886, p. 204); 'l'rihnnale
di Nancy, 11 settembre 1886 (Gazette (lu Pal., 9.2 ottobre 4886);
Corte di Limoges, 11 febbraio 1886 (Dalloz period., 1886, 2, liti);
Corte di cassazione, 5marz01886 (Dalloz per., 1886, 1, 138).
Nello stesso senso si è pronunziata la dottrina in Francia. Cosi

verlo, egli potrà essere, nell’annata, reso allo Stato espellent.e ».
(R) Art. 8: « Ogni straniero che si sottraesse alla esecuzione

divieto dal Governo, prima della sua liberazione (Legge 27 maggio
'lH85, art. 19).

delle misure enunciate nell‘articolo precedente e nell'art. 272 del

Desjardins, Application (le la lei da 25 mai 1885 (nel giornale

cod. pen., e che, dopo essere uscito dalla Francia in seguito a

Le droit, il:. luglio 1886); Sarmi, nota alla sentenza della Corte
di Limoges in Dalloz.

queste misure, vi fosse rientrato senza il permesso del Governo,
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espulsione sono soggetti a misure repressive e , dopo
scontata la pena, essi vengono espulsi.
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dopo essere uscito dall'Italia per effetto del decreto di espul-

dividuo imputato di tale contravvenzione e deferito alla

sione, vi fosse rientrato senza la speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. Questo dubbio sorge in quanto che
la l'ormola riguardante la sanzione penale delle disposizioni
legislative sulla espulsione trovasi come un semplice capo-

Autorità gittdiziaria (I). All'uopo il Consiglio federale lo

verso dell'art. DI , in cui si prescrive allo straniero espulso

deferisce al tribunale del cantone in cui l'individuo inte-

di non ritornare in Italia se non munito di una speciale

ressato risiede, ed il tribunale applica l'analoga disposi—
zione del codice penale. Nella pratica non sempre s'inizia

autorizzazione del Ministro dell'interno. Adnnqne la san—
zione penale è stabilita per l'obbligo imposto allo straniero
espulso di munirsi di una speciale autorizzazione del Illi-

In [svizzera la contravvenzione all'ordinanza di espul—

sione e un reato previsto dal codice penale federale, l'in-

un giudizio penale a carico del contravventore, ma l'Autorità di polizia si limita a fare ricondurre alla frontiera

l'individuo, che, espulso, sia ritornato sul territorio elvetico.
In Romania lo straniero, che, in seguito alla sua espul-

sione dal paese, rientrasse sul territorio rumeno, sarà

immediatamente arrestato e condannato per questo fatto
:id una carcere eccezionale da 5 giorni a 6 mesi; e, scon-

tata la pena, egli sarà condotto alla frontiera (2).
Ill Spagna, lo straniero che non ottempera all'ordinanza
di espulsione dal regno, e soggetto alla pena stabilita nel-

nistro dell'interno per ritornare in Italia. Questo e il con-

tenuto della legge. In un solo articolo? nel primo paragrafo,
si dice: « lo straniero espulso non può rientrare nel regno
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'in—
terno »; e nel paragrafo secondo (cioè nel 1° capoverso) si
dice: « in caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto
sino a sei mesi ».
A conforto di quanto affermiamo giova pnranco rilevare
che nel terzo paragrafo (capoverso ‘2°) dello stesso art. 91,

l'art. 285 del Codice penale. Si considera, a questo effetto,

e detto « scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente

la trasgressione come grave perchè il provvedimento di
espulsione e etnattato per motivo di ordine pubblico. La
espulsione viene in seguito elfettuata dopo la espiazione

espulso ». Sicchè si suppone sempre il caso dello straniero
già espulso la prima volta, già uscito dal regno. e che sia
ritornato senza speciale autorizzazione del Ministro del—
l'interno ed abbia espiata la pena dell'arresto inﬂittagli dal

della pena (3).

58. InItalia la violazione del decreto di espulsione è obbietto di una particolare contravvenzione contro la quale e
comminato l'arresto, che non può oltrepassare i sei mesi.
Cade in contravvenzione lo straniero espulso che rientri nel
regno senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. Oltre alla condanna alla pena dell’arresto per sei
mesi, la infrazione del decreto di espulsione importa come
conseguenza che, scontata la pena, l’ordinanza di espulsione si rinnova (l). I criteri ai quali s'informa il sistema
della misura repressiva, sancita dalla legge, sono:
(1) Quale che sia il motivo per cui lo straniero venne

espulso, cioè tanto se la espulsione concerneva uno slraniero comlannato per delitto e liberato dal carcere, quanto

magistrato.
Il legislatore, se avesse inteso elevare a reato tanto il

fatto dello straniero che, colpito dal decreto di espulsione,
fosse già uscito dal regno e vi fosse rientrato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, quanto il
fatto dello straniero che, colpito dal decreto di espulsione.
non avesse mai lasciato il territorio italiano, avrebbe ri-

partita tutta la disposizione legislativa racchiusa nell'articolo ‘.l'l della legge in due articoli. Nel primo si sarebbe
messo il solo primo paragrafo del citato art. 91. In un altro
articolo a parte si sarebbero raggruppati solantentei due
capoversi del citato art. RI. Se il testo legislativo fosse
stato redatto in questa mattiera, allora la contravvenzione

se trattavasi di uno straniero espulso per motivi d’ordine
pubblico, perchè lo straniero espulso possa rientrare nel

avrebbe riguardato le due ipotesi. Ma col testo cosi come
trovasi redatto nella legge vigente, tutto induce a ritenere

territorio italiano, in ogni caso richiedesi i'autorizzazione

che la contravvenzione concerna la sola ipotesi che le stra-

da parte del Ministro dell'interno. Deducesi dall'art. 91,
coonlinato con l’art. 90 della legge e 87 del regolamento
di pubblica sicurezza, che il prefetto e competente ad orditiare la espulsione dello straniero condannato e liberato

niero espulso fosse rientrato nel regno senza la speciale

dal carcere, ma non è competente ad autorizzarin il ritorno
nel regno;
b) La emanazione del nuovo decreto di espulsione
contro lo straniero contravventore non e lasciata a discrezione del Governo, ma in vece il Governo deve, per l'obbligo
di vegliare alla esecuzione delle leggi, emettere il nuovo

decreto di espulsione.
59. Secondo i principi del diritto, la contravvenzione in
materia di espulsione si veriﬁca sempre che l'individuo,

autorizzazione del Ministro dell'interno.
Tanto più siamo indotti a così ritenere in quanto che

la disposizione dell'art. 91 della legge e. la fedele ripro—
duzione finale dell'articolo 439 del Codice penale sardo,
cosi redatto: « ..... ; ed in caso che vi rientrassero (gli
stranieri espulsi), saranno puniti col carcere estensibile
ed un anno ». Anche sotto il regime dell'antica legisla-

zione italiana poteva sorgere il medesimo equivoco.
A dirimere qualsiasi equivoco derivante dalla inesatta
redazione nel testo legislativo e necessario procedere alla
analoga rettificazione del medesitno. La rettificazione può

farsi in due modi, secondo il criterio che il legislatore vocontro cui il decreto venne emanato, non vi avesse ottem- lesse tenere nella misura della repressione:
O si devono stabilire due sanzioni penali distinte,
perato. Ma la disposizione della legge italiana è redatta in
modo che lascia supporre che la contravvenzione si possa in rispondenza dei due gruppi, in cui si possono compenveriﬁcare semplicemente nella ipotesi in cui lo straniero, diare tutte le contravvenzioni intorno alla espulsione;
(1) Codice penale federale, art. 63, lettera a. La pena comminata e l’ammenda; ma nei casi di maggiore gravità si connnina
la prigione di due anni.
(2) Legge 7 aprile 1881, art. 5, in pr.
(3) Legge 1852, art. 16.

(li) Legge di p. s., art. 91: « Lo straniero espulso non può
rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell‘interno. In caso di contravvenzione sarà punito con l‘arresto
sino a sei mesi. Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente
espulso ».
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Ovvero si deve indicare una sola sanzimtc per qual-

ottemperato ad ltll orditte, o illegalmente etttattato o ille-

siasi coulravvenzione. lit questo caso l'analoga disposiziotte

galmente esegttilo, deve dicltiarare non farsi luogo a pro-

l‘igislativa devesi inserire in fine di tutte le altre disposizioni regolatrici dell'istituto.

cedimento per inesistenza di reato.
Ma d’altra parte, perchè il magistrato si utantettga ttel-

Nella legislazione francese si e seguito quest'ultimo sistenta tanto nell’antica legge del 'l83-1- (I), come nella

regolatttenti siano dettagliatamente esposte le regole cott-

legge nuova del 1849 (2).

cernenti la emanazione dei decreti di espulsione e la ese-

Stando le controversie sulla portata della sanzione penale
stabilita ttell'art. 91 della legge, può sorgere il dubbio se
debba rintanere impunito lo straniero che, colpito dal decreto di espulsione, eludesse la vigilanza delle Autorità
locali e rintanesse :îticora sul territorio italiano. Egli in
questa maniera, tttentre non ottempera al decreto di sl'ratte,

pure non si è posto nella condiziottc di colui che, ttscito

l‘orbita del compito suo, e mestieri che nella legge e nei

cuzione dei medesimi. Imperoccltè solo quamlo esistono
disposizioni legislative e regolamentari, si può valtttare

nella specie se siasi agito nelle vie legali ovvero siasi caduto nell'arbitrio. In mancanza di disposizioni legislative e
regolatttentari, non si può rilevare una pretesa illegalità

dittanzi al potere giudiziario.
I]educianto i postulati seguenti:
a) L'imputato pitt) tlllllt)Sll‘ill‘0 che il prevvedinmnto

dal territorio italiatio, vi ritortta settza una speciale autorizzazione del Ministro. Deve dunque rintanere impunito?

era illegale perché egli, essetnlo citladitto, tttll] ne poteva

Rispondiamo negativamente. là per vero, se egli non può

essere colpito (3).

essere intpntato della contravvenzione speciale prevista dall'articolo 91, deve almeno essere soggetto alla pena che in
generale e contntittata per tuttele contravvenzioni delle
leggi di polizia per le quali non :" stabilita una pena particolare. Così :i riguardo di lui, non potrà contminarsi la
pena dell'arresto sino a sei mesi, indicata ttel delle art. ‘di,

ma deve cadere sotto la sanzione dell'art. 135 della legge
ntedesinni e conseguentemente deve essere condannato :il-

l'anttnenda sino a lire 50 ed all'arresto sino :i 10 giorni.

li)l.'iittpiil:d0 può addttrre cltevi era dubbio sulla nazionalità sua. In tal caso il pubblico ministero:“ tenuto a darne
la giustificazione, imperocchè a lui incombe provare l'esi-

stenza di un reato che non esisterebbe settza l'estraneità (1).
c) L'imputato può dimostrare che il decreto di espulsione veune etttesso da titi prefetto e non dal Ministro (5).
d) L'imputato può addurre che egli, sebbene straniero,

si trova in una delle categorie degli stranieri assimilati :ti
nazionali, agli ell'etti della legge sulla espulsione. Come

60. Tra i tnezzi di difesa che si pessotto far valere in

pure può invocare che il decreto vcttue etttesso cotttro le

sede penale ltavvi, come si e detto (v. ai ni3lte lil), quello
che si può dedttrre dalla illegalità del decreto di espttlsiotte.

disposiziotti racchiuse ttel trattato internazionale esistente
tra lo Stato espellente e lo Stato cui egli appartiene pei
vincoli di cittadinanza.
61. Nel giudizio di contravvenzione non si può addurre

L'imputa to per contravvenzione può addurre in sua difesa
tutti quei motivi che si riferiscono alle utodalilà relative

all'ordine di espulsiottc ed alla esecuzione del utedesimo.
Queste modalità si trovavatto di già determinate nella legge

in favore dell'imputato l'intendimento suo di avere intese

e ttel regolamento di polizia al tuomettto in cui avvenne la

sottrarsi alle leggi del suo paese d'origine. lavoro lo Stato
espellettte non entra nell’esame dei rapporti in cui passa

espulsione. Consegttetttemente un decreto etnattato ed ese-

per avventura trovarsi l'individtio espulso di fronte alle

guito in settso contrario alle tuodalità stabilite nella legge

leggi del suo paese d'origine; pariotettti il magistrato non

etici regolatttento, e per se stesso viziato d‘illcgalità, ed il
potere giudiziario ha il cinnpito di rilevare queste illegalità,

deve, ed anche volendolo, non potrebbe pervenire :\ va—
lutare esattamente llfl dove le leggi del paese d'origine

che alla loro volta possono essere prodotto come motivi di
difesa per parte dell'imputato. Egli aveva, in virtù della

dell'espulso gli riuscissero di datum. Sotto motivi che non
si possono mai valutare alla stregua dei criteri della legge.
Certamente l'individuo che lascia il suo paese d’origine vi

legge, il diritto che :i suo riguardo fossero rispettate certe
guarentigie; quando tali guarentigie furono violate, allora
l'atto per cui si agiva contro di lui era puramettte arbitrario, ed in questo apptttito consiste la legittimità dei suoi

tnezzi di difesa. Il Governo dello Stato espellente può
sempre emettere itn nuovo ordine di sfratto a riguardo
della stessa persona e vegliare perchè le formalità di pro—

cedura siano osservate, ma il magistrato chiamato a giudicare se vi esisteva la contravvenzione per non essersi
(1) Nella legge del 1° maggio ‘! 831, con cui si prorogava la
legge del 21 aprile 1832, si aggiungeva una disposizione novella

redatta nei tcrmitti segttettti: « ogni rifugiato straniero che non
obbedirà all'orditte che egli avrà ricevttto di uscire dal regno, e
che, essendo stato espulso, rientrerà setiza autorizzazione, sarà

è spittto da talttne cause che lo indussero a preferire la
residenza in un altro sito. Sono ragioni di ordine sub-

biettivo che non possono spiegare veruua ellicacia nel gittdizio penale. Ne varrebbe elevare queste ragioni al grado
di forza maggiore, come causa eliutinatrice della responsabilità dell'imputato. Imperocchè l'individuo, contravvenendo all'ordine di espulsione allo scopo di sfuggire :il
regime della legge del suo paese, ha agito liberamente.
del codice penale, o che, dopo essere uscito dalla Francia in
seguito alle dette ntisure, vi fosse rietitrato senza il permesso
del Governo, sarà tradotto davanti :ii Tribunali e condannato alla

carcere da 1 a 6 mesi. Dopo la espiazione della pena, egli sarà
condotto alla frontiera » (art. 8).

punito con la carcere da 1 a 6 mesi. 'I'iittavia il tribunale potrà,

(3) Corte di appello di Parigi, 11 giugno 1883 (Sirey, 1883,

se ne sia il caso, applicare le disposizioni dell‘art. /t°63 del codice

2, 117); Corte di cassazione, 7 dicembre 1881 (St'rcy, lh‘h‘5,
'I, 89; Dalloz, 1884, 1, 909); Corte d'appello di Parigi, (i febbraio 1884 (Si…/, 1885, 2, 315) ; Corte di Rotten, ?? febbraio
1884 (Gazette des tribu-nan, 25 febltraio 1884) ; Corte di Al-

penale. Questa pena sarà :ipplicata, nel primo caso, dal tribunale
di polizia correzionale del luogo in cui il rifugiato aveva la sua
residenza quando egli ebbe l'ordine di uscire e, nel secondo caso,
dal tribunale di polizia correzionale del luogo in cui il rifttgiato
fosse stato arrestato ».
(2) « Ogni strattiero che si fosse sottratto alla esecuzione

geri, ? dicembre 1886 (Revue alge'rictme, 1886, p. li./it)).

delle misure enunciate nell‘articolo precedente o nell'art. 272

1857, 2, ea).

. (li) Corte d'app. di Parigi, 'Il giugno 1883 (Si'rey. 1883, 2, 217).

(5) Corte di appello di Dauni, 23 luglio 1853 (Dalle: per.-,
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Questa tesi si e presentata nella giurisprudenza italiana.

Si potrebbe credere, a prima vista, che il legislatore

'l'rattavasi, nella specie, di un francese espulso dall'Italia,

avesse inteso di lasciare, senza verona sanzione penale, la

mentre doveva rispondere di diserzione di fronte alle Auto-

contravvenzione all'ordinanza prefettizia. Tanto più po-

rità del suo paese. Accompagnato al confine e rientrato in
Francia, lo stesso giorno egli ritornava in Italia; deferito

trebbe sorgere questo dubbio, in quanto che, perla contravvenzione al decreto ministeriale (" indicata appositamente

al potere giudiziario, invocò la forza iii:iggiore, cio?-. la ne—

la natura con la quantità della pena; sicchè, non essendosi

cessità di sottrarsi in Francia alla responsabilità della diserzione. Ed il giudice di merito accettava questo motivo

ripetuta la medesima clausola, nè inserita verun'altra

di difesa (1). Ma la Corte di cassazione cassava la sentenza,

all'ordinanza prefettizia non si dovesse incorrere in ve-

ritenendo il pronunziato del magistrato di merito essere
non conforme alla legge (2); Noi riteniamo, nella specie,
che l'imputato avrebbe potuto circoscrivere la sua difesa

rona pena.

novella, si potrebbe dedurre clic per le contravvenzioni

Ma siffatta interpretazione non ha fondamento, impe-

alla circostanza che egli, in qualità di disertore francese,

rocchè non e presumibile che si fosse voluto lasciare impunito il contravventore di una ordinanza prefettizia in

aveva il diritto di scegliere la frontiera per evitare di essere
consegnato alle Autorità dinanzi alle quali dovesse rispon-

polizia di suprema importanza.

materia di cosi gran rilievo e riferentesi ad una misura di

dere del reato di diserzione (3). Ma, una volta che varcò la

Si potrebbe anche credere che nel silenzio tenuto nel-

frontiera senza formale protesta, il suo ritorno in Italia lo

l'art. 92 fosse stato intendimento del legislatore di lasciar
supporre che si dovesse intendere ripetuta la clausola rac-

metteva di già in contravvenzione di fronte alle leggi italiane.
62. Dovendosi elevare le contravvenzioni ai decreti di
espulsione, t': organizzato un servizio per raccogliere le

indagini dirette a fornire gli elementi che possono servire
di guida nell'aècertamento delle contravvenzioni ai decreti
di espulsione. Le Autorità di polizia hanno il còmpito di
raccogliere gli elementi per elevare le contravvenzioni ai

chiusa nel capoverso primo dell'art. 91. Ma non havvi
alcun motivo per supporre essere stato questo il pensiero
del legislatore. Se si fosse voluto stabilire la medesima sanzione, tanto per la violazione del decreto ministeriale,

quanto per la contravvenzione dell'ordinanza prefettizia,
allora la citata clausola del capoverso primo dell'art. 91

decreti di sfratto. Nel disimpegno di questo utlicio devono

sarebbe stata inserita in un punto da lasciar supporre dav-

vegliare perchè siano presi quei soli provvedimenti e fatte

vero che dovesse racchiudere tanto la prima quanto la seconda ipotesi.

quelle sole proposte, che si conformano alla condizione giuridica degli stranieri medesimi come risulta dalle leggi del
luogo e dalle stipulazioni dei trattati (4).

63. La disposizione di legge, la quale attribuisce al prefetto delle provincie di frontiera il potere d'internamento e

di repulsione, non ecompletata da verona clausola relativa
alla pena dei contravventori. Laonde diversi criteri potrebbero invocarsi per ricercare: ’l° se vi sia una sanzione

penale per le contravvenzioni in parola; 2° quale debba
ritenersi essere la sanzione medesima. La specialità del-

l'Istituto riguardante la polizia sugli stranieri può suggerire

Non havvi quindi altra interpretazione logica che la seguente, che il legislatore, cioè, mentre non ha inteso di

assoggettare alla medesima pena il contravventore del
decreto ministeriale ed il contravventore dell'ordinanza
prefettizia, ha inteso invece stabilire due pene diverse.
Quindi non essendovi alcuna clausola particolare nell'articolo 92, devesi intendere applicabile la disposizione di

ordine generico stabilita nell’articolo 135, e quindi che,
per le contravvenzioni agli ordini emanati dai prefetti
delle provincie di confine circa l'internamento e la repul-

alcune interpretazioni che effettivamente non si trovano

sione degli stranieri s'incorre nella pena dell'ammenda

confacenti alla sostanza dell'istituto medesimo.

sino a lire 50 o nell'arresto sino a'10 giorni.

(1) Sentenze cit. del pretore e del Trib. di Cuneo, 22 luglio
e 10 agosto 1893. Il Tribtiiiale, confermando la sentenza del
pretore, diceva all’uopo: « La legge è sovrana, pretende il massimo
rispetto, ma non impone il sacritizio e l'eroismo; e nella fattispecie sarebbe stato necessario sacriﬁcio ed eroismo nel disertore

(3) V. retro al ii. li,/i..
(It) In ispecie si devono osservare le prescrizioni seguenti per
parte degli agenti:
1) Che all‘atto dell‘arresto o della spontanea presentazione di
uno straniero devono esaminarsi le circolari dei catturandi, per

V. F., per ottemperare al decreto 10 giugno 1893. Questi ragionamenti pcrsuadono il Collegio che il giudizio del pretore non fu
erroneo; ma, quand‘anche vi fosse dubbio, le questioni dovreb—

accertarsi se il medesimo vi si trovi iscritto e per qual causa, allo

bero semprc essere risolutc in senso favorevole all‘imputato,
massime trattandosi di diritto eccezionale, nel quale non i': alii—
messa interpretazione estensiva. Per questi motivi conferma la
sentenza del Pretore » (Vedi il testo della sentenza nella Riv.
Pen., vol. xxxvm, p. 462).
(2) La Corte diceva: « Clic inﬁne poco serio è il concetto

dipendesse da precedente espulsione dal regno.

manifestato dal tribunale per ammettere la inesistenza del dolo

deve aggiungere sempre la indicazione dello Stato, cui quel
Comune appartiene; e devesi indicare la paternità conio pure la

o della colpa dell'imputato, che cioè costui nel bivio tra due mali
fu costretto dalla neeessità di prescegliere il male minore. Lo
stato di necessità ammesso dalla legge come dirimente la imputa-

intento di provvedere in senso conforme e deiiiiiiciainlo all‘Autorità
giudiziaria per contravvenzione allo sfratto, nel caso l'iscrizione
?) Clic, nel sottoporre gli stranieri al prescritto interrogatorio,

non si deve trascurare alcuna delle notizie e circostanze di fatto,
per le quali sia possibile determinare l'identità personale e la
nazionalità ; che devesi accertare bene e trascriversi eorrettmnenm
nel verbale il nome del Comune di origine dello straniero e vi si

maternità dello straniera.
3) Che, dovendosi riferire al Ministero a riguardo di pii'i

bilità è tutt‘altro di quello ammesso nel caso in esame dal Tribu-

stranieri, per ognuno di essi si deve scrivere un rapporto scpa—

nale, e per convincersi basta uno sguardo al n° 3° dell‘art. 49 del
vigente codice penale » (Riu. Pen., vol. XXXIX, pag. 162), e la
Redazione della Rivista Penale, riportando tale sentenza esat—
tamente, la commentava con le seguenti parole: « Qui dice bene
la Corte, basta leggere il n° 30 dell'art. 49 per escludere lo stato
di necessità. Sarebbe uno stato di necessità molto comodo e che
potrebbe trovare troppo frequenti applicazioni ii.

rato, di modo che per ciascuno vi sia un proprio e distinto l'asci—

colo. Con ciò si eviteranno possibili confusioni e sarà più l'acile,
specialmente quando si tratti di stranieri che pifi volte furono nel
regno, trovarne i precedenti ed averne sicure notizie (circolare del

Min. dell'interno, 25 novembre 1893: Mon. :le! funs. di p, s.,
1893, p. 307).
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64. Nella giurisprudenza italiana si e presentato un caso,

lombardo di scienze e lettere, serie il, vol. XXV, l'uso. in). —-

che, sebbene non riguardi direttamente l'istituto della
espulsione dello straniero, pure concerne iui istituto analogo, qualè quello del rimpatrio obbligatorio del cittadino.
Questo istituto di polizia è disciplinato come una misura
di polizia, e l'applicazione della medesima nei casi singoli

lleinck, De regala juris « locus rcgit action», I.ipsiac 1842.
— Lacanal, De la forme des actes dans le droit international
primi (Revue générale, Paris 1885). —— Michot, Histoire de le

e l'esercizio del potere politico da parte del Governo; contro

la legislation Dely/c’ (Journal (In droit international privé, 1881,
p. 465). — Soldati, La régle « locus regit actum » et les
conﬂits des le'gislat-ioas (Revue générale du droit, 1883, p. 231).

l'ordinanza non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Se non che elli non ottempera all'ordine dell'Autorità t': chiamato dinanzi al magistrato in sede penale, per
la corrispondente contravvenzione. L'imputato addusse in
sua difesa l’illegalità della ordinanza, comeccbè emessa a
riguardo di una persona non contemplata nella legge.

forme des conventions et des actes prine's, Paris 1878. — [‘andcctev belges, voce: Actes ])(lssc's (l l‘e'trangcr. — Picard, De
la valeur et de l'e/lift dc.v actes passc'a‘ cn pays e'tranger, d'après

— Vincent, Dictionnaire de droit international prive", voci:
Usage en France des actes passe's ("i l‘étrangcreActc authen-

tiqac. — Zacliariae, Uolter dic Rechtsregel « locus regit del…" »
(Themis. Zeitschrift fitr prat.-Iischc Iterhlstm'sscpschaft, Gottingen 1829, vol. 11, p. 95).

Il pretore ammise la contravvenzione, rilenendosi incomCAPO I. —— L'auromrà DELLA LEGGE srnaxucna

petente ad entrare nella valutazione di merito dell'ordimnua

SULLA ronuazmnr: unam ATT] ALL'ESTERO.

governativa (‘l). Il tribunale invece si dichiarò competente

ad entrare in questa indagine, perchè la illegalità del provvedimento costituiva una eccezione dell'imputato (2). La

sentenza del tribunale merita di essere rilevata come un
precedente da invocarsi utilmente, anche trattandosi di

decreti di espulsione. E si può dire che, dopo questa sentenza,la giurisprudenza italiana, mentre da una parte si

è mostrata sempre pacifica per sostenere la inannncssibilità del ricorso avverso una ordinanza governativa in materia di potere politico, riconosce che in sede penale, la

illegalità del decreto può discutcrsi come precipuo fra i
mezzi di difesa invocati dall'imputalo.
Fnanccsco PAOLO Comuzzi.

1. L' indagine della legge regolatrice degli atti all‘estero in rap—
' porte ai diversi argomenti del diritto internazionale privato.
— 2. La legge regolatrice degli atti all'estero in rapporto
alla distinzione tra le leggi personali e le leggi territoriali.
— 3. Se la Comitas yentiuni possa invocarsi come criterio
nella ricerca della legge regolatrice della formazione degli
atti all‘estero. — li. Motivi per cui si e formata una communis opiate sulla legge regolatrice degli atti all’estero. —
5. Il fondamento giuridico della norma comunemente accet-

tata circa la legge regolatrice degli atti all'estero. -—
fi. Inconvenienti che deriverebbero se non si riconoscesse
dovunque la validità degli atti formati secondo la legge del
luogo, in cui sorsero. — 7. Gli atti formati in frode della
legge nazionale delle parti". — 8. Esame particolare della
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1. Il diritto internazionale privato esiste per la necessità
di im complesso di norme regolatrici dei rapporti d'interesse privato fra i popoli. Il diritto si appalesa come legge

in ciascuno Stato, e la legislazione di uno Stato ha una
fisonomia propria, distinta dal carattere informatore della

materia statutari/ni, l\lediolani MDXI. — Boullenois, Traité de

la personnalité et de la rc'alite' des lois, Paris, Dcsprez. 1866.
— Buzzati, L'autorità delle leggi straniere relative alla forma
degli atti, Torino 1894. — Contuzzi, Questioni sull'applica—
zione della regola « locus regit acturn » (Giurisprudenza in—
ternazionale, Napoli 1893-1895, passim). —— Idem, Il codice
civile nei rapporti di diritto internazionale, Napoli 1897. —
Despagnct, La règle « locus regit actum. » et l’ordre public
(Revue pratique de droit international prine', 1890—91, p. 52).
— Duguit, Des con/tits de le'gislation relatifs a‘ la fame des
actes cinils, Paris 1882. — Duhaut, De la règle « locus reyit
actum » en droit francais, Nantes 1882. — Ellermann, « Lacus
regit actum » academisch proefschrift, Leiden 1879. — Febvre,

De la forme des actes en droit civil international, Paris 1885.
— Ferrarini, La forma degli atti giuridici (Atti del R. Istituto
(i) Sentenza 16 dicembre l896 (inedita). Nella specie trattavasi di una donna B. che, qualificata di liberi costumi, venne

munita dalla questura di Napoli in data 7 novembre 1896 di
foglio di via obbligatorio, con la ingiunzione di presentarsi, nel
termine di giorni cinque, alla questura di Firenze. Essa non ot—

legislazione di un altro Stato; la coscienza giuridica di
ciascun popolo spiega il fatto della esistenza di una legislazione speciale per ciascuno Stato ed il carattere peculiare

di ciascuna legislazione.
Or bene, esistendo vari Stati e conseguentemente varie
legislazioni, succede che nei rapporti internazionali si solleva il problema dei limiti dell'autorità e dell'applicazione

delle leggi di uno Stato di fronte alle leggi di un altro
Stato.
Per ogni rapporto di ordine privato, che si stabilisce
nella vita internazionale, occorre investigare la relativa
disposizione della legge dei diversi Stati e ricercare se

quella tale disposizione legislativa debba avere efﬁcacia ed
teniperò all'ordinanza. Conseguentemente venne, con verbale del
14 dicembre 1896, tratta in arresto e denunziata al pretore di
Napoli, quale contravventrice agli art. 85 e 93 della legge di p. s.
(2) Sentenza dell‘aprile 1897, pubblicata nel giornale La d'o—

menica giud., Napoli, 16 maggio 1897.
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autorità soltanto nei confini territoriali dello Stato da cui
venne ctttattata, ovvero possa e debba spiegare la sua forza
obbligatoria anche oltrei suddetti conﬁni O nella cerchia

del territorio di un altro Stato.
bla non basta assodare se questa efficacia estraterritoriale

di una data legge si possa e si debba ammettere; ttcl caso
attermativo, occorre altresi ricercare e determinare esalta-

mente entro quale misura possa e debba atutneltersi la Sild—
dotta ellicacia estraterritoriale. Ecco il vero e proprio campo
d'azione del diritto internazionale privato: la ricerca dei
principi secondo i quali si dovrà decidere quale tra varie
leggi di Stati diversi è applicabile a ciascuna specie di
rapporti di diritto nella vita internazionale. Tutte le investigazioni si raggirano intorno allo studio dell'autorità e
dell'applicazione delle leggi straniere secondo il diritto internazionale. Scopo ultimo di queste investigazioni è di
assodare, secondo i principi del diritto internazionale pitb-

blico, sino a qttal plinto ed entro quale misura uno Stato
possa O debba permettere che, nella cercltia del suo legale

territorio nazionale, possano applicarsi le leggi straniere.
Per poco che si potesse concepire che ogni Stato fosse
limite della ellicacia di ciascuna legge, e che ttessnna legge
potesse avere ellicacia fuori del territorio di quello Stato,
non si potrebbe più ammettere la esistenza del diritto internazionale privato. E del pari, qttalora si potesse verificare la strana ipotesi che sparisse dalla scena del mondo la
moltiplicità degli Stati e che ltill'i popoli, che vivono nell'immenso consorzio dell'ttntanilà, costituissero un solo

Stato, in questa contingenza sparirebbe pure il diritto internazionale privato dal novero delle discipline giuridiche.
Ma, attesa l'immanenza del fatto della moltiplicità degli
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Per risolvet‘ei conﬂitti, che insorgono tra le leggi nazionali c le straniero, non devesi dare come nortna al giudice
quella sola distinzione, ma occorre in vece stabilire, pci
principali ordini di rapporti, intortto a cui quei conllitti

possono elevarsi, regole generali bensi, ma distinte, precise e formanti un sistetna coordinato e completo.
La distinzione delle leggi in personali e reali dev’essere
presa nel senso genuino eproprio, in relazione unicamente
all‘oggetto che ciascutta disposizione veramente abbia. A
riguardo di ciascuna disposizione legislativa, occorre sre—
verare ciò che costituisce l'oggetto principale, diretto e
innuediato della disposizione di cui si tratta, da ciò che
non sia altro fuorchè conseguenza dell' applicazione di
esso.
Fatto questo esame, si arriverà indubbiantente al risultato seguente: se qttella disposizione ha davvero per Og—

getto lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di
famiglia, devono applicarsi le leggi dello Stato, cui la persona appartiene: in caso diverso, occorre seguire al tri criteri.
Nè basta dire che di fronte alle leggi personali non esistette
altre leggi se non le reali.
Le leggi che regolano le forme estrinseche degli atti non
trovano posto nò nella categoria delle personali, m‘a nella
categoria delle reali. Esse sono dirette a dare vita giuridica
ad un atto 0 contratto e formarne il mezzo di prova; non
hanno altro oggetto fuorchè qttello che èproprio dell'atto 0
contratto stesso.
Ma, dal perchè una disposizione legislativa riguarda un
fatto dell'uonto, dal perchè non si può asserire che essa si
appartenga nè all‘ordine delle leggi personali, tu‘-. a quello
delle reali, non si deve concltiudere che essa riunisca le

Stati e dei continui contatti tra le rispettive legislazioni, il
diritto internazionale privato si presenta come immanente.

qualità delle mie e delle altre.

L’immanenza del diritto inlernazionale privato dipende

criteri, ai quali si informa la legge che li regolal

dall' imn'1anenza del suo obbietto; le relazioni internazionali si rendono più frequenti di giorno in giorno, e con la
loro frequenza si sviluppano sempre nuovi rapporti di diritto, e, per ciascttn rapporto giuridico sviluppatosi, si
appalesa la necessità di assodare, il più esattamente possi—

3. Facendosi ad investigare il fondamento razionale della
regola locus regit action, i gittristi hanno messo innanzi il

Essendo diversi i rapporti da regolare, diversi sono i

bile, i limiti dell'autorità della corrispondente disposizione
legislativa di ciascuno Stato.
Sotto la presente voce noi non ci occuperemo di lutto

criterio della comites gentitun. Seguiatnoli per poco nel ragionamento loro, e consultiamo per tutti Giovanni Voet.
Orbene, nel sistenta del Voet, per rispetto agli statttti
misti, le deduzioni che scaturiscono dal principio da lui
posto si riducono a questo, clic cioè nessuna legge sia
operativa oltre il territorio del legislatore.

l'obbietto del diritto internazionale privato nella sua vasta
estensione; noi toccheremo un punto soltanto, quello con-

Se qttesto principio rigoroso dovesse applicarsi, ne verrebbe la conseguenza che le contrattazioni civili rimar—

cernente gli atti all'estero, o, per meglio dire, studieretno

r'ebbero di gran lunga impedite, tra perché- non e così
agevole a tutti conoscere le formalità volute dalle leggi dei

il problema fondamentale del diritto internazionale privato

per quanto si riferisce all‘argomento degli atti all'estero.
E anche per questo riguardo non faremo che completare,
dal punto di vista internazionale. quanto trovasi esposto
sotto le voci Forma degli atti, in relazione con l'art. 9

molteplici luoghi, e perchè, quantunque le medesime si
supponessero noto, non sarebbe sentpre possibile, su territorio straniero, adetnpiere quelle forme che per avventura
si saprebbero appena osservare nel proprio paese.

disp. prel. cod. civ., e Sentenze straniere ed atti,

Silfatte deplorevoli conseguenze non potevano sfuggire

relativamente alla loro esecutorietà.
2. La distinzione delle leggi dal punto (Ii vista del diritto

al Voet; egli e il primo a riconoscerle, ed atntnette che la

internazionale lta certo la sua ragione di essere, ma occorre

stabilire il criterio su cui essa si fonda. La distinzione delle
leggi in personali e reali non e una ﬁnzione giuridica, ma
si fonda sulla realtà delle cose, sull'oggetto e su] fino particolare e distinto, che può essere proprio di ciascuna
disposizione legislativa.
Questa distinzione delle leggi, se può essere rilenttta, per
alcuni rapporti, come fondamento delle regole di diritto
internazionale privato, non dev'essere ritenuta come la re—

gola unica ed esclusiva.
131 -— DIGESTO tramano, Vol. X.

condizione degli uomini sarebbe gravata ed andrebbe incontro a molti fastidi, se niuno degli Stati, declinando dalla
severità dei principi, volesse, in grazia della utilità comune,

tollerare che si scemi alcuna parte delle sue prerogative
territoriali. E, così ragionando, il Voet invoca sollecitamente

il criterio della comites, e concltiude che la compiacenza
vicendevole deve infra i popoli indttrre quell'autorità di

leggi straniere, che non permetterebbe lo stretto rigore del
diritto. I‘er Voet dunque e per tttlt'i giuristi, che seguono
il sistettta poggi:th sttlla comi/as, la regola locus regi!
aetum non ha un fondamento giuridico, ma è riconosciuta
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per mutua compiacenza degli Statiin considerazione di una
utilità (1).

Il terzo caso avv1ene quando, appartenendo i contraenti
:\ nazioni diverse, e non essendo lissato un luogo unico per

Noi in vece riteniamo che la regola poggi sopra un principio di diritto e risponda ad una necessità. L'applicazione
di leggi straniere sul territorio sottoposto all‘altrui sovra-

l‘adempimento delle rispettive obbligazioni, ne nascerebluc
un conﬂitto di legislazioni nel regolamento della forma e
della validità estrinseca del contratto. Per questo terzo

nità non ha fondamento in una libera concessione di cor-

caso, la legge del luogo dell‘intervenuto contratto non si

tesia (comites) e nel consenso espresso o tacito delle altre

applica per virtù e per impero suo proprio, ma per con-

nazioni ob mutua… utili/«tem, ma nella esistenza di un

senso delle altre nazioni le quali, non potendo imporre ad
un medesimo atto le loro leggi diverse, adottano, conc

dovere internazionale imposto dal diritto delle genti.
4. A volere ricercare le ragioni, per cui si e general-

legislazione terza, quella stessa del luogo in cui l'atto si

mente accettata la regola locus regit actum, dobbiamo fare
le considerazioni seguenti, le quali corrispondono ad altrettante applicazioni della regola stessa. Primieramcntc, se il

celebra.
5. lnvestigberemo il fondamento giuridico della regola
locus regi! actum. Le leggi reali, le quali regolano la l'or-

luogo della stipulazione e pur quello in cui per legge o per

mola degli atti, come la stessa espressione dinota, sono
quelle che, per vedute di bene pubblico o privato, circon-

patto dovranno ricevere esecuzione le obbligazioni nascenti
dall'atto a carico di tutte le parti, allora ricorre un principio assai generale del diritto internazionale privato, a
tenore del quale la sede giuridica delle obbligazioni si con—

dano gli atti di certe ed. utili solennità, da cui dipende la
forza e la validità loro. E di vero gli atti si debbono veramente stimare che siano stati fatti dove ricevono la loro

sidera essere in quel luogo in cui dovranno eseguirsi, e

fermezza.

l'intiera loro sostanza, come I .loro ell‘etti, il principio ed

Se gli stranieri, che si trovano nello Stato italiano, o

il ﬁne, la loro formazione e la risoluzione loro sono rette

perchè domiciliati, o perchè residenti, o perchè semplicemente dimoranti, non procedessero a veruua specie di atti,

dalla legislazione imperante nel luogo della loro sede giuridica: sicchè per questo prnno caso non occorra inlrodurre una regola speciale in riguardo alla forma estrinseca

degli atti, sottoponendola con precetto particolare alle forme
prescritte dalla legge del luogo. ll secondo caso è quello in
cui altro e il luogo della stipulazione, ed altro quello della
esecuzione delle obbligazioni che ne derivano. Per questo
secondo caso nessuna necessità, uè intrinseca nè estrinseca,

si tra vivi, si a causa di morte, è indubitato che nessuna

relazione esisterebbe tra loro e quella parte della legislazione italiana che concerne la forma degli atti. Ma pur

troppo accade che gli stranieri, nel periodo lungo e breve
che restante in Italia, compiono molti e diversi atti, ai quali
le leggi italiane hanno prescritto forme certe e determinate, e possono'trovarsi in relazione d'allari o con nazio-

di diritto imponeva la forma vigente nella legge del luogo,
imperocchè, giusta il diritto comune internazionale, essendo
le condizioni di validità delle obbligazioni, come tutta la

nali o con altri stranieri del loro stesso paese o di paesi
diversi. Quindi il quesito: quali leggi si debbono osservare

loro sostanza, determinate dalla legge imperante nel luogo

della logica esige che si debbano seguire le leggi di altri

della loro-sede giuridica, ed essendo la forma estrinseca

paesi. La legge del luogo in cui l'atto si compie non riﬂette quanto conceruei beni principalmente, ma spiega
l'autorità sua nella formazione dell'atto; e questo, formato
secondo la legge del luogo, riceve per questo solo la sua l'orzo

dell'atto una condizione (lt validità, si sarebbe dovuta as-

soggettare anche la ferma estrinseca dei contratti ed alla
legge nazionale comune ai contraenti od a quella imperante
nel luogo stabilito per la esecuzione. Tuttavia il consenso
universale delle nazioni derogò per questa parte al prin-

relativamente alla formazione di questiatti‘?'l‘utto il rigore

legittima; e tale forza, una volta ricevuta, la sostiene in

cipio giuridico di diritto comune, e stabilì in modo asso-

tutt'i paesi. I beni ne sono riguardati come conseguenza.
cioè per l'effetto che deve sopra essi esercitare l'atto vali—

luto, per facilitazione e comodità dei contraenti, che in tuttii

damente formato. E, siccome il rigore logico, su cui si

casi ed anche in quelli in cui la legge del luogo non avrebbe
estrinseca degli atti civili fosse regolata dalla legge del luogo

l'onda il principio giuridico racchiuso nella espressione
locus regi! uclunt è sentito da tutte le genti, ecco percio‘
tutte le genti hanno la della regola accettata. Le genti in-

in cui gli alti si fanno. Ciò spiega la facoltà riservata ai

civilite, traendo dietro a rilevanti principi di utilità conmne,

contraenti di valersi anche di altre forme che siano applicabili di diritto comune ai loro contratti, e singolarmente
della legge nazionale, quando l'applicazione della legge
di diritto per dirimere un conﬂitto di leggi nazionali

si sono tacitamente concordate :\ prestare reciprocamente
nel proprio territorio osservanza agli_atti vestiti delle forme
del luogo, ove sono stati celebrati. E un tacito accordo che
ha la sua ragione di essere. E, per vero, stando in un
paese, non è sempre facile, anzi e pieno di dillicoltzie

diverse.

spesso anco impossibile fare tanti atti, e così dillormi, ed

per virtù propria un impero diretto sull'atto, la forma

del luogo, come legislazione terza, non sia una necessità

(1) Per lungo tempo aveva ottenuto grande prevalenza la dot—

trina che ogni comunicazione di diritto a pro degli stranieri ed
ogni ammissione dell‘autorità di legislazioni straniere sopra un
territorio non avessero altra base fuorchè la nrbanità e la volontaria benevolenza fra gli Stati, o pure il loro espresso e tacito
consenso (e:: comitale ob reciprocam utilitatcm). Huber com—
pendiava la sua dottrina della Comites in tre massime, la terzo
delle quali è la seguente: Hectores imperiorum id. comites
ayant, ut jure cujusque populi intra temi-nos «jus exercitu
teneaut ubique suam aim, quatenns zii/til potra-lati aut juri
ulterius imperanlis Pjusque civium prrm'urlicelur. E da siffatto
principio l‘llubcr deduceva il corollario, che cessi la comitas e

uiuu obbligo si abbia di esercitarla e di dare valore a leggi ed
atti stranieri, sempre che possa opporsi l‘ampia ed elastica ecce—
zione cbc reclores ulterius populi e:cimle notabili incommodo
afﬁccrentur (Huber, Praelect., tom. Il, lib. [, 3, lle con/lieto

legum, 52). — Voet scriveva: Quid ex comitale gens genti ......
li!;cralìler et ufﬁciose influlgeal , permutat, puliatur (De statutis,
55 l, 12, 17).
Ma questo concetto di una libera e non doverosa concessione,
di una volontaria limitazione che ciascuno Stato apporti a sè
stesso e ﬁno al punto che gli piaccia, è fallace.
Quasi tutti gli scrittori odierni, da Savigny in poi, hanno condannato la teoria che l'ondavasi sulla comites.
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obbedire a tante leggi. quanti sono i luoghi ov'è collocato

liì principio, che tutto ciò che si fa in frode della legge è

il nostro patrimonio. Sicchè la regola locusrcgitoclum,

nullo; il legislatore non può accordare alcun effetto ad atti,
che dispregiano e conculcano la sua autorità.
Al ragionamento testè riportato della grande maggioranza degli scrittori non mancano obbiezioni da parte di

fomlata sul rigore della logica, rispomle ad una necessità
sociale di prim'ordine. E questo, essendo conforme agli usi
di tutt'i popoli e rispondendo ad un interesse generale, si

appartiene oramai alla ragione delle genti.
6. Gli atti formati secondo le leggi di un dato paese

autorevoli giuristi. Si obbietta infatti che non ltavvi per

sono validi anche nei paesi stranieri. Questo principio è

usa del suo diritto, non commette frode. Ogni atto redatto,
non importa dove, nelle forme locali, fa fede; che importa

stato riconosciuto dalle genti colte, tacitamente, senza

nulla frode nel fare ciò che la legge permette; colui, che

espressa convenzione, usa c.cigente et Iumzanis necessita!ibus. Se cosi non fosse, si avrebbe l'inconveniente che una
persona, trovandosi fuori della sua patria, e volendo eon-

dunque che le parti interessate abbiano scritto il loro atto
nel tale paese o nel tale oltre?

trattare e disporre per testamento, dovrebbe contrattare o
testare secondo formalità diverse da quelle che richiedono

zione che non possa accordarsi la validità agli atti fatti
all'estero iu' frode della legge nazionale; basti citare il

le leggi del luogo in cui egli compie i relativi atti giuri—

Laurent.
Secondo lui, la obbiezione accennato non tien alcun conto

alla, non ostante queste obbiezioni, continua la convin—

dici. lì per l'identico motivo si avrebbe anche questo inconveniente che una persona, che possedesse beni in terri-

delle forme istrumentarie e del fondamento razionale, su

torio sl.raniero e volesse in patria contraltare o disporre per

cui poggia la massima locus regit (totum. Le'ferme, così

testmuento di detti beni, non potrebbe farlo con le l'orma-

egli continua, non sono cose arbitrarie; il legislatore le

lità richiestedalle sue leggi nazionali, rispondenti appunto
alle leggi del luogo in cui i relativi atti giuridici si for-

prescrive per considerazioni d’interesse generale, a motivo

leggi di Stati stranieri, di quegli Stati cioè, in cui si tro—

dello stato intellettuale e morale del paese. Passa in seguito
il Laurent ad alcune ipotesi per confortare il proprio assunto. Nello spirito della legge, egli dice, i belgi che si

vano i suoi beni.
Se per poco siffatto sistema prevalesse, si avrebbe un

essi vanno altrove, e per isfuggire a forme, che il legisla-

massero, ma dovrebbe adottare le formalità richieste dalle

grave inceppamento nelle umane contrattazioni, e difficile

tornerebbe ad ognuno disporre del suo patrimonio relati—
vamente a beni siti in luogo diverso da quello in cui volesse routrattare o testare (1).

trovano nel Belgio dovrebbero seguire le leggi belghe. Se
tore ha creduto le migliori per assicurare la libera espressione della loro volontà; in questo senso havvi frode.

Dunque, conchiude Laurent, sarebbe il caso di applicare
il principio che la frode vizio tutto (2).

lid a misura che lo svolgimento delle relazioni interna-

Noi non accettiamo questa tesi. Noi non sappiamo tro-

zionali si e andato ampliando, a misura che si sono molti-

vare un fondamento giuridico, che giustiﬁchi la dichiara-

plicati i rapporti tra i popoli, si e sentita sempre più la
necessità di ritenere validi in qualsiasi contrada gli atti

zione di nullità di alcuni atti fatti all'estero solo perchè le
parti hanno ivi negoziato per sottrarsi alle adempimento

fatti all'estero seeomlo le formalità richieste dalla legge

di formalità prescritte dalla legge nazionale.
8. Un esame speciale merita l'opinione del [tocco. Egli
considera l'argomento degli atti fatti all’estero in… [random

del luogo della formazione dei medesimi.
7. Argomento importante e quello di esaminare se la
regola locus regit (tet-unt soll'ra eccezione per gli atti fatti

all'estero,… frode della legge nazionale. Gli scrittori, nella
grande maggioranza, proclamano il principio seguente: gli
atti tutti all'estero, in frode delle leggi nazionali, non sono

validi, benchè essi siano redatti nella forma della legge
locale.
Nel pensiero di questi scrittori, la regola e, che le leggi
del luogo della stipulazione abbiano a regolare la forma
dell’atto; il caso che siasi agito in frode della legge nazio-

nale, o, come altrimenti dicesi, della legge del domicilio,
costituisce la eccezione; e, siccome non e questo il solo
caso della eccezione, esso forma una delle eccezioni principali. E ciò per il principio generale, che la frode fa
eccezione a tutte le regole.

legis, ma non parla della tesi in termini generali, si re-

stringe al caso in cui l'atto fosse in frode della legge del
luogo, ove sono i beni intorno a cui si dispone. Egli imagina che una persona, ad ischivare la rigidezza di forme
più numerose ed intralciate, deludendo la legge del paese
ove sono i beni, ad arte si rechi in estranea contrada, dove

imperano formalità più spedite ed agevoli; di là, rivestito
che ha l'atto delle forme locali, passa a ridurlo ad effetto
nel paese, dove si trovano i beni. Ebbene a costui, che
scaltramente intende frodare le leggi vigenti nel luogo, ove
trovasi la cosa, viene direttamente negata l'esecuzione di

un atto di tal maniera formato e con tale intenzione, per
quanto si attiene ai beni compresi in quel territorio (3).

Nella ipotesi fatta dal Rocco, nei arriviamo alle mede-

Si fa all'uopo il ragionamento seguente: se si permette
alle parti interessate di redigere i loro atti all'estero nelle
forme legali, ciò e per necessità, perchè i contraenti si
trovano in paese estero e devono colà redigere un atto; e
dunque andare contro il voto della legge e sottrarsi alle

sime conseguenze, ma non perchè riteniamo l'atto essersi
conchiuso in froudem legis, ma perchè si è trascurato di
farlo a tenere della legge del luogo, dove i beni sono siti.
Quanto agli atti conchiusi in freedom legis, e principio
universale di diritto, che le nullità non si presumono e

sue prescrizioni, andando all'estero per istipularvi un atto.

che in materia di nullità il giudice deve sempre atte-

(1) Sotto il regime del diritto romano si andava incontro a

seuza di sette concittadini, usavano di scrivere o agli credi, che

sillatto inconveniente: c, per evitarlo, si introdusse nella pratica

avevano di già istituiti prima di partire, ovvero agli eredi legittimi

un sistema, che non rispondeva ai principi del diritto; quei cit—
tadini romani, che si trovavano lungi dalla patria e perciò inabilitati a fare il testamento, non potendo seguire le formalità

richieste dalle leggi ruotano, fra cui quella di testare alla pre-

e li pregavauo di restituire tutti o parte dei beni a coloro che essi
desideravano. E così sorsero i fedecommessi.
(2) Laurent, Droit ciu. int., t. u, n. ?39.
(3) [tocco, Trattato di dir. ciu. int., p. 485, Livorno 'l839.
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nersi alle norme tassativamente prescritte dal legislatore.
Mancando una disposizione legislativa al riguardo, non si

potrebbe ammettere la nullità di detti atti. Se, ad es., il
cod. civ. ital. dicesse che gli atti fatti all'estero in frode
della legge nazionale sono nulli, sebbene rivestiti delle
forme estrinseche previste dalle leggi del luogo, allora il
giudice di merito avrebbe il compito di assodare se nel
caso in questione siavi stata la frode; e, provata la frode,
l'atto dovrebbe dichiararsi nullo. Non essendovi questa
disposizione, non deve parlarsi della relativa indagine nei
casi pratici.
9. La giurisprudenza italiana si e qualche volta pronunziata in materia, ed ha stabilito che non si presume

che un cittadino compia ,un atto in paese estero in frode
e dispregio della legge nazionale; perche una tale presunzione prevalga, devesi somministrare la prova di una

ragione d'interesse ad evitare la legge medesima.
Nella specie trattavasi di un testamento; il conﬂitto

legislativo era tra la legge toscana e la legge lucchese. La
controversia dibattevasi dinanzi la Corte di appello di Lucca;
e la Corte emanò la sua decisione in data il gennaio l8ti’l.

regola locus rcgit actnm, ma deve applicarsi la norma che

lo statuto personale regola la capacità dei cittadini all'estero.
'l‘al'è appunto il caso della legge neerlandese in materia di
testamento olografo. Questa legge vieta ai neerlandesi che
si trovano all’estero di fare testamenti ologralì; essi sono

autorizzati a testare in forma olo-grata soltanto per alcuni

punti e per disporre di valori poco importanti (‘è). La conseguenza e, che, se mi neerlandese in Italia facesse un
testamento olografo fuori i limiti consentiti dalla legge
neerlandese, l'atto sarebbe nullo. Però non sarebbe nullo

l'atto in tutte le sue parti, ma semplicemente in quei punti
nei quali il testatore avesse oltrepassate i confini segnati
dalla sua legge nazionale.
ll quesito si e presentato nella giurisprudenza francese.
Una donna olandese residente in Francia da lunghi anni.
senz'avere acquistato la naturalizzazione francese, senza
avere ottenuto l'autorizzazione di stabilire ivi il suo domicilio, avea fatto, in data '13 febbraio ed 8 marzo 1857, un
testamento ed un codicillo olografì. Alla sua morte, avvenuta

pure in Francia. sorse una lite a riguardo della validità di
questi atti seguiti in contraddizione della legge neerlan-

Tutto il nodo della causa veniva in sostanza a ridursi a

dese. La Corte imperiale di Orléans, con sentenza in data

questi termini semplicissimi, se, cioè, il controverso testamento fatto da im toscano nel territorio lucchese in una

li agosto 1850, ritenne validi gli atti, pen-htt seguiti in

forma stabilita dalla legislazione quivi imperante, potesse a
buon diritto pretendersi nullo ed inesegnihile in Toscana.

conformità della legge francese e qnimli in omaggio della
regola locus rcgit action. La sentenza venne pronunziato
in tali termini, malgrado l'avviso contrario dell'avvocato
generale (3).

La causa la dibattuta quamlo i suddetti territori erano
compcnetrati nel regno d'Italia; ma il fatto aveva avuto
origine nel '1858, quando Lucca e la Toscana erano un

Scrittori autorevoli ritengono che la legge neerlandese,
nel caso in esame, debba prevalere alla massima locus rcgit

principato autonomo; ed e da ricordare che nel '1858 Lucca,

action. — Infatti Foclix non esita a porre per principio che

sebbene politicamente annessa alla Toscana, pure teneva

la regola locus regit actunt riceve eccezione allorquando la
legge della patria vieta espressamente di contrattare e di
disporre fuori del territorio con forme diverse da quelle pre-

una legislazione propria ('I).

’10. Devesi seguire la legge locale a riguardo di un atto,
quando la legge personale o nazionale dello straniero glielo
vieta?

scritte da questa medesima legge (4). Lo stesso autore, dopo
aver citato il menzionato art. 902 del codice neerlandese,

Facciamo la ipotesi in cui la legge di un paese vieti ai
nazionali di fare all’estero un determinato atto sotto una

dice: (( Si vede dunque che l'art. 990 cod. civ. francese non
esiste nei Paesi-Bassi, e che il neerlandese non può testare

determinata forma. Or bene, in tal caso, quella legge, sotto

fuori del regno se non per atto autentico, tranne che la sua

la parvenza di una disposizione legislativa concernente la
forma degli atti, contiene una vera disposizione riguardante
la capacità delle persone; e una legge di statuto personale

disposizionedi ultima volontà si limiti agli obbietti indicati

che accompagna all'estero i cittadini dello Stato, dai cui
poteri pubblici quella legge e stata fatta. La regola locus
regit actum poggia sopra il principio del diritto internazionale universalmente ammesso : quello cioè del consenso
tacito di ciascuna nazione all'applicazione della regola suddetta. Ma questa presunzione ": distrutta, allorquamlo una

nell’art. 982 » (5). — Laurent fa cenno della decisione

della Corte di Orléans e della disposizione del codice neer—
landese e conchiude che il magistrato francese non doveva
applicare la legge del luogo (lì). In questo senso ragionano pure Renault (7) e Despagnet (8).

Anche nei riteniamo erroneo il criterio della Corte di
Orléans. Egli è certo che quel testamento olografo fatto
da quello olandese in Francia non sarebbe stato ricono-

legge con disposizione espressa vieta di formare all’estero

sciuto nel territorio dei Paesi-Dassi, se la lite fosse sorta

certi atti con certe date forme diverse da quelle da essa
legge prescritte. In tal caso dunque non deve applicarsi la

in Olanda. Or bene, come poteva essere valido in Francia,
allorchè era nullo, secondo la legge personale del testa-

(I) Bernardini e. Bernardini(Giw‘1'sprudunm, 'l'orino, 1867,
p. 285).

li, 39.

(2) Codice neerlandese, art. 992. « Un neerlandese, che si
trova in paese estero, non potrà fare la sua disposizione di ultima

volontà, se non per atto autentico ed osservando le formalità
usate nel paese, in cui l'atto ": formato; nondimeno egli potrà

disporre per atto scritto di sua mano nella maniera prescritta
dall‘art. 982 ». L’art. 982 poi contiene la disposizione seguente:
« Si possono fare disposizioni a causa di morte per un semplice
atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore, senza altre for—
malità. Intanto questo disposizioni non potranno concernere se

(3) Peri motivi della sentenza vedi Sirey, Hornet/, 1h‘tiﬂ,
(le) Foclix, Traité de droit international priue', n. 82, l’avigi

1866.
(5) Feelix, Op. cit., n. 85.
(ti) Laurent, Droit civil international, vol. il, ,SL’i9.

(i) llenault, Revue critique, 1884, p. 735.

non che la nomina di esecutori testamentari, i funerali, i legati

(8) Despagnet, Pre'cis de droit international pril‘e', p. “1Rtì,
Paris 1886; Id., Revue pratique de droit intenta/iano! ;n'irc,
1891, p. 00. lit-m'; Vincent si limita a riportare la notizia della
giurisprudenza francese in proposito, ma non manifesta la sua opi—

di abiti, di biancheria personale, di abbigliamenti determinati ».

nione (Dictionnairc de droit international priue', 1888, p. 871).
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tore? Il testamento i: un atto solenne-, così pure il testamento olografo, sopratutto quando la legge non l'annnette

se nun per certe disposizioni. ed esige che in regola
generale il testamento sia autentico; l'autenticità diventa
allora una condizione di esistenza del testamento, quindi

non esiste testamento, se esso e fatto nella forma olografa.

Non |". dunque il caso (Il applicare la massima locus regit
aetmn, perché essa suppone che l'atto può essere redatto
sotto forma privata; ora, nella specie, l'atto redatto in

questa forma sarebbe inesistente.
“. Se la legge (Il un determinato paese vieta sul rispettivo territorio che si facciano alcuni atti sotto date forme e
non estende il divieto a riguardo degli stessi atti che i
nazionali potessero formare all'estero, … tale ipotesi il

silenzio della legge in quest'ultimo pn nto deve interpretarsi
nel senso, che da parte di quel legislatore vi sia 'il tacito
consenso a riconoscere gli atti, che i nazionali formasscro

all‘estero sotto la forma consentita dalla legge del luogo.
In mancanza dunque di formule divieto, si presume che si
ammetta la regola locus regit octum.
12. Gli atti rivestiti delle forme del luogo dove sono fatti
non penne spiegare ellicacia all'estero, quando vi si oppon-

gono le prerogative territoriali della sovranità dello Stato
estero, vale a dire. quando dalle forme prescritte dalla
leggedclluogo dove l‘atto si è compiuto possa derivare
una lesione della potestà e della preminenza territoriale del

paese, in cui l'atto deve avere eﬂ'etto.
Quindi è che la regola locus rcgit act1nnincoutra una
eccezione allorquando la legge del paese, ove i beni sono
situati. esigo che si contratti in una data forma, fosse pur
quella del suo medesimo paese. Eper vero lo Stato, sul cui
territorio trovansi i beni, non può non avere la potestà di

emanare disposizioni, che prescrivano che un atto seguito
all'estero allora possa ricevere eﬂicacia giuridica per rapporto ai beni siti nel suo territorio, qualora il contratto o

IMF)

In tal guisa la regola locus regit actnni si coordina con
la legge del luogo, ove i beni si trovano
13. Argomento importante e quello riguardante la esecutorietà nel regno degli atti provenienti dall'estero.
Riportandoci in questo argomento alla voce Sentenze
straniere ed atti, ci limiteremo qui a pochi cenni
sommarn.
In proposito vuolsi distinguere tra la vera e propria
esecuzione di iui atto, e la ellicacia legale dello stesso
in certi limiti e per certi rapporti di diritto.
La forza esecutiva all'atto non può essere riconosciuta

se non e accordata dall’Autorità giudiziaria in base al giudizio di delibazione.
Imperocehè la esecuzione importa l'uso della forza, di
cui dispone l'Autorità costituita di ogni paese; alla esecu-'
zione di un atto autentico devono concorrere gli ufﬁciali
della forza pubblica; e questi, prestando l'opera loro,
rappresentano la sovranità dello Stato, della cui forza sono
i depositari.

Ecco dunque il motivo, per cui la concessione della for—
mola esecutiva di un atto autentico straniero deve venire
da parte dell'Autorità giudiziaria.

Ma, invece, il riconoscimento della esistenza legale di
un atto autentico straniero, quando non sia il caso di csi-

gersi l'intervento della forza pubblica, senza che si debba
fare verun atto di esecuzione, ben può aver luogo senza
che sia intervenuto il previo giudizio di delibazione. Ciò

verificasi quando si vuole determinare la esistenza legale di
un atto nei rapporti diversi di diritto, che penne aver luogo
tra privati.
Le combinate disposizioni dell'art. 10 del titolo preliminare del codice civile, e degli art. 559 e OM del codice
di procedura alludono chiaramente alla esecutorietà coattiva
di un atto estero, non alla sua semplice esistenza ed ellicacia giuridica.

l'atto, che vi si riferisce, sia redatto in una data lernia.

Non si tratta solo di accertare l'esistenza di una convenzione, la quale, per essere di ragione generale delle
genti, basta che sia certificato per qualunque maniera

legale, ma trattasi di regolare i rapporti giuridici coucernenti ibeni siti sul suo territorio. Ebbene. per gli
atti che vi si riferiscono, la potestà civile ben può esigere ehe si sogna la forma autentica e la forma privata;

e, se prescrive la forma autentica, ben può disporre che
gli atti seguiti all'estero allora soltanto penne spiegare

Caro Il . — ATTt PUBBLICI.

M. Obietto dell‘ indagine. — 15. Stato della questione circa la
legge da applicarsi in materia di atti pubblici. — 16.13.5110sizione dclla controversia secondo il sistema degli antichi
giuristi. — 17. Esposizione della teoria dei giuristi odierni.
— '18. Norma, secondo cui deve decidersi sulla necessità
della scrittura pubblica e privata. — l‘.). (lli atti, che

si formano nei paesi, in cui non vi sono pubblici ulliciali
incaricati di dare agli atti la fede pubblica. — 20. La
fede da attribuirsi alle copie degli atti pubblici ricevuti

ellicacia sui beni siti nel suo territorio quando si fosse adotall'estero.

tato anche per essi la forma autentica. Certamente ogni Stato
regola le modalità, che assicurino il carattere autentico agli

atti. Quindi, nel caso in esame, ciò che si esige dalla legge

M. Merita esame speciale l'applicazione della regola
locus regit actnm per quanto concerne gli atti pubblicb

del luogo ove sono siti i beni e che l’atto sia autentico. Le

Per l‘argomento dei nostri studi, non havvi alcuna dif-

modalità, che assicurano l‘autenticità all‘atto, devono essere

ferenza tra « atto » e ([ contratto ». Noi ragioniamo della

quello del luogo, in cui l‘atto vien fatto.
Le questioni sono due: 'l° se l'atto debba essere o no

solennità e della non solennità degli atti e dei contratti nei
rapporti di diritto internazionale privato. E, da questo punto

rivestito di forma autentica; 2° se le modalità, che assicu-

di vista, ciò che dicesi per gli atti solenni s'intende come

rano l’autenticità all'atto, debbano essere quelle richieste

detto pei contratti solenni.
Fatta questa dichiarazione, diciamo che la regola locus
regit aetum può essere considerata sotto un doppio
aspetto; e solo in quanto facendosi una scrittura privata ed
un atto pubblico in paese straniero debbansi osservare le
leggi del luogo rispetto alla forma esteriore di quella scrittura o di quell'atto pubblico; o in quanto le stesse leggi

dalla legge del luogo ove l'atto segue e quelle richieste
dalla legge del luogo dove sono siti i beni. ,
‘Sulla prima questione rispondiamo che l'atto dev'essere
assolutamente rivestito della forma autentica, una volta che

la legge del luogo, ove i beni sono siti, reclama questa
forma. Sulla seconda questione rispondiamo che l'autenti—
cità dev’essere data all'atto conformemente alla legge del

locali siano applicabili per determinare se basti alla validità

luogo, ove segue l’atto stesso.

dell'atto la forma privata o esigasi la forma autentica. Ora,

'
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quanto al primo rapporto, non si (: sollevato nessun dubbio.
Ma quanto al secondo, havvi una controversia; ed e certa-

mente una delle controversie più gravi nel diritto internazionale privato.
Tutta la questione si riduce a vedere se, in base al contenuto della regola locus legit cotton, un atto con iscrittura
privata, sarto in un paese, dove la legge ricenosc‘a valida tale
forma, possa valere in un altro paese, in cui la legge prescrive

la forma solenne per la validità di quello stesso alto. In
altri termini, vuolsi sapere se l'atto privato riconosciuto da
quella legge sia equivalente all'atto autentico ricldeste da
quest'ultima.
15. Si (: agitata una grave controversia per definire se
la regola locus regit octmndehha applicarsi agli atti solenni.
Da una parte si e risposte in senso negativo, e si e ragio-

nato nella mattiera seguente. In caso di conﬂitto tra la
legge personale delle parti e quella del luogo di redazione,
allorquamlo la legge personale impone forme solenni per la
formazionedi un atto mentre la legge locale non lo richiede,
ovvero quamlo le solennità prescritte dalle due leggi sono
differenti, occorre seguire la legge personale delle parti.
In altri termini, la regola teens rcgit aetton non si ap-

zione senza testimoni; lo scopo della consnelmline di liergogna sarà perl'ettamente raggiunto (1).
Noi approviatno la soluzione data dal ltouhier.
17. Fra i giuristi odierni si e fatta più viva la disputa,

stante la maggiore frequenza dei casi, in cui occorre risolvere i quesiti di diritto internazionale privato. Bisogna ci—
tare alcuni autori.
a) Ilartogh, parlamlo dell'applicazione della regola
locus regit rte/mn. non tocca la questione degli atti solenni:

egli si limita a citare una sentenza, che ha dichiarato valida una donazione fatta per atto di matrimonio, redatto in
Inghilterra, con iscrittura privata, conformemente alle

leggi inglesi (2).
.
I:) Duranten dice che gli atti, pei quali il codice Napoleone prescrive l’autenticità, quali il rieomtscimento di
un figlio naturale, la donazione, il contratto di matrimonio,

non potrebbero essere fatti validamente in paese straniero,
se non nella forma autentica, anche quamlo la legge straniera non esigesse questa solennità (3).
Le ragioni date dal lhtraulou non Sono sullicicnti alla
dimostraziooe della tesi; ma il quesito (: risoluto razio-

nalmente.

plica agli atti solenni. Per conscgttenza, allorquamlo la

e) Aubry e Ilan combattono l'opinione di lfinranlon. A

forma autentica e ricldesta dalla legge delle parti, come, ad
esempio, la esige la legge italiana per il riconoscimento
del ﬁglio naturale, per il contratto di matrimonio e per la

loro modo di vedere, non esistette in tutti i paesi ulliciali
pubblici incaricati di ricevere gli atti, ai quali le parti vogliono o devono dare carattere di autenticità; potrebbe
anche verificarsi che gli ulliciali pubblici riliutassero il loro
ministero agli stranieri. E, per cià che concerne gli atti

donazione, la ferma per iscrittura privata non può essere

validamente impiegata. L'autenticità costituisce una solennità, che concerne la essenza dell'atto.
D‘altra parte si sostiene doversi seguire la legge del
luogo. Su questi punti sono molto discordanti le opinioni dei
giuristi; e la controversia si riﬂette nel campo della giuris—
prudenza.
16. La dottrina non si è prennnziata in senso uniforme

sull‘applicaziene della regola locus regit (totum agli atti ed
ai contratti solenni.
Uno degli antichi giureconsulti della scuola francese, il
presidente Boulder, mette bene la questione e la risolve
correttamente. Egli considera in ispecie il testamento e

intervenuti tra un francese ed uno straniero, aggiungono
che sarebbe contrario alla lmena fede lo anttullarli, per il

solo motivo che essi non fossero stati fatti nella forma prescritta dalla legge francese, legge di cui lo straniero non
era tenttto a conoscere le disposizioni (4).

La tesi sostenuta dai citati scrittori non e certamente la
nostra; noi non la possiamo accettare perche non risponde

ai principi di ragione. Ed i motivi che i suddetti scrittori
addncono per provare il loro assunto. non possono addirittura giuslilicarsi. Sono motivi dedotti da supposte circeslanze di latte, non sono ragioni di diritto. Non è lecito

ragiona nella maniera seguente:

disconoscere un principio di diritto pel motivo che nel l‘alto

La consuetudine di Borgogna permette l'uso dei testa—
menti olografi, ma sotto la condizione di farvi apporre una
sottoscrizione ﬁrmata da un notaio e da tluc testimoni. Supponiamo, dice Boulder, che un borgegnone si trovi a Parigi
e che esso voglia fare un testamento olografo. Basterà che
osservi la consuetudine di Parigi, che non richiede verona
sottoscrizione? Il giureconsulto risponde che la sottoscri—
zione è assolutamente necessaria. La ragione si è che essa
e una forma intrinseca, richiesta per assicurare la data dei

possono verificarsi inconvenienti che lo ostacolino; e simili

testamenti. Ma forse la sottoscrizione, redatta a Parigi,
dovrà farsi per un notaio e due testimoni, come richiede

inconvenienti si possono prevedere non solamente a riguardo

dell'applicazione della regola locus reyi't acta-nt, ma altresi
a riguardo dell'applicazione di altre regole di diritto internazionale; inconvenienti che si verificheranno per la ragione
precipua che il diritto internazionale non e ancora codiﬁ-

cato. Non e poi il caso d'invocare la lmena fede e sostenere
che una delle parti contraenti sia tenttta a conoscere le leggi
dell'altra parte contraente, qualora questa fosse uno straniero.

d) Massé rileva che le leggi, le quali regolano la

la consuetudine di Borgogna? No certo, su tale quesito si
applica puramente e semplicemente la legge del luogo. La
consuetudine di Borgogna non rieltiede altro se non che

statuto reale, secondo che esse hanno per obbietto di pro-

una sottoscrizione autentica,- sulle forme di siffatta auten-

bilite in vista del suo stato, o secondo che esse hanno per

ticità, nel ducato di Borgogna, si seguirà la consuetudine
del luogo; ed altrove, si seguirà la legge locale; e quindi
a Parigi, due notai potranno ricevere l'atto di sottoscri-

obbietto le cose, di cui l’atto dispone.

(l) Boulder, Observations sur la coutume {le Bourgogne,
ch. xxvut, n. 15-17, Dijon 1746.
(2) Ilartogh, Disputatio juridica inauynralis de regulajuris

(3) Duranton, Cours de code civil, t. 1, p. 56 (nuova ediz.).
(lt) Aubry e Rau, Cours de droit cinil- ﬁ'anc'at's, t. 1, p. 109.
nota 7_ (della IL“ ediz.).

« locus regit aetum », p. 147, Sw, Lipsiae 1838.

forma degli atti, entrano nello statuto personale o nello
curare la capacità della persona, secondo che esse sono sta—

Ma le leggi, che non hanno per obbietto se non che le l'ormalità estrinseche, e che si riferiscono all'atto soltanto. 'si
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trovano piazzate in un ordine d'idee a parte, di cui certi
autori hanno fatto una specie di statuto, riferendosi unica—

mente alla forma degli atti. Questo terzo statuto vuole che
ogni atto fatte in un paese, nella forma autorizzata e prescritta dalla legge di questo paese, sia valido ('l).

Massé comincia il suo discorso parlando delle forme
intrinseche. Per lui le formalità intrinseche sono quelle,
che si riferlscono all'obbielto del controllo; e conchiude
che queste non sono rotto dalla legge del luogo, dove il
contratto è originale. In seguito applica questa regola alla
costituzione d'ipoteca, alla disponibilità dei beni ed alla

trasmissione della proprietà.
Nel discorso di Massé osserviamo una ben grande confusione; si confondono insieme atti e materie della natttra più
diversa; la inesattezza delle idee è conseguenza della ine-

sattezza del linguaggio (2).
e) Laurent bene a proposito distingue i requisiti degli
atti dalle forme eslrinsecltc, e con molta lucidità restringe
la regola locus reg-it noto… a queste ultime. Per lui, la solennità di un atto è questione di essenza dell'atto stesso,
non di forma esteriore. « La solennità, egli dice, e essenziale per l'atto giuridico, nel senso che l’atto non ha verona
esistenza davanti alla legge se non èstato redatto nelle
forme che esso ha stabilito. Per gli atti e contratti, per cui

la legge prescrive la solennità, la forma autentica e richiesta
non solamente per la validità, ma per la let'e esistenza. E
conclude che, nei contratti solenni, la forma tenendo al

consenso e regolata dalla legge personale; se questa legge
esige l'autenticità, ancorchè la legge del luogo dove l'atto
si compie ammetta la scrittura setto firma privata, èd'nopo

che all'estero si faccia un atto autentico; ma quanto alle
forme, nelle quali un atto dev'essere ricevuto perché esso
sia autentico, si applicherà l'adagio locusregit ((Cltlllt » (3).
f) Anche dal punto di Vista del codice Napoleone, Demelombe esamina la tesi se, per gli atti e contratti, per
cui la legge francese esige la forma solenne, possa ammettersi comc equivalente la scrittura privata, nel caso che un

francese proceda al compimento degli atti e dei contratti
in un paese, in cui la scrittura privataeccensentita. Egli
porta le sue indagini sull'articolo 334 relativo al riconoscimento del tiglio naturale, sull’art. 931 relativo alla do—
nazione esull’art. 13941clativo al contratto di matrimonio.
Ma nella sua tesi s'incontra la confusione tra il carattere

solenne degli atti e dei contratti e le forme estrinseche dei
medesimi (4).

1041

in paese straniero, altrimenti che secondo le forme in uso.
E si conchiude: « noi non esitiamo ad adottare l'opinione
che lascia alla regola locus regit actmn la sua generalità » (6).

18. Quando si ricerca la legge, alla cui stregua debba
decidersi circa la necessità della scrittura pubblica o privata, il quesito va studiato sotto l'aspetto della leg1ltima
manifestazione del consenso. Sotto tale aspetto la questione
della scrittura pubblica e privata nella formazione di un
atto non può essere risolnta alla medesima stregua che la
questione della semplice ferma dell'atto. \'i sono due ordini
d'idee a distinguere sull’argomento della solennità degli
alti : 1° la solennità come condizione di esistenza dell'atto;

2° la forma dell'autenticità.
Per quanto concerne la necessità della solennità, essa
dipende dalla legge che regola le condizioni richieste per
l'esistenza degli atti solenni. Quando la legge prescrive la
forma autentica per un dato atto, egli e certo che il consenso, per quel determinato atto, non può essere espresso
altrimenti se non nella forma autentica; sicchè, senza l'an-

tcntieità, non havvi consenso legalmente espresse. Laonde,
in questa ipotesi, l'autenticità cona condizione richiesta

per l'esistenza stessa dell'atto; e la legge da applicarsi è
quella stessa che regola la capacità delle parti. Per centrario, le forme, con cui l’autenticità viene impressa, di-

pendono dalla legge del luogo, dove l’atto riceve la sua
esistenza, perchè quelle debbonsi considerare come forme
estrinseche.
La questione se l’atto debba farsi con solennità e senza
solennità concerne una condizione di esistenza dell'atto. La
questione delle modalità, con cui s'imprime l'autenticità
all’atto, si riduce appunto a una questione di forma estrinseca. Essendo distinte le materie da regolarsi, diversi deh-

bono essere i criteri sulla legge alla quale devesi ricorre1e.
Quando si dice che la legge riconosce come solenne un
dato atto, si dice che per l'esistenza di quell‘alto si richiede

la condizione della solennità: mancandovi sillatta solennità,
non ottemperandosi a siffatta condizione, l'atto risulta for-

male in una maniera diversa da quella richiesta dalle leggi,
cui sono sottoposte le parti contraenti; l'alto e giu1idicamente inesistente. Ed e per questo motivo che la necessità
della solennità di un atto dipende dalla legge che regola le
condizioni richieste per l'esistenza dell'alto stesso; la condizione della solennità si connette alla sostanza del fatto
giuridico. La regola locus regit aclmn si applica alle forme

g) Haus combatte la teoria di Laurent sulla distinzione

estrinseche prescritte perla redazione dell‘alto: ma non

tra le forme intrinseche e le forme estrinseche degli atti
solenni. Ein fa notare che la distinzione ammessa da
Laurent non e riconosciuta dal codice civile, poichè, egli

può applicarsi quamlo si tratta di determinare se un atto
debba farsi con modi solenni o non solenni.

dice, l'art. 170 dispone che un atto di matrimonio, anche
per iscrittura privata, fatte all'estero, è valido se esso è
redatto secondo le forme usate nel paese (5).

Nelle Pandectes Belges, confrontandosi l'opinione di
Laurent con l’opinione di Hans, si riconosce accettabile la

49. Considerazioni particolari occorrono circa il regime
speciale da applicarsi agli atti che si fanno in quei paesi,
in cui non vi sono ulliciali pubblici incaricati di dare la fede
pubblica agli atti. È questo un tema della più alla1mpe1tanza, massime nei tempi odierni, quamlo le relazioni intelnazionali si sono sviluppate in modo che bene spesso si

seconda e non la prima. Si trova, infatti, scritte chel'argomento addotto dall'llaus è veramente molto grave, sopra-

verificano viaggi tra i nostri paesi europei ed ipaesi di
Asia e d'Africa. Orbene il problema va studiato coi criteri

tutto quando le si combina con la possibilità di fare un atto

del diritto naturale piuttosto che alla stregua del diritto

(1) Massé, Le droit commercial dans scs rapporta avec le droit

(4) Demolombe, Cours (le code Napolc'on, t. |, p. 117, ||Î'lUii,
Bruvelles 1847.
(5) Ilaus lhoit ;:rire' (les e'lumger,s ||. 84, Gand 1874.
((i) I’ﬂnrlec.tcv ln'lgcs, voce Aclc.v passc's ù I'el|unlt“| , ||. ‘.’3.

des gens, t. 2, 11. 52, Paris 1844.
(2)…. ,.Op cit., t. |, p. 4GGeseg., n. 567.
(3) Laurent, P|i||r|pfs |le rhoil c1v1l, t. |, p. 99 c seg.;
Id., Droit civil international, t. 11, p. “240 e seg.
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positivo. Se in un paese manca l'ufﬁciale per fare gli atti
pubblici perchè non si è ancora istituita l'Autorità depu-

detto codice agli atti togati all'estero. E la Corte decise
che quell'articolo si riferiva soltanto alle copie estratto da

che trovasi in uno di questi paesi e trovasi nella necessità

atti stipulati innanzi ai notari dello Stato, ai quali i regolamenti impongono rigorosamente di accertarsi prima di
tutto dell'identità delle parti contraenti, e di farne risultare
negli atti stessi ('I).

di compiere un atto per cui la legge italiana esige assolutamente Ia ferma autentica, egli dovrebbe rinunciare a com-

Care III. — Isctnz1onr. trore'canm

piere l'atto stesso. Quindi per una questione di forma

E TRASCRIZIONE.

verrebbe a farsi una posizione d|fﬁcile al cittadino italiano
in paese straniero; e la posizione difﬁcile sarebbe questa,
che il cittadino italiano, non potendo ricorrere all'Autorità.

21. Legge da applicarsi alle formalità prescritto per dat'e pubblicità agli atti seguiti all‘estero. — “22. Necessità della legalizzazione dell‘atto come comlizionc comune alla iscrizione ed

locale, che non esiste, se vuole assolutamente compiere quel

alla trascrizione. — 23. Valore della ipoteca iscritta in base

determinato atte, supponiamo il riconoscimento di un
tiglio naturale, dovrebbe adoperare una forma vietata dalla
legge patriaequindi fare un atto nullo dinanzi alla legge
italiana.
Aggiungasi che per lo più in siffatti paesi stranieri mancano i Consolati, sicchè pur anco questa via resta preclusa.

ad un atto seguito all‘estero e non legalizzato. — 24. Pronunziati della giurisprudenza. — 95. Condizioni particolari
per la iscrizione. — 26. Formalità particolari riguardanti la
trascrizione e la iscrizione.

tati a dare l’autenticità agliatti, havvi al corto impossibilità
assoluta a. compiere un atto in forma autentica. Orbene,
seconde |I rigore del diritto positivo, il cittadino italiano

. 21. Itimandando il lettere alla voce Forma degli atti

fatto che dev'essere valutata dal magistrato italiano.
Supremo còmpito del diritto internazionale è la tutela
della pmsonalttà umana all'estero; sotto l’egida di questa
tutela, l'uomo si allontana dalla patria d’origine per isvol-

per quanto si attiene alle norme generali e particolari in
materia, quali trovano i loro caposaldi nell‘art. 9 delle
disposizioni preliminari al cod. civ., qui ci limiteremo a
ricercare quale sia la legge da applicarsi alle formalità
prescritte per dare pubblicità agli atti, che interessanoi
terzi. In altri termini vuolsi assodare se la regola locus
regit cctmn si applichi a riguardo delle forme prescritte
per dare pubblicità agli atti, che interessano i terzi.
Ecco un quesito della più alta importanza in diritto
internazionale privato.
Tutto il nodo della soluzione sta nel vedere se le forme
relative alla pubblicità degli atti si riferiscano alle meda-

gere la sua attività morale ed economica.

lità, con cui un atto si pone in essere, ovvero no. Ebbene,

Quando in un paese straniero le condizioni di fatto sono
tali che non è possibile l'osservanza delle regole di diritto

non negativa.

In tale ipotesi viene il diritto naturale :\ mitigare il rigore

del dirdto positivo. E noi riteniamo che, in omaggio al
diritto naturale, deve dich1ararsi valido l'atto compiuto dal
cittadino italiano anche in forma privata o in quella qualsiasi ferma adoperata nelle eostumanze del luogo. L'indagare poi se nel caso concreto smvi stata l'assoluta impossibilità di fare uso della forma autentica, |“: una questione di

internazionale universalmente riconosciute, interviene il

diritto naturale, non per derogare alle regole suddette, ma
per mitigarne il rigore in omaggio all‘equità.
20. Circa la fede dovuta nel regno alle copie degli atti
pubblici regali all'estero, la giurisprudenza italiana ha
dichiarato che le copie di atti regali all'estero_non fanno
fede nel regno se dalle medesime non risulta che il notaio
rogante conoscesse le parti; in tal caso devesi produrre
l'originale dell'atto per veriﬁcare le ﬁrme e giustiﬁcare
altrimenti l'obbligazione di cui si chiede l'esecuzione.
Questa massima e stata confermata dalla Corte d’app. di
Torino con sentenza del 27 giugno 1865, in causa Ballin
e. Baltic, naturalmente sotto l'impero del codice civ. sardo.

Nella specie trattavasi dell’applicazione dell'art. 1445 di
(1) L'art. 1445 del codice civile sardo era così redatto: « In

mancanza dell‘originale e della copia insinuata, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1442 e 1443 fanno
tuttavia piena fede, purchè non siano abrase, nè si presentino in
alcun modo sospette |>.

Ecco i motivi della sentenza:
« Considerato come essendo già stato coi precedenti giudicati
di questa Corte riconosciuto che la predetta copia tratta dalla

istrumeuto 26 agosto 1857, per essere questo stato stipulato in
estero Stato e senza che risulti dal medesimo che il notaio rogante
conoscesse le parti contraenti, non faceva veruua fede senza la

presentazione dell'originale, ma doversi anzi tutto presentare dal
Gio. Batt. Bullio detto originale, e giustiﬁcare altrimenti la legittimità del proposto ct'cdito, nc conseguita che esclusa cosi con
detto giudicato, in mancanza di presentazione dell'originale, l‘ap—
plicazione al caso dell‘art. 1445 cod. civ., conferme all’art. 1305

è facile comprendere che la risposta non può essere se
Gli antichi giureconsulti confondevano le formalità di
pubblicità e quelle prescritto per la validità degli atti. Illa
siffatta opinione è in contraddizione con la natura stessa
degl'istituti concernenti la pubblicità degli atti. L'autenticità di un atto si attiene alla forma estrinseca dell'atto, e

dipende, per conseguenza, dalla legge del luogo in cm
l'atto t': redatto; essa ha nulla di comune nè con lo statuto

personale dello stato e della capacità, nè con lo statuto
reale della situazione dei beni; laddove la pubblicità |" stabilita nell'interesse dei terzi, ed in termini più generali.
nell'interesse sociale, che è il credito pubblico e privato.

In questo senso, la legge di pubblicità forma uno statuto
reale; essa riceve la sua applicazione, quali che siano il
luogo del contratto e la nazionalità delle parti.
di quello del Canton del Vallese, non altrimenti può il detto
Giovanni Bott. Bullio chiedere il pagamento della somma portata
dalla copia di detto istrumeuto, tranne giustiﬁcando in altra
maniera il preteso suo credito.
« Che infatti, oltrecchè la disposizione di un detto articolo si
riferisce evidentemente alla copia estratta da atti innanzi ai notai
dello Stato, ai quali i regolamenti impongono rigorosamente di

accertarsi innanzitutto della identità delle parti contraenti, e di
farne risultare nell’atto stesso, egli è evidente come non possa
tale disposizione invocarsi nel caso presente in cui venne colla
sentenza di questa Cot'te del 19 luglio 1861 riconosciuto come

la visione dell‘originale fosse l‘unico mezzo per accertare la verità della firma, se cioè fosse veramente quella del Giovan…
Valtz Mate, e si dichiarò che senza tale accertamento la pro—
dotta copia non poteva meritarsi alcuna fede » (Gitwisprudcnsrl,
'l‘orino, 1865, p. 283).
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22. La iscrizione e la trascrizione, sebbene vengano
espletate con una procedura particolare, pure devono essere precedute da formalità identica quando si tratta di
atti provenienti dall'estero. È la formalità della legalizzazione. La necessità della legalizzazione tanto per la iscri—
zione, quanto per la trascrizione è ﬁssata con disposizioni

legislative: codice civ., art. 1935, capov. 2° per questa,
ed art. 1990 per la prima.
23. Si domanda: se l'atto seguito in paese estero non
sia legalizzato, la ipoteca iscritta in base al medesimo sarà

nondimeno efﬁcace?
Riteniamo che non possa darsi una risposta aﬁermativa
o negativa, senza che si faccia una distinzione tra le due
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La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data
11 dicembre 1871, giudicando intorno alla responsabilità
del conservatore delle ipoteche. che riﬁutasi alla iscrizione,

accennò in genere ai casi in cui il conservatore è nel pieno
diritto di dinegarsi a procedere alla iscrizione, e citò, fra
gli altri, il caso in cui, trattandosi di atto seguito in paese
estero, questo non sia stato debitamente legalizzato; sono
casi in cui gli atti non hanno le forme estrinseche voluto
dalla legge (4).
25. Per procedere alla iscrizione nel regno in forza di
atti formati all'estero oltre alla legalizzazione debitamente
fatta occorre ancora il preventivo pagamento della tassa di

registro, e ciò per il disposto dell'art. 1991 codice civile.

ipotesi che occorre tenere presenti.

Questo articolo dispone che, se l'ipoteca deriva da un atto

a) Facciamo l'ipotesi che si chiegga l’iscrizione in base
all'originale di scrittura privata fatta all’estero ed autenti-

pubblico ricevuto nel regno, l’ iscrizione può essere do—
mandata, quantunque non sia ancora pagato la tassa di
registro, a cui è soggetto il titolo. Sicchè si ricava dal
testo citato, come logica deduzione, che, quando la ipoteca
derivi da atto seguito in paese estero, la dimanda della
sua iscrizione è subordinata alla condizione del pagamento
della tassa di registro, a cui il titolo sia soggette.
26. La trascrizione e una formalità richiesta nell'intento
di far conoscere il compimento di determinati atti e l'emanazione di determinate sentenze; e ciò a garan tia del cre—
dito fondiario ed a sicurezza delle civili contrattazioni. La
trascrizione e una formalità essenziale per la efﬁcacia degli
atti che vi sono soggetti in riguardo ai terzi; laddove essa
deve osservarsi da tutti, senza distinzione: quindi tanto dai
privati, quanto dain enti morali, come dallo Stato, dalla
provincia e dal Comune; e quindi tanto da nazionali, qnante
da stranieri.
Se il proprietario di un immobile situato in Italia lo

cata all'estero; in tal caso, l'originale autenticate deve ri-

manere in deposito nell'nlîiizio delle ipoteche; quindi la

legalizzazione si rende una condizione necessaria alla ellicacia stessa della iscrizione, appunto perché l'autenticazione
precedente da un pubblico utliziale straniero non può avere
effetto nel regno, se manchi della legalizzazione.
b) Consideriamo in vece l’ipotesi che si chiegga l’iscrizione in base ad un atto pubblico o ad una scrittura privata
depositata negli atti di un notaio, ovvero in un pubblico
archivio; riteniamo che, mancando la legalizzazione, non

debba la iscrizione presa ritenersi nulla, perchè la copia
esibita non deve conservarsi nell'ufﬁcio delle ipoteche; in
questo caso dunque la legalizzazione non è richiesta nello
interesse dei terzi, ma riducesi ad una mera formalità amministrativa. L'unico interessato, in questo secondo caso,
che stiamo esaminando, e lo stesso conservatore delle ipo-

teche; esso ben può ricusarsi ad eseguire la iscrizione che
gli venisse ricltiesta.
Il quesito proposte dunque non può risolversi in un senso
o nell’altro in tutte le ipotesi ; i criteri mutano secondo l'una
ipotesi e l’altra; e nmlano icritcri perchè la questione riducesi a distinguere quando la legalizzazione abbia una cflicacia giuridica e quando abbia una semplice importanza

vendo all'estero. in un paese ove la trascrizione non e ri—
chiesta, il compratore, italiano o straniero, deve nondimeno

annninistrativa. Quando e in giuoco l'interesse dei terzi,

stabilisce chela ipoteca si rende pubblica mediante la iscrizione; er bene, la ipoteca risultante da un atto redatte
all'estero e concernente un immobile situato in Italia, deve

allora la formalità della legalizzazione rendesi necessaria ;

trascrivere l'atto di vendita, conformemente alle disposizioni saneite dal codice civile italiano. La legge italiana
dev'essere applicata su quanto concerne la trascrizione,

perchè la trascrizione e rieldesla in un interesse pubblico.
Cesi dicasi della iscrizione ipotecaria: la legge italiana

non è così quando siﬁatto interesse non trovasi compromesso.
Conforme alla nostra è la opinione del Ricci (1).
Ma il Paciﬁci-Mazzoni ritiene che la legalizzazione e necessaria per poter servire a richiedere e prendere iscrizione;
se queste formalità non sono osservate, il conservatore potrà

essere inscritta nell’uﬁizio delle ipoteche del luogo in cui
Si trova l'immobile gravato; e la iscrizione deve compiersi
ai termini delledisposizieni del codice civile italiano, quale

riﬁutarsi a prendere la iscrizione; ma se, ciò nonostante, il

la nazionalità delle parti.

conservatore la eseguisca, essa è valida (2).

che sia il paese in cui l'atto è stato fermato, quale che sia
Dope date queste spiegazioni, rendesi chiaro che in una

24. La giurisprudenza si è occupata del quesito, se la
mancanza di legalizzazione dell’atto fatto all'estero anteriore
alla iscrizione della ipoteca produca nullità della iscrizione;
la soluzione è stata in senso negativo ed in modo assoluto

trascrizione e in una iscrizione abbiamo due punti da con—
siderare:
1° L'atto, in virtù del quale si procede alla trascri-

e generale; cioè nel senso che si possa prendere iscrizione
senza la legalizzazione. Cosi Indeciso la Corte di appello
di Modena, con sentenza in data 9 maggio 1876 (3).
Noi certamente non possiamo accettare la soluzione al
quesito nel senso dato dalla Corte; ed insistiamo perchè si

2° Il fatto stesso della trascrizione e della iscrizione.
La legge dice che può procedersi alla trascrizione ed alla

faccia la distinzione precedentemente esposta.
(1) Ricci, (.'orso (li' codice civile, vol. x, 11. 340.
(‘ti) Pacifici—Mazzoni, Codice civile italiano comm., vol. XIV, _
n. 189.
132 — D1ensro ITALIANO, Vol. X.

zione od alla iscrizione;

iscrizione in forza di un atto pubblico o di una scrittura

privata. Or bene, se si contesta la esistenza dell'atto in parola, in forza del quale si procede alla trascrizione ed alla
iscrizione, si deve consultare la legge del luogo in cui venne
(3) Nomentrocepulo-Lngmvle c. Rugnnuarrl (Foro italiano,

vol. 11, p. 370).
(4) De Mesnit-Giletta e Conservatore delle ipoteche (Legge,
1872, |, 83).
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l'atto stesso formato; ma circa le modalità riguardanti la

dirette a disciplinare questo pubblico servizio destinato

trascrizione e la iscrizione devesi tenere presente la legge

dovunque al conseguimento dello stesso risultato, pure
hanno una ﬁsonomia particolare, essendo connesse in ogni
contrada con le varie leggi di diritto privato e di diritto
pubblico ivi imperanti.
28. In ogni paese il funzionamento dello stato civile e
ordinato ad un obbietto identico, cioè alla formazione degli
atti di stato civile ed alla conservazione e custodia dei
corrispondenti registri presso determinate Autorità, isti—
tuite in ciascun centro di popolazione. Ed in ogni paese è
identico il carattere fondamentale della legislazione impe-

italiana, perchè la trascrizione e la iscrizione si compiono
in Italia.
Così la legge italiana dispone che gli atti risultanti da
scrittura privata non possono essere trascritti se le sette-

scrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio
ed accertate giudizialmente (art. 1935, capov. 1“, codice
civ.), e che, quando l'ipoteca deriva da atto privato, non
se ne può ottenere la iscrizione se la sottoscrizione di chi

l‘ha acconsentita non è autenticata da notaio od accertata
giudizialmente (art. 1989).

Facciamo la ipotesi che nel paese straniero in cui l'atto
privato è stato fermato vi e una legge sulla trascrizione o
sulla iscrizione, ma che non richiede l’autentica della ﬁrma

nel caso di atto privato; potrebbe la parte interessata a far
procedere alla trascrizione ed alla iscrizione in Italia, presentare all'ufﬁzio delle ipoteche un atto privato senza au—
tentica di ﬁrma e pretendere che si proceda alla trascrizione
ed alla iscrizione? No certamente. L'autentica della firma,
nella ipotesi della trascrizione e della iscrizione in base ad
otto privato, e richiesta esplicitamente dal cod. civ. italiano;

è un obbligo riguardante le modalità, con cui devesi procedere alla trascrizione ed all'iscrizione; quindi èla legge
italiana che deve, all’uopo, applicarsi.

rante in materia di stato civile, essendo dappertutto iden—

tica, sotto questo rapporto, la condizione dell’individuo di
fronte allo Stato. E per vero ogni uomo ha il suo stato
civile risultante dai principali avvenimenti della vita; e gli
atti con cui questi avvenimenti si accertano sono appunto

gli atti dello stato civile. Mantenere alla persona il suo
proprio stato civile è d'interesse individuale efamigliare
non solo, ma ancora d’interesse sociale; e l’accertamento

degli avvenimenti indicati non può essere abbandonato
all'azione dei singoli. Soltanto lo Stato ha il còmpito di
vegliare alla constatazione di quegli avvenimenti, che, se
hanno tanta importanza sulla condizione dell'individuo e
sui rapporti di famiglia, sono la nota del movimento quo—
tidiano della popolazione. Conseguentemente in ogni paese
gli individui, cui tali avvenimenti si riferiscono, da una

Caro IV. — ATTI DELLO STATO c1vn.z.
5 1. Formazione e forza probante.
‘.’.7. Leggi diverse esistenti nei vari paesi sull‘istituto dello stato
civile. — 28. Identità dell'obbietto, cui è preordinato l'isti—

tuto dello stato civile nei diversi paesi. — 29. Legge
secondo cui si devono risolvere le controversie sui consc—
guenti rapporti di diritto. -- 30. Legge secondo cui si de—
vono risolvere le controversie che sorgono sugli elementi

costitutivi dell‘atto. — 31. Norma per valutare la forza probante degli atti. — 32. La forza probante riconosciuta dal
codice italiano agli atti di stato civile stranieri. — 33. Legge
con cui si decidono le controversie riguardanti gli estratti

ed i certiﬁcati.

parte non devono a loro arbitrio servirsi, nella constatazione di detti avvenimenti, di mezzi diversi da quelli
stabiliti dalla legge del luogo in cui quein avvenimenti si
veriﬁcarono, dall'altra parte non hanno altri mezzi per
farli constatare all'infuori di quelli istituiti dalla legge del
paese in cui gli avvenimenti si produssero. Sicchè per gli

stranieri dimoranti in una qualsiasi contrada, è, come poi
nazionali, una necessità che a loro riguardo la constatazione di siffatti avvenimenti si faccia secondo le prescrizioni

della legge di detto paese.
29. Le controversie che sorgono sui rapporti di diritto,
che si vogliono stabilire mediante gli atti di stato civile

che nelle diverse contrade lo Stato si e andato consolidando

seguiti all'estero, devono risolversi alla stregua della legge
nazionale.
E per vero una contestazione di questo genere concerne
lo stato della persona.
Si prenda ad esempio l'atto di nascita. Esso si redige in

e che si sono organizzati tutti i pubblici servizi, si e dap-

quanto che e destinato a stabilire il fatto della nascita di

pertutto gradatamente sentito il bisogno di adottare misure

un individuo; esso e diretto a dare la prova che la nascita
di lui fu un avvenimento veriﬁcatosi in quelle particolari
circostanze di luogo e di tempo, di cui nell'atto si prese nota.

27. In ogni paese il funzionamento dell‘istituto dello
stato civile è un pubblico servizio, che si connette intimamente con l'ordinamento politico—annninistrativo. A misura

adatte a circondare di particolari cautele l‘accertamento

degli avvenimenti che sono destinati ad essere constatati
negli atti di stato civile. Dappertutto si è provveduto ad
avocare l'espletamento di questo compito all’azione delle

Ma l’atto di nascita, se stabilisce la nascita come un fatto
assoluto, stabilisce altresi, come fatto relativo, la ﬁliazione.

Autorità costituite, afﬁnchè la formazione e la custodia di

30. Le controversie, che sorgono sugli elementi costitu-

documenti, che hanno tanta importanza sulla vita dell’in—
dividuo, sui rapporti di famiglia e sul movimento della
popolazione, rimanessero sottratte all’arbitrio dei singoli.
Da ciò è derivato che in ogni contrada il funzionamento

tivi di un atto di stato civile seguito all’estero, devono

dell'istituto dello stato civile si è ritenuto essere un pubblico servizio; e, d'altra parte, le modalità con cui in un
paese l‘istituto dello stato civile si e ordinato sono diverse
da quelle, con cui lo si è ordinate in altre contrade. Le
leggi sull'ordinamento dello stato civile, sebbene siano

essere risolute secondo la leggedel paese, dinanzi alle cui
Autorità l’atto venne formato. E la legge di ciascun paese
quella che presiede alla formazione degli atti di stato
civile; e le sue prescrizioni devono reggere gli elementi
costitutivi dei medesimi. Sono le prescrizioni appunto che
concernono: l'ufﬁciale pubblico, le persone comparenti o
dichiaranti, i testimoni, le enunciazioni, le formalità di
redazione e di sottoscrizione (1).

(1) Così, l'atto sottoscritto dal solo ufﬁciale pubblico, ma for-

quali si richiede pure la sottoscrizione dei testimoni e dei dichia—

matosi in un paese, in cui la legge ritenesse sufﬁciente la sola
sottoscrizione di lui, sarebbe da ritenersi valido in altri paesi, nei

ranti o comparenti. Un atto rivevnto dinanzi a due testimoni in
un paese estero, in cui la legge richiedesse l‘intervento di quattro
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stato civile devono prevalere nella soluzione della questione
sulla forza probante dell’atto che vi si riferisce.

riguardo dei requisiti suoi costitutivi siansi osservate le

32. Nel sistema italiano e risoluto legislativamente il

prescrizioni della legge del luogo; si (: invocata, nella
specie, e giustamente, la regola racchiusa nella formola
locus regit actnm (1).
Non dissimili sono in Italia la dottrina (2) e la giuris—

quesito relativo alla forza probante da ammettersi agli atti
di stato civile ricevuti all’estero. E stabilito infatti che gli
« atti di stato civile seguiti in paese estero fanno fede

prudenza (3).
Gli è poi naturale che, se la tenuta dello stato civile sia

luogo » (cod. civ., art. 367). Con la citata disposizione si
è inteso attribuire all'atto di stato civile seguite all'estero

afﬁdata tuttora in un paese straniero ai ministri del culto,
dovrebbe riconoscersi la validità dei certiﬁcati rilasciati
dai medesimi. Così, ad esempio, per quanto riﬂette gli
atti dello stato civile della Serbia.
Vi sono però due casi nei quali la regola del locus
rcgit aclmn soffre eccezione e lo statnto personale deve
avere la prevalenza sulla legge territoriale.
Si ha il primo caso nella facoltà attribuita agli agenti
diplomatici e consolari all'estero di esigere gli atti dello

la medesima forza probante chehanno gli atti di stato
civile seguiti in Italia. E, siccome gli atti di stato civile
italiani « fanno prova ﬁno a querela di t'alse » (cod. civile,
art. 363), così questa medesima forza è attribuita agli atti
seguiti all'estero. La portata della locuzione « fanno fede »
adoperata nella disposizione relativa agli atti seguiti all'estero, e identica alla portata della disposizione « fanno
prova" » adoperata nella disposizione relativa agli atti
seguiti in Italia. Tale assimilazione la si deduce anche
dall’ordine delle due disposizioni nel testo del codice civile,
in quanto che il legislatore italiano, dopo avere negli
articoli 350-362 enunciato le condizioni cui devesi ottemperare nella redazione degli atti di stato civile in Italia,
sancisce nell'art. 363 la forza probante che riconosce ai
medesimi. E soltanto dopo di essersi disposto che gli atti
formati in Italia si possono impugnare con la sola querela
di falso, purchè siasi ottemperato alle condizioni legislati-

stato civile dei cittadini che si trovino, anche precaria-

mcnte, nelle rispettive giurisdizioni (4).
Il secondo caso concerne l'atto di nascita di un bambino
venuto alla luce durante un viaggio di mare, che (‘! devoluto al commissario di marina e a chi ne faccia le veci,

nei bastimenti dello Stato, al capitano opadrone della nave
e rispettivo rappresentante nei bastimenti privati (5).
Ora, non può dubitarsi che gli atti dello stato civile,
formati all'estero in base alla legge personale dell'interessato, non debbano essere riconosciuti efﬁcaci dovunque,
perchè, come si esprime il Fiere (6), « siccome si ammette
dovunque l'autorità della legge personale in quello che

essa regola lo stato personale di ciascuno, così si deve am-

quando siansi osservate le forme stabilito dalle leggi del

vamente stabilite, nel detto codice si dispone che (: attri-

buita fede agli atti provenienti dall'estero, purchè seguiti
secondo le forme prescritte dalla legislazione locale.
Con la disposizione dell’art. 367 si è inteso di considerare alla pari in Italia tanto gli atti provenienti dai paesi

mettere l'antorità della medesima dovunque per quello che

in cui l'atto di stato civile può essere impugnato con la sola

essa regola l'accertamento dei fatti da cui dipende lo stato
della persona e i diritti che sono conseguenza di esso ».
31. La forza probante di un atto di stato civile non può
essere determinata se non dalla legge personale, imperocchè la questione relativa alla sua forza probante non

querela di falso, quanto gli atti provenienti dai paesi in cui
lo si può impugnare con la semplice prova contraria. La
disposizione dell'art. 367 (‘. una norma sancita pei tribu—
nali italiani, che siano chiamati a decidere una questione
di stato ed a statuire circa il valore da attribuirsi ad un atto
di stato civile proveniente dall'estero.

concerne la sua autenticità, la sua regolare sussistenza, ma

la efﬁcacia sua nella soluzione della lite vertente sopra una
questione di stato. Essendo gli atti di stato civile destinati
a constatare lo stato civile delle persone, si ha tutto il fon-

damento per dedurre che le questioni relative alla loro forza
probante si risolvono secondo la legge che regola lo stato
della persona, cui si riferiscono. L'atto di stato civile e per

natura sua un atto autentico ricevuto dall'Autorità costituita
secondo le forme particolari stabilite dalla legge di ciascun
paese e serve direttamente come piova dei fatti della vita
civile che esso constata, cioè nascita, matrimonio o morte.
La questione che sorge sulla forza probante dell'atto

di stato civile si riduce ad un esame sulla efﬁcacia della
prova risultante dall'atto nella soluzione di una lite vertente sullo stato civile di una persona. Ed i medesimi

criteri che prevalgono nella soluzione della questione di
testimoni, non potrebbe ritenersi valido in Italia, malgrado che
per la legge italiana bastino appetito due soli testimoni; e ciò
perchè dovevasi ottemperare alla legge estera e non alla legge

italiana nella redazione di un atto in paese estero. Parimenti è da
ritenersi valido in Italia un atto seguito in Olanda, purchè ivi

fosse stato ricevuto dinanzi a testimoni maschi e domiciliati nel
paese, essendo queste le prescrizioni dell’art. 20 del codice
neerlandese.

(1) Da ultimo, Corte d’appello di Lione, 28 febbraio 1880
(Dalloz, Recueil, 1881, 1, 310); Bordeaux, 5 febbraio 1883 (Loi,

33. In tutte le controversie, che si connettono alla vali—

dità ed alla efﬁcacia degli estratti, si applicano i criteri
racchiusi nella regola locus regit actmn. E per vero la legge
che.disciplina in ogni paese l’istituto dello stato civile indica l'Autorità competente a conservare i registri ed a

rilasciare gli estratti ed i certiﬁcati, e determina le moda—
lità per cui tale rilascio deve effettuarsi. Laonde l’estratto
ed il certiﬁcato rilasciati, provenienti dal paese estero in

cui i rispettivi atti furono ricevuti, in tanto meritano fede
in quanto sono stati rilasciati con tutte quelle cautele, che
sono prescritte nella legge del luogo in cui si redassero
gli atti. L'estratto ed il certiﬁcato provenienti da paese

estero in tanto possono ritenersi validi ed efﬁcaci in quanto
siano stati rilasciati secondo le norme stabilite dalla legge
del luogo in cui esistono i corrispondenti registri.
14 maggio 1883; Sirey, 1883, 2, 137); Chambéry, 23 febbraio
1885 (Clunet, Journal, 1885, p. 665); Corte di cassaz., 14 dicembre 1880 (Clunet, Journal (la Palais, 1881, 1, 310).
(2) V. Fiore, Dir. intern-. privato, n. 496.
(3) Cassaz. Torino, Il maggio 1881, Magagna c. Ber/aut"

(Giurisprudenza, Torino, xxn, 301).
(4) Cod. civ. Nap., art. 148; cod. civ. ital., art. 368; legge
inglese 28 luglio 1819.
(5) Cod. civ. ital., art. 380; cod. civ. Nap., art. 59.
(6) Op. cit., n. 500 e seg.
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5 2. Trascrizione.

stato civile. Conseguentemente e necessario che nei registri

3/t. Obbietto della trascrizione. — 35. Legge secondo cui deve
decidersi se la trascrizione debba ritenersi facoltativa od
olddigatm-ia. —— :lfì. Dovere incombente alle parti interessate
di trasmettere gli atti ricevuti all'estero. —- 37. La legge da

dello stato civile di un paese si trascrivano gli atti di stato

cui sono regolati gli eflctti della trascrizione. —— 38. Certifi-

cati di eseguita trascrizione. — 30. Efﬁcacia della trascri—
zione sugli elementi sostanziali degli alti. — 40. Norme
riguardanti la lingua in cui sono redatti i documenti prove—
nienti dall‘cstcro e che si esibiscono all‘ufﬁcio di stato civile
in Italia.

civile seguiti, a riguardo dei cittadini, dinanzi alle Autorità
straniere. Questa trascrizione e tanto maggiormente importante, quanto più frequenti sono le relazioni tra i diversi
popoli, imperocchè quanto maggiore e l'afﬂuenza dei citta-

dini sopra un dato territorio estero, tanto più frequenti
sono i casi in cui si procede ivi alla formazione degli atti

di stato civile presso le rispettive Autorità.
35. In alcuni paesi la trascrizione e ritenuta [rural/olim,cosi secondo il sistema del codice civile francese ('I). In

34. Ad assicurare in ciascun paese la tenuta regolare
dei registri degli atti di stato civile, non basta che vi si
trovino iscritti gli atti seguiti presso le Autorità competenti

altri paesi la trascrizione la si è dichiarata obbligatoria;
cosi secondo il sistema del codice civile italiano (2).
Questa differenza è derivata dal perchè, disciplinamlosi

nei diversi paesi l'istituto dello stato civile, non si e. valntata alla identica stregua la importanza della trascrizione.
rispondenti Autorità locali. Se l'istituto degli atti dello Esistemlo varietà di sistemi legislativi sulla obbligatorietà
stato civile.si restringcsse a fare iscrivere nei registri isoli - o meno della trascrizione, devesi ritenere che la parte lll—
atti che in ciascun paese si formano, esso funzionerebbe in teressata allora soltanto e tenuta alla trascrizione di un
modo da lasciare molte lacune, imperocchè nei registri non atto di stato civile redattosi :\ suo riguardo dinanzi ad
a riceverli, ma occorre che vi si trascrivano gli atti che,

nell'interesse dei cittadini, si siano ricevuti presso le cor—

si troverebbe verun cenno di quanto accade, a riguardo
dello stato dei cittadini di un paese, sul territorio estero.

Se cosi fosse, lo Stato non avrebbe giammai una notizia
esatta del movimento della popolazione sua; i particolari
non avrebbero modo come prendere notizie precise dei

cambiamenti di stato che si veriﬁcano a riguardo dei propri
connazionali, qualora questi cambiamenti si producono
all'estero; e le stesse parti interessate che, trovandosi su
territorio straniero, abbiano fatto procedere alla redazione

degli atti di stato civile dinanzi alle competenti Autorità locali, non riceverebbero quei vantaggi che sono proprio
connessi al funzionamento dell’istituto dei registri dello

Autorità straniere quando la legge del suo paese vi abbia

sancito l'obldigo corrispondente. Perciò gli italianisono
tenuti a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile

redattisi nel loro interesse in Francia; quindi i francesi
sono tenuti a far trascrivere in F ‘ancia i soli atti di matri-

monio seguili nel loro interesse in Italia, ma non gli atti
di nascita e di morte.
36. A facilitare il compito delle Autorità di stato civile

di un paese di procedere alla trascrizione degli atti che, a
riguardo dei cittadini, si sono ricevuti dinanzi alle Autorità
straniere, e necessario che vi concorra la diligenza delle
stesse persone interessate. Conseguentemente, qualunque

(i) In Francia, all'epoca della codiﬁcazione (1801), si tralascio

fra la destinazione del registro e la competenza dell'ufﬁciale, che

di sancire la obbligatorietà della trascrizione pci diversi alti di
stato civile seguiti all'estero. Nel corso dei lavori preparatori,
sull'art. 13 del progetto (art. 47 del codice) fu presentata la pro—

vi occorre un testo espresso per apportare una deroga a siti'atta
regola, che tale deroga risulta dall'art. 171 cod. civ. per gli atti

posta seguente (emendamento 'l'renchet): « gli atti formati in

art. 80 e seg. delle stesso codice circa gli atti di morte (Ordi—
nanza del Ministero dell'interno, 21 aprile 1870). Con circolare
del 16 aprile 1892, indirizzata dai Ministri della giustizia e del-

paese estero saranno riportati sui registri tenuti in Francia ». Ma

l'emendamento fu ritirato dietro la obbiezione di Berlier, ilquale
fece osservare che « sarebbe sempre impossibile riportare l‘atto
alla stia data sui registri ». Cosi chiudevasi la discussione su
questo tema (Trattano: Préparatoires, t. V…, p. 18).
.

Conseguentemente la trascrizione rimase facoltativa. Quando le
parti interessate vogliono far. trascrivere un atto di stato civile
redatto all'estero, le Autorità dello stato civile debbono ottempe—
rarvi. In questo senso si e pronunziata in Francia la dottrina
(Dalloz, Be'pertoire, v°. Actes de l'état civil, n. 356). Il Ministero

dell‘interno con diverse circolari ha affermato l’obbligo delle Autorità municipali di fare la trascrizione che fosse loro richiesta (circolare 11 maggio e lettera ministeriale 21 maggio 1875); ed ha
prescritto doversi operare la trascrizione nel luogo di origine dei
francesi (circolare 11 maggio 1875; cf. con la lettera ministeriale
del 15 ottobre 1814).

La trascrizione e prescritta soltanto per gli atti di matrimonio
(cod. civ., art. 171).

di matrimonio, di cui le parti richiedono la trascrizione e dagli

l‘interno del Belgio ai procuratori generali ed ai govermuori provinciali, si risolveva il dubbio se, non potendo gli atti seguiti
all‘estero essere trascritti per regola sopra i registri dello stato
civile, potessero o dovessero essere trascritti sopra un registro

speciale; si risolveva il dubbio in questo senso, che nessuna
disposizione legislativa la prescriveva (Circolare cit., nella Revue

pratique de droit int. privé, 1892, p. 100).
(2) In Italia si e seguito un sistema opposto a quello adottatosi
in Francia e nel Belgio, in quanto che si è dichiarata obbligatoria

la trascrizione dei diversi atti di stato civile seguiti all‘estero e
concernenti i cittadini italiani. Nei registri di nascita esistenti

presso i Municipi italiani si trascrivono gli atti (Ii (lic/riarazionc
di nascita ricevuti all‘estero (regio decreto 15 novembre 1865,
n. 2602, sull’ordinamento degli atti di stato civile, art. 53, n. 1).

Nei registri di matrimonio si trascrivono gli atti di matrimonio
celebrati all‘estero (regio decreto cit., art. 95, 5 1). Nei registri

civile riguardanti i militari fuori del ten'itorio (cod. civ., art. 93,
94 e 98).
Nel Belgio, la trascrizione è facoltativa, come in Francia. Il

di morte si trascrivono gli atti di dichiarazione di morte ricevuti
all‘estero (regio decreto cit., art. 106, 5 1).
All'uopo si sono stabilite le modalità per darvi corso: la tra—
scrizione si compie in due modi, cioè 0 per copia conforme tra-

Ministro della giustizia nel 1874, nella risposta ad un quesito

scritta nel registro, e per annotazione con inserzione sempre

La trascrizione è dichiarata obbligatoria per gli atti di stato

rivoltogli dal Ministro degli affari esteri, sosteneva che gli atti
seguiti all‘estero non potessero essere trascritti sopra i registri del

dell'atto nel fascicolo degli allegati (art. 26 ivi). Or bene, gli

Belgio per regola, imperocchè, per loro natura, i registri dello
stato civile sono destinati a riferire gli atti che gli ufﬁciali dello

atti seguiti all'estero si devono trascrivere per intero ed esalta—
mente (regio decreto cit., articoli cit.). Quando l'atto e scritto in
lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana

stato civile sono chiamati a ricevere, che havvi correlazione intima

(regio decreto cit., art. 28).
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cittadino abbia fatto procedere ad uno di tali atti dinanzi

40. I documenti provenienti dall'estero e che si esibiscono

alle Autorità straniere, deve aver cura perché questi si

all’ufﬁcio di stato civile in Italia possono trovarsi redatti o
in lingua straniera, ovvero in lingua italiana. Vi sono norme
speciali secondo che trattasi dell'una ipotesi 0 dell'altra.

trasmettano agli ufﬁci di stato crvile che funzionano nel

paese suo. E questo un obbligo che dev'essere pei cittadini
sancito con una speciale sanzione legislativa nei diversi
paesi.
A questo pensiero e informata la legislazione italiana, in
cui è stabilito essere dovere del cittadino, che ha fatto procedere all'estero ad un atto di stato civile dinanzi le Autorità
locali, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente
diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè
preferisca di trasmetterla direttamente all'ufﬁzio dello stato

ufﬁciale. Mancando la traduzione, l'ufﬁciale dello stato
civile ed il procuratore del re nomina un perito d'ufﬁcio,
che faccia la traduzione a spese della parte richiedente. La
traduzione dev'essere confermata dal perito con giura-

civile nazionale, che avrebbe dovuto verosimilmente rice-

mento (3). In sillatta circostanza il traduttore, analoga-

verlo quando il cittadino non si fosse trovato fuori del

mente a quanto si pratica in casi di perizia, deve corriermarc la traduzione col giuramento di avere « bene e

regno; vale a dire: 1) l'atto di nascita all'ultizio dello

stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della

madre se il padre non è conosciuto; 2) l’atto di matrimonio all'ulﬁzio dello stato civile dei comuni dell'ultimo
domicilio degli sposi; 3) l'atto di morte all'ufﬁzio dello
stato civile del comune dell’ultimo domicilio del defunto
(cod. civ., art. 367, capov.; art. 368, capov. 2, 3 e li).

37. Gli effetti della trascrizione sono regolati dalla legge
del paese in cui la trascrizione si è operata; conseguentemente dalla legge nazionale, attesochè la trascrizione si
opera nel paese cui appartiene la persona interessata in
quel determinato atto dello stato civile. La trascrizione ha
per suo risultato immediato di far si che l’atto formatosi
all'estero lo si consideri come assimilato all’atto di stato
civile redattosi nel paese, cui la persona interessata appar-

A) _I documenti, se si trovano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in
italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del
paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore

fedelmente proceduto nella operazione statagli afﬁdata, nel
solo scopo di far conoscere la verità ».

lt) Se i documenti, malgrado che siano rilasciati da
Autorità straniere, si trovano redatti in italiano, devono

essere i medesimi legalizzati per cura del Ministero degli
aﬁ'ari esteri e dell’Autorità da esso delegata (4).
5 3. Scambio in via diplomatica.
li1. Carattere dello scambio ed effettiutili che ne derivano. 'l'rat-

tati. — -’-2. Norme stabilite nei rapporti fra l’Italia ed i paesi
esteri. — fill. Obbietto degli accordi internazionali. —
ri./i. Forme degli accordi internazionali. — 45. Persone per

le quali si stabilisce lo scambio degli atti. — 46. Estensione
dello scambio anche a riguardo degli atti riferentisi alle persone nate o domiciliate sul territorio degli Stati contraenti.

tiene. Le copie che dai registri di trascrizione si desn-

— li7. Indicazione degli atti che si trasmettono. — IIS. Ell'etti

inono, con l'autenticazione dell'ufﬁciale di stato civile del

dello scambio sulle questioni di stato civile. — 119. Indica-

paese in cui la trascrizione si è operata, fanno la stessa
fede come se fossero desunte dagli atti originali seguiti
all’estero. Non si richiede pertanto la presentazione di
copia estratta dall‘atto originale esistente all’estero. Queste

zioni di cui si fa cenno nei documenti. — 50. Oneri incombenti ai privati. — 51. Spese occorrenti.

41. Lo scambio degli atti di stato civile fra le Autorità,
di due paesi e una delle forme che assume, nei tempi

norme hanno importanza precipua nel paese in cui la
trascrizione e obbligatoria, come in Italia (1).
38. Per i certiﬁcati poi a rilasciarsi della eseguita trascrizione non occorre l'invio di estratti regolari, ma e sufﬁ-

odierni, l'assistenza internazionale, e presentasi come l'ob-

ciente che gli ulliciali di stato civile indichino sommariamente il nome e cognome delle persone, la data della

sono indicati nel preambolo stesso delle convenzioni, il
quale è redatto con certe fermele pressochè identiche. Vi

trascrizione ed il numero del registro in conformità del

si rivela il desiderio dei due Governi contraenti: a) di faci—
litare di comune accordo i rapporti delle rispettive Autorità di statocivile (5); b) di assicurare di comune accordo
la regolare compilazione dei registri dello stato civile nei

modulo. In questo senso venne diretta in Italia una circolare dal Ministro di grazia e giustizia (28 maggio 1871,
numeri 8261-336).

39. Non si possono dedurre dalla trascrizione conseguenze diverse da quelle che sono da dedursi come risultati
immediati della formalità adempiutasi. Laonde, se l'atto
dello stato civile l'ormatosi all'estero fosse viziato ﬁn dalla

bietto di un regolare servizio annninistrative nei rapporti
fra i diversi Stati.
Il carattere e l'importanza degli accordi internazionali

paesi rispettivi (6); e) di assicurare la cornunicazionedegli
atti interessanti lo stato civile del loro cittadini rispettivi (7); d) di assicurare nei due paesi la tenuta regolare
dei registri dello stato civile, mediante la comunicazione

reciproca degli atti concernenti lo stato civile dei loro cit-

sua origine per non essersi osservate le prescrizioni di legge,
il vizio non potrebb‘essere sanato'da una trascrizione regolarmente fattosi; non mai la trascrizione può avere per

stato civile e dei vincoli di parentela dei loro rispettivi

effetto di covrire la nullità di un atto di stato civile (2).

nazionali, che si trasferiscono nell'uno o nell'altro paese (9).

(1) V. Corte di appello di Torino, 8 febbraio 1882, Gippini
c. Bianchi (Giurisprudenza, Torino, 1882, p. 376).

(2) Nella giurisprudenza francese la questione è stata risoluto a
riguardo della trascrizione, operatasi in Francia, degli atti di matrimonio celebrati all'estero (nella specie in Inghilterra); i matrimoni erano nulli, e la trascrizione fu ritenuta inefﬁcace a
sanarne i vizi (sentenze del Tribunale della Senna, 10 e 14 gennai01885: Clunet, Journal, 1885, pp. 89 e 183).

(3) Regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello
stato civile, art. 43.

tadini rispettivi (8); e) di avere conoscenza esatta dello

(4) Arg. a contrariis dallîart. 121 del regolamento giudiziario
111. dicembre 1865, n. 2641.
(5) Convenzioni dell'Italia con la Spagna e con la Svizzera
nel 1870.
(6) Convenzioni dell'Italia con la Baviera e con la Svizzera

nel 1886.
('l) Convenzione dell'Italia con la Francia, col Belgio e con
S. Domingo.
(8) Convenzione dell’Italia con l'Austria—Unglwria.

(9) Convenzione dell'Italia col Perù.
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La più antica convenzione che si possa citare sullo
scambio degli atti di stato civile e quella tra la Svizzera e
la llaviera, relativamente ai soli atti di nascita, in data

15 maggio 1861, riveduta il 28 maggio 1873. E da quell'epoca diversi Stati avvertirono la utilità di assicurarsi nei
loro reciproci rapporti lo scambio degli atti di stato civile

in via diplomatica. A preferenza il Belgio ha avuto cura di
stipulare convenzioni di questo genere. Così con la Svizzera
(19 marzo 1870, riveduta il 2 febbraio 1882); col Gran

Ducato di I.ouxembourg(21 marzo 1879); con la Romania
(Il. marzo 1881). Le convenzioni più recenti conchiuso dal

Belgio sono calcolate in sostanza sopra un tipo identico;
in ispecie quella con la Romania (1) e con la Svizzera (2).
Queste convenzioni concernono gli atti di nascita, di riconoscimento di ﬁgli naturali, allorquando questi ultimi atti
fossero stati ricevuti da un ufﬁciale dello stato civile; gli
atti di matrimonio e gli atti di morte, ed e pure detto che
gli ufﬁciali dello stato civile si daranno reciprocamente avviso, per la via diplomatica, dei riconoscimenti e delle legittimazioni dei ﬁgli naturali iscritti negli atti di matrimonio.
Le convenzioni sono quali più dettagliatamente redatte,

quali meno complete; così, ad esempio, nella convenzione
tra il Belgio e la Svizzera non si specifica la comunicazione
degli atti di riconoscimento.
42. In Italia un sistema di norme di diritto convenzionale
ha completate le regole stabilite dal codice civile. Sin da
quando si riordinò l‘istituto degli atti di stato civile con la

common ALL')
codificazione delle leggi civili per tutto il regno il Governo
italiano conebimleva particolari accordi coi governi dei
paesi esteri per istabilire lo scambio degli atti di stato civile
in via diplomatica. Mediante tali accordi si è inteso di facilitare i rapporti fra le Autorità italiane e le Autorità straniere, e si è mirato precipuamente ad assicurare la regolare
compilazione dei registri dello stato civile nei rispettivi
paesi. Le fonti del diritto convenzionale il:]liilllO si trovano
nelle convenzioni stipulate coi paesi seguenti:
Spagna (3); Baviera (4); Messico (5); Repubblica di
S. Marino (6); Costa-Rica (7); Francia (8); Belgio (9);
Serbia (10); Romania (11); Austria-Ungheria (12); Svizzera (13); S. Domingo (14); Guatemala (15); Danimarca (16); Perù (17); Argentina (18).

43. Malgrado che ogni cittadino, che abbia fatto procedere ad un atto di stato civile in territorio estero dinanzi
Autorità locali, sia in obbligo di proeurarne la trasmissione presso la competente Autorità del paese suo, pure

difﬁcilmente a questo dovere egli vi ottempera. Le stesse
persone interessate trascurano l'adempimento di questo

dovere, tanto per non sopportare le spese quanto per evi—
tare le pratiche che si connettono allo espletamento della
suddetta trasmissione. Laonde è sorta la necessità che alla
trasmissione si proceda di ufﬁcio, cioè da parte delle Auto—
rità di un paese nella corrispondenza con le Autorità dei
paesi stranieri. A questo pensiero e informale l'obbligo,
sancito in Italia, per gli ufﬁciali di stato civile di rimettere

(1) ilfoniteur belge, 27 marzo 1881 (Martens, Nouveau Hecucil
ge'mt'rof (les lrat'le's, 1883, p. 171).
(2) illonite1tr cit., février1882 (Martens, Op. cit., vol. cit.,
pag. li./1.9).

impegnati a consegnarsi reciprocamente copie degli atti dello

(3) Convenzione 2 aprile 1868. La prima convenzione fra
l'Italia ed i paesi esteri fu quella conchiuso con la Spagna sotto

zione limitatamente alla reciproca comunicazione degli atti di

forma di dichiarazione scambiata fra i due Governi per la trasmis-

sione degli atti di morte dei sudditi rispettivi.
(1) Convenzione 15 marzo 1869. Si conchiuso una conven—

stato civile concernenti i rispettivi cittpdini (art. 13).

(12) Convenzione 29 settembre—15 ottobre 1883. Nei rapporti
con l‘Austria-Ungheria era stata dapprima concbinsa una convenmorte (25 maggio 1870). Nel 1883 venne conchiusa una con—
venzione concernente la reciproca comunicazione dei diversi atti
di stato civile. Questa convenzione e stata redatta in maniera
molto dettagliata.

zione eon la Baviera sotto forma di dichiarazione fra i due governi

(13) Convenzione 1° maggio 1886. Nei rapporti con la Sviz—

per la spedizione degli atti civili dei sudditi rispettivi.
(5) Convenzione 3-li novembre 1870. Col Messico si è stabilito
un accordo mediante uno scambio di note per gli atti di morte dei
cittadini dei due paesi.

zera dapprima si conchiuso una convenzione, sottoforma di dicbia—

(6) Convenzione 28 giugno 1897. Nella convenzione di buon
vicinato con la Repubblica di S. Marino si e inserita una clausola

relativamente agli atti dello stato civile in genere (1° maggio).

riguardante lo scambio degli atti di stato civile.

'

(7) Convenzione 6 maggio 1873. Nella convenzione con la
Repubblica di Costa-Rica stipulatasi per deﬁnire in genere le

quistioni di diritto privato, havvi una clausola concernente lo
scambio degli atti di morte in via diplomatica.
(8) Convenzione 15 gennaio 1875. Con la Francia si è con-

chiusa una speciale convenzione, sotto forma di dichiarazione
scambiata fra i due governi relativamente allo scambio degli atti

razione dei due governi per la spedizione degli atti di morte dei
nazionali rispettivi (1 —9 sett. 1870). Nel 1886 la colmata dichia—

razione venne sostituita da un‘altra redatta in forma più ampia e
(L'I-) Convenzione 5 gennaio 1889. Tra il Governo italiano ela
Repubblica di S. Domingo è intervenuta una dichiarazione, con
cui si è assicurata la comunicazione tra i due governi degli atti
che interessano lo stato civile dei sudditi dei paesi rispettivi; i
due governi si sono impegnati a rilasciarsi reciprocamente copie

debitamente legalizzate degli atti di nascita, di matrimonio e di
morte che li riguardano.
(15) Convenzione 16 febbraio 1889. I Governi d'Italia e di

comunicazione degli atti interessanti lo stato civile dei rispettivi
loro cittadini.
(9) Convenzione 17 luglio 1876. Col Belgio si è conchiusa una

Guatemala si sono impegnati a rilasciarsi reciprocamente, debitamente legalizzate, copie semplici letterali ed un sunto dei diversi
atti di stato civile.
(16) Convenzione 20 giugno 1889. I Governi d‘Italia e di
Danimarca si sono impegnati a rilasciarsi reciprocamente copie

convenzione particolare, sotto forma di dichiarazioni degli atti di
stato civile. A preferenza di altre convenzioni precedentemente
stipulate con altri governi, questa col Belgio e redatta in una

degli atti di morte redatti sul loro territorio e concernenti le
persone nate nell'altro Stato.
(17) Convenzione & dicembre 1889. I Governi d'Italia e del

maniera molto dettagliata.
(10) Convenzione 21 marzo 1880. Nella convenzione consolare
stipulatasi con la Serbia havvi una clausola, con la quale i due

Perù si sono impegnati a scambiarsi gli atti di morte e di matri-

governi si impegnavano alla trasmissione degli atti dello stato
civile (art. 15).
(11) Convenzione 5—17 agosto 1880. Nella convenzione consolare, in virtù di una apposita clausola, i due governi si sono

(18) Convenzione 29 maggio 1890. I Governi italiano ed
argentino si sono impegnati a rilasciarsi reciprocamente copie
debitamente legalizzate degli atti di morte concernentii rispettivi
cittadini.

dello stato civile, desiderando i suddetti governi di assicurare la

monio degli italiani residenti nel Perù e dei peruviani residenti in
Italia, come pure gli atti di nascita dei propri ﬁgli.
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ai procuratori del re gli atti di stato civile riguardanti gli

mola corrisponda esattamente allo scopo propostosi dai

stranieri nel regno; i procuratori del re, fattane la debita

Governi dei due Stati contraenti, di assicurarsi cioè la

legalizzazione, li trasmettono direttamente al Ministero di

comunicazione degli atti che interessano la condizione dei
sudditi dei paesi rispettivi, egli e mestieri che si adoperi

grazia e giustizia (1). Così il Governo è informato, per
proprio conto, di quanto si veriﬁca circa gli atti di stato
civile nell'interesse degli stranieri; ed è in grado di farne
le debite comunicazioni ai governi di quei paesi, ai quali
rispettivamente essi appartengono. Ma le reciproche comu—
nicazioni degli atti dello stato civile nei rapporti tra i
diversi Stati non possono essere l'obbietto diun obbligo

nei trattati il termine « cittadino ». Vale lo stesso quando

si adopera la parola « ressortissants » od anche quando si
adopera il termine « nazionali », imperocchè nella terminologia giuridica la voce « nazionale » si considera come
corrispondente alla voce « cittadino » o, comeanticamente

colari convenzioni sullo scambio degli atti di stato civile in

dicevasi « suddito ». Perchè non sorgano equivoci, devesi
evitare la formola « originari dello Stato », imperocchè un
individuo, pure avendo avuto la sua nazionalità d'origine in
un punto, può averla cambiata per essersi naturalizzato

via diplomatica.

altrove; conseguentemente l‘atto di stato civile a suo ri—

per parte dei rispettivi Governi se non vi sia un accordo
precedentemente conchiuso. A questo provvedono le parti-

'

44. Gli accordi coi quali i Governi hanno cercato di
regolare nei loro rapporti reciproci lo scambio degli atti di
stato civile, non costituiscono una categoria a parte nella
serie dei trattati e delle convenzioni. Alle volte l'accordo è
l'obbietto di una clausola racchiusa in un trattato generico

guardo, nel caso che egli celebrasse matrimonio o morisse
in un terzo Stato, deve trasmettersi al paese di cui egli
divenne cittadino e non nel paese in cui ebbe la sua
origine _(2).

di commercio, di amicizia e di buon vicinato (come ad

46. E di supremo interesse per ciascuno Stato di cono—
scere tutti i cambiamenti all’estero veriﬁcatisi circa lo

esempio nei rapporti tra l'Italia e S. Marino); ovvero in

stato degli individui, che, sebbene non abbiano la sua cit-

un trattato consolare (come ad esempio nei rapporti fra
l’Italia e la Serbia).

tadinanza, pure nacquero ed hanno domicilio nel suo territorio. Conseguentemente e mestieri che negli accordi
particolari in proposito si inserisca una clausola anche su
questo punto; e lo scambio dei corrispondenti atti di

Altre volte la comunicazione degli atti dello stato civile
costituisce l'obbietto di un accordo speciale. In quest’ultimo
caso la forma che ordinariamente si adotta è quella dello
scambio di dichiarazioni ministeriali fra i Governi di due
Stati contraenti (come la Spagna, la Baviera, la Francia,
il Belgio, l'Austria-Ungheria, la Svizzera, le Repubbliche
di S. Domingo e di Guatemala). Si adotta pnranco la formola di « note » fra il ministro degli affari esteri di uno
Stato e l'agente diplomatico dell’altro Stato contraente
(com'è l’accordo stipulatosi tra l’Italia ed il Messico)
Si adopera d'ordinario la forma dello scambio di dichiarazioni e di note, perchè trattasi di regolare un servizio tra
le Autorità amministrative dei due paesi contraenti; ma,
quale che sia la formola in cui l'accordo si rediga, il fatto
esiste sempre nei rapporti fra due Stati e deve avere vigore
con la stessa buona fede con cui si applicano in genere i
trattati ele convenzioni.

Gol Perù ha avuto luogo da parte dell'Italia la stipula—
zione di un protocollo.
45. Le persone a riguardo delle quali si deve stabilire lo
scambio degli atti di stato civile sono i cittadini dello Stato
col cui Governo si trova stipulato l’accordo particolare per
parte dello Stato, nella cui circoscrizione vennero ricevuti
i corrispondenti atti di stato civile. Perchè nel fatto la for(1) Regio decreto sull’ordinamento dello stato civile, 15 no—
vembre 1865, art. 116.
(2) Per le esposte considerazioni non può approvarsi la formola
inserita nella convenzione fra l‘Italia e la Spagna: e alle Autorità
dello Stato di origine ». Nella convenzione del 1870 fra l’Italia e

la Svizzera erasi adoperata la medesima locuzione di quella inse—
rita nell'accordo con la Spagna. Ma, nella nuova convenzione
del 1886 vi si sostituì la formola più precisa: ressortissants
respectifs.

(3) A) Secondo alcuni trattati è indicata soltanto una categoria
fra i molteplici atti di stato civile ed in ispecie la categoria degli
atti di morte. Nei rapporti fra l’Italia e la Spagna e stabilite lo
scambio dei soli certificati di morte. Così pure fa concordato nella
primitiva convenzione tra l‘Italia ela Svizzera, del 1° settembre
1870. Così è stabilito nella convenzione con la Danimarca, cel

Messico, con Costa—Rica e con l'Argentina.

stato civile tornerà pure di vantaggio alle persone interessate.

Alcune convenzioni contengono una clausola speciale a
questo riguardo. Cosi nell’accordo fra l‘Italia ed il Belgio e
stabilito che la trasmissione degli atti di morte si estenderà

inoltre alle persone morte nel Belgio, e che fosssero nate
od avessero loro domicilio in Italia, e cosi per gli atti di

morte delle persone morte in Italia e che fossero nate ed
avessero il loro domicilio nel Belgio; a questo criterio è

pure informata la convenzione fra l’Italia ed il Guatemala.
Nello stesso senso sono redatte le convenzioni della Francia
col Belgio e col principato di Monaco. Nella convenzione
con la Danimarca si indicano in genere gli atti di morte
redatti sul territorio di uno dei due Stati e concernenti le
persone nale nell'altro.

47. La formola « gli atti di stato civile » ha un significato più o meno estensivo nei trattati cosi come nei codici
dei diversi paesi; ed è appunto per questo che nei trattati
si adotta il sistema di indicare gli atti pei quali si vuole
stabilire il servizio dello scambio. Non esiste un criterio
unico nella serie delle convenzioni; in alcune bavvi'una

indicazione generica, in altre havvi un cenno dettagliato.
Ed in alcune si contemperano i due sistemi (3).
B) Secondo altri trattati havvi la enunciazione generica « atti
dello stato civile ». Nel senso indicato ": redatta la formola della
convenzione tra l’Italia e la Baviera.
C) In altri trattati si trova la enunciazione generica « atti di
stato civile » ed inoltre la speciﬁcazione riguardante gli atti di
nascita, di matrimonio e di morte. Cosi nelle convenzioni del—
l‘Italia con la Francia e con la Serbia e S. Domingo.
D) Altre volte trovasi la sola enunciazione speciﬁca, cioè « atti
di nascita, di matrimonio e di morte » e manca la farmela genorica ordinariamente in uso « atti dello stato civile ». Cosi nelle
convenzioni dell‘Italia con la Repubblica di S. Marino e col Perù.
E) Altre volte si indicano pure gli atti relativi al riconoscimento ed alla legittimazione di ﬁgli naturali. Nella convenzione
tra l‘Italia ed il Belgio, i due Governi si sono impegnati a rimet—

tersi reciprocamente gli atti di riconoscimento dei fiin naturali,
allorquando questi atti fossero stati ricevuti da un ulliciale dello

1056

ESTERI) (ATTI COMPIUTI ALI .‘)

Ilavvi di comune questo, che il Governo di ogni paese
trasmette gli atti che esso riconosce come legali, cioe che
sono stati ricevuti presso le Autorità che esso riconosce
all'interno del territorio. Cosi, nei rapporti t'ra l'Italia e

l'Austria-Ungheria si e stabilito che « il Governo italiano
ed il Governo austro-nngarico s'impegnano di obbligare i
funzionari civili ecclesiastici incaricati della tenuta dei
registri dello stato civile, a trasmettere, ecc. ». E notevole
quanto ristabilito nei rapporti fra l'Italia ed il Perù: e sti-

pulato che « per ciò che riguarda il Perù, l‘obbligo si
riferisce solamente agli atti inscritti nei registri tenuti dai
Consigli provinciali nelle città dove esistano tali registri ».
48. Lo scambio degli alti di stato civile e un servizio che
si espleta nei rapporti fra le Autorità di un paese verso le
Autorità di un altro paese; e fatto nell’interesse proprio

dei due Stati, ma reca indirettamente un vantaggio anche
alle singole persone, cui l'atto di stato civile si riferisce;
però non deve pregiudicare la condizione delle persone
medesime. Conseguentemente deve rimanere sempre im-

ma non |n'onunziauo sentenze sulla nazionalità, sul domicilio, sulla validità del matrimonio della persona alla quale
l’atto si riferisce.
Conseguentemente una persona può far valere il suo

diritto come e quamlo (‘ stabilito per legge a riguardo del
proprio stato civile (1). I trattati devono essere redatti in

modo da lasciare intemlere che devono rimanere sempre
riservate le questioni di stato (2).
49. I documenti che si trasmettono devono_contenere
tutte le indicazioni necessarie riferite dai registri e fare

possibilmente menzione del luogo di origine o del domicilio
delle persona, alle quali essi si riferiscono. Laomle gli
ulliciali incaricati del servizio dello stato civile devono vigilare perchè nella compilazione degli atti suddetti vengano
indicati con la maggiore possibile precisione il nome e
cognome ed il luogo di nascita o di origine, tanto delle
persone alle quali gli atti si riferiscono, quanto dei rispettivi genitori. Il menzionato luogo di nascita e di origine
deve essere possibilmente speciﬁcato con la imlicazioue del

pregiudicato il diritto di ciascuna persona a reclamare che
le sia riconosciuta una condizione diversa da quella indicata
nel momento in cui si procede allo scambio dell’atto di
stato civile a suo riguardo. Le Autorità annninistrative,

comune e della provincia, o del municipio edel dipartimento in cui trovasi il detto luogo (3). Sicchè i Governi

trasmettendosi reciprocamente gli atti di stato civile concernenti gli stranieri, attendono allo espletamento di pratiche di ordine amministrativo in base alle notizie attinto,

sarie indicazioni (4).

stato civile. Conseguentemente gli ulliciali dello stato civile nel
Belgio ed in Italia si devono dare reciprocamente avviso dei rico—
noscimeuti e delle legittimazioni dei figli naturali, di cui vi fosse
iscrizione negli atti di matrimonio.

Francia (13 gennaio 1875), con la Svizzera (1° luglio 1880), col
Belgio (17 luglio 1870), col Guatemala (16 febbraio 1889). Così
pure è disposto nella convenzione della Francia col Belgio.

Ai termini della convenzione fra l’Italia e la Svizzera, gli ufﬁ—
ciali dello stato civile nei due paesi sono tenuti di darsi recipro—
camente avviso dei riconoscimenti e delle legittimazioni di ﬁgli
naturali, di cui essi avessero occasione, secondo la legge del
rispettivo paese, di operare la iscrizione nei registri dello stato

inserita trovasi redatta più ampiamente; e vi si dichiara che « il
rilascio e l‘accettazione delle dette copie non pregiudichermtno in

civile e che eoncernesscro i cittadini dell’altro paese.

scambio al quale si riferiscel‘accordo non si stabilisce presunzione

F) Altre volte si speciﬁcano gli atti di stato civile propriamente
detti, cioè nascita, matrimonio e morte e gli atti di naturalizza—

di nazionalità diversa da quella che determinano la costituzione e

zione. Nclla convenzione tra l‘Italia e l‘Austria—Ungheria è inclusa
la seguente clausola: « nella medesima maniera (cioè come per
gli atti di nascita, di matrimonio e di morte) gli atti di naturalizzazione concernenti i cittadini delle parti contraenti saranno
comunicati dalle Autorità competenti del paese nel quale la naturalizzazione “: accordata, alle Autorità dell'altro paese ».
G) Altre volte si indica una speciﬁcazione molto dettagliata,
enunciandosi gli atti di nascita, di matrimonio, di morte, di legit—

timazione e di naturalizzazione. Nel senso indicato e redatta la
convenzione fra l‘Italia e il Guatemala. Conseguentemente il

Governo italiano ed il Governo guatemalese si sono impegnati allo
scambio degli atti di matrimonio, di morte, di riconoscimento, di
legittimazione e di naturalizzazione, che si inserivano nei registri
dello stato civile del loro territorio e che concernono le persone

dell‘uno Stato sul territorio dell'altro Stato.
(1) Così le Autorità italiane procedono alla trasmissione in
Francia dell'atto di nascita di un bambino nato in Italia da padre
francese, il quale tenga soltanto residenza su territorio italiano

ovvero un domicilio da meno di dieci anni, e ciò perché quel

contraenti potrebbero prendere formale impegno di far si
che gli atti da trasmettersi contengano fedelmenteie neces50. La gratuità del servizio è proﬁcua alle persone interessate allo scambio degli atti di stato civile, perché esse

Nelle convenzioni tra l‘Italia e l‘Austria-Ungheria la clausola

nulla le questioni di nazionalità e di domicilio, nò quelle che
potessero sorgere a riguardo della validità del matrimonio ».
Nella convenzione fra l‘Italia ed il Perù e sancito che « per lo

le leggi d‘Italia e del Perù, e da quella che potrebbero stabilire i
trattati che a questo riguardo si stipulassero fra i due paesi ».

Ma e cosi manifesto che la comunicazione dei documenti relativi agli atti di stato civile non può m‘: deve pregiudicare le que—
stioni di stato e di capacità, che questa regola deve mantenere il
suo vigore, malgrado che manchi un'apposita clausola nei trattati.

Nella maggior parte delle convenzioni manca una clausola speciale
sulla riserva dei diritti concernenti lo stato e la capacità delle
persone. Cosi, nelle convenzioni dell'Italia con la Svizzera del 1870,
con l'Austria del 1870, con la Serbia, con S. Marino, con la
Baviera, con la Spagna, col Messico, con S. Domingo, con
Costa—Rica.

A far si che resti sempre impregiudicata qualsiasi questione
riguardante lo stato della persona, cui l'atto si riferisce, & mestieri
che le comunicazioni si facciano nei rapporti internazionali sulla
base delle dichiarazioni ricevute dalle Autorità locali e delle informazioni attinte dalle medesime. A questo obbietto trovasi inserita
’una clausola particolare nei trattati, redatta nei termini seguenti:

d'après les renseignements fournis aux Autorite's loeales. In
questo senso si trovano redatti i trattati conchiusi dall'Italia col

bambino è reputato francese, ma egli può eleggere la qualità di
italiano, purchè ne faccia la dichiarazione e ﬁssi in Italia il suo
domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione (cod. civ. italiano,

Belgio e dalla Francia col Belgio e col Principato di Monaco.

art. 8 e G). Lo stesso dicasi per quanto concerne il domicilio e
per quanto riguarda la validità del matrimonio.

([I-) Nella convenzione dell‘Italia col Guatemala, i due Governi
si sono impegnati, in quanto lo consentissero le leggi e le istitu-

(2) Per queste considerazioni, negli accordi internazionali che
si conchiiulono, si usa inserire la clausola, secondo cui a il rilascio
e l'accettazione delle dette trasmissioni non pregiudicheranno le

zioni dei rispettivi paesi, a provvedere ed a vigilare, afﬁnchè si

questioni di nazionalità ». Così le convenzioni dell’Italia con la

(3) Ai criteri esposti sono informate le convenzioni dell‘Italia
con l‘Austria-Ungheria e con la Svizzera.

adoperasse dai funzionari incaricati del servizio dello stato civile

la possibile diligenza nella compilazione degli atti di cui è pattuito
lo scambio nei reciproci rapporti.

ESTERO (ATTI COMPIUTI ALL') — ESTERO (REATI COMMESSI ALL')
tragtouo, senza sopportare spese di sorta, tutti quei vau-
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concnrsn corumguc con/lieta Uisscrtatio, Heidelbcrgae 1753. —

laggi, cui il servizio stesso dello scambio degli atti di stato

Arabia, Di una recente teoria intorno al diritto di punire lo

civile loro assicura in tutte le ricorrenze. Ma, quando la

straniero, Napoli 1867. — Bar, Internationale Privat-und

richiesta venga fatta dietro istanza speciale delle persone

Stra/‘recht, & 131 e seg., Annover 1862. — Bellegotti, Nozioni

particolarmente interessate in un determinato atto di stato
civile, allora a carico delle delle persone cadono le spese,

esso attinenti, Pontremoli 1889. — Bohemer, De delictis ra:tra
territorimn admissis, Gottinga 1778. — Brocher, Etude sur les

elementari di diritto penale internazionale e delle procedure ad

cioè il pagamento dei diritti esigibili nel paese da cui la
spedizione deve aver luogo. Se non che, anche in questa
ipotesi, la spedizione deve farsi gratuitamente quando vi
fosse stata negligenza da parte delle Autorità addette al
funzionamento regolare del servizio. E sempre mantenuta
la gratuità quando trattasi di persone indigenti; se sono
munite di un certiﬁcato d'indigenza, il servizio di spedizione
viene sempre espletato gratuitamente.
E bene che delle cennate ipotesi si faccia particolare
menzione nei trattati (1).

51. Le spese sono a carico delle Autorità di ciascuno dei
due paesi. Si ammette, come regola, la compensazione
preventivamente stabilita; e ciò allo scopo di evitare una
contabilità nei rapporti fra i governi dei due paesi. In
questo senso si dice che il servizio si espleta gratuitamente.
La gratuità del servizio importa che le spese sostenute
dall‘Autorità di uno dei due paesi contraenti si considerano

con/tits de législation en matière de droit pe'nal (Revue de droit
inter-n., 1875, pag. 16). — Brusa, Del reato commesso all’estero
(Riv. Pen., vol. xvr, pag. 277—313, vol. xxm, pag. 393-421,
vol. xxtv, pag. 5-46). — Buccellati, Efﬁcacia estensiva della
legge penale (Filangieri , anno xm, pag. 257). — Buzzati,
lle/itto commesso all'estero, nota alla sentenza della Corte di
app. di Venezia del 21 dicembre 1887 (Temi Veneta, vol. xm,
pag. 468). — Carrara, Programma, parte gen., vol. 2°, 5 1028
e seg., Limiti esterni del giuro penale. — Id., Delitto all’estero,
(Opuscoli, vol. tt). —- Cosmann, De delictis a civibus entra
civitatem suam admissis, Amstelodami 1829. —— Diena, Sui

conﬂitti di legislazione per reati commessi all'estero (Suppl. alla
Rivista Penale, vol. 11, pag. 129). — Fiore, Traité dc droit
pe'nal international et de l'exlradition, vol. 1, Sulla persona—

lità della legge penale, cap. n e vn. — Id., Apcrcu historique de diverses législ. e’trang. en matière de de'/ils commis à
l'e'tranger (Revue dc droit intera., vol. xt, pag. 302). — Fusi—
nato, Des délits commis à l‘étrangcr, notmnmcnt d’après le

nouveau code pe'n. ital. (Journal de droit internalionol privé
preventivamente compensate con le spese sostenute nel

del 1892, pag. 56). — Gatteschi, Intorno ai reati commessi

corso dello stesso periodo di tempo da parte delle Autorità
dell'altro Stato. In questo senso si debbono intendere le
lormole sistematicamente in uso nelle convenzioni : « senza
costo di spesa »; « gratuitamente »; « spedizione gr.—
tuita »; « scttza spesa di alcun genere »; « sans [rais ».
Fuancnsco PAOLO Conruzzr.

nel regno da cittadini e stranieri (Rivista Penale, vol. XXXIV,
p. 113). — Geyer, Ausland, nel Heclttslexicon (lell'lloltzcmlorll'.

— Human, Dc delictis peregrinomm, cora-nuque punicndi ratione,
Grau 182/i. — Impallomeni, Reati commessi all’estero da citta—
dini o in danno di cittadini (Riv. Pen., vol. xxtv, 213). —

Larquier, De la porsuite en France des crimes et deli/s commis
en pays étrangers, Paris, Rousseau, 1888. — Lewis, Dalla

ESTERO (CONDANNE PRONUNZIATE ALL').
— Vedi Condanna (mat. pen.).
ESTERO (REATI COMMESSI ALL').
Sonntamo.
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CAPITOLO
»

»
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»

I. Generalità. Cenni storici (dal n. 1 al n. 14).
Il. 'I‘erritorialità, personalità, universalità della legge
penale. Irrazionalità di ciascuno dei tre principi
isolatamente presi (dal n. 15 al n. 28).
III. 'l'crritorialità giuridica: razionalità della stessa
(dal n. 29 al n. 47).
IV. Applicazione del principio di sillatta territorialità
nel concorso di più giurisdizioni e legislazioni
ed in altri casi (dal n. 48 al n. 60).
V. Specie di reati commessi all'estero: reati contro
lo Stato; reati contro l’individuo (dal n. (il
al n. 81).
VI. Sistema seguito dal legislatore italiano (dal n. 82

al n. 101).
»

giurisdizione sugli stranieri (inglese), Londra 1856. — Nocito.
Diritto penale internazionale, Palermo 1865. — Olin, [In
droit re'pressif dans ses rapports avec le territoire, Bruxelles
1864. — Olivi, I reati commessi all'estero e l'at/radizione (nel

Completo 'l'rattan del diritto penale, edito dal Vallardi, vol. 1,
parte 23, pag. 15). — Pomodoro, Capitolazioni e giurisdi—
zione consolare negli Sedi di Levante (Legge, anno xxtx,

pag. 429). — Renault, Etudes sur les dispositions pina/cs des
diversos législations relatives a la ripression des crimes commis
hors du territoire (Bulletin (le la Société de le'gislation com—
parc'e, n° 7, juillet 1880). — Rocco, Dell‘nso @ autorità

delle leggi del regno delle llne Sicilie, considerate nelle re—
lazioni con le persone e col territorio degli stranieri, vol. 2,
'cap. Il, xm, XV, Napoli 1858. — Schiattarella, Dei reati com—
messi all‘estero, Firenze 1880. — Scltwarze, Noll‘llandbnclt des
deutschen strafrcchts, Zveit., lid. Iv, Der IVit'ktltigSkt'eis des
straﬁgcsetzes bell'e/[Zr der Zeit, des Haumea- und der Personen.

— Seeger, Dissertatio (le vi [again ct (lccrctorum in territorio

alieno, Lipsiae 1777. — Stcl'hen, De l‘impuissance de la lc'gis—
lation anglaise à punir les nationana: pour crimes cl dr'lits
canonis (ì l'étrangers (Journal dn droit int. priv., 1887, p. 129).
— Tittmann, Dic Stra/'rocltlsp/lcge in viillrerrcehtlichcr Ilinsicht,

VII. Procedura. Conclusione (dal n. 102 al n. 123 .

Dresden 1817. —— Ugcuti—Sl'orza, L'intct‘nazional-ita' della legge
Brunocnnrm.

penale e l'estradizione, Roma 1880. — Villefort, Drs crimes et

des de'lits commis tì l'é/ranger. Paris 1855. — Zuppetta, Con—

Abcgg, Ueber die Bostra/“img der im Auslande begangenen

ferenze sulla legislazione penale comparata, relativa alla legge

Verbrechen, Landsltut 1819. — Alef, Dadiversorum statutaria);

penale nello spazio, Napoli 1881.

(1) Nella dichiarazione fra l'Italia ed il Belgio è racchiusa la
clausola seguente: a gli atti dello stato civile domandati da parte
a parte, ad istanza dei privati non muniti di un certiﬁcato di imligenza, saranno assoggettati al pagamento dei diritti esigibili in
ciascuno dei due paesi » (art. 5). La stessa formola trovasi nel
trattato tra la Francia ed il Belgio (art. 5).
Molto più dettagliata e la l‘on-molo adoperatasi nella convenzione

fra l’Italia ela Svizzera nel 1°]11aggi01886. lnl'atti ivi e detto: « gli

133 — Dtonsro tramano, Vol. X.

atti dello stato civile richiesti da parte a parte, dietro istanza dei
privati, non munitidi uuccrtilicalo d‘indigeuza, resteranno assog—

gettati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due paesi,
tranne il caso in cui la necessità di richiederli all‘altra parte, fosse la
conseguenza di qualche omissioneo ritardo nein invii regolari che
devono essere fatti di utlicio, in conformità del presente accordo ».
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Carrroto ]. — GENEBAIATÀ. CENNI sromcr.

epperò indarno si farebbe ricorso a' primi popoli civili

i. Avvenire del diritto penale tra‘ popoli moderni. — ?. Difetto

dell'Oriente per trarne ammaestramenti in proposito.
3. Che se ﬁn nein egizi (i) e negli ebrei (?.) o nei

di norme penali internazionali tra genti non uguali. —
3. Antichità. Egizi. Ebrei. Greci. — IL. Roma. — 5. Perchè

greci (3) par di incontrare qualche rudimentale traccia di

manca in Roma il vero sviluppo ed ordinamento scientiﬁco
del diritto penale internazionale. — 6. Medio evo. — 7. Diritto canonico. — 8. Prima origine del problema sulla cilicacia esterna della legge penale. —— 9. Statuti. —— 10. Statuti
reali e personali. — “. Distinzione. — 12. Utilità 0 meno,
al presente, di tale distinzione. — 13. Affermazione, nel

quei principi, che informano oggi i rapporti e la condotta

delle moderne nazioni fra loro nel comune tino dell'attuazione della giustizia, invano si cercherebbe nello inseguimento del colpevole fuori il proprio paese ravvisare la
esplicazione di quella suprema e nobile funzione dello Stato
odierno, intesa al ristabilimento dell'ordine giuridico mano-

medio evo, de' principi di universalità, personalità, territorialità della legge penale. — M. Tempi moderni: principali
legislazioni estere.

messo: l'autore di un fatto delittuose, più che nell’alto fine
testè indicato, veniva ricercato nello interesse del manto-

4. Quello spirito all‘atto nuovo di avvicinamento e di
fiducia, che va ogni di più aeeentuandosi nei rapporti dei
vari Stati fra loro, fa prevedere non lontano il pieno trionfo
del principio supremo di giustizia, che tanto ebbe ad affaticare, attraverso il succedersi delle civiltà, i travagliati ﬁgli
dell'uomo. Non è già si creda noi possibile veder tutto lo
uman genere riunito in una sola famiglia e governato da

che il paese di lui credeva ailermare col terrore, e pel

nimento di quel principio di somma autorità e supremazia

unica mano: troppo tempo occorre ancora perchè, più che
una perfetta uguaglianza, una certa uniformità nelle ten-

denze, nei bisogni, nei costumi si raggiunga dai vari popoli
della terra: non pertanto lo sviluppo sempre crescente
dei tanti mezzi di comunicazione che, annientando le distanze, spostano i vari centri di civiltà, e il bisogno continuamente incalzante, pel progressivo aumento delle generazioni, di uno sbocco sicuro alla parte esuberante, nel

quale, come nel paese di origine, venga con leggi savio ed
umano protetta e garantita la personalità nelle varie sue
esplicazioni, danno a sperar bene dell'avvenire. E quando
quel residuo di diffidenza, che ancora si lamenta, figlia di
insoddisfatti bisogni o di infondate invidie, sarà cessato

quale non riconosceva in altri il diritto di giudicare il
proprio suddito: « les anciens peuples de l‘Orient. ne connaissaient pas cette solticitude constante, dont la société
moderne est ammée & l'égard de tous ses membres, sans
excepter les délinquants. Implacables et cruels envers les
condamnés, comme ils l'étaient envers les vaincus, ils sem-

blaient obéir plutòt à un sentiment impélucux de ven'geance qu'à la volonté calme et i‘élléchée de punir les
coupables dans la mesure des intéréts collectifs du corps
social. Faire souilrir l'auteur du délit, et, par ses souf-

frances, jéter la terreur dans les times des spectateurs,
tel était, avant lout, des deux còtés de l’llimalaya, le but

qu’on voulait atteindre. Le condamné n'était qu'un instrumentd’intimidation, un épouvantail aux maius du bour—
rcau! » (4).

vicini, riesca malagevole rinvenire una norma, e tanto

4. Ed una riprova si riscontra nella condotta di lierna,
che in niuno dei popoli soggiogati, od anche alleati riconoscendo diritti pari a quelli inerenti al cives romanas,
passa di sopra a tutto un ordine di consuetudini introdotte
dal jus feciale, e si arroga essa sola il diritto di giudicare
tanto delle offese, da chiunque e contro chiunque consmnate
nel suo territorio, quanto di quelle commesse fuori lo stesso
da o contro il cittadino (5). lnopportunamenle quindi si
farebbe capo ai ditterii del diritto romano per iscorgere in
esso la origine di quelle pratiche oggi vigenti nelle moderne
popolazioni per la persecuzione dei rei; e se delle leggi si
rinvengono che parrebbero accennare appunto a tali pra—

meno poi un accordo formale, inteso alla reciproca agevolazione pel raggiungimento degli alti fini della giustizia :

chi vorrebbe l'odierno istituto della efficacia esterna della

nelle nazioni, un'era novella di benessere universale comin-

cerà per le generazioni future, e parecchi dei problemi che
presentemenle preoccupano la mente di statisti, economisti,
legisti e giuristi, saranno già risoluti.

2. Non è pertanto difﬁcile il constatare che, quando la
superiorità di razza, di forza o di cultura di un paese non
consenta a questo di considerare come eguali gli altri

(1) Alessandro, accusato in paese non suo, e propriamente in
Egitto presso il tribunale del re Proteo a Monti, di aver altrove
rapita Elena, manomessii doveri dell'ospitalità, ed involati i tesori
del suo ospite, venne da quel principe risparmiato nella vita,

perchè interessava allo stesso non porre a morte alcuno straniero,
ma si ebbe il bando dallo Stato, sotto pena di esser trattato da
nemico, se non sgomberasse fra tre giorni (Erodoto, lib. il,
cap. cxm-cxv). Ciò posto, osserva il Thonisscn, parrebbe che

presso gli egiziani fosse punibile anche il reato commesso da stra—
niero in paese straniero (Etudes sur l‘histoire du droit crimine!
des peuples anciens, Bruxelles 1849, livre deuxiòme: L‘Eyyptc,
chap.1v, pag. 181).

(2) Car tantum nefas in vobis reperto-m ext, chiedea tumul—
tuando la tribù d‘lsrael a quella di Beniamino? Tradite homines
(le Gabaa, qui hoc ﬂagitium perpetrarimt, ut marz'antur (Jar/ie.,
cap. 20, n. 12 e 13). Ligure le vent'mua, dicevano gli israeliti a
Sansone, et tradere in manus PI:ilisteorzun (Ibid., cap. 15,
n. 19.).
(3) Pausania (lib. IV, rap. lt) narra di un omicida che erasi da

Sparta riparato presso i Messeni, e che fu causa di guerra a

tiche, esse però sono state male a proposito invocate da

costoro per averne essi rifiutata la consegna agli Spartani. Secondo
che riferisce Tito Livio (lib. xxxvm, cap. 31), alcuni Spartani
avevano attaccato una delle città dell'Aoaia: onde gli Achei no
chiesero la consegna a Sparta, minacciando la rottura dell'alleanza,
qualora si fosse loro opposto diniego.
Diodoro Siculo poi (lib. XVI, cap. 93) fa menzione di un bando
degli Ateniesi, col quale si stabilì che chiunque, dopo di aver
attentato alla vita di Filippo, si fosse ricoverato sul loro territorio,

sarebbe stato senz‘altro consegnato.
Nella storia di Tucidide finalmente si legge della persecuzione di
Temistocle fuori del proprio paese per opera degli Ateniesi, a cui
i Lacedemoni ne chiedevano la punizione qual complice di l’au—
sania, che era stato fatto morir di fame nel tempio di Minerva
Calcieca; senonchè il fuggitivo trovò scampo presso Admeto rc
de‘ Molossi, che per la ospitalità daLa non volle consegnarlo

(Guerre del Peloponneso, lib. i, n. 135, 136).
(A) Thonisscn, Op. cit., vol. 1, cap. iv, pag. 68, 69

(5) Livio, lib. vr, cap. 17; Polibio, lib. xxui, rap. 13 e H;;
Pessina, Elem. di diri/Io pen. : It'/ﬁcaria della Icgyr penale «
l'ispello del luogo, 3“ ediz., Il, 5 5, Napoli 1871.
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legge penale far risalire sino ai nostri padri latini. Chè,
come giustamente osserva l’Italie (1), se la legge di
Papiniano 22 del Digesto tlc accusationibus (2) e quella

degli imperatori Severo ed Antonino, 1, Cod. ubi (le criminibus agi oporteat (3), stabiliscono e la competenza del

giudice del luogo del commesso reato. e quella del luogo
dell'arresto dei colpevoli, e quella del domicilio, non può
da quei testi desumersi che anche allora la legge penale
avesse forza ostraterritoriale nel senso moderno della parola,
poichè in essa non si provvedeva per fatti che si avverassero
in luoghi sottoposti a diversi Stati o Potenze, ma per fatti
seguiti in differenti provincie dello stesso impero: « bisogna
riflettere che quel testo non prevede il caso in cui il reato
siasi commesso in luogo indipendente dal territorio, in cui
il suo autore fu arrestato; dappeichò i due imperatori nel
loro rescritto accennano solo ai reati commessi nelle diverse
provincie dell’impero romano; e benchè stabiliscano il
principio della competenza del giudice del domicilio, tut-

1059

mente nella sostanza,chè, giova ripetere, il e una questione
di mera procedura, qui di puro diritto; e la regola, per
quanto possa sembrar la stessa, non e tale, applicata dall'uno
all'altro caso.
5. D'altronde, se Roma non riconosceva la eguaglianza
di altri popoli e paesî,come potoa introdurre dettati intesi
a regolare una funzione, che e la più elevata espressione
della uguaglianza dei popoli? Non e da dimenticare che la
finalità precipua del diritto penale internazionale è l'attua—
zione del principio supremo di giustizia mediante la cooperazione di tutti i vari Stati del mondo civile nel comune
interesse. Or quando si parla di cooperazione ad un fine
comune, non si può non riconoscere nei vari subbietti,

allo stesso concorrenti, identità di attributi e di mezzi, val

quanto dire uguaglianza e libertà piena nel senso del diritto
pubblico internazionale; chè, ove l'opera di un solo si prestasse obbligatoriaménte nello esclusivo interesse di un
altro, oltrechè mancherebbe il principale requisito, la spon-

tavia quclla riguarda i reati commessi sotto lo impero di

taneità, l'ausilio dovendo ritenersi lo effetto di un mandato

una legge comune » (4). No le altre svariate leggi (5), che
si occupano del governo dei maleﬁzi compiuti in diversi
punti del territorio romano, rivelano un intendimento diverso da quello superiormente accennato: la difficoltà di
raccogliere e produrre in altro luogo che non fosse quello
dove segui il reato le prove di questo, il bisogno dell'esemplarità e della intimidazione salutare nel punto funestato
dall'opera malvagia del colpevole, e tutte le altre ragioni,
che in generale sorreggono presentemente lo assunto della
persecuzione del fatto delittuose, anche se commesso fuori

coattivo, non potrebbe più parlarsi di eguaglianza (6). Di
vero, o uno Stato rende ad un altro un servigio imposto, a
cui non si è potuto sottrarre, per non averne la facoltà, come

avviene per quegli enti internazionali mancanti di vera
indipendenza politica, evengono rappresentati nei rapporti
internazionali da una Potenza che ne ha assunto il protet-

nazioni diverse, ma per provincie di uno stesso Stato, o per

torato, ed allora lo stesso fatto della mancanza di piena
indipendenza esterna, e della soggezione alla protezione
altrui esclude la eguaglianza; o uno Stato rende un vero
favore ad un altro, e sol perchè creda ciò opportuno e utile
nei propri riguardi, ed allora non potrà non ritenersi lo
Stato richiesto uguale a quello richiedente, senza che il
primo abdiclli ad ogni principio di sovranità, questa non
consentendo che uno Stato possa, come nei rapporti privati,

parti diverse di uno stesso territorio, avessero tutta la por—

procurare, senza scapitarne nella propria dignità ed indi-

tala di una vera disposizione procedurale, intesa al migliore

pendenza, un bencﬁzio ad altri, nella esclusivo interesse
altrui, sia pure senza danno proprio. E vero che quotidia-

il territorio di uno Stato, erano indubbiamente i moventi

ispiratori delle disposizioni innanzi mentovate; ma ciò non
toglie che, essendo quei precetti dettati non per Stati e

funzionamento della giustizia, con l'evitare intralci o ripetizioni spesso inutili, sempre dannosi. Certamente chi volesse in quei principi già fermati per le varie provmcte
romane ravvisare i primi germi di quel diritto penale inter-

namente si assiste alla prestazione di mutui servigi da parte

delle moderne Potenze, e non per questo si disconosce
in ciascuna la propria sovranità ed indipendenza, come

nazionale, che nell'epoca moderna tanto ha dato a pensare
ai più eminenti giuristi e statisti dei paesi più progrediti,

avviene per la estradizione dei delinquenti; ma appunto
in quanto quei servigi sono effetti di analoghi trattati e

potrebbe incerto modo non apparsi male, come chi affermasse in letteratura che la novella contenga in se i germi

convenzioni, non possono essi distruggere il principio di

del romanzo: dallo sviluppo di certi principi applicati in

altrui, ma nel proprio interesse, in modo da far risaltare

una sfera molto ristretta ed a casi apparentemente analoghi
": avvenuto spesso di essersi fondata una nuova scienza, che
se con la prima ha delle attinenze e il punto di partenza,
diremo quasi, non può con quella confondersi, lo scopo e
la portata essendo ben diversi. Gli è quello che può dirsi
della legislazione romana in riguardo del moderno istituto
della internazionalità della legge penale: l'una e l'altro

che non per declinare a favore di altri ogni attributo
che gli vien dalla sua qualità di Stato sovrano, si presta

sovranità. Quando lo Stato agisce, sia pure in bencfizio

allo accordo internazionale, non sarà più a temere che

l'atto compiuto possa far dubitare della indipendenza e
meno dello agente: come tra individui, pur rimanendo
ciascuno pienamente libero di entrare e no in rapporti
col simile, e indispensabile pel comune benessere univermorendo dallo stesso punto, ma con applicazione a casi - sale ehe delle relazioni si stringano e dei patti si stabili—
diversi, per quanto in apparenza analoghi, giunsero, come scano, e se una causa v'è per la creazione di quei rapporti,
doveva avvenire, a risultati affatto differenti; e se gli enun- non cessa di esser vero che liberamente furono formati dai
ciati sembrano identici nella forma, differiscono grande-

vari interessati; così tra i vari Stati, nel comune ﬁne della

(1) Hélie, Trattato dell'istruz. criminale, vol. 1, 5 129, tradotto da Giambattista Ruffo, Palermo 1863.
($) L. %, Dig. de accusationibus ct inscriptionibux, lib. 48,

custodia et Gli/Jil. reorum, lib. 48, tit. 3; L. 14, Cod. ad legem
Juliam de adulteriis, lib. 9, tit. ‘J; Novella 134, cap. 5; L. 1

Lit. 2.
(3) L. 1, Cod. abi de criminibus agi oporlmt, lib. lll, tit. 15.
(A) Hélie, Op. e loc. cit.
(5) L. 3, Dig. pr. de re militari, lib. Iti), tit. 16; L. 7, 54,

Dig. de accusat. et inscript., lib. 48, tit. ?; L. 7, Dig. de

e 2, Cod. abi de crimini/ms agi oporlcat, lib. 3, tit. 15; L. 5,
Cod. de jarisdict. omnium judic. et da fare competenti, lib. 3,
tit. 13; Novella 69, Ut omnes obcrliant judicisz provinciamm,
ca . 1.
—

liti) V. Mamiani, Di un nuovo diritto europeo, cap. u, Dell’autonomia interiore ed esteriore degli Stati, 5 in, Napoli 1860.
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sicurezza sociale, possono intervenire trattati, intesi appunto

capitolare sanzionato da Lotario I Augusto in Roma: Vo—

all'agevolazione scambievole nello assegnimcnto del supremo

lumus ut cune/us populus romanus interrogetur quali lege
vult vivere, ut tali quali pro/'essi [aerial vivere nelle vivant. Quod si o]]‘ensionem contra eamdem lcgem fecerint,
cidem legi, quam pro/itebuntur, subjaccbunt (3).
Senonchè, man mano che la barbarie si ammolliva e dirozzava al contatto viviﬁcatoro della civiltà soggiogata,

fine della giustizia, e una per questo saranno meno auto-

nomi ed indipemlenti gli Stati che a tali stipulazionidevengano. La estradizione (': appunto un istituto nell'interesse

universale dei vari Stati per il trionfo del principio di
giustizia. Adnnqne, dato il fine della internaziomdità della
legge penale, l’attuazione della giustizia con la coopera-

zione libera di tutti gli Stati civili, e posta la impossibilità
di tale libero concorso da parte di Stati non uguali, (: evidente che 'in Roma, dove era sconosciuta la eguaglianza
degli Stati sottomessi o alleati, non può ricercarsi l'affermazione e,.il vero sviluppo ed ordinamento scientiﬁco di
quella parte del diritto pubblico fra nazioni, che intemle a
colpire i fatti delittuosi commessi nel territorio di altra

nazione, o ledenti gl’interessi di questa, e che si appella
diritto penale internazionale.
6. Occorre arrivare al medio evo, per poter rintracciare
le vere orme di quei principi, che imperano oggi in fatto di
delitti commessi fuori il territorio nazionale (1): sol quando

alla pretesa della supremazia incondizionata di uno su tutti
gli altri Stati subentra l'idea dell’uguaglianza fra gli stessi,
ed al principio del privato interesse nella persecuzione del
reato succede quello della necessità della reintegrazione,
peropera dello Stato, del diritto manomesso dall'individuo,

e con le cresciute comunicazioni fra i vari punti della terra,
più agevole e divenuto il portarsi dei cittadini da un capo

quella professione cominciò poco a poco a cadere sino a
che fu data in tutto la prevalenza alle leggi romane, come
quelle che, più progredito e più sapienti, meglio rispon—
desscro ai vari bisogni dei tempi. Questo, naturalmente,
non poté seguire che quando la confusione trai diversi po—
poli succedutisi a quello romano fu completa; epperò, fuse
le razze, dalle novelle generazioni, per lo smembramento
degli Stati maggiori, sursero innumerevoli Stati minori e
città, che fieri della propria indipendenza ed autonomia, e
desiderosi di escludere ogni ulteriore influenza esterna nel
reggimento delle cose loro, a far che tutti nello stesso territorio fossero governati da unica legge, vennero emanando
quella infinita serie di statuti, in cui, se traspira la diffidenza e la gelosia per tutto ciò che concerne la prosperità
e ﬂoridezza degli Stati e città vicine-, si contiene purtama
parte di quella civiltà e sapienza pratica, che, migliorata coi
secoli, forma il patrimonio dei nuovi popoli progrediti.
9. Statuto, disse il Merlin, e ogni precetto di legge o
regolamento che permetta, ingiunga o divieti qualche cosa:
« chaque disposition d'une loi, ou ròglcmcnt est un statut,

all'altro del mondo, si rende possibile, anzi torna indispen-

qui permet, ordonne ou defend quelque chose » (4). Ora,

sabile, introdurrc norme che valgano ad assicurare la lran-

poichè da alcuni si sosteneva che gli Stati dovessero considerarsi come isolati ed in nina rapporto coi vicini, scguiva che le leggi o statuti di ciascuno Stato si ritenesse
non potessero aver valore oltre i confini di quello. Cons/at

quillità degli onesti ed a ristabilire l'ordine giuridico momentaneamente turbato, sia pure da chi è fuggito o da chi
si trovi già fuori del paese.
7. Ne con miglior fortuna si ricerchcrebbe qualche
norma in proposito fra icanoni del diritto della chiesa (2),
che, non ammettendo fra essa e i vari sovrani della terra,

ancor meno che non facesse la romana costituzione, cui
per altro s‘ispirava, uguaglianza di sorta, non poteva adottare e far progredire principi che riposano appunto sul
presupposto della eguaglianza dei popoli.
8. Come dunque sorgesse la prima volta il problema
della efficacia internazionale della legge, penale sarà facile
vedere.
É risaputo che, allo sfasciarsi dell'impero romano, il
succedersi delle varie invasioni barbariche non valse a distruggere l'uso e l'applicazione delle leggi dei vinti, specialmente per quanto attenevano ai diritti patrimoniali, a

quelli di successione ed anche alle composizioni relative a
reati. Che anzi, data la ﬁerezza di carattere dei popoli conquistati e la impossibilità di risolvere con unica legge, e
tanto meno con quella dei vincitori, ogni dissenso, inevi-

tabile per la continua convivenza di gente di si differente
razza, indole e costumi, invalso l'uso di farsi da ciascuno

la professionedella legge sotto la cui protezione s' intendesse rimanere, uso che nell'anno 824 venne con appesito
(1) V. circa l'indirizzo della scuola bolognese, alla voce Statuto
personale o statuto reale, n. 6 e seg.
(2) Bar, Das Internationale Privat. und Stra/rechi, 5 131 .
(3) Muratori, Antichità ital., tom. 1°, Dissertazione 22;
Stobbe, Personalitr'it und Territorialittit des Rec/tts (Ja/urb.
d. gem. d. R., V], 21 e seg.); Salvioli, Nuovi studi sulle

igitur c.rlra terriforium legcm dicere licere nemi-ni; idque

si feccrit, quis impune ei non pareri. Quippe, ubi cesse!
statuforum fundamentum, ibi robur ef jurisdictio (5).
Nullum statutum sese extendit ultra statuentis territorium (G). E la ragione della impossibilità della efficacia
dello statuto oltre il territorio in cui fu quello creato, si

rinviene nelle seguenti parole di un antico scrittore:
omnis enim potestas extra ﬁnes potestrttis attributae privata est persona; et ﬁnitae potestatis ﬁnita jurisdietio et
cognitio (7).

10. Senonchè una corrente affatto contraria avrebbe
voluto, specialmente nel campo del diritto civile, che la
legge del cittadino accompagnasse costui, elo garantisse
e lo obbligasse anche fuori del proprio paese; chè veramente, a voler pretendere si regolassero i diritti della persona dalle leggi del luogo ove un individuo andasse a stabilirsi, si sarebbe avuto una continua mutazione nello
stato dello stesso, qui essendo egli considerato maggiore,

là minore, e dove sottoposto alla patria potestà, e dove sui
juris. Insomma per quel'tal principio di utilità universale
nascente dalla comites gentium, ed anche di necessità sociale non s’intendeva allo statuto limitare la propria effistoria del diritto italiano, parte seconda, cap. 2: Personali/d
delle leggi germaniche, Torino 1892.
(4) Robert., v. Statut.

professioni di legge nelle carte medioevali italiane (Atti e
memorie delle deputazioni di storia patria per le provincie

(5) Rodenburgo, De jure quod oritur ec Stalut., div. t. 1,
cap. 3, st.
(6) P. Voet, De statutis, cap. 2, 5 li.
(7) D'Argentré, Commentar. in patri'as Britouum leges,
art. 218, gl. 6, n. 11; L. 20, Dig. De jurisdictione, lib. 2,

Modenesi e Parmensi, serie in, vol. il, 1883); Id., Manuale di

tit. 1. Extra territorium jusdicenti impune non parete:-; Paolo.
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cacia al territorio dove era nato, ma prorogargliela nello
spazio sino a che accompagnasse il cittadino. Epperò surse
la distinzione tra statuto personale e statuto reale, a seconda della natura delle leggi e del riferimento di esse
direttamente alle persone o alle cose.
11. Si disse personale lo statuto quando investisse la per—
sona in principal modo: in persona eonstituit lea: quando
personam efﬁcit et quidem primaria: nihil enim obstat si
secuudarie ct vi legis jus aliquid nel acquirendi rem, vel
disponcndi de eadem tribuitur (1); lo si appellò reale
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quando sul luogo dov’essa impera capiti colui che compie
altrove un reato dalla stessa contemplato, essere invocata e

tradotta in atto; quindi una vera discettazione di personalitào meno non si ha: si avrebbe qualora non si disputasse
che della sola applicabilità o non della legge dell'imlividun ;
e, già si (: rilevato, non si cerca che di assodare se la legge

territoriale sia applicabile anche per fatti commessi fuori
il territorio. La inutilità però di far capo alla ripetuta di—
stinzione tra personalità e realità statutaria per poter, allo
stato della questione che si agita tuttora, decidere della

invece quando si riferisse alla cosa principalmente e circa \ natura della efficacia della legge penale nello spazio, non
quella desse qualche disposizione: realia sunt quae rem importa l'inutilità del ricordo storico, per quanto antico e
principaliter afﬁciunt, et circa rem aliquid disponunt, sive non più influente: ogni fenomeno umano ha un'origine,
personne mentio [acta sit, sive non ; si modo primaria meus uno sviluppo, un epilogo: la continuità però nelle leggi
statocnt-is sit non de personis, sed de rebus disponere (2). della natura non consente la nullità dopo tale epilogo; ma
Come e facile intuire, la grave disputa doveva ingaggiarsi da quel primo fenomeno, che ha raggiunto la sua massima
sulla determinazione della realità o personalità degli sta— evoluzione ed esplicazione, un altro ne sorge, chen sua
tuti, l'accordo non essendo molto agevole nel riconosci- volta ne produce un terzo, e cosi via via per una serie conmento dei requisiti indispensabili :\ quei due attributi della tinuamente ripetentesi. Ora, di un istituto giuridico non
legge; ed il D'Aguesseau si assume il compito di assodare potrà pretendersi la perfezione e la verità nei suoi enun—
tali estremi : « Le véritable principe dans cette matière est ciati e nei suoi fini al suo primo apparire; col mutar dei
qu'il faut distinguer si le statut a directement les biens tempi e delle civiltà subisce anch'esso delle modifiche di
pour objet, ou leur affection à ccrtaines personnes, et leur adattamento, per le quali diventa più pratico e più risponconservation dans les familles, en sorto que ce ne soit pas dente ai bisogni naturali e locali: esso però si perfeziona
l'intérét de la personne dont on examine les droits, ou les e progredisce sino ad assumere talvolta un aspetto affatto
dispositions, mais l'intérét d’un autre dont il s'agit d’as- nuovo, che dell'antico quasi più nulla conservi. Conseguensurer la propriété ou les droits reels, qui ait donné lieu temente lo storico, che dello stadio ultimo dell’istituto mede faire la loi; ou si au eontraìre toute l'attention de la loi desimo voglia rendersi ragione, ha bisogno, facendo uno
s‘est portée vers la personne pour déeider en général de sa studio a ritroso, di risalire man mano a traverso i vari
habitité en de sa capacité générale et absolue, comme periodi, all’origine: solo cosi potrà intendere la finalità
lorsqn'il s'agit des qualités de majeur ou de mineur, de pere dell‘istituto, la bontà dello stesso, la possibilità di nuove
ou de fils légitime ou illégitime, d'habile ou inhabileà con- modifiche e miglioramenti, e dal noto, potendo astrarrc e
tracter pour des causes personnelles. Dans le premier cas fare induzioni, stendere il suo sguardo nell’avvenire e provle statut est réel; dans le second il est personnel, c'est ce vedere sempre meglio al benessere della società. Un esempio
qui est assez bien expliqué dans ces mots de D'Argentré: proficuo potrebbe trarsi dalla storia delle costituzioni poCum statntum non simpliciter inhabilitat, sed ratione fundi litiche, con la scorta delle quali soltanto, avvantaggiata dai
nut juris realis altcrum respicientis extra personas con- lumi della ﬁlosoﬁa e dato ricercare il meglio ininnigimibile
traltentes, toties, hanc inhabilitationem non egredi locum nelle forme dei governi e nel reggimento degli Stati. Quindi,
statuti (3). E il Casanova più sinteticamente: « Non e il allorché si cerchi di assodare in qual modo ed in che tempo
motivo della disposizione, nè le persone cui miri; si e so- sia stato posto la prima volta il problema che, se non idenlamente l'obbietto precipuo di quella, onde vuolsi trarre tico, può dirsi l’origine di quello presente, non e cosa fruil criterio della natura e qualità della legge » (4).
12. Il Carrara (5), l'Ortolan (6) ed altri molti avvisano

inutile il ricorso alla distinzione sopra indicata, in quanto
riferentesi & materia ben diversa 0 concernente istituti di
altri tempi; ed anche noi crediamo che al presente torni
ozioso il riportarsi alle dispute surte in proposito nel medio
evo per poter stabilire se la legge penale abbia a ritenersi

di efficacia territoriale o esterritoriale, che oggi non più si
quistiona se fuori del territorio sia applicabile la legge personale, ma se nel territorio invece sia applicabile la legge
del luogo per un fatto commesso fuori i conﬁni. Come si
vede, trattasi di ben diversa cosa: allora la legge aveva una
specie di funzione girovaga ed errante, per la quale essa

straneo se tale non voglia ritenersi la filosoﬁa della storia.
Di vero, non essendosi cominciato a discutere della razionalità o meno, e della opportunità o non di dar valore ed

efficacia alla legge nazionale oltre la cinta della città in cui
ebbe vita, se non nel medio evo, appare di leggieri che in
quella discussione si riscontrino le prime tracce della ester—
ritorialità (7) della legge penale; che, lo abbiamo già rile-

vato, il principio della efficacia o meno fuori il territorio
una volta posto, assumerà una certa evoluzione e perfezionamento, si ridurrà in proporzioni diverse, ma non per

ciò non e nato allora la prima volta. Ne rileva che esso non

ritenevasi come qualche cosa che viaggiasse alle costole dell’individuo a cui aveva riguardo; al presente si vuol sapere

risponda completamente nei suoi termini al problema
odierno; basta per lo storico il constatare che quel feno—
meno si è manifestato la prima volta in una data epoca. E
tanto meno monta che la disputa sia surta principalmente

se la legge, pur senza quel vagare per l'universo, possa,

e specialmente a riguardo delle leggi concernenti rapporti

(1)
(2)
(3)
(4)

Enio, De Collis. legum, sect. tv, pag. li.
Vòet, Comment. ad Fund., tit. de Stat.
Riportato alla voce Statuto personale 0 Statuto reale, n.6.
Del diritto internazionale, lezione XXXI, Firenze 1870.

(5) Programma, parte generale, vol. 11,5 1035, nota 1.

(6) Elementi di diritto penale, tom. 1, parte 2, tit. 3, sez. 5
« De' delitti commessi nel territorio o fuori del territorio nazionale .),

n. 870, prima vers. ital. per l'avv. Gius. Giuliano, Napoli 1857.
(7) Adoperiamo qui questa locuzione per denotare la ellicacia

della legge penale di fronte a fatti compiuti all'estero.
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meramente civili : nata a proposito di diritti personali riflet-

tenti il patrimonio e lo stato dell'individuo, in seguito si
applicò anche ai fatti penali; e, seguendosi lo stesso ragionamento, ed ispirandosi agli stessi motivi, cominciò ad abbandonarsi il rigoroso principio della inefficacia della legge
penale oltre il territorio, sostenuto dal l‘arisio (1), dal Ile
Amicis (2), dal Baldo (3); che anzi, rilenendosi dain scrit-

tori dcl tempo indispensabile nell’interesse del principio
supremo di morale universale dovessero tutti gli uomini
mantenersi lontani da azioni indegne e delittuose, si stabilì
che, dovunque si compiesse un reato, essendo questo preveduto e punito dalla legge di origine dell’autore dello
stesso, fosse costui da governare dalla legge medesima (4);
tanto più che, avendo il cittadino dal proprio paese ricevuto
ogni bene e la protezione sin dal nascere, un debito di gratitudine gli imponeva di rispettare dovunque le leggi penali
dello stesso. In ogni modo, se si fosse omesso di punire
altrove un fatto delittuosa solo perchè non si trovasse nel
luogo d'origine il delinquente, si sarebbe decretata l'impuuità per parecchi malefizi, che ogni colpevole non avrebbe
tralasciato, appena commesso un reato, di passare in altra
provincia dove la sua legge non avesse valore. Licet enim,diceva il Claro, ex delicto potrete in alieno territorio non
videatur principaliter o/fensus locus originis, vet domicilii,

negari tamen non potest quin publico intersit ut hi qui
origine, nel habitotione sunt subditi, recto vivant ct ubicumque delinquant, ab ipso etiam praeside suo puniantur.
Et certe si secus ﬁeref, magna daretur occasìo delinquendi.

(Ju-ilibet enim scelestus ad deli-nquendum in alienas prorincios propcrarct, si sciret se in loco ubi habitat puniri

non posse (5). Aggiungasi quel sentimento di lucro, di
cui si ricca fonte era l'amministrazione della giustizia per
il signore del paese (6), es'intenderà ancora meglio la persecuzione del colpevole nell'ambito del proprio domicilio
anche per fatti compiuti all’estero.
13. Se dunque due erano le opinioni ugualmente accre-

ditate di dottori in pari grado autorevoli, quella cioè chela
legge penale dovesse perseguire il fatto delittuoso, dovunque
commesso, e l’altra che non potesse invece agirsi, se non
in base alla legge del luogo e nel luogo patrati eriminis,
in quanto non sembrasse offeso il paese nel cui territorio
non fu consumato il malefizio, non enim videtur, secundum
eos, o]]ènsa respublica, in eujus territorio delictum non est

connnissum; ognun vede che il problema moderno dei limiti esterni della legge penale era già nettamente posto sin
da quel tempo; chè, a seconda della prevalenza che si desse
all'una o all'altra tesi, si riusciva appunto all'affermazione

di ciò che oggi direbbesi universalitào personalità 0 terri torialità della legge penale. Certo, se si volesse continuare

la legge penale sia sempre reale e territoriale, in quanto
non possa applicarsi che nel territorio, e personale o universale o esterritoriale, in quanto colpisca anche fatti commessi fuori da cittadini 0 da stranieri, mali colpisca sempre
nel territorio, si avrà un enunciato rispondente al vero e

razionale scopo della legge penale, che soltanto con la scorta
di un tale principio, che deriva dal diverso valore che si dà
agli stessi termini del problema moderno dell'esterno ef—
ﬁcacia della legge penale, riuscirà agevole nei vari casi peculiari deliberare se, quamlo e quale legge sia da applicare in un paese per fatti delittuosi commessi fuori dello
stesso. Potrebbesi dunque, senz'altro, accogliere il concetto

dello Ileffter, secondo cui « la loi pénale est territoriale cn
co sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se tronvent

sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers. Elle
est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnicoles et
qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu connnettre en
dehors du territoire » (7).
Ma a noi sembra preferibile, perchè completa, la nozione
che della territorialità della legge penale offre il Lucchini:
« Comunemente si dice che la legge penale e territoriale;

ed e ben detto come principio, in quanto si vuolointendere
che essa legge non può applicarsi se non in relazione ai
fatti che avvengono nel territorio dello Stato. Diritto penale e diritto pubblico interno: come e quindi ammissibile
che possa avere effetto se non dove lo Stato esercita la sua
sovranità? Meglio detto sarà nondimeno che e territoriale
l'azione penale, la quale appunto rappresenta la potenza di
applicazione della legge penale ». E più giù: « La legge,
ossia l'azione penale, è e dev'essere territoriale per ragione
di fatto, in istretto senso (territorialità reale), in quanto si
debba poter invocare ed applicare per tutti i reati che si
commettono nel territorio dello Stato, senza distinzione
della persona che li commette . . . . . L'azione penale è e
dev'essere altresi territoriale per ragione di persona (territorialità personale), in quanto si debba poter invocare ed
applicare per tutti i rei, che si trovino nel territorio dello
Stato, senza distinzione del luogo, ove abbiano potuto corn-

mettere il reato ..... In entrambi icasi l'azione penaleb
eccitata dal fatto reato; ma nel primo caso l'esecuzione del
reato nell'ambito territoriale del paese la legittima e necessita, anche se il delinquente siasi rifugiato all'estero; nel

secondo caso la legittimità e la necessità dell'azione penale
si fondano sulla presenza nel territorio nazionale della persona de] reo, che è poi il vero soggetto passivo della pena
e dell'azione, anche se abbia delinquito all’estero » (8).

14. Ritenuto quindi essersi già sin dal medio evo (0)
affermati i tre principi fondamentali della territorialità,
della personalità, della universalità della legge penale, a

a ritenere la legge penale essere personale o universale o

cui si sono, dopo, ispirate in proposito e nel senso testè in-

csterriloriale, perchè, seguendo la persona in qualunque
punto dello spazio, abbia dovunque efficacia, e per contro

dicato le diverse scuole e legislazioni moderne, non vi (".

reale o territoriale, perchè non si estenda oltrei confini del
proprio paese, la soluzione del problema non procederebbe
di un passo. Ove si ammetta invece, come pare logico, che
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

codice oramai, che non abbia disposizioni intorno ai reati
commessi all'estero, siano questi diretti contro lo Stato, o
siano rivolti contro l'individuo, e muovano essi dal citta-

dino, o colpiscano invece il nazionale.

Consil., 159, n. 7.
Consil., 60, n. 10.
In lege ﬁnali, cod., n. 17.
Giulio Claro, quaest. 39, n. 13 e gli scrittori quivi citati.
Op. cit., loc. cit.
V. Bar, Das Int. Priv. and Str., 5 l3f. Il Bar, nel

zione un diritto onorifico gelosamente custodito, che inoltre con
alte multe ed abbondanti confische produceva non insignificanti
guadagni ».

paragrafo testè citato, diceva essere l‘ « esercizio della giurisdi—

(9) Riscontra la voce Statuto personale e Sta-tuto reale, a. 3 a6.

(7) Le droit international public de l‘Europe, traduit par
Jules Bergson, Paris 1857, 5 36.
(8)-Elem. di proc. pen., ni 70 e 71, Firenze 1895.
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a) Cosi il codice d'istruzione criminale francese, mo-

dificato dalla legge 27 giugno 1800, rende facoltativa la
persecuzione del proprio cittadino pel reato da lui commesso all’estero: senonchè nel caso di crimine, basta che

questo sia preveduto e punito dalla sola legge francese,
perchè il colpevole possa essere perseguito nello Stato; nel
caso di delitto, occorre che il fatto sia punibile anche per
la legge del luogo del commesso reato (art. 5). 'l'rattandosi di delitto compiuto da un cittadino a danno di un privato cittadino, e anche di uno straniero, la persecuzione
non ha luogo che sulla istanza del p. m., previa querela
dell'offeso, o in seguito di una denunzia ufficiale dell'Autorità del luogo del reato, rimanendo sospeso ogni procedimento sino al ritorno del colpevole in Francia, tranne
che siasi quegli reso responsabile all'estero di reato contro
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divenuto cittadino tedesco al tempo del malefizio, quando
vi sia domanda dell'Autorità del luogo del reato: in tal caso
va applicata la pena estera, se più mite. Nell'ipotesi poi del
n° 3 del 5 4 non si procede: f° sei tribunali esteri pronun-

ziarono definitivamente, e ne seguì l’assoluzione o l'espiazione della pena ; 2° sel'azione penale e la esecuzione della
pena la prescritta secondo la legge estera, o se la pena e
condonata; 3° se, richiedendosi per la legge estera la domanda dell'offeso pel procedimento, quella manchi (5 5).
Le contravvenzioni commesse all’estero non sono punibili,
se ciò non sia stabilito da leggi speciali o da trattati (5 6).

Se per lo stesso fatto commesso all'estero si abbia nuova
condanna nell'impero, la pena già espiata fuori va compu-

lala (% 7). Estero nel senso della legge germanica (- ogni ter—
ritorio non appartenente all'impero (@ 8).

la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello

8) Il codice penale belga stabilisce che non vien pu-

Stato, di moneta nazionale, ecc. (art. 5 e 7). Lo straniero

nita nello Stato la infrazione commessa fuori dello stesso

poi, che compie all'estero i fatti testè indicati, può essere
processato e punito nello Stato, se venga quivi tratto in
arresto, o ne ottenga il Governo la estradizione. Una disposizione, che non ci pare per niente commendevole si e

dal cittadino e dallo straniero, se non nei casi determinati

quella del divieto di ogni persecuzione contro il cittadino,

provinciale del 30 aprile 1836 e dalla legge comunale del
30 marzo stesso anno : su per giù segue il sistema francese.

se provi costui di essere stato definitivamente giudicato all'estero (art. 5); che si corre il rischio di mandare impu-

nito il colpevole che sia riuscito a sottrarsi alla pena inflittagli all'estero (1).
ti) Il codice austriaco pei reati commessi nel territorio

non distingue tra cittadino e straniero (è 37); per quelli
commessi all'estero dal sudditto arrestato nel territorio prescrive l’applicazione delle proprie disposizioni, senza riguardo alle leggi del paese del commesso malefizio, ma
vuol dedotta la pena già scontata, senza che per altro
riconosca nello Stato forza esecutiva ai pronunziati stra-

nieri (@ 36). Parimenti punisce e indigeno e straniero
se colpevoli verso lo Stato di alto tradimento, e di falsa
moneta (5 38). Quando però lo straniero abbia all'estero
commesso un altro crimine, occorre subito, appena arre-

dalla legge (art. 4). Tali sono quelli preveduti dagli art. 5
e 6 del codice d'istruzione criminale francese, quelli del

duello, art. 423 e seguenti: quelli contemplati dalla legge

e) La legge penale olandese, pei reati commessi nel
territorio ed a bordo di un naviglio nazionale, si applica
senza tener conto della origine del colpevole (art. 2 e 3);
per quelli perpetrati all'estero, e propriamente in Europa,
si applica parimenti (art. 4) senza distinzione di nazionalità
del delinquente: 10 se attentino direttamente alla vita o all'organismo dello Stato ; 2° se riguardino monete dello Stato
o belli e marchi emessi dello stesso; 3° se concernano

falsità in obbligazioni e certificati di rendita pubblica
dello Stato, di una provincia o di un comune o di un isti—
tuto pubblico neerlandese; 4° o contraffazioni previste dagli
art. 381, 382, 385. Quando invece trattisi di reati meno

stato, l'adempimento delle opportune pratiche con lo Stato
del luogo del maleﬁzio per eseguire la consegna (5 39); e

gravi,'e cioè d'infrazioni contro la sicurezza dello Stato,
contro la dignità reale, o di infrazioni da parte di funzionari, o di.trasgressioni relative alla navigazione, ovvero di fatti punibili nel territorio dello Stato e nel luogo

solamente in caso di rifiuto, verrà quegli sottosposto a pro—

del commesso delitto, il solo Neerlandese ed Olandese non

cedimento in via ordinaria, con la applicazione però della
pena più mite tra quella nazionale e quella del luogo del
reato, e con l'aggiuuzione sempre del bando, da eseguirsi,
terminato iltempo della condanna ($ 40). Le convenzioni ed
i trattati restano nel pieno loro vigore, per quanto riguarda
consegna di delinquenti(ﬁ M). Le disposizionidei 55 3040
si applicano sempre, 0 che si tratti di crimini, o di delitti
e di contravvenzioni commessi all'estero e previsti dal co—
dice austriaco: gli stranieri però colpevoli di delitti o di
contravvenzioni all'estero non sono consegnati a Stati

può sottrarsi alla pena della propria legge (art. 5): e la
persecuzione può aver luogo anche se il colpevole abbia
acquistato la cittadinanza neerlandese dopo aver commessi
quei fatti. Come si vede, e la territorialità, in ragione del
fatto, sposata alla personalità attiva, che segue il codice
neerlandese; mentre le norme sopra enunciate esso impone con le limitazioni riconosciute dal diritto delle genti
(art. 8).

stranieri, nè puniti in Austria (5 235, capov. 2).

C) Il codice penale ungherese consacra a sua volta il

principio della territorialità, per quanto spinga agli estremi
quello della personalità nei reati commessi dal cittadino

7) Di regola il codice penale germanico vieta il pro-

all‘estero. Così i 55 5'e tì stabiliscono l'applicazione della

cedimento pei reati all'estero (5 4). Tuttavia le ammette
facoltativamente, e secondo le leggi penali dell'impero,
sempreché trattisi: 1° di straniero che ha commesso all’estero un fatto di alto tradimento contro l’impero germanico, o contro uno Stato della Confederazione, e un crimine
di falsa moneta; 2° o di tedesco che abbia compiuto al-

legge penale ungherese a tutti i crimini e delitti commessi
dai cittadini nel territorio ungherese, che non faccia parte
della Croazia e della Slavonia, mentre il 5 'l punisce i reati
di: a) lesa maestà (Iloclwezrath); b) violenza contro il ree
i membri della casa reale, ed oltraggio al re; e) alto tradi-

mento (Staatsve1rath); d) falsa moneta (Geldoerfalschaug),

l'estero lo stesso fatto; 3° o altro fatto ritenuto dalle leggi

commessi da cittadini all'estero, e colpisce lo straniero che

dell'impero crimine e delitto, e punibile per le leggi del

all’estero abbia compiuto i fatti, di cui alle lettere a, e, d.

luogo del connnesso reato, e pur se l’autore non era ancora

Le sanzioni portate dal codice ungherese vanno applicate nel regno pei fatti all'estero, ancorchè il colpevole sia
stato quivi condannato e vi abbia espiato la pena ; senonchè

(1) V. il progetto del nuovo cod. pen. in elaborazione, art. 5-‘7.
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ia nuova condanna va ridotta il pit'r che è possibile, in vista
della pena scontata. L’ungherese, che siasi reso all'estero
colpevole dei fatti su indicati e vi abbia scontata la pena,
o abbia ottenuto la grazia nel suo paese di origine, non può
essere perseguito nel regno che su ordine del Ministro

delle navi, salparrti da un porto del regno, sono puniti se-

condo la legge danese, tranne se le navi medesime si trovino in un arare territoriale sottoposto ad altra legge pe—
nale (5 3). Il reato che il cittadino abbia commesso fuori le

frontiere per sottrarsi alla legge nazionale, si considera

della girrstizra (5 'l). Il eittadinopoi può essere punito anche

comnresso nel regno (5 4). E parimenti ritenuto violatore

per fatti che non cadano nel novero di quelli enunciati; e
lo straniero del pari, se l’estradizionedi questo ultime non
abbia luogo, e il Ministro della giustizia ne ordini la persecuzione (55 8 e 9), e purchè i fatti medesimi siano punibili
secondo la legge del luogo patrati erimirris, oseeondo quella
ungherese, e non sia stata rimessa la pena dalla autorità

delle leggi nazionali ogni suddito danese, che all'estero siasi
reso colpevole verso lo Stato di tradimento, e di criruenlese,
o di contratfacimento ed alterazione della nroneta danese,
e di attacchi ed oltraggi nell'esercizio delle funzioni ad un
funzionario danese destinato all'estero, odi altra mancanza
ai doveri di fedeltà ed obbedienza, a cui e tenuto come

straniera competente (5 ti). In questi casi la pena scoutata all'estero va dedotta dai tribunali del regno (5 13).

stero, il ministro della giustizia può persegrritarlo nel regno

Procedendosi per un fatto che all'estero sia passibile di
pena non prevista dal codice ungherese, la pena medesima
va commutata nella specie di pena contenrplata dallo stesso
codice che più le rassomigli (5 20). Se il delitto all'estero
sia di quelli, che pel codice ungherese traggan seco anche
la destituzione e la perdita temporanea dei diritti politici,
ha luogo contro il cittadino la persecuzione, anche se la
pena sia stata già scontata all'estero o condonata dall'Autorità straniera competente (5 15). Le norme riguardanti le
condizioni per lo sperimento dell'azione penale nei reati
perseguibili ad istanza di parte, si applicano del pari, se

tali reati abbiano luogo all'estero, o se quivi si richiegga
la querela dell'atteso (5 10).
71)p01 codice penale svedese è punibile secondo le

leggi nazionali il cittadino che abbia commessi reati nel
regno e a bordo di un bastimento svedese, o in pregiudizio
della Svezia e di un suddito svedese fuori del regno, ed
ogni altro malefizio all'estero, se il re stabilisca doversi
procedere nel regno (5 4). Lo stesso avviene per lo straniero che risieda nella Svezia (5 2). La punizione non ha
luogo nel regno, quando per lo stesso fatto compiuto al—
l’estero siasr già altrove scontata la pena. Nondimeno la
destituzione e le pene accessorie che si incorrerebbero, se
il reato fosse seguito nel regno, possono quivi essere applicate (5 3). In quanto agli agenti diplomatici di Potenze
straniere si segue generalmente la pratica internazionale
ed i trattati conchiusi al rigtrardo (5 4).
0)Il codice penale della Norvegia punisce il reato comruesso nel territorio, o che sia cittadino, o che sia straniero

l'autore; del reato all'estero poi il suddito norvegese ne risponde sempre in patria (5 4); lo straniero, soltanto se il
fatto sia rivolto contro la Norvegia, e contro sudditi norvegesi (52). I reati a bordo delle navi norvegesi si considerano commessi nel regno (5 3). Chi è stato condannato

all'estero per reato consumato fuori del regno, non e sog-

suddito. Per gli altri reati commessi da un cittadino all'e(5 6). La pena espiata all'estero va tenuta in conto, se per
lo stesso fatto si proceda nel regno; e, secondo le circo-

stanze, può essere diminuita o anche non applicata in proposito alcuna pena nello Stato (5 7). Per le legazioni estere,
pei legni da guerra e per le truppe e funzionari stranieri

si applicano le regole generali del diritto delle genti (58).
x) Il codice portoghese non si occupa che dei soli cittadini delinquenti all’estero, che vuol pruriti, se quivi si
rendano colpevoli di crimini e delitti puniti dalla legge
portoghese, e se vengano sorpresi nel territorio dello Stato,
o se ne ottenga la estradizione, quando non siano stati già
puniti nel luogo del reato (art. 4).
)) Tutte le infrazioni al codice penale commesse nel

Cantone di Berna sono punite secondo il codice bernese:
quelle compiute fuori del territorio, son perseguite e prrrrite nei soli casi previsti dalla legge (art. 3). Vietata la
estradizione del cittadino (art. 4). lrrapplicabile il codice
penale cantonale quando vi siano leggi penali federali e mi-litari e convenzioni internazionali (art. 5).
,a) Il cittadino ginevrino è, sulla querela dell'ofl‘eso,

perseguitato e giudicato nel Cantone secondo le leggi dello
stesso per ogni crimine e delitto corumesso fuori il territorio della Repubblica Elvetica, se già non fu contro di lui
proceduto all'estero, e se il fatto costituisca reato punibile
per la legge dello Stato, ove segui il malefizio e sia contemplato in un trattato di estradizione stipulato con lo stesso:
escluso sempre'il proccdimentoper un semplice tentativo
e contro l'assente (art. 8). Ogni crimine poi commesso al-

l'estero contro la sicurezza dello Stato è punito secondo le
leggi dello stesso, qualunque sia la nazionalità del colpovole, purchè venga costui arrestato rrel Cantone, o ne abbia
il Governo ottenuta la estradizione (art. 9). Escludendosi

il procedimento pel tentativo e contro gli assenti, chiaro
appare che il codice di Ginevra punisce il reato all'estero
in ragione del danno che da esso deriva allo Stato sia per

getto quivi a pena per lo stesso fatto (5 4). Chi sia a ser-

la gravità del fatto, sia per la presenza del colpevole: ter-

vizio di uno Stato estero nel regno non è punibile a

ritorialità quindi in ragione del fatto e in ragione della
persona.

norma della legge norvegese per le inosservanze agli ob-

blighi portati dal proprio servizio (5 5); tranne se vi sia
un trattato internazionale che stabilisca diversamente, fon-

v) Il codice ticinese punisce tutti i fatti all'estero diretti contro la Repubblica, se non cadano sotto le sanzioni

dandosi sul principio della perfetta eguaglianza reciproca
(5 6). Per gli ambasciatori sono applicabili le norme generalnrente riconosciute e stabilite da trattati ispirantisi al
principio della perfetta eguaglianza (57). Le pene sono
sempre quelle del codice norvegese, e non hanno esecu-

del codice penale federale, la falsificazione del sigillo dello

zione nel regno quelle non pronunziate dai tribunali indigeni (5 8).
r) Il reato corrrnresso in Danimarca e quivi punito, qua-

duce soltanto la pena già scontata (art. 3, 5 2). Il cittadino
è punito secondo le leggi cantonali per crimini e delitti all'estero, qrraurlo sia mancata quivi la persecuzione, o sia

lunque sia la nazionalità del colpevole (5 2). I delitti a bordo

sfuggito il colpevole al giudizio in contradittorio,o alla pena

Stato, la contraffazione ed alterazione delle carte di credito

pubblico del Cantone (art. 3, 5 1). Per tali fatti segue il
giudizio e la pena secondo le leggi del Cantone, anche se

già giudicato il colpevole nel paese patrati eriminis : si de-
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in tutto o in parte, e si tratti: a) di omicidio, infauticidio,
incendio volontario, di rapina, di furto violento, di furto

qualiﬁcato pel valore (almeno nrille lire), di ratto, di stupro,
li) di altri crimini e delitti, e vi sia querela dell’offeso o dan-

Stato ha lrrogo solamente ed in quanto non siano stati puniti altrove, e si desideri ciò dall'Autorità straniera. Salva
l'azione per danni alla parte lesa (5 41).

;.) Il codice di Valais dispone diversamente pel reato al-

neggiato, o richiesta da parte del Governo rlel luogo del

l'estero, a seconda della natura dello stesso, e della diversa

reato, e di quello dell'offeso o daurreggiato (art. lr). Salve

nazionalità-del colpevole e dell'offeso. Se trattisi di reato prr—
nilrile con non meno di 3 anni di reclusione commesso dal
cittadino all'estero, egli può essere processato e giudicate

le condizioni, di cui nell'art. 4, lo straniero che, dopo aver

conrruesso all'estero un crimine e un delitto in danno di
un ticinese, entri nel Cantone, ègiudicato e punito secondo

nel Cantone; e ciò avviene pei crimini contro la sicurezza

le leggi di questo, se non ha luogo la estradizione, o se

dello Stato, per quelli di contrattazione del sigillo delle su-

questa non fu accettata (art. 5). La pena più mite fra la legge
cantonale e quella straniera sarà preferita, dedotta quella
già scontata (art. 6, 5 1). Se il fatto compiuto all'estero
non e considerato reato secondo le leggi del luogo dove
avveniva, o se il colpevole giustifichi di essere stato già giudicato e rilasciato, o di avere espiata la pena, non avrà
luogo alcun procedimento: lo stesso e da dire se l’azione
penale non sia stata promossa in tempo nel luogo del delitto, o sia prescritta secondo quello leggi. In ogni caso l'azione penale pei reati all'estero si prescrive col decorso

preme Autorità, di falsa moneta, di falso in scrittura auten-

della metà del tempo fissato per la prescrizione dell'azione

riguardante i fatti compiuti nel Cantone (art. 6, 5 2).
E) Pel codice di procedura penale del Cantone di Fri-

tica o di commercio, di omicidio volontario, infauticidio,

stupro, vie di fatto e percosse con lesioni gravi, attentati
alla sicurezza delle persone o del domicilio, furto, brigantaggio, estorsione, scrocco, abuso di ﬁducia, distorrrameuto
o dissimulazione di parte dell'attivo, ed altri atti fraudo-

lenti ìn un rendiconto, incendio e danni cagionati alla pro—
prietà a scopo di nuocere (art. 8).
Se trattisi di altro fatto, non del novero di quelli enunciati, è da assodare se-il valaisiano l'abbia compiuto a danno

di un cittadino e di uno straniero: nel prinro caso basta per
la persecrrzioue di lui la querela dell'offeso ; nel secondo occorre vi sia parità di trattamento nel paese rlello straniero

burgo sono puniti a norma delle leggi penali del Cantone

(art. 9).

medesimo tutti i crimini, delitti e contravvenzioni, da

chiunque commessi sul territorio nazionale; mentre i crimini all'estero van soggetti alle leggi dello Stato se siano

Lo straniero poi che commetta all'estero un crimine
contro la sicurezza dello Stato o di contraffazione del sigillo delle autorità superiori dello Stato, sarà giudicato e

consumati da cittadini, e, se compiuti da stranieri, siano

prurito a norma rlel mentovato codice, se catturato nel Can-

rivolti contro il Cantone e i suoi naturali. Non r': consentrto
però alcun procedimento, nè può irrogarsi pena, se i tribunali stranieri abbiano, con pronunzia passata in giudicato,

tone, o estradato (art. 10); se commetta contro un valaisiano

uno de’ crimini di cui nell’art. 8, potrà essere perseguito e
giudicate nel regno, ove sia quivi arrestato: se commetta un

provveduto su tali fatti, e se la pena applicata sia stata

delitto diverso da quelli indicati, anche in danno rlel va—

espiata o rinressa per grazia (art. 7).
o) Il codice penale zurìglrese punisce tutti i crimini

laisiano, potrà essere punito, se pari sia il trattamento da

perpetrati nel territorio, appartenga allo Stato, o sia stra-

niero l'autore: per quelli commessi all’estero da cittadini
e da stranieri, e diretti contro il Cantone e contro i citta-

dini o abitanti dello stesso, si applica pure la legge penale
di Zurigo, se non sia possibile ottenere che proceda lo
Stato estere; per gli altri reati corrrruessi all'estero da in-

.

parte del paese dello straniero (art. 11). Le disposizioni
degli art. 9 ed Il non han valore, sei colpevoli furono già
definitivamente giudicati all'estero, e, condannati, vi scontarono la pena (art. 12). Nei casi in cui è consentita la

persecuziorredci reati all'estero occorre sempre l'autorizza-

giudichi. Tali regole non si applicano alle eccezioni, riconosciute dal diritto federale, de’ principii del diritto delle
genti o delle convenzioni internazionali (53).

zione del Consiglio di Stato (art. 13). Nel caso dell'art. 11
essendovi differenza tra la pena portata dalla legge straniera e quella di Valais, si applica la pir'r mite (art. 14).
Non è consentita estradizione senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato (art. 15); vietata quella del cittadino.
€) Il codice di procedura penale pel Cantone di Vaud,
nei casi di attentato alla sicurezza allo Stato, o di contraffazione del sigillo delle Autorità superiori dello Stato, o di

ir) Il codice penale de' Grigioni si applica a tutti i cri«

falsificazione di monete nazionali, aventi corso legale, anche

ruini, da chiunque commessi nel territorio, nonchè a'delitti

quando quei fatti seguano all'estero (art. 14), prescrive la
punizione del colpevole, a qualunque paese appartenga. Il
proprio cittadino però lo vuole sempre punito a nornra rlella

digerri o abitanti, ricorre ugualmente la legge penale cantonale, se l'Autorità straniera competente, nei casi in cui
non è consentita la estradizione, clriegga si istruisca e si

che non siano riserbati alla giurisdizione stabilita da regolamenti ed usanze locali. Si applica pure ai crimini perpetrati anteriormente all'attuazione di esso, se più miti le

legge nazionale, previa richiesta, e mediante l'autorizza—

sue pene (5 1, parte 1“). Offrendosi un'Autorità straniera di

zione del Consiglio di Stato, quando commetta quegliarn
delitto all’estero, e non sia stato quivi definitivamente giu-

punire un non suddito del Cantone per un crimine comnresso
nel territorio di questo, il competente giudice penale cantonale può, sull'approvazione del piccolo Consiglio, abbarr-

donare il colpevole all'Autorità medesima, ed ordinarea tal
ﬁne la estradizione del colpevole, se detenuto (5 2). Il co-

dicato (art. 15, modificato dalla legge 29 giugno 1872).

Prima occorreva si trattasse di un fatto punibile di pena
crrnrinale nel Cantone: era tale condizione non occorre.
Resta senrpre l'inconveniente, come pel codice d'istruzione

dice cantonale si applica finalmente a tutti i crimini di alto
tradimento ed altri attentati centro' il Cantone commessi

criminale francese, della impunità del cittadino, che, con-

all’estero, se arrestati i colpevoli nel territorio, o se con-

alla pena colà.

dannato definitivamente all'estero, sia riuscito a sottrarsi

sentita la estradizione loro, e possibile il giudizio anche

'e) Il codice di Appenzell si applica a tutti i crimini e

senza di questa (5 3). Nel caso poi di crimini commessi da
individui all'estero non contro il Cantone, la punizione nella

delitti commessi nel territorio dagli indigeni e dain stra-
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il Cantone o suoi sudditi, se l'Autorità del luogo del malefizio non si curi di agire, e se trattandosi di cittadino, e

Potenza, varruo sotto la giurisdizione degli ambasciatori, dei
ministri, degli incaricati d'affari e dei consoli, se la pena

non essendo consentita la estradizione, l'Autorità straniera

secondo il codice russo sia la prigionia; se si tratti di reato
punibile più gravemente, son rimessi, appena terminata la

chieda che si proceda e si giudichi nel Cantone. Rispettata
la legislazione federale ed i trattati e le convenzioni (5 1);
vietata la estradizione del cittadino; qrrella'dcllo straniero
per reati comuni regolata da trattati, e, in difetto, da deci—

sioni del Consiglio di Stato (5 2).
u) Uguali disposizioni contengono a un dipresso i codici
di Lucerna (55 2, 3), Selrvviz(55 1, 2, 3, 4), Glarus (5 2),
Zorrg (5 2), Solcur (5 4), Sciaffusa (art. 3), Argovia (52),
Turgovia (5 2), San Gallo (art. 4); senonchè, mentre tutti

prescrivono l'applicazione della pena più mite, quest'ultimo
esige che, quando si giudichi nel Cantone per fatto com-

istruzione, con gli atti del processo al cornaudo russo della
frontiera più imrnerliata per il giudizio in conformità della
legge penale russa e della natura dell'atto compiuto (articolo 175) (1).
X) La legislazione inglese punisce la pirateria do—

vunque abbia luogo, e tutti i reati commessi sul territorio
inglese 'o irlandese, e in quella parte di mare che bagna le
coste di dominio di sua maestà, e che secondo le leggi interrrazionali si reputi posta nei limiti della sovranità territeriale, o si trovi a meno di un miglio marino dalla costa

pinto all’estero, par tenendosi conto della pena più mite

soggetta al potere dello Stato, misurato dalla linea di de—

comminata dalla legge straniera, si applichi la legge can-

marcazione della bassa marea (2); nonché quelli perpetrati

tonale (art. 4).
?) Il codice penale russo governa, nelle frontiere dell'impero, eccettrrate alcune tribù dei distretti, tutti i sudditi
russi, rlel pari che gli stranieri dimoranti o temporaneamente residenti in Russia, se diversamente non stabilisca
qualche trattato conchiuso con lo Stato di origine degli
stessi (art. 170).
Perle infrazioni comruesse da ambasciatori ed inviati

a _bordo di una nave, di un vascello, o di una barca britarrnica, che si trovi in un luogo sottoposto alla giurisdizione
dell'amrrriraglialo inglese o irlandese; tralascia invece di
colpire i nralefrzi all'estero, tranne in casi determinati,.e

quando quelli siano punibili in Inghilterra ed in Irlanda.
'l‘rrttavia occorre sempre allora il consenso di uno de' primi

esteri in Russia si prende norma dai rispettivi Governi

segretari di sua maestà, e la dichiarazione che a suo avviso
sia desiderabile si proceda contro lo straniero che abbia delinquito a bordo di un naviglio straniero nel mare di do-

(art. 171).

minio inglese (3).

E parimenti colpito dal codice dell'impero lo straniero

+) In quanto agli Stati Uniti d'America, il codice del

convinto e sospettato di infrazioni all‘estero, ledenti i di-

Dakota punisce tutti i reati sul territorio; ed anche il

ritti del potere sovrano in Russia 0 di uno e prr‘r sudditi

farlo, il sequestro violento e fraudolento, e l'aiuto all'of-

russi, se sia scoperto ed arrestato nel territorio, o conse-

fesa contro le persone o la proprietà, se commessi all'estero,

gnato dal paese del commesso reato e da quello di origine
(art. 172). Il suddito russo, che, mentre si trova all'estero,

sempreché la re furtiva e l'obbietto del sequestro siano
trasportati sul territorio, ed i colpevoli vengano quivi

o prima di allontanarsi dalla patria, abbia compiuto reati

sorpresi (5 15).

.

contro i diritti del potere sovrano, e contro la integrità, la

Lo stesso fanno il codice della California (527), e quello

sicurezza oil benessere della Russia, e contro i diritti di

di New—York (5 10), il quale ultimo però punisce anche colui

uno o pit'r concittadini, è punito secondo il codice dell’impero, al seguito della ottenuta estradizione, o del ritorno

che, trovandosi fuori dello Stato, e nello intendimento di

di lui in patria (art. 173). Lo stesso avviene pel cittadino

produrre all'estero un effetto contrario alle leggi dello Stato
rrredesinro, compia un atto, che secondo il suo corso natu-

russo che abbia tali fatti consumati all'estero contro uno

rale ed ordinario, ha per risultato un atto o un effetto con-

Stato straniero, o contro i suoi cittarlirri, e vi sia stata ana—

trario alle leggi su dette.
to) Il codice penale per le Indie inglesi esige la puni-

loga estradizione da parte dello Stato offeso, e relativa querela: la pena però è mitigata, se più tenue quella del luogo

zione di tutti i malefìzì commessi nel territorio, ed anche

del reato (art. 174). I sudditi russi, che si trovano in Tur—

di quelli consumati all'estero, se una legge del governatore

chia o in Persia, pei reati quivi commessi contro un concittadiuo, o contro un turco, un persiano e suddito di altra

generale lo prescriva (art. 2, 3); come pure di quelli seguiti in uno Stato alleato (art. 4). Evidentemente trattasi

(1) Secondo il progetto del nuovo codice russo non si fa distin-

di essi consentita la estradizione; mentre la persecuzione segue

zione tra cittadini e stranieri pei reati commessi nel territorio,
rispondendone tutti secondo la legge penale dell'impero (art. 5).

su richiesta delle Autorità straniere, o su querela dell’offeso; e la

pena è diminuita, se già espiata in parte quella. riportata all‘estero,

[tessa non si applica alle infrazioni seguite nel granducato di Firr—

o se più mite quella della legge straniera; eccettuati casi deter—

landia, a quelle punibili secondo i codici penali militari, i regola—

minati (art. 3). Si provvede poi all'applicazione in Russia delle
pene accessorie ai sudditi che all'estero abbiano riportate deter-

menti giudiziari dei villaggi e il diritto consuetudinario degli
Inorodztii, a quelle commesse nel territorio dalle persone che
secondo il diritto delle genti e le corrsuetudiui internazionali
godono della esterritorialità (art. 6). Si applica invece ai reati
all'estero, se si tratti: a) di criminr e delitti commessi da sudditi
russi; b) di contravvenzioni commesse da russi in paesi, coi quali
siano stati conchiusi trattati portanti pene contro le stesso; e) di
crimini commessi da stranieri, o di delitti lesivi dei diritti di sud—

minate condanne (art. 9); mentre, a seconda della entità del
maleﬁzio, i russi dimoranti in Turchia, in Persia, nella Cina e nel
Giappone, sono giudicati o dal console, e rinviati in Russia pel
procedimento (art. 10). Tranne per determinati crimini politici è
ammessa la estradizione degli stranieri, anche se colpevoli di fatti

che metton capo a motivi politici, a quein Stati, coi quali vi sia
reciprocità in proposito (art. 11).

diti russi (art. 7). Pei fatti di cui all'art. 7 non ha luogo alcun
procedimento, se non costituiscono essi reato per la legge del
luogo, dove furono compiuti, tranne le eccezioni stabilito; a se
il colpevole ha espiata la pena, e fa prosciolto o assoluto con serr-

t.enza irrevocabile di giudice straniero; o non sia per la natura

(2) V. la legge del 1878, Territorial W'atera Jurisdictiorr,
41, 42, Vict., c. 73.
(3) \’ . pure il progetto del 1879, sez. 3°, in contrapposizione
della legge del 1878 testè citata.
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dei reati contemplati dal codice stesso, che per altro non
deroga punto alle leggi riguardanti la Corrrpaguia delle
Indie Orientali e i suoi territori ed abitanti 0 la legge
su[l'amorrrtirrarncuto o sulla diserzione degli ufficiali e soldati di sua maestà, e qualche legge speciale o locale

1061

appunto perché, se la funzione punitiva e la espressione
della sovranità rlello Stato medesimo, si viene a disco—

noscere e distruggere la indipendenza e quindi la sovranità di altro Stato, a voler esercitare tale funzione nel

(art. 5) (1).

territorio rlello stesso.
16. La personalità, a suavolta, che si distingue in attivo

Dalla succinta esposizione fattar“ dato facilmente rilevare
che per qrrarrtoin una stessa legislazione si inconlrìuoa volte
alternati 0 coatemperati diversi principi, il sistema oramai

e passiva, a seconda che miri a colpire e a proteggere con
la propria legge il nazionale pel reato da lui o contro di lui
commesso all'estero (3), intesa letteralmente, riesce alla

predominante e quello della territorialità, combinato quasi

affermazione che le leggi penali obblighino non soltanto le
persone che si trovino sul territorio, ma anche quelle che

sempre con la personalità; ed una conferma si può riscorrtrare anche nel codice maltese (art. 5), nel toscano (art. 4,
5); nel sardo (art. 5, 6, 7,9); nel parmense (art. 3, 4, 5,
7); nelle estense (art. 3, 4, 5, 7, 0); nel regolamento
pontificio (art.. 71, 72); nelle leggi di proc. pen. pel regno
delle Due Sicilie (art. 6, 7) ed altre.
Carrror.o Il. — Tannrronrnr.rrà, rr.rrso.var.rrir, ravrvarrsar.rrir urrr.r.a LEGGE nausea. lrrrrazronar.rrà m
erascurvo ma rnr: rurrncrrrr, rsor.rrarrrarvrrr r-rrr:sr.
15. 'I‘crritorialitr'r. —. 16. Personalità. — 17. Uuiversalìlà o
cosmopolitismo. — 18. Contrasto fra i tre principi. —
19. La territorialità per non diventare immorale ha da sirp-

con lo stesso abbiano dei vincoli permanenti, derivanti

dalla nascita; sicchè per essa lo Stato ha il diritto di pro—
teggere sé ed i suoi sudditi da qualsiasi lesione, e quind
anche la potestà di vendicare questo penalmente (4).
17. Il cosmopolitismo finalmente, e universalità, ispirandosi al fine ultimo del giare penale, che trova suo fondamento in quel precetto universale ed assoluto, che presiede
all'ordine supremo delle umane cose e pel mantenimento

del quale diventano le nazioni tanti strumenti, disparenrlo
la sovranità di ciascuna di esse di fronte alla finalità di
tutte le altre, esige, appena un fatto si manifesti turbatorc
di quest'ordine, si arrrrrrllirro gli effetti di tal fatto, appli-

porre fra lerraziorri l'obbligo della consegna del colpevole. —
20. Obiezioni e confutazioni. — 21. Pir'r probabile il rifiuto

candosi dovunque la rlovtrta pena; senza aver riguardo

a compiere la consegna del reo, che quello ad accettarne la
ell'erta. — 22. Impossibilità della coazione giuridica verso

origine dell'autore dello stesso (5).

al luogo dove quello ebbe la sua attuazione, e al luogo di
gli Stati rifirrtautisi alla partizione del colpevole. — 23. Il
cosmopolitismo ha da ricorrere anch’esso a presupposti. —
24. Opirriouc del Carrara. — 25. La personalità non risponde
alla realtà delle cose. — 20. Presupposti della stessa. Sarl-

18. Come si scorge di leggieri, v'ha perfetto antagonismo
nei tre principi su esposti, presi nell'assolrrtisrno del loro
enunciato; ed ogni sforzo per tenerli l’uno accanto all'altro

non e ﬁnora approdato nè potrà approdare, per la contra-

ditarrza. — 27. Delegazione. — 28. Vero titolo per la

dizione che nel consente (6). Se non e dato per la territo-

punizione del reato commesso all'estero: il danno da quello
derivante.

rialità della legge penale punire che nel solo Stato del corn-

15. La territorialità, se si prenda in un senso affatto ma-

teriale, inrporta che lo Stato non possa e non debba persc—
grrire che i soli reati commessi nel proprio territorio (2),

(1) Per un più ampio svolgimento della legislazione comparata
in proposito, si riscontri il Van Sp'irrrlereu, a cui abbiamo larga—
mente attirrto in questa parte, Esquisse du droit pe'-nal actuel
dans les Pays—Bas et «' i'e'tranger, tom. 1, pag. 62 e seg., Grenirrgue 1801.

(2) Abegg, Bostra/img der im Ausland begangcrren l'er—
brac/ren, pag. 17 e18, Larrdslrut 1810; [(Listlin, System des
Deutschen Stra/'r'echts, pag. 04 e seg., 'l'tibiugcn 1855; Lewis,

(in foreign jurisdiction and the extradition ofcrinrinals, London
1850, pag. 30 c seg.; Story, Commentaires on the conﬂict of

laws, Boston 1857, 5". ediz., 55 620 e segg.
(3) Bar, nel Gérichtssaat, 1876, t. xxvnr, p. 441 e seg.,
e nel citato Int. Priv. und Stra/'., 5133; Fcuerbaclr, Lehrlruch,
pag. 53 e seg. ; Rolrlarrd, Das internationale Stra/'rcclrt, Leipzig
l877, pag. 157 e seg.; Meyer-_. I.chrlruclr, pag. 156 c seg.;

lleffter, Lulu-bach des gem. Denis. Strafrcr/rts, Berlino 1854,
546, e Das Europr'iische Vol/terv'cclrt dcr Gcgcrrutart, Berlino
1855, 536; Wheaton, Elem. di diritto intero., Parigi 1852,
2“ ediz., vol. 1, pag. 137.

(4) Tittmann, Die Strafrechtspﬂege in ciillrerrechtlicher Hinsicht, pag. 1818, Dresden 1817 ; Bar, Internat. Priv. and Str.,
5 134; e per la legislazione positiva il Villefort, Des crimes et

rrrcsso delitto, e secondo le leggi e per opera dei giudici
dello stesso, arnrrrettendosi invece per la personalità di quella
il diritto di punizione e nel luogo patrati crirrr-irris, e in

quello dello Stato di origine del colpevole e dell'offcso, e
Amstelodarnì 1820, pag. 21; Oppcrrlreim,System des Vhf/:cr—
rcchts, Frankfurt 1845.
(5) l-Iàlschrrer, Das genreine lien/scire Stra/Tech], tom. 1,

pag. 130 e seg.; Schwarze, Hand/melt des Deutschen Stra/‘—
rechts, 1871, tom. rr, pag. 45; Cover, nella Zeitscrifl /'r'ir die
gcsanrte Stra/'rcchiswissenscha/‘t, 1383, tom. 3, pag. 169; Har,
nel Gerichtssuul, 1883, torn. XXXV, pag. 586 e seg.; I‘irrlreiro—
Ferreira, Droit des gens, tom. 2, art. 3, 5 12; “Anton Mattei,

lib. 48, tit. 13, cap. v, 55; Farinacio, [)e Inquisitione, tit. 1,
quaest. vu, 5 19 e seg.; Grozio, De jure bell-i et pacis, n,
c. 20, 5 40; Vattel, Le droit des gens, r,_cap. 19, 5 232;
Escher, Quattro dissertazioni su argomenti della giurisprudenza penale, Zurigo 1822, pag. 123-135(tede5c0); Schmid,
Deutsches Staatsreclrt, |, 55 87, 38. a Il singolo Stato (dice

il Bar, esponendo la teorica cosmopolitica propugnato rlallo
Sclrrvarze e dal :\lolrl) punisce anche l'azione commessa al—
l'estero, poichè quella contiene una infrazione dell‘ordine arri—
versale, esistente per tutti gli Stati, del quale la legislazione
penale del singolo Stato e una reale espressione » (Bar, Internat.

Priv. and Stra/'., 5 135).
Per una succinta poi, per quanto precisa e chiara esposizione

rle'lits commis à l'étranger, pag. 52, Parigi 1855; il Witte, Die

dei tre principi su indicati e dei vari autori che li hanno propu—
grrati, vedi il Geyer. nel Reclrtslecicorr dell'Holtzendor/i', vol. 1,

Rechtsverhr'r'ltnisse der Auslà'nder in Russiand, pag. 47, Dorpat

sotto la voce Ausland (Verbrechen ini A.), pag. 92—93.

1847, e specialmente i motivi del nuovo codice bavarese, suin
art. 0-12: Das Strafgeseta fur das Kir'nigreich Bayern nebst
dem Eirr/i'r'hrangsycsetze, pag. 105—100, Erlarrgeu 1861 ;

vol. xxrv, pag. 2l3, rr. 2); Bar, loc. cit., 5 134. — Conn-a:

Cosirrann, De delictis a civilms extra civitate… suam… adrnissis,

p. 739—40, vol. 1, Erlangeu 1855.

(6) lrnpallomerri, Reati commessi all'estero (Rivista Penale,
Molrl, Die Geschichte and Literatur dcr Stantsrcisserrsclral'tcrr,
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quindi l'applicazione o della legge localeo di quella nazionale
per opera di due diversi giudici, a seconda che il reo sia o

non sfuggito alla giustizia del paese da lui funestato col
maleﬁzio, ognun vede la impossibilità della coesistenza di
principi cdsi opposti (1). La universalità a sua volta, importando che ciascuno Stato possa agire, quamlo ripari sul
territorio di esso il colpevole sfuggito alla giustizia locale

offesa, o egualmente in aperto contrasto col principio della
territorialità; e, per quanto si avvicini di più all'altro, pure

persecuzione, aveva i suoi buoni motivi per regolarsi a quel
modo: certamente non vi erano prove sufficienti e indizi
bastevoli, e l'azione penale era destitnla di fondamento:

mancava quindi in esse le interesse ad agire; e se mancava
nello Stato principalmente offeso, tanto più «fovea mancare
in quello di rifugio; epperò questo difficilmente si indurrebbe ad offrire la estradizione di un colpevole, della cui

reità nessun indizio avesse, ed a consegnare il quale nino
interesse potrebbe avere: in altri termini sarà più probabile
vi sia diniego di consegna, che di accettazione di estra-

si distingue grandemente dallo stesso.
19. Donde la necessità per ciascuno dei mentovati prin—
cipî di ricorrere a presupposti e concessioni. Così la territorialità empirica, a non cadere nell'immoralilà, ha bisogno
di supporre l’obbligo reciproco negli Stati di consegnare i

21. E che più prolmbibnente avvenga di veder negata la
consegna di un reo, anzichè rifiutata l'accettazione della

dizione, ma non per questo lo Stato offerente può dirsi
sicuro, se veda respinta la sua offerta.

fuggitivi; che, non potendo il colpevole, se negata la estra-

offerta estradizione s’intuisce di leggieri. A parte che quasi

dizione di lui dallo Stato di rifugio, esser punito se non nel
luogo patrati criminis, basterebbe a lui, appena consumato

nessuna delle legislazioni moderne ha saputo ancora liberarsi di quel preconcetto di doversi il cittadino punire

il malefizio, varcare i limiti del proprio paese per porsi al

sempre dalle leggi del proprio paese, quamlo sia riuscito a

sicuro da ogni persecuzione; e, viceversa, connnesso un

complice della impunità accordata al colpevole, rifugiatosi
sul suo territorio; ed ognun vede quanto dannoso debba

sfuggire a quelle del luogo del delitto ed a ritornare in
patria, e di non doversene perciò mai eseguire la consegna,
ben può darsi che uno Stato, nel cui tbrritorio ebbe luogo
un reato, non affidi della sua imparzialità nello svolgimento
del processo a carico del colpevole e nell'annninistrazione
della giustizia da parte dei suoi giudici, o non offra tutte le
possibili garanzie, sia pei suoi stabili organamenti giudiziari,

riuscire ai fini della società delle nazioni quello stato di dif-

sia per temporanei commovirnenti: allora certamente sarà

fidenza ed ostilità perenne tra di esse; senza dire delle

negata allo stesso la consegna del colpevole, nè la si offrirà
mai spontaneamente. Ebbene, a seguire il principio della
territorialità empirica, altro scampo non ci resterebbe che
espellere il colpevole, che per la sua presenza impunito sul
nostro territorio e un perenne pericolo di turbativa dell'ordine: intanto un altro Stato imiterebbe il nostro esempio,

delitto all'estero, ripassare le frontiere e rientrare in patria
per godersi impunemente del frutto del male oprato sotto la
salvaguardia dello Stato che lo accolse. Evidentemente
lo Stato che si rifiutasse alla estradizione, diventerebbe

tristi conseguenze a cui possono menare gli atti di nazionali
che, dopo aver compiuti malefizi nel limitrofo territorio

straniero, riparino in pochi istanti su quello di origine: le
rappresaglie non finirebbero mai, e la prosperità degli
Stati sarebbe compromessa dalle inevitabili guerre. L'Ortolan ricorda appunto di saccheggi e depredazioni commessi
scambìevolmcnte da genti ﬁnitime, che davano luogo ad
un continuo stato di guerra, con danno immenso dei rispet—
tivi paesi (2).
20. D'altronde, se, offerta la estradizione, sia questa

respinta da uno Stato, non seguirà per l'opera dello stesso
la impunità del colpevole?
Si oppone essere praticamente impossibile un tal riﬁuto,
data la comunanza di civiltà fra i vari Stati, che non può
consentire segua ciascuno di essi una norma, che è la ne—
gazione della comunanza medesima, perchè fondata sulla
mutua diffidenza; e d'altronde si credo non sia lecito ad un

e poi un terzo ancora; e tutti, per di fronte ad un vero

colpevole, e pur minacciati nella loro sicurezza dain effetti
dannosi della impunità del reo, si sarebbe impotenti a pa—
nire il malefizio, e ci si dovrebbe contentare di un mero

espediente di polizia, con quanto scapito del supremo principio di giustizia ciascun vede.
22. Nè potrebbesi contro uno Stato, che si rifiutasse a
punire uno straniero per fatto compiuto sul nostro territorio,
o un nostro cittadino per fatto compiuto altrove, usare coazione di sorta (3): a parte che l'indipemlenza e sovranità di
quello Stato non consente allo stesso di tollerare sul proprio
territorio le ingiunzioni di altra sovranità (4); esso, invo-

altro Stato che non sia quello che riﬁuti di sentir meglio
dell'altro il bisogno della difesa. Ma dall'essere poco probabile che tra nazioni di comune civiltà vi sia qualcuna che
declini la offerta consegna, non segue la impossibilità del
diniego medesimo: sarà questo ben raro, ma assolutamente
impossibile no. E se avrà esso luogo, la conseguenza non
può essere che la impunità. No perchè uno Stato ricusi la

cando lo stesso principio della territorialità, ben potrebbe
opporre di non aver la giurisdizione, il fatto delittuoso non
essendo seguito sul proprio territorio.
23. Il cosmopolitismo, a sua volta, ad avere una pratica
efficacia, ha d'uopo anch'esso di presupposti. Se l'ordine
universale, che presiede alla esistenza di tutti gli Stati ci-

offerta di estradizione, e da ritenere senz'altro che lo Stato

abbia luogo in uno Stato o in un altro, non e men vero
però essere materialmente impossibile perseguitare sempre
e dovunque ed efficacemente un colpevole. Si ha un bel

offerente non senta il bisogno della tutela dell’ordine: vuol
dire che se lo Stato principalmente offeso lasciò cadere la

vili è ugualmente scosso, o che il fatto turbatore di esso

(1) « Segnalamento, osserva il Bar, sorgono difficoltà nella

nelle mani di lui, è qui il proprietario o soltanto il locatario l'of—

applicazione delle norme penali pei reati commessi all'estero,

feso, o sono essi entrambi offesi? » (Op. cit., 5 134. Vedi anche

quando si voglia aver riguardo alla persona dell‘offeso. Chi è, per
esempio, ci dice, l'offesa nel reato di duello, quando sopratutto
nessuno riportò una lesione corporale, () chi nel reato di bigamia,
quando un coniugato contragga un secondo matrimonio con una
persona libera, che versi in buona fede? E, in quest‘ultimo caso,

il Villefort, Op. cit., pag. 21).

offesa soltanto la persona libera tratta in inganno, o anche l'altro
coniuge? Quando viene involato al locatario l'oggetto che si trova

principio di nazionalità, n. 17, in appendice al Nuovo diritto

(2) Elementi di diritto penale, 1, n. 870.
(3) V. Klùher, Droit des gens madame de l‘Europe, 55 63, 64.
(4) V. il Mamiani, Dell’attima congregazione umana c del
europeo, Napoli 1860.
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dire che il reato sia tale dovunque, e che ogni Stato abbia
il diritto di punirlo: non e da dimenticare che il giure pe—
nale non e un'astrazione, e che gli Stati tutti non sono

creazioni della mente. L’aspirazione comune sarebbe ap—
punto di rendere ugualmente nel proprio che in qualunque
altro paese impossibile al delinquente di sfuggire alla pena
meritata pel proprio fallo, armando ciascuno Stato del diritto di agire contro il colpevole appena lo stesso riparassc

nel suo territorio. Ma all'attuazione di quel desiderato osta
ancora il diverso modo di sentire e rafﬁgurare il reato da
parte dei vari paesi: la universalità del diritto penale e la
più elevata concezione della missione che quello ha nella
società, in quanto assicurerebbe tutti ed in qualsiasi punto
della terra della nequizia dei tristi; ma la stessa naturale
differenza dei luoghi, la diversità di razza, di clima, di edu-

cazione, di religione e tutte quelle altre condizioni etniche
e cosmiche, che tanto influiscono sul maggiore o minore
sviluppo di certi principi di giustizia e di civiltà, non possono consentire che uno stesso fatto sia ugualmente consi-

derato in un punto che in un altro dell'orbe: forse qualcuno
solo di quei supremi dettati di natura, pei quali più che
altro ne guida lo istinto quasi, può reclamare in qualsiasi
parte della terra una certa riparazione, ove sia disconosciuto

o manomesso, come l'attentato alla vita e agli altri prin—
cipali attributi della personalità umana, appunto perché il
maggior bene dell'uomo non può non esser tale dappertutto.
Ma altri fatti, che compromettono del pari gravemente
la sicurezza de' singoli e de' più, si avverano, che, appunto per il diverso modo di considerarli, nei diversi paesi,
non riescono ugualmente allarmanti dovunque; e qui po-
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determinata categoria di reati, che, inquanto ledente il
comune diritto della consociazionc degli Stati, si appellano
appunto iuris gentium; finalmente ha bisogno di subordinare la punizione del colpevole allo ingresso di lui nel territorio dello Stato, ed al rifiuto da parte dello Stato patrati
crintinis di accettazione della offerta estradizione ('I).

24. Ma, evidentemente, cel perdoni l'ombra sapiente
dell'illustre criminalista dell‘Ateneo pisano, pare si tratti
più di una questione di nomi e di parole, che di principi.
Se ammette il Carrara che la universalità in tanto dà diritto
alla persecuzione,. in quanto il reo «) entrato nel territorio
dello Stato, ed in quanto questo è esposto a pericolo per
tale ingresso, ma non occorre proprio far capo ad un'astrozione per riconoscere nello Stato di rifugio il diritto di
agire; e basta accennare alle condizioni indispensabili a
mautener su quel principio, per dover riconoscere che esso
non sia più universalità assoluta.

25. La personalità ﬁnalmente neppur trova riscontro
nella realtà delle cose. Certo che il cittadino, col solo fatto

della nascita, e quindi della eittadimtnza,. acquista diritti,
epperò anche doveri verso la madre patria; ma tra tali
doveri non si può comprendere anche quello di renderlo
obbligato al rispetto della legge nazionale persino in un

luogo dove quella non ha impero (').). Chè non è :\ dimenticare che nello Stato estero la legge nostra non ha valore,

la sovranità di quello non potendo ciò consentire. S'intende
che il cittadino non possa mai obbliare il precetto di non
portar le armi contro la patria, e di macchinar congiure e
complotti a danno della stessa; ma ognuno vede che trat-

trebbero essere leciti del tutto, ed altrove addirittura costi-

tasi di fatti ben differenti. ll portarle armi contro il proprio
paesee il congiurare a danno dello stesso si risolvono

tuire dei reati. L'adulterio, per esempio, sarà un maleﬁzio

sempre in fatti, che, ledendo direttamente ed innuediata-

perseguibile penalmente per l'Italia, un semplice mezzo

mente il paese medesimo, e non potendo esser vagliati al

per lo scioglimento del vincolo coniugale in Francia. La
bigamia formerà un reato punibile abbastanza severamente

giusto segno se non dallo Stato, contro cui sono diretti,
ben consentono, ed esigono, anzi, siano considerati quasi
come compiuti tuttora sul territorio; chè, giova ripetere,

negli Stati europei, sarà. invece la costituzione della la-

miglia nell'0riente. Data quindi la impossibilità di uniformità nell'indole, nei costumi, nel progresso dei vari popoli,
e riconosciuta, pur troppo, l'esistenza di genti, in cui lo
sviluppo del sentimento morale o manca quasi interamente,

essendo rivolti contro il paese originario, questo solo è il

vero offeso, ed esso solo è interessato a punire il colpevole
ed è in grado di valutare nella vera entità il danno patito;
quindi la personalità, se proprio non si ravvisi di poter

o va abbastanza a rilento, si è dovuto piegare da quell'asso-

fare a meno di tale attributo, in quei casi si spiega. Ma

lutismo del principio di universalità del giare penale, per

quando avvenga di dover chiedere conto ad un cittadino di
un fatto qualsiasi commesso all’estero, e che non sia rivolto

modo che esso, per unanime ammissione, non abbia valore
oramai che presso quei paesi soltanto, che, rappresentando
la più avanzata civiltà moderna, non possono, appunto per
ciò, lasciar impunito un fatto, che la loro coscienza, etico-

direttamente contro il proprio paese come potrà invocarsi
la personalità attiva della legge penale, quasi uno statuto,

comunanza di civiltà fra i vari paesi, chiamati a persegui-

che segua il cittadino ovunque si rechi? A niuno (: venuto
mai in mente che lo Stato di origine del colpevole abbia
il diritto di raggiungere questo e punirlo nel territorio
straniero; eppure a tanto dovrebbe senz'altro menare il
principio della personalità, presa nell'assolutezza della parola. Si deve quindi attendere il ritorno del reo in patria.

tarlo, appunto perché l'offesa sia ugualmente risentita da
ciascuno di essi; ha d'uopo inoltre della esistenza di una

26. Ma e mestieri allora far ricorso a presupposti, la
sudditanza (3), ad es., per tenere in piedi un principio,

(1) Carrara, Progr., vol. 2, 5 1040; Bar, Opi cit., 5 135, e
specialmente il Geyer nel Hechtstexican, già citato, dell‘Hok—

Strafgesctzgebung, I. pag. 137—138. « Insegnano i pubblicisti,
cosi il Casanova, fra lo straniero e il sovrano dello Stato, nel cui

zendorfi‘, per il richiamo dei vari autori, tra cui il Grolmann, lo
.lenull, il Zacharià, il Krug, ecc.
(2) Circa le strane conseguenze, cui menerebbe l'obbligo asso—

territorio egli si reca, interviene una specie di patto presunto:
perchè il sovrano non intende concedergli l’ ingresso se non

giuridica riprova e colpisce“, qualunque sia il territorio nel
quale quello sia seguito. Sicchè il cosmopolitismo, a poter
esigere che il reato venga sempre punito, quale che sia il

luogo dove si avverò, ha mestieri innanzi tutto di una certa

luto dei cittadini alla legge patria anche all'estero vedi il Bar,
Op. cit., 5 133, il Lewis, On foreign jarisdiction and the
ectradition, of crim-inats, pag. 29, Londra 1859.
(3) V. Casanova, Det diritto inim-naz., vol. ?, lez. xxxvu,
seconda ediz., Firenze 1870; Oersted, Ueber dic Grundsiitze der

sotto condizione che egli osservi le leggi relative all'ordine pub—
blico, e il forestiero stimasi accettare una tale condizione col solo
entrare che vi fa, sicché la dimora degli stranieri, quale che sia,
neli‘aitrui territorio, li rende, quanto alle leggi di sicurezza pub—
blica, sudditi temporanei. Violando queste leggi rivolte a difendere

l'ordine e la quiete comune, gli stranieri vengono sottoposti alla
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che ha tutta l'aria di una mera affermazione gratuita, né

più. Agendo per conto altrui, lo Stato di rifugio si ridur—

risponde per niente, nell'attuazione, alla realtà delle cose?
Se il vincolo di personalità nasce dalla qualità di suddito
dell'imlividuo verso la legge che vuol governarlo, appunto
perchè il rapporto di sudditanza importa la conoscenza della
legge medesima, non s'intende in qual modo si voglia presmnere nola allo straniero la legge di un altro straniero in

rebbe al servizio dello Stato offeso, oprando in virtù di

altro territorio, di cui quest'ultimo non faccia parte. Se è

la promulgazione e la pubblicazione delle leggi che deter-

quella comites gentiunt, intesa appunto a perseguire un
colpevole non per un principio sovrano di giustizia, ma per
favorire uno Stato amico. Ed allora la missione del magistero penale, allontanandosi dal vero principio. pel quale
ha vita, diventerebbe un mezzo per soddisfare delle velleità
di una potenza amica, quamlo invece ciascuno Stato intemle
:\ punire pel mantenimento dell'ordine interno.

mina la conoscenza delle stesse; e se con quel semplice

28. In ogni modo quella finzione, se mai, potrebbe valere

fatto si presume abbia il suddito, dovunque si trovi, nozione

di fronte al cittadino: delinquendo costui all'estero, e non
potendo la legge sua nazionale andare a colpirlo colà, lo
colpirebbe in patria per delegazione che avesse ricevuta

delle leggi patrie(1), niuno vorrà affermare che per lo straniero, delinquente all'estero a danno di altro straniero, le
nostre leggi abbiano avuto mai promulgazione o pubblicazione, e siano quindi a lui note. t‘è varrebbe adagiarsi sulla

dallo Stato nel cui territorio segui il reato: in altri termini,

finzione della sudditanza temporanea (2) ; chè lo straniero
non essendo mai entrato nel territorio dell'altro straniero,
invano si opporrebbe la conoscenza da lui avuta della legge

in nome della personalità attiva essa vorrebbe agire come
per tacita delegazione. Ma quando si tratti di straniero
delinquente all'estero a danno di altro straniero, come può
ricorrere quella finzione? A parte il maggior ingarbuglia-

di questo, fosse pure per un breve soggiorno. La sudditanza

'mento del problema dei limiti esterni della legge penale,

permanente importa che il cittadino, dovunque capiti, ap-

derivante da siffatta delegazione tacita, è lecito domandare
in virtù di che cosa, o meglio in base a qual titolo si faccia
la delegazione. Che lo Stato, sul cui territorio segui il reato,
abbia il diritto, appunto in quanto danneggiato dallo stesso,
di agire contro il colpevole e di chiederne anche la consegna
allo Stato di rifugio, s’intende di leggieri; ma che esso
possa delegare la punizione dello stesso allo Stato che vuol
procedere in nome della personalità attiva non si comprende.

punto per la sua qualità di cittadino e per la condizione
di suddito, sia sempre soggetto alla sua legge di origine,
in quanto lo si reputi essere a cognizione della stessa; ed
una tale presunzione, per se, è fondata ed e giuridica, in
quanto la promulgazione e pubblicazione delle leggi nei
modi ordinari non possono considerarsi non avvenute pci

cittadini e per quelli che si trovino nel territorio del regno;
ma la conoscenza delle leggi da parte. di chi non è suddito,
ed in luogo non soggetto a quella legge, è una presunzione

che urta con la realtà e con la logica dei fatti.
27. Ne gioverebbe meglio, a tener su la sudditanza,

l'altra finzione della delegazione, per la quale si consideri
che lo Stato, nel cui territorio segui il reato, agisca per

conto e nell’interesse dello Stato di origine (3): si distrug-

Il forestiero, con l'entrare nel territorio di uno Stato, va

soggetto col semplice fatto dell‘ingresso, all'imperio delle
leggi locali: la sua sudditanza temporanea gli imporrà di
obbedire alla legge penale locale; ma non sarà certamente
in base alla sudditanza che egli possa essere chiamato a
rispondere dei fatti da lui compiuti in contradizione della
legge medesima, ma appunto in base alla manomissione di

gerebbe per tal modo lo stesso principio, sul quale si basa

questa nel luogo dove essa ha valore: or quella sudditanza

la territorialità della legge penale. Se si nega la giurisdizione e la competenza di un altro Stato, che non sia quello
patreti crimiuis, e non si ammette in altri il diritto di

potrebbesi dallo Stato offeso, da quello riot nel cui territorio segui il reato, invocare come titolo per delegare lo

agire per quel fatto, se non nello Stato che ne fu teatro,

ditanza permanente, a procedere contro lo sleSso‘? Pare un

s’intende di leggieri che ciò si voglia appunto in omaggio

po' troppo, fuori del territorio, estendere il valore della

alla sovranità dello Stato offeso, che non ammette che pel
fatto, onde pati ingiuria, possa un altro Stato esercitare
il ministero punitivo. Or, supponendo la delegazione, o

legge per un malinteso principio di sudditanza temporanea,
sino a poter delegare tacitamente l'altro Stato per la punizione: in tutti i modi, seè consentita la delegazione tacita,
non si sa vedere una ragione per la quale non si possa far

si ritiene che lo Stato delegato agisca nell'interesse del
delegante, e si disconosce di peso“ la sovranità del primo;
o che agisca per proprio conto, e la delegazione non esiste

Stato, che vanta la personalità attiva sul reo, cioè la sud—

la delegazione anche ad altro Stato, che non sia quello che
vanti la personalità attiva, come ben osserva il Brusa (4);

giurisdizione dei magistrati di quel luogo, ed ivi per conseguenza
castigati; imperocchè è chiaro che dalla soggezione alle leggi
penali, la quale si produce con l‘entrar che essi fanno nel territorio nostro, prende origine la ragione di punirli, allorquando
commettono fra noi qualche delitto » (loco citato). Vedi anche il

di ordine generale, una volta regolarmente pubblicata nel regno,
vincola tutti i cittadini italiani, così residenti in patria, colite
dimoranti all'estero; e una tale accidentalità di essersi taluno trovato all’estero quando avvenne quella pubblicazione, non può
essere invocata come causa legittima di siffatta ignoranza indivi-

Rocco, Dell’ uso e autorità delle leggi del regno delle Due
Sicilie, vol. 2, cap. x…, Napoli 1858; Wolfie, Instit. juris

duale, più che qualsiasi altra particolare circostanza »'(11 luglio
1889, in causa_tîepetto: Giurispr. Pen., 1889, p. 373). Nello

nota:-. et geni., pag. 113%, che cosi si esprime: Cum peregrini
quando in territorio alieno oersantur, subsint legibus loci, si
in territorio delinquant, ju:ctu leges loci puniendi. Contra sif-

stesso senso giudicava la CaSsazione di [tema, 2 luglio '1889,
in causa Nebula (Foro Ital., 1889, It, tft/t).

fatto argomento della temporanea sudditanza, vedi il Bar, 5 132,
t. 1°, Op. cit.
(1) « Il fatto, osservava la Cassazione di Torino, di essersi l’im-

der Zeit, des Huumc.v und der Personen, nell’Hanrf/utclt (les

(2) Schwarze, Der ll"irkungslu‘eis (les Stra/yestetz—cs [mlm/['s
deutschen Stra/i'ecltts dell’Hottzendor-fl', vol. 2, cap. W, 5 3,

putato trovato in America quando fu pubblicata la legge militare,
che impone l'obbligo all'iscritto di presentarsi personalmente, non
potevasi da lui addurre come un legittimo ostacolo all‘adempi-

Berlino 1871.
(3) Kòstlin, System des Deutsches Stroﬁ‘ccltts, Bd. 1, pag. 3-’t
e seg., Tiibingen 1855.
(’t) Del reato commesso all'estero (Rivista Pen., vol. Xthl,

mento dell'obbligo stesso, dappeichè quella legge, come ogni altra

pag. 4153, n° 11).
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perchè non delegare lo Stato di rifugio, che può essere non
quello di origine? « Nè varrebbe il dire che lo Stato, cui
il reo appartiene come cittadino, possieda già una competenza sua propria. Questa sarebbe un'altra petizione di
principio: sempre farebbe d'uopo di provare il fondamento

sia un rapporto di causalità, per modo che il fatto delittuosa
sia come la risultante di un pensiero ingiusto, deliberata—

giuridico di una simile competenza » ('l). Ma, in tutti i

duce e comincia a tradursi in atto, producendo la privazione
o la diminuzione di quei beni che l’uomo si ebbe dalla

casi, giova ripetere, potrebbesi ricorrere a tale finzione
quando ci si trovasse di fronte ad un cittadino delinquente
all'estero: allora agiremmo contro di lui come per tacita
delegazione dello Stato, nel cui territorio ebbe luogo il

reato, appunto per quella tale personalità attiva della nostra
legge ; ma quando si trattasse di un forestiero delinquente
all'estero, e per giunta a danno di altro forestiero, di quale

delegazione potremmo giovarci noi, per arrogarci il diritto
di agire contro lo stesso? Lo Stato offeso direttamente dalla
consumazione del malefizio, col non procedere, non delega
la sua giurisdizione, ma rinunzia al suo diritto di esercitarla
ad esclusione degli altri; e se rinunzia, non può impedire
allo Stato di rifugio di provvedere alla sua tutela giuridica
come meglio creda. Invece, quando noi affermiamo di pro-

mente posto in atto, si ha reato. Evidentemente, sino a che

si resti nel campo della sola cogitatio, non v'è da temere
per la società; quando invece il pensiero criminoso si tra-

natura o dalla società pel conseguimento della propria felicità, ha luogo un danno propriamente detto, che puòessere
perciò privato o pubblico, secondo che la lesione si avverà
nei beni naturali o in quelli sociali. « Sono lesi i diritti
naturali, dice il Carmignani, allorchè all'uomo considerato
come soggetto si tolgono i beni provenienti dalla natura o
dalla industria e dalla fortuna: sono lesi i diritti sociali,

allorchè si toglie all’uomo e la sicurezza o la opinione
della sicurezza, la quale e tutta effetto della società. . .

Allora propriamente si dice tolta ai cittadini ogni sicurezza, quando si sovvertono le politiche istituzioni costituenti l'ordine essenziale della società; cioè il som mo impero

costituito e tutto ciò che promuove e protegge la forza e i

cedere, perchè la impunità del colpevole fra noi eccita il

poteri. Siffatto danno e sociale ed immediato: e sociale,

turbamento della tranquillità dei nostri consociati, non
abbiamo bisogno di ricorrere :\ finzioni irrazionali ed a

perchè distrugge le guarentigie della condizione sociale
diretta a prevenire i pericoli, a cui gli uomini sarebbero

esposti in istato estrasociale; e immediato, perchè attacca
e distrugge direttamente l'ordine sociale e lo Stato .....
L'opinione della propria sicurezza viene nei cittadini dimi- nuita quando, sebbene si tratti di sovversione di beni mera—
CAPITOLO III. —— TERRITORIALITÀ GIURIDICA.
mente privati, a cagion d'esempio, della vita, della libertà
Razro.vaurix DELLA STESSA.
0 della proprietà di private persone, tuttavia, siccome siffatti
sovvertimenti provengono dalla malizia degli uomini, cosi
In qual modo lo Stato risento danno dal maleﬁzio consumato
all'estero: danno immediato e danno mediato. —— 30. Più i cittadini, benché non colpiti anch'essi nella propria per-

presupposti fantastici; vantiamo il vero titolo, pel quale

nasce la giurisdizione, il danno prodotto dalla impunità del
colpevole nel nostro territorio.

29.

temibile il reato a causa del danno mediato. — 31. Neces—
sità della pena pel ristabilimento_dell'ordine turbato. —
32. Luogo in cui può avvenire quel turbamento. Giurisdi—
zione. —— 33. Competenza principale, sussidiaria, suppletoria.
— 34… La turbativa non nasce nel luogo di ricovero del

colpevole se il fatto non sia reato anche nel luogo in cui ebbe
esecuzione. — 35. Ignoranza della legge penale. —

sona, hanno però giusta ragione di temere che a simili
danni presto o tardi potrebbero anch'essi soggiacerc. Siffatto
danno, ove si consideri nei suoi effetti immediati, e certamente privato, perchè offende privati e sovverte beni naturali, industriali o di fortuna; ma ove si consideri nei suoi

effetti mediati, cioè nel terrore che esso eccita in tutti gli

nuovi trovati. — 40. La territorialità non va intesa nel suo

uomini, e sociale: poichè consiste nella perdita o diminuzione della opinione della propria sicurezza. Questa specie
di danno ..... deriva dall'indole politica del dolo o della
colpa » (2).
30. Da quanto superiormente si è esposto pare si debba

36. Inutile la designazione dei reati juris gentium, dato il
principio della necessità della tutela giuridica. — 37. Pira-

teria. —- 38. Sistema misto. Territorialth utilitaria. Principio della realità della legge penale. - 39. Ineflicacia dei
empirico senso letterale. — Iti. Valore e portata della

desumere che il reato sia spesso da temere più pel danno

stessa. -- 42. Che cosa importi la protezione che la legge
accorda al cittadino all'estero. — 43. Difficoltà. _ 44. L‘es-

mediato da esso prodotto che per quello immediato. Di
vero abbiano i delitti la loro origine nella volontà e nella

sersi sempre nelle leggi dei vari popoli accordato allo Stato
di rifugio il diritto di punire il proprio suddito, perchè tale,
per fatti commessi all’estero non è la ragione giustiﬁcativa
della eﬂicncia esterna della legge penale. — 45. Si è voluto

negligenza dell'uomo, derivino cioè da dolo o da colpa, il
danno immediato che dagli stessi consegue è sempre iden-

conservare quel diritto per un mero ricordo storico. —

tico; chè tanto vale torre la vita ad un uomo deliberatamente quauto per imprudenza: la conseguenza immediata

46. Ignoranza della presenza del colpevole delinquente

sarà sempre la distruzione del maggior bene, onde si possa

all'estero nel territorio dello Stato di rifugio. — 47. La legge

godere, quello della esistenza. Invece, ove si consideri che

di questo trova il fondamento di sua applicazione al colpevole

per la volontaria e dolosa uccisione di un uomo v'è maggiormente a temersi dalla società in quanto da un momento

delinquente all‘estero negli effetti di una pericolosa impunità
di lui: quindi territorialità giuridica.

29. In qual modo poi lo Stato risento danno dal male-tizio consumato all'estero, si desume di leggieri dalla esatta

all'altro potrebbe, o per opera dello stesso agente, o per
opera di altri, allettati dal cattivo esempio, ripetersi il ma—
laugurato incidente, si scorge di leggieri essere bene diver-

determinazione della essenza del reato. Importando questo
una dolosa violazione del diritto, presuppone esso un atto

samente più grave il danno mediato che tiene dietro al

contrario ai precetti di giustizia, ed una volontà cosciente-

grave allarme di cui si è fatto cenno. Cosi, quamlo un incendio sterminatore sia effetto di una mera imprudenza,

mente determinantesi. Or, in quanto tra l'uno e l'altra vi
(1) V. nota 4 a pagina picci-dente.

reato, se, oltre lo stesso effetto diretto, produce quello il

(“Z) Carmignani, Elementi di diritto criminale, tradotte dal
prof. Caruana Dingli, Milano 1863, 55 120, 121, 122.
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niuno penserà sia dosso differente nella materialità ed en-

tità, da quello prodotto dalla bieca nequizia umana; li
però, oltre di un pericolo affatto istantaneo e materiale per
quelli che si trovino a contatto col fuoco, niuna preoccupa—

zione v'è che la propria sicurezza possa essere quando che
sia turbata dalle macchinazioni malvagie di un triste: in
altri termini, per l'assenza di ogni dolo, in quel fatto, più
che un reato, si è abituati a vedere una specie di sventura,
un infortunio; epperò in tanto si agisce penalmente per un
tal fatto in quanto non è consentito usar negligenza nelle

cose proprie o altrui, quando dalla stessa può derivare pubblico o privato nocumento: è una incriminazione d'indele
tutta politica, e che spiega la ragione della perseguibilità
dei delitti colposi. Per contro, quando nel fuoco appiccato
alla casa del vicino concorre l'intenzione malevola o il pro-

l'ordine si avveri, si appalesa indispensabile il bisogno di
ristabilirla, e quindi la pena, segue che lo Stato in cui il
colpevole si rifugiò, qualunque esso sia, per Il solo fatto

della perturbazione che ingenererebbe tra i suoi cittadini
la coscienza della impunità di un delinquente ha il diritto
ed insieme il dovere di agire contro lo stesso e dl punirlo.
Ecco la sua giurisdizione la quale, in quanto suoni appunto
diritto a perseguire, non va confusa con lCSCÎC\ZlO di tale
diritto, cioè con la competenza : la prima, cheè un attributo astratto della sovranità, si appartiene tanto allo Stato
nel cui territorio segui il reato, quanto a quello dove si
prorogarono le conseguenze dello stesso; l'altra, che è
l'attuazione concreta di quell'attributo, spetta di preferenza
allo Stato maggiormente colpito dal reato.
33. Cosicché, se il turbamento dell'ordine radica la giu-

ponimento della vendetta e della rovina, ognun vede di risdizione e determina quindi la competenza, questa sarà
quanto e scossa quella opinione di pubblica o privata sicu- principale o sussidiario o suppletoria a seconda che si
rezza, ove si consideri che nessuno più si terrà tranquillo agisca per rimuovere direttamente il turbamento medesimo
tt] sua casa, ed ognuno paventerà per la propria fortuna e nel luogo dove prima si avverà, o per aiutare lo Stato che
per la propria esistenza nel tormentoso dubbio che da una più immediatamente ne fu scosso ad eliminarlo mediante
notte ad un'altra una mano empia lo colpirà nei suoi beni, l'estradizione, o per supplire nel proprio interesse al mannella vita sua 0 in quella dei suoi ﬁgliuoli. Si aggiunga la cato esercizio del proprio diritto da parte del paese prinefficacia funesta del cattivo esempio emanante dalla con- cipalmente offeso, giudicando o espellendo l'individuo desumazione dolosa di un malefizio grave: non havvi cosa linquente all'estero (2). Donde segue che, prevalendo la
peggiore, per la tranquillità pubblica o privata, specie in competenza in ragione del turbamento dell'ordine, e questo
un popolo che non conti lunghi anni di civile assetto po-

non potendo essere uguale da per tutto, il diritto dello

litico, che la lontana speranza per un cittadino di poter

Stato di rifugio sia da esercitare in via sussidiaria o suppletiva, e cioè quando lo Stato del luogo del delitto non lo

anch'egli commettere lo stesso reato di cui fu spettatore
senza incorrere nel castigo dovuto.
31. Ora, se il reato produce inevitabilmente e danno im-

abbia esercitato, o non abbia chiesta o accettata l’estradizione (3): il che importa che la giurisdizione dello Stato

mediato e danno mediato, cioè privazione e diminuzione di
beni, in altri termini perturbazione dell’ordine giuridico,

offeso mediatamente del pari di quello offeso immediata-

segue la necessità del ristabilimento di tale ordine mediante

mente e territoriale giuridica, in quanto appunto tenda a

la idonea pena. Ecco dunque la necessità dell'azione da

distruggere o rimuovere le conseguenze del reato protrattesi nel suo territorio per la presenza in esso dell'autore di

parte della società e, per essa, dello Stato: la pena, in

un malefizio impunito, e cioè l'allarme sociale, il turba-

quanto tende alla riaffermazione del diritto manomesso ed
alla riparazione della lesione prodotta e giusta ed e morale;
in quanto mira a spaventare i cittadini allontanandoli dalla

mento dell'ordine.
34. Se dunque la turbativa di quest'ordine ingenera la
potestà repressiva, non nasce sempre quella dalla presenza
di un colpevole in un dato punto: occorre che lo stesso
abbia commessoun fatto che dalla universale coscienza ginridica sia riprovato e considerato degno di coercizione; ed
appunto in quanto, pur essendo il fatto in contradizione
con la coscienza giuridica dei popoli, l'autore si aggiri im-

ripetizione del malefizio, sedotti dall'esempio, è utile e
necessaria (1).
32. Quell’ordine intanto può essere turbato non soltanto

nel luogo in cui seguì il reato; che anzi talvolta colà non
è turbato per niente, come avviene spesso pel reato politico

commesso nel territorio di uno Stato a danno di un altro
Stato, ma più spesso nel luogo dove si trasportino le conseguenze del reato medesimo. Cosi, quando il colpevole,

dopo aver delinquito altrove, entri nel nostro Stato, ognun
vede di quanto pericolo sia la presenza di lui fra noi, ma
non la presenza per se stessa, si bene la impunità di lui
pur sapendolo colpevole. La sola presenza nulla rileva,
chè potrebbe anche ignorarsi la reità di lui, e l'allarme non
si avrebbe; ma in quanto appunto si sa che l’autore di un
grave maleﬁzio passeggi impunito nel proprio territorio, la
pubblica opinione della tranquillità e sicurezza universale
è scossa grandemente. E poiché dove il turbamento del-

punito nel nostro territorio, la sua presenza ingenera timore

negli onesti, mal esempio pei tristi; e il danno mediato,
esigendo di essere riparato o allontanato, fornisce il titolo
allo Stato che ne t: vittima di agire contro l'autore. Ma
questo danno, che si concreta nell’allarme e nel pericolo
della turbativa dell’ordine innanzi mentovati, non può nascere quando nella coscienza dell’agente non è considerato

come negazione o contradizione di alcun precetto di legge
l’atto da lui compiuto all’estero. Ad aversi il reato si richiede

una volontà contraria alla legge penale ed un atto in cui
quella volontà si concreti e che manometta il diritto: ora,

quando manchi una legge che elevi a reato un dato l'atto,

(1) V. Haus, Print:. generali di diritto penale belga, tradotto
dal Feo, cap. I, 510, cap. ll, 51 a 5, Napoli 187/t.

nello Stato di rifugio. « Se questi Stati, non usando il loro diritto

(2) V. Bar, Op. cit., 5 134. Riconosce quest‘autore un diritto

Stato ed al nostro nazionale la difesa del diritto punitivo, nasce
nel nostro Stato un naturale diritto di punire quello straniero

di punizione soltanto là dove siano prodotte lesioni giuridiche, da
esercitarsi però sempre in via sussidiaria dallo Stato che non fu
teatro del maleﬁzio.

(3) Il Berner in tal caso riconosce un naturale diritto di punire

(per statuto territoriale o personale), fanno mancare al nostro

che impunemente ha commesso all'estero un reato contro di noi »
(Trattato di diritto pen., tradotto dal Bertola, 5 152, pag. 229,
Milano 1892).
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dov’è la volontà contraria al precetto della legge medesima?
L'atto, poichè i': consentito, non potrà mai dar luogo a delitto. appunto perclu':questo esige l'intenzione dolosa di
manomettere un diritto garentito dal potere sociale e
l’attuazione volontaria di una tale intenzione: epperò, se

Stati, la cui competenza in primo 0 secondo ordine vuolsi
affermare, oppure, essendo crimine per entrambi, per l'uno

questo fatto non produceva alcun allarme nel momento

Sl scorge di leggieri, perchè un fatto possa provocare il

un fatto, da esso qualificato delittuoso e ritenuto di una
certa gravità, passeggi impunito sul proprio territorio; la
impunità di lui susciterebbe sempre allarme e provocherebbe turbamento nella pubblica tranquillità. A parte che
non può destare apprensione il fatto che nella coscienza di

bisogno della tutela giuridica, e mestieri sia reato e per

colui che lo compicva non costituisca violazione di un diritto

la legge del luogo dove si avvera e per. quella del luogo
dove si proroga nelle sue conseguenze, ed abbia una certa

garentito dalla legge a cui egli era nel momento dell'azione
sottoposto, la stessa mancanza di punizione nel luogo della
esecuzione per difetto di sanzione rivela la mancanza di

e nel luogo in cui si compieva, per non avere gli estremi

del reato, potrà in seguito produrlo in altro punto dello
spazio dove il fatto medesimo e ritenuto malefizio? Come

gravità (1); o, diversamente, l'allarme, presupposto in-

dispensabile alla tutela medesima non sorge, e manca
quindi la potestà e competenza repressiva dove quello difetta. « Delitto non può essere un fatto se nel luogo dove
fu commesso non era dichiarato tale, e come tale punito.
Senza ciò non può imputarsi da nessun tribunale. Non è
più questione di competenza, è questione d‘imputabilità. E
l'imputabililà di un'azione deve nascere contemporanea al

di essi po' non fosse di quella gravità che pur si deve esi—
gere per autorizzare nel caso una repressione all'estero » (lt-).
Si dirà: ma lo Stato non può permettere che l'anloredi

ogni pericolo da parte dello stesso; chi: difettando l'inten-

zione criminosa soggettiva e conseguentemente l'obbiettività criminosa lesiva di un bene giuridico, non potrà par-

larsi di potestàgiurisdizionale nello Stato che niuna lesione
abbia riportato. E vero che lo Stato nostro prevede come
reale il fatto dello straniero compiuto lecitamenle altrove;

momento dell'azione: e quamlo un fatto nacque lecito in

ma non t". superfluo ripetere che intanto può nascere il
danno immediatoo mediato per noi, in quanto esplicandosi

faccia alla legge che lo dominava, e conseguentemente non
imputabile, non può annnettersi una impulabilità postuma

cetti legislativi, abbia quein avuto la coscienza di mano-

nascente dal nuovo fatto consecutivo della emigrazio'ne. Noi
non ci siamo dunque contraddetti quamlo abbiamo richiesto

l'attività medesima contro il nostro Stato, e preoccupi perciò

l'attività dello straniero, in conlradizirme dei nostri premetterli, si proponesse o non di rivolgere direttamente

che il fatto dello straniero fosse nato delitto secomlo la legge
ove nacque. Non ci siamo contraddetti, perchtenon ricono-

lo Stato medesimo col suo ingresso nel territorio di esso.

scendo diritto di punire quel fatto nell'antorità dello Stato

non in contradizione della legge., non si sa come quella
coscienza, giusta nel primo momento, si possa alterare
appena egli si allontani da quel luogo sino ad elevare a
reato il fatto suo lecito. Si riconosce che tal caso raramente si presenterà, chi: la maggior parte delle legislazioni
degli Stati civili moderni su per giù s"ispirano ad un identico concetto nel modo di qualificare i fatti umani illeciti;
non pertanto non può negarsi che anche a pochi passi d'in-

che non lo aveva proibito, non era possibile immaginare

una giustizia suppletoria che si esercitasse sull'estero presente dallo Stato vicino » (9).
« Se lo stesso fatto fosse diversamente qualificato nei due
luoghi, qua come reato, fà un, o viceversa, allora cesse-

rebbe ogni imputabilità penale. Non si potrebbe con la
legge del regno ripntar misfatto quello che dove (" acca—
duto non i! considerato così. E molto meno con le leggi del
luogo dove il misfatto si t-. cousmnato, punire quel che la
nostra legislazione non qualifica per reato » (3).
« Si reclama la difesa del diritto dov'essa (: diventata una
necessità giuridica, e necessità cotale non può dimostrarsi
quando il fatto imputato sia crimine soltanto per uno degli
(I) V. Berner, Trattato, 5 151, pag. 929—230, nota 2.

(':?) (.'.arrara, tllpnscoli, vol. ?, XVIII, Itali/Ii commessi all'estero,
pag. -’tl l.
(3) Rocco, Îlrll‘nso e. untori/zi delle leggi del regno delle
Due Sicilie, considera/c nelle relazioni con le persone e col

territorio degli stranieri, vol. ?, cap. XIII, Napoli 1858; Carnot,
Cort. (l‘instr. crimin., art. (i, n. 17.

(/,.) tfr-usa. Hel reato commesso all'estero (Rin. Pen., vol. XVI,
pag. “.’.tt3). Se nonchè la Cassazione fiorentina, sotto l‘impero del
codice. del 1859, sentenziava: « Mentre t': indubitato che la plini—

bilità dei reati commessi dai nazionali all'estero viene limitata
dall'art. ti ai crimini e delitti, e che perciò restano escluse le con—
travvenzioni, la lettera e lo spirito dello stesso articolo non
ammettono che siasi voluto ed inteso che il fatto debba costituire
Im delitto anche per la legge penale estera.
« Le parole eguale trattamento « fattore dei regnicoli non
possono riferirsi alla qualificazione e definizione del reato e qualità
e quantità della pena stabilita dal codice dello Stato estero, ma
alla punibilità dell'identico l'atto come reato, indipetulcntmnente
dalla qualificazione di delitto o contravvenzione, perchè determi—

nando i limiti della protezione che intemlevasi accordare agli

stranieri per i reati a loro danno commessi all'estero dai cittadini
135 — Dror…sro ITALIANO, Vol. X.

Quando invece egli agisce all‘estero, sapendo di agire colà

tervallo e fra due nazioni che certo sonofra lepià civili e più
conformi nel carattere, nei costumi, nelle leggi, vi i: delle

differenze enormi, qui reputandosi reato l'adulterio, li sentplice causa di separazione personale o divorzio fra coniugi.
35. Per contro, quamlo il fatto costituisca reato e per

la legge del luogo patroli-criminis e per quella di origine,
del regno, non poteva aversi riguardo alle varie e diverse norme
legislative degli altri Stati, ma soltanto a quelle del cod. il.. onde
avere una regola certa e sicura per iniziare il procedimento sempre
incerto e vario se fosse subordinato ai criteri diversi ed anche
mutabili delle leggi estere, ed ai sistemi e metodi di codifimzione
sconosciuti e Inutabili. Doveva fissarsi un criterio unico e solo per
la iniziativa del procedimento in base all‘art. 6, cioè, che il fatto

qualificato delitto dal codice patrio fosse reato punibile per la
legge dello Stato estero. E poichè si ammette che il fatto definito
delitto dall'art. 194 del codice nostro, trova riscontro ed è punito
fino a 30 giorni di arresti come contravvenzione dal 5 33] del
codice austriaco, rettamente la denunciata sentenza della Corte di

Venezia per altre più o meno corrette ragioni lo punì in base
all‘art. 6 cod. pen. italiano » (17 mano 1888, Carnielo c Illo!!—
dolon: Temi Veneta, anno XIII, 467). l’. a pag. 468 dello stesso

vol. la decisione della Corte di appello di Venezia, confermata
dalla precedente sentenza, del ?l dicembre 1887, e la nota del

Ruzzati, che combatte la teoria in quella propugnala). Oggi, di
fronte all'art. 5 del nuovo cod. pen. non sorge più tale qnt-stione,
come dice il Eusinato, nell'Annuorio Hoepli del 1890, Diritto
penale internazionale, 5 5, pag. 432.
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Il colpevole non potrebbe opporre la ignoranza della legge
del luogo di rifugio. In tal caso egli, benchè ignori formal-

mente, diremo così, la nostra legge, ne conosce però la
sostanza e il contenuto; chè, per quanto vi sia del divario
tra questa e quella del suo paese o del luogo del delitto, in

considerato da due legislazioni, e ritenuto illecito e quindi

cocrcibile penalmente dall'una, e lecito e però non censurabile dall'altra, ognun vede che la universalità della
legge penale non basti di per se a giustificare in quella il
diritto di punire, ma abbia bisogno di ricorrere alla perso—
nalità. Ma, si e già rilevato, questa non può aver valore
che pel solo cittadino, perchè di fronte allo straniero non
può invocarsi la sudditanza di costui nò. permanente, nè

fondo il fatto da lui compiuto e sempre reato; epperò avendo
egli nel momento che lo compieva la coscienza della criminosità dello stesso, deve risponderne e presso il paese dove
lo compieva, e verso il paese dove ripari, ed in cui produca
per lasua impunità turbamento d‘ordine. Allora non v’è :\

pieva il fatto, pel quale ivi oggi si agisce contro di lui; ed

distinguere tra cittadino e straniero delinquente all'estero;

allora bisognerà conchiudere che il principio che ha me-

temporanea, per non essere egli nel territorio quando com—

ciascuno di essi, per la coscienza che aveva della crimino-

stieri di presupposti e ﬁnzioni per potersi applicare ne' vari

sità dell'atto nel momento che agiva, è in colpa; e, capiti

casi, e neppure in tutti, non possa appagare la coscienza

nelle innui della giustizia del luogo, o di quella di altro
Stato, “dove il medesimo fatto è punito, o del nostro paese,
non può sottrarsi alla meritata pena (1). Che se al cittadino

dichi i problemi giuridici vuol risolvere alla base di enun-

si creda meglio applicare la legge patria, non si pratica ciò
in virtù del principio di personalità della legge medesima,
ma dell'altro che vuole che egli non sia trattato come colpevole, se tale non sia, o come più colpevole di quello che
non sia. le altre parole, esso ha diritto che dello stato della
sua coscienza giuridica si tenga conto quando a deliberare
il fatto commesso all'estero quello stato d'animo abbia avuto
influenza alcuna mitigatrice, o per avventura anche eliminatrice dell'intenzione criminosa. Così essendo, differenza

ciati semplici ed incontrastabili, e tali da avere efficacia in

ogni contingenza, senza dover accordare o chiedere conces—
sm… e non sia percio vero.
, 36. Quando adunque si riconosca il diritto di punire in
ragione della necessità della tutela giuridica, non sarà mestieri determinare la natura e la specie dei reati, pei quali
sia da ritenere competente uno piuttosto che un altro
Stato, ma basterà che il reato abbia fatto nascere il bisogno

di quella tutela, e per essere stato consumato nel territorio,
o per esserne stati quivi trasportati gli effetti, 0 per essere
entrato nello stesso il colpevole, passeggiandovi impune-

in questo riguardo non vi ha tra cittadino e straniero delinquente all'estero, ed il primo nen viene minimamente

mente. Allorché quindi il fatto delittuoso esiga una pronta

abbandonato, più che non sia il secondo, in balia di una
legge, che possa dirsi ingiusta in concreto, rispetto all'uno
o all‘altro: e l’essenziale è tutto qui, il reato non è che
vana forma nei rapporti della repressione internazionale.

trae nelle conseguenze, mentre nasce in ciascuno di essi
la competenza repressiva in ragione del rispettivo danno ad

essi prodotto o minacciato, nell'uno pel danno immediato e
mediato, nell'altro pel danno mediato, sempre pubblico, e

« Una differenza fra cittadino e forestiero delinquente al—

quindi universale e non limitato nello spazio, ma estenden-

tutela nello Stato ove si compia, o in quello in cui si pro—

l'estero esiste sì, ma non tanto per ciò che pel primo manchi

tesi ad ogni punto del territorio, non si richiederà là ove

quel conflitto con la legge sua nazionale, che sembra a

per la presenza impunita del colpevole sorga pericolo di di—
sturbo o di cattivo esempio, una classifica e emunerazione
di reati juris geni-iron, per stabilire quando, secondo la

prima giunta nascere pel secondo, quanto piuttosto perciò
che il primo abbia contro di sè più forte la presunzione di
conoscere la legge del suo paese, malgrado che avesse agito
all'estero e forse avendovi preso dimora da molti anni, fino
dall’infanzia. Coloro che si arrestano al carattere esteriore

e formale della nazionalità e no della legge, ne dimenticano
la parte più importante ed essenziale, cheè il suo conte-

teoria dell'universalità, debba agire lo Stato di rifugio; essendo suffìcieute all'uopo cheil fatto delittuosa sia tale e
per la legge del luogo dove sia commesso e per quella del
paese di ricovero. Ne ciò e malagevole assodato, quando si
pensi che una certa uniformità nei costumi, nella coltura,

nuto. Più facile a constatarsi la criminosa intenzione del

nei bisogni dei diversi popoli progrediti, viventi in una

cittadino, e meno quella dello straniero, rimane però sempre

certa sfera di comune civiltà, meni a fare che anche le

certo che la legge è applicabile all‘uno o all'altro, non perchè

leggi abbiano una certa uniformità, sicchè raro avvenga
che un fatto costituisca reato per uno Stato, senza che sia
tale anche per un altro (3).

si chiami suddito di un dato paese, ma perchè suddito egli
è della legge medesima; e questa deriva il titolo del proprio impero concreto, non dalla nazionalità sua rispetto all'imputato, ma dalla qualità delle norme che vi si contengono, e dalla uniformità del loro contenuto con quelle della
legge del luogo dove il fatto fu eseguito. La cittadinanza e
f'orensità del colpevole, che può avere qualche valore per
la quistione della prova del dolo @ della colpa criminali, non

ne ha alcuna per la quistione della competenza della legge.
Nè l'influenza che esercita nella prova si ammette per sem—
plice riguardo di opportunità e di equità pratica o politica:

essa e invece il riﬂesso naturale dei principi regolatori del—
l'umano convincimento in materia di intenzione criminosa,
cioè di forza morale nel reato » (2). Epperò se, anche ra-

rissimamente, potrà darsi il caso di un fatto diversamente
(|) \". Ortolan, Eleni. IH diritto pen., n. 893.

(“Z) l‘ansa. Inonogr. citata, nella Riu. Pen., vol. XX…,
peg. AUS-406, u. 6.

37. Evero che, quando ci si trovi di fronte alla pirateria,
alla tratta dei negri ed a qualche altro fatto, che oramai
nella coscienza universale delle nazioni costituiscono i reati
tipici per eccellenza contro il diritto delle genti, ogni Stato
può agire contro il colpevole, lo raggiunga nel proprio territorio, o anche in un luogo non soggetto ad alcuna sovranità, e dovunque abbia delinquito; ma non per questo vien
meno il principio che la potestà punitiva si esercita dallo

Stato che risento turbamento nella tutela giuridica, ed in
ragione appunto di tale turbamento. Non si disconosce che.
per comune consenso dei popoli, tale competenza si eserciti

indipendentemente dall'obbligo della offerta di estradizione
agli altri Stati, sicchè potrebbe quasi ritenersi anch'essa
(3) IIììlsclmcr, System des Prcuss. Sira/'in, t. |, pag. 62,
301… 1858; IIC-lie, 'I'raite' de l’instruction criar, vol. I, p. 586,
Paris 1846.
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40. Certamente, se si vuole stare al letterale valore della

dal bisogno nello Stato di rifugio di provvedere alla propria

territorialità nella sua empirica espressione, quale intendevasi nei primi tempi che si cominciò a disputare in pro-

difesa giuridica; e se, anche consumata la pirateria nelle

posito, la conseguenza non può essere che la mancanza di

acque territoriali di un altro paese, si annnette che l'autore
di essa, dovunque e in qualunque Stato capiti, non possa
sottrarsi alla giurisdizione dello stesso, sarà ciò l'effetto del

proprio territorio. Di vero, se ciascuno Stato, in virtù della

potestà nello Stato a perseguire i reati commessi fuori del

Stato che lo abbia in suo potere; ma non per questo la com—
petenza principale non si appartiene sempre allo Stato nelle
cui acque territoriali mistece il colpevole, appunto perché
ivi fu maggiore il turbamento dell'ordine (1).
38. Han dovuto riconoscere i fautori delle teorie superiormente svolte la impossibilità di mantenere in piedi cia-

sovranità o supremazia politica, ond'è investito, e che, al
dire del Bluntschli, importa « indipendenza, onnipotenza,
superiorità ed unità del potere politico » (6), ha facoltà di
disciplinare e limitare come meglio creda l’attività e la capacità dei soli sudditi proprii, comminando pene per determinate trasgressioni, ognun vede che la legge, che a tanto
provvede, appunto per la propria indole territoriale, non
può estendere la sua forza oltre del proprio territorio. Come,
infatti, permettere alla legge penale di una nazione di aver
ellicacia in un’altra, senza distruggere il principio stesso,
sul quale si basa la esistenza di questa? La sovranità non

scumt di queste, con esclusione delle altro; ed han creduto
perciò far ricorso al sistema così detto misto, combinando

consente inferiorità o supremazia di fronte ad altro Stato:
o si ha la sovranità, o se ne difetta. Nel primo caso, tanto

consenso dei popoli, che, appunto in vista della eccezionale

indole del reato e per ragione di opportunità ha stabilito
non si debba eseguire la estradizione del colpevole, edebba
invece lo stesso essere punito là dove sia catturato, e dallo

il principio della territorialità o della personalità con quello
della sudditanza (2), o facendo del cosmopolitismo un sus—
sidiario della territorialità empirica (3); mentre altri non
rifuggirono da nuove denominazioni, esponendo quindi la

vale, ne‘ rapporti del diritto internazionale, l'impero russo,
quanto il minuscolo regno del Portogallo, tanto la repub-

blica francese, quanto l'ultima repubblica americana (7).
Il principio di sovranità e tale da non poterammettere littll-

teorica così detta della territorialità utilitaria, secondo cui

tazioni di sorta nel proprio territorio; o diversamente non

non la obbiettiva pericolosità del malefizio, ma la subbiettiva temibilità del colpevole si assume a fondamento della

sarà più sovranità: la stessa parola rivela chiaramente sif—

persecuzione del reato commesso all'estero (4); nonché

l'altra teorica della malità, per la quale la potestà punitiva
si giustifica in ragione delle lesioni consumate all’estero in
pregiudizio di un bene giuridico appartenente allo Stato (5).
39. Illa, evidentemente, neppure quei ripieghi possono
reggere. Il vero è che non perchè si agisca per un fatto
delittuoso compiuto fuori del territorio, si disconosce la sovranità dello Stato, nel cui perimetro il fatto medesimo ebbe
esecuzione; nè perchè una legge accorda protezione al pro-

prio suddito, costui i,- tenulo dovunque agli obblighi della
stessa, o può pretendere che sia dovunque garentito a base
della stessa; come finahnente non dall‘essersi compiuto un

malefizio in un punto qualsiasi della terra deriva il dovere
per ciascuno Stato di elevarsi a paladino delle offese patite
da altri.

fatto concetto.
41. E questione dunque d’intcndcrsi sul valore e portata
del principio della territorialità: certo, ogni Stato, difronte
alla finalità dei comuni interessi, non può, senza rinunziare

al principio informatore delle condizioni e requisiti di propria esistenza, permettere nel suo territorio l‘esercizio, da
parte di un altro Stato, di quegli atti che sono nei soli attributi della sovranità territoriale (8). Se si volesse entrare

nel territorio estero ed esercitare quivi, indipcndentementc
dal potere sovrano locale, e senza l'autorizzazione di esse,

le facoltà concesse dalla legge patria contro il delinquente,
niuno potrebbe sostenere sul serio che manchi un attentato
alla sovranità dello Stato, in cui quell'attività si spiegasse;
ma sol perchè il colpevole, rifugiatosi sul suo territorio,
commetteva altrove un reato, che può essere ben grave,
non segue che lo Stato di rifugio, in omaggio al principio

(1) NE: dal perchè l‘azione dello Stato, che catturò il pirata, si
riconosca, dovunque sia seguita la cattura, legittima ed esclusiva

criminals, pag. ?0—‘22; Berner, 'l'rattatu di diritto penale,

per l'accordo delle nazioni, la pirateria diventerebbe Ima trasgres—

(3) In tal senso può intendersi quel naturale diritto di punire,
che il Berner (Op. cit. 0 loc. cit.) riconosce in noi per un reato
commesso all‘estero da uno straniero, e non punito dain Stati
che ne avevano diritto per statuto territoriale o personale.
(4) V. Henke, [Iandlzuclt des Criminalrccìtts und der (triminalpolitik, I, 5 90, Berlino 18%; Cosmann, De delict-is' a
civibus extra cin-itato… suam a(lntis'sis, pag. 21 e seguenti;

sione anorme di polizia. Se, come bene osserva il Brusa (loc.
cit.), tale fosse il carattere del reato in disputa, e proccdesscro
quindi gli Stati in proposito per una mera polizia preventiva,
dovrebbe essere negato a ciascuno di essi di esercitare la potestà
punitiva pei fatti di pirateria commessi fuori le acque territo—
riali: in tal caso non rimarrebbe allo Stato di rifugio che il
diritto della offerta di estradizione o di espulsione. Invece, le—
nendo presente l'indole e la essenza di tale reato, poichè esso
è consumato prima ancora, ed anche senza un' offesa speciale
ai beni giuridici dei privati, segue che la polizia esercitata
su di essi dagli Stati, avendo luogo sopra un reato già per—
fetto, debba dirsi polizia giudiziaria e non solo preventiva. Chè
questa non consente altro provvedimento da quello in fuori di
allontanare un pericolo, sia con lo internare, sia cel vigilare o

segrcgare la causa dello stesso; ed invece lo Stato che raggiunga il pirata, lo assoggetta & giudizio, e lo punisce a norma
delle sue leggi; e la facoltà di giudicare e di punire, giova
ripetere, importa potestà giurisdizionale, che non nasce, se non

in vista del danno che risente lo Stato che la esercita.
(2) V. Lewis, On foreign jurisd. and the extratt-itia-n of

trad. it. cit., 5151.

Grolmann, Strafreclttswissenschaft, g 107. Quest'ultimo fonda
veramente il diritto di punire il reato, anche se commesso

all'estero, sul principio della così detta prevenzione, secondo cui
lo Stato punisce soltanto per garentirsi da possibili danni, e che
è a temere siano per avvenire, data la prava intenzione multifo—
stata col proprio l'atto dal colpevole. Contro siffatto principio vedi

il Bar, Op. cit., % 135.
(5) Liszt, Le/trbach (les Deutschen Stra/'recltts, Berlin 1891,
p. 103 e seg.
(6) Diritto pubblico unirersale, “trad. ital. sulla —’t-" ted. per
G. Trono, vol. "2, cap. [: Il concetto della sovranità, Napoli 1873.
(7) V. il Mamiani, Di un nuova diritto pubblico europeo,

cap. "2. g 3.

(8) V. il Mamiani, Appendice cit., n. ‘24.
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della territorialità assoluta, debba lasciare impunito il rile-

vante malefizio, e permettere che il reo impndentcmeute

persecuzione del proprio nazionale non e. una ragione. per
dover continuare nello stesso sistema: certo uno Stato

dal territorio straniero in ida alla giustizia del proprio paese,

può imporre dei doveri ai propri sudditi, da osservarsi

allarmando la tranquillità de' cittadini tra cui e venuto
a stabilirsi, e ponendo in pericolo l'ordine giuridico e la
sicurezza sociale. Nc quando si vuol punire l'autore di un

da costoro anche. all’estero; ma non pel solo fatto della
sudditanza esso agisce contro il trasgressore; o diversamente bisognerebbe anuncltcre che un grave tualelìzio, perpetrato a pochi passi dal contino noli dovesse

reato consumato all‘estero, non per altro se non perchè
quegli, rifugiatosi su di un territorio, sia desse nazionale
0 straniero, con la propria impunità tnrbi e scuola quivi il
mantenimento dell'ordine pubblico, la sovranità dello Stato,

pregimlicare l‘ordine. pubblico interno, sol perchè l'autore

in cui seguì il malefizio, può ritenersi per nulla manomessa.
42. Che se fosse poi vero che la personalità attiva abbia

fa uno straniero, e lo compromettesse invece, anche se
consumato in lontanissime regioni, lìlll‘tîllt‘ da un proprio
cittadino (l')). Intanto nel caso di uno straniero delinquente
all'estero lo Stato di rifugio dovrebbe assistere impotente
alla insolente tracotanza del colpevole, per non avere una

sua ragion di essere, in quanto la legge nazionale, per la

legge che, lo autorizzasse ad agire; imperocchè se e vero

protezione appunto che accorda al suddito, debba poter

il precetto nnt/mn crimen sine poena, e nnlItt poena sine
logo, la legge del luogo di ricovero, in quanto non fu

pretendere da questo il rispetto ai propri precetti, anche le
persone, che godono della esterritorialità, dovrebbero, come

investita dal delinquente nel tempo della eonsnnmzione

ben rileva il Ilan", nello Stato in cui si trattengono o Stazio-

del tnalelizio, non potrebbe essere invocata in un secomlo
momento a vimlice di un fatto che non la violava.

nano andar soggette alle leggi penali locali, appunto perche
godono della protezione di queste; e pure non e così. La
protezione per tali persone e accordata dalle leggi locali;
ma non di“frontea queste e secondo queste rispondono esse
delle loro azioni delittuose (1). In ogni modo la protezione

che lo Stato di origine accorda al cittadino all'estero perla
nazionalità delle stesse, non va intesa, come giustamente

45. Il vero e che per un mero ricordo storico si ecceduto
dai vari legislatori non perder di vista il cittadino nelle
sue azioni delittuose neppure all'estero (ti), quamlo, quasi
in compenso delle possibili garantiee protezioni che gli si
accordano, si e ritenuto non potersi omettere di pretendere
il rispetto della legge. patria da colui che nacque, visse e

nota l'llàlschncr, nel senso che possa quello perfino sottrarre

fu educato all'ombra della stessa; ma in realtà, se le dispo-

il suo suddito alla giurisdizione del potere locale, ma nel
senso di garantire il cittadino residente. all'estero dagli

sizioni, che contemplano :: puniscono i reati dei cittadini
connnessi all'estero, trovano una certa occasione o spiega

abusi che contro di esso, in ispreto del diritto internazio-

in quella ragione storica, esse veramente non sono moti…

nale,si potessero quivi commettere: in altri termini e una

vate dalla stessa, ma da quel turbamento dell'ordine gitt-

protezione di diritto delle genti, diretta a far che al proprio

ridieo, che la legge penale è in dovere di mantenere. ltd

suddito sia, come ad ogni altro cittadino, assicurata la tutela

una riprova si ha nel fatto che nella maggior parte delle

giuridica (‘.’).

legislazioni si esige la presenza del reo nello Stato, come

43. Ne dal diritto di protezione, che la legge nazionale
accorda al proprio suddito, consegue direttamente la potestà
di vendicare, come sostiene la personalità passiva, le ellisse

fa il legislatore italiano (art. 5 e (i) ('I); il che rivela che
non per quel malinteso principio di personalità, secondo
cui la legge diventerebbe qualche cosa di inseparabile dalla
persona del cittadino, ma appunto per il pericolo che desta

fatte allo stesso: il diritto di protezione, dice il tlar, se puù

giustiﬁcare legittima difesa e resistenza, non può ingenerare diritto di repressione, l‘anno in via sussidiaria (3).
In ogni modo, presupponemlo una'tale teorica che l'azione
da punirsi sia da giudicare secondo il diritto della persona
offesa, sorgono gravi dillicoltà, quando trattisi di assodare

chi sia da dirsi l’oll'eso in certi fatti (d:).
44. l.'esscrsi poi nelle prime legislazioni di tutti i paesi
ricorso alla distinzione tra cittadino e forestiere delinquente
all'estero, per fondare nello Stato di rifugio il diritto alla

(il Op. cit., 5133.
(12) System des I’reussischen Stra/Teehls, th. 1, s. til.

(3) (lp. cit., ; |:tt.
(i.) lbidcm; vedi anche. Villefort. l'ea- rrime.v et tle.v vlc/ils
commis ri letra/iper, pag. ‘21. Che se fosse poi vero quanto
all'erma il Berner (pag. tti), che cioè lo Stato di origine abbia il
diritto di punire il proprio suddito, appunto inquanto non sia

la presenza di till delinquente nello Stato, e per lo allarme
che suscita la impunità del delitto, si sente il bisogno di
procedere al riguardo. Adnnqne, se la legge. penale, in
quanto colpisca sempre il cittadino per reati, dovunque
compiuti, puù dirsi aver il carattere di legge personale, non
è però dalla ragione di personalità che essa trae origine,

ma dal danno derivante dal fatto del cittadino all'estero:
in altri termini, nella legge penale, che colpisce il cittadino

all'estero, concorre anche una ragione personale, ma non
Tanto più, aggiunge il Har, che, se si abusa della qualità di cit—
tadino, la conseguenza dovrebb‘essm-e non l‘applicazione di una

pena. ma la restrizione dei diritti di cittadino, a non voler tener
conto del l'alto che un'azione non possa meritar la stessa censura
di incom|mtibililà con la qualità di cittadino, tanto se commessa
nel territorio, quanto se fuori.
(5) Bar, Op. cit., ; 132.

lecito, sincln‘: a tale qualità non si t'innnzi, praticare alcun atto

in contradizione della stessa, non si saprebbe spiegare, come.
bene osserva il Bar (Op. cit., & 133), perchè lo Stato medesimo
debba poter assoggettare nel proprio territorio alle leggi nazionali
tutti quelli che quivi le manometlono. senza aver riguardo alla
nazionalità dei colpevoli: o quella qualità èla vera ragione ed il

((i) Neppnr l’lnghilterra ha saputo rinunziorvi. V. llar, (lp.
cit., 5 132; Lewis, (In- /'ore-ign jnri'.vtliclitiii and the c;rlrmtilionof criminals, pag. "…’”—22, London 'Ih‘5'J.

fondamento del diritto di punire nello Stato di origine, e non si

53; del Canton Ticinese, art 5; del Canton di Valais, art. 'l‘l ;

può pretendere per sè soli quel diritto, e discouoscerb; nchi

dell‘Impero Russo, art. 172; e tra gli Stati Uniti dell‘America

altri Stati, senza cadere in contiauldizinne; n ('e su qualche altra

settentrionale, quello di Dakota, 515; della California, 527; di
New-York, 5 iti, ecc.

base fondato quel diritto, e l‘argomento del Berner non ha valore.

(7) Cosi anche tassativamente il francese, art. 6; il portoghese,

art. 4; il ginevrino, art. 8; quello del Cantone dei Grigioni,
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a perscgnirlo: occorre che l'ordine internodi quello che

non dovrebbe esser lecito punire anche il fatto delle stra—

intende di agire sia scosso per la impunità del colpevole.

niero commesso all'estero in danno di altro straniero, come

Non dunque nell'accidentalilà del luogo, nel quale si avverà

avviene per l'art. ti del vigente codice penale, capoverso

il reale, o nei vincoli di sudditanza, o nello astratto prin-

secondo. Evidentemente, sino a che lo straniero. colpevole
di delitti in danno di altro straniero non entri nel territorio
dello Stato, di niente ha questo a preoccuparsi; chr"- la riniti—

cipio della universalità, ma negli effetti di una pericolosa
impunità va ricercato il fondamento del diritto nello Stato

di rifugio alla persecuzione del delinquente all‘estero:

canza dello avvenimento malefico nei suoi confini e l'as-

territorialità quindi non materialistica, ma giuridica, in

senza dell'autorc non possono turbare l'ordine giuridico,
con lo scuotere la opinione della pubblica tutela; appena

quanto la tegge penale per la tutela dell'ordine costituito
si applichi nel territorio a fatti compiuti fuori dello stesso;

invece quel colpevole pone il piede nel territorio dello

o, a dirla col Lucchini, territorialità per ragion di fatto e

Stato, la presenza di lui e causa di pericolo e di allarme,

per ragion di persona (2).

sia pel timore che ltllft incutere negli onesti (: pacifici, sia
col mal esempio, che può fornire ai tristi per la impunità
da lui conseguita (1).

46. n‘e varrebbe opporre che, facenth derivare quella
potestà dagli effetti del reato, essa non potrebbe nascere
quando tali effetti non seguissero, per la ignoranza della

presenza del colpevole nel territorio di rifugio. E questa
un’obbiezione che vale non pel solo principio clic da noi si
propugna, ma per ogni specie di reali, e dovunque com—
messi: quamlo non si sappia della consumazione di un

maleﬁzio, né della presenza dell'autore di esso in un
determinato punto, «" indubitato che allarme non si desti
nella tranquillità pubblicd,c man esempio non sorga per
gli altri; ma, giova ripetere, non in quanto la potestà
punitiva di uno Stato per un reato commesso all'estero si

Carrrom IV. — APPLICAZIONI"- m-:i. cntxcnno Ittit.t..-\
't‘Eltttlt‘i)ttl.-\I.ITÀ ciclonica ma. coxconso m cui t;…msmzroxt |-.' LEGISLAZIONI r. m ALT… msi.

-’iN. .\'orma da seguire nei conflitti di giurisdizioni o di legis-l
zioni. — "…. Principali casi di crmflitto. — 50. La territorialità giuridica e in grado di evitare la maggior parte ilei
conflitti. —— fil. Inconveniente del cod. d'istriiz. crim. francese per |'."ipplicazione incompleta del principio di territorialità
giuridica. _ :'i‘2. ltimedio inellicace escogitato dalla giurisprudenza frnncese. — Fill. Competenza e pena da applicare
nel caso di reato conunesso in luogo senza sovranità. —
M. La prevenzione allora sta come giurisdizione. _
535. ‘.‘.ompctenza |th caso di reato connesso. -— l'.:ti. Nel
caso di reato compiuto in due o più Stati diversi. —— 57. Nel

caso di fallimento dichiarato in luogo diverso da quello dove

fondi sugli effetti di quel reato prolungantisi in detto Stato,

le azioni fraudolenti, che. lo provocarono. old.-ero la loro

la potestà medesima manca per la mancanza di quein effetti :
anche nel regno, ed a seguir la teorica più empiricamente
territoriale, non sarebbe diverso il risultato. Ma non bisogna
confondere, l'abbiam già detto altrove, potestà punitiva con
esercizio di essa. Quella vien messa in moto appunto dalla

attuazione. — 58‘. Nel caso di bigamia. — l’utl. Negli altri
casi tipici didocuinenti falsi, di libelli |‘.‘uiiosi, ecc. — till. Lo
Stato di rifugio, esercitando una giurisdizione suppletoria,
deve. sempre ofl'erii‘e prima la estradizione del colpevole allo
Stato direttamente ed innuediatamente offeso.

conoscenza della presenza del colpevole nel territorio, ma

48. Col non perder di vista la vera ragione della puni—

non nasce da quella conoscenza: in altri termini, il diritto

bilità, nel territorio. del reato connnesso all'estero, sarà

di punire nello Stato di rifugio nasce appena la impunità
del colpevole si avveri nel suo territorio; ma evidentemente

agevole nei vari conflitti di giurisdizioni o di legislazioni,
o negli altri casi. in cui sembri dubbio a chi si appartenga
la potestà repressiva, riuscire ad una norma logica e il più
possibilmente uniforme e costante.
49. I principali casi di conflitti possono seguire o per

quel diritto non potrà tradursi in atto, che quando si abbia
cognizione di quella impunità.
47. Rasta poi tener presente la impossibilità fisica nei
singoli Stati di farla da rivemlicatori delle offese di ogni
altro Stato, e la diversità nel cimsiderarsi il malefizio nei

diversi popoli, pen-ht.- debbasi ritenere inattaabile la teorica
del cosmopolitismo: il bisogno di non lasciare in nessun
luogo inqmnito ll malfattore non può autorizzare ogni Stato
(1) « il principio giuridico della giustizia punitiva. per sua

indole organica, è essenzialmente territoriale. La ellicacia della
punizione del colpevole e idea locale., e suggerita dalla necessità
di reintegrare l‘ordine giuridico in loco criminis petroli. Se i
codici moderni, sotto la pressione dei crescenti rapporti estrater—
ritoriali nella espansione della civiltà, contengono disposizioni
internazionali, e rimor-dendo i consigli di Fariuacio e di Claro, si
preoccupano della punizione dei delitti consimiati all‘estero, non
è già per magistero di sentimentale cosmopolitismo, o per \incoli

di reciproca assistenza fra gli Stati, ma unicamente per lo stesso
principio di tutela della giustizia territoriale, per colite eselusivo
della medesima ed attingendo la facoltà punitiva dalla propria
ordinaria giurisdizione .e legislazione. Difatti per taluni reati
comuni (":la presenza nel territorio dello Stato di un colpevole
impunito. che determina lo spirito iniziale al proceditttettto in
quanto che l‘impunità che passeggia ripugna alla coscienza nazionale, e pei men gravi in genere è necessaria laquerela di parte,
perchè poco allarmanti l‘ordine interno, ovvero la richiesta del
Governo estero, siccome è detto nel capov. dell’art. 5 »: Cassa—

mancanza di punizione, o per simultanea 0 successiva condanna del colpevole per opera di due differenti Stati , come
pure per diversa applicazione di pena ad uno stesso l'atto,
secondo che l’autore venga giudicato in un luogo, piuttosto
che 'in un altro, per diversa deﬁnizione da parte di due
zione di Roma, 7 gennaio 1897, Casella (Ilir. Pen., vol. xt.v,
pag. 381).
(“Zi Cio posto, il voler, in base al principio territoriale, sottrarre

alla legge penale locale il cittadino e lo straniero residente nel
territorio, qiiaudo il reato sia bensì da essi quivi commesso, ma
venga rivolto soltanto contro il paese estero o controlo straniero.
non pare sia itria logica deduzione del. principio su delle. « Questo
concetto, come dice. lo Schwarz… potrebbe trovar sua spiega nella

egoistica nozione dello antico Stato, che soltanto al paese credeva
dovuta la propria protezione, ma non si accorda col concetto

moderno dello Stato stesso, che, pur riconoscendo alla legge una
efficacia obbligatoria oltre i confini del territorio, non fa dipon—

dere però la esistenza giuridica del paese dalla comi/as degli Stati
civili, in quanto, considerando ciascuno di essi come membro di

colate società, riguardi la integrità di questa, del pari che la sua,
come una necessità per la propria sicurezza, ed un effetto dei
reciproci rapporti giuridici, e tale da non poter tollerare che sotto
la protezione del paese si rechi offesa all‘estero » (Ilalttlfnu‘h (les
deutschen Straf-rechts dell’Holtzeudortl, vol. 2, tv, 5 3, n. t).
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diverse leggi, di uno stesso fatto, o per diversa designazione
che in quella si faccia del luogo o del momento in cui
debbasi il fatto medesimo ritener compiuto.

Perchè un colpevole possa sfuggire alla giurisdizione di
due o più Stati, occorre che ciascuno di questi segua il
principio della territorialità empirica della legge penale,
che vieta di occuparsi di malefizl compiuti fuori del proprio
territorio, mentre il delinquente godrà tranquillamente il

frutto delle sue iniquità nel nuovo paese, insultando col
suo lusso e coi suoi sfarzi alla miseria della propria vittima
ed anche alla onestà dei cittadini, tra cui è ospitato. Perché
poi più Stati si credano ugualmente competenti a giudicare

nel regno, se vi entri. Serrouchè anche in tal caso il conllitto si avrà sino ad un certo punto, in quanto cirri» possa

aver luogo un duplice giudizio; ma non s'incorrerà mai
nello scoucio di un'applicazione duplicata di pene; che se
lo Stato di rifugio agisce in virtù ed a causa del danno che
patisce indirettamente 'o mediatamente dalla impunità del
colpevole, pel pericolo che la presenza di lui suscita nei
suoi consociati e pel nralo esempio che desta, quel danno
non potrà avere luogo, quando il colpevole medesinro,oltre
alla condanna riportata all'estero, abbia anche espiata quivi
la pena, ovvero sia stato qui definitivamente prosciolto.
51. E vero che il codice d'istruzione criminale francese,

in via principale un colpevole, e mestieri si ispirino essi al
principio della universalità del giare penale, in base al
quale il malefizio va punito dappertutto, dovunque siasi

modificato dalla legge del 1866, art. 7, pur seguendo il
principio della territorialità giuridica, dà occasione a favo-

eonrpiuto, appunto perché la legge morale'nuiversale resta
ugualmente scossa dal reato, sia che avvenga questo a Pa-

danna all'estero, per reato quivi commesso, sia riuscito a

rigi, sia che segua a New-York. Finalmente, perchè possa
la sorte di un colpevole essere diversamente governata, a

secondo della legge che lo investa, è d‘uopo si ritenga la
personalità della legge penale, che solo quando questa
voglia regolare gli atti ed i rapporti del proprio cittadino
all'estero, o per obbligarlo sempre al suo imperio, o per
proteggerlo contro il fatto dello straniero, può avere luogo
la contradizione con altra legge.
_
Ma, quando si dia la possibilità che uno stesso fatto vada
sottoposto a due diverse giurisdizioni di ugual grado, o sia
governato e retto da disposizioni di due dill'erenti legislazioni, niuno potrà assicurare che nel giudizio che sarà per
emanare a riguardo di esso nei due diversi punti, o nei di-

versi rnomenti, ovvero che nel precetto che lo concerna
nelle due diverse leggi la giustizia sia dall‘una più che dall’altra parte. Se ogni giurisdizione si sarà esplicata nella
forma e con le garentie prescritte dalla legge del paese, e
se ciascuna delle due leggi prevede 6 governa uno stesso
fatto, segue che ciascuna giurisdizione debba ritenersi nel
vero quando giudichi in un certo modo, e ciascuna legge
abbia il diritto di ritenersi la giusta, quando enuncia gli
elementi costitutivi di un fatto delittuosa. Ed allora a quale

rire la impunità del francese, che, avendo riportata con—

sfuggirne la espiazione colà; ma chi ben consideri la disposizione di quell'articolo si convincerà che il principio della
territorialità giuridica della legge penale è applicato solo a
metà. Sino a quando tutta l'attività dello Stato oflcso non
si (: esaurita contro il colpevole, con la condanna ed espiazione da parte di costui nei termini richiesti dal malefizio
da lui compiuto, dovunque il colpevole medesimo si porti,
quando quell'attività abbia egli arrestata nella sua esplicazione con la fuga, l’ordine giuridico violato o turbato dal suo
fatto delittuoso non è stato ancora reintegrato nel luogo del
malefizio; ed esso si rinnovella e talvolta anche si accresce

nel luogo di rifugio per l'audacia manifestata dal colpevole
nel rendere vana la ellicacia della legge che lo aveva colpito;
ed allora è naturale ed e giusto che lo Stato in cui capiti
it reo, nei limiti del danno che esso risente dalla impunità
totale o parziale di quello proceda contro lo stesso, rinnovando il giudizio, ed applicando la pena che creda, senza
però dimenticare quella già scontata. Se al vero scopo della

efficacia esterna della legge penale avesse posto mente il
legislatore francese, non avrebbe introdotta una disposizrorre

la quale consacra la impunità del proprio cittadino, che,
condannato all'estero per reato quivi commesso, sia riuscito
a sottrarsi colà alla meritata pena; l'attività dello State of-

delle due dar la preferenza di verità, nell'apprczzarnento
del caso concreto, nella definizione astratta del malefizio?
Se ugualmente competenti in via principale sono le due

feso non si è tutta esaurita a riguardo del cittadino francese,

giurisdizioni diverse, ognun vede che il giudizio che sia
per derivarne potrà essere all'atto opposto nei due paesi; ed

grato, appunto perchè l'elemento principale reintegratore,
la pena, è mancato, dovunque il colpevole si porti, la sua

a base di che, o in virtù di quale elemento potrà ritenersi

impunità, oltre del danno diretto o indiretto cagionato nel
luogo patrati crìminis, ne produce sempre uno mediato nel

abbia colpito nel segno l'una piuttosto che l'altra; e se di—
versamente (! deﬁnito il fatto nelle due differenti leggi,
come ed in base a che si riterrà che l'una abbia irnbroccato
nella incriminazione dello stesso? Se la legge penale è il
risultato dei bisogni, del carattere, dei costumi di un popolo,
e deve perciò provvedere alla t.utela giuridica di esso, come
si potrà seriamente sostenere che l'una legge sia migliore
o peggiore dell’altra, quando ciascuna di esse va esaminata

che ha delinquito nel territorio di esso, per la sfuggita

espiazione; e l'ordine giuridico non potendosi dire reinte—

luogo di rifugio, sia questo il proprio paese, o altra nazione.

52. Lo scoucio derivante dalla non perfetta applicazione
del principio della territorialità giuridica nella legge francese è stato avvertito anche in quel paese; tanto che la
giurisprudenza locale ha creduto apportarvi qualche rimedio,
fermando che la rinnovazione del giudizio contro il cittadino

francese sia sempre ammissibile in Francia, se il giudizio

in rapporto al proprio paese, pel quale fu creata?

all'estero abbia avuto luogo in contumacia del reo (1). Ma,

50. La sola territorialità giuridica e in grado di evitare
nel più dei casi i conflitti che si avverano nella giurisdizione
e legislazione di Stati diversi, per quanto anch’essa non possa

evidentemente, anche il rinredio escogitato non pare valga
& scongiurare il pericolo testè rilevato. A parte che la giri-

sempre interamente scongiurarli, come quando sia disposto

risprudenza non fa stato di fronte ad im precetto di legge.
ed oramai siamo abituati a vedere, dolorosamente, una

in una legge, che peril colpevole che abbia delinquito al-

instabilità di criteri perfino nelle sentenze delle più alto ma-

l'estero, e vi sia stato giudicato, sia da ripetere il giudizio

gistrature, da sconfortare; la circostanza della contumacia

_(1) l'. Cassaz. francese, 17 ottobre '1889 (Journal (Iu droit
internal. privé, 1894-, pag. 143); llcll‘ter, Le droit internal.

publ. de l‘Europe, pag. 74, nota 1", Parigi IRS7. Bcllegotti,
Naz. elem. di dir. pen. int., pag. 39, nota 2, Pontremoli 1889.
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o meno del colpevole nel giudizio contro di lui svolto non

pare possa assumersi a motivo determinante della ripeti—
zione del giudizio nello Stato. Se è dalla presenza impunita
del colpevole che nasce il danno mediato, e cioè la perturbazione della tranquillità sociale e il pericolo del cattivo
esempio. sia stato il colpevole medesimo giudicato in contradittorio o in contumacia, quel danno non cesserà di
essere ugualmente effettivo, e parimenti sono.

E vero che il giudizio dibattuto in contumacia non affida
sempre, e si vuol assicurarsi che ogni formalità ed ogni
garanzia fu osservata nello interesse della società offesa e
dello stesso imputato; e si capisce allora che si voglia sempre
imporre la rinnovazione del giudizio quando il cittadino
rientri nello Stato; ma è un contraddire allo stesso prin-

cipio, al quale la giurisprudenza francese s'ispira, il lasciar
senza molestie il cittadino francese, che, condannato al—

l'estero, ottenga di sfuggire alla pena riportata e di riparare
nel proprio paese. Se è la diffidenza nel giudicato estero, di

cui non si è potuto dall’impulato, che è il-principale interessato, constatare la regolarità, che consiglia la rinnova-

zione del giudizio, e se questo si vuol ripetere appunto

perché si è in dubbio circa la reità dell'imputato, non si sa
perchè poi' quando quel dubbio manca, quando invece vi è
la quasi certezza della reità, emanante da un giudicato in
contradizione dell'imputato, costui debba rimanere impunito. Insomma, anche col ripiego escogitato dalla giurisprudenza francese si riesce a questo: che, quando meno si
e sicuri. della colpevolezza del cittadino, perchè il giudizio
contro di lui si e svolto all'estero in contumacia, si può

molestare il cittadino medesimo, sottoponendolo a nuovo
giudizio, e perfino condannandolo; quando invece si (:
quasi certi di quella reità, almeno per un’alTermazioue non
contradetta, di un pronunziato definitivo straniero, per essere il pronunziato medesimo seguito in presenza del reo,
a questo non si possa arrecare alcun fastidio, e non sia dato
turbarne la dannosa audacia.
53. Ne è da temere che la territorialità giuridica non
riesca a risolvere il quesito della giurisdizione o competenza
da valore e della pena da applicare nel caso di reato com-

messo in luogo dove non si abbia sovranità : quando si voglia
far ricorso alla personalità 0 sudditanza, v'è pericolo di
mandar impunito il colpevole, appunto perchè in lui quel

vincolo non esiste di fronte allo Stato di rifugio, odi fronte
a quello che per mezzo di suoi rappresentanti sia stato spettatore del malefizio (1). Nelle esplorazioni, ad esempio,
potrebbe ben avvenire che uno straniero consumasse un
grave reato, un omicidio, su persona ed in territorio non
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straniero uiun rapporto di dipendenza ha mai avuto dalla
nostra legge penale. Intanto non poteasi dal nostro Stato
rimanere indifferente a quel fatto; l'allarme era già qualche
cosa di reale per un determinato numero di suoi cittadini,

il turbamento e il pericolo era già effettivo, in quanto sarebbesi lasciato andar impunemente pei fatti suoi un reo
di grave delitto, che aveva la coscienza del proprio fallo,
perchè preveduto nella sua legge di origine, alla presenza dei propri sudditi, e questi tornati in patria avrebbero sempre pensato che il loro governo aveva lasciala
impunita una grave reità. Allora, se quello straniero
venga arrestato dai nostri, giudichercmo noi dello stesso,
ma non in base all'arresto o alla prevenzione, si bene in base
al danno mediato derivante fra noi dal fatto di lasciar impunito un colpevole pericoloso, che ci capitò fra mani (2). Si
obbietterà che, appunto perché arrestato e menato fra noi,
ci arroghiamo il diritto di punirlo; ma, se si faccia la ipotesi che lo straniero non sia stato catturato dai nostri, ma
sia venuto fra noi, dopo che dai nostri fu visto compiere il
malefizio, di cui aveva piena coscienza, il vero danno non
sorgendo che fra noi, non (': possibile che da noi il giudizio.
54. Insomma li la prevenzione sta realmente, ma non
come norma di procedura, che investe un‘Autorità solo

perché fu più sollecita di altra, 0 fu la prima ad occuparsi
di una istruzione, ma come vero principio di giurisdizione
o competenza punitiva, in quanto il vero ed il primo inte—
ressato a perseguitare quel reato sia lo Stato più immediatamente minacciato nella opinione della pubblica sicurezza;
e tale non può essere che o lo Stato più vicino al luogo
senza sovranità, dove segui il maleﬁzio, appunto perché in
esso ripercuotonsi più immediatamente le conseguenze dannose dello stesso, o lo Stato che primo ebbe a sperimentare
tali conseguenze, sia presenziando il malefizio medesimo,
sia ricevendo l'autore di esso nel proprio territorio. E qui
non crediamo di essere in contradizione con quanto dicemmo altrove: certi fatti non possono non essere conside-

rati malefìzi perseguibili in ogni paese, specie se conscio
della reità l'autore per l'ammaestramento della sua legge
di origine; e se eccezionalmente in un luogo non vi è sovranità, bisogna pure applicare una legge, se quivi si compia
un fatto che l'autore sa essere dappertutto ritenuto reato.
E se l'autore medesimo capiti da noi, non si potrà che applicare la legge nostra, questa sola imperando nel nostro
territorio.
55. È sembrato a qualcuno non potersi risolvere a quale

Stato appartenga la competenza in certi casi speciali, senza
far capo al principio della personalità della legge penale;

ancora sottoposto ad alcuna sovranità, e di quel reato fosse

cosi quando il reato abbia connessione con altro, o quando

stata testimone una nostra spedizione o carovana: allora la

sia stato commesso in due o più Stati diversi (3). Si imma-

sudditanza o personalità non potrebbesi invocare, chè lo

gini un reato commesso in un territorio per agevolare la

(I) V. Bar, Op. cit., 5132.
(2) V. Kliiber, Droit des gens moderne (le l‘Europe, @ 61,
Paris 1861.
(3) V. I‘Iélie, Tratta/n d’istruz. criminale, 5 139. La complicità

tabacco e di bottiglie di liquori. Si riscontrino poi le due note del
Lucchini a questa sentenza, e specialmente la prima, in cui con
la brevità e chiarezza che gli e riconosciuta, dnttamcnte riassume

che da taluno si presti dall‘interno ad un'azione che altri consuma

Stati, le opinioni del Meyer (Lelirlmch, 521, pag. 116); dello
Sehtitze (Lchrlmch, @ “20, pag. 56); del Berner (Le/trbuch,
5 128, 261, ediz. x); nonchè di quelli riportati dal Glaser (Zur

all‘estero, sempre che quest‘azione dalla legge nazionale sia con—
siderata reato, e, come tale, punita, il 'I‘l'ibunale dell'Impero
germanico ritenne fosse perseguibile secondola legge germanica.
E ciò con sent. !? aprile 1886, G. (Hiv. Pen., vol. XXIV, p. 463),
a proposito del contrabbamlu che da due soci si era stabilito escrcitarc in Inghilterra mediante la cooperazione di un suddito
tedesco che doveva fornire travi, simulanti di fuori legname da
costruzione, mentre, incavatc all‘interno. venivano riempite di

ed esamina sui vari casi di complicità nei reati che interessino più

Geschichte der Lehre uom Gericlitstalnle des Tiratortes, nein

Strafprocessuale Studien, p. 31); del Liszt (Lehrbuch, 5 32,
pag. HG e seg., 2-1 ediz.); dello Sehwarze (Commenta:-,
Excurs. v…, pag. 112 e seg., /I-“ ediz.) ; del Binding (Handbuch

des Stra/“reclils, vol. 'I, 5 85, pag. 417), ecc.
Nel sistema della legge penale francese la ricettazione non è
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cott$ttmazrone di altro reale in un secomlo territorio, ov-

vero il concorso di più persone di diversa nazionalità in uno
stesso malefizio, e fuggite ciascuna nel proprio paese o altrove. Ebbene, ove si muova dalla considerazione della

migliore garentia e protezione del diritto manomesso, si

il suo paese non si occupò di agire contro di lui, quello di
rifugio deve ugualmente rirnauerscuc inerlc? Nell’atl'crma—
tiva ognun vede di quanto pericolo sia per lo stesso l'impu—
trita presenza di un reo tra i propri cittadini; epperò lo
Stato medesimo agirà contro il colpevole appunto per il

vedrà che la competenza principale e prevalente sia quella

mantenimento dell'ordine che viene grandemente e conti-

del luogo, dove gli effetti del reato si sono manifestati pe-

nuamente turbato da quella presenza sincllò permanga la

ricolosi per la pubblica tutela: quindi se fa commesso un

impunità. Ma non e già che agisca per il principio della

furto in Germania, e segui la ricettazione in Italia, essert-

prevenzione o in virtù dell'm'v‘cstt) eseguito: l'una e l'altro

dosi le diverse conseguenze maleﬁche dei due distinti fatti

non avrebbero ragione di essere se il turbamento della pub-

e pur connessi verificata e nell'uno e nell’altro paese, ciascuno sarà competente ad agire per quanto lo riguarda.

ed arresto sono effetti e non causa della giurisdizione. In

Come pure, avendo più persone preso parte ad un grave
reato, ad una rapina, per esempio, in iui determinato territorio, la competenza primaria ed esclusiva non può essere

blica tutela non fosse avvenuto nel territorio; prevenzione
ogni modo occorrerebbe sempre che il paese di origine dove
gli atti iniziali del reato ebbero attuazione, reclamasse il

che quella del luogo del malefizio: intanto i coautori o

proprio cittadino: e, per poco ne fosse negata l'estradizione, non si potrebbe sfuggire ad un vero conflitto di giu-

complici possono essere sfuggiti in lmona parte alla ginstizia locale, e riparati ciascuno nel paese di origine, che
per la propria legge positiva non consenta l'estradizione del

segna del reo? In base della sudditanza? Ma un tal concetto,
che, per quanto fecondo e provvide in certi rapporti di di-

cittadino colpevole. Dovrebbe questo rimanere- impunito
solo perchè il proprio paese non accorda la estradizione dei

risdizioni. Ma, in verità, in base di che si chiede la con-

ritto privato e di stato della persona, .'-. sempreun'astrazìone,

potrà avere la prevalenza su di una realtà concreta sino a

suoi nazionali, ed insolentire con la propria audacia fra i

sottrarre il colpevole alla giustizia del paese dove nmggiorsuoi concittadini, mentre forse i suoi compagni nella detemente 0 di preferenza fu prodotto un gran danno? Si noti
stabile azione nel momento che egli si da bel tempo ascen- ' per tanto che un fatto criminoso consta di più alti, alcuni
dono il patibolo? E non e un grave pericolo per lo Stato dei quali, di per sè presi. non costituiscono reato e non
nazionale di rifugio l'aver nel proprio sono un tal soggetto vengono perciò incriminati e puniti se non in quantoseguili
impunito, quando il fatto suo è tanto grave, da meritar la da tutta l'altra serie in cui si perfeziona appunto il reato
pena di morte altrove? Si dirà: & la personalità attiva in medesimo. Così il comprare veleni, il procurareun'arma
in Italia. che serviranno poi alla consumazione del malefizio
tal caso, che soccorre; ma non (: meu vero che, vi sia o non
quella condizione, l'allarme tra i propri sudditi non sarà all'estero, sono degli alti preparatori, che, isolatamente conminore, appunto perché esso nasce non tanto dalla qualità siderati, non costituiscono ancora il reato, appunto perche
di cittadino. quanto dal fatto di veder impunemente corn- la mancanza di univoci… nella loro destinazione non può
piere le proprie cose da un individuo grandemente perico- ancora destare allarme in quanto ignorasi se di essi si farà
loso, perm-cr già compromesso gravemente altrove l'ordine un uso lecito od illecito; e quindi il potere sociale non
pubblico.
potrà preoccuparsene che in sola via di precauzione, det56. Un reato può essere cominciato in un territorio e tando in proposito norme di polizia. Intanto quel veleno
compiuto all'estero (1): sarà allora competente il primo o sarà stato spedito all'estero, e l'arma adoperata colà : e sarà
il secondo Stato? Ammesso che il colpevole sia cittadino di mai lecito ammettere che lo Stato donde avvenne la spedi—
uno di essi, potrà aversi la fiducia che quegli non isfugga zione sia più competente, 0 competente di preferenza su
alla pena meritata, o potrà anche avvenire che per l‘inerzia quello dove il maggior danno del malefizio ebbe la propria
del suo paese di origine egli rimanga impunito? In altri manifestazione? Si dirà che la premeditazione importi la
termini, se egli cominciò il reato nel proprio paese e lo formazione del progetto criminoso nel regno, e che l'esemenù a compimento all'estero rimanendosi poscia quivi, e cuzione di questo dovendo riannodarsi e riportarsi appunto
che un modo particolare di complicità, che l'art. 62 del codice pre—
vede e reprimc sotto questo titolo al pari di ogni altro atto di com—

plicità; per cui rientrano nella giurisdizione francese t.utti i fatti di
ricettazione relativi ad un furto commesso nel territorio francese,

ancorchè imputabili a stranieri e all’estero scoperti. Cosi ebbe a
statuire la Cass. frane., ?? aprile 1891, P. M. in c. Laterner
(Rio. Pen., vol. xxxrv. pag. 191, e la nota).

La nostra Cassazione invece, 3 dicembre 1895, ric. Borgna
ed altri, ha ritenuto, e non ci pare esattamente, essere la ricet—
tazione un reato permanente, e come tale doversi avere per con—

sumata tanto in Francia, quanto in Italia, se gli oggetti provenienti
da reato, furono acquistati nel primo e trasportati nel secondo

vidui concorrono scientemente, tutti costoro incorrono nella penalità in pari modo, e in uno ai regnicoli vi incorre lo straniero.
quando questi abbia alla infrazione cooperato, pieno essendo nel
territorio dello Stato l'impero della legge penale, e senza riguardo
alla origine delle persone; chè allo straniero, il quale alla infra—
zione coopcri da fuori il territorio dello Stato, non può la legge
personale o del suo domicilio essere schermo contro l‘azione penale
che con l'offesa alla legge territoriale del regno ha egli eccitato.
« Ond‘è che avendo il Camponovo, pur stando nella Svizzera,

sua patria, cooperato scientemente al contrabbando, come la Corte
giudicatrice ritenne in fatto, non può declinare la penalità della

paese per poter essere smaltiti (Giustizia Pen., vol. II, col. 206,
e la nota 1" contraria; nonchè la critica a tale sentenza che ne
fa il Mortara nella Giu-rispr. Ital., 1896, Il, col. 244. V. anche

legge doganale italiana, e quindi l‘azione penale contro di lui pro—
mossa dall‘Autorità giudiziaria italiana. Nè buon argomento a
schivare siffatta azione è quello di mettere in vista la ineseguibi—
lità della condanna nel territorio della Svizzera. Questa aspetta—

Giustizia Pen., vol. u, col. 1159, mass. della dottrina, n. 64).

tiva dclla ineseguibililà non e assoluta: e, in ogni modo, non è

mass. della dottrina. n. 64). La stessa Cassazione sentenziava

con la possibilità di cotesto evento che la quistione va risolta »

nel 12 giugno IH‘JO,
delle leggi del regno lo
sumazione di un reato
« Unica ed inscindibile

(Foro It., 1890, vol. xv, parte ?', colonna 510).

ric. Camponovo, esser punibile a norma
straniero che dall’estero cooperi alla con—
(contrabbando) nel regno, affermando:
essendo la infrazione, alla quale più iridi—

(I) V. |'Anton Matthaei, l’e crimim'bus, lib. ltR, tit.. lil, “ig.
De uccusatiom'lms, cap. v, De jzulice al foro compete/tlc, o. S.
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al momento ed al luogo del concepimento delittuose, il
reato medesimo che non è che la esterna e materiale espressione di quel concetto, non possa e non debba essere punito che nel luogo in cui surse l'idea criminosa (1). Ma fa
già rilevato, contro tale osservazione, che non ogni pensiero
criminoso, anche rivelato e fatto noto, è punibile, ma quello
soltanto che per se stesso riesca di grande perturbamento
dell'ordine giuridico, come la cospirazione contro lo Stato
e l'associazione a delinquere; ed allora, se non è punibile
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colpevole, non si ha in tal modo lo spettacolo di dispute e
contese internazionali, non sempre dirette al conseguimento

del vero fine della giustizia penale (3).
57. Nel caso di fallimento dichiarato in un paese, mentre

le azioni fraudolente che quello provocarono ebbero la loro
attuazione altrove, non pare sia da seguire diverso sistema
se si tenga presente il fine della migliore tutela del diritto
manomesso. Di vero, se il fallito era un forestiero non resi-

dente nel regno, non per questo non dovrà egli essere qui
giudicato: la maggiore perturbazione nella pubblica fiducia
e nel credito fu prodotta qui, sia pure con mezzi spiegati
all'estero, tranne che questi costituiscano speciali reati ; e
se qui si è avverato il maggior danno, qui reudesi indispensabile di preferenza la coercizione di quell'attività criminosa

quel pensiero se non in quanto vi è stato un reale principio

di esecuzione ed in quanto questa parziale attuazione costi—
tuisca già quell’allarme che pertnrba l’ordine costituito, è
evidente non possa prevalere che la competenza del luogo
dove maggiormente o effettivamente quella turbativa per la

materiale manifestazione del reato ebbe ad avverarsi. Si
opporrà che, quando il colpevole abbia agito in più luoghi,

che tale perturbazione originò. E se egli, il colpevole, ripari

e più efficacemente nel primo che nel secondo, non possa

nascere nel proprio territorio, agire contro il reo, ma sempre

allora invocarsi il principio da noi sostenuto; che il reato

in via sussidiaria etiope di aver invano offerta a noi l'estradizione dello stesso.
58. Né la bigamia potrà, nel vero senso della parola,

in altro Stato, potrà questo, pel danno mediato che sia per

essendo stato menato a termine nell'ultimo paese, mentre

la parte più sostanzialedi esso seguiva nel primo, non fosse
lecito allo Stato di rifugio agire di preferenza dell'altro
maggiormente offeso. Ma è proprio in un tal caso che più
ha valore la teorica da noi propugnata. Noi non si bada ai
vari momenti ﬁsici dell’esistenza di un reato per decidere,
a seconda della gravità di ciascuno di essi, della competenza
dello Stato che debba agire; noi si considera il malefizio
nel suo complesso di ideazione ed esecuzione e nelle sue

conseguenze giuridiche (2).
Ora questo non cesseranno di essere meno gravi in un
paese se il reato, pure esaurito in questo nella parte meno

essenziale, abbia avuto lo svolgimento principale altrove.
Così in una rapina seguita in ferrovia a traverso più terri-

; dirsi un reato compiuto in due territori se i due matrimoni
È vennero contratti in due diversi plinti. l'] vero che per aversi
un tal reato e mestieri vi sia stato già un matrimonio legale

' e valido; ma non è men vero che, finché non segna il se1 condo matrimonio, il primo non sarà nè ideazione nè prin' cipio di esecuzione del reato successivo: il secondo ha
bisogno della preesistenza del primo, ecco tutto. Epperò, se
il vero perturbamento dell'ordine giuridico avviene nel luogo
dove si contrae il secondo vincolo, non pare possa nascere
dubbio sulla competenza dello Stato che abbia a procedere;
e conflitto non può nascere.
59. E così nei tipici casi di documenti falsi, di libelli
famosi, di cibi avvelenati spediti all’estero, di omicidio commesso con fucilata tirata da una all'altra frontiera, non

tori, a raggiungere la quale si sia dovuto ammazzare la
vittima, mentre il vero impossessamento della sostanza di
questa non si sia potuto avere che nell’nltbno territorio;
nessuno potrà disconoscere che il danno immediato e me-

sarà certamente la sudditanza del colpevole quella che determinerà della competenza dello Stato ad agire: il reo
potrà non appartenere ad alcuno dei due Stati nei cui ter-

diato, se si è avverato ed in rilevante misura proprio nel

luogo dove segui l'uccisione del depredato, non riesca meno
grave nell'ultimo luogo appunto perché esso nasce dalla

ritori si manifesti il malefizio, ed allora da chi e in base di

che si agirebbe? Evidentemente, quando si annnette che la

competenza 0 la potestà punitiva nasca in base e per virtù
virtù di quel danno e della turbativa che lo origina nasce del turbamento seguito nella sicurezza pubblica e nella opinell’ultimo Stato una giurisdizione indipendente da quella ' nione di tale sicurezza, non sarà dillicilc stabilire quale sia
di ogni altro Stato che toglie ogni speranza di scampo al lo Stato che debba agire (4).
pericolosa impunità del colpevole nello stesso. E mentre in

('i) V. Treilltard, Processi verbali del Consiglio (li Stato
francese, tornata dei 'l_7 fruttidoro, anno Xi]. Per quanto riguarda
la persecuzione e la pttnizioue, ilreato, secondo la legislazionein—
glese, s'intende avvenuto dovunque sia stato compiuto od omesso
un atto, il cui compimento ed omissione forma parte del reato
medesimo, e dovunque segna un avvenimento necessario alla
perpetrazieue di esso, sia stato presente o no l‘autore nel momento
che quell’atto, quella omissione o quell’avvenimento ebbero luogo.
'l'ttttavia chi non sia suddito inglese, non può, tranne che per la
pirateria, essere perseguitato per un reato previsto da quel codice,
se non siasi trovato, al momento della partecipazione allo stesso,
in qualche punto dei domini inglesi. V. la legge del 1878, già

citata in confronto del progetto del 1879, sez. 4“.

'
‘
_

.
'
:

-'

(3) È a rilevare intanto che nel caso « sorgano questioni che
si riferiscono ai confini tcrritoriali entro i quali si esercita la
sovranità degli Stati ed ai rapporti che possano esistere fra i
diversi governi in ordine ai diritti di sovranità sopra determinante
regioni o provincie» sia incompetente a pronunziare l‘Autorità
giudiziaria; quelle questioni essendo « di esclusivo dominio
dell'Autorità politica, che le risolve a norma del diritto pubblico
internazionale »: Tribunale Suprema di guerra e marina, 18 maggio
180], ricer. Righi (ll-ir. Pen., vol. xxxtv, pag. 33 e nota).
Anche l‘Appello di Milano, 23 gennaio 1891, Fratelli Croce,
riteneva incompetente l'Autorità giudiziaria a sindacare l'estradizione domandata ed eseguita in base a trattati (Rivista Pen.,

vol. xxxttt, pag. 621_, n. 802 del Mass.).

(4) Se, nel caso di annessione di una provincia o di una regione,
(2) Il Tnozzi, nel suo 'l'rattato di diritto penale dice: « È bene
fissare la seguente regola: vanno soggetti alle nostre leggii fatti — al territorio dello Stato, il reato in qttelle commesso debba rite—
compiuti in italia, quando completano la figura giuridica del reato, @ nersi seguito all'estero o nello Stato, e punibile quindi in un modo
indipendentemente da altri fatti compiuti all'estero, costituenti o . piuttosto che in un altro, può, per l’abolita legislazione argomentarsi dalle motivazioni della Cassaz. di Roma del 16maggio 1883,
la preparazione, o le aggravanti, o gli ell'etti del reato stesso, 0
ric. l’. ill. e Nardi (Riu. Pen., vol. XVIII, pag. 4352), a propo—
altro reale, del quale non debbono tener conto | nostri tribunali »
(Corsa di Ilir-illo penale secondo il nuovo codice (l‘/lalia, vol. I, ' sito di toscani che abbiano perpetrato dei reati all'estero a danno

ﬁ3, pag. 1152, Napoli |890).
136 —— DIGESTO nau.txo, Vol. X.

di italiani di altre provincie. Del caso poi che il colpevole diventi
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straniero contro il cittadino. — 81. Dello straniero contro lo

60. Posto pertanto come fondamento che la potestà pii-.

straniero.

nitiva nasce a causa degli effetti dannosi del reato dove tali
reati si producono, ivi è la competenza principale; e se

61. Se dunque in ragione del danno derivante dal reato

quelli si protraggono altrove, esponendo, se non ad eguale,
certo ad un grave pericolo l'ordine giuridico e turbando la
opinione della pubblica sicurt:i, non potrà negarsi anche in
questo secondo luogo una potestà all'atto propria ed indipendente dalla prima, nascente appunto dal danno mediato
della presenza del colpevole impunito nel proprio terri-

nasce la potestà repressiva e la competenza, segue che il

reato all'estero, a seconda del subbietto passivo di esso, si
distingua in reato contro lo Stato e reato contro l'individuo. Nel primo caso assume due diverse figure, secondo
che sia rivolto contro il nostro Stato o contro uno Stato
straniero; nell'altro si traduce in quattro distinte specie,
secondo che il reato medesimo sia commesso: a) da un cit—
tadino contro un cittadino, b) da un cittadino contro uno
straniero, e) da uno straniero contro un cittadino, (I) da uno
straniero contro uno straniero.

torio (1). Ma, poiché la competenza primaria è sempre quella
del luogo dove il reato segui, e per il maggior danno quivi

prodottosì e per la maggiore facilità di raccogliere ivi tutte
le prove in—proposito (2), segue che lo Stato di rifugio debba
offerire l'estradizione del colpevole allo Stato direttamente

Esaminiamo brevemente nelle varie configurazioni delittuose testè eunmerate, le ragioni determinanti la necessità

ed innuediatamente offeso; e solo in caso di rifiuto agirà
per conto proprio. La sua quindi sarti una giurisdizione

della potestà repressiva e della prevalenza nel concorso di
più giurisdizioni, di quella nazionale o straniera.
62. Incominciamo dal reato contro lo Stato e precisamente contro lo Stato nostro. Ogni Stato, del pari che

suppleloria, ma sempre giurisdizione propria e non delegata.
CAPITOLO V. — Sraem m nearr connnssr ALL'ESTERO:
nr:… conruo LO STATO, nr:… cosmo l.'nvmvmuo.

l'individuo, è un organo con personalità, vita e funzioni

speciali; e, come l'individuo, essendo destinato alla coesitil. Reato contro lo Stato; contro l'individuo; suddistinzione. —— ;
stenza con gli altri Stati pel conseguimento della somma
62. Reato contro lo Stato nostro. Competenza ad agire e
ragione di essa'."— 63. Non necessaria per la perseguibilità _ dei beni dei propri associati, ha mestieri di mezzi idonei
del fatto contro lo Stato la presenza del colpevole nel terri- _ al raggiungimento dei propri fini. Epperò ogni atto tendente a disconoscere quella personalità 0 ad allentare a
torio. _ Gt. Ne di ostacolo la difficoltà dei mezzi di prova.
— 65. Tanto meno la diversa nazionalità del delinquente. ’ quella esistenza e a distruggere o limitare la libera espli—
— 66. Il reato però dev‘essere di una certa gravità. — cazione di quelle funzioni costituendo un danno immediato
(37. Varie specie di reati contro lo Stato: la competenza e in quanto attacchi direttamente la costituzione politica o la
sempre dello Stato offeso. — 68. lleato contro lo Stato
vita economica di un paese, niun altre più di quello che ne fu
estero: distinzione in direttamente politico, indirettamente
vittima sarà interessato a prevenirlo o reprimerlo per quanto
politico, e misto. — 69. Dei reati politici e competente a
conoscere il solo Stato offeso, senza che occorra fingere che

esso possa essere stato compiuto fuori del proprio terri-

quelli siano seguiti nel territorio dello stesso. Il giudizio già _ torio (3). Può quel fatto indirettamente riuscire di turba-

mento dell'ordiue anche nel luogo dove fu consumato, e produrre quivi un danno mediato; ma il più delle volte lo Stato
che fu teatro del maleﬁzio (: affatto indifferente al pericolo

avvenuto all'estero non ne impedisce la rinnovazione nel

paese offeso, nè si attacca con ciò la inviolabilità del giudicato. _ 70. Varie deﬁnizioni del reato politico. — 71. Reato
indirettamente politico ; competenza a conoscerne. —
7‘2. Reato misto. — 73. Trasgressioni aventi trattamento

minacciato contro un altro Stato, e può talora anche essere

interessato alla rovina o decadimento dell'altro (d); in ogni

altine a quello del reato politico. — 74. Altri fatti che si
crede fai-rientrare nella categoria dei reati politici. — 75. La
razionalità del principio della territorialità giuridica si rivela

modo la diversa costituzione politica, il diverso modo di
considerare certi fatti può lasciarlo addirittura insensibile

dino. — 79. Del cittadino contro lo straniero. — 80. Dello

agli attacchi mossi ad un altro Stato; e se a questo si
togliesse di garentire e difendere la propria esistenza contro
malvagi ed irragionevoli attentati, cesserebbe la ragione
stessa della esistenza di tale Stato. Esso in tal caso agisce
come in legittima difesa, respingendo ogni aggressione che

suddito di uno Stato, dopo che abbia delinquito altrove, si hanno
in varie legislazioni lassativi precetti: così, secondo il cod. pen.
tedesco. 5 /i-. un tedesco che ha commesso un crimine e delitto
all‘estero, può essere punito in Germania, anche quando all‘epoca
dell'azione non fosse ancora tedesco e non personalmente tenuto

; mia:tmn, Florentine |833. Inoltre il Fac.hineo, Con/ron. juris,
l lib. rx, cap. XXV; il lteciano, Traclalus crizn1'zmlis, tom. primus,
lib. tv, cap. XVI, Dc loco (lel1'cli, n. 1, Angustae 'l':ulrinonnn
Î 1593; l‘Anton Mattei, nel De Crimini/ms, sotto il lit. hr
' accusal., cap. V, n. 9; il fiocco, Del/‘uso « nulorilrì delle lrgyi,

ancora meglio nei reati commessi all‘estero contro l‘individuo.
— 76. La nazionalità del colpevole (‘.-indifferente per la

persecuzione dello stesso. — 77. Occorre però l'ingresso di
lui nel territorio. —— 78. Reato del cittadino contro il citta-

agli obblighi di sudditanza; lo stesso stabilisce il codice olan— '

vol. 2, cap. xv, ecc.

dese, art. 5. Vedi anche il Berner, Trattato di diritto penale, î

(2) Vedi in proposito il Covarruvio (Pr-nel. quaest., c, xt) che
riduce a quattro le ragioni, per cui si debba giudicare del malefizio di preferenza nel luogo dove quello e stato commesso: e

tradotto dal Bertola, 5151, pag. 230, nota 1.
(i) Sulle altre controversie che si son sollevate, per esser
dubbio il luogo, nel quale dovessero stimarsi avverali i reati, o
per essere stati questi compiuti nel termine di demarcazione di
due territori indipendenti, o per essere il territorio, in cui si e

ricevuto il mandato, diverso da quello in cui lo si è eseguito,

cioè: '1‘ la esemplarità; ?' la necessità della riparazione dell'of-

fcsa fatta allo Stato; 3' la maggior facilità della punizione nel
luogo del reato; li‘ il maggiore agio per la parte offesa per la
introduzione e prosecuzione dell‘accusa. — V. pure Casanova, Url

vedi lliihmeri, Observal. selcclae ad Bened. Carpsowii 1. C.
diritto interna:… lezione xxxvu; Carrara,

Opuscoli, \‘ul. EZ,

praticamnovam, rerum crim…inalium; Observ. lil, ad Quaest. cx,
n. “?./r: Quae.vtio praejndicialis est al:-mn inca/talia in tleliclo a

Deli/Ii commessi all‘estero, pag. 402.

consumatione dirti-nele separari, et utraqu circa idem delie/um

(3) V. Kliiber, Droit dev gens moderne, & 63, …, n. 2;
Ortolan, Elem. cit., n. 878; Cosmann, Dc (Ieliclisa ein-ibm, ecc.,

dircr.vo loco consistere pos-sil; Observat. tv ad Qnacst. cx,
Il. 38: ()h ltDlllil'l(llllttt in con/info commis-sun: ulriusquejmlz'ris
cognitio, neu_lrius praeuent-t'u. An .rars locum habeat, judicinm

p. 34, 35; Casanova, Dir. inim-naz., lez. 37, pag. “275.
(4) V. Bar, Op. cit., & 'liì‘2.
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tenda a comprometterne l'esistenza od a menomarne la libertà

La differenza e in ciò: che pei reati ordinari la maggior

e la indipendenza: e il principio di conservazione che ha
valore. E poichè lo Stato offeso non può pretendere che
gli altri Stati gli forniscano le possibili garanzie contro gli
attentati connnessi all'indirizzo della sua personalità giu-

parte degli Stati hanno conchiuso trattati e convenzioni per

l'estradizionedei colpevoli: per quelli contro lo Stato propriamente quell'istituto non ha quasi mai valore. Ed allora
segnircbbe quest'inveonveniente stranissimo, che uno Stato

ridica o contro il suo ordinamento economico, mancando

avrebbe più facilità di colpire fatti che lo interessano meno

fra loro una solidarietà politica intesa a quel fine; e poichè
d'altronde non può esso tollerare che impunemente si
attenti alla sua essenza, segue che esso solo sia il vero competente a giudicare quei fatti, e perchè interessato direttamente in quanto fu preso principalmente di mira dall'opera
malvagia del colpevolee perchè meglio d'ogni altro in grado
di apprezzare e valutare al giusto segno l'importanza dell'atto lesivo della sua personalità. Epperò, quando ci si trovi
di fronte ad un delitto rivolto contro il nostro Stato, non
potrà negarsi che a questo soltanto spetti di agire contro
il colpevole se non voglia decretarsi la fine di esso, ricusandogli quei mezzi che pur non si disconoseono negli esseri
più moschini per la propria salvezza; che basterebbe ad un
cittadino o ad uno straniero allentare da un altro territorio
alla integrità politica ed economica di uno Stato, perchè,
anche raggiunto l'effetto letale, quel fatto rimanesse inulto.
Ne fa mestieri attendere l'ingresso del colpevole nel nostro
territorio: il fatto da lui compiuto e per se stesso tale da
compromettere l'esistenza del nostro Stato e da allarmare
grandemente i suoi consociati, indipendentemente dalla
presenza o meno del reo. Epperò basta l’avveramcnto di
quel fatto inteso ad allentare all'essenza ed integrità del
nostro Stato, perchè noi si abbia il diritto di difenderci da
quell'aggressione e il dovere ancora di punirla. Ed in ciò
non cessa di avere valore il principio della territorialità
giuridica della legge penale. Quando si ritenga che la persecuzione dei reati commessi all’estero contro il nostro
Stato segua in ragione del supremo principio di giustizia

direttamente, e si troverebbe invece impotente a colpire
quelli che più direttamente ne minano l'esistenza politica
ed economica. i diversi principî a cui s'ispira la costituzione politica di uno Stato consiglieranno certamente quello
di rifugio 0 quello dal cui territorio fu preso di mira lo
Stato offeso a non rendersi strumento di questo per lapor-

vulnerato e dell’ordine sociale compromesso, non potrà
l'attentato alla vita di uno Stato non contenere, del pari

che l'attentato a quella dell'individuo, sempre una violazione della suprema legge di morale, e per dippiù offendere
immediatamente lo Stato contro cui e diretto, producendovi
danno immediato sia con la distruzione della sua sovranità,

sia con la soppressione dei suoi organi, sia con la dispersione dei suoi mezzi economici. Ora, poiché di fatti diretti
contro altro Stato il più delle volte non si preoccupa quello

che fu teatro degli stessi per il diverso modo, come dicenuno,
di considerare quei fatti medesimi in rapporto alla politica
essenza sua, è evidente che debbano trovare l'adeguata pu-

nizione da parte dello Stato che direttamente ne & colpito
come quello che è il solo interessato ad eliminare gli
effetti di quegli atti, ed il solo adatto ad apprezzarne la

secuzione di fatti che spesso esso non considera reati, e
quindi la necessità della non estradizione; ma da questa

convenienza del tutto politica, speci'e di fronte a certi Stati,

che in fatto di reggimento e civiltà sono di gran lunga inferiori a quelli europei, non segue che lo Stato offeso debba
essere privo di ogni forza per reprimere gli attentati alla
propria vita. Vuol dire che aspetterà l'ingresso del colpevole nel proprio territorio. per attuare pienamente il prin-

cipio di giustizia pel quale agisce, cioè la espiazione
della pena; che la condanna di fronte al colpevole sarà
sempre lettera morta sino a che non. sia tradotta in atto;

ma anche la condanna sarà salutare per ogni altro che potesse lontanamente pensare a ripetere un atto simile contro
il proprio paese o contro uno Stato straniere. Il solo fatto

di sapere che impunemente altrove si può allentare alla
esistenza etico-gìuridico-cconornica di uno Stato e un pericolo immenso per questo, e l'opinione della sicurezza pubblica e grandemente scossa e compromessa: quindi la
necessità della eliminazione delle cause di tali effetti perturbatori, indipendentemente dalla presenza del colpevole
nel territorio. Questa saràil mezzo indispensabile alla reale

attuazione del principio di giustizia, ma non sarà essa che
avrà provocato quell'allarme: lo stesso si sarà avverato
prima col semplice fatto della notizia (9).
64. Ne può essere di ostacolo alla persecuzione l’impossibilitàdi procurare tutti i mezzi di prova e di ottenere una
esatta conoscenza di tutte le modalità ed importanza del
fatto (3): è un inconveniente questo che si avvera per ogni
reato commesso all'estero, e se può facilmente superarsi
pei reali ordinari, non v'è ragione perchè non debba potersi superare per quelli contro lo Stato.

65. Segue da ciò che nulla inﬂuisca sulla perseguibilità
o meno la diversa nazionalità del delinquente: estero 0 nazionale che sia l'autore di un attentato alla sicurezza di una
nazione, il fatto non cesserà di avere sempre la stessa importanza e le stesse conseguenze. Epperò la maggior parte

criminosità (1).
63. Ne vale il dire che, essendo per quei fatti, aventi

delle legislazioni moderne consacrano il principio della per—
secuzione tanto del cittadino, quanto dello straniero pei
reati commessi all'estero contro la sicurezza dello Stato

natura politica il più delle volte, negata l'estradizione,
manchi sempre lo Stato offeso dei mezzi per raggiungere
i colpevoli; la difﬁcoltà non cessa pei reati comuni se ad

(art. 4 cod. pen. italiano; 5 4, nn. 1, 2 cod. germanico;
538 cod. austriaco; art. 6 cod. di proc. pen. belga; 4,
un. 1, 2 cod. olandese, ecc.):

uno Stato non e consentito di esercitare nel territorio di un
altro atti che sono l’esplicazione della propria sovranità. A
niuno e venuto mai in mente di pensare che nel territorio

66. Sola cosa da aversi presente e la gravità del reato.
Se la legge penale non deve essere una mera astrazione
campata in aria, ma la risultante de‘ bisogni di un popolo,
garantiti appunto per mezzo di quella, è evidente che ove

di uno Stato estero potesse lo Stato offeso raggiungere e
catturare il colpevole di un delitto comune: anche in tal
caso si è avuto bisogno del consenso dello Stato di rifugio.
(1) Ortolan, Elementi di (lil'. pen., n. 878.
(2) id., id., n. 886, 890.

il fatto, per cui si, vuol procedere, non sia di quelli che al-

larrnino grandemente, mancando la opportunitàe la neces-

(3) v. Bar, Op. cit., @ 135.
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sità di eliminare quell'allarme che non ebbe luogo, o che
si avverà in misura minima, sia più prudente lasciar cor-

rere la cosa (1); anche perchè la serietà del magistero penale
non consente che per piccoli delitti si procurino a Stati
lontani noie e fastidi, che diventano tanto maggiori quanto
più lievi sono i reati. Epperò, trovando la ragione di agire
suo fondamento sempre in quel pericolo o danno sociale.
diretto o indiretto che sia, a misura che quel danno sia

maggiore, aumenta il bisogno di perseguire; e viceversa,
secomlo che sia minore, diminuisce la necessità della per-

secuzione.
67. Ciò posto, non curando le varie specie di reati contro
lo Stato, e che si traducono negli attacchi contro la sicurezza contro il credito, contro le Autorità di esso, nelle ag-

gressioni insomma a tutto-quanto si « attiene alla sua organizzazione politica, alla sua vita economica, a' suoi interessi
sociali» (2), bastcràrilevare qui la massima essere nei

sempre competenti a giudicare di tali fatti, siano dessi compiuti da cittadini e da stranieri, e si trovino questi 0 non
sul territorio del regno.
68. Quando invece trattisi di un reato commesso al—
l'estero non contro il nostro, ma contro un altro Stato, biso-

rarne le sorti. Adnnqne, in ordine ai reati politici, e ciò

importa notarlo, lo Stato non esercita propriamente quella

potestà di punire che è la causa dell'essere suo, ma esercita
piuttosto una difesa, che ha più attinenza col diritto bellico, che col diritto punitivo » (4).

Ne e mestieri perciò ricorrere alla ﬁnzione abbastanza
inverosimile, che quei reati siano stati compiuti sul nostro
territorio, supponendo una proregazione di questo sul territorio di altro Stato: a seguire la territorialità materiali—
stica, o dov ebbesi lasciare impuniti quei fatti, ovvero per
colpirli si liti da ricorrere a finzioni poco fondate; invece

quando si consideri che la persecuzione di que' fatti nasce
dalla necessità di garentire lo Stato attaccato dal danno
innuediato che quelli gli producono, e che il solo e vero
danneggiato e appunto lo Stato contro cui quelli furono
diretti, siano tali fatti avvenuti nello Stato, o abbiano avuto

luogo fuori di esso, non potrà negarsi, in questo soltanto
essere il diritto di punire. Che se lo Stato, nel cui territorio quei reati vennero consumati, agisce anch'esso, non

si crederà mai che ciò faccia in quanto un danno mediato
abbia anch'esso risentito, ma in quanto intenda a natale-

tra reato direttamente politico, imlircttamente politico e

nere saldi i rapporti di amicizia con lo Stato offeso, da cui
forse esige uguale reciprocità di trattamento. Di vero se il
reato politico è l'attentato all'ordinamento politico o sociale
costituito (5) e se esso non può acquistare il carattere di
criminosità, che in ragione appunto della sua contraddizione alla politica costituzione e reggimento di un determi-

misto e civile-politico, come direbbe il Carmignani (3).
69. Poi primo non avendosi un criterio unico per po-

due diversi Stati, m‘: giustamente giudicato che da quel

gnerà aver riguardo alla vera natura del reato medesimo,
per poter stabilire se e quando sia dato a noi di agire per
la punizione in proposito. All'uopo e da tenere presente
la distinzione che nella dottrina e nelle legislazioni si fa

terne determinare la criminosità, e polenth in un paese
venir considerato come malefizio, ed in un altre invece

nato Stato, non potrà essere ugualmente considerato presso

solo Stato contro cui sia diretto. Epperò, come abbiamo

essere ritenuto come titolo di gloria, appunto perché la

già rilevato, il paese nel quale materialmente quello segni
potrà avere un lontano interesse, se non ne manchi addi-

diversa costituzione delle varie nazioni, il sentimento dei

rittura, a colpire quel fatto, ma in quanto con ciò tenda

popoli, l'indole, la coltura e la storia di questi diversamente
avvisino circa gli estremi del reato politico, è universal-

esso a conservarsi i buoni rapporti dello Stato diretta-

mente ammesso non sia da procedere che nel solo paese che

mente oll'eso; ma non potrà sostenersi abbia esso risentito un vero danno. Forse undontano danno mediato po-

fu vittima del fatto da esso ritenuto lesivo del suo principio
costituzionale, e se gli autori capitino fra noi non siano da
consegnare. E la ragione e chiara: « i delitti politici sono

trebbe anche risentirlo, che per quanto diversi i principi
politici di due nazioni, si avrà sempre a temere dell'uomo
che non ebbe ritegno di rivolgere la mano o l'opera pro-

fatti contrari soltanto alle leggi sociali e politiche di un
determinato paese, e non ai precetti della morale univer—
sale; la loro pravità quindi, se una ne hanno, nascendo
unicamente dal conflitto con quella legge, (: manifesto che
la infrazione della medesima ha un carattere puramente ed
esclusivamente locale. Anzi possiamo aggiungere che, secondo i supremi principi di ragione e giustizia sociale, i
fatti predetti non sarebbero neppure da qualificarsi delitti,

perchè il delitto implica, come suo necessario contenuto, la
idea di turpitndino morale e lesione 0 danno di un diritto
altrui, e queste due condizioni mancano totalmente nel reato
politico, non potendo ravvisarsi delitto dovunque si agisce

per procacciare il bene dello Stato, nè potendo questo dirsi
aggredito da chi, a costo del proprio sangue, tenta miglio('l) Ortolan, Op. cit., n. 881, 882, 883.
(2) Bellegotti, Nozioni elementari di dir. pen. internazionale
e delle procedure ad esso attinenti, cap. Il, sez. 'I", pag. 18.

(3) o.». m., ;; 704, 732, 829 e seg.
(li) Bellegotti, Op. cit., pag. 27.
(5) Secondo lo Stuart Mill il reato politico e « qualsiasi reato
commesso durante o in favore di una guerra civile, di una insur—
rezione o di un movimento politico »; secondo lo Stephen esso
deve costittnre un elemento o una parte integrante del movimento o

dell'insnrrezione politica. —V. Champconnnuual, Sulle rete:-ioni

pria malefica contro un'altra nazione, specie se patria sua,

inquanto l'attività criminosa di lui potrebbe indirizzarsi
anche contro gli ordinamenti dello Stato nel cui territorio
egli operò; ma oramai è concordemente annnesso nel diritto internaziomtle penale, che il reato politico propriamente detto non possa essere giudicato, in tale qualità, che
nel solo luogo contro cui sia diretto: questo solo potendo
apprezzarne tutta la criminosa efficacia, in ragione del
danno che direttamente e principalmente risente: epperò
non si consente estradizione pel reato politico ((3). li'. quando
pure per quei fatti, come potrebbe avvenire per l'art. 112
del nostro codice… penale, fosse seguite il giudizio all'estero,

non sarebbe tale giudizio di ostacolo al rinnovamento di
esso nel regno offeso, per quel tal canone deinen bis in
dell'Inghilterra con le Potenze straniere in materia (Ii estradi—
zione (Riv. Pen., vol. xt.1v, pag. 113).
(G) Il ’l'ribunale l'ederale svizzero, con sua decisione del
15 marzo 1380, ricorr. Kompowslry, statuiva non poter un pro—
venuto, di cui si fosse accordata la estradizione per fatti, pei
quali quella fosse consentita, esser processato, nè punito, sia in
via— giudiziaria, sia annninistrativa, a causa di un reato politico
anteriore alla estradizione, nè per un fatto connesso ad un simile

reato (Bir. Pen., vol. xxv, pag. 309).
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ident. La territorialità materiale importerebbe appunto che,
celebrato il giudizio nel luogo del commesso reato, non potesse quello ripetersi altrove, senza grave offesa alla verità
del giudicato (i); quindisi manometterebbe l’indeelinabilità
di questo principio per una finzione all‘atto insussistente,

in quanto si dovrebbe ritenere che il reato fosse stato consumato sul proprio territorio. illa la territorialità giuridica
invece, che non riconosce per tali fatti che la sola giuris-

dizione dello Stato obeso, non vulnera la massima del rispetto della cosa giudicata; poiché, se altro Stato ha creduto
arrogarsi un diritto di agire e punire, non può lo Stato
otleso cià impedire nel territorio di altro Stato, appunto
per la indipendenza di ciascuno Stato verso degli altri. in
ogni modo, se lo Stato che fu teatro del reato agì, come
dicemmo, a solo scopo della conservazione dei rapporti di
intona amicizia e di alleanza stabiliti, ognun vede che la
giurisdizione sua non era principale ed essenziale; epperò,
quamlo si ripeta il giudizio che fu eseguito da uno Stato
non principalmente competente, o addirittura incompetente,
e si ripeta appunto la dove i: la principale e vera competenza, anche andandosi in una pena maggiore o più grave,
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di rifugio ed a quello petroli criminis, (': evidente che la
competenza principale si appartenga al primo Stato; e con-

seguentemente si debba allo stesso offerire la consegna del
colpevole, tranne se sia nazionale, e nel solo caso di rifiuto

di accettazione, occorra procedere qui contro lo stesso.

72. Scuonchè, potendo un reato politico essere causa ed
occasione di un reato comune, e da indagare allora fin dove
l'uno prevalga sull'altro per gravezza; per modo che, ove il
reato politico assorbisca, per cosi dire, il reato comune,
non resterà che trascurare quest'ultimo; ateatro, prevalendo
il fatto delittuosa comune, sarà da agire allora indipenden—
temente dal primo, ed in ragione appunto dell'otfesa e del
turbamento dell'ordine, con preferenza del paese diretta—
mente attaccato, e con la previa offerta allo stesso del col-

pevole, se non cittadino. Ma anche nel caso di reato complesso e connesso, l'elemento politico puù talvolta far assumere una fisonomia tale al reato comune, da non potersi
questo apprezzare indipendentemcnle da certe considera-

zioni politiche; ed allora sarà da seguire la norma dettata
pei reati esclusivamente politici.
73. Affine alla materia dei reati politici, e governata

non si attacca la inviolabilità del giudicato. Equità però
vuole che della pena già espiata si tenga conto nel secondo
giudizio.
70. Chi voglia poi riconoscere alla sua natura il delitto
politico, potrà ritenere tale « un'azione diretta a sovvertire

sgressioni commesse all'estero contro un'obbiettività giuridica esistente nello Stato, che e dovrebbero far capo alla
solita irrazionale ﬁnzione di essere avvenute nel proprio

il Governo costituito » (2), o « l’attentato diretto contro la

opportuna sanzione se dovessero essere considerate a base

costituzione del Governo e contro la sovranità » (3), o « il

della territorialità empirica; laddove, adottando il sistema

fatto con cui si attenti unicamente all’ordine politico » (Al),

da noi propugnato, e considerando che il vero Stato offeso
da quelle infrazioni non sia, nè possa essere che quello in
danno di cui erano commesse, non si lasciano impuniti fatti
che, ripetuti in larga scala, potrebbero compromettere grandemente lo Staloolfoso: la renitenza di leva, ad esempio.
74. Il Brusa poi pensa sia da seguire lo stesso ordine di

0 « l'atto inteso ad attaccare con mezzi illegali l'ordine politico e l'ordine sociale stabilito in un paese » (5), o « il

fatto che lurbi l'ordine determinato dalle leggi fondamentali dello Stato, la distribuzione dei poteri, i limiti dell'autorità di ciascuno, gli ordinamenti sociali, i diritti ed i
doveri che ne nascono » (O) ; a o i fatti che hanno per iscopo

quindi dalle stesse regole, e quella riguardante certe tra-

territorio per potere essere punite, o non troverebbero la

idee per quanto riguarda fatti compiuti all'estero, che al-

di recare ollesa con mezzi contrari alle leggi in vigore al-

tentino alla sincerità dello stato civile, come la bigamià,

l'ordinamento politico o sociale stabilito in un paese, o che
tendono a rovesciarlo, a cangiarlo o turbarlo: reati quindi

l'adulterio, l'incesto, la soppressione, l'occultamento di
parto, « anche se commessi da nazionali contro nazionali ;
in quanto, costituendo quei fatti un attentato ad un principio essenziale della vita dello Stato come persona morale

non di lesa umanità, ma di lesa nazione e di leso Governo,

perchè diretti a sconvolgere il suo organismo » ('i).
71. in quanto al reato indirettamente politico o sociale,
come viene pure denominato, commesso all'estero contro
uno Stato straniero, poichè esso abbraccia tutti quei fatti
che non attaccano la costituzione e la personalità dello Stato,

ma colpiscono la pubblica morale, la pubblica fede, la giustizia pubblica, la tranquillità universale, ognun vede che,

non essendovi ragione di
in quanto manchi in essi
che esclude la uniformità
del reato politica nei vari

non perseguire fra noi que' fatti,
la vera indole politica 'del reato,
sulla considerazione della essenza
paesi, per essi non sia da seguire

egiuridica, cioè all’ordinamento della famiglia dei cittadini, essi rientrerebbero nella categoria dei reati diretti
contro lo Stato, 'proprio come quelli politici ; e la competenza quiudi in via principale si apparterrebbe sempre al
nostro Stato; in via sussidiaria soltanto, allo Stato dove
materialmente quelli ebbero attuazione » (8).
75. Se dunque non può riconoscersi nello Stato il diritto

di punire le offese ad esso arrecate che in base alla territo-

altra norma che quella che governa ogni malefizio comune

rialità giuridica della legge penale, giacché il danno mediato
essendo suo, allo stesso compete di eliminarlo o di ottenerne
la dovuta riparazione, meglio potrà rilevarsi per la seconda

commesso all'estero a danno del singolo. Allora nascendo

categoria di reati commessi all'estero, cioè contro l‘individuo,

la giurisdizione in ragione dell'oflesa arrecata allo Stato

la ragionevolezza di quella teorica. Di vero, se la pena si giustifica in quanto non sia conforme al principio supremo di giu—

preso di mira, e del danno mediato che si apporta allo Stato

(1) V. Rocco, Dell’uso e autorità delle leggi, vol. 2, cap. x….

(2) Carmignani, Op. cit., 57%.

(7) V. Delitto politico. Vedasi anche Esperson, L'estradiz-ione
secondo la ley/ist. ita-l. (Suppl. alla Riu. Pen., vol. …, pag. 263,

(3) Filangieri, Scienza (lella legislazione, lib. …, part. 2,
cap. 43.
(L) linus, Principi gen. di dir. pen. help., 5329.

11. M). “Tribunale di Bruges sentenziava che per essere essen—
zialmente politico, conviene che un reato sia diretto contro l‘ordine
politico, e tenda a rovesciare, a cangiare o a turbare quest‘ordine,

(5) Billot, Troilo? (le l'ea'trallitioti, pr. par., liv. …, cap. Il.

nè deva la sua criminosità ad altra circostanza qualsiasi (7 aprile

(6) Fiere, E/]etti internazionali delle sentenze penali, cap. IX,
& Mil.

1892, P. M. in c. Claeys: Riv. Pen., vol. xvr, pag. 366).
_(8) Mouogr. cit., Ric. Pen., XVI, pag. 308—309.
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stizia nntana, che gli uomini compiano atti illeciti in danno

78. Ma il reo potrà essere un nazionale; ed allora,

dei loro simili, ed in quanto interessi alla società la conservazione della specie e la sicurezza universale, è evidente

poichè non si sa ancora rinunziare al |n'egiinlizio di non
abbandonare il proprio suddito ai giudici di altro paese,

che dove quel principio venga violato, ivi l'interesse della
società si appalesi indispensabile alla pronta riparazione, e
la potestà punitiva sia da esercitarsi di preferenza e ad
esclusione di ogni altro paese. Sennonché il colpevole potrà

si procederà da noi contro di quello (personal-ità altino).

essere sfuggito alla giustizia locale; ed allora, poichè il suo
ingresso in un altro paese, seguito dalla impunità, produrrà
quivi allarme e turbamento, sia col timore che ingenera
negli onesti, sia col mal esempio che oltre ai tristi, il paese

di rifugio, agendo contro il colpevole pel reato da lui commesso a danno dell'individuo, a seconda che proceda e giudichi esso il colpevole, per non avere ciò voluto fare lo
Stato direttamente offeso, ovvero ne otlra a questo la estra-

La ragione della non consegna del suddito credono lahmi
ravvisarla nella necessità di non potere sottrarre l'indi-

viduo a' suoi giudici naturali, che pel cittadino sarebbero
quelli del proprio paese (3). Noi, veramente, appunto
perché vorremmo nessuno fosse distolto dai proprii gindici, pensiamo fosse da consegnare anche il cittadino;
poichè il giudice naturale non e quello del paese di origine,
ma quello del luogo dove maggiormente si sente il bisogno
della reintegrazione del diritto manomesso e della riaffermazione del supremo principio di giustizia violato («i):
in altri termini, lì sorge la potestà punitiva, e quindi l'or-

dizione, non fa che ispirarsi al principio della territorialità

gano chiamato ad esplicarla, dove il reato col suo manife-

giuridica; appunto perché, esercitando una giurisdizione

starsi crei il bisogno di quella reintegrazione o riafferma-

suppletoria o sussidiaria, non intende che a rimuovere ed ' zione.

eliminare le conseguenze dannose del reato protrattosi nel
suo territorio.

76. Ne fa mestieri perciò di ricorrere alla distinzione
l'ra cittadino e forestiero: sia la lesione avvenuta a danno
del proprio nazionale, o di uno straniero, col riparare del
colpevole nel proprio territorio, sorge quell'allarme che ne
giustiﬁca l'azione coereitiva; e, punisca pure per meglio
riuscire nel suo fine di moralità, che e chiamato ad incul-

care nei suoi sudditi (i), non sarà quello il vero movente
della punizione, ma appunto il bisogno della eliminazione
di tutto ciò che può essere causa di turbamento dell’ordine.
Se così non fosse, la estradizione non avrebbe ragione di
essere. In quanto ciascuno Stato ammetta essere dovere suo

giuridico di consegnare il colpevole, riparato nel proprio
territorio, allo Stato in cui quello consumò il malefizio, si

riconosce appunto il principio della territorialità giuridica;
poiché, se si è d'accordo che il reato debba essere punito
di' preferenza nel luogo dove maggiore fu l’allarme per le

79. Ne per quanto debba suscitare più indignazione e
quindi maggior pericolo nello Stato il saper che nel
patrio territorio si aggiri impunito l'autore di un grave
reato commesso all'estero contro un proprio cittadino,
sarà la nazionalità della vittima che possa influire sulla

determinazione della giurisdizione: e l'autore che non si
vuol lasciar di mira per il viele principio della persona-lità attiva della legge penale. Eppure quella non potrebbe

veramente invocarsi che nel solo caso in cui il nostro
cittadino, dopo aver misfatto altrove ritornasse fra noi, e

non quando, sfuggito lui alla giustizia locale, ne pretendiamo la consegna dallo Stato di rifugio. Si noti però
che anche nel caso in cui il nostro cittadino delinqua
all'estero e ripari da noi, il vero motivo per cui noi si
agisce non è la personalità della legge penale; se cosi
fosse, dovremmo punirlo sempre per ogni infrazione della
legge penale di origine, per quando quella infrazione, nel

conseguenze immediate e mediate. del malefizio stesso, non

luogo dove avveniva, non costituiva reato (5). in tal modo
si viene a riconoscere che la legge penale abbia valore

si fa che riconoscere la necessità della tutela giuridica là

anche nel territorio straniero, in quanto nello stesso tempo

dove il turbamento e principale o più grave. La estradizione
rivela appunto lo spirito che anima le varie nazioni nel
comune fine della conservazione dell'ordine.

alla coscienza del colpevole si pretenda debba esser presente
che il fatto da lui compiuto, pur non essendo reato |th luogo
dove lo compie, sia tale invece nel proprio paese: eppure

77. Va da sè che, trattandosi di reato commesso all’estero

in quel momento egli agisce in altro territorio e con la
coscienza di non violare i precetti della legge del luogo.
80. Invece il colpevole potrà essere uno straniero; ed

contro l'individuo, e mestieri innanzi tutto, perchè si possa

agire nei contro il colpevole, che lo stesso sia entrato nel
nostro territorio. Divero, se duplice può essere la giurisdi-

allora, se la vittima sia un nostro cittadino, poichè la

zione, l'una nascente in noi in base al turbamento della tran-

giurisdizione nasce fra noi e in ragione dell'allarme che

quillità pubblica che vi desta la presenza impunità del delinquente all'estero, e l'altra originantesi nel luogo del delitto,
in ragione dell'offesa quivi arrecata al principio di giustizia;
e se la seconda ha da prevalere sull'altra, appunto perché

suscita l'ingresso di quello nel nostro territorio, e, se-

là e (la irrogarsi la pena, dove maggiore e più immediato
si appalesi il danno sociale, è evidente non possa nascere la

ritiene sia da procedere fra noi (personalità passiva.). Veramente, si riconosce che la giurisdizione nostra sia da

giurisdizione nostra, se non quando il colpevole l'abbia eccitata appunto col turbamento provocato della sua presenza

esercitarsi suppletoriamente, nel caso cioè che lo Stato
principalmente offeso abbia rifiutato l'offerta estradizione,

impunita. Consegue da ciò che il colpevole sia da consegnare allo Stato che fu teatro del malefizio, appunto perchè

o non abbia curato di agire per proprio conto, nel qual
rincontra non si saprebbe non approvare l'azione nostra,

allo stesso' si appartiene la giurisdizione principale (2).

quando lo Stato direttamente offeso rimanga inerte (6):

(1)V.
(2) V.
Bar, Op.
(3) V.
(lt) V.

vol. 1, cap. v. Del diri/Jo d'imperio e di yiuri.vrlizioue,ﬁ i,

Bar, Op. cit., 5137.
Casanova, Del diritto intera., lez. xxxvu, pag. 275;
cit., 5135.
Bar, Op. cit., 5 131.
Fiore, Trattato di diritto interno:. pubblico, 3' ediz.,

condo alcuni, in ragione della protezione che deve il
nostro Stato al proprio cittadino, in cambio degli obblighi che gli impone all'estero con le proprie leggi, si

n. 484, Napoli 1887.
(5) V. Bar. Op. cit., 5133; Lewis, Op. cit., p. 29.
(6) V. Berner, Trattato di riir. pen., 5 151, pag. 229; e,
con le sue restrizioni, l’Ortolan, Elem. cit., n. 891, S‘J‘Z.
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solamente crediamo che anche senza la considerazione della
voluta protezione che si afferma dover noi al proprio cittadino, l'azione medesima resti sempre giustificata dal turbamento che la presenza del colpevole fra noi arreca alla
pace dei cittadini. Né la voluta sudditanza permanente o
temporanea o la delegazione hanno ragione di essere. Non
v'ha uniformità in proposito tra le varie leggi moderne
siccome abbiamo veduto al n. 14.
81. Finalmente la vittima potrà essere uno straniero,
del pari che l'autore del malefizio; ed allora, capitando il
colpevole fra noi, va esso punito nel nostro regno? V'ha
chi nega in noi quel diritto, in quanto ogni Stato non
possa che provvedere alla giustizia nei limiti del proprio
territorio (i); v'ha invece altri, che, riconoscendo in ogni

Stato il dovere di concorrere al trionfo del supremo principio di giustizia nella famiglia universale dell'umanità,
frazionata nei vari punti del territorio. pensa abbia il
nostro Stato il diritto di punire per la riaffermazione di
quel principio, quando il paese che fu funestato dal malefizio non ottemperò al proprio dovere, nè esercitò il
suo diritto di punizione (2). Finalmente una terza opinione

vorrebbe si agisse solamente quando si trattasse di fatti
gravi, e poi quali fosse stata oilerta e non accolta l'estradizione (3). Noi crediamo invece che, nascendo in noi
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anche il principio del cosunqxolitistno, innestato a quello
della personalità attiva e passiva. -— ‘Jf3. Ragioni per cui
non pare sia da plandirc a tali innovazioni. — 97. Perché.
si abbandonò il sistema del progetto. — 98. Il legislatore si
è ispirato in proposito alla universalità assoluta. — 99. Gill—

stizia del dettato dell'art. 7. — 100. Nella diversità di
sanzioni penali per fatti compiuti all‘estero si applica sempre

la legge nazionale. Contemporamento di tale principio con
l'altro del diritto del colpevole alla pena più mite. —

10]. Effetti della sentenza penale di condanna all‘estero.

82. Vediamo ora quale e il sistema tenuto dal legislatore
italiano. « Nessuno può essere punito per un fatto che
non sia espressamente preveduto come reato dalla legge »
(art. 4 cod. pen.). « Chiunque commette un reale nel
regno è punito secondo la legge italiana » (art. 3). « Le
leggi penali e di polizia e di sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio del regno » (art. 11 ,

disposiz. prel. al cod. civ.). E la consacrazione del principio di diritto pubblico, secondo cui la sovranità di uno
Stato non ammette nel proprio territorio concorso di potestà
straniera: libero di regolare e governare nello interno come
meglio creda i rapporti dei propri sudditi fra loro, o fra
essi e l'Autorità pubblica, lo Stato non ha da remler conto
a chicchessia dei mezzi all'uopo impiegati. Il solo fatto di

la giurisdizione in vista del danno mediato che ingenera la
presenza del colpevole impunito fra noi, ed essendo essa
suppletoria o sussidiaria, si abbia il dovere di offerirne la
consegna allo Stato principalmente offeso; e solo nel caso
di diniego, ovvero di impossibilità di consegna, per essere
in rivolgimenti politici o per non afﬁdare col suo procedimento lo Stato medesimo, si debba agir noi; che, giova
ripetere, nel luogo del delitto è la giurisdizione principale.

essere il reato avvenuto nel territorio, mena a dover fare

CAPITOLO Vl. — SISTEMA
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denza del nostro State rimarrebbero grandemente vulne-

applicare al riguardo le leggi di quest’ultimo, di qualunque
nazione sia l'autore del reato medesimo. Per poco si volesse
allo straniero, che delinqne nel territorio del regno, applicare la legge sua di origine, a parte ogni considerazione
sulla impossibilità talvolta di applicare quella, come quando

manchi addirittura un precetto (nel caso di un barbaro per
esempio) (4). e invece si abbia un precetto più grave che da

noi, la pena di morte, qui abolita, l’autonomia ed indipen-

82 Si adatta in massima il principio della territorialità giuridica.
-— 83. Applicazione ai reati commessi all‘estero contro lo
Stato italiano. —— Sli. Ragione della persecuzione fra noi.
— 85. Quando lo Stato abbia diritto, secondo l'Istituto di
diritto internazionale, di punire i fatti rivolti contro di esse.
Metodo tenuto in proposito dal legislatore italiano. —

rati; chè al disopra della propria legge si permetterebbe la
prevalenza di una legge straniera, e non vi ha maggiori:
menomazione negli attributi della sovranità, che cedere nel
proprio territorio alla forza di una legge estera, e quella
propria rendere all'altra subordinata e dipendente. Adnnqne,
compiuto un reato sul nostro territorio, chiunque ne sia
l'autore, e di qualunque nazionalità, non spetta che a noi

8fi. Facoltà pel nostro Stato, offeso direttamente, di rinno—

eliminarne gli eflctti, procedendo all'opportnno giudizio,

vare il giudizio seguito all‘estero. — 87. lllodificazioni
apportate all‘art. 5 del progetto del 1387, divenuto l'art. lt
del vigente codice, e ragione di esse. —— 88. Disputa sulla

ed irrogando la dovuta pena: e il principio della territo-

necessità o non della richiesta o dell‘autorizzazione del

rialità giuridica, che segue il nostro legislatore; poichè,
mentre si prescrive da esso che pei reati gravi contro lo

Stato si proceda anche senza la presenza del colpevole,
regno per la ppi-secuzione, nei casi gravi. — 90. Spontaneità'; appunto in quanto il fatto lede direttamente la esistenza
o meno dell‘ingresso nel regno. Disputa in Francia e in " politica ed economica dello Stato medesimo, quando invece

Ministro. — 89. Non necessaria la presenza del colpevole nel ,

Italia sotto le abolite legislazioni. — 91. Il nuovo codice,

esige la presenza, comunque avvenuta. — 92. La presenza '
del colpevole nel regno non importa il suo intervento fisica
nel processo o nel giudizio. — 93. Discussione a proposito
dei reati di falsiﬁcazione all'estero di moneta avente corso
legale e di quella avente corso commerciale nel regno. —
9-i. L'art. 5, pure seguendo la territorialità giuridica, non
ha saputo rinunziare al principio della personalità attiva. —
95. Le innovazioni arrecato agli art. 6 e 7 del progetto,
diventati poi gli art.. 5 e 6 del codice presente, introducono

(i) V. Klùber, D_roil des gens moderne, 5 63. III, il quale
però, pur negando in noi il diritto di punire lo straniero pol reato
commesso all'estero contro altro straniero, sostiene debba, sulla

costui richiesta, procurare il nostro Stato il debito indennizzo, per’

quanto il consenta il suo legittimo potere.

trattisi di fatti lievi, richiede quella presenza. Il che importa
che si agisce appunto in vista delle conseguenze dannose
della impunità.
83. Un'applicazione del principio si ha poi delitti che il
cittadino e lo straniero commette in territorio estero in
danno del nostro Stato, sia contro la sicurezza di esso, sia
di contraffazione del suo sigillo, o di falsità in monete aventi
corso legale nel regno e in carta di pubblico credito italiano,
pei quali la legge italiana stabilisca una pena restrittiva
(2)V. l-Ieflter, Le droit intern. publ. (le l‘Europe. @ 30,

pag. 74.
(3) V. l"oelix, 'I'raite' dn droit internal. priori, 3me édip_
revue et :angmentée, par f.lemangeat, II, n. 584. Paris 1856.

("t) V. Bar, Op. cit., 5 132.
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della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque
anni (art. 4 cod. pen.); conformemente peraltro si fa da
quasi tutte le legislazioni vigenti, ed anche da parecchio già
cessate, quali il codice austriaco (@ 38), il germanico (& 4,
n. i, 2); l’olandese (art. 4, n. t, ‘.’), l'ungherese (art. "I),

il cod. di proc. pen. belga (art. 6), quello d'istruzione criminale franc. modificato (art. 5, 6), il cod. sardo (art. 5, ’i),

il toscano (art. 4, 5) , il regolamento pontificio (art. 72),
le leggi di proc. pen. napoletane (art. 6, 7), ecc.

84. Quali siano i reati contro la sicurezza dello Stato, e
gli altri, per i quali, anche commessi fuori del territorio

italiano, si puniscono da noi, allo stesso modo che se fossero
avvenuti in questo, non e qui il luogo di esporre. Qui basti
rilevare che in tanto si procede da noi per quei fatti, in
quanto le offese o le conseguenze degli stessi si risentono
dal solo Stato nostro, contro cui sono diretti (1): quindi

proprio territorio un cittadino e uno straniero, e pas—
seggiarvi baldanzosi, dopo una lieve condanna riportata

all'estero, senza poterli più oltre molestare, il fatto a quelli

attribuito non essendo nella vera sua indole rafﬁgurato
fuori, e non importando quindi che una pena irrisoria.
A questa conseguenza non può sfuggire il principio deL-la

territorialità empirica: invece, ritenuto che la giurisdizione si appartenga in via principale a quello tra gli Stati,
che più di ogni altro venue offeso, o risentì danno, non
soltanto dovrà riconoscersi nello Stato fatto segno agli
attacchi di fuori il diritto di perseguire gli attacchi tuorlo-

simi, ma quello di perseguirh con preferenza sugli altri
Stati, e di rinnovare il giudizio, se creda, indipemlente-

mente dal giudizio già seguito all'estero.
86. Ne varrebbe il dirccho, avvenuto il giudizio all'-estero,
e quindi reintegrato con la condanna quell’ordine, che era

territorialità giuridica, e in ragione del fatto.

stato turbato col delitto, non si avesse più ragione di agire
85.1'Jlstituto di diritto internazionale, nella sua riunione ' noi una seconda volta per lo stesso fatto: « nei casi in
del 1883 in Monaco, deliberava, conformemente per altro discorso, trattandosi di reati che colpiscono direttamente

aveva fatto nel 1878 in Bruxelles: « Tout Etat a lo droit
des étrangers en violation de ses lois pénales alors que,ces
fails constitueront une atteinte à l'existence sociale de l'Etat

l‘assetto particolare politico, morale ed economico d‘uno
Stato, istituzioni che s’immedesimano in esso e gl'iuiprimeno la sua propria fisonomia, solamente le leggi suo
potranno degnamente e convenientemente apprezzare l'in-

en cause et compromettent sa sécurité, et qu'ils ne sont

dole e l'entità della lesione, irrogando una determinata

point prévus par la loi pénale du pays sur le territoire

pena. Qui siamo nel caso, in cui l'elemento particolare,

duquel ils ont eu lieu ». Il nostro legislatore però, pur

l'elemento dirà cosi razionale del reato prevale per maniera
energica e ben decisa sull‘elemento universale, in guisa da

de punir les fails commis hors de son territoire et par

seguendo i voti della scienza, manifestati per mezzo dell'organo sopra indicato, faceva a meno di una condizione,
per la perseguibilità del fatto: non richiedeva cioè il di-

assorbirlo quasi completamente. E però non deve parer

f'etto di un testo nella legge del paese, nel cui territorio
seguiva lo attentato alla propria esistenza, per poter proce-

pure ne abbia una, possa in tale ipotesi impedire col pro-

giusto che uno Stato, che ha una competenza minima, se

prio giudizio che il reo sia giudicato e punito nel paese,
contro del quale egli ha cospirato » (2). Senonchò, dovendo
indipendenza e la sovranità e la esistenza di esso dava :la giustizia penale tradursi in qualche cosa di pratico e di
diritto alla persecuzione; e della natura ed entità della concreto, senza rimanere una pura astrazione, era indioflesa e dosso soltanto l'unico edil miglior giudice. Epperò spensabile evitare tutto ciò che la giustizia medesima reninutile si rende l’ inciso del deliberato sopra trascritto,
desse angariante o non seria: epperò, se una pena uguale
dere: il fatto, per sè stesso, menomante o distruggente la

riguardante la mancanza di una sanzione nel teatro del
malefizio, per accordarsi allo Stato offeso il diritto di agire:

o proporzionata a quella comminata nel regno si fosse
riportata all'estero da chi aveva rivolta la propria attività

criminosa contro la sicurezza del nostro Stato, era per lo

per tal modo si riconoscerebbe a quest'ultimo, che pure è
il primo e solo offeso, un diritto secondario, se cosi «': dato
esprimersi, e subordinato, quando invece è un suo diritto
principale ed incondizionato. In tal guisa, uno Stato, che
pare ha attraversato un pericolo grandissimo per l'opera
malvagia di un triste, che dal territorio di un altro Stato
attenti; alla esistenza ed integrità di esso, dovrebbe rasse—
gnarsi a veder tornare nel proprio sono, o ad entrare nel

meno inutile procedere ad un secondo giudizio, che forse
poteva riuscire anche più dillicilc per manco di tutti quei
mezzi di prova che si ebbero nel luogo del reato; certo poi
riusciva ingiusto applicare una seconda pena, senza tener
conto di quella già irrogate o scontata (3). Onde la facoltà, e
non il dovere pel nostro Stato, direttamente offeso, di rin-

(1) « Vi & taluno natura di delitti, avvegnachè avvenuti fuori
dell’ambito della nazione, che ripercuote direttamente la sua
maligna influenza sulla vitalità nazionale, da metterla in istato di

Completo Traltato.di diri/lo penale, edito dal Vallardi, vol. 1,
parte 23, pag. 43.
(3) V. in riguardo a questo principio: 'l'rébntien, Cours e'le'—

novare il giudizio, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro

legittima difesa. Sono questi i delitti previsti dall‘art. [I-, che

Illelll(lil'6 (le droit criminal, tom. 1, tit. lt, Empire (le la loi

offendono addirittura la esistenza della vita politica ed economica

pe'nale sous le rapport des liena; et des personnes, n. 198 ; Rocco,
Dell‘era e autorità delle leggi, vol. 2, cap. X…, che non vuole
il giudizio nel rogito, quando già quello abbia avuto luogo
all'estero, per se il colpevole non vi abbia espiata la pena;

dello Stato, siccome si esprime la Relazione ministeriale, e qui la
punizione nasce dall‘offesa diretta, e lo Stato bon ha diritto di
perseguitare, in qualunque territorio straniero si presentassero, e
si procede d’ufﬁcio nel paese senza anche la presenza del reo e
in sua contumacia, senza distinzione di cittadino straniero, sen-

z'uopo di istanze speciali quali si vogliano, non altrimenti che se
i maleﬁci predetti commessi fossero nell’interno del territorio del
paese medesimo, salvo unicamente il disposto del primo capov. di
detto arl. lt, nell'ipotesi di un preventivo giudizio all'estero »:
Cass. Roma, 7 gennaio 1897, ric. Casella (Ilir. l’on., vol. XLV,
pag. 38l).

‘ (2) Olivi, I reati eonunessi all'estero e l'estradizione, nel

Kliiber, invece, che anche se scontata dal colpevole la pena

all’estero, non disconosce nello Stato il diritto di giudicare quello
una seconda volta ed applicarin la pena in conformità delle proprie
leggi, Droit des gens moderne, % 64, Il; e, tra gli antichi,
l'Erzio (De collisione lega-ln, sect. IV, pag. til), che ammette
potersi anche aumentare, secondo le leggi patrie, la pena altrove
irrogato, omnino .veqnilm‘ poenant alibi statuto… ez: leg-ibm
pair-ine nugeri posse.
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della giustizia, ed il computo della pena scontata all'estero
(art. 5, 6, 8 cod. pen.).
87. L'art. 5 del progetto del 1887, rispondente alle
art. 4 del codice penale ora vigente, era redatto nei termini
seguenti: « Il cittadino e lo straniero, che commette in
territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato,
o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsiﬁcazione

di moneta avente corso legale nel regno, o di titoli di debito
pubblico, o di carte di pubblico credito, che importi una
pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque
anni, (: giudicato e punito secondo le leggi italiane ». La
Sottocommissione credette apportarvi delle modifiche, le
quali subirono a loro volta nella compilazione del testo
definitivo altre variazioni di forma. Evidentemente, dal

riscontro delle due diverse dizioni, si rileva di leggieri
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a ciò la sede più opportuna, bensì il codice di procedura
penale (Canonico). Ma il Brusa osservò: « L'intervento
del Ministro non è una novità; chè anzi quasi tutti i codici
stranieri dispongono in questo senso. Esi capisce: fu detto

che supplirebbe l'uso del p. m. di consultare il ministro
della giustizia; ma quest’uso non sarebbe sufﬁciente. Nelle
materie internazionali un'imprudenza può essere causa di

seri guai, di attriti. In questo senso crede più esalta la
parola richiesta, che non l'altra autorizzazione, perchè si
fa chiaro che se non vi è la richiesta il p. 111. non può
procedere » (3). E il Lucchini aggiungeva: « Il progetto
della Sottocommissione usa la pa rola autorizzazione quando
si tratta di corpi costituiti, ed in questo senso si modificò
l'art. 119, ove a quella parola fu sostituita la voce richiesta,
appunto perché trattavasi del ministro di grazia e giustizia.

quanto sia migliorata quella del presente articolo4. A parte

La richiesta stimola l'azione, mentre l'autorizzazione è con-

che anche la tecnica del linguaggio ne ha avvantaggiato,
in armonia coll'intero corpo del codice, alla impropria
locuzione di « soggiacere » essendosi sostituita quella di

senso all'esercizio della medesima: la prima equivale alla
querela nei reati cosi detti delitti diazione privata, edè data
dal ministro edal governo estero. Al sen. Canonico risponde

punire, adoperata costantemente dal legislatore (i); si è

che tale condizione di perseguibilità trova la sua sede nel

appunto tenuto conto della finalità della legge penale e
della necessità che essa risponda ai bisogni pratici dei
principi di giustizia, dettandosi norme sicure e certe, e tali
da non dare appiglio a discussione di sorta. Delle modiﬁche
apportate dalla Sottocommissione così ragionava il relatore
Lucchini: « In primo luogo si abbassò da cinque anni a tre
il limite della pena per la punizione del cittadino o dello
straniero che commette all‘estero uno dei delitti indicati
nell’articolo stesso; e ciò perchè col limite di cinque anni
risultavano esclusi alcuni delitti, che pure sono gravi. In

cod. pen., non'altrimenti della querela diparte. Aggiunge
esser necessario l'esprimere chi abbia facoltà di promuovere
l'azione penale, perchè il p. in. non ha semplicemente po-

secondo luogo, si è detto « falsità in monete », anzichè

testà, ma obbligo di procedere: con un concetto diverso si

sovvertirebbe uno dei principi della nostra procedura »(4).
89. Dal confronto poi della prima ed ultima parte dello

art. 4 risulta chiaramente siasi voluto autorizzare il procedimento anche in assenza del colpevole, quando si tratti
di gravi fatti, appunto perché essi. indipendentemente dalla

presenza del reo, riescono egualmente di grave danno 0 pcricolo per lo Stato, contro cui siano diretti. Non pertanto,

capo che contiene questi delitti; si e. esclusa la menzione

anche nel seno della Sottocommissione surse il bisogno
di un chiarimento in proposito, in quanto nulla si statuiva

dei « titoli di debito pubblico », che per la definizione

al riguardo nella connota prima parte. Ma appunto dalla

dell’art. 249, rimangono compresi fra « le carte di pub-

diversa dizione adoperata dal legislatore nello stesso arti-

« blico credito »; e si è aggiunta l'indicazione « italiane »
a queste carte, sembrando che con tale estremo soltanto si
debba intendere il concetto che informa la presente eccezione
alla territorialità della legge. In terzo luogo, si è espressa
anche nel primo capoverso di questo articolo la condizione
della potestativa procedura ivi ammessa, cioè che visia la richiesta del Ministro della giustizia. Infine l'ultimo capoverso

colo per casi diversamente gravi fu notato essere stato ap-

« falsificazione di moneta », in conformità alla rubrica del

è un'aggiunta che completa la prima parte dell'articolo: per

esso si può procedere anche trattandosi di altri delitti meno
gravi; ma ad evitare una esorbitante ed accademica esten-

sione della giurisdizione, si è messa la condizione che « il cit« ladino o lo straniero si trovi nel territorio del regno » (2).

88. Si animò lunga disputa in seno alla Commissione Reale
circa la necessità di esigere la richiesta o l'autorizzazione
del ministro, chi sostenendo che costui richiegga e non
autorizzi il p. m. cheè un'autorità da quello dipendente
(Nocito), anche per usare una uniformità di linguaggio con

punto intendimento di lui di autorizzare, soltanto nei casi

più rilevanti, anche in contumacia, il procedimento. Di
vero, esigendosi per la persecuzione la presenza del colpovole nello Stato soltanto nelle ipotesi prevedute dall'ultimo
capoverso del mentovato art. 4, chiaro emerge che, non
essendo stata richiesta una tale condizione negli altri casi

più gravi, in essi debba valere la regola contraria; epperò
sia lecito procedere anche senza quella tale presenza.
90. Senonchè anche intorno alla spontaneità () meno di
questa, quando fosse necessaria, surse qualche dubbio non
parendo a taluno che la locuzione adoperata dal legislatore
in proposito valesse a rassicurare. Infatti, statuendo l'articolo 6 del codice d’istruzione criminale francese non potersi procedere pei crimini contro la sicurezza dello Stato,
per quelli di falsiﬁcazione del sigillo dello Stato, di monete
aventi corso, ecc., commessi da uno straniero all’estero,

l'art. 119; chi invece propugnando il principio opposto, in

se non quando quegli fosse stato arrestato in Francia, ed

quanto il p. 111. non sia un mero esecutore, ma un vero

in seguito a suo ritorno, si ebbe discrepanza colà nella in-

organo dell'azione penale, che in certi casi soltanto, come

terpretazione di quell'articolo, chi pretendendo l'arresto
dovesse avvenire in seguito ad ingresso volontario del col-

in questo, ha bisogno di certe condizioni per essere pro-

mossa (Costa); altri propendendo pure per la richiesta,
anche sulla considerazione che il codice penale non sarebbe

pevole nello Stato, chi in seguito ad entrata in qualsiasi

(i) Giusta la saviu osservazione del Vigliani, il soggiacerc alle
leggi penali, cioè l‘esservi soggetto, e non solo di chi abbia delin-

(2—4) Verbali, loc. cit..
(5) V. .lousse, Traité (le la justice crinn'nelle en France, t. 1,
sect. tv, Des crimes commis par (les francois hors le royntuncv
ou par des étrangers dans le royamne, ecc., 11. 2, Paris 177! .

quito. ma anche di ogni altro cittadino (Verbali della Connnissione, seduta 21 febbraio 1889, verb. u. 3).
137 —— Dteesro tramano, Vol. X.

modo avverata (5).
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voleva: bastava si trattasse dei reali preveduti dall'art. 5,
perchè, presente o assente l'autore, fosse autorizzato il

senza de] colpevole nel regno. E poiché tale presenza può
avvenire in qualsiasi nrodo, o per libera elezione, o per
coazione, od anche per forza maggiore, naufragio, il giri—
dizio sarà sempre lecito. In ogni modo, ad eliminare ogni

procedimento nello Stato. E la disputa s'acceatrrava di più,

ombra di dubbio, al Faranda, il quale proponeva. che dopo

in vista dell'art. 7 che, in ordine ai reati commessi tra

nazionali all'estero, prescrivendo il ritorno del colpevole

le parole si trovi si aggiungesse comunque, appunto per
far intendere che l'ingresso non dovesse essere soltanto'vo-

nello Stato, dava materia a discettare sulla necessità della
spontaneità o meno del ritorno, tanto da far ritenere al

loatario, osservava il Lucchini « che le parole si trovi indicano una condizione di fatto, per la quale è indifferente

Veramente la disputa in Francia polea sorgere a riguardo

dei soli stranieri; che poi nazionali rrcssnrra condizione si

Carnot che tra icasi di forza maggiore, nei quali non do—
vesse quindi ravvisarsi adempiuto il precetto della legge,
cioè la spontaneità del ritorno, fosse da comprendere anche
quello del ritorno per altro misfatto, come quando si fosse
ottenuta la sua estradizione per altro reato (i ). La dispn ta si

protrasse anche durante l’impero del codice sardo, secondo
cui fu questione se fosse dato procedere contro il colpevole
che rientrava nel regno, arrestato dain agenti della forza
pubblica (2); nè mancò sotto il governo delle leggi delle
Due Sicilie, secondo le quali il Nicolini avvisava, contra-

riamente all'opiaioae del Carnot, che colui che fosse stato
estradato per altro misfatto, e dichiarato quindi colpevole

dello stesso, non potesse opporre la non spontaneità del suo
ritorno, se provocato questo appunto dalla estradizione

« giacché la volontà che lo trasse a commettere quel reale,
lo ha tratto ancora a tutte le sue conseguenze, fra le quali
è la estradizione ed il ritorno, suo malgrado, nella patria.
La questione dunque, secondo il reputato criminalista, non

si risolveva che come le questioni d'imputabilitr'r nei casi di
forza maggiore. Ora chi si mette nell'allernativa di uccidere o di essere ucciso non può mai invocare la legge che
scioglie di imputabilità colui che uccide per difendere sè
stesso. Se però egli e dichiarato innocente della accusa,
che qui lo condusse, «) giusto che sia restituito alla buona

fede che godeva all’estero » (3). E tanto più doveva sem—
brare giustificato il dubbio se dovesse essere spontaneo o
non il ritorno o l’ingresso del colpevole nello Stato, in
quanto essendo nell'art. ti dell'abolito codice prescritto il
giudizio contro il regnicolo rientrato in qualunque modo

nei regi Stati, e non adoperandosi più nel testo del nuovo
progetto quella dizione. poteva in certa guisa sospettarsi si
volesse ritornare ad un principio più largo, che potca sernbrare ispirarsi a sentimenti più umani, esigendosi appunto

l’ingresso volontario nel regno; tanto più che anche di
fronte al codice del 1859 non erano mancati voti, perchè
si fosse modificato quel disposto e si fosse sostituita un'altra
dizione, dalla quale senza alcuna ambiguità risultasse che
il ritorno dovesse essere volontario (4).

il volere del colpevole, cche la questione se potè farsi sui
progetti antecedenti, i quali dicevano ove entri, non potrebbe farsi sull’attuale, che usa la espressione ben diversa
ove si trovi » (5). Come si è già rilevato, pel codice d'istruzione criminale francese, ed anche per quelli del regno
sardo, delle Due Sicilie e di quello italiano del 1859, la

disputa potea farsi a riguardo del nazionale solo quamlo il
il reato cadesse in danno di altro nazionale o di uno straniero; chè ove fosse diretto contro lo Stato, non v'era bi-

sogno di presenza del reo nel territorio; e poteva del pari
elevarsi a riguardo dello straniero che avesse delinquito
all'estero sia contro lo Stato, sia contro nazionali o stranieri, chè richiedevasi l'arresto di lui nello Stato o la con-

segna da parte di altri Governi. Oggi invece, essendo rinnite sotto unica disposizione (art. 4) le varie ipotesi dei
reati contro lo Stato, siano dossi commessi da un nazio-

nale, siano da straniero, ed essendo stato stattrilo che per

isoli fatti di una certa gravità non si richiegga la presenza del colpevole nel regno per la persecuzione, & evidente che la presenza medesima, non essendo subordinata
a condizione di spontaneità o altro, basti essa sola a dare

diritto a promuovere l'azione, anche per i fatti meno gravi
di quelli preveduti nella prima parte dell'articolo 4 suddetto.
92. Dalla condizione poi di tale presenza per la procedibilità nei casi meno gravi non deriva che il giudiziodebba
seguire sempre in contradittorio del colpevole. La legge
non esige la presenza del reo nel giudizio, ma la presenza
di Itri nel territorio del regno. Epperù, anche in contn—

rnacia per i fatti meno gravi contemplati dall’ultirno capo—
verso dcll'art. 4 è consentito il giudizio, purché il colpovole si trovi nel territorio del regno. E vero che il pir'r
delle volte, anzi quasi sempre, la presenza nel territorio
coincide con quella nel giudizio; ma niuno può impedire

all'imputato di delitto, pel quale non versi in detenzh ne
preventiva, di mantenersi assente dal processo o dal pubblico dibattimento, pur abitando un altro punto del territorio dello Stato, o anche lo stesso paese dove il giudizio

91. Ma la nuova redazione dell’art. 4 del vigente co—
dice non pare possa dar più luogo a dubbi di sorta: non
si parla d'ingresso e di ritorno; si vuole la materiale pre-

hail suo svolgimento. E tanto più ciò è da ritenere, in

(i) Carnot, Cod. rl‘inst. crim., sull'art. 7, a. 16.
(2) Cassaz. 'l‘orino, 30 dicembre 1857, riportata alla nota a
del Ruffo nella traduzione tlell'llélie, pag. 401, 402. La stessa
Cassazione, 26 novembre 1884, ric. Strigelli, Bixio (:Il altri,

dato dal Carnot e dal Legravercnd), che imputato di misfatto

aller-mava la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana per

ritenuto per l‘altro; ma fu restituito alla lmona fede. La Su…-ema

qualunque crimine non politico commesso all'estero dal cittadino
nel caso di rimpatrio dello stesso, anche coattivo risolvendo

Corte poi ha ritenuto con sentenza 29 marzo 1895, ricorra l’errt'no, non esser vietato modificare in giudizio il titolo del reato,
pel quale fu dotnandata e ottermla la estradizione sempreché pcrmanga la identità del fatto (Rin. Pen., vo]. x…, pag. 167, e
la nota di richiamo).

un‘altra importante questione in quanto escludeva che il falso in
cedole di rendita pubblica costituisce reato politico. Si vegga
pure per la storia della disputa la nota 2 alla stessa sentenza
(Ilir. Pen., vol xxt, p. 200).
(î-l') Nicolini, Della gim'is‘prmlcnm penale, parte 1-1, a. 620, e
la nota ‘:2, dove cita il caso dell‘ufﬁciale superiore francese (ricor-

quanto, autorizzando il legislatore il giudizio persino contro
chi non sia nel regno, purchè trattisi di fatti contro lo

commesso in Francia, venne al governo di questa estradato per
l'altra accusa di misfatto politico tramato all'estero contro la
patria: assoluto per questo fatto, si dubitò se potesse essere

(lr.) Rullo, nella traduzione della "(die, nota citata, loc. citato.

(5) Verbale n. 3 della Connnissione, seduta “21 febbraio 1889.
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Stato di una certa gravità, e nei fatti meno gravi esigendo
la sola presenza nel regno, non è dato aggiungere alla parola della legge, quando questa non prescrive che una sola
e non due condizioni. Presenza nel territorio è ben diversa

cosa dalla presenza in giudizio: d'altromlc, se il pericolo e
l'allarme che desta la presenza del colpevole in un dato
punto del territorio consigliano al legislatore il procedimento anche per fatti di non grande rilievo, quel pericolo

ed allarme non diventeranno minori o maggiori a seconda
che il colpevole medesimo comparisca o no in giudizio:
quelli sussistono indipendentemente dalla comparsa o meno
in giudizio: anzi la renitenza del reo alla chiamata della
giustizia e una ragione di allarme maggiore, in quanto
non si obbedisce neppure all'Autorità costituita (1). La di-

versità poi della
nel territorio del
colpevole dovuto
reato più grave,

procedibilità in assenza o meno del ma
regno, si spiega dal fatto che, avendo il
superare molti ostacoli nel compiere il
per esso debbasi una più pronta ripara-
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in un luogo qualsiasi: in ogni modo, fn rilevato che il caso,
onde si preoccupava il Brusa, quello cioè della falsiﬁcazione

in Turchia di moneta russa da parte di un americano, pel
quale, ove l'autore venisse in Italia, non potremmo agire
contro di lui, pur avendo quella moneta corso commerciale
fra noi, perchè non previsto dal legislatore, nè eslradarlo,

perchè non vi è trattato di estradizione, fosse contemplato
dalla maggior parte dei trattati di estradizione. Noi però,
pur avendo in grande considerazione le osservazioni in contrario, crediamo che la richiesta del prof. Brusa non meri-

tasse di essere senz’altro scartata; specie quamlo nell'artiticolo 256 del codice medesimo si contempla la falsità e
nelle monete aventi corso legale, e in quelle aventi corso

commerciale nel regno. Or sarà vero che non può il nostro
paese elevarsi a vimlice di un falso commesso chi sa dove,
e che in ogni caso vi è sempre la debita tutela quamlo si
autorizzi il procedimento contro l'autore di un fatto con-

zione ed esempio (?.).

templato dalle nostre leggi penali, che entri o ritorni nel
regno; ma non ": men vero però che il capoverso ultimo

93. Per quanto poi non si fosse mossa osservazione alla
disposizione concernentei delitti commessi all'estero contro

delle ipotesi, che pur essendo più specifiche. non escono

la sicurezza dello Stato, e quelli di contraflhzione del si-

gillo dello stesso, non altrettanto piana procedette la discussione per la parte riguardante la falsità in monete
commessa fuori il territorio del regno. Il progetto ministeriale diceva: « di falsiﬁcazione di moneta avente corso
legale nel regno, o di titoli di debito pubblico, o di carte
di pubblico credito, che importi una pena restrittiva della
libertà personale eccedente cinque anni »; invece la Solto—
commissione proponeva: « o di falsità in monete ave'nti
corso legale nel regno, e di carte di pubblico credito italiano, che importi una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni » (3). Il Brusa avrebbe vo-

lato che, in conformità di altri progetti anteriori, si fosse

dell'art. 4 prevedendo, come i: per altro sistema del codice,
però dall'ipotesi generale della prima parte, non consente
il procedimento, quamlo pur grave è il danno che s'art‘cca
nel regno coll' introdursi quivi quelle monete falsiﬁcato
che vi hanno solo corso commerciale; che non parlandosi

nella prima parte di monete aventi corso commerciale, ma
di quelle soltanto aventi corso legale, nell'ultimo capoverso
non possono raffigurarsi, per quanto la dizione sembri di

una portata estesissima, che le ipotesi più subordimtte,
quelle cioè punite meno gravemente, ma sempre dell'indole e specie di quelle innanzi prevedute. Intanto, mentre
la falsificazione di monete aventi corso commerciale f'ra noi
è punita, se couuuessa nel territorio, nello stesso modo di

commerciale, rendendosi facoltativo il proceditttettto, poichè,
come rilevava l'Inghilleri, « il paese (: pregiudicato ugual-

quella di monete aventi corso legale nello stesso, non si
comprende perchè la falsiﬁcazionemedesima non debba
essere punita, se consumata fuori. E vero che ben diversa
sia la posizione della moneta avente corso legale di f'ronte
a quella avente semplicemente corso commerciale, tanto

mente dalla falsificazione di tutto ciò che e simbolo di

che la prima non possa essere riﬁutata, costitucmlo un

equiparata alla falsificazione di moneta avente corso legale

anche la falsiﬁcazione di quella avente semplicemente corso

moneta, anche se non abbia coxso legale, come sarebbe
la falsificazione di biglietti della banca nazionale, che

reato il riﬁuto; ma se il legislatore ha creduto, appuntoin

hanno corso ﬁduciario ». Ma il senatore Auriti opponeva che non per ogni falsità all’estero si rendesse indi-

vista del danno che può derivare dalla falsiﬁcazione della
moneta con corso commerciale, ugualmente che della falsiﬁcazione di quella a corso legale, esser mestieri di pre-

spensabile il procedimento nello Stato, ma per quelle soltanto che ledessero l'attività economica del nostro Stato,

dente che il danno non cessi di essere ugualmente grande,

quando cioè si avesse interesse in proposito. E il Lucchini
aggiungeva che l'art. 5 del progetto, corrispondente all'ar-

munirsi, sino ad equiparare la pena poi due fatti, è evi—
se la falsità segua all'estero. Nè potrebbesi fare sempre

reati attaccanti la costituzione e la vita economica dello

ricorso agli art. 5 e 6 del ripetuto codice per garentirsi da
un tal fatto, che pur riesce di grave danno nello Stato
nostro; che il primo prevede i reati commessi dal solo cit-

Stato, ma quella vita economica che da esso è ufficialmente

tadino all’estero, diversi da quelli contemplati nell'art. 4, e

riconosciuta, e quindi la falsiﬁcazione dei titoli emessi dal

quindi anche la falsificazione della moneta avente corso

Governo. Non si credette perciò introdurre l'equiparazione

commerciale; il secondo prevede reati commessi dallo

ticolo 4 del vigente codice, non intendeva che a colpire i

desiderata dal Brusa, poichè si disse che le Autorità del

straniero in territorio estero a danno dello Stato nostro o

regno non dovessero rendersi vindici di un reato commesso

di un cittadino. Non si disconosce che, a voler agire anche

(i) V. Lucchini e Brusa nel verbale citato.
(2) Olivi, Op. cit., pag. 45.
(3) Giusta il noto pronunziato della Cassazione 7 gennaio 1807,
ric. Casella (Rivista Penale, vol. XLV, pag. 381), nella dizione

ziale alla vita economica nazionale, quando si estrinseca c si
attua con la circolazione. La dizione falsità in moneta include
tutte le specie di manifestazione del reato nelle sue aderenze ».

falsità in moneta, adoperata nell‘art. 4 del cod. pen. si com—
prende la spendita dolosa, poiché a l‘attentato alla vita econo—

tratta di falsità in moneta, questa per l'art. 4 del codice vi—
gente si punisce nello stesso modo, sia commessa nel regno, o
all'estero n: fl giugno 1890, ric. Santi e Papia (Corte Suprema,
1800, pag. 870).

mica. del paese non è men diretto e lesivo nell‘espensione dolosa,

di quanto lo sia nella contaatl'azione stessa,. Anzi la falsità. e esi-

Altra volta poi la stessa Corte sentenziava che, quando si
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pel reato di cui ci occupiamo, si sarebbe scivolato nel sistema del più puro cosmopolitismo della legge penale; ciò
però quando il legislatore avesse disposto il procedimento
nel regno pel semplice fatto della falsiﬁcazione seguita
all'estero, giunta a conoscenza di lui: prescrivendo invece
tale procedimento so] quando gli effetti falsificati fossero
stati posti in circolazione nel regno, non si sarebbe allon—
tanato dalprincipio della territorialità giuridica e in ragion
di fatto, che non avrebbe imposto di agire che in considerazione del danno a cui era stato esposto lo Stato oil cittadino nel regno, e nel momento appunto dell'avvenimento

tenga da altri di falsiﬁcare quelle monete all'estero, e di
procurare l'utile che gli sarà possibile dalla spendita fatta
da altri, e da lui sorvegliata di persona (1).
94. L'art. 5 poi, statuendo che il cittadino che, fuori
dei casi indicati nell'articolo precedente, commetta in ter-

ritorio estero un delitto, per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, sia punito secondo la legge
medesima, sempre che si trovi nel territorio, con diminuzione di un sesto della pena, e con sostituzione della reclusione da 25 a 30 anni all'ergastolo, contiene la consacrazione

del principio che appellarne della personalità attiva, per la
quale lo Stato di origine non crede perdonare al proprio cittadino il fallo commesso all'estero. Noi però l'abbiamo già
rilevato: non è veramente perchè cittadino che debba questo
essere punito, ma perchè col ritorno in patria, esso vi susciti pericolo, e vi turbi quell’ordine, che lo Stato ha dicittadini, limitandoci forse a far ricorso ad un semplice, ritto di conservare inalterato. E se pure coincide con questa
mezzo di polizia, assoggettandole all'espulsione. Ne si dica ultima ragione anche quella di nazionalità, non (: men vero
che, ove l'americano introduca quelle monete, commetta un però che il motivo determinante per la giurisdizione del
reato nel regno, e vada perciò punito :\ norma dell'arti- nostro Stato e appunto quello da noi indicato, del turbacolo 256: noi facciamo la ipotesi di colui che, pur avendo mento dell'ordine: territorialità quindi in ragione della
falsificato all'estero moneta con corso commerciale nel persona. Ed una riprova si ha nel fatto che in tale articolo
regno, non la introduca lui in questo, mala venda o la si richiede sempre come condizione per la persecuzione che
ceda contro compenso a chi poi si curerà di introdurvela, il colpevole si trovi nel regno: se non si preoccupasse il
ed egli, in seguito, 0 anche prima, si porti nel regno me— legislatore del danno mediato nascente dalla presenza imdesimo ed assista alle disastrose conseguenze dell'opera sua punita del reo nel suo territorio, ma della nauonalilà di lui
maleﬁca. Adnnqne ben sarebbe stato opportuno prevedere soltanto, dovrebbe procedere contro lo stesso anche se nel
anche la falsiﬁcazione all'estero della moneta avente corso momento del procedimento fosse quein fuori del territorio:
commerciale nel regno, non fosse altro per non rendere avendo imposto come condizione per la perseguibilità la
inconscgnente il legislatore, sino al punto da punire allo presenza del delinquente nel territorio, chiaro emerge che
stesso modo della falsiﬁcazione di moneta avente corso le- non il principio di nazionalità veramente, ma quello del rigale quella di moneta con corso commerciale, se compiuta stabilimento dell'ordine giuridico turbato, lo ha indotto ad
nel Regno, eda mandarla poi addirittura impunito, se applicare la propria legge. Che se non bastasse una tale
commessa fuori. Per gli Stati, dove esistano trattati di condizione a chiarire all'evidenza il concetto del legislatore,
estradizione in proposito, questi eolmeranno tale lacuna; l'aver egli prescritto di procedersi d'ufficio solo nel caso
non cessa l'inconveniente per gli altri che ne manchino. E che il fatto compiuto all'estero, importasse una pena rebasta vi sia uno Stato, che ne difetti, perchè sia lecito il strittiva della libertà personale non inferiore nel minimo
temere che per l'opera di uno dei cittadini di questo si ot- ai tre anni, e di attendersi la querela di parte (2) o la ri—
di tale danno. Intanto il caso addotto dal Brusa ben po-

trebbe non rimanere nel campo di una mera ipotesi; ed allora, sol perchè il reato è stato consumato fuori del regno
e da uno straniero, contro del quale non possiamo invocare
la estradizione, dovremmo assistere impotenti alla rovina
da costui cagionata nel nostro territorio a parecchi nostri

(1) Anche in Francia si punisce la sola falsiﬁcazione all'estero
di moneta straniera avente corso legale nello Stato francese
(art. 132, 133). Vedi pure la sentenza della Cassazione francese
del 27 luglio 1883, ric. P. M. in causa Brian! (Riu. Pen.,
vol. xx, p. 90).
(2) Venuta intanto la querela della parte, si è disputato se
fosse lecito alla stessa di arrestare l‘azione penale con la remis—

sione, come pei reati così detti di azione privata. La Cassaz'. di
'l'orino, 5 febbraio 1873, P. M. in c. Biz/fare… (Legge, X…, 2,
pag. 428), ritenne che, una volta intervenuta la querela per un
reato all'estero, che nel regno sia perseguibile di ufficio, non sia
dato alla parte recedere dalla querela medesima, e che il procedimento abbia seguito indipendentemente da ogni remissione. Cosi
decise pure il Tribunale di Asti con sentenza del 1° aprile 1887,
imp. Valletti (Riu. Pen., vol. xxv, pag. 442). Veggasi in propo-

« Che se altrimenti fosse, l‘autorità sociale, di tal modo Soggetta, diciamo francamente, al capriccio della parte offesa. rimm—

cierehbe ed ahdicherchbe, senza alcun giov:unento della morale

stessa e del bene generale, alla propria sovranità, la quale
appunto con l'esercizio incondizionato dell'azione penale mira a
riparare un disordine giuridico, reso pubblico, e che per imlole
propria e di azione pubblica ».
La Corte di appello di Casale, invece, riformando la sentenza
del Tribunale di Asti, dichiarava non essere lecito indagare se il
reato commesso all‘estero, pel quale vi era stata querela nel
regno fosse quivi perseguibile di uﬁicio o ad istanza di parte, ma

doversi solamente accertare se vi fosse stata querela o non; chit,
con la desistenza « la cosa si riduce al punto come Se la querela
non avesse mai esistito », l'articolo 6 (cod. del 1850) essendo

« una disposizione eminentemente di diritto pubblico sulla terri—

sito la nota esplicativa alla citata sentenza dello stesso giudice

torialità degli Stati e sulla ragione di punire nel concreto a seconda

estensore, Scevola, che dice:

della maggiore o minore gravità dei reati » (2 maggio 1887: Rin.

« Nei casi di reati di azione pubblica, sebbene per eccezione
legale subordinata alla querela di parte, sta integra ed assoluta la
ragione del diritto di punire, quale severa riprovazione del misfatto.

« Onde la desistenza non potrebbe ammettersi se non che in

Pen., vol. xxv, pag. 552).
Anche la Cassazione di Roma, con sentenza 22 luglio 1889,

ric. P. M. e. Iorio, statuiva: « Mal non si appone la Corte di

contraddizione col bene generale, in assoluto suo svantaggio, in

appello allorquamlo afferma che per l'applicazione del 20 alinea del—
l'articolo concernente la punibilità del delitto connnesso da un

m'to.ai principi della sovranità nazionale, dell'indipendenza della

regnicolo in territorio estero in danno di straniero, sia richiesta

giustizia punitiva e del concetto esclusivamente pubblico dell‘azione
penale.

la condizione della querela, di cui è cenno nel primo alinea, n‘e
basti il concorso della denuncia ufficiale, come avvisa il ricorrente

ESTERO (REATI COMMESSI ALL')

1003

v

chiesta del Governo estero nei casi punibili meno gravemente dalla legge italiana, si appalesa chiaro il pensiero.

che egli si è preoccupato della maggiore possibilità del
danno derivante da un maleﬁzio più grave. E certo che incola e debba incutere più spavento, e riuscire di maggior
pericolo per la tranquillità degli onesti la presenza dell'autore di un grave malefizio impunito, che non quella di chi
si rese colpevole di un lieve delitto, o anche di un fatto
colposo. Epperò, se, in ragione appunto della gravità del
reato commesso fuori, la impunità dello stesso produce
maggior danno mediato nel luogo dove ripari il colpevole,
è evidente che, quando per procedersi contro un cittadino,
che ha delinquito all'estero, si richiede e il ritorno di lui
nello Stato, e la grav1tà del fatto da luicompiuto all'estero,
ben poca influenza se non di semplice reminiscenza, abbia
la sua qualità di cittadino; una volta che avrebbe sempre
diritto, anche contro lo straniero delinquente all'estero a
danno di altro straniero, di procedere quando quegli entrasse nel suo territorio, appunto in vista del perturbamento all'ordine sociale prodotto. Sc se ne dubitasse ancora,

la parola del ministro proponente varrebbe a disingannare
completamente: « importa stabilire che uno stato, allorchè
stima di dover estendere la efﬁcacia delle sue leggi penali
ad azioni commesse in estero territorio, non ha altro titolo

per farlo, che un interesse proprio da proteggere. Laonde,
se lo colpisce, ciò avviene unicamente perchè vi ravvisa un
effetto lesivo di beni giuridici da esso garantiti, o perchè
havvi una circostanza che trasporta nel suo territorio l'ef-

fetto sociale politico del reato commesso fuori, in modo da
sollecitare le sue provvidenze repressive » (’I).
95. Una innovazione, ispirata certamente al principio
del cosmopolitismo, introdotta nel novello codice, contraria—
mente a quanto era stabilito nel progetto, si è che la legge
penale del regno decide sempre, enon mai quella straniera, della persecuzione e della comlanna di fatti commessi all'estero. Di vero gli art. 6 e 7 del progetto statuivano che il cittadino e lo straniero, purché si trovasse

nel regno dopo aver connnesso all'estero un delitto che
importasse anche giuste le leggi dello Stato dove lo aveva

commesso una pena ..... fosse giudicata, ecc. Invece gli
art. 5 e 0 a quelli corrispondenti, prescrivono la persecu-

sizioni dei due articoli testè mentovati al principio del
cosmopolitismo della legge penale “: innestate quello della
personalità attiva e passiva della stessa, se cosi e dato espri morsi, in quanto che nel caso di un cittadino che fuori

conunetta un fatto definito reato e punito in una certa misura dalla legge penale, questa non ha creduto rinunziare
ai suoi diritti sullo stesso come cittadino, e l'ha perciò as-

soggettato alle sue sanzioni; allo straniero che all'estero
compia un fatto da essa ritenuto reato e punito in una
determinata estensione a danno del cittadino non ha voluto
perdonare il male arrecato appunto ad un suo suddito, la
protezione di questo avendo essa creduto esercitare anche
fuori del suo territorio. « Con la secomla modiﬁcazione,
diceva il Ministro, si ddeterminato che per qualunque reato
connnesso all'estero sia da un cittadino, sia da uno stra—

niero, non si debba far dipendere nè la persecuzione m'- la
condanna dalle disposizioni di legge straniera, ma si debba
applicare sempre e soltanto la legge italietta » (2).
96. Francamente, non ci pare che l'innovazione meriti
tutto quell'entusiasme onde si mostra animato il Ministro
relatore: « In questo, come in altri casi. io non avevo creduto d'invacare col mio progetto quanto concordemente

disponevano dal 1876 in poi i precedenti schemi del codice;
ma fai ben lieto che voti autorevoli abbiano rafforzato il
mio contrario convincimento, poichè mi sembrerebbe infatti
poco conforme ai principi di diritto internazionale e poco
pratico che il magistrato nazionale dovesse applicare una
legge straniera in cose d'interesse pubblico di fronte al
carattere essenzialmente territoriale, e per ragione del fatto
connnesso, o per ragione della persona che si trova nel
territorio dello Stato della legge penale » (3). A prima

giunta pare vi sia una enorme contraddizione tra la parola
illustrativa del legislatore e il testo della legge. Infatti
qui si prevede 0 punisce anchcil caso di un fatto che all'estero non-costituisca reato, ma sia tale per la legge nazionale; li si dichiara non potersi far dipendere la persecuzione e la condanna di un fatto compiuto all‘estero da
disposizioni di legge straniera che non sempre e pratico
applicare, spesso perché poco conosciuta e dillicilc sempre
ad essere apprezzata convenientemente nello spirito per la
ignoranza della storia di essa e pratica giurisprudenza (4):

zione pel delitto commesso all'estero dal cittadino e dallo
straniero quando per lo stesso la legge italiana stabilisca
una pena in una data misura. Evidentemente nelle dispo-

il che importa che il fatto, se va punito a norma della legge

procurator generale, ciò desuntesi dalla lettera e dall‘intima con-

querela della parte offesa & necessaria perchè l'azione penale possa
cominciare, ma questa non può arrestarsi per la desistenza ulteriore del querelante, allorquando trattasi di reato per se stesso di
azione pubblica. E poi evidente che la querela, versandosi in

nessione che intercede tra il primo e secondo alinea di detto arti—
colo 6, stabilita dalle parole signiﬁcantissime: Lo stesso avrà
luogo, ecc., che evidentemente accennano alla esistenza della
querela, di cui e parola nel 1° alinea. Ma poi la Corte genovese
deviò dalla giusta e corretta interpretazione quando ritenne che

nazionale, gli è perchè non può in tutto il suo vero valore
intendersi la legge straniera, ma implicitamente risulta

tema di delitto di azione pubblica, quale era quello apposto al
Jorio (cioè ferimento volontario previsto dall'art. 543). non [:

per essere richiesta la querela dello straniero si trattasse di un
reato di azione privata, che, quantunque avviata dal p. in., non

costitutiva del delitto, bensi unicamente serve alla smi manifesta-

potesse procedere oltre per la seguita desistenza. E qui appunto
dove il ricorso del procuratore generale censura con successo la

querela, deve percorrere l'intero suo corso, indipendentemente

zione e procedibilità: quindi una volta intentata l‘azione dietro

rela ed iniziato sopra di essa il procedimento, l'azione penale

dalla volontà più o meno persistente della parte offesa, perchè non
ne forma l'essenza (Faro Ital., x1v, col. 401—405). Vedi pure la
nota contraria del Cosenza (ibidem), al cui avviso aderisce il Fusi—

dovesse proseguire il suo corso, nullostante la dichiarazione di

nato nell'Annnm-io Hoepli del 1801, pag. 372.

teoria adottata dalla Corte, sostenendo che per esservi stata que—

desistenza fatta dalla parte offesa al dibattimento. In effetti la

legge esige bensì la querela, imponendo quale condizione alla

(I) Relaz. sul progetto del 1887, vn, pag. 163.
(2 e 3) Relaz. al re sul testo deﬁnitivo, tv, pag. 16.
(!,) V. su tale difﬁcoltà l‘opinione dei signori Treilhard e

punibilità del delitto, che la parte offesa port-t' querela, ma non
esige adatto che tanto nel ‘uso del regnicolo, quanto in quello

Ildranger nel Locré, tom. xx1v, p. “2 a 'l26; inoltre il 'l're—

dello straniero esso persista nella nndrsinta ﬁno all‘ultimo nilo

lattico. Cours e'lc'mcntairc (le droit crimine!, tom. i, u. i‘Jb',

del procedimento; in altri termini, nel concetto della legge la

Paris 1878.
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che il fatto medesimo debba essere reato e per la legge
nazionale e per quella straniera. Ed allora come conciliare
il testo della legge con lo spirito della stessa, e che st de-

tosi qui, abbia in quei paesi contratto più matrimoni, in
conformità per altro della legge patria, pur se, per sue

smne dalla relazione superiormente citata? Il progetto

delle quali riguardano propriamente l'esercizio della giuris-

si era unito, sulla libertà dello Stato proprio, In … ……
poichè il minimo della pena da noi e di tre anni di
rcclnî
sione, nè si può estradarc l'autore al paese dove seguirono
i vari matrimoni, né al paese di origine, perchè nell'uno

dizione. Le condizioni della prima specie sono: i“ ....... ;

o nell'altro la poligamia è consentita, noi siamo
in diritto

voleva si trattasse di reato per l'una e per l'altra legge:
« si richiede il concorso di determinate condizioni, alcune

25 Che il reato sia considerato come tale tanto dalla legge
del luogo dove fu commesso, quanto dalla legge nazio-

nale » ('l). Il codice attuale invece crede poter agire anche
pei fatti che all'estero non costituiscono reato. Ne valsero
le osservazioni della Commissione della Camera dei depu-

tati che lo Stato non agisca in base al principio di una
giustizia punitiva universale, ma in vista del pericolo che

ragioni, avesse indotto in errore una delle persone

a cui

di agire: ed una volta stabilito il diritto, per quanto Sia

facoltativo l'esercitarlo, e la prudenza dei Ministri di grazia
e giustizia si comporterà :: seconda delle esigenze e delle
varie evenienze. non e meu vero che si agisce non in quanto
un delitto impunito permanga nel nostro Stato,
ma in
quanto alla nostra legge abbiamo voluto dare una efficacia
sconﬁnata, non potendosi disconoscere da chicchessia
che

la presenza impunita di un colpevole di un grave reato il turbamento dell'ordine e della sicurezza allora nasce
susciti nel proprio territorio; nè giovò la considerazione quando ci si trovi di fronte ad un fatto che nel momento
dell'altra Connnissione della Camera vitalizia che « per« che si compie manomette nel luogo dove si compie quell'orregola generale bisogna rimettersene alla giustizia locale dine medesimo,… 0 quamlo gli effetti 0 l'autore di esso si

del territorio nel quale ebbe ad avverarsi il reato, e che
trattandosi di fatto commesso dallo straniero contro un
altro straniero, ninna attinenza offra il reato coi legittimi

trasportino fra noi; ma sempre come effetti ed autori di
un fatto delittuose sin dal suo primo apparire. Imlarno
vorrà dare ad intendere il Ministro relatore che il codice

interessi nazionali che lo Stato ha il debito di tutelare, e
che, salve le eccezioni dettate da siffatto bisogno, non do-

che egli presentava non si dipartita mai dal principio della

vesi moltiplicare il numero dei processi, difﬁcili soventi a
ben condnrsi per la lontananza delle fonti di prova ».
Quindi la proposta della prima di offerirsi innanzi tutto la
estradizione e subordinatamente procedersi alla espulsione
mediante le debite garenzie, e solo nella impossibilità dei
due provvedimenti, eseguire il giudizio ove l'imputato lo

lo si pnnisca in quanto esso riesca e in se stesso. e
negli

chiedesse, non ebbe ascolto; nè miglior fortuna incontrò la

cittadino, ma di uno straniero. e che può anche non costi-

proposta dell’altra di eliminarsi interamente quella parte
dell’art. 7 del progetto corrispondente al secondo capoverso
dell'art. 6 del codice vigente. Onde ben può avvenire che

:la legge di origine dell'autore dello stesso. « Non e per

territorialità giuridica che importa si agisca per un fatto e
effetti, e nelle persone di pericolo per la tranquillità del-

l'ordine e per la tutela della pubblica pace: nell‘art. (3 e
consacrato un enunciato della teorica della più pura nniversalità della legge penale, una volta che è lecito agire
anche per fatti compiuti in danno ne dello Stato né del
tuire reato per la legge del luogo ove quello avveniva e per

vieta dottrina che gli art. 5 e (i sanciscono l'efﬁcacia della

niero un fatto che colà non e reato, e che forse appena è

legge penale rispettoa fatti che si connnettono all'estero.
Non per un principio di preteso cosmopolitismo del magi-

uno straniero commetta all'estero in danno di altro strasuscettivo di azione in via civile; e venendo in Italia, esso,

stero penale che riposa sopra un'ipotesi altrettanto astratta

sol perché quel fatto costituisce qui un reato, possa essere
punito a norma delle leggi nostre. E vero che si sono im-

quanto inaccettabile di fronte alla necessaria varietà delle

posto delle condizioni in proposito, e, pria di tutte, la

richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e poi la gravità

attiva e passiva della legge penale repngnante al principio
della territorialità in ragione del fatto commesso: principio

del fatto e la mancanza di trattato di estradizione, o la non

strettamente collegato all'esercizio del sovrano potere pu—

accettazione di essa da parte del Governo del luogo del
connnesso reato e di quello della sua patria; ma ognun

nitivo nel luogo in cui avvenne l'infrazione. E sempre in
omaggio alla territorialità della legge penale che viene sattcita questa estensione della sua efﬁcacia. Imperocchò se è
vero che il titolo per cui sorge nello Stato la potestà punitiva è il reato, è vero altresì che l'esercizio di tale potestà

vede che il principio al quale crede essersi ispirato il nostro

legislatore nell'estendere l'efficacia della legge penale ai
reati commessi fuori il territorio, cioè la tutela giuridica
dell'ordine, abbia poco valore nella specie. É indubitato
che nel momento e nel luogo in cui si compie un fatto debbasi esaminare la coscienza dell'autore di esso. Se costui
agisce in quanto su che nel luogo dove si trova, ed anche
nel suo paese il fatto suo non costituisce reato, come si

pretenderà inseguito, ove egli capiti fra noi, assoggettarlo
ad un giudizio per un fatto che nella sua coscienza non si è
mai manifestato con le note del maleﬁzio? Le condizioni
apposte non tolgono il diritto nel nostro Stato di agire, che
anzi capiterà sempre che ove il fatto non costituisca reato
né nel luogo dove seguiva, né nel paese dell'autore, l'estra-

dizione sia impossibile. Cosi pei paesi dove sia consentita
la poligamia, non potrà mai il nostro Stato pretendere di
estradare lo straniero ritornato fra noi, dopochè, ammoglia('I) Rel. ministerialesulprogetto 1887 del cod. pen., pag. 165.

legislazioni. Non per la vecchia massima della personalità

ha per obbietto reale e concreto la ricerca, la convinzione

e la comlanna del reo. Nulla di più razionale quindi che
la territorialità della legge penale trovi applicazione non
solo in ragione dei f'atti che si commettono nel territorio,

non solo in ragione degli effetti lesivi che immediatamente
concernono lo Stato nazionale, ma eziandio in ragione delle
persone che si trovano nel territorio medesimo ovunque
abbiano commesso il delitto, in quanto che la loro impunità costituisce una minaccia per la sicurezza sociale nello
Stato ove dimorano » (2).

97. Evidentemente il progetto era consono ai principi
propugnati nella Relazione, in quanto non consentiva il
procedimento per ogni fatto commesso dallo straniero all'estero che costituisse reato per la sola legge nazionale,
(2) Relaz. cit., loc. cit.

ESTERO (REATI COMMESSI ALL')

1005

ma per quei fatti che anche giusta le leggi dello Stato dove
erano compiuti, costituissero reati punibili in una certa misura, e sempreché si trattasse di delitti rispetto ai quali

assoluta, in quanto autorizzi il procedimento pei delitti

esistesse convenzione di estradizione, o di delitti contro il

commessi da stranieri a danno di stranieri all’estero, se

diritto delle genti o controlo persone, la proprietà, la fede
pubblica, il buon costrnne e l'ordine delle famiglie o di
bancarotta fraudolenta. Impegnatasi però la discussione su

manchi in proposito trattato di estradizione e l'offerta di
questa sia stata riﬁutata. Ognnn vede che la parola è andata oltre l'intenzione, poichè quando il trattato di estradizione o l’offerta della stessa sia impossibile, perchè il
fatto pel quale si agisce da noi non costituisce reale nel
lrrogo dove si compieva o in quello di origine dell'autore,
non e più una giurisdizione sussidiaria che si esercita, ma
principale; ed essa è universale se vuol colpire un fatto
dovunque compiuto. Quando si fosse permesso il procedi—

quegli articoli nelle varie Commissioni, la Sottocommis-

sione credette fare a meno della legge straniera e dover il
fatto definire a base della sola legge nazionale, scemandosi
la durata della pena. « E ciò, in primo luogo, perchè la
legge penale ha in tali casi un certo carattere personale,
e perchè in essi si'deve procedere indipemlentemente dal
modo in cui la legge straniera considera il fatto commesso;
in secondo luogo per la grande difficoltà d'istituire il confronto tra la legge italiana e la legge straniera, e giudicare
quale sia più mite; in terzo luogo perché oggidi icodici
dei paesi civili sono fatti secondo un tipo comune, equindi
non vi sono differenze veramente sostanziali. Finalmente
nei reati commessi in paesi non ancora occupati o barbari
mancherebbe un termine di paragone: difficoltàcotesta che

essersi il nostro legislatore, nella parte che ne occupa,
ispirato alla rnriversalità sussidiaria o suppletoria e non

mento per un fatto costituente reato e pel luogo dove se-

guìva e per quello di rifugio. s'intendcrebbe il carattere di
universalità sussidiaria o suppletiva della nostra legge in
mancanza di procedimento da parte dello Stato principalmente offeso: in tal caso, agendo noi, perchè inerte o renuente l'altro Stato, cevidente che la nostra sarebbe stata

dal Berner » (I). E cosi per tema di lasciare impunito un
fatto commesso in luogo dove manchi una legge, perchè occupato da gente barbara, non si è posto mente che si dava
adito alla legge nazionale ad applicarsi anche a fatti che

un’azione o meglio una giurisdizione suppletiva. Intanto
non può disconoscersi che l’universalità della legge penale,
poggiando principalmente sulla personalità della stessa,
indarno si pretenderebbc da noi di punire il fatto delle slraniero connnesso all'estero a danno di altro straniero. La
personalità può aver valore di fronte al cittadino sia che la
legge patria s'invochi contro di lui pel delitto dallo stesso

tra genti civili non costituiscono reati. È vero che anche

consumato all’estero, sia che vi si ricorra a favor suo per

la Sottocommissione per bocca dell'Auriti dichiarava che

farla pesare sullo straniero che delinqua a danno di Itri;
ma contro lo straniero delinquente all'estero a danno di
altro straniero non si sa quale importanza possa essa avere.
E vero che la personalità, come la intende in questa parte
il legislatore, ha tutt’altro valore di quella a cui originariamente s'ispirarono nel loro nascere le varie legislazioni,
e della quale esponemmo altrove il concetto e la portata, se
dichiara il legislatore medesimo che il principio della territorialità della legge penale debba avere la sua applicazione
0 in ragione dei fatti che si commettono sul territorio e
degli effetti lesivi, o in ragione delle persone: in altri termini, non si disconosce che non sia la qualità di cittadino

fa vista già da altri codici e da vari scrittori, per esempio,

la preferenza alla legge nazionale si credeva darla in quanto

riusciva difficile tenere nel debito conto ed apprezzare al
giusto valore ogni disposizione della legge straniera in confronto dell'altra, ed in quanto la maggior parte dei codici
dei paesi civili sono oramai modellati su di un tipo comune
e non presentano differenze veramente profonde; sicchè in
ultimo parrebbe che anche la Sottocommissione partisse dal
presupposto che il fatto dovesse essere reato e per la legge

nazionale e per quella del luogo ove si compieva. Senonchè
per essersi voluto togliere il limite che il progetto conteneva
per la procedibilità, cioè la pena sino ad una data misura
anche secondo la legge straniera, e lasciare a quella nazionale soltanto di ﬁssare la quantità di pena come indice
perla procedibilità, appunto perché riesciva difficile istituire un confronto tra le due leggi per determinare quale
fosse più mite e più severa, si è tolta una condizione essen-

o di suddito che muove la nostra legge a perseguire il colpevole per un fatto commesso all'estero, si bene la pericolosità della presenza di lui nel suo territorio, nascente

di costituire il fatto un reato anche per la legge del paese

appunto dall'impunità dello stesso; sicchè della personalità
nel primitivo signiﬁcato non sia neppure a parlare: ma
non per questo cessa l'inconveniente da noi lamentate,
quello cioe‘-. che per un fatto che può non essere altrove

dove aveva luogo (2).
98. Ne può ritenersi, come pare ne voglia aver l'aria,

considerato reato, si voglia da noi la persecuzione e la
condanna (3).

ziale all’effrcacia territoriale della legge penale, quella cioè

(3) V., in confrwmità del nostro avviso, Rocco, Nell‘uso ? nuto-

(l ) Auriti, Verbale III già citato.
(2) Il codice sardo seguiva il principio della reciprocità, nel
senso che voleva applicato il disposto dell‘art. 6 e dell'art.. 9 pei
reati commessi all‘estero, sempreché nel primo caso il paese dello
straniero offeso, e nel secondo quello dello straniero offmrsore
osservassero eguale trattamento di favore pci regnicoli, o li punis-

897, il quale per altro non disconosce sia da tenersi in un corto

sero ugualmente. Ed anche per quel codice si richiedeva che il

la deviazione dal centro dove si bazzica, ecc. Quando nel Con—

fatto compiuto all‘estero fosse reato e per la legge del luogo dove
seguiva, e per quella nazionale. perchè potesse applicarsi la
stessa. « Perchè si applichi la legge patria, aveva detto la Cassazione di Firenze, 17 nrarzo 1888. Carniolo c. illrtddalon , ai

siglio federale germanico si proposero riforme perchè venissero
puniti i fatti compiuti all'estero contro un tedesco, che secondo le

reati commessi all‘estero. occorre reciprocità di trattamento fra i

due Stati, e che secondo le leggi di entrambi, il l'atto di entrambi
costituisca reato » (Rivista Penale . vol. xxvm, pag. 197,
n. 1198 mass.).

ritri delle leggi, vol. 2, cap. x…; Carrara, Opuscoli, pag. 41 1;
Bar, Op. cit., gg 132, 133; contra l‘Or-tolan, Elemen/i, n. h'tlb‘,
conto, nella punizione del colpevole, la influenza che sulla inag—

giore o minore colpahilità esercitano i costumi, fa opinione locale,

leggi dell'impero fossero da riguardare come delitti o contravven—
zioni, le proposte incontrarono vivace ed unanime opposizione nei
circoli della dieta, perchè si considerò che per tali malefizî la
legislazione estera avrebbe fornito sufficiente protezione al citta—

dino tedesco, e che in ogni modo la consegna dello straniero,

delinquente all'estero, e sorprese nello Stato, al paese di origine,
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99. Un dettato della nntssima giustizia e quello dell'articolo 7: « Non si procede al giudizio nei casi indicati agli
art. 5 e ti : 'l° se trattisi di delitto per il quale, secondo la
disposizione del primo capoverso dell'art. 9, non sia ainmessa l'estradizione; 2° se l’imputato giudicato all'estero
sia stato definitivamente prosciolto dall'imputazione, ov—
vero, se condannato, abbia scontato la pena e la condanna

sia estinta ». Di vero, se, appunto in vista della differente
considerazione che si ha del reato politico dai diversi Stati,
non si è creduto consentire la consegna del colpevole che
sia riuscito a sfuggire alla giustizia locale, era logico e
nello stesso tempo giusto si statuisse la non perseguibilità
nel territorio dello Stato per quei fatti che, compiuti altrove,
andavano esenti dall'estradizione (1). Mentre poi, mirando

100. Finalmente nella diversità di sanzioni penali per
fatti compiuti all'estero il nostro legislatore ha creduto sia

da applicare sempre la legge nazionale, in omaggio al
principio che non sia lecito al magistrato far ricorso a legge
forestiera per punire nello Stato un fatto, per compiuto
fuori (5). Senoncbè il principio di giustizia penale, secondo cui al colpevole e da applicare sempre la pena più
mite non poteva essere trascurato dal nostro legislatore(ti);
epperò contemperando esso tale principio con l'altro della
necessità dell'applicazione della legge nazionale nel proprio
territorio, ha statuito che la pena sia diminuita ('i); e nel
caso venga reiterato il giudizio, si computi quella già scoutata, tenendo conto della specie di essa (art. 8). il progetto
veramente voleva la irrogazione della pena più mite tra

la condanna nel regno al ristabilimento dell'ordine turbato
dalla presenza impunita del colpevole, quello seopoè già
raggiunto sia col proscioglimento dell'imputato, già altrove
avvenuto, sia con l’espiazione della pena 0 con l'estinzione
della condanna (2). Conseguentemente il sistema del legis-

quella nazionale e la straniera (art. 6 e 'l) conformemente
alla legge germanica ('g‘ 4), a quella austriaca (5 40), a quella

latore italiano e quello della reiterazione (3) in massima

del giudizio pel reato seguito all'estero, obbligatoria nei
casi della prima parte dell'art. 5, facoltativa negli altri;

fu osservato essere difficile stabilire il confronto esatto tra
le leggi italiane e quelle straniere, spesso non bene rouosciute (8); e tornare addirittura impossibile un tale

mentre, pel reato commesso nel territorio, tale reiterazione

confronto quando il reato avesse avuto luogo in regioni

è obbligatoria contro il cittadino, facoltativa contro lo straniero, perchè « trattandosi di uno straniero, la giustizia
locale potrà chiamarsi soddisfatta della condanna o del giu—

barbare; mentre poi il carattere di personalità della legge
penale non potesse consentire l’ablmmluuo del cittadino
in qualsiasi punto dello spazio. Senoncln‘e potrebbesi opporre col Mancini non esser lecito ampliare la nozione
dello statuto personale sino al punto da ritenere il nazionale
delinquente all'estero sempre e del tutto soggettoalla legge

dizio avvenuto all'estero ove erano meglio noti il carattere

personale e la precedente condotta del giudicabile; trattandosi di un cittadino, la reiterazione dev'essere obbligatoria

russa (art. '174), a quella ungherese (art. 8, 9, 42), a quella
ticinese (art. 3, 52), a quella di Valais (art. M), della
Danimarca (5 "l), del nuovo progetto russo (art. 3). Ma

perché egli nella maggior parte dei casi e. conosciuto meglio

patria, quasi che questa lo seguisse come l'ombra il proprio

nel proprio paese, e perchè la coscienza giuridica nazio-

corpo, e l'obbligosse sempre e dappertutto, alterando cosi

nale si appaghercbbe difficilmente di una giustizia che non
le ispirasse la fiducia e non le elfrisse le guarentigie della

e disconoscendo il razionale fondamento di quella nozione

giustizia locale » (4).

italiano sia inibito di esaminare ed applicare, quamlo di-

sarebbe bastata per la tutela giuridica. V. la Schwarze, Esten—

senza avere scontata la pena: doveva pertanto essere giudicato

sione della legge penale nello spazio, aggiunto al manuale (lel—
l'lloltzendorlf, vol. 2, ; Delitti commessirla stra-nieri all'estero,

nel regno, e punito secondo le leggi nostro, che non potevano

pag. ’il, 72, Berline 1877 (tedesco).
(1) Oggi la estradizione si vorrebbe in larga scala, anche pel
nazionale (Buccellati, Progetto del nuovo cod. pen. ital., Docu—
menti, studi, ecc.: Hiv. Pen., vol. XIX, pag. 558), e per reati
centro dello Stato (Esperson, L’estratlizione secondo la legisla—

ducato di Baden per la territorialità della giurisdizione e del—

zione italiana: Suppl. alla Hiv. Pen., vol. …, p. 257 e seg.,

mine all’estero, quando e caso di giudicarlo nel regno, sarà giu-

n. o, a, tt).

dicato e punito col/c pene stabilite nel presente codice, salva
soltanto la facoltativa diminuzione di un grado: a questo precetto

(2) La prescrizione della pena, secondo il 'l‘ribunale federale
svizzero, si determina dalla pena inflitta, qualunque possa essere
il titolo dell‘imputazioue, arresto del 5 marzo 1887, ric. Vaugen
(Ilio. Pen., vol. xvr, pag. 262). La nostra Cassazione , nel
li giugno 1894, ric. P. M. contro Ciccarese, riteneva dovesse la

prescrizione dell’azione penale misurarsi sulla pena comminata in
astratto dalla legge; ma con pronunziato a sezioni riunite del
7 marzo 1895, sullo stesso ricorso, affermava la massima doversi
invece tale prescrizione misurare sulla pena che si sarebbe dovuta
inﬂiggere in concreto (Giur. Ital., vol. XLVII, parte 2°, col. 207).

(3) il Buccellatì vorrebbe il rispetto del giudicato estero e
quindi la non reiterazione, scritto citato, loc. cit. Contro l‘Heflter,

Le droit internet. public, liv. 1, S 36, ….
(A) Gatteschi, Intorno ai reati commessi nel regno da citta—
dinie stranieri (Riu. Pen., vol. xxxrv, pag. 134).
Vigendo il codice sardo, la Cassaz. di Roma statuiva: « Rite—

nuto che per l‘art. 'l0 del cod. pen. il procedimento seguito
all'estero impedisce che si faccia un nuovo giudizio nel regno,
solo nel caso che nel paese, in cui fu commesso il reato, sia stata

giudicata definitivamente la causa e scontata la pena: ora il
Cagnoni rientrò nel regno, dopo essere stato giudicato bcnsl, ma

quale innanzi si e vista; nè esser vero che al magistrato

essere modificate nò dalla sentenza, uè tampoco dalle leggi del
l‘impero: e invano s‘invoca l'art. 3 del cod. pen. che prescrive
bensi l‘applicazione della più mite fra due legislazioni, ma sup—
pone che siano entrambe dello Stato; quanto alle legislazioni

straniere dice l‘art. (5 che il nazionale che ha commesso un cri—

si attenne la Corte di assise, e non le sarebbe stato lecito de—

camparne » (13 settembre 1889 , Cagnoni ' Corte Suprema,
anno xw, pag. 349).
(5) Ortolan, Elementi di diritto penale, tom. 1, parte il,
tit. Ill, sezione v « Dei delitti commessi nel territorio o fuori del
territorio nazionale », n. 894; Heffter, Op. cit., & 36, n;
Pinheire—Ferreira, Principes (la droit public, consh'tntion-ncl,

administratifet (les gens, tom. 2, Risposta 900, Parigi 1834.
Contra: Felix, Traité du droit international privé, Parigi
1843, pag. 571.
(6) Ortolan, Op. cit., n. 896; Tnozzi, Corso di diritto penale,
già cit., vol. 1, cap. 3, 55; Carrara, Opuscoli, vol. 2, tx,

pag. il"/'; Berner, Trattato, 5 151, pag. 230, nota 1; fiocco,
Dell'nso e autorità delle leggi, vol. 2, cap. xm.
("I) Art. 6. Per l‘art. 6 dell’abolito codice sardo vi poteva
essere a libitn dei giudici diminuzione di un grado; ma quella
non era obbligatoria. Vedi Cassazione Roma, 31 maggio IHB2,
ric. Amilcare Cipriani (Hiv. Pen., vol. XVI. p. 70).

(8) Vedi a confutazione di tale argomento il 'l‘rébuticn già cit.,
tom. 1,_tit. 2, n. 198.

ESTERO (REATI COMMESSI ALL')

venti indispensabile, una legge forestiera, il contrario risultando dagli art. 8 e 9 delle disposizioni preliminari del
codice civile. Intanto, se non alla legge del luogo patrati
criminis si abbia riguarth dal giudice per la determinazione
della pena da applicare, si cadrà nello « assurdo che un

cittadino, il quale rispettivamente al proprio paese ha commesso un fatto di molto minore entità, perchè non ha violato la legge alla quale è soggetto, troverebbesi nella peggiore condizione di colui che avendo violato una legge che

per ragione di territorialità lo colpisce, ed ha quindi recato
il maggior danno mediato ed immediato, fosse rimasto nello
stesso paese, in cui commise il reato, e quindi soggetto alla
repressione in forza della legge imperante nel luogo dove
il reato medesimo venne consumato. Ciò sarebbe indubbiamente assurdo, e condurrebbe alle più strane conseguenze 0gni qual volta un fatto non fosse colpito nel luogo
in cui fu consumato o lo fosse in misura mitissima, mentre
nel paese, a cui appartiene il colpevole, il l‘atto stesso desse

luogo alla più severa pena » (t).
101. In quanto agli ell'etti della sentenza di condanna
all’estero nel regno, dei quali e parola nel capoverso dcll'art. 7, e circa la procedura a seguire, veggasi sotto la
voce Sentenze straniere ed atti, Parte seconda (2).
CAPITOLO VII. —— Pnocnounn (3). CONCLUSIONE.
102. Magistrato competente nel regno ad istruire o giudicare
novellamente intorno ad un reato commesso all‘estero. —
103. Giudice del domicilio del colpevole. —— 104. Giudice

del luogo dell'arresto o della consegna. — 105. Prevenzione.
— 106. Giudice del luogo più vicino a quello dove seguirono

i delitti. —107. Facoltà di avvalersi degli atti istruttori
compiuti dall‘Autorità estera. — 108. Rogatorie. —
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quale sia il magistrato competente nel regno ad istruire O
a giudicare novellamente intorno ad un reato connnesso

all'estero; quale il valore da attribuire ad atti compilati
fuori del regno; quali gli atti da doversi compiere nello
Stato, anche prima che vi entri il colpevole che abbia delinquito all'estero, per assodare e conservare la prova della
reità; e finalmente quale il dovere dei giudici del regno di
fronte ad una querela o denunzia per un reato commesso

in estero territorio, e per cui qui si fa luogo a procedere.
« Per i delitti, pei quali, a termini degli art. 4, 5 e 6
del codice penale, si procede nel regno, e per la rinnovazione del giudizio ammesso nel capoverso dell'art. 1 del
detto codice, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o
della consegna dell’imputato determina la competenza, esi
la luogo alla prevenzione » (art. 34).
103. Come si scorge di leggieri, non essendo il reato
seguito nel territorio, non era possibile determinare a ri—
guardo di esso la competenza del luogo delie/i commissi:

questa è oramai universalmente nelle varie legislazioni moderne riconosciuta come la competenza principale, appunto

perché in nina altro luogo si può, meglio che in quello,
in cui fu consumato il maleﬁzio, procedere all'accertamento

della colpevolezza del reo, e perchè ivi rendesi più neces—
sario quel salutare effetto della intimidazione della pena per
impedire la ripetizioncdel delitto, causata dal malo esempio,
e per rassicurare la coscienza degli onesti (4); ma, poiché non

sempre è materialmente possibile il procedimento e il gindizio nel luogo del reato, in quanto il colpevole, che riuscì
a fuggire di la, rientrato nel proprio paese, trovi ostacolo

alla sua consegna nel divieto della legge patria, era ben
mestieri che, a scongiurare i dannosi elletti della presenza
impunita di un delinquente tra i propri connazionali, un

109. Limitazioni delle stesse. — 110. Esame di testimone
all'estero. — 111. Come si proceda nel caso che occorra
udire nel regno testimoni residenti all‘estero. — 112. Deter—

minazione delle spese di viaggio e soggiorno, ed anticipo.
— 113. Interrogatort, confronti e riconoscimenti nel regno
di detenuti all'estero. — 111. Trasporto di oggetti ed altri
elementi relativi a reato. — 115. A carico di quale Stato
vadano le spese occorrenti in proposito. —- 116. Notiﬁcazione di atti e documenti processuali a persone non testi—
moni, residenti pll‘estero. — 117. Formalità procedurali

secondo cui vanno espletate le rogatorie. — 118. Idioma

giudice del paese procedesse contro di lui. Ed allora, trattandosi di un cittadino delinquente all'estero, non poteva
essere più adatto in proposito che il magistrato del domicilio del colpevole; appunto perchè, se ivi r‘-. lo stabile e prin-

cipale assetto dei propri affari ed interessi, ognun vede
riesca più agevole attingere quivi notizie più sicure sulla

condotta del colpevole, sul proprio carattere, sulle proprie
abitudini, come ancora forse sugli eflctti del reato. E vero

che ciò potrebbesi conscguir meglio nella dimora dell'im-

di rogatorie tra nazioni non in rapporti di civile comunanza.

putato, in quanto sarebbe dato più agevolmente spiarne
tutte le mosse, e il tempo dell'allonlanamento c del ritorno
alla stessa; ma chi consideri che nella maggior parte dei
casi di nazionali delinquenti all'estero raramente avvenga

da usarsi nella redazione dei vari incombenti internazionali.

__ 119. lnopportunita't dell‘introdnzione del capov. dell‘art. 35
nel cod. di proc. penale. — 120. Impossibilità di esecuzione
Scali del Levante e della Barberia. — 121. Origine della

che questi non abbiano già abbandonata la residenza abi-

giurisdizione consolare. Il reato commesso dal nostro cittadino

tuale o dimora, e che questa, conseguentemente, possa

in quei paraggi e da dirsi consumato in territorio estero. —12‘2. Quale sia l'obbligo di ogni giudice che riceva denunzia o
querela di un reato commesso all'estero. —— 123. Conclusione.

variare di continuo ed a bello studio da parte di chi voglia
attraversare le ricerche della giustizia del suo paese, si convincerà non potesse essere più razionale il precetto del

102. Non ci resta oramai che brevemente illustrare le
norme dettate dal nostro codice processuale per istabilire

nostro legislatore in proposito. Un tempo il forum domiciIi-i
costituiva la competenza per eccellenza (5), appunto perché,

(1) G. C. Buzzati, nota alla sentenza della Corte di appello di
Venezia, 21 dicembre 1887, sull'applicazione della legge penale

_pag. 275; Rocco, Dell‘uso e autorità delle legyi, vol. “2, cap. xm;

del regno contro il cittadino che ha commesso un delitto all'estero
a danno di uno straniero (Temi Veneta, anno xm, p. 469).
(?.) Per la dottrina vedi : Fiore, Sugli effetti legali della conrlmma penale straniera secondo il diri/to pubblico e civile (Riv.

Pen., vol. xm, pag. 305, e gli autori da lui citati); Pinheiro—
Ferreira, Principes (le droit public, ecc., disp. 901.
(3) V. in generale Bellcgotti, Op. cit., cap. IV, pag. 128 e seg.;

Saluto, Comm. atomi. di proc. pen., vol. [, tit. prelim., cap. n.
(4) V. Casanova, Del diritto interna:… gia'! cit., lez. xxxvn,
138 — Drousro tramano, Vol. "

Bar, Op. cit., 5 131 ; Dcciano, Tractatus criminal… tom. 1°,
lib. Iv, cap. XVI, Dc loco (Iclicti, n. 'I; (ilari, Opera omnia,
lib. v, 5 ﬁnalis, Quaest. xxxvnt, n. ‘2. Famoso: [at:-ones, diceva

Callistrato, in iis locis, ubi pressati sunt, furm ﬁf/Plltlt)x com-—
pluribus placuit: L. *28, Dig. De pocnis : lil). 48, tit. 19.
ETeodosio statuiva: Oper-let enim iIh'c criminum judicia agitari, ubi fac-imm tlicatur admissu-m: L. 1, Cod. Ubi (le crim….

(5) Primum forum ineriminaiilmr est ['orimt (Iom-icilii, diceva
il Carpzovio, Pract. Grim. …, Quaest. 110, 5 9. V. pure “(elio,
Traité dc l'instr. crim., Paris 1846, p. 497; Bar, Op. cit., 5 131.
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incombcmlo a quel giudice provvedere alla sicurezza della

ritnatte stabilita dall'esecuzione del mandato di cultura o

provincia, non potevasi ciò meglio ottenere, che autoriz-

dalla notificazione del mandato di comparizione (art. 18).

zando proprio quel magistrato a procedere; oltredichè il

106. Senonehè può meglio giovare al raggiungimento
degli alti fini della giustizia che la cognizione dello altare
segua nel luogo più vicino a quello dove i delitti furono
commessi, sia perchè è più agevole quivi ottener tuezzi di
prova più idonei, sia perchè quivi la ellicacia dell‘esempio
pubblico è maggiore, sia ﬁnalmente perchè l‘imputato possa
meglio far risaltare la sua innocenza o le ragioni che ne
attenuano la responsabilità; epperò statuisce l'art. 34:

signore del luogo, che dall’amministrazione della giustizia
ritraeva copiosi guadagni, difﬁcilmente sarebbesi acconciato

a rinunziare ad uno dei principali fattori del proprio benessere. Anche il codice di procedura penale austriaco del
23 maggio 1873 ($ 54), l'ordinamento processuale sas—
sone (1), il codice d’istruzione criminale francese ed altri
dànno la preferenza, quando il luogo del delitto non risulti,

al forum domicilii o della dimora, e in mancanza a quello

« Nondimeno la Corte di cassazione, sulla domanda del

dcprelteusionis.

p. m. o delle altre parti, può rimettere la cognizione dell'affare alla Corte o al tribunale più vicino al luogo in cui

104. Ma il colpevole può essere uno straniero; e poichè
allora mancherebbe per lui un domicilio nel regno, e evidente cltcdove egli venga tratto in arresto, o sia consegnato,
ivi sorga la competenza ad istruire ed a giudicare (2). Di
falli, se nina altro giudice del regno può vantare alcuna

i delitti furono comtnessi » (4).

107. Ma, evidentemente, perché possa con coscienza conoscersi nel regno dei delitti commessi all'estero non sempre
sono suﬁicienti i soli atti di istruzione raccolti nello Stato:
ragione di preferenza, in quanto da una parte il reato fu' spesso e mestieri investigare sul luogo del reato con ispezioni,
perquisizioni e via dicendo. E poichè tanto non t': dato sempre
commesso all’estero, e dall’altra il colpevole non aveva domicilio nello Stato, e quindi non può aver fornito col fatto a noi compiere nel territorio di altro Stato, che la sovranità
suo il modo di accertare il suo contegno anteriore e poste- ed indipendenza dello stesso nel comportano, senza una
riore alla consumazione del maleﬁzio, appena quegli capiti esplicita permissione, nè d’altronde in un tempo abbastanza
nelle mani della giustizia, avendo il diritto di far valere lontano dell‘avvenimento del maleﬁzio tornerebhcro, se pur
subito tutte le ragioni che creda possano militare in suo fa- consentiti, di una sicura ellicacia quegli atti di istruzione,
vore, epperò di essere interrogato e posto in condizioni di il legislatore ha creduto accordare alle autorità giudiziarie
produrre ilsuo discarico; nè d'altronde essendo lecito, pel del regno la facoltà di avvalersi degli atti compiuti in pronostro ordinamento processuale che sulla sorte di un arre- posito all'estero dall‘autorità straniera (art. 35 pr.), tanto
stato non si provveda immediatamente, a raggiungere tutti più che non è da supporre che colà si facesse a meno di
questi diversi scopi non v'è miglior via che quella di accor- tutte quelle garcntie, che gli ordinamenti locali istituisdare al giudice del luogo dell'arresto la potestà di istruire scre nell'interesse della verità e pel raggiungimento dei
e giudicare (3). LO stesso vale pel giudice del luogo della fini della giustizia. ‘
consegna: poiché questo importa sempre, nel momento che
108. Se dunque t': lecito avvalersi qui degli atti compiuti
avvenga, la cattura del colpevole, per opera di un governo dalle Autorità forcstiere all'estero, e se e indispensabile,
estero, e naturale che nel luogo di tale cattura, procurata per giudicare da noi di reati commessi fuori del nostro Stato
col sussidio dell'altro Stato, si istruisca e si proceda.
di procedere all'accertamento di fatti e circostanze avvenuti
105. Ma ben potrebbe avvenire che l'Autorità giudiziaria fuori di questo, senza che per altro ci sia consentito di eudi uno di quei tre diversi luoghi avesse già proceduto ad trarc perciò nel perimetro territoriale d'altra nazione, ognun
atti di istruzione in riguardo ad un reato commesso all'estero, vede, altra via non rimanere a conseguir lo scopo, che di
e prima che il giudice citiamato per legge in ordine di pre- rivolgersi all'autorità straniera, o per averne l’invio degli
cedenza ad agire si fosse mosso per niente; ed allora atti già da essa compilati, o per ottener che essa compia
poichè potrebbe tornare di nocumento anzicltcnà al pronto

accertamento del reato ed alla ellicace conservazione delle
prove dello stesso il rinviare da un luogo ad un altro ed
atti ed imputati, il legislatore ha creduto lasciare al magistrato, che abbia già compiuto alti importanti verso l’imputato, ìl diritto ed anche il dovere di continuare nella sua
mansione, dettando che, nel concorso di simultaneo pro—

cedimento da parte del giudice del domicilio, dell'arresto
o della consegna, si faccia luogo alla prevenzione, la quale
(1) V. in proposito il Weiskc, Man. di proc. pen., con speciali
osservazioni stil diritto sassone, tradotto dagli avv. lei e Benelli,
con introduz. del prof. Carrara, 55 75, 76 e seg., Firenze 1874.
(2) La competenza pel reato all'estero e determinata in Ger—

mania dai 55 8, 9, 10 ed 11 di quel codice di proc. penale,'
a seconda che trattisi di fatti compiuti da tedeschi aventi o non
domicilio, residenza o dimora nell'impero; o da stranieri, arre—
stati o

non nello Stato, o da tedeschi che godano della

esterritorialità, o da funzionari dell‘impero.

(3) V. in proposito il Matthaei, e la critica che egli muove alle
Accursio, allorchè costui sostiene che in base ai testi del diritto

romano, sia competente il giudice del luogo, dove segui l'arresto
del delinquente all‘estero, soltanto se costui sia [lll vagabondo,
lib. 48, Dig.,tit. 13, cap. 5, De judic. et [bro competente, n. 3.

quegli atti che si Stll'filt'10 da noi indispensabili alla convittzionc del reo. Sono le cosi dette rogatorie, o lettere di richiesta, che, mirando nel comune fine delle nazioni al

conseguimento della piena attuazione del principio di giustizia, vengono comunemente riconosciute in quasi tutti i

paesi, sia in virtù di speciali convenzioni e trattati, sia per
disposizione delle proprie leggi. Le rogatorie sono di uso
molto antico, e se ne possono trovar tracce nelle file;-ue o
elogia dei romani (5).
(lt) La competenza ratione loci non distrugge perù quella per
ragion di materia: in tal caso per determinare quest‘ultima si
deve tener conto della diminuzione della pena che deriva dal fatto
che il reato sia stato connnesso all'estero, trattandosi di circo—

stanza obbiettiva: Cassazione, 9.8 gennaio 1896, ric. F(lllltllttt‘r
(Giurispr. Ital., xr.vrn, n, 137; Riu. Pen., vol. XLiII, p. 405,

n. 877, 878, 879 del mass.).

_

(5) l.. 6, 5 1, Dig. De custodia… ct ca'/til). rcorum, lib. 48,

tit. 3; L. 11, 51 huius tituli: e più specialmente la legge 7:
Solent praesides prouinciarum, in quibus (Iclictmu est, scribi-re
ad colleyas suos, ubi [actores (it/crc llit‘tlltlllt'.,_'if,gli'.vilit‘_l:lll'tt ul
cum prosccutorilma ml se rcmillautur; et in quoque tu quilmstlttut rcst:riptis tleclartttur.
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109. Per quanto però sia universalmente annucsso l'uso

di tali richieste, o come obbligo nascente dai rapporti di
convivenza tra nazioni, O come onere risultante da espresse
pattuizioni, non e a credere già sia senz'altro consentito
un uso sconfinato ed incondizionato delle stesse. Epperò
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qu iste restrizioni risultano quasi sempre da esplicite convenzioni frai variStati, ed è bene; perchè e più raro allora
che sorgono dispute o dissensi nell'adempimento di commissioni estere. Non pertanto crediamo che, anche senza

un'espressa pattuizione, non possa pretendersi che uno Stato

una prima condizione, a cui è subordinata la esecuzione

concorra con l'opera propria a far conseguire allo Stato ri—

della rogatoria internazionale, si e che essa venga trasmessa
nelle vie diplomatiche. E la ragione è evidente: se manca
l'impegno diretto del Governo che ricltiede un atto d'istru-

chiedente il proprio intento, adempiendo ad atti contrari
alla propria coscienza giuridica e alla legislazione positiva

zione, non si e sicuri che un serio motivo di giustizia ed

o del proprio suddito, gli e naturale che tutto ciò che ha

un reale interesse manomesso esigono quell'atto; oltredicbè
la formale richiesta di uno Stato ovvia il più delle volte a
possibili reclami da parte di altri Stati. Non e da nascondere però che alcune Potenze ammettono l'invio diretto delle
occorrenti rogatorie tra le rispettive Autorità giudiziarie,

attinenza al reato politico, o a quello commesso dal suddito
non possa pretendere lo Stato estero si accerti da noi nel

senza il tramite della diplomazia (1).

Altre limitazioni per la eseguibilità delle lettere rogatorie
riguardano la natura ed essenza dei fatti o l'indole dei processi o le condizioni delle persone, per cui le rogatorie
medesime si spediscono. Per poco si tratti di un reato e di
im processo politico, non verrà certamente lo Stato ricltiesto
dar seguito alla rogatoria inviatagli; nè darà corso alla
stessa quamlo miri quella all'accertamento di colpevolezza
del proprio suddito; come finalmente non vorrà prestarsi a
coadiuvare la giustizia del paese straniero'nella persecuzione di un fatto che per la propria legge non costituisce
reato. Invano si opporrà che allo Stato richiesto non possa
interessare altro che di assodare se la commissione rogatoria
sia in conformità della legge dello Stato richiedente, né gli
occorra indagare della imputabilità politica del fatto, obbietto della rogatoria, che va stabilita secondo la legge del
paese, dove il fatto medesimo segui: se lo scopo della ro-

gatoria e di ottenere la cooperazione di un altro Stato per
il raggiungimento nel comune interesse, del supremo fine
di giustizia, questo fine è indubbiamente disconosciuto
quando si pretende che uno Stato presti il suo ausilio per
iui fatto che esso non reputi reato, e solo per dar modo ad
un altro Stato di esercitare forse una mera vendetta. Tutte

nazionale. Quando è vietata la estradizioncdcl reo politico,

suo interesse; epperò non occorre un’apposita convenzione

per escludere quelle rogatorie.
110. Ordinariamentc le richieste internazionali hanno
per obbietto la edizione di qualche testimone residente all'estero: allora il magistrato inquirente trasmette la sua
commissione per via gerarchica al Ministro di grazia e gittstizia, che la comunica a quello degli esteri, perchè a sua
volta costui per mezzo del rappresentante diplomatico ac-

creditato presso il paese ricltiesto, interessando il Ministro
degli esteri di questo, la faccia per mezzo del Ministro

competente pervenire al iiiiigisti‘ato, che deve darvi corso.
Quindi, eseguita, ritorna la rogatoria per lo stesso tramite

all'Autorità richiedente (2).

111. Ma non in tutti i casi è sempre bastevole la deposizione scritla: occorre talvolta udire personabuentc il
testimone cscusso; ed allora quale la procedura da seguirsi
in proposito? Nel regno il testimone non può, senza un

giustificato motivo, sottrarsi alla chiamata del magistrato;
e se si renda contumace senza ragione, può essere co—
stretto con la forza ad ottemperareall'invito, oltrcdiclu':
incorre anche in penalità. All'estero, invece, niuno penserà

sia dato esercitare lo stesso potere sul testimone: a parte
che l'altro Stato non permetterà si proceda nei direttamente

sul suo territorio alle notificazioni ed ingiunzioni al testimone, non potendo esso rinunziare alla propria indipendenza
e sovranità, chi ne assicura poi che realmente nel giorno

(1) V. la dichiarazione del 22 luglio 1872 di seguito alla con-

r°. d°. 20 dicembre 1875, n. 2894, serie 2', per la convenzione

venzione italo—austriaca del 17 febbraio 1869; ed anche la sen-

di estradizione col governo di Honduras del 15 giugno 1869;

tenza della Cassazione di Firenze dein 8 novembre 1882, ric.
I’urcnzani e Levi (Riv. Pen., vol. XVI], pag. 212); nonché
quella della Cassaz. di Roma, dc121 gennaio 1884, ric. Ghio
(Riu. Pen., vol. xtx, p. 544).

art. 14 1°. d°. 3 aprile 1879, n. 4819, serie 2“, per la convcn—
zione di estradizione col Lussemburgo del 25 ottobre 1878;
art. 13 r°. (1°. 20 maggio 1866, n. 2940—circa la convenzione di
estradiziotie col Principato di Monaco del 26 mano 1866; art. 9
r°. d°. 31 gennaio 1870, n. 5444, per la convenzione di estra—
dizione 20 novembre 1869 coi Paesi Bassi; art. 15 r°. (1°.
15 maggio 1873, n. 1423, serie 2‘, per la convenzione di estra—

(2) Art. 15 del decreto regio 24 maggio 1869, n. 5099, che
dà esecuzione alla convenzione di estradizione del 27 febbraio
1869 tra l'italia e l'Austria—Ungheria; art. 14 del regio decreto
28 febbraio 1875, n. 2356, serie 2", che dà esecuzione alla eon—

venzione di estradizione del 15 gennaio 1875 tra l'Italia e il
belgio; art. 16 del r°. dect. 10 luglio 1873, ii. 1500, serie 2°,
per l'esecuzione della convenzione di estradizione del 12 novembre
1872 fra il Brasile e l‘Italia; art. 13 del l’°. d°. 23 aprile 1875,

n. 2452, serie 2', per la esecuzione della convenzione di, estradizione col governo di Costarica, del 6 maggio 1873; art. 12 del
r°. d°. 30 settembre 1873, n. 1620, serie 2“, circa la conven—

zione di estradizione con la Danimarca del 19 luglio 1873;
art. 12 r°. d°. 30 giugno 1870, n. 5726, per la convenzione di
estradizione con la Francia del 12 maggio 1870; art. 12 r°. d°.
14 dicembre 1871, n. 574, serie 2', per la convenzione di estra—
dizione con la Germania de131 ottobre 1871; art. 18 r°. do.
23 maggio 1878, n. 4384, serie 2°, per la convenzione di estra—
dizione dei 5-17 novembre 1877 con la Grecia; art. 13 decreto
11 aprile 1872, n. 718, sen'e 2', per la convenzione di estradi—

zione col governo di Guatemala del 25 agosto 1869; art. 13

dizione 21 agosto 1870 col Perù; art. 15 r°. d°. 9 luglio 1878,
n. 4454, serie 2=l, per la convenzione di estradizione 18 marzo
1878 col l’ortogallo; art. 14 r°. d°. 24 marzo 1881, ii. 136,

serie 3“, per la convenziottc di estradizione 5—17 agosto 1880 con
la Rumcnia; art. 13 r°. d°. 2 settembre 1871, n. 467, serie 2',
per la convenzione di estradizione '13-7 maggio 1871 con la
Russia; art. 13 r°. d°. 5 gennaio 1873, n. 128, serie 2°, per

la convenzione di estradizione 29 marzo 1871 col governo di
San Salvador; art. 14 r°. d°. 21 marzo 1880, n. 5336, serie 2-,
per la convenzione di estradizione 28 ottobre-9 novembre 1879
con la Serbia; art. 14 r°. d°. 17 febbraio 1867, n. 3597, perla
convenzione di estradizione 20 settembre 1866; art. 13 r°. (1°.

5 maggio 1869, ii. 5054, per la convenzione di estradizione
22 luglio 1808 con la Svizzera; riportati tali decreti dal Marsala

(Monna/c delle disposizioni penali speciali, Gli edizione, Napoli.
Pietrocola, 1892).
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indicato quel testimone risponderà alla nostra chiamata?

ciale locale competente. « En matière pianale, lorsque la

Si i‘: creduto quindi, nel comune interesse delle nazioni,

stabilire che, quando occorra la presenza di un testimone,

notification d'un actc dc procédure ou d'un jugcnmnt à
un francais réfugié, ou à im italien, paraîtra nécessaire

che risiede all'estero, si inviti il Governo straniero a fare

au Gouvernemcnt francais, et récipt‘oquement, la pièce

accettare al testimone medesimo di ottemperare alla citazione; e ciò perchè quegli non abbia a temere alcuna sorpresa per la propria libertà esicttrezza quando ponga il
piede Stil territorio dello Stato richiedente. Chi-. anzi, :\ rassicurare ancora di più il testimone, che potrebbe temere di

transmise diplomatiquement ou directcmeut an Ministère
public dii lien de la icsidence, sera signifiée ("mamme,
a sa rcqudte, par les soins d' un officia competent, et il
renverra au magistrat expdditcnr, avec son visa, l'original

venir, col proteste della testimonianza da rendere, cattu-

que si elle aurait en lieu dans le pays, d'où Outune l'acte

rato per qualche reato che gli si ascriva, o per complicità
in qualche altro maleﬁzio, è convenuto gli si accordi, ove

ou le jugcmcnt » (5).

lo desideri, un salvocondotto per tutto il tempo necessario
per disimpegnare la sua missione e ritornare in patria (1).
112. Senoncln': può il teste vcrsat‘e in condizioni econo—

miche tali da non poter affrontare le spese di un lungo
viaggi.—) e soggiorno all'estero : ed allora interviene sempre
un‘intesa l'i‘à i due Governi per determinare l'anunontare
di tali spese, di cui vien fatto anche anticipo in ragionech
Insegno (2).
113. Ma non i soli testimoni, si bene attche i detenuti

occorre talvolta aver presenti in un altro Stato, per porli
a confronto di altri imputati e complici, O per gli opportuni
riconoscimenti; ed in tal caso, fissato l'accordo tra i due

constatant la notification, dont les cffcts seront les animes

117. S'intende di leggieri che le rogatorie vanno espletate secondo le forme procedurali del luogo, in cui si esc—
guono, non potendo annucttet‘si che nel territorio dello
Stato si raccolga im atto istruttorio non in conformità delle
leggi processuali in esso vigenti: locus regi! aclum (ti).

Senonchè potrebbe ben darsi che qualche Stato non accordi
piena fede a certi atti, se non accompagnati da cette formalità, come avviene per la legislazione inglese, che non

riconosce valore alla deposizione che non sia giurata:
quiinli, se gli ordinamenti interni non si oppongano, gioverà far precedere il giuramento agli esami lestimouiali,
come presct‘ivc la nostra legge di procedma (att. &’ti), e

adempiere a quelle altre formalità che la legge este… esige.

Governi, segue la traduzione e la consegtia, come nel caso

118. La lingua, da ultimo, in cui vanno redatti i vari

dell'estradizionc, per mezzo dell'autorità amministrativa (3).

incombenti richiesti dall’estero non può, uaturahnenle,

114. Come pure e indispensabile talvolta il trasporto di
oggetti attinenti a reale, o di altri elementi e documenti
giudiziari ; ed allora, se di piccola mole e di facile trasporto,
l'invio ha luogo pel tramite diplonmtico; negli altri casi,

essere che quella del luogo dove gli stessi vengono esatt-

direttamente, nei modi ordinari, dall'ttna all'altt‘a autorità

dei due paesi.
115. Va da se chele spese al iigu.ii‘d0 dovrebbeto essere
a carico dello Stato pel quale s’incontrano. Senonchò, tor—

nando abbastanza incomodo e spesso difficile im conteggio
continuo tra i vari Stati, e d'altronde ripetendosi spesso lo
scambio di tali servizi fra gli stessi, si e generalmente
ammesso negli accordi internazionali che ciascuno Stato
sostenga le spese occorrenti alla rogatoria nella periferia
del propt‘io territorio, tranne che non si tratti di spese

rilevanti e st…oulinarie, come per perizie criminali, commerciali O medico- legali (4).
MB. I*'inabuente possono occorrere delle notificazioni di

atti o documenti processuali a persona residente all'estero,

i‘iti; tranne che per patto speciale tra due potenze non si
stabilisca debbano essere arc…npagnati dalla traduzione in

qualche altro idioma; e ciò perchè miO Stato non può nel
territorio di altro Stato imporre nortne nella compilazione
di atti, che attengono all'ordine pubblico del luogo dove si
compiono (7).

119. Una disposizione, che giustamente il Saluto si
meraviglia di vedere in lui codice di procedm‘a penale,
e quella del capoverso dell'art. 35: « Tali atti potranno
altt‘csi servire a deterndnare il risarcimento dovuto alla
parte danneggiata riguardo ai reati connnessi in estero
territorio, che non siano punibili nel regno ». Di vci‘o, se

e negata nel regno l'azione penale, quella civilepcr i danni
che ne derivano, e che (" conseguenza della printa, non può
sperimentarsi nel regno, se mai, che dinanzi i magistrati
civili, e nelle l'ormc prescritto dal codice di procedura civile.
Epperò, se pur quel dettato, per affinità di materia, trovisi

che non sia testimone; e, poiché in tal caso nulla vi è a

introdotto in un codice di procedura penale, non può dero-

temere per la piena libertà di questa, nè lo Stato, deve

garsi alla regola generale stabilita in altra parte dello stesso
codice, ed a quelli che sono principi fondmnentali del nostro

essa risiede, ha alcun interesse nella cosa, si conscttte che
la trasmissione segna anche direttamente da autorità ad
autorità, e la notificazione abbia luogo per opera dell'uffi(l) Ai‘t. 16 del r°. d°. citato per laconvcnzione di estradi—
zione col llclgio; ai‘t. 14 di quello per la conv. col governo
di Costarica; ai‘t. 13 di quello per la conv. di estradizione con
la Danimarca; art. 14 de] i‘". d°. per la conv. con la Francia;
art. 13 del r°. d°. per la conv. con la Gei‘iiiania, ecc.

(2) Art. 19 del l'°. d°. citato perla convenzione di estradi—
zione con la Grecia; art. 14 del “°. d°. per la conv. col governo
di Guatemala; art. 14 del 1°. (1°. per la conv. col governo di
Honduras; art. 16 di quello per la conv. del Lussemburgo, ecc.
(3) Ai‘t. 14 del r°. d°. citato per la convenzione con la
Francia; 14 del r°. d°. per la convenzione con la Germania;
20 di quello perla convenzione con la Grecia, ecc.
(4) V. il trattato di estradizione del 27 febbraio 1869 tra

l'Italia e la Monarchia austro—ungarica, art. 15.

ordinamento civile. la tanto e consentito sperimentare nello
stesso giudizio penale quello civile per risarcimento di danni,
(5) Convenzione del 30 giugno 1870, tra l‘Italia e la Francia,

art. 13 e tutte le altre citate.
(6) V. non pertanto la decisione del 10 marzo 1892 del “anco
della Regina (Ingliilteira),ccon cui si stabilisce che un mandato

di artesto proveniente da uno Stato este… non dev'essere fatto
con la stessa formalità di un mandato di arresto inglese, ma

qualunque documento giudiziale estero, all'uopo debitamente
firmato :: autenticato e che ot‘diiii l'arresto di una persona, è
sufficiente mandato, al seguito del quale il magistrato, che in
Inghilterra ordinò l'arresto di quella persona (connnitling magi-

strale), può ordinai‘tie la consegna, come delinquente fuggitivo
(Riu. Pen. ,.vol XIX, pag. 391).
(7) Vedasi per ogni maggior sviluppo la voce ltogatorie penali
con l'estero.
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in quanto l'.‘ possibile assodar questi con le risultanze del

bisogno che quelli sentivano di garantirsi dai tanti cimenti

dibattimento penale; conseguentemente, essendovi gli ele-

e pericoli che incontravano nel traffico sui mari di levante
e di ponente, ricorrendo appunto ad un loro nazionale,
che,come nella madre patria, la facesse da giudice, sia
derivata la prima giurisdizione consolare all'estero, che
limitata in origine alla cognizione delle sole controversie

menti per un'affermazione concreta e precisa ovvero generica

di obbligo di danni da risarcire, torna per lo meno ozioso
imporre sempre la ripetizione di un giudizio al solo scopo
della determinazione di tali danni. D'altronde e mestieri
sempre risolvere prima la questione della colpabilitz‘t, causa
dei danni; e quando niuna pronunzia si ha in proposito, nè
concorrono elementi atti ad affermare l'esistenza o meno
degli stessi, in qual modo si potrà pretendere dal magistrato
penale una pronunzia in materia civile, indipendentemente
da quella penale? Il magistrato penale, per tanto può giu—
dicare in via civile per la parte concernente i danni, per

quanto è investito della causa penale (1); questa mancando,
egli non ha potestà per provvedere sulla domanda di risarcimento. Crediamo quindi che il precetto del capoverso
dell'art. 35, pur introdotto nella procedura penale, non
abbia altro valore che di semplice norma pel giudice civile,
ma non valga esso a creare un'altra giurisdizione eccezionale, in contrasto dei principi generali del nostro diritto

giudiziario vigente. Intanto se .:- facoltativo per i giudici di
avvalersi di quein atti per la liquidazione dei danni, .'—
evidente che ogni altro mezzo di prova che riesca possibile
ottenere al riguardo, non sia vietato; e conseguentemente,

occorrendo sentire testimoni, e procedere a spedizione di
documenti, o addivenire ad altri incombenti, subentrino le

regole superiormente tracciate.
120. Da quanto si e ﬁnora esposto emerge chiaro non
esser possibile l'invio ed espletamento di commissioni rogatorie tra nazioni che non siano in rapporti di civile comunanza fra loro; poiché, se lo scopo di quelle èla cooperazione da parte dello Stato richiesto nel comune ﬁne
dell’attuazione del. principio di giustizia fra i vari Stati,
tale cooperazione non è concepibile dove quella comunanza
di fine manchi. Epperò le giurisdizioni consolari negli scali
del Levante e della Barberio. Non potevano le nazioni civili
europee consentire chei propri cittadini venissero giudicati
da tribunali, che, peri principio cui s’ispirarono nelle varie
decisioni, non dovevano ingenerare ﬁducia di sorta, appunto

per la mancanza di quei sentimenti di civiltà avanzata, che
della giustizia fanno la principale cura dei popoli progrediti; conseguentemente, proregando la propria giurisdìv
zione anche fuori del territorio dello Stato, credettero

dovesse anche in quei paraggi essere protetti e-punitii
propri sudditi della legge patria.
121. Non è qui il caso di ricercare in qual modo dalla
consuetudine medioevale, cheavevano i commercianti, indu-

civili e commerciali fra gli stessi cittadini, e poi ai reati

minori, venne man mano acquistando quello sviluppo che
presentcmcnte si rileva, specie per le varie capitolazioni
stipulato tra i vari Stati europei e i reggitori di quei paesi
stranieri: invaderebbesi il campo riserbato ad altre voci (2).
Non e fuor di luogo però indagare se il reato commesso
da un cittadino in quei paraggi, pur governato dalla legge
patria, debbasi ritenere avvenuto in estero territorio, ov-

vero in territorio nazionale, e ciò per le differenti conseguenze derivanti dall'adottarsi l'una piuttosto che l'altra
opinione. Di vero, se si ritenga come avvenuto il reale sul
territorio italiano, ognun vede possa e debba il cittadino
rispondere anche di fatti che, reali per la legge di origine,
non siano tali nel luogo dove li compieva. E vero che, come
abbiamo di gift rilevato, il nostro codice non ha più voluto
la duplice condizione, di essere cioè il fatto preveduto e
punito e dalle nostre leggi e da quelledel luogo doveqnello
seguiva; ma non e vano ripetere che se la pena s'irroga
per la tutela giuridica dell'ordine turbato, questo lurbamento non può aversi quando l’agente nel momento che
eseguiva il fatto, che gli si vuol apporre come reato, aveva

la coscienza di non delinquere all‘atto, appunto perché
l'azione sua in quel tempo ed in quel luogo non manometteva alcun precetto di legge. In ogni modo non e da dimenticare che la inutilità di quella duplice condizione sarebbe
da opporre quando il cittadino rientrasse nel regio Stato:
allora, poiché dal nostro legislatore si è creduto punire
sempre il cittadino pel reato commesso all'estero, anche se
questo non sia tale nel luogo dove avveniva, ciascun vede
che ogni disputa in proposito tornerebbe oziosa. Ma, quando
vogliosi punire fuori il regio Stato, e prima che il cittadino
in questo rientri, appunto perchè si pretenda che quegli
fosse nel territorio nazionale nel momento che delinqneva,
quella indagine e utile ed anche doverosa, poiché, se si
ritenga, come è da ritenere, territorio estero quello in cui

imperi la nostra giurisdizione consolare, non sarà a noi
dato agire contro il nostro cittadino per un fatto che, qualificato reato dalla nostra legge, tale non sia per quella
dello Stato, a cui appartiene il luogo soggetto alla cennata

nostra giurisdizione, sino a che il cittadino medesimo non
si risolva a ritornare nel regno. All'uopo non e da dimen-

strianti, professionisti, ecc., di riunirsi in associazioni,

ticare cheil territorio, se non si limita al suolo materiale

collegi, corporazioni, per la mutua assistenza e protezione,
con l’obbligo di sottostare nelle possibili contestazioni che
sorgessero fra loro alla decisione di un magistrato scelto

soltanto, ma « come il teatro esteriore della vita dello Stato,
e come la sfera di attività nella quale si aggira la personalità di un popolo intero » (3), compremle la nazione e

nella rispettiva classe ed appellale console, e come dal

quanto a questa giuridicamente aderisce, e conseguente-

(1) Si riscontri in proposito la sentenza della Cassazione fioren-

(3) Pessina, Elementi di diri/Io penale, Efﬁcacia della legge

tina, 19. maggio 1882, ric. Corallacei (Rin. Pen., vol. XVI,
pag. 324), dove, per quanto si (lisputi della possibilità o meno
dell’esercizio dell‘azione civile dinanzi il magistrato penale, dopo

penale a rispcllo del luogo, 3“! edizione, il, 5 5, pag. 514.

la estinzione dell'azione penale per amnistia, si svolgono, nella
parte che ne riguarda, i principi enunciati in testo.

.vlrafuc eius loc-i infra eo.v fines lcrrcnrli, idea! sulnnotwnrli Jus

(2) V. Capitolazioni (dir. inte-m.); Consolo, Consolato. Vedi

tit. XVI. Per altre definizioni vedi: Ugenti—Sfouza, L‘internazz'onalilà della legge penale, cap. V…, pag. 57, nola I ; Gattesehi,

anche Pomodoro, Capitolazioni e giurisdizione consolare negli
Scali (Ii Levan/r, cap. 1° « Personalità del diritto » (Legge,
anno un:, pag. 424).

Pomponio definiva il territorio universi/ua ugrm‘mn intra lines

cuiusquc civitatis, quell ab co (lic/um qui:/mn «jun/, quot! magi—
habet, fr. 239, 5 8, Dig. IIB t‘cl‘hormn siyniﬁcafionc, lib. L,

Intorno ai reali, ecc., già cit., n. 6; Fiere, Tra/lato (Ii diri/lo
inlcrnaz-ionalc pubblico, 3" ediz., Torino 1887, voi. 1”, cap. v,

|]. 507; Van Swindereu, Op. cit., vol. 'l°, pag. 81.
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mente il mare, sino alla maggior portata della difesa (1),

gettare questo, anche negli scali del Levante, alla legge

le navi, i paesi militarmente occupati, le colonie, ecc. (2),
appunto perché questi, pur essendo fuori del territorio

patria; in altri termini, se si è inteso di dare a tale legge
il valore personale, non cessa perciò di essere avvenuto il
fatto in altro territorio, che non sia il nostro: che anzi,

dello Stato, allo stesso giuridicamente aderiscono, non pare
possa abbracciare anche quella parte, in cui, per convenzione, ci siamo riserbato il diritto di punir noi il nostro
nazionale," per niente aderendo quella alla nostra nazione.
Se per la miglior garentia del nazionale si e voluto assog-

appunto perché si (: creduto accordare alla legge di origine
efficacia fuori del territorio nazionale, dichiaramlola personale, la conseguenza si e che il fatto che essa vuol colpire
in quei luoghi si compia su territorio straniero (3). « E

(‘I) Circa il limite della giurisdizione di ciascuno Stato sulle

« La legge consolare poi del 28 gennaio 1866 disciplinò le gin-

acque territoriali, vedi Fiore, Trattato di diritto int. pubblico,

dicatm'e colà erette; statiii in termini con l‘art. 111 che « i reati
« commessi da italiani in quei paesi saranno giudicati secondo le

luogo cit., n. 510, dove si riporta anche la legge inglese del 1878,
che tassativamente delimita le acque territoriali; Scarpi, Del
dominio del mare Adriatico; Ugenti—Sforza, Op. cit., pag. 00,
e gli autori riportati; Gatteschi, monogr. cit., n. 9.
(2) Buccellati, Efﬁcacia estensiva della legge penale (l'"langicri, anno XIII , parte ], sez. ii , pag. 265 e seg.); Gat-

teschi, monogr. cit., n. 7. A quale legge o giurisdizione siano
soggette le navi in _alto mare o nel mare territoriale straniero a

secondo che siano mercantili oda guerra; vedi Ugenti—Sforza,
monogr. cit., cap. Vili, pag. 61 e seg.; Gattesclii, monograﬁa
cit., n. 10 e 11 ; Schmalz, Droit des gens, lib. VIII, chap. ii;
llaiitcfeuille, Droits et devoirs des nations neutra, tom. 1,
p. 290; Ortolan, Diplomazia del mare, tit. Il, cap. x, e per

le navi belghe in alto mare, Appello di Gand, 12 febbraio 1883
P. M. in causa Croix (Rivista Pen., vol. Xfx, pag. 392).°Pcr

la giurisdizione sui locali delle legazioni vedi il Gattesclii, monograﬁa cit., 12; e sullo spazio aereo, lo stesso, 11. 8, e il Nomen
nel Cod. pea. annotato, vol. I, Arona 1890. Il luogo di approdo,
che ai termini dell'art. 435 del codice per la marina mercantile

determina la competenza pei reati avvenuti all‘estero o in corso
di navigazione non può intendersi che il luogo ove sia ammesso a
libera pratica. Cassaz. Roma, 5 marzo 1897, confl. in causa
Galluzzo (Giustizia Penale, anno III, col. 356).

La Cassazione stessa con pronunziato del 9 novembre 1896,
ric. Vieil, riteneva avvenuto nel regno il furto commesso da sud—

diti italiani a bordo di una nave mercantile estera, ancorata nelle
acque territoriali dello Stato: .. Entrata una nave mercantile
estera nel perimetro delle acque territoriali di altro Stato, se
rimane soggetta al sovrano, di cui ha la nazionalità, per tutto ciò
che concerne i fatti ed i suoi rapporti interni, però va diversa-

«leggi dello Stato »; conferì la giurisdizione ai consoli per lo
contravvenzioni, ai tribunali consolari pei delitti, ed in appello

alle Corti di Ancona e Genova, alle Corti di assise di coteste città
per i_crimini (art. 112, 113 e 114 di detta legge).
« E questa una specie di estraterritorialità della legge, per la
potenza del diritto è una creazione giuridica, che rende le giudicature consolari non pure italiane, ma come erette su suolo italiano, ammiiiisti‘aiiti giustizia per delegazione piena, diretta ed
immediata della sovranità italiana, e non punto di quella locale.
« Il reato però è sempre commesso su territorio straniero,
l'infrazione del dii‘itto e dell‘ordine politico colpisce quello State,
l‘allarme ed offesa, che esso produce, ridonda precipuamente a

danno di quei consociati. Questa realtà di diritto e di fatto e
superiore ad ogni ﬁctiojaris, onde non si potrà giammai riguardare
il reato come avvenuto in Italia. In ogni modo, nè il codice penale
sardo, nè il toscano, applicabile al ricorrente, nè la precilata
legge consolare statuiscono nulla di ciò, salva fa eccezione del—

l‘art. 5 dell‘uno e 4 dell'altro codice, che conferma la regola.
« E invero, il su trascritto art. 111 dice solo « saranno giudi-

a cati con la legge dello Stato »; parole che denotano o signiﬁcano
che la legge penale italiana si distende e colpisce l‘italiano «lr-lin-

quente all‘estero, e non mica cheil reato, il fatto crimine.…
sorvola e rientra in Italia. Qui trattasi di avira/arriloi'i'afi'li'i della
legge applicando, e non della intra/erritoriafilii del reato commesso fuori, che permane sempre perpetrate all‘estero.

« Il legislatore, come superiormente si disse, aveva potente
interesse e ragione a sottrarre l'italiano colà delinquente a quei

magistrati, leggi e procedimenti semilnn‘bari; ma non :\ ripnlare
il fatto delittuoso come seguito in Italia, ove l‘ordine politico

mente considerata in quanto ai fatti che, compiuti da nazionali a

sociale, nonchè manomesso, non e neppure toccato. Estese ein

bordo della stessa, si volgono con atti esterni, che interessano o

possono interessare la tranquillità 0 sicurezza pubblica del paese,

la legge penale all'estero, acciò anche ivi non restasse impunito
il reato, e insorgessero pei‘tiirbamenti nelle relazioni internazio—

nelle di cui acque si tram, 0 che reclamano il ristabilimento del—
l‘ordine turbato dal delitto. In tali riscontri è il sovrano territoriale che spiega la sua giurisdizione penale sui fatti predetti,

nali, e rappresaglie; ma niuna ragione ed interesse aveva a celi—
siderare il fatto delittuose come avvenuto in Italia.
« E se altrimenti fosse, si incorrerebbe in questo scoucio, che

poichè i medesimi, sebbene avvenuti su nave straniera, dànno

l'italiano, perchè giudicato non dal magistrato e con la legge del

luogo però ad eventi o conseguenze estrinseche, che perla natura

luogo del commesso reato, non potrebbe prevalersi delle remissioui, delle transazioni e composizioni ivi vigenti, per le quali
veggousi anche gravissime condanne rimesse mercè indennizzi
alla parte lesa; nè giovarsi poi di quei presidi e tempei‘anicnti,
che gode ogni altro delinquente all‘estero, ove capitolazioni e

stessa delle cose sono soggette alle leggi locali D (Cassazione
Unica, vol. VIII, 215).
(3) V. sentenza della Cass. di Roma del 26 novembre 1888, ric.
Russo (Legge, anno XXIX, vol. 1, p. 418), in cui, ad occasione di
un'inginria fatta ad una delle guardie (cavas) addetta al Consolato
francese esistente in Turchia (Smirne), si ribadisce la massima
che il reato commesso in un paese dove vigono le Capitolazioni
(Smirne), sebbene giudicato da giudici italiani e secondo le leggi
del regno, deve sempre ritenersi commesso all'estero, e non può

considerarsi come avvenuto in Italia.
.
« Attesochè è certo principio di diritto chela legge di uno Stato
e sua giurisdizione non imperano che entro i conﬁni del proprio
territorio. Talora però cotesto imperio ed attuazione si distendono
anche fuori, come interviene negli scali di levante, ove i nostri

colà astretti pure a rimanere, non riuscendo loro possibile la giustizia resa da quegli ordini di magistrati e di leggi, fu necessità

sottrarli a quei tribunali, e sottoporli ai nostri, acciò nella espli—
cazione dei loro rapporti giuridici, s‘i civili che penali, riuveuis—
sero adegtiata e sufficiente tutela e guarentigia. Di qui procedono
le così dette capitolazioni, introdotto per usi e ti‘attati internazionali.

tribunali consolari non sussistono: sicchè da ultimo verserebbc
egli in peggiori condizioni là ove non si intese prodigargli maggiore tutela e protezione. E un altro grave assurdo, e per lo meno
contraddizione seguirebhe, che volendo cioè reputare l‘azione
come commessa in Italia, la si dovrebbe sempre pmiire con la
legge italiana, ancorchè per quella del luogo, ove fu eseguita, non
fosse reato: laddove il codice toscano (art. 6) in termini prescrive
che vanno impunite quelle azioni che, quantunque in Toscana
punibili, non soggiacciono ad alcuna pena nel territorio in cui
sono state commesse; disposizione questa riprodotta nell‘art. 6
ilel vigente codice penale, e seguita dalla dottrina ed anche dalla
giurisprudenza nell'applicazionc del codice sardo ». E per più
ampio svolgimento vedi lo scritto citato del Pomodoro.
Contra: Cosenza nella Nota alla stessa sentenza (Foro Ital.,
anno1889, vol. XIV, parte E’il, cel. 2—3). Il Fusinato invece dice

trattarsi di « una condizione giuridica anormale, la quale si esplica
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veramente se il reato non è altro che un fatto lesivo l’altrui
diritto ed insiememente contrm‘io alla pubblica e privata
sicurezza, se conculca l'ordine politico e giuridico dei con—
sociati, i‘: manifesto che non colpisce che costoro. E per

riceverà una querela o denuncia per un reato commesso in
estero territorio, e per cui si fa luogo a procedere nel

questo, il reato dell'italiano nein scali di Levante, come

cosi rende ragione il Saluto: « Abbiamo veduto, trattando

quello di qualunque altro ivi delinquente, non offende (:
manomette che i diritti ed i beni di quella civile comunanza
colà costituita. E quindi, ﬁnchè egli colà rimane, è quell'or-

dell'art. 29, come qualunque giudice sia sempre antorizzato a ricevere querele o denunzie per reati commessi anche
fuori del proprio territorio, quasi che la polizia giudiziaria
riguardo ai primi atti per la pronta persecuzione dei reati
non avesse limiti territoriali; e che indi avrebbero luogo

dine politico e giuridico che & uopo ristorare, e mestieri

colà reintegrare il diritto offeso, colà soddisfare alle esigenze della giustizia. E ciò anche per rimuoverne di là
ogni cagione di reazione e di rappresaglia da parte (lein
offesi, e rendere possibile l'umano consorzio. E se cosi e,

.': evidente allora come il reato ha perciò ivi tutta la sua
territorialità ..... Si comprende come per conseguire negli
scali di Levante una buona giustizia si rese personale la
legge, e al giudice locale si surrogò quello consolare; ma
la ragione per cui il reato colà connnesso debba reputarsi
come avvenuto proprio in Italia, e a tutti gli effetti giuridici, non si comprende, certo sarà assai malagevole ciò
giustiﬁcare » (1). Come si vede, la indagine ha la sua
importanza, poiché, se la legge patria, appunto per la personalità che le si è creduto accordare, deve governare e
punire il cittadino delinquente in quei paraggi, può ciò
fare colà soltanto in quanto il fatto del cittadino costituisca
in quei paraggi un reato, ed in quanto l'azione sia esperi-

regno, dovrà darne avviso al procuratore del re, il quale ne

informerà il procuratore generale da cui dipende ». Di esso

le regole di competenza, trasmettendosi le carte al giudice

competente. Ma rapporto ai reati avvenuti in estero paese,

non potendo ottenersi questa seconda pratica, se non nei
termini del gius internazionale, si e disposto che in simili
casi il giudice, ricevuta la querela, ne informi per la via
gerarchica il procuratore generale; poichè potendo trai
due governi esistere convenzioni internazionali, è indispensabile clic l'ufﬁciale di polizia giudiziaria si astenesse da
qualsivoglia operazione ulteriore; menochè si tratti, a
nostro intendere, di tracce relative al reato, che si pos-

sono prontamente disperdere, rapporto a cui ogni giudice
è competente nei limiti del proprio territorio » (3).

123. Riassumendo: la civiltà orientale antica non si
propose il problema della efficacia esterna della legge
penale, e Roma, più che come principio di diritto, se ne
occupò come di norma di procedura. Nel medio evo, con la
professione del reo, si gettano le prime basi della questione

bile con le condizioni colà prevedute. « Ora, se l'azione
commessa su territorio turco non lede quell'ordine politico

moderna, che, evolvendosi, si sono affermate nelle varie

e giuridico, se non mammelle alcuna legge ivi imperante,

teoriche della territorialità, della personalità, della univer-

allora non è concepibile come una tale azione addivenga
reato, solo perchè ivi esistenti le capitolazioni; le quali
non dànno altro che la personalità della legge e la surrogazione del giudice proprio a quello locale. La ﬁnzione di
diritto per cui si riterrebbe l’azione come compiuta su

salità della legge penale. Senonchè la irrazionalità dello
assolutismo di ciascuna di questo, del pari che la inutilità
della combinazione delle stesse e del tentativo di innovazioni nominali risulta evidente dalla inapplicabililà di

territorio italiano, e reato, perchè tale in Italia, non sarebbe

tuazione dello stesso in tutte le sue conseguenze: onde il
vero principio, accolto oramai nella generalità delle legisla—
zioni moderne, sebbene contemperato talvolta dalla personalità, si e quello della territorialità, intesa non nel senso

sorretta da alcuna ragione giuridica, non dal trionfo di
qualche principio di diritto, non dalla tutela dell'ordine
sociale straniero o nazionale. né da altra cosa all'alto, ma

ciascun principio ad ogni caso e dalla impossibilità dell‘at-

dal solo piacere, dalla voluttà di tramutare in reato im

primitivo, ma in uno affatto nuovo, e che la legge vuole

l'atto innocuo ove fu eseguito, di punire ivi il solo italiano,

applicata sempre nello Stato, in ragione del fatto connnesso
nel territorio e delle persone che si trovino sullo stesso, dopo

ancorchè ivi stesso innocente, supponendolo reo » (2).

122. Un ultinm precetto che rigum‘da il reato all'estero
e… quello dell’art. 30 proc. pen.: « Qualunque giudice che

aver delinquito all'estero, o, in altri termini, territorialità

in una paniale surrogazione di giurisdizioni straniere alla giuris-

grande omaggio reso alla preponderanza della civiltà europea e.

dizione indigcna ..... Le difficoltà van superate tentandosi di con-

dei principi di giustizia, a cui questa s'informa, anzichè guarentire
ilegillimi diritti dei nostri concittadini si convertirebbe in un
immorale privilegio, mercè cui rimaner potrebbero impunito
azioni, le quali pur tanto sono alla pubblica fede ed al commercio
dannose; imperocchè i reati della natura di quelli ai ricorrenti
ascritti, mentre in forza delle eapitolazioni non potrebbero essere
dai Tribunali e dalle leggi del paese colpiti, non troverebbero nella
legge nostra quella repressione che dalla sicurezza ilein scambi e
altamente reclamata » (Riv. Pen., vol. XVI, pag. 320). V. anche
Cassaz. Roma, 17 maggio 1882, i‘ic. Quatterone (Giur. It.,
XXXV, 1, 2, 45), a proposito di moneta straniera fabbricata dal
cittadino italiano nei paesi del Levante.

t'ormare le soluzioni allo scopo ed all'indole di quella surrogazione;
e cioè di sottrarre bensì alla giurisdizione territoriale gli europei
delinquenti, ma in modo, fra altro, che ad essi non ne derivi
danno, nel senso che venga considerata come reato un'azione che
altrimenti iml sarebbe, e neppure illeciti vantaggi nel signiﬁcato

che allo svolgimento 'della giurisdizione straniera siano posti ostacoli e limitazioni (come appunto sarebbe la necessità della qiiei‘ela
di parte), che ne i‘eiidano l‘azione più lenta e meno eei‘ta di quello
che la giurisdizione locale sarebbe, o nel signiﬁcato che, pel eon—

ﬁitto fra le due giurisdizioni presenti, possa andar impunito un
fatto che l‘una e l'altra legge considerano come delittuosa n
(Annuario Hoepli, già cit., anno 1890, pag. 437—438).
(1) V. Pomodoro, Monogr. cit., n. 23 e24. La Cass. di Torino,
invece, 4 maggio 1882, ric. Frangipane e Gambino, ritenne chei

reati commessi da cittadini italiani in Barberio ed in Levante fos—
sero da considerarsi, per ﬁnzione di diritto, come avvenuti in Italia;
perchè, « ove cosi non fosse, ne. sorgerebbe il gravissimo scoucio

che la salutare istituzione delle capilolazioni, la quale fu un

giuridica.

RAFFAELE un Remus.

(2) Pomodoro, monogr. cit., n. 26.
(3) Comm. al cod. (Iiproc. pen., vol. 1, tit. prelim., cap. 11,
n. 322. La Supr. Corte poi ha sentenziato che la querela prodotta
avanti l'Autorità straniera dal danneggiato straniero evalida perla
persecuzione nel regno del cittadino italiano colpevole di reato al-

l‘estero, punibile con pena inferiore ai tre. anni, 23 luglio 1896,
ric. .-llolendi (Giust. Pen., anno ii, col. 972, n. 800 del mass.).
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avuto riguardo ai loro guadagni e al carico della famiglia,
di solito perù entro certi limiti ﬁssati dalla legge (4); ed

apprezzatori, periti.
Nei documenti medievali di compra—vendita, per—

in molti luoghi erano stimatori pubblici sul prezzo dei
cavalli, panni, carne da vendere nei macelli e simili (5).
In qualche luogo era lm‘o affidato eziandio l'incarico di

muta, ecc., si vedono intervenire (homines beni o riri

ingrossare le terre (ufficio che altrove apparteneva agli

idonei, Dominmn timentes homines, aesfinmtores, crc/ima-

ingrossatori) (6); procurare la vendita dei beni dei pubblici
debitori (7); provvedere all’assetto delle strade (incombenze

1. In genere, sono persone incaricate di fare una stima,

tores, existimatores): sopratutto negli atti riguardanti mi-

nori ed istituti ecclesiastici o pii, per constatare (talora
insieme al giudice), colla stima dell'immobile, se il minore
o l'ente ecclesiastico o pio fosse avvantaggiato dall'aff'are (1). Sono generalmente in numero di tre; e sotto—
scrivono il contratto Einsieme ai giudici, ai contraenti o

in altri Comuni spettante ai Viai ed ai Terminatori) (8); ﬁs—
sare i termini delle proprietà e intervenire nelle qnestìoni riguardanti servitù di case, vie pubbliche e private,
acquedotti, rive, mura, termini di poderi (9). Venivano
eletti dai magistrati supremi e dai Consigli (10) per im

loro rappresentanti ed ai testimoni (2).
2. Nei Comuni e Stati italiani dell'età di mezzo pubblici
ufficiali, appellati estimatori o stimatori (eestimatorcs,

anno, talora per sei mesi; e prestavano giuramento. Sovente

extimatores, existimatores publiei o Communis, arbitri

altri uffici (11). Talvolta erano accompagnati da un giudice

Connnunis, ecc.), appariscouo destinati a stimare i danni
arrecati da persone o animali su terre o possessioni, immo—
bili (li debitori da porre in vendita o aggiudicare ai creditori, bcni di convenuti contumaci nel cui possesso debbono
immettersi gli attori e, in genere, ogni altra cosa che
occorresse stimare nell'interesse della giustizia; e stimare,
misurare e dividere gli immobili tra privati (3). Era talora
affidata ad essi altresi l'incombenza di stimare i beni e le
sostanze da sottoporre all'estimo e tassare i non possidenti

per le controversie giudiciali e da alcuni notai (12). L'ufficio degli Eslimatori prendeva talora il nome di Estimaria
o Stimaria; col qual nome alcuna volta si indicava (come
in Verona) un magistrato composto di un giudice e di due

(1) Sul fondamento di una legge longobarda: [lista!/i, 16;
su cui cfr. anche Ileinemann, Zur Enlsteliung der Stiidlverfass.
in Italien, Leipzig, Pfeffer, 1896, p. 17 sg.
(2) V. p. es. docuni. di Milano dell‘876 (in Giulini, Mem.
star. di Am., I, p. 469), dell'892 (in Eiclier, Forschung. sur
[leichs and Recltlsgesclt. Italiens, IV B., Innsbruck 1874, n. 17,
p. 21); di Pavia del 974 (ibid., n. 27, p. 33); di Bergamo
del 988 (ibid., n. 34, p. 47); di Chieti del 1004 (in Muratori,
Scriptores rerum italicarmn, X, 472); di Milano del 1086 (in
l“icker, Op. cit., n. 87, p. 131), ecc.
(3) V. p. es., Statut. vet. Ravenn. @ 135 (in Fantuzzi, Manoni.
Ravenn., IV); Salvioli, Gli Statuti ined. di Rimini, anno 1334,
Ancona 1888, p. 8; Statuto di Val di Cintoja (1397), e. in e W
(mss. nell'archivio ﬁorentino, cit. da Rezaseo, Dizion. del lin—

guaggio ital. star. ed amministr., Firenze, Le Monnier, 1881,
v. Stimatore, Estimatore, n.2); Statuti di Savona del 1404,

I, 38; e del 1610; Statuti di Vezzi (1456), XLIV (pubbl. da
Filippi, in Studi senesi, XIII, 1896); Stat. di Milano, 169 sg.;
Stat. Mutinae (1545), 11, 12; Statuti di Pescia (1545), p. 15
(mss. come sopra); Statut. civ. Gen., IV, 2; Statuto di Sassuolo
(1561), IV, 3; Statuto Tarvisii, 2, 7, 11; Statuta Fei-carine
reform. (1566), IV, 35; Statuta Varisii, e. V; Capitoli del
Borgo a Mazzano (1676), c. XXIV (mss. arch. ﬂorent. cit. come
sopra), ecc. Negli Statuti di Piacenza del 1391, 1, 72: Quizz
per statata condita super estimatoribus honorum debentio pro—

inde est prorisam. Vola-mas quod ofﬁcio estimatorum, qui con—
.vueuerunt elligi per sartea- ad bravia peuitus cessent; et quod (le
cetero dicti extimatores et notarii comunis minime eliganlur.
Stat. dei Com. di Massa, S. Vitale ed Ancona dell'anno 1439,

ne era vietata la rielezione per un certo tempo; e altresi si

proibiva loro riﬁutare il mandato avuto 0 cumularle con

consoli," il quale attendeva alla stima e vendita dei beni

tolti in pagamento ai debitori o a simili negozi (13).
3. E cosi riguardo agli stimatori pubblici che ai privati,
insegnavano i giuristi intermédii (14) (e disponevano talora
gli statuti municipali) che la stima, sia di cose mobili che
Statut. Val. tromp. del 1576, i, 21; Stat. Engnbii (1626), 1,
39; Stat. del Coni. di Massa, ecc., cit.; cfr. anche Rancid, Gli

ordine…. econom. dei Com. tese. nel .Il . E. e segnatamente del
Comune di Siena, Siena 1879; Pertile, St. del dir. ila/.. ii,
1880, 559, p. 473; Ricca Salerno, St. delle dottr. ﬁnanz. in
Italia, 2° ediz., Pal., Reber, 1896, passim.

(5) V. per esempio, Statutum Potestatis Cominuuis Pistorii,
anni MCCLXXXXVI (ediz. Zdekauer, Mediolaui, Hoepli, 1888),
Ii, 15 (per la stima dei ronzini da alﬁtlarsi); cfr. Bartolns,

Angelus ed altri, in ]. (1) per illum te:ctmn, G. de ponderat. el
(mr., X, 73; Rartol. in I. (92), si librarius, I). de rego/is
juris, L, 17, col. pen.; Mascardi, Conclusiones pi‘olmtionum, etc.,
Venetiis 1593, t. ii, conci. no…, o. 13.
(6) Statut. Renon. (1250), I, 17; Sacramentum ]t‘.ctimaloris
.llut-inae, in Muratori, Antiquit. ital. illedii Aeni, dissert. XXX.
(7) Cittadella, Star. (lari-nr., l‘adov., I, 5.
(8) Statuta llobbii (1527), I, 14.
_

(9) Statuti di Savona del 1404-, l. '|, c. 38; Slatnii di Vezzi
(1456), cit. i‘iibi‘. 8 e 44.
(10) A Milano dovevano essere approvati dall‘nﬁicio di Provvisione (v. Gli statuti di Milano rolgurisz. con note e spiega:.,
Milano 1773, vol. II, p. SI).
(11) Stat. di Savona; Stat. di Vezzi, I. c.

(12) Statut. Tarvisii cit., 27.
(13) Statnta Tarvisii cit., Impel]. Veron, 1845; Part. Veron,
13 maggio 1678 « Nell'ufficio della Estimaria... (i:) un gran
disordine di vendersi i beni per la metà meno del loro valore ».
(14) Cfr. p. es. la Glossa, Bartolus, Baldus, Angelus, Salicetus,
Joannes de Imola, Alexander (le Imola (e le addizioni di Franciscus

cap. 31, in Mmmm. di st. patria delle prov. medea. Serie degli

Curtius), Panthal. de Cremens.; Cagnoli, ecc., in ]. (9) arbiter,

Statuti, t. in, p. 11, 1893.
(4) Così in Venezia ﬁn dal 1100 (v. una sentenza del doge
Vitale Michiel conservata nell‘archivio di Venezia, cit. da Rezasco,
]. e.); Milano (v. Giulini, Op. cit., VIII, 37; Verri, Mem. star.,
p. 81 sg); Firenze (v. Canestrini, La scienza e l’arte di Stato

D. Qui satisd. cogantur, II, 8; in I. (43) de aetate, D..de
minorib. (W, 4); in I. (37) si famdum, D. mandati (XVII, 1);
in I. (89) testamento 5 (1) qui indivisam, D. (le leg/it., 2;
in I. (14) ’I‘lwopompus, D. de dot. praeleg. (XXXIII, 4), n. 8;

nella Republzl. ﬁorent., Firenze 1876) e altrove; v. p. es. Breve

qui bona, D. de damn. infec. (XXXIX, 2); l. (15) semper, @ (7)
in hoc interdieto, lì. quod vi aut clam (XLIII, 24); in I. 1, 2,
G. de rescind. rendi/. (W, 44); in I. (6), hoc erlirlaliﬁ4 (1)
is illud, G. de secmirl. nap/, (V, 9); in I. (3) eredi/eres, Il. de
pignor. (VIII, 13); l. (5) si vacantia, C. de bo. reca. (X, 10);

consulum pisanae civitat. del 1162 (ediz. Bonaini, Stat. ined.
della città di Pisa, 1, Fir. 1864, p. 5); Breve Pis. Com. del 1286
(ibid., I, 105); Breve official. Sen. del 1260,5 62 (ed. Banchi,
1868, p. 149 e seg.); Statuta Sarzanae del 1529, I, 13, 20;

l. (63) pretia rerum, D. ad leg. falcid. (XXXV, 2); I. (13)
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ESTIMATORI. STIMATO… (STORIA DEL DIRITTO)

di innnobili, oltre che solo dal giudice, poteva farsi per
mezzo di periti e stimatori assunti da questo o di ufﬁcio
o ad istanza delle parti o anche scelti da queste (1).
Dovevano eleggersene due o più, una soltanto per causa

di assoluta deficienza. Nel caso di discordia fra due estimatori doveva eleggersi il terzo secondo alcuni da loro,

Gli stimatori debbono essere periti nell'arte, per esempio
architetti (e non semplicemente niurifabbri) se si tratta di
stima di edifizi: e tale loro qualità deve provarsi senza

che debba prestarsi fede assoluta alle loro asserzioni. Si
richiede inoltre che siano uomini probl e di vita incolpata
ed omni exceptiaae maiores ; potendo essere rifiutati per
le medesime eccezioni che i testimoni (10), quantunque

come per gli arbitri (2), secondo altri dalle parti (3), o,
nel caso di discordia tra queste, dal giudice (4), 0 sempre
dal giudice (5), o (secondo qualche statuto) intervenire il

non siano appellati testimoni nè si dica che facciano leslimonianza, e abbiano piuttosto l’autorità di giudice. Qualche

giudice ed esaminare egli stesso la causa del conflitto ed
eliminarla (6). Se tre estimatori presentavano 'tre stime
differenti, si faceva la media. Erano tenuti a prestare giu-

tava intervenire nelle questioni che interess'assero parenti
e congiunti, ed autorizzava, se sospetti, a sostituirli con

ramento da aestimatiane cx bono et aequo facienda o se

legaliter et bona ﬁde aestimat-uras, che si disputava l‘asse
di verità (7) o piuttosto di credulità, nel qual caso non
avrebbe potuto venire rimesso per consenso delle parti (8).
Gli estimatori incaricati dal giudice, senza l'approvazione
però delle parti, patcvano fare la relazione anche in assenza

statuto ne determinava l'età minima (25,30 anni), vic-

altri (11). Si dichiarava non potersi aver lede ai periti che
abbiano fabbricato la casa della cui stima si tratta, non

potendosi credere al testimonio che depone sul fatto
proprio, allorchè può derivarin lode e biasimo. Non è

lecito procedere alla-stima senza aver veduto la casa ad
avere acceduto ad essa. Possono, contro i risultati della

di esse, e senza che ne fosse necessaria la citazione, sebbene

stima, prodursi testi contrarii. Se qualcuno asserisce avere

non potessero venire incaricati essendo le parti assenti.
Se, invece, le parti avevano approvato gli estimatori, si
richiedeva la loro presenza alla relazione. Deve starsi alla
stima degli stimatori pubblici, salvo reclamo ad appello, e,
secondo qualche statuto, è obbligatorio seguirne le decisioni
anche se prese a sola maggioranza di un voto (9). E, in

gli stimatori male estimato, incombe ai medesimi l'onere

genere, dove nel caso di concordia starsi all’asserzione

degli stimatori, specialmente se dotati di esperienza di

di dimostrare il contrario. Nel caso di stima inesatta sono
tenuti in solido ai danni, e rispondono non solo per dolo,

ma anche per imperizia e negligenza. E la loro stima puù
dal giudice venire corretta anche chiamando altri testimoni.
Talora negli statuti ne era determinato il salario (12), e

inoltre si vietava loro comprare gli immobili da essi
stimati (13).

molti anni ; ma non deve stars1 alla loro relazione seiniqua.

in I. (1) quoties, G. de discuss. (X, 30); in I. (1)per illum

LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.

salatum et subastatiouilms (da eleggersi dalle parti); Stat. Mu—

tentata, G. de pond. et aur. (X, 73); Nov. 64, o Auth. Coll.,

tinae (1590) cit., II, 'Il, lle prima et scena!/o decreta contra

11. '|, 7, de non alien. aut. perm. reb. eccles. (o ad alcune
di dette leggi o frammenti); llaldus, cons. 136, vol. 2, II. 3 e
seg.; Aretinus (Franc. seu Ile Accoltis), cons. 83, dopo il I]. 11,
cons. 84, n. 3; Angelus Aretinus seu dc Gambilionibus, in

contumacem (per la stima di beni del contumace rliganlurab
ipso D. Judice tres aestimatores maiores annis XXV boni noau'ais

5 (33) si quis agens, lust. de actio. (IV, 6), n. 1 e seguenti;
Alexand. de Imola, cous. 15, vol. 1, n. 1, 10, cons. 86,vol. 2,
n.16;cous. 55, vol. 4, n. 22, cons. 87, di., u. 7; Dcr—
tacchini, [iepertoriam juris (con aggiunte), II Pars, Venetiis
MDLXXVII, p. 219, v. Aestimatares; Curtius iunior, causi]. 165,
11.20, 21 ; Mascardi, Op. cit., conc]. 653; 'l‘uschi, Practicar.
conclus., t. III, conci. 674; Muta, Decis. nouiss. Megane li.
Cariae, Panormi 1635, decis. 34, II. 21 e seg.; Voet, Comment.
ad Pandectas, [. 2, l. XI, t. V; Cuiacia, ad nov. 64, ecc. Nelle
seguenti note, oltre le disposizioni statutarie, citeremo i passi di
giuristi solo pei punti fra di essi controversi.
_
(1) V., oltre gli aut. cit. nella nota prec., per es., Statut.
potestatis communis Pistorii (1296), cit., Tractat. officii jndicis

deputati super damnis cialis; De lattia nel incendio prevideado
a indice (per la stima di tali danni dovevano dal potestà o dal
giudice adibirsi duo beni al legales homines, non att-incates
rtf/inziale nel consanguinitate (lampni/icate persone in cuius
territorio nel districtu datum dampnam est, da cleggeisi, dietro
ordine del potestà o del giudice per operarias opere sancti

et ['amae qui sint vicini, et prapiaqui loca, ubi ipsa bona, guoram data fuit possessia, siat posito. et ibi possideaut bona mo—
bilia, che dovevano presentare la relazione al giudice sedculc al
tribunale; similmente, '11-12, perla stima dei beni del debitore
elìgantur, citato debitore ab ipsa Judicc, ecc.); Stat…. di Milano
cit., rubr. 70 (da eleggcrsi uno dal giudice, che sia confidente

delle parti, e non concordando le parti in [Il] solo da eleg—
gersi, ne elugga una ciascuna parte). Per gli Stat. del (ioni.
di Savona del 140-4 cit., I, 38, gli estimatori dovevano avere,
per istimare, autorità, licenza, commissione e mandato del con-

sole o rettore in iscritto.

(2) Secondo 1. item si unus, I). (le arbit.; cfr. ’.arlulu5,
ad II. I.
(3) |laldus in I. (6) bar wlictali 5 4 ('l) iis illud, C. dr
secuad. nupt. (V, 9),
(4) l’authal. de Crcluens. in I. 2 cit.. G. de reseind. rendi/.
(W, 44), n. 295 e 298; Stat.. l"cl'ral'iac rit., Il, 25.
(5) Stat. di Milano, rubr. 170 cit.

(6) Stat. di Savona; Stat. di Vezzi, |. c.
(7) Baldas, in I. (6) bac edit:/ali, 5 4 (|) iis illud, C. de
secaad. nupt. (V, 9), col. 2.

Jacobi, qui pro tempore fuerint : dovendo per i danni eccedenti

(8) l’authal. (le Creta., in I. 2 cit., C. da resciad. read/t.

|. )( solidi recarsi il giudice sul luogo); Stat. I’lacentiae (1391)
cit., II, 10, De curatore dando bonis (perla stima dei beni del

(IV, 44), Il. 296 e 298; Ilertacchini, loc. cit.; Mascardi, loc. cil.,
II. 5 e seg.: quia ista eesti/natio potius perspic-itur indù-ia in-

debitore per i pagamenti da farsi dal curatore dei beni, guia per
ipsum iudicem eligaatar tres beni viri cives habitantes Pine...
index elige-re debeat illos aestimatores tantum quas aaminauerit
maior pars creditori…» habita respectu ad cumulata debiti cam

tellectas,’ quam sensa corporeo, ande cam da facili possiat

votantate et consensu curatoris, i quali debbano presentare al
giudice la relazione chiusa e suggellata); Statuta urbis Ferrariae
(1566) cit., II, 88, 32 (gli animali dati a secchia devono sti»-

(11) Stat. di Savona; Stat. di Vezzi cit.
(12) Stat. Bergomi (sec. XV), IX, 247; Stat. Ferrarin cit.,

Inarsi per communes amicos per partes eligendas, abi de nesli-matianc partes canveairi non passant), 25, De dalianibus in
139 — Dunesro ITALIANO, Vol. X.

errare, non sunt ad iaramentma oeritatis regem/i.

(9) Stat. di Savona; Stat. di Vezzi cit.
(10) Per es. Stat. Ferrari.-ne del 1566 cit., Il, 88.

n, 88 (da riscuotersi dalle parti metà per

Milano cit., rubr. 170.
(13) Stat. I"errariae cit.,—VII, 87.

una);

Stat. di
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ESTINZIONE. — Vedi Abolizione dell'azione

persino come un delitto che non era propriamente un furto.

penale; Amnistia; Azione civile nascente da
reato; Azione penale; Condanna (pen.); Indulto;
Morte dell‘imputato; Oblazione volontaria; Prescrizione; Remissione della parte lesa.

Siltalto modo di vedere si spiega benissimo per quelle genti

ESTORSIONE.

che allora vivevano di continuo in guerra e di guerra. Per
loro, in quei tempi, rubare con violenza non era un rubare
di soppiatto, fra le tenebre; era far uso della propria forza
e dare una certa prova di coraggio e di destrezza. Ognuno
valeva a difendersi da sè; nè si temeva il nemico quando
attaccava di fronte, poiché si poteva respingere l'aggres-

Sonnamo.

sione. Si temeva invece il nemico quando operava nel buio
Bibliograﬁa.
tim-0
l. Cenni storici (dal n. 1 al n. 7).
»
Il. Nozioni dottrinali (dal n. 8 al n. 15).
»
lll. Linee generali e lavori preparatori del codice |’.-nale
italiano (dal n. 16 al n. 29.).

i)
»

[V. Legislazione comparata (dal n. ‘23 al in. HD).
V. Estorsione prevcdnta nell‘articolo ll07 (dal n. 31 al
n. 39).
Vl. Circostanze aggravanti (dal n. 40 al n. 45).
Vil. Estorsione preveduta nell'artic‘olo 409 (dal n. liti al
n. 55).
.Vlll. Dill'erenziali con altri reati (dal n. 56 al n. (il)).

»
»
»

e

IX. Questioni ai giurati (dal n. (il al n. (i'/').

e si nascondeva e rubava senza farsi vedere, senza farsi
sentire, ed era ritenuto ben più pericoloso per la società e
per ciascun individuo; perciocchè non vi essendo nessun

indizio della sua presenza, la difesa diventava pressochè
impossibile. Di qui un diverso grado nella colpahilil:i e
nella pena tra il ladro semplice ed il rauber; il primo si
condannava d‘ordinario alla restituzione di nove volte il

valore della cosa rubata ed al più elevato waltrgehl; il
secondo invece non era tenuto che alla restituzione del
doppio e ad un welu-geld minimo.
l Germani davano pure molta importanza al valore della

cosa rapita. Peri furti modici era lieve la pena; per il
furto ingente il rigore mulava sino alla pena del capo, che

Bmuoonarra.
De Matteis , Delle estorsioni (Manuale del [il…nzi0nario di
p. s., l889, fasc. ll). — Negri, Estorsione lenta/a, mancala,
consumata (Cassazione unica, v, ttt). — Waechter, Crimen vis

(Opuscoli del Mori, vol. 1, pag. 413, Pisa-1845).

in alcuni casi però era redimibile col pagamento di cospicue

somme. il colpevole povero ed insolvibile doveva pagare con
la sua libertà e con la sua persona: laut in pelle (2).
2. A Roma insegnavasi del pari che la frode era più

CAPO I. — CENNI sronrcr.

obietta ed ablmminevolc della violenza: I)aolms media. aut
oi, aut fronde, [it injmz'a ; fraus quasi vulpeculac, vis lconis

{. Leggi di Solone. Leggi dei Germani. — ?.. Leggi romane. —

vide/ar ; ulrumqac homine alienissiunun, scrl frana odio

3. Diritto intermedio. — e. Leggi dell‘antico Piemonte. —

digna majore (3). Ma cotesto non era che un insegnamento
morale. Ben altre massime sancivanoi legislatori : Julianus

5. Codici sardi del 1839 e del -1859. —— 6. Codice delle
Due Sicilie e regolamento pontiﬁcio. —‘— 7. Leggi toscane.

ll. il concorso della violenza nei furti era considerato
presso alcuni popoli antichi come una circostanza meno
odiosa della frode; furonvi legislatori che punivano di più
il furto semplice che il l‘urto violento.
In Atene, al legislatore che dicevasi avesse scritto le sue

leggi col sangue, succedette un legislatore più umano e

scribit emu, qui vi rapuil, [aram esse improbiorem (ti);
ideoque recle dic/nm. est, emu improbznn furem esse (5).

Già nelle leggi si distingueva la rapina dalla concussione.
llapitore era colui che violentemente s‘i1i1padroniva della
cosa d'altri ; concussore quei che, non togliendo egli stesso

la cosa, costringeva con la violenza il padrone a consegnargliela. Il primo era un ladro, un ladro più perverso; il

savio. Solone volle la pena proporzionata in ragione del
danno; e per i reati contro"°la,proprietri introdusse il
sistema della restituzione e delle indennità, del doppio, del

secondo non era propriamente un ladro, perchè mancava

quadruplo, del decuplo, sistema che fu poi adottato dai
Romani. Nella sua legislazione, la circostanza di essere il

dice Ulpiano, cum possessione… a me sil conseealus, far
non est; quamois qui vi rapuit fm- imprabior esse oidealur,
al Juliano placa-it (ﬁ).

l'urlo connnesso con mezzi violenti era meno importante,
per la misura della pena, che la considerazione del valore
della cosa e del luogo in cui fosse avvenuto il farlo. il
ladro era punito più o meno severamente, secondochè il
valore del tolto eccedcva o non la tale e tale altra somma;
chi poi rubava nel liceo, nell'accademia, nei ginnasi, nei
bagni, e sul porto, incorreva nella pena di morte. Si traltava invece con maggiore mitezza il colpevole di furto violento; per lui tutta la pena consisteva nel pagamento del

doppio del valore al proprietario e del doppio al tesoro
pubblico (1).
Anche i Germani consideravano come un delitto meno
grave del furto semplice il furto violento, raub (rapina), e

(1) An]. Cell., lib. X, XI.

,

(2) lloeresco, "raile' comparati/' des rlc'lils et (Ica ]mincs,
tit. n, chop. vr, 5 11, Paris l8îpî; L. Dun-g., IV, ti:}, 70;

la contrettazione, enon era quindi tenuto con l'azione furti,
ma in forza dell'editto quod moins causa. Qui vim inIl/lil,

Si veriﬁcava violenza morale anche quando alcuno simulava una potestà pubblica di cui non era investito; se, per
esempio, ﬁngeva un ordine del preside (7); se minacciava
di far accusa o deposizione in giudizio contro qualche per—
sona (8); se portava la divisa di una superiore Autorità.
e ﬁngevasi militare (9).

La concussione era punita con la stessa pena della rapina. Prima della legge Giulia sulle violenze, accordavasi
alla vittima l'azione civile quod mclas causa, tendente alla
restituzione della cosa rapita (10). Pubblicata la legge
Giulia, il l'atto criminoso venne sottoposto all’accusa pub-

blica, e lo si puniva nei casi di violenza pubblica con
(5) .lustin., luslit., lib. lr, lit. ? pr.
(G) L. M, 5 12, Dig. Quer! mclas causa.

(3) t'.ireroue, Dr oﬁiciis, I, |3.

(7) L. 1, Dig., 47, 13.
(8) l.. ?, id., id., id.
(9) L. ti, 5 3, id., ], 18.

(4) L. e, g 10, Dig. l’i bon. I'apl.

(10) L. ’”L, 55 l e li’., id., Quod moins causa.

L. Saxon… xxx.
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l'esilio, e nei casi di violenza privata con la confisca della
terza parte dei beni, oltre l'interdizione dagli ullizi ed
onori pubblici. Ai tempi di Giustiniano la pena della
violenza pubblica variava secondo la qualità del fatto.
Quale fosse secondo la legge Giulia il criterio distintivo
della violenza privata dalla violenza ”pubblica, gli interpreti
non hanno saputo dire. Strana, invero, e confusa e l'idea

che questa legge da del crimen vis. Perciocchè si attri—
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eriperc (rapina); ed in pena sia del furto sia della rapina
prescrisse la penitenza, con la sola dillereuza della durata
per le due forme, oltre la restituzione in tutti i casi di ciò

che si era tolto.
Gli statuti dei nostri Comuni vennero formandosi sotto
l'influsso delle leggi romane e dei_successivi elementi che
abbiamo accennato. In molte provincie e città la pena era
arbitraria per ogni specie di furto.

buisce i caratteri di azione criminosa, non alla intrinseca

Le razionali distinzioni non si fecero, non si potevano

essenza di essa, ma ad una circostanza, la quale ad altro

fareche molto più tardi; quando cioè alla mente del legislatore appari il vero line della penalità, e si comprese che
tra un furto semplice ed un furto violento v'è una grandissima distanza rispetto al danno sociale, e che le pene supe-

non serve che ad aggravare la responsabilità dell'agente;
e la dove interveniva violenza fisica o violenza morale,

nella esecuzione di un fatto dalla legge ritenuto incriminabile, il fatto stesso perde il suo vero e proprio nome giuridico,
si dissocia dalla famiglia a cui appartiene, e viene chiamato
violenza pubblica e violenza privata. Così fra l'altro vedesi
annoverato fra le violenze pubbliche anche il fatto di

riori non sono applicabili se non a quelle violazioni del

distinzione ("re la vis publica e la vis privata, ma solo

diritto di proprietà a cui si accompagni un'altra lesione
giuridica. Soltanto allora le pene cominciarono a proporzionarsi a seconda dei giusti criteri; e per questa classe
di reati la pena capitale, la casa di forza e la galera perpetua o temporanea furono riservate a quelle più pericolose
delinquenze che sono le rapine e le estorsioni.
4. Le leggi dell’antico Piemonte spiegarono estremo

quando si manifestava il bisogno di alcuna provvidenza,

rigore contro i rei di estorsioni ; come risulta dalle (tosti-

pro re nata, a seconda delle circostanze che accompagna—
vano un dato fatto. lo sarebbero venuti denominando cis,

tuzioni del re Carlo Emanuele lll (3), le quali in tal parte
non erano che la riproduzione degli editti di Vittorio
Amedeo II e di Carlo Emanuele l. In esso il delitto di

estorcere un'obbligazione ad un cittadino (1).

Secondo l'opinione del Carrara, i romani giureconsulti
non avrebbero stabilito alcun criterio determinante della

col predicato della impressione piuttosto del sentimento
che di un calcolo dipendente da una nozione giuridica (2).

estorsione assumeva due forme. La prima, che e un ibri-

dismo, estorsione insieme e ragion fattosi, ricorreva quamlo
vestigi della loro dominazione nel nostro paese, notansi due alcuno avesse estorto suonne di danaro da altri con armi o
impronte caratteristiche. La prima e l'odio feroce spiegato con qualsiasi sorta di violenza. La pena variava, secondochè
contro i ladri di qualunque specie; la seconda il sistema il danaro estorto fosse e non fosse di ragione dovuto al reo.
Nel caso che il danaro estorto non gli fosse dovuto, il reo
dei componimenti pecuniari.
I Longobardi spinsero la severità fino a consacrare alla veniva condannato a morte; nel caso invece in cui si promorte ogni colpevole di furto, senza distinguere nè i modi vasse che i danari estorti gli erano dovuti, la pena consinè le altre circostanze da cui fosse accompagnato il reato. ' steva, oltre la perdita del credito e restituzione del danaro
Assunto al regno Rotari nell’anno 638, egli credette miti- estorto a favore del fisco, nella galera per anni cinque, se
gare il rigore ordinando che il reo di furto fosse condan- la estorsione era stata commessa con armi, e nella prigionia
nato nel capo in un solo caso, quamlo cioè per dieci Soldi per mesi sei, trattandosi di estorsione commessa senz'armi.
Ricorrova la seconda forma quando si domandavano
d'oro rubati non ne potesse pagare ottanta. E non è a dire
se questa fosse umanità, in quei tempi di squallida miseria danari, od altre robe per modo di ranzone (4), cioè chiedendole per mezzo di segrete ambasciate, o di biglietti,
e di generale impoverimento.
Carlo Magno volle anch’egli mostrare mitezza, e nei suoi aggiungendovi le minacce, e facendosi vedere spesso con
3. Nelle leggi penali dei popoli barbari che lasciarono

per il prima furto, si tagliassc il naso per il secondo, e

l'armi, o valendosi d'altri simili modi abili ad incutere
timore, ancorché non seguisse l'effetto della minacciata

Gapitolari stabilì che al ladro fosse mozzate un orecchio

soltanto per il terzo si mettesse a morte ; gradualità che

rauzone. S' intendeva ranzone o ricatto anche quando si

alcuni secoli dopo, nel 1544, venne ancora adottata dalla
Repubblica veneta, sebbene con durata brevissima.

fosse estorto qualche cosa contro la volontà delle persone e
sotto qualunque pretesto di mutuo o simili. I rei di ricatto

Accanto a siffatti eccessivi rigori vigeva il sistema del
soddisfacimento in denaro. Di regola tutte le pene erano

erano puniti con la pena di morte, se il fatto era stato

redimibili con tale mezzo, non esclusa la pena capitale;
qualunque fosse il furto commesso, il reo poteva liberarsi
dalla pena incorsa, persino dall'ultimo supplizio, mercè il

dieci, se non si era fatto uso di armi o violenze.l semplici

componimento pecuniarie, pagando somme adeguate.
Secondo la comune opinione, la genesi della irrogazione
della morte rimonterebbe all‘imperatore Federico II; ma
sembra più probabile che siffatto supplizio in pena del

pena proporzionata alla qualità del fatto ed alle circostanze.

forte si usasse assai prima, come si può argomentare dalla

stessa Novella 134 di Giustiniano.
Il diritto canonico distinse l‘occulte azz/erre dal visibiliter
(1) L. 5, pr., Dig. Ad lege… Juliam (Ie vi publica.

commesso con armi o violenza; con la galera per anni

intromettitori, con la galera per cinque anni.

Punivasi anche in questo delitto il tentativo e con una
5. Alle regie Qostituzioni seguiva negli Stati sardi il
codice 26 ottobre 1839, il quale sulla materia conteneva
rigorose disposizioni (art. 048 a 650).
Il codice del 1859 mitigava alcun poco la pena, ma
riproducendo in sostanza le precedenti statuizioni (articoli 601-603).
(ft) Kanzone viene direttamente dal francese rancon, prezzo
del riscatto. Nel dialetto piemontese dicesi anche ransson per

(2) (Zarrara, Progr., parte speciale, 5 1564.
dinotare la stessa cosa. Vedasi vee". Hansson nel Vocabolario

(3) Lib. tv, tit. xxx1v, capo vr.

piemontese—italiano di bl. l‘onza, Torino 1843.
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6. Nelle provincie in cui imperava il codice 26 marzo
1819, il delitto di estorsione si comprendeva nella famiglia
dei furti qualificati per la violenza, e punivasi più o meno
severamente avuto riguardo alla natura delle violenze,
lesioni personali ed altre circostanze da cui era accompagnato

minacce. I furti, che si commettono in siffatto modo, ven—

gono denominati violent-i, ed alla loro famiglia appartiene
appunto la estorsione (1).
Estorsione viene da estorcere, che vale ottenere da altri

una cosa per forza fisica e morale. Il significato “che ha

(art. 408 e seg.).

comunemente questa parola si identifica col significato

Il furto si considerava qualificato per la violenza quando
era accompagnato da omicidio, ferita o sequestro di per-

alcuno ha estorto una cosa, quando violentemente se la

etimologico. Nel linguaggio comune, infatti, si dice che

sona, o anche da minaccia scritta o verbale, di ferire o di

fece dare. invece di prendersela egli stesso…bla tale dill'e-

attentare alla persona o alla proprietà ; quando un ladro si
presentava armato, o quando più ladri si presentavano in

renza, frntantochò lo spoglio écontcmporanco alla violenza

nunroro maggiore di due, ancorché non armati; come pure

quando un imlividuo che scorreva armato la campagna, o
che faceva parte di una comitiva armata, si era fatto consegnare la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale,
fatta dircttanrente o per interposta persona, anche nel caso

in cui egli non avesse accompagnata la richiesta con
minacce.

Se il furto era bensi qualificato per la violenza, ma trou
accompagnato da omicidio, da ferita, da sequestro della
persona, o da uso delle armi, o dal concorso di più persone, il colpevole veniva prurito col primo grado dei ferri;
le pene superiori erano riserbato al caso in cui fossero
concorse le più gravi circostanze.
Anche il regolamento pontificio comprendeva la estorsione ed il ricatto tra i furti violenti (art. 352, 354), e

statuiva doversi dichiarare reo di estorsione coltri che, per
forzare l'altrui volontà, con lettore minatorie e avvisi scritti
anche anonimi, o d'altrui carattere, con ambasciate o altre

maniere, minacciava incendi, ferimenti, percosse od altri
mali, e con tale mezzo estorceva danaro o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore, o a

favore di altri ; la pena era la galera perpetua si per l'uno
che per l’altro reato.
7. In Toscana, priora della promulgazione del codice
del 1853, i colpevoli di estorsione punivausi severamente,
cioè sempre con pena di lavori pubblici, la cui durata
variava in ragione del danno o del pericolo, e delle
circostanze da cui il fatto era accompagnato.
il codice del 1853 (art. 393 e 394) vi connninava, secondo i casi, o la pena del furto violento (art. 390 e 391)
o quella della rapina (art. 392).
Gare Il. — NOZIONI norrnuvau.
8. Etimologia e significato di estorsione. — 9. Figura più comune
e frequente di tale delitto; essenza specifica; criterio distin—
tivo fra questa figura e il furto violento; ragione della
minor pena. — 10. Dissenso circa il momento consumativo.
— 11. Elementi essenziali e loro esame. — 12. Di colui
che esige denaro da altri minacciando altrimenti di commet—
tere furto a suo danno. — 13. Origine delle disposizioni
speciali sullo clrantage; perseguibilità. — 14. Altra figura
di estorsione: come si diflercuzi dal furto violento e dal
ricatto; non ha una ragione giuridica di essere. — 15. Gravità
del reato di estorsione.

8. Talvolta, nel commettere il furto, il ladro non ha cura

di evitare la presenza del derubato e di spogliarlo clande-

esercitata , non può erigersi a criterio di una diversa
imputabilità politica, non offre una ragione giuridica per
tener separate le due ipotesi. Niente importa se il ladro
con la pistola alla mano apra l'altrui cassa e si prenda

egli stesso il danaro, o se invece con lo stesso mezzo violento
sforzi il proprietario a consegnarglielo. ll danno, il pericolo
sociale è sempre lo stesso; e se in ciò sta la misura dei
reati, quale differenza può osservi fra l'un caso e l’altro?
Ma non tutti su questo punto si trovano d'accordo. 'I‘aluno vorrebbe dare la preferenza al criterio fornito dal

linguaggio comune, e tutta la differenza fra l'estorsione ed
il furto violento farebbe consistere in ciò, che nel furto vio-

lento l'agente prende egli stesso la cosa mediante la violenza, laddove nella estorsione costringe il proprietario o

detentore :\ consegnargliela ed a sollrire che egli se no
impossessi (2).
9. La estorsione, com'è più comunemente intesa nel

giuro moderno, trae la sua essenza specifica da un intervallo di tempo che dove trascorrere fra la minaccia di un
male e la sua esecuzione, oppure fra la minaccia del male

e l'irrrpossessarsi della cosa. E cosi intesa, essa ha luogo
quando l'agente, incatendo timore di gravi danni futuri
alla persona ed agli averi, anco con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, o simulando l'ordine di una Autorità, costringe taluno a mandare, depositare, o in qualsiasi
modo mettere a disposizione del colpevole danaro o roba.
Questa la vera e propria estorsione, che viene pure denominata estorsione generica. Dalla quale nozione scorgesi
testo il criterio giuridico per distinguere siffatto reato dal
furto violento.

Nel furto violento la violenza e lo spoglio sono contem—
poranei: « dammi il denaro o lascia che io te lo pigli; se
no, ti uccido »; in altri termini: « il denaro o la vita ».
Nella estorsione il dilemma non e così incalzante, strin-

gente; poichò v'ha sempre un intervallo di tempo, sia pur
breve, fra il male minacciato e la locupletazione dell'agente. Talvolta il male minacciato e innninente, e la
utilità e futura: « ti uccido se non mi prornctti di mandarmi nella giornata cento lire ». Talvolta, invece, il male

minacciato (: futuro, e la utilità e attuale: « mandami
cento lire, altrimenti verrò coi miei compagni a bruciarti
la casa >).

La ragione della notata differenza sta nel minor pericolo
sociale che l'estorsione ingenera in confronto del furto
violento. Quando il male minacciato è imminente e la contrettazione e contemporanea, il medesimo e sempre ine-

stinamente o con inganno delle cose suo, ma impudentemente e sfacciatamente ricorre ai mezzi violenti e giunge

vitabile, ed e necessità o soggiacervi o dare al ladro il

al suo criminoso intento con la forza materiale o con le

minacciato e futuro, 0 futura la perdita della proprietà,

('l) Quasi tutti gli interpreti del diritto romano trattano di

criminali, lib. 11, cap. IV, art. 11, n. X, XI, xtr, e cap. vn,

questo reato sotto il titolo di concussione. Vedasi: Anton Matteo,
De crinn'n, vol. 11, p. 38, Florentine 1824; (jr-emani, De jure

danaro o le cose che egli vuole. Quando, invece, il male

art. II, n. 1, Firenze 1848.

(2) Pessina, Elementi di dir. pen., vol. Il, Napoli 1882-1886.
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v'r'r sempre in quell'intervallo di tenrpo la possibilità di
evitare il male minacciato senza perdere la roba; si può
ricorrere all'Autorità, prendere delle precauzioni, trovare
insomma una via di scampo. E questo spiega percln“ la

il deposito nel luogo indicato, il proprietario già è spossessato; la cosa depositata tren e più a disposizione del pro-

estorsione, comunque reato gravissimo, sia punita meno

spogliarserre e ad esegttire il deposito; e a questo punto la

del furto violento in ttttte le legislazioni.

violazione della proprietà e certamente gift consumata,

10. In questa ﬁgura dell'estorsione, che è la pit'r frequente fra noi, e che ordinariamente cotrsistc in lettere
artortime, scritte con ordine di depositare danari o roba in
certi determinati luoglti sotto la minaccia di gravi danni,
quando non si obbedisca, è sorta una elegante questione

egli o non al possesso della cosa stessa.
Ne varrebbe obiettare, può ancora dirsi, che chi ha

sul momento consumativo, se cioè la estorsione abbia ad

aversi come consumata quamlo il minacciato abbia fatto
il deposito nel luogo indicato, oppure quando il colpevole
siasi impossessato della cosa depositata.
ll Carrara sostiene non potersi ammettere giuridicamente

la consumazione finchè non sia avvenuto il fatto dell'apprcrrsione per parte del colpevole. Argomentando dalla
obiettività giuridica del reato, egli osserva che la estorsione, non altrimenti che il ftrrto violento, esaurisce la sua

oggettività giuridica non nella offesa alla libertà individuale, ma nella offesa al diritto di proprietà; aggitrrrge che
nei reati contro la proprietà e regola di diritto di non ritenerli consumati se non quando avviene l’irnpossessanrento
della cosa altrui. Tale è pure l'avviso del Paoli, del Pessina
e di altri insigni scrittori ; e tale avviso è altresì consacrato

da una sentenza della Corte di cassazione di Palermo e
dalla giurisprudenza costante della Cassazione subalpina ('l ).
L'opposta soluzione venne propugnato dalla Cassazione
di Firenze, la quale decise doversi avere come consumata
la estorsione, tostochè il minacciato, sotto la incussione di

sione, quando la minaccia ha costretto il minacciato a fare

prietario, ma di colui che lo costrinse con le minacce a

indipendentenrcnte dal fatto d’essere il colpevole venuto

messo la cosa a disposizione del colpevole, non abbia tntlavia cessato di detenerla. Nulla importa che egli ne sia il
detentore, quando per la patita violenza, è diventato detentore per altrui conto; un proprietario ridotte a siffatta
condizione, non e egli, non dove egli considerarsi come
spossessato?

Cotesti argomenti, che si adducono dai fatrtori della
seconda soluzione, sono per certo gravi; ciò non ostante

trou mi persuadono totalmente. Senza contare le tradizioni
della scuola italiana, consacrate nella dottrina dei più
rinomati scrittori e nei codici toscano e sardo, a me sembra
debba prevalere la considerazione che, trattandosi di reati
contro la proprietà, di reato congenere al furto, trou sia
giuridicamente atnnrcssibile la consumazione, finchè la cosa

tren e trapassata dal possesso del proprietario nel possesso

del ladro. Ed ora rimarrebbe a vedersi a quale delle due
opinioni abbia dato la preferenza il vigente codice; ma di
ciò mi riservo trattare in appresso, quando verrà in esame

l'articolo 409.
11. Dai promessi concetti e intanto agevole dedurre gli
estremi essenziali di tale delitto.
'l° Guardando al momento consumativo, si scorge un

[lll grave timore, ha depositato in un dato luogo la roba e
il danaro, sebbene la cosa depositata non giunga poi, per

primo estremo; il quale, secondoclrt’: si accoglie l'ung o
l'altra delle due diverse nozioni sopra enunciate, consisterà

qualche accidente, nelle mani dell'autore della minaccia (2).

nel fatto del colpevole d'esscrsi impossessato di un valore

Ne mancano ragioni a conforto di questa seconda soluzione.
Non si contende che la estorsione sia nel novero dei reati

indebito, opptrre nel fatto del colpevole di avere costretto

contro le altrui sostanze, ni: che in tali reati il nronrento

e depositario nel luogo,indicato. Mancando questo fatto
dell'irnpossessamentò o del deposito, la estorsione dovrà
rimanorsi nella cerchia del tentativo.
Si è molto discusso se la cosa che il colpevole ha preso

consumativo avvenga di regola col fatto dell'apprensionc;
ma solo si afferma che la regola debba ammettere le ecce—
zioni, clre si trovano fondate sulle differenze fra specie e
specie. Il delitto in esame è senz'alcun dubbio trna specie
diversa e distinta del furto violento; in questo la violenza
opera sull'istante. e la cosa trapassa pure sull'istante dal

possesso del proprietario rtel possesso del ladro; nell'estorsione invece la violenza non opera subito, inmredialamente,
la cosa non passa subito, inrrnediatamente, dalla mano
dell’uno nella mano dell'altro, ma sibbene con qttalche

il proprietario o detentore a spogliarsi del valore suddetto

di mira, debba avere un valore reale; e vi ha chi sostiene
che, se fosse nullo il titolo estorto, il delitto non sarebbe

consumato (3). Il Carrara dubita di questa proposizione,
la quale certamente non si potrebbe ammettere come assoltrta. « La proposizione in cotesto senso proverehbe troppe,
egli dico, perchè qualunque titolo ottenuto per estorsione

del diritto trou può dirsi consumata ﬁnchè il proprietario

è di sua nattrra anntrllabile in virtù della eccezione quod
mates causa. Il dubbio si è elevato nella ipotesi di un titolo
che sia ntrllo indipendentemente dal reato, e pei difetti di
forma o perchè emani da un minore o da un interdetto e

conserva il possesso della cosa sua ; ed egli conserva tale

simili ;' e procedendo per analogia della regola ricevuta in

intervallo di tempo. Cio inrporta una differenza nel tuomento consumativo. Ed invero, nel ftrrto violento, la lesione

possesso lino all'istante in cui la cosa sia venuta in mano

tema di falso, si è detto che non poternlo per quel titolo

del ladro. Non cosi avviene nella estorsione. Nell'estor-

locupletarsi il malfattore, appena si aveva un "tentativo

(1) Cass. Palermo, 27 luglio 1868, Maniaci ed altri (Ann.,
1868, 'l, 2, 334); Cassaz. 'l‘orino, 'l° settcnrbre 1855, Cane
(Giur. It., 1855, 'i, 722); 31 tnarzo1856, Cervatto (Id., 1856,
1, 356); Cass. Milano, 12 luglio 1865, Mazzola (Id., 1865,
1, 1010); Cass. Torino, 19 dicembre 1866, Fascio (Reper—
torio gencrale della Giur. It., 1866-1875, voce Estorsione,

numeri 1 e 2).
(2) Cass. Firenze, 28 settembre 1868, Forni (Ann., 1868,
1, 2, 300).
(3) In Frantoio Clrauveau ed Hélie vanno più oltre, e, nel

loro avviso, quando lo scritto estorto non possa produrre nè
obbligazione, nò disposizione, nè liberazione, quando cioè sia
nullo per un vizio radicale, devesi corrclritrdere, come in materia
di falso, non esservi reato, poichè non v‘ha pregiudizio possibile;

ma se la nullità fosse indipendente dalla volontà dell‘agente, se
fosse una circostanza che egli non poteva preriedere, a lui estranea,
l‘atto, comunque irregolare e privo di efficacia, potrebbe venir con—
siderato come il soggetto passivo di una estorsione tentata
(Thc'oric, n. 3413). Contra: llautcr (Traité, 5 524, Bruxelles
1837), e Cass. Fr., 6 febbraio 1812 (Stray, xtr, t, 97).
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punibile. Ma io trou accetterei cotesta indttziorre analogica.
Il documento che voleva il rnalfattore lo ha conseguito; lo
ha conseguito col fine di locupletarsi; se la locupletazioue
non si e poi realizzata per eccezioni di forma, d'interdi-

Si e pero messo il dtrbbio nella ipotesi che la somma
chiesta in premio del silenzio fosse maggiore di quella
dovuta per il risarcimento dei danni, ed alcuni opinano che

zioni o simili, questo e un accidente successivo che non

per il di più siavi estorsione. ll Carrara dice che egli esiterebbe sempre a ravvisarvela, non cessando in tale ipotesi

toglie la consunrazione già avvenuta (i). D'altronde vi era
la possibilità che la eccezione contro il docunrento non si

di essere un male giusto qttcllo che si minaccia. Ma a me
pare che nulla si possa decidere a priori, e tutto dipenda

deducesse; e ad ogtri modo un danno patrimoniale si è
arrecato, ove altro non fosse, con la lite » (2). Come un

dall’esame delle circostanze. Così, se l'offeso minacciasse
querela, dolosamente, per un reato più grave di quello di

siffatto dubbio si abbia a risolvere in faccia al codice ora
vigente, vedremo più innanzi (3).
ltrtanto il valore di cui si tratta dev'essere indebito. Vuol
dire che il soggetto passivo del reato non può essere se non

cui fu vittima, e con richiesta di senrme esorbitanti, a mio

avviso, l'autore delle minacce potrebbe, massime avuto

riguardo alla qualità delle persone, venir pttnito come col-

trna cosa, una sornnra di danaro, un docutnetrto alla cui

pevole di trna estorsione; e ciò appunto per la ragiorte addotta dal Carrara, che in siffatto caso il nrale ntiuacciato

consecuzione trou si aveva alcun diritto; se, per esempio,

tren potrebbe pià dirsi giusto (5).

l'oggetto estorto era di proprietà dell'autore della minaccia, costui potrebbe bensi esser punito per minaccia,
violenza privata o altro reato, trou nrai per estorsione.

2° Come secondo estremo si richiede la incussione di
timore al fine suddetto. Vtrolsi un colpevole il quale abbia
intimidito un altro per carpirin danaro o roba; in questo

In tali casi poi la dillicoltà maggiore sorge per la prova

del dolo. ll dartneggiato che minaccia querela se trou gli si
paga una somma a titolo d'inderrrrizzo, si presnrrre agisca
non per appropriarsi l'altrtti, bensi per rifarsi dei danni
sofferti; e questa presunzione non si abbatte tanto facilmente.
12. V'lra chi accenna pure alla questione se conunetta

fine a cui e volto il mezzo, sta l’elemento intenzionale del

estorsione quei che esige danaro da altri minacciando, se

uralcficio. Ma tren ": necessario dimostrare concorresse il
serio proposito di eseguire il male minacciato. La estorsione non desunte la sua oggettività dal pericolo personale,
ma dalla intimidazione come tnezzo e dalla offesa alla pro—
prietà come ﬁne. E non e neppure necessario escludere
che vi si mescoli alcun sentimento di vendetta e spirito di

gli viene denegato, di commettere farlo a suo danno (0).
In verità io trou saprei capacitarrrri come, in tesi generale,
sia proponibile siffatta questione. Nella ipotesi che qui si

parte, o simili; ciò non altera le condizioni del reato.

un danno trou solo ingiusto, ma anche grave in qtratrto lo

3° Si richiede come terzo estremo che il timore sia incasso con la minaccia di un male grave ed ingiusto. Quanto
allg gravità, la scienza non può indicarla se non giuridicamente, lasciandone la apprezzazione alla prudenza del
legislatore e del giudice. Nel concetto dei buoni scrittori,
per danno grave si intende quello che minaccia al derubato
o ai suoi la morte, la perdita di qualche membro del corpo,
delle gravi percosse sulla persona, o qualche ingente cala-

si supponga riferirsi ad un fttrto ingente, al furto di un

mità, come sarebbe incendio, rovina, inondazione, som-

nrersiorte o altro simile: la minaccia di un danno lieve non
può ravvisarsi come causa di vera coazione, sicchè costitttisce pittttosto il timer panico che qtrello grave.
Quanto all'ingiustizia del male minacciato, ove non

ricorra, invece di un titolo di reato, potrà esservene un
altro. Nel caso, per esempio, di un derubato o di un marito

il quale minacciasse di morte il ladro e l'adultero se non
pagano le indennità, vi sarebbe il reato di ragion fattasi,
non quello di estorsione, percioechè il colpevole domandava
una cosa che egli credeva a sè dovuta. Nel caso stesso, se
supponiamo che il marito e il derubato avesse minacciata
soltanto la querela, esulerebbe qualunque idea di reato;
trou potrebbe infatti parlarsi di estorsione, perchè il male

minacciato è giusto; nè di ragion fattosi, perchè non si
può attribuire l'animo di offendere la giustizia a colui che
minaccia di ricorrervi (4).
(1) Notisi che lo stesso autore trel temadel furto dice (Progr.,
p. s., 52026): «Un valore è per altro rtecessario che nella cosa

vi sia; laonde nel caso di un furto caduto sopra un foglio di barton
falso io opinai che non vi fosse furto nè consumato nò tcrttato ».
(2) Carrara, Op. cit., |). s., 52136.
(3) Vedasi n. 36.
(d)Vedasi la circolare che in Francia il Guardasigilli indirizzava
ai procuratori generali , addì 30 tiraggio 1863 (Dalloz, He'p.,

voce Vol et Escroquerie, n. 622).

configura pessorto concorrere serrz'alctnr dubbio tutti gli
estremi della vera e propria estorsione. Può esservi la incussione del timore al fine criminoso, cert la minaccia di

oggetto di grande valore, almeno relativamente al danneggiato; può esservi pure la intenzione nel colpevole di iur—
padronirsi delle altrui sostanze; può esservi infine l'impossessarrrerrto di un valore indebito. lo trou vedo quindi da

quale parte sorga la ragione di dubitare.
Non credo certo si voglia osservare che coltri, il qtrale sia
in tal guisa ntinacciato. può ricorrere all'Autorità o in altro
modo premunirsi contro il ladro; ciò proverebbe troppo;
dappoiclrt- altrettanto si potrebbe dire in ogni altro caso di
estorsione, mentre in questo reato v'i- sempr'e un certo itr-

tervallo di tempo fra la minaccia e l'inrpossessanrerrto
della cosa.

E non varrebbe neppure la considerazione che si volesse
allacciare che la minaccia di commettere un furto sia vaga,

generica, e pertanto non atta ad incutere il tituore di un
grave darrtro. L'indeterminatezza del male minacciato non

esclude assolutamente il titolo di estorsione. E infatti pacilicarnente amtnesso, così nella dottrina, conte nella giurisprudenza, elre la minaccia, comunque indeternrinata, può

secondo le circostanze esser atta ad incutere grave timore,
e valutarsi come causa di trna vera coazione, come arezzo
al reato (7).

lo conrprendo si possa questo titolo escludere ttrttavolta
che il furto minacciato sia di si tenue valore da non aver
(5) È stato perfino deciso aversi delitto di chan/age nel caso
in cui un tale, vittirrta di furti lievissirrri, conrntessi dal suo dome—
stico, si era fatto pagare il suo silenzio cori la consegna di una

somma superiore al valore delle cose rubate: 'l'rib. l’e'rigueux.
17 maggio 1876 (Dalloz, Rec., 1876, 1, 238, nota ft). Cotrsulta
C. Caen, 20 novembre 1878 (Sirey, 1880, 2, 202).
(6) Carrara, Op. cit., p. s., 52136, nota 2.
(7) Vedatrsi i numeri 32 e 47.
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potttto produrre una grave intimidazione; ma allora siamo
fuori dei termini della questione, e non si discute più
nella tesi, ma si viene ai casi speciali, alle fattispecie.
13. Ritornando sttll'estrenro del danno trtitracciato, si fa
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in ttno scr,itto tanto più qttesto scritto e un libello, diceva
l0|d Mansfield. Ninn dtrbbio sia d' tttilc sociale che le mal—'
vagie azioni non rimangano occulte, ma trel caso nostto il
colpevole non le denunzia; ltrtrgi dal dentrtrziarle stipula

innanzi l'ipotesi della minaccia riguardante la rivelazione un premio perchè il nristero in cui si avvolgono non vetrga
di un segreto: sono assai noti gli esempi del complice clre- squarciato (2) ».
Agli oppositori del paragrafo addizionale rispondeva in
mittaccia di denunziare il delitto, e della levatrice che itri—

naccia di pubblicare la notizia del parte, se non si compra
'il suo silenzio.

più particolar modo e splendidamente il procuratore gene-

In Francia siffatta ipotesi tren era espressamente preve-

discorso alcuni brani che meglio servono a lumeggiare la
figura di clutntage: « Com' è sorta la necessità della tttrova
disposizione? E sorta sopratutto da questo: idetetruti si

duto dal legislatore prima della riforma del 1803, e lo fu
con la legge 13 maggio di quell'anno. La relativa disposizione non ﬁgurava nel progetto di legge, edè dovtrta all"|niziativa della Cornnrissiorre, che ne fece l'oggetto del
paragrafo secondo dell'articolo 400 del codice. ll relatore
della Commissione davanti il Corpo legislativo cosi spiegava
la nuova ﬁgura di reato:
« Il caso, l’occasione, una imprtrdente confidenza svelano

talvolta dei segreti che interessano la quiete dei cittadini,
l'onor delle famiglie, la pace delle pareti domestiche, e la
cui rivelazione può essere causa di un processo criminale o
far nascere true scandalo; vi sono esseri così vili da profit-

tare della conoscenza di tali segreti e minacciare di pubblicarli qualora tren si consentisse di comprare il loro
silenzio. Altri più impudetrti nttlla saette che possa compromettere la persona presa di mira, ma con asttrte cotttbinazioni la traggono in trna sittrazioue sospetto e difficile
a spiegare, fartno trascerc delle circostanze che posson dare
adito al sospetto di un'aziorte disonesto, e minacciando poi

di volersi di semplici apparenze, strappano alla debolezza
e alla paura il premio di trtra calunnia dalla qttale promettono che si asterrauno. E ciò che volgarnrentc si dice

Cordoerr, tttto dei commissari del Governo. Stralcio dal suo

conoscono tanto nella comtme detettzione, che all'uscita dal

carcere il ritorno al bene è reso per essi difficile dalla vicinanza di coloro che vogliono rimanere nella via del orale.
Sovente avvenne che quelli i quali volevano rifare la loro
modesta e ignorata esistenza con l'onesto lavoro, ne furono
impediti dalle minacce di rivelazione e dalle estorsioni degli
altri che rinratrevano incorreggibili. Ecco uno dei casi, e
sto per dire il caso principalc, per cui la legge è stata fatta.
E fosse pur vero che la legge si applicasse alle tuitraccie

fatte a vittime non del ttrtto degne, sarebbe questa dunque
una buona ragione per arrestarsi su tale tia? Ed'e egli poi
vero che l' indegnità della vittima debba arrestare l'azione
della legge? Clte cos'è qtrella teoria itttplacabile che si &
accennata, ma non dimostrata? Ciò non è tneno contrario

al pensiero della nostra legislazione che alla morale stesso.
Non troviamo noi scritto nella legge che la riabilitazione
può essere nreritata per un ritorno al bene‘? La legge non
protegge-la moglie sorpresa in flagrante adulterio dal ma—
rito? Va forse impunito l'omicidio commesso sulla di lei

persona? No certo; la legge non guarda all'ittdegnità della

eltantage (1).... E'qnesto un fatto punibile? Ninno ne dabita, quando vien minacciata la imputazione di un fatto

vittima, non guarda che alla criminalità del fatto, e la criminalità del fatto, considerata in largo aspetto, nella ritorn-

falso. Si esita quando si tratta della minaccia di un fatto

lità generale, richiede la giusta severità della legge penale.

vero. In tal caso, si osserva, il mitracciato & colpevole.

Ma, si dice, ammettendo ttn'azione contro chi si rese col-

L’estersione di cui è vittinra, non e che la conseguenza
della sua colpa; quale riguardo si merita egli? A quale
protezione lta egli diritto? L’interessesociale per contro

pevole di siffatte ingiunzioni, si finisce col disonorare la vit-

esi—vc. che la colpa sia resa pubblica; d'altronde la prote-

zione della legge sarebbe inefﬁcace, poichè il giorno in cui
il minacciato Dvolesse denunciare l'atrtore della minaccia,
incorrerebbe nel maledella pubblicità che si voleva evitare.

tima. E che? Deve dunque la legge restringere le sue cttrc
alle vittime del malefizio? Non dovrà essa avere uno scopo
più elevato e fini più generali? Chi è stato vittima di un
fttrlo commesso in suo dature in una casa di liberlinaggio,
potrà egli arrestare l'azione della giustizia, perchè la pub—
blicità trou venga a rivelare l'indegrra sua condotta? » (3).

ﬂetta, si troveranno più speciosi che veri. Certo chi è in
colpa tren si merita trna grande sollecitudine, entrlladirneno
cercando bene fra le vittime del turpe fatto, quante persone norr si potrebbero incorttrare degne dei pit't pietosi

Il Canaro consigliava di non perseguire lo clrantage che
a querela di parte. Sta bene, egli dice, che si protegga la
donna infelice dalla quale getrle spudoiata vogliotro estor—
cere denaro, minacciando disonorarla col propalare le sue
femminili fragilità. Ma, se il fatto di codesta minaccia si

riguardi! L'estorsione non è sempre diretta contro l'autore

rende perseguitabile ad azione pubblica, si viene a lmbate

della colpa, talvolta prende di mira la sua famiglia, la qttale
trou ha nessuna colpa. Non bisogna considerare la persona
della vittima, sibbene colui che minaccia, che violenta, che

la quiete delle famiglie, ed a conculcare qtrel sotrttno principio di convenienza, per cui oggidi tutte le nozioni cttlte
rilasciano la persecuzione delle ingittrie, dello sttrpro e del-

Siffatti ragionamenti sembrano seducenti; ma, ove si ri-

estorce col segreto di cui è al possesso, e che dopo tutto fa
la più odiosa delle specttlazioni. Anco la diffamazione tal—
volta non pubblica che fatti veri, e ciò tren ostante la legge
non esita a pttnirla, poco curarrdosi della verità o falsità

l'adulterio, alla balia dell'ofl'eso. Tale consiglio fu seguito,

come vedremo al n° 30, dal codice olandese.

14. Oltre alla ﬁgura della estorsione fin qui discorso, la

delle allegazioni, della maggiore o minore pietà che itt-

dottrina ed i codici vigenti ne contemplano un'altra, di cui
si rende colpevole chi, usando degli stessi nrezzi, che ren-

spirar possa la persona diffamato. Quanto più vi è del vero

dono violento il furto, costringe un altro a consegnare o a

(1) Questa parola rhrmtrtge, sebbene non fosse scritta nella

che si vuole far cadere; e un delitto che prende mille fornre, un
vero Proteo » ; cosi diceva il procuratore generale Dupin nrdle sue
conclusioni sul ricorsoSontmcreau (Dalloz, Rec., 1858, pag. 227).

legge, invalso ben presto nella pratica ct'itrtirtale, ed t': ormai d'ttso
quasi generale pttrc fuori della Francia. « E una parola accollata
(lall‘uccelliero e dinota ttrr laccio, un sottil filo teso attorno a colui

(‘.’-3) V. in Clrauveau ed Hélie, loc. cit.

1112

ESTORS]ONE

terzo un docunrettto eorttettetttc disposizione di diritti patri-

stessa mia presenza, venisse a intimarmi di consegnarin
cio ch'ei vuole, percuoternlomi e |nitntcciandon'ri se non

moniali od obbligaziotte e liberazione.

obbedisce? E fossi ben in dotato di un grande coraggio,

distruggere, o a sottoscrivere in pregiudizio di sù o di un

Questa secottda ﬁgttra, per contrapposto alla prima, vien
detta estorsione impropria, ed anco estorsione speciﬁca, in
quanto la violenza non si volge ad estorcere trtra cosa qualsiasi, ma un doctrnrerrto di una determitrata natura. Essa

non si distittgue sostanzialmente dal fttrto violento se non
per l'oggetto appetito, il qtrale ha sempre da essere un atto
importante un effetto giuridico.
Avvicinata poi al ricatto, si vede che siffatta estorsione ne

qttale dil'esa potrei opporre se il malfattore si presenta con
armi e spalleggiato da più soci?

Ecco perchè l'estorsione t': stata sempre considerata come
un reato gravissimo, e trovasi ptrttita nelle vigenti legislazioni con pene severo e pressochè uguali a quelle della
rapina.
'
ti.-tro lll. — lunar-: oem-aram |«: cavour raso.-trcvronì

DEI. nomen router. tramano.

diversifica sia per il carattere della privazione della libertà,
sia per il momento consumativo. Nell'estorsione non può
ammettersi che trou monretttanea privazione della libertà;

se la privazione della libertà tren è nrenrentanea, ma si
prolunga, ed e tale da rendere difficile alla vittima qualutrqtre soccorso, il reato muta titolo e diventa ricatto. Nel-

l'estorsione non vi ha consumazione se non quando l'agente
abbia estorto l'atto o sia rittseito a farlo sottoscrivere o a
farlo distruggere. Nel ricatto, invece,- la consumazione avviene col fatto d'essere stata ridotta la vittima in balia del
rieattatore, sebbene iron siasi ancora conseguito il premio

16. Concetti fondamentali adottati dal codice portale italiano. —
17. Osservazione generale sui progetti. Progetto della Sottocommissione eletta in seno alla Commissione del 1866. —

18. Progetti del 1868 edel 1870. — 19. Progetto lle Falco.
— 20. ld. Vigliani. Gli art. 445 e 446 del progetto senatorio. Proposte del sottoconnnissario Paoli. Cornnrissiorre
Mancini. —— 21. Progetti Zanardelli e Savelli del 1333.
Cotrtroprogetto Pessina. — 22. Progetto del 1887. Itclazionc ministeriale. Osservaziotti delle Comrnissiotri della
Camera e del Senato. Deliberazione della Commissione di
revisione. Relazione al re.

di redenzione; e ciò per la prevalenza del mezzo Slll ﬁne,

il qttale viola un diritto pit't importante, il diritto della
libertà individuale.
La estorsione improprio, a parer mio, non potrà tttan-

tcrtersi a lntrgo nella legislazione come un reato diverso e
distittto dal forte violertte propriamente detto o rapina. Se
la caratteristica di essa sta ttttta rte] modo di agire della
violenza, nrodo che lascia qtralclre tetnpo alla vittima di
poter provvedere alla sua salvezza; quale ragione gitrridica
può ancora avere siffatta conﬁgurazione? 0 la violenza
opera sul presente, ed opera sul fttturo. Nel priore caso,

cioè ove la violenza operi immediatamente, ricorrono senza
altro i termini del furto violento e rapina che dir si voglia.
Nel secondo caso, cioè ove la violenza operi non immedia—

tanrentc, ma con interposizione di tempo, gittsto è che il
fatto rientri nelle ipotesi della vera e propria estorsione.

V'lta chi tren esita a qualificare la distinzione suddetta di
bisantinismo legislativo, avanzo di vecchie tradizioni (1).

15. l.'estorsione è in ambe le sue forme un grave reato,
uno dei pit'r gravi fra quelli contro i beni patrimoniali. Essa
aduna in sè una dttpliee lesione, offendendo ad un tempo e
la proprietà e‘la persona. Col furto ha corntrne il ﬁne del

proﬁtto illecito; con la rapina, il arezzo della violenza
adoperato per cetrstrnrare lo spoglio.

Cio che remle la estorsione politicartrente più imptrtabile
dal furto e apprrtrto il mezzo adoperato e la conseguente
lesione alla persona del derubato.
La circostanza di essere il ladro ricorso ai mezzi violenti,

per ottenere il criminoso intento, dimostra chiaramente che
il reo è di un carattere perverso, che egli & nentico impudente, sfacciato, dei più sacri vincoli sociali, tra delinqttente
insomma il qtrale non trova ritegno nè in sè nè fuori di sè,

e quindi sommamente pericoloso.
Corttro il ladro, il quale attenta clandestinamente alle

mie sostanze, posso ﬁno ad un certo punto prerrrurrirmi con

16. 11 delitto di estorsione è prcvedttlo dal codice penale
italiatto negli articoli 407, 408, 409 e 412. [ concetti

fondamettlali, a cui si inspirano qucsledisposizioni, concordantì sostanzialmente coi più ricevuti dettati della dottrina

e con le disposizioni dei più accreditati codici stranieri, si
possono così riassumere:
a) Collocazione del fatto nella classe dei reati corrtro la

proprietà, nella sottoclasse cor‘nuncmente detta dei forti
violenti, la quale, oltre la estorsione, comprende la rapina

ed il ricatto (2).
Laonde s'irrtctrde che l'azione debba colpire non il diritto
soggettivo, ma le cose, gli averi, il patrimonio; si tratta

di reati patrimoniali.
S'intende, inoltre, sebbene non espresso nella legge,
che l'azione vuol essere determinata da ﬁne di ltrcro, come

nella rapina. Mancando il dolo speciﬁco del proﬁtto illecito potrà esservi un altro reato: per esempio, violenza
privata, minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

danneggiamento, ma non il delitto di estorsione (3). Ciò in
via di regola.

Talvolta il crintinoso intento si viene oecttltando con
la ﬁnta di una così detta partita d’onore. ll rnalfattore
provoca e sﬁda a duello e minaccia di provocare o sﬁdare;
ma ttrtto ciò non e che una lustro, poiché in realtà vi ha la

mira di carpire denaro ed altro utilità. ll fatto rimatre in
tali casi quello che in sostanza esso è, una estorsione (4);
b) Distinzione del reato, com'era nel codice toscano,

nelle due ﬁgure di estorsione propria o generale, e di
estorsione improprio e speciﬁca, questa preveduto nell'articolo 407, quello nel 409;
e) Distinzione fra l'esterSione ed il ricatto. Varie con-

siderazioni hanno indotto il legislatore a tale distinzione.
Anzitutto i due reati hanno criteri propri essenziali. A dif-

la cautela e la vigilanza contro il ladro, che, sﬁdando la

ferenza dell'estorsione, il ricatto si consuma col sequestro
della persona, sebbene il colpevole non sia riuscito a conseguire l'intento criminoso. Nel ricatto il mezzo adoperato

(1) lntpallomcni, Il codice penale illustrato, n. 723; Firenze,
Civelli. 1390.
(2) Vedansi le vo'ci Rapina Ricetto.

(?.) Sentenza (in tema di rapina) della Cassazione, 1° marzo
1893, Lubrano (Foro Ital.. 1393. ||. 503 .
(4) Vedasi la voce "nello.

la custodia e l'assidua vigilanza; ma che cosa vorrebbero
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viola tttt diritto pit't importante (il diritto della libertà) di

lettera b si conurtirta il primo grado di reclusione, ma se

quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà) ove
si fosse ottenuto il ﬁne. Ed eravi poi anche la convcttierrza

l‘estorsiouc è avvetruta tnediattte ricatto, la pena si accresce

di distinguere nettamente il ricatto dal sequestro di per-

sona preveduto fra i delitti contro la libertà;
{l) Disposizioni concernenti le circostanze aggravanti
che l'estorsione ha in comune con la rapina (art. 408);

e) Esclusione della mitigattte del leone valore (articolo 431 , ultimo capoverso). Il progetto senatoria diminuiva
la pena per la circostanza del leone valore della cosa turtle

nella rapina quanto uell'estorsione. Nello schenradel-188'l
siﬁ‘atta mitigante fu csclttsa per la rapina, essendosi cousiderato che nella raphta non si tnira ad tttr valore detentrinato; e che, ove a tertue valore si miri, più ributtattte

ancora appare la ﬁgttra del rnalfattore, più corretto l'aninro
suo, se per lieve guadagno non rifugge dallo estretno della
violenza. E nella revisione deﬁnitiva del codice tale mitigante fu esclusa altresi per la estorsione ed il ricatto, percioccltè, trattandosi di delitti congetteri preveduti nello
stesso capo, concorreva per ttttti la stessa ragione;
[) Nessuna speciale disposizioneper il caso di clrantage,
il qttale purtuttavia si trova indicato nella formola com-

prensiva della legge (art. 409);
9) Nessuna disposizione speciale nè per il tentativo nè

per la complicità, ricorrendo a tal tropo le nornte generali
sattcite ttel libro prinro del codice.
17. L'opera legislativa non si affermò su questi concetti
fondatuerttali se tren dopo lunglti e matttri studi, dopo
lunghi e pazienti lavori preparatori, che rendono cltiara
testimonianza della costante cura e sollecitudine del legislatore di conformarsi ai più recenti postulati della scienza,
e di cui porta il pregio di dare subito tttt adeguato ragguaglio, volendo essi moltissiruo a rischiarare la ntateria.
E si vedrà da questa breve rassegtra che stiamo per intpreudere come in tutti gli sclretni di codice penale italiano
la sostanza delle disposizioni sul delitto d'estorsione rimase
sempre la medesima, e non si variò che nella forma e negli

di tttt grado, salvo le pene per la violenza effettivamente
usata alla persona sequestrata.

Sottoposte siffatte disposizioni all' esame della prima
Commissione, esso deliberò, a proposta del consigliere Paoli
e del procuratore generale di Casale, di sopprimere nella
lettera b dell'art. 389 la frase «in tempo futuro» come

ittutile ed alta a ingenerare confttsione.
18. Il progetto 17 maggio 1868 si occupò della materia
trein articoli 367 e368. La Commissione, dopo avere rilevata le necessità di trattare specialmente del ricatto, e di

modiﬁcare in conseguenza la denominazione del capo lll.
faceva sui detti articoli le osservazioni seguenti. Sull'articolo 367 diceva che, oltre il cenno generale di violenza morale, era prudente far menzione speciale degli scritti firmati od anonimi e dei messaggi, coi quali bene spesso la
violenza viene manifestata; ciò spiega meglio il cortcetto,
essa osservava, e serve a prevenire incertezze, che altriutetrti

potrebbero aver lttogo nella pratica. Deliberava poi di far
cenno dell'abttso della divisa di un pubblico ufﬁciale, come
una delle condizioni nelle quali può avverarsi l'estersiorte.

Sull’art. 368 notava che il sistema seguito dai compilatori del progetto di considerare il ricatto come tttta tnera
circostanza aggravante dell'estorsione, non potrebbe esser
accolto; poicltè il ricatto ha caratteri propri, sia per la natura del fatto che lo costituisce, sia per le circostanze che

lo accompagnano, sia per i modi adoperati a raggiungere
il ﬁne, benchè questo possa essere il medesittro che nella

estorsione. E per fermo nell'estorsioue l'atto di consumoziotre del reato cottsistc tte] fatto di avere costretto una persoua a tnettere a disposizione del colpevole danaro o roba,
e il mezzo per cortseguir lo scopo sta nella mitraccia di
datttti futuri; ttel ricatto itrvece, accettando anche la delittiziorre del progetto, l'essettza del fatto ptttribile consiste trel

sequestro della persona, per ottenere (e pit't spesso da altri)
la cortsegna di danaro o roba; e il nrezzo per conseguirlo

accessori.

consiste in trna violenza effettiva attttale esercitata sulla

Nel progetto della Sottocommissione eletto in seno alla
Corrrntissioue istituita su proposta del mittistro De Falco
con r.° d.° 12 gennaio 1860, la quale Sottocoutmissione
ebbe appunto a preparare le seltenra del 2" libro del codice,

persona sequestrata. Questa differenza nei caratteri dei due

trovansi riprodotte a un dipresso le stesse troziotri che il

reati di estorsione e di ricatto, induce a separare i due casi,

ed a riservarsi di inserire la deﬁnizione e le porte del ricatto in appositi articoli successivi. Aggiungeva la Cont—
ntissiotte che per le stesse considerazioni da cui era stata

cod. toscano ha dato delle due ﬁgure del reato. L'art. 389,

indotto a tener conto della tenuità del datrtto nel furto vio-

lett. a, dice reo di estorsione chì, cert i trrezzi di violenza
indicati per il furto violento; «costringe lalutto a consegnare, distruggere o sottoscrivere, in pregiudizio di sè o
di 1111 terzo, un docuttrento contenente e destinato a corrie-

letrto, riteneva pur gittslo mitigare la pena dell'estorsione

nere disposizione, obbligazione e liberazione»; ed alla
lett. b, « chi con minacce atte ad incutere timore di gravi

datttti futttri alla persona o alla sostanza, o simtrlattdol'ordiuedi un'Autorità, costringe talttno a mandare, depositare

o in qualsiasi modo mettere a disposizione del reo in un
tempo futuro danaro o roba, ed a consegnare, distruggere
o sottoscrivere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un do-

quanth il danno non superasse lire venti. Notando da ultittto che, dovendosi in altri articoli trattare espressamente

del ricatto, al quale reato pure occorreva di estendere la

sorveglianza speciale della polizia, sarebbe da farsi un articolo speciale in ﬁne del capo.

Tutti questi concetti della Commissione vetttrero fedelmettte tradotti rtel progetto 15 aprile 1870 con le disposi—
zioni degli arlicoli 431. 432 e 435.
19. Il progetto De Falco trou segnò in proposito alcun

progresso. Ttttl'altt‘o. Esso aggiunse solo tttta petra spe-

cumento della natura indicata alla lettera a. Quanto alla

ciale, quella del carcere da uno a tre atttti, e la sottoposi-

pena, ttell'ipotesi della lettera a il reo è pttnito secondo le
uortne e le distinzioni stabilite per il furto violento; in cui

zione per egual tentpo alla sorveglianza della pttbbliea sr

fra l'altro viene pure compreso il caso del reato accompa-

portano scietttemente le domatrde scritte e le ambasciate
verbali, senza prima tlartte avviso all'Autorità. E riguardo

gnato da minacce o lesioni poco gravi, « ma fatte da due o

curezza, eorttro coloro che, settza partecipare alla estorsione

pit't persone palesemente armate, e lravisalc per non farsi

al ricatto, ritornò al vecchio sislertra che considerava il se-

riconoscere, e simulando la qualità di pubblico ufﬁciale ed

questro di persona come una circostanza aggravante dell'estorsione.

agente dell'Autorità o forza pubblica». E ttell'ipolesi della
140 — Dtensro tramano, Vol. X.
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20. Il ministro Vigliani riprodusse quasi letteralmente,
trel suo progetto del "24 febbraio 1874, le disposizioni contenute srtlla materia nello schema del 1870. Nulla di mutate

violenza o cert minaccia, a consegnare, sottoscrivere e

distruggere rtrt docrrrrrettto (art. 387); la secetrda nell’incutcre timore per costringere talune a mettere. denaro ed

altra roba a disposizione del colpevole (art. 388).

circa le ipotesi del furto violente; poclrissirtro negli articoli
437 e 438 che trattano della estorsione.
]] Senate approvò l'art. 437 cert la modiﬁcazione pro—

« Dalla configurazione della rapina eda_quella del'cslorsione, nelle sue ipotesi qui accennate, risulta manifesto il

posta dalla Cortrrttissiene, per cui alla frase «abusando

criterio distintivo fra i due delitti, che sta nell'essere la

della divisa », si sostituì l'altra più corretta « vestendo la

rapina una violenza che opera irrrrncdiatarrtente, e l'ester-

divisa»; ed approvò pure l’art. 438, rrrrrtatrdo solo, in

sione trtra violenza che opera cert qualche intervallo di

conformità di quanto proporteva la Commissione, l'ammentare rrriuirrro del danno, che da lire ‘:25 lit elevato a 50, come

terttpo, per conseguire l'identico fine criminoso... » (EZ).
«... La disposizione dell'art. 391 riproduce quella cer-

regola di applicazione della pena. Questi articoli rrel progetto senatorio presero i numeri 445 c l-4t‘r.
Seguirono alcune osservazioni e proposte del sottocom-

risporulente degli sclterni anteriori (art. 449 senatoria,
374 Savelli, 300 Pessina); ne. occorre dimostrarne la ep—
portunità» (3).

ruissario Paoli della Corrrrr‘rissionc Mancini del ”1876. il
quale censurava cerne inopportuna la scusa del tenue valore,

La Corttrrrissiorre della Camera osservò che nelle disposizioni del progetto la rapina assai lievemente si differenzia

sia nel furto vielertto, sia nella estorsione, osservando che,
stando l'entità del reale nella violetrza, la quantità del

dall'estersierre tanto nella pena, quante nein eferrrcrrti

tolto, tutta eventuale, tren poteva tu'—accrescere tu‘ scemare

consistere nella imminenza o meno del dartrto minacciato,
e nella natura dell'oggetto appetito dal ladro (cosa mobile

la gravità del reato stesso: proponeva la f'orrnola « documento contenente disposizionidi diritti patrirrrouiali » per
non confondere la estorsione vera e propria, che dee aver

costitutividel reato; f'accudosi la differenza tra l’urto e l'altro

od obbligazione). li messo il dubbio che siffatto differenze
siano caratteristiche essenziali e tali da condurre tren solo

luogo per fine di lucro cert altri reati di violenza: propo-

ad tina diversità di pena, ma eziandio ad una impropria-

neva altresì di aggiungere l'epiteto « futuri » alle parole
« gravi danni », per distinguere |'cstorsioue dal f'rrrto
violento. La Centruissione Mancini approvò senz'altro la

dell‘incise «anche nrorrrcrrlarrea », perchè irrrrtilee genera-

f'orrrrola del progetto senatoria.

ziene di titolo. Sull'art. Il8t'r, propose la soppressione
livo di dubbiezze (4).

A sua volta la Commissione del Senato tren riterrtte op-

21. .\in stessi concetti ed alle stesse formale si atterrne

portuna la soppressione delle parole « anche rnorrrcrrlatrca »,

lo Zanardelli rrel suo progetto del maggio 1883 (art. 376

perché esse giovatro a chiarire il concetto che la durata
della restrizione della libertà personale non influisce srrlln

«rf-177). Non vi sono varianti nel progetto Savelli. Quelle

che si riscontrano nel controprogetto Pessina sono piuttosto
lievi modificazioni di forma e di pena, tranne. solo il disposto dell‘art. 390, cert cui si prescriveva aggiungersi alle
penali sanzioni la vigilanza speciale della pubblica sicu-

rezza.

esistenza di questa circostanza aggravante; espresse poi
l'avviso che tren si dovesse trascurare la rilevanza del valore, quando superi una certa somma, che diceva potersi
fissare in lire diecimila; e quanto all’art. Zl‘.tl proponeva
si modìficasse in coerenza della sua proposta concernente

22. Il progetto che il ministro Zanardelli presentò alla

il valore, cioe nel senso che, ove il valore della cosa estorta

Camera nella seduta 22 novembre I887, trattava dei delitti

superasse lire diecimila, le pene dovessero arrrrretrtarsi da
un sesto ad un terzo (5).

di rapina, estorsione e ricatto in due distinti capi, ll e lll,

del titolo .\', dedicando alla rapina il capo ll, all'estorsione
ed al ricatto il capo lll. Le disposizioni concernenti l'ester-

sione si contenevano nein art. 387, 388 e 301 (disposiziotre questa concessa anche alla rapina e. al ricatto, corrispertderrte all'odierno art. 412).
Nella elaboratissirtra Relazione trtinistcriale cosi si legge:
« Gravissirni tra i f'rrrti c meritevoli delle pir'r severe sartziorri penali sono quelli, rtei quali si esercita una violenza

fisica e morale sulla persorta del proprietario o di chi ritietre la cosa di cui il rnalfattore vuole per fine di lucro
impossessarsi. Si tratta dei delitti che nella dottrina e nella
legislazione vanno sotto il nome di rapina (vocabolo cui è
congiunta l'idea della violenza), di estorsione, e di rica/Io,
e che nei progetti anteriori erano compresi in rrtrice capo,

Molto si rliscrrssc ancora srrl testo rrriuistcrialeqrraudo
qrtesto verrueall'esnrrre della Connnissione di revisione (ti).
Quanto all'art. 387 la Sottocommissione aveva proposto la
seguente l'orrrrela :

« E punito cert la reclusione da cinque a dieci (unti,
chiunque cert violenza o con minaccia di gravi danni alla
persona ed agli averi:

« 1o costringe il detentore ed altra persona presente
srt] luogo del delitto a consegnare una cosa mobile ed a
soffrire che egli se ne irnpossessi;
« 2° costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o

distruggere, in pregiudizio di se o di un terzo, un alto
che importi disposiziotrc e liberazione.
« Se il delitto [- corrrrrresse in alcuno dei tuorli preveduti

rnetrtre era, per meglio distinguerne l'individualità e fare

nel capoverso dell'art. 380, la reclusione e da sette a de-

che ad essi più immediatamente si riferisca il troruc dell‘epigrnfe, sono distribuiti in due capi: il secondo ed il
terzo di questo titolo
» (1).
«... Gli articoli 387 e 388 prevedono il delitto che nel
linguaggio della scienza, ed in quelle di alcnrri codici e dei
nostri progetti-, ha il nome di estorsione. Questo delitto
presenta due figure: la prinra consiste nel costringere, con

dici antri; salve le pene pir'r gravi stalrilile nel titolo IX,

(t) .\‘. CL….
(:?-L‘.) .\'. cr.xx.

(4) N. cexxxr.

ove il delitto sia cortsrrrrtate cert omicidio e lesione personale ».
La principale innovazione di quest'articolo, consisteva
ttell'ipotesi espressa trel n° 1°. A tale proposito il relatore
Lucchini disse che siffatta ipotesi, pur essendo figura di
vera estorsione, era stata prevista dal progetto rtrirristerialc
(5) Sull'art. ittiti e. segg.
(ti) Ver-bali, no su….
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nell'art. 385, come ipotesi di rapirta. Ed aggiungeva:
nell'art. 485 si prevede il caso del furto violento, in

quanto il ladro adopera la violenza per togliere la cosa dal
materiale possesso altrui, virtcetrdone ogrti resistenza; rtel
n° 1 dell'articolo in discussione e preveduto invece un caso
di vera estorsione, in qtrartto il colpevole costringe con violenza o minaccia, cioè ntaterialrrrenle o moralmente, la vo—
lentz't del detentore a piegarsi ai suoi fini, ciot- a consegnargli

la cosa o a soffrire che egli se ne irnpossessi; l'ipotesi del
n° 1 poi, riferendosi a ogni cosa mobile, completa il concetto del testo ministeriale che restrirtgeva I'estorsione ai
soli docrrrtrerrti. Si fecero osservazioni in diverse senso dai
connnissart Tolomei, Auriti, l’uccioni e lngltilleri. Nel

concetto di quest'ultimo, a meglio distinguere l'estorsionc
dalla rapina, occorreva subordirtare la consegna della cosa
mobile sertrpliceruetrte alla minaccia di gravi danni, e riferire il rttezzo della violettza solo alla ipotesi del consegnare,
sottoscrivere e distruggere un atto: quando la cosa si ottienecorr eﬂcttivo violenza, il fatto cvidcrtterrterrtc siconforrde
fra le ipotesi della rapina; trattattdosi invece di sottoscri-
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mi aveva proposto di comprendere tte] capo [ le disposi-

ziotti del primo capoverso dell'art. 406 cominciando il
capo 11 con l'ipotesi dell'articolo 407, accrescittta dalla
prima parte dell‘articolo 406; in conformità poi ad una
osservazione della Giunta senatoria, nella disposizione

del predetto capoverso dell’articolo 406 avrebbe preveduta rrrt'rrnica figrtra di rapina o furto violento, dicendo:
« Clrittnquc, per conunetterc il delitto preceduto (ftt/l'arti« colo 381 (ora 402), o inttnediatanrerrte dopo », anziche:
« Chiunque, nell'atto d'irnposscssersi delle cose mobile
« altrui, e immediatamente dopo », considerando che la

violenza o la minaccia può essere usata anche priora del
furto, e che tale ipotesi non sarebbe stata preveduto. Ma
appurtto questa ipotesi. qual'era concepita dalla stessa
Giunta senatoria, trovasi cerrtpresa nella prima parte dell'art. 406, ov'è detto: « Clriunqne con violenza o cert nti-

« traccia... costringe il detentore o altra persotta... o so/]rire
« ch'egli se ne irnpossessi ». Per ritrtnovere nondimeno ogrti
dissenso intorno ai caratteri differenziali tra rapina ed ester—

estorsione, prrr) alle volte tren essere sufficiente la tuittaccia

sione, mi parve opportuno fondere in un sol capo (come gift
era negli schemi anteriori) i capi 11 c lll del progetto e le
rispettive disposizioni, che hanno per carattere cortrrttte la

di grave danno e può il colpevole ricorrere anche alle vio-

violenza o la minaccia alltt persona...

lettzc per ottenere il suo intento, senza che il fatto cessi di

«
Non faceva più mestieri poi tener parola del con—
corso dell'omicidio e della lesione personale; imperocchè,
come ho giri avvertito discorrendo degli articoli 366 e 373,

ziorte di obbligazioni, cioè di tttt caso di vera e propria

essere un caso di estersiotre. Tale idea dell'frrgltillcri avendo
avuto l'adesione del relatore Lucchini, si approvò la prima
parte dell'articolo nel tttodo seguente: « E prurito, ecc.:
'l° chiunque con minaccia di gravi datrtri costringe il detentore ed altra persona presente sul luogo del delitto a
consegnare rtna cosa mobile; ”2° clritrtrqtte con violenza o
con minaccia di gravi danrti costringa taluno a consegnare,
sottoscrivere, ecc. ». Si approvò poi la proposta di stabilire
nella stessa prima parte la pena della reclusione da quattro a
sette antri; rirttase approvato anche il capoverso che stabiliva
la pena della reclusione nella misura da sette a dodici anni
senrprccltò il delitto fosse commesso cert alcttna delle circostanze aggravanti prevedttte nel capoverso dell'art. 385; ed
approvato altresi l'art. 388 nella forrrtola del testo ministeriale, ma sopprimendo le parole alle persone, all'attore e
agli averi, e ridotto a tre attrti il tttinirrto della pena. Con
la soppressione delle parole suddette, si aveva in tnira,
come dichiarò il relatore, di dare la nrassirna conrprertsività

alla farmela.
Nel testo deﬁnitivo si tornò al cortcetlo dell'estorsione
eortte era stato espresso tre] progetto ministeriale, coerente—
mente alla forrnola dell'art. 389 del codice toscano; si ftt-

sero i capi II e 111 in un solo; non si fece pit'r menzione
dell'aumento di penalità peril caso che il delitto fosse commesso con omicidio e lesioni personali, provvedendo all'rtopo
rn caso di ortticidio, l'art. 366, n° 5, e in caso di lesione
personale, l’art. 373 per la lesione e quello relativo alla
estorsione, secondo le trorrtre del concorso di reali e di pene;

e furono ribassati alcrtn poco i ttrirrirni della pena. Del che

nei paragrafi CXX e CXXVI della Relazione al re vien cosi
resa ragione.

« Le disposizioni del capo ][ del codice formavano trel
progetto due capi distinti: il capoll, che aveva per rubrica:
Della rapina, e il capo III, che s'intitolava: Della estorsione e del ricatto. Riunctrdole in uno stesso ed trnico capo,
ttti è senthrato di rimuovere le difﬁcoltà avvertite dalla

Commissione di revisione, la quale aveva opinato che nell'ipotesi configurata nella printa parte dell'art. 406 non si
trattasse veramente di rapina, ma di estorsione. Essa per-ù

ove si corrrrrtctta omicidio e lesione personale quale mezzo
al furto o in occasione di esso, rn caso di omicidio v'è il reato

complesso preveduto rtci numeri 5 e 6 dell’articolo 366, e,
in caso di lesiortc personale, si devono applicare ad una
volta l'articolo 373, per la lesiortc, e quelli relativi al furto

alla rapina o all'estorsiorre, cert le norme del concorso di
reati e di pone, ai termini dell'art. 77...
«... Le altre disposizioni del capo 11 non furono tuodifi—
carte che nella forma o per ragioni di coordinanrertto...
Quanto alle sanzioni penali, le cortsideraziorti fatte rispetto

al furto valgono anche rispetto alla rapirta e all'estorsiotrc,
in cui la violenza o la minaccia può avere si esigue proporzioni da tren tnerita're una pena elevata. Laonde, pur
conservando i trrassimi del progetto, ne furono un poco ribassati i ntininri...
«A| corttrario, non v'era motivo di restringere l'esclusione rrredesitna (quella cioè della minorante per il tenue
valore) al colpevole dei delitti di rapirta preveduti negli ar-

ticoli 406 e 407, anzichè stabilir‘la applicabile anche al
colpevole dei delitti congettcri preveduti negli altri articoli
dello stesso capo concernenti l'estorsione e il ricatto ».
Le ragioni d'cscluderc la tttinorante suddetta in siffatti
reati, trovansi cosi esposte nella Relazione ministeriale stri

progetto del 1887(1): «…Mi è sembrato che la tenuità del
valore tren possa alleviare la gravità del fatto di una violettza
persortale usata a fine di lucro, e che anzi più si accresca
l'entità del delitto quanto pit't la violettza sia sproporzionata
al valore della cosa rubata. Ciò che in tale specie di delin—
quenza costituisce il carattere obbiettivo, prittcipale e prevalente, è lo spavento che nei cittadini suscita l'audacia e la
perversità di individui, i quali impiegano la forza per int—
padronirsi dell'altrui: e l'opinione che per tal modo si
insittrra nell'animo degli onesti, che basti possedere qtralclre
cosa per essere fatti segrto a violenze, per essere mal sicrtri
nella persona. Il valore del tolto qui ha un'intportartza
(|) N. ct.xtx.
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molto secondaria, anche perchè d'ordinario, specialmente

nella rapitra, non si mira ad un valore rleterrrrirrato. lid eve
a teatre cosa si miri, più rilnrttante ancora appare la figura
di trtr rnalfattore, pir't corrotto l'animo suo, se per lieve
guadagno trou rifugge dall'estremo della violenza ».

del furto, in cui è rtecessario che il ladro por/t' tria, sottragga la cosa, si dilcgrra subito il dubbio, e cltiaro si vede
che. quando sotto la pressione della violenza la vittima si

rirrratte assolrrtattrcntc passiva, il colpevole si prende la cosa,

in [al caso il fatto trou esce dai tcrrnirti della rapina. f.occlrè
tanto più appare dal citato paragrafo del codice zuriglrese,

Caro [V. — f.r-;ersr.azmuts couran.-vrrt.

il quale aggiunge in ﬁne: « se il fatto non costituisce

23. Grandi littec cotntrtti. — “24. ltill‘er'cnziali concernenti la
caratteristica del reato. — “25. Hiller-nuziali concernenti il
rrtotttetrto consumativo. — ‘26. Confronti sulla ﬁgura di

sione « cltiuttqrrc, cert uno degli atti violenti che costituiscono il furto violento, carpisca denaro o altra roba, e

c/tuntaye. — ‘27. ld. sulle circostanze aggravanti. ——98. ld.
sttl tentativo. —— 29. ld. sulla pena. — 30. ld. strlla perse—
guibilità delle chan/age.

costringe un altro a distrtrggcre, ed a scrivere, ed a settescrivere un atto qualunque contenente obbligazione o liberazione » (art. 506). Nella quale troziorte il verbo carpisca

23. Sol che si percorrano le disposiziorti sulla materia
dei pir't reputati codici stranieri e si avvicinino alle corrispondertti del codice penale italiano, sacri agevole scorgere

altrimenti, ttrtte le volte che il fatto venisse acadere su cose

rapina ». Secondo il codice di San Marino, conrnrette estor-

dev’essere inteso nel scrtso di farsi consegnare, poichè,

è sempre una violenza materiale e morale, il ﬁne rrtr lucro
illecito. Tutti ltarnto considerato i colpevoli di tale reale
come delinquenti rttolto temibili e pericolosi. Tutti lrarrrto

mobili aventi un valore atttralc, non si potrebbe più distingnere l'estorsiorte dal ftrrto violento. L'aflinitt'tdci due reali
e tartta in questo codice, che corttc e disposto per il frtrto
violertto, si equipara anco agli ell'etti dell'estorsionc la vielenzacorrrrrtessa itrrrrrcdiatatttertte dopo il fatto per favorire
la fuga ed assicurare l'irnpunitt't dei colpevoli (art. 506,
502).
lien diverso è il criterio adottato dai codici ticitrese cd
italiarto. Ciò che per loro distingue la ﬁsotrorttia giuridica
dell’estorsione non e il pigliare da se o farsi dare la cosa,
bensì l'essere e il non essere la certtr‘etlazione contcnrporanca

preveduto l‘ipotesi di una violenza diretta alla cotrsegtta,

alla violenza esercitata, l'esscr‘vi e tren esservi stato un

che, oltre alle grandi littee costituenti il sostrato cotttrttre,
vi sono differenziali assai ttotevoli.

Tutti i legislatori ltartrto cortsiderato l'estorsione come un
reato gravissirtre, un fatto lesivo non solo della proprielr't,
ma anche della libertà irrrlividualc e talvolta persino della

stessa integrità personale; un fatto che ha stretta attinenza
col furto violento, propriamente detto, e ttel quale il trrezzo

sottoscrizione e distruzione di atti giuridici; cortte pure il
case di cltzuttoge, sebbene con forrrtola alquanto diversa.
Questo il sostrato, lo sfondo, le grandi lirtce corntrrti.

24. Venendo alle differenziali, qtrelle di maggior peso
riguardano la caratteristica del reato ed il momento consrtnrativo.

L‘estorsione, come venne intesa in molte legislazioni,
sostanzialmente non si differenzia dalla rapina se non per
il concorso materiale che la vittirtta e forzata ad apportare

al fatto, in quanto in essa il detentore si spossessa da se
ntedesimo consegnando la cosa dornarrdatagli, sebberte per
effetto di coazione, doveccltè nella rapina il colpevole si
prende la cosa invece di farsela consegnare. A questo cri-

terio si informano fra gli altri i codici belga, ginevrino,
olartdese, germanico, zuriglrese e quello di San Marino.
Il codice belga parla di chi « avrà estorto la sottoscrizione
e la corrsegrta di un titolo, e fondi, valori, ecc. (art.470)»;
ed ugualmente si esprime il codice di Ginevra (art. 331).

Con le quali parole in modo indubbio si denota che il paziente del delitto deve aver consegnato la cosa al colpevole.
Le espressioni del codice olandese « chi, per procurare a

se stesso o ad un terzo un ingiusto proﬁtto, forza qualcuno
cert violenza e minaccia violenze, sia per la consegna di
una cosa appartenente in tutto ed in parte a coltri o ad un

terzo, sia per contrattare trna obbligazione o cancellare un
credito (art. 317) », rendono lo stesso concetto. Altret—

tanto risulta dalla farmela che si legge nel cod. germanico:
« chiunque, per procurare a sè o ad un terzo un illecito lucro,

costringe un altro con violenza e minacce a fare, soffrire
ed otttettere qualche cosa (5 253)»; e dalla fermele quasi
identica del codice di Zurigo (5 161). Vero è che le parole

intervallo di terrtpo fra il male minacciato e la locupleta—
zione del colpevole; intervallo il qtrale, atrche se breve,
lascia pur sempre al proprietario ttrta speranza di scarrtpo,

la possibilità di salvarsi la roba scttza incontrare il male
minacciatogli, sicché il fatto si presenta con caratteri rtreno
gravi. la coerenza di tale criterio, tanto e che il rnalfattore
con la rivoltella alla mano mi costringa a consegnargli il
denaro, quanto se con l’arma stessa ntinacciattdonti ed ittt—
pedettdemi qualunque resistenza, egli apra il ario scrigno e
ne sottragga i valori; in entrambi i casi e uguale l'importanza gitrridica del fatto, uguale il pericolo sociale, e gittstizia vuole clreuna ugual pena attenda il reo. bla le condi-

zioni ginridiche mutano e scema il danno se le ttritraccie di
chi mi cltiedc la roba non sono cosi stringenti e mi lasciano
un intervallo di tempo nel quale e possibile che io trovi il
ntodo d'impedire il sacriﬁzio delle sostanze ed atrcltc il

male minacciato. Il codice ticinese ha sull'estorsionc getterica questa fermele, che è stata in gran parte seguita dal
legislatore italiano: « E colpevole di estorsione... chiunque,
incutertdo timore di gravi danni fttturi alla persona ed agli
averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe talnrto
a mandare, depositare, o in qualsiasi tttodo mettere a disposizione del colpevole datraroo roba » (art. 374, lett. It).
In esso è pure prcvedttta una sottospecie, consistente ttell'estorsiene « cotttmessa con avvisi diretti ed indiretti, o
con lettere anortime o sottoscritte » (art. 376, 5 1). Dalla

sottospecie si distacca un caso specialissimo, il qttale ha
lrtogo allorchè l'estorsione per avvisi e lettere viene conttttessa da un individuo famigerato, che scorre arnrato il

paese o fa parte di una banda artttata, oppure da chi ne

soﬁi‘ire ad emettere senrbrerebbero far dubitare che nelle

ebbe assunto il nome (art. 377); case che trova riscorttro
in qttello sotto la stessa pena contemplato precedonterrtente

ipotesi prevedute rientri anche il colpevole il quale con

come furto violento (art. 371, lett. e), da cui solo in ciò

violenze e minacce sforzi la vittima a non opporsi a che egli

diversiﬁca che, non essendovi nessuna richiesta di roba e

si irnpossessi dei valori agognati; ma, ove si ponga utente alla
nozione che gli stessi codici germanico e zuriglrese dànno

denaro, la minaccia non è cosi pressante ed opera piuttosto
sul futuro. Il codice suddetto prevede altresì quella figura
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di estorsione, denominata estorsione impropria e speciﬁca,

e costringe un altro a distruggere un alle » (art. 506).-

la quale, come vederurrro, non si distingrre.dalla rapina se

Ora in faccia a sillatle nozioni egli e evidente che il reale
non può dirsi consumato ﬁnlantoclrè il colpevole, non si
sia impossessato della cosa; gli atti precedenti non potreb—
bero dare luogo che all'accusa di tentativo.
26. In alcuni codici penali trovasi prevednta la specialità dello chantagc con una disposizionedistinta e separata;

non per la natura dell'oggetto appetito chein essa (" sempre
un documento, un atto giuridico (art. 374, lett. a).

Il codice penale francese si tlilfer‘enzia in questa parte
dain altri per ciò che egli non prevede l'estorsiorre di cose
mobili, aventi un valore attuale, se non lirnitatirarrrente al
caso di clrentegc. Fuori pertanto di tal caso il fatto rientra
necessariamente nei termini del furto violente, verreudo
così ad estendersi il senso di soltrazione, ﬁno a comprendervi la consegna degli oggetti suddetti che abbia fatto il
proprietario per effetto di violenza su lui esercitata o di

una minaccia diversa da quella che è tutta propria delle
clum.lagc.

25. E poiché si trovano discordi le legislazioni circa la

come si vede nel codice francese ed in quelli di Ginevra,

d'Olanda e d'Ungheria. Uguale pressochè in tutti la fermola
usata. Il codice francese dice: « Chiunque, con minaccia

scritta e verbale di rivelazioni o d'irnprrtazioni dillamatorie,
avrà estorto o tentato d'esterccre sia la couscgna di fondi
e valori, sia la sottoscrizione e consegna degli scritti sopra
indicati » (art. 400, 52). Il codice ginevrino ha riprodotto

caratteristica dell'estersione, non dee far meraviglia se irr—

testualmente la formola francese (art. 332). Il codice olandese cosi si esprime: « Chi, per procurare a se o ad

corrtriamo altresì delle discrepanze sul momento eonsumativo. Tre sono i diversi concetti che a riguardo della consumazione vcdorrsi adottati. il primo e quello dei codici

di diffamazione, di scritti dilIamanti e di rivelazione di segreti, a consegnare una cosa che appartiene in tutto ed in

germanico, olandese, ticinese ed italiano.

Per il codice gcrnrarrico, l'estorsione si ha come consumata col fare, col tollerare o con l’omeltere forzato; senza
che sia necessario il conseguimento del vantaggio patrimo—

niale a cui s'irrtendeva. Tanto risulta dal testo srrrriferile
(5253), e dalle dichiarazioni concordidei commentatori (i);

e questa e pure la dottrina tedesca (2). Nel codice olandese
dicendosi « colui che ..... forza qualcuno ..... sia per la

consegna di trna cosa ..... sia per contrattare un'obbligazione o cancellare un credito », ciò che ivi designa il fatto
compitore (: ugualmente il costringimento ﬁsico e morale
della vittima, e l'apprcnsiorre non e più una circostanza essenziale. Nel che pure conviene il codice ticinese con la
nozione gift qui sopra riportata, dalla quale chiaramente
si vede che il reato è consumato subito che il detentore per
effetto del timore incussogli ha mandato, depositato e
messo la cosa a disposizione del malfattore, non richiedendosi che questi si sia impossessato della cosa mandala, depositata o messa eomeclressia a sua disposizione. E così pure,

altri un ingiusto proﬁtto, costringe alcune, con minaccia

parte a colui ed a un terzo. sia a contrattare una obbliga—
zione sia a cancellare un credito, è colpevole di chan/age »
(art. 318). E l'ungherese: « Chiunque, per procurare a
sè o ad altri un illecito vantaggio pecuniarie, minaccia

qualcuno di pubblicare col mezzo della stampa asserzioni
dillamaterie e ingiuriose » (art. 35l). Anche nelle leggi
inglesi trovasi prevedute il caso speciale di estorsione consistente nel ruinacciare un'accusa per delitto irrfarrrante, a
ﬁne di ottenere valori in premio del silenzio (tl-).
In altri codici lo chantayc viene compreso nella nozione

generale dell'estersione, non costituisce una figura di per
sè stante, sebbene il legislatore italiano l'accenrri espres—
samente.

Il primo sistema ha il vantaggio di poter meglio proporzionare la pena all'entità del reato, restringendo in più
razionali conﬁni l’arbitrio del giudice. Per il secondo sistenra, senza contare il pregio della fornrela sintetica, può

invocarsi la tendenza moderna a lasciare ai giudici una
maggior latitudine nell'applicazionc della pena.

a mio avviso, debb'essere intesa la consumazione nel codice

27. Quanto alle circostanze aggravanti, tutti i legislatori

penale italiano, il quale ha usata la stessa formola del co-

prevedono e tengono a calcolo, benchè con metodi diversi,

dice ticinese (art. 409); ma su tale proposito, essendo stati

le conseguenze che i mezzi adoperati possono avere arrecato nel corpo e nella salute del paziente del maleﬁcio; esi

messi dei dubbi che è necessariodissipare, dirò in appresso.
Il secondo concetto della consumazione si ha nel codice
austriaco. Commette violenza pubblica a mezzo di estor-

sione, dice il codice austriaco, « chiunque usa effettiva
violenza o altrimenti inferisce minaccie a taluno con la
mira di costringerlo a fare o enretlcre qualche cosa » (5 98,
lett. e). Confrontando tale disposizione con le corrispondenti del codici avanti menzionati e agevole conchiudere
chela consumazione non sta più nel costringimento del
minacciato, ma si ha invece nell'uso della ell'ettiva violenza
e della minaccia inferta (3).

tiene conto anche di altre circostanze.
Secondo il codice germanico, è un’aggravante dell'estersiorre l'essere stato commesso il fatto con minaccie di assassinamente, d'incendio ed inondazione (5 254). Se poi la

estorsione segui con violenza contro una persona e coll'rrso
di minaccie di un pericolo attuale per il corpo o la vita,
ricorrono le stesse aggravanti del furto violento, e conseguentemente vi ha estorsione aggravata nei casi seguenti

(55 255, 250, 251): 1° quando l'autore dell'estersiorre ed
uno dei complici portava seco armi ; 2° quando hanno coo-

Il terzo concetto e consacrato nei codici francese, giacvrino, belga e sarrrnarirrese. Il codice francese parla di chi
« avràestorto o tentato di estorquere la consegna di fondi
e valori » (art. 400, 5 2); il ginevrino (art. 331), ed il
belga (art. 470) usano la medesima espressione; il strama—
rinese dice: « chiunque
carpisce denaro e altra roba

perato all'estorsione pir'r persone che si sono associate per

(1) Merkel nel Manuale dell’Holtzemlnr-lf, vel. …, pag. 734 ;
Sclrwarzc, Corrunentar., 5253, rr. '] i.
(2) Berner, Trattato di diritto penale, tradotto e annotato dal

(3) Friibvvald, Manuale (trad. di Bertolini), vol. II, 5 98,
Venezia l855.

Bertola, pag. 458, Milano l887.

1838.

commettere il reato; 3° quando l'estorsiorre è stata com-

messa in una pubblica via, in una strada, sopra una fer—
rovia, una pubblica piazza, in alto mare o sopra un corso
d'acqua navigabile; 4° quando l'estorsiorre e stata commessa in tempo di notte in un ediﬁzio abitato (5 2-1-3,

(’r) Davis, A Treatr'se en criminal [me, 5 47, Filadelfia

1118

'ESTOIÌSIONE

n° 7), nel quale il colpevole si era introdotto di soppiatto o
violentemente, per corrrmettervi il fatto, o in cui si era na—

scoste con la stessa intenzione; 5“ quando l'autore della
estorsione e stato già un’altra volta condannato all'interno

29. Le pene che si comrrrinano contro i colpevoli di
estorsione variano pochissimo da legislazione a legislazione,
e sono generalmente ben proporzionale alla gravità del fatto,
tranne qualche rara eccezione.

per estorsione e per un crimine ad essa equiparato;

Il codice germanico punisce l'estersiene semplice col

6° quamlo nel commettere l'estersiene e stata martoriata

carcere non al disotto di un mese (5 253); con la casa di
forza sino a cinque anni, se l'estersiene fu commessa con

una persona, o dalla violenza usatale è stata ad essa cagio-

nata una lesione corporale grave o la morte. — Il codice

minaccia di assassinamerrto, d'incendio ed inondazione

di Zurigo prevede a un dipresso le medesinrc cause di aggravamento (55 161, lett. e, 157, 159). —— Il codice belga
ritiene aggravata l'estersiene: se le violenze e minaccie ab-

(5 254); con la stessa pena. del furto violento se l'estor-sione la commessa con violenza conlro_una persona e con
l‘uso di rniuaccie di un pericolo attuale per il corpo o la

biano cagiorrato una malattia probabilmente incurabile, od
una incapacità permanente al lavoro personale, sia la per—

vita (5 255); dando inoltre facoltà al giudice di aggiungere
alla pena della casa di forza la sorveglianza della polizia

dita di un organo, e una grave nrrrtilazione; se furono

(5 256). —— Il codice zuriglrese si richiama alle nernre ed
alle pene della rapina, ogrriqnalvolta l'estersiorre abbia

sottoposte le persone a torture corporali; se le violenze
furono commesse di notte da più persone in una casa abitata o su una via pubblica; se si commise omicidio per la—
cilitarel’estorsione e per assicurarsi l'irnprruitr'r: vedansi
gli articoli 473, 474 e 475. — Nel codice olandese si annoverano questo aggravanti (art. 317, secondo cap"… e

312, secondo e terzo cap"): ’l° se l’azione (: commessa
sia nel tcnrpo destinato al rrottnrno riposo, in una abitazione, sia nella via pubblica, sia in un convoglio di strade

avuto lrrogo mediante mallrattamenli di fatto sopra una
persona, o minaccie di un pericolo innuediato nel corpo o
nella vita (5 101, lett. a); connnina la pena della casa di

lavoro o della casa di correzione line a cinque anni, se
l'agente per conunetterc l'estersiorre minacciò un pericolo
futuro al corpo ed alla vita (5 lfr'l, lett. b); connnina il
carcere, se l'estersiene ebbe luogo mediante una urinaccia

ferrate, mentre è in movimento; 2u se l'azione fu courrrressa

leggiera, per es., di maltrattamenti, denunzia o querela o
altre sinrile, di guisa da poter ecoitarc tinrori seri (5 161,

da due o pir'r persone; 3° se il colpevole è entrato nel

lett. c). — Più severo e il codice francese, il quale per

luogo con rottura e scalata, chiavi false, falso ordine e

l‘estersiene speciﬁca fulmina la pena dei lavori forzati a
tempo (art. 4005 1). -— Secondo il codice ginevrino, la
pena dell'estersioneè la reclusione da tre a dieci anni, e da
dieci a quindici sela violenza con cui il delitto fu eorrrpinto

falsa divisa; 4" se il fatto è seguito da una grave lesione
personale; 5° se è seguita la nrorte. — Il codice italiano

prevede come circostanze aggravanti il concorso nel reato
di più persone travisato o con armi, la minaccia nella vita
a mano armata, e la restrizione della libertà personale. Ma
non parla dell‘omicidio e della lesione personale che siano
derivati dalla violenza esercitata; imperocchè, come precedentemente si accennò, nel caso di omicidio, il reato line
(estorsione) si valuta come un'aggravante del prevalente
reato mezze (omicidio), e nel caso di lesione personale, vi

hanno due reati, la lesione personale e l'estersiene, il primo
dei quali si punisce aumentando la pena di un terzo, ed il
secondo con le regole del concorso dei reati.

ha lasciato traccia di ferite e di contusioni (art. 331). —

Nel codice belga si dichiarano applicabili le norme di penalità stabilite per il furto violento (art. 470). — il codice
olandese corrrruina la prigionia sino a nove anni nel caso di
estorsione semplice, sino a quindici anni se e segrrlta la
morte, di dodici anni se concorrono altre aggravanti (articoli 317, 312). — il codice ticinese vuole punita l'estersiene specifica con le pene e le distinzioni sancite per il
furto violento (art. 375, 5 1, 372); l'estersiene generica,

con la reclusione temporanea in primo grado, col secornlo

Un'aggravante molto importante è quella del sequestro

grado di reclusione temporanea se la estorsione (: avverrnta

della persona per quei codici, i quali, a dillereuza del codice

mediante ricatto, e col terzo grado della stessa pena se fu-

italiano, non considerano il ricatto come un reato sussi-

rone usati maltrattamenti alla persona sequestrata (arti—
colo 375, 52); l'estersiene commessa mediante avvisi o
lettere, con la detenzione in quinto grado se il valore e

stente di per sè medesime, ma come una modalità della
estorsione.

Tale aggravante trovasi preveduta nel codice di San Illarine (art. 507), e nel ticinese (art. 375, 52).

28. Vi sono in alcune legislazioni delle disposizioni spe—
ciali sul tentativo del reato di estorsione. Il codice ticinese
prevede come tentativo il fatto della sola trasmissione, a
scopo di estorsione, di mezzi diretti o indiretti, di lettere
anonime o sottoscritte, che non abbia prodotto ell'etlo (arti-

colo 376, 52); e nell'estorsione speciﬁca eguaglia il tentativo al reato consumato (art. 375, 5 1, 372, lett. b). Il

codice di San Marino vuole applicate le pene del reato consumato, quando gli atti di violenza sono stati etfettuati,
tuttechè l'estersienesia rimasta mancata o tentata (art. 506,

503). Il codice belga puriﬁca il tentativo alla consumazione
nei casi di estorsione aggravata (art. 476, 473, 474); i
codici francese -e ginevrino ammettono tale pariﬁcanrento
nel caso di chantage.
Quasi tutti gli altri codici, compreso l'italiano, non
hanno disposizioni particolari sul tentativo di estorsione, e
se ne rimettono interamente alle norme generali.

maggiore di franchi venti e non oltrepassi i cento, e dal
terzo al quarto grado se è inferiore di franchi venti; aggiunto sempre l’assoggettamento alla speciale sorveglianza
del commissario di Governo per anni due (art. 378). —
Secondo il codice di San Marino il colpevole di estorsione
commessa mediante sequestro della persona e prurito coi

lavori pubblici da quindici a venti anni (art.- 507); in ogni
altro caso il trattamento penale è quello stesso del furto
violento (art. 506). — Per il codice italiano l'estersiene
speciﬁca, sia semplice sia aggravata, (; punita alla pari
della rapina; l'estersiorre generica con un massimo uguale

a quello della rapina, e con un minimo alcun poco inferiore: vi si aggiunge sempre, come nei casi di rapina e di
ricatto, la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità
di pubblica sicurezza.

Le penalità "comminate per l'estersiene a base di chantage, se eretta in ﬁgura speciale, sono: nel codice francese,

la prigionia da uno a cinque anni e l'arumendada 50 franchi
a 3000 franchi (art. 400, 5 2); nel codice ginevrino, la
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prigionia da sei mesi a cinque anni (art. 332); rtel codice
olandese, la prigietria fino a tre antri (art. 318); nell'un—
glterese, pure la prigionia fino a tre antri (art. 351); e

nelle leggi inglesi, la servitù della pena, a vita, o a tetttpo
ma non mai minore di tre notti.
Le norme suaccenrtate di penalità splendidamente con-
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3° che l’atto importi qualsiasi elletto giuridico; 4° che
l'azione sia di pregiudizio alla persona violentata o minacciata o ad altri.
32. il primo estremo riguarda il mezzo di cui debba aver
fatto uso il rnalfattore per rirtscire nel suo prave latente, e

afﬁnità che il medesimo ha cert Ia rapirta, startte la conta-

tal mezzo può essere la violenza ﬁsica o la violettza morale,
come anche il sirrrrrltatree concorso di entrambe.
Vi ha violenza ﬁsica quando si adopera la forza fisica.
L'irttpiego di questo arezzo degenera faciltnertle in altri

rranza del mezzo edel fine e la pluralità di lesiorti giuri-

reati ; ed ove ciò avvenga, ove cioe cert l'estersiene concorra

fermano quanto dicevamo in principio, dirrroslrartdo esse
appunto tutta la gravità del delitto di estorsione e la grande

diche, sicchè i due reati seatbratto confondersi nei loro
stessi elementi costitutivi e si accompagnano con le stesse
circostanze aggravanti, e ricevette in quasi tutte le legisla-

zioni lo stesso trattamento penale, fatta eccezione del caso
di clmntage per quei codici che l'ltanno elevato in ﬁgura
speciale.

Riﬂettendo poi ancora sulle rtrisure suddette di penalità, sorgono due altre considerazioni che non debbono
'essere trascurate. La prima e che quasi tutti i legislatori
lraano escluse, come itupetrgono i più recenti dettati seletttiﬁci, la mitigante del tenue valore della cosa estorta. La

seconda, che icodici germanici e zuriglrese, pur non volendo
caratterizzata l'estersiotre dall'intrrrinenza del dartrro minacciato, hanno poi dovuto tener eortto di tale criterio nella

misura della pena, distirtgtretrdo, a quest'efl'etto, l'estersiene
corrrrtressa « con minacce di un pericolo attuale per il corpo
o la vita », cui dichiarano applicabili le stesse pene del
furto violento, e l'estersiene commessa « cert minacce di un
pericolo futuro al corpo o alla vita » , per la quale essi
eortrtrritratto una pena inferiore. Donde una volta più si

viertc eortfertnamlo che la ragione giuridica lirtisce dopo

una lesione personale ed un omicidio, il colpevole dovrà
rispomlere, trel prittro casodei reali di ferimento e di estorsiorte, cert le regole del concorso, e rrel secondo caso, del
reato complesso preveduto nel numero 5" dell’art. 360.

Vi ha poi violenza morale quamlo interviene « minaccia
di gravi danni alla persona o agli averi ». Minaccia è la
seria manifestazione del proposito di arrecare un male, un

danno; ciò importa che sia atta ad incutere timore, e siffatta attitudine va considerata seggettivatuente, cioè pirit—
testo in riguardo alla persona minacciata, che alla minaccia
in sè stessa. Il danno minacciato debb'essere grave, vale a
dire tale da far nascere trou rttr semplice timer panico, ma
un serio timore; anche trtta minaccia ituleterrrritrata può
produrre questo effetto. li il giralizio poi sull'altitruline della
minaccia a incutere tittrere e strlla gravità del male minacciato, (: di mero apprezzartrerrto di fatto. e sfugge alla corn-

pctenza della Suprema Corte. 'l'rrllo ciò, a scanso di irrntili
ripetizioni, sarà meglio chiarito quando verrai in esame la
estorsiorte generica ('l).
La legge dice che la ttrirraeeia dev‘esserediretta alla persona o agli averi. La persona di cui si parla non e soltanto

ttrtto con imporsi ai legislatori in un modo od in un altro,

quella che il colpevole vttol costringere a cedere alle sue

30. In Francia, dove la ﬁgura di cltnrrtnge, ha avuto la

irtgirrrrziorri, rtra può essere anco un di lei prossime cort-

sua origine legislativa, il codice tace sulla perseguibilità di

ginrtto; la pressione che si esercita srtll'artitrro, quartrlo si
minaccia trno dei nostri cari, e Irene spesso pir'r grave ed
incalzante.

questo reato, e quindi si segue il diritto comune, il qttale
permette al pubblico ministero di intentare l'aziorte penale,
settza bisogno di attendere la querela dell'offeso; tren vi
lrarttro che delle raccomandazioni da parte degli scrittori e
dei Cuardasigilli perchè trou si prorrttrevane d'nllicie silfatle
procedrtre se trorr con la trrassinra prrtderrza e circospeziotre.

Le stesso i': nelle legislazioni deglialtri paesi, salvo soltanto
l'Olanda.

ll capoverso dell'articolo 318 del codice olattdcse dice:
« Questo delitto (chan/age) non e perseguibile che a querela di colui :\ daarto del quale fa corttrtresso ». Disposizione
bea saviu e degna d'encomio con cui si e arrco reso omaggio
al volo di trae dei nostri pit'r insigni cultori delginre penale.

Niente importa sela minaccia sia espressa, o tacita, e ittt-

plicita. ll brandire, per esempio, l'apparttare tttt'artna può
costitrtire una mntaccia tacita; ma rtort basterebbe si per-

tasse anclte visibilmente, fa d'uopo la si irtrpugtri, ed un
atteggiamento da incutere un serie timore che chi la impugna

voglia servirsene se rtort si obbedisce alle sue rtralvagie intirrraztonr.
Anche per l'esistenza del reato di rapina si richiede il
mezzo della violenza fisica e morale. Ma nella rapirta si
l'una che l'altra specie di violenza opera sempre immedia-

tarnetrte; invece nella ﬁgura dell’estersione in esame può
operare cert qualche intervallo di tempo, ed altresì intracdiataraente. La vi (: rtna intimidazione che non soffre mai

3 . Nozione, estremi. — 32. Violenza e minaccia digravi danni
alla persona o agli averi. Differenza dalla violenza e minaccia
della rapina. Perchè qui non si parla di darmi all‘onore. —
33. (lol rttezzo suddetto la vittima dev‘essere stata costretta

indugio; qui l'intitrtidazione puòessere meno imperiosa,
ed artrrrrctte una speranza di scatnpo.

.è

Caro V. — Esrertsrom; r-m-zvmrorrr NELL'ART. 407.

Da ciò segue che la vera caratteristica di qtresta figura
dell'estersioae tren islz't propriamente nell' intervallo di

—

tempo, potemlo esso anco rtert esservi, ma sibbene nella

34. .\’atura dell'alto estorto. — 35. Datum. — 36. Se esista
il reato nel caso di nullità dell’atto. — 37. 'l'crrtativo;
idoneità dei rttezzi. Estorsione di firma in un foglie in bianco.
— 38. Corttplieitr'r. — 35). l’etta.

natura dell'oggetto appetito, il qrtale debb’essere sempre
un documento, un atto, di una delerrtrinata specie.
Non si dice nell'articolo in modo espresso che si tratti

31. Nell'articolo 407 si prevede e ptrttisce la estorsione
itrrpropria e speciﬁca. Sono estremi di questa figura:
1° una violenza e minaccia di gravi rlanrti alla persona o
agli averi; 2° che con sill‘alto trtezzo sia stato costretto

della legge considerarrsi come tacitamente richiamati i pria—
cipiclre sono comnrremerrte ricevuti nella dottrina. Così, per

a consegnare.

sottoscrivere. e distruggere un atto.

di rrndatttro ingiusto, trat s'intende; imperocchè rtel silenzio

taluno a consegnare, distruggere o sottoscrivere un atto;

esempio, se, vedendomi arrallato dal debitore il rtrio [italo

(1) Vedasi al n. 47.
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di credito, io subito costrirrgo il rnalfattore alla restituzione
con gravi minacce, chi mai sul serio potrebbe sostenere

34. il soggetto passivo dell'estersiorrc rtoa può essere
che 1111 atto di una delet‘rrrinata natura, cioe « un alto che

abbia io commesso una estorsione, mentre il male minac-

iarporti qualsiasi ottetto giuridico ». L'art. 601 del codice

ciato è tutt'altro che ingiusto?

sardo diceva « un atto, un titolo, un documento contenente
disposizione e prodrteerrte obbligazione e liberazione »;

Quest'articolo, a dillereuza del successivo 409, tren si
occupa delle minacce all'onore; locchè e agevole a inten-

dersi sol che si ponga nrerrte al diverso modo di agire della
minaccia nelle due diverse ﬁgure del reato. Nella estor-

sione impropria la minaccia opera senza intervallo di tetrtpo
ed a brevissituo intervallo; e siccome essa tende a fare in

raodo che chi ne è preso di mira sia subito o quasi subito
costretto a consegnare, ﬁrmare e distruggere un atto, si

il 393 del codice toscano: « un docrrtrrento, contenente

disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberaziorte »; nello sclrermt presentato dalla Sottocommissione
alla prima Commissione si parlava di « un documento con—
tenente e destinate a cortletrcre disposiziorte, obbligazione
e liberazione » (art. 380); rtel progetto del 1808, di « rrtr

suo luogo che nel caso in cui si trattasse di una minaccia

decerrrcnto contenetrte disposizione di diritti, obbligazione
e liberazione» (articolo 367); nel progetto Vigliani, di
« rin docrrarertle che costituisce diritti, obbligazione e liberazione » (art. 437); rtei progetti Zanardelli, di « un docu-

operante tren innuediatamente, nè a brevissimo intervallo,
rtta srtl futuro, con trna interposizione di tempo non così

mento che importi disposizione, obbligazione e liberazione »
(art. 376, prog. 1883, art. 387 prog. 1887). E poiché le

comprende quindi benissimo come l'agente tren possa valersi del timore di un nocumento all'onore. Vedremo poi a

breve, già si rientra nella cerchia della estorsione propria

parole « disposizione, obbligazione e liberazione » non sertr-

e generica.

bravane abbastanza comprensive, lasciando tuttavia dei
dubbi su questo o quell'altro atto, nrassirne di fronte alla
interpretazione restrittiva della legge penale, si avvisò di
ovviare alle possibili lacune con l'ampia formola, che si
legge nel codice, di « un atto che importi qualsiasi effetto
giuridico », equivalente a quella di alle gitrridico, la quale
comprende qualsiasi atto, cioè scritto, valido a generare,
modiﬁcare o estinguere tra diritto, e sia certre trtezzo probatorio piene, sia come semplice principio di prova (1).
Un atto il quale non riguardi che interessi puratrrerrte

33. Col tnezzo suddetto della violenza o della minaccia
taluno deve essere stato costretto a consegnare, sottoscrivere e distruggere tra atto. In questo estrettro sta l‘essenza
giuridica del reato. La coercizione nrateriale e morale ha

ad essere col fatto della censegtra, sottoscrizione e distruzione dell’atte nel rapporto di causa ad effetto; è un nesso

cortrpitore, il quale a sua volta viene a distingttere il reato

di estorsione dalla rapina.
Non si potrebbero dunque imputare agli ell‘etti dell'estersiorre le violenze e minacce che per qtralsiasi ntotivo si

morali, come l'onore e la riprrtaziene, tren e un atto gitt—

fossero adoperate dopo che l'atto era già stato eertsegrrato,
sottoscritto e distrutto.
[ tre casi prevedttti dal legislatore non hanno bisogno di

ridico, un atto produttive di conseguenze giuridiche, l'alto
contemplato nella fortnola della legge. Se adunque l'intiraidaziene avesse per fine di estorcere un tale atto, si avrebbe

contraenti. Consegnare riguarda l’atto già esistente, che

una violenza privata, tren il reato di estorsione. Ma ricor—
rerebbe tuttavia il titolo di estorsione, eve l‘atto fosse della

trovisi in potere della vittima, la qtrale è sferzata a porlo
nelle tttani del delinquente; sottoscrivere imlica l'apposizione della ﬁrma ad un atto nuove, e molto più alla redazione di esso, e alla quietanza apposta ad true giri esistetrte,
sia per far valere il primo, sia per annullare il secondo:

natura di quelli che mentre colpiscono direttamente rtn inte—
resse morale, vengono per necessaria conseguenza di legge
a ripercuotere srtl patrimonio, sugli interessi privati ; e se ne

distruggere dinota lacerazione, abbruciarnerrto e qualunque

può vedere un esempio nel caso del trtarito che tre] ﬁne di
procedere ad un giudizio di separazione, sforzò la rnogliea

altro rtrodo di annullamento dell’atto.

sottoscrivere un atto in cui essa si confessava adultera (2).

(1) Vedasi: Impallomeni, Op. cit., n. 724; Marciano, Il
Titolo X del codice penale italiano, p. l62, Napoli 1330; Clrau—

strumento, i cui giuridici eflctti possono in seguito produrre

veau et Ilélie, Théoric, n. 3411.
(2) Cass., 17 giugno 1892, De Gennaro (Ft-iu. Pen., xxxvr,

p. 431 — vedasi la nota alla sentenza nella stessa Rivista).
Della sentenza, frattanto, ecco il testo:
« La Corte (Omissis).

« Osserva che la Corte d‘appello di Messina, argomentando dal
titolo ove trovasi collocato l'art. 407, si trasse a conseguenze che
pongono in oblio la disposizione dell’articolo medesimo. Essa
dimenticò che l‘obbietto del reato previsto in quell‘articolo non è,

(Ianne.
« Da ciò consegue che, mentre in tutt‘altri casi di reati contro

la proprietà il dartrro dell'ofl'eso ed il vantaggio del malfatlere si
compiono nell‘atto istesso in cui il reato viene coasrrrrrato, trel—

l’ipotesi dell’art. 407, allorquando la consumazione del reato
avviene mediante la consegna dell’atto estorto per violenza,
ancora non può dirsi cominciato il danno dell‘urto, nè il profitto

dell'altro; l‘uno rimarte sotto la minaccia diun darrtro che può
compiersi mercè gli eflctti giuridici dell‘atto, l'altro sta nell’aspet-

come in tutt‘altri reati contro la proprietà, una cosa mobile avente

tativa di procurarsi un vantaggio mediante lo stesso. Segue arteora
da ciò che nulla toglie all'esistenza del reato previsto dall'art. 407

in sè un valore attuale, come il denaro o tutt‘altra cosa mobile,

la contingenza cheil malfattore non possa facilmente trarre un lrtcro

ma una cosa ben diversa, cioè un atto che importi qualsiasi effetto
giuridico, e quindi, invece di considerare il reato sotto quest'ultimo aspetto, si die, poco felicemente, a discutere se il reato
avesse, oppure no, prodotto pecuniari vantaggi all‘imputato.
« L’ipotesi prevista dal nuovo codice nell'art. 407 (che più si
accosta all'art. 406 che all'art. 409) non avrebbe ragione di

pecuniarie dall'atto ottenuto per violenza, bastando solamertte cite
questo sia produttivo di qualsiasi effetto giuridico, perchè l'azione
delittuosa sia pienamente consumata, senza ricercare se e quali
pecuniari vantaggi ne abbia con effetto cavati il rnalfattore.
« Osserva che la Corte d’appello di Messina, anzichè indagare
se l‘atto fosse, oppure no, produttive di giuridici eflctti, si tertrre

essere se non co'ntemplasse un caso diverso dell‘ordinaria rapina;
in questa si suppone un'azione per la quale tncdiante la violenza

al marito il trarne lucro pecuniarie fondando sullo stesso un‘istanza

si tolga dalle mani altrui un valore attuale, in quella prevista dal—
l'art. 407, nulla, che sia in atto un valore concreto, si toglie. alla
vittima della violenza, sibbene corrtre di essa e di altri si crei una

paga di affermare che mediante le stesse tren sarebbe stato facile
per separazione personale. Ma qui la Corte cadde in duplice errore:
« 1° Perchè la rrriaore o maggiore agevolezza, con la quale
possa il rnalfattore trarre lucro dalla cosa rapita, tren irrrtnuta per
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35. Richiede ancora l'articolo, per l’esistenza del reato,
che la consegtra, sottoscrizione o distruzione dell'atto sia di

pregiudizio a colui contro il quale si esercitò la violenza o
ad altri. Tale requisito non è che un’applicazione del noto
ed elementare principio che perla impulabilità politica di
un fatto è necessario che esso sia dannoso.
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derivante dall'incapacità personale. Il che vuol dire che la
nullità, derivante non dall’incapacitt'r personale, ma da vizi
di forma, esclude il reato; or poichè, togliendo questo inciso

dall'articolo 415, la locuzione della legge resta identica a
quella dell'articolo 407 che esaminiamo, chiaro emerge
che sia d'uopo seguire uguale interpretazione e ritenere

Qui però basta il danno possibile, a dill'erenza di quanto

che, in generale, la nullità dell'atto esclude il delitto » (2).

avviene nella rapina. « t‘el reato di rapina si suppone
un'azione per la quale mediante la violenza si toglie dalle
mani altrui un valore attuale; nel reato di estorsione previste dall'articolo 407 nulla che sia ttu valore concreto si
toglie alla vittima della violenza, sibbetre contro di essa si
crea uno strumento i cui giuridici eﬂctti possono in seguito
produrre danno » (1).
36. Si è accennato in uno dei capi precedenti alla qttcslione se sussista ancora il reato quando l'alto, indipen-

L'interpretazioue ci setubra esattissima ed inoppugnabile.

detrlctrrente dal timore incasso, sia nullo. Il Carrara, in
tesi astratta, come vedemmo, rispose negativamente. La

Nella proposta questione non si tratta, come si disse, della
nullità che dipende dalla violenza fisica e morale onde fu

estorto l'atto. Con la locuzione adoperata nell'articolo 407,
evidentemente si è voluto ammettere che l’estersiene possa

riguardare non solo gli atti contenenti obbligazione o liberazione, ma ogni atto dal quale derivi un rapporto giuridico di qualsiasi natura, e sia che costituisca un mezzo
probatorio pieno, ovvero un semplice principio di prova
per iscritto, e sia che lo si possa riguardare carne un atto

capace di produrre un pregiudizio reale ed effettivo, e
come atto che importi un qualsiasi effetto giuridico, vale a
dire che abbia la possibilità di produrre un pregiudizio,

questione va ora esamitrata in faccia al codice.
E sotto quest'altro aspetto l'lmpallomeni ed il Marciano
vengono a tutt'altra conclusione, anzi il lllarciarro trou crede
neppure possibile la questione, perchè, voletrdosi ttrt alto
che importi ottetto giuridico in pregiudizio di alcune, non
può avere tali conseguenze un titolo nullo per vizio radicale
e quindi non rientra nel disposto di legge. «Quando il
legislatore, aggiunge lo stesso Marciano, nei reati contro la

estorto, siccome sillatto estremo lo si dovrebbe, a rigore di

proprietà ha voluto non tener conto di certe nullità degli

legge, negare ogni volta che si tratti di estorsione, giacché

indipendentemente dalle circostanze che possono fruslrare
o paralizzare |a ellicacia. E per verità, se altrimenti dovesse

intendersi il detto art. 407, tlillicilruenle potrebbe avve—

rarsi l'ipotesi delittuosa in esso configurata, perchè, se, a
costituirla, fosse indispensabile la validità giuridica dell'atto

atti carpiti,‘lo ha dichiarato: nell'articolo 415, a cagione

il consenso della vittima non può essere giuridicanrerrte

d'esempio, trattandosi dell'abusodei bisogni di un minore,
t': detto che chiunque mediante l'abuso faccia sottoscrivere

valido se fu estorto con violenza, egli e chiaro che la prova
della violenza, la quale verrebbe ad escludere invalidità

al minore un alle che importi qualsiasi e/fello giuridico e

dell'atto, dovrebbe nello stesso tempo valore ad escludere
il reato di estorsione (3).

danno di In.-i o di allrt', e‘ prurito nonostante la nullità
ortlla i caratteri d‘una rapina. La Corte non disse, uè dir poteva,
che da quell‘atlo nessun danno avrebbe potuto venirne alla
moglie, e nessun altro proﬁtto avrebbe potuto cavarne il marito:
cenno solamente la dillicoltr'r che costui avrebbe incontrata nel—
l‘iutcutarc, stil frurdanrcrrlo di qrrcll’atlo, una lite di separazione
personale; la qtral cosa certamente non esclude tu': la possibilità
del danno dell‘uno. ni- quella del vantaggio dell‘altro; il mancato
danno possibile, al pari che la restituzione del mal tolto, se fatta

a tempo opportuno, può fare diuritruirc la pena, trou però
cancellare il reato.
« ‘2° Perchè l‘art.. 407, il quale sta sotto il titolo dei reati
contro la proprietà, perchè trel più dei casi è il lucro pecttuiario
lo scopo ttllimo del malfattore, non esclrule che il danno dell‘ofl'cso possa consistere in cosa diversa della perdita di ttu Irene
patrimoniale. Le parole « atto che importi qualsiasi cll‘etlo giuri—
« dico in pregiudizio del danneggiato o di altri » non escludono un
danno alla libertà e all‘onore, che possano seguire come edotto
giuridico dell'atto. E questa interpretazione trova sostegno in ciò,
che l'articolo in esame, che stava ttel progetto sotto il trumero 387,
trrriva la frase « documento che importi disposiziotrc, obbligazione
« o liberaziotre », la qrtale accennava direttarrrctrtc ad un danno
al patrimonio, ma nel testo deﬁnitivo la frase in mutata nell’altra
che elarga il concetto e non esclude un danno possilrilc di diverso

di quell’atto, poichè fu la moglie che le pose in tale condizione,
spor-gendo querela ittrmediatatncnte dopo il tatto. D‘altra parte,
coltre fu sopra osservato, a giudicare se il reato di cui all‘art.. 407

cod. pen. sia compittlo, non occorre adatto attendere se il danno
della parte lesa sia. più o meno, avvenuto, basta accertare clic la
consumazione del danno era possibile al momento in cui l‘atto fu
estorto. Se cosi tren fosse, siccome gli eflctti giuridici di un atto
consentito per violenza possono facilmente essere sospesi da itria
giuridica impugnazione, e quindi resi vani dalla sentenza che
accerti la coazione violenta, cosi il reato previsto dall‘art. 407
giuridiutnreute diverrebbe di impossibile consumazione.
« Osserva che per le cose anzidette uotr solamente in dalla

impugnata sentenza falsamente interpretato l‘art. 407 cod. pen.,
ma nel tempo stesso fu falsamente applicato l'art. 154-. Ed invero
non è chi ignori che quest‘ultimo articolo riguarda quelle violenze
o minaccie che ol'icudono solamente la liber-tir personale, senza
ledere qualsivoglia altro diritto; quamlo però le violenze sono
adoperate come mezzo per violare altro diritto, allora esse diverrgouo trtr fattore, ovvero una circostanza aggravante di un delitto
diverso di quelli contemplati negli art.. l54 e 150. Una delle turtle
applicazioni di questo vero sta nel capitolo del quale fa parte

l‘art. 407; ed ogni altro titolo del codice sono innumerevoli i casi
della sua applicazione. ».

(1) Cit. sent. 17 giugno 1892.
_
(È) Marciano, Op. cit., p. 105.
« Osserva che l‘atto estorto evidentemente importava giuridici
(3) La Cassaz., 13 marzo 1893, eonllitto in causa Malandrone
effetti, sia come prova di un reato di adulterio, sia come docu—
mequ di una domanda di separazione personale per colpa della e Barrem (Ria. Pen.. vol. XXXVIII. pag. 247), così ragionava,
moglie. Nè il danno sarebbe stato solamente nell'onore o nella facetrdo suo le requisitorie del p. m. :
« Osserva che Ban-era Vincenzo fece querela per estorsione a
liber-tir, ma per necessaria conseguenza di legge sarebbe andato a
carico di Malandrone Maggiorino esponendo: che nella sera del
ripercuotere sul patrimonio, arrecando alla moglie l‘obbligo delle
4 aprile 1892 esso Herrera si era recato in casa del l\lalandrone
‘estituzioui, delle indennizzaziotti e delle spese.
per parlargli, o, non avendolo trovato, si tratterrue per poco a
a p; non e valido argomento l'osservare in contrario che di
tutto questo nulla avvenne, perchè il marito non fece alcun uso ldiscorrere cert la moglie di lui, la quale volle condurlo nella stalla

genere.
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S'intende poi che, per escludere il reato di estorsione, la
nullità del titolo estorto, oltre al non dipendere dalla violenza ﬁsica e morale, la quale è mezzo al reato stesso,
debb’essere una nullità radicale, indiscutibile. Di fronte
invero ad una nullità non ben certa o sanabile, rimarrebbe
pur tuttavia la possibilità del danno.

insuﬂicienza dei mezzi intimidatori era relativa ad assoluta.
Sill'atte questioni si hanno a risolvere di caso in caso, Lenendo conto delle speciali circostanze. Se la vittima della
violenza o della minaccia non ha ceduto alla ingiunzione
del malfattore unicamente per la fermezza eccezionale del

suo carattere, o per altre condizioni individuali, per cir-

37. Può accadere che colui, contro il quale e diretta la

costanze speciali; se un'altra persona pure sensata, in

violenza o la minaccia, sia impavido, resista, non coda,
non faccia l’ingiuntagli consegna, non ﬁrmi, non distrugga
l'atto. Ninn dubbio che l’estersiene rimane allora nell'am-

altre condizioni, in altre circostanze, avrebbe ceduto e si

bito del mero tentativo; ma sorgono le questioni sulla
idoneità e inidoneità dei mezzi adoperati, per concluderue

alla punibilità o non punibilità del tentativo, secondochò la
a vedere un cavallo che di recente il marito aveva comprato.
Mentre era nella stalla sopraggiunse il l\lalandroue, e, col pretesto

di averli trovati in ﬂagrante adulterio, prese :] maltrattare il Ilarrera e minacciarlo con un falcetto che aveva in mano, e col manico

di esso gli vibrò un colpo alla guancia da produrgli una lesione
guarita in “20 giorni. Non contento di ciò, lo trasse in una stanza

sarebbe piegata alla volontà del colpevole, ricorrono i termini del conato punibile, poichè tutto ciò dimostra che la
inidoneità è soltanto relativa.
Non vi sarà per contro conato punibile, se dall'esame
accurato delle circostanze risulta che i mezzi adoperati
cod. pen., e rinviò il giudicabile innanzi al tribunale pel relativo
giudizio.
« Discussa la causa, il tribunale rilevò che essendo emerse di
avere il l\lalaudreue con minaccie di vita a mano armata costretto
il querelante Ilm-rara a rilasciarin una dichiarazione, con la quale
in sostanza il medesimo si obbligava verso esso Malandroue ad un
pagamento, non si può revocare in dubbio che concorrano nel

vicina e, sempre col falcett.o impugnato e con la minaccia di
tagliarin la testa se non obbodiSse. lo costrinse a scrivere una
obbligazione, colla quale prometteva di pagargli lire 1000 se
ìa moglie avesse partorito un maschio e lire 500 se una fem—
mina.
« Tre giorni dopo, e cioè nel 7 aprile, esso Barrcra fu poi
costretto, sempre sotto l’impressione del grave timore incussogli
dal l\lalalnlrone, a rilasciare a costui due dichiarazioni, in una
delle quali egli si dichiarava colpevole di adulterio ed il Malandroue gli perdonava il fallo; ed in un‘altra si obbligava verso il
.\lalamlrouc a pagare lire 1000 per l'apparente ragione di avere
esso l\lalandrone lavorato per quasi 8 anni a servizio del l3arrcra,
una in realtà a titolo di transazione verso il Malandrone per la
patita oﬂ'esa dell‘adulterio, ed in ricambio della precedente obbligazione scritta la sera del 4 aprile, la quale fu lacerata e
distrutta.
« Compilate il processo ed interrogato il Malandrone, questi

un atto importi un qualsiasi etfetto giuridico, perchè si debba ravvisare il reato di estorsione nel fatto di colui che con violenza
costrinse a sottoscrivere quell‘atto. E sotto questo punto di vista

non impugnò il l‘atto dell'obbligaziouc sottoscrittagli il 4 aprile dal

potrebbesi aggiungere che con la locuzione adoperata nell‘art. 407

llarrera, ne il l'atto di essere stata la medesima distrutta con la
sostituzione delle due altre obbligazioni in data 7 aprile, ma
sostenne che reahnentc egli sorprese il Ban-era in ﬂagrante adulterio, che non pete fare a meno di risentirsi e d‘invcirc contro il
medesimo, che però in quell‘occasione egli non ebbe ad impugnare
alcuna arma. che il Ilarrera si indusse spontaneamente a rila—
sciargli tanto la prima dichiarazione che quelle successive, allo
scopo di evitare ogni scandalo e di ottenere che esso l\lalandrone
non si querelasse, ma facesse invece piena e completa remissione
per l'onta patita.

cod. pen. italiano (la quale è diversa da quella che leggevasi nell'art. 601 del codice subalpino e da quella dell‘art. 393 del codice

« in seguito a tali risultanze la Camera di consiglio presso il
Tribunale d‘Asti osservò che nel l'atto lamentato dal Barrera non

fatto gli elementi del reato previsto nell'art. 407 codice penale,
giacchè « non è indispensabile che l‘obbligazione estorta sia giu-

« ridicamente valida, ma basta che importi un qualsiasi ellel.to giua ridico »; epperò, ritenendo di dovere il Malandrone rispondere del
reato di estorsione con minaccia nella vita a mano armata, il
quale e colpite dalla pena della reclusione da 5 a 15 anni, dichiarò
la propria incompetenza e dispose la trasmissione degli atti alla

Corte Suprema per la risoluzione del conﬂitto.
« Osserva che la circostanza di essere valida e priva di valore.
giuridico la scrittura che il Barrera fu costretto a ﬁrmare nella sera
del ’I- aprile 1892 non può invocarsi per ammettere o escludere la

ﬁgura del reato di estorsione.
« Ben a ragione il tribunale ha osservato essere sulliciente che

toscane), cvidentenn:ute si evoluto annnettere che l'estersiene

possa riguardare non solo gli atti contenenti obbligazione o libe—

razione, maogni atto dal quale derivi un apporto giuridico di
qualsiasi altra natura, e sia che costituisca un mezzo probatorio
pieno, ovvero un semplice principio di prova per iscritto, e sia che
lo si possa riguardare come un atto capace di produrre un pregiu—
dizio reale ed eﬂcttivo, o come atto che importi un qualsiasi eﬂ'elto
giuridico, vale a dire che abbia la possibilità di produrre un pregiudizio, indipendentemente dalle circostanze che possano fru—
strarne o paralizzarne l‘eﬁicacia.

concorrevano gli estremi del reato di estorsione, perchè, se l’ester—

« E, per verità, se altrimenti dovesse intendersi il detto art. 407.

siene la s‘intende di riferire all'obbligazione fatta sottoscrivere nel

diﬂicilmente potrebbe avverarsi l'ipotesi delittuosa in esso conti-gar-ata, perchè, se a costituirla fosse indispensabile la validità
giuridica dell‘atto estorto, siccome cotesto estremo lo si dovrebbe
a rigore di legge negare ogni volta che si tratti di estorsione,
giacchè il consenso della vittima non può essere giuridicamente
valido se tu estorto con violenza, egli e chiaro che la prova della
violenza, la quale varrebbe ad escludere la validità dell'atto, do—
vrebbe nello stesso tempo valere ad escludere il reato di estorsione.
« Ora, poichè non può essere questo il concetto della legge, la
quale eleva a reato il tatto dell’estersione, e poichè risulta nella
causa in esame accertato in fatto che Malandrone ebbe a maltrat—
tare e minacciare il Barrera per costringerlo a sottoscrivere un
atto che senza dubbio era al medesimo pregiudicevole, non si puo
disconoscere che, nel fatto compiuto dal Malandroue, concorrano
gli estremi del reato previsto nein art. 407 e 408 cod. pen., il
quale per la misura della pena «'.-un delitto di competenza della
Corte d‘assise ».

lr aprile, essa mancherebbe di un elemento necessario, quale e

quello di riferirsi ad un atto produttidei eﬂctti giuridici, essendo
ben dillicilc che quella scrittura in caso di contestazione potesse
essere ritenuta come legale e valida; tantoè ciò vero che alla
medesima il Malandronc pensò poi di sostituirne altra distruggendo
ed annientando la precedente.
.
« Che se poi l'estersiene la si volesse riferire alla sottoscrizione
delle obbligazioni del 7 aprile, allora mancherebbe per tale ipotesi
di reato l‘estremo della minaccia e della violenza, non potendosi
ritenere che il Barrera l'asse dopo tre giorni sotto l'incubo di una
seria minaccia di morte, tanto più ove si riﬂetta che le dette scrit—
ture del 7 aprile furono redatte col concorso ed alla presenza di
un avvocato. Epperò conchiuse che nel l'atto in esame dovesse
ravvisarsi, anzichè la ﬁgura del reato di estorsione, quella di vio—
lenzaprivala,aisensi dell’art. lli/t, o tutt‘al più quella di mi—
uuccia a mano armata, ai sensi del successivo art.
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erano assolutamente irrsuﬂicienti, inidonei, nell'ordine
naturale delle cose (i).

strizione della libertà personale. — M. liotnunicabilitit delle
circostanze suddette. — 45. Aumento di pena.

In tutti i casi un'utile guida per la risoluzione dei dubbi
puù essere sempre la regola scritta nell‘articolo “12 del
codice civile.
Estorla la ﬁrma in un foglio in bianco, il reato è con—
sumato dal momento che sul foglio stesso il colpevole ha
steso o fatto stendere Ia obbligazione. Nulla importa se lo
spazio in bianco la riempito alcun tempo dopo l'estersiene

40. Al pari della rapina l'estersiene impropria si la più
grave, richiede un trattamento più severo, una reazione
maggiore di pena, ogniqualvolta il l'atto sia accompagnato

della tinua (2); ciò che costituisce il reato e tutta opera di

da alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 408.
Siffatto circostanze sono: 1° la minaccia nella vita a mano
armata; 2° il concorso di più persone con armi o travisato;

3° la restrizione della libertà personale.
Evidenti i motivi che giustiﬁcano l'aggravamento. Si sa

lui, opera dolosa, opera a lui imputabile, qualunque sia il
tempo in cui fu eseguita, e nulla manca alla consumazione,
poichè l'atto estorto acquistò potenzialità di nuocere, diventando produttivo di conseguenze giuridiche. Il tentativo
potrà sorgere solo quando il colpevole, dopo cstorta la
ﬁrma sul foglio in bianco, non vi abbia poi scritta alcuna
obbligazione.
E allora bisogna distinguere se ciò avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente o per causa
del suo pentimento. Nel primo caso, cioè se la mancata
redazione dell'atto è un cﬂetto casuale, indipendente dalla
volontà di colui che estorse la ﬁrma, vi ha tentativo punibile; nel secondo caso, vale a dire se l'obbligazione non
fu scritta per volontaria desistenza, per pentimento, l‘allentante non dovrà rispondere che di violenza privata o di
minacce, a norma del capoverso dell'articolo 61.

che il danno sociale cresce quanto più cresce l'elemcnlo
obiettivo del reato e quanto più diminuisce la potenza della
difesa privata. Ora la sola enunciazione delle circostanze

38. Nell’ipotesi contemplata dall'articolo 407 si agisce

ben determinata, non bastando la tacita o implicita; o ciò

sempre alla presenza della vittima designata, cui si vuol

per la buona ragione che la minaccia tacita non rivela sut-

suddette dimostra senz’altro che ognuna di esse vale ad
aggravare il reato di estorsione; sia perchè, coneorrcmlo
in questo reato una duplice lesione (lesione della proprietà
e lesione della libertà individuale), ne rimane più gravemente colpilo il diritto della libertà individuale; sia anche
perchè ne viene assai diﬂìcoltata nel proprietario la difesa

delle cose sue.
41. Per la sussistenza della prima circostanza aggravante occorre « minaccia nella vita a mano armata ».
Circa alla minaccia nella'vita, non sarebbe tale se fosse
diretta ad altro bene ; come quando si fossero latte minacce

di percosse sulla persona, di danni agli averi. Si intende
inoltre che la minaccia nella vita debba essere espressa,

costringere con la violenza materiale e morale alla con-

ﬁeicntementc di per se stessa se sia minaccia nella vita o

segua, alla sottoscrizione e alla distruzione di un documento. L'opera non è in tutti i casi facile, nè senza pericoli ;

soltanto di una lesione personale. A questo riguardo non
bisogna confondere la minaccia, che può essere circostanza

sicchè non c- raro che, per assicurarne la riuscita e riame-

costitutiva dell'estorsionc, con la minaccia nella vita, che a

vere gli ostacoli, più mall‘attori riuniscono le loro forze ed

un‘aggravante del reato stesso. Quella puo essere anche

i loro mezzi, come per troppo ne l‘anno malaugurata testi-

tacita; questa, per il suo carattere speciale di minaccia nella

monianza gli annali della giustizia punitiva. E quando ciò
avvenga, siavi cioè il concorso di più persone nel delitto,

vita, che la diﬂ'crcnzia dalle altre specie, non puo essere
che espressa. E coerentemente la Corte Suprema dichiarò

si applicano, non altrimenti che negli altri reati, le regole

non esservi stata minaccia nella vita nel caso in cui con-

generali 'scritlc negli articoli 63 e 64. llegolc che qui non

stava bensi che il rnalfattore col coltello alla mano aveva
costretto la vittima a scrivere e sottoscrivere due dichiara-

presentano alcuna speciale dillicoltà, ni- per distinguere le
delinquenzc principali dalle accessorie, nè per riscontrare
isingoli modi della complicità speciﬁcati nei numeri 1°,
“.’" e 3° del citato articolo (Vi-.
39. Per questa ﬁgura della estorsione, non ricorrendo

alcuna delle aggravanti di cui nell'articolo 408, viene comminata la pena della reclusione dai tre ai dieci anni.

zioni di debito, ma non constava ugualmente che egli
avesse proﬂerito alcuna determinata minaccia (3).

Quanto alla mano armata, non basterebbe che l'agente
avesse portato un’arma; egli deve anche averla impugnata,
brandita, e deve aver avvalorate in tal modo le sue espressioni minacciose. Ma e per altro indillerente che egli abbia

A tale pena imprclcribilmeutc siagginnge la vigilanza

trovato l'arma Occasionalmente sul luogo del reato, e non

speciale della pubblica sicurezza. E una cautela dettata
dalla più comune prudenza e di cui non si potevano privare

l‘abbia già ivi recata col disegno di servirsene alle intento
criminoso; l'aggravante sussiste, quand'anche il porto

gli onesti, mentre la natura del reato dimostra che i colpe-

dell'arma non sia preordinato al maleﬁzio, mentre la legge

voli :qqnu‘lengono alla categoria dei più pericolosi delinquenti che e necessario invigilare anche dopo scontata
la pena.

non richiede siﬂ”atta condizione (4).

La deﬁnizione delle armi è data nell'articolo 155. Ed a
proposito di essa, va sopratutto tenuto presente il n° 2,

a norma del quale si intendono armi anche quelle
Caro Vl. — Cmcosranzn acenavaur1.

40. Circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 408; base
giuridica. — ll-l. Minacce nella vita a mano armata. ——

42. Concorso di più persone con armi o travisate. — 43. Re(1) Vedasi la sentenza della Cassazione (in tema di estorsione

generica) “25 giugno 1897, Jia/acume (Giurisprudenza Pen.,
1897, l‘.!ﬁ).
(2) Cass. Torino, 99 aprile 1886, Ramella e Correggio
(Giurispr. Pen., 1886, 229).

improprie, come per esempio un bastone, un sasso (5).
Entrambi i requisiti suddetti, cioè della minaccia nella
vita ed a mano manolo, sono necessari a costituire questa
prima aggravante; se mancasse uno di essi, l'estersiene
(3) Cass., 30 ottobre 1891, conﬂitto in causa Mancini(l.cyge,

1892, |, 99).
(li) Cass., 10 gennaio 1894 (in tema di rapina), conﬂitto in
causa Moroni (Riv. Pen., vol. XL, p. 175).

(5) Vedasi la nota nella Riu. Pen. al luogo citato.
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non si potrebbe dire aggravata, e rimarrebbe nella sua
forma semplice ('I).
42. Ad avere la seconnda aggravante, la quale riguarda

il concorso di più persone, si riclnicde che dnnc personne
alnnnenno siano conncorse cﬂhttivaunente nella esecuzionnc del
reato, e che una di esso sia palescnnenntc armata, o più di

una travisato.

l’ensatamente ho detto che più individui debbonno essere
conncorsi eflcttivannennlc nella esecuzione del reato, perchè

ritengo nnonn si posso tener conto, per la pluralità del |nunnnero, di un complice qualsiasi. Le parole della legge sono
chiare: essa parla del latte connnesso da più persone, nnonn
ebbe dunnquc in nnnira che gli esecutori ed i cooperatori.
Non tutti i modi di complicità costituiscono cooperazione.
La complicità e costitnnita nnonn solo da atti di assistenza e
di concorso all'azione, nnna annclne dalla provocazionne al reato
e dalle facilità apprestatc per prepararlo o per consnnnnarlo.

Inn questo ultinuc ipotesi, i counplici partecipano certamente
al reato, l'appan‘ccclniano, lo facilitano, nnna nnon lo esegui-

"

nale, ed e costretta a sottostare alla volontà del rnalfattore;
ma siﬂtntttn restrizionnc e. circostanza costitutiva del reato,

l'cﬂctto innnnancabile dei nnnezzi violcnnti adoperati, nnonn
l'aggravante clnc ora si ha in esannnc. Perchè ricorra l’aggravannte, uopo e che la viltinna o le vittinnne siano legate
conn toni, e altre ritorte, o racclniusc in qualclnc luogo, o
vigilato allo scopo di torzarlc a piegarsi alla volonntà dei

colpevoli, conscgnanndo, sottoscrivenulo e distruggendo l'atto.
Il sequestro poi della personna nnel ricatto (: nnna cosa benn
diverso dalla restrizione della libertà personnale che l’articolo 4-08 connsidera connne nnnna circostanza aggravante dell'estersione. Nell’ipotesi dell'aggnavantc nnonn si ha che nnnna
privazionne nnonncnntannca della libertà, e la viltinna nnonn e

ancora così isolata che facilmente nnonn possa venir liberata;
laddove nel ricatto la privazione della libertà ha caratteri
assai più gravi, e di una maggior durata, e conn tale isolamento clne la vittima rimanne interamente in balia di coloro

sconno, nnonn lo commettono. Si reputano aver connnnncsso il

clnc l’hanno cattnnrata per innporrc il ricatto e conn poca e
nessuna speranza di soccorso.
Non va, innlinc, dimenticato il rapporto di quest'aggra-

reato coloro che hanno preso parte ad atti di esecuzione,

vannte col reato, costituenndo essa il nnnezzo di cui si serve il

che nnc lnannnno aiutato la connsunnnazione, sia col loro concorso
attivo, sia corn la loro presenza, sia vigilanndo sul luogo del

colpevole per conseguire il criminoso ﬁne che egli si e
proposto. Ciò esclude che la restrizionne della libertà personale possa considerarsi come circostanza aggravante

reato. Il legislatore volle costituire circostannza di aggravannnennto della penna la sola cooperazione ellettiva, nnon
connprese quinndi tutti i complici, ma unnicannnennte quelli
che lnannno cooperato all'esecuzione della estorsionne; di
costoro soltannto si può dire che l‘hanno connnmessa. E

clniara del pari e la ragione della legge. Che cos'è che

quamlo avvenga dopo la consegna, sottoscrizionnc o distruzione dell'atto, per istogo di odio o per qualsiasi altro movente clne nnonn sia un nuovo illecita prolitto. Un lal tatto
successivo costituirebbe il reato preveduto nell'art. Mti.
44. Le aggravanti di cui si e parlato, accresconno la forza

sopratutto atterrisce la vittinnna e le rende dillicilc la sua

ﬁsica del delitto. e connne reali, obiettive, stannnno a carico

privata difesa“! E evidenntennente la presenza di coloro che
attivannente conncorrono all’esecuzione del delitto; nnoin già

di coloro clnc, sebbene non le abbiano poste in essere, pure
le conoseeyauo al momento del loro concorso nel reato; in

quell'assislenza che altri possa aver dato agli atti antecedennti con cui l'esecuzione stessa vcnnnne preparata.
Non basta che uno dei cooperatori sia annuale, ma
debb'esserlo palcsmneatc. Ciò che atterrisce, ciò clnc scoraggia la vittinna, nnonn e l'arma di perse stessa, l’arma

altri tcrnnini, riguardo ad esse, si applica la regola scritta

nascosta, bensì la vista dell'arma in nnnanno di talunno di

coloro che stannnno perpetrando il delitto.

nell’articolo 66.

Laonde può sennza contraddizione all‘ermarsi nel verdetto
l’estersiene con] minaccia nella vita a nnanno armato, a

carico di nnnno dei coaccnsati, e l'estensione semplicemente,
sennza qnnesta circostanza aggravante, a carico dell'altro (2).
45. La penna per l‘estersiene aggravata annuennla nnel

Riguardo al travisannennto delle personne, occorre la conn-

nnninninnno e nnel unaSsinno. ll nnninninno della reclusionnc, invece

sideraziune che si inncnte più terrore, e divennta più dillicilc
la difesa privata, qualora la vitlinua si trovi alla presenza

di tre annnni, e di cinnquc; il nnassinnno, innvece di dieci annnni,

di più nnallattori, che, essenndosi Lraslignrati, nnonn si può

e di quinulici. Il tutto, bent innteso, imlipendentemente dalla
vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

sapere chi sianno. E sicconnne d'altra parte non si può veraunennte dire travisato una persona clncè tuttavia possibile
riconoscere, malgrado la subita alterazione; sennnbra doversi

da tutto ciò indurre che nnon si veriﬁca l'aggravante se nnonn
alla condizione che i nnallattori siansi tn'aslignrati in modo
da essere in‘n‘iconoscilnili.
43. lla luogo la terza aggravando quanndo l'estensione si
counnnnettc «nnediante restrizione della libertà personnale ».
:\lla parola « restrizionne » il progetto nnninisterialc aggiun-

geva le altre « anche momentaneamente», le quali furono
poi soppresse perchè innutili, anzi gcnen‘ative di dubbiezze.
Sillatta circostanza aggravante vuol essere bene determi-

nata e tenuta lnennc distinnta dalla restrizione della libertà
che e la conseguenza innevitabile di questa ﬁgura dell’estorsione, come pure dal sequestro della personne nel ricatto.
Nel tempo che l'agente minaccia o eseguisce o connsnnnnna

Caro Vil. — Esn‘onnsnonvc n-nnuvnsoora nn;n.n.’anrrncon.o tttll.

Inti. Nozione, estrennni. — ln-7. lnncussionne di timore di gravi dannnni
alla personna, all‘onore o agli averi, o simulando l'ordine di
un‘Autorità. — 48. Se la nnninacciata rivelazione di nnn segreto
inndustrialc possa comprendersi tra i dannni ain averi. Solu—
zionnc negativa. — ftt). l“iuc di costringere alcnnnno a unan—
darc, depositare e mettere a disposizione del colpevole
danaro, cose e atti. — 50. Gli atti devenne inqmrlan'e qual—
siasi ell'etto giuridico. — 51. Del caso in cui la lettera conn
la quale si donnnannda danaro non contenga che nnnna nnninnaccia
diretta unnicamennte ad impedire la dennnnnncia del fatto. —

52. Come il legislatore abbia risolta la questionnc sul momento
consumativo del reato. Si cennbattc la opinnionnc del Marciano.
—— 53. Tentativo; varie ipotesi; cennnno sull’idoueità dei

nnezzi; questionne di competennza ratione loci. — 5/n. Gunnplicità. — 55. Pena.

l'estorsione, la vittinna rimane priva necessariamente della

46. Nell'articolo 409 si prevede l'estersiene proprio o

facoltà di disporre a modo suo della propria libertàperso-

generica, la quale si sostanzia in questi elementi: 4° incus-

(1)vSentennza citata alla nota 3 della paginna precedente.

(2) Cass., 13 nnov. 1891, Lanfranco (Riv. P., XXXV, p. 426)
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sione di timore di gravi damni alla persona, all'onore o agli

averi, oppure simulazione di nnn ordinne dell'Autorità;
“E“ scopo di costringere alcunno a mandare, depositare o
mettere a disposizione del colpevole danaro, cose ed alti;
30 atti che importino qualsiasi effetto giuridico.
47. Mentre la violenza nella rapinna e nell’estorsione
speciﬁca può essere morale o nnateriale, nell’estensione

generica invece non può essere che morale. Alla vielennza
morale accennano appunto le parole dell‘articolo: « incutendo in qualsiasi nuode timore di gravi dannni alla personna,
all'enoroo agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità ».
Ed annzitutto, come abbinano detto trattando della estor—

sionne specifica, e necessario che il mezzo che si adeprò
tesse idoneo ad inncutere timore. Se i nnnezzi erano assolutamente inidonei, se per effetto di tale inidoneità il minacciato

nnonn obbedì alla ingiunzione fattagli; nnon vi ha estorsione
nè consumata, nè tentata, nè altre reale.

Pertanto, quando constasse che la personna alla quale era
stata diretta il 1° di aprile nnnna lettera nnninnatoria, con or-

dinne di nnanndare una sonnnnna, nnonn ebbe alcnnnna paura e credette subito trattarsi di nnn pesce d’aprile, si dovrebbe prosciogliere l’imputato; cennne appnnnnto in un case simile è
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mettere con pubblicazioni o in qnnalsiasi altro modo l'onore
di nnnna persona e di nnna famiglia.
Nel paese nnestro, sotto le cessate leggi. come pure in
Francia, prima della riforma del 1863, si disputava se nnn

tale fatto fosse stato incriminato. Il codice toscanno nnonn par—
lava che di dannnni personali e di dannni patrimoniali; e sebbene il dannno all'onore si potesse in lato sennse dire nnn
danno alla personna, siffatta interpretazione rinnnaneva poi
evidentemente esclusa dal vedersi nell'articolo 393, lett. In,

contrapposto il danno personale al danno patrimoniale. il
codice sardo prevedeva nell'art. 601 la estorsione conunnnessa
« col mezzo di minacce di morte, di incenndio o di altre

grave dannno, fatta con segrete ambasciate». Cotesta disposto si ritennne applicabile alle pubblicazioni fatto col
nnnezzo della stampa, di articoli diffamatori per costringere
la designata vittinna a conuprare il silenzio col sacrifizie del
danaro. E checchè, in faccia alle pini rigorose nnorme di
ernueneutica legale, olnbiettar si potesse a quei responsi;
certo e che essi erano all'unissono con la coscienza pubblica, indignnatissima centro nnna stampa spnndorata e gavazzannte inn ricatti, e perturbatrice della pace delle famiglie (7). Neanco in Francia il codice del 1810 aveva una

nnn artifizio, il fatto potreblne rivestire il carattere d'una

disposizione clniara ed espressa sul caso di cui trattasi; e
nelladimene ivi pure la ginrisprmlenza, spinta dalla uecessilà di non lasciare impuniti fatti si abbonnnineveli e
dannnnosi, puniva connne tratta le eltonntoyc, almeno qnnannlo

truffa (3).

si nnninnacciava la pubblicazione di un fatto falso. Come si

stato deciso (1). Le stesse dovrebbe dirsi se cennstasse che
non vi fu incussionne di timore, nnna seltannte una esigenza
imliscreta (2). Se innvece vi fosse stata una sorpresa,

Necessario inoltre che il timore inncusso riguardi nnon sa, vennne poi a celnuare la lacuna la legge 13 maggioiitt33,
dannni lievi, di poca entità, i quali appunnto percln‘ tali non la qnnale eresse a speciale figura il reato di clnantagc, prepossente ritenersi cannse di nnnna vera coazionne, nnna sibbenne vedenndolo nnel 5 “3 dell'articolo 400. Nei primi progetti del
damni gravi. Ovvio esempio d'inncnssione di grave dannnno codice nnostro nnon eravi su ciò alcunna disposizione. Prima
sarebbe qnnello della minaccia di nuorte, scritta in una let- . la Connnissione Mancini fece in proposito un'aggiunta alla
tera annonninnna con la quale si inngiunga a talnnnno di deposi- fornuola senatoria, aggiunta che vennne poi accolta nei suctare in un dato luogo una sonuma (ln-). La gravità del dannnno cessivi schemi e nnel testo deﬁnitivamente approvate. mercè
va considerata soggettivamente, cioè in relazienne alla per- la qnnale fa inncrinnninnato il fatto dell’estensione annclne quanndo
senna a cui la minaccia e diretta (5).

Il giudicare poi se il mezzo adoperato era atto ad incutere

è connnnuesso inncnntende timore di grave danno all'onore.
La parola onore va intesa in sennso ristretto e tecnnico,

timore, se il male minacciate era grave, si risolve in un

tennendo presente la distinnzionne che si fa nnel codice fra

apprezzamento di puro fatto. E conseguentemente, cenno
avemmo occasione di osservare, e un giudizio di esclusive

onnere, riputazionne e decoro (articoli 393, 395). Il legisla-

dominio dei giudici del merito, che nnonn annnnnnette censure
davanti la Cassazionne (ti).
S’intende, inline, clnc il dannno minacciato deblna essere
inngiuste. Tanto è riclniesto nell'universo dottrina, e gli in—

segnannnenti della dottrina innnperano dovunque la leg 'e 11011
abbia disposto altrimenti.
[ gravi danni, cui accennnna l'articolo, possono riguardare
non solo la persona e gli averi, ma altresi l'onore. Cosi
resta prcveduta e pnnuita annclne l'ipotesi di quei malvagi
che, per estorcere danaro ed altre, minacciano di compro(t)/\pp. Milano, 30 luglio 1895, causa Treves (Giurisprudenza
l’on., 1895, lei-U).
(2) Cass. Firenze, iti febbraio 1870, Tolentini (Giur. It., 1870,
1,226). Vedasi annclne citata sentenza 25 giugno 1897, Mala—

carne (Giurispr. Penn., 1897, :'n‘2/n).
(3) Cass. Torino, '1° maggio 1867, Fusa-t' (Giur. It., 1867,
n, 397 .
(In) Cass. Firenze, 3 dicembre 1870, Benedetti (Legge, 1871,
l, ini-9 .

(5) )Cass. Torino, 30 dicembre 1874, Oliva e Canepa (Giur.
It., 1875, t, 216).
(6) Cit. sent., Cass. Torino, 31 marzo 1856, Cern-etto (Giur.
It., 1856, I, 356); Cass. 'l‘orino, “21 novembre 1862, ric. l’. lll.

tore deve aver considerato chela minaccia di un fatto lesivo
soltanto della riputazione o del decoro non sia atta a produrre una vera coazione.
.
Trattandosi di minacce all'onore, niente innporta che la

nnniuacciata pubblicazionne riguardi fatti veri e pnnbblici (8).
Qui l'ingiustizia del dannno sta nel fine del colpevole, il
quale opera per un proﬁtto illecito. Agginnngasi che, cenno
nnen è lecito recare offesa all'altrui onore, sebbene cio av-

venga con altegazioni di fatti veri: cosi nnonn deve neppure
esser lecito di nuinacciare la pubblicazione di siffatto allegazioni offensive.
(Id., 1862, gli-8); 30 gennaio 18tìtì, Arlnnsio (Legge, 1866, ],
(it)-’n); cit. sent. 30 dicembre 187-’n, Oliva e Canepa (Giur. It.,
1875, [, 216); Cass.. 12 gennaio 1894, Letizia (Giurisprudenza Penn., 189/n., 132).
(7) Vedasi fra l'altro: App. lierna, 13 luglio 1883, Prina ed
altri (Giur. Pen., 1884, 77); Cass. Torino, M fclnbraio tb‘H/n,
Cln-io::a ed altri (Id., 1884, 100); 12 dicennnbre 1885, Pc—
ragatlo (Id., 1886, 15); Cass., 'l'1 luglio 1891, De Francia-cis
(Cassazione Unica, …, 10).
(8) In termini, la Cassazione francese ha deciso che la minnaccîa

di un fatto diffamatorio cade sotto la sanzione dell‘articolo 400,
52. ancorchè il fatto sia vero e pubblico, come una condanna

realmente incorso: 22 marzo 1883(Ba11. Cass. crim., n. 84).
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Con la espressione « in qualsiasi nnnedo », riferita al tinnnore

incasso, il legislatore si o felicemente sbarazzato della empirica descrizione dei modi e dei casi possibili, conntennuta
nell'art. 001 del codice sarde, cannsa di tante dillicoltà nella

pratica, e per cui diventavano cosi prolisso le questionni ai
giurati, e si rendeva incerta ed oscillannte la giurisprudenza;
e lascia libero campo a chi deve giudicare di valutare di
case in caso i singoli modi conncreti. Non è quindi più ne-

cessario di guardare se il nuodo adoperato sia qnnello contemplate dalla legge; nè se il danno nninacciato sia vero o
nnonn vero, determinato o inndeternninato (1); nè se la nui-

nnaccìa sia esplicita ed implicita, diretta o indiretta, sotto
conndizione, per via di raggiro, artifizio o inganno (2): il
nnnodo e iuditlerente, e l’essenziale sta nnel decidere se vera-

nnnennte, in nnnodo non equivoco, fu inncusso timore di un
dannnno della specie di qnnelli indicati nell'articolo, cioè di
un dannnno grave alla personna, all'onnore o agli averi.
Il timore che può incutere una nnninnaccia va connsiderato,

cosa si presennta nella qualità di pnnbblico nntliciale, vestendonne la divisa, e fa la sua ingiunnzionne cont minaccia, già
si trova compreso nella disposizionne generale dell'articolo,
in cui si parla di chi connnmette il reato « incnntendo in… qualsiasi modo timore, ecc. ». In tale caso egli impone per

ordine proprio, non per ordine del suo superiore, dell'altrui
autorità. Se poi egli con la mentita uniforme innponesse
alcnnna cosa d’ordine del suo superiore, si avrebbe la simulazione dell'ordin’e di un'Autorità. Cosicché la disposizione
del codice basta e provvede per tutti i casi, e comprensiva
conn'essa è, non da adito a nessuna scappatoia.

48. Si è messo il dnnbbio se la minaccia della rivelazione
di un segreto industriale rientri nella espressionne di gravi
dannni agli averi. A me non pare che siffatta minaccia valga
a porre in_essere il reato. Vi osta la parola della legge.
Perchè il vocabolo avere nel comune linguaggio èsiuonime

di sostanze, ricchezze, beni e proprie/(ì ; qmnnndo si dice gli
averi di alcune, si inntende il suo patrinnnouie, la totalità

cenno si disse, piuttosto soggettivamente, in rignnardo alla

delle cose di cui è proprietario. In questo senise, chì lede

qualità delle personne minacciate, massime trattandosi di

gli altrui averi, li diminuisce, ne teglie una parte; laddove

minaccia all’onore o agli averi. Quello che e grave danno

tere timore, che (" la sinuulazionne dell’ordinedi un'Autorità.

chi lode il segreto industriale, non diminuisce, non toglie
che il lucro sperato.
E col senso letterale conncorre il sennso ginnridico, ed anche
la intenzione del legislatore. Giuridicamente prevale oggi—
mai questo concetto: che le scoperte, le innvenzionni scientifiche e le applicazioni che se ne fanno all'industria, possono
bensi essere oggetto di un diritto di privilegio tennnperaneo,
il quale escluda l'altrui concorrenza, ma non del diritto di

Siffalta speciﬁcazione rendevasi nnecessaria, perchè, quando

proprietà.

si estorce dennaro o altro simulando l'ordine dell'Autorità,

la prova della inncussiene di timore,a differenza degli altri
casi, e innnplicita nnel nuedo stesso adoperato dal colpevole,
nell'ordine menntito.

Se poi il legislatore avesse considerato i segreti industriali come nnnna vera proprietà, nel punirne i violatori nnonn
avrebbe limitato le sue sannzionni ad alcunne determinato persone; a colore cioè che, per ragione del loro stato ed utlicio,

per uno, può nnon esserlo per nnnn altro: un’imputazione, per

esempio, la qnnale per un nnonnno circondato dalla pubblica
stinua sarebbe una grave ferita all'onore, è ben lungi dal

produrre lo stesso effetto sull’onore di un pregiudicato, di
un diffamato.
Si è poi ancora preveduto nnn modo particolare di incnn-

L'uomo, a cui un tale ordine e comunicato, sa che egli

e della professione ed arte sono legati da speciali doveri

deve alla pubblica Autorità obbedire; sa che, rifiutandosi,

verso il padrone delle stabilinnnennte inndustriale (art. 298);

ttu castigo lo attende; sa, che quando l'Autorità impone una

ma non altrimenti che le altre lesioni della proprietà avrebbe
colpito anche questa conntro tutti in generale, tannto richie-

cosa, deve aver giuste cannse, le quali a lui possenno essere

ignote; se al mentito ordinne obbedisce, certo vive stato

coartato dal rispetto o dal debito che egli ha di uniformarsi
alle prescrizioni inngiuntcgli: oblncdenndo sulla credulità che
l'ordine esista, ha fatte opera di buonn cittadinno, salve a Inni
il reclannare per ottenere giustizia. Colui che sinnuta l'asscrlo ordinnedeve equipararsi :\ chi usa violenza, giacchè
ottiene, per questo mezzo, che di per sè stesso racchiude
un delitto, ciò che la violennza forse nnon gli avrebbe dato,
mentre l'uonno facilmenntc reagisce, quando gli si imponga
nnnna tenza privata, si acqneta ed obbedisce quanndo gli si

dendo la difesa del diritto di proprietà ai fmi della sicurezza
sociale. Il non essersi ciò fatte dimostra che egli nnon ravvisò i caratteri della proprietà nnel segreto inndustriale.
Tale intenzione del legislatore e pur fatta palese dalla

discussionne avvenuta in seno alla Cennnmissione di revisione(3). Nella seduta del 15 marzo 1889 essendosi preso in
esame l’art. 388 del progetto minnisteriale, riportato nella

identica formula dalla Sottocommissione, e corrispondente
all'attuale 400, il commissario Brusa chiedeva appunto se
quella forma di chantaqe, che è la minacciata rivelazionne

parla in uonnne della pubblica Autorità.

di segreti industriali cadeva sotto le sanzioni dell'articolo.

Nel progetto 15 aprile 1870 (art. 431, lett. I)) ed in
alcuni altri successivi si eqnniparava alla simulazione dell'ordine dell'Autorità l'abuso della divisa di nnn pubblico
ulliciale o 'di un agente della pubblica forza. Silfatla equiparazione nnon e stata riprodotta nel codice; lecchè ritennianno essere avvenmto perchè non la si ravvisò punto ne-

Il relatore Lucchini osservò che la semplice espressione
gravi danni sarebbe la più connprennsiva possibile, e quindi
proponeva di cancellare dall'articolo le parole alla personal,
all'onorc ed agli averi. La proposta fu approvata, nnna poi
nel testo definitivo si tornò alla fornnnola ministeriale, la
quale, riproducendo le parole stesse, riesce assai meno
comprensiva. Intanto le osservazioni del relatore sul dubbio

cessaria. Il nualfattore, infatti, che per estorcere alcuna
(1) Neannco la giurisprudenza francese richiede, in tema di
clnanntage, che il fatto contenuto nella minaccia sia precisate,
ritennendo sufﬁciente che le espressioni usate dinotiuo non equivocannente che si tratta di un fatto grave, tale da ledere l'onore e

la considerazione della personna minacciata (Pond. fr., v° Chann—
lago, In. 33).
(2) Già sotto il codice sardo si era deciso che nnel reato di
estorsione non occorre che la minnaccia sia fatta direttamente ed

espressamente; che qualunque modo atto ad inncutere timore può
essere una minaccia; e che, in connereto, il possessore di nnnn

testamento olografo, il quale coni minaccia di distruggerlo, ann—
corcbè fatta per via indiretta e con sottile artifizio, carpisce
denaro all‘erede nominato nel testamento, commette reato di
estorsione: Cass. Palermo, 26 giug‘nnu‘1885, Ittnnnpolla (Giariipn'.
Pen., 1880, 256).
(3) Verbali, loc. cit.
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elevato e la corrispondente preposta dimostrano che, a suo

avviso, la nnninnaccia suddetta nnoln si connnprennde nelle ipotesi
prevedute in questa disposizionno di legge.
49. Fin qui si è vennnnti considerando nel fatto non altro
che il nnezzo adoperato, la violenza nnorale di cui si vale il

colpevole per ottenere il snno malvagio ﬁne; ora fa d'uopo
guardare al ﬁne che egli si propone ed al qnnale il fatto e
diretto. Che cosa vnnele il malfattore con sillatti nnezzi violenti? Vuole costringere la vittima a spogliarsi di una cosa,
metterla a snna disposizionne, sicchè egli ne diventi il padrone. Questo effetto, questo ﬁne che l’agente ha in mira,

trovasi espresso nell’articolo con le parole « costringe alcuno
a nnnandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole
danaro, cose e atti ».

-

-

E questo e il dolo speciﬁco del reato, il quale consiste
appunto nella volontà deternninata di inncutere timore di

gravi damni allo scopo di appropriarsi l’altrui. Non essendo
bone assodato un tale scopo; se, per esempio, non consta
sufficientemente che le minaccie conntennnnte nell'articolo di
nnn giornale contro nnna deternninnala persona fossero dirette

a innporle sacriﬁzie di denaro o nnon piuttosto al solo scopo di
riclnianno per il giornale, si dovrà assolvere dall’innnpnntazionne
di estorsione (1).

ll costringimento risulta più che dai nnnezzi usati, dal
fatto del paziente del delitto di aver oblnedito alle inntinnnazionni del delinquente, mandando, depositando e mettendo
la cosa a disposizione di Inni.
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Chi domanda denari conn nnnn ﬁno onnesto, se ha ragionevoli
motivi che ciò nnonn sia nlivolgato, si naccomauda per il se—

greto, nnna non ricorre alla minaccia per innnpedire la denunzia dol fatto; una nnninaccia di tal sorta rivela nnel suo

autore il reo proposito. Nondimeno il caso e possibile; o
dove avvenga, può chiedersi se ricorrono gli estremi del

reato di estorsione..
La ragionn di dubitare sta in ciò, che una coercizione
nnnorale con quella unimnccia si è esercitata et'fcttivannente.
Il minacciato mandò il danaro perchè spintevi dal tinnnore
che il richiedente, come aveva manifestato il proposito
d'inferirgli grave danno, qualora si denunzìasse il fatto,
sarebbe pur stato capace di vendicarsi ugnnalnnennte qnnalora
' non gli si fosse nnandato la sonnnnna richiesta; la nnninnaccia

per il diniego del danaro gli sembrò sottintesa, innplicita,
massime considerando di aver a che fare con nnn pregiudicato
di giustizia, con nnn individuo tennnnto da tutti per il suo
carattere perverso e venndicativo. Egli cedette insomma all’impulso della pannra derivante dalla richiesta e dalla nninaccn'a di quell'uomo. Ma siffatto dubbio non ha base
solida.
Perchè la minaccia costituisca elennnento del reato di
estorsione, si riclniede che essa si trovi legata intimamente
con la donnanda della cosa, come unezzo a ﬁne; l'agente dee
aver intimidito allo scopo di costringere il n‘ninacciato a

spogliarsi della cosa domandata e unclterla :\ snna disposizione. Qui la uninnaccia fa le voci di nnnna condizionale; nel

Le parole della legge dicono benn chiaro che qnni non si

senso che la ottetluazione di essa n=. alli-gota alla conndizionc

tratta di un effetto innuediatamente o quasi innuediata-

cheil nnninnacciato non ebbedisea all’intinnnazionne, dipende
da un tale evento. Nella ipotesi connne sopra conﬁgurata
manca qualsiasi nesso fra la minaccia e la donuannda dei
denari; qnnella nnon è snnbordinnata all'invio del danaro, nnna
sibbene alla propatazionne, alla dennunnzia del fatto. Manca

mente snnccessivo alla incussione del tinnnoro, come nella

rapina e nella estorsione specifica; «'e un effetto che avvienne
a qualclne maggiore innlervallo di tennpo dalla violenza nnsata;
se altrinneuti fosse, la vittima, invece di mandare, deposi-

tare o nnettere la cosa a disposizione del colpevole, l'avrebbe
subito consegnata, subito posta nelle di Inni nnanni. Laonde
nnon e neanco necessario che vittima e colpevole trovinsi
l'una in presenza dell'altro; il nnodo più connnune e frequente
e quello delle lettere anonime.
Quanto in particolare alla dizione « nnettere a disposizione del colpevole », signiﬁca tener la cosa pronta a ogni
piacer suo; signiﬁca un accordo fra la vittima ed il nual—
t'attore in questi e altri simili ternnnini : — mi sottonnetto,
son pronto a darvi ciò che mi riclniedete; resta innteso che
io stesso verrò con la cosa o ve la manderò, o che voi verrete o nnannderete a prenderla.

50. Gli atti qui indicati sono quelli che importano qual—
siasi etfetto giuridico; quelli stessi di cui parla il codice
nella nozione della estorsione speciﬁca, e snn cui ci siamo

già intrattenuti nell’esame dell'articolo 407 ; non occorrono
quinndi ulteriori commenti (‘).).
51. Le minacce contenute nella lettera con la quale si

domanda danaro, potrebbero essere dirette nona conseguire il danaro domandato, ma soltanto allo scopo di innpcdire che il destinatario della lettera propali il fatto alla
giustizia. Certo non c. qnnesto nnn caso facile ad avverarsi.
(1) App. llama, ? giugno 1894, D’Alessio (Giur. It., 1894-,
ll, 319): « Le estorsionni per mezzo della stampa si commettono
minnaccianndo di pubblicare qnnalclne fatto lesivo dell'onore, dicendo
cose da fare intendere. l’oggetto soltanto alle pensano prese di

nuira. La campagna organizzata dal D'Alessio consisteva nnel di—
mostrare che il Lazzaroni erasi gettato in alcune imprese commer—
ciali senza propri mezzi ; ciò poteva ledere il credito del Lazzaroni,
ma nnonn l’onore. Ciò poteva anche spiegare perché il Lazzaroni si

dunque l'inncnnssione del timore, cenno mezzo diretto ad innnpossessarsi della cosa domandata; manca nnn ostrcnnno

essenziale del reato.
Nè varrebbe osservare che in fatto il timore fu inncnsso,
e per etfetto appunto del timore inncusso il nnninacciato

mandò quannto gli si richiedeva. Innperocebn'n, quando pure
la spedizione del danaro fosse stata determinata dal tinuare,
questo ad ogni modo sarebbe stato prodotto non dalla nuinaccia conntenuta nella lettera, ma da connsiderazionni pura-

mente soggettive del proprietario.
Conveniamo che la minaccia possa essere innnplicita erisultare dal'complessodello espressioni dello scritto; che si
possa tener conto dei precedenti dell'impnntato per clniarire
l'intenzione; sappiamo pnnre che in tale ordinne d’idee qnnalclne
giudicato straniero si spinnso ﬁno al pnnnto di ravvisare
nnn'estorsione nella semplice riclniesta di danaro avanzata da
un inndividnno pregiudicatissimo, il qmnle era in fannna di
non mai minacciare se nnon per estorcere danaro (3),
— lon-,che tuttavia ci sembra un’esagerazione; nnna tutto
questo e fuori della questione da noi proposta, in cui il

dubbio versava esclusivamente su quella minaccia esplicita,
del tutto indipendente dalla richiesta del danaro.
inndnnsse a tirar fuori una somma per acqnnistare il silenzio del nno—
Iesto inndagatore, ma non autorizzava il giudice a ritennero che il
Lazzaronni fosse in istato di costringimento morale per il tinnere di
gravi danni al suo onore in seguito agli articoli pubblicati nel
Commercio italiano, onnde veniva nnnenno la prova dein clementi
costitutivi del reato ».
(°).) Vedasi al n. 34.
(3) App. Lione, 8 luglio 1888(1'an11. ['n-., v° Channtage, n. 39),
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A conforto della soluzionne a cui siannn giunti, puù invocarsi nnnna sentenza del tribunale di Girgenti. La fattispecie
era qnnesta. Unn tal [tocco Lo Turco aveva ricevuto nnnna lettera anoninnna, in cui lo si avvertiva (( che erano cinnqnne pcrsune che desideravano lire seimila, che doveva consegnare
al proprio serve, il qnnale doveva portarle indosso per consegnarle a chi si fosse presentato pronunzianndo determinate
parole», e si aggiungeva: «Resta pregato di nnmn darne

col l'atto dell'impossessaunennto. Invecenell’estensionegenerica, in cui la violennza nnonn opera snnbito nòquasi subito. nnna
sul futuro ed a nnonn breve intervallo, il proprietario gift si
trova spogliato :nllorchò, sottostandoall'inngiunzìone I'attagli,

ha mandato, depositato () messo la cosa a disposizione del
richiedente; col fatto dello spoglio la lesionne giuridica ('—
compinnta, il reato è connsnnunato; che se dopo il colpevole

di non darapasso alla giustizia, allnimenti peggio per lei ».

si pentisse e nulla più facesse per impossessarsi della cosa
già depositata o messa connnnnnqnne a sua disposizione, il snno
pentimento sarebbe tardivo, perchè avvennuto a reato per-

In siffatta lettera il tribmnale di Girgenti non riscontrò che
della pura iattannza, nnna osservò anclne (( che le nnninnacciose

fetto, consnnmato.
la faccia al codice pertanto nnon esiliannno a conclninndere

espressioni nnon si riferivano alla consegna del danaro, nnna

che nella fignnra dell'estensione in esame il monnennto conn-

al solo caso che il minacciato avesse propalato la cosa all'Autorità ». In appello la sentenza del tribunale fu rifor-

sunnnativo avn‘fene prinna dell'inupossessannnennto, e sta nnel

parte alla giustizia per suo bene», e più sotto: « Iladi bene

mata, e ginnstamennte, in quanto avessero errato i primi

giudici nnonn ritenendo provato dal connplesso della lettera il
concorso della intimidazione, mentre dalle parole « siamo
in cinque», avvicinato a tnnlte le altre, sorgeva una nuinnaccia non equivoca, comunque innplicita, che si riferiva
al riclniesto sacrifizie delle lire seimila. La Cassazione poi

fatto del mandare, depositare o mettere la cosa o l'atto a
disposizione del colpevole. Quale sia snn questo punto l'opi—
nione dell'lmpallonneni, non appare benn clniaro. Egli connnincia col dire che la rapinna (: l'estersiene generica lnannnno
comune col furto il momennto connsunnnativo del reato(n. 7921);

venendo poi a trattare in special modo dell'estersione gcnnerica, dice che essa si connsmna col mandare, depositare
o mettere a disposizione dell'agennte la cosa, a differenza

rigettò il ricorso del condannato, perchè con esso si investiva l'appn‘ezzannnento di fatto della Corte d’appello, e non
elnbe occasione di pronunziarsi sulla questione di (liritlo;
nnna e inndubilalo che , qualora se ne fosse occnnpata ,
avrebbe dichiarato che il tribunale rettamente la risolse in

cosa direttamente fatta al malfattore o conn l'atto (ch unal-

conformità dei principi e della legge (‘i).

pnetazione; si ritienne cioè che nell'estensione generica il

che nella rapinna, la quale si connsnnnnna con la consegna della
fattore che direttamente si impossessa della cosa (a. 725).
Ma certo è che fra i commentatori prevale l'opposta inler-

52. L’art. 409 del vigente codice nnsa espressioni ben

unonnnento consnfmatìvo e quello stesso del fnnrto. 'l'nntto ciò

diverse da qnnelle dei codici sardo e toscano; esso parla uonn
di chi «avrà estorto la cosa » ; nnon di chi « costrìugea dare
la cosa od a consegnare, distruggere o sottoscrivere nnn
docunnneuto»; nnna sibbene di colui che «costringe a nnan—
dare, depositare o nnnettere a disposizione del colpevole
danaro, ecc. ». A siffatta diversità della formola dee corrispondere nnnna diversità di concetto circa il nnnonnnennto connsumativo del reato. Ciò (': fatto palese anzitutto dal chiaro

che in favore di siffatta innterpretazionne può dirsi, l'lna

significato delle parole nnsate.

sidera consunnnato anclne senza il vantaggio dell'agente.

L'avere costretto a mandare la cosa nnel luogo indicato,
depositaria o nnnetterla a disposizionne del colpevole, non

legge, il fatto dell'iunpossessamento da parte del colpevole.

vnnole dire che costui gini deblna essersenne impadronito;
l’atto dell'innpossessannennto vienne appresso. Quando il danaro o altro sarti stato nnnandato, depositato o nnnesso a (lisposizione, il nnnalfattore od altri per lui anndrannoapigliar-

solo, oppure la vittinnna che sotto l‘incusso timore aveva
promesso di fare tenere il danaro. che lo porterà o nnander:'n essa stessa. il nnnennnenlo consunnativo precede dunque
nella nozione del codice quello dello effettivo impossessannnento, e si ha nel fatto del manndare, depositare o mettere
le cose o gli atti a disposizione dell’agente.

Ciò viene confermato dal confronto con gli articoli 406

e-rregiauncnnte detto il Marciano. « Per fennno, mentre nell'articolo 409 nnonn si accennnna all' ipotesi del non cons.-guito
intento del colpevole; nell'articolo snnccessivo che (untcnnnpla il reato di ricatto, si ritienne consunnnato il malefizio
ancore/tè non si consegna l'intento. Di qnni e agevole argomenntare con la nota regola (Ii ermeneutica legale (ubi colui!
dixit, ubi noluit loeuit) che il delitto dell' art. 410 si connladdove il reato dell'art. 409 richiede, per il silenziodella

fìlniarisce anche di pin'n qnnesto conncetto la Relazione minnisteriale, che, parlando del ricatto, così si esprinnne: — La
ragione di una speciale disposizione sta in ciò, che il ri—
catto, (L di]/inciner della rapina e dello estorsione, si conn—

snnma mediante il scqnnestro, sebbcnne il colpevole nnonn sia
rinnscito a conseguire l'intento criminoso» (2). In verità
nnon sappiamo arrenderci a cotesto ragionni, e persistianno
nnell'avviso sopra ennnesso.

Chiaro e il testo dell’articolo 409: esso parla di chi (‘ostringe (t inondare, depositare o weitere (( disposizione (ch
colpevole danaro, cose ad atti; conn ciò la estorsionne si conn-

e 407, i quali nelle rispettive nozionni della rapina e dell'estersiouespeeifiea nnsano nnna formola diversa, richiedendo
la consegna della cosa o l'impossessamennto conue nnel furto.

sunnna, a differenza che nella rapina e nel fnnrto, i quali si

t‘.iù può anche dirsi nnnna benn natnnrale conseguenza della

Senza contare la notevole differenza tra la fornnola di
qnnesto articolo e quella delle corrispondenti disposizioni
dei cessati codici, in cui non si diceva « chiunque costringe
a inondare danaro», ma sibbene «chiunque oun-à estorto

caratteristica dell' estorsione generica. E valga il v.ero
Nella rapina e nell'estensione specifica, essendo innni—
nente il danno minacciato, od a brevissinno intervallo, la

connsnnmano con la consegna, con l'innpossessamento; e chiaro
essendo il testo della legge, non est admit/endo quaestio.

cosa passa snnbito. o quasi subito, dalla nnnanno del proprietario
in quella del ladro; e la lesionne del diritto nnonn può connn-

danaro », «chiunnque costrinnge a dar danaro ».

piersi, la consumazione del reato non può aversi se non

neute il ricatto. Perchè il legislatore si era gift chiaramente

uffi Citata senntennza della Cassazione, 12 gennaio IR‘J’i, Letizia (Giur. Pen., 1894, 132).

Ne vale l'argomento che si fonda sull'articolo macer-

(2) \laneiano,(Jp cit. , pag. I’M.
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di tali cose non .‘- stato fatto dal nnninnacciato, nnon è un effetto
delle incasso timore; al minacciato nulla si tolse. “deposito

mobile; nell'estorsione speciﬁca, col consegnare, sottoscri-

l'avevanno tatto gli agenti della polizia, ed allo scopo di sor-

vere a distruggere l'atto; nell'estorsione generica, col fatto

prendere il reo, non perchè coartati da alcuna minaccia (1).
Si (': detto estorsione tentata e nnon mancata. Pecchi: nnonn

di mandare, depositare o nna/tere la cosa () l’atto a disposi-

zione del colpevole (articoli 406, 407, 409). E quamlo pon

nel successivo articolo 410 formò il concetto che il ricatto
si avesse a ritenere consumato ancorché non si consegua
l'intento, non poté sennza nnna logica contraddizione, cui

nessuno vorrà certo attribuirgli, aver voluto rinnegare le
precedenti distinzionni, ma volle soltanto rilevare il carattere

riteniamo clnc l'estersiene ammetta la figura del reato nnancato, nnon potenndo in essa connnpiersi l’atto eonsumativo,
cioè il deposito del danaro, senza che si veriﬁchi la consumazione (2).

3° Lo stesso dovrebbe dirsi, per identità di ragioni,
del caso in cui gli agenti di pnnbblica sicurezza, avvertiti

proprio del reato di ricatto, il quale si ha per consumato,
sebbene la sono ma riclniesta non sia ancora stata consegnata,
come nella rapina; sebbenne la vittima non abbia ancora

dal destinatario della lettera minaton‘ia, avessero collocato

dato l'atto, connne nell'estorsionne speciﬁca; sebbenne il de-

della lettera stessa.

naro non sia ancora stato nnnandato, depositato o cnesso a
disposizione del reo, connne nell’estorsione generica. E ciò
fece e doveva fare con una frase connprensiva che fossealta
a earatterizzarlo rispetto alle tre configurazioni suddette,
della rapina, dell'estersioae speciﬁca e dell'estersionc generica; frase la quale dinota solo questo: che il reato di
ricattoè consunnnato col fatto del sequestro, a differenza
della rapina e delle due forme di estorsione, in cui la con- '

Eppure una decisione della Corte di cassazione di Roma
si è spinta ﬁno a dire che in questo caso non vi ha neppure
tentativo punibile: e ciò per la considerazione che « dopo la

sumazione avviene, com'è detto nelle rispettive disposizioni

al posto designato un involto contennente carte di nessunn
valore, e con siﬁatto mezzo avessero poi sorpreso l'autore

lettera minatoria, l'itinere del reato le rotte e l‘estersiene
era d'innpossihile esecuzione » (3). Tale sentenza e stata criticata, e giustamente si osservò che la massinna in essa

proclamata segnna tutt'altro che nnn progresso nel cannnpo
della scienza, ed è in arte con gli insegnamenti dei sommi
maestri (4). « Interessa avvertire, dice su tale proposito il

del codice. Questo e nnonn altro essendo il senso che deve . Carrara, che, quando si parla di tentativo, la inidoneità di
darsi al brano sopra citato della Relazione ministeriale, un atto non distrugge la idoneità degli atti precedenti. Così,
niente aggiunge il branno stesso all'innduzione che si vor- se dopo una serie di atti diretti ad un ﬁne criminoso e carebbe tran‘re dall’articolo 410. [adozione cui resiste asso- pacissinnni a raggiungerlo, se ne eseguisca nnn altro del tnntto
idonneo, ed anclne distruttivo della idoneità dei prinnni; qua—
lutannnente il clniaro testo della legge.
53. Il tentativo del reato va dunque ricercato negli atti lora quella serie di atti idonei precedenti già costituisca nnnn
antecedenti al deposito della cosa nel luogo indicato, e tentativo punibile, l'nnltimo atto innidonneo non fa scomparire
possono veriﬁcarsi varie ipotesi.

il tentativo precedentemente eonnpiuto... Certamennte a fare

1° Colui, al qnnale si era inginnnnto con lettera annoninna , sparire il delitto mancato basta che la inidoneità colpisca
di depositare una sonnnnna in nnn dato luogo, sotto la conn- -' una solo dei monnennti di esecuzionne del delitto, in qualunque
minatorie di gravi danni, resistette coraggiosamente all'in- " stadio della loro serie egli cada. Ma il tentativo, se prima
giunzionne e nnonn fece il deposito. Ricorre senz'altro in qnnesta ' esisteva, non cessa di esistere... La nnon esistennza del sogipotesi il tenntativo, una volta accertata la idonncità o snnfli-

cienza dei mezzi adoperati. Con qnnella lettera l'esecnnzione
del reato fu cominciata; in qnnannto che essenndo stata recapitata la lettera e letta dal destinatario, si agi nella sfera
dell'altrui diritto, e il diritto del proprietario corse in fatto

un pericolo, fortunatannnente scongiurato da circostanze in—
dipendenti dalla volontà del colpevole.
2° Il minacciato, pur resistendo alle intimazioni confenunte nnel biglietto anoninno, avvertì gli agenti di pubblica
sicurezza, i quali al luogo ordinato depositarono un porta—
t'ogli con alcune poclne monete, per sorprendere il malfattore: snnpponenndo che costui sia stato sorpreso nell'alto
che si impadroniva del portafogli, nniun dubbio sulla punibilità del fatto, ma nnon si oltrepassano i limiti del tentativo.
Il reato non potrebbe dirsi perfetto, consnnmato; per la con-

snnmazione si riclniedeva che il minacciato avesse obbedito
all'intinnazionne e nnesso il danaro in qnnel luogo; nnon
essendo ciò stato eseguito, vi ha estorsione tentata.

Nè varrebbe osservare che il colpevole si era già impos-

sessato del portafogli e delle nnonnete entrostanti. Il deposito
(1) Citato sent. Cass. Torino, 1° settembre 1855, Cane, e
31 marzo 1856, Cervello (Giur. It., 1855, 1 , 722; 1856, 1, 356).

getto passivo del delitto nel luogo ove il reo credeva trovarlo, può rappresentare il caso fortuito che ha innpedilo
la consumazione del reato. Ma se sennza questo fortnnilo innn-

pn‘evisto gli atti precedenti presentanno una idoneità da
eccitare ragionato timore, perchè il pericolo che esisteva

in tali atti deve tenersi in nìun conto?... E chi non vede
che ne avverrebbe l'assurdo di migliorare la condizione del
giudicabile per la nnnica ragione ch'egli ha fatto un passo
di più nella carriera del delitto! » (5). Alla stregua di

questi sani principi è evidente che il fatto sottoposto alle
esame della Cassazionne ronnnana costituiva un tentativo punnibile, il quale già esistenndo, per avere l'imputato nnanndato la lettera nnninnatoria cont ordinne di depositare il denaro
in quel dato luogo, e per essersi egli colà recato per conn-

seguire il snno intento, non poteva vennir distrutto dalla cir—
costanza susseguente (li essere stato posto nel luogo stesso,
innveee del denaro, (nnn innvolto di carte innntili. Tale circostanza, del tutto indipendente dalla snun volonntà, innpedi il
delitto consunnnalo, nnna nnonn cancellò la responsabilità già

incorsa del delitto tentato (6).
(li.) Vedasi la nota del Cosennza nnel Foro Ital., 1888, H. 146,

ela nota con la citazione dei giudicati contrari nella Min). Pen.,
(°).) Così pure la pensa il Marciano, Op. (: loc. cit. Cont. . loc. cit.
(5) Carrara, Opuscoli (li diritto criminale (Lucca 1870),
Cass., 10 novembre 1893, Trinchero (Giur. lt., I894, Il, 1.3);
vol. ], nx, (lonato,55 75, 83.
Id., 10 marzo 1896, Bigcrna ed altri (Giur. Pen., 1896, 943).
(6) Vero e che il Carrara stesso nnel snno Programma, in nota
(3) Cass. Roma, 11 agosto 1887, Peridielli (Rivista Penale
al 5 2131, esprinne un avviso diverso. Ein fa un’ipotesi consimile
vol. xxvn, pag. 312).
142 — Dnenasro rrauaxo, Vol. X.
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li-° Chi aveva ricevuto la lettera minatoria deposito nel
luogo indicato la somma richiestagli, ma l'autore della lettera non proseguì, non fece alcun altro atto di esecuzione
del delitto, non andò, non mandò a ritirare il danaro. ln
siffatta ipotesi fa d’uopo accertarsi della causa della desi—
stenza. Se l’agente ha desistito volontariamente, cessa il

forma di estorsione non sarà mai troppo raccomamlato
l'esame del fattore psicologico del reato. Tutte le circo—

stanze vogliono essere ben ponderate, vagliate, e se dal
loro complesso non emerge indubbia la prova del dolo, non
.': lecito lanciare una condanna; ammonisce, t'ra i molti

esempi forniti dalle llaccolte, la fattispecie decisa nel 1871

tentativo punibile, ma rimane l'imputazione della violenza
privata. Se invece ha desistito per circostanze indipendenti

nella causa Jannelli (3).

dalla sua volontà, deve rispondere di estorsione tentata.

due a dieci anni, cui sempre si aggiunge il provvedimento

Riguardo poi alla idoneità dei mezzi adoperati dall'atten—
tanle, ricorrendo qui le stesse osservazioni che già si sono
fatte a proposito dell’estersione speciﬁca, non abbiamo che

della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, destinato
a vieppiù rassicurare i cittadini di fronte a casi pericolosi

a riferirci alle medesimo (1).

il massimo coincide con quello della rapina e dell‘estorsione specifica. il minimo è alcun poco inferiore: un anno
di meno. Tale differenza ha sua base nella possibilità di
una maggiore diminuzione di danno sociale. Nell'estorsione

Trattandosi di tentata estorsione mediante lettere minatorie, queste possono essere state scritte ed impostate in

un luogo, ed avere poi raggiunto altrove il minacciato;
quale sarà in tale caso il giudice competente? Dove si avrà
a ritenere consumato il reato? Il criterio perla risoluzione

di siffatti dubbi è che il reato preveduto nell'art. 409 si
commette ed i suoi estremi si esauriscono quando il pro-

posito del delinquente, di estorcere denaro, cose od alti,
viene manifestato con atti di esecuzione e ﬁno al punto al
quale perviene Ia efficienza delittuosa. lìicercando sulla
scorta di questo criterio fino a qual punto giunse a spiegarsi con atti esecutivi il conato delittuose, sarà trovato il

luogo della consumazione del maleﬁzio. Il fatto adunque
che determina la competenza, non è sempre quello di de-

55. La pena dell'estersione generica e la reclusione da

malfattori.

generica, infatti, la minaccia e sempre di un male futuro,
e per siffatta sua natura può presentarsi accompagnata da
circostanze che la rendano poco temibile, lasciando assai
campo alla difesa privata; e vi sono poi casi di citantege

di pochissima entità: quamlo, per esempio la minacciata
pt‘opalazione riguarda fatti veri e natori.
Caro Vill. — flll'v‘Ff-IliliNllàld con ALT… nr.art.
su, llillì:renziali col furto. — 57. Con la truffa. — 58. Con
l‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — 'El. (lon la
violenza privata e le minacce. -— 60. Col danneggiamento.

stinazione della lettera; e nei casi qui sopra accennati dovrà

56. Abbiamo già avuto occasione di vedere che la estor-

dirsi competente il giudice del luogo in cui la minaccia
raggiunse l’individuo al quale era diretta. La giurisprudenza

sione si distingue dalla rapina (numeri 9, 1/1-, 32, Atl); ed

si (" costantemente pronunziato in tal senso (2).

ora non sembra inopportuno, a complemento del nostro

54. Anco questa ﬁgura dell'estersione può essere l'opera
di più scellerati concorrenti al designato spoglio. E qui
pure si applicano le regole generali stabilite negli art. 63
e (il: ma e sopratutto delicata ed importante, rispetto alla

studio, proseguire nei confronti, sicchè emergano le dill'e-

complicità ed ai suoi vari modi, l'indagine dell'elemento

intenzionale. Si sa che, per punire come complice alcuno,
non basta che'egli abbia facilitato, col fatto proprio, l'esecuzione del reato; essendo inoltre necessario che abbia co-

nosciuto il fine delittuose che altri si era proposto, ed abbia
voluto eoncorrcrea farlo conseguire. Non è impossibile che
chi ha formato il disegno di estorcere denaro, abusi della
lmona fede o della dabbcnaggine di un altro, se ne serva
per far portare lettere, comunicazioni verbali, e per altra
cosa, e che questi escgnisca gli incarichi avuti, affatto in-

conscio di favorire il successo di una criminosa impresa.
Non e neppure impossibile che chi favorisce il colpevole
col portare messaggi od altrimenti, pur conoscendo il reo
scopo, non sia concorso con la sua volontà nel delitto, ed
abbia agito per salvare la vittima e perchè dominato dal
terrore. Ond'è che nelle accuse di complicità per questa
a quella della ricordata causa Perichelli .' conﬁgura il caso che
un sacchetto di reno, invece del danaro, fosse stato depositato al
luogo designato dal colpevole, e che costui fosse stato sorpreso
nell’atto in cui prendeva quel sacchetto; e proponendosi la do—
mamla se vi sarebbe estorsione consumata, risponde negativa—
mente, aggiungendo cheheppure il tentativo di estorsione si
adatterebbe a quel caso, e si avrebbe piuttosto una minaccia con
ordine od una violenza privata. E ciò perchè quanto agli atti
successivi allo invio della lettera e costituenti il conato prossimo,
mancano di soggetto passivo; e quanto a quello che si riferisce
alla lettera, cade nel soggetto passivo dell'attentato, cini: sulla

persona, e cosi non può dare elemento che ad un conato remoto,

renziali anche con altri reati.

L'estorsione ha comune col furto la violazione del diritto
di proprietà, ed appunto perciò il legislatore l'ha collocata
nella stessa classe, al titolo X, dei delitti lesivi di diritti
patrimoniali. Altro carattere comune a il fine dell'illecito

profitto.
Le differenze più notevoli riguardano il mezzo della violenza e la mancanza della contretlazione. Nel reato di estorsione si costringe il proprietario con la violenza materiale
e morale a spogliarsi della cosa, a consegnarla; nel l'urto

il ladro s'impossessa egli stesso dell'altrui, e per lo più
clamlcstinamente, sempre senza fare uso di mezzi violenti.

L'estorsione specifica, in particolare, si differenzia dal furto
in ciò, che in essa l'agente prende di mira impret.eribilutente un documento, un atto giuridico, e facendolo sotto-

scrivere, distruggere e consegnare, si propone., spera di
conseguire alcun lucro e profitto, nel fl]ll0mvece la cosa

presa di mira, che si vuote ottenere, e sempre un valore
attuale, una cosa mobile.
che si assorbe nel titolo speciale già consumato. illa siffatta opinione non è assolutamente accettabile. La minaccia raggiunse il
destinatario della lettera; e poichè essa era diretta ad cslorcerc

danaro, lo special ﬁne criminoso fa scomparire tanto il titolo di
minaccia quanto il titolo di violenza privata, e caratterizza il
tentativo punibile di estorsione.
(i) Vedasi al n. 37.
(2) Cass.,? maggio 1892, conflitto in causa Merc/ti (Rin. Pen..
xxxv1, pag. lift). Vedansi anche nella Ili'ri'sla lc mum-rose
decisioni conlbrmi, citate in nota.
(3) .\pp. Napoli, 20 luglio 1871 (Giur. ll , 187l, Il, 573).
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57. Fra l'estersiene e la truffa non v'ha differenza essen—

appare che si ravvisarono i caratteri dell‘estor‘siene sempre

ziale clrc nel mezzo adoperato. Nell’urro come nell'altro

che il proprietario venne spinto alla consegna dal timore
incussogli, qualunque poi fosse il mezzo adoperato dal col-

reato nranca la contrcttazienc; vi e la conscgtra, non la

sottrazione della cosa. Ma ttell'estorsione il colpevole si fa

pevole per intitnorire la vittima, ed ancorchè si fosse per

dare la cosa con violenza, con minacce, incutendo timore;
nella truffa, con l'inganno. in questa si da e si vuoi dare

ciò valso dell'inganno. Nel delitto d'estorsione l'essenziale e

illuso da fallaci apparenze, create da artifizi e raggiri; in
quella si dà, mentre non si vorreblre dare, si dà spinto dal
timore, per evitare il orale minacciato (1).

Ma siffatta distinzione non basta nei casi concreti a
rinruovere ogni dubbio, quando il timore e l'inganno siano

insieme concorsi per ispingcrc alla consegna della cosa;
ed i': necessarie trovare un criterio adatto. Ecco intanto

alcune specie decise.
a) A tale Crisafulli, moglie di Virga, agiata nrerciaia,
l'imptrtato Lima facevasi credere che faceva parte di una
associazione di ntalfattori, e che il Virgo correva pericolo
di gravi danni nella persona e negli averi ; cosi per 15 anni
ebbe ad estorcerlc a poco alla volta, al dire di lei, oltre a

che siasi costretto taluno con la intimidazione a consegnare
la cosa; niente importa se la intimidazione si operò per via

dell'inganno, per esempio con una pistola vuota, e facendo
nascere altrimenti il timore di un pericolo che in realtà non
esisteva. La legge guarda all‘essenziale, al timore incrtsso,
non già al modo cel qrtale il timore fu incusso; la legge
dice: in qualsiasi modo. Nelle due prime specie vi fu itrgantro da parte dei malfattori ed anche incussione di timore;
ma il sacrifizio del denaro fu l'effetto immediato del timore
incrrsso, non dell'inganno; l‘inganno ventre adoperate cerne

mezzo per incutere timore. Nella terza specie, itrvcce, più
che la violenza in l'inganno che determinò quella donna a
rilasciare l'obbligazione; la donna sospettava dell'inganno
e nulladimerro vi si lasciò cogliere. Volendo assurgere ad

lire1000. Tali ambasciate crane recate dircttanrcnte da

un concetto superiore che in simili casi valga a mostrare

lui alla Crisafulli, sempre con minacce; indi, allentata la

se il fatto sia da riferirsi all‘uno ed all'altro titolo di reato,

mano espilata della Crisafulli, cominciarono le lettere mi-

puù tenersi presctrte la f'orrrrola del Carrara: « Sc l'inganno

rtatoric, che l'urone provate da lui scritte, comunque tren
firrrtate. « In questi fatti, disse la Cassazione di Palermo,
certamente va compresa la truffa, ma vi ha qualche cosa

servi di mezzo ad incutere titrrerc, t‘. violenza che svolge,

seria di più che costituisce l’estorsione, cioè la violenza
morale, che costringeva la Crisafulli & consegnare il da-

della semplice frode » (5). Come può anco servire questa
altra forrnola, sostanzialmente uguale, che si legge in trtra

naro, consistente trel farsi credere conrponentc di associa-

recente sentenza: « Quando il proteste e tnezzo, sia pure

ziotrc di rnalfattori, nelle minacce di grave danno sulla

ingannevole o bugiardo, per il quale e col qtrale si pretende una cosa o si obbliga altri a darla, si unisce con

persona del marito, come di sequestro di persona, e tutto

ciò con le ambasciate dirette e segrete e con le lettere anotritrte, che vestivano il mistero di un terrore ispirato a
quella povera donna » (2).
b) Ad opera di un certo Lega si era falsamente annunziato ad un individuo, il quale era metrtbro di ttna setta,
che i capi di questa avevano decretato di farlo uccidere, e
che egli avrebbe pottrto salvarsi sborsando una somma; e

cert tale mezzo gli avovatro carpito il denaro. Questo fatto
venne pure qualificato estorsione (3).

e) Della Croce, creditore di due cambiali per L. 2300
da Pietro chaspari, dichiarato fallito e profugo, allo scopo

secondo i casi, i titoli di furto violento e di estorsione: se

il timore fn mezzo ad itrganrrare, non si esce dai termini

quel utelus che sia atto a violentare la volontà del soggetto
passivo, tren si ha più la figura della truffa, siblrerre quella
vera e propria dell‘estersione » (6).
58. Come trell'estorsione, il fatto materiale nell'esercizio

arbitrario delle proprie ragioni si può estrinsecare per via
di minaccia e di violenza personale; rtra, in qualtrtrque caso,

l'un reato si differenzia dall'altro per il dolo specifico.
Il dolo tutto proprio dell’estersione sta rtel proposito di
procacciarsi urt'indebita utilità in pregiudizio delle altrui
sostanze; quello invece tutte proprio della ragion fattasi
sta nella intenzione del colpevole di sostituire la sua vo-

di mettere in salvo il suo credito, fece intendere alla moglie

lontà alla volontà dei magistrati, ed ottenere cosi ciò che

del Degasperi, certa Olimpia Lambertenghi, che il di lei
marito aveva falsificato la firma di esso Della Croce, passando due cambiali di uguale somma di lire 2300, girate

gli e, e crede gli sia dovuto, e gli è da altri negate, senza
ricorrere alla ptrbblica giustizia, della quale mostra non
fare conte, ponendo a suo luogo e vece la giustizia individuale e privata. Stralciarno dalle Raccolte un esempio che
scolpisce questa differenziale.
_
Un tal Morchio era stato condannato dalla Corte di
Nizza come complice di estorsione commessa da un Borello,

da esso Degasperi alla Banca popolare di Sondrio; e quindi,
per evitare clr'esse Della Croce avesse sporto querela contro
il di lei marito, la itreitava a pagare le due cambiali. o a

rilasciargli trna relativa obbligazione. Del che nulla vi era
di vero. Inoltre le fece giungere un telegramma, che figurava centro verità spedite dal marito, che incitava la moglie
a soddisfare cetali cambiali. E quindi la Lambertenghi,
sebbene venuta in sospetto della verità delle cose cspostele,

contumace, per essersi carpito ad un certo Massone la

sottoscrizione e due scritture d'obbligo, per guadagno fattogli al giuoco. ll Morchio ricorso contro detta sentenza,
sostenendo che il fatto, anzichè estorsione doveva qualiﬁ—

tuttavia su quelle maggiori insistenze di liti, gli rilasciò

carsi esercizie arbitrario di lu] preteso diritto, a norton

una dichiarazione di debito. Il Della Croce l'tr condannato

dell'art. 263 codice penale. E la Cassazione subalpitra annullò la sentenza dernrtrciata, cosi ragionando: « La derrtttr-

per truffa (Ai).
Considerando i fatti enunciati nelle decisioni suddette,
(1) App. di Napoli, 6 febbraio 1881, Tolo (Foro italietta, VI,

2, 351).

"

(2) Cass. Palermo, 9 aprile 1888, Little (Rivista Penale,
vol. xxxvrt, pag. 624).
(3) Cass. ’l‘orino, 11 dic. 1868, Lega (Mon. Trib., x, 98).

ciala sentenza ritenne per costante in fatto che Barelle pre(lr) Cass. 'l'orino, 28 settembre 1888, Della Croce (Giuris—

prudenza Pett., |888, 173).
(5) Carrara, Progr., p. s., in nota al 52135.
(6) Cass., 16 gennaio 1896, De Leo ed altri (Giurispr. Pen.,

1896, 196).
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tendeva d'aver guadagnato a Massone al giuoco lire 1200,
ridotte poscia a lire 700; che questi negava, dicendo d'aver

giuocato per divertimento; che inoltre il ihn-elle, irritato, percuotevalo per ottenere una obbligazione di qttella
somma, per ruodo che Massone vedendosi ridotto a mal

partito, eurisc le parole: ebbene, se la vuoi (l'obbligazione)
di lire 700, sia pure, ad (llltllltlZ-Z(lllti se vuoi. Nulla si

scorge in ciò, da potersi dedurre che la Corte d'appello ed
abbia riscontrata rtel procedere di Barelle una intenzione

di volersi appropriare quello che ci sapesse tren appartencrgli, ovvero che il giuoco fosse stato un mero pretesto
per giungere a carpire a Massone una saturno qualunque.
la sentenza stessa fa fede del trrotivo che determinò la Corte
d’appello a riconoscere in detti fatti il carattere di estorsione, cou dednrlo da ciò, che tritrrra azione civile competerrdo a Borella per avere pagamento di denaro guada-

gmtto al giuoco, era nondimeno pervettnto ad estorcere tttra

proprie ragioni, ma danneggiamento, chi mediante violenze
personali si fece consegnare un docurrteuto e lo distrusse,
ogtti qualvolta venga accertato che egli agi per vendetta,
per arrecare danno, e tren già ttel fine di liberare si: od
altri da tru'ebbligazione o di esercitare trtr suo preteso diritto; un tale fatto rietrtra tteile previsioni dell'art. 424-,
capoverso, n. 2, tritrtr dtrbbio essendovi che anche il docuttretrto @ tttta cosa rtrobile.
illa cortte si avrebbe a qualificare il reale nel caso di
coltri che, pure al solo fine di danneggiare, costringessc

con gli stessi trtezzi violenti il possessore di llll doctrntettto
a distruggerlo? l.'lmpallometti dire che trou potrebbe par-

larsi che di estorsiotre specifica, poichè nella ipotesi del
danneggiamento violento non e preveduto il fatto, ttrlto
speciale a tale forma di estorsione, che la stessa persona
paziettte del delitto sia costretta a distruggere tttta cosa. lì
di fronte al codice quest'ù evidentemente l'unica soluzione

sorrrttra che non gli era dovuta. Atteso, premesso quanto
sopra, che qualunque opinione s'avessc il Borello potttlo
formare itttortto al concetto della legge civile, la qmtle, se
nega l'azione per ottenere pagamento di denaro guadagnato
al giuoco, tren ue concede però la ripetizione, tuttavolta
abbia avuto luogo il pagamento di quello, egli è costartle
che, rrel credersi creditore della sertrtna che Massone aveva
perduto gitrocattdo, la sua persuasione era conforrue alla
opinione ricevuta ed anrrnessa tra persortc ettorate e di delicato sentire, le quali reputano il debito per giuoco, tren
proveniente da soprusi ed inganni, altrettanto legittimo (:
sussistente, quanto altro qtraltrrrqrre che nein umani con—

accettabile. Qui si fa ecceziotte alla regola che ttel reato di
estorsione debba concorrere come rte] ftrrto il fine del lucro.

sorzi occorre di contrarre. Che poi tre] voler colorito quelle

violenza tuateriale e morale, secemlo le ipotesi prevcdtrte

Caro IX. — Qussraost .-\1 tutto….
til. Come va etttrtreiata la questione principale. Menzione della
violenza. — i2. Menzione del dolo. —— 63. Divieto del
nomen juris. — 64. Applicazione della rnassitna che l'int-

plieito equivale all‘esplicito. — 65. :\ chi spetti decidere se
l'atto importi effetto giuridico. — 66. Formulazione dei
quesiti sulle aggravatrtr di cui all'art. 408. — 67. Sulmlterne.

61. La qtrestiorro pritrcipale deve tnettere in rilievo tutti
ifattori del reato cortsuttrato, tcrtlato o rmtrrcato; cioè la

obbligazioni di Massone col titolo di nruttro non altro si

tregli articoli 407 e 409, col line di estorcere danaro o altro,

ritrae da ciò se non l'intendimento d'imprirner loro quel
carattere di gittridiea esecutorietà che non avrebbero avuto.
Che riesce pertattto evidente come non fosse applicabile al
caso la disposiziotre del citato articolo 548 codice penale, il
quale, collocato sotto la rrtbriea dei reati contro la proprietà,
rrtale poteva adattarsi ad un fatto che punto non era diretto

e gli atti successivi, ricordando il luogo, il tetnpo ed il
utodo cert cui fu consumata e tentata l'estorsiotre, e la

a violarla, ecc. » (1).

dal colpevole, e che a Itri sono imputabili. Nell'etrttnciare

59. Nel reato di violenza privata contetnplato nell'articolo 154- le violenze e le minacce offendono solamente la
libertà personale, senza ptrnte ledere alcun altro diritto.

seguù il danaro o l’atto, spirrlavi da litrtore; ma e neces-

persona contro la quale la si commise.
Quanto in particolare ai mezzi violenti adoperati, è bene

avvertire che essi trort valgono ad integrare la ﬁgura del
reato di estorsione se non appare che l'nrotro messi in opera
il fatto principale non basta dunque dire che taltrtro cou-

Quando poi le violenze e le ruinacce sono adoperate come

sario spiegare che il timore sorse per effetto del male
minacciato, della violenza patita. E bene a ragione ventre

trtezzo per violare un altro diritto, allora divengono un fat-

censurata la questione cosi formolata: « L'accusato Tolen-

tore, ovvero una circostanza aggravante di un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli 154 e 156. Una
delle tante applicazioni di questo vero si ha negli articoli 407
e 409 concernenti l'estersiene (2).

tini è colpevole di estorsione cotrsuurata, per avere sulla

Itignardo alle minacce, in particolare, considerate come
reato di per sé stante, sono e restano fisse a se stesse,
deveclrè cortre circostanza costitutiva dell'estersione sono

line del 1865, tre] bosco di..… fermato e chiesto cetrto lire,

di cui diceva aver bisogtro, ad Antonio Mattei, il quale
conoscetrdo il carattere e la vita che rrrerrava, e conoscendo
che, se ricusava, gli potesse in seguito arrecare gravi danni
nella persona e nel patrimonio, gli dette cinque lire“! ».

lmporocchè da tale questione la richiesta dei danaro appare

tttt trrezzo per appropriarsi la cosa d’altri (3).
60. Il fine dell'agetrte nell'estorsione serve pttre a distin-

fatta dal Tolentini senza accompagnamento di alcuna

guere questo reato dal danneggiamento; neli'estorsioue vi
t': l'animo di locupletarsi; nel danneggiamento tren vi è

cinque lire dietro le riflessiotri fatte nell'interno tlc! suo
animo, netr perchè patisse alcuna violenza morale; pensò

che l'anirrto di recare altrui un danno, un pregiudizio. Non
courtnette pertattto estorsione, nè esercizio arbitrario delle

al ftrturo, ed antiveune cert un atto di prudenza, forse non

(1) Cass. Torino, 9 scttetnbre1857,Morcltio (Giur. It., 1857,
t, 778). E possono nel senso medesimo pure consultarsi: Cassa-

vol. xxxv1, pag. 344); Cass., 24 luglio 189t, De Angelis e
Gabbanelli (Rit). Pen., xxxtx, p. 318).
(3) Cass. llama, 20 febbraio 1886, conflitto in causa Cassoni
(Ginrispr. Pen., 1886, 520); 29 febbraio 1888, conflitto in

zione Napoli, 15 dicembre 1875, Don-nangela (Legge, 1879, ],
SUI); Cass. 'l'orino, 23 dic. 1880, Taricce (Giur. It., 1881,
t, 2, 82); Cassaz., 27 marzo 1896, Braida (Giur. Pen.,

1896, 230).
(2) Cit. sent. Cass., 17 giugno 1892, Gennaro (Hiv. Pen.,

minaccia, e si dice che il Maffei si risolvette a dargli le

necessario, il pericolo d'un danno nell'avvenire (4).

causa De Angelis (Id., 1889, 223).
(4) Cass. Firetrze, 16 febbraie1870, Tolentini (Giur. It.,
1870, I, 226).
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62. Essendo il dolo un eletrrettlo corrtpilere dell'ester-

Ventre peraltro giudicato che dall'essersi nella questione

sione, la questiotte principale, oltre le altre circostanze di
fatto, debbe ance prospettare questo elemento, che, corno
si sa, consiste nell'attimo di procurarsi una illegittima uti-

accennato all'attitudine della scrittura a prodtrrre libera—

lità, nel ﬁne di conseguire un valore indebito; nel qual

66. Le aggravanti, di cui e parola nell'art. 408, deb—
bono formare oggetto di una questione distinta dalla prin—

fine appunto si caratterizza I'estorsiorre diﬂ“erenziamlosi da

altri reati.
Non mancano, e vero, ragioni ed autorità per sostenere
che il reato di estorsione presuppone essenzialmente il dolo,
o che I'anirrro di un ltrcro illecito è connaturale all'estersione di danaro ('l). Nulladimeuo, siccoure si potrebbe

sempre obiettare che i giurati, come giudici del puro fatto,
non si reputano forniti di nozioni giuridiche; sarà quindi
più savio partito fare in ogni caso espressa menzione del
dolo nella questione sul fatto principale, con le frasi: allo
scopo di impossessarsi di un valore indebito ; allo scopo di
procacciarsi un'illecita utilità; allo scopo di conseguire un
ingiusto pro/itto ; a ﬁne di lucro; e sinrili.

63. Nei quesiti da sottoporsi ai giurati è vietato di fare
trso di denominazioni giuridiche, perchè si presume non
siano esse accessibili alla urctttc dei cittadini che fatrtro da
gittrati. Or siffatta precauzione cessa, c cessar quindi deve
pur anche il divieto per qtrei trorni di legge che Irarrno
un senso generale e si trsatro tre] comune linguaggio; tale,
fra le altre, èla parola estorcere. Troviamo pertanto deciso
che la questione ai giurati, se l'accusato sia colpevole di

zione, tton può dedursi che i giurati siatre stati invitati ad
emettere il loro giudizio su questo punto (6).

cipale, perchè altrimenti di fronte alle risposte ruonosilia-

biche dei giurati uott riuscirebbe ben deternrinata nei
singoli casi la responsabilità penale. Pecchcrebbe quindi
evidentemente del vizio di complessità la questione sull'estorsione, cert cui si prospettasse altresì la circostanza
d'essere stato cornrrtesso il fatto da più persone travisato (7).
Ed anzi, quando nella seuterrza di rinvio o nell'atto
d’accusa si desse carico all'accrtsato di più di una di qtreste
circostanze aggravanti, riteniamo che, secerqu le più esatte
norme del diritto, si dovrebbe forrrtolare trtr quesito separate per ciascttmt circostanza aggravante. Ne può dirsi che

le aggravanti corttctnplate nell'articolo 408 conducano alla
stessa conseguenza giuridica. 'I‘nlt'altro. Ciascuna circostanza costituisce (li per sè un’aggravante, e la. pena si

aumenta naturalmente nella latitudine corrscrttita dall'arti—
colo qualora più diesse concorrano nel reato. Cosicché, ove
dal verdetto trort risultasse quali e qtrarrle aggravanti siano

state attenuate, necessariamente dovrebbe supplirvi la
Corte con ﬂagrante usurpazione sulle attribuzioni dei
giurati.

’

'

64. E ntassirna di diritto che talvolta I'implicito equivale
ali'esplicito. Per qttel che riguarda le questioni ai giurati,

Nel caso poi di più accusati, e da persi per ciascttno di
loro una questione apposita sull‘aggravatrte, affinchè le
singole responsabilità siano settrpre ben determinate ecerrispondenti alla convitrzioue che i giurati si sono vcrrtrti
forrmtndo sui risultarnenti della ptrbblica discussione, potendo avvenire che l'aggravatrte medesima debbasi affermare

avere estorto, ecc. trou contiene il nomen juris del reato

di estorsione; e che senza violare la proibizione suddetta si
pati domandare ai giurati. se l’accusato abbia mandato la
lettera minuteria con intenzione di estorcere danaro (2).

in tema di estorsione, tale massima fu applicata nei segtrcrrli

per un accusato e negare per l’altro (8).

casi: 1° per potere irtcludere nella questione I'eleruetrto
dei gravi danni, si ritenne bastasse che esso fosse implicitamente corrrpreso rrell'acctrsa cert parole che sostanzial-

67. I risultarnenti della pubblica discussione trrodificatro
talvolta l’accusa di estorsione, dando adito all'ipotesi di un

merito le accettrrirre (3); 2° si rilentre che nella detrrarrda

seconda Iirrea tttra questione sull“aùcttsa meno grave; per
esempio sull’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, stri
reato di minacce e di violenza privata. 'I‘ale facoltà viene
generalmente riconosciuta, per non coartare la coscienza
dei giurati, ed allo scopo di favorire la causa della

di danaro per per fine a pubblicazioni diffamatorie, si contietre implicitamente la minaccia di continuare la pttbblicazione, ove il danaro non venga sborsato; e che perlatrto
la questione ai giurati, cosi formolata, contiene gli estremi
del reato di estorsione, quantunque in essa manchi la parola
minaccia (4).

reato meno grave. In tali casi il presidente può elevare in

giustizia (9).
Non è tuttavia che ttna facoltà. Il presidente a norma

65. Nel sistcrrta adottate dal trostro legislatore il gitrdizio

della procedura e soltanto tenuto a itrterrogare i gitrrati sul

deferito ai giurati vuol essere ristretto al puro fatto, alla
colpabilitt't dell'acctrsalo; le questioni di diritto apparterr-

l'alto principale, sulle circostanze aggravanti in conformità

gono alla Corte. Ora egli è evidente che il decidere se una

diretta, sui fatti escludenti l'imputabilità, e, qtratrle volte

scrittura sia atta a produrre trtr effetto giuridico qualsiasi,
attietre ad trtra questione di diritto, e perciò spetta alla
Corte; su tale proposito rrttlla si è intrevate, e valgono pur
sempre i responsi della vecchia giurisprudenza (5).

e rimesso in fine del dibattimento al suo prudente arbitrio,
il cui esercizio in nitrtr modo può essere sindacato (10).
STEFANO Danann-;.

('l) Cass. Palermo, “.’| dic. 1868, Piscitello (Gazz. Trib., Na—
poli, xxrt, 68); Cass. Firenze, 20 giugno 1870, Illezzanti (Legge,
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140); 19 diceutbrc 1866, Fascio (Gazz. Gen., XVIII, 2, 376).

della sentenza di rinvio, dell'atto di accusa o della citazione
ne sia ricltiesto, sulle scuse; quanto alle suborditrate, tutto

(6) Cass. Torino, 19 dicembre 1866, cit. alla nota precedente.
(7) Vedasi, in tema di rapina, Cass., I9 luglio 1895, (Iero e
.-llaslrangeli (Ilie. Pen., XLII, 556); 29 marzo 1895, [It' Muore
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(S) Cit. settt. Cass., 13 trovembrc 1891, Lanfranco (Ifit-ista
Pen., xxxv, p. 426).
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dtilits politiques au point da vue de l’extradition (Id., agosto
1882). -— Id., Des conventions d'entradition (Id., 1883, t. VII,
n. 13). —— De Mena y Zorrilla, Estudio sobre la extradicidn y
los delilos politicos (Madrid, Rev. gen. de legisl. y jurisprudencia, tom. LXXI, LXXII). — Delius, Das Auslie/‘erungsver-

fahren in Preussen, insbesondere die Mitwuirkung der Gerichte
bei demselben (estratto dalla Zeitschrift fur die gesamte Straf—
rechtswissensehaft, vol. Xt, disp. 6-, Berlin, Guttentag, 1892,
p. 677—700). — Id., Die Untersehiede des deutschen und des

italienischen Strafrechts mit Rilelrsicht aus den deutsch—italienisehenAuslieferungsoertrag vom 31 October 1871 (Estr. dall'Archiv fur-tillentliches Recht, p. 111—137), Freiburg 1891.
— Depeiges, Emmett de quelques problèmes sur l'extradition.
Discours de rentre’e, Riem 1892. — Deschodt, De l'extraditian
en droit francais, Deuai1881. — Desjardins, tude sur les
principes de l'extradition en Angleterre (Bulletin de la Societa'

Napoli, Vallardi, 1880. — Pergameni, Du régime de l’entradition en Belgique (Bclqique jndiciaire, tomo 34, p. 961). —
Pliger, Rechtsschutes gegen Ausl-ieferung (Erlangerr, Zeitschrift
fur Internationales Privat—und Stra/"recht, II, 231, anno 1872).

— Povras, De l’extradicio'n y las delitos politicas, Bogota,
Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1885. — Prevost—

Paradol, De l'extradition des aecuse's entre la France et l‘Anyle-

tion pour délits politiques (Id.,tomo 24, p. 17 e seg.). — Rotz—
kowski, 0 Asylach i Olrstradiscy, Lemberg 1882. — Ruffy,
L’entradition et les traite's conclus par la Suisse, Lausanne 1877.

—— Salem, Le droit d'extradition en Turquie (Revue de droit
internat., 1891, p. 354). — Soldati, L'extraditian des crimincls

politiques (Revue générale de droit, Paris 1882). — Spear
Samuel, The Law of Extradition International and InterState, NewYork, Albany Weed Parsony and C., 1879. —'-
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Stennwyk (Von), Over dc missurgven warbg wegens hun stant—

I.'undig kara/iter nitlevering is nitgesloten, Leyden1877. —
Streglits (De),

tude sur l'extradition (trad. francaise), Paris,

Durand et. Pedone—Laurie], 1883. — Stocquart,

tude sur l'ez—

tradition (Journal des off. min., torno 2°, p. 265). — Taranto,
Scritti criminali, Palermo, Tip. Lao, 1878 (Dissertazione 5°).

—- 'I'eiclnnann, Les délits politiques, le re'gicide et l‘extradition
(Extrait de la Revue dedroit international), Paris 1888. -— 'l‘or—
tora, Osserv. sul diritto e sulle convenzioni di estradizione
(Firenze, Rassegna di scienze sociali e politiche, anno 3°, aprile

1885). -- Ugenti-Sforza, L'internazionalità della legge penale
e l'estradizione, Roma, Armanni, 1886. — Vera, La extra—
dicio'n segun la legislacidn ehitena (Madrid, Revista general
de legisl. gjurispr., anno 37, tomo 74, p. 119). — Verdussen, De
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Non in che verso la metà del secolo scorso che cominciarono a stabilirsi in proposito dei rapporti regolari fra le
varie Potenze civili.
Tuttavia alcuni pubblicisti, e specialmente quelli dei
secoli XVII e XVIII, come Grozio e Vattel, hanno voluto
fare una storia al diritto di estradizione, e ne hanno fatto
risalire l‘origine lino alla antichità. Essi hanno creduto di

trovarne l'applicazione a' diverse epoche della storia antica
ed hanno citato a titolo di esempio certi casi in cui alcuni
individui furono reclamati da una nazione ad un'altra
sul territorio della quale essi avevano cercato rifugio ed
asilo.
Ma un rapido esame di questi fatti basta per convincere

l‘extradition (Belgique judiciaire, tomo 34, p. 1553). '— Weiss,
come si era ben lontani da questa idea della estradizione,
Etnde sur les conditions de l'ea‘tradition, Paris, Larose, 1880.

— Wouters, Du privilège accordi au:c nationaua; en matière
d‘eatradition (Belgique judiciaire, tomo 37, p. 1409). — Id.,
Sul privilegio concesso ai nazionali in materia d'estradizione
(Riv. Pen. vol. XIII, pag. 148).
CAPO I. — STORIA E GENERALITÀ.

I. Cuneetto dall'estradizione. — 2. È istituto moderno e perchè.
—— 3. Diritto di asilo. — 4. Analogie storiche. Egitto. —
5 e 6. Ebrei, Greci, Romani. — 7. I recuperatnres e la
deditio presso i Romani. — 8. Medio Evo. — 9. I Comuni
italiani. — 10. Le prime convenzioni di estradizione. -11. Renitenze dell‘Inghilterra a concluderne ﬁno al secolo
scorso. - 12. Principi dominanti le antiche convenzioni. —

13. Il secolo decimonono. —— 14. Utilità dell’estradizione.
— 15. Sua legittimità. — 16. Opposizioni alla sua legitti-

mità. — 17. Varie opinioni per giustiﬁcarla. — 18. Opinione dell'Istituto di diritto internazionale.

quale ci apparisce oggi, cioè come il risultato di relazioni

regolari e, in certo modo, come l'adempimento di un dovere
internazionale.

Diremo di più. Se noi risaliamo al di la dei tempi moderni, l'estradizione, quale noi oggi la comprendiamo, non
poteva esistere e non aveva ragione di essere.
In un'epoca in cui i popoli non avevano il più sovente

fra di loro altri rapporti tranne quelli che nascevano dalla
guerra, in cui i paesi limitroﬁ erano in istato continuo di

ostilità, in cui le città sorgenti avevano per primi abitatori
dei proscritti o dei maltattori fuggitivi , (: dillicilc annnet—
tere che una domanda di estradizione potesse avere qualche
probabilità di venire accolta. Ogni nazione era troppo
gelosa della sua indipendenza per tollerare che una Potenza
straniera attaccasse, in qualunque modo, la sovranità del
suo territorio; e il rnalfattore era sicuro di trovare all'estero

1. Il diritto (Ii reprimere un reato spetta allo Stato di

un asilo :\ cui soltanto la forza poteva strapparlo.
D'altra parte la situazione rispettiva delle nazioni nel-

cui tale reato ha leso gli interessi e compromessa la sicu-

l'antichità toglieva ogni utilità all’estradizione che quindi

rezza. Ma l'esercizio di questo diritto, che costituisce uno

non aveva ragione di essere.

degli elementi stessi della sovranità, si lerma evidentemente

Oggi che la civiltà, nel suo cammino continuo, è giunta

al limite delle frontiere; e quando l'autore di un delitto, per
estero, lo Stato a cui appartiene il diritto di inﬂiggere la

in certo modo a sopprimere quelle frontiere insormontabili
dietro le quali per lo passato ogni popolo si trincerava;
oggi che le comunicazioni diventano sempre più facili e

pena, si trova allora di fronte ad un'altra sovranità con

che, grazie alla immensa pubblicità della stampa, una

cui è obbligato di venire ad accordi. Esso non può più
esercitare il suo diritto di punire se non quando lo Stato
straniero consenta di prestargli il suo concorso e di

oggi può essere utile al paese di rifugio il consegnare il

una circostanza qualunque, risiede su di un territorio

nazione non ignora più ciò che avvienepresso isuoi vicini;
rnalfattore la cui presenza sul suo.territorio è uno scandalo

consegnare il colpevole nelle mani dell'Autorità che lo
reclama.
Questa consegna si chiama estradizione.
La genesi di un tal nome non e dunque, come pretese il
Nicolini, una dit-io e potestas extra territorium, perché non

quamlo non è un pericolo.

i': da supporre che la legge penale di uno Stato possa avere

quella pubblicità dannosa che ha oggi e in causa della quale
le nazioni hanno ﬁnalmente compreso tutto l'interesse che
hanno_di unirsi per assicurare la repressione di quei fatti
che compromettono l’ordine sociale.
Gli stessi giureconsulti romani, a cui pure si riconosce
il merito di avere con rara perizia saputo mettere in rilievo

ellicacia fuori del territorio dello Stato medesimo. L'etimo—
logia di quel nome si fonda invece nella traditio o consegna,
o come bene dicono i tedeschi Anslieferang, perchè In
essenza di siffatto istituto si appalesa in questo che il tuggilivo viene catturato per opera dello Stato nel cui territorio si è rifugiato, ed è da questo consegnato alla sovranità
di quello Stato che e chiamato a punirlo: ez traditio.
L'estradizione si può dunque deﬁnire: l'atto pel quale
un individtto accusato o riconosciuto colpevole di una vio—

Ma ad un'epoca, in cui le relazioni internazionali erano

quasi nulle, in cui ogni nazione viveva nell'isolamento
quasi completo, il delitto connnesso all'estero non poteva
avere nel territorio sul quale il colpevole erasi rifugiato.

le grandi regole del diritto, non hanno in nessun luogo

stabilito il principio della estradizione. Anzi dall'insieme

del loro diritto penale si può dire che ne esce un.principio
allatta opposto.

lazione della legge penale, e consegnato da uno Stato, sul

Infatti è noto che a Roma ogni accusato poteva, ﬁno alla

territorio del quale si trova, ad un altro Stato che lo

sentenza, prendere volontariamente l'esilio. Ora non vi era

reclama e che è competente a giudicarlo e a punirlo.

in questa regola qualche cosa di assolutamente contrario al
diritto di estradizione, che avrebbe avuto appunto per

2. L’estradizionc, oggi universalmente consacrata nel
suo principio e nelle suc‘applicazioni dalla giurisprmlcnza
-internazionale, e una istituzione dei tempi moderni.

risultato di strappare da un territorio straniero il rnalfattore

:\ cui la legge riconosceva la facoltà di ril'ugiarvisi?
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Allrondc a quest'epoca l'esilio, che i giureconsulti romani
consideravano come una pena capitale (l), poteva parere

trattato concluso fra [tamscs II, re di Egitto, ed il principe
di Chela.

una repressione sufﬁciente. Quando si pensa infatti alla

« Se alcuni fuggono, che essi siano uno, due o tre..….

posizione in cui trovavasi lo straniero, privo di ogni prote-

e se vengono verso il principe di Cheta, egli li fard ricon-

zione, in preda a tutte le violenze che le sue diversità di

durre al Sole, signore di ogni giustizia.
« Quanto all'uomo che sarà ricondotto a Ramses-Mantua
che il suo delitto non si invochi contro di lui; che non si
faccia alcun danno alla sua casa, alle sue donne, ai suoi

nazionalità e di religione potevano attirargli, & naturale il

credere che un individuo si dovesse considerare abbastanza
punito dall'obbligo di abbandonare la sua patria.
3. Comunque, non si possono trascurare gli elementi e le
analogie che ci otlre il passato se si vuol comprendere il
formarsi e lo svolgersi dell’istituto che stiamo studiando.
All'origine della razza umana la giustizia procede dal
padre, patriarca o capo della tribù. Il suo potere è santo

ed emana da Dio. Pertanto ogni sentenza penale riveste la
forma ed il carattere di un anatema. il colpevole non ha
alcun asilo dove possa rifugiarsi ed (: immolato alla collera
degli Dei.
Più tardi questa severità inesorabile si raddolcisce.

Il profugo si rivolge supplichevole agli altari della divi—
nità; si getta ai piedi del sacerdote invocandone la prolezione; gli confessa la sua colpa, la sua sventura e i suoi
rimorsi, e trova nei templi e presso i sacerdoti rifugio e

perdono.
Di qui sorge il diritto di asilo.
Il diritto di asilo, ristretto in origine ai templi degli Dei,
si estese rapidamente a tutti i luoghi la cui violazione sarebbe stata considerata come un sacrilegio. Tali furono i

boschi sacri, le statue degli Dei, i sepolcri degli eroi, i
palazzi dei re.
L'asilo religioso dette origine all’asilo territoriale. Certe
città privilegiate si onorarono anzi di dare ospitalità ai
fuggitivi ; e si videro persino dei fondatori di Stati valersi
della immunità inerente al diritto di asilo per raccogliere
intorno ad un luogo consacrato dalla venerazione una folla
di banditi e di esuli radunatisi dalle terre vicine.
La generale protezione accordata ai fuggitivi stranieri,
mediante l'asilo religioso e politico, spiega come nel sistema
penale della antichità non potesse sorgere l'idea di reclamare e di consegnare il colpevole che si fosse sottratto alla
punizione della legge.
Inoltre al sorgere di questa idea si opponeva l'altra
usanza, generalmente sparsa in tutte le Nazioni dell'antichità e a cui ho accennato a proposito dei Romani; quella

cioè che l’esilio ed il bando erano considerati come pene
capitali.
Con tutto questo non mancano. come si disse, alcuni

figli; che non si uccida sua madre e parimenti che non lo
si privi degli occhi, della bocca, delle gambe e che nessun
delitto si invochi contro di lui.
« Altrettanto si faccia se delle persone fuggono dal paese
di Chela, che essi siano uno o due o tre e che essi vengano
a trovare il Signore, sole di giustizia, il gran re di Egitto,
lla1nses-llliamun. ll gran re se ne impadronirà e li farà
condurre al gran principe di Chela.

« Quanto all'uomo che sarai ricondotto al gran principe
di Clieta, che il suo delitto non sia invocato contro di lui;

che non si tlistrngga la sua casa; che non si uccidano le
sue donne e i suoi ﬁgli ; che del pari non si uccida la sua
madre; che parimenti non lo si privi degli occhi, della
lingua, delle gambe; che del pari non si invochi alcun
delitto contro di lui » (3).

Ma questo documento, il cui giusto valore sarà del resto
apprezzato dal lettore, costituisce una eccezione isolata e
forse una curiosità storica. Malgrado siffatto esempio, resta
vero il dire che la estradizione, come istituto regolare ed

organizzato 'e col carattere contrattuale che oggi riveste,
non esisteva nell’antichità.
5. Ecco ora gli altri esempi che si ricordano siccome
attinenti all'ordine di idee su cui la estradizione si fonda.
Nella storia ebraica Israele in armi intima alla tribù di

Beniamino di consegnargli i Gabaiti che avevano assassinato la moglie del levita di Efraim; e al riﬁuto di far tale
consegna si dichiara la guerra. Tradite homines de (.'rehmî
qui hoc [lagiliiunperpet-rm-unt, ut morinniur (xt)_
Altrove è la tribù di Giuda, che, sulla intimazione mi-

nacciosa dei Filislei, consegna loro Sansone, loro terribile
nemico: ligure tc veniatus et tradere in mmms l‘liiIistaeorum (5).
Nella storia greca si legge che Sparta domanda ai Messeni di consegnarle Policoro, uno dei loro, il quale per

vendicare la morte di un suo fratello ucciso da un sacerdote spartano, erasi posto in agguato sulla frontiera ed

aveva ucciso parecchi compatrioti dell'assassino. Al riﬁuto
dei Messeni la guerra è dichiarata (G).

esempi di colpevoli reclamati dallo Stato offeso e consegnati

ln altra circostanza sono gli Achei, i quali intimano :\

dallo Stato di rifugio. Su questi esempi si fondano quegli
scrittori che pretendono di far rimontare le origini della

Sparta di consegnar loro alcuni dei suoi cittadini che ave-

estradizione alla più remota antichità (2).
.
4. L'Egitto, dove la civiltà era giunta ad un grado molto
progredito, ci offre la più interessante di queste analogie
con la estradizione attuale.
Si «‘-. scoperto non ha guarì un vero trattato di estradi-

rompere l'alleanza che li univa a Sparta (7).
Nella storia romana noi vediamo i (lalli che all‘asscdio
di Chiusi reclamano dal popolo romano la consegna di tre

zione che risale ad epoca assai lontana. Egger ne ha dato
il testo con le reintegrazioni che vi sono state fatto. E un
(1)Dig. L. ?, lib. ILS, tit. l.
(2) Vcdasi"Faustin [lélie, Traile' (l‘inslr1mtion criminal/c,
livre n, ch. v, che fa risalire l’istituto dall’estradizione ai tempi
più antichi e celo mostra che lotta. nel corso dei secoli, sia col
diritto di asilo, sia col diritto di sovranità.

vano attaccato una delle loro città e la minacciano di

Fabi che Roma aveva inviati come mediatori e che, dimen-

ticando il loro carattere di ambasciatori, si erano uniti agli
assediati e in una sortita avevano ucciso un capo dei (lalli.
Noi vediamo ancora che a Prusia, re di Bitinia, renne
(3) \’ . Egger. Études historiques sur lcs Irnitc's publics- che:.
les Greca- et. les Ilmimins, Paris 1878, p. 250.

(i) Giudici, capo ?. n. 12.
(‘Ti) Giudici, capo 15, n. 12.
(ti) Pausania, libro /l-, capo 4.

(7) Livio, libro 38, capo 31.
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falta l'intimazione di consegnare Annibale rifugiato nei
suoi Stati; di più vediamo Giugurta, re dei Nnmidi, consegnato da Bocco, suo suocero; e un impostare, che si

faceva passare per Nerone dopo la morte di questo imperatore, consegnato dai Parti.
Finalmente la legge romana ordinava di consegnare ai
nemici il cittadino, che, violando le regole del diritto delle

genti, avesse fatto violenza ad un ambasciatore (i).
6. in tutti questi fatti, come si vede, non vi è nulla che

rassomigli alla estradizione come noi la comprendiamo al
tempo nostro, cioè come una istituzione organizzata e
regolare, come l’adempimento di un dovere da popolo a
popolo, da Stato a Stato, ein certo modo corrispondente ad
un diritto penale internazionale di cui assicura l‘applicazione.
lnfatti, da una parte, mentre l'estradizione ci apparisce
oggi con un carattere eminentemente contrattuale, come
una convenzione liberamente consentita fra due popoli, i

quali luomo il sentimento degli obblighi che spettano ad
ogni nazione civile; [noi non vediamo negli esempi citati
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conveniva fra due Stati amici, e molto probabilmente per
mezzo di un inviato speciale. Se la denunzia era fondata si
dirigeva una domanda di estradizione, per usare la parola
moderna, allo Stato straniero; e se a tale domanda era
fatta giustizia si sottometteva la causa al judicinm. recuperator-iam.
La situazione cangiava completamente se lo Stato straniero si rifiutava di consegnare il colpevole. In questo caso
non si trattava più di violazione di diritti privati commessa

da privati in danno diprivati, ma di violazione di un diritto
pubblico commessa da uno Stato straniero in danno dello
Stato romano. Tale fatto poteva dar !uogo all'invio dei
[eciali e, se era rifiutata soddisfazione, ad una dichiarazione

di guerra.
Un altro istituto del diritto romano, che più ancora del
judicinm recuperatorimn offre affinità con la estradizione,
è quello della deditio che t'acevasi di un cittadino il quale
avesse offeso un popolo straniero.
Il giudizio di tali infrazioni era, a quel che pare, riser-

vato al Senato ed al popolo; e quando la colpevolezza del

che un appello alla forza, una consegna di fuggitivi strap-

cittadino romano era riconosciuta si faceva la consegna del-

pata con la violenza, una domanda fatta da un vicino più

l'offensore al popolo offeso, deditia. Questo singolare isti-

potente, il quale saprà al bisogno vincere con le armi la

tuto che [toma applicava a quelli dei suoi cittadini i quali

resistenza del paese di rifugio. Nessuno saprebbe trovare

eransi resi colpevoli di una violazione del diritto delle genti,

nei fatti sopra ricordati l'applicazione di una regola nor-

presentava le più esatte analogie con la nome (lalia del

male, l'adempimento di una norma di diritto comune,

diritto privato. L'elemento più notevole della dedi/io internazionale era il suo carattere religioso che si manifestava

avente per iscopo di assicurare la repressione dei delitti

qualunque sia il territorio sul quale il colpevole abbia cercato rifugio. Ci troviamo invece dinanzi a domande e pre-

spccialmente nella darlilio la quale seguiva l'annullamento

lese accidentali e violente che in caso di rifiuto producono
una dicharazione di guerra.
D'altro canto la estradizione non è oggi che un mezzo di

pevole il cittadino romano, gli effetti delle spcrgiuro si
sarebbero estesi alla comunità che avesse conservato nel
suo seno l'cxsecratus. Gli Dei esigevano una vendetta e la

repressione dei delitti di diritto comune e costituisce, se-

città che credeva di essere garante sia di fronte agli lici,
sia di fronte agli Stati stranieri di tutti i delitti commessi
dai suoi membri, sentiva il bisogno di purificarsi. ll colpe-

condo una fèlicc espressione, una mutua assicurazione delle

nazioni contro i malfattori. Essa permette ad un Governo

di fare arrestare sulla terra straniera il colpevole che vi si
e rifugiato e di salvaguardare cosi l'applicazione della legge

di una sponsio internazionale. Una volta riconosciuto col-

vole era quindi consegnato al popolo che egli aveva offeso
e costui poteva esercitare la sua vendetta.

penale. Altra volta, al contrario, la consegna di un indi-

La ll('(l'Îf-ÎO per delitti di natura pubblica si distingueva

viduo non era chiesta che in circostanze eccezionali e il più

dalla deditio per delitti di natura privata. Queste differenze

spesso per ragioni di ordine esclusivamente politico; il

si possente riassumere nei punti seguenti:
'l° A differenza dell'altra, la dedilio pei delitti privati

fuggitivo reclamato era, nella più parte dei casi, non un

colpevole di delitto conmne ma un nemico o un vinto.
7. Piuttosto ci sembra maggiormente esatto il raffronto

presupponeva un trattato esistente;

che qualche scrittore ha fatto fra la odierna estradizione e
un istituto giuridico dell'antica Roma. Tuttavia anche qui

2" La dedi/io per delitti contro il diritto delle genti
era preceduta non da una semplice eognitia preliminare ma
da un vero processo che doveva finire con una sentenza

sono tanto incerte le nolizieinlorno a quella parte del jus

precisa; era necessaria la constatazione della colpa.

fetiale che tratta di questo costume; che non è facile

3” La deditio per delitti contro il diritto delle genti
era fatta non ad judicamlmn ma ad paniemlum. Lo Stato a
cui si faceva la consegna poteva fissare la pena da inﬂig-

l'ormarsi un criterio della idea romana su questo proposito.
Comunque, pare che una speciale magistratura romana,

ii'ccupcralorcs avessero il compito di sedere giudici delle
contestazioni nascenti fra i cittadini di Stato diverso. Ora
come procedevano le cose allorchè lo straniero, per sot-

gere, allo stesso modo che il nome receptor del diritto privato acquistava sul dedi/us una .vialnendi pelos/as illimitata.

Si aggiunga inoltre che, all' infnori del caso in cui si

tabile pare che le cose proccdesscro nel modo seguente.

consegnavano coloroi quali avevano concluso una .vponsio
che toma aveva ammllata, la deditio si operava specialmente per violazione commessa da un cittadino delle con—
venzioni inserite in un fondue, per violazione della maestà
di uno Stato straniero, specialmente quamlo essa aveva

Il cittadino romano offeso si rivolgeva al pretore, che
incaricava i recuperat0res di una istruzione prc-liminare, la

luogo a danno di inviati i quali erano sacri pel diritto delle
genti; per violazione commessa dagli inviati romani del-

quale si faceva senza solennità e senza formalità, come si

l'obbligo di osservare la neutralità (2).

trarsi a una condanna civile, si rifugiava sul territorio del

suo Stato o quando dopo aver commesso un delitto in danno
di un cittadino romano rientrava nel suo paese? La questione è molto dibattuta; ma secondo l'opinione più accet-

(1)Dig., libro 50, tii. Vit, Dc lcgafiom'lms, fr. 17.

(2) V. l"usinato, Le droit international de la re'publique
143 — Drossro ITALIANO, Vol. X.

rumaime (lim-ue (le tirai! internal. et de le'yisl. compurc'e,
anno 1885).
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si trovano convenzioni conchiuso a questo scopo f'ra i diversi
governi; sia che si ol.>bligassero reciprocamente a scacciare
dal proprio territorio coloro che vi cercavano stanza, dopo
essersi nniccliiati di un crimine nel territorio dell'altro; sia
quella di uno straniero, che, nel paese stesso dove erasi ' che assumessero il dovere di prenderli e consegnarli a
In conclusione, adunque, si può dire che il diritto pub—
blico dei popoli antichi non autorizzava la estradizione degli
individui, che, rifugiati presso un popolo, invocavano la
protezione degli Dei nazionali. Tutt‘al più autorizzava

rifugiato si era reso colpevole di un delitto verso di un altro
straniero; o almeno in questo caso si considerava come

lecito l'uso di rappresaglie. Illa, perchè un cittadino fosse

quest'ultimo. Iii codesti trattati di estradizione abbiamo
presso di noi sino dalla prima metà del secolo IX, titi prima
tra i principi di Benevento ei duchi di Napoli etosto dopo tra

consegnato a un popolo straniero, era necessario che il suo

Lotario l e i Veneziani. E come collo svolgersi e rassodarsi

delittoverso quest‘ultimo fosse abbastanza enorme, acciocchè

delle libertà comunali ct‘cbbe a dismisura in Italia il numero
degli Stati, si moltiplicarono sempre più anche queste convenzioni. Le quali alcune volte non si limitavano al dovere
di consegnare i rei allo Stato cui appartenevano; ma accor-

la sua consegna non potesse essere rifiutata alla giusta

vendetta del popolo offeso.
8. Nel medio evo l'opinione pubblica fu generalmente
avversa alla estradizione dei fuggitivi, in causa delle getterali condizioni di' dislegamento sociale per cui nello Stato
vi erano più Stati ed il ricoverarsi sotto l'egida del vassallaggio verso un potere serviva ad itttpcdire la persecuzione
dell'altro.
Si aggiunga che la Chiesa ereditò cd avvalorò l'istituto
dell'asilo e delle innnunità concesso ai templi ed ai luoghi
sacri. Ma questo diritto di asilo, utile, anzi necessario
forse in un’epoca in cui la forza soffocava il diritto, in cui

lo sventurato e il debole erano alla mercé del potente, finì
per produrre i più grandi abusi riconosciuti dai Papi
stessi; poiché se qualche volta proteggeva l'oppresso, per

lo più serviva ad assicurare la impunità del colpevole. in
ogni modo si trova ancora una clausola a favore dell’asilo
ecclesiastico nel trattato di estradizione del 1765 tra la
Francia e la Spagna.
Accanto a questi asili ecclesiastici si ebbero anche degli
asili secolari nei palazzi dei re, nelle case degli ordini

equestri e dei nobili; privilegio questo che durò anch’esso
a lungo, sebbene il principe minacciasse pene a coloro che
ricettavano colpevoli fuggitivi.

davano a questo il diritto di farli inseguire dalle proprie

genti di arme anche nel suolo altrui. Ciò si stipulava
nel 122-’t dal Comune di Vercelli sulle terre degli Speda-

glieri; e la medesima concessione si fecero reciprocamente
nel '132‘.) i Comuni di Vicenza e di Bassano. In posteriori
trattati conchiusi fra Stati più grandi tale facoltà veniva

consentita dall'uno all’altro soltanto per alcune miglia
presso il confine. Che se il reo, senza uscire propriamente

dallo Stato, cercava rifugio a bordo di una nave straniera,
la Veneta repubblica aveva introdotto il costmne di non
permettere che questo salpasse e si allontanasse dal porto

prima che avesse rimosso il malfattore all'Autorità; la qual
pratica Carlo Emanuele III introdusse nel 176-’t anche nei
propri regni.
.
« Siccome poi altre volte i malvagi cercavano di sfogare
sicuramente le loro ree passioni recandosi a consumare
delitti in estero dominio, donde, appena commesso il reato,
ritornavano nel proprio, i Governi per via di trattati, prov-

videro eziandio alla costoro punizione. E d'ordinario pattuivano che dovesse infliggere la pena a codesti delinquenti
quello Stato di cui erano sudditi; sebbene da principio non

Ma quando, finita la barbarie dei secoli medioevali, le

manchino esempi che si accordasse anche per essi l'estra-

nazioni cominciarono ad avvicinarsi fra di loro, a collegarsi

dizione allo Stato in cui avevano compiuto il misfatto.
Istuldetti trattati eranotanto più necessari in quanto i

con rapporti frequenti e regolari ; i governi compresero che,

allorcln'- si tratta di salvaguardare i grandi principi di gittstizia e di morale, allorchè l'interesse della difesa sociale è
in giuoco, non vi devono essere frontiere fra i popoli; essi

compresero che c dell'interesse di tutti che la impunità non
sia assicurata a nessuno e che il castigo colpisca il colpe-

vole sn qualunque territorio egli abbia cercato rifugio. Il
principio della estradizione cominciò quindi ad introdursi
:: poco a poco nel diritto internazionale.
9. Silfatla reazione contro gli abusi medioevali e feudali
si manifestò più vivamente che altrove nei Comuni italiani
i quali si fecero antesignani di riforme importantissime.
Scrive infatti il Pertile (i): « Se molti e gravi ostacoli si
l'rapponevano al miglioramento della giustizia penale entro
lo Stato, pensarono aimeno i governi italiani a togliere
l'inconveniente della impunità che i delinquenti si procacciavano con la facile fuga dal territorio dello Stato in cui
avevano commesso il delitto; essendo massima comune fra

giureconsulti sostenevano che coloro i quali avevano t‘.0lilmesso reati fuori di Stato non potevano perciò essere in—

quietati dall'Autorità del proprio paese. Tuttavia, se taluno
aveva perpetrato all'estero un delitto contro un proprio
concittadino e non ne era stato punito, tornando in patria,
veniva senz'altro preso e condannato dal proprio giudice
non altrimenti che se lo avesse commesso nel suolo nazio-

nale; perorcltà i Governi sentirono ben presto il dovere di
tutelare, per quanto potevano, l'esistenza e i diritti dei
propri cittadini anche oltre i confini della propria nazione.
Si fa per ciò che, dopo aver imposto pone ai cittadini
che oflendevano all'estero altri cittadini, ne minatwiavano

ai forestieri; e da ultimo la protezione si esteso anche
sugli straniefi, volendo puniti della medesima pena i delitti che i cittadini avessero connnesso all'estero contro
di loro, dacché sul declinare del secolo XVI era prevalsa
anche su questo, per l'autorità del Chiaro, punto l'opi-

i giureconsulti che un forestiero non potesse essere arre-

nione di coloro che cercavano di estendere il più pos-

stato e processato per delitti di cui erasr fatto reo all'estero.

sibile la punizione dei malvagi: di guisa che uno Stato
venne a procedere contro l’autore di un delitto seguito
all'estero, o_ a titolo della sudditanza di lui, o a titolo di

A quest'uopo non temettero di mandare la propria forza sul
territorio straniero a cercarvi il delinquente e ricondurlo in
patria per esservi giudicato; e qualche volta mossero per-

fino guerra al signore del luogo in cui erasi rifugiato il
delinquente per farselo consegnare. Ma già assai per tempo

quella del danneggiato.
« Finalmente, cresciuti anche maggiormente con la civiltà il senso della giustizia e la solidarietà di interessi fra

(1) Pertile, Sloria del (lirillo italietta, vol. v, p. fili e seg., “?.“ ed. riveduta e migliorata, 'l'orino, Unione Tip.—Ed., [892.
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le diverse nazioni, gli Stati imprescro a punire eziandio gli
stranieri rei di delitti contro stranieri i quali avessero cercato rifugio nel loro territorio e dei quali non venisse douuuulata l'estradizione: e li punivano secomlo la propria
legge ma meno gravemente di quello che sarebbe dovuto
avvenire se il reato fosse stato connnesso dentro lo Stato.
Tale massima di punire anche questi delitti dei forestieri,
in 'alse dapprima per quei reali, le cui conseguenze si con-

tinuavano anche nello Stato in cui il delinquente erasi
rifugiato; poscia in tutti.
« Del resto non era punto minore di quella sulle punibilità
dei delitti commessi all'estero, l'incertezza che regnava fra
i giureconsulti intorno alla legge da applicare ai suddetti
casi di diritto internazionale penale. Era regola generale
che le leggi penali fossero territoriali, onde ogni giudice
puniva secondo la propria; e chi si macchiata di reati

all'estero, veniva processato là stesso, soggiace… alla legge
del luogo; mentre, se gli veniva fatto il processo in patria,

doveva accettare la propria legge. Questo era quello che
solevasi pattuire anche nei trattati da nazione a nazione.
Ma in mancanza di trattati, molti scrittori, seguitando Bartolo, sostenevano che, procedendosi contro di un proprio
suddito per delitti da lui commessi in un altro Stato, gli
si doveva dare la pena portata dalla legge del luogo del
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A misura poi che le comunicazioni diventano più facili
e le relazioni internazionali si estendono, i trattati di estradizione si moltiplicano.
La Francia ed i Paesi Bassi, con una dichiarazione inserita nell'Ordinanza del 17 agosto 1736, si impegnano reci-

procatneute a facilitarsi la consegna dei malfattori che da
uno Stato siansi rifugiati nell'altro. Il 26 marzo 1759 e
sottoscritto un trattato tra la Francia e il Wiirtcmberg;

nel 9.9 settembre 1765 un altro trattato e segnato tra la
Francia e la Spagna, ed esso viene poi completato con l'atto
del [5 luglio 1783, che in pari tempo stabilisce l'estradizione tra la Francia e il Portogallo. Da ultimo in questo
secolo merita preeipuau‘teute attenzione il trattato del
I‘) agosto 1798 tra la Francia e la Svizzera per reati di
assassinio, venelicio, incendio, falso in atti pubblici e commerciali, falsa moneta, l'urto, stupro violento e bancarotta

dolosa.
Come si vede dalla indicazione di questi diversi trattati,
i soli paesi limitrofi, a quest'epoca, sentirono il bisogno di
unirsi per giungere alla repressione ellicace delle violazioni
della legge penale. I paesi lontani non entrano ancora in

questa lega contro il male; la loro stessa lontananza e le
difﬁcoltà di comunicazionespiegano la mancanza di convenzioni di estradizione. E sopratutto nei paesi vicini che

delitto, a cui, dicevasi, quegli erasi sottoposto delinquendo ;
e qualora questa non fosse conosciuta, la pena imposta dal

gli individui, i quali hanno commesso un delitto, cercano

diritto comune; per la qual cosa era incerta la pratica, fino
a che col tempo prevalse il principio conforme alla regola
generale.

la necessità di stringere relazioni fra di loro e di unirsi in

« Queste medesimo principio si invocò eziandio nella

ancora preso parte al movimento che si va svolgendo: e

punizione degli stranieri che all'estero avessero attentato
contro la vita di un nostro concittadino: e peròvenendo colti

questa nazione e l'Inghilterra. Durante tutto il secolo XVIII

nel nostro Stato subivano la pena secondo le nostre leggi.

Dicasi il medesimo della pena di quegli stranieri i quali
avessero connnesso all'estero azioni contro la sicurezza e gli
interessi di un terzo Stato, se fossero caduti nelle forze

naturalmente un rifugio: e questi paesi scalette pei primi
uno scopo di comune interesse.

“. Tuttavia fra queste nazioni ve ne ha una che non ha

l'Inghilterra si tiene in certo inode in disparte.
Come può spiegarsi questo isolamento di un paese che
ha sempre camminato in prima fila nella via del progresso,

che non ha mai indietreggiato davanti all'applicazione di

fra gli Stati stranieri, più che ad un concetto positivo di

una idea pratica, e che, grazie alla estensione del suo commercio, alla sua marina, al numero dei suoi sbocchi e
finalmente alla sua situazione geograﬁca, era naturalmente
destinato a diventare un luogo di ril'ugio per i malfattori
fuggitivi?

consegna dei rei, si ispirarono ad un criterio negativo di
espulsione e di divieto di asilo. Soltanto più tardi comin-

una parte l'Inghilterra, avendo sempre aperto il suo terri-

ciarono a stipularsi convenzioni con le quali si stabiliva la

torio agli esuli ed ai prescritti, temette che con una do-

tradizione dei malfattori.
Nel trattato di Parigi, conchiuso nel maggio 1303, tra

manda fondata su una violazione di diritto comune, il
Governo straniero processasse per un delitto politico il

dello Stato ai cui danni avevano congiurato. Questi pure
venivano puniti secondo le leggi di esso ».
10. Anche le prituc convenzioni, che vediamo concluse

Si può, a nostro avviso, indicare un duplice motivo. Da

la Francia e l'Inghilterra, si trova una clausola in cui si

fuggitivo statogli consegnato. Essa ha avuto paura di di-

stabilisce che nessuno dei due paesi accorderebbe protezione ai nemici dell'altro.
Un po' più tardi, nel 4- marzo 1376, Carlo V, re di

sconoscere i doveri di quella ospitalità che e sempre stata

superba di offrire ai vinti e di far quindi servire la estradizione al soddisfacimento di odi e di vendette politiche.

Francia, sottoscrive col duca di Savoia un trattato col quale

D'altro canto è noto che in Inghilterra la libertà individuale

i due principi convengono di consegnarsi reciprocamente
e alla prima richiesta i malfattori che dalla Savoia fuggono
nel Delﬁnato e dal Delfinato nella Savoia senza distinguere

è sempre stata circondata di numerose garanzie. Queste

se questi malfattori siano stranieri o loro sudditi.
Il 23 febbraio 1661 Carlo Il, re d'Inghilterra, concluse

un trattato colla Danimarca, in forza del quale quest'ultimo
paese consentiva a consegnare gli individui che si erano
compromessi nella esecuzione di Carlo I. Il 14 settembre
1622 un trattato era parimenti sottoscritto fra l'Inghilterra
(: l’Olanda, in forza del quale quest'ultimo paese prendeva
impegno di consegnare alcuni individui eccettuati dal bill

di indennità e quelli che avrebbero potuto essere reclamati
più tardi.

garanzie proteggevano lo straniero al pari del nazionale,

e l'uso, al pari della legge, non consentiva l’arresto e l’invio
sotto processo di un individuo che aveva connnesso un delitto in un territorio straniero. Come adunque l'Autorità
amministrativa, che non gode in Inghilterra di quel potere
discrezionale che esercita in altri paesi, come avrebbe po-

tuto consentire la consegna di un individuo che la giustizia
nazionale non avrebbe avuto il diritto di arrestare e pro—
cessare?

Queste due ragioni spiegano forse perchè l'Inghilterra
si è mostrata tanto tempo così ribelle alla pratica della
estradizione.
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12. “all'insicnu: dei diversi trattati conclusi nc] sc—
colo .\'l'lll si possono desumere le principali regole che
limine avuto vigore nel secolo scorso in materia di estra—
dizione. lti queste regole alcune sussistono ancora oggi;
altre invece sono scomparse e hanno fatto posto a dei prin—

cipi nuovi
a) l.' estradizione deve essere doni:nulat:i pci le \ie
diplomatiche e dalle Auteiità rispettive delle frontiere.

Principio che trovasi già in vigore nella Convenzione del
E‘il settembre -I7ti5 tra la Francia e la Spagna, e nel trattato di amicizia e connnercio concluso il 1° marzo 1778
tra il Portogallo e la Spagna.
I)) I soli crimini danno luogo ad estradizione. Questa
regola non eta che l'applicazione delle idee che etano in

vigore a quell'epoca. Grozio insegnava infatti che « il di-

scorso ed il principio di questo si servono delle espres-sioni: i‘csti'fucr, rente/tre, livrer en. justicc. Anche la

espressione latina corrispomlente, ti‘mlitifi, non compare
negli atti o nelle opere scritte in latino, durante il secolo
precedente. Si usa invece la parola reni-ittero.
13. Nel secolo XIX l'istituto della estr:ulizione cominciò
dall'insinuai‘5i nel trattato di pace di Amiens del 27 marzo
I802, fra la Gran Brettagna e la Francia, la Spagna e. la

Repubblica liatava per la consegna di persone accusate di
omicidio, falsità e bancarotta fraudolenta. E poscia si ampliò
per il moltiplicarsi delle convenzioni internazionali ad esso
relativ,e segnatamente dopo la Convenzione fra il P elgio e

la Francia del 1834, che e stata come il tipo delle altre
convenzioni internazionali sulla estradizione.

Di guisa che si può dire che tale istituto e ormai am-

ritto che hanno le Potenze sovrane di chiedere i colpevoli

messo da tutte le nazioni civili.

che sono’fuggiti dal loro territorio, lieti ha luogo, secondo

Oggi'i mezzi di comunicazione sono cosi umidi e numerosi,=,la fugaè tanto facilitata che! malfattori riuscirebbero

l'uso stabilito da parecchi secoli nella maggior parte degli
Stati d'Europa, che in materia di crimini di Stato o di
quelli che sono di una enormità estrema » (|). Vattel vo—
leva che il diritto (l'estradizione non si esercitasse « che
riguardo agli avvelenatori, agli assassini, ::in incendiari di

professione, :: coloro che etl'cndone e oltraggiano tutte le
nazioni, calpestando le fondamenta della loro sicurezza
comune » (‘E).

[delitti politici non sono eccettuati dalla estradizione;
ed essa si applica uguahneutc ai delitti di diserzione e di
contrabbando.
e) I nazionali non sono sottomessi all'estradizione.
Questa regola lieti si trova l'oriiiolata in nessuno dei tratlati conclusi nel secolo XVIII; ma risultava dalla pratica

seguita da tutti i Governi. F. nei Paesi Bassi che essa prese
origine. In virtù di iui privilegio concesso dalla bella brabanti'im gli abitanti del Brabante non potevano essere set-

senza fatica a sottrarsi a qualunque repressione se bastasse

per loro l'abb:uulonarc il paese in cui il delitto fn connnesso.
Pertanto è un dovere imperioso per gli Stati prestarsi una
assistenza conforme alla giustizia e che miri :: ricondurre

davanti ai tribunali competenti gli individui che hanno
tentato di evitarli.
14. Se la estradizione può dirsi generalmente accolta

nella pratica, grandissima :-. però la divergenza di opinioni
degli scrittori che cercano di stabilirne il fondamento le—

gittime sia dal punto di vista filosofico che da quello giuridice.
Anzitutto un punto e certo e incontestabile, cioè che la

estradizione è un istituto eminentemente utile, e :il paese
che la richiede e al paese richiesto.

tratti ai loro giudici naturali iu': potevano essere giudicati

Pel paese richiedente il vantaggio e manifesto. Infatti, in
virtù del principio della indipendenza degli Stati, nn (loverne non ha il diritto di esercitare nessun atto di autorità su

che dai tribunali del loro paese. Ne risultava da questo

di un territorio straniero; la forza dei mandati e degli atti

diritto, esteso più tardi dalla giurisprudenza a tutti i sudditi della casa d'Austria, che i Paesi Bassi si trovavano

di giustizia si arresta alle frontiere. La estradizione resta
quindi il solo mezzo di conciliare i diritti della sovranità
straniera con l interesse della reintegrazione giuridica che

obbligati di rifiutare la estradizione dei loro connazionali.
La Francia, fondandosi sul principio di reciprocità, che è
una delle regole fondamentali annnessa in questa materia,
rifiutava :: sua volta ai Paesi Bassi l'estradizione dei fran-

cesi che erano rccl:unati. La regola che un Governo non
consegna i suoi nazionali, posta per la prima volta nei

rapporti tra la Francia e i Paesi Bassi, si estese a poco a
poco e finì per entrare nel diritto internazionale.
il) Gli oggetti portati via dal malfattere estradato e

spetta allo Stato nel cui territorio il diritto fn Dviolato F. in

grazia della estradizione che il fuggitivo potrà essere catturato e consegnato :il Governo che lo reclama per giudicarlo
e punirlo; è in grazia della estradizione che la repressione,
con tutti i suoi utili effetti, potrà venire assicurata.
Quanto al paese, a cui la estradizione e richiesta, esso
ritrae un triplice vantaggio dal concorso che consente di

prestare al paese richiedente.

sequestrati addosso a lui sono restituiti al Governo richie-

Anzitutto, all’epoca in cui viviamo, i popoli non sono

dente. Qnesto principio @ procl:uuale dall'art. 7 della con-

più in uno stato di isolamento: e quindi interessa ad ogni
nazione che l'ordine sia mantenute e che dovunque siano
eseguite le decisioni della giustizia e sia represso il delitto.

venzione 20 settembre 1765 tra la Francia c la Spagna.
e) Le spese di estradizione sono anticipate dal paese
richiesto e rimborsate dal paese richiedente. Secondo taluni

trattati questo rimborso ha luogo sulla base di una tariffa
determinata.
Finalmente una osservazione che si può fare percorrendo
i diversi trattati conclusi durante il secolo XVIII, e che la
parola estradizione non e mai usata. L'espressione estradi—
zione (extra traditio, extra tradere) è dunque di origine

anche più recente dell'atto che essa serve a designare. Noi
la vediamo apparire per la prima volta nel decreto 19 feb—
braio 1791. I vari trattati conclusi verso la metà del secolo
(1) Gi‘otii, De jure belli ac pacis, libro Il, capo 21, 5 l:.

Prestando il suo concorso a siffatta repressione, aiutando

e facilitando l'opera della giustizia straniera, ogni popolo
potrà contribuire ad assicurare la tranquillità e l'ordine
necessari al tegola1e sviluppo del pubblico benesse:e. Poi

ogni Stato e interessato a consegnare il mall‘attore che è
venuto a rifugiarsi sul suo territorio per potere invocare a
sua volta il principio della rec-iproeitt't. Finalmente l'estra«
dizione ha per il paese richiesto un ultimo vantaggio. La
speranza di trovare in qualche luogo un asilo, dove gli sia

assicurata l'impunità del suo delitto, è per l'uomo malvagie
(2) Vattel, Droit dev gens, liv. [, ch. 19, n. ‘233.
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un incoraggiamento e I… eccitamento. F quindi manifesto
che, se bastasse passare la frontiera per sottrarsi alla re-

Stato straniero non ha connnesso nessun attentato contro

pressione, il timore della punizione non basterebbe ad

e perciò non si comprende che egli sia privato della sua

arrestare la esecuzione di moltissimi progetti criminosi.
L'estradizione diventa per tal modo un mezzo di preven-

libertà.

zione e di intimidazione, peroccbè, come ben disse Cesare

Beccaria, « la persuasione di non trovare nimi luego sulla
terra ove il maleficio possa rimanere impunito sarebbe il
mezzo più ellicace di antivenirlo » ('l).

15. I.‘estradizione :: adunque utile :il paese richiedente
e al paese richiesto. Ma l'utilità di una istituzione non
basta per giustificarne la legittimità dal punto di vista filosofico e giuridico. E sotto questo rispetto del suo l'ondamento giuridico l'estradizione ha dato luogo a controversie
e a soluzioni differenti tra i pubblicisti.

Non e per ciò che riguarda il paese richiedente, il paese
cini: che fa la domanda di estradizione, che la questione ha
potuto presentarsi.
Il paese richiedente, nel chiedere la estradizione di un
individuo, il quale ha connnesso un reato sul suo territorio, coopera alla esecuzione delle decisioni dei suoi tribunali: ed e evidente che egli ha il diritto di assicurare il

rispetto delle sue leggi e dei suoi giudicati.
('.ol sollecitare poi il concorso di un potere straniero egli
dà opera a questa esecuzione nel solo modo che gli sia reso
possibile dalla indipendenza degli Stati, gli uni rispetto
agli altri.
D'altro canto, il malfattore, che è l'oggetto di una do-

leleggi di questo paese; non ha turbato l'ordine pubblico;

Si deve forse considerare il paese di rifugio come delegato e ni:nidatario di quello che chiede la estradizione? Ma
anche questa delegazione non :=. ammissibile. Per:-lu": lo
Stato richieste possa agire come delegato dello Stato richiedente, sarebbe necessario che quest'ultimo Stato avesse
un diritto qualunque sul malfattore fuggitivo. Ora questo
diritto non esiste, perché la forza degli atti e mandati di

giustizia cessa ai confini del territorio, e dal giorno in cui
il delinquente e fuggite, egli ha cessato di essere sottomesso ai decreti dell'Autorità giudiziaria che lo reclama.
Ma non mancano gravi argomenti per confutare sillatto
sistema.
‘
Anzitutto ci sembrano molto poco convincenti le ragioni
di sentimento che ci fanno apparire il malfattore come un
infelice supplicante, e che l'anno della sua protezione, e‘
quindi anche della sua impunità, una questione di umanità
e un dovere sacro a cui till Governo non si può sottrarre.

Non dimentichiamo che questo straniero supplichcvole e
un delinquente, il quale, abbastanza fortunato di aver potuto oltrepassare la frontiera, cerca di sottrarsi alla uteritata pena e di sfuggire alla legge che ha violato e che lo

ha colpito. Il faro di quest'uomo una persona sacra sarebbe
evidentemente un disconoscere ogni idea di morale e di
giustizia.

manda di estradizione, non potrebbe invocare nessuna
ragione per ricusare la giurisdizione dei suoi giudici naturali e l‘applicazione delle leggi che egli ha violato.

rifugio cacci il colpevole; che a costui sarà grave pena

La questione dunque verte sulla legittimità dell'atto col

eslradarlo, cioè consegnarlo nelle mani dell'Autorità stra-

quale il paese richiesto consegna il rnalfattore che si e rifu-

niera che le reclama. E forse serie il dire “che l'esilio sarà
al delinquente pena adeguata? Che tale fosse l'esilio nella

giato nel suo territorio.

16. In teoria, e dal punto di vista razionale, la estradizione e dessa legittima?

I.a negativa e stata sostenuta con molta forza in base a

Non si dica neppure che è sufficiente che il paese dil'esilio; cche in ogni modo lo Stato di rifugio non puo

società antica, in cui straniero era sinonimo di nemico, lo

si comprende, ma in oggi, presso tutte le nazioni civili, lo

straniero trova la stessa protezione del nazionale; e quindi

diversi argomenti.

il colpevole potrebbe facilmente, riparando all’estero, tro-

Anzitutto si e detto che l'individuo, il quale si rifugia
sul territorio straniere, deve trovarvi un asilo sacro e in—

varvi una esistenza pacifica e godervi il frutto dei suoi
delitti.
E sia pure che nell'atto della estradizione non si possa
considerare lo Stato richiesto come mandatario dello Stato

violabile; che gli Stati debbono la loro protezione a coloro
i quali vengono :: chiederne la ospitalità, e che questo e un
obbligo imposte dalla civiltà a ogni nazione civile.
Si soggiunge inoltre che nessun governo ha il diritto di

estradente. Egli però può consentire e compiere la estra—
dizione in forza di un diritto proprio e personale, fomlate,

interdire allo straniero inoﬂensivo il libero accesso del suo

come meglio si vedrà, sulla giustizia universale e sull’uti-

territorio. Finchè egli non viola le leggi del paese nel quale
ha trovato Ospitalità ed asilo, il fuggitivo ha diritto di dimorarvi. Certo se la sua presenza è una causa di scandalo

lità sociale.

e di disordine e magari di pericolo per lo Stato nel quale
si e rifugiate, il Governo avrà il diritto di espellerlo, e

Qualche altro scrittore disconosce la legittimità della
estradizione ritenendo che ogni Stato abbia a punire il de-

questa misura di polizia non può offendere i principi im-

litto dovunque, da qualunque e contro qualunque esso sia
stato commesso (2). Le leggi penali, secondo questa scuola,
non puniscono il colpevole perchè, commettendo un reato,

mutabili di giustizia. bla |a estradizione è qualche cosa di

ha offeso un tale e un tale altro Stato, ma perchè, ponendo

più di una misura di polizia; essa ha per iScop0 di dare ad effetto il reo disegno, ha attentato, nella persona della
esecuzione alla decisione presi: dal paese richiedente ed . sua vittima, alla stessa umanità. In conseguenza egli @
e quindi un atto di giurisdizione, un principio di azione giudicabile innanzi a tutti i tribunali; tutte le giurisdizioni
avranno diritto di punirlo.
giudiziaria.

Ora, in virtù di quale diritto il paese di rifugio potrà fare

Anche il Carrara, l'autore della extraterritorialitd asso—

questo atto di giurisdizione?
Non certo in virtù di un suo diritto proprio e personale.
Infatti il rnalfattore che si è rifugiato nel territorio di uno

luta del giare penale, e proclive alla teoria della universa—

(1) Dei—delitti e delle pene, 8, xxl.

lità della giurisdizione, annnette Ia estradizione più come
usanza transitoria, fine a che si raggiunga il cosmopoli(?.) Pinheiro—Fcrreira,

Cours

:le droit public interne cf

‘ externe, sect. li, art. …, Paris 1864.
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tismo delle leggi penali, anziche come obbligazione giuridica la quale tragga fondamento dai principi del diritto
naturale (1).

17. Ma, oltrechè vi ha la discordia fra i pubblicisti sul
punto di ammettere o no la legittimità della estradizione,
vi ha divergenza nell’ addurre il fondamento di questo
istituto.
A questo proposito si sono presentati molti sistemi, che
si possono sostanzialmente ridurre a sei:

1° Aleotti pubblicisti hanno supposto la esistenza di
un contratto fra il colpevole fuggitivo e lo Stato in seno al
quale egli commise il reato. Pel fatto del suo delitto, dicono
questi scrittori, il colpevole contrasse verso la società che

egli offese l'obbligo di comparire davanti alla giustizia:
delinquendo obligationent contra.cit sese judicio sistcudi.

Ora, se egli si è sottratto con la fuga al pagamento del suo
debito, ha mancato alla sua obbligazione. Lo Stato offeso
ha dunque il diritto di reclamare la esecuzione di questa
obbligazione. E quanto al paese di rifugio, prestamlo il suo
concorso a questa esecuzione, non fa che costringere il

colpevole ad adempiere la condizione che in sostanza egli
stesso si era imposta.
Come si vede, questo sistema deriva dalla famosa. teoria

del contratto sociale e ne ha le inesattezze e i vizi.

2° Un altro sistema ritiene che il fondamento della
estradizione risiede nei principi della giustizia universale,

nell'interesse che hanno tutti gli Stati a chei malfattori
siano puniti. Questa scuola proclama la obbligatorietà quasi
assoluta della estradizione anche senza i trattati. Secondo
questa teoria lo Stato nel negare la estradizione manca ad
un debito e si fa in certo modo complice del delitto, secomlo

la frase di Grozio.
3° Altri scrittori sostengono che la estradizione si
fonda unicamente sopra quei doveri di cortesia che devono
intercedere nelle relazioni fra Stato e Stato, che sia insomma, come dice il Phillimore, una pura questione di
cortesia internazionale a matter of comity.

Ai-° Un quarto sistema basa la estradizione sulla conve—
nienza e la utilità che vi è nella consegna del reo; equesla
dottrina opportunista raccoglie intorno a se molti seguaci.
5° Un quinto sistema afferma essere la reciprocauza

la base del diritto di estradizione.
Ma tanto questa come la precedente opinione devono

debbono prestarsi un appoggio reciproco per fare eseguire
la legge penale quando questa legge e la consacrazione

dell'ordine giuridico universale. La giustizia umana, e stato
detto eloquentemente, attinge il suo principio e la sua forza
nella legge sociale e nella giustizia morale. Ora le regole
di questa giustizia non si fermano ai confini che separano
i popoli: esse dominano su tutte le nazioni, sulla umanità
intiera. Gli atti che offendono la legge morale hanno dovunque lo stesso carattere, i delitti comuni sono dovunque
delitti. Vi è una giustizia sociale universale che riassume

tutte le giustizie nazionali ed è ad esse superiore. Queste
ultime possono in qualche particolare discostarsi da quella
prima e fondamentale, ma vi si compenetrano nell’incriminare e nel punire quein attentati che la coscienza di tutti
i popoli ha condannato con la stessa riprovazione.
Ora qual’è la missione del potere sociale nel seno di
ogni società? E quella certamente di assicurare, entro certi
limiti, l'applicazione di quella giustizia universale che go-

verna l'umanità: e quel'la di adoperare il suo potere per
fare osservare le regole, per reprimere le violazioni.
Ma questo dovere e forse ristretto per ogni stato ai con-

fini' del suo territorio? no certamente. A quel modo stesso
onde non basta che l‘individuo si adoperi all’adempimento
del suo dovere, quamlo fa ciò che è giusto nella sua propria
sfera di azione, senza aiutare gli altri a fare ciò che ('tgiusto
nella loro sfera; cosi del pari uno Stato non adempie tutto
il suo dovere quamlo nel solo suo dominio esercita la giustizia e si ricusa poi di porgere agli altri l'aiuto giuridico
necessario.
L'estradizione e dunque giusta, perchè lo Stato che l'accorda concorrendo per tal modo a reprimere una violazione
della legge penale positiva, che è in pari tempo violazione
della legge morale, compie un atto di giustizia.
Da questa idea derivano due conseguenze importanti che
vogliamo subito segnalare.
Anzitutto che deve ritenersi che anche senza trattati si
possa chiedere la estradizione. (torto per pretemlere legal—
mente la estradizione a necessario un trattato su cui fondare la pretensione legale non potendo esercitarsi pressione

verso un altro Stato indipemlente. Ma anche al di fuori dei
trattati potrà chiedersi e spontaneamente concedersi la estradizione giacchè essa trova la sua attuazione in un principio
di giustizia universale.

senz'altro escludersi, perchè, come bene osserva il Pes—

In secondo luogo la estradizione non è legittima che in

sina(2), l’invocare a fondamento sia la reciprocanza, la

quanto essa assicura la repressione di un delitto punito

quale e forma e non base del diritto, sia l'interesse pubblico
di uno Stato, è lo stesso che negare la intrinseca legittimità
di tale istituto.
(3° Resta finalmente una sesta teoria la quale sembra
la più completa e la più adeguata.
La estradizione è legittima perchè si fonda sulla utilità

e dallo Stato richiedente o dallo Stato richiesto. Essa non
sarebbe più un atto di giustizia se fosse accordata per. un
fatto che non fosse incriminato dalla legislazione del paese
di rifugio.

18. A chiusa di questa trattazione è da ricordare au—

sociale e sul principio che tutti debbono coadiuvarsi nell'a-

cora l'opinione emessa dall'btstitut dc droit inter-national
su questa cosi controversa questione del fondamento giuri-

dempire il comune mandato della giustizia sociale.

dico della estradizione.

Infatti, da una parte, come si e già detto, uno Stato ha .
In nome della Commissione incaricata di studiare il modo
interesse a concorrere alla repressione di un delitto che ha onde assicurare la decisione uniforme nel conllitto delle
portato turbamento in un paese vicino e a consegnare un leggi penali e onde risolvere le questioni relative alla estramalfattore che può essere causa di scandalo e di pericolo dizione, il relatore Luigi ltenault propose all'lnstitat da

anche sul suo territorio. E d'altra parte tutte le nazioni

droit international di caratterizzare il principio fondamen-

(1) Carrara, Programma, parte gen., 5 1055 e sèguenti: « Il
non riconoscimento del principio della estraterritorialità assoluta

fronta anche: Delitti commessi all‘estero (Opuscoli di diritto
criminale, vol. II, p. 389 e seguenti).
(2) Pessina, Elementi di diritto penale, 5 ?9.

fece nascere i trattati di estradizione dei delinquenti fra popoli
contigui & misura del loro incivilimento »,‘5 1062, nota 1. Con—
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tale della nostra istituzione :nlollamlo le due forntole qui
sotto trascritte.

L’una di esse era quella già votata :: Bruxelles e cosi
concepita:
« L'obligation d'extrader repose sur l’ intérét commun
des États et sm les exigeuces d'una bonne administration
de la justice ».

L'altra l'ormola era la seguente, che fu poi quella
approvata:
« L'extradition est unacle international conforme à la

justice et à l‘intérét des Etats puisqn'il tend à prévenir et
|'| réprimer efiicacément des infractions à la loi penale » ('I).
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E cosa i|||porlante, anche agli effetti pratici, il determinare il momento in cui si forma questo vincolo di diritto
che risulta dal contratto elega idue Stati contraenti. Supponiamo infatti, per esempio, che il beneﬁcio della prescrizione stia per essere acquistato in favore del fuggitivo
quando la domanda di estradizione e formolata. Supponiamo che nel trattato di estradizione siasi stabilito che

l'estradizione debba o possa essere riﬁutata se l'azione pe—
nale o la condanna sono prescritte secomlo le leggi del
paese in cui il prevenuto si è rifugiato. Se dunque la prescrizione si e compiuta anteriormente, il contratto non è.
possibile ed è annullabile; se al contrario la prescrizione SI

è compiuta posteriormente alla formazione del contratto,
Caro il. — Tnarrar|.

'l9. Atto diestiad|lione requisiti. —20. Espulsione. -

'l‘rat-

tati; utilità. — %. Inconvenienti. —23. Negoziaziii1ie. —
%. Convenzioni segrete.
9.5. Estradizione concessa in
mancanza di trattati. —— %. Condizione di reciprocità. —
27. Interpretazione dei trattati sottratta allAutouta giudiziaria. — 28. Principi generali delle nostre convenziom di
estradizione. -—— 29. Elenco di tali convenzioni. — 30. Altri

Stati coi quali non esistono convenzioni.

19. L'atto, in forza del quale uno Stato consegna un in—
dividuo ad un altro Stato, iadipendenlemente da qualunque
convenzione generale, |‘- un vero e proprio contratto. Esso

quindi deve riunire, per essere valido, alcuni requisiti indispensabili.
ln diritto internazionale, infatti, al pari che in diritto ri-

vile, quattro requisiti sono essenziali alla validità di un
contratto: la capacità dei contraenti, il consenso, un oggetto
determinato che possa essere materia di convenzione, ed
una causa lecita per obbliggarsi (nr.! 1104 cod. civ. ).

questo è valido e deve essere eseguito.
ll Billot pensa che il contratto di estradizione e formato

al momento stesso in cui è dato il consenso dallo Stato richiesto, senza che sia necessario che questo consenso sia
conosciuto dallo Stato richiedente E infatti||| questo momento che si incontrano le due volontà il consenso delle
quali è necessario per la formazione del contratto (?.).
L'istituto nostro offre qui una ben singolare applicazione
al diritto internazionale di una delle più controverse que-

stioni del diritto privato e che ha dato luogo a due apposte
teorie. Secondo la prima, nei contratti che si fanno perlettera o per messaggio il contratto |'| perfetto solo quamlo
l'accettazione':: stata spedita al proponente senza aspettare
che egli ne abbia notizia: teoria della manifestazione e dichiarazione. Secomlo l'altra, il contratto e perfetto solo

quando il proponente ha conosciuto l'accettazione della
fatta proposta contrattuale (3).
A nostro avviso, la questione va sopratutto risoluto te-

Vediamo come questi quattro requisiti possono e debbono
incontrarsi nel contratto di estradizione.
a)Qnanto al primo di essi, cioè la capacità di contrattare,

nendo presente il modo come si conclude questo che abbiamo chiamato contratto di estradizione.
Lo Stato richiesto manifesta la sua adesione alla proposta

non abbiamo che :: riferirci a quanto diremo sulla capacità
di negoziare e concludere un trattato di estradizione. 'l‘ale
capacità, o piuttosto tale diritto, appartiene ad ogni Stato

0 per mezzo di lettera diretta allo Stato richiedente o dan—

sovrano. Un contratto di estradizione e adunque valido
allorchè ha luogo fra due governi sovrani.

chiaro che, pervenuta la notizia dell'accettazioue all'ambasciatore, l'adesione dello Stato richiesto si ha per conosciuta
dallo Stato richiedente e nulla può più mancare alla perfe-

b)Nel contratto di estradizione si vedono ﬁgurare uno Stato
che reclama la consegna di un fuggitivo e un altro Stato

done notizia all'intermediarìo di questo, che sarà nella più
parte dei casi l'ambasciatore. In quest'ultima ipotesi e

zione del contratto. Il contratto, in sostanza, è perfezionato

che si obbliga :\ consegnarlo. Per tal modo si trovano riu-

fra |||: procuratore e l'altro paciscente; e non ricorre la

niti i due elementi essenziali alla formazionedel consenso.

necessità di tenerne informato anche il mandante.

Quanto al modo come questo consenso deve essere dato,

le parti contraenti non sono vincolate da nessuna regola

espressa. Ordinarimnente la_domanda di estradizione (: fatta

Quando invece l'adesione alla proposta di estradizione
viene data per lettera diretta allo Stato richiedente, l'accettazione dello Stato richiesto non è nota a questo ultimo

per le vie diplomatiche; e l'adesione sarà formolata, il più

finchè non gli viene recata: e per ciò ci pare che il primo

spesso, nel modo medesimo. Tuttavia si concepisce che la
domanda e l'adesione possano essere espresse in modo diffe-

possa revocare la sua adesione ﬁnchè la notizia della se-

rente. Per esempio il paese di rifugio può semplicemente

rispondere alla domanda di estradizione facendo arrestare
l'individuo reclamato e consegnandolo allo Stato richiedente. ln questa ipotesi la manifestazione del consenso per
parte dello Stato richiesto è tacito; ma non per questo
il consenso è meno evidente ed il contratto meno valido.

Resta :| precisare il momento in cui il consenso è dato e
quindi il contratto esiste.
(1) Renault, Hopper! sur l'arctrmlz'tion (Annuaire (le droit
international, anni-.e v, Bruxelles 1881—82, p. 70 e seg.).
(2) Billot, ’I'raite' (le l‘attratlition, p. 3 e li, l‘aris 187/|.

(3) Su qucstn punto del diritto pri\ato sono da vedere Arndls—
Serafini, ’l‘rattalo dcl/c1’amlcllc, tologna 1880, vol. 2, 5231

guita accettazione non sia pervenuta al proponente la estradizione. Invero, come ben dice il Bocco, una volontà che
non è nota si ha nel diritto per inesistente (4), e questo

principio parci di tanto più sicura applicazione negli atti

internazionali.
Questa opinione, la quale ci sembra anche più alla nella
pratica a togliere di mezzo sottili e dannose contestazioni, non
esitiamo ad applicarla anche al citato caso della prescrizione
che sta per compiersi. E per altro da osservare che, per
nota %d, e Marghieri, Il diritlo comm. italiano, Napoli Ithil“…
||, ||. 25 e la ricca bibliografia indicata da questi autori. Cfr. anche

art. 36 cod. di comm. italiano.
(’t—) Rocco, 'l'ra/luto di diritto civile intcrmtzionale, Livorno
l85l). p. 530.
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ciò che riguarda la prescrizione, la questione |" forse più

grado il timore ispirato da uno Stato ad un altro, questo

teorica che pratica giacche, mediante le rapide cotttuuica-

poteva scongiurare il pericolo e disprezzare le minaccie :\

zioui telegrafiche, portando ad innuediato notizia del richiedente l‘adcsione dell'offerente, si evita sempre nella pra-

lui dirette, non può dirsi che abbia agito sotto l'inllueuza

delle coazioni ricevute, ma per propria elezione e quindi

tica ogni contestazione su questo proposito.
Se la manifestazione del consenso e tacita, la formazione

non può dirsi viziato il consenso ed invalida l'obbligazione
da lui assunta.

del contratto e determinata dal fatto stesso che rivela il con-

Per verità in questa materia non sono i principii da

senso, come, ad es., la consegna dell’individuo reclamato

applicarsi che facciano dillicoltà, giacchè le nozioni del di—
ritto civile soccorrerebbero largamente, ma il mezzo della
loro applicazione. Invero nei rapporti internazionali manca

fatta alla Autorità straniera. Ma è da avvertire che gli atti
dai quali deve risultarela esecuzione del contratto e quindi
il tacito consenso ad esso, devono essere tali da non lasciar

luogo :\ dubbio sul loro significato.
Supponiamo infatti che un malfattore sia arrestato nel
paese di rifugio e che gli agenti della forza pubblica le
consegniuo allo Stato che lo richiede prima che le competenti Antorità abbiano statuito sulla domanda di estradizione.
||| questa ipotesi il fatto della consegna del fuggitivo non ha
valore giuridico; in realtà nessun consenso èstato dato, e lo
Stato richiesto ha diritto di reclamare la restituzione dell'estradato.
ll consenso, quantunque dato regolarmente, può essere
affetto da vizii i quali ne producano la nullità.
L'errore e causa di nullità del contratto di estradizione

allorchè cade sull'individno estradato. Non si tratta qui so—

ancora ogni ellicace sanzione al diritto e troppo spesso lo
force prima le droit. La storia ricorda delle eslradizioni
concesse, in onta ai principii generalmente accolti, sotto
l'impressione di intimidazioni e violenze. Certo (" però che

il biasimo dell'opinione pubblica e dei giuristi non |" mai
mancato e allo Stato che almsò della sua forza contro ogni
diritto e allo Stato che per colpevole debolezza venne meno

ai suoi doveri.
il dolo può essere causa di nullità del contratto di estradizione. Per dolo bisogna qui intemlere i raggiri adoperati
dallo Stato richiedente per ingannare lo Stato richiesto e
determinarla a dare corso alla domanda di estradizione.

Per esempio lo Stato richiedente ha dissimulato la nazionalità dell'imlividuo reclanmto. Sia che si tratti di uno dei

lamente dell'errore sulla identità della persona; così, se lo

suoi nazionali o del suddito di un terzo Stato, il Governo

Stato richiedente domamla l'estradizione di Pietro e lo

richiesto ha diritto di invocare la nullità del contratto per

Stato richiesto accorda l'estradizione di Paolo, è evidente
che il contratto e nullo perchè non vi e consenso. In tale

causa di dolo. Oppure lo Stato richiedente ha dissimulato

.ipotesi lo Stato richiesto ha diritto di esigere la restituzione
di Paolo quand'anche lo Stato richiedente avesse dei giusti

all'individuo reclamato; anche in questo caso il contratto e
annullabile. Poco importa che la vera nazionalità del und—
fattore fuggitivo oil vero carattere del fatto incriminato

motivi per reclamare la estradizione di costui.
L‘errore è eziandio causa di nullità quando cade su certe
qualità che fanno all'individuo reclamato come una specie

sotto una falsa denominazione la natura del fatto imputato

non siano di natura tale da costituire un ostacolo alla estradizione; la nullità sussiste sempre per causa di dolo. Lo

di statuto personale dal punto di vista dell’estradizione. Così,
per regola, nei trattati di estradizione si stabilisce che i na-

Stato richiesto si trova così garentito contro una decisione

zionali non vi sono soggetti. Supponiamo ora che lo Stato
richiesto autorizzi la consegna dell'individuo reclamato e
che si venga in seguito a scoprire che questo individuo è
uno dei suoi nazionali; oppure supponiamo che lo Stato
richiesto venga a constatare, dopo l'estradizione, che il fatto
incriminato costituisce un delitto politico. In entrambi i
casi l'errore cade sulle qualità sostanziali del contratto;

scitarin delle dillicoltà di fronte a terze potenze e trasci—

esso è quindi annullabile, ed il Governo ha diritto di reclamare la restituzione dell'individuo consegnato.

Il diritto civile considera anche la violenza come causa
di nullità delle convenzioni. Ma, come .‘- noto, in diritto

internazionale non riesce possibile applicare per questo

rapporto i principii che vigono nelle relazioni private, e
quindi la violenza non è sempre considerata come un motivo
di nullità degli atti o delle convenzioni. Così, un trattato di

motivata da false dichiarazioni; decisione che potrebbe su-

narlo a dare involontariamente il suo concomo :: persecuzioni ingiuste o a processi politici. « “La bonne foi, scrive

il Billo_t al luogo citato alla nota 2 della pagina precedente,
quoi qu'on disent les politiques de certaine école, est l’:lme
des relations internationales: elle doit présider ;. la formation come :'1 l'exécution du contrat d’exlraditiou ».

e) Un'altra condizione essenziale per la validità del contratto di estradizione e un oggetto certo, che forma la ma—
teria dcll'obbligazione. Questo contratto non produce che
una obbligazione; quella di consegnare l'individuo reclamato. L'oggetto t'! dunque la consegna di questo individuo.
Che questo oggetto sia certo e determinato, come deve

essere qualunque oggetto di obbligazione, non c'e bisogno

attuale, essereimpugnato come affetto da nullità pel motivo

di dimostrarlo; e che esso sia altresi possibile e lecito lo si
e dimostrato parlamlo della legittimità dell'istituto della
estradizione.
d) Finalmente, come qualunque altra convenzione, il con-

che fu imposto con violenza all'altra parte contraente.

tratto di estradizione non potrebbe concepirsi se l'obbligo

La questione può presentarsi anche per un semplice atto
di estradizione. A noi pare certo cheil consenso ad un contratto di estradizione, quando sia estorto con la violenza,

che ne deriva per lo Stato richiesto non avesse una causa
lecita.
Allorché preesiste un trattato di estradizione, .\ in esso
che deve cercarsi questa causa lecita della obbligazione. Lo
scopo innuediato che lo Stato si propone consentemlo a
consegnare l'individuo recl:nuato :". quello di eseguire il
trattato da lui sottoscritto.
Allorchò. poi siffatto trattato non esiste, la causa lecita

estradizione imposto da uno Stato vincitore in seguito ad

una guerra non potrebbe, secomlo il diritto internazionale

non obblighi; e lo Stato, che coatto consentì, possa benis-

simo, una -v_olta sfuggito all'impero della coazione, ritin—
tarsi di adempiere all'obbligazione che gli fu estorta.
Nondimeno la violenza per essere causa di nullità di un
simile contralto, bisogna che sia stata tale da aver tolto
veramente la libertà in alcuno dei contraenti ; ma se, mal-

della obbligazione facilmente si riscontra in quei motivi
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che legittimano la estradizione, cioè l'interesse generale che
ha ogni Stato al mantenimento dell'ordine, all’osservanza

dellagiustizia, e alla repressione del delitto; interesse che
esiste così nel paese di rifugio come in quello in cui il de—
litto è stato commesso.
Da un altro punto di vista la causa dell' obbligazione si
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diflicultés contre lesquelles anraient à latter deux Puis—
sances voisines qui ne seraient pas liées par nue convention

de cette nature. A chaque cas nouveau il faudrail ouvrir
une négociation nouvelle pour conclure un conlrat particulier d'extradition. Entre Etats, les négoeiations entrai-

può vedere nella condizione necessaria della |ec|p|onta che
lo Stato richiesto si attende poi dalle altre Potenze; giacchè
nelle questioni di estradizione più ancora che in ogni altra,

nent nécessairement un délai assez long à raison du mode
tl'e'cltange des communications; or, toute perte de temps
est eontraìre au succès d'une procédure semblable qui demande avant tout de la célérité. Le malfaiteur fugitif ne

un'esatta reciprocità è la base delle relazioni internazionali.

manque pas d'en profiter pour se soustraire aux poursuites.

E questa causa di ottenere la reciprocità, al pari di quella
che ha suo fondamento nella volontà di concorrere all'applicazione delle regole di giustizia, e evidentemente lecita.
20. L'estradizione esige il concorso e l'accordo di due
Stati : quindi costituisce un vero contratto dacchè suppone

« D'autre part l'issuede la négociation reste incertaine.
L'Etat requis n'est pas tem: d'aecueillir immédiatement
la demande d'extradition; il peut montrer des exigences
inattendues, exiger la production de renseignements com—

sempre una domanda da parte del paese richiedente e una
adesione da parte del paese richiesto.

E per questo carattere contrattuale che l'estradizione si
distingue da altri atti che hanno con esso qualche analogia
e specialmente dalla espulsione.
Anche in caso di espulsione e di bando si vede una persona costretta da uno Stato ad uscire dal suo territorio;

ma ciò accade in tema di un atto emanato dalla iniziativa
e dalla decisione spontanea di questo stesso Stato. II concorso attivo di un'altra potenza non è necessario e spesso
vi manca ('l).

plèmentaires ou de preuves difﬁcilcs à fournir, réelamer
une promesse de réciprocité: il peut enfin refuser l'estra-

dition sans donner de motif. Porte de temps, incertitude
sur l'issue de la procédure: voilà deux écueils sur Iesquels
les négociations eonrent le risque d'échouer. Il est done
tout naturel que les Etats aient cheiché à en éviter la ren—
contre, en se tra:;ant, dans une convention générale la

ligne a suivre pour chaque affaire particulière.
« Ils ont par avance ddterminé les conditions que les
demandes d'extradition doivent remplir pour"élre accueil-

Iies: ils se sont, d'avance, obligésày faire droit, lorsqn'il
serait satisfait à ces conditions.

L'estradizione, al contrario, è sempre il risultato di una

« Ainsi sont nés les traités généraux d'extradition.

convenzione fra due Potenze; e, sotto questo punto di vista,
essa può anche venir definita: un contratto in forza del
quale uno Stato si obbliga a consegnare un individuo,

Chacun des contractants se trouve, par une convention
semblable, assnré de la réciprocité; les formalitàs a rem-

accusato o riconosciuto colpevole di un delitto commesso
fuori del territorio, a un altro Stato che lo reclama e che

la competente per giudicarlo e punirlo.
In pratica la consegna di un malfattore si effettua in
fmza di un trattato generale o senza che vi sia siffatto
trattato.
E invero, sebbene oggi i trattati di estradizione si siano
moltiplicati in ogni paese. civile, non bisogna credere che
un trattato sia assolutamente necessario perchè una do-

manda di estradizione possa venire accolta. Vi si può benissimo supplire con una convenzione particolare limitata

al caso speciale per il quale l'estradizione è chiesta. E la
ragione sta in ciò che il diritto che ha un Governo di estradarei malfattori rifugiati sul suo territorio non è un diritto
creato dalle leggi o dai trattati speciali; ma e un diritto
preesistente ai trattati stessi. La estradizione e una misura
che rientra naturalmente nelle attribuzioni dei poteri pubblici, in virtù di quel diritto di sovranità che appartiene
ad ogni governo e che gli e necessario per la sua protezione,
ed i trattati non fanno che riconoscere e regolare questo

diritto del sovrano.
21. Ma senna convenzione speciale può per tal modo
supplirea una convenzione generale; se .'- possibile ottenere
una estradizione anche senza un trattato, quale?: l'utilità

dei t|attati generali?
Questa utilità e stata messa in perfetta evidenza dal

’illot:

« Il n‘est pas besoin dc longues |cﬂexions pour saisir
les motifs qui ont ddtcnniué les li't[als à conclure des conventions generales destinòes à reglcr leurs relations mntuelles en pareille matière. Il sul'fit de se représenter les

(|) v.

Espulsione di stranieri.
144 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. .\’.

plir sont détermindes une fois pour toutes: l'extradilion
est, ([avance certaiue, puisqu'elle est obligatoire pour
[' État requis » (2).

22. Accanto a questi vantaggi incontestabili| trattati di
estradizione hanno pure i lo… inconvenienti.
Appunto perchè essi pongono certe condizioni e certi limiti all'esercizio del diritto di estradizione, i trattati generali si piegano assai meno delle convenzioni particolari alle

esigenze delle circostanze e alle necessità del momento.
Essi non tengono conto dei progressi della civiltà e dei
bisogni sempre nuovi della società e in conseguenza l'interesse della giustizia repressiva può trovarsi sacrificato. E

questo spiega perchè — all'intervallo di alcuni anni -— i
trattati subiscono talvolta profonde modificazioni.

Checchè ne sia, e malgrado questi inconvenienti, i quali
si trovano d‘altronde attenuati da questa facoltà che hanno
i governi di modificare i loro trattati — la utilità delle
convenzioni generali (‘ abbastanza grande perchè noi, allo

stato attuale delle cose, ci felicitiamo di vederli moltiplicarsi assicm‘audo alla repressionedei delitti tutta l'efficacia
possibile.
Quando un trattato generale esiste fra tluc Stati, la domamla di estradizione presentata da uno di essi nei termini del trattato, deve nceessariamente essere accolta dal-

l'altro. La estradizione costituisce allora per il paese
richiesto una vera obbligazione. [ due governi si sono reciprocamente impegnati a consegnarsi i malfattori che dal
territorio dell'uno si rifugiano in quello dell'albo. Vi |'.-. un
contratto che lega le due potenze e all' esecuzione del quale

nessuna delle due ha il diritto di sottrarsi.
Tuttavia, bisogna bene riconoscerlo, l'obbligo che i||combe al paese richiesto non ha alcuna sanzione. Se in leo('.’) Hillel, Traité tlel‘.erlraditton, p. 9.
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ria, quamlo esiste un trattato fra il paese richiedente e il
paese richiesto, quest'ultimo è obbligato a consegnare il
malfattore alla giustizia che lo reclama e che si e confor-

venir‘! Lear digniti: meme pourrait y perdre et «ltre amoindrio. Voter sans discussion ce qui le plus souvent ue cont-

mata alle condizioni del trattato, nel fatto non vi e altro

former en simple cnregistrement ce qui devrait etre un
contròle sérieux » (1).

modo di coazione che la guerra. La storia sta a provare
che i trattati non hanno mai vincolato che gli Stati i quali
non hanno la forza di lacerarli.
23. Il potere di negoziare, di fare e di concluderei
trattati di estradizione appartiene ad ogni Stato sovrano.

Gli Stati che godono soltanto una mezza sovranità hanno
anch'essi, per regola, il medesimo potere. Tuttavia agli
Stati Uniti il potere di negoziarei trattati di estradizione,
come ogni trattato in generale, spetta non ai singoli Stati
dell'Unione, ma soltanto al potere centrale.
I trattati di estradizione sono negoziati e conclusi, in
nome del capo dello Stato, dai plenipotenziarii a tal uopo
nominati dai due Governi contraenti.
.
Ma a chi appartiene la ratifica di siffatto convenzioni?
Forse al potere esecutivo soltanto 0 al contrario deve inter-

venire ad approvarli anche il potere legislativo?
La soluzione di siffatta questione dipende evidentemente
dalla costituzione dei singoli paesi. .\la si può facilmente
affermare che nelle monarchie assolute il potere esecutivo

non ha bisogno di alcuna approvazione per dare fo17.a ai
trattati di estradizione, mentre negli Stati costituzionali,
monarchie o repubbliche, i trattati conclusi dal capo dello
Stato sono approvati dal potere legislativo.
Si è nondimeno sostenuto che i trattati di estradizione per
la loro stessa natura non appartengono al dominio legisla-

tivo: e che quindi non sarebbe richiesto il controllo o meglio
l'approvazione del Parlamento per renderli obbligatorii.
Un distinto magistrato francese, esaminando largamente

la questione dei trattati che dovrebbero andar soggetti ::
sanzione legislativa e di quelli che dovrebbero esserne dispensati, ha giustamente avvertito che, quali che siano la
composizione e l'autorità di un corpo legislativo deliberante,
esso non saprebbe utilmente dirigere e condurre a buon
fine dei negoziati diplomatici.
In materia di estradizione si comprende fino ad un certo
punto che il potere legislativo possa essere chiamato a re-

golare il diritto di estradizione in causa degli interessi che
l'esercizio di questo diritto può mettere in giuoco; e ciò
spiega infatti come certi paesi abbiano una legge generale
di estradizione.
Ma, quando il potere esecutivo trattando con una Potenza

straniera e rimasto nei limiti tracciati dalla legge, o quando,
in mancanza di una legge di questa natura, esso si e conformato ai principii generalmente ammessi in questa ma—

teria, l' intervento dell’autorità legislativa sembra per lo
meno inutile. « Rien dans ces traités n'intéresse la politique à laquelle nos _denx grands corps délibérants sont
appelés à participer. A quoi servirait-il de les faire inter-

porte ni changements ni modifications utiles, c'est trans-

Per loro natura i trattati di estradizione appartengono
al dominio del potere esecutivo. L'estradizionc infatti ha

per iscopo di togliere l'ostacolo che si 'opponeva all'applica—
zione delle sanzioni penali e che risultava dalla sovranità
dello Stato straniero nel territorio del quale il colpevole
aveva cercato rifugio. Ora questa applicazione della legge
penale chi è incaricato di ottenerla? Non sembra ciò cosa

di competenza del potere esecutivo? In deﬁnitiva non vi €:
nella estradizione che una questione di applicazione della

legge penale, :| cui l’Autorità legislativa, perla natura
stessa delle sue attribuzioni, deve restare estranea.

Questi argomenti di per sè. molto validi sono suffragati
dal sistema vigente in Italia. Nel nostro paese le proposte
di estradizione da farsi ai Governi esteri e fatte da essi sono
discusse e deliberate in Consiglio di ministri (“3); e, in

base all'art. 5 dello Statuto, il re, come capo del potere
esecutivo, dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni
di estradizione (3).
In principio il potere esecutivo e completamente libero
nelle negoziazioni intraprese con uno Stato straniero per
concludere un trattato di estradizione. [ due Governi possono inserire nella convenzione tutte le clausole che sti—

mano convenienti e che sembrano loro imposte dalle necessità politiche o sociali.
_
Ma la situazione non è più la stessa allorchè esiste, come
in Inghilterrra o nel Belgio, e altrove unalegge di estradizione. Questa legge determina i poteri del Governo. Finchè
questo rimane entro i limiti fissati dalla legge, i trattati da
lui consentiti sono obligatorii. Il capo dello Stato può concludere dei trattati o modificare gli antichi, senza aver bi—
sogno della ratifica parlamentare, purchè stia dentro i fimiti della legge di estradizione. Ma quando, al contrario,
per cagione di certe circostanze determinate, il governo

prova il bisogno di concludere un trattato che va oltre i limiti imposti dalla legge, allora incontestabilmente il trat…tato non può diventare definitivo che dopo aver ricevuta la
sanzione del potere legislativo.
24. Spesso in diritto privato la convenzione principale è

accompagnata da convenzioni accessorie o segrete. La
stessa facoltà di introdurre dichiarazioni segrete esiste in
diritto internazionale per le parti contraenti. Nel primo
caso siffatto stipulazioni sono designate col nome di conlradz'chiarazioni (art. 13l9 cod. civ.): nei trattati internazionali esse prendono più particolarmente il nome di articoli
segreti o clausole segrete.

Siffatte clausole sono ammissibili in materia di estradizione? E questa una delle più gravi questioni che solleva

(1) Robinct De Clery, Des conditions de validita' des traihie

Francia, 30 giugno 1870 avvertendo che questa formola |'| ripro-

:liplomatiques (Journal (le droit international privé et de la

dotta in tutti gli altri regi decreti consimili: « V. E. Il, ecc.,

jurisprudence compare'e, Paris 1876, p. 448).

Visto l‘articolo 5 dello Statuto del regno — sentito il Consiglio dei

(2) Regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289, che determina gli
oggetti da sottoporsi a deliberazione del Consiglio dei ministri.
V. anche il regio decreto 27 marzo 1867, n. 3629, che designa le

ministri _ sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato

attribuzioni delia Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto
revocato col successivo regio decreto 28 aprile stesso anno,

||. 3664.
(.’|-) Citiamo ad esempio la fortnola del regio decreto col quale fu
data esecuzione alla convenzione di estradizione fra l'Italia e la

per gli affari esteri —— abbiamo decretato e decretiamo quanto
segue:
« Art. unico. —— Piena ed intiera esecuzione sarà data alla
convenzione per la reciproca estradizione dei |||:df'àttm'i fra l'Italia
e la Francia sottoscritta :| Parigi il l?. maggio l870 e le cui
ratitìebc furono ivi scambiate il 28 giugno dello stesso anno
Ordinianio, ecc. ».

'
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lo studio del nostro istituto. Essa si ceimettc alle stmlio

Altri sono andati line :| dire che l'estradizione e sempre

dei diritti che possono risultare per i sudditi in forza dei

obbligatoria e che un governo rifiutandevisi si rende com—

trattati conclusi dai Governi del loro paese.
In principio, siccome l'estradizione interessa i sudditi
delle due Potenze contraenti, e utile che queste proscrivano
quanto e possibile dai trattati le clausole segreto che fareb-

plice del delitto e ne diventa responsabile (2).

bero dipendere l'applicazione dei trattati stessi dalle incer-

tezze della politica e dal variare delle relazioni politiche
dei due Stati.

Nondimeno l'opinione prevalente ed oggi consacrata e
questa : che nell'assenza di una convenzione generale l'estradizione |'.-puramente facoltativa per il paese di rifugio.
E infatti l'estradizione (: da parte del Governo richiesto
un atto di sovranità. Ora un atto di sovranità evidentemente non può essere che libero e volontario. l‘restando il

Ma, d'altra parte, l'esperienza ha dimostrato che non si

concorsoch suo potere ad un sovrano amico, il paese di

pmi coartarc il diritto di estradizione in una norma definitiva. Le convenzioni concluso da un secolo e mezzo a questa
parte, sebbene attestino una certa ripugnanza a remperla

rifugio non obbedisce ad un comando: esse non si deter-

con tradizioni improntate all'orgoglio nazionale ed alle an-

di un malfattore, ha sempre il diritto di esaminare quale e

mina che secondo le sue convenienze ed i suoi interessi.
D'altro canto uno Stato, a cui si è chiesta l'estradizione

tagonismo dei popoli, mostrano però un reale pregresse

la natura dell'accusa; se, in base della tale e tale altra cir-

sulla via del diritto. Ma, per quanto sia indubitato questo

costanza, e della sua dignità prestare il suo concorso al

cammino degli Stati verso un ideale di giustizia — che non

governo straniero che lo reclama; se il fuggitivo, che egli
sta per consegnare, è chiamato a comparire davanti a una
giustizia equa ed umana.
la conseguenza, se il paese richiesto ha il diritto di esaminare la domanda, avrà per ciò stesso e necessariamente

si deve disperare di raggiungere —, bisogna però ricono-

scere che vi sono momenti nei quali gli interessi immediati
e politici di uno Stato lo spingono a sacrificare principi di
un ordine più elevato.
Può infatti avvenire che dopo la rottura con uno Stato
limitrofo, un Governo spinga il rigore fino a sespemlerc gli
effetti di un trattato di estradizione e a sacrificare il diritto

però autorizzato ad accordare delle estradizioni individuali,

di repressione ai rancori del momento. Oppure può accadere
che dopo una guerra il vinto debba subire un trattato di

e, qualunque sia il regime costituzionale del paese richiesto,
siffatto estradizioni sono valide senza aver bisogno della

pace contenente qualche stipulazione la quale sottoponga
all’estradizione certe persone e certi delitti. Perchè adunque
la indipendenza degli Stati resti intiera, bisogna conside-

ratiﬁca parlamentare.

rare come leciti gli articoli segreti coi quali essi avessero

subordinato l'esistenza dei trattati a certi avvenimenti diplomatici e politici, quali la conclusione di un'alleanza,
la pace e la guerra, o a certi conflitti che eventualmente
possono sorgere durante l'esercizio del diritto di estradizione.

Ma la portata delle stipulazioni segrete deve essere strettamente limitata al diritto che hanno i sovrani in queste
speciali e determinato situazioni di sospendere in un modo
assoluto le convenzioni generali o di derogarvi modificando
per l'avvenire il modo di esercizio della estradizione. bla
siffatto deroghe non potrebbero avere per effetto di permetter loro, senza che intervenga una nuova legge, di

sottomettere alla estradizione certe categorie di persone
o di delitti che non ne erano passibili secondo il trattato
conosciuto e di sottrarne quelle che eranvi indicate come
tali e inﬁne di modificare per i casi di estradizione speciﬁ—
cati nel trattate, le garanzie da cui deve essere circondata
la consegna dell’estradando.
E poi inutile soggiungere che i trattati di estradizione

quelle di rifiutarla.

In assenza di ogni convenzione generale, il Governo è

A nostra notizia non vi sono che due Stati nei quali la
estradizione è impossibile in mancanza di un trattato ge-

nerale; e questi due Stati sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti.
In Inghilterra il diritto dell'habcas corpus, che non è
ristretto ai soli nazionali ma appartiene ad ogni individuo,
mette ostacolo alla estradizione quando non vi e un trattato
con lo Stato sulla istanza del quale l'arresto ha avuto luogo.
Come è noto il Writ efhabeas corpus è un ordine in virtù
del quale un giudice competente ordina a chiunque detiene

una persona di produrla davanti a lui, e di dire perchè
questa persona e privata della sua libertà. Se la detenzione
è giudicata illegale, l'individuo è messo immediatamente in
libertà. Ora la detenzione di un malfattore fuggitivo sarebbe
illegale quando non vi è trattato col paese sul territorio

del quale il delitto è stato commesso, perchè la legge i||—
glese non autorizza l'arresto di un individuo per causa di
delitto da lui commesse all'estero.
Tale fn l‘opinione dell'atterney generale di Inghilterra
all'occasione dei condannati spagnuoli che avevano fatto
naufragio presso le isole Bahama. L'atto del 1870 nulla ha
cambiato a questa teoria.
Agli Stati Uniti la questione di sapere se il presidente

finiscono con la denuncia che ne è fatta da una delle parti
contraenti.
25. Si è fatta questione se in mancanza di ogni cen-

della Repubblica, all'infuori di ogni trattate generale,
possa autorizzare una estradizione, ha dato luogo a delle
dﬂiìcoltà. Ma nella pratica il governo americano riﬁuta ogni

venzienc generale l'estradizione è, in teoria almeno, obbli-

estradizione quando il paese richiedente non può invocare
una convenzione generale.

gatoria per lo Stato richiesto.
Gli autori sono sul proposito discordi.
Per gli uni il paese di rifugio è obbligato di estradare
l'individuo reclamato oppure di giudicarlo direttamente (1).

E cosi infatti che si espresse il segretario di Stato Bancroft Davis in una lettera diretta il 281ugli01873 al ministro
del Belgio (3).

(1) Gretius, De jure belli ac pacis, cap. |…, 5 4. Confronta

(3) Si trattava della estradizione di un prussiano accttsato di

Vattel, Droit {les gens, liv. ||, ch. V|, 5 76.
(2) Le Sellyer, ’I'raite' de le competence, Paris, Durand et:
Pedone Lemie], 1875, vol. 2, 5 1026, p. 611.

aver commesso un delitto nel Belgio einen eravi ancora trattato
fra il Belgio e gli Stati Uniti. Renault, Etude sur l'extraditien cn

Angleterre (Bulletin de la Société de législatiert cmnpm'e'e,
temo vm, p 181, nota 3, Paris 1879).
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Tuttavia il Governo americano ha consentito, in diverse

Notevole è in questo senso una sentenza del 'l'ribnnale

circostanze, a derogare a questa regola quando l'estradizione gli era chiesta per un delitto atroce. Così nel 1861
il governatore di Cuba, Arguello, colpevole di aver venduto

Supremo di guerra e marina del 18 maggio 'l8‘.ll, ric.

come schiave centoquarantuua persone che doveva mettere

in libertà, fu consegnato alla Spagna all’infuori di qualunque convenzione di estradizione e la condotta del presidente della Repubblica in questa circostanza fu difesa in
una lunga nota diretta alla Commissione della Camera dei
rappresentanti dal Segretario di Stato Secvard ('l).
26. Se però l'estradizione può essere accordata anche in
mancanza di qualunque trattato, ciò deve avvenire sotto la

espressa condizione che il paese, il quale la domanda, si
impegni ad accordare a sua volta quelle estradizioni che
potranno essergli domandate. E il principio della reciprocità, ammesso da tutti i Governi.

Nel momento attuale la reciprocità e ancora considerata
come la base sacra sulla quale riposa il diritto di estra-

dizione. l\lai uno Stato consentirebbe di concedere delle
estradizioni ad una Potenza che dal canto suo rifiutasse di restituire i malfattori stranieri rifugiati sul suo
territorio.
Non è mancato però qualche scrittore il quale ha fatto
sentire delle proteste contro siffatta teoria della reciprocità.
In questo senso si dice infatti che la questione di sapere se

si debbano consegnare i colpevoli ad uno Stato che non

[tip/ti (1), che lrascriviamo qui intcgrtdmente per le im—
portanti questioni che ebbe campo di risolvere.

« .\ttesoclu‘: il ricorrente Righi Giuseppe venne rinviato
dinanzi al tribunale militare speciale costituito in Verona
sotto l'accusa di prevaricazione per smnma superiore alle
lire 5,000; e che il tribunale predetto con la denunciata

sentenza ritenne accertato che il Righi riscuoteva dalla
tesoreria provinciale di Verona nella sua qualità di sottotenente contabile alla direzione dell'ospedale militare pro-

vinciale di quella città lire 42,935; che eseguiva quella
riscossione per conto dell'ospedale, in virtù di atto di rego-

lare delegazione del Consiglio di amministrazione di esso
del 27 settembre l82l0, giusta il disposto dell'art. |M,

& 1166, del regolamento di amministrazione; che traf'ngò
dolosamente facendola sua e convcrtendola in suo profitto
e vantaggio la predetta somma, riscossa in virtù delle fittizioni annninistrative di cui era investito; e ciò con danno
dell'amministrazione finora non riparato.
« Che la stessa sentenza ritenne parimenti accertato che

il Righi contemporaneamente, in virtù della sua qualità di
ufficiale pagatore, investito di' funzioni annninistrative ed
in ragione di queste sue funzioni, eppercib in possesso di
una delle due chiavi della cassa corrente e della seconda
chiave che per un momento ed in buona fede gli era stata

vuole restituirci i nostri e una questione di politica e di
utilità pratica e non una questione di giustizia. Noi non
facciamo nulla di ingiusto"rilintandoglieli come non fa-

consegnata dal maggiore relatore cav. Innocenti per ese-

remmo nulla di ingiusto concedendoglicli. Si ha quindi
torto di fare della reciprocità qualche cosa di essenziale al
nostro istituto, mentre si dovrebbe lasciare al governo la

chc in essa si conteneva, con danno corrispondente del-

facoltà di agire secondo le circostanze.

ove fu arrestato il 5 ottobre 1890 e quindi estradato.

Infatti l'Istituto di diritto internazionale ha così formolato il principio:

nuto il Righi colpevole dei reati predetti, lo condannava

« La réciprocité, en eflet, en cette matière, peut etre

alle pene sopra indicate, esso ricorre a questo tribunale

commendée par la politique, mais elle n'est pas exigée par
la justice » (2).
In questo senso si pronunziò anche la Commissione in-

supremo adducendo i motivi seguenti, cioè :
« In via pregiudiziale:
« 1° Che il tribunale militare speciale di Verona non
era regolarmente investito della facoltà di giudicare il ricorrente e quando doveva dichiararsi incompetente, perchè
l’estradizione accordata dal governo austro-nngarico aveva
violato l'art. 25 del trattato di Berlino13 luglio 1878, erro-

glese, la quale condannò il principio della reciprocità.
Malgrado ciò, questo principio trionfò nell'atto del 1870
nonostante gli attacchi di cui fu oggetto nel seno della

Commissione dove l‘alter-neg generale aveva dichiarato che
vi era sempre vantaggio a sbarazzarsi di un malfattore straniero e che egli non vedeva alcuna ragione di mantenere
gli inconvenienti che risultano dalla presenza dei delinquenti stranieri pel fatto che « gli altri paesi amano meglio
sopportare i delinquenti dell’Inghilterra » (3).
27. Dobbiamo da ultimo ricordare che la interpreta-

zione dei trattati di estradizione è interamente sottratta
alla competenza dei tribunali.
Ciò è detto espressamente nella Relazione del Guardasigilli
al re per l'approvazione del testo deﬁnitivo del nostro codice

pen. « L'intervento dell'Autorità giudiziaria non può pregiudicare l'interpretazione dei trattati internazionali, che

e un diritto sovranodi ciascuno degli Stati contraenti, con
l’inerente potestà di interpretarli ed applicarli nei modi e
con le norme che reputi più utili ed opportune » (n° VI).
(1) Fiore, 'I'raite' de droit pe'nal international, parte 'la,

p. 361, Paris 1880.
(2) Annuaire de l'Institut ile droit international, Bruxelles,

Librairie Marquardt, 1882, p. 127.

guire alcuni pagamenti, sottrasse dolosamente l'acemlola

sua e convertendola in suo vantaggio la somma di L. 2203.01l'Amministrazionc dell'ospedale militare, tuttora non scparato, essendosi il Righi recato all'estero in Serajewo(llosnia)
« Che contro la sentenza con la quale il tribunale, rite—

neamente applicato l'art. '! della convenzione di estradi-

zione conclusa il 27 febbraio 1869 fra [Italia e la monarchia
austro-ungarica, considerando la Bosnia come territorio

appartenente alla monarchia stessa; e che ha violato cosi
i diritti di alta sovranità sulla Bosnia e sull’Erzegovim riconosciuti dalle potenze europee all’Impero ottomano col
trattato di Berlino;

« 2° Che non era il tribunale militare speciale regolarmente investito della facoltà di giudicare l’imputato e
che quindi esso dovevasi dichiarare incompetente, anche
perché fu violato l'art. 3 della predetta convenzione di
estradizione in relazione all'art. 156 del codice penale
per l'esercito che non contempla dnedistinti reati di diser-

zione e prevaricazione ma prevede il reato unico di diserzione qualifìcata pel quale l’estradizione non può accordarsi ;
(3) V. Bernard, 'I'raite' de l'ex/rmlilinu, parte 2", vol. 9.
p. 71 e seguenti.
(li) Hiv. Pen., vol. xxxtv, pag. 33.
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che per ciò doveva ordinarsi il rinvio del Righi alla fron-
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I principii, ai quali generalmente si informano queste

tiera della Bosnia.
« E in via subordinata:
« 3° Che il tribunale militare doveva sospendere il
giudizio ﬁnchè i governi delle potenze ﬁrmatarie del trattato

convenzioni, possono riassumersi cosi:

di Berlino avessero deciso sela monarchia anstro-ungarica
a termine dell'art. 25 del detto trattato avesse diritto di
considerare la Bosnia come territorio appartenente alla

l'estradizione dei condannati; parziale: le convenzioni con

monarchia stessa (art. 1 della convenzione di estradizione)

e doveva frattanto mettersi l'accusato in libertà provvisoria.
« E in via più subordinata ancora:
« -’i-° Che il tribunale doveva dichiarare l’incompetenza
della giurisdizione straordinaria militare e rinviare l'accusato alla competenza dei tribunali ordinari.
« Che in ordine alla sentenza vennero prodotti i motivi
seguenti:

« 'l° Violazione dell'art. I88 del codice penale per
l'esercito.
« 2° Violazione dell'art. —’ttit) del codice penale per
l'esercito.
« 3° Violazione dell'art. 160 del codice penale per
l'esercito.
« Attesochè non ha fondamento il primo dei motivi prodotti in via pregiudiziale: e rettamente il tribunale rigettò
l'eccezione fondata sulla violazione dell’art. “25 del trattato
di Berlino 13 luglio 1878 e dell'art. 1 della convenzione
di estradizione dei malfattori stipulata f'ra il regno d'Italia
e l’impero di Austria-Ungheria il 27 febbraio 1809;
« Che i tribunali non hanno competenza perpromtnciare
sulle questioni che si riferiscono ai conﬁni territoriali entro
i quali si esercita la sovranità degli Stati e i rapporti che
possono esistere l'ra i diversi governi in ordine ai diritti di
sovranità sopra determinate regioni () provincie; le quali
questioni sono di eselusivo dominio dell'Autorità politica

1° L'estradizione colpisce tanto gli accusati quanto i
condannati. Fanno eccezione generale: la convenzione col
Messico, che non ammette, non emerge per quale ragione,
la Gran Brettagna e con Malta, che non ammettono la con-

segna di condannati in contumacia per la semplicissima
ragione che nella procedura inglese non vi ha giudizio conlumaciale.
2° L'estradizione non si applica ai nazionali; ed in—
sieme ai nazionali vanno compresi i naturalizzati, comunque
la maggior parte delle convenzioni non li designino esplicitamente. In riguardo alle leggi speciali del paese, la convenzione con la Danimarca estende l'eccezione agli stranieri

domiciliati nello Stato, e quella coi Paesi [lassi agli assimilati ai nazionali secondo il codice civile ivi vigente.
Nelle convcnziom con la Russia, San Marino ed Uruguay,

è espressamente sancito l'obligo di_proccdcrc e di punire i
nazionali secondo le leggi del proprio Stato; ma e taciuto
nelle altre perchè prima di tutto questo obbligo viene dalla
legge, ed e perciò inutile scriverlo nella convenzione, poi
per non vincolare la libertà e l‘indipendenza dei magistrati.
3° E ammessa l'estradizione dei nazionali di un terzo
Stato: ed in tal caso si usa di informarne questo Stato, dal
quale richiedemlosi il proprio nazionale, rimane in facoltà
dello Stato richiesto di consegnarlo ad esso o all'altro Stato
richiedente. Cosi pure se più siano le domande di estradi-

zione. E quando poi le domande riflettano anche reati
diversi, allora la preferenza si dà alla più antica 0 a quella
concernente il reato più grave o a quella dello Stato che

presenta maggiori probabilità che il delinquente abbia a
scontare tutte le pene che si e meritato.

4° L'estradizione deve avere per oggetto un reato co-

che le risolve a norma del diritto pubblico internazionale; _ mune. La lista dei reati varia nelle varie convenzioni, a

per cui vanno riservate all’apprezzamcnto incensurabile dei
rispettivi Governi.…;
« Che è egualmente principio di diritto assodato da una
giurisprudenza ormai universale che all'Autorità giudiziaria
non compete di interpretare le convenzioni di estradizione
le quali, concluse fra due Stati soggetti alle regole del di-

seconda delle legislazioni e della distanza dei vari Stati ed
anche della maggiore o minore ritrosia a concedere l'estradizione. Fra le liste più brevi vanno noverate quelle delle
convenzioni con l'America del Nord e col Messico : fra le
più lunghe quelle delle convenzioni con la Francia e con
la Grecia. Queste liste partono tutto dal criterio della gra-

ritto internazionale, debbono considerarsi come atti di alta

vità del reato, che si desume, o dall'indole più o meno

amministrazione da parte di ciascuno dei due governi che

prava del maleficio o dalla maggiore o minore intensità e
durata della pena. E generalmente ammesso che l'estradizione si estende anche ai partecipi. Il tentativo dove è
espressamente contemplato e dove no; questa omissione

li hanno consentiti, ai quali soli spetta di dichiararle e di

applicarle con apprezzamento sovrano;
« Che, ove si ritenesse che l'Autorità giudiziaria di uno
Stato ha giurisdizione per pronunciare sul carattere e sugli

fu talvolta pretesto a riﬁuti di estradizione per parte di

ell'etti di un trattato di estradizione, ciò implicherebbe la

Governi esteri: laonde il nostro, nelle più recenti conven-

conseguenza che con le sue decisioni l‘Autorità stessa non
solo invaderebbe le attribuzioni statutarie del potere esecu-

zioni, volle farne esplicita menzione. Quanto ai reali poli-

tivo, ma verrebbe a giudicare un atto che involge i diritti di
sovranità di un altro Stato, al quale si imporrebbe cosi una

zioni fra i vari Stati d'Italia venisse capo lista il delitto di
lesa maestri, divina ed umano. Allato a reati politici vanno

data interpretazione di una convenzione internazionale » ('l ).

collocati quelli semi-politici, di renitenza alla leva e di di-

28. L'Italia è vincolata da convenzioni di estradizione
con tutti o quasi tutti gli Stati civili.
Non e certamente il caso di riprodurre qui, neppure in
riassunto, il testo di siﬁ'atte convenzioni. Ci limiteremo
quindi a indicarne i principi direttivi, riserbandoci di segnalare a'luoghi opportuni le più importanti applicazioni, e
a darne l'elenco per ordine alfabetico, aggiungendovi tutte

serzione, contemplati esclusivamente nella convenzione di
S. Marino.
5° Non si da estradizione, quando l'azione penale o la
pena, secondo la legge dello Stato richiesto, sono prescritte.
6° L’estradizione viene diﬁerita quando l‘estradando si
trovi sotto processo per reati commessi nel paese di rifugio:

le indicazioni che possono agevolarne a chiunque la ricerca.

ma non per causa di debiti o di altre obligazioni civili. Fa

tici l'eccezione è generale, comunque nelle antiche convert-

(1) Confr. altra sentenza del ’l‘rib. Supr. di guerra e marina, :: giugno 1895, ric. Gunttierotti(G-iur. Trib.Supr.,1895, p. 45).
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eccezione a questa seconda parte della regola la convenzione

convenzione conclusa il 6 dicembre 1882, pubblicata col

coi Paesi Bassi in omaggio, al solito, alla legge del luogo.

regio decreto 17 giugno 1883 n° 1504 (1).

7° Le convenzioni di estradizione sono retroattivo:

comunque soltanto le convenzioni con la Crati Brettagna e
con Malta lo dichiarino espressamente, limitando però gli

effetti retroattivi ad un periodo triennale. E ciò perchè i
trattati di estradizione si considerano come leggi di procedura e di polizia, che non creano nuovi diritti e nuovi
doveri, ma soltanto regolano l'esercizio di diritti e doveri

preesistenti. Le convenzioni col Messico, con l'Uruguay e
con la Grecia eschulono la retroattività: soltanto quest’ul—
tima fa una riserva per coloro che‘, sebbene abbiano commesso il reato anteriormente, pure si sono rifugiati in territorio greco posteriormente alla data della convenzione.
8° La domanda di estradizione deve sempre esser fatta
in via diplomatica, e ciò in omaggio alla sovranità e alla
indipendenza degli Stati.
9° Nessuno può, senza il consenso del Governo richiesto, essere processato o punito per un reato diverso da

quello che motivo l'estradizione.
10. E riconosciuto il diritto di chiedere immediatamente
ed anche per telegrafo l'arresto provvisorio dell'individuo
di cui si riserva la successiva domanda di estradizione.
11° Le spese pel mantenimento e trasporto dei dete—

nuti sono a carico dei due Stati nei limiti dei rispettivi
territori e a carico del richiedente nel passaggio per gli
Stati intermedi. Le convenzioni con l'America e col Messico
le pongono sempre a carico del richiedente.
Questi sono i principi generali e più inconcnssi: altri

potrebbero enunciarsene, ma non ugualmente fondamentali c conmnemente accettati.

Belgio. — Conclusa il 15 gennaio 1875, ratificata il
14 febbraio successivo e pubblicata col regio decreto 28 febbraio del detto anno, n° 2356. Questa convenzione fn
modiﬁcata con due dichiarazioni: l’una del 10 marzo 1879,

che modiﬁcò l’art. 16 relativo alle spese di viaggio e soggiorno per ndizione di testimoni; l'altra del 30 dicembre
1881, che modiﬁcò l'art. 3 (2).
Brasile. — Conclusa il 12 novembre 1872, ratiﬁcata il
29 aprile 1873 e pubblicata col regio decreto 10 luglio
successivo, n. 1500 (3).
Costarica. — Conclusa il 6 maggio 1873, ratiﬁcata il

19 aprile 1875, pubblicata col regio decreto 23 aprile 1875,
n° 2452.
Danimarca. — Conclusa il 19 luglio 1873, ratificata il

18 settembre successivo, pubblicata col regio decreto
30 settembre detto anno, n° 1620.
Francia. —— Conclusa il 12 maggio l870, ratiﬁcata il

28 giugno dettoanno, pubblicata col regio decreto30 giugno
successivo, n. 5726 (4).
Germania. — Conclusa il 31 ottobre 1871, ratiﬁcata il

27 novembre detto anno, pubblicata col regio decreto
14 dicembre 1871, n° 574 (5).
Grecia. — Conclusa il 5-1'l novembre 1877, ratificata

il 4-16 maggio 1878, pubblicata col regio decreto28 maggio
del detto anno, n° 4385.
Guatimala. — Conclusa il 25 agosto 1869, ratiﬁcata il

18 settembre 1871, pubblicata col regio decreto 11 aprile
1872, n° 781, serie 2°.
Honduras. — Firmata il 15 giugno 1869, ratiﬁcata il

29. Ecco era l'elenco alfabetico delle convenzioni :

14 luglio 1875, pubblicata col regio decreto 26 dicembre

Ameriea(Stati Uniti di). —Sottoscrilta il 23 marzo 1 868,

detto anno, n° 2894, serie 3°.

ratiﬁcata il 17 settembre detto anno, pubblicata con regio

Inghilterra. — Conclusa il 5 febbraio 1873, ratiﬁcata il

dccr. 14 l'ebbr. 1869, n. 4880. Convenzione supplemen-

18 marzo successivo, pubblicata col regio decreto 25 marzo
detto anno, n° 1295, serie 2“.

tare firmata |'|-l gingno1884, ratificata il 24 aprile 1885,

pubblicata col regio decreto 21 maggio 1885, n° 3120.

Austria—Ungheria. — Conclusa il 27 febbraio l869,
ratiﬁcata il 17 maggio detto anno, pubblicata col regio
decreto 24 maggio anno medesimo, n° 5099. A tale con-

Lussemburgo. — Conclusa il 25 ottobre 1878, ratiﬁcata

il 7 marzo 1879, pubblicata col regio decreto 3 aprile
detto anno, n° 4819, serie 2-°.
.llesaico. — Conclusa il 17 dicembre [870, ratiﬁcata il

venzione l'n aggiunta una dichiarazione fatta a Firenze il

30 aprile 1874, pubblicata col regio decreto 8 giugno

15 maggio 1871 e concernente l'applicazione di detta
convenzione ai reati commessi da militari (: gindicabili da

detto anno, n° 1939, serie 2°.

tribunali militari quando però sono per il loro titolo compresi nell'art. 2. Per l'estradizione di transito vedasi la

16 maggio successivo, e pubblicata con regio decreto
20 maggio (6).

Monaco. — Conclusa il 26 marzo 1866, ratificata il

(1) Si consultino anche le seguenti circolari del Min. di gr. e

1879 e all‘annessovi protocollo ﬁrmato il 29 aprile I880 perla

giust. : 7 settembre 1872,_n. 1 3260—1193, per lo scambio di ro-

reciproca comunicazione delle sentenze di condanna pronunciate

gatorie con l'Austria, a cui e unita la dichiarazione fra [‘Italia e
l‘Austria del 22 luglio 1872, allo scopo di sempliﬁcare la corri—

dai 'l‘ribunali di uno dei due Stati contro cittadini dell‘altro
Stato.
(4) A questa convenzione si rannodano: 1° La dichiarazione

spomlenza fra le Autorità giudiziarie dei due Stati; 5 marzo 1874,
n. 2020-464, per la trasmissione delle rogatorie in Ungheria;
26 maggio 1875, n. 3586-563, per le indennità ai testimoni
che nel regno vanno in Austria e viceversa; 23 aprile 1881,
n. 3478—901, con cui si danno istruzioni per la scambievole

comunicazione dei processi ed altri atti giudiziari fra i tribunali
del regno e quelli della monarchia Austro—Ungarica (Raccolta
delle circolari del I‘]. di G. e G., vol. n, Roma 1881).
(2) Vedansi i regi decreti 6 aprile 1879, n. 4835, e 5 gennaio

1882, a. 584.
(3) V. anche la circolare del Ministero di grazia e giustizia,
30 settembre 1880, n. 8285-940, concernente la comunicazione

del 16 luglio 1873 con cui è determinata una tariffa pci testimoni

che si recano da uno Stato all'altro: regio decreto 30 agosto
detto anno, o. 1549; 2° La dichiarazione dello stesso giorno
intesa a meglio determinare il signiﬁcato dell'art. 1°, o. 23.
della convenzione: regio decreto pure del 30 agosto 1873,

n. 1550.
(5) A questa convenzione si riferisce la dichiarazione del 25 luglio
1873 fral'ltalia, l'Impero germanico e la Confederazione svizzera

pel passaggio dei detenuti dati in estradizione tra la prima e la
seconda Potenza attraverso il territorio della terza: regio decreto

delle sentenze penali col Governo brasiliano, alla quale circolare

20 agosto 1873, n. 1546.
(6) V. anche il regio decreto 17 gennaio 1897, n. 32, che

e allegato il regio decreto 7 giugno 1880 che dà esecuzione al—
l’accordo fra l'Italia e il Brasile, ﬁrmato a Rio Janeiro il 2 giugno

pubblica la dichiarazione fra l' Italia e lo Stato di Monaco per
modificare l‘art. 14 della detta convenzione.
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illontenegro. — Conclusa il 29 agosto 1892, ratificata il
13 aprile 1893, pubblicata col regio decreto 4 maggio
successivo, n° 245.
.
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detto: « El Gobierno de la Republica Argentena podrà endrcgar à los Gobiernos etrangeros con la condicion de reci-

Paesi Bassi . — Conclusa il 20 novembre 1869, ratiﬁcata

procidad à todo individuo perseguido, accusado, o condenado por los tribunales de la Potencia requirente siempre

il 29 gennaio 1870, pubblicata col regio decreto 31 gen-

que se trale de un crimen o delito de los que se indicati en

naio detto anno, n° 5444.
Portogallo. — Conclusa il 18 marzo 1878, ratiﬁcata il

la presente ley y de conformidad à les reglas cn ella

6 giugno successivo, pubblicata col regio decreto 9 luglio
detto anno, n° 4454, serie 2°.

Rumania. — Conclusa il 5-17 agosto 1880, ratiﬁcata il
1-3 marzo 1881, pubblicata col regio decreto 24 marzo
1881, n° 136, serie 3°.

Russia. — Concluso il 13-1 maggio 1871, ratiﬁcata il
7 agosto (26 luglio) successivo, pubblicata col regio decreto
2 settembre dello stesso anno, n° 467, serie 3°.

San Marino. —Firmata il 28 giugno 1897, ratiﬁcata il
31 luglio successivo, pubblicata con la legge 11 agosto
1897, n° 379.

establecidas ».
Bolivia. — Sino dal 1885 si apersero delle trattative
col Governo della repubblica di Bolivia per la conclusione
di un trattato di amicizia, estradizione e commercio, e

ﬁnalmente nel 18 ottobre 1890 fu concluso a Lima un
trattato che venne approvato dalle Camere italiane il 7 marzo
1891 e 17 aprile successivo (5). Però con rapporto in data
26 novembre1893, il regio rappresentante a Lima informò

il Governo del re che quello della repubblica di Bolivia,
in risposta alla raccomandazione fattagli di troncare gli
indugi all'applicazione del trattato di amicizia ed estradizione sopra indicato, e già approvato dal Parlamento ita-

San Salvador. -— Conclusa il 29 marzo 1871, ratiﬁcata

liano, aveva dichiarato di non poter presentare tale trattato

il 21 settembre 1872, pubblicata col regio decreto 5 gen-

al Congresso boliviano, riscontrandovi alcune stipulazioni
contrario allo spirito della legislazione patria. Tale trattato

naio 1873, n° 1228, serie 2°.
Serbia. — Conclusa il 28 ottobre (9 novembre) 1879,

ratiﬁcata il 18 marzo 1880, pubblicata col regio decreto
21 marzo detto anno, n° 5364, serie 2°.

Spagna. — Conclusa il 3 giugno 1868, ratiﬁcata il
13 gennaio 1869, pubblicata col regio decreto 24 gennaio
successivo, a" 4833.
Svezia e Norvegia. —— Conclusa il 20 settembre 1866,

ratiﬁcata il 2 novembre successivo, pubblicata col regio
decreto 17 febbraio 1867, nn 3597 (1).
Svizzera. — Conclusa il 22 luglio 1868, ratiﬁcata il

deve quindi considerarsi abbandonato (6).
China. — Nel trattato di amicizia, connnercio e navigazione concluso fra l'Italia e la China il 20 ottobre 1866, ratiﬁcato il 24 marzo e il 12 novembre 1867, all'art. 22è detto:

« Se un malfattore chinese premle ricovero in case od a
bordo di navi italiane, non gli si darà aiuto nè asilo; ma
questo rnalfattore sarà invece consegnato alle Autorità
chinesi sulla domanda che esse ne facciano al console.
« Nel caso ove i marinai od altri individui disertino da
bordo dei legni da guerra o dei legni mercantili italiani,

1° maggio 1869," pubblicata col regio decreto 5 maggio

l’Autorità chinese, richiestane dal console, dai comandanti

successivo, n° 5054 (2).

o dai capitani, curerà l'arresto immediato e la consegna dei

Tunisia. — Conclusa il 28 settembre 1896, ratiﬁcata il
15 gennaio 1897, pubblicata col regio decreto 28 gennaio

detti disertori a bordo delle rispettive navi » (7).

stesso anno, n° 46 (3).

tato di commercio e navigazione concluso nel 27 ottobre

Uruguay. — Conclusa il 14 aprile 1879, ratiﬁcata il
17 aprile 1881, pubblicata col regio decreto 14 agosto 1881,

1892, ratiﬁcato a Bogota il 10 agosto 1894 e a cui fu data
esecuzione con la legge 26 agosto 1894, n. 402.
Nell'art. 26 di tale trattato e detto:
« Tra le parti contraenti si stipnlcrà una convenzione
speciale per la estradizione dei malfattori e per la esecu—

n° 391, serie 3“ (4).
30. Con gli Stati seguenti non esistono convenzioni di
estradizione, ei relativi rapporti sono regolati nel modo che

sotto indichiamo.
Argentina. — Con la repubblica dell'Argentina non
esiste al presente nessuna convenzione di estradizione,
giacché la convenzione sottoscritta il 25 luglio 1868, rati—

ﬁcata il 14 febbraio 1870 e pubblicata col regio decreto
19 maggio 1870. n. 5684. fu denunziata dal Governo
della repubblica suddetta, e cessò di aver vigore il 14 feb-

braio 1875. Però la estradizione viene chiesta e concessa
in base all'art. 1° della « ley de extradiciòn » del 25 agosto

1885 a condizione di reciprocità. In quell’articolo infatti è
(1) V. anche la dichiarazione addizionale del 28 maggio 1878

pubblicata col regio decreto 24 giugno successivo, 11. 4426,
serie 2".
(2) Questa convenzione fu estesa a due nuovi reati con l’altra

del 1° luglio 1873, regio decreto del 20 agosto detto anno,
o. 1547 , serie 2". Vedi anche la dichiarazione conclusa fra
l‘Italia, la Germania e la Svizzera relativamente al passaggio dei
detenuti sul territorio elvetico, dichiarazione pubblicata col regio
decreto 20 agosto 1873, n. 1546, serie 2°, e che abbiamo già
citato a proposito della Germania. Sono anche da segnalare le

circolari del Ministero di grazia e giustizia: 5 novembre 1869,
11. 9277—2110 concernente lo scambio diretto delle rogatorie fra

Columbia. — Fra l'Italia e la Columbia esiste un trat-

zione delle sentenze in materia penale. Finclu‘ tale convenzione non entri in vigore, la parte richiedente godrà Stil
territorio della parte richiesta degli stessi diritti e lavori
concessi () da concedersi in avvenire dalla parte richiesta
alla nazione più favorita per quanto concerne l'estradizione
dei malfattori e le rogatorie in materia penale, sempre che

la parte richiedente nel presentar la domanda assicuri alla
parte richiesta la reciprocità in casi analoghi ».
Congo. — Una legge del 12 pprile 1886, pubblicata nel
Il. 3 del Bulletin ofﬁciel de l'Etat indépendant du Congo,
l‘Italia cla Svizzera; e 7 giugno 1874, n. 4691—477, concernente
l‘arresto provvisorio di malfattori rifugiati in Isvizzera.

(3) Vedasi anche il Bollettino del Ministero di grazia e giustizia, 4 marzo di detto anno.
(4) Vedansi anche gli art. 21 e seguenti del trattato di commercio e navigazione fra l‘Italia e l’Uruguay approvato con la
legge 10 luglio 1886, n. 3981, serie 3°.

(5) V. Tratt. e conceria. fra l'Italia e gli altri Stati, raccolti a
cura del Min. degli esteri, Roma, Bertero,1892,vol. 12, p. 461.
(6) Ivi, 1895, p. 371.rettiﬁca al vol. 12.
(7) V. Raccolta. delle tant-venzioni e trattati fra [‘Italia ci
Corerni esteri, Torino 1869, p. 207 del vol. 2.
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di detto anno, regalò la materia dell'estradizioue del delinquenti stranieri che già, a quanto pare, incominciarono
a cercare asilo nei territori di quel nuovo Stato africano.
La reciprocanza fu messa come principio dell'ordinanza di

estradizione. la tesi generale adunque il nuovo Stato del

l’crù. … Col Perù vigeva la convenzione conclusa il
21 agosto 1870, ratificata il 22 marzo 1873, ptihblicata

col regio decreto 15 maggio del detto anno, n. 1423. Per
altro nel 1889 il Governo peruviano deliberò di denunciare tale convenzione in seguito alla nuova legge di estra-

(longo accorda l'estradizione dei malfattori alle nazioni
estere in base al principio della reciprocità con questa
dill'erenza: ai paesi ﬁnitimi, come il Portogallo e la

dizione introdotta nel 1888 in quella repubblica ; nella

Francia, la parità di trattamento deve essere stipulata

dizione.
Le condizioni a cui la legge sovraccennata subordina la
conclusione di trattati di estradizione mirano principal-

per mezzo di apposita convenzione; mentre all’incontro a
tutti gli altri Stati dietro una semplice promessa di reciprocità contenuta nella domanda di estradizione, questa viene

conceduta.
' Corea. — il trattato di amicizia, commercio e naviga—

zione tra l'italia e la Corea, del 26 giugno 1884, contiene
i seguenti due articoli:

« ART. 9. Se un suddito coreano accusato di oliese alle
leggi del suo paese, prende rifugio nella casa occupata da
un suddito italiano o a bordo di un bastimento mercantile

quale legge sono stabiliti i principi a cui deve informarsi
il potere esecutivo nella stipulazione dei trattati di estra—

mente ad impedire che si applichi all'estradato la pena di
morte e che la estradizione si conceda pei reali puniti con

pena alllittiva minore di due anni di carcere.
Ora se si riliette che la pena di morte non è più scritta
nel nostro cod. pen. e che la seconda condizione e accettabilissima per l'italia; si comprende come debba essere facile
venire ad un accordo in proposito col governo peruviano.

dalle Autorità coreane, prenderà le misure necessarie per
fare arrestare la detta persona e consegnarla alle Autorità

Le trattative sono in corso.
Siam. — Nel trattato di amicizia e commercio concluso
tra l'italia e il Siam i13 ottobre 1868 e ratificatoil1° gennai01871, pubblicato poi col regio decreto 22 ottobre 1871,

coreane per essere processata. illa senza il permesso della
debita Autorità consolare italiana, nessun uliiciaie coreano

alla consegna dei malfattori.

italiano, l'Autorità consolare italiana, su domanda fatlale

potrà adire la casa di qualsiasi suddito italiano, senza il
consentimento di quest'ultimo, e potrà recarsi a bordo di
qualsiasi bastimento italiano senza il consentimento del
capitano e di chi ne faccia le veci.

« ART. 10. Sulla domanda della competente Autorità
consolare italiana, le Autorità coreane arresteranno e con-

segneranno aila detta Autorità italiana qualunque suddito
italiano accusato di colpa criminale e qualunqu'e disertore
di bastimenti da guerra o mercantili italiani » (1).

Giappone. — Col trattato di commercio e navigazione
concluso fra l'italia e il Giappone il 1° dicembre 1894,
approvato con legge 4 agosto 1895, n. 532, l' italia ha
rinunziato alla giurisdizione consolare in Giappone, e il
Giappone a sua volta ha aperto l'interno dell'impero all'attività dei nostri connazionali. il regime della estraterritoriaiità poté essere senza timore abolito nell'impero giapponese dacchè questo Stato seppe darsi leggi ed ordinamenti
'gindiziari corrispondenti alle esigenze della civiltàcuropca.
Però è da notare che l'esercizio della giurisdizione civile e
penale dei regi consolati italiani nel Giappone cesserà soltanto contemporancamente alla cessazione della medesima

giurisdizione dei consolati inglesi, cioè non prima dei
16 luglio 1899, ed in ogni caso non prima che siano stati
messi in vigore i nuovi codici giapponesi.
Si rende quindi inevitabile fra i due Stati una convenzione
per la estradizione dei malfattori.
Malta. — Coi regio decreto 3 maggio 1863, n. 1230,
il Governo italiano accettò, a condizione di reciprocità, i
principi stabiliti nella ordinanza del governatore di Malta
in data 9 gennaio 1863 per l'estradizione dei malfattori

che avendo commesso un reato nel regno d'italia abbiano
riparato in quell'isola. Tale ordinanza fu poi modificata
con l'ordinanza n. 4 del 1880 dei della governatore di

n. 553, serie 2“ (2), trovasi la seguente disposizione relativa
« ART. 10. Se dei siamesi al servizio di sudditi italiani
oiiendessero le leggi del loro paese oppure se qualche sia-

mese delinquente trovasse rilugio presso un suddito italiano
dimorante :\ Siam, essi saranno arrestati e dietro la prova
della loro colpabilità saranno consegnati dalla legazione o
dal consolati alle Autorità locali. Similmente se un delinquente italiano si rifugiasse nel territorio del Siam verrà
preso e consegnato dalle Autorità alla legazione o ai
consolati italiani dietro loro domanda.
Caro iii. — Lucca.
31. Utilità. — 32. inghilterra. -— 33. Stati UnitidiAmerica.
Olanda e Belgio, Repubblica Argentina. — .4. Svizzera.
— 35. Progetto francese. —— 36. Progetto italiano.

31. Nel corso di questa voce noi avremo certamente
più volte l’occasione di richiamare delle leggi interne di
estradizione che vigono in vari Stati e di ricordare un progetto di legge italiano, che sventuratamente, come tante
cose buono, non approdò a concreto risultato.
Ci proponiamo qui di riassumere in un rapido e sommario esame i criteri che ispirano sill'alle leggi interno, lo
studio delle quali e tanto importante anche per farci vedere.

i continui progressi che va raggiungendo costantemente il
nostro istituto.

Le leggi interne di estradizione, come si è altrove accennato, hanno per iscopo di fissare i limiti entro i quali la
sovranità di uno Stato può accordare e chiedere la estra—
dizione, di regolare le condizioni generali a cui i trattati
e le estradizioni devono essere sottomesse e di stabilire

alcune fondamentali garanzie a tutela dei rifugiati.
Ora si presenta appunto la domanda: è bene che le
leggi di estradizione regoiino in ogni paese le condizioni

Malta; ordinanza accettata dal nostro Governo col regio
decreto 13-ottobre 1880, n. 5716, serie 2°.

sotto le quali il Governo potrà concludere dei trattati o
estradare senza trattati, e la procedura da seguire in
proposito?

(1) V. Palma. Nuova racc. dei trail. e delle commet-., Torino,
Un. 'l‘ip.-iìd., l890, vol. 3, parte 1' della raccolta, pag. 482.
(2) li Siam & uno dei paesi ove i nostri consoli esercitano giu-

risdizione in materia penale. V. art. 9 del trattato medesimo e
la dichiarazione interpretativa del detto art. 9 che t'! tiii'apl'ieiuiice
al trattato.
'
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Uno serittore antorevolissime nella nostra materia, il

Lammasch, non esita a rispondere aliermativameute ed
espone in termini eccellenti le ragioni che si possono far
valere in appoggio di questa opinione, sostenendo una riso-

luzione deliberata dall'istituto internazionale in Gand.
Centro di lui sta però un altro valente giurista, il
Brocher. L'effetto di siliatte leggi, dice costui, deve essere

molto naturalmente, di condurre ad una specie di media,

che si seguirà cosi per la forza dell’abitudine come per la
dillicoltà di allontanarsene senza esporsi alla critica.
Il Lammasch non si dissimuia questo pericolo, ma ritiene
che i vantaggi di una legge di estradizione superano di
gran lunga gli inconvenienti. Del resto le critiche stesse del
i,lrocher lasciano trasparire, accanto agli inconvenienti che
egli segnala, dei vantaggi corrispondenti.
La maggiore stabilità dei principi in questa materia
aumenta la sicurezza pubblica: meno essi sono mobili e
variabili, e più i cittadini sanno quali sono i diritti dello
Stato di fronte a loro. Le regole scritte in una legge
costituiscono una salvaguardia di fronte ai reclami eccessivi di una nazione potente. Vi è in ciò non precisamente
un cuscino di pigrizia ma un cuscino di diritto e di legalità
sul quale si potrà riposare al coperto di ogni responsabilità
e un letto di Procuste a cui i vicini forti al pari dei vicini
deboli dovranno adattarsi. E in line stabilire le regole su
questa materia significa inoltre prevenire le discussioni e le
contestazioni ed evitare lino a un certo punto il rimprovero
di avere due pesi e due misure (1).

32. La legge inglese sull'estradizione porta la data del
9 agosto 1870, e fu completata dall'altra legge 5 agosto

1873. Queste leggi sono citate sotto il titolo: lia-tradition
act 1870 e Emtradition nel 1873.

Ai luoghi opportuni noi avremo l'occasione di svolgere
i principi fondamentali che nel sistema inglese regolano
la nostra materia. Basterà quindi che qui accenniamo che
nelle leggi suddette sono indicate le restrizioni opposte
alla estradizione dei malfattori, le norme da seguirsi per
la presentazione della domanda, la procedura di estradizione, ie condizioni a cui deve esser sottoposto l'arresto

provvisorio del prevenuto, e ﬁnalmente. oltre ad alcune
disposizioni che concernono particolarmente l'Inghilterra,
la lista dei delitti passibili di estradizione.
Le suddette leggi autorizzano il Governo inglese, in tutti
icasi in cui esistono trattati conclusi con paesi esteri, a
decidere mediante un'ordinanza reale (order in council)
che un accusato fuggitivo sia consegnato a quegli Stati rispettivi per delitti determinati. L‘ estradizione non può
aver luogo: 1° per delitti politici; 2° se le leggi del paese

che domanda l'estradizione o il trattato con esso concluso
non si oppongano a cheil fuggitivo estradato sia processato
per un altro delitto diverso da quello per cui fu chiesta la
estradizione e commesso anteriormente a questa estradi-
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noverarsi le ordinanze maltesi n. 1 del 1863 e n. 4 del
1880 applicabili a delinquenti rifugiati in Malta dal regno
d'Italia.
33. La materia dell'estradizione è regolata negli Stati
Uniti di America dalla legge 12 agosto 1848 intitolata
« Act for giving etIect to certain Treaty stipulations bet-

ween this and foreign Governments for the apprehensiou
and delivery up of certain olienders ». Questa legge fu
completata con un successivo atto dei 22 giugno 1860 e
del 3 marzo 1869. Una legge poi del 3 agosto 1882 stabili le norme relative alle tasse e alla procedura nelle cause

di estradizione.

'

La legge olandese ha la data del 6 aprile 1875. Anche
essa, dopo una minuta indicazione dei delitti passibili di
estradizione, indica le condizioni a cui questa è subordinata, dà le norme perla presentazione della domanda,

regola l'arresto provvisorio e ﬁnalmente stabilisce la procedura.
La legge belga del 15 marzo 1874 sostituì la precedente
del 5 aprile 1868, che aveva a sua volta abrogato l’altra
del 1° ottobre 1833. Anche l'accennata legge del 1874 ha
una lunghissima enumerazione dei delitti pei quali si concede l’estradizione, dà le norme da seguirsi per l'introduzione deila domanda e per l'arresto provvisorio. E in se—
stanza una breve legge di pochi articoli.
Nell’art. 8 della Costituzione nazionale della Repubblica
Argentina e scritto il principio: « La extradicciòu de los
criminales es de obligaeion reciproca entre todas las provincias ». La Repubblica suddetta nel 25 agosto 1885
emanò una legge di estradizione divisa in tre capitoli, con
cui sono stabilite le condizioni sotto le quali si accorda
l’estradizione, la procedura di essa e sono poste talune
disposizioni generali.
34. Nel 22 gennaio 1892 le Camere federali Svizzere
adottarono una legge sulla estradizione dei malfattori ai
paesi stranieri (2).
Il bisogno di una legge sulla estradizione si era fatto
sentire da lungo tempo. Già il 2 dicembre 1850 l'Assem—

blea federale invitava il Consiglio federale ad elaborare un
progetto. Il Consiglio federale, ritenendo che l'estradizione
ai paesi esteri fosse cosa del dominio dei trattati, si limitò

a presentare un progetto di legge sulla estradizione intercantonale che fu adottato il 24 luglio 1852.
In pratica l'estradizione era considerata in Isvizzera come

una materia a un tempo di ordine amministrativo e giudi—
ziario, di ordine federale e di ordine cantonale. Era neces-

sario determinare la competenza delle Autorità federali e
cantonali in questo campo. Sopratutto era indispensabile
che la procedura relativa all'estradizione fosse accurata—
mente regolata da una legge stretta e non fosse lasciata all’arbitrio amministrativo.

Una circostanza determinante fu la conclusione di un

zione; 3° se il fuggitivo, la cui estradizione e reclamata,

nuovo trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Austria-

abbia a subire in Inghilterra una pena per altro delitto.

L'estradizione può essere accordata per i delitti seguenti:

Ungheria. La clausola relativa all'esclusione dei delitti po—
litici dette luogo a negoziati assai lunghi fra i due Governi

omicidio, falsa moneta, falso, delitti che secondo il « Larceny Act » formano delle « indictabies oliences », stupro,
ratto, eltrazioni, incendio, brigantaggio, estorsione, pira-

e finalmente il Consiglio nazionale si ricusò di ratiﬁcare il
trattato ﬁnchè la distinzione fra delitto politico e delitto
conmne non fosse stabilita legislativamente.

teria, ecc., f'also giuramento, bancarotta.

Il Consiglio federale si decise allora ad elaborare un
progetto di legge. Desiderando che quest'opera fosse al-

Fra le leggi inglesi sulla estradizione possono pure an(1) Rolin, Dez-tradition (Revue de droit international, 1887,
pag. 553).
145 — Dmesro tramano, Vol. X.

(2) La legge sull'estradizione aaa: pays étrangers i‘: cosi nomi—
nata per distinguerla dalla legge sull'estradizione inter-cantonale.
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l'altezza di tutte le esigenze della scienza watempmanca

La legge non dice in qual momento la nazionalità deve

il signor Ruchonnet, capo del dipartimento federale di giustizia epolizia, affidò ||] professore Alfonso ilivier, pre-

essere determinata. Il Consiglio federale ha deciso più volte,
in applicazione dei trattati, che il momento decisivo era

sidente dell'lstituto di diritto intemazionale,i || cura di

quello della pronuncia sulla domanda di estradizione. Non
si potrà dunque estradare un malfattore che sia riuscito ||
farsi naturalizzare svizzero dopo il delitto e precisamente

elaborare un avant-projet. Questo notevole lavo… fu sottomesso all'esame di una Commissione consultiva, composta

di eminenti giureconsulti Svizzeri, e adottato con assai
poche modificazioni dal Consiglio federale e dall' Assemblea.

Noi accenneremo con un po' più di larghezza le disposi—
zioni essenziaii di questa legge, sia perchè è la più recente
sulla materia, sia perchè si è largamente ispirata ai principii formolati dall' Istituto di di|itt0 internazionale nella

sessione di Oxford nel 188l, sia perchèe la legislazione di
uno Stato col quale abbiamo fmqnentissimi rappmti anche
nel nostro campo.

La legge deve servire di diritto suppletorìo ai trattati
esistenti e di guida pei trattati da concludere. Essa rispetta,
non è d'uopo dirlo, gli impegni presi nei trattati attualmente in vigore, ma si applica a tutti icasi non previsti da

loro e di fronte a paesi che non hanno convenzione con la
Svizzera. In tutti questi casi l'estradizione potrà essere accordata dal Consiglio federale, nei limiti tracciati dalla
legge, con o senza riserva di reciprocità.
Nuovi trattati potranno essere conclusi con gli Stati
esteri ma solo nei limiti della legge.
Nei limiti della legge e il Governo della Confederazione,
il Consiglio federale, che è competente di fronte all'estero
per accordare o rifiutare l'estradizione. Tuttavia il tribu—
nale federale e chiamato a pronunziare se vi è luogo oppure no alla estradizione quando l'individuo arrestato sol-

per evitare una estradizione.
in caso di doppia nazionalità il tribunale federale ha

posto il principio generale che lo svizzero il quale abbia
acquistato una nazionalità estera deve essere considerato
come svizzero ﬁnchè risiede in questo paese : egli non po—
trebbe quindi essere estradato.
Pe1 determinare i delitti che possono dar luogo ad estra-

dizione la legge ha adottato il sistema della emunerazione
limitativa. Essa indica 37 categorie di delitti. ] delitti non
menzionati nella legge o nei trattati anteriori non possono
dar luogo ad estradizione. il tentativo e la complicità sono
assimilati al delitto consmnato.
Quanto ai delitti politici — il cui apprezzamento fu,

come si disse, la circostanza determinante della legge— in
Isvizzera, come nella più parte degli Stati europei, sopratutto sotto l'impressione degli attentati anarchici, si mani-

festò in questi anni una reazione sfavorevole :\ tal genere
di reati.
Dopo lunghi sforzi gli autori del progetto hanno riconosciuto la impossibilità di definire il delitto politico. La
legge si limita dunque a restringere il favore accordato al
delitto politico stabilendo che l'estradizione sarà accordata,
« ancorchè il colpevole aileghi un motivo ed uno scopo politico, se il fatto pel quale è chiesta costituisce principal-

leva una obiezione fondata sulla legge, sul trattato e su una

mente un reato comune. Il tribunale federale si pronunzierà

dichiarazione di reciprocità. Questo pronunziato dell'Auto-

liberamente in ogni caso particolare e secondo i fatti della
causa sul carattere del reato » (art. 10).

rità giudiziaria non è un semplice preavviso, come accade

secondo le leggi belga ed olandese, ma è un giudizio delinitivo che lega il Consiglio federale. Finalmente la legge
permette una estradizione sonnnaria che può essere pro—
nunziata in certi casi da un Governo cantonale, sulla base
di un mandato di arresto, se l'individuo reclamato consente alla sua estradizione.

Iprincipii adottati nella legge e relativi alla specialità
della estradizione al concorso di domande alle pene da applicarsi all'estradato, ai tribunali di eccezione, e alla procedura di estradizione sono conformi ai principii che dovremo più tardi esporre siccome quelli da adottarsi (i).

le condizioni da essa indicate, l‘Autorità competente è li-

35. Il progetto di legge Dufaure, approvato dal Senato
francese nella seduta del 4 aprile 1879, si proponeva non
già di rinnovare sulla nostra materia ma semplicemente di
codificare le regole sparse nei trattati e di cui la esperienza

bera di estradare o no, a meno che non sia legata da una

aveva dimostrato la saggezza e l'utilità. L'expose' des moti/'s

obbligazione derivante da un trattato.
'I'uttavia il palmo di libera determinazione accordato alle

faceva conoscere in questi termini lo scopo della legge.
« Les principes sur iesquels repose i'extradition sont

Autorità dalla leger svizzera non è assoluto. La legge contiene alcune dispoSizioui imperative, certe regole che costituiscono dei di|itti individuali. ] particolari possono ricorrere al tribunale federale per farli rispettare.
L’estradizione di un cittadino svizzero non può essere

désormais hors de conteste. Tous les peuples civilisés re-

consentita (art. 2).

taines conditions, à livrer les accusés à la justice cem-

La legge dà cosi una nuova consacrazione alla pratica
della non estradizione dei nazionali. Nel suo progetto il
Rivier dichiarava che dal punto di vista del diritto penale e
anchedal punto di vista del diritto ideale delle genti l'estra-

pétente.
« La France, qui la première au siècle dernier avait

L’estradizione conserva cosi il carattere di un atto di
alla amministrazione. Nei casi previsti dalla legge e sotto

dizione dei nazionali sarebbe giusta e logica. Se una eccezione || loro favore e stata introdotta nella legge e unicamente per motivi di opportunità.
La regola della non estradizione degli Svizzeri è di di-

connaissent que le droit d'asile, qui se cumprenait en un

temps où chaque nation vivait isolée, ne doit plus assurer
l'impunité du fugitif accusé d'un crime de droit commun.
Aujourd’ bui tous les Gouvernemeuts consentent sous cer-

frayé la route, ne peut demeurer en arrir'9re dans une voie
de progrès. Ii lui appartient de se maintenir |'| son rang.

Déjà plusieurs legislations ont |‘églementé l‘exlraditiou.
Non contentes de somnettre cette matière à une série de

dispositionstirées des traités en vigueur, et n'ayaut d’autres
sanctions que le droit des gens, elles ont voulu que les

ritto assoluto. il Consiglio federale non potrà derogarvi

usages fussent sonmis |'| la pratique uniforme d'une loi re-

neppure col consenso del prevenuto.

giant les conditions et les procédés de i'extradition. li a

(i ) Bemey,Lu nouvelle lovsmsse sm l‘extrad. .des nml/‘aiteurs till?! pays e'ttungers (HBP. (1047‘01'1 internal. 139“. 11. “lil'-’ 8 S.)-
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parn que le moment était vena d’inserire dans nos lois un
ensemble de principes et de garanties qui feraient cou—
naître aux Gouvernemcnts étrangers les règles qui nous
guideut et qui laisseraient péne'trer les regards de la justice

continente europeo coll'lnghilterra e cogli Stati Uniti di
America. Fu stabilito che l'Autorità giudiziaria dovesse esaminare soltanto se gli atti emanati dalle Autorità estere siano
rivestiti delle forme volute dalla legge straniera ma che non

eu une matière placéejusqu'ici dans les attributions exclusive; du pouvoir exécutif ».
Questo progetto faceva della reciprocità assoluta la pietra

possa portare il giudizio sul loro contenuto se non per constatare in adempimento del suo compito se sia o meno possibile di aderire alla domanda di estradizione. Anche qui in

angolare del suo edifizio. « l.'extradition des malfaiteurs

ultima analisi non si fece del resto che applicare i principi

(dice l'esposizione dei motivi), est dominée par le principe
de la réciprocité ).

Nonostante le critiche che a tale progetto non sono mancate in Francia e fuori, e, crediamo, da deplorarsi che esso

non sia passato allo stato di legge.
36. Il progetto di legge di estradizione redatto dalla
Commissione istituita dal ministro Mancini trovò larga ap—
provazione nel mondo giuridico, anche all'estero. Fu detto
che era degno di tutti i riguardi del paese che fu la culla
della scienza |ch diritto.
Il concetto dominante, lo spirito, ha detto uno scrittore

italiano, di cui si volle compenetrare tutti gli articoli dell'abbozzo legislativo consiste nell’accordo fra il migliore
rispetto alla libertà individuale e le esigenze im periose della
giustizia penale. Non si intese già di ispirarsi a principii
di interesse esclusive ed egoistico, sacrificando giuste pretese degli Stati stranieri, ma si volle al contrario che l'istituto della estradizione ottenesse riconoscimento perfetto in

tutte le sue conseguenze e forme esteriori consentaneo col
moderno ambiente sociale (1).

L'acceuuato progetto di legge doveva indubbiamente
occuparsi di tre parti distinte nelle quali veniva naturalmente a dividersi la materia, cioè: a) i reati pei quali la

consegna può verificarsi, b) le persone che si possono consegnare, c) la procedura da seguirsi per attuare la chiesta
estradizione.
; Quanto a reati pei quali la estradizione può aver luogo,

i compilatori dello schema legislativo, seguendo il principio
generalmente accettato chei reati medesimi debbono avere

carattere di lesione delle leggi universali di giustizia nell'ambito delle quali vivono tutti gli Stati, si attenuero ad
un sistema nuovo, al metodo cioè di eliminazione, pro-

clamando dapprima l'estradizione per qualsiasi specie di
reato e indicando in appresso le categorie di reati da eccettuarsi.
Quanto alle persone da consegnarsi, si tenne fermo il

principio di non concedere l'estradizionedi cittadini italiani.
Finalmente per ciò che concerne la procedura, prevalse
il criterio di trasformare l'estradizione da istituto di ordine

vigenti nel dominio scientifico e sanzionati dal nostro cod.

di proc. civ. in materia di esecuzione nel nostro Stato delle
sentenze e degli atti delle autorità giudiziarie straniere.
Però con opportuna disposizione fu stabilito che, se la
domanda di estradizione si fondi sopra un semplice maudato di cattura o sopra altro atto equivalente, l'autorità
giudiziaria possa chiedere schiarimenti.
“corso della procedura di estradizione fu regolato in
modo molto semplice. Si inizia colla domanda che il Governo
straniero spedisce al nostro in via diplomatica e corredandola dei documenti indispensabili. Il nostro Ministro per
gli affari esteri ne veriﬁca la regolarità e la trasmette poi
cogli allegati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, dopo

altro esame rivolto al medesimo scopo, la fa consegnare al
procuratore generale del re presso la Corte d'app. nel cui
distretto giudiziario si trova la persona richiesta. Così, se a

prima vista la domanda (: sprovvednta dei principali caratteri di attendibilità, si possono chiedere spiegazioni al governo estero. Il procuratore generale poi notiﬁca alla persona di cui si chiede la consegna i motivi sui quali essa si
fonda citandola persona stessa a comparire, se lo reputi nel
suo interesse, nel termine non minore di dieci giorni per

esporre le sue ragioni contro la domanda di estradizione.
Gli autori del progetto saggiamente non vollero creare
una nuova magistratura coll'incarico di conoscere e giudicare dello scarso numero delle cause di estradizione e scelsero invece a questo scopo la Sez. d’accusa presso la Corted1
app. nella cui giurisdizione si trova la persona domandata.
Tutte le garanzie e le forme del rito giudiziario con cui
il nostro codice di procedura penale tutela le ragioni degli
accusati furono estese ed applicate all'estradizione: così

dicasi della località e pubblicità del giudizio, della libertà
di difesa e via discorrendo. Fu stabilito che il giudicato
della Sezione di accusa non sia un semplice opinamento,
ma una vera e propria sentenza la quale come tutte le altre
deve essere motivata e pubblicata. Fu ammesso contro la
predetta sentenza il ricorso in cassazione, sia per l'accusato

che per il p. m. nell'interesse della legge.
Da questo esame si scorgerà quali principî siano poi stati

amministrativo in istituto di ordine giudiziario, e si seppe
cosi felicemente attuare questo criterio che questa e la
parte certo meglio riuscita del progetto.

trasportati nel vigente codice penale e si comprenderà quanto
sia a deplorarsi che il progetto suddetto non abbia potuto
divenir legge.

La Commissione fece tesoro delle idee accolte dalle leggi
d'Inghilterra e degli Stati Uniti di America nonché dalle

CAPO IV. — REATI soooem AD esrnamzmne.

leggi olandese e belga e si attcnne al sistema angloamericano nel senso di attribuire al responso dell’Autorità giudiziaria potere e virtù di cosa giudicata qualora sia
contrario all’estradizione.

37. Tutti i reati sono passibili di estradizione. _ 38. lleati non

Gli autori del progetto non seguirono il sistema angloamericano riguardo al riesame del processo e alla valuta-

— 43. Complicità. — /|/|. Reati già puniti nello Stato
richiesto. — 45. Nomenclatura dei reati soggetti a_estra—

contemplati dalla legge dello Stato richiesto. — 39. lleati

lievi e contravvenzioni. — 40. Reati di creazione politica e
militari. Diserzione. — 41. Reati capitali. — 42. Tentativo.

dizione e questioni relative.

'

zione delle prove di reità della persona richiesta, sebbene

questo sistema fosse stato accolto anche dalle convenzioni
c‘enchiuse nella nostra materia dall'Italia e da altri Stati del

37. Qualunque fatto tale da giustiﬁcare un processo od
una condanna può fermare argomento di una estradizione.

(i) Olivi, Pmsierz' intorno al progetto di legge sull’estradizt'one (Archivio giuridico, 1885, vol. 35, p. 377 e seguenti).
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Ma questa regola, astrattamente considerata, non trova la
sua piena applicazione nella giurisprudenza internazionale.
Essendo la estradizione fondata sul dovere e sull'inte-

la determinazione di essi tiene un gran posto nei negoziati

relativi alle convenzioni di estradizione. 'l'ntti i trattati di
questa specie contengono una enumerazione precisa, più o

resse che hanno tutte le nazioni di non lasciare iuqnmilc

meno estesa, dei fatti pei quali si può chiedere la consegna

le offese ai naturali diritti dell'uomo, le violazioni della
legge naturale dovunque esse siano perpetrate, ne viene di

di un malfattore.

conseguenza che essa non si può applicare naturalmente
chea quei soli fatti che per counme consenso olfendono
realmente in modo così grave i diritti mnani e violano la
legge di natura cosi da meritare una pena. Essa non può
per conseguenza applicarsi a quei fatti che non vietati dalla

legge naturale sono semplicemente proibiti per considerazioni di pubblica utilità dalla legge positiva di questo o
quel paese.

‘ Questo semplice criterio, purchè applicato con discendmento, basla per risolvere tutte le questioni che possono
presentarsi allorchè si tratta di stabilire quali fatti debbano

comprendersi, quali debbano escludersi dal novero dei reati
che possono dar luogo all’estradizione.
38. Conseguenza del principio sopra enunciato si è che
nella pratica l'estradizione non si ammette che poi fatti

In generale può dirsi che il limite dei reati immuni dalla
estradizione tende sempre ad abbassarsi, sicché il numero
dei reati esclusi si è andato sempre più assottigliando e non
sarebbe forse temerario il pensare che possa venire un

giorno nel quale ogni limite sarà tolto..
Tale e infatti la tendenza che si appalesa anche, a tacer
dei trattati, nelle leggi di estradizione in cui naturalmente
si devono determinare i reati pei quali viene ammessa.

Così, mentre la legge
colpire solo sette dei più
ne comprende ﬁno || %.
Cosi, mentre troviamo
piva anche essa soltanto

olandese del 1849 si limitava ||
grossi crimini, quella del 1875
che la legge belga del 1833 colsette dei più gravi misfatti, la

puniti dalla legislazione dei due paesi: sembrando irrazio—

nuova legge fatta nel 1868 e riveduta nel 1871. comprende
ben trenta diversi titoli di reato fra i quali persino la distruzione di strumenti agricoli e il danneggiamento di piantoni,
alberi ed innesti, e cioè il danneggiamento doloso.

nale cd ingiusto che uno Stato abbia || prestare la sua assistenza pcr la repressione di un atto che esso considera

Parimente la legge inglese del 1870 comprendeva
19 ligure di reato. Quella del 1873 per poco non vi ha

come lecito.

compreso tutta la legislazione penale inglese, cosicchè

Tutte le leggi di estradizione, ad eccezione della americana, che si occupa soltanto della procedm‘a, hanno reso
omaggio :| questo principio, ed hanno stabilito che ||| estradizione non sarà accordata se non per certi determinati

fatti che le leggi penali del luogo considerano come reati.
Può nondimeno accadere che certi fatti siano considerati
come immorali da uno Stato, ma non siano previsti dalla

sua legislazione perchè sono di natura tale che non si possono presentare in quel determinato paese. Così, ad esempio.
i fatti di pirateria non sono previsti dalle diverse legislazioni penali della Svizzera e se ne comprende la ragione.
Ma sarebbe certo una cosa ingiusta ed ispirata ad uno stretto

concetto della reciprocità che la Svizzera negasse la estradizione per simili fatti.

E per ciò l'Istituto di diritto internazionale ha votato la
risoluzione seguente: « En rr‘-gle on doit exigcr que le fait
soit prèvu dans la legislation des deux pays, exceplé dans

si poté dire che d'ora innanzi sarebbe bastato nno scappellotto dato a un ragazzo per essere consegnati dall' lnghiberra.
Nel rapporto poi che la (lonnnissione reale inglese, inca-

ricata di studiare le riforme di cui potessero abbisognare le
predette leggi, presentava al Governo della regina nel 1879,
troviamo espressa l'opinione che esclusi i reati politici o
locali, non valga la pena di porre nella legge normale sulla
estradizione alcun’altra limitazione; che se il reato sia real-

mente leggero anche la pena sarà leggera,- nè il reo si cu-

rerà per così poco di riparare in Inghilterra nè il governo
straniero di chiederne la consegna.
Per regola le contravvenzioni sono eccettuate da una
simile misura perché esse non violano la giustizia universale.
Ma questa regola potrà essere abbandonata il giorno in
cui, in conseguenza del continuo progresso delle relazioni
internazionali e della crescente facilità delle comunicazioni,

le cas où, a cause des institutions particulières et de la

le nazioni troveranno un interesse reale ad assicurare anche

situation géographique des pays de rel'uge, les circenstauces

la repressione dei reati contravvenzionali.
40. Vi sono altre violazioni di legge che non presentano
un carattere assoluto di incrimhtazione; che non ledono i
principi della giustizia universale; ma rappresentano infra—
zioni di speciali doveri imposti da un particolare sistema
amministrativo o da considerazioni accidentali e temporanee
di pubblica utilità. Tali sono le violazioni di legge riguardanti dogane, imposte, e le leggi puramente ﬁnanziarie.

de fait qui constituent le délit ne peuvent s'y produire ».
39. Inoltre l'estradizione è un procedimento che richiede
comunicazioni diplomatiche, porta con sè delle spese, impone misure talvolta rigorose, come l'arresto provvisorio

per un tempo anche non breve e uno spostamento penoso
del colpevole, e per ciò si comprende che essa non si applichi ai fatti ||| cui repressione non presenta una grande
utilità ma solo a quelli che offrono un certo carattere di
gravità.
Tutti sono d'accordo che i reati lievi, sebbene affondano

anch'essi la legge di natura, sieno abbastanza puniti dal
volontario esilio a cui si condanna da se il delinquente e

Anche i reati puramente militari, come la diserzione, la
insubordinazione ed altri simili si vogliono esclusi.
La loro criminalità e invero troppo relativa e troppo diversamente valutata dalle varie legislazioni penali perchè si
possano considerare come reati di lesa umanità e quindi
passibili di estradizione.
Per tutti questi fatti non si fa luogo alla estradizione,

che l'utilità di punirli umggiormente non valga ad ogni
modo la spesa di una estradizione.
Quali reati debbono, perchè troppo lievi, andare immuni _ perchè la nazione richiesta non avrebbe un obbligo morale

dalla estradizione?
nè utilità a prestare il suo concorso alla repressione di fatti
Nessuna regola assoluta si può dare in proposito. Il deter- . similif Tuttavia anche questa regola non e assoluta, poichè
minare i fatti che possono servir di base alla estradizione accade talvolta che due paesi, vivendo sotto un regime ana—
è una questione di tatto e di avvedutezza pratica; e perciò logo, abbiano un interesse comunea perseguire la punizione
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anchedi questi reati speciali : e per ciò li considerino espressamente nelle loro convenzioni di estradizione.
Uno speciale esame merita in proposito il reato di

diserzione.
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si comprenderà che l'osservanza delle formalità ordinarie e
delle inevitabili lentezze che vi sono, abbia dovuto cedere

il posto a misure più dirette e speditive. Ogni servizio sarebbe impossibile se altrimenti fosse (3).

La diserzione e i delitti puramente militari, cioè le in-

Tuttavia se il militare invece di essere consegnato alle

frazioni alla legge militare, le quali non costituiscano dei

nostre autorità in forza di estradizione domandata e con-

delitti di diritto comune, sono eccettuati dalla estradizione,

cessa, fosse consegnato dall'autorità straniera per espul-

non essendo per regola enumerati nelle leggi e nei trattati.

sione dal territorio estero, giustamente i tribunali militari
gindicherebbero della diserzione.
E ciò che fu deciso dal Tribunale Supremo di guerra e
marina con costante giurisprudenza.
Nota infatti molto esattamente la Hiv. pen. alla sentenza
21 nov. 1887 del Tribunale Supremo di guerra e marina,
ric. Ellena Giacomo: « Da un lato e ovv|o che l'estradi-

l.'eccezione non sembra tuttavia ammessa universalmente;

e un certo numero di Stati pratica ancora l'estradizionede1
disertori.
La criminalità della diserzione è diversamente apprezzata: in certi paesi è un reato passibile delle più gravi pene,

in altri invece è un reato punibile con miti penalità. Certo
e però che il soldato che diserta non è necessariamente un
individuo dannoso per lo Stato che lo accoglie e che spesso
||| diserzione può essere ispirata da motivi politici. Ciò appunto giustiﬁca l'eccezione fatta in favore dei delitti mili-

zione non può aver luogo per i reati puramente militari

perchè essendo essi di mera creazione politica e perciò
scevri di pravità. intrinseca, alla loro punibilità non possono ritenersi interessate tutte le nazioni civili. Questo

principio è canone assoluto in materia di estradizione: è

tari per rapporto alla estradizione: eccezione che tende a
diventare sempre più generale ('i).

stato riconosciuto dalla giurisprudenza (stesso Tribunale

l disertori adunque non sono mai consegnati alle auto-

supremo 15 dicembre 1879, Iflundi ed altri; 19 ottobre

torità straniere tranne che essi siano sottoposti || procedi—
mento per reati di diritto comune; e in questo caso il

diplomatiche concluse dall'Italia con gli altri Stati, eccet-

1885, Gasparini), ed |'| consacrato in tutte le convenzioni

Governo richiedente deve prendere l'impegno di non giudi-

tuata soltanto, per ragioni facili e comprendersi, quella

carli pel reato di diserzione senza il loro consenso espresso.
li di consuetudine poi il restituire sempre al Governo stra-

con la Repubblica di S. Marino, conclusa il 27 marzo e
ratiﬁcata il 24 aprile 1872, in cui è stabilita la reciproca

niero gli oggetti di equipaggiamento, le armi, i cavalli
portati via dal disertore nella sua fuga.
Ciò che non si può giustiﬁcare teoricamente, ma che solo
si spiega con ragioni di pratica utilitaria, e la distinzione
l'ra la diserzione nell'esercito e la diserzione nell‘armata
di mare.

consegna dei disertori e dei renitenti alla leva.
|< Ma d'altro lato_è pure ovvio che la estradizione non può
confondersi con la semplice espulsione dal territorio stra—

Per ciò che concerne i marinai, sia che appartengano

alla marina da guerra o alla marina mercantile, essi non

niero: distinzione questa che scaturisce dall'indole diversa
dei due fatti. L'estradizione è lisciplinata da norme tisse,

convenute formalmente fra i Governi di due Stati: e se
anche nel fosse sarebbe sempre necessaria perchè si avverasse una richiesta dall'uno all'altro dei Governi contraenti

sono sottomessi alla estradizione ma possono, grazie ad

nei modi e con le forme stabilite. L’espulsione invece è

una procedura molto sbrigativa, essere restituiti a bordo

atto immediato, indipendente da ogni richiesta, sovrano ed

del bastimento che hanno abbandonato. L'uso universalmente ricevuto è che sulle informazioni fornite dai consoli
della loro nazione, e in difetto di agenti consolari, dei

comandanti o capitani delle navi alle Autorità del paese
nel quale la diserzione ha avuto luogo; queste autorità
debbono prestare ogni aiuto ed assistenza per la ricerca,

assoluto dell'autorità dello Stato di rifugio; tanto che, per

sana regola di diritto internazionale, non sarebbe permesso, senza lesione dei diritti di sovranità dello Stato di
rifugio, di chiedergli ragione o quanto meno spiegazione

intorno alla decretata espulsione del nazionale. Epperù la
estradizione e l’espulsione se hanno un punto di contatto

l'arresto e la consegna di sill'atli disertori. Costoro devono

nella consegna, la quale si veriﬁca così dell'espulso come

inoltre, sulla richiesta e a spese dei loro consoli, essere
detenuti e custoditi nelle prigioni del paese per un certo

dell'estradato per modo che possono esserne conmni le

tempo se non si è potuto effettuare immediatamente la loro
restituzione || bordo del loro bastimento @ di un altro della
loro nazione (2).
Questa consuetudine ha trovato censori. Ma, come si è

detto bene, se si considera da una parte la necessità di far
ritornare immediatamente a bordo delle navi gl'individui

che ne compongono l'equipaggio, che vi sono indispensabili pel servizio e la cui diserzione potrebbe mettere il

modalità (vedi Dichiarazione 15 febbraio 1885, fra l'Italia
e la Svizzera: Rivista Penale, vol. XXI, pag. 587), sono
tuttavia diversi la natura e gli ell‘etti della consegna stessa.
La consegna per via di estradizione ha indole di una vera
misura di polizia internazionale all'effetto che il conse—
gnato subisca il giudizio 0 la esecuzione della condanna

per un dato reato, mentre la consegna per via di espul—
sione ha indole essenziale di una mera misura di polizia
interna e senza alcun effetto ulteriore. Di guisa che l'auto—

bastimento fuori di condizione di poter navigare, d'altra . rità dello Stato che espelle il rifugiato ha dovere e no di
parte, la impossibilità di ricorrere al Governo spesse volte ricercare e stabilire la qualità, se militare o no, del rifu-

lontano, inﬁne la propensione alla diserzione che è ispirata
ai marinai di qualunque nazione, dall’amore di cambiamento sopratutto in tempo di pace: se si riflette a tutto ciò
(1) Contro Weiss, Études sur l'extrad., Paris 1880, p. 197,
il quale pensa che la diserzione costituisce una vera inﬂazione di
diritto comune e quindi non dovrebbe sfuggire alla estradizione.
@) V. le disposizioni dell'art. 71. della convenzione consolare

giato e se è accusato di reati comuni e militari. Essa ha

dinanzi a sè un individuo che ha violato le leggi del paese
che l'ospitava; ne stima utile l’espulsione, ed allinehé
tra la Francia e l'Italia % luglio 1862, completata dalla dichia—
razione 8 novembre 1872.
(3) T. Ortolan, Règles internationales ct diplomatiqucs dela
mer, Paris, Dumaine et Cossa, 1815, p. 31./| del vol. 1°.
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questa riesca ellicace, non illusoria, lo accompagna alla
frontiera e lo consegna all’ Autout1 dello Stato dell' espulso.
Per ciò fare non ha bisogno di dichiarare il motivo della
espulsione né tanto meno di chiedere l’assentimento dello
Stato cui appartiene il rifugiato, perchè l'espulsione è

elfetto conseguente dal dirittd> di sowanità sul proprio territorio ed i tribunali dello Stato dell‘espulso non hanno
perciò bisogno di sindacare l'avvenuta espulsione.
« Dopo ciò è evidente che la sola presenza del militare
espulso sul territorio del proprio Stato basta senz’altro :\
rendere competenti i tribunali militari per giudicarlo e
punirlo come colpevole di reato militare » (1).

41. In quelli Stati, nei quali la pena capitale venne
abolita, e ben naturale che non si consenta l'estradizione
per reati che importano la pena capitale se non sotto la
condizione che quella pena venga commutata.

Havvi di più. Anche fra quelli Stati, che ancora conservano nei loro codici ||| pena di morte, avviene spesso e

tende sempre più a divenire di uso generale, che l'estradizione di rei di delitto capitale non si accordi che sotto
quella condizione, giacchè troppo repugna al counm senso

morale il consegnare un uomo, per quanto colpevole, nelle
mani del carneﬁce.
Notevole |”: || questo proposito il protocollo aggiunto alla
convenzione di estradizione fra l'Italia e la Tunisia del

In questo senso fu sempre meritevole di elogio ||| giurisprudenza del tribunale federale svizzero, il quale inter—
pretando ||| convenzione italo—svizzera 22 luglio 1808
ritenne sempre che per il trattato esistente fra l'Italia e |||
Svizzera l’estradizione si debba concedere anche per il
tentativo dei singoli reati ivi speciﬁcati.
Il 18 marzo 1892, sul ricorso'Guer-rini, il quale appunto
opponeva che il detto trattato non è applicabile ai semplici
tentativi ma solo ai delitti consumati, il mcntovato tribu-

nale federale (Riv. Pen., vol. xxxvn, pag.1t59)ribadi la
massima costante.
La sentenza in proposito pronunziata osservò infatti:

« A questa obiezione la Legazione italiana rispomle: la
sua domamla di estradizione doversi ritenere limitata ||| semplice tentativo di incendio e la questione se per l'applicabilità del trattato basti o meno un semplice tentativo, essere

già stata decisa dal tribunale l'ederale in altri casi anteriori.
« Il tribunale federale crede doversi respingere il ricorso
e accordare la chiesta estradizione per i seguenti motivi:
|| Riguardo alla eccezione sollevata dal ricorrente che
nel caso concreto non Sl tratti di un delitto consumato ma
' di un semplice tentativo, il tribunale federale si e pronunziato pi|'| volte nel senso che in merito alla applicabilità

del trattato italo-svizzero non vi |'| motivo di distinguere fra
delitto consumato e tentato » (2).

9.8 settembre 1895: « Au moment de signer la convenhon

E da notare però che l'Inghilterra, fedele ai suoi antichi

d'entradition en date de ce jour, les plénipotcntiaìres sont

errori, così nella convenzione con la Francia del 14. agosto
1876, come in quella con l'Italia del 5 febbraio 1873,
art. ?., non ha lasciato inserire che un solo tentativo, cioè

convenus que, si la peine capitale était prononcée eu Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le

convernement italien, l'attention du Président de ||| “(apublique francaise serait appelé d'une maniere toute spéciale, en vue de l'instance en gràce pour ||| commutation
de cette peine, sur l'état actuel de la legislation en Italie,
à l'égard de la peine de mort ».
Quello che si dice della pena capitale vale anche, e con
maggior ragione per le altre pene inumano, come il bastone,
il marchio, il taglio della mano, la tortura che anche con
maggiore unanimità furono condannate dalla scienza e
bandite dalla pratica dei popoli civili.
42. I trattatisti accennano ||| dubbio se il tentativo possa

quello di assassinio.
43. Importa evidentemente alla giustizia che i complici
||| pari degli autori principali non possono sottrarsi al pro—
cedimento penale e che avendo partecipato al delitto parte-

cipino altresi alla permissione.
L'estradizione deve quindi colpire il complice al pari

dell'autore principale.
Questo principio forse era già i|||plicitnnie|ne ricono—
sciuto dai trattati anteriori ||| l8tifl || causa della identità

della pena che molte legislazioni stabiliscono per l'autore
principale e pel complice; ma solo poche convenzioni lo

far luogo alla estradizione.

formularono espressamente.

Infatti lino ||| 1860 la questione poteva sorgere, giacchè
nessuna stipulazione espressa trovavasi nei trattati, e per
ciò una tale omissione fu talvolta pretesto a rifiuti di estra—

teria delle estradizioni deve tante utili innovazioni, questo

Nella convenzione franco-belga del 1869, a cui la ma-

principio ricevette la sua consacrazione deﬁnitiva: e oggi

dizione da parte dei Governi.

tutte o quasi le convenzioni recenti autorizzano la estradi-

illa oggi ||| questione non è più possibile, sia perchè il
nostro Governo, e con esso gli altri, nelle convenzioni più

zione del complice in tutti i casi in cui è possibile quella
dell'autore principale.

recenti, volle farne esplicita e chiara menzione, sia perchè,

Naturalmente perchè la complicità possa dar luogo alla

salve rare eccezioni, i trattatisti sono d'accordo nel ritenere
che il sempiice tentativo, reato tentato o reato mancato,
deve essere passibile di estradizione in tutti i casi nei quali

estradizione è necessario che essa sia punibile anche per

le leggi dei due paesi lo considerano come un fatto de—
littuoso.

iquali non costituiscano reato anche per la legislazione
dello Stato richiesto, e senza dubbio anche qui applicabile.

(|) Hic. Pen., XXVI], p. 101. Conforme sentenza del Trib.
supremo di guerra e marina, ‘20 febbraio |888, ric. Merighi;
“."l giugno 1890, ric Seme:ia e 29 sett. l890. ric. I.uuilette
(Gi…. Tri/|. Sup. G. ell/., 1888, p. 16, c 1890, p. 780108).
(2) Stesso Tribunale federale, 9 settembre 1892, Turri:

mente nel trattato del 22 luglio 1868 come titolo di estradizione,
ma solo l'omicidio perfetto, detto trattato non è applicabile. Ma
questo suo argomento e erroneo. ll tribunale federale ha già
dichiarato più volte che il semplice tentativo non costituisce una
specialità di delitto distinta ma che deve essere considerato come

la legge dello Stato richiesto: giacché la regola generale
più sopra enunciata, non potersi dare estradizione per fatti

« Che il delitto di cui si tratta sia preveduto nel trattato fra

compreso nella denominazione generale di un reato a senso della

la Svizzera e l' Italia e precisamente nell‘art. 2, n° 1°, non esiste
e non può esistere dubbio. L‘opposizione sollevata dal Turri si

convenzione italo-svizzera, ?? luglio 1868. Questa interpretazione

riferisce solo al grado del delitto in questione e consiste nel

modo costante nella pratica. |ch tribunale federale trova la sua applicazione nel caso concreto » (Riv. Pen., vol. XXXVII, p. 169, ||. 231-).

dire che l'omicidio mancato non essendo menzionato esplicita—

adottata nel caso di estradizione Montanari e mantenuta poi in
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Nel 1809 assistiamo ad un cambiamento completo di
dottrina e alla inaugurazione di un sistema più largo e più

||| omaggio appunto a questo principio la'legge olandese
e la ordinanza maltese limitano espressan‘1ente ||| estradizione ai casi di complicità che siano punibili secondo le
leggi ||| Olanda e di Malta.
44. Parimenti, in omaggio al principio del rispetto dovuto alla cosa giudicata, nessun Governo dà estradizione
per un reato che fosse stato già giudicato deﬁnitivamente
dai suoi tribunali.

Infatti ||| convenzione franco-belga del 29 aprile [809 ha
servito di modello ai trattati successivi per ||| emunerazione
dei delitti passibili di estradizione.
Un tentativo di imlnrre ad elenco i reati che servono di
base alla estradizione giusta le convenzioni concluse dal

Questa regola non si trova scritta nei trattati di estradizione, ma il principio generale di diritto non bis in idem
|‘| troppo inconcnsso perchè abbia da dubitarsene.

di grazia e giustizia del 22 agosto 1871-, n° °.2til 2/497'(1);
ma, comeè facilecompremlere, tale elenco oggi non può più

Anche le leggi sull'estradizione non parlano tutte di
questo principio, per ragioni speciali e che non tolgono il
valore indiscusso del principio stesso.

Così le leggi anglo—sassoni fedeli alla regola assoluta
della territorialità della legge penale non potevano neppure
prévedere come possibile il caso che un reato commesso
all'estero avesse dato luogo a processo 0 || sentenza in In—

conforme alle nuove tendenze dell'istituto della estradizione.

nostro Governo si trova nella nota circolare del Ministero

avere esattezza alcuna sia perchè molte convenzioni furono
mutate e altre ne furono posteriormente concluse, sia perchè
sopravvenuto il nuovo codice penale è stata radicalmente

cambiata la classilica e la nomenclatura dei reati stessi.
L'emnnerazione dei delitti fatta in un trattato (: limitativa
o enunciativa, cioè potranno gli Stati contraenti chiedere la

ghilterra o agli Stati Uniti.
Qualora però il caso potesse veriﬁcarsi (e in Inghilterra

estradizione anche per fatti non enumerati nella convenzione
da essi conclusa?
Noi che abbiamo già all'ermato che la estradizione |" pos-

potrebbe darsi nel caso di omicidio) non pare possa dubi-

sibile anche all‘infuori di qualunque convenzione, giacchè

tarsi che l'estradizione sarebbe negata.
Anche la legge belga tace su questo particolare, forse
perchèappeua e possibile per le leggi di quel regno il caso

essa si fonda sugli interessi generali della giustizia e costi-

di un reato commesso all'estero da uno straniero, il quale

sia di competenza della giustizia belga.
La legge olandese, ||| contrario, contempla espressamente
il caso (art. 4), disponendo che debba negarsi |a estradizione ogni qualvolta l'accusato sia stato condannato, asso-

lato 0 prosciolto dall'accusa (nequitte') da un tribunale
olandese. Chè anzi la legge olandese fa un passo più in là:
essa vuole che abbia || negarsi la estradizione anche nel
caso che siasi semplicemente iniziata una procedura nel
regno per lo stesso reato pel quale l'estradizione o richiesta
(art. 4). Deve essere sembrato al legislatore neerlamlese
che gli inconvenienti dell'intermmpere un processo pendente e che può anche trovarsi molto inoltrato, siano anche
maggiori del danno ||| sottrarre un accusato ai suoi giudici
naturali.

45. Una delle più gravi dillicoltà a cui dannoluogo le con—

tuisce da parte del Governo richiesto un atto ||| sovranità,
noi non esitiamo ad affermare che l'enumerazione fatta nei
trattati c puramente enunciativa e non chiude l'adito a richiedere e ad accordare l'estradizione anche per fatti in
quella non compresi. Vi ha questa sola differenza: che per
le infrazioni espressmnenle stipulate nel trattato ||| Stato
richieste |': obbligato || consentire mentre per le altre |'| pie—
namente libero di aderire o riﬁutare (9).
Accenniamo ad una ultima difﬁcoltà.

Può sorgere questione fra lo Stato richiesto e il richiedente per sapere se l'atto incriminato costituisca una infrazione prevista dal trattato.
Snppongansi due nazioni legate da un trattato che non

autorizza la estradizione che poi crimini oppure pei delitti.
Si presenta domanda di estradizione per un individuo i||colpate di un fatto che, secondo ||| legge del paese richie-

dente è un crimine nella prima ipotesi 0 un delitto nella
seconda, mentre.al contrario secondo quella del paese

venzioni di estradizione e appunto quella di determinare

richiesto è un delitto nella prima ipotesi e una contravven-

precisamente i fatti che sono passibili di estradizione. Nella

zione nella seconda. A quale legislazione dovremo riferirci
per determinare se ||| domanda può o non essere accolta?
Noi pensiamo che la questione vada risolta tenemlo ||

pratica applicazione sorgono infatti sottili questioni in causa

della differenza delle legislazioni, del diverso nome giuridico dei fatti delittuosi e degli elementi che li costituiscono.
Precisamente || causa ||| questo divergenze che esistono

fra le legislazioni dei varii Stati nelle convenzioni di estradizione si ha cura di non indicare i delitti per categorie

base unicamente! ||| legislazione del paese richiedente. Il
paese richiesto non può essere giudice dei criterii coi
quali la legislazione dello Stato richiedente classiﬁca un
fatto crimineo delitto piuttostochè delitto o contravvenzione,

generali e collettive, ma di enumerarli espressamente fa-

come nel caso di espressa enumerazione dei reati non po-

cendo l'elenco di quelli che possono servire di base ad una
domanda di estradizione. Tutti i trattati perciò contengono
un articolo che ha siffatta enumerazione.
Il celebre trattato concluso fra la Francia e la Gran
Brettagna nel 15 febbraio 1843 non autorizzava l'estradi-

trebbe esser giudice dei criterii coi quali si sono ﬁssati gli
elementi costitutivi di un determinato reato secomlo |||
legge del paese richiedente. Il paese richiesto deve limi-

zione che per tre crimini soltanto: l’omicidio, il falso e la

tarsi a constatare se il fatto per cui si fa ||| dommnla sia

compreso fra i crimini o fra i delitti secondo la legge dello
Stato richiedente.
'

bancarotta fraudolenta.
Poi la nomenclatura si allargò, ma ﬁno al 1869 l'estradizione restù limitata ||| fatti delittuosi più gravi, a quelli

CAPO V. — Deum rour1cr.

cioè qualiﬁcati crimini nel sistema del codice penale fran—
cese e degli altri redatti sullo stesso stampo.

I|G. Precedenti storici. - 47. Critica della dottrina che nega
l'estradizione per i delitti politici. _ 48. Deﬁnizione dei
delitti politici. — 49. Reati di stampa. — |’.»U. Delitti con—

(1) "orco/Iu tlc/Ie circolari del M. (li G. e G., vol. ||, p. 271,
Roma 1881.

(2) Si veda in proposito la sentenza della Corte d'app. di .\li—
lano, “23 gennaio 1891, ric. Croce (Monit. trib., 1891 , p. 238).
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nessi ||| politici. — 51 052. Attentati ai sovrani e capi di

nato avevano arrecato alla maggior parte delle dinastie e

50V01‘110'

||| loro più fedeli difensori, lo condusse ben presto ad ammettere l'asilo politico come un principio tutelare del di—
ritto delle genti, come una salvaguardia contro i cambiamenti incessanti da cui è formata la storia dei popoli.
Dopoil1815questo principio nuovo appare in Inghilterra

46. Di una grande importanza, sotto il punto ||| vista

del nostro argomento, è la distinzione fra delitti politici e
delitti conmni; essendo un principio generalmente accolto
che | delitti politici non danno luogo a estradizione (vedi
art. 9 del cod. pen. vig.).
In origine | delitti politici erano quasi i soli che fossero
passibili di estradizione; e ciò si comprende facilmente.
I delitti di diritto comune infatti non avevano il più delle

volte che una piccola eco fuori del paese nel quale erano
stati commessi; e in causa dell'isolamento che separava le
varie nazioni il Governo e i cittadini dello Stato di rifugio
non erano che assai raramente interessati alla loro repres-

sione. D’altra parte lo stesso Stato leso rinunciava nella più
parte dei casi a ricercare in territorio straniero l'autore di

un delitto che non avesse compromesso le sue istituzioni
politiche, e si rassegnava facilmente alla sua impunità.
Al contrario. se il delitto aveva carattere politico, tutto

era messo in opera per assicurare il castigo del colpevole;
e se l'azione diplomatica era impotente a questo scopo,
non era raro vedere nel inedia evo i governi ricorrere alla
violenza e all'astuzia per impadronirsi del fuggitivo.
In conseguenza | secoli passati ci presentano numerosi

esempi di estradizione per delitti politici.
Noi ricorderemo in proposito, la estradizione dei fautori
dei torbidi di Parigi domandata da Carlo VI re di Francia
al re di Inghilterra ||| una lettera del 14 settembre 1413;

l’estradizione dei baroni ribellati accordata dalla Scozia alla
regina Elisabetta d'Inghilterra; l'estradizione degli individui
che avevano preso parte alla uccisione di Carlo [accordata

dove è proclamato ||| un celebre discorso da James Mac-

kìntosh contro l'estradizione di rifugiati spagnuoli fatta
dal governatore di Gibilterra; trova la farmela precisa |||

una nota di Canning nel 1825; e lo stesso anno lo si vede
applicato alla Russia col riﬁuto ||| consegnarle uno degli
autori della sollevazione ||| Pietroburgo.
E nello studio di Provò I(luit che e stata enunciata per
la prima volta sul continente, nel 1829, la dottrina della

non-estradizione dei rifugiati politici; ma questo autore
prende i suoi voti per una realtà quando atferma che tutti
gli Stati solevano ﬁn d'allora ricusare la consegna dei profughi per delitti politici (2). In verità non vi era peranco
a quei tempi una pratica costante ||| alcuno Stato del con—
tinente europeo.
Se nel 1802 il celebre De Bonald nella sua opera Le'gis—

lation primitive si dichiara avverso alla estradizione per
delitti politici. due anni più tardi due eminenti penalisli
francesi Carnot nel 1812 e Legraverend nel 1816 sono
lungi dal condannarlo.
Era riservato alla Francia fra gli Stati continentali il
vantaggio di far discendere queste idee dal dominio della
teoria in quello della pratica, e ciò accadde sotto il governo
di un re che aveva passato nell'esilio la maggior parte della
sua vita.
Già pritna della rivoluzione di luglio questo risultato fu

al re d'Inghilterra Carlo II dalla Danimarca; e per quanto

preparato, più che dalla campagna di Beniamino Constant

concerne la storia del nostro paese la estradizione di Cola

e dalla stampa col giornale Le Constitutiomzel, da uno scan-

di Rienzi, che fu accordata nel 1351 al papa Clemente VI

daloso abuso di ﬁducia di cui erasi reso colpevole il governo
napoletano. Un ufﬁciale napoletano afﬁgliato alla setta dei

ad Avignone dall'imperatore Carlo |V, e contro la quale il
Petrarca insorse con energia; l'estradizione di Bernardo
Bandini di Baroncelli accordata nel 1479 dal sultano Maometto II a causa della parte che egli aveva preso nella eongiura dei Pazzi contro i Medici ; ﬁnalmente è da segnalare

quella di Napper Tandy e di tre altri rifugiati olandesi consegnati nel 1799 dalla città ||| Amburgo all'Inghilterra; e

per la quale occasione Bonaparte scriveva al Senato di
Amburgo una lettera ben nota, e di cui merita ||| essere
citato il brano seguente:
, .

Carbonari, Antonio Galotti, aveva preso parte alla rivolu-

zione del 1820. Condannato in contumacia alla morte fuggì |||
Corsica; il Governo napoletano ne chiese l'estradizione hasando la sua domanda su una accusa di furto e di violenza
verso le persone e prendendo di fronte al Governo francese
l'impegno formale di allontanare dal giudizio e dalla sen—
tenza ogni preoccupazione politica. L'estradizione fu accordata in base a questo assicurazioni; ma poi fu ritirata,

« Le courage et les vertns conservent les Etats, la laclteté et les vices les ruinent. Vous avez violé l'hospitalité.

troppo tardi però e cioè quando il Galetti era nelle mani
del Governo napoletano che ricusò di restituirlo. Al seguito
di una interpellanza alla Camera il ministero Martignac |n—

Cela ne fut pas arrivò parmi les hordes les plus barbares

sistette per riaverne la consegna, appoggiando i suoi re-

du desert. Vos concitoyens vous le reprocheront |'| jamais.
Les infortunés que vous avez livré meurent illustres; mais
leur sang fera plus de mal a leurs persécutenrs que n'anrait pn le faire une armée ».

clami con l'invio di una squadra da "guerra nelle acque di
Napoli. Di fronte a questa dimostrazione il Governo napoletano si contento di inﬂiggere al Galetti la pena della

In senso contrario si trova, sempre nei secoli addietro,
che spesso anche negavasi l'estradizione dei delinquenti
politici (1).

Dopo il periodo rivelazionario le grandi potenze europee
tentarono ancora, durante qualche tempo, di utilizzare la
estradizione come un'arma ||| guerra contro i loro avversarii
politici. Tuttavia il ricordo delle sofferenze e del doloroso

esilio che |a rivoluzione francese e le guerre da lei cagio(|) Vedi parecchi esempi in Lannnasch, Le droit d'ach'adilion
applique' una: déli'ls politiques, traduzione di Weiss e Lucas,
Paris, Thorin, 1885, p. 24.‘

deportazione per dieci anni (14 ottobre 1829).
Il principio che i delitti politici non possono dar luogo
ad estradizione fu proclamato per la prima volta nel trat-

tato del 22 novembre 1834 tra la Francia ed il Belgio.
L'art. 5 infatti stabiliva: (| Il est expressément stipulé que
l'étranger dont l’extradition aura été accordée ne pourra,
dans aucun cas, etre poursuivi ou punì pour aucun délit

politique antérieur a l' extradition ou pour aucun fait
connexe |'| un semblable délit ». Come si vede, in questo
(“Z) Provo I(luit, De deditiune pro/’uyerum, Leida 1829,
p. 89 e seguenti.
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articolo si escludono non solo | delitti politici ma anche i

fanno creder facile; aggrnpperà attorno a se altri malcon—

delitti materialmente o moralmente connessi ad una in«

tenti, propaglterà | suoi principi e potrà per tal modo coin—

frazione politica. Per tintero che un individuo estradato,

volgere il paese ||| asilo ||| pericolose cmnplicazioni con gli

come Galetti, sotto colore ||| un reato di diritto comune,
non fosse poi sottoposto a processo per fatti esclusivamente

Stati stranieri.

politici; ||| legge belga del 1° ottobre 1833 sottopose alla
clausola seguente la conclusione ||| tutti i trattati generali
e ||| tutte le convenzioni ||| estradizione: « || sera expressément stipnlé que l'étranger ne pourra etre poursuivi ou
puoi pour attcnn délit politique antérienr |‘| l'extradition ni
pour aucun fait connexe à un semblable délit »; e questa
clausola trovò subito posto nel trattato suddetto.

prodotte ||| questi ultimi tempi dal principio della non
estradizione dei delinquenti politici hanno prodotto una

Per lungo tempo le Potenze conservatrici dell'Europa

centrale si sono mostrate ostili alla esclusione dei delitti

che spesso le nazioni hanno trovato nelle |ot‘o rivoluzioni
politiche il segreto dei loro nuovi destini. I partecipi |||

politici;. ma dopo il 1848 esso rinunciarono ad ogni resi-

questo imprese ed icontemporanei non possmto apprezzarle

stenza.

con equità: il tempo e la distanza sono necessari ad un

47. ||| teoria questo principio della giurisprudenza internazionale a esso fondato?
Basta gettare uno sguardo su ciò che si stampa ogni

giorno, per convincersi che non e inutile, come si potrebbe
credere, || prendere delle misure contro l’apoteosi del de-

Queste gravi considerazioni e le deplorevoli conseguenze

reazione, cosicchè non sono mancati scrittori i quali ne
hanno atnmnziala a breve scadenza la ﬁne (1).
Con tutto ciò mi sembrano sempre prepomlcranti le ragioni che stanno a favore del principio era prevalente. .

Ogni studioso imparziale della storia deve riconoscere

giudizio imparziale. Per giudicare se un alto politico |': delittuose non bisogna fermarsi alle sue consegttenze imtnediate; ma si deve anche tener conto dei suoi risultati più
indiretti che spesso e difﬁcile valutare e prevedere. Ora

litto e dei delinquenti politici. Nessuno contesta che fra |
condannati politici vi siano stati dei caratteri pnrissimi ed

questo apprezzamento che non |" possibile poi Governo il
quale fa dal fatto stesso minacciato, |'| più facile per ||| nazione slraniera; ed ecco percio‘ essa non deve venir costretta

elevati, | quali fecero il sacriﬁzio ||| se stessi e delle loro

|| partecipare alla repressione ||| un movimento ||| cui forse

famiglie alla felicità dei loro concittadini; ma accanto a
costoro quanti miserabili senza scrupolo hanno messo in
giuoco il benessere ||| migliaia ||| nomini pci loro ﬁni cn-

scorge un potente risveglio per lo Stato apparentemente leso.
E devesi anche tener conto della coscienza politica del-

pidi ed ambiziosi! Quando il diritto internazionale fa un
posto a parte ai delitti politici non è dunque percio'- a differenza dei reati ||| diritto conmne essi non abbiano mai
nulla di immorale e ||| disonorevole. Il più spesso anzi non

sentono ardenti simpatie per i rifngiati politici, i quali lottano e soffrono per principi i quali forse hanno già costato

sarà così; e d’altronde basta forse che un delitto non con—

tenga in sè alcun movente disonorevole per meritare un
trattamento privilegiato? Quando si tratta ||| un delitto ordinario invano l'autore ||| esso invoclterebbe la purezza del
suo scopo per sottrarsi alla estradizione.

l'Europa moderna. Spesso gli abitanti del paese ||| rifugio

lotte e sofferenze agli abitanti del paese ||| rifugio. Quei
fnggiasclti, se consegnati, sarebbero forse trattati con bar—
barie dal partito vincitore, e sembrano quindi meritevoli
di tutto il favore di un popolo libero. Questi sentimenti,
abiltnenle messi ||| evidenza dalla stampa politica, esporrebbero a serie dillicoltà interno il Governo che tentasse |||
adottare misure ostili ||| rifugiati. D’altronde, qualunque sia

Del pari sarebbe inesatto alfermare ||| modo assoluto che

la colpevolezza di costoro, bisogna per riconoscere che la

l'organizzazione politica ||| uno Stato sia sempre per gli

pena da cui sono minacciati & in tutti | casi ||| un estrcnto
rigore. Il truffatore, il ladro, l‘omicida sopporteranno l'e—
silio con filosoﬁa; che importa loro della patria? Ma allorchè
si tratta di netnini | quali hanno difesa una idea da loro
creduta giusta, per quanto appaia biasimevole agli occhi
altrui, la perdita della patria da essi amata sopra ogni cosa

altri una cosa indifierente: donde risulterebbe che un Governo non ha mai interesse alla conservazione ||| un altro
Governo nè veste per combattere i tentativi incostituzionali

diretti contro la ||| lui esistenza. Al contrario la estensione
dei rapporti internazionali fa si che i cittadini di ogni Stato
siano per più ||| un riguardo interessati al mantenimento
dell'ordine negli Stati vicini. In molti casi, gli stabilimenti

è sempre un castigo crudele.

fondati dai nostri connazionali in paese straniero, | beni

tare talvolta una causa di complicazione e ||| dillicoltà pel

E vero che l'asilo offerto ||| rifugiati politici può diven-

mobili ed immobili che vi possiedono, le relazioni ||| affari

paese di rifugio. Ma senza ricorrere alla estradizione uno

che si mantengono non li rendono forse solidali nella prosperità (: saldezza delle sue istituzioni ‘? Se anzi vi è un delitto specialmente dannoso per tutti gli Stati e quello che

Stato possiede altri mezzi ||| riparare ai danni di una situazione cl|e vuole evitare. Il rifugiato politico può infatti,
quando continui gli attacchi contro il Governo del suo

minaccia || no ||| essi nella sua esistenza, nella sua sicurezza,

paese, essere sottoposto a sorveglianza ed anche ||| bisogno

nella sua costituzione. Il rivoluzionario, che mira ad un

espulso.

cambiamento fondamentale nel seno ||| uno Stato, compromette |a vita e ||| fortuna ||| coloro che saranno vittima
delle sue imprese, e le possibili conseguenze del suodelitto
superano le stesse sue previsioni.

Inoltre è indubitato che la presenza del colpevole politico
sul territorio dello Stato dirifngio fa correre a questo forse

Un’altra ragione, che può giustiﬁcare l'attuale giuris-

prudenza internazionale, risulla dalle difﬁcoltà che si incontrerebbero ||| pratica al tuomento della conclusione dei
trattati di estradizione sei delitti politici potessero essere
compresi nella nomenclatura. Infatti, da un lato il nnntero
||| questo infrazioni è inﬁnito ne sarebbe facile farne una

ntaggiori pericoli che quando si trova di fronte ad un colpevole ||| diritto comune. Invero lo Stato leso farà tutti |

emunerazione precisa; dall’altro, | delitti politici variando

suoi sforzi per impadronirsene; e d'altra parte il rifugiato

relativa, sarebbe ben difficile a due Stati, di costituzione

secondo le costituzioni degli Stati ed essendo ||| punibilità

politico, portando con sé i suoi odi, le sue passioni, penserà

sempre a rinnovare una intrapresa che le sue illusioni gli
146 — DIC-ESTO cremano, Vol. X.

(|) Bernard, Traité de l'extrad., 11, p. 250 e seg., Paris 1890.
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politica diversa, il mettersi d'accordo ed applicare ||| regola
che l'estradizione non possa accordarsi che nel caso ||| cui
la infrazione che ne motiva la dontanda sia prevednta e pn-

nila dalla legislazione dei due paesi.
Finalmente l'interesse stesso degli Stati mi pare che
esigo il mantenimento di questo principio. Infatti sarebbe
un dar luogo alle più gravi complicazioni internazionali il
permettere a uno Stato di accordare o negare a suo grado
una estradizione per fatti politici. Accordarla in alcuni
casi e negarla in altri assolutamente identici sarebbe per
arte dello Stato richiesto portare un giudizio sulla legittimità del Governo che fa ||| domamla. Al contrario un rifiuto
sistematico opposto a ogni domanda ||| estradizione per

delitti politici esclude il sospetto ||| parzialità per qualunque
forma ||| Governo.
E concluderemo con queste giuste parole ||| Molti : (| La
estradizione dein accusati politici può essere fatale ||| vero
diritto e alla vera virtù cittadina. Proleggendo un dispotisnto senza scrupoli e prestamlo ||| mano || comlanne inique,
essa coprirebbc ||| eterno obbrobrio lo Stato che l'avesse

guenza percio'-. questa qualiﬁca sia applicabile ad un l'alto
delittuose bisogna che ||| sua pttnibilità dipenda esclusivamente da questo suo carattere politico, e che l'interesse
della società alla repressione sia un interesse che concerna
questa repressione sociale o politica.
L'ordine politico ha per oggetto all'esterno la indipen-

denza della nazione, la integrità del territorio, le relazioni
internazionali: all'interno ||| forma ||| Governo i poteri
politici(re, camere e ministri), le istituzioni sociali ed idi-

ritti politici dei cittadini. Perchè un delitto sia politico |‘|
necessario che ||| persona lesa sia lo Stato; che il diritto

leso sia un diritto rignanlante ||| sua organizzazione sociale

o politica; e che l'interesse alla repressione concerna appunto la conservazbme ||| questa organizzazione sociale o
politica.

.

Se dai concetti dei trattatisti noi discendiamo alle nozioni positive delle singole legislazioni troviamo ||| stessa
incertezza.
Allorché si stava preparamlo ||| legge inglese del 1870
sulla estradizione si tento di dare una definizione |ch reato

accordata. Anche lo Stato ||| cui politica fosse ordinaria- politico, nnt poi veduta ||| dillicoltà dell'impresa vi si rimente la più utnana non potrebbe ispirare alcuna fiducia
all'accusato a lui consegnato. La storia ||| tutti i popoli sta
|| provarlo » (1).
48. [lesta era da affrontare una questione assai delicata:
la deﬁnizione dei delitti politici (2).

A quali infrazioni applicheremo noi questa denominazione
e per eonseguettza il beneficio della non estradizione?
E forse delitto politico ogni atto ispirato da motivi politici o pretesi tali? Un assassinio, un incendio e simili per—

deranno la loro caratteristica ||| diritto comune e sfuggiranno alla estradizione per ciò solo che l'autore ||| essi
allega un ﬁne politico ‘? E potrà accettarsi la nota deﬁnizione
che ne ha dato Stuart Mill nel suo discorso del 3 agosto
1866, cioè che il delitto politico e qualunque infrazione
commessa durante una guerra civile o una insurrezione o
nn commovimento politico?
Sarebbe un errore, dice giustamente Ortolan, || partire,
per caratterizzare il delitto politico, dal motivo che ha

suggerito questo delitto, dal disegno e dallo scopo finale
che l'agente si e proposto nel commetterlo; ||| guisa che
qualumpte delitto cetnmesso per un motivo o con un |||-

nnnziò.

E appunto alla mancanza ||| un c.ritcrio comunemente
accettato, che serva a distinguere il reato politico dal reato
conmne si devono attribuire le differenze che si riscontrano
a questo riguardo nelle varie leggi ||| estradizione.

Per coloro che pensano non potersi parlare ||| reato politico se non nel caso che si tratti ||| ollesc che non ledono
alcun diritto privato ma sono esclusivanumte dirette || rovesciare o cambiare l'ordinamento politico dello Stato, una
eccezione esplicita dei reati politici può sembrare inutile.
Quando si sono ennnterati con tutta precisione i reati

che soli possono dar luogo alla estradizione e fra questi si
|'| avuto cura (li non comprenderne alcuni ||| quelli che of—
fendono esclusivamente l’ordinamento politico dello Stato,
tntto |': fatto. I reati politici sono necessarimncnte esclusi

perchè non compresi nell'elenco.
Questo concetto informa ||| legge olandese e ﬁno ad un

certo punto anche ||| legge belga. l.'nna e l‘altra leggo.,
fatta la emunerazione dei reati che ammettono la estradizione, si astiene dal fare alcuna eccezione peireati politici.

Soltanto ||| legge belga (art. 6 della legge del 1833) fa

segno politico, per arrivare ad uno scopo ﬁnale politico,
debba considerarsi come un delitto politico. Benchè questo
disegno, che non può far scomparire la colpabilità, possa
in una certa misura modiﬁcare le gradazioni della colpevolezza individuale, e il carattere del delitto possa talvolta .

obbligo al Governo ||| inserire ||| ogni trattato il patto che
lo straniero, consegnato per uno dei reati comuni contentplati dalla legge, non possa tnaì essere processato e pun-ilo
per alcun delitto politico anteriore alla estradizione ne' per
alcun fotto con—nesso ad un simile delitto: ||| quale dispo-

esserne modificato, tuttavia premier qttesto scopo pel segno

sizione tetnpera molto il rigore del principio che informa
la legge.
Per contrario, coloro che ammettono la possibilità che

deﬁnitivo, pel carattere determinante del delitto politico
sarebbe contrario alle leggi generali del diritto penale e
spesso condurrebbe a conseguenze inammissibili (3).

Se fra tante autorità ci si consente ||| soggiungere la mo-

anche un reato comune, come il furto, l'omicidio, l'incendio
possa incerte circostanze assumere il carattere ||| reato

desta nostra opinione, noi pensiamo cheil criterio più sicuro

politico, sono logicamente condotti a riconoscere la necessità

e giuridicamente esatto per dare una nozione del delitto politico sia questa; che come delitti politici debbano inten—
organizzazione politica o sociale ||| uno Stato. In conse-

||| una clausola speciale con la quale siano esclusi dalla estradizione i reati politici.
Tale e il concetto che domina nella legge inglese, la
quale nega la estradizione se il reato (: ||| carattere politico

(1) l\lolil, Die V|||/rerrechllichc Lalo-e vom Asyle, ||| Slaalsrccltt
VoI/.'crreclit und l’off/|In tomo I, p. 717, Berlin 1890.
(2) Vedi voce Illelilto politico.
(3) Ortolan, Ele'mcnts de droit pe'nal, n. 714, Paris, Pleo,

e felicemente riasstmta da Aeollas sarebbe che la natura politica
del reato si giudica dalla intenzione del delinquente |:. dai lltnll\'l
che lo spinsero ad agire non dalla materialità dell‘alto (Commento
al codice penale, Verona, 'l‘cdcschi, 1890, p. 34 e seg.).

dersi soltanto quei reati che allontano unicamente alla

1886, 5-1 ediz. Per contro il Majno dice che l’opinione prevalente
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e ||| nega pure per abbondanza ||| cautela nel caso che il
reo provi aversi intenzione, col pretesto di un reato comune,

Noi riteniamo questi concetti erronei.
In questi casi vi |'| una distinta colpevolezza 'per i due

di processarlo o di punirlo per un reato ||| carattere politico

atti, l'una ||| carattere politico, l'altra ||| diritto comune.

(art. 3).

E poiché i due delitti non sono uniti da un vincolo cosi
stretto che sia necessario inviarli davanti uno stesso giu—
dice, si dovrebbe accordare l'estradizione pel reato cotumte,

E notabile che il concetto della legge inglese, potere cioè
anche un reato comune assumere ||| date circostanze il
carattere politico, è pur qttello che domina, ||| generale,
nelle convenzioni internazionali, le quali, salvo pochissime
eccezioni, non contente di avere eunmerate Icon tutta precisione, | reati comuni pei quali è concessa la estradizione,

se questo rientra nella classe dei reati passibili di estradizione, sotto la riserva cheil delitto politico non ﬁgurerà
nel processo. Evidentemente un uomo il quale, in occasione ||| lotte e agitazioni politiche, siasi reso colpevole |||

credono anche necessaria una espressa eccezione dei reati

un delitto che cade sotto l’estradizione, non ci sembra me-

politici.

ritevole ||| uno speciale favore per la circostanza del momento ||| cui lo ha commesso; favore che in circostanze
ordinarie non potrebbe certo invocare.
Ma si opporrà che i giudici dello Stato il quale richiede

49. Si devono assimilare ai delitti politici le infrazioni
commesse col tnezzo della stampa? Nessun dubbio allorchè
questo infrazioni presentano un carattere politico; ma non
possiamo consentire con coloro che considerano ogni delitto
di stampa come costituente per se solo un delitto politico e
tale quindi da sfuggire alla estradizione.

l'estradizione non sapranno sottrarsi all'influenza del delitto

concorrente sia pera pprezzare ||| colpevolezza del delinquente
sia per determinarne la pena nè trattenersi dal conside-

Questa è nondimeno l'assimilazione che nei troviamo

rarlo come circostanza aggravante. Al che si può rispomlere

scritta nelle costituzioni della Svizzera e nella legge federale tedesca del 21 giugno 1809: assimilazione, che per
quanto poco giustiﬁcabile ||| teoria, è parsa || qualche scrittore di incontestabile utilità pratica. Si è detto infatti che
le procedure penali per causa ||| reati comuni comtnessi
col messo della statnpa si presentano raramente; e d'altra
parte i delitti ||| stampa, che sono in pari tempo delitti politici, sono i soli i quali meritino una particolare considerazione.
Noi crediamo però che questi empirici argomenti non debbano comlurre a una così deplorevole parificazione. Come e

che l'estradizione temle || garantire dagli arresti ingiusti,
ma non basta da solo ad evitare un giudizio iniquo. |‘| d‘altra
parte nei rapporti internazionali molto bisogna rimettersi

detto nella Relazione ministeriale sul progetto 1887 del

alla promessa ||| uno Stato per la garanzia della stretta

osservanza di questa premessa.
Per provare che | Governi sono troppo spesso disposti a
cambiare qualiﬁca e natura ||| delitti politici ed || perseguitarli come delitti comuni si cita il celebre esempio ricordato da l'révost-Paradol (1). Un onesto abitante del Var,
certo Jourdan, che fa dopo il |8in prefetto della Corsica,
aveva nel 1815 parteggiato per Napoleone in occasione del
suo sbarco dall'Elba. Egli si impadronì ||| alcuni fucili ar-

che offrono. All'ignobile e perfido diffamatore non si addice
per forum ||| giovarsi dell‘anra di rispetto cheè propria dei

rugginiti nell'ufficio municipale ||| Saint-ltaphaèl eabbattà
la bandiera bianca inalberata sulla chiesa del Comune. Al
ritorno dei ||orboni egli fu tradotto davanti la Corte d'assise
del Varo sotto l'accusa ||| furti commessi || mano armata!
Senza dubbio per evitare simili abusi bisogna lasciare al
paese ||| rifugio l’apprezzamento del fatto incriminato; ma

Helitti ||| opinione, quali sogliono essere quelli preveduti

invocare una simile obiezione per lasciare impuniti certi

nella legge sulla stampa» (n° 1,xxv).
E da ritenere adunque che gli attacchi e le offese dirette

una ragione più speciosa che vero ed una preoccupazione

nostro cod. pen., || non tutti i reati | quali si commettono col
mezzo della stampa partecipano o devono partecipare ||| quel
carattere politico che deriva non dal mezzoadoperato ma dal
ﬁne cui mirano, dall'animo che li infortna, dalle attinenze

col mezzo della stampa alle persone private costituiscono
veri delitti comuni, ||| cui repressione importa alla intera
società. In conseguenza, nessun principio pone ostacolo alla
estradizione del giornalista prevenuto ||| aver commesso,
sia come autore principale sia come complice, un simile
delitto.
Bisogna però convenire che nel fatto, e per uno scrupolo

fatti che offendono la giustizia universale sarebbe addurre
che oggi ci sembra esagerata. E da ritenere che il sentimento di onore e l'interesse stesso non permetterebbero ||

un Governo ||| violare impunemente un impegno preso. E
senza dubbio si avrebbe la facoltà, dopo una simile viola-

zione della promessa data, ||| riﬁutarin tutte le domande
di estradizione. Inoltre si potrebbe ovviare a siffatta ipotesi

che si spiega senza poterlo giustificare, la più parte dei

inserendo nei nuovi trattati la stipulazione che in materia
di reati concorrenti coi politici si debbano comunicare tutti

Governi si ricusano ad estendere l'estradizione ai delitti di
stampa quali essi siano.

gli atti del processo.
Ma l'amtnettere che questi fatti delittuosi, per l'occa-

50. L'art. 9 del nostro codice penale dispone che la

sione |n cui sono commessi, possano avvantaggiarsi del
favore concesse al delitto politico ci pare un non tenere

estradizione non e annnessa per i reati politici nè peri
reati che a questi siano connessi: ed e quindi necessario
esaminare il signiﬁcato da darsi || questa espressione.

Per avviso di qualche scrittore questa connessità si produrrebbe anche quamlo trattisi ||| due fatti ||| carattere
differente, quando per esempio in occasione ||| una rivoluzione e simili si vuole proﬁttare della lotta per soddisfare
le proprie passioni personali, per appagare una vendetta
privata o attentare alla vita ed alla proprietà dei cittadini
nel proprio personale interesse.

sufficiente conto dei diritti della giustizia. _Ha detto benissimo nn eminente magistrato francese: « A la favcur d'une

insurrection politique, tous les crimes deviemlraient permis.
Le drapeau de l'insurrectien, semblable au pavilion qui
couvre la marchandise, protégerait le mélange de tous les
crimes accessoires, de toutes les atrocités, telles que les

vengeances privées, les massacres des prisonniers,

le

meurtre, les tortures, les mutilations, etc. Si un parti avait
déclaré la' guerre à la société: si par ses tendances et la

t1) Prévest—Paradol, L'orctradition cnlrc la France et l'Anglcfcrre (Revue des Deux-Mendes, 15 febbraio 1866).
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nature de son programme il no pouvait se rcmuer ||| de—
seendre dans l'aròne, sans avoir pour auxiliaires impro-

visés tous les |n||lﬁ|iteurs, tous les rcpris dejustice, ceux—ci,
mélangés aux hommes politiques, pom‘raicnt donc joindre

au fttsil de l'insurrectiou le poignard de l'assassìn. Tout.
s' cxcuserail ainsi au nom de ||| politique» ('l).

Silfatla questione fu sollevata dalla Francia ||| seguito
alla insurrezione della Comune. Un gran numero ||| coloro

sedizione, ||| una insurrezione o ||| una guerra civile.
L'uccisione ||| uomini parlamentari, il saccheggio, la deva-

stazione ||| proprietà pubbliche senza che questi fatti possano ||| alcun modo giustiﬁcarsi con le supreme e tremende
necessità della insurrezione o della guerra civile, costituiscono reali comuni e non devono salvaguardarsi con la
tutela concessa ai reati politici. ||| proposito gli scrittori
lodano e suggeriscono, per essere adottato, il criterio pro-

essere considerati come malfattori ||| diritto conmne, as-

posto dalla Commissione parlamentare inglese per ||| estradizione. 'l‘ale criterio e il seguente: la considerazione del
carattere politico del delitto principale può proteggere

sassini o incendiari. « L'assassinat, le vol, l’incendie

l'atto connesso, in quanto questo atto se fosse stato com-

che vi avevano partecipato, e principalmente ||| più parte

||| quelli che eransi rifugiati all'estero, potevano bene

qstématiquement ordonnés et préparés avec une infernale

messo ||| guerra da soldati nemici, sarebbe considerato

habileté—scriveva Giulio Favre agli agenti diplomatici
francesi all‘estero — ne doivent permettre |'| leurs auteurs

secondo le leggi della guerra come un atto lecito ||| combattimento e scusato dal diritto internazionale della guerra.

ou |'| leurs complices d'autre refuge que celui de l'espiatiou legale. Aucune nation ne peut les couvrir d'immunité» (2).
Ma le Potenze europee, male interpretando questa

E in questo senso presso || poco fu concepita la formola
votata dall'Istituto ||| diritto internazionale(.’|). li' ben vero,
osserva il Renault, che | diritti e i doveri dei belligeranti

non sono ancora determinati ||| un modo abbastanza preciso

espressione di connessitit coi reati politici, riﬁutarono alla
Francia ||| consegna di questi conumardi; e ||| Francia

e ||| codiﬁcazione tentata a liruxelles nel 1874 pare che sia

stessa si triucerò dietro quella farmela per riﬁutare alla

dei quali non vi e nessun dubbio e per conseguenza il cri-

Spagna gli insorti carlisti colpevoli ||| orrendi misfatti.

terio proposto sara spesso applicabile (|'|).
51. Che diremo nei degli attacchi diretti contro isovrani
e | capi ||| Governo? costituiscono essi un delitto comune,
politico o ||| carattere complesso?

||| seno alla Commissione incaricata di proporre modifi-

cazioni ||| progetto ||| codice penale si cercò ||| determinare
il signiﬁcato ||| questa espressione: reali connessi (ti daI|M|' politici : ma si venne a conclusioni ben poco pre
cise (3). Pare nondimeno che sia rimasto stabilito che |||

deﬁnitivamente abortita ; ma vi sono degli atti sul carattere

La vita |ch sovrano e del capo del Governo sembra, ||
certi momenti storici, cosi intimauwnte connessa con

connessità ||| cui si parla ||| citato articolo non è quella
iscmpliﬁcata in modo larghissima nell'art. 21, n° 5, del

l'esistenza del Governo da lui rappresentato che taluni
hanno creduto ||| poter fare facile sacrificio della sua per-

codice di proc. penale ma che abbiasi piuttosto a tener

sonalità ed attribuire a tutti gli attentati diretti contro la
sua persona il carattere e le innnuniti| dei delitti esclusi-

conto ||| quelle forme di connessitft che sono indicate |||
n° 2 dell’articolo suddetto, e che hanno luogo quando |||cuni reati furono commessi per procurarsi i mezzi ||| commettere un delitto politico o per facilitarne o cons|unare
l‘esecuzione od assicurarne la iiiipm|iti|.

Può infatti accadere che un solo e medesimo alto abbia
un duplice carattere, e che violi ad un tempo il diritto
comune e il diritto politico. Quando in occasione ||| una

insurrezione un gruppo ||| ribelli sforza la bottega ||| un
armaiuolo per i|||p||di'onirsi delle armi e distribuirsele al
ﬁne di sostenere la lotta: quando prende mobili, vetture e

vamente politici. In principio, si e detto, il regicidio è un
delitto politico, perché esso e diretto contro il sovrano e non

contro la persona; @ dettato da motivi politici o sociali, e
inoltre si può supporre che nella repressione lo Stato leso
non avrà la calma e ||| giustizia che si ha per i delitti

comu….
Questa dottrina, che ha avuto per risultato ||| togliere |||
sovrano e al capo ||| un Governo ||| garanzia e ||| prote-

simili per fare barricate o invade una casa per fortiﬁcarvisi e resistere, e uccide dei soldati mandati a reprimere la

zione che spettano || qualunque cittadino, se non fu espressamente approvata nelle convenzioni ||| estradiztoue sottescritte fino alla prima metà ||| questo secolo, ha avuto
troppo spesso però ||| esse una tacita autorizzazione.

rivolta: ||| tutti questi casi abbiamo non solo degli atti di
ostilità politica contro lo Stato ma delle violazioni ||| diritti

del famoso attentato contro Napoleone lll sulla ferrovia del

La questione fa vivamente dilnttuta nel 1854 all'epoca

privati e anche sotto questo rapporto quei fatti sono incri—

nord fra Lilla e Calais, e ||| occasione dei giudicati della

minabili.

magistratura belga, a cui il Governo francese aveva chiesto
la estradizione ||| alcuni fra i coautori del misfatto.
Ma fortunatanmute ||| coscienza pubblica è oggi meglio

Ora sono questi appunto i reati connessi ai reati politici

e ai quali deve essere riservato il favore della non estradi—
zione. Evidentemente tutti questi fatti compiuti ||| vista di
un attacco e di una resistenza politica devono avere ||| stessa
protezione dei semplici fatti politici coi quali vengono in
sostanza a compcnetrarsi pel movente da cuisono determinati e perchè servono come mezzo al ﬁne di portare attacco

diretto all'organizzazione sociale e politica dello Stato.
Ma è altresi evidente che questi fatti devono restare nei

limiti generalmente riconosciuti dalle consuetudini di una
(1) Parole del proc. gen. Dupin, in Weiss, Op. cit.,-pag. 174.

(2) Journal ofﬁciel, ‘27' maggio 1871.
(8) Vedansi | Verbali della Commissione suddetta, Roma,
Stamperia reale; 1889, p. 42.

illuminata su questo punto.
Non dimentichiamo, dice benissimo uno scrittore auto-

revole, che i tempi sono molto cambiati dal 'f8-i8 ad oggi.
Qtﬂtsi tutte le nazioni hanno conquistato ||| larga misura |

diritti di libertà e le garanzie costituzionali. Le costituzioni
offrono un campo legale per tutte le rinnovazioni ritenuto
necessario al progresso sociale. I sovrani regnano, ma non
governano, e sono generalmente fuori ||| causa, grazie alla
(4) Amu/nire de l‘Institut |le droit iulm-na!. prirc', IN…),
p. 105 e 129.

(5) Renault, Des crimes politiques en malfe're (l'exlrmlilion
(Journal de droit inter-nat. privé, 1880, p. 69).
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loro irresp|msabilità nell'amlamento delle cose pubbliche e
non esiste più quel governo personale ed assoluto che

poteva non curarsi delle aspirazioni e dei voti popolari (|).
II‘… le convenzioni recenti che non hanno creduto |||
dovcrcsteudere espressamente l'estradizione ||in attentati
contro la persona ||| un capo ||| Stato estero figura il trattato franco-italiano 'l? maggio 1870. Il Governo italiano,
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consegnato alla giustizia. Questa affermazione mi setnbra
aﬁ'atto insostenibile ».
||| conclusiotte nei riteniamo che, quando nei trattati si
proclama ||| nou-estradizione per delitti politici, non vi sia
neppure bisogno ||| fare un'espressa eccezione pel regicidio,
perchè questo sia escluso dalla nou-estradizione. Per noi

l'attentato alla vita dei sovrani e dei capi ||| Governo non

.si |'-. detto a questo proposito, non può annneltcre come

rientra ||| nessuna delle categorie designate sotto il nome

regola assoluta che l'attentato contro il capo dello Stato e
contro | membri della sua famiglia non sia un delitto poli-

di delitto politico o fatto connesso || un delitto politico ; noi
non possiamo indurci a considerare il delitto conmne come

tico, perchè il codice italiano colloca l'atlcntato contro il

connesso a un delitto politico che sarebbe il principale. Il

sovrano fra i delitti contro la sicurezza interna dello Stato

delitto comune e il delitto principale e l'infrazione politica

e ||| conseguenza fra | delitti politici, e non si può con un
trattato stabilire una qualifica diﬁ'ercnte da quella stabilita

vi e espressamente aggiunta.

’con le leggi.

|‘eicln‘ anche nel sistema del nuovo codice penale l'attentato cottlro ||| vita del re ﬁgura fra i delitti contro i
poteri dello Stato, qualche scrittore ha invocato tale argomento per sostenere che il regicidio devesi considerare
delitto politico anche sotto l'impero della nuova legislazione
penale (?.).
Ma questo argomento, più specioso che vero, ci pare sia
stato vittoriosamente confutato.
Nella nozione del delitto ||| cui parla l'art. l'l't codice
penale si trovano comprese due lezioni ||| diritto che si
possono ben tenere distinte: l'una e costituita dall'atten—

.

E appena bisogno ||| dire, equesta |'.- una regola generale
direttiva ||| materia ||| estradizione per qualunque delitto
politico, che nei supponiamo che le condizioni generali |||
qualunque estradizione siano adempiute, cioé- || dire che si
possa aver ﬁducia nella giustizia del paese richiedente. Se

la situazione politica ||| questo paese avesse fatto introdurre
dei tribunali stram‘diuari, delle giurisdizioni'eceezieuali,

se | diritti della difesa l'essere cmnpromcssi, si compremle
che lo Stato richiesto si astenga dal consegnare gli individui
che hanno preso parte ai disordini politici“ per quanto
odiosi siano i fatti che sono loro imputati.
l‘id specialmente, ||| proposito del regicidio, certi popoli
hanno creduto ||| dover circondare ||| protezione speciale |||

tato contro la vita e ||| persona del sovrano; l'altra dall'|d— , vita del sovrano, e sia con ||| determinazione della giuris—
tacco contro uno dei poteri essenziali dello Stato che e dizione competente, sia con lo stabilimento della penalità

appunto il re come capo del Governo. Il voler confondere i
due aspetti cosi distinti ||| questo fatto delittuose a tutto
profitto |ch colpevole e un gravec deplorevole errore. Il

stabilire l'aggravante che deriva dal delitto ||| regicidio. Il
governo richiesto, allinchè non sembri che egli si associa

codice collocando l'attentato ||| re fra i delitti contro i po—
teri dello Stato-non ha voluto anmtettcrc una assimilazione
cosi dannosa; ma ha giustamente seguito i concetti tradizionali e storici sul delitto di lesa maestà e ||| alto tradi—

del rifugiate, stipulare che costui non sarà tradotto davanti
a giurisdizioni eccezionali e non subirà che le pene |||

mento e ha confermato che l'ofiesa alla persona del sovrano
inchiude sempre il concetto ||| violenza contro lo Stato.

a delle vendette cieclte, dovrà, accordando ||| estradizione

diritto comune.
Per verità può accadere che il principio costituzionale
della separazione dei poteri faccia ostacolo, || che una simile
riserva accettata dal potere esecutivo dello Stato richiedente sia obbligatoria pei suoi Tribunali. ||| questo caso il

L'attentato contro il sovrano |'.-dunque in primo luogo
un omicidio e un assassinio perchè il capo dello Stato e

governo richiesto non dovrà consegnare l'individuo recla-

prima ||| tutto una persona lisica, un uomo, un cittadino.
Inoltre, a causa della parte che rappresenta il capo dello

mato se non quando il governo che lo chiede avrà preso
impegno ||| graziarlo o ||| ridurre, con una commutazione,

Stato, un delitto siffatto e un delitto politico o piuttosto un
delitto couume qualificato a motivo dell’alta posizione e
della importanza ||| colui centro il quale e diretto. Bene
inteso che' questo concetto e vero quando non si tratti |||
insurrezione o ||| rivolta. In questi casi infatti le lesioni
personali o le ferite inferte al principe che temerariatueute
scenda ||| campo || sedare ||| rivolta scompaiono nell'intenzione degli autori | quali, come ho delle, hanno in vista
unicamente ||| rovesciare | pubblici poteri e ||| combattere

la pena ad una pena di diritto comune.
52. Questa grave questione della estradizione da concedersi ||| colpevoli ||| regicidio fu largamente agitata anche
in seno alla Commissione incaricata di csantinare il pro-

||| guerra civile.
Lord Stanley, che fu poi conte di Derby, lo ha detto giustamente alla Camera dei Comuni nella sedutade13 agosto
1866: || Mi pare che, se da una parte nei desiderimnocon—

servare intatto il diritto ||| essere sottratti all'arresto per
delitti politici e d'altra parte mostruoso dire che se un
privato e assassinato, per esempio, a Parigi e l'assassino
t'ugge ||| Inghilterra potrà essere punito; mentre se |||
vittima e investita (li mi utiicio politico qualunque, il delitto
diventa politico e la legge inglese dichiara che non sarà
(1) Teichmann, Les deli/s politiques, le 1'dgiet'de et l‘extradition (Revue de droit internet., 'l8'79, p. 495).

getto di legge Mancini sulla estradizione.

La seconda parte dell'art. 3 del progetto stesso stabiliva
che l'immunità concessa ai rifugiati politici non doveva
concedersi a coloro che si resero rei di omicidio volontario,
qualunque ne sia lo scopo.
Sebbene tale fermele, come si vedo, non costituisca pri-

vilegi, non parli, come la formola generalmente usata nelle
leggi straniere e nei tt‘atla|i, ||| attentato alla vita del so—
vrano o a quella del capo di una repubblica, ma di omicidio
volontario in generale, la disputa cadde più specialmente,
com'era da attendersi, sul caso particolare della uccisione

del capo dello Stato.
« I dissidenti non negavano il principio della inviolabi-

lità della vita umana |||“! che tale principio fosse applicabile
a tutti | membri della umanità, siano sudditi () sovrani;
(2) Majno, Op. cit., p. 35.
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essi contestavano cheil principio fosse così assoluto da non

merito della patria possa essere il principe cui fu tolta o

subire eccezioni, che ||| una legge generale si dovesse

volevasi togliere la vita.
« L’esperienza degli ultimi tempi ha purtroppo (limo
strato che non solo ||| vita ||| tiranni o ||| despoti ma anche
quella ||| principi liberali, rifernmtori, amatissimi dai
loro popoli e persino ||| presidenti ||| repubbliche, i quali
godevano a buon diritto della più grande popolarità, poteva

escludere, a priori, ||| possibilità ||| qualsivoglia eccezione.
« F|| citato a questo proposito San Tommaso, ricordata
l'antica disputa sulla legittima uccisione del tiranno. E un
fatto degno ||| essere meditato, si disse, che il mondo pagano ritenne incontrastabilmente giusto il primo Bruto e

con qualche contrasto il secondo, e il mondo cristiano ritiene tuttavia santa, Giuditta, la quale pur commise quel
suo assassinio con circostanze molto aggravanti contro la

l'ode e il pudore.
|| Ed invero, si disse, il principio della inviolabilità della
vita umana e un giusto e santo principio, ma, quamlo un

Caligola, un Nerone non si peritauo a dar ||| piglio ||in
averi ed al sangue, calpestano ttttte le libertà e tttlti i |||ritti, quamlo agli oppressi non resta altra via ||| scampo,
anche quel privilegio può andare soggetto a limitazioni. La
prima delle inviolabilità @ quella dei cittadini.
« Altri allegavano ragioni politicltc.

|| In politica fu detto, il successo assolve. I reati politici
debbono essere esclusi dall'estradizhmc anche perchè nel

trionfo del partito cui | loro autori appartengono possono
dare origine || governi coi quali converrà poi trattare da

buoni amici. E questa ragione vale anche per quei governi
| quali tracssere ||| loro origine da un regicidio.
|| A questo proposito furono citati esempi storici, le
congiure di palazzo, le tragedie domestiche onde fu più
volte alterato l'ordine naturale ||| successione in Russia, in
Oriente.

<| Bisogna poi, si disse, tenere anche conto del sentimento pubblico. Chi si sarebbe sentito il coraggio, per
esempio, ||| consegnare Agesilao Milano, posto che si fosse
rifugiato in Piemonte? Eppure il liorbone era anch'egli
nome, anche a suo bencﬁzio avrebbe potuto invocarsi il
principio della inviolabilità della vita umana.

« Non ci leghiamo le mani, conchiudevano, con regole
assolute, con deﬁnizioni a priori. Lasciamo interamente
all'Autorità giudiziaria il vedere, caso per caso, se il reato

percui si chiede ||| estradizione stia o non stia sotto il
manto della pietà delle genti, ||| governo il decidere volta
per volta e con picnissima libertà se sia o non sia espediente lo abbandonare l'incolpato in balìa della giustizia
straniera.
« S| ribatteva dall'altra parte: il trionfo del grande
principio della inviolabilità della vita umana, così spesso
disconosciuto nell’antichità e nel medio evo, è una delle più
belle conquiste della civiltà ntoderna. I tentpi ||| cui si
disputava della legittima uccisione del tiranno erano tempi
feroci e ||| vita dell'uomo poco si contava.
« Oggi il diritto alla vita è tenuto sacro al punto da
voler rispettata persino quella dei più grandi scellerati.
|< Il caso ||| tiranni nel senso tragico della parola, |||
belve coronate che calpestino ogni diritto dei cittadini, che
non lascino || questi altra via ||| scampo che il pugnale di
Aristogilone o ||| Bruto, era un caso purtroppo frequente
nell'antichità ed anche oggi si potrà verificare talvolta

presso quei popoli barbari dell'Oriente coi quali non si usa

essere insidiato, poteva essere presa ||| mira dal pugnale o

dalla pistola dell’assassino politico.
« Sarebbe invero strano che mentre si cerca con leggi,
con tribunali, ed anche con trattati ||| estradizione ||| pre-

cludere ||| via all'impuuit|'| ||| colui che attenta alla vita del
più vile, |ch più indegno degli uomini, si volessero poi
usare minori precauzioni perché: non vada impunito colui

che attenta alla vita ||| un sovrano e ||| altro governatore
dei popoli, solo perchè il fatto, oltre il violare il diritto
dell'individuo Difende l'istituzione, viola per giunta un altro

diritto, pongasi pure contestabile, il diritto costituzionale
dello Stato.
« ||| quanto alle difﬁcoltà ||| natura politica, si soggiun—
geva, non si nega che esse possano esistere ed essere anche
talvolta cosi gravi da consigliare il governo a non fare uso

del diritto che noi vogliamo accordargli. Ma scopo della
presente legge (||| estradizione) non e quello ||| dettare
precetti ||| arte politica al governo nazionale, ||| insegnargli
quando sia opportttno esaudire, quando torni meglio rc-

spingere le domande che gli vengono fatte da un altro
governo; scopo della legge e soltanto quello ||| stabilire in
quali casi e sotto quali condizioni ||| estradizione possa dirsi
legittima, ||| ﬁssare i criteri giuridici ||| quali dovrà con-

fornmrsi l'Autorità giudiziaria allorchè sarà chiamata a fare
la parte sua, a giudicare cioè nella sfera della sua competenza sulla legittimità della chiesta estradizione.
|| Che se l'Autorità giudiziaria si prommzi per l'estradizione, ma vi siano gravi motivi ||| ordine pubblico per non
concederla, il governo, solo giudice competente ||| questioni ||| politica opportunità, non resterà vincolato dalla
deliberazione della magistrattu‘a, potrà non accm‘darc, se
credo, ||| estradizione.
| Questa considerazione parve tuolto convincente.
« A decidere però ||| maggioranza ||| favore del principio
ammesso nel progetto, concorso pure non poco il ridosso

dei temperamenti che si trovano a si dovrebbero trovare |||
altre parti |ch progetto stesso e che tendono || mitigarne il
rigore e a renderne praticamente innocua l'applicazione;

esclusa ||| pemt di morte, tolta la facoltà di applicare pene
più rigide delle nostre, eliminati | tribunali statari, parve
che ||| repugnanza a consegnare gli autori ||| omicidio
politico non avesse più ragione di essere » (i).
Caro VI. — Pensoutc DA esrnaoauu.
53. Accusati e condannati. — 5/|. Contumaci. — 55. lta chi deve
emanare l'accusa o la condanna. — 50. Persone sottratte

all'estradizione. Schiavi. — 57. Rifugiati. — 58 || til. la
nazionalità dal punto ||| vista dell’estradizione. —— 6'2. Naturalizzati. — 63. Domiciliati. —- (|’|. Protetti.

53. L'estradizione colpisce tanto gli accusati quanto |

far trattati ||| estradizione.

condannati dai tribunali dello Stato richiedente.

|| ||| Europa e ||| generale nei paesi del mondo civile
moderno e questo ormai un caso troppo eccezionale, troppo

Vi è stato un tempo nel quale le convenzioni ||| estradizione inglesi ed americane non parlavano che della con-

anomalo perchè si possa sul medesimo fondare una regola
generale quale sarebbe il divieto ||| accordare l'estradizione

segna degli accusati. Dei condannati non si faceva menzione,

del regicida per qttanto umano, giusto, clemente, bene-

(i) Citato Progetto Mancini, p. XL… e seguenti.
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sicclu‘ alcune estradizioni furono negate per la strana
ragione che l'incolpato oltre che accusato era stato anche
condannato dai suoi giudici.
[,a ragione ||| qttesta anomalia sta forse nel fatto che le
leggi anglo-sassoni non ammettono condanna in contmnaeia,

Per la stessa ragione quamlo fn discussa al Senato fran—
cese ||| legge Dufaure, il senatore laeuoid aveva proposto |||
usare nell'art. 1° ||| dizione lribunau:c de droit commun.
Queste proposte non passarono. 'l‘utti erano bensi |||

e quanto alle condanne in contraddittorio parve troppo

sulla base ||| atti emanati da un tri/monie regolarmente
istituito dalla legge per giudicare i colpevoli di un reato e
non potersi essa mai accordare dietro accuse e condanne

stranoe quasi inescog|tabile il caso ||| fuga del condannato.
La legge inglese |ch 1870 ha tolto a questo riguardo
ogni differenza in quanto ha stabilito potersi dare estradizione così ||| accusati come ||| condannati.
Le leggi degli Stati Uniti tacciono per verità su questo
punto.
Esse non si occupano della questione se il processo a

accordo che l'estradizione non potesse ancor darsi fuorclu'-

prommziatc da giudici ||| eccezione, connaissioui o Cort"
marziali stabilite in vista ||| fatti speciali. Ma le locuziou
suggerite parvero equivoche inquantocht: potevano interpretarsi come esclusive ||| ogni giurisdizione eccezionale
per quanto regolare e legittima.

carico del delinquente sia più o meno inoltrato, se vi fu o

Fu citato l'esempio dei Consigli ||| guerra, che, per

no sentenza e quale sentenza, purchè l'esistenza |ch fatto

quanto istituiti per giudicare certe categorie ||| persone e

sia sufﬁcientemente provata da chi si querela del reato

||| fatti, nulla hanno ||| illegittimo e ||| incostituzionale.

davanti al giudice americano.

Non essendo riuscito || trovare una locuzione migliore il
senatore Lenoiil ﬁni per rimmziare al suo emendamento, a
condizione però che il relatore dichiarasse formalmente che

Nei tempi più recenti però la distinzione tra accusati e
condannati e stata ricevuta anche in alcune convenzioni

degli Stati Uniti, fra le quali va pure compresa quella col
regno d'Italia; poichè, mentre per | primi si richiede la

la parola tribunau:c escludeva nel suo concetto quahmque
idea ||| Commissioni e ||| Corti marziali.

prova dei fatti imputati, pei secondi |: richiesta semplice-

E il relatore senatore Hertauld si affrettò || rassicurarlo,

mente la prova del fatto materiale dell'avvenuta comlanna.
Una strana esclusione t': quella che si legge nella con-

dichiarando che a suo avviso se il tribunale non e regolar-

venzione ||| estradizione col Messico, la quale non ammette

Connnissione. D'altra parte, egli osservò, una volta esclusi

affatto estradizione di condannati nè in contumacia, ne |||

dalla estradizione | delinquenti politici, pei quali soltanto

contraddittorio.

sogliono istituirsi le Corti tuarziali, ogni pericolo sembra

Sarebbe invero difﬁcile dare una spiegazione soddisfa—
cente ||| questa anomalia (i).
54. Fra | condannati si comprendono in generale ancora
i condannati ||| contumacia.
Fauno eccezione soltanto le convenzioni con l'Inghilterra
e con l'isola ||| Malta. le quali, in omaggio alla legge inglese

che non riconosce giudizio contumaciale, non ammettono
obbligo di estradizione in virtù ||| una sentenza preferita
in contumacia.

Siccome però la condizione del condannato in contumacia, almeno in materia criminale, |“: sempre quella di un

accusato, poichè deve rinnovarsi il giudizio, cosi viene ad
ammettersi indirettamente anche l’estradizione ||| questa
categoria ||| condannati i quali si considerano come semplici accusati ed hanno per conseguenza il diritto di essere
nuovamente giudicati.
Anche ||| America | condannati in contumacia rientrano

mente istituito da una legge, non |" più un tribunale, |'| una

eliminato.
Ma il tribunale dovrà pure essere competente? Potrà

per ragione ||| incompetenza dell'Autorità giudicante negarsi
l'estradizione?
S| certamente, se si tratta ||| incompetenza assoluta |||

quella cioè che deriva dalla mancanza ||| giurisdizione nello
Stato richiedente, come avviene, per esempio, nel caso |||

reati commessi fra stranieri fuori del suo territorio.
No, se si tratta invece ||| semplice incompetenza rela/iva,

||| quella cioè che deriva dall'esscrsi iniziato il processo da
uno piuttosto che da altro tribunale dello Stato avente
giurisdizione sul reato.
Ed invero: una volta che la giurisdizione dello Stato
richiedente è certa, è indifferente per lo Stato richiesto che
il colpevole sia giudicato piuttosto dall'uno che dall'altro

legittimo magistrato. D'altra parte la estradizione non |'|
||| ostacolo a che l'accusato o il condannato faccia poi va-

sempre nella categoria dei semplici accusati, e non se ne

lere, se lo creda del suo interesse, anche la eccezione |||

dà estradizione dal Governo americano se dal canto nostro
non si danno le prove che hanno servito di base alla
condanna.
In ogni caso poi di condanna contumaciale l’estradizione

iucmnpetenza relativa del tribunale.

deve intendersi subordinata alla condizione che della condanna non debba tenersi conto e debba rinnovarsi il giudizio.

55. Ma da quale Autorità dovrà emanare l'imputazione
o la condanna per poter giustiﬁcare una domanda |||
estradizione ‘?
'
Concordemcnte si ritiene che si abbia a trattare sempre
di accusa o ||| condanna emanata dall'Autorità giudiziaria

ordinaria, dai giudici naturali del delinquente.

E probabilmente per questi motivi che ||| generale le
leggi sulla estradizione, mentre ﬁssano con molta cura i
conﬁni della competenza generale o meglio della giurisdizione dello Stato richiedente, non esigono poi alcuna prova

della competenza particolare dell'Autorità giudicante. Fa
eccezione la legge belga |ch 1874 la quale esige la competenza del tribunale allorchè si tratta ||| accordare l'estradi-

zione sulla base ||| un atto ||| accusa o di rinvio ||| giudizio
e ||| un semplice mandato ||| arresto.

56. Secondo i principi dello stretto epuro diritto, qualtmque persona accusata e convinta rea ||| un delitto cade

Allorché fu discussa la legge belga |ch 1833 si sarebbe sotto l'applicazione della legge penale cd .e inviata davanti
voluto da due ufﬁci della Camera dei rappresentanti togliere ' ai tribunali competenti pel giudizio ed è soggetta a subire |||
ogni possibilità ||| dubbio su questo punto vitale, adope- pena. Ora l‘estradizione avendo per oggetto ||| assicurare la

rando nella legge la parola tribanaua; ordinaires.

repressione dei reati e di rimettere un accusato o un con-

(1) Vedasi il testo della convenzione fra l‘Italia e il Messico dell'8 giugno 187/| ||| cui si parla setnprc soltanto di accusati.
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dannato avanti ||| giurisdizione cmnpelenle, ne dcrivereldm
come logico corollario che qualunrpm persona deve essere

passibile ||| estradizione.
Questa conclusione non |': perù assoluta.

Nello stato attuale delle cose, le leggi e le costituzioni
dei popoli differiscono notevolmente fra ||| loro; la giustizia
non presenta dappertutto le stesse garanzie ||| nmderazione

l’l'allra parte, se ||| schiavo fosse consegnato, lo Stato

richiedente gli accordm‘ebbe tutte le garanziedi una buona

giustizia? e i suoi tribunali ||| gimlicberebbero con la
stessa iuq'nu‘zi:dilà, con la stessa indulgenza ||| un uomo
libero? Le pene che gli verrebbero applicate non sareb-

bero pii'i rigorose? Ecco ciò che deve domandarsi il paese

(: di i|||pai‘ziulit:i; la civiltà non ha dappertutto raggiunto

||| rifugio || cui sia diretta una simile donnnnla ||| estradizione e a meno che il governo richiedente non prenda

lo stesso perfezimuunento; i pregiudizi nazionali mantengono ancora fra | popoli degli abissi insormontabili; e per

||| giudicarlo come tale e ||| conseguenza ||| rendergli |||

l'impegno formale ||| trattare le schiavo come uomo libero,
libertà ||| caso ||| assoluzione, o allo spirare della pena,

conseguenza il diritto di estradizione deve adattarsi a queste
divergenze ||| costumi, di legislazione, alla ineguaglianza
delle leggi e delle condizioni sociali. S| comprende infatti

dovrà riﬁutarsi ||| consegnarlo.

che un regime fondato sul privilegio, governo dispotico,
aristocratico o teocratico. esenti dalla estradizione certe

della giustizia; può creare una deplorevole ineguaglianza
nella punizione || profitto degli schiavi; ma ci sembra

Questa decisione può essere pregiudizievole agli interessi

classi della società. Queste eccezioni, il cui numero non |'|

nuperiosamenlc imposta dalla dignità stessa dello Stato

così piccolo, come si potrebbe supporre, devono, perchè ne

richiesto. lnl'atti allorchè un paese consegna ad una nazione
straniera il malfattorc rifugiato sul suo territorio; quando
lo priva, per un interesse superiore, dell'asilo e della protezione che costui si attendeva dalle sue leggi; esso dà
allo Stato richiedente una prova notevole ||| fiducia e |||
stima, ne proclama l‘imparzialità delle leggi e della giustizia. .\la, quando il paese ||| rifugio ha delle ragioni legit—
time per dubitare ||| siffatta giustizia, qnandoi tribunali

sia tenuto conto, fare l’oggetto ||| una clausola espressa
nelle convenzioni.
Un'altra eccezione ||| principio da noi accennato che ogni

persona dovrebbe essere passibile ||| estradizione, trova
invece la sua giustilicazione ||| ragioni di umanità e ||| protezione; ed |'.- l'eccezione relativa agli schiavi.
|| secolo XlX ha fatto molto per l'abolizione della schiavitù e per l'emancipazione degli schiavi. L'Europa ha
bandito dalle sue istituzioni tutto ciò che poteva ricordare
l'antica servitù; ma | generosi appelli della stampa abolizionista non sono stati intesi da tutte le nazioni dell'Asia e
del Nuovo Mondo.
La servitù sventuralmnente non |": dunque per noi un
semplice ricordo ||| un'epoca barbara; e uno stato delle

dello Stato richiedente riﬁutano ||in accusati le più essenziali garanzie od applicano leggi e pene inumano; lo Stato
richiesto non commette forse un grave errore sacrificando

il diritto di asilo e consegnando a un sistema penale
barbaro il suo ospite, sia pure questo un grande colpevole?
L'Inghilterra ha applicati sitfatti principî nel 1841 |||
occasione della controversia sopravvenuta fra essa e gli Stati

persone; e una condizione giuridica che non e senza
interesse al punto ||| vista della estradizione.
Lo schiavo che è fuggito dal paese abitato dal suo padrone

significato da attribuirsi alla parola rifugiato, rc‘[uyie', che

potrà esserin reso per via ||| estradizione?
Evidentemente, se lo schiavo ha preso la fuga al solo scopo
||| riacquistare la sua libertà, nella sua fuga non si può

trovasi adoperata nelle convenzioni ||| estradizione. La questione non e senza interesse anche per noi, giaccio? anche
nelle nostre convenzioni ||| estradizione si parla ||| |mli-

vedere nessun delitto e non vi ha nmteria ||| estradizione.

ui|lus' qui se seraient rd]uyiés dal territorio ||| uno Stato |||
quello dell'altro.

|| Le droit international, dice il Bluntschli, ue reconnaît à

aucun Etat et |'| aucun particulier le droit d‘avoir des
esclaves. Les esclaves étrangers devienueu_t libres de plein
droit en mettant le pied sur le sol d'un Etat libre: l‘Etat
qui les recoil est teuu de faire respecter leur liberté » (|).
Le rarissime convenzioni con le quali Stati abolizionisti

consentono la estradizione degli schiavi ai paesi schiavisti
non fanno che cedere a basse considerazioni ||| opportunità
politica e sono l'aperta negazione dei principi che formano
l’onore della moderna civiltà.
La questione invece ha i|||portanza quando lo schiavo
fuggitivo si è reso colpevole di qualche reato ||| diritto

Uniti ||| America a proposito |ch bastimento || La Creola » ("2).
57. Una questione |‘.- sorta ||| Francia a proposito del

Alcuni autori sostengono che, per essere passibile |||
estradizione, l'individuo reclamato deve trovarsi volonta—

riamente sul territorio dello Stato richiesto. Donde la con-

seguenza che un malfattore straniero, gettato da un
naufragio sulle coste del paese richiesto, o portato sul territorio ||| questo Stato da un caso ||| forza maggiore, come
cattura ||| guerra ed altro avvenimento indipendente dalla
sua volontà, non potrebbe esser l’oggetto ||| una misura |||
estradizione.
A sostegno ||| questa opinione si dice che l'estradizione
si applica ai rifugiati ed ||| soli rifugiati; che questa |'| la

comune. La sua fuga fu preceduta o accompagnata da un
assassinio, da un farlo, da un incendio; potrà egli essere
estradato per questi fatti?

parola ||| cui si serve la maggior parte dei trattati, e clic
non è possibile considerare come rit'ngiato un individuo
condotto sul territorio del paese richiesto da un caso |||

La questione e delicata. Infatti è possibile che il delitto
imputato allo schiavo non sia stato per lui che il mezzo |||
arrivare a quella libertà che costituisce per gli Stati aboli-

forza maggiore.

zionisti un diritto naturale e i|||pi'escrittibile. Ora nessuno

juridiction francaise (cioè a dire dello Stato richiesto),

può qualificare ||| assassino colui che ricorre anche alla
violenza per riacquistare la sua libertà.

scrive l'emincnte penalista, est la présence dc l'agent

(|) Bluntschli, Le droit internal. colli/t'é, sam e seguenti.
Cfr. Fiore, Il diritto internaz. codificato, 'l'orino, Unione 'Iip.Edit., 1890, n. 374.

Il più eloquente rappresentante di questa opinione |'|
Faustin llelie: || La seule raison de la competence dela

sur le territoire: or cette présence ne trouble l'ordrc ct nc
(2) V. su questo affare della « Creola » il Weiss, Étude sur
lev conditions |le l'extradt't-ion, Paris, Larese, 1880, pag. 28 e
seguenti.
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donne un intérét à la répressiou que parce qu'il revieut y
exercer ses droits de citoyeu et jouir de la protection des
lois qu'il a violées. Le droit de juridiction suppose donc
la présence volontaire: s' il est cendamné à l'exil, s'il
n'est pas reveuu lui-meme dans son pays, quel serait l'intérét, quel serait le droit de la poursuite? Où serait le
trouble de la Cité, la nécessité de l'exemple, le danger de

l‘impunité? Nous eroyons donc que la justice ne peut saisir
le prévenu que lorsque son retour a été volontaire. Ainsi

“tif?

meritamente celebre. Le magniﬁche discussioni che ha
sollevato, i grandi principi ed i grandi interessi che la
sua soluzione mette in giuoco; tutto ha contribuito a

farne uno dei problemi più importanti e più discussi della
nostra materia.

Il principio della non estradizione dei nazionali e consacrato già nella famosa Bolla d'oro brabantina del 1355:
esso prevale al secolo XVIII nelle relazioni tra la Francia

ed i Paesi Bassi e poco appresso la pratica ne e costante e

si il a été jeté par un naufrago sur les còtes, si quelque

generalmente dillusa (2).

accident lui a lait lranchir involontairement la frontiere,
si il a été arrété en pays étranger et livre :'i la France en

Questo principio però fu vivamente combattuto da Giulio
Favre ed Ernesto Picard in occasione della discussione della
legge 27 giugno 1866.

raison d'un autre crime, la justice est sans pouvoir, car
sa présence n’est qn’ accidentelle et le résultat d'une force
majeure »(1).
Questa opinione i': contraria ai principi sui quali oggi
riposa l'estradizione.

E anzitutto e da notare che le parole rifugiato e rifu—
ginus-i non si trovano sempre nelle convenzioni: ond'è a
ritenere che esse siano venute sotto la penna delle parti
contraenti per la considerazione del caso che per lo più
occorre. ma che esse non avevano, nel concetto loro, il

signiﬁcato che vi si e voluto attribuire.
E poi l'ordine pubblico e l'interesse sociale della repressione esigono che ogni colpevole abbia a subire il suo castigo, qualunque sia il luogo in cui ha commesso il suo

delitto, qualunque sia il luogo in cui fu arrestato, qualunque sia il motivo a cui possa ascriversi la sua presenza
sul territorio dello Stato richiesto: enon si sa compren-

dere perchè le circostanze che ve lo hanno condotto possano avere qualche inﬂuenza sulla sua estradizione ed essere
per lui una garanzia di iiiipuiiitfi. In materia di estradizione non si tratta soltanto di sapere se la giurisdizione

dello Stato richiesto e competente, se l’ordine pubblico vi
& turbato dalla presenza dell'individuo reclamato, se vi e
interesse a processarlo. Si tratta anche di un atto di sovra-

« C’est il mon sens (diceva Giulio Favre), une preoccu-

palion étroite, mesquine de nationalité que de prétendre
que l’extraditiou ne s'appliquc pas aux sujels du pays dc
rét°uge. L'extradition sera le dernier mot de cette lutte
entre des principes contradicloires qui se sont longtemps

combattus et qui liniront pour s'cuteudre dans un sentiment commun de justice. En deﬁnitive ce sera la meilleure,
la plus sùre eten mérue temps la plus tutélaire des répressious; une répressiou bien supérieure :'i l'exceplion
conteuue dans l‘art. 5 da projet qui, s‘il est jamais ap—

plique, me parait gros de tant d'ineonvéuients, de périls
meme, aussi bien pour la société que pour l'accusé. Devant
la juridiction dtraugère il serait sur les lieux, il pourrait
produire des preuves, faire entendre des témoins, il anrait
tous les moyens d'information qui sont si préeieux dans une

allaire crimiuelle. Si tout lui manque a la fois, il lui sera
impossible de trouver dans notre loi des garanties qu'il
reneontrerait devant lesjuges dn pays où il serait renvoyé ».
All'illustre oratore rispose il De Parieu, vicepresidente

del Consiglio di Stato, facendo appello all'amor proprio
nazionale e all'uso generale.
«Je n'hésite pas :\ le dire: l'idée de M. Jules Favre
c'est une idée qui suppose l'abandon du principe, d'une

nità, in forza del quale il paese richiesto deve consegnare
a una giustizia straniera competente una persona che ad

des conquétes politiques les plus incontestables de l'esprit

essa cerca sottrarsi. Il paese richiesto t"- sovrauo‘? La ginstizia del paese richiedente i‘: competente? L’individuo reclamato & quello che la giustizia cerca? Ecco le principali
questioni da proporsi. Poco importa per la loro soluzione

cipe, qu'un accusò, revenn dans son pays ue peut etre

che la presenza dell'individuo reclamato sia volontaria o

liberal depuis un demi-siècle. C'est l'abandon de ce prindistrait de ses juges naturels: c'est cette idée qu'on appellerait certainemeut monstrueuse si nous l’avions présenlée,
ii savoir, qu'un francais, rentrd dans sa patrie, entouré de
ses parents, de ses amis, placé sous la protection de ses

no. L‘estradizione (: legittima in entrambi i casi e costui
non può invocare il carattere all‘atto involontario della
sua presenza sul suolo dello Stato richiesto per sottrarsi

antécédents, pourrait (ltre arraché aux juges qui le con-

ad essa.
58. Una circostanza che può inﬂuire sulla estradizione
è la nazionalità della persona da estradare.
A questo punto di vista possono presentarsi tre ipotesi:
e) Il rifugiato e suddito dello Stato richiedente.
Questa ipotesi è certo la più semplice e non presenta

dures ignor6es dans notre legislation et peut-etre eontraìre
à ses principes; tout cela un mépris de cette garantie écrit_e

dillicoltà. Una volta stabilita la identità del rifugiato, che
i fatti ascrittigli sono passibili di estradizione e che le
autorità del paese richiedente hanno competenza per giudicarlo e fargli subire la pena, il Governo richiesto dovrà

naissent, sur une dénouciation venue de l'élranger; pourrait (Etre eulevé il la justice de son pays et livré à des procé—

dans plusieurs constitutions: que le francais ne peut étre

distrait de ses juges naturels.
« Oui; Napoleon I, avait admis un moment que la France
pourrait extrader ses nationanx (3). Je crois que cette
pensée est restée sans execution. Mais dès que le principe
de l'extradition a été mieux assis et pratique, dies qu'on en
est arrivò non plus a se trouver en présence d'une extradition chimérique, mais :'l umltiplier des traités sur cette

senza esitazione alcuna consegnarlo alla giustizia del suo

matière; il y a une formule qui a été écrile dans toutes les

paese.

conventions, revendiquée par tous les Etats...: dans tous

b) Il maltattore rifugiato è un suddito del paese di

rifugio. La questione della estradizione dei nazionali è
(i) Fuustiu I'lélie, Instruction criminelle, liv. 11, ch. v,5130.

(2) V. perla parte storica Weiss, Op. cit., p. 35 e seguenti.
147 — Dressro tramano, Vol. X.

les traités d'extradilion vous lisez ces mots inscrits comme
une réserve: à l'exclusion de nos nationaux ».
(3) Col decreto imperiale del 23 ottobre 1811 eheè riprodotto
in Billot, Op. cit., p. 70.
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59. Accerrrrato a questa celebre discussione, riassumiamo
gli argomenti che si addueono pro e contro l’estradizione

dei nazionali.
Si dice che l'estradizione dei nazionali violerebbe quel
principio che è scritto in quasi tutte le Costituzioni e che
forma l'art. 71 del nostro Statuto, cioè che nessuno può

essere distolto dai suoi giudici naturali. Ora il giudice na-

turale di un italiano e quello istituito dalla legge del suo

delle penalità barbare, un'orgarrizzaziorre giudiziaria di-

fettosa. Ora non e annnissibilc che uno Stato più civile
consegni uno dei suoi nazionali perchè gli sia applicato un
sistema penale di questa natura.
« Un Etat est obligr': (dice benissimo l'autore citato)
d'accorder à ses rrationanx la cer‘titude qu'ils seront. jngr':s

d'après leur lois, devant leurs juges, dans leur langue rnaternelle, au milieu de concitoyeus qui corrnaissent leur

paese. D’altra parte nessuna legge autorizza l'arresto di

passé. C'est devant ceux qui ont rer;u la un‘-nre education,

un regnicolo e la sua consegna allo Stato straniero per un
delitto commesso all'estero.
Illa questo argonrcnto è ben poco concludente, potendo
piuttosto invocarsi a sostegno del sistema opposto. Infatti
i giudici naturali sono prima di tutto quelli del luogo in
cui è stato commesso il delitto: giacchè prinro e principale
carattere della legge penale e appunto quello di essere

pratique les rnérnes nueurs, et vécu la anime vie qu'un

territoriale. I tribunali del luogo in cui il delitto è stato

60. I partigiani della estradizione dei nazionali citano a
loro favore l’esempio degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra.

commesso sono pienanrerrte competenti :\ conoseerne ; se
l’autore di esso fosse arrestato sul luogo del reale non

citoyen poursuivi doit (atre juge; le livrer aux incertitrrdes,
à l'inconnrr d'une juridiction (etr‘arrgr'rre, c'est lui errlever'
la plus précicuse des gararrties nature dans notre civilisa—
tion moderne qui n'a encore pu faire disparaitre ni les

dith'rrences d’erganisation judiciaire ni les antipa-tlries de
race » (‘l).

avrebbe certo diritto di chiedere di essere rinviato ai suoi
Quanto agli Stati Uniti, non i': ancora ben certo clre'essi
giudici naturali. La cosa non può carnlriare per il fatto che, , facciano eccezione alla regola di non consegnare i naziograzie alla facilità offerta dalle ferrovie, il malfattore ha nali. Senza drrlrbio delle esitazioni si sono prodotte nella
messo tra lui e la giustizia la frontiera del suo paese.
opinione pubblica su questo proposito; ma pare che saA ogni Stato, si soggiunge ancora, inconrbe un dovere rebbe ditlicile stabilire che l'r\rrrerica consenta a consegnare
di protezione rispetto ai suoi nazionali; ora il consegnare i suoi nazionali a meno che i trattati non contengano una
un regnicolo alla giustizia straniera sarebbe venir meno a clausola espresso (2).
L’Inghilterra, con la convenzione anglo-spagnrrola del
questo dovere. Ma a siffatto argomento giustanrerrte si oppone clre lo Stato deve vegliare acciocchè nessuno dei suoi 1878, ha riconosciuto pienamente il principio della estradinazionali sia all'estero vittima di un rifiuto di giustizia 0 zione dei nazionali,abbandonando anche il sistema della recidi flagranti iniquità o di pratiche barbare che la civiltà procità diplomatica. Ma ad attenuare l'importanza di questo
condanna. l\la, allorchè un paese oﬂ're una organizzazione esempio è da notare che gli inglesi si trovano in una conregolare e sufﬁcienti garanzie di giustizia, lo Stato non dizione eccezionale. La legislazione inglese, infatti, (: essenmanca punto ai suoi doveri consegnando i colpevoli alla zialmente territoriale e si disinteressa degli atti commessi
applicazione delle leggi che essi hanno violate.
dagli inglesi all'estero; di guisa che per l‘Inghilterra il
Come altro argomento si adduce che l'estradizione dei rilirrto di estradar‘e i nazionali assicurereblre la impunità a
nazionali non èassolularneute richiesta dagli interessi della tutta una categoria di colpevoli. In conseguenza il movente
giustizia repressiva. Il regrricolo può essere processato nel

che ha determinato la nazione inglese e i suoi giurecon-

suo stesso paese per il delitto da lui commesso all'estero. Ma
è dillicilc, rispondono gli altri, riunire lontano dal luogo
del delitto tutti gli elementi della sua prova e arrivare con

sulti a consegnare i connazionali non e la legittimità irrtrinseca del principio della estradizione dei nazionali ma

sicurezza alla scoperta della verità. Come sopperire alle
dillicoltà derivanti dal fatto che i testimoni stranieri riﬁutino di comparire? E poi il giudizio pronunziato lontano dal
luogo del conrnresso reato potrà essere sospetto di parzialità,
di soverclria indulgenza, appunto perché il delitto commesso

della legislaziòne inglese, cioè che essa non colpisce gli

in luogo lontano desta meno allarme e le vittiure che appartengono ad uno Stato straniero destano forse meno
interesse.

un fatto estraneo alla estradizione, un vizio fondamentale

inglesi che delinquono all'estero (3).
Inoltre tanto l'Inghilterra quanto gli Stati Uniti d'America non accordano estradizione se non previo riesame del
processo per mezzo dei tribunali propri e con questo pagano ben largamente il debito di protezione che la patria
può avere verso i propri ﬁgli-incolpati di delitto commesso
all'estero.

Pur riconoscendo la forza di queste obiezioni addotte dai

L'ordinanza maltese del 1863 ha però seguito un diverso

partigiani della estradizione dei nazionali, noi pensiamo però

principio in quanto ha ammesso (art. 1) la estradizione (li
qualunque individuo che non sia suddito britannico.

con Prius che allo stato attuale della legislazione la estra—
dizione dei nazionali è una teoria prematura e che non ri-

fatto che le leggi e le istituzioni non sono giunte presso
tutti i popoli allo stesso grado di progresso; che presso ta-

Conviene poi aggiungere che le leggi anglo-sassoni,
mentre non vietano la estradizione di un cittadino, neppure
la comandano.
Nel fatto poi ben rari sono i casi di effettiva consegna
di un cittadino inglese ed americano ad un governo estero.

lune nazioni si incontrano ancora delle procedure singolari,

Anche nel progetto di legge sulla estradizione formolato

(1) Prins', De quelques idées moderne.: en matière d'extradz'tion
(Revue (le droit internal. et (le légt'slat. camparée, tomo xt,
anno 1879, p. 84 e seg.).
(2) V. L'wtradition des uationaua: (Journal de droit internet.
privé, Paris, Marchal et Billard, anno 1876, p. 425 e seg.).

(3) Su tutto questo punto vedi però anche Fior-e, Traité rie
droit pe'uul rinta-national et (le l'cxtruclt'tiun, Paris, Durand ct

sponde alle esigenze del momento. A noi pare dillicile

rispondere vittoriosamente all'argomento che si trae dal

Pedone Larrriel, p. 525 e seg. L'autore sta per l'estradizione dei
nazionali.
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dal ministro Mancini fu accolta l’antica massima che non
possa darsi estradizione dei nazionali.
Prevalse nella Connnissione l'avviso « che la dottrina
della estradizione dei nazionali dovesse per ora conside-

la nazionalità dell’estradaudo. Se sorgono delle contestazioni iu proposito, i tribunali civili sono competenti a deciderne, ed al prrlrlrlico ministero appartiene l'azione pub—
blica per rivolgersi ad essi. Parimenti, essendo norma

rarsi come una teoria prematura e che la legge italiana

generale degli altri Stati di non consegnare i loro nazionali,
e necessario, avanti di inoltrare una domanda di estradi—
zione, informarsi accrrralaruentc della nazionalità dell'imlividuo da estradare, alﬁne di non reclamare mai da un

dovesse restare fedele alla dottrina antica, salve a temporarne il rigore in ciò che essa ha di troppo assoluto, di
troppo decisamente contrario ai diritti degli stati stranieri.
« Non potrebbe negarsi infatti che all'infuori dell'Inghil-

terra e degli Stati Uniti- d'America, tutti gli Stati si mantengono tenaci partigiani dell’antico principio.

Governo la estradizione di uno dei suoi sudditi.
L'applicazione della regola che nega l'estradizione dei
nazionali, può dar luogo a non poche difficoltà nei casi di

« L'Inghilterra e gli Stati Uniti fanno, e vero, eccezione
alla regola, ma quelle due rrazioui si trovano in una con-

biamo, secondo il nostro codice civile, degli individui che

dizione singolarissirna. Non ammettendo esse altra competenza che la territoriale, le loro leggi non permettono,

sono riprrtati cittadini ma possono eleggere la qualità di
stranieri; altri, che sono stranieri ma possono eleggere la

fuorchè in certi rarissinri casi, di punire i reati commessi
all'estero da un loro cittadino, la qual cosa le mette naturalmente nel bivio o di lasciarlo impunito o di consentirne
la estradizione.

qualità di cittadini; abbiamo la disposizione dell’articolo 0
secondo cui la donna straniera acquista la cittadinanza
italiana: ed altre norme riguardanti l'acquisto della citta-

« D'altra parte molti fra gli stessi fautori della nuova teoria
concedono che la sua pratica attuazione debba andare subordinata a certe condizioni tendenti a renderla incerta,

come sarebbero una grande analogia di legislazioni penali,
di istituzioni giudiziarie e di forme di procedura fra lo
Stato richiedente e il richiesto; non esistenza di odi o di

modificazioni sopravvenute nella cittadinanza. Così nei alr-

dinanza per naturalizzazione (art. 5 e seguenti cod. civile).

Ora può accadere che un rnalfattore rifugiato in Italia,
per evitare di essere consegnato alle Autorità del paese di
cui ha violato le leggi, cerchi di ottenere la qualità di
nostro suddito. In questa ipotesi però non bisogna che la
modiﬁcazione avvenuta nello statuto personale del colpe—
vole possa assicurargli l'impunità; e per ovvrare a questo
inconveniente bisogna considerare la modiﬁcazione della

antipatie di razza che possano far sospettare di parzialità
a carico dell'incolpato; largo uso di interpreti od altri oppertrnri mezzi perchè l'accusato possa intendere e farsi intendere malgrado la diversità delle lingue: istituzione,
alcuni vorrebbero, di gira-t misti nei quali avessero più o
meno larga parte persone della nazionalità dell'accusato.
« Come ognun vede, alcune di queste condizioni non

luta, cioè che non si deve aver riguardo alla nazionalità
del paese di rifugio che sia stata acquistata dopo cornrrresso il delitto attribuito all'estradando e forse in vista di
sfuggire l'estradizione. E il sistema più semplice e più

sempre si veriﬁcano, altre consistono in riforme non bene

comodo (3).

studiate, e che resteranno forse ancora per molto tenrpo
allo stato di desiderio.
«‘Senza negare pertanto fede alla predizione di Giulio

61. e) Può accadere che l'individuo del quale si e domandata l'estradizione non appartenga per la sua nazionalità né al paese che lo reclanra né al paese di rifugio:
ma che sia invece suddito di uno Stato terzo. In questo

Favre, che l’estradizione dei nazionali sarà l'ultima parola

di questa grande controversia, non si può neppure disconoscere clre la pienezza dei tenrpi per l'adempimento di
tale profezia non sia ancora venuta » (1).
Anche nel nostro codice penale (articolo 9) si è tenuto

ferruo il principio di non ammettere l'estradizione del cittadino, sopratutto per considerazioni desunte dalle pre-

senti condizioni politiche, dallo stato del diritto positivo e
dell'opinione pubblica nelle relazioni internazionali (2).
Certamente poi non consegnando i connazionali non si

compromettono gli interessi della giustizia repressiva,
perchè alla punizione dei reati commessi da italiani all‘estero provvedono gli articoli 4 e seguenti del citato
codice.
Poichè adunque nella nostra legge e scritto il divieto di

consegnare i cittadini italiani, è indispensabile, quando
viene presentata una domanda di estradizione, veriﬁcare
(1) Atti della Commissione ministeriale per lo studio e la
compilazione di un progetto di legge sulla estradizione, p. ux.
Fra gli scrittori che combatterono il principio accolto dal progetto è

cittadinanza come non avvenuta al pnrrto di vista della
estradizione. Anzi si può fornrolare una opinione più asso-

caso la procedura di estradizione e più complessa e mette

in giuoco tre Governi: quello dello Stato richiedente, in
cui fu commesso il delitto, quello dello Stato richiesto, in
cui il colpevole si è rifugiato, e quello dello Stato terzo a
cui il rnalfattore per la sua nazionalità appartiene.
Il Governo richiedente non ha da preoccuparsi della nazionalità del malfattore fuggitivo. Perchè egli abbia diritto
di domandare l'estradizione basta che le sue leggi siano
state violate e che i suoi tribunali siano competenti a giudicare il colpevole e a fargli subire la pena.
Ma lo Stato richiesto ha a sua volta il diritto di consegnare il malfattore allo Stato richiedente? Ninn dubbio:
come si è detto, i giudici del luogo in cui il delitto fu
commesso, sono i giudici naturali dell'autore di esso; e la

nazionalità di costui non può avere alcuna inﬂuenza giuridica sulla estradizione, almeno ﬁnchè egli non è ritornato

des nationaux serait un moycn d'assurer la bonne administration
de la justice penale, parce qu'on doit consider-er comme désir-ahle

que la juridiction du forum delicti conmtivsi soit autant; que

possible appelée à juger ».
Olivi. Pensieri intorno al progetto di legge sull'estradizione, ecc.
(Archivio giuridico, vol. XXXV, 1885, p. 397 e seg.). L'Istituto
(2) V. Relazione ministeriale sul progetto di cod. pen. 1887,
di diritto internazionale, nella sessione di Oxford del 1880, prese
p. 69 dell‘edizione ufﬁciale.
la seguente risoluzione: « Entre pays dont les institutions cri—
(3) Bomboy_et Gilbrin, Traité pratique de l'extradition, Paris,
rninelles rcposcrrt sur des bases analogues et qui auraierrt une
mutuelle corrﬁarree dans leurs institutions judiciaires, l'extradition , Larosa, 1886, p. li./i, nota 1, e gli autori ivi citaLi.
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quistione verte fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto,

sul suolo della sua patria. Il diritto dello Stato richiesto di
accordare la estradizione, e indipendente da ogni circa-

e deve essere risoluta in base alle regole adottate fra questi

stanza di nazionalità: esso si fonda sulla sua sovranità,
sulla necessità di assicurare la repressione dei delitti in

due Stati e consacrato nei loro trattati di estradizione. Ora
per lo Stato di rifugio le convenzioni avvenute fra lo Stato

qualunque luogo siano stati commessi e sulla comune
utilità.
Tuttavia bisogna tener conto delle obbligazioni e dei

della quale non ha ad occuparsi.
62. Le legislazioni, che vietano in genere la estradizione

riguardi che il Governo dello Stato richiesto ha e deve avere
verso lo Stato a cui il fuggitivo appartiene.
Ogni Stato esercita sui suoi nazionali che si trovano

all'estero una specie di protezione, ed ha facoltà di far sentire la sua voce in loro favore se qualche ollesa «" recata ai

loro diritti e ai loro interessi. E per ciò che gli usi diplomatici esigono clre il Governo richiesto porti a conoscenza
di quello a cui il rifugiato appartiene, la dorrrauda di estradizione clre gli t': stata rivolta e che, per prendere una de-

cisione, aspetti clre questo Governo abbia formulato in
proposito le sue osservazioni e le sue obiezioni.
Questa olrbligaziorre incombe al Solo paese di rifugio, e

richiedente e lo Stato terzo sono una res inter elios acta,

dei nazionali, vietano implicitamente anche quella dei naln-

ralizzati. Si gli uni che gli altri sono cittadini, si gli uni
che gli altri sono ﬁgli della patria; tigli naturali i primi,
ﬁgli adottivi i secondi. A tutti deve la patria la medesima
protezione.
E forse per questa ragione che uessurra legge sull'estradizione, ad eccezione dell'ordinanza maltese del l8t'rîl, ha
creduto necessario di fare una speciale menzione dei
rraluralizzati.
Ma la naturalizzazione che fosse posteriore al connnesso
reato potrà essere dal delinquente invocata per andare im-

rrrnne dalla estradizione?

a torto si (" sostenuto che spetti anche allo Stato richiedente.
Del resto, silfatta precedente cornnrricaziorre fatta dallo

L'ordinanza maltese del 1880 ha risoluto negativamente
tale questione disponendo all‘art. 7: « La naturalità in
Stato richiesto, non e che un atto di cortesia e di come-.' queste isole e in qualunque altra parte dei dominii di Sua

nienza internazionale; essa non ha nulla di obbligatorio.
Il tribunale federale svizzero, con decisione del ‘.] set-

tembre 1895, interpretarulo la convenzione italo-svizzera
22 luglio 1868, ha giustamente ritenuto che « lorsque le
condanrné ou le prévenu est étrarrger aux deux Etats con—
tractants, le Gouvernemcnt qui doit accorder l'exlradilion
n'est pas force' d'informer celui du pays anque] appartient
l'individu reclame, de la demande d'extradition; il en a la

faculté si il juge à propos de le faire » (1).
Ma di che natura e e in che limiti dovrà stare ristretto
l'intervento di questa terza Potenza nella dorrraruladi estra-

dizione? Qnesto diritto di intervento ha la sua ragione di

Maestà dopo la commissione del reale non impedisce l'arresto dell'imputato o condannato o la sua consegna in virtù
dell'ordinanza sopra citata ».
Essa fa però eccezione a favore di quei rraturalizzati che
da cinque anni ottennero la cilladirrauza inglese, |Itll‘t'ltt"
dal giorno della concessione abbiano sempre tenuto il loro

domicilio entro i dominii di Sua Maestà.
Le altre leggi tacciono su questo punto.

Come dovrà interpretarsi in questo caso il silenzio della
legge?
A prima vista parrebbe che non faccmlosi espressamente

essere nella protezione che ogni Governo dove ai suoi sudditi; ma questa protezione trova poi i suoi limiti e nel

eccezione alcuna pei rraturalizzati postumi, debba restare
anche per essi in pieno vigore la regola generale che vieta
indistintamente l'estradizione di qualunque cittadino. '

diritto degli altri Stati a reprimere i delitti corrrnressi nel
loro territorio e negli interessi della giustizia.

obiezioni.

Contro questa interpretazione stanno però due gravi

Il paese della nazionalità del fuggitivo non potrebbe

In primo luogo e regola che la naturalizzazione non può

porre ostacolo alla consegna di costui oll'rerrdosi di giralicarlo e invocando in proposito la personalità della propria
legge penale. Infatti, se talune nazioni ammettono che la

pregiudicare i diritti dei terzi e fra questi diritti pare «lo-versi pure comprendere quello della pubblica giustizia per
misfatti anteriormente commessi. In secondo luogo t"- priii—
cipio di giurispr‘tulcnza che per giudicare se l'autore di un

legge penale è applicabile al cittadino il quale siasi reso
colpevole di un delitto all'estero, questa disposizione fu

reato abbia da considerarsi, per gli effetti della competenza

introdotta soltanto per fare ostacolo alla impunità che
avrebbe conseguito il regrricolo una volta entrato nel suo

a procedere, come nostro nazionale, conviene riportarsi al

paese; ma essa non può nrenornare la competenza del giudice del luogo del corumesso reato, cou'lpetenza prevalente

quel giorno nostro concittadino, poco importa che egli sia
divenuto tale in seguito: noi non abbiauro diritto di giu-

in materia penale. Il paese di rifugio nel decidere fra queste

dicarlo. Ora se la naturalizzazione posteriore non si conta
3 danuodel colpevole, quamlo si tratta di processarlo nella

due competenze, dovrà quindi far prevalere quella che
emana dalla natura stessa delle cose e che meglio soddisfa
agli interessi della giustizia, cioè la competenza territoriale.
Lo Stato terzo non potrebbe neppure opporsi alla con-

segna dell'individuo reclamato, allegando che i documenti
prodotti dallo Stato richiedente a sostegno della sua domanda non basterebbero per autorizzare la estradizione di
uno dei sudditi di questo stesso Stato richiedente il quale
fosse rifugiato sul territorio dello Stato terzo (2). Infatti la
(i) Journal de droit internet. privé, 1875, p. 462.

(2) Fa questa la ragione invocata dall‘Inghilterra per riﬁutare
il suo consenso alla estradizione famosa di Hodge imputato di

giorno del connnesso reato. Se il delinquente non era in

nuova sua patria, ragion vuole che essa non si conti nern-

nreno a suo vantaggio allorchè si tratti di consegnarlo alla
giustizia del luogo in cui fu commesso il reato.
Una corrclusioue diversa avrebbe per conseguenza la piena
impunità del delinquente.
Quest'ultima considerazione parve decisiva al relatore

del progetto di legge francese. E bene inteso, cosi diceva
il senatore Bertauld nella sostanza, che la naturalizzazione

posteriore, sebbene la legge proposta non ne faccia parola,
complicità nell‘attentato contro Napoleone III connnesso nel
ili gennaio 1858. V. Billot, Op. cit., p. 84, e Weiss, Op. cit.,

pag. 73.
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non gioverebbe all'incolpato; altrimenti egli resterebbe
impunito (1).
La cosa cammina però diversamente nel Belgio. La legge
belga non ha certamente inteso di fare distinzione alcuna
fra naturalizzati di nuova e vecchia data. Cio risulta chiaro
dalle discussioni che precedettero l'approvazione della
legge 5 aprile 1808 di cui la posteriore del 1874 non
e che una seconda edizione perfezionata.
Non già che i legislatori del Belgio non si preoccupassero delle scoucio del mandare impunito un delinquente
solo perchè gli venne fatto di carpire, forse con male arti,
la cittadinanza belga. Essi credettero però di evitarlo in
altro modo, col dichiarare cioè, contrariamente alla comune

regola di giurisprudenza, che lo straniero il quale dopo
aver commesso all’estero uno dei reati che ammettono la

estradizione, acquisti 0 ricuperi la qualità di belga potrà
essere processato, giudicato e punito nel Belgio come qualunque altro cittadino (art. '10).

Anche la legge olandese del 1875 sembra doversi inter—
prelare nel senso che sia esclusa l'estradizione di qualsiasi
cittadino neerlandese, qualunque sia il modo e il tempo
nel quale abbia acquistato la cittadinanza. Essa infatti, non
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mente ammesse che la naturalizzazione di uno straniero

non possa avere effetto retroattivo, non possa pregiudicare
i diritti precedentemente acquisiti: la clausola salva i diritti dei terzi e sempre sottintesa nei decreti di concessa
cittadinanza. Quando anche nei avessimo promesso prote-

zione senza riserva, la promessa non terrebbe. Noi non
potevamo promettere protezione ad un scellerato. Sc avessimo saputo chi era, ci saremmo guardati bene dal farlo
nostro cittadino. La promessa viziata di errore sostanziale

non regge. E poi se si ammette che la naturalizzazione
possa avere vantaggio retroattivo a vantaggio dei delinquenti e impedirne la estradizione come faremo a punirli ?
« Il codice nostro punisce, e vero, il cittadino che abbia
connnesso all'estero un reale, ma a quale condizione?
A condizione che egli fosse già cittadino nel giorno del
reato. Se egli acquistò la cittadinanza dopo il reato. questa
non ha effetto retroattivo a suo danno, non permette di
procedere contro di lui pel reato commesso quando era
ancora straniero. Dunque punirlo in Italia non possiamo:

d'altra parte il governo dello Stato di origine neppure potrà
punirlo perchè glie ne riﬁutiamo la estradizione; dunque
impunità di qua, impunità di là.

solo non fa eccezioni di sorta, ma all'art. 22 dichiara in

« Guai, si-soggiungeva, se ammettiamo nei trattati il

modo assoluto: « La presente legge considera come neerlandese chiunque sia reputato tale dalle disposizioni del
codice civile ».
-

principio che basti la naturalizzazione per salvare un nial—
fattore dal meritato gasligo! Guai se apriremo questa via

Delle leggi anglosassoni non occorre parlare. Se si fa
eccezione per le ordinanze maltesi già citate, quelle leggi

di scampo ai nostri emigranti in America, ove bastano pochi
anni di soggiorno per divenire cittadini del paese! »
Altri avrebbero voluto adottare un provvedimento medio :

ammettono la estradizione di qualunque cittadino e a [or-

distinguere fra il caso in cui la nuova cittadinanza fu acqui—

tiori quella del naturalizzato che prima della naturalizz. —
zione avesse contratto un debito verso la giustizia punitiva

stata con frode, dal caso in cui fu acquistata senza frode
alcuna e con perfetta buona fede: accordare l'estradizione
nel primo e negarla nel secondo.
« Non e giusto, dicevano i fautori di questo mezzo termine, che si tratti alla medesima stregua chi fa e chi non

di qualche altro paese. Solo puù osservarsi che l'Inghilterra,
nelle convenzioni più recenti, per es. in quella da essa
conclusa nel 1878 culla Francia, ha voluto espressamente

eccettuato dalla innnunità i cittadini che avessero acquistato
la cittadinanza posteriormente al reato.
All'occasione dell’esame dell‘accennato progetto di legge
Mancini sulla estradizione anche siffatta questione venue
fra noi dibattuta.

Mentre la Commissione plenaria accettò all'unanimità e
senza discussione il principio generale della non estradi—
zione dei nazionali, essa non fu unanime, si divise in due

opposte schiere, allorchè si trattò di approvare la limitazione riguardante i naturalizzati.

fu in buona fede. Anche nel diritto civile si fa una distinzione consimile in materia di alienazioni che pregiudicano
le ragioni dei creditori. Ammettiamo pure a favore dello
Stato di origine una specie di «elio pauliana penale che
perseguiti il delinquente nella sua patria di adozione, allorchè
vi fa realmente frode. Concediamo che niuno possa alienare
la propria roba nè la propria cittadinanza in frode dei suoi
creditori. Ma se frode non vi fu, perchè non dovrà rispet—

« Coloro che oppngnavano questa limitazione si face-

tarsi il fatto compiuto, perchè dovrà strapparsi alla patria
il nuovo cittadino da essa acquistato?
« Quanto poi alla temuta impunità, Si diceva, è pronto

vano forti del principio dell'eguaglianza giuridica di tutti i
cittadini.

il rimedio: basta imitare l'esempio del Belgio, il quale,
nella sua legge di estradizione, ha provveduto perchè anche

« Lo Stato, dicevano, quando accorda la cittadinanza ad

il cittadino che non era ancora tale nel giorno del reato sia

uno straniero gli promette protezione eguale a quella che

giudicabile dai tribunali nazionali, dato che in seguito
avesse acquistato la cittadinanza belga.

accorda a tutti gli altri cittadini: che importa, si diceva,
che questo nuovo cittadino avesse un debito da pagare verso

« Anche questa più moderata proposta fu vivamente com-

la sua antica patria? Ciò non ci riguarda: noi abbiamo
promesso protezione: non poesiamo mancare alla-parola
cato di carpire framlolentemcnte un rescritto di naturalità
italiana, appunto allo scopo di sottrarsi all'estradizione, di

battuta e ﬁnì per essere rigettata.
« Si obietti; contro di essa la difficoltà di distinguere
praticamente i casi in cui vi sia e quelli in cui non vi sia
frode o mala fede; la certezza dell’impunità allorchè le
leggi della patria adottiva non permettano, come permette

data. Si dirà che egli può essere in mala fede: aver cer-

procurarsi la impunità; ma e questo un giudizio temerario,

quella del Belgio, di punire il nuovo cittadino per reati da

la frode non si presume e se alcuni potranno essere real-

lui anteriormente connnessi all'estero; la poca opportunità

mente in mala fede non e questa una ragione per credere

inﬁne di modiﬁcare, in una legge sull'estradizione, le regole,

che tutti abbiano lo stesso peccato.

di competenza stabilite dal nostro codice penale. Solo alcuni

_

« A questo obiezioni fu risposto: E principio general-

concedevano che nel caso di provata buona fede si potesse

(1)V. il discorso del senatore Bertauld nella seduta del Senato francese del 3 aprile 1879.
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in pratica fare qualche eccezione al principio dacchè la legge

ricorso per cassazione contro la deliberazione dell'Autorità
giudiziaria.

non obbliga, ma solo dà facoltà di consegnare quelle persone » ('l).

65. La prima regola, che nei troviamo nelle leggi e nei

63. Alcune legislazioni ammettono una specie di citta-

trattati, e che la domanda di estradizione deve essere fatta

dinanza in favore degli stranieri che si sono stabiliti nel

per le vie diplomatiche.

paese.
Il codice civile dei Paesi Bassi, per esempio, pariﬁca ai

Una clausola speciale che impone questa obligazione
è inserita in tutte le convenzioni in vigore: « La demande d'extraditiou dovra toujours etre faite par la voie

cittadini olandesi gli stranieri i quali abbiano per sei anni

tenuto domicilio in un medesimo comune del regno, purchè
dichiarino all'autorità locale la loro intenzione di restare
nello Stato, come pure quelli che sieno stabiliti nel regno
anche da minor tempo, ma con autorizzazione regia da essi
notiﬁcata all'autorità conmnaledel luogodi domicilio(art. 8).
Dove anche questa categoria di persone andare esente

dalla estradizione?
La legge olandese del 'l84-7 sugli stranieri dichiarava
espressamente immuni gli stranieri pareggiati ai nazionali

dall'art.8 del codice civile e inoltre comprendeva nella
franchigia anche una terza classe di domiciliati, di quelli
cioè che sposati ad una donna indigena, ne avessero avuto
prole in Olanda (art. '19).

Nessun'altra legge estera però si trova la quale accordi
una tale immunità. Ne è probabile che se ne facciano con—
siderata la moderna tendenza a restringere piuttosto che
ad ampliare il privilegio ﬁn qui concesso ai propri cittadini.
La stessa Olanda ha ﬁnito del resto per riconoscerne la
sconvenienza e la nuova legge del 4875 (art. 4) ha abolito

l'art. ‘19 della legge del 1849 e dichiarato inoltre esplici—
tamente (art. 92) che saranno considerati come stranieri

agli effetti della legge sull'estradizione, gli individui pareggiati ai cittadini dall'art. 8 del codice civile.
64. Nei paesi di Levante si chiamano protetti, come
ognun sa, quelli stranieri che appartenendo a nazioni non
rappresentate in quei paesi da consoli proprii, si pongono
sotto il protettorato dei consoli di qualche altra nazione.
Questi protetti sono pareggiati ai nazionali dello Stato
protettore per tutto quanto concerne la immunità dalle

giurisdizioni locali e il privilegio del foro consolare.
Potrebbero essi pretemlere di essere considerati come
nazionali anche all'effetto di andare esenti dalla estradizione?

Certamente che no. Basta aver presente lo scopo per cui
chiesero ed ottennero la protezione per convincersi che la
loro parificazione ai nazionali dello] Stato proteggente, se
è creduta necessaria a fronte del governo del sultano e della
giustizia turca, dalla quale si vollero esenti, non ha più
ragione di essere a fronte dei governi e dei tribunali degli
stati civili. Non farà dunque meraviglia che nessuna legge
abbia creduto di occuparsi di questa categoria di persone.

diplomatiqne ».
L'estradizione essendo un alto di sovranità, gli Stati sono

rimasti padroni di accordarla o negarla.
È per l'intermediario dei loro ambasciatori presso le l‘o—
tenze straniere che essi numifestano le loro risoluzioni, sia
che si tratti di concludere un trattato generale o di formalare una domanda in mancanza di qualunque convenzione.

Le stesso modo si segue parimenti per tutte le comunica—
zioni che si riferiscono alla estradizione anche nei casi nei
quali l'arresto provvisorio e autorizzato.
la conseguenza del principio che la consegna di un malfattore è un atto di sovranità, il contratto di estradizione e

la procedura relativa sono regolati ancora con criteri antiquati e non compatibili con le idee che dovrebbero preva-

loro al tempo nostro. Invero l'estradizione nei tempi addietro
applicandosi unicamente ai delitti di Stato, si comprende
come siasi formata la tradizione di considerare il sovrano

come il solo capace di fare questo atto di sovranità; in
queste condizioni non poteva certo sorgere l'idea, affatto

moderna, di delegare al potere legislativo la missione di fare
i regolamenti generali per determinare le condizioni legali
a cui la estradizione deve essere sottomessa e di affidare al
potere giudiziario quella di interpretare e di applicare sif—
fatti regolamenti. Ma, quando l’estradizione si è estesa da
quei più gravi delitti ad altri di minore importanza e che
lasciavano indilicreute il monarca; questi allidò agli agenti
superiori del potere esecutivo la cura di esercitare il diritto
di estradizione sotto il suo controllo. E fu ancora per le vie

diplomatiche che continuarono ad annodarsi i negoziati rclativi alla consegna dei delinquenti. [ ministri degli affari
esteri entrarono in corrispomlenza per l'intermediario degli

ambasciatori: gli atti di consegna si succedettero; per ab—
breviare i negoziati, si finì con lo stabilire delle regole
da servire in tutti i casi analoghi. Per tal modo dei rego—
lamenti generali si sostituirono a degli atti isolati. Ma in
luogo di fare una legge che stabilisse dei principii uniformi,
ai quali i negoziatori sarebbero stati obbligati di sottomettersi, si lasciò ad ogni diplomatico la propria iniziativa e

la propria libertà di azione, e tutto si limitò a subordinare
la validità dei loro atti alla ratiﬁca del principe, e, più
tardi, secondo le costituzioni, a quella del potere legisla—
tivo. Questi atti e convenzioni erano in realtà delle vere

Caro VII. — Pnocnnuna.

leggi: poichè ben presto le convenzioniconsentite da uno
stesso Stato divennero conformi ad un tipo determinato,

65. Domanda per le vie diplomatiche. — 66. Critica dell'azione
diplomatica in materia di estradizione. — 67. Trasmissione
della domanda ed esame preliminare di essa. — 68. Varie
forme di procedura. Sistema amministrativo (francese). —
69. Sistema giudiziario (angle-americano). — 70. Sistema
misto (belga e olandese). —— 71. Critica dei vari sistemi.
-— 72. Sistema italiano. — 73 e 7/t-. Se sia ammesso

salvo alcune eccezioni, e riprodussero gli stessi principî.
Ma, invece di riunire i vari contraenti in uno stesso patto,
di sottometterli ad una legge comune, si continuò a proce-

dere isolatamente: ogni Stato continuò ad agire per proprio conto; ed è cosi che i trattati conservarono il loro carattere contrattuale da Potenza a Potenza; carattere di cui

(1) Opera citata, pag. LX. Vedasi l'art. 4 della convenzione di
estradizione fra l’Italia e la Gran Brettagna: « La naturalità

resto 0 la consegna dello stesso. Può tuttavia essere ricusata
l'estradizione ove siano trascorsi cinque anni dalla concessa natu—

ottenuta in uno dei due Stati contraenti. dell‘imputato o condannato, dopo il commesso reato, non impedirà. la ricerca, l'ar-

ralità (: l'individuo abbia, dalla concessione di questa, tenuto il
suo domicilio nello Stato richiesto ».
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sarebbe stato facile spogliarli insensibilmente per confon- valeur et réunir les preuves nècessaires. Enﬁn toutes les
, difficultés de detail que pourraient soulever l’arrestation et
derli in una legge unica, regolatrice e sovrana.
66. Le convenzioni diplomatiche hanno dunque fondato _ l'extradition qui doit suivre, seraient lranchées par l'autoil diritto moderno in materia di estradizione, e la diplo-_

mazia ha veramente reso importanti servigi alla umanità
concorrendo coi suoi nobili sforzi a organizzare una vera
crociata contro il delitto e a purgare gli Stati dai malfattori

che li infeslavauo.
Ma se l'azione della diplomazia è stata necessaria, essa
ha anche offerto in ogni tempo dei veri inconvenienti; cosicchè bisogna risoltttamente chiedersi se sia venuto il

rité judiciaire du lieu où cette arrestation aurait été
opérée » ('l).

|«) questa idea appunto che importa di sviluppare, far
maturare emettere in esecuzione. l.'introdnrrc nella |egislazione di tutte le nazioni civili delle disposizioni tolte a
un codice internazionale costituirebbe un immenso progresso. ! trattati, necessari in tempi nei quali le Potenze

non avevano che una giurisprudenza indecisa e conlrad-

tempo di considerare l'intervento diplomatico siccome pu—

dittoria, diventerebbero una cosa superflua e un semplice

ramente transitorio, e non 'si debba invece entrare in una

imbarazzo quando fosse sufficiente uniformarsi alle regole

nuova via in cui il progresso sarà più rapido, il diritto
stabilito sopra basi più sicure che non siano le convenzioni
e gli interessi dei popoli meglio garentiti.
Per dimostrare i vizi del sistema delle convenzioni e con-

unanimemente accettate dagli Stati.
Soppressi i trattati internazionali mediante la promulg. -

zione di una legge generale, anche l'intervento diplomatico

al disordine che regnano nelle convenzioni di uno stesso

non ha più ragione di essere. La legge deve essere inlerpretata dal potere gimliziario. (lon questo sistema spetta
al potere giudiziario di applicare la legge di estradizione in

Stato; alla confusione che si incontra nelle norme di inter-

un modo generale ed assoluto cioè di provocare l'estradi-

pretazione e di applicazione di tali contratti; alla circo-

zione e di sorvegliarne l'esecuzione.

dannarlo, basta accennarealla disparità, alla contraddizione,

stanza inﬁne che una nazione si trova costretta ad avere

Si sono però fatto delle obiezioni a questa idea di dele-

principi differenti secondo la nazione con la quale essa

gare ai magistrati l'interpretazione e l'applicazione di queste

contratta.

regole relative all'estradizione e si e detto che una tale

Il compito della diplomazia in materia di estradizione è
giunto al suo termine ed una riforma radicale si impone.
Lo scopo a cui si deve tendere è la uniformità; si deve

deroga farebbe scomparire importanti garanzie.
Si (: attenuato, infatti, che, quando unadomanda di estradizione e fatta per le vie diplomatiche, la responsabilità del

cioè elevare questa materia, del resto semplicissima, della

curare ai principi immutabili ed universali del giusto
quella sanzione non mutevole a cui hanno diritto, per

Governo richiedente si trova direttamente impegnata. Esso
ha dovuto pesare le conseguenze della domanda e gli addebiti fatti all'imlividno perseguitato. Il Governo richiesto
viene per tal modo assicurato che la domanda è seria, che

sottrarli al conflitto degli interessi materiali dei popoli.
Fino dal 1866 Bonafos aveva emesso il voto di sottomettere alle grandi assemblee delle nazioni, delle quali Napo-

essa è esercitata da un potere competente, che è dettata da
un reale interesse. Vi è inoltre un terzo responsabile che
viene a coprirla se, per causa della nazionalità dell'indi-

leone lll aveva preso l'iniziativa per lo stabilimento deﬁnitivo della pace, l'adozione di regole generali e positive in

di un terzo Stato. Infine, se qualche difficoltà insorge sulla

estradizione nell'atmosfera serena della giustizia, per assi-

viduo richiesto, l'estradizione solleva ulteriormente i reclami

materia di estradizione.

interpretazione del trattate, le due parti contraenti si tro—

«On proposerait au Congrès, diceva l' illustre magistrato, dc proclamer que le droit de demander l'extradition

vano l‘una di fronte all'altra, e possono fissare, con uno

des malfaiteurs est absolu et appartient, dans tous les cas,

au gouvernement du pays dont les lois ont été enfreintes.
Les traités d'extradition, qui n'ont guère servi jusqu'à

présent qu' & compliquer les questions et à suseiter des
difficultés, seraient purement et simplement abolì par lui.
Il édicterait ensuite un code international contenantl'énu-

méralion de tous les crimes et les délits commons dont la
répression intéresse tout le monde, et dont les auteurs

pourraient étre arrétés en tout lieu pour etre traduits devant les tribunaux compétents. Cela serait facile, car les
legislations pénales, de presque tous les pays civilisés se ressemblent déjà beaucoup aujourd'hui au point de vue de la

qualification des peines. Il est évident qu’ on tende de
plus en plus à l'uniformità. Ce code international ne contiendrait ni les délits politiques ni les délits purement

conventionels qui n’ont, en général, aucune importance
c'est-à-dire les délits prévus ches nous par des lois spéciales pour assurer l'exécution des règlements intérieurs,
contributions, douanes, péehe, chàsse, débits et boissons;

on pourrait y ajouter le vagabondage et la mendicité.

speciale negoziate, il senso e la portata della stipulazione
controversa.
Nessuna di questo obiezioni ha grande forza.
La responsabilità del paese richiedente potrebbe essere
presa in considerazione se l'estradizione restasse un atto
personale del potere sovrano; ma poiché, nel sistema da
noi propugnato, l'estradizione si basa sulla legge non vi è

alcun interesse ad invocare sillatta responsabilità. Essa
sarà invece vantaggiosamente sostituita dalla responsabilità
del potere giudiziario protetto contro ogni arbitrio ed ogni
passione dalle sue tradizioni, dall’ossequio alla legge e
dalla gerarchia. La magistratura che garantisce ai cittadini
l'onore, la libertà, i diritti di proprietà e di famiglia non

potrà garantir loro la regolarità di una domanda di estradizione?
E asca volta il Governo richiesto sarà forse meno garentito
perchè la domanda emana da un giudice competente? sarà
meno sicuro che risponda ad un reale interesse della giustizia
per il fatto che non sarà più trasmessa per levie diplomatiche?
No certamente; l'autorità giudiziaria seguirà la via già tracciata e si confermerà alla legge. E siccome la legge stabi-

«Les mandats, arréts, jugements, ordonnances de prise

lirà delle regole ﬁsse, le sue decisioni non daranno luogo

de corps émanés des autorités régulières seraient exéculoires partout. Le tribunal competent. serait toujours celui
dn dui-lit, le seul qui puisse apprécier l'infraction à sa juste

a nessun reclamo. I diritti poi dello Stato terzo, invece di
(i) Bonafos, 'l'rattédel'wibadit., Paris ct Lyon, 1866, p. 'i 15.
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essere abbandonati a dei principi vaghi, a delle tradizioni

cazione ed una superfhrità se si fa in concorso con l'Autorità

oscure ed indecise, saranno nettamente determinati e per
conseguenza rispettati dalla autorità giudiziaria. Il diritto
di intervento sarà d'altronde regolato a profitto di tutti gli
interessati.
Quanto alla interpretazione della legge, essa sarà ﬁnalmente confornre a principi della giustizia e non sottoposta

giudiziaria ('l).

all'arbitrio dei contraenti. D'altronde l'intervento regolare,
f'ermo, protettore ed uguale per tutti della Autorità giudi-

67. La domanda di estradizione formulata da un governo
straniero e trasnressa al nostro ministero degli affari esteri
per l'intermediario dell' agente diplomatico accreditato

presso'il nostro governo. [ consoli e i vice-consoli non
hanno alcun carattere per introdurre una domanda di
estradizione perchè non fanno parte degli agenti diplomatici i quali hanno per missione di rappresentare il loro

ziaria non farà ostacolo a che nei casi eccezionali, quando
sorge una difficoltà non prevista dalla legge o dalla giuris-

governo.

prudenza, si faccia luogo all'intervento ufficioso del governo

niero ha qualità per presentare al Governo una domanda

e quindi anche della diplomazia. Non sarà certo vietato agli
ambasciatori di far pervenire delle note diplomatiche al
Ministro degli affari esteri nè a questo di comunicarle al

ufficiale di estradizione, se le forme richieste dalle convenzioni sorro state osservate, se i fatti ascritti all'imputato

Ministro della giustizia. Il potere esecutivo e rappresentato
presso il potere giudiziario dai funzionari del pubblico mi—
nistero; questi ultimi seguono le direzioni del potere centrale; per conseguenza il diritto di estradizione sarà circondato di maggiori garanzie che se fosse afﬁdato al solo

potere esecutivo e il Governo conserverà sui suoi delegati
una azione ed una sorveglianza sufficienti a prevenire qualunque provvedimento irregolare od imprmlente che potesse

turbare le sue relazioni con gli Stati esteri e qualunque

Il Ministro degli affari esteri verifica se il Ministro stra-

sono previsti nei trattati o sono l’oggetto di una dichiara—
zione di reciprocità. in una parola egli e che fa l‘esame
preliminare e si potrebbe dire formale. E nel caso che la
richiesta non gli sembri conforme a tutte le esigenze accennate, egli la rimanda all'agente diplenratico pregandolo di
completare i documenti prodotti in appoggio alla domamla.
Se la richiesta sembra regolare, gli atti sono trasmessi
immediatamente al Ministero di grazia e giustizia. Esso ha

le principali attribuzioni in nrateria di estradizione. Esamina anzitutlo accuratamente i documenti prodotti in ap-

interpretazione che sembrasse troppo inrprontata :\ preoccu-

poggio alla donranda, controlla se i fatti esposti nel man-

pazioni nazionali e non conforme agli interessi generalidel
diritto delle genti.
Se il potere giudiziario potrà senza pericolo essere sosti-

dato di arresto, nell'ordinanza o nella sentenza di rinvio

tuito alla diplomazia, si saranno anche soppresse nella
procedura di estradizione le lentezze che porta con sè il suo

siano prescritte (2).

modo di procedere.

Se vi o atto giudiziario che esiga in particolar modo della
celerità, questo è certamente l'arresto di un imputato che

ha preso la fuga e di cui importa seguire le tracce prima
cheein abbia raggiunto un luogo di rifugio dove gli sarebbe facite di nascondere la sua identità. L'obbligo di seguire la via diplomatica fa perdere un tempo prezioso. La
dornamla è diretta al Ministro della giustizia che la comunica a quello degli affari esteri, e costui la trasmette all'agente diplomatico accreditato presso il Governo del paese
di rifugio.
Per tal modo può accadere che essa pervenga a questo
Governo solo quamlo il colpevole ha attraversato il paese

oppure ha trovato in qualche centro popoloso un rifugio
ormai difficile a scoprire.
Ese da questo provvedimento urgente dell'arresto nei
passiamo all'esame della domanda, sarebbe facile diurestrare che questo esame spetta per natura sua soltanto al
potere giudiziario. Per conseguenza questo mescolarsi della

annninistrazione o del potere esecutivo nella procedura e
difettoso se è esclusivo ed assoluto, e diventa una compli('l) La legge americana, progreditissima in questo senso, am—
mette espressamente la possibilità che il procedimento giudiziario
della estradizione possa essere iniziato e condotto anche a termine

davanti all‘Autorità competente sulla base diuna semplice querela
presentata direttamente al tribunale e anche prima che sia perve—
nuta al Governo la formale domanda di estradizione (art. 1).

(E’.) Nel progetto di legge francese per la estradizione erano
nettamente distinti i caratteri dei due esami preliminari della
domanda: uno da parte del Ministero degli affari esteri allo scopo
specialmente (come spiegava il ministro proponente) di accertare
la' qualita' diplomatica dell'agente che l'aveva presentata; il

secondo per parte del Ministero della giustizia allo scopo di veri-

al giudizio siano preveduti dalla convenzione conclusa con
lo Stato richiedente e se l'azione penale o la condanna
L'art. 853 del cod. di proc. pen. provvede pel caso in
cui un individuo presunto colpevole di un delitto courrrresso
in Italia siasi rel'ugiato all'estero e quindi occorra chiederne
l'estradizione.
Il giudice istruttore deve informare della cosa la Corte,
Sezione di accusa, dalla quale dipende. La Corte, esa—
minato se concorrano le condizioni stabilite nella conven-

zione con lo Stato di rifugio per chiedere la estradizione,
con apposita deliberazione esprime l‘avviso che ha fatta
la domanda. Tale delibera e poi diretta per mezzo del p. nr.,
insieme coi doeurneuti necessarii, al Ministero della giustizia affinchè ue promuova l'esecuzione.

Il codice suddetto dice che l'estradizione di un imputato
potrà esser chiesta direttamente anche dal governo del re,
e questo è nella pratica il caso più frequente (3).
Nel Commento al cod. di proc. pen. del Borsani e Caserati (vol. I, pag. 9.96) si critica vivacemente questo sistema
e secondo cui l'estradizione viene chiesta direttamente dal

Governo del re. « E inesplicabile, ivi si legge, il disposto
del capoverso del surriferita articolo che attribuisce al go—
verno la facoltà di chiedere anche direttamente l‘estradizione. Che ha voluto esprimere con ciò il legislatore? Forse
ﬁcarne la regolarità e, come spiegava il Dufaure, accertare la
regolarità delle carte dal punto di vista delle enunciazioni pre-

scritte, della qualiﬁcazione data ai fatti e anche, se occorre,
dell‘applicabilita'r del trattato (art. 11).
(3) L'art. 2, n° 4, del regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289,
che determina gli oggetti da sottoporsi a deliberazione del Corr—
siglio dei ministri, dice che devono essere proposte in Consiglio
di ministri le proposte di estradizione da t'arsi ai Governi stra-nieri ofatte da essi; ma nella pratica questa disposizione, che
del resto non ha ragione di essere, none osservata, salvo qualche

caso eccezionalissimo, che può dar luogo alla responsabilità
collettiva del gabinetto.

ESTRADIZIONE
ehehehe sue relazioni diplomatiche il Governo non è dipendente dalle ordinarie magistrature? Se questo ne e il concetto la disposizione di che trattasi e una superfluità. 0
forse vuol dire che il Governo con la sua domanda di estradizione può dare impulso all'azione della giustizia penale?
In tal caso il concetto della legge e erroneo.

“Ti

l’extradition il faut que le magistrat anglais trouve dans
la instruction publique et contradictoirc, poursuivie selon
l'usage anglais contre l'accusé reclame, les mémcs indices

suffisants de culpabilité qui l'obligeraient d'envoyer l’accusé
devant le jury si il était sujet de la reine. C'est donc dans
cette instruction publique et contradictoirc que doivent ﬁgli-

manchi di giuridico fondamento e ci associamo per intero

rer les charges fournies par le gouvernement étranger qui
réclame l'extradition de l'aceusv': et ces charges doivent

a quanto in proposito saviamente osserva il prof. Nocito:

emporter la conviction des juges non pas sur la question

«
«
«
«
«

In ciò sembra che il potere esecutivo venga ad invadere
la cerchia di azione del potere giudiziario, mentre esso
pci rapporti internazionali, nella guisa stessa che avviene
pei rapporti interni, ad altro non dovrebbe limitarsi che a
far valere il potere giudiziario senza immischiarsi per nulla

de savoir si l'accusé est certainement coupable, mais sur
cette question préalable: Y a-t—il contre l’accusé des indices suffisants de culpahilité pour constituer ce qu'on ap-

«
«
«
«

nel merito dei suoi atti e, quel che e peggio, supplirli col
proprio arbitrio. L'estradizione e in sostanza un arresto
fatto da una forza straniera a nome e per conto di un altro
Governo al quale l'arreslato si consegna. Ora il potere ese—

Le domande di estradizione dirette al Governo degli
Stati Uniti devono essere accompagnate dalle deposizioni

« cutivo non può arrestare alcuno se non in quanto esegue

e gli Stati Uniti del 9.3 marzo 1808 dice infatti: « Allor—

« un ordine del potere giudiziario ed agisce per prcsuntivo

quando il fuggitivo sarà soltanto imputato di crimine, una
copia debitamente legalizzata del mandato di cattura rilasciato nel paese ove il crimine fu commesso e (il testo
dice a ma deve essere un errore) delle disposizioni sulle
quali tal mandato fu rilasciato, accompagnerà la domanda

« Crediamo pertanto che la mcntovata dichiarazione

« mandato quale agentedi polizia giudiziaria » (Prolegomeni
alla ﬁlosoﬁa del diritto giudiziario penale e civile, ecc.,
cap. IX, 5 73, p. 270). E più oltre soggiunge il citato auture: « L'art. 68 dello Statuto dice: la giustizia emana dal
« reed èannninistrata in suo nome dai giudici che egli isti-

«tuisce. Ora lo stabilire se e pur ne deve aver luogo la
«' estradizione è un atto di giustizia e solo quindi il potere

« giudiziario e competente a farlo. Se ciò non fosse, non po-

pelle en Angleterre prima facie case et pour justifier la
mise en accusation devant le jury s’il était anglais? »(I).

dei testimoni raccolte anteriormente alla spedizione del
mandato di cattura. L'art. 5 della convenzione fra l'Italia

come sopra ».
Per questi casi appunto provvede l'art. 853 del codice di
procedura penale, in cui è detto che, ove l'estradizione dell‘imputato non si possa ottenere che sopra testimonianze

«. trebbe'egli il potere esecutivo rendere f'rustraueo il potere
.,- giudiziario, chiudendo gli occhi sulla fuga degli imputati

giurate, il giudice che procede all'istruzione potrà sentire

« in paese estero e poi chiudendo le orecchie sui reclami
« del potere giudiziario che ne chiederebbe l'estradizione

con giuramento; e di queste deposizioni si farà un volume
separato che servirà per la domanda di estradizione.

« in base ai trattati » ‘? ».
I documenti che accompagnano la domanda di estradi-

Se si tratta di un condannato non e più un mandato di
cattura che bisogna produrre ma una copia della sentenza

zione variano secondo che sitratta di un imputato o di un
condannato.
'
Se la domanda di estradizione concerne un accusato
bisogna produrre il mandato di arresto, che, oltre alle

di condanna. 'I‘uttavia anche per questo riguardo l'Inghilterra e gli Stati Uniti si mostrano più esigenti che le altre
Potenze.
Per ciò che si riferisce all'Inghilterra l'art. 9 della con-

chiare indicazioni del prevenuto, deve enunciare i fatti

venzione anglo-italiana dice che «la domanda di estradi-

pci quali fu emesso, il tempo e il luogo nel quale il delitto

zione non può fondarsi sopra una sentenza in contumacia »,

fu commesso e menzionare la disposizione del cod. pen.
che considera questo fatto come reato.

Nondimeno alcuni Stati, come l'Inghilterra e gli Stati

i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo necessario

e però in questo caso l'andamento della procedura sarà lo
stesso come se si trattasse di una persona semplicemente
imputata.

E per quanto riguarda gli Stati Uniti, la domanda di
- estradizione del condannato deve essere accompagnata dalla
Per quanto riguarda l'Inghilterra, l’art. 9 della conven- copia della sentenza legalizzata col sigillo della Corte e da
zione italo—inglese 25 maggio 1873 dispone che la domanda « una attestazione della ufficialità, del carattere del giudice
di estradizione di un imputato deve essere accompagnata .per mezzo della competente Autorità esecutiva e la legaliz—
Uniti, non si contentano della semplice produzione del

mandato di arresto.

da un mandato di cattura, rilasciato dalla competente Auto-

rità dello Stato che richiede la estradizione e « con tale
prova che secondo la legge del luogo dove il fuggitivo e
trovato giustificherebbe il suo arresto se il reato fosse stato
quivi commesso ».
Equesta una condizione che l‘Inghilterra impone gene-

ralmente nelle sue convenzioni di estradizione. Ciò vuol
dire che l'estradizione è accordata dall'Inghilterra solo

zazione di quest'ultima per mezzo del ministro e console di
Italia » (art. 5 della cit. conv. fra l'Italia e gli Stati Uniti).
Tutti i documenti necessarii alla estradizione sono dal

procuratore del re trasmessi al Ministro della giustizia il
quale esamina l'incartamento, veriﬁca specialmente se il
mandato di cattura contiene una qualifica esatta dei fatti,

la data e il luogo in cui furono commessi, in una parola se
gli elementi sono sufficienti per permettere allo Stato ri-

quando le informazioni fornite dal governo richiedente

chiesto di pronunciarsi con conoscenza di causa. Il Mini-

sono di tal natura che farebbero rinviare l'imputato davanti

stero della giustizia incarica poi quello degli esteri di chie—
dere l'estradizione.
68. Dopo che la domanda di estradizione e stata trasmessa
per le vie diplomatiche, e sono state esaurite le formalità

a una giurisdizione repressiva inglese se il delitto fosse
stato commesso sul territorio inglese. « En d'autres termes,

come spiega chiaramente Prévest-Paradol, pour accorder

(1) Prévost—I‘aradol, Mon. cit. (Rea-ue dc.s‘ Deu.r—Iffnndes, 15 febbraio 1866).
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preliminari a cui abbiamo accennato, la procedura entra in
una nuova fase.

Il Governo richiesto deve procedere all'esame delle domande; e noi dobbiamo quindi vedere da quale poteree
scrotale quali regole siffatto esame viene effettuato.

Il procedimento di estradizione per parte dello Stato richiesto varia secondo la legge di ciascun paese. Tre sono i
principalisislemi : l'mmnin-istrntioo, il giudiziarioeil misto.
Secondo il primo sistema, seguito dalla Francia e perciò
detto sistema francese, l'esame della domanda di estradi-

reclamante. Può accadere infatti che per prevenire la fuga
del rnalfattore le autorità straniere abbiano indirizzata direttamente la loro domanda al magistrato del luogo in cui

questo malf'attore (". rifugiato. In questo caso il magistrato
può spedire un mandato di arresto, purchè, a suo giudizio,
lo Stato delle cose sia tale che l'arresto sarebbe giustificato
se il delitto fosse stato connnesso o la condanna prouunziata in quella parte del Regno Unito in cui il magistrato
esercita la sua giurisdizione.

Per tal modo la domanda di estradizione deve sempre

zione appartiene esclusivamente al potere amministrativo.

essere sottomessa al previo esame del segretario di Stato,

L'estradizione e un affare di alla polizia e di amministra—

cioè dell‘amministrazione, il quale verifica se essa emana
da un governo legato con la Gran Brettagna da un trattato

zione ehe rimane esclusivamente nella sfera politica del

governo. L' Autorità giudiziaria e il Consiglio di Stato
possono bensì essere richiesti del loro parere, ma il solo
Governo rimane arbitro della risoluzione. Il ministro della
giustizia è il principale giudice della risoluzione da preudere in ordine :\ siffatte domande e presiede all'applicazione
dei trattati.
.
Un'altra caratteristica di questo sistema e sulla quale oc-

corre di insistere è questa: che l’esame si fa e la decisione
vien presa senza che l'individuo estradaudo sia inteso nè
ammesso a presentare le obiezioni che può avere contro la
domanda di estradizione. La procedura seguita negli uffici
amministrativi resta segreta. La persona che ne è l'oggetto

non ne avrà cognizione che mediante la notificazione della
domanda e del decreto di estradizione che gli sarà fatta al
momento del suo arresto e del suo trasferimento alla frontiera. La decisione presa dal capo dello Stato sulla proposta
del ministro della giustizia e definitiva e senza ricorso.
69. Secondo il sistema giudiziario, che e quello seguito dall' Inghilterra e dagli Stati Uniti di America, la
domanda di estradizione forma oggetto di un vero e proprio
giudizio nel quale lo Stato richiedente si costituisce parte
in causa ed ha per avversario l’accusato che (: annnesso a
difendersi publicamente con tutti i mezzi che crede opportuni.
In Inghilterra, come altrove, ogni domanda è introdotta

speciale e se non è… fondata su di un delitto politico. A

questi due punti si limita il compito dell’amministraziom-…
L'esame di tutte le altre questioni sollevate dalla domanda e la risoluzione da premlere dipendono esclusiva—
mente dal potere giudiziario. l.'amministrazione non interviene di nuovo che per fare eseguire poi la decisione dei
tribunali.
Il più spesso il magistrato competente è investito del-

l'affare dal segretario di Stato per l'interno che gli da re—
golare avviso che una domanda di estradizione e stata presentata dal governo straniero; e dopo avere spedito per
primo l‘ordine di arresto, invita il magistrato a spedire un
mandato di cattura (warrant ofapprchcnsiaa). Il magistrato

a cui viene trasmesso tale ordine del Segretario per l’Interno @ il primo magistrato delle Corti per la polizia metropolitana o uno degli altri magistrati della Corte di polizia
metropolitana in Bow Street, Autorità centrali ed aventi,
per ciò che riguarda questa materia, giurisdizione su tutto
il territorio del Regno Unito.
Il magistrato per [al modo richiesto non e tenuto ad ob—
bedire a questo invito: egli resta padrone della decisione
da prendere ed agisce sotto la sua responsabilità. Egli
deve spedire il mandato di arresto soltanto nel caso che le
prove fornite in appoggio della accusa 0 della condanna gli
sembrino tali prima facie che l’arresto sarebbe giustificato

per le vie diplomatiche. La richiesta, coi documenti che la
giustificano, è trasmessa dall'agente diplomatico dello Stato

se il delitto fosse stato commesso nell'orbita della sua giu—

richiedente al segretario per gli affari esteri.
Al Foreign-ofﬁce l'affare è l'oggetto di un primo esame

Se questa condizione non gli sembra adempiuta, egli si

risdizione.

-

rifiuta di ordinare l’arresto del fuggitivo e fa pervenire al

che riguarda esclusivamente la circostanza: se il delitto Segretario di Stato un rapporto nel quale sono indicati i
imputato all’individuo reclamato è di natura politica. In motivi del suo rifiuto.
caso affermativo la procedura non va oltre: il segretario di
Il segretario di Stato si limita a notificare questa deterStato può e deve riﬁutare di darvi corso. Se trattasi di un minazione all'agente diplomatieo estero.
delitto comune, il segretario di Stato, con ordine munito
Se l’arresto e invece giustificato secondo le leggi del
della sua firma e del suo sigillo, fa sapere al magistrato , Regno Unito il magistrato decreta il mandato di cattura
competente che la domanda di estradizione è stata regolar- (warrant of apprehension) che viene eseguito dagli agenti
mente presentata e lo richiede di spedire un mandato per della polizia giudiziaria.
l'arresto del malfattore fuggitivo.
Come abbiamo già avuto l‘occasione di accennare, la
L’arresto dell'individuo reclamato non può quindi essere legge inglese attribuisce tutte le cause di estradizione ad
eseguito per misura amministrativa: esso dipende esclusi- una sola magistratura, cioè ai magistrati delle così detto
vamente dal potere giudiziario.
Corti di polizia residenti nella gran metropoli del Regno
Importa notare che, a qualunque stato della causa, il se— Unito.
È questa una delle riforme introdotte con la legge del
gretario di Stato che si occupò originariamente della do—
manda ha il diritto di arrestare la procedura se ha delle 1810.
Prima di quella legge le Corti di polizia di Londra non
ragioni di ritenere che la infrazione ascritta all'individuo
avevano giurisdizione che sull'Inghilterra propriamente
reclamato-sia di natura politica.
detta; la Scozia e l'lrlanda dipendevano, per questo riTalvolta, per causa di urgenza, il mandato di arresto
contro il fuggitivo e spedito dal magistrato competente guardo, da altre magistrature speciali.
prima che il segretario di Stato abbia ricevuto la domanda
La innovazione parve un vero progresso in quanto affi—
di estradizione da parte dell'agente diplomatico del paese dava esclusivamente ai magistrati più dotti del regno e ad
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un collegio giudiziario unico una materia abbastanza ardua
e nella quale è utile conservare unità di interpretazione e
di giurisprudenza.

Dal canto suo l'imputato & ammesso ad estendere la sua
difesa a tutti i punti‘ehe gli sembra utile di discutere. La

Quando l'individuo reclamato e in istato di arresto, la
procedura segue lo stesso malamente come se si trattasse

l'autenticità dei documenti prodotti, la validità loro, ecc.;
tutte queste questioni sono sottomesse alla sua critica.
Accusato egli sostiene la sua innocenza: condannato egli
contesta la validità della sentenza.
Il Governo reclamante può egualmente farsi rappresen-

di un reato commesso in Inghilterra.
ll prevenuto e condotto avanti al tribunale, all’udienza
successiva al suo arresto. L'udienza :: pubblica ed egli può

farvisi assistere da un consiglio di difesa. Il magistrato
conosce della causa e, dice espressamente la legge, ha la
stessa giurisdizione e gli stessi poteri, in quanto ciò sia
possibile, come se il prevenuto comparisse davanti a lui
per un delitto commesso in Inghilterra.
Si tratta di sapere se sia opportuno il caso di autorizzare
l'estradizione, cioè di constatare se le condizioni richieste

dall'alto di estradizione del 4870 e dal trattato concluso fra
la Gran Brettagna ed il paese reclamante sono state adempiute. Tale (! la causa sottoposta all'apprezzamento del
magistrato.
'l‘rc questioni si presentano successivamente alla sua
attenzione :

1“ Il fatto ascritto al rifugiato è un fatto politico?
Questa prima questione è già stata esaminata dal segretario
di Stato, a cui la conoscenza dello 'stato politico e sociale
del paese reclamante dà degli elementi di apprezzamento di
natura particolare. Ma essa è di nuovo sottomessa al magi-

strato, che la studia con la scorta dei principi generali di
diritto e delle circostanze di fatto rivelategli dalla diseussione.

°2-1 Il fatto imputato è passibile di estradizione secondo
la legislazione inglese? Game abbiamo già detto ripetute
volte, in Inghilterra, la materia della estradizione e governata da una legge che fissa i limiti nei quali il governo
deve muoversi allorchè conclude un trattato con una
potenza straniera. [delitti pei quali un prevenuto potrà

regolarità della domanda, il carattere del fatto incriminato,

tare nel processo, sostenere la domanda di estradizione e

confutare le obiezioni presentate all'imputato.
Se l'accusa o la condanna non sono provate, conformemente alle prescrizioni della legge, il giudice ordina che il
prevenuto sia messo in libertà e ne dà avviso al segretario
di Stato; e costui poi fa conoscere la decisione del potere
giudiziario all'agente diplomatico del paese richiedente.
Se le condizioui della legge sono adempito, il magistrato
invia il prevenuto in carcere. Tuttavia questult1mo non

può essere consegnato se non decorso un termine di quindici giorni da quello in cui fu emessa la sentenza contro
di lui.
Questo indugio è concesso per permettergli, se lo crede
opportuno, di interporre appello dalla decisione.
Infatti la legge inglese del 1870 introdusse una nuova
garanzia a tutela delle ragioni del giudicabile: il diritto di
appellare dalla decisione del magistrato di polizia, posto che
questa gli fosse contraria.

Questa novità non era propriamente una novità, giacchè
anche per le leggi precedenti l'incolpato di cui fosse stata
ammessa dal giudice la estradizione, aveva il diritto di
chiedere, come ogni altra persona arrestata, un rescritto, di
habeas corpus (wrln't ofhabeas corpus), il quale, se concesso,

sere cheil trattato non riproduca completamente tutti i

avrebbe avuto per effetto di far riesaminare la causa da una
delle Corti superiori dell‘Inghilterra.
Siccome però era anche lecito al Governo di dare un
immediato effetto alla estradizione consentita dal magistrato,
cosi ne seguiva che questa facoltà fosse nel fatto una facoltà
precaria e sulla quale non poteva farsi assegnamento alcuno.

reati previsti dalla legge di estradizione, ma non si può
autorizzare l'estradizione per un delitto che non ﬁgura nella
legge. Il magistrato deve dunque ricercare se l’individuo

La innovazione portata dalla legge del 1870 consiste in
ciò, che la decisione del magistrato non è immediatamente
eseguibile, ma debbono, fra la sua data e il giorno della

reclamato è accusato e riconosciuto colpevole di un delitto

effettiva consegna, scorrere almeno quindici giorni afﬁnchè
lo straniero possa avere agio di chiedere ed ottenere dalla
Corte del banco della regina il necessario rescritto di habcas

essere consegnato vi sono strettamente enumerati. Può es-

previsto dalla legge: ed ha facoltà di raccogliere tutte le
informazioni per apprezzare la natura del fatto incriminato.

3ll Le prove di colpabilità, fornite in appoggio della
domanda di estradizione, giustificlterebbero esse, secondo

le leggi inglesi, l’invio del prevenuto davanti al giuri se il
fatto fosse stato commesso in Inghilterra? Il magistrato

apprezza le prove di colpabilità ed esercita una giurisdi—
zione simile a quella che è attribuita alla nostra sezione di
accusa presso la Corte di appello. Al pari di questa esa-

mina se esistono contro il prevenuto delle prove o degli

corpus (art. 15).

Per tal ﬁne il magistrato di polizia è in obbligo di informare l'incolpato, nell'atto di inviarlo in prigione, che
la sua estradizione non sarà accordata finchè non sia spirato
il detto termine e che egli è in diritto di domandare un
rescritto di habeas corpus (art. H). Nel caso che il rescritto

venga accordato, la causa viene nuovamente esaminata dalla
Corte del Banco della regina e la estradizione non può es-

indizi di un delitto previsto dalla legge e se queste prove e
questi indizi sono abbastanza gravi per pronunciare la
messa in accusa. Di più il magistrato giudica in udienza
pubblica e dopo avere udito il prevenuto e i testimoni citati

sere, bene inteso, eseguita se non dopo la decisione della
Corte con cui l'appello venga rigettato.
Questo sistema può menare in lungo la consegna del

dalla difesa e dall'accusa.
Se la domanda di estradizione riguarda non un accusato
ma un condannato, il magistrato non deve preoccuparsi dei

facoltà illimitata di prorogare a suo arbitrio il predetto termine di quindiciggiorni.
E notabile perb che il diritto di appello fu introdotto a

motivi e delle prove che hanno determinato il giudice stra—
niero a pronunziare la condanna; ma si limita a verificare
se le prove prodotte, in conformità dell'atto di estradizione

istigazione del sign01 Thomas Hen1y, allora primo magistrato della Corte di polizia cioè da quello stesso magistrato
contro le cui decisioni avrebbe dovuto essere esercitato.

del 1870, constatauo secondo la giurisprudenza inglese che

il prevenuto fu condannato pel delitto in questione.

delinquente, tanto più che il segretario di Stato ha sempre

All'obiezione che gli si faceva che le estradizioni in In-

ghilterra sono già affari troppo lunghi e che la nuova legge
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doveva intendere sopratutto a calmare i lamenti che i gove'rni esteri non cessavano di muovere al Governo della
regina, egli replicava: ciò che preme ai Goveruiesteri non

èla prontezza della consegna, bensì la prontezza dell'arresto.
Purchù l'arresto si faccia subito, poco im porterà ai Governi
stranieri se il delinquente sarà loro consegnato un po‘ più
tardi.
Anel1el’m‘dinanza maltese del '1880l111 adottato il sistema
dell'appello. Quella ordinanza e anzi fino ad era l'unica
legge nella quale la procedura dell'appello in materia di
estradizione sia regolata con disposizioni precise e partico-

lareggiate.
Tribunale di appello e la Corte criminale di Malta
(art. 8). —llanno diritto diappellare (cdòquesta una delle
differenze più rimarchevoli fra la legge maltese e l'inglese)
tanto l'incolpato nel caso che fa prima sentenza sia favorevole all'estradizioue, quanto l'avvocato della corona nel caso
che sia contraria. Quest'ultimo però non ha tempo che tre
giorni a presentare l'appello (art. 13). — La discussione

ha luogo dopo due giorni da quello in cui fu dato avviso
alle parti dell'avvenuta fissazione dell’ udienza, o anche
innuediatamente se ambedue le parti si accordino nel volerla subito. La discussione si fa in contraddittorio (art. 10)

alla domanda, sarà lecito (it shall be lawful) al segretario
di Stato di ordinare, mediante warrant munito della sua
firma e sigillo, che il delinquente sia consegnato alla per-

sona all'uopo delegata dal Governo richiedente. Ora queste
espressioni suonano evidentemente permesso, non comando:
accennano a un diritto, non ad un obbligo di consegnare il
delinquente.
Ed invero possono darsi circostanze nelle quali una eslradizione per quanto trovata legittima dal nmgistralo, pure

non apparisca tale agli occhi del Governo, il quale giudica
le questioni da un punto di vista più elevato.
In tal caso non sarebbe ragionevole che il governo dovesse restare vincolato, in cosa di tanta gravità, dal gin-

dizio per quanto autorevole di una autorità subordinata e
irresponsabile.
Tali sono le fasi che attraversa l’esame di una domanda
di estradizione in Inghilterra e un sistema identico (: seguito
dain Stati Uniti.
70. Il terzo sistema misto a quello adottato dal Belgio e
dai Paesi Bassi.
Pervenuta una domanda di Icstradizione al Ministero
degli affari esteri, questi, esaminalala, la trasmette a quello

della giustizia per verificare se e regolare, e in caso affer—

fra l'incolpato e l'avvocato della corona se questo creda di

mativo invita la Sezione di accusa presso la Corte ove fu

intervenire (arl. il). La Corte decide nel merito e se ac-

arrestato lo straniero a dare il suo parere che viene emesso
udito il p. 111. c l'estradando.
Il parere della Sezione di accusa non ha però carattere
obbligatorio nò ammette ricorso in cassazione. La deliberazione dcl magistrato o sia favorevole o sia contraria non

cetta l'appello rimette subito in libertà lo straniero ('l). —
Il giorno stesso in cui il magistrato di prima istanza ha
ordinato l'invio del prevenuto in prigione, egli ha trasmesso
al segretario di Stato il certiﬁcato di invio con un rapporto
sull'altare. E infatti al segretario di Stato che spetta di far
operare la consegna dell'estradando all'autorità straniera.
Ma, come si e già detto, la estradizione non deve essere

clleltuata avanti lo spirare del termine di appello.
Vi è di più. Il segretario di Stato ha il diritto di prolungare questo termine se ciò gli sembra necessario per permettere, per esempio, di raccogliere le nuove informazioni
reclamate dalla Corte del Banco della regina.
Finalmente quando la sentenza della Corte ha confermato
la decisione del tribunale di prima istanza, il segretario di

è che un semplice voto, un avviso, come si e detto, che il

Governo e perfettamente libero di seguire odi non seguire
secondo che meglio crede opportuno.
Il concetto che informa le due leggi, belga eolandcse, si

è che obbietto del giudizio di estradizione non sia la ricerca
della reità od innocenza dell'accusato, bensi il vedere se
egli si trovi sottoposto a regolare processo per guisa che,

concorrendo le altre condizioni prescritte, la domanda di
arresto e di estradizione fatta dal Governo estero possa dirsi
giustificata.

Stato ordina, con un mandato munito del suo sigillo edella

Non si tratta insomma di giudicare l'accusato, si tratta

sua firma, che il prevenuto sia messo a disposizione della
persona debitamente autorizzata a questo scopo dallo Stato
richiedente.
Ma qui è appunto da fare attenzione al linguaggio della
legge inglese che ci mostra quale è il carattere del giudi-

di giudicare la domanda di estradizione. Le leggi predette
si astengono però dal limitare con disposizioni precise il
campo dentro il quale debbono restare ristrette le indagini
del giudice dell'estradizione, che troppo dillicilc sarebbe
stato e forse non senza inconvenienti e pericoli il segnare
confini al libero esame del 111agìstrato.
Spiegati i due precedenti sistemi, quest'ultimo riesce
chiarissimo e facili sono ad afferrare le differenze che lo

cato emesso dal magistrato.

Come si disse, se la deliberazione del magistrato e contraria all’ammissione della domanda, ha l'effetto della re-

giudicata in quanto è di ostacolo assoluto a che il potere
esecutivo consenta alla estradizione.
Ma se la deliberazione è favorevole alla accoglienza della

la circostanza che il potere giudiziario e chiamato a cono-

domanda, il governo può sempre opporre il suo ceto alla

scere della domanda di estradizione, che l’ individuo recla-

estradizione. La legge dice infatti che posto che la deliberazione o il certiﬁcato per usare la sua frase sia favorevole

pubblica (2) e vi presenta le sue difese.

(1) Nessuna delle leggi continentali concernenti l’estradizione
ha ammesso il diritto di appello e di ricorso contro la delibera—
zione del magistrato da essa chiamato a conoscere della causa.
(2) In quanto alla pubblicità, e da notarsi che possono darsi casi
nei quali, 0 per ragione di buon costume e di ordine pubblico o
per desiderio dello stesso giudicabile, convenga procedere a porte
chiuse.

La legge belga del 1833 non ammetteva la pubblicità. La legge

separano dal primo e dal secondo.
Ha comune col secondo, cioè col sistema anglo-americano,

mato compare avanti al potere giudiziario in udienza

belga del 1868 la ammise, però non senza contrasto; chè essa fu

vivamente oppuguata in Senato dal senatore Anétltan, perchè, a
suo dire, snaturava il carattere della Camera delle accuse e poteva,
facendo nascere simpatie a favore dell‘accusato, porre talvolta in
gravi imbarazzi il Governo. Queste obbiezioni non pcrsuascro

perchè si rispose trattarsi di procedimento affatto eccezionale e
doversi anteporre ad ogni altro riguardo l'interesse della difesa;

nel caso di pericolo_per l’ordine o pel buon costume si appliche—
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-'» Ila poi conmuc col sistema annninist1ativo questo, che

il Governo resta arbitro della risoluzione da prendere sulla
domanda di estradizione. L'avviso dato dalla Sezione d'accusa non ha il carattere di una sentenza giudiziaria; i': un

avviso e nulla più. Il Governo e tenuto a chiederlo, ma non
. .
ha l'obbligo di conformarvisi.
maggiori
trovato
ha
che
- 71. Di tutti questi sistemi quello
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72. Il sistema vigente in Italia ha moltissime affinità col
sistema francese, ma presenta qualche vantaggio in confronto diqucsto.
Anche per noi l'estradizione non può essere offerta nò
consentita se non dal Governo del re. l?) peraltro necessario

che vi sia una previa deliberazione dell'Autorità del luogo
in cui lo straniero si trova (art. 0 cod. pen.). L'Autorità

c.c11sureè il sistema francese. Si osserva, infatti, che, se esso
agevola la prosecuzione del fuggitivo,mon offre ." costui

giudiziaria competente e la Corte di appello, Sezione di

sufficienti garanzie, e che e un errorcl escludere il potere
«riediziario dall'esame delle domande di estradizione mentre
ina serie di questioni che ad esse si attengono, quali la
;mnpetcnza del magistrato precedente, la natura del fatto

disposizioni per l'attuazione del codice penale).
Il nostro legislatore. sull'esempio di altri, afﬁdò alla
Sezione d'accusa anzichè alla Camera di consiglio presso

'ftCl'iitllﬂtllt'), la regolarità dei documentiprod-otti, sono di

dizioni, sembrandogli che quella sia più adatta al caso. Il
numero e la dottrina dei magistrati che ne fanno parte, la

. ‘
vera e propria competenza dell'autorità giudiziaria.
cmc
quello
opposto,
Al sistema inglese si fa l'addebito
di non tutelare abbastanza gli interessi della rcprcssnone

accusa, del distretto in cui lo straniero si trova (arl. 2dcllc

il tribunale questo còmpito di esprimere parere sulle estra-

loro posizione eminente parvero dover ispirare una intera

fiducia e dare un gran peso al loro avviso. 'l‘rattasi di ma-

.
sociale.
Si dice inoltre che non sembra troppo razionale che
i tribunali dello Stato, a cui si richiede la estradizione,

teria difficilc e poco conosciuta, che richiede interpreti pro-

siano competenti ad entrare nel merito del processo, e il
richiedere prove sullicicnti a giustificare la_rrcsto del rifu—

illuminate, residenti in città più ragguardevoli, corrispon—

giato a termini delle leggi del luogo ove egli Sl trova,. come
se quivi avesse connnesso il reato, e da ultimo il chiedere

deposizioni testimoniali giurate a conferma dell accusa.
Questo giudizio dovrebbe sempre riservarsi ai tribunali
dello Stato che domanda l'estradizione, iquali possono avere

tutti i mezzi e gli elementi necessari nel luogo _del cmqmesso delitto onde apprezzare giustamente laflare. l triÎ
bunali dello Stato richiesto dovrebbero limitare le indagini
loro alla legalità esterna della domanda di estradizione,

senza preoccuparsi punto del merito o delle prove dell accusa. E però dovrebbero esaminare sel ordine di cattura o
la sentenza di condanna siano emanati dalla giurisdizione

competente; se siansi osservate le forme essenziali della
procedura secondo la legge dello Stato estero; se il reato,
per cui l'estradizione si domanda, fa compreso nel nove1po
di quelli previsti dal trattato; se l'1nd1v1duo richiesto sia
nazionale o straniero: se siano fondate tutte le altre simili
questioni elevate dal medesimo per declinare l'applicazione
del trattato di estradizione ( 'l ).

.

Il sistema belga pare che meglio soddisfi come quello che
tiene conto dei due momenti, politico e gitir1tlicu,dc1 quali
consta l'estradizione. Tuttavia anche in questo Sistema Si
trova difettoso che l’Autorità giudiziaria sia chiamata a dare

vetti e comunicazioni frequenti col potere centrale; val
meglio accentrarla nelle Corti d'appello, magistrature più
denti direttamente col potere centrale.

In conseguenza, se la Sezione d’accusa si pronunzia contraria alla richiesta di estradizione, questa non può aver
corso: e soltanto quando siavi parere favorevole dell'Autorità giudiziaria sopravviene l'azione del Governo del re, il
quale a sua volta può concederla o negarla. Dopo il parere

favorevole della Sezione di accusa l’affare viene deferito al
ConsigliodiStato, giusta quanto disponel'art. 12, n° 2, del
regio decreto legislativo ‘2 giugno 1889 sul Consiglio di
Stato. Infine mediante relazione al re la cosa è sottoposta
alla sovrana determinazione, ed esaurite queste formalità la

consegna si esegue con ordine del Governo del re.“ Come si e
già accennato, non e più consuetudine, tranne in casi gra—
vissimi, di fare in Consiglio di ministri la proposta di estradizione come sarebbe stabilito per l'art. 2, n° 4, del regio

decreto 25 agosto 1876, n° 3289, determinante gli oggetti
da sottoporsi a deliberazione nel consiglio dei ministri.
Tuttavia secomlo il citato art. 2, n° 'l, l'altare di estradizione

deve essere proposto in consiglio di niiuistri «. quante volte
il Ministro competente (cioè nel caso il Ministro della ginstizia) non intenda uniformarsi al parere del Consiglio di
Stato ».
Quali poteri avrà l'Autorità giudiziaria nel riconoscere e
nel deliberare se debba o non concedersi l’estradizione?1

un semplice avviso in luogo di una decisione che dovrebbe

Nessun dubbio che essa potrà e dovrà accertare l'iden-

essere obbligatoria pel potere esecutivo. Si osservagmstaper l'estradizione non sono adempite, l'estradizione nou

tità personale dell'estradaudo e vedere se sia straniero o
cittadino poichè dalla questione di nazionalità dipende l'ammissibilità o meno della estradizione. E quantunque vi sia

dovrebbe aver luogo… Trattasi di una questione di liberta

concordia sul punto che la estradizione può essere accor-

'-ndividuaic, di rispetto della legge, che i magistratp sono
più competenti a risolvere che gli uomini politici. .Se, al

data indipendentemente dai trattati, perchè fondata non in
questi ma nella legge naturale delle società civili, sicchè si
ritiene che possa eziandio concedersi per reati non com-

mente che se la giustizia ritiene che le comlizionrr1clnestc

contrario, i magistrati pensano che la estradizione s1a possibile, toeca al governo decidere se essa deve aver luogo,
e si comprende benissimo che egli rifiuti l'estradizione
perchè ha da tener conto di considerazioni le quali sfug-

l'Autorità giudiziaria debba pure verificare se il reato imputato sia compreso nella convenzione di estradizione fra
l'Italia e lo Stato richiedente. Da questo giudizio il Governo

gono al magistrato.
rebbe, sebbene la legge non lo dica, l‘eccezione ammessa per

questi casi dalla costituzione belga.

presi nel trattato e a questi anteriori, siamo di avviso che

. . ‘

.

La legge olandese annnette parchi pubblicita dell‘udienza, a
meno clic-l'incolpato chieda le porte chiuse ovvero castano grant

motivi che devono essere registrati nel verbale di udienza, per

ordinare che questa abbia luogo interamente o pa1zialmentc a
porte chiuse.
(|) lie Gioannis, Procedura'della estradizione 111 rapporto
con la coscienza giuridica delle na:-ioni (Archivio giuridico,

'vol. 19, pag. 190 e seguenti).

i 'l 82

ESTRADIZIONFI

trarrà norma nell'ulteriore apprezzamento di convenienza
che esso e chiamato a fare. Piu imperiosi devono essere i

nazionali in ordine a un giudizio ancora da iniziarsi, ":
manifesto non potersi a questa materia applicare le norme

motivi del concedere quando lo Stato estero non avrebbe
diritto di ottenere la consegna del rifugiato.
L'Autorità giudiziaria esaminerà inoltre l’indole dei fatti
ascritti all'estradando per deliberare contro la domanda di
estradizione quando si persuada della loro indole politica.
E troppo naturale e logico che si riconosca alle Autorilàdel

relative ai giudizi già in corso nello Stato nè potersi quindi
ricorrere, come a base del procedimento, al codice di procedura penale il quale d'altronde non consente all'imputato
di ricorrere centro le sentenze della Sezione di accusa se
non nei casi previsti dain art. 460 e 640 nessuno dei quali

paese richiesto il diritto di apprezzare il carattere dei fatti

« Nella nostra legislazione positiva le sole norme del—
l'estradizione sono quelle contenute nell’art. 9 cod. pen.,

onde non accada che con una artificiosa reticenza e qualificazione del fatto lo Stato estero arrivi a farsi consegnare
iui delinquente politico.

L'Autorità giudiziaria vedrà finalmente se l'azione penale
e la pena del reato pel quale si chiede l'estradizione siano
ancora vive secondo le leggi dello Stato richiedente, e,

quando si persuada che non è, emetterà parere contrario
alla domanda.

casi si verifica nella specie.

ove è detto che essa non può essere offerta iu'-. consentifa se

non dal governo del re, previa deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi,
e nell'art. 12, n° 2, della legge (testo unico) approvata con
regio decreto 2 giugno 1889, il quale richiede sulle domande di estrmlizione il parere del Consiglio di Stato; per
guisa che, ove l‘Autorità giudiziaria dichiari non potersi

In tutti i casi nei quali la Sezione di accusa deliberasse

l'estradizione accordare, il Governo e da questa dichiara-

non farsi luogo all'estradizione, il suo parere essendo osla—

zione vincolalo, e, per contro, ov'cssa dichiari potersi accor-

colo legale a che il Governo la conceda, questi dovrà di
necessità disporre la innncdiata scarcerazione dello stra-

dare, il Governo, dopo aver sentito il Consiglio di Stato, e
libero di accerdarla o non accordarla; con che il legislatore volle garantire ad un tempo l'inviolabilità dei principi
giuridici nell'interesse altresi della libertà individuale e la
libertà dell'azione politica del Governo entro i limiti del
diritto.
« Di fronte a codesto stato della nostra legislazione positiva è palese come non sia ammissibile il ricorso alla Corte

niero che fosse stato arrestato provvisoriamente a norma

dell'ultimo capoverso dell'art. ‘.l ('l).
73. La disposizione dell'art. ‘J del cod. pen., che richiede

la deliberazionedell'Autorità giudiziaria in materia di estradizione, ha dato luogo a una importantissima controversia;
se cioè avverso la deliberazione della Sezione di accusa sia
ammesso il ricorso alla Cassazione.
La Corte Suprema di llama, con una sentenza ciel 30 dicembre '189‘5 (2), ha ritenuto che le deliberazioni emesse

dalla Sezione di accusa in tema di estradizione, ai sensi

degli art. 9 cod. pen. e? del regio decreto 1 dicembre 1889
per l’attuazione del codice penale, non è ammesso ricorso
in cassazione (3).

Suprema contro la deliberazione della Sezione di accusa in

materia di estradizione, sia perchè nessuna disposizione di
legge autorizza un tale ricorso, sia ancora perchè una siffatta deliberazione, benché non sia un semplice parere, non

essendo l'Autorità giudiziaria un corpo consultivo, tuttavia
non è neppure una vera sentenza.
« Difatti, se fosse una sentenza, vincolerebbe il Governo

Diamo il testo del notevolissimo giudicato:
« Dietro richiesta del Governo chileno per l'estradizione

tanto nel caso in cui dichiarasse non potersi concedere la

di Santo Frascaro e Vinegra Soledad, imputati di trufia
con falso di lire 81,240 e 46 pesos a danno della tesoreria
fiscale di Valparaiso, il Governo italiano provocò in proposito la deliberazione della Sezione di accusa di Genova, la

concedersi; mentre, invece, vincola il Governo quando il

estradizione quanto nel caso in cui giuridicamente fosse da

sempreché non vi siano f'ondati motivi giuridici o politici in

concedere l'estradizione costituirebbe una violazione di
diritto e lo lascia libero nella sua azione politica sempre
quando riconosce che la violazione di diritto non vi è: e
difatti la legge la designa col nome non già di sentenza ma
di deliberazione.
« Per mostrare fondato, anche in base alle nostre leggi
positivo, il diritto di ricorrere contro questa deliberazione,
invano si invocherebbe il generale disposto dell‘art.-12°)…
del decreto-legge sull’ordinamento giudiziario, ove è detto
che la Corte di cassazione e costituita per mantenere la
esatta osservanza delle leggi: disposizione che riuscirebbe
inefficace qualora una violazione ed errata applicazione
della legge per parte della Sezione di accusa non potesse
dalla Corte di cassazione venire riparata; poiché questo
alto ufﬁcio non si può dalla Corte Suprema esercitare se

contrario, costituiscono perciò stesso un istituto giuridico-

non nei confini segnatile dal suo istituto e dalla legge. Ora

politico diretto ad accertare se l'estradizione sia fondata in

« Pertanto, riguardando l'estradizione i rapporti inter-

nella materia di cui si tratta all'esercizio della sua giurisdizione si oppone precisamente la natura del suo istituto che
limita questa giurisdizione al caso di vera e propria sentenza in altro modo non reparabile; cssendochè, come si (:

(i) Molti “concetti esatti sulla natura dell’estradizione nel sistema
italiano sono accennati anche nella sentenza della Cassazione di
Napoli, 23 marzo 1885, ricorrenti Smith e Nicolascellc, sebbene

(?) Ric. Frascaro e Soledad (Rivista Penale, vol. xuu,
p. ‘.’-ii)).
(3) Vedi pure Cassaz., ? febbraio 189l, ric. lioja (Giur. It.,

tale sentenza sia oggi invecchiata di fronte ai nuovi principi

1885, l, 2, col. 170).

quale il 4 novembre 1895 dichiarò nulla ostare a tale
estradizione, ed il parere del Consiglio di Stato, il quale il
6 dicembre stesso anno avvisò nel medesimo senso.
« Contro la citata deliberazione della Sezione di accusa
di Genova, fatto il deposito, ricorrono ora a questa Suprema
Corte il Frascara e il Soledad, producendo parecchi mezzi
di annullamento.

« Perù preliminare si presenta la questione sull'ammis.sihilità o meno di tale ricorso.

« Le norme regolatrici della estradizione, il cui scopo
essenziale e restituire il giudicabile ai suoi giudici naturali,

diritto e in caso affermativo se convenga o non convenga
politicamente accordarla.

stabiliti nel codice pen. vigente (Riv. Pen., vol. XXXIV, p. 43).
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detto, qui non è il caso di vera e propria sentenza e tanto

done per legge investita, ma assumeva l'utlicio di un corpo

meno di una Sentenza non riparabile; né d'altra parte vi è

consultivo e pronunciava un parere; si comprende quindi

alcun disposto speciale di legge che autorizzi in questa ma—
teria un pronunziato della Corte di cassazione, mentre la

che in siffatte condizioni un parere non fosse ricevibile.
Questo intervento facoltativo della Autorità giudiziaria fu
disciplinato e reso obbligatorio nel progetto Mancini del

legge si limita invece a richiedere unicamente la deliberazione dell'Autorità giudiziaria locale.
« Pertanto. siccome non è se non al Governo del re,

quale rappresentante della nazione nei rapporti internazionali, che spetta concedere l'estradizione, a condizione soltanto chc vi sia una deliberazione conforme dell'Autorità
giudiziaria locale e il parere del Consiglio di Stato, una
volta adempito come nel caso concreto queste condizioni,

il Governo è libero di accordarla o non aceordarlo.
« D'altronde, se possono farsi voti affinchè, con nuovi

ordinamenti, le indagini giuridiche preliminari all'eslradizione rivestano il carattere di un vero e proprio giudizio,

allo stato degli ordinamenti attuali l’Autorità giudiziaria
non può sottrarsi alla legislazione positiva vigente, la quale
non permette all’imputato verun ricorso contro la deliberazione della Sezione di accusa in materia di estradizione.
« Non per questo si possono dire indifesi i diritti dell'imputato, sia perchè le due condizioni ora dette sono per
lui una valida guarentigia ed egli può sempre ancora e
prima che il Governo deliberi definitivamente sulla estradizione presentare ad esse le sue ragioni; sia perchè, nella
procedura preliminare.alla estradizione, trattandosi unicamente di accertare se la medesima si possa e non si possa
concedere, tutti i diritti dell’imputato rimangono salvi e
potranno farsi valere quando si aprirà il giudizio sul merito
dell'hoputazione » (1).
A questa sentenza sono state fatte osservazioni veramente degne di essere rilevate (2).

il ragionamento della Corte, si e detto, poggia sopra
due cardini: l'indole del provvedimento che non consente
il ricorso per cassazione e la mancanza di una disposizione
di legge che lo conceda.
Quanto al primo argomento, se esso e esatto per quanto
si riferisce al cessato codice penale, non ha più valore sotto

l'impero delle nuove disposizioni. ll vecchio codice penale
infatti, 0 meglio i nostri vecchi codici penali, lasciavano
l’estradizione in piena balia del potere esecutivo, considerandola, secondo vecchi principî, un semplice provvedimento di polizia internazionale, un mero atto amministra-

tivo di sovranità. Ma il carattere giudiziario di una procedura
che attiene all'amministrazione della giustizia imponevasi

nuovo codice penale (1876) ein tutti gli altri che lo segui-

rono, come in quello di una legge speciale sopra l’estradizione compilato nel 1885 da una apposita Commissione
ministeriale: della sua pronuncia, se avversa alla domanda; sivolie anzi fare un ostacolo insuperabile alla cousegua del reo. Questo nuovo sistema, ispirato in parte

alle consuetudini e alle leggi d'Inghilterra e degli Stati
Uniti fu sancito in quella clausola dell'art. 9 del codice:
« previa deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del
luogo in cui lo straniero si trova ». Il provvedimento della
sezione di accusa acquistava cosi quel carattere giurisdizionale che la dottrina e i progressi del diritto da lungo
tempo reclamavano. Ma la Corte sostiene che questo prov-

vedimento non i": vera sentenza, perchè non vincola il Governo se favorevole alla domanda; riconosce bensi che non

si tratta di semplice parere e naturalmente non dice che
cosa dunque esso sia.
Chela legge la chiami deliberazione poco significa: la
parola non esclude i caratteri di una sentenza. Lo stesso

codice in qualche caso l'adopera dove pure si parla di
annullamento (art. 984 cod. proc. pen.); e ai connnissari
del 'l88l-85 che l’adoperarono sempre non parve incompatibile col ricorso, che fu ammesso in un articolo apposito

del progetto di legge. Il progetto del codice approvato dal
Parlamento e allegato alla legge 22 novembre '1888 diceva: « previa sentenze conforme », e nella Relazione al re

fu detto che questo articolo non aveva subito nel testo definitivo « modificazioni sostanziali », non essendosi voluto

accogliere la proposta della Commissione senatoria e della
minoranza di quella revisione che sostenevano doversi
parlare di avviso e di parere e non d'altro.

Nel caso di estradizione l'Autorità giudiziaria delibera
soltanto sopra motivi di diritto: il suo intervento non ha
altre scopo che di verificare dal punto di vista giuridico
l'ammissibilità della consegna. La legge non definisce, il
dire il vero, i limiti della competenza della Sezione di
accusa rispetto al procedimento di estradizione, ma il.
disposto dei trattati, i precedenti e i lavori preparatori del
codice e la consuetudine costante escludono, fuorchè in
quanto necessita per l'accertamento di alcuni requisiti

cosi che invalso l‘uso di sottoporre le domande dei governi

legali, un giudizio di merito anche sommario sui fatti che

esteri alla sezione di accusa, fors'anche per una certa

giustificano la domanda; l'indole dei rapporti a questa

analogia col disposto degli articoli 853 e 854 cod. procedura penale, per bene accertare il concorso di tutti i

connessi e il carattere dell‘Autorità giudiziaria le vietano,
d'altronde, ogni apprezzamento dei motivi politici che possono determinare la convenienza di accoglierla odi respin-

requisiti giuridici necessari onde poter compiere la consegna del reo secondo i principi generali del diritto e le

disposizioni particolari dei trattati. Il Governo valevasi di
una facoltà che gli accorda la legge sull'ordinamento giudiziario sebbene in forme e in contingenze diverse. La
Sezione di accusa non esercitava giurisdizione, non essen-

(i) In questo senso, ma sotto l'impero del vecchio codice

penale, eransi pronunciati anche il Bersani e il Casorati, vol. VI,
5 2111: a Parimenti non devono ritenersi suscettibili di ricorso in
Cassazione quei provvedimenti del magistrato penale i quali seb-

gerla; la loro valutazione spetta al Governo, e, fino a un

certo punto, forse al Consiglio di Stato.
Il potere giudiziario e il potere esecutivo agiscono
dunque e deliberano sopra un campo diverso: l'uno consi- '
dera il provvedimento da prendere rispetto all'individuo

o consistono in semplici domande se trattasi di chiedere l'estra—
dizionea un Governo straniero o in semplici pareri se l'estradizione
è chiesta da un Governo estero al Governo nazionale ».

(2) Ricci Arturo, Della amiiii3s'ibilità del ricorso in cassazione
in materia di estradizione (Foro Italiano, 1896, 2, “.)/il). Vedi

bene emanati in materia penale non rivestono il carattere di vere
e proprie sentenze. Ciò i': a dirsi per esempio delle deliberazioni

anche Monitore tribunali, vol. .\’XXVIX, p. 54 e Rivista Penale,

della sezione di accusa in materia di estradizione, pcrocchè esse

vol. li3, p. 249, nota.
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come un atto di giurisdizione, l’altro rispetto allo Stato

Nel codice di procedura penale non troveremo di certo

estero come un atto di politica internazionale. Determinandosi diversamerdc dall'Autorità giudiziaria, quando la
legge le consente, il Governo non toglie efficacia alla sua
prommcia, riguardo all'oggetto e al contenuto suo particolare. [’no il tioverno respingere la domanda che la Sezione

la disposizione che preveda e risolva una controversia
sorta dopo in circostanze tanto diverso dalle ordinarie; ma

per trovare la soluzione del nostro quesito si deve dimostrare che la deliberazione richiesta dall'art. 9 ele illegalità

che possono viziarla sono appunto di quelle che cadono

di accusa ha ritenuto annnissibilc, ma i principi che presiedono ai nostri ordinamenti costituzionali gli vietano,
poichè la legge ha attribuito al magistrato una certa com-

sotto la censura della Corte giusta le norme particolari che
ne governano l'ufficio. ld in proposito non dimentichiamo

petenza in materia, di fondere più il suo riﬁuto su impedimenti di diritto.
Malgrado quel suo carattere potestativo, l'accennato prov-

caratteri di una sentenza di rinvio, in quanto deferisce il

vedimento lia dunque in se il carattere essenziale di ogni
ricorso, cioè è una vera sentenza. Concorrono le altre condizioni voluto dalla legge, si tratta cioè di una sentenza

l'indole singolare del nostro provvedimento che tiene dei
reo ai suoi giudici naturali e di quelle di una sentenza di
condanna, in quanto esaurisce la giurisdizione dei nostri
magistrati a suo riguardo.

Non e possibile una domanda di annullamento per motivi
di procedura, poichè la legge non prescrive l'osservanza di

definitiva e inappellabile (art. (338 cod. proc. pen.)? La
Corte nega anche questo, allegando che il reo può sempre
far valere le sue ragioni presso il Governo prima che esso
deliberi la consegna, e tutti i suoi diritti nel giudizio di

alcuna forma rispetto alla deliberazione di cui trattasi. Ala,

merito che in seguito si aprirà. Per dare qualche peso a
governativa, contro ogni principio di diritto costituzionale,

condanna non siano prescritte od estinte, non potendo in
tutti questi casi l'estradizione aver effetto secondo le regole
generali e le clausole convenzionali vigenti in materia, ne

l'indole di un giudizio di appello dalla deliberazione del—

deriva che un provvedimento che le violasse sarebbe

l'Autorità giudiziaria e al provvedirrmnto della nostra

quindi annullabile giusta gli art. 639, tid-l e 642 codice

Sezione di accusa, contro le norme di diritto internazionale

proc. pen. A queste ipotesi comuni potremmo avvicinarue

pubblico, il carattere di una sentenza interlocutoria
rispetto al giudizio di merito che si svolgerà all’estero.
Il contenuto del giudizio che si svolge nel regno |" tutte
nell'accordare o negare la consegna del reo. La sentenza
che l'ammette esaurisce il compito dei nostri magistrati e
distrugge quel solo diritto che al reo premeva di far valere

altre speciali al tema nostro e sopratuttoquclla che con—
cerne il divieto di estradizione per reati politici o connessi
ai politici (art. 9 cod. pen.), e l'altra relativa alla cittadi—

di fronte a loro; questo diritto non risorge per ciò che il

la sua eccezionale importanza e perchè dal modo di risolverla dipende il concetto che dobbiamo t'ormarci dello
istituto della estradizione secondo la vigente nostra legis-

siffatti argomenti, bisognerebbe attribuire alla deliberazione

Governo si astenga dall'escguire l'estradizione nè per ciò
che egli sia in seguito assolto e rimesso in libertà. La
nostra sentenza non è dunque soltanto di quelle che,

poichè le nostre Autorità giudiziarie debbono giudicare se
i fatti imputati contengono gli estremi di un delitto piufi—
bile secondo le leggi del regno e se l'azione penale o la

nanza del reo che per disposto del codice (art. 9) e dei
trattati ne rende impossibile la consegna (“2).
74. Abbiamo fatto larga parte alla esposta questione per

lazione.

quali è pure lecito chiedere l'annullamento, sebbene pro-

Come si sarà già osservato, gravissimi sono gli argomenti che stanno dall'una e dall'altra parte ed òveramenfe
deplorevole che con le disposizioni di coordinamento con le

nunciate durante una istruzione preparatoria; essa chiude

quali si sono modificati tanti articoli del codice di procedura

secondo la vecchia formola forense, habent vim deﬁnitivae
quatenus eorum executio inferi irreparabile danmam, delle

un vero e proprio giudizio definitivo di cognizione; le

penale, non siasi pensato di dirimere sin da principio una

difese che il reo poteva spiegarvi o non saranno più pro-

controversia di cui era troppo facile prevedere la nascita.

.ponibili, secondo i principi generali della materia, in
quanto riflettono l'esercizio del nostro magistrato penale e
la legittimità dell’avvenuta consegna, o saranno proposte

E se il legislatore avesse a ciò poste mente, senza dubbio
avrebbe ammesso il ricorso per cassazione contro l'accennata deliberazione della Sezione di accusa; ed è poi per-

nell'ambito di una giurisdizione straniera o nel corso di un

fettamente logico che lo si annnettesse, giacchè o troppo

processo affatto diverso.
Concorrendo pertanto i requisiti generali del ricorso,

facile comprendere che la deliberazione di cui trattasi può
effettivamente violare disposizioni di legge.
I precedenti legislativi, già ricordati sopra, stanno a

resta da dimostrare come esso trovi fondamento nelle
disposizioni speciali di legge.
E verissimo che nel caso nostro manca un testo esplicito

provare che sempre si pensò di ammettere tale rimedio

contro siffatto provvedimento.

che lo neghi. Per negarle non basta, come pare supponga
la Corte, che la legge parli soltanto dell'Autorità giudi-

Allorché si discusse il progetto di legge Mancini sulla
estradizione, uno dei punti più controversi, più vivamente

.ziaria locale. Respinto il reclamo, resterebbe ferma la deli-

dibattuti, fu appunto questo diritto di ricorrere alla Corte
suprema contro la deliberazione della Sezione di accusa.
I fautori del diritto di ricorso osservavano: tutte le sen-

berazione impugnata; aecogliendolo, la Corte potrà, secondo
i casi, o annullare questa deliberazione senza rinvio se

favorevole alla consegna e rimettere il giudizio alla stessa
Sezione di accusa (1).
(1) Nel progetto di legge sull'estradizione del 1885 fu proposto
(art. 19) che la Corte di cassazione giudicasse senza rinvio; in
mancanza di una deroga espressa non potrebbe essa dipartirsi
oggi dalle norme direttive del codice di proc. pen. (articolo 639

e seguenti).

tenze essere cassabili; l'osservanza delle forme non avere
altra seria guarentigia; la Sezione di accusa poter com(2) In questo senso vedasi anche Crivellari, Il codice penale per
il regno d’Italia interpretato ('l‘orino, Unione Tip.-Edit., l89ti),
vol. I, p. 555, ii. -i'19, ove si esamina la questione se, a termini
della nostra"procedura, debba ritenersi ammissibile il ricorso per
cassazione contro la deliberazione di che si tratta.
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Queste ragioni parvero buone ai più ed il rimedio del
diritto di ricorso fu, sebbene con debole maggioranza,

mettere gravissimi errori, il rimedio della cassazione

potere essere, in certi casi, prezioso tanto per l'incolpato
che per il Governo.
] contrari al ricorso dicevano al solito non essere questa

accettato dalla Commissione (1).

Peraltro di fronte alla lamentata emissione del legislatore, crediamo che la sentenza sopra trascritta della Corte
Suprema sia più strettamente conforme ai principi, sebbene, per il più completo e scientifico svolgimento dell'istituto dall'estradizione presso di noi, sia desiderabile che la

una vera sentenza, essere piuttosto un parere. Ma il loro

capitale argomento consisteva in questo dilemma:
0 si ammette la cassazione con rinvio ad altra Sezione
di accusa perchè giudichi essa nuovamente il merito della
causa, o si ammette l'annullamento senza rinvio.

giurisprudenza si arrisehi a supplire essa con l'interpreta-

nabile. Sia pure che si impongane termini brevissimi alla

zione alla lacuna della legge.
Ma, in realtà, sembra difficile poter applicare, anche per
analogia, all'accennata deliberazione le disposizioni del
codice di procedura penale che concernono il ricorso per
l’annullamento delle sent'enze della Sezione di accusa.
Inoltre, non avendo l'art. 9 del codice penale fatto obbligo
a quel magistrato di osservare alcuna formalità e neppure

Corte Suprema, ma chi ci assicura che essa, sovrana ed

di motivare la sua decisione, può essere che in molti casi

incensurabile come è, si terrà obbligata ad osservarli?
Dato pei, aggiungevano, che una magistratura così
autorevole come la Corte di cassazione, si pronunziasse a
favore della domanda di estradizione, come potrebbe il
Governo avere più la forza, il coraggio di pronunziarsi in

non si sappia su che fondare il motivo del ricorso.
Nel progetto di legge sulla estradizione, che porta il
nome del ministro Mancini, furono esteso alla procedura di
estradizione tutte le garanzie e le forme del rito giudiziario;

Se si ammette la cassazione senza rinvio, si chiama la
Corte di cassazione a conoscere del merito, a risolvere

anche le questioni di fatto, la si trasforma in una Corte di
appello, si denatura questa istituzione; se poi si ammette.
il rinvio, tanto peggio, che bisognerà ricominciare da capo
il giudizio, e la procedura minaccierà di divenire intermi-

e quindi si comprende che la deliberazione, così è pure ivi
chiamata, della Sezione di accusa avesse i caratteri di una

senso contrario?
Non bisogna, concludevano, esagerare le guarentigie,

vera e propria sentenza contro la quale naturalmente fu

mostrarsi cosi diffidenti della giustizia straniera, nella
quale abbiamo pure dichiarato di avere fiducia dal momento
che abbiamo acconsentite a concludere un patto di estra-

ammesso il ricorso per cassazione (2).

dizione.

nuto che l’istituto nostre ci offre la singolare inconseguenza
che stiamo segnalando.
Nel sistema vigente la Sezione di accusa non è tenuta a

Ma i redattori del codice penale, dopo aver fatto un
passo sulla nuova via, si sono arrestati; e per ciò è avve-

Qucste obiezioni vennero così ribattuto:
In primo luogo, non potrebbe negarsi alla deliberazione
il carattere di sentenza, dacchè, qualora riesca contraria
all'estradizione, ha forza di cosa giudicata.
Non è poi vero che, ammettendo la cassazione senza
rinvio, si denaturi il carattere di questo istituto, che,

sentire l'estradande nelle sue ragioni; nessun difensore

interviene per costui; nessuna garanzia di pubblicità e di
oralità esiste; e non vi e nessun obbligo di motivare la
deliberazione. Basterebbe un semplice opinamento favorevole o contrario ad essa. Fortunatamente nella pratica si

prima di tutto, questo inconveniente resta in gran parte
eliminato, qualora non si ammetta ricorso che per viola-

suole recare qualche rimedio a questo inconveniente.

zione di forme e principi di diritto, e d'altra parte non
mancano esempi di altri casi in cui anche la nostra legislazione ammette eccezionalmente la competenza della Corte
di cassazione a giudicare il merito della causrl definitiva-

Infatti il Ministero di grazia e giustizia suole scrivere al
procuratore generale perchè faccia notiﬁcare all'estradando
la domanda di estradizione, e lo inviti a presentare even-

mente e senza rinvio.
Neppure è esatto che i termini imposti possano essere

deliberazione del giudice.
Eppure l'importanza di siffatta decisione è tale che,
quando essa e contraria alla estradizione, arresta il corso
della domanda e produce efietti irreparabili. E anche nella
ipotesi in cui sia favorevole alla domanda può ben dirsi che
essa chimie un periodo della procedura di estradizione:
quello che riguarda l'ammissibilità di essa dal punto di
vista giuridico. Infatti è bensì vero che in questo caso il
Governo non è vincolato dalla delibera, potendo accordare o

tualmente le eccezioni che crede, dopo di che si provoca la

impunemente trasgrediti, chè anche al di sopra della Corte
Suprema sta l'occhio vigile della pubblica opinione.
Il Governo sarà forse meno libere in presenza di un
decreto della Corte di cassazione, ma è bene che sia cosi,

non essendo desiderabile che egli si decida senza gravissimi motivi in un senso contrario a quello indicatoin da
questa eminente magistratura; in compenso però egli si

sentirà molte più france allorchè, essendo risoluto a con-

negare l'estradizione; ma, se il Governo si è riservato tale

f'ormarsi al voto della Autorità giudiziaria, potrà farsi

facoltà, fu per la'considerazione che l’estradizione e un istituto giurìdico e politico. Quando essa è inannnissibile per
ragioni giuridiche, ed è questa l'ipotesi in cui la Sezione di

scudo di un responso della Corte di cassazione.
Non si esagerano le guarentigie, si accettano semplice-

mente le conseguenze del principio che la estradizione non
(- più un istituto puramente amministrative, ma diventa un
istituto giudiziario.
Non si e messi dalla difﬁdenza verso la giustizia stra-.

accusa si pronuncia centre l'estradizione, è inutile scen-

dere all'esame delle ragioni politiche; ed e per ciò che il
Governo ha rinunciato in questo caso a tale ulteriore esame
e si è riconosciuto vincolato dalla delibera del giudice. Ma,
quamlo l'estradizione è stata riconosciuta giuridicamente

niera, da eccessiva smania di sindacare l'operato dei tribunali esteri, bensi dal bisogno di sorvegliare i nostri
propri tribunali, di impedire che i loro errori, in cosa di

tanta importanza, siano irreparabili.
(1) Progetto citato, p. Lxxxn e seguenti.
149 — Du:asro nausee, Vol. X.

ammissibile, allora viene la necessità di esaminarne la convenienza politica. In realtà, dunque, le questioni di diritto

| vengono in modo definitivo risolute dall'Autorità giudi‘

(2) V. gli art. 14, 19, 20 e 21 del prog. che dovremo esaminare.
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ziaria, a cui appunto, secondo il sistema più regolare e
corretto, ne deve essere demandata in modo esclusivo la
risoluzione. A rigore il Governo, nel negare l'estradizione,

lavoro la legge penale' e prima di tutto territoriale. Essa
obbliga, senza distinzione, tutti coloro che si trovano sul
territorio e colpisce tutte le infrazioni che visone com—

quamlo vi (: parere favorevole del magistrato, non dovrebbe
fondarsi più su ragioni giuridiche, ma su considerazioni di
convenienza e politiche.
Ora si capisce che coloro i quali hanno un concetto
esatto e scientifico della estradizione trevinotlifett0s0 l'intervento della Sezione di accusa cosi come e annnesso nel
nuovo codice, e vogliano supplire con l'interpretazione alla
deficienza della legge. Ma, come abbiamo detto, a rigor di
principi, la Corte Suprema ha glitslttlllOlll0 deciso. L'at-

messe. Il carattere personale della legge penale e stato ed
è ancora contestato da un gruppo di giureconsulti; e del

tuale sistema e manchevole, forse assurdo ; ma sie vol-nere.

resto fu immaginato principalmente per ovviare agli incon-

venienti della regola, contestata anch'essa, che si oppone
alla estradizione dei nazionali.
Onde risulta che la competenza territoriale deve conser-

vare la preponderanza sulla personale.
76. Lo stesso malfattore ha connnesso dci delitti in due
o più paesi differenti : e questi paesi tutti competenti

ratio-ne loci domandano la sua estradizione.
Due ipotesi possono farsi.

Caro Vill. — Concert-:Nza DELLO STATO nu:nmonnrn

e LIMITI ALL.-\ sua GlURISUIZIONE.

I due o più delitti imputati al rifugiato sono stati commessi in paesi che non sono quello di origine. 'l‘utti e due
hanno allo stesso grado competenza a conoscere.

75. Competenza territoriale e personale. — 76. Concorso di
domande. — 77. Competenza quasi territoriale. —— 78. Spe-

A quale dei due il Governo richiesto dovrà dare la
preferenza ?

cialità dell‘estradizione e applicazioni di questo principio. —

79. l'teati anteriori al trattato. — 8(teSt. Diversa qualifica
del fatto. — 82. Reati prescritti. _ 83. Ancora dei reati
anteriori al trattato.

75. Lo Stato che reclama un individuo deve natural—
mente essere competente a giudicarlo.
La legge penale presenta un doppio carattere; essa e
territoriale e personale. Territoriale, nel senso che obbliga
tutti coloro i quali si trovano sul territorio di uno Stato
siano essi stranieri e cittadini (art. 11 delle disposizioni
preliminari del cod. civ.); personale, in quanto essa obbliga, e può obbligare, sotto certe condizioni, i cittadini,
anche in paese straniero; cosicchè,se essi connnettono una

infrazione in paese estere, essa permette di chiederne loro

la massima noi crediamo che, se non fu preso alcuno
speciale impegno, la giurisdizione debba essere determinata dalla gravità del delitto, perchè l'interesse della

giustizia esige che l’accusa più grave sia giudicata prima
di ogni altra.
Ma questa soluzione può legittimamente essere lasciata da
parte ogni volta che il paese nel quale fu connnesso il delitto meno grave prende hopegue di restituire ulteriormente

il fuggitivo all'altro Stato richiedente.
Se le due infrazioni hanno esattamente le stesso grado

di gravità, allora potrà accordarsi la preferenza a quella
delle due Potenze di cui la domanda fu precedente all'altra
in data.
E quando anche su questo punto siavi parità, la prefe—

conto dopo che sono tornati in patria.

renza potrà essere attribuita ai fatti di azione diretta e

In generale non vi saranno difficoltà allorquando il fatto
fu commesse sul territorio dello Stato richiedente, giacchè

quelli più recenti.

principale su quelli di complicità, ai delitti più antichi su

tutti i paesi annnettono la giurisdizione territoriale, ecce-

L’altra ipotesi è che il rifugiato sia processato per due

zione fatta del caso in cui trattisi di nazionale da consegnare. E infatti la giurisdizione del forum delicti commissi
è preferibile dal punto di vista di una buona amministrazione della giustizia. E nel forum delicti contmissi che si
trovano generalmente le tracce e le prove materiali del
delitto e le testimonianze; e nella lingua di questo paese
che i testimoni depongono; e là che l'ordine sociale fu

delitti dei quali l'uno sia stato commesso sul territorio del
suo paese di origine e l'altro sul territorio di un terzo
Stato e che 'ciascuno di essi domandi l'estradizione.
Se i due delitti hanno la stessa natura e la stes.sa gravità,
noi pensiamo che debba darsi soddisfazione alla richiesta,
del paese di origine.
Infatti la patria dell'imputato ha un doppio interesse a
punirlo, quello che deriva dai legami di sudditanza e
quello che deriva dall'aver connnesso il delitto sul suo ter-

principalmente, se non esclusivamente, turbato.

Qualche autore non riconosce che la giurisdizione esclusivamente territoriale; mentre qualche altro annnette la
competenza dello Stato richiedente anche in base alla

ritorio. -Ma questa considerazione non può prevalere quamlo
idelitti per i quali si procede non presentano lo stesso

fu commesso il delitto, ma anche dall'altra che l'autore sia

grado di gravità. In questa ipotesi infatti l'interesse della
repressione esige che essa sia accordata al paese dove il
reato più grave fu commesso; O almeno a quello che offre
di restituire il colpevole alla giurisdizione straniera appena

un suo suddito.
Nel conflitto fra il carattere territoriale e il carattere
personale della legge penale, il primo deve avere la prefe-

avrà giustiﬁcato la sua accusa ed espiata la sua pena. E
poiché gli usi internazionali si oppongono ancora generalmente a che il paese di origine possa assumere un simile

renza. Cosi, se sianvi due domande di estradizione fondate

impegno, il Governo richiesto dovrà nella più parte dei
casi accogliere la domanda dello Stato terze (i).
77. Si e pure fatta questione se convenga ammettere,
dal punto di vista della estradizione, la competenza dei
tribunali del paese richiedente nella ipotesi che si tratti
di un delitto commesso fuori del suo territorio e da uno

giurisdizione personale. cioè nazionale.

Secondo questo sistema la competenza dello Stato richie—
dente può risultare non solo dalla circostanza che in esso

l'una sulla circostanza che il delitto fu connnesso nel territorio dello Stato richiedente e l'altra sulla circostanza che
il delinquente e suddito dell'altro Stato che pure lo richiede,-la estradizione deve indubbiamente essere concessa
al primo dei due Stati.

('l) Questi principi si trovano molto felicemente accolti nell‘art. 7 della convenzione? settembre 1871 fral‘ltalia e la Russia.
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straniere, ma che trattisi di un delitto il quale leda direttamente lo Stato richiedente nei suoi interessi pecuniari o
nella sua sicurezza (1).

Il Brocher chiama questa competenza quasi territoriale,
perchè si tratta di crimini e di delitti, i quali, sebbene cemmessi all'estero, esercitano nondimeno i loro effetti al di
qua della frontiera (2).

Notti atti possono invero avere la loro origine e il loro
punto di partenza all'estero e prolungare i loro eflctti all'intorno, in modo più o meno diretto e necessario. Tali sono le

1'l8'l

Uno di questi principi che costituiscono un limite alla
competenza dello Stato richiedente |'.- quello che si chiama
il principio della specialità dell’estradizione. Secondo questo
principio, il diritto di procedere che appartiene allo Stato
richiedente non |", illimitato, ma si restringe ai fatti pei
quali la estradizione fu chiesta ed accoulata.
E nota la controversia insorta sul proposito fra il flovento brittannico e gli Stati Uniti||| occasione della inter-

tive dello Stato, contro la sua sicurezza e la sua inﬂuenza

pretazione del trattato di estradizione anglo-americano
del 1842. Il Governo degli Stati Uniti pretendeva di avere
il diritto, quando un individuo eragli stato consegnato, di
lasciarlo processare per una inﬂazione anteriore alla estra-

legittima; tali sono le falsiﬁcazioni, che, sebbene commesse

dizione e diversa da quella che aveva motivato la estradi-

all'estero, producono cio non ostante i loro effetti Stil terri-

zione stessa, alla sola condizione che quest'altra infrazione
non avesse carattere politico. Il Governo inglese, al con-

macchinazioni ordite fuori |ch paese contro le basi costitu-

torio; tali sono anche gli attentati arrecati, fuori della
frontiera, allo stato civile dei cittadini. Può altresi accadere

trario, esigeva, prima di eseguire una estradizione, la

che un atto sia stato deliberato su di un territorio e consumato su di un altro, all'unico scopo di eludere la legge
del prime. Questa legge, la cui autorità fu volontariamente
sconosciuta, sarà priva di ogni sanzione?
Si può dire che in questo diverse ipotesi la sicurezza
pubblica e il buon ordine sono colpiti più o meno direttamente all‘interno di questo Stato: ciò che sembra giustiﬁcare il suo diritto di agire nei limiti del possibile.
Questa competenza quasi-territoriale acquista ai giorni

espressa assicurazione che non vi sarebbe nessun altro
processo di questo genere.
Cosa singolare e, soggiunge Bar, prova notevole dell' imparzialità che si porta oggi nello studio sucnlihco delle
questioni di questo genere, e questa che il giumconsulto
inglese Westlake accolse l'opinione del Governo americano
e Beach Lawrence, giurista americano, si piegò all'avviso

nostri una grande importanza, sia perchè il movimento

nione affermata dal Governo inglese, che |'| quella |ch resto
prevalente negli scrittori, nelle leggi e nei trattati di
estradizione.

del Governo inglese (3).

Noi non esitiamo a schierarei fra i sostenitori dell'opi-

commerciale trasporta di località in località un numero
sempre più considerevole di valori metallici e fiduciari i
quali si trasmettono per mezzo di forme che tendono a
semplificarsi ogni giorno più; sia perchè delle convenzioni
diplomatiche hanno, in certo modo, allargato la nazionalità

strative e giudiziarie dello Stato richiesto, ma per certi

delle monete, assicurando loro un corso forzato che non e
ristretto ai limiti di un soloStato. Le frodi, le falsiﬁcazioni,

dello Stato nel quale si trova. Questa protezione, che si

le alterazioni, di cui questi valori possono essere l’oggetto
in un paese, troppo spesso prolungano i loro effetti sopra

manifesta appunto nell'esame della domanda da parte del
Governo richiesto, sarebbe annullata se la persona cstradata

La persona che deve essere estradata ha non soltanto
diritto a certe guarentigie da parte delle Autorità amminiriguardi e inoltre posta sotto la protezione del Governo

un altro territorio. Vi edunque qui un potente interesse

potesse essere processata o punita senza riserva nell'altro

che giustifica questo genere di competenza.
Vi |- |li più : siffatto interesse sembra in molti casi
superiore || quello che serve di base alla competenza ter-

Stato anche per altri reati commessi avanti la estradizione
e non compresi nelladontanda. Accordando la estradizione,
lo Stato richieste ha dimostrato che non ha consentito a
nessun altro processo tranne quello pel quale la estradi-

ritoriale. Ne concluderemo noi che esso deve prevalere su
quest'ultimo ‘?

Noi' non ci sentiamo di giungere ﬁno a questo punto,
e crediamo che l'interesse morale di una buona amministrazione della giustizia deve predominare, in simile materia, sull'interessc più o meno materiale degli Stati fra i
quali si eleva il conflitto; e, come abbiamo detto, è nel

paese in cui il fatto fu commesso che l'azione della giustizia
si esercita con maggiore sicurezza ed efficacia. In conseguenza diremo che la competenza quasi territoriale può
bene giustiﬁcare una domanda di estradizione; ma che, a

zione fu chiesta. Quindi ogni processo che fosse intentato
contro l‘individuo estradato per fatti anteriori alla sua

consegna, sarebbe una violazione delle clausole tacitamente
consentite nell'accordo fra i due Stati; accordo che e il

fondo giuridico di ogni atto di estradizione.
Se il paese richiedente estendesse di sua propria autorità
l'estradizione ai fatti delittuosi ulteriormente scoperti, egli
si erigerebbe da solo a giudice della validita di questa
estradizione, sarebbe, pc1 dir cosi, una estradizione che
venebbe ad accor‘datc a se stesso. In questa maniera di

parità di altre considerazioni, essa deve cedere il passo

procede… vi sarebbe un mezzo facile offe|le alla fiode ed

alla competenza veramente territoriale.

alla mala fede; poichè, infatti, sarebbe troppo comodo non

78. Posti cosi questi generali principi relativi alla competenza, ci pare oppo1tnne collegare a questo punto una
serie di questioni che costituiscono in realtà altrettanti
limiti alla giurisdizione dello Stato richiedente, e che
degli scrittori sono, secondo noi, || torto trattate sotto la
materia della procedura dell'estradizioue.

presentare nella domanda di estradizione |he certe impu-

accennate fu cagione che la questione di principio fosse

(1) È l‘ipotesi a cui si riﬁnisce l‘art. 4 del cod. pen italiano.
(?.) lfrocher, Élude sur les con/lilo de legislation en matière de

du l8-i-‘2 entre l‘Angleterre et les Etats—(luis (Revue |le droit

droit pe'nal (fienile (le droit internal. et de leyisl. companie,
anno 1875, p. 41 e 173).

tazioni per far sorgere poi, dopo la consegna del fuggitivo,
capi di imputazione che avrebbero potuto sollevare delle

difficoltà da parte del Governo richieste.
Come abbiamo detto, l'incidente diplomatico da noi

(3) llar, Interpretation divergente du traile' d'ectradilion
internet., anno 1877, p. 1 seg.).

l‘lS'l'llAl )lZlleltl

1188

riesaminata per tutti i versi e con insolita larghezza nei
Parlamenti e sui giornali delle due nazioni contendenti.

di che, si disse, il divieto non avrebbe avuto una sufficiente
sanzione.

Anche la Connnissione reale inglese, incaricata di sludiare i risultati della legge vigente sulla estradizione e le

colpato abbia avuto per un mese libertà di fuggire e non

riforme di cui potesse abbisognare, credette suo dovere di

portare tutta la sua attenzione sull'argomento.
Secondo l'avviso della Connnissione inglese, una volta

esclusa, per mezzo dei trattati, la facoltà di procedere per
reati politici o locali, non vi e più alcun motivo per impedire che il colpevole sia punito di ogni suo reale.
Il Governo tradente, si dice, non ha alcun interesse ad

impedirle, non avendo alcuna lmona ragione per temere che
il ree non sarà giudicato secondo giustizia; tanto e ciò
vero che nel caso che egli ritornasse in Inghilterra non si
esiterebhe ad accordarne la estradizione anche per gli altri
reati.

,

Quanto al pericolo che si proceda per un reato politico,
esso |". un pericolo remoto, a cui si potrebbe ad ogni modo
ovviare col patto che non si abbia mai a procedere fuorchè
per reati che comportino l'estradizione (ofan c;clraditionat
character) e col dare all'accusato, prima della consegna,
facoltà di provare con qualsiasi genere di prova, anche non
legale, che egli corre pericolo di essere processato per un
reato politico.
Il rimedio della estensione della estradizione, si aggiunge,
non i'. buono perchè fonte di spese e di lungaggini (specie

con la procedura inglese) e perchè prolunga la prigionia
di un accusato che può essere anche innocente.
Sono questi in sostanza gli argomenti portati dalla

Connnissione inglese per combattere una regola che l'Inghilterra aveva sempre considerata come uno dei principi
più sacri ed inconcnssi della sua legislazione. Conviene

La legge olandese poi fa cessare il divieto allorchè l'inne abbia profittalo.
IG permesso però di dubitare se la regola posta dalle due
leggi belga e olandese raggiunga lo scopo, posto che essa,
col proibire di procedere per reati non compresi nel trattato o nella legge, pare venga i|||plicitamente a permettere
il processo per reati che siano o sembrino, al tribunale,
compresi nella legge o nel trattato dello Stato tradente, ma
che non furono però contemplati nella domanda.
Assai più canta |‘.' per questo riguardo la legge inglese.
Anch'essa vuole che il divieto di procedere per altri
reati risulti da un testo legale, cioè da un trattato oda una

legge dello Stato concessionario, ma esige di più che il
divieto si estenda, non solo ai reati non compresi nei trat-

tati,.ma in generale a qualsiasi reale diverso da quello che
diede motivo all'estradizione (art. 3, n° 2). Il divieto poi
dura finchè il delinquente non sia stato restituito o non
abbia avuto una opportunità di ritornare in Inghilterra. La

stessa regola vale per il caso di un incolpato e condannato
che venga restituito all'Inghilterra per essere giudicato dai
tribunali inglesi (art. IO).

Come si vede, adunque, anche questo principio, che lo
Stato richiedente non può procedere per reati anteriori
alla domanda di estradizione e in questa non contemplati,
non e assoluto.
Infatti lo scopo del diritto penale internazionale e della
estradizione è quello di fare in modo che nessun delitto
venga sottratto alla pena che merita, sia che il suo autore
lo abbia commesso all'estero, sia che siavisi rifugiato dopo

però aggiungere che questi argomenti furono vigorosa-

averlo commesso. In conseguenza devesi fare in modo che

mente combattuti da uno dei più illustri giureconsulti

l'estradizione non crei ostacoli a procedere contro i delin-

della Commissione, il Torrens, il quale si rifiutò di asso-

quenti consegnati, eccettuati i casi in cui siffatti ostacoli

ciarsi in questa parte al volo della maggioranza e ne disse
le ragioni in un suo voto di scissura che si legge in ﬁne al

sono indispensabili allo svolgimento internazionale del
nostro istituto eliminando ogni pericolo di abusi.

rapporto.

Quindi, come abbiamo accennato, & stato generalmente

79. Abbiamo già detto che in moltissimi trattati si legge
questo patto che non possa mai procedersi, salvo il consenso
del Governo tradente, per alcun reato anteriore alla estradizione diverso da quelle che le dic motivo. Si fa eccezione a

ammesso che lo Stato, il quale ha ottenuto la consegna di
un malfattore e desidera inoltre processarlo per fatti ante—

questa regola nel solo caso in cui l'incolpato, rimesso in

espressa dello Stato estradante, autorizzazione che questo
Stato e libero di accordare o rifiutare.

libertà, abbia avuto modo e tempo di emigrare c e non abbia
profittalo di questa facoltà, ovvero sia bensi partito ma sia
poi ritornato (I).

Le leggi di estradizione dei vari Stati offrono su questo
punto qualche discrepanza.

La legge belga del 1853 e la legge olandese si limitano
a proibire la estradizione se non vi si apponga la condizione
che il delinquente non potrà essere punito o processato per

riori alla estradizione ma non menzionati nella domanda,
possa farlo purchè abbia prima ottenuto l'autorizzazione

Il Lammasch inoltre ritiene che, fatta eccezione pei de-

litti politici, gli Stati potrebbero impegnarsi a consentire
in una larga misura nelle convenzioni di estradizione ai
procedimenti contro gli estradati per fatti diversi da quelli
che motivarono la domanda di estradizione.
« Malgré le danger qu'il y aurait (dice questo scrit—
tore), au point de vu de la bonne foi, qui doit présider

altri reati anteriori alla estradizione e diversi da quelli
contemplati nella legge (come dice la legge belga) e nel
trattato (come dice la legge olandese).
La legge belga ha voluto inoltre che questa condizione,
invece che stipulata segretamente 0 volta per volta tra i
due Governi, dovesse sempre risultare dal trattato senza

toujours à l'exécution des traités d'extradition, a concéder

('l) « L'individu qui aura été livré, ne pourra |'.-tre poursuivi on

fraction ne soit comprise dans la convention et qu’on ait ohtenu
préalablement l’adhésion du Gouvernemcnt qui aura accordò
l‘extradition ». — Cosi l'art. 9 della convenzione di estradizione
fra l'Italia e la Francia.
'

jugé conlradictoirement pour aucune infraction autre que celle
ayant motivi: l'extradition, |‘| moins du conscntement exprès et
volontairc donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement
qui l'a livre; ou s‘il n‘y a pas conscntement, à moins que l‘in-

|‘| l'Etat requérant le droit d'étendre de son chef la poursuite |'| des charges non soulevées centre l'extradé a l'appui
de la requéte d'extradition je ne vais pas de difliculté a ce
qu’un Etat extradant puisse déclarer d'avance son intention
de consentir a l'extension de la poursuite au delà des
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limites indimnî-es pourvu que l'État requérant lui soumette
une requéte _v ayant trait et justitié des raisons de cette

demande exceptionelle » (I).
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tivo di bombe. Il difensore di lui poi aggiunse elevare una
eccezione pregiudiziale, perchè l'art. 154 cod. pen. non è
contemplato nel trattato italo-elvetico del 22 luglio 1868,

80. Altino a questa ipotesi è il caso in cui il fatto che

quindi non poteva concedersi la estradizione: egli è perciò

motivò la estradizione, in seguito a più profonde investiga-

che chiede sia sospeso il giudizio e sia l'imputato rimandato
al conﬁne perché possa fare le eccezioni che crederà. Il
tribunale, considerando che non vi era motivo per sospettdere il giudizio, che la questione di estradizione era allatta
estranea e che unico còmpito di esso tribunale era di giudicare se un cittadino abbia commesso un reato, rigettò
l’istanza e ordinò la prosecuzione del giudizio. Qnest'ordinanza non fu impugnata in appello, sicchè in forza di essa
avrebbe dovuto tenersi come chiusa ogni questione tanto
sull'estradizione. come quella che sarebbe stata conceduta
per reato tentato e non consumato, quanto sull'eccezione
elevata per il procedimento in base all'art. 154 cod. penale.

zioni, abbia perduto il carattere di crimine e di delitto pas—

sibile di estradizione, cioè non rientri più nella categoria
dei reati i quali danno luogo ad estradizione secondo la
convenzione conclusa tra lo Stato richiedente e lo Stato
richiesto.
Anche in questo caso bisogna assolutamente negare allo
Stato estradante il diritto di punire l'estradato.
La questione si e presentata anche in Italia in occasione
della estradizionedell'anarchico Guerrini, chiesta dal Go-

verno italiano alla Svizzera. La Corte di cassazione di
Itama però venne in definitiva ad accogliere un principio
contrario a quello da noi accennato.

La sentenza, che porta la data del 20 marzo 1893, è
importantissima anche per l’eco che ebbe (?). Eccola:
« Considerato che alla base di mandato di cattura
del 23 gennaio 1892, spedito contro il signor Cesare Guerrini, per aver quale mandante, nella notte dal 18 al

l‘.] gennaio 1892 in Ravenna, collocato in una delle finestre
del palazzo di Silverio Rivalta una scatola esplodente, all'elTetto di causare un danno al medesimo, con distruzione,

almeno parziale, di esso e altra non esplosa allo stesso
ell'etto al palazzo Sperti (art. 30'l cod. pen.), fu chiesta al

« Che dell'etiicacia dell’ordinanza, atteso il dit'etto di
appello contro di essa, parve tanto convinto lo stesso appel-

lante che, sebbene avesse, con un motivo di gravame inter—
posto contro la sentenza di condanna, detto in generale che
non poteva essere estradato per i reati imputatigli, pur

tuttavia all'udienza della Corte, come si apprende dal verbale, non fece neppure svolgere quel motivo, ma puramente
esemplicemente si rimise alla giustizia ed equità della
Corte. Laonde, se l'istanza della difesa innanzi al tribunale
venne respinta con una provocata apposita ordinanza,

Governo svizzero, che la concesse, la estradizione di esso

ormai irrevocabile, e se a quella si riferì il motivo di appello e poscia essa istanza, riprodotta quasi con le mede-

Guerrini colà rifugiato (3).

sime parole, costituì il mezzo del ricorso, la conclusione

per rispondere del fatto enunciato nel suddetto mandato di

logica e legale insieme era ed e che i mezzi e di appello
e di ricorso trovino ostacolo nel giudicato.
« Se non che la Corte di appello non emise di notare

cattura, che però la Sezione di 'accusa opinò meglio quali[icaro minaccie commesse mercè collocamento di scatola

giudicata, ma però, non dando la necessaria importanza al

esplodente, ecc., ecc., dirette contro il conte Raspeni e

pronunziato rigetto sulla istanza del Guerrini, forse per la

« Tradotto in Italia l'arrestato dopo ulteriori atti istrut-

tori, fu rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna,

gli avv. Ciro Venturini e Silverio Rivalta.
« Considerato che per tale reato il Guerrini riportò con-

che l'ordinanza del tribunale aveva fatto passaggio in cosa

monca @ poco esatta motivazione della ordinanza, ritenne il

danna dal Tribunale di Ravenna, la quale, con sentenza

giudicato circoscritto solo agli ell‘etti dell'avvenuta prose—
cuzione del giudizio (quasi poi lo scopo di questo non fosse

della Corte di appello di Bologna, ?8 novembre 1802, In
ridotta a mesi 23 e giorni 'lO di reclusione.

cioè di giudicare se l'imputato commise il reato) e quindi

quello che pure il tribunale aveva dichiarato di essere,

« Considerato che della sentenza di secondo grado il

esaminò la tesi dell’estradizione, il che ha fornito occasione

Guerrini abbia per due motivi chiesto l'annullamento, e il

al ricorrente di riprodurre la sua istanza come mezzo di

primo di essi suona semplicemente cosi: che l'estradizione

ricorso.

del Guerrini dalla Svizzera In illegale, perché, mentre la

« Considerato che ad ogni modo errore di diritto non

si chiese per incemlio o tentativo di incendio, fu chiamato
poi a rispondere di minacce con armi (bombe), reato non

contiene la sentenza denunziata, la quale decise che, accordata la estradizione per un fatto qualiﬁcato nella donmnda
di estradizione con un dato nomen juris, possa poi procedersi contro l'estradato pel [alle medesime anche sedelinito
diversamente con altro nomen juris. E perforato, comunque
nelle odierne relazioni internazionali degli Stati non inte—
ramente sia ancora attuato il principio oramai prevalente

preveduto nel trattato delli 22 luglio 1868, quindi dovevasi sospendere il giudizio, rimandare esso Guerrini al

conﬁne, lino a che si fosse nelle vie politiche e amministrative regolata l‘estraulizione.

« Considerato che il trascritto mezzo del ricorso in
verità non avrebbe dovuto dar luogo ad esame. E per
termo, innanzi al tribunale, iniziatosi appena il dibattimento, Guerriui promosse un incidente, col quale sostenne

di diritto che riconosce la estradizione non già come una

che non potevasi concedere la estradizione, perchè nel

convenzione diretta a creare una obbligazione nuova tra i
contraenti, ma come un vero complemento del diritto di
punire, il quale per ciò, indipendenlemente da qualsiasi

mandato di cattura a suo danno, si parlava solo di tenta-

trattato e dalla condizione della reciprocanza, obbliga mu-

(1) Lammascli,lLa situation lega! da l'ex/mde' vis-à—uis des

(9) V. Riu. Pen., vol. XXXVII, pag. 592.
(3) La sentenza del Tribunale Iederale svizzero, richiamata
sopra, è stata pubblicata nella lliri.vlo Penale, vol. xxxvu,
pag. Hit), e ha interesse per l'inteiqnetazionc del trattato italo-

tri/umana; (le l'Etat rcquc'ra-nt (Itevue (le dro-it international,
1888, p. di). Centro: Bar, citato scritto, p. 13, il quale pensa due
si debba sempre ottenere il consenso del Governo richiesto, che

nulla possa supplirvi e che specialmente esso non possa essere
sostituito con una clausola generale insorta nei trattati.

svizzero.
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tualmente gli Stati alla consegna dei delinquenti, pure
anche di presente i trattati di estradizione in generale
muovono dal concetto non solo della utilità ma del dovere
che hanno le nazioni di aiutarsi scambievolmente nella
repressione dei reati. Da ciò una doppia conseguenza, cioè
che nei casi pratici l'applicazione dei trattati vien fatta con

la scorta dei cennato concetto e che l'estradizione non può
avere per tema se non fatti che sono considerati violatori
di diritti naturali da ambo gli Stati contraenti e i quali per
eutranrbi sono ancora suscettivi di pena al tempo in cui
l'estradizione si chiede: fatti, ben inteso, che però non
siano tanto lievi da potersi dire puniti abbastanza col volert-

di esplosione con comune pericolo. La limitazione scritta
nell‘art. 3 del trattato, piace ripeterlo, è espressa con le

parole toute autre infraction le quali significano un diverso
fatto costituente reato, non già una semplice diversa
qualiﬁcazione del fatto.
« Considerato non essere esatta l'affermazione che mutare
il titolo del reato vale quasi menomare i diritti dello Stato
tradente, il quale, se l'esatta definizione del fatto avesse

saputo, forse non avrebbe conceduta l'estradizione: perchè
se si accorda l'estradizione non solo del condannato ma
anche del semplicemente processato, e forza concludere
con essa che si accordi legittimamente sul titolo originario

tario esilio del colpevole dalla patria: domle l'ulteriore

che si dà al fatto: ma si sa poi benissimo che l'ulteriore

conseguenza che non basti la richiesta di estradizione con
la nuda e semplice indicazione del delitto apposto al rifugiato presso lo Stato richiesto, ma, afﬁnché questo accordi
l'estradizione uopo è che sappia il fatto imputato che ha
dato luogo alla condanna. La qual cosa vuol significare che
più che al titolo dato al reato nella domanda di estradizione, qucsta si concede in considerazione del fatto guar-

svolgimento del processo e anche lo stesso interrogatorio
dell'imputato possono offrire degli elementi per i quali pur

dato obbiettivamente; e ciò apparirà sempre più ragione-

vole quando si ponga mente alla diversità delle legislazioni
vigenti nei diversi Stati, diversità che rende necessario
guardare i fatti non per ledelinizioni provvisorie e mutabili

rimanendo sostanzialmente nella sua materialità non nmlato

il fatto, si renda necessario nmtare il titolo originario e
sarebbe allora non logico affermare che questo mutamento

reclamato dalla verità e dalla giustizia quando non importi
trasformazione di reato conmne iu reato politico abbia a
far venir meno la persistente legalità dell’estradizione.

« D'altra parte poi deve considerarsi che niente vieta
allo Stato richiesto di istituire tutte quelle indagini che
crede utili e necessarie prima di accordare () rifiutare la

ad essi dovuto dare allo stato delle cose, ma nella loro

estradizione, e in questa sua piena libertà d'azione esso

nmterialità.
«Considerato che le accennate idee generali trovino
applicazione nel caso concreto, imperocchè dagli art. '1, 3,

trova la garanzia dei suoi diritti e la misura della prole-

4 e‘.) della convenzione 22 luglio 1808 irrtercedrrta tra

zione e della vigilanza che vuole esercitare sullo straniero,

che appo esso Stato corse a rifugiarsi.
« Considerato che la tesi del ricorso sia poi manifesta-

l‘Italia e la Svizzera e tuttavia in vigore per mancata de-

mente insostenibile, eve la si guardi di fronte alla recen-

nunzia si ricava: a) che la estradizione si accorda non so]-

tiSsirna legge federale svizzera del 22 gennaio 1892, sulla

tanto pcr i condannati ma anche per i semplicemente
processati per uno dei delitti enumerati nell'art. 2; b) che

alinea dell'art. 1° e detto potere il Consiglio federale, con

estradizione; imperocchè in essa, non solo al penultimo

l’estradizione non possa aver luogo quante volte, secondo

e anche senza riserva, accordare l'estradizione a uno Stato

le leggi del paese di rifugio, siasi verificata la prescrizione
della condanna e dell’azione penale; e) che alla domanda di

col quale vi sia un trattato, anche per i delitti non preve-

ostradiziorrc sarà unita la sentenza di condanna o di accusa
o il mandato di cattura indicante la natura e la gravità dei

fatti pei quali e processo non meno che la disposizione
penale ad essi applicabile; d) che l'estradato non potrà
essere processato o condannato per tutt’altro fatto delittuosa
anteriore alla estradizione e non compreso nel trattato.
« Ora, nel caso a mano, la domanda di estradizione fu

accordata sul mandato di cattura del 20 gennaio 1892, nel
quale era precisato il fatto del collocamento delle scatole
esplodenti nei palazzi Rivalta e Sperti, costituente come si

disse il delitto di cui all'art. 301 cod. pen. italiano e il
fatto inoltre fu sottoposto all'esame del Tribunale federale
svizzero, cui, per opposizione del dottor Guerrini, che
sosteneva non compreso nel trattato di estradizione il ten-

duti nel trattato di estradizione, ma sono altresi noverali
fra i delitti che dànno luogo alla estradizione le nrenaces
d'attentot contre [cs personnes on les proprie/iis (art. 3,
52, n. 10) e l'emploi abusi/'da nmtièrcs 0.1:])IOSÌÙICS, ecc..
(art. suddetto, g 7, n. 27), il che importa che sempre il
fatto addebitato al ricorrente anche con la posteriore mutata

denominazione giuridica che fu ritemrta in giudizio sarebbe
colpito dalla legge sulla estradizione. Laonde questo collegio non trova luogo a censurare lademrnziata sentenza ».
Con tutto il rispetto dovuto al Supremo Consesso che la
preferì, osserviamo che facili sarebbero le censurea questa
sentenza. Noteremo solo che la questione non fu posta nei
suoi veri termini poichè non trattavasi di vedere genericamente se, mutato il nome del reato, possa ugualmente pro—

cedersi contro l'estradato, e vedremo quando ciò e possibile,

tativo di bombe, l'affare era trasmesso dal Consiglio fede—

ma se possa contro di lui procedersi quando si riconosce

rale; quel fatto nella sua materialità fa pure ritenuto dalla

che il fatto pel quale si chiede l’estradizione costituisce un
delitto non solo diverso da quello indicato nella domanda,
ma un delitto non passibile di estradizione perchè non
compreso nella convenzione. Qui non si può più dire che

Sezione di accusa, che solo ebbe a mutare il neuro giuridico

da darsi ad esso; e cosi enon altrimenti ritennero poi anche
i due collegi di merito: sicchè, se il fatto per il quale fu
accordata la estradizione i! quello stesso per il quale il

il Governo richiesto, più che al titolo dato al reato nella

Guerrini fu condannato e se invece il processo o la
condanna non possono, ai termini dell’art. 3 del trattato,
aver lnogo_ponr toute autre infraction ante'rienre ('t t'cxlra—

domanda, ha avuto considerazione al fatto guardato obbiettivarnente. Nel consentire alla estradizione esso ha tenuto
conto anche del titolo con cui fu qualificato il fatto; giacchè,

dition, segue manifestamente che la denunziata sentenza
non violò il trattato suddetto solo perchè ritenne che al

se questo fosse stato esattamente indicato, la domanda di
estradizione non sarebbesi potuta appoggiare alla converr—

fatto, che aveva dato luogo alla estradizione, si attagliasse zione. In realtà dunque si può dire che il consenso della
meglio la qualifica di minaccia anzichè quella di tentativo . Stato richiesto era viziato da errore.

tcs'rnaotzroivr;
Aggiungiamo che il Guerrini, essendosi rivolto al Con—
siglio federale svizzero per dolersi della cornlarrrra contro di
lui pronunziata, questi domandò la sua opinione al Tribunale federale, il quale si espresse in conformità del nostro
avviso:
'
« La question de savoir si cette maniere de voir estjuste

ou si cc n'est pas plutòt la notion da délit telle qu’elle est
contenuo dans la demande d'extradition qui doit étr‘etlelcrminante, est contreversée dans la doctrinc; la plupart des
auteurs se sont toutel'ois prononcés en faverrr de la dernière
des theories. C'est simplement le texte du trailé dont il

s'agit qui est decisif'; et à cet (gard l'article 3 da traite
d'extradition entre la Suisse et l'Italie ne laisse subsistcr
aucun dente; il ne parle pas d'autres actes, qui ne peuvent
pas faire l'objet des poursuites, mais il statue quela poursuite et la corrdarrnratiorr ne pourront avoir lieu pour une
autre « infraction aux lois péuales » que celle pour laquelle
la ext.radition a riti-. requise. Or il est toutanssi indubitable
que l'art. 154 da code pienal italien vise une autre infraction c‘est-à—dire un autre arte di'-lietueux que l'art. 301
da méme codecitr': dans le rnamlat d'arret; aussi le premier

de ces articles est'il «’.—…rnrrtrer'e dans la dite loi parmi les
délits contre la liberté tandis que le dernier appartient au
groupe des délits contre la sureti: publique.
« Le 'I'ribuual fédéral estimo, en conséquence, que les

tribunaux italiens n'étaian pas antorisés, eu présence du
traité d'extradition entre la Suisse et l’Italie, à condarnrrer

le sieur Guerrini pour le délit de rnerraces prévu à l’art. 154
du code pénal italien » (i).
84. Adatto differente e il caso in cui il fatto ascritto
all’estradalo, in seguito ad un esame pir'r approfondito della
cosa, abbia perduto il carattere delittuosa speciale che gli

fu attribuito nella domanda e nella concessione di estradizione, ma nonostante costituisca sempre un crimine o de-

litto che obblighi ugualmente alla estradizione in virtù del
trattato in questione.
Siffatta differenza, che non ha nulla di essenziale, non
potrebbe in nessun modo compromettere i diritti dello Stato

richiedente.
In questo senso si può già riscontrare una sentenza della
Cassazione di Torino del 20 marzo 1879, ric. Scinrio, seb-

bene la motivazione non ne sia completa ed esauriente (2).
In questo ordine di idee si trova pure, ci sembra, una più
recente decisione della Cassazione di Roma, 29 marzo
[1895, ric. Perrino (3), che trascriviamo:
«. La Corte, ritenuto che Perrino Giulio, impiegato ferroviario alla stazione di Taranto, fu imputato di avere, nel

giugno 1893, sottratto un gruppo contenente lire 20,000

che gli era stato affidato per consegnarlo alla destinataria
ditta Frat. Carace, ed omesse le iscrizioni in registro del
detto gruppo, distruggendo le relative carte di contabilità.

« Che, in conseguenza, venne accusato di peculato e di
falsità in atto pubblico.
« Che, essendosi egli rifugiato in Francia, se ne ottenne
la estradizione e fu rinviato al giudizio della Corte d'assise
di 'I'aranto, la quale, con sentenza 7 dicembre 1894, lo
condannò alla pena della reclusione per anni 5 e mesi 6
come ritenuto colpevole di appropriazione indebita qualifi(I) Huppert du Tribunal fédéral suisse tì l'Assemblc'e fe'dc'rale
sur la gestion en 1803 (“apporto del 12 nrarzo 1894.), p. 17.
(2) [finir-ta Penale, vol. x, |). 353 e nota ivi.
(3) Micia-ta l’onn/e, vol. xr.rr, p. 167.

ilt'tl

cata da abuso di ufficio e falso mediante soppressione di
documento privato.
« Che contro tale sentenza e le ordinanze pronunziato

nel corso del dibattimento ricorre il Perrino in cassazione
con vari motivi principali ed aggiunti che si riassumono nei
seguenti:

« 1° Violazione degli art. 404, 405, 597, 740 procedura penale in concorso degli art. 2 e 5 della convenzione
di estradizione tra la Francia e l'Italia, del 12 nmggio
1870, ed eccesso di potere, inquantochè il presidente nono-

stante l'opposizione della difesa volle proporre ai giurati
due questioni subordinate riflettenti l'una l'appropriazione
imlebita aggravata a sensi dell'art. 419 cod. pen., l'altra il
falso per soppressione di atti a termine degli articoli 280
e 283 di detto codice, mentre, per la convenzione del

12 maggio 1870, non si potevano elevare le due questioni
suindicate, perchè l’estradizione non può venire concessa se
i fatti per cui viene richiesta non figurano come reati nella

legislazione dello Stato cui l". indirizzata la domanda e perchè
nel codice francese si cercano invano i due reali per i quali
il ricorrente viene comlannato.
« (Omissis). Attesocln': col primo e terzo mezzo si ceu-

sura l'ordinanza con cui la Corte respinse l‘istanza della
difesa di eliminarsi dalle questioni le due subordinate, la
terza e la sesta, che riguardano l'rma la qualifica del reato
di appropriazione indebita e l'altra la soppressione def
documento privato, stanlecln‘s per questi reali non preveduti
dal codice francese e non compresi nel decreto di estradi-

zione, if Perrino non poteva essere giudicato, ed anche per
essere l'ordinanza stessa mancante di motivazione. Ma le
censure non reggono.
« Non la prima, perché è comunemente accettata la
massima che, accordata l'estradizione per un°fatto qualificato nella domanda con un dato innni:njmis passa poi pro—
cedersi a giudizio contro l’estradan per il fatto medesimo
anche se definito diversamente con altro nonrenjuris, in-

quantochè i presenti trattati di estradizione muovono da
concetto del dovere che hanno le nazioni di aiutarsi scam-

bievolmente nella repressione dei reati: d'onde la conse«
guenza che nell'applicazionc dei medesimi non si ricerchi
se non questo che trattisi di fatti suscettivi di pena negli
Stati contraenti. lid a questa idea appunto ": infornrato il
trattato del 1870 fra l'Italia e la Francia, ove all’art.: 9,
dopo essersi detto che l'estradizione non potrà aver luogo
che per la punizione dei reati preveduti dall'art. 2, nel
quale sono compresi i reati di appropriazione indebita
(abus de con/imma), di falso in scrittura privata o pubblica,
di distruzione di documenti, reato quest'ultimo corrispondente all'art. 009 cod. pen. sardo vigente all'epoca della
stipulazione del trattato, si soggiunge: « Tuttavia l'estra« dizione autorizza l'esame e la repressione dei delitti con« nessi o che costituiscono una circostanza aggravante o una
« de'gc'néreseence dell'accusa principale. Il divieto non i': che
« per le altre infrazioni diverse da quelle che hanno moti-_

« vata l'estradizione ». E dunque evidente che, purchè non si
tratti di un fatto che trou sia quello per cui fu chiesta
l'estradizione, questa non resta iufirnrata dall'essersi nel
giudizio qualificato lo stesso fatto in modo diverso » (4).
. (4) Circa lo stato della giurisprudenza e della pratica nei vari
Stati sull'accennata questione vedi Lammasch, Les droits de
l'c.ctrudc' dans le pays rcqnc'rant (Revue dc droit internet., 1887,

p. 378 e seguenti).
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Osserveremo da attimo che nel caso in cui un individuo

Questa idea, che la illegalità dei modi impiegati per

sia detenuto in seguito all'estrmlizioue concessa per un
reato, l'Autorità giudiziaria ha piena facoltà di procedere
contro di lui per altri fatti delittuosi con la sola limitazione
che egli personalmente non può sottostare ad atti islrrrttorii e che dovrà poi chiedersi la estradizioneanche per le
nuove imputazioni, qualora apparisse… fondate. Insomma

procurarsi i mezzi di procedere, non riguardi i tribunali,

l'estradato, detenuto per un reato, per questi nuovi reati

dovrà considerarsi contumace o assente dal regno; e quindi
l'azione gimliziaria contro di lui può benissimo svolgersi

che per esempio, per citare un caso analogo, si possa convincere l'incolpato col mezzo di un documento di cui un

ulliciale del pubblico ministero e un impiegato siansi ille—
galmente impmlroniti, questa idea, bisogna riconoscerlo, é

molto diffusa. Nondimeno llélie parlando della pratica della
perquisizione fa sotto questo rapporto una osservazione
ben giusta: « l.'illégalité de la perquisition frappe. dc nul—

Questo giustissimo principio e stato l'orrnolato dalla Cassazione con sentenza 29 ottobre 1800, ric. Bingen c Viale (i):
« Non é a credere che la Corte sia trascorsa in errore
fino al pnrrlo di affermare che la nmncauza del decreto di

lité tous les actes qu'elle a produits. Ilsparticipentdn
caractt-re de violence qu'entache cette mesure ..... ll serait
étrange que le citoyen qui aurait été la victime du délit
pùt étre poursuivi et condamné à raison d'un fait corrstaté
par le moycn du délit » (3). Al caso di cui qui ci occupiamo
si applica quasi esattamente una dccisionc che troviamo

estradizione paralizzasse l’esercizio della azione gimiiziaria

presso quei giuristi della fine del medio evo e del secolo xvi,

nel regno e quindi che trovandosi l‘imputato detenuto per
estradizione per altro reato, era assolutamente interdetto
all'Autorità giudiziaria del regno di procedere per un reato

(Cons., vol. u, n. 200, ediz. Feyrabend, Francoforte sul

come si svolge contro i latitanti che si trovano all'estero.

diverso da quello descritto nell'atto di estradizione. In tal
case e bene evidente che solamente é vietato di vincolare

la libertà dell'imputato, sia con atti istruttorii che di esecuzione di sentenze, ma non i: certamente impedito che il
magistrato del regno svolga tutt‘allri atti di giurisdizione
riguardando l'imputato come assente dallo Stato e contumace; diversamente il solo fatto della fuga dell'inqmtato e
la sua dimora in territorio straniero sospenderebbe l'esercizio della sovranità nazionale, che si svolge nella persecuzione dei rei che abbiano commesso dei reati nel regno.

i quali sono (rappa poco apprezzati al nostro tempo. ltaldo,
Meno l589) esamina il caso di un imlividno che ha commesso un delitto sopra un territorio e che sia violentemente
strappato da un territorio straniero e condotto avanti i tri-lmnali del primo territorio. ltopo aver fatto notare che in
isto puncto videtur prima /acie direndum. quod quam dictus
oiolenter captus licet extra territorio… nsr orocuatovr: trono

suo r-‘orvrra rumors, ubi deliqnit ibidcin rcniat punicndus ;

egli aggiunge: Sed Iris non obstrtntilnrs est reritas ; quia
non Iicuit eum cupero in territorio alieno... fot‘ltttt (sci/ice!
rcmissionis) non scronta, (Ie/ret captus tamquam spoliatus
propria tibertatc in curate… libertatem resti/ui. li questa

L'unico vincolo che impone il difetto di estradizione al ma-

decisione e approvata da Claro, libro v, qu. iti, n. t'», e da

gistrato del regno (: quello di non procedere alla cattura
del fuggitivo per qualsiasi titolo prima che l'estradizione

Gib. Decianus, I’ractic., tv, 20, n. l‘.l (i).

sra concessa ».

puramente scientifico: ma per ciò che concerne la pratica,

Questa teoria ci sembra preferibile dal punto di vista

Ci resta da vedere se l'imputato possa invocare davanti

e in particolare la pratica del nostro paese, noi riteniamo

ai tribunali dello Stato richiedente questa trasgressionedei
limiti che il contratto di estradizione impone all'azione pe-

sarebbe incompetente a pronunciarsi sull'atto di estradi-

nale; e se il Governo richiesto abbia egli solo il diritto

all'occorrenza di rivolgere rimostranze al Governo che fa
il processo.

Agli Stati Uniti la pratica costante dei tribunali si e fin
qui pronunciata nel senso di declinare ogni responsabilità
circa questo violazioni del contratto di estradizione, rimet-

tendosene interamente il Governo che ha ordinato il procedimento. La stessa regola par che domini la giurisprmlenza
dei tribunali francesi.
Il Bar(2)osserva in proposito che non si sa vedere perché
il tribunale non potrebbe giudicare del fatto semplice e così
facile a constatare del consenso del Governo richiesto. Se
questo consenso non è prodotto, la procedura relativa alla
infrazione é necessariamente illegale e per conseguenza la

che allo stato attuale della nostra legislazione il magistrato
zione che, come si disse, é un atto di alta sovranità. Nel
nostro sistema una pronuncia siffatta sarebbe un vero
eccesso di potere da parte dell'Autorità giudiziaria, una

invasione di questa su un atto del potere esecutivo. E noi
non abbiamo qui che da richianrare ciò che abbiamo detto
altrove sulla incompetenza dell’Autorità giudiziaria a inter-

pretare ed applicare i trattati diestradiziono.
In conclusione, le norme che su questa rmrteria sembrano
da preferirsi si possono così formolare:
'

La persona estradata non potrà essere processata per un
fatto punibile da lei connnesso avanti l’estradizione, ma
non considerato nella domanda di estradizione, a meno che

il Governo, dal quale la estradizione fu otternrta, abbia dato
il suo consenso espresso per il caso speciale di cui si tratta.

persona detenuta per questo titolo di imputazione deve

Questo consenso non deve essere rifiutato a meno che il

esser messa in libertà, avvertendola d‘altronde che se essa

nuovo fatto non costituisca un delitto politico o una contravvenzione non passibile di estradizione. L'imputato può
far valere davanti ai tribunali l'assenza di consenso a mezzo
di una eccezione diiatoria. Il tribunale non ha da decidere
se il consenso sia stato accordato a torto. La mancanza di

non lascia il paese entro un certo termine si procederà
contro di lei senza tener corito della mancanza di consenso

del Governo straniero. Restando volontariamente nel paese,
l'incolpato si sottomette implicitamente ai tribunali del
paese stesso.
Si potrebbe obiettare che i tribunali si preoccupano soltante di constatare la colpevolezza dell'irnpntato e non di cer-

consenso non si oppone ad una detenzione provvisoria,
ma il tribunale competente dovrà fissare per la presen—
tazione del consenso un tcrnrirre, spirato il quale, se la

care il modo come esso è caduto nelle mani della giustizia.

produzione non ne è fatta, la detenzione avrà termine. Se

(1) Corte Suprema, anno XXI, p. 778.
(2) Op. cit., loc. cit.

(3) 'I'raite' de t'instr. crim., 2=I ediz., III, pag. 1308.

(4) Citati da Bar, loc-. cit.
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rimane estinta: scorso un certo tempo dacchè la condanna

nella pratica, si fanno da autorevoli scrittori le più vivaci
critiche.
Anzitutto, si dice, è una deplorevole confusione il pariﬁcare il caso presente all'altro, in cui uno Stato non consegua l'individuo accusato di un fatto che la sua legislazione non punisce, perchè lo considera lecito. Qui non c’è
nulla di simile. Il fatto è punito dalle due legislazioni; e la

prommziata divenne irrevocabile, l'esecuzione di essa è

sola questione e se vi sia o non prescrizione. Quale è

paralizzata dalla prescrizione della pena.
Anche in materia di estradizione occorre l’applicazione
di questi principii: ed essa dà luogo ad una dillicoltà che
è stata oggetto di molte discussioni.
Se al momento della domanda di estradizione il delittoo
la condanna pronunziato per questo delitto sono coperti

dunque la legge competente a risolvere la questione?
Quella del luogo in cui il delitto fu commesso perchè è là
che si realizzano i diversi elementi che possono inﬂuire
sulla prescrizione e sulla sua durata. Dove l’infrazione è

l'individuo estradato t: rimasto in libertà per un tempo
conveniente sul territorio dello Stato che precede, il con—
senso dcll'altro Stato al procedimento non è più necessario.
82. La prescrizione, come e noto, è una delle cause che

estinguono l'azione e le condanne penali. Scarso un certo
tempo dopo che il delitto fu commesso, l'azione penale

dalla estradizione, è principio incontestata e di manifesta

giustizia che la estradizione non possa aver luogo. Ma i
termini necessarii alla prescrizione non sono stabiliti con
una regola ﬁssa che si imponga a tutte le nazioni e che
tutte abbiano di comune accordo accettato. Al contrario,

essi variano secondo le legislazioni, anzi in alcuni paesi
l'azione pubblica per perseguire certi delitti non si prescrive mai.
Ciò posto, sorge la questione: nella divergenza delle due
legislazioni, quella del paese richiedente e quella del paese
richiesto, a quale delle due si deve dare la prevalenza per
determinare se l'individuo reclamato può prevalersi della
prescrizione? dovrà il paese richiesto apprezzare secondo
la sua legislazione o secondo quella del paese richiedente gli
argomenti prodotti per provare che la prescrizione è
oppure no compiuta?

La questione e delicata. Quasi tutti i trattati, le leggi di
estradizione e la grande maggioranza degli autori si esprimano nel senso che l'estradizione non possa aver luogo
quando vi sarebbe prescrizione dell'azione penale o della
pena se fosse applicabile la legge dello Stato di rifugio.
Si dice, infatti, che lo Stato richiesto non può dare il
suo concorso alla repressione di un fatto che non è più
punibile secondo la sua legge. Sarebbe come se si trattasse
di un fatto lecito Stil suo territorio. Si soggiunge inoltre
che non vi sarebbe neppure più la reciprocità per lo Stato
la cui legislazione stabilisce la prescrizione più breve, perchè
verrebbe ad accordare l’estradizione anche in casi nei quali
non potrebbe poi ottenerla egli stesso dall'altro Governo.

Inﬁne si dice che non bisogna perdere di vista che certi
paesi non ammettono la prescrizione di certi delitti e delle
condanne, e quindi un individuo rifugiato e domiciliato in
Italia.da oltre trenta o quarant'anni potrebbe essere l'og-

stata commessa e nato il diritto di punire; e quivi soltanto

il decorso del tempo può annientare questo diritto.
Inoltre due legislazioni possono essere state ugualmente
bene ispirate adottando due diversi sistemi in materia di
prescrizione, giacché il termine per la prescrizione deve
variare secondo l’organizzazione della giustizia, la facilità
delle comunicazioni e dei mezzi di informazione. Non si
vede quale legittima inﬂuenza possa qui esercitare la legis—
lazione del paese di rifugio; vi è una esagerazione dell’idea
che il paese di rifugio deve considerare il fatto come avvenuto sul suo territorio.
E se si guarda alla vera natura della prescrizione si tro—
verà facilmente che nessuno degli elementi costitutivi di
questo mezzo di estinzione dell’azione e delle condanne
penali si riscontra nel paese di rifugio. Forsechè in questo
paese il ricordo del delitto si è indebolito pel decorso del
tempo‘? La notizia del reato forse non vi giunse mai e
quindi il ricordo non poté dileguarsi. Forsechè colà è
scomparso il bisogno della punizione? Ma non vi si è mai
fatto sentire. E forse la che ha cessato l'utilità della repressione? No, perchè il delitto vi è rimasto probabilmente
ignoto. È forse la che gli elementi di prova hanno potuto
venir a mancare? Ancora meno.

Di questa soluzione, che sembra la più razionale, si dice
ancora che essa elimina varie difﬁcoltà a cui dà luogo nella
pratica il sistema opposto.

Un saggio temperamento ci sembra quello accolto in
talune convenzioni recenti, nelle quali fu inserita una clau-

sola che lascia al Governo richiesto la latitudine di accordare l'estradizione anche quando siasi veriﬁcata la prescrizione sccondo la sua legislazione. Così all'art. 10 della
convenzione di estradizione fra l'Italia e la Francia,

12 maggio 1870, è (letto: « L'extradition pourra etre refusée si la prescription de la peine ou de l'action est
acquise d'après les lois du pays où le prévenu est réfugié ».

getto di una domanda di estradizione che il nostro Governo
si vedrebbe costretto ad accogliere.
Il Bernard poi osserva esattamente che sittatta interpre-

all'incolpato.

tazione si risolve in deﬁnitiva nell'applicare al prevenuto o
al condannato la prescrizione più breve. Infatti, se il ter-

un rnalfattore per un delitto commesso anteriormente al

mine più breve e quello della legge dello Stato del com-

trattato di estradizione concluso col governo richiedente?

messo reato, è chiaro che questo non farà la domanda di

Siffatto questione può veriﬁcarsi in due ipotesi: 40 i due
paesi non erano legati da nessuna convenzione di estradi—

estradizione per non avervi interesse, giacchè non potrebbe
poi dar corso al procedimento 0 all'esecuzione della sentenza. Se il termine più breve è quello ﬁssato dalla legge

Ma, secondo la costante giurisprudenza, questa facoltà di

apprezzamento lasciata allo Stato richiesto proﬁtta sempre
83. Il paese di rifugio deve concedere l'estradizione di

zione quando il delitto fu commesso : e il trattato sul quale

si fonda la domanda non è intervenuto che posteriormente

dello Stato di rifugio, applicando la regola suesposta, si

al delitto; 2° i due paesi erano legati da una convenzione

riesce appunto a beneﬁciare l'estradando di questo minor
termine (1).
A questdsistema, che, come si è detto, è quello accolto

di estradizione allorché il delitto fu commesso, ma non
ﬁgurava in esso, e soltanto fu inserito in una convenzione
ulteriore, sostituita alla precedente e nella quale fu

(i) Bernard, Op. cit., II, p. 308.

preveduto.
La questione tiene divisi gli scrittori.
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Secondo gli uni, l'estradizione non deve aver luogo per
una infrazione commessa avanti la conclusione del trattato
in vigore e non prevista dalla convenzione anteriore. Costoro invocano il principio della non retroattività delle leggi

e i diritti dell'individuo reclamato, il quale allorchè è
venuto a porsi volontariamente sotto la protezione dello
Stato di rifugio, ha dovuto calcolare che non sarebbe stato

inquietato per un fatto che non era passibile di estradizione. Egli aveva allora la sicurezza di non essere conse-

gnato per questo fatto e ha in certo modo un diritto
acquisito che non potrebbe essergli tolto da una legge
posteriore.
Malgrado questi dubbi, altri scrittori, la cui soluzione è
conforme alla pratica, non esitano adannnettere chei trat—

tati si applicano ai fatti commessi avanti la loro applicazione come ai fatti posteriori. E una vera confusione di idee
obiettare contro questa opinione il principio della non
retroattività della legge penale. Un trattato di estradizione

formels à ce sujet c‘est pour se conformer aux usages des

magistrals anglais qui, on le sait, ne s'en rapportentqu’au
texte littéral » (2).

La nota circolare del Ministero di grazia e giustizia,
22 agosto 4874, 11. 2612/497, ha dato istruzioni in questo
senso agli nliici giudiziari: (( Diversi nlliei giudiziari si
sono talvolta astenuti dal promuovere l’estradizione di

qualche rnalfattore dubitando se le convenzioni siano applicabili ai casi avvenuti prima dell’epoca in cui entrarono
in vigore. Ad eccezione del trattato con la Gran Bretagna
che risolve tale questione aliermativamente, della convenzione col Messico, che la risolve in senso negativo (art. 8)
e della ordinanza maltese che pone delle limitazioni alla
retroattività dei suoi effetti (art. 9 e 40), le altre convenzioni non sono esplicite su questo punto. Però il governo

del re e non pochi altri ritengono che sillatte convenzioni
possono, anche nel difetto di una clausola espressa, applicarsi ai reati precedentemente commessi come quelle che

non stabilisce alcuna penalità nuova e non aggrava pena-

non creano un diritto ma dichiarano e regolarne un dovere

lità esistenti. Esso ha semplicemente per iscopo di regolare
i rapporti di due Stati, di trasformare un' obbligazione
morale in una obbligazione giuridica. Come è stato bene

internazionale già esistente, sebbene imperfetto, né sono

osservato, tanto le leggi quanto le convenzioni di estradi-

zione non sono che leggi di procedura edi polizia in quanto
non creano esse il diritto di arrestare e punire il delinquente, ma solo sono intese a rimuovere l’ostacolo che una
sovranità straniera frappone all'esercizio di questo diritto

da confondere con la legge penale riferendosi solo ad agevolarne la esecuzione. Si eccettua la Repubblica Argentina,
la quale si è riﬁutata di applicare la convenzione che ha
col regno d'Italia ai reati anteriori » (3).
Cavo IX. — Annasro rnovv1somo.
CONSEGNA nm1.’E5rnaoaaoo. Tnansrro. SPESE.

allorché il giudicabile si riceverò in uno Stato estero.
L’expose' des motifs presentato alla Camera francese il

84. Arresto provvisorio. — 85. Arresto richiesto alle nostre
Autorità. — 86. Se possa accordarsi all‘arrestato laliberlà

5 giugno 1877, in appoggio al progetto di legge relativo
al trattato di estradizione con l’Inghilterra del 14 agosto

provvisoria. — 87. Domande di arresto dirette dalle nostre
Autorità allo Stato estero. — 88. Sequestro degli oggetti

1876, risponde anch'esso molto esattamente alle diverse
obiezioni sollevate contro l'art. 4 della convenzione che

stabiliva appunto doversi il trattato stesso applicare ai cri-

del reato. — 89. Consegna dell'estradando. — 90. 'I‘er—
mine a riceverne la consegna. — 91. Il transito. —
92. Spese.

mini o delilti connnessi anteriormente alla sua appro—
vazione:
« Cette clause :\ été représentée comme portant atteintc

84. La facoltà di chiedere l'estradizione resterebbe in
molti casi allatto illusoria se il paese richiedente non avesse
in pari tempo la facoltà di formolare una domanda di

au principe de la non rétroactivité des lois... Le lraité
d'extradition n’est qu'une lei (le procédure et de compri-

arresto contro il mall'attore fuggitivo. Costui, infatti, po-

tence avec laquelle le principe (le non rétroactivité n'a rien
à faire. Le droit d'extradition, qu'on lui attribue un caractère obligatoire on facultatif entre nations, existe a pz,-fori
comme un attribut de pouvoir souverain dans chaque Elat.
Le traité qu‘intervient ne le crée point, il ne fait que l'organiser, le délimiter dans son application, dans sa marche,

matiche e della procedura di estradizione per sottrarsi a

dans ses conditions; c'est donc bien réellement une loi de

procédure et de competence qui, comme les actes de ce
genre, n’est pas soumise à la reg-le ordinalrede la rétroac-

tivité. Cette doctrine est universellement admise en Europe (1). Tous les traités la consacrent implicitement sans
meine qu'il soit besoin d'en parler, comme une conséquence evidente du droitd'extradition. Une seule puissance,
la Grande Bretagne, y a été un moment eontraìre: mais
elle est revenue depuis lors à des vnes plus justes et si le
traité du 14- aoùt 1876 a eru devoir s'expliquer en termes

(l) La Relazione dice: en Europe, perchè appunto l'art. 5
della convenzione tra la Francia e gli Stati Uniti, 9 novembre

1813, porta espressamente che le disposizioni di essa non dovessero applicarsi ai delitti ivi enumerati ma commessi anteriormente
alla sua data. Ma anche negli Stati Uniti il principio da noi adottato fu espressamente accolto e riconosciuto con una notevole
sentenza del giudice Blactl'ord a proposito di una domanda di

trebbe facilmente approfittare delle lentezze delle vie diploulteriori ricerche.
Ma, se l'arresto provvisorio e sovente una condizione in—
dispensabile per dare efﬁcacia alle convenzioni di estradi—
zione, non può per altro sfuggire che esso è una misura
grave, tanto più che può prolungarsi molto per le lentezze

della procedura. In conseguenza esso non può essere chiesto
che sulla base di prove gravi e concordanti; e uno Stato
non deve mai esporsi ad essere poi costretto di abbandonare
una procedura di estradizione iniziata con un provvedimento cosi grave. Nei casi comuni, e quando le prove non
siano ancora determinanti, si dovranno seguire le formalità
ordinarie senza ricorrere a quell'eccezionale rimedio.
Nelle convenzioni internazionali si riscontrano esitazioni
ad ammettere l’arresto provvisorio; e ciò si comprende pel
timore che i vari Stati hanno di vedere i loro agenti ricor-

estradizione presentata dal Governo italiano e per interpretazione
della convenzione di estradizione ira l‘Italia e gli Stati Uniti,
23 marzo 1868. V. tale sentenza nel Journal de droit internal.
privé et (le la le'yi.vl. camparée, anno 1875, p. 222.

(2) Citato da Bombay et Gilbrin, Op. cit., p. 61.
(3) V. anche l‘art. “24. della convenzione fra l'Italia e la Grecia,
23 maggio 1878.
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rnrvi senza ragione. La clausola tipica che trovasi riprodotta in parecchi trattati e quella inserita anche nella convenzione di estradizione ira l'italia e la Francia, del

1°). vilaggio 1870, art. 5: « L'individu poursuivi pour l'un
des faits prévus par l'art. 9 de la présente convention
dovra etre arrété préventivement sur l'exhibition d'un
mandat d'arrèt ou autre acte ayant la meme force, décerné

par l'Autorità competente ct produit par voie diplomatiquc.
L'arrestation provisoirc dovra également «‘.-tre eliectuée
sur avis, transntìs par la poste ou par télé°‘raphe, de
l’existence d'un mandat d'armi-t à la condition toutefois que
cet avis sera rdgulièremont donné par voie diplomatique au
Ministro des affaires étrangz‘:res du pays ou l'inculpé s'est
réfngié. L'arrestation sera facoltativa si la demande est
directement parvenue à une Autorità judiciaire on administrative de l'un des deux Etats; mais cette Autorité

dovra proceder sans délai à tous interrogatoires ct investigations de nature à verifier l'identité ou les preuves du fait

1105

Da ultime si stabilisce un principio ben ovvio, cioè che
l’arresto deve aver luogo secondo le forme e le regole
volute dalla legislazione del Governo richiesto; e si fissa,
ciò che è bene importante, un termine massimo per la
durata di esso.
E questo termine, che e di venti giorni, mentre salvaguarda i diritti degli arrestati, e sufﬁciente per assicurare
la trasmissione dei necessari documenti da parte delle Stato
richiedente.

86. Potrà accordarsi allo straniero arrestate la libertà
provvisoria?

Teoricamente la questione sembra disputabile.
Per la soluzione negativa sta il pericolo di vedersi sfuggire di mano un delinquente cui non lega al paese vincolo
alcuno di interessi o di affetti, di un emigrato il cui solo
fatto della presenza nello Stato nostro costituisce già una
ﬂagranza di fuga.
Per la stessa soluzione sta pure la responsabilità che il

incriminé et au cas de dillicnlté rendre compte au Ministre

Governo si prende in faccia al Governo estero, che, in forza

des affaires étrangÒres des motifs qui l’auraient portò a
surseoir à l'arrestation réclamée. L'arrestalion provisoirc
aura lieu dans les formes et suivant les règles e'tablies par
la legislation du Gouvernemcnt requis; elle cessera d'étre
maintenue si dans les vingt jours, à partir dn moment où

del patto, ha pure diritto che il delinquente gli sia ad ogni

elle a été effectuée, ce Gouvernemcnt n'est pas saisi,

conformément à l'art. 4, de la demande de livrer le
délcnu ».
85. Questo articolo merita una breve analisi, perché esso

compendia le norme principali relative all'arresto provvisorio ric/tiesto alle nostre Autorità.

L'arresto provvisorio può essere obbligatorio e facoltativo.
Esso è obbligatorio quando vi ha produzione di un man—
dato d'arresto o di altro atto consimile fatto per le vie

diplomatiche, e benintesa che trattisi di unreato compreso
nella convenzione di estradizione. E questa ipotesi è semplicissima e affatto normale. Vi è poi un'altra ipotesi. Può

accadere che un delitto sia scoperto e che siansi raccolte
gravi presunzioni di colpabilità sopra un individuo in fuga
e che sia stato spedito il mandato di arresto contro costui.
L'Auttii‘ità di polizia ne dà avviso al potere centrale per
telegrafo e di la se ne dà avviso all'agente diplomatico
accreditato presso il paese ove il prevenuto si è nuovamente
rifuggito. Vista l'urgenza del caso, si reclama l'arresto
provvisorio. Anche in questo caso la misura è obbligatoria
per il Governo richiesto, purché il fatto incriminato sia com-

preso nella convenzione di estradizione.
E veramente il Governo del paese di rifugio èseriamente
garantito e può dar corso alla richiesta. infatti la domanda
è stata presentata per via diplomatica e l'esistenza del

mandato di arresto è affermata nel modo più autentico.

costo consegnato.
Stanno invece per la soluzione aliermativa quelle stesse

ragioni di giustizia e di umanità che hanno fatto ammettere
la libertà provvisoria per gli autori di reati commessi nello
Stato. Sta inoltre, nel caso di arresto anticipato, che può
durare, come si disse, lino a due o tre mesi, la ragione di

non prolungare di troppo la detenzione di una persona che
può essere anche innocente.
.
Le leggi sulla estradizione vigenti nei vari paesi europei
non hanno adottato :\ questo riguardo regole uniformi.
La legge inglese non parla affatto di libertà provvisoria,
ma, siccome conferisce al giudice della estradizione la
stessa giurisdizione e gli stessi poteri per quanto sia pos-

sibile (as near as1nay be) che egli avrebbe se l'incolpalu
gli fosse stato condotto per un reato connnesso in Inghilterra, cosi potrebbe sostenersi che gli competa pure la
facoltà di accordare la libertà provvisoria.
Vuolsi però osservare che l'ultima ordinanza maltese
del 1880, la quale ha inteso ad applicare all'isola di Malta
il sistema di procedura portato dalle nuove leggi inglesi
del 1870-1873, esclude indubbiamente il diritto di libertà

provvisoria.
Anche la legge americana non ne parla adatto, e lascia
anzi chiaramente intendere che vuole la continuazione dell'arresto per tutta la durata della procedura (sez. 'l).

La legge olandese non parla neppure ossa di libertà
provvisoria, ma annnette però qualche cosa di più, in

quanto non dichiara necessario in modo assoluto l'arresto
dello straniero.
La legge belga, invece, ammette esplicitamente, ma nel

Ma se una di queste condizioni essenziali viene a man—
care, l'arresto provvisorio diventa facoltativo. L’Autorità

solo caso di arresto anticipato, la facoltà di reclamare dalla
Camera di consiglio la concessione della libertà provvisoria

giudiziaria o amministrativa resta arbitra di dar corso oppur
no alla domanda di arresto; ma, ad eliminare gli inconvenienti che possono risultare dalla libertà di decisione
lasciata al magistrato, si fa obbligo a costui di far conoscere
immediatamente al Ministero degli esteri i motivi peri quali
ha creduto di soprassedere a dar corso alla domanda
afﬁnchè il Ministero degli esteri possa chiedere al Governo
straniero informazioni precise sull‘aliare.
Di più attendendo istruzioni il magistrato deve racco—
gliere le informazioni utili al processo e fare esercitare una
attiva sorveglianza sull'individno segnalato.

in tutti i casi in cui un belga gode di questa facoltà esatto
le medesime condizioni.
,

L'art. 25 della legge federale svizzera sulla estradizione,
del 22 gennaio 1892, dispone che allo straniero arrestato
può concedersi la libertà provvisoria, se le circostanze

siano tali da giustiﬁcare questa misura. Sull'istanza di
libertà provvisoria provvede il tribunale federale, se la
causa pende presso di lui; se no il Consiglio federale.
Nella pratica del nostro paese non si concede la libertà
provvisoria all'estradando, giacchè, dato il sistema presso di .
nei prevalente in materia di estradizione. si ritiene che
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l'estradaudo si trovi a disposizione dell'Autorità politica e
non dell'Autorità giudiziaria.
‘
87. Per ciò che riguarda le domande di arresto dirette
dalle nostre Autorità alle Autorità straniere, il Ministero
dell'interno, con CtI'COi3TC 3 luglio 1889, n. 12100-22 della

Direzione generale d: pubblica sicurezza, ha dato le seguenti
istruzioni che sono conformi ai principi da noi accennati:

4° Le domande di arresto provvisorio debbono essere
ristrette a qttei casi soltanto in cui si abbia motivo per
ritenere che anche un brevissimo ritardo possa far perdere
le tracce del rnalfattore da arrestarsi e dargli agio di imbarcarsi per l'America o altri paesi lontani.
“2" Le domande stesse non possono essere fatto che dai

prefetti, sotto-prefetti e questori, escluse le altre Attlorità
politiche dipendenti.
3° Non si potrà fare la richiesta di arresto se l'individuo, di cui vuolsi ottenere la cattura, non sia stato già
condannato o non sia stato colpito da mandato di cattura

per uno dei reati previsti nella convenzione di estradizione
conclusa dall'Italia col Governo dello Stato, Stil territorio

Ministero di grazia e giustizia gli alti necessari per chiedere
la regolare estradizione.
5° Contemporaneamenle si dovrà avvisarne per telegrafo il Ministero degli allori esteri a conveniente sua
norma, indicando nel telegramma il reato connnesso dall'arrestaudo e la data del mandato di cattttra o della sentenza di condanna nonchè l'Autorità da cui furono emessi.
G" Iti pari tempo, con dettagliato rapporto, si darà
notizia al Ministero dell'interno della presentazione della
ricltiesta di arresto provvisorio, indicando chiaramente a

quale regio agente consolare sia stata indirizzata la richiesta, dove precisamente si trovi il catturando e da quale
Autorità giudiziaria e sotto qual data sia stato emesso l'ordine di cattura dell'estradando. Si aggiungerà inline essere
state osservate le prescrizioni di cui ai numeri 4- c 5.
7° Le domande per arresto provvisorio non potranno

essere dirette se non ai consoli residenti in Turchia, negli
Stati del Levante, nell'isola di Malta e in tutti gli Stati
dell'Europa ad eccezione però dell'Inghilterra e della
Russia.

del qttale trovasi rifugiato l'estradando. In ogni modo

8° Trattandosi di individui rifugiati in America 0 in

prima di fare la ricltiesta si dovrà sempre sentire il parere

altri lontani paesi, in inghilterra o in Russia le Autorità
politiche si limiteranno ad informarne tclegraftcamente il

dell’Autorità giudiziaria locale ed agire con ossa di
concerto.
40 Spedito la richiesta di arresto provvisorio, si dovrà
tosto darne avviso al procuratore generale o al procuratore
del re del luogo, allittcltù possano inviare al competente

Ministero dell'interno (i).

88. Quando l'arresto della persona dello straniero e necessario per impedire la fuga del delinquente e provvedere
al regolare andamento della procedura di estradizione,

(i) Trascriviamo qui per la sua pratica importanza, l‘altra cir-

del 1868 all'art. 2, o nella dichiarazione del I° luglio 1873, pub-

colare del Ministero di grazia e giustizia, 7 giugno 187/t,
n. 469'l-477, divis. 2°, concernente l'arresto provvisorio di

blicata con regio decreto del ‘20 agosto detto anno, 11. 15./1.7,
serie 2°, e non apparisce in vcrttn modo connesso con qualche

malfattori rifugiati in Svizzera.

reato politico; b) che l'imputato o condannato non risulti essere
cittadino svizzero; e) che esista un matulato ed ordinanza di

« L‘articolo 10 della convenzione di estradizione colla Svizzera,
dei 22 luglio 1868, pubblicata col regio decreto—dcl 5 maggio

1869, n. 5054, stabilisce quanto appresso: « Dans les cas ur—
« gents et surtout lorsqu’il y a lieu de craindrc la fuite, chacun
« des deux Gouverntemcnts, s’appuyant sur l'existcnce d‘un art-ct

« de condamnation ou d'un mandat d’arrèt, pourra, par le. moycn
« le plus prompt, etmème par le télégrapbe, demander et obtenir
« l‘arrestation du condamné ou du prévcnu, à condition de pré—
« sentcr, dans le plus court délai, le doctuneut dont a indique'
« l’existence ».

« Per la contiguità dei territori svizzero ed italiano, essendo
agevole ai malfattori ricercati dalla giustizia passare da uno Stato
nell'altro, era sentito il bisogtto di evitare in questi casi i ritardi
che talvolta si veriﬁcano nella corrispondenza diplomatica; epperò
il Governo della Repubblica, a premura del Governo del re, ha

ultimamente inviata alle Autorità cantonali una circolare con la
quale delega loro la facoltà di ordinare, sulla semplice richiesta
delle Autorità italiane spedita direttamente anche per telegrafo,
l‘arresto provvisorio dei malfattori dei quali l‘Italia abbia il diritto
di domandare l'estradizione.
« Afﬁnchè pertanto le regie Autorità possano giovarsi di tale
agevolezza concessa alla giustizia, e nello stesso tempo siano in

cattura ovvero una sentenza di condanna pel reato di cui si vuol
chiedere l'arresto.
« 3° Nella richiesta si indicheranno esattamente tutte to goncralità che si conoscono dell’individuo ricercato, i contrassegni
personali e le altre notizie che possono agevolarne l'arresto; si

accennerà che esistono i documenti mentovati nel numero prece—
dente, manifestandone pure la data; ed inﬁne si farà riserva della
domanda di estradizione da prodttrsi nelle vie diplomatiche.

« lt° Spedendo una domanda di arresto provvisorio, ciascuna
delle Autorità designate nel ntttucro 'l° ne darà contcimtoranea—
utente avviso giusta l’ordine di corrispondenza prescritto nein
art. (.'-1 e 62 del regolamento generale giudiziario al Ministero di

grazia e giustizia, a cui trasmetterà purc' copia autentica dei
documenti citati.
« 5° In caso di dubbio, sia intorno all‘ammissibilità della
domanda, sia intorno all'urgenza, i pretori o procuratrwi del re si
asterranno da qualunque disposizione e ne ril'crirauno al procuratore
generale.

a 6° Pervenendo alle Autorità sovra indicate qttalchc domanda
di arresto provvisorio delle Autorità giudiziarie e politiche svizzere, esamineranno tosto se il ricercato non sia per avventura

della convenzione del 1868, si potrà chiedere all‘Autorità giudi—
ziaria o politica del cantone, ove coristi che siasi rifugiato il col-

cittadino italiano e ne sia certa l’identità e se concorrono le altre
condizioni prescritte ai precedenti numeri 2" e 3°; nell'allernat—
tiva faranno eseguire l‘arresto d'accordo coll'Autorità politica.
« 7° Appena eseguito l'arresto, se ne darà avviso al Ministero
di grazia e giustizia. Il detenuto frattanto sarà, secondo i casi, o
dal pretore o da un giudice istruttore, per delegazione del procu—

pevole, tanto dal procuratore generale quanto dal procuratore

ratore del re o del procuratore generale, interrogato sulle sue

del reo dal pretore, secondo lo stato a cui si trova giunto il
processo.
« ?.° Prima di chiedere l'arresto provvisorio importa accertare
con la massima diligenza che esistano le condizioni previste nelle
stipulazioni in vigore collaﬂonfederazione svizzera e specialmente :
a) che il reato sia tra quelli contemplati nella ripetuta convenzione

generalità e specialmente sulla cittadinanza e sul reato user-ittoin

grado di rendere alle Autorità elvetiche la dovuta reciprocanza, e
per evitare dillicoltà ed inconvenienti nella pratica si soggiungouo
e avvertenze seguenti:
a 1° L’arresto provvisorio, nei casi previsti nel citato art. 10

e sarà poi trattenuto in carcere finchè non pervengano dallo stesso

Ministero ulteriori comunicazioni.
« 8° In caso di dubbio circa l'ammissibilità di qualche dnniuiulà proveniente dalle Autorità svizzere si osserverà il disposto
del precedente numero 5° ».
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altrettanto il scqttestro degli oggetti furtivi e degli altri
corpi di reato t‘: indispensabile per impedire la dispersione
di preziosi ruezzi di prova, come per garantire la parte
lesa. E ammesso quindi generalmente che al diritto di
arrestare la persona del profugo vada pure unito il diritto

di impadronirsi dei corpi di reato e delle carte che possano
tornare utili all‘istruzione del processo o che debbono
restituirsi alla persona danneggiata.
In conseguenza le Autorità giudiziarie ed amministrative,
.e quali procedono all'arresto dell'estradaudo, devon'o nello
stesso tempo sequestrare tutti gli oggetti sottratti, sia per
restituirli a chi vi ha diritto, sia, in ogni caso, perchè

importa alla giustizia di impadronirsi delle carte e degli

altri oggetti che possono costitttire elementi di convinzione
e servire alla prova tlel reato.
Ciò è tanto vero che nel diritto convenzionale delle estradizioni questo seqttestro si considera come obbligatorio
senza bisogno di espressa richiesta.

Se l'estradizione non può aver luogo, sia per la nazionalità del prevenuto, sia per la sua morte, la consegna degli
effetti dovrà farsi ugualmente. Ma se terze persone di buona
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giorno in cui dovrà farsi la consegna dell'estradaudo e al
procuratore generale della competente Corte di appello per
quanto può riguardarlo.

90. Le leggi anglo-sassoni, non poterulo ammettere la
più rcruota possibilità di arbitrio in cosa di tanto grave
rrtomcnto come e la privazione della libertà individuale,

intune creduto necessario di prevedere e regolare anche il
caso che il Governo straniero non si trovi pronto a ricevere

la consegna del delinquente di cui gli fu accordata
l'estradizione.
La legge inglese e l'americana hanno pertanto stabilito
che, scorsi due mesi dal giorno della decisione deﬁnitiva
del magistrato, l'incolpato abbia diritto di essere rimesso
in libertà. La legge americana però accorda una piccola
proroga pel trasporto del detenuto dalla prigione al confine.
La detenziortc può essere inoltre prolungata per giusti
motivi e lo strartiero non può in ogni caso ottenere la

propria liberazione se prima non abbia dato preavviso al
segretario di Stato della intenzione in cui e di fare uso di
questo diritto.

Disposizioni consimili si trovano nelle ordinanze nraltesi

fede enon implicate tte] proceditttettto che lranrto acquistato dei diritti si oppongono a che le Autorità straniere
siano messe in possesso degli oggetti e necessario ricorrere

dove però il termine fatale e ridotto ad un nrese.
Ma nessuna disposizione in proposito si riscontra nelle

ai competenti tribunali non potendosi eliminare in altro
urodo siffatta dillicoltà.

della Svizzera (1), o nelle convenzioni, forse perchè sembra
assurda la ipotesi che lo Stato richiedente si ricusi a rice-

89. Esaurita la procedura di estradizione ed accertato
che la domanda può essere accolta, si deve cruarrare il

vere in consegna l'individuo di cui chiese l’estradizione.
Non mi pare peraltro dubbio che trascorso un periodo di
tempo determinato &iscrczioualmente, lo Stato richiesto
potrebbe anzi dovrebbe rimettere in libertà l'individuo
oggetto della domanda di estradizione, quando lo Stato

leggi di estradizione degli Stati del continente, ad eccezione

provvedimento relativo e far luogo alla consegrta dcll'estradando.
In ciò appunto consiste quello che i trattatisti chiamano
l'atto di estradizione e che, secondo un principio geueralrnente ammesso, spetta al potere esecutivo. Tale principio
si giustifica per la considerazione che l'estradizione essendo

cuzione dell'ordine di estradizione, merita anclt'essa un

un atto di sovranità non può essere effettuata che dietro

cenno.

ordine del potere che ha l’esercizio dei diritti di sovranità
della nazione di fronte alle altre potenze.
In Francia l'ordine di estradizione e dato mediante un
decreto del presidente della Repubblica, emanato su proposla del Ministro della giustizia. Nel Belgio e in Olanda il
Ministro della giustizia prepara e sottopone alla tinua sovrana la proposta dell'ordine che autorizza l'estradizione. in
Inghilterra poi e negli Stati Uniti quest'ordine consiste in

richiedente non si mostri pronto a riceverne la consegna.

91. La consegna dell'estradando, in che consiste l'ese-

Anzitutto, quali che sieno gli accordi presi pel trasferi-

mento dcl fuggitivo, il Governo che accorda l'estradizione
si incarica esclusivamente delle misure esecutive da preudcrsi sul suo territorio; e in omaggio al principio della

propria sovranità territoriale trou annnette che gli agenti
del Governo a cui la estradizione fu concessa si rechino sul
suo territorio per ricevervi il consegnando. Solo l'lnghil-

terra e gli Stati Uniti anrmettorro che il fuggitivo possa

un mandato spedito dal segretario di Stato competente e

essere direttamente consegnato all'agente straniero incari—

nel quale si fa obbligo di consegnare il rifugiato all'Autorità

cato di ricevere l'estradato.
Se l'estradizione è accordata ad un paese limitrofo, essa

straniera.

il sistema prevalente fra noi si accosta a quello del
Belgio. il Ministero della giustizia prepara trna relazione
scritta, nella quale si fa menzione dell'iurputazione o delle
imputazioni ascritte al rifugiato; tlell'àccertata identità di
costui; della sua nazionalità; dell'adempimento di tutte le
formalità prescritto per la procedura di estradizione; degli
articoli della convenzione su cui la domanda si fonda; e

si conchiude col proporre al re di voler consentire a che
‘
l’estradizione sia concessa.
Dopo che con sovratta delerminazrone è stata accordata

si compie senza dillicoltà poichè esistono generalmente fra

questi Stati delle località designate in precedenza e in cui
si ell‘ettua periodicamente la consegna degli estradati. Se

l‘estradizione è accordata a una Potenza lontana la questione si risolve meno facilmente: talvolta essa trovasi prevedute e regolata espressamente con una clausola del

trattato di estradizione.
La questione si complica maggiormente se i due Stati

l'estradizione, il Ministero della giustizia ne dà partecipa-

sono separati dal territorio di terze potenze, poiché in tal
caso bisogna ottenere da questo l'autorizzazione di fare
transitare l'estradato.

zione a quello degli allori esteri e a quello dell'interno, i
quali devono mettersi d’accordo per stabilire il modo e il

modo un'estradiziorte concessa dallo Stato attraverso cui

(‘l) L’art. 28 della legge federale dispone infatti: « Se nel ter-mine di “AU giorni dalla comunicazione del decreto che consente
l‘estradizione, lo Stato richiedente non provvede al ricevimento

il transito, come e stato detto esattamente, e in un certo

dello straniero, questi sarà rimesso in libertà. Il Consiglio federale potrà prolungare quel termine ».
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deve passare l'estradando. Esso però differisce dalla estradizione sostanzialmente perehè coltri che ne e subietto non

venne a ricoverarsi sotto l'egida delle rtostre leggi.
. Da chi deve essere chiesta l'autorizzazione del transito?
E evidente che spetta allo Stato che presentò la domanda
di estradizione il presentare la domanda di transito. Lo

putrto del territorio dello Stato richiedente in cui ha luogo
la sua consegna; la-consegna stessa degli oggetti sequestratigli e che possono servire a constatare l’infrazione;
tutti questi provvedimenti ed altri ancora che si potrebbero accennare, inrportarro necessariamente delle spese.
Ora a carico di chi siﬁatte spese debbono restare?

Stato richiesto ha omai adempiuto le sue obbligazioni: egli

- Se si esanrirra la cosa in astratto, la risposta è facilissima.

erasi impegnato a far procedere all'arresto del rnalfattore

Quale è lo Stato che ha maggior interesse all'estradizione?

fuggitivo e ad estradarlo se la ricltiesta era fondata, e in

Evidentemente lo Stato richiedente. E bensi vero che la
estradizione è trua misura di giustizia generale e quindi di

esecuzione di tale impegno egli ha fatto condurre quel-

l'individuo ﬁno al puttto della frontiera giudicato il più
adatto alla consegna. Ma l'opera sua nell'assistenza internazionale corrtro il delitto cessa a questo punto.
Il paese richiedente dovrà fare siﬁatte pratiche perla

concessione del transito; e sillatte pratiche dovranno farsi
per le vie diplomatiche.
E il paese intermediario è desse tenuto ad aderire a tale
richiesta? I principi di utilità sociale e di obbligo negli

comune interesse, ma, in sostanza, è a profitto dello Stato

richiedente che essa si concede.
Ora lo Stato richiesto ha il dovere di prestare il suo coucorso alla ricerca del malfattore fuggitivo e consegnarlo
alla competente autorità; ma a ciò si limitano le sue obbligazioni e sarebbe assurdo rendere a lui oneroso un atto che
compie a vantaggio altrui. E dunque ragionevole che si
facciano sopportare siffatto spese allo Stato a cui si rende

Stati per adoperarsi alla repressione dei reati, principi che
abbiamo invocato per giustificare l'estradizione, ricorrono

il servizio.

anche qui, e basta accennarli per risolvere la questione che

gola potrebbe oflrire delle serie diﬁicoltà, potendo accadere
che lo Stato richiedente trovi esagerate le spese che da lui
si reclauratro e che quindi siano necessari ltrnglri negoziati

abbiamo posto.
Ma il transito, al pari della estradizione, è sottoposto a
certe condizioni 0 limitazioni che ci richiamano a norme
già accennato.

Cosi il transito di un estradato non è consentito se non
quando la sua estradizione sarebbe stata concessa se egli

Questo, come si è detto, in teoria. in pratica questa re—

per regolare questi conti.

Ora, se questo regolamento di conti presentava difﬁcoltà
in tempi nei quali la pratica delle estradizioni era tanto
meno frequente di oggi, adesso costituirebbe una vera e

fosse stato arrestato sul territorio del Governo al quale fu
fatta l'istanza di transito. Questo priﬂcipio ha trovato cen-

grave complicazione.

sure forse non ingiustiﬁcate.
A maggior ragione poi non si aderisce alle richieste di
transito se esse riguardino un condamrato politico.
Finalmente gli Stati non concedono in generale il tran-

l'uso che tutte le spese necessarie alla procedura della

sito di un proprio nazionale; principio che èla conseguenza

dell'altro che non consente l'estradizione dei nazionali.
Da questi principi deriva che il Governo ricltiesto ha il
diritto e il dovere di esaminare ogni domanda di transito,

E per ovviare a questi inconvenienti che si è stabilito
estradizione siano a carico del Governo richiesto.
Questo sistema, se apparentemente sembra tuono logico
dell’altro, in pratica oltre tali vantaggi che è generalmente
lodato come quello che sempliﬁca le corrispondenze diplomatiche e sopprime ogni discussione di interesse.
Di più è accertato che in sostanza ttna specie di compensazione viene a stabilirsi fra i crediti esistenti per tale

e veriﬁcare in ogni caso se egli debba prestare il suo con—
corso alla concessa estradizione. E, a sua volta, lo Stato che
richiede il transito deve fornire allo Stato, a cui lo domanda,

titolo fra idiversi Stati. invero nessun Governo ha per siffatto motivo constatato una dillereuza che meriti di essere

gli elementi di informazione che' permettano a costui di de—

E se per qualche Stato la bilancia non è rimasta in perfetto

liberare con piena cognizione di causa, e dargli quindi le
occorrenti notizie sulla nazionalità dell'estradato, sulla na-

equilibrio, lo Stato in credito ha certo trovato un compenso

tura dei reati ascrittiin e sulla pena che gli è applicabile.
In alcune convenzioni è espressamente stipulato che la
estradizione per via di transito attraverso al territorio di

calcolata, altritrrerrti si sarebbero nrodiﬁcate lecortverrzioui.

di altra natura in qttesto sistema che previene le discussioni irritanti e mautierre l'armonia dei rapporti internazionali.

Del resto è da notare che sillatta regola (: adottata dagli

una delle parti contraenti sia accordata sulla semplice do-

Stati, i quali nell'esame delle domande seguono il sistema

manda fatta in via diplomatica, appoggiata dai documenti
necessari per stabilire che non trattasi di un delitto politico o pnramerrte militare e che l'individuo in questiorte
non appartenga al paese di transito.
E appena poi da avvertire che il trasporto deve ell'ettuarsi
per le vie più rapide e per regola, salvo forse gli Stati Urtiti
e l'lngltilterra, sotto la condotta di agenti del paese richieste
del transito e alle spese del Governo che lo reclanta.

francese ed il misto, sistema il quale generalmente riduce

cert sè delle spese. La ricerca e l'arresto del nralfattore

a ben poco le spese. lrrvero la ricerca del rnalfattore è fatta
senza 0 con poca spesa-dagli agenti di polizia dello Stato
richiesto, e l'esame delle donrande si compie del pari senza
spese sia dai funzionari dell'ordine amministrativo, sia dai
magistrati. Generalmente adunque non vi è da provvedere
che al mantenimento e al trasporto del detentrto estradaudo.
Al contrario, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America,
dove le estradizioni importano spese molto elevate, prevale
la regola di lasciare il pagamento di esse a carico dello

latitante; la sorveglianza che si deve esercitare sopra di lui

Stato richiedente. E questa, del veste, una naturale conse-

nel caso che non sia stato arrestato provvisoriamente, ﬁno
al giorno della sua consegna; il suo nrarrtenitnento durante
processuali che regolano la procedura di estradizione; il

guenza del sistema che segtre la procedura di estradizione
in questi due paesi, dove la domanda non è esaminata dal
potere amministrativo ma dal potere giudiziario, e dà luogo
ad un vero processo in cui lo Stato richiedente è obbligato

trasporto dell'estradato dal luogo del suo arresto ﬁno al

di essere parte e di avere l'accusato per avversario. li con-.

92. E facile comprendere che ogni estradizione porta

il periodo della detenzione preventiva; ttrtti gli incombenti
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corso di uomini di legge è necessario anche allo Stato richiedente allo scopo di combattere ed eliminare le obiezioni

prenda il volo e si sottragga così alle ricerche dicui !:
oggetto.

e le difficoltà che il consiglio di difesa del fuggitivo non
manca mai di sollevare. Eppoi la polizia e organizzata su

Ma può accadere, anzi accade sovente, che il fuggitivo
vistosi scoperto e preventivamente arrestato, invece di opporsi alla domanda di estradizione, sollevando contro di
essa delle eccezioni, chieda invece di essere innuediatamente consegnato al paese richiedente senza aspettare il

altre basi, e delle anticipazioni indispensabili debbono

essere fatte dallo Stato richiedente. Una volta concessa la
estradizione, il fuggitivo e messo a disposizione di questo
stesso Stato, al quale spetta il còrnpito di assicurarne il

trasferimento dal luogo stesso ove' trovasi in arresto. In
una parola il Governo inglese e americano si disinteressa
quanto e possibile della procedura; egli si limita a inve-

termine delle formalità che l'estradizione richiede.
I motivi che gli consigliano una tale decisione possono
essere molto svariati. 0 egli è convinto che l'estradizione
sarà definitivamente accordata e che ha quindi interesse a

stire della domanda l'Autorità giudiziaria; il resto sta a

farsi consegnare subito per abbreviare la detenzione pre-

carico del paese richiedente. Non può quindi neppure

ventiva e affrettare l'istruttoria, oppure, forte della sua
innocenza, egli calcola con la sua presenza e con le sue

essere questione di attribuire al Governo richiesto le spese
fatte sul suo territorio, giacchè queste spese non sono state
fatte da lui ma devono essere anticipato dal Governo ri-

chiedente.
Parlando delle spese che, secondo il sistema prevalente,

stanno a carico del Governo richiesto, abbiamo espressamente sottolineato le spese necessarie.

Da ciò risulta che il Governo richiesto deve restare giudice dei mezzi da impiegare per effettuare l'estradizione

nel modo per lui meno costoso. In conseguenza qualunque
spesa supplementare, dovuta ad una misura eccezionale,
chiesta o provocata dal Governo richiedente, sfugge alla
applicazione della regola. Supponiamo che il Governo richiesto abbia un sistema particolare, organizzato pel trasferimento dei malfattori; se il Governo richiedente desidera

che si impieghi un altro mezzo più rapido e più dispendioso
dovrà sopportare l’aumento di spese che ne risulta (1).
Del pari se la consegna del rnalfattore è ritardata dietro
domanda o per fatto del Governo richiedente, il Governo
richiesto avrà diritto di ripetere il rimborso delle spese
supplementari che saranno state cagionate dalla custodia e

giustificazioni di far cadere le imputazioni di cui e oggetto
o modificarne il carattere. Ancora può essere che egli ob—

bedisca all'impulso di un buon movimento, il quale lo spinga
ad affidarsi alla giustizia del suo paese. Finalmente con
questo passo egli può anche sperare di eonciliarsi l'indulgenza dei giudici. Insomma, quali che siano lo considerazioni che lo spingono, egli deve essere ascoltato allorchè
domanda di essere consegnato senza ulteriori formalità al
paese richiedente, giacchè egli e il migliore e il solo giu-

dice della risoluzione suggeritagli dal suo interesse (2).
Il caso di cui si tratta, come si disse, (: in pratica
tutt'altro che raro, segnatamente nei paesi in cui il procedimento dell'estradizione i': più o meno lungo e complicato.

Risulta dal rapporto già citato della Commissione reale
inglese che in generale tutti i giudicabili, ritenuti dal ma-

gistrato di polizia meritevoli di estradizione, si dolgono di
non poter essere subito consegnati, in quanto (: giocoforza
attendere che siano prima passati i quindici giorni che la
legge loro accorda per far riesaminare la loro causa dalla

Corte del Banco della regina.

dal mantenimento dell'estradato.
Infine è appena bisogno di avvertire che non si potreb-

Accade quasi sempre, almost invariably, cosi si esprime
il rapporto, che il delinquente esprima il desiderio di essere

bere in alcun modo addossare allo Stato richiesto le spese
a cui dà luogo l'esercizio della estradizione fuori del territorio del suo Stato. Il pagamento di sillatte spese incombe
evidentemente al Governo dello Stato richiedente.

mandato via subito.

Caro X. — Esrnnmzronr: vor…onrama

E rnesrnamzmne.
93. Concetto dell‘estradizione volontaria. _ 9/r. Ragioni che la
giustificano. —— 95. Suoi effetti secondo i differenti sistemi

di legislazione. — 96. Ricstradizione.

93. L'estradizione, abbiamo avuto più volte l'occasione
di avvertirlo, è un atto di sovranità, in forza del quale uno
Stato, nel cui territorio un individuo si i': rifugiato, le con-

Quando ciò si verifichi, sembra alla della Connnissione

reale che non vi sia motivo per non assecondare il desiderio
del giudicabile.
L'unico scopo della disposizione, si dice nel rapporto, è
quello di porre in grado il prigioniero di ottenere la protezione della legge qualora egli creda di avervi titolo; se
pertanto egli crede di non fare uso di questo diritto, il
termine concessogli diviene inutile per lui e gratuitamente
vessatorie pel Governo che domanda la sua estradizione.
Questo ragionamento può applicarsi ugualmente a tutte
le formalità della procedura estraditoria che tutte furono

introdotte nell'interesse dello straniero di cui si tratta di
accordare l'estradizione, e non potrebbero quindi ritorcersi
a suo danno.
94. Questa rinuncia alle formalità internazionali della
estradizione costituisce ciò che gli autori chiamano, con

segna ad un altro Stato che lo richiede. Essa quindi implica i_n sè il carattere di coazione da parte dello Stato
che' consegna e di fronte all’individuo ma] suo grado consegnato. Tanto è ciò vero che l’estradizione molto spesso
si accompagna all'arresto provvisorio del prevenuto, allo
scopo di impedire che nelle more della procedura costui

Non si saprebbe in realtà vedere alcuna ragione di opporsi a questo desiderio del fuggitivo. Non l’interesse di

( i) V. come esempio l‘art. ‘il, 5 2, del trattato franco—italiano
del 12 maggio ‘1870.

Lo scopo di questo interrogatorio era duplice: accertare cioè in
primo luogo la identità della persona arrestata e conoscere secon—

poca esattezza, estradizione voloa/aria.

(2) Nel progetto francese di legge sull'estradizione si stabiliva che

dariamente se per avventura non fosse suo desiderio di essere

lo straniero, prima di essere rinviato davanti alla Camera delle,
accuse per difendervi la propria causa, dovesse essere sottoposto
ad un interrogatorio preliminare dp parte del procuratore generale.

senz'altro consegnata al Governo richiedente, passando sopra a
tutte le ulteriori formalità della procedura (art. 13 e 17).
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costui, perchè, come si e detto, a lui spetta di decidere su

ciò che più gli conviene di fare; e del resto, se egli avanti
il suo arresto aveva la piena facoltà di costituirsi alla giri-

Meritevoli di attenzione ci sembrano in proposito le
norme che vigono nel Belgio, e le quali potrebbero facil-

stizia del paese dove commise il reato, tale facoltà non può

mente essere adottate e seguite da noi in consimili casi.
Le riassumiamo brevemente.

essergli tolta appresso pel fatto della presentazione della
domanda di estradizione.
'
Non certo l'interesse del paese richiedente.

Lo straniero arrestato provvisoriamente sul suolo belga
a domanda di un'Autorità straniera, può rinunciare alle
formalità dell'estradizione. Dal fatto che tali formalità non

Forse il rispetto delle formalità stabilite per l'estradizione e che sono di interesse generale ‘? Neppure, ci sembra,
poichè, anche ammettendo che queste formalità costituiscano

devono essere eseguite in tal caso non ne deriva che la

una garanzia per il prevenuto, a costui può sempre appli—
carsi la massima: unicur'qne licet Iris quae pro se intro-

La rirrnrrzia deve essere anzitutto constatata da un processo verbale fatto da un funzionario del p. nr.; e quindi

duetosnnt ronontiore. Altronde poi, come e stato osservato
giustamente, applicando rigorosamente un tale criterio, si

da una dichiarazione fatta alla gernlarnreria dello straniero al

potrebbe anche arrivare alla conclusione che il paese di

rifugio abbia facoltà di impedire al prevenuto chiesto in
estradizione e non detenuto provvisoriamente di recarsi nel
paese richiedente per costituirvisi.
In sostanza, è da ritenere che nessun nretivo vi è per

impedire al prevenuto di rirrnnziare alle formalità della
estradizione; e che lo scopo stesso che questo istituto si
propone, offre un argomento per ammettere questa seluzione.

Noi dobbiamo infatti compiacercì che l'esatta e costante
pratica di questo istituto induca i malfattori a rinunciare
alle formalità dell‘estradizione, di cui ben prevedono l'esito,
e a fare omaggio alla giustizia che li persegue; allo stesso

modo che colui il quale e ricercato dalla giustizia nel territorio di uno Stato per un delitto ivi commesso. fatte convinto dell'inutilità di potere efficacemente sottrarsi a tali
ricerche, si decide a consegnarsi alla pubblica Autorità.

Ma, come sappiamo, gli effetti della estradizione volontaria possono essere sostanzialmente diversi da quelli della
estradizione regolare, giacchè, nrerrtre con quest'ultima
estradizione possono essere fatte riserve dallo Stato richiesto in favore dell'estradarrdo, e possono venire eccettuati alcuni capi (l’imputazione, nell'estradizione volontaria
il fuggitivo rinuncia a tutte queste garanzie, e dichiara
implicitamente di assoggettarsi pienamente alla giustizia
del paese che lo persegue. Ora, perché egli non abbia poi
inutilmente a dolersi della sua inrprevidenza, l'equitàvuole
che il Governo richiesto faccia conoscere all'estradando le
conseguenze della decisione che egli prende allorchè vuole
essere estradato senza formalità.

Anzi è appunto peri motivi sopra accennati che, secondo
una giurisprudenza costante, non si riconosce in Germania
all'estradato il diritto di rinnrrciare alle garanzie dell'estra-

dizione, eil Governo germanico esige sempre che le formalitàdi essa siano osservate.

consegna del detenutoall'Autorità straniera possa avere
luogo senza il consenso del Governo.

momento in cui egli e consegnato agli agenti del paese vicino.
Siccome la rirrnrrcia alle formalità dell'estradizione implica,
in certi paesi, specialmente in Francia, il consenso da parte
dell'estradato ad essere giudicato come se si fosse volonta-

riamente costituito prigioniero nel paese che lo ha reclamato, è necessario che la fornrola della rinuncia si spieghi
con precisione su questo punto. Il funzionario del p. nr.
che fa il processo verbale, ha il dovere di richiamare l'at—

tenzione dello straniero sulle conseguenze della sua dichiarazione a questo proposito. La dichiarazione e il processo

verbale di rinuncia devono essere fatti o tradotti a colui di
cui si reclama l'estradizione, in una lingua che .ein com-

prenda. Infine uno dei doppi esemplari della dichiarazione
e del processo verbale deve essere inviato al Ministro della
giustizia (‘l).

95. È era necessario esanrirrarci diversi effetti che dalle
diverse scuole si attribuiscono alla estradizione volontaria.

Secondo un primo sistema l'estradizione volontaria ha
per effetto di mettere l'imputato nelle condizioni stesse in
cui si sarebbe trovato se si fosse spontaneamente costituito
alla giustizia. In altri termini, il Governo richiedente non
ha da preoccuparsi delle Condizioni che avrebbe dovuto
osservare se l'imputato stesso gli fosse stato consegnato in

virtù di una estradizione regolare.
In appoggio di questo sistema si osserva che gli obblighi
imposti al paese richiedente sono dapprima esaminati nelle
trattative che si aprono in seguito alla donrarrda di estradizione e stabiliti quindi nell‘atto di estradizione, il quale
attesta il contratto interverrnto fra le due Potenze. Ora, nel
caso di estradizione volontaria, non vi sono nè negoziati, nè
contratto, nè atto di estradizione e per conseguenza non vi

possono essere obbligazioni imposte dal paese richiesto,
nè riconosciute da quello richiedente. L'individuo conse—
gnato deve quindi essere considerato non come un estradato
ma come un imputato che stima suo dovere e suo interesse
presentarsi irrrrrrediatanrentc davanti ai suoi giudici naturali

(1) Vedi circolare ministeriale 48 maggio 1881 ai procuratori generali presso le Corti d’appello: e Il importo que les

mieux ne pas tenir compte de colle—ci ct déf'érer la demande

étrangers qui veulent s’afl'r'auclrir des formalités de la procédure
d’extradition et qui, dans ce but, rerrorrcerrt au bérréfìce des traités
internatiorraux, soient fornrcllement aver-Lis que cette rcnorrciatiorr
les expose à ètre poursuivi et punì, de quelque chef que ce puisse

fonctions. ».
Circolare dello stesso Ministero belga 18 settembre 'l8’76:
e Lorsque des étrangers, arrùtés pr'ovisoirernent sur le sei beige,

d‘extradition à l‘avis de la (jour près laquelle vous cxer'u.‘z vos

demandent a «'.-tre livres immédiatement à la justice de leur pays,

(etre, dans le pays qui les réclame. Vous voudrez bien veiller en

en renorrcant aux fornralités et aux gararrties stiprrlries par les

conséquence à ce qu‘il leur soit fait. lecture de la formule usitée,
avant qu‘ils y apposent leur signature. Des ordres précis devrorrt

traités d‘extradition, il y a lieu de faire dresser cn double, à
l‘extrème—frontière le preces-verbale de leur déclaration. L‘un des

égalementvìtre donnés pour que cette formule leur soit traduitc

exernplaircs doit m'ètre adresse eornnre par le passé; l'antro doit
ètre remis aux mains de l‘Autorità étrangère chargée de la

ou expliquée en langue néerlairdaise ou étrangùre suivant les

circonstanees, lorsque la langue francaise ne leur est pas sulli—
sarnmerrt familière. Si vous aviez lieti de croire que le détenu ne

for pas à mirare d‘apprécier la portée de sa renonciatiorr, il vaudrait

conduilc du pr'isonnier ».
'
V. Pandecles betge.v, voce Extraditr'on, numeri 79 e seguenti.
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Non e possibile dire che il fuggitivo consegrrandosi da se

Giusta siffatto sistema, l‘estradato non deve essere processato nè giudicato per altre imputazioni tranne il caso
del suo consenso espresso e volontario e a meno che non
vi sia il consenso dato dal Governo del paese di rifugio.
Anzitutto si osserva in questo senso che vi e realmente
estradizione. Il fuggitivo è realmente arrestato sulla richiesta

abbia posto delle condizio… e abbia inteso quindi di rispondere di una parte sorrento delle imputazioni elevate a suo

dagli agenti di quello stesso paese; egli non ritorna volon-

dalla regolare applicazione dei trattati.

In realtà non è il Governo de! paese di rifugio quello che
consegna l'imputato: è l'imputato stesso che si consegna
da sè.

carico. Il Governo del paese richiedente non ha alcun obbligo di accettare delle condizioni da parte di un colpevole
fuggitivo; un Governo non tratta con un contumace; ma
solo con un altro Governo ed è solo tenuto ad osservare gli
impegni presi in seguito a regolari accordi.
Del resto l'accusato con la sua fuga all'estero non acquista

alcun diritto personale da potere opporre all'Autorità del

delle Autorità del paese in cui &. processato e rinrpatriato
tariamente, ma ritorna costrettovi e a forza.

La circostanza che l'imputato ha ciriesto di essere consegrrato senza aspettare il compimento delle formalità della
estradizione non canrbia nulla alla situazione. Non ne deriva
da ciò che l'imputato ritorni nel suo paese per un atto della
sua propria iniziativa. La sua domanda è stata ispirata uni—

camente dal desiderio di abbreviare la durata dell’arresto

paese richiedente. [€in quindi non ha qualità per opporre

provvisorio; ma egli non può avere avuto il pensiero di

al tribunale una eccezione tratta da un preteso diritto che
dovrebbe derivargli dal nrodo del suo arresto.
E il Governo richiesto ha egli almeno diritto di sostenere
che l'individuo da lui consegnato non deve essere giudicato
che per certi casi di imputazione? Neppure.

rinunziare al beneficio che poteva derivargli dalle conven-

Invero anzitutto il Governo richiedente non ha preso di

fronte a lui alcun impegno. Egli forse non ha neppure fatto
conoscere i capi di imputazione pei quali doveva reclamare
l'estradizione del fuggitivo; e si e forse limitato semplicemente a denunziare un fatto che permetteva di ottenere
l'arresto provvisorio. L'istruzione forse non era neppure
terminata al momento in Cui il fuggitivo è stato consegnato:
e quindi il Governo richiedente trovavasi allora nella asso-

luta impossibilità di indicare in modo certo le accuse contro
di lui elevate.
Si deve almeno riconoscere al Governo richiesto il diritto
di opporsi a che si proceda e giudichi il prevenuto per dei
reati non previsti dal trattato di estradizione che lega i due
Stati?
Anche questa opinione non sembra fondata. Si osserva
anzitutto da una parte che l'enunciazione inserita nei trat-

tati non è limitativa. Essa crea delle obbligazioni positive
per il Governo richiesto per tutti i casi che sono determinati nel trattato; ma non impedisce di autorizzare l'estra-

dizione arrclre fuori di questi casi; e quindi era ben possibile
se le trattative avessero seguito il loro corso che la estradizione fosse stata accordata anche peri reati non contemplati

zioni passate fra i due Governi interessati.

Senza dubbio egli non avrà fatoltà di elevare la voce di
fronte alle Autorità del paese richiedente, giacché la sua
fuga non gli ha creato nessun diritto personale da poter

opporre alla giustizia nel suo paese. Ma il Governo che ha
fatta l'estradizione ha ben diritto di intervenire per fare
osservare la clausola della convenzione tacita avvenuta col
Governo richiedente. E il Governo del paese di rifugio che
ha proceduto alla ricerca ed all'arresto del fuggitivo sulla
domanda dell'altro Governo; è egli stesso che ha consegnato l‘individuo reclamato; e non gli si potrebbe rifiutare
il diritto di intervenire.
D'altra parte, quali sono le ragioni che lo hanno determinato a consegnare l'imputato? Non è solo la domanda da
costui presentata; ma altresi l’apprezzamento dei capi di
imputazione indicati nel ararrdato di arresto presentato a
sostegno della donrarrda di arresto provvisorio. Consegnando

l'incolpato, il Governo richiesto ha avuto il pensiero che
l'estradato non sarà processato e giudicate che per questi
capi di accusa. E, a sua volta, il Governo richiedente ricevendo l’estradato senza osservazioni ha confermato questo

pensiero. Egli viene implicitamente ad aderire a una specie
di convenzione secondo la quale il fuggitivo e consegnato
per certi fatti determinati e sotto le condizioni stipulate nel
trattato di estradizione in vigore fra i due paesi.

In ogni caso vi e una questione di buona fede che deve

espressanrente nel trattato.

essere risoluta di comune accordo. Se dei capi di imputa-

D’altra parte in caso di estradizione regolare l’estradate
può col suo consenso far cadere le riserve imposte dal Governo richiesto. La costituzione volontaria del fuggitivo
deve essere considerata come equivalente al consenso che
costui avrebbe potuto dare se fosse stato estradato regolar-

zione diversi da quelli indicati nella domanda di arresto
provvisorio vengono in seguito ad elevarsi contro l’estradato

dopo la sua consegna, il Governo richiedente deve rivolgersi
al Governo richiesto al fine di ottenere l'autorizzazione di
comprenderli nei procedimenti già iniziati; egli insomma

mente e lo sottomette quindi a tutte le conseguenze della
procedura iniziata contro di lui al nrorrrento in cui egli si

deve agire allo stesso modo, come avrebbe fatto in caso di

e consegnato. Il Governo richiesto pertanto non ha alcun
titolo per intervenire.

scoperta dopo la consegna dell'imputato. Questo obbligo
cessa soltanto se costui consente ad essere processato e
giudicato per i nuovi titoli di accusa. Anzi anche in questo
caso il Governo richiedente deve per cortesia darne avviso
al Governo di rifugio (t).
96. Può accadere che un rnalfattore, dopo essere stato
consegnato in estradizione dallo Stato richiesto allo Stato
richiedente, venga chiesto in estradizione a quest'ultimo

Questo primo sistema e seguito dal Governo francese.

Secondo un sistema opposto, seguito dal Belgio, l'estra-

dizione volonlaria ha per oggetto di porre l'accusato nella
situazione che avrebbe avuto se la sua estradizione fosse
stata regolarmente effettuata peri reati che hanno determinato la donranda di arresto provvisorio.
(1) Secondo un terzo sistema gli effetti dell'estradizione volon—

taria dipendono unicamente dal Governo richiesto, al quale spetta
t5 decidere se la consegna del prevenuto & stata effettuata nelle
151 — Dreasro minano, Voi. X.

estradizione regolare, se una nuova imputazione fosse stata

condizioni previste dal trattato e se essa deve venire considerata
come un atto volontario dell’irrrputato che si costituisce prigio—
niero. Vedine l'esame in Billot, Op. cit., pag. 376.
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Stato da un altro Stato. Così un delinquente italiano con-

ETA (codice penale).

cesso in estradizione dalla Svizzera alla Francia puòessere
reclanrato dal suo paese di origine, cioè l'Italia.
Questa consegna che lo Stato richiedente fa ad un terzo

Soar.rranro.
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Caro ]. Cenni storici e precedenti legislativi (dal n. 'I al n. 7).

Stato, di un irrdrviduo che gli fu consegnato in seguito a
una domanda di estradizione costituisce ciò che dicesi

»

Il. Sistema (: disposizioni del codice italiano (dal n. 8 ai

riestradizione. .
Il principe generalmente arrrnresso per regolare questa
materia della riestradìzione è questti: che il Governo, il
quale ha un rndivrduo in suo potere a seguito di estradrî
zione, non può consegnarlo ad un altro senza il consenso di
quello Stato che gliele ha consegnato. Il Governo clre.ottcnne
la estradizione deve quindi consultare il paese richiesto avanlr

»

III. Questioni particolari di applicazione(dal n. 19 al n. :il).

di decidere se sra il case dr accogliere la richiesta dello Stato
terzo. Il paese nchredente, non potendo far giudicare I'incolpato che .n ragione di fatti determinati, non deve ruettere i tribuna.. de=te Stato terra nella condizione di giudicare

il delle indmdua per fatt a motivo dei quali egli 510550,
Stato richiedente. non potrebbe procedere.

n. 18).

llrnr.rocnarra.
Amalfi, Irresponsabili/(i del minore (Ii anni nove (Filangieri,
XXII, ], 'II5). — Carli, Ricoveri (' ri/irrnia10ri. \Ioulorclrio-

Emilia l893. — Cavagnari, Minorenni (appunti al nuovo codice
penale), 'I'orino 'IRSO. — Colajanni, Minorenni tlc/inqucnli (Iii/"orrna sociale, rn, (52). — Conti, (.‘/i articoli 88. titi, titi, til
del codice penale sardo, Bologna I888; [fanciulli delinquenti,

Bologna ISSN; [minorenni delinquenti e il progetto Zanardelli
(l"ilmrgirrr'. 1888. n. il}. -- Itc 'I‘illa, La pena degli adolescenti fra i l-’r e i |S anni (Diritto egiru'ispr., vm, lrîlfi). —Fer-riunì, .fllinorenni (Ielinqnenti, .\lilano IR‘J5. — Garrcltlcr, q

abbiamo accennato sopra.

partir (le quel tipe peul—on ponr.vuinrc les jeunes delinquanls?
(Bulletin (le l'Union internationale (le droit pe'/ml, tom. 1, rr. ?.,
pag. 75). — Lanza, La minorante tlc/l‘età nelle varie specie di
reali (Hiv. Pen., xr.rv, li?-’r). -- |.c Fort, Les (.'onrite's (le (h”farse des enfants Irmluits en justice (lierna pe'n. suisse, IHtlti,
134-O). — Magri, L‘ipnoli.vrno come mezzo educativo nelle classi
dei corrigemli, ecc., l’isa ISS-l. —- l\lasueci, Il sistema ili rom—
nri.vnrasione delle pene (Suppl. alla Ilio. l’on., il, 321). —

Così nel sistema francese il Governo potrebbe evidentenrerrte consegnare l'individuo estradatoin allo Stato terze

Mortara, La diminuzione delle pene secondo gli arl. 54 e 55 coil.
pen. (Suppl. alla Riv. Pen., |, (55). — I‘inchcrli, ] minorenni e

senza consultare precedonternerrte lo Stato richiesto perchè

le contravvenzioni, Verona 1888. '— Pinscro, Sulla punizione

Questo po :: nei caso in cm si tratti di estradizione vera e
propria, L uè compiuta con tutte le formalità a noi ben note.
Chè se trattisr di estradizione volontaria, cioè del caso in

cui l'estradato abbia consentito a essere consegnate senza

formalità, sono da tenere presenti i diversi sistemi a cui

dei delinquenti minorenni (Scuola positiva, 1893, 1060).
l'effetto del consenso dato dall'incolpato è interpretato, come

si disse, nel senso di una libera costituzione della sua per—
CAPO I. — CENNI STORICI E PRECEDENTI LEGISLATIVI.

sona nelle nrani della giustizia.
I medesimi principi dovrebbero applicarsi se I'irrrprrtate
nel corso dell'istruzione e all‘udienza ha dichiarato di voler

essere girulicato anche delle imputazioni riservate nell'atto
di estradizione.
Se l'estradato dopo avere espiato la pena ed essere stato
prosciolto dalla imputazione non ha abbamlenato il territorio
dello Stato richiedente, mentre aveva la possibilitàdi farlo,
deve essere assimilato a un rifugiato volontario e per conseguenza put'; essere consegnato allo Stato terzo senza che
sia necessario consultare lo Stato da cui se ne ottenne la
consegna ('I).
Ar.rnraoo Moscarratnr.
ESTRATERRITORIALITÀ. —- Vedi Agenti diplo—
matici, n. 158 a 264; Sentenze straniere (Parte
seconda).
ESTRATTO. — Vedi Documenti; Stato civile,
a. 36.
ESTRAVAGANTI. — Vedi Decretali.

ESUMAZIONE. — Vedi Apertura di tombe; Cadavere; Polizia mortuaria; Sanità pubblica,
11. 447 a 449.

ETÀ (codice civile). — Vedi Adozione; Arresto
personale; Assenza; Capacità civile; Donazione;
Emancipazione; Maggiore età; Matrimonio; Mi—
nore età; Successione; Tutela.

i. Generalità. — 2. Diritto romano. — 3. l‘redominio barba—
rica. — lr. Statuti italiani. — 5. Legislazioni italiane che
precedettero l‘attuale. — 0. Vari progetti del codice penale.

— 7. Progetto Zanardelli del 1887.

1. Al principio, che per la inrputabilitr'r e punibilità dei
fatti criminosi non possa essere sulliciente la materiale

violazione della legge o di dirrtti determinati, ma debba
con questa concorrere anche l'elemento morale, che si ma—
nifesta nella libera volontà dell'agente e rrell'interrziorrc

crinrirresa di lui, intenzione e volontà dirette appunto a
quella deternrirrata violazione, si inspirarorre tutte le legis—
lazioni. Conre conseguenza di tal principio, ne derivò
che nei codici si introdussero e si rafligrrrarono tutte quelle
cause e condizioni fisiologiche e patologiche che potevano o

completamente togliere ed almeno rendere meno libera la
volontà dell'agente, l'azione delittuosa del quale quindi o
non si pnrriva affatto, oppure, pur rilenendosi passibile di
una penale repressione, veniva questa applicata in misura

meno grave di quella normalmente applicabile, secondo la
legge scritta, per quel determinato fatto.
Ora, era naturale che fra tali cause si dovesse porre
anco l'età per il riflesso, che, sia nella formazione, come
nella materiale estrinsecazione della volontà, concorre in

grande se non in unica parte l'intelligenza, lo sviluppo ed
il libero funzionamento della quale procedono gradatamente
e proporzionalmente cel procedere dello sviluppo fisico

dell‘individuo.

(1) Una fanteria che offre stretta analogia con l'estradizione e
che per ciò appunto è regolata in alcune leggi e convenzioni di
estradizione e quella delle Commissioni rogatorie, dell'invio di

del mutuo soccorso che i tribunali dello Stato e quelli degli Stati

testimoni e di detenuti a scopo di confronto e in genere la materia

trattazione & argomento di altra voce. V. Commissione rogatoria'

stranieri abbiano a darsi per gli esaurì di testimoni e per gli atti di
istruzione. Noi rrorrabbianro però ad occupar-cene qui giacchè tale
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Se però tutto, o quasi, le legislazioni si occuparono dell’età, come di causa che escludeva o diminuiva la respett-

sabilità, dillereuzc si riscontrano nell’attuazione pratica di
un tal principio, mentre in maniera diversa, nelle diverse
legislazioni, si concepisce e si gradua l'inﬂuenza di un tale
elemento in rapporto alla responsabilità penale. E la disparità di opinioni intorno ad una tale scusante ed alla sua
ragione giuridica e naturale, ancor oggi come avremo
occasione di vedere, continua a manifestarsi nel campo
della dottrina, per ciò specialmente che riguarda non tanto

quel breve periodo d'anni, nel quale si considera l'individuo come assolutamente irresponsabile. ma piuttosto

quei periodi successivi nei quali, pur rilenendosi l'agente
passibile di penale repressione, deve la pena venire pro—
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lo sviluppo ﬁsico avesse raggiunto anche un certo grado di
sviluppo intellettuale da far ritenere che potesse avere la

capacità di concepire, sia pure in grado limitato, l'importanza e le conseguenze dell‘azione che andava a compiere.

Prima però di assodare la responsabilità dell'impubcre, era
fatto obbligo di ricercare e stabilire se aveva agito con
discernimento. e nell'ipotesi che tale indagine avesse condotto ad una conclusione all'ermativa, veniva comminata
all'impubere una condanna, ma in una misura però assai
lieve, in omaggio appunto alla considerazione che, se pur
si poteva ritenere che l'impuberc avesse avuta la coscienza
del fatto compiuto, questa però, per il non completo sviluppo delle facoltà intellettuali, era in lui molto limitata.
L‘indagine poi sul discernimento non aveva regole ﬁsse
o delcrtttinalo, ma era afﬁdata al prudente criterio del

porzionalmente diminuita.
Prima di esaminare però le disposizioni che in argo— _ magistrato, il quale se ne occupava di caso in caso, avuto
mento furono stabilite dal codice penale italiano e di

riguardo ed alla natura tlc] fatto compiuto, ed al modo onde

occttparci delle questioni che in dipendenza alle stesse

era avvenuto, e sopratutto alle condizioni dell'impubcre per
poter stabilire se doli capua: erat.

ebbero a sorgere e nel campo dottrinale ed in quello della

giurisprtulenza, crediamo oppor—luno accennare i precedenti

L'impubere infatti era, ad esempio, ritenuto responsa-

prossimi e remoti, riepilogando quanto in proposito si

bile di furto, e per tal titolo condannato, ove il giudice si

stabiliva dalle leggi già vigenti in Italia.
2. L'inﬂuenza dell'età in rapporto alla punibilità fu

assolutamente irresponsabile, oppure doveva essere punito

avesse formato il convincimento che fosse capace di dolo:
Intpuberem furtnm facere posse, si jam doli capua; sit,
Julianus, libro oiccsiniosccundo l)igestoruin, scripsil. Item
posse, cum. impubero damni injuria agi, quia cl furlum ab
impubere [il ((5).
Ed anche per altri fatti colpevoli che dell'impubcre fos-

con pena minore di quella che si sarebbe inflitta a colui
che, violando l'identico disposizione di legge, avesse oltre-

sero stati commessi, non potevasi irrogare una pena, se
non nel caso che si ritenesse l'impuberc capace di dolo:

passato quel limite massimo di età che era nelle leggi stesse

Vi honorum raptorum actio in impuberent, qui doli mali
capua; non est, non dabilur ('I).
Quod si impubes i(l feccrit (dannunn (letlei'it) Labeo uit,
quia [urli tenelur, teneri el Aquilia eum, cl hoc puto
oer-run, si sil jam injuriue capua: (8).

riconosciuta e sancita dal diritto romano, che distingueva

tre periodi della vita umana, entro i quali chi consumava un
fatto punito dalle leggi penali, o doveva ritenersi come

stabilito. Nè il giudice poteva sottrarsi a tale indagine,
mentre la legge chiaramente stabiliva l‘influenza che in
genere esercitava l'età nei riguardi della ituputabilità e
punibilità dell'individuo che del fatto criminoso era stato
autore. Paolo infatti insegnava: ["era in omnibus poenalilms judiciis cl (l0l(lll et imprmlenl-iue succurrilzu- ('I), ed
era pttre stato stabilito il principio: In cjus rei considera—
lionc natalie quoque ratio haltealur (2).
Il primo periodo era quello dell'infanzia, che arrivava
ﬁno ai 7 anni, e nel quale, rilenendosi che la ragione si
trovasse nel suo stato miuituo di sviluppo, per cui non vi

potesse essere nell'agente la capacità di discernere l'importanza e la gravità del fatto‘ compiuto, si riteneva l’agente

stesso esente da ogni responsabilità. Egli nei riguardi
dell'imputabilitt't veniva equiparato al pazzo: Infons cel
furiosus si hominum occitlcrint lege Cornelia non tenenlur,
cum allanon innocentia consilii luelur, aliorum fati infelicitas excuse! (3). Ed Ulpiano, dopo essersi domamlato se

il furioso poteva ritenersi imputabile ai sensi della legge
Aquilia ed aver risposto negativamente, soggiungcva: Sed
et si itt/ans damn-mn tlctlerit, idem erit dicendum (4). E lo

stesso giureconsulto, dopo considerata la responsabilità degli
impuberi in rapporto al delitto di furto, continuava: sed nto-

All'impubertà seguiva, come ultimo periodo di menomala
responsabilità, quello dell'età minore, nel quale, per quanto

si ritenesse_che il minore dovesse avere agito con pieno
discernimento, pure si ammetteva adi lui lavoro una diminuzione di pena, basata l'orso sulla considerazione che il
giovane. non ancor raggiunta l'età matura, compiei propri
atti con un certoimpeto di irrillessione, che può difﬁcilmente
essere frenato : In delictis autem atrocioribus minor annis
vigintiquinque non mareim- in inlegrznn restitutioncm,
uliq-ue olrocioribus, nisi qualeuus inlerdum miseratio
oetatis ad mediocre…. poenam judieem produzerit (0).

Nelle stabilire il limite massimo di età, entro il quale
l'individuo doveva considerarsi minore, il diritto romano

non faceva alcuna distinzione nei riguardi civili e penali, e
ﬁssava questo limite sia in rapporto alla capacità giuridica
civile, sia in rapporto alla responsabilità penale al vcnticiuquesimo anno.
Inspiraudosi poi più ad un concetto di moralità, che non
alla più logica applicazione di quei criteri che avevano cou-

dum esse adbibendnm ail, nam in infanlcs id non cadere (5).

sigliato una diminuzione di pena in vantaggio di un minore

Il secondo periodo era quello dell'impabertzì, nel quale,
a carico del colpevole vi era la presunzione che egli, con

che si fosse reso colpevole di un delitto, i giureconsulti

('l)
(2)
(3)
(4)

Dig.
Dig.
Dig.
Dig.

50, 17, L. 108.
is, 19, L. 16, 5 3.
48, 8, L. 12.
9, 2, L. 5, 5 2.

(5) Dig. 47, “2, L. 23. Il diritto canonico, a sua volta, dichia-

rava esente da ogni penale responsabilità l'infaute: Si in…/'una

romani introdussero un'eccezione per il delitto di adulterio,
honn'nem mutilat, vel occidat, nullam ea; hoc irregularilnlcm

incurrit (Cloni. un. Dc Itomic., In).
(6)
(7)
(8)
(9)

Dig.
Dig.
Dig.
Dig.

47, 2, L. 93.
H, 8, L. 2,519.
9, ?, L. 5, 5 2.
le, 4, L. 37, g i.

1204

ETA (CODICE PENALE)

stabilendo che ove un tntnore avesse contntesso un tale
delitto, non si potesse in di lui favore far lttogo alla diati-

doveva far lttogo ad una settsibile tlllll!lltl'l.ì0|lC di pena per
il colpevole maggiore degli anni 10c tttiuore degli anni 15,

nttzione di pena stabilita per I minori: Sed ut ad legis
.lulinc (le atlulleriis eoèrcendis praecepla tieniantus, ulique
nulla (Ieprecatio adulterii poenae est, si se minorem annis
edal/erant [oteatur ('l).

diminuzione che pur continuando ad applicarsi, diveniva

3. Nell'epoca del predominio barbarico l'età ha una

però assai meno sensibile, per il colpevole che avesse

comprati gli anni 18 ma non ancora i 20. Da ciò pertanto

ontorge che il tttittore degli anni 10 doveva considerarsi
come irresponsabile.

inﬂuenza limitata, per non dir nulla, sulla determinazione

Il codice toscano stabiliva esplicitamente all'art. 36 che

della responsabilità.
Nessuna disposizione ittfatli trovasi in proposito nol-

il minore degli anni 12 dovesse considerarsi come irresponsabile, soggiuttgettdo però che nei casi più gravi si

I'Editto Longobardo, mentre invece, secomlo qttanlo era
disposto dalla Legge Salice (2) e da un capitolare ad essa

dovesse ricltiatttare l'Autorità di polizia annninistrativa,

aggittnto (3). il lattcittllo che non avesse raggiunto il dodi-

avvenuto, poteva ritenere più opportuni.

acciò prcttdesse'quei provvedimenti che, di frettte al fatto

cesimo anno, doveva bensì pagare la composizione, ma era

Una precisa disposizione in argontento non si ritrova nel

esentato dal pagamento del frodo, trovandosi cosi in una
condizione migliore dell‘adulto.

codice estense, ma siccome all'art. 58 era stabilito, come

Nonostante il silenzio dell’editto longobardo, il Calisse (4) ritiene però che nei reati tttctto gravi, la accennala
esettzioue dovesse egualmente applicarsi a favore del …Inore degli atttti 12, basatqu tale sua allermaziono, sia

sulle stesse disposizioni della legge longobarda che faceva
incominciare l'età iegittitna appttnto. al dodicesitno anno,
sia anche sttlla parola dei commentatori i quali, ttel silenzio
della legge, sostenevano che il ntittore che avesse cetnmesso
un reato essendo lllttltlllt intelligens, non poteva pretendere
una pena diversa da quella irrogabile ai maggiori.

4. Nelle epoche successive, nonostante la resistenza delle
antiche consuetudini, i principi del diritto romano si fecero
strada, e l'età ebbe tttta ittﬂucttza ai lini penali. Così si

cominciò ad avere una vera infanzia penale, durante la
quale veniva esclusa ogni responsabilità. Quanto poi al

Iitnite fino al quale doveva giungere l'infanzia, qttesto
variava nelle varie leggi, alcuna delle quali stabiliva quello
già [issato dalla romana sapienza, ed altre le prolungavmto

ai 10 ed anche ai 12 anni.
Relativamente poi ai periodi successivi le leggi inclinavano alla mitigazione della pena ed anche alla sua sostitttzione. Così per alcuni statttti era stabilito che' alle pene
corporali si sostituissero le pene pecuniarie, non ammet—

tendo contro i minorenni petto corporali oltre la sforza eil
ﬂagello. A questo proposito però i giudici erano autorizzati
a ricevere le setnme che i genitori del minorenne avessero

vedremo, che per le azioni delittttose cetntnesse dal maggiore degli atttti 10 e mittoro degli attui 14 si dovesse far
lttogo alla ricerca del discernimento, cosi si è autorizzati a

concludere che, a somiglianza del regolamento pontilicio,
contro il minore degli atttti 10 non si potesse procedere.
Per l'art. 88, inline, del codice sardo, prontulgato nelle
provincie ttteridiottali, vi era lll] periodo di irt‘espousabilitt't
che giungeva lino agli anni '.). Un tale periodo di irresponsabilità tton si riscontra nel codice sardo utedcsinto pro-

mttlgato nelle altre provincie, e come in esso, cosi manca
qttalunquo disposizione in proposito, anche nel codice delle

Dttc Sicilie ed in quello parmense, per i quali ttttti non
esisteva alcttn periodo di completa irrespottsabililt't.
Le dillereuzc che csistcvatto riguardo alla delcrtttinaziotte di un periodo di assoluta irresponsabilitt't, vanno
scomparendo ttcl fissare le normedircttivc circa l'inﬂuenza
che l'età può nei periodi successivi esercitare rispetto alla

punibilità. Ed in tale rapporto si ttutttifesta llll accordo di
principi, che si esplica in una sostattzialo identità di
disposizioni.
Se si eccettua ittfatti il regolamento pontificio. che, come
si è detto, pur disponendo che fino ai 10 attui l'individtto dovesse considerarsi irresponsabile, stabiliva altresì
che ttegli anni successivi uott si potesse far lttogo ad irresponsabilità completa, ma soltanto a diminuziotti di pena,
ttttti gli altri codici fissarono invece un periodo di anni,

entro il quale doveva il gittdicc, prima di ogni altra inda-

pagate per liberarlo da tale castigo. Altri statuti poi sottraevano addirittura il minore alla potestà del giudice, e co-

gine, ricercaro se o tttctto l'individuo avesse agito con
discernimento, e dettattdo quindi disposizioni appropriate a

mandavano che la penavenisse inﬂitta dal Consiglio di città.
Per ciò che riguardava ittlitte la ﬁssazione del limite di
età oltre il quale doveva applicarsi senz‘altro la legge, si
riscontra nei vari statuti una diversità. I giureconsulti

seconda che l'indagine stessa avesse condotto a risultati

volevano, seguendo le norme del diritto romano, che mag-

autorizzava l'accenttata ricerca.

giorità civile e penale si raggiungessero insieme, e cosi,
ttel silenzio della legge, veniva applicato tttt tal principio.
Ma vari Stati però stabilirono il raggiungimento dell'età
maggiore ai [ini penali, ad una età diversa da qttella fissata

Infatti per il codice delleDue Sicilie (art. (')—’i), perquello
toscatto (art. 37), per quello estense (art. 58), e linalmento per quello sardo (art. 88) fissavasi come limite
massimo di età il quattordicesimo anno.
Soltanto il codice parmense si discostava dagli altri e

ai lini civili, ed un tal litnite variava da 13 a 15, 16, 17,

20 e persino 21 anni (5).
5. Un periodo di completa irresponsabilità, nelle legislazioni che in Italia prossitttatnetttc precedettero l'atttutle,
comparisce nel regolamettto pontiﬁcio del 20 settembre
1832. Per quanto era disposto dall'art. 21 di esso, si
(1) Dig. lt, 4, L. 37, 51.
(2) Lex. Sal., xx1v, 5.

(3) Cap. leg. Sal. ad c. 5.

alfertnativi o negativi.
E l'accordo, oltre che ttel principio fondamentale, si ma-

nifestò anche nello stabilire il lintito massitno di età che
.

prolungava questo limite al quindicesimo anno (art. (35), e

da quanto in esso si disponeva in argomento devesi ritenere che, ove fosse stata ritenuta la mancanza del discernimento, il mittore si dovesse senz'altro dicltiararo esente
da pena.
(4) Storia del dir. pen. it., Firenze 1895, pag. 22.
(5) Vedi Pertile“, Storia del dir. it., l‘adova 1877, vol. V,

pag. di, 5174.
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Per gli altri codici in via ttortttale e qualora il giudice

la massima, enunciavano alcune eccezioni riferentisi a

avesse ritenuta la tttattcattza di discerttitttertto non si poteva
(‘.Ollltllllltll'0 alcuna pena, ma potevansi però ricltiatnare i
genitori del fanciullo ed aﬂidarlo alla loro cura acciò avessero itt segttito a meglio invigilare alla educazione e ctt—

tlt'h'l‘lllllltlll delitti, per i quali, se pttrcottttttessi da till

stodia di lui. il codice sardo, a sua volta, non soltanto

conteneva questa opportuna disposizione, ma con criteri

pt‘aticatttente efficaci stabiliva anche tttta sattziotte penale
(multa estensibile fino a lire 500) cotttro i genitori che a
tale loro dovere non si fossero con la dovuta diligenza prestati (art. 88). in via di eccezione poi era anche autorizzato l'invio in tttta casa di correzione, di custodia e di
tavoro per un tentpo più o meno lungo. 'l'ale invio però

individuo maggiore degli anni 18 e tttittore dei 21, non
potevasi in di lui vantaggio far lttogo alla stabilita diminu-

zione di pena. Ci setnbra però che tali ecceziotti non
fossero consentattee allo spirito della legge e che anzi
ttrtassero e si contraddicessero col principio informatore

della disposizione in esame. flittccltt", accettattdosi ed approvando le considerazioni d’indele psico-fisiologica che
atttorizzawttto, giustificandolo, qttesto ttllcriore periodo di
responsabilità diatinttita, non si poteva, senza contraddirsi,
convenire ed ammettere che tali ragioni dovessero valere

per alcttni delitti soltanto e per altri no, sistema qttesto

era facoltativo non gift obbligatorio, ed ittoltre poteva appli-

che avrà forse potuto praticamente riuscire anclteutile, ma

carsi solamente ttei casi più gravi.

che non poteva certo scientificatttetttc essere approvato, e

Se l'indagine gittdiziaria conduceva a ritenere che il
minore avesse agito con discernintcttto, allora dovevasi
applicare tttta pena, non però nella misura e nella forma
in via nornmle fissata dalla legge, ma sensibilmettlc variata

e ditttittttila. Ed tttta tale m…lilicazionc non si riferiva sol-

tattto alla durata ma ben anco alla qualità della pena. Cosi
il codice delle line Sicilie stabiliva che alla pena di morte,
al quarto e terzo grado di ferri fosse sostituita la reclusione
da scettlat‘si in tttta casa di correzione, ditninttendosi pure

in proporziotte le altre pene (art. 65). A tali disposizioni si
avvicittavano qttellc del codice parntcnse (art. 65 c66) e

tanto meno lo poteva quando fra questi delitti tte figurava
qttalcmto che si cotttpt‘ettdeva ben facilntcttle esservi stato
posto soltanto in omaggio a principi di politica opportunità,
e meglio di atttoritaristtto politico.

6. Nei vari progetti, che precedettero quello del 1887,
si nota una tendenza verso le disposizioni del codice sardo,
con qttesto che nei progetti stessi si accoglieva quanto era

contenuto nell’art. 88 del codice tttedesittto, promulgato
nelle provincie meridiomtli.

Tanto ittfatti il prittto progetto De Falco del febbraio
1866 (articoli 100, 101, l02, 103, 104), il quale però a

del codice loscano; il qttale ultittto però era più favorevole

differenza dei progetti successivi litttitava il litttite massimo,

verso il minore, ateatro fra altro statuiva che per i delitti
per i quali avrebbesi dovttto applicare la pena di tnorte,

entro il quale potevasi a cagione dell‘età dintimtire la pena,
al ventesimo anzichè al ventunesimo anno, quanto il progetto della 1“ Comntissiotte del maggio 1868 (art. 50,51,
gg 1 e 2; 52, 55 1 e 2. sui qmtli articoli furono dalla
2“ Comtttissione fatte alcuttc osservazioni elle non ne modi-

fosse invece comminata una condanna al carcere per la

dttrata da quattro a sei anni, ed all'ergastolo fosse sostitttito pttre il carcere, ma per ttna durata da 2 a 11 anni
soltanto (art. 37). Il codice estense, pur ammettendo col

ficavano però le basi ed i prittcipi fondamentali), ed i suc-

toscano l‘idetttica qualità nella pena che doveva sostituirsi
a qttella normalmente irrogabile, la aumentava però nella

cessivi Vigliani (art. 66, gg 1, 2, 3; art. 67, gg 1 e 2;

sua durata (art. 59). Finalmente il codice sardo accordava
pure delle diminuzioni e sostituzioni di pena: cosi, ad
esempio, alla mortee dai lavori forzati a vita, era sostituita

la condattna alla custodia per ttna durata da 5 a 20 anni
(art. 80).

A questo periodo un altre ne seguiva di menomata
responsabilità e ttel qttale si faceva lttogo a semplici diati-

ttttziotti di pena, e che per le disposizioni dei ricordati
codici giungeva fino ai 18 anni. Solo il codice delle
Due Sicilie cottteneva un'eccezione a questo principio, sta-

e art. 68), senatoria (art. 66, 67, 68), Mancini (art. 61,
65, 66), quello Zanardelli del maggio 1883 (art. 40, 50,
51 e 52), e finalmente il progetto Savelli (art. 40, 50, 51
e 52), salvo alcune differenze sui gradi di pena che dovevano diminttirsi al colpevole maggiore degli anni 14 e
minore degli anni 18, stabilivano che non si poteva condannare il tninore degli anni 0; che dagli anni 0 ai 14

era antntessa l'indagine sul discernintento. A seconda poi
che tale ricerca avesse condotto a risultati aftermativi o
negativi, e si dichiarava il minore esettte da pena, richia-

bilendo che al colpevole di parricidio dovesse connninarsi

mmtdosi però ad tttta più attiva e diligettte sorveglianza i
parenti di lui, con la minaccia anche per costoro della

la pena capitale, cite era quella normalmente fissata per
un tale delitto, qualora il colpevole stesso avesse soltanto
compiuti gli anni 16 (art. 06). Mentre poi per il codice delle
Due Sicilie (art. 06), per il regolamento pontificio (art. 27)

eventuale condanna ad tttta multa che poteva giungere fino
a 500 lire, 150 pel 1° progetto De Falco, e nei casi più
gravi si poteva ordinare il ricovero del tninore in una casa
di educazione; oppure la pena era grandemente diminuita

e per il codice toscano (art 88), l’accennato periodo era
l’ultimo in cui doveva ritenersi diatitmila la responsabilità

e doveva essere scontata in una casa di custodia. Dai 14 ai

dell'ittdividuo a cagione dell'età, con la sola diﬂerenza che
il regolamento pontificio portava il lintite massimo ﬁno a

e finalmente dai 18 ai 21, e 20 pel pritno progetto
De Falco, la (liminuzione‘cra limitata ad un grado soltanto.

20 anni, mentre gli altri, come si disse, lo limitavano ai 18,

Come si vede quindi tali progetti riproducevano sostanzial-

18 anni la pena doveva ditttinuirsi a seconda di 2 o 3 gradi,

per i codici ittvece estettse e sardo vi era, oltre a questo,

mente le disposizioni del codice sardo, con qttesto però di

un altro successivo periodo di età, nel quale si doveva,

vantaggio, che erano state tolte qttelle eccezioni che nel

sebbene in proporzioni minori che non per il periodo pre-

medesimo, come gift accennatnttto, si contenevano relativamente ad alcuni reati, per i quali era vietata nell’ultimo

cedente, attenttare la responsabilità dell'agente. Stabilivano
infatti tanto il codice estense (art. 61) quanto qttello sardo
(art. 91) cite per il colpevole maggiore degli anni 18 e
minore degli anni 21 si dovesse diminuire di un grado la

7. Delle disposizioni che si contengono nel codice attuale,
ci occuperemo di proposito in appresso; acomplemento però

pena normalmente applicabile. Entrambi poi, dopo ﬁssata

della parte storica ricorderemo che al progetto originario

periodo di responsabilità lintitala la diminuzione di pena.
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presentato dallo Zanardelli nel 1887 furono, peropera delle
Camere e delle Commissioni di revisione, introdotte alcune

essenziali tttodiﬁcazioni ed aggiunte. Lo Zanardelli infatti,
avvicittamlosi in ciò a quanto si conteneva nel codice toscano,

tanto le une come le altre trovarono la loro ragione nella
diversità delle scuole, la quale portando con se diversità

sosiavtziale di principi, conduéeva a conclusioni diverse e
spesso contradittorio.

aveva proposte che dopo il 18° atttto non si dovesse più

Come massinta foudatnetttale circa la impulabilità delle

far lttogo ad alcuna diminuzione di pena giustificata dall'età minore, e nel suo progetto quindi non figurava quella
disposizione che poscia costituì l'art. 56 del codice attuale.
Questa fu introdotta nel testo deﬁnitivo su proposta della
Sotto-commissione che si inspirò ai voti espressi e dai depu-

azioni delittuose comtnesse dai minori, il codice riconosce

tati singolarmente e dalle Commissioni delle due Camere.
Utt'altra importante innovazione portata al progetto si
fu qttella relativa ai provvedimenti che Sl potevatto prett-

dere anche contro il minore degli autti f). Già il codice

un periodo di assoluta irresponsabilità, etttro il quale non
si può in via penale prendere contro l'autore del fatto
delittuose alcun provvedimento, e questo limite giunge ﬁno
ai nove anni(art. 53 cod. pen.), per guisache contro il
fanciullo che tale età non abbia raggittttta non si può
promuovere l'azione penale.
il prittcipio della irresponsabilità dell'infanzia, rispeccltiato ancora nei versi del soututo poeta: innocenti [acea

toscatto aveva stabilito, come dicemmo, che nei delitti più

l'età novella, non ittcoutra, si può dire, opposizione da

gravi commessi dal tttittore degli attui 12 si dovesse richiamare l'Autorità di polizia amministrativa per qttei provve-

parte degli scrittori, qttalunqne sia la scuola scietttiﬁca alla
qttale ntaggiormeute si avvicinano.

dittteuti che avesse ritenuti più opportttni. La Commissione
del codice attuale fu ancora più esplicita, e propose fosse
stabilito che, qttatnlo il tttinore degli autti 9 avesse com-

larsi di itttpittttbilità, sia ttecessario il concorso della libera
volontà dell'agente mossa dal proposito detertttittato a cottt-

messo un delitto che importasse la pena dell'ergastolo o
della reclusione, il presidente del tribunale, sopra ricltiesta

del |’. M., potesse ordinare, con provvedimento revocabile,
che il minore venisse riucltiuso in un istituto di edttcazioue
e di correzione per ttt] determinato periodo di tempo. Tale

aggiunta, accolta dal Ministro, figura ttel testo deﬁnitivo
del codice; e, come bene osservava il relatore Lucchini,

essa colma una vera lacuna che si trovava nel progetto,
non essendo certo garanzia suﬂicieute per l'avvenire l'allidare il minore alla sua fantiglia che mostrò di averne si
poca cura, e rendcmlosi d'altra parte ed appunto per cio,
ttecessario di prendere delle cautele verso il minore stesso

Se infatti si parte dal prittcipio che, perché possa par.

utettere una violazione di legge, si deve ammettere che

della determinazione delittuosa fattore prittcipale e l'intelligenza che condotto alla volizione e che essendo la stessa
difettosa o utaucaudo, deve ditttittttire o esularc al tutto

tale forza di volontà, e di conseguenza deve essere anche
diminuita 0 deve esularc la responsabilità penale. E non
potendosi negare che, come lo sviluppo ﬁsico del fanciullo,
e, specie nei suoi prittti anni, ittcotttpleto, cosi irtcontplete

sono le sue facoltà intellettuali, le quali andranno gradata—
mente svolgendosi col progresso ﬁsico e si perfezioueranno

ittoltre con l'educazione e col concorso di altre circostanze
esteriori, devesi per logica necessità approvare la disposi-

che dimostri precoce malvagità (1).

zione che si contiene ttel codice, come quella che a tali
principi rispottde. E gli stessi positivisti, i quali pur se-
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stengono che il delitto sia, più che altro, il prodotto di fat-

8. Disposizioni del codice italiano relative ai minori degli anni

tori biologici e sociali, non possono disconoscere, e nella

nove. — t). Provvedimenti cotttro il ntittore degli attui neve
che si renda autore dt un fatto preveduto come delitto. ——
10. Disposizioni relative al maggiore degli anni 9 e minore
da 11; ﬁcmca aa dùcmnhnmno. —- 11. A…nann-

cattsato dalla età giovanile deve inﬂttire sulla delcrtttina—

lità della disposizione a qualttnque violazione di legge. —
12. Concetto del discernimento e sua deﬁniziotte. — 13. I
periodi di responsabilità ditninuita. — M. Le ragioni che
giustiﬁcano l‘ultimo periodo di responsabilità diminuita. —

loro generalità non disconoscotto, che il difetto di svilttppo
zione della responsabilità, e non combattono quittdi la
disposizione in esame.
Abbiamo già accennato che il legislatore italiatto, ﬁssata
la massima che debba esservi un periodo della vita in cui
l’individuo è assistito da una presunzione juris ci da jure

15. Critiche della dottrina. — 16. Teoria della qualità dei
reati. — 17. Conclusione in ordine all'opportunità della di—

di irresponsabilità, stabili che tale periodo giunga fino ai

sposizione dell'art. 56. — 18. ll problema della vecchiezza.
8. Auclte il legislatore italiano, come accennammo, si

via di mezzo nella disparità delle opinioni tuattifestate e
delle disposizioni dettate da altri codici in.argoutcnto,

occupò del grave problema riﬂettente il manifestarsi e lo svilupparsi, pur troppo ognor crescente, della criminalità nei
giovani. Si studiò pertattto di ﬁssare alcune norme le quali

anni, per altre si arriva ad un massimo di quattordici. E

potessero in qualche tttodo ottenere l'intento di porre un
freno alla precoce delinquenza e di assiettrare cosi la trauqnillità dei consociati, giustamente turbata dal rapido
auntentare del triste fenomeno.

Nelle disposiziotti che in argomento furono stabilite ttel
ttostro codice si riscontra nn'alﬁnitàcou qttelle che si con—
tenevano nel codice toscano, il quale ttltitno, come si sa,

più che qualunque altro dei codici già vigenti, ha servito
di modello,a quello attuale. Naturalmente le misure repressive e precauzionali stabilite in proposito dal codice incontrarotto delle opposizioni e provocarotto delle criticlte, e
(1) Vet-bali Comm. di rev., p. 178; Torino, Unione Tip.-Ed.

nove anni. Questo limite viene a rappresentare come una

mentre, se per alcune ci si arresta ad un massimo di sette
mentre la scienza non ha potttto ancora stabilire ﬁno a

quale età si possa con sicurezza ritenere l'assoluta mattcauza di discernimento, d'altra parte vi sono ragioni d'in-

dele varia, etnograﬁclte, biologiche e di ambiente, le quali
possono o facilitare o ritardare lo svilttppo dell'intelligenza.
Di fronte a tali considerazioni, e dovendo d'altronde
dettare una disposizione da applicarsi in ttttte le regioni e

per la generalità degli iudividtti, il legislatore, con saggio
criterio, prolungò di alcun poco quel limite entro il qttale
per unanime consenso deve ritenersi la deﬁcienza assoluta
d’intelligenza, nel senso di percepire la portata e le consegueuze delle azioni commesse, senza però arrivare a

quell'estremo limite, fissato in aletttte legislazioni, e che,
più che ad un criterio generale e scientiﬁco, si inspira a
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casi eccezionali di ritardato sviluppo intellettuale. Tali
eccezioni non possono, & hen vero, essere trascurate; ma
ad esse bisogna provvedere in via speciale, come vedrento
vi ha provveduto il nostro codice, ma non tttai innalzarle
alla dignità di prittcipi assoluti e regolatori, chè in questo
caso non si raggiungerebbero i ﬁni della giustizia,esi estettderebbea ttttti un vantaggio il quale non deve essere cottcesso
che in quei dati casi nei quali il magistrato si sia convinto

della necessità delta concessione del beneﬁcio. Giacche e
bene ricordare che a questo primo periodo l'individuo (: sottratto all'Autorità gmdiztaria penale, essendovi a suo favore

la presunzione (ll tr'espousabilità. Ed in omaggioappunto :\
tali considerazioni a .egtslatore ﬁssò come litnite massimo
gli anni nove, riuscettdo in tal gttisa a contemperare coi

risultati della scienza te esigenze ele necessità sociali (1).
Come non fu combattuto dalla dottrina, cosi il principio

era esaminato fu accetto dalla maggior parte dei codici
stranieri, notandosi perù fra qttesti la dill'erenza sopra

accennata e relativa al litnite massitno etttro il qttale deve
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Non ci occuperemo era di vedere se gli istituti di educazione e correzione accennati dalla legge, siano tali e fun—
zionino in guisa da rispondere allo scopo loro, o se non
pittttosto abbiano bisogno di radicali riforme, perché ciò
ne porterebbe ad tttto stttdio d'ittdole penitenziaria, che

esorbiterebbe dai limiti di qttesta voce. Ricordando ittvece quanto dalla legge e in proposito disposto, t". da rilevarsi in primo lttogo che il provvedimento cui essa accenna
& facoltativo, non obbligatorio, e che e di spettattza non

già dell'Autorità penale, ma del presidente del tribunale
civile.
Tanto l'una come l'altra di qtteste disposizioni sollevarono delle criticlte, e si giunse a dire che lo avere stabilito
che il provvedimento sia puramente facoltativo fa si che lo
stesso manchi allo scopo cui fu destinato. ll l’ittsero (3),
fra altri, afferma ciò in modo assoluto, e cerca darne una
dimostrazione, basandosi soprattttto sulla considerazione

che annidandosi. secondo lui, nei fanciulli tutti i maggiori
vizi, come la vattilà, la gelosia, la rabbia, la menzogna, la

essere cetnpreso qttesto periodo di irresponsabilità, perchè
appunto per alcuni codici tale limite non oltrepassa gli

superbia, la crudeltà, le spinte di vendetta. t'osceuità, ecc.,

attui sette, e per altri si prolunga ﬁno ai quattordici (2).
9. Il continuo manifestarsi di gravi fatti contrari alla
legge, cetntnessi anche da faucittlli minori degli anni nove,
consigliò il legislatore ad introdurre una speciale disposizione, sempre allo scopo di togliere ed almeno mitigare
questo allarmante fenomeno. Fu perciò aggiunto a questo

classi più pericolose della società, la quale deve adottare
serie misure per la ttttela e la sicurezza dei cettsociati. A
nostro credere però, simili argomenti, a parte anche certe
esagerazioni, non riescono a convincere. E purtroppo

articolo (53), come già accennamtno nella parte storica, un
capoverso, che non ha però carattere di pena ma di semplice

di educazione, cui si aggittttgotto i tristi esctnpi. Nel
bambino al quale si trascura completamente di istillare
principi di moralità non solo, ma che e per di più costretto

misura preventiva, e per il quale, qualora il tniuore degli
anni nove si sia reso autore di un fatto preveduto dalla
legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, è in

facoltà del presidente del tribunale civile, sopra proposta
del P. M., di ordinare, con provvedimento revocabile, che

il tuiuore venga rittchiuso in un istituto di edttcazione e di
correzione, per un tetnpo che non oltrepassi la maggiore
età, ovvero può ingiungere ai genitori del mittore, o a
coloro che ltauno obbligo di provvedere alla educazione di
lui, di vigilare sttlla sua comlotta, sotto pena, in caso di

inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi,

di una ammenda ﬁno a lire 2000.
(1) L‘Amalﬁ, in un recente studio still’irrcsponsaln'lt'tri del nn'—
norcilcyli attui nore (Filt/ny , XX", [, 115 eseg.), discostandosi
dall'opinione comune, vorrebbe che il lituite di età per l'assoluta
irresponsabilità fosse fissato molto al disotto dell'attuale.
(2) Una disposizione identica a quella sancita dal codice ita—
liano, si contiene Il(‘.l codici di Malta (art. 31.), della Spagna

(art. 8, n°. 2), del llrasilc (art. 27, $ 1), i quali ttttti stabiliscono

un periodo di irresponsabilità juris ct (le jure che fanno giungere
appttttto ﬁno agli atttti 9.

'l‘ale periodo, pur essendovi contemplato arriva soltanto ﬁno agli
anni 7 per i codici di Dakota (& 16), della Serbia (; 56), del Perù
(art. 8), di New-York (5 18) e finalmente per il progetto inglese
(sectiott 20, 21).
Fino agli anni 10 invece fanno giungere un simile periodo i
codici di San Marino (art.. 17, n. 1), del Catttou 'l'iciuo (art. 49),
della Danimarca (; 35), della Norvegia (ch. vn, 5 1), di Lucerna
(55 23, 26), di 'l'essin (& 19), della Russia (e. 95, 137), dell‘Argentina (art. 81, n°. 2) e del Portogallo (art. 12, n°. 1).
Arriva ﬁno agli attui 12 nei codici Ungherese (5 83), di Turgovia (5 21), di Berna (art. ltd-), di Friburgo (art. 60), di Zurigo

(& 45), di Zug (5 27), di San Gallo (@ 24), di Giants (& 27), di
Balle-Ville et Champagne (5 31), di Neuchatel (art. 27), della

cosi i ragazzi delinquenti vengono a costituire ttna delle

vero che una delle cause che maggiormente cettcorre
a formare il giovane delinquente e l'assoluta mancanza

a vivere in un antbiente grandemente corrotto, avemlo

sotto gli occhi gli esempi di un padre ladro, e di tttta
madre prostituta, anzichè gerntogliare e svilttpparsi si
attutisce il senso morale, ed egli assai probabihnente cottt—
metterà, sia pttre inconsciamente e qttasi obbedendo ad un
settso di imitazione, un'azione contraria alla legge. in
questi casi togliere il faucittllo all'ambiente in cui visse,
sottrarla al malefico inﬂusso che su ltti esercita l'esempio
dei genitori, e opera altamente umana e sociale, ed il

magistrato userà in tali emergenze della facoltà a lui 00]!cessa dalla legge, e facettdo ricoverare il bambino in un
istituto di educazione e correzione, si potrà avere la fottGermania (5 55), del Giappone (art.. 79), e da ttltitno nel progetto
Croato ($$ 253—26).
Al limite tttassitttn dei 11… attui giungono i codici dei Grigioni
(è' 45), di Vaud (art. 5l) e di Valais (% 89).
Anche secottdo il diritto tttttssultttatto t': stabilito che non pos—
sono essere condannati se min coloro i quali sono maggiori e
quindi diventano responsabili (V. Savvas Pacha, )It111esttt' la
Iln:'orie (Iu droit musa/mon, p. ], cltap. tt, pag. 69; Paris 1888).
Una disposizione speciale poi si contiene nel diritto giudaico,
essendo stabilito che non sono punibili le azioni commesse da
un fanciullo minore dein atttti I3 o da tttta fattciulla che non abbia
ancor compiuti gli attui 12. Nello stesso articolo poi si contiene
tttta particolare sanzione, che e veramente degna di nota, e che

riguarda il padre, o il tutore del minore che si sia reso autore di
un fatto punibile. Costoro infatti sono tcttttti non solo a rifondere
idatmi che la parte lesa ebbe a soffrire, ma avea ciò non si
prestassero, vi è per loro la minaccia di incorrere nella pena che
si sarebbe ittﬁitta al minore per il delitto commesso, ove fosse stato

maggiore di età (V . .lean De Panty, Code ciri! cl pe'nal da Judaisme, pag. 281, art. 675; Paris, Leron.v, 1806).

(3) ]‘insero, Sulla punizione dei delinqncnli minorenni
(Scuola positiva, vol. …, anno 1803, pag. 1060 e seg.).
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data speranza che si risvegli in ltti il senso morale non
spento ma atttttito.

Ma non sempre l'esempio e la corruzione dei genitori è
la causa che spinge il batttlmto al mal f'are, molte volte vi
concorre la trascurata son-eghauza, per cui egli, lasciato
libero a sè stesso, trascinato spesse volte da tristi compagni,
violando la legge compromette la tranquillità e turba la

coscienza sociale. In altri casi poi possono mancare ettt‘ambi questi fattori della giovane delinquenza, può il
fanciullo essere tratto a connnettere un atto che la legge
ritiene punibile, per il cotteorso di altroedivetsc circo—

stanze. in questi casi pertanto l'inviare ed il rinchiudere
senz’altro il bambino in tttt istituto di educazione e di
correzione porterebbe ad uno squilibrio di trattamento,

obbligato a premettere a qualsiasi altra l’indagine sul discerttitttettto (art. 54 cod. pen.), metttre appttttto il fanciullo
che abbia commesso un'azione pttttibile, avettdo contpiuti gli
attui nove ma non ancora | quattordici, &. assistito da una
presunzione juris dt irrespottsabilità, la quale può esser

vittta soltanto dalla prova contraria. lt) intuitivo che tal prova
deve essere fornita dall'accusatore. Questa disposiziotte &

inspirata a qttei criteri stessi che ittspirarono il primo pe-

riodo di irresponsabilità contpleta, dei qttali facemmo cctnto,
ed ha la sua base nella considerazione che la capacità di riconoscere e di rilevare il carattere nocivo ed anti-sociale delle
azioni, non si può acquistare che gradatamente col graduale
sviluppo fisicodell'ittdividtto. Ed apputtto perchè non si può
con sicurezza stabilire fino a qttattdo tttattclti al ttttto qttesta

ateatro alla sicurezza dei consociati può essere sulliciente
garanzia l'afﬁdamento di ltti ai genitori, coll'obbligo in

capacità, il legislatore ha adottato, come dicetttnto, tttta

costoro di meglio attendere all'edttcazione ed alla sorve—

pletanteute alla giurisdizione del gittdice penale il fanciullo

glianza del figlio; tanto pit't che tnolte volte riesce più
efficacemente tttile nei fanciulli la repressione famigliare,

che violò la legge, in qttesto successwo a lui lo affida, ma,

che non qttella sociale. In altre parole, insomma, se la

sulliciettle sviluppo da permettergli di conoscere la portata

famiglia del giovane delinqttenle offre tranquillanti requisiti di onestà, di probità e mostra di voler seriamente
provvedere ai figli, assai pit't pratico e più tttile sarà l'allidare il bambino ai genitori, di qttello che mandarlo in tttt

e le cettseguettze dell'atto cotttpittto, lo fa assistere da questa

presunzione, la quale però può essere distrtttla se le circostattze del fatto, ed altre ricerche inerenti specialmente
alla costituzione e sviluppo psichico dell‘individuo ed alle

istituto di correzione, rimedio questo che si deve adottare

varie cause che possono avere accelerato o ritardato tale

quando i genitori o sono indegni, o mancanti di autorità,
di diligenza e di capacità.
E privo poi di itttpot‘tanza scientifica l'ulteriore argomento su cui si poggia la critica, e che cioè il magistrato

sviluppo, conducano nella convinzione che lo svilttppo suo
fosse tale da permettergli di apprezzare, sia pure in tttodo

non si valga mai di questa facoltà concessagli dalla legge,
mentre ciò potrà portare, data l'esattezza dell'affermazione, a considerazioni tttalinconiclteittloruo alla tttttgistt‘a-

Nell'ipotesi pertattto che l'itulagitte conduca a concludere
nel senso che il tniuore abbia agito senza discernimento,
deve essere dichiarato esente da pena. In tal caso però è
data facoltà al giudice penale di ricorrere a quei provvedimenti, dei quali può far ttso il presidente tlel tribunale
civile qualora il faucittllo non abbia contpiuto gli anni nove.

tttra, ma non potrà mai concorrere alla dimostrazione
dell’inel’fìcacia ed inopportttuità del provvedimento legislative.

Coerentemente poi al principio della obbligatorietà tlelI'ittvio alla casa di educazione e di correzione, si vorrebbe

ntisura tuedia, e mentre ttel primo periodo egli sottrae cout-

nell'incertezza che le facoltà intellettuali non abbiatto quel

non contplcto, non soltanto il male morale ma eziandio il

male legale che con la sua azione compiva.

E siccome quando si ritiene la mancanza del discernimento
il maggiore degli attui nove viene nelle conseguenze pa-

guisa il cottcetto e lo spirito della disposizione, dando ad
essa tttt carattere di repressione e di pena metttre ittvece è

reggiato a colui che tale età non abbia ancora raggiuttta,
così ne deriva che le ragioni stesse che giustificano simile
disposizione nei riguardi del secondo servono 0 si devono

tttta misura semplicemente preventiva. Difatti nei delitti

applicare anche al priuto. il fatto poi che la misura venga

conttnessi da un minore degli atttti neve il giudice penale
non ha alctttta interesseuza, mentre non può neppure contro

in questi casi ordittata dal magistrato penale, anzichè dal
presidente del tribunale civile, nulla toglie al carattere
preventivo e non repressive della misura stessa, utentre e

che a ciò provvedesse il magistrato penale, svisandosi in tal

di ltti promuoversi l'azione penale, manifestandosi in tutto

qttesto l'intendimento del legislatore di sottrarre il tuittore
a ttttto ciò che ha riferintento col giudizio penale. É soltanto stabilito che il provvedimento venga preso dietro
ricltiesta del P. M., e ciò è giusto, perchè, come osserva

attche l'Alitnena, il P. M. pttre nelle cause civili deve
intervenire per invigilare i minorenni, ed inoltre in questi
casi si tratta, se non di delitto, certo di cosa tale che se

commessa da un maggiorenne costituirebbe delitto e delitto
grave, onde e necessario che il potere al quale e normalmente alftdato l’esercizio dell'azione penale non resti
estraneo (i).

40. Il giudice penale, che deve rituanere assolutamettte
estraneo qttattdo si tratti di fatto punibile commesso da un
fanciullo minore degli anni nove, comincia ad esercitare la
propria funzione allorquando tale limite siasi oltrepassato.
Senonchè‘in questo ulteriore periodo, che per il codice ilaliano dai nove giunge ﬁno ai quattordici anni, egli è

intuitivo che in qttest'ultittta ipotesi è il giudice penale
quello da cui deve essere emanato il provvedimento per il

fatto che egli è ormai investito della cattsa, e che il provvedimento stesso viene sempre preso, in questi casi, dopo
promossa l'azione penale, la quale ittvece nell'altro caso
non può neppure iniziarsi. E ciò riesce poi attche oppor-

tuno per il fatto che il giudice penale dovendo procedere
alla ricerca del discernimento, meglio di ogni altro ha
avuto agio di conoscere la.uatura del tninore, di apprezzare l'ambiente ove vive, di vagliare le cause che possono
averlo spinto a commettere l'atto criminoso, e quindi a lui
tortta più facile il decidere se e qttale provveditttettto riesca
più efﬁcacemente opportuno.

Nel caso poi che il giudice ritenga che il minore abbia
agito con discernimento, allora a questo viene applicata
tttta pena che corrisponde a quella normalutente irrogabile
per la violazione di legge da lui conunessa, con le diminu-

(1) Alimena, ] limiti e i tttodt'ﬁcalort' dell'iraputabilità, vol. il, cap. v, pag. 311, 'l‘orino, Fratelli Bocca, 1896.
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zioni però alle quali si deve far luogo nel caso del vizio
parziale di mente, e con qttesto che alla pena dell'ergastolo
viene sostituita la reclusione da sei a quindici anni.

trandosi però, come nel periodo di irresponsabilità assoluta,
una differenza relativa ai limiti entroi quali devesi alla

A questa disposizione di legge si fa specialmente un

appunto di incongruenza e di ingiustificata disparità di
trattamento. Si dice, fra altro, che per essa si giunge all'assurdo che un fanc1ullo il quale abbia agito senza discer-

11. Delle questioni che possono veriﬁcarsi o si veriﬁcarono nclla pratica applicazione delle disposizioni che formano l'oggetto di questo studio, ci occttpereuto di proposito
in appresso, ma riteniamo opporttttto rilevare e stabilire fin

nimento, può essere segregato dalla società per un periodo

d'ora chet benefici da esse contemplati si apphcano a qua—

di teutpo maggiore dt 0quello che lo può essere un altro
fanciullo a carico del qttale invece si sia accertata l'esistenza del discernimento, concludendosi che in tal guisa
la repressione diventa sproporzionata ed ingiusta (1).
L'osservazione però, a nostro avviso, si basa sull'ert‘oneo
concetto di parificate nella sostanza e nelle conseguenze i
due diversi provvedimenti, ritenendo cioè in_entrambi una
caratteristica che esiste in una soltanto. E ben diverso
infatti il provvedimento preso contro il minore che abbia
'agito senza discernimento, dall'altro che si prende contro
colui che di discernimento abbia dato prova; il primo ha

lunque violazione di legge, sia quindi ai delitti come alle
contravvenzioni e non soltanto a qttelle previste dal codice
penale, ma anche alle altre contemplate da leggi speciali, e

un carattere essenzialmente preventivo ed educativo e nel

quale esula completamente il concetto di pena, concetto
che vige invece, con tutte le sue conseguenze, nel secondo,

nel quale si fa luogo ad una vera e propria repressione.
Ittoltre l'invio in una casa di correzione nell'ipotesi del
mancato discernimento è facoltativo e rimesso al prudente criterio del giudice, mentre invece obbligatoria è
la condanna per il minore che abbia agito con discerni—
mcttto. E se pur si possono verificare in qualche raro caso
gli ittconvenienti lamentati, non si possono però innal-

zare questo eccezioni alla digttità di principi, ed inferirne
da essi l'incompletezza o l'ingiustizia della disposizione
legislativa.

Ritornando ora a quanto e disposto dalla legge italiana
(citato art. 54), non si può, ai tuittori degli anni quattordici,

ancorchè risttlti abbiano agito con discernimento, applicare
l'interdizione dai pubblici uffici, nè la vigilanza speciale
dell'Autorità di pubblica sicurezza, la qttale ultima riu-

scirebbe più facilmente di danno che non di vantaggio.
Questo periodo del resto, che chiameremo di responsa—
bilità incerta, èprevisto anche da altre legislazioni, riscon—
(1) Pinsero, Op. e loc. cit., pag. 1005.
(2) I limiti entro i qttali si può far luogo alla ricerca del discer—
nimettto variano da un mittitno di anni dodici, ad un massimo di
anni diciotto, con questo che le conseguenze sono per ttttti pres—
sochè identiche, e cioè ove il discernimento difetti non si fa

lttogo ad applicazione di pena, salvo di premlere altri provvedi—
menti; nel caso invece risulti provato viene la pena applicata
facendosi luogo però a sensibili diminuzioni.
ll minitno limite di anni 12 è previsto soltanto dal codice di
New—York ($ 19), mentre agli anni M, che è il litnite fissato

anche dal codice italiano, giungono i codici di San Marino (art. 18,
11. 1), del Canton Ticino (art. 50), di Malta (art. 34—35), del l‘or—
togallo (art. 43, n. 1), di Dakota (5 16), del Brasile (art. 27,
5 2 e 30), e finalmente il progetto inglese (sect. 20, 21).

Si prolunga tale limite ﬁno agli anni 15 per i codici Spagnuolo
(art. 8, n. 3), della Danimarca @ 36), della Norvegia (e. vu, @ 1),
e per il progetto Croato (c. v, 5 1—3).
Il limite degli anni 16 è quello al quale si uniforma la mag—
gioranza delle legislazioni, ed infatti esso si contiene nei codici
Ungherese (@ 84), di Turgovia (5 21), Francese (art. 66—69), del
Belgio (art. 72-73), di Ginevra (art. 119—50), di Berna (5 45), di
Friburgo (561), di Zurigo (5 45), di Zug (5 27), di San Gallo

(art. 21.), dell'Egitto (art. 61.), della Russia (e. 137-140), e
finalmente del Giappone (art. 80).
152 — Dtors1‘o tramano, Vol. X.

ricerca del discernimento far luogo (2).

che, se violate, sanciscono una penale repressione. A questa
conclusione, che non può dar luogo a discussioni, si arriva

col semplice esame delle disposizioni, che si riferiscono
all'età, avuto riguardo ed al contenuto ed al loro colloca-

mento nel codice. Nei riguardi di quest'ultituo si osserva
che esse si trovano sotto il titolo generico: Della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono,
ragione per cui devesi ritenete che a taii diritttenti ed

escusanti si debba far luogo qualunque abbia ad essere la
violazione di legge commessa dallageu'e. E tale concetto
è suffragato dalla forma stessa delle disposizioni e dalla
lettera della legge, mentre ttegli articoli rlte raffigurano
appunto le ipotesi di irresponsabilità e di responsabilità
ditninuita a cagione dell’ età ttsasi sempre la parolagrrenerica

fatto, intendendosi con ciò di comprendervi ttttte le aziotti
ttntane che nel loro esplicarsi possano dar- lttogo ad una
repressione, qualunque poi abbia ad esserne l'indole o la
n.atura Tale massima ha inoltre, ove ve ne fosse il bisogtto,
l'gappogio di giudicati delle Supreme Corti (3).

12. Stabilito tale principio, riesce, secondo noi, più
facile procedere alla ricerca di che si debba itttendere per
discernimento. Dagli scrittori furono date molte definizioni
le quali si differenziano l'una dall'altra, perarrttisa da far
osservare, come giustamente osservò l'Alimena, che mai
come in questo caso si può con giusta ragione affermare
che tante sono le opinioni quante le testo (4) Mentte in—
fatti alcuni vorrebbero considerarlo in rapporto alla capa-

cità di saper distinguere il bene dal male motalc, altri
estenderehbero questa capacità di discernimento al bene ed
Per ultimo al limite massimo degli atttti 18 giungono i codici
di Lucerna (SS 251-%), di Vaud (art. 51, n. 2), di Valais
(art. 90—91), di Neuchatel (art. 78—79), di Bale—Ville ct Cltam—

pagtte (55 32—33), della Germania (55 56-57), e della Repubblica
Argentina (art. 165-169).
(3) Così deciso la Cassazione di Torino con sentenza 5 dicembre
1878, ric. Della Mora (Foro it., …, 2, 128); la Cassazione di
Roma, con sentenza 3 gennaio 1878, ric. Petite (Rio. Pen., 1).
192), con la quale stabilì che i benefici derivanti dall‘età mittore
devono applicarsi anche nel caso di fatti punibili preveduti da
leggi speciali, come, ad esempio, alle contravvenzioni della legge
sul bollo delle carte da giuoco. E. lo stesso principio f'tt dalla
medesima Corte riaffermato con la sentenza 15 ottobre 1882,
ric. Volpe (Riu. Pett., XV", G2.01), ed in nota a tale sentenza ne
è riportata un’altra inedita pronunciata dalla stessa Corte tte]
13 dicembre 1882, ric. Formiti.
Finalmente la Cassazione romana, con sentenza 30 giugno
1886, ric. Guerrieri (Giurispr. it., xxxvnt, 1, 274), giudicò
che in tema di porto d'arma senza licenza il bettefìcio dell'età si

estende non soltanto alla contravvenzione staltilita dal cod. pen.,
ma ben anco alla pena pecuniatia fissata dalla legge speciale
fisullc.

(4) Op. e loc. cit.
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al male non soltanto morale, ma ben anco legale, altri
infine, con criteri eclettici, non vorrebbero una definizione
assoluta, ma riterrebbero più opportuno che si dovesse

aver riguardo alla natura della violazione di legge applicando quindi a seconda dei casi l'una o l'altra delle due
fermele (1).

Nella disparità delle opinioni espresse dain scrittori, la
Suprema Corte ebbe a dare una deﬁnizione del discernimento, e disse che « il discernimento è la capacità intellettuale sulliciente a comprendere la generica ed elementare
moralità delle azioni e l’attitudine loro a nuocere altrui >)(2).
Una tale deﬁnizione, che dovrebbe servire di guida e
d'esempio nella pratica applicazione della legge, sembra a
noi che ai principi informatori della stessa non risponda,
inspirandosi essa a concetti unilaterali, e risultando così

coscienza di una violazione di legge d'indole contravven-

zionale, quando specialmente queste leggi, obbedendo ad
un bisogno della società che avanza del continuo nella via
del progresso, si moltiplicano e si complicano incessantemente, e le penalità che per esse si sanciscono non sono

le espressioni di un sentimento naturale, ma rispondono e
sono inspirate da idee di buon governo, oda bisogni imposti '
da elevate ragioni d’indole o politica, o economica, o igienica, e finanziaria.

In un suo studio il Gauckler (4) viene alla conclusione
che non si possano punire i delinquenti minori se non
alloraquando abbiano la conoscenza della legge violata, e

senza far distinzioni intorno alla natura della violazione
soggiunge che, quali delinquenti minori, si devono a tale
riguardo considerare tutti coloro che non hanno ancora

quindi tanto ai tatti che sono ritenuti riprovevoli e dalla
legge morale e da quella sociale, quanto a quelli che tre-

raggiunto la maggiore età civile. Quest'ultima attenuazione
potrà sembrare eccessiva, se si consideri specialmente in .
rapporto ai delitti naturali che possono essere commessi
da minorenni. Ove però si pensi che in tali delitti
con la capacità di apprezzarne la illiceità morale, coucorre, si può dire, pur quella di conoscere la illiceità

vano, se commessi, una penale repressione che è sancita

legale, ci si riconvince che dalla teoria del Gauckler gravi

soltanto in omaggio :: necessità sociali, fatti che sono quindi

inconvenienti non potrebbero derivare. Tutta la questione
si accentua nei riguardi delle violazioni di disposizioni di

eccessivamente restrittiva. l'on si deve infatti dimenticare

che il beneficio della presunzione di irresponsabilità vige
in tutta la sua interezza, di qualunque natura abbia ad
essere la violazione di legge conunessa, e si deve applicare

dicreazione prettamente politica, come, ad esempio, i delitti
colposi e le contravve1nioni. Ora, se anche per tali fatti si

deve procedere alla ricerca del discernimento, per ottemperare al voto della legge bisogna vedere se il minore aveva

la capacità di comprendere ed apprezzare il male legale che
col suo atto andava a compiere, tanto più che nella maggior
parte dei casi queste norme repressive, che come in detto

sono di creazione politica, contemplano fatti che non sareb-

legge di creazione politica, ed in rapporto a questo si può

essere non molto lontani dall' opinione sostenuta dal
Gauckler.
Se adunque dc lege ferendo si ritiene che non sarebbe
inopportuno far assistere il minore dalla presunzione di
irresponsabilità per un tempo più lungo di quello attualmente fissato, de lege lato è logico concludere che al bene-

bero moralmente riprovevoli. E per conoscere pertanto che
un determinato l'atto, moralmente non riprovevole, non può
essere compiuto solo perchè è represso dalla legge sociale,

ficio della ricerca del discernimento non vengano applicate

occorre indubbiamente un maggiore sviluppo d'intelligenza,
e non può quindi in tali casi prendersi a base, per ricer-

stesso, lo remlercbbero invece inapplicabile.
Nel riassumere, relativamente a quanto dispone la nostra
legge, onde ritenere l'esistenza del discernimento pare a noi

care l'esistenza del discernimento, la capacità addimostrata
dal minore di conoscere ed apprezzare la moralità delle
azioni, perché ciò porterebbe a svisare lo spirito e gliscopi

della disposizione di legge.
In omaggio a tali principi alcuni autori sostennero che,
per determinate violazioni di legge di carattere appunto
politico, dovesse prolungarsi il limite massimo entro il quale
si deve far luogo alla ricerca del discernimento. Fra costoro
il Pincherli vorrebbe che la presunzione iuris dovessedurare

ﬁno all'età maggiore per chi si rende autore di una
contravvenzione (3).

Senoncl1è la tesi da lui sostenuta, e che si basa sopra
importanti argomentazioni, è monca, nel senso appunto che
riguarda soltanto le contravvenzioni, trascurando di occu-

parsi di altre violazioni di legge, che al pari delle prime
sono di creazione esclusivamente politica. A parte ciò, conveuiamo pienamente con lui nel ritenere che occorra un
maggiore sviluppo di cultura intellettuale, il quale ditticilmente può riscontrarsi nel minorenne, per poter avere la

(1) Il Carrara, ad esempio (Progr., parte gen., 5291), sostiene
l'opinione che il discernimento debba limitarsi alla capacità di
discernere“ bene dal male; mentre l.e-Sellycr, ’l'ra/lata dei reati
e delle pene, ecc., vol. 1, 11. …ti, trad. it., Torino 'l887, vorrebbe
che tale capacità fosse estesa a discernere il bene dal male legale;
e della teoria che dirti eclettica & sostenitore l‘lluns, Principi
generali di diritto penale, vol. I, n. 611, Napoli I887.

norme restrittive, le quali, proprio nei casi in cui dovrebbe
il giudice usare con maggiore larghezza del beneficio

si debba aver riguardo alla capacità dell'agente di cono-

scere non soltanto la illiceità morale ma ben anco quella
legale dell‘atto compiuto, tanto più che in quei delitti che

violano non soltanto la legge sociale ma ben anco quella
morale, se nel minore si riscontra la capacità di riconoscere

il male morale che col suo atto compiva, si può ritenere
che egli ne conoscesse anche il male legale, mentre in
questi casi la legge sociale non fa che riprodurre, muniti
di una sanzione punitiva, i principi stessi dellalegge morale.
Se ora le argomentazioni fin qui esposte dovessero
compendiarsi in una definizione, trascurando tutte le altre
e prendendo a base quella della Suprema Corte, la modificheremmo in questo senso, dicendo: « Il discernhi1enlo
consiste nella capacità intellettuale sufﬁciente per cono—
scere ed apprezzare le conseguenze dell'atto compiuto, in
rapporto alla violazione che con esso si conunetta e della

legge morale e delle disposizioni legislative, e di queste
ultime soltanto ».

(2) Sentenza 15 maggio 189/1, ric. Prairie (Hiv. Penale,
XL, 163).
(3) l‘incl1erli, [ minorenni e le contravvenzioni, p. 14 e seg.,
Verona, Franchini, 'l888.

'

(li-) tlanckler, A partir de quel (de peut-on poursuivre les

jeunes ddl1'nquants? (Bulletin de l' Union internationale de
droit pe'/ml, première année, u. 2, pag. 75, question tv).
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13. Dopo tali periodi di irresponsabilità assoluta e di
responsabilità incerta, altri due ne sono rafﬁgurati dal

nostro codice, nei quali, ritettettdosi l'esistettza della respett-

1211

era stato indotto più che per le ragioni portale a sostegno
dell'opportunità della nuova disposizione per deferenza

sabilità, pur tuttavia, in riguardo dell’età minore, deve la

verso il voto concorde delle Commissioni (1).
A sostenere che la completa responsabilità ai ﬁni penali

pena, che in via ttormale si dovrebbe applicare, essere
diminuita in una misura più o meno rilevante, a seconda

debba raggiungersi al compimento del diciottesimo anno,
si osserva specialmente che, essendo questo il limite fissato

cheil minore si trovi nel primo o tte] secondo di questi
periodi, che chiamerò di responsabilità limitata.
L’art. 55, che si riferisce al primo di essi, stabilisce che
nei delitti comutessi da chi è maggiore degli anni quattordici e minore degli attui diciotto debbasi far luogo alle
seguenti sostituzioni: all’ergastolo la reclusione da dodici

nei paesi nordici, a più forte ragione lo dovrebbe essere
nel nostro, in cuipiù precocee sollecito è lo sviluppo ﬁsico

ed intellettuale dell'individuo. Di più, si soggittnge, non 1‘-,
il caso di fare ricltianto alla considerazione che la maggiore
età ai ﬁni civili si raggiunge al ventunesimo anno, perchè
ad esercitare gli nflici_della vita civile sono ricltieste matu-

a venti attui; alla pena temporattea che oltrepassi gli anni

rità di utente ed esperienza della vita, ben superiori a

dodici, la pena stessa nella durata da sei a dodici anni;

quelle che occorrono per avere piena consapevolezza di ciò
che è lecito e illecito, e per saper distinguere una azione
delittuosa da un'altra indiﬁerente o meritoria.

alla pena tetnporattea che superi i sei attui ma non i dodici,

la pena ntedesima ma per una durata da tre a sei anni; e
finalmente alle altre pene tntttort la pena stessa dtn‘unntta
della metà.
Nel caso si tratti di pena pecuniaria questa è ridotta
di un terzo.

Coloro ittvece che affermano la opportunità della dispo—
sizione, rispondono che i confronti con i paesi nordici non

Per ciò poi che si riferisce al ntodo di espiazione della
pena è data facoltà al gittdice di ordittare che il minore, il

pato per attettdere ai suoi affari, lo possa essere ai ﬁtti

quale non abbia ancor compiuti gli anni diciotto al momento

della condanna, possa espiarla in ttna casa di correzione. E
da ultimo stabilita l'inapplicabilità a qttesta categoria di

minori tanto dell'interdizione dai pubblici tttﬁci, quanto
della vigilanza speciale dell'Autorità di P. S.
L'ultimo periodo ittﬁtte di responsabilità diminuita a
cagione dell'età, dai diciotto gittnge ﬁno ai ventun anni,
al compimento dei quali soltanto l'individuo e ritenuto
completamente responsabile; e la diminuzione di pena, cui
in quest'ultinto periodo il minore ha diritto, consiste in ciò
che all'ergastolo viene sostituita la reclusione e le altre pene
sono diminuite di un sesto (art. 56).

E a notarsi che quest'ultimo periodo di responsabilità
dituinuita non e previsto dal codice penale militare, il
qttale all'art. 51 stabilisce che il soldato il qttale si renda
autore di un fatto preveduto come reato dal codice stesso,

avendo compiuta l'età di diciotto anni, soggiace alla pena
ordinaria stabilita per quel delitto.
14. Le ricordate disposizioni del codice penale italiano

sono sullicienli a convincere; ma che tutta la questione
consiste ttel vedere se chi si reputa non abbastanza sviluppenali, e si soggiunge che specialutetttc in rapporto ai
delitti riflettenti la pubblica cosa ed alle cmttravvenzioni, e
necessaria una eguale maturità. Di più non bisogna trascurare l'elemento della irrillessionc che e tutta propria dei
giovani, e che non può dirsi scomparsa ai diciotto anni,
per cui minore e la resistenza che l'agente puù opporre
all'itnpelo delle passioni.

A questo proposito anzi il Simeoni, sostenendo davanti
la Camera elettiva l'opportunitt'i dell'entetnlamento proposto
dalla Commissione, dopo aver attnttito al cottcetto che a

diciotto autti si possa saper distinguere quella che sia
l'azione lecita da ciò che sia delitto, soggiungeva: « ma si
deve guardare ad un altro elemento, alla forza cioè che puù
o no il minore avere di resistere all’impeto di quelle passioni, le quali sono tanto più scusabili per quanto più si e
giovani, appunto perché più impetuose, se è vero che

maestra della vita e l'esperienza » (2).
Un altro argomento inﬁne si desume dalla natura delle
pene, osservandosi che quelle pecuniarie, e quelle che prodttcono interdizione o sospensione di diritti, non andreb—

non raccolsero l'unanime plauso degli studiosi, ele criticlte

bero a colpire nel minorenne, a sensi della legge civile,

si accentuarono specialmente contro la disposizione che

una persona capace di subirne la piena applicazione.
Ci occuperemo subito delle teorie manifestatosi nel cantpo

stabilisce la diminuzione di pena per il maggiore degli

anni diciotto e minore degli attui ventuno. Già nei lavori
preparatori cominciò a manifestarsi dissenso intorno alla

della dottrina. Frattanto ricorderemo che le disposizioni con—
tenttte nei codici stranieri non possono servire come guida

dintittuita, e mentre il tninistro Zanardelli tte] suo progetto

sicura, perchè ntontre per alcuni di essi ci si arresta ad
un massitno di sedici anni, per altri si gittnge ad un mas—

opportunità di questo ulteriore periodo di responsabilità
lo aveva escluso, le Commissioni parlamentare e senatoria

simo di ventitrè. E certo però che nella maggior parte della

vi si mostrarono, pur non senza discussioni, favorevoli ; e

legislazione straniera si tuanifesta una tendenza a non pro-

si fu appunto in seguito a ciò che il Ministro modiﬁcò il
suo progetto, dichiarando però nella Relazione che a ciò

lungare di molto il litnite di età, oltre il quale la respettsabilità dell'agente è completa (3).

(1) Relazione al Re, 11. XXXII, pag. 46.

(2) Atti pnrlmnentari, Legisl. XVI, 2“ sess., tornata del 5 giugno
1888 (pubblicati anche dall‘Uu. Tip.-Ed. in Suppl. alla Ilir. Pen.).
(3) La responsabilità completa si raggiunge agli anni 21 per il
codice della Repubblica di San Marino (art. 18, n. 3), mentre si
arriva ﬁno agli atttti 23 per quello di Valais (art. 92).
I codici del Canton Ticino (art. 51) e di Rttmenia (art. 63)
stabiliscono come tintite ntassinto gli anni 20, e peri codici di
Vaud (art. 55), di Neuchatel (art. 79, 80), di Malta (art. 30) e
del Chili (art. 72) oltre ai 18 uniti la responsabilità è contpleta.

Non si oltrepassano inﬁne gli anni 16 secondo i codici d‘Un—

gheria ($$ 83-84), del Belgio (art. 72), di Berna (art. 115—dti),
di Turgovia (5 21), di Ginevra (art. 50), di Friburgo (art. 62) e
dell‘Olanda (art. 39).
È notevole però come per alcuni di questi codici, allorquando si
tratta di applicare la pena di morte o la prigionia perpetua, non
si può la pena stessa irrogare se non nel caso che il colpevole abbia
raggiunto un lituite di età, che è superiore a quello che diremo
normale. Per l‘applicazione infatti delle pene surricordato bisogna
che il colpevole abbia raggiunto gli anni 18 secondo i codici del
Belgio (art. 77), di Berna (art. 48); e gli a1111i20 secondo i
codici Ungherese (5 87), di Neuchatel (art. 84), di Friburgo-
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e l'autore anzi divide egli stesso i reati in tre categorie,
variando a secomla di esse il litttite di età oltre il quale

15. Nel catupo della dottrina, come dicetttttto, le opiniotti
sono discordi, e per quanto da tutti gli scrittori si convenga
circa la difﬁcoltà di poter stabilire con criterio sicuro e
scientiﬁco il lintite oltre il quale debba la responsabilità ritc-

dovrebbe essere completa la responsabilità, limite che egli
ﬁssa a16, 18 e 21 anni.

ncrsi completa, pur tuttavia ciascntto esprime il proprio
convincimento circa l'opportunità che un tal limite venga

I criteri scgttiti dal Lanza nella formazione delle varie
categorie, si basano sulla considerazione che a seconda

ﬁssato ai 18 oppure ai 21 atttti.

dell'indole diversa del tualeﬁzio si può stabilire l‘influsso

Così, tnentre il Puglia (1) si ntostra favorevole alla disposizione dell’art. 50 del codice, il Maino (2) la vorrebbe
soppressa, seguendo egli l’opinione dello Zanardelli, che

che sulla determinazione all'azione puù avere avuto la leggerezza _e la precipitazione dell'età giovattilc; e si può

cioè la maggiorità ai ﬁtti penali debba raggiungersi ai

pure stabilire il maggiore o minore sviluppo intellettuale

18 anni. Questa era anche l'opinione del Carrara, il quale

che si riclticde nei diversi casi per comprendere e gittsta—
mente apprezzare l'importanza della lesione giuridica.

riteneva non dovesse neppur sorgere questione. Egli insegnava ittfatti, interpretando le disposizioni del codice

Non entreremo in un esame dettagliato in ordine alla ap—
plicazione di tali principi. La dillicoltà pratica della classiﬁ-

toscano: « La ragione per cui mentre la età tuaggiorc per

cazione aprioristica dei vari delitti, secomlo i criteri voluti
dall'autore, si appalesa al solo esatninare la suddistinzioue
da lui fatta, e la quale non ci seutbra risponda setnpre ai
concetti fondamentali più sopra ricordati.
L'idea di una distinzione, in ontaggio a quattlo già si
disse, potrebbe essere attuata limitatamente a quelle disposizioni di legge la violazione delle quali è punita soltattlo

gli effetti civili ittcontittcia generalmente dopo i 21, ed
anche in certi luoghi dopo i25 anni, si vuole stabilire dopo
i 18 per i ﬁtti penali, e int-nitivo. Al ﬁne di comprendere
ttttta la importanza del proprio dovere in faccia alle leggi
penali occorre tuittore capacità, minore esperienza e matu-

rità di consiglio, che non occorra a bene atmuinistrare le
cose proprio, ed a difendersi dalle altrui callidilà nelle
contrattazioni » (3).

16. Una speciale teoria consisterebbe nell’aver riguardo
alla natura della violazione commessa, ﬁssando a seconda di
essa un limite diverso per il raggiungimento della completa
responsabilità.
L'Alimena (4), il qttale vorrebbe che al di là dei 18 anni

la responsabilità fosse completa, simpatizza per una tale
teoria, e mentre ritiene che per le contravvenzioni e per

i delitti riﬂettenti direttamente la pubblica cosa occorra un
accorgimento eguale a quello che si ricltiede per la capacità
civile, sostiene che per altri delitti, per loro natura atroci,
debba bastare un accorgimento più limitato. Secondo lui
quindi si dovrebbe per i delitti più gravi, come il parricidio, il vcneficio (: l’omicidio con predizione, ritenere la

completa responsabilità dell'agente, quando costui avesse
raggiunta l'età dei 18 attui; e ciò sulle orme del codice

sardo (art. 91, capov.). Simile teoria fa pure sostenuta ed
accuratamente sviluppata dal Lanza, in un recente suo
studio (5).

in omaggio a criteri di politica opportunità; distinzione

che riesce assai facile poter pratic:nnentc attuare, se a fettdamcnto di essa sta la considerazione relativa alla capacità
intellettuale atta a conoscere l’illiccitù puramente legale
dell'atto cetnpiuto.
Detto ciò non ci sentiamo propensi per la teoria del
Lanza, mentre per essa considerata nel suo cotttplesso

si verrebbe a trascurare completamente la ragione che
giustifica le disposizioni in proposito dettate dal legislatore.
Infatti, come già osservanuno, la scusante dell‘età & itte—
rentea personali condizioni dell'agente. Ora, come osserva
il Carrara (6), le condizioni della persona non si mutano

per le condizioni del fatto. Non ci sembra perciò esatto il
concetto del Lanza, sostenuto anche dall’Alimena, che poi

delitti più gravi si debba ritenere raggiunta la completa
responsabilità ad una età minore che non per gli altri
reati, appunto perché la causa psico-ﬁsiologica che scusa
in qualclte maniera questi, esiste necessariamente anche

per quelli.

'

Non è poi il caso di invocare la legislazione straniera,
mentre la stessa, anzichè appoggiare la surricordata teoria,

La conclusione cui giunge il Lanza, senza pretendere
però ad una riforma legislativa nel senso da lui propugnato, sarebbe di dividere i reati in varie categorie, ed a

vi si mostra cetttraria. Per alcttui codici stranieri infatti,
nei delitti che importano la pena di morte, o la reclusione

seconda delle categorie stesso ﬁssare limiti diversi di età;

a vita, e che sono quindi i più gravi, il limite consueto di

(art. 63). Quest'ultimo poi all’art. 611 statuisce che non possa irro—
garsi la pena di morte, e debba alla stessa sostituirsi la reclusione

Finalmente il minore degli anni 18, purchè setnprc sia afietto
da ﬁsica imperfezione, e si tratti di delitto capitale, non gode di

in perpetuo quando il colpevole abbia raggittnta l'età di 70 anni.
Il codice della Repubblica Argentina (art. 83) da diritto ad una

alcun espresso vantaggio, ma viene raccomandato alla commiserazione di S. M. l’Imperatore perchè decida della sua sorte.
In armonia poi al principio per il quale si equipara al minore
degli anni 7 colui che abbia compiuto i 90, nelle rispettive condizioni dei minori degli anni 15 e 18 sono posti coloro che hanno
oltrepassato i 70 e gli 80 anni (V. D' Don Juan Dc Dios Vico y

diminuzione di pena ﬁno al compimento del 18° anno, ed aquesta
diminuzione hanno diritto anche coloro che hanno oltrepassata
l‘età di 70 anni.

Degne di nota sono da ultimo le disposizioni stabilite dal diritto
penale cinese. Per esso il minore degli anni 7 non può essere
assoggettato a pena alcuna, se non in casi eccezionali e tassati—
vamente indicati, e nella condizione stessa è posto colui che
abbia raggiunto i 90 anni.
E però stabilito che la‘ persona che avesse indotto il minore o

l‘anziano a compiere il delitto dovrà essere soggetta a quella pena
che le sarebbe stata ittflitta, ove essa stessa si fosse resa autrice

del delitto medesimo.
Dai sette ai 15 anni l‘età è considerata come una scusante,

qualora ad essa sia congiunta una qualche imperfezione ﬁsica
nella legge indicata.

Brahe, Las leges fondamentale.: del codigo pena! de la China,
seccidn 22, pag. 86, Madrid 1884, Imprenta de la Revista dc

legislacidn).
(1) Manuale teorico pratico di dir. pen., p. 183; Napoli 1890.
(2) Comm. al cod. pen., pag. “12; Verona, Tedeschi, 1890-98.
(3) Programma, parte generale, vol. I, 5 227.

(L) Op. cit., pag. 321.
(5) La minorante dell’età nelle varie specie di reati (Rivista
Penale, vol. XLIV, pag. 424 e seg.).

(6) Op. cit., 5225.
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età oltre il quale la responsabilità dell'agente (: completa,
anzichè essere dintittuito, viene autttentato (i).
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aveva formato tema di discussione da parte dei giureconsulti (2), venne risolto dal patrio legislatore in senso

17. La legge italiana, con le disposizioni già ricordate

negativo, e nessuna disposizione è contenuta in proposito

risponde essa ai bisogni della società, applica esattamente

nel codice.
Una tale soluzione ha per sè l'appoggio delle opinioni
prevalenti nella dottrina, mentre la maggioranza degli
scrittori sostiene appunto essere un errore il considerare
la vecchiezza come causa influente sulla impulabilità.

i principi della seiettza9 Per rispondere ad una taledomanda

bisogna tic0tdate che nelle leggi, le quali sono il prodotto
della umana intelligenza, non si può pretendete la perfezione, apputtto perchè questa non è delle cose umane.
E tanto più difﬁcilmente poi si può pretendere la perfezione nelle disposizioni che sono oggetto di questo studio,
mentre il legislatore nel dettarle non poteva avere a guida
la parola sicura della Scienza, che in argomento non può

fornire nortnc aprioristicamente assolute.
Più quindi che ad un principio scientiﬁco. il legislatore
ha dovuto aver riguardo a circostanze diverse e molteplici,
le quali variano col variare stesso dei luoghi, per guisa che
la conclusione cui per esse si giunge. meno che ogni altra
può dirsi perfetta.
Premesso ciò, però riteniamo che non sia il caso di aspirare a più o meno lontane riforme legislative, che non sia

da far voti acciò la disposizione dell'art. 56 debba essere
tolta dal codice, e sia da ﬁssarsi come lintite per il centpleto raggiungimento della responsabilità ai ﬁni penali
quello dei 18 anni.
E innegabile infatti che, per quanto, specie in questo
scorcio di secolo, si viva una vita affrettata ed il giovane
entri presto, spesso troppo presto, nel turbinio della vita,
tuttavia una certa inconscia irritlessione accompagna i
giovani in tutte le loro azioni. E di una t1le irriﬂessione,
chee il prodotto naturale e necessario dell'incompletezza
dello sviluppo da un lato e della poca pratica della vita
dall’altro, il legislatore non poteva non tener conto.
Non bisogna poi trascurare gli effetti che ai ﬁni della
pena derivano da questa minorante, la quale viene a rappresentare quasi il beneﬁcio delle attenuanti, beneﬁcio che
è imposto anzichè lasciato alla libera volontà del giudice.
Non si verrà poi negare che ﬁno ai 21 anni, salvo rare
eccezioni, non si abbia a queste attenuanti quasi un diritto.
Ed una tale considerazione serve anche a rispondere a
coloro i quali, per combattere la scusante, affermano che
fra quella imposta dal legislatore, e quella applicata dal
giudice, la pena viene troppo sensibilmente diminuita.
Non si deve a questo proposito dimenticare come nella
pratica applicazione della legge e specie nella commisura-

zione della pena, si debba lasciare molta parte al prudente
criterio del giudice. E questa una necessità che si desume

tallo stesso complesso delle disposizioni del nostro codice,
secondo le quali per uno stesso reato può il giudice spaziare
in un lintite di pena piuttosto esteso. Ora il magistrato
saprà e dovrà in ogni singolo caso regolarsi con retto discernitnento, e potrà rendere più o meno efﬁcace l'applicazione

del beneﬁcio a seconda della natura del fatto e dell'indole
del delinquente.

Tale opinione, alla quale fanno eco, a tacere d'altri, il
Puglia (3) ed il Crivellari (4), fu specialmente sostenuta

dal Carrara (5), il quale pose molto chiaramente la distin—
zione fra le cause che possono diminuire la pena e quelle
che possono diminuire la imputabilità, e metttre fra le
prime può ﬁgurare la vecchiezza, la stessa non può avere

alcuna inﬂuenza sulle seconde.
Non pretendiamo risolvere la grave questione, né tanto
meno dissentire dall'opinione prevalettte e dalla soluzione
datavi dal legislatore, ma sembraci siasi un po' esagerato
nel sostenerla. Non ci pare infatti si possa accogliere

senz’altro l'affermazione che da un veccltio, perchè più pra—
tico della vita, perchè reso quasi tetragouo alle passioni, si
debbano pretendere, come sostiene Carrara, maggiori
doveri, ed una simile affermazione è più ideale che pratica.
Per lo contrario invece nei riteniamo che, se nei giovani
col crescere degli attui le facoltà mentali si sviluppano e si
acuiscono, nei vecchi invece col crescere dell'età le facoltà

stesse si rallentano e quasi si intorpidiscono.
Ora, se un tale fenomeno non potrà essere sufﬁciente per
pretendere senz'altro dal legislatore una speciale disposizione di legge, concorrerà però a dimostrare come sia
troppo assoluta la teoria di coloro che alla condizione di
vecchiezza negano qualsiasi importanza.
La questione è, almeno per ora, di competenza più di un
medico che di un giurista, ma abbiamo voluto brevemente
accenttarla, non già con l'idea di risolvere e neppure di
approfondire il delicato problema, ma solo per giustiﬁcare
la nostra opinione, che l’argomento sia cioè degno di studio,
e come non si possa ancor dire siasi su esso pronunciata
l'ulttm3 parola.
Caro Ill. — QUESTIONI PARTICOLARI Dt arumenzmtvn.
19. Come si provi l‘età. — 20. A chi ittcontba l‘onere della
prova. — 21. Se la questione sull'età sia di fatto o di diritto.
—— 22. In quale stadio di giudizio si possa per la prima volta
dare la prova dell'età, e se sia lecito l'aria in Cassazione,
— 23. Interpretazione dell'art. 53 e quale sia il magistrato
competente ad applicare la penalità cotttenuta nel capoverso.
— %. Interpretazione dell'art. 54 e se la ricerca del discernimento sia questione di fatto o di diritto. — 25. Come
debba procedersi nella diminuzione della pena concorrendo
la scusante dell'età. — 26. Da qual limite di pena si debba

partire dovendosi applicare la scusante. — 27. Sull’applica—
bilità ai minori delle pene accessorie. — 28. La scusante
dell‘età nel reato continuato. — 29. Sull’applicabilità del—

Concludendo adunque, se la disposizione dell'art. 56 non

l‘art. 56 al colpevole di rettitenza alla leva. — 30. L’età

può dirsi rappresenti la perfezione, tuttavia essa, senza
presentare pericoli per la società, è inspirata a razionali
criteri di repressione
18. Il problema relativo alla vecchiezza come causa dimi-

minore nei delitti di bancarotta e diserziottc marittima. —
31. Se il minore degli anni 14 possa commettere il delitto
di falsità in giudizio.
.

19. L'indagine prima che si presenta passando a stu-

nuente la imputabilità, e che già ﬁn nelle epoclte antiche

diare le ricordate disposizioni di legge nella loro pratica

(1) Vedi 11. 15, in nota.
(2) Vedi Pertile, Op. e loc. cit.
(3) Op. cit., pag. 183.

(4) Il cod. pen. il. interpretato, vol. In, pag. 613 ; Torino,
Unione Tip.—Editrice, 1892.

(5) Op. cit., 5 229 e seg.
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L'indagitte sttlla natura della questione formò, in precedenza attcora alla uttiﬁcazione della nostra legge penale,
tema di decisione da parte delle Supreme Magistrature, le

applicaziotte consiste ttel vedere in qual utodo si possa provare l'età, e tte] ricercare a chi incontba l'onere della prova.
Il Carrara (1), dopo aver affermato che nell' incertezza
si deve ritenere l'età minore, in omaggio al principio che
nel dubbio deve sempre prevalere la condizione più l'averevole all'intputato, dico che qualunque genere di prova è
ammissibile.
Una tale opinione, la qttale risponde alla più retta interpretazione della legge e che fu sostenuta da altri atttori (2),

diritto (5).

vemte sancita attche dalla Suprema lllagistratura con decisione 8 maggio l800, ric. Sironi (3). Con questo suo giudicato la Cassazione del resto non faceva che ribadire il

Corte, settza bisogtto di annullare e rinviare », sta a pro-

quali la risolsero ttel settso di ritenerla questione di
La setttettza poi pronunciata dalla Suprema Corte di
Roma Ite] 5 lttglio 1805… causa Nocchi (ti), e con la quale

si stabiliva che « la diminuzione della pena per ragione
dell'età, della quale non siasi erroneamente tettttto cottto
nel giudizio di ttterito, può bene operarsi dalla Suprema

principio già sanzionato, priuta ancora della compila—

vare come attche la Cassazione tmica aderisca al prittcipio,
il quale sombrami esatte, che la questione sull'età sia di

zione del codice penale italiano, da altre Supreme Magi-

diritto.

strature (i).

Ne consegue da ciò che nei giudizi di Corte d’assise,
allorquando l'età risulti da docunteuti appieno provanti,_nou
possa in ordine alla stessa richiedersi il voto del giudice
popolare, ma debba invece la questione essere riservata a
quelle legate.
22. Non altrettanto semplice i- la ricerca diretta a stabilire in quale grado di giudizio possa per la printa volta

D'altra parte poi-una simile soluzione e di tutta evidenza,
tanto più se si voglia ricordare la disposizione dell'art. 240
del cod. di proc. penale per il quale & chiarautettte stabilito che in difetto dell'atto di nascita si può supplire con

qualuttque altro tnezzo di prova atto a stabilire l'età.
20. Ne più grave a risolversi ci setnbra l'altra questione

relativa all’euct'e della prova. E cltiaro infatti che, qualora
l’imputato affermi una circostanza che verrebbe a scemare
o a togliere la di lui impulabilità, spetterà al Pubblico

farsi valere l'escusaute dell'età. Ninn dubbio per ciò che

Ministero diumstrare che una tal circostanza non concorre.
E per vero, come in ogni caso spetta all'accusatore il per-

colo anche nell'ipotesi che l'itttputato sia rimasto contumace

tare le prove che attestino della penale responsabilità del-

Cassazione con decisione 14 dicembre 1894, ric.. Salomone (7).

l'agente, cosi in ogni caso spetterà al Pubblico Ministero
il dimostrare come l’agente stesso, di fronte alla legge

riflette i giudizi d'appello nei quali può setnpre fornirsi la
prova dell'età, e della qttale devono i magistrati tener caltte] primo giudizio. III questo settso ebbe a pronunciarsi la

Ma la questione si dibatte nei riguardi del giudizio di
debba completamente rispondere del fatto compiuto. Poiché cassazione e la disputa ha tanto maggiore importanza, in
non Slitn’l0 giù nel caso di una scusa la quale tragga le sue quanto la risoluzione del problema porta con se un'indagine
origini dalle circostanze varie del fatto e si basi sopra cle- non pure di stretto diritto, ma di alla equità.
tucuti estrinseci che possano diminuire la responsabilità,
In Francia Carnot (8) si mostrò favorevole alla tesi che
ma si tratta di una circostanza inerente all'individuo e che sia permesso all'imputato di far valere per la prima volta
si riferisce direttamente alla sua impulabilità, e che ove .in Cassazione l'escusante dell’età. 'l‘ale teoria fu per conesista può toglierla o diminuirla. Dato ciò, è di tutta evi- verso combattuta da Le Sellyer(0) e l'opinione di quest'uldenza come spetti all'accusa l'onere di dimostrare che con— tinto autore ha l'appoggio di una decisione della Suprema
corrono nell’agente ttttti gli elementi i quali servono a Magistratttra frattcese del 3 marzo 1881 (10).
rendere completa la inmutabilità di lui.

A questo principio, che è condiviso dall'unanime dottrina, si fa eccezione, e giustamente, soltattto nell'ipotesi
che l’imputato si sia dapprima dicltiarato maggiore, e solo
in seguito abbia tentato di portare a propria discolpa

la cscusante dell'età minore.
In questo caso, e sempre in mancanza di docutnenti,
mcomberà all'intputato il ditttostrare la verità dell’ultima
sua affermazione.

Da noi Carrara (11) nell'accennare la questione la risolve

in tttodo assoluto nel settso affermativo, e soggiunge che
sarebbe atroce il deciderla diversamente, utentre allora per
un tneschino rispetto a certe formalità si dovrebbe sottoporre a gravissitna pena un ragazzo sol perché questi i||cautamente non seppe declinare la vera età sua, lo che

rappresenterebbe una grave ingiustizia.
L'illustre autore accetttta pure a decisioni concordi delle

Corti regolatrici che si sarebbero in allora pronunciate nel

21. Due altre indagini che si presentano prima di passare all'esante delle singole disposizioni, consistono nel

settso da lui sostenuto.

vedere se la questione relativa all'età sia di fatto o di

strada l'opinione opposta, mentre con recenti decisioni in
appunto giudicato_che la mittoritit non può dedursi per la

diritto, e se la prova dell'età stessa possa per la prima volta
prodursi in Cassazione.
(1)
(2)
671;
(3)
(li)
], 2,

Op. cit., 5232.
Vedi Crivellari, Commento al codice penale italiano, III |
Majno, Commento al codice penale italiano, I, 135.
[liv. Pen.,‘xxxn, 239.
_
Cass. Roma, 8 aprile 1876, ric. Martinelli (Annali, 1876,
131); Cass. Napoli, 18 dicctnbre 1885, ric.Fentinella

(Hiv. Pen., XXIII, 314).

(5) Cass. Firenze, 7 luglio 1880, ric. Bernocchi (Legge, 1880,
I, 071); Cassaz. Torino, 12 giugno 1884, tic. Rossi (Giur.
Pen., 1881, 160).
(6) Riv. Pen., XL", 314.

Oggi però nel catttpo della giurisprudenza si è fatta

prima volta in Cassazione (12).
(7) Riv. Pen., XLI, 387.
(8) Commentaire sur le code prinal, n. 11 sur l'art. 66.
(9) Trattato dei reati e delle pene, ecc., vol. |, pag. 235
e seg., ||. 113, trad. it.; 'l‘orino, Unione Tip.—Edit., 1888.

(10) Ric. Moktar, Zion ed altri (Journal da Palais, 1883,
pag. 1119).
(11) Op. e loc. cit. in nota.
(12) Così aveva già deciso la Cassazione di Roma con sentenza
29 gennaio 1886, ric. Fogli (Ilie. Pen., XXIV, 500), e la mas—
sima venne confermata dalla Cassazione unica con sentenza
2 maggio 1894, ric. Janniuo (Rio. Pen., XL, 100).

Il Crivellari (1) tuostra di dividere l'opinione della Cassazione. Questa però, anche nell'ultima decisione ricordata,
litttitasi ad affermare il principio e, quasi riconoscendone

la gravità, si aﬂretla a soggiungere che, ove pure fosse
permesso alla Cassazione di occuparsi per la pritna volta
dell'imlagine relativa all'età, non si poteva egualmente nel
caso ad essa sottoposto, accogliere, per altre ragioni le
pretese del ricorrente (2). Con tutto l'osscquio dovuto
all'autorità della Corte regolatrice, ci permettiamo dissentire dal suo avviso, e setnbraci che le gravissinte ragioni di
equità e di giustizia che sorreggono la tesi alla Cassazione
contraria, non possano essere resistito dallo stretto diritto.

Posto, infatti, che la questione sull’età è questione di
diritto, ttiun dubbio che di essa possa occuparsi la Magistratura Suprema, ulun dubbio che in ordine alla questione
stessa possa il ricorrente addurre tutte qttelle ragioni, pro-

durre tutti quei documenti i quali possono additttostrare l'errore, sia pure involontario, commesso dai giudici di tuerito.

E nel risolvere la questione non bisogna dimenticare,
come dicemmo, le ragioni di equità che sorreggono questa
tesi, e che non accolta, conduce alla conseguenza, evidentemente coutraria ai più sani principi di repressione, che per
una trascuranza, una dimenticanza ed un errore, si possa

dalla Suprema Corte regolatrice confermare una sentenza di
condanna, la qttale trovasi in evidente ed aperto contrasto

con le disposizioni della legge punitiva.
Forse la sentenza 5 luglio 1895 della Cassazione, ricordata al ||. 21, preludia ad una riforma della giurisprudenza
nel senso favorevole alla tesi clte.risolve affermativamente
la questione, e tale riforma è da augurarsi si effettui nel-

l'interesse stesso del più retto funzionamento della giustizia
sociale.

23. Ci occupantmo già della disposizione contenuta nell'art. 53, ed accennammo allora alla natura del provvedi—
mento coutetnplato dall'articolo stesso, alla sua revocabilità,

ed all'Autorità dalla quale deve emanare.
Dicemmo pure come ci sentbrasse opportuna l’ammenda

comminata dal capoverso contro coloro ai quali venisse
allidato per custodia il tninore, e nell'ipotesi che lo stesso
si rendesse autore di nuove delitto.
Detto ciò, ben poco e a soggiungersi sull'interpretazione
pratica di un tal articolo, interpretazione che scaturisce
dalla parola stessa della legge, e solo brevi osservazioni
possono farsi in ordine alla surricordata penalità nel
capoverso stabilita.

E ovvio intanto come la stessa non possa applicarsi se
non nell'ipotesi che il minore incorra in un nuovo delitto.
Per trascurata che fosse la sorveglianza, per quanto il mi—
ttore fosse ntale custodito, non si potrebbe contro coloro
cui venne aﬂidato prendere il provvedimento di cui si tratta,
mentre la parola della legge e troppo chiara per autmettere
dubiti d'interpretazione.

;!
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dato capoverso, quale sarà l'Autorità competente ad applicare la disposizione? Ecco la seconda questione.
La giurisprudenza, a quanto sappiamo, non può oﬂ't‘it'e un
indirizzo per la risoluzione, per cui è opportuno aver
riguardo e alla disposizione in esame ed ai principi generali
del diritto.
Per quanto non si possa dire che si tratti di pena nel
letterale senso della parola, sta però che trattasi di una
norma contenuta nel codice penale, e la cui violazione e da!
codice stesso repressa con ammenda estettsibile a lire due-

mila. Dato ciò, non ci sctttbra sia il caso possa dirsi che
competente ad inﬂiggere l’ammenda sia lo stesso magistrato competente ad ordinare la consegna del minore, che
ècome dire il presidente del tribunale civile, perchè in
tal guisa si sconvolgerebbe ttttto il sistenta processuale.
A tale proposito e opportuno ricordare che t'art. 53 non
stabilisce che la som ma debba preventivamente ﬁssarsi pet

l'ipotesi che si veriﬁchi il fatto, come si fa |th case previsto
dall’art. 27 cod. pen., ma lascia spaziare entro un limite
piuttosto vasto. Ciò vuol dire che il magistrato dovrà va—
gliare tutte le circostanze varie del fatto, tener calcolo della
natura del nuovo delitto, aver presettte la maggiore o
minore trascuratezza nella custodia, ed a norma di tutto
questo graduare diversautente la pena. Ora, per potere stabilire tutto ciò, si richiedela necessità di procedere ad un

regolare giudizio con le forme consuete stabilite dalla legge,
ed in questo caso bisogna far ricltianto per deterntinare la

competenza del tnagistrato, alle norme processuali generali
chela regolano, e non si può accordare, derogando alle
norme medesime, ad un magistrato un potere che per le
stesse non gli spetta.
.
Detto questo, noi siattte dell'avviso del Crivellari (3), che

contpetentea giudicare sia il pretore. Dissentiamo però dall’opinione di questo autore per ciò che riﬂette l'appello
dalla sentenza pretoriale, appello che egli ritiene, e giustamente, ammissibile, ma che sostiene debba essere trattato
dal tribunale in camera di consiglio, affermando che il

procedimento ha più carattere disciplinare che penale.
A parte ogni altra considerazione, setnbra a noi che tale
conclusione contraddica apertamente con la prima tesi dal—
l'autore sostenuta. Se, ittfatti, nel primo stadio di giudizio

si fa ricorso, e con ragione, alle norme ordinarie, non ci

setttbra lecito poter da queste derogare nei giudizi
successivi.
Concludendo perciò riteniamo che il magistrato competente a giudicare sia il pretore, e che contro la sentenza
di lui possano esperirsi nelle vie ordinarie tutti i rimedi
dalla legge stabiliti.
24. Dopo quanto_avemmo ad esporre nella parte teorica
di questo studio relativamente alla questione del discernimento, ben poco e era a soggiungersi. Dicemmo già che l'in-

Ma nell’ipotesi che il tninore commetta nuovo delitto, e

dagine deve esser fatta rispetto a qualsiasi violazione di
legge, e quindi a tutte le varie ﬁgure di delitti e di cett-

che quindi sia da provvedersi a norma del più volte ricor-

travvenzioni. Questo principio, che, per le ragioni già

(1) Op. e loc. cit.
(2) Si trattava della seguente fattispecie. il ricorrente Jannino

minorità presentava un attestato del parroco, senza però produrre

laguavasi perchè la Corte d‘assise di Palermo lo aveva con—

essere iscritto negli ufﬁci dello stato civile, ed a prova della sua

dannato come se fosse stato maggiore degli anni 21, mentre tale

la fede di morte del preteso fratello omonimo. La Corte, di fronte
a ciò, dopo aver detto che la questione di età non poteva farsi

età egli non aveva raggiunto. Assumeva che la Corte era stata

per la prima volta in Cassazione, soggiungcva che, ove pure po—

mietta nell'errore a segttito di una fede di nascita csistettte in atti
c che non si riferiva a lui, ma bensì ad un suo fratello di egual

tesse farsi, mancavano i dati sicttri per ritenere ciò che il .latmiuo
affermava, e respingeva perciò il ricorso.

nome che gli era premorto. Dichiarava inﬁne il ricorrente di non

(3) Op. cit., pag. 663 e seg.
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altrove esposte, si appalesa di tutta evidenza, venue ricettfermato dalla Suprema Magistratura con decisione 21 giugno

189-1, ric. Cercarelli (1).
A chi spetti il giudizio sull'esistenza del discernimento
e quindi se, nel ca5o di reati di competenza delle Assise,
debba pronunciarsi il giudice legato e qttello popolare, è

che stabiliscono debba sempre essere rispettata la norma
direttiva cotttenuta nell'art. 29.
A risolvere in tal senso la questione si fa ricorso ad
argomenti d'indole esegetica, e si ricorda fra altro come il

capoverso dell'art. 29 non ﬁgurasse nel progetto, ma sia
stato itttrodotto su proposta della Sotto-commissione e si

questione risolta chiaramente dall’art. 1190 del codice di

aumentano le parole del relatore Lttccltiui che giustiﬁcava

procedura penale, il quale impone che debbatto in propo-

il nuovo inciso come una necessità per ovviare una fallace

sito essere interpellati i giurati. Logica illazione di un tal

interpretazione degli art. 47, 54, 55 e per precisare ai
magistrati chiamati ad applicare la legge il punto in cui si
doveva eﬂcttuare la sostituzione delle pene in essi articoli

disposto di legge si e che la questione sul discernhuento
essendo di puro fatto non può far lettta di esatue da parte
della Corte di cassazione.
Dalla ricordata disposizione poi del codice processuale si
ricava che per i reati di statupa la ricerca sul discernimento
si prolunga ﬁno al sedicesimo anno.
Rimanendo ora nell'ipotesi che venga ritenuta la man-

A tutti questi che sono argomenti gravissimi, un altro e
ben importante se ne aggiunge, il quale si basa sulla precisa
parola della legge. Nella ricordata disposizione dell'art. 29
infatti è detto che sia che concorrano circostanze di aumento

canza di discernimento, ricordiamo, come già osservamuto,

e di diminuzione, sia che concorrano le une e le altre

che iprovvedimcnti in tal caso indicati dalla legge sono in—

insieme si dovrà in ogni caso valutare per ultime l'età, ecc.
Di fronte a ciò sembra a noi che ogni dubbio d'interpreta-

spirati a quelle istesse considerazioni, che consigliarono

indicata (5).

quelli più sopra accennati e riﬂettenti il minore degli anni

zione debba scomparire, e si debba perciò conclmlerc ttel

nove. L'unica differenza consiste in ciò, che, ntentre per

senso che sia sempre necessario rispettare la norma dettata
nell'art. 29.
E le ragioni per cui si è ritenuto di imporre cotesta

questi ultitni il provveditneutoviette ordinato dal presidettte
del tribunale, per coloro che hanno cetnpiuto gli anni nove
viene invece ordinato dall'Autorità già investita della
cognizione della causa, sia iu_sedc d'istruttoria, come di

giudizio.
25. Abbiamo ﬁn qui esaminata l'ipotesi che l'età sia tale

norma si trovano riassunte nella Relazione al re, dove
fra altro e detto: « le circostanzedell'ctà e stato di mente,

proposito possono riunirsi insieme tutte le varie disposizioni

siccome quelle che si attettgono più alla persona che al
fatto si debbono computare successivanteute, dopo avere cioè
computale le circostanze che al fatto si riferiscono » (6).
Ora è di tutta evidenza che tali ragioni di opportunità e
di giustizia non possono variare a seconda dell'itttportanza

del codice relative ai diversi periodi, per stabilire i principi
che devono regolare l'applicazione pratica delle disposizioni

e delle conseguenze che rispetto alla pena possono derivare
a norma dei diversi periodi di età del colpevole, e che

da servire come discriminante. Ci occupiamo era dei casi

nei quali può servire come semplice diminuente, ed a questo

stesse.

invece il principio deve vigore ed essere applicato in ogni

L’art. 29 del codice stabilisce nel suo capoverso secondo
che, concorrendo più circostanze le quali possano inﬂuire

ipotesi.

sulla pena, devono in ogni caso essere valutate per ultime
l'età, lo stato di mente, le attenuanti e la recidiva.
In applicazione di ciò la Cassazione con decisione 18 novembre1892, ric. Poma (2), aveva stabilito che l'ordine

indicato nell'art. 29 doveva essere rispettato anche nell’ipotesi che per cagione dell'età si dovesse procedere non pure
ad una ditnlnuzione per frazione, ma anche quando si
dovesse sostituire un'altra pena a quella originaria.
Da una tal massima però mostrò di derogare il Supremo
Collegio con la successiva sentenza 17 marzo 1893, ric.
Orsi (3), con la quale decideva che nell'ipotesi che la mino-

rante dell'età importasse la sostituzione di pena, dovevasi
tener conto prima di tutto di questa escusante, essendo
in tal caso inapplicabile la disposizione dell'art. 29 codice
penale.
A pochi giorni di distanza però dalla pronuncia di

26. Risolta in tal senso tale questione riesce più agevole
deﬁnire l'altra dibattutasi nella dottrina e nella giurisprudenza e relativa all'applicazione della pena al maggiore
degli attui quattordici e minore dei diciotto, e di cui tratta
l'art. 55.
Con sentenza 19 dicembre 1890, ric. P. M. e. Sforza(7),

la Corte Suprema aveva sanzionato il prittcipio che come
punto di partenza per applicare la diminuzione prescritta

dall’art. 55 dovevasi prendere non il massimo della pena
comminato per quel determinato reato, ma quella pena invece che, avuto riguardo alle circostanze varie del fatto,

sarebbe stata in concreto applicata ove non fosse concorsa
l'escusattte dell'età.
Da tale principio però mostrò discostarsi il Supremo
Collegio con la sentenza 13 giugno 1892, ric. Coppola (8);

alla quale tenue dietro l'altra del 15 giugtto 1892, ric.
Faggi (9).

quest'ultima sentenza, con la decisione 22 marzo 1893,

Con tali decisioni la Magistratura Suprema veniva a san-

ric. Palazzi (4), la Corte Suprema ritornava alla massima
già sancita con la sentenza 18 novembre 1892.
In questa disparità di giudicati riteniamo che la legge
trovi la sua più esatta interpretazione in quelle decisioni

cire la tuassima, come vedremo e come la stessa Corte in

seguito riconobbe, erronea, che, nel caso di reati connnessi
da un minore dei 18 attui e maggiore dei 14, si dovesse
tener presente la pena generica stabilita dalla legge per

(1) Riu. Pen., XL, 203, n. 1450 del Mars.

(6) Relazione al re, |'|. XVII.

(2) Riu. Pen., xxxvn, 258.
(3) Foro Ital., 1893, II, 270.

(7) Foro Ital., 1892, II, 70.

(ti.) Foro Ital., 1893, II, 309.

(8) Foro Ital., 1892, II, 431.

(5) Vedi Mortara, La diminuzione delle pene secondo gli
art. 54 e 55 (Supplemento alla Riv. Pen., I, 65).

(9) Monitore tribunali, 1892, 923.
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quel deterntiuato delitto e quindi, senza dover prima ﬁssare
la pena ittcorsa per il reato in se stesso e poi dimittuirla a
sensi di legge, applicare in relazione a quella pena generica le disposizioni dell'art. 55 cod. penale.
Contro una tale giurisprudenza che non esattamente
interpretava la legge, e rendeva possibile il grave errore

che un minore fosse per un reato colpito di una pena più
grave di quella che per lo stesso reato avrebbe potuto iu—
tliggersi ad un maggiore, insorse uttattime la dottrina,
rilevando la fallacia di una tale teoria.
Negli studi in proposito pubblicati da De Tilia (1), da
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Per quanto pei riguarda la interdizione dai pubblici
ufﬁci questa non può essere applicata al minore che al
tempo della cettdattna non abbia ancora compiuti i 18 anni,
come è reso evidente dalla parola stessa della legge.

Tale principio fu confermato dalla Suprema Corte con
decisione 4 marzo 1896, ric. Cerino (10).
28. Quali nerttte saratttto da seguirsi nell'ipotesi di reati

continuati, quando le diverse violazioni della stessa legge
siano state commesse parte in uno e parte in altro dei vari
periodi raﬂigurati ttel codice, o magari le ultime azioni delit-

argomentazioni le considerazioni addotte a sostegno della
propria tesi dalla Cassazione, l'errore fondamentale della
quale consisteva nella dichiarazione di inapplicabililà in

tuose siano state compiute dopo raggiunta l'età maggiore?
E superﬂue ricordare che delle eventuali azioni commesse dal minore degli anni nove e dal minore degli
attui quattordici, che risultasse non aver agito con disceruitnente non si può tener calcolo anche se l’identico azione

questi casi delle norme indicate nell'art. 29.

delittuosa venisse ripetuta nei periodi successivi.

Masucci (2) e da Mortara (3) si conﬁttane con larghezza di

Se però seu giusti gli argomenti da questi autori portati
centro la tesi con tali sentenze affermata, non altrettanto
esatta è la conclusione cui alcune tra essi arriva (4) e che,

in senso opposto, pecca dell'eccesso che si rimprovera alla
Magistratura Suprema, la quale però ebbe a riconoscere
ciò, se nei successivi suoi giudicati abbandonò tale teoria,

sostituendovi l’altra, già affermata con la ricordata seuteuza 10 dicembre 1890, e che cioè come punto di partenza
nell'applicare a suo tempo la diminuzione a causa dell'età
si dovesse aver riguardo non alla pena astrattamente comntinata, ma a quella che in concreto si sarebbe applicata,
non concorrendo la escusante.

A questi principi sono inspirate le decisioni della Cassa-

'

Negli altri casi non esitiamea ritenere che si debba aver
riguardo all'età del colpevole nel momento in cui compieva
l'ultimo atto delittuose e che cioè in concreto il punto di
partenza, nei riguardi della pena, venga rappresentato,

quando ne sia il case, dall'età maggiore, ed in ogni modo
da quella che più vi si avvicina.
Una tale soluzione, come osserva l'Alimena (11), è giusti-

ﬁcata fra altro dalla considerazione che l'ultittta violazione
viene quasi a ribadire e ratiﬁcare le violazioni avvenute in
età in cui si e meno perspicaci.

La massima è condivisa dal Majno (12) e dal Crivellari (13). Quest’ultimo autore anzi combatte efﬁcacemente
la teorica, che non può essere accolta, del Giachetti (14),

zione, 25 geuuaio 1895, ric. Falconi (5), 23 ottobre 1896,

il quale vorrebbe che, ove l‘applicazione del beneﬁcio della

ric. Pernice (6), e l'altra ancor più recente, 20 luglio

continuazione dovesse in effettivo risolversi in un aggravio

1897, ric. P. M. in c. Di Tommaso (7).

pel colpevole, le diverse violazioni di legge anzichè essere

Questa soluzione, la quale, oltre che dal Masucci (8),
venne propugnata attchc dall'Escobedo (9), sembra a noi
sia quella che meglio risponde alla più retta interpretazione
della legge, ed e quindi da augttrarsi venga sempre seguita
dalla Corte regolatrice.
Naturalmente anche in applicazione di una tale teoria

potranno veriﬁcarsi delle sproporzioni nelle applicazioni
della pena; ma ciò se potrà dipendere da eventuali errori
del giudice che può diversamente spaziare nella latitudine
stabilita dal codice, non potrà dimostrare l'errore della
teoria stessa che uniformaudosi alla parola ed allo spirito
della legge, si basa anche sul presupposto che il giudice
sappia ragionevolmente ed equamente applicarla.

27. Per ciò che si riferisce all'applicabilità cetttre i ruinori delle pene accessorie dicetnmo già, per quanto riﬂette
la vigilanza speciale della p. s., che in certi casi, come
osservammo, servirebbe più di danno che di vantaggio.
(1) La pena degli adolescenti fra i 14 e 18 anni (Diritto e
giurisprudenza, VIII, 349).
(2) Il sistema di commisurazione delle pene (Suppl. alla
Riv. Pen., II, 321).
(3) Op. e loc. cit.
(4).Mortara infatti, nel diligente suo studio, viene alla conclu-

sione che nell‘applicare la diminuzione delle pene secondo gli
arL 54 e 55 sia da tenersi presente che i quantitativi determinati
dai detti articoli_si riferiscono ai minimi delle pene ordinarie e
non ai massimi. E evidente che una tale teoria è esagerata nel
senso favorevole all'imputato, e che per essa si arriverebbe ad

applicazioni di pena eccessivamente miti, come nel caso di reato
puttibilo nel suo minimo con una pena fra sci e dodici anni ed il
cui massimo potrebbe quindi essere anche di ventiquattro; nella
153 — Dtousro ITALIANO, Voi. X…

represse secondo le norme del reato continuato, dovessero

essere considerate come tanti reati distinti e concorrenti,

applicando le regole agli stessi relative.
Osservano pei giustamente i ricordati autori che, prese
come punto di partenza quelle sopra ricordato, e nell'-ap—
plicare poscia gli aumenti in riﬂesso alle violazioni commesse nei periodi precedenti, potrà il giudice spaziare
nella latitudine concessagli dalla legge (da un sesto alla
metà) rendendo così possibile ogni benigna considerazione.

29. Dicemmo già che la escusaute dell’età deve applicarsi a qualunque specie di delitti e di contravvenzioni,
siano repressi dal codice, ed anche da leggi speciali.
Una questione però, che crediamo non inutile accennare,
riﬂette l’applicabilità o meno della scusante prevista dall'art. 56 al colpevole del delitto di renitenza alla leva.
Su ciò si discusse principalmente sotto l'impero del cessato codice e ﬁn d'allora la giurisprudenza mostrò nella
quale ipotesi, accettando la teoria del chiar. autore, il maggiore
di 14 e minore di 18 anni verrebbe punito con una pena da tre &
set num.
(5) Corte Suprema, 1895, 40.
(6) Legge, 1896, II, 813.

(7) Giustizia penale, III, 1386.
(8) Op. e loc. cit.

(9) Giustizia pen., I, 474, in nota alla sent. 25 gennaio 1895.
(10) Foro ital., 1896, II, 319.
(11) Op. cit., pag. 328.
(12) Op. cit., pag. 142.
(13) Op. cit., pag. 674.
(14) Dei reati e delle pene in generale, ecc., vol. I, pag. 419,
Firenze 1889.
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sua maggioranza di accogliere la teoria che ammetteva l'applicabilità della scusante. Ricordiamo che in questo senso
ebbe a pronunciarsi la Cassazione di Torino con sentenza

nore in genere serva non come escusante ma come vera
discriminante.

4 febbraio 1876, ric. Torricella (i), e quella di Napoli con

titolo non può essere condannato un minore degli anni 21.

decisione 14 dicembre 1885, P. M. in c. .lcraci (2).

La questione però non venne sopita e fu portata anche
davanti la Cassazione unica, mentre la dottrina non trovasi

concorde nel risolverla.
Soavi infatti alcuni autori i quali sostengono l'inapplicabilità della scusante, basando tale loro conclusione principalmente sulla considerazione che il reato di renitenza si

Ciò si veriﬁca per il delitto di bancarotta, per il qual
La bancarotta infatti è reato che non può essere commesso

che dal commerciante fallito. Ora, per quanto è disposto dal
codice di commercio al suo art. 9, il minore non puòessere
ritenuto commerciante se non alle condizioni nell'articolo
stesso indicate. Dato ciò, è di tutta evidenza che, mancando

soggiungono, il legislatore sapeva ciò, ed egli nel deter-

per regola nel minore quella qualità che e indispensabile
alla consumazione del delitto di bancarotta, non possa egli
di un tal delitto essere tenuto responsabile. Se nei fatti da
lui compiuti si riscontrerauuo gli estremi di altri reali per

minare la pena normale per il colpevole di tale reato, ha
tenuto conto di una tale condizione, e quindi dato ciò non

questi egli dovrà eventualmente rispondere, mai però, lo
si ripete, per quello di bancarotta.

si può calcolare un'altra volta un'escusante che venne già
valutata (3).

Tale principio, sul quale è concorde la dottrina, ha il
suffragio di 2 sentenze della Cassazione di Torino proti‘eritc
nell'8 agosto 1888, ric. Sciallero (8), e 6 febbraio 1889,
ric. Agosteo (9).
Per l'identica ragione poi la stessa Cassazione di Torino

commette (salvo casi rarissimi) prima del 21° anno. Ora,

Altri invece, e sono i più, sostengono il principio opposto richiamando il disposto dell‘art. 10 del codice penale
italiano, ed osservando che le regole generali sull'imputa-

bilità dettate nel codice stesso applicansi in qualunque

ebbe, con sua decisione 18 luglio 1882, ric. Itichiedei(-IO),

caso anche se si tratti di reati preveduti da leggi speciali,
a meno che non vi si sia derogato. Ora nella legge che
reprime la renitenza alla leva non soltanto tale deroga non

a decidere che non può esistere reato di diserzione marit-

esiste, ma anzi con l'art. 176 si è richiamata e confermata

tima, nei riguardi del minore dei 18 anni, il quale si sia

arruolato senza il consenso dei suoi legittimi rappresentanti.
31. A un'ultima questione crediamo opportuno accennare.

l'applicazione delle regole generali del codice (4).

Il minore degli anni 14, che viene udito per semplici indi-

In tale disparità di opinioni risponde, secondo noi, più
esattamente alla legge ed alle norme regolatrici dell’imputabilità, quella che risolve la questione nel senso dell'applicabilità della scusante.
La giurisprudenza dopo la promulgazione del nuovo
codice, non è ricca in proposito, ma anche recentemente

cazioni e schiarimenti, senza giuramento, a sensi dell’arti—

la Corte d’app. di Palermo con sentenza 22 ottobre 1896,

app. Vitale (5), ebbe appunto a pronunciarsi per l'affermativa. La Corte stessa del resto così pronunciando non
faceva che applicare la massima sancita dal Supremo Col-

legio con decisione 10 aprile1890, P. M. in c. Marcone (6).

A combattere l'argomento principale dei sostenitori della
tesi opposta, si può rispondere chela chiamata dei COSCFÌHÌ
non è escluso possa avvenire dopo gli anni 21, e che il
legislatore dove questa circostanza aver avuto presente.
La Corte di cassazione poi nella testè ricordata sentenza,

oppone alla teoria avversaria un argomento che dimostra a
quali errori la stessa condurrebbe, ed in pari tempo con-

corre a provare l’esattezza della massima da essa Corte
sancita (’l) e che, come osservammo, e quella che meglio
risponde ai principi regolatori dell’imputabilità.
30. A rendere possibilmente completa la trattazione
accenneremo inﬁne, come per determinati reati l'età mi(1) Riv. Pen., IV, 239.
(2) Riv. Pen., xxnr, 194.
(3) Di tale teoria sono, fra altri, sostenitori: Alimena, Op. cit.,
pag. 323; Vico, Del reato di renitenza alla leva (Riv. Pen., XXI,

colo 285 cod. proc. pen., ove dichiari il falso, commette il
delitto di cui l'art. 214 del codice penale?
Tale questione venne portata davanti la Corte di cas—
sazione, che con sua decisione 26 agosto 1896, ric. P. M.

in e. Pisanelli (11), la risolse in senso affermativo.
Il Mortara, in un'accurata nota a tale sentenza (12), combatte, contro la comune opinione, la teoria della Cassazione, e sostiene che il minore degli anni 14 non può essere

considerato come testimonio, e quindi le dichiarazioni da
lui rese non possono, anche se false, costituire il delitto di
faisità in giudizio.
Gli argomenti però, per quanto sottilmente acuti, non riescono a persuadere, ed a nostro credere èesattissimo il principio sanzionato dalla Suprema Corte. Non ci dilunghiamo
in considerazioni che esorbiterebbero dai limiti di questa
voce, ma osserviamo che per la stessa chiara disposizione

di legge, all’esistenza del delitto previsto dall’art. 214 del
codice penale non è necessario concorra quale elemento
costitutivo la prestazione del giuramento, e solo questo
mancando la pena viene diminuita.
_
Anche non giurando quindi, il minore è sempre itestimone, relativamente alle dichiarazioni e spiegazioni che
(7) Osservava nella sua sentenza la Corte: « D’altra parte, se
nei tempi normali la leva ha luogo nell'anno di compimento del

20° anno, l'art. 4 autorizza ad anticiparla quando lo cmgesscro
contingenze straordinarie, e nulla vieterebbc che fossero chiamati

(4) Sostengono questa tesi: Arabia, Sopra l’incompatibilità di
alcuni concetti nel diritto penale (Filangieri, VIII, 205) ; Conti,

i giovani di anni 18, ed in tal caso come mai si potrebbe sostenere
che, incorrendo essi nella renitenza in tale eta, dovessero ossere
puniti colla pena ordinaria, e non avere diritto alla diminuito'ne di

Dall‘imputabilità, ecc. (Completo Trattato teorico pratica del di-

pena stabilita dalle leggi penali ordinarie ».

pag. 48); Setti, Dell‘-impulabilità, ecc., pag. 157, Torino 1892.

rittopenale, edito dal Vallardi, p. 361); Majno, Op. cit., p. 142.

(5) Circolo giuridico, 1896, 133.

(8) Monit. dei trib., 1889, 209.
(9) Riv. Pen., vol. XXIX, pag. 397.

(6) Cass. unica, I, 276. In nota a tale sentenza è accennato che

l'identica massima venne dalla Suprema Corte confermata con altre

(10) Giur. Pen., 1882, 397.

due sentenze pronunciate nella stessa udienza sopra ricorsi pre—
sentati dal P. M. l’uno in causa Abramo, l’altro in causa Montella.

(11) Cassaz. unica, vol. VIII, 117.
(12) Giarispr. Ital., XLIX, II, 6.
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può dare ele quali, come osserva giustamente la Corte,

possono influire grandemente sulla formazione del convitt-

citttcttto del tnagistralo.
Nintt dubbio perciò che anche il minore degli anni 14,
ove risulti che abbia agito con discernimento, deve ritenersi

responsabile del delitto previsto dall’art. 214. ove le
dichiarazioni da lui rese in giudizio siano false.
Fuori quindi delle due ipotesi sopra ricordate, di barten—
rotta e di diserzione ntarittima, le disposizioni concernenti
l'età si applicano nei modi e producono le conseguenze di
cui ci siamo occupati in questo stttdio.
Vedi anche Sordomuti (Dir. pen.).
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traddire gli istinti dell’umana natura, e può sempre dirsi
chela società è colpevole di poca diligenza nella sorveglianza, vi sono pene che non ammettono possibilità di
coercizione, onde, in caso di trasgressione, si fa sentire la

necessità di assicurarne l'adempimento mediante sattzioni
coattiva.

Se non si può obiettare al condannato tenuto astretto in
una casa di pena la fuga dal carcere, lo stesso non può dirsi
nei casi in cui la costrizione non assume la forma di pri-

vazione di libertà; ma il suo pieno adempimento è affidato
allo stesso condatmato che ha il dovere di sottoporvisi : altrimenti, o lo Stato dovrebbe continuamente vegliare per
l'espiazione di tali pene, e queste ditterrebbero quasi restrittive, o non sarebbe serio contminare delle sanzioni senza il

EVASIONE E INOSSERVANZA DI PENA.
Sonnamo.
Biblioyra/ia.
CAPO |. Nozioni generali storiche e legislative (dal n. 1 al
n. 10).
» Il. Dell'cvasione.
@ ‘l. Evasione dell‘arrestato e condannato (dal n. 1 | al n. 25).
5 2. l’rocurata evasione (dal n. 26 al n. 43).

Caro Ill. Dell‘inosservanza di pena (dal n. 44 al n. 52).
o

[V. Procedimento (dal n. 53 al n. 62).
BIBLIOGRAFIA.

Carlora, Inosservanza di pena pendente continuazione del
commercio da parte del conunerciante fallito (Movimento giuridico,'18il2, n. 11, pag. 172). — Balme, [le poena male/ici
carcere profugi, llostolt 1829. —- Kraewcl, Die Stra/'Itarkeit, ecc.
(punibilità dell‘evasione), nel Gericlttssaal, vol. XXXIV, 1883,
pag. 505. — Meisner, De crimine violati carceris, Lipsia 1889.

mezzo di poterle fare eseguire.
2. Pene severissime colpirono in ogni tempo gli cifrattori del carcere, i custodi negligenti o connivettti ed i terzi
agevolanti la evasione.

Il diritto romano, che pritno ci pergola concezione di
questo reato, ptttti la fuga dal carcere con effrazione, con
l’estremo supplizio: de his, qui carcere e]]‘raeto evaserunt,
santendum supplicium Divi ['ratres Aemilia Tironi rescri—
pserunt. Saturninus etiam probat, eos, qui de carcere
eraperunt, sive e/fractis foribus, sive conspz'ratione ema

ceteris, qui in eadem custodia erant, capite paniendos (1).
Una pena più mite riserbo alla fuga semplice: quod si
per negligentiam custodam evaserunt, levius puttiendos (2).
[ custodi conniventi erano puniti con la morte, come rei di
lesa maestà: item, qui confessum in judicio rema, et propter
hoc in rinculo conjeetnnt emiscrit (3). I negligettti erano

condannati a quella pena, cui il detenuto avrebbe dovuto

— Schwalmii, De carcernm e]]i'actione, l.ngd. Bataw 1771. —
Van Eyck, De carcerum e]]ractoribus, l.eyden 1765. — Werner,
Quando la fuga proprio dalle carceri possa essere punita (Magazzino giuridico di Boari/tel, 1805).

soggiacerc pel reato a lui ascritto: nam ipsum volumus
eiusmodi poena consumi, qua obnoxius docebitur fuisse, qui

Caro I. — NOZIONI GENERALI, sromcnr:
E LEGISLATIVE.
1. Concetto fondamentale. — 2. Diritto romano. — 3. l pratici.

minacciate negli identici casi ai fttggitivi ed ai custodi, che

fugerit(4). [terzi, che avevano procurato la fuga dei detenuti per custodia o perpena, erano pttttiti colle stesse pene

— 4. L'antico diritto italico. —— 5 a 7. Legislazione anteriore all‘attuale codice penale. — 8. Legislazione straniera.
— 9. Evasione. — 9 bis. lnosservanza di pena. -— 10. Classilicazione.

dolosamente avessero procurato o favorito l‘evasione.

3. ] pratici seguirono l'indirizzo del diritto rontatto, ma
si studiarono di mitigarne la durezza, pur ritenendo pttni-

bile la fuga semplice; cosi Farinacio sentenziò: fugieas ea.carcere, quia invenerit ost-iam apertura, non punitar (le
e/fracto carcere, sed mitius (5).

1. Stil principio di diritto naturale che non incotnbe al

4. L'antico diritto italiatto ammise lo stesso ntodo di

colpevole l'obbligo positivo di sottoporsi alla pena, ma solo

punizione per i custodi infedeli, e putti del pari il detettnto
che fuggiva dal carcere (6). Le leggi dell'Italia meridionale

il ttegativo di non opporsi con tnezzi vietati dalle leggi alla
società che lo vttole punire, posatto le disposizioni relative

posero in arbitrio del giudice la pena secondo le circo-

alla evasione ed alla inosservanza di pena.
L'imputato o il cottdannato, che ittnocttametttc tenta o
riesce a sottrarsi alla pena, se con ciò ostacola direttamettte

stanze, clte talvolta gittttgcva sino all'estremo supplizio,
sebbette in una costituzione del regno fosse fertnata la pena
di tnerte pel dolo dei custodi nella fuga dei detenuti e

la funzione sociale della pubblica giustizia, non puòessere

quella d'un attno di carcere, colla confisca, per la loro

pttttibile, perchè queste ragioni meramente politiclte non
hanno tale valore da soffocare in lui l'impulso ittttalo della
propria libertà,

negligenza (7).
5. Successa l'epoca della codificazione, l'Italia fu retta
da sette diverse legislazioni.
Il codice delle Due Sicilie del 26 marzo 1819 s'oecnpò
dell'evasione negli articoli 254, 255, 256, 258 e 259.
Esso previde tre ipotesi, secondo che la lttga dei prigionieri
o dei cottdanttati avveniva per negligenza od imprudenza

...... che è si cara,

come sa chi per lei vita ritìttta.

Ma, se questo concetto può essere accettato peril reo
che evade dal carcere, poichè la legge penale non può con-.
(I) L. 1, pr. D. De e]]ractoribus et e.tpilatoritms (47, XVIII).
Contr. l.. 38, 5 il, Il. Ile poenis (48, XIX) e l.. 13, D. De
custodia et e…e/tibilione revrnm (48, III).
(2) l.. I, pr. I). Ile c/Iractoribus et expilaloriltus (47, XVIII).
(3) L. 4, l). Ad Leyent Julieta Maiestatis (48, IV).

(4) L. 4, C. De custodia reorunt, (9, IV).
(5) Quaestio 30, n. 160.

(6) Statuti di Bologna, Belluno, Monferrato, Lucca, Milano.
('i) Constitutio: Custodes; Muta, Decisiones siculae, 29.
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degli incaricati della loro custodia e del loro trasporto
(art. 254), o per connivenza e corruzione degli stessi
(art. 255), o per opera degli cstrattci alla custodia o al
trasporto (art. 258). Antttctttù la pena d’un grado controi
guardiani od itupiegati negligenti, c di uno o due gradi
contro i conniventi, quando la fttga fosse seguita con rottura

violenta e col mezzo d'introdttzione di armi 0 strumenti per
valersene all'uopo (art. 256). Condonò la pena agli inca—
ricati della custodia dei detenuti e ai guardiani nel caso
di semplice negligenza, quando i fuggitivi fossero stati
ripresi o si fossero nuovamente presentati nei quattro mesi

dall'evasione e purchè non fossero stati arrestati per altri
crimini (art. 259).
Il regolamento petttificio sui delitti e sulle pene del

20 settembre 1832 trattò dell'evasione negli art. 145-152.
Puni l'esitnizionc dell'arrestato dalle ninni della forza pubblica, dalle carceri o dai luoghi di pena, aggravando la
sanzione se il delitto era commesso con percosse o ferimento (art. 145). No ritenttc correi coloro che avessero
somministrato arttti () strumenti, ovvero corrotti a tal fine

i custodi (art. 146). Stabili il principio generale che la
fttga dei detenuti era sempre imputabile agli incaricati
della custodia (art. 147), c fissò diversa perta secondo che
la fuga fosse avvenuta per negligenza (art. 148) o per dolo

(art. 149). Mise a carico dei cooperatori dolosi all’esimizione o alla fuga del detenttto il risarcimento solidale dei
danni alla parte lesa (art. 150). Previde nella fuga e nel
tentativo la violenza ola rottura (art. 151). Ammise l‘esenzione dalla pena pei custodi negligenti, in caso d'arresto o

dei cttstodi o connivenza con essi (art. 223), o la fuga qualificata fosse stata da loro favorita somministrando armi
(art. 224). Se la fuga qualificata era stata favorita dagli incaricati della custodia col somministrare le armi, la pena
era del massimo (art. 225). Puni la semplice somministrazione delle armi da chiunque fatta (art. 226) ed aggravò
la pena se le armi erano arnti propriamente delle (articolo 227). Come il regolamento pontiﬁcio tttisc a carico di

tutti quelli che avevano cooperato all'evasione ii risarcimento solidale dei danni, che la parte lesa aveva diritto di

conseguire dal fuggitivo (art. 228).
Il codice parmense del 5 novembre 1820 colpi, per la
fuga dei detenuti, gii uscieri, i comandanti principali ()
subalterni della pubblica fcrza,i carcerieri, i custodi e

chiunque attualmente era ittcaricalo a condurre, trasportare o custodire i detenuti stessi (art. 242). Previde la

negligenza di queste persone, e il fatto degli cstrattei alla
custodia o al trasporto, che ne avessero procurato o facilitato la fuga, secondo che i fuggitivi erano incolpati o condannati per delitti o contravvenzioni, oppure detenuti per
disposizione di btton governo o per debiti (art. 243); cvvero incolpati o accusati (l'un crimine punibile con pena
criminale temporanea, o condannati per alcuni di tali crimini (art. 244); ovvero ittcolpati ed accusati di crimine
pttnibile colla morte o coi lavori forzati a vita, o condannati

a una di questo pene (art. 245). Considerò l'evasione e la
tetttata evasione con rottura di prigione e catene, con distruzione di chiusure, o cotnmcssa con violenze personali
tanto in ordine ai detenuti, pei quali previde il caso dichi,

di presentazione del fuggitivo (art. 152).
‘
6. Per il codice toscano del 20 giugno 1853 l'esitnizione
(vcd. questa voce) di sè medesimo commessa con violenza agli
agenti della forza pubblica faceva incorrere nella pena della

non stato ancora giudicato, veniva poscia assoluto (art. 250);

resistenza (art. 158). L’art. 159 colpiva chiunque dolosa-

mente avesse fatto evadere un arrestato dal carcere di custodia, o un condannato da uno stabilimento penale; ed aggravava la pena se il delitto fosse commesso con etirazione, o
con violenza ad una o più persone incaricato della custodia.
L'articolo 160 puniva pure colla pena della resistenza l’ar-

colo 248). Non lasciò impunita la semplice somministrazione
di esse (art. 249). Statui circa la procurata evasione da
parte degli estranei mediante corruzione dei custodi (articolo 247). Inﬁne concesse l‘impunità pei custodi nel caso
di arresto dei fuggitivi etttro quattro mesi dalla fuga e
purchè non avvenuta per crimini o delitti posteriormente

restato in carcere di custodia, o in espiazione di pena in

commessi (art. 251).

uno stabilimento penale, che fosse riuscito ad evadere
usando violenza ad una o più persone incaricate di custo-

Per il codice sardo del 20 novembre 1859 il detettuto non
commetteva reato, se non quando fuggiva dal carcere o
tentava di fuggirne mercè frattura o adoperando violenze

dirlo. L'articolo 161 prevedeva l'ipotesi che si fosse fatto
evadere l'arrestato dal luogo d'arresto dei debitori civili, e

la pena era aggravata se il delitto era commesso mediante
ell‘razione o usando violenza verso i custodi. L’articolo 162
puniva chi riusciva ad evadere dal luogo d'arresto dei dcbitori civili, aggravando la pena, se l’evasione era contmessa mediante violenza o rottura. Da ultimo era preveduto
il fatto dei custodi, che avessero procurata o permessa
l'evasione (art. 166), o che questa fosse per loro negligenza avvenuta (art. 167).
Il codice estense del 14 dicembre 1855 così dispose
intorno alla soggetta materia. Previde l'ipotesi della fuga
mediante rottura o violenza (articoli 213 e 214); dichiarò

i custodi sempre responsabili della fuga dei detenuti
(art. 215); distinse l'ipotesi della connivenza (articoli 216,

217 e 218) da quella della negligenza dei custodi (articoli 219 e 220). Quanto alle persone estranee alla custodia,

dispose diversamente, secondo che avessero da sole procurata o facilitata la fuga (art. 221), o vi avessero cooperato

quanto in ordine agli estranei (art. 246). Aggravò la pena
per gli estranei e poi custodi partecipi alla fuga con violenza o rottura mediante somministrazione di armi (arti-

contro le persone; e s'aggravava la pena, se si fosse fatto
uso di armi (art. 284). Quando la fuga aveva luogo, i cu-

stodi,i carcerieri e tutti gli incaricati della loro condotta,
del loro trasporto, o della loro custodia ne dovevano rispon—

dere, qualora l’evasione fosse avvenuta per loro negligenza
(art. 275), salve a rimettere la pena se l'evaso entro

quattro mesi dalla fuga era a cura dei custodi negligenti
riarrestato, e sempre che non fosse stato arrestato per
reati commessi posteriormente alla fuga (art. 277); ovvero
per loro connivenza, nel qual caso questa era punita se-

condo gradazioni desunte dalla gravezza della ragione su
cui si fondava la detenzione del profugo (art. 272, 273 e
274). Stabiliva pure una gradazione di pene per gli estranei
alla custodia, i quali da soli avessero procurato o facilitato
la fuga, secondo l'imputaziotte o la condanna del fuggitivo
(art. 278). Aumentava la pena quando vi s’aggiungeva la
circostanza aggravante dei mezzi all’uopo adoperati, sia
che gli estranei avessero fatto uso di violenza alle persone

o fornito gli strumenti nel caso di fuga qualiﬁcata (arti-

o di frattura del carcere (art. 279), sia che si fossero gio-

colo 222), o avessero ottenuto l'intento mercè corruzione

vatì della corruzione o della connivenza dei custodi (arti-
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colo 280), sia che avessero ottenuto lo scopo per violenza

contro i custodi e la violenza fosse stata commessa a mano
armata (art. 281). Aggiungeva altre norme comuni alle
diverse ﬁgure del reato di fuga dal carcere. Lasemplice
somministrazione ai detenuti di strumenti atti ad agevolare
la fuga era punita più leggermente, se fatta dagli estranei,
più gravemente, se fatta dai custodi; e la pena s'aumen-

tava se la somministrazione era di armi proprie, serbata
sempre la proporzione tra il fatto degli estranei e quello
dei custodi (art. 282). Pericustodinegligenti o connivenli

era sancita un’esasperazione di pena, se l'evasione s’eseguiva con frattura del carcere o con violenza a mano
armata (art. 276). Nel caso di fuga tutti coloro, che vi
avevano cooperato, erano solidalmente tenuti al pagamento
dell'indennità che la parte danneggiata aveva diritto di
conseguire dal fuggitivo (art. 283).
Il codice austriaco del 27 maggio 1852 raﬂigurò tre

casi: quello di chi coll’astuzia o colla forza facilitava l'evasione all’arrestato per crimine, e frapponeva ostacolo all'Autorità che cercava d'ottenerne di nuovo l'arresto (5 217);
del custode che prestava l'aiuto, o dell'estraneo che faceva
altrettanto, conoscendo che l'arrestato era incolpato o condannato per titolo di alto tradimento, falsiﬁcazione di carte
di pubblico credito e monete, omicidio, rapina o appiccato
incendio (5 218); e di chi prestava l’aiuto all’arrestato o
condannato per crimine diverso, non avendo obbligo di
custodirlo (5 219).

Alla nostra uniﬁcazione politica non corrispose l’uniﬁcazione legislativa, e dei sette codici ora passati in rassegna
due rimasero in vigore, cioè il sardo ed il toscano sino al
1° gennaio 1890, quando andò in attuazione il codice che
ci regge del 30 giugno 1889.
7. Il reato di inosservanza di pena non era invece previsto nè nelle antiche leggi nè nei codiéi già vigenti in
Italia, ad eccezione del toscano, il quale aveva disposizioni
speciali sul reato d’inosservanza di pena, siccome tale reato
e considerato dal nostro codice, provvedendo in proposito,
quanto all'esilio ed alla interdizione dall'esercizio di una
professione e di un'arte.
Per l'articolo 163 infatti, chiunque trasgredîva dolosamente l'esilio particolare e generale incorreva nella pena
che gli era stata rispettivamente comminata dal giudice
quamlo gli aveva inﬂitta l’una o l'altra. Per l’articolo 164
chiunque esercitava una professione di cui gli era stato

interdetto l'esercizio da una sentenza, soggiaceva, ferma
stando la decretata interdizione, ad una multa da cento a

cinquecento lire, alla quale, in caso di recidiva, si aggiungeva il carcere sino a tre mesi.
8. Fra i codici stranieri i codici germanico, zuriglrese,
ticinese, ungherese ed olandese hanno una pena fissa per
i colpevoli, affatto indipendente dalla imputazione o dalla
condanna dell'evaso. I codici francese e ginevrino hanno

una pena ﬁssa soltanto pel fuggitivo.
Il codice francese del 12 febbraio 1810 si occupa del
reato di evasione negli articoli 237 a 247.
Nell’articolo 237 stabilisce che della evasione del detenuto sono responsabili gli uscieri, i comandanti in capo 0
in sott'ordine sia della gendarmeria, sia della forza armata
posta a scorta e a guardia delle case dipana, i portinai, i

guardiani, carcerieri ed ogni altro incaricato della condotta,
trasporto o guardia dei detenuti.
Negli articoli 238, 239 e 240 commina le pene secondo
che le delle persone siano responsabili di negligenza o con-

1221

nivenza, ed è notevole che fra le ipotesi della evasione figura
il caso che il fuggitivo sia un prigioniero di guerra (articolo 238); e si occupa altresi delle persone non incaricate
della guardia dei detenuti che ne abbiano procurata o facilitata l'evasione. Nell'articolo 241 è raffigurato il caso dell’evasioneo del tentativo di evasione commesso con violenza
o eflrazione, e sono colpiti da pena anche coloro che la
hanno favorita fornendo degli strumenti atti ad etfettuarla.
Nell'art. 242 si cammina la pena pei terzi che abbiano
procurata o facilitata l'evasione e vi siano riusciti corrompendo i guardiani o i carcerieri. Nell‘art. 243 è prevista la
ipotesi dei guardiani e conduttori, i quali mediante forni-

tura di armi abbiano favorita l’evasione avvenuta con rottura e violenza. L’articolo 244 obbliga tutti i possibili
connivenli nell'evasione di un detenuto a rispondere solidalmente a titolo di danni-interessi a tutto ciò che la parte
civile o la parte lesa avrebbe diritto ad ottenere dal condannato. Quanto ai detenuti che siano evasi od abbiano

tentato di evadere con rottura di prigione o con violenza,
provvede l’articolo 245, il quale cammina, per questo solo
fatto, la pena da sei mesi ad un anno di reclusione. Con

l’articolo 246 è resa facoltativa la sorveglianza speciale
dell’alta polizia da cinque a dieci anni, contro chi fosse
condannato per evasione o tentativo di evasione alla pri—
gionia per oltre sei mesi. L'articolo 247, inﬁne, dispone
che le pene stabilite contro i conduttori ed i guardiani
pel caso in cui essi siano responsabili di negligenza, eesseranno quando gli evasi siano ripresi o si ripresentino,
purchè ciò avvenga nei quattro mesi dall'evasione e non
siano arrestati per altri crimini e delitti commessi posteriormente.
Il codice di San Marino del 15 settembre 1865 nel—
l'art. 283 prevede la ipotesi di chi, senza attacco e resistenza o violenta eflrazione, faccia evadere un individuo

legalmente earcerato per delitto civile o per prevenzione
politica. Nell'art. 284 contempla il caso di chi senza attacco
e resistenza, nè violenta etfrazione faccia evadere un indi-

viduo legalmente arrestato e detenuto per titolo criminale;
prevede inoltre il caso che il delitto sia avvenuto mediante
attacco, resistenza o violenta etfrazione. L'art. 285 colpisce
icarcerieri, gli agenti della forza pubblica ed ogni altra
persona incaricata di accompagnare, trasportare o custodire
gli arrestati 0 i detenuti per titolo di qualsiasi imputazione
criminale, se il custodito evada.

Il codice belga dell'8 giugno 1867, nell'art. 332, rende
responsabili della evasione dei detenuti le persone preposte
al trasporto ed alla loro guardia; nell'art. 333, che comprende anche la fuga dei prigionieri di guerra, e nell'articolo 334, commina le pene per i custodi connivenli e
negligenti ; nell'art. 335 colpisce coloro i quali non essendo
incaricati del trasporto o della guardia del detenuto ne
abbiano procurata o facilitata la evasione, fatta eccezione
però per gli ascendenti o discendenti, il coniuge anche se
divorziato, i fratelli o le sorelle dei detenuti evasi, o i loro

affini negli stessi gradi. Negli articoli 336 e 337 si occupa
di coloro che abbiano favorita la evasione anche tentata,

fornendo armi e strumenti atti ad ottenerla o commessa
con violenza, minacce e etfrazione.

Il codice spagnuolo del 30 agosto 1870 prevede con l‘articolo 373 l'ipotesi del pubblico ufficiale colpevole di connivenza nella evasione di un arrestato di cui gli sia stato
afﬁdato il trasporto o la custodia; e con l'art. 374 quella
di qualunque altro cittadino.
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Il codice zuriglrese del 1° febbraio 1871 punisce, al 5 82,
chiunque libera arbitrariamente un detenuto o dolosamente
ne permette e favorisce la evasione qualora glie ne sia
affidata la custodia, la sorveglianza e sia incaricato della
sua traduzione. Se l'evasione & resa possibile per negligenza, il custode e punito col carcere fino a tre mesi o con
la multa line a cento franchi.
Il codice germanico del 1° gennaio 1872 punisce la dolosa
liberazione di un carcerato ed in genere la sua favorita
evasione colla reclusione estensibile a tre anni (5120).
Nel 5 121 punisce con la stessa pena chiunque dolosamente lascia evadere un detenuto afﬁdato alla sua sorveglianza o custodia, () facilita la sua evasione. Ove poi
l'evasione sia stata agevolata colposamente commina la pena
del carcere fino a tre mesi o la multa fino a 300 marchi.
Quanto ai detenuti, essi sono puniti col carcere non inferiore a sei mesi qualora si assembrino o ammutinati

tentino di evadere violentemente (5122). Il 5 343 pu—
nisce con la casa di forza fino a cinque anni i pubblici
ulliciali che dolosamente favoriscono la evasione di un detenuto di cui loro e affidata la sorveglianza, scorta o custodia
e che dolosamente ne procurano la evasione; e se esistono

circostanze attenuanti la reclusione ": applicata non al
disotto di un mese. Se l'evasione èstata favorita o facilitata
colposamente, si applica la pena del carcere fino a sei mesi
e la multa fino a 600 marchi. L'evasione per sè non costituisce reato, ma semplice infrazione di disciplina. Se è

accompagnata a violenze contro le persone, a corruzione, a
lesioni personali, a resistenza e a danno volontario, hanno
luogo soltanto le pene di questi reati.

venza sia dovuta a corruzione per doni o promesse. L'arti—

colo 237 prevede il caso di chi abbia procurato o facilitato
l'evasione di un detenuto non essendo preposto alla sua
guardia e al suo trasporto; aggrava la pena ove l‘evasione
sia stata procurata o facilitata corrompendo con doni o
promesse uno o più di coloro che erano preposti al trasporto

o alla guardia di prevenuti e detenuti. L'art. 238 prevede
il caso di coloro che scientemente, fornendo gli strumenti
propri ad operarla, hanno favorito una evasione avvenuta o
tentata con violenze, minacce o ciliazione. L'art. 239 col-

pisce i guardiani o conduttori i quali hanno partecipato alla
evasione commessa con rottura e violenza e favorita da
trasmissione di armi. L'art. 240 punisce, per questo solo
fatto, il detenuto che sia evaso ed abbia tentato di evadere

con rottura di prigione o con violenza.
Pel codice ungherese del 27 maggio 1878, 5 447, chi
presta soccorso ad un detenuto onde possa evadere dalla
prigione e possa sottrarsi alla custodia dell'Autorità, com—

mette un crimine ed è punito col carcere fino a due anni.
Chiunque onde possa evadere, somministra a un detenuto
armi, chiavi od altri strumenti, (: punito col carcere fino
a tre anni. Per il 5448 le guardie, gli ispettori e gli nlliciali pubblici, che dolosamente fanno evadere i detenuti
affidati alla loro custodia sono puniti con l'ergastolo ﬁno
a cinque anni.
'
Se l'evasione è avvenuta per negligenza, il delitto (: pu—
nibile con la prigionia ﬁno a sei mesi, e con la perdita
degli ufﬁci, avvenga la evasione per colpa e per negligenza.
Il codice olandese del 3 marzo 1881 non ha che una sola
disposizione, la quale è contenuta nell'art. 191 , secondo cui

Il codice ticinese del 25 gennaio 1873 dispone nell’articolo 142 che chi procura o facilita i mezzi di evadere dal
luogo di espiazione a un condannato alla reclusione o alla
detenzione è punito con la detenzione dal primo al terzo
grado. La pena e applicata nel nummo se li reo e ascen-

è punito con la prigionia non maggiore di due anni chi
con intenzione libera 0 aiuta a liberarsi una persona privata della sua libertà dall'Autorità pubblica, o in virtù di
una sentenza e di una disposizione del giudice.
Nessuno di questi codici ha disposizioni circa l'inosser-

dente o discendente del detenuto, e fratello, e sorella, e

vanza di pena.

cognato, o zio, e nipote, e suocero, o genero, o coniuge
dello stesso. E invece amnentala di un grado se la fuga e
stata procacciata mediante la rottura di qualsiasi riparo

destinato a contenere i detenuti ed impedirne l'uscita; è
aumentata di due gradi se fu procacciata con violenza e

9._L’evasione degli arrestati, scientificamente, è stata

guardata sotto un duplice aspetto, a seconda che riguarda
coloro che sono detenuti come imputati di un qualsiasi delitto, () per misura puramente preventiva e non coercitiva,

di reclusione, il direttore della casa di pena, il carceriere

e coloro che sono stati, mediante sentenza passata in giu—
dicato, condannati ad una pena che li privi affatto della
loro libertà.
La distinzione è importante, ed e bene farla rilevare prima

Io la guardia che si remlono colpevoli di tale delitto per

di occuparsi del modo come questo delitto è stato conside-

connivenza col detenuto e coi terzi o per corruzione. Il

rato nelle nostre leggi. La dottrina, adunque, esamina
questo delitto, tanto se si verifichi su coloro che sono dete—

resistenza ai custodi od altri agenti della forza pubblica.

Nell'articolo 143 si puniscono dal primo al secondo grado

terzo che abbia corrotto il funzionario o gli agenti suddetti,
o li abbia altrimenti determinati a commettere il delitto, è
punito come coautore. Se la fuga è avvenuta per negligenza

del direttore, del custode, del carceriere o della guardia,

nuti per custodia, quanto se avvenga su coloro che lo sono
per pena, sotto i tre seguenti aspetti: a) di fronte alle persone detenute che evadono; [i) di fronte ai custodi che hanno

grave, sono puniti anche con la detenzione fino al terzo
grado. Per gli altri casi valgono le regole relative alla complicità. Quanto al detenuto che evade dal luogo di pena,
l'art. 144 lo dichiara soggetto soltanto alle pene discipli-

favorito la fuga; *() di fronte ai terzi che hanno procurato
la fuga stessa. Si considera la evasione dal luogo di custodia
o di pena come semplice quando avviene senza uso di vielenze alle persone o alle cose, e come quali/icola quando
la fuga è avvenuta per frattura del carcere e per violenza

nari dello stabilimento; ma se per effettuare l'evasione egli

personale usata ai custodi.

ha commesso un altro crimine o delitto è punito a norma
del codice penale per lo speciale titolo di reato.
Il codice ginevrino del 21 ottobre 1874 punisce nell'articolo234, c'ome colpevoli della fuga del detenuto, le persone

I cultori delle scienze penali, accogliendo codestedistinzioni, portano il loro esame sull'cvasione semplice che il

preposte al trasporto o alla guardia dell'evaso. Negli arti-

custodia che sia riuscito ad evadere per le ragioni anzi-

essi sono interdetti dall'ufﬁcio, e se la negligenza fosse

detenuto abbia procurato a sè stesso, e mentre unanimemente propugnano l’assoluta impunità del detenuto in

coli 235 e 236 prevede le ipotesi della connivenza e della

dette (n. 1), sia cagionata da incuria o negligenza dei

negligenza, aggravando la pena nel caso in cui la conni-

custodi, sia da qualunque accortezza od artifizio (esclusa
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però sempre la violenza reale o personale); questa una—
nimità di opinioni non s'incontra nell’evasione semplice

dal luogo di pena, poiché gli scrittori sono divisi in proposito in due opposti campi.
Da una parte, i più, non trovando differenza alcuna fra
il caso della custodia e della pena, quando l‘impulso naturale è lo stesso, sono per l'assoluta impunità anche del—
l'evaso condannato; dall'altra i seguaci dell’opposla opinione osservano che la fuga di questi dal luogo di pena
infrange un solenne giudicato che deve rispettarsi come
emanazione di una pubblica Autorità, sottrae il reo ad un
debito che ha contratto verso la società, e dill'onde nei cit-
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dannato, perchè unica è la ragione d’impunità in entrambi
] cast.
Quanto all’evasione qualiﬁcata dal luogo di custodia e da
quello di pena commessa dal detenuto, gli scrittori sono
tutti concordi nel ritenerla come imputabile, ma in grado

minore di quella commessa per opera dei custodi o dei
terzi, i quali, non solo non possono essere messi dagli
stessi sentimenti che animano gli arrestati, ma infrangono
i doveri del loro utlicio, abusando della fiducia in essi

riposta. Molto più indulgente (: la dottrina contro icustodi.
i quali per colpa hanno procurato o facilitato l'evasione.
Riguardo ai terzi che hanno favorito o procurato la fuga

tadini un giustificato allarme per la propria sicurezza
personale.

dal luogo di custodia e di pena gli scrittori istituiscono
delle limitazioni: 1) se l'evasione è stata procurata mediante

V'lta taluno, infine, che vorrebbe punita l'evasione sem—

artifizi o callide macchinazioni, senza alcun uso di violenza
alle cose o alle persone; 2) se per giungervi si sono impe-

plice da un luogo di detenzione, quando i carcerati, ammessi a lavorare fuori delle case di pena, fuggono dal loro
lavoro, e credono tale sanzione necessaria, poichè altrimenti si renderebbe inattuabile il sistema del lavoro fuori
delle prigioni. Ma questo distinzioni non possono essere
accolto.
Anche nell'antica dottrina italica l'evasione semplice,
scevra cioè di violenza o d'infrangimento non costituiva

reato. Sino alla riforma di Pietro Leopoldo di Toscana del
1786 s'era seguito da noi il sistema romano, che puniva

l'evaso anche quamlo fosse fuggito senza violenza o rottura

e già ricordammo al n. 3 che Il‘arinacio sentenziò:fugiens
ea: carcere quia invenerit ostimn apcrtum, non punitm- de

e/]raclo carcere, sed mitius. La riforma suddetta portò tutto
un rivolgimento nella dottrina sin'allora accettata, poichè
proclamò il principio che la fuga dal luogo di detenzione o

gnati in un pericolo proprio o hanno agito per vincoli di
sangue o per all‘etto o per reverenza, ed in entrambi i casi
opinano che non meritino pena a causa del motivo onesto

che ve li ispirò, non di odio verso l'Autorità nè di sprezzo
alle leggi.
Se, ad onta dello scopo, non malvagio, però, essi si
lasciarono trascinare ad atti di violenza, allora andranno

puniti ma con pena più mite.
9In's. Circa l'inosservanza di pena, non tutti sono d'accordo
nel ritenerla inammissibile, ma, come fu avvertito al n. 1,
è una necessità ad un tempo politica e logica che contro i
condannati al genere di pene cui la disposizione si riferisce

(il confine, l'esilio locale, l’interdizione di luoghi odi professioni, ecc.) si commini un male suscettibile di questa
coazione ove queste pene non siano volontariamente eseguite.

pena non accompagnata da violenza o da rottura non era

Si disputa anche circa il vero carattere della commina—

reato. Resterà ancora una volta come monumento della
scienza giuridica italiana,l'articolo 103 del codice leopoldino del 1786, che sancì l'immunità per chi evase dal

toria anzidetta. Aleotti negano che essa possa costituire un

carcere in generale, senz'aver fatto alcuna sorta di vie—
lenza. Il codice francese del 1810 e quello delle Due Sicilie
del 1819, come già dicemmo, limitarono il principio ai de-

delitto, repugnando di chiamare con questo nome ciò che
e obbedienza all’istinto naturale di libertà, e la vorrebbero
annoverata piuttosto tra le contravvenzioni. Ma basterà

porre mente che in questi casi non potrebbe parlarsi di
dolo, perchè il dolo non è necessario all'esistenza delle

tenuti per imputazione, escludemlolo pei condannati, ma

semplici contravvenzioni. Consideramlola invece come de—

tanto il codice sardo del 1859 che l'attuale italiano non

litto, la pratica universale stabilisce la regola che, a punire
l'inosservanza, occorra il dolo speciale consistente nel fine
di disubbidire.
10. Questi reati sono posti dalla maggior parte dei codici
fra i delitti contro la pubblica Anuninistrazione; titolo
troppo comprensivo e che con esatta analisi dovrebbe
rinunziare a parecchie ligure criminose.
Il criterio, secondo cui certi reati possono dirsi pertinenti
alla classe di quelli contro la giustizia pubblica, ": l'aggressione a quella giustizia come istituzione sociale, nella sua
vita e nei suoi movimenti. Onde e facile scorgere che,
circa l'evasione, trattisi di prevenuti o di condannati,

fanno giustamente distinzione tra detenuto imputato e de—
tenuto condannato, uniformandosi entrambi al precedente
del 1786. Sistema del resto che oltre ad essere il più razionale è seguito dalla maggior parte delle moderne
legislazioni.

Come infatti si potrebbe pretendere dal detenuto, sia egli
un condannato o semplicemente imputato, l'olocausto volerttario della propria libertà‘? di quel bene inestimabile, congenito all' uomo e che in ogni tempo e in ogni età ha
costituito e costituisce la sola aspirazione della sua esi-

stenza? Sarebbe andar contro il diritto di natura l'imporre al detenuto la volontaria rinunzia alla propria libertà,
ed è risaputo che le leggi non debbono ostacolare la natura,
ma svolgerla e perfezionarla. Il carcere e privazione di
libertà e mal si adatta all'uomo, che nasce e permane libero,

se non viene imposto in nome della giustizia, onde la privazione non può essere inculcata come volontario olocausto
ad essa. Al detenuto, cui s’offre la facilità d'evadere, mal

questo delitto ostacola direttamente quella istituzione sociale che è la pubblica giustizia. In rapporto agli imputati
èevidentissimo che la loro fuga produce quell'etfetto, e
quanto ai condannati ciò si rende chiaro, se si pensi chela
esecuzione della sentenza del giudice e la parte più importante e più praticamente rilevante della giustizia.in azione
nel caso concreto.

si parlerebbe di giustizia, giacchè per essa egli non potrebbe

Sela fuga dal carcere, osserva il Pessina (1), è offesa

soffocare l'interna voce di natura, che lo sospinge pur non
volendo ed inconsciamente a ricuperare il bene perduto.

alla legittima attività dello Stato, guardata questa attività

Onde dicevamo che rettamente le leggi non puniscono la fuga
semplice dal carcere, sia che trattisi d'imputato, sia di con-

come genere, essa e direttamente un ostacolo all'opera della
(1) Pessina, Elementi, ecc., …, 109.
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giustizia punitrice. Lo stesso deve dirsi dell'inosservanza
di pena; per cui bene fece il nostro legislatore a classrfìcare
sotto questo titolo i reati di cui ci occupiamo.

Caco Il. — Dnu.’nvnsroun.
5 1. — Evasione dell’arrestato o condannato.
11. Estremi del reato preveduto nell’art. 226: che s‘intenda per
arrestato. — 12. L’evasione si verifica con la fuga dalla pri—

gione : quali luoghi debbano ritenersi per prigione e quali no.
— 13. L'arresto deve essere legale. — 14. L‘esimizione di

sè stesso costituisce il delitto (l'evasione. — 15. L'arresto è
legale se è ordinato dal magistrato o da un ufﬁciale di polizia

espressa disposizione, 0 per ﬁnzione di legge, per prigione

s‘intende non solo la casa normale di pena, ma anche altri
luoghi che ad essa vanno equiparati. Cesi sono prigioni (1):
Lo stabilimento penitenziario agricolo o industriale, di
cui all'art. 14, perché in caso di fuga, s’applicano le disposizioni dell'art. 227 capoverso primo;
Gli stabilimenti speciali dove le donne scontano le pene
dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione, e dell'arresto di cui all’art. 23, parte prima;

Lo stabilimento speciale dov'è ammesso a scontare la
pena restrittiva della libertà personale il condannato, che
commise il reato in istato d'ubbriachezza abituale, di co’

giudiziaria. — 16. Se sia legale l'arresto del prigioniero di

guerra. —— 17. Se sia legale l'arresto dell'estradando. —13. Se sia legale l‘arresto del debitore civile. — 19. Evasione
qualificata. —— 20. Quando il reato dicesi consumato e quando
mancato o tentato. — 21. Pena per l’evasione dell'arrestato.

— 22. Evasione del condannato. —— 23. Se possa obiettarsi al
condannato evaso l'aggravante della recidiva. — 24. Pena
per l'evasione del condannato. — 25. Condannati ammessi
al lavoro fuori dello stabilimento penale.

11. Seguendo il sistema del nostro codice, tratteremo la
evasione sotto un doppio aspetto: nel presente paragrafo
quale effetto dell’attività personale del detenuto, che si
libera con forza dallo stato di arresto o di carcerazione; nel

paragrafo che segue quale effetto dell'attività di un terzo e
del pubblico ufficiale che procura la fuga al detenuto o
all‘arrestato.
Dalla radice base, dal greco [Bai—gt; passo, radice ba,

ampliata in goa-tl, nasce la forma latina oddere, andare,
essa dura nelle forme vado, vo, mi, va, odono e nei com-

posti, quindi evàderc intransitivo, che signiﬁca fuggire
specialmente dal carcere; d’onde evasione l’atto del fuggire,
ed evaso il fuggitivo. Tale e l'origine della parola evasione,
tale il suo signiﬁcato etimologico, che corrisponde esattamente al signiﬁcato giuridico.
L'articolo 226 prevede una prima ipotesi di evasione,
quella cioè che riguarda l'arrestato che fugga dal luogo di
detenzione senza la cooperazione di altre persone, e la fa
consistere nel fatto di chi, essendo legalmente arrestato,
evade usando violenze verso le persone.
Gli estremi perchè assorga a reato sono i seguenti : deve

trattarsi d'un arrestato, e necessario che l'arresto sia legale,
l’evasione deve connnettersi usando violenza verso le persone
o mediante rottura.
Che s’ intende per arrestato? Arrestato è colui che i:
detenuto come imputato di un reato qualsiasi e per misura

meramente preventiva. L'arresto si veriﬁca appena l’individuo viene in potere della forza pubblica per un provvedimento dell'Antorità giudiziaria o d'un ufficiale di polizia
giudiziaria, onde ben può dirsi che da quel momento
l’arresto è compiuto. Epperò per detenuto si deve intendere

non solo chi è ristretto nelle prigioni, ma anche chi è stato
già preso dagli agenti e loro consegnato coll'incarico di

tradurvelo.
12. L'evasione si verifica con la fuga dal luogo di pena,
onde presuppone una prigione legalmente stabilita. O per
(1) Conf. Chauveau et Hélie, ’l'lw'orz'c, il, cap. 23, pag. 262.
(2) La Cassazione francese ha più volte deciso che l'ospedale
dove si trovi per malattia ricoverato l'imputato, deve, ai fini del—
l'applicabilità della pena per l‘evasione, considerarsi come luogo
di custodia.

(3) Il Liszt (Lerhrlmeh, 5 690) sostiene la tesi opposta, la

all'articolo 48, capoverso primo;
La casa di correzione o di custodia, di cui agliart. 23,
capoverso, 47, capoverso, 54, capoverso secondo, 55, capoverso, e58, capoverso, che riguardano la parziale infermità

di mente, il minore di anni quattordici, che agi con discernimento al momento del reato, e il minore di anni diciotto,

se l'uno e l'altro al tempo della condanna non abbiano
ancora compiuto i diciotto anni, e il sordomuto, che, al
momento del reato commesso con discernimento, non aveva

compiuto gli anni ventuno;
Il manicomio, dov‘è rinchiuso per esperimento il detenuto, che abbia dato segni d'alienazione di mente, quand'è
guardato dalla forza pubblica;
L'ospedale, in cui si trova per malattia ricoverato l'im—
putato, come nel caso di lesioni gravi o gravissime, sempre
che è pure custodito dalla pubblica forza (2);
Il veicolo per terra o per acqua col quale si trasporta
l'arrestato o il condannato da un luogo ad un altro.
Invece non sono prigioni:
La casa di lavoro, di cui negli articoli 19, capoverso
ultimo, e 24, capoverso, perchè in questi casi non si ha la
vera cattura, il vero imprigionamento, ma una semplice

sostituzione, poiché; se il condadnato non si presenti per
scontare la pena, e rifiuti di prestare l'opera propria, la
detenzione o l’arresto si sconta nei modi ordinari (3);
La casa d’abitazione, dove le donne ei minorenni, non

recidivi, possono scontare la pena dell'arresto non superiore ad un mese, di cui all'articolo 21, capoverso, perchè

anche qui non si ha un vero stato d'imprigionamento;
Il manicomio, dove vien ricoverato l'infermo di mente
in confronto del quale si sarà pronunziata l'assoluzione, ma
la cui liberazione è dall'Autorità, che lo giudicò, stimata
pericolosa, di cui agli articoli 46 capoverso del codice

e 13 e 14 delle disposizioni per la sua attuazione;
L'istituto d'educazione e di correzione, di cui agli articoli 53, capoverso, e 54, parte prima, dove vien rinchiuso il

minore degli anni nove e il minore degli anni quattordici,
che quando commise il reato non agi con discernimento (4);
La casa o l'istituto d'educazione o di correzione, di cui

agli articoli 222 e 279 del codice civile dov'è rinchiuso il
ﬁglio, i cui traviamenti il padre non riesca a frenare, ed
il minore sottoposto a tutela, che serba cattiva condotta.
13. Non basta che si tratti di un arrestato, è mestieri

che si abbia un arrestato legalmente. Presupposto del reato
quale non può essere accolta poichè qui trattasi di una sostitu—
zione di lavoro, senza imprigionamento, alla pena carceraria
(Rel. ministeriale, pag. 108).
(4) Contra: Liszt, Op. e loc. cit.; Perroni—Ferranti, Deli/li

contro l’annninistrazione della giustizia (Completo Trattato, ecc.,
edito dal Vallardi, vol. 11, p. 1, pag. 126).
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di fuga dal carcere, dice il l‘essrna (1), c un legale stato
d'inrprigiouameuto, cioè quello che ha per fondamento un

rrraudato di giustizia normale. Il codice francese non aveva
una espressione siffatta, però il principio era stato riconosciuto da quella Cassazione (2), e ad ogni modo era stato
prioni sazionato dal codice del 1791. Se la detenzione e
illegale od arbitraria, il sottrarvisi non costituisce reato,
anzi è un diritto del cittadino, il quale deve esigere da tutti
il rispetto alla propria libertà. Questo principio fu stabilito
anche dagli antichi scrittori, i quali non dubitarono d'amrrrettere l'impunità nel caso d'arresto illegale ed espressamente ritennero clre allora la f'uga non era delittuosa,

invece tale da allontanare il danno e la f'rode e da ascriversi
non a dolo, ma a prudenza. ll savio insegnamento hanno
seguito i moderni crinrirralisti e le moderne legislazioni,
epperciò il nostro codice espressamente richiede l'arresto
legale. lieu inteso che la legalità e riferibile alla forma e
non alla sostanza. Se Tizio, in virtù d'un ordine di chi ha

il potere d'ernarrarlo, ò tratto in arresto, tren avrebbe
diritto ad evadere protestandosi epur essendo innocente, la
sua evasione costituirebbe sempre reato al pari che se la
cornrrrettesse dopo aver confessato la propria colpa, o quando
la più rrrauifesta prova lo raggiungesse. Egli deve fermarsi

all'ordine legalmente fattogli noto, senza amlare oltre e
senza discuterne la sostanza. Avrà tenrpo e modo di far
valere le sue ragioni in debita sede, agirà, se dichiarato
innocente, contro chi ingiustamente lo fece perseguire e ne
reclamerà la punizione oil risarcimento del danno, ma,
finchè si trova sotto un legale stato di detenzione, non può

non rispettar‘lo. E la ragione è evidente. La giustizia non
può fare il suo corso e nemmeno giungere alla proclamazione dell'innocenza dello stesso arrestato, quando ò per la
fuga di lui ostacolata ed inceppala nei suoi movimenti.
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indifferente che il reo raggiunga o meno il suo intento,
bastando alla perfezione del delitto l'opposizione già fatta,
significa pure che l'atto deve essere diretto ad impedire
che l'arresto avvenga. Ma quando già e avvenuto, quando
l'inrputato è stato già assicurato dain agenti, la custodia e
incominciata e subentra la traduzione, epperò, sein questo

stato egli si sottrae all'arresto, usando violenza verso gli
agenti, corrmrette il delitto d'evasione. La quale non si deve

far dipendere da una circostanza accidentale ed ammetterla
sol quando l'arrestato e tradotto in vettura e fugge usando
violenza. Si verrebbe a creare una distinzione che non è
nella legge, e a limitare il concetto dell’evasione, che,
quantunque nel suo significato più comune denoti fuga dal
carcere, pure deve apprendersi per fuga da qualunque
' luogo e specie di custodia, come volle lo stesso legislatore,
che non deternrinò affatto il luogo per evitare interpretazioni troppo restrittive (3). Ne si può trarre argomento in

contrario da che l'art. 190 aggiunge chela resistenza deve
opporsi all'ufficiale pubblico mentre adempie idoveri del
proprio ufﬁcio. Ciò vuol dire soltanto che la resistenza deve
verificarsi nell’attualità dell'adempiruento del dovere da

parte del pubblico ufficiale, dovere che certo adempie
quando procura d'arrestare l'imputato. Tutto si riduce
adunque :\ distinguere i due "momenti, l'uno che riposa nel
fatto d'impedire che l'arresto avvenga, l'altro nel aiutare e
distruggere l'arresto seguito; e con tale distinzione il

quesito proposto trova la sua piana e facile soluzione.
15. Dicemmo superiornrente che l'arresto per esserelegale deve essere ordinato dall'Autorità giudiziaria, e da un
ulliciale di polizia giudiziaria, altrimenti si cade nell'arbitrio. Quindi è legale quando è eseguito in base a mandato
e ad ordine anche subito emesso dal magistrato.
Un esempio di questa seconda ipotesi si avrebbe allorchè,

Forse che non giova alla scoperta della verità l'irrterrogatorio dell'arreslato‘.’ In ciò s'appalesa l'indole del reato
«l'evasione come delitto contro il diritto dello Stato ed in

a ternrine dell'art. 312 del codice di procedura penale, la
Corte o il tribunale faccia arrestare un testimone, la cui

particolar modo contro il regolare esercizio della funzione

In questo caso, se il testimone evade, soggiace alla pena
dell'articolo 226. L’arresto sarebbe invece illegale, se

della giustizia, in sè medesiura e nei suoi organi d’attuazione. Ebbene, arrestato legalmente l'individuo, la giustizia

già è entrata in funzione, ed ogni atto che questa funzione

tende a turbare diventa reato contro l'amministrazione di
essa, in quanto è impedita ed ostacolata nei suoi passi. Ne
v’è dubbio che uno dei fini della giustizia e anche la dichiarazione «l'innocenza d’un imputato, epperò, se costui coll'evadere turba o ritarda siffatta dichiarazione, si deve
conchiudere che commette sempre reato, non discriminan—

dolo il fatto che la dichiarazione era diretta in suo favore.
La giustizia nel conseguimento della sua alta finalità astrae
completamente da ogni personalità.

14. E facile risolvere il quesito se l’esimizione con violenza verso gli agenti che traducono l’arrestato al corpo di
guardia e irruanzi all’Autorità giudiziaria costituisca il

deposizione in dibattimento appaia falsa.

l'ordine emarrasse dal pretore, il quale in simile circostanza
non deve far altro che stendere verbale e trasmetterle al
procuratore del re, onde non commetterebbe il delitto

d'evasione il testimone che si desse alla fuga, guadagnando
la propria libertà.
Circa l'ufficiale di polizia giudiziaria l’arresto e legale
quand'ein vi procede nella flagranza di reato, l’individuo
cosi arrestato non può fuggire senza commettere il delitto
d’evasione. In conformità decise la Cassazione il 29 agosto
1894, in causa Trovato, che è a ritenersi legalmente arrestato, e quindi colpevole d'evasione ai sensi dell'art. 226,

chi fu legittimamente arrestato in flagranza per spendita di
biglietti falsi, tanto più trattandosi di persona sospetta come
sottoposta alla vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. (4).

delitto di resistenza dell'art. 190 o quello d'evasione. La

Ma se la flagranza è passata, il cittadino bene s'oppor-

resistenza consiste nella violenza o nella minaccia usata al
fine d'iurpedire l’esecuzione di un dovere d'ufﬁcio, e nel

rebbe all'arresto, ed arrestato bene evaderebbe senza tema

di punizione. In caso d'arresto in flagranza, l'ufficiale di

caso a mano, dell’arresto. Questo e il concetto scolpito trell'art. 190 con le parole per opporsi- ed anche nel capoverso

polizia giudiziaria ha l'obbligo per l'articolo 68 del codice
di procedura penale di far tradurre tosto l’arrestato avanti

ultimo, dove è detto se il fatto sia diretto a sottrarre, ecc.;
il che, se da una parte significa che ai fini della legge è

al magistrato competente, se non v'adernpie la detenzione
diventa arbitraria e se l’arrestato evade non commette

(1) Op. cit., vol. …, pag. 110.
(2) 7 agosto 1845 (Blanche, Études sur le code pe'nal, tv,

la. 162 e seg.).
154 — Dronero rumeno, Vol. X.

(3) Rel. al re sul testo definitivo, Lxxxvr, pag. 104.
(4) Riu. Pen., vol. XL, pag. 499, n. 2040 del Mass.
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reato. La presentazione immediata all‘Autorità giudiziaria
e imposta, perchè questa esamini se l'arresto fu legale, cioè

eseguito nei modi e casi voluti dalla legge; costituisce pertanto la suprema guarentigia della società offesa dal reato
e dell’imputato, che vedesi privato della propria libertà,
l'impedire o il ritardare quell'esame, che al magistrato
esclusivamente è devoluto, senza che altri mai v'abbia

nulla a vedere, diventa illegalità ed arbitrio, cui il cittadino ha il diritto e il dovere di non sottostare, ond'è che,

eludendo siffatta detenzione, non lo si può iruputare d'evasione. Torna qui applicabile l'insegnamentodello Stryckio,

seguito da tutti i moderni criminalisti, che in questo condizioni la fuga dal carcere, anziché un delitto, e un aver-tere
fraudem et danmunt injuriosum.

resto di lui fu eseguito in linea provvisoria, prima che
l'Autorità giudiziaria locale si fosse pronunziato sulla causa,
epperciò l’ordine non emanò dalla vera Autorità competente. Nè ci pare si possa sostenere che il Governo, e la

pubblica sicurezza hanno talvolta facoltà d’ordinare un
arresto, perchè tale facoltà si connette intimamente alle
ipotesi prevedute dal codice di procedura, escluse le quali
l’arresto è assolutamente vietato ed eseguito e illegale. Non
v’ha chi neghi che lo straniero pervenuto nel regno, non si
trova in nessuna delle ipotesi eunmerate dal codice procedurale, e massimamente perchè non commise il reato nel
regno. Che se cisi obbietti che può tuttavia in certi casi
essere giudicato e prurito secondo la nostra legge, rispondiamo che allora è l’Autorità giudiziaria italiana che pro-

Per l'articolo 65 dello stesso codice di rito ogni persona
è autorizzata all'arresto nella flagranza di reato; tanto avvenuto, se l'arrestato fugge usando violenza verso le persone

cede, le cui attribuzioni promanano espressamente e sono
nettamente delineate dal codice nostro (3).

o mediante rottura, commette evasione.

Nel secondo momento, quando cioè è intervenuta la de-

16. In ordine alla legalità dell'arresto gli “scrittori dispu-

liberazione conforme della Sezione d'accusa, l’evasione
costituisce reato“. I ! magistrato d'accusa per deliberare deve

tano se possa dirsi legale quello del prigioniero di guerra.

versare il suo esame sul diritto, per vedere se, a norma

In Francia l'articolo 238 di quel codice equipara i prigionieri di guerra agli imputati di crinrini e delitti, quindi
niun dubbio al riguardo. Ma da siffatta aberrazione si man-

della legge straniera e dei trattati internazionali, si possa
offrire e consentire l'estradizione pel titolo di reato imputato e sul fatto per vagliare le prove di reità a carico del—
l'estradando; il suo è cosi un giudizio preliminare o
preparatorio, consentito e voluto dalla legge, quindi, una
volta che l’ha emesso, viene ad essere legalizzato lo stato di

tenneroimmnni i nostri codici. Il vigente parla (l'imputato
() condannato, e tale qualità è necessaria al delitto d’evasione; inoltre commisura la pena secondo l'imputazione 0
la condanna, il che invano si ricercherebbe nel fatto del

prigioniero di guerra. Ma poi dov'è nella fuga di costui
l'oggettività del reato d'evasione, cioè l'offesa all'attività
dello Stato e l'ostacolo all'amministrazione della giustizia?
17. Circa l‘estradando, ocolui di cui si è chiesta l'estradizione, irr Francia, da quella Cassazione e stato deciso (1)

che « tra le persone prevedutedalla legge non rientrano
quelle che siano arrestate in forza di un'ordinanza di estra—
dizione e. A noi pare che, per risolvere rettamente la questione, in rapporto alle nostre leggi, bisogna muovere
dall'art. 9 del codice vigente. Quest’articolo, dopo d'aver
dichiarato che non è ammessa l'estradizione del cittadino,

fatto o l'arresto provvisorio dello straniere. Il quale e ob-

bligato a rispettarlo sotto pena di tutte le conseguenze, se
vi trasgredisce, compresa la figura del delitto d'evasione.
Infatti il codice parla genericamente d’irnputato o accusato
e di pena. Si verifica pure l'offesa all'amministrazione della
giustizia, in quanto s'ostacola la giustizia paesana dopo un
solenne pronunziato.

18. Che deve dirsi della questione se commetta reato
l'arrestato per debiti civili. che evade? La questione e mal
posta dalla maggior parte degli scrittori, perchè, presso di
noi, l'arresto personale per debiti in materia civile e cour—
merciale contro nazionali e stranieri fu abolito colla legge

stabilisce trenorme: che non è ammessa l'estradizione

del 6 dicembre 1877, n. 4166. Trattasi invece d'arresto

dello straniero per delitti politici, nè per reati chea questi

per condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed

sieno connessi; che l'estradizione dello straniero non può
esser offerta nè consentita se non dal governo del re e
previa deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del
luogo in cui lo straniero si trovi (Sezione d'accusa) e che
su domanda orl-offerta d’estradìzione può essere ordinato
l'arresto provvisorio dello straniero. Tralasciando d'occu—
parci della prima norma, noterò sulla seconda che, per
effetto della deliberazione dell'Autorità giudiziaria, che se
è contraria vincola il Governo. l’estradizione è divenuta un

alle riparazioni, epperò il quesito va così modificato. Senza

istituto essenzialmente giudiziario, un vero atto di girrrisdizione territoriale, quindi il magistrato d'accusa deve

necessariamente delibare il merito della causa (2). Frattanto ed in pendenza del giudizio può esser ordinato l'arresto provvisorio dello straniero. Ora noi distinguiamo alla

base di questa disposizione due momenti, l’uno quando il
governo nazionale ordina l'arresto appena ricevuta domanda

stare a citare le opinioni dei dottori, i quali non facevano
distinzione tra arrestati per delitti ed arrestati per debiti
civili, diremo che la loro dottrina non può essere oggi accettata di fronte alla nostra legislazione.

L'articolo 162 del codice toscano prevedeva esplicitamente l'evasione degli arrestati per debiti civili, quindi
nessuna questione al riguardo, ed il Carrara affermò brevemente il diritto allora vigente senza proporre dubbi di
sorta (4). Il codice sardo implicitamente riconobbe lo
stesso principio, perchè, nel graduare la pena pei custodi

all’articolo 274, comminò il carcere non minore di sei mesi
o la reclusione sino a cinque anni, quando l'evaso era imputato d'un reato, che importava pene correzionali o di
polizia o era stato condannato ad una di dette pene, oppure
si trovava detenuto per altre cause che di reato. In tale

d'estradìzione o nel farne l'offerta e l'altro quando e inter-

generica espressione era compreso l'arrestato per debiti

venuta la deliberazione dell'Autorità giudiziaria. Nel primo

civili o per qualunque altra causa che un'imputazione di
reato, come disse il Pessina (5). Invano si cercherebbe nel

momento se lo straniero evade, non commette reato. L’ar(1) 30 giugno 1827, Neptagael (Blanche-Héhe, pag. 265).
(2) Rel. min. sul progetto, xxx, pag. 72.

(3) v. gli articoli 4, 6 e 7.

(4) Programma, p. 5. In nota 2' al 5 2810 e 5 2813.
(5) Op. cit., voi. In, pag. 112.
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codice del 1889 tttta disposizione similea quella dei due

1-227

non c'è, di necessità bisogna inferirne che il nuovo legislatore intese di cancellare dal novero dei reati quel fatto,

conseguenza ogni argomento di convenienza e di necessità
di cornprendercelo non è accettabile, e già si disse che la
legge penale non s’estende oltre i casi in essa espressi. Ma
v'ha di più, vale a dire ciò che s'attiene allo spirito della

che le leggi precedenti appunto come reato consideravano.
ll voler ravvisare nel silenzio del nuovo codice un argo-

che colla legge del 6 dicembre 1877 fu abolito l'arresto

cod.ci preesrstenti e tale da adombrarne il concetto; e se

legge e all'intenzione del legislatore. Questi ben conosceva

tnettto a favore della tesi contraria può dimostrare lo

personale per debiti; or poteva nel codice penale cogli arti-

sforzo di chi la sostiene, ma e benanelte lll] errore. L'argomento, oltre ad urlare contro il noto aforismo lex ubi voluit,

coli 226 e seguenti voler riferirsi all'arrestato per debiti,
quando ciò era escluso dal diritto civile? poteva di straforo
abrogare ttna legge sanzionata e promulgata e far rivivere
una legge tnorta ‘? In ossequio alla legge abolitiva non tenne
parola nel codice penale dell'evasione dell'arrestato per debiti; qtresta fu la sua mente, quindi non riprodttsse la
disposizione esplicita del codice toscano ed implicita del
codice sardo. E allora se ne deduce che non ritenne offesa
la giustizia per detta evasione. Si potrebbe far ricorso agir

diz-it, ubi nolait, tocuit, urta contro il generale principio

di diritto raecltiuso nel priore capoverso dell'articolo 2.
Ma cerchiamo d'interpretare la legge nel senso fatto
palese dal proprio significato delle parole, acconcio la connessiotte di esse, e dall’intenzione del legislatore. Gli articoli 226 e seguenti parlando soltanto, ripetutamente e in
contrapposto di arrestato e condannato e d'imptttttzione e
pena, deve trattarsi d'imputati o condannati secondo la legge

articoli 2 e 3 della citata legge; ma in essi non è preve-

penale.
Inoltre la pena è graduata secondo la gravità dell'inrputazione e la specie e durata della pena, che ritnatte a
scontare. Non si può dire che il caso sarebbe preveduto
dall'articolo 226, giacchè l'arresto personale s‘esegue in
base a sentenza di condantra, onde l'applicabilità degli
articoli seguenti. Ora, « se la legge, diremo col Perroni-

duta che la condanna alle restituzioni, al risarcimento dei

Ferranti (1), fa al condnnnato‘utt trattamento differente dal
semplice arrestato, se la pena del condannato evaso è gra-

duata in rapporto alla vera pena nella quale l'evaso e incorso, se la semplice indicazione condannato riferentesi al

cortdattnato in giudizio penale, posta in antitesi all’altra di
arrestato, induce per necessità logica a ritenere che con
quest'altra espressione debba intendersi chi non e stato
deﬁnitivamente giudicato, sorge necessaria la conseguenza

datttti e alle riparazioni derivanti da crimini e delitti e da
contravvenzioni o da un fatto punito dalla legge penale, tre]
qual ultimo caso l’arresto può esser pronunziato dal gittdice civile, cpperciò non si tratta che di conseguenze civili

da fatti delittuosi e la Relazione ministeriale sul progetto di
detta legge ebbe cttra di dichiarare che l'arresto doveva
essere applicato con misura entro limiti razionali, acciocclrà
non degenerasse in una seconda penn vera e propria.
Adnnqne l'arresto per condanna alle restituzioni, al risarcimento e alle riparazioni non e pena, ma un semplice sperimento di solvibilità, e, perchè tale, è fatto nell'irtteresse
puramente civile e non tocca nrenornarnente la giustizia

che il semplice arrestato per debiti non può essere colpito

sociale, la giustizia pttbblica, la quale per l'evasione non
rimane affatto offesa od ostacolata nei suoi movimenti e
nella sua amministrazione. Onde la violenza ttsata non

dalla legge penale nel caso d'evasione violenta ». A nulla

produce danno pubblico, perchè nel caso in esame la libertà

approda l’obiettare chela legge s'occnpa tlc eo quod ple-

individuale viene ad essere sagriﬁcata ad itrteressi pectr-

rumque eccidii; qui si tratta di comprendere ed escludere
un'ipotesi e non €.- il caso di dire che il codice parla soltanto
di qttelle più comuni. La tnassima può trovar favore,
allorchè si prevedono circostanze accidentali, non nei casi
di corttprensività o tl'esclttsione. Nentmetto è sufﬁciente
rispondere che l'evasione si giustiﬁca sotto l'aspetto politico

niari ed economici, non ai diritti superiori della società
civile, che sono il nrantenituettto della sua sicurezza e

politica o alla morale interpretarla estensivamente; le leggi

tranquillità e l'incoltrmità dell'ordine pubblico.
19. L'ultimo estremo del delitto è l'uso della violenza
verso le persone o la rottura.
Il primo mezzo, che qualiﬁca la fuga, e la violenza,
che per ciò stesso è elemento costitutivo tlel reato. Sotto il
nome di violenza si comprende l'uso della forza in generale

penali non s'estendono oltre i casi ci tentpi in esse espressi.

sia ﬁsica che morale, onde adopera violenza tanto chi ma-

S'aggittnge che pel condannato all'arresto che fugge, la
pena & pttre dell'arresto; ma ciò si riferisce al condannato
per contravvenzione, cioè sempre al condannato per reato

terialtnente costringe il custode ad aprirgli il carcere, o gli
strappa la chiave ed apre o forzatamente lo spinge ed allon—
tana dal posto di guardia per avere libero il passo, ecc.;
che colui, il quale mette in moto lasua influenza ed auto-

e morale; la legge e scritta e non si può per riguardi alla

preveduto dalla legge penale e non è lecito estendere la

disposizione del n° 2 dell‘articolo 227 al condannato per
debiti.
Irtﬁne s’è detto che per l'evasione è tuttora offesa la gittstizia pubblica nella sua attività e cert pubblico danno per
la violenza usata, che è l'elemento principale costitutivo
del delitto. Qttest'argomento dell‘Impallomeni (2), che a
più d'uno, come l'Innantorati (3) e il Sttman (4), e sent—

brato inoppugnabile, non l'è in realtà. Che ne resti o no
offesa la giustizia pubblica è indifferente, quando la legge
non ha preveduto il fatto, come avrebbe potuto fare; di
(1) Op. cit., pag. 128.
(2) [7 codice penale italia-no illustrato, voi. il, n. 464, Fi—
renze, Civelli, 1890.

rità, o ricorre a minacce, o coarta in qualsivoglia maniera

la volontà del carceriere. La rottura non e altro che la
violenza sulle cose, ma non su tutte le cose, che circon-

dano il detenttto, sibbene su qttelle, che gli sono d'osta-

colo alla propria libertà, quindi può veriﬁcarsi sui veicoli
di trasporto e sulle porte, ﬁnestre, cancelli, pavimenti,

tetti, muri, ed in genere su qualunque parte interna ed
esterna del carcere.
A proposito della rottura il professor Lucchini nel seno
della Commissione reale di revisione disse che riruarteva
(3) Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia,
pagg. 413—415 (nel Completo Trattato cit., loc. cit.).
(4) Crivellari, Il codice penale interpretato, coutirtttato da
Sumau, vol. VI, pag. 714; Torino, Unione Tip.—Editrice, 1895.
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incerto che cosa si dovesse intendere, perciò la Sottocommissione, di cui egli fu relatore, aveva creduto di

modiﬁcare il testo ministeriale, aggiungendo dopo la parola
roltura questo altre: d'una parte qualunque dell'ediﬁcio

carcerario ed anche del veicolo di trasporlo. La proposta, quantunque combattuta dall'Arabia e dal Costa,
venne approvata ('l). Però il Ministro non l'accettò nel
testo deﬁnitivo, potendo tale speciﬁcazione riuscire incompleta e dar luogo ad interpretazioni troppo restrittive (2).
Or parrebbe che per rotture si debba ritenere siuauco l'effrazioue dei ferri, ma ciò non è. Osscrveremo col Carrara (3)

che e la gravità del mezzo, che rende punibile l'evasione,“
& la maggior quantità politica risultante dalla probabilità
d'una evasione su vasta scala; cose che non si riscontrano
nell'effrazione dei ferri che inceppauo l'arrestato. In questo

insegnamento è concorde la dottrina e tutti i commentatori
del codice. Esclusa la rottura, se il detenuto adopera altri

mezzi non è responsabile d'evasione. Chi per fuggire dà la
scalata al carcere, e u'apre i cancelli con chiavi false o

quell'impulso pravo, come negli altri reati. Pur essendo
legalmente arrestato e pur avendo usato violenza verso le

persone ed infranto il carcere, l'evaso non fu spinto a delinquere che dal desiderio innato di ricuperare la propria
libertà.
22. L’articolo 227 prevede l'evasione del comlannato,
cioè di chi è stato deﬁnitivamente giudicato con sentenza
divenuta irrevocabile, onde non può dirsi condannato colui,

che appelli; dalla sentenza di primo grado, e fece ricorso
in cassazione avverso la sentenza di secondo grado o della
Corte d’assise, ovvero colui centro del quale s‘interpose uno
dei gravami suddetti. Chi evade prima che la sentenza sia
passata in cosa giudicata, ne risponde a termine dell'arti—

colo 226.
L'evasione del condannato ha degli estremi comuni coll'evasione dell'arrestalo, epperò anche per l'articolo 227
si richiede la fuga dalla prigione e l'uso di violenza verso
le persone o l'effrazione del carcere, quindi le osservazioni
precedenti valgano qui per riprodotte. Aggiungeremo sol-

anche colle vere rimaste in suo potere, o allontana il custode
dalla porta momentaneamente aperta, o ricorre ad altri

tanto che, intervenuto il giudicato, l'evaso invano proteste-

artiﬁzi per avere libero il passo, non commette il delitto in
esame, perchè i mezzi usati non sono l'effrazioue del
carcere.
20. Circa questo reato s'è chiesto quando debba censi-

pro ver-italo accipilur(5). E (| uesto principio non soffre ecce-

derarsi consumato e quando mancato o tentato. Senza
riandare l'antica dottrina, che nella specie nessun contri-

aver efﬁcacia da cancellare il delitto precedente, giacché-.

bute porterebbe alla risoluzione del quesito, diremo che di

zione della giustizia, che reclama l'osservanza dei suoi

fronte al codice nostro non c'è questione da fare; all'eva-

pronunziati. In altre parole, e mestieri fermarsi al giudi-

rebbe la sua innocenza per sottrarsi alla pena, res judicalu
zione, nemmeno quando il condannato per un qualsiasi
rimedio giuridico riuscisse ad ottenere la dichiarazione di
innocenza. Tale dichiarazione e sempre posteriore, nè può
l'evasione @ reato formale e sociale, contro l'amministra-

sione sono applicabili benissimo gli articoli [il e (32 sul

cato, nulla inﬂuendo la bontà o meno di esso e nemmeno

tentativo.

l'errore, in cui eventmdmentc fossero caduti i giudici.

Ogniqualvolta il detenuto avrà raggiunto il suo ﬁne,
cioè conseguito la propria liberazione, il delitto c- perfetto;
che se e sorprese nell'iter criminis, deciderà il giudice del

23. Si può obiettare al condannato evaso l’aggravante
della recidiva? Gli scrittori sogliono distinguere secondo
che il condannato aveva 0 pur no riportato condanne pre-

merito a qual grado il conato pervenne. Non è accettabile
al proposito la dottrina del Carrara (4), il quale sostenne,

cedenti a quella durante l'espiazione della quale la fuga
avvenne. la generale s'ammctte chela condanna, che si

che quando l'effrazione sia eseguita, cioè condotta al punto
da poter dare libero passaggio al detenuto, dovesse obiettarsi comc titolo di delitto consumato e non tentato, quan-

sta scontando, non costituisce aggravante per l'evasione,

tunque l'evasione sia stata . tempestivamente impedita,
ritenendola tentata solo, se, dopo la rottura d'un recinto,
se ne dovesse qualche altro infrangere; e non e accettabile, perchù la rottura e elemento costitutivo del reato, in sè

materiale. ed il codice dispone esplicitamente: « chiunque
evade... mediante rottura », ciò che signiﬁca che la rottura dev'essere completa e portare alla piena liberazione
dell'arrestato, altrimenti resta nei limiti del conato. Appli-

perchè la condanna precedente è il presupposto del delitto
susseguente, n'è l'elemento principale ed essenziale. Come
può parlarsi d'evasione d'un condannato, se non esiste la
condanna? V'è poi una ragione speciale, che persuade a
ritenerlo, tratta dallo stesso codice. Questo punisce l'evaso

in proporzione della pena, che gli rimane da scontare, e
certo la proporzione verrebbe a essere distrutta, se si de-

vesse tener calcolo della recidiva. Inoltre le pene dell'articolo 227 hanno i loro minimi, che non troverebbero mai

cando il criterio suddetto, s'avrà che chi cominciò a rom-

applicazione a causa della recidiva; ed allora il legislatore
avrebbe sanzionato una cosa superflua, anzi (l'impossibile

pere il cancello tentò il reato, e chi lo ruppe, ma fu

attuazione, il che non si può supporre, perchè niente e

sorpreso prima d'essere libero, compi tutto ciò che era

inutile nella legge. Ma, quando si deve determinare se le
condanne anteriori debbono tenersi presenti, comincia i.

necessario alla consumazione e risponderà di reato mancato. Del resto, ripetesi, ﬁssato il principio, l’apprezzamento
dev'essere lasciato al magistrato giudicante, che vaglicrà
tutte le circostanze del fatto ed in base di esse emetterà il
suo responso.
21. La pena comminata dalla legge per l'evasione del-

disaccordo, sostenendo taluni che se ne deve tener conto e

calcolare di conseguenza la recidiva. Non ci sembra una
buona ragione per escluderla questa, che le precedenti
condanne si valutarouo in quella, che all'evaso si dette,

l’arrestato è la detenzione da tre a diciotto mesi, non la

indipemlentementc dall'evasione, per il fatto che cagionò
l'ultima sua condanna, perchè il ragionamento si potrebbe

reclusione, avuto riguardo all'indole e alla natura del reato,

generalizzare ed estendere a tutte le successive cadute nel

che non rivela nel suo autore quella perversità d’animo e

delitto, e chi delinqne per la terza volta potrebbe dire che

(1) Verbali, n. xxv, pag. 457.
(2) Rel. al re, loc. cit.

(3) Op. cit., 5 2814.

(4) Op. cit., 5 2819.
(5) L. 207, D. De diversis regulis juris antiqui (50, 17).
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la prima condanna gli fu valutata come aggravante della
seconda, onde per la terza non se ne dovrebbe più parlare
e cosi via dicendo. Invece riteniamo che anche qui torni
l'argomento della proporzionalità della pena, graduata in
rapporto a quella che rimane da scontare, e dei minimi,
che in caso di recidiva costituirebbero lettera morta ed una
superfetazioue della legge. Ancora, ci pare che l'ultimo
capoverso dell'articolo 227 meni alla esclusione della rcci-

i 229

parte corrispondente alla carcerazione sofferta, potrà in tal
caso invocare l'esenzione da pena? No, l'evasione, ripeto,
è delitto contro l'amministrazione della giustizia, che rimane paralizzata negli effetti suoi, nè la facoltà di cui
s'avvale l’evaso sussegueulemente, ha forza di distruggere
il fatto illecito precedente.
25. Pel primo capoverso dell'articolo il n° 2 s'applica
anche al condannato alla reclusione ammesso, secondo

diva, quahmqne essa sia. Per il reato d'evasione non sono

l'articolo 14, a lavorare fuori dello stabilimento penale,

applicabili le disposizioni dell'articolo 76, cioè le norme
ﬁssate nel capoverso sul concorso delle pene, mentre una
condanna si sconta; e se non lo sono, nennneno può calcolarsi l'aggravante della recidiva, che il capoverso impone

pel solo fatto dell'evasione dal luogo in cui attende al lavoro. E questa la sola eccezione, che fa la legge al principio di natura, che ognuno cerca di riacquistare la propria
libertà, il solo caso in cui si commette il delitto pur senza

doversi calcolare nel caso di concorso. Vale a dire, vietata

usare violenza verso le persone e senza rottura. E per quale

in complesso l’applicazione dell'articolo 76, banche vietato
il computo nella pena pel nuovo reato dell'aggravaute della
recidiva. Per queste ragioni e a conchiudersi che mai ed
in nessun caso si può parlare di recidiva di fronte all'evasione del condannato, nemmeno quando chi tentò o con-

ragione? « Tale sanzione, leggesi nella Relazione ministe-

sumò un'evasione torna a tentarla o a consumarla. Non

neghiamo però che il legislatore avrebbe potuto essere nella
specie più esplicito e a simiglianza del codice sardo, che
all'articolo 284 sancì che il reato di fuga non era computato come elemento di recidiva, scrivere un'identica dispo-

riale (2), è giusta, perchè il fuggitivo tradisce la fiducia

dell'amministrazione e viola un particolare dovere, che gli
è imposto colla concessione del lavoro fuori degli stabili-

menti penali; ed e necessaria, perchè altrimenti si renderebbe inattuabile questo sistema di lavoro ».
Trattandosi della reclusione, l'aumento s'opera sul periodo di pena nel quale il condannato la stava scontando, e
cioè nel periodo della segregazione cellulare continua, se
l'evaso trovavasi al tempo dell'evasione in tale periodo di

sizione. Ogni dubbio si sarebbe eliminato.
24. Le penalità stabilite per il condannato, che evade, si
distinguono :\ seconda della pena che si stava espiando. Se

era a lavorare fuori dello stabilimento, oltre la revoca del-

si tratta dell'ergastolo, il codice connnina un aumento sino

l'ammissione a tale lavoro, di cui all'articolo 14, capoverso,

a due anni della segregazione cellulare continua. Se poi il
condannato ha già terminato il periodo di sette anni di segregazione, cui deve sottostare a termine dell'articolo 12,
soggiacerà ad un nuovo periodo di segregazione per un

tanto la pena che gli rimaneva da scontare,'che il prolungamento si scontano nel modo ﬁssato pel secondo periodo
col lavoro in comune.

tempo equivalente alla nuova condanna inflitta, senza mai

espiazione; e sul periodo del lavoro in comune, seal tempo
dell'evasione il primo periodo era terminato. Se poi l’evaso

Da ultimo le due pene, la residua e quella per l'evasione,
si scontano sussecutivamente e per intero senza che per

sorpassare i due anni. Se si tratta d'altra pena restrittiva
della libertà personale, egli soggiacerà ad un prolungamento da un terzo alla metà della pena, che gli rimane da
scontare, purchè tale prolungamento non sia inferiore ai

esse possa farsi luogo al cumulo giuridico. Il codice con

tre mesi, per non rendere irrisoria la pena dell'evasione,

sistenti. Il legislatore derogò alle sue norme sul concorso

nè superiore ai tre anni, per non renderla eccessiva.
Dovendosi pel n° 2 dell'articolo 227 punire l'evasione
assolutamente con un prolungamento della pena che rimane
da scontare, si ha che pci condannati all'arresto, l'evasione

delle pene, perchè non computo nella pena per l'evasione
la pena che si sta scontando in tutta la sua durata, ma sei—

sarà punita coll'arresto. Ecco un esempio unico in tutto il

codice in cui un delitto vien punito con una pena stabilita
per le contravvenzioni. Accettiamo la spiegazione che ne dà
il 'l'ravaglia (i). « Non è che la legge (egli dice) minacci

la pena dell'arresto per un delitto; essa reprime il delitto
speciale d'evasione coll'esasperazione, o coll'aggravamente
di quella qualunque pena restrittiva, a cui l'evaso intese di
sottrarsi, usando di mezzi violenti ». Ed allora la compc-

questa disposizione racchiusa nell'ultimo capoverso dell’ar-

ticolo ha tagliato corte a tutte le quistioni, che s'agitavauo
prima o per l'imperl'czione o poi silenzio dei codici pree-

tanto il residuo, onde la necessità logica di vietare il cu—

mulo giuridico, altrimenti per l'evasione la pena sarebbe
stata irrisoria. Ladisposizione trova applicazione e quamlo
la nuova condanna sopraggiunge mentre ancora si sconta

la precedente e quando essa passa in giudicato allorchè la
precedente e già ﬁnita. Nel caso che il delitto si commetta
dall‘arrestato, ha sempre luogo il cumulo giuridico, percio‘la pena per l'arrestato non è quella del condannato, ma

dell'articolo 226, per il quale nessuna eccezione s'è fatta al
principio generale del concorso.

tcnza a conoscerne è sempre del tribunale penale, giacché
5 2. — Procurata evasione.

la pena è dai tre mesi ai tre anni.
Se l'evaso era in carcere per conversione delle pene
della multa o dell’ammemla, nina dubbio; il prolunga—
mento s'opera nella misura da un terzo alla metà della

26. Natura ed indole di questo reato. .— 27. Ipotesi prevedute
nell'art. 228 cod. penale. — 28. E punibile l‘estraneo che

detenzione e dell'arresto, che gli rimaneva da scontare.

30. Violenza verso le persone ; ciliazione. — 31. Diminu—
zione di pena se il colpevole di procurata evasione sia un

Suppongasi però che il condannato dopo la fuga s'avvalga
delle disposizioni del capoverso secondo dell'articolo 19 e
del capoverso dell'articolo 24, facendo cessare la pena so-

stituita, cioè pagando la multa o l'ammenda, dedotta la
(1) Guida pratica, parte prima, 11. 316, pag. 202; Forlì,

Tip. Borlandini, 1889-90.

abbia procurata o facilitata l'evasione ? —— 29. Penalità. _

prossimo congiunto dell'arrestato e condannato. — 32. Ipotesi prevedute degli art. 229 e 231 cod. penale; loro dill'e—
renza. — 33. Connivenza o negligenza del pubblico ufﬁciale
nel delitto; connivenza semplice; estremi. '— 34. Conni—
(1) (:X, pag. 133.
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venza qualiﬁcata; estremi. --— 35. Delitto colposo; cegli—
genza; non si presume. — 36. Pena per la connivenza
semplice e qualiﬁcata; pena per la negligenza; punizioni

disciplinari: esse non apportano pregiudizio all'azione penale.
— 37. helle indebite facilitazioni ai detenuti. —- 38. Cir—
costanzc aggravanti prevedute nell'articolo 230 cod. penale.

— 39. Concorso di reati. — 40. Benefizî accordati dagli
articoli 232 e 233 del cod. penale; ragione degli articoli.

— ILI. Costituzione spontanea dell’evaso. — 42. Del procurato arresto del fuggitivo. …- 43. Concorso di reati in caso
di procurata evasione e di successive occultamento dell'evaso.

aperta, alla somministrazione al prigioniero delle armi e
degli strumenti necessari all'evasione. l‘urcln': però il mezzo
non trasmodi in violenza verso le persone o in eflrazionc
del carcere, giacchè allora subentra l'ipotesi più grave e
qualificata del mezzo adoperato e preveduto nel primo
capoverso.
Perchè il reato sia consumato e mestieri che l'evasione
avvenga, nel caso contrario si ha il semplice conato.
29. La pena è della reclusione e detenzione da uno a

trenta mesi, che va irrogata tenuto conto della gravità dell‘imputazione, se trattasi d'arrestate, o della specie e durata della pena che rimane da scontare, se trattasi di con-

26. La evasione può veriﬁcarsi anche mediante il concorso di estranei, ed allora sorge per rispetto a costoro la

dannato; e se di condannato all'ergastolo, la pena è'da

procurata evasione.

trenta mesi a quattro anni. Il codice connnina alternativa-

Qui muta il soggetto attivo del reato e l'evasione viene
ad essere considerata di fronte agli estranei, chela pro—
curano o la facilitano. Il codice se n'occupa nell'articolo 228. L'evasione procurata o facilitata è delitto a se,

giudice tener presente il motivo, che spinse a delinquere.
30. La seconda ipotesi e qualificata dal mezzo, cioè la

indipendente dall'evasione del carcerato; chi se ne rende

colpevole, ne risponde come autore, non come complice,
salvo che nel fatto sia il concorso altrui, nel qual caso si
possono veriﬁcare le forme della partecipazione. Che sia
così si rileva dal fatto che la legge ne ha formato una ﬁ-

gura a parte senza riportarsi agli articoli 63 e 64, poichè
non sarebbe concepibile una complicità delittuosa in fatto
non punibile e senza autore principale nel reato, mentre,
nella specie, si ha che l'arrestato e condannato, che evade

mente la reclusione e la detenzione, affinchè si possa dal

violenza verso le persone e la rottura del carcere. Ma,
perchè il reato sia perfetto, basta il mezzo adoperato,
costituendo il veriﬁcarsi dell'evasione una circostanza aggravante, onde in questo solo caso si può ritenere col
Carrara (1) che il delitto siasi consumato colla semplice

eflrazione, ma non per la ragione da lui addotta, cioè per
la teorica della prevalenza, per la quale il delitto risultante
da più violazioni di legge, quamlo quella r.'ippl‘esenlata dal
mezzo fosse stata prepomlcrantc, doveva passare nella classe
nella quale il mezzo l'attraeva, con tutte le conseguenze

senza violenza o rottura, non commette reato e la com-

relative alla preponderanza altresi dell’oggettivilà giuridica

mette invece il privato, che procura o facilita l’evasione,
pur non ricorrendo agli stessi mezzi.
27. Due ipotesi prevede l'articolo: la prima che il privato precari e faciliti l'evasione. Giustamente la legge in-

sull'idcologica, teorica che secondo il nostro codice si ha
invece per l'articolo 78, quando, con un medesimo fatto si
violano diverse disposizioni di legge e per cui s’applica la
disposizione che stabilisce la pena più grave; sibbene
perchè il capoverso dell'articolo 228 espressamente consi—
dera come reato consumato l'impiego della violenza e la
rottura, quantunque l'evasione sia stata in tempo impedita
e non sia avvenuta. Se dunque il colpevole, allo scopo di
procurare o di facilitare l'evasione, adopera la violenza o
rompe il carcere, commette il reato in questo capoverso

crimina tal fatto, non militando pel privato lo stesso motivo

che pel prigioniero. Questi, se fugge, e per l'amore innate
alla libertà, quegli, procurando o facilitando la fuga, vi si
determina per tutt'altro ﬁne e certamente colla sua azione
reca offesa alla giustizia.

Il procura-re è di signiﬁcato più comprensivo del facilitere: l'uno esprime un'azione principale e diretta, l'altro
un'azione quasi secomlaria, onde chi procura l'evasione

preveduto. Se il ﬁne manca, si potrà nella violenza o nella

deve agire in modo da permettere che colla sola cooperazione sua il prigioniero riacquisti la libertà; per l'opposto

non quelle di procurata evasione.
Precedentemente abbiamo deﬁnito in che consiste la vielenza e in chela rottura, perciò e inutile ripeterlo. Ci preme
però di confermare che la violenza si ha anche quando si
costringe il custode a lasciare in libertà i detenuti affidati
alla sua custodia: è la vera violenza voluta dall'art. 228.
Epperò non possiamo associarci all'opinione professata dalla

l'agire di chi facilita presuppone chi s'occupi principal-

mente della fuga. Questo ricollegarsi all'azione altrui si
ha o che il facilitatore sia d'accordo col prigioniero e l'aiuti
a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al concepito

disegno, e che egli concorra con altri all’esecuzione del
reale. Il prigioniero, che, avvertito da chi gli procura la
fuga o agevolato da chi gliela facilita, ancorchè l'abbia istigata, evade dal carcere, non soggiace a pena.

28. Il privato invece è punito sia che abbia procurato la
fuga, sia che l'abbia soltanto facilitata, e la pena edittale è
identica, salvo al giudice quel prudente arbitrio nel commisurarla secondo la distinzione accennata. Se poi nel
facilitare vuolsi riscontrare una certa partecipazione con

altri al reato, ciò non importa che il concorso debba' mcnarc alla diminuzione di pena a termine dell'articolo 64,
perchè il codice ritiene per forma principale la facilitazione.
Il modo d'esecuzione del delitto è svariate ed è tanto
comprensivo da abbracciare qualunque ipotesi dalla semplice astuzia del distrarre il custode, quando la porta è

(1) Op. cit., 5 2819.

rottura ravvisare per avventura altro reato, ma certamente

Suprema Corte, che il 21 aprile1890, in causa La l’ortu(2),

ritenne nella specie il delitto di violenza pubblica e non
quello di procurata evasione con violenza. A prescindere
che in toto jure generi perspeciem derogulur, per aversi il

delitto dell'articolo 187 bisogna che la violenza sia adoperata per costringere l'ufficiale pubblico a fare ed omettere

un atto del suo ufficio; or nella procurata evasione con violenza si costringe il custode a compiere un atto contrario
ai doveri d'ufficio, qual e il rilascio dei detenuti, ch'egli
invece @ obbligato a vigilare per impedirne la fuga.
La pena e da due anni a cinque, se l'evasione sia avve—
nuta, e da un mese a tre anni nel caso opposto. E ovvio

comprendere che, quando l'evasione non è avvenuta, la pena
dev'essere minore, perchè minore la quantità politica del
(2) Riv. Pen., v.ol. XXXII, pag. 42, in nota.
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reato. Criterio conmne nell'irrogazione @ la gravitàdell'im-

qualità del custode, che se difetta, fa esularc la prima

pulazione o la specie e durata della pena, che rimane da

condizione richiesta e quindi ogni penale responsabilità.
Quando il codice ha voluto che il privato fosse equiparato
all'ufficiale pubblico, l'ha detto espressamente, come nel-

scontare, secondo che si tratta, rispettivamente, d'arrestato
o condannato.
31. L'ultimo capoverso sancisce la diminuzione d'un

terzo della pena, se il colpevole sia un prossimo congiunto
dell'arrestato e condannato. Chi sia il prossimo congiunto
deﬁnisce la legge all'articolo 101.

Qual'è la ragione della scusa? Jura sanguinis, disse la
sapienza romana, aulla jure civili dir-fmi passant (1). In

virtù di questo priuc ipio e sanzionata la diminuzione. N0tisi però la differenza tra questo reato e i] favmeggiamento.

Nel favoreggiamento va esente da pena chi commette il
fatto in favore d'un prossimo congiunto, nell'evasione v’è

l’articolo 190, dove si ha la resistenza, ancorchè la si ado—
peri contro il cittadino che, richiesto, presta assistenza al-

l'ufficiale. Epperò nemmeno sappiamo riscontrare la qualità
ufficiale ai sensi dell'articolo nei preposti agli ospedali e ai
manicomi, dove sono in cura i detenuti, perchè tali luoghi
per esser considerati come prigioni, bisogna che sieno

guardati dain agenti della forza, i quali soli rispondono
dei ricoverati, per esser allora incaricati della loro cu—
stodia. Insonuna a noi pare che non si deve estendere la

la lettera della legge sino a comprendervi ogni pubblico

solo diminuzione, peroccln': altro è limitarsi ad un alto

ufficiale; noi riteniamo chele parole usate: il pubblico u/[ì-

passivo e quasi forzato, altro e una rivolta attiva contro la

ciale ricevono spiegazione e limitazione dalle altre: incari-

legge, un aiuto materiale dato all' inﬂazione come avviene
nel delitto d' evasione.
32. Abbiamo già detto che il reato di procurata evasione

di chi ha per sua attribuzione e funzione sia generale sia

cato della custodia, ecc., inquantochè deve trattarsi sempre
speciale la custodia e il trasporto dei detenuti. Ci confer—

può essere connnesso da privati cittadini e da pubblici uffi-

mano iu questa opinione i precedenti storici dell'articolo,

ciali, oude il legislatore ha opportunamente distinto il primo

essendosi sempre parlato di custodi, carcerieri, ecc., cui

dal secondo caso. E poiché il fattodei secondi, come scorgesi

il codice attuale non ha fatto che sostituire una formola
sintetica; e l'espressione: ||… pubblico ufﬁciale, cioè non

prima facie, |: sempre più grave di quello dei primi, rispetto

ai quali all’inﬂazione comune si aggiunge la manomissione
dei doveri di ufficio, così sono state comminate di conse—

guenza più "gravi pene. Infatti il nostro codice nell'art. 229
statuisce intorno alla responsabilità dei custodi nell'evasione, che si distingue in connivenza encgligenzadel pubblico ufficiale, e nell'articolo 231 prevede il caso di chi

oem ufﬁciale. Di più, se avesse voluto comprendervi iprivati e le categorie di persone sopra menzionate, l'articolo
avrebbe detto: chiunque incaricato, ecc.

In secomlo luogo il pubblico ulliciale dev'essere incaricato della custodia e del trasporto dei detenuti, si deve
trattare di persone addetto a tale ramo di servizio, come i

incaricato della custodia e del trasporto di un arrestato e

custodi, i carcerieri, i guardiani si interni che esterni

di un condannato, gli permette senza autorizzazione, di

della prigione e gli agenti della forza pubblica, che li traducono da un luogo ad un altro, comei carabinieri, le
guardie di città, le guardie municipali, ecc. (3). L‘incarico
può essere generico ed inerente alla qualità dell'agente o

allontanarsi, anche tcumoraneamentc, dal luogoin cui deve
rimanere in arresto e a scontare la pena; ma in questo

articolo e supposto nel pubblico ufﬁciale il movente buono
della commiserazioue congiunto alla leggerezza di credere

del pubblico ufficiale (4), o anche ammenlaueo, come av-

che il detenuto ritorni a costituirsi; che se pel contrario si

viene pei carabinieri e per le guardie di città. Il codice ha

prova che questi sia stato volontariamente liberato per farlo
evadere, non più l'art. 23] andrà applicato, ma l'art. 229.
il quale colpisce il pubblico ufﬁciale, che, in qualunque
modo, procura o facilita l'evasione. La differenza adunque,

voluto in questo caso speciale accennare espressamente al

necessaria, perchè t': risaputo che l’evasione può veriﬁcarsi

che intercede fra questi due articoli, sta tutta nella diver-

tanto dal carcere, che dal veicolo di trasporto.

sità d’intenzionc nel colpevole, buona ed onesta nel primo

In terzo luogo il custode deve in qualsiasi modo procu—
rare e facilitare l'evasione, estremo già spiegato in commento all'articolo precedente.
84. Il capoverso del citato articolo 220 prevede la ﬁgura

caso; diretta a commettere un delitto, nel secondo.

In entrambe le ipotesi si richiede che soggetto attivo del
reato sia un pubblico ufficiale, che il medesimo sia incari-

trasporto, forse per togliere qualche dubbiezza sorta sotto
l'impero dei codici aboliti, ma tale speciﬁcazione non era

calo della custodia e del trasporto d'un arrestato e con-

qualiﬁcata, quando cioè il custode per procurare e facili-

dannato e ch'egli in qualsiasi modo ne procuri o faciliti
l'evasione. lt questa la prima figura del reato, che direi
semplice, mentre il capoverso primo p1evede la qualiﬁcata.
33. La custodia dev'esser affidata ad un pubbiico_uffisazione ritenne con due sentenze dell'“ e 21 aprile 1890,
l'una su ricorso del P. M. in causa Parcelle e l'altra in

tare l’evasione cooperi alla violenza o alla rottura, ovvero
somministri le armi o gli strumenti, e non ne impedisca
la smnministrazioue. Il reato e perfetto anche senz’essere
seguito dall'evento pel solo uso del mezzo adoperato. Valgono le osservazioni sullarticolo 228. Però la legge lien
parola diversa circa il mezzo. ]" sufficiente pel custode
ch'egli cooperi alla violenza e alla rottura, meuhe pel de-

causa La Porta (2), che le guardie carcerario sono ufficiali

tenuto e per l'estrancoè mestieri che s' usi la violenza e si

pubblici. a) Se la custodia eBaffidata al privato, none a parlare di reato in caso di fuga. Invano si direbbe che il privato adempie in quel momento ad una pubblica funzione;
la legge come elemento costitutivo del delitto considera la

cagioni la rottura. Di tal che egli risponden't del reato,
anche se aiuta l'uno o l'altro e tutti e due ad cﬁ'raugere il
carcere e ad usar violenza contro le persone. Occorre
l'aiuto, l'opera del custode, altrimenti non si spiegherebbe

ciale, già deﬁnito nell’art. 207, in virtù del quale la Cas-

(|) Legge 8, Digesto De diversis regulis ‘ juris antiqui
(.|(l, l7).

(2) Rui. Pen., loc. cit., testo cuola.

(3) Cass., 24 aprile 1895, ric. Lentini e Giancrixliano (Ilia.
Pen., vol. XLII, pag. 106, ||. 1762 dcl Mass.).
(4) Cass. , 28 giugno 1890, ric. Salual'esaa (Riu. Pen.,

vol. xxxu, pag. 571, n. 1).
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la cooperazione, ed un aiuto puramente passivo, di sem-

cinque anni, in qualsmsi caso, ma da tre a otto anni, se

plice comliscendenza, farebbe passare il reale nella prima

l'evaso scontava la pena dell'ergastolo. V'è congiunta
sempre l'interdizione dai pubblici nlliei. che, se non |": per-

figura, giacchè s’avrebbe la facilitazione. Tanto vale somministrare le armi e gli strumenti, che non impedirne la
smuministrazione. Le armi e gli strumenti sono deﬁniti
nell'articolo 155.
Il codice (: bastantemente severo pel custode infedele,
severità che si deve approvare, perchè, quamlo la vigilanza
(: oculata, è i|||possibilc che si veriﬁchi l'evasione. A tale
ﬁne considera per qualiﬁcata la connivenza sei che si cooperi alla violenza e alla rottura, sul che si somministriuo
armi e strumenti, e se ne permetta la somministrazione. In
questi fatti riscontra la violazione del dovere d'ufficio che

petua per effetto della condanna, dev'esser almeno temporanea, cioè da tre mesi a cinque anni. Perla connivenza

qualiﬁcata la reclusione è da tre a dieci anni, qualora la
evasione avvenga, e da uno a cinque, qualora non avvenga;

accompagnata in entrambi i casi dall'interdizione perpetua.
Per la negligenza la detenzione e da tre mesi a due anni,

e da uno a tre anni, se l'evaso sconlava la pena dell'ergastolo, e l'interdizione temporanea dai pubblici nlliei. Circa
alla negligenza connninauo eziandio pene disciplinari gli

articoli 211 e 214- dcl regolamento generale per gli stabi-

il custode all'assunzione della carica s’obbliga solenne-

limenti carcerari epei riformatori governativi approvato

mente d'osservare e che in quella vece tradisce.

con regio decreto del 1° febbraio 1891, ||. 260, ma l'applicazione di esse non & (l'ostacolo a che l'Autorità giudiziaria proceda contro il custode negligente, che causò

35. bla il delitto, oltre a esser doloso, può, come abbiamo

avvertito, anche esser colposo, come quando l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale.
||| questo caso, se non c'è l'idea di favorire la fuga del detenuto, se non si riscontra la violazione del dovere d'uf-

ficio, s'infrange nondimeno il debito di vigilanza o non
s'adoperano quelle misure e precauzioni che ogni uomo
avveduto ed accorto suole praticare (1). Per la natura e
l'indole del reato, com'è preveduto nel capoverso secondo,

e mestieri che l'evasione avvenga, altrimenti la negligenza
e l'i|||p|‘||denza non sono imputabili, come quelle che non
erano atte a produrre l'effetto contrario alla legge o a cui

l'evasione, a termine del codice, percio'-. si tratta di puni-

zioni disciplinari ed in via annninistrativa. Lo stesso regolamento, qmmtnnque non cene fosse stato bisogno, ebbe
cura di dichiararlo nell'articolo 216. ||| conformità decise
la Cassazione il 19 marzo 1891 (2). Per le pene dell'arti-

colo 220 non si fa giannnai luogo :\ diminuzione, come
quella che pel privato ha la sua base nei vincoli del sangue;
il pubblico ufficiale deve essere dominato soltanto dal sen-

teoria che non è ammissibile il tentativo in tema di delitto

timento del proprio dovere edalla perfetta osservanza degli
obblighi che ne discendono: siffatta illazione si ricava pure
dal posto che occupa il capoverso dell'art. 228, cioè prima
degli articoli 229 e231 che prevedonoi delitti dei pubblici

colposo, mancando in esso l'intenzione delittuosa. Se mai,

ulliciali.

la negligenza e l'imprndenza costituiranno in ipotesi infrazioni di norme regolamentari punibili disciplinarmente.
Ragionando sulla negligenza del custode, alcuni scrit-

37. L'articolo 231 dispone intorno alle indebite facilitazioni ai carcerati, di cui parlò di proposito il Carrara (3),
non trovando nella legislazione allora in vigore una dispo—
sizione che, prevedendole. le reprimessc. Per aversi il
reale il pubblico ufficiale deve soltanto permettere l'uscita

in tempo si poté riparare. Ciò e logica conseguenza della

tori |‘itc||gono che, l'evasione avvenuta, la si deve sempre
presumere, salvo che si dimostri la connivenza. Noi invece

opiniamo che di fronte alla nostra legislazione si penale, che
procedurale non si debba presumere niente; trattasi di
delitto, per cui l'accusa deve provare la colpabilità del
custode, tanto se l’accagiona di connivenza, che di negli-

genza, poichè non sta scritto nella legge che il custode e
responsabile d’ogni fuga dal carcere || dal veicolo di trasporto, ma secondo i termini dell'articolo 229 per cui deve
concorrere il dolo o veriﬁcarsi quella tale negligenza ed
i|||p|‘||dcnza, che è causa della fuga.
36. La pena per la connivenza e perla negligenza è
regolata dal criterio generale che si desume, nell'applicarla,
dalla gravità del reato imputato o dalla specie e durata
della pena, che rimane da scontare. Particolarmente poi
essa è per la connivenza semplice la reclusione da uno a
(1) Cassazione, 4 dicembre 1896, ric. Costodura (Giust. Pen.,

1397, col. 144).
:| La Corte: Ritenuto che Mario Costadura ricorre per cassa—
zione contro la sentenza del tribunale di Trapani del 9 settembre
1896 confermativa di altra del pretore di Favignana, con cui
veniva condannato a due mesi e quindici giorni di detenzione, ed

atre mesi di interdizione dai pubblici uffici, come colpevole di
negligenza nella evasione di Ninfa Di Bello, detenuta nelle carceri
di Favignana, delle quali egli era capo-guardia provvisorio.
« E deduce la violazione dell'art. 227 cod. pen., assumendo

che il penultimo alinea dell'art. 229 cod. pen. punisce la parte—
cipazione colposa del custode all’evasione del detenuto, quando
l'evasione avvenga mediante violenza o rottura, mentre nella

specie la fuga della Di Bello segui senza violenza o rottura.

dal carcere, onde il dolo consiste nell'aver voluto il fatto

dell'imlebito allontanamento, epperò l.'articolo 231 non
prevede un reato colposo, ma doloso, limitatamente all’uscita non autorizzata.
Soggetto attivo del delitto non può essere che il pubblico ufficiale incaricato della custodia e del trasporto d'un

arrestato o condannato. In ordine a tale estremo vedasi
ciò che si e detto sull’articolo 229. Come elemento materiale si richiede che il custode, senza autorizzazione, per-

metta l’allontanamento del carcerato dal luogo di custodia.
L'uscita autorizzata non costituisce reato, nemmeno quando
il custode la permette dietro ordine illegale, purchè emani

da chi aveva il potere d'impartirlo. Nel caso risponderà
dell'abuso commesso chi l'ordine emise, non il custode,
« Attesochè nulla v‘ha di più erroneo di quanto viene affermato
nell'addotto mezzo. Il pubblico nﬁiciale incaricato della custodia
di un arrestato o condannato risponder deve della evasione di lui.

Se eonnivcnte, provvedono le sanzioni racchiuse nella prima parte
o nel primo capoverso dell‘articolo innanzi citato secondo i casi;
se poi negligente, provvede il secondo capoverso del ripetuto

articolo, in qualunque modo l'evasione siasi veriﬁcata.
« L'investita sentenza quindi fece retta applicazione della suac—
cennata disposizione di legge; e però il ricorso siccome infondato

merita di essere respinto ».
(2) Ric. Albini e Agostini (Hiv. Pen., vol. xxxtv, pag. 85,
n. 1006 del Mass.).

(3) Op. cit., 52814.
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ch'era tenuto ad eseguirlo. Ma in che consiste l'allontanamento? In qualunque uscita dal carcere, sia che il carce—
rato vada in sua casa (1), sia che si rechi altrove, sia che

si trattenga nell’abitazione stessa del custode. Il codice
vieta ogni uscita dal luogo in cui l'arrestato deve rimanere
in arresto e il condannato deve scontare la pena (2), si
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precedenti sin comnwssa con armi, o in riunione di tre o

più persone, o previo concerto; invece, avendo parlato prima
della VIOLENZA e poi del rxrro avvenuto in riunione di tre
0 più persone o dietro concerto, ha voluto riferirsi al fatto

degli articoli precedenti, cioè ad ogni reato coi suoi ele-

esprime in termini generali, nè v'è da far distinzione di

menti costitutivi negli stessi articoli preveduto. Epperciò,
per potersi tali aggravanti obiettare, (: mestieri che l'eva-

sorta, anzi il trattenimento nell'abitazione privata del

sione, di cui agli articoli 226 e 227, sia commessa in riu-

custode e il modo più comune di commettere il reato,

nione di tre o più persone o previo concerto, che parimenti
la procurata evasione, tanto nella forma semplice che qua-

addimostrando la condiscendenza del custode e la sua
intenzione di procurare uno svago al detenuto. Non si

riconoscono motivi giustiﬁcanti, il custode ne sarà sempre
responsabile e nel caso in cui il detenuto doveva provvedere a suoi urgenti bisogni, e nel caso di gravi calamità
presso la sua famiglia. Da ultimo (: giuridicamente indifferente che l'allontanamento sia protratto o temporaneo,

ond'è sufficiente alla sussistenza del reato anche un'uscita
momentanea.

ll delitto |'| perfetto col semplice fatto dell'allontana-

liﬁcata, sia l’opera di tre o più edel concerto previamente
Stabilito e che alla stessa guisa s'esplichi la connivenza
dell'articolo 229. E per fermo, può benissimo accadere che
tre o più persone procurino o facilitino la fuga del dete—
nuto e che tre o più custodi facciano altrettanto, si ha
sempre il fatto preveduto dalla prima parte degli art. 228
e 229, che, perchè commesso in riunione, va soggetto all'aggravamento di pena dell'articolo 230. E ovvio com—

prendere che tale aggravamento è inapplicabile al custode

mento, l'evasione posteriore produce un aumento di pena.

negligente, essendo la colpa incompatibile colla riunione

Certo il pubblico ufﬁciale non voleva l’evasione, poichè se
vi mirava, s'avrehbc il reato maggiore della connivenza;

voluta e coll'accordo preventivo.
La riunione rende più facile la perpetrazieue del reato,

fu il detenuto che non mantenne il patto e la promessa di

inquantochè aumenta la potenza e l'audacia degli agenti,
diminuisce la difesa degli addetti alla custodia e rende loro
malagevole il porvi riparo. Nel previo concerto si riscontra

ritornare; pure, considerando che la fuga non sarebbe
avvenuta, se l’indebita facilitazione non si fosse permessa,

maggiore perversità nei delinquenti,i quali premeditarono
il delitto, l'apparecchiarono per non farlo fallire alla meta
e, prevedendo gli ostacoli, potettero facilmente pensare a
rimuoverli. Di qui la maggiore probabilità di riuscita e la
maggiore difficoltà nei pubblici ufﬁciali d'impedire la consmnazione del maleﬁcio. Nel previo concerto basta il concorso di due persone, altrimenti s'avrebhe un pleonasmo
nella legge, giacché la riunione di tre è per sè stessa una
gire senza violenza verso le persone e senza eflrazione, ne. circostanza aggravatrice, che sussiste senza il concerto. Se
e giusto che il custode ne sopporti la conseguenza, giacchè
egli poteva e doveva facilmente prevedere l'effetto della sua
arbitraria permissione.
La pena e la detenzione da un mese a un anno e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Nel caso che, a
cagione dell'indebito permesso, avvenga l’evasione, la detenzione è da sei mesi a quattro attui. Ma sempre pel
custode, mai per l'evaso, il quale, essendo riuscito a fug-

avendo in occasione commesso altro reato, non fece che
proﬁttare del momento propizio per riacquistare la propria

ne deduce che per aversi quest'aggravante non basta un
concerto istantaneo, una determinazione improvvisa, si

libertà.

richiede l'accordo anteriore e premeditato, diversamente
esula dal fatto quel carattere di gravità e quel maggiore

Se il privato persuase il custode & permettere l'uscita,

ma per procurare e facilitare l'evasione, celando però

allarme sociale.

questo suo disegno al carceriere, mentre questi ne rispon—

Le armi, la riunione eil previo concerto per essere delle

derà innanzi alla legge penale ai sensi del capoverso dell'articolo 231, quegli sara passibile della maggior pena
portata dalla prima parte dell'articolo 228.
38. L'articolo 230 s'occupa delle circostanze aggravanti,

circostanze materiali stanno a carico soltanto di coloro che
le conoscevano nel momento in cui concorsero nel delitto
(art. 66). Circa le armi il Perroni-Ferranti (3) nota che,

che aumentano la quantità del reato, onde la necessità di

più severa repressione. Il codice ne tratta con unica disposizione, riferendole agli articoli precedenti, per la ragione
che esse possono accompagnare e l'evasione dell'arrestato
o del condannato, e la procurata evasione da parte del pri—
vato, e la connivenza del pubblico ufficiale.

La prima aggravante consiste nell'usare le armi, allorchè
s'evade con violenza verso le persone. L’uso delle armi

desta maggior allarme sociale, perchè aumenta da un lato
la potenza aggressiva dell'agente e diminuisce dall'altro la
difesa del paziente.

siccome l'aggravante sorge anche nel caso di riunione di
tre o più persone, indipendentemente dal mezzo dellearmì
adoperate, ed anche nel caso di previo concerto, così la

questione della comunicabilìtt't o meno dell'aggravante delle
armi non potrà aver luogo che quando trattasi di due per—
sone, delle quali una sola armata, e non si provi il concerto tra esse. Se Tizio evade e per l'apertura da lui pra—
ticata fuggono due o più altri, questi ultimi non solo non
rispondono dell’aggravameuto, ma nemmeno d'evasione,
perchè proﬁttarono semplicemente della circostanza favorevole loro ofl‘ertasi ad opera di Tizio. Il detenuto, che fugge
quando il congiunto ed il custode di concerto gli procura-

Qualche scrittore ha creduto che le altre due aggravanti

rono la fuga, non commette reato, bensì solo costoro, che

della riunione e del previo concerto si riportassero alla

agirono dietro accordo preﬁnito. È superﬂuo andar avanti
con esempi. Se non si perderà di vista che trattasi d'aggravanti materiali, che presuppongono naturalmente il

sola violenza, ma ciò non è esatto; il legislatore in tal caso
avrebbe detto: quando la violenza preceduto negli articoli
(1) Cass., 17 agosto 1891, in causa Solinas e Caria (Hiv.

Pen., vol. XXXV, pag. 220, n. 230 del Moss.).

(2) Cass., 27 giugno 1894, in causa De Palma (Riz-. Pen.,
vol. .\'L, pag. “lt 1, n. [516 del Mass.).

(3) Op. cit., pag. 143.
155 -— Dronsro nan/mo, Vol. X.

1231

EVASIONE E INOSSEIIVANZA III PENA

fatto principale e che, per stare a carico di coloro che concorsero nel delitto, dovevano ai medesimi esser note, non

si sbaglierà nell’applicazionc della pena.
L'aumento & stabilito nella misura ﬁssa del terzo su
quella sanzionata negli articoli precedenti. Si dovrà prima
determinare la pena che s'applicherebbe al colpevole e poi
su di essa fare l'aumento. (Ilie se il colpevole scoutava la
pena dell’ergastolo, allora l'aumento o il nuovo periodo

della segregazione cellulare continua può estendersi sino
atre anni.

39. (lli elementi dei reati sinora studiati sono tali che
senza di essi i reati medesimi non possono sussistere,“
perciò ne sono costitutivi. Ma non bisogna trascendente i

lunque tempo vuole, egli è il solo giudice dell'opportunità
del momento.
In secondo luogo la costituzione dev'essere spontanea.
Su questa condizione della spontaneità s’i-. impegnata que—
stione tra gli scrittori, sostenendo alcuni che la legge coll'avverhio .vpontnnezmente abbia voluto signiﬁcare un atto
di pentimento, di libero iiitpnls'0, qualche cosa di più del
volontario e traendone la conseguenza che, se l‘evaso si

costituisce in carcere, perchè sapeva d'esser perseguitato
dalla forza, non può pretendere la diminuente dall'articolo
sancita; altri ritenendo esser sufficiente la semplice volontarietà. Noi ci accostiamo al parere di questi ultimi. Fu ben

detto che di fronte alla legge non il dato di fare, come in un

limiti, altrimenti s'incorre in altre disposizioni di legge. Se

trattato ﬁlosoﬁco, distinzione tra spontaneità e volontarietà;

la violenza verso le persone l…rasmoda in lesione, s’appli-

CiIf‘-, se si volesse il costituirsi in carcere interpretare come

cherà eziandio la pena della lesione, che |th case e quali-

atto assolutamente libero, allora in nessun caso troverebbe
applicazione l’articolo 232, perchè non ci vuole un grande

ﬁcata a termine dell'articolo 373. Se il detenuto per eva-

dere corruppe il custode, non risponderà (l'evasione, perchè
non usò violenza nè rottura, ma risponderà sempre del

sforzo d'iunnaginazione da parte dell'evaso di sapersi ricer-

reato mezzo. Il terzo, che, per procurare e facilitare l'eva-

cato e perseguito: che, piuttosto, l'avverbio e stato adope-

rata evasione eziandio di corruzione del custode. Questi,

rate in contrapposto a quanto dispone l'articolo 233, vale
_a dire quando l'evaso e indotto a presentarsi dal custode,
nel qual caso egli non può invocare il beneﬁcio, mentre

che, per facilitare l'uscita dal carcere del detenuto, com-

puù bene invocarlo il custode. che ne procurò la presenta-

mette un falso nei registri carcerarî , soggiacerà anche alla
pena del falso. Ed in generale, quando il detenuto, il terzo

zione, per cui i due articoli non possono essere contempo-

e il custode, per eseguire, rispettivamente, il delitto d'eva-

e a questa che si deve mirare in ogni caso di presentazione,

sione, fece altrettanto, sarà responsabile oltrechè di procu-

raneamente applicati. Ritenuto bastare la semplice volontà,

sione, di procurata evasione e di connivenza, commettono.

onde la non si può ritenere allorchè l'evaso si costituisce,

altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non sono
considerati dalla legge come elementi costitutivi o circo-

quand'è ridotto a tale condizione, da riuscirgli impossibile
ogni altro tentativo di sottrarsi alla ricerca, e dopo aver

stanze aggravanti dell’evasione, soggiacciono alle pene da

connnesso un altro delitto.

infliggersi per tutti i reati commessi, secondo le norme

ﬁzi si dovrebbero escludere, poiché, una volta avvenuta

La costituzione del condannato all’ergastolo lo libera
dall'aumento o dal nuovo periodo della segregazione ccl—
Iulare continua. Per ogni altro condannato il prolungamento di pena, che gli rimane da scontare, «'.-d'un sesto
senza poter superare un anno, mentre pel n. 2 dell'articolo 227 è da un terzo alla metà con un minimo di tre
mesi ed un massimo di tre anni. Se l'evaso era un arrestato, la pena della detenzione non sarà da tre mesi a

l'evasione, non vale nessun fatto posteriore a cancellarla,

diciotto, come per l'articolo 226, ma da un mese a un anno.

tanto più che trattasi di delitto contro il diritto dello Stato
ed in particolare contro l'amministrazione della giustizia.
Ma, considerando che lo Stato ad evasione seguita non

42. Perché il pubblico ufficiale, possa beneﬁciare dell'articolo 233, egli nel termine di tre mesi dall'evasione

deve procurare la cattura degli evasi o la presentazione di

tende che a distruggerne gli effetti e ad assicurare la piena

essi all'Autorità. Niente è da dirsi sul termine, la cui de-

esecuzione ai pronunziati dell'Autorità giudiziaria e che il

correnza è chiaramente ﬁssata dalla legge. Circa al procurarne la cattura e la presentazione, osserviamo che il custode
può valersi di tutti i mezzi possibili, cosi servendosi di spie
per conoscere l'asilo del fuggitivo, come persuadendolo a

sul concorso dei reati e delle pene (art. 77).

40. Gli articoli 232 e 233 si occupano di regolare l'applicazione di un bencﬁzio che il legislatore accorda ad
alcuni colpevoli del reato contemplato nei precedenti
articoli a quelli che possono rendersene responsabili determinandone i casi. Rigorosamente parlando, questi bene-

danno causato da colpa & reintegrabile ad opera di chi lo

cagionù, se ne deduce la giustiﬁcazione degli articoli in
esame. Il bencﬁzio non s'estende al privato colpevole di
procurata evasione, per lui non si può invocare, come pel
carcerato, il desiderio innato per la libertà, e, come pel

custode, la negligenza o imprudenza commessa, o la col—

costituirsi anche mediante rimunerazione. Quando il cu—

stode procura la presentazione dell'evaso, costui non può
invocare il beneﬁcio dell'articolo precedente, perchè la sua

pevole condiscendenza ; il privato agisce sempre per propria

presentazione non fu spontanea, nel modo stesso che il

elezione, nè merita scuso, se non quando concorre il vin-

custode non può appellarsi all’articolo 233, quando (:
l'evaso che spontaneamente si costituisce; come s'è detto

colo del sangue, che il codice già gli calcola per la diminuzione della pena.

innanzi, i due articoli s'eseludono a vicenda. Quale dei due

41. Per l'articolo 232 si richiede che l'evaso si costi-

poi abbia diritto all'indulgenza della legge, l'evaso o il

tuisca in carcere e che la costituzione sia spontanea. Non

custode, e materia di fatto da valutarsi dal magistrato del

bisogna credere che la costituzione debba avvenire nello

merito.

stesso carcere d'onde s'evase, basta che il fuggitivo ritorni
in potere della legge, in istato d’arresto, sia che si presenti
ad un carcere qualunque, sia alle Autorità ivi preposte,
sia a chi è incaricato della istruzione del processo, sia agli
agenti della forza pubblica e via discorrendo. Non v'è pre-

scritto termine per farlo, l’evaso può presentarsi in qua—

I codici napoletano all'articolo 259, parmense all’articolo 251 e sardo all'articolo 277 aggiungevano un'altra
condizione, che gli evasi non fossero arrestati per reati

commessi posteriormente alla fuga, nel qual caso il custode
non godeva del beneﬁcio dell'esenzione dalla pena. Il codice
italiano non ne fa menzione, essendo intuitivo che, se l'ar-
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tempo in cui l'evaso rimase fuori carcere, non torna avan-
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tema d'inosservanza di pena non è ammissibile conato 0
concorso; quid per la recidiva”? — 52. L‘inosservanza di
pena, come l’evasione, è reato permanente; prescrizione.

taggio del custode, perchè, veriﬁcatosi il maggior danno
che lemevasi dalla fuga, viene a mancare ogni ragione per
rendere applicabile al custode negligente il beneﬁcio suddetto. Che se il fuggitivo fosse poi prosciolto pel nuovo
reato, allora, per benigna giurisprudenza adottata in Francia
ed accettata dai nostri scrittori, quella presentazione si riterrebbe hen procurata ed il custode ben si gioverebbe dell'articolo 233.
Ma a quali casi va applicato quest'articolo? All'evasione
avvenuta per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale
e a quella avvenuta per indebite facilitazioni al carcerato.

o di un'arte e la Vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica
sicurezza, delle quali le prime due sono annoverate dal
legislatore fra le pene principali (art. 11) e la terza fra le

Nessun'altra ipotesi v'è compresa, nè vi poteva essere.

accessorie (art. 28).

perché per la connivenza concorre la dolosa violazione dei
doveri d'ufﬁcio. Nel primo caso c'è la esenzione dalla pena,
quella cioè comminata dal secondo capoverso dell'art. 229.
Non è già che l'Autorità giudiziaria non debba procedere

45. Dall'articolo 234 cod. pen. sono esclusi i casi preveduti in altre disposizioni del codice. La liberazione con-

contro il custode; il procedimento deve subito iniziarsi,

però rimane pei tre mesi consecutivi all’evasione sotto
condizione sospensiva, perchè il veriﬁcarsi della condizione
genera l'impunità del colpevole. Nel secondo caso il custode è punito colla pena stabilita dalla prima parte dell'articolo 231. L'indebita facilitazione è reato a se, indipendente dall'evasione conseguitane, per cui, se il custode
non soggiace all’aumento portato dal capoverso. non può
esimersi dalla responsabilità in precedenza incorsa. Se gli
si può condonare la pena, allorchè si tratta di negligenza,
non certo si deve fare altrettanto, quando si tratta di con—

discendenza colpevole.
43. Il Perroni-Ferranti (1) termina il commento agli
articoli sull'evasione ponendo il quesito intorno al concorso
dei due reati d’evasione e di favoreggiamento, e vi risponde dichiarando di ritenere che il procurar l’evasione e
l'occultare posteriormente il fuggitivo costituisca un solo
ed unico reato, quello dell'evasiolie. Ciò per due motivi,

perchè s'è voluto sottrarre il detenuto alla giustizia e
perchè l'evasione non è che un favoreggiamento nominato.
lo sono di contrario avviso. Avvenuta l'evasione, il reato è

consumato, nè il fatto susseguente dell'occultamente aggiunge nulla alla sua perfezione. E vero che nell'uno e nell'altro caso si mira a sottrarre l'evaso alla giustizia, ma
non si può negare che due sono le azioni delittuose; or,
considerato che manca il medesimo fatto, perchè si possa
applicare l'articolo 78, e che l'articolo 225 prevede espressamente come una forma di favoreggiamento l’aiutare taluno
a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità o all'esecuzione della
condanna, se ne deve dedurre che chi procura l'evasione
ed occulta in seguito il fuggitivo incorre in due sanzioni
penali e deve rispondere perciò di due delitti, per cui vanno

applicate le norme sul concorso dei reati e delle pene.

44. Rispetto al condannato che evade, la sua fuga e
anche un'inosservanza di pena, in quanto che egli cerca di
sottrarsi alla punizione che il magistrato gli ha inflitta,
ma il titolo del presente capo non si riferisce a lui, sibbene
a quei condannati a pene che importano privazione di diritti e non carcerazione. Tali sono: l’interdizione dai pubblici uffici, la sospensione dall'esercizio di una professione

dizionale è revocata ed il tempo trascorso in liberazione

non si computa nella durata della pena, se il condannato
commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà
personale, o non adempia le condizioni a lui imposte (articolo 17, parte prima). Se il condannato alla pena del confino trasgredisce all'obbligo, la pena del conﬁno gli è convertita in quella della detenzione per il tempo che rimane
al compimento di essa (art. 18 cap.). Nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell’intimazione
del precetto e d'insolvibilità, le pene della multa e dell'ammenda si convertono nella detenzione e nell'arresto col
ragguaglio d’un giorno per ogni dieci lire e frazione di
dieci lire della somma non pagata (art. 19, capoverso primo,
e 24, capoverso). Per le donne e pei minorenni, non reci—

divi, sela pena dell'arresto non superi un mese, il giudice
può disporre che sia scontata nella loro abitazione, ma in
caso di trasgressione l'intera pena si sconta nei modi ordinari (art. 21, capoverso). Se il condannato all'arresto,
ammesso & scontarlo in una casa di lavoro o mediante pre—

stazione d'opera, non si presenti per scontare la pena,
ovvero riﬁuti di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinari (art. 22, capoverso). Se il condan-

nato non si presenti all'udienza ﬁssata per la riprensione,
o non l'accolga con rispetto, o non s'assoggetti all'obbligo
di pagare una determinata somma a titolo d'ammenda,

qualora entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

non superiore ai due anni pei delitti e ad un anno per le
contravvenzioni, commetta un altro reato, e non presenti
ﬁdeiussori idonei, e applicata la pena stabilita nella sen-

tenza pel reato commesso (art. 26, capoverso ultime, 27,
capoverso ultimo, e 29, capoverso ultimo). L’evasione del-

l'arrestato e del condannato è punita a termine degli articoli 226, 227, 230 e 232. Poiché i casi enumerati erano

già preveduti speciﬁcamente, l'articolo 234 usa l’inciso:
fuori dei casi preceduti in altre disposizioni del presente
codice, sostituito alla prima dicitura del progetto: fuori dei

CAPO III. — DELL' INOSSERVANZA DI PENA.

Mi. Generalità. —— 45. Casi d'inosservanza esclusi dall'art. 234
cod. penale — 46. Estensione a reati preveduti da leggi

casi preveduti negli articoli precedenti. Infatti gli articoli
precedenti al 234 prevedono soltanto l'evasione, ora negli
altri articoli surrichiamati sono pure prevedute altre inos-

diverse: fallito inabilitato all'esercizio della professione di
commerciante. — 47. Trasgressione alla vigilanza spe-

servanze; ben a ragione quindi la Commissione reale di

ciale dell‘Autorità di pubblica sicurezza. — 48. 'l'empo da
cui decorre la vigilanza. —— 49. Sospensione del corso della

revisione sostituì l'inciso, che ora si legge, a quello del
progetto (2). Rimaneva & provvedere all'inosservanza del-

vigilanza durante la carcerazione preventiva e la reclusione.

l'interdizione, e della sospensione dai pubblici uffici e a

—— 50. Sospensione in ogni caso d'espiazione di pena restrittiva della libertà personale; domicilio coatto. — 51. In

quella della vigilanza dell'Autorità di p. s.; ebbene di
questi due casi s'occupano i due numeri dell'art. 234.

(1) Op. cit., pag. 148.

(2) Verbali, n. xxv, pag. 463.
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46. La trasgressione agli obblighi derivanti dalla condamm alla pena dell'interdizione dai pubblici ufﬁci o della
sospensione dall'esercizio d'una professione e d'un'arte (':
punita colla detenzione sino ad un anno o colla multa da
lire cento a tremila. Gli articoli 20 e 25 deﬁniscono in che
cosa consistono l'interdizione e la sospensione.

Sull'estensibilità di questa disposizione non è stata d'accordo la giurisprudenza e nel sono gli scrittori. La questione
è sorta, quando s'è dovuto giudicare d'incapacità derivanti
da comlanne non per reati preveduti nel codice penale, ma

in altre leggi, come quando trattasi di bancarotta, per cui
la condanna produce l'iimbilitazione del fallito all'esercizio
della professione di commerciante (art. 861, capoverso ul-

del codice penale si applicano anche alle materie regolato

da altre leggi penali e per leggi penali si intendono tutte
quelle, che prevedono un reato e vi connninauo la pena.
Dopo ciò non sappiamo comprendere con quanto fondamento
il Sumau (4) abbia potuto dire che le pene, alla cui inos-

servanza si provvede coll'articolo 234, sono solo quelle
prevedute dal codice penale.
L'azione materiale per connnettere il reato consiste nel
continuare nell'esercizio di quegli nlliei, di quell'arte, di
quella professione percui fu prommziata l'interdizione o
la sospensione. Perchè la condanna nuova non sia di pregiudizio alla precedente, il codice soggiunge che resta
ferma la durata dell'interdizione o della sospensione, cui il

timo, del codice di commercio). La Corte d'appello di Dologna I'S giugno 1892, in causa Finzi, aveva ritenuto che
il fallito, condannato per bancarotta semplice, il quale non

colpevole era stato prima condannato.

ostante continui l'esercizio della professione di commer-

rezza non è deﬁnita dal codice, il quale s'occupa solo dei
casi in cui il condannato vi dev'esser sottoposto, della sua

ciante, in ispreto all'ultimo capoverso del citato art. 861,
incorre nella sanzione del ||. 1 dell’articolo 234. Invece la

Cassazione il 10 agosto dello stesso anno, su ricorso del
Finzi, annullò la sentenza della Corte di merito per inesi—
stenza di reato (1). Ci persuadouo più le ragioni della
sentenza cassata, per quanto espresse succintameute, che

quelle del Supremo Collegio. La Corte di Bologna disse
che l'inahilitazione portata dall'articolo 861 del codice di
commercio corrisponde alla sospensione per tempo indeﬁnito dell'esercizio della professione di commerciante, e

quindi la relativa trasgressioneè compresa nel disposto del
n° 1 dell'articolo 234. Che oppone la Cassazione a questo
ragionamento? che l'articolo 234 contempla le violazioni
agli obblighi derivanti dalle condanne all'interdizione e
alla sospensione, mentre l’inahilitazione dell'articolo 861
non ha alcun rapporto con esse, che la sospensione non

può estendersi oltre due anni, mentre la detta inabilita—
zione è illimitata e che l'una dev'essere inflitta con seutenza, mentre l'altra è conseguenza immediata della con-

47. Il n° 2 statuisce interno alla trasgressione alla vigilanza. La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicu-

durata, della dichiarazione di residenza da farsi all'Autorità (art. 28) e della sua decorrenza, limitazione e revocazione (art. 42). Per conoscere in che cosa consiste e gli

obblighi che v'ineriscouo bisogna far ricorso alla legge
sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, e
precisamente agli articoli 117-122. Non c nostro intendimento, nè il potremmo per l'indole di questo studio, com—

mentare tali articoli, per i quali rimandiamo il lettore
all'apposita voce (5); noi dobbiamo attenerci al codice

penale. La vigilanza e una misura penale sussidiaria e
complementare, fondata sul sospetto che destano alcuni

individui alla tranquillità pubblica, presunto dalla qualità
del reato per cui sono stati condannati, donde il bisogno
che per qualche tempo siano adoperate per essi delle speciali cautele. E una misura di prevenzione, che segue
l'espiazione della pena inflitta nei casi determinati dalla

legge e consiste nell'imporre al comlannato degli obblighi,
i quali contengono una limitazione della libertà individuale,

danna per bancarotta. Fu ben risposto che qui si tratta non
d'una sanzione da comminarsi dal giudice, ma d'un effetto
penale conseguente alla condanna e ope legis, onde basta

regola non dura meno d'un anno, né più di tre ed i vincoli
sono enumerati nell'articolo 118 della legge sulla pubblica

per mente all'articolo 35 per convincersi che il termine

sicurezza. Non ostante i temperamenti, ond'ò circondata,

dei due anni, ﬁssato per la sospensione come pena delle
contravvenzioni, non regge più, e che la sospensione può

non ci accordiamo a chiamare la vigilanza speciale un prov—
vide istituto di prevenzione. L'esperienza, che e certo il
il miglior criterio per giudicare della bontà delle leggi, ha

durare per un tempo maggiore, regolato in un modo dall'articolo 35 e in un modo diverso dall'art. 861 del cod.
di comm. (2). Dello stesso avviso e il Carfora (3). Da parte

nostra aggiungiamo che l' inciso fuori dei casi preveduti
in altre disposizioni del presente codice u'avverte che vi
sono altri casi d'inosservanza di pena tassativamente pre-

veduti nello stesso codice penale pei quali è inapplicabile
l'articolo in esame, ma che oltre di quelli ogni altra trasgressione all'interdizione e alla sospensione è punita a
termine del n° 1. Questo numero non limita la disobbe-

dienza alle sole condanne per reati del codice penale, parla
di sospensione e (l'interdizione in generale, come in geue-

e partecipa, come tale, al carattere della penalità. Per

dimostrato che la società ninn bencfizio risente dalla vigilanza, invece non si verifica che il danno dei vigilati. Noi
non possiamo qui trattenerci sulla natura di siffatto istituto:
solo potessimo, dimostreremmo a luce meridiana di quanto
male sono causa e la-vigilanza e gli altri istituti, voluti di
prevenzione, di cui parla la legge sulla pubblica sicurezza.
In ogni modo però, essendo la vigilanza disciplinata per
legge, conviene acconciarvisi.
48. La vigilanza decorre dal giorno in cui sia scontata
la pena alla quale fu aggiunta, non ostante l'obbligo della

dichiarazione prescritta dall'articolo 28, perchè tale dichia-

rale n'accennano l'articolo 20 capoverso ultimo, e l'arti-

razione non temle che a rendere più agevole all'Autorità di

colo 35 capoverso primo. Ora l'inahilitazione dell'art. 861
non e che l'interdizione dall'esercizio della professione di

pubblica sicurezza la sorveglianza sul condannato, di guisa

commerciante. Ed è risaputo che, le disposizioni generali

condannato deve far noto in qual luogo intenda stabilire la

(1) I'lio.'Pen., vol. XXXVI, pag. 2Gl, testo e nota.
(2) Ilio. Pen., in nota alla sentenza della Cassazione, loc. cit.
(3) Del reato di bancarotta, pag. 274; Inosservanza di pena

fall-ito (nota di ginrìspr., Movimento giuridico, 1892., n. 11,
pag. 172).

pendente continuazione del commercio da parte del commerciante

che anche durante il termine dei quindici giorni, in cui il

(4) Crivellari, Op. e vol. cit., pag. 742.

(5) V. Vigilanza speciale.
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propria residenza, la pubblica sicurezza può denunziarlo
per inosservanza di pena, qualora egli trasgredisca alle
prescrizioni fattogli. La Cassazione non l'lm intesa cosi. e
con sentenza del 23 gennaio 1894, in causa Ballerini (1),
ritenne che la vigilanza decorre dal giorno in cui il con-

dannato si presenta all'Autorità competente per dichiarare
il luogo di sua residenza. La massima non è accettabile,

perchè contro il letterale disposto dell'articolo 42 parte
prima. « Per evitare le incertezze della giurisprudenza si
volle stabilire appunto un termine ﬁsso per la decorrenza,
facendo capo, come per ogni altra sanzione accessoria, al
giorno in cui sia scontata la pena, che diremo principale,

evitando l'incoerenza, oggi lamentata, che questo provvedimento sorprendo taloral'individuo molto tempo dopo espiata
la pena principale, quamlo cioè sarebbe manifestamente ingiusto e impolitico t'applicarlo. Vorrebhesi dunque far rivivere quell’incoerenza, che il legislatore volle appunto evi-

tata? Ni: vale il dire che altrimenti l'infrazione all'art. 28
diventerebbe un diritto pel condannato, il quale potrebbe,
a suo libito, sottrarsi facilmente alla vigilanza speciale,

espiata che avesse la pena principale. Perchè l'osservazione reggessc, bisognerebbe che non esistesse l'art. 234.
Se il vigilato trasgredisceall'obbligo di presentarsi all'Autorità entro i quindici giorni dal termine stabilito nell'articolo 42, con ciò solo si rende colpevole (l'inosservanza di
pena e incorre nelle sanzioni dell'articolo 234. Il caso In
preveduto dal legislatore e nella Ilelazione ministeriale

50. Se il corso della vigilanza deve rimaner sospeso
durante il tempo della carcerazione preventiva e della rc—

clusione per trasgressione agli obblighi da essi derivanti,
per identità di ragione è da ammettersi la sospensione,
quando il vigilato per altro reato soggiace a pena restrittiva della libertà personale, oppure alla detenzione e all'arresto per non pagata multa o ammenda. La vigilanza
consiste in certe restrizioni allo stato di libertà e non può
essere scontata che da chi in tale stato si trova. Se ne dcduce che, escluso il tempo della carcerazione preventiva e
della reclusione per trasgressione alla vigilanza stessa e
quello della pena restrittiva (4), sia come pena principale
che sussidiaria, per altro reato, il corso di essa non si sospcmle giammai. Questo principio e stato dalla Cassazione
oppugnato in tema di domicilio coatto con ripetute sentenze (5). Il Supr'emo Collegio osserva che i due provvedi—
menti non possono simultaneamente decorrere, perchè di
natura diversa e distinta, l'uno essendo una pena, l'altro

diretto a garentire la pubblica tranquillità ; perchè e erroneo
il concetto d'essere il domicilio coatto un mezzo più efficace
e rigoroso d'espiazione della vigilanza, come lo dimostra il
riflesso che l’assegnazione al domicilio coatto può essere
decretata anche per individui non sottoposti alla vigilanza
speciale; perchè, emanando l'uno dall'Autorità giudiziaria,
l'altro dall'amministrativa, possono bensi coesistere, ma non
spiegare inﬂuenza l'uno sull'altro, il domicilio coatto sulla

non osservare gli
reclusione da un
corso della vigi—
preventiva e della

vigilanza speciale, assorbendola, pel principio della distinzione ed indipendenza delle due Autorità; e perchè non si
deve remlere possibile al vigilato, inviato a domicilio coatto,
d'esimcrsi dalla espiazione della pena, alla quale altrimenti
avrebbe dovuto sottostare. Le ragioni addotte stanno contro
la tesi dalla Corte accettata. Appunto perchè i due provvedimenti sono di natura diversa e distinta ed emanano l‘uno
dall'Autorità giudiziaria e l'altro dall'amministrativa, pos-

richiamasi appunto l'articolo del progetto corrispondente

al 234 del codice, come quello che esclude la possibilità
d'eludere la vigilanza » (2).

49. La trasgressione, che consiste nel
obblighi imposti, importa la pena della
mese ad un anno, rimanemlo sospeso il
lanza durante il tempo della carcerazione
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reclusione, carcerazione che va sempre calcolata nella pena

sono coesistere e decorrere siumltaneamente, nè perciò v'è

a termine dell'articolo 40. Nel progetto non si faceva menzione della carcerazione preventiva, fu la Commissione di

assorbimento. Si riconosce il principio di distinzione ed

revisione, che vi fece l'aggiunta, accettando l'emendamento

decorso, altrimenti l'Autorità giudiziaria diverrebbe mancipia dell'amministrativa, la quale potrebbe a suo bell'agio
interrompere e sospcmlcre l'esecuzione d'una pena. E allora

del professor Lucchini relatore della Sottocommissione (3).
Notisi che altro e la sospensione ed altro l'interruzione
del corso della vigilanza. I..'iulerruzioue d'un termine importa che non si debba tener conto del tempo precedentemente trascorso, dovendosi calcolare solo il tempo ad essa
posteriore, sicché il termine comincia a decorrere per i||tero dal giorno incui l'ostacolo e cessato. Invece parlandosi della legge di sospensione, questa lascia sussistere il
tempo preesistente, per cui al cessare della sosta il tempo
che ricomincia a decorrere si collega al tempo decorso al
momento della sospensione e conta nel calcolo del termine

legale. Se il vigilato riportò più condanne, nel computo
della durata della vigilanza si deve tener conto di tutti i
giorni passati in libertà nello scontare successivamente e
ad intervalli le condanne stesse.
(1) Riv. Pen., vol. xxxtx, pag. 363.
(2) [liv. Pen., in nota alla sentenza succitata, loc. cit.
(3) Verbali, n. xxv, pag. 464.
(4) Conf. Cass., 20 marzo 1896, ricorso P. M. in causa
Tagliabue (Hiv. Pen., vol. XLIII, pag. 572).
(5) 10 aprile 1894, ricorso P. .-II. in causa Trascina (Ilio. Pen.,
vol. xt… pag. 112, ||. 1377 del Mass.); 25 giugno 1894,
ric. Provasi e Masi (Id., id., pag. 216, n. 1606 del Mass.);
16 gennaio 1895, ricorso P. M. in causa Neri (Id., vol. XLI,

indipendenza delle due Autorità, ammettendo il simultaneo

si domanda: in virtù di quale disposizione di legge essa
e a tanto facoltata? Se e erroneo il concetto che il domicilio coatto è un mezzo più efﬁcace e rigoroso d’espiazione

della vigilanza, e erronea la legge sulla pubblica sicurezza,
che all'articolo 132 sancisce che s'applicano ai coatti le

disposizioni relative ai vigilati, ciò che signiﬁca che durante
il domicilio coatto l'Autorità di pubblica sicurezzaè in condizione di poter esercitare sul condannato la vigilanza, che
l'è demandata. Il riflesso, che l'assegnazione al domicilio

coatto può esser decretata anche per individui non sotto
posti alla vigilanza speciale, non influisce in materia,
perchè, una volta avvenuta l'assegnazione, è equiparata la
condizione di tutti: o l'assegnato era già condannato alla
pag. 412, n. 1187 del Mass.); 9 maggio 1895, sì;. Greco (Id.,
vol. x…, pag. 115, n. 1884 del Mars.); 3 dicembre "1895,
P. ill. in causa Bonarda (Id., vol. XLIII, pag. 66); 17 marzo
1897, P. di. in causa Bacci (Id., vol. XLV, pag. 499, n. 1045

del Mass.); 6 maggio 1897, P. dl. in causa Escalone cd
11 maggio 1897, P. dl. in causa Barbadoro (Id., vol. XLVI,
pag. 94, n. 1536 del Mass.). Conf. Corte d'appello di Ilologna,
25 aprile 1894. ric. N. N. (Ric. Pen., vol. XL, pag. 597, n.2).

Contro: Corte d'appello di Genova, P. .I]. in causa Trenino
(Id., vol. XXXIX, pag. 482).
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Sapendo il legislatore che l'assegnazione può farsi anche

colo 132. Di qui non s’esec. Coll'iuterpretazione, da noi
propugnata, si rende omaggio alla giustizia e alla legge.
51. Escludiamo che per il reato d'inosservanza di pena
possa darsi il tentativo : o è avvenuta la lraswessione e il

per chi non e condannato alla vigilanza, allo scopo d'eser-

delitto i': pert'etto, o non è avvenuta e non vi può esser pena.

citare la dovuta sorveglianza, dichiarò costoro sottoposti
per legge al provvedimento. Non e vero perciò che il vigi-

] reati, che consistono in un atto unico e solo, non comportano il cominciamento dell'esecuzione. Lo dimostrano anche
le parole stesse dell’articolo: Il condannato che ru/tsonn-

vigilanza e questa continua a decorrere durante il domicilio
coatto, o non aveva ancora riportato tale condanna e allora
la vigilanza gli e imposta ope legis pel citato articolo 132.

lato, assegnato al domicilio coatto, verrebbe a esimersi

dalla pena; e tutto il contrario, la pena permane, egli la
sconta più rigorosamente e se non aveva la grati ventura

msec agli obblighi derivanti dalla condanna. Escl ud iamo del

d'esser vigilato, il diventa ipso facto. Infine la Corte a ribadire l'opinioneaccolta ricorre, come ad argomento decisivo

vista della condizione speciale in cui si trova chi lo com-

all’articolo 234, e non dubita d'attermarc che, siccome il
corso della vigilanza è sospeso durante la carcerazione preventiva e l'espiazione della pena della reclusione, cosi, per

pari che possa darsi complicità; il reale si obbietla solo in
mette. Può bene veriﬁcarsi il concorso di reali e di pene,
quando cioè il vigilato non si ferma alla semplice trasgressione, ma agisce in modo da violare altre disposizioni di
legge.

analogia, deve rimaner sospeso durante il domicilio coatto.

Quid juris della recidiva ? Il Tribunale di Torino,

Si risponde che il codice parla di due casi di sospensione,

l'11 febbraio 1892, in causa Benso (1), disse che a carico

non è lecito crearne degli altri, trattasi di legge penale,

può decorrere che dopo scontata la pena carceraria, durante la quale l'Autorità di pubblica sicurezza e nella ne—
cessità di non poter esercitare sul condannato la voluta
vigilanza.
Ma la ragione più valida a favore della nostra tesi si rileva
dalla legge sulla pubblica sicurezza. il domicilio coatto consiste nell‘obbligo di dimorare per tutto il tempo che viene
stabilito in una determinata località, differente da quella

del trasgressore alla vigilanza non è ammessa recidiva getterica. La massima e troppo assoluta. Condizione essenziale
alla sussistenza del reato e la precedente condanna, cui fu
aggiunta l'interdizione dai pubblici attici, o la sospensione
dall'esercizio d'una professione o di un‘arte, ovvero la vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica sicurezza, epperò
bene si dice che, in caso di trasgressione, non si può calcolare la recidiva generica in correlazionee confronto colla
condanna alla pena, che chiamerò principale. Ma se vi
sono altre condanne indipendenti da questa, e certo che
deve calcolarsi la recidiva generica a termine dell'art. 80.
In caso d'una seconda infrazione agli obblighi suddetti
deve mettersi a calcolo la recidiva specifica.
52. Tanto l’evasione che l'inosservanza di pena sono
reati permanenti, perchè la loro consumazione permane,

della residenza ordinaria, imposto a coloro che, induriti
nel mai fare, incuranti dei vincoli dell'ammonizione o di

finchè dura il fatto che li costituisce, onde la prescrizione
decorre dal giorno in cui ne cessò la permanenza (art. 02

quelli della vigilanza speciale e ribelli ad ogni freno, sono
ritenuti tali da costituire un pericolo permanente alla pubblica sicurezza nel luogo ove hanno il domicilio ordinario.
« Vi sono delle persone(lcggcsi nella Relazione Curcio sul
progetto) che, o insotferenti della severa sorveglianza alla
quale sono state sottoposte coll'ammonizione, rompono
ripetutamente i freni di quest'ultima; e indurito nel mai

parte prima).

per cui non è ammissibile l’interpretazione estensiva ed

analogica. Ci si potrebbe tacciar di contraddizione, giacchè
riteniamo la sospensione in caso di pena restrittiva peraltro
reato, ma contraddizione non v’è. Il n°2 non si doveva

riferire ad altre pene, essendo intuitivo il concetto che
questo complemento o surrogato penale della vigilanza non

Caro IV. — Pnocemnnnro.
53. Procedimento in caso d’evasione. — 54. Art. 787 cod. proc.

peu. : obbligo degli ulliciali pubblici incaricati della custodia
e del trasporto dei condannati: obbligo del procuratore del

re. — 55. Obbligo d'ogni ulliciale di polizia giudiziaria per
l‘art. 788. — 56. lncombenze del giudice istruttore nel caso

fare, in onta ad ogni sorveglianza, si dànno ripetutamente
d‘arresto o di costituzione dell‘evaso. — 57. ipotesi che pos—

a nuove e gravi violazioni della legge penale. E se, date
tali persone, la pubblica sicurezza nel comune si trova
con‘tpromessa ; se reati succedono a reati senza che si riesca
a mettere assieme le prove necessarie per consegnarnealla

sono verificarsi; ordinanza del giudice istruttore nel caso che

il fuggitivo confessi la propria identità. — 58. Procedimento
nel caso cheil fuggitivo neghi la propria identità. — 59. Caso
d’evasione qualificata e di reato successivamente commesso.

giustizia gli esecutori... ; e se si forma la convinzione che

_ 60. Processo contro i responsabili della fuga. — Gl. Ar—

le persone stesse e non altre sono gli agenti segreti di tali

ticolo 795 , in relazione con gli articoli 430 e 431 del
regolamento 1° febbraio 1891. — 62. Procedimento in
caso d'inosservanza di pena.

reati, il loro allontanamento forzoso dal teatro della delin-

quenza è una necessità di fatto ». Adnnqne la legge sulla

pubblica sicurezza nel suo spirito intese col domicilio coatto
soltanto a prevenir reali, mai a sospendere l’esecuzione

della vigilanza. Essendosi coll'art. 132 applicate al domiciliato coatto tutte le disposizioni prescritte per i sottoposti
alla vigilanza, ne deriva che in caso di trasgressione egli
è punito a termine dell'articolo 234 del codice penale pel
combinato disposto degli articoli 132 capoverso 0 120 della
legge. Ciò è ineluttabile. E allora con qual diritto lo si ritiene ancora vigilato dopo il decorso del domicilio coatto?

53. Nel libro … del codice di procedura penale, al
titolo Vil, è disciplinato il modo di procedere in caso di
fuga e di successive arresto dei condannati. Il sistema
seguito dal legislatore è inteso a conciliare l'interesse
sociale, che non vuole che un condannato rientri in mezzo

Se invece non si vuol punire la trasgressione commessa

alla società senza avere scontato la pena, con quello della
libertà dei cittadini per evitare che talvolta possa essere
rinviato al luogo di pena una persona diversa dall'evaso.
Come n'avvertono l’epigrafe del titolo e lo spirito e la let—
tera degli articoli in esso contenuti, questo procedimento

durante il domicilio forzoso, bisogna dar di frego all'arti-

ha luogo sempre che si tratti di condannato, impercioechò.

(l) Hiv. Pen., vol. XXXVI, pag. 577, n. 2.

in caso d’evasione d’un arrestato si seguono le regole
ordinarie.
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54. Per l’articolo 787 nel caso di fuga dei condannati non sia avvenuta nel proprio perimetro, non vi sia l'ordine
gli incaricati della loro custodia e traduzione sono Oltltll-' d'arresto, non se n’abbia avuto notizia ufﬁciale, bastando
gati a farne rapporto, senza ritardo, al procuratore del re all’uopo una notizia qualsiasi anche appresa da un privato,
presso il tribunale penale del luogo in cui e seguita la

da un giornale, o altrimenti, o eonoscendosi che l'evaso è

fuga, non altrimenti che per qualsiasi reato di competenza
del ti‘ibuuale o della Corte d'assise, per cui gli ufﬁciali di
polizia:,giudiziaria devono darne avviso, senza ritardo, al
procuratore del re. E ben chiara la disposizione, ne ha
bisogno di commento. L’evasione può avvenire tanto dal

nel proprio territorio e ivi si fece vedere. La presenza del
condannato in un punto qualunque e un fatto grave, che
porta sgomento ed allarme fra le popolazioni e può com—
promettere la pubblica tranquillità, per cui la…legge si

luogo di custodia, come carcere giudiziario, stabilimento
penitenziario, camera di sicurezza, ecc., che durante la

potere della giustizia. Ipredetti ufﬁciali di quanto fecero
od ordinarono per l'arresto del fuggitivo sono tenuti ad
inf0|marne immediatamente il procuratore del re.

giova del concorso di tutti per arrestarlo ed assicurarle in

traduzione sia a piedi, sia in veicolo; l'obbligo del rapporto
sussiste sempre. Nè v‘è da far distinzione circa l'evasione,
se qualiﬁcata o semplice, se procurata o facilitata dal pri-

lontaria costituzione, il fuggitivo sarà condotto nelle car-

vato, se commessa colla connivenza del custode e a causa

ceri del tribunale nella cui giurisdizione segui la fuga,

della sua negligenza, o se avvenuta in seguito :: indebite
facilitazioni al condannato, giacchè, comunque e qualunque
essa sia, il ﬁne della legge è sempre lo stesso, cercare in

ogni modo l‘an‘esto del fuggitivo e procede… contro i
|esponsahili della fuga. Nel |n‘ppmt0 l' ufﬁciale incaricato
della custodia e del trasporto indicherà tutte le circostanze
del fatto, il modo onde il reato si consumò e i connotati

dell'evaso per renderne più facile l'arresto.
Il procuratore del re del luogo in cui e seguita la fuga
trasmetterà immediatamente tale rapporto al giudice

istruttore colle sue requisitorie, per accertare il fatto e
procedere contro le persone responsabili. Anche questo

capoverso dell'articolo 787 della una novum di diritto
comune, perchè il procuratore del re per l'articolo 42 deve
promuovere e proseguire le azioni penali pei reali avvenuti
nel distretto del tribunale presso cui esercita le sue funzioni. ll giudice istruttore indagherà sul modo con cui
l'evasione si commise sia per stabilire se v'è responsabilità

da parte del condannato, essendo precetto di legge che
l'evasione semplice non costituisce reato, sia per constatare
se ed in qual misura i terzi o i custodi vi concorsero o la
colpa da parte di costoro. Egli farà risultare della preesistenza del condannato mediante un estratto del registro dei
detenuti, o per mezzo del foglio di via o di altre simili carte,
se la fuga avvenne durante il trasporto; procederà alle
indagini si generiche mediante accesso sopraluogo, che
specifiche coll'udizione dei testimoni; in ﬁne attenderà

all'istruttoria con tutta la cura e sollecitudine possibile.
55. Per la procedura ordinaria l'imputato sorpreso in
flagranza dev'essere arrestato, quando il reato commesso

importi la pena della reclusione, o della detenzione, o dell'arresto per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero altra
pena più grave, oppure si tratti delle persone menzionate

nel primo numero dell'art. 206 ed il reato importi la pena

56. Nel caso d'arresto, e dicasi lo ”stesso in caso di vo-

perchè, per la disposizione generale dell'articolo 15, il
giudice del luogo del commesso reato è preferito :| ogni
altro si nell'istrnire che nel giudicare. Il giudice istruttore,
già richiesto dal procurato… del re, è obbli«rgato a procederesubito all' inter|rogatorio di lui :| due ﬁni: per verifir‘ale
[' identità della persona e per scoprire i complici, fautori o
connivenli della fuga (art. 789). li necessario che si ve|iﬁchi l'identità dell' arrestato per sahaguardia della liberi“
dei cittadini e per l'interesse della giustizia, potendo talvolta
accadere che una smniglianza o un errore di persona generi
la cattura ingiustiﬁcata dell'iuuoccnte, o che altri, per deviare le indagini dell'Autorità o per pietàverso l'evaso,
si faccia facilmente arrestare. L' istruzione inollre'si deve
svolgere ancora per assodarc se altri concorso nel fatto.
57. Seguito l'arresto, due ipotesi si possono veriﬁcare: e
che I'arrcstato annnette d'essere egli stesso il fuggitivo, o

che lo neghi.
Nella prima ipotesi non basta la sua confessione, perche
si debba ritenernè l'identità; l'articolo 790 prescrive che
dev'essere riconosciuto almeno da due testimoni. |||

Francia‘quel codice d'istruzione criminale dispone che il
giudizio sull'identità dell'arrcstato spetta alla Corte, che
pronunziò la condanna e si questioni: se lui giudizio |'| necessario anche nel caso di confessione. La Corte di cassa-

zione francese ed alcuni scrittori opinarono per la negativa,
altri per l'ail'ermativa. Il nostro codice ha risoluto giustamente il dubbio non richiedendo il giudizio nel caso conﬁ—
gurato, comecchè inutile e superﬂuo, ma non contentandosi

puramente e semplicemente della confessione per evitare
che altri cerchi in tal guisa deludere le investigazioni
della giustizia, quindi vuole che almeno due testimoni rico—
noscano l'arrestato per colui che evase. Tanto avvenuto, il
giudice istruttore ordinerà che il medesimo sia tradotto al
luogo dal quales'evase, o a quello cui era destinato, se

della reclusione o della detenzione, ovvero l'arresto non

l'evasione avvenne durante il trasporto. L ouhnanza sarà

inferiore ai sei giorni. Finita la ﬂagranza bisogna far capo
all'articolo 182, per vedere se si debba emettere mandato di
comparizione o di cattura. Invece per l'articolo 788 ogni

eseguita :\ diligenza del pubblico ministero.
58. Nella seconda ipotesi, quando cioè l'arrestato nega

ufﬁciale di polizia,)Giudiziaria, al quale, in qualunque modo,

pervenga cognizione della fuga d'un condannato, dovrà
tarlomseguire ed arrestare ed informarne senza r‘ita|d0 il

d'esser egli il condannato fuggitivo, il giudice istruttore,
come sancisce l'articolo 791, procederà alle informazioni
per accertare l'identità della persona e le trasmetterà alla

Corte o al tribunale che pronunziò la condanna. Trattasi di

procuratore del re. Così si sancisce una regola di diritto

un regolare procedimento colle forme determinate dalla

particolare sulla considerazione che l’evaso versa in tla-

legge, onde il giudice istruttore potrà fare uso di tutti quei

granza continuata, onde n'è permesso l'arresto in qua-

mezzi che la legge stessa gli fornisce. É esclusa la compe-

lunque tempo ed in qualunque luogo sulla semplice notizia

tenza daltro magistrato. L'Autorità giudiziaria, che pro-

che s'abbia del fatto. L'articolo impone quest'obbligo a

tutti gli ufﬁciali di polizia giudiziaria, che sono quelli

nunziò la condanna, è più in grado di conoscere la verità,
perchè presso di essa trovansi il processo e gli atti relativi,

menzionati nel precedente art. 57, quantunque l'evasione

quindi maggiori i mezzi di cui dispone e maggiore facilità;
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e sicurezza di giudizio. Parimenti e escluso il passaggio del
processo per le giurisdizioni intermedie, Camera di consiglio |: Sezione d'accusa, non essendovene bisogno per non
trattarsi di reale. La Corte o il tribunale, se per le assunte
informazioni riconosce l’identità della persona, le dichiarerà
e rinvierà il condannato al luogo dal quale evase, 0 a
quello a cui era destinato; nel caso contrario ordinerà il
rilascio dell'arrestato.

Il giudizio seguirà nelle forme prescritto dall'art. 792,
cioè sarà un giudizio pubblico, orale e contraddittorio,
giacchè l'udienza sarà pubblica, I'arrcstato vi sarà presente
sotto pena di nullità e la sentenza sarà protlerila dopo di
essersi intesi i testimoni chiamati ad istanza si del pub—
blico ministero che dell'arrestan Unica deroga al diritto
comune si o che le Corti d'assise giudicher:umo senza in-

tervento di giurati, perchè non si tratta d'un vero giudizio,
ma dell'esecuzione d'un giudicato già reso in concorso dei

giurati e non v'è altro fatto da constatare che l'esistenza
identica dell’individuo arrestato coll'individuo condannato,

e il fatto in se stesso non è un reato su cui i giurati, nes-

suno dei quali potrebbe mai avere conosciuto l'individuo
condannato, potrebbero essere chiamati a pronunziare.
La sentenza può essere impugnata nei modi ordinari
(articolo 793). Essa può sempre recare un pregiudizio al
condannato, in conseguenza non si deve a costui precludere

la via a gravarsene nei modi di legge e presso quel magistrato, cui si ricorre nei casi di sentenza di merito, o per
meglio dire di sentenza per reato. Una tale sentenza fa
stato contro l'individuo; non e da ammettersi che sia sufﬁciente la pronunzia d'una sola Autorità, quando l'interessato

60. Per l'articolo 787 il procuratore del re deve f'are le
sue requisitorie non solo per l'accertamento della fuga del
condannato, ma anche perchè si proceda contro le persone
responsabili della fuga; e per l'articolo 789 il giudice
istruttore, appena avvenuto l'arresto dell'evaso, deve i||terrogarlo per veriﬁcarne l'identità e per scoprire i com-

plici, i fautori o i conniventi della fuga.
Dunque duplice dev'essere il procedimento: l’uno contro
il fuggitivo, l'altro contro i privati o i custodi, ese il primo
in caso di fuga semplice deve tendere appena ad accertare
l'identità dell'arreslato, l'altro deve sempre svolgersi ampiamente per assodare la responsabilità dei privati, che
procurarono o facilitarono la fuga, e dei custodi, che furono

conuiveuti, o negligenti, ovvero permisero indebite facili—

tazioni, I due procedimenti sono indipendenti, nè si possono assolutamente cumulare. Se non che, quando l'evasione
fu qualificata o altrimenti compiuta, per cui si deve procedere penalmente contro l'evaso, e quando si deve procedere pure contro il privato, o contro il custode, si deve,
per l'indole dei fatti e per la sicurezza del giudizio, istruire
:\ carico di tutti un sol processo, salvo la diversa imputazione, trattandosi di reati connessi che si huneggiano a
vicenda.
61. Da ultimo in tutti i casi d'evasione s'osservcranno
gli speciali regolamenti. L'art. 795 parla solo di evasione
di condannati, che scontano la pena dei lavori forzati, oggi
ergastolo o reclusione da dieci aventi anni per l'art. ‘22 del
regiodecreto 1° dicembre 1889, ||. 0509 (serie 3), con-

tenente le disposizioni per l'attuazione del cod. pen., ma
il regolamento per gli stabilimenti carcerari del 1° febbraio

non intende ad essa acquietarsi. E ovvio che, passata in
giudicato, non si può contro di essa insorgere, si violerebbe
il principio del rispetto dovuto al giudicato.
Il procedimento sin qui esaminato, si quello che mette
capo all'ordinanza del giudice istruttore, che l'altro che

l'evasione d'un detenuto o d'un ricoverato, l'Autorità diri-

termina con sentenza, ha luogo sempre quamlo il fuggitivo
viene arrestato o si presenta volontariamente. Diversamente
non può procedersi, perchè, certo, non si può giudicare in

gente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle opportune ricerche, e in pari tempo ne dà
partecipazione telegrafica agli ufﬁci di pubblica sicurezza,

contraddittorio sull'identità della persona, se prima l'evaso

ai reali carabinieri, alla prefettura, alla procura del re e
al Ministero dell'interno. Oltre ai particolari su quanto si

non ritorna in potere della giustizia.

1891 agli art. 430 e 431 non distingue tra evasione d'un
detenuto o d'un ricoverato circa l'obbligo dell'Autorità diri—
gente lo stabilimento carcerario e tra condannato e condannato. Giusta il primo di detti articoli, avvenendo

59. Le norme di competenza, di cui nei due numeri

riferisce all'evasione, e segnatamente alle circostanze che

precedenti, valgono soltanto in quei casi, in cui l'evasione
non costituisce reato, ossia nei casi di fuga semplice dal
carcere. Che se l'evasione e qualificata, cioè accompagnata
da violenza o rottura, e se il fuggitivo commise dopo un
altro reato, allora, non dovendosi più accertare semplicemente la sua identità, ma essendo mestieri procedere anche

l'abbiano preceduta o susseguita, deve sempre unire al suo
rapporto scritto, che fa seguito alla partecipazione telegrafica, l'estratto di matricola dell'evaso. Nel capoverso
ultimo dichiara che si riguarda come avvenuta l'evasione,
per ciò che riflette alla disciplina, quando i detenuti e rico—

per l'evasione o per l'altro reato, e per l'una e l'altro
insieme, cessa il procedimento speciale e subentra la regola
del procedimento comune. Perciò l'articolo 794 ha cura di

dichiarare che, se il condannato si rese colpevole di qualche
reato nell’atto dell'evasione o dopo di essa, il giudizio sull'evasione si cumula con quello sul nuovo reato e si proce-

derà dal giudice competente secondo le regole e forme
ordinarie. Silfatla disposizione è opportuna. S'ottiene l'economia e la celerità dei giudizi, s'evita che la stessa persona
sia tradotta successivamente per diversi tribunali, perchè

uno decida della sua identità el'altro del reato, c'è maggiore
probabilità per un giudizio retto ed illuminato, perchè lo
stesso magistrato può vagliare l'una cosa e l'altra con perfetta
cognizione di causa. E da notarsi chein questa ipotesi cessa
la necessità del contraddittorio e l'evaso può essere giudicato

anche in contumacia. Il cumulo vien regolato dall'art 96.

verati siano usciti dallo stabilimento chiuso, e siano stati

lontani per oltre due ore dal posto loro assegnato nel lavoro
all'aperto. Giusta l'art. 431, se l'evaso (: un cond:mnato,
il fondo di lavoro di lui è devoluto alla società di patronato.
Ma la disposizione non s'applica nel caso che egli si costituisca volontariamente prima che sieno trascorse ventiquattr'ore dalla seguita evasione. Ciò che serve di spinta
al ritorno all'ordine.
62. Ma come si procede in caso d'inosservanza di pena?

Il codice di procedura penale all’articolo 780 stabiliva che
le regole degli articoli 781 e seguenti relativi al modo di
procedere in caso di trasgressione del confine e dell'esilio
locale (pena questa oggi abolita), erano applicabili anche
ai casi di trasgressione alla vigilanza speciale dell'Autorità
di pubblica sicurezza. Tale articolo fu abrogato dall’art. 31

del succitato decreto 1° dicembre 1889, quindi fu abrogata
la procedura speciale in tema di trasgressione alla vigilanza.

EVASIONE E INOSSERVANZA DI PENA —— EVIZIONE
Nella Relazione al re per l'approvazione di detto decreto si
legge: « Da ultimo, per ciò che interessa le norme di
competenza, devo accennare alla soppressione dell'art. 786,
quale effetto necessario delle disposizioni del nuovo codice,
perchè, compresa ivi fra i delitti la contravvenzione alla
vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, devonsi per la repressione della medesima seguire le norme

ordinario di competenza e di procedura » (1). A ribadire
questo concetto sta l’articolo 120 della legge sulla pubblica
sicurezza, che dispone che il trasgressore vien giudicato
dal magistrato del luogo, dove in commesso il reato. Lo
stesso è :| dirsi per la trasgressione agli obblighi dell'interdizione dai pubblici ufﬁci o della sospensione dall’esercizio
d'una professione o d’un'arte. Onde conchiudesi che la

procedura in caso d'inosservanza di pena è l'ordinaria
senza nessuna eccezione.
Per la prova di questo reato una dottrina pretese richiedersi la sorpresa in flagranza, ma oggi si ritiene giustamente
non doversi deflettore dalle norme generali.
Vedi Agenti della forza pubblica (Agenti carcerati), ||. 118 a '125, 131 e 132.

Ln1o1 D'Anromo.

1241

sociale, le res mancipi ; ed eravene un'altra comune, priva

di formalità, democratica, per le res nec mancipi.

Nel primo caso il mancipatore acquistava l'auctoritas che
venivagli trasmessa dal venditore. In base ad un jus auctoritatis il compratore, in daso d’evizione, poteva agire con
un judicinm o actio auctoritatis verso l'alienante, il quale,
venendo condannato, restava auctoritatis abnoxius.
Silfatla auctoritas, da augeo, generare, accrescere, sor-

gente dalla stessa mancipatio, esprime, per ripetere l'esatta
deﬁnizione del Buonamici, « la causa del dominio e la
garanzia d'esso » (2).

Nell’altra specie di compra-vendita, quella comune, e
che col tempo venne a prevalere, agivasi invece coll’actio
pro evictione, che faceva il medesimo ofﬁcio dell'actio auctoritatis, per cui disse Venulejo: Auctoritas id est actio pro
evictione.
Per dette azioni l'acquirente aveva diritto alla restitu—
zione del doppio del prezzo, il quale dapprima pattuivasi,

dnptae stipulatio, ed in seguito, sia per consuetudine, sia
che fosse intervenuta una legge, tacitamente s'intese dovuto.

Il quale doppio, fosse penale o risarcimento di danni,
potevasi rendere maggiore o minore dichiarando nella

mancipatio un prezzo più o meno alto: e solevasi ridurre
EVIRAZIONE. — Vedi Lesione personale.

a termini all‘atto derisorî, allorquando, non volendo prestar

garantia per l'evizione, si dichiarava essersi mancipalo sea:EVIZIONE.
Bm|.|oonarm.
Bertolli, Di una questione in materia d‘evizione (Giur. It.,
1885, tv, 264). — “aggio, Della evizione negli atti traslativi di
diritti, ecc., 'l‘orino 1886. —- Buonamici, L’ « actio auctoritatis »
nell'antico diritto romano (Illstr. Arch. yiurid.), Bologna 1882.
—— Danz, Die Auctoritas und die Ann. Except… Jena 1876. ——
Fadda, Ancora della evizione nella « (Iotis datto » (Arc/t. giur.,
xxxt, 359). — l\lommseu, Ad lege… (le scribis et oratori/ms et
(le auctor., Kiliae '18-i3. — Petacco, L’obbligo della restituzione
dei frutti nella garantia per evizione (Arc/t. giur., xxxut,

388). — Scialoja, L' |. actio ca; stipulata » in caso di evizione
parziale e la L. 64 Dig. « Dc enict. |> (Arc/t. giur., xxx, 256).
— Vitali, Evizione e garanzia per causa di servitù passive,
Piacenza 1889.

tcrtio nummo uno. Non era però possibile, secondo una
più l'ondata opinione, dichiarare direttamente nella mancipatio che la cosa veudevasi a tutto rischio del mancipatore
(Voigt (3), Cogliolo (4). — Contra: Buonamici (5)).

A promuovere il judicinm auctoritatis occorreva la man—
cipalio ed una sentenza del giudice che aggiudicasse la cosa
al terzo rivendicante. E dicendo mancipazionc intendiamo
comprendervi il pagamento del prezzo, senza del quale non
puossi parlare d’essa, e la consegna della cosa (Rcs empta,
mancipatione et traditione per/acta, si eoincatur, ecc.,
Paul., ||, 17, l. 3).

Altro requisito dicemmo essere la sentenza del giudice,
ed in ciò il diritto moderno evidentemente ha derogato.
Al compratore toccava fare l’auctoris laudatio e la denuntiatia, ed il venditore o lo lasciava fare, accettandone

in tal caso la difesa, oppure assumeva la de/ensio rei no1. Diritto romano: —— Actia auctoritatis ed Actio pro evietione.
— 2. Diritto intermedio: — L'evizioue nelle leggi medie—
vali. — 3. Diritto moderno: — Deﬁnizione ed elementi
costitutivi dell‘evizionc. — 4. Sistema del nostro codice e
principi cui si riporta l'evizione. — 5. Disposizioni del codice

mine proprio.
.
2. Anche nel diritto germanico (6), il venditore tanto di

cosa mobile che immobile era tenuto a garantirne al compratore la proprietà e l'esenzione da pesi pubblici e privati

civile: — art. 1482. -— 6. Art. 1483, 1484, 1485. —
7. Evizione parziale. — 8. Garantia per le servitù non

(warendare, warandiam facere). Come per i romani, essa

apparenti. — 9. Azione in garantia contro il venditore. —
10. Diritti del compratore evitto: a) restituzione del prezzo,
— 11. b) risarcimento di danni. — 12. Art. 1496. —

tenuto conto dei miglioramenti nel frattempo fattivi (Roth.,
231; Liut., 43,116). Potevasi ancora nel contratto altrimenti disporre ﬁno ad escluderla all‘atto, e, trattandosi di

13. L'evizioue nei principali istituti. —— 14. Evizione delle cose

fondi, la si escludeva specialmente peril caso che si fossero
accampato pretese dal ﬁsco. Un mezzo di liberarsi da ogni
garantia era quello di far procedere alla vendita, previo il

mobili. — 15. Prescrizione.

tl. Quel dualismo, che si manifesta in tutti gli istituti

prestavasi pel costo della cosa al momento della evizione,

giuridici dei romani, ci appare puranche nella vendita.
Eravi una vendita accompagnata da formalità, solenne,

permesso dell’Autorità, con pubbliche grida, di modo che in

gentilizia e quirizia, mancipatio ed in jure cessio, per certe

la duptae stipulatio del diritto romano, che naturalmente
doveva essere espressa, tanto che occorreva risultasse dalla

cose che avevano presso il popolo romano maggior interesse
(1) N. VI, pag. 43.
(2) Buonamici, op. citata nella Bibliograﬁa, pag. 9.
(3) Dic :… Til/'., 11, 190.
(4) l‘adelletti—Cogliolo, Storia del diritto romano, pag. 273,
Firenze 1888.
156 -—' Droasro ITALIANO, Vol. X.

seguito nessuno poteva avanzare dei diritti. Era anche usata

(5) Op. cit., pag. 13.
(6) Per una più ampia trattazione dell'evizione nel diritto
interm. veggasi la voce Allodio (n. 55—59) in questo stesso
Digesto .‘ e Schupfer, Donazioni tra vivi nella storia del diritto
italiano (Annali della giur. ital., 1871, 3, 96).
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esplicita volontà dei contraenti e non fosse una semplice
clausola di stile notarile, nel qual caso non era valida

civile pei danni cui ha potuto dar luogo l'evizione. Tale

(Cons. Med., 9).

unilaterali e quelli a titolo gratuito, ci sembra più giusta e
più rispondente al requisito della generalità di quella che

Non era necessario, per quanto comunemente si praticasse l'opposto, chiamare in causa l'autore: non facendolo
però, l'acquirente assumeva tutto il rischio della lite ed
escludeva il primo da ogni responsabilità: spesso eostumavasi dargliene licenza.
In riguardo alle donazioni e noto come il diritto germanico non le conoscesse: per esso non eranvi che contratti

onerosi e di permuta. Anche nei contratti a titolo gratuito
occorreva una controprestazione che era ﬁttizia (lannegild,
guiderdone, merito, ecc.), consistente in un oggetto qua—
lunque, senza valore. Di talché, coll'assimilarsi la donazione ad una vendita, restava il donatario al sicuro di

qualunque rischio, obbligando il dante causa a non più
ripetere la cosa ed a rispondere dell'evizione. La quale,
più tardi, si limitò alla restituzione del guiderdone, almeno
allorquando il donante non avesse saputo che la cosa fosse
d'altri (1).
3. L'evizioue (evincere, vincere en:, evincere est aliquid
vincendo aufcrre) e la legittima perdita di un diritto
acquistato, per vizio precedente alla sua trasmissione.

Dalla data definizione desumesi esserne tre i requisiti:
1° Trasmissione di un diritto; senza del quale, per
non averne il compratore acquistato alcuno, di nulla
potrebbe querelarsi verso l'alienante. Tal diritto può essere

fondato sia sulla volontà della legge che nel volere dei
contraenti; può trasmettersi, sia per atto tra vivi che per

teoria, tanto comprensiva da abbracciare ancora i contratti

poggi sull’art. 1165 (2).

'

5. Passiamo a vedere il sistema del nostro codice. In
tutti i contratti di vendita è sottintesa, qualora non vi sia

stata una esplicita esclusione, la garantia per evizione
(garantia di diritto). Essa vale per le parti e per il tutto ed
altresi pei pesi non dichiarati che gravitano sulla cosa
(art. 1482) salvo che non si tratti di servitù apparenti
(art. 1494), poichè pei pesi dichiarati e per le servitù

apparenti si esclude ogni garantia, avendo il compratore
acquistato la cosa coi suoi pregi e difetti.
Si può agire in evizione non solo contro il venditore, ma
anche contro il suo erede e contro il suo autore allorché il
difetto per cui si pati l'evizione precedette ancora la compra
dell’ultimo alienante (art. 1127 e 1234), al contrario del

diritto romano che richiedeva una trasmissione diretta
dell'azione al compratore evitta (fr. 59, Dig. De evict., ecc.,
ma, 2).
6. È possibile alle parti convenire di accrescere la garantia (garantia di fatto), omne pure di diminuirla e di

escluderla del tutto (art. 1483). Non può però escludersi,
a pena di nullità, quella che risulti dal fatto proprio del
venditore (art. 1484) (3) « per la evidente contradizione

di assmnere un obbligo e pattuirc la facoltà di non rispet—
tarlo » (4). Nel primo caso, nella differenza tra il prezzo e
la somma superiore ﬁssata, si può ravvisare una penale;

atto mortis causa, sia a titolo oneroso che lucrative.

negli altri si ha un contratto aleatorio (videtur emere dubia…

2° Perdita di questo diritto, che non occorre sia giudiziale, ma può dipendere anche da una transazione e da
un compromesso, quando l'alienante non possa eccepire
che al terzo nessun diritto appartenevasi.
3° Vizio precedente alla trasmissione (vitium in jure

eventum, spent et fort-unam).

transferentis). Pel quale basta una causa o almeno un
germe al tempo della vendita (Pothier).

Inoltre in qualunque caso di non garantia, questa esclusione potrà influire sui danni, mai sulla restituzione del

prezzo, salvo che il compratore
1° sia stato consapevole, all'atto della vendita, del
pericolo dell'evizione;
2° abbia comprato a suo rischio e pericolo.

4. Il nostro legislatore ha creduto trattare dell'evizione
a proposito delle obbligazioni del venditore (lib. |||, tit. V|,
cap. |V, sez. ||, 5 1). Questi ha l’obbligo della consegna
e della garantia della cosa che vende (art. 1462). La garantia ha a sua volta due oggetti: il paciﬁco possesso della

E qui si noti come in riguardo al compratore il primo
caso dell'alea (art. 1483) rientri in quest'ultimo: e contratto aleatorio questo come quello di chi compri col patto

cosa venduta (art. 1482-1497) e i vizi e difetti occulti
d’essa (art. 1498-1506).

ai danni ed al prezzo.

Il codice austriaco ne riserba, forse più a proposito, la
trattazione sotto il titolo dei contratti in genere, riferendosi

tanto ai diritti reali che alle obbligazioni. Il legislatore
patrio, facendo altrimenti, segui quello francese: agli altri
istituti provvide con speciali articoli, sia richiamando le
norme che valgono in materia di vendita, sia dettandone

delle nuove. Nella mancanza poi di ogni disposizione e ri-

di non garantia dell'art. 1483, colla differenza chenell'un
caso l’alea e solo in rispetto ai danni, nell'altro in rispetto
7. Oltre che totale, l'evizione può essere parziale. Avvenuta che sia la perdita di una parte della cosa comprata, o
di una di esse, quando siano più, l'acquirente può far

sciogliere il contratto se la parte evitta è di tale entità in
rispetto al tutto, che non avrebbe comprata questa senza la
parte colpita dall’evizione (art. 1492). Tale questione di
fatto sta nelle apprezzamento del giudice, e, dichiarato
sciolto il contratto, gli effetti sono quelli stessi dell'evizione

chiamo sarà lecito ricorrere alle norme della vendita, salvo
ciò che è per essa specialissima disposizione. Volendo poi

totale.

ricondurre il nostro istituto alla sua base scientiﬁca, bisogna
ricorrere all'azione di indebito arricchimento pel prezzo e
correspettivo, quando ci sia stato, ed all'art. 1151 codice

giudice che per volontà dell'acquirente, questi avrà diritto
al rimborso del valore della parte evitta, computato al

(1) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. IV, 5 158; Torino,
Unione 'Iip.-Edit., 1892.
'
(2) Boggio, Dell'evizione negli atti traslativi di diritti,
'l'orino 1886, pag. 14 :: seg.
(3) È affatto arbitraria, contraddicendo alle disposizioni della

legge ed ai principi, la massima stabilita con la sentenza della

Qualora poi non venga sciolto, sia per denegazione del

momento dell'evizione e non in proporzione del prezzo
Cass. di Torino, 6 giugno 1891, Rocca e. Finanze (Giur. Ital.,
1891, |, 1, 532): « Pattuita in una vendita l'esclusione della
garantia in caso di evizione, non la si deve quando il fatto proprio,
anzichè da colpa, dipenda da dimenticanza ed errore scusabile ).
(4) Giorgi, Obbl., V|, n. 137.
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sborsato, tanto se la cosa sia aumentata che se sia dimiunita di valore (art. 1493).
8. Vedemmo che le servitù apparenti, per essere visibili

s'intendono conosciuto dal compratore, che non ha diritto
ad alcuna garantia. Per reciproco, quando esse siano non
apparenti, occorrerà una dichiarazione esplicita del venditore, altrimenti l’acquirente potrà agire in garantia per
l'evizione. E ritornati nel caso di evizione parziale si applicheranne delle regole analoghe; cioè l'acquirente avrà l'alternativa di far sciogliere il contratto nel caso che il giudice
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aumentò in favore dell’acquirente; e detta plusvalenza
essendo entrata già nel patrimonio di queste, perdendola,
verrebbe a patirne danno.
Aggiunge l'art. 1490 che il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, oppure (quando questi abbia ottenuto
di esser messo fuori causa) a farlo rimborsare di tutte le

riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che v'abbia fatto.
Qui i rapporti fra alienante ed evitto coincidono con
quelli tra quest’ultimo e il terzo proprietarie, ma laddove
se ne discostano, aggravando straordinariamcnte la respon-

riconosca essere l'evizione di tale entità che, se si fosse
conosciuta la servitù non si sarebbe concluso il contratto;

sabilità del venditore è nel caso della sua mala fede.
L'evitto dovrà qui essere rimborsato di tutte le spese fatte,

oppure di contentarsi di una indennità, la quale, in forza di
quanto sopra dicemmo, sarà determinata colle norme stabilite dall'articolo 1493, e non con una proporzionata
diminuzione del prezzo d’acquisto (art. 1494).
9. Il compratore convenuto in causa dal terzo può chia-

perfino delle voluttuarie (art. 1491).
12. L’art. 1496 introduce una disposizione che non trovasi nei codici precedenti al patrio.

mare in garantia il venditore, ma, se ciò è utile, non è

necessario. Se non venga chiamato cesserà la garantia sua
solo quando, condannato il compratore con una sentenza
passata in giudicato, previ che eranvi sufﬁcienti motivi per

Esso presenta l'anomalia di non aver ritenuto in quel
caso avvenuta l’evizione del fondo, derogando in ciò ai principî che nel diritto moderno, a differenza del romano, vigono in tal materia, e ritenendo in sua vece avvenuta l'evizione del prezzo sborsato al terzo rivendicante.

Del resto non fa che applicare in un caso specifico il

far respingere la domanda (art. 1497) (1).

disposto generale dell'art. 1486.

Oltrea ciò, come esattamente osserva il Boggio (n. 228),
nel caso di soccombenza dell'acquirente, il garante può

il pagamento di una somma di denaro può essere acquetato

negargli ogni rimborso di spese, potendo allegare che non

dall'alienante nelle sue pretese quando lo rimborsi della

avrebbe sostenuto una lite siffattamente temeraria.

somma pagata (art. 1486, n°. 1), degli interessi (art. 1486,
n°. 2) e di tutte le spese (art. 1486, n°. 4).

Nel caso di chiamata in garantia dell'attore, trattandosi
di azione reale (garantia formale) il garantito ha facoltà di

Il compratore che ha evitato l'evizione del fondo mediante

chiedere che sia messo fuori di causa (art. 198 codice
proc. civ.), salvo le eccezioni stabilite alla seconda parte

13. Prima di finire diamo un cenno delle norme più
importanti che vigono per l'evizione negli altri istituti
giuridici.

del citato articolo.
il garante può spontaneamente riconoscere le pretese del
proprietario e la garantia verso l'evitto; può riconoscere
solo l‘uno dei due obblighi, oppure nessuno di essi.
10. Avcmmo occasione di dire che l'evitte tanto nel caso
di stipulata garantia che nel caso di silenzio, ha diritto di

speciale stipulazione, a garantire al conduttore il pacifico
godimento della cosa (art. 1575, n°. 3) e se questi « è stato
molestato nel suo godimento in conseguenza di un'azione
relativa alla proprietà della cosa, ha diritto a una diminu—
zione proporzienata sul prezzo della pigione e del fitte,

chiedere al venditore:
1° La restituzione del prezzo (art. 1486, n°. 1);

purché la molestia o l’impedimento siano stati denunziati
al locatore » (art. 1581, capov.).

Nella locazione il locatore (: tenuto, senza bisogno di

2° Il rifacimento dei danni (art. 1486, n‘. 2, 3, 4).

Alla permuta provvedono gli art. 1552, 1553 e il 1555,

a) Il venditore e tenuto a restituire l'intero prezzo, dice
l'articolo successivo 1487, anche quando fa cosa si trovi
diminuita di valore e notabilmcnte deteriorata sia per forza
maggiore che per negligenza del compratore (qui rem quasi

che per ogni altro caso non previsto rimanda alla vendita.

suam neglexz't, nulli querelae subiectus est, fr. 31, 5 3,

l)ig. De hered. petit., V, 3), salvo il case in cui questi
abbia ricavato un utile dai delcrieramenti fatti; il venditore

in tal caso ha diritto, per l'indebito arricchimento, di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'anzidetto
utile (art. 1488).
11. b) Venendo al risarcimento dei danni, l'art. 1486
concede all'evitto in primo luogo i frutti, quamlo sia ob-

bligato a restituirli a chi ha rivendicato la cosa; dipoi le
spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo
autore e quelle fatte dall'attore principale; ed infine il ri-

sarcimento dei danni e le spese e i legittimi pagamenti
fatti pel contratto.
Se la cosa attraenti di valore, pur indipendentemente dal
fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ancora

tale aumento di prezzo al tempo della evizione in rispetto

Per la cessione di titoli e altri crediti valgono gli
art. 1542 e 1544.
In materia di divisione si limine gli articoli 1035, 1036
e 1037.
Per le società l'art. 1709.
Al censo riservativo, oggi rendita fondiaria, quando sia
fatto a titolo oneroso, s'applica ciò che fu detto per la vendita; qualora sia a titolo gratuito, ciò che vale per le
donazioni (art. 1781).

Nei trasferimenti a titolo gratuito la garantia è di carattere eccezionale, come desumesi dall'articolo 1077, ed è
ammessa nei tre casi da questo previsti.

L'art. 1396 dispone che quelli che costituiscono una
dote sono tenuti a garantirne i beni assegnati.
14. inseguito al principio che pci mobili per loro natura
e poi titoli al portatore il possesso vale titolo a favore dei
terzi di buona fede (art. 707 cod. civ., 57 cod. comm.),

non potendo essere essi evitti, non vi può esser luogo ad
azione in garantia.

a quello della compra. La quale disposizione è_informata

Col riprendere, per le cose smarrite o rubate (furtivae

alle strette principio che la cosa, aumentando di valore,

rei aeterna auctoritas esto), il suo impero la rivendicabilita

(1) Cfr. App. Aquila, 17 febbraio 1890, Ros-iui e. De Contillis (Giur. Ital., 1890, ||, 522).
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dell'art. 439, concedcsi all'evitto l'azieneiugarantia contro

nuto: si in ca re nihil dolo man Auli .!lyerii [iu'/um sit

il suo dantecansa, come risulta espressamente dall‘art. 708.

neque ﬁat. Nel caso di azione intentata, nonostante il patto

Quando siasi infine comprata la cosa nelle condizioni dcll'art. 709, per le quali l'evitlo ha diritto ad esser rnnborî

si inter A. Agerium et N. Negidimn non convcnit ne ea

sato del prezzo, gli resterà l'azione ll'l garantia per quei

pecunia peteretur.
.
Formalmente quindi l'e:reeptio I". una cemlizionc negativa

danni nei quali sia incorso in seguito alla ewzuone.
15. Il diritto del terzo a rivendicare il fondo del compratore estinguesi cel decorso trentennale, come decise
ancora la Cassazione di Napoli il 7 novembre 1887 (1)
(art. 2135), o con quelle di dieci anni dalla data della trascrizione quando concorrano i requisiti dell’art. 2137. .

L'azione in garantia delle evitto, che nasce quando ablna
avuto luogo l'evizione, perchè prima non si può dire che
nennneno abbia esistenza (art. 2120, n°. 3), si può spen-

mentare nel decorso di trent'anni.
Acosrnvo DIANA.
EXGEPTIO.

posta all'ordine di condannare che il magistrato nella t'ormela iiiipttl‘l0 al giudice: forum/ae inserì/ur, ul condicionalem facial condomnationem, ideal nc aliterimlca: cum

nun quo agit-ur condcmnct, qualit si nihil in ca re da qua
(igitur dolo ceteris factum sit; item ne aliter index cum
corulcmnet, quam si nulla… pactum conventum da non pe—
tendu pecunia factum fuerit. In senso formale quindi ninncava l'exceptio nel periodo delle legis actiones, per cui non
esisteva la formela, e Gaje in altro luogo le insegna esplicitamente (IV, 5 108): nec cumino ita ut nunc erat illis
temporibus usus c.reept-ionmn. Come si regalassero le cose
in quel tempo non t': facile congetturare: non si può cre-

dere coll’Albreebt (La tl0llt'ltìtt delle exceptioncs, ted.,
1835, p. 7 sg.) chele obbiezioni del convenutodell'in—
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remissorio, all’intcntio surriferita si contrappone l'e:cceplio:
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e sull'efﬁcacia della « exceptio » (ted.), Lipsia 1876 (2).
1. Definizione delle c.cccptio. —— 2 e 3. Concetto della exceptio;
differenza dell'eccezione moderna; esame delle più notevoli
opinioni. — 4. Vi ha un‘efficacia parziale della exceptio?
— 5. Critica della teoria dominante. — 6. Varie specie

di e.teeptiones.

1. Secondo Gaje (IV, 5 115 sg.) le exceptioues sono
state introdotto a difesa del convenuto, « poiché spesso

dole accennata non trovassero veruua accoglienza. ld inutile
che nei riferiamo le molteplici ipotesi escogitato da' mederni. A noi piace tuttavia quella accolta dal Keller (I’vecesso civile romano, ted., 5° ed., Lipsia 1877, p. 167 sg.),
che cioè i fatti, che più tardi fermarono fondamento della
exceptio, venissero esaminati prima in iure, e secondo le risultanze di tale esame venisse quindi o puramente concessa

o denegata la legis actio. Nel caso cltel'esame si presentasse
involuto, il magistrato poteva ordinare una sponsio fra le
parti, che avrebbe dato luogo ad una condictio che qui fungeva come azione pregiudiziale: risoluto il quesito, si pro—
cedeva nel modo consuete. A noi par difficile ammettere

che prima della legge Ebuzia al magistrato mancasse il potere di denegare l'azione (v. però il Girard nel suo Manuel
tlc droit remain, 2° ed., Parigi 1898, p. 998).

avviene che alcune sia veramente tenuto per diritto civile,

La eccezione pone quindi al giudice un nuovo punto da

ma sia iniquo condannarlo in giudizio ». Quali esempi, egli
arreca i seguenti. lo stipqu da Tizio una somma di danaro,
che io gli dovrei prestare a mutuo: io poi non gli numero
il denaro che s'era inteso gli avrei mutuate: è certo che
Tizio è nondimeno tenuto verso di me iure civili ea: stipu-

esaminare (in forma di nuova condizione alla sua sentenza),

che non sia comprese nell'intentio della formula. Tutto ciò
che mira solo a negare quanto l'attore afferma colla intentio
non è materia di exceptio, poichè su di esso è già chiamato
il giudice all'esame in forza della intentio medesima.

latu; ma, essendo iniquo ch'egli venga per tal ragione

2. Ma se cosi negativamente si può dare l’idea gene-

condannate, si ritiene che le si abbia a difendere con una
exceptio doli mali. Fra creditore e debitore interviene
un patto remissorio; questo per diritto civile non ha im-

rica del fondamento materiale della exceptio (in contrap-

mediata efﬁcacia, quia obligatio poeta convento non tollitur,

sista. E questo uno de’ problemi più discussi dai romanisti

ma, se il creditore si ostinasse ad agire, verrebbe respinto
con una ewceptio poeti conventi. Se uno costringe colla violenza o induce con dolosi raggiri un altro a mancipargli
una cosa e in seguito la rivendica, il primo può difendersi
con una exceptio quod metus causa o con una exceptio doli

mali. Chi compera un fondo litigiosa da chi non lo possiede
e indi lo rivendica da chi lo possiede viene senz‘altro re—
spinto con apposita eccezione (Gai, ]. c., 5 116-117a).

In quanto alla forma lo stesso autore c’insegna che l'exceptio va concepita in modo contrario all'affermazione dell'attore (I. c., 5 119). Per cui nel primo esempio di chi
chiede ea:stipulatu la pecunia non numerata all'intentio
dell'attore si paret Numerium Negidiu-m Aulo Agerio

centnm dare oportere corrisponderà l'exeeptio del conve(1) Collegio Visitazione e. Taranto (Legge, 1888, |, 703).

posto alla sua nozione formale che abbiamo illustrato), ":
molto difﬁcile il determinare positivamente in che esso conmoderni, eso di esso abbiamo ormai un’ampia letteratura.

Il problema e d’altra parte sommamente importante, poichè
dalla sua risoluzione pende anche la soluzione dell'altro

circa il rapporto fra l'exceptio romana el'eccezione moderna e la più esatta determinazione di questa. I limiti
della presente voce non consentono una discussione completa dell'arduo tema: ci restringeremo quindi ad avvertire
le cose più sostanziali.
Oggidi sotto il nome di eccezione si comprende qualunque deduzione contro le domande avversarie: eccezione
e difesa quindi ad un dipresso si equivalgono. In diritto
romano invece l’exceptio rappresenta solo un determinato
mezzo di difesa: la espressione papinianea, ezceptionis defensio, fr. 56, D., XD, 6, riceve cosi piena luce.
(2) Notevole per la teoria della exceptio e pure la Histoirc (le
[ la compensation del prof. Appleton, Parigi 1895.
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L'antica dottrina e quella che procede da un'antitesi fra

del convenuto scorge nella exceptio qualunque circostanza,

il diritto civile ed il pretorio. L'eccezione non e che un

che, non contrastando la verità della intentio, pone tuttavia

rimedio di diritto onorario destinato a far valere un prin—
cipio di esso contrario e limitatorea un principio di diritto
civile. La intentio basata sul diritto civile non implica, anzi

un impedimento alla sua ellicacia (Fond., 1, 5 47, nota,
tedesco, 73 ediz., Lipsia 1895) (2). Contro questa det-

esclude che si tenga calcolo di quella norma prateria, la

che questo fatto: esservi de' diritti del convenuto, che

quale perciò viene ricordata nella condizione negativa, ossia

limitano o escludono l'efficacia del diritto dell'attore e
che pur non danno corpo ad una exceptio, ma agiscono
direttamente sulla intentio restringendone la portata
(difese pure): si cita il principio che le impensac ne—
cessariae sulle cose dotali ipso jure dote… mimmnt e l'efﬁcacia operativa ipso jure della compensazione. Diciamo
subito che tali obbiezioni non reggono. La compensazione
opera ipso jure (in che senso è del resto molto controverso)
nel diritto giustinianeo, dove, per conseguenza naturale del
tramonto della formula, la eaceptio si confonde colla difesa;
l'altro principio, sul quale non c della l'ultima parola, si
spiega del resto egregiamente. Il marito e tenuto a resti-

nella eccezione. Tale dottrina, che risale all'Averani e che

si fonda su alcuni esempi più cospicui di eccezione (l'exccptio paoli conventi, I'exceptio rei venditac et traditae,

l'exceptio metus, ecc), fu combattuta dal Savigny (Sistema
del diritto romano attuale, tedesco, V, 225 seg., Berlino
1840), che devio l'opinione prevalente a’ suoi tempi ; essa
non fu ripresa che dall'Eisele nel lavoro citato nella Biblio-

graﬁa surriferita. Le obbiezioni veramente gravi del Savigny sono:
a) Il fatto dell'esistenza di eccezioni civili (exceptio
dominii, exceptio legis Cinciae, exceptio Senatus Consulti
illucedouiani), etc. Le stesse Gajo, IV, 5 118, dice che le
c.reeptioncs vel ea; legibus vel ea: his quae legis vicem op-

trina (nelle varie sue gradazioni) non s'è fatto valere altro

tuire il patrimonio dotale come s’è ridotto senza colpa sua,

tineut substantia-m cupiunt vel ex iurisdictione praetoris

e poichè le spese necessarie rappresentano un danno naturale del patrimonio (se non si fosse spese, il danno sarebbe

proditae sunt;

maggiore), cosi si comprende perchè riducano la dote. E

b) Il fatto che si danno exceptiones anche nella formola in factum conceptu, la cui intentio e di mera crea—
zione pretorio;
c) Il principio che l'exceptio doli incst bonne [tdci iuiliciis e vien quindi ravvisata come avente un fondamento
civile.
La dottrina non ha potuto sostenersi, dopo si valide eb—
biezioni, se non con profonde modificazioni: si disse trattarsi per fa eccezione di dare ell‘etti giuridici a fatti come
tali irrilevanti per diritto civile. Le cosi dette exceptiones
civitas sarebbero pur sempre un istituto pretorio, nel senso
che si tratta di exceptiones traenti il loro contenuto dal ius
civile, le fonti del quale non contenevano tuttavia disposizioni idonee a invalidare certi rapporti giuridici: il pretore
suppli con eccezioni. La exceptio può così avere un significato materiale solo di fronte a fermele conceptae in ius,

di fronte a fermele in factum la nozione di exceptio non si
riduce che al lato formale, essendo qui tanto l’intent-io

ossia la condizione positiva, quanto la condizione negativa
della condanna relativa a fatti per sè stessi estranei all'orbita del diritto civile. Non del tutto diversa è la dottrina
del Carré (i), per cui la eccezione (: sempre un istituto prc-

terio, in quanto e difesa: non importa quindi che il contenuto di essa e altre applicazioni del medesimo sieno nell'orbita del diritto civile. Il Savigny all'antico insegnamento
sostituivano uno molto semplice: restano pure difese quelle
che mirano a negare che sia mai esistito il diritto dell'at-

tore e ad affermare che esso si sia estinto: si ha l'exceptio
quando il convenuto contrafl‘erma un diritto proprio che

un processo che si compie nella stessa obbiettività della
dote da restituirsi. In mancanza di meglio noi quindi le-

niamo ferma questa dottrina, come fu accolta e formolata
dal Windscheid citato, dal Bruns e da altri. Ancora però
ci corre l’obbligo di esaminare alcuni più recenti tentativi,
per chiarire meglio e completare il signiﬁcato del principio
qui sostenuto (3).

3. Il Koschembabr-Lyskowski, nel lavoro citato nella
Bibliografia, stabilisce questa tesi. Bisogna distinguere il
diritto puro, astratto, statico, in tltes-i, eil diritte applicato,
dinamico, nella sua attuazione. Il diritto pure non trapassa
tutte e non trapassa inalterato sempre nell'applicazionc: vi

ha un diritto applicate e, se piace, processuale, a cui non
corrisponde alcun diritto in thesi (come la pubbliciana) e
v'ha un diritto applicate che toglie e aggiunge elementi al

diritto in thesi. Siccome l’applicazione e nelle mani del pretore, si capisce come dal pretore dipendano in gran parte
questo deviazioni; non però tutto: anco le fonti del jus civile
possono produrre del diritto applicato, cui non corrisponde

verun principio di diritto in tltesi. _Nell'cxeeptio Senatur
Consulti Macedoniani noi abbiamo in sostanza un nuovo
elemento aggiunto a quelli ordinari del mutuo in ”tesi, e
cioè che il mutuatario non debba essere ﬁli-asfamilias: il
mutuo nella sua applicazione non coincide col mutuo quale

figura del diritto in astratto: il senato consulte ha modificato il diritto oggettivo, ma solo come applicate. Le altre
difese ben lungi dal modificare nell'applicazionc il diritto
in thesi coinciderebbero pienamente con esso; non ne sa-

rebbero che il riconoscimento. Ipsum ius significherebbe

paralizza l'efﬁcacia di quello. Per sè tale dualismo nulla

appunto il diritto in thesi, e cosi l'antitesi fra ipso iure ed

ha che vedere con quello del diritto civile ed onorario;
mentre non si nega che l'esistenza di tale dualismo abbia
favorito lo sviluppo del primo e l'abbia accentuate. Più
largamente il Windsobeid anziché un diritto subbiettivo

ope exceptionis riceverebbe una luce tutta nueva. Anche
l'Eiscle aveva pensato di addurre a sostegno della propria
dottrina tale antitesi: ipsum ius a suo avviso significhe-

rebbe prevalentemente (nen sempre, com'ein stesso e ce—

(1) V. Carusi, op. cit. nella Biblioyraﬁa, pag. 8.

presente al giudice : la intentio medesima e limitata per la men—

(2) Id., id., pag. 10.

zione della bonu ﬁdes. Appunto perchè basta la intentio all'uopo
e non si deve ricorrere a circostanze, a cui essa non rimandi, la

(3) Una dillicoltà potrebbe nascere dal principio che exceptio

doli bonne ﬁdei iudiciis inest. Ma tutto sta nell'intendcre il vero
signiﬁcato di questo. Una esplicita eccezione di delo (: qui inutile
perché non si tratta di un limite estrinseca alla intentio da farsi

eccezione non ha ragione di essere. Che poi talora s‘inserisca per
maggior cautela, non ha nulla di strano: si ricordi il procedimento,
per cui, pure per cautela, si abrogavano le leggi nulle.
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stretto e riconoscere) il ius civile. Di grande momento gli
pare sovratutto il testo di Gaje, [V, 5112. Se non che
molte sono le obbiezioni, che si presentano contro il sistetna
del lioschcmbaltr. Anzitutto e già stata da vari critici
notata la sua impronta per nulla romana. Iti secondo luogo
ci pare che con esso non si eoncilii l’esistenza di exceptiones

nelle azioni in factum, le quali non dovrebbero essere su
altro fondate che Stil diritte applicato. Opportunamenle
osserva poi il Carttsi (1) che Gaje (IV, 5 13) chiama
iusta perscoutio quella fondata sull‘ipsum ius, a impe-

dire la quale la exceptio mira. bla persecut-io non dovrebb'essere un concetto esclusivmncnle proprie del diritto
applicato? Un'antitesi fra la persecutio e il fottdamento

materiale della c:vceptio non dovrebbe verificarsi in modo
alcuno. Altri finalmente si sono ridotti a non annuetterc
che un significato meramente fertnale della eccezione;
significato prettamente collegato con una serie di fatti

ptopti del diritto romano classico: il dualismo fra diritto
civile e pretorio, l'esistenza e la struttura della formola, ecc.
Ma non crediamo che siamo dispensati dal ricercare titi fondamento materiale delle difese, che assumono una forma cosi

speciale e si contrappongono ad altre di più diretta attività;
né che esso manchi. Non possiamo pe' limiti imposti
alla presente trattazione dillonderci di più in proposito;
ma l'istituzione di una simile ricerca non importa dav-

vero, come e scritto in un recente libro, fare l'arte per
l'arte.

4. Un altro grave problemaè quello che concerne l'efficacia parziale della exceptio. Noi siamo di avviso che per
ttttto il periodo forutolare non potesse in alcuna guisa essere parola di tale efficacia soltanto diminutoria della exceptio. La strttttura della fermele lo prova invincibilmente.

libro del Dcruburg, Sulla compensazione (1«‘l ediz., 1854).
Vi aveva aderito anche il Pernice nel secondo volume della
sua opera il]. Antislius Labeo; ma nella seconda edizione

(Il, 1, "alle 1893) ha mutato opinione. In Italia l'opinione da noi combattuta ha trovato un convinto sostenitore
nel Gandolfo nel libro da noi citato sulla efficacia delle eccezioni parziarie. Oggi però sono da citare nel senso nostro,
oltre il Pernice nella seconda edizione del Labeo, I'Eisele
nella sua Compensazione secondo il diritto romano (led.),
Berlino 1876, l'Apploton nella sua Histoire de la compon-

sation; il Carusi e altri. Testo molte citato dain avversari
e il fr. 22, D., XLIV, 1 : exceptio est condictio, quae modo
exintit reunt damnatioue, modo minuit damnationem. Si

ritiene generalmente da quelli che sostengono il nostro avviso, che qui Paolo si espritna mene esattamente, alludendo
colle parole in corsivo al beneﬁcium competentiae, che non
costituisce una exceptio nel vero significato della parola.

Paolo appunto designa spesso con ezceptia il beneﬁcia-m in
parola: vedi su ciò e sulle difficoltà a cui da luogo il testo di
Paolo il Pernice, ]. e., p. 264 seg. Per consenso unanime

de' moderni e intet‘pelalo il testo di Africano: fr. 17, 5 2,
D., XVI, 1 : creditorem portam dumtaxat a mulierc pelare

posse: quod si totum petierit, exceptione pro parte summavotur. Almeno bisogna cancellare il pro parte, che effetti—

vamente stnona: altrimenti le due parti vengono a dire la
stessa cosa e non si comprende la costruzione in fortna
avversativa (.. quod si...). V. poi in effetto a favore della
nostra dottrina decisioni quali il fr. 2, 5 7, D., XLIV, 4:
Nisi.… deduree1it, exceptione sunnnoveudus est. Se alcuni

testi (sulla cui genuinità non è qui il luogo di discutere)
sembrano ammettere una diminuzione di condanna pel case
in cui competa una eccezione parziaria, bisogna notare

La ewceptio non è, dicevamo, nel suo aspetto formale, che
una condizione negativa della condanna. Se essa è fondata,
e cioè se risulta vero il fatto cui si rapporta, si avvera l'ipo-

che essi ben possono riferirsi a ciò, che, proposta in iure

tesi, in cui il giudice non deve condannare. Noi non sap-

dita totale. Nel fr. 27, 5 9, D., li, 14 si dice: efﬁceretur
per exceptionem (poeti conventi in un caso in cui, dovuti

piamo come la contraria opinione possa combinarsi colla
notissima teoria della plus petitio. Se il plus petere

l'eccezione, l’attore preferisce ridurre la domanda e restringere la intentio della formola per non incorrere nella per-

venti, si convenne di chiederne appena dicci) mihi orro-

importa falsità parziale della intentio e deficienza della
condizione positiva della eomtemuatio, che perciò è esclttsa,
il medesimo fatto si verifica nel caso di provata verità di una
eccezione parziale. No si può disconoscere l'importanza del
paragone coll'eccezione dilatoria (v. al n. 6). Si avverta

NENDAM (non oppositant), ut tantum reliqua decent petere
debeam (riformare cioè cosi l'intcntio della mia formola).
Circa all'exceptio dol-i come strumento di compensazione,

,che l'e.i:ceptio diiatoria è per se una vera eccezione par' ziaria, se teniamo conto sovratutto del fatto, che vi è anche
un plus petere, che avviene tempera e causa. Si tengano

p. 298 e seguenti.
6. Le eccezioni si dividono: a) in Itonoruriac e civitas,

la cosa è tutt'altro che cosi sicttra, come i nostri avversari

credono: vedi ad es., l'Appleton ttel suo scritto citato a

ari/irmat is cum quo agitur, e di Ulpiano (ft. 2, pr. D.,

secondo quanto a suo luogo si e detto; — b) eccezioni
date sull'equìtà (ad es., ecc. di dolo, metus, poeti
venti) ed eccezioni fondate sull'ordine pubblico (ad
exceptio legis Ciuciae) — s'insegna che solo le prime

XLIV, 1): exceptio dieta est quasi quaedam exclusio, quae
0]Jp0lii actioni cuiusque rei solet ad cxcludendum id quod
in intentioncm condemnationenwe deduetum est, e(5 2, ib.):
illud tcnandum est omnem exceptiouem — exclusoriam
esse: e.vecplio autorun oxoludit. Naturalmente, caduto il

sono essere sostituito dalla except-io deli qen.cralis e ritenute quindi settitttcse nei iudicia bonne /ldei; questa distinzione e però in seguito a recenti studi resa meno sicura:
a noi qui basti avervi accennate —; e) ezeeptiones perentptoriae (perpetuac) e dilatoriae (ternporales): esempio

processo l'ormolarc, tutto ciò non ha più ragione di essere

delle prime sarebbe l'cxceptio deli, metus, legis Ciuciac:

e le stesse vicende della plus petitio nel diritto nuovo ci
dimostrano quale dovette essere in un tempo anche anteriore la via tenuta dalle eccezioni parziarie.
5. Non t‘,- però tale opinione accettata universalmente:

delle seconde l'exceptio poeti da non potendo ad tempus,

poi presenti le generali affetmazioni di Gaje (IV, 5 119):
omnes autem 0.130611t'l07'168 i'll COlllf'fll'illfll CO1lcflllllfllflf' quam

anzi dominante era piuttosto la contraria, almeno dopo il

fon—
cones.,
pos-

l'exceptio litis dividuae (e con leggera modificazione di
concetto le exceptiones cognitoriae e procuratoriae): si av—

verta che, se l'attore lascia inserire nella formola l'exceptio
ditaloria e questa si trova fondata, perde interamente esenz'altro la lite: in diritto nuovo anche questo punto, che

dipendeva dalla logica e rigorosa struttura della fermola
(1) Op. cit., c. il, 54, pag. 31.

(cfr. n. 4), è stato modificato: v. 510,1nst., IV, 13;

EXCISP'I‘IO — EXEHCI'I‘ALES

— d) eccezioni in personam che sono quelle che si possono opporre solo a determinati attori, e in rem quelle
che si possono opporre a chiunque agisca. In rem (: ad
esmnpio l’ezeeptio pietas: in personam è l’exccptio doli
(fr. 4, 5 27, D., XLIV, 4). L’exceptio paoli conventi,
secomlo icasi, e in ram e inpersonam: 5 4, Inst., IV, 14.
Cosranno FERRINI.
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Nè tale stato di cose apparisce nmtato dopo le migrazioni.
Nei vari Stati fondati dai barbari la costituzione si conservò militare. Populus o nazione in senso politico, ed
exercitus sono per lungo tempo la medesima cosa (2), e
nessuna separazione appare fra le autorità dell'uno e del—
l'altro. E se la concessione di terre (longob. fare) apparve
quale un compenso pel servizio militare e un mezzo per

sostenerne i pesi, ciò non implicù l'esenzione dei non proEXEQUATUR. — Vedi Santa Sede, ||.
Console, Consolato, ||. 26, ”it"» a 83.

87 a 97;

EXBRCITALES (1).

prietari; e l'obbligazione continuò ad essere personale e

non reale ed inerente alla terra. E presso i Longobardi, la
parola exercitalis (3) (e il suo corrispondente germanico
arimanno, o ltaremaunus, hcrimannus, erimannus, erc—
tttlttltlîl8, lterman, ecc., da hear mann, uomo d'armi (4); ed

‘:. Epoca longobarda. — 2. Epoca franca ed epoche posteriori.
— ‘i. Signiﬁcati vari della parola fuori d‘Italia.

1. Presso le popolazioni germaniche, prima delle invasioni. gli ordinamenti politici si confondevano ed immede-

anche baro (5) e miles) divenne nel linguaggio delle leggi
e dei documenti un distintivo ed insieme un sinonimo di
libero, però solo della nazione vincitrice (6) (sia di origine

simavano coi militari. Non eravi differenza fra popolo ed

longobarda che longobardizzato) col pieno esercizio dei
diritti civili e politici ; di quelli cioè che per lungo tempo

esercito, che non era se non la nazione armata o tutto il

(finchè non vi furono ammessi anche i romani) soli, di

popolo dei liberi: era membro dell'uno chi lo era anche del-

regola, entravano nell’esercito, quand’anche di l'atto non vi

l'altro. Non erano liberi e cittadini, non avevano la pienezza
dei diritti civili e politici della civitas se non gli idonei alle
armi (che si distinguevano anche all’esterno per vesti speciali e lunga capigliatura). Era diritto e prerogativa degli
uomini liberi, e non onere odovere di sudditanza, lo appar-

si trovassero (onde sovente nei documenti si incontra la

tenere all'esercito; dal quale si era esclusi o per incapacità

naturale (sia per difetti corporali, sia per mancanza di
coraggio) o per incapacità di diritto (non liberi, infamati):
venendo gli esclusi ad avere nella civitas una posizione
inferiore, sia nei rapporti con questa, sia in quelli coi
singoli. In quest’epoca la proprietà non aveva alcuna in-

formula e:c genere Arimannormn); quantunque l'espressione exercitalis apparisca, nelle leggi, usata a preferenza
per indicare quelli che si trovavano effettivamente nel-

l'esercito. Laddove coll'espressione generica di liber homo
venivano intesi anche i liberi romani o di altra nazionalità
o gli altri liberi, anche per etti, non militanti ed atti a
raggiungere l’esercito longobardo (7). Oltre i ricordi di
viri exereitales in cronache (8), si vedono exercitales (o ari-

manni) ricordati nei documenti e leggi quali partecipanti
all'amministrazione della giustizia e sedenti in giudizio in-

fluenza per la partecipazione all'esercito (e di conseguenza

sieme ai pubblici ufficiali (9), essendo talora taluni bare-

anche per il godimento dei diritti politici). Condizione del
servizio era unicamente lo stato di libertà: uomo libero
equivaleva a soldato e viceversa.

manni anche preti (10), e talora al seguito dei giudici
(magistrati superiori, specialmente duchi e gastaldi) e incaricati da essi di pubblici servizi ('Il), 0 protettori dei

('l) Muratori, Aaliqu. Ital. M. Aevi, t. ], Mcdiolani 1739,
dissert. xm; Dn Gange, Glossar. mediae et iii/imac Latiztit.,
v. Excreilales, Herimanni,‘ |.iruti, De servis Mcdii Aevi in Foro
.lulii, Romae 1752, cap. 33-49; Notizie sulle cose del Friuli,
t. tv, Udine 1777, p. 110 e seg.; Iiliiher, De arimamtia, Erlangen 1785; Sismondi, St. delle repubbl. ital., t. ], ch. 3;

(3) Ma già in Cassiodor., Variarmn (ediz. Monnnsen in Moni/m.
Garza. histor.), ]. 327, del 533, in senso, in genere, di prode
militare « respicite namquc patricimn I.iherium praefeclmn etiam

Savigny, St. del dr. rom. nel M. E., |, ||. 53 e seg.; Sclopis,
Lea. sa'Langab. in It.; ’l‘roya, Della eandiz. de' Rom. vinti
da’ Longob., 551.xxvn, exn, cxxtx, cc; Cod. diplom. langah.,
nelle annotazioni agli editti longobardi e ai documenti che ricorderemo ; Vesme e Fossati, Vicende della propr. in Il. dalla caduta
(Icll’iiitp. rom. ﬁno alla stabilim. dei feudi, Tor. 1835, I. i,
e. G o 7; I. I], e. 1, 4, 7 ; I. …, e. 5; Cibrario, St. della econom.
palii. nel M. E., vol. I, 2' ediz., Tor.1841, I. 1, e. 1 e 2;
Schupfer, Ordini sociali e poss. fondiario presso iLon_qob.,
Firenze 1861 ; Delle istitaz. pol-it. longob., Firenze, Le Monnier,
1863, Introd. (: I. li, e. 1 e 5; Aldi, Lili e Romani, in Encicl.
yim'id. ital.; Ciccaglione, St. del dr. ital., |, Napoli 1884,
passim; Pertile, St. del dr. ital. (2a ediz., Tor. 1894), 1,58 1,
9, 27, 38, 94; Salvioli, Man. di sl. del dir. ital. (2° ediz.,
|"ir. 1892), 55 14, 24, 147; Calisse, St. del dir. ital., Il (Fir.

1891), 55 97, 125, 126, 127. V. anche le storie del dritto
tedesco di Eichhorn, Walter, Daniels, Zòpfl, Schulte, Siegel,
Brunner, Schroeder, passim. Cf. eziandio le voci Eribanno ed
Esercito ed altre citaz. ivi.

(2) Ed. Roth. opi]. (386); docum. del 722 in Ughelli, Italia
sacra, …, 612; e ancora nel see. )… nelle litanie della Chiesa di
Aquileia (Canciani, tv, 223). Efuori d’Italia, cf. p. e. Cod. carol. 9,
a. 756, in Mon. Gerin. histor., Epist., …, 1892; Vita Meinnerci

episcopi(1155—GO), e. 46e52, in Mon. Genn. hist. Scn'pt., |:. X].

Galliarum, e.tercitaalem vira… ». E nel senso di persona obbli—
gata al servizio militare, in Lex Wisigolh., |X, 2, 9.
(4) Nella sentenza del vescovo Gunterano per la causa fra i
vescovi di Arezzo e Siena son detti .flrimaani quelli che nell‘esame
dei testimoni vengono chiamati excreitalcs(in firma-lli, (for/.
dipl. teso., doc. 8-9 ; Troya, Cod. (Ii/|I. long., …, n.111, p. 158).
In un antico glossario leggasi: « Arinunms, Herman, miles
gregalis, qui publicum n|unns habet» (v. Dncangc, Op. cit.,
v. llerimanni).
(5) lioth. XIV. Si quis homicidinm perpetraverit absconse in
Barone, libero vel servo vel ancilla, etc.
(6) In tal senso e da intendere la glassa a Liutpr. (il « Anti—

quitus omnis homo exercitalis erat ».
(7) Cf. n. 12. — Fra questi non erano però, come vorrebbe il
Troya (Della condiz. de‘ Rom. vinti, cit., 5 Lxxvn), i vescovi,
non esimendo la dignità episcopale (e in genere il sacerdozio)
dall'obbligo di militare, naturale di ogni libero longobardo (cfr.

docum. del 754 in Brunetti, Cod. dipl. teso., I, 49).
(8) P. e. presso Erehempcrto, in [list. Langob., cap. 34;
Citron. salernit., e. 5 (in Non. Gerra. hist., Script., t. 3).

(9) A. 761 (in Troya, Cod. dipl. long., v, p. 108, ||. 756;
Rey. di Farfa, il, p. 52, n. 46; Lang. Reg., 319; Iliibner,
Gericlttsarkuntl. der friz'nlt. Zeil., Il Ab sh., ||. 638).

(10) A. 785 in Lucca (in Muratori, Antiqa. Ital., ], 745;
Brunetti, Il, 1, p. 263; Mem. di Lucca, v, 2, p. 118, ||. 202;

IIt'tbner, Op. cit., n.657).
(11) Liutpr. 44 (45).
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monasteri e delle chiese o per ordine del re odi altri o volontariamente, o quasi commendati o raccomandati (1). Appa-

inveniat », e nel primo caso aggiungendosi (certo per la
minore autorità del gastaldo di fronte al giudice) « et in

concedenti enfiteusi (3), o parti in causa (4), o anche quali

presentiam regis aut certe apud duccm suum ad iustitiam
perducat » (lioth. 23, 24). E venne altresi disposto che

testi in giudizio (5), o altresi sottoscrivono quali testimoni
in atti di vendita, donazione, cessione, permuta, offerta di
fanciulli a monasteri, promessa, presa in azione, dichiarazione di ricevuta, composizione amichevole di contro-

noluerit illi redderc, tune ambulet ad ducem et si dux aut
index qui in loco ordinatus est a rege, veritatem aut
institiam non servaverit, componat regi et cui causa est,

riseono altresi sovente come donatori di immobili (2), o

versia (G). E sia nei documenti che nelle leggi, appariscouo distinti dei semplici liberi (7), o dai romani
homines (8), o da altre persone senza indicazione di qualità ma verosimilmente semplici liberi (9), o contrapposti a conductores o a coloni (10), a preti e chierici o
monaci (11), o altresì ai pubblici magistrati ed ufficiali
specialmente judices (12), ed ai gasindii, cioè a quelli che

« Si quis res suas ab aliis in cxercitu requisiverit, et

solidos viginti causa manente » (Rotlt. 25).
Ma intanto, da una legge di Lint|'||‘ando del 724 (Liutprando 62) apparirebbe essersi da tempo introdotta fra gli
exercilales (come parimenti fra i gasindi) una distinzione fra
minimi e primi: cche fosse consuetudine che per l'omicidio

per propria difesa di un libero, « ut mini-ma persona, qui
exercitalis homo esse invenitur cen tum quinqnaginte solidos

militavano al seguito del re o di un duca (13), o ai servi e

componatnr et qui primus trecentos solidos ». Tale distin—

aldii (14). Venivano distribuiti nei distretti giurisdizionali

zione era verosimilmente fondata sull'essere o meno for—
nito di possesso'fondiario, che con la stabilità dei domicili
e i mutamenti politici e sociali avvctmti, aveva acquistato
grande importanza, divenendo man mano la base dell'ediﬁzio politico. Chè da una legge del medesimo Liutprando
(Liutpr. 82, 83) si ricava una distinzione, :\ tale oggetto
« de minoribus hominibus... qui nec casas nec tcrras suas
habitant » (corrispondenti verosimilmente ai minimi della

(Judiciarie) di ciascun giudice che doveva comlnrli e mandarli alla guerra (15). Ed era vietato mutare domicilio
colla propria fara e famiglia, anche entro i conﬁni del
regno, senza la permissione del re (16).
Però, colla stabilità delle sedi e la formazione delle

proprietà, venne scemando l'antica indole bellicosa e la
smania guerresca. E, fors’anche peri soprusi dei capi e
dei magistrati, l'obbligo alle armi, piuttosto che come un
diritto ed un onore, cominciò a considerarsi quale un gravoso dovere. E fa già al tempo di Rotari necessario che
l'antico diritto o, se pur vuolsi, obbligazione morale (derivante naturalmente dalla situazione piena di pericoli) l'acesse luogo ad una certa obbligazione giuridica; e le leggi
prendessero a minacciare gravi pene contro coloro che
mancassero agli obblighi militari (Roth. 21, 7); o anche

gli ezercitales o quelli che si trovavano nell'esercito (parole che in tali leggi appariscono affatto sinonime), i quali
riﬁntassero prestare opera ai loro giudici dai quali dipendevano, per rendere giustizia (Roth. 20, 22). In. pari
tempo però si provvide a che un duca o gastaldo non melestassero ingiustamente, e contro ragione, exercitalem
suum; disponendosi che, nel primo caso il gastaldo e nel

legge dianzi ricordata) i quali combattevano a piedi, e

quelli che « qui caballos habent » (e quindi combattevano
a cavallo) che erano evidentemente i proprietari di case e
di terreo iprimi dell’altra legge. E venne da Liutprando
ingiunto al giudice « quando in exercitum amlmlare neces—
sitas fuerit » non esentare « alias homines nisi tantummodo qui unum caballum habuerint, hoc est Itomines sex

et tollant ad saumas suas ipsos caballos sex » e dieci « de
minoribus hominibus qui nee terms nec casas habent »
coll'obbligo per questi di fare per il giudice tre opere per
settimana finchè fosse ritornato all‘esercito. Similmente, e
alle medesime condizioni, potea lo sculdascio esentare tre

degli uomini « qui caballos habent » e cinque « de minoribus hominibus »; e il saltario uno ed uno. Sotto pena

del guidrigildo al regio palazzo, sene avessero esentato

secondo il duca « eum solatiet, quousque veritatem suam

dippiù « sine Regis permissu aut iussione » (Liutpr. 83).

(1) Dip]. di Ariberto II del 706 in favore di Emiliano vescovo
di Vercelli (in Troya, |||, p. 80, n. 237).
(2) A. 761 (Troya, v, p. 113, n. 758; Reg. Farfa, ||, p. 53,
n. 47); a. 762 (Troya, v, p. 175, n. 733; Reg. Farfa, v,
p. 55, n. 50).
(3) A. 722 (Troya, v, p. 635 e 637, n. 951 e 952).
(4) A. 761 (Troya, v, p. 108, n. 756; Reg. Farfa, ||, p. 52,
n. 46; Lang. Reg. 319; Htilmer, n. 638 cit.).

(7) Nel docum. del 704 cit., mentre a molti dei testimoni e
dato l'appellativo di exereitalis o liber homo exercitalis, ad altri

(5) A. 714 (Troya, |||, p. 158, n. 400; Lang. Reg. 48;
Hiibner, ||. 618).
(6) A. 702 (Brunetti, |, 1806; Troya, tv, p. 416, n. 662);
a. 703 o 748 (però aremarmi: in R. Neapel. Arch. moment., |,

1, n. 1); a. 704 (Troya, |||, p. 53, n. 371); a. 718 (Reg.
Farfa, 11, p. 25, n. 3); a. 720 (ib. ||, ||. 4; p. 18, n. 2);
a. 735 (Troya, |||, p. 612, n. 501); a. 736 (Mem. Lucca, v, 2,
14; Troya, |||, p. 25, n. 507); a. 737 (Reg. Farfa, a. 40, 48);
a. 745 (Troya, ||, p. 159, n. 574); a. 746 (Troya, IV, p. 192,
n. 588); a. 747 (Troya, ||, p. 253, n. 606; Reg. Farfa, ||,
p. 18, n. 27); a. 748 (aremanni: R. Neapel., Arch. Mon., |,

si dà quello soltanto di liber Itama. E nelle leggi longobarde
mentre la espressione generica di liberi homines ricorre spessis—
simo, quella di arimanni, emolto più quella di exercitales, non

si incontra che rarissime volte e solo quando si tratta di obbliga—
zioni proprie dei Longobardi che militavano nell'esercito ; cf. anche
Notitia de actoribus regis del 733 di Liutpr. (5), ove si parla di
« liveros eremannos |>, nel senso di persona libera (e non servus
o aldio) sottoposta alla legge longobarda.

(8) Ahist., 4.
(9) Dec. a. 703 o 748 ; a. 737 ; a. 747 ; a. 761 cit.;

Ratch., | « arimanno diviti aut panperi, vel cnicumqne homini ».
(10) A. 718; a. 747 cit.
(11) A. 718; a. 737 cit.

1; Troya,"v, p. 763, n. 616); a. 757 (Troya, lv, p. 658, n.718);

(12) Roth. 23, 24; Liutpr., 44 (45), 83; Notitia (le actor.
regis, a. 733 di Liutpr. (2); Ratch., 1, 2, 4, 6, 14; Ahist.,
4, doe. 720; cf. anche 11. 7.
(13) Dec. a. 703 o 748 cit. ; Liutpr., 62 (v…); Ratch., 14.

a. 761 (Troya, v, p. 110, n.757, e p. 113, n. 758; Reg.
Farfa, ||, p. 51, n. 44); a. 762 (Troya, v, p. 175, a. 733);
a. 764 (Troya, v, p. 274 e 283, ||. 817 e 821; Reg. Farfa, II,

(15) Roth., 20, 21, 22; Ratch., 1, 2, 4, 6; Liutpr., 44 (45),
83; Notitia de actor. regis, a. 733 di Liutpr. (2) ; Ahist., 13.

p. 58 e 59, n. 55, 57); a. 771 (Troya, v, p. 591, n. 938).

(14) Roth. 373; Ratch., 11.

(16) Roth. 177; Liutpr. 44 (45).
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Dispose re Ratchis nel 745 (46) che il giudice, il quale

sunt minores habeant cocorras cum sagittas et arcum »

« amodo neglexerit arimanno suo diviti aut pauperi (distin-

(Ahist. 3). Stabili inoltre (Ahist. 4) che « arimannus
homo », che « negotium feccrit sine voluntate regis cum
romano ho…ine... amittat res suas et vadat decalvatus
clamandum « sic patiatur qui contra voluntatem regis cum
romano homine negotium fecerint, quando lites habemus ».

zione che è da ritenere analoga a quella degli exercitales
della quale si e discorso) vel cuicumque homini institiam
indicare », perda la carica (honorem suum) e compongo

al palazzo il guidrigildo e la composizione disposta dall'editto « cui institiam indicare neglexerit » (Ratch.1).
Ma « si quis vero arimannus, aut quilisbet eum », senza
essersi prima rivolto « ad indice… suum », ed avuto da

lui giustizia, si rivolga al re (« venerit ad nos proclamare »)
componga a questi cinquanta solidi (Batch. 2). E (Ratch. 4)
« ut unusquisque arimannus, quando cum indice… suum
caballicaverit, unusquisque per semetipsutn deheat portare
seutum et lanceam et sic post ipsmn caballicet. Et si ad
palatium cum judicem suum venerit similiter facial. Hoc

E vietò pegnorarc (Ahist. 13) le sostanze dei debitori o 6-

deiussori « postquam iussio regis fuerit in exercitn am—
bulandi » 12 o 20 giorni (a seconda che abitassero () meno
nella stessa Judiciaria), prima della partenza dell'esercito e
dopo il ritorno, sotto pena di comporre il pegno mal tolto.
E il titolo di exereitalis e di arimannus, già comune agli
uomini liberi di qualunque arma, fu dato solo a chi, essendo dotato di proprietà fondiaria o di ricchezza mobiliare
equivalente, faceva servizio a cavallo (1).

autem idee volumus ut fieri deheat, quia incertus est

2. L'opera di Liutprando e di Aistolfo di mettere il pos-

homo ». Dalle quali disposizioni potrebbe apparire che
fossero denominati arimanni solo coloro i quali combatte—
vano a cavallo; ma che in tale legge si parlasse soltanto di
quelli tra gli arimanni che militavano a cavallo i quali soli
vengono obbligati ad armarsi a proprie spese di scudo e

sesso fondiario e la ricchezza individuale in genere a base
precipua del reclutamento militare e dell’obbligo alle armi,
venne continuata e perfezionata dai Carolingi, sopratutto

lancia. E modiﬁcando la ricordata disposizione di Rotari
ed estendendola forse a chi non era di fatto nell'esercito,

(più tardi se ne richiesero almeno quattro) sia del proprietario, sia de aliorum beneﬁcio; chi ne possedea meno, si
univa con altri per formare la detta quantità di terra, e

permise all'arimanno che, avendo subito violenza dal suo

da Carlo Magno e Ludovico II. Il primo obbligò a servizio
personale coloro che possedevano almeno tre mansi di terra

giudice e da altra persona, non abbia dal giudice ottenuto
giustizia, di reclamare al re, venendo il giudice condannato
al guidrigildo, metà al re e metà a colui al quale tu negata

partiva per l’esercito chi avesse contribuito la parte mag-

giustizia; ma sotto pena, in caso di falso reclamo, di cinquanta solidi (metà al re e mclàal giudice) o, in caso di

proporzione delle loro sostanze, il soldato di viveri per tre

insolvenza « reeipiat disciplina ut ipse emendatus ﬁat et
alii hoc facere non praesumant » (Ratch. 6). Confermò le
pene comminate da Rotari per i servi i quali osassero
« arimanna ducere uxorem » (Batch. 11). E die disposi-

zioni peri gastaldiche opprimessero gliarimanni(Ratch.14).
Aistolfo poi, sdoppiando la classe di quelli che milita—
vano a cavallo, distinse, relativamente all'obbligo ed alla

distribuzione del servizio militare, tre classi di persone.
E dispose (Ahist. 2) che « ille homo qui habet septem casas
massarias, habent loricam suam cum reliqua conciatura
sua, deheat habere et caballos et reliqua armatura ». In-

giore, designandosi dalla sorte nel caso di parti uguali, ed

obbligandosi quelli che restavano in casa, a fornire, in
mesi e di vesti per sei. Ludovico prese per misura del servizio militare il gaidrigildo. Chi avea tanti beni da raggiungerne l’importo militava da sè. Chi ne avea metà dovea
unirsi con altri di pari fortuna. Imeno abbienti guardavano le coste, ed i proletari erano esenti completamente.
Varie altre persone erano esentate. Però nelle guerre di

difesa del paese, riappariva l'obbligo antico basato sullo
stato di libertà; e tutti, sotto pena di morte, erano tenuti
accorrere alle armi (v. le voci Esercito ed Eribanno).

Exercitales vengono appellati talora nelle leggi e capitolari e nei libri giuridici, ora coloro militavano dell'esercito (2); ora quelli tra i proprietari fondiari e gli ab-

vece « illi homines qui nec habeant casas massarias et
habent quadraginta iugis terrae, habeant cavallum et
scultum et Ianceam » e « de minoribus hominibus... ut si
passant habere seutum habeant coccora cum sagittas et
arco… » (restando quindi esentati i più poveri). Ed equiparando (in opposizione al genio germanico) alla proprietà

bienti che avevano l'obbligo ordinario del servizio militare
o anche quelli che avevano la quantità di beni necessaria
per il servizio, sebbene per ragioni personali venissero di

fondiaria la ricchezza mobiliare fondata sul commercio, volle
(i. e. peculium) non habent, qui sunt maiores et potentes,

nei documenti ezercitales quali testimoni in atti insieme
ad altre persone cui non è data tale qualiﬁcazione (5). E
nell'Italia meridionale ﬁno nel secolo X si incontra men-

habeant loricam et cavallos, seutum et lanceam, et qui

zione di qualche exereitalis langebardomm (6). E si

che « de illis hominibus qui negotiantes sunt et pecuniam

(1) Schupfer, Degli ordini sociali, ecc., cit.
(2) Nella Lombarda vulgata (sec. XI), il tit. x1v del I. 1 è
intitolato: De ezercitalibus et Itis qui in hostem ire contempserint.

Nell‘Expos. (ﬁn. sec. xt) & Capit. ital. Car. M. 79 (SO), che
stabilisce il hanno di sessanta soldi per chi (si quislibet) non va
all‘esercito o commette altri atti per cui è comminato il hanno:

fatto esentati (3). E si parla anche nel sec. X di exereitales

di qualche chiesa, cioè dipendenti dalla giurisdizione della
medesima (4). E anche nell'epoca carolingia appariscouo

(4) Come gli exercitales ecclesiae januensis, in Atti soc.
ligure, ||, |, (31-63, see. it.
(5) A. 777 (Reg. Farfa, 11, p. 91, n. 100); 775 (ib., p. 160,
n. 130); v. invece denominazione di gualdimanni (arimanni), in
doc. a. 801 (id., n. 170), a. 805 (ib., n. 146, p. 178). E ari—
manni sedenti in giudizio, in doc. a. 815 (Muratori, |, 37;
Mem. di Lucca, v, 2, p. 239, n. 397; Hiibner, n. 695); a. 822

« Capitulum istnd dicens de exercitali. nullum clerieum pro
qualibet culpa bannum evidenter insinuat ».

(Mem. di Lucca, 46, 27).

(3) Capit. ital. Pippini, 2 (Pippini Cap., a. 782—86, n. 2,
Boret., |, 191). Se no] fa il vescovo, il conte « distringat illos

exereitalis langebardorum, ﬁlius q. Theudi exercitali longobar—

(i chierici che mancano ai precetti canonici) in omnibus ad suam
partem, sicut elios et exercitales |>, ef. invece 11. 1.
157 — Dtcns1‘o ITALIANO, Vol. X.

(6) Nel 958 in Napoli (paese bizantino) si conviene fra Garis
dorum, e Stefano monaco la divisione di un fondo appartenente a
Gari « pro partibus Iangobardorum || (Liburia longobarda) e a
Stefano « pro partibus (militie) Neapolitanorum » (Ducato di
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incontra nel secolo IX nel senso di libero militare di stirpe

longobarda o delle schiere longobarde, quale contrapposto
a miles, che appare indicare i militi di stirpe greci a bisantini o delle schiere napoletane (i) e ai semplici viandanti ;

stabilendosi nel patto del principe beneventano Sicardo cai
Napoletani (dell'836, e. 7), che stabilì le norme per le

proprietà comuni della Liburia e inoltre una pace quittquennale, obbligo di consegnare chi uccidesse in tempo di
pace « exercitalem aut milite… vel quamlibet alia… personam simpliciter amlmlantetn » e vietandosi (rubr. c. 20)
« teroiatorem exercitalenmut milite… facere » e (rubr. e,2l)

stabilendo sanzioni: « Si terciator absconse Exercitalis
l'actus fuerit aut miles ». E quest'ultima disposizione era
dovuta, a a ragioni di onore e dignità militare, attesa la con—

dizione dei terliatores (2), ovvero (a anche insieme) al fatto
che il colono pertinente, in comune, a due proprietari di un
fondo indiviso, di diversa nazionalità, longobarda e napole-

tana o un suddito quasi comune dei due Stati (qual'era appunto il Ieriiator cui ivi si accenna) non potea militare in
servizio di uno dei due Stati, senza danno dell'altro, a anche

EXHIBENDUM (ACTIO AD). —— Vedi Azione ad
exhihendum.

EXPENSILATIO.
1. Nazione. '— 2. Origine. —3. Questioni cui dà luogo l'ecpen—
silatio. — lt. Conclusione.

1. Expertsilatio è l'iscrizione in uscita nel codes: o nelle
tubulae uccepti et expensi delle somme che mensilmente
ﬁguravano negli adversaria (scartafaccio di appunti giorna—
lieri) come passate ad altre persone. All'expensilatio del
creditore faceva normalmente riscontro l'ucceptilatia del de-

bitore per un nomen o somma corrispondente, tra le partite ad introito come ricevute da altre persone: talché dal
confronto tra l'e.cpettsum dell'una parte e l'aeceptum dell'altra doveva, sempre nei casi normali e data la piena
regolarità delle registrazioni. risultare la vera natura e
quantità del rapporto giuridica patrimoniale derivante dal-

l'operazione, contabile per la forma ma letteralmente dotata
di piena ellicacia obbligatoria.

2. Che questa forma speciale di obbligazione, tutt'ail'atto

perchè si sarebbe resa più dillicilc l’esazione del censo.
Però tale vocabolo venne nel secolo IX disusandosi. Si

letterale, non fosse adottata nei primordi della civiltà ro—

conservò invece per tutto il medio evo, e anche dopo, quella
originariamente sinonimo (ma che viene cessando di esser
tale) di arimanno,- ma perdendo man mano ogni rapporto
coll'origine etimologica della parola e col servizio militare
che si venne considerando come inerente al feudo (3). E,

in partita di dare e di avere non possano avere una svi—
luppo scritturale conveniente e.coulplelo e molto meno

mentre con esso negli atti e documenti più antichi pare
venissero ancora imlicatii sali liberi (ed insieme liberi
proprietari) longobardi in contrapposto agli altri liberi
(romani, franchi, ecc.) o anche ai regolari magistrati e

mana si può dedurre da ciò, che le registrazioni regolari

possono fornire mezzo di prova giuridica in un periodo di
semplice attività agricola. E necessario che il commercio
abbia raggiunto un conveniente sviluppo e che per lo meno

le relazioni di scambio delle ricchezze da privato a privato,
da famiglia a famiglia, si trovino già avviate e moltiplicato
per modo, da rendere insufﬁcienti gli adversaria ossia i

semplici appunti giornalieri con ordine cronologico. V'ha

ai feudatari e vassalli (milites), in processo di tempo, per

dipiù: nelle leggi decemvirali non si trova all'atto men-

la mescolanza delle popolazioni, indusse soltanto l’idea
generale di libertà personale (ma, coll'atfermarsi del feudalismo, con un alito di servitù e una certa dipendenza di

zione in} di codec accepti vel expensi nè di ucceptihttio o di

chiese e signori) ed indicò, ad esempio, tutti i cittadini di
un coumne, anche quelli di origine indubbiamente non
longobarda. E talora si incontra anche come nome proprio
0 vengono assimilati agli Edelingii o indicano coloni e con—

duttori di fomli.

expensilatio: dal che si deduce che, se pure questi codices
o Iulmlae si usavano tenere, tuttavia la loro tenuta non era
nè universale, nè disciplinata o avvalorata dalla legge, la

quale del resto neppure in seguito rese obbligatori i registri
stessi.

La tenuta di questi codices a tubulue, e quindi l'obbligazione letterale che ne sorgeva per l'e.rpcnsnm si deve

3. Fuori d'Italia, vennero talora appellati exercitales

originariamente al costume. La psevqu-Asconio, in cam-

anche i servì a dipendenti che andavano all'esercito al

mento alle Verrine ( II, |, 23) osserva esser costume di
ognuno domesticam rationem sibi totius vilae per dies sin—
gulos seribere; ex qua (tppurerel quid quisque dc redilibus
suis, quid de arte, faenare lucrare se potuisset quoque die,
et quid identsumtus duntniue fecisset. Naturalmente, come

seguito del padrone (tale in Baviera il [servus] exercitalis)

a i soldati a dipendenti tenuti al servizio militare che
coltivavano i mansi di terra lora assegnati in luogo di
mercede (4). E mansi exercitales dicevansi quelli attribuiti,
per coltivarli, ad nomini exercitales (5).

LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.
Napoli) e fra le sottoscrizioni leggasi: « hoc signum manus nominati,
gari exercltitaliIangobardarmn » (in H. Neap. Arch. Monum.,

in tutti gli istituti giuridici romani, il mos non poteva tardare ad essere tradotta, riconosciuto e sancito nella lex,
loro che erano addetti alle fortezze o alla custodia dei principi:
cf. anche Capasso, Op. cit., ||, 2, p. 147,11. 1. Ne può acco-

I, 2, p. 65, ||. 82: cnfr. Capasso, Monfrin. ad Neapel. ducatus

gliersi la spiegazione delle Schipa, Il Due. di Napoli, in Arc/t.

Iti.vlor. pertin., Il, Neapoli, Giannini, 1881, p. 77, ||. 1022).
(1) Questi costituivano una classe a si: e quasi una casta, dalla .
quale non potevasi facilitieitte uscire e nella quale non facilmente
si entrava. Economicamente si trovavano in condizione superiore.
agli altri mediani n minores, quantunque non tutti facessero
parte dell‘aristoerazia. In caso di sentina necessità tutti i cittadini
prendevano le armi ; ma il nucleo vero dell'esercito ela cavalleria
erano costituiti da militi, che dovevano avere nei Ducati napoletani, in 'quanto questi dovevano difendersi dai continui attacchi
dei longobardi prima e poscia dei saraceni e dei normanni:

star. napol., a. xvn, 1892, p. 605; che intende per exereitalesi
liberi longobardi; e per milites iliberi napoletani, senza distinzione.
(2) Sulle varie opinioni intorno ai terlizziores (uomini di censo
a coloni e tributari, di condizione aldionale e semi libera? e libera ‘?
reliquie degli antichi romani vinti ?), v. specialmente Ciceaglione,
Op. cit., n. 47; Bacioppi, Il patto d'Arco/tio ei Taz-giatori della
Libreria, lllA1'C/t. star. per le prov. napol., a. XXI,'1896, p. 42 sg.
(3) l’. e. in Expos. libri l’apiensis (Ii. sec. .\'1) lioth. 25 cit.
ti per nullas leges qui sunt in exercitu arimanni vocautur ».
(lt) V. Ducange, Op. cit., v. Exercilales; Brunner, Deutsche
Rechtsgesch., il B, Leipzig, Duncker u. Humblot, 1887. |, 5 30,
pag. 235.
(5) V. Dncange, Op. cit., v. Exereitales, Mansus

cf. Ciccaglioue, Le istituz. palii. esociali dei Ducati napoletani,
Napoli 1892, n. 739 e 43. Erroncamcutc vi fu chi intese come

e.tercitales quelli che militavano nell'esercito e quali milites co-
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ma non nel senso di rendere obbligatoria la tenuta delle
tabulae o codices familiari, bensi nel senso di riconoscere

effetto e validità giuridica alle registrazioni che vi si facevano allo scopo di creare di esse un titolo ed un mezzo di
prova della relativa obbligazione. Infatti, se gli stessi
costumi romani facevano considerare opportuno un tal
sistema di registrazione delle obbligazioni formali, e se
quel sistema appariva conveniente nei rapporti tra privati,
sarebbe stato perfettamente inutile creare con le leggi una

vessazione la dove lo stesso interesse avrebbe inspirato un
procedimento spontanea. Ai tempi di Cicerone certamente
la legge aveva confermato e suggellato il costume: altri—
menti non avrebbe egli potuto asserire con tanta sicurezza
nell'Orazione pro Q. Roscio comoedo, 14, che ogni certa
pecunia è data o expensa lato a stipulata, considerando i
vari modi coi quali un patrimonio si diminuisce per ef-

fetto della sostituzione di un nomen a credito alla pecunia
e denaro contante. Per l'anno 559 di Roma poi si ha un
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ben più opportuna l'applicazione delle regole generali in
materia probatoria. Nel caso che formò oggetto dell'erazione ciceroniana, Fannie non risultava nei propri regislri
creditore di pecunia certa eredita a Roscio e da esso Fannie

iscritta nei registri stessi come expensa Iata : soltanto egli
aveva iscritto quel suo pretesa credito nei propri adversaria. Invece, il credito di Fannie era registrata nel code:;
di un tal Paperna. Ora, la notazione negli adversaria era
di per se insufficiente a creare il titolo del debito come
derivante da expensilatio : non essendovi lesto legislativo che
accenni ad un valore giuridico speciale degli adversaria, vuoi
perla expensilatio, vuoi per altri rapporti giuridici. La registrazione ne] codex di Paperna non valeva dunque a creare
titolo di expensilutio per Fannie contra Roscio, sia per il
principio generale che nessuno può, di regola, essere vin—
colato dal fatto altrui (specie in diritto romano ein materia
di stretta diritto civile), sia perchè una tale soluzione è
perfettamente logica e naturale. La stessa Cicerone (Ad

esempio di expensilatio in Livio (XXXV, 7).

Atticum, IV, 18), Gellio (XIV, 2, 41) e Seneca (De bene/'.,

3. L'expensilatio, considerata non come una semplice
registrazione o come un canto di cassa, ma come un vero
titolo di obbligazione e come un canto patrimoniale, offre
argomento a disputaziani giuridichedi non poca importanza.
Accenniamo soltanto alle seguenti, che sono le principali:

Il, 15 e23) avvalorano la suddetta opinione sull'insnlii-

1“ L'obbligazionc era perfetta sal quando all'expensum

dell'una parte corrispondesse l’aceeptum nel registro a
codex dell'altra? Si rispomle bastare che nel registro del
creditore si tenga conto dell'ezpensum, purchè nel codex
ezpensi sia indicato con tutta chiarezza il nome del debi-

cienza dell’iscrizione in tabulas aliorum per costituire

e.tpensilatio nei rapporti col terzo e coi terzi.
4. Partendo dal concetto originario, rigorosamente farmale, della expensilatio, si deve giungere a questa, che la
ezpensilatio fosse una forma di obbligazione propria soltanto
dei cittadini romani, come avverte Gaio(lstit., 11], 132). E,

pur quando il concetto originaria formale della expensilotio
si venne affievolendo per la imposta necessità d'una causa
civilis, è da ritenersi che l'obbligazione restasse sempre
propria dei cittadini romani e non estensibile ai peregrini:

tore e la somma del debito, ed anche senza indicazione
della causa o di un atto del debitore. Evidentemente, in

dappeichò appunto l'origine storica dell'obbligaziane stessa

questo modo, il debitore restava in balia del creditore:

doveva esercitare un'influenza permanente anche nelle sue—

ma, data l'educazione religiosa e civile di Roma, specie

cessive evoluzioni e trasformazioni dell'istituto. Infatti èda
notare che i codices o le tabulae di ciascuna famiglia, in
quanto rappresentavano la vita patrimoniale della famiglia
stessa, dovevano contribuire alla storia familiare e però
conservarsi gelosamente come tutte le altre memorie domestiche. Or questo complesso di tradizioni familiari e
gentilizie non apparteneva certo ai peregrini, i quali non

nei tempi della sua maggiore ﬂoridezza morale, si presentava più grave il pericolo di un debitore che scientemente omettesse di scrivere nel suo codex come acceptam
una pecunia certo a lui consegnata, che non quello di un
creditore il quale segnasse nel proprio codex come expensam una pecunia certa servita per i suoi bisogni, figurando
di averla data altrui. I’rovvedeva quel sentimento d’onore,
di cui, nell'Orazione pro Q. Roscio comoedo, Cicerone si fece
eco avvertendo: improbumesl 1tonre/erre quid debeas.
211 Era prescritto che la registrazione nel coclea: portasse l’indicazione della causa civilis? No, finché l'expensilatio rimase ferma sul concetto classica, per cui la nudo

ratio faciebat debitorem ; ma quando il debito (poichè dal
caso di rapporto obbligatorio, di cui alla I. 49, 52, Dig.,
15, 1, tra padrone e serve, è lecito assurgere all'ipotesi
generale), comechè riportata in rationes (nella specie in
rationes domini), ea: causa civili computuudum est, la cosa

cambia completamente d'aspetto. Allievolitosi il concetto giuridico e storico del contratto formale, l'expensilatio nel terzo
secolo richiedeva sempre una causa civilis, tranne che nelle

operazioni di deposito e credito affidate agli orgentarii.
3“ Era produttivo di expensilalio il nomen facere per

tabulas aliorum? No certamente. L’iscrizione della partita
negli altrui registri può avere un valore probatorio a seconda dei casi: al qual proposito riesce fuor di luogo il
richiamo dels 131, lib. III., delle Istit. di Gaio, sembrando

vennero alla cittadinanza romana se non quando l’expensilatia e l'acceptilatio stavano tramontando con l'aumentare

delle famiglie e delle relazioni commerciali. Però l'ezpensilatio poteva valere tra assenti: absenti expensum ferri
potest, etsi verbis obligatio cum absente contralti non possit.
Infatti la base fondamentale di questo contratto era essen-

zialmente familiare. Nè si richiedeva per l'expensilatio il
consenso espresso del debitore; consenso che del resto non
avrebbe potuto manifestarsi più aeconciamente, fuorchè con
la corrispondenza dell'acceptilatio. Quanto al consenso tacita,
sembra non si potesse manifestare se non col restituire l'aceeptum o col novare il debito: il che importava esecuzione
volontaria e implicito riconoscimento dei "propri impegni.
Si deve notare inﬁne che la causa dei nomina arearia
(Gaio, III, 131) essendo ben diversa da quella dei nomina
trascr-ipticia, non era ammessa per quei primi nomina la

expensilatio, sebbene anche quelli fossero registrati nei
codices.
ALESSANDRO Sacom.
EXPROMISSIO. — Vedi Novaziano.
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Forma delle norme relative, 15.
Giunta municipale — Compilazione dei regolamenti, 18
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Proposizione dei regolamenti, 18.
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ld. centro i provvedimenti del Sindaco — all’Autorità
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Edili curnli, 5.
Etimologia, 1.
Imperiale, 2.

1258

INDICE ALFABETICO

Imperium, 2.
Jus — edicendz', 1 —— proletari-tm; seu hoowrm-z'mn, 3.
Letteratura giuridica, 10.
Magistrati romani, 1.
Nozione, 1.
1’erpetuo — Ordinamento, 7 — Ricostruzione, S.
P1acsides provincia-rzmt, 6.
Pretore — peregrino, 4 —— urbano. 3.
Pretorio — Letteratura giuridica, 10 — Specie, 3, 4.
Provinciale, 6.
Pubblicazione, 1.
Salvio Giuliano, 7.
Edizione (Contratto di) . . . . . . . . png. II4
Aggiunte sulle bozze, 28.
Appalto, 9.
Atto di connnercio, 8.
Austria, 3.
Autore — V. Diritti dell’autore — Morte, 54, 55 —
Nozione, 11 — V. Obblighi dell’autore — per cento,
13 — Responsabilità per plagio, 47.
Azione contro i contraltattori — Autore, 31 — Editore, 52.
Baden, 3.
Bolivia, 3.
Caratteri, 8.
Cessionarie, 15.
Cessione, 7, 51.
Coautori, 12.
Cedificazione, 10.
Compendii, 50.
Consegna dell’opera ——- Luogo, 33 — mancata, 35 —
Modo, 32 — ritardata, 34 — Tempo, 33.
Correzione delle bozze, 36.
Creditori, 14.
Decorso del termine, 53.
Deﬁnizione, 5.
Diﬂ'erenziali, 7, 9.
l)iligenza a prestarsi dall’editore, 47.
Diritti dell'autore — Azione contro i contraﬂ'attori, 31
—— Esemplari, 31 — Manoscritto, 30 — Modificazioni sulle bozze, 28 — Prezzo, 27 — Pubblicazione
dell' opera, 24, 25 — Raccolta in volume, 29 —
Vigilanza, 26.
ld. dell’edito1e -— Azione in contraffazione, 52 —
Cessione, 51 — Estratti, compendi e traduzione, 50
——Numero delle edizioni e degli esemplari, 48,49.
Donna maritata,18.
Editore — Capacita, 16 — cessionari, 23 — V. Diritti
dell’Editore — Fallimento, 57 —Locazione, 9 —
Morte, 54 — V. Obblighi dell' Fd1tore — O'pe1e
anonimo e pseudonimo, 16 — Pr-opﬁetà e Società, 9.
Edizione, 1.

Inghilterra, 3.
Interdetto, 18.
Legislazione, 3.
Limiti della trattazione, 4.
Locazione d’opera, 9.
Manoscritto (Ritiro del), 30.
Messico, 3.
Minore, 18.
Modiﬁcazioni sulle bozze, 28.
Morte, 54, 55.
Natura. giuridica., 7.
Nozione, 1.
Numero delle edizioni e degli esemplari, 48, 49.
Obblighi dell‘autore — Consegna dell’opera, 32 a 35
— Correzione delle bozze, 36 — Edizioni ulteriori, 38
— Garanzia, 37.

_iId. dell‘ editore — Diligenza, 47 — Messa111 vendita, 42
— Prezzo all‘ autore, 44 a 46 — Id. dei volumi, 4.3
— Pubblicazione dell’opera, 39 a 41.
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Guardiano di carcere, 107.
Guardie comunali, 107.
Imbeeillità per età avanzata, 99.
Impiegati di Opere Pie, 105.
Importanza, l.
Inabilitati, 99.
Incapacità attiva — Ammoniti, 101, 7 —— Analfabeti, 97
— Condannati, 100, 4 e 101, 6 — Donne., 98 —
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Falliti, 101, 8 — Inabilitati, 99 — Interdetti, 99
— Ricoverati, 100, 5 — Sorvegliati, 101, 7.
Ineapacità passiva. V. Ineleggibilità.
Incompatibilità — Affari col comune, 110 — Amministratori, 105 —— Appaltatore, 110 —— Contabili,
108 —— Debitori, 108 — Ecclesiastici, 103 — Ele—
zioni provinciali, 141 — Funzionari governativi, 104
—— Giunta provinciale amministrativa, 111 — Im—
piegati di Opere Pie, 105 — Insegnanti, 107 '—
_Lite vertente, 109 — Ministri del culto, 103 —
I’rincipii regolatori, 102 — Stipendiati dal Comune,
106, 107.
Indennità ai Consiglieri — comunali, 64 -— provin—
ciali, 59.
Ineleggibilità — Categorie, 96 —- Criteri, 18, 19 —
Elezioni provinciali, 136 — V. Incompatibilità —
V. Ineleggibilità assoluta — relativa, 112.
Id. assoluta — Ammoniti, 101, 7 — Analfabeti, 97
— Condannati, 100, 4 e 101, 6 — Donne, 98 —
Falliti, 101, 8 — Inabilitati, 99 — Interdetti, 99
— Ricoverati negli Ospizi, 100 —— Sorvegliati, 101, 7.
Ingegnere comunale, 107.
Inghilterra — Borghi, 37 — Comune, 6 — Consigli
di contea, 36 — Indennità, 59 — Ordinamento
annninistrative, 35 — Parrocchie, 38 — Poveri,
Scuole, Strade e Sanità pubblica, 39 — Rinnovazione dei consigli, 127 — Voto diretto, 62.
Insegnanti, 107.
'
Intendento di ﬁnanza, 104.
Intordetti, 99.

Islanda, 55.
Lacava (Relazione sul progetto Crispi) — Elettorato,
82 — Liste, 83 — Procedura, 84 — Reclami e
pone, 85.
Id. (Relazione sul progetto Depretis), 78 a 80.
Legislazione attuale, 87.
Id. comparata —- Austria, 53, 54, 127 — Belgio, 56,
127 — Danimarca, 55, 127 — V. Francia — Germania, 50 a 52, 127 — V. Inghilterra —- Islanda,
55 — Limiti della trattazione, 26, 45 —— Norvegia,
55, 127 —- Olanda, 56, 127 — Prussia, 51, 52—
Riassunto, 58 a 64 — Rinnovaziene dei Consigli,
127 — Russia, 57, 127 —- V. Stati Uniti d'America
— Svezia, 55, 127 — V. Svizzera.
Liste elettorali -— formazione, 113 — Progetto Crispi,
81 — ld. Depretis, 75 — 2“ Relazione Lacava,83.
Lite vertente, 109.

Lombardia, GS.
Lubecca, 50.
Luogo delle elezioni, 115. Maggioranza e la. sua espressione, 9.
Maneionario, 103.
Medico condotto, 107.

Mendicità, 100, 4.
Militari — Elettorato, 17. 95 — Progetto Depretis, 74.
Ministri del culto, 18, 103.
Minore, 15.
Modena. (Ducato di), 68.
Modcrnità del diritto elettorale amministrativo, 2.
Municipio romano, 65.
Napoli (Regno di), 68.
Nicotera: progetto del 1876, 72.
Norvegia, 55, 127.
Nullità di schede, 120 a 123.
Olanda — Elettorato, 58, 61 -— Indennità, 59,64 —
Legislazione, 56 — Presidenza, 60 — Rinnovaziene
dei Consigli, 127 — Verilica dei poteri, 63.
Omeni1nia, 120.
Operazioni elettorali, 117.
Ora delle elezioni, 115.

Ordinamento annninistrative: Inghilterra, 35.
Orfani: Legislazione comparata, 62.
Orologiaio comunale, 107.
Oziosi, 100. 4.
Parentele, 112.
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Parma (Ducato di), 68.
Parrocchia: Inghilterra, 38.
Personalità, 117.
Pesatore pubblico, 107.
Piemonte, 69.
Portogallo — Elettorato, 58, 61 — Elezione dell'ufﬁcio, 60 — Rinnovaziene dei Consigli, 127.
Poteri del seggio, 124.
Poveri: Inghilterra, 39.
Procedura elettorale — Convocazione degli elettori, 115
— Elezioni provinciali, 135 — Operazioni, 117 ——
Poteri del seggio, 124 — Progetto Crispi, 81 — Id.
Depretis, 76 — Proclamazione degli eletti, 126 —
Reati, 134 — Ricorsi, 130 a 133 — Rinnovaziene
dei Consigli, 127 a 129 — V. Schede — 2“ Relazione Lacava, 84 — Uliiei, 116 — Ufﬁcio princi—
pale, 125.
Proclamazione degli eletti, 126.
Provincia: Prussia, 52.
Prussia — Circolo. 51 —- Elettorato, 58, 61, 62 —Elezione dell'ufﬁcio, 60 —- Indennità, 59 — Provincia, 52.
,
Rappresentanza — clettivalocale, ] 0 — proporzionale, 22.
Reati elettorali, 134.
Resa di conto, 108.
Restaurazione: Francia, 29.
Riabilitazione, 100, 101.
Ricorsi elettorali — Competenza giudiziaria, 132, 133
-— Contro le operazioni elettorali, 131 — Effetti, 133
— Elezioni provinciali, 136 — Questioni di eleggibilità, 132, 133 —- Specie, 130.
Ricoverati negli Ospizi, 100, 5.
Rinnovaziene dei Consigli — Legislazione attuale, 129
—- Id. comparata, 127 — Progetti, 128.
Rivoluzione (Francia) — durante, 28 — prima, 27.
Roma, 65.
Russia — Elettorato, 62 -— Indennità, 64 — Legislazione, 57 — Rinnovaziene dei Consigli, 127 — Veriﬁca dei poteri, 63.
Sacerdoti, 103.
Sanità. pubblica: Inghilterra. 39.
Sassonia, 60.
Scambio di schede, 122.
Schede — Nullità, 120 a 123 — Omonimia, 120 —
Questioni, 120 a 123 — Scambio, 122 —— Scrittura,
118 — Spoglio, 119.
Scrutinio, 119.
Scuole: Inghilterra, 39.
Secondo Consiglio, 14.
Segretario comunale, 107.
Serbia, 127.
Sezioni elettorali, 113. Sindaco (Elezione), 139, 142.
Sorveglianti, 107.
Sorveglianza speciale della I’. S., 101, 7.
Spagna — Elettorato, 58, 61 -— Indennità, 59 — Presidenza dell’ufﬁcio, 60 — Rinnovaziene dei Consigli,
127 —— Verifica dei poteri, 63.
Spoglio delle schede, 119.

Stati — italiani dal 1814 al 1848, 68 — pontiﬁci, 68.
Id. Uniti d‘America ————Comnne, 6 ——— Contea, 44 —
Corporazioni private, 40 — Id. municipali, 41 a 43.
Stipendiati dal Comune, 106, 107.
Storia — V. Crispi (Progetto) — V. Depretis (Id.) —
Epoca barbarica, 67 — ld. bizantina, 66 — Feudo.lesimo, 67 —— Municipio romano, 65 —Piemonte, 69

—- Proposte del 1860, 70 — Id. 1863, 65, 71 — ld.
1866 e 1879, 72 — Stati italiani dal 1814 al 1848, 68.
Strade: Inghilterra, 39.
Straniero, 15.
Suﬂragio amministrativo, 8.
Surroga di consigliere dimissionario, 116.
Svezia — Elettorato, 58, 62 —— Indennità, 59 —- Legislazione, 55 — Rinnovaziene del Consiglio, 127
— Veriﬁca dei poteri, 63.
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Svizzera — Berna,, 46 — Canton Ticino, 49 — Cantoni
a democrazia diretta, 49 —— Elezione dell'ufﬁcio, 60
— Ginevra, 47 — Rinnovaziene dei Consigli, 187 ——
Sistemi, 46 — Vote diretto, 62 — Zurigo, 48.
Svolgimento armonico celle politiche, 4.
Telegralista, 107.
Toscana (Granducato di), 68.
'l‘etali o parziali, 24.
Turchia: rinnovazione dei Consigli, 127.
Uﬂicii elettorali, 116.
Ullicio principale, 125.
Ungheria — Elettorato, 58 — Elezione dell’Ullicio, 60
— Indennità, 59, 64 — Rinnovaziene dei Consigli,
127 — Verifica dei poteri, 63.
,
Vagabondi, 100, 4.
Venezia, 68.
Veriﬁca dei poteri: Legislazione comparata, 63.
Vico Segretarie comunale, 107.
Voto — dirette: legislazione comparata, (il — unico
o plurimo, 16.
Wiirtcnib0tg, 50.
Zurigo (Cantone di), 48.
Elezioni commerciali (Rinvio) .

pag. 227

Elezioni politiche
pag.227
Abbruciamcnto delle schede, 196.
Abitazione, 144.
Adunanza dei Presidenti — Costituzione, 175 — Vorbale, 177, 184.
Afﬁssioni, 148.
Alfabctismo, 133.
Ammogliati, 14.
Antichità classica, 3.
Appello degli elettori, 169.
Austria — Numero dei deputati, 110 — Verifica dei
poteri, 114, 180.
Autorità giudiziaria, 151.
Azione penale, 196.
Baden: rinnovazione parziale, 113.
Ballottaggio, 177.
Baracchi, 141.
Belgio — Collegi, 108 — Eleggibilità, 105 — Eletto—
rato, 102 — Incompatibilità, 109 — Reati, 110 —
Reggenza, 119 — Rinnovaziene parziale, 113 —
Seggi, 107 — Veriﬁca dei poteri, 114, 180.
Bollo — delle schede, 167 — Tassa, 153.
Camera (Veriﬁca dei poteri) — Competenza, 180 —
Criteri, 193, 194 — Discussioni, 192 — Inchiesta °
giudiziaria, 196 — Itivocazione, 195.
Candidature — Francia, 82 — multiple, 179 -— ufﬁ-:
ciali, 51.
Capacità, 134, 135.
Carità pubblica, 17.
Cassazione, 151.
Celibato, 14.
Ceuso — Computazione, 138 — Delegazione, 139 —
Elcggibilità, 20 — Elettorato, 136, 137.
Certiﬁcato —- elettorale, 155 — negativo delle imposte
153 — scolastico, 145.
Circoscrizione — Criterio, 39 — Collegio uninominale,
41 — Francia, 86 — Leggi dal 1860 al 1877, 122
— Legislazione comparata, 108 — Id. italiana, 156,
157 — Rappresentanza proporzionale, 42 — Scrutinio di lista, 40. 41.
Id. (Inghilterra) — .l.tiforma del 1832, 59 — Id. del
1886, (50 — Sino al 1832, 58.
Cittadinanza. 132.
Collegi elettorali. V. Circoscrizione.
Collegio uninominale, 41, 157.
Connnissione comunale -— Attribuzioni, 147 —— Conrposiziene, 146.
Id. del 1874, 125.
Id. provinciale — Composizione, 149 — Poteri, 151.

Concetto moderno, 9.
Condanna, 18.

Condizioni di eleggibilità (Teoria) — Ceuso, 20 —Domicilio, 20 — Età, 19 — Generalità, 19 — V.
Incompatibilità — Indennità, 33 a 35.
Id. d’elettorate (Teoria) — Domicilio, 16 —- Età, 14
— Nazionalità, 13 — Sesso, 15.

Consiglio federale: Svizzera, 117.
Controllo della votazione, 171.
Convocazione dei comizi, 159.
Corte d'appello. 151.
Costituente in Francia, 68.
Danimarca — Collegi, 108 — ldleggibilità, 105 — Elet—
torato, 100 — Numero dei deputati, 110 —- Rinnovaziene parziale, 113 — Successore al treno, 119 —
Veriﬁca dei poteri, 114, 180.
Deﬁnizione, 9.

Deputati, 27.
Dimissioni — Giunta delle elezioni, 183 — Legislazione comparata, 115.
Documenti: pubblicità e conservazione, 153.
Domicilio — Condizione d'eleggibilitù, 20 —- Id. di
elettorato, 16 — Legislazione italiana, 140.
Donne — Inghilterra, 57 — Legislazione italiana, 139.
Durata della legislatura, 52.
Ecclesiastici: Inghilterra, 63.
Eleggibilità — V. Condizioni — Francia, 781181 —
Legislazione comparata, 104, 105.
Elenchi, 147.
Elottorato (Legislazione comparata) — Belgio, 102 —
Danimarca, 100 — Francia, 75 — Germania, 99 —
Grecia, 101 — Norvegia, 100 — Olanda, 101 —
Portogallo, 101 — Prussia, 99 — Spagna, 101 —
Stati Uniti, 103 — Svezia, 100 — Svizzera, 101.
ld. (Legislazione italiana) — All'abetismo, 133 — V.
Ceuso — Capacità, 134, 135 — Cittadinanza, 132
— Domicilio, 140 — Età, 131 — Servizio armate,l41.
ld. (Teoria) — V. Condizioni — Esclusioni, 17, 18
— Scuola democratica, 11 — Id. dottrinaria, 10 —
Tendenza moderna, 12.
Esame, 145.
Esclusioni d‘elettcrato (Teoria), 17, 18.
Estratti, 153.
Eta — Condizione d'clcggibilità, 19 — ld. di elettorato, 14 — Inghilterra, (52 — Legislazione italiana,
131.

Fallimento, 17.
Finlandia: mandato imperativo, 112.
Firma delle schede, 167.
Francia (legislazione) — Avanti il 1879, 65 — Candi—
dature, 82 — Circoscrizioni, 86 — Costituente, (J'S ——
Costituzione del 1848, 74 —- ld. dell‘anno 111, 70 —
Id. dell'anno VDI, 71 — ld. del 1791, 68 — Id. del
1793, 69 — Eleggibilità, 78 a 81 —— Elettorato,
-75 — Impero, 72 — Incompatibilità, 96 — Incleg—
gibilità assoluta, 80 — Id. relativa, 81 — Liste elettorali, 76 — Mandato legislativo, 92, 93 —— Monarchia
di Luglio, 73 — Numero dei deputati, 84, 85 — Prcambolo del 1878, 66 — Presidenti della Repubblica,
94, 95 —— Procedura, 87 — Proteste elettorali, 97,
181 — Reati, 91 — Riforma del 1879, 67 — Ristorazione, 73 — Riunioni e manifesti elettorali, 83
— Scrutinio, 90 — Senato, 77, 81 — Ufﬁzi elettorali, 88 — Veriﬁca dei poteri, 97, 180 — Voto, 89.
Funzionari pubblici, 23.
Germania — Eleggibilità, 104 — Elettorato, 99 —
Incompatibilità, 109 — Mandato imperativo, 112 —
Numero dei deputati, 110 —— Seggi, 107 -— Veriﬁca
dei poteri, 114, 180.
Giappone: veriﬁca dei poteri. 114, 180.
Giunta delle elezioni —— Conclusioni alla Camera, 192
— Consegna atti, 184 — Centestazioni, 187 — Costituzione, 185 — Criterii generali, 193 — Dimissioni, 183 — Discussione, 188 — Inchiesta parla.mentare, 191 — Proeedru-a, 185 — Termine per
riferire, 190 — Testimoni, 189.
Gratuita: Inghilterra, 64.
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Grecia — Collegi, 108 — Eloggibilità, 105 — Elettorato, 101 — Seggi, 107
Identiﬁcazione degli elettori, 166.
Impero di Francia, 72.
Inabilitazione, 17.
Inchiesta — giudiziaria, 196 — parlamentare, 191.
Incompatibilità. (Francia) — assolute, 80 — parla—
mentari, 96 — relative, 81.
Id. (inghilterra), 62, 63.

.[d.: Legislazione comparata, 109.
Id. parlamentari: Legge del 1877, 126.
[d. (Teoria) — amministrativa, 29 —- Deputati, 27 —
Fondamento, 21 — Funzionari pubblici, 23 — Magistrati, 25 — Militari, 26 — Ministri e sottosegretari di Stato, 28 — Id. del Culto, 31 — Osservazione generale, 22, 32 — Professori, 24 — .|.tappcrti
collo Stato, 30.
Indcgnità. — per condanna, 18 —— speciali, 17.
ludennità parlamentare, 33 a 35.

ingerenza governativa, 51.
Inghilterra (Legislazione) — V. Circoscrizioni — Gratuità, 64 — Incompatibilità, 62, 63 — Medio Evo,
5, 6, 8 — Procedura, 61 — Reati, 111 —- Riforme
del 1832 e 1867, 55 — Id. 1884, 56 — Storia sine
- al 1831, 54 — Veriﬁca dei poteri, 180.
Ingresso nella sala elettorale, 166.
lnterdiziene, 17.
iscrizione — Documentazione, 145 — Domanda, 144.
Legge del doppio voto, 73.
Legislazione comparata — Collegi, 108 — Consiglio
federale, 117 — Dimissioni, 115 — Eleggibilità, 104,
105 — Elettorato, 99 a 103 — V. Francia — lncompatibilità, 109 — V. Inghilterra — Liste, 106
— Mandato imperativo, 112 — Numero dei deputati, 110 — Presidente della. repubblica, 116, 118 -—
Reati, 111 — Reggenza, 119 — Rinnovaziene parziale, 113 — Seggi, 107 —— Sistemi elettorali, 98 —
Successione al treno, 119 — Veriﬁca dei poteri,
114, 180.
ld. italiana — Commissione del 1874. 125 —- V. Elettorato — Legge del 1877 sulle incompatibilità parlamentari, 126 — Leggi dal 1860 al 1877 sulle circoscrizioni, 122 —— V. Procedura — Progetti del
1864, 123 — Id. del 1872 e 1873, 124 —— Id. del
1877 al 1880, 127 — Riforme del 1848, 120 — Id.
del 1859, 121 —- Id. del 1882, 128 — ld. del 1892
e 189-L, 130 — Scrutinio di lista, 128, 129 — Studi,
123 —— V. Veriﬁca dei poteri.
Liste elettorali — Compilazione, 37 — Francia 76 —
Iscrizione, 36 —— Legislazione comparata, 106 —
Revisione, 38 — Stati Uniti, 106.
Id. elettorali (Legislazione italiana) — Iscrizione: documentazione, 145 — Id.: domanda, 144 — Norme
generali, 143 — Permanenza, 143 — V. Revisione
— Riforma del 1894, 142.
Luogo dell’elezione, 43.
Magistrati, 25.
Mandato: carattere giuridico della rappresentanza nel
Medio Evo, 7 a 9.
Id. imperativo — Legislazione comparata, 112 —- Teoria,

46, 47.
Id. legisl.tive: Francia, 92, 93.
Manifesti elettorali: Francia, 83.
Matrimonio, 14.

Medio Evo, 4 a 8,
l\‘lcndicità, 17.
Militari — E]eggibilità, 26 -—— Iscrizione, 145.
Ministri di Stato, 28.
Monarchia di Luglio, 73.
Nazionalità, 13.
Norvegia —— Collegi, 108 -— Eleggibilità, 105 — Elet-

torato, 100 — Incompatibilità, 109 —— Numero dei
deputati, 110 — Seggi, 107 — Successore al
treno, 119.
Notiﬁcazioni, 148.
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Numero dei deputati — Francia, 84, 85 — Legislazione
comparata, 110.
Olanda — Eleggibilità, 105 — Elettorato, 101 — Incompatibilità, 109 —— Mandato imperativo, 112 —
Numero dei deputati, 112 — Rinnovaziene parziale,
113 — Successore al treno, 119 — Veriﬁca dei pcteri, 114, 180.
Opzione, 179.
Popolazione, 39.
Portogallo -— Eleggibilità, 104 — Elettorato, 101 —
Incompatibilità, 109 — Numero dei deputati, 110 —
Seggi, 107 — Successore al treno, 119 —- Verifica.
dei poteri, 114, 180.
Precauzioni contro i brogli, 168.
Presidente della Republica — Francia, 94, 95 —— Stati
Uniti, 116, 118.
Presidenza — al conciliatore, 164 — ai magistrati, 163.
Procedura elettorale — Francia, 87 — Inghilterra, 61.
Id. id. (Legislazione italiana) —— Appello degli elettori, 169 —- Ballottaggio, 177 — Candidature multiple, 179 — Certiﬁcato elettorale, 155 — Circoscrizione, 156, 157 — Convocazione dei comizi, 159
— Identiﬁcazione degli elettori, 166 — V. Liste
elettorali — Precauzioni contro i brogli, 168 -— Sala
delle elezioni, 165. 166 — V. Schede — Sezioni

elettorali, 158 — V. Uffici elettorali — Vacanze, 178
— Votazione, 170, 171.
Id. elettorale (Teoria) — V. Circoscrizioni — Com—
pilazione delle liste elettorali, 37 — Durata della
legislatura, 52 — Inger-enza governativa, 51 ——
Iscrizione nelle liste elettorali, 36 — Luogo dell'elezione, 43 — Mandate imperativo, 46, 47 — Meccanismo dell'elezione, 48 — Proclamazione del (lopu—
tate, 49, 50 ’— Revisione delle liste elettorali. 38
— Rinnovazieni parziali, 52 —- Uﬂici, 45 -— Veri—
ﬁca delle elezioni, 53 —— Voto, 44.
Proclamazione del deputato, 49, 50, 176.
Professori, 24.
Proteste elettorali: Francia, 97.
Prussia — Eleggibilità, 104 — Elettorato, 99 _- Iueompatibilità, 109 — Mandato legislativo, 112 —
Reggente, 119 — Veriﬁca dei poteri, 114, 180.
Pubblicazioni, 148.
Pubblico Ministero, 150.

|.tappresentanza politica — Antichità classica, 3 —
inglese. 5. 6, 8 — medioevale, 4 a 7 — moderna:
concetto, 9 — id.: origini, 5.
ld. proporzionale, 42.
Reati elettor.li — Francia, 91 — Legislazione comparata, 111.
Reggenza: Legizlaziene comparata, 119.
Registro — delle liste, 153 — Tassa, 153.
Religione: Inghilterra, 62.
Revisione delle liste (Legislazione italiana) — Atti, documenti e registri, 153 — Commissione comunale,
146 — Id. provinciale, 149, 151 — Elenchi da compilarsi, 147 — Notiﬁeazioni e pubblicazioni, 148 —
Pubblico Ministero, 150 — Reclami giudiziari, 151
— straordinaria, 154.
Riabilitazione, 17, 18.
Rinnovaziene parziale — Legislazione comparata, 113
— Teoria, 52.
Ristorazione in Francia, 73.
Ritmioni elettorali: Francia, 83.
Rivecaziene, 151, 195.
Rumania: Seggi, 107.
Sala elettorale — Disposizione, 165 — Ingresso, 166.
Sassonia: Rinnovaziene parziale, 113.
Schede — Abbruciamente, 196 — Compilazione, 170
—— Conservazione, 173 — Firma e bello, 167 —Ferma, 165 — girante, 168 — Nullità, 174 —
Spoglio, 175 —— Teoria, 48.
Scrutinio — Francia, 90 — Italia, 172.
Id. di lista —— Abolizione, 129, 156 —— Legge, 128 ——
Teoria, 40, 41.
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Scuola — democratica, 11 — dottrinaria, 10.
Seggi elettorali — Legislazione comparata, 107 —
Teoria, 45.

Senato: Francia, 77, 81.
Servizio armato: elettorato, 141.
Sesso, 15.
Sezioni elettorali, 158.
Sistema di votazione, 48.
Sistemi elettorali, 98.
Sottosegretari di Stato, 28.
Spagna — Collegi, 108 — Eleggibilità, 104 — Elettorato, 101 — Incompatibilità, 109 — Numero dei
deputati, 110 — Reati, 111 — Rinnovaziene parziale, 113 — Seggi, 107 — Successore al treno, 119.
Stati Uniti — Collegi, 108 — Eleggibilità, 104 —
Elettorato, 103 — Incompatibilità, 109 — Liste,
106 — Numero dei deputati, 110 —- Presidente
della repubblica, 116, 118 — Rinnovaziene parziale, 113 — Veriﬁca dei poteri, 114, 180.
Straniero, 13.
Successore al treno, 119.
Suffragio universale — Legislazione comparata, 101 (7)
— Teoria, 11.
Svezia — Dimissioni, 115 — Eleggibilità, 105 — Elettorato, 100 — Mandate Imperativo, 112 — Numero
dei deputati, 110 — Reati, 111 — Rinnovaziene
parziale, 113 — Seggi, 107 — Successore al treno,
119 — Veriﬁca dei poteri, 114, 180.

Teoria — Antichità classica, 3 — Concetto medemo, 9
—V. Eleggibilità — V. Elettorate —— Importanza, 1
— Medio Evo, 4 a 8 — 7. Procedura —‘ Rapporti, 2.
Testimoni, 189.
Svizzera —— Collegi, 108 — Consiglio federale, 117 —
Eleggibilità, 104 —— Elettorato, 101 — Seggi, 107.
Ufﬁci elettorali —-— Francia, 88 — Teoria, 45.
Id. Id. (Legislazione italiana) — Adunanza dei Presidenti, 175 — Funzioni, 160 — Importanza, 160
— Proclamazione dell'eletto, 176 — Scrutinio, 172
— Id. deﬁnitive, 162 a 164 —Ul‘ﬁcio provvisorio, 161.
Ungheria — Numero dei deputati, 110 — Reati, 111
— Seggi, 107.
Urne, 48.
Vacanze, 178, 179.
Verbale dell’adunanza dei Presidenti, 177, 184.
- Veriﬁca dei poteri — Francia, 97 —- Legislazione comparata, 114.
Id. dei poteri (Legislazione italiana) — V. Camera ——
V. Giunta delle elezioni -— Sistemi, 182.
Id. delle elezioni, 53.

Votazione, 170, 171.
Voto — Francia, 89 — Teoria, 44.
Eloquenza forense . .
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Comuni, 6 — Francia, 4 — Grecia, 2 — Importanza, l

Autorizzazione del consiglio di famiglia e di tutela, 46.
Azione delle autorità protettrici, 36 a).
Cangiamento di cittadinanza, 37.
Capacità dell'emancipato — Atti patrimoniali, 40 —
Id. personali, 37.
Cause di cessazione, 51.
Cessazione — Cause, 51 -— V. Revoca.
Codice — albertino, 6 f) — civile generale austriaco,
6 a) — id. italiane, 7 — delle Due Sicilie, 6 e) —_
estense, 6 g) — Napoleone, 6 — parmense, 6 d).
Commercio, 48.
Comparizione in giudizio, 41, 45.
Cempromessi, 47.
Consenso del curatore, 46.
Consiglio di famiglia o di tutela, 32.
Contratto d‘arruolanrente di equipaggio, 18.
Curatela — Autorità giudiziaria, 33 — Azione delle
autorità protettrici, 36 — Consiglio di famiglia o di
tutela, 32 — V. Curatore — Genitore, 34 — Ministero Pubblice, 33 —- Organi, 20 — Registro. 35.
Curatore — Assistenza speciale, 29 —— Cause d‘incapacità, esclusione e rimozione, 24 — Cessazione
dall'ufﬁcio, 31 — Conﬂitto d'interessi, 28 — dativo, 23
— Dispensa, 25 — Incapacità giuridiche,26—legale,
22 —— Obbligatorietà dell'ufficio, 25 —— Responsabilità,
30 — speciale, 28 —- Specie, 21 — Uﬂîcie, 27.
Delitto e quasi delitto, 40.
Dichiarazione del consiglio di famiglia e di tutela, 15, 16.
Id. del genitore — Casi, 10 — lmpugnabilità, incsistenza e nullità, 13 — Forma, 1 1 —' Pregiudizio dei
terzi, 14 — Prova, 12.
Diritto — romano, 2, 4 — intermedio, 3, 4 — consuetudinario francese, 5.
Divisioni, 47.
Donazioni, 49.
Due Sicilie, 6 0).
Effetti, 19.

Esecutore testamentarie, 49.
Età, 10, 51.
Etimologia, 2.
Forma, 11.
Francia, 6.
Genitore — Ciu-a, 22 — Ufﬁci protettori speciali, 34.
Impugnabilità, 13, 16.
lncapaeitù assoluta — Atti personali, 37 —- Id. patrimoniali, 49.
Id. relativa.: atti personali, 38.
Id. id. (atti patrimoniali)—V. Assistenza del curatore —
Autorizzazione del consiglio di famiglia e di tutela, 46

— Commercio, 48 — Omologazione del tribunale, 47.
lnesistenza, 13, 16.

Interdizione, 51.
Ipoteca, 47.
Legislazione comparata, 8.
Mandate, 46.

— Inghilterra, 5 — Italia nel secolo XIX, 10 —
Matrimonio, 9.

Napoli, 9 — Norme e precetti, 11 — Piemonte, 9
— Rinascimento (Periodo del), 6 — Roma, 3, 8 —
Venezia, 7.
Emancipazione (Codice civile) . . . . . . pag. 3l0
Accettazione —- di donazioni, 41, 44 — ereditaria, 49.
Annullamento, 51.
'
Assistenza del curatore — Accettazione di donazioni,
44 — Atti che la richiedono, 41 — Comparizione
in giudizio, 45 — Rosa di cento 42 — Riscossione
di capitali, 43.
Atti del minore — V. Atti patrimoniali — V. Id.
personali —— Effetti, 50.
Id. di semplice amministrazione, 40.
Id. patrimoniali —— Capacità, 40 — Classiﬁcazione, 39
— V. Incapacitîz. relativa.
Id. personali — Capacità, 37 — Incapaeità assoluta, 37
— Id. relativa, 38.
Austria, 6 a).
Autorità giudiziaria: attribuzioni, 33.

Ministero Pubblico: attribuzioni, 33.
Minorenni della Famiglia Reale, 17.
Modena, 6 g).
Modi —— Dichiarazione del consiglio di famiglia o di

tutela, 15, 16 — V. Dichiarazione del genitore —
Matrimonio, 9.
Mundie, 4, 5.
Mutui, 47.
Nullità, 13, 16.
Obbligazioni naturali: soddisfazione, 49.
Omologazione del tribunale, 47.
Opposizione 8. matrimonio di terza persona, 38.
Parma, 6 d).
Peg-ne, 47.
Pregiudizio dei terzi, 14.
Prescrizione, 26.
Prova., 12.
Registro delle curatele, 35.
Resa di cento, 41, 42.
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Revoca — Cause, 53 — Competenza, 54 — Effetti, 57
—— Forma, 55, 56 — Quando possa aver luogo, 52.
Richiamo contro rifiuto a matrimonio, 38.
Rimessiono di debito, 49.
Riscossione di capitali, 41, 43.
Signiﬁcati della parola, 1.
Stati pontifici, 6 e).
’
Toscana, 6 li).
Transazioni, 47.
Vania aetatz's — Diritto consuetudinario francese, 5
— ld. romane ed intermedie, 4 — Legislazione com-

parata, 8 — Modena, 6 d) — Nozione, 1 — Parma, 6 (1).
V. Ebrei, 18 a 24.
Emancipazione (Diritto internazionale)
pag. 329\
Assistenza del curatore, 27.
Atti eccedenti la semplice amministrazione, 28.
Austria — Dichiarazione autorizzata di maggiore età, 2'
— Emancipazioni parziali, 4.
Azioni in rescissione e restituzione, 23.
Cessazione (Emaneipazione dativa) — Legge regolatrice,
30 — V. Revoca.
Condizioni per l'emancipazione dativa — Consenso
dell'emancipando, 14 — Diversa cittadinanza dell‘emancipante e dell’emancipando, 15 — Età, 13 —
Facoltà. di provocarla, 12.
Conflitto di leggi — Dottrina, 7, 8 — Ricerche a farsi,
1, G.
Consenso dell’emancipande, 14.
Curatola —- Assistenza del curatore, 27 — Atti eccedenti la semplice amministrazione. 28 — Cittadinanza diversa fra curatore e minore, 26 — Competenza
per l‘omologazione, 29 — Gestione, 25.
Dichiarazione anticipata di maggiore età, 2, 3.
Effetti (Emancipazione dativo) — Azioni in rescissione:
e restituzione, 23 — Beni, 21, 22 —- Persona, 20
— Prescrizione.dell‘azione in nullità. 24.
Emancipazieno — non riconosciuta, 5 — parziale, 4.
Id. dativa .— V. Condizioni —— V. Curatela — V. Cessazione — V. Ell'etti — V. Forma.
Id. legale e tacita — Donna straniera minorenne, 11
— Inghilterra, 10— Legge regolatrice, 9.

Età, 13.
Forma (Emancipaziene dativa) — Dichiarazione del
genitore, 17 — Intervento del console, 19 — Id.
del magistrato, 18 — Leggo regolatrice, 16.
Inghilterra, 5, 10.
Lacuna in proposito pr."
Matrimonio. V. Emaneipazione legale.
Olanda, 2, 3.
Omologazione, 29.
Prescrizione, 24.
Revoca — Casi, 31 — Condizioni, 32 — Effetti, 34 -—
Forme, 33.
Svizzera, 2.
Embarga. . . . .
pag. 341
Etimologia, 1.
Jus ungarica, 3.
_
Navi su cui può farsi, 2.3,
Nozione, 1.
Scopi, 3.
Specie —.da respingersi, 4 — enumerazione, 3.‘
Vicende, a.
Emblemi ed insegne (Rinvio)

.

.

.

.

.
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Emenda (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Emendamento .
Abuso, 7.
Codici, 6.
Deputati, 3.
Governo, 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Norme — Camera dei deputati, 3 — comuni alle due
Camere, 5 —— Senato, 4.
Nozione, 1.
Senato, 4.
Emigrazione . . . . . . . . . . . . pag. 346
Agenzie di emigrazione — Armatori o Società. di navigazione, 68 — Assicurazione, 67 — Autorizzazione
o cauzione, 10 — Id. governativa, 52 — V. Contratto
di partenza —- Incompatibilità, 54 — Limiti di esercizio, 69 — V. Notiﬁcazione — Origine e sviluppo, 6
— V. Patente di agente — Persone interposte, 71
— Requisiti, 53 —— Sanzioni penali, 10 — V.
Subagenti — Ufﬁciale pubblico, 70.
Amburgo, 19.
America, 3, 4.
Arbitrato, 101.
Argentina, 33.
Armatori, 68.
Arruolamento — Autorizzazione. 82 — compiuto, 111
—fnori territorio, 108 — Informazione all'autorità
politica, 83 — Limiti, Sl.
Arruolatore di emigranti, 13.
Assicurazione. 67.
Assistenza agli emigrati — Necessità, 139 — Trattati,
140, 142 a 144 — Uffici di informazioni e di protezione, 141.
Austria, 20. .
Autorizzazione governativa, 10.

ld. id. (Agenzie) — Necessità, 52 — Requisiti, 53
— Subagenti, 61.
Azione di danni, 93.
Baviera, 19.
Belgio, 17, 136.
130110 (Tassa di), 73.
Brasile, 32.
Brema., 19.
Cause, S.
Cauzione — Agenzie, 10 — Subagenti, 62.
Certiﬁcato di assicurato imbarco, 76.
Cinesi, 28.
Circolari ministeriali — dal 1873 al 1888, 35'— dal
1889 al 1896, 41 — Importanza, 40.
Cittadinanza: agenzie, 53.
Codici, 42, 43.
Commissione_di arbitri — Arbitrato, 101 — Compe-

siziene, 94 — Giurisdizione, 98 a 100 — Procedimento,
95 — Pronuncia, 96 — Ragione, 97.
Compenso di mediazione, 120.
Competenza amministrativa. V. Commissione di arbitri.
ld. giudiziaria — Azioni tra emigranti ed agenti, 102

— Contratto di noleggio, 103 — Stato di diritto
creato dalla legge, 89 a 92.
Còmpito dello Stato, 9.
Concorso di reati, 112.
Condanne penali, 47.
Consiglio di Stato, 91, 92.
Consoli: attribuzioni, 87.
Contratto di noleggio, 84.
Id. di partenza — Arruolamento, 81 a 83 — Certiﬁcato di assicurato imbarco, 76 — Contratto di
noleggio, 84 — Emigrazione per contratto o per
impegno, 77 —— Indicazioni, 74 — Mediazione gratuita, 79 — Minorenni, 75 —— Necessità e forma, 73
—— Partenza e trasporto, 85 — Prezzo di trasporto
pagato, 78 — Provvigione, 80.
Danimarca, 22.
Divieto d’imbarco in porti esteri, 69.
Donne — in istato di inoltrata gravidanza, 88 —, meritate, 48.
’
Eccitamento pubblico ad emigrare, 109, 110.
Eiîetti, S.
Emigrante: nozione, 45.

..,

Id. dipassaggio —Belgie, 136 — Francia, 135 — Italia,
138 —— Necessità di assistenza, 134 — Olanda, 137.
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Età — Agenzie, 53 —— V. Minorenne.
Evasi —— dal carcere, 116 —— dalla colonia di condannati al domicilio coatto, 118.
Favoreggiamente, 117.
Forme, 3.
Francia, 15, 16, 135.
Funzionari dello Stato: agenzie, 54.
Id. di I’. S. attribuzioni, 87.
Germania, 19.
Imbarco di italiani in porti esteri, 124,125.
Id. all’ este1o — Inconvenienti, 127,133 — Pratica
in Italia, 130 — Provvedimenti legislativi, 128 a
132 —- Ragioni, 126.
impiegati in amministrazioni pubbliche locali, 54.
inghilterra, 13, 14.
Invasioni, 3.
Istigazione ad emigrare, 105.
Italiana, 5, 7.
Latitanti, 116.
Legge del 1888, 37, 38.
Legislazione comparata — Argentina, 33 — AustriaUngheria, 20 — Belgio, 17 — Brasile, 32 — Da—
nimarca, 22 —- Francia, 15, 16 — Germania, 19
— Inghilterra, 13, 14 — Messico, 34 — Olanda, 23
— Perù, 29 —-— Portogallo, 25 — Spagna, 24 —
Stati Uniti d'America, 26 a 28 — Svezia, 21 —
, Svizzera, 18 — Uruguay, 30 — Venezuela, 31.
Id. italiana — Circolari dal 1873 al1888, 35 — Id.
dal 1889 al 1896, 41 — Id.: importanza, 40 —
Codici, 42, 43 — Legge del 1888, 37, 38 — Progetti di legge, 36 — Regolamento del 1892, 39.
Leva militare, 46.
Libertà di emigrare — Criteri razionali di limitazione,
44 — Donna meritata, 48 — Emigrante e viaggiatore, 45 —— Giustizia penale, 47 — Interpretazione
restrittiva, 51 —- Minori di età, 49 — Rapporti
contrattuali, 50 —— Servizio militare, 46.
Licenza -— Concessione, 61 —— Modello, 72 — Perdita,
63 — Rilascio, 72 — Tassa, 66.
Matrimonio, 48.
Mediazione—gratuita, 79—non autorizzata, 106, 107.
Messico, 34.
Migrazione, 3.
Militari, 115.
Ministero dell'interno e della guerra: attribuzioni, 87.
Ministri di culto, 54.
Minorenne —— Autorizzazione, 49 — Contratto di partenza, 75.
Id. destinate a — mestieri girovaghi, 119 — scopo di
prostituzione, 122.
Norme per gli emigranti, 11.
_
Notiﬁcazione — Concessione e ritiro di licenza, 64 —Nomina di subagente, 61 -—- Revoca di subagente, 65.
Nozione, 1.
Nulla osta pei militari, 115.
Olanda, 23, 137.
Paesi di emigrazione -— Austria-Ungheria, 20 — Belgio, 17 —- Danimarca, 22 —— Francia, 15,16 —
Germania, 19 — Inghilterra 13, 14 — Nozione, 2
— Olanda, 23 —- Portogallo, 25 —- Spagna, 24—
Svezia, 21 — Svizzera, 18.
Id. di immigrazione —- A1gentina, 33 — Brasile, 32
— Messico, 34 — Perù, 29 — Stati Uniti d‘ America, 26 a 28 —- Uruguay, 30 — Venezuela, 31.
Partenza, 85.
Patente di agente — Associazioni e Società. commerciali, 58 — Cauzione, 56, 57 — Concessione, 55
—— Domanda e documenti, 55 — Modello, 723 —
Perdita, 59 — Rilascio, 72 — Tassa, 66.
Penalità —- Arruolamento compiuto, 111 —— Id. fuori
territorio, 108 — Compenso di mediazione, 120 —
Concorso di reati, 112 — Condannati a domicilio
coatto, 118 —— Eccitamento pubblico ad emigrare,
109, 110 — Favoreggiamento, 117 —- Genesi e
specie, 104 — Imbarco di italiani in porti esteri,

124, 125 — Impiego di subagenti non autorizzati, 113
—- Istigazione ad emigrar,e 105 — Latitanti ed evasi
dal carcere, 116 — Mediazione non autorizzata, 106,
107 — Militari, 115 — Minorenni destinati a scopo
di emigrazione 122 —— Id. id. a mestieri girovaghi,
119 —- Personalità dell'opera dei subagenti, 114 —
Persone non desiderabili, 123 —— Propaganda, 110 —Ricezione a bordo di emigranti senza contratto, 121.
Per contratto o per impegno, 77.
Persone — interposte, 71 — 11011 desiderabili, 123.
Perù, 29.
Portogallo, 25.
Prefetto: attribuzioni, 87.
Presupposti, 3.
Progetti di legge, 36.
Propaganda, 110.
Provvigione, 80.
Prussia, 19.
Rapporti internazionali— V. Assistenza agli emigrati —
V. Emigrante di passaggio — V. Imbarco all’ester.e
Registro (Tassa di), 73,75.
Regolamento del 1892, 39.
Ricezione a bordo di emigranti senza contratte, 121.
Sassonia, 19.
Società. — commerciali, 58 — d1 navigazione, 68 —
di patronato, 12.
Spagna, 24.
Specie, l.
Spedizioni, 3.
Statistica, 7.

Stati Uniti d'America — Cinesi, 28 —- Contravvenzioni, 28 -— Esclusioni, 27 —- Provvedimenti legislativi, 26.
.
Storie., 3.
Snbegenti — Autorizzazione governativa, 61 — Cauzione, 62 — V. Liceuza— non autorizzati (Impiego
di), 113 — Nomina, 60 — Personalità dell‘opera,
114 — Ufﬁciale pubblico, 70.
Svezia, 21.
Svizzera, 18.
Tasse di concessione governatrva, 66
Trasporto, 85.
Ufﬁciale pubblico, 70. _

Ufﬁci di informazioni e di protezione, 141.
Uruguay, 30.
Venezuela, 31.
Viaggiatore — di cabina, 13 —— nozione, 45.
Vigilanza governativa -— Attribuzioni delle autorità
politiche e consolari, 27 — Organizzazione del ser-vizio 86, — Scopo e mezzi comuni, 10 —— Visita
delle navi in par,tenza 88.
Visita delle navi in partenza, 88.‘
Wi'u’temberg, 19.
Emissione
.
. pag. 400
Bancaria —- Corrispdttivi, 7— Evoluzione storica, &
—— Garanzie, 6 —— Giurispr,udcuza 26 — Limiti, 5
— Necessità. di disciplina, 3 — V. Ordinamento—
Origine e funzioni, 1 — Scuole, 2 —— Sistemi, 4—
Vigilenza governativa, 25.
Banking principle (Scuola del), 2
Baratto. V. Cenvertibilità.
,
Biglietto di Stato — Cassa speciale, 11 — V. Convertibilitrì. —— da 5 e 10 lire, 9 — da 25 lire, 16 —
Origine, 9 — Riscatto e riduzione, 10.
Buoni di cassa, 18.
Circolazione di Stato — V. Biglietto di Stato — Buoni
di cassa, 18 -— scoperta e coperta alla pari, 17.
Convertibilità dei biglietti di Stato —— Carattere giuridico, 14 -— Norme e vicende, 12 —— Sospensione
difatto, 13 — Id. legale, 15 — Spedienti di difesa, 13.
Corrispettivi, 7.
Currency principle (Scuola del), 2
Evoluzione storica, 8.
Forme, 4.
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Garanzie, 6.
Giurisprudenza, 14, 26.
Governativa o di Stato — V. Biglietto di Stato —
Origine e funzioni, 1.
Legge — del 1881, 20 — del 1893, 22.
Id. del 1874 — Origine ed intento, 19 — Principii
essenziali, 20.
Leggi del 1894 o 1895, 23.
Libertà. (Scuola della), 2.
Misto (Sistema), 4.
Monopolio (Sistema del), 4.
Nozione, 1.
Ordinamento dell'emissione bancaria — Legge del 1874,
19, 20 — Id. del 1881, 20 —— Id. del 1893, 2" —
Leggi del 1894 e 1895, 23 — Progetti dal 1881a1
1892, 21 — Riassunto, 24.
Pluralitir (Sistema della), 4.
Progetti dal 1881 al 1892, 21.
Restrizione (Scuola della), 2.
Riserva. metallica, 6.
Scuole, 2.
Sistema, 4.
Specie, 1.
Vigilanza governativa, 25.
Emissione di azionl (Rinvio)
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Cancellieri, 4 — Deﬁnizione, 1 —- Diritti di trasferta, 2
—— Salario, 1 — Segretarii comunali, 3 — Sequestro, 5
— Vacazione, 2.
Empiricl (Rinvio)
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Emptio spei (Rinvio) .
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Condizione risolutiva, 69.
Consolidazione, 70.
Corpi morali — Calcolo generazioni, 37 — Norme di
aﬁrancazione, 35, 36 — Tassa di ricchezza mobile, 38.
Costituzione, 21, 25.
Costituzioni imperiali, 3.
Creditore dell'enﬁteuta: devoluzione, 86, 87, 91.
Danni dell'evizione, 51.
Deﬁnizione — del Codice, 3 —— di anacio, 16 (1).
Deterioramcnto del fondo, 83.
Devoluzione (Diritto di) — Aﬁrancazione, 77 — Azione
di danni, 84 —- Casi, 61, 77 — Competenza, 78 —
Creditori dell'onﬁteuta, 86, 87, 91 — Deterioranronto
del fondo, 83. —— Efîctti fra le parti, 88 a 90 -— Id.
pei terzi, 91 — Legge regolatrice, 77 — Miglioramenti non fatti, 83 —— V. Mora biennale dell'enﬁteuta — Natura facoltativa, 77 — Prevalenza del
diritto di aﬁrancazione, 33 — Rinunzia, 77 -— Valore, 73 — Vendita, 85.
Diﬁ‘ercnziali — Colonia, 13 — Locazione, 12 — Rendita, 13 — Usufrutto, 11.
Diritti del concedente — Atto di ricognizione, 59 —
Azioni, 60 — Devoluzione del fondo, 61 — Enumerazione, 55 — V. Proprietà limitata.
Id. dell'enﬁteuta '— V. Aﬂîraneazionc — Azioni, 30
— Disposizione, 28, 29 — Enumerazione, 27 ——
Godimento, 27.
Diritto — canonico, 4, 80 —- del concedente, 10 —
dell'enﬁteuta, 9 — reale immobiliare, 8.
Disposizione (Diritto di) —— Estinzione, 28 — Limiti, 29.
Divisibiiità del canone, 47.
Ecclesiastica, 3, 5.

Ediﬁzi, 15.
Elementi essenziali — Canone, 19 —— Consenso, 14 -—
Enumerazione, 14 — Forma, 20 — Miglioramenti, 22
—— V. Oggetto.

Enﬁteusi del diritto del concedente, 55 (1).
Enciclica tl .

.

.

Etimologia, 1 — Importanza giuridica, 2 — Nozione, 1
— Specie, 3 — Storia, 4.
Enfileusi . . . . . . . .
pag. 4I9
Abbandono del fondo, 83.
Affrancazione (Diritto di) — Cessazione, 40 — Corpi
morali, 35 a 38 — Devoluzione, 77 — Effetti, 42
— Indivisibilitr‘r, 39 — Natura reale, 34 —— Norme,
35 a 38 —- l’luralità di eniiteuta, 39 — Prevalenza
sul diritto di devoluzione, 33 — Id. sul diritto di
prelazione, 29, 32 —— Procedimento, 41 — Regione,
31 — Tassa di registro, 76.
Ayer — emphz'tcuticarius, 2 —— p-ublicus {; vectz'galis, 1.7
Albori'sz'ne solo, 17.
Alienazione del fondo: canone, 46.
Anastasio: costituzione, 3.
Antica, 4.
Appodiatizia, 5.
A titolo curativo ed oneroso, 4.
Atto ricognitiva, 59.
Avvocato, 23.
Azione — di danni, 84 — personale pei canoni, 82.
Azioni —- del concedente, 60 — dell‘enﬁteuta,»30.
Barbari, 4.
Bene immobile, 56.
Canone, 19.
Id. (Pagamento) —— Enﬁteuta alienante, 46 — Evi—
zione parziale del fondo, 51 — Indivisihilitr‘r, 47 —
Luogo, 44 — Natura giuridica, 45 — Prescrizione, 44

-- Remissione e riduzione, 48 a. 51 — Rein-oeossione
del fondo, 50.
Capacità -— dei contraenti, 23 — dell'oggetto, 24.
Ceuso, 13.

Codice — albertino, 67 — italiano, 7.
Colonia, 13.
Competenza: devoluzione, 78.

Concedente: natura del diritto, 10.

Enﬁteuta: natura del diritto, 9.
Ereditarìa, 4.

Espropriazionc dell’enfiteuta — Credito comune, 56 —
Id. d'imposta, 57 — Detrazione sul prezzo, 58.
Id. per pubblica. utilità, 72.
Estinzione — Aiîrancazione, 76 — Condizione risolutiva, 69 —— Consolidazione, 70 — V. Devolnz'onc
— Espropriazione per pubblica utilità, 72 — Modi:
enumerazione, 65 — Mutuo consenso, 74 — Perdita
del fondo, 68 — Prescrizione, 73 — Rinunzia del—
l’enﬁteuta, 75 — Risoluzione del diritto del costi-

tuente, 71 — Scadenza del termine, 66, 67.
Evizione — Garanzia, 63 — parziale del fondo, 51.
Facoltà delle parti, 26.
Fallimento: devoluzione, 81 (o).
Feudalesime, 4.
Fondo colt-ivato, 16.
Franchi, 4.
Francia, 6.
Garanzia —— dei vizi e difetti occulti, 64 — dell’evizione, 63.
Giustiniano: costituzione, 3.
Godimento — da buon padre di famiglia, 54 — Diritto

di, 27.
Immobili, 14.
Imposta prediale, 52, 53.
Impropria, 4, 5.

Indivisibilità — del canone", 47 —' dell'aﬂ’ranenzione, 39.Interpellazione, 79.
Ipoteca: concedente, 56.
Jus — in re aliena, 9 —- rctcnt-i0nis, 67, 89, 90 —
tcrtiam, 3.

Laudemio (Diritto di), 29.
Legato, 21.
Legislazione comparata, 7.
Livello, 4
Locazione, 3, 12.
Longobardi, 4.
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Manomorte, 6.
Medio Evo, 6.
Miglioramenti — Inadempimento dell'obbligo, 83 ——
Obbligo 22.
-‘Id. (Indennità per) — l)iritto, SS —— Jus retentionis,
67, 89, 90 — Rendiconto dei frutti, 90.
Mista, 4.
.

Mobili, 14.
Modalità, 25.
.
Mora biennale dell’enﬁteuta — Azione di pagamento
dei canoni, 82 — Decorrenza, 79 — Diritto romano

e canonico, SO — Fallimento, 81 (1) —— Interpellaziono, 79 — Purgazione, SO — Scadenza ultra annale, Sl.
Mutuo consenso (Estinzione per), 74.
Napoli, 6.

Natura giuridica — V. Dill'erenziali — Diritto del concedente, 10 — ld. dell‘enfitonta, 9 — Id. reale inimobiliare, S — Roma, 3.
Nuova, 4.
Obblighi del concedente — Enumerazione, 62 — Garantia dell'evizione, 63 — Id. dei vizi e difetti occulti, 64 — Tradizione del fondo, 62.
Id. dell’ onliteuta — V. Canone (Pagamento del) —
Enumerazione. 43 — Godimento da buon padre di
famiglia, 54 — Pesi del fondo, 52, 53.
Oggetto — Alberi sine solo, 17 — Capacità, 24 —
Edilizi, 15 — Fondo coltivato, 16 — Immobile, 14
— Sorgente d‘acqua, 18 — Terreno con riserva degli
alberi, 17.
Pnttuizioni speciali, ‘.’.6.
Pazienata, 4.
Perdita del fondo, 68.
Perenzionc, 33.
Per-imento parziale del fondo, 49.
Pesi del fondo, 52, 53.
Prelazione (Diritto di), 29, 32.
Prescrizione — Canone, 44 — Costituzione, 21 —
Estinzione, 73.
Privata e pubblica, 4.
Procuratore, 23.
Progetti del Codice civile italiano, 7.
Propria, 4, 5.
Proprietà del fondo, 9, 10.
Id. limitata del concedente — Diritto di godere e di
disporre, 55 -— V. Espropriazione dell'enﬁteuta.
Pur-gazione della mora, 80.
Reintegrazione del fondo, 51.
Remissione. V. Riduzione.
Rendiconto dei frutti, 90.
Rendita, 13.

Requisiti di validità — Capacità dei contraenti, 23 —Id. dell'oggetto, 24 — Enumerazione, 23.
Rescissione per lesione, 19.
Retrocessione del fondo: perimento parziale, 50.
Retrodazione convenzionale del fondo. 77.
Ricchezza mobile (Tassa. di), 38.
Riduzione del canone — Per-imento parziale del fondo,
49 — Reintegrazione del fondo, 50 — Sterilità o
perdita dei frutti, 48.
Rinnovaziene tacita, 66.
Rinunzia — dell‘enﬁteuta,. 75 — Devoluzione, 77.
Risoluzione del diritto del concedente, 71.
Roma — Agar emphitcutz'carz'us, 2 — Id. publicus
@ oectz'galz's, 1 — Costituzioni, 3 — Mora dell'en-

ﬁteuta, 80.
Scadenza del termine, 66, 67.
Scrittura, 20.
Sicilia, 6.
Sorgente d’acqua, 18.
Specie, 4

Sterilità, 48.
Storia. — Italia prima dell'unilicazione, 6 — Medio
Evo, 4, 5 —— Origine, 1 — Roma, 1 a. 3.
Suberiﬁtensi, 29.

Tassa d’aﬁ'rancaziono, 76.
Termine, 25.
Terreno con riserva degli alberi, 17.
Testamento, 21.
Toscana, 6.
Tradizione del fondo, 62.
Trascrizione, 20.
Usucapiono, 21.
Usufrutto, 11.
Valore: devoluzione, 78.
Vendita — Concedente, 56 — Contravvenzione al divieto di, 85 — Natura giuridica, 3.
Vizi o difetti occulti (Evizione), 64.
Zenone: costituzione, 3.
V. Espropriaziene per causa di pubblica utilità, 120 a124.
Ente morale (Rinvio) .

Enti ecclesiastici

.

.

pag. 477

.

.

.

.

.

.

pag. 478

Borse di studio dei seminari, 2.
Cappollanie laicali, 2, 4.
Conferenze, 6.
Confratemite, 2. 5.
Congregazione di propaganda Fede, 2.
Congregazioni pontificie, 5.
Cose ecclesiastiche e di culto, 7.
Diocesi, 9.
Ecclesiasticità — in senso stretto e in senso lato, 2, 4
— secolare e regolare, 3.
Ente: signiﬁcati della parola, l.
Enti — di culto, 5 — morali laicali, 1.
Erezione, 2. '
Esercizi spirituali, 6.
Fabbrieorie, 2, 4, 5.
Fondazioni di limit patrimonz'z', 2.
[nvestitura, 5.
Missioni, 6.
Monasteri, 5.
Parrocchia, 9.
Personalità giuridica, 9.
l’redicazione, 6.
Prelatura romane, 2.
Puri e misti, 8.
Seminari, 5.
Specie, 1.
Entrate pubbllche (Rinvio) .

pag. 494

Epidemie .

pag. 484

Autorità giudiziaria, 13.
Convenzione internazionale di — Dresda, 29 ——Venezia, 28.
Denunzie, 6.
Endemia, 1.
Funzioni dello Stato, 2, 3.
indennità — ai medici, S — ai privati, 22.
Malattie infettive, 7.
Medici civili —Diritti, 9 —Indennità, 18—0bblighi, B.
ld. militari, 10.
Ministero dell'interno, 15.
Nozione, 1.
Navi infette o sospette, 27.
Occupazione di proprietà privata, 20. 21.
Pene — Legge sanitaria, 23 — Regolamenti locali
d’igiene, 24.
Prefetti, 14.
Provvedimenti —— ai conﬁni di terra, 5 — contingibili, 13
— d'urgenza, 11 — generali preventivi, 12.
Riforma sanitaria., 4.

Sanità. interna — Denunzio, 6 — Indennità ai medici, 18
— Id. ai privati, 22 — Malattie infettive, 7 — Medici
civili, 8, 9 —— Id. militari, 10 — Ministero dell’Interno, 15 — Occupazione di proprietà privato 20, 21
— Pene, 23, 24 — Prefetti, 14 — Provvedimenti ai
conﬁni di terra, 5 —- Id. d'urgenza._ll —— Sindaci, 13
— Id. generali preventivi, 12 — Spese, 17, 19 —
Vaccinazione, 16.
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Sanità. internazionale— Convonzione di Dresda, 29 —
Id. di Vonezia, 28.
ld. marittima — Norme, 26 — Navi infette o sospette,
27 — Servizio, 25.
Sindaci, 13.
Spose, 17, 19.
Vaccinazione, 16.
Episcopii (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

pag. 492

Epitome luliani. .
pag 492
Contenuto, 2 — Edizioni, 5 —Epitome delle novelle,l
— Giuliano: notizie. 3 -— importanza, 1 — Manoscritti, 4 — Origine 1.
Epizoezie. .
. . pag. 494
Autorità che vi debbono provvedere, 2 —— Consiglio
zootecnico, 2 — Denuncie, 4 — Emime|azione, 1 —
Importazione, 5 — Interno (all'), 6. 7 — Macellazione, 4 — Norme generali, 2 — Nozione, 1 —
Polizia veterinaria, 4 — Trasporto di animali,8 —
Veterinarii, 3.

Equipaggi (Reali) Rinvio .

pag. 490

Equipaggio
.
. pag. 498
Nozione, 1 — Sequestro, 2 —
Angheria, 3.

Equità.

.

.

pag. 498

Analogia, 11.
Azione, 3.
Codificaziono, 7.
Contra jus, 6.
Corti di equità. 8.
Formativa — Legislazione italiana, 9 — Teoria, 4.
Giudizi di equità. — Inghilterra, 6 — Legislazione ;
. italiana, 9.
Inghilterra, 6.
Interpretativa — Legislazione italiana, 10 — Tem-in 4
Medio Evo, 6.
Nozione, 1.
Praetcr jus, 6.
Principii generali del diritto, 11.
Relatività, 2.
Roma, 5.
Segundum jus, 6.
Specie, 4.
Supplotiva —— Legislazione italiana, 11 — Teoria, 4.
Uso: criteri, 8.

Eredità (Cessione di) Rinvio
Eredità ed erede

.

.

.

.

.

pag. 507
pag. 507

Erede, 2
Eredità —- Istituti giuridici che vi si riferiscono, 4 —
Nozione, 1 —--Specie, 3.
Legato, l
Subingresso nei rapporti patrimoniali del defunto, 2.
Successione, 1.
pag. 508
Eredità giacente (Rinvio) . . . . .
Eresie-Scisma . . . . . . . . .- ..
pag. 508
Apostasia, 1
Barbari, 3.
Crimen publicmn, 5.
Diritto —— barbarica, 3 — canonico nuovo, 4 — iutermedio, 6 —— moderno, 6 — romano, 2.
Eresia — Deﬁnizione, 1 —— V. Diritto — Specie, 1.
Roma, 2.
Scisma, 1.

Ergaslolo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. SIG

Concorso di reati,
Diritto transitorio, 16.
Effetti della condanna —- Apertura della successione, 11
— Enumerazione, 8 — Interdizione legale, 8 — '
Testamento fatto, 10 — Id. futuro, 9.
Etimologia, 1.
Interdizione legale, 8.

Lavoro (obbligo del),7
Pena — Caratteri, 3 — Commutazione e condono, 12
— Diritto transitorio, 16 — Effetti, 8 a 11 — Importanza, 2 — Modalità, 4 a 7 — Prescrizione, 14 —
Reati, 15 — Sostituzione, 13 — Statistica, 17.
Porpetuità, 3.
Prescrizione, 14.

Pubblicità, 8.
Reati per cui è stabilito, 15.
Recidiva, 6.
Reelusione, 13.
Segregazione, 4 a 6.
Signiﬁcati, 1
Sistemi penitenziari, 4.
Stabilimenti di pena: ubicazione, 3.
Stabilimento — Disciplina, 19 — Riforma career-ana, iS
— Statistica, 20.
Statistica — Pena, 17 — Stabilimenti, 20.
Successione: apertura, 11.
Testamento —— Incapacitù, 9 — Nullità, 10.
Eribanno . .
Nozione.

.

Errore (civile).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 525

pag. 526

Accettazione di credito,23.
Accidentalo, 10 (3).
Acquiesccnza, 30
Annullamento: effetti, 18.
Appello, 17.
Atto di ricognizione, 28.
Azione, 15, 17.
Calcolo (di), 7, 24.
Cassazione, 17.
Cause (di), 7, 12.
Codiﬁcazione, 4
Colpa, 12.
Confessioni, 28.
Consenso al matrimonio, 20.
Contratti — in genere, 26 — speciali, 27.
Correzione, 12.
Cosa (di), 7, 12.
Danni, 12.
Diritto — Errore di, 6, 27 — intermedio, 3 — romano, 2.
Divisioni, 24.
Donazioni, 25.
Eccezione, 15, 17.
Eiîetti dell' — annullamento, 18 — errore, 11, 12.
lssenzialo, [O (3).
Fatto (di), 6
Ignoranza, 1.
Indicazione (di), 7, 12.
Legge regolatrice, 19.
,
Limiti della trattazione, 5.
Matrimonio, 21.
Mezzi di farlo valere, 15.
Non scusabile, 8, 12.

Nozione, I.
Nullità, 12.
Oggettivo, 9.
Persona (di), 7, 12.
Persone — che possono invocarlo, 13 — contro cui
_ si può invocare, 14.
Prescrizione, 15, 26.
Prova, 16.
Requisiti, 10.
Rosa di cento, 29.
Riconoscimento di privata scrittura, 28.
Rinunzia di eredità., 23.
Roma, 2.
Seusabile, 8,12.
Soggettivo, 9. ,..
Sostanziale, 10,12.
'Specie — accidentale ed essenziale, 10 (3) — di causa,
cosa, persona ed indicazione, 7 — di fatto e di
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diritto, 6 — scusabile e non scusabile, 8 — sogget—
tivo ed oggettivo, 9.
Teorica relativa, 5.
' Testamento, 22.
Transazione, 27.
pag. 540
Errore (penale). .
. . . . . .
Aberratfio ict-us, 12.
Accidentale —— Dottrine varie, 11 — Inﬂuenza, 10 —
sostanziale e formale, 16 — Scuola germanica, 12 —
Teorica dell’autore, 13 a 15.
Barbari, 3.
Carrara (Teorica), 6
Codice penale sardo, 18.
Culpa dolo dete1minata, 14.
Diritto — medioevale, 3 — moderno, 4 — romano, 2.
Ebrei,l .

Eﬂ'etti— V. Accidentale — h'responsabilità, & —- Responsabilità per colpa, 9.
Giurisprudenza, 20.
Haus, 12.
Irresponsabilità, 8.

Legge italiana (art. 52 cod. pen.) — Elaborazione, 19
— Esegesi, 20 a 22 — Giurisprudenza, 20 — Oppor—

tunità, 17.
Leyser, 11.
Menocehio, 11.
Nozione, 5, 6.
Premeditazione, 15.
Progetto di codice penale italiano, 19.
Bonazzi, 11.
Responsabilità per colpa, 9.
Roma, 2.
Specie, 7.
Statuti, 3.
Errore di letto (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

pag. 547

. [pag. 547

Errore materiale (Correzione di)
Appello, 27
Belgio, 3.
Calcolo (Errori di), 11.

Codice italiano — Critica, 6 — Sistema, 5.
Id. sardo, 3, 4.
Codici cessati,_3.
Competenza, 20, 25.
Conclusioni, 12.
Diritto romano, 2, S.
Dispositivo, 14, 15.
Dottrina, 9.
Errori ed omissioni eniendabili — Conclusioni delle
parti, 12 — Diritto romano, 8 — Dispositivo, 14, 15
—- Errori di calcolo, 11 — Giurisprudenza, 10 —
Indicazione dei nomi delle parti, 13 —— Interpreta-,
zione di sentenza? 17 — Norme generali d’interpretazione, 9 —— Ordinanze, 17 —— Sentenze di cassazione, 16 —— Testo della legge, 7.
Esecuzione, 24.
Francia, 3.
Germania, 3.
Ginevra, 3.
Giurisprudenza, 10.
Indicazione del nome delle parti, 13.
Interpretazione, 17.
Ordinanze, 17.
Principio del non bis in idem, 1.
Procedura— Appello, 27 — Critiche, 22 — Domanda,
19 — Esecuzione della correzione, 26 — obbligatoria o facoltativa, 18 — Regole, 21 — Termine,
23, 24.
Roma, 2, 8.
Sentenze di cassazione, 16.
Termine, 23, 24.
Esame. . .
Audizione separata dei testi, 9.
Avanti chi deve farsi, 8.

.

.

. pag. 557

Codici — cessati e vigenti in Italia, 8 — moderni,
stranieri, 7.
Difﬁcoltà, 2.
Diritto — canonico, medioevale e francese, 7 — romano 5.
Giuramento — Critiche, 11 —— Forma, 10.
Luogo (su), 8
Pubblicità. e segretezza — Codici cessati @ vigenti in
Italia, 8 — Id. moderni stranieri, 7 — Diritto cane—
||ico, medioevale e francese, 6 — Id. romano, 5 —Dottrina, 4.
Signiﬁcato, 1
Esame a futura memoria. .
. . pag. 56I
Ammessibilita —- V. Condizioni di— V. Tempo.
Appello, 50.
Assenza in prevenzione, 19.
Belgio, 6.
Chi possa chiederlo, 9.

Codice del — 1859, 7 —- 1865, 8
Collegio: competenza, 27, 29, 31.
Competenza — Cause di Tribunali o Cor-ti, 27, 29 —
Id. pretoriali, 28 — Giudice delegate, 30, 31 ——
Leggi cessate, 26 — Prova ordinaria già stata ammessa, 30 — territoriale, 43.
Concludenza, 14,15.
Condizioni di ammessibilità — Concludenza, 14,15
—— Divieto di legge,13 — V. Ur.genza
ld. di salute, 18.
Costituzioni sarde del 1770, 5.
Diritto — canonico, 3 —— consuetudinario, 2 — romano, 2.
Divieto di legge, 13.
Due Sicilie,6
Effetti — Conservativo, 42 — Nuovi testi, nuovi capitoli, 44 — Prova contraria, 44 — Querela di falso, 47
— Riesame, 45,46.
Esame7a riprova, 4.0
Eta,
Ex-Stiati italiani, 5, 6,
Francia, 4.
Germania, 6,
Ginevra, 6.
Giudice delegato: competenza, 30, 31.
Impugnativa dell’ammissione — Cause pretoriali, 49 —
Ordinanza presidenziale, 48 — Pendenza: esame
assunto, 52 — Id. : urgenza cessata, 51 — Ricorsr
in cassazione, 53 — Scopo. 51 —— Sentenza, 50.
incapacità dei testi, 38,39.
Modena, 6.
Motivi di urgenza — Assenza in prevenzione, 19 —
Condizioni di salute, 18 — Enumerazione, 16 -—
Età, 17.
Motivo di sospetto, 40.
Necessità, 1.
Nullità, 36, 37.
Opposizione, 50.
Parma, 5.
Piemonte, 5.
Presidente — competenza, 27, 29, 31 — poteri, 33.
Procedura — Ammessiene, 33 — Cessazione dell’urgenza, 41 — Domanda, 27 — Esame aripreva, 40
—— Generalità testi, 35 — Incapacità dei testi, 38, 39
— Motivi di sospetto, 40 ——- Norme comuni applicabili, 40 — Notiﬁca ordinanza di monizione, 36, 37
—— Proroga, 40 — Ricorso per munizione, 35 ——
Termine, 34.

Progetto Pisanelli, 7
Proroga, 40.
Prova. — contraria, 40, 44 — dell’urgenza, 11.
Querela di falso, 47.
Reclamo, 48.
Regolamento -—— del processo, civile austriaco, 5 —— gregoriano, 5.
' Ricorso in cassazione, 53.
Riesame, 45, 46.
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Roma, 2.
Tempo dell’ammessibilit‘a — Causa per la prova ordinaria già. discussa, 22 — Discussione pendente, 23 —
Lite già decisa, 21 — Prova ordinaria ammessa, 25
-— Id. id. respinta, 24 — Sistema legislativo, 21 —
Sistemi vari, 20.

Termine —— Esaurimento dell‘esame, 34 — Notiﬁca
ordinanza di moniziono, 36, 37.
Urgenza. — Cessazione’ dope ammessa, 41, 51 — Conseguenza del pericolo, 9, 10 — Giudizio di fatto,
12 — V. Motivi — Prova, 11.
Vaud (Cantone di), 6.
Esame di testimoni e periti (Rinvio) .
Esarca, Esarcato
Cause di

.

.

.

.

.

.

.

pag. 577
.

.

.

pag. 578

trasformazione amministrativa — Guerra.

longobarda, 2 — Politica, 3 — Relazione tra Stato
e Chiesa, 3.
Cronologia, 12.
Isarco —— Cronologia, 12 — Esorhitanze, 11 — Istituzione, 5 — Nomina e qualità, 7 — V. Poteri —
Primo, 6.
Esorbitanze, 11.
Etimologia, 5.
Governo alla ﬁne della guerra gotica, 1.
Guerra longobarda, 2.
Ingerenza negli affari ecclesiastici, 10.
Istituzione, 5.
Politica dello Stato, 3.
Possodimenti bizantini, 14.
Poteri dell‘Eserca — civile e militare, 8 — giudiziario, 9 — Ingerenza negli affari ecclesiastici, 10.
Primo Esarca, 6.
Relazioni fra Stato e Chiesa, 3.
Signiﬁcati di — Esarca, 5 -— Esarcato, 13.
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Competenza — Controversie esecutivo, 11 — Esecuzione. 10.
Computo della pena, 13.
Concetto, 2.
Condanne — Controversie esecutivo, 11 — Esecutorietà, 8 — Pubblico Ministero, 10 — Sezione d'aecusa, 11 -— Termine esecutivo, 9.
ld. a pene carcerario —— Arresto, 21 — Id. in casa,
22 —— Assegnazione dei condannati, 15 — Computo
della. pena, 13 — Detenzione, 19 —— Ergastolo, 17
—— Identità del condannato, 12 — Liberazione cendizionale, 20 — Luoghi di pena, 14 — Militari, 16
— Prestazione d'opera, 23 — Esclusione, 18.
Id. a pene non careerarie -— Ammenda, 24— Conﬁne, 26
— Interdizione dai pubblici uﬁici, 28 — Multa, 24
— Pena sussidiaria, 25 —- Riprensione giudiziale, 27
— Sospensione dall’esercizio di una professione ed

arte. 28 — Vigilanza speciale della P. S., 29.
Id. in contumacia di Corte d‘ assiso — Eﬂetti civili,
36 —' Interdizione legale, 33 -— Id. perpetua dei pubblici uﬁici. 34 — Multa ed ammenda, 35 —— Revo-

cabilitù, 32 — Risarcimento dei danni, 36.
Id. id. di Pretore 0 Tribunale, 31.
Condizioni «l’esecutorietà, 3.
Conﬁne, 26.
Conﬁsca. 43.
Controversie esecutivo: competenza, 11.
Danni (risarcimento), 36."
Demenza, 39.
Detenzione, 19, 25.
Ergastolo, 17.
Esecutoriotà delle condanne — Luogo, 8 — Termine, 9.
Estinzione (Cause di), 43.

Età, 7.

.
.

.
.

.

pag. 585
pag. 585

.

.

.

pag. 585

Giudicati di proscioglimento — Career-azione peraltro.
causa, 5 — Infermitù di mente, 6 — Mancanza di
discernimento, 7 — Scarcerazione immediata, 4.
Gravidanza, 39 (2).
Grazie. — Domanda di, 38 — speciale: causa di estinzione, 43.
Identità del condannato, 12.
importanza, 1.
Indulto, 43.
Infermitò. di mente, 6.
Interdizione — dai pubblici ufﬁci, 28 — legale, 33 —
perpetua dai pubblici uﬂ‘ici, 34.
Ipoteca, 24.
Legge nuova, 43.
Liberazione condizionale, 20.
Luoghi di pena — Assegnazione, 15 — Lucuue legislative, 14.
Malattia grave, 39.
Mancanza di discernimento, 7.
Marinai in navigazione, 43 (2).
Militari, 16.
Ministero pubblico, 10.
Morte del reo, 43.
Multa, 24, 35.
Nuova. imputazione, 40.
Pena sussidiaria, 25.
Prescrizione, 43.
Recluswne, 18.
Remissione della parte lesa, 43
Revisione, “_

Esecuzione (materia penale) . . . . .
pag. 585
Ammenda, 24, 35.
Amnistia, 43.
Annullamento per revisione, 43 (1).
Arresto —- in casa, 22 — Modo di scontarlo, 21 —
Prestazione d’opera, 23 —- Surrogati, 21.
Assegnazione dei condannati, 15.
Attinenze e differenziali, 2.
Cancellieri, 24.
Carcerazione per altre cause, 5.
Cauzione della parte lesa, 36.

Riabilitazione, 43.
Riprensione giudiziale, 27.
Scarcerazione immediata — Eccezioni, 5 —— Regola, 4.
Sentenze contumaciali — V. Condanne in contumacia
— di proscioglimento, 30.
Servizio militare, 42.
Sezione d'accusa, 11.
Sospensione — Condanne pecuniarie, 37 — Demenza
o malattia grave, 39 — Domanda di grazia, 38 —
Nuova imputazione, 40 — Revisione, 41 — Servizio
militare, 42.

Esallore .
. . . . . . . . .
Carattere giuridico e amministrativo, 5.
Cauzione, 4.
Collettori, 4.
Comunale e eonsorziale, 1.
Garanzie — materiali, 3 — morali, 4.
Incompatibilità, 3.
Nomina, 1.
Retribuzione, 1.
Servizio prima del 1871, 6.
Specie, 1.

Ufﬁcio, 2, 4.
Esalloria (Rinvio) .
Esazione delle imposte dirette (Rinvio) .

pag. 582

pag. 584
pag. 584

Esazione privilegiata . . . . . . . .
pag. 584
Diritti dello Stato, 2.
Diritto di prelazione, 3.
Prescrizione, 2, 3.
Privilegi — ﬁscali, 1, 3 — speciali degli osattori, 4.
Procedura privilegiata esecutiva — contro i contribuenti, 3 — id. iricevitori ed esattori morosi, 5.
Subingresso (Diritto di), 4.
Esclusione di soci (Rumo) . . .
Escussione (Rinvio) . . . . .
.
. .
Esecutore testamentario (RIDV'IO) .
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Sospensione dall’esercizio di una professione ed arte, 28.
Vigilanza speciale della I'. S., 29.
Esecuzione degli alli compiuti all'estero (Rinvio) pag. 605

Esecuzione forzata (Pr.ec civ.) .

.

. pag. 605

Accettazione di sentenza: terzo, 163.
Addictio, 4.
Appello, 218, 232.
Arresto personale — Francia, 10 — Italia, 11-.
Asse ecclesiastico, 64.
Atti contrattuali —— Atti pubblici, 33 — Citazione, 37—
Competenza esecutoria, 201 — Conciliazione pretoriale, 24 — Controversie nell' esecuzione, 195 -—
—— Dill'erenza dalle sentenze, 34 — Giudizio, 38 —
Rimu1cia tacita all' esecuzione penale, 38 — Scritture private autenticate o riconosciute, 35 — Testamento, 36.
Id. e giudicati esteri — Atti autentici, 51 —— V. Cambiali — Esecutorietù in Italia: condizioni, 47 — Id.
id.: sistema, 46 — Giudizio di delibazione, 45, 46 —
Pronuncie interlocutorie @ di istruttoria, 48 — Prov-

vedimenti di volontaria giurisdizione, 50 —— Sentenze
arbitrali, 49.
Atto — esecutivo nullo. 118 — di sottomissione a cauzione, 23 — interruttivo di prescrizione, 117 —pubblico, 33 — stragiudiziale: precetto, 106.
Attore in esecuzione — Creditere, 136 —— Eredi ed
aventi causa, 138 — Rappresentanti, 137.
Autenticazione notarile, 35.
Autorizzazione. V. Rilascio di copie ulteriori esecutive.
Avente causa — del creditoro, 138 — del debitore, 156.
Barbari, 8.
Belgio: Stato, Provincie, Comuni, 171.
Beni —— demaniali, 173 — patrimoniali, 173 a 175.
Bollo e registro, 65.
Bonorum conditio, 5.
Cambiali —- Codice di commercio del 1865, 40 —
Id. italiano, 41 — Competenza esecutoria territoriale, 202 — Id. id. per valore, 203, 204. - Critiche,
43 — Eccezioni possibili, 197 — Efﬁcae1a, 42 —
Formola esecutiva, 83 — Giudizio di cognizione, 44
— Impugnativa di ﬁ1111a,198 — .,lpotcca 44(2)—
Precetto: forme, 110 — Id. immobiliare, 44(2)—
Querela di falso 198.
ld. estere — Dottrina dell'autore, 57 — Esecutorietà
in Italia, 54 — Girate, 55 — Giudizio di delibazione, 58 —— Non esecutorietà in Italia, 53 — Questioni, 52 — Straniero emittente, 56.
Cancellazione d‘ipoteca, 211.
Cancelliere: rilascio di copia esecutiva, 71.
Cassazione, 114, 165.
Certezza. V. Debito certo e liquido.
Certiﬁcato negativo di appello ed opposizione, 160, 161.
Cassio beam-um, 6
Cessionario del creditore, 138.
Citazione in base ad atto contrattuale, 37.
Codice —— francese : terzi, 159 — ginevrino: terzi, 169.
Compensazione (eccezione di), 194, 195.
Competenza — Atti contrattuali, 201 — Cambiale, 202
a 204 — Conciliatori, 206 — Difﬁcoltà di esecuzione,
214, 215 — Imposte, 208 — Sentenza civile, 199
— Id. penale, 290 — Id.. in possessorie, 207 — V.
Sentenze di cassazione territoriale, 205.
Comuni, 171 a 175, 177.
Conciliatori, 19, 214.
Conciliazione pretoriale —— Atto esecutivo per legge,
25 — Id. contrattuale, 24 — Id. pubblico, 29 —
Copia del verbale fatto dall‘usciere, 30 — Esecutorieti; per ordinanza, 26, 27 — Id. per sentenza, 28
— Id. secondo l'autore, 31 — Scrittura privata
riconosciuta in giudizio, 29.
Condizioni — V. Copia spedita in forma esecutiva ——
V. Debito certo e liquido — Enumerazione, 18 —
V. Precetto — V. Titolo esecutivo.
Conservatore delle ipoteche, 157.

Controversie nell’esecuzione — Appello, 218 — V.
Competenza — Difﬁcoltà, 214, 215 — Eccezioni
opponibili, 196 — Opposizione, 218 — Procedimento
sommario, 216 -—— su atto contrattuale, 195 —— su
cambiale, 197, 198 — su sentenze, 193, 194.
Convenuto in esecuzione — Avente causa, 156 — V.
Debitore e suoi rappresentanti — Eredità beneﬁciaria,
181 a 183 — ld. giacente, 184 — V. Eredi del
debitore — Opere pie, 176 — Pontefice, 179 —
Principi reali, 179 —— Re, 178 — Sovrani esteri,
180 — Successore a titolo particolare, 156 —- Stato,
Provincie, Comuni, 171 a 175, 177 — V. Terzi.
Copia del titolo esecutivo: vizi, 100.
Id. spedita in forma esecutiva — Atti per cui non
occorre, 82 —— Cambiali, 83 — Disposizioni transitorie, 84 —— Diﬂerenzu del titolo, 67, 88 — V.
Formola esecutiva — V. lntitolazione — Legalizzazione, 72 — V. Rilascio — V. ld. di copie ulteriori — Sigillo, 72.
Cosa giudicata: terzi, 165.
Credito — eventuale, condizionale od alternativo, 131
— fondiario, 60.
Creditore — Diritto all‘esecuzione, 136 — ipotecario:
esecuzione contro gli eredi, 155.
Cristianesimo , 9.
Cumulo dei mezzi di esecuzione — Apprezzamento,
192 — Eccessività di un solo mezzo, 187, 188 —
Esattore, 191 — Giustiﬁcazione e limiti, 185 —
Procedura per la riduzione, 189 — Prova dell'eccesso, 189 — Precetto cumulativo, 190 —— Sistema
della graduazione, 186.
Danni -- da liquidarsi in sentenza di cassazione, 213
—— di azione penale estintasi, 212.
Debito certo e liquido — Certezza, 129 —- Credito
eventuale, condizionale ed alternativo, 131 — Debito
di rendita pubblica, 130 — Dichiarazione del Procuratore, 133 — Francia, 127 — Liquidità, 129,
132 — Testo legislativo, 128.
Id. determinato in una somma di denaro, 134.
Debitore e suoi rappresentanti — Capacità. 139 — V.
Fallito — Fideiussore, 145 — Garante e garantito, 144.
Decreti — del magistrato in Roma, 7 — esecutivi, 23.
Deﬁnitiva e provvisoria, 13.
Depositario giudiziale, 157.
Dichiarazione del Procuratore, 133.
Difﬁcoltà di esecuzione: competenza, 214, 215.
Dinastia: mutamento, 69.
Diritto — intermedio, 9 — transitorio, 84.
Dolo: eccezione di, 194, 195.

Domicilio —— eletto in causa, 92 — id. nel contratto, 94
— reale, 91, 93.
Donna meritata: precetto, 107.
Dotazione della Corona, 178.
Ebrei, 2
Elezione di domicilio, 102, 103, 111.
Erede del creditore, 138.
Eredi del debitore '— Creditore ipotecario, 155 — Disposizioni a tutela. 146 — Esecuzione cominciata,
147, 153 — Ipotesi varie, 147 — Luogo delle notiﬁcazioni, 154 — Notificazione collettiva, 154 —
Notiﬁca del precetto, 150 — Id. del titolo esecutivo,

148 — Termine per l' esecuzione, 148,149,151 152.
Eredità. — beneficiaria, 181 a 183 — giacente, 184.
Eno1e di diritto, 114.
Esattore — Cumulo dei mezzi di esecuzione, 191 —
Surrogazione, 231.
Esecutorietà virtuale ed effettiva., 67.
Esecuzione — cominciataî eredi del'- debitore, 147, 153
— nei 180 giorni, 111 — provvisoria: terzi, 164, 169.
Fabbricati, 63.
Fallito —— Esecuzione immobiliare, 140 — Id. mobiliare, 141 — Moratoria, 142 —— Società, 143.
Fideiussore del — convenuto, 145 — creditore, 138.
Formola esecutiva — Morte del Re, 68 — Mutamento
di dinastia, 69 — Tenore, 68 — Termini: natura, 70.
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Francia, 10, 171.
Garante, 144.
Garantito, 138, 144.
Girato, 55.
Giudizio di delibazione — Atti e giudicati esteri, 45,
47 — Cambiali estere, 58 — in base ad atto contrattuale, 38.
Graduazione (sistema della), 186.
Grecia, 3.
Grosse, 67 (l).
Imposte —- competenza esecutoria, 208 — dirette:
titolo esecutivo, 59.
Impugnativa di ﬁrma, 198.
ingiunzione, 65.
Interruzione della prescrizione, 117.
ld. (Percezione del precetto) — Atti esecutivi nulli, 118
— Opposizione del debitore, 119, 121 — Ricorso in
cassazione, 119 — Tentativo di conciliazione, 120.
intitolazione della copia esecutiva —— In nome del re,
68 — Morto del re, 68 — Mutamento di dinastia, 69.
Ipoteca: cambiale, 44 (2).
Legalizzaziono di ﬁrma, 72.
Legatario, 138.
Licenza per ﬁnita locazione, 32, 66.
Liquidità. V. Debito certo e liquido.
Macinato, 61.
Mandatario generale del creditore, 137.
Mandato -— all'usciere, 236 — di pagamento, 23.
Maan injectio, 4.
Minute, 67 (l).
Missio in bona, 5.
Moratoria, 142.
Morto del re, 68.
Navi: precetto, 109.
Negligenza, 22, 224.
Notaio, 71, 234.

Note di colloeazione, 23.
Notiﬁca agli eredi del debitore —— collettiva, 154 —
Luogo, 154 — Precetto, 150 — Titolo esecutivo, 148.

Notiﬁcazione del precetto — Donna maritata, 108 —
Eredi del debitore, [50 — Norme, 106 — Straniero, 107.

Id. del titolo esecutivo — Copia in forma esecutiva.,
86 a 88 — (al) Domicilio eletto in causa, 92 — Id.
id. nel contratto, 94 — Id. reale, 91, 93 — Eredi
del debitore, 148 — Luogo e forme: opinioni, 90
— personale, 91 — Pubblicazione delle sentenze
pretoriali, 95 — Sentenza arbitrale, 97 — Id. confermata in appello, 89, 96 — Id. subordinata a giuramento, 98 — Socio di Società in nome collettivo,
96 — Testo della legge. 85 —- Tempo in ordine al
precetto, 99 — Vizio della copia notiﬁcata, 100.
Nozione, pr."
Nullità — Eccezione di, 194, 195 — Notiﬁca del titolo
esecutivo, 100.
Obbligazioni — di dare e di fare, 14 ,— di fare o di
non fare, 15, 21.

Oggetto della trattazione, 13.
Opera pie, 176.
_
Opposizione del debitore — Elietto interruttivo, 119
— Perenzione, 121.
Id. per contumacia, 218.
Ordinanze esecutive, 23.
Pagamento all'usciere — all'atto del pignoramento,;
124 — id. del precetto, 125.
Id. (eccezione di), 194, 195;
Perenzione del pignoramento o dell'istanza di espropriazione, 123.
Id. del precetto — Atti successivi di esecuzione, 117
— Azione privata, 122 —— Effetti, 123 — Estensione,
117 —— immobiliare, 115, 116 — V. Interruzione —

Id. della prescrizione, 117 —- Perenzione del pignoramento 0 dell' istanza di espropriazione, 123 —
Spropriazione in corso, 126 — Termine, 114 .— Id.
a proporla, 122 — Testo legislativo, 113 -— Trascrizione, 116.
160 — Dronero umano, Vol. X.
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Persone da cui e contro cui si può agire — V. Attore
in esecuzione — V. Convenuto in esecuzione — 0r—
dine di trattazione, 135.
Precetto —— Atto di esecuzione, 104, 105 — Id. interruttiva di prescrizione, 117 — Cambiali, 110 —
Contenuto, 102 — cumulativo, 190 -— Elementi:
massime, 103 — Esecuzione nei 180 giorni, 111
— immobiliare: cambiale, 44 (2) — Navi, 109 —
Notiﬁcazione, 106 a 108 —— Nullità, 112 — Pagamento all‘nsciere, 124, 125 — V. Perenzione —
Quando non occorre, 111.

Prescrizione (eccezione di), 193, 195.
Principi reali, 179.
Provincia, 171 a 175, 177.
Provvedimenti esteri — di istruttoria, 48 — di volontaria giurisdizione, 50.
Pubblicazione delle sentenze pretoriali, 95.
Querela di falso, 198.
Ragione della legge, 1.
Rappresentante del creditore, 137.
Rappresentanti esteri, 180.
Re, 178.
Registro 0 Hello, 65.
Rendita pubblica (debito di), 130.
Revocazione, 114.
Richiesta della forza pubblica, 238.
Ricognizione di ﬁrma, 35.
Ricorso in cassazione: effetto interruttivo, 119.
Rilascio di copia esecutiva —— a chi possa farsi, 73,
74 —- da chi possa farsi, 71 — Tempo, 75.
ld. di copie ulteriori — Autorizzazione, 76 — Condizioni, 78 — Giudizio, 77 — Reclamo, 79, 80 —
Disposto della legge, 76 — Sanzione, Sl.
'
Rinuncia tacita all'esecuzione parata, 38.
Rivocazione: terzi, 165.
Roma —0essio bonorum, 6 — Decreti del magistrato,?
— Legislazione, 4 -— Misato in bona, 5.
Ruoli dei contribuenti, 59, 62, 63.
Scrittura privata autenticata e riconosciuta, 35.
Sentenza — arbitrale, 49, 97 — civile: competenza
esecutoria, 199 — confermata in appello, 89 —
confermativa d'appello, 96 — Controversie sull'esecuzione, 193, 194 — d'appello: terzi, 166 a 168 —
in possessorie: competenza esecutoria, 207 — interlocutoria estera, 43 — penale: competenza esecutoria, 200 — subordinata a giuramento, 98.
Id. di cassazione (Competenza) — Cancellazione (l'ipoteca, 211 — Danni da liquidarsi, 213 — Id. di
azione penale estintasi, 212 — Ricorso accolto, 210
— Id. rigettato, 209.
Sentenze esecutive -— Appello (di), 19, 20 — Arbitrali,
22 —— Conciliatori, 19 — Corti di cassazione, 19
-— Dispositivo, 21 — Prima istanza, 19.
Sequostratario, 157.
Sequestro: terzi, 170.
Sigillo, 72.
Società fallita, 143.
Sommo Ponteﬁce, 179.
Sopratasse, 62.
Sospensione, 217.
Sovrani esteri, 180.
Specie, 13.
Spese di atti nulli, 223.
Stati cessati d’Italia, 11.

Stato, 171 a 175, 177.
Storia —— Barbari e Medio Evo, 8 — Diritto intermedio, 9 — Ebrei, 2 — Francia, 10 — Grecia, 3
— V. Roma — Stati cessati d'Italia, 11.
' Straniero, 107, 136.
Successore a titolo particolare del debitore, 156.
Surrogazione — Azione privata, 233 — Concorso di
domande, 229 — Creditore di comunista indiviso,
224 —— Creditori: esecuzione immobiliare, 221 —
Id.: id. mobiliare, 220 -— Domanda, 228 — Effetti,

230 — Esattore, 231 —- Esecuzione abbandonata
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per pagamento, 224, 232 — Negligenza, 222 —
Norme, 219 — Procedura, 228 — Spese di atti nulli,
223 — Sospensione dopo il precetto, 225 e 227.
Tentativo di conciliazione, 120.
Termine: perenzione del precotto, 114.
Terzi —— Accettazione di sentenza, 163 — Cassazione,
165 —- Certiﬁcato negativo del cancelliere, 160, 161
— Codice francese, 159 — Cosa giudicata, 165 —
Esecuzione provvisoria, 164, 169 — Garanzie, 158 —
Nozione, 157 — Prova di notiﬁca della sentenza,
160 — Rivocaziono, 165 — Sentenza d’appello, 166
a 168 — Sentenze non suscettive di opposizione ed
appello, 162 — Sequestro, 170.
Terzo delegatario, 138.
Testamento, 36.
Titolo esecutivo — Asse ecclesiastico. 64 — V. Atti
contrattuali — V. Id. e giudicati esteri — V. Cambiali -— V. Conciliazione pretoriale — Credito fondiario, 60 — Enumerazione, 12, 18 — Fabbricati, 63
— Imposte dirette, 59 — Licenza per ﬁnita locazione, 66 — Macinato, 61 — V. Notiﬁcazione —
Ordinanze, 23 — Registro e bolle, 65 — V. Sentenze —- Sopratasse, 62 — Verbale di conciliazione
avanti il conciliatore, 23.
Ufﬁciale pubblico, 239.
Usciere — Diritti, 238 — Doveri, 237 — Funzioni,
234 — Mandato, 236 —— Norme, 235 — Oliose e
violenze, 239 — Precetto,106 — Richiesta della
forza pubblica, 238 — Rilascio di copia esecutiva.,
71 — Sanzioni penali, 239.
Verbale di — conciliazione avanti il conciliatore, 23
— giuramento, 99.
Esecuzione immobiliare
Appello, 13.
Belgio, 3.
Celerità, 6.
Conduttori, 11.
Credito fondiario, 17.
Creditori — Conﬂitto, 10 — Tutela, 9.
Difﬁcoltà, 1.
Distinzioni, 12.
Francia, 2.
Germania, 4.
Importanza, 1.
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Imposte, 17.

Oggetto, 16.
Purgazione delle ipoteche, 15.
Rigore di forme, 8.
Sempliﬁcazione, 7.
Separazione di beni, 14.
Terzi, Il.
Terzo possessore, 12.
Uniﬁcazione in Italia, 5.
Esecuzione mobiliare . . .
. . pag. 686
Autorizzazione al pignoramento immediato, 7.
Azione d'indebite, 30.
Cauzione, 25, 28.
Citazione del creditore pignorante, 25.
Competenza, 26.
Deposito a mani dell’usciere, 18.
Difﬁda, 5, 8.
Domanda in separazione. V. Rivendicazione.
Eredi del debitor,e 12,13.
Giudizi contumaciali, 18.
Importanza, 2.
Notiﬁcazione, 27.
Opposizione — alla vendita, 19 — al pignoramento, 14.
Id. al precetto —— Eﬂ‘etto inte1ruttivo, 14 — Id. non
sospensivo, 16,17 — Id. sospensivo, 18 —— Sentenza, 15.
Id. di terzo — Modi di effetto, .20 — V. Rivendicazione.

Id. sul prezzo della vendita, 20, 29.

Perenzione — Pignoramento, 10, 11 — Precetto, 10.
Pignoramento — contemporaneo al precetto, 7 —

Menzione nel precetto, 6 — Perenzione, 10 ——
Specie, 9.
Precetto — Difﬁda, 5, 8 — Eredi del debitore, 12,
13 — Natura, 4 —— Perenzione, 10 — Pignoramento
immediato, 7 — Id.: menzione, 6 —- Termine, 6.
Principii generali, 1
Privilegio, 2, 29.
Rivendicazione — dopo la vendita, 29, 30 —— Ipotesi
varie, 21.
ld. prima della vendita -— Decisione del merito, 26,
27 — Diritti del rivendicante, 23 — Procedura,
22 — V. Sospensione della vendita.
Sospensione della vendita — Cauzione, 28 — Competenza, 26 — Notiﬁcazione, 27 — Procedura, 24,25.
Termine, 6, 12.
Uguaglianza fra i creditori, 3.
Verbale di ricognizione, 20.
Esecuzione per consegna e rilascio di beni . . . 695
Appello, 25.
Aquircnto — che non ha trascritto, 52 — posteriore:
alla sentenza, 51.
Atti contrattuali, 7 a 14.
Avviso d'usciere (Rilascio d'immobili) —- Cumulo col
precetto, 49, 50 — Ragione, 44 — Termine, 45 a 48.
Azione di nullità, 23.
Beni mobili, 26.
Cartelle di prestiti pubblici, 27.
Codici — albertino e ginevrino, 3 — cessati d'Italia, 2
Competenza, 24.
Consegna di beni mobili — Assistenza dell‘instante,
30 -— Beni mobili, 26 — Cose fungibili, 27 — Esecuzione immediata, 31, 32 — Mobili sequestrati e
pignorati, 40 — Nullità, 37 — Procedura, 29 —
Persone, 28 — Terzo detentore, 38, 39 — V. Titoli al portatore -—- V. Verbale.
Id. immediata, 16, 17, 31, 32.
Contratto notarile, 7 a 14.
Cose fungibili, 27.
Custode. 58.
Disposizioni comuni — Appello, 25 —— Azione di nullità, 23 -- Competenza, 24 — Critica della legge, 6
— V. Precetto —- Questioni, 6 —— Sospensione, 23
— Titolo esecutivo, 7 a 14.
Francia, 2.
Fungibilità, 43.
Licenza per ﬁnita locazione, 60.
Mobili —- del debitore, 56 — per destinazione, 59 —sequestrati e pignorati, 40, 57, 58.
Nozione pr".

Nullità, 37, 50.
Opposizione a precetto —— Effetti, 22 —— Possibilità, 21.
Possesso, 53.
Precetto — Condanna a pagamento in subordine, 20
— Consegna immediata, 16, 17 — facoltativo: ter—
mine, 19 — necessario: termine, 18 —— Necessità,
15 — Norme, 5 — Opposizione, 21, 22.
Rilascio d'immobili — Aquirente che non ha trascritto,
52 — Id. posteriore alla sentenza, 51 — V. Avviso
d'usciere —- Diﬂerenziale dalla consegna, 44 — Mo—
bili del condannato, 56 — Id. pignorati o sequestrati,
-,57 58 — Id. per destinazione, 59 -— pc1 licenza
gi ﬁnita locazione, 60 —- Possesso, 53 — Procedura,

4,55.
Sistema del legislatore italiano,4
Sospensione, 23.
Terzo detentore, 38, 39.
Testimoni, 29, 55.
'Jﬁtoli al portatore — Distinzione fra gli elementi, 42
. — angibilità, 43 — Questione, 41.
Titolo esecutivo, 7 a 14.
Trascrizione, 52.
Usciere: consegna di beni mobili, 29.
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Verbale (Consegna di beni mobili) — Contenuto, 33
‘ — Deposito, 36 — Luogo, 34 — Notiﬁca, 35.
ld. (Rilascio d'iminobili), 55.

Esecuzione personale (Rinvio)

. . . . . . pag.
Esecuzione provvisoria delle sentenze (Rinvio) . pag.
Esecuzione reale (Rinvio) . . . . . . . pag.
Esenzioni e privilegi
per tasse
_
. sugli affari .
pag.
Bollo e Reg1stro (Tasso in surrogazione del), 10.
Id. (Tasse di), 7 a 9.

?“
?Il
?Il
7l2

Concessioni governative (Tasso sulle), 12.
Consolati (Diritti), 14.
Ferroviarie (Tasse), 13.
Ipotecaria (Tasse), 11.
Legazioni (Diritti). 14.
Manomorta (Tasse di), 3.
Registro (Tasso di), 4 a 6.
Successione (Tasse di), 2.
Tasse sugli affari — a111ministrato dall’Ispettorato generale delle strade ferrate, 13 — id. dal Ministero
degli aﬁ'ari esteri, 14 — id. id. delle Finanze, 2 a 12
—— Ripartizione, 1.
Esercito . .
.
Abitanti della Borgata di S. Remy, 54.
Accademia militare, 64.
Acclamazione, l.

pag.“!l6

Antichità, 1.
Anzianità — Computo per l'avanzamento, 105 —— Dcterminazione, 62 — Ruolo, 103.
Arruolamento volontario, 59.
Aspettativa, 79, 87.
Assegnazione alla 3‘ categoria, 53.
Assegni —— Criteri legislativi, 109 — Truppe, 116 —
V. Ufﬁciali (Assegni).
Austria-Ungheria — Legislazione, 10 — Matrimoni, 94.
Avanzamento — Computo dell‘anzianità, 105 — Francia, 107 — Germania, 108 — Gradi di truppa, 99
— Idoneità. del grado. 98 — Leggi regolatrici, 95, 96
— Limiti d'età, 100 — Merito di guerra, 106 —
Modi, 102 —— Principio fondamentale, 98 — Relazione
Moconni, 97 — Ruolo d’anzianità, 103 — Ufﬁciali
in congedo, 101 —— Id. in servizio attivo, 104.
Barbari, 5.
Carabinieri reali, 28.
Cassazione, 86.
Categorie, 55.
Cavalleria, 31.
Collegi militari, 64.
Collocamento a riposo — Domande degli uiﬁciali, 118
— Id. dei militari di truppa, 119 —- Infermità, ferite
e lesioni in servizio, 123, 126 —— Invito a chiederlo,
122 — Militari inabili, 120 -— Id. in congedo illimitato, 121 — Nozione, 83 — Pensioni, 117, 128 ——
Procedimento per la riforma, 127 — Visita sanitaria, 124, 125.
Comando supremo, 22.
Commissari alle ferrovie, 35.
Commissariato, 38.
Compagnie di disciplina, 34.
Composizione, 26.
Comuni italiani, 7.
Condanna penale, 73.
Condannato, 51.
Condizioni politiche, 18.
Congedo illimitato, 58.
Consigli di disciplina — Cassazione, 86 — Costitu—
zione, 84 — Giurisprudenza del Consiglio di Stato,
87 a 89 — Procedura, 85 — Revisione, 86 —Tribunali d’onore in Germania, 93.
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Destituzione, 74.
Dimissione' — forzata, 74 — volontaria, 72.
Diritto di guerra, 22.
Disponibilità, 78.

Distretti militari, 30.
Divisioni, 27.
Esclusioni dal servizio —- Enumerazione, 50 — In—
capacità ﬁsica, 52 -— lndegnità, 51.
Falange, 1.
Fanteria, 29.
Ferme, 57.
Fendalesimo, 6.
Francia — Avanzamento, 107 — Legislazione, 8 —
Matrimonii, 94 —— Storia., 7.
Genio, 33.
, .
Germania — Avanzamento, 108 — Legislazione, 9 —
Matrimonii, 94 — Tribunali d’onore, 93.
Giubilazione, 83.
Gradi di truppa: avanzamento, 99.
Grado —-Nozione, 70 -— V. Perdita.
Graduati — di truppa, 68 —- Specie, 61 — V. Uf-

ﬁciali.
Grecia, 1.
Guardie di ﬁnanza, 54.
Idoneità del grado, 98.
Impiego, 70.

Inabili, 52.
Incapacità ﬁsica (Esclusione per), 52.
Indognitù (Esclusione per) 51.
Indennità — cavalli, 112 —- comuni, 116 —d’arma,
112 — eventuali, 114 —— personali, 112 —— Ufﬁciali
, in campagna, 115 -— Id. in congedo, 113.
Indirizzo amministrativo dei corpi, 42.
Infermità, ferito e lesioni in servizio, 123, 126.
Inghilterra — Legislazione, 12 — Matrimonii, 94.
Invalidi, 40. Istituti di educazione militare, 64.
Legione, 2.
.
Legislazione comparata. —— Austria-Ungheria, 11 —-;
Francia, 8 — Germania, 9 — Inghilterra, 12 —
Spagna, 11 — Svizzera, 13.
Limiti d'età, 100.
Matrimonii, 94.
Merito di guerra: avanzamento, 106.
Milizia — cittadina, 17 — comunale, 45 — mobile, 43
— territoriale, 44.
Ministro della guerra, 24.
Nazione armata, 19, 20.
Necessità, 14.
Nozione pr”.

Occasione, 4.
Ordinamento —— Artiglieria, 32 — Carabinieri reali,

28 —— Cavalleria, 31 — Commissari alle ferrovie,

Consiglio di Stato, 87 a 89.

35 — Continissariato, 38 — Compagnie di disci—
plina, 34 —— Contabili, 39 — Corpo sanitario, 36 —-—
Id. veterinario, 37 — Distretti militari, 30 — Fanteria, 29 —— Genio, 33 — Indirizzo amministrativo
dei corpi, 42 — Invalidi e veterani, 40 —— Milizia
comunale, 45 -—- Id. mobile, 43 — Id. territoriale,
44 — Revisione dei conti, 42 — Stabilimenti mi—
litari, 46 — Id. id. di pena., 34 -— Uﬁ‘ìcio d’amministrazione dei personali militari vari, 41.
Organi ausiliari del Ministro della guerra, 25.
Paga, 116.
Pensioni —— Legge regolatrice, 117 — Liquidazione, 128.
Perdita del grado — Condanna penale, 73 — Destituzione, 74 —— Dimissioni, 72 — Modi, 71 —— Ri—
mozione, 75.
Permanente —— Origine, 15 — Pregi e difetti, 14.
Piemonte, 7.
Posizioni dell'ufﬁciale — Aspettativa, 79, 87 — ausiliaria, 81 — Disponibilità, 78 —— Enumerazione,

Contabili, 39.
Corpi d’armata, 2, 27.
Corpo — sanitario, 36 — veterinario, 37.

82 — Servizio eﬂcttivo, 77.
Proemio militiw, 4.

76 — Giubilazione, 83 — Revoeazione, 80 —Riforma,
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Provvedimenti disciplinari, 73.
Prussia, 9.
Quadri, (il.
Raffermc, 59.
Re, 22.
Reclutamento: criteri, 48.
Revisione — dei conti, 42 — dei pareri dei Consigli
di disciplina, 86.
Revocnzione, 80.
Riduzione della forma. 20.
Riforma —- Nozione, 82 — Procedimento, 127.
Id. dopo il 1866, 47
Rimozione, 75.

Risorgimento, 7.
Roma, 2 a. 4.
Ruolo d'anzianità, 103.
Russia: matrimonii, 94.
Scuole militari, 64.
Servizi speciali, 59.
Servizio effettivo, 77.
Id. personale '— Durata, 56 — Eccezioni nell'interesse
dello Stato, 54 —— V. Esclusioni — Esenzioni nell’interesse delle famiglie, 53 — Obbligo, 49.
Sistema regionale o nazionale, 21.
Soprassoldi, 112, 115, 116.
Sospensione dall’impiego, 79, 87.
Sott’uﬁicialo, 68.
Spagna, Il.
Stabilimenti militari -— di pena, 34 — varii, 46.
Stato degli ufﬁciali —— V. Consigli di disciplina —
Grado ed impiego, 70 — Legge regolatrice, 69 —
Matrimonii, 94 — V. Perdita del grado — V. Pesizioni.

Statuto, 23.
Storia — Antichità. 1 — Barbari, 5 — Comuni italiani, 7 — Fendalesimo, 6 — Grecia, 1 — Risorgimento, 7 — Roma, 2 a 4.
Svizzera, 13.
Tassa militare, 10, 13.

Tiro a segno nazionale, 60.
Tribunali d’onore in Germania, 93.
Trionfo, 4
Turchia: matrimonii, 94.
Uﬂiciali —- Classiﬁcazione, 62 — di complemento, 67 —
di riserva, 67 — in congedo, 66, 101 — in servizio
attivo, 104 — id. id. ausiliario, 67 — Istituti di educazione militare, 64 — Reclutamento in generale, 63
— Id. in ispecie, 65 — Specie, 61 — V. Stato degli.
Id. (Assegni) — Enumerazione, 110 — V. Indennità
—— Stipendio, 111.
Ufﬁcio d’ amministrazione dei personali militari varii, 41.
Veterani, 40.
Visita sanitaria, 124, 125.
Esercizi pubblici .
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Adolescenti, 62.
Afﬁttacamere — Denuncia delle persone alloggiato, 71
— Dichiarazione, 70 a. 72.
Albergatori, 63.
Alberghi, 15.
Ammoniti, 19.
Apertura — V. Condizioni — Orario, 54 a 56.
Austria, 4.
Bettolo, 11, 31, 50.
Bollo — Dichiarazione all’autorità di P. S., 71 —
Domanda di licenza, 35.
Buono. condotta, 19.
Caﬂè, 14.
Cameracce, 50.
Cantine, 11,31.
Chiusura dell'esercizio —- Condizioni. 59 — Orario, 54.
a 56 — Pmtrazione,558 —— Rinuncia tacita alla
licenza, 52.
Concessione della licenza —- Criteri, 25, 26 — facoltativa, 21 — Insegna, 26— V. Numero.

Condannati, 20, 21.
Condizioni di apertu1a. V. Licenza.
Id. di locale — Distanza 24 — Sorveglianza. 23.
Id.peisonah—C.ipacib1uvde 19—1d.11101',11l0 20,21
— Distinzioni, 18 — Mezzi ﬁnanziari, 22.
Competenza — Orario di chiusura, 54 a 56 — Rilascio
della licenza, 34 — Sospensione dall’esercizio, 50.
Contravvenziono, 42, 45, 48, 53, 61, 71.
Denuncia delle pc1sone alloggiate —- Aiiittacamero, 71
— Albergatori, 63.
Dichiarazione all’autorità di I’. S. — V. Allittacamere
— Proprietario e Fittnjuole, 13.
Documenti, 35.
Domanda, 35.
Donne meritate, 19.
Esercizi soggetti a licenza —- Alberghi, 15 —— Bettolo, ll
— Caffè, 14 — Cantine, 11 —— Categorie. 7 —
Enumerazione, 7, 9, 10 — Fittajuolo, 13 — Locande,
15 — Osterie, 11 — Proprietario, 13 — Sala di
bigliardo e di giuoco, 16 — Spacci di liquori e bcvaude alcooliche. 14 — Stabilimenti di bagni, 17 —

Trattorie, 15 —— Vendita al minuto senza consumo, 12.
Firma della licenza, 39.
Fittajuolo, 13.
Francia, 5.
Germania, 4.
Giuochi — d’azzardo, 66 — proibiti, 64 a 66.
Giuoco — del tocco o passatella. 66 — Freni, 16.
Inabilitati, 19.
Incapacità —— assoluta, 19 — temporanea, 20.
Inghilter1a, 4.
lnterdotti, 19.

Legislazione — comparata,4, 5 —- italiana, 6.
Licenza —- V. Concessione — V. Condizioni — Contravvenzione, 42 —- Critica, 8 — V. Esercizi soggetti
— Firme, 39 — Pene, 42 — Persona interposta, 45
— Personalità, 44 — I’luralità di esercizi, 46 —
Revoca, 49 —— V. Rilascio — Rinnovaziene, 40, 41
— Rinunzia tacita. 52 — Sospensione, 50, 51 —
Trasloco di esercizio, 47, 48.
Locande, 15, 63.
Moscite ad adolescenti ed ubbriachi, 62.
Minori, 19.
Modo di esercizio —- V. Chiusura — Lume acceso.
60, 61 -— Mcs-cite ad adolescenti ed ubbriachi, 6'.’.
— Orario di apertura. 57 — Registro delle persone
alloggiato, 63 — Tabella dei giuochi proibiti, 64 a 66.
Morra (Giuoco della), 66.
Nozione, 1.
Numero (Criterio di concessione) —-' Circolare ministeriale del 1884. 28 — Connnissione d'inchiesta sugli
scioperi, 29 — Istruzioni 111inistcriali del 1867, 27
— Progetto Crispi, 30 -— Sistema legislativo, 31.
Olanda, 4
Orario di — apertura, 57 —- chiusura, 54 a 56.
Osterie, 11, 31, 62.
Parere della Giunta comunale, 37.
I’assatclla (Giuoco della), 66.
Pene, 42, 45, 53.
Persona interposta, 45, 46.
Personalità della licenza, 44.

Proprietario, 13.
Registro dei viaggiatori, 63.

Restrizioni — Criteri, 3 — Ragione, 2.
Revoca della licenza, 49.
Riapertura, 53.
Richiesta della licenza, 35.
Ricorsi in via gomrchica e contenzioso., 38.
Riﬁuto di servire un avventore, 51.
Rilascio della licenza — Competenza, 34 — Legge
del 1859, 33 '— Parere della Ghinta comunale, 37
— Richiesta, 35 —. 11.ico'rsi,338 — Stati sardi, 32
— Tassa, 36 — Toscana, 32.
Rinnovaziene della licenza,. 40,41.

Rinunzia alla licenza, 52.
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Sale di bigliardo e di giuoco, 16
Sospensione dall'esercizio — Competenza, 50 — Rifiuto
di servire un avventore, 51.
Spacci di — bevande, 62 — liquori e bevande alcooliche, 14.
Stabilimenti di bagni, 17.
Stallaggio (Luoghi di), 9.
Stati sardi, 32.
Svizzera, 4.
Tabella dei giuochi proibiti, 64 a 66.
Tasse. di licenza, 36.
Tocco (Giuoco del), 66.
Toscana, 32.
Trasloco di esercizio -— da uno ad altro Comune, 47

-—— nel Comune, 48.
Trattorie, 15.
Ubbriachi, 62.
Vendita al minuto senza consumo, 12.
Vigilanza della P. S., 67 a. 69.
Esercizio abusivo d'autorità (Rinvio) .
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
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Abuso di pubbliche irruzioni, 70.
Aggravanti — Abuso di pubbliche funzioni, 70 — Lesione personalc, 68, "59 — Minaccia con armi, 67
—— Violenza annata, 67 —— ld. personale, 66.
Appropriazione indebita, 57.
Armi, 67.
Austria, 11.

Azione di reintegrazione — Carattere delittuose, 61—
Elemento intenzionale, 63 —- Id. oggettivo, 64, 65
— Fondamento, 62.
Id. pubblica, 81.
Belgio, 8.
Classiﬁcazione del reato, 25, 26.
Cosa oggetto del diritto, 36, 37.
Grimm vis, 3, 4.
Criterio distintivo, 53.
Danneggiamento, 60.
Diritto — canonico, 6 — proprie e diritto altrui, 34, 35.
Dolo, 29.
'
Elementi costitutivi — Dottrina tradizionale, 27 —
Enumerazione, 28.

Id. obiettivi — Possibilità di ricorrere all'autorità, 38,
39 — V. Violenza.
Id. soggettivi — Cesa oggetto del diritto, 36, 37 —
Diritto proprio e diritto altrui, 34, 35 — Dolo, 29
— Enumerazione, 28 — Filia di esercitare un diritto, 30 —- Fumus ba-n-iju-ris, 32 — Opinione del
diritto, 33 — Pretcso diritto, 31.
Elemento intenzionale: importanza, 53.
Esercizio lecito del proprio diritto, 19.
Fine di esercitare un diritto, 30.
Finalità dell'agente, 53.
Francia, 7, 8.
Fumus bom" juris, 32.,
Furto, 54.
Germania, 10.
Ineriminabilità, 16 a 18.
Inghilterra, 9.
Lavori preparatorii, 22, 23.
Legislazione comparata — Austria, 11 — Belgio, 8—
Francia, 7 —— Germania, 10 — Inghilterra, 9 —
Portogallo, 14 — Russia, 13 — Spagna, 14 —
Svizzera, 14 — Ungheria, 12.
Lesione personale, (J'S, 69.
Medio Evo, 5.
Minaccia een armi, 67.
Minor-anti, 75, 76.
Napoli, 15.
Natura. del reato — Esercizio lecito del proprio diritto,
19 — Giurisprudenza., 24 —- Lavori preparatorii,
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22, 23 — Obbiezioni, 16 a 18 — Vian m' repellere
licet, 20, 21.
Necessità. di represlsione, 16 a 18.
Opinione del diritto, 33.
Ordine del superiore, 71.
Parma., 15.
Piemonte, 15.
Portogallo, 14.
Possibilità di ricorrere all'autorità, 38, 39.
Precedenti legislativi italiani, 15.
Pratese diritto, 31.
Prova della sussistenza del diritto preteso, 77.
Querela di parte — Diritto, 82 -— Esistenza, 83 —
Ragione, SO.
Raﬂ'ronti — Appropriaziono indebita, 57 —— V. Azione
di reintegrazione -— Criterio discretivo, 53 — Danneggiamento, 60 —- Furto, 54 —- Rapina, 55 —
Sottrazione di oggetti pignorati, 56 — Violazione di
domicilio, 59 — Violenza privata, 58.
Rapina, 55.
Reato concorrente, 69.
Regiudicata penale, 78.
Russia, 13.
Sardegna, 15.
Sottrazione di oggetti pignorati, 56.
Spagna, 14.
Spoglio civile. V. Azione di reintegrazione.
Stati pontilicii, 15.
Storia — Diritto canonico, 6 — Medio Evo, 5 —
Roma, 2 a 4.
Susain—stenza del diritto preteso — Concetto, 79 —
Esclusione dell'imputabilità, 73 — Inﬂuenza della
regiudìcata penale sul giudizio civile, 78 —- Irrile—
vanza, 74 — Minorante, 75, 76 — Prova, 77.
Svizzera, 14.
Tentativo, 72.
Toscana, 15.
Ungheria, 12.
Vim m' repellerc licet, 20, 21.
Violazione di domicilio, 59.

Violenza — armata, 67 — Clandestinità, 41, 42 —
Importanza, 40 — Precedenti legislativi,, 41 a 43
—— privata, 58.
Id. personale: aggravante, 66.
ld. sulle cose — Nozione, 44 a 48 — oggetto o non
del diritto, 49 —— proprie, 50.
ld. sulle persone — Oggetto, 51 — Specie, 50.
Vis," 3, 4.
Esercizio 0 rivendlla (Tassa di) . .
Afﬁttacamere, 19.
Appello, 14.
Applicazione, 9.
Arte (Esercizio di un'), 18.
Carattere, 3.
Categoria degli esercizi, 8.
Cessione, 11.
Classi dei comuni, 9.
Coesercente, 11.
Commercio (Esercizio del), 20.
Commessi, 7.

.

.
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Commissione di accertamento, 13.

Conservatore delle ipoteche, 7.
Consorzi di proprietari, 20.
Dazio di consumo, 4.
Diﬁ'erenziali, 4.
Esattore comunale couso1ziale, 7.
Esenzioni, 7.
Esercenti e rivenditori ambulanti, 7.
Esercizi — e rivendite di minima importanza, 7 —
soggetti, 6.
Impiegati, 7.
Incidenza, 5.
industria (Esercizio di una), 19.
Licenza (Tassa. di), 4.
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Lombardia, 1.
Lotto (Ricevitore del), 7.
Luogo del pagamento, 10.
Medio Evo, 1.
Minnta vendita (Tassa di), 4.

Esplosioni di comune pericolo . .
.
Aggravante — della persona, 33 —del
Anarchiche —— V. Legislazione estera —
60 — V. Legge sui reati commessi
esplodenti.

Modena, 1.

Assicurazione, 41.

Norme di tassazione, 5.
Operai, 7.
Parma, 1.
Patente (Tassa di), 4.
Piemonte, 1.

Austria: esplosioni anarchiche, 57.
Bombe, 37.
Canada: esplosioni anarchiche, 55.
Cave, miniere e torbiere, 42.
Classiﬁcazione, 21.

Pluralitit di esercizi, 10.
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tempo, 33.
Id. italiana,
con materie

Codici esteri, 5.

Precedenti parlamentari, 2.
Professioni liberali, 16.
Proprietario, 19.
Reclami, 14.
Registro (Ricevitore del), 7.
Regolamonti municipali, 12.
Ricchezza mobile (Tassa di), 4.
Ricevitori, 7.
Rivenditori di generi di privativa, 7.
Roma, 1.
Ruoli di esazione, 15.
Sacerdoti, 17.
Segretari comunali, 7.
Società cooperative e di mutuo soccorso, 20.
Solidarietà, 11.
Stati pontiﬁci, 1.
Storia, 1.
Successioni (Ricevitore delle), 7.
Tenitori di postriboli, 19.
Uscieri, 7.
'
Vectz'gal artùtm, 1.
. _
,
,
_
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Esercrzro provvrsorlo del bilancio (hrnvro) . . pag, 33|

Collocazione, 30, 31.
Cose proprie (srdle) — Assicurazione, 41 — Cave, miniere e torbiere, 42 — Dillererrziali,.39 — Estremi,
39 — Fondamento razionale, 38 — Legislazione corn—
parata, 37 — Precedenti legislativi, 36 — Prevedibilità del danno, 40.
Danneggiamento —.- Condizierri,49— Ginrisprudenza,5l
— Legislazione comparata, 48 — Lieve cntit.r della
cosa, 50 — Natura, 52 — Precedenti legislativi, 47.
Dinamite, 27.
Distruzione, 24.
Dottrina (Reato di mina) — Deﬁnizione, 12,13 —Elemento intenzionale, 18 — lncorrdie, 14 -— Momente consumativo, 19 — Oggetto, 17 — Reato
mancato, 21 — Soggetto atti… primario, 15 — ld.
passive, 16 — Tentativo, 20 —— Teoria oggettiva, 12
— Id. soggettiva, 13.
Ediﬁzì, 25.
Esplosione, ].
Estremi — Enumerazione, 22 — V. Fine di distruggere — Idoneità del mezzo, 34 — i". Mezzi.
Fine.di distruggere — Distruzione, 24 — lmportanza, 23 _ Oggetti, 25, 25_
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7 — Progetto
Vi . . 6 — Seconda
,., Connnissione,
.
glranr, 8 — 'Id. lrsanellr del 1883 9 — Id. Id.

.

gggcﬂ;°
, . °°““°1 ‘"

del 1887, 11 _ ra. Savelli, ro.
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Esecuzione delle sentenze di condanna, !).
Etimologia, 1.
Francia,
,
. 11.

Legge sui reati commessi con materie esplodenti —
Discussioni alla Camera, 62 — Esegesi, 64 a 68 —
Progetto Crispi, 61 — Id. della Connnissione, 63.
Legislazione comparata — Danneggiamento, 48 —
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Progettr del Cod. pen., 7.

Limiti della trattazione, 1.
Luogo del reato, 32_
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Materie _ combustibili, 25 _ inﬁammabili, 28, 29.
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Russra, Serina e Spagna, 11.
Specie,
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_ esplosive, 27 —— Torpédine, 27.
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Codice sardo ed italiano, 5 —Id. toscano, 1 — Dclitto formale e natnr,ale 4 — Distinzionì, 3 — Etimologia, l, 2 —— Natura, 4 — Nozione, 1 —— Proﬁlo
giuridico, 3 — Violenza, 2.

08t91'e’ 5'
Memento consumativo del reato, 30, 31.
Oggettività giuridica, 21.
Oggetto della trattazione, 1.
Id. del reato '— Cedice.penale, 25, 26 — Dottrina, 17.
Omicidio qualiﬁcato, 23.

Esorcista (Rinvio) . . . . . . . . . . pag. 837

Opere 0 macchine GSPÌOSÌV°i 27-

Espilala eredità. .
. . pag. 837
Codice penale italiane, 5 —1‘1ancia, 4 — Medio Evo,
2 —— Roma, 1 — Toscana, 3.

Pericolo per la vita delle persone — Estremi e pena, 45
— Fondamento dell’aggravante, 43 — Precedenti
legislativi, 44.
Polvere pirica, 2, 4.
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Prodotti del suolo, 25.
Reato mancato, 2l.
Ruina — V. Mina — Nozione, 12.
Scatole a mitraglia, 27.
Siluri, 27.
Sostanze esplosivo, 27.
Spagna: esplosioni anarchiche, 59.
Svizzera: esplosioni anarchiche, 58.
Tentativo, 20, 35.
Torpedine, 27.

Brevetti d’invenzione (Protezione temporanea) — Austria, 44 — Belgio, 44 — Certiﬁcato provvisorie:
valore giuridico, 50 — Danimarca, 44 — Francia,
43 — Inghilterra, 42, 48 — Italia, 41 -— Mostra
di oggetti simili ai brevettati, 51 a 55 — Necessità,
41 — Spagna, 44 —— Stati dell‘Unione internazionale, 45,‘ 46, 49 —- Svizzera, 44.
Bruxelles (Esposizioni internazionali) -—- 1888, 15 —-

1897, 17.
pag. 864

Esplosioni o accensioni pericolose.

Abitati, 7
Auteritir locali di P. S., 9.
Cause giustiﬁcative, 22.
Danneggiamento mancato, 14.
Disastro colposo, 14.

Esplosione, 1.
Incendio colposo, 19.
Incolumità. pubblica negli abitati — Compatibilità
col Cod. pen.., 4 — Contravvenzione, 3 — Diﬁ'erenziali, 14 — Divieto della Legge di P. S., 3 —
Estremi, 5 — Fatto materiale, 6 — Inesseivanza

delle prescrizioni stabilite. 8 — V. Licenza —
Luogo, 7 — Mancanza della licenza, 8 — Pena, 15.
— Precedenti legislativi, 3 — Scusanti, 12.
Id. id. nelle campagne —- Cantele dopo l'accensione del
fuoco, 18 —- Id. per l‘accensione del fuoco, 17 —
Diﬁ‘erenziali, 19 —— Ipotesi della legge, 16 — Pena,
21 —- Responsabilità del proprietario, 20.
Intimidazione pubblica, 14.
Licenza —— Competenza ad accordarla, 9 — l)iniege, 11
— Forma, 10 — Prescrizioni d’obbligo, 13.
Luogo, 7.
Oggetto della trattazione, 1.
Onricidio mancate. 14.
Ordine dell'autorità, 22.
Proprietario, 20. '
Responsabilità, 20.
Roma, 2.

Sindaco, 9.
Storia, 2.
Vicinanze degli abitati, 7.
. .
png. 87l
Esportazione.
Ammissione temporanea, 9.
Bilancia commerciale, 3.
Concetto, 1.
Dati statutari, 6.
Dazi —— Ripercussione, 10 — Sistema, 7.
Drawbacks, 9.
Funzione economica, 2.
Mercantilismo, 1.
Pregiudizi popolari, 1
Premi —- Ammissione temporanea, 9 — Effetti generali, 11 — Sistema, B.
Protezionismo, 1.
Restituzioni doganali, 9.
Uso della statistica, 4, 5.
esposizione d'intento (Rinvio) .

.

.
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Esposizione finanziaria (Rinvio)

.

.

.
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Certiﬁcato provvisorio di privativa, 50.
Chicago, 1893, 17.
Classiﬁcazione dei prodotti, 28.
Commissari dei Governi esteri — Carattere, 26 —Giurisprudenza, 25 — Giurisdizione locale, 24.
Commissariato generale del Governo, 21.
Concorsi, 27.
Contratto di — deposito, 36, 37 —- locazione, 35.
Danimarca: protezione temporanea dei brevetti d'in—
venzione, 44.
Decreto di riesportazione, 57.
Deposito, 36, 37.

Etimologia, l.
Filadelﬁa 1876, 14.
Fondi, 34.

Franchigie — doganali, 39, 40 — ferroviarie, 38 —
Oggetto, 38.
Francia — Mostra di oggetti simili ai brevettati, 53 —
Protezione temporanea dei brevetti d’invenzione, 4.3.
Giurì per le ricompense, 27.
Giurisdizione — civile, 32 — penale, 31.

ld. locale — Commissari dei Governi esteri. 24 —Giurisprudenza, 25.
inghilterra: protezione temporanea dei brevetti d'invenzione, 42, 48.
Internazionali — Amsterdam, 1883, 15 — Anversa,

1885, 15 —— Barcellona, 1888, 15 — V. Brevetti
d’invenzione —— Bruxelles, 1888, 15 — Id.1897,
17 —— Chicago. 1893, 17 — Concorsi e premi, 27
— FiladelﬁaD 1876 14 — Giurì per le ricompense,
27 — Lione, 1873, 13 —- V. Londra — Melbourne,
1880, 15 — Necessità del carattere ufﬁciale, 20 —
Nozione, 1 — Ordinamento interno, 28 — V. Parigi
—— V. Partecipazione dei governi esteri — Quadro
storico, 7 — V. Sezioni nazionali — Sidney, 1879,
15 ——- Speciali, 18 -— Svolgimento progressivo, 5
— Vantaggi, 6 — Vienna, 1873,12.
Leggi relative, 2.
Lione, 1873, 13.
Locazione, 35.

Londra. (Esposizioni internazionali) —— 1851, 8 — 1862,
10 —— 1871-74, 13.
Medio Evo, 3.
Melbourne, 1880, 15.
Mondiali, 1.
Mostra delle mercerie, 3.
Id. di oggetti simili ai brevettati —— Francia, 53 —
Importanza, 55 — Legge regolatrice, 51 — Libertà,
52 — Stati Uniti,

Nazionali — Cenni St501'ici, 4 — Nozione, 1 — Vantaggr, 6
Nozione, 1.

Parigi (Esposizioni internazionali)— 1855, 9 — 1867,
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Accidentali,l
Agenti diplomatici, 26.
Amsterdam31883, 15.
Antiohitîr,3
Anversa 1885,15.
Austria.. protezione temporanea dei brevetti d'invenzione, 44.
Barcellona 1888,15.
Belgio: protezione temporanea. dei brevetti d’invenzione, 44.

11 — 1878, 15 — 1889,16 — 19C0, 17.
Partecipazione dei Governi esteri — Comitati nazionali, 23 — Commissari, 24 a 26 — Inviti, 22.
Particolari, 1.
Periodiehe, 1.
Premi, 27.
Private, 19.
Privativa industriale. V. Brevetti d‘invenzione.
Punto trance, 33.
Regionali, 1.

Responsabilità dell’Amrninistrazione, 37.
Scoperte brevettabili — V. Brevetti d'invenzione —
Paesi dove non si accorda protezione, 47.
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Sequestro — Divieto di riespoltazione, 57 — Dottrina, 58 — Giurisprudenza austriaca, 35, 60 — ld.
francese, 59 — Necessità di legge p1e1b1t1va, 61 —
Id. di trattato proibitive, 62 — Regola generale, :'6
— Regolamento, 58.
Sezioni nazionali — Giurisdizione civile, 32 —— Id. penale, 31 — Sovranità locale, 30 — Territorialità, 29.
Sidney, 1879, 15.
Sovranità locale, 30.
Spagna: protezione temporanea dei brevetti d’invenzione, 44.
Speciali, 1
Specie, 1.
Spese, 34.

Stati Uniti.' Mostra di oggetti simili ai brevettati, 54.

61 —- Retrocessione, 329.

Storia, 3.

Svizzera. protezione temporanea dei brevetti d’ invenzione, 44.
Svolgimento progressivo, 5.
Territorialità, 29.
Terzi. V. Sequestro.
Ufﬁciali e uil'ìcialmente riconosciuti, 19.
Unione internazionale per la protezione della proprietà
industriale, 45, 46, 49.
Universali —- Nozione, 1 — V. Partecipazione dei
Governi esteri.
Vantaggi, 6.
Vienna 1873, 12.
Esposli (Rinvio)
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Espropriazione forzata (Rinvio)

pag. 905

Espropriazione per causa di pubblica ulìlìtà

per/. 905

Abbandono (Diritto di) — Contributo, 340 — Legge
organica del 1865, 63 — Quando competa 227 —

Termini, 228.
Abitazione, 142.
Accordo amichevole sull'indenniù, 983 a 285.
Allineamenti — Dill‘ercnziali, 309 — Importanza, 316
Legislazioni estere, 317 — Norme, 316.
Altari, 156 (4).
Ambasciatori, 149.
Amburgo, 52.
Amministratori: responsabilità, 341.
Analisi sommaria della legge organica del 1865 — Casi
di urgenza, 68 — Contributo, 71 — Decadenza, 73
— Dichiarazione di pubblica utilità. 57 — Di1itto di
abbandono, 63 -— [(I. di retrocessione, 72 -— Esp1opriazione regolata. 55 — Incapaci 66— Indennità:
competenza, 60 — Id.: deposito, 65 — Id.: determinazione., 61 — Id.: pagamento, 64 — Id.: vantaggi del residuo, 62 — Occupazioni temporanee, 67
— Oggetto, 56 —— Opere militari, 69 —— Piani regolatori, 70 — Piano particolareggiato, 58 — Zone
laterali, 59.
Anticresi, 12, 137.
Appaltatore: indennità ai terzi, 238.
Appalto e appaltatori, 109, 110.
Aree fabbricabili: valore, 199, 200.
Assenti: espropriati, 90.
Associazione: espropriata, 94.
Aumento di valore — attendibile, 198 — Aree fabbricabili, 199, 200 — Effetto dell’opera, 201, 202.
Austria, 50.
Autorizzazione agli espropriati incapaci —— Acquisto di
residuo, 83 — Determinazione amichevole dell'indennità, 81 — Id. per stima dell'indennità, 82 —
Quando non necessaria, 79 — Id. necessaria, 80 —
Spese, 83.
Azione di risoluzione e di rescissione di vendita, 130.
Azioni possessorie, 251.
Battister,o 156 (4).
Belgio, 38,46 — Allineamento, 317 — Soppressione
di diritti immobiliari, 186.

Boniﬁca agraria, 261.

Brema, 52.
Campane, 156 (4).
Casi d’urgenza, 68.
Causa, 98.
Cauzione, 138. 135).
Cave: indennità, 243, 241-.
Cessione e cessionari, 105.
Chiese, 156, 157.
Chiusura del fondo, 223.
Colombia, 52.
Colpa, 97.
Cmupensabilità, 225, 226.
Competenza — annninistrativa, 250 — Dichiarazione di
pubblica utilità, 258 — giudiziaria, 18, 250 — Occupazione temporanoa per urgenza, 305 — Relazioni,
Comproprietari: espropriati, 94.
Comune —— espropriante, 102, 103 — espropriato, 84, 85.
Comuni (Epoca dei), 33, 35.
Comunione: espropriata. 94.
Concessione e concessionari — Enti politici e annninistrativi, 106, 107 — Privati, 108.
Conduttore, 12, 132 a 136.
Consiglio comunale, 85.
Contributo, 24 — A chi spetti, 342 — Abbandono, 340
—— Condizioni, 337 — Fondamento, 335 — Imposi—
zione, 336 — Ipoteca legale, 341 — Legge organica,
del 1865, 71 —— Misura, 338, 339 — Origine storica,
334 — Pagamento, 340 — Ragione, 24.
Corpo morale espropriante, 102 e 103.
Corsi d’acqua. non demaniali, 175.
Coso — Mobili, 145 a 147 — V. immobili — V. ld.
per natura — V. ld. per destinazione — V. Id. per
l‘oggetto cui si riferiscono.
Creditore — anticretico, 12 — chirografario, 12, 144-.
— ipotecario, 12, 126.
Danimarca, 52.
Danni — Contributo, 341 — dell'esecuzione, 222 —
personali, 209, 210 — Retrocessione, 333.
ld. ai terzi — Categorie, 230 — Esecuzione di leggi
speciali, 232 — Esercizio di un diritto,231 — In-

teressi (ad), 231 — Portici d’uso pubblico,'237 —
Riaceordi, 237 — risarcibili, 234 a 236 — Servitù
legali, 233.
Decadenza — Causa, 320 — Condizione, 321 — Dichiarazione. 319 — Logge organica del 1865, 73 —
Norme comuni colla retrocessione, 323 — lt.ealitù, 320
— Richiedente, 322.
Decreto di dichiarazione di pubblica utilità — ministe—
riale, 267 — prefettizio, 268 — reale, 264 a 266 ——
Specie, 263.
ld. di espropriazione — Caratteri, 288 — Fondamento giuridico, 289 —— Interessi, 291 — Notiﬁca—
zione 292 — Pubblicazione, 292 — Trasferimento di
proprietà, 290.
Demanio pubblico, 151, 152, 154.
Deposito —— Inde1mità, 65, 288 —— Piano particolareggiato, 276 — Relazioni, 65.
Detrazioni, 211.
Dichiarazione di pubblica utilità, 21 — Competenza,
258 — Decreto ministeriale, 267 -— Id. prefettizio,
268 — Id. reale, 264 a 266 — Id.: specie, 263 —
Eiîetti, 269 a 272 — Forma. 269 — Legge, 258 a
262 — Id. organica del 1865, 57 — Necessità,2l, 257.
Diritto — V. Abbandono (Diritto di) —.di necessità.
politica, 298 — V. Retrocessione.
Dolo, 97.
Domanda — Forma, 253 — Pubblicazione, 254.
Donna maritata: espropriata, 91.
Drixatz'o, 35.
]ﬁ'etti — -V. Contributo —- V. Decadenza — Enumezione, 318 -— V. Retrocessione.
Egitto, 52.
Elenco beni espropriandi, 276.
Enﬁtousi, 120 a 124.
' ."
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Eredità. giacente o bcneﬁciata, 93.
Errore, 97.
Esecutori, 172.
Esecuzione diretta: Zone laterali, 162.
Esercizio di un diritto, 231.
Espreprianti — Corpi morali, 102, 103 — V. Utilità
pubblica.

,

Espropriati — Conﬂitto d'interessi pubblici, 76 — l".
Incapaei — Proprietari-1 apparente, 96, 97 —- Universalità, 75. _
Fallito: espropriato, 92.
Ferrovia, 260.
Finlandia, 52.
Fendi chiusi da. muro, 171.
Fornitori, 172.
Francia — Allineamento, 317 —- Medio Evo, 32 —
Legislazione, 45 —- Prima della rivoluzione, 36 —
Rivoluzione, 37 — Soppressione di diritti immobiliari, 185.
Frazienamento di proprietà, 216.
Galleria, 20.
Germania — antica, 30 — modema, 40.
Ginevra, 52.
Gi1mta comunale, 85.
Giustiﬁcazione, 2.
Giusto prezzo: espropriazioni totali, 194.
Glossateri, 31.
Iminobilo unico, 217.
.
Immobili — Ambasciatori (di), 149 — Chiese, 156, 157
— Demanio pubblico, 151, 152, 154 — esenti da
espropriazione, 150 — Specie, 158 — Stranieri (di),
148 — Uso pubblico, 153.
Id. per destinazione -— Casi speciali, 179, 180 — Criterio discretiva, 178 — Eccezione, 177 — Moeca- ,
nismi, 181 — Regola, 176.
Id. per l‘oggetto cui si riferiscono — Enumerazione,
182 — V. Soppressione di diritti immobiliari.
Id. per nat1ua — Corsi d'acqua non demaniali, 175 —
Estensione, 160 — Limiti giuridici, 159 — V. Occupazione ten1porauea — Residui non utilizzabili, 163,
164 — Sorgenti, 173,174— Sottosueie, 166 — Superﬁcie, 165 — Tempe, 167 — Zone laterali, 161, 162.
Imposta fondiaria, 208.
Inabiiitati: espropriati, 89.
Id. (Espropriati) — Assenti, 90 — V. Autorizzazione
— Classificazione, 78 — Comproprictari, 94 — Comune, 84, 85 — Donna meritata, 91 — Eredità giacente o beneﬁciata, 93 — Fallito, 92 — Inabilitati,
89 — Interdetti, 89 — Istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, 95 — Legge organica del 1865, 66 — Minori,
88 — Necessità di analisi, 77 — Provincia, 84, 86

_ Stato, 84, 87.
Incremento, 35.
Indennità — Basi di commisurazione, 11, 12 — Com—
petenza giudiziaria, 18 — Conduttore, 12 — Deter—
minazione: criteri, 16 — Id.: procedimento, 17 —
Esercenti diritti reali, 12 — Pagamento anticipato,
13, 14 — Id. in denaro, 15 — Id. in natura, 15 (1)
— Principio fondamentale. 10 — Proprietario, 11 —
Quando non dovuta, 19, 20.
Id. (Determinazione) — Accordo amichevole, 283 a285 — V. Perizia — Sistemi varii, 282.
Id. (Espropriazioni parziali) — Chiusura del fondo, 223

— Criteri, 218 — Da1mi, 222 — Diritto di abbandono, 227, 228 —— Elementi, 221 — Frazienamente
di proprietà., 216 — Immobile unico, 217 —— Obbligo del perito, 219 — Principio generale, 215 —
Smembramento degli“ ediﬁzi, 220 — V. Vantaggi
dell’esecuzione, 224 a 226.
Id. (Espropriazioni totali) — Aree fabbricabili, 199, 200
— Aumento di valore, 198 — Id. id. olfatto de1l'epera, 201, 202 — Criteri pei terreni, 192 — Id. per
le costruzioni, 193 — Danni personali, 209, 210 ——
Detrazioni, 211 — Fattori, 191 — Giusto prezzo,

194 — Imposta fondiaria, 208 — V. Miglioramenti —-

161 — Dronero …o, Vol. X
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Memento giuridrico, 212, 213 —— Pagamento in danaro, 207 —- Patrimonio, 191 — Perizia, 194 —
Principio fondamentale, 190 — Rescissione per lesione, 214 — Tassa di registro, 208 — Utilità attuale
non futura, 196, 197 — Valore commerciale, 195.
Indennità (Legge organica del 1865) — Competenza, 60
—— Deposito, 65 — Determinazione, 61 — Diritto di
abbandono, 63 — Pagamento, 64 — Vantaggi del
residuo, 62.
Id. (Occupazioni temporanee) — Caratteri, 242 —
Cave, 243, 244 — Ipotesi varie, 241.
Id. (Terzi) —- Azione, 240 —— V. Danni ai terzi — Legge
applicabile, 239 — Pagamento, 238 —— Riassunto, 241.
Indie inglesi, 48.
Inghilterra, 39. 47.
Ingresso nei fondi, 256.
lngrossazione. 35.
Interdetti: espropriati, 89.
Interesse pubblico, ?.
interessi — dell'indennità, 291 — Lesione di, 231.
Intervento dello Stato, 8.
Intraprenditori, 172.
Inviolabilità della proprietà, 4.
Ipoteca legale: contributo, 341.
Istituzioni pubbliche di beneficenza.: esproprianti, 102,
103.
Italia -'— avanti l'uniﬁcazione, 42 — dopo l’1miiicazione, 43.
Jus publicmulz', 29.
Lavori edilizi — Classiﬁcazione, 308 — Importanza,
308 — Piani di allineamento, 309, 316, 317 — Id.
di ampliamento, 309, 315 — V. Id. regolatori.
Legatario, 143.
Legge: dichiarazione di pubblica utilità, 258 a 262.
Legislazione comparata — Amburgo, 52 — Austria, 50
— Belgio, 46 — Brema, 52 — Colombia, 52 —
Danimarca, 52 — Egitto, 52 — Finlandia, 52 —
Francia, 45 — Ginevra, 52 — Indie inglesi, 48 —
Inghilterra, 47 — Limiti della trattazione, 44 —
Pensilvania, 52 — Prussia, 49 — Russia, 52 —
Spagna, 52 — Ungheria, 51 — Veleso, 52 — Venezuela, 52 — Wurtcmberg, 52.
Id. italiana in vigore, 53.
Locatore, 135.
Meccanismi, 181.
Miglioramenti — Indennità del divieto, 205 — Presunzione di frode, 203 —— Procedura abbreviata, 204
— Spese di rimozione, 206.
Miniere, 261.
Minori: espropriati, 88.
Necessità politica, 102.
Nozione, 1.
Occupazione temporanea — Causa ed indennità, 168
— Chi possa chiederla, 172 — Dichiarazione di pubblica utilità., 169 —— Diﬂ'erenziale, 167 — Fondi chiusi
da muri, 171 —— V. Indennità. — Legge organica
del 1865, 67 —— Limiti di esecuzione, 170.
Id. id. (Procedimento) — Competenza annninistrativa,
303 — Id. giudiziaria, 305 — Perizia, 304.
Offerta del prezzo, 282, 283.
Oggetto, 56,—145, 158.
Opere militari, 69, 306.
Opportunità amministrativa, 102.
Opposizione —— apagamente, 296 —— a perizia, 292 a 294.
Id. all‘indennità. (Terzi cointeressatì) — A chi proﬁtta,
117, 118 — Diritto, 115 — Termine e forme, 116.
Origine del concetto,. 27.
Osservazioni degli interessati, 277.
Pagamento — Contributo, 340 —- Indennità, 64, 288
Partizione della materia, 25.
Patrimonio, 191.
Pensilvania, 52.
Perizia — Espropriazioni totali, 194 —— Natura, 287
— Occupazione temporanea, 304 — Opposizioni, 292
a 294 — Procedura, 286.
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Persone — Enumerazione, 74 — V. Espr…oprianti —V. Espropriati — V. Terzi cointeressatì.
Piano dr amplramento—drﬂ'erenzrah 309—n01n16,315.
Id. di massima, 253, 256.
Id. regolatore —- Approvazione: effetti prossimi, 260,
312 —— Id.: id. remoti, 313 — Id.: norme, 310, 311
-— Differenziali, 309 — Legge organica del 1865, 70
-— Regolamenti edilizi, 314.
Id. particolareggiato — Approvazione, 275 —- Compilazione, 256 — Contenuto, 272 — Legge organi« e.
del 1865, 58 — Necessità ed obbligatorietà, 274 ——
Oppesizioni, 277 — Presentazione, 253 — Provve-

dimento Prefettizio, 278, 279 — Pubblicità, 276 —
Scope, 273.
Porti, 260.
Portici d’uso pubblico, 237.
Prescrizione: retrocessione, 331.
Presunziene di frode, 203.
Principii fondamentali — Contributo, 24— Dichiara—
zione di pubblica utilita, 21 —— Enumerazione, 5 —
V. Indennità — Legge 0 decreto, 6 — Necessità
del fondo privato, 8, 9 — Id. od utilità dell'opera, 7
—— Retrocessiene, 22, 23.
Procedimenti speciali — Casi imprevisti, 307 — Necessità, 297 — V. Occupazione temporanea — Opere
militari, 306 — Telefoni, 307 — Trasmissione delle
correnti elettriche a distanza, 307 — V. Urgenza
(Occupazione per').
Procedimento — abbreviato, 281 — Azioni possesso—
110,251 — Competenza annninistrativa o giudiziaria,
250 — V. Lavo1i edilizi — Quando indispensabile,
248 —- Id. non necessa110. 247,249 — Retroces—
sione, 330 — Specie, 246.
'
Id. ordinario — V. Decreto d‘espropriazione —— V.
Dichiarazione di pubblica utilità — hl. per legge,
255 — Domanda, 253,254 — V. [11de1111i151'(D0t01minazione) — Periodo preparatorio, 252 — V. Piane
particolareggiato — Progetto di massima, 253, 254,
256 — Relazione so111maria, 253, 254 — Svincolo
somme depositate, 296, 297.
Progetto di massima. —- Forma, 253 — Pubblicazione,
254 — Studi e rilievi, 256.
Proprietario — apparente: espr'oprìato, 96,97 — rivendicante, 129.
Provincia—espropriante, 102, 103—espr'ep1ìata,84, 86.
Prussia, 49.
Pulpito, 156 (4).
Quadri, 156 (4).
Recisione di vene acqueo, 46.
Registri catastali, 96, 97.
Regolamenti edilizii, 314.
Reèazione sommaria — Forma, 253 —— Pubblicazione,
54
Relazioni ministeriali — V. Analisi sommaria della
legge organica del 1865 — Importanza, 54.
Rendita fondiaria, 131.
Rescissiene per lesione, 214.
Residui non utilizzabili, 163, 164, 327.
Restrizione di via pubblica, 236.
Retrocessione — Applicazione, 326 — Caratteri, 325
— Competenza, 329 — Danni, 333 — Fondamento,
324 — Legge organica del 1865, 72 — Obbligatorieta relativa, 23 — Prescrizione, 331 — Prezzo,
332 —- Procedimento, 330 —- Residui non utilizzabili, 327 — Richiedenti, 328 — Spese, 332.
Responsabilità: amministratori, 342.
Riaceordi: indennità, 237.
Richiedenti: retrocessione, 328.
Rilievi locali, 256.
Rimbescamenti, -261.
Risanamento della citta di Napoli,- 260.
Riscatto convenzionale, 130.
Rivendieazione,129.
Roma, 28, 29.
Ruoli dell'imposta fondiaria, 96, 97.

Russia, 52.
Scienze fondamentali, 4
Sequestro conservativo, 130.
Servitù legali: danni, 233.
Id. prediali — Soppressione, 128 —— Spostamento, 127.

Smembramente degli ediﬁzi, 220.
Società: espropriata, 94.
Soggetti attivi cointeressatì — Appaltator1, 109, 110
— Cessionari, 105 — Concessionari, 106 a 108.
ld. passivi cointeressatì — Abitazione, 142 — Anticresi, 137 — Azione di risoluzione e di rescissione
di vendita, 130 — Conduttore, 132 a 136 — Creditere chirografario, 144 — Creditor'i ipotecari, 126
-— Enﬁteusi, 120 a 124 — Enumerazione, 119 —
Garanzie, 115 — Legatario, 143 — V. Opposizione
all’indennità — Pr'incipii generali, 111 — Proprietar'io rivendicante, 129 — Rendita fondiaria, 131 —
Riscatto convenzionale, 130 — Servitù prediali, 127,
128 — Sostituzione del prezzo alla cosa, 11111114
— Superﬁcie, 125 — Uso, 142 — Usui'r'uttuario,
138 a 141.
Sommo Ponteﬁce, 150.
Soppressione di diritti immobiliari — Belgio, 186 —
Francia, 185 — Opinione dell'autore, 187 a 189 —
Opinioni varie, 184 — Questione,183.
Sorgenti — Espr…op1iabilità, 174 — Proprietà, 173.
Sostituzione del prezzo alla cosa — Applicazione, 111,
113 — Estensione, 114 — Inapplieabilita, 111,112.
Spagna, 41,52.
Spese — di autorizzazione, 83 —- di perizia, 286, 294
—Oretrocessione, 332 —- rimozione dei miglioramenti,
26
Stato — espropriato, 84, 87 — espropriante, 102, 103.
Storia — Belgio, 38 — Comuni, 33, 35 — Criteri
fondamentali, 34 — Criterio gener,alc 26 — V.
Francia — Germania, 40 — Id. antica 30 — Glossatori, 31 — Inghilterra 39 — Italia avanti ] uniﬁcazione, 42— Id. dopo l'uniﬁcazione, 43 —— Origine,
27 — Roma, 28,29 — Spagna, 41.
Strade comunali obbligatorie, 260.
Stranieri, 148.
Superﬁcie, 125.
Svincolo somme depositate“, 296,297.
Tabernacolo 156 (4).
Tassa di bollo — Domande, 253 — Relazione semmarìa, 253.
Id. di registro, 208.
Telefoni, 307.
Terzi cointeressatì — Categorie, 104 — V. Soggetti
attivi cointeressatì — V. Id. passivi cointeressatì.
Trascrizione, 288.
Trasformazione, 190.
Trasmissione delle correnti elettriche a distanza, 307.
Ungheria, 51.
Unicità. d’inrmebili, 217.
Urgenza (Occupazione per) — Casi d' applicazione, 300
— Competenza, 299 — Durata, 302 -— Inderrnita,
301 —— Principii scientiﬁci, 298.
Uso, 142.
Id. pubblico, 153.
Usufrutto legale dei genitori, 139.
Usufruttuario, 138 a 141.
Utilità attuale e futura, 196, 197.
Id. pubblica (Espr'oprianﬁ) — Causa generale, 98 —
Nozione generica, 99 — Id. speciﬁca, 100 — Principii regolatori, 101.
Valese, 52.
Valore commerciale, 195.
Vantaggi dell’esecuzione — Cornpensabilitù, 225, 226
— Specie, 224.
Vendita coatta, 163, 164.
Venditore, 130.
Venezuela, 52.
Wurtemberg, 52.
Zone laterali,, 59 161, 162.
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Espulsione di stranieri
. . . . .
pag. IUOB
Accertamento della nazionalità — Centestazieni, 33 ——
Espcdionti della pratica, 34 — Importanza, 31 ——
Servizio particolare per gli stranieri, 32.
Allontanamento da un comune di frontiera. V. Internamento.
America (Colonie), 8 i).
Anrministrativa. V. Ordino pubblico.
Asia (Colonie), 8 i).
Applicabilità — Condanna penale, 20, 21 — V. Inter—
namente — Mendicitz‘r e vagabondaggio, 26, 27 ——
V. Ordine pubblico — Repulsieue, 19 — Violazione
delle regole di stabilimento e di soggiorno, 13, 14.
Austria.-Ungheria — Espulsione amministrativa, 25 ——
Id. giudiziaria., 21 — Procedura, 30 — Specie, 8 e).
Bando, 1.
Barbari, 6.
Belgio — Espulsione giudiziaria, 8 c), 21 — Id. per'
ordine pubblico, 25 —- Mendicanti e vagabondi, 27
— Procedura, 30.
Bosnia: espulsione per or'dine pubblico, 25.
Colonia Eritrea, 10.
Competenza — Estero, 30 — giudiziaria: ricorso contenzioso, 44 — Italia, 29.
Comunicazione dell'ordinanza di espulsione, 50.
Concetto, 1.
Consiglio di Stato (Ricorso al), 40.
Contravvenzioni — Accertamento, 62 — Diritto italiano, 58 — Dubbi e questioni, 59 — Legislazione
comparata, 57 — Mezzi di difesa, 60, 61 — Ordinanze prefettizie, 63 —— Rimpatrio obbligatorio, 64
—— Specie, 56.
Corrispondenza, 35.
Danimarca, 8 n).
Diritto di repulsione, 53.
Eccesso di potere (Ricorso per), 40.
Erzegovina, 25.
Esilio, 1.
Fendalesimo, 6.
Fondamento, 2.

Francia — Contravvenzioni, 57 — Espulsione giudiziaria,
21 — Id. per ordine pubblico, 25 -—- Internamente, 15
— Legislazione, 8 b) — Mendicanti @ vagabondi, 27
— Procedura, 30.
Garanzie convenzionale, 47.
Germania, 8 f), 20.
Giudiziaria, 20, 21.
Grecia, 6.
Illegalitìr del decreto di espulsione, 60.
Imputato, 20.
Indigenza. V. Mendicità.
Inghilterra, 8 al).
Internamente — Condizioni, 17 —— Coordinamento dei
poteri, 18 — Sistema francese, 15 — Id. italiano, 16.
Legge: necessità, 5.
Legislazione comparata — Contravvenzioni, 57 ——
Espulsione giudiziaria. 21 —— Id. per ordine pubblico, 25 — Mendicità e vagabondaggio, 27 — Procedura, 30.
Id. italiana — anteriore, 9 —— vigente, 10.
Legittimità, 3.
'
Levante (Paesi del), 8 r).
Luogo della consegna. 36.
Mendicità. — Estero, 27 — Italia, 26.
Mezzi di difesa — Illegalità del decreto di espulsione, 60
— Scopo di sottrarsi alle leggi nazionali, 61.
Ministro dell'Interno, 29, 42.
Monaco (Principato), 8,1).
Norvegia, 8 m).
Olanda — Contravvenzioni, 57 — Espulsione per
ordine pubblico, 25 — Legislazione, 8 d) — Procedura, 30.
Ordinanze prefettizio — Contravvenzioni, 63 -- Ricorso
dalle, 42.

Ordine di trasporto, 37.

Ordine pubblico — Estero, 25 — Guarentigie, 23 —
Italia, 24 — Ragione, 22.
Passaggio degli espulsi, 55.
Politica, 20.
Portogallo, 8 lo).
Prefetto: competenza, 29.
Procedura — V. Accertamento della nazionalità ——
Competenza, 29 —— Corrispondenza, 35 — Legislazione comparata, 30 — Luogo della consegna, 36 —Necessità, 21 — Ordine di trasporto, 37 — V. Ricorse — Spese di trasporto, 38.
Proposte dell'Istituto di diritto internazionale, 4.
Protezione diplomatica o consolare, 52.
Reclami degli Stati esteri, 48.
Repulsione (Diritto di), 19.
'
Riammessione — al rimpatrio, 49 — dein espulsi
, respinti, 51.
Ricorso — al Consiglio di Stato, 40 — 'al Ministro
dell'Interno, 42 — Autorità conrpetonto, 44 — contenzioso, 39 — dalle ordinanze prefettizie, 42 —
Diritto, 43 —— Eﬂetto sospensivo, 45 — indiretto, 41.
Rimpatrio obbligatorio, 64.
Roma, 6.
Romania — Contravvenzioni, 57 — Legislazione, 8 p),
25 — Procedura, 30.
Russia, 8 0).
Serbia, 8 q).
Servizio particolare per gli stranieri, 32.
Sindacato parlamentare, 46.
Sistemi vari, 7.
Spagna, 8 h), 57.
Specie, 1
Spese di trasporto, 38.
Stati italiani antichi, 9.
Svezia, 8 m).
Svizzera — Contravvenzioni, 57 — Espulsione giudi—
ziaria, 21 — Id. per' ordine pubblico, 25 ——' Legislazione, 8 g) — Mendicitù e vagabondaggio, 27.
Tempi moderni, 6.
Trasmissione degli espulsi, 54.
Trattati, 11, 12.

Vagabondaggio. V. Mondicità.
Violazione delle regole di stabilimento e di soggiorno,
13, 14..
Estero (A… compia" all') . . . . . . . ]mg.‘l040
Agenti diplomatici e consolar'i, 30.
Atti dello Stato civile — Agenti diplomatici e consolari, 30 —— Certiﬁcati dei ministri del culto, 30 —
Diversità di leggi, 27 — Elementi costitutivi, 30 —
Estratti e certiﬁcati, 33 — Forza probante, 31,32
-— Obbietto comune, 28 —— Rapporti di diritto, 29
— V. Scanrbio in via diplomatica — V. Trascrizione.
Id. in genere — Diritto internazionale privato, 1 —Divieto della legge personale, 10 — Esecutorietà, 13
— Frode della legge nazionale, 7 a 9 — Leggi
personali e reali, 2 — V. Lacus regi! actum —
Silenzio della legge personale, 11.
Id. pubblici —— Dottrina dell'autore, 18 — Fede delle
copie, 20 — Giuristi antichi, 16 — Id. moderni, 17
— Legge regolatrice, 15 — Mancanza di pubblici
ufﬁciali. 19 — Questione, 14.
Aubry e Rau: dottrina sugli atti pubblici, 17 c).,
Autentica ﬁrme, 26.
Bouhier: dottrina sugli atti pubblici, 16.
Certiﬁcati —— Atti dello Stato civile, 33 — dei ministri
del culto, 30 — di trascrizione, 38.
Comites gentium, 4.
Communz's opiuio, 4, 6.
Copie — degli atti pubblici, 20 — dei registri di tra—
scrizione, 37.
Demolombe: dottrina sugli atti pubblici, 17 f).
Divieto della legge personale, 10.
Duranton: dottrina sugli atti pubblici, 17 [1).

Elementi costitutivi degli atti dello stato civile, 30.
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Estratti: atti dello stato civile, 33.
Forme di pubblicità — V. Iserizione ipotecaria — Legge
regolatrice, 21 — V. Trascrizione.
Forza. probante degli atti dello stato civile, 31, 32.
Frode della legge nazionale — Dottrina, 7,8 — Giurisprudenza, 9.
Hartogh: dottrina sugli atti pubblici, 17 a).
Haus: dottrina sugli atti pubblici, 17 9).
Iscrizione ipotecaria —- Autentica firme, 26 — Formalità, 26 — Legalizzazione, 22 a 24 —— Tassa di
registro, 25.
Laurent — Dottrina sugli atti pubblici, 17 c) — Frode
della legge nazionale, 7.
Legalìzzaziene, 22 a 24, 40.
"Leggi personali e reali, 2.
Limiti della trattazione, 1.
Lacus rcgz't actum — Atti solenni, 15 — Eccezione
alla regola, 12 — Fondamento giuridico, 3 — Id.
razionale, 5 — Ragione della communis opi-nio, 4a6.
Massé: dottrina sugli atti pubblici, 17 (1).
Oggetto del diritto internazionale privato, ].
Pandectes bclgcs: dottrina sugli atti pubblici, 17 g).
Rapporti di diritto: atti dello stato civile, 29.
Recco: frode della legge nazionale, 8.
Scambio in via diplomatica — Carattere ed importanza, 41 — Diritto convenzionale italiane, 42 —
Documenti, 49 — Effetti, 48 — Formela dell’accordo
internazionale, 44 — Indicazione degli atti, 47 —
Id. delle persone, 45, 46 — Oggetto dell’accordo
internazionale, 43 — Oneri dei privati, 50 —
Spese, 51.
Silenzio della legge nazionale. 11.

Spese dello scambio in via diplomatica, 51.
Tassa di registro, 25.
Traduzione, 40.
Trascrizione — Autentica firma, 26 —- Formalità, 26
— Legalizzazione, 22.
[(I. (Atti dello stato civile) —- Certiﬁcati, 38 — Copie,
37 — Bitetti. 37, 39 — Facoltà ed obbligo, 35 —
Importanza, 34 — Traduzione e legalizzazione dei
documenti, 40 — Trasmissione, 36.
Voet, &
Estero (Condanne pronunziato all') (Rinvio)

pag. IOS?

Estero (Reali commessi all’)
pag. IOS?
Annessiene, 59 (4).
Antichità, 3.
Attentati alla sincerità dello Stato civile, 74.
Atti istruttori all’estero, 107.
Austria, 14 {$.
Autorizzazione del Ministro, 88.
Avvenire del diritto penale, 1.
Azione civile per danni, 119.
Belgio, 4 «l‘.
Bigamia, 58.
Cibi avvelenati spediti dall’estero, 59.
Competenza — principale e suppletoria, 60 — Reato
commesso in luogo senza sovranità, 53 — V. Reato
compiuto in più Stati — Id. centro l‘individuo, 75
— Id. id. lo Stato nostre, 62 a 67 — Id. politico,
.
69 — Specie, 33.
Id. territoriale — Domicilio del colpevole, 103 — Luogo
dell’arresto e della consegna, 104 — Luogo più vicino a quello del delitto, 106 — Prevenzione, 105
— Titoli vari, 102.
Complicit‘a, 55 (3).
Conﬂitto di legislazioni — Casi principali, 48, 49 —
Competenza principale e suppletoria, 60 — Criterio
per evitarli, 50 -—— Francia: giurisprudenza, 52 —
Id.: legislazione, 51 —— Prevenzione, 54 — Reato
commesse in luogo senza sovranità, 53 — V. Id.
compiute in più Stati —- Id. connesso, 55.
Contradditterie, 92.
Contumacia, 92.

Cesnropolitisrno. V. Universalità.
Danimarca, 14 :.

Danno — immediato e mediato, 29, 30 —- Titolo della
giurisdizione, 28.
Delegazione, 27, 28.
Denuncia, 122.

Desistenza dalla querela, 94 (2).
Diritto — canonico, 7 — statutario, 8 a 12.
Hor.-amenti falsi, 59.
Domicilio: competenza, 103.
Ebrei, 3.
Egitto, 3.
Esame di testimoni —— residenti all'estero, 110 — nel
regno, 111 — Spese di viaggio e soggiorno, 112.
Fallimento, 57.
.
Falsità in monete, 93.
Francia, 14 a.
Germania, 14 7.
Giru'isdizione — consolare, 119, 120 — luogo, 32 —
titolo, 28.
'
Gravità del reato, 66.
Grecia, 3.
ignoranza — della legge penale, 35 — presenza del
colpevole, 46.
Indie inglesi, 14 or.
Inghilterra, 14 7.Interrogaterii : rogatorie, 113.
Istituto di diritto internazionale, 85.
Legislazione comparata — Austria, 14 6 — Belgio,
14 8 — Danimarca, 14 t — Francia, 14 a. — Uermania, 14 7 — Indie inglesi, 14 o) — Inghilterra,
14 X— Norvegia, 14 0 -— Olanda, 14 : — Portogallo,
14 v. — Russia, 14 (,e — Stati Uniti d’America, 14 rp
—- Svezia, 14 71 — V. Svizzera — Ungheria, 14 'g.
Id. italiana — Effetti condanna all’estero, 101 — V.
Reato contre l‘individuo — V. Id. id. lo Stato nostro
— Sistema tenute, 82.
Libelli fanrosi, 59.
Lingua delle rogatorie, 118.

Luogo — dell’arresto e della consegna: competenza,
104 — viciniero a quelle del delitto, 106.
Nazionalità — del colpevole, 65 — Reato contre l’individuo, 76.
Norvegia, 140.
Notificazieni: rogatorie, 116.
Offerta di estradizione, 60.
Olanda, 14 :.
Omicidio, 59.
Oriente, 2.
Pena: reato commesso in lrrogo senza sovranità, 53.

Personalità — attiva, 78, 94, 95 — Concetto, 16, 42
a 45 — Difetti, 25 — Ineﬁicaeia, 39 — passiva, 80,
95 —— Presupposti, 26 a 28 — Specie, 16.
Portogallo, 14 x.
Presenza del colpevole — Necessità, 63 — Reato
contro l'individuo, 77 — Id. id. lo Stato nostro,
88 a 91
Prevenzione — Competenza, 105 — Reato connnesso
in luogo senza sovranità, 54.
Principii regolatori — Competenza, 33 — Contrasto
fra loro, 18 — Danno innuediato e mediato, 29, 30
— Giurisdizione, 32 — Ignoranza della legge penale, 35 —— Id. della presenza del colpevole, 46 —
Luogo della turbativa, 32 — Necessità della. pena,
31 — V. Personalità — Pirateria, 37 — Reati
juris genti-mn, 36 — Reato dichiato tale, 34 —Sistema miste, 38 — V. Territorialitr‘r. — V. Uni—
versalità.
Procedura — Atti istruttorii all‘estero, 107 — V.
Competenza territoriale — Querela e denuncia, 122
—— V. Rogatoria.
Prova: difﬁcoltà, 64.
Querela, 122.
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1tcalitìr (Teorica della), 38.
Reato connnesso in luogo senza sovranità, 53.
Id. compiuto in più Stati — Bigamia, 58 —— Cibi
avvelenati spediti dall'estero, 59 — Competenza, 56
— Documenti falsi, 59 — Fallimento, 57 — Libelli
famosi, 59 — Omicidio, 59.
Id. connesso: conﬂitto di legislazioni, 55.
ld. contro l’individuo (Cod. pon.) — Fatti che all’estero non costituiscono reato, 96 — Leggo regolatrice della pena, 100 — [d. id. della persecuzione
o condanna, 95 a 98 — Principio accolto, 94—
lteitorazione del giudizio, 99.
ld. id. id. (Dottrina) — Cittadino centro cittadino, 78
— Id. id. straniero, 79 — Competenza, 75 — Nazionalità, 76 — Presenza del colpevole, 77 — Straniero centro cittadino, 80 — ld. id. straniero, 81.

Id. contro lo Stato estero (Dottrina) — V. Reato
politico.
Id. contro lo Stato nostro (Cod. pon.) — Contrad—
(littorio o contumacia, 92 —— Falsità in moneta, 93
—- Istituto di diritto internazionale, 85 — Modiﬁche
al progetto Zanardelli, 87 — Presenza del colpevole,
89 a 91 — lteitcraziene del giudizio, SU — Richiesta
ed autorizzazione del ministro, 88 — '1‘crritorialità
giuridica, 83, 84.
Id. id. id. id. (Dottrina) — Competenza dello Stato
offese, 62, 67 — Gravità, 66 — Mezzi di prova,
64 — Nazionalità, 65 — Presenza del colpevole, 63.
Id. politico — assimilato, 73 — Attentati alla sincerità delle stato civile, 74 — Competenza dello
Stato offeso, 69 —— Deﬁnizioni, 70 — direttamente,
69 — Distinzionì, 68 — indirettamente, 71 — ini-'
sta, 72.
Rcitcraziono del giudizio — Francia, 52 — Reato
contre l‘individuo, 99 — Id. id. lo Stato cstere, 86.
Riassunto, 123.
Ricettazione, 55 (3).
Richiesta del_Ministre, SS.
Regatorie — Azione civile per danni, 119 — Esame
di testimoni, 110 a 112 — Interregaterie di detenuti,
113 — Limiti, 109 — Lingua, 118 — Netiiicazioni,
116 —— Procedura, 117 — Ragione, 108 — Scali
del Levante e della Barberio, 120, 121 — Sposo,
115 —— Trasporto di oggetti e documenti, 114.
Roma, 4, 5.
Russia, 14 e.
Scali del Levante 0 della Barbcria, 120, 121.
Sistema misto, 38.
Specie (dottrina) — Enumerazione, 61 — V. Reato
contro l'individuo — V. ld. id. lo Stato estero —
V. Id. id. lo Stato nostro.
Spese — di viaggio e soggiorno per testi, 112 —Regata-ie, 115.
Stati —— di rifugio: competenza suppletoria, 60 —
Uniti d‘America, 14 a,b.
Stato civile (attentati alla sincerità delle), 74.
Statuto reale o personale, 9 a 12.
Storia — Antichità, 3 —— Diritto canonico, 7 — Id.
statutario, S a 12 —— Ebrei, 3 — Egizi, 3 —— Greci, 3
—— Medio Evo, 6, 8 a 13 —— Oriente, 2 — Roma, 4, 5.
Sudditanza, 26.
Svezia, 14 n.
Svizzera (Cantone di) — Appenzel, 14 f —— Argovia,
14 v — Berna, 14 )i — Friburgo, 14 E — Ginevra,
14 ,u- — Glarus, 14 u — Grigioni, 14 Tr — Lucerna
e San Gallo, 14 u —— Sciaffusa, Sclnviz, Soleur, 14 o
— Ticino, 14 v —— Turgovia, 14 'J —— Valais, 14 p
—— Vaud, 14 C — Zoug, 14 u — Zurigo, 14 o.
Territorialità giuridica — Concetto, 47 — V. Conﬂitto di
legislazioni — Reato centro lo Stato nostro, 83, 84.
Id. materiale — Concetto, 15, 40 — Iueﬂîcacia, 39
— Presupposto ed obiezioni, 19 e 22 — Valore o pertata, 41
Id. utilitaria, 38.
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Titolo della giurisdizione — Danno dell'impunità, 28
— Territorialitù giuridica, 47.
Trasporto di oggetti e documenti: rogatorie, 114.
Ungheria, 14 ‘g.
Universalità — assoluta, 95, 98 -— Concetto, 17 —Ineﬂîcaeia, 39 — Inattualità, 47 — Presupposto,
23, 24.
Eslimalori, stimatori (Storia del diritto)
Nozione, 1 a 3.

pag. “04

Estinzione (Rinvio)

pag. “06

Estorsione . . .
. rpag. nos
Abuso di divisa, 47 .
Aggravanti (estorsione impropria) — Aumento di pena,
45 — Comunicabilità, 44 — Concorso di più persone, 42 —- Enumerazione, 40 — Legislazione comparata, 27 — Minaccio nella vita a mano armata,
41 — Questione ai giurati, Ub”
1x‘agieuo, 40 —
Restrizione della libertà personale, 43.
Ambrosoli (Sottocennuissione): Progetto, 17.
Atene, 1.
Atto giuridico, 34, 65.
Barbari, 3.
Caratteristica, 24.
C/umtagc — Dottrina, 13 — Estorsione propria, 47
— Legislazione comparata, 26, 30.
Competenza ratione loci, 53.
Cemplicitù — Estorsione impropria, 38 — Id. propria, 54.
Comuni, 3.
Comunicabilitù delle aggravanti, 44.
Concetti fondamentali del codice penale italiano, 16.
Concorso —— di più persone, 42 — di reati, 32.
Coneussione, 2.
Consegna di un atto, 33.
Costringimento ad un atto giuridico, 49, 50.
Danneggiamento, 60.
Danno: estorsione impropria, 35.
Id. all'onore — Estorsione impropria, 32 — Id. propria, 47.
De Falco: progetto, 19.
Diﬂcrenziali dal — Danneggiamento, 60 — Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, 58 — Furto, 56 —
Furto violento, 9 — Minaccie, 59 — Ricatto, 14 —
Truffa, 57 — Violenza privata, 59.
Diritto canonico, 3.
Distruzione di un atto, 33.
Dolo: questione ai giurati, 62.
Dottrina — Olmntage, 13 — Essenza. speciﬁca, 9 —

Estorsione impropria, 14 — Estremi, 11 — Etimo-

logia, 8 — Gravità, 15 — Minaccia di furto, 12 —
Momento consumativo, 10 — Signiﬁcato, 8.
Due Sicilie, 6.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 58.
Essenza giuridica, 9.
Estremi essenziali: dottrina, 11.
Id. (Estorsione impropria) —— Atto giuridico, 34 — Consegna, sottoscrizione e distruzione di un atto, 33 —
Danno, 35 — Enumerazione, 31 — Mezzo: violenza,
32.
Id. (Estorsione propria) — Cosi.ringimento ad un atto
giuridico, 49 a 51 — Enumerazione, 46 — Violenza
morale, 47, 48.

Etimologia, S.
Firma in un foglie in bianco, 37.
Furto, 56.

Id. violento — Diﬁ‘erenza dall'estorsione propria, 9
— Id. id. impropria, 14.
Germani, 1.
Gravità, 15.
Impropria e speciﬁca — V. Aggravanti — Atto nullo,
36 — Complicità, 38 — Dottrina, 14 — V. Estremi
— Pena, 39 — Tentativo, 37.
Incussiene di timore, 47.
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Legislazione comparata — Aggravanti, 27 — Caratteristica del reato, 24 — Olzantago, 26, 30 —
Grandi lince eonruni, 23 — Momento consumativo,
25 — Pena, 29 — Tentativo, 28.
L‘implicito vale l’esplicito, 64.
Mano armata, 41.
Medio Evo, 3.
Minaccia — di ﬁnte, 12 — di rivelazione di segreto
industriale, 48 — Estorsione impropria, 32 — per
impedimento di denuncia, 51.
Minaccie —— differenziali, 59 — nella vita, 41.
Momento consumativo — Dottrina, 10 — Estorsione
propria, 52 —— Legislazione comparata, 25.
Nomen juris: questione ai giurati, 63.
Pena — Ag rravanti, 45 — Estorsione impropria, 39 ——
Id. propria, 55 — Legislazione comparata, 29.
Pessina: eentroprogctto, 21.
Piemonte, 4, 5.
Progetto del codice penale — Sottocommissione Arnbresoli, 17 — De Falco, 19 — 1868 o 1870, 18
— Pessina, 21 — Savelli, 21 —— Vigliani, 20 —
Zanardelli del 1883, 21 — ld. del 1887, 22.
Propria e generica — Competenza rat-ione loci, 53 —
Cemplicità, 54 — Dottrina, 9 »— V. Estremi —
Momento consumativo, 52 — Pena, 55 — Tentativo, 53.

Questioni ai giurati — Aggravanti, 66 — Atto giuridico, 65 — Dolo, 62 — Nomen juris, 63 — Massima: l'implicito equivale all‘esplicite, 64 — Su—
bordinata, 67 — Violenza, 61.

Ronzone, 4.
Rapina,à2 ,9, 14, 32, 49.
Reato complesso, 32.
Reclusiene, 39, 58.
Restrizione della libertà. personale, 43.
.Ricatto, 14.
Roma, 2.
Savelli: progetto, 21
Signiﬁcato, 8.
Simulazione dell'ordine di un‘autorità, 47.
Solone, 1.
Sottoscrizione di un atto, 33.

Stampa (Minaccia per la), 49.
Stati pontiﬁci, 6.

Statuti, 3.
Storia — Atene, 1 -— Due Sicilie, 6 — Germani, 1 -—
Medio Evo, 3 — Piemonte, 4, 5 — Itama, 2 —
Stati pontifici, 6 — Toscana, 7.
Subordinato (Questioni ai giurati), 67.
Tentativo —- Estorsione impropria, 37 — ld. propria,
53 — Legislazione comparata, 28.
Toscana, 7.
Travisamento, 42.
Vigilanza speciale della P. S., 39, 58.
Vigliani: progetto, 20.
Violenza — Estorsione impropria, 32 — ld. pr…epria, 47
—rnorale privata, 59 —— Questione ai giurati, 61.
Vis pubblica o mis privata, 2.
Zanardelli: progetto — del 1883, 21 — del 1887, 22.
Estradizione.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Accusati, 63.

Analogie storiche — Diritto d’asilo, 3 -— Ebrei, 5, 6
— Egitto, 4 — Grecia, 5, 6 — Roma, 5 a 7.
Appello, 69.
'
Argentina, 30.
Arresto provvisorio — Liber-tii provvisoria, 86 — Ne—
cessità, 84 ——- richiesto alle nostre autorità, 85 —
Rifugiati in Svizzera, 87 ( 1) —- id. allo Stato estero, 87
—— Sequestro, 88 — Specie, 85.
Attentati ai Sovrani o Capi di governo, 51, 52.
Austria-Ungheria: trattati, 29.
Belgio — Leggi, 33 — Sistema misto, 70 — Trattati, 29.
Bolivia., 30.
Brasile: trattati, 29.

Capacità, 19 a).
Cassazione, 72, 73.
Causa lecita, 19 d).
China, 30.
Clausole segrete, 24.
Columbia, 30.
Commissione Mancini: progetto, 36.
Cernpetonza dello Stato richiedente —— Concorso di
domande, 76 — V. Limiti —— personale, 75 —
quasi territoriale, 77 — territoriale, 75.
Id. per l'accusa e condanna, 55.
Cemplicità, 43.
Comuni, 9.
Concetto, l.
Condannati, 63.
Congo, 30.
Consegna dell'estradande — Esecuzione, 91 — Ordine
di estradizione, 89 — Terminare a riceverla, 90 ——
Transito, 91.

Consenso, 19 b).
Contratto, 19.
Contravvenzioni, 39.
Contumaei, 54.
Cerca, 30.
Costarica, 29.
Danimarca, 29.
Deditz'o, 7
Deﬁnizione, 1, 20.
Delitti politici — Attentati ai Sovrani e Capi di governo, 51, 52 — Critica della dottrina, 47 — Deli—
uiziono, 48 —— Precedenti storici, 46 —— Reati connessi ai politici, 50 — Id. di strimpa, 49.
Denuncia dei trattati, 24.
Diritto d’asilo, 3
Diserzierro, 40.
Delo, 19 b).
Demiciliati, 63.
Dufour: progetto, 35.
Ebrei, 5, 6.
Egitto, 4.
Errore, 19 0).
Esame della domanda: sistemi — amministrativo, 68
— Critica, 71 — giudiziario, 69 — italiano, 72 —
misto, 70.
Espulsione, 20.
Estradandi — accusati e condannati, 53 —— Competenza per l'accusa e condanna, 55 — contumaci, 54
— V. Persone esenti.
Etimologia, 1.
Fondamento giuridico — Controversie, 15 — Dottrina, 17
— Istituto di diritto internazionale, 18 — Obbiezioui, 16.
Francia — Progetto Dufour, 35 — Sistema amininistrativo, 68 —— Trattati, 29.
Germania, 29.
Giappone, 30.
Grecia, 5, 6, 29.
Guatemala, 29.
Honduras, 29.
Inghilterra — Documenti, 67 -— Leggi, 32 — Nazionali, 58 — Sistema giudiziarie, 69 —— Storia, 11 —
_, Trattati, 25, 29.
interpretazione dei trattati, 27.
Istituto di diritto internazionale: fondamento giuridico, 18.
Judicr'um recuperatorz'um, 7.
Leggi —- Belgio, 33 — Francia, 35 — Inconvenienti,
31 — Inghilterra, 32 — Italia, 36 — Olanda, 33
— Repubblica Argentina, 34 — Stati Uniti, 33 —
Svizzera, 35 — Vantaggi, 31
Legittimita. V. Fondamento giuridico.
Libertà provvisoria, 86.
Limite alla giurisdizione dello Stato richiedente —Diversa qualiﬁca del fatto, 80, 81 — Prescrizione, 82
—- Reati anteriori, 79, 83 — Specialità dell'estra-

dizione, 78.
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Lussemburgo, 29.
Malta, 30.
Medio Evo, 8.
Messico, 29.
Monaco, 29. ,

Trattati dell'Italia — Elenco alfabetico, 29 — Principii
direttivi, 28.
Tunisia, 29.
Uruguay, 29.

Montenegro, 28.
Naturalizzati, 2.

Violenza, 19 b).
Volontaria — Concetto, 43 — Eiîetti, 95 — Norme, 94
—- Regioni, 94.

Nazionalità, 58 a 61.
Obbligatorietà stanza trattato, 25.
Oggetto certo e determinato, 19 e).
Olanda, 33.
Ordinanza maltese — del 1863, 58 — del 1880: sistema

giudiziario, ('9.
Ordine di estradizione, 89.
Origine storica, 2.
Paesi Bassi — Sistema miste, 70 — Trattati, 29.
Persone da estradato. V. Estradandi.
Id. esenti — Domiciliati, 63 -- Naturalizzati, 62 —
Nazionali. 58 a 61 — Protetti, 64 -— Rifugiati, 57 —
Schiavi, 56.
Perù, 30.
Portogallo, 29.
Prescrizione, 82.
.'l’1im0 convenzioni, 10.
Procedura — Cassazione, 72, 73 ,— Doernnenti, 67
— Domande. in via di lomatica, 65 — Critica dell'azione diplomatica, 6 -— V. Esame della domanda.
— Trasmissione della domanda, 67.
Progetto —— Commissione Mancini, 36 — Dufour, 35.
Protetti, 64.
Reati —- connessi ai politici 50 —- di stampa, 49.
Id. soggetti — Complicità, 43 —- Criterio discretivo,
37 — Fatti puniti dai due paesi, 38 — Nomencla—
tura, 45 — Questioni, 45 —- Reati lievi e contravvenzioni, 39 — Id. ﬁnanziari, 40 -— Id. militari, 40
— Id. capitali, 41 — Id. già puniti, 44 —-— Tentativo, 42.
Recipreeit'a, 26.
Reeuperatores, 7.
Regicidio, 51, 52,
Regole principali del secolo XVlII, 12.
Repubblica Argentina, 33.
Requisiti, 19.
Riestradiziene, 96.
Rifugiati — in Francia, 57 — in Svizzera, 87 e).
Rinuncia. V. Volontaria.
Roma, 5 a 7.
Rumania, 29.
Russia, 29.
San Marino, 29.
San Salvador, 29.
Schiavi, 56.

Secolo — XVIII, 12 —- XIX, 13.
Sequestro, 88.
Serbia, 29.
Sezione d’accusa, 70, 72.
Siam, 30.
Spagna, 29.

Specialità dell’estradizione, 78.
Spese, 92.
Stati con cui non esistono trattati, 30.
Stati Uniti — Documenti, 67 — Leggi, 33 — Sistema
giudiziario, 69 — Trattati, 25, 29.
Storia —- V. 1Analogie storiche — Comuni, 9 —
Inghilterra, 11 — Medio Evo, 8 — Origine, 2 —Prime convenzioni, 10 —- Regole principali del
secolo XVIII, 12 — Secolo XIX, 13.
Svezia e Norvegia, 29.
Svizzera — Legge federale, 34 — Trattati, 29.
Tentativo, 42.
Transito, 91.
Trattati — Clausole segrete, 24 —— Chi possa negoziarli, 23 — Denuncia, 24 — Inconvenienti, 22 —Interpretazione, 27 — Reoiproeita, 26 -— Vantaggi, 21.

Utilità, 14.

Estraterritorialiià (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

png. 1202

Estratto (Rinvio) . .
Eslravaganli (Rinvio)

.
.

.
.

. . . .
. . . .

.
.

. pag. 1202
. pag. |202

Esumazione (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

ptt-g. 1202

Età (Cod. civ.) (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

pag. |202

Età (Cod. pen.) . . . . . . . . . . pag. I202
Ammenda, 23.
Bancarotta, 30.
Barbari, 3.
Casa di correzione, 9, 10, 13.
Cassazione, 22.
Competenza — Ammenda, 23 — Diseernimente, 24.
Diminuente: norme, 25, 26.
Discriminante, 30.
Diserzione marittima, 30.
Diritto romano, 2.
Discemimento — Competenza, 24 — Deﬁnizione, 12
—— Questione di fatto, 24 --- Ricerca, 10.

Falso in giudizio, 31.
Impubertà, 2.
Infanzia, 2.
Inﬂuenza, 1.
Irresponsabilità assoluta, 8.
Id. presunta — Applicazione, 12 — Provvedimenti,
11 — Ricerca del discernimento, 10.
Italia prima dell’uniiicazione, 5.
Minori dai 9 ai 14 anni. V. Irresponsabilitù presunta.
Id. dai 14 ai 21 anni. V. Responsabilità limitata. Id. di anni neve, 8, 9, 23.
Pene accessorie. 27.
Progetti del codice penale, 6, 7.
Prova — Modo, 19 —— Onore, 20 — Tempo, 22.
Questione -— di diritto, 21 — di fatto, 24.
Reati continuati, 28.
Renitente alla leva, 29.
Responsabilità. incerta, 10.
[d. limitata —- Conclusione dell'autore, 17 — Dottrina,
15 — Periodi, 13 — Ragioni, 14 — Teoria della
qualità dei reati, 16.
Roma, 2.

Statuti, 4.
Vecchiezza, 18.
Evasione o inosservanza di pena . . . . . pag. |2I9
Aggravanti, 38.
Allontanamento del carcerato, 37.
Armi, 38.
Arrestato, Il.
Arresto legale — Debitore civile, 18 —— Estradando,
17 —— Estremo dell'evasione, 13 — in ﬂagranza, 15
— ordinato dal magistrato o da un rrﬁciale di pelizia giudiziaria, 15 —— Prigioniero di guer,ra 16.
Id. procurate, 41.
Bancarotta, 46.
Classiﬁcazione, 10.
Concerto preventivo, 38.
Concetto fondamentale, 1.
Concorso di reati, 39, 43, 51.
Condannate, 22.
Id. ammesso al lavoro fuori dello stabilimento pen., 25.
Cennivenza — qualiﬁcata, 34, 36 —— semplice, 33,36.
Costituzione dell'evaso, 40.
Debitore civile,18.
Detenuto, 11.
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Diminuenti (Evasione) — Costituzione dell‘evaso, 40
—- Ragione, 39.
Diritto romano, 2.

Domicilio coatto, 50.
Esenzione da pena: ufficiale pubblico, 41.
Esiniizi0n0 violenta, 14.

Estradando, 17.
Evasione — Aggravanti, 38 — V. Diminuenti — Distinzioni. (ibis —— Etimologia, 11 — Occultamento
del fuggitivo, 43 — Prescrizione, 52 — V. Procodimento.
Id. del condannato — Condannato ammesse al lavoro
fuori dello stabilimento penale, 25 — Estremi, 22
— l’cua, 24, 25 —— Reeidiva, 23.
ld. dell‘ar-restato — Arrestato, 11 — V. Arrosto legale
— consumata, tentata o mancata, 20 — Esimizione
violenta, 14 — Estremi, 11 — Pena, 21 — Prigione, 12 — Qualiﬁcata, 19.
Id. procurata — Natura “del reato, 26 — Privato, 27
a 20 —— Prossime congiunto, 31 — Qualiﬁcata, 30
— V. Uﬂìciale pubblico.
Facilitare, 27.
Facilitazioni indebito ai carcerati, 37.
Favoreggiamento, 31, 43.
Flagranza, 15.
Giudice istruttore, 54.
Inabilitazione del fallito, 46.

Inosservanza di pena — Uasi contemplati, 44 -— Id.
esclusi, 45 — Interdizione dai pubblici ufﬁci, 46 —
Natura del reato, 10 —— Prescrizione, 52 ——- Procedimento, 02 -— l’unibilità, IO — it.ccidiva, 51
— Sospensione dall‘esercizio di una professione e
di un’arte, 40 — Tentativo, 51 —— V. Vigilanza
speciale dell'autorità di l’. S.
Interdizione dai pubblici utlici: Inosservanza, 46.
Italia prima della — codiﬁcazione, 4 — uniﬁcazione,
5 a. 7.
Legislazione comparata, S.
Negligenza del pubblico ulliciale, 35, 36.
Occultamento del fuggitivo, 43.
Pratici, 3.
Prescrizione, 52.
Presentazione procurata, 41.
Prigione, 12.
Prigioniero di guerra, 16.
Procedimento (Evasione) — Applicazione, 53 —— Arresto e costituzione, 56 — Confessione d'identità,
57 — Giudizio per nuovo reato, 59 — Id. sulla
identità, 58 — Rapporto al Procuratore del Re, 54
— Regolamento sugli stabilimenti carcerari, 61 —
Responsabilità della fuga, 60 -— Ufﬁciali di polizia
giudiziaria, 55.
Id.: Inosservanza di pena, 62.
Procurare, 27.
Procuratore del Re, 54.
Prossimo congiunto, 31.
Prova, 62.
Rapporto al Procuratore del Re, 54.
Recidiva —- Evasione, 23 — Inosservanza di pena, 51.
Riunione, 38.
Rottura, 19, 30, 34.
Sospensione dall'esercizio di una professione e di una
arte: Inosservanza, 46.
Tentativo: Inosservanza di pena, 51.
Ufficiale pubblico (Evasione procurata) —- Connivenza
qualiﬁcata, 34, 36 — Id. semplice, 33, 36 — Esen—
zione da pena, 41 — Facilitazioni indebite, 37 —

Ipotesi, 32 '— Negligenza, 35, 36.
Uﬁcìali di polizia giudiziaria, 55.
Vigilanza speciale dell'autorità di P. S. —- Decorrenza,
48 —— Domicilio coatto, 50 — Generalità, 47 —Inosservanza: pena, 49 —— Sospensione, 49, 50.
Violenza, 19, 30, 34.

Evirazltine (Rinvio) . . . . . . .

pag. |24|

Evizione............. Pag. "141
Auctnritas, 1.
Casi di non garanzia, 6.
Danni. 11.
Deﬁnizione, 3.
Diritto — germanico, 2 —— romano. 1.
Elementi costitutivi. 3.
'
Esclusione di garanzia, 6.
Garanzia di — diritto, 5 — fatto, (i.
Interessi, 12.
Istituti varii, 13.-

Mobili, 14.
Parziale, 7.
Prescrizione, 15.
Restituzione del prezzo, 10, 12.
Servitù non apparenti, 8.
Sistema del codice, 4.
Specie, 7.

Spese, 11, 12.
Titoli al portatore, 14.
Venditore — Azione contro il, 9 — Danni espose, 11
— Pagamento al terzo di una somma di danaro, 12
—- Restituzione del prezzo, 10.
Exceptlo.
. . . . . . . . . . . pag. |244
Efﬁcacia, 4, 5 — Esempi, l — Fondamento, 2, 3 ——
Forma, 1 — Genesi, 1 — Nozione formale, 1 —
Specie, 6.
Exequatur (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. |247

Exerciitales.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. l247

Exhibandum (Ach'o (ul) (Rinvio) .

.

.

.

. 'pag. I250

.

.

.

Nozione, [ a 3.

Expensilatio
. . . . . . . . . . . pag. |250
Conclusione, 4 — Nomen facere per labulas aliorum,
3, 3" — Nozione, 1 — Origine, 2 —— Questioni, 3.
Expromissio (Rinvio) .
. .
Fallimento. V. Edizione (Contratto
81 (1) — V. Estero (Reati
Furto. V. Esercizio arbitrario delle

. .
pag. l25|
di), 57 — V. Eniitcusi,
commessi all'), 57.
proprie ragioni, 54.

Giuramento. V. Esame, 10, 11.
ipoteca. V. Emancipaziono (Cod. civ.), 47 — V. Enfiteusi,
% — V. Esecuzione (Mat. pen.), 24 — V. .ld. forzata
(Proc. civ.), 44 (2) — V. Espropriazione per causa
di pubblica utilità, 341.
Licenza per finita locazione. V. Esecuzione forzata (Proc.
civ.), 32, 66 — V. Id. per consegna e rilascio di
beni, UO.

Locazione. V. Enliteusi, 3, 12.
Mandato. V. Emancipaziono (Cod. civ.), 46.
Matrimonio. V. Ebrei, 5 — V. Emancipazione (Cod. civ.), 9

— V. Id. (Dir. int.), EJ a 11 — V. Emigrazione, 48
—— V. Errore (civile), 21.

Patria potestà. V. Ebrei, 6.
‘Pegno. V. Emancipazione (Cod. civ.), 47.
Perenzione. V. Enﬁteusi, 33 — V. Esecuzione forzata (Proc.
civ.), 113 a 123 — V. Id. mobiliare, 10, 11.
Pignoramento. V. Esecuzione mobiliare, 6, 7, 9, 10.
Prescrizione. V. Eccezioni di nullità, 8 — V. Id. (Giudizio
civile), 3, 10 — V. Edilizi pubblici, 2 -— V. Edizione (Contratto di), 58 — V. Emancipazione (Cod.
civ.), 26 — V. Id. (Dir. int.), 24 — V. Enﬁteusi,
21, 44, 73 — V. Ergastole, 14 — V. Errore (civile),
15, 26 — V. Esazione privilegiata., 2, 3 — V. Esecuzione (Mat. pen.), 43 — V. Id. forzata (Proc.
civ.), 193, 195 — V. Espropriaziono per causa (Il
pubblica utilità, 331 — V. Estradizione, 82 — V.
Evasione e inosservanza di pena, 52 — V. Evizione, 15.
Presunzione. V. Eccezioni di nullità, 5 — V. Espropria—
zione per causa di pubblica utilità, 203.
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Proprietà. V. Ebrei, 4, 7.

Prova. V. Elcmosine. di messe, 97 a 101 — V. Emancipazione (Cod. civ.), 12 — V. Errore (civile), 16 —
V. Esame a futura memoria, 11, 40, 44 — V. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 77 — V. Estero
(Reati commessi all’), 64 — V. Età. (Cod. pen.),
19, 20, 22 — V. Evasione e inosservanza di pena, 62.
Registro (Tassa di). V. Elcmosine di messe, 87, 88 — V.
Elezioni politiche, 153 —- V. Emigrazione, 73, 75
— V. Esenzioni e privilegi per tasse sugli affari,
4a 6 — V. Espropriazione forzata (Proc. civ.), 45
— V. Id. per causa. di pubblica utilità, 208 — V.
Estero (Atti compiuti all'), 25.

Ricchezza mobile. V. Elcmosine di messe. 85 — V. Enﬁteusi, 38 —— V. Esercizio e rivendita (Tassa di), 4.
Sequestro. V. Esposizione, 35, 57 a 62 — V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, 130 —— V. Estradizione, 88.

.

Straniero. V. Ebrei, 4, 10 —— V. Elezioni amministrative

182 — Dronero umano. Vol. I..

comunali e provinciali, 15 -— V. Id. politiche, 13
— V. Esecuzione forzata. (Proc. civ.), 106, _136 —
V. Esprepriazione per causa di pubblica utilita, 148.

Superficie. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità,
125.
Testamento. V. Elemosina di messe, 44, 62— V. Enﬁteusi,
21 — V. Ergastolo, 9, 10 — V. Errore (civile), 22
— V. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 36.

Transazione. V. Emancipazione (Cod. civ.), 47 —— V. Errore

(civile), 27.

-

Trascrizione. V. Enﬁteusi, 20 — V. Esecuzione per consegna e rilascio di beni, 52 —— V. Espropriazione
per causa di pubblica utilità, 288 — V. Estero (Atti
compiuti all‘), 22, 26, 34 a 40.

Università israelitiche. V. Ebrei, 25 a 32.
Usufrutto. V. Edizione (Contratto di), 7 — V. Enﬁteusi, 11
— V. Espropriazione per causa di pubblica utilità,
138 a 141.
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

|

Art:.

'

Vedi

237.Ema11cipazione (Cod. civ.), 20(3)—1d. (Dir. int.),12.

A1-t.

Vedi

}

247

Id.

id.

2. Edilizia, 83 (6).
‘ 250.
Id.
3. Elemesina di messe, 90 (5) — Equita, 10, 11.251.
ld.
4. Eccezione, 1—Elez1on1a1111111n1st1at1ve comunali epro- : 252, 253. Id.
vinciali, 97 (5) — Enﬁteusi, 2.3.
' 257.
Id.

id.
id.
id.
id.

5. Eleinosina di messe, 90 (5).

10
40
32.
16 (10). 32 (9) e (14).
32 (13).
115 (4), (5) e (o), 33 (2).
7

6. Emancipazione (Diritto internazionale), 16 — Equita, 9.
9.
Id.
i.d
6.
11. Estere (Reati commessi all' ), 82.

'

259.

Id.

id.

!
'

260.
Id.
261,262. Id.
268.
Id.

id.
id.
id.

32 24, 32 (10), 37 (10)

269.
271.

id.
id.

32 (17), 33 (6).

Codice civile.

Id.
Id.

13, 33 (8), 56.

Art.
Vedi
27211274. Id.
id.
2. Enﬁteusi, 36.276.
Id.
id.
25 (3), 32 (18), 33 (7).
5. Emancipazione (Cod. civ. ), 37 (8).
296. Edizione (Ùont1atto di), 18 — Emancipazione (Di1.
17.Eb1e1,30, 32.
int. ), 22,28 — Enliteusi, 23.
47. Emancipazione (Cod. civ.),4 .
297. Emancipazione (Cod. civ.), 29 (19).

54.

[d.

300.

Id.

id.

26 (7).

55.

Id.

(Dn. in.t), 9.

301.

Id.

id.

47 (5) —- Id. (Dir. int.),

63.
64.
65.
66.
67.
68.
83.
95.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

(Cod. civ.), 34,38 (12).
i.d
id.
10(15),34, 38(13)e(14).
id.
34, 38 (13)c(1.4)
id.
34,37.
(Dir. int.), 9.
(Cod. civ.), 37.
id.
11 (14) e (15).

28 — Enﬁteusi, 23.
305, 306. Id.
id.
19 (13).
307, 309. Id.
id.
31.
310. Edizione (Contratto di)., 18 —'E111ancipaziono (Cod.
Civ.), 9 (22) e (24), 51 — Id. (Dir. int.), 9.
311. Emancipazione (Cod. civ.), 9 (23), 10 (2, 15, 28 e
29), 11 (4), 15 (2)—

id.

34, 38(11).

Id. (Dir. int.), 12a14,

105, 106. Errore (civile), 21.
109 a 111. Emancipazione (Dir. int.), 9.
116.
Id.
(Cod. civ.), 51 (16) — Id. (Dir.
int.), 9.
130. Emigrazione, 48 (7 .

133.

Id.

48 (1.

civ.), 33 (4).
137.
149.
150.
184.

Emigrazione, 48 (7).
Emolumenti, 3.
Emigrazione, 48 (I).
Emancipazione (Cod. civ.),10(13)—Id. (Dil. int.),12.

208.
209.
220.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

34,38 (15).
38 (15).
10, 19 (12).

221. Emigrazione, 49 (1) e (2).
228. Emancipazione (Cod. civ.), 19 (21).

233.
236.

.

Id.
Id.

i.d
id.

Id.

id.

313.

'
Id.

id.

314.
315.

Id.
Id.

id. '
id.

316.

Id.

id.

317.

Id.

id.

40(16)2— Id. (Dir. int.),

318.

Id.

id.

1922(2), 2743(9), 37 )(1),
41 (11,4 ,45 ()

I

134. Edizione (Contratto di), 18 — Effetti di commemio, 4.
135. Eﬂetti di commercio, 4 — Emancipazione (Codice
civ ), 29 (20).
136. Id.
id.
4 (1) — Emancipazione (Cod.

1,0 13,20 (3), 22.
20 (3).

16 a 18.
9 (23), 10 (12, 15 e 29),
11 (4), 15 (2) — Id.
(Dir. int. ), 12, 14, 16.
15 (3), 19 (13) — Id.

312.

(Dir. int.,) 12.

22 (6), 23 (14), 32 (15).
22 (10 a 13), 23 (14), 31
(23), 32 — Id. (Dir.
int.), 9, 11.
19 (2), 23 (16), 27 (9),
28 (18), 32 (16), 41
(Il), 42 — Id. (Dir.

t) 28.
3.

319.

Id. (Dir. int.,) 23,28.
Id.
id.
19 2), 27,32 (19), 33
(9),46, 117—Id. (Dir. int.), 3,28, 29 — Enﬁ-

teusi, 23.
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Art.

Vedi

Art.

320.En1ancipazim1o (Cod. civ.), 27,32 (21),4
321.
Id.
id.
34, 53 (4), 54 (6) 57(15)
—Id. (Dir. int.),31 a34.

Vedi

930, 963. Emancipazione (Ccd. civ.),49 (14).

322.

Id.

id.

323.

ld.

id.

51 (12).

1038.
1051.
1052.
1056.

324.1d.

id.

51 (13).

1059. Emancipazione (Cod. civ.), 41 (Il). 44 (4).

326.

id.

50 (4).

Id.

50(8) —Id. (Di1. int.),23.

329. Edizione (Contratto di), 18.
339. Enﬁteusi, 23.
343.E1nancipazione (Cod. civ.), 35 (Il).

348.

111.

id.

35 (12).

362.
Id.
(Dir. int.), 12
363. Estero (Atti compiuti all’), 32.
367. Id.
id.
32,36.
368. Id.
id.
36.
406. Ediﬁzi pubblici, 1.
410. Enfiteusi, 17.
412.

413,
415.
418.
426.
427.
428.
429.
430.

432.

Id.

18.

414. Espropriaziono per causa di pubblicautilità, 178.
Enﬁteusi, 8,45, 50
Effetti di commercio, 4 (8).
Ediﬁzi pubblici,l
Id.
1, 6
Id.
1.
Id.
2 (9).
Id.
2 (6) — Enﬁteusi, 24.

Id.

2 (o), 15 _ Edilizia, 66 (6).

433.
Id.
6.
434.
Id.
6 —— Enti ecclesiastici, 4.
436. Edilizia, 33, 95, 107, 119.
438.
Id.
33, 45, 73,119 — Enﬁteusi, 39.
440.E1111teusi, 9 — Espr'opliaziono per causa di pubblica
utilità., 106.
448. Ediﬁzi pilbbliòi, 2 (I).
477. Edizione (Contratto di). 40 — Enﬁteusi, 11.
479. Enﬁteusi, 11.
483 484.1d.14.
490. Ediﬁzi pubblici, 2 (7).
496. Enﬁteusi, 14.
506.
Id.
45.
515».
Id.
11.
516. Edizione (Contratto di), 56.
531. Ediﬁzio comune, 3.
533, 534. Edilizia., 73.

540. Espropriazieno per causa di pubblica utilità. 173.
542.1d.
173,
543.
Id.
1715.
556. Edilizi pubblici,l
562. Edilizio comune, 1,3 a 6, 8 a 15.
563.
Id.
1, 7.
564.
Id.
1, 16.
571. Edilizia, 62, 84.1
572. Ediﬁzi pubblici,

665. Enﬁteusi, 28.
676.

Id.

14.

694, 695, 698. Enﬁteusi, 30.

699.

Id.

30, 56.

703. Edizione (Contratto di), 17.

705. Enﬁteusi, 63.
707. Edizione (Contratto di), 17, 23 .— Effetti di commercio, 7.

708. Effetti di commercio, 7 (1).
714.
760.
769.
773.
789.

831.
832.
833.

Enﬁtcusi, 9, 27.
Eredita ed erede, 1.
Emancipazione (Cod. civ.), 31.
Emigrazione, 71 (2).
Elcmosine. di mosse, 180 (3).

111.111.
Id.
id.
Id.
id.

2

39 (2).
28.

Errore (civile), 24.
Elcmosine di mosse, 25 (2).
Emancipazione (Cod. civ.), 49(16) —Id. (Dir. int.),283
Elemosina di mosse, 32.

1065.

Id.

id.

11 (l4).

1075. Elcmosine di messe, 28.
1080.
Id.
id.
25 — Enlitcusi,10.
1107. Emancipazione (Cod. civ.), 50 (9).
1109. Errore (chile), 10.

1112. Est01sione, 37.
1116. Ediﬁzi pubblici, 2 (8).
1123. Enﬁteusi, 46.

1124. Equità, 10, 11.
1126. Edizione (Contratto di), 23.
1128. Elcmosine di mosse, 27, 35, 36..
1131.E11ﬁteusi, 12 —— Equità,
1151. Edizione (Contratto di), 470(7) — Enﬁtcusi, 51 (2).

1152.111.111.è.(7)
1153.
Id.
id. . .
1156.
Id.
id.
47 (7).
1158.
1160.
1173.
1218.
1223.
1234.
1236.
1239.
1240.
1244.
1248.
1249.
1271.

1296.

Enﬁteusi, 69.
Emancipazione (Cod. civ.), 11 (14) — Enﬁteusi, 26.
Edizione (Contratto di), 24.
Enﬁtensi, 46.
Esecuzione forzata (Proc. civ.), 149.
Edizione (Contratto di), 14.
Enﬁteusi, 46.
Edizione (Contratto di), 51.
Emancipazione (Cod. civ.), 51.
Effetti di commercio, 7.
Edizione (Contratto di), 40.
Id.
id.
33 — Enﬁtousi, 44.
Enﬁtcusi, 46.

Id.

70.

1300, 1302. Eccezioni (Giud. civ.), 10 — E1“'101e (civile), 26.
1303. Emancipazione (Cod. civ.,) 50 (6).

1304.
1306.
1307.
1308.
1309.
1314.
1315.
1327.
1340,
1361.
1364.
1366,
1386.

1404,
1447,
1454.

675. Ediﬁzio comune, 8.

1291

1457.
1458.

1459.
1471.

Id.
Id.

id.
id.

50 (2).
40 (8).

Effetti di commercio, 4.
Emancipazione (Cod.6civ.), 50 (3).
Errore (civile), 18,
Enﬁteusi, 9,20,
Elcmosine di-messe, 100.
Elezioni amministrative comunali e provinciali, 92 _,
Edizione (Contratto di), 23.
1360. Errore (civile), 28.
Emancipazione (Cod. civ.), 45 (14).
Enﬁteusi, 20.
1367, 1375. Eccezioni (Giud. civ.),5 .
L
Emancipazione (Cod. civ.), 34,48 (9) — Id. (Dir.
int.), 28.
1405. Enﬁteusi, 24.
1448. Edizione (Contratto di), 7
Id.
id.
7 — Enﬁtcusi, 19.
Emancipazione (Cod. civ.), 26.
Enﬁteusi, 23.

111.
Id.

22, 23,56.
62.

1472. Edizione (Contratto di), 32.
1473. Enﬁteusi, 62.

1475.
Id.
19, 62.
1479. Edizione (Contratto di), 32.
1482 a 1484, 1486, 1490. Enﬁteusi, 62.
1492, 1493. Enﬁteusi, 51, 62.
1494.
Id.
62.
1496, 1497.
111.
63.
1498 a 1500. Id.
64.
1501. Elemesina di mosse, 25 (1) — Enﬁtcusi, 64.

849. Emancipazione (Cod. civ.), 11 (14;
867. Elcmosine di messe, 35 (1).

1502, 1503. Enfiteusi, 64.
1506. Elcmosine di messe, 25 (1).
1511. Enﬁteusi, 10.

905. Emancipazione (Cod. civ.), 49 (15).

1525.

Id.

39.

1292
Art.

INDICE DEGLI ARTICOLI
"edi

Art.

1529. Enﬁteusi, 19.
1538. Edizione (Contratto di), 7 (9) —— Effetti di commercio,

5 (3).
1543. Effetti di commercio, 5 (4).
1553. Enﬁteusi, 10.

Mai

9. Emancipaz1one (Ced civ.), 32 (19), 33 (9), 34 — Enngrazione, 52 (5). '

10.
15.
,

Id.
Id.

id.
id.

32 (19), 34.
32 (20),33 (10), 34 57 (17).

28. Edizione (Contratto di), 26 (5).

1556.
1557.
1558.

Id.
Id.
Id.

7, 8.10, 14, 19, 56.
7, 19, 26, 29, 31.
7, 26, 52, 53, 57.

42.
.
44,54. Id.
55.
Id.

1559.
1560.

Id.
Id.

1561.

Id.

?, 47, 48.
7, 10, 47, 49 a 51, 75 —- Esprepriazione
per causa di pubblica utilità, 121.
7, 9, 11, 27, 28 — Espropriazione per

57. Effetti di commercio, 7.
58. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 57.
256. Eﬂ‘otti di commercio, 5 (1).
257.
Id.
id.
4 3.

1562.

Id.

causa di pubblica utilità, 121
7,11, 19,26, 28, 29,49 — Espropria—

258.111.
259. Id.

1563.
1564.

Id.
111.

7, 19, 26, 45,49, 59.
7, 19, 26, 29, 31 a 33,35, 39, 40, 49,

zione per causa di pubblica utilità, 124.260.

56, 66, 76, 78 — Esprepriaziene per
causa di pubblica utilità, 120.

1565.
1566.
1567.
1568.

Id.
Id.
Id.
Id.

7, 10, 46, 56, 61, 77, 79 a 83, 86, 87.
7, 32, 33, 67.
74.10, 29.
14.

285.
298.

id.
id.
id.

34.
22.
23.

id.
id.

4 (4), 5 (12) e (13).
5 (2)e (14).

Id.

id.

5 (35) o (15).

Id.
Id.

id.
id.

.
7, 85 (3.

323. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 18, 41, 42, 83, 202
—Esecuzione mobiliare, 17.

329, 330. Effetti di commercio, 7, 8 (3).
331.
Id.
id.
8 (3).
332.
Id.
id.
.
340.
Id.
id.
4 (5)

1572. Emancipazione (Dir. int. ), 22.341.
Id.
id.
1578. Esprepriazione per causa di pubblica. utilità., 132 (2).
521. Equipaggio,l .
1592. Enﬁteusi, 40.
583. Emigrazione, 42, 84 (4).

1615.
1617.

Id.
Id.

15.
48.

584.
585.

Id.
Id.

5 (5

42, 84 (5).
42, 84 (6).

1622111624.111.15.
861. Evasione ed inosservanza di pena, 46.
1640. Edizione ((‘ontmtte di), 32.917. Edizione (Contratto di), 58 (10).

1642,1643.1d.

id.

.

.

. .

1713’ Equità, 9
Codice dl procedura cw1le.
1743. Emancipazione (God. civ.), 46.111;
"«di
1765.
Id.
id.
47.
9. Emancipazione (Cod. civ.), 47.
1772 a 1777. Errore (civile), 27.
20. Elcmosine. di messe, 45 (1).
1781. Enﬁteusi, 10,13.
'21. Emigrazione, 42.

1782.

Id.

13.

22,23.

Id.

42,95 (6).

24

Id.

42,95 (6) — Esecuzione forzata (Prec.
civ.), 23,98.

1932. Enﬁteusi, 9, 20.

27.

Id.

42,95 (6).

1935. Estero (Atti compiuti all'), 22, 26.

36. Emancipazione (Cod. civ.), 37 (I).

1949. Enﬁteusi, 56.
1958.
Id.
45 a 47, 60, 88.

51.
53.

1962. Esaziene privilegiata., 5.
1967. Enﬁteusi, 8, 9, 28, 56.
1980. Espropriazione per causa di pubblica utilità, 126.

56. Eccezione di nullità, 3,6 — Elezioni amministrative
_
comunali e provinciali, 75.
57.
Id.
id.
.

1984.

76. Euﬁteusi, 78.

1787.
Id.
10.
1808, 1870. Estorsione, 18.

Id.

i .

»

id.

341.

1987. Enﬁteusi, 56.

Id.
Id.

id.
id.

11 (7).
11 (6).

79. Ediﬁzio comune, 3 —— Euﬁteusi, 78.

1989. Estero (Atti compiuti,.lall’), 26.82. Edilizia, 106.
1990.

Id.

id.

90. Emigrazione, 48 (2).

1996 a. 1998. Enﬁteusi, 56111103. Enﬁteusi, 21.
. Emancipazione (Cod. civ.), 45.

2026. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 188.
2037. Emancipazione (Ced. civ.), 43.
2080. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 188.
2081 .
Id.
id.
id.
128 .
2085 .
2088.

2090.
2113.
2114.
2116.
2119.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

116188.

Enﬁteusi, 56.
Edilizia, 67 (2).
Ediﬁci pubblici, 2 (4).
Enﬁteusi, 21.
Emancipazione (Cod. civ.), 26.

,

. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 92.

-.

. Eccezione di nullità, 5, 6, 9
. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 23.
. Eccezione di nullità, 5 a 10.
Id.
id.
11.
Id.
id.
12.
: Esame, 10.

;

231.1d. 8.
Id. a futura memoria, 34.

Id.
Id.

2128. Eccezioni (Giud. civ.), 6.

2135. Ediﬁzi pubblici, 2 (2) — Enﬁteusi, 21.

id.
id.

id.
id.

35, 36.
35.

. Esecuzione forzata. (Proc. civ.), 23.

2136. Errore (civile), 15.

236. Esame a futura. memoria, 38, 39.

2137. Ediﬁzi pubblici, 2 (3) — Euﬁteusi, 21.

237 a 247. Esame e. futura memoria, 40.
Id.
id.
id.
4 a F
Esecu261.
zione forzata (Proc. civ.), 23.
267, 321, 323, 329. Esecuzione forzata (Prec. (M.), 23.
341 . Eccezioni (Giud. civ.), 6.
343. Emancipazione (Cod. civ.), 45 (15).
367. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 90, 93.
368. Emancipazione (Cod. civ.), 45 (16) — Esecuzione forzata. (Proc. civ.), 90.

2144. Enﬁteusi,44
Codice di commarcio.1
Art.

Vedi

1. EdizioneCl(Contratto di),3
8,11..10
3 (3).
6. Eﬁetti dicommercio, 4 (Il).

"

8 (3)
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Art.

Vedi

Art.

377, 379. Esecuzione l'erzata (Proc. civ.), 223.
Id.
id.
id.
417.
Id.
id.
95.
437.
Id.
id.
.
19.
459.
473.E1'1'01e materiale (Correzione di), 6 a 17.
475, 477. Esecuzione forzata6(I"r.oc civ.),1

489. Eccezioni (Giud. civ.),6
510,512. Enﬁteusì, 91.
521. Elezioni politiche, 153.
Id.
id.
152.
525.
553. Esecuzione forzata (Proc. civ.),
Id.
' id.
id.
554.
Id.
id.
id.
555.
556.
Id.
id.
111.
557.
Id.
id.
id.
Id.
id.
id.
558.
Id.
id.
id.
560.

18.
18, 23 a 31, 33, 67.
71, 101.

68, 72.

567.
568.

Id.

id.

id.

73, 74, 76 a 81.
76, 81.
146, 149 a 152 —Id. mobiliare, 12.
158, 159 a 170.
85 a 101.
102, 103.
95, 111 —- Id. per
consegna. o l‘ilascio, 15 a 17.
113 a 126 — Id. mobiliare, 10 (3) (7)
-— Id. per consegna e rilascio, 21.
185, 187, 188, 192.

Id.

id.

id.

128 a. 134.

569.

Id. .

id.

id.

561.
562.
563.
565.

566.

570.

571.
572.

573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
584.
591.
595.
597.

598.
640.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

Id.

.
'id.

id.
id.
id.
id.

id.

100, 146 a 148, 150,
153, 154 — Id.
mobiliare, 12.
Id.
id.
id.
199,201 a 208 —- Id.
per consegna e rilascio, 24.
Id.
id.
id.
209 a 213.
Id.
id.
id
214, 215 — Id. per
consegna o rila—
scio, 22.
Id.
id.
Id.
216.
111.
id.
id.
218.
Id.
id.
id.
219 a 231.
Id.
id.
id.
238, 239.
Id.
id.
id.
151, 152 -— Id. mebil.iare, 6
Id.
mobiliare, 8 — Id. per consegna o rilascio, 31.
Id.
id.
16.
Id.
id.
16 a 18.
Id.
id.
10.
Id.
forzata (Proc. civ.), 188.
Emolumenti, 5.
Esecuzione per consegna e rilascio, 30.
Id.
id.
id.
34.

Id.
Id.

forzata (Proc. civ.), 220.
id.
id.
188.

647.
Id.
mobiliare, 22 a 28.
648. Enﬁteusi, 56 — Esecuzione mobiliare, 29, 30.
649. Esecuzione mobiliare, 30.
654.
Id.
forzata (Proc. civ.), 23.
660.
Id.
per consegna e rilascio, 24.

"cdi

745. Esecuzione, 44 a 50
Id.
54, 55.
746.
747.
111.
55.
Id.
56.
748.
749.
Id.
57.
804. Emancipazione (Cod, civ.), 28 (18), 32 (I), 33 (5).
Id.
16 (8) e (9), 33 (3).
815.
941. Esecuzione forzata (Proc. civ.), 43,4
Id.
id.
id.
4 .
944.
Id.
id.
id.
48.
945.
Godlce della Marina Mercantile.
l'ad-'

.'E1naneipaziene (Ced. civ.), 18.
77. Emigrazione, 88 (9).

88.
91.
92

Id.
Id.
Id.

42, 75 (S) e (9).
121 (3).
42.

157. Esercizi pubblici, 17.
257. Emigrazione, 42, 121 (2).

360.
373.

Id.
Id.

85 (4).
84 (1).

449. Esecuzione (mat. pen.), 42.
Codice penale.
Art.

1, 3. Ester'ed(Reati commessi all' ), 82.
4.
Id.
id.
65, 83,87 a 93.

5.
6.
7.
8.

Id.
ld.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

45, 86, 95 a 98.
45, 86, 94 a 98,100.
99,101.
86,100.

9. Estradizione, 46, 50, 72, 73 — Evasionc ed inosservanza di pena, 17.
11. Ergastolo, 2

12.

Id.

3 a 7 — Esecuzione (mat. pen.), 17, 18.

14. Esecuzione (mat. pen.), 17, 18.
16. Ergastelo, 13 — Esecuzione (mat. pen.), 20.
17. Esecuzione (mat. pen.), 20 — Evasione ed inosservanza di pena, 45.
18.
Id.
id.
19, 26 — Evasione ed inosservanza di pena, 45.
19. Emigrazione, 105 — Esecuzione (mat. pen.), 13, 25
— Evasione ed inosservanza di pena, 65.
20. Elcmosine di messe, 100 (3).
21. Edilizia, 78 — Esecuzione (mat. pen.), 21, 22 —
Evasione ed inosservanza di pena, 45
22. Esecuzione (mat. pen.), 22 — Evasione ed inosservanza di pena, 45.
24. Eccitamento alla guerra civile, 11 (4) — Edilizia. 78
— Esecuzione (mat. pen.), 25 — Evasione ed inesservanza di pena, 45.
'26. Esecuzione (mat. pen.), 27 — Evasione ed inosservanza di pena, 45.
27. Evasione ed inosservanza di pena, 45.

28. Elezioni amministrative comunali e provinciali,101 (4)
— Esecuzione (mat. pen.), 29.
29. Esecuzione (mat. pen.), 27 — Età (Cod. pen.), 25
— Evasione ed inosservanza di pena, 45.
30. Edilizia, 78 — Esecuzione (mat. pen.), 13.
31. Ergastole, 8 —
Id.
id.
28.

663. Enﬁteusi, 56, 78.

32.
33.

666, 668, 669.1d. 56.

35. Esecuzione (mat. pen.), 28.

686.
697.
699.

40.
41.

Id.
Id.
111.

56, 57.
57.
56, 57.

706.
Id.
89.
707.
Id.
56.
717. Esecuzione forzata (Prec. civ.), 23.
741.
Id.
per consegna e rilascio, 5, 18 a 20.
742.
Id.
24, 29 a 31.
743.
Id.
33 a 35, 37.
744.
Id.
36, 37.

42.
43.
44.
46.
52.

Id.
Id.
Id.
Id.

13.
8 —
id.
id.

Id.

id.

17, 18.

13, 17,18.
28 29.

Elezioni amministrative, comunali e provinciali, 101 (4).
Ergastolo, 8.
E&‘rere civile, Il.
Esecuzione (mat. pen.), 6.
Errore (penale), 17, 20 a 27 — Evasione ed ines—
servanza di pena, 50.
53. Esecuzione (mat. pen.), 7 — Età (Cod. pen.), 8, 9,23.
54.
Id.
i.d
7-— d.
id.
10, 24.
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55. Eta (Cod. pen.), 13,26.
56.
13 29.
58. Esecuzione (mat. pen. ), 6, 7.
59. Ergastclo, 13.
61. Estorsione, 37.

63.
61.
66.
67.
68.
77.
78.
79.
84.
85.
87.
90.
92.
104.
106.
112.
117.

Eccitamento alla guerra civile, 45 — Estorsione, 39.
111.
id.
44 —
Id.
3.9
Estorsione. 44.
Ergastoio, 6.
l')llligl‘ﬂZlùilù,l112 (2).
Eccitamento alla guerra. civile, 37.
Id.
id.
15,46.
Emigrazione, 112, (2).
Ergastolo, 6.
Esecuzione (mat. pen.), 43.
Ergastolo, 12 — Esecuzione (mat. pen.), 43.
Id.
12.
Evasione ed inosservanza di pena, 50.
Eccitamento alla guerra civile, 16, 36,37.
111.
id.
16.
Estero (Reati commessi all‘ ), ()").
Eccitamento alla guerra civile, 16 36, 37 — Estra—
dizione, 51.

118.
120.

Id.
Id.

36, 37, 42, 44.
11 (‘.’-), 16. 29 a 31,
36, 37, 42,44.
128.
111.111.
37.
134.
Id.
id.
36. 37,44.
154. Esercizio arbitr'a1ie delle pr'op1i0 ragioni 58 — Estorsione, 59.
155. Estorsione, 41.
156.
111.
59.
185, 186. Ergastelo, 8.
187. Eccitamcnte alla guerra civile, 31 — Evasione ed inosservanzadi pena, 30.
190.
Id.
id.
31 — Id., 14.
191. Evasione ed inosservanza di pena, 31.
202. Elemosina di mosse, 100 (3).
203. Esercizio ar'bit1arie dalle proprie regioni, 56.
209.
Id.
id.
id.
7.0
214. Elcmosine di messa,100 (3) — Eta (Cod. pen.), 31.
225. Eccitamcnto alla guerra civile, 11 (4) — Emigrazione, 117.
226. E\asione ed inosservanza di pena, 11 a 21.
227.
[cl.
111.
22 a 25.
228.
111.
id.
26 a 31.
229.
Id.
id.
32 a 36.
230.
Id.
id.
38.
231.
111.
id.
32, 37.
232.
Id.
id.
40, 41.
233.
Id.
id.
40,42.
234.
Id.
id.
45 a 51.
235. Esercizio arbitra1io delle premio ragioni, 1a72, 80 11.83.
236.
111.
id.
id.
75 a 7.9
243. Eccitamento alla guerra civile, 30.
246.
Id.
id.
8, 15,39 (4).
247.
Id.
id.
8,11
252.
111.
id.
8 a 46.9
253,254. 111.
id.
11 (4).
255.
111.
id.
11 (4) — Esplosioni
e accensioni pericolose, 4.
290. Elcmosine. di messo, 100 (3).
296. Ergastolo, 8.
298. Estorsione, 48.
300. Esplosioni di comune pericolo, 24, 39 — Id. o accensioni pericolose, 19.
301.
111.
id.
21 .1 35,39.
305.
Id.
id.
26.
“308.
Id.
id.
36 3.42 — Id. eaccensionipericelose, 19.
309..
111.
id.
33, 43 a 45.
310.
Id.
id.
47 a 52.
311.
‘
Id.
() accensioni pericolose, 14.

316. Estorsione, 32.

id.
id.

Vedi -

320.
328.
330.
355.
366.
373.

Epizoozia, 4 (10).
Esplosioni di comune pericolo, 33.
111.
id.
51.
Id.
id.
23.
Eccitamento alla guerra civile, 15, 46.
Esercizio arbitrarie delle proprie ragioni, 69 — Evasione ed inosservanza. di pena, 39.
393, 395. Estorsione, 47.
399. Ergastolo, 8.
406. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 55.
407. Estorsione, 16, 31 a .).'|.
_
408.
Id.
16, 40 .1 45.
409.111.
16, 46 a 55.
410.
Id.
52.
412.
Id.
16.
414. Eccitamento alla guerra civile, 16 — Esplosioni di
eennme pericolo, 41.
415. Estorsione, 36.
416. Emigrazione, 42, 43, 59 (5), 105 (I), 110 (4).

417. Esc1cizio arbitrario delle prop11e ragioni, .)7.
424.Eccitan1ento alla guerra civile, 23, 43, 44 — Esplosioni
di comune pericolo, 52
—— Estorsione, 60.
425.
Id.
id.
43, 44
427. l1liiizi pubblici, 5 (4),
431. Estorsione, 16.
435. Epidemie, 8.
449. Esercizi pubblici, 43, 45, 53.

450.

Id.

131, 65.

451.
453.
455.
456.
467.

Id.
63.
Elezioni amministrative comunali eprevinciali,100(3).
Esecuzione (mat. pen.), 21.
Elezioni amministrative comunali e provinciali, 100 (3).
Esplosioni di comune pericolo, 23 —— 111. e accensioni,
pericolose, 4.
483.
Id.
@ accensioni pericolose, 21.
488. Esecuzione (mat. pen.), 21.
489. Esercizi pubblici, 62.
Codice penale per l‘Esercito.
Art.

Vedi

L\!)
_CIJ

Art.

INDICE DEGLI ARTICOLI

369, 493. Esecuzione (mat. pen.), 16.
544. Eccitamcnte alla guerra civile. 44 (4).
Codice penale militare marittimo.

Art.

Vedi

27, 415, 538. Esecuzione (mat. pen.), 16.

Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

18. Estero (Reati commessi all‘ ), 105.
32. Eccezione (Giudizio penale), 2.
33.
Id.
Id.
2 — Esercizio arbitr'aii0
delleproprieragioni, 77.
34. Estere (Reati commessi all' ), 102 a 106.
35.111.
Id.
107 a 119.

36.111.111.
42.
65,
183.
237.
240.
250,

122.

Esecuzione (Mat. pen.), 10.
68. Evasione ed inosservanza di pena, 15.
Emigrazione, 50 (5).
Eccezione (Giudizio penale), 1
Età (Ced. pen.), 19.
261. Esecuzione (Mat. pen. ),4

267.111.111.7
297. Esame, 10.
312. Evasione ed inosservanza di pena, 15.
333, 334, 336. Eccezione (Giudizio penale),l
349.
Id.
Id.
1 —- Esecuzione
(Mat. pen.,) 31.
354. Esecuzione (Mat. pen.), 4

368.

Id.

Id.

31.

374, 375. Eccezione (Giudizio penale), 1.
389, 390. Esecuzione (Mat. pen.), 31.

399. Edilizia, 94.
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Art.

Legge IO agosto IBB2. n. 743
sull’enﬁteusi redimibile dei beni ecclesiastici in Sicilia.

Vedi

413. Esecuzione (Mat. pon.),4.
419.
Id.
1(1.31.

4:34.
Id.
496 (ti). Id.

Id.
Id.

512. Esecuzione (Mat. pen. ), 4,

515.
519.
540.
543.
544.
545.
575.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
ld

584.

Art.

4, 5.
7 —' Et‘
tn (Cod. pen. ), 24.
, 6.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

7.
40.
30.
33.
34.
32.
3 .

Id.

Id.

‘.), 26.

585.
Id.
586.
Id.
592.
Id.
593,594.1d.
597.
Id.
599.
Id.
600.1(1.
001, 602.1(1.

ld.
Id.
> Id.
Id.
Id.
DI.
Id
Id.

Regio Decreto, 26 marzo l863. n. l203.
Regolamento per l’esecuzione della lcggc“precetlenle.
'Art.
Vedi
25. Enﬁteusi, 57.
Legge 20 marzo l865, n. 2248,
Allegato E
r"s'ul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi
2. Edilizia, 102, 104, 107.
4. Id.
30, 96, 103.
5. Id.
33 (5), 96, 109.

26.
3. .
24.
25.
12.
35.
36.
10,11.

7. Epidemie, 21.
Allegato F
sui lavori pubblici.

640. Eccitmnento alla. gue1'1c civile, 44
694. Esecuzione (Mat. pen. ), 42.
787. Evasione ed inosservanza. di pena,
788.
Id.
Id.
789.
Id.
Id.

54, 60.
55.
56,60.

790.

57.

Id.

Id.

Art.
Vedi
1. Ediﬁzi pubblici, 4, 5 (l).
10,30.E31110p1i3zi0110 per causa di pubblica. utilita, 258.
76. Edilizia., 19, 53, 81.
225. Espropriazionc per cause di pubblica utilità, 260, 277.
227.111.
id.
id.
245.
273.
Id.
id.
id.
260.
378. Edilizia., 81, 90.

(4).

791 a. 793. Id.
Id.
58.
794.
Id.
Id.
59.
795.1(1.
Id.61.
809, 813 a. 815, 825. Esecuzione (mat. pen. ), 14.

826. '
830, 831,838.
852.

Id.
Id.
Id.

'Ved1'

16. Enﬁteusi, 57.

Idi
Id.
id.

379.

19.

Regio Decreto l5 novembre |865, n. 2602
sull’ordinamento dello Stato civile.

3.8
11.
8.

Art.

Veid

149.E1nolun1enti, 3.

853. Estradizione, 67.854. Estero (Reati commessi all’), 117.

_
Regio Decreto 30 novembre l865. n. 26l6.
Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile

Edilio Pacca ? aprile "320.

A1t.
Art.

Id.

Vezl:“

Vedi

29. Enﬁteusi, 5 (6), 29, 30 a 33.

40, 42, 44. 1331112111, 120.

30.
31.
32.

4 marzo l848.
Statuto.

Art.

5 (6), 29,31 a 33, 35, 36, 40.
36
5 (G), 36.

48. Elcmosine di messe, 90 (5).

Vedi
Legge 25 giugno |865, n. 2359
8ull’espropriaxione per causa di pubblica utilità

9. Elezioni politiche, 159.

24. Eccezione, 1 — Elemosina di messe, 90 (3).
25. Elcmosine. di mosse, 84 (5).
26.
29.
44.
45.
55.
60.
68.

Id.
Id.
Id.

Art.

Vedi

1.Esproyîriaziono per causa di pubblica utilità, 248.
.
l
id.
id.
252.
3.
Id.
id.
id.
252,253.

Emigrazione, 44.
Eccezione, 1 — Edilizia, 33, 73.
Elezioni politiche, 178.
Eccitamento alle guerra. civile, 44 (4).
Emendamento, 6.
Elezioni politiche, 180.
Ele1nosina di messe, 90 (3).

71. Eccezione, 2 — Eccitamento alla. guerra. civile, 11 (3).

4.

Id.

ic].

id.

254.

5.

Id.

id.

id.

254,281.

6.

Id.

id.

id.

255.

7, 8.
9 (b).

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

256.
258, 259,

_
Legge 25 maggio l852, n. I376
sullo Stato degli Ufficiali dell’esercito.
Art.

Vedi

2. Esercito, 88, 91.
87
17. Id.

27.111.
28, 42544.
2. Id.
54. Id.
58. Id.
60. Id.
62. Id.
68.

88,89.
89.
92.
89.
89, 92
89.
87.

15.
16.
17.
18.

Id.
Id.
Id.
Id.
,

19.
20.
21.

87,89, 91.

(a) Modiﬁcato dal R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509.

267,336.

10 (b).
Id.
ld.
id.f
264, 267,
'
268.
11.
Id.
id.
id.
264.
12. Edilizia, 21 — Esp1…op1iazione per causa. di pubblici
utilità, 264, 265.
13. Espropriazione per causa di pubblica utilità, 269, 305. _
14.
Id.
id.
id.
270.

_

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
'
1.1.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

254.
96, 256,272.
275,276.
127,128,
138.
277,281.
277.
275,281.

(b) Modiﬁcato colla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. Vedi
22. Edilizie, 115 — Espropriazione per causa di pubblica
utilita, 160, 161,162.
23. Esprop1iazione 1161 causa di pubblica utilità, 80, 91, 124,
160,163, 327.
24.
Id.
id.
id.
276, 283.
25.
Id.
i'd.
id.
277.
26.
Id.
id.
id.
283.
27. Enﬁtcusi, 72 — Espropriazione per causa di pubblica
utilita, 120,133.
28. Espropriazioneper causa di pubblica utilità., 285.
30.
Id.
i.d
id.
282, 284, 288.
31 a33.111.
id.
id.
286.
34.

111.

id.

id.

35,36,38. Id.
39.
Id .
40.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

287.

286.
194 &. 196,340.
213, 215, 218
a 222.
$Id.
id.
id.
22411228,237,
337.
Id.
id.
id.
201, 202, 337.
Id.
id.
id.
203 21206,276.
Enﬁteusi, 56,72 — Esprop1iaziono per causa di pubblico. utilità, 120, 123.
Espropriazione per causa di pubblica utilità, 127.
Edilizia, 115 — Espropriazione per causa di pubblica
utilita, 183,187, 233, o. 241.
Espropliazione per causa di pubblica utilità., 288.

48.
49.
50.
51.

Id.
Id.
1.1.
Id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

213, 288, 289.
288.
213,288,289.
228,289,292,
293.

52. Enﬁteusi, 56, 72 —— Espropriazione per causa di pubblica utilità, 96, 111, 213.
53. Espropriazione per causa di pubbl utilità, 285, 288, 292.
54. Enﬁteusi, 72 — Espropriazione per causa. di pubblica
utilità, 126, 128, 138, 292.
55. Espropriazione per causa di pubblica utilità., 96, 295.
56. '
Id.
id.
id.
295.

57.
58.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

79, 91.
81 a 84,

60.

Id.

id.

id.

328, 332.

61.
62.
63.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

329 11.332.
327.
319, 321

64.

Id.

id.

id.

168.

65.1(1.

id.

id.

169, 303.

66,67.

Id.

id.

id.

303.

68.

Id.

id.

id.

24211245,

69.

Id.

id.

id.

304.

_

91, 93.

a 323.

303.
7l(a). Epidemie, 21 —— Espropriazione per causa di pubblico. utilità., 299.
72.
Id.
21 — Espropriazione per causa di pubblica utilità, 301.
73.
Id.
21 — Espropriazione per causa. di pub—
blica utilità, 302.
742. 76. Esp1op1iazione per causa. di pubblica utilità., 305.
77
Id.
id.
i.d
258,337.
78.
Id.
id.
id.
338,340.
79.
Id.
id.
id.
338.
80.
Id.
id.
id.
340.
81 .
Id.
id.
id.
341.
86.
Id.
id.
id.
310.
87. Edilizia, 21 — Espropriazione per causa di pubblica.
utilità, 310,311.
88. Espropriazione per causa di pubblica utilità, 311.

89.

Id.

i.d

id.

311,312.

90. Edilizia, 114 — l‘espropriazione per causa. di pubblica

Arb.

Vedi

91. Espropriazione per causa di pubblica utilita, 312, 316.

92.

Id.

i.d

id.

260.

93.
Id.
id.
id.
315.
94. Edilizia, 71 — Esl'iropi'iazione per causa di pubblica.

utilità, 315.
Legge 6 dlcembre l885, n. 2626.
Ordinamento giudimiario.
Art.

Vedi

122. Equità.
129. Esecuzione (mat. pen.), 10.
139. Elezioni politiche, 150 — Enmncipaziene (Cod. civ.),
33 — Esecuzione (mat. pen.), 10.
140 a 144. Esecuzione (mat. pen.), 10.
Regio Decreto I4 dicembre 1866. n. 264I.
Regolamento generale giudiziario.

Art.

ha.“

243. Esecuzione forzata (proc. civ.), 89, 96.
271. E1Tore materiale (Cenezione di), 20.
275. Esecuzione forzato. (proc. civ.), 161.

305,306.

Id.

id.

72.

344 (b). Esecuzione (mat. pen. ),4
Legge 24 gennaio IBB4, n. |636
sull’aﬁ'rancamento dei canoni enﬁteutici, livelli, censi,
decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Art.

Vedi

1. Enﬁteusi, 36.

3.
11.

Id.
Id.

37.
39.
Legge 26 gennaio 1865, n. 2136.
Uniﬁcazione imposta sui fabbricati.

Art.

Vedi

3. Enﬁteuei, 52.
Regio Decreto 7 luglio l866. n. 3036
per la soppressione delle Corporazioni religiose.
Art.
Vedi
1. Enti ecclesiastici, 3.
11. Elcmosine di messe, 28 (6), 37 (l), 38.
18. Ediﬁzi pubblici, 6 (6) e (7).
28.
Id.
69(). — Elen1osina di messe, 40.
31. Elemosina di messe, 86.
Legge l5 agosto 1867.n. 3846.
Soppressione di enti ecclesiastici secolari e liquidazione
dell’Asse ecclesiastico.

1.

Ved'

1. Elcmosine (li messe, 28 (6), 38 — Enti ecclesiastici, 3.

4.

Id.

38.

5.

Id.

37 (l), 38.

13. Esecuzione forzata (Prec. civ.), 64 (5).
Legge Il agosto "170. n. 5784.
Approvazione (li pi'oooeclime7tli ﬁnanziari.
Allegato 0.
Disposizioni relative ai Comuni.
Art.

Vedi

Esercizio 6 rivendita (Tassa di),6
6,
12.
Id.
id.

9 (2), 12.

Allegato P.
Conversione dei beni immobili delle fabbriceric.
Art..
Vedi
3. Ediﬁzi pubblici, 6 (7).
4.
Id.
6 (6).

utilità, 312.
(a) Modiﬁcato colla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

(b) Modiﬁcato col R. D. 6 gennaio 1866, n. 2754.
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Legge 25 maggio l979, n. 4900

Regio Decreto 24 dicembre l970. n. 6l37.
Regolamento per l’esecuzione del precedente Allegato 0.
Art.

Vedi

]. Esercizio e rivendita. (Tassa. di), 6, 7.

2.

Id.

id.

id.

7

3.

Id.

id.

ifl.

8.

4.
Id.
5.
Id.
7.
Id.
9.
Id.
11.
Id.
128.14. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.“
id.
id.
id.
id.

9.
10, 11.
12.
13.
14.
15.

Legge 20 aprile I87I, n. 192
sulla riscossione delle imposte.
Art..

sul Notariato (Testo unico).
Vedi
_

Art.

67. Esecuzione forzata (Proc. c1v.), 72.
Regio Decreto 20 novembre 1979.115166.
Regolamento per l'esecuzione del Codice per
la Marina mercantile.
545 a 547. Emigrazione, 85 (5).

548
Id.
556.
Id.
557.
Id.
568 a 571, 573. Id.
578.
Id.
582.
Id.

42, 74,85 (5).
85 (6).
85 (7).
85 (8).
42. 88 (9).
42, 121 (3).

Vai

42. Esazione privilegiata, 4.
43. Esecuzione forzata (proc. civ.), 191.

47, 48, 52, 57, 63. Euﬁteusì, 57.
65 (a). Esazione privilegiata, 4 — Esecuzione forzata (proc.
civ.), 231.

Regio Decreto I? agosto |892. n. 956.
Testo unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito.
va'

111.Em1griz1one,49(z).

-

159. Esecuzione (mat. pen.), 42.

67. Enﬁteusi, 57.
Regio Decreto l9 settembre l092, n. |0|2.
Testo unico delle leggi sui diritti d’autore.

71 (b). Esazione privilegiata, 5.
Legge l3 maggio l07l. n. 2l4
sulle Guarentigie.
Art.

Vedi

16, 17. Elcmosine di messe, 61 (2) e 91.
Regio Decreto l3 settembre 1074, n. 2076

sulle Tasse di registro (Testo unico).
Art.
1, 2. Elezioniamministrative comunali eprovinciali, 92(9).
22.Enﬁteusi, 56,76.

.

16.
17.
18
19
26
30.
32.
47.

Regio Decreto l3 settembre l874, n. 2077
sulle Tasse di bollo (Testo unico).

Ar1.
na
13. Elcmosine (ii messe, 89.
19.
Id.
89 — Emigrazione, 72 (4), 75 (9).
20. Emigrazione, 72 (4), 76 (1).

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Regio Decreto 24 settembre l892, n. 999.
Legge elettorale politica. Testo unico.
Art.

Ved'

2. Elezioni amministrative comunali e provinciali, 73, 90
— Id. politiche, 135 (1).

Id.

id.

74,90 (3), 92 (1) — Id. poli—

4

Id.

id.

90 (3), 92 (2), 94 (9).

Regio Decreto l3 settembre l874, n. 2086

6.
8.

Id.
Id.

id.
id.

94 (10).
93 (l).

sulle Concessioni governative (Testo unico).

12.

Id.

id.

93 (3) — Id. politiche, 13.9.

14.

Id.

id.

74, 95(12)-1<1. p0111., 141.

15.

Id.

id.

83 — Id. politiche, 143 (2).

Art.
Vedi
3. Emigrazione, 66.
Legge I2 dicembre "175 n. 2937
che istituisce due Sex/ioni di Corte di cassazione
in Roma
Vedi

3. Elezioni politiche, 152 (9).
8. Esecuzione (met. pen.), 9
Regio Decreto 26 agosto I076, n. 3299
che determina gli oggetti da sottoporsi alla deliberam'one
del Consiglio dei Ministri.

tiche,137 (2).

16,17. Id.

id.

83 _ Id.

18820.Id.
21.
Id.
22.
Id.

id.
id.
id.

83 — Id.
id.
144 (2).
83 — Id.
id.147 (1).
83,95 12) — Id. politiche,

23,24.Id.
25828.Id.
29,30. Id.

id.
id.
id.

143 ( ).
83 — Id. politiche, 148 (5).
83.
83 — Id.
id.
148 (5).

id.
id.

75,83.

37 a 39. Id.

id.

85.

40.

id.

75.

34.
35.

Id.
Id.

Regio Decreto 24 agosto I877. n. 402l.

Testo unico delle leggi sull’imposta di R. M.

Art.

_ Vedi

3. Elemesma dl messe, 85.
a) Modiﬁcato colla legge 2 aprile 1882,11. 674.

Id.

id. '

30 dicembre 1876, n. 3525.

163 -— Dreusro …o, Vol. X.

.

Id.

44,45.Id
Art.
Vedi
2. Estradizione, 67, 72, 78.

b)

27,55 (7).
3,1.4
14.
3, 22 (2).
3, 48 (8), 53.
29.
37 (8).
37, 48, 52 (12).
3, 55.

id.
id.
id
111
1.1
1d.
id.
id.

3.

21. Elcmosine di messe, 89 — Emigrazione, 76 (l).
29. Emigrazione, 72 (4).

Art.

5.Edizione(Contratto di), 12.
9.
Id.
id.
15,

46.

Id.

48.
49.
69.
70

Id.
Id.
Id.
Id.

71.

Id.

73.
Id.
891196. Id.
97.
Id.
98.
Id.
100.
Id.

id.

144 (2).

politiche, 157 (2).
id .

156.

id.
158.
amministrative. 75.
i
1d.
84,120.
1d.

id.
id.
id.
id.
id.

84,125.
85.
35 — Id. politiche, 191(1).
3.5
75.

INDICE DEGLI ARTICOLI
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Regio Decreto 27 dicembre“ l002, n. "30
per l’esecuzione del Codice di commercio.

Art:.

Vedi

17. Emigrazione, 73, 93 (1 02), 94, (3 , 95 (6), 99 (7), 101.

18.
Art.

Vedi

Id.

59 (5), 106 (2)), 108 (2),109 (3),

43110 (5),112,113(3) 114(6),115(1)

.

67. Esecuzione forzato. (Proc. civ.), 83, 110.
I? aprile 1003.
Regolamento del Senato.

116 (5), 117,118(2), 119 (6), 121,

122 (4.
19.
20.

Id.
Id.

40 (3), 122 (5), 123 (3), 124 (4).
39 (2), 40 (3).

Art.

11. Emendamento,
47, 48.
119.111.
51.
Id.
60.
Id.
GS.
Ict.
69,70.
Id.

5 (5).
4(().
5 (4).
5 (6).
4 (2).
4 (2),5 (9).
4 (2).

Legge 6 dicembre l005, n. 3547
sulla Marino. mercantile.
Art.

22. Emigrazione, 68 (5).
I5 maggio "100.
Regolamento della Camera dei Deputati.
Art.

Vedi

19. Elezioni politiche, 183 (l).
61, 62.E111011<1211110nt0, 3 (1).

65,67, 847186. Id.
87.
Id.
90, 97.
13.

3 (8).
3 (1) 0 (8).
3 (8).

151. Elezioni politiche, 181 (2).
Legge 26 luglio l081'3, n. 5579
sulla sequestrabilità degli stipendi.
1111-t.
Vedi
.Emolumenti, 5.
Legge 22 dicembre l000. n. 5049
sulla Sanità pubblica.
Arb.

Vedi

25. Epidemie, 6.
45.
Id.
69— Epizoozia, 4.

47.
48.

Id.
Id.

21.

50.
51.

Id.
Id.

23 — Epizoozia, 4.
16.

54.

Id.

6.

55. Epizoozia, 2.
58. Epidemie, 4.
60. Edilizia, 74 (5) — Epidemic, 24 — Epizoozia, 3.

61.

Id.

74 (5).

66, 67. Epidemie, 23.
Legge 30 dicembre |000, n. 5066
sull’emigraxione.
Art.

Vedi

Regio Decreto l0 febbraio l009, n. 592l.
Testo unico della legge comunale e prooùtoiale.

Art.
Vedi
5. Elezioni amministrative comunali e provinciali, 90 (3).
6. Edilizia.,66 (6) — Elezioni amministrative, 92 (1),93 (3).

7.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
111.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

86,88, 90.
90 (3.
92 (1 .
92 (9).
93 (I), 08.
93 (3), 98.
94 (9).
94 (10).
95.
96,102, 2105 (9), 108 (4)

30.
31.
32 a 54.

Id.
Id.
Id

96,317012(2), 137.
96,
113 (7.

55.

Id

113 (7 — Elezioni polit.

56.
57.
58, 59.
62.
64.
66.
67.
74.
78.
31.
84.
86, 87.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
15.
Id.

152 (2).
113(7) — Id. 153 (3).
113(7) _ Id. 153 (4).
113(7).
114 (1 .
115(5i.
116 (9.
116(1 _ 13. 163(3.
118(4), 121,123, 12 .
119(5).
120, 121.
126(7).
126 (8).

88.

Id.

126(1), (7).

89.
Id.
126(2).
101.88.
I.
111. Edilizie,18, 35 66 (6), 86 (10), 121 — Espropriazione per causa di pubblica utilità, 85.
115. Elezioni amministrative, 88.
117. Edilizia, 18,86 (10).
118.
Id.
19,26 — Espropriazione per causa di pubblica utilità, 85.
123, 125. Elezioni amministrative, 88.
131. Edilizia, 33,798 (7).

132.

Id.

2.
3.

Id.
Id.

133.

Id.

4

13.
Id.

5
6
7.

8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.

57 (3, 102 (1).
59 (3 56 (4), 63 (10), 116 (5), 118 (2),
11
212 (4).
Id.
68 (1), 64) e (5),106 (2).
Id.
60 (1), 1 (2), 63 (12), 113 (3).
Id.
62 (165),(Î4 (14), 113 (3) e (4), 114 (6),
1
.
Id.
63 (9 .. 11), 64 (l).
Id.
79 (2), 80 (5) e (7),0120 (7) e (8).
Id.
108(2)109(3) 1105.)
Id.
49 (4), 73 (l e 2), 74 (7), 75 (8), 76(1),
. 124(5),129,132,183 ).
_ Id.
73,77 (2), 78 ’(1.
111.731841),(7), (), (9).
Id.
56(2), 62 (7), 73, 79 (3), 80 (6), 96 (3).

Id.

19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.E11ngrazione,44,48, 49 (3), 51 (7), 115 (2).

52 (1), 113 (4).
52 (3), 54 (7), 55,58 (1), 60 (l), 63 (12),
68 4 .
.

66, (6)

8, Edilizia., 98 (7) — Elezioni annninistrative, 95 (12).
ll’, 12. Elezioni amminietlative, 86.

19,53, 81, 90 — Epidemie,13,16.

139. Id.
98’ (7).
145. I.
162, 164. I.d 291.
165. Id.
30,31.
167.

Id.

18, 21 a. 28, 33, 77 — Elezioni ammini—
strative, 135 (3).

172.
176.
177.
178.

Id.
Id.
Id.
Id.

30, 31.
78, 79, 88, 94 — Epidemie, 24.
89, 91 (6), 110 —
Id.
24.
81,89, 91 (.6)

184. Elezioni amministrative, 88, 135 (2).

185.
186.
188.
189,190.
191.

Id.
315 (2).
Id.135 3).
Id.
135 £5).
Id.
136 (6).
Id.
105 (9),137 (2).

201. Eepropriazione per causa di pubblica utilità, 86.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

203.
228,
255.
264.
266.
270.
271.

Vedi

Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442.
Regolamento per l'applicaxione della legge sanitaria.

Epidemie, 17.
236. Elezioni amministrative, 88.
Edilizia, 28.
Id.
31.
Id.
20 a. 22.
Epidemic, 14.
Elemosina di mosse, 42.

Art.

Vedi

108. Epidemie, 6.
112.
[cl.
11.

113.
Id.
5.
114. Edilizia, 74 (5).

Regio Decreto 2 giugno [009], n. 6l60.
Legge sul Consiglio di Stato (Testo unico).

Regio Decreto 0 novembre l009, n. 05l7.
Regolmnento per l’esecuxione della legge sulla P. S.
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